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SOFT-ACTIVE
SOFT-ACTIVE JACKET X6 - ART. 5717
“Soft Active Jacket Evo” è un capo protettivo fabbricato al
100% in Italia per utilizzo multisport composto da paraschiena
(omologato CE EN1621-2 Liv.2) e tutori per braccia, petto e
costato. Dispone di imbottiture a lato del collo per ammortizzare
i contatti delle clavicole con il casco (HCD – Helmet Contact
Damper). Il capo è realizzato in rete a nido d’ape elasticizzata
ed inserti in Lycra® sulle protezioni. La superficie di contatto
del paraschiena è in S.R.T. (Sweat Removing Textile – tessuto
traspirante 3D che espelle il sudore). La fascia elasticizzata
e regolabile in vita assicura stabilità all’intero capo. Il limitato
spessore delle imbottiture, il peso contenuto e l’eccezionale
vestibilità del capo garantiscono un’ottima stabilità e comfort.

SIZE

XS - S/M - L/XL

€ 199,00

100% MADE IN ITALY
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SOFT-ACTIVE PRO
PARASCHIENA
E PETTO
ART. 5747
Gilet protettivo fabbricato al 100% in Italia per utilizzo multisport
composto da paraschiena (omologato CE EN1621-2 Liv.2) e
protezione per il petto (omologata CE EN14021).
Il capo è realizzato in rete a nido d’ape elasticizzata ed inserti in
Lycra® sulle protezioni. La superficie di contatto del paraschiena
è in S.R.T. (Sweat Removing Textile – tessuto traspirante 3D che
espelle il sudore).

SIZE

XS - S/M - L/XL

€ 179,00

SOFT-ACTIVE EVO
PARASCHIENA
ART. 1937
Paraschiena “Soft Active Vest”sono fabbricati al 100% in Italia
con materiali pregiati e tessuti speciali come l’S.R.T. (tessuto
traspirante 3D), progettati per proteggere la zona schiena-scapole
dagli urti. L’imbottitura interna è realizzata in E.V.C. (Evoluted
Viscoelastic Cells), innovativa gomma idrorepellente anti-shock
ad alto rapporto performance/peso/spessore, completamente
perforata per favorire la traspirazione dall’area a contatto con il
corpo verso l’esterno. Il paraschiena è comodo perché segue ed
asseconda i movimenti della colonna vertebrale e raggiunge il
Liv.2 di performance secondo la normativa EN1621-2

SIZE

XS - S/M - L/XL

€ 119,00
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SHIELD
PARASCHIENA
PARASCHIENA - ART. 1207
Realizzato con materiali plastici ad alta tecnologia che si
deformano ma non scheggiano e con ESACOMP, un sistema di
celle esagonali che garantisce un elevato potere antishock. Le
scocche sono congiunte da un sistema lamellare che garantisce
la distribuzione del colpo in tutta la superficie della protezione.
La superficie di contatto e’ in S.R.T. (Sweat Removing Textile tessuto traspirante 3D che espelle il sudore. Il paraschiena e’
comodo perche’ segue ed asseconda i movimenti della colonna
vertebrale e raggiunge il Liv.1 di performance secondo la
normativa EN1621-2 poiche’ e’ stato studiato per offrire il miglior
comfort possibile.

SIZE

XS - S/M - L/XL

€ 84,00

SOFT-ACTIVE
SHORTS
ART. 6080
“Soft Active Shorts” sono pantaloncini protettivi innovativi
studiati per difendere dagli urti e contusioni la zona sacrale, il
coccige, fianchi e zona anca-femorale. Dispongono di Fondello
Dr.Pad® fabbricato in Italia e di alta qualità. Offrono una
vestibilità eccezionale ed una comodità unica perché aderiscono
ed assecondano perfettamente i movimenti del corpo grazie ai
loro tutori flessibili.

SIZE

XS - S/M - L/XL

€ 99,00
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NETCUBE
KNEEGUARD
GINOCCHIERE NETCUBE - ART. 3277

Le ginocchiere “NetCube Kneeguard”
sono state studiate per difendere al meglio il ginocchio
dagli urti e dalle contusioni.
La loro forma è ergonomica ed il posizionamento dei velcri
elastici garantisce un’ottima stabilità della ginocchiera.

NEW

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Tecnologia Net3: innovativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock con tecnologia a reticolato
3D brevettato, risultato di accurati studi che hanno permesso di ottenere un’accoppiata vincente di
forma+composizione che riesce a performare egregiamente garantendo un elevato potere di assorbimento e
distribuzione dell’energia d’impatto, assicurando quindi la massima protezione;
Omologate EN 1621-1 Livello 2;
imbottitura interna in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells), innovativa gomma idrorepellente anti-shock ad
alto rapporto performance/peso/spessore; traspiranti;
imbottitura in neoprene sul cinturino superiore per un comfort maggiore;
100% Made in Italy.

€ 49,90
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PROTEZIONI SOFT ACTIVE
Le “Soft Active Guard” sono studiate per difendere dagli urti e
contusioni ginocchio e gomito, attutire piccoli urti sopra e di lato
ad essi. Sono realizzate in neoprene traforato per la ventilazione,
inserti elastici e chiusura in velcro posteriore. L’imbottitura
interna è realizzata in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells),
innovativa gomma idrorepellente anti-shock ad alto rapporto
performance/peso/spessore, completamente perforata per
favorire la traspirazione dall’area a contatto con il corpo verso
l’esterno. Il limitato spessore delle imbottiture, l’eccezionale
vestibilità e l’applicazione di grip-siliconico sul lato interno
degli elastici garantiscono un’ottima stabilità. Le dimensioni e
la forma sono state studiate per seguire al meglio la struttura
dell’arto evitando qualunque tipo di stress.

GOMITIERA - ART. 3117
UTILIZZABILE
COME GINOCCHIERA JUNIOR
€ 59,00

520

GINOCCHIERA - ART. 3237

GINOCCHIERA SHORT - ART. 3236

TAGLIA UNICA

TAGLIA UNICA

€ 79,00

€ 69,00

PROTEZIONI

PROTEZIONI HARD
Le PROTEZIONI ZANDONÀ sono fabbricate al 100% in Italia e studiate per
difendere dagli urti e contusioni ginocchio e stinco;
sono formate da una struttura esterna deformabile realizzata in speciale lega
plastica ad alto potere di dissipamento d’energia e da un supporto
traspirante a contatto con il corpo.

La forma e il particolare posizionamento dei cinghietti
elastici garantiscono un’ottima stabilità mentre gli
speciali snodi (Pat.pend.)
permettono di assecondare comodamente i movimenti.
Le dimensioni e la forma sono stati studiati per
seguire al meglio la struttura dell’arto evitando
qualunque tipo di stress.

GINOCCHIERA - ART. 3205
TAGLIA UNICA
€ 47,00

GOMITIERA - ART. 3115

GINOCCHIERA SHORT - ART. 3217

UTILIZZABILE COME GINOCCHIERA JUNIOR

TAGLIA UNICA

€ 35,00

€ 43,00
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ART. 3220 - GOMITIERA
ART. 3221 - GINOCCHIERA

€ 40,00
€ 44,00

PROTEK
Ginocchiera e Gomitiera PROTEK - Imbottitura
SOFT-KEVLAR. Struttura posteriore in rete elastica
per totale libertà di movimento. Chiusura velcro.
S/M
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L/XL

