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GIACCA IN MICROPILE VENUS

FELPA CON CERNIERA GALAXY

8 45,00
+ IVA

8 49,00
+ IVA

5

SIZES S-5XL

col: BLACK CARBON
code: FU275BC

col: ASPHALT GREY
code: FU275AG

col: DARK GREEN
code: FU275DG

Galaxy è una felpa full-zip in tessuto tecnico U-4 (U-Power 4 way stretch). Que-
sto tipo di tessuto è molto elastico e si muove in quattro direzioni, consentendo 
a chi lo indossa piena libertà di movimento e garantendo così un alto livello di 
comfort. È molto resistente alle lacerazioni, ma allo stesso tempo è piacevol-
mente morbido sulla pelle. 
Inoltre, il tessuto U-4 si asciuga rapidamente, è idrorepellente e altamente tra-
spirante.

• Due tasche sul fondo con fori di drenaggio e una tasca 
verticale sul petto chiusa con zip;

• Cappuccio fisso regolabile rivestito internamente in mor-
bido jersey 100% poliestere;

• Fori di traspirazione sotto le ascelle;
• Banda reflex sul petto e sul cappuccio; 
• Stampa logo reflective “U-Power” sul petto lato destro;
• Polsino anti-vento elasticizzato con foro passa-pollice e 

con foro per l’orologio.

CARATTERISTICHE:

Tessuto principale: 100% poliestere  (290 gr/m²)

Tessuto tasca: 90% nylon, 10% spandex (260 gr/m²)

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

Winter
Fall EN ISO 13688

1

col: BLACK CARBON
code: FU225BC

col: ASPHALT GREY
code: FU225AG

col: BURNT OLIVE
code: FU225BO

SIZES S-4XL

Venus è una giacca full-zip in micropile Polartec Eco Engineering 

che assicura elevate performance in termini di traspirabilità, comfort 

e resistenza nel tempo, garantendo nello stesso momento calore e 

protezione dal freddo.

Che cos’è Polartec Eco Engineering?

Polartec Eco Engineering è un microfleece 100% in materiale ricicla-

to ottenuto dal riutilizzo di bottiglie di plastica per contribuire alla 

lotta contro l’inquinamento. Questo materiale altamente innovativo è 

realizzato secondo delle logiche di produzione atte alla riduzione delle 

emissioni di CO2, degli sprechi e dell’ottimizzazione dei processi pro-

duttivi, per diminuire quanto più possibile l’impatto ambientale. 

Una filosofia che ben si sposa con il pensiero di U-Power e il suo 

impegno per la salvaguardia dell’ambiente. 

U-Power ha scelto la tecnologia Eco di Polartec per realizzare una 

giacca in micropile adatta sia al lavoro che al tempo libero. Venus è la 

scelta giusta per tutti coloro che desiderano un capo d’abbigliamento 

tecnologico, confortevole, sportivo e, allo stesso tempo, attento 

all’ambiente. 

Tessuto principale: 100% poliestere Polartec 

Eco Engineering riciclato  (160 gr/m²)

Tessuto di contrasto: 90% nylon, 10% spandex (260 gr/m²)

COMPOSIZIONE

• Due tasche con chiusura a zip sul fondo;

• Una tasca verticale sul petto con zip;

• Rifiniture hot press sul petto e sui polsini;

• Stampa logo reflective U-Power sul lato destro;

• Rinforzi in tessuto elasticizzato di contrasto su tasche, 

avambraccio e fondo interno.

CARATTERISTICHE:

VARIANTI COLORE

Season
4

Learn more
 scopri di piùcol: BLACK CARBON 

code: FU225BC

col: BLACK CARBON
code: FU275BC

col: ASPHALT GREY 
code: FU225AG

col: ASPHALT GREY
code: FU275AG

col: BURNT OLIVE 
code: FU225BO

col: DARK GREEN
code: FU275DG
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CRISI ENERGETICA
COPRIAMOCI BENE!!!

GRANDI PROMOZIONI D’AUTUNNO


