Dainese Capsule Collection 36060

In linea con il suo spirito innovativo, l’azienda di Molvena ha presentato a New
York per il mercato americano, la 36060, nuova capsule collection della linea uomo.

Dainese, nota a livello internazionale per
l’abbigliamento tecnico e protettivo dei piloti del motomondiale e dei motociclisti
appassionati, offre al suo pubblico una la nuova collezione che si chiama 36060. Per inciso,
lo stesso numero del codice di avviamento postale di Molvena, la località in provincia di
Vicenza dove, nel 1972, Lino Dainese ha fondato l’azienda.
La 36060 è una collezione nata per mantenere stile senza dimenticare la protezione, e
rende omaggio alle radici di Dainese, fondendo l’heritage Italiano con l’unicità dello stile
vintage.
Consiste essenzialmente in una serie di capi lifestyle e accessori, giacche, maglieria, guanti
e scarpe, presentati in diverse tonalità naturali, che presentano numerosi aspetti funzionali,
utilizzando materiali certificati e brevetti di derivazione strettamente motociclistica, quali la
pelle bovina trattata con cere ed oli e il tessuto antique elite British Millerain, un pregiato
cotone cerato che, con il passare del tempo, acquisisce un gradevole aspetto anticato.

Ciascuna giacca prevede una tasca per il back
protector e presenta protezioni morbide Pro-Shape su spalle e gomiti, così come inserti
riflettenti. I capi in cotone mostrano elementi protettivi, quali il DuPont™ Kevlar® per il
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rinforzo interno dei pantaloni e dei maglioni, dotati di toppe sui gomiti.
La linea apparel varia da € 89,00 a € 159,00, mentre i capispalla da € 349,00 a € 599,00.
La 36060 si completa inoltre con quattro tipi diversi di calzature, dagli scarponcini in pelle
bovina alle sneakers in tessuto canvas, Tutte presentano gli elementi protettivi tipici dei
capi Dainese, quali gli inserti rigidi e il paracambio. Infine sono proposti i guanti della
36060, in pregiata pelle di capra, confezionati con rinforzi ed inserti protettivi Techno™ su
nocche e giunture delle dita.
Il footwear varia da € 99,00 a € 189,00, mentre i guanti partono da € 49.90.
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