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PI? SPORTIVI GLI SCOOTER

MIVV

BMW

Per i nuovi scooterC 600 Sport e C 650 GT arrivano le
proposte del noto produttore italiano MIW ha approntato
più allestimenti offrendo quindi all utente dell uno e
dell altro un' ampia scelta Le possibili opzioni di Mivv vanno
dal corto e grintoso terminale GP offerto sia in carbonio
sia in titanio al classico SUONO e al trasformista SPEED
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EDGE entrambi in inox con coppa in carbonio Per chi ha
acquistato il C 600 Sport potrebbe essere quindi il modello
GP mentre l elegante SUONO sembra sposarsi meglio con il
650 GT La gamma MIW per i due scootertedeschi mostra
grande affinitàcon la loro linea oltre ad essere in perfetto
accordo con il nuovo motore bicilindrico che li equipaggia.
Per informazioni www.mivv.it Questi i prezzi GP > 446
euro Suono > 543 euro Speed Edge > 592 euro.
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ORIGINE PRIMO CLASSICO CON BRIO
:
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di Origine si afferma come il classico casco Jet
che abbina i migliori standard omologativi di sicurezza
alle grafiche vintage e classiche L immagine old-style
suggerita dalle molteplici interpretazioni della Stella che il
Centro Stile dell azienda bergamasca ha saputo coniugare
si inserisce perfettamente nel panorama Urban Il Marchio
italiano ha curato con attenzione le finiture per avere un
elevato standard qualitativo tra i migliori della categoria Jet.
Pratici e sempre suggestivi i bottoni automatici per fissare la
visierina parasole Origine La calottaè in resina termoplastica
Primo
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chiusura del casco è affidata al comodo cinturino con
fibbia a regolazione micrometrica della chiusura e sgancio
rapido Disponibile nelle taglie dalla XS allaXL e in oltre 20
varianti grafiche e colore Per informazioni
ea
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www.originehelmets.com

Prezzo

chiama Boulevard II nuovo giaccone
Invernale di 0J pensato per chi si
reca in ufficio in maxiscooter.
Questo capo ha un doppio strato
confezionato in poliestere
Twill e reso impermeabile
dalla membrana traspirante
DINTEX? L imbottitura
'
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termica è staccabile
regolazioni ai polsi quattro
,

predisposizione paraschiena.
Disponibile nelle taglie lady
XS-2XL e uomo ( XS-5XL nel
solo colore nero Informazioni
www.ojatmosferemetropolitane.it
)
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tasche esterne dotate
di zip antiacqua e tasca
interna porta documenti.
La protezione è assicurata
dagli inserti riflettenti e dalle
protezioni suspalle e gomiti più

Prezzo

fabbricata con materiali pregiati e
tessuti speciali come l S.R.T ( tessuto
traspirante 3D che espelle il sudore ) per
proteggere la zona schiena-scapole dagli
urti e garantire il supporto lombare La
placca esterna è unastruttura esagonale
nitrilica e l imbottitura interna è in E.V.C.
Evoluted Viscoelastic Cells innovativa
gomma idrorepellente anti-shock perforata
per la traspirazione dall area La chiusura
in vita della fascia lombare ha un sistema
a doppia regolazione elasticizzata Il paraschiena
asseconda i movimenti della colonna vertebrale e
raggiunge il livello 2 pur offrendo
ottimo comfort Il protettore
si piega per alloggiarlo nel
bauletto della moto o sotto
la sella dei maxiscooter.
Info www.zandona.net
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da 69 euro

ZANDON? : I PARASCHIENA
ESATECH BACK PRO
La novità del produttore veneto è

OJ ATMOSFERE METROPOLITANE
ELEGANTI E PROTETTI
SI
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> da 129 ,90 a
139 ,80 euro secondo la
taglia

Prezzo

169 euro

SALICE MOTOCROSS A COLORI
Casco allacciato e la maschera giusta per vedere ogni singola insidia del terreno.
Aggiungiamoci ancheun volo radente su panettone e una curva in derapata
controllata Questo è il motocross E per tutti gli appassionati del fango e della
sabbia Salice Occhiali propone la linea MX1 dei nuovi occhiali per il fuoristrada.
Dal design essenziale e al tempo stesso aggressivo vanno a soddisfare l esigenza
della massima affidabilità un concentrato di tecnologia per garantire la
visibilità in ogni condizione Le maschere MX1 sono proposte
con lente doppia specchiata Rainbow in policarbonato UV
400 antiappannante che riduce i raggi riflessi della
luce e aumenta le proprietà filtranti Inoltre hanno
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trattamento antigraffio PerInfo www.saliceocchiali.it
Prezzo >88 euro MX1 ITA e RWF 89 euro MX1 RWS
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