
 

Genuine MOTORCLOTHES: Ispirata alla strada 
 

Parola d’ordine: osare. Genuine MOTORCLOTHES celebra il ribelle che c’è in tutti noi: esprimi il tuo spirito sia in 
abbigliamento funzionale da motociclista sia nello stile casual. 

UOMO 

 
1 - Lo stile e le funzionalità improntate alle prestazioni ti mantengono in sella più a lungo. Ecco perché questa camicia a maniche corte da uomo è 
dotata di inserti laterali in tessuto traforato e del retro ventilato con sistema “action back”. Le funzionalità strategiche della nostra Performance Mesh 
Shirt aumentano la traspirabilità e la freschezza per farti sentire sempre a tuo agio. Questa camicia tecnica da uomo è di grande impatto, con il suo 
look bianco e nero e i disegni verticali. 
Prezzo: 104.24 € (IVA inclusa)* 
2 - I nostri pantaloni Circle Skull Activewear Pants sono perfetti per chi cerca un equipaggiamento sia sportivo che casual. La composizione in morbido 
jersey è l’apice del suo stile disinvolto, a cui si aggiunge la vita elasticizzata a coste facile da indossare. Troverai funzionale anche il design della tasca 
posteriore di questi pantaloni sportivi da uomo, grazie alla linguetta aggiunta per proteggere il portafoglio o il cellulare. 
Prezzo: 97.28 € (IVA inclusa)* 
3 - Che si tratti di un raduno, un allenamento o la vita di tutti i giorni, la felpa Circle Skull Hoodie è sempre la scelta giusta. Questo capo in leggero jersey 
include tasche con bottoni automatici per riporre le chiavi o il portafoglio. Il design sportivo a blocchi di colore di questa felpa con cappuccio da uomo 
ti conquisterà: scopri quanto è versatile abbinandola a jeans, pantaloni da jogging o pantaloncini cargo. 
Prezzo: 159.83 € (IVA inclusa)* 

 
DONNA 

1 - Per un raduno, un allenamento o la vita di tutti i giorni, la felpa Colorblock Zip-Front Hoodie è sempre la scelta giusta. Questo capo in caldo pile 
include un cordoncino regolabile che impedisce alle cordicelle di avvolgersi e infastidirti mentre sei in giro. Il design sportivo a blocchi di colore di 
questa felpa con cappuccio da donna ti conquisterà: scopri quanto è versatile abbinandola a jeans, leggings, pantaloni da jogging o ai tuoi shorts 
preferiti. Prezzo: 125.09 € (IVA inclusa)* 
2 - Per uno stile disinvolto che si adatta a ogni nostra appassionata, scegli la 03 Colorblock Tee. Ideale per un weekend rilassante, questa T-shirt a 
maniche corte da donna è perfetta da indossare sotto una camicia in denim o a una felpa con cappuccio. Prezzo: 55.60 € (IVA inclusa)* 
3 - Come dare più stile alla classica canottiera nera? Semplice! Abbiamo creato una stampa esclusiva sull’intero capo e le abbiamo dato il tocco finale 
con l’aggiunta dell’indimenticabile logo BAR & SHIELD® in primo piano. Allover Print Graphic Tank è un top smanicato da donna, pronto ad abbagliare 
più del sole. Ma non abbiamo sacrificato la vestibilità!  Prezzo: 55.60 € (IVA inclusa)* 
 



H-D Moto Collection: Stile moderno, che si fa notare 
 

Il DNA che ci contraddistingue viene espresso con una sensibilità raffinata: elegante, sottile e con materiali di 
ottima qualità. H-D Moto Collection ti porta su una strada totalmente nuova. 

 
 

UOMO 

1 - 2 
Questa T-shirt a maniche corte da uomo unisce versatilità e la massima comodità. La Nearly Seamless Jacquard Tee è progettata in modo unico perché 
è priva di cuciture laterali, così da evitare sfregamenti o attriti sul busto.  
Prezzo: 83.39 € (IVA inclusa)* 
3 
La Chest Stripe Logo Tee ti regala un comfort eccezionale con il suo jersey di cotone di altissima qualità. Con disegni minimal tono su tono, questa T-
shirt a maniche corte da uomo è un capo immancabile in qualsiasi guardaroba maschile. 
Prezzo: 55.60 € (IVA inclusa)* 
 

 
DONNA 

 
1 - La Side Draw String Tee è leggera come l’aria, realizzata in lussuoso misto modal che ricade in modo splendido e dà una fantastica sensazione sulla 
pelle. Ideale per l’afa estiva, il modal è naturalmente traspirante e non si deforma nemmeno dopo lavaggi frequenti. Questa T-shirt a maniche corte 
da donna è dotata di un audace cordoncino laterale da tirare e allacciare per creare un’arricciatura alla moda. Prezzo: 69.49 € (IVA inclusa)* 
2 - La canottiera Metallic Jacquard Print Logo Tank sfoggia uno scintillante logo BAR & SHIELD con una decorazione a stampa floreale metallizzata. Il 
seducente taglio olimpionico di questo top smanicato da donna lo rende un abbinamento di classe per una giacca o un paio di leggings. Prezzo: 48.64 
€ (IVA inclusa)* 
3 - Questa giacca casual da donna è tutto fuorché ordinaria. Le finiture a maglie creano una texture unica a contrasto sullo sfondo nero della versatile 
Metallic Jacquard Print Logo Biker Jacket. L’intricata stampa floreale dona una nota provocante all’iconico logo BAR & SHIELD. 
Prezzo: 208.47 € (IVA inclusa)* 



 

1903 Collection: Lo stile vintage non va mai fuori moda 
 

Esprimiti con dettagli realizzati a mano, che celebrano il carattere iconico di Harley. Dalle giacche in pelle 
all'abbigliamento casual, 1903 Collection è puro vintage con tutto il comfort dei giorni nostri. 

 
UOMO 

 

1 - La camicia Chain Stitched Plaid Shirt è leggera e i suoi toni neutri si abbinano con qualsiasi pantalone, dai jeans ai cargo. Per dare un tocco di colore, 
il retro di questa camicia a maniche corte da uomo ha come protagonista il ricamo. Fili brillanti e cuciture particolari rendono omaggio ai ricami dei 
club d’epoca che ornavano camicie, maglie e felpe di una volta. 
Prezzo: 104.24 € (IVA inclusa)* 
2 - L’intramontabile logo BAR & SHIELD® è il protagonista indiscusso dello smanicato Vintage Logo Blowout, con una grande  toppa ricamata con il 
nostro glorioso marchio sul retro. Un grande classico. 
Prezzo: 90.34 € (IVA inclusa)* 
3 - La Sales & Service Logo Tee è pervasa di uno stile nostalgico. Questa T-shirt a maniche corte da uomo ha una perfetta scoloritura vintage. A ultimare 
il look ci pensano i disegni d’epoca che la rendono un’esplosione di colori. 
Prezzo: 55.60 € (IVA inclusa)* 

 
DONNA 

 

1 - La Distressed Vintage Script V-Neck Tee è piena di dettagli autentici. L’ampia finitura in maglia richiama quella delle magliette vintage, mentre i 
disegni d’epoca le danno quel look vissuto e stropicciato che rievoca anni di avventure sulla strada aperta. E per il tocco finale, abbinaci dei pantaloncini 
strappati. Prezzo: 55.60 € (IVA inclusa)* 
2 - La camicia senza maniche ROCKER® Patch Sleeveless Shirt trae ispirazione dalle giacche e gilet dei club di motociclisti, con le toppe ricurve sulla 
schiena. I giromanica orlati a taglio vivo danno un autentico effetto di manica strappata. Prezzo: 90.34 € (IVA inclusa)* 
3 - La camicia leggera Vintage Script Plaid Shirt è realizzata con il classico twill a quadri dai colori neutri per abbinarsi a qualsiasi pantalone, dai denim 
neri ai boyfriend jeans scoloriti. Le cuciture color bianco brillante sul retro rendono omaggio ai ricami dei club d’epoca che ornavano camicie, maglie e 
felpe di una volta. Prova questa camicia a maniche lunghe da donna su una canottiera o una T-shirt con disegni. 
Prezzo: 104.24 € (IVA inclusa)* 
 

 



Garage Collection: Semplice, ma con stile 

La nostra Garage Collection è essenziale e sobria, ma con lo stile Harley di sempre. Questi abiti di pelle e casual 
non nascondono le loro intenzioni. Semplicemente, stanno bene addosso e fanno star bene. E questo è tutto 

ciò che conta. 
UOMO 

1- -Un capo vincente si riconosce a prima vista. Come la Race Jersey Tee. Lo scollo rotondo e le maniche a contrasto si ispirano alle maglie delle gare 
vintage come quelle delle foto nei nostri archivi. Sul retro una grande rivelazione: un enorme 03 che onora l’anno della nostra storica fondazione, oltre 
un secolo fa. Prezzo: 69.49 € (IVA inclusa)* 
2 - Vuoi rinnovare il tuo look di tutti i giorni? Prova la #1 Race Jersey Tee. Il disegno della bandiera a scacchi e l’enorme decorazione sul retro danno a 
questa T-shirt uno stile vincente. La vestibilità resistente e durevole è dovuta al morbido jersey di cotone, più pesante rispetto alle solite T-shirt ma 
che non rinuncia all’elasticità. Ispirata alla nostra tradizione di gare, questa maglia a maniche lunghe da uomo è grandiosa insieme a dei jeans scuri o 
sbiaditi. Prezzo: 83.39 € (IVA inclusa)* 
3 - La Triangle H-D® Hoodie è il modello di tutte le felpe con cappuccio. Partiamo dal soffice pile in cotone/poliestere. Aggiungiamoci la classica tasca 
a marsupio e il cappuccio con coulisse, e diamo il tocco finale a questa felpa con cappuccio da uomo con dei magnifici disegni stampati lungo le maniche. 
Per un look classico e la massima comodità, ti consigliamo di abbinarla a un paio di jeans. Prezzo: 104.24 € (IVA inclusa)* 

 
DONNA 

1 - Se ancora non lo sai, le camicie annodate in vita sono di grande tendenza in questa stagione. Puntiamo tutto sulla Allover Print Tie-Front Shirt. Il 
rayon fresco e leggero è ideale nella stagione calda. La stampa e il nodo frontale rendono questa camicia a maniche corte da donna una campionessa 
di stile retrò. Il nodo frontale non fa per te? Nessun problema. È bellissima anche se la indossi slacciata. Prezzo: 104.24 € (IVA inclusa)* 
2 - La maglietta Tie-Dye Eagle Muscle Tee ti riporta indietro nel tempo. Il morbido jersey di cotone presenta un cupo motivo decorativo nero e grigio 
tie-dye, uno sfondo magnifico per la decorazione anticata e nostalgica. Abbiamo rivoluzionato lo scollo e le maniche, attorcigliandoli per dare un tocco 
di spessore e un look sgualcito. Questa T-shirt smanicata da donna è pronta per scatenarsi con te ai concerti di quest’estate. 
Prezzo: 55.60 € (IVA inclusa)* 
3 - Abbiamo rotto i sigilli dei nostri archivi per creare la giacca Race Sleeve Stripe Pullover Jacket, ispirata agli anni ‘90. L’autenticità dei dettagli si nota 
dalla composizione in nylon, dalla tasca a marsupio con cerniera e dalle finiture a coste intorno ai polsini e alla vita. Lo stile audace di questa giacca 
casual da donna è potenziato da colori epici e da un aspetto retrò che esalta qualsiasi look. Prezzo: 159.83 € (IVA inclusa)* 

 
*I prezzi indicati includono le imposte del 22.00%. Tali importi rappresentano i Prezzi consigliati di vendita; tuttavia, i 

prezzi individuali della concessionaria possono differire da quelli indicati. Per info: https://motorclothes.harley-davidson.eu/ 


