
BRIKO. IL CASCO RUBINO
Si tra t ta di un modello caratterizzato da 18 fori con

un sistemadi ventilazione passiva.Il massimo della

leggerezzae della sicurezzavengo n o garantite
dalla costruzione ibrida;Rubino èin fa t t i realizzato

combinando la te cnolo gia i n-m ou l d ing di Epse
policarbonato con una resistente calotta in

Absa protezione delle zone più esposte agli
eventuali impatti.

Questocasco rientra nell'iniziativa Briko Snow
Protection, un serviziodi assistenzaecopertura rischi,

senza vincoli,della durata di 12 mesi.

I Prezzo119 euro

www. briko.com

DRYARN PER L'INTIMO OXYBURN

Oxyburn, brand di rif eri m e nt o per underwear t ecni co sportivo, si affida
ancoraa Dryarnper realizzare i suoi capi. Grazieall'applicazione di
specifichetecnol ogi e e allascelta di Dryarn,questi intimi, in occasione di

sforzo fisico intenso, rilasciano il calore in eccesso,agevolando la c o rre t ta
termoregolazione del co r p o in t ut ti i c o nt est i climatici.

Leggeri e resistenti, non siusurano e avv ol gon o le for me del c o r po alla

perfezione, accompagnando i m o v i ment i senza costringere.

Il pantaloneTalent

Pr ogett at o per stimolare la circolazione m i gli o ran do l'ossigenazione
muscolare:agendo sulflussovenoso, riduce le vibrazioni muscolari
consentendo un minore affaticamento eun incremento della resistenza

fisica so t t o sforzo. Durante la fasedi recupero accelera, invece, lo

smaltimento delle tossine edell'acido lattico, men t re l'integrazione di

una s tru t t ura elasticaanatomica supporta il c ont r o l lo dei movimenti.
La tr ama comp a t t a in mediacompressione è resa eccezionalmente

traspirante dalla presenzain altissime percentuali
di Dryarn. Oltre a no n assorbire l'umidità,

dimostra un'altapermeabilità: il vapore acqueo si

disperde senzache la superficie s'impregni.
I Prezzo:54,90 euro

La maglia Extreme
Con un peso di solo 120 grammi, mantiene

sempre il giu s to microclima corporeo. La

str ut t ura amicrorete aut o ven til an t e accelera
la traspirazione anchenelle att iv ità sportive

più impegnative. Lo strato in Dryarn consente
alla magliadi asciugarsirapidamente in un

clima caldo attraverso un naturale processo
evaporativo di ra f fr edda m en to e di t ratt en ere il

calore in un clima freddo, mantenendo la pelle
asciutta. L'assenzadi cuc i t ure e le finiture a

tagl io vivo la ren d on o co nfo rt e vo l ee dall'uso

trasversale; è caratterizzatada pratici fori per i

pollici per c op ri re le mani in casodi freddo.

Prezzo:49,90 euro

www. dryarn.com

www. oxyburn.it
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