
              

 

APEX DRYSTAR® GLOVE 
TURISMO QUATTRO STAGIONI  

 
 

     

 
La struttura multipannello elasticizzata in politessuto e pelle del guanto Apex DRYSTAR® integra una serie di soluzioni per la sicurezza, come i protettori 
nocche rigidi, il ponticello digitale brevettato e i rinforzi in schiuma EVA. La membrana DRYSTAR® e lo strato Thinsulate® integrati rendono questo 
guanto una perfetta protezione non solo contro gli impatti ma anche contro il clima invernale.  
 

CARATTERISTICHE   

 Robusto dorso elasticizzato in politessuto con palmo in cuoio per ottimizzare il livello di resistenza all’abrasione e comfort. 

 La membrana impermeabile Alpinestars DRYSTAR® mantiene le dita calde e asciutte anche nelle condizioni più difficili.  

 Isolante termico integrato Thinsulate® (100g) sul dorso per maggior protezione dagli elementi.  

 Protettore nocche rigido saldato per fusione per offrire protezione da riferimento contro impatti ed abrasione. 

 Rinforzi pollice e palmo offrono un maggior grip sui comandi; cuciture rinforzate migliorano la robustezza. 

 Rinforzi imbottiti EVA su nocche, esterno mano e palmo offrono resistenza all’abrasione e una miglior calzata in zone strategiche. 

 Il ponticello digitale Alpinestars brevettato e di derivazione gara fra anulare e mignolo previene rotazioni e iperestensioni negli impatti. 

 Falange compatibile touch-screen per l’uso con smartphones/tablets/navigatori. 

 Struttura delle dita pre-curvata per migliorare il comfort e prevenire l’affaticamento muscolare della mano sui tragitti più lunghi. 

 Ampia chiusura polsino in Velcro® per aumentare la protezione e facilitare la calzata. Il polsino è studiato per chiudersi sopra la manica e 

sigillare ermeticamente dagli elementi. La chiusura comprende un secondo sistema sul polso per mantenere il guanto in posizione.  

 Dettagli catarifrangenti migliorano la visibilità del pilota in condizioni di scarsa illuminazione. 

 Morbido interno isolante in velour.  

 Disponibile nelle taglie internazionali S-3XL. 
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