
              

 

STELLA VALPARAISO 2 DRYSTAR® JACKET 
ADVENTURE TOURING QUATTRO STAGIONI DONNA / TECH TOURING         

 

         

 
Disegnata e sviluppata specificamente per il fisico femminile, la giacca Stella Valparaiso 2 Jacket dà vita ad un completo quattro stagioni formidabile 
quando usato in combinazione con i pantaloni Valparaiso Pant. La Stella Valparaiso 2 Jacket integra una membrana impermeabile e traspirante 
DRYSTAR® ed un interno termico per offrire un comfort superbo. Le sue prese d’aria Jet Ventilation System (JVS) e le sue protezioni ergonomiche 
certificate CE su spalle e gomiti la rendono una giacca indispensabile su tragitti brevi e lunghi. 

 

CARATTERISTICHE   

 Sviluppata per il fisico femminile, la struttura multimateriale è robusta, con pannelli antistrappo ed antiabrasione nelle aree più critiche 

per gli impatti e maniche staccabili per l’uso nei climi caldi.  

 Interno DRYSTAR® impermeabile e traspirante, staccabile ed intercambiabile, con cuciture nastrate per garantire l’impermeabilità.  

 Interno termico staccabile a manica lunga per permettere l’uso della giacca anche in climi più freddi.   

 Jet Ventilation System (JVS) con ampie prese d’aria a cerniera, estensioni in mesh aperto su torace e schiena, più prese d’aria a due vie 

sulle braccia per migliorare il raffreddamento sui lunghi tragitti.  

SICUREZZA 

 Protezioni certificate CE Bio-Armor staccabili su spalle e gomiti per una superba protezione dagli impatti.  

 Scomparti schiena e torace con imbottitura PE (Paraschiena e placche torace Alpinestars Nucleon optional).  

 Maniche anatomiche pre-curvate con regolazioni volumetriche in Velcro® per migliorare il comfort, regolare il capo e contribuire a 

mantenere in sede le protezioni.  

 Dettagli e loghi catarifrangenti maggiorati per una maggior visibilità del pilota.  

 Completamente compatibile con l’Alpinestars Bionic Neck Support. 

COMFORT E PERSONALIZZAZIONE  

 Struttura del colletto con imbottitura comfort e chiusura mista Velcro® e magnetica. Colletto con espansione per una maggior copertura. 

 Inserti elasticizzati a soffietto sui gomiti per una miglior calzata alla guida, più cintura di regolazione in vita per una chiusura più sicura e 

personalizzata.  

 Profilo schiena allungato per migliorare comfort e protezione in posizione di guida.  

 Maniche pre-curvate ed articolate con polsini maggiorati in Velcro per un maggior comfort in posizione di guida.  

 Contenimento esterno altamente idrorepellente offerto da cerniere e tasca interna portafogli impermeabili.  

 Comode tasche con due unità cargo anteriori e una tasca posteriore.  

 Cerniere YKK di alta qualità a doppio cursore sulla chiusura frontale; cerniera di collegamento in vita per un’integrazione sicura con i 

pantaloni tecnici Alpinestars.  

 Disponibile nelle taglie internazionali S-wXL. 
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