
Pantalone Talent

Performance ottimizzata

Leggerezza , protezione e comfort anche per gli amanti del running

con l abbigliamento intimo tecnico di Oxyburn . Con prodotti ideati per divenire

una seconda pelle , dando forma al corpo e sostegno muscolatura

fitting di questi copi perfettamente anche nelle situazioni più

impegnative grozie
olle strutture o densitò differenziate che permettono di evitare frizioni.

Forte innovazione e
qualità

anche netta scelto dei flati , come to fibra più leggero
esistente in natura Dryorn

in per
ossicurore e dei movimenti . In

questo
modo to

dotto naturale
termoregolazione

in tutte le situazioni climatiche , raggiunge
I massimi

livelli.

EXTREME

Questo maglio in tessuto

ho un
peso

di
soto

120
grommi

e consente di montenere it corretto

microclima corporeo
. Lo struttura o

microrete auto ventilante

to trospirozione anche nette attività

sportive più impegnotive . Lo

o contatto con to pelle è

netto in
Dryorn

. L assenza di

cuciture e te finiture o vivo

rendono it nuovo

estremomenteconfortevole e

trosversote . Lo è dotato di

praticifori
per

i
pollici netto zona delle

moni che consentono di
coprirle

in

coso di freddo.

TALENT

lungo dot tessuto

compotto
e in medio

compressione progettato per stimolare

lo circolazione
migliorando

l

ossigenazione
Agisce

sul

Russovenoso e riduce le vibrazioni

muscolori consentendo un risparmio

dl
energia ,

un minore

e un incremento detto resistenzo

sica sotto sforzo . Durante to fose di

recupero occelera to

delle tossine e dell

Lintegrozione di uno strutturo elostico

anatomico supporto lo percezione

dei movimenti e il toro controllo . Lo

strato interno è in

INFO: Sri 030 .9030144 -

DISCOVERY

Dopo il successo detto versione

,
orrivo onche il nuovo modello

knee-high delta colza Discovery

suo

dototo di sistemo unti-vescica

favoriscelo dissipazione del colore

evitondo cosi lo sudorozione det
piede

e garantendo un comfort

Lo strutturo o

densitò differenziate e

ammortizzate del

modello, progettato per

le lunghe distanze

assicuro massimo

e
pro-

tezione totote.
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