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LO SCELTO DEI COMPIONI

Dall'il aI 2] ottobre 16 città itaharre
saranno tappa del teur europeo EO.FT,,
evento nrultirred ule che cnirrsulgerà anche
Belgio, Germania, Francia, Gran Bretagna,
tussemburgn, i Paesi Bassi, Norvegia,
Svezia, Svizzera, Slovenìa e Austria. Tutte le
più spettacolani discipline otdoor saranno
protagoniste dei film proiettati, in cui il
fascine della natura si sposa cnn la passinne
sportiva e In spirito d'aeventura. On line
si possono già acquistare i biglietti pen le
date nel nostro Paese, mentre cliccundn su
Shop ci si può proceirare i DVD e i Blu-ray
del "bent al" delle sassate edizioni. Da non
pendere la sezinne Bing, parricnlarmense
ricca di contenuti davvero suggestivi!

Il cnmprensorin Pcntedilegno Tonale ha
recentemente lanciato la campagna digitale
ècheripodibikersei,filo cnrdur.orn di un'estate
all'insegnude!losporredell'ourdnnr. Uhashtug
racchiude un mondo di divertirrnersto in bic a
360T all'interno dell'Adarnello Bike Arena
cclisti di ogni tipologia ed erà potrannn infatti
capire quelle che fa al caso aro. Chi vena a
mtb ha a disposizione 500 krn di percorsi
nel Parco Nazionale dello Stelvio, nel Parco
dell'Adainello e luirge le rrincee delle Prima
Guerra Mondiale,con 4 impianti attrezza5 per
iltrospsrto delle due tante in quota e un unico
bike POOS stagionale; chi preferisco il freenide
trova pane per i propri denti sugli spettacolari
northshore, mentre la ciclabilv lungo il fiume
Oglin è ideale per le pedainte n famiglia.

Drarn è l'inrovvtivn fileto che offre
confnrt, tecnologia e praricità: leggero,
isolante e truspirarle,è la scelta priv legiata
dei migliori varchi di abbigliarnierilo
tecnicc per il ciclismo. Per conescerre nel
dettaglio tutte le ca'atteristiche risulta
nrnito utile consoltare il sito ufficiale dove,
grazie ai dati di studi scientifici e a inta tiei
grafici, si può comprendere in maniera
ineguioncabile quante qaesla fibra sia
migliore di torti altri tessuti iinpiegusi
nello sport. Numerosi sono i video e le
news che raccontnne come Dryarn sia
il compagno idevle di chi si cimenta non
le discipline ousnfoer più disparate, dal
ciclismo al runeirg, senza dimenticare
quelle invernali.
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