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Spark, una parte di te
Marchio storico di accessori d’abbigliamento moto, SPARK è  Marchio storico di accessori d’abbigliamento moto, SPARK è  

la scintilla italiana dell’undergarment tecnico, pensato e  la scintilla italiana dell’undergarment tecnico, pensato e  

realizzato per tutte le pratiche sportive – quotidiane o estreme.realizzato per tutte le pratiche sportive – quotidiane o estreme.

SPARK non solo ti protegge: ti accompagna e ti contiene.  SPARK non solo ti protegge: ti accompagna e ti contiene.  

Nella tua energia, nelle tue attività outdoor, quando vai e quando torni, Nella tua energia, nelle tue attività outdoor, quando vai e quando torni, 

quando vuoi e dove vuoi. Finché non diventa parte di te.quando vuoi e dove vuoi. Finché non diventa parte di te.

Qui sotto tutto bene
I prodotti SPARK hanno un solo obiettivo:  I prodotti SPARK hanno un solo obiettivo:  

farsi dimenticare una volta indossati. Ecco perché il design  farsi dimenticare una volta indossati. Ecco perché il design  

Made in Italy modula la tecnologia in funzione della praticità d’uso,  Made in Italy modula la tecnologia in funzione della praticità d’uso,  

al servizio del benessere dell’uomo e della donna nello sport e nel quotidiano.al servizio del benessere dell’uomo e della donna nello sport e nel quotidiano.

La leggerezza dei materiali e la protezione che garantiscono cancellano la La leggerezza dei materiali e la protezione che garantiscono cancellano la 

sensazione di indossarli trasformando i capi SPARK in una seconda pelle.sensazione di indossarli trasformando i capi SPARK in una seconda pelle.

SPARK. SPARK. I’ve got you over my skin.I’ve got you over my skin.



Il paesaggio è un corpo vivo, 
che si nutre di energia pura. 



IL SOTTOCASCO SEAMLESS DI SPARKIL SOTTOCASCO SEAMLESS DI SPARK

I sottocasco mono’s di Spark 
sono realizzati con la tecnologia 
Seamless per avere il massimo 
del comfort in un capo tecnico che 
combina design e ergonomia per 
l’uso quotidiano.

mono’s
Nessuna etichetta né orli cuciti, nessun punto Nessuna etichetta né orli cuciti, nessun punto 
d’attrito, nessuno spessore sulla pelle.  d’attrito, nessuno spessore sulla pelle.  
Aderenza ottimale alla linea della testa e della nuca.  Aderenza ottimale alla linea della testa e della nuca.  
Eccellente traspirabilità grazie alle finestre a rete sul Eccellente traspirabilità grazie alle finestre a rete sul 
naso/bocca e sulle orecchie. Taglia unica e vestibilità naso/bocca e sulle orecchie. Taglia unica e vestibilità 
ottimale per tutti grazie alle variazioni dei punti ottimale per tutti grazie alle variazioni dei punti 
maglia nelle zone di aderenza del capo.maglia nelle zone di aderenza del capo.



Brio è un sottocasco realizzato per dare il massimo del Brio è un sottocasco realizzato per dare il massimo del 
comfort grazie all’assenza totale di cuciture aggiuntive, comfort grazie all’assenza totale di cuciture aggiuntive, 
orli o etichette. La texture estesa di punti maglia 3D orli o etichette. La texture estesa di punti maglia 3D 
garantisce un’ergonomia ottimale nei punti di maggiore garantisce un’ergonomia ottimale nei punti di maggiore 
aderenza. Il design si coniuga con la versatilità d’uso aderenza. Il design si coniuga con la versatilità d’uso 
in tutte le stagioni grazie all’isolamento termico che in tutte le stagioni grazie all’isolamento termico che 
consente l’utilizzo sia con il caldo che con il freddo.consente l’utilizzo sia con il caldo che con il freddo.

mono’s  Brio S506

tipologiatipologia sottocasco seamless
colorecolore antracite
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
   tecnologia Seamless   tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito né etichette nessun orlo cucito né etichette
 punti maglia in 3D  punti maglia in 3D 
   traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle    traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle 

orecchie per migliorare la percezione acustica orecchie per migliorare la percezione acustica 
   design ergonomico aderente alla nuca   design ergonomico aderente alla nuca

TECH SPECS TECH SPECS 

  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni   
   isotermico, anallergico e traspirante    isotermico, anallergico e traspirante 
   asciugatura rapida   asciugatura rapida
   lavabile in lavatrice a 30°C   lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 5



mono’s  Confy S508

tipologiatipologia sottocasco seamless
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione nylon 6.6
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tessuto indemagliabile realizzato con tecnologia  tessuto indemagliabile realizzato con tecnologia ØSeamØSeam
 nessun orlo cucito nessun orlo cucito
 traforatura estesa su tutta la testa per la  traforatura estesa su tutta la testa per la 

traspirazione e l’espulsione del caloretraspirazione e l’espulsione del calore
 traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle  traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle 

orecchie per migliorare la percezione acustica orecchie per migliorare la percezione acustica 
 design ergonomico aderente alla nuca design ergonomico aderente alla nuca

TECH SPECSTECH SPECS  
 microfibra ad alte prestazioni in Nylon 6.6 microfibra ad alte prestazioni in Nylon 6.6
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

Il sottocasco Confy è il risultato di una innovazione nella filatura Il sottocasco Confy è il risultato di una innovazione nella filatura 
dei tessuti che rivoluziona la funzionalità e il design di un capo dei tessuti che rivoluziona la funzionalità e il design di un capo 
tecnico. Grazie alla speciale tecnologia ØSeam il sottocasco Confy tecnico. Grazie alla speciale tecnologia ØSeam il sottocasco Confy 
è indemagliabile e garantisce la totale tenuta e resistenza della è indemagliabile e garantisce la totale tenuta e resistenza della 
trama a qualsiasi tipo di sollecitazione. La monocucitura ultrapiatta trama a qualsiasi tipo di sollecitazione. La monocucitura ultrapiatta 
e l’assenza di orli cuciti unite ad una elasticità fasciante lo rendono e l’assenza di orli cuciti unite ad una elasticità fasciante lo rendono 
altamente performante per tutte le attività di athleisure. Il tessuto altamente performante per tutte le attività di athleisure. Il tessuto 
leggerissimo e traspirante mantiene il capo fresco e asciutto leggerissimo e traspirante mantiene il capo fresco e asciutto 
anche in situazioni ambientali di calore estremo.anche in situazioni ambientali di calore estremo.



Il sottocasco Ergy in Dryarn risponde all’esigenza di Il sottocasco Ergy in Dryarn risponde all’esigenza di 
offrire una sensazione di leggerezza e freschezza, offrire una sensazione di leggerezza e freschezza, 
fasciando il capo in totale comfort e ergonomia. fasciando il capo in totale comfort e ergonomia. 
Il design microforato del tessuto realizzato con Il design microforato del tessuto realizzato con 
tecnologia Seamless e senza orli consente al tecnologia Seamless e senza orli consente al 
sottocasco Ergy di mantenere l’interno del casco sottocasco Ergy di mantenere l’interno del casco 
asciutto e fresco nella stagione calda.asciutto e fresco nella stagione calda.

mono’s  Ergy S509

tipologiatipologia sottocasco seamless
colorecolore antracite
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito nessun orlo cucito
 tessuto con texture microforata grazie a punti maglia  tessuto con texture microforata grazie a punti maglia 

differenziatidifferenziati
   traforatura anticondensa sulla bocca e sulle orecchie    traforatura anticondensa sulla bocca e sulle orecchie 

per migliorare la percezione acustica per migliorare la percezione acustica 
 design ergonomico aderente alla nuca design ergonomico aderente alla nuca

TECH SPEC TECH SPEC 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C p.p. 7



Un sottocasco disegnato per chi desidera un Un sottocasco disegnato per chi desidera un 
capo tecnico senza rinunciare al piacere dello capo tecnico senza rinunciare al piacere dello 
stile. Con una fantasia camouflage nero e verde, stile. Con una fantasia camouflage nero e verde, 
il comfort e la praticità del sottocasco Camo si il comfort e la praticità del sottocasco Camo si 
abbinano perfettamente all’ergonomia e al design abbinano perfettamente all’ergonomia e al design 
con la versatilità d’uso in tutte le stagioni, grazie con la versatilità d’uso in tutte le stagioni, grazie 
all’isolamento termico che consente l’utilizzo sia con il all’isolamento termico che consente l’utilizzo sia con il 
caldo che con il freddo. caldo che con il freddo. 

mono’s  Camo S507

tipologiatipologia sottocasco seamless
colorecolore nero/verde scuro
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito né etichette  nessun orlo cucito né etichette 
 traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle  traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle 

orecchie per migliorare la percezione acustica orecchie per migliorare la percezione acustica 
 design ergonomico aderente alla nuca design ergonomico aderente alla nuca

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 8



Un sottocasco per chi desidera un capo tecnico Un sottocasco per chi desidera un capo tecnico 
dotato di una personalità forte e riconoscibile. dotato di una personalità forte e riconoscibile. 
Con un motivo rosso o fluo su nero, l’ergonomia Con un motivo rosso o fluo su nero, l’ergonomia 
e il comfort del sottocasco Devil sono assicurate e il comfort del sottocasco Devil sono assicurate 
insieme alla versatilità d’uso in tutte le stagioni grazie insieme alla versatilità d’uso in tutte le stagioni grazie 
all’isolamento termico che consente l’utilizzo sia con il all’isolamento termico che consente l’utilizzo sia con il 
caldo che con il freddo. caldo che con il freddo. 

mono’s  Devil S503-S504

tipologiatipologia sottocasco seamless
colorecolore nero/rosso (S503) (S503) nero/fluo (S504)(S504)
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito né etichette  nessun orlo cucito né etichette 
 traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle  traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle 

orecchie per migliorare la percezione acustica orecchie per migliorare la percezione acustica 
 design ergonomico aderente alla nuca design ergonomico aderente alla nuca

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
  asciugatura rapida  asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 9



Il sottocasco Diablo è pensato per dare ad un capo Il sottocasco Diablo è pensato per dare ad un capo 
tecnico una nota di distinzione. Il design del sottocasco tecnico una nota di distinzione. Il design del sottocasco 
Diablo esalta l’ergonomia per garantire il massimo Diablo esalta l’ergonomia per garantire il massimo 
di comfort e di praticità nell’uso quotidiano. La di comfort e di praticità nell’uso quotidiano. La 
versatilità d’uso è assicurata in tutte le stagioni grazie versatilità d’uso è assicurata in tutte le stagioni grazie 
all’isolamento termico che consente l’utilizzo sia con il all’isolamento termico che consente l’utilizzo sia con il 
caldo che con il freddo.caldo che con il freddo.

mono’s  Diablo S500

tipologiatipologia sottocasco seamless
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito né etichette  nessun orlo cucito né etichette 
 traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle  traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle 

orecchie per migliorare la percezione acustica orecchie per migliorare la percezione acustica 
 design ergonomico aderente alla nuca design ergonomico aderente alla nuca

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
  asciugatura rapida  asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 10



mono’s  Spider S502-S505

tipologiatipologia sottocasco seamless
colorecolore nero/fluo (S505) (S505) nero/bianco (S502)(S502)
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito né etichette  nessun orlo cucito né etichette 
 traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle  traforatura anticondensa su naso e bocca e sulle 

orecchie per migliorare la percezione acustica orecchie per migliorare la percezione acustica 
 design ergonomico aderente alla nuca design ergonomico aderente alla nuca

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
  asciugatura rapida  asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

Il sottocasco Spider è pensato per chi cerca un capo Il sottocasco Spider è pensato per chi cerca un capo 
tecnico con un carattere riconoscibile. La tecnologia tecnico con un carattere riconoscibile. La tecnologia 
Seamless dà al sottocasco Spider una ergonomia Seamless dà al sottocasco Spider una ergonomia 
totale per garantire praticità e comfort nell’uso di tutti totale per garantire praticità e comfort nell’uso di tutti 
i giorni. Il design si coniuga con la versatilità d’uso i giorni. Il design si coniuga con la versatilità d’uso 
in tutte le stagioni grazie all’isolamento termico che in tutte le stagioni grazie all’isolamento termico che 
consente l’utilizzo sia con il caldo che con il freddo. consente l’utilizzo sia con il caldo che con il freddo. 

p.p. 11



I sottocasco soto’s di Spark 
sono il complemento essenziale 
dell’abbigliamento tecnico 
quotidiano all-season per chi cerca 
un capo durevole e resistente.

Grazie alle cuciture piatte e alla selezione di materiali Grazie alle cuciture piatte e alla selezione di materiali 
tecnici i sottocasco soto’s vantano comfort, ergonomia tecnici i sottocasco soto’s vantano comfort, ergonomia 
e ottima vestibilità. Con una grande varietà di materiali e ottima vestibilità. Con una grande varietà di materiali 
per tutti i gusti e le stagioni: dal cotone alla seta, dal per tutti i gusti e le stagioni: dal cotone alla seta, dal 
micropile al modal fino alle microfibre naturali e riciclate.micropile al modal fino alle microfibre naturali e riciclate.

soto’s
IL SOTTOCASCO CLASSICO DI SPARKIL SOTTOCASCO CLASSICO DI SPARK



soto’s  Recy S106

tipologiatipologia sottocasco classico
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione poliammide riciclata, elastam, poliestere
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte con colore a contrasto cuciture piatte con colore a contrasto
 retina in poliestere su naso e bocca retina in poliestere su naso e bocca
 garzatura interna garzatura interna
 taglio ergonomico taglio ergonomico

TECH SPECS TECH SPECS 
 tessuto  tessuto ØWaste ØWaste in poliammide riciclata 100%in poliammide riciclata 100%
 resistenza al pilling e all’abrasione resistenza al pilling e all’abrasione
 trattamento antibatterico trattamento antibatterico
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

Il sottocasco Recy è il capo eco-tecno realizzato con Il sottocasco Recy è il capo eco-tecno realizzato con 
filato 100% rigenerato. Resistente e durevole, Recy è filato 100% rigenerato. Resistente e durevole, Recy è 
adatto alle stagioni fredde grazie alle caratteristiche di adatto alle stagioni fredde grazie alle caratteristiche di 
elevato isolamento termico. La retina su naso e bocca elevato isolamento termico. La retina su naso e bocca 
e la garzatura all’interno che rende il tessuto morbido e la garzatura all’interno che rende il tessuto morbido 
e confortevole offrono al Recy un comfort e una e confortevole offrono al Recy un comfort e una 
vestibilità ottimali.vestibilità ottimali.

p.p. 13



Il sottocasco Stivy+ è pensato per offrire una Il sottocasco Stivy+ è pensato per offrire una 
protezione termica e antivento anteriore e posteriore, protezione termica e antivento anteriore e posteriore, 
estesa al mento, alla gola, al collo, al petto e alle estesa al mento, alla gola, al collo, al petto e alle 
spalle. Realizzato in un mix di materiali isotermici spalle. Realizzato in un mix di materiali isotermici 
che garantiscono l’isolamento in tutte le situazioni che garantiscono l’isolamento in tutte le situazioni 
ambientali di bassa temperatura, il sottocasco Stivy+ ambientali di bassa temperatura, il sottocasco Stivy+ 
è dotato di inserto in cotone elasticizzato nelle zone è dotato di inserto in cotone elasticizzato nelle zone 
di maggiore aderenza, per consentire la dissipazione di maggiore aderenza, per consentire la dissipazione 
naturale del calore e dell’umidità.naturale del calore e dell’umidità.

soto’s  Stivy+ SW2

tipologiatipologia sottocasco antivento maxi
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione cotone, elastam, poliestere
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 elastico sottomento elastico sottomento
 protezione antivento estesa su mento, gola, collo, petto,  protezione antivento estesa su mento, gola, collo, petto, 

spallespalle

TECH SPECS TECH SPECS 
 tessuto antivento  tessuto antivento ØWindØWind trilaminato con micropile all’interno trilaminato con micropile all’interno
 cotone elasticizzato nelle zone di aderenza e su naso/bocca cotone elasticizzato nelle zone di aderenza e su naso/bocca
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 14



Il sottocasco Stivy è l’accessorio progettato per Il sottocasco Stivy è l’accessorio progettato per 
offrire una elevata protezione antivento su mento, offrire una elevata protezione antivento su mento, 
gola e collo. Realizzato in un mix di materiali gola e collo. Realizzato in un mix di materiali 
isotermici che garantiscono l’isolamento antivento in isotermici che garantiscono l’isolamento antivento in 
tutte le situazioni ambientali di bassa temperatura, tutte le situazioni ambientali di bassa temperatura, 
il sottocasco Stivy è dotato di inserto in cotone il sottocasco Stivy è dotato di inserto in cotone 
elasticizzato nelle zone di maggiore aderenza, per elasticizzato nelle zone di maggiore aderenza, per 
consentire la dissipazione naturale del calore e consentire la dissipazione naturale del calore e 
dell’umidità.dell’umidità.

soto’s  Stivy SW1

tipologiatipologia sottocasco antivento
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione cotone, elastam, poliestere
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 elastico sottomento elastico sottomento
 protezione antivento su mento, gola e collo protezione antivento su mento, gola e collo

TECH SPECS TECH SPECS 
 tessuto antivento  tessuto antivento ØWindØWind trilaminato con micropile  trilaminato con micropile 

all’internoall’interno
 cotone elasticizzato nelle zone di aderenza e su naso/bocca cotone elasticizzato nelle zone di aderenza e su naso/bocca
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 15



Il sottocasco Lario è un capo all-season realizzato Il sottocasco Lario è un capo all-season realizzato 
in seta, pensato per l’uso quotidiano. Offre un’ottima in seta, pensato per l’uso quotidiano. Offre un’ottima 
protezione isotermica grazie alla composizione in un protezione isotermica grazie alla composizione in un 
mélange esclusivo di fibre naturali e tecniche.  mélange esclusivo di fibre naturali e tecniche.  
Comfort e vestibilità sono garantite da un taglio Comfort e vestibilità sono garantite da un taglio 
ergonomico a cuciture piatte.ergonomico a cuciture piatte.

soto’s  Lario S108

tipologiatipologia sottocasco classico
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione seta, viscosa, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 taglio ergonomico taglio ergonomico

TECH SPECS TECH SPECS 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 16



soto’s  Fresh+ S105

tipologiatipologia sottocasco classico
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 taglio ergonomico taglio ergonomico
 due cuciture frontali per avere comfort su naso e bocca due cuciture frontali per avere comfort su naso e bocca

TECH SPECS TECH SPECS 
  tessuto tecnico traforato   tessuto tecnico traforato ØHeat ØHeat ad altissima traspirabilitàad altissima traspirabilità
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
  asciugatura rapida  asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

Il sottocasco Fresh+ è realizzato con materiali molto Il sottocasco Fresh+ è realizzato con materiali molto 
resistenti e insieme leggeri. Comodo da usare col resistenti e insieme leggeri. Comodo da usare col 
caldo, si asciuga in tempi rapidi e risponde all’esigenza caldo, si asciuga in tempi rapidi e risponde all’esigenza 
di leggerezza e freschezza. Le due cuciture piatte sul di leggerezza e freschezza. Le due cuciture piatte sul 
fronte garantiscono ergonomia e comfort. Il tessuto fronte garantiscono ergonomia e comfort. Il tessuto 
iper-traforato traspirante consente al sottocasco iper-traforato traspirante consente al sottocasco 
Fresh+ di mantenere la temperatura costante anche in Fresh+ di mantenere la temperatura costante anche in 
situazioni ambientali di calore estremo.situazioni ambientali di calore estremo.

p.p. 17



soto’s  Igor S104

tipologiatipologia sottocasco classico
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione micropile
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 taglio ergonomico taglio ergonomico

TECH SPECS TECH SPECS 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

Il sottocasco Igor è un capo invernale pensato per l’uso Il sottocasco Igor è un capo invernale pensato per l’uso 
quotidiano. Offre un’ottima protezione termica grazie quotidiano. Offre un’ottima protezione termica grazie 
alla composizione esclusiva in micropile e un elevato alla composizione esclusiva in micropile e un elevato 
coefficiente di comfort e vestibilità dato dall’utilizzo di coefficiente di comfort e vestibilità dato dall’utilizzo di 
cuciture piatte e di un taglio ergonomico.cuciture piatte e di un taglio ergonomico.

p.p. 18



Il sottocasco Mixx è l’accessorio essenziale da Il sottocasco Mixx è l’accessorio essenziale da 
usare tutti i giorni. Resistente e durevole grazie alla usare tutti i giorni. Resistente e durevole grazie alla 
composizione in fibre naturali, il taglio ergonomico composizione in fibre naturali, il taglio ergonomico 
e le cuciture piatte offrono al Mixx un comfort e una e le cuciture piatte offrono al Mixx un comfort e una 
vestibilità ottimali.vestibilità ottimali.

soto’s  Mixx S102

tipologiatipologia sottocasco classico
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione cotone, modal
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 taglio ergonomico taglio ergonomico

TECH SPECS TECH SPECS 

 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 19



Avvolge il tuo corpo 
con la leggerezza di un soffio.

soto’s  Eco S100

tipologiatipologia sottocasco classico
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione cotone, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

Il sottocasco Eco, realizzato in cotone, è l’accessorio Il sottocasco Eco, realizzato in cotone, è l’accessorio 
essenziale per l’uso quotidiano in tutte le stagioni. essenziale per l’uso quotidiano in tutte le stagioni. 
Offre un ottimo isolamento termico grazie alla Offre un ottimo isolamento termico grazie alla 
composizione in cotone elasticizzato, oltre a un composizione in cotone elasticizzato, oltre a un 
comfort e una vestibilità ottimali garantite da un taglio comfort e una vestibilità ottimali garantite da un taglio 
ergonomico a cuciture piatte.ergonomico a cuciture piatte.

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 taglio ergonomico taglio ergonomico

TECH SPECS TECH SPECS 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 20



Avvolge il tuo corpo 
con la leggerezza di un soffio.



LA GOLETTA TERMICA DI SPARKLA GOLETTA TERMICA DI SPARK

Le golette golia’s di Spark sono un 
accessorio quotidiano multiuso, 
da indossare a protezione del 
collo e del capo.

golia’s
Comfort all-season grazie a una gamma di materiali Comfort all-season grazie a una gamma di materiali 
naturali e tecnici. Cuciture piatte o tecnologia naturali e tecnici. Cuciture piatte o tecnologia 
Seamless senza cuciture per un’ergonomia assoluta. Seamless senza cuciture per un’ergonomia assoluta. 
Traspirabilità ottimale e asciugatura rapida per una Traspirabilità ottimale e asciugatura rapida per una 
usabilità senza compromessi.usabilità senza compromessi.



La goletta Brio risponde ad un’unica esigenza: La goletta Brio risponde ad un’unica esigenza: 
proteggere il collo lasciando la sensazione di non proteggere il collo lasciando la sensazione di non 
avere niente sulla pelle. Grazie alla tecnologia senza avere niente sulla pelle. Grazie alla tecnologia senza 
cuciture Seamless il comfort e l’ergonomia sono al top, cuciture Seamless il comfort e l’ergonomia sono al top, 
e la praticità si traduce in un design 3D che consente il e la praticità si traduce in un design 3D che consente il 
doppio utilizzo anche come copricapo.doppio utilizzo anche come copricapo.

tipologiatipologia scaldacollo tubolare seamless
colorecolore antracite
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito né etichette nessun orlo cucito né etichette
 punti maglia in 3D  punti maglia in 3D 
 doppio utilizzo - fasciagola e copricapo doppio utilizzo - fasciagola e copricapo

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

golia’s  Brio T202

p.p. 23



golia’s  Igor T204

tipologiatipologia scaldacollo tubolare
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione micropile
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 doppio utilizzo - fasciagola e copricapo doppio utilizzo - fasciagola e copricapo

TECH SPECS TECH SPECS 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

La goletta Igor è uno scaldacollo invernale pensato La goletta Igor è uno scaldacollo invernale pensato 
per l’uso quotidiano. Offre un’ottima protezione termica per l’uso quotidiano. Offre un’ottima protezione termica 
grazie alla composizione esclusiva in micropile e un grazie alla composizione esclusiva in micropile e un 
elevato coefficiente di comfort. L’utilizzo di cuciture elevato coefficiente di comfort. L’utilizzo di cuciture 
piatte e un taglio ergonomico consentono un’ottima piatte e un taglio ergonomico consentono un’ottima 
vestibilità anche come copricapo.vestibilità anche come copricapo.

p.p. 24



La goletta Modì è uno scaldacollo tubolare adatto ad La goletta Modì è uno scaldacollo tubolare adatto ad 
un uso quotidiano. Resistente e durevole grazie alla un uso quotidiano. Resistente e durevole grazie alla 
composizione in fibre naturali, il taglio ergonomico composizione in fibre naturali, il taglio ergonomico 
e la monocucitura offrono al Modì un comfort e una e la monocucitura offrono al Modì un comfort e una 
vestibilità ottimali anche se indossata come copricapo.vestibilità ottimali anche se indossata come copricapo.

tipologiatipologia scaldacollo tubolare
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione cotone, modal
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 nessun orlo cucito nessun orlo cucito
 doppio utilizzo - fasciagola e copricapo doppio utilizzo - fasciagola e copricapo

TECH SPECS TECH SPECS 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

golia’s  Modì T201

p.p. 25



LA CUFFIETTA ALL PURPOSE DI SPARKLA CUFFIETTA ALL PURPOSE DI SPARK

Un must per chi usa il casco jet, un 
optional di comodità per chi preferisce 
l’integrale senza rinunciare alla 
praticità in tutte le situazioni.

cap’s
La cuffietta cap’s di Spark è realizzata La cuffietta cap’s di Spark è realizzata 
con materiali isotermici e traspiranti con materiali isotermici e traspiranti 
per garantire il feeling di comfort con per garantire il feeling di comfort con 
qualsiasi tipo di casco.qualsiasi tipo di casco.



La calotta sottocasco Brio è concepita come un La calotta sottocasco Brio è concepita come un 
accessorio tecnico ad alte prestazioni. Il comfort e accessorio tecnico ad alte prestazioni. Il comfort e 
l’ergonomia sono garantiti dalla tecnologia Seamlessl’ergonomia sono garantiti dalla tecnologia Seamless  
e dalle cuciture piatte. Il design 3D dei punti maglia e e dalle cuciture piatte. Il design 3D dei punti maglia e 
la microfibra anallergica consentono inoltre un’ottima la microfibra anallergica consentono inoltre un’ottima 
traspirazione e la naturale dissipazione del calore.traspirazione e la naturale dissipazione del calore.

tipologiatipologia calotta sottocasco seamless
colorecolore antracite
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 nessun orlo cucito né etichette nessun orlo cucito né etichette
 punti maglia in 3D  punti maglia in 3D 

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

cap’s  Brio C101

p.p. 27



cap’s  Cocuzza C100

tipologiatipologia calotta sottocasco
colorecolore nero
taglia taglia taglia unica
composizione composizione cotone, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte

TECH SPECS TECH SPECS 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

La calotta sottocasco Cocuzza è realizzata in cotone La calotta sottocasco Cocuzza è realizzata in cotone 
elasticizzato per dare vita a un accessorio essenziale elasticizzato per dare vita a un accessorio essenziale 
per l’uso quotidiano in tutte le stagioni. Con un’ottimo per l’uso quotidiano in tutte le stagioni. Con un’ottimo 
isolamento termico e una vestibilità ottimale garantita isolamento termico e una vestibilità ottimale garantita 
dal taglio ergonomico a cuciture piatte.dal taglio ergonomico a cuciture piatte.

Indossami 
e dimenticami.

p.p. 28



Indossami 
e dimenticami.



LA MAGLIA TECNICA DI SPARKLA MAGLIA TECNICA DI SPARK

malia’s è il sistema di maglieria 
di Spark progettato per garantire 
protezione e comfort in tutte le 
condizioni ambientali.

malia’s
Realizzate con tecnologie dedicate alla costruzione Realizzate con tecnologie dedicate alla costruzione 
di capi a elevata performance, le malia’s sono di capi a elevata performance, le malia’s sono 
pensate per equilibrare la temperatura interna in pensate per equilibrare la temperatura interna in 
tutte le situazioni di attività fisica.tutte le situazioni di attività fisica.



malia’s  Brio MA600

tipologiatipologia maglia seamless manica lunga unisex
colorecolore antracite
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 tessuto con struttura 3D a zone tessuto con struttura 3D a zone
 manica raglan manica raglan
 zip con copri zip sul collo zip con copri zip sul collo
 aperture traspiranti in microrete aperture traspiranti in microrete
 polsino lungo con asola per pollice polsino lungo con asola per pollice

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

La maglia Brio è realizzata con tecnologia Seamless La maglia Brio è realizzata con tecnologia Seamless 
per dare il massimo del comfort. La texture estesa per dare il massimo del comfort. La texture estesa 
di punti maglia 3D garantisce inoltre un’ergonomia di punti maglia 3D garantisce inoltre un’ergonomia 
ottimale nei punti di maggiore aderenza. Il design di ottimale nei punti di maggiore aderenza. Il design di 
dettagli funzionali come l’asola al polsino e il copri-zip dettagli funzionali come l’asola al polsino e il copri-zip 
sul collo contribuisce ad una versatilità d’uso in tutte le sul collo contribuisce ad una versatilità d’uso in tutte le 
situazioni di utilizzo ad alte prestazioni.situazioni di utilizzo ad alte prestazioni.

p.p. 31



La maglia antivento Stivy è un capo progettato La maglia antivento Stivy è un capo progettato 
per offrire una elevata protezione su tutto il busto. per offrire una elevata protezione su tutto il busto. 
Realizzata in materiale isotermico antivento ØWind con Realizzata in materiale isotermico antivento ØWind con 
inserti fascianti che avvolgono fianchi, schiena e braccia, inserti fascianti che avvolgono fianchi, schiena e braccia, 
la maglia Stivy è il capo perfetto in tutte le condizioni la maglia Stivy è il capo perfetto in tutte le condizioni 
ambientali di bassa temperatura. Le cuciture piatte e la ambientali di bassa temperatura. Le cuciture piatte e la 
zip garantiscono un comfort e una vestibilità ottimale.zip garantiscono un comfort e una vestibilità ottimale.

malia’s  Stivy MAW1

tipologiatipologia maglia antivento manica lunga unisex
colorecolore nero
taglia taglia XS - S - M - L - XL - XXL e oltre su richiesta
composizione composizione poliammide, elastam, poliestere
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
  cuciture piatte  cuciture piatte
  zip con copri zip sul collo  zip con copri zip sul collo
  protezione antivento su petto,, addome, collo, spalle   protezione antivento su petto,, addome, collo, spalle 

e bracciae braccia
  manica con elastico fermapollice  manica con elastico fermapollice

TECH SPECS TECH SPECS 
 tessuto antivento  tessuto antivento ØWindØWind trilaminato con micropile  trilaminato con micropile 

all’internoall’interno
 tessuto elasticizzato microgarzato su fianchi, schiena  tessuto elasticizzato microgarzato su fianchi, schiena 

e retromanicae retromanica
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C



malia’s  Recy MA612

tipologiatipologia maglia manica lunga unisex
colorecolore nero
taglia taglia XS - S - M - L - XL - XXL e oltre su richiesta
composizione composizione poliammide riciclata, elastam
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte con colore a contrasto cuciture piatte con colore a contrasto
 garzatura interna garzatura interna
 manica raglan manica raglan
 vestibilità morbida vestibilità morbida

TECH SPECS TECH SPECS 
 tessuto  tessuto ØWaste ØWaste in poliammide riciclata 100%in poliammide riciclata 100%
 resistenza al pilling e all’abrasione resistenza al pilling e all’abrasione
 trattamento antibatterico trattamento antibatterico
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

La maglia Recy è il capo eco-tecno realizzato con La maglia Recy è il capo eco-tecno realizzato con 
filato 100% rigenerato. Resistente e durevole, Recy è filato 100% rigenerato. Resistente e durevole, Recy è 
adatta alle stagioni fredde grazie alle caratteristiche adatta alle stagioni fredde grazie alle caratteristiche 
di elevato isolamento termico. Le cuciture piatte e di elevato isolamento termico. Le cuciture piatte e 
la garzatura interna che rende il tessuto morbido e la garzatura interna che rende il tessuto morbido e 
confortevole offrono alla maglia Recy un comfort e confortevole offrono alla maglia Recy un comfort e 
una vestibilità ottimali.una vestibilità ottimali.

p.p. 33



La maglia Vasco utilizza la tecnologia Seamless per La maglia Vasco utilizza la tecnologia Seamless per 
offrire un comfort ottimale e un’ergonomia perfetta offrire un comfort ottimale e un’ergonomia perfetta 
in tutte le situazioni di utilizzo tecnico. Grazie alle in tutte le situazioni di utilizzo tecnico. Grazie alle 
soluzioni funzionali adottate come la manica raglan soluzioni funzionali adottate come la manica raglan 
e le aperture traspiranti in microrete, la maglia Vasco e le aperture traspiranti in microrete, la maglia Vasco 
unisex garantisce una ampia versatilità d’uso.unisex garantisce una ampia versatilità d’uso.

malia’s  Vasco MA604-MA602

tipologiatipologia maglia seamless manica lunga unisex
colorecolore azzurro (MA604)(MA604) nero (MA602)(MA602)
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza medium   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 collo alto collo alto
 manica raglan manica raglan
 aperture traspiranti in microrete aperture traspiranti in microrete

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

p.p. 34



malia’s  Sally MA603-MA605

tipologiatipologia
maglia seamless manica lunga (MA603)(MA603) 
manica corta (MA605) (MA605) unisex

colorecolore nero
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
  tecnologia Seamless  tecnologia Seamless
 manica raglan manica raglan
  polsino lungo con asola per pollice  polsino lungo con asola per pollice

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

Sally è una maglia unisex realizzata con la tecnologia Sally è una maglia unisex realizzata con la tecnologia 
Seamless per offrire il massimo comfort in tutte le Seamless per offrire il massimo comfort in tutte le 
situazioni di performance tecnica. Grazie alle soluzioni situazioni di performance tecnica. Grazie alle soluzioni 
funzionali adottate come il polsino lungo con asola funzionali adottate come il polsino lungo con asola 
per il pollice, la maglia Sally garantisce una vasta per il pollice, la maglia Sally garantisce una vasta 
versatilità d’uso. La leggerezza della fibra Dryarn versatilità d’uso. La leggerezza della fibra Dryarn 
assicura inoltre un’ottima capacità di dissipazione del assicura inoltre un’ottima capacità di dissipazione del 
calore e una asciugatura rapida. calore e una asciugatura rapida. 
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Lo smanicato Ice utilizza la tecnologia Seamless per Lo smanicato Ice utilizza la tecnologia Seamless per 
garantire grande comfort insieme ad un’ergonomia garantire grande comfort insieme ad un’ergonomia 
ottimale nei punti di maggiore aderenza. La morbida ottimale nei punti di maggiore aderenza. La morbida 
microfibra ad alte prestazioni NILIT Breeze assicura microfibra ad alte prestazioni NILIT Breeze assicura 
inoltre freschezza e traspirabilità in tutte le situazioni inoltre freschezza e traspirabilità in tutte le situazioni 
di utilizzo.di utilizzo.

malia’s  Ice MA608

tipologiatipologia smanicato seamless
colorecolore grigio
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
  tecnologia Seamless  tecnologia Seamless
  aperture traspiranti in microrete  aperture traspiranti in microrete

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

THE COOLING COMFORT FIBER

p.p. 36



malia’s  Eolo MA607

tipologiatipologia smanicato seamless
colorecolore antracite
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
  tecnologia Seamless  tecnologia Seamless
  aperture traspiranti in microrete  aperture traspiranti in microrete

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

Lo smanicato Eolo è realizzato con la tecnologia Lo smanicato Eolo è realizzato con la tecnologia 
Seamless per garantire grande comfort insieme ad Seamless per garantire grande comfort insieme ad 
un’ergonomia ottimale nei punti di maggiore aderenza. un’ergonomia ottimale nei punti di maggiore aderenza. 
La morbida microfibra ad alte prestazioni Dryarn La morbida microfibra ad alte prestazioni Dryarn 
intervallata da aperture traspiranti in microrete assicura intervallata da aperture traspiranti in microrete assicura 
inoltre totale freschezza in tutte le situazioni di utilizzo.inoltre totale freschezza in tutte le situazioni di utilizzo.
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La maglia Fresh+ è disponibile in 3 configurazioni La maglia Fresh+ è disponibile in 3 configurazioni 
– manica lunga, manica corta, smanicato – ed – manica lunga, manica corta, smanicato – ed 
è realizzata in un tessuto tecnico traforato per è realizzata in un tessuto tecnico traforato per 
rispondere all’esigenza di leggerezza e freschezza. rispondere all’esigenza di leggerezza e freschezza. 
Dotata di dettagli funzionali come le cuciture piatte,  Dotata di dettagli funzionali come le cuciture piatte,  
la maglia Fresh+ garantisce un’ottima traspirabilità  la maglia Fresh+ garantisce un’ottima traspirabilità  
per mantenere l’interno della maglia fresco e asciutto per mantenere l’interno della maglia fresco e asciutto 
anche in situazioni ambientali di calore estremo.anche in situazioni ambientali di calore estremo.

malia’s  Fresh+ MA609-MA610-MA611

tipologiatipologia
maglia manica lunga (MA609)(MA609), 
manica corta (MA610)(MA610) e 
smanicato (MA611)(MA611) unisex

colorecolore nero
taglia taglia XS - S - M - L - XL - XXL e oltre su richiesta
composizione composizione poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 vestibilità morbida vestibilità morbida
 elimina l’attrito con gli strati superiori elimina l’attrito con gli strati superiori

TECH SPECS TECH SPECS 
  tessuto tecnico traforato   tessuto tecnico traforato ØHeat ØHeat ad altissima ad altissima 

traspirabilitàtraspirabilità
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
  asciugatura rapida  asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

Accendi la tua mente 
e apri i tuoi orizzonti.



Accendi la tua mente 
e apri i tuoi orizzonti.



IL SOTTOPANTALONE TECNICO DI SPARKIL SOTTOPANTALONE TECNICO DI SPARK

panta’s è il sottopantalone di 
Spark progettato per assicurare 
una ottima latitudine d’uso in tutte 
le varianti di tessuto e design.

panta’s
Il comfort che la tecnologia offre nei tessuti tecnici Il comfort che la tecnologia offre nei tessuti tecnici 
trova piena espressione nei panta’s, riducendo al trova piena espressione nei panta’s, riducendo al 
minimo le zone di attrito e offrendo protezione minimo le zone di attrito e offrendo protezione 
isotermica alle gambe in tutte le condizioni ambientali.isotermica alle gambe in tutte le condizioni ambientali.



panta’s  Brio SP700

tipologiatipologia sottopantalone seamless lungo unisex
colorecolore antracite
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 tessuto con struttura 3D a zone tessuto con struttura 3D a zone
 aperture traspiranti in microrete aperture traspiranti in microrete
 ghetta elastica sotto il piede ghetta elastica sotto il piede

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

Il sottopantalone Brio è realizzato con la tecnologia Il sottopantalone Brio è realizzato con la tecnologia 
Seamless con aperture traspiranti in microrete per Seamless con aperture traspiranti in microrete per 
dare il massimo del comfort. La texture estesa di punti dare il massimo del comfort. La texture estesa di punti 
maglia 3D garantisce inoltre un’ergonomia ottimale maglia 3D garantisce inoltre un’ergonomia ottimale 
nei punti di maggiore aderenza. Il design di dettagli nei punti di maggiore aderenza. Il design di dettagli 
funzionali come la ghetta elastica sotto il piede funzionali come la ghetta elastica sotto il piede 
contribuisce ad una vestibilità ottimale in tutte le contribuisce ad una vestibilità ottimale in tutte le 
situazioni di utilizzo.situazioni di utilizzo.
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Il sottopantalone antivento Stivy è un capo progettato Il sottopantalone antivento Stivy è un capo progettato 
per offrire una elevata protezione alle gambe. per offrire una elevata protezione alle gambe. 
Realizzato in materiale isotermico antivento ØWind Realizzato in materiale isotermico antivento ØWind 
e tessuto elasticizzato microgarzato, Stivy è il e tessuto elasticizzato microgarzato, Stivy è il 
complemento perfetto in tutte le condizioni di utilizzo complemento perfetto in tutte le condizioni di utilizzo 
a bassa temperatura. Le cuciture piatte e il cinturino a bassa temperatura. Le cuciture piatte e il cinturino 
ergonomico garantiscono inoltre un comfort e una ergonomico garantiscono inoltre un comfort e una 
vestibilità ottimale.vestibilità ottimale.

panta’s  Stivy SPW1

tipologiatipologia sottopantalone antivento lungo unisex
colorecolore nero
taglia taglia XS - S - M - L - XL - XXL e oltre su richiesta
composizione composizione poliammide, elastam, poliestere
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte e cinturino ultracomfort cuciture piatte e cinturino ultracomfort
 protezione antivento sulla parte frontale e le gambe protezione antivento sulla parte frontale e le gambe
 ghetta elastica sotto il piede ghetta elastica sotto il piede

TECH SPECS TECH SPECS 
 tessuto antivento  tessuto antivento ØWindØWind trilaminato con micropile  trilaminato con micropile 

all’internoall’interno
 tessuto elasticizzato microgarzato nella parti   tessuto elasticizzato microgarzato nella parti  

di maggior attritodi maggior attrito
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C
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panta’s  Eolo SP703

tipologiatipologia sottopantalone seamless lungo unisex
colorecolore antracite/fluo
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 aperture traspiranti in microrete aperture traspiranti in microrete

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

Il sottopantalone Eolo è realizzato con la tecnologia Il sottopantalone Eolo è realizzato con la tecnologia 
Seamless per garantire grande comfort insieme ad Seamless per garantire grande comfort insieme ad 
un’ergonomia ottimale nei punti di maggiore aderenza. un’ergonomia ottimale nei punti di maggiore aderenza. 
La morbida microfibra ad alte prestazioni Dryarn La morbida microfibra ad alte prestazioni Dryarn 
intervallata da aperture traspiranti in microrete assicura intervallata da aperture traspiranti in microrete assicura 
inoltre totale freschezza in tutte le situazioni di utilizzo.inoltre totale freschezza in tutte le situazioni di utilizzo.
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Il sottopantalone unisex Fresh+ disponibile in Il sottopantalone unisex Fresh+ disponibile in 
un’ampia gamma di taglie, è realizzato con tessuto un’ampia gamma di taglie, è realizzato con tessuto 
tecnico traforato ØHeat per rispondere all’esigenza di tecnico traforato ØHeat per rispondere all’esigenza di 
leggerezza e freschezza. Dotato di dettagli funzionali leggerezza e freschezza. Dotato di dettagli funzionali 
come le cuciture piatte e le ghetta elastica sotto il come le cuciture piatte e le ghetta elastica sotto il 
piede, Fresh+ garantisce un’ottima traspirabilità per piede, Fresh+ garantisce un’ottima traspirabilità per 
mantenere l’interno del pantalone fresco e asciutto mantenere l’interno del pantalone fresco e asciutto 
anche in situazioni ambientali di calore estremo.anche in situazioni ambientali di calore estremo.

panta’s  Fresh+ SP704

tipologiatipologia sottopantalone lungo unisex
colorecolore nero
taglia taglia XS - S - M - L - XL - XXL e oltre su richiesta
composizione composizione poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte cuciture piatte
 ghetta elastica sotto il piede ghetta elastica sotto il piede
 elimina l’attrito con gli strati superiori elimina l’attrito con gli strati superiori

TECH SPECS TECH SPECS 
  tessuto tecnico traforato   tessuto tecnico traforato ØHeat ØHeat ad altissima ad altissima 

traspirabilitàtraspirabilità
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
  asciugatura rapida  asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C
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panta’s  Recy SP705

tipologiatipologia sottopantalone lungo unisex
colorecolore nero
taglia taglia XS - S - M - L - XL - XXL e oltre su richiesta
composizione composizione poliammide riciclata, elastam
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

Il sottopantalone unisex Recy è il capo eco-tecno Il sottopantalone unisex Recy è il capo eco-tecno 
realizzato con filato 100% rigenerato. Resistente e realizzato con filato 100% rigenerato. Resistente e 
durevole, Recy è adatto alle stagioni fredde grazie alle durevole, Recy è adatto alle stagioni fredde grazie alle 
caratteristiche di elevato isolamento termico. Le cuciture caratteristiche di elevato isolamento termico. Le cuciture 
piatte e la garzatura interna che rende il tessuto piatte e la garzatura interna che rende il tessuto 
morbido e confortevole offrono al sottopantalone Recy morbido e confortevole offrono al sottopantalone Recy 
un comfort e una vestibilità ottimali.un comfort e una vestibilità ottimali.

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 cuciture piatte con colore a contrasto cuciture piatte con colore a contrasto
 garzatura interna garzatura interna
 ghetta elastica sotto il piede ghetta elastica sotto il piede

TECH SPECS TECH SPECS 
 tessuto  tessuto ØWaste ØWaste in poliammide riciclata 100%in poliammide riciclata 100%
 resistenza al pilling e all’abrasione resistenza al pilling e all’abrasione
 trattamento antibatterico trattamento antibatterico
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C
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LA SOTTOTUTA TECNICA DI SPARKLA SOTTOTUTA TECNICA DI SPARK

suta’s è la sottotuta di Spark realizzata per garantire 
un comfort eccellente in tutte le situazioni di utilizzo 
grazie alla riduzione di tutti i punti di attrito.

suta’s
È un capo progettato per sviluppare una È un capo progettato per sviluppare una 
barriera isotermica su tutto il corpo e allo barriera isotermica su tutto il corpo e allo 
stesso tempo mantenere livelli ottimali di stesso tempo mantenere livelli ottimali di 
assorbimento dell’umidità.assorbimento dell’umidità.



suta’s  Sally ST800

tipologiatipologia sottotuta seamless lunga unisex 
colorecolore nero
taglia taglia XS/S - M/L - XL/XXL 
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tecnologia Seamless tecnologia Seamless
 manica raglan manica raglan
 polsino lungo con asola per pollice polsino lungo con asola per pollice
  ghetta elastica sotto il piede  ghetta elastica sotto il piede
  doppia zip per la massima praticità  doppia zip per la massima praticità

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

Sally è una sottotuta unisex realizzata con la Sally è una sottotuta unisex realizzata con la 
tecnologia Seamless per offrire il massimo comfort in tecnologia Seamless per offrire il massimo comfort in 
tutte le situazioni di performance tecnica. Grazie alle tutte le situazioni di performance tecnica. Grazie alle 
soluzioni funzionali adottate – come il polsino lungo soluzioni funzionali adottate – come il polsino lungo 
con asola per il pollice, le ghetta elastica, la doppia con asola per il pollice, le ghetta elastica, la doppia 
zip – la sottotuta Sally garantisce una grande praticità zip – la sottotuta Sally garantisce una grande praticità 
d’uso. La leggerezza della fibra Dryarn assicura inoltre d’uso. La leggerezza della fibra Dryarn assicura inoltre 
un’ottima capacità di dissipazione del calore e una un’ottima capacità di dissipazione del calore e una 
asciugatura rapida. asciugatura rapida. 

p.p. 47



suta’s  Fresh+ ST801

tipologiatipologia sottotuta lunga unisex 
colorecolore nero
taglia taglia XS - S - M - L - XL - XXL e oltre su richiesta
composizione composizione poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
  cuciture piatte  cuciture piatte
  manica con elastico fermapollice  manica con elastico fermapollice
  ghetta elastica sotto al piede  ghetta elastica sotto al piede
  doppia zip per la massima praticità  doppia zip per la massima praticità
  elimina l’attrito con gli strati superiori  elimina l’attrito con gli strati superiori

TECH SPECS TECH SPECS 
  tessuto tecnico traforato   tessuto tecnico traforato ØHeat ØHeat ad altissima traspirabilitàad altissima traspirabilità
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
  lavabile in lavatrice a 30°C  lavabile in lavatrice a 30°C

La sottotuta unisex Fresh+, disponibile in sei differenti La sottotuta unisex Fresh+, disponibile in sei differenti 
taglie, scivola perfettamente sotto la tuta perché taglie, scivola perfettamente sotto la tuta perché 
realizzata in un tessuto tecnico traforato che risponde realizzata in un tessuto tecnico traforato che risponde 
anche all’esigenza di leggerezza e freschezza. Dotata anche all’esigenza di leggerezza e freschezza. Dotata 
di dettagli funzionali – come le cuciture piatte, l’elastico di dettagli funzionali – come le cuciture piatte, l’elastico 
ferma-pollice, la ghetta elastica – la sottotuta Fresh+ ferma-pollice, la ghetta elastica – la sottotuta Fresh+ 
garantisce un’ottima traspirabilità per mantenere garantisce un’ottima traspirabilità per mantenere 
l’interno della tuta fresco e asciutto anche in situazioni l’interno della tuta fresco e asciutto anche in situazioni 
ambientali di calore estremo.ambientali di calore estremo.

Con Spark 
fino alla fine del mondo.
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Con Spark 
fino alla fine del mondo.



I SOTTOGUANTI TECNICI DI SPARKI SOTTOGUANTI TECNICI DI SPARK

I sottoguanti ganto’s di Spark hanno la 
caratteristica di costruire e mantenere una 
barriera isotermica tra le mani e l’ambiente.

ganto’s
Grazie all’impiego di materiali tecnici ad alta Grazie all’impiego di materiali tecnici ad alta 
performance e di soluzioni di design efficaci nella loro performance e di soluzioni di design efficaci nella loro 
funzionalità, i ganto’s sono i fedeli compagni delle mani funzionalità, i ganto’s sono i fedeli compagni delle mani 
in ogni situazione di utilizzo.in ogni situazione di utilizzo.



ganto’s  Tapy SG900

tipologiatipologia sottoguanti
colorecolore nero/grigio
taglia taglia taglia unica
composizione composizione polipropilene, nylon 6.6, lycra
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
 tessuto indemagliabile realizzato con tecnologia  tessuto indemagliabile realizzato con tecnologia ØSeamØSeam
 nessuna cucitura nessuna cucitura
 nessuna etichetta nessuna etichetta
 microrete su pollice e indice microrete su pollice e indice

TECH SPECS TECH SPECS 
 microfibra ad alte prestazioni  microfibra ad alte prestazioni 
 isotermico, anallergico e traspirante isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
 lavabile in lavatrice a 30°C lavabile in lavatrice a 30°C

I sottoguanti Tapy sono realizzati in tessuto I sottoguanti Tapy sono realizzati in tessuto 
indemagliabile ad alta resistenza per garantire insieme indemagliabile ad alta resistenza per garantire insieme 
leggerezza e protezione dal freddo. Dotati di dettagli leggerezza e protezione dal freddo. Dotati di dettagli 
funzionali – come la micro-rete su pollice e indice per funzionali – come la micro-rete su pollice e indice per 
l’utilizzo immediato di touch-screen – i sottoguanti l’utilizzo immediato di touch-screen – i sottoguanti 
Tapy assicurano un’ottima barriera contro le basse Tapy assicurano un’ottima barriera contro le basse 
temperature e mantengono le mani e le dita calde e temperature e mantengono le mani e le dita calde e 
asciutte in tutte le situazioni d’uso.asciutte in tutte le situazioni d’uso.
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LE CALZE TECNICHE DI SPARKLE CALZE TECNICHE DI SPARK

futo’s è la calza di Spark realizzata con rinforzi a 
bassa densità nei punti di maggiore sollecitazione 
per aumentare la resistenza e l’usura.

futo’s
L’abbondanza di dettagli tecnici costruttivi L’abbondanza di dettagli tecnici costruttivi 
e di soluzioni per adattarsi ai diversi usi e di soluzioni per adattarsi ai diversi usi 
sportivi fanno di futo’s l’abbinamento sportivi fanno di futo’s l’abbinamento 
perfetto con tutti i capi tecnici Spark. perfetto con tutti i capi tecnici Spark. 



futo’s  Brio light CZ700-CZ701

tipologiatipologia calze lunghe (CZ700) (CZ700) e corte (CZ701)(CZ701)

colorecolore nero
taglia taglia 35/38 - 39/42 - 43/46
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza light   

made in Italy

Le calze Brio LIGHT sono realizzate con cuciture piatte Le calze Brio LIGHT sono realizzate con cuciture piatte 
e rinforzi a bassa densità per dare il massimo del e rinforzi a bassa densità per dare il massimo del 
comfort. Il design di dettagli funzionali come il plantare comfort. Il design di dettagli funzionali come il plantare 
anatomico asimmetrico garantisce poi un’ergonomia anatomico asimmetrico garantisce poi un’ergonomia 
naturale nei punti di maggiore scarico, contribuisce ad naturale nei punti di maggiore scarico, contribuisce ad 
una vestibilità ottimale in tutte le situazioni di utilizzo.una vestibilità ottimale in tutte le situazioni di utilizzo.

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
  cuciture piatte  cuciture piatte
  rinforzi a bassa densità nella soletta  rinforzi a bassa densità nella soletta
  punta e tallone in polipropilene per ridurre l’attrito  punta e tallone in polipropilene per ridurre l’attrito
  plantare anatomico differenziato dx-sx  plantare anatomico differenziato dx-sx

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 40°C capovolgendo la calza  lavabile in lavatrice a 40°C capovolgendo la calza
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futo’s  Brio heavy CZ702-CZ703

tipologiatipologia calze lunghe (CZ702) (CZ702) e corte (CZ703)(CZ703)

colorecolore nero
taglia taglia 35/38 - 39/42 - 43/46
composizione composizione polipropilene, poliammide, elastam
pesantezzapesantezza heavy   

made in Italy

DESIGN HIGHLIGHTS DESIGN HIGHLIGHTS 
  cuciture piatte  cuciture piatte
  rinforzi a bassa densità nella soletta  rinforzi a bassa densità nella soletta
  punta e tallone in polipropilene per ridurre l’attrito  punta e tallone in polipropilene per ridurre l’attrito
  plantare anatomico differenziato dx-sx  plantare anatomico differenziato dx-sx
  rinforzo tibiale  rinforzo tibiale

TECH SPECS TECH SPECS 
  microfibra ad alte prestazioni   microfibra ad alte prestazioni 
  isotermico, anallergico e traspirante  isotermico, anallergico e traspirante
 asciugatura rapida asciugatura rapida
  lavabile in lavatrice a 40°C capovolgendo la calza  lavabile in lavatrice a 40°C capovolgendo la calza

Le calze Brio HEAVY sono realizzate con cuciture Le calze Brio HEAVY sono realizzate con cuciture 
piatte e rinforzi a bassa densità per offrire il piatte e rinforzi a bassa densità per offrire il 
massimo del comfort in tutte le situazioni di utilizzo. massimo del comfort in tutte le situazioni di utilizzo. 
Ai dettagli funzionali – come il plantare anatomico Ai dettagli funzionali – come il plantare anatomico 
asimmetrico per garantire un’ergonomia naturale nei asimmetrico per garantire un’ergonomia naturale nei 
punti di maggiore scarico – si aggiunge un rinforzo punti di maggiore scarico – si aggiunge un rinforzo 
in area tibiale pensata per stimolare il sistema in area tibiale pensata per stimolare il sistema 
microcircolatorio.microcircolatorio.
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Qui sotto tutto bene.
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