
 

La prima giacca da uomo elegante e tecnica, pensata e realizzata per gli 

appassionati delle motociclette. 

BikerBlazer è una giacca tre bottoni classica prodotta con un tessuto 

membranato in lana merino 100% made in Italy, con caratteristiche 

di traspirabilità, idrorepellenza, protezione dai raggi UV e dal vento; il 

modello prevede numerose tasche, soffietti, particolari in maglia, 

geometrie che ne determinano un uso funzionale senza scendere a 

compromessi con lo stile. 

Torino, 9 Novembre 2019 – Verrà lanciata a breve sulla piattaforma Kickstarter, BikerBlazer la 

prima giacca da uomo elegante e tecnica, pensata e realizzata per gli appassionati delle 

motociclette. Sul sito www.bikerblazer.com è possibile iscriversi per restare informati sul lancio 

e poter accedere alla campagna di prevendita.  

 BikerBlazer è una giacca classica tre bottoni in corno, 100% made in Italy in pura lana Merino 

prodotta a Biella e sarà disponibile in sei colori: Nero, Grigio scuro, Grigio chiaro, Blu scuro, Verde 

scuro, Cioccolato  

 Il tessuto è impermeabile, idrorepellente, antivento, traspirante, antiodore, con controllo 

termico e protezione UV.    

 Il design prevede polsini in maglia antivento e soffietti nella schiena per poter andare in 

“posizione” in pieno confort, oltre che a 7 tasche chiuse con zip e velcro per non perdere nulla. 

 Come optional un gilet nero con fasce elastiche laterali per renderlo confortevole sotto la giacca, 

con cerniera a doppio cursore e 6 tasche. Può essere indossato come capo indipendente. 

Un video accattivante sul sito www.bikerblazer.com spiega nel dettaglio le caratteristiche e i 

vantaggi della giacca che è la classica da uomo, progettata però, con materiali ed accorgimenti 

tecnici che permettono al motociclista urbano di guidare agevolmente, indossando un capo che 

mantiene in ogni occasione uno stile impeccabile. 

… 

http://www.bikerblazer.com/
http://www.bikerblazer.com/


L’idea di BikerBlazer nasce come punto d’incontro delle passioni di due grandi amici, Luca 

Grivet Foiaia appassionato di moto classiche e caferacer nonché presidente dell’associazione 

DapperRiderSociety (DRS) e Luca Rossi, che da sempre lavora nel mondo della produzione di 

abbigliamento di lusso per i principali marchi della moda italiana e ora titolare della sartoria 

Archivio Rossi SRL. 

Luca Grivet racconta «Porto la giacca tutti i giorni da almeno 20 anni e ne “pativo” i limiti quando 

mi succedeva di usarla su una delle mie moto. Il freddo della sera o della mattina, l’aria che ti batte 

sul petto, il caldo dell’ora di pranzo, il timore di rovinare il capo per una pioggia improvvisa o di 

perdere qualcosa dalle tasche, mi facevano sempre optare per il giubbotto di pelle anche se non 

sempre era adatto alla circostanza. Da qui l’idea di provare a risolvere questi piccoli disagi creando 

un prodotto nuovo. Mi sono divertito a crearne il design e dopo tanto impegno sono molto 

soddisfatto del risultato” 

«Con Luca abbiamo lavorato per 2 anni a questa giacca, ricercando i materiali più performanti, 

studiando le soluzioni tecniche e stilistiche più adeguate, realizzando innumerevoli prototipi – ha 

sottolineato Luca Rossi – ed oggi siamo molto felici di vederla realizzata nella sua versione finale e 

di poterla presentare al pubblico» 

… 

Al momento è possibile iscriversi su www.bikerblazer.com per restare informati in merito al 

lancio e per poter accedere alla campagna di prevendita.  

Kickstarter.com è il sito di crowdfunding per la raccolta di fondi di finanziamento volto ad 

assicurare la copertura di progetti innovativi. Al lancio della campagna su kickstarter sarà possibile 

prenotare la propria giacca.  Se verrà raggiunto l’obiettivo di finanziamento verrà avviata la 

produzione in Italia.  

 

 

Web: http://www.bikerblazer.com/ 

Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=SGRTXIfniHg 

Instagram: https://www.instagram.com/bikerblazer/ 

Facebook: https://www.facebook.com/bikerblazer 

Tags:  #bikerblazer #madeinitaly #suitedracer #blazer #bikerjacket #motorcyclejacket #gentleman 
#manstyle #dandy #manwithstyle #manfashion #dapper #italianstyle #dapperstyle #tailor 
#modauomo #sartorialstyle #sartoriaitaliana #italianstyle #sartoria #sartorial #tailoring  

 

Contatti: info@bikerblazer.com +39 3357048952 
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