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BLAKE € 69,99

PRO-X Elements offre una gamma di abbigliamento tecnico outdoor per affrontare tutte le stagioni e 
la massima protezione in tutte le condizioni atmosferiche. Le diverse tecnologie applicate ai prodotti 
e alle lavorazioni sono il carattere distintivo di PRO-X Elements, che risponde alle esigenze per l’utilizzo 
sportivo e quotidiano. Le proprietà traspiranti, impermeabili e antivento dei materiali si uniscono 
all’utilizzo di membrane e strati specificatamente progettati per aumentare le prestazioni dei capi. Il 
comfort è garantito dalle tecniche di giunzione e di sigillatura dei componenti, dai tessuti stretch, dalla 
leggerezza e dalla rimozione dell’umidità.

Tecnologie e caratteristiche
PXE - Membrana utilizzata nei capi PRO-X Elements per dotarli di diverse caratteristiche tecniche. 
I materiali della tecnologia PXE sono traspiranti, impermeabili, antivento e hanno tutte le cuciture 
nastrate. PXE viene usato come laminato a 2 strati con fodera o a 2,5 strati senza fodera per modelli dal 
peso contenuto. PXE è sinonimo di abbigliamento funzionale e performante.

PFC-free - Tutti prodotti PRO-X Elements hanno un trattamento impregnante impermeabilizzante che 
non fa uso di PFC. Il procedimento utilizza la nuova formula “BIONIC-FINISH® ECO” sviluppata da Rudolf 
Group GmbH che non impiega composti poli e per-florurati che possono essere dannosi per l’ambiente e 
non sono biodegradabili; in alte concentrazioni possono essere pericolosi per la salute. Per questi motivi 
PRO-X Elements utilizza la tecnologia “BIONIC-FINISH® ECO” che è efficace, biodegradabile e rispecchia il 
nostro senso di responsabilità verso l’ambiente e le persone.
Packable - I prodotti indicati con l’icona “Packable” sono facili da ripiegare e riporre in tasca nelle apposite 
sacche per essere trasportate in modo pratico.

XL&D - eXtra Light & Dry System
Tessuto ultra leggero con membrana “PXE Pro-X” traspirante, impermeabile (>10.000mm) e anti vento 
con strato in poliuretano. La robusta tela in poliammide è leggera e altamente resistente all’usura. 
Il materiale interno assicura una piacevole vestibilità e non richiede un rivestimento aggiuntivo. La 
linea XL&D è ideale per tutte le attività sportive che richiedono un’attrezzatura leggera e una perfetta 
protezione nelle attività outdoor e nel ciclismo.

Charcoal
PX7730 M 0808

Driftwood
PX7730 M 0730

Seaport
PX7730 M 0702

Giacca da uomo linea XL&D - ultra leggera, traspirante, impermeabile e anti vento

Taglie UOMO: S - M - L - XL

Colonna d’acqua: 10.000 mm
Traspirabilità: 3.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: Giacca XL&D da uomo con 2,5 strati, leggera, traspirante. Cerniera frontale 
impermeabile con linguetta di protezione del mento e striscia interna. Cappuccio esterno 
regolabile con strap in velcro e visiera. Tasche laterali con cerniere impermeabili. Polsini 
regolabili. Bordo inferiore con cordstopper regolabili. Completa di sacchetto per riporre la 
giacca. Logo riflettente. 

Materiali: 2,5-layer-laminate 100 % poliammide con membrana in PXE - Traspirante, 
impermeabile, anti vento, cuciture nastrate
Misure (Rif. taglia L): peso 330 g, altezza 76 cm
Vestibilità: Slim Fit
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KIM € 69,99

Rainy Day
PX7766 W 0711

Charcoal
PX7766 W 0808

Giacca da Donna linea XL&D - ultra leggera, traspirante, impermeabile e anti vento

Taglie DONNA:
34/36/38/40/42/44

Jazzy
PX7766 W 0761

Colonna d’acqua: 10.000 mm
Traspirabilità: 3.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche - Cerniera frontale impermeabile con linguetta di protezione del mento e 
striscia interna. Cappuccio esterno regolabile con strap in velcro e visiera. Tasche laterali 
con cerniere impermeabili. Polsini regolabili. Bordo inferiore con cordstopper regolabili. 
Completa di sacchetto per riporre la giacca. Logo riflettente.

Materiali: 2,5-layer-laminate 100 % poliammide con membrana in PXE - Traspirante, 
impermeabile, anti vento, cuciture nastrate

Misure (rif. taglia 38): peso 300 g, altezza 70 cm
Vestibilità: Slim Fit

Giacca anti pioggia - Traspirante, impermeabile, anti vento

Colonna d’acqua: 8.000 mm
Traspirabilità: 3.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche - Giacca leggera e ripiegabile. Cerniera frontale con linguetta di protezione del mento e striscia interna. Tasche con 
cerniera su entrambi i lati. Cappuccio estraibile integrato nel colletto, regolabile con cordstopper. Parte posteriore con aperture 
per la ventilazione e fori nella zona delle ascelle. Bordo inferiore e polsini elasticizzati. Completa di sacchetto per riporre la giacca. 
Inserti riflettenti. 

Materiali - 100 % poliammide con rivestimento in poliuretano. - Traspirante, Impermeabile, anti vento, cuciture nastrate.

Misure UOMO (Rif. taglia L): peso 270 g, altezza 80 cm
Misure DONNA (Rif. taglia 38): peso 250 g, altezza 68 cm
Vestibilità: Regular Fit

Cherry
 PX7021 W 0833

Anthrazit
PX7020 M 0922

Brilliant Blue
PX7020 M 0773

PACK IT/PACK IT LAdIEs € 49,99

Taglie DONNA:
36/38/40/42/44

Neon Gelb
PX7020 M 0880

Taglie UOMO:
S - M - L - XL uomo

Donna
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SoFTSHELL - Grazie alla membrana anti vento PXE, la linea SoftShell utilizza materiali traspiranti e 
idrorepellenti. Il tessuto stretch è liscio e robusto, con un interno morbido per il massimo comfort e 
una perfetta protezione.

dARIO € 69,99
Giubbotto soft shell PXE anti vento da uomo - Traspirante e idrorepellente

Marine
PX2720 M 0002

Anthrazit
PX2720 M 0922

Schwarz
PX2720 M 0008

Schwarz
PX2722 M 0008

Anthrazit
PX2722 M 0922

Giubbotto smanicato soft shell PXE anti vento da uomo - Traspirante e idrorepellente

MATEO € 59,99

Taglie UOMO:
S - M - L - XL

Taglie UOMO: S - M - L - XL

Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche - Cerniera frontale impermeabile con linguetta di protezione del 
mento e striscia interna.
Due tasche laterali e una frontale con cerniera. Polsini regolabili. Bordo inferiore con 
cordstopper regolabili. Logo riflettente.

Materiali - 100% poliestere - Traspirante, idrorepellente e anti vento
Misure (Rif. taglia L): peso 390 g, altezza 77 cm
Vestibilità: Slim Fit

Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche - Cerniera frontale impermeabile con linguetta di protezione del 
mento e striscia interna.
Due tasche laterali e una frontale con cerniera. Bordo inferiore con cordstopper 
regolabili. Logo riflettente.

Materiali: 100% poliestere - Traspirante, idrorepellente e anti vento
Misure (Rif. taglia L): peso 280 g, altezza 77 cm
Vestibilità: Slim Fit
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sINA € 59,99

MAIKE € 69,99
Giubbotto soft shell PXE anti vento da Donna - Traspirante e idrorepellente

Taglie DONNA: 36/38/40/42/44

Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche - Cerniera frontale impermeabile con linguetta di protezione del 
mento e striscia interna.
Due tasche laterali e una frontale con cerniera. Polsini regolabili. Bordo inferiore con 
cordstopper regolabili. Logo riflettente.

Materiali - 100% poliestere - Traspirante, idrorepellente e anti vento
Misure (Rif. taglia 38): peso 320 g, altezza 66 cm
Vestibilità: Slim Fit

Taglie DONNA: 36/38/40/42/44

Berry
PX3720 W 0865

Marine
PX3720 W 0002

Anthrazit
PX3720 W 0922

Giubbotto smanicato soft shell PXE antivento da Donna - Traspirante e idrorepellente

Schwarz
PX3722 W 0008

Berry
PX3722 W 0865

Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche - Cerniera frontale impermeabile con linguetta di protezione del 
mento e striscia interna.
Due tasche laterali e una frontale con cerniera. Bordo inferiore con cordstopper 
regolabili. Logo riflettente.

Materiali - 100% poliestere - Traspirante, idrorepellente e anti vento
Misure (Rif. taglia 38): peso 230 g, altezza 65 cm
Vestibilità: Slim Fit
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LAdY CLEEK € 39,99

XPLuS - Tessuto in poliammide leggero con rivestimento impermeabile in poliuretano. XPLUS è 
utilizzato nei poncho per hiking e ciclismo, nelle giacche e nei pantaloni anti pioggia.

CLEEK € 39,99

Mint Green
PX4761 M 0785

Pacific
PX4761 M 0780

Marine
PX4761 M 0002

Anthrazit
PX4761 M 0922

Lava
PX4761 M 0738

Giacca anti pioggia da uomo linea XPLuS - Leggera, impermeabile e antivento

Colonna d’acqua: 3.000 mm

Caratteristiche - Giacca anti pioggia da uomo XPLUS. Cerniera frontale con linguetta di 
protezione del mento e striscia interna. Cappuccio esterno con visiera e regolabile con 
cordstopper. Tasche laterali con cerniera, una tasca è utilizzabile per riporre la giacca. 
Bordo inferiore e polsini elasticizzati. Logo riflettente.

Materiali - 100 % poliammide con rivestimento in poliuretano. Impermeabile, anti vento, 
cuciture nastrate
Misure (taglia L): peso 210 g, altezza 76 cm
Vestibilità: Slim Fit

Taglie UOMO: S - M - L - XL

Colonna d’acqua: 3.000 mm

Caratteristiche - Giacca anti pioggia da donna XPLUS. Cerniera frontale con linguetta di 
protezione del mento e striscia interna. Cappuccio esterno con visiera e regolabile con 
cordstopper. Tasche laterali con cerniera, una tasca è utilizzabile per riporre la giacca. 
Bordo inferiore e polsini elasticizzati. Logo riflettente. 

Materiali: 100 % poliammide con rivestimento in poliuretano. Impermeabile, anti vento, 
cuciture nastrate
Misure: (Rif. taglia 38): peso 180 g, altezza 73 cm
Vestibilità: Slim Fit

Sulphur Spring
PX5761 W 0778

Jazzy
PX5761 W 0761

Marine
PX5761 W 0002

Blue Topaz
PX5761 W 0990

Irish Green
PX5761 W 0844

Giacca anti pioggia da Donna linea XPLuS - Leggera, impermeabile e antivento

Taglie DONNA: 36/38/40/42/44
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Marine
PX7300 M 0002

RICHWOOd € 34,99
Giacca impermeabile linea XPLuS - Impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 5.000 mm
Caratteristiche: Giacca da impermeabile XPLUS 

Cerniera frontale intera con sotto patta e protezione mento. 2 tasche esterne coperte 
con cerniera. Una tasca è utilizzabile per riporre la giacca. Cappuccio integrato nel 
colletto, regolabile con velcro e cordini. Cuciture nastrate. Aperture posteriori per 
la ventilazione. Polsini elasticizzati. Bordo inferiore regolabile con cordini. Inserti 
riflettenti anteriori e posteriori. Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: 100% poliammide con rivestimento in poliuretano. Senza PFC.
Misure (Rif. taglia L): peso 290 g, altezza 76 cm
Vestibilità: Comfort Fit

Taglie: XS – S - M - L - XL 

Dark Royal
PX7300 M 0968

Schwarz
PX7300 M 0008

Rot
PX7300 M 0029

MONTEBELLUNA € 19,99
Ghetta corta linea XPLuS - Impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 10.000 mm

Caratteristiche: Ghetta bassa antipioggia realizzata in XPLUS. Regolabile con velcri 
laterali. Inserti riflettenti. Orlo regolabile, bande laterali e fermo per suola. Cuciture 
nastrate. Adattata per i pedali a scatto. Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: 100% poliammide con rivestimento in poliuretano. Senza PFC.
Peso (Rif. taglia L/40-42): 80 g

Taglie:  S (36-37) - M (38-39) - L (40-42)
           XL (43-44) - XXL (45-46) - 3XL (47-48)

Schwarz
PX6118 0008

Neon Gelb
PX6118 0008
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PAsO € 32,99
Poncho da ciclismo linea XPLuS - Impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 5.000 mm

Caratteristiche: Poncho da ciclismo XPLUS. Ampia tasca frontale con patta e cerniera, 
utilizzabile come sacchetto per riporre il poncho. Cappuccio esterno con visiera e inserti 
laterali trasparenti, regolabile con velcro e cordini. Zip sul petto con sotto patta estensibile. 
Fascette elastiche fermamano. Cuciture nastrate. Inserti riflettenti frontali e posteriori. 
Ampio spazio posteriore per coprire uno zaino. Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: 100% poliammide con rivestimento in poliuretano. Senza PFC.
Misure (Rif. taglia M/L): peso 260 g, altezza 90cm

Taglie: XS/S - M/L - XL/XXL

AROsA € 49,99
Poncho da trekking linea XPLuS - Impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 10.000 mm

Caratteristiche: Poncho da trekking realizzato in XPLUS. 
Ampia tasca frontale con patta e cerniera, utilizzabile per riporre il poncho. Cappuccio 
esterno con visiera, regolabile con velcro e cordini. Zip sul petto con patta e sotto patta 
estensibile. Maniche con bottoni a pressione. Parte anteriore accorciabile con bottoni 
a pressione (per camminate in salita). Cuciture nastrate. Inserto riflettente frontale. 
Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: 100% poliammide con rivestimento in poliuretano. Senza PFC.
Misure (Rif. taglia M/L): peso 350 g, altezza 124 cm

Taglie: XS/S - M/L - XL/XXL

Marine
PX7183 0002

Rot
PX7183 0029

Laurel Oak
PX7183 0941

Marine
PX3043 0002

Neon Grün
PX3043 0770

Gelb
PX3043  0906

Rot
PX3043 0029
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PXE 4WAY Stretch è un laminato a 2 strati costituito da un tessuto bi-stretch estremamente elastico e 
dall'innovativa membrana PXE, che garantisce impermeabilità completa (colonna d'acqua > 10.000 mm) ed 
elevata traspirabilità (> 5.000 g/m2/24 ore). L'eccezionale flessibilità del tessut o garantisce un comfort ideale. 
I capi PRO-X Elements 4-WAY Stretch sono costituiti da un materiale ultraleggero e sottile, quindi non adatti per 
l’utilizzo con uno zaino.

dONOVAN € 99,99
Giacca da uomo linea PXE 4WaY - ultra leggera, elasticizzata, traspirante, impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 10.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: Giacca ultraleggera e traspirante da uomo realizzata in tessuto 
stretch PXE 4WAY. Cerniera frontale intera con sotto patta e protezione mento. 2 
tasche esterne con zip. Cappuccio esterno con visiera, regolabile con velcro e cordini. 
Inserti riflettenti frontali, posteriori e sulla manica. Cuciture nastrate. Polsini 
regolabili. Dotata di sacchetto per riporre la giacca. Trattamento ecologico BIONIC-
FINISH®ECO.

Materiali: laminato 2,5 strati 94% poliestere, 6% elastan. Tessuto elastico 4WAY con 
membrana PXE stampata. Senza PFC.
Misure (Rif. Taglia L): peso 310 g, altezza 72 cm
Vestibilità: Slim Fit

Taglie: S - M - L - XL

Brilliant Blue
PX7450 M 0773Anthrazit

PX7450 M 0922
Vintage Indigo

PX7450 M 0953

Teaberry
PX7650 W 0802

Soft Indigo
PX7650  W 0861

Jazzy
PX7650 W 0761

Giacca da donna linea PXE 4WAY - Ultra leggera, elasticizzata, traspirante, impermeabile, antivento

dAVINA € 99,99

Colonna d'acqua: 10.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: Giacca ultraleggera e traspirante da donna realizzata in tessuto 
stretch PXE 4WAY. Cerniera frontale intera con sotto patta e protezione mento. 2 
tasche esterne con cerniera coperta. Cappuccio esterno con visiera, regolabile con 
velcro e cordini. Inserti riflettenti anteriori e posteriori. Cuciture nastrate. Polsini 
regolabili. Bordo inferiore elasticizzato. Dotata di sacchetto per riporre la giacca. 
Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: Laminato 2,5 strati 94% poliestere, 6% elastan. Tessuto elastico 4WAY 
con membrana PXE stampata. Senza PFC.
Misure (Rif. Taglia 38): peso 260 g, altezza 67 cm
Vestibilità: Slim Fit

Taglie: 36 – 38 - 40 - 42 - 44
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FLAsH € 69,99
Giacca da uomo linea PRo5000 - Traspirante, impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 5.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: Giacca traspirante da uomo realizzata in tessuto PRO5000. Cerniera frontale 
intera con sotto patta e protezione mento. 2 tasche esterne coperte, con cerniera. Una tasca 
è utilizzabile per riporre la giacca. Tasca interna e tasca per smartphone. Cappuccio esterno 
con visiera, regolabile con velcro e cordini. Cuciture nastrate. Polsini elastici e regolabili. 
Inserti riflettenti anteriori, posteriori e sulla manica. Bordo inferiore regolabile con cordini. 
Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: 100% poliammide con rivestimento in poliuretano. Fodera a rete 100% poliestere. 
Senza PFC.
Misure (Rif. Taglia L): peso 420 g, altezza 77 cm
Vestibilità: Slim Fit

Taglie: S - M - L - XL

Neon Grün
PX4728 M 0770

Dark Olive
PX4728 M 0824

Neon Gelb
PX4728 M 0880

Schwarz
PX4728 M 0008

LAdY FLAsH € 69,99

Giacca da Donna linea PRo5000 - Traspirante, impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 5.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: giacca traspirante da donna realizzata in tessuto PRO5000. Cerniera 
frontale intera con sotto patta e protezione mento. 2 tasche esterne, con cerniera. Una tasca 
è utilizzabile per riporre la giacca.  Tasca interna e tasca per smartphone. Cappuccio esterno 
con visiera, regolabile con velcro e cordini. Cuciture nastrate. Polsini elastici e regolabili. 
Inserti riflettenti anteriori, posteriori e sulla manica. Bordo inferiore regolabile con cordini. 
Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Taglie: 36 – 38 - 40 - 42 - 44

Neon Türkis
PX5728 W 0765

Neon Orange
PX5728 W 0869

Schwarz
PX5728 W 0008

Lobster
PX5728 W 0836

Neon Pink
PX5728 W 0767

PRo5000  è un tessuto leggero in poliammide con rivestimento in poliuretano totalmente impermeabile 
(> 5.000 mm di colonna d'acqua) e traspirante (> 5.000 g/m²/24 ore). Il morbido materiale dal look 
classico PRO5000 è progettato per tutte le attività all'aperto.

Marine
PX4728 M 0002
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Pantalone uomo e Donna linea PRo5000 - Traspirante, impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 5.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: pantaloni traspiranti realizzati in tessuto PRO5000. Cerniere coperte al 
ginocchio. 1 tasca laterale con cerniera utilizzabile per riporre il pantalone. Cintura elastica. 
Risvolti della gamba regolabili. Cuciture nastrate. Le gambe dei pantaloni sono accorciabili 
di 4 cm. Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: 100% poliammide con rivestimento in poliuretano. Senza PFC.
Peso: taglia L = 220 - taglia 38 = 200 g

Taglie DONNA: 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50
Taglie UOMO: XS - S - M - L - XL - XXL

Black
PX7189 0008

ARGUs € 39,99

Weiss
PX5680 W 0826

Giacca da Donna linea PXE-PRo - Traspirante, impermeabile, antivento

€ 89,99

Colonna d'acqua: 10.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: giacca da donna traspirante in PXE-PRO con stampa decorativa All-Over. 
Cerniera frontale intera a doppio scorrimento con sotto patta e protezione mento. Cappuccio 
esterno con visiera, regolabile con velcro e cordini. Tasca interna con cerniera utilizzabile 
per riporre la giacca, taschino e tasca aperta. Cuciture nastrate. Polsini regolabili. Bordo 
inferiore regolabile con cordini. Inserti riflettenti anteriori e sulla manica. Trattamento 
ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: laminato 2 strati 100% poliestere con membrana PXE. Fodera: 1/2 Taffeta- / 1/2 
rete 100% poliestere. Senza PFC.
Misure (Rif. taglia 38): peso 400 g, altezza 73 cm
Vestibilità: Regular Fit

Taglie: 36 - 38 - 40 - 42 - 44

Greige
PX5680 W 0891

Marine
PX5680 W 0002

Pink Sorbet
PX5680 W 0806

PXE-PRO e PXE LIGHT sono laminati a 2 strati molto leggeri e morbidi. PXE-PRO e PXE LIGHT sono completamente 
impermeabili (> 10.000 mm di colonna d'acqua), antivento e traspiranti. L'innovativa membrana PXE- trasferisce 
il vapore acqueo verso l'esterno e allo stesso tempo impedisce all'umidità di penetrare. Tutte le cuciture sono 
sigillate con un nastro speciale. L'abbigliamento funzionale PXE-PRO e PXE LIGHT è ideale per tutte le attività 
sportive outdoor che richiedono un’attrezzatura ad alta funzionalità e comfort.

LUCIE
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HAd PRO € 19,99
Cappello antipioggia linea PXE-PRo - Traspirante, impermeabile, antivento

Colonna d'acqua: 10.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: cappello antipioggia traspirante realizzato in PXE-PRO con fodera in rete e 
cuciture nastrate. Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: laminato 2 strati 100% poliestere con membrana PXE. Fodera: rete 100% 
poliestere. Senza PFC.
Peso (Rif. taglia L): 50 g

Taglie: M (56 cm) - L (58 cm) - XL (61 cm)

Schwarz
PX4055 0008

Marine
PX4055 0002

Poncho da trekking linea PXE-PRo - Traspirante, impermeabile, antivento

HIGH PEAK € 74,99

Colonna d'acqua: 10.000 mm
Traspirabilità: 5.000 g / m² / 24 h

Caratteristiche: Poncho da trekking traspirante realizzato in PXE-PRO. 
Ampia tasca frontale con patta e cerniera, utilizzabile per riporre il poncho. Cappuccio 
esterno con visiera, regolabile con velcro e cordini. Zip sul petto con patta e sotto patta 
estensibile. Maniche con bottoni a pressione. Parte anteriore accorciabile con bottoni 
a pressione (per camminate in salita). Cuciture nastrate. Inserto riflettente frontale. 
Trattamento ecologico BIONIC-FINISH®ECO.

Materiale: laminato 2 strati 100% poliestere con membrana PXE. Senza PFC.
Misure (Rif. taglia M/L): peso 390 g, altezza 124 cm

Taglie: XS/S - M/L - XL/XXL

Marine
PX7188 0002

Laurel oak
PX7188 0002

Rot
PX7188 0029


