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I - GPX Helmet 2 - AXOA2 colorati 4 -Action cam Ultra HD 4K
Il nuovu casco CPX 6.5 Carbon e il casco 5.5 Composite Ultimi arivti nella grande famigkaA(O, ecco gh stivali A2 coloral Mdnd plesenta H7 (119 euro), nucv action carr ecob
sono aratteniz7ati dalI'innoativo sistema 360"Turb[ne (399 euro) Nati caM'uniane tra la miIiorte:noIogia e il nrasmc gicanen:e avarzata grazie aMa nisoluzioe U[TRA D in gradc
Technology che yarantiscc maggior sicurezza contro even- comfcrt dellac±atasono fl gr2dodi garantfresicirezza e orno- di rcgistrare fumati a 4KlOfps e di scattare foto di qLialit fine
tuali problemi aHa testa, come la cmrnozone cerebrale, dtà senza paraqoi. Qiesti stivali hanno una protezione aqqunti- a 2MP. P7 è una vdeocamnera di ultima qelerazione, uI
che possono dvare da irnprti e cdte. Questa s tema lFe viglie, l torna a in rnrofibr, Con neti r ve elle nella leggera (solo 53 grammi) e dalle piccol ssitre dimensioni con
è posta strategicamente tra EPS e la :esta cel pilota ed è zona esposta allabrasione, parastinco, parapobacco, garnibett display LCD interaLo d 2" che facilita rinquadratura, lente
composto da bumr'pers' realizzati in Armourgel ie induri- Fterat e tallone i TPU. Il movimento e la torsi'ne laterali sono grandangolo da 1 5O e sabi]ivatone d'immagine per ottime
sce al momento dell'iinpatto prese-vando il capo. controllati dalla vertebra anti :rsione in Nylon nnfarzato. riprese anche djrane le atliviU più estreme.
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4 Custoni 500
'500" e tana pr no casco Pi 5 bra di vetro iceato neg

Anni 50 da Ro Richter il fondatore d fe I. pre000 poco
i d SQL eo e comprende orche ma garnnora diO anni Il

nasce Posteri, dea e per e or te pci eran1 il e e per pie-
coi spostamenr once d o siero era completo da pun odi
o s.a do la dotao onu nocnco con Ca sn:a corrp tta, provuta
in fibre di curbon o per o versione top d gomma e n 5 bro
composta per i erro d nodo I -

www.bergamaschicom

5 Technical t-shirt
La Foca urderwear di Heo k s avvale d una r0000 T-uhirt
capace dr or ire i Corretto g odo di solarren o e di traspi
ree a grazie ma srricmnrrra con rosrs da un mix d f bre
rost t mo 91) per cento da ram e del est nte 10 per
cento, o equa re sito, da Reristea Carben ed lastan. Inol
tre luf sh rt e rea izzatu con a treno ogiu scan oso che mi
duce drost corrente n cuc ture o tetto oontogg o del dos gn
e del benesse e.

www.hevik.com

6 ITPTsunami
Il ruo/o cer&io Tsurarei pe AtV e veicol s do by side sa a cc n-
nierc alioo rada mese d ugusto. Onesto e I terou rrode o della
O orm Ocr es IT conr add s rro de iesgr classVe a rmo r e,
e da una eggerezza rregrna cnr ir ira e in rhe se o io sa-
teqor a deroate do 'ct loro del e eqa d a lum no Ooesro oro-
ooto grant sec inoltro una oburtezza uno ormnnte acceso u.a
greo e o r rfore rtern ed esterni de bordi cee oorrnettono ci
attraoersoie srelre ram p u nrpeqoatoi senza danri.

wwwitptires.com
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