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UTILIZZO

QUESTA MAGLIA È STATA CREATA 
PRINCIPALMENTE PER GLI 
UTILIZZATORI DI GRAVEL ED E-BIKE 
NEL PERIODO TARDA PRIMAVERA-
ESTATE-INIZIO AUTUNNO. PRESENTA 
UNA MODELLISTICA ADATTA A TUTTI E 
AD UN UTILIZZO GIORNALIERO, CON 
VESTIBILITÀ MORBIDA E DETTAGLI 
UNICI CHE DETERMINANO LO STILE 
MBWEAR.

CARATTERISTICHE

La maglia Gravel AllDay è la concezione 
del futuro che unisce il ciclista alle prime 
uscite con lo sportivo più agonista.

Il tessuto New Antibes caratterizza quasi 
la totalità della maglia ed è stato scelto in 
quanto la sua mano cotoniera, elasticità 
ed elevata traspirabilità sono i suoi punti 
di forza. 

Elemento di spicco ed eleganza sono i 4 
bottoni che la differenziano da una maglia 
comune e che permettono a chi la indossa 
un utilizzo anche extra bike.

Il tessuto Time Out nero delle 2 grandi 
tasche posteriori assicura la resistenza 
anche a “grossi carichi”, evitando la 
classica “caduta delle tasche posteriori”.

È presente anche la chiusura a pattina che 
facilita l’utilizzo delle tasche e allo stesso 
tempo dà un tocco di stile.

Nella parte centrale delle tasche presenta 
una fascia di tessuto Maribor Reflex che 
garantisce la giusta visibilità ed aumenta la 
sicurezza del ciclista.
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GRAVEL
ALLDAY
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COMPOSIZIONE

19563 New Antibes: 90% 
Polyestere, 10% Elastomero 

Time Out Pesante IF: 
100% PL

TAGLIE

Da XXS a XXL
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UTILIZZO

QUESTA MAGLIA È STATA CREATA 
PRINCIPALMENTE PER GLI 
UTILIZZATORI DI GRAVEL ED E-BIKE NEL 
PERIODO PRIMAVERA-AUTUNNO MA 
UTILIZZABILE ANCHE D’ESTATE GRAZIE 
ALLA PROPRIETÀ TERMOISOLANTE 
DELLA LANA.

CARATTERISTICHE

Maglia manica corta in tessuto vintage 
misto lana con poliestere e poliestere 
riciclato, nella giusta combinazione 
per garantire traspirabilità ma anche 
isolamento termico (dal caldo e dal freddo).

Presenta il collo alla francese (a “V”) , 
maniche a giro cucite a 2 aghi e senza 
elastico in modo da far percepire la

morbidezza del tessuto, lampo lunga coperta 
YKK con tiretto autobloccante CAMLOCK.

Sono state previste 3 tasche posteriori 
con elastico interno nascosto per dare 
continuità di design.

La tasca centrale presenta un inserto in 
reflex di 5cm in modo da aumentare la 
visibilità del ciclista.

Fondo maglia risvoltato a due aghi 
anteriormente mentre nel fondo schiena è 
stato inserito un elastico di 2cm per avere 
un’ottima aderenza.

Tutti i colori richiamano un diverso elemento 
della natura che è stato fotografato e 
successivamente trasportato in grafica sulla 
maglia in modo da accompagnare il ciclista 
nel suo viaggio “green”.
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COMPOSIZIONE

42% poliestere , 
40% poliestere riciclato,
18% lana

TAGLIE

Da XXS a XXL
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UTILIZZO PANTALONCINI

QUESTO PANTALONCINO È STATO 
CREATO PER UTILIZZO GRAVEL – E-BIKE 
– MTB, QUINDI PER TUTTE LE ATTIVITÀ 
OFFROAD O CHE NECESSITANO DELLA 
MASSIMA COMODITÀ E VERSATILITÀ.

CARATTERISTICHE

Pantaloncino tecnico concepito per un 
ciclismo di nuova generazione, comodo, 
ultra resistente e versatile.

La sua linea è morbida e senza il fondello 
al suo interno; la struttura tecnica lascia la 
pedalata libera anche se presenta due grandi 
tasche nella parte anteriore/laterali con 
zip pressofuse e fissaggio interno per dare 
stabilità agli oggetti che vengono inseriti. 

Nella parte posteriore troviamo: 

1. la vita sagomata che mantiene aderente 
il capo nella zona lombare; 

2. una collaretta reflex che aiuta la 
visibilità; 

3. una pattina con all’interno un tessuto in 
rete che aiuta la traspirazione al boxer.

La parte anteriore è realizzata con chiusura a 
clip a due bottoni a pressione. 

Il pantaloncino Gravel Explore è il giusto mix 
tra eleganza, comfort e qualità MBwear.
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UTILIZZO BOXER

QUESTO BOXER È STATO CREATO PER 
UTILIZZO GRAVEL – E-BIKE – MTB IN 
ABBINATA AL PANTALONCINO GRAVEL 
EXPLORE.

CARATTERISTICHE

L’abbigliamento intimo è la nostra seconda 
pelle quando usciamo ad allenarci in 
bicicletta, per questo bisogna prestare 
attenzione ai minimi dettagli.

Questo boxer dall’anima “green” è realizzato 
tutto in un tessuto riciclato a rete traspirante 
molto elastico e comodo. 

Il fondello MBwear-Cytech aiuta 
l’assorbimento degli urti durante le uscite 
in terreni sconnessi garantendo comodità 
anche per lunghi periodi.
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COMPOSIZIONE

7132 Supplex Lycra: 94% 
Polyamide, 6% Lycra 

Lunar: 100% PES

Topazio: 78% PA 22% EA

Green Island : 73% Recycled 
PA, 27% Recycled EA

TAGLIE: Da XS a XL
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UTILIZZO

QUESTO CAPO ALTAMENTE TECNICO E 
VERSATILE È IL CLASSICO ELEMENTO 
DA PORTARE SEMPRE CON SE IN 
AUTUNNO-INVERNO-PRIMAVERA. 
IDEALE APPENA PARTITI DA CASA NEL 
PERIODO INVERNALE, PRIMA DELLE 
ORE PIÙ CALDE, COMPAGNO FEDELE 
IN CASO DI PIOGGIA O VENTO FREDDO. 
PERFETTO DA INDOSSARE PRIMA DI 
AFFRONTARE LUNGHE DISCESE PER 
MANTENERE IL PROPRIO CALORE ED AL 
TEMPO STESSO AVERE ACCESSO ALLE 
TASCHE DELLA MAGLIA SOTTOSTANTE 
CON GRANDE FACILITÀ GRAZIE 
ALL’APERTURA POSTERIORE.

CARATTERISTICHE

La maglia Conti-Tech è l’emblema della 
versatilità.

Protegge sia dal vento che dalle peggiori 
condizioni atmosferiche in quanto i 
materiali utilizzati garantiscono resistenza 
ad una colonna d’acqua superiore ai 
10mila mm.

È composta dal Tallin come tessuto 
principale che è poi accoppiato in due 
strati; questo aiuta la traspirazione 
dall’interno verso l’esterno e garantisce

un’ottima resistenza alla pioggia.

Il Maribor Reflex permette di aumentare 
la visibilità anche nella notte illuminati dai 
fari, permettendo un utilizzo anche nelle 
più scarse condizioni di visibilità.

Il tessuto Nilo nei fianchi e nel sotto 
manica fornisce la giusta elasticità al capo 
in modo da evitare fastidiose pressioni e 
dare il giusto comfort. 

La maglia Conti-Tech è composta da due 
fessure nella schiena che permettono 
di utilizzare le tasche della maglia 
sottostante senza nessuna difficoltà, 
permettendo al ciclista di viaggiare in 
sicurezza.
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G I ACCA
GRAVEL/ WINTER
CONTI-TECH

04

04

COMPOSIZIONE

Tallin WR: 85% PA, 15% EA 

WR C6 esterno: 100% 
HYDROLIFIC PU MEMBRANE

TAGLIE

Da XXS a XXL
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WINTER
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UTILIZZO

QUANDO FINISCE L’ESTATE E ENTRIAMO 
IN AUTUNNO, ABBIAMO ANCORA 
ALCUNI MESI DI SPLENDIDE PEDALATE, 
MA DOBBIAMO COMINCIARE A VESTIRCI 
PIÙ CALDI E CI MANCA LA SENSAZIONE 
DI INDOSSARE SOLTANTO UNA 
MAGLIETTA. PER QUESTA RAGIONE 
ABBIAMO CREATO LEVANTE, LA MAGLIA 
IDEALE PER AUTUNNO ED INIZIO 
PRIMAVERA. IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA 
LIBERTÀ, LEGGEREZZA E PROTEZIONE.

CARATTERISTICHE

Levante: il nome nasce dal termine 
utilizzato per il vento tipicamente fresco e 
umido, da cui questa maglia ti proteggerà.

La parte anteriore è formata al suo 
interno da un eccezionale Pile Recycled 
di Primaloft, un tessuto completamente 
riciclato che favorisce la sostenibilità à 
ambientale riducendo così il consumo 
delle risorse naturali e con il peso di 75g 
mantiene una corretta temperatura 
corporea anche nelle uscite autunnali.

La parte esterna è formata dal tessuto 
Monviso che ti proteggerà da vento e 
pioggia ma al tempo stesso, grazie alla sua 
particolare costruzione, aiuterà l’umidità

ad allontanarsi dalla tua pelle.

Le maniche, i fianchi ed il retro della 
maglia sono composti dal tessuto Blizzard 
Native anch’esso un tessuto riciclato; la 
sua caratteristica elasticità garantiscono 
un’eccellente vestibilità del capo.
Il tessuto Maribor reflex nella tasca 
centrale favorisce la visibilità ed è un 
elemento di stile che costituisce un 
legame tra le varie collezioni MBwear. 

Il tessuto 20440 a taglio vivo nel fondo 
maglia rende la parte finale del capo 
elegante e confortevole, impedendo 
l’ingresso dell’aria pur senza creare 
fastidiose pressioni.

La zip YKK con il puller e il parasudore 
interno collo firmato MB WEAR rendono 
unico ogni capo.
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M AG L I A

LEVANTE

05

05

COMPOSIZIONE

Blizzard: 86% PA, 14% EA 

Recycled Pile: 100% PE 

Monviso: 85% PA, 15% EA

TAGLIE

Da XXS a XXL
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UTILIZZO

QUESTO CAPO ALTAMENTE TECNICO 
È IL PRODOTTO PIÙ VERSATILE NELLA 
GAMMA MBWEAR. OTTIMA PER 
QUALSIASI CONDIZIONE INVERNALE 
MA ADATTO ANCHE AI PRIMI FREDDI 
AUTUNNALI.

CARATTERISTICHE

Eccellente: il nome non nasce a caso ma 
è stata l’espressione di chi per primo lo ha 
potuto testare.

Questo è un giubbino che ogni ciclista 
dovrebbe avere nel proprio armadio, pronto 
ad ogni utilizzo.

La parte anteriore e posteriore è formata al 
suo interno da un eccezionale Pile Recycled 
di Primaloft, un tessuto completamente 
riciclato che favorisce la sostenibilità 
ambientale riducendo così il consumo delle 
risorse naturali e con il peso di 75g mantiene 
una corretta temperatura corporea anche 
nelle uscite invernali o autunnali.

La parte esterna è formata dal tessuto 
Monviso che ti proteggerà da vento e 
pioggia ma al tempo stesso, grazie alla sua 
particolare costruzione, aiuterà l’umidità ad 
allontanarsi dalla tua pelle.

Il sottomanica e i fianchi sono composti 
dal tessuto Blizzard Native anch’esso 
un tessuto riciclato; la sua caratteristica 
elasticità garantiscono un’eccellente 
vestibilità del capo.

Il tessuto Maribor reflex nella tasca 
centrale favorisce la visibilità ed è un 
elemento di stile che costituisce un 
legame tra le varie collezioni MBwear.

Per aumentare ancora la visibilità, la parte 
finale delle 3 tasche è formata da un nastro 
reflex così da rendere le tue uscite in bici 
ancora più sicure.

Il tessuto 20440 a taglio vivo nel fondo 
maglia rende la parte finale del capo elegante 
e confortevole, impedendo l’ingresso dell’aria 
pur senza creare fastidiose pressioni. La zip 
YKK con il puller e il parasudore interno collo 
firmato MB WEAR rendono unico ogni capo.

UOMO

DONNA

b
la

c
k

G I ACCA

ECCELLENTE

06

06

re
d

COMPOSIZIONE

Blizzard: 86% PA, 14% EA 

Recycled Pile: 100% PE 

Monviso: 85% PA, 15% EA

TAGLIE

Da XXS a XXL
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UTILIZZO

QUESTO CAPO ALTAMENTE TECNICO 
È LA GIACCA INVERNALE. OTTIMA PER 
QUALSIASI CONDIZIONE INVERNALE.
IL PRIMO CAPO INVERNALE CREATO 
DA MBWEAR NON POTEVA ESSERE 
UN TENTATIVO, DOVEVA ESSERE UN 
CAPOLAVORO. PER QUESTO SIAMO 
RICORSI ALL’ESPERIENZA DI TANTI ANNI 
DI ALLENAMENTI E GARE IN CONDIZIONI 
ESTREME, IN MODO DA ELIMINARE I DIFETTI 
DI TUTTE LE GIACCHE UTILIZZATE SINO AD 
ORA. COSÌ È NATO IL GIUBBINO BORA.

CARATTERISTICHE

La giacca da ciclismo rappresenta un capo 
fondamentale nell’equipaggiamento di ogni 
ciclista. 

Protezione indispensabile per qualsiasi 
condizione meteo, permette di avere un 
comfort ottimale durante le proprie uscite 
in bici. La parte anteriore e posteriore è 
formata al suo interno da un eccezionale 
Pile Recycled di Primaloft, un tessuto 
completemente riciclato che favorisce la 
sostenibilità ambientale riducendo così il 
consumo delle risorse naturali e con il peso 
di 100g mantiene una corretta temperatura 
corporea anche nelle uscite più fredde.

La parte esterna è formata dal tessuto 
Monviso che ti proteggerà da vento e

pioggia ma al tempo stesso, grazie alla sua 
particolare costruzione, aiuterà l’umidità ad 
allontanarsi dalla tua pelle.

Le maniche e i fianchi sono composti dal 
tessuto Blizzard Native anch’esso un tessuto 
riciclato; la sua caratteristica elasticità 
garantiscono un’eccellente vestibilità del capo. 
Il tessuto Maribor reflex nella tasca centrale e 
nell’avambraccio sinistro favorisce la visibilità 
ed è un elemento di stile che costituisce un 
legame tra le varie collezioni MBwear.

Per aumentare ancora la visibilità, la parte 
finale delle 3 tasche è formata da un nastro 
reflex così da rendere le tue uscite in bici 
ancora più sicure.

Il tessuto 20440 a taglio vivo nel fondo maglia 
rende la parte finale del capo elegante e 
confortevole, impedendo l’ingresso dell’aria 
pur senza creare fastidiose pressioni. La zip 
YKK con il puller e il parasudore interno collo 
firmato MB WEAR rendono unico ogni capo.
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G I ACCA

BORA
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COMPOSIZIONE

Blizzard: 86% PA, 14% EA 

Recycled Pile: 100% PE 

Monviso: 85% PA, 15% EA

TAGLIE

Da XXS a XXL
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UTILIZZO

QUESTA CALZAMAGLIA È STATA CREATA 
PER PROTEGGERTI DAL FREDDO 
DURANTE LE USCITE INVERNALI MA 
ALLO STESSO TEMPO GARANTIRTI 
GRANDE LIBERTÀ DI MOVIMENTO.

CARATTERISTICHE

Il tessuto Blizzard con cui è composto il 
capo, presenta ottime proprietà termiche 
con una garzatura interna di una microfibra 
ultra soft che aiuta a proteggere dal freddo 
e dalle temperature rigide; grazie alla sua 
morbidezza garantisce comunque un’ottima 
elasticità e comfort ma soprattutto una 
perfetta traspirazione. Bretelle in rete 
3JE081 sempre per aiutare la traspirazione.

Il tessuto 20440 nel fondo gamba a 
taglio vivo rende la parte finale del capo 
elegante e confortevole garantendo l’effetto 
“seconda pelle”, evitando inutili cuciture  
che ostruirebbero la circolazione sanguigna 
superficiale.

Il fondello Cytech/MBwear 3D adatto alle 
lunghe distanze traspira e mantiene la zona 
ischiatica sempre asciutta, garantendo 
il giusto comfort e protezione in fase di 
appoggio.

FONDELLO MB

Il fondello Cytech/MBwear utilizza 
la tecnologia cucita e offre un profilo 
anatomico, con una grande protezione in 
tutto il tratto pelvico.

Schiume ad alta densità vengono applicate 
sotto lo strato superiore per offrire le 
massime prestazioni su percorsi a lunga 
distanza.

Questo fondello garantisce un’adeguata 
protezione all’anatomia maschile mentre si è 
in sella, fornendo la stabilità perfetta. Il canale 
centrale, inoltre, migliora il flusso sanguigno 
e riduce la pressione e l’intorpidimento. 
Il tessuto selezionato è il EIT ECO X-Mix, 
che presenta una composizione mista di 
poliammide e poliestere. La composizione 
a filato misto garantisce funzioni di 
raffreddamento e asciugatura rapida.
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COMPOSIZIONE

Blizzard: 86% PA, 14% EA

TAGLIE

Da XS a XL
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1. capi più igenici;
2. rapidissima velocità di asciugatura e si 

può lavare a mano, in lavatrice e a secco;
3. rispetta la natura in quanto non 

avvengono operazioni tintoriali per 
colorarlo ed inoltre è riciclabile al 100%;

4. è dermatologicamente testato. Dryarn 
è la prima fibra sintetica che supera un 
esame così rigoroso ed entra a buon 
diritto in un ambito fino ad oggi riservato 
alla fibra naturale per eccellenza: il 
cotone.

UTILIZZO

QUESTA MAGLIA È STATA CREATA PER 
QUALSIASI TIPO DI UTILIZZO SPORTIVO, 
SIA ESSO CICLISMO, RUNNING O SCI.
PER LE ATTIVITÀ ALL’APERTO È 
CONSIGLIATO L’USO IN INVERNO.

CARATTERISTICHE

Strutturata in modo da garantire massima 
espulsione verso l’esterno delle cellule 
umide, grazie all’utilizzo totale di Dryarn e 
ad una trama differente nelle zone di 
maggior aerazione.

Lupetto non troppo alto per lasciare libertà 
di movimento nel collo e possibilità di 
indossarla in maniera più libera. Polsino 
specifico “allungato” per garantire maggiore 
elasticità ed aderenza, limitando le 
infiltrazioni di aria dall’esterno.

Il capo risulta quindi in grado di avere 
un’eccellente coibenza termica, garantendo 
all’utilizzatore una pelle asciutta il più a lungo 
possibile ed eliminando inutili pressioni nel 
derma grazie alla costruzione seamless 
(senza cuciture), tipica di tutti i prodotti 
MBwear.

Fianchi lavorati in maniera da garantire 
ulteriore elasticità al capo e far si che abbia 
una vestibilità ottima per tutti i tipi di fisico.
Design, come sempre, unico ed elegante.

MATERIALE PRINCIPALE

1. non esiste fibra che superi il Dryarn 
nella veicolazione dell’umidità 
dall’interno verso l’esterno;

2. Dryarn è la miglior fibra idrofobica. 
Assorbe tutta l’umidità rilasciata dalla 
tua pelle e la veicola all’esterno;

3. Ha una resistenza eccezionale e un 
peso specifico inferiore alle altre fibre. 
Quindi, durata e leggerezza imbattibili;

4. estrema resistenza ai batteri, ai funghi,  
ai microrganismi e agli insetti. Quindi
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COMPOSIZIONE

97% polypropylene (dryarn) 
3% elastane

TAGLIE

Da XXS a XXL
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ACC ESSO R I

MANICOTTI

10

10
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DONNA

UTILIZZO MANICOTTO SUN

OTTIMO ACCESSORIO PER UTILIZZO 
DA FINE ESTATE A FINE PRIMAVERA. 
GARANTISCE MASSIMA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO PUR MANTENENDO CALDA 
TUTTA LA MUSCOLATURA DELLE TUE 
BRACCIA.

CARATTERISTICHE

I manicotti da ciclismo sono fondamentali 
per proteggere muscoli e articolazioni 
durante le proprie uscite in bici sia durante 
la stagione invernale che estiva. I nostri 
manicotti presentano una vestibilità 
ergonomica preformata, una rapida 
veicolazione del sudore all’esterno, tempi di 
asciugatura rapidi e alta protezione.

Morbidi ed elastici grazie all’utilizzo di 
tessuti innovativi, sono formati dal Blizzard 
Native riciclato che favorisce l’elasticità e la 
vestibilità del capo mantenendo la corretta 
temperatura muscolare.

Il tessuto 20440 a taglio vivo nella parte del 
polso unisce l’elasticità all’eleganza, infatti 
grazie alla sua morbidezza non comprime 
fornendo un ottimo sostegno durante il 
movimento.

UTILIZZO MANICOTTO RAIN

OTTIMO ACCESSORIO PER UTILIZZO 
DA FINE ESTATE A FINE PRIMAVERA 
SOPRATTUTTO NELLE GIORNATE 
DI TEMPO INCERTO. GARANTISCE 
MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO 
PUR MANTENENDO CALDA TUTTA LA 
MUSCOLATURA DELLE TUE BRACCIA ED 
UN’OTTIMA PROTEZIONE DALL’ACQUA 
GRAZIE AL TRATTAMENTO DWR.

CARATTERISTICHE

I manicotti da ciclismo sono fondamentali 
per proteggere muscoli e articolazioni 
durante le proprie uscite in bici sia durante 
la stagione invernale che estiva.

I nostri manicotti RAIN presentano una 
vestibilità ergonomica preformata, una 
rapida veicolazione del sudore all’esterno, 
tempi di asciugatura rapidi e alta protezione 
anche nelle giornate piovose.

Sono composti dal tessuto Lombardia DWR 
che favorisce l’elasticità e la vestibilità del 
capo mantenendo la corretta temperatura 
corporea e grazie al trattamento DWR 
protegge totalmente dall’acqua.

Il tessuto 20440 a taglio vivo nella parte del
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polso unisce l’elasticità all’eleganza, infatti 
grazie alla sua morbidezza non comprime 
fornendo un ottimo sostegno durante il 
movimento.

COMPOSIZIONE

86% Poliamide
14% Elastane

TAGLIE

Da XS a XL
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UTILIZZO GAMBALI SUN

OTTIMO ACCESSORIO PER UTILIZZO DA 
INIZIO AUTUNNO A METÀ PRIMAVERA.
GARANTISCE MASSIMA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO PUR MANTENENDO CALDA 
TUTTA LA MUSCOLATURA DELLE TUE 
GAMBE.

CARATTERISTICHE

Un capo di protezione calibrato non tanto 
per bloccare il vento quanto per assicurare 
una protezione termica aggiuntiva, una 
rapida veicolazione del sudore all’esterno e 
tempi di asciugatura rapidi per le uscite in 
autunno-inverno.

Formato dal tessuto Blizzard Native riciclato 
che favorisce l’elasticità e la vestibilità del 
capo mantenendo la corretta temperatura 
muscolare.

Il tessuto 20440 a taglio vivo nelle estremità 
unisce l’elasticità all’eleganza, infatti grazie 
alla sua morbidezza non comprime la gamba 
fornendo un ottimo sostegno durante il 
movimento pur senza creare inutili pressioni.

ACC ESSO R I
GINOCCHIERE
E GAMBALI
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UTILIZZO GINOCCHIERA 3/4

OTTIMO ACCESSORIO PER UTILIZZO DA 
FINE ESTATE A FINE PRIMAVERA.
GARANTISCE MASSIMA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO PUR MANTENENDO CALDA 
UN’ARTICOLAZIONE IMPORTANTE COME 
IL GINOCCHIO.

CARATTERISTICHE

Un capo di protezione calibrato non tanto 
per bloccare il vento quanto per assicurare 
una protezione termica aggiuntiva, una 
rapida veicolazione del sudore all’esterno 
e tempi di asciugatura rapidi per le uscite 
estive-autunnali che iniziano presto al 
mattino. 

Formato dal tessuto Blizzard Native riciclato 
che favorisce l’elasticità e la vestibilità del 
capo mantenendo la corretta temperatura 
muscolare.

Il tessuto 20440 a taglio vivo nelle estremità 
unisce l’elasticità all’eleganza, infatti grazie 
alla sua morbidezza non comprime la gamba 
fornendo un ottimo sostegno durante il 
movimento pur senza creare inutili pressioni.
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COMPOSIZIONE

86% Poliamide
14% Elastane

TAGLIE

Da XS a XL

COMPOSIZIONE

86% Poliamide
14% Elastane

TAGLIE

Da XS a XL
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UTILIZZO

CREATO PER CHI NON RINUNCIA AGLI 
ALLENAMENTI NEI MESI PIÙ FREDDI E 
VUOLE UN CALZINO DI ALTA QUALITÀ 
CON PROPRIETÀ TERMICHE.

CARATTERISTICHE

La parte del piede è composta da una 
tessitura molto spessa su punta, pianta 
e tallone, in modo da garantire comfort 
estremo (assorbe gli impatti in tutto il piede 
e protegge il tendine d’Achille grazie alla 
struttura 3d) e protezione dal freddo. 

Compressione mirata a favorire la 
circolazione, fondamentale nel periodo 
invernale per combattere il freddo.

Altezza superiore agli altri modelli per 
proteggere maggiormente la zona tibiale 
dall’aria.

Utilizzo della miglior Lana Merino in 
commercio, l’unico tipo di lana davvero 
perfetto per l’utilizzo sportivo.

CALZINI SIBERIA 
/ 
TABELLA TAGLIE
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UOMO

size long inseamchest waist hips

XS 70 cm88 cm 7 7 cm 98 cm

S 72 cm92 cm 81 cm 102 cm

M 74 cm96 cm 85 cm 106 cm

L 76 cm100 cm 89 cm 110 cm

XL 78 cm104 cm 94 cm 114 cm

XXL 80 cm108 cm 98 cm 118 cm

DONNA

size long inseamchest waist hips

XXS 71 cm88 cm 67 cm 89 cm

XS 73 cm92 cm 71 cm 93 cm

S 75 cm96 cm 75 cm 97 cm

M 7 7 cm100 cm 79 cm 101 cm

L 79 cm104 cm 83 cm 105 cm

XL 81 cm108 cm 87 cm 109 cm

COMPOSIZIONE

80% Merino Wool
14% Polyamide (Q-Skin)
6% Elastane

TAGLIE

S - M (36 - 41)
L - XL (42 - 46)
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