ABBIGLIAMENTO CACCIA
e TEMPO LIBERO

L’azienda Lexel hunting ,
da anni specializzata nella produzione dell’abbigliamento tecnico da moto ,
ha ideato una collezione per gli amanti delle attività all’aperto e per i cacciatori.
Dall’esperienza acquisita dal mondo moto , Lexel hunting ha realizzato
una linea d’abbigliamento che si adatta perfettamente
alle esigenze dello sportivo o del cacciatore ,
scegliendo accuratamente i materiali e
dando una struttura prettamente tecnica al capo finito .

La collezione LEXEL hunting è stata progettata
per soddisfare le esigenze del cacciatore e di tutti coloro
che necessitano di un abbigliamento tecnico
per vivere al meglio il proprio tempo libero .
L’abbigliamento LEXEL hunting è prodotto con materiali innovativi ,
confortevoli e resistenti mantenendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Dalla semplice escursione all’aria aperta alle situazioni ambientali più estreme ,
i capi LEXEL hunting risponderanno alla vostra voglia di avventura
entrando in perfetta sintonia con la natura .
LEXEL hunting , Live your passion .
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CAPISPALLA

VERTIGO PRO 4 SEASON

GIACCA CACCIA IN CORDURA BIELASTICA E KEVLAR
Codice : LH 834 95 Verde / Arancio Fluo

Giacca a 3 Strati adatta a tutte le stagioni mediante interni staccabili ,
realizzata in Cordura Bielastica Verde idrorepellente con rinforzi in Cordura / Kevlar
su spalle - maniche - tasche frontali - carniere posteriore.
Dotata di membrana impermeabile traspirante staccabile per uso sia interno che esterno
e piumino 100 gr. staccabile ed utilizzabile anche separatamente come capo spalla.
Inserti Arancio Fluo per alta visibilità e cappuccio staccabile mediante cerniera.
La giacca è provvista di doppia chiusura frontale con zip e pattina , 6 capienti tasche
frontali, fori per antenna satellitare e polsini in Lycra con fori per pollici.
Ampio carniere posteriore a doppia entrata con zip e soffietti per aumento capacità
contenitiva foderato in nylon per garantirne l’impermeabilità ed il lavaggio.
All’interno del taschino frontale sinistro troverete una comoda catenella porta fischietto
staccabile. Il taglio e la struttura della giacca VERTIGO PRO LEXELhunting
vi garantiranno massimo comfort nei movimenti.
Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 5XL-60, 7XL-64 .

7

DEFENDER WP

GIUBBOTTO CACCIA IN CORDURA KEVLAR E CORDURA
Codice : LH 835 95 Arancio Fluo / Verde

Giacca 2 Strati Impermeabile adatta a vegetazioni particolarmente impegnative realizzata
in Cordura 600-D Arancio Fluo per alta visibilità e Cordura Bielastica idrorepellente.
Rinforzi in Cordura / Kevlar su spalle - maniche - tasche frontali - carniere posteriore.
Dotata di membrana impermeabile traspirante staccabile per uso sia interno che esterno.
Maniche Staccabili mediante cerniera per trasformarla in comodo Gilet.
La giacca è provvista di 6 capienti tasche frontali con fori per antenna satellitare
Ampio carniere posteriore a doppia entrata con zip e soffietti per aumento capacità
contenitiva foderato in nylon per garantirne l’impermeabilità ed il lavaggio.
Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 5XL-60, 7XL-64 .
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DIANA

GIACCA CACCIA IN CORDURA E KEVLAR
Codice : LH 813 95 Verde / Arancio Fluo

CHIRONE H.V.

GIUBBOTTO CACCIA IN SOFTSHELL ALTA VISIBILITA’

Codice : LH 816 85 Verde / Arancio Fluo

Giacca Caccia realizzata in Cordura 600-D con rinforzi in Kevlar antiabrasione/antispino
su spalle e maniche, idrorepellente e adatta alla stagione invernale, dotata di piumino
100gr interno staccabile utilizzabile separatamente come capo spalla .
La giacca è provvista di doppia chiusura frontale con zip e pattina , 6 capienti tasche
frontali, cappuccio staccabile , polsini in calda e morbida Lycra con fori per pollici ed inserti Arancio Fluo per alta visibilità .
All’interno del taschino frontale sinistro troverete una comoda catenella porta fischietto
staccabile .
Il taglio e la struttura della giacca DIANA LEXELhunting vi garantiranno massimo comfort
nei movimenti , la cacciatora impermeabile lavabile e STACCABILE , la potrete utilizzare
come borsa dalla maniglia superiore .

Giubbotto realizzato in Softshell con fodera interna , idrorepellente e antivento, adatto
alla mezza stagione e alla stagione invernale .
Il giubbotto è provvisto di quattro ampie tasche frontali , cacciatora fissa impermeabile
con ampie zip di entrata .
La colorazione arancio fluo del giubbotto CHIRONE LEXEL hunting vi garantirà alta
visibilita all’interno del bosco .
Il materiale idrorepellente e antivento affermerà massima tenuta alle intemperie
mentre l’elasticità e la morbidezza dello stesso vi assicureranno massimo comfort nei
movimenti .

Taglie: M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 4XL-58, 5XL-60.

Taglie: M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 4XL-58, 5XL-60.
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CHIRONE

GIUBBOTTO CACCIA IN SOFTSHELL
Codice : LH 816 91 Verde Tinta Unita

VALKAN

GIUBBOTTO CACCIA IN CORDURA BIELASTICA E KEVLAR

Codice : LH 800 91 Verde Tinta Unita
LH 800 95 Verde / Arancio Fluo
LH 800 97 Verde / Verde Fluo

Giubbotto realizzato in Softshell con fodera interna , idrorepellente e antivento, adatto
alla mezza stagione e alla stagione invernale .
Il giubbotto è provvisto di quattro ampie tasche frontali , cacciatora fissa impermeabile
con ampie zip di entrata .
La colorazione tinta unita del giubbotto CHIRONE LEXEL hunting vi garantirà un buon
adattamento al verde della natura .
Il materiale idrorepellente e antivento affermerà massima tenuta alle intemperie
mentre l’elasticità e la morbidezza dello stesso vi assicureranno massimo comfort nei
movimenti .

Giubbotto realizzato in Cordura Bielastica Dryskin Schoeller con rinforzi in Kevlar
antiabrasione/antispino , ideale per la caccia nei boschi o nella natura più inaccessibile.
Traspirabilità , idrorepellenza e tenuta all’aria rendono il giubbotto adatto alle mezze
stagioni o alle stagioni più fredde se abbinato ad un capo termico .
Rapida asciugatura.
Il giubbotto Valkan è provvisto di due tasche sul petto con foro di uscita per antenna satellitare , due capienti tasche sul ventre con soffietti per aumentarne la capacità,
cacciatora fissa impermeabile con ampie zip di entrata e soffietti per maggior capienza .
Gli inserti in Kevlar sono posizionati su spalle , maniche , tasche frontali e cacciatora per
garantire la massima protezione e resistenza mentre la cordura bielastica vi garantirà
massimo comfort nei movimenti .

Taglie: M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 4XL-58, 5XL-60.

Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 5XL-60, 7XL-64 .
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KABRIO

GIUBBOTTO CACCIA IN CORDURA BIELASTICA E KEVLAR
Codice : LH 801 91 Verde Tinta Unita

Il giubbotto KABRIO 2 in 1 è un capospalla con maniche staccabili che diventa un pratico
gilet a collo alto.
Realizzato in Cordura Bielastica Dryskin Schoeller con rinforzi in Kevlar anti
abrasione/antispino è traspirante , idrorepellente ed elasticizzato ed è adatto a tutte le
stagioni . Rapida asciugatura .
Il giubbotto/gilet è provvisto di colletto alto confortevole , 2 tasche sul petto con chiusura a zip e foro di uscita per antenna satellitare , due spaziose tasche sul ventre con chiusura a zip e soffietti per aumentarne la capacità e spaziosa cacciatora fissa impermeabile
conampie aperture . Gli inserti in Kevlar sono posizionati sulle spalle e sull’avambraccio.
I tessuti tecnici e la semplicità della struttura rendono questo capo essenziale ed adatto a
tutte le situazioni .
Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 5XL-60, 7XL-64 .

13

ORIONE

GIUBBOTTO CACCIA IN TASLAN E CORDURA
Codice : LH 814 95 Verde / Arancio Fluo

Giubbotto realizzato in Taslan con rinforzi in Cordura, idrorepellente ed adatto alla stagione invernale , dotato di giubbino interno in Windtex e Lycra staccabile ed utilizzabile
separatamente come capo spalla .
Il giubbotto è provvisto di 4 tasche frontali , cacciatora fissa impermeabile con ampie zip
di entrata , rinforzi in Cordura e inserti Arancio Fluo per alta visibilità .
Gli inserti elasticizzati del giubbotto ORIONE LEXELhunting vi garantiranno massimo
comfort nei movimenti .

Taglie da M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 4XL-58, 5XL-60.
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GILET

FLAMINGO

GILET CACCIA IN CORDURA BIELASTICA E KEVLAR
Codice : LH 802 91 Verde Tinta Unita
LH 802 95 Verde / Arancio Fluo
LH 802 97 Verde / Verde Fluo

AIRFLOW

GILETCACCIA IN CORDURA BIELASTICA TRAFORATA
Codice : LH 833 97 Verde / Verde Fluo

Gilet realizzato in Cordura Bielastica Dryskin Schoeller con rinforzi in Kevlar anti
abrasione/antispino,traspirante ,idrorepellente ed elasticizzato,adatto a tutte le stagioni .
Rapida asciugatura .
Il gilet è provvisto di 2 tasche sul petto con chiusura a zip e foro di uscita per antenna
satellitare ,due spaziose tasche sul ventre con chiusura a zip e soffietti per aumentarne la
capacità, 2 sovratasche sul busto con ingresso ampio e massima capienza .
Cacciatora fissa impermeabile con zip di entrata e soffietti per maggior capacità.
Gli inserti in Kevlar sono posizionati sulle tasche frontali e sulla cacciatora .
Il tessuto elasticizzato e la quantità di tasche fanno del gilet un capo indispensabile per
le vostre uscite in ogni situazione e per tutte le stagioni .

Gilet realizzato in Cordura Bielastica traforata al laser , leggero e altamente traspirante ,
elasticizzato , antiabrasivo , adatto a le stagioni calde . Rapida asciugatura .
Il gilet è provvisto di 2 tasche sul petto con chiusura a zip e foro di uscita per antenna
satellitare ,due spaziose tasche sul ventre con chiusura a zip e cacciatora fissa impermeabile con zip di entrata .
Il tessuto elasticizzato , la traforatura dello stesso e l’estremo comfort faranno del gilet
AIRFLOW un capo indispensabile per la stagione calda .

Taglie : S/M–46/48, L/XL-50/52, 2XL/3XL-54/56, 4XL/5XL-58/60, 6XL/7XL – 62/64 .

Taglie : S/M–46/48, L/XL-50/52, 2XL/3XL-54/56, 4XL/5XL-58/60

17

18

ARTUME

GILET CACCIA IN COTONE
Codice : LH 817 91 Verde Tinta Unita

SKADI

GILET CACCIA DOUBLE FACE IN COTONE E TASLAN

Codice : LH 818 95 Verde / Arancio Fluo

Gilet Caccia multitasca realizzato in Cotone , adatto alle stagioni più calde .
Il gilet è dotato di sei ampie tasche frontali , cacciatora fissa impermeabile comodamente
ispezionabile. Leggero e confortevole il Gilet ARTUME LEXELhunting vi garantirà praticità
e capienza al
100%.

Gilet realizzato in Cotone e Taslan reversibile , adatto a tutte le stagioni .
Il gilet è dotato di quattro ampie tasche frontali e cacciatora fissa impermeabile con
ampie zip di entrata .
Pratico e confortevole il Gilet SKADI LEXELhunting vi darà la possibilità di scegliere che
versione utilizzare in base alla tipologia di caccia che andrete ad effettuare .

Taglie: M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 4XL-58, 5XL-60.

Taglie: M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56, 4XL-58, 5XL-60.
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VISION HV

GILET CACCIA IN CORDURA AD ALTA VISIBILITA’
Codice : LH 836 74 Arancio Fluo

UPSIDE

GILET CACCIA IN WINDTEX ANTIVENTO
Codice : LH 838 01 Nero/ Arancio Fluo

Disponibile anche senza inserti Reflex

Gilet caccia realizzato in tessuto tecnico WINDTEX, termico e antivento , adatto anche per
le attività all’aria aperta e per il tiro.
Il gilet è caratterizzato da morbido e caldo micropile all’interno e quattro tsche frontali .
Le cuciture doppie ribattute in alta visibilità rendono il capo sportivo e visibile allo stesso
tempo .
Utilizzabile nelle medie stagioni come gilet esterno mentre nella stagione più fredda
come capo termico interno.

Taglie : S/M–46/48, L/XL-50/52, 2XL/3XL-54/56, 4XL/5XL-58/60, 6XL/7XL – 62/64 .

Taglie : S/M–46/48, L/XL-50/52, 2XL/3XL-54/56, 4XL/5XL-58/60, 6XL/7XL – 62/64 .

Gilet caccia realizzato in Cordura 600-D Arancio fluo per alta visibilità con inserti riflettenti .
Il gilet è dotato di due tasche sul petto con foro per antenna satellitare, due ampie tasche
basse frontali e ampio carniere posteriore a doppia entrata con zip e soffietti per aumento capacità contenitiva foderato in nylon per garantirne l’impermeabilità ed il lavaggio.
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PANTALONI

KOBALT WP

PANTALONE CACCIA IN CORDURA KEVLAR E BIELASTICA
Codice : LH 837 91 Verde /Arancio Fluo

Pantalone 2 Strati Impermeabile adatto a vegetazioni particolarmente impegnative
realizzato in Cordura Bielastica Verde idrorepellente e Cordura 600-D Arancio Fluo per
alta visibilità.
Dotato di Rinforzi in Cordura / Kevlar su parte frontale - seduta - parte posteriore.
Membrana interna impermeabile traspirante staccabile .
Pantalone realizzato con materiali ad alta tenacità per consentire protezione ad abrasione
e spino anche in vegetazioni estreme.
Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56 , 5XL-60 , 7XL-64 .
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KRONO

PANTALONE CACCIA IN CORDURA BIELASTICA

Codice : LH 805 91 Verde Tinta Unita

Pantalone Caccia realizzato totalmente in Cordura Bielastica Dryskin Schoeller , dotato di
3 tasche con chiusura a zip ,due frontali e una sul retro , passanti per cintura ed elastico
in vita per maggior comfort . Rapida asciugatura .
La struttura slim ed ergonomica rendono il pantalone estremamente comodo per essere
utilizzato in diverse situazioni.
Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56 , 5XL-60 , 7XL-64 .
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MARGAS

PANTALONE CACCIA IN CORDURA BIELASTICA E KEVLAR
Codice : LH 804 91 Verde Tinta Unita

AXTAR PLUS

PANTALONE CACCIA IN CORDURA BIELASTICA E KEVLAR

Codice : LH 803 91 Verde Tinta Unita

Pantalone Caccia realizzato in Cordura Bielastica Dryskin Schoeller e Kevlar , adatto alle
escursioni nella natura mediamente insidiosa .
Il pantalone è dotato di 2 tasche a zip frontali , un taschino portachiavi su fianco destro ,
una tasca con chiusura a zip sul retro ed un’altra su lato gamba destra .
Passanti per cintura ed elastico in vita per maggior comfort .Rapida asciugatura .
Cucitura zona polpaccio per facilitarne un’eventuale modifica di accorciatura.
I rinforzi in Kevlar antiabrasione/antispino sono applicati frontalmente e sulla seduta.
Il pantalone è dotato di una zip sul fondo che agevola l’apertura del pantalone per
l’utilizzo di stivali e un gancio frontale per fissaggio ai lacci .

Pantalone Caccia realizzato in Cordura Bielastica Dryskin Schoeller e Kevlar , adatto alle
escursioni nella natura altamente insidiosa.
Il pantalone è dotato di 2 tasche a zip frontali , un taschino portachiavi su fianco destro ,
una tasca con chiusura a zip sul retro ed un’altra su lato gamba destra .
Passanti per cintura ed elastico in vita per maggior comfort .Rapida asciugatura .
Cucitura zona polpaccio per facilitarne un’eventuale modifica di accorciatura.
I rinforzi in Kevlar antiforo e antistrappo sono applicati frontalmente su tutta la gamba,
sulla seduta e sul polpaccio. Il pantalone è dotato di una zip sul fondo che ne agevola
l’apertura per l’utilizzo di stivali e di un gancio frontale per fissaggio ai lacci .
La struttura altamente tecnica del Pantalone Axtar Plus LEXELhunting è stata studiata per
garantirvi assoluta protezione durante le vostre escursioni nella natura più selvaggia ,
sempre accompagnata da massimo comfort .

Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56 , 5XL-60 , 7XL-64 .

Taglie: S-46, M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56 , 5XL-60 , 7XL-64 .
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MABON I

PANTALONE CACCIA IN COTONE
Codice : LH 820 91 Verde Tinta Unita

MABON II

PANTALONE CACCIA IN SOFTSHELL
Codice : LH 819 95 Verde / Arancio Fluo

Pantalone Caccia realizzato in Cotone , adatto alle stagioni più calde .
Il pantalone è dotato di sette tasche per garantire massima capienza ed elastico in vita
per maggior comfort.
Leggero e confortevole il Pantalone MABON I LEXELhunting vi garantirà praticità e
comodità adattandosi a svariate attività all’aria aperta .

Pantalone Caccia realizzato in Softshell , adatto alle stagioni più fredde .
Il pantalone è dotato di sette tasche per garantire massima capienza ed elastico in vita
per maggior comfort .
Il tessuto antivento e idrorepellente fanno del Pantalone MABON II LEXELhunting un indumento confortevole e protettivo ideale per le vostre escursioni nella stagione invernale
e l’inserto 100% antiacqua sul fondo del pantalone vi garantirà massima protezione e
idrorepellenza .

Taglie: M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56 , 5XL-60.

Taglie: M-48, L-50, XL-52, 2XL-54, 3XL-56 , 5XL-60.
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GUANTI

H-COMP

ENEO

GUANTO CACCIA IN POLIESTERE

GUANTO CACCIA IN PELLE

Codice : LH 803 91 Verde Tinta Unita

Codice : LH 824 01 Nero

Guanto Caccia mezze dita realizzato in Poliestere , palmo in tessuto scamosciato ,
polsino in neoprene e chiusura a velcro , con inserti Arancio Fluo per alta visibilità.

Guanto Caccia realizzato in pelle pieno fiore traforata senza dita con chiusura a velcro,
ideale per tiro sportivo .

Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

H-TECH

TALAMONE

GUANTO CACCIA IN POLIESTERE E PELLE

GUANTO CACCIA IN PELLE

Codice : LH 827 01 Nero

Codice : LH 825 01 Nero

Guanto Caccia realizzato in Poliestere e pelle pieno fiore , inserto gripp su palmo , polsino elasticizzato e chiusura a velcro ,ideale per tiro sportivo .

Guanto Caccia realizzato in pelle pieno fiore traforata con chiusura a velcro, ideale per
tiro sportivo .

Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
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PELEO

GUANTO CACCIA IN LYCRA

GUANTO CACCIA IN DRYARN SENZA CUCITURE

Codice : LH 826 11 Marrone
LH 826 91 Verde

Codice : LM 438 01

Guanto Caccia estremamente confortevole realizzato in Lycra elasticizzata .
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

ATTEONE

GUANTO CACCIA IN WINDTEX E PELLE
Codice : LH 823 01 Nero

Guanto tecnico in Dryarn senza cuciture : leggero , isolante e traspirante .
Dryarn® è una fibra altamente performante, un filato innovativo che offre a chi lo indossa comfort,
tecnologia e praticità. Leggero, isolante, traspirante, Dryarn® è il miglior alleato delle performance
sportive di un atleta. Taglia Unica .
“ DRYARN® È L’ALLEATO IDEALE PER GLI ATLETI
CHE DURANTE L’ATTIVITÀ SPORTIVA SOTTOPONGONO IL CORPO A STRESS,
ABBONDANTE SUDORAZIONE E FREQUENTI SBALZI DI TEMPERATURA. ”
DRYARN®, UNA LEGGEREZZA CHE DA PESO AL BENESSERE
Il medesimo indumento in Dryarn® può pesare:
-32% rispetto all’equivalente in lana
-34% rispetto all’equivalente indumento in poliestere.
DRYARN® UNA FORZA DELLA NATURA
Più traspirante del poliestere, più isolante della lana e più leggera di ogni altra fibra.
LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ
Dryarn® ha livelli altissimi di traspirabilità al contrario di molte fibre
che bloccano la normale traspirazione del corpo o la consentono solo per un tempo limitato.
In presenza di attività sportiva blanda Dryarn® gestisce il flusso di vapore della traspirazione in modo tale
da non sbilanciare il sistema di termoregolazione e conservare la pelle asciutta.
In presenza di sforzo fisico elevato Dryarn® è in grado di raccogliere il sudore (allo stato liquido)
trasferirlo dalla pelle, lungo la superficie delle fibra, fino all’esterno del tessuto rilasciandolo nell’ambiente
in modo estremamente veloce ed efficace.
IL TERMOSTATO DELLA TUA PELLE
Dryarn® ha la più alta capacità di isolare in quanto ha la più bassa conduttività termica di ogni altra fibra e
quindi isola meglio dal clima esterno. Dryarn® crea una barriera traspirante che funziona da isolante in ingresso e da veicolo del sudore verso l’esterno. Una barriera isolante e protettiva , ma traspirante al tempo
stesso che mantiene la pelle sempre asciutta, calda nei mesi invernali e fresca nei mesi estivi.

Guanto Caccia realizzato in tessuto Windtex termico e antivento con palmo in pelle e
chiusura a velcro adatto alla stagione fredda.
Taglie: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
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LEGGERO DI NATURA
Se nelle competizioni sportive bastano pochi grammi per guadagnare molti preziosi secondi, nel tempo
libero la leggerezza di un capo aumenta la piacevolezza dell’indosso. Grazie al suo basso peso specifico
Dryarn® permette di realizzare capi estremamente leggeri pur mantenendo la capacità d’isolamento termico consentendo di alleggerire il numero di capi da indossare a tutto vantaggio del comfort.
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ABBIGLIAMENTO INTIMO

INTIMO TERMOREGOLATORE

INTIMO TERMOREGOLATORE

MAGLIA IN POLIPROPILENE FIBRA CAVA

MAGLIA IN POLIPROPILENE FIBRA PIENA

Codice : LH 101 01 Nero

Codice : LH 101 91 Verde Caccia
Maglia intima a manica corta in tessuto tecnico
termoregolatore corporeo.
Materiali :
- Polipropilene 80 %
- Poliammide 15 %
- Elastam 5 %

Maglia intima in polipropilene fibra piena a
manica corta .
Il tessuto tecnico termoregolatore corporeo è
adatto alla stagione estiva .
Materiali :
- Polipropilene 80 %
- Poliammide 15 %
- Elastam 5 %

Caratteristiche:
- Elasticizzato
- Termo regolatore corporeo
- Antistaticità permanente
- Massima traspirazione
- Estrema leggerezza
- Tessuto batteriostatico

Caratteristiche:
- Elasticizzato
- Termo regolatore corporeo
- Antistaticità permanente
- Massima traspirazione
- Estrema leggerezza
- Tessuto batteriostatico

Taglie : S/M , L/XL , 2XL/3XL

Taglie: S/M - L/XL - 2XL/3XL

MAGLIA IN POLIPROPILENE FIBRA CAVA

PANTALONE IN POLIPROPILENE FIBRA CAVA

Codice : LH 104 01 Nero

Codice : LH 102 01 Nero
Maglia intima a manica lunga in tessuto tecnico
termoregolatore corporeo.
Materiali :
- Polipropilene 80 %
- Poliammide 15 %
- Elastam 5 %
Caratteristiche:
- Elasticizzato
- Termo regolatore corporeo
- Antistaticità permanente
- Massima traspirazione
- Estrema leggerezza
- Tessuto batteriostatico
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Taglie : S/M , L/XL , 2XL/3XL

Pantalone intimo in tessuto tecnico
termoregolatore corporeo.
Materiali :
- Polipropilene 80 %
- Poliammide 15 %
- Elastam 5 %
Caratteristiche:
- Elasticizzato
- Termo regolatore corporeo
- Antistaticità permanente
- Massima traspirazione
- Estrema leggerezza
- Tessuto batteriostatico
Taglie : S/M , L/XL , 2XL/3XL
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INTIMO TERMICO
MAGLIA IN WINDTEX E MICROPILE
Codice : LM 302 01 Nero
Maglia intima realizzata in tessuto Windtex
e Lycra superroubaix ( termica e antivento ),
colore Nero.
La maglia è caratterizzata da:
- interno in morbido micropile
- polsini in tessuto elasticizzato
- doppie cuciture ribattute
Taglie: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

PANTALONE IN WINDTEX E MICROPILE
Codice : LH 320 01 Nero
Pantalone intimo realizzato in tessuto
Windtex e Lycra superroubaix ( termico e
antivento ), colore Nero.
Il
-

pantalone è caratterizzato da:
interno in morbido micropile
caviglie in tessuto elasticizzato
doppie cuciture ribattute

Taglie: XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
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ACCESSORI

ACCESSORI ESTIVI

ACCESSORI INVERNALI

PASSAMONTAGNA IN COTONE ELASTICIZZATO

Codice :
LM
LM
LM
LM
LM

305
305
305
305
305

01
91
81
74
12

PASSAMONTAGNA IN MICROPILE ELASTICIZZATO

Codice :
Nero
Verde militare
Giallo fluo
Arancio fluo
Mimetico

LM 321 01 Nero
LM 321 91 Verde militare
TAGLIA UNICA

TAGLIA UNICA

COLLARE IN COTONE ELASTICIZZATO

Codice :
LM
LM
LM
LM
LM

346
346
346
346
346

01
91
81
74
12

COLLARE IN MICROPILE ELASTICIZZATO

Codice :
Nero
Verde militare
Giallo fluo
Arancio fluo
Mimetico

LM 318 01 Nero
LM 318 91 Verde militare
TAGLIA UNICA

TAGLIA UNICA
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