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I travelierse/ezionativetranno equipaggiati con abbigliamento e accessori adaltiad affror,tar8 un lungo raidcotne lAtene-Gibilterra:

casco, abbig!iamontJes1emo, calzature saranno forniti nspetlivamente da Arai, Clover e Garne;Iunde,wear sarà fornito da Molo One;
da Motorquaiity, dislributore di Cardo, giinte,foni con coi/tra veller comuniche tanfo fra loro ne/raily.

LIMPORTANZA Dl COMUNICARE
Interfono PackTaksfnma la rivoluziunana tecnologia car(J(JjDMC (Dynamc Meshwork Communicationi esclusiva dei
prodot CARDO, che consente ai componenti di
un gruppo di motociclisti di collegarsi e scollegarsi daffa _________

conversazione senza compromettere quella altrui.

POWERED BY ____________ OVLHED 8V

.7

R CARBUN
tJ ENERGIZEfl

LE MOTO
DEI TRAVELLER
Mancano pochi
giorni alla partenza
per I raily,
Marco Poani e
Lorenzo Piolini,
vincitori cli 2 Report
2 ride, sono passati n
redazione per i saluti
con le riuW for ie da
BMW: una F800
GSeunaFEOOGS
Adventure.

BMW Motorrad

i
CVVEREO BY

CASCOAEAITOUR-X4
Calotta esterna in SFL, super fibra che offre resistenza
e leggerezza e che presenta un nervdture di rinforzo

che awo!ge la parte inferiore della calotta. Calotta
interna a densità differenziate in un unico pezzo.

GlCA CLOVER CROSSOVER3MBBAG
Giacca 4 stagioni realizzata in tessuto balistico

anti-abrasio,i Duratek-7 e Duratk-5, 3 strati con
membrana "Aquazone PIus. Fuò essere dotata di

dispositivo Airbg esterno omologato CE.

PANEAI.ONECLOVER GT-PRO-2
Pantalone realizzato in Durtek-7 e Duratak-4 a 3 strati
con interno gamba e parte posteriore deJI ginocchia,
doppia 5trto di tessuto su fondo schiena, 4 pannelli di

ventilazione su cosce e ginocchia.

GAERNE 6 MIDEAND GORE-TEX®
Stivale in pelle pieno fiore dotato di membrana Gore-To®

impermeabile e traspirente, leve in allumiQio
regolabi/ì-interca,nbiabilic chiusura alta in veicro

per adatarIo alle dimensioni de/polpaccio.
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COSA CE SOTTO?
Ai due traveller vincitori non verrà fornito solo abbigliamento
esterno": Moto Ono li vestirè con alcuni capi della nuova coIe2iono
Carbon Energized di intimo tunzionale quindi i maglia manica
corta, i maglia manica lunga. i boxer i pantalone lungo, i calza
tecnica compressiva), tutte realizzate con Polipropilene Dryam®
unito al Carbonio Energizzato®, una fibra che espelle il sudore
generato durante rattivit fisica in maniera niolto rapida.

Dryarn ITA
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