
OBIETTIVO: PERFORMAREAL MEGLIO
Prodotti che combinano design, comodità e tecnologie innovative. Elementi fondamentali per migliorare

in allenamento e in gara,ma anche per sentirsia proprio agio nei momenti più concitati delle competizioni

OXYBURN

X-TRACK

La magliapresentauntessutoultralight in gradodi mantenere

un perfettomicroclimacorporeo,Lastrutturaa microreteauto-

ventilante, formatadazone3Dtraforatee anatomiche,acce-

lera la traspirazione,soprattuttonelle attivitàpiùintense,Anche
lo stratoa contattoconla pelle in Dryarn contribuiscealla dispersione
delcaloreineccesso,evitandolaformazionedi cattiviodori. È dotata

di tre tascheposteriori e una longzip YKKper un'ampiafunzionalità,

X-Track ècaratterizzatadaparticolaredurabilitàe dallacapacitàdi
contrastareglieffetti dell'abrasionee dell'usura,riducendoogni possibileattritoe rima-

nendo stabileanchedopoun intensoutilizzo,

Zero3 -030,9030144info@- oxyburn.

OAKLEY
UNITY C0LLECTI0N JAWBREAKER

Jawbreakerrappresentail modellosportivo diOakleyper antonomasia,chesoddisfale

esigenzediatletidi livello mondialecon unatradizionedi40annid'esperienza,L'occhiale
consenteunasostituzione lenti sicura e ultra-rapida, grazieallatecnologiaSwitchlock ed

ècaratterizzatodaunaleggerissimamontaturainO Mattercon ellisseinmetallo.Jawbre-

aker è disponibile con lenti Prizm chepotenzianoi colori,ilcontrastoe i dettagliottimiz-

zando l'esperienzavisiva e con lenti polarizzatee Iridium, Inoltre,iterminali e naselli in

Unobtainiumgarantisconocomfortdurantel'usoe prestazionialtop,

servizio.clienti@luxo1tica.com

MAH
ENERGY LONG GEL

Gelenergeticoa rilascio gradualedaassumereprimaedurantel'attivi-

tà sportiva a basedi carboidratisemplici e complessi a diversavelocità
di assorbimento,utile durantegli sforzifisiciintensi eprolungati.Lemal-

todestrine el'isomaltulosio-palatinose di cui è compostorappresentano

una fontedienergiautile per lariduzionedi stanchezzae affaticamento

durantel'attivitàsportiva.Èconsigliatoassumeretre mini-brick al gior-

no, daconsumareimmediatamenteprimao durantelaperformance,

A&D S.p.A.GruppoAlimentaree Dietetico- 02.5770791aedgruppo.- it

GARMIN

FENIX 7

Concepitoper migliorarele performance,il nuovosmartwatchdi
Garmin abbinail menùa cinquepulsantia un'interfacciad'usotou-

chscreen, checonsentedifornireuna navigazionecombinatanelle

selezionie la massimainterazionecon igrafici di tutti i widget,Sono

disponibilipiù di 20modelli differenti perrisponderea ognitipodi esigen-

za, apartiredalledimensionidellacassa:42 mmnellaversioneS, 47mm e 51 mmnella

versioneX.li modelloè dotatodiun sensoredifrequenzacardiacaGen4,piùprecisoe

affidabilegrazieal riposizionamentodeisensori.Inoltre, la tecnologiaReal-Time Stamina

consentedi monitoraree conoscerei proprilivellienergetici,mentrela Visual RacePre-

dictor, combinaleinformazioni della cronologiadellacorsaedellaformafisica perfornire

proiezionisull'andamentodella performance.

GarminItalia- 02.36576411- info@garmin.

UYN

MARATHON ZERO

LastrutturadellecalzeMarathonZeroammortizza i colpi,pro-

teggendo in particolareil tendined'Achilie,Esseoffronouna

compressionemirata cheaumental'apportodiossigenoalla

muscolatura.Sono composteinNatex,una fibradi nylonal

100%di derivazionevegetale,che provvedeal mantenimen-

to di unmicroclimaeuncomfortideali,I capi realizzatiinNatexsi asciuganofinoal50%

piùvelocementerispettoa indumentiinnylon dello stessogenere.Inoltre, ilsistemaTarget

CompressionBandageconferisceunadoppiasezionedi tessutoasimmetricofasciante

con traspirazioneintegrata.

Trerè Innovation-0376.718611info@- trereinnovation.
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VITTORIA

RUBINO PRO CONTROL

IlRubinoProControl è unopneumaticocon unastrutturamoltoro-

busta, ingradodigestirele peggioricondizionistradali,senzasacrifi-

care la performancetipicaper cui il modelloèconosciuto.Conun

battistradacheva da latoa latosu tutta la superficiedella gomma,tagli e inconvenienti

sonoridotti drasticamente,grazie ancheallostratodi rinforzo antiforatura (PRB)nella car-

cassa. Il RubinoProControlutilizza semprelastrutturaesclusivadiVittoria 3C grafene,che

garantisceunalungadurataneltempo,maneggevolezzanella guidae unpesoridotto.
vi1toria.com

BV SPORT
BOOSTERELITE EV02

Questogambaleacompressioneè concepitosullalavorazionedidiversi

tipi dimagliea rigidità variabilecheesercitanodellepressioni specifiche

a livello delpolpaccio,della tibia e della caviglia.L'effettoShockwave

riducefino al 42%le vibrazioni e le oscillazioni muscolariderivantidalle

onded'urtochesi creanocon l'impattodelpiedeal suolo,L'associazio-

ne di questi principi permetteunariduzionedel39%dei dolorimuscolari

postsforzo.Indossatocostantementerespingei fenomenidipesantezza
allegambe,ritardala sogliadell'affaticamento,riduceinmodoconsiderevoleilrischio di

feritee lesioni muscolariepreparal'atletaa unrecuperoottimalepostsport.
BV Sport- 335.5927456info@- bvsport.it

UNDER ARMOUR
HOVR MACHINA 3

Scarpaammortizzatadalpesodi 300grammi,dotata di unatomaiaengineeredwarpcon

zoneinmeshleggeroperottimizzare la traspirabilitàe la dispersionedelcalore,Il modello
presentaunsupportoleggerosul talloneesternointpu, Èdotata di un'intersuola inschiu-

ma UAHOVR con retedi comprensioneenergyweb a doppiadensitàperammortizzare
e offrire unottimoritornodi energia.La suolain gommarinforzata garantiscemaggiore
durabilitànelle areedi altaabrasionee piùflessibilitàper aiutareil movimentodelpiede.

Una scarpaindicataperrunner espertisu medie-lunghe distanze.Sipuòconnettereall'app

UAMAPMYRUNperavereuncoachingpersonalizzatoinbaseall'analisideidatidellacorsa,

Ober-Athletics Srl

Una bicipensataper eccellerenelle gareacronometrocaratterizzatadauntelaio

rigidoaeroin carbonio.Look hasceltoper questomezzoII gruppoSRAMRivaiAXS

a 12velocitàcheoffre uncambiofluido, in gradodi far raggiungereall'utenteve-

locità altissime,Conunaguarnitura48x35e una

cassetta10x30, questabiciè pensataper

affrontarequalsiasitipologiadidistanza.Il

modellomontacopertoniHutchinson
Fusion 5,con ruotein carbonioal

100%con profilo da 38mm.Il colore

InterferenceRedè statoconcepito

appositamenteper questa gam-

ma: unrossoprofondoarricchito da
sottili riflessinerichecatturanol'atten-

zione asecondadell'angolodellaluce.

| | KEO BLADE CARBON CERAMIC

II pedaledalpesodi 110grammiutilizzato anchedai campionidel

World Tour. I cuscinettiin ceramicaassociatiallatecnologiaBiade
H offrono untrasferimentodel100%deiwatt alla trasmissione,Conla

suaampiasuperficied'appoggiodi 700mm2,il piedenella scarpa

si integraconil pedale.Aspettocheconsenteall'utentedi essereuntutt'unocon
la biciperperformanceancoramigliori.

Look Italia- 02.96705309info@- lookcycle.it
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