
Obiettivo:
performareal meglio

Prodottiche combinanodesign,comoditàe tecnologieinnovative.Elementi fondamentaliper migliorare
in allenamentoe in gara,maancheper sentirsia proprioagionei momentipiù concitatidellecompetizioni

_ DI DAVIDEL. BERTAGNA

OXYBURN - X-TRACK

La magliapresentauntessutoultralight in gradodi mantene-

re unperfettomicroclimacorporeo.Lastruttura a microrete

autoventilante,formatada zone3Dtraforate e anatomiche,

acceleralatraspirazione,soprattuttonelleattivitàpiù intense.

cu Anchelo stratoa contattocon la pelle in Dryarncontribuisce

alla dispersionedel calorein eccesso,evitandola formazione

di cattiviodori.Edotata di tretascheposteriorie unalongzipYKK

per un'ampiafunzionalità.X-Track ècaratterizzatada particolare

durabilità e dalla capacitàdi contrastaregli effetti dell'abrasione

edell'usura,riducendoognipossibileattrito e rimanendostabile

anchedopo unintensoutilizzo.

Zero3- 030.9030144 - info@ oxyburn.it

OAKLEY - UNITY COLLECTIONJAWBREAKER
Jawbreaker rappresenta il modello sportivo di

Oakleyper antonomasia,chesoddisfa le esigenzedi

atletidi livello mondialecon unatradizione di 40anni

d'esperienza.L'occhialeconsenteuna sostituzione

lenti sicura e ultra-rapida, grazie allatecnologia Switchlockedècaratterizzato da

una leggerissimamontaturain O Metterconellissein metallo.Jawbreakerè dispo-

nibile conlenti Prizm che potenzianoi colori,il contrastoe i dettagli ottimizzando

l'esperienzavisiva e con lenti polarizzatee Iridium. Inoltre, i terminali e naselli in

Unobtainiumgarantisconocomfortdurantel'uso e prestazionial top.

servizio.clienti@luxottico.com

MATT - ENERGY LONG GEL

Gelenergeticoa rilasciogradualedaassumereprimae durante

l'attivitàsportiva a basedicarboidratisemplicie complessia
diversavelocitàdi assorbimento,utile durantegli sforzi fisici

intensie prolungati.Lemaltodestrinee l'isomaltulosio-palatinose

di cui ècompostorappresentanounafonte di energiautile per

la riduzione di stanchezzaeaffaticamentodurantel'attività

sportiva.Econsigliatoassumeretre mini-brick algiorno,da

consumareimmediatamenteprima o durantela performance.

A&D S.p.A. GruppoAlimentaree Dietetico- 02.5770791- oedgruppo. it

GARMIN - FÉNIX 7
Concepitoper migliorarele performance, il nuovosmartwatchdiGar-

min abbinail menùacinquepulsantia un'interfacciad'usotouchscre-

I en,che consentedi fornire una navigazionecombinatanelleselezioni

e la massimainterazioneconi grafici di tutti i widget.Sonodisponibili

più di 20 modellidifferenti per risponderea ogni tipodi esigenza,a

partire dalledimensionidellacassa:42mm nellaversioneS,47mm e 51

mmnellaversioneX. Il modelloèdotatodi unsensoredi frequenzacar-

diaca Gen4,più precisoe affidabilegraziealriposizionamentodeisensori.Inoltre,

la tecnologiaReal-Time Staminaconsentedi monitorareeconoscereipropri livelli

energetici,mentrela Visual RacePredictor,combinale informazioni dellacrono-

logia dellacorsa e della formafisicaper fornire proiezionisull'andamentodella

performance.

Garmin Italia - 02.36576411- info@garmin.it

UYN - MARATHON ZERO

La strutturadellecalzeMarathonZero ammortizzai

colpi,proteggendoin particolare il tendined'Achille.Esse

offrono unacompressionemiratacheaumenta l'apporto

di ossigenoalla muscolatura.Sonocompostein Natex,

una fibradi nylonal 100%diderivazionevegetale,che

provvedeal mantenimentodi unmicroclimae un comfort

ideali. Icapi realizzati in Natexsi asciuganofinoal 50%più velocementerispettoa
indumentiinnylon dellostessogenere.Inoltre, ilsistemaTargetCompressionBan-

dage conferisceunadoppia sezionedi tessutoasimmetricofascientecon traspira-

zione integrata.

Trerè Innovotion- 0376.718611info@- trereinnovotion.it

KEO BLADECARBONCERAMIC

,, Il pedaledalpesodi110grammiutilizzato anchedai campionidel

f * World Tour. I cuscinettiin ceramica associatiallatecnologiaBiade

offronountrasferimento del100%deiwatt alla trasmissione.Con

^^^^^ la suaampiasuperficied'appoggiodi 700 mm2, il piedenellascar-

pa si integracon ilpedale.Aspettoche consenteall'utentedi essereuntutt'uno
con la biciper performanceancoramigliori.

Look Italia - 02.96705309- info@ lookcycle.it

VITTORIA - RUBINO PROCONTROL
IlRubino Pro Control è unopneumaticocon unastrutturamolto robusta, in

grado di gestire le peggiori condizioni stradali,senzasacrificarela perfor-

mance tipica per cui il modelloèconosciuto.Con unbattistradacheva

dalato a lato sututta la superficiedellagomma, tagli e inconvenienti

sonoridotti drasticamente,grazie ancheallostratodi rinforzo anti-

foratura (PRB)nellacarcassa.Il RubinoProControl utilizza sempre

la strutturaesclusivadiVittoria 3Cgrafene,chegarantisceuna

lungadurataneltempo, maneggevolezzanella guidae un

peso ridotto.

vittorio.com

BV SPORT- BOOSTER ELITE EV02
Questogambalea compressioneèconcepitosulla lavorazione

di diversitipi di magliea rigidità variabilecheesercitanodelle

pressioni specifichea livello del polpaccio,dellatibia e della

caviglia. L'effettoShockwaveriducefino al 42%levibrazioni e le

oscillazionimuscolari derivanti dalle onde d'urto chesi creano
con l'impattodelpiede al suolo.L'associazionedi questi principi

permetteuna riduzione del39%dei dolori muscolaripostsforzo.

Indossato costantementerespingei fenomenidi pesantezzaalle

gambe,ritardalasoglia dell'affaticamento,riducein modoconsi-

derevole il rischiodi feritee lesionimuscolari e prepara l'atletaa
un recuperoottimalepostsport.

BVSport- 335.5927456 - info@bvsport.it

UNDER ARMOUR- HOVR MACHINA 3

Scarpaammortizzatadalpesodi 300grammi,dotatadiuna tomaia engineered

warpconzonein meshleggeroper ottimizzarela traspirabilità e la dispersione

delcalore.Il modellopresentaunsupportoleggerosultalloneesterno in TPU.E
dotatadiun'intersuolain schiumaUAHOVR conretedi comprensioneenergyweb

a doppiadensità perammortizzareeoffrire unottimo ritorno di energia.Lasuola

in gommarinforzatagarantiscemaggioredurabilitànellearee di alta abrasionee
piùflessibilitàper aiutareil movimentodel piede.Unascarpaindicata per runner

espertisumedie-lunghe distanze.Si puòconnettere

all'app UAMAPMYRUNper avereuncoachingperso-

nalizzato in baseall'analisideidati dellacorsa.

Ober-Athletics Srl

LOOK

795BLADERS DISC

Una bicipensatapereccellerenelle gare a cronometrocaratterizzatada untelaio

rigidoaeroin carbonio.Look hasceltoper questomezzoil gruppoSramRivai AXSa

12velocitàcheoffre uncambiofluido,ingrado di far

raggiungereall'utentevelocitàaltissime.Con una

guarnitura48x35eunacassetta10x30,questa

bici è pensataperaffrontarequalsiasi

tipologiadi distanza.Il modellomonta
copertoniHutchinsonFusion5,con

ruote in carbonioal100%conprofiloda

38 mm.Il coloreInterferenceRedèstato
concepitoappositamenteper questa

gamma:unrossoprofondoarricchito

da sottili riflessinerichecatturano l'at-

tenzione asecondadell'angolodellaluce.
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