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Prestazioni 
e comfort 
impareggiabili
L'abbigliamento da moto  
Harley-Davidson® si contraddistingue per 
l'elevato livello tecnico ed è progettato 
per soddisfare le più alte aspettative in 
fatto di protezione, versatilità e mobilità, 
senza rinunciare allo stile. Non importa 
quale terreno vorrai attraversare e quali 
condizioni climatiche incontrerai, i nostri 
prodotti ti spianeranno la strada sempre.

 

La partnership 
per le tue 
avventure
Per offrire un abbigliamento tecnico 
senza eguali ai propri clienti, Harley-
Davidson ha stretto una partnership 
con Rev'It!, azienda europea del settore 
dell'abbigliamento e leader mondiale nella 
categoria Adventure Touring.

Dalla stretta collaborazione di  
Harley-Davidson and Rev'It! all'insegna 
del design, è nata una collezione speciale 
dedicata ai clienti Pan America™ che 
valica ogni confine per offrirti protezione 
e comfort in qualunque condizione, a 
qualsiasi latitudine e per ogni meta della 
tua avventura.

A B B I G L I A M E N T O  E  A C C E S S O R I  A D V E N T U R E  T O U R I N G 2 0 2 1
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General Merchandise Harley-Davidson® propone una collezione di articoli 
completi per uomo e donna con due tipologie di prezzo e di caratteristiche: 

UOMO /  DONN A 

Passage Adventure
ACCE S S ORI 

Stivali

UOMO /  DONN A 

Grit Adventure

Giacche 
Uomo - pag. 6 
Donna - pag. 9

Giacche 
Uomo - pag. 15 
Donna - pag. 17

Pantaloni 
Uomo - pag. 7 

Donna - pag. 10

Pantaloni 
Uomo - pag. 14 
Donna - pag. 18

Caschi 
Uomo - pag. 8 
Donna - pag. 11

Caschi 
Uomo - pag. 15 
Donna - pag. 19

Stivali da uomo 
pag. 16

Stivali da donna 
pag. 20

Guanti 
Uomo - pag. 8 
Donna - pag. 11

Guanti 
Uomo - pag. 15 
Donna - pag. 19

A B B I G L I A M E N T O  E  A C C E S S O R I  A D V E N T U R E  T O U R I N G 2 0 2 1



Tabella di confronto caratteristiche
GI ACCHE  E  PA NTA LONI  -  MODELLO  GRIT  E  MODELLO  PA S S AGE

Articoli disponibili sia da uomo che da donna. 
Nota: è possibile abbinare a piacere gli articoli di entrambi i modelli in quanto intercambiabili tra loro.

CA R AT TERIS T ICA S IMBOLO GRIT 
L i ve l lo m e di o

PA S S AGE 
L i ve l lo m e di o

Tecnologia Hydratex® 3L. Rivestimento a elevata traspirabilità, 
idrorepellente e antivento. Altamente resistente ad abrasioni e strappi.

Fodera rimovibile Fodera integrata

Membrana Schoeller C-Change™. Membrana adattabile capace di 
reagire e regolarsi in base alla temperatura, all'aria e all'umidità del 
corpo del pilota.

×

Sistema VCS Aquadefence. Flusso d'aria migliorato. I dispositivi di 
fissaggio a calamita permettono di tenere aperte le prese d'aria in modo 
sicuro.

× ×

Sistema di aerazione con cerniera VCS. × ×

Cintura lombare rimovibile. ×

Tessuto PW Shell 500D. × ×

Fodera termica rimovibile. × ×

Protezioni per spalla, gomito, anca e ginocchio SeeFlex™ CE livello 2 di 
Rev'It!

× ×

Protezioni per spalla, gomito, anca e ginocchio SeeSoft™ CE livello 2 di 
Rev'It!

× ×

Colletto a strappo regolabile in 2 posizioni per un miglior controllo del 
passaggio d'aria all'altezza del collo.

× ×

Colletto Flexisnap regolabile in base alla circonferenza del collo e 
studiato per adattarsi agli indumenti indossati sotto la giacca.

× ×

Fasce di regolazione ad altezza variabile per una migliore vestibilità e 
adattabilità alle diverse corporature.

× ×



5



6

Novità
Giacca Passage Adventure
98178-21VM 
Nera  |   Slim Fit  |  S-M-L-XL-2XL-3XL

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile.

Per rimanere asciutti: la giacca è 
impermeabile, dotata di un rivestimento 
altamente traspirante e di una fodera 
con tecnologia traspirante Hydratex® 
3L. Idrorepellente e antivento, vanta 
un'eccellente resistenza a strappi e 
abrasioni. La membrana Schoeller 
C-Change® è posizionata nei punti più 
strategici dell’indumento. Alla capacità di 
resistenza completa al vento e alla pioggia 
contribuiscono anche le prese d'aria che, 
se chiuse, aderiscono perfettamente alla 
canalina antipioggia incorporata.

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: colletto Flexisnap a due posizioni 
che permette al motociclista di regolarne 
la circonferenza per adattarlo in base 
agli indumenti indossati sotto alla giacca. 
Cintura lombare rimovibile studiata 
per sostenere la parte inferiore della 
schiena. Protezioni Seeflex di livello 2 
CE di Rev'It! incluse ad altezza di spalla e 
gomito. Protezioni per la schiena Seesoft 
CE di livello 2 CE di Rev'It! (vendute 
separatamente). Tessuto PW Shell 500D, 
altamente resistente a strappi e abrasioni, 
e di eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: 100% poliestere 450D con 
rivestimento antistrappo.

Certificato: EN 17092-3:2020. 

UOMO 

Passage Adventure
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Novità
Pantalone Passage Adventure
98180-21VM 
Nero  |  Slim Fit

Girovita: 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42      
Lunghezza: 32 

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile.

Per rimanere asciutti: il pantalone è 
impermeabile, dotato di un rivestimento 
altamente traspirante e di una fodera 
con tecnologia traspirante Hydratex® 
3L. Idrorepellente e antivento, vanta 
un'eccellente resistenza a strappi e 
abrasioni. La membrana Schoeller 
C-Change® è posizionata nei punti più 
strategici dell’indumento. Alla capacità di 
resistenza completa al vento e alla pioggia 
contribuiscono anche le prese d'aria che, 
se chiuse, aderiscono perfettamente alla 
canalina antipioggia incorporata.

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per 
chi guida: Protezioni Seeflex di livello 2 
CE di Rev'It! Seeflex™ CE di livello 2 di 
Rev'It! Tessuto PW Shell 500D, altamente 
resistente a strappi e abrasioni, e di 
eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: 100% poliestere 450D con 
rivestimento antistrappo. 

Certificato: 17092-3:2020. 

UOMO 

Passage Adventure
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Novità
Guanti Passage Adventure
98182-21VM 
Neri  |  S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

Per rimanere freschi: le prese di aerazione 
collocate nella parte rigida delle nocche 
consentono il passaggio dell'aria e offrono 
una ventilazione efficace.

Vestibilità e mobilità: la cucitura esterna 
elimina i punti di pressione così che il pilota 
possa avere la sensibilità di cui necessita. 
Il sistema di chiusura regolabile di polso 
e polsino è progettato per una vestibilità 
salda e su misura.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: i guanti Passage Adventure sono 
impermeabili e realizzati in materiale 
isolante, perfetti per tutte le condizioni 
climatiche in cui è possibile imbattersi, 
grazie al tessuto impermeabilizzante 
HydraTex®, progettato per fare in modo che 
le mani rimangano calde quando fa freddo 
e asciutte quando sudano. Una struttura a 
nido d'ape realizzata in TPU, sormontata 
da uno scudo in alluminio a protezione 
dagli impatti violenti, offre copertura di 
livello superiore. Inoltre, il palmo e il pollice 
sono dotati di un rivestimento rigido in 
TPU resistente all'abrasione. 

Certificato: 13594:2015. 

Novità
Casco modulare Passage 
Adventure 
J10 (unisex)
98134-21VX 
Nero opaco  |  XS, S, M, L, XL, 2XL 

Struttura del casco: materiali compositi 
innovativi e superleggeri.

Per rimanere freschi: sistema modulare, 
quattro sfiati di ingresso e due di uscita per 
opzioni di ventilazione regolabili.

Caratteristiche speciali pensate per 
chi guida: grazie al peso ridotto, il casco 
riduce l'affaticamento e migliora il comfort. 
Inoltre, vanta caratteristiche superiori 
rispetto agli standard DOT e ECE. È 
compatibile con l'auricolare per casco 
BOOM! L'auricolare per casco Audio 20S 
Bluetooth consente la connettività tramite 
telefono cellulare e la comunicazione con 
altri motociclisti. Con questo modello di 
casco, i clienti H-D® possono utilizzare 
l'eventuale auricolare che già possiedono 
in maniera semplice, collegandolo al casco.

Produttore e certificazione: J-Tech.  
Tecnologia con caratteristiche superiori 
rispetto agli standard DOT e ECE.

UOMO 

Passage Adventure
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Novità
Giacca Passage Adventure
98184-21VW 
Nera |  Regular Fit  |  S-M-L-XL-2XL 

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile.

Per rimanere asciutti: la giacca è 
impermeabile, dotata di un rivestimento 
altamente traspirante e di una fodera 
con tecnologia traspirante Hydratex® 
3L. Idrorepellente e antivento, vanta 
un'eccellente resistenza a strappi e 
abrasioni. La membrana Schoeller 
C-Change® è posizionata nei punti più 
strategici dell’indumento. Alla capacità di 
resistenza completa al vento e alla pioggia 
contribuiscono anche le prese d'aria che, 
se chiuse, aderiscono perfettamente alla 
canalina antipioggia incorporata.

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: colletto Flexisnap a due posizioni 
che permette al motociclista di regolarne 
la circonferenza per adattarlo in base 
agli indumenti indossati sotto alla giacca. 
Cintura lombare rimovibile studiata 
per sostenere la parte inferiore della 
schiena. Protezioni Seeflex di livello 2 
CE di Rev'It! incluse ad altezza di spalla e 
gomito. Protezioni per la schiena Seesoft 
CE di livello 2 CE di Rev'It! (vendute 
separatamente). Tessuto PW Shell 500D, 
altamente resistente a strappi e abrasioni, 
e di eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: 100% poliestere 450D con 
rivestimento antistrappo.

Certificato: EN 17092-3:2020. 

DONN A 

Passage Adventure
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Novità
Pantalone Passage Adventure
98186-21VW    
Nero  |  Regular Fit

Girovita: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36      
Lunghezza: 32 

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile.

Per rimanere asciutti: la giacca è 
impermeabile, dotata di un rivestimento 
altamente traspirante e di una fodera 
con tecnologia traspirante Hydratex® 
3L. Idrorepellente e antivento, vanta 
un'eccellente resistenza a strappi e 
abrasioni. La membrana Schoeller 
C-Change® è posizionata nei punti più 
strategici dell’indumento. Alla capacità di 
resistenza completa al vento e alla pioggia 
contribuiscono anche le prese d'aria che, 
se chiuse, aderiscono perfettamente alla 
canalina antipioggia incorporata.

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: protezioni per anca e ginocchio 
Seeflex™ CE di livello 2 di Rev'It! Tessuto 
PW Shell 500D, altamente resistente a 
strappi e abrasioni, e di eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: 100% poliestere 450D con 
rivestimento antistrappo.

Certificato: EN 17092-3:2020. 

DONN A 

Passage Adventure
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Novità
Guanti Passage Adventure
98188-21VW
Neri  |  XS, S, M, L, XL 

Per rimanere freschi: le prese di aerazione 
collocate nella parte rigida delle nocche 
consentono il passaggio dell'aria e offrono 
una ventilazione efficace.

Vestibilità e mobilità: la cucitura esterna 
elimina i punti di pressione così che il pilota 
possa avere la sensibilità di cui necessita. 
Il sistema di chiusura regolabile di polso 
e polsino è progettato per una vestibilità 
salda e su misura.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: i guanti Passage Adventure sono 
impermeabili e realizzati in materiale 
isolante, perfetti per tutte le condizioni 
climatiche in cui è possibile imbattersi, 
grazie al tessuto impermeabilizzante 
HydraTex®, progettato per fare in modo che 
le mani rimangano calde quando fa freddo 
e asciutte quando sudano. Una struttura a 
nido d'ape realizzata in TPU, sormontata 
da uno scudo in alluminio a protezione 
dagli impatti violenti, offre copertura di 
livello superiore. Inoltre, il palmo e il pollice 
sono dotati di un rivestimento rigido in 
TPU resistente all'abrasione.

Certificato: 13594:2015. 

Novità
Casco modulare Passage 
Adventure 
J10 (unisex)
98134-21VX 
Nero opaco  |  XS, S, M, L, XL, 2XL 

Struttura del casco: materiali compositi 
innovativi e superleggeri.

Per rimanere freschi: sistema modulare, 
quattro sfiati di ingresso e due di uscita per 
opzioni di ventilazione regolabili.

Caratteristiche speciali pensate per 
chi guida: grazie al peso ridotto, il casco 
riduce l'affaticamento e migliora il comfort. 
Inoltre, vanta caratteristiche superiori 
rispetto agli standard DOT e ECE. È 
compatibile con l'auricolare per casco 
BOOM! L'auricolare per casco Audio 20S 
Bluetooth consente la connettività tramite 
telefono cellulare e la comunicazione con 
altri motociclisti. Con questo modello di 
casco, i clienti H-D® possono utilizzare 
l'eventuale auricolare che già possiedono 
in maniera semplice, collegandolo al casco.

Produttore e certificazione: J-Tech.  
Tecnologia con caratteristiche superiori 
rispetto agli standard DOT e ECE.

DONN A 

Passage Adventure
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Novità
Giacca Grit Adventure
98179-21VM 
Grigia  |  Slim Fit  |  S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile abbinabile alla fodera 
impermeabile in dotazione. 

Per rimanere asciutti: fodera 
impermeabile removibile con tecnologia 
a membrana Hydratex® 3L antipioggia 
e antivento, e con una resistenza ad 
abrasioni e strappi superiore. La fodera 
impermeabile è abbinabile alla fodera 
termica in dotazione. 

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per 
chi guida: protezioni per spalla e gomito 
Seeflex™ CE di livello 2 di Rev'It! Tessuto 
PW Shell 500D, altamente resistente a 
strappi e abrasioni, e di eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: rivestimento 100% poliestere 
antistrappo.

Certificato: EN 17092-3:2020. 

UOMO 

Grit Adventure
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Novità
Pantalone Grit Adventure
98181-21VM 
Grigio  |  Slim Fit 
Resistente alle abrasioni (non-DPI)

Girovita: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42      
Lunghezza: 32 

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile abbinabile alla fodera 
impermeabile in dotazione. 

Per rimanere asciutti: fodera 
impermeabile removibile con tecnologia 
a membrana Hydratex® 3L antipioggia 
e antivento, e con una resistenza ad 
abrasioni e strappi superiore. La fodera 
impermeabile è abbinabile alla fodera 
termica in dotazione. 

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: protezioni per anca e ginocchio 
Seeflex™ CE di livello 2 di Rev'It! Tessuto 
PW Shell 500D, altamente resistente a 
strappi e abrasioni, e di eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: rivestimento 100% poliestere 
antistrappo.

Certificato: EN 17092-3:2020.

UOMO 

Grit Adventure
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Novità
Guanti Grit Adventure
98183-21VM 
Neri  |  S, M, L, XL, 2XL, 3XL 

Per rimanere freschi: progettati per l'uso in 
climi caldi, i guanti Grit Adventure offrono la 
giusta combinazione di comfort e protezione 
dagli agenti atmosferici. Realizzate in gomma 
termoplastica, un materiale ultraleggero 
e ventilato, le protezioni per nocche in 
TPR offrono una resistenza eccellente 
alle lacerazioni e all'usura da flessione. La 
struttura ventilata, infatti, permette al flusso 
d'aria di arrivare direttamente sulla mano. 

Vestibilità e mobilità: il sistema di 
regolazione del polso e del polsino è 
progettato per una vestibilità salda e su 
misura.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: le applicazioni in microfibra sul palmo 
del guanto sono progettate per garantire 
un'ottima presa sul manubrio. La cucitura 
esterna elimina i punti di pressione così che 
il pilota possa avere tutta la sensibilità di 
cui necessita. Dotati di tecnologia Connect 
Finger-Tip di Rev'it!, questi guanti sono 
compatibili con gli schermi touchscreen.

Dettagli del modello: 

Materiali: rivestimento realizzato in pelle di 
capra tinta in bottale e tessuto elasticizzato 
PWR Shell 500D con finitura resistente allo 
sporco e all'acqua.

Certificato: 13594:2015.  

UOMO 

Grit Adventure

Novità
Casco modulare 
Grit Adventure J09 (unisex)
98135-21VX 
Nero lucido  |  XS, S, M, L, XL, 2XL 

Struttura del casco: 
calotta in policarbonato.

Per rimanere freschi: sistema modulare, 
con tre sfiati di ingresso e due di uscita per 
opzioni di ventilazione regolabili.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: caratteristiche superiori rispetto 
agli standard DOT e ECE.  Il casco è 
compatibile con l'auricolare per casco 
BOOM! L'auricolare per casco Audio 20S 
Bluetooth consente la connettività tramite 
telefono cellulare e la comunicazione con 
altri motociclisti. Con questo modello di 
casco, i clienti H-D® possono utilizzare 
l'eventuale auricolare che già possiedono 
semplicemente collegandolo al casco.

Produttore e certificazione: J-Tech.  
Tecnologia con caratteristiche superiori 
rispetto agli standard DOT e ECE. 



16

Novità
Stivali Gravel Outdry
98153-21VM 
Neri opachi  |  M039, M040, M041, M042, 
M043, M044, M045, M046, M047 

Per rimanere asciutti: realizzati in 
materiale Hydratex® Sphere (H2O) 
con lavorazione laminata che offre una 
barriera impermeabile/traspirante. 

Vestibilità e mobilità: il piede rimane 
caldo e asciutto senza compromettere né 
la comodità né l'agilità.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: realizzati con materiali robusti e 
componenti di qualità per resistere alle 
sollecitazioni d'uso da parte dei piloti 
Adventure Touring. Chi li acquista può 
stare tranquillo: saranno i suoi compagni 
di viaggio per molte stagioni. Il bordo in 
gomma antiabrasione minimizza i danni 
da pietrisco e sporco, oltre che dall'usura 
ripetuta causata dalla flessione del piede. 

Dettagli del modello: parastinchi 
termoformato, con coppa del tallone e 
puntale, per un'ulteriore protezione del 
piede senza sacrificare il comfort.

Materiali: rivestimento esterno in 
pelle Omega (cuoio a piena grana) per 
un'eccezionale durata e un comfort 
impareggiabile. 

Certificato: EN13634:2017. 

UOMO 

Stivali
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Novità
Giacca Grit Adventure
98185-21VW 
Nera |  Regular Fit  |  XS, S, M, L, XL, 2XL 

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile abbinabile alla fodera 
impermeabile in dotazione. 

Per rimanere asciutti: fodera 
impermeabile removibile con tecnologia 
a membrana Hydratex® 3L antipioggia 
e antivento, e con una resistenza ad 
abrasioni e strappi superiore. La fodera 
impermeabile è abbinabile alla fodera 
termica in dotazione. 

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per 
chi guida: protezioni per spalla e gomito 
Seeflex™ CE di livello 2 di Rev'It! Tessuto 
PW Shell 500D, altamente resistente a 
strappi e abrasioni, e di eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: rivestimento 100% poliestere 
antistrappo.

Certificato: EN 17092-3:2020. 

DONN A 

Grit Adventure
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Novità
Pantalone Grit Adventure
98187-21VW    
Grigio  |  Regular Fit

Girovita: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36      
Lunghezza: 32 

Per rimanere freschi: in condizioni 
climatiche calde, il sistema di ventilazione 
AquaDefence VCS consente un miglior 
passaggio del flusso d'aria. Modalità 
facilitata di apertura e chiusura dei 
dispositivi di fissaggio: anche con una sola 
mano e senza togliere il guanto è possibile 
regolare il sistema di ventilazione nella 
posizione desiderata. Se lasciato aperto, 
il sistema VCS Aquadefence permette la 
ventilazione diretta del corpo.

Per rimanere caldi: fodera termica 
rimovibile abbinabile alla fodera 
impermeabile in dotazione. 

Per rimanere asciutti: fodera 
impermeabile removibile con tecnologia 
a membrana Hydratex® 3L antipioggia 
e antivento, e con una resistenza ad 
abrasioni e strappi superiore. La fodera 
impermeabile è abbinabile alla fodera 
termica in dotazione. 

Vestibilità e mobilità: fasce di regolazione 
ad altezza variabile. 

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: protezioni per anca e ginocchio 
Seeflex™ CE di livello 2 di Rev'It! Tessuto 
PW Shell 500D, altamente resistente a 
strappi e abrasioni, e di eccellente durata.

Dettagli del modello: le giacche e i 
pantaloni possono essere abbinati tra loro 
a piacimento combinando modelli diversi.

Materiali: rivestimento 100% poliestere 
antistrappo.

Certificato: EN 17092-3:2020. 

DONN A 

Grit Adventure
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DONN A 

Grit Adventure
Novità
Guanti Grit Adventure
98189-21VW 
Neri  |  XS, S, M, L, XL 

Per rimanere freschi: progettati per l'uso in 
climi caldi, i guanti Grit Adventure offrono la 
giusta combinazione di comfort e protezione 
dagli agenti atmosferici. Realizzate in gomma 
termoplastica, un materiale ultraleggero 
e ventilato, le protezioni per nocche in 
TPR offrono una resistenza eccellente 
alle lacerazioni e all'usura da flessione. La 
struttura ventilata, infatti, permette al flusso 
d'aria di arrivare direttamente sulla mano. 

Vestibilità e mobilità: il sistema di 
regolazione del polso e del polsino è 
progettato per una vestibilità salda e su 
misura.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: le applicazioni in microfibra sul palmo 
del guanto sono progettate per garantire 
un'ottima presa sul manubrio. La cucitura 
esterna elimina i punti di pressione così che 
il pilota possa avere tutta la sensibilità di 
cui necessita. Dotati di tecnologia Connect 
Finger-Tip di Rev'it!, questi guanti sono 
compatibili con gli schermi touchscreen.

Materiali: rivestimento realizzato in pelle di 
capra tinta in bottale e tessuto elasticizzato 
PWR Shell 500D con finitura resistente allo 
sporco e all'acqua.

Certificato: 13594:2015. 

Novità
Casco modulare 
Grit Adventure J09 (unisex)
98135-21VX 
Nero lucido  |  XS, S, M, L, XL, 2XL 

Struttura del casco: 
calotta in policarbonato.

Per rimanere freschi: sistema modulare, 
con tre sfiati di ingresso e due di uscita per 
opzioni di ventilazione regolabili.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: caratteristiche superiori rispetto 
agli standard DOT e ECE.  Il casco è 
compatibile con l'auricolare per casco 
BOOM! L'auricolare per casco Audio 20S 
Bluetooth consente la connettività tramite 
telefono cellulare e la comunicazione con 
altri motociclisti. Con questo modello di 
casco, i clienti H-D® possono utilizzare 
l'eventuale auricolare che già possiedono 
semplicemente collegandolo al casco.

Produttore e certificazione: J-Tech.  
Tecnologia con caratteristiche superiori 
rispetto agli standard DOT e ECE. 
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Novità
Stivali da donna Quest Outdry
98152-21VW 
Neri  |  M037, M038, M039, M040, 
M041, M042 

Per rimanere asciutti: realizzati in 
materiale Hydratex® Sphere (H2O) 
con lavorazione laminata che offre una 
barriera impermeabile/traspirante. 

Vestibilità e mobilità: il piede rimane 
caldo e asciutto senza compromettere né 
la comodità né l'agilità.

Caratteristiche speciali pensate per chi 
guida: realizzati con materiali robusti e 
componenti di qualità per resistere alle 
sollecitazioni d'uso da parte dei piloti 
Adventure Touring. Chi li acquista può 
stare tranquillo: saranno i suoi compagni 
di viaggio per molte stagioni. Il bordo in 
gomma antiabrasione minimizza i danni 
da pietrisco e sporco, oltre che dall'usura 
ripetuta causata dalla flessione del piede. 

Dettagli del modello: parastinchi 
termoformato, con coppa del tallone e 
puntale, per un'ulteriore protezione del 
piede senza sacrificare il comfort.

Materiali: rivestimento esterno in 
pelle Omega (cuoio a piena grana) per 
un'eccezionale durata e un comfort 
impareggiabile. 

Certificazione CE: EN13634:2017. 

DONN A 

Stivali
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IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE: Abbiamo cercato di rendere questo catalogo quanto più completo e fattuale. Tutte le descrizioni dei prodotti (incluse 
raffigurazioni, specifiche, dimensioni, misure, classificazioni e confronti con la concorrenza) sono basate su informazioni disponibili al momento della pubblicazione. 
Nonostante tali descrizioni siano da ritenersi corrette, si possono verificare errori e modifiche e non può essere garantita la massima precisione. Harley-Davidson 
può apportare cambiamenti in ogni momento ai prezzi e alle specifiche, e può altresì cambiare o interrompere la produzione di qualsiasi prodotto descritto in questo 
catalogo senza preavviso e senza incorrere in qualsivoglia obbligo.

ATTENZIONE: In alcune regioni i veicoli nelle configurazioni mostrate e gli accessori descritti in questo catalogo possono non essere disponibili per la vendita né per 
l'uso. Controllare con il concessionario i dettagli completi dei prodotti e le ultime informazioni.

La selezione varia a seconda del concessionario. I prezzi indicati corrispondono approssimativamente ai prezzi di vendita suggeriti dal produttore, IVA e costi di 
spedizione esclusi, e sono soggetti a modifiche senza preavviso. I prezzi di vendita presso i concessionari locali potrebbero variare. Tutti gli ordini online saranno 
evasi e spediti da Harley-Davidson Motor Company in qualità di agente del concessionario che effettua la vendita. Gli oneri fiscali sono extra. Harley-Davidson si 
riserva il diritto di interrompere senza preavviso la produzione di qualsiasi articolo qui contenuto o di modificarne le specifiche o il design senza incorrere in alcun 
obbligo verso il cliente. Tutti gli articoli sono soggetti a disponibilità e a vendita prioritaria presso i nostri concessionari.

MARCHI COMMERCIALI: All For Freedom Freedom For All, Aluminator, Badlander, Bar & Shield logo, Blackline, Boom!, Brawler, Breakout, CoolFlow, Cross Bones, 
Cruise Drive, Custom Coverage, Custom Vehicle Operations, CVO, Dark Custom, Daymaker, Destroyer, Detonator, Deuce, Diamond Back, Diamondback, Digital 
Technician, Disc Glide, Dominion, Dyna, Eagle Iron, Electra Glide, Electra Glo, Evolution, Fat Bob, Fat Boy, Forty-Eight, Freewheeler, Get-A-Grip, Hard Candy 
Custom, Harley, Harley-Davidson, Harley-Davidson Street, Harley Owners Group, HD, HDMC, H-D, H-D1, Heritage Softail, Heritage Springer, H.O.G., HOG, Hog Ties, 
HoldFast, Hugger, Iron883, Kahuna, Low Rider, Night Rod, Night Train, Nightster, Profile, Reach, Reflex, Revolution, Revolution X, Road Glide, Road King, Roadster, 
Road Tech, Road Zeppelin, Rocker, Screamin' Eagle, Seventy-Two, Signature Series, Softail, Softail Slim, Spectra Glo, Sport Glide, Sportster, Springer, Street, 
Street Bob, Street Glide, Street Rod, Street Stalker, Sturgis, Sundowner, Sun Ray, Sunwash, Super Glide, SuperLow, SuperLow 1200T, Switchback, SYN3, Tallboy, 
ThunderStar, Tomahawk, Tour Glide, Tour-Pak, Tri-Glide, T-Sport, Twin Cam 88, Twin Cam 88B, Twin Cam 96, Twin Cam 96B, Twin Cam 103, Twin Cam 103B, Twin Cam 
110, Twin Cam 110B, Twin-Cooled, Ultra Classic, V-Rod, V-Rod Muscle, VRSC, Wide Glide, Willie G, XR1200, XR1200X e i loghi Harley-Davidson Genuine Motor Parts e 
Genuine Motor Accessories sono tra i marchi registrati di H-D U.S.A., LLC. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

La vendita o l'uso di questi componenti o accessori non concede al compratore una licenza né altri diritti che si riferiscano a brevetti Harley-Davidson.

©2021 H-D or its Affiliates. H-D, Harley, Harley-Davidson and the Bar & Shield Logo are among the trademarks of H-D U.S.A., LLC.  
Third-party trademarks are the property of their respective owners. 


