CATALOGO 2015

®

CATALOGO PRODOTTI 2015
INDICE
- 2XU

pag. 1

- ZOGGS

pag. 26

- LOUIS GARNEAU

pag. 31

- PROFILE DESIGN

pag. 36

- CEEPO

pag. 48

- ISM Selle

pag. 51

- PER4M

pag. 52

- BONK BREAKER

pag. 53

- GU Energy Gel

pag. 54

- QM creme per lo sport

pag. 56

- Ultimate Performance UP

pag. 56

PMS
2597

CHI SIAMO
Nutrilife Distribution è nata nel 1999 con lo scopo di diffondere una migliore informazione e conoscenza
sull’integrazione alimentare, l’alimentazione e l’allenamento al fine di promuovere uno stile di vita sano e sportivo.
Oggi Nutrilife è in grado di presentare un Catalogo Prodotti con brand di altissimo livello e con una gamma
di prodotti che spazia dall’integrazione, all’abbigliamento tecnico per il ciclismo, il triathlon ed il running, alle
biciclette e scarpe di ultima generazione.
La passione per lo sport, la costante ricerca di partner all’avanguardia ed una consolidata gestione logistica ci
consentono di essere ai vertici della distribuzione di brand sportivi nel mercato italiano.
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2XU (ì Two Times You ) un azienda nata nel 2005 in Australia, la ì mission
di migliorare le performance degli individui attraverso lo sviluppo di capi
innovativi ed unici.
Nel suo primo anno di attivit , 2XU ha vestito numerosi atleti e campioni del
mondo dando vita a numerose collaborazioni e partnership in tutto il mondo
dello sport: nel Triathlon, nel Ciclismo, nel Nuoto, nel Calcio, nel Rugby e nel
Running. 2XU anche il fornitore esclusivo dell abbigliamento compression
dell Australian Institute of Sport e di IRONMAN.
Con base a Melbourne, Australia, 2XU diventata in poco tempo il marchio di
riferimento per l innovazione tecnica nel mondo dell abbigliamento sportivo.
Tutti i capi sono progettati e testati in collaborazione con esperti del settore,
utilizzano tessuti e filati di ultima generazione e sono disegnati per migliorare
la condizione fisiologica del corpo.
Oggi il marchio australiano in grande crescita e distribuito in numerosi Paesi
nel mondo.

2XU Developed by athletes for athletes

Lavorare continuamente con esperti del settore sportivo, team
professionistici, laboratori di ricerca e preparatori atletici permette a 2XU di
migliorare continuamente il design e le performance dei capi per offrire una
qualit s enza paragoni.
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compression:
RECOVERY+
PERFORMANCE

PRIMA

Miglioramento della circolazione
Consente un riscaldamento
pi veloce e un miglioramento
generale della circolazione.
La compressione graduata degli arti
supporta attivamente e aumenta il
ritorno venoso al cuore e ai linfonodi.

durante

Minore affaticamento
2XU Compression si caratterizza
per un perfetto contenimento
dei muscoli, questo diminuisce le
oscillazioni e le vibrazioni muscolari,
principale causa dell affaticamento
durante l esercizio. Riducendo il danno
muscolare, i capi a compressione
2XU riducono al minimo il gonfiore
post allenamento e possono
ridurre significativamente la
durata della stanchezza muscolare
provocata da un intensa attivit
detta anche Delayed Onset
Muscle Soreness (DOMS).
Migliori prestazioni
Le propriet di contenimento
muscolare, frutto della particolare
tessitura a trama circolare propria dei
capi 2XU, garantiscono una maggiore
resistenza muscolare durante gli
allenamenti e le gare, supportando
al meglio la performance dell atleta.

dopo

Recupero pi veloce
Grazie alla compressione graduata,
i capi 2XU Compression lavorano
per migliorare il ciclo di recupero,
aiutando l azione di pompaggio del
sistema cardiovascolare; questo
processo agevola il naturale
smaltimento dell acido lattico dai
muscoli portando un minore gonfiore,
aiutando il recupero muscolare
e riducendo sostanzialmente
l indolenzimento post training.

Three
revolutionary
fabrics

2XU presenta PWX una collezione di tessuti di alta qualit per i capi Compression,
studiati per garantire POTENZA, LEGGEREZZA e FLESSIBILITA in perfetto equilbrio tra
di loro e a seconda delle tue esigenze.
Ogni tessuto 2XU PWX si caratterizza per filati ad alto indice di elastomeri e per la
struttura unica a trama circolare che garantisce una flessibilit ottimale ed una com
pressione uniforme a 360 gradi.

2XU GRADUATED COMPRESSION FIT
E f ondamentale che i capi Compression vestano
correttamente. Devono essere aderenti senza essere
costrittivi. Troppa pressione potrebbe causare fastidi
e poco comfort, mentre poca pressione, classica
dei tessuti economici, non apporta i benefici della
compressione.
I capi 2XU Compression sono testati con il metodo
Salzmann Pressure Measurment Device che assicura che
la corretta pressione in mmHg sia raggiunta per una
perfetta compressione graduata.
Il metodo universalmente riconosciuto come il pi
affidabile per misurare la compressione ed anche
utilizzato per la compressione in ambito medico.
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MCS.

COMPRESSION
Muscle Containment Stamping (MCS)
Lultima evoluzione nei capi compression si chiama MCS Muscle Containment Stamping , ovvero un tessuto rivoluzionario
con applicazioni in grado di agire avvolgendo in modo diretto determinati gruppi muscolari, creando una fusione tra il corpo
umano e la tecnologia compression. I capi Compression MCS di 2XU offrono il massimo della performance sia durante gli
sport di forza (ampie oscillazioni a bassa frequenza) che in quelli di resistenza (basse oscillazioni ad alta frequenza).

ELITE MCS
COMPRESSION
TIGHTS
MA3062B WA3063B

(TESSUTO/1) PWXFELX®
(TESSUTO/2) PWXWEIGHT®
(TAGLIE)

XS-XL

(COLORE)

BLACK GOLD

(PREZZO)

129,90 €

I pannelli frontali sono fabbricati in tessuto PWX Flex (70D) combinato con il tessuto
MCS posizionato sui quadricipiti. I pannelli posteriori sono fabbricati con tessuto PWX
WEIGHT (105D) per supportare glutei e bicipiti femorali con il tessuto MCS posizionato
sui polpacci.
I tight MCS Compression offrono la massima protezione contro i traumi muscolari durante
le attività più intense. La compressione graduata garantisce anche tutti i benefici del
recupero post allenamento.
QUANDO:
DURANTE / DOPO

(COLOUR)

MEN

WOMAN

1] IL TESSUTO PWX FLEX (70D) OFFRE LA
MASSIMA COMPRESSIONE PER ADDUTTORI,
BICIPITI, QUADRICIPITI E TIBIALI. IL TESSUTO
MCS È MIRATO SU QUADRICIPITI E POLPACCI
PER IL MASSIMO CONTENIMENTO MUSCOLARE.

THIGH/
QUADRICEP
MAPPING

4
5

2] IL TESSUTO PWX WEIGHT (105D) È POSIZIONATO
SUL RETRO PER COMPRIMERE E PROTEGGERE I
GLUTEI, BICIPITI FEMORALI E POLPACCI. MCS
È POSIZIONATO SUI POLPACCI PER LA MASSIMA
PROTEZIONE MUSCOLARE.

BLK/GLD

CALF/
GASTROCNEMIUS
MAPPING

1

3] LA COMPRESSIONE GRADUATA AUMENTA LA
CIRCOLAZIONE E VELOCIZZA IL RECUPERO
4] COMODA FASCIA IN VITA PER UN OTTIMA
VESTIBILITÀ. PICCOLA TASCA INTERNA

2
3

5] CUCITURE PIATTE PER IL MASSIMO COMFORT
6] INVISTA LYCRA® PER LA MASSIMA VESTIBILITÀ,
SUPPORTO E RECUPERO
7] PROTEZIONE DAL SOLE E ANTIBATTERICA UPF50+
8] FILATI AD ALTI FILAMENTI PER LA MASSIMA
TRASPIRABILITÀ – IL TESSUTO “SPINGE” IL
SUDORE ALL’ESTERNO DEL CAPO

ELITE MCS
COMPRESSION
SHORT
MA3060B WA3061B

(COLOUR)

BLK/GLD

MEN

(TESSUTO/1) PWXFELX®
(TESSUTO/2) PWXWEIGHT®
(TAGLIE)

XS-XL

(COLORE)

BLACK GOLD

(PREZZO)

89,90 €

I pannelli frontali sono fabbricati in tessuto PWX Flex (70D) combinato con il tessuto
MCS posizionato sui quadricipiti. I pannelli posteriori sono fabbricati con tessuto PWX
WEIGHT (105D) per supportare glutei e bicipiti femorali.
Gli short MCS Compression offrono la massima protezione contro i traumi muscolari
durante le attività più intense.
QUANDO:
DURANTE / DOPO

WOMAN

1] IL TESSUTO PWX FLEX (70D) OFFRE LA MASSIMA
COMPRESSIONE PER ADDUTTORI, QUADRICIPITI
E STINCHI. IL TESSUTO MCS È MIRATO SU
QUADRICIPITI E PER LA MASSIMA PROTEZIONE
MUSCOLARE
2] IL TESSUTO PWX WEIGHT (105D) È POSIZIONATO
SUL RETRO PER COMPRIMERE E PROTEGGERE I
GLUTEI ED I BICIPITI FEMORALI

2

THIGH/
QUADRICEP
MAPPING

4
5
1

3] COMODA FASCIA IN VITA PER UN OTTIMA
VESTIBILITÀ. PICCOLA TASCA INTERNA
4] CUCITURE PIATTE PER IL MASSIMO COMFORT
5] INVISTA LYCRA® PER LA MASSIMA VESTIBILITÀ,
SUPPORTO E RECUPERO
6] PROTEZIONE DAL SOLE E ANTIBATTERICA
UPF50+
7] FILATI AD ALTI FILAMENTI PER LA MASSIMA
TRASPIRABILITÀ – IL TESSUTO “SPINGE” IL
SUDORE ALL’ESTERNO DEL CAPO
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Multiply
your
power

MCS.

COMPRESSION

ELITE MCS
COMPRESSION
CALF GUARDS
UA3064B

(TESSUTO/1) PWXFELX®
(TAGLIE)

XS-XL

(COLORE)

BLACK GOLD

(PREZZO)

49,90 €

MCS (Muscle Containment Stamping) è l’ultima generazione della tecnologia
Compression di 2XU. MCS è un tessuto rivoluzionario che supporta in modo diretto le
fasce muscolari più sollecitate, così da concentrare la compressione avvolgendo zone
precise e riducendo sensibilmente oscillazione e affaticamento muscolare.
Creato con tessuto PWX FLEX (70D).
Gli Elite MCS Compression calf guards offrono il massimo supporto e protezione contro
i traumi muscolari durante le attività più intense. La struttura a compressione graduata
garantisce benefici anche in fase di recupero.
QUANDO:
DURANTE

(COLOUR)

1] IL TESSUTO PWX FLEX (70D) OFFRE LA
MASSIMA COMPRESSIONE A POLPACCIO E
TIBIALE. IL TESSUTO MCS POSIZIONATO SUL
POLPACCIO
2] CUCITURE PIATTE PER IL MASSIMO COMFORT

BLK/GLD

3] LA COMPRESSIONE GRADUATE AUMENTA LA
CIRCOLAZIONE E VELOCIZZA IL RECUPERO
4] INVISTA LYCRA® PER LA MASSIMA VESTIBILITÀ,
SUPPORTO E RECUPERO
5] PROTEZIONE DAL SOLE E ANTIBATTERICA
UPF50+
6] FILATI AD ALTI FILA MENTI PER LA MASSIMA
TRASPIRABILITÀ – IL TESSUTO “SPINGE” IL
SUDORE ALL’ESTERNO DEL CAPO

1)

2
3

Multiply
your
power

ELITE.

La gamma ELITE si caratterizza per la differenziazione dei tessuti che
garantisce una maggiore compressione sui gruppi muscolari principali e
allo stesso tempo la massima flessibilit . Riducono oscillazioni e vibrazioni
causa dell affaticamento muscolare e offrono grande traspirabilit e
flessibilit per una perfetta aderenza al corpo. Questi capi sono la scelta
di chi vuole il massimo in fatto di tecnologia applicata alla performance.

XS XL

€ 119,90
QUANDO:
DURANTE / DOPO

MEN

WOMAN

WA1937B
BLK/SLV

ELITE
COMPRESSION TIGHTS
MA1936b WA1937b

MA1936B
BLK/SLV

COMPRESSION

PWXWEIGHT 105D
PWXFLEX 70D

Il prodotto ideale per chi svolge un attivit intensa, gli Elite
Compression Tights sono studiati per offrire un supporto
maggiore nelle aree muscolari pi sensibili all affaticamento.
La compressione graduata favorisce la circolazione del
sangue e quindi una migliore ossigenazione dei tessuti
muscolari, cos da ottimizzare il riscaldamento ed il recupero
post attivit . Perfetti per le sessioni di allenamento pi
impegnative, le gare e per velocizzare il recupero dai lavori
pi duri.

QUANDO:
DURANTE

MEN

WOMAN

WA1935B
BLK/SLV

XS XL

€ 79,90

MA1934B
BLK/SLV

ELITE
COMPRESSION SHORT
MA1934b WA1935b

PWXWEIGHT 105D
PWXFLEX 70D

Lo short ideale per chi svolge un attivit intensa, gli Elite
Compression Short sono studiati per offrire un supporto
maggiore nelle aree muscolari pi sensibili all affaticamento
e per aumentare la performance. I pannelli a compressione
graduata supportano i muscoli cos da ridurre l oscillazione e
l affaticamento muscolare.
Perfetti per le sessioni di allenamento pi impegnative e per
le gare, ideali anche da indossare come primo strato.

DURANTE / DOPO

WOMAN

WA3016A
BLK/GLD

XS XL

MEN

MA3014A
BLK/GLD

€ 109,90
ELITE
COMPRESSION L/S TOP CREW
MA3014a WA3016a
QUANDO:

PWXWEIGHT 105D
PWXFLEX 70D

L Elite Compression Long Sleeve Top stato ridisegnato
con fasce in tessuto PWX WEIGHT tra le spalle per
migliorare la postura, la respirazione e la durata. I pannelli
in PWX WEIGHT sono posizionati per attivare gli obliqui
per il massimo supporto posturale nella parte bassa della
schiena. La compressione graduata nelle braccia promuove
la circolazione per velocizzare la fase di riscaldamento ed
il recupero. Perfetti per le sessioni di allenamento pi
impegnative, le gare e per velocizzare il recupero.

DURANTE

WOMAN
PWXWEIGHT 105D
PWXFLEX 70D

WA3015A
BLK/GLD

XS XL

MEN

MA3013A
BLK/GLD

€ 89,90
ELITE
COMPRESSION S/s top crew
MA3013a WA3015a
QUANDO:
L Elite Compression Short Sleeve stato ridisegnato con
fasce in tessuto PWX WEIGHT tra le spalle per migliorare la
postura, la respirazione e la durata.
I pannelli in PWX WEIGHT sono posizionati per attivare gli
obliqui per il massimo supporto posturale nella parte bassa
della schiena.
Ideale da indossare solo o come primo strato durante gli
allenamenti o le gare.
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CORE.

CORE una linea di prodotti adatti sia all allenamento che al recupero.
Uniscono potenza e compressione graduata in modo uniforme, per
fornire ai muscoli una maggiore ossigenazione e aiutare il recupero
muscolare.
Perfetti per l utilizzo dal fitness al running.

WA1968B
BLK/BYP

PWXFLEX 70D

BLK/SLV

Questi Tight 3/4 sono essenziali per ogni tipo di attivit
o esercizio. Sviluppati con il tessuto PWX FLEX sono
versatili, traspiranti e leggeri, inoltre supportano i muscoli
delle gambe fin sotto al ginocchio.
Rassodano il corpo e sono ideali sia per allenamenti
impegnativi che per attivit aerobiche, oltre che per il
recupero.

WOMAN

WA2864B
BLK/SRF

WIDE WAIST BAND
€ 99,90
COMPRESSION TIGHTS
QUANDO:
WA2864b
DURANTE / DOPO
COMPRESSION 3/4 TIGHTS € 89,90
WA2865b
QUANDO:

BLK/BYB

WOMAN

WA1943B
BLK/TGN

QUANDO:
DURANTE

MEN

WA2865B
BLK/SRF

XS XL

€ 89,90

BLK/BYB

COMPRESSION
3/4 TIGHTS
MA1942b WA1943b

BLK/SLV

I 2XU Compression Tights sono un prodotto versatile
ed essenziale per ogni attivit e per il recupero post
allenamento. Questi tight a compressione graduata sono
traspiranti e leggeri, e soprattutto supportano le fasce
muscolari pi utilizzate.
Rassodano il corpo e sono ideali sia per allenamenti
impegnativi che per attivit aerobiche, oltre che per il
recupero.

WOMAN
PWXFLEX 70D

BLU/FLY

QUANDO:
DURANTE / DOPO

MEN

MA1967B
BLK/SLV

XS XL

€ 99,90

BLK/NRO

COMPRESSION
TIGHTS
MA1967b WA1968b

MA1942B
BLK/SLV

COMPRESSION

PWXFLEX 70D

DURANTE
XS XL
I 2XU Compression Tights e 3/4 Tights sono un prodotto
versatile ed essenziale per ogni attivit e per il recupero
post allenamento. Questi tight a compressione graduata
sono traspiranti e leggeri, e soprattutto supportano le
fasce muscolari pi utilizzate.
La fascia alta in cinta fornisce una maggiore stabilit
durante l attivit . Rassodano il corpo e sono ideali sia per
allenamenti impegnativi che per attivit aerobiche, oltre
che per il recupero.

BLK/NRO
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BLK/SLV

I Compression Short sono disegnati per le attivit che
richiedono supporto per i muscoli ì alti della gamba
riducono le oscillazioni, migliorano la postura e aiutano a
ritardare l affaticamento muscolare.
Rassodano il corpo e sono ideali sia per allenamenti
impegnativi che per attivit aerobiche e sport di squadra,
ideali anche da indossare come primo strato.

WA1932B
BLK/SLV

WOMAN
PWXFLEX 70D

NVY/NVY

QUANDO:
DURANTE

MEN

MA1931B
BLK/FLY

XS XL

€ 69,90

RED/RED

COMPRESSION
SHORT
MA1931b WA1932b

CORE.

COMPRESSION

XS-XL

€ 79,90
QUANDO:
DURANTE / DOPO

MEN

BLK/ BLK

COMPRESSION
L/S CREW NECK TOP
MA2308a

PWXFLEX 70D

Il Compression Long Sleeve Crew Neck Top è un prodotto estremamente versatile
per tutte le attività che richiedono stabilità posturale del tronco e dell’addome.
Potente e leggero, supporta i muscoli del torso e delle braccia. La compressione
graduata favorisce il recupero post esercizio, mentre i pannelli in mesh offrono
grande traspirabilità. Perfetto per il running, crossfit, pilates, aerobica e motocross.

XS-XL

€ 69,90
QUANDO:
DURANTE

MEN

BLK/ BLK

COMPRESSION
S/S CREW NECK TOP
MA2307a

PWXFLEX 70D

Il Compression Short Sleeve Crew Neck Top è un prodotto estremamente versatile
per tutte le attività che richiedono stabilità posturale del tronco e dell’addome.
Strutturato, leggero e disegnato per garantire ottima libertà di movimento. I
pannelli in mesh assicurano la massima traspirabilità. Perfetto per il running,
crossfit, pilates e aerobica.

XS-XL

€ 69,90
QUANDO:
DURANTE

MEN

BLK/ BLK

COMPRESSION
SLEEVELESS TOP
MA2306a

PWXFLEX 70D

Il Compression Sleeveless Top garantisce la totale mobilità per le braccia e supporta
la zona del “core” per migliorare la postura durante l’allenamento o le gare.
Sviluppato con tessuto PWX FLEX, questo top è leggero e traspirante grazie ai
pannelli in mesh. Perfetto da indossare come primo strato.

QUANDO:
DURANTE

WOMAN
PWXFLEX 70D

XS-XL

€ 69,90
QUANDO:
DURANTE

Il 2XU Compression Tank è un prodotto estremamente versatile per tutte le attività
che richiedono stabilità posturale del tronco e dell’addome.
Strutturato, leggero e disegnato per garantire ottima libertà di movimento. I
pannelli in mesh assicurano la massima traspirabilità. Perfetto per il running,
crossfit, pilates e aerobica.

WOMAN

GRY/TGN

COMPRESSION
TANK
WA2268a

BLK/ BLK

Il Compression Short Sleeve Top è un prodotto estremamente versatile per tutte le
attività che richiedono stabilità posturale del tronco e dell’addome.
Strutturato, leggero e disegnato per garantire ottima libertà di movimento.
I pannelli in mesh assicurano la massima traspirabilità. Perfetto per il running,
crossfit, pilates e aerobica.

PWXFLEX 70D

BLK/BLK

XS-XL

€ 69,90

GRY/TGN

COMPRESSION
s/s top
WA2269a
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CORE.

I prodotti Compression Thermal sono ideali come primo strato negli
sport invernali come lo sci di fondo e lo sci di discesa.
I capi Compression Thermal combinano i benefici del compression
con il calore e il comfort dello speciale tessuto spazzolato.

XS XL

€ 109,00
QUANDO:
DURANTE / DOPO

MEN

WOMAN
PWXFLEX 70D

WA1941B
BLK/SLV

THERMAL
COMPRESSION TIGHTS
MA1940b WA1941b

MA1940B
BLK/SLV

COMPRESSION

I Thermal Compression Tights sono la soluzione ideale
per gli allenamenti durante la stagione fredda. Rivestiti
all interno da uno strato di tessuto thermal spazzolato,
questi tight possono essere utilizzati soli o come primo
strato per lo sci o lo sci di fondo.
I Thermal Compression Tights sono leggeri e supportano
i muscoli delle gambe, risultano quindi perfetti per
allenamenti o gare al freddo.

DURANTE

WOMAN

WA1945B
BLK/SLV

XS XL

MEN

MA1944B
BLK/SLV

€ 105,00
THERMAL
COMPRESSION 3/4 tights
MA1944b WA1945b
QUANDO:

PWXFLEX 70D

I 3/4 Thermal Tights sono la soluzione ideale per gli
allenamenti durante la stagione fredda. Rivestiti all interno
da uno strato di tessuto thermal spazzolato, questi 3/4
sono perfetti per il running o come primo strato per lo sci o
lo sci di fondo.
Leggeri e supportano i muscoli delle gambe grazie alla
compressione graduata, risultano quindi perfetti per
allenamenti o gare al freddo.

QUANDO:
DURANTE / DOPO

MEN

WOMAN
PWXFLEX 70D

Il top Thermal Compression Long Sleeve il primo strato
ideale per tutti gli allenamenti al freddo. Grazie all interno
in tessuto spazzolato questo top mantiene al caldo e
supporta i muscoli del busto e del tronco, migliorando la
postura e la libert di movimento.
La compressione graduata promuove la circolazione,
risultando ottimale per gli allenamenti, le gare e per le
attivit all aperto.

TRAINER SMARTER
PERFORM STRONGER
RECOVER FASTER

WA2003A
BLK/SLV

XS XL

€ 119,00

MA2002A
BLK/SLV

THERMAL
L/S COMPRESSION Top
MA2002a WA2003a

RECOVERY.

Prodotti studiati per favorire il recupero post allenamento.
Grande aderenza per una pressione continua e graduale sul
muscolo per ottimizzare la circolazione e l ossigenazione.

XS XL

€ 129,00
QUANDO:
DOPO

MEN

WOMAN
PWXWEIGHT 105D

MA1959B
BLK/BLK

RECOVERY
COMPRESSION tIGHTs
MA1959b WA1960b

WA1960B
BLK/BLK

COMPRESSION

I Recovery Compression Tights la scelta pi completa per
chi vuole velocizzare il recupero muscolare.
Il tessuto ì extra power PWX WEIGHT stabilizza i muscoli,
mentre la compressione graduata aumenta la circolazione
del sangue e quindi l ossigenazione dei muscoli, i 2XU
Recovery Compression Tights aiuteranno gli atleti a
recuperare nel modo pi efficiente.
Lo strumento ottimale per recuperare dagli allenamenti
pi duri o dalle gare.

QUANDO:
DOPO

MEN

WOMAN

WA2441E
BLK/BLK

XS XL

€ 39,90

MA2440E
BLK/BLK

COMPRESSION
Socks FOR RECOVERY
MA2440e WA2441e

Calze a compressione graduata per il recupero. Disegnate in
modo anatomico per vestire corretamente il piede destro e
il piede sinistro.
Utilizzano il nuovo disegno dell imbottitura e dell arco
plantare che fornisce il massimo supporto per il piede anche
in posizione sedentaria.
La circolazione aumenta grazie alla pressione graduata dal
piede al polpaccio.

XS XL

DOPO

UNISEX

BLK/BLK

€ 59,90
RECOVERY
COMPRESSION LEG SLEEVES
UA1953b
QUANDO:

PWXPOWER 250D

I Compression Leg Sleeves sono l alternativa ai tight per
velocizzare la fase di recupero e di riparazione del muscolo.
Il tessuto ì extra power PWX WEIGHT stabilizza i muscoli,
mentre la compressione graduata aumenta la circolazione
del sangue e quindi l ossigenazione dei muscoli.
Comodi e veloci da indossare dopo l allenamento, durante i
viaggi e o durante il sonno.

PWX WEIGHT

RECO
COM
VERY
PRES
SION

TIGH
TS

Il potente tessuto PWX WEIGHT fornisce una compres
sione garduata sui glutei, quadricipiti e polpacci, per un
recupero pi rapi do.
DVT PROTECTION

ACCESSORI.
COMPRESSION

XS-XL

Le calze Compression Everyday Comfort contengono fibre di cotone per un comfort maggiore.
Disegnate appositamente con una imbottitura in
Coolmax nella pianta del piede e nel tallone per
miglirare il comfort e la traspirabilità. E’ una calza
ideale per chi passa molto tempo seduto a lavoro
o in viaggio, sia per chi passa la giornata in piedi,
circostanza che fa diminuire la circolazione e che
porta a gonfiore e stanchezza. La compressione
graduata migliora la circolazione, contrasta il gonfiore ai piedi e da una sensazione di freschezza
alle gambe, durante l’intera giornata.

Calze sviluppate sulla base delle Elite
Compression, modellate per le esigenze di
chi pratica sport invernali (sci, alpinismo,
snowboard).
Maggiore imbottitura nella zona frontale, nel
piede e nella tibia per un maggior comfort
e protezione. La compressione graduata
e la costruzione del tessuto a spirale
massimizzano il ritorno venoso e supportano i
muscoli degli arti inferiori, la tibia ed i tendini.
Progettate per essere indossate a lungo.

QUANDO:
DURANTE / DOPO

MEN

WHT/GRY

XS-XL

€ 49,90
BLU/GRY

ELITE
COMPRESSION Socks
MA1993e

DURANTE / DOPO

MEN

BLK/GRY

DURANTE / DOPO

€ 39,90
24/7
COMPRESSION Socks
MA3244e
QUANDO:

BLK/GRY

XS-XL

MEN

BLK/GRY

€ 49,90
ELITE
COMPRESSION alpine Socks
MA1997e
QUANDO:

Gli Elite Compression Socks offrono il massimo in
termini di prestazioni grazie al sistema di contenimento
che avvolge il piede e alla compressione graduata che
garantisce il massimo ritorno venoso e riduzione delle
oscillazioni muscolari.
Sono il massimo sia che vi troviate nel mezzo di una
maratona o durante un lungo viaggio in aereo.
Sono estremamente confortevoli, grazie ad una leggera
imbottitura dove serve, ed estremamente traspiranti.
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VBB/CYL
BLK/BLK

FSO/LMS
BLK/FLG

FCR/GRN

I nuovi 2XU Compression Performance Run Sock sono le
calze a compressione più innovative sul mercato. Sono
caratterizzati da pannelli traspiranti sul fronte per il
massimo comfort e per massimizzare il flusso dell’aria.
Senza cuciture, compressione graduata per aumentare il
flusso sanguigno e massimo contenimento del muscolo per
migliorare la performance e ridurre i tempi di recupero.

BLK/BLK

DURANTE / DOPO

FSO/LMS

XS-XL

WOMAN

HPK/GRY

€ 39,90
woman COMPRESSION
PERFORMANCE RUN Socks
WA2443e
QUANDO:

FGN/LMG

I nuovi 2XU Compression Performance Run Sock sono le
calze a compressione più innovative sul mercato. Sono
caratterizzati da pannelli traspiranti sul fronte per il
massimo comfort e per massimizzare il flusso dell’aria.
Senza cuciture, compressione graduata per aumentare il
flusso sanguigno e massimo contenimento del muscolo per
migliorare la performance e ridurre i tempi di recupero.

LVN/VPL

DURANTE / DOPO

FLY/VBB

XS-XL

MEN

WHT/VBB

€ 39,90
man COMPRESSION
PERFORMANCE RUN Socks
MA2442e
QUANDO:

ACCESSORI.
COMPRESSION

QUANDO:
DURANTE

PNK/PNK
RED/RED

UNISEX

WHT/WHT

XS-XL

€ 44,90
BLK/BLK

COMPRESSION
CalF GUARD
UA1987b

ORG/ORG

I Compression Calf Sleeves sono senza cuciture così da
creare la perfetta compressione per i polpacci. Offrono
grande supporto durante l’attività e aumentano la
circolazione anche a riposo per un recupero più veloce.

RED/RED

DURANTE

WHT/WHT

XS-XL

UNISEX

BLK/BLK

€ 39,90
COMPRESSION
CalF SLEEVES JACQUARD X
UA2595b
QUANDO:

XS-XL

DURANTE

HPK/HPK
BLK/BLK

UNISEX

BLK/BLK

€ 39,90
COMPRESSION
aRM SLEEVE JACQUARD X
UA2594a
QUANDO:

WHT/WHT

I Compression Performance Run Sleeve sono caratterizzati
da pannelli traspiranti per il massimo comfort e per
massimizzare il flusso dell’aria.
Senza cuciture, compressione graduata per aumentare il
flusso sanguigno e massimo contenimento del muscolo per
migliorare la performance e ridurre i tempi di recupero.

WHT/WHT

DURANTE

FSO/FSO

XS-XL

UNISEX

VBB/VBB

€ 34,90
COMPRESSION
PERFORMANCE RUN SLEEVE
UA2762b
QUANDO:

ORG/ORG

I Compression Calf Guards offrono un ottimo supporto al
polpaccio. L’oscillazione del muscolo durante l’attività è
fonte di affaticamento ed il suo contenimento ne ritarda
l’arrivo. Un prodotto estremamente versatile e perfetto
per le gare di triathlon, indossato sotto la muta si asciuga
velocemente e aiuta una transizione veloce.

I Compression Performance Arm Sleeves sono senza
cuciture così da creare la perfetta compressione per i
muscoli delle braccia.
Offrono grande supporto durante l’attività e aumentano la
circolazione anche a riposo per un recupero più veloce.
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ACCESSORI.
COMPRESSION
COMPRESSION
ARM SLEEVES
UA1951a

€ 44,90
BLK/BLK

UNISEX

QUANDO:
DURANTE

XS XL

I Compression Performance Arm Sleeves sono senza
cuciture cos da creare la perfetta compressione per i
muscoli delle braccia.
Offrono grande supporto durante l attivit e aumentano la
circolazione anche a riposo per un recupero pi veloce.

TAGLIE.

COMPRESSION
UOMO

DONNA

ALTEZZA

ALTEZZA

HEIGHT HEIGHT

HEIGHT

CM FT/IN
150 4 11
155 5 1ì

XXS XS

S

M

CM FT/IN
CM FT/IN
150 4 11145 4 9

L

175 5 9

155 5 1ì 150 4 11
160 5 3
155 5 1ì
165 5 5
160 5 3
170 5 7
175 5 9 165 5 5

180 5 11

180 5 11170 5 7

XL

160 5 3

XXL
XXXL

165 5 5

SHORTS

170 5 7

150 4 11

XL

155 5 1ì

XXL

160 5 3
165 5 5
170 5 7

185 6 1ì 175 5 9

175 5 9
180 5 11

195 6 5

LB 88

99 110 120 130 144 155 165 175 188 200 210 220 230 242 255 268 280 287 298 309

KG 40

45
WEIGHT

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

77

88

99

110

120

130

144

155

165

175

188

200

210

220

230

242

KG 30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

PESO

ALTEZZA

HEIGHT

155 5 1ì

195 6 5

LB 66

PESO
CM FT/IN
150 4 11

185 6 1
190 6 3

WEIGHT

ALTEZZA

HEIGHT

XXS XS

S

M

CM FT/IN
9 86 89
CM 79 145
81 484
XXS
IN 31 150
32 433
11 34 35

L
XL

160 5 3

XXL
XXXL

165 5 5

CHEST

91
36

94 96 99 102 104 107 109 112 114 117 119 122 124 127 129 132 135

CM 74

76

79

37 38 39
S

IN

30

31

40 41
M

XS

42

43 44

L

45 46 47
XL

48

49

50

155 5 1ì

51 52 53

175 5 9

165 5 5

180 5 11

170 5 7

185 6 1ì

MT

ST

190 6 3

CHEST

XXL

175 5 9

LT
XLT

195 6 5

ST

180 5 11

XXLT

MT

LT

185 6 1

200 6 7

190 6 3

205 6 9

195 6 5

210 6 11
LB 88

99 110 120 130 144 155 165 175 188 200 210 220 230 242 255 268 280 287 298 309

LB 66

77

88

99

110

120

130

144

155

165

175

188

200

210

220

230

242

KG 40

45

KG 30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

WEIGHT
PESO

WEIGHT
PESO

TORACE

TORACE

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

CM 79

81

84

86 89

91

94 96 99 102 104 107 109 112 114 117 119 122 124 127 129 132 135

IN

32

33

34 35

36

37 38 39

31

29

160 5 3

170 5 7

TIGHTS

L

M

190 6 3 180 5 11
195 6 5
185 6 1
200 6 7
190 6 3
205 6 9
210 6 11195 6 5

210 6 11

TOPS

S

XS

185 6 1ì

205 6 9

40

41

42

43 44

45

46 47

48

49

CHEST

CM IN
50 19.75
43 17
42 16.5
41 16
40 15.75
39 15.5
38 15
37 14.5
36 14
35 13.75
34 13.5
33 13
US SHOE SIZE
EU SHOE SIZE

50

51 52 53

CALF SIZE

XS

S

M

L

76

79

81

84

86

89

91

94

96

99

102

104

107

IN

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

29

POLPACCIO

XL
M
L

S
XS

4.5 7
36.5 39.5

7.5
40

8
41

9
42

9.5
43

10 10.5
44 44.5

11
45

11.5 14
45.5 48.5

CALF SIZE

XL

CM 74

CHEST

POLPACCIO
CALF SIZE

SOCKS

CM FT/IN
145 4 9

XXS

190 6 3
200 6 7
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HEIGHT

CALF SIZE
CM IN
48 19
47 18.5
46 18
44 17.25
43 17
42 16.5
38 15
37 14.5
36 14
34 13
32 12.5
30 11.75
US SHOE SIZE
EU SHOE SIZE

XL
L

M

S

XS

5 6.5
35 37

7
37.5

7.5
38

8
39

8.5
39.5

9
40

9.5
41

10 10.5
41.5 43

11.5 14
43.5 47

TRAINER SMARTER
PERFORM STRONGER
RECOVER FASTER

Il tessuto PWX FLEX stabilizza
la muscolatura mantenendo la
massima flassibilit e libert di
movimento
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WETSUIT.
2XU orgogliosa di offrire agli atleti le pi evolute e migliori mute da triathlon. Progettate con i
migliori neoprene del leader mondiale, la giapponese Yamamoto, e con le esclusive tecnologie di
2XU: il Floating Zip Pannels, Velocity Strakes, Lower Leg Propulsion Pannels e Rollbar. 2XU utilizza
inoltre il neoprene 39 Cell nel pannello frontale per il massimo galleggiamento, 520%.
A:1S

FEATURE COMPARISON
2 Anni di Garanzia
Floating Zip Panel // Maggiore distanza per bracciata
Intermediate Zone Stretch (IZS) Panels // Maggiore fluidit nel movimento
Neoprene 39 Cell Pannello Frontale // Massimo galleggiamento
Rollbar // Migliore galleggiamento e posisione in acqua
Velocity Strakes // Idrodinamicit e stabilit
16 Taglie // Vestibilit e confort ottimale per ogni corporatura

A:1

R:3

V:3

X:3

520% Stretch Lining // Migliore flessibilit laterale
Pannelli Spalle + Braccia senza cuciture // Massima flessibilit e confort
SCS Coating // Rivestimento idrodinamico al silicone
Transition Panel // Perfetta continuit tra pannelli di spessori diversi
Nano SCS Coating // Extra 4% galleggiabilit
Lower Leg Propulsion Panel // Maggiore potenza dalle gambe
Concave Water Entrapment Zone // MIgliora la distanza per bracciata
Concave Water Entrapment Zone Xtreme // Massima distanza per bracciata
Pannelli Frontali con Inserti per il Massimo Galleggiamento senza cuciture

1 Intermediate Zone Stretch (IZS) Panels // Maggiore fluidit nel
movimento
2 Pannelli Spalle + Braccia senza cuciture // Massima flessibilit e
comfort

9
10

1

11

2
3

3 Nano SCS Coating // Extra 4% galleggiabilit

4

4 SCS Coating // Rivestimento idrodinamico al silicone

5
6

5 Neoprene 39 Cell Pannello Frontale // Massimo galleggiamento
6 Concave Water Entrapment Zone Xtreme // Massima distanza
per bracciata

7
8

7 Velocity Strakes // Idrodinamicit e stabilit
8 Lower Leg Propulsion Panel // Maggiore potenza dalle gambe
9 Transition Panel // Perfetta continuit tra pannelli di spessori
diversi
10 Floating Zip Panel // Maggiore distanza per bracciata
11 520% Stretch Lining // Migliore flessibilit laterale

TABELLA TAGLIE.
UOMO
X SMALL
SMALL
SMALL TALL
SMALL/MED
MEDIUM
MEDIUM TALL
MEDIUM SOLID
LARGE
LARGE TALL
X LARGE
XX LARGE
XXX LARGE
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ALTEZZA

PESO

DONNA

ALTEZZA

PESO

160 175
160 175
174 182
165 175
170 184
178 193
178 193
175 188
180 195
180 200
180 210
180 210

58 68
63 70
64 72
68 75
72 80
74 83
78 88
85 94
84 94
92 110
105 120
120 135

X SMALL
SMALL
SMALL TALL
SMALL/MED
MEDIUM
X LARGE

145 160
150 165
164 175
155 175
160 175
170 183

40 50
47 57
47 60
55 66
64 72
76 88

WETSUIT.

MAN & WOMAN

X:3

v:3

€ 749,90

€ 599,90

[ PROJECT:X ]
MEN S

WOMEN S

BLK/GLD

BLK/GLD

MW3415C

[ velocity ]

WW3416C

 X:3 si caratterizza per i nuovi
pannelli IZS (Intermediate
Zone Stretch)ed un neoprene ancora pi s ottile sulle spalle per una
totale libert d i movimento.
 I pannelli in schiuma nel torace alzano il corpo in acqua mentre il nuovo
CWEZ X catch panel assicura grande comfort. Per una maggiore
stabilit idrodinamica e velocit i Velocity Strakes di 2XU separano gli
inserti in schiuma dal busto.

R:3
MEN S

MW2337C
BLK/BTB

BLK/SIL

WW3418C

 Grazie allintro duzione dei
pannelli IZS (Intermediate
Zone Stretch) per una
maggiore flessibilit
la nuova V:3 raccoglie
e migliora le redit
dellac clamata V:2.
 Le caratteristiche esclusive
2XU comprendono i Velocity Strakes per una migliore idrodinamica e
velocit f rontale, i Concave Water Entrapment Zones negli avambracci
e i Propulsion Panels nella parte inferiore della gambe per potenziarle.

A:1
[ ACTIVE ]

€ 299,90

WOMEN S

MEN S

WOMEN S

BLK/BTB

BLK/VBG

BLK/UVT

WW2356C

MW2304C

 La grande novit della nuova
R:3 l utilizzo del prestigioso
neoprene Yamamoto.
 Insieme alle Concave Water
Entrapment Zones (CWEZ)
negli avambracci, ai Rollbar,
ai Floating Zip Panels
ed i Velocity Strakes, la nuova R:3
superiore.

oggi una muta di una categoria

 Il prezzo estremamente competitivo combinato con le grandi novit
tecniche fanno della R:3 un prodotto da grandi numeri.

A:1S

[ ACTIVE SLEEVELESS ]

€ 269,90

WOMEN S

BLK/SILV

MW3417C

 Questa evoluzione della
Project X rappresenta il meglio
della tecnlogia applicata alle
mute da triathlon con una
flessibilit e una gallegiabilit
mai viste.

€ 439,90

MEN S

WW2357C

 Sviluppata 100% con
neoprene della giapponese
Yamamoto la nuova A:1
destinata agli atleti che
chiedono flessibilit e
galleggiamento ad un costo
limitato. Altre caratteristiche
sono: Concave Water
Entrapment Zones (CWEZ)
negli avambracci, Rollbar per migliorare la posizione del corpo, Floating
Zip Panel per una maggiore ricerca dell acqua ed il pannello a 39 cell
frontale per una maggiore galleggiabilit .
 La nuova A:1 porta la tecnologia top anche ai nuotatori ai primi passi.

F:1

[ TEAM ]

€ 279,90

MEN S

WOMEN S

MEN S

WOMEN S

BLK/VBG

BLK/UVT

BLK/RED

BLK/RED

MW2305C

WW2358C

 Stesse caratteristiche del
modello A:1 ma senza le
maniche per una totale
libert d i movimento.

MW2514C

WW2515C

 Muta entry level sviluppata
100% con neoprene della
giapponese Yamamoto,
destinata agli atleti
che chiedono flessibilit
e galleggiamento ad
un costo limitato.
 Altre caratteristiche
sono: Concave Water Entrapment Zones (CWEZ) negli
avambracci, Rollbar per migliorare la posizione del corpo, floating
Zip Panel per una maggiore ricerca e trazione nell acqua ed il
pannello a 39 cell frontale per una maggiore galleggiabilit . Con
rivestimento sulla schiena e sulle gambe Smooth Skin.
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TRIATHLON.
MAN

ELITE COMPRESSION
TRI SINGLET

ELITE COMPRESSION
TRI SHORT

MT3097A

MT3098B

€ 109,00

 Top compression da triathlon
traspirante e ultraperformante.
 Il tessuto ICE X abbassa la tem
peratura corporea sino a 3 .
 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 2
tasche nel retro.
 Tessuto: 105D/CK ICEX CT.

FONDELLO:
MEMORY TECH LD

BLK/BLK

€ 129,00

 Short a Compressione graduata.
 2 tasche nel retro.
 Laccio per regolare la vestibilit.
 Elastico sulla gamba senza
cuciture, Made in Italy.
 Short lungo 9,1.
 Nuovo fondello Memory Tech LD
con imbottitura differenziata.
 Tessuto: 105D/CK ICEX CT.

BLK/BLK

ci ta ihcsI
troppus
enoz

niedam
y lati

laenireP
troppus
enoz

BLK/BLK

CHR/LAG
ci ta ihcsI
troppus
enoz

BLK/BLK

 Body a compressione graduata
in PWX 105Denari.
 Il tessuto ICE X abbassa la tem
peratura corporea sino a 3 .
 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 2
tasche nel retro.
 Elastico sulla gamba senza
cuciture, Made in Italy.
 Short lungo 9,1.
 Nuovo fondello Memory Tech
LD con imbottitura differen
ziata.

laenireP
troppus
enoz

 Body in tessuto HydroTech da
indossare quando la muta non
e p ermessa.
 Cuciture piatte.
 Zip semi lock sul retro con lac
cio per toglierla rapidamente.
 Elastico senza cuciture.
 9,8 d i lunghezza sulla gamba.
 Tessuto: Hydro tech Tri Skin.

€ 179,00

niedam
y lati

MT3096D

ci ta ihcsI
troppus
enoz

€ 399,90

enoz

MT2693D

ELITE COMPRESSION
TRISUIT

ci ta ihcsI
troppus

SWIM SKIN

FONDELLO:
MEMORY TECH LD

PERFORM TRISUIT

PERFORM TRISUIT
W/REAR ZIP

MT3197D

MT3198D

€ 139,00

 Body ergonomico altamente
performante.
 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 3
tasche nel retro.
 Elastico sulla gamba senza
silicone.
 Tessuto SBR Power per un
maggiore supporto sulle gam
be.
 SBR Lite per una maggiore tra
spirabilit e veloce asciugatura.
 Fondello Long Distance.

BLK/LTO

CHR/SCT
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CHR/PCB

FONDELLO:
BLK/BLK LD (LONG DISTANCE)

€ 139,00

 Body ergonomico altamente
performante.
 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 3
tasche nel retro.
 Elastico sulla gamba senza
silicone.
 Tessuto SBR Power per un
maggiore supporto sulle gam
be.
 SBR Lite per una maggiore tra
spirabilit e veloce asciugatura.
 Fondello Long Distance.

CHR/LBL

FONDELLO:
CHR/NYL LD (LONG DISTANCE)

TRIATHLON.
MAN
PERFORM
TRI SINGLET
MT2850A

PERFORM TRI
SHORT 9
€ 79,90

MT2704B

 Cuciture piatte.
 Pannelli traspiranti sagomati.
 3 tasche posteriori.
 Semi lock zip frontale.
 Tessuto: SBR Lite Sensor Mesh X.

WHT/WHT

CHR/LTO

BLK/SCT

 Cuciture piatte.
 Laccio per regolare la vestibilit.
 Lungo 9 p er un maggiore
supporto alla gamba.
 Elastic Grip sulla gamba senza
silicone.
 Tessuto SBR Power per un
maggiore supporto sulle
gambe.
 2 tasche posteriori angolate.
 Fondello Long Distance.

BLK/BLK

CHR/LTO

BLK/BLK

G:2 ACTIVE TRISUIT

G:2 ACTIVE
TRI SINGLET

MT3105D

MT3107A

€ 109,00

 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 2
tasche nel retro.
 Elastic Grip sulla gamba senza
silicone.
 Tessuti SBR Lite e High Fil
Mesh per traspirabilit e leg
gerezza.
 Lunghezza 8,1.
 Fondello Speedline in gel.

€ 89,90

FONDELLO:
LD (LONG DISTANCE)

€ 59,90

 Cuciture piatte.
 Pannelli traspiranti sagomati e
2 tasche sul retro.
 Zip semi lock intera.
 Tessuto: SBR Skin X High Fil
Mesh.
BLK/LTO

BLK/BLK

BLK/BLK

FONDELLO:
SPEDLINE

G:2 ACTIVE
TRI SHORT
MT3109B

€ 69,90

 Cuciture piatte.
 Laccio per regolare la vestibilit.
 2 tasche posteriori.
 Elastic Grip sulla gamba senza
silicone.
 Lunghezza 8,1.
 Fondello Speedline in gel.
 Tessuto: Power Mesh SBR Skin X.

BLK/BLK

FONDELLO:
SPEDLINE
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TRIATHLON.
WOMAN

PERFORM Y BACK
TRISUIT

PERFORM TRISUIT

WT3188D

WT2707D

€ 139,00

 Body ergonomico altamente
performante.
 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 3
tasche nel retro.
 Elastico sulla gamba senza
silicone.
 Tessuto SBR Power per un
maggiore supporto sulle gam
be.
 SBR Lite per una maggiore tra
spirabilit e veloce asciugatura.
 Fondello Long Distance.

CHR/SSO

CRP/CRP

FONDELLO:
BLK/BLK LD (LONG DISTANCE)

 Body ergonomico altamente
performante.
 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 3
tasche nel retro.
 Elastico sulla gamba senza
silicone.
 Tessuto SBR Power per un
maggiore supporto sulle gam
be.
 SBR Lite per una maggiore tra
spirabilit e veloce asciugatura.
 Fondello Long Distance.

PERFORM TRISUIT
W REAR/ZIP

PERFORM TRI
SHORT

WT2706D

WT2852B

€ 139,00

 Body ergonomico altamente
performante.
 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 3
tasche nel retro.
 Elastico sulla gamba senza
silicone.
 Tessuto SBR Power per un
maggiore supporto sulle gam
be.
 SBR Lite per una maggiore tra
spirabilit e veloce asciugatura.
 Fondello Long Distance.

BLK/BLK

€ 139,00

 Cuciture piatte.
 Laccio per regolare la vestibilit.
 Lungo 9 p er un maggiore
supporto alla gamba.
 Elastic Grip sulla gamba senza
silicone.
 Tessuto SBR Power per un
maggiore supporto sulle
gambe.
 2 tasche posteriori angolate.
 Fondello Long Distance.

CHR/CRP

BLK/BLK

G:2 ACTIVE TRISUIT

PERFORM TRI TOP

WT3119D

WT2818A

€ 109,00

FONDELLO:
LD (LONG DISTANCE)

€ 49,90

 Cuciture piatte.
 Design ergonomico.
 Veloce asciugatura e ottimo
supporto.
 Tessuto: SBR Power Sensor
Mesh X.
BLK/BLK

FONDELLO:
SPEDLINE
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FONDELLO:
LD (LONG DISTANCE)

€ 79,90

FONDELLO:
LD (LONG DISTANCE)

 Cuciture piatte.
 Zip frontale semi lock + 2
tasche nel retro.
 Elastic Grip sulla gamba senza
silicone.
 Tessuti SBR Lite e High Fil
Mesh per traspirabilit e leg
gerezza.
 Lunghezza 8,1.
 Fondello Speedline in gel.

BLK/BLK

CHR/CRP

BLK/BLK

RUNNING.
MAN

Ogni runner correr pi veloce e leggero che mai con questo prodotto, fabbricato al 100% con il tessuto 2XU X LITE PRO,
il tessuto tecnico pi l eggero al mondo sia in condizioni secche che umide.
Con il solo peso di 86gr. per metro quadrato, la struttura rivoluzionaria dell X LITE PRO viene integrata all interno del filato
dallI CE X, per riflettere i raggi UV, mantenere fresco il corpo e aumentare la traspirabilit del capo.
Cuciture ridotte al minimo e taglio della manica reglan per aumentare comfort e vestibilit . Bande riflettenti per una mag
giore sicurezza.

GHST S/S TOP
MR3134A

€ 59,90

 Il tessuto tecnico pi le ggero al mondo sia in condizioni secche
che umide.
 Cuciture ridotte al minimo.
 Tessuto X LITE PRO fabric dal peso di 86gr. mq.
 Dettagli e bande riflettenti.
 Manica con taglio raglan.

PCB/PCB

BLK/BLK

LTO/BLK

GHST SINGLET
MR3135D

X LITE SHORT
€ 54,90

MR3136B

€ 69,90

 Short superleggero.
 Inserti trasparenti tagliati con
laser.
 Laccio in vita per la massima
vestibilit .
 Tasca portachiavi interna.
 Dettagli reflettenti.

 Il tessuto tecnico pi le ggero al
mondo sia in condizioni secche
che umide.
 Cuciture ridotte al minimo.
 Tessuto X LITE PRO fabric dal
peso di 86gr. mq.
 Dettagli e bande riflettenti.
PCB/BLK

LTO/BLK

BLK/BLK

BLK/BLK
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RUNNING.
MAN

X TECH S/S TOP

X TECH SINGLET

MR3141A

MR3142A

€ 39,90

€ 34,90

 Cuciture piatte per il massimo
comfort.
 Bande riflettenti.
 Logo X stampato a contrasto
sul retro.

 Cuciture piatte per il massimo
comfort.
 Bande riflettenti.
 Taglio della manica raglan.
 Logo X stampato a contrasto
sulla manica.

BLK/SCT

BLK/PCB

CSB/CSB

SCT/SCT

SCT/SCT

X STRIDE SHORT

360 RUN VEST

MR3145B

MR3192A

€ 49,90

 Laccio in vita per una perfetta
regolazione.
 Taglio laterale.
 Bande riflettenti.
 Pannelli in tessuto EXTREME
MESH per la massima ventila
zione.
 Tasca portachiavi interna.
 Lunghezza di solo 3.

€ 89,90

SCT/SCT

BLK/SCT

PCB/PCB

CORE SHORT
€ 59,90

 Short perfetto da indossare
durante gli allenamenti in
palestra.

BLK/BLK
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BLK/PCB

 Riflettente a 360 .
 Tasca con zip posteriore.
 Logo X stampato sul retro.
 Pannelli in tessuto EXTREME
MESH per una maggiore venti
lazione.
 Rivestimento wate r resistant.

BLK/BLK

MR3151B

CSB/CSB

BLK/BLK

RUNNING XTRM.
MAN

Linea di prodotti a compressione studiata in modo specifico per gli amanti del Trail Running.

ENDURANCE COMPRESSION
S/S TOP

ENDURANCE
COMPRESSION TANK

MR3129A

MR3130A

€ 99,90

€ 89,90

 Pannelli di tessuto ergonomico
e a compressione.
 Zip frontale.
 Disegnato per le esigenze di chi
corre a lungo.
 Tasche laterali in mesh.

 Pannelli di tessuto ergonomico
e a compressione.
 Zip frontale.
 Disegnato per le esigenze di chi
corre a lungo.
 Tasche laterali in mesh.
 Tasca per MP3 sulla manica.
WHT/SCT

WHT/SCT

ENDURANCE
COMPRESSION SHORT

ULTRA SHORT
W/COMPRESSION

MR3131B

MR3133B

€ 109,00

 Short a compressione graduata
dedicato ai trail runner.
 Tasca con zip sul retro + 2
tasche laterali in mesh.
 Fascia frontale in silicone per
una maggiore aderenza e
stabilit .
 Lungo 9 p er supportare me
glio i muscoli.

BLK/BLK

€ 99,90

 Tasca centrale termosaldata.
 Tasca con zip sul retro + 2
tasche laterali in mesh.
 Doppio laccio porta gel poste
riore.
 Bande riflettenti.
 Lunghezza media 7.
 Compression short interno a
70Denari.

BLK/SCT

ERGONOMICALLY ZONED
FRABRIC PANNELLING
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RUNNING.
WOMAN

Ogni runner correr pi veloce e leggero che mai con questo prodotto, fabbricato al 100% con il tessuto 2XU X LITE PRO,
il tessuto tecnico pi le ggero al mondo sia in condizioni secche che umide.
Con il solo peso di 86gr. per metro quadrato, la struttura rivoluzionaria dell X LITE PRO viene integrata allinte rno del filato
dall ICE X, per riflettere i raggi UV, mantenere fresco il corpo e aumentare la traspirabilit d el capo.
Cuciture ridotte al minimo e taglio della manica reglan per aumentare comfort e vestibilit . Bande riflettenti per una mag
giore sicurezza.

GHST S/S TOP
WR3160A

€ 59,90

 Il tessuto tecnico pi le ggero al mondo sia in condizioni secche
che umide.
 Cuciture ridotte al minimo.
 Tessuto X LITE PRO fabric dal peso di 86gr. mq.
 Dettagli e bande riflettenti.
 Manica con taglio raglan.

BLK/BLK
CRP/CRP

GHST SINGLET
WR3161A

X LITE SHORT
€ 54,90

MR3162B

€ 69,90

 Short superleggero.
 Inserti trasparenti tagliati con
laser.
 Laccio in vita per la massima
vestibilit .
 Tasca portachiavi interna.
 Dettagli reflettenti.

 Il tessuto tecnico pi le ggero al
mondo sia in condizioni secche
che umide.
 Cuciture ridotte al minimo.
 Tessuto X LITE PRO fabric dal
peso di 86gr. mq.
 Dettagli e bande riflettenti.
CRP/CRP

BLK/BLK
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PCB/PCB

BLK/BLK

RUNNING.
WOMAN

X TECH S/S TOP
WR3169A

X TECH SINGLET
€ 39,90

WR3170A

 Cuciture piatte per il massimo
comfort.
 Bande riflettenti.
 Taglio della manica raglan.
 Logo X stampato a contrasto
sulla manica.

€ 34,90

 Cuciture piatte per il massimo
comfort.
 Bande riflettenti.
 Logo X stampato a contrasto
sul retro.

BLK/AST

HYD/HYD

BLK/AST

HYD/HYD AMF/AMF

X STRIDE SHORT
WR3173B

€ 49,90

 Laccio in vita per una perfetta
regolazione.
 Taglio laterale.
 Bande riflettenti.
 Pannelli in tessuto EXTREME
MESH per la massima ventila
zione.
 Tasca portachiavi interna.
 Lunghezza di solo 3.

CHR/AMF

BLK/BLK

ERGONOMICALLY ZONED
FRABRIC PANNELLING
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ACCESSORIES.
RUN VISOR

RUN CAP

UA1150F

WHT/WHT

€ 12,90

BLK/BLK

UR1188F

LBL/LBL

WHT/WHT

€ 14,90

SLT/SLT

CHR/BLK

BLK/SCT

BLU/WHT

CGY/NOR

BLK/BLK

NRD/NRD

PERFORMANCE
VISOR
UQ2399F

WHT/WHT

PERFORMANCE
CAP
€ 12,90

MAG/MAG

BLK/SCT

UQ2400F

€ 14,90

BLK/BLK

HYD/ BLK

SGN/SGN

AMF/BLK

BLK/BLK

MENS PERFORMANCE
LOW RISE SOCK

WOMENS PERFORMANCE
LOW RISE SOCK

MQ1903E

WQ1904E

WHT/BLK

€ 9,90

BLK/BLK

WHT/BLK

€ 9,90

CRP/WHT

WHT/LTO

CYCLE SOCKS
UC2233E

ALL SEASON
RUN GLOVES
€ 14,90

UQ2176H

BLK/BLK
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AST/WHT

€ 29,90

BLK/BLK

ACCESSORIES
WATERBOTTLE
HOLDER BELT
UQ3214G

PADDED BELT
€ 49,90

UQ3212G

 Cintura regolabile con clip.
 Tasca portaoggetti con zip.
 Marsupio portaborraccia con
anello di sicurezza per chi corre.
 Elastico portagel.

€ 39,90

 Tasca con zip e con fodera
impermeabile.
 Tasca a rete laterale per porta
oggetti.
 Elastico per porta gel.
 Cinture regolabile con clip.
BLK/BLK

BLK/BLK

MESH EXPANDABLE
BELT

RACE BELT

UQ3216G

UA1149G

€ 19,90

€ 9,90

 Tasca di sicurezza, disegni e
dettagli per una visualizzazione
chiara e sicura per chi corre.
 Completamente regolabile.

 Cintura regolabile.
 Tasca con zip portaoggetti in
mesh.
 Elastico per porta gel.
 Piccola tasca in mesh.
BLK/BLK

MP3 HOLDER
UQ2409G

BLK/BLK

HAND HELD WATERBOTTLE
HOLDER
€ 29,90

UQ3213G

 Fascia da braccio per telefoni
cellulari o lettori musicali.

€ 24,90

 Tasca portaoggetti.
 Fasce riflettenti.
 Tessuto in membrana di neo
prene.
 Morbido inserto per la mano.
 Sicuro e pratico per chi corre.
BLK/BLK

BLK/BLK

TRANSITION BAG

BACK PACK

UA1705G

UA1420G

€ 89,90

BLK/BLK

€ 79,90

BLK/BLK
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ZOGGS SIGNIFICA NUOTO IN TUTTO IL MONDO!
Una gamma innovativa di occhialini da nuoto sono il cuore del marchio Zoggs, sempre trascinato dall’esperienza che ha
consentito al marchio australiano di diventare leader di questo mercato.
In Zoggs abbiamo profondamente a cuore quello che facciamo, per noi non significa solo progettare prodotti innovativi,
attrezzature di qualità per il nuoto e costumi da bagno, per noi è una passione!
Vogliamo che tutti i nuotatori si sentano liberi e si godano la loro attività.
Condivi la nostra passione per il nuoto!

LENTI
Lenti fotocromatiche Reactor
Lenti che reagiscono ai raggi solari, si scuriscono in caso di
condizioni meteo soleggiate e rimangono trasparenti in caso di
condizioni meteo non chiare/nuvolose oppure per gli allenamenti
in piscina.

Lenti Smoke/Specchiate (Mirror)
Ideale per il nuoto in condizioni di forte luce, di sole frontale o
semplicemente luminose.
Riducono il bagliore e il riflesso del sole.

Lenti ultra Polarizzate
Ideali per condizioni con alti livelli di luce o con sole frontale,
riducono il bagliore e il riflesso del sole, per una visibilità
ottimale.

Lenti colorate
Studiate per offrire una media protezione contro il sole, risultano
ottimali per l’utilizzo sia outdoor che indoor.
Una soluzione pratica per tutte le situazioni, gare o allenamenti.

Lenti Polarizzate
Ideali per condizioni con alti livelli di luce o con sole frontale,
ridcuono il bagliore e il riflesso del sole.

Lenti trasparenti
Ideali per condizioni poco luminose e prefette per gli allenamenti
in piscina. Offrono una visibilità perfetta e senza filtri.

TECNOLOGIE

MONTATURE

CLTTM visione panoramica grazie alla Curved Lens Technology
CLTT è la tecnologia che consente alle nostre lenti di essere
uniche sul mercato, offrendo al nuotatore 180° di divisione
periferica ed un nitidezza eccezzionale.

Air Cushion
La tecnologia Air risolve due dei più grandi problemi di chi porta
occhiali: scomodi nella zona del contorni occhi, segno del silicone
intorno agli occhi. Le guarnizioni della tecnologia Air offrono un morbido “sigillo” che non fa passare l’acqua e non lascia segni sul viso.

Antiappannamento Fogbuster ™
Fogbuster™ impregnante anti appannatura che garantisce alle
nostre lenti di rimanere nitide anche su lunghe distanze.
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Protezione UV
Noi amiamo il sole, ma ci rendiamo conto dell’importanza
di proteggere i nostri occhi dai dannosi raggi UV quando si
nuota. Per questo motivo abbiamo incluso la protezione UV di
serie su tutti gli occhiali dal 1992. Così come il nostro UV360
di serie, abbiamo introdotto anche UV400 per la massima
protezione(blocca il 99%-100% dei raggi UVA e UVB), nuotare
sarà così sicuro e divertente.

4 Flexpoint Technology™
Tecnologia di ultima generazione per la costruzione del “telaio”
dell’occhiale, per aumentare la flessibilità ed offrire una
vestibilità ottimale

Wiro frame Technology™
Costruzione unica con tecnologia bio-tech™, un’intelaiatura
duratura con guarniture in soffice silicone per un comfort senza
paragoni.

Veste come una seconda pelle!
I nostri unici stampi ipoallergenici Soft-Seal™ si adattano perfettamente ai contorni del viso del nuotatore, offrendo una superba
vestibilità pur mantenendo la morbidezza di una “seconda
pelle”.

PERFORMANCE

PREDATOR FLEX REACTOR

€ 59,95

Con lenti fotocromatiche. Perfetto per l’utilizzo sia in
piscina che in acque libere.

300846

PREDATOR FLEX ULTRA POLARIZED

€ 44,95

PREDATOR FLEX MIRROR

€ 34,95

303847

321847

305848

PREDATOR FLEX

€ 29,95

SPEEDSPEX MIRROR

€ 29,95

313848

319848

303848

301848

304848

300759
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PERFORMANCE

PREDATOR

€ 24,95

306863

305863

312863

307863

323863

PREDATOR MIRROR

€ 29,95

309863

PREDATOR POLARIZED ULTRA

€ 44,95

321766

FUSION AIR

€ 19,95

PREDATOR MASK

€ 29 ,95

300755

300755

300864

PHANTOM ELITE

€ 19,95

PHANTOM CLEAR

300874

306573
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303573

300874

€ 17,95

DONNA - JUNIOR

ELLE PREDATOR-DONNA

€ 22,95

PHANTOM-JUNIOR

€ 13,95

300581

300870

300870

300581

ACCESSORI
SACCA PORTAOGGETTI PER PISCINA

€ 14,95

300826

TELO ZOGGS (dim.140x70cm)

300621

BOCCAGLIO CENTRALE SNORKEL

€ 29,95

300689

€ 34,95

KICK-BUOY

€ 21,95

300644
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ACCESSORI

TAVOLETTA

€ 18,95

PALETTE MATRIX

300662 medium

TAPPO NASALE

PINNE

32

300840

€ 34,95

€ 15,95
€ 15,95

300663 large

300389

€ 4,95

301653

ZAINO PISCINE

€ 13,95

310640

310646

300662 medium
300663 large

PULL-BUOY

TAPPI PER ORECCHIE

€ 4,95

301658

€ 39,95

BUSTA PORTAOCCHIALI

300811

€ 9,95
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Da oltre 25 anni Louis Garneau è innovazione nel mondo del ciclismo.
Quello che è iniziato in un piccolo garage oggi è una realtà internazionale
specializzata nello sviluppo di prodotti tecnologici ed innovativi.
I nostri prodotti sono progettati per tutti gli atleti ed i ciclisti.
Trasformiano intuizioni in prodotti intelligenti.
Offriamo tutto quello che serve ai ciclisti di ogni livello ed esperienza.
Che tu ti stia allenando per una gara di triathlon o per un semplice giro in
bici, Louis Garneau porterà la tua esperienza al livello più alto. Experience
Garneau.

CASCHI TT/TRIATHLON
P 09
Cod. 1405362

€ 319,95

P-09 rappresenta l’ultima frontiera dei caschi aero. Testato nel tunnel del vento ha
dato risultati straordinari grazie alla ridotta superficie frontale. Il canale di sfogo
nel retro garantisce una migliore ventilazione ed aereazione. “Golf ball effect” è la
collaudata tecnologia “a palla da golf” nella parte frontale, che consente all’aria di
passare rasente il casco per una maggiore aerodinamica. Nuovo sistema con lenti
integrate per una migliore visibilità.
Peso: 350 gr
Certificazione: CPSC-ASTM-CEN
WHITE-SILVER

BLACK-RED

WHITE-BLUE

VORTTICE
Cod. 1405956

€ 224,95

Il casco TT Vorttice è una vera rivoluzione nel campo dei caschi aerodinamici.
A differenza degli altri caschi, la collaudata tecnologia “a palla da golf” nella parte
frontale consente all’aria di passare rasente il casco. Il sistema unico di ingresso
dell’aria situato nel punto di pressione più alto del casco dirige l’aria lungo 3 “canali di
evacuazione”. Quando l’atleta pedala in direzione retta l’aria cambia direzione e scivola
attorno al casco. Il calore provocato della testa viene espulso dal retro.
Incluse con il casco ci sono anche le lenti progettate per una maggiore aerodinamica.
Peso: 450 gr
Certificazione: CPSC-ASTM-CE-AS 2063*

BLACK-RED

BLACK

P 06

NEW

Cod. 1405064

€ 149,95

Il P-06 è il casco che ti offre la tecnologia che ti serve per affrontare le gare di triathlon
o a cronometro ad un prezzo contenuto.
La tecnologia “a palla di golf” nella parte frontale consente di “tagliare” meglio l’aria,
mentre i “canali di evacuazione” migliorano la ventilazione e l’aerodinamica.
P-06 è equipaggiato con Spiderlock® Pro II, un sistema di stabilizzazione del casco che
permette di stringere ed aggiustare al meglio la chiusura nel retro anche con una sola
mano.
Peso: 335 g
Certificazione: CPSC-ASTM-CEN
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WHITE

BLACK

WHITE-CUSTOMIZABLE

SUPERLEGGERA
Cod. 1405836

€ 139,95

La nuova area frontale riprende l’effetto “pallina da golf” per una migliore penetrazione
dell’aria. Il peso contenuto e lo spostamento in avanti del centro di gravità riducono
l’affaticamento nel collo mentre si è in posizione aero, consentendo all’atleta di
rimanerci più a lungo. Il casco è inoltre equipaggiato con 2 ampie aperture frontali
e 3 uscite posteriori per la massima ventilazione. Superleggera è il peso piuma dei
caschi crono, che quasi dimentichi di indossarlo. Sistema di chiusura Spiderlock® Elite
Retention System che consente una chiusura veloce e calzante.
Peso: 335 gr
Certificazione: CPSC-ASTM-CE-AS 2063*

WHITE-SILVER

CASCHI ROAD
COURSE
Cod. 1405261

€ 219,95

Il casco Course è la soluzione perfetta che combina aerodinamica e ventilazione. Con
l’obiettivo di ridurre il punto più alto di pressione sul casco, le aperture frontali sono
disegnate per ottimizzare il passaggio dell’aria e farla uscire dal retro. La struttura interna
del casco è disegnata appositamente per far circolare l’aria attorno alla testa così da
ottimizzarne l’aerodinamicità. Questo sistema interno permette altresì di raffreddare il capo
ed eliminare il sudore. Il Course è stato disegnato direttamente sulla testa del ciclista mentre
è in posizione sulla bici, così da renderlo “naturale” senza nessun eccesso di materiale.
Peso: 250 gr
Certificazione: CPSC-ASTM-CEN

RED

BLACK

WHITE

X LITE
Cod. 1405953

€ 159,95

Louis Garneau presenta il casco più leggero sul mercato.
Grazie al brevetto U-Bar technology, le curvature sono piegate sei volte per creare
una ossatura complessa che rinforza la struttura del casco. il Super MSB Technology
un anello di protezione posto alla base del casco che rinforza il perimetro per una
maggiore protezione. Tutti questi dettagli fanno dell’X-LITE un casco ultra aerodinamico
e ultra leggero, senza rinunciare alla massima protezione per il ciclista.
Peso: 195 gr
Certifications: CPSC-ASTM-CE-AS 2063*

RED-BLACK

MATTE BLACK

WHITE-SILVER

QUARTZ II
Cod. 140250

€ 139,95

Il Quartz II si caratterizza per il Super MSB Technology, un anello di protezione posto
alla base del casco che rinforza il perimetro per una maggiore protezione.
Inoltre è dotato di una struttura composita superleggera che fornisce un supporto
strutturale e garantisce una maggiore integrità negli impatti. Inclusa nella confezione
una luce rossa lampeggiante (Spiderlock Vision Light) da apporre sul meccanismo di
chiusura posteriore Spiderlock Retention System per una maggiore visibilità e quindi
sicurezza.
Peso: 250 gr
Certificazione: CPSC-ASTM-CE-AS 2063*

LE TOUR

WHITE CUSTOMIZABLE

BLACK

NEW

Cod. 1405260

€ 79,90

Il Le Tour è un casco estremamente versatile utilizzabile sia su strada che fuori.
Il sistema di chiusura Spiderlock Solo II Retention System utilizza un meccanismo a
rotella che permette di stringere facilmente in casco garantendo ottima stabilità.
La visiera V-Pro System può essere tolta e rimessa a piacimento. Gli adesivi riflettenti
sul retro assicurano ottima visibilità anche in condizioni di scarsa luce.

WHITE-BLACK-RED

Peso: 275 g
Certificazione: CPSC-ASTM-CEN-AS-2063
WHITE-SILVER

BLACK-GRAY
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SCARPE TRIATHLON
TRI 400

NEW

Cod.1487224 (uomo)

€ 369,00

La scarpa da Triathlon raggiunge un nuovo livello di performance e comfort con le
nuove TRI-400. Il Power Flex strap, un sistema di chiusura “a rovescio”, si combina con
il leggerissimo BOA IP1 system per una calzata perfetta senza punti di pressione. La
suola in carbonio HM X-Lite con inserti in titanio è rigida e superleggera per un migliore
trasferimento della potenza sul pedale; il sottile strato di carbonio di 4,3mm porta il
piede ancora più a contatto con il pedale per una maggiore potenza.
Nella parte del tallone l’HRS-400 retention system con una membrana spessa 2mm
blocca stabilmente il tallone, riducendo la perdita di potenza e riducendo il rischio di vesciche dovute ad una calzata instabile. La tomaia Ice Fil, con mesh nella parte superiore
ed un sistema brevettato di canali di ventilazioni mantiene il piede fresco e asciutto.
Peso: 235gr (tg. 42)

BIANCO

TRI X LITE
Cod.1487215 (uomo) 1487216 (donna)

€ 199,95

La nuova Tri X-Lite si caratterizza per un peso estremamente ridotto, grazie alla suola in
carbonio HM Air-Lite ottimizza il trasferimento di potenza e aumenta la traspirabilità.
Lo spessore della suola è di soli 4,3 mm per un contatto ancora più diretto con il pedale.
Il sistema di chiusura Power Flex con strappo in velcro rovesciato consente una
transizione facile e veloce. Il gancio nel retro consente di posizionare la scarpa sulle
tacchette in modo sicuro per una rapida calzata.
Peso: 216 gr (tg.42) - 194 gr (tg.38)

TRI X SPEED II

UOMO

DONNA

UOMO

DONNA

UOMO

DONNA

NEW

Cod.1487226 (uomo) 1487227 (donna)

€ 129,90

La nuova scarpa Tri X-Speed II ti offre tutto quello che ti serve per approcciare il
triathlon ad un prezzo incredibile. La suola in nylon rinforzata fornisce un’eccellente
rigidità, inoltre l’intersuola Ergo Air® blue garantisce un sistema di ventilazione unico
attraverso “canali d’aria” che dal fronte della scarpa attraversano la scarpa fino al
tallone, mantenendo il tuo piede fresco e areato. All’interno della scarpa il sistema HRS80 mantiene fermo il tallone durante la pedalata. Un largo e comodo strap permette di
inserire e togliere facilmente e velocemente la scarpa durante le transizioni e il sistema
di chiusura in velcro Power Flex aumenta il supporto senza punti di pressione, la
chiusura “a rovescio” è studiata appositamente per il triathlon.
Peso: 285 gr (tg. 42) - gr (tg.)

TRI X SPEED SHOES TRIATHLON
Cod.1487163 (uomo) 1487164 (donna)

€ 119,95

La Tri-Xspeed Shoes grazie alla chiusura Power Flex Strap che si estende dall’arco
interno ai tendini esterni assicura la posizione del tallone e riduce la pressione
metatarsale.
Comoda e veloce da inserire e chiudere durante la transizione
Peso: 305 gr (tg.42) - 267 gr (tg.38)

CALZE

NEW

CONTI SOCKS
Cod.1085057

€ 14,90

Le calze Conti sono fatte con il 51% in
Coolmax®, una speciale fibra disegnata per
espellere il sudore e mantenere il piede asciutto.
Una fascia estremamente elastica avvolge il
piede per aumentare il flusso sanguigno, un
supporto all’arco garantisce maggiore comfort
e stabilità.
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LOW VERSIS
(conf. da 3 paia)
Cod. 1085055

€ 19,90

Calza fresca e confortevole per qualsiasi
uscita in bici. La parte superiore ventilata e
la base ammortizzata ne fanno un prodotto
estremamente versatile per allenamento in bici.

ACCESSORI
AERO
Cod. 1493333

AERO XT
€ 17,95

Cod. 1493334

€ 24,95

Bag portaoggetti/gel con un angolo di 15° per
ottimizzare l’aerodinamica.
Si può fissare facilmente al tubo orizzontale
grazie alle pratiche fasce in velcro.

Bag portaoggetti/gel disegnata con un angolo di
15° per ottimizzare l’aerodinamica.
Si può fissare facilmente al tubo orizzontale
grazie alle pratiche fasce in velcro.

Dimensioni: (LxHxD) 14x4,5x4 cm
Capacità: 0,25 lt.

Dimensioni: (LxHxD) 20x5x4 cm
Capacità: 0,40 lt.

GEL BOX

GEL BOX XT

Cod. 1493335

€ 14,95

Cod. 1493335

€ 19,95

Porta gel, semplice da fissare al telaio e molto
pratico grazie all’apertura in velcro che consente
un facile accesso all’interno.

Porta gel, semplice da fissare al telaio e molto
pratico grazie all’apertura in velcro che consente
un facile accesso all’interno.

Dimensioni: (LxHxD) 12x9x4 cm
Capacità: 0,40 lt.

Dimensioni: (LxHxD) 16x10x5 cm
Capacità: 0,80 lt.

TR 40 BAG

TR 30 BAG

Cod. 1493970

€ 99,95

Cod. 1493998

€ 69,95

Zaino multifunzionale per tutto l’essenziale.
Molteplici tasche, aggancio speciale per il
casco e compartimento ventilato sul fondo per
l’abbigliamento bagnato.

Zaino “middle size” con un ottimo rapporto
qualità prezzo.
Oltre a molteplici tasche e scomparti è dotato di
una tasca apposita per il PC (14 pollici).

Dimensioni: (LxHxD) 36x54x26 cm
Capacità: 40 lt

Dimensioni: (LxHxD) 36x40x26 cm
Capacità: 30 lt

AWD BIKE TRANSPO BAG
Cod. 1493830

€ 359,95

Borsa semirigida per il trasporto della bici.
La struttura adattabile in alluminio
consente di sistemare e proteggere il telaio
al meglio. Le borse speciali per le ruote
proteggono il cerchio e possono essere
utilizzate separatamente.
Semplice da trasportare grazie alle ruote
multifunzionali sul fondo.
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I test nel “Wind tunnel” hanno dimostrato che si possono
risparmiare fino a 7 minuti su una distanza Ironman con
la nuova generazione di ruote TWENTY FOUR
La nuova pista frenante ed i nuovi pattini dedicati riducono
lo spazio di frenata del 15%
Carbon Tubolar 38, 58 e 78 mm
Carbon Clincher 38, 58 e 78 mm

Testata dagli atleti
Utilizzata dai campioni del mondo
Profile Design nasce nel 1988 presentando il primo manubrio aerodinamico.
Oggi, atleti di tutto il mondo, gareggiano e si allenano sui nostri manubri e con i nostri accessori
come non avremmo mai immaginato.
I nostri prodotti accompagnano atleti di ogni livello. A partire dai nostri leggendari manubri in
fibra di carbonio utilizzati da numerosi campioni del mondo come Chris McCormack e Mirinda
Carfrae, i nuovi componenti da strada in carbonio o in alluminio, fino alla nuovissima gamma
di ruote di ultima generazione, Profile Design continua a sviluppare prodotti innovativi e nuovi
strumenti che garantiscono vantaggi competitivi.
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RUOTE

Per realizzare la nuova gamma di ruote TWENTYFOUR non abbiamo scelto la strada più facile, ovvero di utilizzare un prodotto “preconfezionato” e metterci sopra il nostro marchio, ma le abbiamo sviluppate da soli partendo da zero. L’obbiettivo era di raggiungere
la massima efficienza aerodinamica, leggerezza e scorrevolezza, pur mantenendo la massima potenza e precisione nella frenata.
Le ruote TWENTYFOUR sono state progettate con l’ausilio delle più sofisticate tecnologie, come la Computational Fluid Dynamics
(CFD) e le simulazioni nella galleria del vento, riuscendo ad ottenere una straordinaria efficienza aerodinamica con qualsiasi
angolazione di vento.
Altra caratteristica in cui le ruote TWENTYFOUR eccellono è la precisione e la sicurezza nella frenata, l’alta qualità delle fibre di
carbonio impiegate fa si che il cerchio sia in grado di sopportare temperature più elevate. Le esclusive tecnologie di lavorazione,
automatiche e manuali, dei diversi strati di carbonio riducono ogni possibile imperfezione.

78/TWENTYFOUR CLINCHERS
Ruota Anteriore € 849,00 Ruota Posteriore € 949,00

€ 1.799,00

- Cerchio in carbonio T700 con profilo aerodinamico da 78 mm
- Mozzi dedicati in lega leggera
- Raggi Sapim CX Ray con nipples Sapim Polyax
- Cuscinetti sigillati ad alta scorrevolezza
- Assemblate a mano
- Compatibilità Shimano 11/10V
- Disponibilità corpetto Campagnolo (aftermarket)
La confezione comprende pattini freno specifici, sganci rapidi, prolunga valvola, nastri copricerchio,
leve toglicopertone,
2 raggi anteriori, 4 raggi posteriori.
Misure: 700C x 20 raggi anteriore/24 raggi posteriore
Peso: 830g anteriore – 990g posteriore – 1820g coppia

58/TWENTYFOUR CLINCHERS
Ruota Anteriore € 799,00 Ruota Posteriore € 899,00

€ 1.699,00

- Cerchio in carbonio T700 con profilo aerodinamico da 58 mm
- Mozzi dedicati in lega leggera
- Raggi Sapim CX Ray con nipples Sapim Polyax
- Cuscinetti sigillati ad alta scorrevolezza
- Assemblate a mano
- Compatibilità Shimano 11/10V
- Disponibilità corpetto Campagnolo (aftermarket)
La confezione comprende pattini freno specifici, sganci rapidi, prolunga valvola, nastri copricerchio,
leve toglicopertone,
2 raggi anteriori, 4 raggi posteriori.
Misure: 700C x 20 raggi anteriore/24 raggi posteriore
Peso: 730g anteriore – 900g posteriore – 1.630g coppia

38/TWENTYFOUR CLINCHERS
La coppia

€ 1.599,00

- Cerchio in carbonio T700 con profilo aerodinamico da 38 mm
- Mozzi dedicati in lega leggera
- Raggi Sapim CX Ray con nipples Sapim Polyax
- Cuscinetti sigillati ad alta scorrevolezza
- Assemblate a mano
- Compatibilità Shimano 11/10V
- Disponibilità corpetto Campagnolo (aftermarket)
La confezione comprende pattini freno specifici, sganci rapidi, prolunga valvola, nastri copricerchio,
leve toglicopertone,
2 raggi anteriori, 4 raggi posteriori.
Misure: 700C x 20 raggi anteriore/24 raggi posteriore
Peso: 660g anteriore – 818g posteriore – 1.478g coppia
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RUOTE

78/TWENTYFOUR TUBOLARE

58/TWENTYFOUR TUBOLARE

€ 1.699,00

Ruota Anteriore € 749,00 Ru ota Posteriore € 849,00

- Cerchio in carbonio T700 con profilo
aerodinamico da 78mm
- Mozzi dedicati in lega leggera
- Raggi Sapim CX Ray con nipples
Sapim Polyax
- Cuscinetti sigillati ad alta
scorrevolezza
- Assemblate a mano
- Compatibilità Shimano 11/10V
- Disponibilità corpetto Campagnolo (a ftermarket)
La confezione comprende pattini freno specifici, sganci rapidi, prolunga valvola, 2
raggi anteriori, 4 raggi posteriori.
Misure: 700C x 20 raggi anteriore/24 raggi posteriore
Peso: 830g anteriore – 990g posteriore – 1.820g coppia

- Cerchio in carbonio T700 con profilo
aerodinamico da 58mm
- Mozzi dedicati in lega leggera
- Raggi Sapim CX Ray con nipples
Sapim Polyax
- Cuscinetti sigillati ad alta
scorrevolezza
- Assemblate a mano
- Compatibilità Shimano 11/10V
- Disponibilità corpetto Campagnolo (a ftermarket)
La confezione comprende pattini freno specifici, sganci rapidi, prolunga valvola, 2 raggi
anteriori, 4 raggi posteriori.
Misure: 700C x 20 raggi anteriore/24 raggi posteriore
Peso: 634g anteriore – 800g posteriore – 1.435g coppia

38/TWENTYFOUR FULL CARBON
TUBOLAR

24/TWENTYFOUR

€ 1.499,00
- Cerchio per tubolare in fibra di carbonio
proprietaria con profilo aerodinamico da
38 mm sviluppato in galleria del vento
- Mozzi dedicati in lega leggera
- Raggi Sapim CX Ray con nipples Sapim
Polyax
- Cuscinetti sigillati ad alta scorrevolezza
- Assemblate a mano
- Compatibilità Shimano 11/10V - Disponibilità corpetto Campagnolo (aftermarket)
- UCI legal/tested
La confezione comprende pattini freno specifici, sganci rapidi, prolunga valvola, nastri
copricerchio, leve toglicopertone, 2 raggi anteriori, 4 raggi posteriori.
Misure: 700C x 20 raggi anteriore/24 raggi posteriore
Colori: adesivo total black – adesivo black con contorno bianco
Pista frenante: larghezza 24,5mm
Peso: 569g anteriore – 730g posteriore – 1.299g coppia

€ 1.599,00

€ 379,00
- Cerchio per copertoncino in alluminio
6061-T6 con profilo semi-aero da 24 mm
- Mozzi dedicati in alluminio con flange
personalizzate per una maggiore rigidità
- Cuscinetti sigillati ad alta scorrevolezza
- Assemblate a mano - Compatibilità
Shimano 11/10V
- Disponibilità corpetto Campagnolo
(aftermarket)
La confezione comprende sganci rapidi,
nastri copricerchio, 2 raggi anteriori, 4
raggi posteriori.
Misure: 700C x 20 raggi anteriore/24 raggi posteriore
Pista frenante: larghezza 24,5mm
Peso: 860g anteriore – 1.070g posteriore – 1.930g coppia

ARMADA 30

ARMADA 38

€ 499,00 la coppia

€ 599,00 la coppia

Ruota 6061-T6 in alluminio con profilo
medio a 30mm.
Peso: 1730g (senza sganci)

Ruota 6061-T6 in alluminio con profilo
medio alto a 38mm.
Peso: 1870g (senza sganci)

ALTAIR DISC WHEEL
€ 1.599,00
Disco pieno in carbonio per tubolare.
Mozzo posteriore di 130mm con sistema
di spaziatura 2 in 1.
Include pastiglie per i freni e sgancio
rapido.
Peso: 1325g

42 * Le ruote sono fornite con il corpetto compatibile con i gruppi Shimano/SRAM. Il corpetto per i gruppi Campagnolo deve essere ordinato separatamente.

MANUBRI E APPENDICI

AERIA CARBON

RIALZI MODULARI

Possibilità di modificare l’altezza delle appendici
per un perfetto bilanciamento di aerodinamica,
potenza e comfort. Regolabile da 5mm a 75mm
con 5mm di incremento per ogni rialzo.

POGGIAGOMITI INTEGRATI

Leggeri, semplici e facili da montare e
aggiustare. Questo sistema consente di
modificare a piacimento la lunghezza delle
appendici e avere i bracci del poggiagomiti
saldamente attacati alla base. Questo design
consente una maggiore aerodinamica e
penetrazione dell’aria.

AERIA T2
€ 899,95

Nuovo manubrio integrato disegnato
per una miglior aerodinamica.
Completamente personalizzabile per
adattarsi perfettamente alla posizione
dell’atleta.
Attacco: 31.8mm
Peso: 648g
Colori: Nero lucido, Nero opaco, Bianco

BASE

Base in fibra di carbonio UCI approved.
Nessun dislivello da lato a lato

AERIA T4
€ 899,95

Stesse caratteristiche tecniche dell’AERIA
T2 ma dotato di prolunghe T4, meno
estreme che consentono una posizione
aero più comoda.
Attacco: 31.8mm
Peso: 656g
Colori: Nero lucido, Nero opaco, Bianco

T2 + CARBON

T3 + CARBON

Appendici in fibra di carbonio
Agganci manubrio regolabili in alluminio
6061-T6
Poggiagomiti anatomici regolabili
Supporti per regolare estensione e
l’altezza della posizione delle braccia J4

Appendici in fibra di carbonio
Agganci manubrio regolabili in alluminio
6061-T6
Poggiagomiti anatomici regolabili
Supporti J4 per regolare estensione e
l’altezza della posizione delle braccia

Spessore: compatibile con manubri da
26.0mm e da 31.8mm
Peso: 495g
Colori: Nero lucido, Nero opaco, Bianco

Spessore: compatibile con manubri da
26.0mm e da 31.8mm
Peso: 540g
Colori: Nero lucido, Nero opaco, Bianco

T4 + CARBON

T5 + CARBON

€ 199,95 Nero

€ 199,95

Appendici in fibra di carbonio
Agganci manubrio regolabili in alluminio
6061-T6
Nuovi poggiagomiti F-35 anatomici e
rolabili
Nuovi supporti J4 per regolare appendici
e poggiagomiti
Spessore: 31.8mm/26.0mm
Peso: 600g
Colori: Nero lucido, Nero opaco

€ 199,95

€ 199,95

Con un’inclinazione di solo 15° sulle punte
le T5 Carbon offrono il massimo dell’aerodinamica mantenendo un eccellente comfort.
J4 Bracket: attacchi per il manubrio in alluminio 6061-T6, la lunghezza e la rotazione
delle appendice può essere regolata con un solo bullone Poggiagomiti F-35a: 6 posizioni
possibili che offrono una gamma di regolazioni fino a 30mm, possibilità di rotazione di
15° (+/- 7.5°) per personalizzare al massimo l’angolazione dei poggiagomiti. Possibilità di
aumentare l’altezza delle appendici fino a 80mm grazie all’opzionale Aerobar Riser Kit.
Attacchi compatibili: 31.8mm/26.0mm
Colori disponibili: Carbonio lucido – nero opaco
Peso: 575 grammi
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MANUBRI E APPENDICI
AERIA ALLUMINIUM
L’Aeria ha lanciato un nuovo standard nel mondo dei manubri integrati in
fatto di aerodinamica, adattabilità e semplicità. Oggi tutto questo è disponibile
anche nella versione in alluminio. Poggiagomiti integrati F-35a: 6 posizioni
possibili che offrono una gamma di regolazioni fino a di 30mm, possibilità di
rotazione di 15° (+/- 7.5°) per personalizzare al massimo l’angolazione dei
poggiagomiti.
Possibilità di modificare l’altezza delle appendici per un perfetto bilanciamento di
aerodinamica grazie ai rialzi modulari, potenza e comfort. Regolabile da 55mm a
135mm. Base manubrio UCI compliant 3:1 in alluminio 6061-T6

AERIA T2 AL

AERIA T4 AL

Larghezza: 42cm (da centro a centro)
Diametro attacco: 31.8mm
Poggiagomiti: F35i Injected Armrests
Colore: Nero opaco anodizzato
Peso: 850g

Larghezza: 42cm (da centro a centro)
Diametro attacco: 31.8mm
Poggiagomiti: F35i Injected Armrests
Larg. Poggiagomiti: 155mm-203mm
Colore: Nero opaco anodizzato
Peso: 850g

T5 + ALLUMINIUM

ADL

Con un’inclinazione di solo 15° sulle punte
le T5 Carbon offrono il massimo dell’aerodinamica mantenendo un eccellente comfort.
Attacchi manubrio J2 Brackets: I supporti
per le appendici, staccati dai supporti per il
manubrio, offrono un range di regolazioni più ampio. Facile regolazione della
lunghezza e dell’angolatura per una posizione personalizzata al massimo. Poggiagomiti
F-19a Aluminum: 4 possibili regolazioni che consentono fino a 15° di rotazione angolare
possibile. Morbidi pad con base in velcro per un fissaggio diretto sul support. Possibilità di
aumentare l’altezza delle appendici fino a 80mm grazie all’opzionale Aerobar Riser Kit.

Supporto integrato brevettato che consente
una posizione minimalista ed
aerodinamica con o senza i poggiagomiti.
L’attacco manubrio e le 3 posizioni, che il
poggiagomiti F35i offre, consentono una
regolazione delle appendici perfetta per
le geometrie da strada. Le prolunghe, con
piega a S, di 40mm aumentano l’ergonomia.
Utilizzabili in gare con scia consentita (se installate correttamente).

Attacchi compatibili: 31.8mm/26.0mm
Colori disponibili: Nero opaco anodizzato
Peso: 500 grammi

Attacchi compatibili: 31.8mm/26.0mm
Colori disponibili: Nero opaco anodizzato
Peso: 420 grammi

T2 + ALLUMINIUM

T2+ DL

Agganci manubrio regolabili in alluminio
6061-T6. Poggiagomiti anatomici
regolabili F-19. Supporti per regolare
estensione e l’altezza della posizione
delle braccia J2

Utilizzabili in gare con scia consentita
(se installate correttamente). Agganci
manubrio regolabili in alluminio 6061-T6
Poggiagomiti anatomici regolabili F-19

€ 399,95

€ 119,95

€ 119,95

Spessore: compatibile con manubri da
26.0mm e da 31.8mm
Peso: 500g

€ 399,95

€ 109,95

€ 119,95

Spessore: compatibile con manubri da
26.0mm e da 31.8mm
Peso: 469g

T4 + ALLUMINIUM

ZBS DL

Appendici in alluminio per triathlon o TT
Poggiagomiti anatomici regolabili F-19
Agganci manubrio regolabili in alluminio
6061-T6

Utilizzabili in gare con scia consentita
(se installate correttamente). Agganci
manubrio regolabili in alluminio 6061-T6
Poggiagomiti anatomici regolabili

Spessore: compatibile con manubri da
26.0mm e da 31.8mm
Peso: 469g

Spessore: compatibile con manubri da
26.0mm e da 31.8mm
Lunghezza: regolabile
Ampiezza appendici: 100mm
Peso: 470g (senza attacco ponte)

€ 119,95
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€ 109,95

SVET R

PROSVET

€ 249,95

€ 249,95

Nuova base manubrio reversibile che
consente un fitting più ampio e versatile
Base in fibra di carbonio multistrato
intrecciato. Rispetta il rapporto manubrio
3:1 Appoggi laterali ergonomici. Predisposto per il passaggio interno dei cavi
(campatibile Di2)

Base in fibra di carbonio multistrato
intrecciato. Appoggi laterali curvi (eccede
il rapporto 3:1 UCI). Appoggi laterali
ergonomici che consentono diverse impugnature. Predisposto per il passaggio
interno dei cavi (campatibile Di2)

Spessore: 31,8 mm
Larghezza: 20,42,44cm(da centro a centro)
Inclinazione: 20 mm
Peso: 200-210 grammi

Spessore: 31.8mm
Larghezza: 40, 42, 44cm (da centro a
centro)
Inclinazione: 20mm
Peso: 200-220 grammi

SVET ZERO

VIPER WING

€ 249,95

€ 279,95

Base in fibra di carbonio multistrato
intrecciato
Approvato UCI
Nessun dislivello sui lati
Predisposto per il passaggio interno dei
cavi (campatibile Di2)

Base in fibra di carbonio multistrato
intrecciato
Approvato UCI

Spessore: 31.8mm
Largezza: 40, 42, 44cm(da centro a centro)
Inclinazione: 20mm
Peso: 200-210 grammi

Spessore: 31.8mm
Largezza: 40, 42, 44, 46 cm (da centro
a centro)
Inclinazione: 20mm
Peso: 195-210 grammi

OZERO

OZERO TT

Sezione centrale alta 120mm ottimale
per le appendici Profile Design
Design aerodinamico creato con
Hydroform Tecnology

Nuovo design aerodinamico creato con
tecnologia Hydroform
Rispetta il rapporto manubrio 3:1

€ 119,95

Spessore: 31.8mm
Largezza: 40, 42, 44 cm (da centro a
centro)
Inclinazione: 20mm
Peso: 285 grammi

€ 149,95

Spessore: 31.8mm
Larghezza: 40,42,44cm (da centro a
centro)
Inclinazione: 20mm
Peso: 285 grammi

T2 WING

CANTA ERGO

€ 79,95

€ 279,90

Approvato UCI
Alluminio 6061-T6 rinforzato

Piega manubrio in fibra di carbonio ad
alto modulo.
Impugnatura ergonomica

Spessore: 31.8mm
Largezza: 40, 42, 44 cm (da centro a
centro)
Peso: 250-265 grammi

Spessore centrale: 31.8mm
Largezza: 40, 42, 44 cm (da centro a
centro)
Profondità/spessore: 125mm/70mm
Peso: 317grammi (42cm)

CANTA SS DROP BAR

LEGRA SS DROP BAR

€ 269,90

€ 79,95

Base manubrio in fibra di carbonio
multistrato intrecciato
Impugnatura semi anatomica

In Alluminio 7050-T6 ribattuto.
Impugnatura semi anatomica

Spessore centrale: 31.8mm
Largezza: 40, 42, 44 cm (da centro a
centro)
Profondità/spessore: 125mm/70mm
Peso: 204grammi (42cm)

Spessore centrale: 31.8mm
Largezza: 40, 42, 44 cm (da centro a
centro)
Profondità/spessore: 125mm/70mm
Peso: 280grammi (42cm)
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COMPONENTI

3/ONE C BRAKE LEVER

3/ONE A BRAKE LEVER

€ 119,95

€ 64,95

Leve ergonomiche in fibra di carbonio con
supporto in fibra composita
Disegnato per l’utilizzo “single finger”
Compatibile con tutte le appendici Profile
Design

Leve ergonomiche in alluminio forgito
6061-T6 con supporto in fibra composita
Disegnato per l’utilizzo “single finger”
Compatibile con tutte le appendici Profile
Design

Peso: 110 grammi - la coppia

Peso: 122 grammi - la coppia

AERIA STEM

CANTA STEM

LEGRA STEM

€ 99,95

€ 79,95

€ 69,95

Attacco manubrio in alluminio forgiato 3D 6061-T6.
Il sistema di attacco frontale brevettato garantisce
un facile montaggio, una maggiore sicurezza e,
nascondendo le viti frontali,maggiore aerodinmica
Attacco: 31.8mm
Diametro: 1 1/8” (1” with shim)
Rialzo: 73°
Lunghezza: da 70 a 110mm
Peso: 150 grammi (110mm)

Attacco manubrio in lega forgiata 7075-T6

Attacco manubrio in lega forgiata 2014-T6

Lunghezza: 70-120mm
Attacco: 31.8mm
Diametro: 1 1/8” (1” with shim)
Rialzo: -84°/6°
Peso: da 119 a 128 grammi

Lunghezza: 70-120mm
Attacco: 31.8mm
Diametro: 1 1/8” (1” with shim)
Rialzo: -84°/6°
Peso: da 138 a 166 grammi

J4 BRACKET
€ 89,90
Il nuovo J4 Bracket è stato studiato per migliorare e modificare al meglio la posizione aerodinamica
del corpo, la sua adattabilità consentirà di definire la posizione al millimetro.
- Prodotto in in alluminio 6061-T6
- il poggiagomiti è posizionato a 2mm dal centro del manubrio e può essere invertito per
una posizione più avanzata
- grazie agli appositi supporti è possibile alzare e modificare la posizione a piacimento

F 35 ARMREST
€ 49,95
I nuovi poggiagomiti F-35 forniscono un appoggio ancora più stabile e comodo anche per lunghe
uscite
F-35 vengono montati di serie su tutte le prolunghe in carbonio ed hanno uno spessore di 16mm.
I 3 fori permettono un range di posizionamento di 30mm (+/- 15mm) e contemporaneamente una
rotazione di 15° (+/- 7.5°) per angolare al meglio la posizione delle braccia sulle appendici
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ACCESSORI

FC HYDRATION SYSTEM
Nuovo sistema di idratazione ancora più comodo ed aerodinamico. Facile
da installare e perfetto sia per la gara che per gli allenamenti lunghi.
Il sistema include un supporto per il bike computer sul fronte e nel retro
una tasca aerodinamica portaoggetti.

FC 25

FC 35

Tappo per il riempimento sviluppato per non
far uscire il liquido. La sezione superiore è
stata completamente disegnata per ridurre la
resistenza dell’aria. Grazie al suo supporto si
adatta sia alle appendici strette che a quelle
montate più larghe.

Tappo per il riempimento sviluppato per non
far uscire il liquido. La sezione superiore è
stata completamente disegnata per ridurre la
resistenza dell’aria. Grazie al suo supporto si
adatta sia alle appendici strette che a quelle
montate più larghe.

Construction: BPA-Free, Foodsafe HDPE Bottle
Larghezza: max 140mm (da centro a centro)
Capienza: 739ml
Colore: Nero o bianco

Construction: BPA-Free, Foodsafe HDPE Bottle
Larghezza: max 140mm (da centro a centro)
Capienza: 1.035ml
Colore: Nero o bianco

AERO HC SYSTEM

AERODRINK

€ 79,95 sistema completo
€ 39,95 kit borraccia
€ 59,95 kit supporto

€ 49,95 sistema completo
€ 19,95 solo supporto

Borraccia aerodinamica da installare tra le
appendici per ottimizzare il profilo frontale e
aumentare l’aerodinamica.
Facile da riempire durante le gare grazie al
tappo con spungna antispruzzo.
Semplice da fissare alle appendici consente
una grande flessibilità di posizionamento sia
in larghezza che in lunghezza. Comprensivo di
supporto per il bike computer nascosto dietro
la borraccia per maggiore aerodinamica.
Capacita’: 828ml

€ 89,95 sistema completo
€ 49,95 kit borraccia
€ 59,95 kit supporto

€ 19,95

Borraccia aerodinamica facile da riempire con
spugna antispruzzo
Compatibile con appendici di varie dimensioni
Da associare all’Aerodrink Bracket per
il montaggio
Capacità: 950ml
Peso: 171 grammi

AQUALITE

AERODRINK

Borraccia aerodinamica facile da riempire e
con spugna antispruzzo
Compatibile con appendici di varie dimensioni.
Da associare all’Aerodrink bracket per il
montaggio
Capacità: 650ml
Peso: 95 grammi

Borraccia aerodinamica facile da riempire con
spugna antispruzzo
Compatibile con appendici di varie dimensioni
Da associare all’Aerodrink Bracket per
il montaggio
Capacità: 950ml
Peso: 171 grammi

€ 19,95

€ 19,95
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ACCESSORI
AERODRINK BRACKET

RZ2 BORRACCIA E SUPPORTO

Prodotto in Nylon e fibra di vetro
Da fissare alle appendici grazie alle fasce in
velcro
Peso: 31 grammi

Borraccia aerodinamica con grip laterale per una
migliore presa e tappo integrato
Supporto portaborraccia in fibra di vetro
composita
Capacita’: 590ml
Peso: 141grammi

RICAMBI AERODRINK

RML

Materiali di ricambio per Aerodrink: spugna,
antispruzzo, cannuccia, elastici di fissaggio e
tappo.

Portaborraccia posteriore disegnato per
adattarsi a qualsiasi sella, compatibile anche
con selle tipo ISM che hanno il “gancio”
nella parte posteriore della sella. Include 2
portaborraccia Profile Design Kages. È possibile
montare 1 o 2 portaborracce a piacimento.
Prodotto con 6061-T6 Forged Alumium
Colore: Nero
Peso: 228g

RMS

RMC

Prodotto con alluminio 6061-T6.
Comprende 1portaborraccia Profile Design Kage.
Angolazione regolabile.
Compatibile con rotaie da sella standard di 7mm
Include aggancio per la fiala CO2
Peso: 150 grammi

Portborraccia posteriore in carbonio con
supporti per il fissaggio
Utilizzanto anche per riporre gli accessori bici
Compatibile con le rotaie da sella standard
Peso: 190 grammi

RM1

HC MOUNT

Prodotto con alluminio 6061-T6
Comprende 2 portaborracce Profile Design Kag
Angolazione regolabile
Compatibile con le rotaie da sella standard
Include aggancio per la fiala CO2
Peso: 190 grammi

Prodotto con alluminio 6061-T6
Compatibile fino ad una larghezza di 130mm.
Il sistema viene venduto con borraccia Kage
Peso: 24grammi senza borraccia

AXIS KAGE

AXIS KARBON KAGE

Lo speciale grip interno assicura al meglio la
borraccia
Perfetto per qualsiasi terreno.
Peso: 45 grammi

Portaborraccia in fibra di carbonio con speciale
sistema di fissaggio perfetto per ogni bike e
terreno
Peso: 33 grammi

€ 15,95

€ 9,95

€ 54,95

€ 59,95

€ 9,90
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€ 34,95

€ 59,95

€ 149,95 Nero
€ 159,95 Bianco

€ 15,95

€ 59,95

SYNC 2 SISTEMA DI IDRATAZION A CINTURA

€ 39,95

Semplice, ergonomico, efficiente e regolabile, il
sistema di idratazione a cintura Sync ti permette
di bere durante l’attività in modo rapido e senza
interrompere la fluidità del movimento. Con un
veloce movimento del polso la bottiglia è già in
mano pronta all’uso. E con un gesto altrettanto
veloce la rimetti nella sua tasca e le tue mani
sono libere. Facile da usare e da regolare, il
sistema Sync sarà al tuo fianco in gara ed in
allenamento, senza che tu te ne accorga.

P220 BRAKE PADS

€ 24,95

Pattini sviluppati con la nuova gamma di ruote
TwentyFour Series, insieme aiutano a ridurre lo
spazio di frenata di oltre il 30% rispetto alla
generazione precedente di ruote. Per le ruote
TwentyFour Series è assolutamente raccomandato l’utilizzo dei P220 Brake Pad

AEROBAR BRACKET
RISER KIT
€ 39,95

SYNC 2 BORRACCIA E
SUPPORTO
€ 19,95
Integrabile con il sistema di idratazione Sync.
Include: 2 supporti per borraccia con agganci, 2
borraccie ergonomiche da 235 ml e struttura in velcro
nel retro.
Colori: Nero, Rosso, Blu e Viola

UCM AEROBRIDGE
€ 17,95
Supporto regolabile in larghezza per bike
computer che può essere posizionato tra le
appendici.
Regolabile da: 70 a 120mm
Struttura in fibra composita che include
adattatori per diametri di 22,2 e 26mm

E PACK
€ 14,95 SMALL
€ 19,95 LARGE

Kit di rialzi che consente di ottimizzare la
posizione delle appendici T+ Carbon, T+
Aluminium e ZBS
La confezione include: 2 rialzi da 10mm, 2
rialzi da 5mm, e le viti associate
Diametro dell’attacco: 31,8mm
Peso: 10mm: 14gr – 5mm: 7gr

Portaoggetti/gel/barrette facile da montare
sul
tubo orizzontale della bici
Chisura a strappo in velcro

AERO E PACK

E PACK NYLON CON ZIP

€ 19,95

€ 15,90 SMALL
€ 19,90 LARGE

Portagel/oggetti aerodinamico da fissare tra
l’attacco manubrio ed il tubo orizzontale.
Chisura con zip, 3 fasce in velcro alla base e 2
frontali per un fissaggio perfetto

Dimensioni:
Large - 150 x 50 x 90mm, 386cm3
Small - 75 x 40 x 105mm, 220cm3

Portaoggetti/gel/barrette facile da montare
sul tubo orizzontale della bici
Completamente in Nylon con chisura a zip

Dimensione: 24 x 5 x 7 cm – 525cm3
Peso: 50 grammi

Dimensioni:
Large - 120mm x 90mm x 35mm
Small - 120mm x 70mm x 35mm

ELASTICO PORTANUMERO

ELASTICO PORTANUMERO +TASCHE GEL

Elestico portanumero regolabile: piccola fibbia,
linguette riflettenti e sistema di bloccaggio con
lacci semplice e sicuro.

Elastico portanumero regolabile: piccola fibbia,
linguette riflettenti e sistema di bloccaggio con
lacci semplici e sicuri.
Include 6 tasche per inserire le confezioni dei gel.

€ 9,95

€ 11,95
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Ispirato dal nome da uno dei più grandi antichi guerrieri
samurai, CEEPHO, Nobuyuki (Joe) Tanaka ha lanciato CEEPO
ad Aichi, in Giappone, nel 2003.
Joe Tanaka ha iniziato a praticare il Triathlon nel 1990.
Essendo insoddisfatto della bici da strada che utilizzava in
gara, Joe decise di creare la sua “macchina da corsa”. Con
l'aiuto di alcuni negozi giapponesi specializzati in triathlon

nel 1993 vide la luce il primo telaio in alluminio. Oggi CEEPO
rappresenta l’eccellenza nei telai aerodinamici sviluppati
per il triathlon ed è uno dei punti di riferimento nel mercato
mondiale. Non essendo vincolati dalle restrizioni imposte dalla
UCI, i telaio CEEPO possono adottare soluzioni aerodinamiche
che non vedrete su altre marche.

PREZZO KIT TELAIO: €3.690,00
TAGLIE DISPONIBILI: S / M / L / XL

s ,E GEOMETRIE DELLA 6IPER SONO DISEGNATE PER LE GARE DI TRIATHLON LONG DISTANCE
quando gli atleti, dopo 180km di bici, devono poter correre al meglio la
maratona finale. “Salvare” energia per la corsa massimizzando la potenza
durante la bici è la chiave per questo tipo di gare, e la Viper fa proprio questo.
s Forcella integrata: migliora l’aerodinamica, la rigidità e offre un perfetto
settaggio.
s Attacco manubrio integrato: Il nostro nuovo attacco manubrio integrato
offre 3 diverse lunghezze per l’attacco (5 / 7,2 / 9,4) e un’altezza fino a 8 cm
(con appendici Profile Aeria)
s Freno Anteriore: a tua scelta! La nuova forcella integrata può ospitare sia
il nuovo freno a disco che il tradizionale freno a pinza, oltre che il nuovo tipo di
freno a pinza a doppia vite di Shimano e ad altri produttori.
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s Freno Posteriore TTV rear callipers: semplice, leggero ed estremamente aerodinamico (compatibile con piste larghe).
s Reggisella reversibile con adattore interno per batteria Di2:
consente molteplice posizione della sella ed è disegnato per ospitare la
batteria Di2 all’interno.
s Servo Sterzo: 1-1/8”- 1-1/4”
s Freno: anteriore e posteriore a pinza
s Telaio: 100% 40T high-modulus carbon frame peso: 1.350 g
s Forcella: full carbon peso: 680 g
s BB Type: BB 386

PREZZO KIT TELAIO: €2.790,00
TAGLIE DISPONIBILI: S / M / L / XL

s )N #%%0/ LE GEOMETRIE PER LE GARE DI TRIATHLON LONG E MIDDLE DISTANCE K E
113k) rappresentano la chiave del nostro successo e la Katana ne è l’esempio
perfetto.
s Rigida e leggera: abbiamo disegnato la Katana per essere una delle bici
più leggere, rigide ed efficienti nel mercato dei telai per le gare di triathlon long
distance. Percorsi ondulati o piatti la Katana vi aiuterà a superare qualsiasi sfida
s Freno Posteriore TTV rear callipers: Semplice, leggero e estremamente
aerodinamico (compatibile con piste larghe).

s Compatibile con cambio elettronico
s Servo Sterzo: 1-1/8”
s Freno: anteriore e posteriore a pinza
s Telaio: 100% 40T high-modulus carbon frame peso: 1.200 g
s Forcella: full carbon peso:450g
s BB Type: PF30

s Reggisella reversibile: Consente molteplice posizioni della sella.

NEW

PREZZO KIT TELAIO: € 2.090,00
TAGLIE DISPONIBILI: S / M / L / XL

s ,A NUOVA #%%0/ 6%./- RIPRENDE LE STESSE GEOMETRIE E LA FORMA DEI TUBI
della Katana, facendola diventare la soluzione perfetta per chi cerca una
bici da crono ad un prezzo base.
s Rigida e stabile: carro posteriore maggiorato e proprietà aerodinamiche
ottenute con un profilo sobrio dei tubi . Abbiamo disegnato la nuova Venom per renderla una delle più stabili, rigide e più efficienti bici per lunghe
distanze sul mercato. Percorsi vallonati, percorsi piatti, la Venom vi aiuterà
ad affrontare ogni sfida.
s Freno Posteriore TTV rear calipers: utile, leggero, ed estremamente
aerodinamico (compatibile con piste larghe)

s Reggisella reversibile: consente molteplici posizioni per la sella
s 2BEID QR Code Sticker: dal momento che l’atleta attiva il suo sticker
e lo attacca al telaio, sarà possibile identificarlo immediatamente in caso di
incidente o di perdita di coscienza.
s Serie sterzo: 1-1/8” – 1-1/8”
s Freno: anteriore e posteriore a pinza
s Telaio: 100% 40T high-modulus carbon frame peso: 1.350 g
s Forcella: full carbon peso:450g
s BB Type: PF30
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triathlon bikes

PREZZO KIT TELAIO: € 1.890,00
TAGLIE DISPONIBILI: S / M / L / XL

s ,A NUOVA 3TRINGER  PRESENTA UNA GEOMETRIA DISEGNATA PER GARANTIRE UNA
grande maneggevolezza ad alte velocità. La Stringer è la bici perfetta per le gare
da triathlon con scia e per il ciclismo su strada.
s Reggisella reversibile: consente molteplice posizionamenti della sella, dai più
adatti alle gare su strada fino a quelli più avanzati perfetti per il triatlhon.
s Aero Tubi: disegnati per la massima aerodinamica, ma rigidità e peso di una
bici non aero.

s Compatibile con i cambi elettronici
s Servo Sterzo: 1-1/8”- 1-1/4”
s Freno: posteriore a pinza
s Telaio: high-modulus carbon peso: 1110 g
s Forcella: full carbon peso: 450 g
s BB Type: PF30

s Nuovi freni aero: sia il nuovo freno anteriore con montaggio diretto a doppia
vita che il freno standard sono compatibili con la forcella della Stringer.

PREZZO KIT TELAIO: € 1.490,00
TAGLIE DISPONIBILI: S / M / L / XL

s ,A NUOVA -AMBA  PRESENTA UNA GEOMETRIA DISEGNATA PER GARANTIRE UNA
grande maneggevolezza ad alte velocità. Questa è la bici perfetta per entrare nel
mondo del triatlhon, aggiungi un paio di appendici e sei pronto!
s Reggisella reversibile: Consente molteplice posizionamenti della sella, dai
più adatti alle gare su strada fino a quelli più avanzati perfetti per il triatlhon.
s Aero Tubi: tubi disegnati per la massima aerodinamica, ma rigidità e peso di
una bici non aero.
s PF30 BB: Il Pf30 è il più versatile BB disponibile oggi, il PF30 è compatibile con
quasi tutte le guarniture in commercio
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s Compatibile con i cambi elettronici
s Servo Sterzo: 1-1/8”- 1-1/4”
s Freno: posteriore a pinza
s Telaio: high-modulus carbon peso: 1080 g
s Forcella: full carbon peso: 420 g
s BB Type: PF30

!

PN 1.1
NEW

Fine anni '90, Steve Toll, un fervente ciclista, disegna dopo un giro in bici con la
moglie, la bozza di una sella che a suo avviso rappresentava il tipo di sella ideale.
Dopo tanti esperimenti e prototipi nel 1999 ha brevettato la prima sella ISM. Un
cambiamento radicale rispetto alle comuni selle tradizionali.
Come si può intuire dal disegno della sella, l’appoggio non è più sulla zona perineale ma bensì sulle ossa ischiatiche, lasciando così libere da fastidiose e nocive
compressioni le vene ed i nervi che passano nel perineo. Le selle ISM sono unisex in
quanto funzionali sia per l’uomo che per la donna, contribuiscono infatti a ridurre
i dolori ed i fastidi conseguenti alle uscite in bici.

€139,90

La nuova PN 1.1 risponde alle esigenze di chi è alla ricerca di una sella
“stretta” ma ha bisogno di più comfort rispetto alla Attack. L’imbottitura
40-series garantisce proprio quella maggiore morbidezza, come la
Prologue. Le 2 punte frontali della PN 1.1 si caratterizzano per
una sagomatura pendente verso il basso. Questo consente
al ciclista di ruotarle anche in avanti per una maggiore
potenza sui pedali, o per aumentare il comfort di
chi ha un elevato drop sella-manubrio.
Lunghezza: 270mm
Larghezza: 110mm
Imbottitura: 40-series schiuma e gel
Colori: Nero, Bianco, Rosa

PN 2.0
NEW

€239,90

La PN 2.0 è la sella per il triathlon che il mercato aspettava! Bella, comoda
e disegnata per garantire comodità anche nelle uscite lunghe. Molto
simile alla Attack ma con il retro modificato proprio per le esigenze
dei triatleti, grazie al “gancio” studiato per le transizioni.
Rotaie in titanio e con un elegante rivestimento in pelle
sintetica. La PN 2.0 offre un’imbottitura media, come
la Attack, la Breakaway e la Road.
Lunghezza: 270mm
Larghezza: 110mm
Imbottitura: 20-series Schiuma e gel
Colori: Nero, Bianco

NEW

ADAMO ROAD

€159,90

ADAMO RACING

€219,90

PR 2.0

€129,90

Questa sella è perfetta per i triatleti, i corridori da strada
(la usa anche Lance Armstrong), ma anche per le bici
da trekking. E’ morbida e larga, la più usata nelle gare
Ironman. Questo perché su (quasi) tutta la sella si trova
un sottile strato di schiuma e un sottile strato di gel ISM.
Lunghezza: 245mm
Larghezza: 135 mm
Colori: Nero, Bianco, Rosso

Questa sella è estremamente adatta ai ciclisti di
triathlon e per le corse al cronometro. L’interno leggerissimo in foam e gli strati in gel danno un ottimo
comfort. Ponte realizzato in titanio.
Lunghezza: 245 mm Larghezza: 130 mm
Colori: Nero, Bianco

La nuova PR 2.0 porta il comfort ad un livello superiore.
Una nuova scelta nella linea “Recreation”, questa sella
sarà amata da tutti i ciclisti, amatori e professionisti. La
PR 2.0 si caratterizza per una imbottitura “40-series”
(quindi molto confortevole), le 2 punte sagomate ed un
nuovo rivestimento in pelle sintetica.
Lunghezza: 245mm Larghezza: 140mm
Imbottitura: 40-series schiuma e gel
Colore: Nero

ADAMO TIME TRIAL

ATTACK

ADAMO PODIUM

€229,90

€239,90

€219,90

Disegnata per gareggiare. Un design che consente una
maggiore rotazione dell’anca, migliorando l’aerodinamica e abbassando la resistenza. Posizione aggressiva
per una maggiore potenza sui pedali.
Lunghezza: 245mm Larghezza: 135 mm
Colori: Nero, Bianco

La sella perfetta per chi ama correre in strada. La
copertura liscia è sprovvista di cucitura e quindi non
assorbe acqua. Su tutta la superficie si trova un sottile
strato di foam sopra il sottile strato di gel ISM. Il ponte
è realizzato in acciaio cromo-molibdeno.
Lunghezza: 270mm Larghezza: 110mm
Colori: Nero, Bianco

Una forma perfetta, una punta più sottile e leggermente inclinata verso il basso la rendono perfetta
per bici da strada. Con ponte in titanio, imbottitura di
schiuma e gel per garantire grande comodità.
Lunghezza: 270 mm Larghezza: 130 mm.
Colori: Nero, Bianco

ADAMO BREAKAWAY

ADAMO PROLOGUE

ADAMO PEAK

€219,90

Comodità senza comprromessi. Lo stesso perfetto
design biomeccanico della sella Podium ma con più
imbottitura in schiuma e gel per il massimo della
comodità!
Lunghezza: 270 mm larghezza: 130 mm
Colori: Nero, Bianco

€159,90

Sella più lunga e stretta per favorire il movimento avanti-indietro. La maggiore novità è rappresentata da un’aggiunta
di schiuma e una maggiore imbottitura per un appoggio
più comodo. Perfetta per gare lungh di ciclismo e triathlon.
Il ponte è realizzato in acciaio cromo-molibdeno.
Lunghezza: 270mm
Larghezza: 135 mm
Colori: Nero, Bianco

€159,90

Dedicata alla MTB. Questa sella ha una forma unica,
leggermente arrotondata. Questo permette al ciclista
di bilanciare il proprio peso sulla ruota desiderata, per
avere un attrito migliore sulla ruota anteriore o posteriore, su qualsiasi tipo di terreno.
Lunghezza: 255mm Larghezza: 135mm
Colori: Nero, Bianco
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per garantire la massima qualità utilizza esclusivamente le migliori
e più pure materie prime esistenti. La gamma Per4m copre tutte
le esigenze degli sportivi di tutte le discipline, consentendogli di
ottenere il massimo dalle proprie performaces.

PURE BCAA
100 compresse
200 compresse
400 compresse

PURE CREATINE
€ 22,00
€ 40,00
€ 73,00

PURE BCAA è un integratore alimentare
di purissimi aminoacidi ramificati nel
rapporto ottimale 2:1:1.
Ogni compressa contiene 1g di aminoacidi di cui: Leucina500mg, Isoleucina
250mg e Valina 250mg. Per4m, per
garantire la massima qualità e purezza,
utilizza esclusivamente aminoacidi di
Kyowa Hakko

200 g
500 g

€ 16,00
€ 32,00

PURE CREATINE è un integratore
alimentare di purissima creatina
monoidrata micornizzata per ottimizzare
l’assimilazione.
Per4m per garantire la massima qualità e
purezza utilizza esclusivamente creatina
Creapure ™

QUANDO:
Pre-Durante-Post allenamento

QUANDO:
Pre-Post allenamento

PURE GLUTAMINE

100%WHEY PROTEIN

200 g
500 g

900 g
2,2 kg

€ 22,00
€ 45,00

PURE GLUTAMINE è un integratore
alimentari di purissima L-Glutamina,
micronizzata per ottimizzare l’assimilazione.
Per4m, per garantire la massima qualità
e purezza, utilizza esclusivamente L-Glutamina di Kyowa Hakko

QUANDO:
Post allenamento, prima di
dormire

€ 44,50
€ 89,00

Integratore alimentare a base di proteine
con edulcoranti, in polvere, utile in caso
di scarso apporto con la dieta o di
aumentato fabbisogno.

QUANDO:
Post allenamento

HONEY ENERGY BAR

DATE ENERGY BAR

1 bar da 25 g

1 bar da 50 g

€ 1,20

HONEY ENERGY è una gustosa barretta energetica di cereali con miele ottima
da consumare durante l’attività fisica
quando si ha bisogno di energia.
Contiene oltre il 7% di vero miele
Gusti: Miele/Cioccolato e
Miele/Banana

QUANDO:
Pre e Durante allenamento
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€ 2,30

Le nuove barrette energetiche DATE
ENERGY BAR sono estremamente naturali e la fonte principale di energia deriva
naturalmente dai datteri.
A differenza delle comuni barrette
energetiche, le DATE ENERGY BAR non
contengono zuccheri o sciroppi di zuccheri raffinati, sono quindi un’ottima fonte
naturale di energia ricca di nutrienti.
Gusti: Albicocca/Mandorle e
Cacao/Nocciole
QUANDO:
Pre e Durante allenamento

PMS
021

PMS
137

PMS
2597

BONK BREKER produce barrette energetiche e proteiche utilizzando
esclusivamente ingredienti naturali e “veri”, senza GLUTINE e senza
LATTOSIO, non troverete ingredienti con nomi chimici o impronunciabili!
Il termine “Bonk” è utilizzato negli sport di resistenza per descrivere
quel momento in cui si finiscono le energie e non si riesce più andare
avanti, Bonk Breaker fornisce energia “vera” tramite ingredienti “veri”
per arrivare in fondo alla prestazione. Le deliziose barrette Bonk Breaker sono disponibili in svariati gusti naturali, nella versione energetica
e nella versione proteica fortificata con 13-15g di proteine.
Le barrette Bonk Breaker sono rapidamente diventate le barrette più vendute negli USA, sono utilizzate dai migliori atleti e team del mondo
tra cui la tre volte campionessa del mondo di Ironman Mirinda Carfae, oltre ad essere la barretta ufficiale del team Garmin Cannondale, del
circuito Ironman e della federazione US Cycling.

U.S. SERIES

OFFICIAL ENERGY BAR

ENERGY BARS
1 Barretta
€ 3,00
Confezione: 1 confezione 12 barrette da 62gr.
Barretta energetica prodotta con ingredienti naturali.
Perfettamente bilanciata nel rapporto carboidrati-proteine
4:1. Ricche di diverse fonti energetiche come: riso integrale,
avena e miele.
Gusti: Crema di mandorle&Miele, Mirtillo&Avena, Espresso
Chip, Cocco&Anacardi, Avena&Fichi, Burro d’arachidi&Banana,
Burro d’arachidi&Cioccolato, e Burro d’arachidi&Fragole

PROTEIN BARS
1 Barretta
€ 3,50
Confezione: 1 confezione 12 barrette da 62gr.
Barrette proteiche con 13-15 grammi di proteine di qualità. Una
barrette proteica che non ha il sapore della classica “barretta
proteica”.
Gusti: Burro d’arachidi/Cioccolato, Mandorle&Ciliegia, e
Cookies&Cream
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di Gel ed integratori energetici per gli sportivi.
Ogni ingrediente contenuto nei prodotti GU - Roctane, GU Energy Gel,
Chomps e Brew ha una funzione speciﬁca che li rendono perfetti per
fornire all’atleta il mix corretto di fonti energetiche utili in allenamento o
in gara.

“Puoi allenarti quanto vuoi ed essere preparato alla perfezione, ma se non
ti alimenti nel modo ottimale sarà tutto tempo sprecato” MIRINDA “RINNY”
CARFRAE - Ironman World Champion 2010
U.S. SERIES

OFFICIAL ENERGY GEL

GU ENERGY GEL

SENZA CAFFEINA

CON CAFFEINA (20mg)

€ 2,00 cad.
L’originale GU ENERGY GEL è una miscela ottimale di carboidrati, aminoacidi, antiossidanti,
elettroliti e diversi livelli di caffeina. La vostra
fonte di energia principale in un formato
pratico e leggero da portare con se durante
qualsiasi attività
Gusti senza caffeina:
Limone, Fragola/Banana, e Burro d’arachidi
Gusti con caffeina:
Vaniglia, Mandarino/Arancio, Tri-berry, Caramello
salato, Cioccolato/Burro d’arachidi, Chocolate/
Outrage, Jet-blackberry (Mora), Espresso Love,
Caramello macchiato

ROCTANE

QUANDO:
15 minuti prima ed ogni 30-45 minuti
durante l’attività fisica

SENZA CAFFEINA

CON CAFFEINA (35mg)

€ 3,00 cad.
ROCTANE GEL è l’evoluzione dei GU Gel,
fornisce le stesse calorie, ma con un quantitativo
maggiore degli importanti aminoacidi di BCAA
e Istidina; è inoltre potenziato con l’aminoacido
complesso OKG
Gusti senza caffeina:
Limone, Ananas, FragolaKiwi
Gusti con caffeina:
Vaniglia/Arancio, Ciliegia/Lime, Cioccolato/Lampone, Mirtillo/Melograno, Island Nectar

CHOMPS

QUANDO:
15 minuti prima ed ogni 30-45 minuti
durante l’attività fisica

SENZA CAFFEINA

€ 3,00 a confezione
Chomps sono delle squisite caramelle
gommose con gli stessi benefici del GU ENERGY
Gel. Perfette durante l’attività fisica: sci di fondo, bicicletta, corsa, o in qualunque momento
abbiate voglia di masticare
qualcosa di energetico.
4 chomps equivalgono a un Gel GU
Gusti senza caffeina:
Arancio, Mirtillo/Melograno, Anguria
Gusti con caffeina:
Fragola, Ciliegia
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QUANDO:
1 pacchetto ogni 1,30/2 ore di
attivit fisica

CON CAFFEINA (20mg)

2X CAFFEINA (40mg)

ELECTROLYTE BREW
€ 29,90 barattolo da 456g da 24 porzioni
€ 44,90 scatola da 24 buste mono
porzione da 19g cad.uno

NEW

ELECTROLYTE BREW è una precisa miscela di carboidrati (maltodestrine e fruttosio) facile da digerire ed in
grado di fornire energia gradualmente, con l’aggiunta
degli importanti sali minerali che vengono persi con la
sudorazione

QUANDO:
1 porzione in 500ml di acqua ogni ora
di attivit

Gusti barattoli:
Limone/Lime, Arancio, Mirtillo/Melograno, Anguria
Gusti sticks:
Limone/Lime, Mirtillo/Melograno

ELECTROLYTES TABLETS
€ 9,90 un tubetto da 12 compresse

NEW

GU Electrolyte Tablets sono compresse lievemente effervescenti contenenti i sali minerali (elettroliti) importanti
per il corpo, i sali minerali, oltre ad essere essenziali per
l’attività fisica, consentono al corpo di immagazzinare
più fluidi, importanti per affrontare la performance con
un idratazione ottimale. GU Electrolyte Tablets sono un
modo rapido e pratico e a basso contenuto calorico per
arricchire l’acqua di preziosi sali minerali, rendendola
un gradevole integratore aromatizzato alla frutta con
solo 1g di carboidrati e appena 9 calorie.
Gusti:
Limone/Lime e Arancio

ROCTANE ULTRA ENDURANCE

QUANDO:
1 porzione in 500ml di acqua

SENZA CAFFEINA

CON CAFFEINA (35mg)

€ 39,00 barattolo da 780 g
€ 45,00 scatola da 10 buste da 65g
ROCTANE ULTRA ENDURANCE è una bevanda super
energetica per gli allenamenti di lunga durata o particolarmente intensi.
Fornisce 59g di un’esclusiva miscela di carboidrati semplici e complessi per un pieno di energia, oltre all’apporto di sali minerali ed aminoacidi ramificati
Gusti:
Limone/Lime, Tropical Fruit e Uva

QUANDO:
1 porzione (65g 250 Calorie) in 500/700ml
di acqua ogni ora

RECOVERY BREW
€ 42,00 barattolo da 845g
€ 42,00 scatola da 12 buste da 60g
RECOVERY BREW è una precisa formula a base di
proteine, aminoacidi, carboidrati ed antiossidanti,
studiata per i fornirvi i nutrienti più importanti dopo un
allenamento o una gara
Gusti:
Fragola/Anguria, e Cioccolato

QUANDO:
Dopo la performance 1 porzione in 500ml
di acqua

ROCTANE ELECTROLYTE
CASPULES

NEW

€ 29,90 barattolo da 125 capsule
Rosctane Electrolyte Capsules è un integratore che
fornisce in forma concentrata i sali minerali essenziali
(elettroliti) che il corpo perde durante l’attività fisica:
sodio, magnesio e cloro. Roctane Electrolyte Capsules
grazie al suo formato in capsule è particolarmente
indicato quando si svolgono attività in climi particolarmente caldi ed umidi, quando non si ha la possibilità
di trasportare bevande a base di sali minerali e anche
per assumere i sali minerali necessari prima nei giorni
precedenti una performance in clima caldo.

QUANDO:
1 2 capsule ogni ora di attivit con acqua
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QM SPORTS CARE è una linea di prodotti naturali per chi pratica sport
studiati per la cura del corpo per il recupero dagli infortuni.
Il nome QM sta per Quality in Massage, ovvero grazie all’utilizzo di oli
essenziali l’obiettivo è creare un equilibrio tra il corpo e la mente.

WARM EMBROCATION
€13,00 C onf. 200ml

HOT EMBROCATION
€13,00 C onf. 200ml

EXTRA HOT EMBROCATION
€15,00 C onf. 200ml

Crema riscladante per temperature
miti al di sotto dei 24°. Riscalda il
muscolo mantenendo la pelle fresca

Crema scaldamuscoli per
temperature fredde o per climi
piovosi.

Per climi molto freddi e piovosi. Forte
riscaldamento muscolare (concentrato).

WETSUIT GLIDE
SPRAY
€16,00 C onf. 250ml

PRE SPORTS
ENERGIZING OIL
€22,00 C onf. 250ml

Spray che aiuta a mettere
e togliere la muta in modo
rapido e senza creare irritazioni alla pelle. Spruzzare
direttamente sulla pelle.

Olio energizzante per preparare i muscoli all’attività
Ideale se combinato alla
crema riscaldante.

RECUPERATION OIL
€24,00 C onf. 250ml
Ideale per il post allenamento. Aiuta il recupero
e diminuisce il dolore
muscolare

RECUPERATION CREAM
€15,00 C onf. 200ml
Rilassa e rivitalizza il muscolo dopo
l’esercizio

PRE SPORTS
OILCOOLING
€24,00 C onf. 250ml
Olio per un massaggio pre
sport che prepara i muscoli
all’esercizio in giornate
molto calde (+24°).

ANTIFRICTION CREAM
€18,00 C onf. 200ml

ANTIFRICTION CREAM +
€18,00 C onf. 200ml

Crema naturale al 100% studiata
per proteggere la pelle dallo
sfregamento con la sella.

Crema vegetale naturale al 100%
studiata per proteggere la pelle dallo
sfregamento con la sella.

Da oggi allacciarsi le scarpe sarà solo un ricordo!
Grazie a questi nuovi lacci elastici potrai utilizzare la tua scarpa e iniziare a correre senza il pensiero
di doversi fermare perchè i lacci sono sciolti. Perfetti per qualsiasi scarpa da running e ovviamente
immancabili per chi pratica triathlon, questi lacci sono disponibili in 9 fantastici colori, dai più classici
ai più estrosi!
Colori disponibili: Bianco, Giallo, Arancione, Rosso, Rosa, Verde, Blu navy, Argento e Nero
Prezzo: € 9,90
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PARTNERSHIP
Essere al fianco di società sportive ed atleti è il modo migliore per imparare e per migliorare i prodotti.
Loro sono il motore dello sport sul territorio e noi siamo orgogliosi di averli come partner.
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DDS

DIMENSIONE dello SPORT

IBESTPERFORMANCE
Contatti:
Nutrilife Srl - Via Roma, 32/2 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051-593994 - info@nutrilife.it - www.nutrilife.it
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Nutrilife srl - Via Roma 32/2 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051-593994 - info@nutrilife.it - www.nutrilife.it

