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In foto, giacca in micropile 
Venus nella variante colore 

Burnt Olive
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col: BLACK CARBON
code: FU225BC

col: ASPHALT GREY
code: FU225AG

col: BURNT OLIVE
code: FU225BO

SIZES S-4XL

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

che assicura elevate performance in termini di traspirabilità, comfort 

e resistenza nel tempo, garantendo nello stesso momento calore e 

protezione dal freddo.

Che cos’è Polartec Eco Engineering?

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

to ottenuto dal riutilizzo di bottiglie di plastica per contribuire alla 

lotta contro l’inquinamento. Questo materiale altamente innovativo è 

realizzato secondo delle logiche di produzione atte alla riduzione delle 

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

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

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

impegno per la salvaguardia dell’ambiente. 

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

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

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

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

all’ambiente. 

Tessuto principale: 100% poliestere Polartec 

Eco Engineering riciclato  (160 gr/m²)

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

COMPOSIZIONE

• Due tasche con chiusura a zip sul fondo;

• Una tasca verticale sul petto con zip;

• Rifiniture hot press sul petto e sui polsini;

• Stampa logo reflective U-Power sul lato destro;

• Rinforzi in tessuto elasticizzato di contrasto su tasche, 

avambraccio e fondo interno.

CARATTERISTICHE:

VARIANTI COLORE

Season
4

Learn more
 scopri di più
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SIZES S-5XL

col: BLACK CARBON
code: FU248BC

col: LIMESTONE
code: FU248LS

col: BURNT OLIVE
code: FU248BO

Tessuto principale: 

100% poliestere HeiQ Technology  (130 gr/m²).

Tessuto tasca: 

86% nylon, 14% spandex (140 gr/m²)

• Tasca verticale sul petto in tessuto elasticizzato di con-
trasto e con chiusura a zip;

• Fettuccia tergisudore elasticizzata e logata;
• Banda frontale sul petto reflex nelle varianti colore 

Limestone e Burnt Olive, e in effetto carbonio nella 
variante Black Carbon;

• Stampa del logo U-Power sul lato destro del petto.

CARATTERISTICHE:

Christal è una t-shirt a manica corta in 100% poliestere con tecnolo-
gia HeiQ che rende il tessuto termoregolatore dinamico, odor control 
e antimicrobico.
L’ utilizzo delle tecnologie HeiQ assicura prestazioni oltre la media con 
una percezione di benessere prolungato e freschezza assoluta.
La termoregolazione e la temperatura corporea sono aiutati dalla 
tecnologia applicata HeiQ Smart temp che mantiene chi la indossa 
fresco e comodo grazie al raffreddamento dinamico del tessuto. Que-
sto trattamento è a lunga durata, ed è garantito per tutta la vita del 
prodotto. HeiQ tecnology soddisfa tutti i requisiti RSL ed è approvato 
Bluesign, OEKO-TEX e ZDHC.
HeiQ Pure (trattamento antimicrobico) assicura un’ottima igiene e ridu-
ce la formazione di cattivi odori, preservando nello stesso momento le 
proprietà del tessuto per quanto riguarda il colore e la 
traspirabilità.

VARIANTI COLORE

COMPOSIZIONE

Spring
Summer

Learn more
 scopri di più
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SIZES S-5XL

col: BLACK CARBON
code: FU249BC

col: LIMESTONE
code: FU249LS

col: BURNT OLIVE
code: FU249BO

Libra è una polo a manica corta in tessuto 100% poliestere in grado di 
mantenere una temperatura ideale costante. 
Il trattamento HeiQ Smart Temp conferisce al tessuto la capacità di atti-
vare automaticamente un processo di raffreddamento quando la tem-
peratura è troppo alta e di disattivarsi quando torna ideale. 
In questo modo, la sensazione di freschezza rimane costante, con un 
notevole aumento della percezione di benessere.
Questa polo è stata sottoposta anche a trattamento HeiQ Pure a effet-
to antimicrobico, che rende il tessuto più pulito, più fresco e riduce la 
formazione di cattivi odori e aloni di sudore.
Libra è una polo in tessuto tecnico veramente innovativa, che offre un 
comfort sopra la media, e allo stesso tempo ha una personalità ben 
marcata grazie al suo design. La presenza di una tasca sul petto rende 
questa polo molto pratica e funzionale, e permette di avere sempre le 
mani libere durante le proprie attività.

Tessuto principale: 

100% poliestere HeiQ Technology  (150 gr/m²).

Tessuto tasca: 

86% nylon, 14% spandex (140 gr/m²)

• Tasca verticale sul petto in tessuto elasticizzato di con-
trasto e con chiusura a zip;

• Fettuccia tergisudore elasticizzata e logata;
• Banda frontale sul petto reflex nelle varianti colore 

Limestone e Burnt Olive, e in effetto carbonio nella 
variante Black Carbon;

• Stampa del logo U-Power sul lato destro del petto.

CARATTERISTICHE:

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

Spring
Summer

Learn more
 scopri di più
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SIZES S-5XL

col: BLACK CARBON
code: FU255BC

col: ASPHALT GREY
code: FU255AG

col: DARK GREEN
code: FU255DG

Tessuto Esterno:  100% poliestere pongee microristop 240T 

(110 gr/m²)

Imbottitura: 100% poliestere fibra di grafene 

Fodera: 100% nylon

COMPOSIZIONE

Wink è una giacca idrorepellente con imbottitura in grafene che gra-
zie alle sue proprietà di termoregolazione favorisce l’omogenea di-
stribuzione del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione 
climatica.
In presenza di climi caldi il calore viene disperso, mentre al verificar-
si di climi freddi viene distribuito in modo omogeneo, mantenendo il 
calore corporeo. 
Inoltre, il grafene ha ottime proprietà batteriostatiche, che permetto-
no ai capi che lo contengono di non assumere un odore sgradevole, 
anche se utilizzati durante il lavoro.

• Chiusura centrale con zip;
• Cappuccio fisso regolabile con le coulisse;
• Polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticiz-

zato con foro passa-pollice;
• Fondo regolabile con coulisse;
• Collo interno in morbido microfleece;
• Due tasche frontali scalda mani con fori di drenaggio e 

due tasche verticali chiuse con zip; 
• Tasca verticale sul petto chiusa con zip;
• Due ampie tasche interne di cui una con chiusura a zip;
• Banda reflex sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore 

Asphalt Grey e Dark Green, mentre bande effetto carbonio 
nella variante Black Carbon;

• Stampa logo reflective “U-Power” sul petto e stampa 
“U-Supremacy” sulla schiena;

• Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami

CARATTERISTICHE:

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

Winter
Fall

EN ISO 13688

EN 14058WATER REPELLENT
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SIZES S-5XL

col: BLACK CARBON
code: FU275BC

col: ASPHALT GREY
code: FU275AG

col: DARK GREEN
code: FU275DG

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

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

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

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

con foro per l’orologio.

CARATTERISTICHE:

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

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

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

Winter
Fall EN ISO 13688
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col: BLACK CARBON
code: FU278BC

col: ASPHALT GREY
code: FU278AG

col: DARK GREEN
code:FU278DG

SIZES XS-5XL

Wall è un gilet idrorepellente con imbottitura in grafene che grazie alle 
sue proprietà di termoregolazione favorisce l’omogenea distribuzione 
del calore rendendo il capo adatto a qualsiasi condizione climatica. In 
condizioni climatiche calde il calore viene disperso, mentre in presenza 
di climi freddi viene distribuito in modo omogeneo, mantenendo il calore 
corporeo. 
Un’altro punto distintivo del grafene è il suo avere ottime proprietà batte-
riostatiche, che permettono ai capi che lo contengono di non assumere 
un odore sgradevole, anche se utilizzati durante il lavoro.
Inoltre, questo gilet ha degli inserti laterali in morbido softshell elasti-
cizzato per aumentare la comodità.

• Chiusura centrale con zip;
• Fondo e giro maniche in tessuto elasticizzato.
• Due tasche frontali chiuse con zip;
• Tasca verticale sul petto chiusa con zip e tasca interna 

chiusa con velcro;
• Banda reflex sul petto lato sinistro e sul colletto;
• Stampa logo reflective “U-Power” sul petto lato destro;
• Stampa “U-Supremacy” su schiena.

CARATTERISTICHE:

Esterno: 100% poliestere pongee microristop 240T - 110 gr/mq

Imbottitura: 100% poliestere fibra di grafene

Fodera: 100% nylon 

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

Season
4 EN ISO 13688
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SIZES S-5XL

col: BLACK CARBON
code: FU267BC

col: ASPHALT GREY
code: FU267AG

col: DARK GREEN
code: FU267DG

Horizon è un pantalone con vestibilità jogging in tessuto U-4 (U-Power 
4 way stretch) che lo rende molto comodo, resistente alle lacerazioni, 
morbido sulla pelle, idrorepellente, altamente traspirante e asciuga-
bile rapidamente.

• Inserti elasticizzati in vita e sul fondo per offrire una vestibilità 
comoda; 

• Dotato di due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzio-
nali frontali chiuse con zip;

• Due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una chiusa 
con velcro;

• Tasca porta metro e fettuccia porta martello;
• Tasche porta ginocchiera;
• Carrè posteriore accentuato per una protezione della parte 

lombare;
• Nastro reflex su passante tubolare posteriore; 
• Bottone antigraffio e battitacco anti usura.

CARATTERISTICHE:

Tessuto: 92% nylon, 8% spandex  (260 gr/m²)

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

EN ISO 13688Winter
Fall
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NOVITÀ 2022NOVITÀ 2022

In foto, camicia in pile 
imbottita Willow nella 

variante colore Dark Green
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SIZES S-5XL

col: DARK GREEN
code: EX273DG

col: RED MAGMA
code: EX273RM

col: YELLOW PEPITA
code: EX273YP

Tessuto Esterno:  100% poliestere

Imbottitura: 100% poliestere  (100 gr/m²)

COMPOSIZIONE

Willow è una camicia in pile imbottita a maniche lunghe. L’imbottitura 
trapuntata interna garantisce un’ottima tenuta termica che rende il 
prodotto ideale per i periodi freddi dell’anno.

• Due tasche applicate sul petto;
• Chiusura della parte frontale e dei polsini con bottoni a 

pressione;
• Patch logo U-Power sulla schiena dietro al colletto;
• Rivestimento interno del colletto, dei polsini e dell’interno 

della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto a 
costine;

• Foro porta penna nella tasca destra sul petto;
• Fettuccia con velcro per chiusura del colletto;
• Due tasche sul fondo chiuse con bottoni a pressione;
• Tasca interna chiusa con velcro.

CARATTERISTICHE:

VARIANTI COLORE

EN ISO 13688Winter
Fall
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SIZES S-4XL

col: DARK GREEN
code: EX272DG

col: WESTLAKE BLUE
code: EX272WB

col: CHOCCOLATE
code: EX272CH

Cedar è una camicia a maniche lunghe in morbida flanella di cotone 
con fantasia a scacchi. Ha un alto rendimento termico pur essendo 
leggera, questo la rende ideale per la stagione invernale. 

• Due tasche applicate sul petto;
• Chiusura della parte frontale e delle tasche con bottoni 

perlati a pressione;
• Fettuccia logo U-Power sulla schiena dietro al colletto;
• Rivestimento interno del colletto, dei polsini e dell’inter-

no della pattina delle tasche sul petto in morbido velluto 
a costine;

• Foro porta penna nella tasca destra sul petto;
• Regular fit.

CARATTERISTICHE:

Tessuto: 100% cotone  (220 gr/m²)

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

Season
4 EN ISO 13688
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SIZES S-5XL

col: BLACK CARBON
code: EX274BC

col: DEEP BLUE
code: EX274DB

Tessuto:   79% cotone, 19% cotone riciclato, 2% elastan (180 gr/m²) 

Il prodotto contiene il 19% di cotone riciclato ricavato da 

prodotti tessili usati e scarti di lavorazione, che ne riduce l’impatto 

ambientale.

COMPOSIZIONE

• Due tasche applicate sul petto;

• Chiusura della parte frontale, delle tasche e dei polsini 

con bottoni a pressione;

• Logo ricamato RedLion sotto al colletto in tono su tono;

• Foro porta penna nella tasca destra sul petto;

• Comodo “locker loop” sul retro;

• Regular fit.

CARATTERISTICHE:

Maple è una camicia a maniche lunghe in jeans riciclato. 

VARIANTI COLORE

Season
4 EN ISO 13688
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col: BLACK CARBON
code: ST211BC

col: DESERT SAND
code: ST211DS

col: BLACK CARBON
code: ST202BC

col: WESTLAKE BLUE
code: ST202WB

col: GREY IRON
code: ST202GI

SIZES S-3XL

SIZES S-3XL

Tessuto: 98% cotone, 2% spandex , twill (245 gr/m²)

COMPOSIZIONE

Guapo è un pantalone da lavoro in cotone elasticiz-

zato

• Dotato di due ampie tasche multifunzionali late-
rali, due tasche anteriori e una tasca posteriore;

• Elastico in vita e carré posteriore accentuato per 
una maggior protezione della parte lombare;

• Ginocchia pre-formate per un maggior comfort;
• Fettuccia porta martello;
• Triple cuciture;
• Chiusura centrale con zip e bottone;
• Battitacco con tessuto di rinforzo anti usura.

CARATTERISTICHE:

Tessuto: 63% cotone, 34% poliestere, 3% elastane 

TWILL (300 gr/m²)

COMPOSIZIONE

Bravo Top Winter è un pantalone da lavoro in cotone e 

poliestere stretch.

VARIANTI COLORE

• Due ampie tasche anteriori;

• Taschino portamonete;

• Tasca laterale portautensili e tasca laterale 

multifunzionale;

• Due tasche posteriori con chiusura di sicurezza a 

velcro; 

• Porta martello;

• Vita elasticizzata per massimo comfort;

• Triple cuciture.

CARATTERISTICHE:

NUOVE VARIANTI COLORE

EN ISO 13688

EN ISO 13688

Winter
Fall

Season
4
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col: BLACK CARBON
code: ST279BC

col: GREY IRON
code: ST279GI

col: WESTLAKE BLUE 
code: ST279WB

col: DARK GREEN 
code: ST279DG

col: DESERT SAND
code: ST279DS

SIZES S-3XL

Bonito è un pantaloncino corto da lavoro in cotone elasticizzato.

• Due ampie tasche multifunzionali laterali, due tasche 
anteriori e una tasca posteriore;

• Elastico in vita e carré posteriore accentuato per una 
maggior protezione della parte lombare;

• Fettuccia porta martello;
• Triple cuciture;
• Chiusura centrale con zip e bottone.

CARATTERISTICHE:
Tessuto: 98% cotone, 2% spandex , twill (245 gr/m²)

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

EN ISO 13688
Spring
Summer
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col: BLACK CARBON
code: FU280BC

col: ASPHALT GREY
code: FU280AG

col: DARK GREEN
code: FU280DG

SIZES S-5XL

Ares è un bermuda jogging in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) 

molto comodo, resistente alle lacerazioni, morbido sulla pelle, 

idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. 

• Inserti elasticizzati in vita per una vestibilità comoda;

• Due ampie tasche anteriori, due tasche multifunzionali 

frontali chiuse con zip;

• Due tasche posteriori di cui una chiusa con zip e una chiu-

sa con velcro;

• Tasca porta metro e fettuccia porta martello;

• Carrè posteriore accentuato per una protezione della par-

te lombare;

• Nastro reflex su passante tubolare posteriore;

• Bottone antigraffio.

CARATTERISTICHE:

Tessuto: 86% nylon, 14% spandex  (140 gr/m²)

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

EN ISO 13688
Spring
Summer
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col: DARK GREEN
code: FU213DG

col: GREY METEORITE
code: FU213GM

col: GREY FUCSIA
code: FU213GF

SIZES S-4XL

Spock è una giacca softshell ibrida idrorepellente, traspirante e 
antivento. 
Estremamente versatile e ideale per chi svolge lavori dinamici in am-
bienti freddi o medio temperati, senza però rinunciare alla libertà di 
movimento.

Tessuto busto e maniche:  96% poliestere,   

4% spandex • MEMBRANA IN TPU (320 gr/m²)

Tessuto petto, spalle e cappuccio:  100% nylon pongee 20D

COMPOSIZIONE

• Chiusura centrale con zip impermeabile;

• Cappuccio fisso e regolabile;

• Polsini elasticizzati;

• Piumino trapuntato con tecnologia seamless;

• Fodera interna in nylon e micropile ripstop con stampa 

serigrafica;

• Dotato di due ampie tasche frontali chiuse con zip e una 

tasca sul petto chiusa con zip impermeabile;

• Due ampie tasche interne;

• Fondo sagomato e piping a contrasto su schiena;

• Logo U-Power tono su tono.

CARATTERISTICHE:

NUOVE VARIANTI COLORE

EN ISO 13688

WATER REPELLENT

Winter
Fall
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col: ASPHALT GREY
code: FU187AG

SIZES S-5XL

SIZES S-5XL

col: ASPHALT GREY
code: FU188AG

Space è una giacca in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto 
impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente 
con una fodera interna in morbido micro-fleece.

• Chiusura centrale con zip impermeabile;
• Maniche preformate per vestibilità ottimale;
• Cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili 

con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro 
passa-pollice;

• Dotato di due tasche frontali chiuse con zip e coulis-
se antimpigliamento regolabile dall’interno;

• Tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free 
Sound chiusa con zip. 

• Due ampie tasche interne. Tasca supplementare ter-
mosaldata su manica sinistra;

• Fondo sagomato;
• Nastro reflex su colletto nella parte posteriore;
• Logo U-Power tono su tono.

CARATTERISTICHE:

Tessuto: 96% poliestere, 4% spandex (320 gr/m²), 

MEMBRANA U-TEX

COMPOSIZIONE

Universe è un gilet in Softshell con membrana U-Tex che rende il tessuto im-
permeabile, traspirante e antivento. Molto comodo e resistente, foderato in-
ternamente in morbido micro-fleece.

NUOVA VARIANTE COLORE

Tessuto: 96% poliestere, 4% spandex (320 gr/m²), 

MEMBRANA U-TEX

COMPOSIZIONE

• Chiusura centrale con zip impermeabile;

• Due tasche frontali chiuse con zip e coulisse antim-

pigliamento regolabile dall’interno;

• Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia 

Free Sound chiusa con zip;

• Due ampie tasche interne;

• Fondo sagomato;

• Nastro reflex su colletto nella parte posteriore;

• Logo U-Power tono su tono.

CARATTERISTICHE:

NUOVA VARIANTE COLORE

WATER REPELLENT

EN ISO 13688

EN ISO 13688

Season
4

Season
4
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col: DARK GREEN
code: EY041DG

col: DARK GREEN
code: EY143DG

col: DARK GREEN
code: EY040DG

SIZES S-4XL

SIZES S-4XL

SIZES S-4XL

Tessuto: MICROPILE 100% poliestere (180 gr/m²)

COMPOSIZIONE

Artic è una maglia a mezza zip in micropile con polsini dotati 

di foro per pollice e parazip con cimosa brandizzata.

Tessuto: Pile 100% poliestere (280 gr/m²)

Bering è una giacca in pile a mezza zip,  ha 2 tasche, taschi-

no porta-cellulare sul petto con chiusura a zip e parazip con

cimosa brandizzata.

Warm è una giacca in pile full-zip; ha 2 tasche, il taschino

portacellulare sul petto con chiusura a zip e parazip con

cimosa brandizzata.

Sono presenti anche degli inserti in reflex

Tessuto: Pile 100% poliestere (280 gr/m²)

COMPOSIZIONE

COMPOSIZIONE
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EN ISO 13688Winter
Fall

Winter
Fall

Winter
Fall

EN ISO 13688

EN ISO 13688

EN 14058

EN 14058
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col: DARK GREEN
code: EX277DG

col: DEEP BLUE
code: EX277DB

col: CHOCCOLATE
code: EX277CH

SIZES S-5XLBark è una giacca in pile orsetto full-zip. La particolare finitura a pelo alto 
trattiene il calore corporeo rendendo il capo adatto sia come strato termico in-
termedio nelle giornate più fredde oppure come giacca nelle giornate più miti. 
Sono presenti degli inserti in tessuto elasticizzato sull’interno 
manica e busto per aumentarne la comodità. 

• Polsini antivento in tessuto elasticizzato;
• Dotato di due tasche frontali chiuse con zip e coulisse 

antimpigliamento regolabile dall’interno;
• Tasca sul petto chiusa con velcro;
• Tasca interna in basso a sinistra chiusa con zip;
• Patch logo U-Power cucita su spalla destra;
• Fettuccia con logo U-power sul fondo interno.

CARATTERISTICHE:

Tessuto:  100% poliestere (310  gr/m²)

COMPOSIZIONE

VARIANTI COLORE

EN ISO 13688Winter
Fall
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