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TMF
Senza frizioni

L'azienda Tmf h
hrnvettaro lii tecnologia

Slyving. che e in grado
di nùrurnizzare e frizioni

del corpo durante la
pedalata, soprattutto nei
punti critici. Da questa

tecnologia nasce un fondello
in grado di prcvcnirc

problemi i1 soprasella.

Tmf
www.tmfcyclingpad.com

curno

VI FRA
Solo per donne
li citaIogu Vifr per il
nuovo anno amplia loffen
per quanto riguarda
l'ibbigliamento ded.cato al
itundo rc)s2 NLi1erir1i cli

qualtt e tagli ergonomici
specifki pci la postura
Femminile rendono questi
capi molto performnte.
Massiva personali2aione
Vi Fra - www.vifra.it

CORNO
Tessuti innovativi
L'azienda vanta un enorme
UsperienZa 'alle sp2lle e

1956 impegnata nella
produzionc di tessuti
te<'nici per lo sport. TI primo
pisso per hi creazione di

capi unici inimitabili
pre/losi. I! ca[alugo ujrc
tante soluzioni per o1i
stagone ed esiqeriza.
Maglificio Corno
www.curnu.cu
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SABY SPORT (____
BiteIIecenbIi T
perlamassina :
ergoncm..

Il completo di alta
gamma dedicato alle

cicliste esigenti si chiama
Antares. I capi OLìO

prefonnati ed i tessuti
sono bielastici a
compre.ssione. TI

fondello è da donna,
traspirante ed

ammortizzante Le
bretelle dei pantaloncini
non pssno sul
ma sullo sterno per avere la rrnssirna comodità.

Saby Sport - www.sabysport.com

MANIFA11URA EFFEPI
E' dermatologicamente testato
L'Iris un tessuto
prodotto da __________________________
Manifattura Effepi,
adatto ai capr intimi

e ingradodi
garantire elevata
traspirabilit.
E in fibra Dryarn
in polipropi!eie (8
per cento) ed
c]astanc. Pesa solo
85 grammi per
metro quadralo.
Non irrita la pelle
edinoltic
I ,tte ostat co
Manifattura

Elfepi - www.manifatturaetfepLit

SLYTECH
Più sicurezza
con Noshock
Le protezioni Slytech

offrono il luassiflI() coinfort
e allo stesso tempo la

massima proiezione grazie
ma Srie 1i telge

uniche e innovative. L
struttura a nido d'ape

Noshock esalta le
caratteristiche del materiale

ZNd Skin, offrendo più
sicurezza vntdazione. Iii

catalogo troviamo accessori
come girìocchiere

pecorine e gomitiere
Rie - www.riecycle.lt
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SITIP
Molto tesistente alle abrasioni
Il tessuto lmpact di Sitip è in grado di resistere
efficscemente alle abrasioni ed è stato testato ch adeti

professionisti. E' elastico. indemagliabile e coprenie, in
fibra Dyneema Pesa 320 gralluni per Irletro qUadrate.
Sitip - www.sltip.it

Dryarn ITA
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