
BLUEGRASS
SeamlessLite D30

protezioneecomfort

SeamlessLite D30 di Bluegrass
coniuga protezioneegrande

traspirabilità. E' realizzatosenza
cuciture in microfibra Dryarn

(più leggeradel 30 per cento

rispetto adaltri materiali) che
veicola il sudore versol'esterno

evitandonel'assorbimento.Grazie

alla tecnologia D30 presenta

una protezione perla schiena,

utilissimanelle discesementre

il comfort durante la pedalata
rimanealto. Prezzo:190euro.

Bluegrass

bluegrasseagle.com

CINELLI
Zydeco
Eucalyptus
è pensata
per il gravel
Colorazione brillante

e allegraper il jersey

di CinelliZydeco

Eucalyptus,venduto

in abbinamento col

pantaloncino.E' uncapo tecnico

slimfit ad alta traspirabilità.

Oltre alle tre tasche classiche
ce n'è una quarta cernierata

che diventabag,zip frontale
perun'apertura facilitata
e bandariflettente per

aumentare la visibilità in caso
di poca luce.Idealeper il gravel.

Cinelli - cineili. it

NORTHWAVE
Bomb:dall'esperienza

di CedricRavanel

Il nuovoBomb Jerseyè
natodalla collaborazione

con Cedrice Cecil Ravanel,
leggende dell'mtbenduro.La

magliaè caratterizzatada
untessutodiversificatotra

parte anterioree posteriore

per garantireuna leggera
protezione dal vento.

Puòessereindossatacon
paraschienae gomitiere.

Prezzo:61,99euro.
Northwave

northwave.com

BORGINI
Vestibilità top
col poliestere

riciclato...
Il tessutoin foto è stato

realizzatoper l'82 per
cento conun poliestere

riciclatoderivante dal

di riciclo delle bottiglie
di plasticaeper il 18da

elastomero.Traspirante,e
antipiega, hauna struttura
forata molto apertae una

vestibilità perfetta con un

fattore di protezione UV

dai raggi solaripari a 15. Il

risultato? Una grande sensazionedi freschezza.

Borgini Jersey- borgini.it

SIXS
La linea WarmCu
nascedal...rame

La nuovalinea invernale

di Sixs(magliee leggings)

sichiamaWarm Cu edè
realizzatacon il nuovo materiale

Blazefitnella cui realizzazione
è statoutilizzatoanche il rame

(al5 per cento). Il motivo?

Grazieanche alla suaelevata

conducibilità termica,accelera
il processodi evaporazionedel

sudore,riduce l'umidità della
pelle emantieneuna temperatura

corporea costante. In più, grazie
sempre alla presenzadel rame,il

tessutopresentanotevoli proprietà
antibatteriche.

Sixs- six2.biz

LOOK
StileMondrian

nella Fondo
Lightweight

Coloratanell'iconico
stiledi Mondrianesuper

traspirante,la Fondo

Lightweight utilizzaun
tessutocomposto all'84

percento daPoliesteree al 16da
Elastan,eunacucitura termolegata

nellaparte anteriore.Oltre a tre

tascheposteriori,ce n'èuna con
zip per riporreoggetti di valore

e haunafascia riflettentesulla

schiena.Prezzo:140euro.
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