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Abbigliamento tecnico,
novità tendenze
Sologuardandole immaginitelevisiveole fotografiede(ciclismod'epocaci
rendiamocontodi quantoquestosportsi siaevolutocosìrapidamente,a!k
volteanchesoloa distanzadipocliianrii.
I/mondodeìlabici—algiornod'oggi—cavalcaun'epocain
cui/a tecnologia,la studioe la scoperta
di nuovimateria/ihannoportato
questosettorea unaltissimolivellodi
qUalitàproduttiva.Inoltre,l'abbigliamento
GAERNE
Tcstta ai piedi dei migliori
tecnicoe gli accessoricorrelati
tIeti professionisti,
questa nuova suola Gaerre
comecasc occhialiescarpesono
adottata sulla calzatura G-Kobra-i- e su altri rriode li
della gamna, rappresenta il massimo in termini
indispensabilia!I'atetapermigliorare
tecnologia. innovazione e qua ita furiionaIe.
Composta
la performancee nonfarsimai
in carbonio, offre rigidità e leggerezza; il bttistrda
trovareimpreparato.
è ad alta resistenza a I'brasiore
e all'usura. Il profilo
consente di ottenere urìa presa e ur trazione ottimali
su ogni tipo di terreno e o scarjmento
stantaneo

sIxs

dcl fango. Ducalloggamenti
nella punta predisposti
per l'inserimento
dei tacchetti
vvitbi[
consertono

I asalopeneagamhacoitaSl
P
ULTFALIGHT è fabbricata in tessuto

di migliorare Ii presa sui terreni sterrati e fango.
n
alternativa e possibile avere su a stessa scarpa ur
struttura reIizzata in nylon efibra di vetro che la rendono
resistente, leggera e sottile. MTB 3DENSITY SOLE è una
suola progettata appositamente
per la rriountain
Prodotta e dfstribuit
da Gaerne

bike.

Lasu

Ca rbon UltmActivewear.
composizione,
rispetto ai precedenti
modelli di SIXS, è miliort
gruzie

lrirìcremento
riducerìdone

della fibra polipropilenica
I peso del 30%. Progettato
dppitaIner1t
per rutiIizo in wnUiivrii
di caldo estremo, SLP ULTRALIGHT
adotta k tecnologia seaniless per ridurre
i punti di pressione sul corpo e form&e
un insieme omogeneo
att Ilato sul corpo
del ciclista.Thglie disponibili: S-M-L-XL
distribuitc, dd S!XS
® Prodotto

SI)CS
TS7 e il gtrocollo

_

a maniche

trte
curi protezione
Carbon U derwear®

UII_

ci matica. La tecnologia Air Shield
di SIXS protegge il torso

nElL

La nuova
CAEBON

suola in fuil carbon
SOLE di G-Chrono~

EPS LIGHTWEIGt-11 FLJLL
Lady garantisce assoluta

leggerezza e un'elevata rigdità alla scarpa da donna
Inoltre, lo spessore ultra sottile consente
l piede di
posizionarsi a una distanza minima dal pedale, esaltando
al massimo l spinta durante
d energia. Due canalizzazioni

la pedaIt
seriz dispersioni
posizionate sulla suola

assicurano
ina perfetta ventilaz one del piede durante la
corsa. lnsert di omm
antiscvolo
nella parte posteriore
e anteriore della suola offrono sicurezza durante la
camm

nata. Linserto

ntivento inWindShell
e Cdrbori Underwedr®, traspi rarite e
termoregolante
ri qualsiasi condizione

posteriore

e intercambiabile.

Suola compatibile
con tutti i pedali a sanio
® Prc,dott e dfstribjit
d Gaerne

rapido

dall'aria fredda frontale.
Ui sottile strato di fibra
dntiverlto trdspildnte
orna un micro-Guscino
d'aria a difesa del corpo
serva provucnr
il
classico 'effeito serra
die tende ad aumentare
la sudoruzione. ldeIe per I bici
e lo sport outdoor in generale.
Colori: Wh itelCarbon, Black!Carbon.
Taglie: XS, S, SL, M, L XL, XXL
® Prodotta e ditribuita
da S!XS
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SMITH
CAMPAGNOLO

Con noli 250 grammi di ultra -leggerezza,
l'Overtalte di Smith offre il miglior livello di
protezione e la massime vcntilezionc gmzie
alla sua struttura a nido
caratterizzata dalle tecnologia Koroyd® the Smith

Il cappellino classico da dclisrno Campagnolo
nella versione toso è siate creato per celebrare

ha il merito di aver introdotto nei caschi da cictsrno.
Questa sequenza di polimeri cilindrici sono cepasi

la componontistica di maggior successo nella
più dura e famosa gara italana. In un elegante
design, il classico blu Campagnolo conio storico

di assorbire il 33% del renerglu in più rispetto si
tradizionale potstirolo, permettendo di disperdere

colore \Rosa\ ci fa rivivere I famoso Giro che ha
visto Campagnolo montato, di vittorio in vittoris,
sulle bici dei più grandi campioni della storia.
Prodotto e diatribuito de Cumpagn&o

le forze generate dagli impatti clistribuendole 'n
modo omogeneo su tutta la superficie, con un'efficacia nettamente superiore rispetto
al molding di caschi tradizionali, Ilsuo impiego, inoltre, permette la riduzione del
profilo del casco, assiourando benefici unici per quanto concerne l'anrodinamititè,
(è) Prodotto da Sneith e distribuito da Saiilo Groop

SMITH
BIOTEX
Giotex ha creato il boxer con fendello per
chi ama pedalare con capi più morbidi
rispetto agli ourfit super attillati, ma
riecessita coirrurique di Uil aupuggio
comodo o tranpiranne. Per gli appassionati
delle padalatefuori porta tori letdt'y
bike, per i biker che amano vestire copi
morbidi ma passano ore sul schifo, per
i modaloli gravel a molti altri, Biotex,
sempre attenta ai cambiamenti. Alle
restate esigenze clegt utenti propone un
capo intimo senza cutiture, elasticizzato e
dal oonfort elevato. \Boxer\ è realizzato in
polipropilene BTX by Biotex econ diverse
eomprcusioni graduali/ differenziato per
una perfetta vnntibilita. Corna tutti i capi
delle azienda faentina è treapirante e
antibotterico. Ilcapo e disponibile anche
senza fondello per i runner o per chi
non sopporta 'I maggiore spessore.
® Prodotto e distribuito da Biotnx

Guidati dalle esigenze dci suoi atleti Smith
ha progettato l'occhiale ergonomioci PivLock

.\

Arena e Arena Max, quest'ultimo caratterizzato
da un profilo lente più grande per visi larghi. li

F'ivLock è adatto alle condittroni più estreme grazie alle oca fenturen
evolute, tra cui le lenti intercambiabili con la tecnologie ChromapopsU, che filtrano la lune
a due specifiche lunghezze d'onda per eliminare qualsiasi confusione cromatica, facendo
riconoscere si cervello il vero colore, consentendo una percezione visive più nitida,
facile e veloce rispetto alle lenti tradizionali, li risultato è un'esperienza visiva superiore.
per un berofielo immediato durante lo attività ad olta performanee
® Prodotto do Smith e distribuito da Safilo Group

come il ciclismo.

SANTINI
La EI lnfierno è dedicata alla salita del Angliru, una della salite più dure
d'Europa, qUest'anno inserita nuovamente in una delletappe della
Vuelta di Spagna. I-a salita astirriana, raggiunge nei tratti più ripidi
la pendenza che superano ampiamente il 20%, conquistandosi
così il nome di
colori \isternali\

lnlitrno' La maglia è realizzata da Santini nei
rosso a nero, con la scritta EI Infierno sul fronte

clic si fonde con il nome Angliru tè motivo, ripetuto, di un
forcone, che sottolinea graficamente quanto sia diabolicamenta
impegnativo questa mitica attesa. La maglia, come le altrs
dedictn olio come a tappe
tpagnola di tal Santini
è partner ufficiale,
sarà disponibile
per l'acquisto online
sul sito di Santini Iblaglificio
Sportivo ìwwwsantiniams,it),
sullo shop ufficiale de LaVuelta
e in selezionati e specializzati
negozi di ciclismo nel mondo.
® Prociutier e riistribrzitz, cia
Santini Maglil'icio Sportivo sr,!.

SANTINI
Gli under'shorts sono realizzati in tessuto Papaya, elastico e morbido sulla
pelle e con siFcste Interno a effetto entiscivelci per mantenere Il capo
fermo in posizione durante l pedalata. Ilfondolln scelto è il modello in
microfibra antibatterica M,AX2, dal taglio anatomico e perfetto anche per
escursioni di quattro ore grazia allo strato in schiumn a densità differenziata
d'te lo rendono ralleato ideale per ogni tipo di attività outdoor.
® Prodotta e distribuita de Sntini Meglificio Sportivo sri.
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Gli occhiali OF 8.6. ideali per essere
abbinati al flLÀOVO
casco 76Z hanno

:-

r

una montatura con nasello regolabile.
Le lenti nono in policarbonato 8 Cd
con trattemento enti -a ppannamento, lente
montata scure CuI. 3. Locdriale èfornito di tre
paia di lenti intercambiabili per soddisfare ogni
specifica esigenza e, come utile accessorio, un
astuccio morbido con panno per a pii zia.
I colori disponibili tono cinque: tèlatt Black
Titaniunn Yellow Black Whito B acir MaO
Black Bright Red Matt BlackYt low.
ati Prodotti cia Li,nar e distribuiti da Dib Cyding

________

è

,-...

'

Limareun'azitnda
italiana con trcnt'ann
annidi esperienza
nel a produzione di
cacci, per il cidismo,

leader nel suo settore con la
gemme di ceachi più leggeri si mondo.
La rnission di Lirnar è diventare
Helmet Spetialiun' offre ndo al mercato la
migliore e piè ampia gamma di caschi in
termini dli lcggtrezza, comfort e vuutibilita.
Charnp Bepurpin è un casco di nuove
concezione, dal colore particolarmente indicato
al pubblico femminile. Costruito con tecnologia Monoetell
In Mould, visiera rireovibile, dieci pmse d'aria, imbottiturs
antibatteriche, si avvale del un sistema cli regolazione
Cornpctitionr
Fit.System. con regolazone in altezza.
Pesa 325 gr. ed èdisponibile iatagiia cinica 52-58 coi.
8) Prodotto da Umore distribuito da DIB Cyciing

ALPINESTARS
Alpinestars ha scelto Dryarn
parla sue caratteristiche che
rnndona lafibre perfette perla
Costruzione di un capo tecnico
sportivo altamente performante.
Aipinestara utilizza Dryarn in molti
capi underwear apprezzandone la

CARBONENERGIZED
Anche per le donne indossare un buon capo di intimo ttcnico è il primo passo per
ailenarni in uno stato di eorniorl
saluto. il primo strato, scontano con a pei e.
deve essere sce to con cura perché è fondamentale
per rnanterlc
contente a ternpereturn del corpo, veleolere il sudore al 'esterno
e mantenere la pe le asciutta. Proprio per garantire questi plus
ai propri capi Carbon Enerqized ha scelto Dri'arn, la microtibra
più leggera Is mondo, coni da rendere l'abbigliamento
tnenico
straordinariurnente leggero, idrorepetente, traspira nte e
butteriostatieo. Cerbon EntrgizedTOf
un
intimo
tecnico
e
seanilesu (senza csrcirure(, realizzato in 84% DRYARF'J®,Elantan
e filato in carbonio Carbon Energztd; vestibi ita aderenta

stabilità nel tempo, le eggernzza
(Dmyarrmè la fibra piè leggera
al rnondol, la traspirabilità e
la resistenza all'abrasione.
Asuolutamente confortevole,
idrortpellerae e estremamente
rapida nell'ascingatura, Dryarn
è una fibra ipoal organica a
aritibatterica, caratteristiche che la
rendono idea e perla costruzione
di capi underwear da indossare
a contatto con la pelle Un'altra

per garantire maggiore eomfort e peseneezzt media.
8) Prodotto e distribuito da Carboni Energized

caratteristica nullo apprezzata da
Alpinesnareeehe Dryarn permette
di realizzare il capo in ueamiees,
per t cornifort de io sportivo. i capi
Alpinestars realizzati in Dryern
sano in vendita nei nig ioni negozi
speeia izzaeie nel o shop online

BVSPORT
Durante io sforzo, i rnutcoli

del bacino e della cono a tono

sottoposti a notevoli contrazioni venose e biomtccaniche.
toriginala struttura de pantaiont RTECH, studiata
apponitamente parla pratica sportiva, è composta da crune
diverse ripartita sui troppi muscolari della coscia e de g utei.
La compressione mirata migliora la tonitità dei iriuteoli
magqiOrrntnte noiletitanti durnnte 'attività
sportiva permettendo di ridurre
nifitativamentn
le vibrazioni e
glioranclo il rendimento muscolare
a performance. I punta una per io
rzo FITECH permette di accelerare
liminatione delle tossine e migliorare
ttigenazione muscolare, tendinosa
egameritosa. Sa indossato
'egoiarmnente, diminuisse il rischio di
lesioni.
altresì indicato in neo di
problematiche rnusco eri antecedenti.
L'abb g iamenro sportivo RTECH è
progettato per msere trasp rante
e termoregolatore e per questo
BV Sport ha stato di utilizzare
Dryann in alte percentuali.
8) Prodotto e distribuito
dattVffport

80

lilo

5cito

dei brand w.aipinestaru.com
8) Prodotto e distribuito
daAlpioes'tars

,/

PROLOGO

Nei guanti Prologo con
(infoto). l'apporto della
tecnulogia CPC crea una presa
perfetta, aumentando
i controllo e
la guidabilità della bici e non soo
quello
La conformazione dei

/

po muri tlimina gli intorpidimenti
perché stimola il Sunto nengsigno
tramite un massaggio cinetico
e migliore le ventilazione nei
punti di coritatto.Ancore
arma
nota: questotipo ditucnoiogiaè
utilizzate in ambito militara e in
Formulal (sedili e gaunti specialil.
8) Prodotti da Prologo e
distribuiti da RMS

2557
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BRIKO
Ventus è il casco che assicura la
rniglior performance aerodinamica
ntntilazione ai massimi livelli, per
,.da vero Free Fiahter le sfide più
impegnative. Design estremamente aerodinamico
e ispirato delle rocce vulcaniche; tosi come la pietre pomice, la sue struttura
incorpora pieni e vuoti che favoriscono serazione e leggerezza età male,
senza rinunciare alla sicurezza e robustezza di un casco top dì gamma.
® Prodotto' da Sriko e distdbuito de Sec feltalia S.pA.

RPM CYCLING
Le frizzanti giornate primaverili sono il terreno ideale per riprendere
il top della condizione dopD il periodo invernale però, per farlo,
sono necessari alcuni piccoli aocorginlcrti
tecnici pergodersi
al meglio le prime uscite sragionali. Per fare fronte questa
esigenza, KPM Cyclina ha ideato il nuovo GiletAir, un prodotto
capace di garantire allo stesso tempo protezione, comfort e
praticitè d'uso; aspetti imprescindibili
per pedalare al meglio. La
parte frontale dcl GiletAir è realizzate itt tessuto poliestere liseio
per riparare il ciclista dall'aria, mentre su] retro è posizionato un
inserto in air rnesh per migliorarne la traapirubilitò. Oltre alla qualità
dei meteriali, il GuletAir è estremamente maneggevole e può
estere facilmente riposto selle tasche posteriori della maglietta o
del body.Taglie disponibili della Palle XXL nel colore unico nerc/
® Prodolto e distribuito da RPM Cycling

BRIKD
Sviluppato in collaborazione
con Sonny Coibrelli e i Briko
Free Fighters del Bardiani-CSF
ProTeem, Cyclope è il nuovo

T

occhiale supertecnico
per il
ciclismo disegnato da Briko. Frame
in Nylor estremamente resistente
e leggero, dal design iconico che incarna

perfettamente l filosofia progettuale Briko. Aste dritte Fiesta goramate
per customizzare il fit che soddisfa anche il più esigente dei profeusiorristi.
Nasello regolabile e lente in Policarborato intercarnhiabile. Protezione
e performance visiva ti top con aggancio oCenterBlocko centrale che
permane alla montatura di adattarsi al volto dell'utilizzatore e l'aerazioretra
lente e frame. Dettagli tecnici ostile coe un poso totale di soli 28 grammi.
(5 Prodotto da Sriko e disfribuito da Besieitaièa S.p.A

DAINESE
Adattabilitò alleforme, protezione e dissipazione degli
impatti, leggerezza e traspirabilitè. Sono queste le
caratteristichn cf e Dairruse ha ricercato perla nua gamma
-edotti2017 dedicati alla MTB. Caratteristiche che l'azienda
tra di protezioni ha cercato e trovato in Dryarr, la microfibra
',ggera attualmcnte sul mercato. Eccezionele per l'utilizzo nel
lo dello sportswear, capace di offrire un ottimo isolamento e
naspirazione incredibile, il tutto con un peso assolutamente
to Il suo profilo sottilissimo cia sua capacità di integrare
ottitura Pro Armor (asportabile per consentire un normale
iggio) guruntiacono un comfort che dura tetto il giorno e
i protezione per qualsiasi tipo di uscita in mountain bike.
Sedotta o distribuita da Dsinese

ALE
I copriscarpe antipioggia di Alé,
tsnuto leggero con proprietà
ninetiene al riparo da vento
te una protezione aggiuntiva
esue caratteristiche tecniche
astrata, resistente all'acqua
lettente tal retro, rango
5cai 12' C. Disponibile
(L e nelle coloravioni

I

in foto) o bianco.
dotte daAlée.
dsA.PG. sai

.,qlir

I

biC(TEQ,
2(07
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POLARTEC
Costruzione rninimalista era con tutto
quello che serve perle lunghe uscite.

!

buone ventilazione
del cuoio capelluto.
Inoltre è pratico da
indossare perché pesa solo 208 g r. nei può regolare sul
retro attraverso un cisterna rnicrometrico facilissimo
da stringere o allargare. Cluesto casco ha una calotta
interna in materiale espanso EPS mentre quella esterna

refrigerante da indossare quando è caldo.
Abbiamo aggiunto il controllo dagli odori
e un fattore di protezione colare medio per
quando ci pedalasotto il cela. LaAirX Lite è
la maglia ideale perle grnndi salite o il oaldc
torrido di agosto. Informazioni tecniche: costruzione
SLIM Fit preformata

in posizione.Tessuto

è in polinarbortato 'VC; l'asaemblaggio
viene tatto mediante la tecnologie 'In

leggero 3D

eriellergico, le finiture gomrnatn nd è disponibile
due diverse taglie: M 154-58cm) a L (58-61 cm).
(è) Prodotto da VVAGo distribuito da RMS Spa

Applicazioni

POLARTEC

-

condizioni meteorologiche
diverse sulla loro strada.
Realizzato con Polartecò)

_________

—

L

'
.

Mic elinTechnical Salse è sempre pi' scelto come partrinrsnratagico
da un grande numero di prestigiosi marchi, I designer di Miclielin
Teclinicel Soleu lavorato a stretto contatto con il dipattirnento R&S
delle casn madre, con gli specialisti dells divisicsi footwenr
tini brand celzaturieri, per produrre suole uniche

Alpha®. quanto gilat
beneficia di un isolamento

e specifiche per rispondete alle esigenze dei
singoli brarid partnar.A oggi è possibile trovare
calzature che montano sede Michelin in nurnorosi
progerti e collaborazioni torce, per esempio, in

tecnico ehs si adatta alle
coridiz osi climatiche più

,,

__________

avvatse. Un capo perfetto per
i citi inti che hanno bisogno di
un abbigliarneitotecnieoe
reattivo, capace di adeguarsi
ai cambiamenti
interni ed
esterni delle temperature.
® Prodotto edictiibuito

-

in

SHIMANO

Il gilet è il capo ideale per i biker
che amano le lunghe distanze
e cht incontrano spesso

'

dalle due parti
in un'unica

colate che crea una strutture più rigida e resistente agli
urti, mantenendo al contempo la massirre leggerezza.
WAG Urban hsun'irnbottitura
realizzata in materiale

traspirante Polartac® Delta® It00% PL).Tre tacche posteriori
Cargo Pocktt. Fondo maglia con elastico interno antiscivolo.
Mini taaca posteriore con zip per oggetti di valore. Fuli
aip frontale con oamlock autobiccecante personalizzato.
Salva zip in microfibra ternioformato.
riflettenti posteriori. Protezione UV.
®) Prodotto e distribuito da Polartec

G
AU
9 bsn
ha venti fori di
aerszione per
garantire Una

La maglia AirX Lite è realizzata ne
nuovo siper tessUto Polartec® Dnite®;
la speciale struttura a maglia riduce
aderenza alla pelle quando bagnata. E i
filati selezonati hanno un neturale tocco

Shireano su alcuni modelli di calzature per MTB.
Nellafoto il modella dedicato all'cnduro SH-ME7.
(è) Prodotto da Shimano Inc. e distribuito

-

da Shimar,o ltaly Componente
-

SPL

J—I_

daPo!artec

-

I

CI.ZERO
T-sèirt ideale dodici

,.

meni lanno grazie
ella capacità
tormoregolantu.

Da

indossare a contato con
la pelle èestremamenta
confortcvole grazie
all'utilizzo di I ilsto Dryam
derrnetologieamerice testato ed
ecologico. Dona traspirabilith
ed evaporazione di sudore e
umidità, Disponibile nel colore
nero, è lavabile in lavatrice,

EKOÌ
PRIMAVEIt. 1\ di EKOI è perfetto
per le giornate primaverili. Grazie
alla doppia federa con interno in
tessuto termico F'olar, mantiene il
corpo al caldo selle giornnre più Ire
La maglia s maniche cotte e pantalc
offriranno leggerezza quando lateroper.
aumenta. Locterno della maglia è trattate
tecnologia Etry. che oltre a rendere il
100% impermeabile,
consente un'oni
traapirabilitè. PRIMAVERA si ablt
perfettamente anche a manicotti e ganb
® Prodotto e distribuito de Ei

non perde colore e esciuga
rapidamente (no in asciugaerice).
® Proaotta e distribuita
cia Cl.Zero
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