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MINI CLIP ALLUMINIO
MISURA UNICA

• Estensioni in carbonio compatte progettate per avere una posizione 
aerodinamica perfetta sia nella gare di Triathlon che a Cronometro.

• Lega di alluminio 7075 e carbonio 3K. L’alluminio 7075 ha una resistenza 
paragonabile all’acciaio. Il carbonio 3K - con 3.000 filamenti per fibra - è il 
carbonio più forte e leggero.

• L’utilizzo del carbonio garantisce il massimo comfort sulle strade più 
accidentate.

• 20mm di regolazione permettono di ottenere la posizione perfetta per 
tutti gli atleti.

• Facile da montare grazie ai morsetti compatibili con tutti i manubri da 31.8 
mm.

• Poggiagomiti estremamente comodi.
• Ponticello per il montaggio del computer.
• Peso: 339gr.

140,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

MANUBRIO GRAVEL
• Manubrio da Gravel estremamente leggero realizzato in lega di alluminio 

6061, con l’utilizzo di magnesio e silicone. È dimostrato che questa 
combinazione di materiali è in grado di massimizzare la resistenza 
dell’alluminio.

• L’alluminio 6061 è anche noto per la sua durata, una qualità 
• fondamentale per un manubrio da gravel.
• Apertura di 16° progettata per migliorare la maneggevolezza.
• 125mm di Drop e 75mm di Reach garantiscono una presa 
• comoda indipendentemente dalle dimensioni della mano e dalle 

preferenze di posizionamento.
• Diametro “overMisura” 31,8 mm che aumenta la rigidità senza 
• aggiungere peso.
• 3 larghezze disponibili: 400mm, 420mm, 440mm (centro-centro)
• Peso esternamente risotto appena 305 gr (440mm)

69,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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Caratteristiche Tecniche: 

• Certificazione EN 1078;
• Taglia unica : 55-60 (S-L) ;
• Provvisto di regolatore posteriore
• Prodotto con tecnologia in-mold
• Colori: nero/rosso/nero, nero/bianco/nero, bianco/rosso/bianco
• Finitura lucida
• Peso: 230gr.
• Sistema di Chiusura Speed Turn System III

CASCO TSA KUARA
MISURA UNICA

• Specifica per i movimenti centrali SRAM DUB
• In Acciaio
• Robusta e leggera

COLORI DISPONIBILI
nero/rosso/nero
nero/bianco/nero
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incMODELLO

MISURA UNICA

IMBOTTITURE TRASPIRANTI
LAVABILI E ANALLERGICHE

Misura Perfetta

99,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

20,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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PANTALONCINO FREIL 
IN SEMLESS CON 
FONDELLO ESTERNO

SEAMLESS

TESSUTO ELASTICO 3D MASSIMA  
TRASPIRABILITA’

FONDELLO
ESTERNO

Pantaloncino in Seamless dalla  elevatissima capacità adattiva  realizzato con 
tessuto Bi-elastico 3D estremamente traspirante. 
Questo pantaloncino nasce da una lunga ricerca e numerosissimi Test 
finalizzati a migliorare il comfort, pensando ad un modo diverso di “costruire” 
il pantaloncino ovvero utilizzando la  tecnologia Seamless ma togliendone  
pero eliminando difetti e limiti che  questa modalità costruttiva impone.  Il 
punto di forza di  questo pantaloncino è la  perfetta  vestibilità, la  grandissima  
traspirabilità e la totale  assenza  di tensioni (causate  solitamente nei tessuti 
classici da  cuciture, elastici, etc.  ). La grandissima capacità adattiva permette al 
capo di adattarsi  in modo  perfetto a tutte  le  morfologie  possibili garantendo 
inoltre  il perfetto posizionamento  del fondello, cosa che si tramuta in un 
maggiore  confort. La traspirabilità garantisce il perfetto scambio di calore  a  
dispetto  della  temperatura in cui ci si allena. 
Rispetto a qualunque altro pantaloncino realizzato con la tecnologia Seamless 
questo capo si caratterizza per la totale assenza  di  cuciture nella gamba che 
permette un comfort assoluto a  dispetto  di  qualsiasi forma fisica.   
Il fondello infine è stato  studiato  appositamente  per  questo  pantalone  e 
come  il  pantalone  ha una  elasticità che  permette al fondello di adattarsi 
perfettamente alla morfologia dell’atleta .

Caratteristiche Tecniche:
• + Traspirante
• + Elastico (Bielastico)
• + Confortevole (Assenza di cuciture, elastici, siliconi, Etc.)
• + Compressione studiata per aumentare la micro circolazione
• 72 % Poliammide - 28 % Elastane (Lavabile a  mano  o  in  lavatrice  ad  una  

temperatura  di  30 gradi - NO  Asciugatrice)
• Fondello esterno in  schiuma  traspirante  bielastico  con zone  di  densità  

differenziate.
• Taglie: S-M, L-XL

WOLFY T-SHIRT

T-Shirt in cotone con Grafica realizzata da Cento Canesio.

Disponibile in 3 colori:
• Black
• Blue navy
• Army green

e in diverse taglie: S; M, L (solo black e army green), XL, XXL (solo black)

24,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

129,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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TEGGE
Ultraleggero. Ultra Performante.

Gli occhiali frameless TEGGE sono estremamente leggeri ma al contempo 
veramente robusti.
Grazie alle lenti in policarbonato antigraffio questo occhiale unisce leggerezza 
ad una estrema capacità di resistenza agli impatti.
Nasello e terminali regolabili garantiscono una calzata perfetta.
Leggerezza e Performance in un prodotto veramente unico con un prezzo senza 
eguali sul mercato.

Caratteristiche Tecniche:

• Materiale Montatura Nylon TR90
• Gomme naso e terminali entrambi regolabili in Megol
• Lenti in Policarbonato Antigraffio
• Nasello e terminali regolabili
• Astuccio in microfibra pulente Incluso nella confezione
• Colore montatura: Bianco (inserti neri) - Nero (inserti rossi)
• Colore Lenti: Fumo e Blu
• Peso: 27,5 gr

POGGIO POLARIZED
Stile e Performance.

Perfetto equilibrio tra stile senza tempo e tecnologia della montatura e lenti di 
alta qualità.
Stile retrò unito alle ultime tecnologie disponibili.
La lente polarizzata garantisce la massima performance ed il meglio della 
protezione possibile.
Grazie alle lenti in policarbonato antigraffio questo occhiale unisce leggerezza 
ad una estrema capacità di resistenza agli impatti.
Il nasello regolabile garantisce una calzata perfetta.

Caratteristiche Tecniche:

• Materiale Montatura Nylon TR90
• Gomme naso in Megol regolabile
• Lenti Polarizzate Antigraffio
• Nasello regolabile
• Astuccio in microfibra pulente Incluso nella confezione
• Colore montatura: Grigio Titanio
• Colore Lenti: Fumo
• Peso: 25,4 gr

39,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

69,90
prezzo al pubblico 
iva inclusa 


