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MADE IN ITALY PIÙ DI 40 ANNI DI SUCCESSO

Tutti sanno che “made in Italy” è sinonimo di:

Utilizzo di materiali di alta qualità
Abilità sartoriali senza rivali
Grande attenzione ai dettagli

La maggior parte dei nostri prodotti è prodotto in Italia, il resto è 
prodotto in uno stabilimento europeo di nostra proprietà dove tecnici 
italiani sono presenti in permanenza.

Non paragonate i prodotti P1 con i prodotti cinesi che molti dei nostri 
concorrenti cercano di vendervi.

Uno dei primi test alla fiamma nell’età dei pionieri. 
Torino - Italia – 1977

Il proprietario di P1, Enrico Glorioso, ha ridefinito il concetto di tuta 
ignifuga moderna quando ha fondato e gestito Sparco nel 1977 ,più 
di 40 anni fa.

Le sue conoscenze e le sue competenze nel mondo dell’abbigliamento 
per piloti non sono probabilmente seconde a nessuno, dando origine a 
un prodotto di alta qualità, realizzato da piloti per piloti!

Focalizzata esclusivamente sui capi di abbigliamento, P1 è diventata 
rapidamente protagonista nel settore dell’abbigliamento ignifugo grazie 
all’esperienza e al desiderio di comprendere le esigenze dei piloti.
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L’INNOVAZIONE È LA NOSTRA OSSESSIONELA SICUREZZA È IL NOSTRO OBIETTIVO

Per decenni, i produttori di tute ignifughe hanno 
aggiunto materiale elastico nella parte inferiore 
della tuta per renderla più comoda, ma il 
miglioramento era in larga parte bloccato dalle 
cuciture strutturali che ci sono ai lati della tuta.
L’idea rivoluzionaria di P1 è stata di spezzare 
le cuciture laterali della tuta interponendo ampi 
inserti di materiale elastico in grado di garantire 
massima libertà di movimento, come se la tuta 
fosse creata da due parti quasi indipendenti. Il 
risultato finale è un estremo confort specialmente 
appezzabile quando si è seduti nel sedile.

MATERIALE ELASTICO NELLA ZONA DEL CAVALLO
Quando indossi una tuta e ti lasci cadere nel sedile senti fastidio nella 
zona del cavallo. Sette anni fa P1 è stato il primo ad avere l’idea di 
inserire materiale elastico nell’area del cavallo, un dettaglio mai visto 
prima, e il risultato è stato un grande confort esattamente dove serve.

LA NOSTRA TIPICITÀ LE GAMME DEDICATE
Siamo consapevoli che i piloti hanno corporature diverse che spesso 
non sono quelle previste dagli standard di confezione e che non tutti 
hanno il budget sufficiente per acquistare un capo su misura.
P1 è l’unico ad avere sviluppato una gamma di tute che include:
A   -Tre tute donna (Donna, D2, W) che tra loro hanno diverse vestibilità.
B -Una tuta con vestibilità slim (RS Formula) per giovani piloti 
professionisti.
C -Due diverse tute per i piloti amanti della buona cucina (Plus e 
Passion) con diverse vestibilità.
D -Una tuta per bambini (J9) omologata FIA.

Per decenni, i produttori di tute ignifughe hanno 
aggiunto materiale elastico nella parte inferiore 
della tuta per renderla più comoda, ma il 
miglioramento era in larga parte bloccato dalle 

L’idea rivoluzionaria di P1 è stata di spezzare 
le cuciture laterali della tuta interponendo ampi 
inserti di materiale elastico in grado di garantire 
massima libertà di movimento, come se la tuta 
fosse creata da due parti quasi indipendenti. Il 
risultato finale è un estremo confort specialmente 

SENTITEVI AL SICURO!
Ian Madsen durante le finali del World of Outlaws (Charlotte, USA) fu 
vittima di un grave incidente. La sua macchina prese fuoco in seguito 
ad una perdita di olio. Nessun danno riportato dal pilota grazie alla sua 
tuta P1.

Conoscendo le esigenze dei piloti e i rischi che si possono correre 
nel motorsport, P1 utilizza solo materiali di prima qualità garantendo il 
massimo confort, un’eccellente traspirabilità e il miglior livello possibile 
di resistenza a fiamme e calore.

Pochi hanno apportato innovazione nel mondo della confezione di tute 
ignifughe quanto P1! É il nostro modo di stare sul mercato.

A B C D
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PERSONALIZZA LA TUA TUTA
P1 È PER INDIVIDUALISTI



FAMIGLIA P1310 - ARAMIDICO

MATERIALE ELASTICO - ARAMIDICO USATO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE TUTE.

FAMIGLIA SMART

FAMIGLIA RS - NOMEX®

COLORI DISPONIBILI PER FAMIGLIE DI TUTE

BIANCO

BIANCO

BIANCO

GIALLO GIALLO DHL

GIALLO DHLGIALLO FLUO

GRIGIO MEDIO

GRIGIO MEDIO

ROSSO

ROSSO FUCSIA

ROSSO

NERO

NERO

NERO

NERO

VERDE SCURO

BLU ROYAL

VERDE FLUO

VERDE FLUO

BLU FLUO BLU PLAYER

T-BLU

BLU CHIARO

FUCSIA

GRIGIO CHIARO

GRIGIO CHIARO

ARANCIO

ARANCIO GIALLO

ANTRACITE

ANTRACITE

ORO

BLU SCURO

NAVY

BLU CIELO GIALLO FLUO

ARANCIO FLUO

ARANCIO FLUO

Gt, Grit, W, D2, Plus, Formula, Parabolica.

X3, Eldora, Passion, J9

Turbo, Boost, Donna, All-Star, Pocono

5

BLU ROYAL

BLU ROYAL CREMA

BLU ROYALGRIGIO CHIARO
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AFFORDABLE
DISTINCTIVE
CUSTOMIZATION

AGGIUNGI SOLO 59 € PER PERSONALIZZARE LA TUA TUTA

1
SCEGLI LA 
TUA TUTA

2
SCEGLI IL 
COLORE

3
SCEGLI LA 

TUA TAGLIA

4
LOGHI

SPONSOR
scegli il modello che 

preferisci tra le tute P1 
(gamma Smart esclusa)

scegli a pag 5 i colori che 
preferisci in base alla gamma 
di tuta che hai scelto. Devi solo 
seguire una semplice regola: i 
campi di colore della tuta base 
vanno mantenuti cioè tutte le 
parti della tuta che hanno lo 
stesso colore devono avere lo 
stesso colore anche sulla tuta 
che vuoi anche se, ovviamente, 
diverso dall’originale.
Esempio: se tu scegliessi la Grit 
(pagina 9) potresti sostituire tutti 
e tre i colori (grigio chiaro/nero/
arancione) con qualsiasi altro 
colore della famiglia RS (pagina 
5) ma devi mantenere i campi 
colori originali.

Possiamo stampare o ricamare 
ogni logo. Devi solo dirci dove 
vuoi posizionarlo, le dimensioni 
richieste e i colori e mandarci 
tutte le informazioni richieste. 
Non saranno accettati ordini se 
non completi.
Formati accettati: ai, eps, pdf e 
jpg in alta definizione - min 300 
dpi (solo formato vettoriale per 
tute stampate).
Il costo dei loghi cambia in base 
alla dimensione e al tipo di logo.
Il prezzo di nome e bandiera 
stampati o ricamati è € 19

FAMIGLIA P1310
TURBO
BOOST
DONNA

FAMIGLIA RS
GT

GRIT
W
D2

PLUS
FORMULA

PARABOLICA

Possiamo personalizzare maggiormente la tua tuta con un 
supplemento di € 50
Con l’opzione PLUS puoi giocare coni colori come vuoi, ma 
devi rispettare sempre i tagli della tuta.
Puoi, ad esempio, avere una manica rossa e una nera ecc.

+

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

Identifica la taglia standard che 
ti s’addice utilizzando la tabella 
misure a pagina 7. 
E’ opportuno che verifichi in quale 
tabella la tua altezza e peso 
ricadono meglio. Per esempio 
se hai messo qualche chilo in più 
può darsi che ti adatterai meglio 
alla tabella “confort”. Se sei un 
donna, guarda la tabella “donna”, 
se sei molto magro guarda la 
tabella “slim fit”.
Attenzione! Il programma ADC è 
disponibile per taglie standard, 
se il tuo peso e altezza cadono in 
taglie diverse, utilizza il peso per 
scegliere.
Puoi avere una tuta su misura 
con un supplemento di:
– € 50 se il tuo peso cade nella 
stessa taglia della altezza, o 
in taglie inferiori o nella taglia 
immediatamente superiore.
– € 70 se il tuo peso è di due 
taglie superiore a quello della 
altezza.
– € 90 se il tuo peso è di tre o più 
taglie superiore all’altezza.
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LA GIUSTA VESTIBILITÀ PER IL TUO CORPOAGGIUNGI SOLO 59 € PER PERSONALIZZARE LA TUA TUTA

Siamo consapevoli che i piloti possono avere fisici di tutte le forme e taglie, e che non tutti possono permettersi di acquistare una tuta su misura.
P1 è orgogliosa di essere la prima ad offrire un’intera gamma di tute “da magazzino” a prezzi incredibili: vedi le pagine da 9 a 19.
Immaginate di avere tre piloti tutti alti 180cm, ma con tre pesi differenti: 80kg, 90kg, 100kg.
Normalmente dovrebbero scegliere taglie differenti a causa delle loro differenze di peso, ma a questo punto avrebbero gambe, braccia, spalle 
e cavallo sbagliati e non adeguati alla loro altezza.
P1 ti offre l’opportunità di avere la stessa taglia con vestibilità differenti così da poterla adattare perfettamente al tuo corpo. Puoi scegliere tra 5 
vestibilità differenti, vedi le tabelle di riferimento qui di seguito.

SOLO P1 TI DÀ 5 DIVERSE VESTIBILITÀ

TAGLIE P1 2 3 4 5 6 7
OMP 46 48/50 52 54/56 58 60/62

SPARCO 48 50/52 54 56/58 60 62/64

ALPINESTARS 46/48 50 52/54 56 58/60 62

CONFRONTO TAGLIE CON I PRINCIPALE CONCORRENTI

LIBERATORIA: la tabella sopra riportata è approssimativa e non impegna la nostra responsabilità.

TAGLIE P1 2 3 4 5 6 7

ALTEZZA 163-168 168-175 175-181 181-186 186-192 192-198

PESO 63-69 69-75 75-83 83-93 93-105 105-115

TAGLIE P1 2 3 4 5 6 7 8

ALTEZZA 160-166 166-172 171-177 177-183 183-189 189-193 193-199

PESO 80-85 85-91 91-98 98-105 105-113 113-122 122-131

TAGLIE P1 2 3 4 5

ALTEZZA 165-171 171-177 176-183 183-189

PESO 57-64 64-71 71-78 78-85

TAGLIE P1 135 145 155

ALTEZZA 128-138 138-148 148-157

PESO 28-34 34-41 41-50

TAGLIE P1 1 2 3 4 5 6

ALTEZZA 154-160 160-166 166-172 172-177 177-183 183-189

PESO 48-52 52-57 57-62 62-68 68-75 75-82

VESTIBILITÀ REGOLARE: GT - GRIT - TURBO - BOOST - SMART X3 - ELDORA - PARABOLICA

VESTIBILITÀ CONFORT: PASSION - PLUS (VESTIBILITÀ MAGGIORATA)

VESTIBILITÀ DONNA: D2 - DONNA - W (SLIM)

VESTIBILITÀ SLIM FIT: FORMULA VESTIBILITÀ BAMBINO: J9

TABELLE MISURE SEMPLIFICATE: Se peso e altezza non corrispondono, usare il peso per scegliere la taglia. 
Non tutte le tute sono disponibili in tutte le taglie. Verifica alla pagina del modello che ti interessa

VESTIBILITÀ SLIM FIT: 

CONFRONTO TAGLIE CON I PRINCIPALE CONCORRENTI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.

8

UNA COLLEZIONE SUPERBA

TUTE CON VESTIBILITÀ REGOLARE



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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Materiali ultra sottili in Nomex® originale.
Inserti stretch interno collo, sottomanica, schiena ed interno gambe.
Sistema R-Flexi sul fondo schiena che consente alla parte superiore ed inferiore della tuta di muoversi 
liberamente come se si vestisse giacca e pantalone.
Inserto spalle traspirante.
3 Strati - 290 gr/m2

RS-GT RS-GRIT

COLORI: Grigio Chiaro
Nero

TAGLIE: 2-6
VESTIBILITÀ REGOLARE

COLORI: Nero/Grigio Chiaro/Arancio
TAGLIE: 2-5
VESTIBILITÀ REGOLARE

ESTREMAMENTE TRASPIRANTE E LEGGERA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI COMUNI A GT E GRIT

€ 699,-€ 629,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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BOOST

Strato esterno: Tessuto esterno in tessuto aramidico comunemente chiamato nomex.
Manica semi-flottante con snodo sottomanica.
Inserto in maglia stretch sul fondo schiena.
2 Strati - 380 gr/m2

OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ PREZZO.
COLORI: Blu Royal/Bianco/Rosso
 Nero/Grigio Chiaro/Rosso
TAGLIE: 3-7
VESTIBILITÀ REGOLARE

TURBO

COLORI: Nero/Rosso/Grigio Chiaro
 Blu Royal/Bianco/Rosso
  Grigio Chiaro/Nero/Rosso

TAGLIE: 2-7
VESTIBILITÀ REGOLARE

Gamba
pantalone

Caviglia
elastica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI “TURBO” E “BOOST”

€ 415,-€ 379,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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SMART-ELDORA

COLORI: Nero/Grigio medio
TAGLIE: 3-7
VESTIBILITÀ REGOLARE

TUTE MOLTO CONFORTEVOLI, PREZZI SIMPATICI

Gamba
pantalone

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Manica semi-flottante per entrambe le tute.
Inserto in maglia stretch bidirezionale sul fondo schiena (solo ELDORA)
Elastico sul fondo schiena (solo X3)

SMART-X3

COLORI: Nero/Antracite/Grigio Chiaro
Blu Royal/Grigio Chiaro/Rosso

Grigio medio/Grigio Chiaro/Antracite
TAGLIE: 2-7 

VESTIBILITÀ REGOLARE

€ 310,-€ 275,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

Caviglia
elastica



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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UNA SPECIALITÀ P1
TUTE CON VESTIBILITÀ DEDICATA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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Design unico e glamour.
Inserto spalle traspirante.
Inserto gambe elasticizzato per incrementare il confort.
Manica pre-formata con inserto elastico nel sotto-manica.
Larghi inserti in maglia sui fianchi per una vestibilità perfetta.
Inserti in maglia interno collo.
Sistema R-Flexi sul fondo schiena che consente alla parte superiore 
ed inferiore della tuta di muoversi liberamente. 
Gamba aderente.
3 strati - 290 gr/m2

Design unico e glamour.
Inserto spalle traspirante.
Inserto gambe elasticizzato per incrementare il confort.

Design unico e glamour.Design unico e glamour.

COLORI: T-Blue/Giallo Fluo
TAGLIE: 2-4
VESTIBILITÀ DONNA SLIM

È NATA UNA STELLA!

RS-W€ 699,-

TUTE CON VESTIBILITÀ DEDICATA:
UNA SPECIALITÀ P1.

P1 è orgogliosa di essere la prima ad offrire un’intera gamma di tute 
a vestibilità “dedicata” ma disponibile a magazzino a prezzi incredibili:

TUTE DONNA
Già un grande successo P1. Ora la gamma comprende tre fantastiche 
tute pensate appositamente per il fisico femminile, non solo le pin-up, 
ma anche la ragazza della porta accanto.
Disponibili anche molti “accessori” per le donne. Vedi le pag. da 13 a 15.

GENTLEMAN DRIVER
I gentlemen possono trovare la tuta perfetta per loro grazie agli inserti in 
maglia appositamente studiati. Vedi pag. 16.

PENSI DI DIVENTARE UN PILOTA PROFESSIONISTA?
Vedi la tuta FORMULA a pagina 17, la nostra tuta più leggera mai 
prodotta riservata a chi ha un fisico adeguato.

GIOVANI PROMESSE
Vi diamo il benvenuto nel mondo delle corse.
Se sei tra i giovani fortunati sotto i 15 anni che testano o corrono in auto, 
assicurati di farlo al meglio con la tuta J9 appositamente pensata per te, 
naturalmente omologata FIA. Vedi pag. 17

GARE STORICHE
Vestiti adeguatamente con la tuta PARABOLICA a pagina 19 e scoprirai 
subito la differenza con le brutte copie fatte dalla concorrenza.

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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Tuta leggera in tessuto aramidico 
comunemente chiamato nomex.
Inserti elastici sul seno pensati per adattare 
la tuta al tuo corpo.
Tasche pensate per rimanere chiuse con 
la pressione dei fianchi.
2 Strati - 380 gr/m2

Sistema R-Flexi al fondo della schiena che consente 
alla parte superiore ed inferiore della tuta di muoversi 
liberamente.
Tasca navigatore multifunzione sulla gamba destra.
Inserti elastico interno collo.
Larghi inserti in maglia sui fianchi per una vestibilità 
perfetta.

Materiali ultra sottili in Nomex® originale.
Inserti elastici su vita e sottomanica 
appositamente pensati per adattare la tuta al 
tuo corpo.
La parte del seno è stata appositamente 
sviluppata per il massimo confort.
Inserto spalle traspirante.
3 Strati - 290 gr/m2

RS-D2DONNA

COLORI: Antracite/Grigio Chiaro/Fucsia
Nero/Arancio
TAGLIE: 1-6

VESTIBILITÀ DONNA REGOLARE

COLORI: Grigio Chiaro/Bianco/Nero/Fucsia
TAGLIE: 2-4
VESTIBILITÀ DONNA REGOLARE

MODELLATA SU DI TE TRASPIRANTE, LEGGERA.

CARATTERISTICHE COMUNI TUTE DONNA E D2CARATTERISTICHE DELLA TUTA DONNA CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA D2

€ 599,-€ 399,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.

15TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

L-BODY

A-BRA SPORTS BRA

TAGLIE:  S-L TAGLIE:  XS-XXL

TAGLIE:  S-L

Per ulteriori informazioni tecniche vedi 
pagina 21 per i sottocaschi, pagina 24 
per le calze, pagina 27 per i guanti.

NON DIMENTICARE DI COMPLETARE IL 
TUO ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO CON GLI 
ALTRI PRODOTTI DEDICATI ALLE DONNE

Realizzate in maglia modacrilica cellulosica.
TAGLIE:  XS-L

Per il reggiseno non è prevista una omologazione FIA.
Sono comunque realizzati in doppio strato di maglia aramidica ignifuga conforme alle 
norme ISO 15025 e SFI 3.3.

€ 109,-

€ 79,- € 89,-

SPECIALE DONNA

€ 75,- € 65,- € 65,-

MAGLIE CON VESTIBILITÀ SLIM



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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SMART PASSIONRS-PLUS

COLORI: Nero
TAGLIE: 3-7

VESTIBILITÀ CONFORT 
MAGGIORATA

IL MEGLIO DEL CONFORT IL CONFORT CONVENIENTE
COLORI: Nero
TAGLIE: 2-8
VESTIBILITÀ CONFORT

Tuta ultra leggera e traspirante.
Materiali ultra sottili in Nomex® originale.
Larghi inserti elastici bi-direzionali su fianchi e parte bassa della 
schiena per un confort mai provato prima.
Nessun bisogno di comprare una taglia più grande o di richiedere un 
su misura. Inserto spalle traspirante.
Tasche nascoste.
3 Strati - 290 gr/m2

Pensata specialmente per il Gentleman driver che non vuole 
spendere troppo
Inserti elastici sui fianchi per maggiore confort.
Nessun bisogno di comprare una taglia più grande o di richiedere 
un su misura.
Tasca navigatore multifunzione sulla gamba destra.
2 Strati - 415 gr/m2

€ 310,-€ 699,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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RS-FORMULASMART-J9

COLORI: Blu Royal/Grigio Chiaro/Rosso 
Nero/Arancio/Grigio Chiaro

3 TAGLIE: 135-145-155  
VESTIBILITÀ BAMBINO

PER I CAMPIONI DI OGGI E DI DOMANI
COLORI: Nero
 Bianco
TAGLIE: 2-5
VESTIBILITÀ SLIM

Finalmente anche i giovanissimi hanno una tuta FIA pensata 
appositamente per loro ad un prezzo imbattibile.
Nuovo design curato.
Secondo e terzo colore in tessuto aramidico di qualità.
2 Strati - 415 gr/m2

Tuta ultra leggera, al di sotto o intorno agli 800 gr (a seconda della taglia).
Materiali ultra sottili in Nomex® originale.
Vestibilità Slim fit pensata appositamente per giovani e professionisti che 
hanno vita e fianchi stretti. Maniche e gambe aderenti.
Sistema R-Flexi sul fondo schiena che consente alla parte superiore ed 
inferiore della tuta di muoversi liberamente.
Inserto spalle traspirante
Priva di tasche e cinture.
3 Strati - 290 gr/m2

€ 699,-€ 235,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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GAMMA STORICA

COPSE MULSANNE KARUSSEL

Pensata in ogni dettaglio per riprodurre fedelmente le tute originali degli anni 60, riportando in vita il glamour di quei cari vecchi tempi.
Non omologate FIA, non ignifuga. Monostrato in 100% Cotone di alta qualità.
Perfette per i raduni di auto d’epoca o le gare di regolarità, le strisce bordeaux conferiscono alla tuta il vero look delle tute anni 60.

Tasche petto diagonali con zip.
Grandi tasche sui fianchi.
Cintura. Nome e bandiera possono essere ricamati con un 
supplemento.
TAGLIE: 3-7
VESTIBILITÀ REGOLARE

Tasca petto con zip.
Tradizionale chiusura diagonale.
TAGLIE: 3-7

Passanti cintura.
Grandi tasche.
TAGLIE: 3-7

€ 169,- € 139,- € 95,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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MITO

DETTAGLI STORICI
Design ispirato alle vere tute 
anni 60.
Tasche torace con zip.
Versione bianca con doppia 
striscia blu e rossa da 15mm 
applicate sulle maniche.
Versione azzurra con singola 
striscia blu da 25mm applicata 
sulle maniche.
Trapuntature ridotte al minimo 
per rispettare il look degli anni 
60.

striscia blu e rossa da 15mm 

Versione azzurra con singola 
striscia blu da 25mm applicata 

RS-PARABOLICA

MITO
UNA VERA TUTA REPLICA DEGLI ANNI 60

COLORI: Bianco
 Blu Cielo
TAGLIE: 2-6
VESTIBILITÀ REGOLARE

È una replica fedele delle scarpe degli anni 60, aggiornata 
con omologa FIA.
Si capisce subito che è made in Italy, per favore non 
paragonatela a gran parte delle altre scarpe omologate 
FIA in commercio fatte in Croazia, in Asia o in Africa.
Tomaia in pelle fiore di vitello per una lunga durata, 
resistenza e confort.
Suola in gomma antiscivolo, anti-statica, resistente a olio e 
carburante per un miglior grip e sensazione di guida.
TAGLIE: 40-45
Colori disponibili: Nero o Marrone anticato.

Tuta ultra leggera e traspirante.
Materiali ultra sottili in Nomex® originale.
3 Strati - 290 gr/m2

€ 629,-

€ 159,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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TUTTI I COLORI CHE SOGNI!  SOLO DA P1
MAGLIERIA, SCARPE E GUANTI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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SOTTOCASCHI COLORATI

21

ARAMIDICO:
BIANCO: € 30,-
NERO: € 32,-
FUCSIA: € 39,-
VERDE: € 39,-
GIALLO: € 39,-
ARANCIO: € 39,-

MODACRILICO:
BIANCO: € 23,-
NERO: € 24,-
FUCSIA: € 29,-
VERDE: € 29,-
GIALLO: € 29,-
ARANCIO: € 29,-

ARAMIDICO:
GRIGIO CHIARO: € 35,-
NAVY: € 35,-
ROYAL BLUE: € 35,-
LIGHT BLUE: € 39,-
ROSSO: € 35,- NERO: € 35,-

BIANCO: € 33,-

A
ram

idico o M
odacrilico

S
olo A

ram
idico

OCULARE

P1 ha “inventato” il sottocasco colorato, nessun 
altro aveva ancora “osato” farlo; è stato un grande 
successo.
Sono adesso disponibili 11 colori in 2 materiali 
differenti:
-Aramidico, comunemente chiamato nomex, il 
materiale più tradizionale e resistente.
-Modacrilico, materiale nuovo e più confortevole.

Tutti i sottocaschi P1 sono caratterizzati da 
cuciture ultra piatte.

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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MAGLIE CONFORT

TAGLIE: S-XXL

Le maglie confort sono disponibili, a seconda dei 
colori in due tipi di materiale:
-Aramidico, comunemente chiamato nomex, il 
materiale più tradizionale e resistente.
-Modacrilico, materiale nuovo e più confortevole.

NESSUN ALTRO TI OFFRE 6 COLORI A SCELTA.

Le T-shirt non sono omologabili FIA ma sono 
comunque realizzate in materiale ignifugo ed hanno 

l’omologazione americana SFI.

TAGLIE: S-XL
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T-SHIRT

€ 87,-

€ 75,-

ARAMIDICO:
Bianco: € 69,95
Nero: € 82,-

MODACRILICO:
BIANCO: € 57,-
NERO: € 59,95

MODACRILICO:
BIANCO: € 55,-
NERO: € 57,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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UN LOOK MOLTO PARTICOLARE

Realizzate in maglia modacrilica 
cellulosica morbidissima.

TAGLIE: S-XL

MAGLIE SLIM FIT 

€ 79,- € 79,-

€ 63,-

€ 79,-

€ 60,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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PANTALONI E CALZE

BERMUDA

TAGLIE: S-XL

TAGLIE: S-XL TAGLIE: S-XXL

CALZE

TAGLIE: S-XL TAGLIE: XS-XL

TAGLIE: S-XLTAGLIE: S-XL

I Bermuda non sono omologabili FIA ma sono comunque 
realizzati in materiale ignifugo ed hanno l’omologazione 
americana SFI.

MODACRILICO:
BIANCO: € 42,-
NERO: € 44,-

MODACRILICO:
BIANCO: € 57,-
NERO: € 59,-

MODACRILICO:
BIANCO: € 45,-
NERO: € 47,-

ARAMIDICO:
BIANCO: € 56,-
NERO: € 65,-

€ 19,- € 17,- € 19,50

VESTIBILITÀ SLIM VESTIBILITÀ CONFORT

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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L-BODY

A-BRA SPORTS BRA

TAGLIE:  S-L TAGLIE:  XS-XXL

TAGLIE:  S-L

Per ulteriori informazioni tecniche vedi 
pagina 21 per i sottocaschi, pagina 24 
per le calze, pagina 27 per i guanti.

NON DIMENTICARE DI COMPLETARE IL 
TUO ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO CON GLI 
ALTRI PRODOTTI DEDICATI ALLE DONNE

Realizzate in maglia modacrilica cellulosica.
TAGLIE:  XS-L

€ 109,-

€ 79,- € 89,-

SPECIALE DONNA
MAGLIE CON VESTIBILITÀ SLIM

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA

Per il reggiseno non è prevista una omologazione FIA.
Sono comunque realizzati in doppio strato di maglia aramidica ignifuga conforme alle 
norme ISO 15025 e SFI 3.3.

€ 75,- € 65,- € 65,-
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MITO

MONZA

SCARPE

Si capisce subito che è made in Italy, per favore non paragonatela a gran parte delle 
altre scarpe omologate FIA in commercio fatte in Croazia, in Asia o in Africa.
Tomaia in pelle fiore di vitello per una lunga durata, resistenza e confort.
Collo posteriore sagomato per una maggiore libertà di movimento.
Suola in gomma antiscivolo, anti-statica, resistente a olio e carburante per un miglior 
grip e sensazione di guida.
TAGLIE: 38-46

UN CAPOLAVORO IN DIRETTA DAGLI ANNI 60

NON PUOI NON PERCEPIRE LA DIFFERENZA

STRUMENTI PER UNA SIMBIOSI PERFETTA TRA TE E LA MACCHINA

È una replica fedele delle scarpe degli anni 60, aggiornata con omologa FIA.
Si capisce subito che è made in Italy, per favore non paragonatela a gran parte delle 
altre scarpe omologate FIA in commercio fatte in Croazia, in Asia o in Africa.
Tomaia in pelle fiore di vitello per una lunga durata, resistenza e confort.
Suola in gomma antiscivolo, anti-statica, resistente a olio e carburante per un miglior 
grip e sensazione di guida.
TAGLIE: 40-45
Colori disponibili: Nero o Marrone anticato.

“Sviluppai la mia prima scarpa ignifuga negli anni 70 e fu subito un grande successo.
Si chiamava “Classic” perché si rifaceva alle scarpe in voga nel decennio precedente.
Mito è il risultato di quell’esperienza e successo, con l’utilizzo di pellami ultra-soffici e 
materiali moderni per il massimo grip e confort” Enrico Glorioso

€ 135,-

€ 159,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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STRUMENTI PER UNA SIMBIOSI PERFETTA TRA TE E LA MACCHINA

APEX

GRIP 2

GUANTI

NATI DALL’ESPERIENZA IN FORMULA 1

MOLTO MEGLIO DI QUELLO CHE TI ASPETTI

Cuciture esterne.
Stampa siliconica ad alto grip sul palmo e sulle dita.

Imbottitura di protezione alla base del pollice.
Dita precurvate per ridurre le pieghe del tessuto

quando s’impugna il volante.
Elastico di serraggio al polso.

Materiale ignifugo 100% aramide.

NERO 6-12

Le taglie disponibili variano a seconda del colore

ROSSO 8-12ARGENTO 8-12 FUCSIA 6-9 BLU ROYAL 8-12GIALLO 8-12

Cuciture interne.
Pelle alto resistenziale.

Elastico di serraggio al polso.
Materiale ignifugo 100% aramide.

È il guanto ideale per i meccanici nelle gare in cui sono richiesti 
guanti omologati FIA

TAGLIE: 7-12

€ 79,50

€ 59,50

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA
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TUTTI HANNO BISOGNO DEL MEGLIO
ALTRI PRODOTTI FATTI CON PASSIONE



Prodotta in Europa.
Maglina interna anti sudore nel busto.
Ulteriore strato di protezione, facilmente rimuovibile se danneggiato, 
nella zona lombare per estrema protezione dai danni derivanti dal 
fissaggio del sedile. Zip di grandi dimensioni molto robusta.
Snodi elastici alle spalle e in fondo alla schiena.
Design alla moda, taglio italiano.

Prodotta in Europa.
4 strati supplementari nella zona lombare per estrema protezione dai 
danni derivanti dal fissaggio del sedile. Gli strati extra sono facilmente 
rimuovibili quando bucati per avere sempre una tuta impeccabile.
Vestibilità abbondante per essere indossata sopra i pantaloni.
Snodi elastici alle spalle. Zip di grandi dimensioni molto robusta.
Taglio italiano, confortevole collo alla coreana.

RK22RK11
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La tuta per il pilota 
da noleggio

TUTE DI QUALITÀ PER IL NOLEGGIO KART. PRODOTTE IN EUROPA
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Speciale per piste 
da noleggio
Vita utile almeno 
3 volte superiore 
a quella delle tute 
fatte in Asia/Africa 
vendute dai nostri 
concorrenti
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Speciale per piste 
da noleggio
Vita utile almeno 
3 volte superiore 
a quella delle tute 
fatte in Asia/Africa 
vendute dai nostri 
concorrenti

La tuta per il pilota 
da noleggio
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ENTRAMBE LE TUTE SONO DISPONIBILI IN TUTTI I COLORI ILLUSTRATI A PAGINA 30 (ordine minimo 20 pezzi)

€ 89,95€ 69,95

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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CARATTERISTICHE COMUNI A ENTRAMBE LE TUTE
Prodotte in Europa.
Tuta monostrato in poliestere/cotone molto resistente. NON ignifuga.
Ideali per meccanici e commissari.
Taglio italiano.
Vestibilità abbondante per essere indossata sopra i pantaloni.
2 grandi tasche frontali sul davanti del pantalone.
Chiusura fondo gambe con velcro.
Zip di grandi dimensioni molto robusta.

CARATTERISTICHE COMUNI A ENTRAMBE LE TUTECARATTERISTICHE COMUNI A ENTRAMBE LE TUTE

M1M3

COLORI: Nero/Arancio
TAGLIE: 3-7

VESTIBILITÀ REGOLARE E 
REGOLARE PLUS

COLORI: Nero/Rosso
TAGLIE: 2-8
VESTIBILITÀ REGOLARE

CARATTERISTICHE SPECIALI DELLA M3
Grande imbottitura ad alta densità alle ginocchia.
Tasca estensibile sul torace chiusa con velcro.
2 tasche sul lato gamba.
Tasca sul retro pantalone.
Tessuto elastico sui fianchi, schiena e giromanica.

TUTE DI QUALITÀ PER MECCANICI DI QUALITÀ

COLORI DISPONIBILI SU RICHIESTA 
ORDINE MINIMO 20 PEZZI.

ROSSO

NERO

BLU ROYAL

BIANCO

ARANCIO

ANTRACITE

GRIGIO CHIARO

€ 59,95€ 79,50

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.
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Tuta monostrato in tessuto ignifugo modacrilico/cotone, 190 gr/m2.
Parti elastiche ai polsi e le caviglie.

Prodotta in aramide estremamente resistente.
Completo in due pezzi, giacca (All-Stars) e pantalone (Pocono), 
ordinabili separatamente.
Giromanica semiflottante e maglia sotto ascella per la massima 
libertà dei movimenti ed evacuazione del sudore.
Gamba a pantalone con polsino interno (Pocono).
2 Strati - 380 gr/m2

ALL-STARS + POCONOMONO

Prodotta in aramide estremamente resistente.Prodotta in aramide estremamente resistente.Prodotta in aramide estremamente resistente.

COLORI: Nero/Rosso/Grigio 
Chiaro
TAGLIE: 3-7
VESTIBILITÀ REGOLARE

TUTE DA MECCANICO IGNIFUGHE

Omologazione SFI, le relative 
etichette vengono fornite a 
richiesta cucite su giacca e 
pantalone con un supplemento di 
€ 5 al pezzo

COLORI: Nero/Grigio medio/Rosso
TAGLIE: 3-6

VESTIBILITÀ REGOLARE

€ 299,-
ALL-STARS giacca

POCONO pantalone
€ 149,-

€ 149,-

TUTTI I PREZZI SONO IVA ESCLUSA



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius. Etiam fermentum lacus in mi ultricies convallis. Cras purus risus, dignissim in massa sit amet, consectetur placerat nisi. Mauris lacus ante, commodo sed cursus ac, rutrum ac quam.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam sed placerat purus. Sed ornare ornare sem pretium facilisis. Quisque et nunc luctus, condimentum felis ac, facilisis nunc. Quisque eu metus in nunc suscipit tempor at at sapien. Nulla finibus nisl sapien, vel rhoncus leo finibus vitae. Morbi feugiat tortor at turpis iaculis varius.

    è un marchio registrato di GLORIA S.r.l.

10040 Leinì (Torino)  011.944.2404

sales@gloriacars.com p1advancedracewear.com

P1 Advanced Racewear

P1racewearofficial


