
Helly Hansen spring summer 2010

La nuova collezione Hydro power uomo coniuga tutta l’espe-
rienza Helly Hansen, con uno stile elegante e moderno per 

navigare in mare e nella vita di ogni giorno.

CONSIGLI D
’ACQUISTO

133 anni di esperienza in mare fanno di Helly Hansen l’azienda di riferimento 
quando si tratta di abbigliamento e calzature tecniche per la navigazione 
a vela.

La nuova collezione Hydro Power raccoglie questa preziosa eredità con 
una linea di prodotti ampia, che spazia dalle cerate più tecniche per la 
navigazione inshore fi no allo sportswear per indossare la propria passione 
anche a terra nella vita di ogni giorno.

Hydro power

Per scoprire la collezione e trovare un rivenditore, visitate
www.hellyhansen.com

La Hydro Power Race Jacket è la nuova cerata top di gamma, 
realizzata in Helly Tech O2, che integra una membrana altamen-
te traspirante e impermeabile (20.000 mm di colonna d’acqua) 
ma anche elastica per garantire la massima libertà di movi-
mento. La Hydro Power Race Jacket integra tutti i particolari 
apprezzati dai migliori equipaggi di regate onshore del mon-
do, compresi i campioni del mondo Melges 24 di Uka - Uka 
Racing. I pantaloni impermeabili Hydro Power Race Bib e le 
scarpe Hydro Power 3 completano il perfetto abbigliamento 
per i velisti più tecnici e ambiziosi che sanno apprezzare le 
qualità tecniche abbinate a un’elegante vestibilità. La col-
lezione Hydro Power è completata da un’ampia proposta di 
capi tecnici e sportswear ricchi di tecnologia e stile, come 
la Hydro Power Softshell, una giacca che è un vero capola-
voro di innovazione, realizzato in softshell super traspirante 
e impermeabilizzato in DWR (Durable Water Repellent che 
riveste ogni fi lamento del tessuto con un polimero idrofobo 
rendendolo estremamente idrorepellente) per garantire 
una duratura protezione dagli agenti atmosferici. Fa par-
te della collezione anche la Hydro Power Polo, dal tipico 
design scandinavo essenziale, realizzata in morbida ed 
elastica Lifa®, confortevole da indossare e che si asciu-
ga molto rapidamente. Giacche, pantaloni, felpe, t-shirt, 
sia in cotone sia in materiali più tecnici, completano una 
collezione senza  precedenti, impreziosita dalle nuove 
scarpe Hydro Power Pro, dal design decisamente più cit-
tadino e raffi nato.

Qualche informazione sull’Azienda: Helly Hansen ha 
inventato il primo tessuto impermeabile nel 1870, il 
primo tessuto in pile nel 1960, e il primo baselayer 
tecnico nel 1970. L’innovazione non ha mai cono-
sciuto paese. La nuova collezione comprende una ric-
ca offerta di giacche impermeabili traspiranti, pantaloni, 
softshell, pile, felpe, baselayer realizzati con la tecnologia 
Lifa® Stay Dry Technology™, accessori e calzature per lo 
sci, lo snowboard, l’arrampicata, il trekking, la navigazione a 
vela e la vita di tutti i giorni.

Hydro Power Polo
€60

Hydro Power Pro 
€100

Hydro Power 3 
€80

Hydro Power
Race Jacket
€400

€80
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