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MAGNI

 71362  BIFROST WINTER PARKA 

 481 

BIFROST

COLORS
990 BLACK 

SIZES
 S-3XL 

FABRIC
Tessuto principale: 100% poliammide - 150g/m² 
Rinforzo: 100% poliammide - 280g/m² 
Imbottitura: Imbottitura: Primaloft® Down Blend ® 90/10 e 
Primaloft® Black 120 g
Fodera: 100% poliestere 

OEKO-TEX/BLUESIGN
 Tessuto principale approvato OEKO-TEX® & bluesign®  

WATERPROOF/BREATHABILITY
 20.000/20.000 

•  Tessuto principale Helly Tech® Professional 
•  Cuciture nastrate 
•  Rinforzo in Cordura® su spalle e gomiti 
•  Primaloft Down Blend 
•  La costruzione box-wall sul corpo elimina i ponti termici 
•  Spalle senza cuciture 
•  Cappuccio regolabile in verticale e orizzontale 
•  Colletto con regolazione centrale posteriore 
•  Colletto imbottito per un maggior comfort 
•  Interno del colletto in poliestere spazzolato 
•  Zip YKK® sul davanti con mentoniera 
•  Passante sulla patta antipioggia per un uso semplice con i guanti 
•  Tasca Napoleone accessibile senza aprire la giacca 
•  Tasche per le mani con chiusura a scatto 
•  Tasche per le mani con fodera spazzolata 
•  Aperture di ventilazione con zip YKK® nel sottomanica 
•  Tasca interna sul petto con zip 
•  Tasche interne portaoggetti 
•  Zip ornamentali 
•  Maniche preformate per maggiore libertà di movimento 
•  Polsini regolabili 
•  Orlo regolabile con tasca per le mani interna con coulisse 
•  Passante per tesserino di riconoscimento 
•  Parte posteriore più lunga per un maggior comfort 
•  Dettagli rifl ettenti

COLORS
481 CAMO 

SIZES
 XXS - 4XL 

FABRIC
Tessuto principale: 100% poliestere - 215g/m²  
Tessuto secondario:  100% poliammide - 270g/m²  
Fodera: 100% poliestere 
Imbottitura sul corpo: 100% poliestere riciclato 
Imbottitura su spalle, colletto e cappuccio: 80% poliestere riciclato, 
20% poliestere - 200g/m² 

OEKO-TEX/BLUESIGN
 Tessuto principale approvato OEKO-TEX® & bluesign®  

WATERPROOF/BREATHABILITY
 20.000/15.000 

•  EN 343:2019 Classe 4,1 
•  EN 342 con 71450 ARCTIC PANT 
•  EN 14058 Classe 4 
•  Tasca interna Life Pocket™ per il cellulare, accessibile senza aprire il parka 
•  Tasca interna Life Pocket™ per il tablet, accessibile senza aprire il parka 
•  Costruzione con cuciture completamente nastrate 
•  Imbottitura in piuma riciclata 
•  Rinforzo in Cordura® su spalle e gomiti 
•  Spalle senza cuciture 
•  Cappuccio rimovibile 
•  Cappuccio regolabile in verticale e orizzontale 
•  Pelliccia sintetica rimovibile 
•  Colletto con regolazione centrale posteriore 
•  Colletto imbottito per un maggior comfort 
•  Interno del colletto in poliestere spazzolato 
•  Zip YKK® sul davanti con mentoniera 
•  Doppia patta antipioggia sul davanti 
•  Passante sulla patta antipioggia per un uso semplice con i guanti 
•  Tasche sul petto con zip YKK® 

•  Tasche sul petto con fodera spazzolata 
•  Due tasche per le mani con fodera spazzolata 
•  Aperture di ventilazione con zip YKK® nel sottomanica 
•  Tasche interne portaoggetti 
•  Maniche preformate per maggiore libertà di movimento 
•  Scaldapolsi 
•  Zip ornamentali 
•  Vita regolabile con coulisse elastica 
•  Ghetta interna antispiffero 
•  Zip YKK® laterale per una libertà di movimento ottimale 
•  Parte posteriore più lunga per un maggior comfort 
•  Dettagli rifl ettenti
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 72170  MAGNI FLEECE JACKET 

 949 

 bx+$\ 

 71161  MAGNI SHELL JACKET 

 439  990 

 bx+$\ 

 76563  MAGNI CONSTRUCTION PANT 

 990 
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 76583  MAGNI CONSTRUCTION SHORTS 

 990 

 bx+$\ 

COLORS
990 BLACK 

SIZES
 C44-C58, D88-D116 

FABRIC
Tessuto principale: 93% poliammide, 7% elastan - 310g/m² 
Rinforzo: 100% poliammide - 220g/m²

OEKO-TEX/BLUESIGN
 Tessuto principale approvato OEKO-TEX® & bluesign® 

• Tessuto elasticizzato 4-way 
• Tasca fl ottante in Cordura® rimovibile con cerniera e con doppio fondo 
foderato e fettuccia per una maggiore durata 
• Tasche per le mani con zip YKK® 
• Ampio passante posteriore centrale per la cintura per maggiore resistenza 
e stabilità 
• Bottoni metallici ricoperti in plastica 
• Tasca sulla gamba con zip YKK® 
• Tasca imbottita per il cellulare 
• Passante per tesserino di riconoscimento 
• Tasca porta metro con rinforzo in Cordura® 
• Rinforzo in Cordura® sulle ginocchia 
• Ginocchia preformate per un’ottima libertà di movimento 
• Tasca per inserire le protezioni sulle ginocchia accessibili dall’interno 
• La posizione delle ginocchiere può essere regolata di 5 cm per una libertà 
di movimento ottimale 
• Rinforzo in Cordura® sull’orlo inferiore 
• Lunghezza della gamba estendibile di 5 cm 
• Dettagli rifl ettenti

COLORS
990 BLACK 

SIZES
 C44-C58 

FABRIC
Tessuto principale: 93% poliammide, 7% elastan - 310g/m² 
Rinforzo: 100% poliammide - 220g/m²

OEKO-TEX/BLUESIGN
 Tessuto principale approvato OEKO-TEX® & bluesign® 

• Tessuto elasticizzato 4-way 
• Tasca fl ottante in Cordura® rimovibile con cerniera e con doppio fondo 
foderato e fettuccia per una maggiore durata 
• Tasche per le mani con zip YKK® 
• Ampio passante posteriore centrale per la cintura per maggiore resistenza 
e stabilità 
• Bottoni metallici ricoperti in plastica 
• Tasca sulla gamba con zip YKK® 
• Tasca imbottita per il cellulare 
• Passante per tesserino di riconoscimento 
• Tasca porta metro con rinforzo in Cordura® 
• Dettagli rifl ettenti

COLORS
949 BLACK/DARK LIME 

SIZES
 S-3XL 

FABRIC
Tessuto principale: 100% poliestere - 210g/m² 
Rinforzo:  100% poliammide - 206g/m² 

OEKO-TEX/BLUESIGN
 Tessuto principale approvato OEKO-TEX® & bluesign®  

• Tessuto Polartec® 
• Rinforzo su spalle e maniche
• Spalle senza cuciture 
• Zip YKK® sul davanti con mentoniera 
• Tasca sul petto con zip YKK® 
• Tasche per le mani con zip YKK® 
• Tasche per le mani con fodera spazzolata 
• Tasche interne portaoggetti 
• Maniche preformate per maggiore libertà di movimento 
• Polsini interni elastici con occhiello per il pollice 
• Orlo regolabile con coulisse elastica

COLORS
439 DARK LIME, 990 BLACK 

SIZES
 S-3XL 

FABRIC
Tessuto principale: 100% poliammide - 187g/m² 
Rinforzo: 100% poliammide - 280g/m²

OEKO-TEX/BLUESIGN
 Tessuto principale approvato OEKO-TEX® 

WATERPROOF/BREATHABILITY
 20.000/20.000 

• EN 343 3,3 
• Costruzione con cuciture completamente nastrate 
• Rinforzo in Cordura® su spalle e gomiti 
• Spalle senza cuciture 
• Cappuccio regolabile in verticale e orizzontale 
• Colletto con regolazione centrale posteriore 
• Colletto imbottito per un maggior comfort 
• Zip YKK® sul davanti con mentoniera 
• Passante sulla patta antipioggia per un uso semplice con i guanti 
• Zip YKK® impermeabile sul petto 
• Tasca Napoleone accessibile senza aprire la giacca 
• Tasche per le mani con zip YKK® 
• Aperture di ventilazione con zip YKK® nel sottomanica 
• Tasche interne portaoggetti 
• Maniche preformate per maggiore libertà di movimento 
• Polsini regolabili 
• Orlo regolabile con tasca per le mani interna con coulisse 
• Passante per tesserino di riconoscimento 
• Parte posteriore più lunga per un maggior comfort 
• Dettagli rifl ettenti
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