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Il marchio FIVE, disponibile in 50 paesi nei cinque continenti, basa 
il suo sviluppo su un semplice principio: non è possibile progettare 
un paio di guanti come si progetta un capo d’abbigliamento.
Quando sei in moto, il guanto non è solo un accessorio, dice 
alla moto come ti senti. Che tu stia sorpassando, frenando 
quando raggiungi una curva, o spremendo fino all’ultima goccia 
la potenza dal motore, il guanto è responsabile di così tante 

decisioni che può influenzare le prestazioni della tua moto e la 
tua sicurezza.
Ecco perché l’unico obiettivo di FIVE è quello di sviluppare e 
produrre i guanti più avanzati al mondo, utilizzando tecnologia 
all’avanguardia e attingendo dalla nostra vasta esperienza nel 
mondo delle corse. Comfort, protezione, precisione, design ... le 
tue mani sentiranno la differenza!





RACING 
RANGE 
2021
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RACINGRANGE2021

RFX RACE 

COD. 81003… € 430,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL

Blue

COD. 81004… € 430,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL

White / Fluo Yellow

COD. 81238… € 430,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL| XXXL

Black

COD. 81005… € 430,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

White / Red

160 elementi assemblati per coppia di 
guanti.

159 g di tecnologia per guanto (taglia 
M).

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

TPU ventilato metacarpale e gusci 
protettivi metacarpali rinforzati con 
carbonio termoindurente per elevata 
resistenza all’abrasione.

Guscio di protezione in carbonio.

Rinforzo sul palmo in pelle Digital 
Pittards®.

Rinforzo su muscolo del palmo con 
patch Superfabric®.

Interno in Kevlar®.

Cuciture esterne sulle dita (a filo 
Gütermann).

Guscio protettivo in TPU 
sull’avambraccio.

Pannello comfort in Kevlar 
elasticizzato (parte superiore).

Sistema a doppia chiusura.

Elemento V-Five Signature (l’interno 
dell’indice e il medio sulla mano 
sinistra sono in rosso).
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COD. 81006… € 225,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81008… € 225,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

White / Blue

COD. 81058… € 225,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

White / Fluo Yellow

COD. 81007… € 225,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

RFX1 
Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

TPU ventilato metacarpale e gusci 
protettivi metacarpali rinforzati con 
carbonio termoindurente per elevata 
resistenza all’abrasione.

Guscio di protezione in carbonio.

Rinforzo sul palmo in pelle Digital 
Pittards®.

Rinforzo su muscolo del palmo con 
patch Superfabric®.

Interno in Kevlar®.

Cuciture esterne sulle dita (a filo 
Gütermann).

Guscio protettivo in carbonio 
sull’avambraccio.

Pannello comfort in Kevlar 
elasticizzato (parte superiore).

Sistema a doppia chiusura.

Elemento V-Five Signature (l’interno 
dell’indice e il medio sulla mano 
sinistra sono in rosso).
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COD. 81009… € 225,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

White / Red

RFX2 AIRFLOW RFX1 (CONT.) 

COD. 81064… € 160,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza e 
celle 3D a maglia larga per ventilazione 
/ Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Gusci protettivi metacarpale in TPU 
ventilati.

Calotta protettiva su muscoli del 
palmo con slider palmare in TPR.

Interno in Kevlar®.

Rinforzo sul palmo in pelle traforata 
Clarino®.

Cuciture esterne sulle dita.

Protezione dell’avambraccio con 
pannello in pelle e logo in TPR.

Pannelli comfort a fisarmonica in pelle.

Sistema a doppia chiusura.
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COD. 81217… € 170,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

COD. 81218… € 170,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL

Fluo Yellow

Pelle di capra pieno fiore e cordura 
elastica (parte superiore) / Pelle 
di capra (palmo), per un’estrema 
elasticità.

Conchiglie metacarpo-falangee 
protettive in TPU ventilate.

Rinforzi metacarpali in gommapiuma 
spessa 5 mm.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
con stampa in silicone per presa sul 
manubrio.

Pannelli comfort elasticizzati in 
cordura attorno al pollice e alle 
estremità dell’indice e del medio.

Interno in Kevlar® sulla parte 
superiore della mano e attorno al 
pollice.

Cuciture esterne sulle dita (a filo 
Gütermann).

Guscio protettivo in TPU sul palmo.

Guscio protettivo dell’avambraccio in 
TPU (identico a quello utilizzato su RFX 
Race).

Sistema di doppia chiusura, con 
linguetta di regolazione sotto patta 
protettiva.

Elemento V-Five Signature (rosso 
all’interno dell’indice e medio della 
mano sinistra).

RFX2 
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RFX3 

COD. 81011… € 130,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81059… € 130,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

Costruzione in pelle di capra pieno 
fiore (parte superiore e palmo) per 
morbidezza.

Gusci protettivi metacarpali in TPU 
ventilati.

Calotta protettiva su muscoli del 
palmo con slider palmare in TPR.

Rinforzo sul palmo in pelle traforata 
Clarino®.

Protezione dell’avambraccio con 
pannello in pelle e logo in TPR.

Pannelli comfort a fisarmonica in pelle.

Sistema a doppia chiusura.

Elemento V-Five Signature (l’interno 
dell’indice e il medio sulla mano 
sinistra sono in rosso).
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RFX4 
Costruzione in pelle di capra pieno 
fiore (parte superiore e palmo) per 
morbidezza.

Gusci protettivi metacarpali «carbon 
look» con snodo in PU.

Calotta protettiva su muscoli del 
palmo con slider palmare in TPR.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Protezione dell’avambraccio con 
pannello in pelle.

Sistema di chiusura con linguetta in 
velcro e polsino elastico.

COD. 81010… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL
COD. 81067… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White Black
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RFX SPORT RFX4 AIRFLOW 

COD. 81212… € 90,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81012… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Costruzione in pelle di capra pieno 
fiore (parte superiore e palmo) per 
un’estrema morbidezza.

Conchiglie protettive metacarpo-
falangee in PVC sotto la pelle 
(traforate per un look migliore).

Soffietto comfort elasticizzato sui 
polsi.

Cuciture esterne sulle dita.

Rinforzi in pelle sintetica sul palmo, 
anulare e mignolo.

Guscio protettivo in TPR sul muscolo 
del palmo.

Sistema di doppia chiusura con 
linguetta di regolazione sotto patta 
protettiva.

Protezione dell’avambraccio con 
imbottitura sotto la pelle.

Protezione nocche indice, medio, 
mignolo e pollice con imbottitura sotto 
la pelle.

Inserti riflettenti per visibilità 
notturna.

Costruzione in pelle di capra pieno 
fiore traforata (parte superiore) per 
ventilazione / Pelle di capra pieno fiore 
(palmo) per elasticità.

Gusci protettivi metacarpali in PU 
sotto la pelle traforata.

Calotta protettiva su muscoli del 
palmo con cursore palmare TPR.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Protezione dell’avambraccio con 
pannello in pelle.

Pannelli di ventilazione in tessuto con 
maglie 3D.

Sistema di chiusura con linguetta in 
velcro e polsino elastico.





/14

Black

COD. 81115… € 110,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81030… € 110,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

RFX4 WP SPORT WP
Struttura in pelle di capra pieno 
fiore (palmo e parte superiore) per 
morbidezza.

Membrana interna resistente alle 
intemperie.

Membrana termica Thinsulate™.

Gusci protettivi in PU, a vista, su 
metacarpo.

Nuovo slider protettivo in TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle.

Protezione dell’avambraccio con 
pannello in pelle.

Sistema di chiusura con linguetta in 
velcro e polsino elastico.

Tessuto elasticizzato resistente 
all’acqua (parte superiore) / Pelle 
di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Membrana Hipora® resistente alle 
intemperie.

Membrana termica leggera 
Thinsulate™ 70g.

Interno Bemberg™.

Calotta protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco in PU con effetto carbonio 
a vista.

Guscio protettivo in TPR sul pamo.

Protezione dell’avambraccio con 
manica e guscio 3D TPR.

Rinforzo in PU sul palmo per grip 
migliore.

Stampa riflettente su dita e polsini per 
visibilità notturna.

Sistema di doppia chiusura ispirato ai 
guanti race.

Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
senza rimuovere i guanti.







STREET 
RANGE 
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STREET-SPORTRANGE2021

SF1 

COD. 81013… € 163,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Gusci protettivi metacarpali in TPU 
ventilati.

Guscio di protezione in carbonio.

Rinforzo sul palmo in pelle Digital 
Pittards®.

Rinforzo su muscolo del palmo con 
patch Superfabric®.

Interno in Kevlar®.

Cuciture esterne sulle dita.

Guscio protettivo in carbonio 
sull’avambraccio.

Pannello «comfort» in Kevlar 
elasticizzato (parte superiore).

Sistema di chiusura con linguetta in 
velcro e linguetta pull-on in pelle.

Elemento V-Five Signature (l’interno 
dell’indice e il medio sulla mano 
sinistra sono in rosso).
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SF2 

COD. 81014… € 120,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81060… € 120,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

White / Fluo Yellow

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Gusci protettivi metacarpali in TPU 
ventilati.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Rinforzo sul muscolo del palmo con 
patch imbottito sotto la pelle.

Cuciture esterne sulle dita.

Protezione dell’avambraccio con 
inserto imbottito sotto la pelle.

Pannello comfort in cordura 
elasticizzata.

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro e linguetta on-off in pelle.

Elemento V-Five Signature (l’interno 
dell’indice e il medio sulla mano 
sinistra sono in rosso).
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STREET-SPORTRANGE2021

SF3 

COD. 81016… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Red

COD. 81017… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL

Black

COD. 81019… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

COD. 81018… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Fluo Yellow

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza e 
tessuto Airmesh per ventilazione / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Gusci protettivi metacarpali in TPU 
ventilati.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Polsino in Airprene.

Pannelli «comfort» Spandex™ a 4 vie 
(lato superiore).

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro e linguetta on-off in pelle.
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STUNT EVO LEATHER AIR

Black

COD. 81071… € 100,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Gusci protettivi in TPU ventilato su 
metacarpo e nocche.

Slider protettivo in carbonio / TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Polsino in Airprene e Spandex™ a 4 vie.

Pannelli «comfort» Spandex™ a 4 vie.

Sistema di chiusura con linguetta + 
velcro e linguetta di chiusura on-off in 
Clarino®.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.
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STUNT EVO REPLICA

Army

COD. 81022… € 85,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Fiber Yellow

COD. 81023… € 85,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

STREET-SPORTRANGE2021

Struttura in tessuto Polymesh 
sublimato (parte superiore) / Pelle 
di capra pieno fiore per elasticità e 
Clarino® siliconato per presa (palmo).

Gusci protettivi in TPU ventilato su 
metacarpo e nocche.

Slider protettivo in carbonio / TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Polsino in Airprene e Spandex™ a 4 vie.

Pannelli «comfort» Spandex™ a 4 vie.

Sistema di chiusura con linguetta 
Clarino® con velcro e linguetta on-off 
in pelle.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.
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Army Sand

COD. 81072… € 85,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Fiber White

COD. 81025… € 85,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL

Fiber Red

COD. 81024… € 85,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL
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STUNT EVO

COD. 81026… € 80,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81028… € 80,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Denim

COD. 81027… € 80,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Red

STREET-SPORTRANGE2021

Struttura in tessuto Spandex™ a 4 
vie (parte superiore) per elasticità / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità e Clarino® siliconato per 
presa (palmo).

Superficie in Denim (nella versione 
Denim).

Gusci protettivi in TPU ventilato su 
metacarpo e nocche.

Slider protettivo in carbonio / TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Polsino in Airprene e Spandex™ a 4 vie.

Pannelli «comfort» Spandex™ a 4 vie.

Sistema di chiusura con linguetta 
Clarino® con velcro e linguetta on-off 
in pelle.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.
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STREET-AIRRANGE2021

STUNT EVO AIRFLOW

COD. 81085… € 80,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Red

COD. 81057… € 80,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL

Black

COD. 81084… € 80,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Fluo Yellow

Struttura in tessuto a maglia larga 
3DMesh™ (parte superiore) per 
ventilazione / Pelle di capra pieno 
fiore per elasticità e Clarino® (palmo) 
siliconato per presa.

Gusci protettivi in TPU ventilato su 
metacarpo e nocche.

Slider protettivo in carbonio / TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Polsino in Airprene e Spandex™ a 4 vie.

Pannelli «comfort» Spandex™ a 4 vie.

Sistema di chiusura con linguetta + 
velcro e linguetta di chiusura on-off 
Clarino®.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.
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RS5 AIR

Black

COD. 81031… € 55,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL

Red

COD. 81033… € 55,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Fluo Yellow

COD. 81032… € 55,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Struttura in tessuto a maglia larga 
3DMesh™ (parte superiore) per 
ventilazione / Pelle sintetica (palmo) 
per resistenza.

Guscio protettivo in PU metacarpale-
nocche sotto il tessuto.

Guscio protettivo sul palmo in TPR.

Pannello di ventilazione sul palmo.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro e linguetta on-off in pelle 
sintetica.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.
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SPORTCITY

COD. 81021… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81077… € 90,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Brown

STREET-URBANRANGE2021

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza, 
traforata per ventilazione / Pelle 
di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Gusci protettivi sotto la pelle, 
monoblocco, in PU su metacarpo e 
nocche.

Slider protettivo in PVC sul palmo 
sotto la pelle.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Soffietti «comfort» a fisarmonica in 
pelle.

Sistema di chiusura con linguetta 
in pelle con bottone a pressione e 
linguetta on-off in pelle.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.
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SPORTCITY S/CARBON

COD. 81020… € 120,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Red

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza, 
traforata per ventilazione / Pelle 
di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Gusci protettivi monoblocco in 
carbonio su metacarpo e nocche.

Slider protettivo in carbonio e TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Soffietti «comfort» a fisarmonica in 
pelle.

Sistema di chiusura con linguetta 
in pelle con bottone a pressione e 
linguetta on-off in pelle.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.

Elemento V-Five Signature (all’interno 
dell’indice e del medio sulla mano 
sinistra in rosso).
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URBAN

COD. 81213… € 90,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

STREET-URBANRANGE2021

Costruzione principale in pelle di 
capra pieno fiore e pelle di capra 
traforata (parte superiore e palmo) 
per elasticità e ventilazione.

Polsino lungo con imbottittura 
sull’avambraccio.

Protezione metacarpo-falangea 
monoblocco in PVC sotto la pelle 
(traforata per un look eccezionale).

Imbottitura protettiva su indice, 
medio, anulare e mignolo.

Soffietti «comfort» per l’indice e il 
medio.

Lycra® tra le dita per morbidezza e 
circolazione dell’aria.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
per una presa migliore.

Rinforzo in pelle sintetica e guscio 
protettivo in TPR sul palmo.

Chiusura semplice con pelle sintetica e 
linguetta in velcro.

Bracciale lungo in pelle elasticizzata 
«a fisarmonica» con imbottittura 
dell’avambraccio.

Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
con il guanto.
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RS-C

COD. 81092… € 85,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Costruzione Spandex™ a 4 vie per 
elasticità e pelle traforata (parte 
superiore), per flusso d’aria / pelle 
sintetica (palmo) per resistenza.

Struttura del mignolo (dito esterno) 
in pelle.

Calotta protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco in carbonio «a vista».

Guscio protettivo in TPR sul pamo.

Mini-gusci protettivi in TPR su falangi.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica, 
con stampa siliconica.

Sistema V-EntRANGE™ per migliore 
calzata/sfilamento.

Polsino regolabile in Airprene 
per migliore calzata, comfort e 
ventilazione.

Bordi delle dita in Lycra®.

Sistema di chiusura con patta in TPR + 
velcro e linguetta in pelle sintetica.

Elementi riflettenti sulle dita e nella 
parte superiore.

Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
senza rimuovere i guanti.
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STREET-URBANRANGE2021

RS2

COD. 81088… € 70,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81090… € 70,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

Costruzione in pelle bovina pieno fiore 
(parte superiore) per resistenza, 
traforata per ventilazione / Pelle di 
capra pieno fiore e pelle sintetica 
(palmo) per elasticità.

Gusci protettivi sotto la pelle, 
monoblocco, in PU su metacarpo e 
nocche.

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Soffietti a «fisarmonica» in pelle e 
Spandex™ a 4 vie.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta in 
pelle sintetica con velcro e linguetta 
on-off in pelle.



/33

RS4

Black

COD. 81035… € 58,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Brown

COD. 81037… € 58,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Grey / Fluo Yellow

COD. 81038… € 58,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Struttura in tessuto Spandex™ a 4 vie 
(parte superiore) per elasticità / pelle 
sintetica (palmo) per resistenza.

Protezione in TPR morbido su 
metacarpo e nocche, per il massimo 
comfort.

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene e Spandex™ a 4 vie.

Sistema di chiusura con linguetta 
Airprene™ con velcro.
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STREET-URBANRANGE2021

RS3

Black

COD. 81039… € 43,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

COD. 81041… € 43,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Fluo Yellow

COD. 81040… € 43,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Red

COD. 81099… € 43,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Struttura in tessuto Spandex™ a 4 vie 
(parte superiore) per elasticità / pelle 
sintetica (palmo) per resistenza.

Gusci protettivi monoblocco in PU, 
sotto tessuto Spandex™ a 4 vie, su 
metacarpo e nocche .

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta 
+ velcro e linguetta on-off in pelle 
sintetica.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.
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Navy

COD. 81042… € 43,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

COD. 81101… € 43,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

RS3 KID
Struttura in tessuto Spandex™ a 4 vie 
(parte superiore) per elasticità / pelle 
sintetica (palmo) per resistenza.

Gusci protettivi monoblocco in PU, 
sotto tessuto Spandex™ a 4 vie, su 
metacarpo e nocche .

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta 
+ velcro e linguetta on-off in pelle 
sintetica.
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GLOBE/GLOBE REPLICA

Sport 5

COD. 81105… € 39,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Racer

COD. 81073… € 39,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81043… € 35,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Struttura in Polymesh™ (parte 
superiore) per il massimo comfort / 
Pelle sintetica (palmo) per resistenza.

Gusci protettivi sotto la pelle, 
monoblocco, in PU su metacarpo e 
nocche.

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

Rinforzo in pelle sintetica sul palmo.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro e linguetta on-off in pelle 
sintetica.

STREET-URBANRANGE2021
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Black / Fluo Yellow Black / Red

COD. 81233… € 39,00 (IVA INC.)

 S | M | L | XL | XXL | XXXL
COD. 81234… € 39,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL
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STREET-WPRANGE2021

X-RIDER WP

COD. 81224… € 136,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81225… € 136,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Fluo Yellow

Costruzione combinata in pelle bovina 
pieno fiore, per resistenza, e pelle di 
capra, per elasticità, (parte superiore) 
/ Pelle di capra e pelle Digital Pittards® 
per una presa migliore (palmo).

Membrana impermeabile e traspirante 
DryTech™.

Membrana termica leggera 
Thinsulate™ 70g.

Interno Bemberg™.

Protezione dell’avambraccio 
caratterizzata da una conchiglia larga, 
semi-rigida in TPR.

Conchiglia protettiva monoblocco a 
vista, in carbonio, per metacarpo e 
nocche. 

Protezione esterna in memory foam, 
per nocche, sotto la pelle.

Slider protettivo in carbonio sul 
palmo.

Pannelli comfort a fisarmonica in pelle.

Sistema di chiusura in pelle + Velcro e 
linguetta on-off.
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Black

COD. 81116… € 97,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

BOXER WP
Tessuto elasticizzato resistente 
alle intemperie (parte superiore) / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Membrana traspirante e resistente 
alle intemperie OUTDRY®.

Interno Bemberg™.

Scocca protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco in PVC sotto tessuto.

Guscio protettivo in TPR sul pamo.

Rinforzo in PU sul palmo per grip 
migliore.

Soffietti «comfort» in Lycra®.

Polsino con imbottitura.

Stampa riflettente su dita e polso per 
visibilità notturna.

Sistema di chiusura rapida con patta + 
velcro e linguetta in pelle sintetica.

Sistema Touch Screen™ (sull’indice) 
per gestire i touchscreen.

MILANO WP 

Black

COD. 81121… € 60,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tessuto sintetico (parte superiore) e 
pelle di capra pieno fiore (palmo).

Gusci protettivi in PU, sotto il tessuto, 
per l’articolazione metacarpale.

Membrana interna resistente alle 
intemperie.

Imbottitura termica.

Protezione sul palmo, in memory foam, 
sotto la pelle.

Rinforzo sul palmo in pelle.

Sistema di chiusura con pelle sintetica 
e linguetta in velcro.
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Grey

COD. 81207… € 99,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81205… € 99,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Kaki

COD. 81208… € 99,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

STOCKHOLM GTX

STREET-WPRANGE2021

Tessuto in nylon antivento (parte 
superiore) / pelle di capra pieno fiore 
(palmo).

Membrana GORE-TEX interna 
resistente alle intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™ 150g.

Guscio protettivo, sotto tessuto, 
monoblocco in PU su metacarpo.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle di capra 
pieno fiore.

Isolamento polsino con tessuto a 
costine elasticizzato.

Sistema di chiusura con una linguetta 
in pelle e velcro.

Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
senza rimuovere i guanti.
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STOCKHOLM WP 

Black

COD. 81029… € 70,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Grey

COD. 81117… € 70,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tessuto in nylon antivento (parte 
superiore) / pelle di capra pieno fiore 
(palmo).

Membrana interna Hipora® resistente 
alle intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™ 150g.

Guscio protettivo, sotto tessuto, 
monoblocco in PU su metacarpo.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle di capra 
pieno fiore.

Isolamento polsino con tessuto a 
costine elasticizzato.

Sistema di chiusura con una linguetta 
in pelle e velcro.
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Black / Fluo Yellow

COD. 81209… € 60,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81120… € 60,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

STREET-WPRANGE2021

Tessuto resistente alle intemperie 
(parte superiore) / Pelle sintetica 
(palmo) per resistenza.

Membrana interna resistente alle 
intemperie Hipora®.

Interno Bemberg™.

Scocca protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco in TPR sotto tessuto.

Guscio protettivo in TPR sul pamo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Polsino in neoprene per maggiore 
comfort e resistenza agli agenti 
atmosferici.

Patta + Velcro e sistema di chiusura 
con linguetta in pelle sintetica.

Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
senza rimuovere il guanto.

RS WP







CUSTOM 
RANGE 
2021
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CUSTOMRANGE2021

ARIZONA

BeigeBlack

COD. 81110… € 85,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL
COD. 81111… € 85,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Pelle di capra pieno fiore per elasticità 
(palmo e parte superiore), traforata 
per la ventilazione (parte superiore).

Protezione metacarpale sulle nocche 
con memory foam sotto la pelle.

Protezione dei muscoli del palmo con 
rinforzo in pelle bovina pieno fiore.

Rinforzo sul palmo in pelle di capra 
traforata.

Soffietti «comfort» in pelle a 
fisarmonica.

Sistema di chiusura con linguetta 
in pelle con bottone a pressione e 
linguetta on-off in pelle.
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MUSTANG

Black

COD. 81046… € 60,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Pelle di capra pieno fiore per elasticità 
(parte superiore e palmo).

Scocca protettiva metacarpale 
monoblocco, in PU, sotto la pelle.

Protezione dei muscoli del palmo con 
rinforzo in pelle bovina pieno fiore.

Sistema di chiusura in pelle 
 + linguetta in velcro.
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CUSTOMRANGE2021

KANSAS 

Black

COD. 81044… € 75,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Brown

COD. 81045… € 75,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Pelle di capra pieno fiore per elasticità 
(palmo e parte superiore), traforata 
per la ventilazione (parte superiore).

Scocca protettiva metacarpale 
monoblocco, in PU, sotto la pelle.

Cuciture esterne sulle dita per una 
vestibilità ottimale.

Sistema di chiusura e regolazione 
con cerniera con linguetta in velcro e 
linguetta on-off.

Pannelli «comfort» in pelle a 
fisarmonica su dita e pollice.

«Fisarmonica» di pelle 
+ polsino elastico per un maggiore 
comfort.

Protezione dei muscoli del palmo con 
rinforzo in pelle bovina pieno fiore e 
memory foam con logo in rilievo.

Sistema Touch Screen™ sull’indice per 
la gestione dei touchscreen.
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Brush Gold

COD. 81214… € 50,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81109… € 85,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

IOWA DAKOTA AIR
Pelle bovina pieno fiore (parte 
superiore e palmo) per una maggiore 
durata, offrendo allo stesso tempo 
maggiore flessibilità. Effetto patinato 
intenzionale.

Cuciture esterne sulle dita per un 
maggiore comfort.

3 impunture nell’area metacarpale.

Logo personalizzato inciso FIVE Gloves.

Costruzione del pollice che evita 
pieghe sul palmo.

Chiusura a fisarmonica elasticizzata.

Apertura svasata al polso per una 
calzata facilitata.

Pelle di capra pieno fiore per 
elasticità, traforata per la ventilazione 
(palmo e parte superiore).

Scocca protettiva metacarpale 
monoblocco, in PU, sotto la pelle.

Protezione dei muscoli del palmo con 
rinforzo in pelle bovina pieno fiore.

Rinforzo sul palmo in pelle di capra.

Sistema di chiusura con linguetta 
in pelle con bottone a pressione e 
linguetta on-off in pelle.
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CUSTOMRANGE2021

Black

COD. 81118… € 97,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

CLASSIC WP
Costruzione in montone pieno fiore 
(parte superiore e palmo).

Membrana interna Hipora® resistente 
alle intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™ 150g.

Pannello protettivo in memory foam 
sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata per un grip migliore.

Isolamento polsino con tessuto a 
costine elasticizzato.

Linguetta on-off in pelle.



/51

KANSAS WP

Black

COD. 81226… € 97,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Pelle di capra pieno fiore per elasticità 
(parte superiore e palmo).

Scocca protettiva metacarpale 
monoblocco, in PU, sotto la pelle.

Protezione dei muscoli del palmo con 
rinforzo in pelle di capra pieno fiore e 
memory foam (con logo a rilievo).

Cuciture esterne sulle dita, per una 
vestibilità ottimale.

Membrana 5_DryTech™ impermeabile 
e traspirante.

Interno foderato, per un maggior 
comfort

Soffietti “comfort” a fisarmonica in 
pelle sulle dita e sul pollice.

Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
senza rimuovere i guanti.

Sistema di chiusura in pelle 
 + linguetta in velcro.
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TRAIL/TOURING-ADVENTURERANGE2021

TFX2 WP 

Black / Grey

COD. 81227… € 110,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tessuto elasticizzato resistente 
all’acqua (parte superiore) / Pelle 
di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Membrana impermeabile e traspirante 
DryTech™.

Protezione metacarpo-falangea 
monoblocco in PVC sotto il tessuto.

Protezione in TPR morbido su indice, 
medio e nocche.

Soffietti «comfort» per dito indice e 
medio con inserto riflettente.

Imbottitura protettiva sulle nocche.

Protezione avambraccio con pannello 
in memory foam.

Ampio rinforzo in Kevlar®, dalla base 
della mano fino al muscolo del palmo.

Rinforzo su palmo in PU, per una presa 
migliore sul manubrio.

Doppio sistema di chiusura (cinturino 
e polsino) con strap elastico e velcro.

Tessuto retro-riflettente sul polsino.

Lycra® tra le dita per morbidezza e 
circolazione dell’aria.

Inserto Clear Vision Pad™, sul lato 
della mano sinistra, per pulizia visiera 
del casco.

Sistema Touch Screen™ (dito indice) 
per l’utilizzo dei dispositivi Touch 
Screen.
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TFX3 AIRFLOW 

Black / Grey

COD. 81249… € 83,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Grey / Fluo Yellow

COD. 81250… € 83,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Struttura in tessuto a maglia larga 
3DMesh™ (parte superiore) per 
ventilazione / Pelle di capra pieno fiore 
per elasticità (palmo), perforata per 
migliore ventilazione.

Doppia conchiglia protettiva 
metacarpo-falangea “ErgoProtech”, in 
TPR, con pannelli ventilati.

Protezione in TPR morbido su indice 
e medio.

Rinforzi protettivi in TPR sulle dita 
esterne.

Ampio rinforzo in Kevlar®, dalla base 
della mano fino al muscolo del palmo.

Rinforzo su palmo in PU, per una presa 
migliore sul manubrio.

Sistema di chiusura rapida con 
linguetta in Velcro.

Tessuto retro-riflettente sul polsino.

Tessuto Airmesh tra le dita per 
circolazione dell’aria.

Sistema Touch Screen™ (dito indice) 
per l’utilizzo dei dispositivi Touch 
Screen.
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TRAIL/TOURING-ADVENTURERANGE2021

TFX4 
Costruzione mista in tessuto elastico 
idro-repellente e Spandex™ a 4 vie 
(lato superiore).

Palmo in pelle sintetica.

Doppia conchiglia protettiva 
metacarpo-falangea “ErgoProtech”, in 
TPR morbido.

Ampio rinforzo in Kevlar®, dalla base 
della mano fino al muscolo del palmo.

Linguetta di chiusura in velcro e base 
del pollice in tessuto Airprene, per 
supporto e ventilazione.

Lycra® tra le dita per morbidezza e 
circolazione dell’aria.

Sistema Touch Screen™ (dito indice) 
per l’utilizzo dei dispositivi Touch 
Screen.

Stampa in silicone antiscivolo su dito 
indice e medio, per una migliore presa.

Alette deflettenti in tessuto retro-
riflettente sulla parte superiore della 
mano.

Loghi FIVE termosaldati svolgono una 
funzione protettiva extra.

Black

COD. 81251… € 60,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL
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TFX AIR

Black

COD. 81087… € 54,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Costruzione in tessuto Mesh™ 
e Q-Span (parte superiore) per 
ventilazione ottimale / Pelle sintetica 
(palmo) per resistenza.

Protezione antiurto in PU su 
metacarpo e nocche.

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta 
Sonic TPR con velcro e linguetta on-off 
in pelle sintetica.
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TRAIL/TOURING-ADVENTURERANGE2021

COD. 81215… € 100,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Tessuto elasticizzato idrorepellente 
(parte superiore) per resistenza alle 
intemperie e comfort / pelle di capra 
pieno fiore (palmo) per elasticità.
Scocca protettiva metacarpo-falangea 
in PVC, con apertura a «finestra».
Protezione indice e medio in TPR 
morbido.
Soffietti «comfort» per dito indice e 
medio con inserto riflettente.
Rinforzo protettivo imbottito su tutte 
le nocche.
Avambraccio con imbottitura in 
memory foam.
Ampio rinforzo in Kevlar® su tutto il 
palmo.
Rinforzo sul palmo in PU per una 
migliore presa sul manubrio.
Sistema di doppia chiusura (polso 
e polsino) con cinturino elastico + 
velcro.
Linguetta di regolazione sotto pannello 
in Kevlar®.
Tessuto riflettente sui polsi.
«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.
Inserto Clear Vision Pad™ su indice 
mano sinistra per pulizia visiera del 
casco.
Sistema Touch Screen™ (dito indice) 
per l’utilizzo dei dispositivi Touch 
Screen.

GT2 WR
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GT3 WR 

COD. 81216… € 80,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Tessuto elasticizzato idrorepellente 
(parte superiore) per resistenza alle 
intemperie e comfort / pelle di capra 
pieno fiore (palmo) per elasticità.

Scocca protettiva metacarpo-falangea 
in PVC, con apertura a «finestra».

Pannello in spandex a 2 vie per 
flessibilità.

Imbottitura protettiva su tutte le dita, 
con TPR su anulare e mignolo.

Ampio rinforzo in Kevlar® su tutto il 
palmo.

Rinforzo in PU per una migliore presa 
sul manubrio.

Sistema di chiusura a velcro con 
chiusura rapida.

Tessuto riflettente sui polsi.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Inserto Clear Vision Pad™ su indice 
mano sinistra per pulizia visiera del 
casco.

Sistema Touch Screen™ (dito indice) 
per l’utilizzo dei dispositivi Touch 
Screen.
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WINTERRANGE2021

COD. 81198… € 170,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81199… € 140,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Pelle di capra pieno fiore, tessuto di 
nylon e struttura in neoprene (parte 
superiore) / pelle Digital Pittards® 
(palmo) per una presa più comoda.

Membrana GORE-TEX interna 
resistente alle intemperie.

Membrana termica Thinsulate™ 200g.

Gusci protettivi nocche in carbonio.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Guscio protettivo dell’avambraccio 
in TPU.

Rinforzo sul palmo in pelle bovina 
traforata.

Sistema a doppia chiusura.

WFX MAX GTX
Pelle di capra pieno fiore, tessuto di 
nylon e struttura in neoprene (parte 
superiore) / Pelle di capra pieno fiore 
per elasticità (palmo).

Membrana GORE-TEX interna 
resistente alle intemperie.

Membrana termica Thinsulate™ 200g.

Gusci protettivi in PU sulle nocche, 
sotto il tessuto.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle Digital 
Pittards®.

Sistema a doppia chiusura.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione dei 
touchscreen.

WFX TECH GTX
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COD. 81133… € 100,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Pelle di capra pieno fiore, tessuto di 
nylon e struttura in neoprene (parte 
superiore) / Pelle di capra pieno fiore 
per elasticità (palmo).

Membrana interna OutDry® resistente 
alle intemperie.

Membrana termica Thinsulate™ 200g.

Gusci protettivi metacarpo-falangei in 
PU sotto la pelle.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle Digital 
Pittards®.

Sistema di doppia chiusura.

Sistema TouchScreen™ (pollice 
e indice) per la gestione dei 
touchscreen.

WFX TECH WP
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WINTERRANGE2021

COD. 81200… € 118,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Long Black

COD. 81201… € 110,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Short Black

Cordura® elasticizzata resistente 
alle intemperie e antivento (parte 
superiore) / Pelle di capra pieno fiore 
per elasticità (palmo).

Membrana GORE-TEX interna 
resistente alle intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™ 200g.

Gusci protettivi metacarpo-falangei in 
PU sotto la pelle.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle di capra 
traforata.

Sistema di doppia chiusura con pelle 
+ linguetta in velcro e cerniera 
resistente alle intemperie («Long»).

Sistema di chiusura con ampia fascia 
in neoprene e velcro («Short»).

WFX CITY GTX
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Black

COD. 81202… € 129,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL

Pelle di capra pieno fiore e tessuto 
in nylon resistente alle intemperie 
(parte superiore) / Pelle di capra pieno 
fiore per elasticità (palmo).

Membrana GORE-TEX interna 
resistente alle intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™ 270g e 
rivestimento aggiuntivo in alluminio.

Gusci protettivi metacarpo-falangei in 
PU sotto la pelle.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Sistema di chiusura con polsino 
elastico e pelle + linguetta in velcro.

WFX SKIN MINUS ZERO GTX
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WINTERRANGE2021

WFX SKIN GTX 

Black

COD. 81203… € 108,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Brown

COD. 81204… € 108,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Pelle di capra pieno fiore e tessuto 
in nylon resistente alle intemperie 
(parte superiore) / Pelle di capra pieno 
fiore per elasticità (palmo).

Membrana GORE-TEX interna 
resistente alle intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™ 180g.

Gusci protettivi metacarpo-falangei in 
PU sotto la pelle.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Sistema di chiusura con polsino 
elastico e pelle + linguetta in velcro.
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WFX2 WP 

Black

COD. 81140… € 70,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Fluo Yellow

COD. 81141… € 70,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Nylon e Ripstop™ (parte superiore) / 
pelle sintetica (palmo).

Membrana interna impermeabile.

Membrana termica Thinsulate™ 180g.

Guscio protettivo metacarpale in PU 
sotto il nylon.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Soffietti a fisarmonica «comfort» in 
nylon.

Interno avambraccio in pelliccia 
sintetica.

Elementi riflettenti.

Sistema di chiusura in tessuto 
elasticizzato con ampia striscia in 
velcro.
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WINTERRANGE2021

WFX FROST WP 

Black

COD. 81143… € 75,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tessuto elasticizzato resistente 
alle intemperie (parte superiore) / 
Pelle di capra pieno fiore (palmo) per 
elasticità.

Membrana Hipora® resistente alle 
intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™ 180g.

Calotta protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco in PU sotto il tessuto.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica a 
maglia larga antiscivolo.

Polsino a costine.

Inserto riflettente per migliore 
visibilità notturna.

Sistema di calzata /rimozione rapido 
con tessuto a coste e linguetta in pelle 
sintetica.

Sistema Touch Screen™ (sul 
dito indice) per la gestione dei 
touchscreen.
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WFX3 WP 

Black

COD. 81144… € 50,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

WFX3 KID WP 

Black

COD. 81145… € 50,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Nylon (parte superiore) / pelle 
sintetica (palmo).

Membrana interna resistente alle 
intemperie «WP Line».

Membrana termica Thinsulate™ 180g.

Scocca protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco, in PU, sotto tessuto 
traforato.

Protezione del palmo con scocca in TPR 
e rinforzo in pelle sintetica.

Sistema di chiusura con tessuto 
elasticizzato e cinturino in velcro.

Elementi riflettenti per la visibilità 
notturna.

Nylon (parte superiore) / pelle 
sintetica (palmo).

Membrana interna resistente alle 
intemperie «WP Line».

Membrana termica Thinsulate™ 180g.

Scocca protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco, in PU, sotto tessuto 
traforato.

Protezione del palmo con scocca in TPR 
e rinforzo in pelle sintetica.

Sistema di chiusura con tessuto 
elasticizzato e cinturino in velcro.

Elementi riflettenti per la visibilità 
notturna.





HEAT 
TECHNOLOGY 

RANGE2021
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HEAT-TECHNOLOGYRANGE2021

COD. 81127… € 250,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81129… € 210,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Cordura™ elasticizzata e pelle di 
capra pieno fiore (parte superiore) 
/ Pelle di capra pieno fiore per 
elasticità (palmo).
Gusci protettivi metacarpo-falangei 
in PU sotto la pelle.
Guscio protettivo in TPR sul pamo.
Riscaldamento tramite batteria 
integrata con interruttore a tre livelli 
di calore.
Membrana interna Hipora® resistente 
alle intemperie.
Interno Bemberg™.
Membrana termica Thinsulate™.
Rinforzo sul palmo in pelle «Digital 
Pittards®» per una presa ottimale.
Sistema di doppia chiusura con 
linguetta in velcro e cerniera 
impermeabile.
Inserto Clear Vision Pad™ su indice 
mano sinistra per pulizia visiera del 
casco.
Inserti riflettenti per una migliore 
visibilità notturna.
Avambraccio lungo con cerniera 
impermeabile.
Interno avambraccio con tasca 
porta batteria e cerniera YKK 
impermeabile.
Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
con il guanto.

Tessuto elasticizzato impermeabile 
(parte superiore e palmo).

Gusci protettivi metacarpo-falangei in 
TPR sotto il tessuto.

Guscio protettivo in TPR sul pamo.

Palmo in pelle sintetica con rinforzo 
microforato per miglior grip.

Riscaldamento tramite batteria 
integrata con interruttore a tre livelli 
di calore.

Interno avambraccio con tasca porta 
batteria e cerniera YKK impermeabile.

Membrana interna impermeabile 
Hipora®.

Rivestimento Membrana termica 
Thinsulate™ (lato superiore).

Interno Bemberg™.

Elementi riflettenti per visibilità 
notturna.

Sistema di chiusura con tessuto 
elasticizzato e ampia striscia in 
velcro.

Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
con il guanto.

HG1 WP HG3 WP
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COD. 81128… € 190,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

Pelle di capra pieno fiore (parte 
superiore) / Pelle di capra pieno fiore 
(palmo).

Rinforzo in pelle di capra traforato sul 
palmo.

Riscaldamento tramite batteria 
integrata con interruttore a tre livelli 
di calore.

Membrana interna Hipora® resistente 
alle intemperie.

Interno Bemberg™.

Membrana termica Thinsulate™.

Sistema di chiusura con ampia fascia 
in neoprene e velcro.

HG4 WP





WOMAN 
RANGE 
2021
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WOMANRANGE2021

RFX4 WOMAN 

COD. 81047… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Black / Purple

COD. 81147… € 90,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Black / White

Struttura in pelle di capra pieno 
fiore (parte superiore e palmo) per 
morbidezza.

Gusci protettivi metacarpo-nocche in 
PU con «carbon look».

Calotta protettiva in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Protezione dell’avambraccio con 
pannello in pelle.

Sistema di chiusura con linguetta in 
velcro e polsino elastico.
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STUNT EVO / REPLICA WOMAN 

Flower Pink

COD. 81048… € 80,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Black

COD. 81049… € 80,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Tessuto polimerico (parte superiore) 
per elasticità / pelle di capra pieno 
fiore per flessibilità e Clarino® 
siliconato per miglior grip (palmo).

Gusci protettivi ventilati metacarpo-
nocche in TPU.

Guscio protettivo in carbonio / TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Polsino in Airprene e Spandex™ a 4 vie.

Pannelli comfort Spandex™ a 4 vie.

Sistema di chiusura con linguetta + 
velcro e linguetta di chiusura on-off in 
Clarino®.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione dei 
touchscreen.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.



/78

WOMANRANGE2021

STUNT EVO AIRFLOW WOMAN 

Black

COD. 81050… € 80,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Black / Fluo Pink

COD. 81150… € 80,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Tessuto a maglia larga 3DMesh™ 
(parte superiore) per ventilazione 
/ Pelle di capra pieno fiore per 
elasticità e Clarino® (palmo) siliconato 
permiglior grip.

Gusci protettivi ventilati metacarpo-
nocche in TPU.

Guscio protettivo in carbonio / TPR sul 
palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Airprene e polsino Spandex™ a 4 vie.

Pannelli comfort Spandex™ a 4 vie.

Sistema di chiusura con linguetta + 
velcro e linguetta di chiusura on-off in 
Clarino®.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.
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SPORTCITY WOMAN 

Black

COD. 81051… € 90,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

COLORADO WOMAN 

Black

COD. 81232… € 60,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Pelle di capra pieno fiore (parte 
superiore e palmo) per durabilità.

Rinforzo con imbottitura trapuntata 
per il muscolo del palmo, sotto la pelle.

Costruzione distintiva, con il dito 
medio e l’anulare separati dalla 
struttura principale del guanto.

Una lunga cucitura esterna sulle dita e 
sul pollice, per una vestibilità ottimale.

Forature multiple della pelle sulla 
parte superiore delle dita, per stile e 
ventilazione. 

Occhielli metallici ed etichetta 
ricamata FIVE.

Soffietti comfort all’interno del polso.

Sistema di chiusura e regolazione 
della parte superiore del guanto con 
linguetta in pelle e Velcro.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.

Pelle bovina pieno fiore (parte 
superiore) per resistenza, traforata 
per ventilazione / Pelle di capra pieno 
fiore (palmo) per elasticità.

Gusci protettivi sotto la pelle, 
monoblocco, in PU su metacarpo e 
nocche.

Slider protettivo in PVC sul palmo 
sotto la pelle.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

Soffietti «comfort» a fisarmonica in 
pelle.

Sistema di chiusura con linguetta 
in pelle con bottone a pressione e 
linguetta on-off in pelle.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.
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WOMANRANGE2021

RS3 / REPLICA WOMAN 

Black / Pink

COD. 81052… € 43,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Black

COD. 81053… € 43,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Tessuto Spandex™ a 4 vie (parte 
superiore) per elasticità / pelle 
sintetica (palmo) per resistenza.

Gusci protettivi monoblocco in PU, 
sotto tessuto Spandex™ a 4 vie, su 
metacarpo e nocche .

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in pelle sintetica 
traforata.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta 
+ velcro e linguetta on-off in pelle 
sintetica.

Sistema Touch Screen™ (pollice 
e indice) per la gestione del 
touchscreen.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.
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GLOBE WOMAN 

COD. 81054… € 35,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Black

COD. 81055… € 35,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Black / Fluo Pink

Polymesh™ (parte superiore) per il 
massimo comfort / Pelle sintetica 
(palmo) per resistenza.

Gusci protettivi sotto la pelle, 
monoblocco, in PU su metacarpo e 
nocche.

Guscio di protezione in TPR sul palmo.

Rinforzo in pelle sintetica sul palmo.

«Infradito» in Lycra® per una calzata 
ottimale.

Polsino in Airprene per una migliore 
regolazione, comfort e ventilazione.

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro e linguetta on-off in pelle 
sintetica.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.
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WOMANRANGE2021

Black

COD. 81056… € 60,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Black

COD. 81211… € 210,00 (IVA INC.)

 S | M | L | XL

Waterproof with membrane

MILANO WOMAN WP HG3 WOMAN WP 
Tessuto elasticizzato impermeabile 
(parte superiore e palmo).
Gusci protettivi metacarpo-falangei in 
TPR sotto il tessuto.
Guscio protettivo in TPR sul pamo.
Palmo in pelle sintetica con rinforzo 
microforato per miglior grip.
Riscaldamento tramite batteria 
integrata con interruttore a tre livelli 
di calore.
Interno avambraccio con tasca porta 
batteria e cerniera YKK impermeabile.
Membrana interna impermeabile 
Hipora®.
Rivestimento Membrana termica 
Thinsulate™ (lato superiore).
Interno Bemberg™.
Elementi riflettenti per visibilità 
notturna.
Sistema di chiusura con tessuto 
elasticizzato e ampia striscia in 
velcro.
Sistema Touch Screen™ (sul dito 
indice) per maneggiare i touchscreen 
con il guanto.
Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.

Tessuto sintetico (parte superiore) e 
pelle di capra pieno fiore (palmo).

Gusci protettivi in PU, sotto il tessuto, 
per l’articolazione metacarpale.

Membrana interna resistente alle 
intemperie.

Imbottitura termica.

Protezione in memory foam sul palmo, 
sotto la pelle.

Rinforzo sul palmo in pelle.

Sistema di chiusura con pelle sintetica 
e linguetta in velcro.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.
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WFX SKIN WOMAN WP WFX3 WOMAN WP 

Black / White

COD. 81159… € 108,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Waterproof with membrane

Black

COD. 81160… € 50,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL

Waterproof with membrane

Pelle di capra pieno fiore e tessuto 
in nylon resistente alle intemperie 
(parte superiore) / Pelle di capra pieno 
fiore per elasticità (palmo).

Membrana interna Hipora® resistente 
alle intemperie.

Interno Bember ™.

Membrana termica Thinsulate™ 180g.

Conchiglie protettive metacarpo-
nocche in PU sotto la pelle.

Guscio protettivo in TPR sul palmo.

Rinforzo sul palmo in Clarino® 
traforato.

Sistema di chiusura con polsino 
elastico e pelle + linguetta in velcro.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.

Nylon (parte superiore) / pelle 
sintetica (palmo).

Membrana interna resistente alle 
intemperie «WP Line».

Membrana termica Thinsulate™ 180g.

Scocca protettiva metacarpo-falangea 
monoblocco, in PU, sotto tessuto 
traforato.

Protezione del palmo con scocca in TPR 
e rinforzo in pelle sintetica.

Sistema di chiusura con tessuto 
elasticizzato e cinturino in velcro.

Elementi riflettenti per la visibilità 
notturna.

Forma e dimensioni adattate alla mano 
femminile.





OFF-ROAD 
RANGE 
2021



/86

OFF-ROADRANGE2021

MXF PRORIDER S 

White

COD. 81169… € 50,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Fluo Yellow

COD. 81167… € 50,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

COD. 81164… € 50,00 (IVA INC.)

S | M | L | XL | XXL | XXXL

Orange

COD. 81219… € 50,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tessuto YP Mesh™ (parte superiore 
e pollice) per ventilazione e calzata 
Nanofront™ (palmo) per un grip 
migliore e un’eccezionale precisione 
di guida.

«Infradito» in 2.2 Mesh™ per un 
migliore flusso d’aria.

Protezione metacarpale e nocche con 
inserti in TPR Sonic™ e logo 3D.

Protezione con imbottiture in gel 
Nanofront™ sul palmo.

Rinforzi in gel nei punti di contatto e 
imbottitura anti-vesciche sul palmo.

Sistema di chiusura con linguetta 
in TPR + velcro e linguetta in pelle 
Clarino®.
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MX NEOPRENE 

Green Water / Fluo Yellow

COD. 81220… € 50,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Phantom

COD. 81196… € 40,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tessuto Neoprene™ (parte superiore) 
/ Clarino® (palmo).

«Infradito» in 2.2 Mesh™ per un 
migliore flusso d’aria.

Imbottitura sul palmo.

Inserto in gel sui pollici.

«Infradito» in Clarino®.

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro e linguetta on-off.
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OFF-ROADRANGE2021

MXF3 

Black / Fluo Yellow

COD. 81180… € 30,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White

COD. 81221… € 30,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / White / Blue

COD. 81181… € 30,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black / Fluo Orange

COD. 81179… € 30,00 (IVA INC.)

 S | M | L | XL | XXL | XXXL

Mesh a maglia larga + tessuto 
Spandex™ a 2 vie (parte superiore e 
pollice) / Pelle sintetica scamosciata 
AX (palmo).

«Infradito» Lycra™ (contorni delle 
dita).

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro.
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OFF-ROADRANGE2021

MXF3 KID 

COD. 81186… € 30,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Black / Fluo Orange

COD. 81187… € 30,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL

Blue / Blue

Mesh a maglia larga + tessuto 
Spandex™ a 2 vie (parte superiore e 
pollice) / Pelle sintetica scamosciata 
AX (palmo).

«Infradito» Lycra™ (contorni delle 
dita).

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro.
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OFF-ROADRANGE2021

MXF4 

Black

COD. 81189… € 27,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Fluo Yellow

COD. 81190… € 27,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

White

COD. 81194… € 27,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Tessuto  in maglia di poliestere 
(parte superiore) / Pelle scamosciata 
sintetica AX (palmo).

Logo e stampe grafiche sublimate.

Rinforzo sul palmo sotto la pelle 
sintetica.

«Infradito» Lycra™.

Sistema di chiusura con linguetta TPR 
+ velcro.

Stampa in silicone all’interno 
dell’indice per una migliore presa sul 
manubrio.
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E3 

COD. 81222… € 40,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Black

COD. 81223… € 40,00 (IVA INC.)

XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL

Fluo Yellow / Blue

Tessuto Spandex sublimato e Polymesh 
(parte superiore) / Pelle scamosciata 
sintetica AX CINCO (palmo).

Guscio protettivo metacarpo-falangeo 
in TPR morbido, sotto il tessuto.

Mini guscio protettivo per falangi in 
TPR morbido (indice, medio, anulare).

Rinforzo in pelle sintetica sul palmo.

Rinforzo per pollice in pelle sintetica 
nella zona di contatto con il manubrio.

Stampa in silicone sul palmo per 
migliorare la presa.

«Infradito» in Heavy Lycra® per 
aumentare la flessibilità e il flusso 
d’aria.

Sistema di chiusura con patta in velcro 
e linguetta.

Sistema Touch Screen per l’utilizzo 
degli schermi dei dispositivi (GPS, 
smartphone).

Certificato CE (uso su strada aperta).





FIVE RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE PRODUCTS FOR PURPOSE OF IMPROVEMENTS OR PRODUCTION NEEDS WITHOUT ANY NOTICE. THE PRODUCTS 
MAY DIFFER IN SOME DETAILS FROM THE PHOTOGRAPHS. LYCRA IS REGISTRED TRADEMARK OF INVISTA USA. KEVLAR IS REGISTRED TRADEMARK OF 
DUPONT DE NEMOURS S.A. FRANCE. CORDURA IS REGISTRED TRADEMARK OF INVISTA USA. CLARINO IS REGISTRED TRADEMARK OF KURAKAY CO., LTD 
JAPAN. PITTARDS IS REGISTRED TRADEMARK OF PITTARDS PLC ENGLAND. THINSULATE IS REGISTRED TRADEMARK OF 3M USA. HIPORA IS REGISTRED 

TRADEMARKS OF KOLON INDUSTRIES INC. KOREA. MICRO BEMBERG IS REGISTRED TRADEMARK OF ASAHI KASEI FIBERS CORPORATIONS JAPAN. 

FIVE SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER SANS PREAVIS LES PRODUITS DANS LE SOUCI D’AMELIORER SA GAMME ET POUR DES IMPERATIFS DE PRODUCTION. 
CERTAINS PRODUITS PEUVENT PRESENTER QUELQUES DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX PHOTOGRAPHIES. LYCRA EST UNE MARQUE DEPOSEE DE INVISTA 
- USA. KEVLAR EST UNE MARQUE DEPOSEE DE DUPONT DE NEMOURS SA - FRANCE. CORDURA EST UNE MARQUE DEPOSEE DE INVISTA - USA. CLARINO 
EST UNE MARQUE DEPOSEE DE KURAKAY CO LTD - JAPON. PITTARDS EST UNE MARQUE DEPOSEE DE PITTARDS PLC - GB THINSULATE EST UNE MARQUE 
DEPOSEE DE 3M – USA. HIPORA EST UNE MARQUE DEPOSEE DE KOLON INDUSTRIES INC – COREE. MICRO BEMBERG EST UNE MARQUE DEPOSEE DE ASAHI 

KASEI FIBERS CORPORATION – JAPON.

DRAWS BY SEBASTIEN ARPUTZO FOR FIVE GLOVES. PRODUCTS PHOTOS BY DROZ.

FIVE ADVANCED GLOVES / ACE . 188, rue de la Verrerie - Parc de l’Oseraie Ouest . 84130 Le Pontet - FRANCE




