
Ombra Giro d’Italia
Dati tecnici:
_ capacità: 550 ml
_ altezza totale: 210 mm
_ diametro: 74 mm
_ peso: 100 gr

Materiale di costruzione:
_ corpo borraccia: polietilene alimentare;
_ tappo: polipropilene alimentare e gomma termoplastica alimentare.

Prodotto Ufficiale Giro d’Italia 2016

La borraccia è realizzata esclusivamente per il Giro d’Italia 2016 e viene utilizzata da tutti gli atleti durante l’assistenza neutra.

Presenta i loghi ufficiali della manifestazione includendo anche la stilizzazione dell’edizione 99 e del Trofeo Senza Fine che viene consegnato 
al vincitore della corsa a tappe italiana.



Caratteristiche

Nuovo design:
la borraccia è caratterizzata da un nuovo design sportivo e funzionale. Dotata di un diametro standard 74 mm può essere utilizzata con tutti i portaborraccia 
tradizionali presenti in commercio. Nella parte superiore il corpo borraccia presenta un ribasso che migliora la stabilità del prodotto nel portaborraccia durante la 
corsa eliminando le fastidiose vibrazioni che a volte si generano tra borraccia e portaborraccia e garantendo il trattenimento della borraccia in condizione d’uso 
particolarmente critiche quali strade sconnesse, discese ad alta velocità e fuoristrada.

Nuovo tappo:
_ il tappo è caratterizzato da un nuovo design che garantisce un’elevata e semplice erogazione del liquido grazie alla valvola di dimensioni maggiori rispetto allo 
standard realizzata in materiale morbido, inodore e privo di gusto.
_ Ideale per l’agonismo: il nuovo tappo è ideale per l’uso sportivo-agonistico in quanto dotato di tre esclusive funzioni:
1. valvola maggiorata push-pull in gomma morbida per garantire la massima ergonomia e facilità di apertura e chiusura durante la corsa;
2. apertura a svitamento per pulizia e riempimento;
3. apertura di sicurezza ad incastro per minimizzare l’ostacolo nel caso di accidentale impatto con le ruote.

Squeezable:
il corpo borraccia è particolarmente morbido, facile da schiacciare con una lieve pressione della mano agevolando l’erogazione del liquido.

Alimentarietà:
la borraccia è conforme alle norme Europee CE e Americane FDA relative al contatto con gli alimenti.

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

Ottima capacità:
la borraccia da 550ml pur mantenendo una forma compatta con ingombri ridotti consente un’ottimale riserva di liquido durante la corsa.

Riciclabilità:
i materiali utilizzati sono riciclabili al 100% nei normali flussi di riciclaggio.

Temperatura max liquido 40°C

Lavabile in lavastoviglie


