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IN MOTO L’UNICA
META È IL VIAGGIO
RIDING A
MOTORBIKE: IT’S
THE JOURNEY NOT
THE DESTINATION
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Una volta i miei viaggi in moto avevano sempre un obbiettivo da raggiungere. Mi dicevo: voglio andare là, voglio vedere quel posto. Ma piano piano la meta dei miei
giri è cambiata. Essere in sella e andare è lo scopo dei
miei viaggi: è la strada in sé. Così, quando parto devo
solo decidere se andare a Nord o a Sud, a Est o a Ovest.
In the past I always rode my motorbike with a specific
destination in mind. I used to tell myself: I want to go
there, I want to see that place, but little by little my
reasons for riding have changed. Today it is the ride and
being on the road itself that is the true purpose of my
tours. So, the only thing I need to decide before taking
off, is whether to go North or South, East or West.
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SILVER VASE GT J - MAN
Protezioni di serie per spalle e gomiti e può essere inserito il
paraschiena.
• Realizzata in Cordura® • Giacca con imbottitura termica
asportabile a manica lunga, indossabile anche separatamente,
realizzata in ovattina iniettata con effetto piuma e pile tecnico
a tre strati, con all’interno una membrana antivento • Giacca
100% antiacqua • Quattro grandi tasche anteriori, di cui una
antiacqua e una interna • Restringimento ai polsi e in vita • Tagli
preformati per una migliore vestibilità e massimo comfort • Coda
di topo rifrangente • Chiusura con cerniera frontale e bottoni
• Personalizzazione BREMA con logo da 36 cm sulle maniche
rifrangente • Certificazione CE AA.

SILVER
VASE
GT
Navy 180

Red 014

Standard with protections on shoulders and elbows, while the
back protector can be inserted.
• Made of Cordura® fabric • Jacket with thermal removable
long sleeve lining, can also be worn separately, made of injected
cotton padding with a feather feel and technical three layer
fleece, with an internal windproof film • Jacket 100% waterproof
• Four large front pockets, one of which is waterproof and one
internal pocket, • Adjustable wrists and waist • Formed for
maximum wearability and comfort • Reflective “rat tail cord” •
Front zipper closing and buttons • Customizable BREMA 36 cm
logo on sleeves reflective • CE certification AA.

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL

ADVENTURE TRAVEL
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SILVER VASE GT P - MAN
Con protezioni omologate alle ginocchia e sui fianchi di serie.
• Pantalone realizzato in Cordura® • Tagliato in una forma
ergonomica per una perfetta vestibilità in ogni posizione di
guida • Inserti elasticizzati sul dietro e alle ginocchia permettono
tutti i movimenti quando si è in sella • Cinghietti di restringimento
in vita • Tasche e prese d’aria regolabili chiuse da zip • Il
pantalone è 100% antiacqua • Personalizzazione BREMA con
logo rifrangente • Certificazione CE AA.
Approved protections for knees and sides.
• Trousers Made of Cordura® fabric • Ergonomically cut for
perfect wear in any riding position • Elastic inserts on the
back and on the knees allow for every movement while riding
• Adjustable waist straps • Adjustable zipper pockets and
air holes • The Trousers is 100% waterproof • Customizable
BREMA logo reflective • CE certification AA.

Navy 180

Red 014

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL

ADVENTURE TRAVEL
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SILVER VASE GT J - WOMAN
Protezioni di serie per spalle e gomiti e può essere inserito il
paraschiena.
• Realizzata in Cordura® • Giacca con imbottitura termica
asportabile a manica lunga, indossabile anche separatamente,
realizzata in ovattina iniettata con effetto piuma e pile tecnico
a tre strati, con all’interno una membrana antivento • Giacca
100% antiacqua • Quattro grandi tasche anteriori, di cui una
antiacqua e una interna • Restringimento ai polsi e in vita • Tagli
preformati per una migliore vestibilità e massimo comfort • Coda
di topo rifrangente • Chiusura con cerniera frontale e bottoni
• Personalizzazione BREMA con logo da 36 cm sulle maniche
rifrangente • Certificazione CE AA.

Navy 180

Red 014

Standard with protections on shoulders and elbows, while the
back protector can be inserted.
• Made of Cordura® fabric • Jacket with thermal removable
long sleeve lining, can also be worn separately, made of injected
cotton padding with a feather feel and technical three layer
fleece, with an internal windproof film • Jacket 100% waterproof
• Four large front pockets, one of which is waterproof and one
internal pocket, • Adjustable wrists and waist • Formed for
maximum wearability and comfort • Reflective “rat tail cord” •
Front zipper closing and buttons • Customizable BREMA 36 cm
logo on sleeves reflective • CE certification AA.

Taglie disponibili: dalla XS alla XL - Available Sizes: from size XS to size XL

ADVENTURE TRAVEL
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SILVER VASE GT P - WOMAN
Con protezioni omologate alle ginocchia e sui fianchi di serie.
• Pantalone realizzato in Cordura® • Tagliato in una forma
ergonomica per una perfetta vestibilità in ogni posizione di
guida • Inserti elasticizzati sul dietro e alle ginocchia permettono
tutti i movimenti quando si è in sella • Cinghietti di restringimento
in vita • Tasche e prese d’aria regolabili chiuse da zip • Il
pantalone è 100% antiacqua • Personalizzazione BREMA con
logo rifrangente • Certificazione CE AA.
Approved protections for knees and sides.
• Trousers Made of Cordura® fabric • Ergonomically cut for
perfect wear in any riding position • Elastic inserts on the back
and on the knees that allow every type of movement while riding
• Adjustable waist straps • Adjustable zipper pockets and
air holes • The Trousers is 100% waterproof • Customizable
BREMA logo reflective • CE certification AA.

Navy 180

Red 014

Taglie disponibili: dalla XS alla XL - Available Sizes: from size XS to size XL

ADVENTURE TRAVEL
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UN BIVIO NON
È UNA SCELTA È
UN’ISPIRAZIONE
A CROSSROADS IS
NOT A CHOICE, IT’S
AN INSPIRATION
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In moto funziona così: vado a destra o a sinistra? Ci
penso un attimo, questa volta vado a sinistra. Perché?
Magari c’è una bella curva, magari si intuisce una strada
panoramica. Magari non ho voglia di dare un’occhiata
alla mappa del tesoro. Oppure… oppure vado a destra.
This is how it works when I ride my motorbike: shall I go
right or left? And in an instant my choice is made: I’ll go
left this time. Why? Maybe because I like the curve in the
road, or maybe I can imagine that it could possibly turn
into a scenic route, or maybe I just don’t feel like looking
at the treasure map, or... or I’ll go right instead.
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SILVER VASE J - MAN
Fornita di serie, indossabile pure separatamente, di un corpetto
certificato con le protezioni alle spalle e gomiti e la possibilità di
inserire pure il paraschiena.
• Realizzata in Nylon e Cotone • Foderata internamente con
rete • Logo Brema da cm 36 in eco-pelle • Quattro tasche sul
davanti e una interna.
It is supplied with a ‘bodice’, which can also be worn separately,
equipped with certified shoulders and elbows protections.
Possibility of inserting a back protector as well.
• Made of Nylon and Cotton • Mesh lining • 36 cm Logo Brema
in eco-sustainable leather • Four front pockets and one inside.

SILVER
VASE
Navy 180

Light Blue 049

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

OFF ROAD SPIRIT
20

21

SILVER VASE J - MAN

Yellow 035

Ecru 465

Red 014

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

OFF ROAD SPIRIT
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SILVER VASE J - WOMAN
Fornita di serie, indossabile pure separatamente, di un corpetto
certificato con le protezioni alle spalle e gomiti e la possibilità di
inserire pure il paraschiena.
• Realizzata in Nylon e Cotone • Foderata internamente con
rete • Logo Brema da cm 36 in eco-pelle • Quattro tasche sul
davanti e una interna.
It is supplied with a ‘bodice’, which can also be worn separately,
equipped with certified shoulders and elbows protections.
Possibility of inserting a back protector as well.
• Made of Nylon and Cotton • Mesh lining • 36cm Logo Brema
in eco-sustainable leather • Four front pockets and one inside.

Red 014

Light Blue 049

Taglie disponibili: dalla XS alla XL - Available Sizes: from size XS to size XL

OFF ROAD SPIRIT
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SILVER VASE J - WOMAN

Navy 180

Ecru 465

Yellow 035

Taglie disponibili: dalla XS alla XL - Available Sizes: from size XS to size XL

OFF ROAD SPIRIT
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SILVER VASE COMPACT J - MAN
Protezioni alle spalle e gomiti e
la possibilità di inserire pure il
paraschiena.
• Realizzata in Nylon • Foderata internamente con rete
• Logo Brema da cm 36 in
eco-pelle • Quattro tasche sul
davanti e una interna • Certificazione CE AA.
Shoulders and elbows protections. Possibility of inserting
a back protector as well.
• Made of Nylon • Mesh lining
• 36 cm Logo Brema in eco-sustainable leather • Four front
pockets and one inside • CE
certification AA.

Olive 367

Beige 221

Dark Grey 305

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

OFF ROAD SPIRIT
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SILVER VASE COMPACT J - WOMAN
Protezioni alle spalle e gomiti e
la possibilità di inserire pure il
paraschiena.
• Realizzata in Nylon • Foderata internamente con rete
• Logo Brema da cm 36 in
eco-pelle • Quattro tasche sul
davanti e una interna • Certificazione CE AA.
Shoulders and elbows protections. Possibility of inserting
a back protector as well.
• Made of Nylon • Mesh lining
• 36 cm Logo Brema in eco-sustainable leather • Four front
pockets and one inside • CE
certification AA.

Olive 367

Beige 221

Dark Grey 305

Taglie disponibili: dalla XS alla XL - Available Sizes: from size XS to size XL

OFF ROAD SPIRIT
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SILVER VASE LEATHER PANTS
• Realizzato in Nylon - Cotone e vera pelle • Foderato
internamente con rete • Pelle all’interno delle ginocchia • Inserti
in tessuto elastico per garantire il massimo comfort • Chiusura
con velcro sul fondo gamba.
• Made of Nylon - Cotton and genuine leather • Internal mesh
lining • Internal leather lining for knee • Stretch fabric inserts for
maximum comfort • Velcro on bottom of leg.

L. Blue/Navy 548

Red/Navy 072

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

OFF ROAD SPIRIT
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FUORISTRADA
DENTRO LA
NATURA
OFF-ROAD IN
NATURE
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Strade sterrate, mulattiere in mezzo ai boschi, guadi di
torrenti, polvere e fango, salite a gas spalancato, vertiginose discese. Per ritrovare se stessi a volte bisogna perdersi nella natura. Qui si vede se hai manico, se la moto è
a posto, se l’equipaggiamento è affidabile.
Dirt roads, mule tracks in the middle of the woods,
fords in streams, dust and mud: giving it gas all the way
up hilly climbs and dizzying descents. In order to find
ourselves, we sometimes need to get lost in nature. Here
is when we can really see if we’ve got what it takes, if our
motorbike is in good condition, and whether or not our
gear is reliable.
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SILVER VASE ADV S J - MAN
Protezioni di serie per spalle e gomiti e può essere inserito il
paraschiena.
• Realizzata in Cordura® • La giacca ha degli inserti in tessuto
stretch sul giro manica per favorire i movimenti, mantenendo la
giusta vestibilità • All’interno due tasche, di cui una 100% antiacqua e un tascone sul dietro • Quattro sono le prese d’aria,
tutte regolabili da zip • Personalizzazione BREMA con logo da
36 cm sulle maniche • Certificazione CE AA.

SILVER
VASE
ADV S

Standard with protections on shoulders and elbows, while the
back protector can be inserted.
• Made of Cordura® fabric • The jacket comes with stretch fabric inserts on the armhole to facilitate movements, maintaining
the right fit • Two internal pockets, one of which is 100% waterproof and a big pocket on the back • There are four air intakes,
all adjustable by zip.• Customizable BREMA 36 cm logo on
sleeves • CE certification AA.

Navy 180

Navy/Grey 084

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

ADVENTURE SPORT
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SILVER VASE ADV S J - MAN

Grey 023

Orange 013

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL
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SILVER VASE ADV S J - MAN

Red 014

Red/Grey 181

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL
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SILVER VASE ADV S P - MAN
Con protezioni omologate alle ginocchia e sui fianchi di serie.
Pantalone realizzato in Cordura® • Prese d’aria e una tasca sul
davanti • Il fondo gamba, che va sopra lo stivale, può essere
ristretto tramite delle fasce dotate di velcro che ne caratterizzano
l’estetica e lo rendono come quelli di allora • Personalizzazione
BREMA con logo da 28 cm • Certificazione CE AA.
Approved protections for knees and sides.
• Trousers Made of Cordura® fabric • Air intakes and a big
pocket on the front • The bottom leg, which goes over the boot,
can be tightened by means of bands with Velcro, thus giving
them a typical look which recalls the pants of the past • Customizable BREMA 28 cm logo • CE Certification AA.

Navy 180

Navy/Grey 084

Red/Grey 181

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

ADVENTURE SPORT
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SILVER VASE ADV S CARGO P - MAN
Con protezioni omologate alle ginocchia e sui fianchi di serie.
Pantalone realizzato in Cordura® • Prese d’aria, una tasca sul
davanti e una sul fianco • Il fondo gamba, che va sopra lo stivale, può essere ristretto tramite delle fasce dotate di velcro che
ne caratterizzano l’estetica e lo rendono come quelli di allora
• Personalizzazione BREMA con macro logo • Certificazione
CE AA.
Approved protections for knees and sides.
• Trousers Made of Cordura® fabric • Air intaked, a pocket
on the front and in the side • The bottom leg, which goes over
the boot, can be tightened by means of bands with Velcro, thus
giving them a typical look which recalls the pants of the past •
Customizable BREMA macro logo • CE Certification AA.

Grey 023

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

ADVENTURE SPORT
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SILVER VASE ADV S RR J - MAN
• Realizzata in Cordura® 100% PL • Colori stampati in sublimatico ad altissima resistenza ai raggi UV e all’usura • La giacca
ha degli inserti in tessuto stretch sul giro manica per favorire i
movimenti, mantenendo la giusta vestibilità • All’interno una
tasca e un tascone sul dietro • Quattro sono le prese d’aria, tutte
regolabili da zip • Personalizzazione BREMA con logo da 36
cm sulle maniche.
• Made of Cordura® fabric 100% PL • Colours printed through
a dye sublimation process in high resistance to UV and wear
• The jacket comes with stretch fabric inserts on the armhole
to facilitate movements, maintaining the right fit • One internal
pocket and a big pocket on the back • There are four air intakes,
all adjustable by zip.• Customizable BREMA 36 cm logo on
sleeves.

Navy/White 106

Navy/Orange 059

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

ADVENTURE SPORT
46

47

SILVER VASE ADV S RR P - MAN
• Realizzato in Cordura® 100% PL • Colori stampati in sublimatico
• Prese d’aria e una tasca sul davanti • Il fondo gamba, che va
sopra lo stivale, può essere ristretto tramite delle fasce dotate di
velcro che ne caratterizzano l’estetica e lo rendono come quelli di
allora • Personalizzazione BREMA con logo da 28 cm.
• Made of Cordura® fabric 100% PL • Colours printed through
a dye sublimation process • Air intakes and a big pocket on the
front • The bottom leg, which goes over the boot, can be tightened
by means of bands with Velcro, thus giving them a typical look
which recalls the pants of the past • Customizable BREMA 28
cm logo.

Navy/White 106

Navy/Orange 059

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

ADVENTURE SPORT
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BREMA MAKE ADVENTURE SPORT

BREMA
MAKE

Abbiamo voluto fortemente traghettare quelle che in genere sono le peculiarità dell’abbigliamento sportswear nel mondo tecnico, perché pensiamo che il
massimo oggi sia avere un capo tecnico da moto, ma allo stesso tempo poter esprimere i propri gusti e le tendenze del momento, ovviamente senza compromessi! Con BREMA MAKE ADVENTURE SPORT Brema esprime gli stessi concetti: basta con i completi adventure a tinta unita, basta con i grigi e i
neri, ora possiamo osare! Inedite colorazioni con la possibilità di combinarle tra loro e di crearsi un proprio modo di vestire e guidare la passione! Diversi,
unici e performanti i riders Brema!
È una sfida di grande attualità nel vestire quotidiano, ma non era mai stata lanciata nella realizzazione di capi di abbigliamento tecnico e da motociclisti, per
i quali ci si fermava all’utilizzo dei soliti colori, quasi sempre identici, per la giacca e pantalone. Da tempo però, le due ruote fanno parte del nostro vivere
quotidiano ed esprimono il nostro modo di essere... perché quindi non può esserlo l’abbigliamento da moto?
I capi Adventure anche mixati anche con quelli off road, per soddisfare le esigenze dei nostri Clienti.
Benvenuti nel mondo BREMA MAKE.

We strongly wanted to ‘transfer’ the peculiar features of sportswear clothing to the technical ‘world’, as we believe that offering a technical garment able to
express the biker’s tastes and current trends, represents an absolute plus in the reference market. Without any compromises, of course!
Brema expresses the same concepts with the BREMA MAKE ADVENTURE SPORT project: enough with solid coloured adventure suits, enough with
always grey and black colours: now we can be daring! New colours that can be combined in order to create your own dress code and your own passionate
riding style! Riders by Brema are different, unique and highly - performing!
This represents a very ‘modern’ challenge in daily wear, which had never been done before in the biker and technical clothing sector, where standard and
similar colours had always been used for both the jacket and pants.
The “world of two wheels” has become a part of our everyday life over the years and it expresses our way of being... why shouldn’t this also be possible for
motorcycle wear?
Welcome to BREMA MAKE world.

BREMA MAKE ADVENTURE SPORT
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NON SARANNO
DUE GOCCE DI
PIOGGIA A
FERMARMI
A FEW RAINDROPS
WON’T STOP ME
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Quando il cielo diventa livido, le nuvole gonfie di pioggia e la luce di colore metallo scuro, puoi scommetterci
la moto su cosa sta per scatenarsi, allora mi sento bene.
So come trattare la mia moto sul bagnato, basta avere un
equipaggiamento antiacqua e non aver paura dei tuoni.
It’s those moments when the sky turns black with heavy
rainclouds and light turns dark metal in color, and I
could bet my motorbike that a storm is about to break,
when I truly feel good. I know how to handle my bike in
wet conditions. All I need is waterproof gear and not to
be afraid of thunder.
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TROFEO 4TC - MAN
• Realizzata in Cordura® 100% PL • Colori stampati in sublimatico ad altissima resistenza ai raggi UV e all’usura •
Foderata in rete • Quattro prese d’aria, due alle braccia e
due ai fianchi • Maniche asportabili con zip • 4 tasche sul
davanti e una interna • Tascone posteriore • All’interno del
capo c’è una tasca sulla parte dx per riporre oggetti e due
tasche, di diverse dimensioni, per il Camel Bag, queste hanno
un sistema di ancoraggio al capo che migliora la stabilità
e distribuisce uniformemente il peso quando contengono i
liquidi, sulla parte anteriore delle asole per l’usciata dei tubi
delle due sacche idriche.

TROFEO
4TC
Blue 186

Blue/Red 451

• Made of Cordura® fabric 100% PL • Colours printed through a dye sublimation process in high resistance to UV and
wear • Mesh lining • Four air ventilations, two for the arms
and two for the hips • Removable sleeves with zipper • Four
front pockets and one inside • Big pocket on the back •Inside
the jacket there is a pocket on the right side to store objects,
and two pockets of different sizes for the Camel Bag. These
two pockets have an anchoring system that improve stability
and distributes the weight properly when the camel bag is full
of liquids. The garment can be tightened at the wrists and at
the waist by the velcro tabs. On the front of the slots there are
the pipes of the two water bags.

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

OFF ROAD SPORT
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TROFEO 4TC - MAN

TROFEO 4TC PERFORATED - MAN
• Realizzata in Cordura® 100% PL • Colori stampati in sublimatico ad altissima resistenza ai raggi UV e all’usura • Foderata in
rete • Quattro prese d’aria, due alle braccia e due ai fianchi •
Parti del tessuto forate per una migliore ventilazione in condizioni di caldo estremo • Maniche asportabili con zip • 4 tasche sul
davanti e una interna • Tascone posteriore • All’interno del capo
c’è una tasca sulla parte dx per riporre oggetti e due tasche, di
diverse dimensioni, per il Camel Bag, queste hanno un sistema
di ancoraggio al capo che migliora la stabilità e distribuisce uniformemente il peso quando contengono i liquidi, sulla parte anteriore delle asole per l’usciata dei tubi delle due sacche idriche.

Blue/Mustard 063

Blue/Orange 059

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL
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Blue/Red 451

Blue/Orange 059

• Made of Cordura® fabric 100% PL • Colours printed through
a dye sublimation process in high resistance to UV and wear •
Mesh lining • Four air ventilations, two for the arms and two for
the hips • Perforated fabric details for a better ventilation when
it is extremely hot • Removable Sleeves with zipper • Four front
pockets and one inside • Big pocket on the back •Inside the
jacket there is a pocket on the right side to store objects, and two
pockets of different sizes for the Camel Bag. These two pockets
have an anchoring system that improve stability and distributes
the weight properly when the camel bag is full of liquids. The
garment can be tightened at the wrists and at the waist by the
velcro tabs. On the front of the slots there are the pipes of the
two water bags.

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL
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TROFEO 2 SW - MAN
• Realizzata in poliestere traspirante • Colori stampati in sublimatico • Rete in poliestere sui fianchi e sul sottomanica.
• Made of breathable Polyester • Colours printed through
a dye sublimation process • Mesh inserts in Polyester on the
sides and underarm.

TROFEO
SW
Blue 050

Taglie disponibili: dalla M alla 5XL - Available Sizes: from size M to size 5XL

OFF ROAD SPORT
60
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TROFEO 2 SW - MAN

Orange 013

Red 014

Taglie disponibili: dalla M alla 5XL - Available Sizes: from size M to size 5XL
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TROFEO EVOCA SW - MAN

Blue 050

Orange 013

Red 014

Taglie disponibili: dalla M alla 5XL - Available Sizes: from size M to size 5XL
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TROFEO SIMPLE SW - MAN

Blue 186

Orange 013

Red 014

Taglie disponibili: dalla M alla 5XL - Available Sizes: from size M to size 5XL

OFF ROAD SPORT
64
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TROFEO I LOVE SW - MAN

Blue 186

Orange 013

Taglie disponibili: dalla M alla 5XL - Available Sizes: from size M to size 5XL
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TROFEO LIFE SW - MAN

Blue 050

Salmon 112

Taglie disponibili: dalla M alla 5XL - Available Sizes: from size M to size 5XL
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TROFEO PASSION SW - MAN

Blue 050

Salmon 112

Taglie disponibili: dalla M alla 5XL - Available Sizes: from size M to size 5XL

OFF ROAD SPORT
68
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RITORNARE
A CASA NON
È TORNARE
INDIETRO
RETURNING
HOME IS NOT
GOING BACK

70

Prima o poi si torna sempre a casa, ma è solo la continuazione del viaggio. Solo la parte di un viaggio più lungo,
un viaggio che non finisce. Fatto di curve e rettilinei,
accelerazioni e frenate, salite e discese sempre nuove.
Perché in moto si diventa esperti senza diventare vecchi.
Sooner or later we always return home, but it’s just the
prosecution of our journey. It is just part of a longer
journey, a journey that never ends. Made up of unbelievably
new curves and straights, accelerations and hitting the
breaks, climbs and descents. Because on a motorbike we
become wise and expert without getting old.

71

TROFEO 2 PANTS - MAN
• Realizzato in Cordura® 100% PL • Colori stampati in sublimatico • Tessuto stretch sul dietro del ginocchio e fondo
gamba • Inserti in costina elastica alle ginocchia, sui fianchi
e sul davanti che girano sul dietro • Il tessuto utilizzato sul
davanti e all’interno delle ginocchia è un 100% PL, stampato pure questo in sublimatico, altamente resistente al calore,
all’usura e allo strappo ed è stretch, per adattarsi alle diverse
protezioni interne che solitamente si usano in off-road.

TROFEO
PANTS

•Made of Cordura® fabric 100% PL • Colours printed through a dye sublimation process • Stretch fabric on the back of
the knee and lower leg • Inside elastic with anti-slip applications on the waist • The fabric used on the front and on
the knees is 100% PL in sublimation printed. This material
is highly heat, wear and tear resistant. At the same time the
stretch fabric provides a high adaptability to every kind of
internal off-road protections.

Red 014

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL

OFF ROAD SPORT
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TROFEO 2 PANTS - MAN

Orange 013

Blue 050

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL
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TROFEO EVOCA PANTS - MAN

Blue 050

Orange 013

Red 014

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL
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TROFEO UNI PANTS - MAN

Blue 186

Orange 013

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL
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TROFEO UNI PANTS - MAN

Red 014

Salmon 112

Green 030

Mustard 081

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL
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TROFEO UNI PERFORATED PANTS - MAN
• Realizzato in Cordura® 100% PL • Colori stampati in sublimatico • Parti del tessuto forate per una migliore ventilazione
in condizioni di caldo estremo • Tessuto stretch sul dietro del
ginocchio e fondo gamba • Inserti in costina elastica alle
ginocchia, sui fianchi e sul davanti che girano sul dietro •
Il tessuto utilizzato sul davanti e all’interno delle ginocchia è
un 100% PL, stampato pure questo in sublimatico, altamente resistente al calore, all’usura e allo strappo ed è stretch,
per adattarsi alle diverse protezioni interne che solitamente
si usano in off-road.
• Made of Cordura® fabric 100% PL • Colours printed through a dye sublimation process • Perforated fabric details for
a better ventilation when it is extremely hot • Stretch fabric
on the back of the knee and lower leg • Inside elastic with
anti-slip applications on the waist • The fabric used on the
front and on the knees is 100% PL in sublimation printed. This
material is highly heat, wear and tear resistant. At the same
time the stretch fabric provides a high adaptability to every
kind of internal off-road protections.

Blue 186

Red 014

Orange 013

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL - Available Sizes: from size M to size 3XL

OFF ROAD SPORT
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TROFEO CHEQUERED SW - MAN

Blue 050

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

OFF ROAD SPORT
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TROFEO CHEQUERED PANTS - MAN

Blue 050

Taglie disponibili: dalla S alla 3XL - Available Sizes: from size S to size 3XL

OFF ROAD SPORT
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LA STORIA
DI BREMA
BREMA
HYSTORY
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Erano gli anni ’70. Il motociclismo fuoristrada viveva il
suo primo momento d’oro, imponendosi all’attenzione
delle cronache e conquistando milioni di appassionati
con gare che sono entrate nella leggenda dello sport.
Campionati del mondo di Regolarità, Trial e Six Days
rappresentavano al tempo stesso il banco di prova e la
consacrazione per i migliori tra piloti, mezzi, materiali.
Terreni e contesti selettivi, sui quali i capi Brema sono
stati subito i protagonisti, collezionando trionfi e allori
con i più grandi campioni delle diverse specialità.
It was the 1970s and off-road motor-biking was in its
heyday, making headlines and conquering millions
of fans, thanks to races that have gone down in
sports history. Regularity, Trial and Six Days World
Championships represented both the testing ground
and the consecration for the best riders, vehicles and
materials. Selective terrains and contexts, on which
Brema garments immediately played the starring role,
collecting triumphs and laurels along with the greatest
champions in various categories.
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BREMA MAKE OFF ROAD SPORT

BREMA
MAKE

Nello sportswear oggi è normale abbinare un pantalone ad una t-shirt dal colore sobrio o forte che sia, ad una camicia bianca, per avere un mood che
possa adattarsi alle diverse situazioni o magari perché quelli sono i colori che “vanno” al momento; bene è proprio questo tipo di desiderio che abbiamo
nel vivere quotidiano che ha fatto nascere il progetto MAKE: pantaloni e maglie che possono essere abbinate a proprio piacimento. Una grande varietà
di combinazioni che possono diventare davvero uniche con la combinazione fra capi della collezione SIMPLE abbinabili anche con quelli della collezione
LIFE o PASSION per un look più vintage.
Ancora una volta BREMA vuole innovare, ma sempre nel rispetto delle proprie peculiarità e con il progetto MAKE OFF ROAD SPORT portiamo sul mercato una piccola rivoluzione, un modo nuovo di vestirsi e pensare nel mondo off road.
Nowadays, pairing pants with either a light or bright coloured t-shirt, or with a white shirt is quite usual in the sportswear world, for two main reasons: it
can adapt to any particular ‘mood’ one might be in, or that such colours are trendy at the moment. This everyday ‘desire’ is the drive which has led us to the
creation of our MAKE project: pants and jerseys that can be mixed and matched as you like! A great variety of combinations that can become really unique
and customized by pairing items of clothing from the SIMPLE collection with the ones from the LIFE or PASSION collection to create a increasingly
vintage look.
BREMA is once again focused on innovation, always maintaining its key individualities at the same time, and thanks to the MAKE OFF ROAD SPORT
project, we bring a small revolution to the market, a new way of dressing and thinking in the off road world.

BREMA MAKE OFF ROAD SPORT
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ARMOR BREMA LADY

ARMOR BREMA

THERMAL J - MAN THERMAL J - WOMAN
• Interno a manica lunga • Realizzato in ovattina effetto piuma sul davanti e dietro • Maniche e spalle in pile tecnico a
due strati con membrana all’interno • Antivento • Traspirante.

• Corpetto asportabile con protezioni spalla e gomiti e possibilità di inserire il paraschiena • Certificazione CE C/U.
• Removable chest protector with shoulder and elbow protection and back-armor pocket • CE certification C/U.

• Long sleeved lining • Lined with wadding on front and
back • Sleeves and shoulders made of technical fleece in
2 layers with an inside membrane • Wind resistant • Breathable.

Anthracite 025

Taglie disponibili: dalla XS alla XL
Available Sizes: from size XS to size XL
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Taglie disponibili: dalla M alla 3XL
Available Sizes: from size M to size 3XL

Taglie disponibili: dalla M alla 3XL
Available Sizes: from size M to size 3XL

Anthracite 025

Taglie disponibili: dalla XS alla XL
Available Sizes: from size XS to size XL
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WARRIOR L2

WARRIOR LITE HIP

WARRIOR LITE KNEE

FORCETECH ELBOW

WARRIOR LITE SHOULDER

Nero/Giallo 016

Nero 026

Nero 026

Nero 026

Nero 026
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BREMA
PERFORMANCE

94

Brema si riaffaccia sulla scena agonistica all’inizio del
2000, forte della grande tradizione e decisa a mettere
a frutto tutta la passione, l’esperienze e le conoscenze
tecniche che fanno parte del suo DNA. Immediatamente
sale sui gradini più alti del podio dell’Enduro e dei Rally.
Già nel 2007 Mika Ahola si laurea Campione Mondiale,
bissando il suo successo nel 2008. Nel 2010 Marc Coma
regala a Brema il titolo di Campione del Mondo Rally, nel
2013 è Alex Salvini a salire sul tetto del mondo nell’Enduro. Successi prestigiosi, che ci proiettano nel futuro con la
certezza che il tempo passa, ma i valori che hanno fatto di
Brema un marchio unico rimangono immutati.
Brema returned to the world of motorbike competitions
at the beginning of the 2000’s, made stronger by its
noteworthy traditional background and determined to
put all the passion, experience and technical knowledge
that constitute its DNA to good use. Brema, in fact,
immediately climbed to the top of the Enduro and Rally
podiums. In 2007 Mika Ahola became World Champion,
only to repeat his success in 2008. In 2010 Marc Coma
won Brema the title of World Rally Champion, in 2013
Alex Salvini was at the top of the world in the Enduro
category. Prestigious successes that have thrust Brema
into the future and continue to do so, certain that even
with the passing of time the values that have made Brema a
one-of-a-kind brand will remain unchanged.
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BOX BREMA HD

BOX BREMA T-S

• Cotone 100% • Stampe in serigrafia e applicazione transfert.
• Cotton 100% • Silk-screening prints and transfer application.

BOX
Blue 050

Blue 050

Taglie disponibili: dalla XS alla 4XL - Available Sizes: from size XS to size 4XL

LOGOTYPE
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BOX LIFE T-S

Blue 050

BOX LIFE SW-T

Red 014

Taglie disponibili: dalla XS alla 4XL - Available Sizes: from size XS to size 4XL
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Blue 050

Red 014

Taglie disponibili: dalla XS alla 4XL - Available Sizes: from size XS to size 4XL
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BOX LIFE HD

Blue 050

Red 014

Taglie disponibili: dalla XS alla 4XL - Available Sizes: from size XS to size 4XL

LOGOTYPE
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ICONS
KEY

CODA DI TOPO RIFRANGENTE
REFLECTIVE STRIPS

TASCA PER PARASCHIENA
BACK-ARMOR POCKET

CAPO TRASPIRANTE
BREATHABLE

INTERNO ASPORTABILE
DETACHABLE LINING

PRESE DI VENTILAZIONE
AIR VENTILATIONS

INTERNO ANTIACQUA ASPORTABILE
DETACHABLE WATERPROOF LINING

CAPO ANTIVENTO E ANTIACQUA
WATERPROOF AND WINDPROOF

CAPO ANTIVENTO
WINDPROOF

PROTEZIONI SPALLE E GOMITI
ELBOW AND SHOULDER PROTECTIONS

CAPO ANTIVENTO
WINDPROOF

PROTEZIONI CERTIFICARE PER GINOCCHIA E FIANCHI
APPROVED PROTECTIONS FOR KNEES AND SIDES

MANICHE STACCABILI
DETACHABLE SLEEVES

CORPETTO ASPORTABILE CON
PROTEZIONI SPALLA E GOMITI E
POSSIBILITA' DI INSERIRE IL PARASCHIENA
REMOVABLE CHEST PROTECTOR
WITH SHOULDER AND ELBOW
PROTECTION AND BACK-ARMOR POCKET

TASCA IMPERMEABILE
WATERPROOF POCKET

CAPO PREFORATO
PRE-PERFORATED ITEM

CAPO CERTIFICATO CE
ITEM CE CERTIFICATE

TASCHE PER HYDROBAG
POCKETS FOR HYDROBAG

brema-1969.com

