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UEQUIPAGGIAMENTO

I 'I li liii I
/ trivclIcrscIezionati verranno equipaggiati con abbigliamento e accessori adatti ad affrontare un lungo raid como IAtene-Gibiiterra:
casco, abbigliamento esterno, c/zatur saranno furniii risp8ttivamerlte da Arai, CIa ver e Gaerne, Iunde,wearsar fornito da Moto One;
da Motorquity, distributore di Cardo, gli interfoni con cui (tra vo(Ir comunicheranno fra loro n/ raily.

LIMPORTANZA DI COMUNICARE
nterfono PackTalk sfrutta Id rivoluzioridria tecnologia
DMC (Dynamic Meshwork Communìcation) esclusiva dei
prodotti CARDO, che consente ai componenti di
un gruppo di motoccIisti di collegarsi e scoliegarsj dalla
conversazione senza compromettere quella altrui.

COSA CE SO1TO?
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CASCO ARAI TOUR-X4
Calotta esterna in SFL, super fibra che offre resistenza
e leggerezza e che presenta una nervatura di rinforzo

che avvo/go la parte inferiore de/fa calotta. Calotta
interna a densità differenziate in un unico pezzo.

GIACCA CLOVER CROSSOVER 3 AIRBAG
Giacca 4 sta gioni realizzata in tessuto baìistico

anti-abrasione Lìuratek-7 e Duratek-5, 3 strati con
membrana "Aquazone P!us". Può esser9 dotata di

dispositivo Airbag stemo omologato CE.

PANTALONE CLOVER GT-PRO-2
Pantalone realizzato in Duratek-7 Durat8k-4 a3 strati
con interno gamba parte posteriore delle ginocchia,
doppio strato di tessuto su fondo schiena, 4 pannelli di

ventilazione su cosce e ginocchia.

GAERNE a MIDLAIVD GOR-TEX®
Stivale ui p8116 pienu (iure dotato di membrana Gore-Te

impermeabile e traspirante, (eve in alluminio
regolbiIi-intercarnbibiii e chiusura alta in veicro

per adattano a/le dimensioni de! polpaccio.

Pagina 1 / 1

POV/ERED Y _____________ POWERLD Y

v,

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Ai due traveller vincitori non verrà fornito solo abbigliamento
esterno: Moto One li vestirà con alcuni capi della nuova collezione
Carbori Energized di intimo funzionale (quindi i maglia manica
corta, i maglia manica lunga, i boxr ,1 pantalone lungo, i aIza
tecnìca compressiva), tutte realizzate con Poliproplene Dryarn®
unito al Carbonio Energizzato®, una fibra che espelle il sudore
generato durante 'attività fisica iii n1niera morto rapida.

Dryarn ITA


	1 L'Equipaggiamento dei traveller
[Motociclismo (ITA) - 01.05.2016]

