


Pure Electric's Diamond Collection was born to dress correctly E-Bikes users.

E-Bike is a hybrid vehicle between bicycle and motorbike so the clothing satisfy the  requirements of these sporty elements with a touch of elegance.

Pure Electric offers outfits of a high safety level with external elastic pockets containing certified CE protectors for motorbikes.

To ensure the dynamism of the movements,the collection is made with breathable and comfortable fabrics.

Elegance is an important aspect of Pure Electric,in fact the outfits can be worn in the urban environmenton your way to the office or going out for dinner.

La Diamond Collection di Pure Electric è nata per vestire correttamente gli utenti E-Bike.

La E-Bike è un veicolo ibrido tra la bicicletta e la moto, pertanto l'abbigliamento soddisfa i requisiti di questi due elementi sportivi con un tocco di eleganza.

Pure Electric offre un abbigliamento ad alto livello di sicurezza dotato di tasche elastiche esterne contenenti protezioni CE certificate per le moto.

Per assicurare il dinamismo dei movimenti, la collezione è realizzata con tessuti traspiranti e confortevoli.

L'eleganza è un aspetto importante di Pure Electric, infatti gli abiti possono essere indossati in ambiente urbano,andando in ufficio o per uscire fuori a cena.







The fabrics combination, inedited in the bike field, is intended to high speed. Impact risk areas have excellent abrasion resistance. This
ergonomic Jkt performs dynamic breathability and weather protection.

is the key to Urban Spaces.Diamond JKT 16

La combinazione di tessuti, inediti nel settore ciclistico, è destinata all'alta velocità. Le aree a rischio d'impatto hanno un
eccellente resistenza all'abrasione. Questa giacca ergonomica performa traspirabilità dinamica e protezione contro gli agenti
atmosferici.

è la chiave per gli Spazi Urbani.Diamond JKT 16

$Prepared for
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The fabrics combination, inedited in the bike field, is intended to high speed. Impact risk areas have excellent abrasion resistance.
These ergonomic Trousers performs dynamic breathability and weather protection.

fit for every occasion.TROUSERS16

La combinazione di tessuti, inediti nel settore ciclistico, è destinata all'alta velocità. Le aree a rischio d'impatto hanno un
eccellente resistenza all'abrasione. Questi pantaloni ergonomici performano traspirabilità dinamica e protezione contro gli
agenti atmosferici.

sono perfetti per ogni occasione.TROUSERS16



The selected fabric is designed to perfect the wearability offering excellent Comfort feel. These ergonomic Trousers performs dynamic
breathability and weather protection.

fit for every occasion.TROUSERS16

I tessuti selezionati sono stati scelti per perfezionare la vestibilità offrendo in eccellente sensazione di Comfort al tatto. Questi
pantaloni ergonomici performano traspirabilità dinamica e protezione contro gli agenti atmosferici.

sono perfetti per ogni occasione.TROUSERS16



The selected fabric is designed to preserve its style and comfort. This lightweight T-shirt is resistant to
tears, scuffs and abrasion.

Long life to TSHIRT16.

Il tessuto selezionato è stato concepito per preservare lo stile e il comfort. Questa T-shirt di cordura
leggera è resistente agli strappi, graffi e abrasioni.

Lunga Vita a TSHIRT16.



The selected fabric is designed to preserve its style and comfort. This lightweight T-shirt is resistant to
tears, scuffs and abrasion.

Long life to TSHIRT16.

Il tessuto selezionato è stato concepito per preservare lo stile e il comfort. Questa T-shirt di cordura
leggera è resistente agli strappi, graffi e abrasioni.

Lunga Vita a TSHIRT16.



45 50-

Z 53

FB

EN1621-2:2014

1

CERTIFIED BACK

PROTECTORS

PESPI01M
SPIDER

HARNESS

Prepared for Back Protector
PEBAK01M Certified Level 1

PEBAK01M
Predisposto per Protettore

schiena certificato Livello1

PEBAK01M

BIOLOGICAL-ORIGIN                  HIGH TECH METERIALS



PESPI01W
SPIDER

HARNESS

45 50-

Z 53

FB

EN1621-2:2014

1

CERTIFIED BACK

PROTECTORS

Prepared for Back Protector
PEBAK01W Certified Level 1

PEBAK01W
Predisposto per Protettore

schiena certificato Livello1

PEBAK01W

BIOLOGICAL-ORIGIN                  HIGH TECH METERIALS



The fabrics combination, inedited in the bike field, is intended to high speed. Impact risk areas have excellent abrasion resistance.
This ergonomic Shorts performs dynamic breathability and weather protection.

are the contact with your city life.SHORTS16

La combinazione di tessuti, inediti nel settore ciclistico, è destinata all'alta velocità. Le aree a rischio d'impatto hanno un
eccellente resistenza all'abrasione. Questi Shorts performano traspirabilità dinamica e protezione contro gli agenti atmosferici.

sono il contatto con la tua city life.SHORTS16



The selected fabric is designed to perfect the wearability offering excellent Comfort feel. This ergonomic Shorts performs
dynamic breathability and weather protection.

are the contact with your city life.SHORTS16

I tessuti selezionati sono stati scelti per perfezionare la vestibilità offrendo in eccellente sensazione di Comfort al tatto.
Questi Shorts performano traspirabilità dinamica e protezione contro gli agenti atmosferici.

sono il contatto con la tua city life.SHORTS16



BIOLOGICAL-ORIGIN                  HIGH TECH METERIALS
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The selected fabric is thermo-insulating and weather protective with excellent comfort feel. The pointed hem detail enhances the
urban style of this garment.

is the essential for all seasons.GILET16

Il tessuto selezionato è termo isolante e protettivo contro gli agenti atmosferici con un eccellente sensazione di confort al tatto.
Le punte del Gilet valorizzano lo stile Urban di questo capo.

è l'essenziale per tutte le stagioni.GILET16
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The selected fabric is thermo-insulating and weather protective with excellent comfort feel. Minimal look is a must for this timeless Jkt.

Relax, goes great with everything.BOMBER16

Il tessuto selezionato è termo isolante e protettivo contro gli agenti atmosferici con un eccellente sensazione di confort al tatto. Il
look minimale è un Must per questo capo senza tempo.

Relax, si abbina perfettamene con tutto.BOMBER16
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The lightweight and breathable fabric with taped seams guarantees 100% waterproofness. The high visibility yellow fluo areas have high color
fastness.

Take with you, heavy rain happens.RAIN JKT16

Il tessuto leggero e traspirante con cuciture nastrate garantisce il 100% impermeabilità. Le parti giallo fluo ad alta visibilità hanno alta solidità di
colore.

Porta la con te, può esserti utile sotto un acquazzone.RAIN JKT16

WATERPROOF



Impact protectors ( )
PURE ELECTRIC

mpact protectors EN 1621-1:2012.

for use in motorcycle and bicycle apparel are designed to protect against injury caused by impact with the ground or road surface due to
biker falls. protectors comply with all the relevant clauses in EU Directive 89/686/EEC and are tested in compliance with the EUROPEAN
TECHNICAL STANDARD (harmonised) for i

Protettori d'impatto ( )
. .

per uso in abbigliamento da moto e bicicletta sono stati ideati per fornire protezione contro danni causati da impatti con il terreno o
con la superficie stradale durante cadute in moto ed e-bike I protettori sono conformi a tutte le clausole rilevanti contenute nella Direttiva
EU 89/686/EEC e sono stati testati secondo la NORMA TECNICA EUROPEA(armonizzata) per protettori d'impatto .

PURE ELECTRIC
EN 1621-1:2012

ELBOW and KNEE
GOMITO e GINOCCHIO

SHOULDER
SPALLA

HIP
ANCA

PEEK 10

PES 10

PES  30

PEEK 10

PEH 10

PEH 30



Impact protectors ( )
PURE ELECTRIC

impact protectors EN 1621-2:2014.

for use in motorcycle and bicycle apparel are designed to protect against injury caused by impact with the ground or road surface due to
biker falls. protectors comply with all the relevant clauses in EU Directive 89/686/EEC and are tested in compliance with the EUROPEAN
TECHNICAL STANDARD (harmonised) for

Protettori d'impatto (per uso in abbigliamento da moto e bicicletta) sono stati ideati per fornire protezione contro danni causati da impatti con il terreno o
con la superficie stradale durante cadute in moto ed e-bike. . I protettori sono conformi a tutte le clausole rilevanti contenute nella Direttiva
EU 89/686/EEC e sono stati testati secondo la NORMA TECNICA EUROPEA(armonizzata) per .

PURE ELECTRIC
protettori d'impatto EN 1621-2:2014

PEBAK02Z

PESPI01M

PESPI01W

SPIDER
HARNESS

COLOR

15

prepared for
ECOPROTEC tsh
PE TSH 01 M/W

COLOR

10

DIAMOND PAD BACK PROTECTOR

prepared for
DIAMOND JKT 16
PE JKT 01 M/W D

prepared for
DIAMOND JKT 16
PE JKT 01 M/W D

PLAIN JKT 16
PE JKT 01 M/W

PROTECTORS



PECUF01EL

PECUF01SH

PECUF01HI

COLOR

15

ELBOW and KNEE
GOMITO e GINOCCHIO

SHOULDER
SPALLA

HIP
ANCA

YOUR SAFETY IS NOT A GAME!

CUFFIE RETRORIFLETTENTI  PROTETTORI
LA TUA SICUREZZA NON E’ UN GIOCO!

Retroflective CE Protectors Ride safe nigth and day whit Pure Electric Garments.
Retroflective fabric covers CE Protectors Integrated on Shoulders, Elbow, Hip and Knee

RETROREFLECTIVE PROTECTORS COVERS

NIGHT LIGHT BODY

Protettori CE Retroriflettenti Viaggia sicuro di notte e di giorno con gli indumenti Pure Electrics.
Tessuti RETRORIFLETTENTI che rivestono i Protettori Integrati CE sulle spalle, i gomiti, le anche e i ginocchi



Questa borsa è stata realizzata nel massimo risparmio, utilizzando tessuti scartati dalle aziende di abbigliamento sportivo. In questo modo, ricicliamo
materiali nuovi e inutilizzati e li impieghiamo per produrre una borsa che può essere riutilizzata come meglio si crede.
Aiutaci anche tu a proteggere l'ambiente

This bag is made in greatest savings, using discarded fabrics by sportswear companies. In this way, we recycle new and unused materials, that would
otherwise be wasted and we employ those to produce a bag that can be reused as you prefer.
Help us to protect the environment

PE BAG



A moulded soft back pocket multi-functions containing the RAIN JKT16 to pull out from inside in case of Strong Rain
Tasca sulla schiena morbida e preformata, multifunzione contenente la RAIN JKT16.

Prepared for: RAIN JKT PE 01 M Z 16; DIAMOND PAD PE BAK 02 Z; HYDRO PACK; DOCUMENTS & MONEY
Predisposta per: RAIN JKT PE 01 M Z 16; DIAMOND PAD PE BAK 02 Z; HYDRO PACK; DOCUMENTS & MONEY

Black Thermo retroreflective transferts
Dettagli neri retroriflettenti termosaldati

The possibility to remove quickly and easily the protectors off their pockets, with no need to take off the garments, allows the transformation from technical
clothing to urban sportswear
La possibilità di rimuovere velocemente e facilmente i protettori dalle loro tasche esterne, senza alcun bisogno di levarsi i capi, consente la trasformazione
da un abito tecnico a un abbigliamento Urban sportswear

Knee protector self-centering in movement
Auto centramento durante il movimento per il protettore del Ginocchio

Zero Wind™ is an innovative non-microporous elastic membrane, absolutely wind-proof and water-proof.
guarantees maximum resistance, duration and an elasticity of 300%
Zero Wind ™ è un'innovativa membrana elastica non microporosa, completamente antivento e impermeabile.
garantisce la massima resistenza, durata e un'elasticità del 300%

Stylish durability and lightweight strength Resistant to tears, scuffs and abrasions Designed for living, built to last
.Tessuto leggero e morbido, progettato per garantire la massima resistenza ad abrasioni, lacerazioni, strappi e perforazioni

fit RELAXED

fit RELAXED

fit RELAXED

Br4, certified polyamide fabric 100% organic bio-based fabric, super stretchy with an extremely soft touch and high comfort standard with additional
bacteriostatic, thermoregulating and easy care properties, thanks to the quick dry timings. Perfectly suitable for all sports requirements and everyday

garments, even with a direct contact to the skin.
Br4, tessuto cerificato con poliammide a base 100% biologica tessuto bio-based, superstretch, dal tocco estremamente morbido e confortevole,
con proprietà batteriostatiche, termoregolanti e easy care, grazie alla asciugatura veloce, adatto per tutti i tipi di sport e per i capi di tutti i giorni,
anche a contatto diretto con la pelle.

LEGEND

Waterproof fabric with taped seams with resistance to water column more than 10,000 mm.
Tessuto impermeabile con cuciture nastrate per resistenza alla colonna d’acqua superiore a 10.000 mm.

$Prepared for

HEMP is produced around the world without the use of pesticides. This fabric remove the sweating and favor a rapid evaporation giving a sense of
freshness to the skin. It's naturally antibacterial and therefore odorless.
La CANAPA è prodotta in tutto il mondo senza l'uso di pesticidi. Questo tessuto rimuove la sudorazione e favorisce una rapida evaporazione dando
un senso di freschezza alla pelle. E 'naturalmente antibatterico e quindi inodore.






