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COPERTINA
Passo del San Gottardo (Tremola)
Airolo, Svizzera

Distanza: 13.4km
Dislivello: 950m
Pendenza media: 7.1%
Manto stradale: Pavé

La salita al Passo del San Gottardo è un strada a 
tornanti in Pavé considerata il manufatto storico 
viario più lungo della Svizzera. Il percorso lungo la Val 
Tremola sale per quasi 14 km fino ad un'altitudine di 
2.091m.

Pagina 1 – Galleria del vento
Politecnico di Milano
Milano, Italia

Oltre ai test durante le gare e gli allenamenti, per 
creare i prodotti Castelli Rosso Corsa, servono 
ulteriori prove in galleria del vento. I prodotti 
subiscono differenti processi produttivi, vengono 
svolti studi  di aerodinamica e nel passo successivo si 
applicano al design e alla costruzione del capo.

Pagina 2 – La Trouée d'Arenberg
Tranchée de Wallers-Arenberg
Wallers, Francia

Distanza: 2.4km 
Manto stradale: Pavé

Il settore di Pavé attraverso la foresta di Arenberg 
è il più spettacolare e allo stesso tempo decisivo 
della Paris-Roubaix, la gara chiamata la Regina delle 
classiche. Il Trouee d’Arenberg è diventato parte della 
gara nel 1968.

Pagina 4 – Castelletto di Rotzo
Valico di Rotzo 
Pedescala, Italia

Distanza: 12.35km
Dislivello: 635m
Pendenza media: 5.1%
Manto stradale: asfalto

Localizzato alla fine della Valdastico, la lunga salita 
al Valico di Rotzo inizia nel paese di Pedescala e ti 
porta fino all'altopiano di Asiago con una pendenza 
costante tra il 3.5 e il 6%. Il valico di Rotzo con il suo 
scenario spettacolare e i 17 tornanti in pendenza, è 
una gioia per la tua pedalata e un buon allenamento 
per testare la tua potenza.
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UNO SGUARDO SEGRETO 
NELL'INNOVAZIONE 
CASTELLI
È difficile pensare che lo sviluppo dei nostri capi 
di abbigliamento sia il frutto del lavoro classico 
come siamo abituati a pensarlo, fatto di orari, 
tempi e modi di operare canonici. Alla base del 
nostro lavoro c’è una convinzione fondamentale: 
tutti i prodotti per il ciclismo possono essere 
migliorati. Pertanto, ogni volta che ci capita di 
pedalare insieme a ciclisti professionisti, oppure 
con i nostri partner abituali di allenamento, la 
nostra mente è già proiettata verso la prossima 
da cosa fare, la prossima innovazione da lanciare.

Quindi, avuta l’intuizione, il passo successivo 
riguarda la fase di progettazione e design, a cui 
segue lo sviluppo dei tessuti. Si provano campioni 
e si modificano fino a raggiungere l’obiettivo. 

Seguono i test interni. Presso la nostra sede 
italiana abbiamo pedalato indossando i nostri 
capi per un totale di ben 2,5 milioni di chilometri, 
che raddoppiano se aggiungiamo le nostre filiali 
all’estero e la forza vendita in tutto il mondo! 
Siamo fatti così, siamo esigenti. Il prodotto deve 
piacere a noi prima di essere consegnato ai ciclisti 
professionisti e a voi.   
     
Un processo unico che, a volte, ci permette di 
pedalare in posti meravigliosi e con persone 
straordinarie. Ci auguriamo che apprezziate le 
immagini di questo catalogo colte sulle strade 
attorno alla nostra sede, sul pavé di Roubaix, sulle 
colline meravigliose del Chianti e altro ancora. In 
questi scatti c’è lo spirito Castelli, il nostro test 
lab è la strada!
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SPEED SUITS



134
BLACK/ORANGE

101
BLACK/WHITE
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BODY PAINT 3.3 SPEED SUIT LS 4517000

Probabilmente il body più veloce del WorldTour, ora disponibile 
anche per i ciclisti che non vi partecipano
Tessuto studiato per ridurre la resistenza dell'aria in ogni parte 
del corpo
Nuovo tessuto nelle spalle e nella parte inferiore delle gambe lo 
rendono ancora più veloce
Patta posteriore porta numero
Fondello Progetto X2 Air ancora più confortevole
Vestibilità da gara: questo body veste molto aderente
Non è mai stato battuto nelle prove in galleria del vento da 
nessun altro body in commercio

TAGLIE: S-3XL PESO: 267g (Large)

DAI LABORATORI SEGRETI DELLA 
GALLERIA DEL VENTO
Il nostro progetto dei body da cronometro 
è sempre aperto, perché siamo certi 
che continueremo a vedere significativi 
miglioramenti negli anni a venire. La versione 
Body Paint 3.3 è il risultato di studi di ingegneria 
attraverso simulazioni al computer, seguiti da 
nuovi cartamodelli e continua ricerca di tessuti, 
di ulteriori test in galleria del vento e su strada. 
Per il 2016 siamo tornati in galleria del vento 
ed abbiamo trovato la maniera di risparmiare 
ancora alcuni watt con un nuovo modo di 
progettare la parte delle gambe e l'impiego di 
nuovi tessuti.  

WATT RISPARMIATI: 28

Rispetto ad una normale maglia 
da ciclismo a 40 km/h.

AERODINAMICITÀ



080
LUNA GRAY/ORANGE

009
ANTHRACITE/BLACK

010
BLACK/WHITE
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WATT RISPARMIATI: 24

Rispetto ad una normale maglia 
da ciclismo a 40 km/h.

AERODINAMICITÀ
SANREMO 3.2 SPEED SUIT 4517001

Probabilmente il più veloce kit per il ciclismo da strada esistente
Sviluppato e perfezionato attraverso 6 anni di WorldTour
La parte inferiore è il nostro pantaloncino Free Aero race per 
maggiore comfort, supporto muscolare e aerodinamicità
Fondello Progetto X2 Air per un comfort da professionista
La parte superiore è basata sulla nostra Aero Race 5.1 Jersey 
per una vera aerodinamicità riconosciuta in galleria del vento 
attraverso test di fluidodinamica computazionale
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti posteriori
La parte anteriore aperta lo rende più comodo da indossare, è 
più facile ventilare il corpo e pratico nelle pause fisiologiche

TAGLIE: S-3XL PESO: 211g (Large)

Quando il capo Sanremo Speedsuit, indossato da Johan Vansummeren alla Parigi-Roubaix 
2011, ha conquistato la prima grande corsa monumento, nessuno aveva mai visto un 
indumento simile. In sintesi, un body aerodinamico per le corse su strada, ma con tre tasche 
posteriori. Un capo attillato, fasciante nella zona mediana e facile da indossare, facile da 
aprire in tutte le condizioni: per espletare i bisogni fisiologici o contrastare il grande caldo 
estivo. Un capo copiato e mai eguagliato, che abbiamo continuato a sviluppare e migliorare. 
Siamo passati da un tessuto in Lycra® sulla parte anteriore (che si carica di sudore e non 
lo smaltisce) ad un tessuto in poliestere al 98% per mantenere il corpo asciutto. Durante 
questo processo abbiamo apportato alcune modifiche alla superficie esterna del tessuto 
per renderlo ancora più veloce in galleria del vento. Inoltre, abbiamo continuato a lavorare 
sulla vestibilità e il comfort, così quest'anno abbiamo aggiornato la parte bassa replicando lo 
stesso disegno dei nostri pantaloncini Aero Race. Oggi, Sanremo è il body per gare su strada 
più veloce e comodo che tu possa desiderare e acquistare, disponibile anche nel programma 
personalizzabile Castelli Servizio Corse.

ABBIAMO CAMBIATO IL 
MODO DI VESTIRE DEI 

CICLISTI PROFESSIONISTI
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PANTALONCINI
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PROGETTO X2 AIR

CONFORTEVOLE

PREGIATO

PROGETTO X2 AIR

CONFORTEVOLE

SUPPORTO MUSCOLARE 

PENSATO PER PEDALATE 
MOLTO LUNGHE

PROGETTO X2 AIR

SUPPORTO MUSCOLARE  

PENSATO PER LA GARA

AERODINAMICO

PROGETTO X2 AIR

LEGGERO

CLIMA CALDO

PROGEATTO X2 AIR

CONFORTEVOLE

SUPPORTO MUSCOLARE   

KISS AIR

PENSATO PER LA GARA

AERODINAMICO

KISS AIR

CONFORTEVOLE

KISS AIR

CONFORTEVOLE

Estremamente confortevole in ogni 
singolo dettaglio.

Supporto muscolare per le lunghe 
pedalate.

L'ultima nostra innovazione creata e 
testata per l'UCI WorldTour.

Creato per le scalate lungo percorsi 
ripidi sotto il sole cocente.

Calzoncino versatile pensato per lunghe 
pedalate e massimo comfort.

Un vero e proprio calzoncino da gara per 
chi ha il ciclismo nel sangue.

Comfort e velocità trasformati in un 
calzoncino Castelli.

Tessuti tecnici, costruzione a 8 pannelli, 
fondello KISS Air: solo Castelli può 

creare un pantaloncino basico con tutti 
questi benefici normalmente riservati a 

modelli più costosi.

MONDIALE BIBSHORT PREMIO BIBSHORT FREE AERO RACE BIBSHORT INFERNO BIBSHORT ENDURANCE X2 BIBSHORT VOLO BIBSHORT VELOCISSIMO BIBSHORT EVOLUZIONE 2 BIBSHORT

IL PANTALONCINO GIUSTO FA LA DIFFERENZA 
Quando si tratta di prestazioni ciclistiche, sia che siano lunghe pedalate durante il weekend, gare su strada o granfondo,  
i pantaloncini sono il prodotto fatto per offrirti il totale comfort. Mentre stai macinando tutti quei chilometri, un pantaloncino 
perfetto fornirà il giusto equilibrio tra comfort e sostegno per le tue gambe.



010
BLACK

082
MIDNIGHT NAVY
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#VIDEOFILE

vimeo.com/136998796

DIVERSO DA 
TUTTO QUELLO 

CHE ABBIATE MAI 
PROVATO

MONDIALE BIBSHORT 4516001

Nuovo tessuto Cinquanta 220 g/m2 con il 50% di Lycra® 
per un'elasticità e un recupero incredibile, assurdamente 
morbido al tatto
La costruzione con un numero ridotto di pannelli elimina le 
cuciture per miglior comfort e vestibilità 
Fondello Progetto X2 Air per un comfort da professionista
Bretelle senza cuciture
Fessure di ventilazione tagliate a laser sulla parte posteriore
Fondo gamba senza cuciture con silicone antiscivolo

TAGLIE: S-3XL PESO: 171g (Large)

Con il pantaloncino Mondiale siamo riusciti semplicemente a creare il  pantaloncino più 
confortevole che potevamo fare. Tutto quello che creiamo in qualche modo si ricollega alla 
velocità e in questo caso il pantaloncino Mondiale è fatto per i tuoi allenamenti più lunghi che 

ti faranno vincere quando gareggi con il pantaloncino Free Aero, o anche semplicemente per quelle pedalate che ti godi 
in tranquillità. In ogni caso, questo pantaloncino è veramente comodo con il nuovo tessuto 220g Cinquanta con il 50% di 
Lycra®. La costruzione è basata sul comfort che abbiamo sviluppato con il nostro pantaloncino Body Paint, ma il nuovo 
tessuto ad alto recupero, dona un migliore supporto con maggiore libertà di movimento. I fori di ventilazione tagliati al laser 
sulla parte posteriore e le cuciture piatte, completano la sensazione di non aver dimenticato nulla nel creare il pantaloncino 
più comodo mai usato prima.



010
BLACK
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PREMIO BIBSHORT 4517006

Tessuto Forza con 38% di Lycra® per una vestibilità perfetta
Fascia traspitante per supporto lombare in rete 3D 
Cuciture ridotte al minimo per maggior comfort 
Fondo gamba con taglio al vivo e applicazioni verticali in 
silicone antiscivolo
Bretelle piatte ergonomiche
Scritta Castelli con stampa a caldo
Fondello Progetto X2 Air

TAGLIE: S-3XL PESO: 201g (Large)

QUANDO DARESTI TUTTO
Tutti i ciclisti avranno provato quella sensazione di essere disposti a dare qualsiasi cosa per poter avere il pantalocino più 
comodo che ci sia. Eccolo. Il DNA di Castelli che normalmente è sinonimo di leggerezza e minimalismo, con il pantaloncino 
Premio va in un'altra direzione per darti maggior supporto muscolare per quando stai in sella tutto il giorno. Il tessuto 
Forza è perfetto per la giusta compressione muscolare. Abbiamo costruito nell'area lombare una fascia di supporto che 
aiuta a tenere il pantalocino fermo nella corretta posizione. Con questo pantaloncino abbiamo introdotto un modo nuovo di 
costruire il fondo gamba affinchè aderisca bene alla gamba e che sarà il futuro per eliminare gli elastici. Appena lo indossi 
senti subito quanto sia confortevole, e questa sensazione rimarrà per tutte le sei lunghe ore che starai in sella.

ESTREMAMENTE COMODO E VELOCE AD ASCIUGARSI 
PER LE TUE PEDALATE PIÙ LUNGHE



010
BLACK/BLACK STITCHING

101
BLACK/WHITE STITCHING

010
BLACK/BLACK STITCHING
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#VIDEOFILE

vimeo.com/122292458

FREE AERO RACE BIBSHORT 4515003

Tessuto Vortex con fossette sulle gambe per una prestazione 
aerodinamica
Tessuto Forza nell'interno gambe con il 38% di Lycra® per una 
perfetta vestibilità
Bretelle piatte con costruzione a carré per un ingombro minimo 
e massimo comfort
Fondo gambe GIRO Air in rete elastica per maggior aderenza 
alle gambe distribuita su una superficie più ampia
Costruzione Doppio V sulla parte anteriore per maggiore 
supporto e comfort
Cuciture piatte
Tasca porta radio
Dettagli riflettenti posteriori
Fondello Progetto X2 Air ancora più confortevole

TAGLIE: S-3XL PESO: 178g (Large)

FREE AERO RACE SHORT 4515004
TAGLIE: S-3XL PESO: 153g (Large)

IL VERO PANTALONCINO DA GARA



156
BLACK/PALE BLUE

134
BLACK/ORANGE

010
BLACK 082

MIDNIGHT NAVY/ORANGE
009
ANTHRACITE/PALE BLUE

010
BLACK/RED
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FREE AERO RACE BIBSHORT  
TEAM VERSION 4515005

Tessuto Vortex con fossette sulle gambe per una prestazione 
aerodinamica
Tessuto Forza nell'interno gambe con il 38% di Lycra® per una 
perfetta vestibilità
Bretelle piatte con costruzione a carré per un ingombro minimo e 
massimo comfort
Fondo gambe GIRO Air in rete elastica per maggior aderenza alle 
gambe distribuita su una superficie più ampia
Costruzione Doppio V sulla parte anteriore per maggiore supporto 
e comfort
Cuciture piatte
Tasca porta radio
Dettagli riflettenti posteriori
Fondello Progetto X2 Air ancora più confortevole

TAGLIE: S-3XL PESO: 178g (Large)

FREE AERO RACE BIBSHORT 4517005

Tessuto Vortex con fossette sulle gambe per una prestazione aerodinamica
Tessuto Forza nell'interno gambe con il 38% di Lycra® per una perfetta 
vestibilità
Bretelle piatte con costruzione a carré per un ingombro minimo e massimo 
comfort
Fondo gambe GIRO Air in rete elastica per maggior aderenza alle gambe 
distribuita su una superficie più ampia
Costruzione Doppio V sulla parte anteriore per maggiore supporto e comfort
Cuciture piatte
Tasca porta radio
Dettagli riflettenti posteriori
Fondello Progetto X2 Air ancora più confortevole

TAGLIE: S-3XL PESO: 178g (Large)

Il pantaloncino Free Aero Race è stato studiato per essere il miglior pantaloncino da gara. Il nostro primo 
modello di Free Aero Race risale al 2007 e da allora è stato continuamente aggiornato utilizzando nuovi 
tessuti e facendo delle modifiche di vestibilità grazie ai preziosi commenti dei nostri professionisti.
Abbiamo disegnato il Free Aero Race per essere veloce e per raggiungere la massima aerodinamicità.
Altro obiettivo principale di questo pantaloncino è il comfort, perchè i professionisti devono percorrere 
30.000 km in un anno e un'uscita di quattro ore non è nemmeno considerata lunga. Anche se il Free 
Aero Race è stato sviluppato per competizioni ad alto livello, tutte le sue caratteristiche lo rendono 
comunque un pantaloncino ideale per qualsiasi sfida ciclistica.

COME LAVARLI

Quando lavi questi pantalocini, stendili ad 

asciugare rovesciati in un luogo all'ombra e 

ventilato. La luce solare diretta può aiutare la 

proliferazione dei batteri. Compra i pantalocini 

leggermente aderenti. Sono stati progettati per 

essere indossati così affinchè il fondello rimanga 

al suo posto e non si muova.

CASTELLI TIP



101
BLACK/WHITE

010
BLACK

110
BLACK/BLACK

010
BLACK

010
BLACK

| 24 | CASTELLI-CYCLING.COM | 25 |

INFERNO BIBSHORT 4515007

Il miglior pantaloncino per le gare e le pedalate quando è
veramente caldo
6 diversi tessuti per aumentare l’aerazione in ogni parte
specifica del pantaloncino per rinfrescare il corpo
Fondo gambe in rete GIRO Air
Tasca porta radio
Fondello Progetto X2 Air ancora più confortevole
Ti consigliamo di utilizzare una crema protettiva ai raggi UV

TAGLIE: S-3XL PESO: 188g (Large)

PER QUANDO È ANCORA PIÙ
CALDO CHE ALL’INFERNO
Il pantaloncino Inferno è il nostro miglior pantaloncino da gara 
per quando è veramente caldo. Studiato per essere il più fresco 
possibile, ha pannelli in tessuto perforato sui lati, il fondo 
gamba GIRO Air e il tessuto anteriore contiene diossido di 
titanio (presente nelle creme da sole) per riflettere i raggi UV 
del sole. Vedi i professionisti del World Tour indossare questo 
pantaloncino con tutte le condizioni atmosferiche possibili 
perché ha una vestibilità perfertta ed è uno dei pantaloncini più 
comodi che abbiano mai indossato.

PER LE LUNGHE DISTANZE
Abbiamo progettato ogni dettaglio di questo pantaloncino 
in modo che le vostre lunghe pedalate siano ancora più 
comfortevoli. Tutto quello che Castelli crea è orientato alla 
velocità, anche se per arrivarci la strada è lunga. Utilizziamo 
sempre il fondello Progetto X2 Air per il suo comfort, il nuovo 
tessuto Endurance Evolution per il supporto muscolare e lo 
disegniamo con il perfetto taglio anatomico a 8 pannelli e il 
fondo gamba GIRO3. Da notare la costruzione delle bretelle 
studiate per soddisfare quei ciclisti che durante le loro uscite, 
hanno come obiettivo principale quello di bruciare calorie.

ENDURANCE X2 BIBSHORT 4514005

Tessuto Endurance Evolution per un ottimo supporto 
muscolare, ti fa sentire asciutto in quasi tutte le situazioni
Nuova costruzione delle bretelle confortevole per una 
vasta gamma di corporature
Fondello Progetto X2 Air ancora più confortevole
Fondo gambe piatto GIRO3 aderisce alla pelle senza 
stringere
Inserti riflettenti posteriori
Loghi termoapplicati

TAGLIE: S-3XL PESO: 188g (Large)

ENDURANCE X2 SHORT 4514006

Tessuto Endurance Evolution per un ottimo supporto muscolare, 
ti fa sentire asciutto in quasi tutte le situazioni
Fondello Progetto X2 Air ancora più confortevole
Fondo gambe piatto GIRO3 aderisce alla pelle senza stringere
Inserti riflettenti posteriori
Loghi termoapplicati

TAGLIE: S-3XL PESO: 169g (Large)
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SUL PODIO
Solo un ciclista taglia il traguardo per primo. Nella nostra gamma di pantaloncini sicuramente 
il migliore è il Free Aero Race. Ma il pantaloncino Volo è stato creato per stargli alle costole. 
Ha una vestibilità eccezionale, la nostra eccellente Affinity Lycra® 200+ grammi, il fondello 
KISS Air scelto anche da un gran numero di corridori professionisti e il fantastico fondo gamba 
GIRO Air.

VOLO BIBSHORT 4517008

Fondello KISS Air confortevole tutto il giorno
Tessuto Affinity Lycra® nell’interno gambe per 
maggiore elasticità e supporto muscolare
Tessuto Affinity BLC sulle gambe per una migliore 
aerodinamicità
Fondo gambe in rete GIRO Air
Cuciture piatte
Dettagli riflettenti posteriori termoapplicati
Bretelle in rete per maggior comfort e traspirabilità

TAGLIE: S-3XL PESO: 165g (Large)

VOLO SHORT 4517009

TAGLIE: S-3XL PESO: 141g (Large)
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VELOCISSIMO BIBSHORT 4516003

Costruzione anatomica per una straordinaria 
vestibilità e comfort nel tessuto Affinity 210g
Nuova fascia Doppio per maggiore elasticità 
attorno alla vita
Fondello KISS Air per un comfort che dura tutto il 
giorno
Fondo gamba in stampa sublimatica in GIRO3 che 
non stringe
Bretelle in rete con stampa sublimatica sulla parte 
posteriore
Dettagli riflettenti termoapplicati per maggiore 
visibilità

TAGLIE: S-3XL PESO: 197g (Large)

VELOCISSIMO SHORT 4516004

TAGLIE: S-3XL PESO: 181g (Large)

BISOGNO DI VELOCITÁ
Abbiamo chiamato questo pantaloncino 
Velocissimo, poi abbiamo creato tutte le 
caratteristiche che si addicessero al suo 
nome, con la costruzione anatomica a 9 
pannelli, il fondo gamba stampato GIRO3, il 
nostro comodissimo fondello KISS Air e la 
nuova costruzione della vita per un comfort 
ancora maggiore.
Questo pantaloncino è perennemente il più 
venduto della linea, perchè ha tutto quello 
che ti serve, specialmente la leggendaria 
vestibilità e lo stile Castelli. Come facciamo 
a creare un pantaloncino così buono a questo 
livello? Tutti i nostri pantaloncini passano 
attraverso lo stesso studio grafico, sviluppo 
e test di vestibilità, cosicchè i nostri testers 
si avvicinano il più vicino possibile al nostro 
pantaloncino d'alta gamma anche per un 
capo che non è stato progettato per le gare 
dei professionisti.

VELOCISSIMO SANREMO SUIT 4516005

Costruzione Sanremo Speedsuit incentrata sul comfort
Tessuto Velocity Dry sulla parte superiore per un'eccellente elasticità, 
vestibilità e gestione della traspirazione
Pantaloncino anatomico per un comfort assicurato
Fondello KISS Air per un comfort che dura tutto il giorno
Fondo gamba in stampa sublimatica in GIRO3 che non stringe
3 tasche posteriori più una con zip riflettente
Dettagli riflettenti termoapplicati per maggiore visibilità

TAGLIE: S-3XL PESO: 191g (Large)

CONSEGUENZE INASPETTATE
Quando abbiamo sviluppato il Sanremo Speedsuit, l'abbiamo fatto con l'unico obiettivo di 
migliorare l'aerodinamicità per le gare professionistiche. Abbiamo raggiunto quell'obiettivo e 
nel contempo abbiamo creato anche uno dei pezzi per il ciclismo più comfortevoli, eliminando 
le bretelle e lasciando che fosse la maglia a sostenere il pantaloncino. Ora abbiamo portato la 
tecnologia Sanremo in un prodotto di livello medio che si concentra di più sul comfort senza 
preoccuparsi così tanto dell'aerodinamicità. Il pantaloncino è il nostro famoso Velocissimo, 
mentre la parte superiore è nel nostro tessuto Velocity Dry. Questo tessuto 100% poliestere 
ha un'ottima gestione della traspirazione con una morbida elasticità che rende questo body 
perfetto per un'ampia gamma di corporature.
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STUDIATO PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI
Anche se questo pantaloncino si colloca tra i pantaloncini di 
base della gamma Castelli, è stato studiato per avere le migliori 
prestazioni. L'utilizzo del tessuto ProDry Soft a 2 strati composto da 
una strato interno di polyestere con uno esterno in Nylon, assicuarno 
una perfetta regolazione della traspirazione. Gli inserti laterali e il 
fondo gamba in tessuto molto elastico aiutano ad ottenere un'ottima 
vestibilità. Il fondello KISS Air viene talvolta scelto anche dai nostri 
professionisti. Quando scegli Evoluzione 2 lo fai non per prendere un 
pantaloncino semplice ma per iniziare finalmente a pedalare con un 
pantaloncino confortevole. 

EVOLUZIONE 2 BIBSHORT 4517010

Nuovo tessuto ProDry Soft  2 strati per un’ottima 
regolazione del sudore
Costruzione anatomica con inserti laterali molto 
elastici che si estendono all'intero giro gamba nella 
parte finale del pantaloncino
Bretelle in rete
Fondello KISS Air per un maggior comfort
Fondo gamba InMold innovativo con silicone  
e taglio al vivo
Dettagli riflettenti posteriori

TAGLIE: S-3XL PESO: 177g (Large)

EVOLUZIONE 2 BIB KNICKER 4517012

TAGLIE: S-3XL PESO: 218g (Large)

EVOLUZIONE 2 KNICKER 4517013

TAGLIE: S-3XL PESO: 189g (Large)

EVOLUZIONE 2 SHORT 4517011

TAGLIE: S-3XL PESO: 161g (Large)
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MAGLIE
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AERO RACE 5.1 JERSEY FZ 4517014

La maglia più aerodinamica che abbiamo mai creato
Tessuto a fossette Velocity sulla parte anteriore
Rete 3D sulla parte posteriore per impedire il surriscaldamento
Bordi maniche in rete
Fascia di compressione intorno alla vita matiene le 3 tasche al loro posto
Elastico interno in silicone
Zip lunga YKK® Camlock
Dettagli riflettenti termoapplicati

TAGLIE: S-3XL PESO: 103g (Large)

WATT RISPARMIATI: 22

Rispetto ad una normale maglia 
da ciclismo a 40 km/h.

AERODINAMICITÀ

SISTEMA LE MANICHE DAL COLLO
André Cardoso - Cannondale Pro Cycling Team

Questa maglia è aerodinamica, ma molto del suo 

vantaggio aerodinamico deriva dalla sua vestibilità 

aderente. Quando la indossi, tira le maniche dal collo 

per adattarle meglio al corpo.

LA MAGLIA PIÙ VELOCE
CHE ABBIAMO REALIZZATO

Dopo aver iniziato la rivoluzione delle maglie aerodinamiche nel ciclismo professionistico, abbiamo continuato 
a perfezionare questo capo. Il nuovo modello 5.1 è basato sull'aerodinamica con un'attenzione particolare 
al comfort e alla resistenza. I tessuti aggiornati sulla parte anteriore e posteriore, hanno dimostrato un 
risparmio di 2 watt in galleria del vento rispetto alla precedente versione. Ma non è solo aerodinamica; è 
anche estremamente leggera, con un peso di solo 103g. Sono circa 40g in meno rispetto ad una maglia da
ciclismo standard ed è quasi leggera come la nostra maglia Climber's. Come te, i nostri atleti cercano il comfort 
e i leggeri tessuti in poliestere di questa maglia si asciugano immediatamente, rendendola la prima scelta 
anche per gare con clima fresco o umido, mentre la fascia di compressione attorno alle tasche, impedisce che 
si muovano o ti diano fastidio anche se le riempi. Questo modello è personalizzabile nel nostro programma 
Servizio Corse.

PRO TIP
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FREE AR 4.1 JERSEY FZ 4517015

Ti fa risparmiare circa 12 watt alla velocità di 40 km/h rispetto ad 
una normale maglia aderente
Tessuto a fossette Velocity nella parte anteriore e sulle spalle per 
una migliore traspirazione ed una rapida asciugatura
Zip lunga YKK® Vislon® con inserto per proteggere il collo
Tessuto Nervato sulle maniche per migliorare l'aerodinamicità
Elastico in silicone sul fondo maglia 
Fondo manica in rete con taglio al vivo
Tasca posteriore con zip
Dettagli riflettenti termoapplicati

TAGLIE: S-3XL PESO: 123g (Large)

UNA PER TUTTI
Questa maglia è un'evoluzione delle nostra maglia da gara di 
5 anni fa. È anche la nostra prima maglia aerodinamica a non 
andare in pensione quando nascono altre maglie più veloci e 
aerodinamiche. La Aero Race 4.0 era molto veloce ma aveva 
anche un look classico e una vestibilità che va bene per 
molti tipi di corporature e non solo per i corridori più magri. 
Nella versione 4.1 l'abbiamo portata verso una direzione 
diversa, lontana dalle gare, dandogli i giusti dettagli che 
ci sembravano superflui quando abbiamo progettato la 4.0 
perché vincesse il Giro d'Italia. Questa maglia aggiornata ha 
una tasca posteriore con zip, una copertura dietro la cerniera 
per proteggere il collo, tessuto a fossette migliorato Velocity 
sulla parte anteriore e tasche dal facile accesso. Tutto questo 
rende questa maglia ideale per tutte le tue pedalate, sia che 
tu stia facendo lo sprint finale per la vittoria, sia che tu stia 
cercando di sopravvivere all'uscita domenicale di gruppo.

WATT RISPARMIATI: 12

Rispetto ad una normale maglia 
da ciclismo a 40 km/h.

AERODINAMICITÀ
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CLIMBER'S 2.0 JERSEY FZ 4517016

La maglia leggera e aerodinamica
Tessuto Strada Pro 3D sulla parte posteriore dona supporto 
alle tasche e protezione solare UPF 16
Tessuto Flusso 3D 75g/m2 sulla parte anteriore e sulle 
spalle mantiene la maglia leggera e asciutta
Zip lunga sulla parte anteriore
Fondo manica in rete con taglio al vivo
3 tasche posteriori
Lo stesso cartamodello della maglia Aero Race 5.1 la rende 
aerodinamica
Dettagli riflettenti termoapplicati

TAGLIE: S-3XL PESO: 83g (Large)

È COME SE UNO SCALATORE VINCESSE LA MAGLIA VERDE
Quando abbiamo creato questa maglia, per prima cosa ci siamo focalizzati per renderla leggera per le grandi 
salite alpine e fresca per le giornate calde. Una vera maglia da Tour de France se mai dovesse essercene 
una. Ma non volevamo ignorare completamente l'aspetto aerodinamico, così abbiamo utilizzato un modello 
simile alla nostra maglia Aero Race 5.1 che sapevamo essere veloce. La maglia che è uscita è estremamente 
fresca e leggera, diventando all'istante la preferita dai nostri atleti professionisti. La sorpresa l'abbiamo 
avuta testandola in galleria del vento. Questa maglia leggera ha ottenuto gli stessi risultati della nostra 
maglia Aero Race 5.0 e solo 2 watt più lenta della nostra Aero race 5.1 aggiornata nel 2016, la maglia più 
aerodinamica che abbiamo mai testato. La prossima volta che ti chiederanno se la vuoi aerodinamica o 
leggera, rispondi semplicemente "si, grazie".

AERODINAMICA E LEGGERA

La maglia Climber's in galleria del vento dà quasi 

lo stesso risultato della maglia Aero Race. Quindi 

scegli tra la Climber's e la Aero Race basandoti sulla 

temperatura e le tue esigenze personali.

CASTELLI TIP

WATT RISPARMIATI: 18

Rispetto ad una normale maglia 
da ciclismo a 40 km/h.

AERODINAMICITÀ
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RS SUPERLEGGERA JERSEY 4516010

Tessuto Futura 50g è leggero con un'ottima gestione della 
traspirazione
Fascia di compressione in tessuto elasticizzato 90g man-
tiene le tasche al loro posto
Zip lunga anteriore con inserto per proteggere il collo
Inserti in rete 3D sulla parte posteriore per maggiore 
supporto alle tasche
3 tasche posteriori più una con zip riflettente
Bordo senza cuciture sulle maniche ed in vita

TAGLIE: S-3XL PESO: 81g (Large)

L'ispirazione per questa maglia è arrivata pedalando sul passo Flüela 
in Svizzera, tra Davos e la Valle Engadina. L'aria è frizzante mentre ti 
avvicini ai 2383 m del passo e io stavo spingendo forte in un'uscita 
di 230 km. Potevo sentire il rumore del motore della supercar che 
saliva e prima che mi raggiungesse sentivo il rombo come se mi 
fosse pericolosamente attaccata. Quella Lamborghini Superleggera 
era una versione da strada della tecnologia da Formula Uno, e la 
maglia rappresenta lo stesso concetto. Nel nostro caso utilizziamo 
tecnologie e grande esperienza nello sviluppo del prodotto per 
arrivare ai più alti livelli di gare dei professionisti. Abbiamo usato una 
parte di tessuto elasticizzato, il tessuto leggerissimo e traspirante 
Futura nella parte anteriore e nelle maniche e una rete 3D come 
fodera interna nella parte posteriore per sostenere le tasche, in più 
abbiamo aggiunto una quarta tasca con copri zip riflettente 

LEGGERA E MIGLIORE
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FORZA PRO JERSEY 4517017

Tessuto Launch Prosecco con pannelli laterali in rete
Vestibilità comoda per lunghe pedalate
Zip YKK® Vislon®

3 tasche posteriori più una con zip rifelttente
Elastico fondo maglia in silicone

TAGLIE: S-3XL PESO: 112g (Large)

EXTRA, MA NON TROPPO
Dal momento in cui i primi prototipi della maglia RS 
Superleggera sono usciti dai nostri laboratori,  sapevamo di 
avere realizzato qualcosa di speciale. Ma la sua vestibilità è 
studiata per le corse World Tour e non sempre ti vuoi vestire 
come se dovessi fare una gara. A volte vorresti pedalare 
comodo, così abbiamo pensato a Forza Pro che mantiene 
alcune caratteristiche che ci piacciono di RS Superleggera, 
ma con un taglio pensato per goderti ancora di più i tuoi 
allenamenti quotidiani o per chi ha bisogno di indossare una 
maglia meno aderente.

CREATA PER 
LE LUNGHE
PEDALATE
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È PERCHÉ POSSIAMO
Abbiamo creato una maglia idrorepellente. Probabilmente nemmeno sapevi di averne bisogno. Non 
è resistente al vento, non è termica e non è alternativa ad una giacca; semplicemente allontana la 
maggior parte dell'acqua degli acquazzoni estivi. Questo è un passo avanti in un futuro dove ti potresti 
aspettare che tutto il tuo equipaggiamento da ciclismo sia idrorepellente, esattamente come oggi 
che ti aspetti che gestisca ottimamente la traspirazione. Castelli ha portato l'attuale generazione 
di tessuti idrorepellenti nel ciclismo e molte altre aziende hanno seguito l'esempio. Ora li portiamo 
nei capi estivi. Anche se forse non è così necessario come nell'abbigliamento termico, il nostro 
trattamento Nano significa anche minore assorbimento del sudore e maggior comfort. Questa maglia 
non è fatta solo di tessuti: gli abbiamo dato una nuova vestibilità sartoriale, dettagli di design come 
l'inserto sotto la cerniera e una tasca con zip per le chiavi, oltre ad una linea senza tempo che ti farà 
fare sempre bella figura.

IMPREVISTO NANO JERSEY 4516011

Tessuto Strada Nano con trattamento in nanotecnologia 
idrorepellente
Zip YKK® Vislon® coperta
Vestibilità classica
3 tasche posteriori esterne più una con zip
Dettagli riflettenti posteriori

TAGLIE: S-3XL PESO: 99g (Large)

VELOCITÀ A PORTATA DI MANO
Pensate a Volata come alla maglia “aero” per l’uso quotidiano. Abbiamo preso i 
tessuti della nostra maglia più veloce Aero Race e gli abbiamo assemblati con un 
taglio che mantenesse i vantaggi aerodinamici senza essere estremo. Il tessuto 
Velocity fornisce un'eccellente traspirazione mentre la cura dei più piccoli dettagli, 
come il fondo manica in rete, l'elastico jacquard sul retro e la quarta tasca con 
cerniera, rendono questa maglia la nostra preferita per gli allenamenti quotidiani.

VOLATA 2 JERSEY FZ 4517018

Tessuto Velocity dimpled nella parte principale del corpo
Inserti in rete elastica laterali e nelle spalle
Elastico Jaquard intorno alla vita
Zip luga YKK® Vislon®

Giro manica in rete elastica e tagliata al vivo
3 tasche posteriori con dettagli riflettenti

TAGLIE: S-3XL PESO: 142g (Large)



010
BLACK

001
WHITE

023
RED

059
DRIVE BLUE

080
LUNA GRAY

056
PALE BLUE

009
ANTHRACITE

010
BLACK

001
WHITE

059
DRIVE BLUE

080
LUNA GRAY

009
ANTHRACITE

| 46 | CASTELLI-CYCLING.COM | 47 |

IL CLASSICO 
Giunta alla quinta generazione, la 
filosofia alla base della maglia Prologo 
non è mai stata così attuale, perché 
è stata progettata per essere la tua 
preferita. Abbiamo utilizzato Stratus+, 
tessuto a 2 strati dalle incredibili qualità 
di gestione dell’umidità, modellato nella 
classica forma Prologo aggiornando 
alcuni dettagli, dalla costruzione del collo 
per proteggere la pelle dalla zip, al logo 
Castelli sul petto con effetto quasi 3D. La 
sensazione di indossare un capo classico 
è immediata mentre la performance è 
decisamente all'avanguardia.

PROLOGO V JERSEY 4517019

Tessuto 2 strati Stratus+ agisce attivamente allontanando il 
sudore dalla pelle
Logo Castelli anteriore con effetto ombra per un look pulito
Pannelli laterali e nella parte bassa posteriore in rete per 
mantenere freschi e migliorare la vestibilità 
Zip lunga YKK® 
3 tasche posteriori più una con zip riflettente

TAGLIE: S-3XL PESO: 172g (Large)

PROLOGO V LONG SLEEVE FZ 4517020

Tessuto 2 strati Stratus+ agisce attivamente allontanando il 
sudore dalla pelle
Logo Castelli anteriore con effetto ombra per un look pulito
Pannelli laterali e nella parte bassa posteriore in rete per 
mantenere freschi e migliorare la vestibilità 
Zip lunga YKK® 
3 tasche posteriori più una con zip riflettente

TAGLIE: S-3XL PESO: 216g (Large)
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ENTRATA 2 JERSEY FZ 4516013 
Tessuto Prosecco 3D per un'ottima gestione della traspirazione
Fondo manica in rete elastica con stampa sublimatica e taglio al vivo
Pannelli laterali in rete e parti elasticizzate sulle spalle per un'ottima 
vestibilità
Zip lunga YKK® Vislon®

3 tasche posteriori
Bordo riflettente per una visibilità a 180 °

TAGLIE: S-3XL PESO: 111g (Large)

NON ESAGERARE NELLA PROGETTAZIONE: 
FALLO SEMPLICEMENTE GIUSTO
Quello era l'obiettivo del nostro Team dell'ufficio prodotto mentre creava 
la nuova maglia Entrata. Cominciando con un ottimo tessuto, che sia bello, 
confortevole e che ti tenga asciutto. Utilizzando poi una rete leggera e 
molto elasticizzata nei pannelli laterali e sulle spalle per un tocco in più 
ed una vestibilità perfetta sia in posizione aerodinamica che per una 
pedalata più tranquilla. Metti tutti i dettagli al posto giusto, come la 
cerniera dall'apertura facile YKK® Vislon e il bordo fondo maglia riflettente 
per una maggiore visibilità. Abbiamo mantenuto dei colori semplici così da 
rendere questa maglia perfetta per molti utilizzi durante tutta la stagione 
e nei molti anni a venire.

ENTRATA 2 SLEEVELESS FZ 4516014
TAGLIE: S-3XL PESO: 89g (Large)
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LA REGINA DELLE GRANFONDO
La grafica della maglia Spunto è stata creata sul modello che abbiamo sviluppato per la Maratona dLes Dolomites Enel, la 
più importante Granfondo al mondo, naturalmente presentata da Castelli. Questa gara ti fa attraversare passi leggendari 
come il Pordoi, Sella, Gardena, Giau e Falzarego e chiede il massimo al tuo equipaggiamento. L'abbiamo fatta leggera, che 
si asciuga in fretta e facile da aprire per maggiore aerazione, con una vestibilità che va bene a molti tipi di corporature 
diverse come ne puoi trovare ad un evento come la Maratona. È chiedere molto ad una maglia. Questo modello è disponibile 
anche con le grafiche del tuo team attraverso il programma personalizzato Castelli Servizio Corse.

SPUNTO JERSEY FZ 4517021 
Grafica stampata sul modello della maglia Maratona 
Castelli
Parte anteriore in rete 3D leggera
Parte posteriore in 100% poliestere Micro Quadro
Banda di supporto in vita per le tasche
Zip YKK® Vislon®

3 tasche esterne posteriori più una con zip
Elastico in vita per aderire meglio al pantaloncino

TAGLIE: S-3XL PESO: 138g (Large)
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VELOCISSIMO JERSEY FZ 4517022 
Tessuto Prosecco Strada 
Pannelli laterali in rete
Zip lunga YKK® Vislon®

3 tasche posteriori
Dettagli rifelttenti posteriori

TAGLIE: S-3XL PESO: 158g (Large)

La grafica della maglia Velocissimo è costruita sul modello della 
nostra Team Jersey. Inizialmente abbiamo progettato questo 
modello per i corridori professionisti, come la maglia perfetta per 
i loro allenamenti da sette ore. Ci siamo focalizzati nel mettere 
tutto al posto giusto in materia di vestibilità e comfort, gestione 
della traspirazione e protezione, senza doversi poi preoccupare 
dell'aerodinamicità. Questo rende questa maglia la migliore nelle 
pedalate di ogni giorno ma anche per i tuoi allenamenti di sette ore.

ATTACCO JERSEY FZ 4517023 
Tessuto Prosecco Strada 
Pannelli laterali in rete
Zip lunga YKK® Vislon
3 tasche posteriori
Dettagli rifelttenti posteriori

TAGLIE: S-3XL PESO: 160g (Large)
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PROSECCO LS

PROSECCO SS

PROSECCO SLEEVELESS

PRO ISSUE SS

PRO ISSUE SLEEVELESS

PRO MESH SLEEVELESS

CORE MESH 3 SS

CORE MESH 3 SLEEVELESS

FRESCO

CALDO

MOLTO 
CALDO

INTIMO

L'INTIMO PER OGNI CONDIZIONE CLIMATICA
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PRO MESH SLEEVELESS 4517026

Tessuto in rete 3D per un'ottima regolazione della traspirazione
Stampa sublimatica
Confortevole orlo piatto, non fa spessore all'interno dei pantaloncini

TAGLIE: XS-2XL PESO: 50g (Large)

L’INTIMO PRO
I ciclisti professionisti con cui lavoriamo conoscono molto bene l’importanza dell'intimo da indossare 
secondo le diverse condizioni meteorologiche. La maglia a rete Pro è stata studiata per far fronte alle 
condizioni meteo più disparate, mantenendo il tuo corpo asciutto sia con tempo mite che fresco. Nei giorni 
in cui il freddo è pungente, si può abbinare anche alla maglia Flanders Warm. Abbiamo deciso di decorarla 
con alcune grafiche incisive, così quando aprirai la tua maglia, potrai mostrare ai tuoi amici che indossi un 
capo speciale.

L’ESTATE ADDOSSO
La progettazione e successiva realizzazione di un intimo estivo è molto più difficile di quanto si 
possa immaginare. Noi lo abbiamo voluto mantenere il più minimale possibile con un tessuto 
a rete in grado di allontanare la maggior quantità di sudore dalla pelle e con un ingombro 
minimo. Il segreto di questo indumento è legato al tipo di tessuto che impieghiamo, altamente 
elastico, senza utilizzare la Lycra che tende a trattenere l’umidità. In sintesi: con questa maglia 
rimani più a lungo fresco ed asciutto.

CORE MESH 3 SS 4517027

Magic Mesh in 100% poliestere
Costruzione essenziale e leggera
Cuciture ridotte al minimo per un massimo comfort

TAGLIE: SM/LX/2XL     PESO: 88g (LX)

CORE MESH 3 SLEEVELESS 4517028
TAGLIE: SM/LX/2XL     PESO: 71g (LX)



001
WHITE

001
WHITE

010
BLACK

001
WHITE

001
WHITE

001
WHITE

| 58 | CASTELLI-CYCLING.COM | 59 |

PRO ISSUE SS 4515537

Tessuto 100% poliestere 3D
Cuciture ridotte nelle spalle per comfort maggiore
Collo più scalvato per indossarlo sotto le nostre maglie aero
Fondo piatto non fa spessore all'interno dei pantaloncini

TAGLIE: XS-2XL       PESO: 48g (Large)      15°-25°C / 59°-77°F

PRO ISSUE SLEEVELESS 4515538

Tessuto 100% poliestere 3D
Cuciture ridotte nelle spalle per comfort maggiore
Collo più scollato per indossarlo sotto le nostre maglie aero
Fondo piatto non fa spessore all'interno dei pantaloncini

TAGLIE: XS-2XL       PESO: 44g (Large)      15°-25°C / 59°-77°F

ASCIUTTO 
Questo è il capo che i nostri professionisti ci hanno 
richiesto per quelle condizioni dove il Flanders è 
troppo caldo e il Core Mesh è troppo freddo, quello 
che potresti trovare in Spagna a febbraio o in 
Belgio nel mese di aprile. Non stai cercando calore 
dall'intimo, ma qualcosa che ti aiuti a spostare 
l'umidità lontano dal corpo e aiutare la tua maglia a 
darti le prestazioni che ti servono. Il nostro tessuto 
3D mesh crea uno spazio d'aria accanto alla pelle, 
mentre l'azione capillare del poliestere allontana il 
sudore dal corpo. 

SEAMLESS BOXER 4512071

Microfibra seamless Meryl®

Fondello anallergico senza cuciture

TAGLIE: SM/LX/2XL PESO: 73g (Large)

PROSECCO SLEEVELESS 4516530

TAGLIE: XS-2XL PESO: 95g (Large) 14°-21°C / 57°-70°F

PROSECCO LS 4516528

Eccellente regolazione della traspirazione in un peso medio 
per temperature fresche
Prosecco in 100% poliestere nella maggior parte del corpo
Prosecco Micro dove serve meno calore
Taglio anatomico
Orlo con cuciture piatte

TAGLIE: XS-2XL PESO: 137g (Large)       2°-18°C / 35°-65°F

PROSECCO SS 4516529

TAGLIE: XS-2XL PESO: 109g (Large)     10°-20°C / 50°-68°F

PROSECCO EXTRA DRY
Questo intimo di medio peso è ideale per le temperature 
fredde o anche per le corse ad alta intensità a basse 
temperature, quando lo scopo primario è il trasferimento 
dell'umidità lontano dal corpo. Il trattamento idrofilo 
Prosecco distribuisce l'umidità su un'area più ampia, per 
accelerare l'evaporazione. Utilizziamo tessuti di due pesi 
diversi, lo strato più sottile nella zona in cui è coperto dai 
pantaloncini o dalle calzamaglie o dalle bretelle, in modo 
che non ci sia troppo isolamento termico dove non serve.
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ACCESSORI
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DAVANTI A TUTTO
Le mani sono la prima parte del vostro corpo a tagliare 
l’aria, mentre le dita sono un disastro aerodinamico. Non 
sarà così se indossate il guanto Aero Speed.

GIÀ UN CLASSICO
Questo guanto è già stato un classico, ma pensavamo 
ci fosse bisogno di migliorarlo leggermente. Le 
caratteristiche che ti piacevono sono ancora tutte lì, 
la vestibilità perfetta, l’imbottitura reticolata con gel, il 
dorso in rete e il suo stile perfetto. Abbiamo aggiornato 
il palmo usando ClarinoTM sintetico, più morbido per la 
mano e che dona una vestibilità ancora migliore. Abbiamo 
rivisto l’area del pollice per il tergisudore utilizzando finto 
daino e rimuovendo il ricamo. È destinato a rimanere un 
classico e a diventare il tuo guanto preferito.

SECONDA PELLE
Fatto con tessuti leggerissimi e una costruzione 
essenziale, questo guanto è come la tua seconda 
pelle. Leggera imbottitura, inserto per toglierlo più 
facilmente. È destinato a diventare il tuo guanto più 
comodo.

AMMORBIDISCI LA TUA CORSA
Creati per il clima rigido della foresta di 
Arenberg, la parte più difficile in pavè della 
Parigi-Roubaix. Questo guanto fornisce 
protezione alle tue mani grazie all'imbottitura 
in gel. La rete sul dorso ti mantiene fresco e 
comodo.

AERODINAMICO AERODINAMICO CONFORTEVOLE CONFORTEVOLE CONFORTEVOLE

ARENBERG GEL GLOVE 4515025

Palmo in AX Suede con inserti in gel
Dorso in micro rete
Chiusura del polso regolabile

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 42g (Paio)

AERO SPEED GLOVE 4514028

Copertura delle dita per un maggior vantaggio in termini 
di aerodinamicità
Palmo precurvato
Silicone antiscivolo sul palmo

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 26g (Paio)

SECONDAPELLE RC GLOVE 4515024

Tessuto con elevata elasticità bidirezionale
Palmo in Ax Suede
Inserto per toglierlo più facilmente
Costruzione senza cuciture sul palmo per 
maggior comfort

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 23g (Paio)

ROSSO CORSA CLASSIC GLOVE 4513032

Palmo con inserti in gel
Stampe in silicone per migliore presa
Facile da indossare
Inserto centrale per toglierlo più facilmente
Tergisudore in Microsuede
Dorso in rete con inserti riflettenti

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 46g (Paio)

ROSSO CORSA PAVÉ GLOVE 4517029

Palmo con impottitura in gel e stampa antiscivolo in 
silicone 
Palmo sintetico perforato per maggior traspirabilità
Grafica sobria ed elegante
Inserto centrale per toglierlo più facilmente
Fresca rete sul dorso

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 40g (Paio)

MASSIMA IMBOTTITURA, 
MASSIMO COMFORT
È l’aggiornamento del nostro guanto Rosso Corsa a cui 
abbiamo aggiunto ulteriore comfort nella zona del palmo 
grazie alla pelle sintetica traforata più morbida.  Abbiamo 
creato il dorso con una linea molto pulita e look tecnico. 
Questo guanto è perfetto per chi apprezza un palmo con 
maggior imbottitura o per la tua nuova avventura sul pavè.
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TEMPO GLOVE 4517032

Dorso in rete stampata
Palmo sintetico leggermente imbottito
Inserto centrale per toglierlo più 
facilmente
Tergisudore in Microsuede

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 29g (Paio)

S.UNO GLOVE 4511046

Palmo in Ultrasuede® con inserti imbottiti
Logo Castelli riflettente
Dorso in microrete
Inserto per toglierlo più facilmente
Chiusura con Magic Velcro
Inserto tergisudore in Microsuede

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 31g (Paio)

CONFORTEVOLEGRIPCONFORTEVOLE LEGGEROLEGGERO

NON PERDERE MAI LA PRESA
Alcuni dei nostri professionisti chiedono di avere massima presa 
sulla curva, importantissimo quando ti prepari per fare uno sprint 
a 70km all'ora. Adesivo è il nome giusto per questo guanto. La 
stampa in silicone sul palmo blocca l'impugnatura, la chiusura 
con il Velcro e il tessuto con limitata elasticità fanno di Adesivo 
un guanto che rimane fermo dove deve. Abbiamo aggiunto 
un'imbottitura media così il pamo non si muove.

ADESIVO  GLOVE 4517031

Palmo con ottima presa grazie al silicone antiscivolo
Palmo perforato in pelle sintetica
Tergisudore in Microsuede
Chiusura con Velcro

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 32g (Paio)

ANTISCIVOLO E IMBOTTITURA
Il guanto Circuito si distingue per essere il nostro 
guanto con il palmo maggiormente imbottito 
in tutte le aree di contatto e con un materiale 
antiscivolo per garantire un controllo totale. Il dorso 
della mano è in rete per tenere le mani fresche

CIRCUITO GLOVE 4517030

Palmo con maggior imbottitura per massima protezione 
alle vibrazioni
Palmo in pelle sintetica perforato con extra protezione 
anticiscivolo
Tergisudore in Microsuede
Rete sul palmo

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 30g (Paio)

COMFORT MINIMALE
Questo guanto, leggermente imbottito, 
è fatto per proteggere le tue mani sul 
manubrio e il palmo in materiale sintetico 
ti ripara in caso di caduta. Se non fosse per 
il palmo quasi sparirebbe grazie al dorso in 
tessuto leggerissimo e molto elastico.
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LIGHTNESS GLOVE 4510529

Dorso termico in Thermoflex
Palmo antiscivolo e resistente in ClarinoTM

TAGLIE: XS-2XL   PESO: 47g (Paio)

EVOLUZIONE DELLA SPECIE
Abbiamo migliorato il guanto in Roubaix aggiungendo il palmo 
in ClarinoTM per non rimanere intrappolato nelle leve dei freni. È 
così morbido e caldo che lo desideri più di ogni altra cosa.

CORRIDORE GLOVE 4516537

Miscela di poliestere per eccezionale vestibilità e ottimo 
assorbimento del sudore
Soffice lavorazione a maglia, è caldo e traspirante
Stampa in silicone sul palmo per non scivolare

TAGLIE: SM/LX/2XL     PESO: 68g (Paio)     12°-18°C / 54°-65°F

IL PREFERITO DAI PROFESSIONISTI
I nostri ciclisti professionisti amano i guanti a maglia, perché 
sono sufficientemente caldi ed estremamente comodi, tanto 
da non sentirli nemmeno. Abbiamo aggiunto una stampa in 
silicone sul palmo.

ANTIVENTOISOLAMENTO PIOGGIAPIOGGIA ISOLAMENTOLEGGEROISOLAMENTOLEGGERO TASCABILE

DILUVIO LIGHT GLOVE 4517033

Il guanto in neoprene più sottile per quando è fresco
Antivento e molto elastico
Occupano poco spazio in tasca quando non servono
Palmo antiscivolo con silicone

TAGLIE: SM/LX/2XL   PESO: 65g (Paio)

TOTALE PROTEZIONE 
IN FORMATO TASCABILE
Questo nuovo guanto in neoprene è sensazionale, protezione 
antivento e calore a portata di mano in un formato più piccolo 
che mai. Lo abbiamo volutamente realizzato in modo tale da 
occupare il minor spazio possibile nelle tasche posteriori, 
pronto per essere indossato all’occorrenza in caso di pioggia 
e freddo. Il caldo è a portata di mano.

ATTREZZATURE SUBACQUEE PER CORSE SOTTO LA PIOGGIA
Abbiamo sviluppato questo modello di guanto sulla base di quelli tradizionali utilizzati per le 
attività subacquee in acque fredde. Come per una muta, il corpo riscalda la quantità minima 
di umidità presente nel guanto, e rimani caldo. Abbiamo aggiunto un palmo antiscivolo, 
ridisegnato la vestibilità e scelto un neoprene incredibilmente elastico di altissima qualità. 
Non è sufficientemente caldo per giornate piovose con freddo intenso, ma è ideale per le 
giornate di pioggia con temperature moderate.

DILUVIO GLOVE 4514536

Isolamento termico in Neoprene per mantenerti caldo e 
comodo
Palmo antiscivolo
Polso in Neoprene più lungo per non far entrate il vento 
e la pioggia

TAGLIE: SM/LX/2XL            PESO: 97g (Paio)

ESTREMAMENTE ELASTICO E ANTIVENTO PALMO CON TEXTURE IN SILICONE 
PER MAGGIORE GRIP

MINIMO INGOMBRO PER ESSERE RIPOSTO 
COMODAMENTE NELLE TASCHE
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UN CLASSICO
I belgi usavano fare un foro nei calzini e li 
indossavano sopra le scarpe come un copriscarpe. 
Ora il nostro nuovo Belgian Bootie è realizzato con 
filato doppio nella parte del piede per maggior 
protezione, è più alto nella gamba per coprire i 
calzini di 9cm. La fascia argento intorno alla cavilgia 
è fatta con filato riflettente per maggior visibilità.

AERO RACE SHOECOVER MR 4516031

Progettato attraverso la simulazione al computer 
in galleria del vento
Parte anteriore liscia
Rete strutturata per migliorare l'aerodinamicità
Elastico in silicone
Zip con cursore Camlock

TAGLIE: S-2XL

BELGIAN BOOTIE 4 4514544

100% polipropilene è più resistente e facile da lavare
Filato riflettente sulla caviglia e sulle dita
Apertura per attacco pedale
Più alto nella gamba per coprire i calzini

TAGLIE: SM/LX/2XL

AERO NANO SHOECOVER 4516032

Vestibilità aerodinamica con copertura in silicone con
tessuto elasticizzato resistente all'acqua e al vento
Cuciture termonastrate resistenti all'acqua
Elastico in sicilione
Zip impermeabile posteriore
Dettagli riflettenti sulla parte posteriore
Suola resistente

TAGLIE: S-2XL

PICCOLI DETTAGLI
Li vedi addosso ai nostri atleti professionisti quando 
vogliono andare più veloce. Il modello è il risultato 
dei test al computer effettuati in galleria del vento per 
minimizzare l'attrito in questa difficile area del corpo.

DISEGNATO PER LE GIORNATE 
LEGGERMENTE FREDDE
Tieni i piedi caldi senza dover indossare un 
copriscarpe. È fatto di un’ottima qualità di 
neoprene, si indossa facilmente sulla punta 
della scarpa e rimane fermo con le scarpe 
agganciate ai pedali. In più ha una stampa 
antiscivolo in silicone per maggior presa. 
Indossalo da solo o come ulteriore strato tra 
la scarpa e il tuo copriscarpe.

DILUVIO SHOECOVER 16 4514538

Isolamento dall'acqua in neoprene molto elasticizzato
Cuciture resistenti all'acqua
Altezza gamba di 16cm con zip YKK®

Dettagli riflettenti sulla parte posteriore

È comodo e ti tiene caldo anche sotto la pioggia

TAGLIE: SM/LX/2XL    PESO: 146g (Paio) 
0°-12°C / 32°-53°F

TOE THINGY 4512544

Protezione all'acqua e al vento al vento in 
neoprene per i tuoi piedi
Suola resistente gommata con apertute per gli 
attacchi pedale
Scorpione e logo Castelli ben visibili sul dorso
Può essere usato da solo o come strato 
aggiuntivo tra la scarpa e il tuo copriscarpe

TAGLIE: UNI       PESO: 56g (Paio) 

10°-18°C / 50°-64°F

DILUVIO 2 ALL-ROAD 
SHOECOVER 4516538

Neoprene di 3 mm di spessore
Cuciture termonastrate
Inserto riflettente sul tallone
Pannello in materiale resistente nella pianta 
del piede
Chiusura con Velcro sotto il piede per adattare il 
copriscarpe a diverse tipologie di scarpe
Zip poteriore resistente

TAGLIE: SM/LX/2XL  PESO: 170g (Paio) 
3°-15°C / 38°-59°F

MAGGIOR FLESSIBILITÀ
Grazie alla struttura aperta sotto il piede, questo 
copriscarpe può essere usato con scarpe da strada 
o da MTB, per ogni tipo di corsa con tempo freddo. 
Le cuciture sono termonastrate come in una muta, e 
abbiamo persino rifinito il bordo superiore per evitare 
all'acqua di penetrare all'interno. I dettagli rifrangenti 
sul retro contribuiscono a rendere questo copriscarpe 
ideale per tutto.

AERODINAMICO AERODINAMICOPIOGGIA
PIOGGIA
LEGGERAISOLAMENTO PIOGGIA ISOLAMENTO ISOLAMENTO

LA PRIMA SCELTA 
PER AVERE PIEDI CALDI
Questo copriscarpe fa tutto: offre protezione dal vento, 
acqua e freddo grazie alla struttura in neoprene a tre 
strati con cuciture sigillate, ha parti rifrangenti per 
garantire visibilità e una robusta cerniera per indossarli 
e toglierli facilmente.
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COMPRESSIONE 13 SOCK 4516023

Calzino a compressione leggera per l'uso 
in bici o a riposo
Altezza 13 cm arriva giusto sotto il muscolo 
del polpaccio
85% nylon / 15% Lycra® per una compressione 
continua

TAGLIE: SM/LX/2XL

FREE KIT 13 SOCK 4517039

Filato antibatterico Meryl® Skinlife
Media compressione
Fascia elastica di supporto nell'arco del piede

TAGLIE: SM/LX/2XL

ROSSO CORSA 13 SOCK 4517034

Fibra antibatterica Meryl Skinlife®

Rete traspirante mantiene il piede fresco
Compressione alla caviglia

TAGLIE: SM/LX/2XL       

ROSSO CORSA 9 SOCK 4517035

TAGLIE: SM/LX/2XL       

ROSSO CORSA 6 SOCK 4517036

TAGLIE: SM/LX/2XL       

FREE 9 SOCK 4513040

Perfetto per giornate molto calde
Filato antibatterico Meryl Skinlife®

Dorso del piede e caviglia in rete traspirante
Risvolto rinforzato aderisce alla gamba

TAGLIE: SM/LX/2XL

FREE 6 SOCK 4514033

TAGLIE: SM/LX/2XL

FAUSTO SOCK 4517037

Filato base Meryl® Skinlife
Altezza da Pro con polsino ripiegato

TAGLIE: SM/LX/2XL

SEMPLICEMENTE ADATTO
È incredibile come un buon calzino possa migliorare la tua pedalata. 
Il nostro calzino Rosso Corsa utilizza una rete sottile e una fascia di 
supporto a metà del piede. Offre la giusta compressione alla caviglia ed 
è semplicemente corretto.

APPENA IN TEMPO PER L'ESTATE
Il nostro calzino Rosso Corsa è stato la base per creare il Free 9 Sock, ma abbiamo 
aggiunto una nuova rete alla caviglia per renderlo più leggero per l’estate. La 
grafica è molto bella e sta benissimo con tutti i prodotti Castelli anche se è stata 
pensata per essere abbinato al nuovo Kit Free.

Un buon calzino è un pezzo fondamentale 
nel kit di un ciclista. Abbiamo giocato con la 
compressione per anni ma non abbiamo messo 
nulla sul mercato perché non trovavamo niente 
che fosse all'altezza. Nei nostri test, un prodotto 
usciva dal mazzo per il suo comfort eccezionale, 
così l'abbiamo inserito nella collezione. Ha una 
compressione maggiore rispetto agli altri nostri 
calzini ma siamo ancora un po' dubbiosi che la 
compressione possa migliorare le performance. 
Quindi non ti promettiamo di renderti più veloce, 
più bello, più ricco o felice. Forse ti renderà 
più felice, perché effettivamente è un calzino 
confortevole e in qualche maniera mantiene i 
tuoi piedi più freschi nelle lunghe pedalate.
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LOWBOY SOCK 4507069

Fibre antibatteriche Meryl Skinlife® 
Fascia elastica ad alta densità di supporto nell'arco 
del piede
Bordo caviglia in filato argento

TAGLIE: SM/LX/2XL       

VELOCISSIMO 6 SOCK 4517041

Filato antibatterico Meryl® Skinlife
Media compressione
Fascia elastica di supporto nell'arco del piede

TAGLIE: SM/LX/2XL            

VOLO 9 SOCK 4517040

Filato CoolMax®

Media compressione
Fascia elastica di supporto nell'arco del piede

TAGLIE: SM/LX/2XL       

QUATTRO 9 SOCK 4516028

Filati in polipropilene per una maggior gestione della 
traspirazione
Costruzione in rete sulla pianta del piede
Banda di supporto a metà del piede
Fascia rinforzata per una perfetta vestibilità alla caviglia

TAGLIE: SM/LX/2XL       

QUATTRO 6 SOCK 4516029

TAGLIE: SM/LX/2XL       

QUATTRO 3 SOCK 4516030

TAGLIE: SM/LX/2XL       

LINEA SOCK 4517087

Soffice e sofisticato, metti il tuo piede in questo 
calzino misto seta estremamente confortevole
Arco anatomico di supporto a metà del piede 
per una vestibilità perfetta
Due pesi di filato differenti

SIZES: SM/LX/2XL       
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PIÙ FLEX, PIÙ NANO
I nostri scalda muscoli Nano Flex sono in collezione da sette anni, e finalmente siamo riusciti a migliorarli. Abbiamo 
aggiunto un inserto sul retro in tessuto Nano Light affinché si pieghino più facilmente attorno al gomito o alle 
ginocchia, pur mantenendo la protezione impermeabile. Più comfort, dunque, grazie ad una maggiore flessibilità, in 
un pacchetto leggermente più compatto.

NANO FLEX+ WARMERS

Tessuto termico e resistente all'acqua Nano Flex
Inserti comfortevoli in Nano Light nella parte 
posteriore per maggior elasticità e vestibilità
Nastro in silicone su entrambi i lati per maggior 
aderenza alla pelle e alla maglia
Zip sul fondo gamba (solo per i gambali)

NANO FLEX+ ARMWARMER 4516577

TAGLIE: S-XL     PESO: 69g (Paio) 

8°-22°C / 45°-70°F

NANO FLEX+ LEGWARMER 4516578

TAGLIE: S-XL     PESO: 136g (Paio) 

8°-22°C / 45°-70°F

NANO FLEX+ KNEEWARMER 4516579

TAGLIE: S-XL     PESO: 102g (Paio) 

0°-22°C / 45°-70°F

THERMOFLEX LEGWARMER 4517043
TAGLIE: S-XL

THERMOFLEX KNEEWARMER 4517044
TAGLIE: S-XL

THERMOFLEX ARMWARMER 4517042
TAGLIE: S-XL

PIOGGIA ISOLAMENTO

WARMERS

Tessuto morbido e termico Thermoflex
Polso fasciante e confortevole
Il gambale si può indossarre e togliere con le scarpe
Elastico in silicone nella parte alta

USALI, SONO PERFETTI
I manicotti Thermoflex sono il classico elemento perfetto del guardaroba 
ciclistico. Il tessuto è più caldo ed elastico, la misura è perfetta, l’aggiunta 
di silicone nella porzione alta impedisce loro di cadere, i polsini fascianti 
danno un tocco di comfort in più.

ISOLAMENTO
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UPF 50+ LIGHT ARM SKINS 4516036

Tessuto Solare tiene lontano il fresco senza surriscaldare
Protezione UPF 50+
Base in poliestere per un'ottima gestione della traspirazione
Elastico in silicone su entrambi i lati sulla parte superiore per 
una tenuta eccellente

TAGLIE: S-XL   PESO: 97g (Paio) 

UPF 50+ LIGHT LEG SKINS 4516037

Tessuto Solare tiene lontano il fresco senza surriscaldare
Protezione UPF 50+
Base in poliestere per un'ottima gestione della traspirazione
Elastico in silicone su entrambi i lati sulla parte superiore per 
una tenuta eccellente
Zip alla caviglia per indossarlo e toglierlo facilmente

TAGLIE: S-XL   PESO: 219g (Paio)

UPF 50+ LIGHT KNEE SKINS 4516038

Tessuto Solare tiene lontano il fresco senza surriscaldare
Protezione UPF 50+
Base in poliestere per un'ottima gestione della traspirazione
Elastico in silicone su entrambi i lati sulla parte superiore per 
una tenuta eccellente

TAGLIE: S-XL   PESO: 108g (Paio) 

SORPRENDENTEMENTE UTILE
Molti di noi amano indossare scaldamuscoli in 
quelle condizioni "di mezzo", dove potremmo anche 
farne a meno, ma in qualche modo ci fanno sentire 
più comfortevoli. Abbiamo progettato questi 
scaldamuscoli per quelle condizioni, ma anche per 
quelle occasioni in cui cerchi una protezione solare 
meno ingombrante possibile. La protezione UPF 50+ 
significa che filtra più del 98% dei raggi UV.

PROTEZIONE SOLARE
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FREE CYCLING CAP 4517045

Twill di cotone
Costruzione classica a 4 pannelli

TAGLIE: UNI

VELOCISSIMO CAP 4517046

Twill di cotone
Costruzione classica a 4 pannelli

TAGLIE: UNI

VOLO CAP 4517089

Twill di cotone
Costruzione classica a 4 pannelli

TAGLIE: UNI

INFERNO CYCLING CAP 4516042

Rete molto leggera e traspirante
Si asciuga velocemente
Costruzione classica a 4 pannelli

TAGLIE: UNI

PERFORMANCE CYCLING CAP 4514047

Pannello anteriore in microfibra di poliester per assorbire 
bene il sudore
Rete in poliestere sul retro per maggior aerazione
Vestibilità come i classici cappellini da ciclista

TAGLIE: UNI

CAPPELLINO 
DA CICLISMO INFERNO
Il miglior cappellino per le gare e 
le temperature più calde. Questo 
cappellino è in rete ultraleggera 
in poliestere che si asciuga 
rapidamente e lascia passare l'aria. 
Questo capo diventerà presto il tuo 
preferito quando il gran caldo si 
farà sentire.

SUMMER SKULLCAP 4516043

Assorbe il sudore e lo tiene lontano dagli occhi
Inserto in rete centrale per maggiore aerazione
Perfetto sotto il casco

TAGLIE: UNI

RETRO 3 CAP 4517048

Twill di cotone
Elastico interno nella circonferenza
Loghi serigrafati

TAGLIE: UNI

FAUSTO CAP 4517047

Twill di cotone
Costruzione classica a 4 pannelli

TAGLIE: UNI

SUMMER HEADBAND 4516044

Tessuto in poliestere elasticizzato sulla parte anteriore per 
un'ottima gestione della traspirazione
Rete elastica sulla parte posteriore

TAGLIE: UNI
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MULTI FUNZIONE
Scaldacollo, bandana, maschera per il viso, 
protezione dal sole, sottocasco - sei tu a scegliere. 
Ha il peso perfetto per l'utilizzo in primavera e in 
estate.

CASTELLI WATER BOTTLE 4511564

Prodotta da Elite®

Tappo a tripla funzione con valvola in gomma alimentare 
push pull, comoda quando bevi e il liquido scorre più veloce-
mente
Forma ergonomica ha una presa migliore
Apertura grande, si riempie e si pulisce più facilmente
Può contenere 550 ml di liquido

CAPACITÀ: 550ml

HEAD THINGY 4517051

Costruzione in poliestere tubolare
Stampe su tutta la superficie
Leggera per un uso in primavera e estate

TAGLIE: UNI

1981 HEADBAND 4517052

Fascia in spugna stampata

TAGLIE: UNI

CASTELLI HEADBAND 4513047

Tessuto ProSecco Strada
Fodera in polipropilene per allontanare il sudore 
dalla pelle
Stampa sublimatica

TAGLIE: UNI     PESO: 30g

CASTELLI BANDANA 4513048

Tessuto ProSecco Strada per allontanare il 
sudore dalla pelle
Stamba sublimatica

TAGLIE: UNI     PESO: 29g
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PROTEZIONE
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LA USERAI PIÙ DI QUELLO
CHE IMMAGINI

PERFETTO LIGHT 2 4517085

Tessuto Gore® Windstopper® 150 sulla parte anteriore e sulle 
maniche per una leggera protezione dal vento
Tessuto Nano Light sulla parte posteriore allontana l'acqua ma 
offre un'ottima traspirabilità
3 tasche esterne posteriori
Parte posteriore più lunga con scritta Castelli riflettente
Zip YKK® Vislon® permette di indossarla e toglierla con facilità

TAGLIE: S-3XL PESO: 243g (Large)

Sono stati i professionisti che per primi ci hanno chiesto una Gabba che fosse meno termica ma più calda del gilet Perfetto. 
Così siamo partiti dalla Gabba e abbiamo messo del tessuto Nano Light nella parte posteriore, lo stesso tessuto delle nostre 
calzamaglie Nano Flex ma senza lo strato felpato interno. Questo permette di avere una maggiore traspirabilità e impedisce 
che il corpo si surriscaldi. L'abbiamo ulteriormente alleggerita utilizzando un tessuto Gore® Windstopper® più leggero (un 
buon 25% più leggero rispetto a quello usato per la Gabba) nella parte anteriore. Potresti pensare che questo capo sia solo 
per una ristretta nicchia. Ma dovresti prima provarlo. La puoi indossare con la maggior parte delle condizioni atmosferiche 
come la Gabba (salvo nelle gare con pioggia e freddo intenso) ma è più adatta con temperature più alte. E la vestibilità è 
eccezionale, ragione in più per volerla provare. L'opinione comune del test team Castelli è che questo prodotto non rimpiazzi 
totalmente la Gabba o il gilet Perfetto, ma è un altro asso nella manica ideale quando è fresco, specialmente quando è 
secco e c'è in previsione una pioggia leggera.



057
SURF BLUE

032
YELLOW FLUO

023
RED

080
LUNA GRAY

009
ANTHRACITE

010
BLACK

| 86 | CASTELLI-CYCLING.COM | 87 |

GABBA 3 4517084GABBA 3 4517084

Totalmente aerodinamica, traspirante e protettiva
Tessuto leggero antivento e resistente all'acqua
Gore® Windstopper® X-Lite Plus
Inserto in tessuto Nano Flex sotto le braccia
Parte posteriore più lunga per proteggere dagli spruzzi 
sollevati dalla ruota
Elastico interno in silicone intorno alla vita per maggiore 
aderenza alla calzamaglia e al pantaloncino
Zip lunga YKK® Vislon® con copertura antivento
3 tasche posteriori con fori al laser per drenare l'acqua

TAGLIE: S-3XL PESO: 291g (Large)

SI, È L'ORIGINALE GABBA
Con tutte le copie della Gabba che si trovano ora 
sul mercato, è incredibile come molti professionisti 
comprino ancora l'originale. Questa è la terza 
generazione di prodotti che hanno lanciato una 
categoria nuova che alcune riviste provano a 
chiamare "le maglie da pioggia" ma i professionisti 
la chiamano semplicemente Gabba. Abbiamo 
leggermente aggiornato la vestibilità, migliorato 
la coda, i fori per il passaggio dell'acqua e le 
tasche ma tuttavia abbiamo mantenuto la formula 
vincente di protezione termica, traspirabilità e 
idrorepellenza. La Gabba è il nucleo della famiglia 
Perfetto dei prodotti per tempo avverso.

SPESSO IMITATA,  
MAI SUPERATA
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PERFETTO LONG SLEEVE 4516507

Totalmente aerodinamica, traspirante e protettiva
Tessuto leggero antivento e resistente all'acqua Gore® Windstopper® 
X-Lite Plus
Inserto in tessuto Nano Flex sotto le braccia
Parte posteriore più lunga con logo riflettente per proteggere dagli spruzzi 
sollevati dalla ruota
Elastico interno in silicone intorno alla vita per maggiore 
aderenza alla calzamaglia e al pantaloncino
Zip lunga YKK® Vislon® con copertura antivento
3 tasche posteriori con fori al laser per drenare l'acqua

TAGLIE: S-3XL PESO: 386g (Large) 6°-15°C / 43°-59°F

È DIFFICILE MIGLIORARE LA PERFEZIONE
L'ultima versione di questa giacca era denominata Gabba Long 
Sleeve, ma siamo tornati a riservare il nome Gabba solo per 
la Gabba originale a manica corta. Questo perché tantissima 
gente continuava a dirci che la versione a manica lunga della 
giacca Gabba era "perfetta"; così, abbiamo deciso di rinominarla 
giacca Perfetto e abbiamo iniziato a pensare a come migliorare 
la perfezione. Abbiamo migliorato l'idrorepellenza, così vi 
manterrà asciutti senza penalizzare la traspirabilità. Abbiamo 
perfezionato la vestibilità. Abbiamo tagliato al laser dei fori di 
drenaggio nelle tasche. E abbiamo completamente ridisegnato la 
coda paraspruzzi sul retro, perché resti più piatta e vesta meglio. 
Inoltre, il logo riflettente applicato sul retro vi mantiene visibili.

PERFETTA PER I GIORNI 
FREDDI E UMIDI
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PERFETTO CONVERTIBLE JACKET 4516506

Totalmente aerodinamica, traspirante e protettiva
Tessuto leggero antivento e resistente all'acqua
Gore® Windstopper® X-Lite Plus
Togli le maniche per avere la Gabba maniche corte
Inserto in tessuto Nano Flex sotto le braccia
Parte posteriore più lunga con logo riflettente per proteggere dagli spruzzi 
sollevati dalla ruota
Elastico interno in silicone intorno alla vita per maggiore 
aderenza alla calzamaglia e al pantaloncino
Zip lunga YKK® Vislon® con copertura antivento
3 tasche posteriori con fori al laser per drenare l'acqua

TAGLIE: S-3XL PESO: 457g (Large) 6°-18°C / 43°-64°F

ASSOLUTAMENTE VERSATILE
La giacca Perfetto convertible è la giacca per tutto. Con le 
maniche lunghe offre totale protezione dal freddo, ma si 
trasforma in una maglia/giacca a manica corta del tipo 
Gabba quando il tempo è mite, semplicemente staccando le 
maniche. È perfetta per viaggiare, perché si può indossare 
praticamente con tutte le condizioni atmosferiche. Se hai 
appena iniziato ad esplorare la famiglia dei prodotti Perfetto, 
questo è quello che va bene per tutto.

PERFETTO VEST 4516508

Tessuto leggero antivento e resistente all'acqua Gore® Windstopper® X-Lite Plus 
nella parte anteriore e nelle spalle
Inserto in tessuto Nano Flex Light sul retro protegge dagli spruzzi
Zip lunga YKK® Vislon® con copertura antivento
2 tasche posteriori 

Bordo riflettenti sul fondo per maggiore visibilità

TAGLIE: S-3XL PESO: 192g (Large)      10°-18°C / 50°-64°F
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APERTURA CON ZIP PER ACCESSO ALLE TASCHE COSTRUZIONE MINIMALE PER MINIMO INGOMBRO E AERODINAMICITÀ

CREATA CON IL TESSUTO GORE-TEX® 
PIÙ TRASPIRANTE E IMPERMEABILE

QUANDO È RIPIEGATA OCCUPA METÀ MANO

IDRO JACKET 4516600

La giacca in Gore-Tex® più leggera al mondo
Tessuto a 2 strati Gore-Tex® Active con idrorepellenza perma-
nente
Il tessuto Gore-Tex® impermeabile più traspirante e più leggero
Si ripiega in mezza tasca
Zip impermabile YKK® Vislon®

Apertura con zipp per accedere alle tasche della maglia
Chiusura dei polsi anatomica
Nastro riflettente senza cuciture 

TAGLIE: S-3XL PESO: 123g (Large)

PRONTI A TUTTO
Finalmente ecco il miracolo. In soli 120g ti offre totale impermeabilità Gore-Tex®, la più alta 
traspirabilità che Gore-Tex® abbia mai fatto e protezione permanente dall’acqua. Il tutto 
riempiendo solo mezza tasca posteriore. Ora non devi più scegliere se prendere un capo poco 
ingombrante o impermabile. Ha una vestibilità aderente al corpo ed è curata nei dettagli 
come la cerniera impermeabile YKK® Vislon® e un'apertura con zip per accedere alle tasche 
posteriori della maglia.
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#VIDEOFILE

vimeo.com/151306833

TEMPESTA RACE JACKET 4515510

Tessuto esclusivo e leggerissimo eVent® 70 g
Inserti impermeabili e antivento elastici per gomiti, 
spalle, fianchi e per la parte posteriore più lunga.
Zipp impermeabile YKK® Vislon®

2 tasche esterne posteriori
Coulisse per rapida chiusura sui polsi con magneti
Elastico in silicone intorno alla vita
Collaretta riflettente per una vistibilità a 360°
Interamente termonastrata garantisce un'impermeabilità totale
Molto compatta è facilmente trasportabile nella tasca 
della maglia

TAGLIE: S-3XL PESO: 194g (Large) 6°-20°C / 43°-68°F

TEMPESTA 3/4 PANT 4515513

Tessuto leggerissimo in microfibra eVent® per massima traspirabilità
Inserti in tessuto elastico 3 strati Torrent per maggior resistenza della 
zona a contatto con la sella
Elastico interno in vita con coulisse regolabile
Termonastrature interne per totale impermeabilità
Ginocchia presagomate forniscono una buona ventilazione senza far 
entrare l'acqua
Scritta Castelli riflettente
Ripiegabile facilmente, occupa mezza tasca

TAGLIE: S-3XL    PESO: 122g (Large)

PROTEZIONE NON CONVENZIONALE
Forse ti stai allenando per il tuo Tour de France, o sei in sella attraverso le Alpi 
in un lungo viaggio e trovi condizioni meteo infernali. Potresti rinunciare oppure 
potresti semplicemente indossare il pantalone Tempesta sopra i pantaloncini. Con il 
nostro tessuto esclusivo eVent® e Torrent, hai un pantalone leggero completamente 
termonastrato e impermeabile.
Lo abbiamo fatto con lunghezza a 3/4 affinchè il flusso d'aria proveniente da sotto 
il ginocchio, prevenga un eccessivo surriscaldamento del corpo. Il tessuto stretch 
3 strati Torrent viene utilizzato dove è necessario dare più movimento al tessuto. Ti 
consigliamo di togliere questo pantalone quando smette di piovere, per questo lo 
abbiamo fatto estremamente compatto per stare in una tasca.

É TEMPO DI RIPENSARE 
ALLE GIACCHE DA PIOGGIA
Le giacche impermeabili da ciclismo fino di recente erano 
praticamente giacche da alpinismo: costruzione ingombrante, 
tessuti da alpinismo, insufficiente traspirazione, terrificante 
aerodinamicità. La nuova giacca doveva essere più leggera, più 
compatta per stare in tasca e più aerodinamica che mai. Così 
abbiamo sviluppato anche una versione estremamente elastica 
del tessuto, da utilizzare su spalle, gomiti e pannelli laterali. 
La giacca risultante rimane aderente al corpo ed ha un volume 
minimo, senza però essere troppo stretta e fasciante quando 
pedali. Abbiamo analizzato tutti i dettagli. La facile apertura e 
chiusura dei polsini. Il fatto che non vuoi alzare la giacca per 
accedere alle tasche della maglia quando piove. La necessità 
di avere una cerniera facile da aprire e chiudere anche se è 
completamente impermeabile. C'è così tanta innovazione in 
questa giacca, che pensiamo di aver appena inventato un altro 
cambiamento in questa categoria.
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TEMPESTA FM RACE PANT 4516505

La versione del 3/4 Tempesta richiesta dai professionisti
Facile apertura lungo i lati delle gambe per toglierlo senza staccare le 
scarpe dai pedali
Bottoni a pressione in vita per evitare che si apra inaspettatamente
Tessuto esclusivo in microfibra eVent® leggerissimo e molto 
traspirante
Inserti in tessuto stretch 3 strati Torrent per maggior resistenza della 
zona a contatto con la sella
Cuciture termonastrate
Elastico in vita con coulisse regolabile
Ginocchia presagomate forniscono una buona ventilazione senza far 
entrare l'acqua
Scritta Castelli riflettente
Ripiegabile facilmente, occupa mezza tasca 

TAGLIE: S-3XL PESO: 204g (Large) 0°-9°C / 32°-48°F

LO PUOI TOGLIERE MENTRE PEDALI
Un professionista ci mette solo 10 secondi, ma ti suggeriamo comunque di fermarti e scendere dalla bicicletta per fare questa operazione. 
Poi agilmente li puoi infilare nella tasca della maglia e rimontare in sella per proseguire la tua corsa.

PANTALONE DA GARA FULL MONTY
I professionisti hanno inevitabilmente, in ogni stagione, una o due gare con pioggia e temperature 
vicine allo zero. La maggior parte cerca solo di sopravvivere a queste gare. Ma noi abbiamo creato 
questo pantalone per superare brillantemente anche queste giornate. Indossato con la Giacca 
Tempesta, è possibile mantenersi al caldo e all'asciutto fino alle ginocchia. Il modello penalizza 
leggermente l'aerodinamicità ma è stato strutturato in modo da poter essere tolto in meno di 10 
secondi rimanendo sulla bicicletta. 

TEMPESTA GLOVE 4515516

Tessuto bielastico resistente all'acqua Nylon 66/  
Elastane 95/5% DWR
Membrana impermeabile OutDry®

Fodera Dry Zone regola la sudorazione portandola all'esterno
Polsi in Neoprene per indossarlo e toglierlo facilmente
Pollice con inserto in Microsuede
Dettagli riflettenti

TAGLIE: XS-2XL PESO: 108g (Large)    5°-11°C / 41°-52°F

IMPROVVISO NEVISCHIO
Questo guanto è stato fatto per condizioni estreme
come abbiamo visto alla Sanremo degli ultimi 
anni: misto di pioggia e neve e i corridori con le 
mani intorpidite dal freddo. Abbiamo utilizzato 
la tecnologia OutDry® dove la membrana senza 
cuciture è termosaldata direttamente al tessuto 
esterno per creare una barriera impermeabile al 
vento e all'acqua. L'abbiamo foderato con Dry 
Zone per spostare l'umidità dalla tua mano verso 
l'esterno.

TEMPESTA SHOECOVER 4515515

Tessuto esterno di Nylon bielastico e idrorepellente
Membrana impermeabile OutDry®

Zip impermeabile leggera
Chiusura gamba in Neoprene per indossarlo e toglierlo 
agevolmente, chiude bene la caviglia
Parte inferiore aperta per essere utilizzato con tutti gli 
attacchi pedale
Stampa rifelttente sul retro e sulla parte anteriore centrale
Suola in Cordura®

TAGLIE: S-2XL PESO: 168g (Large)

IMPENETRABILE
Abbiamo introdotto il primo copriscarpe con 
tecnologia OutDry®. Abbiamo accoppiato 
sottovuoto una membrana senza cuciture allo 
strato esterno del tessuto per assicurarsi che nulla 
potesse entrare. Abbiamo aggiunto una cerniera 
impermeabile e costruito la chiusura in neoprene 
per ben sigillarsi intorno alla caviglia. Usali con i 
nostri gambali Tempesta come soluzione ottimale 
per avere i piedi asciutti.

TEMPESTA LEG WARMER 4515514

Fatti per essere indossati con il pantalone Tempesta 3/4
Può essere utlizzato come un normale gambale ma con maggior 
protezione dalla pioggia e maggior visibilità grazie alla parte in tessuto 
reflex antipioggia nella parte bassa del gambale
Tessuto idrorepellente Nano Flex nella parte superiore se dovessero 
entrare spruzzi d'acqua dal pantalone Tempesta
Fondo gamba in GIRO3

Zip esterna alla caviglia per prevenire il passaggio dell'acqua

TAGLIE: S-XL     PESO: 122g (Paio)

GLI SPRUZZI D'ACQUA DELLA RUOTA 
NON SARANNO PIÙ UN PROBLEMA
Se pedali senza parafango, si sa che la parte inferiore delle gambe si bagna per gli 
spruzzi delle ruote ed è uno dei punti più difficili da tenere asciutti. Così abbiamo 
fatto la parte inferiore di questo gambale più caldo, con tessuto impermeabile 
e riflettente, in modo che l'acqua scorra via. Indossa questi gambali con i tuoi 
pantaloncini preferiti sotto il pantalone Tempesta 3/4 e sopra i copriscarpe 
impermeabili. Una buona ventilazione arriva da sotto i pantaloni e mettendo 
i gambali sopra ai copriscarpe, la pioggia scivolerà via. La grande superficie 
riflettente sulle gambe in movimento è altamente visibile per maggiore sicurezza. 
Nei nostri test questo prodotto è diventato uno dei favoriti per i giri notturni.
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OTTIMO RIPARO
Se cercate una giacca comprimibile e totalmente impermeabile, questa è la giacca che fa per voi, se siete disposti a 
sacrificare un pò di traspirabilità per avere una giacca robusta per spostarti da un posto all'altro o per gli allenamenti sotto 
la pioggia. Non è una giacca senza prezzo come quelle che usano i professionisti in gara, ma ci si avvicina molto in termini 
di compattabilità ed è identica in termini di impermeabilità. Il tessuto a 2,5 strati è resistente all'esterno e accoppiato con 
una membrana in poliuretano impermeabile con un coefficiente di traspirabilità di 10.000 MVTR. La puoi comprimere nella 
tasca della maglia, pronta ad offrirti un riparo totale dalla pioggia se il tempo dovesse cambiare. Ha il collo più alto, il retro 
lungo ed una tasca speciale per ripiegarla e portarla con te quando necessario.

RIPARO RAIN JACKET 4516050

Tessuto Torrent IV 2.5 strati con membrana in poliuretano
Zip impermeabile
Cuciture interamente termonastrate
Molto compatta, si piega bene in tasca
Coda più lunga per proteggere la schiena dall'acqua
Dettagli riflettenti sul retro

TAGLIE: S-3XL PESO: 175g (Large)
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VELA VEST 4517053

Tela da vela Dyneema® antivento e impermeabile
Inserti in tessuto stretch con trattamento DWR idroreppelente 
migliorano la traspirabilità
Zip YKK® Vislon® per aprirla e chiuderla facilmente
Occupa pochissimo spazio quando non serve 

TAGLIE: S-3XL PESO: 65g (Large)

TECNOLOGIA COMPROVATA 
DA UN ALTRO SPORT DURO
La leggerezza e l’incredibile resistenza del gilet Vela 
sono garantiti dal produttore leader di vele nell’ambito 
delle gare di Coppa America, la competizione velica 
più conosciuta e importante al mondo. Le capacità di 
questo tessuto di resistere a vento e acqua derivano 
dall’utilizzo del filato Dyneema®. Avrete visto i filati 
Dyneema® impiegati nella realizzazione di corde da 
arrampicata su roccia, anche nella produzione di 
giubbotti antiproiettile. Qualità al top, perché nel 
mondo della vela dove i costi non sono un ostacolo, 
resistenza e leggerezza sono fondamentali per 
raggiungere l’eccellenza e la vittoria. Lo abbiamo 
rifinto con inserti di tessuto idrorepellente stretch 
50g che ne migliorano la  traspirabilità. Massima 
protezione da vento e acqua per un indumento che si 
ripone facilmente nelle tasche posteriori.

ULTRA LEGGERA, ANTIVENTO, 
RESISTENTE ALL'ACQUA, INDISTRUTTIBILE

ULTRA LEGGERO

TRASPIRANTE

RESISTENTE ALL'ACQUA

TESSUTO ELASTICIZZATO

BORDO RIFLETTENTE
PER MIGLIORARE LA VISIBILITÀ

ANTIVENTO

RESISTENTE ALL'ACQUA

ULTRA LEGGERO

INDISTRUTTIBILE
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SUPERLEGGERA JACKET 4517054

Tessuto di base Pertex® Quantum con leggera permeabilità 
all'aria per tenerti asciutto
Inserti in tessuto elastico Torrent
Minimo ingombro in tasca
Zipp YKK® Vislon®

Dettagli riflettenti anteriori e posteriori

TAGLIE: S-3XL PESO: 91g (Large)

SUPERLEGGERA VEST 4517055

Tessuto di base Pertex® Quantum con leggera permeabilità 
all'aria per tenerti asciutto
Inserti in rete traspirante
Inserti in tessuto elastico Torrent
Minimo ingombro in tasca
Zipp YKK® Vislon®

Dettagli riflettenti anteriori e posteriori

TAGLIE: S-3XL PESO: 77g (Large)

ULTRALEGGERA, TRASPIRANTE, TASCABILE, 
RESISTENTE AL VENTO E ALL'ACQUA

POLSINO INCROCIATO FASCIANTE NEL FONDO MANICAPANNELLO POSTERIORE ELASITICIZZATO 
E RESISTENTE ALL'ACQUA

ZIP YKK® VISLON® 
DETTAGLI RIFLETTENTI PER VISIBILITÀ A 360° RESISTENTE AL VENTO E ALL'ACQUA
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PRONTO PER L'IMPREVISTO?
Un leggero guscio compatto, ideale per stare in tasca in caso di pioggia 
nei giorni con frequenti rovesci. La Mantellina Squadra Long ti proteggerà 
quando necessario dal peggio della pioggia e vento, pur essendo 
abbastanza piccola da stare in tasca o nella borsa sottosella. Un capo 
essenziale per ogni giro.

SQUADRA LONG JACKET 4510504

Guscio essenziale per le lunghe discese nelle Dolomiti  
o per quando la pioggia ti sorprende 
100% poliestere spalmato è resistente al vento e 
moderatamente all'acqua
Ventilazioni posteriori
Piping riflettenti

TAGLIE: XS-3XL     PESO: 108g (Large) 10°-16°C / 57°-71°F

SQUADRA LONG VEST 4517056

Protezione essenziale per le discese o per avere 
una protezione in più quando serve
Tessuto spalmato ripstop
Pannelli in rete sul retro

TAGLIE: XS-3XL PESO: 66g (Large)
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ISOLAMENTO TERMICO
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#VIDEOFILE

vimeo.com/151306828

OMLOOP THERMAL BIBSHORT 4516520

Pantaloncino termico con lunghezza fino al ginocchio
Tessuto Thermoflex molto termico, elastico e traspirante
Ginocchia anatomicamente presagomate con taglio al vivo
Fondello Progetto X2 Air per un comfort massimo
Bretelle in rete per regolare il grado di isolamento termico attraverso l'intimo
Dettagli riflettenti per maggior visibilità

TAGLIE: S-3XL     PESO: 214g (Large)     12°-18°C / 55°-65°F

INNOVAZIONE PRO
La prima comparsa di questo capo è stata nel 2009 
quando un ciclista del nostro Cervélo TestTeam, Jeremy 
Hunt, corse la Omloop Het Nieuwsblad con degli scalda 
muscoli che aveva tagliato all'altezza del ginocchio. 
Ci sono voluti sei anni perché questa tendenza si 
affermasse, ma nel 2015 già una mezza dozzina di 
ciclisti hanno corso la Omloop con questo stesso look. 

Quindi abbiamo studiato un tessuto che ci consentisse 
di lasciare un orlo al vivo morbido dietro al ginocchio 
che non desse fastidio, e abbiamo iniziato a collaudare 
alcuni prototipi. Ancora una volta, gli atleti che corrono 
per mestiere hanno trovato un nuovo modo di vestire. 
Questa versione è significativamente più calda di un 
pantaloncino termico, ma non dà l'idea di essere troppo 
vestiti come con un pantaloncino a tre quarti.
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NANO LIGHT PRO BIBSHORT 4516046

Tessuto Nano Light Pro per clima fresco e bagnato
Cuciture ridotte per minimizzare l'entrata dell'acqua
Bretelle in rete
Loghi riflettenti serigrafati
Elastici fondo gamba piatti
Fondello KISS Air

TAGLIE: S-3XL PESO: 197g (Large)        10°-20°C / 50°-68°F

PER LE GIORNATE FRESCHE E/O BAGNATE DI PRIMAVERA
Abbiamo creato questo pantaloncino per il clima primaverile, quando le tue 
pedalate passano dalle lunghe uscite invernali con la calzamaglia, a quelle più 
intense con qualsiasi tempo. Questo pantaloncino è fatto con il nostro tessuto Nano 
Light Pro, una versione non felpata del nostro tessuto Nano Flex. Ha una trama più 
compatta così da non assorbire l'acqua ed i 270g di peso lo rendono perfetto per le 
condizioni fresche donando anche un ottimo supporto muscolare. Abbiamo ridotto al 
minimo le cuciture per non far entrare l'acqua e aggiunto dei loghi riflettenti per una 
maggiore visibilità. Il fondello KISS Air è confortevole per le tue uscite più lunghe e 
non sentirai nemmeno il fondo gamba che rimane fermo al suo posto.
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NANO FLEX PRO BIBTIGHT 4515533

Protezione extra per lunghe pedalate nelle peggiori condizioni 
atmosferiche
Tessuto Nano Flex di base con l'aggiunta di uno strato di Nano
Flex Light sulle ginocchia e sul retro
Cuciture ridotte al minimo per maggior protezione dalla pioggia
Ampio inserto riflettente nell'interno del fondo gamba per 
proteggere dagli spruzzi dell'acqua
Fondello Progetto X2 Air

TAGLIE: S-3XL      PESO: 323g (Large) 6°-18°C / 43°-64°F

QUALE È L’ARMA VINCENTE CON IL BAGNATO?
Abbiamo inizialmente sviluppato le nostre calzamaglie Nano Flex per 
aiutarti durante i tuoi allenamenti quando piove occasionalmente. 
Ma avete chiesto di più, quindi ecco cosa abbiamo ideato: la dovuta 
calzamaglia Nano Flex Pro. Inserendo un ulteriore strato sulle gambe, 
ginocchia e fondo schiena, siamo riusciti ad aumentare significativamente 
la protezione dalla pioggia bloccando anche un po' più vento. Abbiamo 
fatto l'interno del fondo gamba completamente impermeabile, perché era
solitamente la prima parte che si inzuppava. Poiché queste calzamaglie 
verranno usate in condizioni più estreme, abbiamo anche sostituito il 
fondello con il Progetto X2 Air. Preparati per lunghe pedalate con un'alta 
probabilità di pioggia.

NANO FLEX 2 BIBTIGHT 4515534

Tessuto Nano Flex, elastico, caldo e idrorepellente
Cuciture ridotte al minimo per maggior protezione dalla pioggia
Fondello KISS Air confortevole a lungo
Bretelle in rete per maggior traspirazione
Scritte riflettenti serigrafate ad alta tenuta sulle gambe
Fondo gamba in GIRO3 aderisce perfettamente al copriscarpe
Zip fondo gamba YKK® Camlock e fettuccia riflettente per maggior 
visibilità

TAGLIE: S-3XL      PESO: 251g (Large) 6°-18°C / 43°-64°F

NANO FLEX 2 BIBKNICKER 4515535

TAGLIE: S-3XL      PESO: 215g (Large) 10°-18°C / 50°-65°F

NANO FLEX 2 BIBSHORT 4515536

TAGLIE: S-3XL      PESO: 191g (Large) 14°-22°C / 57°-71°F

INFRANGI LE REGOLE

Una delle regole basilari dell'abbigliamento 

da ciclismo è che la tua calzamaglia o i tuoi 

gambali vengano indossati all'interno dei 

copriscarpa. NANO FLEX ha cambiato le regole. 

Quando piove, indossa la calzamaglia o i 

gambali sopra i copriscarpa per tenere l'acqua 

all'esterno, aiuterai i tuoi piedi a rimanere più 

asciutti.

CASTELLI TIP
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PURO 2 JERSEY 4516516

Tessuto Warmer a contatto con la pelle, maniche e 
pannelli laterali in Warmer X-Stretch
Zip lunga YKK® Vislon®

Elastico interno in silicone  intorno alla vita per maggior 
aderenza alla calzamaglia
3 tasche posteriori
Tasca posteriore con zip e nastro riflettente

TAGLIE: S-3XL 278g (Large) 13°-20°C / 55°-68°F

LA PUOI USARE ANCHE IN GARA
È la stessa maglia che indossano i professionisti del Team Cannondale e se sei attento 
la vedrai anche durante le gare. La adorano per allenarsi quando è fresco. È un capo 
che sembra estremamente semplice: Tessuto Warmer a contatto con il corpo per 
mantenerti caldo, Warmer X-Stretch sulle maniche per non avere tessuto che sventola, 
la zip YKK® Vislon® che scorre facilmente per aprirla e chiuderla. Provatela una volta 
sola e cambierà la vostra idea di quanto confortevole possa essere una maglia termica.
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DONNA
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DIVERSO DA TUTTO QUELLO CHE 
ABBIATE MAI PROVATO
Un pantaloncino incredibilmente tecnico può sembrare 
apparentemente semplice dall'esterno. Il nostro principale obiettivo 
è creare un pantaloncino che non senti di avere addosso e il Mondiale 
è un significativo passo avanti in questa direzione. Il nostro nuovo 
tessuto Cinquanta contiene il 50% di vera Lycra® per renderlo 
estremamente morbido ma con un supporto muscolare senza 
precedenti. L'elasticità di questo tessuto, ci permette di donare una 
vestibilità eccezionale ad uno short con solo due cuciture, così non 
c'è praticamente nessun problema di sfregamento e niente che dia 
fastidio. Abbiamo leggermente rinforzato il fondo gamba piatto e 
aggiunto un po' di silicone per impedire al pantalocino di salire. 
Le bretelle del pantaloncino hanno un rinforzo senza cuciture ed il 
nuovo sistema a pressione permette di staccarle facilmente quando 
hai bisogno di una pausa fisiologica. La versione short ha la fascia 
Castelli Soft Touch a doppio strato in vita che rimane piatta e non 
stringe.
Abbiamo usato il nostro collaudato fondello Progetto X2 Air Donna e 
abbiamo aggiunto un rinforzo ai pannelli laterali che dona un effetto 
aderente sui fianchi. Per mantenere la linea dal design classico, 
abbiamo usato un logo pacato che si addice alla qualità classica e 
senza tempo di questo pantaloncino.

MONDIALE W BIBSHORT 4516051

Nuovo tessuto Cinquanta 220 g/m2 con il 50% di Lycra® per un'elasticità  
e un recupero incredibile, morbidissimo al tatto
Costruzione minimale a pannelli elimina le cuciture per un miglior comfort e vestibilità
Fondello Progetto X2 Air Donna per un comfort da professionista
Rivoluzionario sistema di chiusura a pressione nel retro delle bretelle
Bretelle senza cuciture con carrè 3D posteriore
Fessure di ventilazione tagliate a laser nella parte posteriore delle bretelle
Fondo gamba senza cuciture con silicone 

TAGLIE: XS-XL PESO: 141g (Small)

TAGLIE: XS-XL PESO: 139g (Small)

MONDIALE W SHORT 4516052
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FREE AERO W BIBSHORT 4515044

Tessuto Vortex con fossette sulle gambe per una prestazione 
aerodinamica
Tessuto Forza nell'interno gambe con il 38% di Lycra® per una 
perfetta vestibilità
Bretelle piatte con costruzione a carré per un ingombro minimo 
e massimo comfort
Fondo gambe GIRO Air in rete elastica per maggior aderenza 
alle gambe distribuita su una superficie più ampia
Cuciture piatte
Dettagli riflettenti posteriori
Fondello Progetto X2 Air specifico per donna ancora più 
confortevole

TAGLIE: XS-XL PESO: 149g (Small)

FREE AERO W SHORT 4515045
TAGLIE: XS-XL PESO: 126g (Small)

FATTO PER CORRERE
Ogni dettaglio di questo pantaloncino è fatto per correre: supporto 
muscolare, vestibilità aerodinamica, comfort perchè tu possa 
concentrarti e spremere ogni briciolo di energia dalle tue gambe, 
peso ridotto al minimo e fondo gambe che non rallentino la 
circolazione del sangue nei muscoli. Abbiamo addirittura ottimizzato 
gli spazi stampabili per fare più felici i tuoi sponsors.
La versione femminile di questo pantaloncino è la versione Castelli 
più vicina al modello da uomo. Tutto questo è intenzionale perchè 

è creato per donne che corrono, con particolare attenzione alla 
parte corsa. Ha una vestibilità specifica da donna, stessa cosa per 
le bretelle e per la costruzione anteriore, oltre al nostro fondello 
specifico Progetto X2 Air.
Il nostro staff, che si occupa dei test, ha naturalmente incluso anche 
delle principianti nelle prove e la prima cosa emersa è stata proprio 
il suo comfort estremo. Questo sarà il tuo pantaloncino preferito 
anche quando non avrai un numero da applicare alla tua maglia. 
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VELOCISSIMA BIBSHORT 4515046

Tessuto Endurance Evolution per un ottimo supporto 
muscolare, ti fa sentire asciutta in quasi tutte le 
situazioni
Bretelle di nuova costruzione comfortevoli su un'ampia 
gamma di corporature
Fondello KISS Air Donna
Fascia giro vita piatta nella parte anteriore e posteriore
Fondo gambe piatto GIRO3

TAGLIE: XS-XL PESO: 158g (Small)

VELOCISSIMA SHORT 4515047
TAGLIE: XS-XL PESO: 136g (Small)

PER LUNGHE DISTANZE
Riceviamo molte richieste per un pantaloncino per medie prestazioni e 
questo è veramente speciale. Il nostro tessuto Endurance Evolution è 
fatto con una Lycra® che ti fa rimanere asciutta e che offre una corretta 
compressione muscolare. La fascia intorno alla vita rimane piatta perchè è 
sia senza cuciture che fastidiosi elastici. Abbiamo utilizzato il fondo gambe 
GIRO3 che si trova anche nei migliori pantaloncini da uomo e aggiunto il 
fondello da donna KISS Air. 
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MAGNIFICA BIBSHORT 4517058MAGNIFICA BIBSHORT 4517058

Tessuto 2 strati ProDry Soft per un’ottima regolazione del sudore
Affinity Lycra® nella parte anteriore per maggior elasticità
Bretelle in rete
Fondello KISS Air per un maggior comfort
Fondo gamba InMold innovativo con silicone e taglio al vivo

TAGLIE: XS-XL PESO: 155g (Small)

MAGNIFICA SHORT 4517059

TAGLIE: XS-XL PESO: 134g (Small)

MAGNIFICA KNICKER 4517060

TAGLIE: XS-XL PESO: 171g (Small)

UNA PAROLA, COMFORT
Il nostro pantaloncino entry-level basa le sue qualità sul tessuto opaco che 
offre una leggera compressione muscolare ProDry Soft, mentre la costruzione 
a due strati ne eleva la traspirabilità mantenendo la pelle asciutta. Il fondo 
gamba utilizza una banda in silicone InMold che lo stabilizza mantenendo un 
look pulito. Le cuciture piatte e il fondello KISS Air Donna completano questo 
capo di base dalle qualità eccellenti.
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AERO RACE W JERSEY FZ 4517061

Versione al femminile della Aero race 5.1 Jersey
Tessuto Velocity Dry sulla parte anteriore
Rete 3D sulla parte posteriore per impedire il surriscaldamento
Maniche in rete
Banda di compressione in vita mentengono le 3 tasche al loro posto
Tasca con zip
Elastico interno in silicone
Zip lunga YKK® Camlock
Dettagli riflettenti posteriori

TAGLIE: XS-XL PESO: 98g (Small)

È DIVENTATO QUASI NORMALE INDOSSARLA
Quando per la prima volta abbiamo introdotto la Aero Jersey nelle gare pro nel 2007 è stata 
bollata come estremista. Nel 2009 tutti i team professionistici erano passati dalla nostra parte e 
negli anni successivi la rivoluzione Aero ha contagiato sempre più ciclisti. Questa è una versione 
con vestibilità al femminile della nostra Aero Race Jersey da UCI WoldTour, la maglia più veloce 
che abbiamo mai testato. Ma non l'abbiamo limitata alle gare: ha una zip lunga anteriore per 
indossarla più facilmente, una tasca con zip per gli oggetti personali, 3 ampie tasche posteriori 
per quello che ti serve nelle lunghe pedalate e un'eccellente gestione della traspirazione. 
Quando abbiamo cominciato a studiare le maglie Aero quasi 10 anni fa, non avremmo mai 
immaginato che sarebbe diventata quasi come una maglia classica, ma ti renderai conto presto 
che ogni uscita sarà più veloce e divertente con questa maglia - non solo - da gara.  
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CLIMBER'S W JERSEY 4515050

Tessuto StradaPro 3D nella parte posteriore dona supporto 
alle tasche e una protezione solare UPF 16
Tessuto Flusso 3D 75g/m2 sulla parte anteriore e sulle 
spalle mantiene la maglia leggera e asciutta
Fodera solo anteriore per eliminare le trasparenze del 
tessuto 
Zip 3/4 sulla parte anteriore
3 tasche posteriori
Bordi fondo maniche in comoda rete elastica 

TAGLIE: XS-XL PESO: 95g (Small)

IL NOME PUÒ ESSERE FUORVIANTE
Questa maglia è nata come un pezzo estremamente leggero per rendere più semplici le salite. 
Ma si è rivelata l'ideale anche per le alte temperature e sorprendentemente è anche molto 
comoda con temperature basse e in caso di pioggia (sotto un gilet o una giacca) perchè assorbe 
pochissimo sudore. Lo strato interno è stato aggiunto per non essere troppo appariscente e 
aggiunge un dettaglio di design ad una delle nostre maglie più tecniche di sempre.
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ZIP FRONTALE APERTA

IMPREVISTO W JERSEY FZ 4517063

Tessuto Strada Nano con trattamento in nanotecnologia 
idrerepellente
Zip YKK® Vislon® coperta
3 tasche posteriori esterne più una con zip
Dettagli rifelttenti 

TAGLIE: XS-XL PESO: 110g (Small)

UN LIVELLO SUPERIORE DI GESTIONE DELLA TRASPIRAZIONE 
Imprevisto è la prima maglia con il trattamento idrorepellente Nano Castelli applicato 
ad un tessuto totalmente traspirante. Con clima secco senti il beneficio del passaggio 
dell'aria che asciuga il corpo ma se vieni colto all'improvviso da una sottile pioggia o 
semplicemente se la strada è ancora bagnata, il trattamento Nano allontana l'acqua e 
non ti bagni. Non si può dire che sia impermeabile perchè non ha una membrana ma ti da 
una protezione in più quando le condizioni atmosferiche sono incerte.

SOLARE TOP 4517064

Tessuto Softlex soffice al tatto
Reggiseno incorporato con zip anteriore per aprirlo e 
indossare o torgliere comodamente il top
Zip lunga anteriore
3 tasche posteriori

TAGLIE: XS-XL PESO: 145g (Small)

FATTO PER PEDALARE
Con il reggiseno incorporato e le tre tasche 
posteriori questo top è l’elogio della 
comodità. Semplice da aprire e chiudere 
grazie alla cerniera lunga e il reggiseno 
interno con zip anteriore. Il tessuto Softlex 
contribuisce al mantenimento di una 
temperatura costante in condizioni di caldo.
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PROMESSA 2 JERSEY 4517065

Tessuto a maglia misto poliestere e Lycra®  per 
un'ottima gestione della traspirazione
Elasticità limitata nella schiena per supportare le 
tasche anche quando piene 
Zip lunga YKK® Vislon®

3 tasche posteriori più una con zip riflettente

TAGLIE: XS-XL PESO: 109g (Small)

PROTAGONISTA SLEEVELESS 4517066

Tessuto Softlex, elastico e confortevole, ha una mano 
simile al cotone
Zip lunga YKK® Vislon®

3 tasche posteriori più una con zip riflettente

TAGLIE: XS-XL PESO: 125g (Small)

NON SOLO APPARENZA
La maglia Promessa coniuga in modo intelligente prestazioni di primissima categoria alla cura maniacale per il 
design e i dettagli. Tanto è vero che, spesso, viene confusa per una maglia più fashion che tecnologica quale è. 
Il tessuto a maglia combina due strati separati per favorire l’evaporazione dell’umidità e la limitata elasticità 
nella schiena aiuta a sostenere le tasche anche se piene. Siamo riusciti ad aggiungere delle zone di maggior 
ventilazione creando un buon bilanciamento tra tecnicità e desing sofisticato.
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ANIMA JERSEY 4516055

Tessuto Velocity Dry sulla parte anteriore per un'otti-
ma gestione della traspirazione ed elasticità
Prosecco Strada Donna sulla parte posteriore per 
maggiore aerazione
Zip bicolore YKK® Vislon®

3 tasche posteriori
Elastico in silicone intorno alla vita
Inserti riflettenti termoapplicati

TAGLIE: XS-XL PESO: 85g (Small)

SPADA JERSEY FZ 4517067

Tessuto Prosecco Strada Donna per tenerti asciutto
Inserti in rete elastica laterali e posteriori
Zip YKK® Vislon® si apre e chiude facilmente
Inserto asimmetrico sul davanti
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti posteriori 

TAGLIE: XS-XL PESO: 108g (Small)

POCHI DETTAGLI PENSATI 
CON INTELLIGENZA FANNO LA DIFFERENZA
La maglia Spada è fatta per vestire come una seconda pelle, fornendo un elevato livello di comfort. Il tessuto Prosecco 
Strada ha un trattamento idrofilo che allontanta l'umidità pur rimandendo molto morbido. La costruzione delle tasche 
posteriori fluttuanti, permette di spostarle più in basso con più facile accesso e di riempirle quando il tempo è incerto.

PIÙ FACILE A DIRSI CHE A FARSI
Creare una maglia che sia elegante, dalle alte performance e col colore giusto 
è una sfida di design, ma anche una passione per il team grafico Castelli. Sono 
i piccoli dettagli che la rendono speciale, come la straordinaria combinazione 
del tessuto Velocity Dry sulla parte anteriore e del Prosecco Strada Donna su 
quella posteriore. Le differenze nella consistenza donano un look attraente, 
ma la magia sta nell'elasticità e nella gestione della traspirazione della parte 
anteriore unite alla ventilazione della parte posteriore. Il bordo della manica 
a contrasto si abbina alla zip bicolore YKK® Vislon® con linguetta protettiva. 
3 tasche posteriori con inserti riflettenti e l'elastico in silicone sottolineano 
che questa è una maglia da ciclismo e non solo un buon esercizio di design.
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FAVOLOSA JERSEY 4517070

Tessuto base Prosecco Strada
Grafica con effetto metallico
Zip lunga YKK® Vislon® 
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti termoapplicati

TAGLIE: XS-XL PESO: 88g (Small)

CROMO JERSEY 4517068

Prosecco multidenier di 80g per una leggera 
regolazione della traspirazione
Striscia centrale cromata
YKK® Vislon® coperta
3 tasche posteriori più una con zip riflettente
Dettagli riflettenti termoapplicati

TAGLIE: XS-XL PESO: 126g (Small)

CROMO SHORT 4517069

Costruita sulla base del nostro modello più venduto 
Velocissima
Tessuto Endurance Evolution per un ottimo supporto 
muscolare, ti senti asciutta praticamente in tutte le 
condizioni atmosferiche
Costruzione della vita Soft Touch
Fondello KISS Air specifico per la donna

TAGLIE: XS-XL PESO: 132g (Small)
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Bellissima
Bellissima

BELLISSIMA JACKET 4516057

Tessuto svizzero Eschler® Gamex per la protezione dal 
vento con un'eccellente traspirabilità
Zip YKK® 
Elastico in vita, bordo non elasticizzato

TAGLIE: XS-XL PESO: 142g (Small)

BELLISSIMA SHORT 4517071

Tessuto Invita Strong è un tessuto dall'aspetto prezioso, soffice e offre un 
eccellente supporto muscolare
Soffice girovita articolato
Fondello KISS Air Donna confortevole anche per lunghe distanze
Fondo gamba innovativo con taglio al laser e con punti in silicone a forma 
di scorpione che eliminano l'effetto "salsiccia"

TAGLIE: XS-XL PESO: 126g (Small)

BELLISSIMA KNICKER 4517072

Tessuto Invita Strong è un tessuto dall'aspetto prezioso, 
soffice e offre un eccellente supporto muscolare
Soffice girovita articolato
Fondello KISS Air Donna confortevole anche per lunghe 
distanze

TAGLIE: XS-XL PESO: 177g (Small)
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BELLISSIMA CYCLING BRA 4515061

Tessuto Invita Light per un supporto leggero con un'ottima gestione 
della traspirazione
Si adatta alle coppe da B a C
Parte anteriore completamente foderata
Elastico perforato Castelli Bellissima sotto il seno per maggior 
supporto e traspirabilita
Le bretelle posteriori possono essere agganciate assieme per dare 
un taglio race e ulteriore supporto

TAGLIE: XS-XL PESO: 75g (Small)

BELLISSIMA TOP 4517073

Tessuto elasticizzato Invita Light con inserti in rete
Reggiseno incorporato
Elastico jacquard in tono
3 tasche posteriori

TAGLIE: XS-XL PESO: 88g (Small)

BELLISSIMA JERSEY 4515065

Maglia aderente leggera a manica corta
Tessuto elasticizzato Invita Light con inserti in rete 
nella parte posteriore del collo e nei pannelli laterali
3 tasche posteriori di facile accesso per quelle laterali
Zip anteriore con collo sagomato
Elastico perforato Castelli Bellissima in vita

TAGLIE: XS-XL PESO: 125g (Small)

SPAGHETTINO TOP 4517074

Pensato per le calde giornate per un'abbronzatura uniforme
Tessuto Invita Light
Spalline sottili

TAGLIE: XS-XL PESO: 86g (Small)

BELLISSIMA SLEEVELESS 4515066

Maglia aderente leggera senza maniche
Tessuto elasticizzato Invita Light con inserti in rete 
sulla parte posteriore del collo e sui pannelli laterali
3 tasche posteriori di facile accesso dalle tasche 
laterali
Zip anteriore lunga con collo cucito
Elastico perforato Castelli Bellissima in vita

TAGLIE: XS-XL PESO: 113g (Small)

SENTIMENTO JERSEY FZ 4516082

Tessuto Prosecco Strada in microfibra con 
stampa sublimatica
Zip lunga anteriore
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti per maggiore visibilità

TAGLIE: XS-XL PESO: 88g (Small)
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BellissimaBellissima
BellissimaTropical

BELLISSIMA JACKET 4516057

Tessuto svizzero Eschler® Gamex per la protezione dal 
vento con un'eccellente traspirabilità
Zip YKK® 
Elastico in vita, bordo non elasticizzato

TAGLIE: XS-XL PESO: 142g (Small)

BELLISSIMA SHORT 4517071

Tessuto Invita Strong è un tessuto dall'aspetto prezioso, soffice e offre 
un eccellente supporto muscolare
Soffice girovita articolato
Fondello KISS Air Donna confortevole anche per lunghe distanze
Fondo gamba innovativo con taglio al laser e con punti in silicone a 
forma di scorpione che eliminano l'effetto "salsiccia"

TAGLIE: XS-XL PESO: 126g (Small)

BELLISSIMA KNICKER 4517072

Tessuto Invita Strong è un tessuto dall'aspetto prezioso, soffice e offre un 
eccellente supporto muscolare
Soffice girovita articolato
Fondello KISS Air Donna confortevole anche per lunghe distanze

TAGLIE: XS-XL PESO: 177g (Small)
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BELLISSIMA JERSEY 4515065

Maglia aderente leggera a manica corta
Tessuto elasticizzato Invita Light con inserti in rete 
nella parte posteriore del collo e nei pannelli laterali
3 tasche posteriori di facile accesso per quelle laterali
Zip anteriore con collo sagomato
Elastico perforato Castelli Bellissima in vita

TAGLIE: XS-XL PESO: 125g (Small)

SPAGHETTINO TOP 4517074

Pensato per le calde giornate per un'abbronzatura uniforme
Tessuto Invita Light
Spalline sottili

TAGLIE: XS-XL PESO: 86g (Small)

SENTIMENTO JERSEY FZ 4516082

Tessuto Prosecco Strada in microfibra con 
stampa sublimatica
Zip lunga anteriore
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti per maggiore visibilità

TAGLIE: XS-XL PESO: 88g (Small)

BELLISSIMA SLEEVELESS 4515066

Maglia aderente leggera senza maniche
Tessuto elasticizzato Invita Light con inserti in rete 
sulla parte posteriore del collo e sui pannelli laterali
3 tasche posteriori di facile accesso dalle tasche 
laterali
Zip anteriore lunga con collo cucito
Elastico perforato Castelli Bellissima in vita

TAGLIE: XS-XL PESO: 113g (Small)

BELLISSIMA CYCLING BRA 4515061

Tessuto Invita Light per un supporto leggero con un'ottima gestione 
della traspirazione
Si adatta alle coppe da B a C
Parte anteriore completamente foderata
Elastico perforato Castelli Bellissima sotto il seno per maggior 
supporto e traspirabilita
Le bretelle posteriori possono essere agganciate assieme per dare 
un taglio race e ulteriore supporto

TAGLIE: XS-XL PESO: 75g (Small)

BELLISSIMA TOP 4517073

Tessuto elasticizzato Invita Light con inserti in rete
Reggiseno incorporato
Elastico jacquard in tono
3 tasche posteriori

TAGLIE: XS-XL PESO: 88g (Small)
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L’INTIMO PER L’ESTATE
Questo è il pezzo basico perfetto che ti terrà asciutta quando fa caldo. 
La struttura a rete ha lo scopo di tenere la maglia lontana dalla pelle, 
creando uno strato d'aria tra la tua pelle e la maglia, aiutandoti a 
mantenere una temperatura corporea costante. Il tessuto praticamente 
non assorbe il sudore ed è così leggero che quasi non lo senti.

CORE MESH W SLEEVELESS 4514066

Rete elastica crea uno strato d’aria tra la pelle e la 
maglia
Vestibilità aderente, allontana il sudore dalla pelle
Cuciture minime per massimo comfort
Logo stampato
Sufficientemente lunga per rimanere all’interno del 
pantaloncino

TAGLIE: XS-XL       PESO: 37g (Small) 15°-30°C / 59°-86°F

ROSSO CORSA LIGHT BRA 4512060

Il primo reggiseno in assoluto creato specificatamente 
per il ciclismo e sviluppato grazie ai consigli delle nostre 
atlete. Invece di comprimere come la maggior parte dei 
reggiseni per lo sport, fornisce sostegno massimizzando 
traspirabilità e comfort.
Taglie/misure sottocoppa (cm): xs 68-72, s-73-77, m-78-
82, l-83-87, xl-88-92

TAGLIE: XS-XL       PESO: 50g (Small) 

ROSSO CORSA SUPPORT BRA 4513077

Il primo reggiseno in assoluto creato specificatamente 
per il ciclismo e sviluppato grazie ai consigli delle nostre 
atlete con maggior esigenza di sostegno - coppa C

TAGLIE: XS-XL       PESO: 56g (Small) 

È UN REGGISENO PER CICLISTE E NON UN REGGISENO SPORTIVO.
Sviluppato seguendo i suggerimenti di cicliste professioniste, è il primo reggiseno pensato per chi va in 
bicicletta. Particolare attenzione è stata dedicata alla traspirabilità e al comfort.

PRO ISSUE W SLEEVELESS 4517075

Ideale per quando hai bisogno di uno strato in più sotto 
la maglia
Tessuto 100% poliestere 3D
Cuciture ridotte nelle spalle per comfort maggiore
Costruzione a due strati nel collo

TAGLIE: XS-XL PESO: 38g (Small) 
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SECONDAPELLE W RC GLOVE 4515069

Tessuto con elasticità bidirezionale
Palmo in AX Suede
Inserto centrale per toglierlo più facilmente
Costruzione senza cuciture sul palmo per maggior 
comfort

TAGLIE: XS-XL      PESO: 14g (Paio)

ARENBERG W GEL GLOVE 4515070

Palmo in AX Suede con inserti in gel
Dorso in rete
Chiusura regolabile

TAGLIE: XS-XL      PESO: 28g (Paio)

SECONDA PELLE CON STILE
Con i suoi tessuti super leggeri e la costruzione 
minimale, questo guanto sembra una seconda pelle. 
Leggera imbottitura e inserto centrale per toglierlo 
più facilmente, è destinato a diventare il tuo guanto 
più comodo.

DOLCISSIMA W GLOVE 4514069

Palmo in Clarino™ leggermente imbottito
Guanto leggero per una maggiore flessibilità
Dorso in rete per maggior traspirabilità
Inserti per toglierlo più facilmente

TAGLIE: XS-XL      PESO: 26g (Paio)

LEGGEROAERODINAMICO AERODINAMICO CONFORTEVOLE CONFORTEVOLE

ROSSO CORSA PAVÉ W GLOVE 4517083

Palmo con impottitura in gel e stampa 
antiscivolo in silicone 
Inserto centrale per toglierlo più facilmente
Fresca rete sul dorso

TAGLIE: XS-XL      PESO: 35g (Paio)

MASSIMA IMBOTTITURA, 
MASSIMO COMFORT
È l’aggiornamento del nostro guanto Rosso Corsa a 
cui abbiamo aggiunto ulteriore comfort nella zona 
del palmo grazie alla pelle sintetica traforata più 
morbida.  Abbiamo creato il dorso con una linea molto 
pulita e look tecnico. Questo guanto è perfetto per chi 
apprezza un palmo con maggior imbottitura o per la 
tua nuova avventura sul pavè.

AMMORBIDISCI LA TUA CORSA
Creati per il clima rigido della foresta di Arenberg, la 
parte più difficile in pavè della Parigi-Roubaix. Questo 
guanto fornisce protezione alle tue mani grazie 
all'imbottitura in gel. La rete sul dorso ti mantiene 
fresco e comodo. 
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BELLISSIMA SOCK 4515074

Filato antibatterico Meryl Skinlife®

Rete leggera sul dorso del piede
Fascia elastica ad alta densità di supporto all'arco 
del piede
Cuciture piatte

TAGLIE: S/M, L/X

INVISIBILE SOCK 4516062

Filato antibatterico Meryl Skinlife®  
Rete leggera sul dorso del piede
Fascia elastica ad alta densità di supporto all'arco del piede
Bordo piatto praticamente invisibile
Rinforzo sul tallone per impedire lo sfregamento con la scarpa da 
ciclismo

TAGLIE: S/M, L/X

IMPALPABILE SOCK 4516061

Filato antibatterico Meryl Skinlife®  
Fascia elastica ad alta densità di supporto all'arco 
del piede

Altezza 3 cm

TAGLIE: S/M, L/X

ROSA CORSA SOCK 4516060

Filato antibatterico Meryl Skinlife®  
Rete leggera sul dorso del piede
Fascia elastica ad alta densità di supporto 
all'arco del piede

Altezza 5 cm

TAGLIE: S/M, L/X   

VERTICE SOCK 4517076

Il nostro calzino più alto
Filato antibatterico Meryl Skinlife®

Fascia elastica ad alta densità di supporto all'arco del piede

Altezza 9 cm

TAGLIE: S/M, L/X 
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SUMMER W CYCLING CAP 4515079

Parte anteriore in microfibra e inserto in rete posteriore
Visiera corta per un'ottima vestibilità sotto il casco
Apertura posteriore per la coda di cavallo

TAGLIE: UNI

HEAD W THINGY 4517101

Costruzione in poliestere tubolare
Stampe su tutta la superficie
Leggera per un uso in primavera e estate

TAGLIE: UNI

MULTIFUNZIONE
Scaldacollo, fascia, maschera per il viso, protezione 
dal sole, bandana, sottocasco - sei tu a scegliere 
quello che preferisci. Ha un peso perfetto per la 
primavera e l'estate.
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GABBA 2 W 4517086

Totalmente aerodinamica, traspirante e protettiva
Tessuto leggero antivento e resistente all'acqua
Gore® Windstopper® X-Lite Plus
Inserto in tessuto Nano Flex sotto le braccia
Parte posteriore più lunga per proteggere dagli spruzzi 
sollevati dalla ruota
Elastico interno in silicone intorno alla vita per maggiore 
aderenza alla calzamaglia e al pantaloncino
Zip lunga YKK® Vislon® con copertura antivento
3 tasche posteriori con fori al laser per drenare l'acqua

TAGLIE: XS-XL      PESO: 250g (Small)

SI, È L'ORIGINALE GABBA
Con tutte le copie della Gabba che si trovano ora sul 
mercato, è incredibile come molti professionisti comprino 
ancora l'originale. Questa è la terza generazione di prodotti 
che hanno lanciato una categoria nuova che alcune 
riviste provano a chiamare "le maglie da pioggia" ma i 
professionisti la chiamano semplicemente Gabba. Abbiamo 
leggermente aggiornato la vestibilità, migliorato la coda, 
i fori per il passaggio dell'acqua e le tasche ma tuttavia 
abbiamo mantenuto la formula vincente di protezione 
termica, traspirabilità e idrorepellenza. La Gabba da donna 
è esattamente uguale a quella preferita dai professionisti 
ma con attenzione al taglio e a qualche tocco femminile

SORPRENDENTEMENTE
VERSATILE
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PERFETTO W LONG SLEEVE 4516542

Totalmente aerodinamica, traspirante e protettiva
Tessuto leggero antivento e resistente all'acqua Gore® Windstopper® 
X-Lite Plus
Inserto in tessuto Nano Flex sotto le braccia
Parte posteriore più lunga con logo riflettente per proteggere dagli 
spruzzi sollevati dalla ruota
Elastico interno in silicone intorno alla vita per maggiore
aderenza alla calzamaglia e al pantaloncino
Zip lunga YKK® Vislon® con copertura antivento
3 tasche posteriori con fori al laser per drenare l'acqua

TAGLIE: XS-XL     PESO: 322g (Small)  6°-15°C / 43°-59°F

È DIFFICILE MIGLIORARE LA PERFEZIONE
L'ultima versione di questa giacca era denominata Gabba Long Sleeve, ma 
siamo tornati a riservare il nome Gabba solo per la Gabba originale a manica 
corta. Questo perché tantissima gente continuava a dirci che la versione 
a manica lunga della giacca Gabba era "perfetta"; così, abbiamo deciso di 
rinominarla giacca Perfetto e abbiamo iniziato a pensare a come migliorare 
la perfezione. Abbiamo migliorato l'idrorepellenza, così vi manterrà asciutti 
senza penalizzare la traspirabilità. Abbiamo perfezionato la vestibilità. 
Abbiamo tagliato al laser dei fori di drenaggio nelle tasche. E abbiamo 
completamente ridisegnato la coda paraspruzzi sul retro, perché resti 
più piatta e vesta meglio. Inoltre, il logo riflettente applicato sul retro, vi 
mantiene visibili.



010
BLACK

032
YELLOW FLUO

008
GRAY

045
GREEN FLUO

| 158 | CASTELLI-CYCLING.COM | 159 |

RIPARO W JACKET 4516550

Tessuto Torrent IV 2.5 strati con membrana in poliuretano
Zip impermeabile
Cuciture interamente termonastrate
Molto compatta, si piega bene in tasca
Dettagli riflettenti sul retro

TAGLIE: XS-XL     PESO: 164g (Small) 

OTTIMO RIPARO
Se cercate una giacca comprimibile e totalmente impermeabile, questa è la 
giacca che fa per voi, disposti a sacrificare un pò di traspirabilità per avere una 
giacca robusta per spostarti da un posto all'altro o per gli allenamenti sotto la 
pioggia. Non è una giacca senza prezzo come quelle che usano i professionisti in 
gara, ma ci si avvicina molto in termini di compattabilità ed è identica in termini 
di impermeabilità. Il tessuto a 2,5 strati è resistente all'esterno accoppiato con 
una membrana in poliuretano impermeabile con un coefficiente di traspirabilità 
di 10.000 MVTR. La puoi comprimere nella tasca della maglia, pronta ad offrirti 
un riparo totale dalla pioggia se il tempo dovesse cambiare. Ha il collo più alto, 
il retro lungo ed una tasca speciale per ripiegarla e portarla con se quando 
necessario.

DONNINA RAIN JACKET 4515564

Tessuto esclusivo e leggerissimo eVent® 70 g
Inserti impermeabili e antivento elastici per gomiti, 
spalle, fianchi e per la parte posteriore più lunga.
Zipp impermeabile YKK® Vislon®

2 tasche esterne posteriori
Coulisse per rapida chiusura sui polsi con magneti
Elastico in silicone intorno alla vita
Collaretta riflettente per una vistibilità a 360°
Interamente termonastrata garantisce un'impermeabilità totale
Molto compatta è facilmente trasportabile nella tasca 
della maglia

TAGLIE: XS-XL       PESO: 168g (Small) 6°-20°C / 43°-68°F

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA FUORI DAL COMUNE
Abbiamo seriamente rotto gli schemi con questo guscio totalmente impermeabile. Prima di tutto,
respira. Il nostro tessuto esclusivo ultraleggero eVent® 70g allontana il sudore quando pedali 
di buon ritmo. In secondo luogo veste come una giacca da ciclismo e non come una giacca da 
alpinismo.
In terzo luogo, diventa piccola (probabilmente molto più piccola del cuscio da pioggia che stai 
attualmente utilizzando) da stare comodamente in una tasca quando non serve. Infine, abbiamo 
aggiunto dettagli utili, come le tasche esterne che sono facilmente accessibili anche con i guanti, 
un collo ancora più alto e una cerniera impermeabile facile da aprire e chiudere.
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SUPERLEGGERA W JACKET 4517080

Tessuto di base Pertex® Quantum con leggera permeabilità 
all'aria per tenerti asciutta
Inserti in tessuto elastico Torrent
Minimo ingombro in tasca
Zipp YKK® Vislon®

Dettagli riflettenti anteriori e posteriori

TAGLIE: XS-XL       PESO: 77g (Small)

SUPERLEGGERA W VEST 4517081

Tessuto di base Pertex® Quantum con leggera permeabilità 
all'aria per tenerti asciutta
Inserti in rete traspirante
Inserti in tessuto elastico Torrent
Minimo ingombro in tasca
Zipp YKK® Vislon®

Dettagli riflettenti anteriori e posteriori

TAGLIE: XS-XL       PESO: 65g (Small)

TESSUTO A RETE TRASPIRANTE NEI LATI. PANNELLO 
CENTRALE RESISTENTE ALL'ACQUA NEL CENTRO

TESSUTO PERTEX® QUANTUM CON BASSA PERMEABILITÀ ALL'ARIA 
PER MANTENERTI ASCIUTTA

ULTRALEGGERA, TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'ACQUA
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OMLOOP W THERMAL BIBSHORT 4516581

Pantaloncino termico con lunghezza fino al ginocchio
Tessuto Thermoflex motlo termico, elastico e traspirante
Ginocchia anatomicamente presagomate con taglio al vivo
Fondello Progetto X2 Air Donna studiato per il massimo comfort della donna
Bretelle in rete per regolare il grado di isolamento termico attraverso l'intimo
Dettagli riflettenti per maggior visibilità

TAGLIE: XS-XL       PESO: 189g (Small) 12°-18°C / 54°-64°F

INNOVAZIONE PRO
La prima comparsa di questo capo è stata nel 2009 quando un ciclista del nostro 
Cervélo TestTeam, Jeremy Hunt, corse la Omloop Het Nieuwsblad con degli 
scalda muscoli che aveva tagliato all'altezza del ginocchio. Ci sono voluti sei 
anni perché questa tendenza si affermasse, ma nel 2015 già una mezza dozzina 
di ciclisti hanno corso la Omloop con questo stesso look. Quindi abbiamo 
studiato un tessuto che ci consentisse di lasciare un orlo al vivo morbido dietro 
al ginocchio che non desse fastidio, e abbiamo iniziato a collaudare alcuni 
prototipi. La versione da donna è tecnicamente identica a quella da uomo con 
la differrenza delle bretelle che sono quelle che usiamo per la donna, il fondello 
Progetto X2 Air e ovviamente un taglio da donna. Preparati per pedalare in 
autunno così confrotevole come mai. 
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ATTACCO KID JERSEY 4517082

Tessuto Prosecco Strada proprio come i Pro
Zip anteriore di 20cm
3 tasche posteriori
Dettagli riflettenti termoapplicati

TAGLIE: 6Y-12Y     PESO: 89g

KID PINOCCHIO SHORT 4508084

Lycra® Affinity molto elastica
Modello a 4 pannelli per bambini in crescita
Fondello specifico da bambino

TAGLIE: 6Y-12Y     PESO: 86g

KID UNO GLOVE 4512065

Palmo Ultrasuede® leggermente imbottito
Logo Castelli riflettente
Dorso in micro rete
Tergisudore

TAGLIE: 8Y-12Y     PESO: 36g (Paio)
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RACE DAY POLO 4513096

65% Cotone / 35% elastan /220 g/m2
Apertura anteriore con 2 bottoni
Collo a costine
Etichetta scorpione applicata e logo Castelli ricamato

TAGLIE: XS-3XL

ARMANDO T-SHIRT 4516065

Morbido cotone misto poliestere
Grafica serigrafata

TAGLIE: XS-3XL

ADVANTAGE T-SHIRT 4514074

60% Cotone / 40% poliestere /150 g/m2
Grafica serigrafata
Nastro del collo in contrasto colore

TAGLIE: XS-3XL

ROSSO CORSA T-SHIRT 4514075

60% Cotone / 40% poliestere /150 g/m2
Grafica serigrafata
Nastro del collo in contrasto colore

TAGLIE: XS-3XL

RACE DAY TRACK JACKET 4516064

Tessuto melange con elasticità bilaterale e 
idrorepellente
Zip lunga anteriore
2 tasche laterali
Riflettenti nella parte alta del corpo e del collo 

TAGLIE: XS-3XL    PESO: 356g (Large)

DALL'AUTUNNO ALL'INVERNO ALLA PRIMAVERA
Questa giacca ha il peso giusto per le fredde giornate autunnali quando basta 
solo uno strato in più per stare caldi, e la finitura in DWR vi farà comodo 
se l'allenamento autunnale comprende il ciclocross in Belgio, Inghilterra o 
Portland. Quando fa più freddo, si può continuare ad utilizzarla a strati.

RACE DAY HOODIE 4513092

65% Cotone / 35% Poliestere
Polsini e fondo a costine
Cappuccio
Etichetta scorpione applicata e logo Castelli ricamato

TAGLIE: XS-3XL

ABBIGLIAMENTO CASUAL
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PODIO CAP 4516066

Rete posteriore in poliestere
Regolabile
Ricamo Castelli

TAGLIE: UNI

LIBERO SHORT 4513100

Tessuto a navetta elasticizzato
Scritta Castelli nella parte bassa della schiena sotto la cintura
2 tasche sui fianchi
Scorpione sulle gamba

TAGLIE:  XS-3XL

CORSO PANT 4513101

Stile italiano, perfetto per il tempo libero
Tessuto a navetta elasticizzato, è molto confortevole
2 tasche sui fianchi
Logo tono su tono ottenuto con termo pressatura

TAGLIE: XS-3XL

W T-SHIRT 4516081

Morbido cotone misto poliestere
Grafica serigrafata

TAGLIE: XS-XL

RACE DAY W TRACK JACKET 4516562

Tessuto melange con elasticità bilaterale e idrorepellente
Cappuccio con fodera
Zip lunga anteriore
2 tasche laterali
Leggermente più lunga sul retro

TAGLIE: XS-XL     PESO:  419g (Small)
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#VIDEOFILE

vimeo.com/151306826

ROLLING TRAVEL BAG XL 8900101

Creata in materiali resistenti all'acqua e alle macchie
Incontra i requisiti richiesti dalla maggior parte delle 
compagnie aeree
Fondo semirigido per supporto e protezione
Pareti modellate, ruote leggere, maniglia telescopica
Due scomparti principali
Maniglie sulla parte posteriore e in alto
Tasche interne multiple
Tasca rivestita in pile per oggetti elettronici
Finestra per targhetta segna nome
Dettagli riflettenti

MISURE: 40 x 74 x 29cm     CAPACITA': 80 LITRI

ROLLING TRAVEL BAG 8900100

Creata in materiali resistenti all'acqua e alle macchie
Fondo semirigido per supporto e protezione
Pareti modellate, ruote leggere, maniglia telescopica
Tasca interna per computer portatile
Due scomparti principali 
Maniglie sulla parte posteriore e in alto
Tasche interne multiple
Tasca rivestita in pile per oggetti elettronici
Finestra per targhetta segna nome
Dettagli riflettenti

MISURE: 35 x 54 x 25cm     CAPACITA': 43 LITRI

GEAR BACKPACK 8900103

Materiali resistenti all'acqua e alle macchie
Cerniere resistenti all'acqua
Tasca imbottita per computer portatile
Tasca per tablet, cintura girovita nascosta
Anello per allacciare il casco
Tasca esterna per borraccia
Dettagli riflettenti

CAPACITA': 26 LITRI

RACE RAIN BAG 8900106

La scelta dei professionisti per le giornate di gara
Fondo con cerniera ventilato per le scarpe, si può stac-
care
Tasche interne in rete facilmente accessibili
Dettagli riflettenti
Spazio per scrivere il nome

MISURE: 30 x 25 x 20cm

GEAR DUFFLE BAG 8900102

Creata con materiali resistenti all'acqua e alle macchie
Tracolla imbottita removibile, tasche interne multiple
Tasca ventilata per scarpe o biancheria sporca
Fondo semi rigido per supporto e protezione
Dettagli riflettenti

CAPACITA': 71 LITRI

UNDERSADDLE XL 8900105

Materiali resistenti all'acqua e alle macchie
Cerniere resistenti all'acqua
Costruzione resistente all'acqua
Velcro regolabile per fissarla alla sella e al reggisella
Tasca interna
Dettagli riflettenti

MISURE: 6 x 15 x 6cm

UNDERSADDLE MINI 8900104

Materiali resistenti all'acqua e alle macchie
Cerniere resistenti all'acqua
Costruzione resistente all'acqua
Velcro regolabile per fissarla alla sella e al reggisella
Tasca interna
Dettagli riflettenti

MISURE: 5 x 13 x 5cm    

RACE BAGS
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LINEA PELLE COMBO PACK 8800103

Tutte e tre le creme Linea Pelle insieme in un 
sacchetto di rete con apertura regolabile con 
coulisse.

UN NUOVO LIVELLO DI 
COMFORT!
Abbiamo sviluppato i nostri prodotti con un occhio di riguardo per la cura della 
pelle. In circa due anni di lavoro abbiamo messo a punto una serie di prodotti 
che contribuiscono al piacere di pedalare. La nostra partnership con aziende 
specializzate ci ha consentito di svilupparli unici, efficaci e sicuri.

Abbiamo testato diverse versioni di creme per ottenere la prestazione 
migliore. Per raggiungere questo risultato abbiamo messo insieme un gruppo 
di ciclisti con i quali abbiamo testato una serie di prodotti diversi, compresi 
alcuni della concorrenza. Le versioni finali dei nostri prodotti Linea Pelle sono 
scaturiti da queste prove, i migliori a giudizio di tutti i tester.

La cura per gli ingredienti ci ha portato ad eliminare i prodotti irritanti per la 
pelle o dannosi per i tessuti tecnici. Molti degli ingredienti sono naturali, non 
usiamo ingredienti sintetici potenzialmente dannosi per la salute.
Abbiamo dedicato la nostra cura anche all'imballaggio. Abbiamo scelto i tubi 
perché rendono più semplice il dosaggio esatto di crema e sono più igienici 
dei vasetti. La dimensione di 100 ml non è casuale, perché significa che è 
trasportabile con il vostro bagaglio a mano in aereo.

CHAMOIS DRY LUBE 8800100

Crema secca lubrificante. La pelle umida è più suscettibile alle abrasioni, 
lo può confermare qualsiasi ciclista che ha pedalato in condizioni 
estreme di bagnato. La nostra crema dry (secca) riduce l'attrito senza 
indebolire la pelle. Usiamo il 100% di olio naturale dell'albero del tè per 
le proprietà antibatteriche e antimicrobiche e per aiutare a prevenire le 
lacerazioni e infezioni della zona sopra sella.

WARMING EMBRO CREAM 8800101

Crema riscaldante. È la classica crema pre-sforzo che crea una sensazione di calore e che 
aiuta a "risvegliare" la muscolatura nei giorni più freddi. Può inoltre contribuire ad alleviare 
i dolori muscolari. Anche in questo caso abbiamo utilizzato ingredienti principalmente 
naturali per creare calore, ma senza quella sensazione di bruciore che può essere in alcuni 
casi quasi controproducente e fastidiosa. Per ottenere un effetto combinato, questa crema 
si può abbinare a quella antipioggia per correre in condizioni di freddo e bagnato.

FOUL WEATHER CREAM 8800102

Crema antipioggia. Questa crema è stata 
progettato per proteggere la pelle dal 
bagnato e dallo sporco. È simile alla 
vaselina, ma non è a base di petrolio poiché 
si basa sull’impiego di olio vegetale che 
non danneggia nemmeno il tessuto dei 
vostri pantaloncini. Si rimuove facilmente 
e velocemente con acqua tiepida e sapone.

LINEA PELLE
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T1:STEALTH TOP 2 8617095
Per darti un vantaggio in più e migliorare la tua aerodinamicità 
durante la prova in bici
Tessuto Velocity nella parte anteriore e rete Velocity per la schiena 
e le spalle
Zip YKK® Vislon®

Vita elastica con taglio al vivo e silicone per aderire 
bene al pantaloncino
2 tasche posteriori per contenere alimenti o extra protezione  
Protezione al sole da UPF 16+ in su
Leggero per prevenire il surriscaldamento del corpo
Chiusura SnapLock nella parte posteriore da agganciare ai 
pantaloncini Free Tri

TAGLIE: S-3XL      PESO: 135g (Large)

TESTATO IN GALLERIA 
DEL VENTO E SULLA 
QUEEN K! LA MAGLIA 
AERODINAMICA DA 
GARA PER RIDURRE 
L'ATTRITO CON L'ARIA 
IN BICICLETTA

PEDALA VELOCE
Abbiamo progettato questo top per farti andare più in fretta nella 
parte in bicicletta. I test in galleria del vento dimostrano che 
puoi guadagnare 6 minuti durante un Ironman rispetto a quando 
indossi un top senza maniche. La seconda generazione ora veste 
ancora meglio, abbiamo aggiornato le tasche per accederci più 
facilmente e aggiunto un nuovo elastico in vita che rimane piatto 
ed è più aerodinamico.
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T.O. ALII RUN TOP 8616067
Tessuto in microfibra 100% poliestere A-Vent
Lavorazione a rete larga per un'eccellente ventilazione
Protezione UPF 15 blocca il 93% dei raggi UV
Vestibilità più ampia per una maggiore circolazione d'aria 
Collo in tinta con il top

TAGLIE: S-3XL   PESO: 40g (Large)

FREE SPEED RACE JERSEY 8617096

Maglia a manica corta pensata per essere indossata 
durante l'intera gara
Tessuto ventilato da gara SpeedFreak sulla parte 
anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una velocità 
maggiore provata nella galleria del vento
Chiusura SnapLock nella parte posteriore da aggan-
ciare ai pantaloncini per evitare che si alzi durante il 
nuoto o la corsa
Zip YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per laggiore resistenza 
all'acqua e maggiore aerodinamicità
Spalle in tessuto elastico pensate anche per il nuoto 
e la corsa

TAGLIE: S-3XL   PESO: 107g (Large)

IL VANTAGGIO DELLA MANICA CORTA
Molte top star della scena non vogliono più correre senza kit a maniche corte. A seconda delle 
condizioni climatiche o delle preferenze personali, i nostri atleti possono scegliere tra diverse opzioni 
a maniche corte. Chi preferisce una combo in due pezzi e non vuole correre con un body, otterrà 
un'altra opzione per il 2017. Mentre l'aggiornato Top T1:Stealth 2 è un pezzo senza compromessi, 
appositamente progettato per la prova in bicicletta, la nuova Maglia Speed Free Race è pensata per 
essere indossata per tutta la gara dall'inizio fino ad incrociare la linea del traguardo. La costruzione 
a maniche corte assicura una buona aerodinamicità in bicicletta e protezione solare supplementare. 
I suoi vantaggi reali entrano in gioco durante la corsa. Il tessuto altamente traspirante ed elastico 
permette massima libertà di movimento e traspirabilità. Quando si opta per il nuoto senza alcun top 
sotto la muta, la maglia Free Speed può essere indossata velocemente durante il T1 grazie alla zip 
lunga anteriore.

TOP MOLTO LEGGERO PER IL CLIMA CALDO IN GARA O IN ALLENAMENTO IL VANTAGGIO DELLA MANICA CORTA E DI UN COMPLETO A DUE PEZZI 

CREATO PER L' ALI'I DRIVE
Questo prodotto entra nella linea Castelli come 
diretta richiesta di Timothy O'Donnell nel momento 
in cui ha deciso di voler far meglio del suo 5° posto 
a Kona. L'obiettivo è chiaro: rimanere freschi e 
comodi durante la corsa. Abbiamo preso il nostro 
tessuto assurdamente leggero e traspirante 
A-Vent e gli abbiamo dato un taglio leggermente 
più ampio per permettere il massimo passaggio 
d'aria tra il top e il body. Il top è leggerissimo ma 
copre un'ampia gamma di condizioni atmosferiche: 
il tessuto è perfetto per tenerti asciutto quando ne 
hai bisogno ma è ottimo quando devi stare fresco, 
quando puoi versarti addosso l'acqua ai vari stop. 
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FREE TRI TOP 8616069
Tessuto ventilato da gara SpeedFreak sulla parte 
anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una 
velocità maggiore provata nella galleria del vento
Chiusura SnapLock nella parte posteriore da 
agganciare ai pantaloncini per evitare che si alzi 
durante il nuoto o la corsa
Zip YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per maggiore 
resistenza all'acqua e aerodinamicità
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento

TAGLIE: S-3XL   PESO: 58g (Large)

FREE TRI SHORT 8616070
Tessuto Instadry Speed veloce nel nuoto con il 
minimo assorbimento dell'acqua
Costruzione Free per una perfetta vestibilità 
anatomica
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e 
praticamente scompare durante la corsa 
Chiusura SnapLock in vita per mantenere la maglia 
al suo posto durante il nuoto e la bici
Cuciture piatte
Due piccole tasche sui fianchi per il sostentamento 
durante la corsa
Fondo gamba in GIRO Air per un maggiore comfort

TAGLIE: S-3XL   PESO: 85g (Large)

FREE SANREMO SUIT SLEEVELESS 8616071
Tessuto traspirante da gara SpeedFreak sulla parte anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una velocità 
maggiore provata nella galleria del vento
Zip YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per laggiore resistenza 
all'acqua e maggiore aerodinamicità
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento
La rinnovata costruzione anteriore Sanremo semplifica le 
pause fisiologiche e l'aerazione in un body da gara intera
Il tessuto Instadry Speed sul pantaloncino è veloce nel nuoto 
con il minimo assorbimento d'acqua
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e praticamente 
scompare durante la corsa
Due piccole tasche sui fianchi per il sostentamento durante 
la corsa
Fondo gamba in GIRO Air

TAGLIE: S-3XL    PESO: 182g (Large)

IL BODY PER LE DISTANZE LUNGHE
Questo è il body per te se prenderai parte ad una 70.3 o ad un Ironman, 
sempre con la comodità di indossare 1 body ma con i benefici che ti danno 
maglia e pantaloncino. La costruzione Sanremo ti aiuta ad areare il corpo, 
pratico durante le soste fisiologiche pur matenenedo le prestazioni di un 
combo. Le tasche posteriori sul retro rimangono piatte durante il nuoto e sono 
sufficientemente ampie per portare gel o barrette energetiche per la parte in 
bici e la corsa.
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FREE SANREMO SUIT SHORT SLEEVE 8616073
Tessuto traspirante da gara SpeedFreak sulla parte anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una velocità maggiore provata 
nella galleria del vento
Zip YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per maggiore resistenza all'acqua e 
aerodinamicità
Maniche al gomito per maggiore aerodinamicità in posizione da bici
La rinnovata costruzione anteriore Sanremo semplifica le pause 
fisiologiche e l'aerazione in un body da gara
Il tessuto Instadry Speed sul pantaloncino è veloce nel nuoto con il 
minimo assorbimento d'acqua
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e praticamente scompare 
durante la corsa
Due piccole tasche sui fianchi per il sostentamento durante la corsa
Fondo gamba in GIRO Air 

TAGLIE: S-3XL   PESO: 180g (Large)

COMFORT, AERODINAMICITÀ
E VELOCITÀ PER IL TUO 

NUOVO RECORD PERSONALE

TUTTO IN UNO
Il comfort e la velocità di un body ma con la comodità di quando 
indossi 2 pezzi e con quasi la stessa aerodinamicità in bicicletta 
del top T1:Stealth. Non ci sorpende che sia il prodotto preferito 
dai pro per la maggior parte delle gare. E' stato difficile studiare 
ogni minimo dettaglio, dal tessuto, alla vestibilità, all'aerazione 
per tenerti fresco, anche i più piccoli dettagli che non noterai fino 
a quando non percorrerai l'ultimo giro di corsa.
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FREE TRI ITU SUIT 8616072
Tessuto traspirante da gara SpeedFreak sulla parte 
anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una 
velocità maggiore provata nella galleria del vento
Zip posteriore di 30cm YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per maggiore 
resistenza all'acqua e aerodinamicità
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento
Il tessuto Instadry Speed sul pantaloncino è veloce 
nel nuoto con il minimo assorbimento d'acqua
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e 
praticamente scompare durante la corsa
Due piccole tasche sui fianchi per il sostentamento 
durante la corsa
Fondo gamba in GIRO Air 

TAGLIE: S-3XL    PESO: 161g (Large)

SHORT DISTANCE RACE SUIT 8617097
Tessuto idrorepellente da gara SpeedFreak Dry nella parte 
superiore
Tessuto Instadry Speed sul pantaloncino è veloce nel nuoto con 
il minimo assorbimento d'acqua
Zip posteriore di 30cm YKK® Camlock
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento
Fondello minimale per maggior comfort in bicicletta
Fondo gamba in GIRO Air 

TAGLIE: S-3XL       PESO: 176g (Large)

PER DISTANZE OLIMPICHE 
FINO AD UN IRONMAN
Abbiamo fatto questo body per essere conformi alle 
regole ITU ma con i tessuti, l'aerodinamicità e la capacità 
delle tasche ideale per le gare 70.3 o perfino per vincere 
un Ironman come fece nel 2103 con questo body Fred Van 
Lierde. Ha il tessuto, le tasche e il fondello KISS Tri del 
nostro body Free consigliato per le lunghe distanze e lo puoi 
usare per un'ampia varietà di gare.

VELOCE PER BREVI PERCORSI
Questo è il body per gli sprint e le distanze olimpiche, 
specialmente quando non si usa la muta. Questo 
body utilizza un tessuto idrorepellente per nuotare più 
velocemente e abbiamo tolto le tasche per le distanze 
brevi dove non ti serve nient'altro che cercare di vincere.
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NCORE TRI TOP 8614108
Tessuto stretch Tempo3 light
Zip YKK® Camlock
Tasche come modello Free Tri
Micro gangi per integrare il pantaloncino
Stampa sublimatica

TAGLIE: S-3XL   PESO: 89g (Large)

CORE TRI SHORT 8614109
Tessuto stretch Pace3 è un ottimo supporto 
muscolare
Elastico fondo gamba piatto
Tasca a busta posteriore perfetta per gel o barrette 
energetiche
Micro ganci per integrare tutti i top Tri Castelli
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e
scompare durante il nuoto e la corsa

TAGLIE: S-3XL   PESO: 145g (Large)

CORE TRI SUIT 8614110
Tessuto stretch Tempo3 light nella parte anteriore e 
Pace3 nella parte inferiore
Zip YKK® Camlock
Tasche come modello Free Tri
Elastico fondo gamba piatto
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e scompare 
durante il nuoto e la corsa

TAGLIE: S-3XL   PESO: 189g (Large)

CORE. L’ESSENZIALITÀ DEL TRIATHLON
Questi articoli sono pezzi indispensabili del tuo 
abbigliamento da triathlon, pronti per correre tutti i 
fine settimana e durare per tutta la stagione. Abbiamo 
incluso le caratteristiche principali dei nostri prodotti 
d’alta gamma, come il comfortevolissimo fondello KISS 
Tri, la tasca aerodinamica Free, i micro ganci per evitare 
che la maglia si sollevi duranti il nuoto e la corsa in 
bici. Tutti questi pezzi possono essere completamente 
stampati per vestire il tuo club.

T1 3 SOCK 8614113
Filato CoolMax®

Facile da mettere anche con i piedi bagnati
Risvolto con ampio ingresso
Altezza caviglia di 3cm

TAGLIE: SM/LX/2XL  PESO: 21g (Paio)

T1 6 SOCK 8614112
Filato CoolMax®

Facile da mettere anche con i piedi bagnati
Risvolto con ampio ingresso
Altezza caviglia di 6cm

TAGLIE: SM/LX/2XL  PESO: 24g (Paio)

PICCOLI DETTAGLI FANNO 
LA DIFFERENZA
Sei mai entrato nella zona T2 e nelle scarpe da ciclismo 
con i piedi già con le vesciche da sfregamento? Ora, 
non c’è motivo di pedalare a piedi nudi. La calza T1 è 
stato progettata per essere comoda durante la tappa 
in bici e anche estremamente facile da indossare con 
i piedi bagnati, così non perdi tempo e sei pronto per 
la bici
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ALII RUN TOP 8616074
Tessuto in microfibra 100% poliestere A-Vent
Lavorazione a rete larga per un'eccellente ventilazione
Protezione UPF 15 blocca il 93% dei raggi UV
Vestibilità più ampia per una maggiore circolazione d'aria 
Collo in tinta con il top

TAGLIE: XS-XL   PESO: 31g (Small)

T1:STEALTH W TOP 2 8617098
Per darti un vantaggio in più e migliorare la tua aerodinamicità 
durante la prova in bici
Tessuto Velocity nella parte anteriore e rete Velocity per la 
schiena e le spalle
Zip YKK® Vislon®

Vita elastica con taglio al vivo e silicone per aderire 
bene al pantaloncino
2 tasche posteriori per contenere alimenti o extra protezione  
Protezione al sole da UPF 16+ in su
Leggero per prevenire il surriscaldamento del corpo
Chiusura SnapLock nella parte posteriore da agganciare ai 
pantaloncini Free Tri

TAGLIE: XS-XL   PESO: 116g (Small)

PEDALA VELOCE
Abbiamo progettato questo top per farti andare più in fretta nella 
parte in bicicletta. I test in galleria del vento dimostrano che 
puoi guadagnare 6 minuti durante un Ironman rispetto a quando 
indossi un top senza maniche. La seconda generazione ora veste 
ancora meglio, abbiamo aggiornato le tasche per accederci più 
facilmente e aggiunto un nuovo elastico in vita che rimane piatto 
ed è più aerodinamico.
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FREE W TRI SINGLET 8616076
Tessuto ventilato da gara SpeedFreak sulla parte anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una velocità maggiore 
provata nella galleria del vento
Chiusura SnapLock nella parte posteriore da agganciare ai 
pantaloncini per evitare che si alzi durante il nuoto o la corsa
Zip YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per maggiore resistenza all'acqua e 
aerodinamicità
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento

TAGLIE: XS-XL   PESO: 51g (Small)

FREE W TRI SHORT 8616078
Tessuto Instadry Speed veloce nel nuoto con il 
minimo assorbimento dell'acqua
Costruzione Free per una perfetta vestibilità 
anatomica
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e 
praticamente scompare durante la corsa 
Chiusura SnapLock in vita per mantenere la maglia al 
suo posto durante il nuoto e la bici
Cuciture piatte
Due piccole tasche sui fianchi per il sostentamento 
durante la corsa
Fondo gamba in GIRO Air per un maggiore comfort

TAGLIE: XS-XL   PESO: 109g (Small)

FREE SPEED W RACE JERSEY 8617099
Maglia a manica corta pensata per essere indossata durante 
l'intera gara
Tessuto ventilato da gara SpeedFreak sulla parte anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una velocità maggiore 
provata nella galleria del vento
Chiusura SnapLock nella parte posteriore da agganciare ai 
pantaloncini per evitare che si alzi durante il nuoto o la corsa
Zip YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per laggiore resistenza all'acqua 
e maggiore aerodinamicità
Spalle in tessuto elastico pensate anche per il nuoto e la corsa

TAGLIE: XS-XL       PESO: 90g (Small)

SISTEMA SNAPLOCK PER COLLEGARE IL FREE SPEED W RACE JERSEY O IL FREE W TRI SINGLET CON IL FREE W TRI SHORT
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FREE W TRI ITU SUIT 8616079
Tessuto traspirante da gara SpeedFreak sulla parte anteriore
Il tessuto posteriore in rete Velocity dona una velocità 
maggiore provata nella galleria del vento
Zip posteriore di 30cm YKK® Camlock
Tasche ottimizzate FreeAero 2 per laggiore resistenza 
all'acqua e maggiore aerodinamicità
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento
Il tessuto Instadry Speed sul pantaloncino è veloce nel nuoto 
con il minimo assorbimento d'acqua
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e praticamente 
scompare durante la corsa
Due piccole tasche sui fianchi per il sostentamento durante 
la corsa
Fondo gamba in GIRO Air 

TAGLIE: XS-XL   PESO: 141g (Small)

FREE W TRI SHORT TOP 8616077
Tessuto ventilato da gara SpeedFreak sulla parte anteriore
Tessuto posteriore in rete Velocity
Parte anteriore foderata
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento

TAGLIE: XS-XL   PESO: 42g (Small)

SHORT DISTANCE W RACE SUIT 8617100
Tessuto idrorepellente da gara SpeedFreak Dry nella parte 
superiore
Tessuto Instadry Speed sul pantaloncino è veloce nel nuoto 
con il minimo assorbimento d'acqua
Zip posteriore di 30cm YKK® Camlock
Fondo manica morbido per ridurre lo sfregamento
Fondello minimale per maggior comfort in bicicletta
Fondo gamba in GIRO Air 

TAGLIE: XS-XL   PESO: 164g (Small)

PER BREVI E MEDIE DISTANZE
Abbiamo fatto questo body per essere conformi alle regole 
ITU ma con i tessuti, l'aerodinamicità e la capacità delle 
tasche ideale per gare più lunghe. Ha il tessuto, le tasche 
e il fondello KISS Tri del nostro body Free consigliato per le 
lunghe distanze e lo puoi usare per un'ampia varietà di gare.

VELOCE PER BREVI PERCORSI
Questo è il body per gli sprint e le distanze olimpiche, 
specialmente quando non si usa la muta. Questo body utilizza 
un tessuto idrorepellente per nuotare più velocemente e 
abbiamo tolto le tasche per le distanze brevi dove non ti 
serve nient'altro che cercare di vincere.
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NCORE W TRI SINGLET 8614120
Tessuto stretch Tempo3 light
Zip YKK® Camlock
Tasche come modello Free Tri
Micro gangi per integrare il pantaloncino
Fodera interna nella parte anteriore
Stampa sublimatica

TAGLIE: XS-XL      PESO: 107g (Small)

CORE W TRI SHORT 8614121
Tessuto stretch Pace3 è un ottimo supporto muscolare
Elastico fondo gamba piatto
Tasca a busta posteriore perfetta per gel o barrette energetiche
Micro ganci per integrare tutti i top Tri Castelli
Fondello KISS Tri è confortevole in bicicletta e scompare 
durante il nuoto e la corsa

TAGLIE: XS-XL      PESO: 105g (Small)
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DRESS LIKE A PRO
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CLIMBER'S 2.0 JERSEY FZ

AERO RACE 5.1 JERSEY FZ

FREE AERO RACE BIBSHORT

COMPRESSIONE 13 SOCK

FAUSTO SOCK

INFERNO BIBSHORT
SECONDAPELLE RC GLOVE

TEMPO GLOVE

ALTE TEMPERATURE RACE UOMO
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PERFETTO LIGHT 2

NANO FLEX+ ARMWARMER

CORRIDORE GLOVE

NANO FLEX+ LEGWARMER

NANO LIGHT PRO BIBSHORT

AERO NANO SHOECOVER

NANO LIGHT PRO BIBSHORT

IDRO JACKET

FRESCO E UMIDO FRESCO E BAGNATO
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TEMPESTA RACE JACKET

TEMPESTA FM RACE PANT

TEMPESTA GLOVE

TEMPESTA LEG WARMER

TEMPESTA SHOECOVER

FREE AERO W BIBSHORT

AERO RACE W JERSEY FZ

ROSSO CORSA PAVÉ W GLOVE

INVISIBILE SOCK

FREDDO E PIOVOSO RACE DONNA
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IDRO JACKET

SUPERLEGGERA 
JACKET

SUPERLEGGERA 
VEST

SQUADRA LONG
JACKET

SQUADRA LONG
VEST

PERFETTO VESTGABBA 3PERFETTO LIGHT 2 PERFETTO
CONVERTIBLE JACKET

RIPARO RAIN 
JACKET VELA VEST

PERFETTO 
LONG SLEEVE

TEMPESTA RACE 
JACKET

OMLOOP THERMAL
BIBSHORT

NANO FLEX PRO
BIBTIGHT

NANO LIGHT PRO
BIBSHORT

NANO FLEX 2
BIBTIGHT

NANO FLEX 2
BIBKNICKER

NANO FLEX 2
BIBSHORT

PROGETTO X2 AIR PROGETTO X2 AIRKISS AIR KISS AIR KISS AIR KISS AIR

#VIDEOFILE

vimeo.com/113023541

#VIDEOFILE

vimeo.com/113004592

#VIDEOFILE

vimeo.com/113004590

TABELLA DI COMPARAZIONE PROTEZIONE

IMPERMEABILITÀ AL VENTO

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

ISOLAMENTO

TRASPIRABILITÀ

LEGGEREZZA

RIFLETTENZA

IMPERMEABILITÀ AL VENTO

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

ISOLAMENTO

TRASPIRABILITÀ

LEGGEREZZA

RIFLETTENZA

IMPERMEABILITÀ AL VENTO

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

ISOLAMENTO

TRASPIRABILITÀ

LEGGEREZZA

RIFLETTENZA

TABELLA DI COMPARAZIONE PANTALONCINI/CALZAMAGLIE

IMPERMEABILITÀ AL VENTO

IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA

ISOLAMENTO

TRASPIRABILITÀ

FONDELLO

Il rivoluzionario fondello Progetto X2 Air deve fare due 
cose: “accarezzare” la tua pelle, e proteggerti dalle 
vibrazioni. Quindi, abbiamo creato due componenti 
completamente distinti, ognuno dei quali esegue ciò per 
cui è stato ideato, senza compromessi.

Il  fondello KISS Air incorpora numerosi dettagli tecnici 
per raggiungere il massimo comfort, in maniera del 
tutto simile al nostro fondello Progetto X2 top di gamma, 
ma ad un prezzo più abbordabile.  

Senza cuciture e dallo spessore variabile. Fondello in 
schiuma tri-pad multi-densità ottimizzato per posizione 
aerobar sulla bici, scompare praticamente nel nuoto e 
nella corsa.

FONDELLI
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UOMO (UNISEX)

S M L XL 2XL 3XL
TORACE 92 cm   96 cm 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm

VITA 80 cm   84 cm   88 cm   93 cm   98 cm 103 cm

BACINO 94 cm 98 cm 102 cm 107 cm 112 cm 117 cm

GAMBA 82 cm   83 cm 84 cm   85 cm   86 cm   87 cm

DONNA

XS S M L XL
TORACE 79 cm   84 cm 89 cm    94 cm   99 cm

VITA 63 cm   68 cm 73 cm    78 cm   83 cm

BACINO 87 cm   92 cm 97 cm  102 cm 107 cm

GAMBA 75 cm 76 cm 77 cm 78 cm   79 cm

COPRISCARPA - Taglie europee

XS S M L XL 2XL
UOMO 36-39 40-42 43-44 45-46 46-48

DONNA 35-37 37-39 39-42

CALZINI - Taglie europee

S/M L/XL 2XL
TAGLIA PIEDE UOMO 36-39 40-43 44-47

TAGLIA PIEDE DONNA 35-38 39-41

GUANTI UOMO

XS S M L XL 2XL
CIRCONFERENZA  < 18,4 cm 18,4 - 20,3 cm 20,3 - 22,2 cm 22,2 - 24,1 cm 24,1 - 26 cm > 26 cm

GUANTI DONNA

XS S M L XL
CIRCONFERENZA  < 16,6 cm 16,6 - 18,4 cm 18,4 - 20,2 cm 20,2 - 22 cm 22 cm

COPRISCARPA - Diluvio, Belgian Bootie

S/M L/XL 2XL
UNISEX 36-40 40-44 44-48

1 In bici, la maglia Castelli sarà aderente alla pelle. 

2 Giù dalla bici, la tua maglia Castelli potrebbe sembrarti un pò aderente sul petto e un 
pò corta  davanti.

3 Il nostro trattamento ProSecco aiuta l’umidità corporea a distribuirsi più rapidamente e 
in modo uniforme sulla superficie dei tessuti.

4 L’altro aspetto importante di una maglia aderente è il vantaggio aerodinamico che 
fornisce. 

5 Il pantaloncino deve vestire perfettamente per sostenere a sufficienza i muscoli delle 
gambe attraverso  la compressione, senza inibire il  movimento o limitare il flusso di 
sangue.

TABELLE TAGLIE
In Castelli effettuiamo test e verifichiamo i capi sino 
all’ossessione, così da offrirti la migliore vestibilità che 
si possa richiedere all’abbigliamento da ciclismo per 
raggiungere massime prestazioni.

GAMBALI E GINOCCHIERE

TAGLIA PANTALONCINI/MAGLIA PESO
S (DONNA) XS-S   45-60 KG

S (UOMO) S-M   45-60 KG

M S-M   60-70 KG

L L-XL 70-80 KG

XL 2XL-3XL >80 KG
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AUSTRALIA DE GRANDI CYCLE & SPORT PTY LTD
 TEL.:  +61 3 5221 5099 
 E-MAIL: INFO@CASTELLIAUSTRALIA.COM.AU 
 SITE: WWW.DEGRANDI.COM.AU

BELGIUM  WOLVENBERG N.V.
 TEL: +32 (0)3 458 71 71 / FAX: +32 (0)3 458 71 72
 E-MAIL: INFO@WOLVENBERG.COM
 SITE: WWW.WOLVENBERG.COM

BRAZIL  CICLO LEIRIENSE
 TEL:  +55 (11) 2824 3333
 E-MAIL: PASS@CICLOLEIRIENSE.COM.BR
 SITE: WWW.CICLOLEIRIENSE.COM.BR

CHILE  BECERRA Y GILARDONI LTDA 
 TEL: 0056/27245555 
 E-MAIL: EBECERRA@BOGGI.CL 
 SITE: WWW. EUROBIKE.CL

CHINA  /  IRON ORE CO., LTD. 
HONG KONG TEL: +852-3576 3839 / FAX: +852-3576 3837 
 E-MAIL: INFO@IRONORECHINA.COM 
 SITE: WWW.IRONORECHINA.COM

CHINA    G.R. BIKE (SHANGHAI) TRADING CO., LTD. 
 TEL: +86 21 50530126 
 E-MAIL: INFO@RIVA.COM.CN 
 SITE: WWW.GRBIKE.COM.CN

COLOMBIA  PROBIKE S.A.S. 
 TEL: +57.1.8966363 
 E-MAIL: JFRANCO@PROBIKE.COM.CO 
 SITE: WWW.PROPARTES.COM

CZECH REPUBLIC  VIVA LANSKROUN
 TEL: +420 465 323 695 / FAX: +420 465 323 695
 E-MAIL: CASTELLI@CASTELLI.CZ
 SITE: WWW.ETAPE.CZ

DENMARK  BCW
 TEL: +45 8883 9999 / FAX: +45 4648 1823
 E-MAIL: INFO@BCW.DK
 SITE: WWW.BCW.DK

ECUADOR  DIRCYCLES CIA. LTDA.
 TEL: +593 993684958
 E-MAIL: JFSALGADO@DIRCYCLES.COM

ESTONIA  HAWAII EXPRESS
 TEL: +372 639 8508 / FAX: +372 639 8566
 E-MAIL: INFO@HAWAII.EE
 SITE: WWW.HAWAII.EE

FRANCE  DAGG DISTRIBUTION
 TEL: +33 (1)346 66946 / FAX: +33 (1)346 66945
 E-MAIL: CASTELLI@DAGG.FR 
 SITE: WWW.DAGG.FR

GCC COUNTRIES  WOLFI'S BIKE SHOP 
 TEL: +971-4-3394453
 E-MAIL: WOLFI@WBS.AE
 SITE: WWW.WBS.AE

GREECE  KASSIMATIS CYCLING 
 TEL: +30 21 0411 3654 / FAX: +30 21 0411 9317 
 E-MAIL: INFO@KASSIMATISCYCLING.GR 
 SITE: WWW.KASSIMATISCYCLING.GR

GUATEMALA EUROBIKES.COM.GT 
 TEL. +502 55801209      +502 22106464  
 EMAIL: ANDREA@EUROBIKES.COM.GT 
 SITE: WWW.EUROBIKES.COM.GT

INDONESIA PRO-BICYCLE  
 TEL: +6221 7663029 / +6221 7663026 
 E-MAIL: INFO@PRO-BICYCLE.COM  
 SITE: WWW.PRO-BICYCLE.COM

INDIA REALM INC. 
 303 SURAT SADAN - SURAT STREET, 
 MASJID BUNDER (E) MUMBAI - 400 009 
 TEL: +91 (022) 2348 4503

ISRAEL ISRAVELO LTD. 
 TEL: +972 54 533 0046 
 EMAIL: LENNY@ISRAVELO.COM 
 SITE: WWW.ISRAVELO.COM 

JAPAN  INTERMAX CO., LTD.
 TEL: +81 55 252 7333 / FAX: +81 55 252 7303
 E-MAIL: CELLO@SAMCHULY.CO.KR
 SITE: WWW.CELLOBIKE.CO.KR

KOREA  VERY GOOD LEISURE CO LTD
 TEL: +82 2 3014 4076 / FAX: +82 2 3448 5481
 E-MAIL: ASHLEYKIM@CELLOSPORTS.COM
 SITE: WWW.CELLOSPORTS.COM

LUXEMBOURG WOLVENBERG N.V.
 TEL: +32 (0)3 458 71 71 / FAX: +32 (0)3 458 71 72
 E-MAIL: INFO@WOLVENBERG.COM
 SITE: WWW.WOLVENBERG.COM

MALTA  EXPRESS TRADING
 TEL: +356 2167 7389 / FAX: +356 2166 7017
 E-MAIL: MARK9H1BN@EUROWEB.NET.MT
 SITE: WWW.EXPRESS-BIKES.COM

MALAYSIA  CYCLE LIFE TRADING
 TEL: +6012 471 0005 / FAX: +603 4292 1000  
 E-MAIL: INFO@CYCLELIFE.COM.MY
 SITE: WWW.CYCLELIFE.COM.MY

THE NETHERLANDS  WOLVENBERG N.V.
 TEL: +32 (0)3 458 71 71 / FAX: +32 (0)3 458 71 72
 E-MAIL: INFO@WOLVENBERG.COM 
 SITE: WWW.WOLVENBERG.COM

NEW ZEALAND  PRV VELO NEW ZEALAND
 TEL: +64 9820 3512 / FAX: +64 9820 3513
 E-MAIL: INFO@PRV.CO.NZ
 SITE: WWW.PRV.CO.NZ

NORWAY  INTERPLAZA
 TEL: +47 2150 5155/50 / FAX: +47 2150 5151
 E-MAIL: POST@INTERPLAZA.NO
 SITE: WWW.INTERPLAZA.NO

PAKISTAN  LORDS INTERNATIONAL SPORTS
 KARACHI, PAKISTAN
 TEL: +92 300 8221888
 E-MAIL: INFO@LORDSSPORTS.COM

PERU  SPORTS LAB PERU SAC
 TEL. +51 987961264
 E-MAIL: CHARLIE@SPORTSLABPERU.COM
 SITE: WWW. SPORTSLABPERU.COM

POLAND  VELO SP. Z O.O. UL. 
 PSZCZY SKA 305, 44-100 GLIWICE (PL)
 E-MAIL: OFFICE@VELO.COM.PL
 SITE: WWW. SPORTSLABPERU.COM

ROMENIA  MOS ION ROATA SRL
 TEL:  +40 21 210 4032
 E-MAIL: ROXANA@MOSIONROATA.RO
 SITE: WWW.MOSIONROATA.RO

RUSSIA  TRASSA LTD
 TEL: +7( 499) 258 09 19
 E-MAIL: TRASSA@TRASSA.RU 
 WWW.TRASSA.RU

SLOVAKIA SK PROFI BIKE S.R.O.
 TEL: +421 48 415 1001 / FAX: +421 48 415 1021
 E-MAIL: INFO@SKPROFIBIKE.SK
 SITE: WWW.SKPROFIBIKE.SK

SLOVENIA  FACTORY STORE
 TEL: +386 (0) 3710 3686 / FAX: +386(0)37101261
 E-MAIL: INFO@FACTORYSTORE.SI
 SITE: WWW.FACTORYSTORE.SI

SOUTH AFRICA ROUBAIX CYCLE TRADERS
 TEL: +27 71 225 6958
 E-MAIL: INFO@ROUBAIXWORLD.CO.ZA
 SITE: WWW.ROUBAIXWORLD.CO.ZA

SPAIN / PORTUGAL CDC SPORT
 TEL: +34 96 3134559 / FAX: +34 96 3134303
 E-MAIL: INFO@CDC-BIKE.COM
 SITE: WWW.CDC-BIKE.COM

SWEDEN  INTERPLAZA
 TEL: +47 2150 5155/50 / FAX: +47 2150 5151
 E-MAIL: LISA@INTERPLAZA.NO
 SITE: WWW.INTERPLAZA.NO

SWITZERLAND CUAG SPORTS AG
 TEL: +41 41 259 51 00 / FAX: +41 41 259 51 09
 E-MAIL: INFO@CUAGSPORTS.COM
 SITE: WWW.CUAGSPORTS.COM

TAIWAN  SPEEDHIGH CO. LTD.
 TEL: +886 2 2728 1026 / FAX: +886 2 2728 1193
 E-MAIL: SPEEDACE@MS11.HINET.NET
 SITE: WWW.BIKER.COM.TW

THAILAND  TAB GROUP
 TEL: 02-5312345 / FAX: 089-0080035
 E-MAIL: INFO@THAIACCESSBIKE.COM
 SITE: WWW.THAIACCESSBIKE.COM

UNITED KINGDOM / SADDLEBACK LTD 
IRELAND TEL: +44 (0) 1454 285285 / FAX: +44 (0) 1454 285286
 E-MAIL: CASTELLI@SADDLEBACK.CO.UK
 SITE: WWW.SADDLEBACK.CO.UK

HEAD OFFICE 
MANIFATTURA VALCISMON S.P.A. 
VIA G. MARCONI 81-83 
I-32030 FONZASO (BL)  
ITALY

TEL: +39 0439 5711 / FAX: +39 0439 56 436 
E-MAIL: INFO@CASTELLI-CYCLING.COM 
SITE: WWW.CASTELLI-CYCLING.COM

USA OFFICE 
INFUGA 
1040 NE 44TH AVE , SUITE 1 
PORTLAND, OR 97213 
USA 

TEL: +1 503 222 3500 / FAX: +1 503 961 8577
E-MAIL: INFO@CASTELLI-US.COM 
SITE: WWW.CASTELLI-CYCLING.COM

GERMANY/AUSTRIA 
MVC SPORT VERTRIEBS GMBH     
NEUE STRASSE 9 
83071 STEPHANSKIRCHEN  
GERMANY 
TEL: +49 (0) 8031 2360803 
E-MAIL: VERTRIEB@MVC46.EU        

CANADA 
MV CANADA INC   
101, RUE DU MOULIN, BUREAU 206
MAGOG, QC
TEL: +1  819 919 2199
CANADA
E-MAIL: CANADA@MVC46.EU
  

DISTRIBUZIONE CASTELLI

Fotografi: David Pintens, Edoardo Civiero, Elle-esse.net, Gruberimages.pro, Ingo Kutsche, Joel 
Sunderland, Peter Deconinck, Slipstreamsports.
Atleti: Alvin Nodel, Andreas Giglmayr, Anna Hettegger, Ashley Norris, Davide Villella, Dylan Van 
Baarle, Gabriele Della Dora, Giada Sgarbossa, Jered Gruber, Lisa Favale, Mara Dell'Armellina, 
Marino Vanhoenacker, Margriet Kloppenburg, Martin Riz, Matilde Molo, Mattia De Paoli, Matti 
Breschel, Mirinda Carfrae, Prisca Cavallin, Sebastian Langeveld.
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