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Castelli presenta a capsule collection

firmata Deejay! Con un semplice click

sulla sinttaforma Amazon o accedendo

allo Stare dallo homepuge dal sito di

Radio Deejay, si possono acquistare i capi

d'abbigliamento necnico e i caschi da bici

firnnati dal branid bellunese e real zeati in

una nuova limited edit:orr, con lo ntiln cool

e i coicri del mondo Deejay La maglia

nera sia versione Bike Like Deejay

(Lìiniited I nasi rossa, abbinati ai rispetnui

partaloncini, riprendono il modello

realizzato da Cas:elli per la hlaratona stles

Dolomites, Per ccmpletare Voutfit non

può mancare il casco Mojito brandizzato

Deejay uno dei modelli più amati di Kank

Dryarn t Vinnovativo filato che offre

comfort, tecnolociu e praticitò: leggero,

isolante e traspirante, la scelta privilegiata

dei migliori marchi di abbigliamento recnico

per il ciclismo. Per corroscerne nel dettaglio

tutte le caratterisbche risulta molto utile

corssultare il sito uff cia e dove, grazie ai

dati di studi scientifici e a intuitivi grafici, si

puòcomprendere in maniera iriequivocabile

quanto questa fibra sia migliore di tanti

altri tesnsti impiegati nello sport. Numerosi

sono i video o le news che raccontano

come Dryarn sia il compagno ideale di chi

si cimenta con le discipline outdoor piti

disparate, dal ciclismo al rurrning, senza

dirrenbcare quelle invernali.

Immagini di grande impatto introducono

alle tre mucro aree in cui si struttura il Sito

del brand americaro Trek, da sempre uno

dei maggiori protagonisti del mercato delle

"Bici da strada', delle "Mountain bike" e

delle "Bici da città'. Dal menu a tendina si

psò accedere anche alle sezioni Accessori

e Abbigliamento o trovare un rivenditore,

mentre direttamente dall'home page si

entra nella pagina "Pertotalizza la tua

Trek": Projectstne si guida passo passo alla

sceta della bici ideale, con diverse opzioni

riguardo alla verniciatura, alla trasmnsione,

alla componentistica e agli accessori. E se

non si hanno le idee chiare, si può dare

un'occhiata alla Geller a lvpiraziom.
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