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CARBONIO

ANTISTATICO: le sue speciali 
fibre conduttive assorbono e 

disperdono le cariche elettriche 
accumulate dall’ambiente esterno 

o durante l’attività fisica.
WW: rispetta la pelle e la 

protegge da batteri e polveri 
inquinantieliminando il rischio di 

fastidiose allergie.
TRASPIRANTE e 

TERMOREGOLATORE: accelera 
il processo di evaporazione del 
sudore, rallenta la formazione di 
umidità sulla pelle e mantiene 

costante la temperatura.
PERFORMANTE: durante l’attività 
fisica diminuisce la concentrazione 

di acido lattico migliorando 
la circolazione sanguigna e 
l’ossigenazione delle cellule.

100 % NATURALE: non tossico e 
non contiene prodotti chimici.

SCHERMANTE: protegge il corpo 
dall’assorbimento dei raggi UV.

Materiali Tecnici 
di nuova generazione
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GRAPHENE

Realizzato con speciali fibre conduttive 
che assorbono e disperdono le cariche 

elettrostatiche accumulate dall’ambiente 
esterno durante l’attività fisica. 

Batteriostatico, rispetta la pelle e 
protegge dalle polveri inquinanti 

eliminando il rischio di fastidiose allergie. 
Tessuto altamente traspirante e 

termoregolatore perché accelera il 
processo di evaporazione del sudore e 
contribuisce a mantenere costante la 

temperatura. 
Altresì protegge la cute raggi UV. 

SPEED PLUS

Tessuto a canalette progettato per 
aumentare lo scorrimento dell’aria e 

ridurre l’attrito.
Molto elastico e adatto alle alte velocità.  

LANCASTER

Il tessuto della gamma entry-level dotato 
di un’avanzatissima tecnologia.

Leggero e forato per permettere la 
fuoriuscita del sudore favorendo una 
rapida asciugatura e mantenendo 

la pelle fresca.     

PALLINO COOLMAX®

E’ un tessuto sviluppato per mantenerti 
fresco e aumentare il comfort.

I tessuti coolmax sono prodotti in fibre di 
poliestere sottoposte a un trattamento 

speciale che crea una particolare struttura 
di superficie.

Queste fibre a forma quadrata o 
esagonale trasportano l’umidità dalla pelle 

verso la superficie esterna del tessuto.
Arrivata qui, l’umidità si asciuga più 
velocemente che su altri tessuti e 

regola la temperatura corporea con il 
raffreddamento per evaporazione.    

LYCRA GOFFRATO

Lycra goffrato è un trattamento presente 
sulla superficie esterna del tessuto, 

ovvero un’impronta permanente che 
permette un maggiore grip sulla sella e una 

lunga durata del capo, evitando l’usura 
provocata dallo sfregamento.

Il goffrato con il suo particolare motivo 
garantisce la fuoriuscita del sudore.

TEVERE

Grazie alla tecnologia Windpass è un 
ottimo regolatore del flusso d’aria che 

passa normalmente attraverso il tessuto 
per mantenere il corpo alla temperatura 

ideale ed asciutto. Ideale per usi antivento 
su gilet e mantelline.

INFINITY

Composto da due materiali e una 
membrana traspirante nel mezzo, rendono 

il tessuto completamente antivento. 
Leggero ma estremamente resistente 
nel tempo, è la protezione ideale per 
condizioni atmosferiche ventilate.

LYCRA X-MATT

 Leggerezza, sostegno muscolare, 
traspirabilità e libertà di movimento sono 

le proprietà di questo materiale. Il suo 
elevato fattore di elasticità unito ad una 
imbattibile qualità di stampa lo rendono 

necessariamente uno dei tessuti più 
importanti nell’abbigliamento sportivo.

LYCRA CHALLENGER

Il tessuto Lycra Challenger possiede 
caratteristiche di elevata elasticità in 

quanto segue i movimenti del corpo anche 
nelle fasi più concitate dello sport.
Oltre all’elasticità possiede anche 

un’ottima forza di ritorno con 
conseguente maggiore compressione 

muscolare a parità di peso, minor 
vibrazione delle fibre muscolari e quindi 

ridotto affaticamento delle stesse.
Grazie a queste caratteristiche il tessuto 

ha una maggior durata nel tempo e 
garantisce una performance costante e 

ottimale.

SUPERROUBAIX®

 Estremamente morbido e confortevole 
grazie alla garzatura interna che a contatto 

con la pelle garantisce un eccezionale 
isolamento termico. Molto elastico ma con 

ottimo recupero dimensionale. Il peso 
consistente e il suo spessore sono pensati 
per attività all’aperto durante le stagioni 

più fredde.



FX13
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FX13 è anatomicamente sagomato 
e dotato di un canale centrale che 
garantisce un’ottima assorbenza all’urto.

Realizzato con tessuti ipoallergenici e 
composti da più livelli di materiali di varie 
densità forati tra di loro in modo esclusivo; 
questo assicura la massima traspirazione 
ed elasticità, adattandosi al corpo e 
lasciando libertà di movimento.

DENSITY 
50 Kg/m

2

DENSITY 
50 Kg/m
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DENSITY 
60 Kg/m

2

DENSITY 
60 Kg/m
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Materiali Tecnici 
di nuova generazione

FX13 LADY è adattato alla fisionomia 
femminile, anatomicamente sagomato 
e dotato di un canale centrale che 
garantisce un’ottima assorbenza all’urto.

Realizzato con tessuti ipoallergenici e 
composti da più livelli di materiali di varie 
densità forati tra di loro in modo esclusivo; 
questo assicura la massima traspirazione 
ed elasticità, adattandosi al corpo e 
lasciando libertà di movimento
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FX13 LADY

DENSITY 
50 Kg/m

2

DENSITY 
50 Kg/m

2

DENSITY 
60 Kg/m

2

DENSITY 
100 Kg/m

2
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Maglia Bike manica corta Premium

Maglia premium unisex a manica corta per 
strada, Mtb allenamento o race. 
Ideale per chi desidera una vestibilità 
aderente e confortevole, design ergonomico 
e uso ridotto di cuciture.
Realizzata con una speciale combinazione 
di materiali che garantiscono un alto 
livello di traspirabilità, termoregolazione, 
aerodinamicità e protezione dai raggi UV.

Descrizione
Manica raglan a taglio vivo
Zip YKK® camlock coperta
Elastico fondo vita siliconato 
da 5 cm con copri zip 
Tre tasche posteriori a sacco 
Fettuccia laterale reflex
Taschino posteriore verticale 
con zip reflex.

Composizione

Petto: Graphene 125 gr/mq
88% PL /  12% EA

Maniche: Speed plus 225 gr/mq
80% PL/  20% EA

Fianchi: Rete traspirante.

Tasca laterale con zip reflex.

XS S M L XL XXL

Jersey ACADIA

* Grafica personalizzabile su richiesta

Esterno: Lycra challenger 
225 gr/mq
80% Lycra /  20% EA

Pantaloncino Bike Premium

Pantaloncino bike premium unisex ideale 
per allenamento e gare, anche a lunga 
percorrenza. e, grazie a lavorazioni tecniche 
e cura del dettaglio, garantisce il massimo 
della performance. Realizzato in tessuto 
ad elevate elasticità e compressione, che 
riduce l’affaticamento muscolare.

Descrizione

Realizzato in tessuto 
ad elevate elasticità e 
compressione, che riduce 
l’affaticamento muscolare. 
Bretelle sagomate con 
inserto traspirante in rete.
Fondello FX13 
anatomicamente sagomato 
e in tessuto traspirante, 
applicato senza cuciture, 
che garantisce un’ottima 
assorbenza all’urto.
Cavallo in Lycra goffrato 
resistente allo sfregamento 
che conferisce maggiore 
grip sulla sella.
Taglio vivo su fondo gamba 
con silicone interno.

Composizione

ANTELOPE

* Grafica personalizzabile su richiesta
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Maglia termica manica lunga

Jersey CANYON

XS S M L XL XXL

Maglia termica manica lunga, ideale per le 
pedalate con clima più freddo in primavera 
e autunno. Realizzata in uno speciale 
tessuto termico elasticizzato, coniuga calore 
e traspirabilità.

Descrizione
Zip lunga e coperta.
Polsini sagomati.
Tre tasche posteriori a sacco.
Tasca posteriore con zip 
reflex.
Inserti Reflex laterali.

Composizione

 Davanti: Stelvio 195 gr/mq

Retro: Pro quadrettato pesante.

62% Multi.PL  38% PL

Calzamaglia

Calzamaglia termica con bretelle che unisce 
la massima traspirazione e una vestibilità 
aerodinamica, ideale per gli allenamenti nei 
giorni più freddi.

Descrizione

Bretelle sagomate con inserto 
traspirante in rete.
Fondello FX13 anatomicamente 
sagomato e in tessuto 
traspirante, applicato senza 
cuciture, che garantisce 
un’ottima assorbenza all’urto.
Cavallo in Lycra goffrato 
resistente allo sfregamento, 
che conferisce maggiore grip 
sulla sella.
Copertura sulle ginocchia.

Composizione

GLACIER

XS

S

M

L

XL

XXL

Superroubaix®: 245 gr/mq
85% NY/  15% EA

* Grafica personalizzabile su richiesta * Grafica personalizzabile su richiesta



Gilet

GLEN

XS S M L XL XXL

Gilet antivento ultraleggero, elastico e 
traspirante.

Descrizione
Tessuto antivento e idrorepellente.
Collo rialzato
Ripiegabile da riporre in tasca.
Tre tasche a sacco posteriori.
Fascia posteriore riflettente per 
una migliore visibilità.

Composizione

TEVERE: 75 gr/mq
100% PL

XS S M L XL XXL

Mantellina antivento ultra leggera, da 
riporre in tasca. Un capo versatile ideale 
per le fresche giornate, offre la massima 
protezione dal vento e un minimo 
ingombro.

Descrizione
Tessuto elasticizzato.
Zip YKK® camlock.
Ripiegabile da riporre in tasca.
Pannello posteriore allungato per 
proteggere dagli schizzi.

Composizione

Giacca a vento

YOHO

INFINITY: 95 gr/mq
100% PL

* Grafica personalizzabile su richiesta * Grafica personalizzabile su richiesta



Maglia Bike manica corta Basic

Descrizione
Zip YKK® camlock coperta
Fianchi in Jersey.
Maniche raglan a taglio vivo.
Tre tasche a sacco.
Fettuccia reflex laterale.
Fondo vita siliconato.

Composizione

XS S M L XL XXL

Jersey BRYCE

Maglia Bike basic unisex, traspirante e 
resistente alle abrasioni. Realizzata in 
tessuto ad asciugatura rapida.

Lancaster  130 gr/mq
62% Multi.PL  / 38% PL

Maniche: Winner 2.0
72% PL /  28% EA

Pantaloncino Bike Basic

Pantaloncino Bike basic unisex, con 
vestibilità confortevole e design 
ergonomico.

Descrizione

Cavallo in Lycra.
Bande laterali in Lycra.
Fondo gamba con banda 
elastica (h. 5 cm).
Bretelle in rete.

Composizione

CHELLY

XS

S

M

L

XL

XXL

Lycra x-matt 240 gr/mq
80% PL /  20% EA

Cavallo: Lycra challenger 225 gr/mq
79% NY /  30% EA

Bretelle: Rete 
75% PL 25% EA

Banda elastica Silicone.

* Grafica personalizzabile su richiesta * Grafica personalizzabile su richiesta



Maglia Junior Bike manica corta

Descrizione
Zip coperta.
Maniche raglan.
Tre tasche a sacco.
Fettuccia reflex laterale.

Composizione

Jersey BANFF

Maglia Bike Junior, traspirante e resistente 
alle abrasioni. Realizzata in tessuto ad 
asciugatura rapida.

Pantaloncino Junior Bike

Pantaloncino Bike Junior, per offrire ai più 
giovani comfort e vestibilità professionale.

Descrizione

Fondello baby bielastico.
Elastico siliconato interno 
fondo gamba.
Bretelle in rete.

Composizione

ARCHES

Lycra x-matt 240 gr/mq
80% PL /  20% EA

Bretelle: Rete 
75% PL 25% EA

Banda elastica Silicone.

* Grafica personalizzabile su richiesta * Grafica personalizzabile su richiesta

5/6 a

7/8 a

9/10 a

11/12 a

13/14 a

5/6 a 7/8 a 9/10 a 11/12 a 13/14 a

Lancaster  130 gr/mq
62% Multi.PL  / 38% PL
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Maglia enduro

JOSHUA

XS S M L XL XXL

Maglia da enduro altamente traspirante e 
resistente alle abrasioni, ideale per le uscite 
fuori strada.

Descrizione

Manica 3/4.
Tessuto ad asciugatura rapida.

Composizione

Davanti: LANCASTER 130 gr/mq
62% Multi.PL  38% PL

* Grafica personalizzabile su richiesta

Pantaloncino Enduro

Pantalone freeride in tessuto tecnico, 
leggero ed elasticizzato, con un’ottima 
resistenza all’abrasione. Perfetto per le 
uscite in mountain bike ed e-bike.

Descrizione

Chiusura con bottoni a pressione
Tasche laterali e posteriori con zip.
Zona di ventilazione posteriore con 
inserto in rete.
Interno gamba in lycra per un 
maggiore comfort.
Vita regolabile con velcro.Composizione
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ZION

Rimovibile con velcro.
Fondello FX13 anatomicamente 
sagomato e in tessuto traspirante, 
garantisce un’ottima assorbenza 
all’urto.
 

Opzionale
Boxer interno con fondello 
compatibile con pantaloncino Zion.  

Esterno: 
HIGH TENACITY 180 gr
100% PA

LYCRA CHALLENGER 225 gr
79%PL 21% EA

* Grafica personalizzabile su richiesta



Maglia enduro Junior

GROS

Maglia da enduro Junior altamente 
traspirante e resistente alle abrasioni, ideale 
per le uscite fuori strada.

Descrizione

Manica 3/4.
Tessuto ad asciugatura rapida.

Composizione

LANCASTER 130 gr/mq
62% Multi.PL  38% PL

* Grafica personalizzabile su richiesta

Pantaloncino Enduro Junior

Pantalone freeride Junior in tessuto tecnico, 
leggero ed elasticizzato, con un’ottima 
resistenza all’abrasione. Perfetto per le 
uscite in mountain bike ed e-bike.

Descrizione

Chiusura con bottoni a pressione
Tasche laterali con zip.
Zona di ventilazione posteriore con 
inserto in rete.
Interno gamba in lycra per un 
maggiore comfort.
Vita regolabile con velcro.Composizione

NIAGARA

Rimovibile con velcro.
Fondello Baby bielastico 
anatomicamente sagomato e in 
tessuto traspirante, garantisce 
un’ottima assorbenza all’urto.
 

Opzionale
Boxer interno con fondello 
compatibile con pantaloncino 
Niagara

Esterno: 
HIGH TENACITY 180 gr
100% PA

LYCRA CHALLENGER 225 gr
79%PL 21% EA

* Grafica personalizzabile su richiesta
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