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Dalla bici al casco,
dagli occhiali al training
computer Fare la
scelta giusta, migliora le
prestazioni. Ecco le novità
per chi pedala. Tra forma,
sostanza e tecnologia

Dogma 60.1 di Pinarello, la prima bici
da competizione asimmetrica
che segna la ridistribuzione
degli equilibri sul telaio. L'esclusivo
carbonio 60hm1 K by Torayca con
Nanoalloy anti-rottura improvvisa
rendono il telaio indistruttibile.
Gruppo elettronico Dura-Ace
Shimano (a partire
da €7mila).
Casco Wingspan di Rudy
Project con grandi fessure
di ventilazione, è stato testato
nella galleria del vento
di Charlotte, South Carolina,
dal guru dell'aerodinamica
John Cobb(€ 185).

Casco
Ultralight
Road, con
i suoi 160 grammi,
è il più leggero tra quelli usati
dai professionisti (da € 120;
www.limarhelmets.com).

Resistente e leggero,
il casco Uvex Sport
Boss Rs, adatto alle gare
su strada e fuori, con
retina anti-insetti (€ 92).
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Ciclocomputer con
cardiofrequenzimetro
e Gps, Garmin
Edge 800, schermo
touchscreen (da € 399).

La telecamerina
da fissare sul caschetto
o sul manubrio
per riprendere
le fasi salienti
di una competizione.
Atc9k di Oregon
Scientific (da € 299).
Training computer Cs500 Limited Edition
di Potar, creato per il prossimo Tour de France,
permette di combinare i dati corporei con quelli
delle performance ciclistiche, che possono essere
trasmessi via wireless al diario oniine di allenamento
polarpersonaletrainer.com e scaricati a analizzati
anche sul software ProTrainer5 (sempre utilizzando
DataLink). Da installare sul manubrio (€ 239,90).

Occhiali Uvex Crow Pro
con lenti intercambiabili e fori
di ventilazione, terminali delle astine
e nasello morbidi. (€ 92).

'

Occhiali Tag Heuer con lenti Night
Vision, antiriflesso su entrambi
i lati per ridurre l'abbagliamento
e trattamento anti imbrattante. Aste
di beta titanio e gomma naturale
omologate per il casco (€ 420).

La Ali Black di Hublot da corsa, tiratura limitata a 30
esemplari, creata in partnership tra la maison orologiera
svizzera e il produttore di biciclette BMC. I cuscinetti della
pedaliera sono di ceramica per diminuire l'attrito
e il telaio è in fibra di carbonio per ottenere
rigidità e resistenza (www.
hublot.com).

Occhiali per proteggersi
da vento e polvere,
ergonomici e infrangibili
006 ITA di Salice (€ 73)

Della linea CrossTerrain di Kiehl's,
per l'avventura in
condizioni estreme,
Dry Run Foot
Crearti ha estratti
che assorbono il
sudore.

Le lenti Transitions
su montatura Oakley
Jawbone, si scuriscono
a seconda dell'intensità dei
raggi solari (a partire da € 315).

Guanti Zxi Rovaia con inserti elastici
e imbottitura interna per assorbire
le vibrazioni (€ 39). _ ^ > . ^ ^ à .

La maglia
fresca e
ultratraspirante
Protek Jersey
realizzata da
Briko in Limited
Edition {€ 140).

Xenonm The
North Face,
giacca
antivento
e antipioggia
leggerissima,
con tasca
per telefono
e borraccia
(€ 200).

Scarpetta ipertecnologica
Ergo 2 Carbon Lite
(€316; www.sidisport.com).

Carré Tamponnable
(cm 70x70) di seta e cotone
Hermès (€ 230); deodorante
Colonia Acqua di Parma pelli
sensibili, con sali d'alluminio che
regolarizzano la sudorazione.

Gli Spray
pant shorts
di Vaude, leggeri
e antipioggia,
con ginocchio
preformato,
custodia,
rinforzo sui
glutei (€ 95).
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