
              

 

JET ROAD GORE-TEX® GLOVE 
QUATTRO STAGIONI / TOURING         

 

    

 

Un guanto touring di alto livello capace di affrontare qualunque condizione meteo: il Jet Road Glove è dotato di tecnologia impermeabilizzante ed 

isolante termica GORE-TEX®. Innovazioni protettive testate rigorosamente, una robusta struttura in pelle e tessuto, dettagli catarifrangenti per la guida 

in condizioni difficili e un comodo pulisci-visiera: il Jet Road è un must dell’abbigliamento invernale.  

 

CARATTERISTICHE   

 Innovativa struttura in pelle, poliammide elasticizzato e tessuto per offrire il livello ottimale di comfort e prestazioni. 

 Palmo completamente in pelle, con aree di rinforzo in scamosciato sintetico per un maggior controllo. 

 Modello di calzata impiegato su tutta la gamma guanti Alpinestars per migliorare la regolarità di feeling e comfort. 

 Innovativa struttura multistrato con inserto termico a dimensione piena, strato in schiuma a cella aperta per la ritenzione termica, una 

membrana impermeabile e un interno in Primaloft® per potenzialità termiche insuperabili. 

 Il polsino lungo in GORE-TEX® 100% impermeabile doppio strato garantisce una chiusura ermetica attorno alle maniche. 

 Protezione nocche polimerica sviluppata in pista per una maggior resistenza ad impatti ed abrasioni. 

 Ponticello digitale fra anulare e mignolo per prevenire torsioni e separazioni delle dita in caso di scivolata. 

 Imbottitura in schiuma termoformata su nocche, dita, polso e palmo per una maggior protezione. 

 Dettagli catarifrangenti in posizione strategica migliora la visibilità del motociclista in condizioni notturne o di scarsa visibilità. 

 Striscia pulisci-visiera sul pollice per una maggior comodità. 

 Panelli elastici in tessuto a soffietto su pollice e dorso della mano per migliorare calzata e libertà di movimento. 

 Doppia chiusura in Velcro® sul polsino per garantire una chiusura sicura, piena ed impermeabile. 

 Occhiello di drenaggio sullo strato più esterno del polsino. 

 Pennino digitale compatibile Touch-screen per l’uso con navigatori. 

 Disponibile nelle taglie internazionali S-3XL. 
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