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eSCLUSIVA

TeST
BMW 
K 1600 GT - K 1600 GTL

DUCATI
Diavel Carbon

HONDA
Hornet - SH300i - SW-T600

LEONART
Spyder 350

PIAGGIO
MP3 Yourban 300 ERL

SYM
MaxSym 400

YAMAHA
XT1200Z Super Ténéré

LINO DAINESE
IImpreenddiittoorree-iinveennttoorree:: 
è l’uomo che vigila sulla 

ssiiccuurreezzzzaa ddeell mmoottoocciicclliissttaa,, 
dalla testa ai piedi. L’abbiamo 

incontrato per un confronto 
senza pregiudizi su tutto ciò 
cchhee èè ssiicureezzza, prrodduziionne, 

futuro, mercato delle due 
rruuoottee.. EE ppiilloottii-tteessttiimmoonniiaall,, 

ddaa GGiiaaccoommoo AAggoossttiinnii 
a Valentino Rossia Valentino Rossi. 

SSeennzzaa ddiimmeennttiiccaarree 
iinnnoovaziioone, ccasschhii, tuute, 

gguuaannttii ee ssttiivvaallii....
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NUOVO DALLA T ALLA... X. IN ARRIVO A DICEMBRE 
CON CICLISTICA INEDITA, MOTORE OLTRE I 500 CM3 
ED ELETTRONICA ALL'ULTIMO GRIDO. INCREDIBILE 
RIVOLUZIONE DI UN PRODOTTO GIÀ PERFETTO
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Una giacca a tre strati omologata CE 
EN 13595 livello 2: Tekno di casa Clover 
nasce per essere, nelle parole del pro-
duttore, un capo tecnico di riferimen-
to per quanto riguarda la sicurezza. È 
proprio in questa sigla la chiave di lettu-
ra della Tekno: la giacca, omologazione 
alla mano, è un dispositivo di protezio-
ne individuale e non, semplicemente, 
abbigliamento da tempo libero su cui 
vengono inserite protezioni (spalle, go-
miti, schiena o – nel caso dei pantalo-
ni – anche e gambe) omologate secon-
do normativa CE EN 1621, come fanno 
i concorrenti. Magari è ingeneroso de-
finire così giacche e tute di qualità tan-
gibilmente elevata, ma – certificazioni 
alla mano – per queste non è garanti-
ta la protezione dall’abrasione, al taglio 
da impatto e allo scoppio delle cucitu-
re in caso di scivolata o caduta. La nor-
mativa CE EN 13595 specifica i requisiti 
di sicurezza necessari di un capo d’ab-
bigliamento protettivo da moto omo-
logato secondo tale norma. Due i livelli, 
che differiscono per i valori in gioco. Tre 
le prove per il più restrittivo livello 2: la 
resistenza all’abrasione minima deve 
essere di sette secondi; la resistenza al 
taglio da impatto di 15 mm massimi (il 
valore indica la penetrazione del corpo 
di prova nella protezione); la resistenza 
di scoppio alle cuciture strutturali del 
capo di almeno 800 kPa.  La Tekno è u-
na giacca con esterno in tessuto DHP, I-
RON 1000 e Ballistic, sottoposto a trat-
tamento idrorepellente, omologata  CE 
EN 13595 livello 2, dotata di protezioni 
CE estraibili su spalle e gomiti e predi-
sposizione per paraschiena omologato 
CE. È una giacca a tre strati: all’interno 
ci sono, infatti, la membrana Aquazo-
ne, impermeabile e traspirante, e l’im-
bottitura termica MicroValtherm, en-
trambe rimovibili. L’utilizzo, quindi, è 

Clover presenta la Tekno come prima tre strati omologata CE EN 13595 
livello 2, vale a dire come dispositivo di protezione individuale. È una vera 
e propria armatura da indossare tutto l’anno, più in moto che altrove

Clover Tekno
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VERSATILITÀ VE Molto utili i tre strati
QUALITÀ IQU l prodotto è particolarmente curato

COLORI Per ora è disponibile solamente in nerero
COMFORT Un po’ costrittiva scesi dalla motooto

La giacca armata
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possibile tutto l’anno. La ventilazione è affidata a quattro iniettori d’aria frontali; il 
deflusso dell’aria a due estrattori d’aria posteriori. La top di gamma Clover presenta 
un doppio collo con chiusura registrabile. La regolazione avviene mediante il siste-
ma Snap Slider: un’asola lunga alcuni centimetri, posta sul colletto, all’interno della 
quale scorre il maschio della clip di chiusura. La piccola chiave esagonale per fissare 
quest’ultimo è, correttamente, in dotazione. Le tasche anteriori sono quattro, due 
delle quali impermeabili al 100%; quelle interne due, anch’esse impermeabili. Chiu-
dono il quadro due tasconi interni. Gli inserti rifrangenti sono posti in zona frontale, 
laterale e posteriore; le imbottiture sono sul torace, sulla schiena e sul fondo della 
giacca.  Un sistema combinato di zip e anelli elastici permette la connessione con e-
ventuali pantaloni tecnici; a proposito di questi ultimi, una utile chiacchierata con il 
titolare di Clover, Carlo Marchetto, ha confermato che l’azienda presenterà un paio 
di pantaloni omologati CE EN 13595 livello 2 poco prima dell’estate, assieme a una 
versione specifica per donna. La Tekno, a oggi disponibile in nero (le varianti croma-
tiche debutteranno nella prossima stagione), si rivela subito una giacca di sostanza: 
il peso non è indifferente, e la vestibilità ottima, a riprova dello sforzo di Clover per 
coniugare due concetti antitetici, massima protezione e comfort. Le cuciture, uno 
degli aspetti-chiave per un capo così specifico,“Sono le stesse delle tute usate per 
il Mondiale dai nostri piloti”. Peccato però che le tasche anteriori siano prive di zip. 
Sulla moto ci si sente un tutt’uno con la Tekno: nessuna coercizione nella guida, pur 
se qualche movimento legato a essa – quale  protendere le braccia per regolare gli 
specchi o, più prosaicamente, raggiungere la nuca per la classica grattatina – ricor-
dano che la giacca è più rigida della media. Il prezzo? Alto, ma giustificato per la qua-
lità da riferimento e l’innovazione tecnologica sottostante questo valido prodotto.

TAGLIE: 7, dalla S alla 4XL
PESO: 2.580 grammi (rilevati nella taglia M)
MADE IN: Romania
PARTICOLARITÀ: omologazione CE EN 13595 
(dispositivo di protezione individuale) livello 2. Tessuti
esterni: DHP 700, Iron 1000, Ballistic. Trattamento
idrorepellente su tessuti esterni. Imbottitura termica
MicroValtherm; membrana Aquazone impermeabile e
traspirante (entrambe staccabili). Ventilazione: 4 iniettori
d’aria frontali, 2 estrattori d’aria posteriori, sistema di
climatizzazione interna. Protezioni: spalle e gomiti,
predisposizione paraschiena (CE). Collo: doppio, con
chiusura registrabile Snap Slider. Tasche: 4 anteriori (2
impermeabili), 2 interne impermeabili, 2 tasconi interni.
Inserti catarifrangenti: frontali, laterali, posteriori.
INFORMAZIONI: www.clover.it
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