
Uno dei più grandi 
ed importanti

produttori al mondo.

Dalla collaborazione con i migliori 
professionisti per creare tessuti tecnici 

super leggeri ad asciugatura rapida 
che sono performanti anche 
per la prestazione atletica.

Per trovare, in ogni disciplina,
il prodotto adatto: 

abbigliamento da corsa tradizionale,
da corsa in montagna e per l’atletica.

Privacy Privacy Privacy

Fascia per la fronte, 
combinazione di 2 tessuti tecnici anti-sudore, 
perfetta per trail running

Bracciali ergonomici, sovracuciture piatte, 
elastico siliconato per maggior tenuta, 
perfetti per trail running

Gambali ergonomici, sovracuciture piatte, elastico siliconato 
per maggior tenuta, cerniera camlock con catarifrangente, 
perfetti per trail running

Capi 
Sport Singoli
Introduzione

misure e vestibilità perfette 

TRIATHLONCYCLING RUNNING SPORT INVERNALI

Con prodotti specifici per: 
sci fondo, sci alpinismo e pattinaggio.

Running Cap



Costanti sono le collaborazioni con Università e atleti professionisti. 

Fondamentale per essere innovativi, al passo con le mutevoli esigenze degli atleti.

Tra le numerose collaborazioni spiccano le seguenti:

 Università Innsbruck  - Università tessile Iaşi

 Merida Professional Team

 Maurizio Fondriest Ex-Campione del mondo ciclismo su strada

 Hermann Achmüller Atleta 100km

Capi Sport Singoli: Minimo 100pz ma realizzabili anche quantità inferiori con il 30% di aumento costi sino a 39pz – dai 40 ai 99 del 15%.

Modalità: inviando la richiesta specificando:

lo sport, il tipo di prodotto desiderato(giacca, maglia, etch), il tessuto che viene indicato e proposto con eventuali alternative per ogni tipo di prodotto

Quantità desiderata e Grafica desiderata: da vostro design o da proposta design della produzione. 

Capi Sport di Squadra. Minimo n. 15pz

La richiesta dopo essere stata ricevuta viene da noi “tradotta” nel configuratore 3D della produzione. Vengono realizzati dei bozzetti rispettosi dei colori sociali con inserimento dei loghi 

o numeri o nomi se richiesti con la relativa quotazione a seconda della quantità indicata e del tessuto con eventuale alternativa che viene indicata specificatamente per quel capo. 

Per entrambe le produzioni, per l’approvazione definitiva, viene realizzato o la prova di stampa su capo non cucito o se richiesto su capo finito.

Gamma colori e campioni tessuti
a disposizione

Tessuti di alta qualità
Italiani e Svizzeri



In 2 modelli in 2 composizioni di tessuto
Taglie XS-S-M-L-XL-2XL-3XL
Modello per uomo e Donna.

Modello-Composizione A
GIACCA 2 tasche senza zip + PANTALONE 2tasche con zip
Tessuto CATKINS 100% 115-118gr
Tessuto poliestere con struttura micro canalare twill per una ottima resistenza.

Modello-Composizione B
GIACCA 2 tasche con zip + PANTALONE 2tasche con zip
Tessuto CATKINS 100% 115-118gr  + BRISBANE (82% e 18% Elastane 190gr)
Come sopra piu’ Brisbane dalla struttura elastica e morbida, ottima traspirabilità e resistenza.

Per ogni template è possibile personalizzare
su giacca-fronte-retro, su manica e sul pantalone.
Loghi, nomi o numeri.

Zip bianche o nere a scelta

Gamma colori Capi 
Per ogni template a seguire

Tuta da Rappresentanza 
Personalizzabile

Linea Sport Squadra.

A seguire i template possibili con il configuratore 3D
Con alcune delle variabili colore possibili. 



Template 0

Scelta colore tra giacca e pantalone

Alcuni esempi  



Template 1

Possibile scegliere colore giacca di fascia petto, 
fasce laterali  e fasce sottomaniche.

Rimanente giacca e pantalone stesso colore. 
Alcuni esempi.



Template 2

Possibile differenziare colore varie fasce verticali giacca.
Fasce maniche centrali e parti centrali giacca colore
uguale al pantalone
Anche la fascia bianca puo’ essere di altro colore

Alcuni esempi.



Template 3

Possibile scegliere colore area petto dx indossato uguale 
alle maniche. 
Altra zona giacca colore uguale al pantalone.
Anche la fascia bianca puo’ essere di altro colore

Alcuni esempi



Template 4

Possibile scegliere colore parte centrale giacca,
fasce verticali e laterali, fasce maniche e collo.
Il colore del pantalone rimane rosso.

Alcuni esempi.



Template 005

Possibile scegliere colore manica sx indossata
e fascia obliqua piena e tratteggiata

Area Z giacca colore uguale al pantalone

Alcuni esempi.

Z



Template 006 

Con fascia su gambe. Scelta colore giacca centrale
e sottomaniche uguale al pantalone
Petto giacca e maniche a scelta uguale alla fascia gamba

Alcuni esempi.



Template 007 
Riga doppia su gambe uguali a righe lungo le maniche.
Scelta colore giacca laterali e maniche uguale al pantalone
Fascia centrale giacca colore uguale a righe braccia e fasce
Gambe.

Alcuni esempi.



Template 008 

Scelta colore fasce giacca laterali,collo, sottomaniche 
e design pallini come colore del pantalone

Alcuni esempi.



Scheda tecnica 
GIACCA e PANTALONE UOMO
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL



Scheda tecnica 
GIACCA e PANTALONE DONNA
XS-S-M-L-XL-2XL-3XL


