
operante fin dal 2001 all’interno di sport motoristici e nell’ecquitazione. Forte dell’esperienza maturata decide 
nel  2018 di entrare attivamente nel mercato Mountain Bike sviluppando una linea di protezioni ad hoc, 
divenendo presto un brand garanzia di competenza e professionalità, caratterizzato dall’esclusiva progettazione, 
certificazione e produzione Italiana.
L’esperienza acquisita nel tempo ha consentito all’azienda di offrire al mercato prodotti innovativi, di qualità 
elevata e contraddistinti da un design funzionale.
La stretta collaborazione con il Team italiano ABETONE FULL OUT GRAVITY TEAM, designers, modellisti e tecnici 
esterni è per Zandonà stimolo di innovazione e continuo aggiornamento tecnico.

La maggior parte di protezioni Zandonà sono dotate dell’esclusiva Tecnologia brevettata Net3: un’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 in grado di offrire 
performance eccellenti in termini di elevato potere di assorbimento e distribuzione dell’energia d’impatto, 
assicurando quindi la massima protezione.

A differenza da molti altri marchi Zandonà si distingue per offrire prodotti 100% italiani con protezione di 
LIVELLO 2 uno standard superiore al livello minimo richiesto nella MTB, che conferisce una protezione ancora 
maggiore senza comportare aumenti di peso ed ad una diminuzione di comfort.

ZANDONÀ: 
AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLE PROTEZIONI, 
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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

€ 289,90

NETCUBE JACKET  JUNIOR - ART. 5678
SIZE 10/14

€ 219,90

NETCUBE 
JACKET 

100% MADE IN ITALY

PROTEZIONI

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.

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.
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Introduzione
“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 Liv.2), protezioni spalla 
e gomito (certificati CE EN1621-1 Liv.2) e imbottiture per il costato.

Le protezioni petto, spalle, gomiti e le imbottiture del costato sono dotate di Tecnologia Net3: inno-
vativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock con tecnologia a reticolato 3D brevet-
tato, risultato di accurati studi che hanno permesso di ottenere un’accoppiata vincente di forma + 
composizione in grado di offrire performance eccellenti in termini di elevato potere di assorbimento 
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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- Tecnologia Net3; 
- 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.

Introduction
“NetCube Jacket” is a protective Multisport jacket made up of back protector (CE EN1621-2 
Lev.2 certified), chest protector (CE EN1621-3 Lev.2 certified), shoulder and elbow protections 
(CE EN1621-1 Lev.2 certified) and ribs paddings.

The chest, shoulder, elbow protectors and ribs paddings are equipped with the Net3 Technology: an 
innovative structure made of nitrile anti-shock rubber with patented 3D net technology, result 
of accurate studies that allowed to obtain a winning match of shape + material composition able to 
offer excellent performance in terms of high absorption power and impact energy distribution, 
thus ensuring maximum protection.

The limited thickness of the padding, its lightness and outstanding fit ensure excellent stability and 
comfort.

MAIN FEATURES: 
- Net3 Technology; 
- EN 1621-2 Level 2 back protector;
- EN 1621-3 Level 2 chest protector;
- EN 1621-1 Level 2 shoulder and elbow protectors;
- Internal padding in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells), innovative waterproof anti-shock material 
with high performance/weight/thickness rate;
- S.R.T. Technology (Sweat Removing Textile – breathable 3D textile transferring sweat to the 
outside);
- Elastic waist belt;
- 100% Made in Italy.

Body Armour

Size: XXS - XS - S - M - L - XL   
Size: XS - S - M - L - XL - 2XL -  3XL
Size: S - M - L - XL - 2XL - 3XL

NetCube Jacket X6       art. 5626
NetCube Jacket X7       art. 5627
NetCube Jacket X8       art. 5628

Colours available:
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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

€ 249,90

ART. 5647
“NetCube Vest” è un capo protettivo che combina la protezione 
di schiena ( CE EN1621-2 Liv.2) e petto (certificata CE EN1621-
3 Liv.2) ad imbottiture per il costato.  Le protezioni di petto e 
le imbottiture del costato sono dotate di Tecnologia Net3: una  
innovativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock con 
tecnologia a reticolato 3D brevettato. Il limitato spessore delle 
imbottiture, il peso contenuto e l’eccezionale vestibilità del capo 
garantiscono un’ottima stabilità e comfort. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
- Tecnologia Net3 ; 
- 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 il sudore; - Fascia elasticizzata in vita; 
- 100% Made in Italy.

SIZE S - M- L - XL -XXL

€ 209,90

NETCUBE VEST PRO

NETCUBE VEST

PROTEZIONI

“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,
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Introduzione
“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 Liv.2), protezioni spalla 
e gomito (certificati CE EN1621-1 Liv.2) e imbottiture per il costato.

Le protezioni petto, spalle, gomiti e le imbottiture del costato sono dotate di Tecnologia Net3: inno-
vativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock con tecnologia a reticolato 3D brevet-
tato, risultato di accurati studi che hanno permesso di ottenere un’accoppiata vincente di forma + 
composizione in grado di offrire performance eccellenti in termini di elevato potere di assorbimento 
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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- Tecnologia Net3; 
- 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.

Introduction
“NetCube Jacket” is a protective Multisport jacket made up of back protector (CE EN1621-2 
Lev.2 certified), chest protector (CE EN1621-3 Lev.2 certified), shoulder and elbow protections 
(CE EN1621-1 Lev.2 certified) and ribs paddings.

The chest, shoulder, elbow protectors and ribs paddings are equipped with the Net3 Technology: an 
innovative structure made of nitrile anti-shock rubber with patented 3D net technology, result 
of accurate studies that allowed to obtain a winning match of shape + material composition able to 
offer excellent performance in terms of high absorption power and impact energy distribution, 
thus ensuring maximum protection.

The limited thickness of the padding, its lightness and outstanding fit ensure excellent stability and 
comfort.

MAIN FEATURES: 
- Net3 Technology; 
- EN 1621-2 Level 2 back protector;
- EN 1621-3 Level 2 chest protector;
- EN 1621-1 Level 2 shoulder and elbow protectors;
- Internal padding in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells), innovative waterproof anti-shock material 
with high performance/weight/thickness rate;
- S.R.T. Technology (Sweat Removing Textile – breathable 3D textile transferring sweat to the 
outside);
- Elastic waist belt;
- 100% Made in Italy.

Body Armour

Size: XXS - XS - S - M - L - XL   
Size: XS - S - M - L - XL - 2XL -  3XL
Size: S - M - L - XL - 2XL - 3XL

NetCube Jacket X6       art. 5626
NetCube Jacket X7       art. 5627
NetCube Jacket X8       art. 5628

Colours available:
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Introduzione
“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 Liv.2), protezioni spalla 
e gomito (certificati CE EN1621-1 Liv.2) e imbottiture per il costato.

Le protezioni petto, spalle, gomiti e le imbottiture del costato sono dotate di Tecnologia Net3: inno-
vativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock con tecnologia a reticolato 3D brevet-
tato, risultato di accurati studi che hanno permesso di ottenere un’accoppiata vincente di forma + 
composizione in grado di offrire performance eccellenti in termini di elevato potere di assorbimento 
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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- Tecnologia Net3; 
- 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.

Introduction
“NetCube Jacket” is a protective Multisport jacket made up of back protector (CE EN1621-2 
Lev.2 certified), chest protector (CE EN1621-3 Lev.2 certified), shoulder and elbow protections 
(CE EN1621-1 Lev.2 certified) and ribs paddings.

The chest, shoulder, elbow protectors and ribs paddings are equipped with the Net3 Technology: an 
innovative structure made of nitrile anti-shock rubber with patented 3D net technology, result 
of accurate studies that allowed to obtain a winning match of shape + material composition able to 
offer excellent performance in terms of high absorption power and impact energy distribution, 
thus ensuring maximum protection.

The limited thickness of the padding, its lightness and outstanding fit ensure excellent stability and 
comfort.

MAIN FEATURES: 
- Net3 Technology; 
- EN 1621-2 Level 2 back protector;
- EN 1621-3 Level 2 chest protector;
- EN 1621-1 Level 2 shoulder and elbow protectors;
- Internal padding in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells), innovative waterproof anti-shock material 
with high performance/weight/thickness rate;
- S.R.T. Technology (Sweat Removing Textile – breathable 3D textile transferring sweat to the 
outside);
- Elastic waist belt;
- 100% Made in Italy.

Body Armour

Size: XXS - XS - S - M - L - XL   
Size: XS - S - M - L - XL - 2XL -  3XL
Size: S - M - L - XL - 2XL - 3XL

NetCube Jacket X6       art. 5626
NetCube Jacket X7       art. 5627
NetCube Jacket X8       art. 5628

Colours available:
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Introduzione
“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 Liv.2), protezioni spalla 
e gomito (certificati CE EN1621-1 Liv.2) e imbottiture per il costato.

Le protezioni petto, spalle, gomiti e le imbottiture del costato sono dotate di Tecnologia Net3: inno-
vativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock con tecnologia a reticolato 3D brevet-
tato, risultato di accurati studi che hanno permesso di ottenere un’accoppiata vincente di forma + 
composizione in grado di offrire performance eccellenti in termini di elevato potere di assorbimento 
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.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:  
- Tecnologia Net3; 
- 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.

Introduction
“NetCube Jacket” is a protective Multisport jacket made up of back protector (CE EN1621-2 
Lev.2 certified), chest protector (CE EN1621-3 Lev.2 certified), shoulder and elbow protections 
(CE EN1621-1 Lev.2 certified) and ribs paddings.

The chest, shoulder, elbow protectors and ribs paddings are equipped with the Net3 Technology: an 
innovative structure made of nitrile anti-shock rubber with patented 3D net technology, result 
of accurate studies that allowed to obtain a winning match of shape + material composition able to 
offer excellent performance in terms of high absorption power and impact energy distribution, 
thus ensuring maximum protection.

The limited thickness of the padding, its lightness and outstanding fit ensure excellent stability and 
comfort.

MAIN FEATURES: 
- Net3 Technology; 
- EN 1621-2 Level 2 back protector;
- EN 1621-3 Level 2 chest protector;
- EN 1621-1 Level 2 shoulder and elbow protectors;
- Internal padding in E.V.C. (Evoluted Viscoelastic Cells), innovative waterproof anti-shock material 
with high performance/weight/thickness rate;
- S.R.T. Technology (Sweat Removing Textile – breathable 3D textile transferring sweat to the 
outside);
- Elastic waist belt;
- 100% Made in Italy.

Body Armour

Size: XXS - XS - S - M - L - XL   
Size: XS - S - M - L - XL - 2XL -  3XL
Size: S - M - L - XL - 2XL - 3XL

NetCube Jacket X6       art. 5626
NetCube Jacket X7       art. 5627
NetCube Jacket X8       art. 5628

Colours available:
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PROTEZIONI

HYBRID BACK PRO - ART. 1307
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
- Tecnologia Net3 : innovativa struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock 
con tecnologia a reticolato 3D brevettato
- Fascia elastica in vita regolabile in altezza per un fit perfetto; 
- Corpo centrale con scocche in plastica di alta qualità per proteggere la colonna 
vertebrale; - Anti-Torsion System: sistema di controllo della pericolosa torsione 
prona della schiena; 
- Certificato EN 1621-2 Livello 2;
- 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;
- Bretelle removibili; 
- 100% Made in Italy

SIZE S - M - L - XL - XXL

€ 169,90

HYBRID 
BACK PRO 
“Hybrid Back Pro” è l’innovativo paraschiena certificato Livello 2 
che unisce ottima protezione, ergonomia, comfort e design ultra 
moderno. 
Hybrid Back Pro rappresenta l’esclusivo concetto di protezione 
ibrida, studiata nei minimi dettagli per offrire una protezione extra 
alla colonna vertebrale unendo l’evoluzione delle scocche rigide di 
alta qualità all’esclusiva Tecnologia Net3. 

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

€ 109,90

SHIELD PARASCHIENA

Full Back protector

Hybrid Back Pro X6       art. 1306
Hybrid Back Pro X7       art. 1307
Hybrid Back Pro X8       art. 1308

Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL

Colours available:

art. 1306

art. 1308

art. 1307

NetCube Armour Chest S/M                  art. 7075

Protezione Petto - Chest protector

NetCube Armour Chest Lady L/XL        art. 7074/L
NetCube Armour Chest Lady S/M         art. 7073/L
NetCube Armour Chest L/XL                 art. 7076

Netcube Armour Chest

ACCESSORIES

MTB22/23 | BACK PROTECTORS

09

ALL MOUNTAIN

Full Back protector

Hybrid Back Pro X6       art. 1306
Hybrid Back Pro X7       art. 1307
Hybrid Back Pro X8       art. 1308

Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL

Colours available:

art. 1306

art. 1308

art. 1307

NetCube Armour Chest S/M                  art. 7075

Protezione Petto - Chest protector

NetCube Armour Chest Lady L/XL        art. 7074/L
NetCube Armour Chest Lady S/M         art. 7073/L
NetCube Armour Chest L/XL                 art. 7076

Netcube Armour Chest

ACCESSORIES
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ALL MOUNTAIN

Full Back protector

Hybrid Back Pro X6       art. 1306
Hybrid Back Pro X7       art. 1307
Hybrid Back Pro X8       art. 1308

Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL

Colours available:

art. 1306

art. 1308

art. 1307

NetCube Armour Chest S/M                  art. 7075

Protezione Petto - Chest protector

NetCube Armour Chest Lady L/XL        art. 7074/L
NetCube Armour Chest Lady S/M         art. 7073/L
NetCube Armour Chest L/XL                 art. 7076

Netcube Armour Chest

ACCESSORIES
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ALL MOUNTAIN

Full Back protector

Hybrid Back Pro X6       art. 1306
Hybrid Back Pro X7       art. 1307
Hybrid Back Pro X8       art. 1308

Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL

Colours available:

art. 1306

art. 1308

art. 1307

NetCube Armour Chest S/M                  art. 7075

Protezione Petto - Chest protector

NetCube Armour Chest Lady L/XL        art. 7074/L
NetCube Armour Chest Lady S/M         art. 7073/L
NetCube Armour Chest L/XL                 art. 7076

Netcube Armour Chest

ACCESSORIES
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PROTEZIONI

“NetCube Back Pro” è un paraschiena certificato Livello 2 (EN 1621-2) 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.

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

€ 129,90

NETCUBE BACK PRO

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 € 49,90 ART. 3961 € 44,90

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. 1406

art. 1408

art. 1407

Central Back protector

Netcube Back Pro X6       art. 1406
Netcube Back Pro X7       art. 1407
Netcube Back Pro X8       art. 1408

Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL
Size: XS - S - M - L - XL

Colours available:

NETCUBE BACK PRO

NetCube Armour Chest S/M                  art. 7075

Protezione Petto - Chest protector

NetCube Armour Chest Lady L/XL        art. 7074/L
NetCube Armour Chest Lady S/M         art. 7073/L
NetCube Armour Chest L/XL                 art. 7076

Netcube Armour Chest

ACCESSORIES

MTB22/23 | BACK PROTECTORS
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ALL MOUNTAIN
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Introduzione
Il collare “Neck Guard Pro” è studiato per fornire un valido supporto cervicale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Struttura morbida ed avvolgente;
- Imbottitura interna per assorbimento urti;
- Cinghietti elastici regolabili per una stabilità ottimale.

Introduction
“Neck Guard Pro” is designed to provide support to the neck.

MAIN FEATURES:
- Soft and ergonomic structure;
- Internal padding for impact absorption;
- Elastic and adjustable belts to ensure stability.

Colours available:

ITA

ENG

Neck Brace
Size: UNIQUEArt. 3951

NECK GUARD PRO

ESSENTIALS
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PROTEZIONI

studiate per difendere al meglio il ginocchio da urti e contusioni, ma allo stesso tempo per pedalare senza 
problemi. Leggerezza, flessibilità e comfort sono infatti le caratteristiche principali che hanno guidato Zandonà 
nello sviluppo di questa nuova linea di protezioni.

- Certificate EN 1621-1 Livello 2; 
- Tecnologia Net3 struttura in speciale gomma nitrilica anti-shock con tecnologia a reticolato 3D brevettato
- Side Impact System (S.I.S.) per la protezione laterale degli arti
- Elastici con inserto in silicone per assicurare massima stabilità all’intera protezione.
- Strap con finalino in TPU anti-stress; 
- Realizzata con pregiati tessuti elasticizzati e traspiranti; 
- 100% Made in Italy

NETCUBE PRO-FIT KNEE 
GINOCCHIERE E GOMITIERE 100% MADE IN ITALY,

ART. 3288
Ginocchiera Long per gli amanti dei pedali flat alla ricerca di una 
maggiore protezioni della tibia da pedali e sassi alzati dalla ruota 
anteriore

TAGLIA S/M - L/XL

€ 119.90

NETCUBE PRO-FIT KNEE
LONG

PEDAL
IMPACT
SYSTEM

SIDE
IMPACT
SYSTEM

NEWNEW

ESSENTIALS

MTB22/23 | KNEE PROTECTORS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE LONG

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XLArt. 3288

Pedal Impact System
Protezione extra dello stinco dal pedale.
Extra protection against pedal impacts.
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PROTEZIONI

ART. 3287
Ginocchiera Race pensata per l’utilizzo più aggressivo di chi 
pratica enduro e downhill

TAGLIA S/M - L/XL

€ 109.90

ART. 3281
Gomitiere leggere e super flessibili,
ventilate e confortevoli, studiate per proteggere gomito ed 
avanbraccio da urti e contusioni

TAGLIA S/M - L/XL

€ 69.90

NETCUBE PRO-FIT KNEE
RACE 

NETCUBE PRO-FIT
ELBOWGUARD

NEWNEW

ART. 3286 
Ginocchiera Short pensata per un utilizzo trail/all-mountain

TAGLIA S/M - L/XL

€ 99.90

NETCUBE PRO-FIT KNEE
SHORT

NEWNEW

NEWNEW

ESSENTIALS

MTB22/23 | KNEE PROTECTORS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XL Art. 3287

ESSENTIALS

MTB22/23 | KNEE PROTECTORS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XL Art. 3287
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PROTEZIONI

GOMITIERA 
S/M - L/XL JUNIOR 10/14

ART. 3117 € 59,90 ART. 3127 € 59,90

GINOCCHIERA SHORT
S/M - L/XL JUNIOR 10/14

ART. 3236 € 69,90 ART. 3223 € 69,90

GINOCCHIERA
S/M - L/XL JUNIOR 10/14

ART. 3237 € 79,90 ART. 3224 € 79,90

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.

ESSENTIALS

MTB22/23 | KNEE PROTECTORS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XL Art. 3287

ESSENTIALS

MTB22/23 | KNEE PROTECTORS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XL Art. 3287
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PROTEZIONI

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

ART. 6057
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 
- Tecnologia Net3 - struttura in speciale gomma nitrilica anti-
shock con tecnologia a reticolato 3D brevettato ; 
- Certificazione CE;
- Elastici con inserto in silicone per assicurare massima stabilità 
all’intera protezione.; 
- Traspiranti; 
- Comodi ed aderenti;
- Fondello Dr.Pad®, fabbricato in Italia; 
- 100% Made in Ital

TAGLIA S - M- L - XL -XXL

€ 109.90

SOFT-ACTIVE
SHORTS

NETCUBE MTB
SHORTS

NEWNEW

“NetCube MTB Shorts” 
Pantaloncini protettivi certificati CE altamente innovativi e dotati di un comodo ed 
efficace fondello Dr.Pad®. Leggeri e trasportabili con la giusta protezione laterale in 
Net3 per proteggere le gambe dalle cadute tipiche della MTB.

30
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Colours available:

Protective Shorts
Size: XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL Art. 6057

NETCUBE MTB SHORTS

ESSENTIALS

Introduzione
“NetCube MTB Shorts” sono pantaloncini protettivi certificati CE altamente innovativi e dotati di un 
comodo ed efficace fondello Dr.Pad®, fabbricato in Italia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Tecnologia Net3; 
- Certificazione CE;
- Grip siliconico interno;
- Traspiranti;
- Comodi ed aderenti;
- Fondello Dr.Pad®, fabbricato in Italia e di alta qualità;
- 100% Made in Italy;

Introduction
“NetCube MTB Shorts” are innovative, high-tech and CE certified protective shorts equipped with a 
comfortable and efficient Dr.Pad® cycling pad, 100% Made in Italy.

MAIN FEATURES:
- Net3 Technology; 
- CE certified;
- Silicone grip on the inside;
- Breathable;
- Comfortable and close-fitting;
- Dr.Pad® high quality cycling pad,
- 100% Made in Italy.

ITA

ENG

Colours available:

Protective Shorts
Size: JM - JLArt. 6083/K

Colours available:

Neck Brace
Size: UNIQUEArt. 3961/K

NECK GUARD PRO KID

SOFT ACTIVE SHORTS KID

36

MTB22/23 | KID/YOUNG NECK & SHORTS

KID/YOUNG COLLECTION
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PROTEZIONI

GOMITIERA - ART. 3115
UTILIZZABILE COME GINOCCHIERA JUNIOR

€ 44,90

GINOCCHIERA - ART. 3205
TAGLIA UNICA

€ 49,90

GINOCCHIERA SHORT - ART. 3217
TAGLIA UNICA

€ 39,90

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.

ESSENTIALS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE LONG

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XLArt. 3288

Pedal Impact System
Protezione extra dello stinco dal pedale.
Extra protection against pedal impacts.

ESSENTIALS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE LONG

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XLArt. 3288

Pedal Impact System
Protezione extra dello stinco dal pedale.
Extra protection against pedal impacts.

ESSENTIALS
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NETCUBE PRO-FIT KNEE LONG

Colours available:

Knee Protector
Size: S/M - L/XL - 2XL/3XLArt. 3288

Pedal Impact System
Protezione extra dello stinco dal pedale.
Extra protection against pedal impacts.
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ART. 3221 - GINOCCHIERA - € 45,90

ART. 3220 - GOMITIERA - € 42,90 

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

PROTEK

S/M L/XL

PROTEZIONI 651


