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CHI SIAMO
Nutrilife Distribution è nata nel 1999 con lo scopo di diffondere una migliore informazione e 
conoscenza sull’integrazione alimentare, l’alimentazione e l’allenamento al fine di promuovere 
uno stile di vita sano e sportivo.

Oggi Nutrilife è in grado di presentare un Catalogo Prodotti con brand di altissimo livello e con 
una gamma di prodotti che spazia dall’integrazione, all’abbigliamento tecnico per il ciclismo, il 
triathlon ed il running, alle biciclette e scarpe di ultima generazione.

La passione per lo sport, la costante ricerca di partner all’avanguardia ed una consolidata gestione 
logistica ci consentono di essere ai vertici della distribuzione di brand sportivi nel mercato italiano.

CATALOGO PRODOTTI 2020

INDICE         

- SAILFISH      pag. 3
- 2XU        pag. 16
- ZOGGS       pag. 36
- LOUIS GARNEAU    pag. 42
- PROFILE DESIGN    pag. 46
- ISM Selle      pag. 57
- GU Energy Gel     pag. 59
- Natoo       pag. 61
- PER4M       pag. 65
- QM creme per lo sport   pag. 68
- Ultimate Performance UP  pag. 68



3

Made to make you faster
sailfish è stata fondata nel 2007 da Jan Sibbersen, 

ex nazionale di nuoto e detentore del 
record della frazione nuoto dell’Ironman Hawaii. 

sailfish oggi significa prodotti di prima qualità 
per il triathlon ed il nuoto in acque libere. Le 
mute, vincitrici di numerosi riconoscimenti 

internazionali, e famose per la loro flessibilità, 
comodità e galleggiabilità rappresentano il 

cuore del marchio.
Il motto che guida lo sviluppo dei prodotti è  

“fatti per renderti più veloce!“.

More than just wetsuits
La collezione sailfish include più di 120 prodot-

ti tutti disegnati a Pfungstadt nei pressi di 
Francoforte. I prodotti sailfish sono ormai 

presenti su tutto il globo e vengono distribuiti 
in oltre 25 Paesi. 
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TriaThlon weTsuiTs

Ultimate IPS Plus

G-Range

spessori neoprene
Braccia-Spalle                   1,5 mm
Busto                                  4,5 mm 
Gambe parte alta              4,0 mm
Gambe parte bassa          2,0 - 4,0 mm

FLESSIBILITà E GALLEGGIABILITà DA „PRO“
Nano Aerodome Neoprene PLUS NEW
Un tipo di neoprene unico con all’interno celle di aria posizionate sui fianchi, 
sul busto e sulla parte alta delle gambe così da garantire una perfetta 
posizione in acqua e una grande gallegiabilità.
Nano Space Cell 2 Neoprene
Il neoprene Nano Space Cell 2 di altà qualità garantisce una flessibilità senza 
precedenti e zero resistenza nell acqua per un perfetto scivolamento.
Avevia Super Dry Inner Liner
Fodera interna estremamente flessibile che minimizza l’assorbimento di 
acqua all’interno e garantisce così il massimo comfort sulla pelle.
Comfort Collar 
Vestibilità perfetta e un girocollo più basso per un comfort perfetto sul collo
Zero Resistance Panel
i pannelli Zero Resistance offrono la massima libertà di movimento sotto le 
braccia per una bracciata super efficiente!
Ergo Fit Cut Design 
Un pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi  per 
garantire una perfetta vestibilità del neoprene, come una seconda pelle.
Forearm Panel NEW
Il pannello più sottile sull’avanbraccio ottimizza 
l’idrodinamica dell’ingresso in acqua e fornisce 
un miglior feeling con l’acqua durante la 
bracciata

MASSIMO FEELING IN ACQUA
Nano Space Cell 2 Neoprene
Il neoprene Nano Space Cell 2 di altà qualità garantisce una flessibilità senza 
precedenti e zero resistenza nell acqua per un perfetto scivolamento.
Avevia Super Dry Inner Liner
Fodera interna estremamente flessibile che minimizza l’assorbimento di 
acqua all’interno e garantisce così il massimo comfort sulla pelle.
Zero Resistance Panel
i pannelli Zero Resistance offrono la massima libertà di movimento sotto le 
braccia per una bracciata super efficiente!
Ergo Fit Cut Design
Un pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in 
modo da garantire una perfetta vestibilità del neoprene, come una seconda 
pelle.
Extra Stability Hip Panel
Specifico pannello posizionato sui fianchi fatto con un materiale interno 
estremamente durevole per migliorare la stabilità 
Forearm Panel
Il pannello più sottile sull’avanbraccio ottimizza l’idrodinamica dell’ingresso 
in acqua e fornisce un miglior feeling con l’acqua durante la bracciata

spessori neoprene
Braccia-Spalle                   1,5 mm
Busto                                  3,0 mm 
Gambe parte alta              3,0 mm
Gambe parte bassa          2,5 - 3,0 mm

nano aerodome neoprene Plus

ergo Fit 
Cut Design

Forearm Panel

Prezzo: €900

Prezzo: €770

Zero 
resistance 

Panel

Comfort Collar

extra stability hip Panel

ergo Fit Cut Design

Forearm Panel

Zero resistance 
Panel
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TriaThlon weTsuiTs

One

Attack

stability hip Panel

ergo Fit 
Cut Design

Forearm Panel

nano aerodome 
neoprene

Comfort Collar Zero resistance Panel

spessori neoprene
Braccia-Spalle                   1,5 mm
Busto                                  4,5 mm 
Gambe parte alta              4,5 mm
Gambe parte bassa          2,0 - 3,0 mm

spessori neoprene
Braccia-Spalle                   1,5 mm
Busto                                  5,0 mm 
Gambe parte alta              3,0 - 4,0 mm
Gambe parte bassa          2,0 - 4,0 mm

stability hip Panel

ergo Fit Cut 
Design

Forearm Panel 
Zero resistance 

Panel

Comfort Collar

IL MASSIMO GALLEGIAMENTO
Nano Aerodome Neoprene
Un tipo di neoprene unico con all’interno celle di aria posizionate sui fianchi, 
sul busto e sulla parte alta delle gambe così da garantire una perfetta 
posizione in acqua ed una migliore gallegiabilità.
Ultra Soft Stretch Innerliner
Materiale interno estremamente flessibile che garantisce una minima perdita 
di potenza e un grande comfort.
Comfort Collar
Vestibilità perfetta e un girocollo più basso per un comfort perfetto sul collo
Zero Resistance Panel
i pannelli Zero Resistance offrono la massima libertà di movimento sotto le 
braccia per una bracciata super efficiente!
Ergo Fit Cut Design
Un pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in 
modo da garantire una perfetta vestibilità del neoprene, come una seconda 
pelle.
Stability Hip Panel
Versione più piccola dell‘extra stability hip panel, posizionato sui fianchi fatto 
con un materiale interno estremamente durevole per migliorare la stabilità 
Forearm Panel
Il pannello più sottile sull’avanbraccio ottimizza l’idrodinamica dell’ingresso 
in acqua e fornisce un miglior feeling con l’acqua 
durante la bracciata

IL PERFETTO COMPROMESSO
SCS #39-Neoprene
Il neoprene SCS #39 garantisce un ottimo galleggiamento, e la minor 
resistenza possibile all’acqua.
Soft Stretch Inner Liner
Materiale interno estremamente flessibile che garantisce una minima perdita 
di potenza e un grande comfort nella zona delle spalle e delle braccia.
Comfort Collar
Vestibilità perfetta e un girocollo più basso per un comfort perfetto sul collo
Zero Resistance Panel
i pannelli Zero Resistance offrono la massima libertà di movimento sotto le 
braccia per una bracciata super efficiente!
Ergo Fit Cut Design
Un pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in 
modo da garantire una perfetta vestibilità del neoprene, come una seconda 
pelle.
Stability Hip Panel
Versione più piccola dell‘extra stability hip panel, posizionato sui fianchi fatto 
con un materiale interno estremamente durevole per migliorare la stabilità 
Forearm Panel
Il pannello più sottile sull’avanbraccio ottimizza l’idrodinamica dell’ingresso 
in acqua e fornisce un miglior feeling con 
l’acqua durante la bracciata

Prezzo: €640

Prezzo: €469
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TriaThlon weTsuiTs

Vibrant

Rocket

ergo Fit Cut 
Design

Forearm Panel
stability Panel 

Plus

Comfort Fit

spessori neoprene
Braccia-Spalle                   1,5 mm
Busto                                  4,0 mm 
Gambe parte alta              3,0 - 4,0 mm
Gambe parte bassa          3,0 mm

spessori neoprene
Braccia-Spalle                   5,0 mm
Busto                                  5,0 mm 
Gambe parte alta              3,0 - 4,0 mm
Gambe parte bassa          2,0 - 4,0 mm

Prezzo: €369

stability hip Panel

ergo Fit Cut 
Design

PER CHI INIZIA
Longlife Cell-Neoprene
Un neoprene durevole che combina flessibnilità, galleggiamento e libertà di 
movimento
Soft Skin Inner Liner
Morbida fodera interna per essere indossata e tolta in modo veloce e 
semplice.
Comfort Fit
Girocollo più basso e una migliore vestibilità nella parte alta del corpo.
Ergo Fit Cut Design
Un pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in 
modo da garantire una perfetta vestibilità del neoprene, come una seconda 
pelle.
Stability Panel Plus
Pannello rinforzato per ottimizzare la posizione in acqua e diminuire la 
rotazione delle anche.
Forearm Panel
Il pannello più sottile sull’avanbraccio ottimizza l’idrodinamica dell’ingresso 
in acqua e fornisce un miglior feeling con l’acqua durante la bracciata

LA PIU’ FRESCA
SCS #39-Neoprene
Il neoprene SCS #39 garantisce un ottimo galleggiamento, e la minor 
resistenza possibile all’acqua.
Comfort Collar NEW
Vestibilità perfetta e un girocollo più basso per un comfort perfetto sul collo.
Soft Stretch Inner Liner
Materiale interno estremamente flessibile che garantisce una minima perdita 
di potenza e un grande comfort nella zona delle spalle.
Ergo Fit Cut Design
Un pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in 
modo da garantire una perfetta vestibilità del neoprene, come una seconda 
pelle.
Stability Hip Panel
Versione più piccola dell‘extra stability hip panel, posizionato sui fianchi fatto 
con un materiale interno estremamente durevole per migliorare la stabilità. 

Prezzo: €299
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Ultimate IPS

G-Range

Attack

One

Ultimate IPS G-Range One Attack

FlessiBiliTà
                 

Massima flessibilità senza 
compromessi.

Libertà di movimento senza paragoni. Ottima flessibilità. Buona flessibilità.

GalleGGiaMenTo
                 

Eccelente galleggiamento grazie allo 
speciale neoprene Aerodome nel busto e 
sulle cosce. Per nuotatori che 
preferiscono una posizione alta in acqua.

Galleggiamento bilanciato, per nuotatori 
che preferiscono una naturale posizione 
in acqua. 

Massimo galleggiamento grazie allo 
speciale neoprene Aerodome nel busto e 
sulle cosce. Per nuotatori che 
preferiscono una posizione alta in acqua.

Buona gallegiabilità per nuotatori che 
chiedono una posizione bilanciata in 
acqua.

iDroDinaMiCiTà
                  

Massimo scivolamento inn acqua grazie 
all’uso del neoprene Nano Space Cell 2 
con rivestimento “ultra-thin nano”.

Massimo scivolamento inn acqua grazie 
all’uso del neoprene Nano Space Cell 2 
con rivestimento “ultra-thin nano”.

Bassa resistenza all’acqua grazie 
all’utilizzo del neoprene SCS Nano Skin.

Bassa resistenza all’acqua grazie al 
rivestimento  SCS coating sul pannello 
del busto.

sPessori neoPrene
Braccia-Spalle:
Busto:
Gambe parte alta:
Gambe parte bassa:
* Aerodome Neopren 

1,5 mm
4,5 mm *
4,0 mm
2,0 - 4,0 mm

Braccia-Spalle:
Busto:
Gambe parte alta:
Gambe parte bassa:

1,5 mm
3,5 mm 
3,0 mm
2,5 - 4,5 mM

Braccia-Spalle:
Busto:
Gambe parte alta:
Gambe parte bassa:
* Aerodome Neopren 

1,5 mm
4,5 mm *
4,5 mm *
2,0 - 3,0 mm

Braccia-Spalle:
Busto:
Gambe parte alta:
Gambe parte bassa:

1,5 mm
5,0 mm 
3,0 - 4,0 mm
2,0 - 4,0 mm

Uomo Taglia Muta Peso in kg Altezza in cm

Extra Small XS 60-71 kg 160-175 cm

Extra Small Long XSL 60-71 kg 175-185 cm

Small S 68-79 kg 165-180 cm

Small Long SL 72-79 kg 180-190 cm

Medium M 78-88 kg 175-185 cm

Medium Long ML 80-90 kg 185-195 cm

Medium Large ML+ 85-95 kg 175-190 cm
Large L 86-98 kg 185-200 cm
Extra Large XL 95+ kg 185-205+ cm

Donna Taglia Muta Peso in kg Altezza in cm

Extra Small W-XS 42-52 kg 145-165 cm

Small W-S 50-57 kg 150-165 cm

Small Medium W-SM 58-64 kg 155-175 cm

Small Medium Long W-SML 58-68 kg 175-185 cm

Medium W-M 60-72 kg 165-180 cm 

Large W-L 72+ kg 170-185 cm
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ouTDoor swiMMinG

Ignite

Pacific

spessori neoprene
Braccia-Spalle                   1,5 mm
Busto                                  3,0 mm 
Gambe parte alta              3,0 mm
Gambe parte bassa          3,0 mm

spessori neoprene
Busto                                  0,5 mm 
Gambe parte alta             0,5 mm

LA NUOVA FRONTIERA DEL NUOTO OUTDOOR
SCS #39-Neoprene NEW
Questo neoprene, durevole e liscio, garantisce una buona galleggiabilità e 
un’incredibilie libertà di movimento a spalle e braccia.
Long Life Neoprene NEW
Neoprene accoppiato con tessuto che offre maggiore visibilità, minore 
abrasione e lunga durata.
Soft Stretch Inner Liner NEW
Materiale interno estremamente flessibile che garantisce una minima perdita 
di potenza e un grande comfort nella zona delle spalle.   
Low Resistance Panel NEW
Pannello posizionato sotto l’ascella che garantisce libertà di movimento e 
fluidità nella bracciata
Ergo Fit Cut Design NEW
Pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in modo 
da garantire una perfetta vestibilità del neoprene, come una seconda pelle.
Flat Collar NEW
Girocollo piatto morbido e ergonomico
Visibility Look NEW
Maggiore visibilità grazie ai pannelli arancioni Long life

PER NUOTARE PROTETTI
Smoothskin Jersey Combination
Tessuto a maglia combinato con un neoprene dello spessore di 0,5mm che 
isola dal freddo il busto e la parte alta delle gambe.
Ergo Fit Cut Design
Pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in modo 
da garantire una perfetta vestibilità 
Flatlock Seams
Cuciture piatte per evitare sfregamenti e garantire il massimo comfort

Prezzo: €299

Prezzo: €149

ergo Fit Cut Design

long life neoprene 
and Visibility look

low resistance Panel

Flat Collar 

Smoothskin 
Jersey 

Combination

ergo Fit Cut Design

Flatlock seams
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ouTDoor swiMMinG

Current Max

L’ALTERNATIVA AL PULLBUOY
SCS #39-Neoprene NEW
Questo neoprene, durevole e liscio, garantisce galleggiabilità e scorrevolezza in acqua
Nano Aerodome Neoprene NEW (Current Max)
Un tipo di neoprene unico con all’interno celle di aria, posizionato sulla parte alta delle gambe per una maggiore gallegiabilità.
Soft Stretch Inner Liner NEW
Materiale interno flessibile per offrire un ottimo comfort  
Ergo Fit Cut Design NEW
Pannello modellato ergonomicamente per inguine, gambe e fianchi in modo da garantire una perfetta vestibilità 
Adjusting Strap
Laccio regolabile per una perfetta derenza.

ergo Fit Cut Design

sCs #39-neoprene

sCs #39-neoprene Nano Aerodome Neoprene

Current Med

Taglia  /   XXS, XS, S,M, L, XL (unisex)
Materiale 100% neoprene bonded to nylon
Prezzo €129 

Taglia  /   XXS, XS, S,M, L, XL (unisex)
Materiale 100% neoprene bonded to nylon
Prezzo €99 
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swiMsKins

Rebel Pro
LO SWIMSKIN DEL RECORD DI KONA
High Performance Textile 
Tessuto al 100% - simile al Teflon - il materiale a trama molto fitta comprime la 
superficie e rende lo swimskin idrorepellente garantendo la massima idrodinamica.
Swimmers Fit NEW
Vestibilità molto aderente per migliorare la stabilità in acqua e migliorare la linea 
aerodinamica
Bonded-Seam-Technologie
Le cuciture incollate mantengono la superficie liscia e migliorano le proprietà 
idrodinamiche durante la nuotata
Inverse Backzipper
Zip con laccio con apertura dal basso per un’apertura semplice e veloce.

Patrick Lange, 2x IRONMAN World Champion

Taglia   XS, S, M, L, XL 
     W-XS, W-S, W-M, W-L 
Materiale 60% polyamide, 40% elastane
Prezzo €299 
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swiMsKins

Rebel  Train

LA SECONDA PELLE IN ALLENAMENTO
Power Material NEW
Il Power material garantisce un eccellente compressione muscolare aiutando così a 
ridurre lo sforzo durante l’allenamento. 
Flat Seams 
Cuciture piatte fer un maggior comfort e una buona idrodinamica
Inverse Backzipper
Zip con laccio con apertura dal basso per un’apertura semplice e veloce.

Rebel Team
IL PIU‘ LEGGERO
Lightweight Textile
Materiale in tessuto leggerissimo con un rivestimento idropellente che migliora le 
proprietà idrodinamiche. 
Flat Seams
Cuciture piatte fer un maggior comfort e una buona idrodinamica
Fit NEW
Nuova vestibilità aderente con pannelli laterali per una maggiore stabilità in acqua.
Inverse Backzipper
Zip con laccio con apertura dal basso per un’apertura semplice e veloce

Taglia   XS, S, M, L, XL 
     W-XS, W-S, W-M, W-L 
Materiale 61% polyamide, 39% elastane
Prezzo €199 

Taglia   XS, S, M, L, XL 
     W-XS, W-S, W-M, W-L 
Materiale 61% polyamide, 39% elastane
Prezzo €99 
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swiM eQuiPMenT

Taglia  taglia unica
Materiale  100% EVA
Prezzo  €20 

Kickboard

Taglia  S, M, L
Materiale 50% polypropylene, 50% TPR, 100% silicone
Prezzo  €19

Taglia taglia unica
Materiale 100% EVA
Prezzo  €15

Taglia  taglia unica
Materiale 100% silicone
Prezzo  €7

Taglia taglia unica
Materiale 100% silicone
Prezzo €8 

nose Clip

swim Cap Kids

Flat Paddles

Pullbuoy

ear Plug

silicone Cap

Taglia taglia unica
Materiale  Metal with silicone
Prezzo €7

Taglia Junior size
Materiale 100% silicone
Prezzo €8

Finger Paddles

black white neon greenredgoldpink silverorange yellow

Taglia taglia unica
Materiale  50% polypropylene, 50% TPR, 100% silicone
Prezzo €12

blue

blue-white

blue-yellow

blue

blue

blackblack
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swiM eQuiPMenT

Taglia  /    S/M, L/XL (unisex)
Materiale 100% neoprene bonded to nylon
Prezzo €29

Taglia  /   S/M, L/XL, XL+ (unisex)
Materiale 100% neoprene bonded to nylon
Prezzo €35 

Taglia 35 ml

Prezzo €10

Taglia  /   XS, S, M, L, XL, XXL (unisex)
Materiale 100% polyester
Prezzo €35

Taglia taglia unica
Materiale 100% polyester
Prezzo €20

Taglia  /   XS, S, M, L, XL, XXL (unisex)
Materiale 78% polyamide, 22% elastane
Prezzo €79

skin & neck Protect

neoprene Cap  
adjustable

neoprene Glue running shirt

lifestyle Caplifestyle short

Taglia 50 ml
 
Prezzo €14

neoprene Glove

Taglia  /    S, M, L (unisex)
Materiale 100% neoprene bonded to nylon
Prezzo €39

black

black

orange

neoprene socks
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aCCessories

racenumberbelt

Taglia taglia unica
Materiale 80% polyester, 20% elastane
Prezzo €9

Taglia taglia unica
Materiale 100% polyester
Prezzo €20

Taglia taglia unica
Materiale 80% polyester, 20% elastane
Prezzo €18

Taglia 750 ml
Materiale 100% polyethylene, BPA free
Prezzo €6

running CapVisor

Chipband

running Cap Kids

running Cap   
Cooling

racenumberbelt 
Pocket

water Bottle

Taglia taglia unica
Materiale 100% polyester
Prezzo €15,90

Taglia taglia unica
Materiale 100% polyester
Prezzo €20

Taglia taglia unica
Materiale 95% neoprene, 5% polyamide
Prezzo €9

Taglia taglia unica
Materiale 100% polyester
Prezzo €15

black blue berry

black blue berry whiteblack blue berry white

white

black black

blue
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BaGs

Taglia 35 l
Materiale 95% polyester, 5% polyvinyl chloride
Prezzo €59

Taglia 70 l
Materiale 500D Tarpulin (PVS-free)
Prezzo €99

Taglia 36 l
Materiale 500D Tarpulin (PVS-free)
Prezzo €89

Taglia 45x65 cm
Materiale 100% polyester
Prezzo €12

Backpack Cape Town

GymbagMeshbag

Taglia 39x49 cm
Materiale 100% polyester
Prezzo €16

black
silver

blue

blueblack
blue

anthra-
cite

anthra-
cite

black
red

black

black

waterproof sportsbag Dublin waterproof Backpack Barcelona

black blue berryblue

waterproof swimbag Durban

Taglia 36 l
Materiale 500D Tarpulin (PVS-free)
Prezzo €39

blue
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2XU (“Two Times You”) è un’azienda nata nel 2005 in Australia, la “mission” è di migliorare le performance 
degli individui attraverso lo sviluppo di capi innovativi ed unici. 
Nel suo primo anno di attività, 2XU ha vestito numerosi atleti e campioni del mondo dando vita a numerose 
collaborazioni e partnership in tutto il mondo dello sport: nel Triathlon, nel Ciclismo, nel Nuoto, nel 
Calcio, nel Rugby e nel Running.  2XU è anche il fornitore esclusivo di numerosi istituti di ricerca e 
squadre professionistiche.  
Con base a Melbourne, Australia, 2XU è diventata in poco tempo il marchio di riferimento per l’innovazione 
tecnica nel mondo dell’abbigliamento sportivo. Tutti i capi sono progettati e testati in collaborazione con 
esperti del settore, utilizzano tessuti e filati di ultima generazione e sono disegnati per migliorare la 
condizione fisiologica del corpo. 
Oggi il marchio australiano è in grande crescita e distribuito in numerosi Paesi nel mondo. 
2XU Developed by athletes for athletes

Lavorare continuamente con esperti del settore sportivo, team professionistici, laboratori di ricerca e 
preparatori atletici permette a 2XU di migliorare continuamente il design e le performance dei capi per 
offrire una qualità senza paragoni.

TM
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Tights         mmhg Rating * Compression Guide
MA4419b/WA4420b Refresh Recovery Tights    24-27 mmhg FIRM
MA4411b/WA4412b MCS Run Compression Tights   23-26 mmhg FIRM
MA3849b/WA4173b TR2/Accelerate/Midrise Compression Tights 22-25 mmhg MODERATE/FIRM
MA4478b/WA2864b TR2/Accelerate/Midrise Compression Tights 22-25 mmhg MODERATE/FIRM
WA4177b  Fitness Compression Tights   14-18 mmhg MILD/MODERAT

Leg, Calf Guards And Sleeves      
UA1953b  Compression Flex Recovery Leg Sleeves  28-33 mmhg FIRM/EXTRA FIRM
UA2762b/UA4205b Compression Performance Run sleeves  25-30 mmhg FIRM
UA3064b  MCS Compression Calf Guards   22-25 mmhg FIRM
UA1987b  Compression Calf Guards   17-20 mmhg MODERATE

Socks         
MA2440e/WA2441e Compression Socks for Recovery   28-33 mmhg FIRM/EXTRA FIRM
MA2442e/WA2443e" Compression Performance Run Socks  25-30 mmhg FIRM
MA3244e/WA3245e 24.7 Compression Socks    23-27 mmhg MODERATE

Arm Sleeves, Guards And Tops      
UA4427a  Compression Flex Recovery Arm Sleeve  18-23 mmhg MODERATE/FIRM
UA3567a/UA4009a Compression Flex Arm Sleeve   15-18 mmhg MODERATE
MA2308a/WA2270a Compression Long Sleeve Top   12-16 mmhg  MODERATE
* Il valore mmHg è stato misurato utilizzando il metodo Salzmann   

Guida alla misurazione della pressione compressiva   
30-40 mmHg COMPRESSIONE MOLTO FORTE - VERY FIRM 
20-30 mmHg COMPRESSIONE FORTE - FIRM  
15-20 mmHg COMPRESSIONE MODERATA - MODERATE  
8-15 mmHg COMPRESSIONE BLANDA - MILD 
 
Questa informazione non costituisce un consiglio medico. 
Per la corretta compressione in condizioni mediche rivolgetevi ad un medico

CATEGORIE COMPRESSION MMHG
mmHg (millimetri di mercurio) è l'unità di misura della pressione e viene utilizzata, in campo medico, 
per misurare la forza compressiva dell'abbigliamento a compressione graduata.
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(COLOUR)

(COLOUR)

BLK/GLD

BLK/GLD

MA4411B 

MA4413B 

UA3064B 

WA4412B 

WA4414B 

MEN WOMAN

QUANDO:
DURANTE / DOPO

QUANDO:
DURANTE

QUANDO:
DURANTE / DOPO

 
 

MCS.
COMPRESSION

MCS RUN
L'ultima evoluzione nei capi compression si chiama MCS “muscle 
containment stamping”, ovvero un tessuto rivoluzionario con 
applicazioni in grado di agire avvolgendo in modo diretto i principali 
gruppi muscolari, facendo così diminuire l'oscillazione muscolare e 
quindi il loro affaticamento, velocizzando così il recupero 

MCS RUN COMPRESSION TIGHTS

MCS RUN COMPRESSION SHORTS

MCS RUN COMPRESSION CALF GUARDS

TAGLIE XS, S, M, L, XL 

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

forte: 20-30*

TESSUTO 
(FRONTE) 

PWX 70D  
72% Nylon / 28% 
Elastane (invista lycra®)

TESSUTO 
(RETRO) 

PWX 105D  
65% Nylon / 35% 
Elastane (invista lycra®)

PREZZO 129,90 €

CARATTERISTICHE

01. L'applicazione MCS è posizionata su 
quadricipiti e polpacci per ridurre 
l'oscillazione e l'affaticamento del 
muscolo

02. Loghi riflettenti per una migliore 
visibilità

03. La compressione graduata migliora la 
circolazione del sangue

04. Tessuto PWX Flex 70D nei pannelli 
frontali e PWX Weight 105D nei pannelli 
sul retro 

05. Tasca posteriore interna per chiavi o gel
06. Cuciture piatte per un maggior comfort

CARATTERISTICHE

01. L'applicazione MCS è posizionata sui 
quadricipiti per ridurre l'oscillazione e 
l'affaticamento del muscolo

02. Loghi riflettenti per una migliore 
visibilità

03. Tessuto PWX Flex 70D nei pannelli 
frontali e PWX Weight 105D nei pannelli 
sul retro 

04. Tasca posteriore interna per chiavi o gel
05. Cuciture piatte per un maggior comfort

TAGLIE XS, S, M, L, XL

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

forte: 20-30*

TESSUTO 
(FRONTE) 

PWX 70D  
72% Nylon / 28% 
Elastane (invista lycra®)

TESSUTO 
(RETRO) 

PWX 105D  
65% Nylon / 35% 
Elastane (invista lycra®)

PREZZO 89,90€

(COLOUR)

BLK/GLD

TAGLIE XXS, XS, S, M, L, XL

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

forte: 20-25*

TESSUTO PWX 70D  
72% Nylon / 28% 
Elastane (invista lycra®)

PREZZO 49,90€

CARATTERISTICHE

01. Il tessuto PWX Flex offre la massima compressione a polapaccio e 
tendini

02. Migliora la fase di riscaldamento grazie alla compressione graduata

03. InvISTA Lycra per la massima vestibilità e durata. 

04. Cuciture piatte per un maggior comfort

MEN WOMAN
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COMPRESSION
RANGE

Che tu sia in palestra, in pista o su un sentiero in montagna la 
gamma Core Compression garantisce supporto e protezione 
ai muscoli sollecitati durante l’attività, aiutando a prevenire 
l’affaticamento e migliorando la propiocezione muscolare. 

COMPRESSION TIGHTS COMPRESSION 3/4 TIGHTS COMPRESSION SHORTS
MA3850B MA3851BMA3849B

€ 99,90 € 89,90 € 79,90

BLK/SIL
Nero-Silver

BLK/SLV
Nero-Silver

BLK/ITA

MEN

01. Massimo supporto per adduttori, glutei, quadricipiti e polpacci per ridurre le vibrazioni e le oscillazioni muscolari
02. Tessuto PWX 70Denari sul fronte e 105Denari sul retro
03. La compressione graduata migliora il recupero tra le sessioni di allenamento
04. Fascia in vita per la massima comodità
05. Cuciture piatte per eliminare fastidiosi sfregamenti

TESSUTO (FRONTE) PWX 70D - 72% Nylon / 28% Elastane (invista lycra®)
TESSUTO (RETRO) PWX 105D - 65% Nylon / 35% Elastane (invista lycra®)

MA3841B
€ 79,90

BLK/BGN
Nero-Verde

BLK/SIL
Nero-Silver

BLK/CRF

BLK/SIL

WA4176B WA3027B - MID RISE 
€ 79,90 € 89,90

BLK/SWT

BLK/SIL BLK/FLP TMC/WHTBLK/SWT

MID RISE COMPRESSION TIGHTS COMPRESSION TIGHTS

COMPRESSION 3/4 TIGHTS COMPRESSION SHORTS

WA4173B

WA4175B WA2865B - MID RISE

WA4628B
€ 99,90

€ 89,90 € 89,90

€ 109,90

WOMAN

BLK/SIL BLK/SWT BLK/SRF MAG/SIL BLK/SRF
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MA2308A MA2307AWA2270A WA2269A

WA3016A - BLK/GLD WA3015A - BLK/GLDMA3014A - BLK/GLD

€109,90

€79,90 €69,90

€89,90

MA3013A - BLK/GLD

ELITE COMP L/S TOP CREW ELITE COMP S/S TOP CREW

COMPRESSION TOP COMPRESSION S/S CREW NECK TOP

CARATTERISTICHE

01. Il tessuto PWX 105Denari supporta schiena, spalle e muscoli del core
02. Il tessuto PWX 70Denari è posizionato sui fianchi e sugli avambracci per una migliore mobilità
03. La compressione graduata migliora la circolazione del sangue per un recupero più veloce e riduce l’affaticamento post training
04. Il taglio raglan offre una maggiore libertà di movimento
05. Cuciture piatte per eliminare fastidiosi sfregamenti

TESSUTO (FIANCHI) PWX 70D - 72% Nylon / 28% Elastane (invista lycra®)
TESSUTO (SPALLE) PWX 105D - 65% Nylon / 35% Elastane (invista lycra®)

CARATTERISTICHE

01. Il tessuto PWX 70Denari supporta bicipiti, tricipiti, avanbracci e i muscoli del core
02. La compressione graduata migliora la circolazione del sangue per un recupero più veloce e riduce l’affaticamento post training
03. Pannelli in mesh per una migliore traspirabilità nei punti chiave
04. Il taglio raglan offre una maggiore libertà di movimento
05. Cuciture piatte per eliminare fastidiosi sfregamenti

TESSUTO PWX 70D 72% Nylon / 28% Elastane (invista lycra®)

COMPRESSION
RANGE

I Compression Top sono un prodotto estremamente versatile 
per tutte le attività che richiedono stabilità posturale del tronco 
e dell’addome. Potenti e leggeri, supportano i muscoli del 
torso e delle braccia. Perfetto per il running, crossfit, pilates, 
aerobica e motocross.

MEN

MEN MEN

MENWOMAN

WOMAN WOMAN

WOMAN
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HYOPTIK REFLECT
COMPRESSION TIGHTS

HEAT THERMAL
COMPRESSION TIGHTS

REFLECT
COMPRESSION TIGHTS

Il nuovo HEAT Thermal Compression ti terrà al caldo mentre fai allenamento. 
HEAT è sviluppato su un tessuto a 105denari di filati di bamboo, per isolare dal 
freddo e trattenere il caldo. Fornisce tutti i benefici della compressione graduata.

Risalta e fatti notare. I loghi riflettenti HYOPTIK ti aiuteranno ad essere più visibile 
in condizioni di bassa visibilità. I 2XU Compression Tights un prodotto versatile ed 
essenziale per ogni attività e per il recupero postare. Questi tight a compressione 
graduata sono traspiranti e leggeri, e soprattutto supportano le fasce muscolari 
più utilizzate. Rassodano il corpo e sono ideali sia per allenamenti impegnativi 
che per attività aerobiche, oltre che per il recupero.

Running, bike o qualsiasi sia il tuo sport, questi tight associano tutti i benefici della 
compressione con la massima visibilità possibile grazie agli inserti riflettenti a 
360° per fare attività, in tutta sicurezza, anche durante le ore buie . 

QUANDO:
DURANTE / DOPO

QUANDO:
DURANTE / DOPO

QUANDO:
DURANTE / DOPO

BLK/SRF STL/LUM

HEAT.

HYOPTIK.

REFLECT.
COMPRESSION

COMPRESSION

COMPRESSION

MEN

MEN

MEN

WOMAN

WOMAN

WOMAN

CARATTERISTICHE

01. Dettagli riflettenti a 360 gradi per la massima 
visibilità in condizioni di poca luce

02. Massimo supporto per adduttori, glutei, 
quadricipiti e polpacci per ridurre le 
vibrazioni e le oscillazioni muscolari

03. Tessuto PWX 70Denari sul fronte e 105Denari 
sul retro

04. La compressione graduata migliora il 
recupero tra le sessioni di allenamento

05. Cuciture piatte per eliminare fastidiosi 
sfregamenti

CARATTERISTICHE

01. Dettagli riflettenti a 360 gradi per la massima 
visibilità in condizioni di poca luce

02. Massimo supporto per adduttori, glutei, 
quadricipiti e polpacci per ridurre le 
vibrazioni e le oscillazioni muscolari

03. Tessuto PWX 70Denari sul fronte e 105Denari 
sul retro

04. La compressione graduata migliora il 
recupero tra le sessioni di allenamento

05. Cuciture piatte per eliminare fastidiosi 
sfregamenti

CARATTERISTICHE

01. Loghi riflettenti per la massima visibilità in 
condizioni di poca luce

02. Massimo supporto per adduttori, glutei, 
quadricipiti e polpacci per ridurre le 
vibrazioni e le oscillazioni muscolari

03. Tessuto PWX 70Denari sul fronte e 105Denari 
sul retro

04. La compressione graduata migliora il 
recupero tra le sessioni di allenamento

05. Cuciture piatte per eliminare fastidiosi 
sfregamenti

MA4610B - BLK/SRF

MA3517B

MA4181B - BLK/SLV

WA4612B - BLK/SRF

WA4165B
OMB/LUM

WA4182B - BLK/SLV

TAGLIE XS, S, M, L, XL

FASCIA IN VITA 3.5cm con laccio

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

forte: 20-25*

TESSUTO 
(FRONTE) 

PWX 70D  
72% Nylon / 28% 
Elastane (invista lycra®)

TESSUTO 
(RETRO) 

PWX 105D  
65% Nylon / 35% 
Elastane (invista lycra®)

PREZZO 109,00€

TAGLIE XS, S, M, L, XL

FASCIA IN VITA 3.5cm con laccio

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

forte: 20-25*

TESSUTO 
(FRONTE) 

PWX 70D  
72% Nylon / 28% 
Elastane (invista lycra®)

TESSUTO 
(RETRO) 

PWX 105D  
65% Nylon / 35% Elastane 
(invista lycra®)

PREZZO 109,00€

TAGLIE XS, S, M, L, XL

FASCIA IN VITA 3.5cm con laccio

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

forte: 20-25*

TESSUTO 
(FRONTE) 

PWX 70D  
72% Nylon / 28% 
Elastane (invista 
lycra®)

TESSUTO 
(RETRO) 

PWX 105D  
65% Nylon / 35% 
Elastane (invista 
lycra®)

PREZZO 99,90€
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PWXPOWER 250D

RECOVERY.
COMPRESSION
RECOVERY
COMPRESSION TIGHTS

RECOVERY
COMPRESSION L/S TOP

RECOVERY
COMPRESSION LEG SLEEVES

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

MA4419B - BLK/NRO

MA2929A - BLK/NRO

UA3568B - BLK/BLK

WA4420B - BLK/NRO

WA2930A - BLK/NRO

MEN

MEN

UNISEX

WOMAN

WOMAN

QUANDO:
DOPO

QUANDO:
DOPO

QUANDO:
DOPO

CARATTERISTICHE

01. Il tessuto PWX 105D supporta i muscoli delle 
gambe per ridurre il gonfiore e l’indurimento 
dei muscoli dopo l’attività.

02. La compressione graduata favorisce il 
ritorno venoso una maggiore ossigenazione 
muscolare per un recupero più veloce

03. Fascia in vita alta e confortevole

04. Cuciture piatte per un maggior comfort

CARATTERISTICHE

01. Il tessuto PWX 105D supporta i muscoli delle 
braccia e del trapezio per ridurre il gonfiore e 
l’indurimento dei muscoli dopo l’attività.

02. La compressione graduata favorisce il 
ritorno venoso una maggiore ossigenazione 
muscolare per un recupero più veloce

03. Cuciture piatte per un maggior comfort

CARATTERISTICHE

01. Forte compressione a supporto di quadrcipiti, 
tendini e polpacci

02. Compressione graduata per un recupero più 
veloce

03. Flessibile nell’articolazione del ginocchio per 
una migliore vestibilità

TAGLIA XS, S, M, L, XL

FASCIA 5cm jacquard waistband

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

Forte: 25-30*

TESSUTO PWX 105D  
65% Nylon / 35% 
Elastane (invista lycra®)

PREZZO 129,00€

TAGLIA XS, S, M, L, XL

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

forte: 20-25* 

TESSUTO 
(FRONTE)

PWX 105D  
65% Nylon / 35% 
Elastane (invista lycra®)

TESSUTO 
(RETRO)

72% Nylon / 28% 
Elastane (invista lycra®)

PREZZO 129,00€

TAGLIA XS, S, M, L, XL

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

MOLTO FORTE: 25-35*

TESSUTO 80% Nylon / 20% 
Elastane (Invista lycra®)

PREZZO 69,90€

Questi nuovi tight a compressione graduata sono studiati per offrire il massimo recupero nel minor tempo. Forniscono 
una compressione graduata dalla caviglia per un rapido recupero. Sviluppati con tessuto PWX 105 denari per una forte 
compressione che riduce l'affaticamento muscolare e migliora la circolazione sanguigna.

Il Top Recovery è la nuova generazione dei capi da recupero. La compressione graduata sulle braccia migliora la circolazione 
del sangue e aiuta i muscoli a recuperare più velocemente. Il capo può essere indossato tutti i giorni e anche la notte per il 
massimo recupero.

I Compression Leg Sleeves sono l’alternativa ai tight per velocizzare la fase di recupero e di riparazione del muscolo. Il 
tessuto “extra power” PWX WEIGHT stabilizza i muscoli, mentre la compressione graduata aumenta la circolazione del 
sangue e quindi l’ossigenazione dei muscoli.
Comodi e veloci da indossare dopo l’allenamento, durante i viaggi e/o durante il sonno.
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RECOVERY. Prodotti studiati per favorire il recupero post allenamento. 
Grande aderenza per una pressione continua e graduale sul 
muscolo per ottimizzare la circolazione e l’ossigenazione.

RECOVERY
COMPRESSION SOCKS

RECOVERY
FLEX ARM SLEEVES

MA4423E - BLK/BLK

UA4427b - BLK/NRO

WA4424E - BLK/BLK

MEN WOMAN

QUANDO:
DOPO

QUANDO:
DOPO

CARATTERISTICHE

01. La compressione graduata favorisce la 
circolazione del sangue e il ritorno venoso 
per aiutare i muscoli a recuperare

02. Imbottitura diversificata per il massimo 
comfortt

03. Pannelli sulla punta ventilati per la massima 
traspirabilità

CARATTERISTICHE

01. Compressione a supporto di avanbraccio, 
bicipiti e gomito

02. Flessibile nell’articolazione del gomito per 
una migliore vestibilità

03. Compressione graduata per un recuperoww 
più veloce

TAGLIA XS, S, M, L, XL

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

FORTE: 25-30*

TESSUTO 80% Nylon / 20% 
Elastane (Invista 
lycra®)

PREZZO 39,90€

TAGLIA XS, S, M, L, XL

COMPRESSIONE 
(MMHG) 

moderato: 15-20* 

TESSUTO 80% Nylon / 20% 
Elastane (Invista 
lycra®)

PREZZO 49,90€

Calze a compressione graduata per il recupero. Disegnate in modo anatomico per vestire corretamente il piede destro e 
il piede sinistro. Grazie al nuovo disegno dell’imbottitura e dell’arco plantare forniscono il massimo supporto per il piede 
anche in posizione sedentaria. Migliorano la circolazione sanguigna grazie alla pressione graduata dal piede al polpaccio.

Questi manicotti sono un’alternativa al top nel caso i vostri allenamenti o i vostri sport (tennis, basket, ecc...) siano specifici 
sulle braccia. Il recupero specifico è essenziale per migliorarsi e prevenire gli infortuni.

UNISEX

COMPRESSION
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ACCESSORI.
COMPRESSION CALF GUARD
UA1987b
XS-XL
I Compression Calf Guards offrono un ottimo supporto al polpaccio.  
L’oscillazione del muscolo durante l’attività è fonte di affaticamento ed il 
suo contenimento ne ritarda l’arrivo. Un prodotto estremamente versatile 
e perfetto per le gare di triathlon, indossato sotto la muta si asciuga 
velocemente e aiuta una transizione veloce.

€ 49,90

B
LK

/B
LK

W
H

T/
W

H
T

IN
K

/C
H

P

O
R

G
/O

R
G

R
ED

/R
ED

QUANDO:
DURANTE

UNISEX

COMPRESSION

COMPRESSION FLEX
ARM SLEEVE (BRACCIO singolo)
UA3567a
XS-XL
I Compression Flex Arm Sleeve usano una costruzione completamente 
senza cuciture per il massimo comfort e la massima flessibilità articolare 
nella zona del gomito. Grazie all’utilizzo dei filati a compressione più potenti 
questo prodotto è il massimo per la mantenere il muscolo stabile e per un 
veloce recupero. Venduto come braccio singolo.

COMPRESSION FLEX
ARM SLEEVE (BRACCIO DOPPIO)
UA4009a
XS-XL
I Compression Flex Arm Sleeve usano una costruzione completamente senza 
cuciture per il massimo comfort e la massima flessibilità articolare nella zona 
del gomito. Grazie all’utilizzo dei filati a compressione più potenti questo prodotto 
è il massimo per la mantenere il muscolo stabile e per un veloce recupero. 

REFLECT COMPRESSION
CALF GUARD
UA4668b
XS-XL
Questi calf forniscono compressione e supporto ai polpacci e aiutano a 
ridurre le oscillazioni per allenamenti lunghi e più performanti. Grazie ai 
dettagli riflettenti sei visibile anche nelle ore più buie.

€ 24,95

€ 44,90

€ 49,90
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QUANDO:
DURANTE

QUANDO:
DURANTE

QUANDO:
DURANTE
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UNISEX

UNISEX

UNISEX

VB
B

/V
B

B

UNISEXCOMPRESSION
PERFORMANCE RUN SLEEVE
UA2762b
XS-XL
I Compression Performance Run Sleeve sono caratterizzati da pannelli 
traspiranti per il massimo comfort e per massimizzare il flusso dell’aria. 
Senza cuciture, compressione graduata per aumentare il flusso sanguigno 
e massimo contenimento del muscolo per migliorare la performance e 
ridurre i tempi di recupero.

€ 34,90
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DURANTE
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TAGLIE.
COMPRESSION

SH
OR

TS
TI

GH
TS

TO
PS

WEIGHT

LB  88  99  110  120  130  144  155  165  175  188  200  210  220  230  242  255  268  280  287  298  309

KG  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140

HEIGHT

 CM FT/IN
 150 4’11”

 155 5’1“

 160 5’3”

 165 5’5”

 170 5’7”

 175 5’9”

 180 5’11”

 185 6’1“

 190 6’3”

 195 6’5”

 200 6’7”

 205 6’9”

 210 6’11”

 CM FT/IN
 150 4’11”

 155 5’1“

 160 5’3”

 165 5’5”

 170 5’7”

 175 5’9”

 180 5’11”

 185 6’1“

 190 6’3”

 195 6’5”

 200 6’7”

 205 6’9”

 210 6’11”

HEIGHT

XXS XS S M L

XL XXL

XXXL

LB  88  99  110  120  130  144  155  165  175  188  200  210  220  230  242  255  268  280  287  298  309

KG  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  105  110  115  120  125  130  135  140

CM  79  81  84  86  89  91  94  96  99  102  104  107  109  112  114  117  119  122  124  127  129  132  135

IN  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53

 CM FT/IN
 150 4’11”

 155 5’1“

 160 5’3”

 165 5’5”

 170 5’7”

 175 5’9”

 180 5’11”

 185 6’1“

 190 6’3”

 195 6’5”

 200 6’7”

 205 6’9”

 210 6’11”

HEIGHT

XXS XS S

ST MT LT

XLT XXLT

M L

XL XXL

XXXL

WEIGHT

CHEST

CM  79  81  84  86  89  91  94  96  99  102  104  107  109  112  114  117  119  122  124  127  129  132  135

IN  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53

XS S M L XL XXL XXXL

CHEST

CALF SIZE

XS

S

M

XL

L

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

US SHOE SIZE  4.5 -7 7.5 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5 -14

EU SHOE SIZE  36.5-39.5 40 41 42 43 44 44.5 45 45.5-48.5

LB  66 77  88  99  110  120  130  144  155  165  175  188  200  210  220  230  242

KG  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  105  110

 CM FT/IN
 145 4’9”

 150 4’11”

 155 5’1“

 160 5’3”

 165 5’5”

 170 5’7”

 175 5’9”

 180 5’11”

 185 6’1”

 190 6’3”

 195 6’5”

 145 4’9”

 150 4’11”

 155 5’1“

 160 5’3”

 165 5’5”

 170 5’7”

 175 5’9”

 180 5’11”

 185 6’1”

 190 6’3”

 195 6’5”

 CM FT/IN

WEIGHT

HEIGHT HEIGHT

XXS

XS S M L XL

XXL

LB  66 77  88  99  110  120  130  144  155  165  175  188  200  210  220  230  242

KG  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  105  110

 145 4’9”

 150 4’11”

 155 5’1“

 160 5’3”

 165 5’5”

 170 5’7”

 175 5’9”

 180 5’11”

 185 6’1”

 190 6’3”

 195 6’5”

 CM FT/IN

HEIGHT

XXS

XS S

ST

M

MT LT

L XL

XXL

WEIGHT

CHEST

CM  74  76  79  81  84  86  89  91  94  96  99  102  104  107

IN  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

XS S M L XL

CHEST

CM  74  76  79  81  84  86  89  91  94  96  99  102  104  107

IN  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

CALF SIZE

XS
S

M

L
XL

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

US SHOE SIZE  5-6 .5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11.5 -14

EU SHOE SIZE  35-37 37.5 38 39 39.5 40 41 41.5 43 43.5-47

UOMO

ALTEZZA

ALTEZZA

PESO

PESO

PESO

PESO

ALTEZZA

ALTEZZA

TORACE

POLPACCIO POLPACCIO

TORACE

DONNA

SO
CK

S

CALF GIRTH

 IN 13” 14” 15.5” 16.5” 18” 19” 20.75” 22”

 CM 33 36 39 42 45 48 53 56

XS

S

M

L

XL

XXL

BICEP

FOREARM

 CM IN 

 43 17”

 40 15.75“

 37 14.5”

 34 13.5“

 31 12”

 28 11”

 25 10”
 IN 9” 10” 11” 12” 13.5” 14.5” 15.5”

 CM 23 25 28 31 34 37 39

AR
M

 S
LE

EV
E

XS

XXS

S

M

L

XL

XXL

 CM IN 

 51 20”

 48 19”

 45 18”

 42 16.5“

 39 15.5”

 36 14“

 33 13”

 30 11.75”

CALF GIRTH

XL

CA
LF

 G
UA

RD
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CARATTERISTICHE

01. Nano SCS coating - garantisce un extra 
4% di galleggiabilità, questo rivestimento 
in silicone idrdinamico riduce la 
resistenza dell’acqua durante la nuotata

02. Neoprene 45 Cell senza cuciture sulle 
spalle/massima flessibilità, comfort e 
libertà di movimento grazie ad 1mm di 
spessore

03. Pannelli frontali con inserti per 
aumentare la galleggiabilità senza 
cuciture e fodera superstretch/
migliora la galleggiabilità e aumenta la 
flessibilità 

04. Intermediate zone stretch (IZS) panels / 
migliorano la fluidità del movimento

05. Concave water entrapment zone / 
aumentano la distanza della singola 
bracciata

06. Lower leg propulsion panel / aumentano la 
poenza della gambata

07. 520% stretch lining (internal) / migliora la 
flessibilità laterale 

08. Floating zip panel / migliorano il movimento 
per allungare la distanza di bracciata

09. Rollbar / aumentano il galleggiamento del 
core e la posizione del corpo

010. Garanzia di 2 anni

Velocità e flessibilità all’ennesima potenza, questa è la muta di ultima generazione per la massima performance in acqua. 
Caratterizzata dal neoprene 45 Cell, il più flessibile al mondo, e da pannelli incorporati su busto e gambe per offrire la 
massima galleggiabilità per un perfetto equilibrio tra libertà di movimento ed elevazione in acqua.

MW5124c - BLK/SIL WW5125c - BLK/SIL
MEN WOMEN

PROPEL PRO WETSUIT - €799,00

SPECIFICHE TECNICHE

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1 a 3 
millimetri.
45 CELL - Materiale ultraflessibile, utilizzato principalmente su braccia e spalle per 
la massima flessibilità e libertà di movimento grazie allo spessore di 1 millimetro ed 
al rivestimento nano SCS COATING.
NANO SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla 
superficie del neoprene crea un materiale unico che garantisce il 4% di galleggiabilità 
in più. La miscela applicata sulla superficie gommosa respinge l'acqua non appena 
entra in contatto con l'aria e riduce la superficie quando in contatto con l'acqua. 
Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, ed extra libertà di 
movimento.

La nuova Propel P:2  è la muta per chi cerca la massima galleggiabilità. Rollbar, floating zip e pannelli in Neoprene 39 Cell 
per la galleggiabilità fanno della P:2 PROPEL la leader delle mute di media gamma, con caratteristiche da top!

WW4993c - BLK/XGOMW4990c - BLK/FZZ

PROPEL P:2 WETSUIT - €469,00

CARATTERISTICHE

01. SCS coating / Rivestimento il silicone 
idrodinamico per ridurre la resistenza 
all’acqua

02. Intermediate zone stretch (IZS) panels /  
migliorano la fluidità del movimento

03. Silicone concave water entrapment zone 
/ aumentano la distanza della singola 
bracciata

04. Pannelli frontali in 39 Cell di 5mm per la 
galleggiabilità massima  

05. Pannelli sulle braccia e spalle senza 
cuciture/ 
migliorano la flessibilità

06. 520% stretch lining (internal) / migliora la 
flessibilità laterale 

07. Floating zip panel / migliorano il movimento 
per allungare la distanza di bracciata

08. Rollbar / aumentano il galleggiamento del 
core e la posizione del corpo

09. Garanzia di 2 anni

MEN WOMEN SPECIFICHE TECNICHE

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 
millimetri (5mm è il massimo consentito).
SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie 
del neoprene crea un materiale unico. La miscela applicata sulla superficie gommosa 
respinge l’acqua appena in contatto con l’aria e riduce la superficie quando in contatto 
con l’acqua. Minore resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra 
libertà di movimento, mantiene il corpo al caldo e ne ritarda l’affaticamento.

WETSUIT.
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WETSUIT.
Muta dedicata a tutti quelli che si avvicinano al triathlon e al nuoto in acque libere con l’obiettivo di migliorare. La Propel P:1 
si caratterizza per: rollbar, floating zip, trattamento SCS coating e Neoprene 39 Cell per la massima galleggiabilità.

MW4991c - BLK/SSW WW4994c - BLK/SOM
MEN WOMEN

PROPEL P:1 WETSUIT - €329,00

CARATTERISTICHE

01. SCS coating / Rivestimento il silicone idrodinamico per ridurre la resistenza all’acqua
02. Pannelli frontali 39 Cell per la galleggiabilità massima con uno spessaore che varia tra 1.5mm e 5mm.
03. Floating zip panel / aumentano la distanza della singola bracciata
04. 520% stretch lining (internal) / migliora la flessibilità laterale 
05. Rollbar / aumentano il galleggiamento del core e la posizione del corpo
06. 2 anni di garanzia

SPECIFICHE TECNICHE

39 CELL - il neoprene più galleggiante sul mercato con spessore variabile da 1,5 a 5 millimetri 
(5mm è il massimo consentito).
SCS COATING (Super Composite Skin) - Applicato come uno strato sulla superficie del neoprene 
crea un materiale unico. La miscela applicata sulla superficie gommosa respinge l’acqua 
appena in contatto con l’aria e riduce la superficie quando in contatto con l’acqua. Minore 
resistenza significa più velocità. SCS garantisce comfort, extra libertà di movimento, mantiene 
il corpo al caldo e ne ritarda l’affaticamento.

PROPEL PRO
Busto (superiore) - 1mm
Busto (centrale) - 2mm
Busto (inferiore) - 1mm
Schiena (superiore) - 1mm
Schiena (inferiore) - 2mm
Braccia (superiore) - 1mm
Braccia (inferiore) - 1mm
Gambe (parte alta davanti) - 1mm
Gambe (parte bassa frontale) - 3mm
Gambe (parte posteriore alta) - 2mm
Gambe (parte posteriore bassa) - 3mm
Pannello avanbraccio - 2mm 

PROPEL P:2
Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore) - 3mm
Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Braccia (parte superiore) - 1.5mm
Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm
Pannello dell’avanbraccio - 2mm
Inserti frontali - 2.5mm

PROPEL P:1
Busto (parte superiore) - 5mm
Busto (parte inferiore)- 3mm
Schiena (parte superiore) - 3mm
Schiena (parte inferiore) - 5mm
Braccia (parte superiore) - 1.5mm
Braccia (parte inferiore) - 1.5mm
Gambe (parte alta fronte) - 3mm
Gambe (parte alta retro) - 3mm
Gambe (parte bassa)- 5mm

SPESSORE NEOPRENE.  

UOMO ALTEZZA PESO
X SMALL 160-175 58-68
SMALL 160-175 63-70
SMALL TALL 174-182 64-72
SMALL/MED 165-175 68-75
MEDIUM 170-184 72-80
MEDIUM TALL 178-193 74-83
MEDIUM SOLID 168-175 78-88
LARGE 175-188 85-94
LARGE TALL 180-195 84-94
X LARGE 180-200 92-110
XX LARGE 180-210 105-120
XXX LARGE 180-210 120-135

DONNA ALTEZZA PESO
X SMALL 145-160 40-50
SMALL 150-165 47-57
SMALL TALL 164-175 47-60
SMALL/MED 155-175 55-66
MEDIUM 160-175 64-72
LARGE 170-183 76-88

TABELLA TAGLIE.
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WETSUIT.

CARATTERISTICHE

01. PANNELLI SULLE SPALLE HYPER FLEX 1.5MM
       Flessibilità massima durante la nuotata
02. INSERTI PER IL GALLEGGAIOMENTO DI 8MM 

SULLE GAMBE
03. ROLLBAR INSERTS
        Per meigliorare il bilanciamento e la distanza    
        per ogni gambata
04. PANNELLI SUL RETRO IN DOUBLE-SIDED 

NYLON
        Riduce gli sfregamenti durante la corsa
05. PANNELLI FLESSIBILI SU ANCA E BACINO
        Per la massima flessibilità durante la corsa

06. GRANDI TASCHE SUL RETRO
        Per avere sempre con se tutto il necessario     
        durante la gara
07. LUNGA ZIP FRONTALE
       Facilmente accessibile per migliorare la      
       ventilazione 

MW5479c - BLK/BSG WW5480c - BLK/ARG
MEN WOMEN

SR:PRO SWIMRUN SR1 WETSUIT - €189,00
SPECIFICHE TECNICHE
YAMAMOTO LIMESTONE NEOPRENE
Il neoprene più flessibile e desiderato per il nuoto prodotto in Giappone da calcare ecologico 
anzichè da materiali derivati dal petrolio. Il nostro neoprene brevettato a celle chiuse ha un tasso 
di espandibilità 7 volte superiore ai classici materiali per mute e lo si capisce subito dalla facilità 
con cui questa muta si indossa.

Lo SwimRun è la disciplina più in voga e dura nel mondo dell’endurance. L’impossibilità per gli atleti di cambiarsi durante la 
gara ha portato allo sviluppo di mute molto versatitili, che si aciugano velocemente e specifiche per le necessità di questo 
sport, come la SR:PRO-SwimRun Pro Wetsuit. Questa muta fornisce gallegiabilità e velocità in acqua, è molto comoda 
durante la corsa ed estremamente flessibile nelle vita e nelle gambe. Grande ventilazione grazie alla zip frontale.

WW5478c - BLK/VBYMW5477c - BLK/FSL

SR:PRO-SWIMRUN PRO WETSUIT - €399,00

CARATTERISTICHE

01. YAMAMOTO SCS COATED NEOPRENE
          Flessibile, durevole e veloce in acqua
02. PANNELLI SULLE SPALLE HYPER FLEX 

1.5MM
          Flessibilità massima durante la nuotata
03. INSERTI PER IL GALLEGGAIOMENTO DI 8MM 

SULLE GAMBE
04. ROLLBAR INSERTS
          Per meigliorare il bilanciamento e la distanza  
          per ogni gambata

05. PANNELLI SUL RETRO IN DOUBLE-SIDED NYLON
          Riduce gli sfregamenti durante la corsa
06. PANNELLI FLESSIBILI SU ANCA E BACINO
          Per la massima flessibilità durante la corsa
07. GRANDI TASCHE SUL FRONTE E SUL RETRO
          Per avere sempre con se tutto il necessario  
          durante la gara
08. LUNGA ZIP FRONTALE
          Facilmente accessibile per migliorare la     
          ventilazione 
09. FISCHIETTO INCLUSO
          Per una maggiore sicurezza

MEN WOMEN SPECIFICHE TECNICHE
YAMAMOTO SCS COATED NEOPRENE
Il nostro unico e brevettato maeriale SCS (Super Composite Skin) caratterizza uno speciale 
processo di rivestimento applicato su tutto il neoprene del capo. Il rivestimento è una miscela 
che copre la superficie e respinge l’acqua quando in contatto con l’aria e ha proprietà idrofoliche 
quando si è sott’acqua, risultando perfetta in differenti condizioni di gara. Fornisce altresì 
maggior comfort e riduce la resistenza in acqua, garantendo masima flessibilità sia in acqua 
che durante la corsa. Il tasso di espandibilità di questo materiale è 7 volte superiore ai classici 
materiali per mute e lo si capisce subito dalla facilità con cui questa muta si indossa.
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MT5516d - COMPRESSION FULL ZIP SLEEVED TRISUIT - €189,00

BLK/CRO BLK/GLD

MEN

BODY TRIATHLON

LA COLLEZIONE COMPRESSION 2019 PRESENTA GRANDI NOVITà CON TESSUTI SPECIFICI E MAI COSI PERFORMANTI
01. Swiss Vent: novità per il 2019 – Creato in collaborazione con la RMIT Univeristy questo tessuto è stato sviluppato utilizzano i più avanzati 

tessuti “Swiss made” presenti sul mercato. Massima ventilazione, tecnologia Coldblack per diminuire la sensazione di calore, filati di 
poliestere X-cross tutti combinati per dare vita al tessuto più rinfrescante per che fa triathlon. Testato e approvato dai migliori atleti. 

02. 105D POWER MESH PWX COMPRESSION (Lower body): il tessuto 105D Power Mesh garantisce la stabilità dei muscoli per esprimere la 
massima potenza, diminuisce le vibrazioni per ridurre l’affaticamento muscolare durante la gara. La costruzione del tessuto aumenta 
la traspirabilità per far si che il corpo rimanga fresco e migliora l’aerodinamica grazie alle canalette che permettono un minor attrito 
dell’aria.

03. SBR Vent: questo tessuto “made in Italy” creato e testato in cooperazione con la RMIT University fornisce ottime proprietà rinfrescanti e 
un’eccezionale aerodinamica. La costruzione a bassa densità di denari, la struttura in mesh 3D e i filati a sezione incrociata danno vita 
ad un tessuto che mantiene il corpo fresco, asciutto e confortevole. .

04. Pro LD Chamois: prodotto e disegnato in Italia, questo fondello multistrato è stato sviluppato esclusivamente per 2XU. Include una 
schiuma a densità 80, nata per assorbire meno acqua possibile, che supporta al massimo quando si è in posizione aerodinamica e una 
nuova morbida punta per il minimo ingombro durante la corsa. Estremamente confortevole e con poco spessore, ma che fornisce il 
giusto ammortizzamento.

CARATTERISTICHE

01. 105D POWER MESH PWX COMPRESSION: assicura la massima stabilità dei muscoli per garantire la 
massima performance riducendo l’affaticamento

02. QUADRICEPs MAPPING: supporta quadricipiti e bicipiti femorali e riduce il gonfiore
03. PREMIUM ITALIAN-ENGINEERED SILICONE GRIPPER: offre una vestibilità perfetta e un grande 

comfort
04. PANNELLI ERGONOMICI: i pannelli ergonomici garantiscono un grande comfort e massimizzano 

l’aerodinamica 
05. TASCHE SUL RETRO: per inserire integratori durante la gara 
06. ZIP INTERA AUTOBLOCCANTE 

WT5521d - COMPRESSION SLEEVED TRISUIT - €189,00
CARATTERISTICHE

01. 105D POWER MESH PWX COMPRESSION: assicura la massima stabilità dei muscoli per garantire la massima performance 
riducendo l’affaticamento

02. QUADRICEPs MAPPING: supporta quadricipiti e bicipiti femorali e riduce il gonfiore
03. PREMIUM ITALIAN-ENGINEERED SILICONE GRIPPER: offre una vestibilità perfetta e un grande comfort
04. PANNELLI ERGONOMICI: i pannelli ergonomici garantiscono un grande comfort e massimizzano l’aerodinamica 
05. TASCHE SUL RETRO: per inserire integratori durante la gara 
06. ZIP INTERA AUTOBLOCCANTE 

BLK/GLD

WOMEN

COMPRESSION
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PERFORM

BLK/FOM

BLK/FOM

MT5525d - PERFORM FULL ZIP SLEEVED TRISUIT - €139,00

MT5526d - PERFORM FRONT ZIP TRISUIT - €129,00

CARATTERISTICHE

01. SBR POWER: studiato per stabilizzare i muscoli and per supportare la parte inferiore del corpo 
02. PANNELLI ERGONOMICI: offrono grande comfort e massimizzano l’aerodinamica
03. TASCHE SUL RETRO: perfette per gli integratori e gli accessori per la gara 
04. PREMIUM ITALIAN-ENGINEERED SILICONE GRIPPER: fascia in silicone comoda e dalla perfetta 

vestibilità
05. ZIP INTERA AUTOBLOCCANTE
06. LD CHAMOIS: fondello morbido per la frazione bike e dal nasso profilo per la frazione run  

CARATTERISTICHE

01. SBR POWER: studiato per stabilizzare i muscoli and per supportare la parte inferiore del corpo 
02. PANNELLI ERGONOMICI: offrono grande comfort e massimizzano l’aerodinamica
03. TASCHE SUL RETRO: perfette per gli integratori e gli accessori per la gara 
04. PREMIUM ITALIAN-ENGINEERED SILICONE GRIPPER: fascia in silicone comoda e dalla perfetta 

vestibilità
05. ZIP INTERA AUTOBLOCCANTE
06. LD CHAMOIS: fondello morbido per la frazione bike e dal nasso profilo per la frazione run

LA GAMMA PERFORM OFFRE AI TRIATLETI IL MIGLIOR RAPPORTO QUALITà PREZZO SUL MERCATO
SBR  VENT (PANNELLI NEL BUSTO E NEL RETRO): questo tessuto “made in Italy” creato e testato in cooperazione con la RMIT 
University fornisce ottime proprietà rinfrescanti e un’eccezionale aerodinamica. La costruzione a bassa densità di denari, la 
struttura in mesh 3D e i filati a sezione incrociata danno vita ad un tessuto che mantiene il corpo fresco, asciutto e confortevole. 
01. SBR POWER (PANTA): prodotto con elastomero a 70 denari, il tessuto SBR Power offre impareggiabile potenza, durevolezza e forza. Filati 

in nylon ad alta gradazione di denari per il massimo supporto e grande raspirazione.
02. SENSOR MESH X (Mesh panels): utilizzando una fibra in nylon-LYCRA®  con filamenti idrofobici e un ottima canalizzazione dell’aria, 

il tessuto Sensor Mesh rappresenta il massimo per la traspirabilità. Con l’inclusione dell’fibra LYCRA® di Invista, un comfort totale è 
assicurato.

03. LD Chamois: fondello per le gare lunghe che si asciuga velocemente fuso con una schiuma idrofobica ad alta densità che assicura 
comfort anche nelle lunghe distanze e rimane discreta durante la corsa.

BLK/SDW

BLK/SDW

MEN

MEN

WT6060d - PERFORM  ZIP SLEEVED TRISUIT - €139,00
CARATTERISTICHE

01. SBR POWER: studiato per stabilizzare i muscoli and per supportare la parte inferiore del corpo 
02. PANNELLI ERGONOMICI: offrono grande comfort e massimizzano l’aerodinamica
03. TASCHE SUL RETRO: perfette per gli integratori e gli accessori per la gara 
04. PREMIUM ITALIAN-ENGINEERED SILICONE GRIPPER: fascia in silicone comoda e dalla perfetta vestibilità
05. ZIP 3/4 AUTOBLOCCANTE
06. LD CHAMOIS: fondello morbido per la frazione bike e dal nasso profilo per la frazione run  

BLK/SDW

WOMEN
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BLK/STO

WOMEN
CARATTERISTICHE

01. Il tessuto SBR SKIN LITE e SBR SKIN technologies offrono grande flessibilità e supporto muscolare, 
mentre l’HI FIL MESH assicura grande traspirabilità

02. Comode tasche sul retro
03. Elastico con grip con un sottile strato di silicone.
04. Fondello Speedline comodo e sottile  
05. Zip frontale con autobloccnte

MDM/BTN

MT5540d - ACTIVE TRISUIT - €99,90
CARATTERISTICHE

01. SBR SKIN LITE: ottima traspirabilità e legero supporto
02. SBR SKIN: supporto e flesibilità per i muscoli delle gambe
03. SENSOR MESH X: per un ottima penetrazione dell’aria e traspirabilità 
04. TASCHE SUL RETRO: per gli integratori durante la gara
05. SOTTILE FASCIA ELASTICA ADERENTE  IN SILICONE
06. Low-profile SPEEDLINE CHAMOIS: fondello per un leggero supporto e una buona traspirabilità
07. ZIP 1/4 autobloccante

BLK/BLK

MEN

ACTIVE

WT5546 - ACTIVE TRISUIT - €99,90

I BODY ACTIVE GARANTISCONO AI NEOFITI OTTIME PRESTAZIONI AD UN PREZZO ESTREMAMENTE CONTENUTO
01. SBR SKIN LITE (pannelli frontali e sul retro): combina filati in nylon con un elastane a 50 denari il tessuto 2XU SBR Skin Lite è sviluppato 

per supportarti nelle giornate calde. Ottima traspirabilità e ventilazione, questo tessuto intelligente aiuta a mantenera la temperatura 
del corpo il più bassa possibile.

02. SBR SKIN (PANTA): potente tessuto elstane a 70Denari fornisce ai muscoli supporto per una migliore performance. Eccellenti proprietà 
di allungamento e recupero che mantengono il tessuto a stretto contattato con la pelle. 

03. SENSOR MESH X (Mesh panels): utilizzando una fibra in nylon-LYCRA®  con filamenti idrofobici e un ottima canalizzazione dell’aria, 
il tessuto Sensor Mesh rappresenta il massimo per la traspirabilità. Con l’inclusione dell’fibra LYCRA® di Invista, un comfort totale è 
assicurato.

04. SPEEDLINE CHAMOIS: molto fine e veloce nell’asciugatura, qesto fondello impressiona per il design e la sua traspirabilità, oltre che per 
la comodità quando si è in sella.
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VECTR LIGHT CUSHION NO SHOW SOCK - 15,90 € VECTR LIGHT CUSHION 1/4 SOCK -17,90 €

VECTR LIGHT CUSHION FULL LENGHT SOCKS - 39,90 €

VECTR è l’ultima evoluzione della calza a compressione, costruita per ogni sport e per ogni tipo di calzatura. Disegnate 
anatomicamente per garantire il massimo supporto a fascia e arco plantare, la tecnologia a compressione X-LOCK mantiene 
più stabile il piede riducendo gli sfregamenti. Le calze VECTR promuovo il naturale allungamento della punta durante gli 
impatti, i pannelli in mesh garantiscono maggiore ventilazione e traspirabilità e lo spessore di 2,5mm sul piede aumenta il 
comfort e la protezione.

COMPRESSION BENEFITS

•	 Aumenta la circolazione del sangue 
        nel piede e nel polpaccio
•	 La compressione graduata supporta 
        polpaccio e stinco durante l’attività
•	 Maggiore propiocettività e stabilità
•	 Migliora la coordinazione
•	 Migliora l’allineamento dei muscoli
•	 Migliora l’agilità
•	 Velocizza il recupero

BLK/TTM BLK/TTM

BLK/TTM

WHT/GRY WHT/GRYMAG/LGY

UA5042e UA5047e

UA5155e
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ACCESSORIES.
RUN VISOR
•	 Chiusura in velcro regolabile
•	 Moisture wicking technology 

per espellere velocemente il 
sudore durante gli allenamenti

•	 UV protection

PERFORMANCE VISOR
•	 Fascia elastica per una 

vestibilità perfetta e fashion
•	 Estremamente confortevole 
•	 UV protection

RUN CAP
•	  Pannelli in mesh per un 

eccellente ventilazione 
•	 Chiusura in velcro regolabile
•	 UV protection.  

RACE BELT

•	 Portanumero regolabile e dal fitting 
perfetto

•	 Facile e veloce da indossare

RACE BELT WITH LOOPS
•	  Portanumero con anelli elastici 

portagel
•	  Perfetto per gli eventi di 

endurance
•	  Facile e veloce da indossare

UA1150F Run Visor PKP/PKP, SEA/SEA, WHT/WHT, BLK/BLK, LPB/LPB 15,90 €

UQ6165F Perfomance Visor WHT/WHT, BLK/BLK, FLE/BLK 17,90 €

UQ5685F Run Cap WHT/WHT, BLK/BLK 19,90 €

UA1149G Race Belt BLK/BLK 9,90 € UQ3800G Race Belt With Loops BLK/BLK 11,90 €

BLK/BLK

BLK/BLK

BLK/BLK BLK/BLK

SEA/SEAPKP/PKP LPB/LPB

FLE/BLK WHT/WHT

WHT/WHT WHT/WHT

BLK/BLK

GYM BAG
•	 Cinghia regolabile e morbida 

da portare in spalla
•	 Bottoni nella parte superiore 

per riparare dai graffi
•	 Molteplici tasche interne
•	 Waterbottle holder
•	 Compartimento interno per le 

scarpe

UQ3804G Gym Bag BLK/BLK 89,90 €

BLK/BLK

TRANSITION BAG
•	  Zaino multitasche 

estremamente capiente (40lt)
•	 Scomparto sul fondo per le 

scarpe o l’abbigliamento
•	 Perfetto per la zona cambio

BLK/BLK

UA3805G Transition Bag BLK/BLK 109,90 €

EVENT BACK PACK
•	 Zaino multifunzione e 

multitasche, perfetto da 
utilizzare sia per l’attività 
sportiva sia come zaino per 
ufficio grazie allo scomparto 
imbottito per il PC.

•	 Capacità 30l

UQ2136 Event Back Pack BLK/BLK 89,90 €

BLK/BLK
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ACCESSORIES.
MAN CREW SOCK
•	 Grazie ai filati di ultima generazione 

in nylon ed elastane, queste calze 
faranno sentire il piede sempre 
asciutto e comodo. Ammortizzate 
sul tallone e sulla punta hanno 
una costruzione senza cuciture 
per il massimo comfort. Grazie 
ad un eccellente traspirabilità 
queste calze sono perfette sia per 
l’allenamento che per le attività 
quotidiane.

MQ5339E Man Crew Sock 16,90 €

BLK/WHT

BLK/BLK

NEOPRENE SWIM CAP
•	 Cuffia in neoprene per il nuoto in 

acque libere, mantiene il capo al caldo 
anche con temperatura dell’acqua 
fredda. Consigliata sotto i 14°.

UW1481F Neoprene Swim Cap BLK/BLK 34,90 €

EXPANDABLE BELT
•	  Cintura elasticizzata 

regolabile per una vestibilità 
perfetta 

•	  Resistente all’acqua
•	  Tasca con zip
•	  Tasca portoggetti in mesh

UQ3215G Expandable Belt BLK/BLK 24,90 €

BLK/BLK

TIMING CHIP 
STRAP
•	 Prodotto in nylon e neoprene 

questa fascia per il chip è comoda 
e perfetta da indossare il giorno 
della gara. Facilmente regolabile 
grazie allo strap in velcro.

UQ3799G Timing Chip Strap BLK/BLK 9,90 €

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

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

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

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

MONTATURE

LENTI
cLt™ 
visione panoramica grazie alla curved Lens technology
CLT è la tecnologia che consente alle nostre lenti di essere 
uniche sul mercato, offrendo al nuotatore 180° di divisione 
periferica ed un nitidezza eccezzionale.

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

antiappannamento fogbuster ™
Fogbuster™ impregnante anti appannatura che garantisce 
alle nostre lenti di rimanere nitide anche su lunghe distanze.

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

ultra fit™ 
La nuova ed esclusiva guarnizione interna Ultra Fit garantisce al nuotatore un grande comfort ed una perfetta vestibilità. Il design brevettato 
applicato ai Predator è stato sviluppato per produrre il più leggero e confortevole occhialino al mondo, guadangnando il 15% di peso in meno 
rispetto al modello precedente.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lenti trasparenti
Ideali per condizioni poco luminose e prefette per gli allenamenti in piscina.  Offrono una visibilità perfetta e senza filtri.
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PREDATOR FLEX POLARIZED REACTOR   € 74,90

PREDATOR FLEX TITANIUM              € 39,90

Occhialini con lenti fotocromatiche polarizzate.
Perfetti per qualsiasi condizione meteo, sia outdoor 
che indoor.  

301929

335848

310843

PREDATOR FLEX                 € 34,90

331848

338848 337848

334848

331847337847

332847

PREDATOR FLEX ULTRA POLARIZED  € 49,90

301929

APPROVED APPROVED

APPROVED APPROVED

Predator celebra il divertimento 
e la libertà di nuotare nella sua 
forma più pura; abbracciare la 
sensazione dell’acqua, essere 
tutt’uno con i grandi spazi aperti 
o semplicemente sentire l’essenza 
dell’allenamento.

Il caratteristico marchio Predator, 
e il forte DNA del suo design, lo 
rendono immediatamente riconoscibile 
in un mare di occhiali. I “Predator” 
sono indossati come un distintivo e 
spesso chiamati dai nuotatori come “i 
miei Predator”, dando loro massima 
credibilità nel mondo del nuoto e 
del triathlon. Dal primo lancio nel 
2005, la gamma di occhiali Predator 
ha ampliato i confini di ciò che 
è possibile quando si tratta di 
aiutare i nuotatori a vedere più 
chiaramente e nuotare più 
facilmente. Tutta l’innovazione 
della “maschera” Zoggs inizia 
con i Predator ed è stata 
poi applicata al resto della 
gamma.
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336863

335863

330863

334863

PREDATOR POLARIZED ULTRA - € 44,95

304766 326863

PREDATOR MIRROR -  € 34,95

ADVANCED ULTRA FIT PREDATOR - €27,95

310870

PHANTOM 2.0 - €15,90

ULTIMA AIR TITANIUM - € 34,90PREDATOR DONNA - € 26,95

303516

301795

FUSION AIR - € 19,95

319755

PODIUM TITANIUM - € 22,90

OTTER  - € 7,95

303794

302541

PERFORMANCE
APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED

APPROVED
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PHANTOM 2.0 JUNIOR         cad € 13,95PREDATOR JUNIOR           cad € 19,95

LITTLE PHANTOM KIDS          cad € 9,95

RIPPER JUNIOR           cad € 5,95

LITTLE RIPPER KIDS                  cad € 5,95

JUNIOR 
  & KIDS

310869 311869 301511

313869 302511

300562 | Assortiti
Confezione da 6 pezzi

x1 Clear   Orange Blue
x3 Clear   Blue/Green/Blue
x2 Clear   Pink/Blue/Green

310542 | Assortiti 
Confezione da 12 pezzi

x6 Blue tint    Blue/ Blue
x6 Pink tint    Pink/Purple

300442 | Assortiti
Confezione da 12 pezzi

x6 Blue tint   Blue/ Blue
x6 Pink tint   Pink/Purple

APPROVED
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ACCESSORI

300621

TELO ZOGGS (dim.140x70cm)              € 34,95

SACCA PORTAOGGETTI               € 14,95

300689

BOCCAGLIO SNORKEL                                € 29,95

300644

KICK-BUOY     € 21,95

310640310646

PULL-BUOY     € 13,95TAVOLETTA                       € 18,95

300826

300826

310663 large 310662 medium

PALETTE MATRIX LARGE              € 17,95 PALETTE MATRIX MEDIUM              € 15,95
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300710300603

CUFFIA IN SILICONE              € 6,95 CUFFIA IN SILICONE JUNIOR  € 7,95

301653

TAPPO NASALE               € 4,95

300659

TAPPI PER ORECCHIE     € 4,95

300389

PINNE                 € 34,95
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BLACK - cod.020

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

P-06
Cod. 1405064        € 149,95

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

Peso:  335 g
certificazione: CPSC-ASTM-CEN
taglie:  S-M-L

CASCHI TT/TRIATHLON

WHITE-SILVER - cod.8Y0

NERO LUCIDO - cod.8Y1

P-09
Cod. 1405362        € 319,95

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

Peso: 350 gr
certificazione:  CPSC-ASTM-CEN
taglie:  S-M-L
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WHITE - cod.SZO

WHITE - cod.9CO

BLACK- cod.5C7

BLACK - cod.9B7

RED - cod.9B8

WHITE - cod.5C6

COURSE
Cod. 1405261        € 219,90

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

HÉROS
Cod. 1405568        € 189,90

Il casco Heros bilancia perfettamente ventilazione, leggerezza e aerodinamica. Dotato della 
Super MSB tecnology, ovvero un anello di protezione in plastica posto alla base casco che 
rinforza il perimetro per una maggiore protezione. Inner nerve: telaio interno che solidifica la 
struttura del casco e fornisce un eccellente ventilazione senza compromettere la protezione. 
Grazie allo Spiderlock® 4D il casco calzerà perfettamente, questo sistema è inoltre dotato di 
un secondo metodo di regolazione che può essere utilizzato anche mentre si pedala.
Peso: 255 gr
certificazione: CPSC-ASTM-CEN
taglie:  S-M-L

VITESSE
Cod. 1408074        € 179,90

Il nuovo casco Vitesse è stato disegnato con una cosa sola in mente: la velocità. Abbiamo 
sviluppato il più veloce casco sul mercato grazie a simulazioni fluido-dinamiche abbiamo 
ottimizzato l’intera superficie del casco per diminuire la resistenza fino al 31%. Il Vitesse è il 
casco ideale per triathlon, ciclismo su strada ma anche per lo speed skating.
Peso: 340 gr
certificazione: CPSC-ASTM-CEN
taglie:  S-M-L

CASCHI ROAD

NERO OPACO - cod.4LO

X-LITE
Cod. 1405953        € 159,90

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

BLACK - cod.5T3

QUARTZ II
Cod. 1405250        € 139,90

Il Quartz II si caratterizza per il Super MSB Technology, un anello di protezione posto alla 
base del casco che rinforza il perimetro per una maggiore protezione. 
Inoltre è dotato di una struttura composita superleggera che fornisce un supporto 
strutturale e garantisce una maggiore integrità negli impatti. Inclusa nella confezione una 
luce rossa lampeggiante  (Spiderlock Vision Light) da apporre sul meccanismo di chiusura 
posteriore Spiderlock Retention System per una maggiore visibilità e quindi sicurezza.
Peso: 250 gr
certificazione: CPSC-ASTM-CE-AS 2063*
taglie:  S-M-L WHITE CUSTOmIZABLE - cod.5TO
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SILVER BLU - cod.7N3

PINK - cod.7N5

FLUO YELLOW - cod.9FO

RAZZ JUNIOR
Cod. 1405461          € 49,90

Il casco Razz, offre un’ottima protezione per i ragazzi, con un design semplice e allegro. Il 
sistema di fissaggio Spiderlock® Solo III consente di stringere il casco alla testa in modo 
sicuro e semplice. L’imbottitura interna garantisce ottimo comfort e può essere lavata 
separatamente. 
Peso: 270 g
certificazione:  CPSC-ASTM-CEN-AS-2063
taglia unica

NINO JUNIOR 
Cod. 1405460          € 49,90

Il casco per ragazzi Nino, offre la protezione che i genitori cercano per i loro figli in un 
design divertente e alla moda. Il sistema di fissaggio Spiderlock® Solo III consente di 
stringere il casco alla testa in modo sicuro e semplice. L’imbottitura interna garantisce 
ottimo comfort e può essere lavata separatamente. Gli adesivi riflettenti renderanno più 
visibile vostro figlio mentre è in strada.
Peso: 255 g
certificazione:  CPSC-ASTM-CEN-AS-2063
taglia unica

ACCESSORI
TR-40 BAG

Cod. 1493702                € 119,95
Zaino multifunzionale per tutto l’essenziale. 
Molteplici tasche, aggancio speciale per il casco e compartimento ventilato sul fondo 
per l’abbigliamento bagnato. 

dimensioni: (LxHxD)  36x54x26 cm
capacità: 40 lt
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SCARPE TRIATHLON

UOmO
cod.1487299-019
€ 219,90

UOmO
cod.1487300-019
€ 139,90

DONNA
cod.1487302-581
€ 139,90

UOmO
cod.1487259-306
€ 219,90

UOmO
cod.1487301-019
€ 139,90

TRI-X LITE III
La nuova Tri X-Lite IV sarà l’arma segreta per transizioni veloci e sicure

• RACER FIT – vestibilità studiata per massimizzare aerodinamica e comfort
• X-Comfort Zone1 technology - la X-Comfort Zone è un pannello laterale che si “espande” fino a 5mm garantendo il massimo comfort e prevendendo l’indolenzimento durante le  
   uscite lunghe. 
• Doppio anello per fissarla perfettamente alla bici in zona cambio. Comodo e ampio “strap” in velcro per chiudere velocemente la scarpa mentre si è già in sella.
• Suola esterna in Carbon Composite proprietaria 
• Soletta interna in COOLMAX® Massima ventilazione per mantenere il piede asciutto
• HRS-100
• Peso: 250g (tg.42) - 194g (tg.38) 

UOmO
cod. 1487212-019
€ 249,90

UOmO
cod. 1487257-331
€ 249,90

CARBON LS-100 CYCLING SHOES
La Carbon LS-100 combina potenza e comfort in una scarpe dalla calzata “race” 
che può essere perfettamente adattata grazie al BOA System. La suola in Carbon 
Composite Air Lite fornisce un’ottima rigidità e aumenta la ventilazione. Le tacchette 
possono essere spostate avanti o indietro di 7mm. La tomaia in pelle sintetica e mesh 
garantisce comfort, supporto e traspirabilità. Il sistema di chiusura BOA combinato 
con la chiusura in velcro in basso permettono di distribuire la pressione in modo 
uniforme.
Peso: 235 gr (tg.42)

TRI AIR LITE
cod. 1487289   €369,00

La nuovissima Garneau Tri Air Lite Shoes è la scara da triathlon più performante che abbiamo mai 
prodotto. Abbiamo preso il meglio dalla Tri-400 e l’abbiamo ancora migliorata. Questa scarpa ti por-
terà dalla T1 alla T2 più fresco, più veloce, più forte e più comodo che mai. Il materiale a scudo con 
cui è costruita la tomaia riflette i raggi del sole e mantiene il piede più fresco. La nostra suola Car-
bon Air Lite assicura la massima rigidità e un perfetto trasferimento di potenza tra il piede i il pedale.
Se poi parliamo di comfort allora ci siamo superati aggiungendo due pannelli X-Comfort Zones sul 
lato esterno e su quello interno della scarpa. I pannelli X-Comfort Zone sono aree che si espandono 
fino a 5-10mm consentendo una calzata perfetta e più comode per qualsiasi piede.

Peso: 235gr

TRI-X-SPEED IV
Disegnata per un grande comfort e per la massima versatilità 
• STANDARD FIT – vestibilità perfetta per qualsiasi uscita e per gli allenamenti.
• X-Comfort Zone1 technology - la X-Comfort Zone è un pannello laterale che si “espande” fino a 5mm garantendo il massimo comfort e prevendendo l’indolenzimento durante le 
uscite lunghe. 
• Doppio anello per fissarla perfettamente alla bici in zona cambio. Comodo e ampio “strap” in velcro per chiudere velocemente la scarpa mentre si è già in sella
• Suola in fibra di vetro/nylon proprietaria – Soletta interna traspirante 
• HRS-80
• Peso: 250g (tg.42) 

NEW

NEW

NEW

NEW NEW

DONNA
cod. 1487216-019
€ 199,90
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AEROBARS
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L’Aeria EVO è l’evoluzione del blasonato manubrio Aeria. Abbiamo migliorato il range di personalizzazione delle prolunghe grazie ai nuovi supporti, poggiagomiti e appendici. I nuovi 
supporti offrono la possibilità di inclinare le prolunghe a piacimento, permettono inoltre di avvicinare molto di più i poggiagomiti tra loro rispetto al modello precedente. 
I nuovi poggiagomiti Ergo aumentano il comfort quando si è in posizione aerodinamica grazie alla loro forma leggermente curva e ampliano le possibilità di fitting e di posizionamento.
Dopo aver tagliato le prolunghe rimangono comunque 40mm di regolazione della lunghezza ancora disponibili. 
I poggiagomiti e le appendici possono essere inclinati fino a 10°. 
Ci sono oltre 100 posizioni distinte solo muovendo i poggiagomiti. Se si aggiungono le opzioni che offrono i rialzi, inclusi nella confezione, si arriva fino a 1.700 possibili configurazioni 
diverse! 

Peso: Base manubrio 215g; Supporti 266g; Poggiagomiti 160g; Prolunghe 168g; Totale 809g.

L’Aeria EVO ALU è l’evoluzione del blasonato manubrio Aeria in versione alluminio. Abbiamo migliorato il range di personalizzazione delle prolunghe grazie ai nuovi supporti, poggiagomiti 
e appendici. I nuovi supporti offrono la possibilità di inclinare le prolunghe a piacimento, permettono inoltre di avvicinare molto di più i poggiagomiti tra loro rispetto al modello precedente. 
I nuovi poggiagomiti Ergo aumentano il comfort quando si è in posizione aerodinamica grazie alla loro forma leggermente curva e ampliano le possibilità di fitting e di posizionamento. 
Ci sono oltre 100 posizioni distinte solo muovendo i poggiagomiti. Se si aggiungono le opzioni che offrono i rialzi, non inclusi nella confezione, si arriva fino a 1.700 possibili configurazioni 
diverse! 

Peso: Base manubrio 230g; Supporti 280g; Poggiagomiti 190g; Prolunghe 190g; Totale 890g.

AERIA EVO 35/ERGO CARBON       €990,00

AERIA EVO 35/ERGO ALLUMINIO        €499,00

MANUBRI E APPENDICI
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SUPERSONIC/ERGO/CARBON       €289,00

SONIC/ERGO/ALLUMINIO      €149,00

La nuova generazione di prolunghe in carbonio è dotatat del supporto Supersonic (precedentemente nominato J5) è il primo modello della nuova generazione si supporti Profile Design. 
Permette facili aggiustamenti ed un amplissimo range di posizioni che nessun supporto in precedenza ha mai fornito. 
Unire questo supporto al nuovo poggiagomiti ERGO da vita ad una “combo” che non ha eguali sul mercato in termini di opzioni di fitting e comodità 
Con le prolunghe 35c queste aerobar  sono perfette per gli atleti che vogliono adottare una posizione “super aero” con la presa frontale. 

suPERsonic/ERgo/35c 
35c Extensions 
Le prolunghe in carbonio 35c offrono un’angolazione di 35° verso l’alto. Facilitano una 
posizione del polso leggermente abbassata per una presa aerodinamica. Lunghe 400mm 
permettono un apio range di personalizzazione. Il passaggio cavi all’interno è disegnato per 
l’uscita posteriore. 

sonic/ERgo/35a
35a Extensions 
Le prolunghe in alluminio 35a offrono un’angolazione di 35° verso l’alto. Lunghe 400mm 
permettono un apio range di personalizzazione. Il passaggio cavi all’interno è disegnato per 
l’uscita posteriore. 

sonic/ERgo/43a
43A Extensions
Le nuove prolunghe 43a extension offrono al polso maggiore sollievo grazie alla forma 
specifica della piega, così da “abbracciare” meglio il braccio per una migliore aerodinamica 
senza sacrificare il comfort del polso.

suPERsonic/ERgo/4525c 
4525C Extensions 
Le prolunghe in carbonio 4525c hanno la prima sezione a 45° e la parte finale con la presa 
a 25°. Possono inoltre muoversi lateralmente di 7,5mm così da permettere la massima 
accuratezza nella posizione della presa scegliendo tra una presa bassa e corta oppure 
una alta, più allungata e aerodinamica. . Lunghe 400mm permettono un apio range di 
personalizzazione. Il passaggio cavi all’interno è disegnato per l’uscita posteriore.

sonic/ERgo/4525a
4525° Extensions 
Le prolunghe in alluminio 4525a hanno la prima sezione a 45° e la parte finale con la presa 
a 25°. Possono inoltre muoversi lateralmente di 7,5mm così da permettere la massima 
accuratezza nella posizione della presa.  Lunghe 400mm permettono un apio range di 
personalizzazione. Il passaggio cavi all’interno è disegnato per l’uscita posteriore.

suPERsonic/ERgo/50c 
50C Extensions 
Le prolunghe in carbonio 50c hanno un’angolazione verso l’alto di 50°. Possono inoltre 
muoversi lateralmente di 7,5mm così da permettere la massima accuratezza nella posizione 
della presa.  Lunghe 400mm permettono un apio range di personalizzazione. Il passaggio cavi 
all’interno è disegnato per l’uscita posteriore.

sonic/ERgo/50a
50a Extensions 
Le prolunghe in alluminio 50a hanno un’angolazione verso l’alto di 50°. Possono inoltre 
muoversi lateralmente di 7,5mm così da permettere la massima accuratezza nella posizione 
della presa.  Lunghe 400mm permettono un apio range di personalizzazione. Il passaggio cavi 
all’interno è disegnato per l’uscita posteriore.

Il nostro nuovo supporto Sonic è il successore designato del rinomato J2. I miglioramenti apportati permettono una maggiore varietà di posizionamenti per l’atleta, mantenendo un ottimo 
rapporto qualità prezzo. Il poggiagomiti ERGO è nato con l’obiettivo di apliare il range di personalizzazione e aumentare la comodità grazie alla forma più curva della base.

MANUBRI E APPENDICI
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SONIC ERGO 45 AR   € 149,00

La piattaforma Sonic/Ergo permette un ampio range di adattamenti per qualsiasi necessità garantendo al ciclista o al trialtleta di ottimizzare la propria posizione. 
Queste prolunghe possono quindi essere usate in gare di triathlon dove la scia è consentita e, se montate correttamente, rispondono al regolamento ITU.

supporto sonic

Il supporto per i poggiagomiti Sonic rappresenta il cuore della nuova generazione di prolunghe Profile Design. Insieme alle prolunghe 45AR offrono il più versatile 
compromesso per le gare Draft Legal.
Queste prolunghe sono perfette non solo per il triathlon ma anche per bici gravel.

MANUBRI E APPENDICI

APPENDICI PER GARE CON SCIA

SUBSONIC/RACE/35a AEROBAR    €209,00

Il muovo Subsonic/Race/35a aerobar unisce l’aerodinamica del nuovo supporto Subsonic con il nuovo poggiagomiti Race per una posizione in bici stretta e bassa. La 
prolunga 35a offre un comodo angolo a 35° e 80mm di presa. 
Peso: 638g - lunghezza appendici: 350mm



50

SVET R         € 269,00

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

spessore: 31,8 mm
Larghezza: 20,42,44cm(da centro a centro)
inclinazione: 20 mm
Peso: 200-210g

1/TWENTY € 69,90

Piega manubrio nata per soddisfare le esigenze della maggioranza dei ciclisti, comoda 
e performante in posizione alta e molto aggressiva quando si è in posizione bassa. 
Prodotto in Alluminio 6061-t6

spessore centrale: 31.8mm 
Larghezza: 40, 42, 44 cm (da centro a centro) 

Profondità/spessore: 120mm/75mm 
Peso: 313grammi (42cm)

DRV/AEROa € 99,90 

DRV/AEROa è la nuova piega aero che si caratterizza per un taglio estremamente aero-
dinamico, confortevole e rigido. La curva è stata orrimizzata per le più moderne leve del 
cambio. La forma ergonomica del sistema DRV include un angolo di 7° nella presa che 
consente una èosizione naturale del polso.

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

WING/10a       € 99,90 

Nuova base manubrio in alluminio estremamente versatile. è possibile montarla anche 
rovesciata così da poter guadagnare 10mm in altezza. 
spessore: 31.8mm
Larghezza: 40,42,44cm (da centro a centro)
Peso: 265g

OZERO TT        € 149,95 

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

spessore: 31.8mm
Larghezza: 40,42,44cm (da centro a centro)
inclinazione: 20mm 
Peso: 285g

VIPER WING       € 269,00

Base in fibra di carbonio multistrato intrecciato. Approvato UCI
spessore: 31.8mm
Larghezza: 40, 42 cm (da centro a centro)
inclinazione:  20mm
Peso: 195-210g

F-35 ARMREST   € 49,95

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

F-40 ARMREST       € 79,90

I poggiagomiti F-40 è stato creato per offrire una 
quantità innumerevole di adattamenti.
Grazie a questo nuovo supporto potrete ottenere 
fino a 42 posizioni diverse del poggiagomiti per un 
fitting perfetto grazie alla possibilità di spostarlo, 
oltre che avanti e indietro anche in modo laterale 
e angolare per modificare, se necessario, anche la 
rotazione.

ERGO ARMREST       €59,90 

Il poggiagomiti Ergo è il cuore della nuova linea Profile 
Design che permette un fitting sempre più preciso e 
grande comodità. La sua forma incurvata permette ai 
gomiti di poggiare in modo naturale sui pad garantendo 
una perfetta stabilità. La struttura delle viti alla 
base consente fino a 48 diversi posizionamenti solo 
muovendo la base.  L’Ergo è compatibile con tutte le 
nuove prolunghe ed i modelli precedenti che usavano i 
poggiagomiti F-19, F-22, F-35 e F-40.

MANUBRI E APPENDICI
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3/ONE C BRAKE LEVER    € 119,95

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

Peso: 110 grammi - la coppia

3/ONE A BRAKE LEVER                    € 64,95

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

Peso: 122 grammi - la coppia

1/ZEROSEVEN &      € 49,90

Semplice, elegante e leggero. 
Può essere utilizzato sia in posizione positiva che in negativa

Lunghezza: 70 a 120mm
attacco: 31.8mm 
diametro: 1 1/8” (1” with shim) 
Peso: 128g

CANTA STEM       € 79,95

Attacco manubrio in lega forgiata 7075-T6

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

AERIA ULTIMATE STEM     € 129,95

Disegnato specificatamente per essere montato con il nuovo manubrio integrato Aeria 
Ultimate. Questo Attacco manubrio permette un passaggio dei cavi nascosto e consente 
all’atleta una posizione più bassa e quindi più areodinamica
attacco: 31.8mm 
diametro: 1 1/8” (1” with shim) 
Lunghezza: da 70mm o 100mm
Peso: 380 grammi (110mm)

AERIA STEM           € 99,95

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

COMPONENTI
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HYDRATION
SYSTEM & 
STORAGE
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HSF/AERIA    €149,90

Il nuovo sistema di idratazione HSF/AERIA è disegnato per integrarsi perfettamente con l’attacco manubrio Aeria Ultimate Stem che, in combinazione con il 
manubrio Aeria Ultimate, offre una soluzione completamente integrata e perfetta per le bici da crono più performanti. Questo sistema “tra le appendici“ si 
caratterizza per un sistema anti-spruzzo che permette di ricaricare facilmente la borraccia durante la gara, inoltre un magnete posto sulla cannuccia consente di 
bloccarla al supporto con grande semplicità. 

materiale BPA-Free, Foodsafe HDPE

capacità 857 ml

compatibilità Aeria Ultimate Stem (70mm o 100mm) 

colore Black

Peso 420g

SVILUPPATA UNICAMENTE PER IL NUOVO
AERIA ULTIMATE STEM

SISTEMI DI IDRATAZIONE
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Il sistema di idratazione Profile Design FC è stato sviluppato 
con una cosa in mente: creare un sistema frontale unico per: 
idratazione, nutrizione e portacomputer 

•  Tappo per il riempimento antispruzzo
• Spazio per gli integratori sul retro 
• Computer mount posizionato sul perfettamente sul fronte 

per la massima visibilità
• Posizionamento della cannuccia pratico e veloce

FC 25
€109,00 sistema completo 
€ 59,95 kit borraccia 
€ 29,90 ports kit

FC 35
€ 119,00 sistema completo
€ 69,95 kit borraccia
€ 29,90 ports kit

AERO HC SYSTEM
€ 69,90  sistema completo
€ 34,95  kit borraccia
€ 24,95  solo supporto

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

RZ2 BORRACCIA E SUPPORTO
€ 34,95
 
Borraccia aerodinamica con grip laterale per 
una migliore presa e tappo integrato
Supporto portaborraccia in fibra di vetro 
composita
capacita’: 590ml
Peso: 141grammi

AERODRINK 
€ 24,95

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

AQUALITE
€ 19,95 

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

FC HYDRATION SYSTEM    

materiale BPA-Free, Foodsafe HDPE Bottle

Larghezza 65mm-140mm

capacità fc35 1035ml

capacità fc25 739ml

Peso fc35 470g

Peso fc25 397g

SISTEMI DI IDRATAZIONE
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AERODRINK BRACKET
W/BTA 
€34,90

Il nuovo supporto per i sistemi di idratazione è 
studiato per essere compatibile con tutti i nostri 
prodotti (Aerodrink, Aqualite, AeroHC, FC25 e FC35). 
Grazie alla nuova fascia in silicone garantisce ancora 
maggiore facilità di installazione e un migliore 
bloccaggio dei sistemi.
Peso: 130gr.

HSF/BTA
€39,90

Il nuovo HSF BTA rappresenta il minimo ingombro sulle appendici ma garantisce una grande versatilità. Poco peso, grande praticità e
ampia possibilità di posizionamento qualsiasi siano le tue preferenze. Il portacomputer per Garmin rende questo prodotto completo e
senza peso extra.

UNIVERSAL AERODRINK 
BRACKET
€15,90

Classico supporto per installare i sistemi di 
idratazioen Profile Design può essere montato su 
prolunghe con una distanza tra 70mm e 140mm 
(da centro a centro) in larghezza. 
Peso: 31gr.

SIDE AXIS KAGE
€ 12,90

Prendi la borraccia da un lato. Perfetto per 
telai molto piccoli che hanno poco spazio per 
far estrarre la borraccia dall’alto. Utilizzabile 
anche con i sistemi di idratazione da inserire 
tra le porlunghe, favorisce un movimento natu-
rale e meno “pericoloso” quando si è distesi 
sulle prolunghe. 
Peso: 52gr.

AXIS KAGE
€ 9,95

Prendi la borraccia da un lato. Perfetto per 
telai molto piccoli che hanno poco spazio per 
far estrarre la borraccia dall’alto. Utilizzabile 
anche con i sistemi di idratazione da inserire 
tra le porlunghe, favorisce un movimento natu-
rale e meno “pericoloso” quando si è distesi 
sulle prolunghe. 
Peso: 52gr.
Colori: Nero; Rosso; Bianco

RML
€ 69,90

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

B-TAB
€ 34,95

Portaborraccia frontale BTA, può portare o 
una classica borraccia o l’Aero HC system. Può 
anche essere ruotato per montare una borrac-
cia in verticale. Compatibile con manubri da 
31.8mm. Adattobile sia in avanti che indietro. 
Facile da installare e togliere.
costruzione: Alluminio forgiato
Peso: 50gr.

RMP
€ 89,90

Innovativo supporto per borraccia ad arco da 
posizionare dietro la sella. Può supportare 1 o 
2 portaborracce.
Peso: 200gr. (incluso portaborraccia)

RM-10
€ 79,90

Portaborraccia posteriore ad arco da posizion-
are dietro la sella, compatibile con diversi 
reggisella specifici.
Peso: 200gr. (incluso portaborraccia)

SISTEMI DI IDRATAZIONE
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RICAMBI AERODRINK
€ 9,95
 
Materiali di ricambio per Aerodrink: spugna, anti-
spruzzo, cannuccia, elastici di fissaggio e tappo.

WBS
€ 6,95
 
Borraccia specifica per contenere gli stumenti utili 
a riparare una foratura, oppure come semplice 
portaoggetti.
colori: Nero; Verde 

AEROBAR BRACKET
RISER KIT
€ 44,90

Perfeziona la tua posizione sulle prolunghe grazie 
a questi specifici rialzi per aumentare l’altezza 
wdelle prolunghe.
Altezze disponibili: 20mm-30mm-40mm-50mm-
60mm-70mm
diametro dell’attacco: 31,8mm
Peso: 10mm: 14gr – 5mm: 7gr

AERO E-PACK      
€32,95

Portagel/oggetti aerodinamico da fissare tra 
l’attacco manubrio ed il tubo orizzontale. Chiusura 
con zip, 3 fasce in velcro alla base e 2 elastici 
frontali per un fissaggio perfetto, possibilità di 
fissarlo anche attraverso 2 viti sui telai compatibili. 

dimensione: 240MM X 50MM X 70MM 
(525CM3) 
Peso: 50gr.

COMPACT AERO E-PACK 

€ 27,95

Versione più piccola dell’Aero E-Pack. 
Portagel/oggetti aerodinamico da fissare tra 
l’attacco manubrio ed il tubo orizzontale. 
Chisura con zip, 2 fasce in velcro alla base e 
2 elastici frontali per un fissaggio perfetto, 
possibilità di fissarlo anche attraverso 2 viti sui 
telai compatibili. 

dimensioni: 240MM X 50MM X 70MM 
(525CM3) 
Peso: 40gr.

BITE VALVE  
€ 8,90

ACFCBV8

La FC Bite Valve nasce per i sistemi di idrata-
zione  FC25 e FC35 per offrire una comoda in-
terfaccia che permetta di bere durante l’attività 
senza disperdere il liquido.

ATTK IC W/FPS       
€ 39,90

acatKicPK2
Il portaoggetti per Top Tube ATTK IC è disegnato 
per migliorare l’aerodinamica offrendo una perfetta 
integrazione con il telaio. Lo spazio nel fronte 
consente ai cavi di passare nel telaio senza intralci.  
Semplicissimo il montaggio usando le apposite viti sui 
telai compatibili oppure tramite gli appositi fori per 
le fascette. 

fPs
Le fasce per proteggere il telaio FPS rendono più 
facile il montaggio dell’ATTK e proteggono il telaio da 
eventuali graffi.

UCM AEROBRIDGE
€ 19,95

Supporto regolabile in larghezza per bike 
computer che può essere posizionato tra le 
appendici.

Regolabile da: 70 a 120mm
Struttura in fibra composita che include 
adattatori per diametri di 22,2 e 26mm 

J5 BTA   
€ 49,90

Il nuovo J5 BTA è nato per essere compatibile 
con il nuovo J5 Bracket montato sulle  T+ 
Carbon Aerobar Systems. Montare il supporto 
BTA è semplice e garantisce la massima stabilità 
per i sistemi di idratazione compatibili (classico 
portaborraccia oppure l’AeroHC System. 3 
sistemazioni possibili per la massima comodità.
Peso: 45gr

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

®
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gamma PRodotti 2020
Performance  Narrow

Performance RecreationPerformance Mountain

PN 1.0

PR 2.0PM 2.0

PN 1.1

PN 3.0€ 279,00
(New Attack)

colori: Nero 
Lunghezza: 270 mm  
Larghezza: 110 mm

€ 159,00
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Lunghezza: 245 mm  
Larghezza: 130 mm

€ 199,00
(New Peak)

colori: Nero
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Larghezza: 120 mm
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QUALSIASI SIA IL TUO OBIETTIVO C’È UNGU Energy è l’azienda leader mondiale nella produzione e 
distribuzione di gel energetici ed integratori per gli sportivi di 
endurance.

GU Nutrition Matrix è il sistema di nutrizione perfetto studiato 
per aiutare l’atleta di endurance a blanciare perfettamente 
idratazione, energia e recupero quando il corpo viene spinto a dare 
il massimo. I prodotti GU forniscono soluzioni nutrizionali efficaci e 
facilmente digeribili che garantiscono i nutrienti essenziali che più 
servono in quel preciso momento.

HYDRATION DRINK TAB
€ 9,90 un tubetto da 12 compresse

Le Drink Tabs servono per idratare al meglio. Queste compresse 
effervescenti a basso contenuto calorico contengono gli elettroliti 
chiave, in diversi gusti, ottimi da bere in qualsiasi momento della 
giornata.

   Compresse idratanti facili da sciogliere in borraccia dal gusto leggero

   320mg di sodio per mantenere il corretto equilibrio idrico del  
   corpo 

   Dolcificato con Xilitolo che non da nessun disturbo gastrointestinale 

   Solo 10 calorie per pastiglia; da usare prima, durante e dopo l’attività

HYDRATION

QUANDO:
1 porzione in 500ml di acqua

Gusti: Limone/Lime, Arancio, Watermelon

ROCTANE ENERGY GEL
€ 72,00 a confezione da 24 gel  - 1 gel € 3,00
 
Sviluppati per le attività più intense o per gli allenamenti più lunghi, 
questi gel energetici sono potenziati con un maggiore quantitativo 
di aminoacidi e sodio, nutrienti essenziali alla performance che non 
sono facili da assumere durante l’attività. 

     100 calorie e gli elettroliti essenziali in un formato pratico e portatile

     1425mg di aminoacidi tra cui i preziosi aminoacidi ramificati  
     (BCAA), l’ornitina alfachetoglutarato (OKG) e la Beta-alanina

     Prendere un gel 5 minuti prima e ogni 45 minuti durante l’attività 

     Ampia offerta di gusti di cui alcuni contenenti caffeina (35mg) che    
     contribuisce a migliorare la concentrazione e la performance di re 
     sistenza

ENERGY GEL
€ 48,00 a confezione da 24 gel - 1 gel € 2,00
 
Questo è l’originale energy gel per l’allenamento e la gara, prodotto 
con carboidrati semplici e complessi ad alto contenuto energetico e di 
rapida assimilazione. GU Energy Gel è il gel energetico più venduto al 
mondo, rinomato per la sua digeribilità.

     100 calorie e gli elettroliti essenziali in un formato pratico e portatile

    Da utilizzare per allenamento o gara – prendere un gel 5 minuti prima  

    e ogni 45 minuti durante l’attività 

    Ogni gel contiene 450mg di aminoacidi ramificati (BCAA)

    Ampia offerta di gusti, di cui alcuni con diversi livelli di caffeina     
    (20mg o 40mg) che contribuisce a migliorare la concentrazione    
    e la performance di resistenza.
    Vegano e Gluten Free

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

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

ENERGY

Gusti senza caffeina: Limone, Fragola/Banana, Gingerade, Toa-
sted Marshmellow
Gusti con caffeina (20mg): Vaniglia, Mandarino/Arancio, Tri-berry, 
Caramello salato, Chocolate/Outrage, Cioccolato-Menta, Anguria 
salata, Tastefully Nude
Gusti con caffeina (40mg): Jet-blackberry (Mora), Espresso Love, 
Caramello macchiato.

Gusti senza caffeina: Limone, Ananas, FragolaKiwi, Tutti frutti

Gusti con caffeina (35mg): Vaniglia/Arancio, Ciliegia/Lime, Mirtil-
lo/Melograno, Cioccolato salato, Cioccolato/Cocco

Gusti con doppia caffeina (70mg): Cold Brew Coffee



60

ROCTANE ENERGY DRINK MIX
€ 40,00 barattolo da 780 g 
€ 40,00 scatola da 10 buste da 65g

La perfetta combinazione di idratazione ed energia! Il carburante per 
le attività ad alta intensità, gli allenamenti lunghi e le gare più impe-
gnative. Garantisce una miscela di carboidrati semplici e complessi 
potenziato con aminoacidi e sodio.

     250 calorie per (borracia da 600ml) 

     1900mg di aminoacidi tra cui aminoacidi ramificati (BCAA), taurina e   

     Beta-alanina

     Consumare 1 borraccia da 600ml ogni ora di allenamento per idratarsi     

     e aggiungere energia 

     Ampia offerta di gusti di cui alcuni con caffeina (35mg) che contribui 

     sce a migliorare la concentrazione e la performance di resistenza

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

Gusti con caffeina (35mg): Tropical Fruit, Summit Tea, 
Lemon Berry

ENERGY CHEWS
€ 63,00 a confezione da 18 stick (80g per stick) - € 3,5 per stick
 
Affonda i denti in questa caramella energetica molto facile da digerire 
per una carico rapido di energia. Tutti i benefici dei GU Energy Gel in 
una squisita caramella da masticare.

    90 calorie e gli elettroliti essenziali in un formato pratico e por 
    tatile

    Da utilizzare per allenamento o gara – prendere una caramella 5  

    minuti prima e ogni 45 minuti durante l’attività 

    Ogni chew contiene 480mg di aminoacidi ramificati (BCAA)

    Ampia offerta di gusti, di cui alcuni con diversi livelli di caffeina  
    (20mg o 40mg)

QUANDO:
1 pacchetto ogni 1,30/2 ore di attività

Gusti senza caffeina: Arancio, Mirtillo/Melograno, Anguria
Gusti con caffeina (20mg): Fragola

RECOVERY DRINK MIX
€ 45,00 barattolo da 840g
€ 45,00 scatola da 12 buste da 65g

Mettiti in condizione di ripartire al massimo il giorno dopo, le ore 
immediatamente successive lo sforzo sono il momento più importante 
per fornire al corpo i nutrienti per ripararsi. GU Recovery Drink Mix 
offre un mix di carboidrati e proteine, che contribuiscono al manteni-
mento e alla crescita della muscolatura.

    10 grammi di proteine isolate del siero di latte (whey)
    Carboidrati (maltodestrine e fruttosio) per ripristinare le riserve di    
    glicogeno 
    Da assumere possibilmente entro un ora dalla fine dell’attività (gara   
    o allenamento), miscelate una porzione in 250ml di acqua, latte o       
    latte di soia (dopo un allenamento molto impegnativo potete anche   
    raddoppiare la dose) 
    5200mg dei più importanti aminoacidi: Arginina, Glutamina e Leucina

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

RECOVERY

Gusti senza caffeina: Hot Chocolate, Gingerade, Cocco, Caramello 
Salato, Cioccolato Salato

Gusti con caffeina (20mg): Wild Berris, Coffe Caramel

Gusti: Cioccolato, Vanilla Cream

QUANDO:
30 minuti prima dell’allenamento

ENERGY STROOPWAFEL
€ 35,20 16 Waffle da 30g - 1 Waffle € 2,20

Ispirati all’Olanda del diciottesimo secolo, i nostri energy Stroopwafel 
sono perfetti da gustare con il caffe’ del mattino, durante una granfon-
do o una gara di endurance. Oppure ogni volta che cerchi una fonte di 
energia diversa dal solito per migliorare la tua performance.

    Performance Nutrition: Ingredienti di alta qualità per questo prodot- 
    to unico, da consumare a colazione o prima della gara/allenamento 

    Carboidrati: Un selezionato mix di carboidrati semplici e complessi   

    per una maggiore e duratura energia

    Aminoacidi a catena ramificata: La miscela di BCAA (450mg per     
    porzione) aiuta a prevenire la fatica mentale e riduce il danno
    muscolare
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Nätoo è una giovane e dinamica realtà nel mondo 
dell’alimentazione consapevole.
Tutti i prodotti di Nätoo sono preparati con ingredienti 
genuini e di alta qualità, per chi è attento al benessere 
senza rinunciare al gusto.

Protein Cookie

Fiocchi di Avena

Ogni biscotto da 60g contiene 13g di proteine di alta qualità, senza nessun compromesso 
di gusto e di consistenza! Uno snack salutare e gustosissimo
gusti: Double Chocolate Chip; Chocolate Chip; Salted Caramel; Almond White Chocolate
formato: 14 biscotti da 60gr
Prezzo al pubblico: €26,60

Fiocchi di avena aromatizzati, molto nutrienti e versatili. Possono essere usati, ad esempio, 
per fare un ottimo porridge (anche in aggiunta alle proteine), oppure per cucinare deliziose 
ricette. Ideali come colazione del mattino o per il recupero post-workout.
gusti: Cioccolato Brownie; Cookies & Cream; Nocciotella; Vaniglia; Neutro
formati: 500gr; 1Kg
Prezzo al pubblico: 500g Neutro - €7,50
         1Kg Neutro - €9,50
         1Kg Aromatizzato - €12,50

Le Protein Chips di Nätoo sono squisite patatine ad alto contenuto proteico, con un ridotto 
apporto di grassi e sale. Ogni pacchetto apporta ben 15-16g di proteine di origine vegetale, 
potete gustarle in qualsiasi momento senza rimorsi!
gusti: Bacon; Mediterrean; Sea Salt; Sour Cream & Onion
formato: 6 pacchetti da 33gr
Prezzo al pubblico: €15,00

Farina di Avena 
Instant oats è una farina di avena aromatizzata, estremamente nutriente e versatile. Si scio-
glie in acqua e può essere assunta imeediatamente, oppure basta aggiungere proteine per 
avere un ottimo shake completo per la colazione o il recupero. Perfetta anche per cucinare 
muffin o pancake.
gusti: Cioccolato Brownie; Cookies & Cream; Nocciotella; Vaniglia; Pistacchio; Neutro
formato: 1Kg
Prezzo al pubblico: 1Kg Neutro - €9,50; 1Kg Aromatizzato - €12,50

Protein Chips

Vegan Pea Protein
Vegan Pea Protein è un integratore di proteine vegetali a base di proteine isolate del pisel-
lo, un’ottima soluzione per chi desidera incrementare la quota proteica della propria dieta 
ma preferisce proteine di origine vegetale ma, al contempo, vuole una fonte proteica di 
qualità. Le proteine isolate del pisello, infatti, garantiscono un ottimo profilo aminoacidico 
e, al contempo, una percentuale proteica elevata.
gusti: Cioccolato; Vaniglia
formati: 500gr
Prezzo al pubblico: €18,90
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Smart food for fit people

Peanut Butter Protein
100% burro d’arachidi proteico (30%) perfetto da spalmare, per godersi uno snack goloso 
e nutriente. Il Burro di Arachidi è un alimento ricco di proteine. Contiene preziose sostanze 
nutritive ti aiutano nello sport e nella vita di tutti i giorni. 
formati: 400gr - 1Kg
gusti: Smooth; Crunchy
Prezzo al pubblico: 400gr - €6,50
        1Kg - €12,90

100% Mixed Nuts Butter Smooth
Deliziosa crema spalmabile, ricavata da arachidi tostate, anacardi e mandorle. Ideale da spal-
mare sui pancake al mattino a colazione, per decorare o guarnire piatti dolci e salati.
formato: 400gr
Prezzo al pubblico: €6,50

Protein Cream 
Deliziose creme spalmabili ad elevato contenuto proteico. 
(30% Cioccolato; 28% Cioccolato bianco; 25% Cioccolato fondente e Pistacchio)
Ideali per uno spuntino proteico goloso e sano in qualsiasi momento della giornata, in parti-
colare se spalmate su Protein Toast, Protein Bread o Protein Crusty di Natoo.

formato: 250gr
gusti: Cioccolato; Cioccolato fondente; Cioccolato bianco; Pistacchio
Prezzi al pubblico: €6,90 (Cioccolato; Cioccolato fondente; Cioccolato bianco)
       €12,90 (Pistacchio)

Olio di Cocco
L’olio di cocco Nätoo è biologico ed extra vergine da spremitura a freddo. Offre molteplici benefici, può 
essere utilizzato per cucinare, in quanto resiste ottimamente alle alte temperature, può essere usato 
come condimento, ma può anche essere assunto direttamente. E’ ricco di trigliceridi a catena media 
(MCT) che vengono metabolizzati nel fegato per produrre energia senza essere convertiti in grasso.
formato: 300ml
Prezzo al pubblico: €7,90

formato: 250gr
Prezzo al pubblico: €4,80

Protein Pasta High Protein (60%)
Pasta ad elevato contenuto di proteine (60%). La pasta proteica Natoo è un ottimo modo per mantenere 
un elevato apporto proteico con l’alimentazione, senza dover rinunciare al piacere di un piatto di pasta.

formato: 350gr
Prezzo al pubblico: €4,80

Pasta Proteica BIO (31%)  - Fusilli e Ritorti
La protein pasta BIO di Natoo è un ottimo modo per mantenere un elevato apporto proteico con 
l’alimentazione, senza dover rinunciare al piacere di un piatto di pasta e con la qualità di un prodotto 
biologico. A base di semola di grano duro e farina di lupino.
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Pane proteico a fette
Pane da affettare ad alto contenuto proteico. Preparato al forno con semi di lino, sesamo e girasole. 
Perfetto da tagliare a fette per una colazione gustosa o da servire a tavola.

Protein Crusty
Crostini di pane croccanti ad alto contenuto proteico (Ben 66% di proteine e solo 12.2% di carboidrati)

Protein Tortillas - Piadina Proteica
Tortillas messicane alto contenuto proteico ricco di proteine vegetali (proteine del grano, proteine del 
pisello, proteine del riso) con farina di semi di lino, crusca di avena e farina di quinoa.

Grissini Proteici
Grissini di farina di frumento integrale con il 30% di proteine

Protein Toast
I Protein Toast sono fette biscottate ad alto contenuto proteico, pronte per essere gustate con la cola-
zione del mattino o con uno spuntino in qualsiasi momento della giornata.

Protein Baguette
Baguette integrali. Preparato da forno alto contenuto proteico, con semi di lino, girasole e sesamo.

Protein Crispy
Crostini proteici ricchi di fibra ad alto contenuto proteico ricco di proteine vegetali (frumento, lupino e 
soia) con semi di lino, girasole e sesamo.

formato: 365gr
Prezzo al pubblico: €9,90

formato: 4 conf. da 160gr
Prezzo al pubblico: €47,60

disponibile nei formati: 6 x 320gr (8 piade da 40gr)
Prezzo al pubblico: €41,40

disponibile nei formati: 100gr
Prezzo al pubblico: 1 confezione da 100g - €5,50

formato: 9 confezioni  da 30g
Prezzo al pubblico: €21,60

formato: 2x50g
Prezzo al pubblico: €3,60

formato: 8 pacchetti da 100gr
Prezzo al pubblico: €36,00

Smart food for fit people
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formato: 60 compresse
Prezzo al pubblico: €12,90

formati: 90 cpr; 180 cpr
Prezzi al pubblico: 

€13,90 - 90 cpr
€24,90 - 180 cpr

formati: 60 gel; 180 gel
Prezzi al pubblico: 
€9,90 - 60 softgel

€23,90 - 180 softgel

formati: 60 gel; 180 gel
Prezzi al pubblico: 
€14,90 - 60 softgel
€36,90 - 180 softgel

formato: 90 capsule
Prezzo al pubblico: €18,90

formato: 60 capsule
Prezzo al pubblico: €19,90

formato: 90 softgel
Prezzo al pubblico: €9,90

formato: 60 caps
Prezzo al pubblico: €18,90

formato: 90 capsule e 90 tab
Prezzo al pubblico: €15,90

formato: 90 softgel
Prezzo al pubblico: €9,90

formato: 60 caps
Prezzo al pubblico: €12,90

formato: 60 caps
Prezzo al pubblico: €39,90

Essential Multi Vitamins

Essential Magnesio 200mg Essential Omega 3 Essential Super Omega 3

Essential NAC 600mg

Essential Ashwagandha

Essential Vitamin D3 2000IU

Essential Silymarin

Essential Vitamin C 1000mg

Vitamin E 60mg

Essential Saw Palmetto

Essential CoQ10 200mg

essentials
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Per4m produce integratori ad alte prestazioni senza compromessi, 
per garantire la massima qualità utilizza esclusivamente le migliori 
e più pure materie prime esistenti. La gamma Per4m copre tutte 
le esigenze degli sportivi di tutte le discipline, consentendogli di 
ottenere il massimo dalle proprie performaces. 

HYDRA ISO ENERGY
384g - € 19,90 
800g - € 34,00

Per4m HYDRA nasce per fornire un preciso apporto di carboidrati e sali minerali, per sostenere le performace di 
resistenza e l’assorbimento dell’acqua durante prestazioni di endurance.
La combinazione di sodio, magnesio e potassio è utile per ripristinare i livelli di elettroliti persi con la sudorazione. 
ENDUROCARB™ è il mix esclusivo di carboidrati a base di Maltodestrine, Palatinose™ e Cluster Dextrin® che 
garantisce un apporto di energia rapida e graduale per ogni porzione. Per4m HYDRA contiene vitamina C, B6 e B12 
che contribuiscono a ottimizzare il metabolismo energetico, e riducono la stachezza e l‘affaticamento.
gusti: Frutti Rossi, Limone, Arancia

AMINO BURN
240g - € 32,90 
Amino Burn è composto da un mix ottimale di aminoacidi, L-Carnitina, Cayenna, Thè Verde, Estratto di Pino Marittimo 
ed altri ingredienti come il Magnesio per contribuire a un normale metabilismo energetico ed a ridurre la stanchezza 
e l’affaticamento. La caffeina è aggiunta per migliorare lo stato di allerta e la prontezza.
gusti: Fragola Limone, Limone Lime, Mango Arancia

ULTRA ENDURANCE 
840g - € 29,90

ULTRA è il carburante nato per le attività più lunghe o intense. Una miscela di carboidrati, elettroliti e aminoacidi che garantisce al tuo 
fisico ben 252 calorie per porzione/borraccia. 
L’esclusiva combinazione di carboidrati ENDUROCARB™, composta da Maltodestrine, Palatinose™ e Cluster Dextrin®, fornisce 61,2g di 
energia stabile e duratura. Sodio, magnesio e potassio aiutano a mantenerti idratato durante l’attività, ripristinando i sali minerali che si 
perdono con la sudorazione. La formula è potenziata con gli aminoacidi Beta-alanina e Taurina e con le vitamine C, B6 e B12 che contri-
buiscono alla riduzione della stanchezza ed affaticamento.
ULTRA sarà il tuo compagno di viaggio nelle giornate più intense. Energia senza fine.
gusti: Limone, Arancia Rossa

RECOVERY
600g - € 24,90

RECOVERY di Per4m è un integratore a base di carboidrati, proteine e aminoacidi sviluppato esclusivamente per massimizzare e velociz-
zare il recupero post training. Il prodotto contiene una precisa combinazione di carboidrati pregiati e proteine di elevata qualità, il tutto 
fortificato con gli importanti aminoacidi BCAA, Glutammina e Arginina. L’esclusiva miscela di carboidrati ENDUROCARB™, a base di 
Maltodestrine, Palatinose e Cluster Dextrin, è utile per ripristinare le scorte di glicogeno, le proteine del siero del latte (Whey) cotribuiscono 
a riparare la muscolatura, gli aminoacidi completanano il lavoro svolto dalle proteine.
gusti: Cioccolato, Vaniglia

PURE BCAA
100 compresse         € 22,00
200 compresse         € 40,00
400 compresse         € 73,00

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

100%WHEY PROTEIN
900 g          € 39,90
2,2 kg           € 77,90

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

gusti 900g: Cioccolato, Cappuccino, 
Vaniglia, Fragola

gusti 2Kg: Cioccolato, Vaniglia, Fragola

QUANDO:
Pre-Durante

QUANDO:
Pre-Durante

QUANDO:
Pre-Durante

QUANDO:
Post

QUANDO:
Pre-Post

QUANDO:
Post
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ELITE OMEGA-3
100 perle              € 32,50 
200 perle              € 59,00

Elite Omega-3 è un integratore degli acidi 
grassi essenziali EPA e DHA ad alta concen-
trazione nel rapporto ottimale 40:20, due 
perle apportano ben 1500mg di Omega-3 
di qualità EPAX™. La massima purezza 
è garantita dalla distillazione molecolare 
multipla, che ne elimina anche il potenziale 
sgradevole reflusso.

PURE OMEGA-3
100 perle              € 19,00
200 perle              € 34,00

Pure Omega-3 è un integratore degli acidi 
grassi essenziali EPA e DHA concentrato, tre 
perle apportano 1050mg di Omega-3 di qua-
lità MEG-3™. La massima purezza è garan-
tita dalla distillazione molecolare, che ne eli-
mina anche il potenziale sgradevole reflusso.

PRE POWER
Gusto Arancia
10 porzioni (500g)            € 39,90

Pre Power è una formula esclusiva speci-
fica per il pre gara/allenamento, contiene 
Palatinosio (Isomaltulosio) e Cluster Dex-
trin (destrina ramificate) che garantiscono 
una fonte di energia graduale e di lunga 
durata. Inoltre Pre Power è potenziato con 
Beta-Alanina, Red Beet, CoQ10, Citrulina e 
Sustamine per creare un azione sinergica. 
Contiene inoltre vitamine del gruppo B che 
contribuiscono ad ridurre la stanchezza ed 
affaticamento.

ELITE RECOVERY
Gusto Cioccolato 
10 porzioni (650g)            € 39,90

Elite Recovery è la più avanzata formula per 
il recupero, fornisce l’ottimale combinazione 
di nutrienti necessari al fisico per ripartire 
velocemente. Contiene il corretto rapporto 
2:1 di carboidrati a rapida assimilazione (per 
ripristinare le scorte di glicogeno) e proteine 
idrolizzate del siero del latte (per fornire gli 
aminoacidi), inoltre la formula è potenziata 
con una combinazione di aminoacidi, estrat-
ti vegetali e vitamine ad azione sinergica.

VITAMINA C-1000
60 caps    € 13,00
120 caps    € 22,90

Vitamin C-1000 è un integratore in 
compresse da 1000mg di vitamina 
C, che è particolarmente importante 
per gli sportivi in quanto supporta il 
sistema immunitario e contribuisce 
a ridurre la stanchezza e l’affatica-
mento.

MULTI VITA+MIN
60 caps    € 13,90  

Multi Vita+Min è un integratore di 
vitamine e minerali ad alto dosaggio, 
pensato e formulato per i fabbisogni 
degli sportivi. Contiene infatti tutte 
le vitamine del gruppo B che contri-
buiscono a ridurre la stanchezza ed 
affaticamento, la vitamina C suppor-
ta il sistema immunitario.

PURE CAFFEINE
60 caps    € 13,00

Integratore di purissima caffeina in 
pratiche compresse da 200mg a ra-
pida azione. La caffeina è una delle 
sostanze ergogeniche più studiate 
e collaudate, aiuta a migliorare la 
concentrazione e contribuisce ad 
un aumento della prestazione di 
resistenza.

QUANDO:
Post

QUANDO:
Quotidianamente

QUANDO:
Quotidianamente

QUANDO:
Quotidianamente

QUANDO:
Quotidianamente

QUANDO:
Pre

QUANDO:
Pre

ENERGY BAR

1 bar da 35 g           € 1,95

Le nuove barrette energetiche Per4m 
sono la soluzione pratica ed ottimale 
per fornire energia prima e durante 
l’attività. Ogni barretta fornisce 26-
27g di carboidrati di alta qualità da 
cereali pregiati come amaranto e qui-
noa e frutta, contengono ingredienti 
naturali e sono prive di glutine e olio 
di palma.

gusti: Frutti Rossi, Cioccolato, Banana, 
Arancia

PROTEIN BAR

1 bar da 60 g           € 2,95

Per4m PROTEIN BAR è la nuova bar-
retta proteica perfetta per recuperare 
dopo l’allenamento. Contienie 20g 
di proteine di altissima qualità, un 
alto contenuto di fibre,ew è senza 
glutine e ha un rapporto 1:1 proteine/
carboidrati.

gusti: Doppio Cioccolato, Tiramisù, 
Cappuccino, Cocco

QUANDO:
Pre e Durante

QUANDO:
Post
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2 - HOT EMBROCATION
€14,50 - Conf. 200ml

Crema scaldamuscoli per temperature 
fredde o per climi piovosi. 

3 - EXTRA HOT EMBROCATION 
€15,00 - Conf. 200ml

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

4 - ANTIFRICTION CREAM
€18,00 - Conf. 200ml

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

5 - PRE SPORTS 
ENERGIZING OIL
€22,00 - Conf. 250ml

Olio energizzante per pre-
parare i muscoli all’attività 
Ideale se combinato alla 
crema riscaldante.

RECUPERATION OIL
€24,00 - Conf. 250ml

Ideale per il post allena-
mento. Aiuta il recupero 
e diminuisce il dolore 
muscolare 

PRE SPORTS 
OILCOOLING
€24,00 - Conf. 250ml

Olio per un massaggio pre 
sport che prepara i muscoli 
all’esercizio in giornate 
molto calde (+24°).

16 - RECUPERATION CREAM
€15,00 - Conf. 200ml

Rilassa e rivitalizza il muscolo dopo 
l’esercizio. 

Qm SPORTS CARE è una linea di prodotti naturali per chi pratica sport 
studiati per la cura del corpo per il recupero dagli infortuni.
Il nome Qm sta per Quality in massage, ovvero grazie all’utilizzo di oli 
essenziali l’obiettivo è creare un equilibrio tra  il corpo e la mente.

30 - WETSUIT GLIDE 
SPRAY
€20,00 - Conf. 250ml

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

Da oggi allacciarsi le scarpe sarà solo un ricordo!
Grazie a questi nuovi lacci elastici potrai utilizzare la tua scarpa e iniziare a correre senza il pensiero 
di doversi fermare perchè i lacci sono sciolti.  Perfetti per qualsiasi scarpa da running e ovviamente 
immancabili per chi pratica triathlon, questi lacci sono disponibili in 9 fantastici colori, dai più classici 
ai più estrosi!

colori disponibili: Bianco, Giallo, Arancione, Rosso, Rosa, Verde, Blu navy, Argento e Nero 
Prezzo: € 9,90
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Nutrilife srl - Via Persicetana Vecchia 18, 40132 Bologna  
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