Linea di prodotti dedicata a chi ama rivivere le gesta eroiche dei campioni del passato ,
che con passione, sudore e fatica scrivevano pagine leggendarie del nostro ciclismo

Borraccia
Design e materiali delle borracce
dei campioni del passato
Materiali:
Corpo Borraccia: Alluminio

Tappo: Sughero

Dimensioni:
Capacità 600 ml
Diametro 74 mm
Altezza 215 mm

Caratteristiche della borraccia
Design Classico: la forma della borraccia, realizzata in alluminio, segue perfettamente le linee delle borracce di un tempo, quelle
usate nel ciclismo classico delle immagini in bianco e nero dei primi del ‘900. Ogni singola borraccia viene prodotta a mano. Il
tappo in sughero è collegato alla borraccia tramite un tradizionale spago come accadeva in passato.

Finitura: la borraccia è in alluminio satinato esternamente garantendo così una finitura estetica superficiale unica. I decori applicati
realizzati con la massima cura del particolare rendono elegante e inimitabile tale prodotto.

Idonea al contatto i liquidi: la verniciatura interna idonea al contatto con gli alimenti garantisce un utilizzo sicuro e prolungato nel
tempo.

Portaborraccia
Design e materiali dei portaborraccia
dei campioni del passato
Materiali:
Alluminio, inserti in gomma, viteria in acciaio inox

Caratteristiche del portaborraccia
Design Classico: il portaborraccia, realizzato in alluminio, ha la forma classica dei portaborraccia di un tempo e va montato sul
manubrio della bicicletta frontalmente come si era soliti fare nei primi del ‘900.
Finitura: il portaborraccia è in alluminio satinato opaco e il logo EROICA ricavato direttamente sull’alluminio rende elegante ed
immediatamente riconoscibile il prodotto.

Elevato trattenimento della borraccia: il portaborraccia è dotato di un sistema di chiusura a leva per trattenere la borraccia anche
sulle “strade bianche” sterrate caratteristiche degli amanti del ciclismo classico. E’ inoltre regolabile in funzione del diametro della
borraccia permettendo di utilizzare borracce aventi diametri da 70 a 78mm.

Easy to use: Il sistema viene fornito preassemblato, non richiede di particolari attrezzature e include tutta la viteria necessaria al
fissaggio sulla bicicletta.

Disponibile in versione singola per trasportare una borraccia o doppia per trasportare due borracce.

