
La linea Skintech Seerness
ActiveSkinXT2è adatta
atutti gli sport Maglia
bicolore,eairerasrnente
morbidaed
elasticizzata.Aderisce
perfettamenteal
corpo,garantendo
libertàdi movimento,
comoditàall'indosso,
termaregolazione
perfetta Maglia
cos'tnjitacon
doppio filo intrecciatoin polipropilene
e poliammide,estremamente
elasticizzata.Lacollezioneè completa
e contempla[a magliaa manicacorta,
il girocolloe il lupetto,sia per la donna,
che perl'uomoe per il bambino.La
calzemegliaè sia lungaotre3/4, tranne
che per il bambino

La nuova calza tecnica Argento
XT2 Mediumè realizzatain magia
inlana-t X-Static)ff 2 + fibra
LYCRA5 perun'azioneaiti-batterica
e anti-odora Rinforzi
anatomiciI +
(destro e sinistro)
nelpiede in Outlast
+ lanaMario.
Protezionifrontali e z.
posteriorilocalizzate.
Fasceelasticheallacavigia •.
e nell'arcopIantare Cucitura
piattaanti-frizione.

La nuova calza tecnicaOfficial lta
è realizzatainmagliain polipropilene
Oryarn+ fibra LYCRA5. Rinforzi
anatomicil+r fdesfroe sinistro)rr
Thermolile.Cuciturapiattainvisibile
anii-frizionaProtezionedellacaviqlia
e del tendinedi
achille,Fascia
elasticasoli-
torsionealla
cavigliaearco
plantar Protezione
sucolla del piedee alla
tibia. Magliaa retead alta
traspirazionesul collodel
piede.

MC0 SPORT
Tel.030 2003211
infor?mtcoit

Per coloro che vivono la montagna
a 360 conanimasportiva,che
amanolatecnologiaal serviziodelle
prestazionie losci alserviziodel
divertimentomassimo,prorando
l'emozionedìindossaregli stessi
capi studiatie tetati daicampioni
dellosci internazionale,Mico
presentalalineaOfficialIta
ChampionSeamlesaUnderwear.
Capirealizzaticontecnologia
Skintecliseamiasasenzacuciture,atrutti.raelastica
rruscob-contenitiva,iriserf jacquardadalveolotraspirante,
protezioniergonoiriche30 suspallee ginocchia I capi
MicoOfficialChampionssonorealizzatiin polipropilene
Dryarningradodi isolarec'ornalalana,conferireuna
hggerezzaunicae allostessotempoveicolareall'esterno
il sudoreprodottodurantel'attisitàfisica L'efficienzadi
scambiotrapelle,tessutoe ambienteassicurailmassìmo
cemforted evitala spiacevolesensazionedifreddo causata
dall'umiditàsullapelle

— Less
is MORE
Il cornfort discreto

e minimalista
dellegiuste scelte

underwear

La muovaIlna Sklntech
SeamlessSìlverSldn
Xt2 si caratterizza
per la struttura
differenziata.
vesfibffitàstretch
e insetti in ftbra
d'argento X-Static
XT2. Aderisce
perfettamente
al corpo, per
garantire libertà
di movimento,
comodità all'indosso,
termoregolazione
perfetta. Maglia
costruita con doppio
Io intrecciato

in polipropilene
e poliammide,
estremamente
elasticizzata.

Il.
Dualtech Merino è unalinea
alternanteperformante,costruita
accoppiandodue tassuti,
complementaritra di loro,per
ottenerecapi a contatto pelle
completi.Il palmo,lalanaMarino,in
grado ci coibentareperfettamenteil
corpo, assicuracaloree morbidezza
al tatto, il secondo,il polipropiIene,
massirnizzail trasferimentodel
sudoreall'esterno,mantenendo
la pellesempreasciutta,sanae
completamenteprivadi cattini
odori.Taglie:daJlaas
alla alperla donnae
dallae allaxal
per l'uomo.
Composizione:
35t lana
Marino,25%
polypropylerre, \
40%
polyamUe /
La gamma
completasi
compone
di articoli
mezza
manica,
manica -.
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Thrn,,os,

Thermoslx di Slxtus è un

prodotto che nasce per sportivi
professionisti e amatorialiÈuna
crema termoregolatrice idratante
che protegge dal freddo manie
piedi,neutralizzando la sensazione
provocata dal freddo sulla pelle.
Agisce come una vera e propria
barneradi protezione slimolando
anchele autodifesadella pelle.

Il Lightwolht Blad Hai. Clnch Pack
20L di Patagonia si caratterizzaper un
design essenziale con apertura daJl'aito
che consente di chiudere lo zaino con
un unico movimento e vanta un semplice
scomparto principale, sufficientemente
capiente per trascorrere una giornata
all'aperto.

Vibram Furoshild The wrapping sole Eaatern
Traveler è realizzata in morbido tessuto ecosuede
ed è disponibile in due versioni: grigio con federa
interna in cotone a motivo geometrico, e nero con
interno in pelliccia ecologica per un sapore ancora
più invernale. Tutti i modelli di Vibram Furoshiki The
wrapping sole sono realizzati con materiali vegan
e dotati di suola 'bram, perfetta in città come nel
tempo libero.

ii

, i

reddo, pioggia e vento non

spaventanogli amanti dello

sport outdoor. I capi di intimo
tecnico Spartful 2nd Skin sono
progettati per rispondere a

requisiti di esercizio invernale

ad alta intensità, perlètti per
essere indossati sotto ai capi

da sci nordico L'obiettivo
di Sportful era produrre

abbigliamento allavanguardia,

leggero e traspirante per atleti

ambiziosi che pill di ogni altra
cosa necessitano di massima

funzionalità e alMabilità. Dryarn è la fibra ideale per offrire
agli sportivi questo tipo dì performance perché garantisce

una combinazione ottimale di assorbimento dell'umidità,

isolamento e leggerezza, I capi 2nd Skiu, uomo e donna, sono
caratterizzati da una struttura stretch senzacuciture per una
vestìbilità perfetta,comodità e sostegno.Il corpo principale è
caratterizzatoda una struttura piqué che
aumenta il calore e offre un leggero
supporto ed un'eccellente _____________________________
assorbLmerito dell'umidità,

Gli inserti su spalle e gomiti

hanno una struttura

più spessacheaumenta
l'isolamento grazie alla
struttura a celleche ingloba
dell'aria garantendo al
contempo traspirabilità
e gestionedell'umidità
eccellenti. Maniche e retro
presentano inserti di rete
leggeracheaumenta la
traspirabilità delcapo.
Dryarn è prodotto da
AquafiL.

.AQUAFIL
Tel.0464 581 218
marketirg.textile5Jaquafit.com
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