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Diego Arias
GIANT POLIMEDICAL
Official TEAM - XCM
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Attitudine vincente
Design dinamico
Sicurezza superiore

DISEGNATO
DAL
VENTO

604

CASCHI

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.

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

Possibilità di regolazione
orizzontale e verticale

CASCHI
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INTERNO

polistirene espanso
sinterizzato (EPS)

SCOCCA

policarbonato (PC)

PESO
2 RETINE
INCLUSE

nero rosso

265gr (size S/M)
1 retina con protezione insetti
1 retina aero-max

TAGLIE

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

ART.9520

€ 109,00

dark

bianco nero

italia

606

CASCHI

BRAVO METAL

holographic

smoke

GIST HELMETS

blaster

fire

ice

CASCHI
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READY
SET
VOLO
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CASCHI

Alessandro Ballan

Evoluzione aerodinamica
Design aggressivo
Sicurezza prepotente

Pronto A ConquIStArE lA StrAdA

CASCHI
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INTERNO
SCOCCA

polistirene espanso sinterizzato (EPS)
policarbonato (PC)

PESO 210gr (size S/M)
2 RETINE 1 retina con protezione insetti
INCLUSE 1 retina aero-max
TAGLIE S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

ART.9511

€ 109,00

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 Inmoulding, 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.

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.
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CASCHI

italia

pop-art

bianco lucido
nero lucido

dark

nero opaco
bianco lucido

nero opaco
azzurro lucido

nero opaco
rosso lucido

bianco lucido
rosso lucido

CASCHI
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Tecnologia all’avanguardia
Ricerca aerodinamica
Sicurezza ai massimi livelli

UNICO
RISULTATO

Alessandro Ballan

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.

612

CASCHI

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.

INTERNO
SCOCCA
PESO
2 RETINE
INCLUSE
TAGLIE

ART.9501

polistirene espanso sinterizzato (EPS)
policarbonato (PC)
230gr (size S/M)
1 retina con protezione insetti
1 retina aero-max
S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

sfumato
rosso

€ 99,00

sfumato
italia

sfumato
bianco

sfumato
giallo

CASCHI
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INTERNO polistirene espanso sinterizzato (EPS)
SCOCCA

policarbonato (PC)

PESO 230gr (size S/M)
2 RETINE 1 retina con protezione insetti
INCLUSE 1 retina aero-max
TAGLIE S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

nero
giallo fluo

nero
rosso

nero
arancio fluo

bianco
rosso

ART.9500

€ 85,00

nero
azzurro

nero
bianco

bianco
nero

italia

614
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PESO
2 RETINE
INCLUSE
TAGLIE

ART.9501

policarbonato (PC)
230gr (size S/M)
1 retina con protezione insetti
1 retina aero-max
S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

€ 99,00

rosso

azzurro

dark

grigio

bianco

italia nero

PRIMO

SCOCCA

polistirene espanso sinterizzato (EPS)

GIST HELMETS

INTERNO

CASCHI
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SONAR
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.
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
PESO

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9286

616

CASCHI

retina anti insetto
245gr (size S/M)

TAGLIE S/M 54/59cm
L/XL 58/63cm

ART.9286

€ 80,00

nero
rosso
lucido

dark
opaco
lucido

nero
fuxia
lucido

nero
azzurro
lucido

SONAR

bianco
nero
opaco

GIST HELMETS

bianco
rosso
opaco

holeographic
lucido

CASCHI

617

REVOL
Ispirato ai caschi della linea top da strada revol è il nuovo
modello dedicato alla categoria Junior. Realizzato per
garantire perfomance e sicurezza estrema.

CONSTRUCTION

FIT SySTEM
VENTILATION
FEATURES
PESO

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9260

618

CASCHI

TAGLIE

ART.9260

I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system
26 Wind Tunnel vents
retina anti insetto
240g
S 52/55cm
M 54/58CM

€ 70,00

azzurro
opaco

fuxia
opaco

REVOL

rosso
opaco

GIST HELMETS

bianco
opaco

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

Specifico per
LADY e JUNIOR

CASCHI
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LUXO

luCE pOsTEriOrE visiBilE A 200 METri

620

CASCHI

CONSTRUCTION I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.

VENTILATION

GIST HELMETS

FIT SySTEM Quick lock fit system

LUXO NEW

Innovativo casco della collezione Gist Helmet che
unisce la protezione ad un’altissima visibilità. Luce
posteriore integrata con scie riflesso innestate
lateralmente per dare una sicurezza a 360°.
Ricarica USB possibilità di utilizzo con luce fissa o
ad intermittenza a diversi gradi di intensità.
Durata a piena ricarica 6h

18 Wind Tunnel vents

BATTERIA USB 500 Mha
Durata 6h, utilizzo continuativo
PESO 250g (S/M size)

PAD

TAGLIE

ricambio PAd interno
art. PAD 9235

ART.9235

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

€ 79,00

LUCE INTEGRATA 360°
azzurro
opaco

bianco
opaco

nero
opaco

CASCHI
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SLOPE

622

CASCHI

CONSTRUCTION I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Frontalino integrato

GIST HELMETS

FEATURES

PESO 650g (S/M size)
700g (L/XL size)
TAGLIE

ART.9550

S/M 52/56cm
L/XL 56/61cm

€ 139,00

CASCHI

SLOPE NEW

SloPE, elegante e aggressivo al tempo stesso,
ridefinisce il concetto di casco all-mountain/enduro
ad un prezzo competivo.
Non troverai un casco più traspirante, ultraleggero
e confortevole per le tue intere giornate di riding!
GO BIG or GO HOME!

623

KOP
Massima protezione, design compatto e zona occipitale
maggiormente sviluppata sono le doti del nuovo casco
Gist Kop. Struttura a doppia scocca e fontalino a diverse
regolazioni che si integra perfettamente alla forma del
casco rendono Kop il casco ideale per i Rider più esigenti.

CONSTRUCTION

I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.

FIT SySTEM Quick lock fit system
VENTILATION 14 Wind Tunnel vents
FEATURES
PESO

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9292

624

CASCHI

retina anti insetto
330gr (size S/M)

TAGLIE S/M 53/59cm
L/XL 58/62cm

ART.9292

€ 75,00

KOP NEW

3
2
1

GIST HELMETS

FRONTALINO
REGOLABILE IN TRE POSIZIONI

rosso

verde

nero
grigio

nero
bianco

blu

grigio

CASCHI

625

ESK

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.
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
PESO

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9291

626

CASCHI

Frontalino integrato
retina anti insetto
250g (S/M size)

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

ART.9291

€ 75,00

ESK
GIST HELMETS
dark

nero
rosso

bianco
nero

CASCHI
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BULLET
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.
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
PESO

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9296

628

CASCHI

Frontalino integrato
retina anti insetto
270g (S/M size)

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

ART.9296

€ 59,00

nero
azzurro

nero

BULLET

nero
arancio

GIST HELMETS

nero
rosso

bianco

CASCHI
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PLANET
ONE PLUS

Luce posteriore fissa o intermittente,
23 prese d’aria per un ricircolo continuo, peso
ridotto e frontalino indipendente sono le
caratteristiche che rendono Planet one Plus
il casco ideale per ogni ciclista.
CONSTRUCTION

FIT SySTEM
VENTILATION
FEATURES

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9232

630

CASCHI

PESO
TAGLIE

ART.9232

I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system
23 Wind Tunnel vents
Frontalino indipendente
retina anti insetto
Luce 6 led posteriore
212g (S/M size)
S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

€ 45,00

PLANET ONE PLUS NEW

DOPPIO UTILIZZO
Frontalino rimovibile

nero

bianco

blu

grigio

CASCHI

GIST HELMETS

magenta

631

PLANET
PLUS

Luce posteriore fissa o intermittente,
23 prese d’aria per un ricircolo continuo, peso
ridotto e frontalino indipendente sono le
caratteristiche che rendono Planet Plus
il casco ideale per ogni ciclista.
CONSTRUCTION

FIT SySTEM
VENTILATION
FEATURES

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9231
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PESO
TAGLIE

ART.9231

I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system
23 Wind Tunnel vents
Frontalino indipendente
retina anti insetto
Luce 6 led posteriore
212g (S/M size)
S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

€ 42,00

dark

nero
bianco

nero
lime

nero
rosso

nero
azzurro

nero
fuxia

CASCHI

PLANET PLUS NEW

bianco
rosso

GIST HELMETS

bianco
nero

633

PLANET
Versione entry-level del modello Planet,
perfetto per chi si avvicina al ciclismo,
ma non vuole rinunciare alla protezione e stile.

CONSTRUCTION

FIT SySTEM
VENTILATION
FEATURES
PESO

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9230
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TAGLIE

ART.9230

I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system
23 Wind Tunnel vents
retina anti insetto
212g (S/M size)
S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

€ 38,00

dark

nero
bianco

nero
lime

nero
rosso

nero
azzurro

nero
fuxia

CASCHI

PLANET NEW

bianco
rosso

GIST HELMETS

bianco
nero

635

KONTROL
Il casco Kontrol con frontalino removibile
e chiusura con regolazione micrometrica è l’ideale
per chi comincia ad appassionarsi al mondo
delle due ruote.
CONSTRUCTION Scocca in polistirene espanso.
FIT SySTEM Quick lock fit system
VENTILATION
FEATURES

20 Wind Tunnel vents
Frontalino indipendente

PESO 210g (S/M size)
TAGLIE

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

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9223

636
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ART.9223

€ 30,00

bianco

lime

italia

rosa

KONTROL NEW

azzurro

GIST HELMETS

rosso

CASCHI
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SMART
Smart è il casco per chi vive la città
su due ruote che sia bici o monopattino.
design compatto e luce posteriore a batteria
(CR2032 inclusa) ad alta intensità per essere visibili
fino a 200 metri lo rendono indispensabile per i
veloci spostamenti urbani.
CONSTRUCTION

FIT SySTEM
VENTILATION
FEATURES

PAD

ricambio PAd interno
art. PAD 9239

638
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PESO
TAGLIE

ART.9239

I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system
14 Wind Tunnel vents
Frontalino
retina anti insetto
luce posteriore
280g (S/M size)
S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

€ 50,00

SMART NEW

grigio

GIST HELMETS

bianco

nero

LUCE POSTERIORE
visibile a 200 metri

CASCHI
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FALL OUT

Il nostro casco integrale,
ideale per le competizioni Enduro
o per le giornate in Bike Park.
CONSTRUCTION
FEATURES
PESO
TAGLIE

Scocca in speciale thermoplast
per assorbire i colpi più duri
Visiera staccabile
870g
S/M 53/56cm
L/XL 57/61cm

ART.8935

€ 109,00

ALL IN 1

Casco downhill All In 1:
unico casco componibile per tre diversi utilizzi.

CONSTRUCTION
FEATURES
PESO
TAGLIE

ABS SPECIAl nYlon
Pads interni per regolazione
667g
S/M 52/54cm
L/XL 58/62cm

ART.8938

1

640

CASCHI

€ 69,00

2

3

CASCO BACKFLIP
quICK loCK
FIt SYStEM

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
L/XL - 58/61 cm (solo ART. 9240)

bianco

nero

ART.9240

BACKFLIP

verde

viola

€ 29,00

nero

ART.9241

blu

verde

BACKFLIP PLUS

€ 33,00

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

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
PESO

PAD

CASCHI

220g (XS/S size)

TAGLIE XS/S 47/52cm

ricambio PAd interno
art. PAD 9226

642

Frontalino indipendente
retina anti insetto

ART.9226

€ 36,00

nero

giallo
fluo

arancio

bianco

rosso

fuxia

FASTER JUNIOR

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

FIT SySTEM
VENTILATION
FEATURES
PESO
TAGLIE

I-MoldInG technology.
Calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system
21 Wind Tunnel vents
Frontalino indipendente
retina anti insetto

GIST HELMETS

CONSTRUCTION

220g (XS/S size)

PAD

XS/S 47/52cm

ART.9228

€ 36,00

ricambio PAd interno
art. PAD 9226

nero

rosso

azzurro

bianco

verde
fluo

CASCHI

643

LUCE
POSTERIORE

WELLy

fuxia

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

ART.8560

giallo fluo

644

CASCHI

€ 30,00

rosa

rosso

azzurro

ESKy

rosso

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

ART.8564

fuxia

€ 27,00

verde fluo

azzurro

CASCHI
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CASCO BABy
Casco Baby con regolazione micrometrica.
taglie:
XS/S 47/52cm
S/M 52/56cm

ART.8561

€ 21,00

blu F1

giallo

rosa

fuxia

rosso

rosso F1

CASCO FLOPPy
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.8562

€ 21,00
rosso

verde

646

CASCHI

fuxia

azzurro

OCCHIALI

647

Tecnologia innovativa
Design sofisticato
Protezione assoluta

lA SPortIVItà SI FondE Con lo StIlE

648

OCCHIALI

distingui il tuo stile: aggressive o minimal

pop-art

black&white

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.

ART.9720

polish red
polish black

polish light blue
polish black

€ 67,00

Un profilo audace e sofisticato con struttura in Grimalid 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.
Le 3 lenti intercambiabili Dark, Amber e Sheer offrono 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.

PHOTOCROMATIC
matt fluo yellow
polish black

Il sistema Next 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.

ART.9725

matt black
polish black

matt white
polish black

€ 85,00

matt black
polish black

matt white
polish black

OCCHIALI
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Sviluppo aerodinamico
Design all’avanguardia
Massima protezione

VISIonE SPortIVA

650

OCCHIALI

SGANCIO RAPIDO
PER SOSTITUZIONE LENTE
CHIUSO

APERTO

ART.9740

matt black - red

NEW

€ 57,00

Le lenti dell’occhiale Tock 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 33g.

matt black - light blue

matt black - black

PHOTOCROMATIC

NEW
ART.9745

photocromatic

€ 81,00

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.

OCCHIALI

651

SorPrEndEntEMEntE MInIMAl

652

OCCHIALI

polish black - light blue

polish black - red

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.

polish black - black

polish white - light blue

ART.9730
polish white - red

€ 47,00

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.

polish white - white

PHOTOCROMATIC
ART.9735

photocromatic

€ 81,00

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.
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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.

ART.9750

matt black - red

€ 47,00

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.

matt black - light blue

matt black - black

PHOTOCROMATIC
ART.9755

photocromatic

€ 81,00

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.
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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.

ADDATTO PER VISI SMALL - LADy e JUNIOR

PHOTOCROMATIC
ART.9630

white

black

€ 63,00

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.
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.

yellow fluo

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

3 LENTI
ART.9635 NEW

€ 45,00

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