
CARBON ENERGIZED
La regolazior
termica qui
è ottimizzata
In questir ìiaglia 1cr
I COnti LIl)iC) tra

polipropylene Dryr
e tessuto energizzati
Carbon Eriergiaed
permette al corpo
di espellere il
sLidore generato in
maniera costante
ed efficace, per
una regolazione
terniica ottimale
Carbon Energtzed
www.carbon-energlzed.com
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NRC

Oltreagli occhiali
c'è il
Anche se non è il

husiness del hrand Nrc,
maggiormente unpcgnalo

nella produzione di
occhiali, troviamo :n

catalogo sia una linea di
abbigliamento tecnica

(nella foto un esempio) ccii
maglia, calzoncini e

accessori, anche vintage o
casual Tutro confezionato

in Italia con materiali di alta
qualità.

Impregio
www.nrcoccliiali.com

sIxS
Ultralighte senza
alcunacucitura
La Ilima I.11tralight
cli Sixs è pensata per
pecèilai'e sciteLi (Oli mii
addosso I?' titì completo
iflflC)Vittiv() cliC
comprende anche i calzini
ed è dispcnihile in
quattro colorazioni
diffctcnti. tultc molto
appariscenti. tjna dalle
uie novità e
:introduzione del colore
bianco. Tutti i capi, comLic
cIa traclizic,ne Sixs, sono
privi di cuciture.
Sixs - ww.ix2.biz

TEXMARKET
Tessutotraforato
La Prolirie Superltglit ì una

delle nimaglic più leggere
del elencate eri ha un

tessuto trarpirante e
tiaforeto su spalle e fianchi.

9 taglici delle maniche è
il Vivi) Anche la cerniera

è leggerissima . Al postetioie
c'è una zip, con dettagli

riflcttcnti.
Texinarket

www.tcxmarket.it

VI FRA
Extraleggero

Maglia VI Dry, disponibile
anche in giallo ficio, hianco e

nero, ha nel materiale il suo
puntci di Cirzai il I)ryai mi

infatti è il più iraspinitnte dei
matt'riahi, a fronte di una
leggerezza estrema (092

gramrnt il peso specifico),
questo cunsenle anche uniti

rapida asriuganmra l.a maglia
resta aderente

vi Fra - www,vifrajt

CASTELLI
Si ripiegaintasca
L'Idro jackel cli Castelli
è una gictcca studiatti per
i climi estremi. Il tesstilll

usato è il G ore-Tcx cl,n

tecnologia
La zip è impermeabile
e si ripiega facilitiente in
tini) tasca. è peso? Soltanto

23 grammi aliti bilancia.
Manifattura Valcismon
www.catelli-cyclhig.coin

PEARLIZUMI
Touchno piobiem
Che pedaliate su strada
o in Mtb (ma anche se siete
mnner) l'Escape è il guanlci
ideale xn 1roteggersi cisl
frecick, Tra i materiali c è
amebe ti camoscio. Indice
e pollice sono in pelle
Sintetica con fili condcittiii e
per qtmesto si possontci ti5iitC

con il loiichscreen
Peari Fzuinj
www.pearlizuml.com
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