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netcUbe
JAcKet
Netcube Jacket" è un capo protettivo per utilizzo
Multisport composto da protezione schiena
(certificata CE EN1621-2 Liv.2), protezione petto
(certificata CE EN1621-3 Lv.2). protezioni per spalla
e gomito (certificati CE EN1621-1 Liv.2) e imbottiture
per il costato.

netcUbe JAcKet - ARt. 5627
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Tecnologia Net,
- protezione schiena EN 1621-2 Livello 2
- protezione petto EN 1621-3 Livello 2:
- protezioni spalle e gomiti EN 1621-1 Livello 2
- imbottitura interna anti-shock in E.V.C.
(Evoluted Viscoelastic Cells),
innovativa gomma idro repellente anti-shock;
- Tecnologia S.R.T. (Sweat Removing Textile),
tessuto 3D traspirante che espelle il sudore;
- fascia elasticizzata in vita; 100% Made in Italy

SIZE

S - M - L - XL - XXL

€ 275,00

netcUbe JAcKet JUnioR - ARt. 5678
SIZE

10/14

€ 205,00
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100% mAde in itAlY
Le protezioni petto, spalle e gomiti e le imbottiture del costato
sono datate di Tecnologia Net, la nostra 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 as sorbimento e distribuzione dell’energia d’impatto,
assicurando quindi la massima protezione, Il limitato spessore
delle imbottiture, il peso contenuto e l’eccezionale vestibilità
del capo garanti scono un’ottima stabilità e comfort. Il capo
rispetta anche i requisiti FMI 2020 motocross e supermoto.

netcUbe vest pRo
neW

ARt. 5657
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Tecnologia Net,
- protezione schiena EN 1621-2 Livello 2
- protezione petto EN 1621-3 Livello 2:
- protezioni spalle e gomiti EN 1621-1 Livello 2
- imbottitura interna anti-shock in E.V.C.
(Evoluted Viscoelastic Cells),
innovativa gomma idro repellente anti-shock;
- Tecnologia S.R.T. (Sweat Removing Textile),
tessuto 3D traspirante che espelle il sudore;
- fascia elasticizzata in vita; 100% Made in Italy

SIZE

S - M - L - XL - XXL

€ 235,00

“Netcube Vest Pro” è un capo protettivo per utilizzo Multisport composto da protezione schiena (certificata CE EN1621-2 Liv 2), protezione petto
(certificata CE EN1621-3 Liv 2). protezioni per spalle (certificati CE EN1621-1 Liv.2) e imbottiture per il costato.
Le protezioni petto e spalle e le imbottiture del costato dotate di Tecnologia Net’, la nostra Innovativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock
con tecnologia a reticolato 30 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 a8- sorbimento e distribuzione dell’energia d’impatto, assicurando quindi
la massima protezione. limitato spessore delle imbottiture, il peso contenuto e l’eccezionale vestibilita del capo garantisco no un’ottima stabilità e
comfort. Il capo rispetta anche i requisiti FMI 2020 motocross e supermoto,

netcUbe vest
neW

ARt. 5647
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Tecnologia Net
- protezione schiena EN 1621-2 Livello 2:
protezione petto EN 1621-3 Livello 2
- imbottitura interna anti-shock in E.V.C.
(Evoluted Viscoelastic Cells),
innovativa gomma idrorepellente anti-shock:
- Tecnologia S.R.T. (Sweat Removing Textile),
tessuto 3D traspirante che espelle ii sadory
fascia elasticizzata in vita;
- 100% Made in Italy

SIZE

S - M - L - XL - XXL

€ 195,00
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hYbRid
bAcK pRo
“Hybrid Back Pro” è l’innovativo backprotector Level 2 che combina
protezione ottimale, ergonomia, comfort e design all’avanguardia.
Hybrid Back Pro rappresenta l’esclusivo concetto di protezione
ibrida: un backprotector che è stato meticolosamente studiato
per fornire una protezione supplementare alla colonna vertebrale
mescolando l’evoluzione delle piastre di plastica di alta qualità
con l’esclusiva tecnologia Net3. Tutto questo al fine di garantire
una protezione davvero di alto livello per tutta la schiena, senza
ignorare il comfort dell’utente.

hYbRid bAcK pRo - ARt. 1307

neW

- Tecnologia Net3: struttura innovativa in gomma anti-shock nitrile con
tecnologia brevettata di rete 3D, risultato di studi accurati che ci hanno permesso
di ottenere una composizione vincente di forma-materiale di tasso ad alte
prestazioni garantendo una notevole potenza di assorbimento dell’energia di
impatto, garantendo quindi la massima protezione
- struttura centrale con piastre di alta qualità per proteggere la colonna vertebrale
- spessore minimo per ottimizzarne la vestibilità
- imbottitura interna in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells), innovativo materiale
impermeabile anti-shock ad alte prestazioni/peso/tasso di spessore
- Tecnologia S.R.T. (Sweat Removing Textile), tessuto 3D molto traspirante che
trasferisce il sudore verso l’esterno
- cintura a vita regolabile dotata di tie-rod e un sistema di chiusura a doppia
regolazione elastica per una migliore stabilità e supporto lombare
- bretelle rimovibili e regolabili
- 100% Made in Italy

SIZE

S - M - L - XL - XXL

€ 165,00

netcUbe ARmoUR chest - ARt. 1308

neW

- Net3 Tecnologia: struttura innovativa in gomma anti-shock nitrile
con tecnologia di rete 3D brevettata
- EN 1621-3 Livello 2
- Imbottitura interna in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells), innovativo materiale
impermeabile anti-shock ad alte prestazioni
- Spessore ridotto per ottimizzare il comfort
- Traspirante
- Made in Italy

SIZE

S/M - L/XL

€ 75,00
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La protezione toracica “NetCube Armour Chest” è uno speciale
dispositivo protettivo autonomo sviluppato con l’esclusiva
tecnologia Net3 per garantire una protezione ottimale all’area del
seno durante l’uso Racing/Road. NetCube Armour Chest è realizzato
in tessuto traspirante e ha una forma ergonomica. Il livello 2
garantisce un alto livello di protezione.

netcUbe bAcK pRo
neW

ARt. 1407

- paraschiena certificato Livello 2 EN 1621-2;
- Tecnologia Net3;
- peso limitato (650gr versione x7);
- spessore limitato (20mm)
- imbottitura interna in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells),
innovativa gomma idrorepellente anti-shock ad alto rapporto
performance/peso/spessore;
- Tecnologia S.R.T. (Sweat Removing Textile), tessuto 3D
traspirante che trasferisce il sudore verso l’esterno;
- Renew Memory Technology (RNW): tecnologia integrata al
materiale che, dopo una compressione, restituisce lentamente la
forma e condizioni originali al prodotto;
- bretelle regolabili e removibili.
- 100% Made in Italy.

SIZE

S - M - L - XL - XXL

€ 115,00

AccessoRio JUnioR
netcUbe ARmoUR chest
SIZE 10/12 - 12/14

ARt. 1309
€ 75,00

“NetCube Back Pro” è un paraschiena certificato Livello 2 (EN 16212) dotato della nostra esclusiva 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. Offre una vestibilità eccezionale e
una comodità unica perché asseconda perfettamente i movimenti
del corpo. NetCube Back Pro è spesso solo 20mm, pesa solo 650gr
(versione x7) ed è completamente pieghevole.

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

S - M - L - XL - XXL

€ 89,00
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necK GUARd
pRo
Il collare “Neck Guard Pro ” è studiato per fornire un valido
supporto cervicale offrendo inoltre una difesa da urti e
contusioni nell’utilizzo Off-Road.

ARt. 3951
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- struttura morbida ed avvolgente;
- imbottitura interna per assorbimento urti;
- cinghietti elastici regolabili per una stabilità ottimale.

TAGLIA UNICA ADULTO

TAGLIA UNICA JUNIOR

ART. 3951 € 55,00

ART. 3961 € 55,00

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.

TAGLIA ADULTO
S - M - L - XL - XXL

TAGLIA JUNIOR
JM - JL

ART. 6080 € 99,00

ART. 6083 € 99,00
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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

GinocchieRA

S/M - L/XL

JUNIOR 10/14

ART. 3117 € 59,90

ART. 3127 € 59,90

GinocchieRA shoRt

S/M - L/XL

JUNIOR 10/14

S/M - L/XL

JUNIOR 10/14

ART. 3237 € 79,90

ART. 3224 € 79,90

ART. 3236 € 69,90

ART. 3223 € 69,90
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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
€ 49,90
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GomitieRA - ARt. 3115

GinocchieRA shoRt - ARt. 3217

UTILIZZABILE COME GINOCCHIERA JUNIOR

TAGLIA UNICA

€ 37,90

€ 45,90
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PROTEK
Ginocchiera e Gomitiera PROTEK - Imbottitura
SOFT-KEVLAR. Struttura posteriore in rete elastica
per totale libertà di movimento. Chiusura velcro.

S/M

L/XL

ART. 3221 - GINOCCHIERA - € 45,90

ART. 3220 - GOMITIERA - € 42,90
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