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CASCHI 581

Attitudine vincente
Design dinamico

Sicurezza superiore

DISEGNATO DAL VENTO

NEW



CASCHI582

Il pad interno in tessuto tridimensionale a spessore variabile 
unito alle cinghiette regolabili con chiusura Fidlock rendono 
il casco Bravo estremamente comodo.

Nella parte posteriore inserti in reflex per assicurare un’ 
ulteriore visibilità dell’atleta e pedalare in totale sicurezza.

FIDLOCK
Sistema di chiusura
magnetica

Bravo - design e sicurezza si fondono insieme. 
Modello dalle linee accattivanti e grintose unite alla 
leggerezza delle curve che lo contraddistinguono. Bravo 
saprà conquistarvi a prima vista.

La configurazione In Mould rende Bravo solido ma allo 
stesso tempo leggero. Scocca esterna in policarbonato e 
strato di polistirolo espanso (EPS), per formare un model 
lo particolarmente aerodinamico che assorbe bene gli urti. 
Assicurandovi libertà di movimento e garantedovi una 
sicurezza totale.

L’aria gestita da 22 fori di areazione entra dalla zona fron 
tale e fuoriesce dalle aperture posteriori favorendo una dis 
sipazione del calore molto veloce e garantendo un ottima 
regolazione termica sotto al casco. Migliorando comfort e 
prestazioni in totale sicurezza.

Leggero dalle linee accattivanti per una performance 
sorprendente.

Possibilità di regolazione
orizzontale e verticale



CASCHI 583

INTERNO polistirene espanso 
sinterizzato (EPS)

SCOCCA policarbonato (PC)

PESO 265gr (size S/M)

2 RETINE
INCLUSE

1 retina con protezione insetti
1 retina aero-max

TAGLIE S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

ART.9520 € 109,00

nero opaco
bianco lucido

holeographic
lucido

nero opaco
rosso lucido

bianco
nero

lucido

italia
lucido

dark
opaco/lucido

NEW
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CASCHI 585

Evoluzione aerodinamica 
Design aggressivo

Sicurezza prepotente

PrONTO A CONquISTArE LA STrADA

NEW COLOR



CASCHI586

Il sistema di chiusura micrometrica up-System Fit oltre 
alla classica rotellina di regolazione, permette anche di 
scegliere tra 3 regolazioni verticali. 
unita al Padding interno in tessuto tridimensionale a 
spessore variabile, trattato con processo antibatterico,  
garantisce una calzata perfetta. 

Volo ridefinisce i canoni della sicurezza dei caschi. 
Dimostrandosi all’altezza dei test di certificazione con le più 
elevate valutazioni. Superando a pieni voti la linea dei rigidi 
standard di protezione.

La struttura interna del casco in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) serve per assorbire l’impatto cinetico in 
caso di urto. La parte esterna in policarbonato (PC)  agisce 
come scudo contro le perforazioni e aumenta la durabilità 
nel tempo. Le due strutture, unite tra loro con il sistema In-
moulding, garantiscono una sicurezza assoluta.

La struttura del casco Volo è stata progettata per ottenere 
massimi livelli di areazione e canalizzazione interna 
dell’aria. La resistenza aerodinamica ridotta del 9% 
(rispetto a un casco tradizionale)  consente di migliorare 
le prestazioni e pedalare sulle strade di ogni giorno in un 
modo diverso.

Design innovativo pronto a diventare un punto di 
riferimento nell’elitè dei caschi da ciclismo.

INTERNO polistirene espanso sinterizzato (EPS)

SCOCCA policarbonato (PC)

PESO 210gr (size S/M)

2 RETINE
INCLUSE

1 retina con protezione insetti
1 retina aero-max

TAGLIE S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

ART.9511 € 104,00
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dark

pop-art

nero opaco
rosso lucido

nero opaco
giallo fluo lucido

bianco lucido
rosso lucido

italia

bianco lucido
nero lucido

nero opaco
bianco lucido

nero opaco
arancio lucido

nero opaco
azzurro lucido
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CASCHI 589

Tecnologia all’avanguardia 
Ricerca aerodinamica 

Sicurezza ai massimi livelli

Primo è realizzato con sistema In-
moulding, che prevede l’unione della 
calotta interna in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) alla calotta esterna 
in policarbonato (PC), per portare al 
massimo la sicurezza degli atleti.

La posizione e le dimensioni delle 10 prese 
d’aria anteriori sono state progettate per 
garantire la miglior aerodinamica e una 
costante ventilazione all’interno del casco; 
i 6 fori di aerazione posteriori indirizzano 
i flussi d’aria e aumentano sensibilmente 
la ventilazione disperdendo il calore.
Lo studio e il design della parte occipitale 
di Primo garantisce un deflusso dell’aria 
sempre in linea con il casco qualsiasi 
posizione l’atleta assuma.



590 CASCHI

sfumato
italia

sfumato
giallo

sfumato
rosso

sfumato
bianco

Il sistema Up-Fit System permette una regolazione micrometrica del casco in larghezza 
e in altezza combinato alle cinghie Ergo-Light consente una calzata perfetta studiata 
per seguire i tuoi movimenti come fosse una seconda pelle. 230gr (nella taglia S/M) di 
comodità e leggerezza soddisfando anche le pretese degli atleti più esigenti. 
Il Padding interno con costruzione a cellule aperte accoppiato con il tessuto 
tridimensionale a spessore variabile da 5 a 8 mm garantisce una calzata perfetta 
assicurando protezione e areazione.

Grazie alla nuova tecnologia “Fitting Foam” il casco Primo offre un nuovo livello di 
confort dato dall’inserto in materiale morbido a rapida memoria che consente di isolare 
la fronte dalla calotta EPS riducendo drasticamente le vibrazioni ed aumentandone al 
contempo la sicurezza mantenendo il casco in posizione più stabile.
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INTERNO polistirene espanso sinterizzato (EPS)

SCOCCA policarbonato (PC)

PESO 230gr (size S/M)

2 RETINE
INCLUSE

1 retina con protezione insetti
1 retina aero-max

TAGLIE S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

ART.9500 € 99,00

dark opaco

nero
rosso

nero
giallo fluo

nero
arancio fluo

nero
azzurro

dark lucido

nero
bianco

bianco
nero

bianco
rosso

italia
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ART.9286 € 79,00

Nuovo casco della linea Gist Helmets, Sonar: protezione, 
comodità e design in un unico casco. Estremamente 
ventilato grazie ai 25 fori di areazione che garantiscono 
una continua dispersione del sudore qualsiasi posizione 
l’atleta assuma. Disponibile anche nell’innovativa 
colorazione Holeographica per chi vuole pedalare con stile.

PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9286

SONAR

CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 25 Wind Tunnel vents

FEATURES retina anti insetto

PESO 245gr (size S/M)

TAGLIE S/M 54/59cm
L/XL 58/63cm
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ART.9281 € 66,00

Con le sue 26 prese d’aria ed un peso contenuto il 
casco Ares risulta un’ottima scelta per l’utilizzo di 
tutti i giorni, l’incredibile rapporto qualità/prezzo lo 
ha reso anche il nostro best seller.

PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9280

594

ARES

CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 26 Wind Tunnel vents

FEATURES retina anti insetto

PESO 240gr (size S/M)

TAGLIE S 48/56cm
S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm



595CASCHI

nero
azzurro
opaco

nero
rosso
opaco

nero
fuxia
opaco

nero
giallo fluo

opaco

bianco
rosso
lucido

bianco
nero

lucido

italia
lucido

dark
opaco

AR
ES

GI
ST

 H
EL

M
ET

S



Il nostro Best-seller 
riportato in una misura SMALL 
perfetto per Lady e Junior!

PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9280

596

ARES

CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 26 Wind Tunnel vents

FEATURES retina anti insetto

PESO 240g

TAGLIE Small 48/56cm

ART.9283 € 66,00
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Ispirato ai caschi della linea top da strada revol è il nuovo 
modello dedicato alla categoria Junior. Realizzato per 
garantire perfomance e sicurezza estrema.

PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9260

REVOL
CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 

Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 26 Wind Tunnel vents

FEATURES retina anti insetto

PESO 240g

TAGLIE S 52/55cm
M 54/58CM

ART.9260 € 69,00

598 CASCHI



REVOL

Specifico per 
LADY e JUNIOR

Le sue linee decise unite alla 
semplicità delle forme ne fanno un 
modello ergonomico e dinamico per 
chi non vuole rinunciare allo stile. 
Grazie alla sua comoda calzate è 
perfetto anche per le donne

599CASCHI
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Massima protezione. Il design contenuto e 
compatto, conferisce al casco ESK un aspetto solido 
e accattivante, grazie anche al frontalino integrato 
che si unisce perfettamente alla forma del casco. 
Zona occipitale maggiormente sviluppata per una 
protezione totale.

PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9291

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 23 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino integrato
retina anti insetto

PESO 250g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9291 € 69,00

600

ESK

CASCHI
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ESK

CASCHI
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La scocca compatta e avvolgente del casco bullet assicura 
la massima protezione, ventilazione bilanciata con le nove 
aperture frontali e sei posteriori. Il sistema di chiusura 
occipitale quick lock fit system  è preciso e comodo da 
regolare, in base alle esigenze..Frontalino indipendente 
per un’utilizzo in piu discipline.

PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9296

602

BULLET

CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 15 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino integrato
retina anti insetto

PESO 270g (S/M size)

TAGLIE S/M 54/59 cm
L/XL 58/62cm

ART.9296 € 59,00
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PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9226

Ampie aperture garantiscono 
una ventilazione ottimale.
Ideale per chi vuole avere sicurezza e distinguersi 
anche nello street urban.

604

FASTER
URBAN

CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente
retina anti insetto

PESO 240g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9228 € 36,00
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PESO 220g (XS/S size)

TAGLIE XS/S 47/52cm

ART.9228 € 36,00

FASTER URBAN JUNIOR

605CASCHI

nero rosso

azzurro bianco

verde
fluo



PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9226

Ampie aperture garantiscono una ventilazione 
ottimale per i bikers esigenti, ideale per utilizzo off 
road e stradale. Con frontalino removibile.

606

FASTER

CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente
retina anti insetto

PESO 240g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9226 € 36,00
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PESO 220g (XS/S size)

TAGLIE XS/S 47/52cm

ART.9226 € 36,00

FASTER JUNIOR

607
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PAD 
ricambio PAD interno 
art. PAD 9225

Il casco Kontrol con frontalino removibile 
e chiusura con regolazione micrometrica è l’ideale 
per chi comincia ad appassionarsi al mondo 
delle due ruote.

608

CONSTRUCTION Scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEm Quick lock fit system

VENTILATION 20 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente

PESO 210g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

KONTROL

CASCHI

ART.9225 € 29,00
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610 CASCHI

FALL OUT
Il nostro casco integrale, 
ideale per le competizioni Enduro 
o per le giornate in Bike Park.

ALL IN 1
Casco downhill  ALL IN 1: 
unico casco componibile per tre diversi utilizzi. 

CONSTRUCTION Scocca in speciale Thermoplast
per assorbire i colpi più  duri

FEATURES Visiera staccabile

PESO 870g

TAGLIE S/M 53/56cm
L/XL 57/61cm

ART.8935 € 99,00

CONSTRUCTION ABS SPECIAL NYLON

FEATURES Pads interni per regolazione

PESO 667g

TAGLIE S/M 52/54cm
L/XL 58/62cm

ART.8938 € 63,00



CASCO BACKFLIP
Scocca realizzata in ABS, 
imbottitura interna in EPS
chiusura micrometrica per un 
casco versatile adatto a: 
BMX- MONOPATTINO e CITY.

SIZE: 
S/M - 49/54 cm
M/L - 54/59 cm

quICK LOCK 
FIT SYSTEM

611CASCHI

ART.9240 BACKFLIP BACKFLIP PLUSART.9241€ 28,00 € 32,00

bianco nero verde viola nero blu verde



CASCHI

WELLy
caschetto baby

Caschetto prodotto con tecnologia I-molding 
Con luce posteriore e regolazione micrometrica. 
La protezione totale per i più piccoli!

Taglie: 
XS/S 47/52cm  
S/M 52/56cm

LUCE
POSTERIORE

612

ART.8560 € 29,00

fuxia

giallo fluo rosa rosso azzurro



CASCHI

ESKy
caschetto

Caschetto realizzato in epe con regolazione 
micrometrica, garantisce sicurezza e leggerezza

ai piccoli campioni di domani.

Taglie: 
XS/S 47/52cm  
S/M 52/56cm

613

ART.8564 € 26,00

fuxia verde fluo

rosso

azzurro



CASCO BABy

CASCO FLOPPy

Casco Baby con regolazione micrometrica.

Taglie: 
XS/S 47/52cm 
S/M 52/56cm

Scocca in PVC outmold technology con imbottitura 
interna in EPS. Chiusura con regolazione micrometrica 
per la sicurezza dei più piccoli.

Taglia: 
S 47/51cm

ART.8561 € 20,00

ART.8562 € 20,00

giallo

verde

rosa

fuxia

fuxia

azzurro

rosso rosso F1

blu F1

rosso
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NEW

CASCHI

CASCO HALO
Struttura in ABS eccezionalmente forte che lo rende 
perfetto e sicuro per una city e-bike approvato secondo 
lo standard EN per l’alta velocità fino a 45 km / h. 
Specifico per city e-bike perfetto anche per bici normali 
e monopattini. Guscio esterno in vegan skin finemente 
cucita con un guscio in ABS per un migliore assorbi-
mento degli urti. Il look in pelle lo distingue dagli altri 
caschi e lo colloca all’interno della gamma di accessori 
di fascia alta. Fibbia magnetica FidLock facile da usare 
anche con una sola mano.

Disponibile nelle traglie s/m 54/58   l/xl 58/61

Massima protezione e un’estetica retrò che rende HALO 
un desiderio da indossare.

ART.9244 € 96,00

crema e cioccolato

crema e toffee liquirizia toffee

NEW

OmOLOGATO
E-BIKE

616



HALO
La sicurezza 

può essere
di moda

CASCHI 617617



OCCHIALI618

Tecnologia innovativa 
Design sofisticato

Protezione assoluta 

LA SPOrTIVITà SI FONDE CON LO STILE



Next è una fusione tra la moda retrò degli anni 80 e un’ambiziosa visione futuristica dell’occhiale.  
Il dettaglio importante è la versatilità dell’utilizzo in due versioni perchè distinguersi è inevitabile. 

Grazie al sistema Take-Up è possibile togliere il supporto inferiore delle lenti e indossare 
l’occhiale in una versione più minimal.

matt fluo yellow
polish black

polish red
polish black

matt black
polish black

polish light blue 
polish black

matt white
polish black

matt white
polish black

matt black
polish black

Distingui il tuo stile: aggressive o minimal

ART.9720 € 64,00

ART.9725 € 82,00

Le 3 lenti intercambiabili Dark, Amber e Sheer offro-
no una protezione UV - UVA - UVB al 100%
e una visibilità a 360 gradi per visuali non ostruite e 
campo visivo ottimale.
Tutte le lenti dell’occhiale Next sono sottoposte a 
severi test di sicurezza per garantire a chi li indossa 
protezione e qualità.

Un profilo audace e sofisticato con struttura in Gri-
malid materiale tecnopolimero a base poliammide a 
memoria di forma, resistente agli urti.
Tecnologia che permette di indossare un occhiale 
ipoallergenico, leggero (33gr), resistente alle diverse 
condizioni ambientali e agli agenti chimici. 
Terminali e nasello in gomma ultra-aderente per una 
totale adattabilità e un comfort senza eguali.

OCCHIALI

PHOTOCROmATIC
Il sistema Next PHOTOCHROMIC permette alle lenti, espo-
ste a radiazioni UV o luce solare, di avviare una reazione 
chimica reversibile che porta a una graduale oscurazione. 
Per ritornare allo stato iniziale di trasparenza quando l’irra-
diazione di luce o raggi UV scompare.

619



Sviluppo aerodinamico
Design all’avanguardia

massima protezione 

VISIONE SPOrTIVA

OCCHIALI620



ART.9700 € 52,00

Design accattivante e tecnologia avanzata sono il concept del modello Visio.
La parte finale delle aste a doppia iniezione è modificabile secondo le esigenze di ciascun 

atleta in questo modo l’occhiale Visio veste alla perfezione senza scivolare,
assieme al nasello regolabile si adatta ad ogni configurazione del volto.

Con il peso di 26 gr si colloca tra gli occhiali top del mercato

PH DARK SHEER AmBER

Le lenti dell’ occhiale Visio sono in grado di assorbire il 100% della luce solare
assicurando un contrasto nitido e una visione naturale. 

Sviluppate al fine di avere una continua ventilazione per impedire l’appanarsi delle lenti.
Tutte le lenti Visio sono sottoposte a un’ attenta analisi

per garantire a chi le indossa sicurezza e qualità.

polish white - red

matt black - gray

matt black - fluo yellow

matt black - ligh blue

matt black - orange

matt black - fluo green

Progettato per garantire una sicu-
rezza ai massimi livelli grazie all’uti-
lizzo del GRILAMID materiale ideale 
per l’uso sportivo, elastico e resisten-
te agli urti. riduce il rischio di lesioni 
in caso di cadute. Combinati alle lenti 
100% raggi UVA, UVB, raggi UV fan-
no di Visio un occhiale all’avanguar-
dia in fatto di tecnologia e protezione

ART.9710 € 75,00

ART.9712 € 44,00

OCCHIALI

PHOTOCROmATIC
Il sistema Visio PHOTOCHrOMIC per-
mette alle lenti, esposte a radiazioni UV 
o luce solare, di avviare una reazione chi-
mica reversibile che porta a una graduale 
oscurazione. Per ritornare allo stato ini-
ziale di trasparenza quando l’irradiazione
di luce o raggi uV scompare.

LENTE
PHOTOCROmATIC

polish white - red matt black - gray
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OCCHIALI

SOrPrENDENTEMENTE MINIMAL

622

NEW



OCCHIALI

ART.9730 € 45,00

Occhiale dal peso top class, 25g, grazie alla ma 
scherina estesa in scocca unica tagliata a vivo in 
policarbonato con protezione al 100% dai raggi UVA, 
UVB e UV.

La montatura ultraleggera ha una forma aerodina 
mica semi-aperta per facilitare la ventilazione del 
la lente e limitare la formazione della condensa.  
I dettagli in gomma antiscivolo sulle aste e sul na sello 
rendono PACK estremamente comodo anche dopo 
ore continue di utilizzo.

ART.9735 € 79,00

Il sistema PHOTOCHROmIC permette alle lenti, 
esposte a radiazioni UV o luce solare, di avviare 
una reazione chimica reversibile che porta a una 
graduale oscurazione, per ritornare allo stato 
iniziale di trasparenza quando l’irradiazione di luce 
o raggi UV scompare.

photocromatic

polish white - white

polish black - black

polish white - red

polish black - red

polish white - light blue

polish black - light blue

NEW

NEW

Originalità e stile si uniscono a materiali solidi 
e ricercati per un occhiale dall’effetto minimal  
reinventando il con cetto di stile contemporaneo.
L’ampia e comoda lente avvolgente abbinata ad una 
montatura ultraleggera fanno di Pack un occhiale 
dal design coprente con un ampio campo visivo  per 
pedatare in totale sicurezza.

PHOTOCROmATIC
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SPINTO VERSO L’INNOVAZIONE

OCCHIALI624

NEW



ART.9750 € 45,00

ART.9755 € 79,00

Le lenti dell’occhiale Factor in policarbonato con 
protezione al 100% dai raggi UVA, UVB e UV con 
fora anticondensa che assicurano una qualità ottica 
costante. Minimizzano, riflessi, raggi solari, umidita, 
sudore e condizioni atmosferiche avverse. Le estremità 
delle aste coniche e flessibili con il nasello regolabile 
assicurano una tenuta perfetta anche in caso di 
movimenti bruschi per pedalare in totale sicurezza.  
Peso 31g.

Il sistema PHOTOCHROmIC permette alle lenti, 
esposte a radiazioni UV o luce solare, di avviare 
una reazione chi mica reversibile che porta a una 
graduale oscurazione. Per ritornare allo stato 
iniziale di trasparenza quando l’irradiazione di luce 
o raggi UV scompare.

matt black - red

matt black - light blue

matt black - black

photocromatic

L’occhiale dal design esclusivo e ultramoderno.
Perfetto per chi cerca protezione, comfort e personalità. 
Modello dalle linee geometriche esaltato da lenti rigide 

che fanno di Factor un occhiale sportivo di tendenza. 
Questo grazie alla combinazione della leggera montatura con lenti strutturate 

per sfruttare al massimo il campo visivo.

OCCHIALI

PHOTOCROmATIC

NEW

NEW
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OCCHIALI

Design 
Efficienza

Stile
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Le lenti dell’occhiale Photo reagiscono alle condizioni di luce esterna in continuo cambiamento,
che le porta ad una graduale oscurazione.

Una volta che l’irradiazione di luce scompare, la lente ritorna gradualmente allo stato iniziale di trasparenza. 
Permette all’atleta di concentrarsi unicamente sulla prestazione offrendo performance più elevate.

white

black

black

yellow fluo

ART.9630 € 63,00

Ogni particolare del modello Photo è studiato nei 
minimi dettagli come ad esempio, la struttura 
delle lenti per permettere il perfetto flusso di aria 
e massima protezione allo stesso tempo.

Le lenti dell’occhiale Photot sono sottoposte 
a severi test di sicurezza per garantire a chi li 
indossa protezione e qualità.

La montatura ultraleggera è in TR90 una speciale 
composizione di Nylon e Fibra di Carbonio. La 
caratteristica principale è una riduzione del 20% 
del peso rispetto i materiali convenzionali. Offre 
inoltre una maggiore resistenza ad urti accidentali 
comportandone una maggiore durata nel tempo. 
La linea è di forte personalità, racing, aerodinamica 
perchè il ciclista e il runner sanno molto bene che il 
minimo dettaglio può fare la differenza. 

Con peso complessivo di 24 grammi. I naselli in 
morbida gomma anallergica sono regolabili per 
offrire il massimo fit ad ogni fisionomia di viso.

ART.9635 € 45,00

Versione Nera disponibile con KIT 3 LENTI:
scura, trasparente , ambrata (non Photocromatic)

NEW

3 LENTI

PHOTOCROmATIC

ADDATTO PER VISI SmALL - LADy e JUNIOR

OCCHIALI 627



VENTILAZIONE PERmANENTE
Tutti i modelli KAYAK sono progettati al fine di avere una continua ventilazione. Questa scelta impedisce l’ap-

pannarsi delle lenti e in giornate particolarmente calde aumenta il ricircolo d’aria sotto l’occhiale.

ASTE REGOLABILI
La parte finale delle aste è regolabile secondo le esigen-
ze di ciascun utilizzatore. In questo modo l’occhiale KAYAK 
calza alla perfezione senza scivolare.

OCCHIALI  SPORTIVI

OCCHIALI628



OCCHIALI

REPLACEABLE 
LENS

L’occhiale Planet dispone di 3 set 
di lenti intecambiabili:
MuLTISTrATO
TrASPArENTE
AMBrATA

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo e rego-
labile in larghezza per ottimizzare 
l’appoggio dell’occhiale sul naso.

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 26g 

629

PLANET

Planet porta le prestazioni a un nuovo livello, per 
non rinunciare allo stile neanche quando fai sport. 
Montatura di dimensioni standard con una coper-
tura delle lenti migliorata, in un modello durevole 
ma leggero. I terminali e i naselli in Silifon tengono 
fermi gli occhiali, aumentando la presa e il comfort. 

ART.2869 € 52,00

Nero

ART.2869 PHOTOCROmIC ART.2867LENTI PHOTOCROmATIC NXT® € 69,00  € 39,00

Verde Fluo Giallo Fluo Azzurro

Bianco rosso



OCCHIALI

LENS POLARIZZATA UV 400

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo per 
ottimizzare l’appoggio dell’occhiale 
sul naso.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 28g 

Azzurro rosso

DrONE

ART.2940 € 36,00

Look audace e versatile, per i ciclisti di tutti i giorni, grazie 
alla monolente avvolgente e polarizzata, protegge dagli 
agenti atmosferici, migliorando la visione ed il comfort in 
ogni occasione.
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OCCHIALI

LENS UV 400

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo e rego-
labile in larghezza per ottimizzare 
l’appoggio dell’occhiale sul naso

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 27g 

Bianco Giallo Fluo Nero

KILLEr

ART.2939 € 36,00

Un occhiale grintoso che permetterà all’atleta di otte-
nere un comfort eccezionale grazie alla montatura stu-
diata appositamente per garantire il miglior apporto di 
qualità, le lenti multistrato permettono una protezione 
eccezionale dai raggi solari e una continua ventilazione 
antiappannamento.
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OCCHIALI

REPLACEABLE 
LENS

L’occhiale Mercury dispone di 2 set 
di lenti intecambiabili:
MuLTISTrATO
TrASPArENTE

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo per 
ottimizzare l’appoggio dell’occhiale 
sul naso.

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 20g 

Bianco Verde Arancio Giallo Fluo

632

SKATE

ART.0377 € 26,00

Occhiale da bimbo con le stesse caratteristiche di 
quelli da adulto, nasello e aste con terminali in sili-
fon. Lenti “Change me”.



OCCHIALI

REPLACEABLE 
LENS

L’occhiale Mercury dispone di 3 set 
di lenti intecambiabili:
MuLTISTrATO
TrASPArENTE
AMBrATA

ANTISLIP
NOSEPAD

Nasello in silifon antiscivolo e rego-
labile in larghezza per ottimizzare 
l’appoggio dell’occhiale sul naso.

PERmANENT 
VENTILATION

Progettato per avere una continua 
ventilazione al fine di evitare sgra-
devoli appannamenti delle lenti.

UV 
PROTECTION

Lenti in policarbonato ad alta prote-
zione UV per la tutela dei tuoi occhi.

PESO 30g 

Nero Inserto per la correzione ottica di facile montaggio. 

633

OrBIT

ART.2304 € 60,00

Orbit è un occhiale con inserto per la correzione ot-
tica di facile montaggio. Consente di usare l’occhia-
le sia con lenti a contatto - togliendo l’inserto - che 
con lenti inserite. 



SHArK

OCCHIALI

SHARK - OPTIONAL LENS
La maschera Shark di serie con lente 
TrASPArENTE. 
Disponibile lente SPECCHIATA in optional.

PERmANENT VENTILATION
Progettato per avere una continua ventilazione al fine di evitare 
sgradevoli appannamenti delle lenti.

UV PROTECTION
Lenti in policarbonato ad alta protezione UV 
per la tutela dei tuoi occhi.

Design e tecnologia di materiali innovativi hanno 
permesso la realizzazione di Shark, una maschera 
adatta ad essere indossata su tutti i tipi di casco, 
garantendo la massima aderenza al viso.

ART.1000 € 39,00

nera

verde

arancio
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ABBIGLIAMENTO636 ABBIGLIAMENTO

La Linea estiva è progettata per offrirti le migliori prestazioni. Ogni capo 
ha caratteristiche tecniche precise per offrirti sempre vestibilità e comfort.

SUMMer
COLLeCTION
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LYCRA
è una fibra dotata di proprietà 
elastiche con una capacità di 
allungamento fino a 5-8 volte 
senza rompersi. Ciò si traduce in 
comfort elevato, ottima vestibilità 
e libertà di movimento.

POLIAMMIDE
E' un tessuto che fornisce 
resistenza all'abrasione, agli 
strappi da trazione e all'usura. 
Leggero, resiste bene al'acqua 
e asciuga rapidamente. Offre 
anche una buona protezione 
dal vento. 

POLIPROPILEnE
E' una fibra sintentica  molto 
versatile leggera, ha una forte 
traspirabilità, isolamento 
termico e resistenza a sporco 
e batteri. Assorbe meno 
acqua ed è più permeabile al 
vapore; di conseguenza, è più 
traspirante e asciuga in un 
tempo inferiore.

MERYL
I tessuti di microfibra Meryl 
costituiscono una garanzia 
per una perfetta vestibilità ed 
un’ottima elasticità al movimento 
non chè per un altissimo grado di 
resistenza all’usura. 

COOLMAX
Tessuto tecnico sviluppato per 
mantenerti caldo e aumentare 
il comfort. Composta da 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.

MARYL SKInLIFE
E' un mix più avanzato di filati di 
poliammide intelligente. Fibre 
con proprietà batteriostatiche 
permanenti, mantiene un 
equilibrio naturale della pelle, 
indipendentemente dal livello 
di attività. Comfort, un tocco 
incredibilmente morbido e  alte 
prestazioni.

I MATERIALI
Selezioniamo personalmente  i materiale usati per tutti i nostri prodotti. 
Usiamo tessuti tecnici innovati adatti ad ogni stagione: indemagliabili 
ed elastici in grado di affrontare le temperature più rigide e  traspiranti 
per il clima più caldo.

TeSSUTI e MaTerIaLI



638 ABBIGLIAMENTO

DIaMOND
ART. 5340

MAGLIA

€ 69,90S M L XL XXL

638 ABBIGLIAMENTO

100% Prodotto ITALIANO

bianco

Tre tipi di tessuto differenziato.

Tessuto in FIBRA D’ARGEnTO x TATIC nelle 

parti dove il corpo ha bisogno di potenziare la 

prestazione fisica. 

Tessuto ULTRALIGHT posteriore per un corretto 

assorbimento del sudore nella zona della 

schiena. Tessuto POLIESTERE HOLE per dare 

all’atleta una comodità assoluta. 

La manica più lunga assicura un comfort 

tecnico come una seconda pelle permettendo al 

corpo di restare asciutto e protetto da fastidiosi 

sbalzi di temperatura. Elastico al fondo per 

un’aderenza perfetta

nero
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DIaMOND
ART. 5129

€ 69,90

SALOPETTE

Tessuto THUnDERBIKE traspirante 220gr. 

sviluppato per seguire l’atleta in ogni movimento 

senza comprimere i muscoli.

Tessuto RETE SPYDER con elastico ULTRALIGHT 

sulle bretelle per assicurare comodità e 

traspirabilità. Fondello a diverse densità per 

prestazioni garantite al 100% fino a 8 ore 
consecutive di utilizzo. Elastico su gamba ad 

effetto garza,leggero e traspirante con inserti in 

reflex x una migliore visibilità.

S M L XL XXL

FOnDELLO PLUS

ergonomic offre prestazioni 

e confort grazie alle 3 diverse 

densità di imbottitura. 120kg/m3 

Design ergonomic permette al 

fondello di modellarsi e adattarsi 

al pantaloncino migliorando la 

vestibilità. Garantisce massime 

performance fino a 8 ore 
consecutive di utilizzo.

100% Prodotto ITALIANO
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DIaMOND

ART. 5341

ART. 5525

MAGLIA

GUAnTO

€ 69,90S M L XL XXL

100% Prodotto ITALIANO

GriGio

roSSo

ottanio

SHADE

DIaMOND
SHADE

ottanio roSSo GriGio

NEW

tre tipi di tessuto differenziato.
tessuto in Fibra D’arGento 
x tatic nelle parti dove il corpo 
ha bisogno di potenziare la 
prestazione fisica.
tessuto ULtraLiGHt 
posteriore per un corretto 
assorbimento del sudore nella 
zona della schiena. tessuto 
PoLieStere HoLe per dare 
all’atleta una comodità 
assoluta. 
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DIaMOND

ART. 5865
CALZInO

ART. 5128 € 69,90

SALOPETTE
S M L XL XXL

FOnDELLO PLUS

ergonomic offre prestazioni 

e confort grazie alle 3 diverse 

densità di imbottitura. 120kg/m3 

Design ergonomic permette al 

fondello di modellarsi e adattarsi 

al pantaloncino migliorando la 

vestibilità. Garantisce massime 

performance fino a 8 ore 
consecutive di utilizzo.

100% Prodotto ITALIANO

SHADE

DIaMOND
SHADE

ottanio roSSo GriGio

NEW
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CLIMBer
ART. 5346

MAGLIA

Maglia realizzata con lavorazione COMB del 
tessuto che garantisce un rilascio ottimale 
dell’umidità. Accelerando l’evaporazione e 
migliorando la traspirabilità. Fascia in silicone 
iniettato nel fondoschiena per vestibilità e 
performance di alto livello. Lycra + poliestere 
rendono la maglia Climber una delle più leggere 
della categoria.

S M L XL XXL 3XL € 59,90

roSSo

bianco roSSobianco neroGiaLLo fLuOaZZUrro

100% Prodotto ITALIANO
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TATTOO
CLIMBer
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TATTOO
CLIMBer
ART. 5345

MAGLIA

Le stesse caratteristiche della maglia Climber 
con l’aggiunta di uno stile grafico per chi vuole 
distinguersi anche quando pedala. Maglia 
realizzata con lavorazione COMB del tessuto 
che garantisce un rilascio ottimale dell’umidità. 
Accelerando l’evaporazione e migliorando la 
traspirabilità. Fascia in silicone iniettato nel 
fondoschiena per vestibilità e performance di 
alto livello. Lycra + poliestere rendono la maglia 
Climber una delle più leggere della categoria.

S M L XL XXL € 59,90

100% Prodotto ITALIANO

nero GiaLLo fLuOroSSo coLor

coLor

NEW
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CLIMBer
ART. 5356

SMAnICATO
Smanicato CLIMBER realizzato in tessuto 
poliestere con lavorazione a nido d’ape per 
garantire il massimo del comfort e della 
trasportabilità.Ideale per i lunghi allenamenti, 
corse sportive e su strada d’estate.

S M L XL XXL € 54,90

roSSo bianco roSSobianco neronero

100% Prodotto ITALIANO
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CLIMBer
ART. 5114

SALOPETTE

Salopette CLIMBER realizzate in POLIAMMIDE 
con inserti in ELASTAn per seguire i movimenti 
dell’atleta in totale comfort. Elastico antiscivolo in 
silicone iniettato nel fondo della gamba.Fondello 
ERGOnOMIC con differenti densità di imbottitura.

S M L XL XXL € 59,90

100% Prodotto ITALIANO

roSSo aZZUrroGiaLLo fLuOnero

ERGOnOMIC
ergonomic offre prestazioni 

e confort grazie alle 3 diverse 

densità di imbottitura. Design 

ergonomic permette al fondello 

di modellarsi e adattarsi al 

pantaloncino migliorando la 

vestibilità.



S M L XL XXL XXXL

648 ABBIGLIAMENTO

FLOW
ART. 5348

MAGLIA

Maglia FLOW realizzata con tessuto Dry Plus 
climate regulation. Zip lunga frontale, tre tasche 
posteriori con zip sulla centrale. Elastico con 
inserti in Gel per un’ ottima vestibilità.

€ 44,90

aZZUrro roSSo neroGiaLLo fLuO

NEW100% Prodotto ITALIANO



S M L XL XXL XXXL

649ABBIGLIAMENTO

FLOW
ART. 5116

SALOPETTE

Tessuto Bielastico Dry-Plus Climatic Bretelle in 
rete, unione dei tessuti attraverso multicanali 
elastici di filo, evitano di perdere elasticità 
in entrambe le direzioni. Elastico con inserti 
interni in Gel per un’ ottima aderenza alla pelle. 
Fondello COOLMAX.

€ 44,90

roSSo GiaLLo fLuO nero

COOLMAX
3 density - fondello

100% Prodotto ITALIANO
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100% Prodotto ITALIANO

ART. 5123 - SALOPETTE
ART. 5120 - SHORT

ERGOnOMIC TRS
Privo di cuciture superficiali.  
il particolare alveolo della spugna 
lo rende al massimo traspirabile 
mantenendo una densità costante 
di 120kg/m3 spessore 16mm

651ABBIGLIAMENTO

S M L XL XXL

aerO
PAnTS

Salopette e Short realizzati con tessuto Thunder 
compatto e traspirante per garantire il giusto 
supporto al corpo senza comprimere i muscoli. 
Inserti in elastan per una totale libertà di 
movimento bretelle piatte e traforate per migliorare 
la traspirabilità. Inserto reflex posteriore per 
aumentare la sicurezza dell’atleta.

€ 61,90
€ 56,90



S M L XL XXL

Salopette top level sviluppata con tessuto 
stretch traspirante e parte superiore in rete 
bianca per una traspirabilità eccezionale.
Lavorazione lateriale Comb per un ulteriore 
supporto alla muscolatura durante la pedalata
Elastico grippante di 4 cm al fondo gamba 

€ 54,90

100% Prodotto ITALIANO

NEW

ERGOnOMIC TRS
Privo di cuciture superficiali.  
il particolare alveolo della spugna 
lo rende al massimo traspirabile 
mantenendo una densità 
costante.

ABBIGLIAMENTO652 ABBIGLIAMENTO

DINaMIC

ART. 5122

SALOPETTE



€ 29,90

€ 38,90
€ 47,90

€ 51,90

ABBIGLIAMENTO 653ABBIGLIAMENTO

Pants uomo in lycra  con fondello 
antibatterico COOLMAX.

3/4 SenZa breteLLe

3/4 breteLLe

SHortS

SaLoPette

ART. 5001 - SHORTS

ART. 5110 - SALOPETTE

ART. 5155 - 3/4 SENZA BRETELLE

ART. 5150 - 3/4 BRETELLE

SXS M L XL XXL XXXL

COOLMAX
fondello in coolmax

con 3 densità variabili

GeL innection

PaNTS
MAn
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100% Prodotto ITALIANO

ERGOnOMIC TRS
Privo di cuciture superficiali.  
il particolare alveolo della spugna lo rende al 
massimo traspirabile mantenendo una densità 
costante di 120kg/m3 spessore 16mm

STrIPeS

ART. 5736 - MANICA CORTA
ART. 5739 - MANICA LUNGA

BODY

Body in tessuto AIR SKIn leggero e traspirante.

Design anatomico per una ottimale aderenza 

al corpo. Fondello LF con 3 diverse densità di 

imbottitura.

S M L XL

€   99,00
€ 114,00
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Linea dedicata a chi non si accontenta della 
strada e cerca nell’avventura di uno sterrato o di 
un sentiero la libertà di pedalare.

GRAVEL
GIST wear
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S M L XL XXL

GraVeL
ART. 5361

MAGLIA

Maglia gravel di nuova concezione. Capo 

estivo ma perfetto anche per le mezze stagioni 

grazie al tessuto leggero a trama fitta, che, 
nonostante un peso di appena 100 g/mq, offre 

ottima traspirabilità e un’asciugatura rapida, 

ma anche una discreta resistenza al vento. Può 

essere indossata da sola, con temperature e 

umidità elevate, oppure con un intimo tecnico 

per una perfetta stratificazione. Tessuto italiano 
in microfibra di poliammide certificato Oeko-
Tex®, la cui produzione comporta emissioni di 

anidride carbonica di soli Kg Co2 2,14/anno, la 

maglia Gravel può essere considerata a tutti gli 

effetti una vera maglia ecologica che rispetta la 

natura. 

€ 59,90

roSSo VerDe

NEW100% Prodotto ITALIANO



ERGOnOMIC TRS

Privo di cuciture superficiali. Il particolare alveolo 
della spugna lo rende al massimo traspirabile 
mantenendo una densità costante.

657ABBIGLIAMENTO

GraVeL

Realizzato con una speciale qualità di tessuto 

SCUBA composto a struttura ventilata e Lycra 

per una perfetta vestibilità, fondello bielastico ad 

elevate prestazioni, che garantisce il massimo 

del confort e dell’igiene grazie alla imbottitura 

ad alta densità ed alla struttura batteriostatica 

naturalmente resistente agli odori. Elastici 

classici al fondo gamba per una vestibilità e 

comfort continui durate la pedalata.

ART. 5121

SHORTS

€ 65,90S M L XL XXL

100% Prodotto ITALIANO NEW

TASCHInO LATERALE 

per inserire una chiave o documenti. 
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GRAVEL
COMPLETA
IL TUO STILE

ART. 5507

ART. 9650

ART. 5951

ART. 5874

GUAnTO HERO

OCCHIALE FACTOR

CAPPELLInO STYLE

CALZInO CLIMATIC



G-OUT
nuova linea G-oUt pensata per offrire 

una libertà di movimento estrema per i trail più divertenti.

ABBIGLIAMENTO 659ABBIGLIAMENTO

GRAVEL



100% Prodotto ITALIANO

660 ABBIGLIAMENTO

G-OUT
ART. 5362

MAGLIA
Maglia G-OUT vestibilità regular, per una 
totale libertà di movimento, leggerissima, 85% 
poliestere 15% elastomero Made in Italy. La 
lavorazione COMB garantisce una continua 
aerazione. Tasca con chiusura a zip nascosta 
lateralmente, permette di portare gli oggetti 
essenziali.

S M L XL XXL € 52,90

aZZUrro roSSoVerDe neroGiaLLo
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G-OUT
ART. 5182

SHORT

Short G-OUT, 85% poliammide - 15% spandex. 
Regolazione vita con 2 velcro. Tasche con zip. 
Doppie cuciture per una resistenza estrema.

S M L XL XXL € 52,90

ROSSO AZZURRO giallo fluo

NERO

100% Prodotto ITALIANO

BOXER COn FOnDELLO

SORGEnTE

Boxer con fondello comfort e traspirante
adatto a tutti i ciclisti MTB e ROAD

assenza di cuciture centrali. 
Fondello con taglio anatomico 
traforato antibatterico. Differenti 
spessori per un maggior comfort 
nelle zona ischiatica. 

ART. 5353

XS S M L XL € 24,90



100% Prodotto ITALIANO

662 ABBIGLIAMENTO

Pantaloncino Mtb, estremamente resistente, 
con elevata traspirazione grazie agli inserti in 
rete. Forma anatomica e inserimenti in bielastico 
assicurano comfort e libertà di movimento.

FREE rIDe

ART. 5184 - PANTALONCINO

PAnTALOnCInO

BOXER COn FOnDELLO InCLUSO

nero

G-OUT
ART. 5363

MAnICA LUnGA
Maglia G-OUT vestibilità regular, per una totale 
libertà di movimento, leggerissima, 100% 
poliestere Made in Italy. La lavorazione COMB 
garantisce una continua aerazione. Tasca con 
chiusura a zip nascosta lateralmente, permette 
di portare gli oggetti essenziali.

aZZUrronero

S M L XL XXL € 67,90

S M L XL XXL € 59,90



LINea LaDY
Linea abbigliamento Lady studiata e realizzata mantenendo

uno stile elegante assicurando confort e vestibilità di livello superiore

663ABBIGLIAMENTO



100% Prodotto ITALIANO

MOOD
LaDY

ART. 5377

MAGLIA
Design Technical Fit con elastico per una 
vestibilità elegantemente femminile.
Il tessuto Air Skin garantisce comfort e 
leggerezza. Inserto microforato per una 
traspirabilità continua. 

664 ABBIGLIAMENTO

XS S M L XL € 59,90

aZZUrro coraLLo GriGio



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

SMAnICATO MOOD

SHORTS MOOD

SORGEnTE

Design Technical Fit con elastico per una 
vestibilità elegantemente femminile. Il tessuto 
Air Skin garantisce comfort e leggerezza. Inserto 
microforato per una traspirabilità continua. 

Elastico con coulisse in vita. Elastico siliconato 
stampato su fondo gamba. Massimo comfort 
garantito dal tessuto con elasticità in entrambe le 
direzioni taglio anatomico realizzato a 6 pannelli.

assenza di cuciture centrali. Fondello 
con taglio anatomico traforato 
antibatterico. Differenti spessori 
per un maggior comfort nelle 
zona ischiatica. Densità 90kg/m3. 
Garantisce massime performance 
fino a 6 ore consecutive di utilizzo.

ART. 5379

ART. 5137

665ABBIGLIAMENTO

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

€ 54,90

€ 47,90

aZZUrro

aZZUrro

coraLLo GriGio

coraLLo GriGio



100% Prodotto ITALIANO

666 ABBIGLIAMENTO

GLaM
LaDY

ART. 5370

MAGLIA
Il tessuto Air Skin garantisce comfort e 
leggerezza. Inserto microforato per una 
traspirabilità continua. Design Technical Fit 
con elastico per una vestibilità elegantemente 
femminile.

FUXia GiaLLo fLuO bianco

XS S M L XL € 59,90



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

SHORTS GLAM
Massimo comfort garantito dal tessuto con 
elasticità in entrambe le direzioni taglio anatomico 
realizzato a 6 pannelli. Elastico con coulisse in vita. 
Elastico siliconato stampato su fondo gamba.

ART. 5135

XS S M L XL € 47,90

SORGEnTE
assenza di cuciture centrali. Fondello 
con taglio anatomico traforato 
antibatterico. Differenti spessori 
per un maggior comfort nelle 
zona ischiatica. Densità 90kg/m3. 
Garantisce massime performance 
fino a 6 ore consecutive di utilizzo.

667ABBIGLIAMENTO

FUXia

FUXia

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

bianco

bianco

SMAnICATO GLAM
Il tessuto Air Skin garantisce comfort e leggerezza. 
Inserto microforato per una traspirabilità continua. 
Design Technical Fit con elastico per una vestibilità 
elegantemente femminile.

ART. 5369

XS S M L XL € 54,90



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

SORGEnTE
assenza di cuciture centrali. Fondello 
con taglio anatomico traforato 
antibatterico. Differenti spessori 
per un maggior comfort nelle 
zona ischiatica. Densità 90kg/m3. 
Garantisce massime performance 
fino a 6 ore consecutive di utilizzo.

668 ABBIGLIAMENTO

bianco bianconero nero

Pantaloni 6 pannelli 
con fondello antibatterico COOLMAX.

ART. 5131 - SHORTS
ART. 5147 - KNICKERS
ART. 5140 - KNICKERS GEL

ART. 0110 - REGGISENO

PaNTS
LADY

S S/MM L/XLL XL

SHortS KnicKerS KnicKerS con inSerti in GeL 

INTIMO
LADY

Lavorazione in Seamles - Inserti in microrete
Trattamento igienizzante
85% POLIAMMIDE - 15% ELASTAN

€ 33,90

€ 22,90

€ 49,90

€ 34,90

€ 54,90 XS S M L XL

ART. 0128 - CANOTTA



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

669ABBIGLIAMENTO

ART. 5546

ART. 5862

ART. 5858

roSSo

nero

nero FUXia

aZZUrroGiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO VerDe fLuO arancio fLuO

FUXia

neroFUXia

XS S M L XL

Woman Design - Palmo antislip strong gel - Dorso 

Stretch Lycra+Microrete - Closing velcro Strap.

Calzini SKInLIFE antibatterico - Traspirante e 

leggero. Ladies socks breathable.

33/36 36/39 40/430° 1° 2°

Calzini SKInLIFE antibatterico - Traspirante e 

leggero. Ladies socks breathable.

33/36 36/39 40/430° 1° 2°

GUAnTO LADY

CALZInO DONNA

FAnTASMInO 
DONNA

€ 16,90

€ 7,50

€ 6,50

nero aZZUrro

ART. 5542

Guanto ultraleggero con design lady.

Ottima sensibilità di guida. 

Dorso in tessuto a maglia traspirante e leggero. 

Chiusura a strap.

XS S M L XL

GUAnTO QUEEN
€ 25,90



100% Prodotto ITALIANO

670 ABBIGLIAMENTO

MAGLIA - ART. 8103
Maglia in tessuto Air Skin comoda e leggera per i 
campioni di domani - Cerniera lunga - Tasche posteriori.

roSSo aZZUrro

KID
WEAR

6/8 8/10 10/12 anni € 49,90

GiaLLo fLuO



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

671ABBIGLIAMENTO

MAGLIA - ART. 8104

SALOPETTE - ART. 8111

SHORTS - ART. 8113

Maglia in tessuto Air Skin comoda e leggera per i 
campioni di domani - Cerniera lunga - Tasche posteriori.

Inserto in Gel su interno gamba per una migliore aderenza - Bretelle in 
rete - Salopette 4 pannelli  Fondello preformato antibatterico a spessori 
differenziati.

Inserto in Gel su interno gamba per una migliore aderenza - 
Fondello preformato antibatterico a spessori differenziati

roSSo aZZUrro

SHortS

6/8 8/10 10/12 anni € 49,90

6/8 8/10 10/12 anni € 42,00

6/8 8/10 10/12 anni € 35,00

GiaLLo fLuO

COOLMAX
3 density - fondello



ABBIGLIAMENTO672 ABBIGLIAMENTO

Calza ciclo Meryl Skinlife.

27/30 30/33 33/360° 1° 2°

ART. 5870

CALZInO KID

roSSobianco

€ 7,50

ART. 8153

GUAnTO KID PRO
Palmo in durable amara - Inserti in Gel - Dorso 
traspirante con inserti Reflex - Closing velcro strap

XXS XS S

nero

nero

aZZUrro

aZZUrro

roSSo

roSSo

€ 11,50

ART. 8158 Palmo in durable amara antislip - Dorso in 
Lycra+Spugna - Closing velcro strap

GUAnTO KID XXS XS S € 9,50

GiaLLo fLuO

VerDe fLuO

GiaLLo fLuO

GiaLLo  fLuO

FUXia

FUXia 



673ABBIGLIAMENTO

Palmo in syntetic Leather con inserti in silicone 
Imbottitura soft - Dorso in materiale mesh traspirante

ART. 8157

ART. 8159

JUNIOr

BOY

GUAnTO

GUAnTO
€ 18,50

aZZUrro

6/8

10/12

8/10

12/14

anni

anni

€ 17,50

Palmo in syntetic Leather con inserti in silicone 
Imbottitura soft - Dorso in materiale mesh traspirante
Closing velcro strap

GiaLLo fLuO

arancio fLuO

VerDe fLuO

GiaLLo fLuO

roSSo



674 ABBIGLIAMENTO

zerO GOLD

ART. 5509

GUAnTO

Guanto Zero Gold, top class dei guanti a dita 
lunghe. Dorso ultra-leggero con perforazioni laser 
per la traspirazione senza eguali. Palmo con grip 
siliconato per una presa sempre sicura.
Touch screen inserito nell’indice

S M L XL XXL € 32,00

NEW



675ABBIGLIAMENTO

zerO eVO

zerO LIGhT

ART. 5507

ART. 5505

GUAnTO

GUAnTO

Dorso ultra-leggero con perforazioni laser per 
la traspirazione senza eguali. Palmo con grip 
siliconato e imbottitura nelle zone più sollecitate.
Chiusura velcro. Touch screen inserito nell’indice

Leggerezza e traspirabilità ai massimi livelli. 
Palmo con imbottitura nelle zone più sollecitate, 
loop sulle dita per sfilare i guanti facilmente anche 
dopo lunghe pedalate. Chiusura a velcro.

S M L XL XXL

S M L XL XXL

€ 35,00

€ 29,00

NEW

NEW



676 ABBIGLIAMENTO

ShIeLD
ART. 5537

GUAnTO

Guanto comfortevole che offre libertà di 
movimento ed una protezione efficiente. Dita 
lunghe e protezione sulle nocche. Palmo con 
rinforzi in gel e applicazione del silicone sui 
polpastrelli. 

XS S M L XL XXL

roSSonero

€ 32,00

GiaLLo fLuO



677ABBIGLIAMENTO

herO
ART. 5532

GUAnTO

Leggero e performante che privilegia la comodità. 
Inserimento di imbottitura gel-d grip nei punti più 
sollecitati del palmo. Rivestimento assorbente sul 
pollice. Punta delle dita rinforzata in silicone per 
ulteriore grip.

XS S M L XL XXL

nero roSSo

€ 29,00

GiaLLo fLuO arancio fLuOaZZUrro



678 ABBIGLIAMENTO

arancio fLuO GiaLLo fLuOaZZUrro nero

CONCePT
ART. 5539

GUAnTO

Guanto Concept dorso ultraleggero in 
lavorazione in migrerete che garantisce una 
costante sensazione di freschezza durante 
l’utilizzo. Zona del pollice assorbi-sudore in 
materiale spugnoso. Punta del dito indice con 
inserto touch screen. Chiusura con velcro.

XS S M L XL XXL € 28,00



679ABBIGLIAMENTO

arancio fLuO GiaLLo fLuO VerDe fLuO aZZUrro

ART. 5535

BLOw
GUAnTO

Guanto ultraleggero per atleti che preferiscono 
un palmo non imbottito per avere un’ottima 
sensibilità di guida. Dorso in tessuto a maglia 
traspirante e leggero. no strap.

S M L XL XXL

nero

€ 28,00



680 ABBIGLIAMENTO

roSSo

GriGio GiaLLo fLuOaZZUrro arancio fLuO

ShaDe
ART. 5531

GUAnTO

Palmo estremamente traspirante, palmo con riforzi 
in gel nelle zone maggiormente sollecitate, zona del 
pollice in spugna assorbi sudore, no strap.

S M L XL XXL € 28,00



100% Prodotto ITALIANO

681ABBIGLIAMENTO

nero roSSoGiaLLo fLuO aZZUrro

ART. 5524

LINea
GUAnTO

Guanto ultraleggero e traspirante. Palmo con 
imbottitura soft per un controllo elevato. no 
strap. Il polsino privo di velcro rende la vestibilità 
estremamente comoda. Tab interno per sfilarlo 
facilmente.

S M L XL XXL € 23,00



100% Prodotto ITALIANO

682 ABBIGLIAMENTO

S M L XL XXL

Guanto ultraleggero e traspirante. Palmo con 
imbottitura soft per un controllo elevato. no 
strap. Il polsino privo di velcro rende la vestibilità 
estremamente comoda. Tab interno per sfilarlo 
facilmente.

ART. 5525

DIaMOND
GUAnTO

roSSo

GiaLLo fLuO ottanio bianco

GriGio aZZUrro

€ 23,00

NEW



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

683ABBIGLIAMENTO

roSSo

aZZUrro bianco

Palmo in microrete con imbottitura in Spon + per 
comfort e assorbimento degli urti - Doppia membrana 
Dorso in Lycra - Closing velcro strap

ART. 5523

STrIPeS
GUAnTO

ART. 5527

3D
GUAnTO

Guanto leggero, tessuto a maglia per la traspirazione. 
Palmo a più spessori per attutire le vibrazioni e per 
un ottimo controllo alla guida. Chiusura no strap, 
rivestimento assorbente sul pollice. Tab interno per 
sfilarlo facilmente.

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

roSSonero

€ 23,00

€ 19,00

NEW



684 ABBIGLIAMENTO

Palmo in durable amara microforato - Con inserti 
D-GRIP Gel nei punti più sollecitati del polso - 
Dorso in lycra con microrete - Rinforzo laterale 
- Closing velcro strap

ART. 5511

D-GRIP
GUAnTO

ART. 5514

CONCePT
GUAnTO

Palmo in durable amara - Over Gel Pad Shock 
absorbing - Dorso extralight microrete e lycra - 
Closing velcro strap - Facile da togliere grazie ai 
Loop sulle dita

roSSo

roSSo

aZZUrro nero

nero

S M L XL XXL € 19,00

S M L XL XXL € 19,00

GiaLLo fLuO arancio fLuO

GiaLLo fLuOaZZUrro arancio fLuO



685ABBIGLIAMENTO

aZZUrro

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

nero

VerDe fLuO

nero

roSSo bianco

roSSo

arancio fLuO

ART. 5512

LIGhT
GUAnTO

Palmo in durable amara - Gel insert shock absorbing 
Dorso microrete - Elastic Closin

ART. 5516

aIr
GUAnTO

Palmo in durable amara - Over Gel Pad Shock 
absorbing - Dorso extralight microrete e lycra - 
Closing velcro strap

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

€ 19,00

€ 19,00



roSSo

bianco
bLU

nero roSSo

bianco

bLU

nero

686 ABBIGLIAMENTO

Palmo in syntetic Leather - Soft insert - Dorso 
Lycra+Elastan - Closing velcro strap

ART. 5515

ART. 5513

PrO

FEEL

GUAnTO

GUAnTO
Palmo in silicon cin antislip pads - Dorso 
Lycra+Microrete - Closing velcro strap

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

€ 11,00

€ 13,00

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuOVerDe fLuO



687ABBIGLIAMENTO

FUXia nero aZZUrro

ART. 5541

ART. 5542

ART. 5546

roSSo nero

neroFUXia

FUXia

Inserti in gel shock absorbing - Dorso microrete 
+ spugna  - Closing Velcro Strap - Touch Screen.

Guanto ultraleggero con design lady.
Ottima sensibilità di guida. 
Dorso in tessuto a maglia traspirante e leggero. 
Chiusura a strap.

XS S M L XL

XS S M L XL

XS S M L XL

Woman Design - Palmo antislip strong gel - Dorso 
Stretch Lycra+Microrete - Closing velcro Strap.

GUAnTO GLAM

GUAnTO QUEEN

Guanti Lady

GUAnTO LADY

€ 25,00

€ 25,00

€ 16,00



688 ABBIGLIAMENTO

GUAnTO
PRE INVERNALE

GUAnTO REFLEX

GUAnTO COVER

ART. 0085

ART. 5837

Dorso in Black Roubaix con inserti in reflex
Touch Screen.

Palmo in Black Roubaix + Silicon Printed - Dorso 
Black Roubaix - Cover estraibile 100% waterproff
Touch Screen.

Tessuto poliammide leggero e caldo 
estremamente elastico. Palmo con inserti in 
silicone per un ottimo grip. Ideali per l’inizio 
della stagione invernale.

ART. 5843

XXLXS S M L XL

XXLXS S M L XL

XXLXS S M L XL

Cover 100% Waterproof

€ 22,00

€ 24,00

€ 22,00



100% Prodotto ITALIANO

689ABBIGLIAMENTO

ART. 5499

GUAnTO 
INSIDE

Guanto invernale in membrana antivento e antiacqua. 
Con polsino elastico estremamente comfortevole. 
Palmo rinforzato per una perfetta impugnatura. 
Massima protezione dall’acqua e dal freddo.

nero roSSo

Guanto invernale in tessuto SOnIC bielastico 
accoppiato con membrana antivento e antiacqua, 
mantiene la temperatura e garantisce traspirabilità. 
Palmo in silicone per un’ ottima presa antiscivolo.GUAnTO 

SONIC

ART. 5477

nero roSSo

€ 28,00

€ 28,00

S M L XL XXL

S M L XL XXL

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO



690 ABBIGLIAMENTO

ART. 5498

ART. 5495

ART. 5493

neroGiaLLo fLuO

Guanto in neoprene con struttura a nido per 

una vestibilità aderente. Spessore neoprene 2.5 
mm. Particolarmente indicato per le uscite con 

temperature molto rigide 0°/-10°

Guanto invernale in doppip tessuto SOnIC 

bielastico accoppiato con membrana antivento e 

antiacqua, mantiene la temperatura e garantisce 

traspirabilità. Palmo in silicone per un’ ottima 

presa antiscivolo.

Guanto antivento antiacqua che grazie alla 

membrana applicata e all’imbottitura offre protezione 

per basse temperature. Palmo con rinforzi in gel per 

assorbire le vibrazioni. Chiusura regolabile. 

GUAnTO
NEOPRENE 2.5

GUAnTO
SONIC PLUS

GUAnTO
DOUBLE

€ 33,00

€ 32,00

€ 32,00

S M L XL XXL

S M L XL XXL

S M L XL XXL

NEW



691ABBIGLIAMENTO

S

C

K S

O



692 ABBIGLIAMENTO

ART. 5865

CALZInO
PRINT

100% Prodotto ITALIANO

70% Meryl Skinlife
5% Elastan 
25 % Poliamide

nuova linea di  calzini sublimati per chi non vuole 
passare in osservato anche mentre pedala senza 
rinunciare alle caratteristiche di una calza tecnica.

38/42 43/471° 2° € 18,50

SPRAY

TEXT
coLor

nero

h 16cm



693ABBIGLIAMENTO

DIAMOND
roSSo

nero

bianco

GriGio

roSa

ottanio

GiaLLo

bianco GiaLLo

TATTOO

NEW



694 ABBIGLIAMENTO

ART. 5865

ART. 5865

CALZInO
SKULL

CALZInO
COMICS

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

70% Meryl Skinlife
5% Elastan 
25 % Poliamide

70% Meryl Skinlife
5% Elastan 
25 % Poliamide

nuova linea di  calzini sublimati per chi non vuole 
passare in osservato anche mentre pedala senza 
rinunciare alle caratteristiche di una calza tecnica.

38/42

38/42

43/47

43/47

1°

1°

2°

2°

€ 18,50

€ 18,50

SX

SX

DX

DX

h 16cm



695ABBIGLIAMENTO

ART. 5865

ART. 5865

CALZInO
ROLLING

CALZInO
GAME

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

70% Meryl Skinlife
5% Elastan 
25 % Poliamide

70% Meryl Skinlife
5% Elastan 
25 % Poliamide

38/42

38/42

43/47

43/47

1°

1°

2°

2°

€ 18,50

€ 18,50

SX DX

h 16cm

nero aZZUrro

nero

roSa

GiaLLo FLUo



696 ABBIGLIAMENTO

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

€ 16,50

€ 12,50

CALZInO
SETA

CALZInO
CARBON

ART. 5864

ART. 5859

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

Calzino in seta.
Termoregolatore: il tessuto accelera l’evaporazione 
del sudore, rallentando la formazione di umidità 
sulla pelle, mantenendo la temperatura costante. 
Antibatterico e anallergico.

Fibra Meryl Skinlife con filo di carbonio.
Grazie alle sue proprietà, il filato in carbonio 
protegge in modo naturale da batteri e polveri, 
riducendo sensibilmente il rischio di irritazioni 
e allergie. Le fibre conduttive a base di carbonio 
attivo assorbono e disperdono le cariche elettriche 
provenienti dall’esterno o che si sviluppano in 
occasione dell’attività fisica.

nero

aZZUrro

aZZUrro

bianco

arancio

nero

VerDe

GiaLLo fLuO

h 16cm

h 16cm



PERPETUAL
ha sviluppato una 
tecnologia unica

e innovativa
per  convertire

le bottiglie di plastica 
in filati di alta qualità

#nextgenclothing

100%
recycled
bottles

697ABBIGLIAMENTO

CALZInO

ART. 5891 Bottle il primo calzino prodotto con filati 
sostenibili al 100% che offrono comfort, 

prestazioni e tenacia senza pari, costruito con 

fibre in poliestere dalle elevate capacità di 
assorbimento del sudore .  Il poliestere è anche 

molto più resistente del cotone e la sua natura 

elastica è ampiamente vantaggiosa nell’utilizzo 

tessile sui capi sportivi.

aZZUrro neroroSSo

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

BOTTLe
€ 11,50

100% Prodotto ITALIANO

h 20cm



698 ABBIGLIAMENTO

biancoaZZUrro

Favorisce la circolazione sanguigna regalando 
tono ed energia. Consigliato per tutte le attività 
sportive, riduce crampi e previene la formazione 
di acido lattico.

ART. 0271

ART. 5856

CALZA
COMPRESSIONE
GRADUATA

CALZInO
COMPRESSIONE

Favorisce la circolazione sanguigna regalando tono 
ed energia. Consigliato per tutte le attività sportive, 
riduce crampi e previene la formazione di acido lattico.

60% Poliamide Skinlife
40% Polipropilene
Specifica per ciclisti grazie a rinforzi e cuciture 
posizionate per non creare fastidi durante l’utilizzo.

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

€ 23,00

€ 16,50

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO roSSo bianco

arancio fLuO

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

h 15cm



699ABBIGLIAMENTO

36/39 40/43 44/471° 2° 3° € 10,50

CALZInO

BOTTLE REFLEX

COn FASCE REFLEX

CALZInO

LINEA

ART. 5892

ART. 5869 100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

Realizzato in filato di poliammide, materiale 
che garantisce alta resistenza all’usura, con 

costruzione a rete per una massima traspirabilità. 

Punta e talloni rinforzati. Fascia elastica 

antitorsione per evitare che il calzino si sposti 

durante l’attività.

roSSo

GiaLLo fLuO GriGio aZZUrro

h 18cm

h 20cm

36/39 40/43 44/471° 2° 3° € 13,50

Bottle il primo calzino prodotto con filati 
sostenibili al 100% che offrono comfort, 

prestazioni e tenacia senza pari, costruito con 

fibre in poliestere dalle elevate capacità di 
assorbimento del sudore .  Il poliestere è anche 

molto più resistente del cotone e la sua natura 

elastica è ampiamente vantaggiosa nell’utilizzo 

tessile sui capi sportivi.

PERPETUAL
ha sviluppato una 
tecnologia unica

e innovativa
per convertire

le bottiglie di plastica 
in filati di alta qualità

#nextgenclothing

100%
recycled
bottles



aZZUrro

FUXiaroSSo arancio fLuO GiaLLo fLuO VerDe fLuO GriGio

h 20cm

700 ABBIGLIAMENTO

Calzino Meryl skinlife con costruzione a rete 
per una perfetta traspirabilità. Trattamento 
antibatterico. Punta e talloni rinforzati.

ART. 5872

36/39 40/43 44/471° 2° 3° € 9,50

100% Prodotto ITALIANO

FANTASY
CALZA



701ABBIGLIAMENTO

CALZInO
SKULL

Calzino in Meryl Skinlife. Gamba con costruzione 
in elastomero per una perfetta aderenza 
semicomplessiva.  Punta e talloni rinforzati. Con 
trattamento antibatterico.

ART. 5860

h 18cm

36/39 40/43 44/471° 2° 3° € 10,50

100% Prodotto ITALIANO

arancio fLuO

FUXia

bianco
nero

bianco
roSSo

bianco
aZZUrro

VerDe fLuO

roSSo

GiaLLo fLuO

GriGio
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Calzino Meryl skinlife, antibatterico. Particolare 
costruzione a rete per una massima traspirabilità 
e leggerezza. Fascia elastica antitorsione per 
evitare che il calzino si sposti durante l’attività.

ART. 5893

36/39 40/43 44/471° 2° 3° € 9,50

100% Prodotto ITALIANO

EVO-AIR
CALZInO

nero bianco roSSo VerDe fLuO arancio fLuO GiaLLo fLuO aZZUrro

h 18cm
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36/39 40/43 44/471° 2° 3°

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

€ 9,50

€ 9,50

CALZInO
POIS

CALZInO
STRIPES

ART. 5842

ART. 5849

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

Calzino fantasy pois.
Design per un outfit alternativo senza rinunciare 
alla qualità dei calzini tecnici. Con trattamento 
antibatterico, fascia antitorsione al collo del piede.

Calzino fantasy righe.
Design per un outfit alternativo senza rinunciare 
alla qualità dei calzini tecnici. Con trattamento 
antibatterico, fascia antitorsione al collo del piede.

ne - roSSo

ne - FUX/aZZ

bi - FUX/aZZ

ne - coLorS

ne - coLorS

bi - coLorS

bi - coLorS

ne - GiaLLo fLuO

ne - Gia/Ver

bi - Gia/Ver

bi - GriGio

ne - FUXia

ne - ara/bLU

bi - ara/bLU

bi - aZZUrro

h 18cm

h 18cm
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VerDe fLuO

Calzino Meryl skinlife. Aumento della zona traspirante nella parte interiore per 
garantire un piede asciutto e una sensazione di freschezza costante. Punta e tallone 
rinforzati. Trattamento antibatterico. 

h 16cm

GiaLLo fLuO

arancio fLuO

aZZUrro roSSo

bianco itaLia nero itaLia nero

ART. 5879 100% Prodotto ITALIANO

DRY-FIT
CALZInO

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

€ 8,50
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aZZUrro

GiaLLo fLuO

nero

VerDe fLuO

bianco

arancio fLuO

nero itaLia

FUXia

bianco itaLia

roSSo

Calzino Meryl skinlife, con componenti in microfibra, per una 
perfetta vestibilità. Ottima attività traspirante per una sensazione 
di freschezza continua. Trattamento antibatterico. 

ART. 5861 100% Prodotto ITALIANO

SkINLIFE
CALZInO

€ 7,50

h 12cm
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Calzini SKInLIFE
Traspirante e leggero con trattamento 
antibatterico. Design e colori ideali per lady.

ART. 5862

ART. 5858

CALZInO
LADY

GHOST

Calzino a scomparsa in skinlife antibatterico e 
polliamidica con zona tallone più alta per garantire 
comodità e protezione.

€ 7,50

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

nero

nero FUXia

aZZUrroGiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO VerDe fLuO arancio fLuO

FUXia

33/36 36/39 40/430° 1° 2°

33/36 36/39 40/43 44/470° 1° 2° 3°

€ 6,50
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100% Prodotto ITALIANO

€ 10,50

CALZInO

ART. 5876 Realizzato in Polipropilene a densità variabili, 
punta e tallone rinforzati in doppia costruzione. 
Fascia elastica antitorsione per evitare che 
il calzino si sposti durante l’attività. Ideale 
nell’Enduro e DH.

h 18cm

GiaLLo fLuO arancio fLuO neroVerDe fLuO

36/39 40/43 44/471° 2° 3°
CROSS-FIT

Polipropilene a densità variabili, 
punta e tallone rinforzati in doppia costruzione. 



nero roSSo

h 30cm

h 18cm

708 ABBIGLIAMENTO708 ABBIGLIAMENTO

GriGio

aZZUrro

Realizzato in Lana Merino, per mantiene i piedi 
caldi e asciutti durante le uscite invernali. Fascia 
antitorsione al collo del piede,trattamento 
antibatterico.

ART. 5874

ART. 5878

CALZInO
CLIMATIC

CALZA
WOOL

Realizzato in Lana Merino, per mantiene i piedi caldi e 
asciutti durante le uscite invernali. Fascia antitorsione 
al collo del piede,trattamento antibatterico.

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

36/39 40/43 44/471° 2° 3°

€ 10,50

€ 14,50

FUXiaroSSo

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

NEW



aSCIUTTO
Il POLIPROPILENE ha il minore coefficiente di assorbimento dei liquidi e la 
maggiore permeabilità al vapore d’acqua rispetto alle fibre tessili normalmente 
impiegate per indumenti intimi.

LeGGerO
Lo stesso indumento, realizzato in POLIPROPILEnE pesa il 32% in meno rispetto 
all’equivalente indumento in lana e il 34% in meno rispetto all’equivalente  
indumento in poliestere.

IGIeNICO
Per la già evidenziata resistenza chimica del polipropilene, gli indumenti non 
richiedono particolari finissaggi aggiuntivi rendendo i capi così confezionati più 
igienici in quanto non impregnati di composti chimici aggiuntivi.

Linea intiMo 
tecnico BY GIST

709ABBIGLIAMENTO

100% Prodotto ITALIANO



S/M L/XL

710 ABBIGLIAMENTO

Polipropilene

•  Inserti in microrete
•  Trattamento igienizzante

ART. 0053

E+WEAR
€ 38,90

100% Prodotto ITALIANO

Mezza
MaNICa

bianco nero aZZUrro

90%



S/M L/XL

711ABBIGLIAMENTO

Polipropilene

•  Inserti in microrete
•  Trattamento igienizzante

ART. 0051

E+WEAR
€ 34,90

100% Prodotto ITALIANO

SMaNICaTO

bianco nero aZZUrro

90%



S/M

S/M

L/XL

L/XL

Polipropilene

Polipropilene

•  Lavorazione in Seamles
•  Inserti in microrete
•  Trattamento igienizzante

•  Lavorazione in Seamles
•  Inserti in microrete
•  Trattamento igienizzante

ART. 0020

ART. 0025

E+WEAR

E+WEAR

€ 34,90

€ 38,90

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

SMaNICaTO

MaGLIa

80%

80%

712 ABBIGLIAMENTO

bianco

bianco

nero

nero



€ 22,90

€ 34,90

SXS M L XL

INTIMO
LADY

Lavorazione in Seamles - Inserti in microrete 
Trattamento igienizzante
85% POLIAMMIDE - 15% ELASTAN

Lavorazione in Seamles - Inserti in microrete 
Trattamento igienizzante
85% POLIAMMIDE - 15% ELASTAN

S/M L/XL

REGGISEnO

CAnOTTA

ART. 0110 - REGGISENO
ART. 0128 - CANOTTA

100% Prodotto ITALIANO

713ABBIGLIAMENTO



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

714 ABBIGLIAMENTO

ART. 0032

ART. 0036

MAGLIA

MAGLIA

GIRO COLLO

COLLO ALTO

•  Lavorazione in Seamles
•  Inserti in microrete
•  Trattamento igienizzante

•  Lavorazione in Seamles
•  Inserti in microrete
•  Trattamento igienizzante

€ 45,90

€ 45,90

S/M

S/M

XS/S

XS/S

L/XL

L/XL



715ABBIGLIAMENTO

aNTIVeNTO
aNTIaCqUa



€ 109,90 € 99,90

100% Prodotto ITALIANO

716 ABBIGLIAMENTO

ART. 5252 ART. 5272

GILET 
Waterproof

GIUBBInO 
Waterproof

Lo stile classico si fonde con prestazioni senza compromessi 
in questo giubbino antivento e idrorepellente interamente 
realizzato in Italia. Il giubbino Storm utilizza un tessuto 
elasticizzato a tre strati composto da un durevole guscio 
esterno in poliammide anti-pilling, una membrana 
impermeabile intermedia elasticizzata e uno strato in 
morbida microfibra di poliestere goffrato garzato. Progettato 
per vestire in modo aderente sopra una maglia o un base 
layer, a seconda della temperatura, e può essere usato 
praticamente tutto l’anno. Completano la dotazione il colletto 
a tutta altezza, la cerniera anteriore completamente divisibile.

S M L XL XXL S M L XL XXL

STOrM

TerMOSaLDaTO

STOrM STOrM

NEW



€ 72,90 € 62,90

100% Prodotto ITALIANO

717ABBIGLIAMENTO

ART. 5279 ART. 5278

GILET 
Waterproof

GIUBBInO 
Waterproof

Mantellina antivento e antiacqua prodotta con membrana 
innovativa di 15 micron impermeabile e traspirante. 
Indispensabile per l’assoluto isolamento dell’acqua. 
Membrana bielastica adatta a qualsiasi temperatura. 
Finiture con bordino di elastico per una miglior aderenza 
al corpo e ai polsi.

S M L XL XXL S M L XL XXL

MICrON
15
TerMOSaLDaTO

MICrON15 MICrON15

Tessuto hermes

NEW

VerDe VerDe

nero nero



nerobianco GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

Mantellina smanicata in membrana.
TRASPIRAnTE, AnTIVEnTO, AnTIACQUA

Mantellina smanicata in membrana.
TRASPIRAnTE, AnTIVEnTO, AnTIACQUA

ART. 5273

ART. 5253

GILET

MAnTELLInA

Traspirante.
Antivento.
Antiacqua.

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

XXXL

XXXL

nero

bianco

€ 53,90

€ 59,90

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

718 ABBIGLIAMENTO



ART. 5258

ART. 5255

GILET
ANTIVENTO

GIUBBInO
ANTIVENTO

Morbido ed extra leggero. Schiena in rete 
traspirabile. Collo alto e retro allungato per 
una maggiore protezione. Ingombro ridotto da 
ripiegare e riporre nell’apposita tasca.

Morbido ed extra leggero. Collo alto e retro allungato 
per una maggiore protezione. Ingombro ridotto 
da ripiegare e riporre nell’apposita tasca.

nero

nero

XS

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

XXXL

XXXL

€ 29,90

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

€ 34,90

719ABBIGLIAMENTO



GiaLLo fLuO

GiaLLo FLUo

aZZUrro

nero

coLor

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

720 ABBIGLIAMENTO

MAnICOTTO
MERAKLON
In meraklon, aiuta a mantenere la naturale 
temperatura del corpo, struttura a punti 
differenziati, ideale per le medie temperature.

Materiale estremamente elastico. 
Vestibilità perfetta e comfort garantito.

ART. 5836

ART. 5838

Manicotto WATERPROOF impermeabile.

MAnICOTTO
WATERPROOF

€ 19,50

€ 14,50

€ 24,50

MAnICOTTO
LYCRA

ART. 5835

S/M

S/M

S/M

L/XL

L/XL

L/XL

XXL

XXL

XXL

roSSo

nero



nero

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

721ABBIGLIAMENTO

€ 29,50

€ 19,50

€ 29,50

S/M

S/M

S/M

L/XL

L/XL

L/XL

XXL

XXL

XXL

GiaLLo fLuOroSSo

In THERMODRESS. 
Elastico antiscivolo in silicone iniettato.

MAnICOTTO
ART. 5845

Manicotto in THERMODRESS, disegnati per una 
perfetta aderenza durante la pedalata. Elastico 
antiscivolo in silicone iniettato.

MAnICOTTO
TOPLINE

ART. 5854

Ginocchiera in THERMODRESS®, con inserti e 
sagomatura. 

ART. 5844

GInOCCHIERA 
TOP

NEW



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

722 ABBIGLIAMENTO

€ 27,50

GAMBALE
LYCRA

ART. 5833

€ 32,50

Gambale in THERMODRESS, disegnati per una 
perfetta aderenza durante la pedalata. Con inserto 
in REFLEX.

ART. 5853

GAMBALE
TOPLINE

€ 22,50

GAMBALE
THERMODRESS

ART. 5848

Materiale estremamente elastico. 
Vestibilità perfetta e comfort garantito.

Gambale in THERMODRESS, disegnati per una 
perfetta aderenza durante la pedalata. Elastico 
antiscivolo in silicone iniettato.

S/M

S/M

S/M

L/XL

L/XL

L/XL

XXL

XXL

XXL

neroGiaLLo fLuOroSSo

NEW



100% Prodotto ITALIANO

723ABBIGLIAMENTO

€ 16,50
€ 14,50

ART. 5903 - CON ZIP
ART. 5913 - SENZA ZIP

COPRISCARPE 
LYCRA
Copriscarpe in Lycra CORSA e MTB. 

ART. 5906

Protegge dall’acqua. CORSA e MTB. 
Con chiusura zip. 

COPRISCARPE
ANTIPIOGGIA

37/39 40/42 43/45 46/481° 2° 3° 4°

nerobianco

€ 28,50

COPRISCARPE 
WATERPROOF
Copriscarpe impermeabile, leggero, perfetta 
calzata con inserto posteriore in reflex. 
Trattamento idrorepellente in poliuretano. 

ART. 5923

37/39 40/42 43/45 46/481° 2° 3° 4°

Reflex
€ 31,50

GiaLLo fLuO

roSSo bianco



100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

724 ABBIGLIAMENTO

COPRISCARPA
INSIDE

Copriscarpa invernale in membrana antivento 

e antiacqua con inserti in REFLEX anteriori 

e posteriori. Chiusura con zip posteriore. 

Massima protezione dall’acqua e dal freddo.

Pannelli anatomici che garantiscono una 

perfetta calzata.

ART. 5474/A - CORSA
ART. 5474/B - MTB

Reflex

Reflex

COPRISCARPA
SONIC

Copriscarpa CORSA invernale in tessuto 

SOnIC bielastico accoppiato con membrana 

antivento e antiacqua, mantiene la temperatura 

e garantisce traspirabilità. 

ART. 5476

39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

1° 2° 3° 4° 5°

39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

1° 2° 3° 4° 5°

€ 33,50

€ 35,50

nero

nero

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

roSSo

roSSo



COPRISCARPA
NEOPRENE 3mm
Copriscarpa in neoprene HIGHT QUALITY 
particolarmente indicato per le uscite con 
temperature molto rigide. Calzata aderente, inserto 
reflex sul retro e cerniera termosaldata. 

ART. 5485

Reflex

€ 34,50

725ABBIGLIAMENTO

39/40 41/42 43/44 45/46 47/48

1° 2° 3° 4° 5°

38/40 41/43 44/47

1° 2° 3°

ART. 5484

COPRISCARPA
NEOPRENE 2mm
Copriscarpa in neoprene HIGHT QUALITY 
particolarmente indicato per le uscite con 
temperature molto rigide. Calzata aderente, inserto 
reflex sul retro e cerniera termosaldata. 

€ 37,50

€ 11,50ART. 5489

PUnTALE
NEOPRENE
S/M L/XL
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100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

MASK

PROTEK

Prodotta in poliestere elasticizzato consente 
un ottima aderenza al volto. contatto con la 
pelle estremamente confortevole, la membrana 
situata nel mezzo dei 2 tessuti è dotata di 
microfori cuneiformi i quali permettono una 
leggera traspirazione e contemporaneamente 
impediscono il passaggio dall’esterno di acqua o 
altri agenti estranei.

non sono monouso, ma lavabili. 

Prodotta in poliestere antibatterico nella parte 
interna ed esterna con nel mezzo una membrana 
idro lica che oltre a impedire il passaggio 
dall’esterno di acqua o altri agenti estranei 
consente una rapida eliminazione del sudore. 
il passaggio delle fasce a giro nuca le rende più 
comode e aderenti al volto. Disponibili in due 
taglie S-M e L-XL (misure relative alla calzata di 
un casco. 

non sono monouso, ma lavabili. 

ART. 9042

ART. 9045

€ 7,90

€ 8,90

b

itaLia

c
e

GiaLLo

F

roLLinG

D

roSSo

a

bLU

NEW

NEW
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cappellino Style per distiguerti mentre pedali.
Materiale assorbi sudore, utilizzabile come sotto 
casco, prodotto interamente italiano.

a

c

e

b

D

F

ART. 5951

CAPPELLInO
STYLE

€ 13,50NEW

100% Prodotto ITALIANO
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€ 9,50

LOTTO SAuDAL
TREK

SEGAfREDO

fDJ

ARKEA

AGR
LE MONDIALE

NIPPO EKOI ICA-KATuSHA CCC-SPRANDI

SuNWEB CRAfT

ROUBAIX

BORA

LEOPARD BMC

1

53

60

72

57

67

58

68

59

71

54

55

65

62

76

56

66

63

33 41

2 5

DIRECT ENERGIE 
VENDEE BJORKA

MITCHELTON
SCOTT

DE ROSA

fLY V AuSTRALIA

JuMBO-VISMA

CAPELLINI TEAM - ART. 5950

fIR nero

MOVISTAR

GIST nero GIST aZZUrro

DECEuNINCK
QuICKSTEP

32

74



f. COPPI - BIANCHI

PANASONIC
SPORTLIfEBIC RENAuLT EDDY MERCKX PEuGEOT CYCLES

CARRERABROOKLIN BLuE MOLTENI SANSON

MERCATONE SAMMONTANA REYNOLDS LEGNANO SCIC

TEKA CLEMENTALfA LuM 7-ELEVEN

ONCE 1994

fIAT GITANE
CAMPAGNOLO

DEL TONGO

PDM T-MOBIL MAPEI
SAECO 

CANNONDALE KAPPA

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 26 27 28

43 44 45 46 47

48 49 50 51 52

70 64

729ABBIGLIAMENTO

€ 9,50CAPELLINI VINTAGE - ART. 5950



€ 14,50

€ 8,50

€ 17,50

ART. 5959

ART. 5890

ART. 5970

BAnDAnA
ESTIVA

SOTTOCASCO
ESTIVO

SOTTOCASCO
RETE

bianco

bianco nero aZZUrro

nero roSSo

roSSo

aZZUrro

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

730 ABBIGLIAMENTO

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO arancio fLuO VerDe fLuO

VerDe fLuO



€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50
€ 13,50

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO
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Bandana skinlife multiuso 

ART. 5887

ART. 5881

FASCIA 
MULTIUSO

FASCIA 
CLIMBER

BAnDAnA 
MULTIUSO

ART. 5886 - TATTOO
ART. 5885 - SPORT

Fascia girofronte skinlife multiuso

Fascia girofronte skinlife multiuso

SCIARPA BANDANA MASK BANDANA CAP PIRATA HAIRBAND SCRUNCHY FOULARD

ART. 5886 - TATTOO ART. 5885 - SPORT

nero

aZZUrro

bianco

GriGio

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

VerDe fLuO

roSSo
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100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

CAPPELLInO
CLIMBER

Cappellino Climber estremamente leggero 
e traspirante, ideale per un utilizzo da 
sottocasco estivo.

ART. 5883

SOTTOCASCO 
LIGHT

Sottocasco estivo,  con lavorazione COMB per 
garantire freschezza e comfort durante l’utilizzo.ART. 5880 € 16,50

€ 16,50

aZZUrro

roSSo

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuOnero

nero

aZZUrro



733ABBIGLIAMENTO

ART. 5960

ART. 5963

€ 16,50

€ 9,50

roSSoaZZUrro

€ 28,50

CAPPELLInO
WATERPROOF

COPRI CASCO

COPRI CASCO
WATERPROOF

ART. 5961

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

Cappellino sottocasco
in membrana antiacqua

Copricasco Invernale in membrana 
termosaldato antivento

Copricasco Impermeabile
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100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

nero

nero

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

roSSo

roSSo

€ 18,50

In WInDTEX® e SUPER ROUBAIX.

FASCIA INSIDE
ART. 5478

€ 28,50

In WInDTEX® e SUPER ROUBAIX.

SOTTOCASCO
INSIDE

ART. 5492



€ 28,50

In THERMODRESS elasticizzato. Chiusura con velcro.

FOULARD
INSIDE

ART. 5480

735ABBIGLIAMENTO

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

nero

nero

GiaLLo fLuO

GiaLLo fLuO

roSSo

roSSo

€ 26,50

In WInDTEX® e SUPER ROUBAIX.

FASCIA/BERRETTO
INSIDE

ART. 5490



€ 15,50

SOTTOCASCO
INVERNALE
Sottocasco in super roubaix.

ART. 5841€ 17,50ART. 5840

PASSAMOnTAGnA
Passamontagna in THERMODRESS.

736 ABBIGLIAMENTO

100% Prodotto ITALIANO

neroGiaLLo fLuOroSSo

€ 32,50

Per il grande freddo. THERMODRESS elasticizzato a 
caldo, sagomato con inserti.

PASSAMOnTAGnA
INSIDE

ART. 5491



€ 17,50

SCIARPAMASKHAIRBAND

Fascia multiuso invernale 

FASCIA
MULTIUSO

ART. 5884

737ABBIGLIAMENTO



738 ABBIGLIAMENTO

T-SHIRT 
GIST

T-shirt in cotone per il tempo libero
con stampa GIST frontaleART. 5740 € 14,00

S M L XL XXL

T-SHIRT BLu 
GraFica arancio

T-SHIRT NERO 
GraFica SiLVer

T-SHIRT ANTRACITE 
GraFica LiMe

T-SHIRT VERDE 
GraFica nera

NEW
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S M L XL XXL

S M L XL XXL

€ 29,90

€ 29,90

FELPA
CAPPUCCIO

FELPA

ART. 5742

ART. 5743

Felpa in cotone con cappuccio
zip lunga frontale
tasche con chiusure zip

Felpa in cotone
con tasca nascosta laterale

fELPA GRIGIO 
GraFica SKy

fELPA BLu 
GraFica arancio

fELPA NERO
GraFica SiLVer

fELPA ANTRACITE
GraFica LiMe

NEW

NEW
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wINTer
COLLeCTION
Linea d’abbigliamento pensata per le vostre uscite invernali: massimo comfort e massima 
visibilità perchè non esiste giorno in cui non valga la pena fare un bel giro in bici.



SUPER ROUBAIX
Tessuto all’avanguardia nel 
campo degli indumenti termici, 
in grado di mantenere ottimali 
livelli di calore, morbidezza 
e resistenza anche con le 
temperature più critiche.

nEOPREnE
E' un prodotto gommoso e 
poroso;  presenta al suo interno 
numerose microcelle che 
contengono e intrappolano 
l'aria. Ciò conferisce al 
neoprene le sue caratteristiche 
più importanti, che sono 
la leggerezza, l'isolamento 
termico e l'impermeabilità.

ITTAI
Leggera membrana altamente 
innovativo che combina 
leggerezza, resistenza e 
impermeabilità. Fortemente 
elastico (si allunga fino al 
600%).

WInDTEX
E' una membrana antivento, 
morbida, leggera, elastica, 
resistente, impermeabile 
con una ottima traspirabilità, 
un grande confort e grandi 
capacità di mantenimento 
della temperatura ottimale.

REFLEX
E' un tessuto composto da 
sfere ad altissimo indice 
di rifrazione, metallizzate e 
distribuite su differenti basi 
resinate garantendo così una 
riflessione della luce.

WOOL MERInO
La lana merino si distingue 
perché più sottile, morbida e 
confortevole a contatto con 
la pelle, ma anche perché 
è costituita da fibre molto 
arricciate (quindi trattiene 
meglio il calore, proteggendo 
sia dal freddo che dal caldo 
intenso).

I MATERIALI
Selezioniamo personalmente  i materiale usati per tutti i nostri prodotti. Usiamo tessuti tecnici innovati 
adatti ad ogni stagione: indemagliabili ed elastici in grado di affrontare le temperature più rigide e  traspiranti 
per il clima più caldo.

741ABBIGLIAMENTO

TeSSUTI e MaTerIaLI



ART. 5603 ART. 5604

GIUBBInI

100% Prodotto ITALIANO

DIaMOND

DIaMOND -5 DIaMOND +5
Giubbino Diamond +5 antivento e antiacqua, 
prodotto con l’innovativo tessuto KAnSAS altamente 

traspirabile composto da 3 strati:

1° strato 85% PES poliestere microfibra 15%  elastam
2° Strato membrana idrofila PES poliestere da 10 
micron elastica

3 °Strato tessuto 92% PES poliestere 8% di elastam 
micro operato

Peso totale del tessuto 310 grammi metro lineare 

Colonna d’acqua 6 mt

Ideale per uscite fino a +5 gradi.

Diamond -5, sviluppato per chi anche con temperature 
rigide non rinuncia alle uscite in bici. Prodotto con tessuto 

ALMAnSA estremamente performante composto da 3 strati:

1° strato 85% PES poliestere microfibra 15% elastam
2 °Strato membrana idrofila PES poliestere da 10 micron
3° Strato 70% PES multibava  30% PES poliestere fitto  

Peso totale del tessuto 320 grammi metro lineare

Colonna d’acqua 8 mt
Antivento e antiacqua un alleato perfetto 

per le uscite in bici con temperatura fino a -5 gradi

 

S SM ML LXL XLXXL XXLXXXL XXXL€ 129,90 € 115,90

742 ABBIGLIAMENTO



ART. 5653 ART. 5659

CALZAMAGLIA
100% Prodotto ITALIANO

DIaMOND

DIaMOND -5 DIaMOND +5
Realizzato con taglio anatomico 8 pannelli per seguire 
l’atleta come una seconda pelle la calzamaglia da 
ciclismo invernale Plus Light garantisce il massimo 
comfort anche dopo ore di allenamento.

La zona addominale è maggiorata per una ulteriore 
protezione dal freddo.

Inserti in reflex nella parte posteriore per aumentare la 
sicurezza del ciclista.

Ideale per uscite fino a +5 gradi.

Calzamaglia Diamond -5 composizione frontale e retro 
differenti per garantire performance a livelli PRO
TESSUTO AnTERIORE
1 strato tessuto in 85%PES 
poliestere microfibra +15% elastam
2 Strato  membrana idrofila PES poliestere da 10 micron
3 Strato tessuto MICROFORATO 93%+7% ELASTAM

TESSUTO RETRO E PARTE FInALE GAMBE
in blizzard garzato, peso 250 grammi metro lineare 
Composizione PA 86%  EA 14%
Un alleato perfetto per le uscite in bici 
con temperatura fino a -5 gradi

S SM ML LXL XLXXL XXLXXXL XXXL€ 99,90 € 92,90

743ABBIGLIAMENTO

FOnDELLO PLUS

ergonomic offre prestazioni 
e confort grazie alle 3 diverse 
densità di imbottitura. 120kg/m3 
Design ergonomic permette al 
fondello di modellarsi e adattarsi 
al pantaloncino migliorando la 
vestibilità. Garantisce massime 
performance fino a 8 ore 
consecutive di utilizzo.



744 ABBIGLIAMENTO

CLIMB



ART. 5601

GIUBBInO
100% Prodotto ITALIANO

CLIMB

Tessuto accoppiato con eccezionale dote di protezione 
termica e di impermeabilità dal vento, dotato di un elevato 
grado di traspirazione, favorisce all’esterno il passaggio 
dell’umidità corporea. Mantiene il corpo caldo e asciutto 
anche in situazioni climatiche avverse.

745ABBIGLIAMENTO

S M L XL XXL XXXL € 99,90

neroGiaLLo fLuO roSSo



746 ABBIGLIAMENTO

S/M L/XL

Maglia tecnica invernale in tessuto power.
Mantiene la temperatura corporea costante.
Ideale per le uscite autunnali o sotto il giubbino 
nelle giornate più rigide.

ART. 5661

MAGLIA
€ 59,90

100% Prodotto ITALIANO

CLIMB S M L XL XXL XXXL

neroGiaLLo fLuO roSSo
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ART. 5651

CALZAMAGLIA
100% Prodotto ITALIANO

CLIMB

Calzamaglia in super roubaix tessuto bielastico e 
taglio ergonomico per seguire in tutte le direzioni 
i movimenti dell’atleta. Con zip alla caviglia per 
un’ottima  vestibilità.

S M L XL XXL XXXL
€ 69,90

roSSoGiaLLo fLuO nero

ERGOnOMIC
ergonomic offre prestazioni 

e confort grazie alle 3 diverse 

densità di imbottitura. Design 

ergonomic permette al fondello 

di modellarsi e adattarsi al 

pantaloncino migliorando la 

vestibilità.



748 ABBIGLIAMENTO

La linea InSIDE è disegnata per i corridori che 
cercano non solo prestazioni ma anche un 
aspetto elegante e una cura nei dettagli.
Giubbino invernale con parte anteriore in 
membrana antivento e antiacqua, elasticità per 
aggevolare i movimenti durante la pedalata, 
doppio polsino per un maggior comfort, tasche e 
inserti in reflex posteriori.

S M L XL XXL

neroGiaLLo fLuO roSSo

waY
GIUBBInO
ART. 5407

€ 79,90

NEW
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€ 68,90

waY

ART. 5457

CALZAMAGLIA
Calzamaglia invernale in WInDPLUS (garantisce 
ottima termicità), innesti elastici per aggevolare 
i movimenti durante la pedalata. Con fondello 
COOLMAX. 

S M L XL XXL

COOLMAX
Fondello in coolmax altamente 
performante. costruito a diverse 
densità, mantiene il corpo asciutto 
trasportando l’umidità verso la 
superfice esterna



€ 59,90 € 64,90

750 ABBIGLIAMENTO

wINTer
SALOPETTE

ART. 5153

SALOPETTE 
InVERnALE 3/4

SALOPETTE 
InVERnALE
Salopette in Poliammide per una maggiore 
protezione dal freddo, terminali con inserti in gel 
per seguire l’atleta in tutti i movimenti.

Salopette 3/4 in Poliammide per una maggiore 
protezione dal freddo, terminali con inserti in gel 
per seguire l’atleta in tutti i movimenti.

ART. 5152

XS S M L XL XXL XS S M L XL XXL

100% Prodotto ITALIANO

ERGOnOMIC



wINTer LaDY
cura nei dettagli e materiale tecnico performante. Per le donne che 

macinano km e non temono nessua temperatura.

751ABBIGLIAMENTO
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VaNITY
LaDY

VaNITY

ART. 5395 - GIUBBINO

ART. 5386 - MAGLIA

aZZUrro

aZZUrro

bianco

GIUBBInO

MAGLIA

Maglia invernale donna. Cuciture flat per garantire un 

comfrot di livello superiore. Design anatomico Lady. 

XS S M L XL

Giubbino realizzato con l’unione di due tessuti. 
Il primo traspirante e resistente a vento e 

acqua, il secondo elasticizzato per dare più 

comfort all’atleta. Taglio Lady per garantire una 

vestibilità elegantemente femminile. Polsi e 

interno collo in tessuto elasticizzato traspirante.

€ 109,90

€ 71,90

bianco

XS S M L XL

100% Prodotto ITALIANO
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ART. 5393 - CALZAMAGLIA
ART. 5385 - PANTALONE

CALZAMAGLIA

PAnTALOnE

Realizzata con l’unione di due tessuti per 
garantire comfort e termicità. Taglio anatomico a 
6 pannelli. Elastico antiscivolo alla caviglia. 

Realizzata con l’unione di due tessuti per 
garantire comfort e termicità. Taglio anatomico a 
6 pannelli. Elastico antiscivolo alla caviglia. 

VaNITY
LaDY

€ 62,90

€ 74,90

SORGENTE
assenza di cuciture centrali. Fondello con taglio anatomico 

traforato antibatterico. Differenti spessori per un maggior 

comfort nelle zona ischiatica. Densità 90kg/m3. Garantisce 

massime performance fino a 6 ore consecutive di utilizzo.

100% Prodotto ITALIANO

XS S M L XL

XS S M L XL
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ART. 8121 - GIUBBINO
ART. 8126 - CALZAMAGLIA

GIUBBInO

CALZAMAGLIA

Realizzato con tessuto traspirante antivento e 

antiacqua. Elastico siliconato antiscivolo al fondo. 

Tasche posteriori. 

Realizzato con tessuto termich extra comfort. Taglio a 

4 pannelli. Fondello preformato antibatterici a spessore 

differenziati. 

roSSo GiaLLo fLuO aZZUrro

6/8

6/8

8/10

8/10

10/12

10/12

anni

anni

JUNIOr
WEAR

€ 79,90

€ 59,90

100% Prodotto ITALIANO
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Lavorazione in Seamles
Inserti in microrete 
Trattamento igienizzante

Confortevoli e resistenti al vento e all’acqua. 

Confortevoli e resistenti al vento e all’acqua. 
Chiusura Zip + Velcro. 

6/8 10/13 anni

30/33

7/9 anni

34/36

10/12 anni

1°

XS

2°

S

InTIMO JUNIOR

ART. 8135

ART. 8155

COPRISCARPA 
JUNIOR

GUAnTO JUNIOR

ART. 0039 - MANICA LUNGA
ART. 0029 - MANICA CORTA

€ 38,90
€ 29,90

€ 25,90

€ 25,90

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO

100% Prodotto ITALIANO
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RESPRO
CITY MASK

RESPRO
SPORT MASK

ACTIVE MASK

La sua perfetta aderenza al viso permette 

il totale isolamento dai gas di scarico delle 

macchine. 

- neoprene anallergico

- Chiusura a velcro

- Carboni attivi che filtrano tutti gli agenti di 
   inquinamento

- 2 valvole di scarico per fuoriuscita di 

   calore, ossido di carbonio e vapore acqueo

Filtra le microparticelle dell’inquinamento 

polline e altri agenti atmosferici.

- neoprene anallergico

- Chiusura a velcro

-Leggerissima indicata per lo sport

- Filtra anche le particelle più piccole

- 2 valvole POWA di scarico per fuoriuscita 

 di calore, ossido di carbonio e vapore acqueo

Prodotta con un innovativo materiale 

“expanded foam” .

- Massima protezione da batteri, polvere, 

polline e raggi UV

- Lavabile

- PM10 Lab Tested

- Disponibile anche nella versione bambino

- Taglia unica

ART. 9000 € 46,90

€ 51,9 0

€ 19,90

€ 25,90

€ 25,90

€ 17,90

€ 17,90

ART. 9100

ART. 9050

ART. 9110 - Filtri ricambio

ART. 9005 - Valvole ricambio

ART. 9010 - Filtri ricambio

ART. 9005 - Valvole ricambio

M

M L

L
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FOOT
TOe
haND

ART. 0061

WARMER
Producono calore grazie ad una reazione chimica 
che scaturisce dal contatto delle loro componenti 
(ferro, acqua, cellulosa, carbone attivo, sale) con 
l’aria (ossidazione). Massimo temperatura 41,5° C. 
Media temperatura: 39° C. Durata calore: 5 ore.

BOX DA 
24 PEZZI

BOX DA 40 PEZZI BOX DA 40 PEZZI

SOLETTE SCALDAPIEDI 
“FOOT WARMER”

Per mani e piedi
tutto il calore ed il
comfort che cerchi!

ART. 0063

SCALDA MAnI
“HAND WARMER”

SCALDA PUnTE PIEDI 
“TOE WARMER”
Producono calore grazie ad una reazione chimica 
che scaturisce dal contatto delle loro componenti  
(ferro, acqua, cellulosa, carbone attivo, sale) con 
l’aria (ossidazione). Massimo temperatura 42° C. 
Media temperatura: 38° C. Durata calore: 6 + ore

Producono calore grazie ad una reazione chimica 
che  scaturisce dal contatto delle loro componenti  
(ferro, acqua, cellulosa, carbone attivo, sale) con 
l’aria (ossidazione). Massimo temperatura 69° C. 
Media temperatura: 57° C. Durata calore: 7 + ore.

ART. 0062

€ 4,50

€ 2,50 € 2,30



760 PERSONALIZZATO

COVER
optional - accessorio capsula 

protettiva trasparente.

PERSONALIzzAzIONE
area stampabile

COLORI DISPONIBILI

ACQuA
borraccia 500ml Materiale Pe 

atossico Personalizzabile
MADE IN ITALY

La possibilita' di stampare su una o due diverse aree permette di rendere questi prodotti completamente 
customizzabili. La scelta del tappo e del colore di quest'ultimo caratterizzera' ancor di piu' il vostro progetto. La 
completa smontabilità permette una pulizia adeguata, veloce e completa.  il design e' economico e funzionale 
all'ultizzo.
tutte le borracce sono bPa free, e vengono interamente prodotte in italia, dalla progettazione alla realizzazione

RICHIEDI
A GISTITALIA
IL CATALOGO

PER IL
PERSONALIzzATO BORRACCIA


