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FASNION

TECNICI
SALICE

MANDARINA DUCK
Zaino da bici in tessuto

Occhiali in Grilamid con lenti in
policarbonato
UVA 400 nm ,antigraffio e
"
calzata " avvolgente
antipolvere

tecnico , con zip ,
mandarinaduck.com

,

saliceocchiali.it

MAUI 11M
Occhiali in acetato
LEVI'
Jeans della collezione
Levi' Commuter
,
modello 508 , risvolto
catarigrangente
,

DYNAFIT
Sneaker Pantera Suola
,

CARRERA
"

Vibram?con tecnologia
Mapping Compound
,
ammortizzazione
midsole
Duo Motion , allacciatura

GORE-TEX
"

Casco
Velodrome
con retina anti insetti ,
luce e sticker riflettenti
carreraworld.com

Giacca GoreBike Wear in membrana
Gore-Tex impermeabile e traspirante
goreappareLit

,

dorato , lenti
per condizioni

coperto

,

tartaruga e metallo
polarizzate HCL bronzaideali

meteo variabili
mauij?m.com

e cielo

levistrauss.com

tecnica ,sostegno della
coordinazione
con funzione

,

Sensitive Fit

dynafit.com

GALLO
Calzini fantasia
con disegni

,

MIOCYCLO
Modello 505 con mappa
'
dell Italia , aggiornabile

bicilette ,
6 colori ,
theartofgallo.it
di

FRE1TAG
Messenger Hip Bag che non si piega mai
grazie al suo sistema antitorsione a doppia

in

gratuitamente via
smartphone ,

COQ SPORTIF
Un tocco chic i guantin? senza
dita stile vintage , pelle e corda

LE

eu.mio.com

cinghia , fatte con vecchi
riciclati , freitag.ch

trafoirata , lecoqsportif.com

teloni di camion

TUCANO URBANO
"
Mascherina
Smoggy
anti inquinamento
,

"

tucanourbano.com
GORE-TEX
Copricasco GoreBike Wear
in membrana GORE-TEX
impermeabile
e

r

IP

11i
11111014?

traspirante

:

Itiesiié

goreapparel.it

'41c4111 ,aie

Oltre alle collezioni di marchi che si dedicano esclusivamente alla produzione di abbigliamento
per professionisti della bici molti brand immettono sul mercato accessorie capi destinati a un
amatoriale utilissimi per affrontare il pribprio sport con l equipaggiamento migliore A partire
dalle giacche antivento cheper la bici hanno il retro allungato alle scarpe e ai caschi super leggeri ( con
i copricasco per la pioggia
fino ai Gps di ultima generazione per chi in bici si sente anche esploratore "
)

?a

specializzato

,

pubblico

'

,

.

,

,

,

di tendenza? I fashion victim non possono rinunciare a circolare sulle loro 2ruote con le ultime novità in fatto di
piccole intelligenti soluzioni per farsi notare Non solo :anche il più universale dei pezzi del guardaroba il jeans pu?
una versione dedicata proprio ai metro-bikers Nel caso della collezione Commuter creata da Levi' s per i pendolari americani
cinq4atasche d aspetto apparentemente uguale a tutti gli altri nascondono il trucco salvavita dei catarifrangenti nei risvoli E ancora
calzini e guanti da dandy borse e zaini occhiali performanti che per? sembrano solo belli_ _
ne
per
evitare
i gas di scarico
mas?i'
"

"
La bici è
accessori , gadget e

"

.

,

avere

,

"

.

,

"

,

'

i

.

,

,

:

,

NEWS
Mnitibrand
Oib

NERrfAGE
PER CELEBRARE I 30 ANNI
UNA COLLEZIONE

In che modo poteva
autocelebrarsi
uno dei
marchi storici degli occhiali
tecnici , se non con una
collezione dedicata?
Oakley lancia " Heritage " ,la
w?

capsule collection nata per
festeggiare i primi 30 anni
del brand . Sotto , uno dei
modelli , della linea Radar ,
con lenti al top sia dal punto
di vista teconologico
che di

KIT COMPLETO
PER LA MOUNTAIN

performance
montatura
,
leggera studiata per lo sport
colori che rendono gli
occhiali Oakley oltre
che
,
apprezzati per le loro qualità

Per andare in

anche riconoscibili
. Accanto
un disegno
originale degli
studi aerodinamici compiuti
'
dall azienda per rendere
questo accessorio sempre

montagna

,

meglio

dotarsi di un kit che risponda alle necessità
ben diverseda quelle metropolitane
'
dell outdoor .Dalla giacca tecnica ( Patagonia
Alpine Houd?ni , 170
peso piuma e riparo
,
emergenza
intemperie
di
dalle
durante le

e

Euro

,
,

attività alpinistiche
, scompare quando
'
viene fissata all imbracatura
. La sacca
( Ogio
Endurance 9.0 , ca.150
ultraleggera
e
,
resistente
,vano interno
in Lycra estensibile
Euro

'

più integrato nell attività
dell ' uomo
oakley.com ).

per il casco , compartimento separato per
le scarpe ( fino a due paia ) , area dedicata
all ' organizzazione
della nutrizione e una zona
waterproof

per vestiti asciutti / bagnati.
Thule Pack' n' Pedal Handlebar
Mount ca . 52C
accessori ) è la soluzione da manubrio per
sfruttare al meglio lo spazio con agganci per
due borse e vani per portafoglio e cellulare.
+

GoPro Hero3 ca .450
rispetto aimodelli
precedenti è più piccola e leggera del 20%% e
con il 30%% in più di durata della batteria . La
più avanzata , ma anche la più facile.
+

Euro

In esclusiva

per i clienti Sky Cinema

CI=

insieme Certe cose le vedi solo su Sky.
Tutti i supereroi
Sky
.

sz

,

,erze

cc

.

e fron
cas.7

dedicato ai supereroi più amati
Spider-Man Wolverine e tanti altri supereroi
304 di Sky Anche su Sky On Demand.

Cinema Heroes HD imente
Man Batman Superman

=

a

»C

02.7070 c

canale
sky.it

CINEMA HEROES

,

D

5/5
Copyright (Tuttosport (Supplemento))
Riproduzione vietata

,

.

Salice

