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MUCOFF
Confezione ecologica

per un detergente

cheagisce a fondo

C'è unanuova confezione

ecologica per il Bike Cleaner

di MucOff, inalluminio con

base in silicone.Inclusanella

confezione troviamo anche

la Punk Powder, anch'essa

in un packaging eco friendly,

che sciolta inacquadàvita

a questo detergente che

pulirà la vostra bicicletta

veramente a fondo.

4guimp. it

WAG

Graziealla Band gli utensili

restano sempresaldi sul telaio
La Wag Band è unafascia

che vi permetterà di

trasportare con facilità

la camera d'aria ealtri

attrezzivari direttamente

sulla bicicletta,come ad

esempio le leveper la

rimozione dellecoperture e

le bombolette pergonfiare.

Il velcro è presente

sia internamenteche

esternamente, e garantisce un attaccoal telaio sicuro e
fisso.Il padinvecegommaprotegge il telaio da eventualigraffi.

rms. it

Vite

•••

BLUEGRASS
La protezione

sulla schiena

si può rimuovere

Comfort,traspirazione e freschezza

come pochi altri per il Lite 3DO, lo

smanicato protettivo diBluegrass.

La costruzione è totalmente

seamlessinfibraDryarn, con fit

unisex,mentre la parteposteriore

è in polimero a memoriaelastica

D30 removibile e due tasche

posteriori. Viene realizzato

induetaglie, con unpeso

complessivo di360 grammi.

Prezzodi 190euro.

met- helmets. com

EPLUS
LaApp che dona

una mappatura

più accurata

Se la "mappatura" della

centralinadellavostra power unit

nonvi soddisfa, la App di Eplus

vi permette di personalizzareil

motoree farlo renderesecondo i

vostridesideri.Come nel casodel

motoreBosch infoto, ma anche

per altri marchi.

eplus.bike

BIKE RIBBON

Chi pretende extra comfort

sulla piega deve scegliere Ciccio
Pensato per il gravel, ma ancheper chi vuole maggiorecomfort

sullemani, ilnastroCiccio sipresenta con unospessore dioltre

4 millimetri al centro ( comesi vedein foto) e una larghezza di
35 millimetri. Labase è in solidoEva, unita ad una superficiein

Tpi morbidissimo conun pattern che facilitala traspirazione.Si

rimuove poi con estremafacilità. Prezzo di 22euro.

bikeribbon. com

I FOXRACING

I Le Enduro D30

f garantiscono massima

libertà di movimento

Massimo livello di protezione per le

ginocchiere EnduroD30 di Fox Racing. Sono

facilida indossare e dispongono dell'inserto

D30 che garantisceprotezione dagli impatti

ma anche la massimalibertà dimovimento. Il

tessuto a rete nella parte posteriore poi aumenta

la traspirabilità.Vienerealizzato in ben sei misure

dalla Xs alla Xxl, e costa84,99 euro.

californiasport.info
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