
ABBIGLIAMENTO & MERCHANDISE 2017



Kawasaki rappresenta un patrimonio ingegneristico incomparabile, unito 
a notevole esperienza tecnologica, passione, culto della performance 
ed individualità. Non si può acquistare o inventare tutto questo, ecco 
perché la nostra esperienza nel creare motociclette iconiche è invidiata 
da altri produttori e celebrata dagli appassionati Kawasaki in tutto il 
mondo. La nostra reputazione per prodotti provocanti e distintivi ci 
contraddistingue fortemente in questo mondo volto all’uniformità.
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Chiedete a qualsiasi proprietario Kawasaki di descrivere il proprio 
motociclo in una parola. Spesso e volentieri, sarà: “Ingegneria”. Con 
medesimi, rigorosi criteri ingegneristici, realizziamo la nostra intera 
gamma ufficiale di abbigliamento, accessori e mechandising. Prova 
ne siano lo stile e le “prestazioni” di ogni singolo articolo della nostra 
collezione. Per il 2017, la nostra gamma di abbigliamento sport e 
tempo libero si presenta più che mai all’avanguardia, con innovazioni 
di rilievo e dettagli di stile, in un connubio di qualità, eccellenza e cura 
del prodotto nei particolari. D’altronde, se l’Ingegneria Kawasaki, per 
Voi, rappresenta il top in materia motociclistica, la Vostra scelta di 
abbigliamento, accessori e merchandising deve essere all’altezza. 
Kawasaki: Ingegneria d’Eccellenza.
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001 003

002 004

Creata per riflettere il vostro senso per lo stile, la linea di 
abbigliamento Kawasaki per il tempo libero comprende 
articoli retrò e capi di abbigliamento contemporaneo. 
A voi la scelta.

ABBIGLIAMENTO 
TEMPO LIBERO

001 GIACCA AKASHI
Vinci il freddo con la giacca imbottita Akashi. La pratica 
cerniera anteriore è dotata di una aletta che fornisce 
un’ulteriore protezione nelle giornate ventose mentre 
le tasche anteriori e laterali sono dotate di bottoni 
automatici. Logo Kawasaki bianco cucito sul petto e 
classico logo nella parte posteriore.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 224STM0031 al 224STM0036 € 155,30

002  FELPA CON CAPPUCCIO 
AKASHI

Audace e brillante nella classica colorazione verde 
Kawasaki, la felpa Akashi con cappuccio presenta 
molti interessanti dettagli come la capiente tasca 
anteriore e la mezza zip. Il logo ricamato nella parte 
anteriore ricorda gli inizi di Kawasaki come costruttore 
di moto. Un classico logo Kawasaki ricamato decora 
la manica destra.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 166STM0031 al 166STM0036 € 88,30

003  FELPA CON CAPPUCCIO  
1952

Questa nuova felpa nera con cappuccio “Engineered 
for Speed Since 1952” porta stile e fascino per essere 
sempre alla moda anche quando le temperature si 
abbassano. Il cappuccio regolabile tramite cordoncino a 
contrasto, è foderato verde Kawasaki con inserti bianchi 
e neri. Il logo nella parte anteriore è completato dai 
dettagli in tela presenti sulle maniche e sul cappuccio.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 166STM0021 al 166STM0026 € 88,30

004  FELPA CON CAPPUCCIO 
JPN 52

Confortevole ed elegante. La felpa con cappuccio JPN 
52 si distingue grazie a cuciture a contrasto, comode 
e pratiche tasche ed una piccola etichetta Kawasaki 
lungo l’orlo. 100% cotone di alta qualità.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 166STM0052 al 166STM0057 € 85,80
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009 011

010 012

005 007

006 008

009 T-SHIRT AKASHI
I fans Kawasaki di ogni generazione rimarranno 
deliziati dallo stile retrò di questa T-shirt lime green in 
cotone con collo a V. Il logo Kawasaki classico enfatizza 
il mito di Akashi, luogo di produzione delle nostre moto 
dal 1952. Una contrastante linea scura evidenzia il 
collo a V di questa unica maglietta.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 177STM0191 al 177STM0196 € 30,90

010 T-SHIRT SPEED RETRO
“Japanese Soul, European Design”, recita la patch sul 
fianco di questa maglietta in puro stile retrò. Kawasaki 
produce motociclette iconiche dal 1952 e questa lunga 
tradizione viene celebrata tramite l’esclusiva t-shirt 
girocollo bianca con logo “Engineered for Speed 
Since 1952” stampato nella parte anteriore. Sulle 
maniche trovano spazio accattivanti inserti grafici 
mentre il rivestimento del colletto ne completa 
l’esclusivo design.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 177STM0201 al 177STM0206 € 30,90

011 T-SHIRT 1952
I sottili dettagli che la adornano rappresentano la 
caratteristica principale di questa T-shirt girocollo 
in cotone, e il risultato è ancora inconfondibilmente 
Kawasaki. Gli inserti in doppia maglia sulle maniche 
ed in vita, creano un contrasto importante con il nero 
del corpo. Il logo “Engineered for Speed Since 1952” 
e la scritta Kawasaki in 3D sono ulteriori dettagli 
che adornano la parte anteriore di questa esclusiva 
maglietta a maniche corte 1952.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 177STM0211 al 177STM0216 € 30,90

012 T-SHIRT KAWASAKI SUGOMI
Sugomi – un’ aura di grandezza, catturata in questa 
T-shirt grigia 100% cotone. Il logo Sugomi nero e la 
didascalia in grassetto “Instinct has a Sign” nella 
parte anteriore della maglietta, sono un messaggio 
forte. Il tocco finale di questa esclusiva maglietta è 
rappresentato dal logo Kawasaki nero sulla manica 
sinistra.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 177SPM0681 al 177SPM0687 € 20,20

005  FELPA CON CAPPUCCIO 
JPN SPIRIT

Questo è lo spirito ! La felpa con cappuccio JPN SPIRIT 
aggiunge sportività ed eleganza al tuo guardaroba con 
la cerniera integrale, tasca a marsupio e una stampa 
sorprendente. 100% cotone per il massimo comfort.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 166STM0062 al 166STM0067 € 85,80

006  FELPA CON CAPPUCCIO 
SPEED 52

Il “bisogno di velocità” è rappresentato in questa 
felpa Kawasaki SPEED 52 verde con cappuccio. Logo 
Kawasaki, tasca a marsupio e stampa sul collo per un 
look esclusivo. In cotone 100% per il massimo comfort.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 166STM0082 al 166STM0087 € 85,80

007 POLO 1952
Celebrate il patrimonio ingegneristico di Kawasaki con 
questa elegante polo Kawasaki 1952. Le strisce verdi 
sulle spalle forniscono sottile contrasto con il corpo 
color antracite scuro. Il logo Engineered for Speed 
Since ’52, la bandiera Giapponese nella parte destra e 
la scritta Kawasaki sulla manica sinistra, completano 
questa esclusiva polo Kawasaki.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 139STM0151 al 139STM0156 € 49,40

008 POLO AKASHI
La nuova polo Akashi in tessuto jersey grigio, che 
richiama lo stile retrò, rappresenta un ritorno alle 
origini di Kawasaki. Il classico logo nella parte sinistra 
del petto rappresenta Akashi City, dove dal 1952 
nascono gli esclusivi prodotti Kawasaki. Gli inserti 
verdi sulla manica e sul collo rappresentano il tocco 
finale di questa polo storica.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 139STM0161 al 139STM0166 € 49,40
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013 015

014 016

013  T-SHIRT  
PREMIUM GOODS

Una straordinaria stampa sul petto, sostenuta 
dall’iconico ’52 sulla manica e dall’etichetta Kawasaki 
lungo l’orlo. questa è la t-shirt Premium Goods in 
cotone 100%.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 177STM0232 al 177STM0237 € 30,30

014  T-SHIRT  
JPN SPEED

Una sorprendente T-shirt verde in cotone 100%, 
con pratica tasca in rilievo e cuciture a contrasto 
sulle spalle. Logo JPN Speed stampato in grassetto 
sul petto.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 177STM0252 al 177STM0257 € 30,30

015  T-SHIRT  
SPEED 52

La T-shirt melange con stampa bianca e verde e 
l’iconico ’52 è un must-have per la vostra collezione 
di abbigliamento Kawasaki. 100% confortevole cotone.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 177STM0272 al 177STM0277 € 30,30

016  T-SHIRT 
ENGINEERED FOR SPEED

Ecco l’originale t-shirt Engineered for Speed. In cotone 
100% con stampa serigrafata e maniche verdi che 
creano un piacevole contrasto con il grigio di questa 
esclusiva maglietta.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 177STM0292 al 177STM0297 € 30,30
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017 T-SHIRT HERITAGE
L’estate è qui. T-shirt Heritage Kawasaki con collo a V 
ed orlo arrotondato tinto a freddo. La classica stampa 
retrò ne completa l’aspetto vintage. 100% cotone.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 177STM0312 al 177STM0317 € 30,30

018  FELPA DONNA AKASHI 
CON CAPPUCCIO ♀

Calda e comoda felpa da donna con collo a V e 
cappuccio. Il corpo color antracite è impreziosito 
da eleganti dettagli color nero. I cordini presenti sul 
cappuccio ed in vita sono dotati nella parte finale di 
perline in gomma verdi. Il classico logo Kawasaki 
decora la parte anteriore sinistra di questa esclusiva 
felpa da donna.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 166STM0041 al 166STM0045 € 88,30

019  FELPA CON CAPPUCCIO 
JPN SPEED DONNA ♀

Signore, cosa ne pensate della nuova felpa con 
cappuccio JPN Speed ? Tutta grigia con cerniera 
integrale e pratica tasca anteriore a marsupio per un 
maggior comfort. Il logo JPN Speed stampato mostra 
la vostra dedizione. 100% cotone.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 166STM0071 al 166STM0076 € 85,80

020 POLO DONNA 1952 ♀
I dettagli fanno la differenza, e la nostra polo da donna 
1952 grigia ne ha davvero tanti ! I fiocchi sulle maniche 
sono fissati con bottoni personalizzati. Che ne dite 
del bottone verde sull’allacciatura come dettaglio 
accattivante ? Classico logo Kawasaki stampato nella 
parte anteriore.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 139STM0171 al 139STM0175 € 46,80
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021 023

022 024

021 POLO DONNA AKASHI ♀
Lo stile classico di Kawasaki si mescola alla moda 
contemporanea in questa esclusiva polo bianca da 
donna con inserti verdi sulle maniche. I bottoni neri 
offrono un piacevole contrasto con il bianco della polo 
mentre le cuciture in vita e il classico logo Kawasaki 
rappresentano il tocco finale.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 139STM0181 al 139STM0185 € 46,80

022 T-SHIRT DONNA 1878 ♀
Lasciati trasportare indietro nel tempo fino al 1878 
anno di nascita di Kawasaki, indossando questa 
elegante T-shirt con collo a V. L’orlo manica ripiegato 
è fissato tramite nastrino e un esclusivo bottone verde 
Kawasaki. Logo Kawasaki sul petto.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 177STM0221 al 177STM0225 € 30,90

023  T-SHIRT PREMIUM GOODS 
DONNA ♀

Stampa Premium, design Premium, qualità Premium. 
Il collo a V mostra classe mentre l’iconico ’52 sulla 
manica rappresenta il tocco finale. Stampa retrò 
Premium Goods nella parte anteriore. 100% cotone.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 177STM0241 al 177STM0246 € 30,30

024 T-SHIRT JPN SPEED DONNA ♀
Il design è tutto. La sorprendente stampa JPN speed 
risalta sul verde scuro di questa maglietta 100% cotone 
aggiungendo classe e stile al vostro guardaroba. Sul 
petto trova spazio una pratica tasca cucita in rilievo.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 177STM0261 al 177STM0266 € 30,30
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 025

 026

025  T-SHIRT SPEED 52  
DONNA ♀

Engineered for speed e progettata per essere 
indossata. La nuova t-shirt Speed ’52 a manica corta 
è un must-have per tutte le fans di Kawasaki. Stampa 
retrò nella parte anteriore e cuciture a contrasto sulle 
spalle. 100% cotone.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 177STM0281 al 177STM0286 € 30,30

026  T-SHIRT HERITAGE  
DONNA ♀

Una t-shirt per valorizzare il patrimonio di Kawasaki. 
Stampa vintage su cotone 100% tinto a pigmento ed 
etichetta Kawasaki lungo l’orlo. Bella nel guardaroba, 
ancora più bella da indossare.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 177STM0301 al 177STM0306 € 30,30

14

A
B

B
IG

LIA
M

EN
TO

 TEM
PO

 LIB
ER

O



027

Pronta per darvi il massimo, la linea di abbigliamento Sport è progettata per offrirvi stile 
e comfort in ogni situazione. Per una giornata in movimento o in assoluto relax, i capi 
della gamma Sport rappresentano sempre la scelta migliore.

ABBIGLIAMENTO 
SPORT

027 GIACCA SPORTS INVERNALE
Sta arrivando l’inverno ? Non c’è problema ! La giacca 
Sports invernale in nylon 100% impermeabile ti offre 
la massima protezione dal freddo. Elegante, con logo 
Kawasaki nella parte anteriore e zip integrale. Due 
pratiche tasche con cerniera per tenere le mani al 
caldo in ogni momento completano questa esclusiva 
giacca Kawasaki.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104SPM0142 al 104SPM0147 € 121,00 
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 028

 029

028  GIACCA SPORTS  
ESTIVA

State freschi anche nelle giornate più calde ! La giacca 
estiva Sports nera con logo bianco e dettagli verdi, 
mostra la vostra dedizione al brand Kawasaki. 100% 
poliestere, due pratiche tasche e una cerniera con logo.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104SPM0122 al 104SPM0127 € 90,80

029  GIACCA SPORTS 
ANTI-PIOGGIA

Niente batte un rinfrescante temporale estivo, tranne 
la nostra giacca anti-pioggia Sport ! Facilmente 
ripiegabile per essere trasportata agevolmente. 
Iconico logo Kawasaki, inserti lime green, polsino 
elasticizzato e orlo a costine per una vestibilità 
perfetta. 100% nylon.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104SPM0132 al 104SPM0137 € 42,90 18
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030

031

030  FELPA SPORTS 
CON CAPPUCCIO

Comfort e stile si combinano in questa felpa con 
cappuccio Kawasaki. Loghi ricamati su fronte retro 
e uno grande sulla manica. Dettagli lime green, cordini 
del cappuccio con terminali in metallo e una grande 
tasca centrale a marsupio. 80% cotone e 20% in pile 
non garzato di alta qualità.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 166SPM0382 al 166SPM0387 € 68,10

031  FELPA CON CAPPUCCIO 
SPORTS

Questa felpa con cappuccio parla Kawasaki in ogni 
dettaglio. Loghi ricamati su schiena, petto e manica. 
Il colore nero si combina con i sorprendenti dettagli 
lime green unendo lo stile alla praticità fornita dalle 
tasche laterali. 80% cotone e 20% pile.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 166SPM0362 al 166SPM0367 € 75,70
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032 034

033 035

032 FELPA SPORTS
Non troppo freddo, non troppo caldo ? Afferra la nostra 
felpa. Il logo Kawasaki trova spazio con orgoglio su una 
base nera con contrastanti linee verdi, cerniera con 
logo Kawasaki e comode tasche con zip. 80% cotone 
e 20% in pile.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 166SPM0352 al 166SPM0357 € 73,10

033  CAMICIA SPORTS 
MANICHE LUNGHE

E’ tutto nei dettagli ! Camicia a maniche lunghe button-
down con inserti verdi nel classico stile Kawasaki. 
I loghi Kawasaki sono presenti nella parte anteriore, 
posteriore e sulla manica destra, mentre la tasca sul 
petto aggiunge classe e stile. 100% cotone Popeline.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 153SPM0172 al 153SPM0177 € 68,10

034  CAMICIA SPORTS 
MANICHE CORTE

Classe e dettagli. La camicia Kawasaki a maniche corte 
mostra eleganza e stile grazie agli inserti lime green 
e al rivestimento interno sull’allacciatura a contrasto. 
Loghi Kawasaki su fronte e retro. Sul petto trova spazio 
una comoda e pratica tasca. 100% cotone Popeline.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 153SPM0182 al 153SPM0187 € 58,00

035  POLO SPORTS 
MANICHE LUNGHE

Non partire senza maniche ! La nuova polo a maniche 
lunghe unisce stile e comfort, combinando tessuti neri e 
verdi con loghi Kawasaki ricamati davanti, dietro e sulle 
maniche. Cotone piquet 100%. 100% Kawasaki style.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 139SPM0252 al 139SPM0257 € 47,90
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036 038

037 039

036  POLO SPORTS 
MANICHE CORTE

Nuovo polo sports a maniche corte dedicata a tutti 
i fans Kawasaki. Verde e nera, con loghi Kawasaki 
bianchi sul petto e sulla schiena come ulteriore 
dettaglio. I bordi a costine delle maniche garantiscono 
una vestibilità eccellente. 100% cotone piquet.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 139SPM0262 al 139SPM0267 € 40,40

037 T-SHIRT SPORTS
E’ più di una semplice T-shirt. Indossa anche tu i colori 
Kawasaki con questa esclusiva maglietta verde e nera. 
Il sottile logo sul petto combinato con uno più grande 
sulla schiena dà un vero tocco Kawasaki. 100% cotone.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 177SPM0842 al 177SPM0847 € 27,80

038  FELPA SPORTS 
CON CAPPUCCIO DONNA ♀

La nuova felpa con cappuccio da donna Kawasaki offre 
stile e comfort. Loghi Kawasaki bianchi ricamati nella 
parte anteriore ed in quella posteriore e due comode 
tasche con zip che aggiungono praticità. La cerniera 
con logo Kawasaki è un ulteriore dettaglio. 80% cotone 
e 20% pile. Elegante e versatile.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 166SPM0371 al 166SPM0376 € 75,70

039  POLO SPORTS 
MANICHE LUNGHE DONNA ♀

Aggiungi stile ed eleganza al tuo guardaroba con la 
polo a maniche lunghe Kawasaki. Verde con scritta 
nera sul petto, loghi bianchi Kawasaki ricamati e taglio 
elegante. I polsini a costine garantiscono una perfetta 
vestibilità. 100% cotone piquet.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 139SPM0271 al 139SPM0276 € 47,90
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040 042

041 043

040  POLO SPORTS  
MANICHE CORTE DONNA ♀

I tre bottoni, le maniche corte, i due loghi Kawasaki e 
la classica colorazione nera e verde, rendono questa 
polo ideale per tutte le fans Kawasaki presentando gli 
accenti giusti in modo elegante. 100% cotone piquet 
per il massimo comfort. Vestibilità sartoriale.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 139SPM0281 al 139SPM0286 € 40,40

041  CAMICIA SPORTS 
MANICHE CORTE DONNA ♀

Leggera camicia da donna nera e verde con loghi 
Kawasaki nella parte anteriore e posteriore, ideale 
per mostrare la vostra passione per Kawasaki. 
100% cotone per il massimo comfort.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 153SPM0201 al 153SPM0206 € 58,00

042  T-SHIRT SPORTS  
DONNA ♀

Leggera t-shirt nera e verde con i classici loghi 
Kawasaki nella parte anteriore e posteriore. Indossatela 
tutta l’estate ! Vestibilità perfetta, 100% cotone per il 
massimo comfort.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 177SPM0851 al 177SPM0856 € 27,80

043  FELPA SPORTS 
CON CAPPUCCIO KIDS

Ecco il re del parco giochi ! Nuova felpa da bambino con 
cappuccio nera e verde con un sottile logo Kawasaki 
sul petto ed uno grande sulla schiena per attirare 
l’attenzione. La grande tasca anteriore a marsupio 
tiene al riparo le mani fredde e i giocattoli.

TAGLIA: 44 alla 164
CODICE: 166SPM0391 al 166SPM0399 € 50,50
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044 046

045 047

044  POLO SPORTS 
MANICHE CORTE KIDS

Anche i nostri piccoli fans si meritano una linea di 
abbigliamento dedicata. La nuova polo verde e nera 
100% cotone, presenta i classici loghi Kawasaki 
bianchi ricamati. Il bordo a costine delle maniche 
aggiunge stile e comfort.

TAGLIA: 44 alla 164
CODICE: 139SPM0291 al 139SPM0299 € 30,30

045 T-SHIRT SPORTS KIDS
Piccoli campioni, grande stile. La t-shirt junior 100% 
in cotone mescola il classico colore nero con molti 
dettagli lime green Kawasaki. Aggiungete il logo 
ricamato sul petto e sulla schiena e avrete tutti gli 
ingredienti per un bambino felice.

TAGLIA: 44 alla 164
CODICE: 177SPM0861 al 177SPM0869 € 20,20

046 CINTURA SPORT
Classica cintura in cuoio italiano di alta qualità con 
logo Kawasaki goffrato che aggiunge classe e stile. 
Allacciatura con fibbia in metallo di alta qualità.

TAGLIA: 105 alla 125 cm
CODICE: 015SPM0030 al 015SPM0034 € 25,10

047 CINTURA SPORT IN PELLE
Lussuosa cintura in pelle italiana di alta qualità con 
fibbia in metallo.

TAGLIA: 105 alla 125 cm
CODICE: 015SPM0035 al 015SPM0039 € 25,10
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048 050

049 051

048 CALZINI SPORTS
Questi calzini neri con bordo verde e logo Kawasaki 
bianco, donano stile e sportività. 80% cotone, 15% 
poliammide, 5% elastan più un plantare 100% cotone 
per mantenere il passo di Kawasaki.

TAGLIA: 31/34 alla 43/46
CODICE: 160SPM0021 al 160SPM0024 € 9,60

049 CAPPELLO SPORTS
Stai al caldo con questo cappello Kawasaki in lana 
100%. Grande logo Kawasaki nella parte anteriore.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023SPM0031 € 25,20

050 CAPPELLINO SPORTS
A testa alta con il cappellino Sports Kawasaki nero e 
verde. Taglia regolabile, loghi sui lati e sulla visiera e 
discreta bandiera Giapponese sul retro.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023SPM0030 € 25,30

051  PAGLIACCETTO SPORTS 
BABY

Ecco il primo capo Kawasaki per il tuo bambino ! 
Pagliaccetto bianco con dettagli verdi e grande logo 
Kawasaki nero sul davanti. Grazioso e fresco. In cotone 
100% per un comfort extra soft.

TAGLIA: 44 alla 92
CODICE: 177SPM0871 al 177SPM0875 € 16,70K
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052 054

053 055

Mostra a quale team appartieni con l’esclusiva selezione 
di abbigliamento Kawasaki Racing Team.

KAWASAKI  
RACING TEAM

052 GIACCA KRT
Quando il vento inizia a soffiare, indossate questa 
nuova giacca paddock firmata Kawasaki Racing 
Team anti-vento e idrorepellente. Tirate la cerniera 
verso l’alto fino intorno al collo per una protezione 
supplementare quando la temperatura scende. Loghi 
Kawasaki Racing Team stampati nella parte anteriore 
ed in quella posteriore.

TAGLIA: XS/S alla 3XL/4XL
CODICE: 224SPM0071 al 224SPM0077 € 98,60

053  FELPA CON CAPPUCCIO KRT
Tenete lontano il freddo con stile grazie a questa nuova 
felpa con cappuccio firmata Kawasaki Racing Team 
dotata di una pratica chiusura a zip, inserti in maglia su 
girovita e polsini, cordini per stringere il cappuccio in 
caso di necessità e classici loghi Kawasaki Racing Team.

TAGLIA: XS/S alla 3XL/4XL
CODICE: 166SPM0311 al 166SPM0317 € 88,40

054 FELPA KRT
Felpa Kawasaki Racing Team nera in pile dedicata agli 
appassionati di moto sportive, con inserti in mesh 
sui lati e bordature lime-green su spalle e fianchi. La 
pratica chiusura a zip consente di ripararsi dal freddo 
quando la temperatura scende.

TAGLIA: XS/S alla 3XL/4XL
CODICE: 166SPM0321 al 166SPM0327 € 83,10

055 T-SHIRT KRT
Unitevi alla nostra squadra corse con questa T-shirt 
firmata Kawasaki Racing Team. Le forme geometriche 
e le strisce verdi come da nostra tradizione, rendono 
questa maglietta audace come i rider che guidano 
Kawasaki. I due grandi loghi Kawasaki Racing Team 
nella parte anteriore ed in quella posteriore evidenziano 
ancora di più il carattere di questa esclusiva T-shirt.

TAGLIA: XS/S alla 3XL/4XL
CODICE: 177SPM0751 al 177SPM0757 € 31,40
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060 062

061 063

056 058

057 059

060  PANTOFOLE KRT 
DA BAMBINO

Morbide e comode pantofole verdi per tutti i piccoli 
tifosi del Kawasaki Racing Team.

TAGLIA: 25/26 alla 31/32
CODICE: 237SPM0064 al 237SPM0067 € 12,90

061 BALACLAVA KRT
Oltre ad essere versatile, questo utilissimo capo 
di abbigliamento si distingue per i molteplici loghi 
Kawasaki Racing Team stampati “all-over”. Indossalo 
a modo tuo: passamontagna, cappello, fascia oppure 
scalda-collo.

TAGLIA: Universal
CODICE: 014SPM0016 € 15,60

062 CAPPELLINO KRT
Partite in pole position in ogni occasione con questo 
cappellino Kawasaki Racing Team con pannelli di 
tessuto in maglia color lime-green. Logo Kawasaki 
Racing Team bianco ricamato nella parte anteriore, 
e nero in quella posteriore.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023SPM0023 € 26,70

063 CAPPELLO KRT
Nuovo cappello Kawasaki Racing Team nero con due 
grandi linee orizzontali lime-green che ne evidenziano 
la fascia frontale, dove trova spazio un grande logo 
bianco KRT ricamato.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023SPM0024 € 20,60

056 T-SHIRT TECNICA KRT
Maglietta tecnica KRT per un look sportivo ed elegante, 
con inserti in mesh sui fianchi e sulle maniche 
delimitati da strisce lime green. Grande logo Kawasaki 
Racing Team nella parte anteriore ed uno più piccolo 
in quella posteriore.

TAGLIA: XS/S alla 3XL/4XL
CODICE: 177SPM0761 al 177SPM0767 € 31,10

057 CANOTTIERA DONNA KRT ♀
Esclusiva canottiera da donna dedicata a tutte le tifose 
che vogliono supportare il Kawasaki Racing Team. 
Confortevole e alla moda, richiama il classico stile 
Kawasaki grazie ad inserti lime green che accentuano 
le linee del corpo. Grande logo bianco Kawasaki Racing 
Team nella parte anteriore.

TAGLIA: 2XS/XS alla XL/2XL
CODICE: 177SPM0771 al 177SPM0776 € 26,00

058 MAGLIETTA BAMBINO KRT
La linea di abbigliamento Kawasaki Racing Team è 
pensata anche per i fans più giovani che vogliono far 
parte dell’universo lime-green. Quale miglior modo 
di iniziare se non indossando la T-shirt ufficiale in 
100% cotone uguale a quella del papà. Grandi loghi 
Kawasaki Racing Team stampati nella parte anteriore 
ed in quella posteriore ed inserti lime-green.

TAGLIA: 44/56 alla 140/164
CODICE: 177SPM0781 al 177SPM0788 € 25,90

059 PAGLIACCETTO KRT
Quale modo migliore di iniziare se non indossando 
il nuovo pagliaccetto in cotone ufficiale Kawasaki 
Racing Team dedicati a tutti i fan più piccoli ! Strisce 
lime-green su collo, maniche e gambe. Grande logo 
Kawasaki Racing Team nero stampato nella parte 
anteriore.

TAGLIA: 56 alla 92
CODICE: 177SPM0791 al 177SPM0794 € 18,20
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064 066

065 067

Entra a far parte del team SBK. Vestiti come i nostri 
campioni JR65 e TS66.

SBK REPLICA

064 GIACCA KRT SBK REPLICA
Ci piace tenere i nostri fans Kawasaki Racing Team 
caldi e asciutti con la giacca ufficiale SBK replica in 
poliestere. Zip lunga, polsini con velcro e pratiche 
tasche. I loghi Kawasaki Racing Team nella parte 
anteriore ed in quella posteriore e le patch ufficiali 
degli degli sponsor, ti faranno sentire parte del team.

TAGLIA: S/M alla 3XL/4XL
CODICE: 104KRM0102 al 104KRM0107 € 129,80

065 GILET KRT SBK REPLICA
Si, questo è proprio il gilet utilizzato dal team ufficiale 
Kawasaki SBK. Foderato in pile, poliestere di alta 
qualità e loghi Kawasaki Racing Team cuciti a cui 
si aggiungono le patch degli sponsor che ti faranno 
sembrare un vero e proprio membro del team.

TAGLIA: S/M alla 3XL/4XL
CODICE: 104KRM0112 al 104KRM0117 € 98,70

066  FELPA KRT SBK REPLICA 
CON CAPPUCCIO

Entra a far parte del Kawasaki Racing Team indossando 
la nuova felpa ufficiale con cappuccio. Grande logo 
Kawasaki nella parte posteriore ed uno più piccolo in 
quella anteriore. Polsini a coste e pratiche tasche per 
comfort supplementare. 80% cotone, 20% poliestere.

TAGLIA: S/M alla 3XL/4XL
CODICE: 166KRM0242 al 166KRM0247 € 88,30

067 FELPA KRT SBK REPLICA
Vuoi sentirti come un vero e proprio compagno di 
squadra dei piloti ufficiali Kawasaki ? Prova la nuova 
felpa SBK replica. Bianchi loghi Kawasaki Racing Team 
ricamati nella parte anteriore ed in quella posteriore, 
affiancati dalle patch degli sponsor che completano 
l’immagine sportiva di questa felpa. Polsini a coste e 
lunga cerniera per tenere il collo al caldo. 80% cotone 
e 20% poliestere.

TAGLIA: S/M alla 3XL/4XL
CODICE: 166KRM0252 al 166KRM0257 € 83,10
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068 070

069 071

072 
074

073

072  FELPA KRT SBK  
REPLICA DONNA ♀

Girl power in pista ! La nostra elegante felpa SBK 
replica presenta i loghi Kawasaki Racing Team sulla 
schiena e sul petto, mentre il taglio sartoriale fornisce 
un look femminile. 80% cotone e 20% poliestere.

TAGLIA: XS/S alla XL/2XL
CODICE: 166KRM0262 al 166KRM0266 € 75,30

073  BERMUDA  
KRT SBK REPLICA

Unisciti al team Kawasaki SBK indossando questi 
bermuda 50% cotone e poliestere. Pratiche e profonde 
tasche laterali con logo Kawasaki Racing Team 
ricamato, inserti lime green nella parte anteriore e 
posteriore e dettagli grigi in mesh.

TAGLIA: 30/31 alla 40/41
CODICE: 132KRM0062 al 132KRM0067 € 60,80

074  PANTALONI  
KRT SBK REPLICA

Nuovi pantaloni Kawasaki Racing Team con pratiche 
tasche laterali e posteriori dotate di chiusura con velcro, 
loghi Kawasaki Racing Team ricamati e dettagli grigi 
in mesh. Offrono un elevato confort in stile Kawasaki.

TAGLIA: 30/31 alla 40/41
CODICE: 132KRM0052 al 132KRM0057 € 80,50

068  POLO  
KRT SBK REPLICA

Sentiti parte del nostro SBK Kawasaki Racing Team 
con la nuova polo ufficiale. Loghi del team sulla schiena 
e sul petto, patch degli sponsor ed inserti lime green 
per per un look sportivo. Loghi Kawasaki all’interno 
del colletto.

TAGLIA: S/M alla 3XL/4XL
CODICE: 139KRM0072 al 139KRM0077 € 45,40

069  CAMICIA  
KRT SBK REPLICA

Tirate fuori il vostro spirito racing con la camicia 
ufficiale del team SBK piena di accattivanti dettagli. 
Bianchi loghi Kawasaki Racing Team nella parte 
anteriore ed in quella posteriore e toppe degli sponsor 
cucite. 100% cotone, 100% Kawasaki Racing team.

TAGLIA: S/M alla 3XL/4XL
CODICE: 153KRM0112 al 153KRM0117 € 67,00

070  T-SHIRT KRT  
WINTER TEST

Lo sviluppo dei prodotti Kawasaki non si ferma mai. 
I test invernali rappresentano la fase più importante 
per affrontare la stagione di gare al vertice. Per mettere 
in risalto questo momento, abbiamo creato l’esclusiva 
T-shirt nera 100% cotone con il logo bianco dei test 
invernali nella parte anteriore e quello Kawasaki 
Racing Team in quella posteriore.

TAGLIA: XS alla 2XL
CODICE: 177KRM0311 al 177KRM0317 € 25,20

071  T-SHIRT  
KRT SBK REPLICA

Esclusiva maglietta Kawasaki Racing Team replica in 
cotone di alta qualità con loghi del team stampati e 
patch degli sponsor sulle maniche. Gli inserti lime green 
e quelli grigi “mesh-type” sui fianchi ne completano 
l’immagine racing. Logo Kawasaki Racing Team in 
rilievo nella parte interna del colletto.

TAGLIA: S/M alla 3XL/4XL
CODICE: 177KRM0282 al 177KRM0287 € 37,90
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079 081

080 082

075 077

076 078

079  PONCHO  
KRT SBK REPLICA

Nuovo Poncho antipioggia SBK replica facilmente 
ripiegabile per essere trasportato in tutta comodità. 
Logo Kawasaki Racing Team stampato nella parte 
anteriore.

TAGLIA: Universal
CODICE: 104KRM0070 € 10,60

080  CALZE  
KRT SBK REPLICA

Calze corte Kawasaki Racing Team SBK replica ideali 
per i mesi più caldi.

TAGLIA: 31/34 alla 43/46
CODICE: 160KRM0021 al 160KRM0024 € 10,40

081  OMBRELLO  
KRT SBK REPLICA

La pioggia non sarà più un problema con il nuovo 
ombrello ufficiale Kawasaki Racing Team.

CODICE: 179KRM0001  € 31,60

082  CALZE LUNGHE  
KRT SBK REPLICA

Il complemento perfetto per il vostro abbigliamento 
Kawasaki Racing Team. Queste calze lunghe, 50% 
acrilico e 50% poliestere, colore nero con strisce verdi 
Kawasaki e logo del team in bianco, rappresentano 
una perfetta miscela di comfort e stile.

TAGLIA: 31/34 alla 43/46
CODICE: 160KRM0011 al 160KRM0014 € 15,50

075  T-SHIRT KRT SBK REPLICA 
DONNA ♀

Maglietta da donna 100% cotone con i loghi del team 
in stampa alta qualità. Gli inserti lime green e quelli 
in maglia grigia sui fianchi, completano l’immagine 
sportiva di questa esclusiva maglietta. Logo Kawasaki 
Racing Team in rilievo nella parte interna del colletto.

TAGLIA: XS/S alla XL/2XL
CODICE: 177KRM0292 al 177KRM0296 € 33,80

076  FELPA KRT SBK REPLICA 
DA BAMBINO

Felpa Kawasaki Racing Team replica da bambino in 
cotone 80% e poliestere 20% con inserti laterali in 
mesh. Grande logo del team sulla schiena ed uno più 
piccolo nella parte anteriore sinistra, in quella destra 
trovano invece spazio i loghi degli sponsor. Il logo 
Kawasaki Racing Team in rilievo nella parte interna 
del colletto completa questa esclusiva felpa.

TAGLIA: 44/56 alla 140/164
CODICE: 166KRM0271 al 166KRM0278 € 64,90

077  T-SHIRT KRT SBK REPLICA 
DA BAMBINO

Maglietta da bambino in cotone 100% con loghi 
Kawasaki Racing Team stampati nella parte anteriore 
ed in quella posteriore, dedicata a tutti i piccoli fans di 
Kawasaki. Gli inserti lime green e quelli grigi “mesh-
type” laterali accentuano il carattere sportivo di questa 
unica t-shirt. Logo Kawasaki Racing Team ricamato 
nella parte interna del colletto.

TAGLIA: 44/56 alla 140/164
CODICE: 177KRM0301 al 177KRM0308 € 32,80

078  KRT SBK REPLICA  
NECK TUBE

Guidate la vostra Ninja con stile con il neck tube 
ufficiale Kawasaki Racing Team.

TAGLIA: Universal
CODICE: 014KRM0003 € 15,30
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089 091 093

090 092 094

083 085 087

084 086 088

083  CAPPELLINO KAWASAKI 
TOM SYKES #66

Distinguetevi nella folla del paddock grazie al 
cappellino ufficiale Kawasaki Racing Team-Tom Sykes 
#66. Il logo Kawasaki Racing Team ricamato in 3D offre 
una profondità sorprendente e crea un forte contrasto 
con il numero #66 ed il logo Ninja posti sui lati.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023KRM0022 € 28,00

084  CAPPELLO KAWASAKI 
TOM SYKES #66

Cappello ufficiale Kawasaki – Tom Sykes nero con 
inserti verdi e grigi in cotone 100%. Loghi Kawasaki 
Racing Team bianchi creati tramite ricamo di alta 
qualità. Il numero di gara #66 decora un lato mentre 
sull’altro trova spazio il logo Ninja.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023KRM0023 € 26,00

085  CAPPELLINO KAWASAKI 
JONATHAN REA #65

Cappellino nero Kawasaki Racing Team – Jonathan 
Rea con inserti lime green e pannelli laterali in mesh. 
Il numero di gara #65 decora un lato mentre sull’altro 
trova spazio il logo Ninja.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023KRM0024 € 28,00

086  CAPPELLO KAWASAKI 
JONATHAN REA #65

Il cappello Jonathan Rea è decorato con i classici 
inserti verdi e grigi Kawasaki, che creano un piacevole 
contrasto con il colore nero. Loghi Kawasaki Racing 
Team bianchi ricamati nella parte anteriore ed in quella 
posteriore mentre sui lati trovano spazio il numero di 
gara #65 ed il logo Ninja.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023KRM0025 € 26,00

087  CAPPELLINO  
KRT SBK REPLICA

Cappellino Kawasaki Racing Team nero con inserti 
in maglia sui lati e finiture lime green. Logo Ninja 
su un lato.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023KRM0026 € 26,00

088  CAPPELLO  
KRT SBK REPLICA

Cappello ufficiale Kawasaki Racing Team nero con 
inserti verdi. Loghi Kawasaki Racing Team bianchi di 
alta qualità ricamati nella parte anteriore ed in quella 
posteriore e loghi Ninja posizionati su entrambi i lati.

TAGLIA: Universal
CODICE: 023KRM0027 € 23,40

089  PORTACHIAVI  
KRT SBK REPLICA

Portachiavi ufficiale Kawasaki Racing Team 100% pvc.

TAGLIA: Universal
CODICE: 107KRM0003 € 10,60

090  PORTAPASS  
KRT SBK REPLICA

Per portare con stile il vostro pass paddock oppure le 
chiavi. Nero con strisce verdi e nere e loghi Kawasaki 
Racing Team in bianco.

TAGLIA: Universal
CODICE: 107KRM0004 € 10,60

091  TAZZA  
KRT SBK REPLICA

Concedetevi una pausa caffè con stile grazie alla 
nuova tazza in ceramica al 100% con i loghi Kawasaki 
Racing Team e Ninja.

TAGLIA: Universal
CODICE: 122KRM0001 € 15,80

092  NOTEBOOK  
KRT SBK REPLICA

Annotate i tempi del vostro pilota pilota preferito con 
questo notebook con penna Kawasaki Racing Team. 
Misure: 15,5 × 11 cm.

CODICE: 134KRM0004 € 10,60

093  POLSINO  
KRT SBK REPLICA

Utile polsino SBK REPLICA in cotone 95% ed elastan 
5% con i loghi Kawasaki Racing Team e Ninja. Potete 
indossarlo nel paddock oppure metterlo sul serbatoio 
olio freno per dare un look ancora più racing alla vostra 
Kawasaki.

TAGLIA: Universal
CODICE: 186KRM0003 € 10,60

094  BANDIERA  
KRT SBK REPLICA

Distinguiti in mezzo alla folla e mostra il tuo supporto 
al Kawasaki Racing Team con questa bandiera 100% 
poliestere.

TAGLIA: 140 × 90 cm
CODICE: 008KRM0001 € 20,50
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095 097

096 098

Nuova linea di abbigliamento Team Green ispirata 
allo stile vincente dei nostri campioni, ora disponibile 
per tutti gli appassionati MX.

TEAM GREEN

095 FELPA TEAM GREEN
I fans Team Green si distingueranno in mezzo alla folla 
del paddock con questa caratteristica felpa bianca 
e verde con un piccolo logo Team Green nella parte 
anteriore sinistra, ed una grande scritta Kawasaki sulla 
schiena. Il colletto alto e la pratica zip garantiscono una 
temperatura ottimale anche nelle giornate più fredde.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 072TGM0001 al 072TGM0006 € 99,50

096  FELPA TEAM GREEN 
CON CAPPUCCIO

Quando il vento si alza sui campi di gara è il momento 
di indossare la vostra felpa Team Green con cappuccio. 
Pannelli verdi e bianchi Kawasaki in 100% cotone con 
loghi del team verdi serigrafati nella parte anteriore 
ed in quella posteriore.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 166TGM0061 al 166TGM0066 € 62,30

097 POLO TEAM GREEN
Indossa anche tu i colori ufficiali del team Kawasaki 
MX con questa esclusiva polo Team Green. Creata 
con gli ormai familiari colori bianco e verde, questa 
polo a maniche corte è dotata del logo Team Green 
nella parte anteriore e di una grande scritta Kawasaki 
nella parte posteriore.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 139TGM0031 al 139TGM0036 € 36,10

098 T-SHIRT TEAM GREEN
Nuova T-shirt Team Green dedicata agli appassionati 
di MX che vogliono mostrare il loro sostegno al team in 
pista e fuori. Non ci si può confondere, i caratteristici 
colori di gara utilizzati da Kawasaki sono impreziositi 
dal classico logo Team Green nella parte anteriore e 
da una grande scritta Kawasaki sul retro di questa 
esclusiva maglietta in cotone 100%.

TAGLIA: XS/S alla 2XL/3XL
CODICE: 177TGM0161 al 177TGM0166 € 26,00
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099 101

100 102

099  FELPA TEAM GREEN 
DONNA ♀

Le fans Team Green si distingueranno in mezzo alla 
folla del paddock con questa caratteristica felpa 
bianca e verde con un piccolo logo Team Green 
nella parte anteriore sinistra, ed una grande scritta 
Kawasaki sulla schiena. Il colletto alto e la pratica zip 
garantiscono una temperatura ottimale anche nelle 
giornate più fredde.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 072TGM0011 al 072TGM0016 € 88,30

100  FELPA TEAM GREEN 
DONNA CON CAPPUCCIO ♀

Quando il vento si alza sui campi di gara è il momento 
di indossare la vostra felpa Team Green con cappuccio. 
Pannelli verdi e bianchi Kawasaki in 100% cotone con 
loghi del team verdi serigrafati nella parte anteriore 
ed in quella posteriore.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 166TGM0071 al 166TGM0076 € 56,90

101  POLO TEAM GREEN  
DONNA ♀

Indossa anche tu i colori ufficiali del team Kawasaki 
MX con questa esclusiva polo Team Green. Creata 
con gli ormai familiari colori bianco e verde, questa 
polo a maniche corte è dotata del logo Team Green 
nella parte anteriore di una grande scritta Kawasaki 
in quella posteriore.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 139TGM0041 al 139TGM0046 € 36,10

102  T-SHIRT TEAM GREEN 
DONNA ♀

Da oggi anche tutte le fans MX potranno indossare la 
maglietta ufficiale del Team Green. Creata per esaltare 
le forme femminili, questa esclusiva T-shirt presenta i 
classici pannelli bianchi e verdi decorati con il classico 
logo Team Green nella parte anteriore ed una grande 
scritta Kawasaki un quella posteriore.

TAGLIA: 2XS/XS alla L/XL
CODICE: 177TGM0171 al 177TGM0176 € 23,40
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103 105

104 106

103  FELPA TEAM GREEN  
JUNIOR

I piccoli fans del Team Green si distingueranno in 
mezzo alla folla del paddock con questa caratteristica 
felpa bianca e verde con un piccolo logo Team Green 
nella parte anteriore sinistra, ed una grande scritta 
Kawasaki sulla schiena. Il colletto alto e la pratica zip 
garantiscono una temperatura ottimale anche nelle 
giornate più fredde.

TAGLIA: 56 alla 164
CODICE: 072TGM0021 al 072TGM0028 € 77,80

104  FELPA TEAM GREEN CON 
CAPPUCCIO DA BAMBINO

Anche i fans più giovani potranno mostrare il loro 
supporto al Team Green indossando questa felpa con 
cappuccio in cotone 100% che li terrà al caldo anche 
quando la temperatura scende. Il corpo presenta i 
classici pannelli bianchi e verdi decorati con il logo 
verde Team Green sul torace ed una grande scritta 
Kawasaki sulla schiena.

TAGLIA: 56 alla 164
CODICE: 166TGM0081 al 166TGM0088 € 46,80

105  POLO TEAM GREEN  
JUNIOR

Da oggi anche i bambini potranno indossare la nuova 
polo Team Green Kawasaki MX esattamente come 
mamma e papà. Creata con gli ormai familiari colori 
bianco e verde, questa polo a maniche corte è dotata del 
logo Team Green nella parte anteriore e di una grande 
scritta Kawasaki in quella posteriore.

TAGLIA: 56 alla 164
CODICE: 139TGM0051 al 139TGM0058 € 28,90

106  T-SHIRT TEAM GREEN 
BAMBINO

Il tifo per il Team Green diventa un affare di famiglia 
con questa T-shirt in 100% cotone dedicata ai fans 
MX più piccoli. Nera, con pannelli bianchi e verdi – una 
combinazione di colori Kawasaki immediatamente 
riconoscibile – questa T-shirt è completata dal logo 
Team Green serigrafato nella parte anteriore e da una 
grande scritta Kawasaki in quella posteriore.

TAGLIA: 56 alla 164
CODICE: 177TGM0181 al 177TGM0188 € 20,80

K
aw

asaki

51



107 109

108 110

Andare in moto, per te, è una cosa seria? Lo è anche per noi! Scegli 
l’esclusivo abbigliamento rider Kawasaki, progettato per garantirti 
la massima protezione senza dimenticare comfort e stile.

ABBIGLIAMENTO 
MOTO

107 GIACCA IN PELLE ASPHALT
Retro is back ! Loghi Kawasaki vintage e bandiera 
Giapponese sul petto. Protezioni approvate CE su 
spalle e gomiti, pelle bovina premium e fodera interna 
removibile per una versatilità superiore. Tre tasche 
interne, due esterne e ulteriore tasca posteriore per 
para-schiena (opzionale). Prodotta artigianalmente 
in classico stile Italiano.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0322 al 104RGM0327 € 404,50

108 GIACCA ASPHALT DONNA ♀
La giacca Asphalt da donna in pelle bovina combina lo stile 
vintage con i moderni standard di protezione. Protezioni 
CE approvate su spalle e gomiti, predisposizione per 
para-schiena opzionale e fodera interna termica 
removibile per rimanere freschi anche nei mesi più 
caldi. Pratiche tasche e classico logo Kawasaki in 
pieno stile retrò. Disegnata e prodotta artigianalmente  
in Italia.

TAGLIA: XS alla XL
CODICE: 104RGM0341 al 104RGM0345 € 404,50

109 GIACCA NINJA IN PELLE
Disegnata e prodotta artigianalmente in Italia, la giacca 
Ninja in pelle di alta qualità è un perfetto mix di colori 
nero, verde e grigio che, in combinazione con i classici 
loghi Kawasaki, sono garanzia di stile. Gli inserti 
protettivi su spalle e gomiti ed una tasca posteriore per 
il para-schiena (opzionale), garantiscono la sicurezza 
necessaria. Gobba aerodinamica, vita regolabile e 
pratica tasca interna.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0302 al 104RGM0307 € 540,40

110 GIACCA IN PELLE KAWASAKI
Pelle bovina premium per una sicurezza ottimale e 
comfort di guida superiore, protezioni su spalle e gomiti 
approvate CE e tasca per para-schiena(opzionale). 
Troppo caldo ? La fodera termica interna può 
essere facilmente rimossa. Disegnata e prodotta 
artigianalmente in Italia con logo Kawasaki riflettente 
anteriore e posteriore.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0312 al 104RGM0317 € 514,00
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111  GIACCA Z BIANCA  
IN PELLE

Design italiano e comfort si uniscono in questa elegante 
giacca Z prodotta artigianalmente. Guida sempre 
con la massima protezione grazie alla pelle bovina di 
1,2 millimetri di spessore, protezioni approvate CE su 
spalle e gomiti e loghi Z riflettenti. Gli inserti elastici 
garantiscono una perfetta vestibilità mentre il gilet 
termico removibile ne consente l’utilizzo anche nelle 
giornate più calde. Tasca posteriore per paraschiena.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0352 al 104RGM0357 € 517,80

112  GIACCA Z NERA  
IN PELLE

Nuovo ed esclusivo design per questa nuova giacca Z 
disegnata in Italia per tutti gli Z riders Kawasaki. Pelle 
bovina di alta qualità, protezioni CE, loghi riflettenti 
e nuova ed esclusiva colorazione candy lime green 
Kawasaki, fanno di questa nuova giacca un perfetto 
insieme di design e sicurezza per tutti i riders Kawasaki.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0282 al 104RGM0287 € 517,80

113  GIACCA Z DONNA  
IN PELLE ♀

Design italiano e comfort si uniscono in questa elegante 
giacca Z prodotta artigianalmente. Guida sempre 
con la massima protezione grazie alla pelle bovina di 
1,2 millimetri di spessore, protezioni approvate CE su 
spalle e gomiti e loghi Z riflettenti. Gli inserti elastici 
garantiscono una perfetta vestibilità mentre il gilet 
termico removibile ne consente l’utilizzo anche nelle 
giornate più calde. Tasca posteriore per paraschiena.

TAGLIA: S alla XL
CODICE: 104RGM0362 al 104RGM0365 € 517,80

114  GIACCA Z DONNA  
IN PELLE ♀

Disegnata e prodotta artigianalmente in Italia per 
soddisfare le esigenze tecniche e stilistiche di tutte 
le Z riders Kawasaki. Pelle bovina di alta qualità, 
protezioni CE e loghi riflettenti, fanno di questa nuova 
giacca un perfetto insieme di design e sicurezza. Tutte 
le nostre fans la ameranno !

TAGLIA: S alla XL
CODICE: 104RGM0292 al 104RGM0295 € 517,80
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118  PANTALONI NINJA IN PELLE
Belli e protettivi. Il bianco logo Kawasaki sulle 
gambe promuove il tuo stile, mentre la pelle 
bovina premium ti garantisce un elevato livello 
di sicurezza senza rinunciare al comfort. La zip 
integrale consente di collegare i pantaloni Ninja alla 
vostra giacca e il rivestimento interno igienizzato 
garantisce una freschezza superiore quando si 
innalzano le temperature in gara. Disegnati e prodotti 
artigianalmente in Italia.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 221RGM0121 al 221RGM0126 € 482,90

119  PANTALONI KAWASAKI 
IN PELLE

La classe Italiana si fonde con lo stile Kawasaki in 
questi pantaloni in pelle, partner perfetti per le giacche 
Kawasaki. Pelle bovina premium per la massima 
sicurezza e piacere di guida e rivestimento interno 
igienizzato che garantisce un elevato comfort ed una 
freschezza superiore. Zip integrale per collegare i 
pantaloni alle giacche in pelle della gamma Kawasaki.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 221RGM0131 al 221RGM0136 € 420,60

120  PANTALONI RIDER 
IN TESSUTO

Pantaloni impermeabili da turismo progettati anche 
per un utilizzo quotidiano. Provvisti di zip posteriore 
compatibile con tutte le giacche in pelle ed in tessuto 
della gamma Kawasaki.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 221RGM0111 al 221RGM0117 € 181,00

121  PANTALONI PIOGGIA 
KAWASAKI

Fatevi trovare pronti ad affrontare le giornate piovose 
con questi pantaloni anti-pioggia Kawasaki in nylon 
di alta qualità dotati di inserti riflettenti per garantire 
eccellente visibilità. Si indossano comodamente 
sopra i vostri pantaloni rider.

TAGLIA: S alla3XL
CODICE: 222SPM0017 al 222SPM0022 € 38,90

115  GIACCA LIME GREEN 
IN TESSUTO

Fresca e sicura ! La giacca sportiva Kawasaki è tutto 
ciò che ti serve durante una calda estate. Protezioni 
removibili certificate CE su spalle e gomiti. Tasca 
per para-schiena opzionale. Il rivestimento interno 
impermeabile protegge contro inattesi acquazzoni 
e può essere rimosso per avere una maggiore 
ventilazione nelle giornate più calde.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0262 al 104RGM0267 € 225,30

116  GIACCA NERA  
IN TESSUTO

Non rinunciare alla sicurezza nella stagione calda 
con la nuova giacca in tessuto firmata Kawasaki. 
Il rivestimento interno impermeabile protegge contro 
inattesi acquazzoni e può essere rimosso per avere 
una maggiore ventilazione nelle giornate calde e 
asciutte. Le protezioni certificate CE su gomiti e spalle 
garantiscono un elevato livello di protezione.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0272 al 104RGM0277 € 206,50

117  GIACCA KAWASAKI 
IN TESSUTO

Non preoccuparti più delle condizioni meteo con 
la giacca Kawasaki in tessuto che combina stile e 
funzionalità. Cordura 300 nera con rinforzi in Cordura 
500 su spalle e gomiti e fodera interna removibile. 
Dettagli verdi per un look esclusivo Kawasaki.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 104RGM0332 al 104RGM0337 € 207,10
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126 128 130

127 129 131

122 TUTA ANTIPIOGGIA
Portate sempre con voi questa comoda tuta anti-
pioggia realizzata in nylon di alta qualità. I loghi 
riflettenti Kawasaki forniscono un elevata visibilità 
soprattutto in caso di maltempo. La tasca sulla gamba 
è un ulteriore pratico dettaglio.

TAGLIA: S alla3XL
CODICE: 230SPM0021 al 230SPM0026 € 77,70

123 KAWASAKI BALLACLAVA
Un capo davvero versatile per tutti i rider Kawasaki 
– ballaclava, cappello, fascia oppure scaldacollo a 
seconda di come si vuole indossare. Utilizzabile con 
ogni condizione atmosferica.

TAGLIA: Universal
CODICE: 014RGM0002 € 15,50

124 PARASCHIENA KAWASAKI
Il nuovo paraschiena Kawasaki rappresenta il massimo 
in fatto di protezione essendo conforme alla normativa 
CE EN 1621-2 Livello 2. Si adatta perfettamente alla 
forma del tuo corpo garantendo un comfort ottimale.

CODICE: 063RGS0015 € 35,90

125 SLIDERS KAWASAKI
Godetevi una giornata in pista in tutta sicurezza con 
i nuovi sliders con logo Kawasaki !

CODICE: 063RGS0009 € 33,40

126  GUANTI INVERNALI 
KAWASAKI

Guidate la vostra Kawasaki tutto l’anno ! Nuovi guanti 
invernali impermeabili dotati di imbottitura a tre strati 
per la massima protezione dal freddo e dalla pioggia. 
Guscio esterno in Cordura HD con protezione nocche 
PU separato ed inserti riflettenti per una maggior 
visibilità.

TAGLIA: S alla 3XL
CODICE: 077RGM0171 al 077RGM0176 € 61,80

127 GUANTI IN PELLE NINJA
Design Italiano per questi nuovi ed esclusivi guanti 
Kawasaki Ninja in pelle ovina. Palmi rivestiti in pelle 
di canguro, inserti in carbonio per proteggere le 
nocche, fibre aramidiche e sistema di protezione dello 
scafoide brevettato. Il terzo e il quarto dito sono cuciti 
insieme per una protezione supplementare in caso di 
impatto e la cucitura esterna ne aumenta il comfort 
e la sensibilità. Approvati CE per utilizzo stradale.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 077RGM0181 al 077RGM0186 € 185,50

128 GUANTI IN PELLE KAWASAKI
Guanti Kawasaki in pelle ovina di alta qualità disegnati 
in Italia con pannelli forati ed inserti protettivi. 
Disponibili in tonalità bicolore grigio-nera. Chiusura 
al polso con velcro. Approvati CE per utilizzo stradale.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 077RGM0191 al 077RGM0196 € 103,80

129 GUANTI ASPHALT KAWASAKI
Elegante guanto in pelle ovina con polsino corto 
disegnato in Italia con pannelli forati, inserti protettivi 
ed esclusiva finitura retrò in pelle marrone. Palmi 
rinforzati, tessuto antiscivolo sul dito indice e sul 
medio. Logo Kawasaki ricamato e chiusura al polso 
con velcro.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 077RGM0201 al 077RGM0206 € 103,80

130  GUANTI RACING KAWASAKI 
VERDI

Guanti racing Kawasaki in pelle ovina con inserti 
protettivi disegnati in Italia. Dettagli lime-green e 
pannelli ventilanti nella parte superiore e sul polso. 
Chiusura al polso con velcro. Approvati CE per 
utilizzo stradale.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 077RGM0211 al 077RGM0216 € 93,50

131  GUANTI RACING KAWASAKI 
BIANCHI

Guanti racing Kawasaki in pelle ovina con inserti 
protettivi disegnati in Italia. Dettagli bianchi e pannelli 
ventilanti nella parte superiore e sul polso. Chiusura 
al polso con velcro. Approvati CE per utilizzo stradale.

TAGLIA: XS alla 3XL
CODICE: 077RGM0221 al 077RGM0226 € 93,50
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Avete mai pensato di creare il vostro abbigliamento 
in pelle su misura ? Il nostro nuovo servizio “Custom-
Made” rappresenta il massimo in termini di esclusività.

KAWASAKI  
CUSTOM-MADE

www.kawasaki.eu/custom-made-gear



132 134

133 135

Gli accessori Kawasaki sono il tocco finale. I nostri 
orologi, occhiali da sole e borse mostrano tutto lo stile 
e le qualità dei prodotti Kawasaki.

BORSE, OROLOGI  
& OCCHIALI

132  BORSA DA VIAGGIO 
KAWASAKI

Borsa da viaggio Kawasaki da 49 litri in nylon leggero e 
resistente. Dispone di un ampio scomparto principale 
con un ulteriore vano portaoggetti, pratiche tasche 
frontali e laterali con zip esterne. Può essere indossata 
come zaino.

CODICE: 004SPM0015 € 63,10

133  KAWASAKI  
GEAR BAG

Trasportate tutto il vostro abbigliamento rider con 
questo capiente trolley da 160 litri ! Tuta, casco, 
stivali e molto altro ancora in un unica valigia dotata 
di pratiche rotelle che ne rendono più facile il trasporto. 
Il tappetino per mantenere i piedi asciutti quando ci 
si cambia è un ulteriore pratico dettaglio.

CODICE: 004SPM0014 € 259,20

134  BORSA IMPERMEABILE 
EXPEDITION 35L

Nuova borsa da viaggio Expedition da 35L 
completamente impermeabile, completa di tracolla 
e di una tasca trasparente per l’indirizzo. I 4 punti 
di attacco predisposti garantiscono un fissaggio 
pratico e sicuro alla vostra Kawasaki. Diametro 30 cm. 
Lunghezza 55 cm.

CODICE: 093LUU0002 € 75,10

135  ZAINO IMPERMEABILE 
KAWASAKI

Nuovo zaino impermeabile Kawasaki “roll-top” con 
capacità di 26 litri, spallacci a doppia densità e pratica 
cinghia di sicurezza all’altezza della vita per una 
maggior stabilità ad ogni velocità. Schienale ventilato 
per un maggior confort e pratica tasca anteriore con 
chiusura a zip.

CODICE: 004SPM0016 € 130,00
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136  ZAINO KAWASAKI 
SEMI-RIGIDO

Design aerodinamico e conchiglia esterna rigida 
con grafiche in carbonio per questo esclusivo zaino 
Kawasaki con capacità di 24 litri. Il pratico scomparto 
per il vostro computer portatile e le altre tasche 
interne, vi permetteranno di trasportare con la 
massima sicurezza tutto ciò che vi serve.

CODICE: 004SPM0017 € 177,10

137 ZAINO KAWASAKI
Nuovo zaino Kawasaki perfetto per l’uso quotidiano ! 
Grazie alla sua generosa capacità di 40 litri è possibile 
trasportarci computer portatili fino a 17 pollici. 
Schienale ventilato per un maggior confort, spallacci 
imbottiti e pratica cinghia pettorale.

CODICE: 004SPM0020 € 57,20

138  ZAINO NINJA  
SEMI-RIGIDO

Con un design aerodinamico creato per ridurre la 
resistenza al vento durante la guida, una capacità di 
18,4 litri ed un vano per i laptop fino a 15 pollici, lo zaino 
Ninja semi-rigido è altamente versatile e resistente 
agli agenti atmosferici. E’ inoltre dotato di pratiche 
tasche interne e di uno schienale confortevole.

CODICE: 004SPM0019 € 113,90

139  OCCHIALI KAWASAKI 
LEISURE

Classici occhiali neri in nylon che offrono un tocco 
di stile unico grazie agli inserti bianchi su cui sono 
montate lenti a protezione graduale contro i raggi UV.

CODICE: 225SPM0028 € 49,40

140  OCCHIALI  
KAWASAKI SPORT

Moderna montatura squadrata nei classici colori 
Kawasaki verde e nero per questi occhiali mono-
lente anti-UV dal design sportivo. Logo Kawasaki 
bianco sulle stanghette.

CODICE: 225SPM0029 € 57,10

141  OCCHIALI KAWASAKI 
CHAMELEON

Con lenti che forniscono elevata protezione dai raggi 
UV, questi occhiali da sole neri in nylon offrono due stili 
in uno. Gli inserti verdi creano un forte contrasto con 
la montatura nera. Loghi Kawasaki sulle stanghette.

CODICE: 225SPM0030 € 65,00
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142  OROLOGIO RETRO  
KAWASAKI

Cronografo Kawasaki in stile retrò con cassa in 
acciaio impermeabile fino a 10 ATM, dotato di 
quadrante nero su cui spiccano le lancette bianche 
ed il logo vintage Kawasaki. Il cinturino nero in pelle 
ed il datario completano questo esclusivo Kawasaki 
“time-keeping”.

CODICE: 186SPM0023 € 252,00

143 OROLOGIO KAWASAKI
Questo orologio Kawasaki ha un design lineare. Il 
controllo dell’ora a colpo d’occhio è facilitato dalle 
lancette bianche che creano un forte contrasto con il 
quadrante nero. Le ore sono contrassegnate in grigio 
e bianco ed i minuti in verde così come la lancetta dei 
secondi ed il pulsante anodizzato di carica. Cinturino 
in silicone. Datario.

CODICE: 186SPM0024 € 93,40

144  OROLOGIO CARBON 
KAWASAKI

Nuovo cronografo Kawasaki con quadrante in carbonio 
e sottile logo Kawasaki Racing Team. Sulle lancette 
così come sul quadrante, trovano spazio inserti verde 
Kawasaki. Impermeabile fino a 10 ATM. Il cinturino in 
metallo e il datario sono ulteriori caratteristiche di 
questo esclusivo orologio Kawasaki.

CODICE: 186SPM0025 € 337,90

145 OROLOGIO KAWASAKI
Non arriverai più in ritardo indossando il nostro 
orologio Kawasaki nero in gomma di silicone. Elegante 
e resistente all’acqua.

TAGLIA: Universal
CODICE: 186SPM0027 € 25,30

146  OROLOGIO SPORT  
KAWASAKI

L’analogico incontra il digitale in questo nuovo orologio 
sportivo Kawasaki. La funzione allarme consente 
di non perdere mai un appuntamento mentre un 
cronometro digitale permette di rilevare i tempi. 
Quadrante in carbonio verde Kawasaki. Funzione 
dual-time. Cinturino in silicone. Impermeabile fino 
a 5 ATM. Datario.

CODICE: 186SPM0022 € 129,80

147 OROLOGIO KAWASAKI
Non arriverai più in ritardo indossando il nostro 
orologio Kawasaki verde in gomma di silicone. 
Elegante e resistente all’acqua.

TAGLIA: Universal
CODICE: 186SPM0028 € 25,30
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Un regalo per voi o per un amico ? Kawasaki mette a 
vostra disposizione una vasta gamma di merchandise 
che soddisfa i gusti dei fans di ogni età.

MERCHANDISE

148 150 152

149 151 153

148 OMBRELLO KAWASAKI
Riparatevi sotto questo ombrello Kawasaki ! Loghi 
Kawasaki bianchi alternati sui pannelli neri ed inserti 
lime green sui bordi.

TAGLIA: Universal
CODICE: 179SPM0004 € 18,20

149  OROLOGIO DA PARETE 
KAWASAKI

It’s Kawasaki time ! Sarà sempre l’ora di Kawasaki 
con questo orologio da parete di diametro 20 cm per 
essere facilmente letto da lontano.

CODICE: 186SPM0013 € 14,20

150 OMBRELLO KAWASAKI MINI
Facile da richiudere, può essere riposto nel vostro 
zaino oppure nel bauletto della moto. Leggero ed 
indispensabile nella giornate piovose.

TAGLIA: Universal
CODICE: 179SPM0005 € 15,60

151 OROLOGIO DISCO FRENO
E’ l’ora di Kawasaki ! Questo orologio argento e oro 
è ispirato al design dei dischi freno Kawasaki. La 
soluzione perfetta per decorare la vostra parete. 
Batterie escluse.

TAGLIA: 30 cm
CODICE: 186SPM0026 € 49,90

152 AMACA KAWASAKI
Quando è il momento di rilassarsi, quale modo migliore 
per ottenere il massimo del riposo se non adagiarsi su 
questa nuovissima amaca ? Siediti, ti sei guadagnato 
una pausa !

CODICE: 186SPM0020 € 31,00

153  KIT PRONTO SOCCORSO 
KAWASAKI

Utile kit di pronto soccorso Kawasaki da tenere a 
portata di mano per medicare piccoli tagli e contusioni 
lievi. Misurando appena 19,5 × 12 × 4 cm può essere 
facilmente riposto sotto la sella della vostra moto.

CODICE: 186SPM0021 € 10,40

K
aw

asaki

71



160 162 164

161 163 165

154 156 158

155 157 159

154 BRACCIALETTO KAWASAKI
Dimostrate la vostra passione con questo braccialetto 
lime green in silicone con logo Kawasaki !

CODICE: 186SPM0015 € 2,10

155  CARTELLO PARCHEGGIO 
RISERVATO KAWASAKI

Cartello “parcheggio riservato Kawasaki” vintage-
style in alluminio pressato, per evidenziare 
amichevolmente quale moto è benvenuta nella vostra 
proprietà.

CODICE: 186SPM0014 € 10,50

156  PORTA CARTE DI CREDITO 
KAWASAKI

Porta carte di credito firmato Kawasaki, si applica 
facilmente sul retro del vostro smartphone tramite 
nastro adesivo 3M.

CODICE: 107SPM0023 € 2,90

157  MODELLINO Z2 750 RS 
“SUPER 4” – 1973

Dettagliato modellino in scala 1:6 della Kawasaki 
Z2 750cc del 1972, versione dedicata al mercato 
Giapponese della Z1 900. Il modellino riproduce 
molte funzionalità proprie di un motoveicolo reale, 
ad esempio pedivella avviamento azionata a molla e 
manopola acceleratore rotabile.

TAGLIA: 1:6
CODICE: 226SPM0014 € 187,00

158 SET TATTOO BAMBINI
I bambini amano i tatuaggi così come alcuni adulti. 
Questi tatuaggi temporanei Kawasaki rimangono 
applicati per circa due giorni. Foglio 11 × 13 cm con 
diversi disegni.

CODICE: 226SPM0017 € 3,10

159  SET ADESIVI PISTA  
KAWASAKI

Trasformate la stanza dei vostri bambini in una 
divertente pista Kawasaki con questo esclusivo 
kit adesivi applicabile sulla parete o sulla porta. 
Dimensioni : 21 × 42 cm.

CODICE: 226SPM0016 € 6,30

160  COVER IPHONE 5  
KAWASAKI

Il vostro iPhone 5 sarà sempre protetto da danni 
accidentali con questa esclusiva cover Kawasaki 
made by Uguard.me. La morbida resina di cui è 
composta, impedisce al vostro smartphone di 
scivolare quando lo appoggiate su superfici lisce 
o lucide mentre gli eventuali graffi su di essa 
scompariranno spontaneamente.

CODICE: 225SPM0024 € 26,00

161  COVER IPHONE 5 
KAWASAKI NINJA H2R

Proteggi il tuo iPhone 5 con questa cover made by 
Uguard.me. Questa sottile cover protettiva riporta 
il logo della moto di serie più potente di sempre, la 
Kawasaki Ninja H2R. La sua eccellente costruzione 
in resina antiscivolo consente al vostro smartphone 
di rimanere fermo anche quando posizionato su 
superfici lisce o lucide mentre eventuali graffi su di 
essa scompariranno spontaneamente.

CODICE: 225SPM0026 € 26,00

162  COVER IPHONE 6  
KAWASAKI

Proteggiete il vostro iPhone 6 in puro stile Kawasaki 
con questa esclusiva cover made by Uguard.me. In 
resina sottile con logo Kawasaki, garantisce una 
perfetta aderenza alle superfici lisce del vostro 
smartphone mentre gli eventuali graffi sulla cover 
scompariranno spontaneamente.

CODICE: 225SPM0023 € 26,00

163  COVER IPHONE 6 
KAWASAKI NINJA H2R

La moto di serie più veloce di sempre viene celebrata 
in questa cover Kawasaki H2R per iPhone 6 made by 
Uguard.me. La sua eccellente costruzione in resina 
antiscivolo consente al vostro smartphone di rimanere 
fermo anche quando posizionato su superfici lisce 
o lucide.

CODICE: 225SPM0025 € 26,00

164  INFRADITO SURF  
KAWASAKI

Passeggiate in riva al mare senza paura delle onde 
con queste nuove infradito Kawasaki surf-style nere. 
Morbidissime e confortevoli con i loghi Kawasaki 
sui laccetti.

TAGLIA: 41 alla 46
CODICE: 237SPM0090 al 237SPM0095 € 36,00

165  INFRADITO  
KAWASAKI

Vestiti casual anche d’estate con le nuove infradito 
Kawasaki verdi e nere dotate di suola imbottita e di 
fascette in gomma con logo Kawasaki bianco.

TAGLIA: 41 alla 46
CODICE: 237SPM0080 al 237SPM0085 € 13,10
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166 168 170

167 169 171

166  PORTACHIAVI CUSCINETTO 
KAWASAKI

Originale portachiavi con cuscinetto a sfere per tutti 
gli appassionati di meccanica.

CODICE: 107SPM0022 € 10,40

167  PORTACHIAVI  
KAWASAKI

Nuovo portachiavi in PVC resistente ai graffi per tenere 
al sicuro le chiavi della vostra Kawasaki.

CODICE: 107SPM0024 € 2,90

168 PORTACHIAVI NINJA
Nuovo portachiavi in PVC antigraffio con logo ufficiale 
Ninja. Il miglior compagno per le chiavi della vostra 
Kawasaki !

CODICE: 107SPM0025 € 2,90

169  COVER CHIAVI  
KAWASAKI

La nuova cover per chiavi verde Kawasaki con logo in 
rilievo, si attacca in modo sicuro alla chiave della vostra 
moto. La tasca in PU impedisce qualsiasi tipo di danno 
alle tasche o alle fodere interne del vostro bagaglio.

CODICE: 107SPM0029 € 6,30

170  PORTACHIAVI  
KAWASAKI NINJA H2R

Ecco il portachiavi per la moto “must-have” del 
momento, l’innovativa ed unica Kawasaki Ninja H2R. 
Realizzato in metallo spazzolato con logo H2R nella 
parte anteriore e quello Kawasaki in rilievo in quella 
posteriore. Portachiavi creato su misura per questa 
superbike “defintiva”.

CODICE: 107SPM0030 € 7,80

171 PORTACHIAVI BAMBINO
Dai un tocco Kawasaki allo zaino, cintura o portafoglio 
dei tuoi bambini con il nuovo portachiavi in morbido PVC.

TAGLIA: 10 cm
CODICE: 107SPM0031 € 5,10

172  BORRACCIA PIEGHEVOLE 
KAWASAKI

Borraccia pieghevole con pratico moschettone per 
agganciarla facilmente al vostro zaino oppure alla 
cintura.

TAGLIA: 480 ml
CODICE: 015SPM0018 € 9,20

173  BORRACCIA PIEGHEVOLE 
KAWASAKI PER BAMBINI

La morbida borraccia junior pieghevole è un divertente 
e pratico accessorio che contribuirà a mantenere i 
vostri bambini idratati in ogni momento.

TAGLIA: 350 ml
CODICE: 015SPM0019 € 9,20

174 BORRACCIA KAWASAKI
Utile borraccia Kawasaki in metallo dotata di un pratico 
moschettone per agganciarla facilmente al vostro 
zaino oppure alla cintura. 

TAGLIA: 700 ml
CODICE: 015SPM0020 € 13,10

175  SET SOTTOBICCHIERI 
KAWASAKI

I sottobicchieri Kawasaki forniscono un appoggio 
sicuro per le bevande post-gara. Gli inserti in gomma 
di cui sono dotati impediscono a questi sottobicchieri in 
PVC di scivolare. Forniti in set di quattro pezzi, ciascuno 
con un logo differente. Diametro 9,8 centimetri.

CODICE: 176SPM0006 € 15,60

176 TAZZA NINJA
Aggiungi gusto al tuo caffè con la tazza Ninja. Dai una 
mescolata osservando il logo Kawasaki e la grafica 
soft shell. Fornita in una piacevole confezione con 
logo Kawasaki.

TAGLIA: 12 × 9 × 11 cm
CODICE: 122SPM0025 € 15,20

177 BIBERON KAWASAKI
E’ l’ora del pit-stop per il vostro bambino ? Nutritelo 
in tutta sicurezza con il nuovo biberon Kawasaki da 
240 ml BPA free.

CODICE: 015SPM0021 € 8,90
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178  KAWASAKI NINJA ZX-10R 
BALANCE BIKE

Ecco la prossima generazione di moto sportiva 
Kiddimoto ispirata allo stile possente della ZX-10R. 
Telaio in legno, cerchi in alluminio, pneumatici in 
gomma, manopole e sella imbottiti. Adatta ai bambini 
con altezza compresa tra 80 e 105 centimetri.

CODICE: 015SPM0041 € 155,50

179  KAWASAKI KX  
BALANCE BIKE

Ispirata alla Kawasaki KX, la Kiddimoto MX deliziera 
tutti i piccoli fans off-road. Come gli altri modelli della 
linea Kiddimoto anche la versione MX presenta un 
robusto telaio in legno, cerchi in alluminio, pneumatici 
in gomma e manopole e sella imbottiti. Adatta ai 
bambini con altezza compresa tra 80 e 105 centimetri.

CODICE: 015SPM0042 € 155,50

180  JET SKI CON ANATROCCOLO 
KAWASAKI

It’s Kawasaki fun time ! Con questo nuovo giocattolo 
Kawasaki in vinile sarà più facile convincere i vostri 
bimbi ad entrare nella vasca da bagno. Lunghezza 13 cm.

CODICE: 176SPM0005 € 11,40

181  ORSETTO  
KAWASAKI

Orsetto di peluche Kawasaki, il regalo perfetto per tutti 
i piccoli fans lime green ! Altezza 20 cm.

CODICE: 176SPM0004 € 23,10
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186  LUNCHSET  
KAWASAKI

I vostri bimbi diventeranno il Re o la Regina del parco 
giochi grazie a questo esclusivo set per il pranzo firmato 
Kawasaki. Verde con grafiche Kawasaki. Facile da pulire.

TAGLIA: 20 × 12 × 16 cm
CODICE: 023SPM0029 € 16,20

187  PUZZLE  
KAWASAKI

Sfida i tuoi bambini con il puzzle di legno Kawasaki. 
Scegli la pista giusta !

TAGLIA: 30 × 23,5 cm
CODICE: 226SPM0019 € 10,10

188  MOTO  
KAWASAKI

La nuova moto lime green Kawasaki con volano terrà 
occupati i vostri bambini per ore ed ore ! Una volta 
scoperta, dimenticheranno qualsiasi altro giocattolo. 
Lunghezza 4,8 centimetri.

CODICE: 226SPM0015 € 4,70

189  CARTA DA REGALO 
KAWASAKI

Avvolgete il vostro presente con questa carta da regalo 
100% Kawasaki Style ! Ogni rotolo misura 50 × 200 cm.

CODICE: 226SPM0018 € 1,60

182  SET CIUCCI  
KAWASAKI

Il vostro bambino sarà più appagato con un ciuccio 
Kawasaki. Decorato con grafica e logo Kawasaki. 
Fornito in confezione da due. BPA free.

CODICE: 023SPM0026 € 6,20

183  BAVAGLINO  
KAWASAKI

Quando è l’ora della pappa, fate indossare anche al 
vostro bimbo i colori Kawasaki con questo pratico 
bavaglino 100% cotone. Misure: 20 × 30 cm.

CODICE: 023SPM0028 € 8,40

184  SALVADANAIO  
KAWASAKI

Mettete i vostri risparmi in questo nuovo ed esclusivo 
salvadanaio decorato con simpatiche grafiche 
stampate che richiamano il mondo Kawasaki.

TAGLIA: 8,5 × 8,5 × 8 cm (W × D × H)
CODICE: 186SPM0016 € 8,40

185  SET PASTO  
KAWASAKI

I bambini non lasceranno più niente nel piatto ogni volta 
che i loro pasti verranno serviti in perfetto stile Kawasaki. 
Il piatto di melamina, la fondina e la tazza, sono 
accompagnati da coltello e forchetta junior imballati 
in una piacevole confezione regalo. Approvato CE.

CODICE: 023SPM0027 € 18,20
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TABELLA TAGLIE ABBIGLIAMENTO 
STEP 1: PRENDI LE MISURE

TABELLA TAGLIE GUANTI
STEP 1: PRENDI LE MISURE

TAGLIA KAWASAKI INDICE (CM)  PALMO (CM)

XS 12 19

S 12,5 20

M 13 21

L 13,5 22

XL 14 23

2XL 14,5 24

3XL 15 25

TAGLIE DA UOMO

TAGLIA KAWASAKI TORACE (CM) VITA (CM)

S 88-92 84-88

M 94-98 88-92

L 100-104 94-98

XL 106-110 102-106

2XL 114-118 110-114

3XL 122-126 118-122

TAGLIE DA DONNA

TAGLIA KAWASAKI TORACE (CM) VITA (CM)

XS 76-80 74-78

S 84-88 82-86

M 88-92 86-90

L 96-100 94-98

XL 102-106 100-104

2XL 108-112 106-110

TAGLIE DA BAMBINO

TAGLIA KAWASAKI TORACE (CM) VITA (CM)

44 42-46 37-41

56 45-49 40-44

68 48-52 43-47

80 52-56 46-50

92 57-61 54-58

104 59-63 56-60

116 64-67 60-64

140 76-80 73-77

164 88-92 85-89

1 TORACE
Misura la circonferenza del torace nella parte 
più ampia, mantenendo il metro perfettamente 
orizzontale.

2 VITA
Misura la circonferenza della vita nella parte più 
stretta (generalmente la parte bassa della schiena 
dove si piega il corpo), mantenendo il metro 
perfettamente orizzontale.

STEP 2: TROVA LA TAGLIA GIUSTA 
Utilizza la tabella sottostante per trovare la taglia corretta. Se risulti al limite fra due 
taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità aderente oppure quella più grande 
per una vestibilità più comoda. Se le misure del torace e della vita corrispondono a 
due diverse taglie suggerite, ordina quella indicata dalla misura del torace.

3 INDICE
Misura la lunghezza del dito indice dalla punta 
del dito fino alla base della mano.

4 PALMO
Misura la circonferenza del palmo della mano, 
mantenendo il metro orizzontale (pollice escluso).

STEP 2: TROVA LA TAGLIA GIUSTA 
Utilizza la tabella sottostante per trovare la taglia corretta. Se risulti al limite fra due 
taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità aderente oppure quella più grande 
per una vestibilità più comoda. Se le misure dell’indice e del palmo corrispondono a 
due diverse taglie suggerite, ordina quella indicata dalla misura della circonferenza 
del palmo della mano.

5

6

7

8

9

TABELLA TAGLIE  
ABBIGLIAMENTO MOTO
STEP 1: PRENDI LE MISURE

5 TORACE
Misura la circonferenza del torace nella parte 
più ampia, mantenendo il metro orizzontale.

6 VITA
Misura la circonferenza della vita nella parte 
più stretta (generalmente la parte bassa della 
schiena dove si piega il corpo), mantenendo il 
metro orizzontale.

7 FIANCHI
Misura la circonferenza dei fianchi nella parte 
più ampia, mantenendo il metro orizzontale.

8 ESTERNO-GAMBA
Misura la lunghezza dai fianchi alla caviglia nella 
parte esterna della gamba. 

9 CUCITURA INTERNA / INTERNO-GAMBA 
Misura dall’estremità della parte interna 
della gamba (lungo la cucitura interna) sino 
all’estremità inferiore della gamba stessa.

TAGLIE DA DONNA

TAGLIA KAWASAKI TORACE (CM) VITA (CM) FIANCHI (CM)

XS 81 70 94

S 85 74 98

M 89 78 102

L 93 82 106

XL 97 86 110

2XL 101 90 114

TAGLIE DA UOMO

TAGLIA TORACE (CM) VITA (CM) FIANCHI (CM) ESTERNO-GAMBA (CM) INTERNO (CM)

XS 90 88 81 92  73,5

S 94 92 85 93 74,5

M 98 96 89 94 75,5

L 102 100 93 95 76,5

XL 106 104 97 96 77,5

2XL 110 108 101 97 78,5

3XL 114 112 105 98 79,5

STEP 2: TROVA LA TAGLIA GIUSTA 
Utilizza la tabella sottostante per trovare la taglia corretta. Se risulti al limite fra 
due taglie, ordina la taglia più piccola per una vestibilità aderente oppure quella più 
grande per una vestibilità più comoda. Se le misure di fianchi e vita corrispondono a 
due diverse taglie suggerite, ordina quella indicata dalla misura dei fianchi.
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Il tuo concessionario ufficiale Kawasaki:

Guidate sempre in modo responsabile. Rispettate il codice 
della strada e l’ambiente. Guidate sempre nei limiti delle vostre 
possibilità, della vostra esperienza e della vostra moto. Indossate 
un casco omologato ed un adeguato abbigliamento protettivo. 
Non guidate dopo aver assunto alcolici. Caratteristiche tecniche, 
prezzi e/o specifiche degli articoli illustrati possono variare senza 
preavviso. Le caratteristiche e gli articoli illustrati possono variare 
a seconda del mercato. Disponibilità fino ad esaurimento scorte. 

Copyright © 2016 Kawasaki Motors Europe N.V. 

Tutti i diritti riservati. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, 
nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta 
e/o pubblicata in forma cartacea, fotocopie, microfilm, formato 
elettronico oppure in qualsiasi altra modalità senza il preventivo 
consenso scritto del detentore del copyright.

Il logo “Kawasaki Genuine Products” è un marchio di qualità. 
Lo trovate esclusivamente sui prodotti realizzati secondo i 
nostri rigorosi standard da parte o per conto di Kawasaki Motors 
Europe N.V.

Kawasaki Motors Europe N.V. Filiale Italiana
Via Meraviglia 31, 20020 Lainate, Italia

E99941-2991

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.kawasaki.it. Tutto 
l’abbigliamento e il marchandise Kawasaki è disponibile presso 
i concessionari ufficiali e sul sito www.kawasakistore.it.


