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La nostra azienda
Epicasport nasce dalla passione per lo sport del fondatore e del gruppo di 
amici e collaboratori che sono  appassionati e praticanti di molti sport fra 
cui ciclismo, motociclismo, running e sci così da poter essere l’ideatore dei 
prodotti innovativi che fanno parte della nostra gamma.
Epicasport nasce a Prato culla storica del tessile, nel cuore della Toscana 
, terra di grandi ciclisti del passato e di tante realtà importanti ancora 
presenti.

Epicasport è in particolare specializzata nell’utilizzo del polipropilene, 
un tessuto che abbina in proporzione paritaria le qualità di resistenza ed 
elasticità, e che conferisce ai nostri indumenti oltre al massimo comfort 
e adattabilità biomeccanica al corpo, la capacità di un’elevatissima 
traspirazione del sudore così da consentire all’atleta di avere un corpo 
sempre asciutto, con qualsiasi tipo di temperatura sia d’estate che d’inverno.

Epicasport cura in direttamente tutta la filiera del prodotto, dalla 
smacchinatura al capo finito e tutti i passaggi produttivi sono seguiti 
direttamente e internamente in azienda e supervisionati dai nostri tecnici. 

Epicasport lavora solo avvalendosi dei migliori materiali tecnici e dei 
migliori macchinari presenti sul mercato e si affida a tester specifici per 
lo sviluppo dei prodotti che vengono studiati e migliorati appositamente 
e specificatamente per ogni disciplina tramite i consigli degli atleti che 
li sperimentano prima del lancio sul mercato. E’ anche grazie a loro che i 
prodotti Epicasport hanno raggiunto alti livelli tecnici.

Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

La nuova MAGLIA CYCLING EPICA senza dubbio è il miglior capo che tu 
possa indossare per andare in bici, non esiste un prodotto più performante 
e traspirante!

Questo grazie alle nostre lavorazioni 3D abbinate all’utilizzo della nuova 
tipologia di polipropilene DRYARN, che ti daranno una sensazione mai 
provata con nessun altra maglia .

E’ adatta a qualsiasi disciplina, che tu faccia Strada, MTB o Gravel non fa 
differenza, sarà sempre il tuo miglior alleato per qualsiasi percorso e 
qualsiasi temperatura.

Non dovrai più necessariamente utilizzare l’anti vento in discesa, perché 
questa maglia si asciugherà dopo pochi metri e non sentirai la sensazione di 
freddo classica dei capi in poliestere.

Essendo costruita con lo stesso materiale dell’intimo, in estate, potrai 
portarla anche senza intimo ed in salita non sentirai più quella fastidiosa 
sensazione di bagnato perché......non ti far ingannare dallo spessore, la 
nostra maglia sembra di non averla indosso!

art. 50gmc

82,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+40°
+15°

vestibilità

slim

taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada - MTB
• Gravel
• Cicloturismo
• Trail - Trekking

maglia cycling estiva
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28 Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

La MAGLIA CYCLING invernale di EPICA sport è il miglior capo che tu possa 
indossare per andare in bici!Anche nella versione invernale ti accorgerai del 
beneficio che le lavorazioni 3D ti daranno, garantendoti uno scambio d’aria 
regolare che ti donerà un comfort ed una regolazione termica ottimale per 
non sentire mai ne troppo freddo e ne troppo caldo neanche quando sei 
sotto sforzo.

A differenza della versione estiva è costruita con un tessuto in polipropilene 
più pesante, più adatto alla stagione fredda ma non per questo meno 
funzionale e quindi ti offrirà le stesse caratteristiche tecniche .

Maglia costruita con tecnologia seamless che garantisce un elevato comfort 
è una vestibilità  impareggiabile, il filo di polipropilene DRYARN garantisce 
una eccezionale traspirabilità, tutto questo senza avere problemi di 
allungamenti del capo.Inoltre in discesa ti basterà indossare un antivento 
leggero per proteggerti dall’impatto dell’aria fredda, la MAGLIA CYCLING 
di epica sport si asciugherà  rapidamente, eliminando la sensazione di 
freddo!

art. 51gml

105,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+30°
+5°

vestibilità

slim

taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada - MTB
• Gravel
• Cicloturismo
• Trail - Trekking

maglia cycling invernale

Tecnologia Seamless e cuciture piatte 
per un comfort superiore. Antibatterica, 
ipoallergenica, antiodore. Resistente 
all’usura e Anti-pilling.

Nella nuova CANOTTA A RETE DIFFERENZIATA, abbiamo aumentato le 
zone a maglia larga, pur mantenendo lo spessore e le zone a rete piccola, 
tutti particolari che differenziano questo capo da tutte le altre maglie a rete.

La nostra rete rimane unica, in quanto ogni zona del corpo è caratterizzata da 
una lavorazione diversa e fondamentale per mantenere un comfort elevato, 
nello specifico ha sempre una rete piccola sul petto per evitare inutili 
sfregamenti, rete larga sul resto del corpo per andare a creare cuscinetti 
di aria che fanno da scudo termico e mantengono la sensazione di asciutto 
trasportando il sudore lontano dal corpo ; infine, una caratteristica che è 
piaciuta a tutti i nostri clienti è la particolarità  delle spalle e del collo con 
lavorazione liscia, questo aumenta il comfort perché evita di avere la rete 
sotto la bretella della salopette, in questo modo eviterai di avere i segni 
della rete sulla pelle per il resto della giornata!!

Questa maglia ti permetterà di avere il corpo sempre asciutto ed allevierà 
la sensazione di freddo all’inizio delle discese.
 
Capo fondamentale per le uscite in bici, anche in estate con le giornate 
molto calde, ma provalo a contatto con la pelle anche nel Running o Trail e 
ne rimarrai sorpreso!

art. 01mcp

39,50
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+40°
+15°

vestibilità

slim

taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

canotta a rete differenziata

45,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

art. 01smp
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Tecnologia Seamless e cuciture piatte 
per un comfort superiore. Antibatterica, 
ipoallergenica, antiodore. Resistente 
all’usura e Anti-pilling.

La nuova CANOTTA QUATTRO STAGIONI di EPICA è un prodotto ancora 
più versatile che si adatta a più temperature grazie alle varie lavorazioni che 
sono state applicate sul corpo maglia.

Abbiamo utilizzato tipi di trama diverse per ogni parte del corpo,  sono 
presenti le lavorazioni 3D che veicolano il sudore verso l’esterno e 
garantiscono una pelle asciutta, lavorazioni in “trasparenza” che donano 
un senso di leggerezza pur mantenendo il corpo asciutto e la corretta 
temperatura corporea.

La maglia si adatta a più tipi di sport, la puoi utilizzare come intimo per il 
ciclismo, per avere un buon alleato nelle stagioni più fresche oppure per 
i tuoi TRAIL come capo esterno, ma si comporta benissimo anche come 
maglia intima per i tuoi giri in moto o escursioni in montagna, è disponibile 
in più configurazioni, appunto per adattarsi sempre alle tue esigenze. 
La puoi avere in versione canottiera oppure t-shrt o addirittura manica 
lunga. Questo perché è il nostro capo più versatile ed è sempre pronto ad 
accompagnarti il ogni tua attività sportiva .

Noi l’abbiamo provata in tutte le versioni e ce ne siamo innamorati, non ha 
mai tradito le nostre aspettative, provala e facci sapere cosa ne pensi!!

art. 02smp

45,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide
• 

clima range 
+30°
+5°

vestibilità

slim

taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

canotta quattro stagioni

Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

La NUOVA MAGLIA QUATTRO STAGIONI di EPICA è un prodotto ancora 
più versatile che si adatta a più temperature grazie alle varie lavorazioni che 
sono state applicate sul corpo maglia.

Abbiamo utilizzato tipi di trama diverse per ogni parte del corpo,  sono 
presenti le lavorazioni 3D che veicolano il sudore verso l’esterno e 
garantiscono una pelle asciutta, lavorazioni in “trasparenza” che donano 
un senso di leggerezza pur mantenendo il corpo asciutto e la corretta 
temperatura corporea.

La maglia si adatta a più tipi di sport, la puoi utilizzare come intimo per il 
ciclismo, per avere un buon alleato nelle stagioni più fresche oppure per 
i tuoi TRAIL come capo esterno, ma si comporta benissimo anche come 
maglia intima per i tuoi giri in moto o escursioni in montagna, è disponibile 
in più configurazioni, appunto per adattarsi sempre alle tue esigenze. 
La puoi avere in versione canottiera oppure t-shrt o addirittura manica 
lunga. Questo perché è il nostro capo più versatile ed è sempre pronto ad 
accompagnarti il ogni tua attività sportiva .

Noi l’abbiamo provata in tutte le versioni e ce ne siamo innamorati, non ha 
mai tradito le nostre aspettative, provala e facci sapere cosa ne pensi!!

art. 02mcp

49,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+30°
-5°

vestibilità

slim

taglie

xs/s (42-44-46)
m/l (48-50)
xl/xxl (52-54-56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

t-shirt quattro stagioni

art. 02mlp

54,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 
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30 Tecnologia Seamless e cuciture piatte 
per un comfort superiore. Antibatterica, 
ipoallergenica, antiodore. Resistente 
all’usura e Anti-pilling.

La MAGLIA INVERNALE  fa parte di un progetto nuovo nel quale abbiamo 
inserito alcuni dei prodotti con il nuovo logo EPICA, una maglia morbida 
e confortevole, grazie all’abbinamento di due nuovi tipi  di polipropilene 
DRYARN che garantiscono un’ottima termoregolazione nonostante non 
necessitino di uno spessore  troppo “grosso”.

E’ stata provata a lungo in varie discipline sportive invernali con temperature 
veramente rigide ed è sempre risultata molto performante, mantenendo il 
corpo caldo ed asciutto ed offrendo un’ eccellente comfort anche dopo 
molte ore di utilizzo.

Abbiamo aumentato la zona 3D sul petto e sull’addome perché sono le 
zone che devono garantire una barriera contro l’aria fredda ed allo stesso 
momento garantire di mantenere la giusta quantità di calore prodotta dal 
nostro corpo.
E’ qui che il DRYARN fa il suo lavoro, trasportando all’esterno l’umidità in 
eccesso ma mantenendo il giusto calore all’interno!
Scegli se utilizzala  paricollo o con il collo alto ed indossala per qualsiasi 
attività invernale e non ne rimarrai deluso, è ottima come intimo ma anche 
come maglia esterna per la tua corsa al parco..... noi la utilizziamo anche 
quotidianamente a lavoro, è veramente troppo comoda!!

art. 03mlw

62,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+10°
-15°

vestibilità taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada - MTB
• Gravel
• Cicloturismo
• Trail - Trekking

maglia lupetto

Tecnologia Seamless e cuciture piatte 
per un comfort superiore. Antibatterica, 
ipoallergenica, antiodore. Resistente 
all’usura e Anti-pilling.

La MAGLIA INVERNALE  fa parte di un progetto nuovo nel quale abbiamo 
inserito alcuni dei prodotti con il nuovo logo EPICA, una maglia morbida 
e confortevole, grazie all’abbinamento di due nuovi tipi  di polipropilene 
DRYARN che garantiscono un’ottima termoregolazione nonostante non 
necessitino di uno spessore  troppo “grosso”.

E’ stata provata a lungo in varie discipline sportive invernali con temperature 
veramente rigide ed è sempre risultata molto performante, mantenendo il 
corpo caldo ed asciutto ed offrendo un’ eccellente comfort anche dopo 
molte ore di utilizzo.

Abbiamo aumentato la zona 3D sul petto e sull’addome perché sono le 
zone che devono garantire una barriera contro l’aria fredda ed allo stesso 
momento garantire di mantenere la giusta quantità di calore prodotta dal 
nostro corpo.

E’ qui che il DRYARN fa il suo lavoro, trasportando all’esterno l’umidità in 
eccesso ma mantenendo il giusto calore all’interno!
Scegli se utilizzala  paricollo o con il collo alto ed indossala per qualsiasi 
attività invernale e non ne rimarrai deluso, è ottima come intimo ma anche 
come maglia esterna per la tua corsa al parco..... noi la utilizziamo anche 
quotidianamente a lavoro, è veramente troppo comoda!!

59,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+10°
-15°

vestibilità taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada – MTB 
• Gravel - Cicloturismo
• Sci
• Trail – Running – Trekking 

maglia paricollo

art. 03mlp
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Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. Antibatterica, 
ipoallergenica, antiodore. Resistente all’usura e  

Anti-pilling.

art. 16can d

43,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

clima range 
+30°
+10°

vestibilità

slim

taglie

xs-s  (42/44/46)   
m-l   (48/50/52)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

canottiera e top donna

Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

La NUOVA SALOPETTE EPICA è ancora piu performante della precedente!
E’ stato aumentato il comfort grazie all’utilizzo di un nuovo tipo di 
polipropilene DRYARN, più morbido ma sempre efficace, inoltre ha il nuovo 
sistema di fissaggio del fondello «a sospensione».
La salopette EPICA la puoi utilizzare in qualsiasi disciplina, che tu faccia 
strada, MTB o gravel non fa differenza, sarà sempre il tuo miglior alleato per 
qualsiasi percorso e qualsiasi temperatura.
Il polipropilene e le lavorazione 3D ti aiuteranno ad avere sempre una bella 
sensazione di comfort.
Molto stabile sulle gambe e sul bacino grazie alla compressione graduale.
Le bretelle costruite con una lavorazione leggera che le rende ancora più 
comoda anche dopo un utilizzo prolungato di molte ore.
Inoltre il fondello costruito da un monoblocco di spugna ad alta densità 
fresato dal pieno non tradirà le tue aspettative, GRAZIE AL NUOVO 
SISITEMA DI FISSAGGIO «A SOSPENSIONE » con la cucitura nella parte
anteriore e posteriore ma libero nella parte centrale, sarà sempre li fermo al 
suo posto offrendoti una buona seduta e non ostacolerà l’elevata elasticità 
della salopette rendendo il movimento delle gambe molto più fluido.

art. 53sgc

105,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+40°
+10°

vestibilità

slim

taglie

xs-s  (42/44/46)   
m-l  (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

salopette gamba corta

art. 12top d

38,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Il TOP DONNA è un’articolo 
indispensabile per le uscite in bici, lo 
puoi utilizzare da solo oppure in abbinato 
con un nostro intimo.
E’ stato studiato per l’utilizzo in bici ma 
è fantastico anche per la corsa o per le 
attività indoor, rulli, palestra o ginnastica 
a corpo libero.
E’ costituito da una fascia di sostegno 
sotto il seno e di due coppe abbastanza 
morbide ma contenitive per avere un 
ottimo comfort anche se indossato per 
parecchie ore, perché come tutti i nostri 
prodotti ti garantisce una traspirabilità 
eccellente !

La CANOTTA DONNA INTIMA 4 
stagioni è un prodotto adatto alle 
donne che praticano sport tutto l’anno 
e che cercano un valido alleato per 
qualsiasi stagione, lo potete utilizzare 
in abbinato ad una nostra maglia 
Cycling o come capo esterno per le 
vostre attività sportive.
La parte bassa è caratterizzata da 
una leggera compressione per avere 
l’effetto “seconda pelle”, mentre la 
parte superiore ha una lavorazione più 
leggera che non vi darà alcun fastidio 
neanche dopo molte ore di utilizzo, 
questo grazie a l’uso di polipropilene
DRYARN che non tradisce mai le 
aspettative.

90% Polipropilene 10% Elastan 0% Poliammide 0% Poliestere
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32 Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

La NUOVA SALOPETTE EPICA INVERNALE GAMBA LUNGA è ancora piu 
performante della precedente!
E’ stato aumentato il comfort grazie all’utilizzo di un nuovo tipo di 
polipropilene DRYARN, più morbido ma sempre efficace, inoltre è stato 
utilizzato il nuovo sistema di fissaggio del fondello «a sospensione».
La salopette EPICA la puoi utilizzare in qualsiasi disciplina, che tu faccia 
strada, MTB o gravel non fa differenza, sarà sempre il tuo miglior alleato 
per qualsiasi percorso Il polipropilene e le lavorazione 3D ti aiuteranno ad 
avere sempre una bella sensazione di comfort.
Molto stabile sulle gambe e sul bacino grazie alla compressione graduale.
Le bretelle costruite con una lavorazione leggera la rende ancora più 
comoda anche dopo un utilizzo prolungato di molte ore.
Inoltre il fondello costruito da un monoblocco di spugna ad alta densità 
fresato dal pieno non tradirà le tue aspettative, GRAZIE AL NUOVO 
SISITEMA DI FISSAGGIO «A SOSPENSIONE » con la cucitura nella parte 
anteriore e posteriore ma libero nella parte centrale, sarà sempre li fermo al 
suo posto offrendoti un’ottima seduta e non ostacolerà l’elevata elasticità 
della salopette rendendo il movimento delle gambe molto più fluido.

art. 55sgl

125,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+25°
-5°

vestibilità

slim

taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

salopette gamba lunga

Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

Il PANTALONE GAMBA CORTA CON FONDELLO è stato studiato per poter 
alloggiare il nostro fondello monoblocco FRESATO DAL PIENO , garantendoti 
un comfort ed una stabilità che nessun altro prodotto presente sul mercato 
potrà offrirti.
GRAZIE AL NUOVO SISITEMA DI FISSAGGIO «A SOSPENSIONE »
con la cucitura nella parte anteriore e posteriore ma libero nella parte 
centrale avrai un pantalone stabile senza perdere elasticità e di conseguenza 
un fondello sempre fermo al suo posto Inoltre il tessuto in polipropilene 3D 
super traspirante , non ti farà mai sentire il corpo bagnato mantenendolo 
asciutto anche nelle giornate più calde.
Sono stati inseriti molti punti 3D perché ogni parte delle gambe necessita 
di una specifica lavorazione per trasmettere un piccolo massaggio 
muscolare ed un leggero effetto compressor GRAZIE AL NUOVO SISITEMA 
DI FISSAGGIO «A SOSPENSIONE» con la cucitura nella parte anteriore e
posteriore ma libero nella parte centrale, sarà sempre li fermo al suo posto 
offrendoti un’ottima seduta e non ostacolerà l’elevata elasticità della
salopette rendendo il movimento delle gambe molto più fluido.

59,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

• Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un comfort superiore. 
• Antibatterica, ipoallergenica, antiodore. 
• Resistente all’usura e Anti-pilling.
• 90% Polipropilene – 10% Elastan – 0% Poliestere – 0% Poliammide

clima range 
+40°
+15°

vestibilità

slim

taglie

xs-s (42/44/46)   
m-l (48/50)
xl-xxl (52/54/56)

Ideato per:

• Ciclismo su strada – MTB 
• Gravel - Cicloturismo
• Sci
• Trail – Running – Trekking 

pantalone corto con fondello

art. 10pgf
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Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

Cuffia sotto casco estiva
indossarla sotto il casco anche in estate è d’obbligo!!

Con questa cuffia eviterai che il sudore ti vada sugli occhi perché é in grado 
di farlo evaporare molto rapidamente.

Essendo a rete è molto leggera e non avrai alcun fastidio nell’indossarla 
neanche nelle giornate più torride.

In inverno utilizzi i rulli indoor? Perfetto, provala e vedrai che non avrai più 
problemi con il sudore sul telaio della tua bici.

clima range 
+40°
+10°

vestibilità

slim

taglia

unica

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

cuffia  a rete

art. 07cuf

20,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Tecnologia Seamless,  riduzione delle 
cuciture.  Elasticità calibrata per le 
diverse parti del corpo.

Con questo cappello in DRYARN e lavorazioni 3D potrai andarci a correre a 
piedi o utilizzarlo come sotto casco in moto, in bici oppure a sciare!

Ti manterrà la testa sempre calda ed asciutta anche dopo molte ore di 
utilizzo.

Rimarrà sempre aderente alla testa, accompagnandoti in ogni tua uscita.....
NON NE POTRAI PIù FARE A MENO!!!

clima range 
+20°
-10°

vestibilità

slim

taglia

unica

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

cappello sottocasco

art. 17cap

25,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Tecnologia Seamless e cuciture piatte 
per un comfort superiore. Antibatterica, 
ipoallergenica, antiodore. Resistente 
all’usura e Anti-pilling.

I nuovi Gambali della linea EPICA sono stati studiati per farti stare bene 
durante quelle giornate dove l’invernale è troppo pesante e la salopette 
corta non è ancora il capo giusto .

E’ proprio in queste giornate che utilizzando i nostri gambali e/o manicotti 
troverai un alleato perfetto!
Ti accompagneranno per tutto il tempo senza dare mai fastidio, neanche 
quando la temperatura si alzerà, li potrai tenere tranquillamente al suo 
posto perché saranno in grado di termoregolare il tuo corpo e ti faranno 
apprezzare la funzionalità delle lavorazioni 3D unite all’efficacia del 
DRYARN.

Noi li abbiamo provati durante tutto l’inverno durante le nostre uscite 
quotidiane in bici e non ci hanno mai deluso.

clima range 
+20°
-0°

vestibilità

slim

taglie

s-m   (42/44/46)   
l-xl     (48/50/52)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

gambali

art. 05gam

25,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

75% Polipropilene 10% Elastan 15% Poliammide 0 % Poliestere

75% Polipropilene 10% Elastan 15% Poliammide 0% Poliestere

90% Polipropilene 10% Elastan 0% Poliestere 0% Poliammide
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Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un 
comfort superiore. Antibatterica, ipoallergenica, 
antiodore. Resistente all’usura e Anti-pilling.

Il TUBO SCALDACOLLO di Epicasport permette di proteggere il collo e la bocca con 
un tessuto liscio che dona protezione e un comfort superiore,mantiene una corretta 
temperatura sia in bici che durante el escursioni in montagna o sciando. Inoltre lo si può 
usare anche come sotto casco nei periodi più freddi.

Tecnologia Seamless e cuciture piatte per un 
comfort superiore. Antibatterica, ipoallergenica, 
antiodore. Resistente all’usura e Anti-pilling.
I nuovi manicotti della linea EPICA sono stati studiati per farti stare bene durante quelle 
giornate dove l’invernale è troppo pesante ma di uscire a maniche corte non te la senti 
ancora. E’ proprio in queste giornate che utilizzando i nostri manicotti e/o gambali  troverai 
un alleato perfetto!
Ti accompagneranno per tutto il tempo senza dare mai fastidio, neanche quando la 
temperatura si alzerà, li potrai tenere tranquillamente al suo posto perché saranno in 
grado di termoregolare il tuo corpo e ti faranno apprezzare la funzionalità delle lavorazioni 
3D unite all’efficacia del DRYARN.
Noi li abbiamo provati durante tutto l’inverno e non ci hanno mai deluso, ne a correre a 
piedi ne durante le nostre uscite quotidiane in bici.

clima range 
+20°
-0°

vestibilità

slim

taglie

s-m     (42/44/46)   
l-xl     (48/50/52)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

manicotto

art. 04man

23,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

Tecnologia Seamless, riduzione delle cuciture. 
Elasticità calibrata per le diverse parti del corpo.

FASCIA COPRI ORECCHIE con lavorazioni 3D nella parte anteriore per ostacolare 
l’impatto dell’aria con la fronte e liscia nella parte laterale e posteriore con superficie 
aumentata per mantenere le orecchie e la nuca coperte.

clima range 
+40°
+0

vestibilità

slim

taglia

unica

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

art. 06fas

18,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

clima range 
+20°
-10°

vestibilità

slim

taglie

s-m   (42/44/46)   
l-xl     (48/50/52)

Ideato per:

• Ciclismo su strada
• MTB
• Gravel
• Cicloturismo

tubo scaldacollo

art. 08col
19,00
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

fascia

sottocasco balaclava

art. 11bal
24,50
prezzo al pubblico 
iva inclusa 

clima range 
+20°
-10°

vestibilità

slim

taglia

unica

Ideato per:

• Ciclismo su strada - MTB
• Gravel
• Cicloturismo
• SCI

Tecnologia Seamless,  riduzione delle cuciture.  
Elasticità calibrata per le diverse parti del corpo.

Il sotto casco EPICAsport Contribuisce a mantenere un ottimale comfort termico. 
Nonostante la sua semplicità è Ideale per un utilizzo in bici durante le stagioni più fredde. 
Provate ad usarlo sotto al casco e nonostante lo spessore minimo, vi accorgerete che vi 
manterrà testa, orecchie e mento al caldo anche nelle giornate più rigide.
Vi permetterà di utilizzare un solo prodotto e di godervi la vostra uscita in bici senza 
sentire il freddo.

90% Polipropilene 10% Elastan 0% Poliestere 0% Poliammide

75% Polipropilene 10% Elastan 15% Poliammide 0% Poliestere

75% Polipropilene 10% Elastan 15% Poliammide 0% Poliestere

75% Polipropilene 10% Elastan 15% Poliammide 0% Poliestere


