
Dati Tecnici:
• diametro: 74 mm
• altezza: 210 mm 
• capacità: 650 ml
• Include 2 batterie a bottone CR 2032 
(Peso 3 gr, Lithium / Manganese Dioxide 
(Li/MnO2)), non assemblate

Materiali di costruzione:
• corpo borraccia: polietilene
• tappo superiore: polipropilene e gomma 
   termoplastica
• tappo inferiore: polipropilene, luci a LED

Caratteristiche della borraccia:

• Borraccia luminosa: Candea è una borraccia luminosa ad elevata visibilità.

• Massima visibilità e sicurezza: grazie ai microled ad alta potenza presenti nella parte 
inferiore della borraccia che vengono amplificati dalla particolare struttura del corpo 
borraccia, l’utilizzo della Candea su una normale bicicletta durante gli spostamenti o gli 
allenamenti consente di aumentare la visibilità del ciclista riducendo i rischi di incidenti 
sia di giorno che di notte.

• 3 modalità di funzionamento: tramite un pratico tasto è possibile selezionare tra 
tre diverse modalità di funzionamento: acceso ad alta visibilità, acceso con risparmio 
energetico (50% della luminosità massima generabile), lampeggiante.

• Basso consumo: i microled ad alta efficienza energetica utilizzati consentono una 
eccezionale lunga durata della batteria pari a ca. 60 ore di funzionamento. 

• Alta protezione agli agenti esterni: la borraccia è progettata e realizzata in modo da 
consentire un ottima protezione a polveri ed acqua in modo che possa essere utilizzata 
in qualsiasi condizione d’uso e con qualsiasi tempo.

• Leggera e resistente: Candea ha un peso confrontabile con le borracce in commercio 
ed è realizzata in materiali infrangibili, progettata in ogni suo dettaglio per essere un 
prodotto durevole nel tempo.

• Design: la borraccia è caratterizzata da un design sportivo che ricorda le borracce 
utilizzate dalle squadre professionistiche. 

• Squeezable: caratteristica del corpo borraccia morbido che agevola l’erogazione del 
liquido.
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• Alimentarietà: realizzata in materiali plastici certificati è perfettamente idonea al 
contatto con tutti gli alimenti o bevande secondo le normative vigenti (norme Europee 
CE, Americane FDA).

• BPA Free: gli elementi che compongono la borraccia sono completamente privi di BPA 
(Bisfenolo A).

• Pratica ed igienica: la grande apertura della borraccia permette un rapido 
riempimento di bevande o integratori ed un’agevole ma efficiente pulizia del prodotto. 
La sede inferiore includente le luci a led e l’elettronica, è facilmente removibile 
semplicemente svitando la sede inferiore con la stessa praticità con cui si svita il tappo 
superiore; tale caratteristica permette una detergenza del prodotta analoga a quella 
delle normali borracce in plastica.

• Compatibilità con portaborraccia: il diametro esterno della borraccia di 74 mm 
uguale a quello delle borracce tradizionali permette la più ampià compatibilità con i 
portaborraccia in commercio.


