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Dati tecnici maglia:

1. Hydrofit Soft Touch: tessuto polipropilenico tecnico ad altissima permea-
bilità assorbe e trasporta immediatamente il sudore dal corpo alla sua super-
ficie esterna. É posizionato nella zona frontale e nella schiena in modo da 
asciugare rapidamente la parte alta del busto. Gli inserti sulle estremità delle 
maniche evitano che il sudore possa scendere lungo il braccio. La particolare 
superficie soft touch lo rende estremamente confortevole.

2. Dry-Tex: tessuto poliestere antibatterico a celle aperte, estremamente 
leggero e traspirabile. L’elevata tecnologia di lavorazione lo rende morbido ed 
elastico permettendo un fitting aderente e confortevole.

3. Carbon Dry-Tex: la presenza delle fibre di carbonio nel tessuto esalta le 
caratteristiche antibatteriche,  riduce l’odorosità del sudore e rende più resi-
stente tale zona della maglia.
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Dati tecnici pantaloncino:
 molto confortevole e duraturo grazie alla sua schiuma ad alta 

densità, agli inserti in gel e alla forma perfetta. Dotato di un elevata elasticità 
le alette laterali seguono il corpo e la parte frontale copre perfettamente l’area 

sola schiuma ad alta densità ma molte transizioni che gradualmente cambia-
no spessore e supporto dalla parte di maggior carico di seduta (ossa ischiali) 

è completamente 
atossico e forato per permettere la traspirazione. 

5. Salopette realizzata in High tech Lycra Sport di elevata qualità permette di 
avere un’ottima elasticità, sostegno muscolare, traspirabilità e libertà di movi-
mento.

1. Hydrofit Soft Touch: tessuto polipropilenico tecnico ad altissima permea-
bilità assorbe e trasporta immediatamente il sudore dal corpo alla sua super-
ficie esterna. Gli inserti sulle estremità del pantalone evitano che il sudore 
possa scendere lungo la gamba.

6. Interno coscia realizzato in High tech Lycra Sport 3K di elevata qualità 
permette di avere un’ottima elasticità, sostegno muscolare, traspirabilità e 
libertà di movimento. La particolare tramatura e i componenti utilizzati garan-
tiscono una maggiore resistenza all’usura in questa zona più soggetta a sfre-
gamenti.
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Taglie disponibili:

Accessori disponibili

   più sollecitati;
- area sopra il piede con tessitura tipo “rete” per maggior traspirazione;
- tessitura a doppio filo sotto tutto il piede per rinforzo;
- lavorazione “compression” attorno al collo del piede per fare in modo che il
   calzino stia ben fermo durante la pedalata;
- “gamba” alta 21 cm per un maggior sostegno muscolare;

- ampia area in tessuto assorbente per eliminare il sudore dal viso e dalla 
   fronte;
- inserimento facilitato della mano con assenza di velcri per migliorare il 
   confort;
- inserti in gel e zone a spessore variabile nella zona del palmo della mano 
   per aumentare il confort;
- resinatura nella zona del palmo della mano per aumentare il grip con il 
   manubrio;
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