
              

 

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

 

          

 
Perfettamente ottimizzati per garantire una vestibilità perfetta sul fisico femminile, il pantalone Valparaiso 2 integra una struttura pre-curvata della 
gamba con inserti a soffietto sul ginocchio ed un inserto elasticizzato sul cavallo per una calzata più comoda. Impermeabile e traspirante grazie 
all’esclusiva membrana staccabile DRYSTAR® e dotato di interno termico, questo pantalone è estremamente versatile – soprattutto se unito alla 
Valparaiso Jacket o ad altre giacche nella gamma Touring Alpinestars. 

 

 CARATTERISTICHE   

 Esterno multimateriale in politessuto studiato specificamente per il fisico femminile, con pannelli di rinforzo antistrappo ed antiabrasione 

in Nylon balistico nelle aree più critiche per gli impatti  

 Interno staccabile DRYSTAR® impermeabile e traspirante per garantire un’impermeabilità a lungo termine.  

 Interno termico staccabile per permettere l’uso del pantalone in un’ampia varietà di climi.   

 Jet Ventilation System (JVS) con prese d’aria sulle cosce per offrire una miglior regolazione del flusso d’aria ed offrire maggior comfort su 

tragitti lunghi e brevi. 

 Protezioni staccabili certificate CE sulle ginocchia leggere, traspiranti ed ergonomiche per una protezione dagli impatti da riferimento 

della categoria.  

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

 Cintura di regolazione in vita per una chiusura più sicura e una vestibilità personalizzata. 

 Inserto politessuto elasticizzato a soffietto sul ginocchio, pannello elasticizzato sul cavallo e struttura pre-curvata della gamba per una 

miglior vestibilità, libertà di movimento e comfort in posizione di guida. 

 Chiusura caviglia impermeabile con cerniere e Velcro® per sigillare dagli elementi ed accogliere diversi modelli di stivali Alpinestars. 

 Ottimizzati per l’uso con la giacca Stella Valparaiso DRYSTAR® o altre giacche touring Alpinestars. 

 Disponibile nelle taglie internazionali S-2XL. 
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