
li LIFE

Passionesportiva
BICICLETTA, CORSA,TREKKING, FITNESSO
AVVENTURE OUTDOOR...QUALUNQUE SIA LO SPORT
CHE CONDIVIDI CON LA TUA LEI, OGNI OCCASIONE
È BUONA PERTRASCORREREDEL TEMPO INSIEME.
ECCO I NOSTRICONSIGLI PERSCEGLIEREGLI

ACCESSORIE L'ABBIGLIAMENTO GIUSTO!

AURICOLARIWIRELESS

AFTERSHOKZOPENMOVE
Nuovomodelloentry leveldel brandAftershokz,commercializzatoin
Italiada Athena:la particolaritàdegliauricolaria conduzioneosseaè
rappresentatadallatrasmissionedelsuonoattraversogli zigomi.Nello
specificole vibrazioniemessedall'altoparlantebypassanoiltimpano e
arrivanonell'orecchiointerno.Pesanosolo29 ge offronoun'ottima
qualitànellaproduzionedeibassie suonipiù definiti.

89,99 euro
athena.eu

SANTINI GUARDMERCURIO
Sela vostrapassioneè sudueruote,questagiaccada ciclismo,
disponibileper lui eper lei, vi accompagneràin ogniavventura:
realizzataconl'innovativotessutoMercurio,100% impermeabileecon
unamembranaatriplostrato,garantisceprotezionedalla pioggiaeun
ottimoisolamentotermico.Cucituretermosaldate,cerniere
impermeabiliepolsiniergonomicitagliatial vivo constratoesterno
impermeabileeimbottitura felpata.
269 euro
santinicycling.com

SMARTWATCH
GARMIN
Pergli sportivicheamanoaveretuttosottocontrollo:il modelloInstinct
Solar,idealeperle avventureoutdoor,hala modalitàdi Risparmio
Energeticoper una elevataduratadella batteria,oltrealle funzioniGPS,
GLONASS eGalileo,sensoriper altimetria,barometriae bussola
elettronicaatreassi,rilevazionecardiacaal polso,pulsossimetroPulse
Ox eanalisideldatoBodyBattery™. Il modelloLily Classicèinveceper
unpubblicofemminilecon funzionalitàper il monitoraggiodella

respirazione,dellostress,del sonnoe dellafrequenzacardiacaoltrea
pulsossimetroPulseOx, Body Battery™, monitoraggiodel ciclo
mestrualeedella gravidanza.

349 , 99 euro (Instinct Solar),249,99 euro (Lily Classic)
garmin.com/it- IT
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1NT1MOTECNICO
OXYBURN DRYARN

Se non vuoi rinunciare allo sport anchecon il freddo più estremo, questo intimotecnico sarà il

tuo alleato numero uno: realizzatoin Dryarn, la microfibra più leggera al mondo, garantisce

massima traspirazionee naturale termoregolazione in ogni condizione climatica proteggendoil

corpo da sbalzi termici importanti. Maglia e pantssono unisex e lo stratoa contattocon la pelle

è antibatterico e anallergico. La calza ha una struttura differenziatae garantisce una protezione

totale del piede con un naturale effetto ammortizzante.

31,90 euro ( longpants Motion), 42 , 9 0 ( maglia Impact), 2 6,9 0 (calza Adrenalyn)

oxyburn.it

dryarn. com

MOVING MINDS

ASICS,acronimo della frase latina "Anima Sana In CorporS Sano" ha

sempre creduto nell'impattopositivo dello sport sulla mente. Il

fondatore di ASICS, Kihachiro Onitsuka, ha osservato quanto lo

sport abbia avuto la capacità di portare speranza e di risollevare il

Giappone del dopoguerra. Oggi la filosofia originaria di ASICS è

forse più rilevante che mai. Ed è per questoche l'azienda sta

facendo ritorno alle sue radici e sta riportando " Anima Sana In
Corpore Sano" al centrodella sua attività.

Il brand, insieme ai suoi atleti - tra cui Novak DJokovic, Filippo

Lanza, Eleonora Giorgi - lancia alle persone di tutto ilmondo l'invito

a unirsi in questa missione.L'albadiventa simbolo di speranza e

ASICS incoraggia le persone, ovunque si trovino, a cominciare il

nuovo anno facendo attivitàsportiva alle prime luci del giorno non

solo per diffondere la positività e aumentare la propria

consapevolezza, ma anche per raccogliere fondi. Centinaia di atleti,

ambassador e dipendentiASICS che faranno sport proprio all'alba

sono invitati a condividere un loro selfieutilizzando l'hashtag

#SunriseMind: per ogni hashtag utilizzato ASICS farà una donazione
a Mind, associazione che si occupa di salutementale, per finanziare

la ricerca sull'importanzadella salute mentale nello sport e i servizi

di supporto per le persone che soffrono di questi problemi.

Partecipa anche tu a questa importante iniziativa:

-alzati presto, esci di casa e fai sport al sorgere del sole. Puoi

correre, camminareo praticare il tuo sport preferito(sempre nel

rispettodelle norme anti-Covid in vigore)

-scatta un selfie all'alba e postalo su Instagram, Facebook o Twitter

usando l'hashtag # SunriseMind

- per ogni immagine # SunriseMind condivisa, ASICS farà una

donazione

SCARPE DA RUNNING
ASICS NOVABLAST TOKYO

Per i runner che cercano un'esperienzadi corsa reattiva: la nuova

schiuma dell'intersuola FLYTEFOAMBlast garantisce un rimbalzo

energico a ogni passo e la colorazione Sunrise Red è scelta per

celebrare la città di Tokyo e il Giappone. La tomaia è in maglia morbida e

leggera per un eccellente flusso d'aria, garantendo una sensazione di

freschezza ai piedi durante la corsa. La suola è stata progettata per

accentuare la sensazione di energia della tecnologia FLYTEFOAMBlast,

creando un effetto trampolino che ti proietta in avanti. L'altezza

maggiore dal terreno rispettoalla maggior partedelle calzature da corsa

garantisce un comfort duraturo sulle lunghe distanze.

140 euro
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