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^e ACTive

• TH E EFFECTS O F A MATTRES S O N

ACT1GRAPHY-BASED SLEEP QUALITY

IN PROFESSIONA L V01LEY8AL1. PLAYERS zvutsrponmliedcbaTRQFD

Frammentazione
del sonno

Qualità del sonno
' percepita

+25%* zwvutsrponmlkihedcbaPIHEDBA

• 20%

• BH
La bicicletta che fa
del peso la sua arma
più micidiale

• DORELAN REACTIVE
Le prestazioni migliori

passano da un riposo ed
un recupero ottimali

Dolore dorso-lombare
percepito

-50%*
Qualità del recupero

percepita

+30%*
Tempi di
addormentamento

-50%
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Reattività

+ 15%*

SHOPPING!vtonlihecaO
Occhio alle novità

• ABUS
Il casco aerodinamico che piace
anche ai prof del Team Movistar

Il GameChanger èun cascoestremamente aerodinamico, infatti grazie alla tecnologia Multi Position Design, indipendentemen-
te dall'inclinazione della testa si ha un'efficienza aerodinamica sempre ottimale. Grazie al sistema di ventilazione Forced Air

Cooling Technology viene garantita un'elevata ventilazione interna. Per la regolazione gode del sistema Zoom Ace che è stato miglio-
rato, ed infine nella parte posteriore vi sono degli appositi alloggiamenti per le aste degli occhiali. Pesodi 270grammi in tagliaM.
Prezzo indicativo: euro 199,95 - Abus Italia - www.abus.com

2 All'interno della gamma BH la Ultralight Evo Disc 9.0 si pone come la bicicletta ideale per aggredire le salite più impegnative,
infatti il telaio in carbonio monoscocca combina fibre di carbonio Toray T800e carbonio PitchFiber per un peso di 740grammi.

In questa versione viene equipaggiata con lo Shimano Dura Ace Di2, ruote Vision Metron 40 Disc, pneumatici Hutchinson Fusion 5,
guarnitura FSA KForce 4B, sella Prologo Zero II, manubrio, attacco e reggisella tutti firmati BH Evo.
Prezzo indicativo: euro 8.999,90 - BH Bikes Europe - www.bhbikes.com <|

3 Reactive® è il primo materasso al mondo progettato scientificamente per migliorare le prestazioni sportive, il recupero ed il |
benessere degli atleti. Questo materasso gode della Dual Technology di Dorelan che unisce due tecnologie brevettate, il box g

Twin System Reactive® e il MyForm Reactive®.La Dual Technology permette di ridurre i punti di pressione e mantenere il perfetto |
allineamento muscolo-scheletrico. I miglioramenti sono stati riscontrati e certificati in maniera scientifica g
Prezzo indicativo: non comunicato - Dorelan - www.dorelanreactive.com o
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I V SHOPPING! oihcO
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• BRESSAN
Il Made in Italy che è

pienamente su misura

B DRYAN
La microfibra più leggera al mondo
per capi al top della qualità

• ENERVIT
Con molti carboidrati
e pochi grassi per un

pieno di energia zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSRQPNLGFEDCB

Bressan è uno dei simboli della tradizione artigianale italiana e la GTV ne è una conferma. Questa bicicletta può essere realiz-
zata su misura e si possono scegliere le tubazioni, infatti si possono utilizzare tubi in acciaio Columbus Nivacrom o serie al

Niobio, oppure in alternativa si può utilizzare il titanio grado 9- Perchi è affezionato al carbonio è possibile avere la GTV in questo
materiale fasciato amano. Sipossono scegliere le colorazioni e la forcella Rock Shox Gold oppure la forcella in carbonio monoscocca. zywvutsrqponmlkifedcbaVTSRPNIEBA
Prezzo indicativo: non comunicato - Bressan Bike - www.bressanbike.it

5 La maglia Clima del marchio Sixsè un activewear leggero, traspirante ecomodo, ideale per essereutilizzata nella stagione più
calda sia a diretto contatto con la pelle o insieme ad un intimo tecnico. Queste caratteristiche sono dovute anche grazie all'uti-

lizzo del Dryarn, la microfibra più leggera al mondo, che rende possibile realizzare capi ultra leggeri. Le caratteristiche intrinseche di
traspirabilità e termoregolazione della fibra permettono di mantenere la pelle sempre asciutta, veicolando il sudore verso l'esterno.
Prezzo indicativo: euro 84,90 - Aquafil Spa - www.dryarn.com

6 Enervit Sport Competition Bar è la barretta più tecnica della gamma Enervit Sport. Con un'alta percentuale di carboidrati e po-
chi grassi, fornisce energia ed è facile da digerire. Un mix di quattro fonti di carboidrati: sciroppo di glucosio, sciroppo di frut-

tosio, isomaltulosio e maltodestrine. Pochi grassi per una migliore digeribilità, vitamine B1 e B6, senza conservanti e senza glutine.
Disponibile nei due nuovi gusti Banana-Vanilla con banana in pezzi, e Red-Fruits con granuli di frutti di bosco e amarena in pezzi.
Prezzo indicativo: non comunicato - ENERVIT Spa - www.enervit.com
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SHOPPING!vtonlihecaO
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• LOMBARDO
Pedalare e divertirsi
ora è possibile anche

per i meno allenati

• GREENVALLEY
Adatto ad ogni tipo di bici
anche elettriche

• NRG
Resistente anche all'acqua

per una protezine totale UTRNLIFECBA

LUBRIFICANE*

LUBRICA/UT zywvutsrqponmlkihgfedcbaWUSRPNMLIGFEDA

All'interno della gamma di biciclette Lombardo troviamo una linea specifica dedicata alle elettriche, denominata Evolution
E-bikes. Il modello Mugello fa parte di questa famiglia di bici. Il telaio e la forcella sono in carbonio, il motore èil Fazua Evation

1.0da 250 Watt con batteria integrata nel tubo obliquo da 250Wh. Per quanto riguarda la componentistica, il gruppo è lo Shimano
Ultegra, le ruote sono le Fulcrum Racing 500 con i pneumatici Schwalbe Durano da 28 millimetri. Il peso èdi 13,3chilogrammi. zywvutsrponmlkiedcbaUSRPLIGDA
Prezzo indicativo: euro 4.549,00 - Lombardo - www.lombardobikes.com

8 EasyRideè un portabici con il sistema basculante che consente l'apertura dei portelloni e cofani dei veicoli. Le canaline poggia-
ruote sono a posizionamento variabile in modo da adattarsi ad ogni tipo di bici. Il montaggio delle biciclette è molto semplice

grazie alla presenza dei bracci blocca telaio con sistema rimovibile. EasyRide trasporta in tutta sicurezza bici fino a 30 chilogrammi di
peso e sipuò trasformare la versione da due bici in quella da tre o quella da tre in quella da quattro grazie ad un kit di adattamento.
Prezzo indicativo: per due bici euro 389,00 + iva - Distribuito da AURILIS Group Italia Srl - www.aurilisitalia.com

9 Super Lube èil nuovo lubrificante di NRG, che si caratterizza per l'efficace protezione dall'usura epermette, grazie agli specia-
li additivi di cui è composto, di lavorare ad altissimi regimi di rotazione. Super Lube ha un ottimo potere adesivo alle maglie

della catena e di resistenza all'acqua garantendo una lubrificazione sempre efficiente in qualsiasi condizione climatica. Fra le altre
caratteristiche vi sono la stabilità all'ossidazione, la resistenza all'invecchiamento e la protezione dalla corrosione.
Prezzo indicativo: non comunicato - StacPlastic Spay S.r.l. - www.stacplastic.com
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Occhio alle novità

EUYN
Realizzati per la massima

libertà di movimento zywvutsrponmlkihfedcbaZYWVUTSPNLE

E VIBEFORBIKE
Tra i prodotti c'è anche il
portabiti con le ventose

uu viaiura
zero gradi di
inclinazione per il
nuovo Metron 6D

WzyvutsrqponmlkihgfedcbaVUTSMLJIFEDBA
L'Alpha Biking Bib Short è stato creato pensando di utilizzare il materiale giusto nel posto giusto, con l'obiettivo di fornire un
comfort elevato per ottenere le migliori prestazioni sportive. Il punto forte di questo pantaloncino è la sinergia che è stata cre-

ata fra le diverse parti: la struttura seamless, priva di cuciture, sulle gambe e sulle bretelle si unisce alla Lycra, impiegata nella zona del
fondello e nella parte interna delle cosce. Il risultato èdi non avere abrasioni o irritazioni e la massima libertà di movimento.
Prezzo indicativo: euro 199,00 - UYN - www.uynsports.com

Il nuovo manubrio in carbonio integrato Metron 6D si pone come una valida alternativa al collaudato Metron 5D, scelto dai
U L I professionisti dei team Bahrai-Merida, Jumbo-Visma, EF Education First e Astana. I punti forti del Metron 5D sono la rigidità,
l'aerodinamica e l'ergonomia grazie all'angolazione di 10gradi in avanti. Il Metron 6D possiede tutti i vantaggi del Metron 5D però con
un angolo di 0 gradi alla barra superiore e si rivolge al ciclista che ha più confidenza con il design tradizionale.
Prezzo indicativo: euro 649,00 - Vision - www.visiontechusa.com

Vibeforbike è una giovane realtà e-commerce nata nel 2018 a Torino, che propone soluzioni intelligenti per il trasporto della ZLA
LZA bici tramite i prodotti dei brand Seasuckere Velosock. Il primo dei due si distingue per il portabici a ventosa brevettato negli
Stati Uniti, che è stato testato anche a velocità superiori rispetto aquelle previste dal codice della strada. Simonta in meno di tre mi-
nuti e si ripone nel bagagliaio, evitando di montare barre fisse. Disponibile in diverse misure, per una, due e addirittura tre bici.
Prezzo indicativo: non comunicato - LTZ Solutions Srls - www.vibeforbike.com
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