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NETTO Sconto 45% Sconto 30% AL PUBBLICO 

> MAGLIE SPORT A MANICA CORTA   
 

  

Maglia dal taglio anatomico e sportivo è realizzata in un tessuto esclusivo 

a micro canali capillari, che permette una rapida traspirazione del sudore e 

una veloce asciugatura. Si adatta a tutte le corporature grazie agli inserti 

laterali elasticizzati. Vestibilità Regular. 

(GRAFICA PERSONALIZZABILE A RICHIESTA. DA 15 MAGLIE – 32.50€ CAD.) 

€ 59,00 € 32,50 € 41,50 € 68-85,00 

>  SALOPETTE RACING CORTE ESTIVE   
 

  

Bibshort dal taglio Racing con morbide bretelle ergonomiche in microfibra 

ed elastico in micropunti di silicone alto a fondo gamba. Il taglio 

anatomico della salopette garantisce la giusta compressione dei muscoli 

durante l’allenamento migliorando l’ossigenazione sanguinea; utile a 

ritardare l’affaticamento muscolare. Sono realizzati in Lycra Power ad alta 

resistenza all’abrasione e fondello Endurance alta densità  con 

imbottiture differenziate per una perfetta vestibilià e doppie cuciture 

piatte. (Fondello Donna o Uomo) 

€ 78,00 € 43,00 € 55,00 € 90-105,00 

> CAPPELLINI * esclusi dal minimo 
 

  
 

Cappellino con visiera dal taglio classico a 5 spicchi. In cotone e poliestere. € 14,75 € 8,00 € 10,30 € 18-22,00 

>  CALZE TECNICHE * esclusi dal minimo 
 

  
 

Calze sportive dal taglio anatomico molto elastiche e avvolgenti. 

Realizzate in fibra poliammidica elasticizzata con Lycra, hanno una fascia 

avvolgente al centro del piede e zone in microre te per una migliore 

vestibilità e traspirazione. Il taglio anatomico e la perfetta aderenza 

favoriscono la circolazione sanguinea. (35-40 / 41-45) 

€ 12,30 € 6,80 € 8,60 € 15-18,00 

>  MAGLIE  DELUX A MANICA CORTA   
 

  

Maglia dal taglio Slim Fit realizzata in un tessuto esclusivo Carbon 

antistatico, antibatterico  molto leggero e confortevole.  Cerniera camlook 

divisibile coperta, tasca con zip e collaretta riflettente per una migliore 

visibilità. Taglio laser a fondo maniche. 

€ 82,00 € 45,50 € 57,50 € 100-120,00 

>  SALOPETTEESTIVE DELUX   
 

  

Bibshort dal taglio Compression realizzato con Lycra ad alta resistenza 

non stampata, molto elastica e leggera. Grazie a morbide bretelle 

ergonomiche in microfibra ed elastico alto a fondo gamba hanno 

un’ottimale vestibilità. Fondello Endurance con imbottiture differenziate 

ad alta densità (90 kg/m3) per un perfetto confort in sella.  

(Fondello Donna o Uomo) 

€ 127,00 € 70,00 € 89,00 € 150-185,00 

>  BODY AERO BIKE   
 

  

Body estivo dal taglio anatomico realizzato in Lycra Superior e inserti 

laterali in Lycra Light traspirante per un migliore traspirazione corporea. 

Elastico alto in micropunti di silicone a fonda manica e fondo gamba. 

Realizzato con fondello Delux a spessori differenziati in schiuma forata ad 

alta densità (90 kg/m3), rivestito in tessuto anallergico e antibatterico. 

(solo su ordinazione. Manica lunga o corta) 

€ 131,00 € 72,00 € 92,00 € 160-175,00 

>  CALZAMAGLIA LUNGA INVERNALE   
 

  

Calzamaglia dal taglio racing con bretelle ergonomiche in tessuto 

invernale Super Roubaix, molto morbido e confortevole. Ideale per 

mantenere ottimali livelli di calore. Fondello in schiuma traforata ad alta 

densità a spessori differenziati per un confort perfetto in sella. 

€ 90,50 € 50,00 € 63,50 € 100-135,00 

>  MAGLIA MANICA LUNGA INVERNALE/MEZZA STAGIONE  
 

  

Maglia felpata  a maniche lunghe, dal taglio anatomico e sportivo è 

realizzata in un tessuto termico garzato che garantisce un ottimale 

isolamento e un migliore controllo del calore corporeo. 

€ 78,00 € 43,00 € 54,50 € 90-105,00 

    Segue >>>> 



 
 

> GIUBBINO LEGGERO WIND CON MANCIHE STACCABILI  
 

  

Giacca termica multifunzionale “due-in-uno” con maniche staccabil con 

Zip, Vestibilità Regular, capo  ideale per la mezza stagione. Realizzata in 

microfibra garzata termico e tessuto Windstopper nel frontale e nelle 

maniche, è un capo pratico e polivalente grazie alle maniche staccabili. 

€ 123,00 € 68,00 € 86,00 € 150-175,00 

> BODY INVERNALE TERMICO ANTIACQUA e VENTO  
 

  

Speed suite invernale a manica lunga e gamba corta. Termico, anti acqua 

e vento. Garantisce un ottimo isolamento termico e un migliore controllo 

del calore corporeo. Realizzato con tessuto eslcusivo Windstopper e 

Waterproof, è ottimale per gli allenamenti invernali sia si trada che 

Ciclocross. Abbinato con fondello Delux a spessori differenziati in schiuma 

forata ad alta densità (90 kg/m3), rivestito in tessuto anallergico e 

antibatterico. (solo su ordinazione) 

€ 180,00 € 99,00 € 126,00 € 220,00 

> GILET WINDSTOPPER e WATERPROOF     

Gilet dal taglio anatomico e sportivo è realizzata in uno speciale tessuto 

windstopper e waterproof, leggerissimo e confortevole. Iinserti laterali 

elasticizzati e tasche posteriori. 

 

€ 65,50 

 

€ 37,00 

 

€ 46,50 
€ 80-105,00 

> GIUBBINO INVERNALE ANTIACQUA e WINDSTOPPER     

Giacca pesante Invernale dal taglio anatomico, realizzato in tessuto 

termico, windstopper e waterproof. Collaretta riflettente nelle tasche, 

collo alto e protezione cerniera. 

 

€ 131,50 

 

€ 72,50 

 

€ 85,50 
€ 150-165,00 

> MAGLIA TECNICA OUTDOOR - GRAVEL     

Maglia girocollo dal taglio T-shirt in microfibra traspirante e con tasca 

posteriore. Molto leggera ed elastica è l’ideale per le tue attività sportive 

all’aperto. Vestibilità regular.  

(GRAFICA PERSONALIZZABILE A RICHIESTA. DA 10 MAGLIE – 25.00€ CAD.) 

€ 45,00 

 

€ 25,00 

 

€ 31.50 

 

€ 50-65,00 

 

 

Consegna PRE ORDER (45% off) 
Dipende dalla disponibilità a magazzino, se non disponibile, normalmente in 45gg lavorativi. 
> Per gli ordini ricevuti entro la FINE DI FEBBRAIO, consegna in 1 settimana. 

 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
> Acconto 50% anticipato spedizione / Saldo 30gg F.M. per ordini superiori a 1.500 € + IVA.  

> Saldo anticipato per ordini inferiori.  

> Spese di spedizione IT (fino a 5kg) € 15,00 

> Banca di appoggio: BCC Pompiano e della Franciacorta. Filiale 4. P.le C. Battisti 8 BRESCIA. 

IBAN: IT33W0873511203033000331676 
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