
1

SPORTFUL.COM

SUMMER 2017



R&D

BODYFIT PRO 

GIARA

PERFORMANCE SHORT

PERFORMANCE JERSEY

DYNAMIC STILE 

HEVITAGE

FIANDRE

PROTECTION

WOMEN’S

KID’S

ACCESSORIES

BASE LAYERS

ADVENTURE BIKE

p. 7

p. 15

p. 33

p. 37

p. 43

p. 48

p.54

p. 61

p.  73

p. 85

p. 115

p.  119

p.  135

p.  139



3

CONTENTS



True R&D
Che si tratti di risparmiare secondi a livello Pro Tour o di trovare 

nuovi materiali che garantiscano una protezione in ogni con-
dizione atmosferica, noi di Sportful non smettiamo mai di 

ricercare nuovi metodi per migliorare l’abbigliamento. 
La giacca Stelvio, ad esempio, tre anni di test con il 

team Tinkoff, numerosi materiali diversi e una mol-
titudine di prototipi testati. Il risultato? La migliore 

protezione dalla pioggia in gruppo. R&D non è 
solo un nome che diamo ad alcuni dei nostri 

prodotti - è il cuore pulsante di tutta la no-
stra collezione.

Il banco di prova perfetto
L’ubicazione di Sportful nelle Dolomiti ita-

liane ci dà l’ispirazione per sviluppare e te-
stare i nostri prodotti in alcuni dei più belli ma 

impegnativi ambienti montani. Prodotti come il 
nostro nuovo short R&D Cima - sviluppato per i pas-

si di montagna nei giorni più caldi dell’estate o la linea 
Fiandre, che prende ispirazione dai climi difficili del nord 

Europa, ma si adatta nel contempo anche ai repentini cambi 
atmosferici tipici delle nostre montagne montagne. Con le Vet-

te alle nostre spalle, non siamo mai a corto di nuove idee.
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Provato dai Campioni
Peter Sagan vince  il 10° Campionato del Mondo per 
Sportful. Rappresenta un onore per noi, ma anche un 
impegno serio. Creare capi in grado di sconfiggere ‘la 
maledizione della maglia iridata’. Numerose sono 
già le vittorie ottenute in questa stagione. Il suo 
primo storico Giro delle Fiandre, con il BodyFit 
Pro e la linea Fiandre, è chiaro che il nostro 
abbigliamento merita la fiducia di un vero 
campione.
 

Una storia di vittorie
Quest’anno si celebra il 70 ° anniversario 
della nostra azienda. Quello che era iniziato 
come progetto personale del Dr. Cremonese, 
per vestirsi al meglio durante le gare, si è  
velocemente trasformato nell’attività di vestire alcuni 
dei migliori atleti del mondo. Nel corso degli anni 
abbiamo festeggiato tante vittorie, dai Campionati del 
Mondo ai Grandi Giri, con squadre come Mapei, Tinkoff e la 
Nazionale Italiana. Qualunque sia il futuro del ciclismo, noi ci 
saremo per aiutare i migliori a  vincere.
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R&D

La gamma di R&D è una collezione di prodotti all’avanguardia, progettati con le ultime tecnologie, sempre in anticipo sui tempi.
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1101722 _

R&D CIMA JERSEY

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  115 gr

FABRICS

20°C 

+

251 _

291 _

HEXALIGHT STRETCH

Un nuovo concetto di jersey leggero, dalla struttura innovativa ideale per il caldo e le lunghe 
salite.

CONCEPT:
Utilizza un tessuto a navetta elasticizzato che offre leggerezza, ma anche ottima copertura, 
traspirazione e sostegno. Abbiamo eliminato il maggior numero di cuciture per migliorare 
la sensazione di contatto con la pelle. Il risultato è una maglia estremamente leggera che si 
adatta e si sente come una maglia da gara più tradizionale.

FEATURES:
Tessuto strutturato elasticizzato che gestisce l’umidità in modo eccezionale, dal peso ridotto 
e che dona supporto
Maniche a taglio vivo con silicone interno, che tengono l’aderenza  
Ampio collo per maggiore traspirazione 
3 tasche posteriori
Dettagli rifrangenti posteriori



291 _

251 _

TC PRO

1101721 _

R&D  CIMA BIBSHORT

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 170 gr

FABRICS

+ C 

20°C 

light

TESTED BY

Il non plus ultra delle salopette corte per l’estate adatte agli scalatori.

CONCEPT:
Sviluppato con il team Tinkoff, e vincitore di molte gare e campionati lungo la strada. Bretelle 
di supporto e fondello  sono costruiti come i nostri tradizionali pantaloncini di squadra, ma 
grazie al feedback dei ciclisti abbiamo cambiato i tessuti per conferire lo stesso sostegno e 
sensazione dei nostri pantaloncini da gara preferiti, anche nelle giornate più calde.

FEATURES:
Tessuto elasticizzato Aero sulla parte inferiore delle gambe per la massima traspirabilità 
e raffreddamento
Cuciture piatte posizionate al di fuori del flusso d’aria per la massima aerodinamicità
Inserto posteriore traforato con fodera in rete per la gestione dell’umidità e il raffreddamento
Bretelle perforate piatte Ltd per maggiore comfort e ventilazione
Gamba tagliata al vivo
Tasca radio nascosta
Fondello TC Pro con spessore fino a 13 mm 
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291 _

291 _

251 _

251 _

1101723 _

1101788 _

R&D CIMA GLOVE

R&D CIMA 8 SOCK

FIT> ERGONOMIC

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 25 gr

WEIGHT> 28 gr

FABRICS

FABRICS

+°C 

+ C 

15°C 

15°C 

Guanto dello scalatore - leggero, super traspirante e confortevole.

Calzino tecnico per clima caldo dalla struttura a rete leggera.

CONCEPT:
Struttura minimalista che massimizza la traspirazione, imbottitura leggera e ottima impu-
gnatura.

FEATURES:
Rete elastica sul dorso della mano
Palmo a rete 3D con aree di contatto sintetico rinforzato
Stampa in silicone sul palmo per una migliore presa
Dita senza cuciture per una aderenza minimalista e comfort 
Linguette pull-on / pull-off

FEATURES:
Zone a rete aperta sulla parte superiore dei piedi per la massima ventilazione e traspira-
zione
Suola liscia e sottile per minimo ingombro e per limitare le irritazioni
Punta e tallone rinforzati
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091 _051 _

251 _

002 _

002 _

1101720 _

1101613 _

R&D ULTRASKIN JERSEY

R&D ULTRASKIN BIBSHORT

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 120 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 210 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

TC PRO

LITE STRETCH WOVEN

CERATECH STRETCHCOMPRIME

Direttamente dal nostro laboratorio R&D.

Una salopette corta con una struttura interamente rinnovata, eccezionalmente comoda 
sulle lunghe distanze.

CONCEPT:
Struttura super leggera che unisce un’eccezionale aderenza e lo stile elegante con grandi 
dettagli di finitura per il massimo comfort in bicicletta. Progettato con tessuto a maglia ela-
sticizzato extra-light che offre un ottimo assorbimento, rapida asciugatura, un’eccellente 
sensazione e supporto leggero. Maniche in rete leggera per comfort e ottima aderenza.

CONCEPT:
L’idea iniziale era di creare capi con prestazioni da PRO per i ciclisti che prediligono le gran-
fondo. Nel più puro spirito R&D, abbiamo ricominciato da capo e ristrutturato completa-
mente la costruzione dello short. Invece di una salopette tradizionale, abbiamo integrato 
una parte superiore ultraleggera in rete stretch che offre un sostegno completo e allo stes-
so tempo fa le funzioni di un base layer super leggero. Il risultato è una vestibilità perfetta, 
senza punti di pressione. Questa  salopette corta è stata disegnata per essere indossata 
da sola, nelle giornate più calde, oppure come un base layer quando il clima è più fresco. 
La struttura della gamba è anch’essa innovativa, con una combinazione di tre tessuti unici.

FEATURES:
Tessuto a navetta elasticizzato Lite
Zip frontale bicolore
Maniche Aero Stretch Mesh con finitura a taglio vivo 
Bordo vita con fascia elastica piatta per una finitura pulita e confortevole
Elastico interno vita in silicone
Inserti posteriori rifrangenti

FEATURES:
Il tessuto stretch offre un ottimo sostegno, copertura e gestione dell’umidità con un peso 
inferiore del 30% 
I pannelli laterali realizzati in tessuto ceramico offrono maggiore durata e protezione da 
abrasione
La rete a doppio strato aumenta la traspirabilità
La tasca posteriore in rete, molto ampia, offre maggiore capacità, per sostenere lunghe 
distanze.
Fino a 13mm di imbottitura con il fondello TC Pro
cerniera bidirezionale anteriore
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BODYFIT PRO

Testata dai Pro, BodyFit Pro è l’abbigliamento da gara e training che annovera un palmares di podi dalle Classiche ai grandi Giri. Capi per 
andare veloci, testati in gara, con attenzione alla costruzione e con un fit perfetto.
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187 _

002 _

1101724 _

BODYFIT ULTRALIGHT JERSEY

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  99 gr

FABRICS

25°C 

+

DIABLO MESH

001 _

Progettata per le condizioni climatiche più calde e le salite più impervie.

CONCEPT:
Abbiamo studiato appositamente questa maglia per dare un significativo aiuto per vincere 
il Tour de France agli atleti del team Tinkoff, mantenendoli freschi anche quando la tem-
peratura sale. Il tessuto a maglia semi-aperta consente il massimo flusso d’aria e il basso 
contenuto di Lycra® aiuta a massimizzare l’effetto di freschezza dato dalla traspirazione. 
Leggera, fresca da utilizzare dai 25° in sù. Da utilizzare senza intimo tecnico per una miglior 
efficacia. Valore di UPF 10, il che significa che blocca il 90% dei raggi UV dannosi.

FEATURES:
Tessuto Diablo Mesh per scalare le montagne più infuocate
Tessuto AirMesh sulle spalle per maggior elasticità ed un fit perfetto
taglio al vivo e banda elastica per un confort ottimale
Il collo abbassato da una sensazione di maggior freschezza
Costruzione BodyFit Pro ergonomica
Collaretta in Lycra® al girovita per supportare le tasche
Zip ultraleggera YKK®

“Una maglia leggerissima sulla pelle per le giornate 
più calde.”
Bikes ETC

RCUK 100 



051 _

291 _

1101725 _

BODYFIT SPEEDSKIN JERSEY

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 133  gr

FABRICS

15°C 

25°C 

187 _

CRUISE SPEED

Questa maglia è stata progettata per quei giorni in cui la velocità è l’obiettivo.

CONCEPT:
In una tappa del Tour de France in cui i ciclisti devono percorrere 150 km in tre ore, qualsiasi 
errore di aerodinamica risulta amplificato. 
Questa maglia ha i tessuti e la linea più aerodinamici, che consentono di risparmiare quasi 
20 watt a 50 km/h rispetto alla nostra maglia BodyFit Pro Race. 
Chiaramente, qualcosa deve essere sacrificato all’aerodinamica: l’elevato contenuto in 
Lycra® significa che non si asciuga istantaneamente come la maglia BodyFit Pro Race, e 
il tessuto stretch sulla schiena significa che le tasche non possono essere riempite troppo. 
I 20 watt di risparmio, quindi, non sono del tutto gratuiti, ma rendono davvero molto veloci. 
Con diverse vittorie di tappa nel suo palmarès, questa maglia è già quella preferita da coloro 

FEATURES:
Tessuto ultraliscio Cruise Speed sul petto
Spalle AirMesh per garantire comfort e aerodinamicità
Orlo della manica tagliato al vivo, rimane piatto e garantisce un comfort eccellente
Pannello posteriore a effetto 3D per scostare il flusso d’aria dal corpo
Collo basso per ridurre l’attrito
Tasche posteriori di basso profilo, nascoste dal vento
Cerniera lunga YKK®

”Una maglia aerodinamica da utilizzare regolarmente. 
E’ eccellente””
Cycling Weekly

”Alla ricerca di una maglia prestazioni veloci? Il Speedskin 
è veloce ea buon prezzo.”
Cycling Plus
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063 _

002 _

1101726 _

BODYFIT PRO RACE JERSEY

567 _

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 108 gr

FABRICS

30°C 

20°C 
WOMEN’S
VERSION
PAG.87

Questa è veramente la maglia ideale per ogni condizione.

CONCEPT:
L’abbiamo sviluppata con Tinkoff per affrontare le tappe calde e quelle di montagna al Tour 
de France. Ci siamo poi stupiti testandola nella galleria del vento e scoprendola come la 
maglia più aerodinamica che avessimo mai testato. Poi abbiamo potuto constatare come 
gli atleti la usassero anche nei giorni freschi e umidi in quanto si asciuga rapidissimamen-
te. Questa è veramente la maglia ideale per ogni condizione e dei nostri preferiti per calde 
lunghe salite nelle Dolomiti.

FEATURES:
Tessuto DryPro Lite per rapida asciugatura, eccellente elasticità, supporto sulla tasca
Tessuto Aero Stretch costruzione della spalla senza cuciture e con taglio al vivo per comfort 
ed aerodinamicità
Taglio anatomico per una posizione race
Zip lunga YKK® Vislon® coperta
Elastico siliconato antiscivolo
Tre tasche esterne con rigorose dimensioni per i Pro

10/10
”Decisamente un capo che non può mancare 
nella borsa”.
Cycling Weekly

”È una maglia con un’estetica piacevole e una 
vestibilità molto comoda, ideale per i climi 
caldi.”
Road.cc



291 _

002 _

267 _

1101728 _

BODYFIT PRO LTD BIBSHORT

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 178 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

TC PRO

La salopette corta BodyFit Pro è stata progettata specificatamente per i rigori delle gare 
professionistiche, ma ci siamo resi conto immediatamente che è lo short migliore per tutto.

CONCEPT:
Tutto il superfluo è stato rimosso, lasciando i tessuti di altissimo livello in una forma ana-
tomica eccezionale. Il tessuto AeroFlow Compress sulle gambe fornisce ottimo supporto 
muscolare inducendo le turbolenze superficiali nel flusso d’aria sopra la gamba. Le bretelle 
piatte perforate offrono un eccellente supporto, comfort e ventilazione. Il modello Ltd dispo-
ne anche di un fondello TC Pro con imbottitura morbida fino a 13mm di spessore.

FEATURES:
Tessuto Aeroflow Compress per un supporto aerodinamico dei muscoli
Cuciture piatte posizionate nella parte posteriore per migliorare l’aerodinamicità
Lycra® da 220gr per un eccellente supporto
Bretelle della salopette piatte in tessuto Ltd perforato per prestazioni di comfort e ventila-
zione superiori
Fascia al fondo gamba con gocce di silicone
Tasca porta radio
Fondello TC Pro

”Short comodissimi, uno dei migliori modelli 
che abbia provato finora”
Road.cc

”Il fondello TC Pro è eccellente, con la sua co-
moda imbottitura che facilità le lunghe giorna-
te passate a pedalare.”
Cycling Weekly
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274 _

002 _

291 _

1101727 _

BODYFIT  PRO TEAM JERSEY

091 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 140 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

In origine, questo modello era stato pensato come una maglia da allenamento per i profes-
sionisti, ma è arrivata anche a vincere.

CONCEPT:
Questa ottima maglia aderente offre un’eccellente gestione dell’umidità, include tasche 
ampie per i giri di sette ore, ed è stupendo sul podio. Perfetto per il training, è risultato il 
favorito in gara, ottenendo un podio al Giro delle Fiandre. I pannelli elasticizzati sulle spalle 
lo rendono ancora più confortevole, e con un’ottima vestibilità.

FEATURES:
Costruzione anatomica con taglio confortevole per le uscite quotidiane
Tessuto DryPro per garantire un’ottima traspirazione
Elastico siliconato al fondo maglia
Zip lunga YKK®

”Abbigliamento PRO comodo, traspirante e ad un prezzo accessibile.”
Road.cc

”Una maglia seriamente confortevole”
Cycling Weekly



187 _

251 _

291 _

102 _

287 _

1101729 _

BODYFIT CLASSIC BIBSHORT

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 175 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

BODYFIT PRO

WOMEN’S
VERSION
PAG.89

La salopette corta BodyFit Classic ha molte delle caratteristiche essenziali della versione 
LTD, ma con una struttura più semplificata e un design più classico.

CONCEPT:
Ogni particolare superfluo è stato eliminato, per lasciare solo tessuti di ottima qualità e una 
vestibilità anatomica eccezionale. 
Il fondello BodyFit Pro integra la scelta di prestazioni dedicate con una superficie pulita, ma 
con moltissima tecnologia interna. 
Con questa salopette, nessuno potrà immaginare quello che potrete fare.

FEATURES:
Gambe in AeroFlow Compress per aerodinamicità e sostegno muscolare
Cuciture piatte collocate fuori del flusso d’aria per la massima aerodinamicità
220g Lycra® per un eccellente supporto
Fondo gamba piatto e super leggero 
Bretelle a rete minimaliste , con tasca per radio
Cuciture piatte a 4 aghi
Fondello BodyFit Pro

”Short speciali con uno stile classico e di tendenza, con un rapporto 
qualità prezzo imbattibile “
Road.cc

”elevato comfort sulle lunghe distanze”
Cycling Plus

Testsieger
MOUNTAINBIKE 6/16
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374 _

291 _

091 _ 101 _

102 _

287 _

287 _

102 _

102 _

1101604 _

1101605 _

1101606 _

BODYFIT PRO CAP

BODYFIT PRO GLOVE

BODYFIT PRO 9 SOCK

567 _

567 _

SIZE> UNI
WEIGHT> 30 gr

FABRICS

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 28 gr

FABRICS

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 41 gr

FABRICS

COTTON/POLYESTER BLEND

FEATURES:
Taglia unica

Esattamente lo stesso guanto utilizzato da Tinkoff, ma con grafica BodyFit.

CONCEPT:
Meticolosamente sviluppato con alcuni dei migliori professionisti del gruppo. Ogni piccolo 
dettaglio di questo guanto è stato raffinato minuziosamente dalla Tinkoff e dal reparto gare 
di Sportful, per aiutarci a creare un capo veramente eccezionale di livello Pro. Leggermente 
imbottito e molto aderente per un comfort eccellente dalle alte prestazioni.

FEATURES:
Dorso in Lycra® elasticizzata con sistema di inserimento della mano slip on  
Morbido palmo in suede con imbottitura variabile
Ultrasuede® per detergere il sudoreIniezioni in silicone per un maggior grip

FEATURES:
Filato Meryl® Skinlife® antibatterico
Polsino compressivo e banda centro pianta con filato differenziato
Altezza 9cm

Comodo, con un’imbottitura sottile ma efficace, leggero 
e resistente”.
Cycling Weekly
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002 _

1101717 _

BODYFIT PRO ROAD SUIT287 _

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 235 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

TC  PRO

Abbiamo adattato alla strada il nostro body aerodinamico superveloce.

CONCEPT:
Struttura unica che offre molti dei vantaggi aerodinamici ai nostri body TT provati in gara e in 
galleria del vento. L’aggiunta di tre tasche posteriori li rende adatti a lunghe gare su strada. 
La vestibilità Aero è stata adattata alla posizione di gara e per le lunghe distanze.

FEATURES:
Costruzione spalla senza cuciture per comfort e aerodinamica
Fondo maniche a taglio vivo
Doppia zip YKK® 
3 tasche posteriori
Tasca radio interna
Cuciture piatte a 4 aghi
Tessuto gamba Aeroflow Compress per sostenere i muscoli e aiutare l’aerodinamicità 
Cuciture poste nella parte posteriore per ridurre la resistenza all’aria
Fondello TC Pro
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GRUPPETTO



291 _

567 _ 002 _

1101731 _

GRUPPETTO PRO LTD
JERSEY

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  130 gr

FABRICS

15°C 

25°C 

274 _

LITEWICK

Nuova versione perfezionata per la nostra popolare maglia Gruppetto.

CONCEPT:
Offre l’aderenza e la sensazione dei nostri modelli Pro con alcune caratteristiche extra ot-
time per tutti. 

FEATURES:
Cotruzione anatomica con taglio confortevole per le uscite quotidiane
Tessuto in microfibra DryPro per traspirazione ottimale
Fascia elastica piatta in vita con silicone
Zip lunga YKK® 
Copertura anteriore sopra la zip per una finitura più pulita
Inserti Aero Stretch Mesh sul lato per una maggiore traspirabilità
Accenti rifrangenti posteriori
Piccolo Taschino posteriore con zip
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187_

287_

267_

168_

1101608 _

GRUPPETTO PRO TEAM
JERSEY

074 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 140 gr

FABRICS

25°C 

15°C 
WOMEN’S
VERSION
PAG.92

La maglia da allenamento ideale in primavera e all’inizio dell’estate.

CONCEPT:
Questa maglia è stata pensata per avere un fit perfetto, ha un ottima traspirazione dell’umi-
dità. Ha delle capienti tasche per dare autonomia ai Pro anche per più di 7 ore, e possono 
sembrare un po’ generose sul podio. Ed oggi con degli inserti elastici sulle spalle risulta 
ancora più comoda e si adatta alle linee del corpo con precisione.

FEATURES:
Costruzione anatomica con taglio confortevole per le uscite quotidiane
Tessuto in microfibra DryPro per una traspirazione ottimale
Elastico siliconato al fondo maglia
Zip lunga YKK® 

“Abbigliamento per i Pro dal grande confort, traspirante e da un ottimo rapporto 
qualità prezzo.”
Road.cc



274 _

168 _

267 _ 287 _

1101739 _

GRUPPETTO PRO BIBSHORT

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 175 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

BODYFIT PRO

Short pro-level che presentano le stesse tecnologie e struttura del team Tinkoff, dal distin-
tivo design Gruppetto.

CONCEPT:
Progettata e sviluppata per le sollecitazioni delle corse professionistiche, è anche una com-
binazione ideale di prestazioni, vestibilità e stile. Ogni particolare superfluo è stato eliminato, 
per lasciare solo tessuti di ottima qualità e una vestibilità anatomica eccezionale. Il fondello 
BodyFit Pro integra la scelta di prestazioni dedicate con una superficie semplice ma mol-
tissima tecnologia interna.

FEATURES:
AeroFlow Compress per una migliore compressione muscolare e per massima aerodi-
namicità
Cuciture piatte posizionate nella parte posteriore per migliorare l’ aerodinamicità   
Lycra® da 220g per un eccellente supporto
Fondo gamba siliconato senza cuciture
Bretelle minimaliste a rete, con tasca per radio
Fondello BodyFit Pro

10/10
Cycling Weekly

“Tra tutti i pantaloncini che ho provato e 
che ho a disposizione, questi rimangono 
la mia opzione preferita per una grande 
giornata in bicicletta”.
Procycling
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291 _

288 _
002 _

272 _

1101610 _

1101611 _

GRUPPETTO PRO GLOVE

GRUPPETTO PRO 12 SOCK

063 _

272 _

187 _

267 _

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 28 gr

FABRICS

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 44 gr

FABRICS

CONCEPT:
Non è sufficiente dire che questo è IL guanto dei professionisti. È un guanto in cui ogni par-
ticolare è stato studiato ossessivamente nei minimi dettagli da Tinkoff e dal reparto Ricer-
ca e Sviluppo di Sportful, per creare un capo davvero eccezionale a livello professionistico.

FEATURES:
Dorso in Lycra® elasticizzata con sistema di inserimento della mano slip-on 
Morbido palmo in suede con imbottitura variabile
Ultrasuede® per detergere il sudore 
Iniezioni in silicone per una maggior grip

FEATURES:
Filato Meryl® Skinlife antibatterico.
Polsino compressivo e banda centro pianta con filato differenziato.
Altezza 12cm.

BEST IN TEST 
“Nonostante il design molto tecnico, è 
facile scordarsi di averli indossati - il che 
è sempre un’ottima cosa se si parla di 
guanti”
Bikes Etc.



GIARA

L’importante è il  viaggio, non la destinazione. Giara è costruito per esplorare, che si tratti di strade, ciclabili o sterrati, questa linea vi 
conferirà il massimo comfort per tutto il giorno, grazie alla sua struttura tecnica e allo stile pulito.
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GIARA

267 _

267 _

187 _

187 _

1101745 _

1101746 _

GIARA JERSEY

GIARA BIBSHORT

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 225 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 160 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

BODYFIT PRO

DIATECWICKSOFT

STEALTH STRETCH

WOMEN’S
VERSION
PAG.103

WOMEN’S
VERSION
PAG.103

Raffinata e disinvolta, Giara è una maglia tecnica perfetta per la vostra prossima avventura 
su due ruote.

Stile casual in una salopette tecnica che offre comfort per tutto il giorno.

CONCEPT:
Progettata per ciclisti che ricercano uno stile elegante. Dallo stile pacato, adatto sia per i 
“ciclisti da gara”, sia durante giri epici di giorno, ma perfetto anche durante le pedalate fuori 
città. Taglio dalle prestazioni casual e dallo stile raffinato, che si adatta all’asfalto, alla ghiaia 
e anche alle pause caffè.

CONCEPT:
Costruito con lo stesso DNA dei nostri pantaloncini da corsa, ma con uno stile raffinato che 
funziona bene anche quando si è solo “in sella alla bici.” Tessuto molto elasticizzato che 
ci permette di eliminare molte cuciture per offrire il massimo comfort e un look discreto. 

FEATURES:
Parte superiore in tessuto di poliestere effeto melange per uno stile sofisticato
Dettagli rifrangenti per sicurezza
3 tasche posteriori e con 1 ulteriore tasca con zip per comodità e sicurezza

FEATURES:
Bretelle in rete leggera 
Alto contenuto di elastane per una grande elasticità e supporto
Interno fondo gamba con grip  elastico 
Fondello BodyFit Pro
Dettagli rifrangenti



267 _

267 _

268_

187_

1101747 _

1101748 _

GIARA OVER SHORT

GIARA JACKET

SIZE> XS - 3XL

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  185 gr

WEIGHT> gr

FABRICS

FABRICS

20°C 

25°C 

10°C 

15°C 

PROTEC STRETCH

STRUCTURE DOUBLE KNITSOTF PROTEC STRETCH

FIT> REGULARⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

WOMEN’S
VERSION
PAG.103

WOMEN’S
VERSION
PAG.102

Una giacca molto versatile che offre grande stile e prestazioni.

Overshort tecnico che si adatta ad ogni stile.

CONCEPT:
Questa giacca probabilmente non sarà mai indossata al Giro d’Italia, ma in qualunque altra 
situazione. La combinazione di un soffice tessuto antivento e resistente all’acqua, stile pulito 
e distintivo, elevata traspirabilità, un taglio dalle prestazioni casual, e la visibilità anche con 
scarsa illuminazione lo renderà un capo perfetto ovunque conduca la strada.

CONCEPT:
Styling pulito in un Overshort tecnico versatile. Struttura elastica in quattro direzioni, 
tasche aerodinamiche e un inserto a rete elastica posteriore lo rendeno una grande scelta 
qualunque sia la vostra bici. Il trattamento del tessuto DWR aiuta a respingere la polvere e lo 
sporco, inserti in rete leggera e la struttura interna del tessuto aiutano a far uscire l’umidità, 
e i dettagli di stile si notano anche quando si scende dalla bici.

FEATURES:
Morbido tessuto Protec stretch resistente al vento e all’acqua con elevata traspirabilità
La struttura molto compatta rende la giacca ideale per inserirla facilmente in una tasca 
Riflettente a 360° per una maggiore sicurezza
Ampia tasca posteriore con zip

FEATURES:
Taglio elasticizzato in 4 direzioni 
2 tasche anteriori con zip e 2 tasche in stile jeans offrono un facile e sicuro utilizzo
Lampo completamente funzionale
Regolazione all’ interno vita
Sottili dettagli rifrangenti
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288 _

267 _

267 _

1101798 _

1101749 _

1101715 _

GIARA CAP

GIARA GLOVE

GIARA 15 SOCK

187 _

187 _

SIZE> UNI
WEIGHT> 30 gr

FABRICS

SIZE> XS - XXL

SIZE> S 36 -39
             ML 40 - 43
              XL 44 - 46

WEIGHT> 28 gr

WEIGHT> 36 gr

FABRICS

FABRICS

288 _

187 _

267 _

POLYESTER/POLYPROPYLENE

WICKSOFT

POLYAMIDE/ELASTANE
WOMEN’S
VERSION
PAG.113

CONCEPT:
Perfetto sotto il casco o per mantenere lo stile in pausa caffè.

CONCEPT:
Costruzione raffinata che offre uno stile innovativo con imbottitura ideale per lunghi viaggi 
o strade bianche

CONCEPT:
Leggero, confortevole, rapida asciugatura e resistente. Lo stile Giara si distingue  per il 
comfort e la gestione dell’umidità.

Berretto leggero in rete di poliestere dallo stile distintivo.

Stile raffinato, distintivo con il massimo comfort.

Styling alternativo in un calzino confortevole.

FEATURES:
Struttura completamente sintetica 
Dettaglio riflettente

FEATURES:
Palmo sintetico con stampa in silicone per la presa
Inserti più spessi in schiuma per comfort e protezione
Dettagli rifrangenti

FEATURES:
Tacco e punta rinforzati
Strutturato per garantire comfort, stile e  supporto



PERFORMANCE

SHORTS
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187 _

002 _

1101322 _

SUPER TOTAL COMFORT
BIBSHORT

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 175 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

COMPRIME

TOTAL COMFORT

PERFORMANCE

SHORTS

Il standard di riferimento per gli shorts più confortevoli su strada.

CONCEPT:
Un passo avanti dalla nostra salopette pluripremiata Total Comfort. Si inizia dal nostro tes-
suto elasticizzato in Lycra® al 29%. Grazie all’utilizzo di una struttura a navetta piuttosto che 
a maglia diamo un maggiore sostegno muscolare e una migliore gestione dell’umidità. Il 
tessuto è sottile, ma fornisce effettivamente un miglior supporto muscolare e pesa il 30% in 
meno rispetto ad un tessuto a maglia comparabile. Il fondello Total Comfort combinato alle 
bretelle piatte a rete, un nuovo fondo gamba con gocce di silicone, e cuciture piatte offrono 
veramente un eccellente comfort.

FEATURES:
Tessuto a navetta elasticizzato
Inserto in rete sulla parte bassa della schiena
Bretelle in tessuto a navetta 2 in 1     
Fondello Total Comfort con spessore fino a 18mm   
Tasca integrata per radio o telefono cellulare    
Gocce di silicone al fondo gamba        
Cuciture piatte   
Made in Italy

”I pantaloncini più comodi che abbia mai provato.”
SoloBici

”Il comfort stupenda. - Per le passeggiate più lunghe”
Road.cc



002 _

102_

002 _

1100958 _

1101204 _

TOTAL COMFORT  BIBSHORT

TOTAL COMFORT SHORT

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 205 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 161  gr

FABRICS

25°C 

15°C 

TOTAL COMFORT

TOTAL COMFORT

CONCEPT:
La base di partenza è il fondello Total Comfort con tre strati di schiuma a densità progressiva 
fino ai 18mm di imbottitura.
Ogni altro dettaglio è stato inserito seguendo la stessa filosofia, come le bretelle Bodyfit Pro 
traforate, l’elastico jacquard a fondo gamba e le cuciture piatte. Gli apprezzamenti a questa 
salopette non mancano e non  mancheranno.

Questa salopette ha un semplice obiettivo: il comfort. 

FEATURES:
Lycra®  da 220g per un eccellente supporto
Inserto elastico in Olympic Power 
Tessuto con trattamento ceramico per resistere all’abrasione nell’area della sella
Fondello Total Comfort con imbottitura fino a 18mm 
Costruzione BodyFit Pro Ltd delle bretelle
Banda elastica al fondo gamba con gocce di silicone
Taglio anatomico
Etichette rifrangenti applicate a caldo

FEATURES:
Tessuto di compressione in Lycra® 220g
Inserto elastico di compressione Olympic Power 
Tessuto resistente all’abrasione ceramica nelle aree a contatto con la sella
Fondello Total Comfort con imbottitura fino a 18mm 
Banda elastica al fondo gamba con gocce di silicone
Taglio anatomico
Etichette rifrangenti applicate a caldo

10/10
Cycling Weekly

”Salopette che fa onore al suo nome.”
Cycling Plus

 
”Salopette eccezionale”
BikeRadar

Kit of the year
”gli shorts migliori che abbiamo mai provato”
RCUK
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287_

274_

102_

002_

001_

091_

267_ 167_

1101733 _

GIRO BIBSHORT

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 165 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

COMFORT PRO

Versione aggiornata della nostra popolare salopette Giro che unisce il comfort di una salo-
pette di alta gamma ad un prezzo eccezionale.

CONCEPT:
Struttura ad otto pannelli, cuciture piatte, tessuto 210g Elast-X, bretelle in rete, fondo gamba 
elastico in jacquard piatto e il nostro fondello aggiornato Comfort Pro conferiscono a questo 
short le caratteristiche di un short di alta gamma ma ad un prezzo incredibile.

FEATURES:
Tessuto Elast-X 210gr per compressione muscolare        
Costruzione anatomica ad 8 pannelli    
Bretelle in rete con cuciture piatte a contatto pelle 
Elastico Jacquard con grip interno per garantire maggiore aderenza     
Cuciture piatte sulle intersezioni di tessuto            
Fondello Comfort Pro   



091 _

091 _

167 _ 001 _

001 _

1101734 _

1101735 _

GIRO 2 SHORT 24 CM

GIRO 2 SOL SHORT 18 CM

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 150  gr

FABRICS

25°C 

15°C 

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 140 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

COMFORT PRO

COMFORT PRO

WOMEN’S
VERSION
PAG.109

FEATURES:
Tessuto Elast-X 210 gr per un ottimale vestibilità              
Costruzione a 8 pannelli    
Cuciture piatte 4 aghi         
Elastico Jacquard con grip interno 
Fondello Comfort Pro

FEATURES:
Tessuto Elast-X 210 gr per un ottimale vestibilità              
Costruzione a 8 pannelli    
Cuciture piatte 4 aghi         
Elastico Jacquard con grip interno
Fondello Comfort Pro
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002 _

002 _

002 _

1101736 _

1100861 _

1100862 _

GIRO 2 BIB KNIKER

VUELTA BIBSHORT

VUELTA SHORT

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 184 gr

FABRICS

15°C 

10°C 

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 149 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 125 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

COMFORT PRO

COMFORT PRO

COMFORT PRO

FEATURES:
Tessuto Elast-X 210gr per compressione muscolare        
Costruzione anatomica ad 8 pannelli    
Bretelle in rete  
Elastico Jacquard con grip interno        
Cuciture piatte sulle intersezioni di tessuto            
Fondello Comfort Pro   

FEATURES:
Costruzione anatomica a 6 pannelli               
Bretelle in rete
Fondello Comfort Pro
Piattina rifrangente 

CONCEPT:
La nostra salopette più semplice ma di valore.

FEATURES:
Costruzione anatomica a 6 pannelli
Fondello Comfort Pro
Piattina rifrangente
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PERFORMANCE

JERSEYS

Progettato per il comfort di tutto il giorno, la nostra linea Performance è ricca di dettagli funzionali e tessuti tecnici  realizzati per tutti i tipi di ciclista. 



187 _

291 _

567 _

1101741 _

VELOCE JERSEY

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 120 gr

FABRICS

15°C 

25°C 

274 _

DUALMESH

Una maglia elegante e veloce con dettagli tecnici e di stile.

CONCEPT:
In rete strutturata con inserti manica e orlo lisci per una perfetta aderenza.  La rete leggera 
sulle spalle e sui pannelli laterali facilita una maggiore traspirabilità che combinata a un 
colletto basso  rendono questo capo perfetto per veloci uscite estive.

FEATURES:
Zip anteriore totale con orlo rinforzato per una silhouette pulita
Manica e orlo dalla finitura piatta per il massimo comfort senza compromettere la traspi-
rabilità
Inserti rifrangenti posteriori
Elastico siliconato al fondo maglia
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291 _

272 _

002 _ 567 _

1101617 _

CRANK JERSEY

287 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 176 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

ELASTAWICK LITE STRETCH FIT

Prestazioni e stile raffinati per una maglia di alta qualità

CONCEPT:
Dettagli strutturali eccezionali si combinano con performance e uno stile moderno.

FEATURES:
Tessuti posizionati strategicamente per la gestione dell’umidità e il comfort
Orlo della manica tagliato al laser ripiegato senza cuciture
3 tasche posteriori esterne più una tasca per le chiavi con zip nascosta
Zip anteriore totale
Dettagli riflettenti davanti e dietro



002 _ 174 _

102 _

263 _

291 _

1101742 _

PISTA JERSEY

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>175 gr

FABRICS

15°C 

20°C 

091 _

LITE TEC MESH

Una maglia tecnica leggera, con uno stile classico e un prezzo eccezionale.

CONCEPT:
Abbiamo aggiornato uno dei nostri classici preferiti. Lo stile easy-to-wear e 
l’aderenza quasi sartoriale rendono questa maglia adatta ad ogni livello. La 
costruzione tecnica è leggera e confortevole e offre un’ottima gestione dell’u-
midità.

FEATURES:
Poliestere semi-strutturato leggero e aperto facilita l’assorbimento dell’umidi-
tà e l’asciugatura rapida
Inserti elastici nelle maniche per finitura pulita e comfort
3 tasche posteriori principali
Tasca nascosta posteriore extra con zip
Dettagli rifrangenti posteriori
Zip frontale per veloce scorrimento
Leggero bordo elastico al fondo maglia
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1101744 _

1101743 _

PISTA LS JERSEY

PISTA SLEEVELESS

002 _

002 _

102 _

102 _

091 _

174 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  145 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  185 gr

FABRICS

15°C 

10°C 

LITE TEC MESH

LITE TEC MESH

Maglia Pista leggera a maniche lunghe per i giri più freddi.

La versione Pista senza maniche per i giri caldi d’estate.

FEATURES:
Poliestere semi-strutturato leggero e aperto facilita l’assorbimento dell’umidità e l’asciu-
gatura rapida
3 tasche posteriori principali
Tasca nascosta extra posteriore con zip
Dettagli rifrangenti posteriori
Zip frontale per veloce scorrimento
Leggero bordo elastico al fondo maglia

FEATURES:
Poliestere semi-strutturato leggero e aperto facilita l’assorbimento dell’umidità e l’asciu-
gatura rapida
3 tasche posteriori principali
Tasca nascosta extra posteriore con zip
Dettagli rifrangenti  posteriori
Zip frontale per veloce scorrimento
Leggero bordo elastico al fondo maglia



DYNAMIC 

STYLE

Abbigliamento dalle alte prestazioni con un tocco di grafica, stili arditi che spiccano sulla bici uniti alle caratteristiche dei nostri 
prodotti più venduti.
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1101732 _

1101740 _

PASSO BIBSHORT

PASSO JERSEY

091 _

291 _002 _

002 _ 051 _

251 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  136 gr

FABRICS

20°C 

15°C 

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  190 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

TC  PRO

LITE STRETCH WOVEN

2L SQUARED

DYNAMIC 

STYLE

Una maglia altamente tecnica con uno stile distintivo e raffinato.

Stile e prestazioni rendono questo pantaloncino estremamente adatto per lunghe distanze.

CONCEPT:
Stile pulito, in una struttura altamente tecnica caratterizzano il nostro fondello TC Pro 
sviluppato per i professionisti.

CONCEPT:
Abbiamo deciso di fare un outfit sofisticato che si distingua dalla massa, con una struttura 
tecnica dalle linee pulite. I tessuti tecnici includono un tessuto a maglia elasticizzato ultra-
leggero strutturato e un pannello posteriore per una traspirazione ottimale. 

FEATURES:
Tessuto 2L Squared
Bretelle in rete  
Fondello TC Pro
Fondo gamba elastica con silicone piatto 
Inserti posteriori rifrangenti per garantire visibilità

FEATURES:
Inserti in vita, maniche e collo lisci, piatti ed elastici per una finitura pulita e comfort
Elastico con silicone sul punto vita                        
Inserti rifrangenti posteriori per una maggiore visibilità 
3 Tasche posteriore e 1 con zip nascosta
Zip lunga YKK® Vislon® 



251 _ 002 _

287 _

274 _ 291 _

1101627 _

SC TEAM JERSEY

272 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 160 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

ATTACK

Stile classico da squadra per una maglia di grande qualità.

CONCEPT:
Maglia leggera e facile da indossare.

FEATURES:
Cerniera frontale YKK® Vislon® a lunghezza intera
Tessuto Attack con inserti laterali in rete per una maggiore traspirabilità
Fascia in vita in silicone elastico 
3 tasche esterne posteriori
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1101738 _

SC TEAM BIBSHORT

274 _

002 _

287 _

291 _

272 _

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  170 gr

FABRICS

25°C 

1°C 

COMFORT PRO

Il capo perfetto per completare il vostro outfit.

CONCEPT:
Salopette tecnica dinamica sia nel look che nelle sensazioni.

FEATURES:
Tessuto Elast-X 210g per un’aderenza ottimale
Struttura ad 8 pannelli
Cuciture piatte a 4 aghi 
Orlo della gamba piatto e ultra leggero con gocce di silicone
Fondello Comfort Pro



091 _291 _

291 _

1101751 _

1101737 _

FUGA JERSEY

FUGA BIBSHORT

272 _

272 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 170 gr

WEIGHT> 160 gr

FABRICS

FABRICS

25°C 

25°C 

15°C 

15°C 

ATTACK

COMFORT PRO

Con il suo stile fresco vi farà distinguere dal gruppo.

Un tocco di colore rende questa salopette una dichiarazione di stile.

CONCEPT:
Mostra il tuo gusto fashion con questa maglia tecnica che offre una vestibilità aderente con 
un design unico.

CONCEPT:
Una salopette corta tecnica facile da indossare, che offre ottima aderenza, comfort e gestio-
ne dell’umidità. Completa il look con la maglia abbinata o aggiungi un po’ di brio indossando 
un top più classico.

FEATURES:
Zip lunga YKK® Vislon®
Inserti laterali in rete per una maggiore traspirabilità
Zip frontale semi-nascosta
Bordo in vita elastico con banda in silicone 
3 tasche posteriori esterne
Dettagli rifrangenti posteriori

FEATURES:
Tessuto Elast-X 210g per un’aderenza ottimale
Struttura ad 8 pannelli
Cuciture piatte a 4 aghi 
Orlo della gamba piatto e ultra leggero con gocce di silicone
Fondello Comfort Pro
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274 _

291 _

291 _

267 _

1101750 _

1101752 _

STRIPE JERSEY

GRAFFITI JERSEY

267_

063_

FIT> REGULAR

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT>  160 gr

WEIGHT>  160 gr

FABRICS

FABRICS

25°C 

25°C 

15°C 

15°C 

ATTACK

ATTACK

Jersey tecnico, pulito, semplice e vivace.

Design ispirato alla moda con la struttura da gara.

CONCEPT:
Nell’anno in cui siamo stati orgogliosi di vestire uno dei più cool pro riders con la maglia 
iridata a strisce,  ne abbiamo fatta una con l’interpretazione più artistica. Questa maglia illu-
minerà il look di qualsiasi ciclista senza esagerare.

CONCEPT:
Costruita tenendo in mente le migliori prestazioni, questa maglia ha tutte le caratteristiche 
necessarie per le corse, con uno stile che aggiunge un pò di divertimento.

FEATURES:
Zip lunga YKK® Vislon®
Inserti laterali in rete per una maggiore traspirabilità
Zip frontale semi-nascosta
Bordo in vita elastico con banda in silicone 
3 tasche posteriori esterne
Dettagli rifrangenti posteriori

FEATURES:
Zip lunga YKK® Vislon®
Inserti laterali in rete per una maggiore traspirabilità
Zip frontale semi-nascosta
Bordo in vita elastico con banda in silicone
3 tasche posteriori esterne
Dettagli rifrangenti posteriori



HERITAGE 
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1101755 _

1101754 _

ITALIA BIBSHORT

ITALIA JERSEY

015 _

002 _

274 _

002 _ 091 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 160 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 169  gr

FABRICS

25°C 

15°C 

COMFORT PRO

HERITAGE 

ELASTAWICK LITE

Viva l’Italia. Audace design italiano.

Un moderno tocco di italianità per una maglia performante.

CONCEPT:
Salopette abbinata per un completo interamente italiano. 

FEATURES:
Tessuto Elast-X da 210g per una vestibilità ottimale
Costruzione a 8 pannelli
Cuciture flat-lock a 4 aghi
Orlo della gamba piatto e ultra leggero con gocce di silcone
Fondello Comfort Pro

FEATURES:
Tessuto DryPro       
Vestibilità Regular tipica della Squadra Corse        
Pannelli laterali in rete        
Zip lunga YKK®        
3 tasche posteriori



274 _

004_015 _

091_

1101620 _

ITALIA CL JERSEY

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 165 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

MICRO BI-KNIT

Stile italiano pulito per una maglia classica 

CONCEPT:
Dettagli commemorativi dei cinque allori, in qualità di fornitore ufficiale della Nazionale 
italiana. 

FEATURES:
Tessuto Elast-X da 210g per una vestibilità ottimale
Costruzione a 8 pannelli
Cuciture flat-lock a 4 aghi
Orlo della gamba piatto e ultra leggero con gocce di silcone
Fondello Comfort Pro
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002 _

002 _

091 _

091 _

101 _ 274 _

101 _

1101783 _

1101782 _

ITALIA CAP

ITALIA BANDANA

015_

015_

SIZE> UNI
WEIGHT> 32 gr

FABRICS

SIZE>UNI
WEIGHT> 20 gr

FABRICS

COTTON/POLYESTER BLEND

Berretto di misto cotone con un tocco di stile italiano.

Stile italiano per la classica bandana da mettere sotto il casco.

CONCEPT:
Abbiamo aggiunto un inserto in rete non solo per sfoggiare i nostri colori nazionali, ma so-
prattutto per aumentare la traspirabilità.

CONCEPT:
Realizzata in rete super-leggera per traspirabilità e quando serve una maggior protezione 
solare.

FEATURES:
Taglia unica

FEATURES:
Tessuto DryPro
Copertura posteriore a caduta per maggiore protezione solare 
Parte anteriore in rete DermoDry per maggior assorbimento del sudore



1101757 _
SPORTFUL
DOLOMITI RACE BIBSHORT

001 _

001 _

SIZE> XS - 3XL
WEIGHT> 175 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

1101756 _

SPORTFUL
DOLOMITI RACE JERSEY

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 105 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

LITE

BODYFIT PRO

ATTACK

Completate il vostro abbigliamento con la salopette abbinata.

CONCEPT:
Questo modello di salopette ha vinto il Giro d’Italia, qui lo realizziamo con i colori ed il design 
della Sportful Dolomiti Race.

FEATURES:
Tessuto AeroFlow Compress per un supporto aerodinamico dei muscoli 
Tutte le cuciture piatte sono posizionate fuori del flusso d’aria per la massima aerodinamicità
220g Lycra® per un eccellente supporto
Orlo della gamba piatto e ultraleggero con gocce di silicone
Bretelle a rete, con tasca per radio
Cuciture piatte a 4 aghi
Fondello BodyFit Pro

Design aggiornato per ricordare una delle gran fondo più duro.

CONCEPT:
Segnati nel calendario la Sportful Dolomiti Race, nel cuore delle Dolomiti, a casa nostra. E’ 
una delle  granfondo più impegnative!

FEATURES:
Zip lunga YKK® Vislon®
Inserti laterali in rete per una maggiore traspirabilità
Zip frontale semi-nascosta
Fascia in vita in silicone elastico 
3 tasche posteriori esterne
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1101753 _

1101758 _

SPORTFUL DOLOMITI GLOVE

SPORTFUL DOLOMITI SOCK

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 28 gr

FABRICS

001 _

001 _

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 44 gr

FABRICS

ULTRASUEDE

Guanto di alto livello, confortevole e dallo stile impeccabile per i fan della Sportful Dolomiti 
Race.

Condividete la nostra passione per il lupo e per il ciclismo epico nelle Dolomiti.

FEATURES:
Dorso in stretch Lycra® comodo da indossare 
Morbido palmo in pelle scamosciata sintetica con imbottitura variabile
Ultrasuede® per pulizia naso 
Iniezioni in silicone per un maggior grip

FEATURES:
Filati batteriostatici Meryl® Skinlife®
Polsino compressivo e banda centro pianta con filato differenziato
altezza 12 cm
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FIANDRE

Abbigliamento altamente versatile per tutte le stagioni che non sacrifica le prestazioni, progettato per farti pedalare con qualsiasi condizione 
atmosferica.
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051_

002_

272_

1101367 _

FIANDRE LIGHT NORAIN SS

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>160 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

20°C 

10°C 
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

TESTED BY

091 _

È più di un giubbetto, meno di una giacca, ma comunque perfetto in condizioni meteorolo-
giche variabili. Eccellente per le corse in condizioni climatiche variabili, in cui si prevedono 
vento o pioggia, ma anche a casa, per le frizzanti giornate autunnali.

CONCEPT:
Questo modello è uno dei preferiti dallo Staff Sportful, perché fornisce protezione antivento 
sufficiente con un elevato grado di traspirabilità, per evitare il surriscaldamento.

FEATURES:
Il tessuto antivento WindShield 3L sul davanti, spalle e parte superiore delle braccia
Tessuto NoRain Light sul retro idrorepellente e traspirante        
Aperture con zip per l’accesso alle tasche        
Cerniera principale YKK® Vislon® con patta di protezione        
Termoapplicazioni a caldo rifrangenti

”Estrema traspirabilità durante sforzi prolungati, 
ma completamente antivento.”
ProCycling

”Uno dei capi d’abbigliamento più versatili che 
abbiamo mai avuto il piacere di provare”
Cycling Weekly



002 _

091 _

091 _

051 _

051 _

002 _

1101268 _

1101352 _

FIANDRE LIGHT NORAIN TOP

FIANDRE LIGHT NORAIN VEST

272 _

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>213gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

20°C 

10°C 
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>130gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

20°C 

10°C 

INSULATION:
WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WOMEN’S
VERSION
PAG.111

È come un giubbetto, ma migliore. Protezione leggera da vento e pioggia dove è più neces-
saria, combinata con inserti no rain ad elevata traspirabilità.

CONCEPT:
Peso e comprimibilità di un giubbino antivento leggero, questo capo aggiunge la protezione 
dal vento sopra le spalle e la parte alta delle braccia, ed in più una protezione dalla pioggia 
leggera grazie al nostro tessuto elasticizzato NoRain Light.

FEATURES:
Tessuto antivento WindShield 3L stretch sul davanti, spalle e sulla parte superiore delle 
braccia        
Tessuto NoRain Light sull’avambraccio e schiena per traspirazione e resistenza all’acqua       
Zip YKK® Vislon con patta antivento        
Aperture con zip per accesso alle tasche         
Termoapplicazioni a caldo rifrangenti

La versione senza maniche del nostro top Fiandre Light NoRain. Protezione antivento e 
pioggia sufficiente in questo capo adattato a temperature leggermente più calde o corse 
con più salite.

CONCEPT:
Perfetto per quei giorni in cui basta un po’ di protezione dal vento sulla parte anteriore, ma ti 
potrà proteggere anche da un po’ di pioggia. Chiusa occupa solo mezza tasca. La schiena in 
NoRain Light la rende estremamente aerodinamica.

FEATURES:
Tessuto antivento WindShield 3L stretch sul davanti            
Tessuto NoRain Light sulla schiena per traspirazione e resistenza all’acqua 
Zip YKK® Vislon® con patta antivento            
Termoapplicazioni a caldo rifrangenti
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002 _

091 _

1101267

FIANDRE LIGHT WIND JERSEY

272 _

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>311 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

15°C 

0°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ        

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

4 WAY LIGHT

Tagli e costruzione come una maglia, protezione come una giacca. 

CONCEPT:
Leggera e confortevole come una maglia termica, ma con protezione frontale antivento e 
protezione dall’acqua sull’intera superficie. Un capo tuttofare che ti fa ricredere su come 
classificare l’abbigliamento per il freddo.

FEATURES:
Tessuto Gore® Windstopper® 4Way Light per protezione da vento e spruzzi d’acqua
Schiena in NoRain Mid per termicità traspirabilità e resistenza all’acqua        
Zip YKK® Vislon con patta antivento
Tre tasche posteriori con piping rifrangente
Tasca di sicurezza con zip
Collo con taglio alto

”Una maglia davvero versatile, con isolamento sufficiente 
per tutti i climi, ad eccezione dei più rigidi, con grande traspi-
rabilità e impermeabilità.”
Road.cc

Test Winner
Fiets



091 _

051 _

168_

1101395 _

FIANDRE EXTREME
NEOSHELL® JACKET

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>340 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

15°C 

0°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

La giacca perfetta quando il clima è fresco, sia con il sole sia con la pioggia. Non c’è mai 
stato nulla di simile. Lo strato protettivo ideale per il Team Tinkoff durante le gare veloci in 
condizioni meteorologiche pessime.

CONCEPT:
La giacca indispensabile: completamente impermeabile, molto traspirante, calda, con 
una vestibilità stretch perfetta.  Questa è la giacca da preferire con l’asciutto, ma offre allo 
stesso tempo una protezione completa in caso di pioggia. È l’unica giacca che vi serve per 
temperature al di sotto dei 10°.

FEATURES:
Il tessuto esclusivo Polartec® NeoShell è antivento, impermeabile, estremamente 
traspirante ed elastico
Giacca di medio peso può essere indossata con un intimo o con uno strato termico 
addizionale quando fa freddo
Cuciture nastrate per impermeabilizzazione totale
Zip impermeabile YKK® Vislon
Elementi rifrangenti sulla parte posteriore
3 tasche esterne posteriori

Apex Award
Polartec

”Prestazioni eccezionali col freddo e l’umidità”
ProCycling

”Sostituirà tutte le tue magliette e giacche invernali. 
E’ tutto! La giacca che serve per il clima invernale 
variabile.”
Road.cc
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168 _

091 _

091 _

051 _

051 _

168_

1101396 _

1101406 _

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>285 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

15°C 

0°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

15°C 

0°C 
SIZE> XS - XL
WEIGHT> 75 gr

FABRICS

THERMAL

FIANDRE EXTREME ARM WARMERS

FIANDRE EXTREME
NEOSHELL® SS JACKET

Inizialmente progettati per la giacca a manica corta Fiandre Extreme, questi manicotti sono 
davvero all’avanguardia.

CONCEPT:
Manicotti di protezione Fiandre con Polartec® NeoShell idrorepellente e antivento sul 
davanti e tessuto NoRain traspirante dietro, per condizioni climatiche estreme.

FEATURES:
Tessuto esclusivo Polartec® NeoShell, impermeabile, antivento, stretch e traspirante sulla 
parte anteriore
Tessuto realizzato utilizzando la nanotecnologia idrorepellente NoRain termico sulla parte 
posteriore, per garantire traspirabilità e una vestibilità eccellente 
Elastico siliconato in alto

La giacca Fiandre Extreme diventa ancor più utile, in tutte le condizioni.

CONCEPT:
Realizzando la giacca Fiandre Extreme con manicotti separati in Polartec® NeoShell, ab-
biamo creato la protezione ideale anche per le condizioni più miti.

FEATURES:
Il tessuto esclusivo Polartec® NeoShell è antivento, impermeabile, estremamente traspi-
rante ed elastico
Giacca di medio peso può essere indossata con un intimo tecnico nelle giornate più miti, o 
con uno strato termico addizionale quando fa freddo
Cuciture nastrate per impermeabilizzazione totale
Zip impermeabile YKK® Vislon 
Elementi rifrangenti sulla parte posteriore
3 tasche esterne posteriori

Costruzione a manica corta con manicotti in NeoShell/NoRain inclusi



002 _

251 _

1101686 _

FIANDRE WS LRR 
JACKET SHORT SLEEVE

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>230 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

15°C 

5°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

LIGHT RAIN RESISTANCE

Un top Fiandre a manica corta pronto per le gare, con una struttura in Gore Windstopper® 
LLR con cuciture completamente impermeabili, per una protezione extra dalle intemperie.

CONCEPT:
Protezione completa da vento e pioggia. L’eccezionale traspirabilità del nuovissimo tessu-
to Gore Windstopper® Light Rain Resistance previene il calore eccessivo, mantenendo 
asciutti allo stesso tempo. Affidabile praticamente in tutte le condizioni climatiche, con un 
taglio aderente e una vestibilità stretch che contribuiscono a rendere questo capo la scelta 
ideale in condizioni di freddo o pioggia.

FEATURES:
Tessuto Gore® Windstopper® Light Rain Resistance per una protezione totale, idrorepel-
lenza e traspirabilità
Cerniera impermeabile YKK® Vislon® 
3 tasche posteriori
Fori di drenaggio sul fondo delle tasche
Inserto elastico sulle maniche per una vestibilità stretch sul braccio
Striscia riflettente applicata a caldo
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002 _

002 _

251 _

1101629 _

1101269 _

FIANDRE NORAIN BIBSHORT

FIANDRE LIGHT
NORAIN BIBSHORT

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 180 gr

FABRICS

20°C 

15°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       WATER  PROTECTION:

WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 200 gr

FABRICS

15°C 

5°C 

THERMAL

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

TESTED BY

TC  PRO

BODYFIT PRO

Perfetta per lunghi percorsi in condizioni climatiche variabili.

CONCEPT:
Costruzione leggera con NoRain per renderla idrorepellente.

FEATURES:
Doppio strato di tessuto NoRain nella zona lombare, per una maggiore protezione dove 
serve di più 
Orlo della gamba piatto ultra legero con gocce di silicone
Bretelle in rete 3D ad alta elasticità
Dettagli rifrangenti
Fondello TC Pro

Una salopette eccezionale per ogni uscita con il freddo, con l’integrazione data dalla prote-
zione della nonotecnologia del NoRain.

CONCEPT:
Ti garantirà termicità e comfort in una giornata asciutta e sarà assolutamente stupefacente 
se la si utilizza sotto la pioggia.

FEATURES:
Tessuto NoRain Thermal: Nanotecnologia con resistenza all’acqua verso l’esterno e caldo 
effetto pile all’interno  
Costruzione anatomica BodyFit Pro      
Cuciture ridotte al minimo per una maggiore protezione dall’acqua              
Bordo elastico con taglio al vivo  e gocce di silicone per miglior grip    
Fondello Bodyfit Pro  
Bretelle in rete 
Piping rifrangente 

10/10
Cycling Weekly

“Ideale per condizioni primaverili variabili.”
Road.cc

”Questo è davvero uno dei nostri prodotti preferiti di quest’anno”
ProCycling

”La nostra salopette corta preferita nella fascia di prezzo inferiore a €100”
Cycling Plus



002 _

1101688 _

FIANDRE NORAIN TEAM BIBTIGHT

WEIGHT>283 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

15°C 

0°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

THERMAL

BODYFIT PRO

Una versione aggiornata della nostra pluripremiata salopette , adatta per ogni clima. Pro-
tezione antipioggia affidabile, che garantisce calore e comfort qualunque siano le condizioni 
climatiche.

CONCEPT:
Il tessuto termico NoRain è trattato con esclusive nanotecnologie. Un pantalone eccezio-
nale per ciclisti che amano pedalare con qualsiasi tempo. Molto traspirante, non trattiene 
il calore nelle giornate secche e il suo trattamento idrorepellente è in grado di tenere fuori 
pioggia, neve bagnata e schizzi sollevati in corsa. In condizioni di bagnato estremo, non as-
sorbe l’acqua e tiene più caldi.

FEATURES:
Tessuto termico NoRain per offrire calore e idrorepellenza
Cuciture minime per aumentare l’impermeabilità
Fondello BodyFit Pro 
Bretelle in rete
Strisce rifrangenti  
Cerniere alle caviglie
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002 _

002 _

051 _

091 _

1101681 _

1101639 _

FIANDRE LIGHT NORAIN ARM

FIANDRE NORAIN CAP

SIZE> S - XL
WEIGHT>  50 gr

SIZE> UNI
WEIGHT> 40 gr

FABRICS

FABRICS

15°C 

20°C 

5°C 

10°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

INSULATION:

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

WATER  PROTECTION:

WATER  PROTECTION:

WIND PROTECTION:

WIND PROTECTION:

BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

Berretto da ciclista completamente impermeabile, per condizioni meteorologiche estreme.

FEATURES:
Look tradizionale con una struttura delle cuciture completamente impermeabile. Il tessuto 
ad alte prestazioni con membrana PFTE offre traspirabilità e impermeabilità eccellenti.

CONCEPT:
Protezione leggera antivento e antipioggia per le braccia.

FEATURES:
Inserti di protezione frontale in WindShield
NoRain Light elastico nella parte posteriore per traspirazione e perfetta vestibilità
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PROTECTION

Una gamma completa di prodotti tecnici per tenervi al riparo o per rendervi più visibili, dal nostro Stelvio testato dai Pro a prova di intemperie 
agli Hot Pack ultraleggeri.
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428_

1101759 _

STELVIO JACKET

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT> 165 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

20°C 

0°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

091 _

RAINWICK STRETCH

Progettato, sviluppato e testato  con il Team Tinkoff in condizioni di pioggia, ghiaccio e neve.

CONCEPT:
 Lultima generazione della nostra giacca impermeabile progettata per quei giorni in cui 
mantenersi asciutti può rappresentare una questione di sopravvivenza. Super compatta, 
con una aderenza sartoriale e costruzione elastica sviluppata per uscite veloci o per gare 
in condizioni climatiche estremamente avverse. L’eccezionale traspirabilità riduce la for-
mazione di condensa e surriscaldamento. Sviluppato con il Team Tinkoff in condizioni di 

FEATURES:
Tessuto elasticizzato RainWick Stretch offre eccezionale traspirabilità e impermeabilità
Il taglio lungo posteriore aiuta a proteggere dagli spruzzi della ruota
Elastico di silicone in vita
Zip impermeabile YKK® Vislon® con patta antivento interna
Polsini con inserto elastico al polso per una aderenza ottimale  
Costruzione con cuciture termonastrate
Dettagli riflettenti
20.000 mm impermeabile
50.000 g / m2 / 24h
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012_

1101628 _

HOTPACK NORAIN
ULTRALIGHT JACKET

091 _

FIT> ERGONOMIC
WEIGHT> 105 gr

SIZE>XS-3XL

FABRICS

25°C 

5°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

RAIN LITE

CONCEPT:
Ha forma, vestibilità e peso della maggior parte delle giacche anti vento, il tutto riportato in 
una giacca altamente traspirante con cuciture termonsastrate. Perfetta per quei giri quan-
do la pioggia è inevitabile, ma si vuole essere certi che ci stia nella tasca quando esce il sole. 
L’arma segreta per il granfondista in caso sia prevista pioggia.

Giacca antipioggia eccezionalmente leggera.

FEATURES:
Tessuto Ultralight RainLite offre ottima protezione contro la pioggia, elastico e traspirante
Tasca posteriore 
Dettagli riflettenti
Mini sacca Hot Pack
Aderenza ergonomica per ridurre al minimo lo sventolare
Retro lungo per una copertura extra
Cuciture termosaldate
Zip impermeabile YKK®  
Si ripiega fino a diventare piccolissima per poter essere portata nella tasca della maglia
20.000 mm impermeabile
40.000 g / m2 / 24h



051 _

051 _

1101134 _

1101216

HOTPACK
ULTRALIGHT JACKET

HOTPACK
ULTRALIGHT VEST

012 _

012 _

SIZE> XS-3XL
FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>50 gr

FABRICS

20°C 

15°C 
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

SIZE> XS-3XL
FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>39 gr

FABRICS

+
15°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

Incredibilmente compatto con un eccezionale rapporto peso-protezione.

CONCEPT:
Il tessuto Hot Pack Ultralight ci permette di portare all’estremo la protezione che può offrire 
un giacca dal vento e grazie alla finitura idrorepellente anche una protezione dall’acqua. Si 
ripone facilmente in tasca con un ingombro pari a due gel ed un peso di 50 grammi.

FEATURES:
Tessuto 7 denari resistene a vento ed acqua 
Aperture laterali di areazione        
Rifinitura elasticizzata per non far entrare l’aria
Zip Lunga        
Cuciture rinforzate              
Finiture rifrangenti intorno alla tasca
Si ripiega all’interno della sua tasca

CONCEPT:
Il tessuto Hot Pack Ultralight ci permette di portare all’estremo la protezione che può offrire 
un gilet dal vento e grazie alla finitura idrorepellente anche una protezione dall’acqua. Si 
ripone facilmente in tasca con un ingombro pari a meno di due gel ed un peso di 39 grammi.

FEATURES:
Tessuto 7 denari resistene a vento ed acqua 
Inserti elasticizzati in rete       
Zip Lunga        
Cuciture rinforzate              
Finiture rifrangenti intorno alla tasca
Si ripiega all’interno della sua tasca     

”Giacca leggerissima e compatta che non ha paura di affrontare il 
maltempo”
Road.cc

”Minimale, leggera, calda e con una grande vestibilità”
The Telegraph

‘Best on Test’
Cycling Weekly

”Incredibilmente compatta e super leggera”
RoadCyclingUK

”Giubbetto superleggero e dai volumi minimi, che comunque offre 
ottime prestazioni.”
BikeRadar
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091 _

091 _

051 _ 187 _

274 _

1101135 _

1101136 _

HOTPACK 5 JACKET

HOTPACK 5 VEST

051 _ 187 _102 _ 002 _

FIT> ERGONOMIC
SIZE> XS-3XL

WEIGHT> 79 gr

FABRICS

10°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

WOMENS
VERSION
P. 112

FIT> ERGONOMIC
SIZE> XS-3XL

WEIGHT> 70 gr

FABRICS

+

+

10°C 

INSULATION:
WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

102 _
002 _ 274 _

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

Questa è l’originale giacca tuttofare di Hot Pack. 

CONCEPT:
Offre il perfetto mix di protezione totale dal vento, buona resistenza all’acqua, buona traspi-
rabilità, estrema leggerezza e può essere compressa. Giunta alla sua quinta generazione, 
la giacca Hot Pack 5 continua a definire lo standard.

FEATURES:
Tessuto idrorepellente frutto delle nanotecnologie di Schoeller® NanoSphere®               
Cuciture ridotte sul davanti per evitare che entri la pioggia        
Polsino doppiouso con foro per il pollice per un miglior isolamento dal freddo
Collo alto per maggior protezione      
Sacchetto di contenimento per ridurre l’ingombro
Ventilazione posteriore        
Stampa rifrangente  

FEATURES:
Tessuto idrorepellente frutto delle nanotecnologie di Schoeller® NanoSphere®       
Cuciture ridotte sul davanti per evitare che entri la pioggia   
Collo alto per maggior protezione  
Sacchetto di contenimento per ridurre l’ingombro
Ventilazione posteriore        
Stampa rifrangente

”Una giacca dal taglio perfetto e vestibilità aderente, che sparisce 
anche nella piccolissima tasca della maglia. Un modello brillante”
Cycling Weekly

”Gilet estremamente leggero che tuttavia offre un’eccellente 
protezione antivento e una resistenza all’acqua sorprendentemente 
buona”
Road.cc
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091 _

002 _

102 _

1101337 _

HOTPACK NORAIN JACKET

FIT> ERGONOMIC
SIZE> XS-3XL

WEIGHT> 145 gr

FABRICS

25°C 

5°C 
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

187 _

WOMENS
VERSION
P. 112

Giacca leggera, compatta, impermeabile che offre una protezione affidabile con inserti ela-
stici per una maggiore aderenza. 

CONCEPT:
Tessuti completamente impermeabili e una struttura solida per una giacca che può essere 
piegata in modo da stare comodamente in tasca, il che significa essere sempre pronti a tutto 
quando ci si avventura in montagna o in condizioni meteorologiche impegnative.

FEATURES:
Costruzione completamente impermeabile, con cuciture nastrate   
Tessuto impermeabile AcquaShield per il corpo principale        
Pannelli in MicroShell Stretch dove è necessaria maggiore elasticità             
Taglio ergonomico per ridurre al minimo la resistenza al vento           
Retro lungo per copertura extra   
Polsino doppio uso con foro per il pollice per un maggior isolamento al freddo         
Zip impermeabile YKK®             
Elastico siliconato in vita          
Si piega in volume ridotto per poter essere portata nella tasca della maglia
Rifrangenti termoapplicati sulla parte posteriore e sui fianchi    



002 _

002 _

091 _

091 _

1101634 _

1101633 _

HOTPACK HI-VIZ  VEST

HOTPACK HI-VIZ
NORAIN JACKET

SIZE> XS-3XL
FIT> ERGONOMIC
WEIGHT>157 gr

FABRICS

25°C 

5°C 
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

INSULATION:

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 79 grⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

FABRICS

+ 
10°C 

Protezione completa da vento e pioggia con visibilità extra in condizioni di poca luce.

CONCEPT:
I colori disponibili consentono di scegliere la massima visibilità o uno stile estremamente 
discreto. Costruita con le stesse, ottime caratteristiche della giacca Hot Pack NoRain, con in 
più dettagli rifrangenti a 360° per aumentare la sicurezza in condizioni di luminosità ridotta.

FEATURES:
Struttura completamente impermeabile con cuciture nastrate
Tessuto impermeabile AcquaShield per il corpo principale
Pannelli in Micro Shell Stretch dove è necessaria maggiore elasticità
Taglio ergonomico per ridurre al minimo la resistenza al vento
Retro lungo per copertura extra
Cerniera impermeabile YKK® 
Chiusura elastica riflettente su polsi e vita
Si piega in volume ridotto per poter essere portata nella tasca della maglia
Dettagli riflettenti a 360° 

FEATURES:
Tessuto idrorepellente Schoeller® NanoSphere® 
Cuciture minime sul davanti, per evitare la penetrazione della pioggia
Colletto alto per una protezione massima
Cerniera frontale YKK® Vislon
Sacca a compressione interna
Ventilazione posteriore
Dettagli riflettenti a 360° 
Chiusura elastica riflettente su polsi e vita



83

101 _

101 _

002 _

002 _

091 _

091 _

274 _

274 _

051 _

051 _

1101635 _

1101636 _

REFLEX JACKET

REFLEX VEST

INSULATION:

INSULATION:

FIT> REGULAR

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 3XL

SIZE> XS - 3XL

WEIGHT> 135 gr

WEIGHT> 100 gr

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

WATER  PROTECTION:

WATER  PROTECTION:

WIND PROTECTION:

WIND PROTECTION:

BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

FABRICS

FABRICS

15°C

10°C 

15°C

10°C 

Grande qualità e sicurezza per questa giacca a vento “nel caso servisse”

Grande qualità e alta visibilità per questo giubbetto antivento.

CONCEPT:
Giacca antivento e leggermente antipioggia con un’eccellente visibilità.

CONCEPT:
Giubetto antivento e leggermente antipioggia con un’eccellente visibilità.

FEATURES:
Stampa riflettente a 360° per visibilità anche in condizioni di poca luce
Finitura elastica su polsi e bordi
Tessuto antistrappo super resistente
Sacca integrata per facilitare il trasporto di oggetti

FEATURES:
Stampa riflettente a 360° per visibilità anche in condizioni di poca luce
Finitura elastica sul girospalla
Tessuto antistrappo super resistente
Sacca integrata per facilitare il trasporto di oggetti

Test Winner 
Men’s Health
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WOMEN’S

Prestazioni Pro in uno stile e aderenza prettamente femminili - dal BodyFit Pro pronto per la gara allo stile fresco di Primavera, progettati per 
essere perfette senza rinunciare alle massime prestazioni.
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032_

291_

204_

1101645 _

BODYFIT PRO W JERSEY

001 _

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 105 gr

FABRICS

30°C 

20°C 

Prestazioni professionali in un capo specifico da donna, tagliato su misura e ideale per ogni 
corsa.

CONCEPT:
BodyFit Pro significa maglia essenziale, niente di superfluo, ogni dettaglio è perfetto per 
prestazioni e comfort. La costruzione delle spalle in AirMesh conferisce elasticità ed il fit 
rende la maglia come una seconda pelle.

FEATURES:
Spalle in Aero Stretch Mesh con costruzione BodyFit Pro
Taglio anatomico per una perfetta aderenza in posizione di pedalata
Taglio al vivo del fondo manica 
Inserto Stretch Mesh nel colletto
Zip lunga YKK® Vislon®
3 tasche posteriori 

“Il modello in assoluto più confortevole che abbia mai indossato”
Total Women’s Cycling



001 _

032 _

1101646 _

BODYFIT PRO W SLEEVELESS

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 90 gr

FABRICS

30°C 

20°C 

FEATURES:
Spalle in Aero Stretch Mesh con costruzione BodyFit Pro
Taglio anatomico per una perfetta aderenza in posizione di pedalata
Inserto Stretch Mesh nel colletto
Zip lunga YKK® Vislon®
3 tasche posteriori

Prestazioni professionali in un capo specifico da donna, tagliato su misura e ideale per ogni 
corsa.

CONCEPT:
BodyFit Pro significa maglia essenziale, niente di superfluo, ogni dettaglio è perfetto per 
prestazioni e comfort. La costruzione delle spalle in AirMesh conferisce elasticità ed il fit 
rende la maglia come una seconda pelle.
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204 _

204 _

032 _

032 _

291 _

291 _

001 _

001 _

1101761 _

1101762 _

BODYFIT PRO W BIBSHORT

BODYFIT PRO W SHORT

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 150 gr

WEIGHT> 139 gr

FABRICS

FABRICS

30°C 

30°C 

15°C 

15°C 

INFINITY

INFINITY

L’obiettivo specifico della linea BodyFit Pro W è una straordinaria attenzione alle prestazioni 
che si traduce in salopette estremamente confortevoli.

L’obiettivo specifico della linea BodyFit Pro W è una straordinaria attenzione alle prestazioni 
che si traduce in salopette estremamente confortevoli.

CONCEPT:
Il tessuto AeroFlow Compress conferisce grande supporto muscolare, e il taglio anatomico 
garantisce una vestibilità aderente mentre si pedala. Il nostro fondello Infinity è stato rinno-
vato ed ammortizza progressivamente la pressione sulla sella. Il fondo gamba è morbido 
per non stringere troppo la muscolatura.

CONCEPT:
Il tessuto AeroFlow Compress conferisce grande supporto muscolare, e il taglio anatomico 
garantisce una vestibilità aderente mentre si pedala. Il nostro fondello Infinity è stato rinno-
vato ed ammortizza progressivamente la pressione sulla sella. Il fondo gamba è morbido 
per non stringere troppo la muscolatura.

FEATURES:
Tessuto Aero Flow Compress per un’ottima aerodinamicità e supporto muscolare
Bretelle in rete
Fascia elastica al fondo gamba con leggero antiscivolo
Fondello donna Infinity 
Cuciture piatte

FEATURES:
Tessuto Aero Flow Compress per un’eccellente aerodinamica e supporto muscolare
Ampio elastico in vita per il massimo comfort e sostegno
Fascia elastica la fondo gamba con leggero antiscivolo
Fondello donna Infinity
Cuciture piatte

“Una confortevole salopett da indossare sui lunghi percorsi”
Total Women’s Cycling
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GRUPPETTO W



002 _

187 _

232 _

288_

1101649 _

GRUPPETTO PRO W  JERSEY

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 153 gr

FABRICS

30°C 

20°C 

Lo stesso modello di maglia della linea BodyFit Pro W, ma con colore e grafica più audaci.

CONCEPT:
Questa maglia offerta fit e prestazioni race, ma l’ideale anche per ogni allenamento. Tutti 
essenziale, niente di superfluo, ogni dettaglio è perfetto per prestazioni e comfort. La co-
struzione delle spalle in AirMesh conferisce elasticità ed il fit rende la maglia come una 
seconda pelle.

FEATURES:
Spalle in Aero Stretch Mesh con costrzione BodyFit
Taglio anatomico per una perfetta aderenza in posizione di pedalata
Taglio al vivo del fondo manica
Inserto Stretch Mesh nel colletto
Zip lunga YKK® Vislon®
3 tasche posteriori 

“Kit professionale ultra leggero che da la sensazione di essere nato 
per la gara.”
Total Women’s Cycling
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232 _ 287 _

002 _032 _288 _

002 _

187 _

1101763 _

1101651 _

GRUPPETTO PRO W SHORT

GRUPPETTO W GLOVE

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 150 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

SIZE> XS - XL
WEIGHT> 30 gr

FABRICS

INFINITY

La filosofia che guida Gruppetto Pro W comporta una straordinaria attenzione alla perfor-
mance, che si traduce in salopette estremamente confortevoli.

Così leggeri che dimenticherete di avere addosso i guanti, ma con una sottile imbottitura per 
ridurre al minimo le vibrazioni trasmesse dalla strada,

CONCEPT:
Il tessuto AeroFlow Compress conferisce grande supporto muscolare, e il taglio anatomico 
garantisce un fit perfetto mentre si pedala. La nuova versione del fondello femminile In-
finity fornisce ammortizzazione progressiva, mentre il fondo gamba morbido non stringe 
la gamba.

FEATURES:
Tessuto Aero Flow Compress per eccellente aerodinamica e supporto muscolare
Ampio elastico in vita per il massimo comfort e sostegno
Banda elastica al fondo gamba con gocce di silicone
Fondello donna Infinity
Cuciture piatte

FEATURES:
Dorso in Lycra® stretch 
Palmo sintetico con leggera imbottitura
Vestibilità Slip-on
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STELLA  



002 _ 204 _ 288 _

1101766 _

1101767

STELLA TOP

STELLA SHORT

032 _

204 _

032 _

002 _

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - XXL

WEIGHT>  83 gr

FABRICS

30°C 

20°C 

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 140 gr

FABRICS

30°C 

15°C 

INFINITY

SOFT CONTACT FARFALLA MESH

SOFT TOUCH AIR

Semplice ma femminile, l’abbinamento perfetto per i nostri top Stella.

Leggero top femminile facile da indossare.

CONCEPT:
Struttura tecnica per il massimo comfort. Dettagli di design che sono sia funzionali che 
eleganti.

CONCEPT:
Il tessuto elastico e morbido è altamente traspirante e molto aderente. Gli inserti in rete 
aiutano a dare un tocco femminile, nonché a migliorare la gestione dell’umidità.

FEATURES:
Tessuto-foderato in vita per un’ottimale comfort a contatto con la pelle
Una leggera fettuccia elastica con inserti in rete si adatta facilmente alle diverse forme della 
gamba
Nuova versione del fondello Infinity per un grande comfort in bici

FEATURES:
Top di supporto interno in rete 
3 tasche posteriori
Inserti riflettenti posteriori
Finitura braccio elastica per il comfort
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002 _

288 _

204 _

204 _

002 _

1101764 _

1101765 _

STELLA JERSEY

STELLA SLEEVELESS

032 _

FIT> REGULAR

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

WEIGHT>  120 gr

WEIGHT> 105  gr

FABRICS

FABRICS

25°C 

15°C 

25°C 

15°C 

M M

204 002

SOFT CONTACT FARFALLA MESH

SOFT CONTACT FARFALLA MESH

Un tocco femminile sul classico abbigliamento da ciclismo.

CONCEPT:
Specifica silhouette per donna e design con dettagli che caratterizzano uno stile femmini-
le moderno e atletico al tempo stesso. Tessuto elegante e morbido con inserti in rete che 
contemporaneamente abelliscono e rendono più aderente il capo. Dettagli con fettuccia 
elastica rifiniscono la maglia donandogli uno stile unico.

FEATURES:
Tessuto leggero con inserti laterali in rete
Polsini maniche in doppia rete elastica per maggiore comfort
Zip frontale lunga 
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti posteriori

Una maglia senza maniche per il caldo che si distingue per la sua femminilità.

CONCEPT:
Versione senza maniche della nostra maglia Stella. La maglia tecnica e femminile per le 
giornate estive.

FEATURES:
Tessuto leggero con inserti laterali in rete
Polsini maniche in doppia rete elastica per maggiore comfort
Zip frontale lunga 
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti posteriori
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288 _ 287 _ 002 _

187 _

002 _ 032 _

1101771 _

1101773 _

PRIMAVERA JERSEY

PRIMAVERA SLEEVELESS

232 _

FIT> REGULAR

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

WEIGHT>  95 gr

WEIGHT>  78 gr

FABRICS

FABRICS

25°C 

25°C 

15°C 

15°C 

SOFT CONTACT

SOFT CONTACT

Abbiamo aggiunto un tocco di freschezza e colore a questa maglia tecnica.

Design per le temperature calde dallo stile primaverile per mantenere la pelle fresca.

CONCEPT:
Una maglia tecnica da donna dallo stile fresco, perfettamente femminile per le giornate 
calde di primavera.

CONCEPT:
Versione senza maniche che offre uno stile fresco per le pedalate più calde. Tessuto elasti-
cizzato leggero offre grande gestione dell’umidità e comfort a contatto con la pelle.

FEATURES:
Zip bi-colore YKK® Vislon®
Inserti laterali e sul braccio in rete per la traspirazione
Bordo elastico con silicone per facile presa
3 tasche posteriori
Accenti riflettenti posteriori

FEATURES:
Zip bi-colore YKK® Vislon®
Inserti laterali in rete per maggiore traspirazione
Bordo elastico con stampa in silicone 
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti posteriori



287 _

032 _ 002_

002_

116_ 287_

1101775 _

1101774 _

PRIMAVERA SHORT

PRIMAVERA TOP

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 130 gr

WEIGHT> 115 gr

FABRICS

FABRICS

30°C 

30°C 

15°C 

20°C 

PRINCESS 

SOFT TOUCH AIRSOFT CONTACT

SOFT CONTACT STRETCH

Stile femminile e aderenza lo renderanno un comodo capo preferito.

Top dall’eccellente aderenza e sostegno per pedalate impegnative.

CONCEPT:
Styling fresco in uno short facile da indossare, che offre grande comfort e una aderenza 
lusinghiera.

CONCEPT:
Fresco styling primaverile e grande prestazione sulla bici, con supporto integrato, tessuto 
elasticizzato e tre tasche posteriori.

FEATURES:
Fondello Princess
Finitura gamba in rete 
Inserto vita con fodera in rete stampata per una morbidezza a contatto con la pelle

FEATURES:
Mesh inner support lining   
Silicone elastic waist   
Mesh side inserts for increased breathability  
Rear reflective inserts
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187 _

116 _

569 _

569 _

569 _

116 _

116 _

187 _

187 _

1101777 _

1101776 _

1101772 _

PRIMAVERA NECK WARMERS

PRIMAVERA W 3 SOCK

PRIMAVERA ARMWARMERS

SIZE> UNI
WEIGHT>  65 gr

FABRICS

FABRICS

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 40 gr

FABRICS  LIGHT

SIZE> S/M: 34 - 38
              L/XL: 39 - 41

WEIGHT> 30 gr

SOFT CONTACT STRETCH

Un accessorio perfetto colorato e caldo.

Protezione leggera dal sole e dal vento con un modello per abbinare la collezione Primavera.

CONCEPT:
Stile classico e colori brillanti per abbinarsi a qualsiasi abbigliamento. 

CONCEPT:
Freschi, femminili e divertenti

FEATURES:
Tessuto Lightweight reversibile
Costruito con tessuti elasticizzati per una piacevole sensazione a contatto con la pelle

FEATURES:
Meryl® Skinlife®  batteriostatico
Struttura a rete aperta con tallone e punta rinforzati



288 _

1101768 _

GIARA W JACKET

FIT> REGULAR
SIZE> XS-XXL

WEIGHT> 160 gr

FABRICS

20°C 

10°C 
ⓦ  ⓦ  ⓦ ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

GIARA W

SOTF PROTEC STRETCH

Una giacca molto versatile che offre grande stile e prestazioni.

CONCEPT:
Giacca da donna incredibilmente versatile con grande protezione dal vento, una sensazione 
di morbidezza e protezione contro la pioggerellina. La combinazione di un tessuto morbido 
antivento e resistente all’acqua, stile pulito e distintivo, elevata traspirabilità, un taglio dalle 
prestazioni casual, e la visibilità anche in caso di scarsa illuminazione renderà questo capo 
un fiore all’occhiello ovunque vi conduca la strada.

FEATURES:
Tessuto Soft Protec Stretch resitente al vento e all’acqua con elevata traspirabilità
La struttura semi-compatta rende la giacca facilmente inseribile in una tasca jersey
360° di riflettività per una maggiore sicurezza anche in caso di scarsa illuminazione
Zip tasca posteriore
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288 _

288 _

1101769 _

1101770 _

1101718 _

GIARA W JERSEY

GIARA W OVERSHORT

GIARA W SHORT

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 180 gr

WEIGHT> 215 gr

WEIGHT> 130 gr

FABRICS

FABRICS

FABRICS

25°C

10°C 

25°C

15°C 

30°C

15°C 

GIARA W

DIATECWICKSOFT

STEALTH STRETCH

PROTEC STRETCH

PRINCESS 

Raffinata e morbida, la maglia da donne Giara offre dettagli delicati ed eleganti.

Overshort femminile con un design pulito che si adatta a quasi ogni stile di correre.

Stile casual in uno short tecnico che offre un comfort specifico per donna.

CONCEPT:
Maglia tecnica da donna dallo stile sofisticato non eccessivamente appariscente. Adeguata 
per giri impegnativi ma anche per le pedalate fuori città. Il taglio performante e lo stile la 
rendono adatta all’asfalto, alla ghiaia e anche  alle pause caffè.

CONCEPT:
Styling pulito in un Overshort tecnico che offre una semplicità versatile. Struttura elastica in 
quattro direzioni, tasche a basso profilo e un inserto posteriore in rete lo rendono una gran-
de scelta qualunque sia la vostra bici. Il trattamento DWR del tessuto aiuta a respingere la 
polvere e lo sporco della ghiaia, inserti in rete leggera e la struttura interna di tessuto aiutano 
nella gestione dell’umidità sui percorsi più veloci, i dettagli di stile si fanno notare quando si 
scende dalla bicicletta.

CONCEPT:
Linee e finiture pulite offrono un look elegante che conferisce allo short una performance 
di eccezionale comfort. Il tessuto molto elastico ci consente di eliminare molte cuciture e 
offrire il massimo comfort e un look discreto. 

FEATURES:
Parte superiore del corpo in tessuto di poliestere effeto melange conferisce grande coper-
tura con uno stile sofisticato
Riflessi di colore rifrangenti per essere alla moda 
Grande tasca con zip posteriore può essere utilizzata aperta o chiusa, a seconda del vostro 
stile

FEATURES:
Aderente, taglio elasticizzato in 4 direzioni 
2 tasche anteriori con zip e 2 tasche in stile Jean offrono un accesso sicuro e conveniente
Lampo completamente funzionale
I Passanti possono essere adattati alla bici
Sottili dettagli rifrangenti

FEATURES:
Alto contenuto di elastane per grande elasticità e supporto
Presa elastica interno gamba
Fondello femminile Princess
Elementi riflettenti
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032_002_ 204_

1101659 _

ALLURE JERSEY

287 _

288 _187 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 98 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

 LITEELASTAWICK 

Maglia di alta qualità giovane, fresca e sportiva.

CONCEPT:
Lineare ma elegante, con uno stile classico e dettagli femminili, questo capo è uno degli 
articoli più popolari. Gli inserti stretch perforati aggiungono un tocco di stile.

FEATURES:
Zip nascosta, per 3/4 della lunghezza
Elastico in vita con stampa in silicone



288 _

002 _

002 _

287 _ 204 _

204 _

1101660 _

1101661_

ALLURE SLEEVELESS

ALLURE TOP

032 _

032 _

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 85 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

ELASTAWICK LITE

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 110 gr

FABRICS

30°C 

20°C 

LITE COMPRESS LYCRA SOFT TOuCH AIR

Maglia smanicata estiva.

CONCEPT:
Silhouette senza maniche offre una copertura spalla per le calde corse estive. Inserti elastici 
perforati aggiungono un tocco di stile.

FEATURES:
Zip nascosta per 3/4 della lunghezza
Elastico in vita con stampa in silicone

Top elastico con grande vestibilità, una linea semplice e pulita con un tocco di colore.

CONCEPT:
Elegante e semplice, il top Allure è l’ideale per i caldi giri estivi. Proprio il giusto equilibrio tra 
elasticità, sostegno e comfort. 

FEATURES:
Sostegno integrato con morbida rete elastica
Tasca posteriore nascosta con cerniera a scomparsa
Il tessuto morbido offre un leggero supporto e grandi elasticità e comfort
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002 _

204 _

204 _

002 _032 _

1101778 _

1101779 _

LUNA JERSEY

LUNA TOP

032 _

FIT> REGULAR

FIT> REGULAR

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

WEIGHT>  125gr

WEIGHT>  105 gr

FABRICS

FABRICS

25°C 

30°C 

5°C 

20°C 

LITE TEC MESH

LITE TEC MESH

Maglia femminile leggera con uno stile pulito e con un ottimo prezzo.

Top femminile semplice e pulito che offre grande stile e prestazioni.

CONCEPT:
Maglia altamente versatile che ha la funzionalità necessaria per i giri più lunghi, ma con una 
semplicità raffinata che ti farà sentire a tuo agio in ogni situazione.

CONCEPT:
Top tecnico con tessuto leggero che offre grande gestione dell’umidità e comfort a contatto 
con la pelle.

FEATURES:
Tessuto leggero con tocco morbido, dall’ottimo assorbimento e rapida asciugatura
Inserti in rete laterali per ventilazione extra
Tre tasche posteriori e due tasche laterali
Zip lunga Vislon®
Dettagli riflettenti posteriori                                                       

FEATURES:
3 tasche posteriori
2 tasche laterali
Fettuccia elastica sulle spalle per comfort
Zip lunga frontale
Elementi riflettenti posteriori



002 _

002 _

1101356 _

1101358_

TOUR W BIBSHORT

TOUR W SHORT

102 _

102 _

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 154 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

2L SQUARED

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 140 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

2L SQUARED

INFINITY

INFINITY

Stile e concretezza si fondono in questa salopette progettata per le lunghe uscite con il mi-
glior confort. 

CONCEPT:
Abbiamo progettato questi short soprattutto per il comfort che garantiscono anche nelle 
uscite più lunghe. I tessuti danno eccezionale supporto muscolare, e il tessuto a doppio 
strato 2L Squared favorisce il trasporto del sudore. Cuciture piatte e bande gamba piatte 
eliminano qualsiasi sfregamento, e il nostro fondello Infinity da 15 millimetri fornisce la 
massima imbottitura.

FEATURES:
Tessuto 2L Squared per una maggior traspirazione  
Pannelli laterali in rete a base di Lycra®      
Fondello Infinity
Banda elastica siliconata sulle gambe        
Bretelle in rete                           
Cuciture piatte

Abbiamo realizzato questa pantaloncino per il massimo comfort anche nelle uscite più 
lunghe.

CONCEPT:
I tessuti danno un supporto muscolare eccezionale, e il tessuto a doppio strato 2L Squared 
espelle attivamente l’umidità dalla pelle. Le cuciture piatte e le bande elastiche al fondo 
gamba eliminano ogni fonte di sfregamento. Il fondello Infinity da 15mm offee la massima 
imbottitura.

FEATURES:
Tessuto principale e fondo gamba in 2L Squared
Tessuto 220g Lycra® sulle aree a contatto con la sella per una maggiore durata
Fondogamba con silicone
Cuciture piatte
Vestibilità ispirata al BodyFit Pro

TESTSIEGER
MountainBike
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002 _

002 _

002 _

204 _

232 _ 287 _

1101780 _

1101781 _

1101005 _

GIRO W SHORT

GIRO W KNICKER

VUELTA W SHORT

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 130 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 183 gr

FABRICS

20°C 

10°C 

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 118 gr

FABRICS

25°C 

15°C 

PRINCESS 

PRINCESS 

PRINCESS 

CONCEPT:
Il nostro nuovo tessuto più morbido 210g Elast-X è di grande sostegno, mentre il design 
anatomico a sei pannelli offre grande aderenza. La cintura in Lycra® non si piega, e il nastro 
fondo gamba con leggera siliconatura e con taglio al vivo non comprime eccessivamente 
la coscia.

FEATURES:
Tessuto morbido Elast-X 
Costruzione anatomica a 6 pannelli          
Banda elastica con doppio strato in Lycra® sulla vita
Fondo gamba piatto e con silicone      
Fondello Princess

CONCEPT:
Il nostro nuovo tessuto più morbido 210g Elast-X è di grande sostegno, mentre il design ana-
tomico a sei pannelli offre grande aderenza. La cintura in Lycra®  non si piega, e il nastro al 
fondo gamba piatto e con leggera siliconatura non comprime eccessivamente il polpaccio.

FEATURES:
Tessuto Elast-X morbido    
Costruzione anatomica a 6 pannelli              
Banda elastica con doppio strato in Lycra® sulla vita 
Fondo gamba con silicone 
Fondello Princess

Il nostro short più semplice ma di grande valore

FEATURES:
Struttura anatomica a 6 pannelli
Tessuto Elast-X per un’aderenza ottimale
Fascia di ritenzione elastica in apertura delle gambe
Fondello Princess

Il nostro short Giro dall’ottimo rapporto prezzo-qualità non compromette il comfort e il de-
sign.
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032_

002_

1101665 _

FIANDRE LIGHT
NORAIN W TOP

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     INSULATION:

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 170 gr
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

FABRICS

20°C 

10°C 

È come un giubbetto, ma migliore - ora disponibile anche nella versione donna.

CONCEPT:
Peso e comprimibilità di un giubbino antivento leggero, questo capo aggiunge la protezione 
dal vento sopra le spalle e la parte alta delle braccia, ed in più una protezione dalla pioggia 
leggera grazie al nostro tessuto elasticizzato NoRain Light.

FEATURES:
Tessuto antivento WindShield 3L stretch sul davanti, spalle e sulla parte superiore delle 
braccia        
Tessuto NoRain Light sull’avambraccio e schiena per traspirazione e resistenza all’acqua       
Zip YKK® Vislon con patta antivento        
Apertura posteriore con zip per accesso alle tasche         
Termoapplicazioni a caldo rifrangenti



187 _002 _

002 _

101 _

102 _

204 _

274 _

1101137 _

1101338 _

HOTPACK 5 W JACKET

HOTPACK NORAIN W JACKET

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     INSULATION:

FIT> ERGONOMIC

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 125 gr
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

FABRICS

15°C 

5°C 

FABRICS

FIT> ERGONOMIC
SIZE> XS-3XL

WEIGHT> 79 gr

10°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

+

Il modello Hot Pack originale e multiuso nella versione da donna.

CONCEPT:
Questo è l’originale Hot Pack jacket per ogni utilizzo. Offre il perfetto mix di protezione totale 
dal vento, buona resistenza all’acqua, buona traspirabilità, estrema leggerezza e può essere 
compressa. Giunta alla sua quinta generazione, la Hot Pack 5 jacket  continua a definire lo 
standard.

FEATURES:
Tessuto idrorepellente Schoeller® NanoSphere®
Ventilazione posteriore
Stampa rifrangente
Collo alto per la massima protezione
Cucitura minima sul fronte per impedire l’ingresso di pioggia
Sacca di contenimento per ridurre l’ingombro
Polsino doppiouso con foro per il pollice per un miglior isolamento dal freddo.

La giacca più leggera, compatta e completamente impermeabile che abbiamo mai pro-
dotto. 

CONCEPT:
Tessuti completamente impermeabili e una struttura resistente per una giacca che può es-
sere piegata in modo da stare comodamente in tasca, il che significa essere sempre pronti 
a tutto, quando ci si avventura in montagna o in condizioni meteorologiche impegnative.

FEATURES:
Costruzione completamente impermeabile, con cuciture nastrate   
Tessuto impermeabile AcquaShield per il corpo      
Pannelli in Micro Shell Stretch dove è necessaria maggiore elasticità             
Taglio ergonomico per ridurre al minimo la resistenza al vento           
Retro lungo per copertura extra   
Polsino con foro per il pollice per un maggior isolamento dal freddo         
Zip impermeabile YKK® rivestita              
Elastico siliconato in vita          
Si ripiega con un volume ridotto per poter essere riposta nella tasca della maglia
Termoapplicazione rifrangente su parte posteriore e fianchi   

“Straordinariamente leggera, piegata ha dimensioni minime” 
Total Women’s Cycling



113

002 _

002 _

002 _

288 _

002 _

101 _

032 _

032 _

204 _

204 _

104 _

204 _032 _

288 _

1101667 _

1101668 _

1101789 _

1101114 _
1101716 _

PRO W GLOVE

PRO W 3 SOCK

COMETA W 3 SOCK

INVISIBILE W SOCKGIARA W 5 SOCK

SIZE> XS - XL
WEIGHT> 35 gr

FABRICS

SIZE> S/M: 34 - 38
              L/XL: 39 - 41

WEIGHT> 30 gr

FABRICS

SIZE> S/M: 34 - 38
              L/XL: 39 - 41

WEIGHT> 30 gr

FABRICS

SIZE> S/M: 34 - 38
              L/XL: 39 - 41

WEIGHT> 20 gr

FABRICS

FABRICS

SIZE> S/M: 34 - 38
              L/XL: 39 - 41

WEIGHT> 20 gr

POLYAMIDE/ELASTANE

Linee pulite ed essenziali con un’eleganza tutta femminile

CONCEPT:
Dettagli elaborati per un comfort eccezionale e grande vestibilità.

CONCEPT:
Importante complemento di qualsiasi donna sportiva, dalla struttura leggera e confortevole.

CONCEPT:
Calzino fantasmino.

CONCEPT:
Stile atletico e veloce.

FEATURES:
Dorso stretch con inserto in rete e dettagli di bordature 
Inserto pulisci naso in microfibra
Palmo sintetico con una leggera imbottitura e una stampa in silicone per garantire la presa
Vestibilità Slip-on
Linguetta per favorire l’inserimento e l’uscita della mano

FEATURES:
Meryl® Skinlife® batteriostatica
Struttura leggera con tallone e punta rinforzati

FEATURES:
Meryl® Skinlife® batteriostatica
Struttura leggera con tallone e punta rinforzati

Brillante design femminile in un calzino a metà caviglia.

FEATURES:
Meryl® SkinLife® antibatterico 



KID’S 

Stessa tecnologia e prestazioni della nostra gamma da adulto, ma con la vestibilità specifica per i bambini con una grafica divertente per i futuri 
professionisti.
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001 _

001 _

1101790 _

1101791 _

MGF 2016 JERSEY

MGF 2016 SHORT

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 100 gr

FABRICS ATTACK

KID PRO EVO

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 85 gr

FABRICS

25°C 

25°C 

15°C 

15°C 

KID’S 

Short abbinati completano l’outfit MGF.

CONCEPT:
Nuova versione della classica struttura short, con un tocco di colore e il nuovo fondello Kid 
Pro Evo.

FEATURES:
Struttura a 4 pannelli
Fondello Kid Pro Evo disponibile in 2 misure
Fascia elastica in vita 

Un tocco di colore per i nostri ciclisti giovani.

CONCEPT:
Ispirato da alcuni dei nostri più selvaggi kit Pro Team, questa maglia non offre solo un piace-
vole modello, ma anche molte caratteristiche di prestazioni tecniche.

FEATURES:
1/4 YKK® cerniera anteriore
Tessuto altamente traspirante Attack
3 tasche posteriori esterne



187 _

291 _

291 _

204 _

204 _

567 _

032 _

002 _

1101673 _

1101792 _

1101675 _

GRUPPETTO KID JERSEY

SC TEAM KID JERSEY

GAME KID JERSEY

187_

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 100 gr

FABRICS ATTACK

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 100 gr

FABRICS ATTACK

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 100 gr

FABRICS ATTACK

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 100 gr

FABRICS ATTACK

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 100 gr

FABRICS ATTACK

CONCEPT:
Proprio come la versione da adulti, con un’audace grafica ispirata alle gare.

CONCEPT:
Maglia tecnica leggera che offre prestazioni importanti. 

CONCEPT:
Una stampa digitale ispirata ai videogiochi.

FEATURES:
1/4 YKK® cerniera anteriore
Tessuto altamente traspirante Attack
3 tasche posteriori esterne

FEATURES:
1/4 YKK® cerniera anteriore
Tessuto altamente traspirante Attack
3 tasche posteriori esterne

FEATURES:
1/4 YKK® cerniera anteriore
Tessuto altamente traspirante Attack
3 tasche posteriori esterne

Uno stile e prestazioni da adulto per i campioni di domani.

Look atletico del team a completamento del look Pro.

Disegni astratti che mascherano una maglia tecnica per i più piccoli
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291 _

523 _
274 _

002 _

291 _

291 _

567 _

032 _

267 _

1101793 _

1101677 _

TOUR KID BIBSHORT

GIRO KID SHORT

102 _

FABRICS

SIZE> 6Y - 14Y

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 85 gr

WEIGHT> 85 gr

FABRICS

FABRICS

KID PRO EVO

KID PRO EVO

CONCEPT:
Costruito con la stessa attenzione degli short per adulti. Caratterizzato da fantastica ade-
renza, comfort, durata e prestazioni. La struttura della salopette e della gamba elastica si 
adatteranno più facilmente ai bambini in crescita. La nostra nuova generazione di fondelli 
è stata progettata per i corpi più piccoli, ma offre sempre grande gestione dell’umidità, so-
stegno e comfort.

CONCEPT:
Struttura semplice e funzionale per i giovani ciclisti

FEATURES:
Fondello Kid Pro Evo disponibile in 2 misure
Struttura in 6 pannelli con inserto posteriore in vita
Banda gamba a rete con taglio a vivo per il comfort
Salopette in rete

FEATURES:
Struttura a 4 pannelli
Fondello Kid Pro Evo disponibile in 2 misure
Fascia elastica in vita

Progettato per il ciclista junior.

Grande qualità, prestazioni concrete per i bambini



091 _

091 _

274 _

002 _

002 _

002 _ 567 _

274 _

091 _

1101678 _

1101679 _

1101794 _

KID REFLEX 2 JACKET

KID GROMMET GLOVE

KID REFLEX VEST

051_

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 80 gr

FABRICS NYSPORT

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 65 gr

FABRICS NYSPORT

SIZE> 6Y - 14Y

WEIGHT> 80 gr

FABRICS

CONCEPT:
Sicurezza e protezione per i piccoli ciclisti

CONCEPT:
Sicurezza e protezione per i piccoli ciclisti.

FEATURES:
Stampa riflettente a 360° per visibilità anche in condizioni di poca luce
Finitura elastica su polsi e bordi
Tessuto antistrappo super resistente
Sacca integrata per facilitare il trasporto di oggetti

FEATURES:
Stampa riflettente a 360° per visibilità in condizioni di poca luce
Finitura elastica sui bordi
Tessuto antistrappo super resistente
Sacca integrata per il tarsporto di piccoli oggetti

Giacca leggera antivento e impermeabile per bambino

Vest leggera antivento e antipioggia per i bambini.

FEATURES:
Dorso in rete stretch  
Inserto pulisci naso in microfibra 
Palmo sintetico imbottito con stampa in silicone per garantire la presa

Guanto da bambino di ottima qualità e grande vestibilità
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ACCESSORIES

Guanti tecnici, calzini, cappelli e protezioni - tutti elementi essenziali per completare il kit.



251 _

291 _

1101723 _

1101605 _

1101610 _

R&D CIMA GLOVE

BODYFIT PRO GLOVE

GRUPPETTO PRO GLOVE

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 28 gr

FABRICS

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 28 gr

FABRICS

287 _102 _

567 _

288 _
002 _

272 _

063 _

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 28 gr

FABRICS

CONCEPT:
Struttura minimalista che massimizza la traspirazione, imbottitura leggera e ottima impu-
gnatura.

FEATURES:
Rete elastica sul dorso della mano
Palmo a rete 3D con aree di contatto sintetico rinforzato
Stampa in silicone sul palmo per una migliore presa
Dita senza cuciture per una aderenza minimalista e comfort 
Linguette pull-on / pull-off

Guanto dello scalatore - leggero, super traspirante e confortevole.

Esattamente lo stesso guanto utilizzato da Tinkoff, ma con grafica BodyFit.

CONCEPT:
Meticolosamente sviluppato con alcuni dei migliori professionisti del gruppo. Ogni piccolo 
dettaglio di questo guanto è stato raffinato minuziosamente dalla Tinkoff e dal reparto gare 
di Sportful, per aiutarci a creare un capo veramente eccezionale di livello Pro. Leggermente 
imbottito e molto aderente per un comfort eccellente dalle alte prestazioni.

FEATURES:
Dorso in Lycra® elasticizzata con sistema di inserimento della mano slip on  
Morbido palmo in suede con imbottitura variabile
Ultrasuede® per detergere il sudore
Iniezioni in silicone per un maggior grip

CONCEPT:
Non è sufficiente dire che questo è IL guanto dei professionisti. È un guanto in cui ogni par-
ticolare è stato studiato ossessivamente nei minimi dettagli da Tinkoff e dal reparto Ricer-
ca e Sviluppo di Sportful, per creare un capo davvero eccezionale a livello professionistico.

FEATURES:
Dorso in Lycra® elasticizzata con sistema di inserimento della mano slip-on 
Morbido palmo in suede con imbottitura variabile
Ultrasuede® per detergere il sudore 
Iniezioni in silicone per una maggior grip

“Comodo, con un’imbottitura sottile ma efficace, leggero e resistente”
Cycling Weekly

BEST IN TEST
“Nonostante il design molto tecnico, è facile scordarsi di averli 
indossati - il che è sempre un’ottima cosa se si parla di guanti”
Bikes Etc.
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091 _

1101749 _

1101378 _

GIARA GLOVE

TOTAL COMFORT GLOVE

288_

187_ 267_

002 _

SIZE> XS - XXL

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 32 gr

WEIGHT> 28 gr

FABRICS

FABRICS WICKSOFT

CONCEPT:
Costruzione raffinata che offre uno stile innovativo con imbottitura ideale per lunghi viaggi 
o fuori strada.

FEATURES:
Palmo sintetico con stampa in silicone per la presa
Inserti più spessi in schiuma per comfort e protezione
Dettagli rifrangenti

Stile raffinato, distintivo con il massimo comfort.

CONCEPT:
Polsino lungo per proteggere il polso, senza chiusure irritanti. Il palmo morbido con la giu-
sta imbottitura per l’ottimale sensibilità nella guida. Con questo guanto puoi pedalare tutto 
il giorno con il miglio confort.

FEATURES:
Palmo sintetico con imbottitura in gel
Polsino lungo per la copertura del polso        
Inserto in rete di Lycra® sul dorso        
Costruzione slip-on

Come è stato per la salopette Total Comfort, anche qui l’obiettivo era di creare il guanto più 
confortevole possibile. 



002 _ 101 _ 274 _ 187 _

567 _

102 _ 063_ 074 _ 272 _

091 _1101380 _

1101638 _

GIRO GLOVE

ILLUSION GLOVE

SIZE> XS - XXL
WEIGHT> 31 gr

FABRICS

SIZE> XS - XXL
WEIGHT>  29 gr

FABRICS

FEATURES:
Palmo Sintetico  
Rete in Lycra® sul dorso        
Cuciture piatte        
Chiusura con velcro

FEATURES:
Dorso in rete stretch   
Inserto pulisci naso in microfibra 
Palmo sintetico imbottito con stampa in silicone per garantire la presa

Eccellente guanto per qualsiasi attività, che offre un comfort affidabile 
ed è perfetto per i climi caldi grazie alla rete sul dorso.

Semplice, lineare, con grande vestibilità e ottima qualità
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002 _

002 _

567 _

091 _
1101637 _

1101186 _

GEL GLOVE LONG FINGER

NEOPRENE GLOVE

SIZE> XS - XXL
WEIGHT>  48gr

FABRICS

SIZE> S-M /L-XL / XXL 

WEIGHT> 78gr

FABRICS

5°C 

-

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

INSULATION: ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

CONCEPT:
Ottimo isolamento anche in condizioni di asciutto. Le mani sudano ma rimangono calde e 
l’elevata qualità del neoprene garantisce un ottima sensibilità sul manubrio.

CONCEPT:
Protezione aggiuntiva per le dita dalle vibrazioni derivanti dal terreno.

Il guanto ideale in condizioni di pioggia, per la capacità di mantenere l’interno della mano 
asciutta nonostante l’esterno sia bagnato.

Costruzione leggera che offre grande controllo e sensibilità

FEATURES:
Cuciture termosaldate per protezione totale dall’acqua
100% neoprene per totale isolamento in condizioni di bagnato o asciutto        
Rinforzi in Kevlar per aumentarne la durata
Stampe rifrangenti per visibilità        
Stampa in silicone sul palmo per migliorare il grip        
Polso alto per aumentare la protezione della mano dalla pioggia

FEATURES:
Dorso in rete stretch 
Inserto pulisci naso in microfibra 
Palmo sintetico imbottito con stampa in silicone per garantire la presa e inserto in gel
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1101639 _

1101798 _

1101783 _

FIANDRE NORAIN CAP

GIARA CAP

ITALIA CAP

SIZE> UNI
WEIGHT> 30 gr

FABRICS

SIZE> UNI
WEIGHT> 20 gr

FABRICS

287 _102 _

1101604 _

BODYFIT  PRO CAP

567 _

SIZE> UNI
WEIGHT> 30 gr

FABRICS

002 _

187 _ 288 _

267 _

002 _

274 _ 101 _

015 _ 091 _

SIZE> UNI
WEIGHT> 40 gr

FABRICS

15°C 

5°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

COTTON/POLYESTER BLEND

POLYESTER/POLYPROPYLENE

COTTON/POLYESTER BLEND

FEATURES:
Tacco e punta rinforzati
Leggermente strutturato per il comfort, lo stile e il supporto

FEATURES:
Taglia unica

Styling alternativo in un calzino confortevole.

Berretto di misto cotone con un tocco di stile italiano.

FEATURES:
Taglia unica

Berretto da ciclista completamente impermeabile, per condizioni meteorologiche estreme.

CONCEPT:
Perfetto sotto il casco o per mantenere lo stile in pausa caffè.

CONCEPT:
Abbiamo aggiunto un inserto in rete non solo per sfoggiare i nostri colori nazionali, ma so-
prattutto per aumentare la traspirabilità.

CONCEPT:
Look tradizionale con una struttura delle cuciture completamente impermeabile. Il tessuto 
ad alte prestazioni con membrana PFTE offre traspirabilità e impermeabilità eccellenti.



1101782 _

ITALIA BANDANA

1101784 _

SC BANDANA

1101785 _

SC HEADBAND

002 _

002 _

002 _

091 _

168 _

168 _

101 _

272 _

091 _272 _

015_

091_

SIZE>UNI

SIZE>UNI

WEIGHT> 20 gr

WEIGHT> 15 gr

FABRICS

FABRICS

SIZE>UNI
WEIGHT> 20 gr

FABRICS

Stile italiano per la classica bandana da mettere sotto il casco.

Bandana in rete leggera progettata per l’utilizzo sotto il casco.

Sottile doppio strato per ulteriore assorbimento del sudore con minimo ingombro.

CONCEPT:
Realizzata in rete super-leggera per traspirabilità e quando serve una maggior protezione 
solare.

CONCEPT:
Realizzato con uno dei nostri popolari tessuti jersey, questa fascia doppio strato aiuterà a 
proteggervi dal sole e dal sudore.

CONCEPT:
Offrendo il perfetto equilibrio tra assorbimento e rapida asciugatura, questa fascia assorbirà 
il sudore nelle salite e si asciugherà nelle discese.

FEATURES:
Tessuto DryPro
Copertura posteriore a caduta per maggiore protezione solare 
Parte anteriore in rete DermoDry per maggior assorbimento del sudore

FEATURES:
Tessuto DryPro
Copertura posteriore a caduta per maggiore protezione solare Elastico posteriore per 
comfort e aderenza 
Parte frontale allineata con la rete DermoDry per un po’ più assorbimento del sudore

FEATURES:
Tessuto DryPro
Inserto in rete DermoDry
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002 _

002 _

002 _

101 _

291 _251 _

1101641 _

LYCRA® SHOECOVER

SIZE> S: 38
              M: 40
              L: 42
              XL: 44
              XXL: 46

WEIGHT> 30 gr

FABRICS

1101413 _

SPEED SKIN BOOTIE

SIZE> S: 38
              M: 40
              L: 42
              XL: 44
              XXL: 46

WEIGHT> 69 gr

FABRICS SILICONE

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     INSULATION:
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

WEIGHT> 69 grⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

1101299 _

PRORACE TOE COVER

SIZE> UNI
WEIGHT> 70 gr

FABRICS

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     INSULATION:
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

CONCEPT:
Con una forma riveduta e aggiornato nello stile, è perfetto per il look da Pro o solo per 
risparmiare le scarpe per le gare.

CONCEPT:
Questo modello è stato disegnato, in origine, per Alberto Contador, come copriscarpa da 
crono, ma con il nastro posto sopra la cucitura è ora anche completamente impermeabile 
e antivento. È il copriscarpa ideale in ogni condizione, ad eccezione del freddo estremo.

CONCEPT:
Una forma aggiornata e 3 millimetri di spessore di neoprene fanno di questo accessorio 
uno strumento ideale per proteggere le scarpe in primavera e in autunno.

Progettato per le Crono in estate - è il copriscarpe scelto da Tinkoff Pro Team,

Questo copriscarpe aerodinamico per le crono del WorldTour, è anche completamente 
impermeabile e antivento. Ideale per qualsiasi occasione. 

FEATURES:
Aeroflow Compress per fit e aerodinamica

FEATURES:
Lycra® siliconata
Tagliato alto per massimizzare l’aerodinamicità        
Molto aderente e con cuciture minime         
Zip posteriore YKK® con dettagli rifrangenti        
Cucitura alla caviglia sigillata per garantire l’impermeabilità        
Loghi rifrangenti

FEATURES:
Costruzione anatomica 
Costruzione totale in neoprene        
Outline rifrangente sulla “S”
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291 _

251 _

1101788 

R&D CIMA 8 SOCK

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 25 gr

FABRICS

091 _ 101 _

102 _ 374 _

1101606 _

BODYFIT PRO 9 SOCK

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 41 gr

FABRICS

291 _
272 _

187 _

267 _

1101611 _

GRUPPETTO PRO 12 SOCK

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 44 gr

FABRICS

POLYAMIDE/ELASTANE

Calzino tecnico per clima caldo dalla struttura a rete leggera.

FEATURES:
Zone a rete aperta sulla parte superiore dei piedi per la massima ventilazione e traspira-
zione
Suola liscia e sottile per minimo ingombro e per limitare le irritazioni
Punta e tallone rinforzati

FEATURES:
Filato Meryl® Skinlife® antibatterico
Polsino compressivo e banda centro pianta con filato differenziato
Altezza 9cm

FEATURES:
Filato Meryl® Skinlife antibatterico.
Polsino compressivo e banda centro pianta con filato differenziato.
Altezza 12cm.



567 _

002 _

274 _

274 _

002 _

274 _

091 _101 _

101 _

1101786 _

VUELTA 12  SOCK

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 44 gr

FABRICS

1101642 _

ITALIA 12  SOCK

1101643 _

ITALIA CL 9 SOCK

WEIGHT> 36 gr

FABRICSSIZE> S: 36 - 39
              M/L:  40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 44 gr

FABRICSSIZE> S: 36 - 39
              M/L:  40 - 43
              XL/2XL: 44 - 46

DryYarn

La nuova versione del nostro popolare calzino Vuelta.

Stile italiano per i piedi.

Stile italiano per i piedi.

FEATURES:
Polsino leggermente a coste che rimane in posizione
Tallone e punta rinforzati
Struttura a rete aperta sulla parte superiore del piede per un maggiore raffreddamento e 
circolazione dell’aria
Realizzato con poliammide per una maggiore durata e polipropilene Dryarn per una mi-
gliore gestione dell’umidità

FEATURES:
Pannelli in rete per aumentare la traspirabilità
Meryl® SkinLife® antibatterico 

FEATURES:
Pannelli in rete per aumentare la traspirabilità
Meryl® SkinLife® antibatterico 

CONCEPT:
Leggero, confortevole, dalla rapida asciugatura e resistente, in diversi colori si abbina al kit 
preferito.
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102 _ 091 _

002 _

002 _

101 _

251 _ 063 _

091 _168 _

272 _567 _

1101787 _

SC 6 SOCK

SIZE> S: 36 - 39
              M/L: 40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 33 gr

FABRICS

1101381 _

GIRO 5 SOCK

1100464 _

HIDE SOCK

SIZE> S: 36 - 39
              M/L:  40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 30 gr

FABRICS

SIZE> S: 36 - 39
              M/L:  40 - 43
              XL: 44 - 46

WEIGHT> 23 gr

FABRICS

Nuova versione dei classici calzini a metà altezza.

FEATURES:
Polsino a coste che rimane in posizione
Tallone e punta rinforzati
Struttura a rete aperta sulla parte superiore del piede per un maggiore raffreddamento e 
circolazione dell’aria
Zona plantare elasticizzata
Realizzato in poliammide per una maggiore durata

FEATURES:
Filato Meryl® Skinlife® antibatterico

FEATURES:
Filato Meryl® Skinlife® antibatterico
Altezza minima al di sotto della caviglia

CONCEPT:
Leggero, resistente e confortevole. Stile e struttura rivisitati, con un design da gara più ag-
gressivo.



002 _

051 _

051 _

051 _

091 _

091 _

091 _

101 _

002 _

002 _

002 _

567 _

1101406_

1101681_

FIANDRE  EXTREME ARM WARMERS

SIZE> XS-XL

WEIGHT> 75 gr

FABRICS

15°C 

0°C 
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

INSULATION:

INSULATION:

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ         

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

WATER  PROTECTION:

WATER  PROTECTION:

WATER  PROTECTION:

WIND PROTECTION:

WIND PROTECTION:

WIND PROTECTION:

BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

SIZE> S-XL

SIZE> S-XL

WEIGHT> 50 gr

FABRICS

20°C 

15°C 

10°C 

10°C 

THERMAL

FIANDRE  LIGHT NORAIN WARMERS

1100779_

1100780_

1100781_

NORAIN ARM WARMERS

NORAIN LEG  WARMERS

NORAIN KNEE  WARMERS

TESTED BY

168 _

168 _

WEIGHT> 69 gr  ARM
WEIGHT> 95 gr  LEG
WEIGHT> 76 gr  KNEE

Inizialmente progettati per la giacca a manica corta Fiandre Extreme, questi manicotti sono 
davvero all’avanguardia.

FEATURES:
Tessuto esclusivo Polartec® NeoShell, impermeabile, antivento, stretch e traspirante sulla 
parte anteriore
Tessuto realizzato utilizzando la nanotecnologia idrorepellente NoRain termico sulla parte 
posteriore, per garantire traspirabilità e una vestibilità eccellente 
Elastico siliconato in alto

FEATURES:
Inserti di protezione frontale in WindShield
NoRain Light elastico nella parte posteriore per traspirazione e perfetta vestibilità

CONCEPT:
Protezione leggera antivento e antipioggia per le braccia.

CONCEPT:
Manicotti di protezione Fiandre con Polartec® NeoShell idrorepellente e antivento sul da-
vanti e tessuto NoRain traspirante dietro, per condizioni climatiche estreme.

FEATURES:
Costruzione a singola cucitura
Silicone elastico antiscivolo        
Loghi rifrangenti        
Fit anatomico in 4 taglie

Nano Tecnologia NoRain: protegge dalla pioggia lasciando intatte tutte le caratteristiche dei 
nostri warmers in Thermodrytex Plus

”Eccellenti; altrettanto elastici e traspiranti dei manicotti standard in 
Thermodrytex Plus, ma in più sono anche idrorepellenti.”
Road.cc

10/10
Best on Test
”Manicotti eccezionali che offrono protezione antipioggia ad un 
prezzo incredibile”
Cycling Weekly”
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091 _

091 _

091 _

101 _

002 _

002 _

002 _

002 _

101 _

101 _

567 _

567 _

002 _

002 _002 _

TESTED BY

FABRICS

20°C 

20°C 

15°C 

10°C 

15°C 

10°C 

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ       

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    
ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ   ⓦ     

WATER  PROTECTION:
WIND PROTECTION:
BREATHABILITY:

1101795_

1101796_

1101797_

2ND SKIN ARM WARMERS

2ND SKIN LEG  WARMERS

2ND SKIN KNEE  WARMERS

SIZE> S/M - L/XL

WEIGHT> 44 gr  ARM
WEIGHT> 76 gr  LEG
WEIGHT> 64 gr  KNEE

1100633 _

1100790 _

1100634 _

1100635 _

THERMODRYTEX ARM

LYCRA  ARM WARMERS

THERMODRYTEX
 LEG WARMERS

THERMODRYTEX 
KNEE WARMERS

SIZE> S - XL

SIZE> S - XL

WEIGHT> 65 gr ARM
WEIGHT> 108 gr LEG
WEIGHT> 82 gr KNEE

WEIGHT> 42 gr

FABRICS

FABRICS

CONCEPT:
Struttura leggera per una ottimale aderenza e gestione dell’umidità migliorata.

Struttura leggera, super-soft offre protezione solare o leggermente un po’ più di calore.

FEATURES:
Tessuto di Lycra® da 190 grammi per una protezione leggera con 
un clima fresco
Eccellente protezione dal sole nelle giornate calde o per chi ha la 
pelle sensibile

FEATURES:
Costruiti con un’unica cucitura
Soffice elastico e caldo Thermodrytex Plus
Elastico zigrinato in silicone       
Loghi rifrangenti      
Vestibilità anatomica in 4 misure



Intimo tecnico per la migliore termoregolazione, ideale per mantenere il 
corpo alla temperatura ottimale in tutte le condizioni.
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101 _

101 _

0800253 _

0800254 _

BFP BASELAYER TEE

BFP BASELAYER SL

SIZE> XXS-3XL

SIZE> XXS-3XL

WEIGHT> 41 gr

WEIGHT> 34 gr

FABRICS

FABRICS

20°C 

20°C 

+

+

INSULATION:

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

DIABLO MESHDRYNAMIC MESH

DIABLO MESHDRYNAMIC MESH

TESTED BY

CONCEPT:
La nostra ultima creazione di intimo tecnico concepita seguendo la filosofia Bodyfit 
Pro e sviluppata e testata con gli atleti di Tinkoff Saxo per dar loro il primo strato 
perfetto. Sia per le gare che per gli allenamenti. Realizzato in rete super leggera 
e traspirante è un perfetto termoregolatore per gli atleti anche nelle condizioni di 
caldo estremo.

FEATURES:
Inserto centrale in tessuto Diablo Mesh per termoregolazione
Rete in DRYnamic sulle zone di appoggio per una miglior traspirazione



101 _

101 _

SIZE> S-M / L-XL / XXL

SIZE> S-M / L-XL / XXL

WEIGHT> 68 gr

WEIGHT> 61 gr

FABRICS

FABRICS

25°C 

25°C 

10°C 

10°C 

INSULATION:

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ    

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ     

BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

0800184 _

0800183 _

2ND SKIN X-LITE SLEEVELESS

2ND SKIN X-LITE  SHORT SLEEVE

TESTED BY

TESTED BY

FEATURES:
Tecnologia Seamless Second Skin per l’estate
Costruzione a rete aperta che crea uno strato d’aria per mantenere costante la temperatura 
corporea
Filato in polipropilene che non assorbe il sudore
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002 _

101 _ 002 _

101 _ 002 _

SIZE> XXS- 3XL

SIZE> XXS- 3XL

SIZE> XS- 3XL

WEIGHT> 75 gr

WEIGHT>  80 gr

WEIGHT> 65 gr

FABRICS

FABRICS

FABRICS

25°C 

25°C 

15°C 

15°C 

INSULATION:

INSULATION:

INSULATION:

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ          

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ          

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ          

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      

ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ  ⓦ      BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

BREATHABILITY:

0800256 _

0800255 _

0800310 _

THERMODYNAMIC LITE SLEEVELESS

THERMODYNAMIC LITE T-SHIRT

X-LITE PADDED UNDERSHORT

THERMO DRYNAMIC MESH

THERMO DRYNAMIC MESH

TESTED BY

TESTED BY

COMFORT PRO

FEATURES:
ThermoDRYnamic 

FEATURES:
Stretch Mesh material for great fit & breathability
Comfort Pro seat pad
Elastic waistband

CONCEPT:
A lightweight stretch mesh boxer with our Comfort Pro seat pad. The ideal underwear to 
add comfort to unpadded shorts and tights.
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ADVENTURE

BIKE

Capi pensati per l’off-road, questa parte della collezione Karpos è perfetta per la vostra prossima avventura in mountain bike. Tessuti resistenti 
dalle alte prestazioni li rendono ideali per le uscite fuori strada..



168 _

168 _

181 _ 314 _

314 _

2500674 _

2500676 _

TECK JERSEY

CASATSCH JERSEY

FIT> REGULAR

SIZE> S - 3XL

FABRICS>
WEIGHT> 139 gr

K-SENSE  -  KOOL MESH

FIT> REGULAR

SIZE> S - 3XL

FABRICS>
WEIGHT> 153 gr

K-SENSE  -  KOOL MESH

FEATURES>
Cucita a 2 aghi in contrasto di colore
Tasca dietro chiusa con zip con tasca interna ferma oggetti
Stampa antiscivolo in silicone sulle spalle
Rifinitura collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni
Stampa rifrangente 

CONCEPT>
Fresca e protettiva con zip divisibile, la maglietta Teck ti consente di affrontare 
condizioni di caldo intenso, rimanendo sempre asciutto e fresco.

FABRICS>
Realizzata in K-Sense con trattamento Wicking odor control e ice cool touch 
con disegno effetto maglia per la parte davanti e in tessuto rip-stop per la 
parte dietro. Le maniche sono stampate per un look fresco e colorato. Il capo 
monta due zip YKK®. 

Maglia a zip aperta perfetta per pedalare anche se fa caldo

FEATURES>
Cucita a 2 aghi in contrasto di colore
Tasca dietro chiusa con zip minimal
Due tasche aperte sui fianchi 
Rifinitura collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni 
Stampa rifrangente  

CONCEPT>
Leggera e traspirante, la maglietta Casatsch ti consente di affrontare 
condizioni di caldo intenso rimanendo sempre asciutto e fresco.

FABRICS>
Realizzata in K-Sense con trattamento Wicking odor control e ice cool touch 
rip-stop  per una maggior resistenza e libertà di movimento. Inserti in rete per 
una totale traspirazione. Il capo monta  zip YKK®.

Maglia girocollo ideale per mountan bike
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168 _

168 _

181 _ 618 _

314 _

2500678 _

2500675 _

RAPID JERSEY

FREE SHAPE STONE SHORT

FIT> REGULAR

SIZE> S - 3XL

FABRICS>
WEIGHT> 148 gr

K-SENSE  -  KOOL MESH

FIT> REGULAR

SIZE> S - 3XL

FABRICS>

WEIGHT> 223 gr

K-STRETCH PLUS 

FEATURES>
Cucita a 2 aghi in contrasto di colore
Due tasche dietro chiuse con zip minimal 
Stampa antiscivolo in silicone sulle spalle 
Rifinitura collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni 
Stampa rifrangente  

CONCEPT>
Confortevole e resistente con zip corta, la maglietta Rapid ti consente di 
affrontare condizioni di caldo intenso rimanendo sempre asciutto e fresco.

FABRICS>
Realizzata in K-Sense con trattamento Wicking odor control con disegno 
effetto maglia per la parte davanti e maniche, un tessuto rip-stop per la parte 
dietro. Stampe dal look fresco e colorato sulla schiena. Il capo monta due zip 
YKK®.

Maglia  mezza zip perfetta per le uscite off-road

FEATURES>
Cintura apribile con zip veloce e gancio interno per lasciare l’esterno senza 
appigli
Due tasche davanti aperte
Una tasca davanti chiusa con zip minimal e rete interna
Zip laterali a dentini con soffietto interno per l’uso delle protezioni
Regolazione elastico in vita
Inserti rifrangenti

CONCEPT>
Il nostro pantaloncino più innovativo, confortevole e molto resistente, lo Stone 
Short è adatto per affrontare le situazioni più impegnative. Fresco, comodo, 
elastico, con inserti di struttura in Cordura® per una massima resistenza allo 
strappo e libertà di movimento. Adatto per camminare o per adventure bike 
con l’inserimento del pantaloncino interno e la possibilità di inserire anche 
le protezioni.

FABRICS>
Realizzato con un tessuto molto innovativo il K-Stretch Plus di peso leggero con 
trattamento DWR che aiuta a respingere l’acqua e lo sporco dalla superficie. 
Elasticizzato con aspetto liscio e strutturato dove presente il Cordura®, fresco 
e leggero per una totale libertà di movimento. Il capo monta Zip YKK®.

Bermuda multiuso per camminare e anche pedalare con l’aggiunta 
del fondello



002 _

314 _

314 _

002 _ 618 _

318 _

2500680 _

2500364 _

RAPID BAGGY SHORT

CASATSCH BAGGY SHORT

FIT> REGULAR

SIZE> S - 3XL

FABRICS>

WEIGHT> 153 gr

K-SENSE  -  KOOL MESH

FIT> REGULAR

SIZE> S - 3XL

FABRICS>
WEIGHT> 188 gr

K-STRETCH 

BODYFIT ADVENTURE

INCLUDED

FEATURES>
Cintura apribile con zip veloce e gancio interno per lasciare l’esterno senza 
appigli 
Due tasche davanti chiuse con zip minimal e rete interna che si possono usare 
anche come traspirazione
Una tasca dietro chiusa con zip minimal 
Regolazione elastico in vita
Inserti rifrangenti

CONCEPT>
Dal look fresco e colorato, il Rapid Baggy Short è un pantaloncino resistente, 
confortevole ed elastico per affrontare i percorsi più impegnativi. Fresco 
e comodo, con inserti in doppio rip-stop per una massima resistenza allo 
strappo e libertà di movimento. Adatto per camminare o Adventure Bike con 
l’inserimento del pantaloncino interno.

FABRICS>
Realizzato con due tessuti K-Stretch con trattamento DWR che aiutano a 
respingere l’acqua e lo sporco dalla superficie. Il primo tessuto elasticizzato 
con aspetto liscio, fresco e leggero, il secondo rip-stop bielastico per una 
totale libertà di movimento. Il capo monta  zip YKK®.

Bermuda pieno di colore ideale per pedalare con l’aggiunta del 
fondello

FEATURES>
Cintura apribile con zip veloce, elastico interno personalizzato e gancio 
interno per lasciare l’esterno senza appigli
Tasche davanti aperte rifinite con bordo in  tessuto morbido
Zip davanti priva di patta esterna coperta da filetti per una veloce apertura, 
patta interna
Due tasche posteriori aperte
Due tasche laterali porta mappa chiuse con zip
Aperture di areazione con zip minimal
Regolazione a coulisse al fondo gamba
Inserti rifrangenti

CONCEPT>
Se vuoi un pantaloncino resistente, confortevole ed elastico per affrontare i 
percorsi più impegnativi è il Casatsch. Fresco e comodo, in doppio rip-stop per 
una massima resistenza allo strappo. Studiato per avere la massima libertà di 
movimento. Pantaloncino interno staccabile.

FABRICS>
Realizzato con due tessuti K-Stretch con trattamento DWR che aiutano a 
respingere l’acqua e lo sporco dalla superficie. Il primo tessuto elasticizzato 
con trama in doppio rip-stop robusto ed elastico, il secondo liscio fresco e 
leggero. Pantaloncino interno in rete rimovibile studiato per il massimo 
movimento e traspirazione. Il capo monta due zip YKK®.

Il bermuda più venduto da mountainbike con fondello staccabile 
abbinato
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168 _

002 _

618 _

BALLISTIC EVO SHORT
2500682 _

FIT> REGULAR

SIZE> S - 3XL

FABRICS>
WEIGHT> 184 gr

K-STRETCH  

FEATURES>
Cintura apribile con zip veloce e gancio interno per lasciare l’esterno senza 
appigli
Tasche davanti aperte rifinite con bordo in  tessuto morbido
Regolazione elastico in vita
Inserti rifrangenti

CONCEPT>
Pantaloncino resistente, confortevole ed elastico per affrontare i percorsi più 
impegnativi. Il Ballistic Evo, fresco e comodo, con inserti in rip-stop bielastico 
è studiato per avere la massima libertà di movimento. Adatto per camminare 
o adventure bike con l’inserimento del pantaloncino interno.

FABRICS>
Realizzato con due tessuti K-Stretch con trattamento DWR che aiutano a 
respingere l’acqua e lo sporco dalla superficie. Il primo tessuto elasticizzato 
con aspetto liscio, fresco e leggero, il secondo rip-stop bielastico per una 
totale libertà di movimento. Il capo monta zip YKK®.

Bermuda leggero ed essenziale



ELBA ISLAND - Monte Calamita: Capoliveri Mines
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182 _ 287_

168 _

 2500677_

 2500679_

CASATSCH W JERSEY

RAPID W JERSEY

FIT> SLIM

SIZE> XS - XXL

FABRICS>

WEIGHT> 107 gr

K-SENSE     KOOL MESH

182 _

094 _

FIT> SLIM

SIZE> XS - XXL

FABRICS>

WEIGHT> 99 gr

K-SENSE  -  KOOL MESH

FEATURES>
Cucita a 2 aghi in contrasto di colore
Tasca dietro chiusa con zip minimal 
Due tasche aperte sui fianchi 
Rifinitura collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni
Stampa rifrangente  

CONCEPT>
Leggera e traspirante, la maglietta Casatsch W ti consente di affrontare 
condizioni di caldo intenso rimanendo sempre asciutta e fresca.

FABRICS>
Realizzato in K-Sense rip-stop con trattamento wicking odor control e ice cool 
touch  per una maggior resistenza e libertà di movimento. Inserti in rete per 
una totale traspirazione. Il capo monta due zip YKK®.

Maglia da donna a zip aperta perfetta per pedalare e non solo

FEATURES>
Cucita a 2 aghi in contrasto di colore
Tasca dietro chiusa con zip minimal 
Stampa antiscivolo in silicone sulle spalle 
Rifinitura collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni 
Stampa rifrangente  

CONCEPT>
Confortevole e resistente con zip corta, la maglietta Rapid ti consente di 
affrontare condizioni di caldo intenso rimanendo sempre asciutto e fresco.

FABRICS>
Realizzata in K-Sense con trattamento Wicking odor control con disegno 
effetto maglia per la parte davanti e maniche, un tessuto rip-stop per la parte 
dietro. Stampe dal look fresco e colorato sul davanti. Il capo monta due zip 
YKK®.

Maglia da donna a 1/2 zip perfetta per pedalare off-road



409 _

517 _

168_

002_

2500365 _

2500683 _

CASATSCH  BAGGY  W SHORT

BALLISTIC EVO W  SHORT

BODYFIT ADVENTURE

INCLUDED

FIT> REGULAR

SIZE> XS - 2XL

WEIGHT>  356 gr

FABRICS> K-STRETCH  -  KOOL MESH

FIT> REGULAR      

SIZE> XS - XXL

WEIGHT> 147 gr

FABRICS> K-STRETCH  

FEATURES>
Cintura apribile con zip veloce, elastico interno personalizzato e gancio 
interno per lasciare l’esterno senza appigli
Tasche davanti aperte rifinite con bordo in  tessuto morbido
Zip davanti priva di patta esterna coperta da filetti per una veloce apertura, 
patta interna
Due tasche posteriori aperte
Due tasche laterali porta mappa chiuse con zip
Aperture di areazione con zip minimal
Regolazione a coulisse fondo gamba
Inserti rifrangenti

CONCEPT>
Se vuoi un pantaloncino resistente, confortevole ed elastico per affrontare i 
percorsi più impegnativi è il Casatsch W Baggy. Fresco e comodo, in doppio 
rip-stop per una massima resistenza allo strappo. Studiato per avere la 
massima libertà di movimento. Pantaloncino interno staccabile.

FABRICS>
Realizzato con due tessuti K-Stretch con trattamento DWR che aiutano a 
respingere l’acqua e lo sporco dalla superficie. Il primo tessuto elasticizzato 
con trama in doppio rip-stop robusto ed elastico, il secondo liscio fresco e 
leggero. Pantaloncino interno in rete rimovibile studiato per il massimo 
movimento e traspirazione. Il capo monta due zip YKK®.

Il bermuda mountainbike da donna più venduto con fondello 
staccabile abbinato

FEATURES>
Cintura apribile con zip veloce e gancio interno per lasciare l’esterno senza 
appigli
Tasche davanti chiuse con zip minimal
Zip davanti priva di patta esterna coperta da filetti per una veloce apertura, 
patta interna
Regolazione elastico in vita
Inserti rifrangenti

CONCEPT>
Pantaloncino resistente, confortevole ed elastico per affrontare i percorsi 
più impegnativi, il Ballistic Evo W, fresco e comodo, con inserti in rip-stop 
bielastico, studiato per avere la massima libertà di movimento. Adatto per 
camminare o adventure bike con l’inserimento del pantaloncino interno.

FABRICS>
Realizzato con due tessuti K-Stretch con trattamento DWR che aiutano a 
respingere l’acqua e lo sporco dalla superficie. Il primo tessuto elasticizzato 
con aspetto liscio, fresco e leggero, il secondo rip-stop bielastico per una 
totale libertà di movimento. Il capo monta Zip YKK®.

Bermuda donna essenziale, ideale per la mountainbike se abbinato 
al suo fondello
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094_

094_

FIT> SLIM

SIZE> S - 3XL

FABRICS>
WEIGHT> 135 gr

FIT> SLIM

SIZE> XS - XXL

FABRICS>

WEIGHT> 113gr

KOOL MESH

KOOL MESH

 2500693 _

 2500694 _

PRO-TEC INNER PANT

PRO-TEC INNER W PANT

BODYFIT ADVENTURE

BODYFIT ADVENTURE

FEATURES>
Cintura elastica personalizzata
Predisposizione per l’inserimento all’interno dei pantaloncini di adventure 
bike
Sacca per il lavaggio 

CONCEPT>
Pantaloncino in rete resistente, confortevole ed elastico può essere usato 
inserito internamente nei nostri pantaloncini da adventure bike per affrontare 
le vostre avventure in bici.  

FABRICS>
Realizzato con tessuto bielastico effetto rete per la massima libertà di 
movimento e grande traspirazione. Fondello Bodyfit Pro Adventure

Ideale per poter pedalare con qualsiasi pantalone da mountainbike

FEATURES>
Cintura elastica personalizzata
Predisposizione per l’inserimento all’interno del pantalone da adventure bike
Sacca per il lavaggio 

CONCEPT>
Pantaloncino da donna in rete resistente, confortevole ed elastico può essere 
usato inserito internamente nei nostri pantaloncini da adventure bike per 
affrontare le vostre avventure in bici  

FABRICS>
Realizzato con tessuto bielastico effetto rete per la massima libertà di 
movimento e grande traspirazione. Fondello Bodyfit Pro Adventure.

Boxer da donna ideale per poter pedalare con qualsiasi pantalone



TOTAL COMFORT SEATPAD

TC PRO SEATPAD

BODYFIT PRO SEATPAD

COMFORT PRO SEATPAD

KID PRO EVO

Il nostro fondello ha una struttura di poliuretano a celle a spessore differen-
ziato che raggiunge uno spessore massimo di 18mm. Ogni dettaglio è stato 
studiato per garantire comfort, evitare le zone di sfregamento ed asciugarsi 
rapidamente. Indicato per tutti i ciclisti che vogliono il massimo comfort 
sempre.

Schiuma in poliuretano a 6mm

Schiuma 16mm

Bordo pressato per evitare lo sfregamento

Schiuma 18mm
Forma anatomica

Superficie a fossette per comfort e 
rapida asciugatura

Schiuma 13mm

Sfruttando gli studi e le innovazioni introdotte con il Total Comfort, questo 
fondello è realizzato per i professionisti o per ciclisti che non vogliono un 
fondello con spessori troppo generosi. Particolarmente indicato per lunghe 
uscite in allenamento o per ciclisti allenati che escono in bicicletta con no-
tevole frequenza.

Schiuma in poliuretano a 6mm

Schiuma 12mm

Bordo pressato per evitare lo sfregamento

Schiuma 14mm

Forma anatomica

Superficie a fossette per comfort e rapida 
asciugatura

Schiuma 9mm

Sviluppato con ciclisti professionisti per aumentare il comfort nelle lunghe 
distanze. Gli spessori sono variabili e posizionati precisamente nei posti 
dove hai bisogno di maggior protezione. La forma anatomica e la completa 
assenza di cuciture eliminano sfregamenti e conseguenti irritazioni. E’ il no-
stro fondello più adatto per le lunghe distanze.

Costruzione senza cuciture
Spessori a densità differenziata
Forma anatomica
Celle in schiuma aperta forature per traspirabilità

Fondello soffice ed elastico dalle sorprendenti prestazioni, con trattamento 
antibatterico. Sviluppato nella forma anatomica ripetutamente testata da 
Sportful, rivisitato ed aggiornato per renderlo ancor più confortevole. Nuo-
vissimi sono gli spessori infinitamente variabili per il massimo comfort

Schiuma 12 mm
Schiuma 9.5 mm
Spessori diferenziati
Superficie con trattamento antibatterico
Costruzione senza cuciture
Bielastico

La versione junior di Comfort Pro. Realizzato con due misure diverse pro-
prio per i corpi che crescono. Costruzione anatomica unisex con tessuto in 
microfibra morbido con finitura liscia e trattamento antibatterico. Struttura 
a celle aperte con spessori variabili per il massimo comfort. Minore densità 
adeguata per il peso leggero dei giovani ciclisti.
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SIZE CHARTS

INFINITY SEATPAD

PRINCESS SEATPAD

women’s fit  

women’s fit  

104 cm

CHEST
MEN

WOMEN

MAN
WOMAN

GLOVES

INCH SIZE

SOCKS & BOOTIES *

 *unless otherwise specified

WAIST
HIPS
INSIDE LEG

CHEST
WAIST
HIPS
INSIDE LEG

88 cm
112 cm
80 cm

116 cm 128 cm 140 cm

14 cm

88 cm
76 cm
90 cm
80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 84,5 cm 86 cm 87,5 cm

15 cm 16cm 17 cm 18 cm >18 cm

152 cm 164 cm
KIDS 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y

6 7 8 9 10 11

GLOVES KIDS

YEARS 4 6 8 10 12 14

104 cm

CHEST
MEN

WOMEN

MAN
WOMAN

GLOVES

INCH SIZE

SOCKS & BOOTIES *

 *unless otherwise specified

WAIST
HIPS
INSIDE LEG

CHEST
WAIST
HIPS
INSIDE LEG

88 cm
112 cm
80 cm

116 cm 128 cm 140 cm

14 cm

88 cm
76 cm
90 cm
80 cm 81 cm 82 cm 83 cm 84,5 cm 86 cm 87,5 cm

15 cm 16cm 17 cm 18 cm >18 cm

152 cm 164 cm
KIDS 6Y 8Y 10Y 12Y 14Y

6 7 8 9 10 11

GLOVES KIDS

YEARS 4 6 8 10 12 14

BODYFIT ADVENTURE SEATPAD

Il nostro fondello per le donne, il più confortevole e imbottito di sempre, che 
abbiamo aggiornato. Il tessuto bioceramico superiore è più morbido che mai 
mentre i tre strati di schiuma garantiscono una progressiva ammortizzazione 
senza mai avere degli schiacciamenti. Lo strato superiore molto leggero dà 
immediato comfort sulla pelle.  Una densità media nello strato centrale a celle 
aperte in schiuma di uretano fornisce la giusta imbottitura e traspirabilità. 
L’ultimo strato esterno ad alta densità è per attutire i colpi inattesi e forti. Il 
fondello rimane liscio sulla parte superiore, ma ampiamente scolpito nello 
strato sottostante, abbiamo poi eliminato l’imbottitura dove non serviva 
lasciandola solo dove realmente serve.

Nuovo colore e nuova morbidezzza, riprendendo molti dettagli della costruzio-
ne del nostro fondello migliore l’Infinity, il Princess utilizza 2 strati di schiuma 
a compressione progressiva per una sensazione di immediata morbidezza 
ed un adeguato supporto quando la sella comincia a farsi più dura e stretta. 
Abbiamo rimosso l’imbottitura in eccesso lasciandola solamente dove serve.

Questo fondello, sviluppato per la nostra linea Adventure Bike, è studiato per 
una posizione di guida in bici più eretta e per delle occasionali camminate. E’ 
dotato di spessori variabili, che passano dai 13 mm di spessore nelle zone di 
pressione delle ossa fino ad annullarsi sulla parte frontale e sui lati, per questo è 
l’ideale in bicicletta, ma poco evidente una volta parcheggiata

Schiuma 4mm
Schiuma 11mm
Schiuma 15mm
Micro poliammide riduce l’attrito

Strato di antibatterico con tessuto bio-ceramico 
Schiuma HD 4mm
Schiuma HD 13mm
Schiuma HD 17mm
Celle in schiuma aperto forature per traspirabilità



2L Squared

2ndSkin

AcquaShield

AeroFlow Compress

AeroFlow Light

AirMesh

Attack

CeraTech Stretch

Comprime

Cruise Speed

DermoDry

Diablo Mesh

DiaTec

DRYnamic Mesh

DryPro

DryPro Lite

Dryarn®

DualMesh

E-Lite

ElastaWick Lite

Elast-X

Ti sei mai chiesto perchè i pantaloncini e salopette sono solitamente in Nylon mentre le maglie sono in Poliestere? L’elasticità del Nylon è 
migliore ed è molto più resistente, mentre il poliestere trasferisce più rapidamente l’umidità e ti mantiene asciutto. Il nostro nuovo tessuto 2L 
Squared ha una faccia interna del tessuto in poliestere per favorire il trasferimento delll’umidità verso lo strato esterno in Nylon. Un tocco di 
classe sui nostri pantaloni e salopette d’alta gamma.
Quando la tua pelle ha bisogno di una mano. Elasticità senza paragoni, zone differenziate per aiutare il piegamento, la ventilazione o per dare 
supporto a seconda della necessità. Proprio come la tua prima pelle, o forse qualcosa in più...

Sviluppato da Sportful per la giacca ultra leggera e totalmente impermeabile Hot Pack NoRain, il tessuto AcquaShield è un 15 denari 2,5 strati 
di tessuto ripstop con 10,000 mm di colonna d’acqua e traspirabilità 10.000 mvp, tutto in un peso incredibilmente leggero 55 g / m2 di tessuto 
che riduce al minimo lo spazio in tasca quando la giacca non è necessaria.

Se ciò che cerchi è la velocità, questa è la risposta. Lycra® Power per compressione ed ottimo supporto muscolare, e una superficie a fossette 
per minimizzare l’attrito dell’aria.

Tessuto leggero traforato di sostegno dall’elevata traspirabilità e flusso d’aria. 78% Poliammide 22% Elastan.

Quando c’è bisogno di stare freschi, Air Mesh procura un notevole cambio d’aria e ti mantiene fresco e asciutto. La rete è a trama stretta in 
modo da non risultare trasparente.

Comfort e controllo dell’umidità si fondono in questo tessuto in poliestere al 100% multi denari. La leggera struttura superficiale dà un bel 
effetto visivo, mentre il tessuto monostrech assicura elasticità intorno al corpo e mantiene ancora le tasche ben sostenute.

Tessuto stretch leggero che offre grande supporto muscolare e lunga durata. La stampa ceramica aumenta la resistenza all’abrasione e 
conferisce un elevato rapporto durata/peso. 80% poliammide 20% Lycra.

Il nostro nuovo tessuto elasticizzato che usiamo per un nuovo livello di comfort. Rispetto ad un tradizionale tessuto a maglia, abbiamo maggiore 
compressione, minore trasparenza, maggiore durata, sensazione di asciutto, migliore finitura ed una maggiore traspirabilità. Tutto in un 
tessuto che pesa il 30% in meno. Il livello di compressione è molto elevato grazie al 42% di Lycra® e non passerà innosservato che il tessuto è 
molto sottile ed offre un comfort eccezionale sulla pelle.

Questo tessuto leggero e traspirante è ideale per applicazioni aerodinamiche. La composizione di poliestere 86% garantisce una buona 
traspirabilità, mentre il 14% Lycra ® fornisce elasticità e compressione.

Come dice il nome stesso la funzione di questo materiale in polipropilene 100% è di mantenere asciutti. Il primo strato combinato con uno 
strato esterno leggermente assorbente, riesce a spingere fuori il sudore, mantenendo la pelle perfettamente asciutta.

Tessuto incredibilmente leggero perfetto per le giornate calde e le lunghe salite di montagna. La struttura aperta permette un ampio flusso 
d’aria per mantenere la pelle fresca e asciutta. UPF 10 Protezione significa che il 90% dei raggi UV dannosi vengono bloccati, fornendo una 
protezione simile a una T-shirt di cotone.

Morbido tessuto dalla rapida traspirabilità con struttura a forma di diamante. 87% poliestere 13% elastan.

Ideale per portare all’esterno il sudore dalla tua pelle in condizioni climatiche moderate. La microfibra in poliestere è realizzata in una struttura 
a rete chiusa, dove non ci sono in realtà buchi nel tessuto, ma le parti sollevate aiutano a sollevare il tessuto dalla pelle.

Tessuto strutturato estremamente aerodinamico, caratterizzato da una mano morbida e da un’ottima elasticità, offre pertanto vestibilità 
confortevole. La peculiarità della trama lo rende molto traspirante. 100% poliestere multi bava.

Tutti i vantaggi dell’impareggiabile tessuto Dry Pro, con una maggior leggerezza. Mantiene il corpo asciutto e fresco grazie alla fibra di poliestere 
al 100% che evacua l’umidità corporea in modo ottimale.

Innovativa microfibra in polipropilene dagli elevati livelli di performance. Un prodotto tecnologico innovativo perchè tanto resistente quanto 
leggero, isolante e traspirante, oltre ad essere igienico, vestibile ed ecologico. Un tessuto molto stabile, non soggetto ai restringimenti e alle 
dilatazioni dei tessuti tradizionali, per una vestibilità durevole e sempre in forma. Dryarn® inoltre non assorbendo umidità asciuga in modo 
sorprendentemente veloce, a tutto vantaggio del comfort fisico, garantendo alla pelle una piacevole sensazione di freschezza

Poliestere elastico in rete leggera con una struttura 3D che offre eccezionale traspirabilità e ottima gestione dell’umidità. 90% Poliestere 10% 
Elastan.

Questo poliestere multidenari è morbido, fornisce un’eccellente gestione dell’umidità, e la giusta quantità di allungamento. Abbiamo optato 
per una finitura opaca ed una mano ricca al tatto.

Leggerissimo tessuto stretch cardato. Struttura leggera per la gestione dell’umidità. La composizione al 97% di poliestere e 3% di elastane 
consente una grande espansione in una direzione e una leggera elasticità nell’altra direzione.

Tessuto in Lycra® particolarmente confortevole viene appositamente scelto per realizzare capi che mantengono inalterate le caratteristiche 
nel tempo. Avvolge senza comprimere i muscoli agevolandoli nell’ azione della pedalata. Traspirante e di facile cura.
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Elast-X Light

Farafalla Mesh

GORE® WINDSTOPPER® Light Rain Resistance

GORE® WINDSTOPPER® 4 Way Light

GORE® WINDSTOPPER® 4 Way Mid

HexaLight Stretch

Kontatto

Lite Stretch Woven

Lycra

Lycra Power

Meryl® Skinlife®

Micro Bi-Knit

MicroShell Stretch

Nimbus

NoRain Light

NoRain Mid

NoRain Thermal

NoRain Shell

NySport

Polartec® NeoShell®

ProTec Stretch

RainLite

Tessuto stretch leggero altamente elastico in due direzioni, con fattore di protezione solare UPF 50+. 82% poliestere 18% Elastane per una 
mano molto morbida e confortevole.

Rete altamente elastica con un modello distintivo, offre una buona copertura ed eccezionale elasticità. 88% Poliestere 12% Elastan.

I capi confezionati con prodotti GORE® WINDSTOPPER® Light Rain Resistance sono completamente antivento, offrono 
massima traspirabilità e protezione duratura da piogge lievi, mantenendo il comfort di chi li indossa in moltissime 
condizioni meteorologiche diverse.

GORE® WINDSTOPPERr® bielastico estremamente leggero ed è in grado, attraverso la sua membrana esterna di far 
si che non entri l’aria. Inoltre è un tessuto impermeabile e ciò lo rende la protezione ideale per intensa attività aerobica 
in condizioni atmosferiche fresche.

A volte il nostro GORE® WINDSTOPPER® 4 Way Warm è troppo caldo. Il 4-way Mid invece è leggermente spazzolato 
e morbido all’interno con un peso adeguato per garantire la corretta coibenza e svolge un’ottima azione di espulsione 
dell’umidità corporea. 25% più leggero rispetto al 4 Way Warm, garantisce sempre il 100% della protezione dal vento con 
la parte esterna che ha un’elevata resistenza all’acqua.

Tessuto a maglia elastica super leggero che offre grande traspirabilità, leggera elasticità, dall’asciugatura rapida e supporto per un’ottima 
aderenza e comfort.

Tessuto in microfibra leggera con un eccezionale traspirazione ed elasticità con una mano morbida.

Tessuto stretch a maglia stretta che asciuga rapidamente, veste aderente, è leggermente elastico e ha una mano soffice e fresca. 30% più 
leggero dei tessuti tradizionali.

Fibra sintetica ideata che fornisce ai tessuti che la contengono notevoli proprietà di allungamento e recupero della forma iniziale. Questa sua 
eccezionale elasticità consente di realizzare capi con caratteristiche di vestibilità, comfort e libertà di movimento.

I capi che utilizzano il tessuto LYCRA® POWER™ sono disegnati per ridurre la vibrazione dei muscoli, maggior causa dell’affaticamento 
muscolare, aumentando il feedback tra corpo e cervello, migliorando la precisione e l’efficienza dei movimenti, e garantendo un miglior 
comfort e vestibilità.

Stoffa fabbricata in microfibra, si presenta con un aspetto serico, dolce, comodo e molto traspirante.

Tessuto di maglia in poliestere multidenari. Mano naturale molto morbida. Stretch leggero, eccellente gestione dell’umidità con trattamento 
idrofilo. 100% poliestere con fibre cationiche.

Tessuto innovativo, ideale da utilizzare come guscio esterno. Con colonna d’acqua di 10.000 mm per una protezione totale all’acqua; e 
traspirabilità 10.000 gm/ m2/ x24hr. Elasticità notevole grazie alla membrana elastica in poliuretano.

Come le grosse nuvole che lo hanno ispirato Nimbus è un tessuto di poliestere al 100% che è stato studiato per essere leggero e soffice. 
Assorbe solo lo 0.5% del suo peso in acqua, così sarete sicuri di essere sempre asciutti in qualsiasi condizione atmosferica.

La finitura idrorepellente del NoRain approda ad un peso leggero in Lycra® da utilizzare per la sua elasticità e traspirazione in capi 
estremamente leggeri

La nanotecnologia del nostro tessuto NoRain che dona idrorepellenza ai nostri capi oggi aggiunge un medio peso. Abbiamo realizzato un 
tessuto bi-stretch su una base di poliestere 100% con uno strato interno in pile sabbiato. Perfetto per maglie invernali o per la protezione della 
schiena nelle giacche dove sono richieste traspirabilità, calore e idrorepellenza.

Tessuto esclusivo che garantisce tutto il caldo, l’elasticità e la traspirabilità del nostro tessuto ThermoDrytex Plus, e in più la nostra finitura 
nanotech idrorepellente che non permette all’acqua di entrare. Non è impermeabile al 100%, ma riesce a tener la maggior parte dell’acqua 
esterna al tessuto, così da farti stare più asciutto che mai.

Con colonna d’acqua di 10.000 mm per una protezione totale all’acqua; e traspirabilità 10.000 gm/ m2/ x24hr. Elasticità notevole grazie alla 
membrana elastica in poliuretano.

Usiamo Nysport dove sono estremamente necessarie la resistenza al vento e alla pioggia. Dettagli nella costruzione aiutano a garantire una 
maggiore traspirabilità. Perfetto per capi di emergenza.

Tessuto leggero, studiato per capi dedicati ad attività fisica di durata e sforzo intenso in ambiente severo. Estremamente traspirante, 
impermeabile ed antivento, offre nel movimento massimo confort e protezione

Tessuto a maglia resistente elastico in 4 direzioni. L’interno più morbido offre un comfort migliore e gestione dell’umidità. Trattamento DWR 
contro le macchie e idrorepellente. 88% Poliammide 12% Elastan.

Tessuto impermeabile estremamente leggero che offre grande elasticità per un’ottima aderenza, comfort e che può essere compresso. 
Struttura traspirante che aiuta ad eliminare l’umidità in eccesso.
 20.000mm tessuto impermeabile 40.000 g / m2 / 24 ore.



KARPOS

KOOL MESH

K-HARDTEC

K-STRETCH

RainWick Stretch

Schoeller® Nanosphere®

SoftContact

SoftProtec Stretch

SoftTouch Air

Stealth Stretch

SuperLeggera DWR

TC Lycra Ceramic

Tested by Pro Team Tinkoff

ThermoDRYnamic

Thermodrytex +

Ultrasuede

UV Protection

WickSoft

Windshield

Alta elasticità e traspirazione, poca penetrazione del vento, Schoeller® ha creato il tessuto ideale per gli sport di montagna in condizioni 
estreme. Il tessuto effettivamente ferma il vento, garantendo traspirabilità e mantenendo la pelle asciutta.

Tessuto elastico impermeabile eccezionalmente traspirante che è stato sviluppato e testato nelle più severe condizioni di bagnato. La 
membrana estremamente impermeabile vi terrà asciutti in caso di piogge torrenziali. La finitura esterna in DWR respingerà l’acqua. L’eccellente 
traspirabilità ridurrà la formazione di condensa e umidità interna. La leggera elasticità consente ai capi un’ottima aderenza che si adatta ai 
movimenti del corpo. 20.000mm tessuto impermeabile. 50.000 g / m2 / 24h.

Eccellente traspirabilità, stretch leggero e mano molto morbida. 100% poliestere.

Tessuto softshell antivento, idrorepellente, traspirante e ultraleggero.  Strato esterno morbido che non fa rumore allo sfregamento, accoppiato 
con un tessuto interno liscio e leggermente elastico, per una comodità che dura tutto il giorno. Eccellente potere idrorepellente fon finitura 
DWR e membrana microporosa. La traspirabilità è potenziata da una leggera aeropermeabilità.  

Rete molto morbida, leggera e traspirante, con grande elasticità e una mano soffice e confortevole. Tessuto stretch leggero espandibile in due 
direzioni, offre sostegno e comodità. 90% poliammide 10% elastane.

Tessuto elasticizzato liscio offre un comfort eccezionale e elasticità. Leggera compressione con una finitura semi opaca.Tessuto elasticizzato 
liscio offre un comfort eccezionale e elasticità. Leggera compressione con una finitura semi opaca.

Rivoluzionario tessuto antivento che stabilisce dei nuovi standard nella leggerezza mai raggiunti in precedenza. Rip stop completamente 
antivento è realizzato con un filato 7 denari che raggiunge il peso di 24g al metro quadro. Grazie alla finitura DWR l’acqua di una pioggia leggera 
scivola mentre il trattamento antipiega a cui è stato sottoposto fa sparire rapidamente le grinze.

Abbiamo ricoperto la nostra Lycra® 240gr con una spalmatura ceramizzata che migliora la resistenza all’ abrasione riflettendo nel contempo 
i raggi UV mantenendo fresco il corpo. Questo tessuto viene utilizzato nei pantaloncini Total Comfort e rappresenta il miglior tessuto possibile 
per questo tipo di utilizzo.

Come sponsor dell’abbigliamento tecnico della PRO TEAM TINKOFF, alcuni dei nostri migliori prodotti sono stati creati per vestire gli atleti che 
competono ai livelli più alti di questo sport. I corridori testano tutti i prodotti durante gli allenamenti e le gare, dandoci un prezioso feedback 
che ci aiuta a creare il miglior abbigliamento da ciclismo possibile.

La combinazione di prestazioni eccezionali con un incredibile valore. Abbiamo scelto questo tessuto dopo innumerevoli test nelle più svariate 
condizioni. Studiato per la miglior gestione possibile dell’umidità corporea fra i 12-28°, ma può essere usato con condizioni più fresche sotto 
una giacca o con più caldo, se percorrerete lunghe discese.

Massima elasticità ed uno spesso strato caldo in pile interno lo rendono ideale per capi termici ed elastici, la sua composizione ne è una riprova: 
84% nylon e 16% Lycra®. Il trattamento esterno in silicone lo rende in parte repellente all’acqua. Ideale per tight o la parte posteriore de tight 
antivento.

Ultrasuede ha la stessa mano del camoscio naturale, ma dura a lungo, non si macchia e non si scolorisce; inoltre, può essere lavata in lavatrice.

Usando materiali d’avanguardia e nuove tecniche di filatura siamo riusciti a creare materiali che danno un’alta protezione dai raggi UV non 
compromettendone la capacità di traspirazione e mantenendo la tua pelle asciutta.

Morbido tessuto in poliestere con un design distintivo con eriche offre ottima sensazione di contatto con la pelle, gestione dell’umidità e leggera 
elasticità.

WindShield è un’innovativa membrana elasticizzata che offre incredibile leggerezza ed è bi-elastica. Utilizziamo una versione a due strati come 
parte di un sandwich isolante, o una versione a tre strati per un uso direttamente a contatto della pelle. La finitura DWR idrorepellente aiuta a 
mantenere il corpo asciutto.

Tessuto utilizzato per la fodera dei nostri Baggy, mantiene freschezza e comfort con il giusto livello di compressione.

Tessuto per maglia particolarmente confortevole, compatto e resistente, che sopporta le prove più impegnative, come il contatto con la 
roccia o il Velcro. Il massimo in fatto di robustezza.

Famiglia di tessuti estremamente leggeri, robusti, elastici e con elevato passaggio d’aria e di umidità dall’interno verso l’esterno, seppur 
resistenti al vento e al bagnato. Protezione con poco peso, per il massimo comfort nel movimento
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Benelux
WOLVENBERG NV
T. 0032/3/4587171
info@wolvenberg.com
www.wolvenberg.com

Canada
MVC CANADA INC
T : +1 819.919.2199
pierre_perron@mvc46.eu

Czech Republic
ID SPORT S.R.O.
T. 00420/311/637/774
info@idsport.cz
www.sportful.cz

China
G.R. BIKE (SHANGHAI) TRADING CO. LTD
T. 0086/2160/979971
info@riva.com.cn
www.grbike.com.cn

Cyprus
CYCLO
t: +35799735465 / +35722256566
e: info@cyclo-shop.com

Denmark
BCW ApS
Gevninge Bakkedrag 27
DK-4000 Roskilde
www.bcw.dk

Estonia
HAWAII EXPRESS
T. 00372/6398508
info@hawaii.ee
www.hawaii.ee

Finland
PYKA OY
T. 00358/45 277 8889
info@pyka.fi

France
MANIFATTURA VALCISMON S.p.A.
via G. Marconi, 81/83
32030 Fonzaso (BL) - Italy
T. 0039/04395711
sportful@sportful.com

Greece
MANIFATTURA VALCISMON S.p.A.
via G. Marconi, 81/83
32030 Fonzaso (BL) - Italy
T. 0039/04395711
sportful@sportful.com

Hong Kong
BULL BIKE LTD
T:+852 2744 1088
cs@bullbike.net
www.bullbike.net

Hungary
BIKE ART CENTRE
T. 457-6737
www.bikeart.hu

Ireland
ROCA SPORTS IRELAND
T. 00353/872073049
Rocasportsirl@gmail.com
www.rocasports.ie

Israel
ISRAVELO LTD
T. +972-26439231
M. +972-545330046
info@isravelo.com

Italy
MANIFATTURA VALCISMON S.p.a
Via Marconi 81/83
32030 Fonzaso (BL)

Japan
NICHINAO SHOKAI CO LTD
T. 0081/3/3832/6251
F. 0081/3/3832/6266

Latvia
MY SPORT
T. 00371/67563422
info@my-sport.lv
www.mysport.lv

Lithuania
DVIRACIU ARENA UAB
T.+370-65060777
robertas@dviraciuarena.lt

Norway
LILLAND SPORT AS
info@lillandsport.no

Portugal
ALL FOR BIKES LDA
T. 00351/265783014
info.allforbikes@sapo.pt
www.allforbikes.com

Russia
SKIWAX 2nd
T. 007/495/6458443
M.007/985/2333963
skiwax@inbox.ru
www.skiwax.ru

Singapore
RADSTATION PTE LTD
T: +65 6473 4988
M: +65 9185 1912
bernard.rads@gmail.com

Slovakia
DAVORIN S.R.O.
T. 0905/503997
office@davorin.sk
www.davorin.sk

Slovakia
DAVORIN S.R.O.
T. 0905/503997
office@davorin.sk
www.davorin.sk

Slovenia
BORA D.O.O
T. 00386/56404208
info@bora.sl

South Africa
ROUBAIX CYCLE TRADERS LTD
www.roubaixworld.co.za
rory@roubaixworld.co.za
+27 71 689 3349

South Korea 
DONGJIN IMPORTS Co.LTD
T. 0082/2/499/7053
jwlee56@unitel.co.kr
www.dongjinsports.co.kr

Sweden
NORDIC TRADE DG AB
T. 0046/0280 25530
info@nordictrade.se

Switzerland
CUAG SPORTS AG
Artherstrasse 99
CH-6405 Immensee
Switzerland
T: +41 41 259 5100
info@cuagsports.com
www.cycling-united.com

United Kingdom & Northern Ireland
C3 PRODUCTS
T. 0044/07545 642 931
C3@C3products.com

Italy
MANIFATTURA VALCISMON S.p.a
Via Marconi 81/83
32030 Fonzaso (BL)
T. 0039/0439/5711
F. 0039/0439/56436
sportful@sportful.com
www.sportful.com 

GERMANY & AUSTRIA
MVC Sport Vertriebs GmBh
0049 (0)8031 23 60 803
vertrieb@mvc46.eu

Canada
MVC CANADA INC
T : +1 819.919.2199
pierre_perron@mvc46.eu

Spain
MANIFATTURA VALCISMON SPAIN
T. 972 253 356
M. 639 204 523
m.caselli@sportful.com

United States
INFUGA
1040 NE AVE, Suite 1
97213 Portland OR
T. 001/503/2223500
sales@sportful-us.com

Manifattura Valcismon S.p.A.

Photography - Poci’s, BrakeThrough Media, Taylor Tulip-Close, Manrico Dell’Agnola
Athletes - Michael Rogers, Asja Paladin, Nicole Dal Santo

Models - Giulia Candiago, Enrico Bonapace

Thanks to -
Wilier Triestina, KASK, Orbea, Pro Team Tinkoff, ASD GS Top Girls

Locations - 
Feltre (BL) Fiera di Primiero (TN) Valdobiaddene (TV) - Italy.  Mendrisio, Switzerland. Oudenaarde, Belgium.
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POP PROGRAM   

SHOP

SPORTFUL
SQUARE STICKER

SPORTFUL
MEDIUM STICKER

SPORTFUL
CAR STICKER

SPORTFUL 
PVC SQUARE DISPLAY

SPORTFUL
PVC LIFESTYLE DISPLAY

SPORTFUL
DEALER STICKER

JACKET
HANGER

SPORTFUL
CUBE

SPORTFUL
DISPLAY X

SPORTFUL
INSTORE
BANNER

SPORTFUL
PAPER BAG

54 X 50 cm
32 X 38 cm

4 X 4 cm 12 X 12cm 22 X 22 cm

SPORTFUL
MEDIUM
PAPER BAG

SPORTFUL
MINI
PLASTIC BAG

PANT
HANGER
41000784100077

4100220

4100278

4100076

4100289 4100290

4100308

4100260 4100283 4100284

4100261

4100326

4100043

40X200 cm

SPORTFUL
STORE FLAG 
4100055
001

001

20x8 cm

001 001 001

001

001

001

001

001

002 002

35X200 cm
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MERCHANDISING

EVENTS
SPORTFUL
TNT BANNER 

SPORTFUL
SAMPLE BAG

RACE 
PLASTIC STRIP 

SPORTFUL 
DEMO FLAG 

SPORTFUL
LIGHT HOODIE

SPORTFUL
CAP

SPORTFUL
BLUE POLO

SPORTFUL TEE

SPORTFUL
ZIP MUSETTE

SPORTFUL
WATERBOTTLE

SPORTFUL TENT 3X3

DESK
SPORTFUL

SPORTFUL
NECKWARMER

SPORTFUL
FIANDRE UMBRELLA

80 X 300 cm

4100287

4100324

4100O84

4100323

4100286

4100216

4100082

4100236

4100087

4100288

4100312

4100310

4100328

4100327

001

002

001 80x500 cm

300 m

001

001

002

002

001

291

002

001

001

SIZE: XXS - 3XL

SIZE: XS - 3XL

SIZE: XXS - 3XL

SPORTFUL
STORE FLAG 



SPORTFUL.COM


