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Tutto ha inizio nel 1997 quando Agostino, Giuseppe e 
Massimo, tre ragazzi provenienti da esperienze diverse, 
vengono assunti nello studio R&D di un’ azienda nella 
quale vengono creati e sviluppati tutti i prodotti per lo 
snowboard ed il ciclismo per un noto marchio. 

Dopo tre anni di lavoro insieme, dalla loro amicizia 
nasce l’idea di creare una propria realtà di progettazio-
ne che si concretizza nel 2001 con la nascita di “Free 
Minds” srl, azienda inizialmente finalizzata alla proget-
tazione di scarponi da sci. Con il passare degli anni la 
visione si allarga ad altri sport e settori, acquisendo così 
ulteriori competenze nell’uso e trasformazione di 
materie prime in prodotti all’avanguardia.

Nel febbraio del 2003 Dino Chiesa, l’allora team mana-
ger nel kart di Nico Rosberg e Hamilton, “bussa alla 
porta” del loro Studio e con lui si presenta una nuova 
opportunità per i tre ragazzi.  Egli infatti li coinvolge in 
un suo progetto, per un nuovo concetto di protezione 
toracica per il karting. Nasce così una collaborazione 
che, in soli sei mesi, porta  ad avere un prodotto innova-
tivo per il mercato Kart. Il corpetto viene portato al mon-
diale di Karting del 2003, dove i tre lo presentano 
ufficialmente a potenziali distributori. I buoni feedback 
da parte dei piloti lanciano la vendita del prodotto sul 
mercato.

Il successo porta alla creazione della linea FreeM Racing, 
omologando nel 2005 la tuta per il karting CIK-FIA. Dal 
2006 in poi la crescita dell’ azienda è notevole: inizierà a 
produrre tute, scarpe, guanti e vari prodotti anche per il 
Motorsport omologati FIA. 
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Nel 2020 tutte le attività aziendali mondiali si congelano 
a causa del Covid-19 ma questo periodo di stallo 
permette ai tre soci di pensare a nuove idee e tornare 
alle origini: il ciclismo. 

Nell’autunno dello stesso anno nasce “EE srl”. Le due 
“EE” del marchio FREEM si staccano per dar vita ad una 
nuova realtà indipendente portando innovazione e 
tecnologia.

È proprio il passaggio dai motori a quello dei pedali che 
permette ai tre soci di traghettare la loro esperienza 
tecnica che necessita ricerca e attenzione, in un mondo 
solo apparentemente più semplice.
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EE technology by F7: per catturare l’energia del sole e 
trasformarla in performance e benessere.

Grafene: per garantirti, con le sue proprietà termoregola-
trici, comfort, calore e sollievo in qualsiasi condizione 
atmosferica.

Ice Key: per la tua sicurezza perchè tu possa essere 
connesso in caso di bisogno.

Tutto questo con la grande qualità dalla manifattura 
Made in Italy, garanzia di capi resistenti, comodi e ben 
costruiti.

“Le tue avventure in bicicletta si trasformeranno 
in esperienze complete, uniche e appaganti.”
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Il dispositivo ICE-KEY è un prodotto italiano nato dalla collaborazione con un’azienda esperta nel settore NFC e nella gestione dei dati medici. 
Abbiamo a cuore la tua salute, la tua protezione e la tua sicurezza: ogni sportivo può inserire in questo nuovo dispositivo le proprie informazioni mediche in modo

 semplice, così che sia tutto immediatamente disponibile in caso di emergenza. 

MEDICAL INFO EMERGENCY
CALL

CHIP NFC GEOLOCATION CLOUD WATERPROOF NO BATTERY

ICE-KEY TAG consente ai clienti di usufruire di un sistema di sicurezza 
passiva innovativo ed unico sul mercato, capace di contenere i propri dati 
anagrafici e i dati medico-sanitari, permettendo di contattare telefonica-
mente i famigliari e/o di inviare loro un messaggio di aiuto con la posizione 
geografica (coordinate GPS). Tutte le informazioni contenute all’interno di 
ICE-KEY sono inserite sotto la responsabilità dell’utente e sono simultanea-
mente tradotte in 7 differenti lingue (IT, FR, DE, EN, ES, PT , NL). 
I soccorritori, attraverso un dispositivo come smartphone o tablet, possono 
visualizzare in tempo reale i dati personali e sanitari dell’infortunato e 
attivare un rapido ed efficace intervento medico, riducendo il rischio di 
commettere errori. L’utente può anche inserire nella sua pagina web la 
copia dei documenti che ritiene importanti e decidere se renderli visibili o 
non visibili e quali di questi lasciare a disposizione di un possibile soccorri-
tore.  
Il tutto è reso possibile attraverso la tecnologia NFC (Near Field Communi-
cation) senza ausilio di pc, in assenza di segnali internet, semplicemente 
utilizzando un dispositivo smartphone e/o tablet dotato della medesima 
tecnologia.

DIEGO
NOME

ROSSI
COGNOME

29/05/85
DATA DI NASCITA

RSSDGI85E29F443P
COD. FISCALE

80380000305246815308
N. TESS. SANITARIA

A+
GR. SANGUIGNO

LUCIA 
MAMMA

LUCCHI
356 7789342

NOME 
PARENTELA

COGNOME
N°TEL.

NOME 
PARENTELA

COGNOME
N°TEL.
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Il tessuto “ee” che utilizziamo nella maggior parte dei  capi che realizziamo è reso innovativo dalla tecnologia F7, nata per ottimizzare la gestione muscolare.
Questo particolare maeriale viene inserito in specifici punti a contatto con il corpo per aiutarti a migliorare la tua performance.

Il nostro tessuto brevettato, grazie al gel F7® è 
innovativo: i metalli preziosi contenuti nel gel 
vengono irradiati con ben 7 frequenze e grazie 
alla loro purezza, la sua rinfrangenza risulta 
maggiore e costante rispetto ai FIR tradizionali*. 
Questa tecnologia può essere considerata un 
facilitatore delle funzioni corporee e, più in 
particolare, dell’apparato muscolo scheletrico.
 
I risutati dei benefici sui rendimenti sportivi sono 
comprovati: abbiamo eseguito molti test su più 
atleti e in diverse discipline sportive constatan-
do che le misurazioni indicano un miglioramento 
effettivo sulle prestazioni sportive e sui recuperi 
dopo sforzo.

TESSUTO 

- Elasticizzato

- Ottimizza le funzioni corporee

STAMPA  TECNOLOGIA F7

STAMPA GEL:  

Il raggio infrarosso lontano (FIR = Far Infrared Ray) è l’energia luminosa prodotta dal sole e cade tra i raggi 
visibili e quelli a microonde. Sono la parte benefica e fondamentale per la salute e il benessere di ogni  
organismo vivente.  Per questo motivo viene chiamato anche raggio biogenetico. I raggi FIR, infatti, 
attraversano la pelle e penetrano nei tessuti sottocutanei trasformandosi in calore che stimola il corpo 
umano e regala benessere. 
E’ stato dimostrato che i raggi infrarossi lontani interagiscono con le molecole d’acqua ed i composti 
organici che costituiscono i tessuti, stimolando l’attività del sistema immunitario e potenziando pertanto il 
metabolismo delle cellule.  

FIR = Far Infrared Ray

-Aiutano a dilatare i vasi sanguigni e ad aumentare il flusso sanguigno capillare, permettendo di  
Atrasportare più ossigeno e sostanze nutritive alle cellule e smaltire i rifiuti metabolici con conseguente 
miglioramento del metabolismo in generale
-Consentono di ottimizzare il ruolo che l’acqua svolge in ogni processo biologico compreso quello che 
permette anche un recupero più rapido dopo l’attività sportiva, evitando il sovraffaticamento, aumentando 
la concentrazione e riducendo infiammazione e gonfiori con una reale ottimizzazione delle performance.
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L’F7 E LE SUE PROPRIETA’ 
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SANGUIGNA
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Il grafico in BLU evidenzia la migliore gestione dello sforzo e un miglior rendimento 
(13 ripetizioni contro 8 senza tecnologia HERS F7) in relazione dei carichi di allenamento
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Abbiamo brevettato e testato al minimo dettaglio una nuova combinazione di tre materiali dove il Graphene Plus è inserito in una membrana appositamente studiata e 
accoppiata tra un tessuto naturale in lana merinos e lyocell, e un interlock waterproof. 3LAYEER® è quindi il risultato di anni di studi che ci ha permesso di realizzare 

“SKUDO”, una giacca unica nel suo genere. Da indossare certamente quando il clima si fa rigido, ma perfetta persino quando si alza la temperatura: anche durante la stessa 
pedalata sarà in grado di donare una sensazione di benessere costante. Il tuo corpo non percepirà lo sbalzo termico e resterà sempre asciutto. La membrana è infatti in 

grado di omogenizzare il calore corporeo e creare un microclima confertevole tra corpo e il capo stesso.

INTERLOCK 
WATER REPELLENT

A
IR

MEMBRANA
GRAPHENE PLUS 

TESSUTO NATURALE

- Impermeabile
-Traspirante 
-Resistente 
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-Caldo
-Traspirante 
-Confortevole a contatto con la pelle   

LA MEMBRANA:
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La membrana Graphene Plus oltre ad essere antivento è anche 
impermeabile fino a (10,000mm) e traspirante. 
La presenza di questa tecnologia in un capo permette di omogeniz-
zare la temperatura corporea spostando il calore dalle zone più 
calde a quelle periferiche (quindi più fredde). Questo si traduce in 
una omogenizzazione della temperatura corporea e quindi in un 
benessere termico. Inoltre, grazie alle capacità di assorbimento degli 
infrarossi la membrana è in grado di assorbire il calore del corpo ed 
emanarlo contro il corpo dell’utilizzatore nel momento in cui la 
temperatura esterna scende, ciò garantisce un ottimo confort termi-
co anche con spessori minimi. In aggiunta la membrana è stata testa-
ta antibatterica, questo si traduce in maggiore sicurezza per 
l’utilizzatore e in un effetto odor-free in quanto viene fermata la 
proliferazione batterica del sudore corporeo. 

Grazie a questa combinazione di tessuti naturali 
tra cui la lana Merinos rispettosa sia per l’ambi-
ente che per la cute, si ottiene una morbidissima 
mano, confortevole anche a contatto diretto con 
la pelle. La lana merinos infatti è un tessuto 
tecnicamente attivo: grazie alle sue fibre incredi-
bilmente sottili allontana il sudore dal corpo, 
assorbendolo e facendolo evaporare.

A
IR

V
IR

U
S

E
S

, D
U

S
T

-Termoregolante
-Traspirante
-Batteriostatica
-Assorbe infrarossi
-Conduce calore

COMFORT
TERMICO

EFFETTO
BATTERIOSTATICO

PROPRIETA’
ANTISTATICHE

PROTEGGE DAI
RAGGI UV

-3°/ 15°
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Per la versione estiva abbiamo utilizzato il metodo a circuito termico planare, nella quale il Graphene viene stampato direttamente sul lato interno del tessuto che, 
trovandosi direttamente a contatto con la pelle, crea un’interazione attiva tra il corpo e il capo stesso. Viene così garantita una dissipazione ed un‘equalizzazione del 

calore contrastando la formazione di eventuali hot-spots. In più è in grado di assicurare un effetto batteriostatico, risultando quindi "odor-free" in quanto la 
proliferazione batterica del sudore corporeo viene bloccata.

STAMPA PLANAR:  

Planar Thermal Circuit® (PTC) è una tecnologia brevettata 
da Directa Plus. Il PTC consente al calore di spostarsi dai 
punti caldi a quelli più freddi creando l'equalizzazione del 
calore. Ciò garantisce un miglioramento del comfort mante-
nendo la temperatura costante ed omogenea senza che si 
creino hot-spot. Inoltre questo processo rende il tessuto 
batteriostatico contribuendo così alla gestione  dei batteri 
presenti nel sudore con conseguente effetto anti odore.
Questa tecnologia abbinata al nostro tessuto altamente 
traspirante RESPIRO-Breathe skin ci ha permesso di creare 
capi perfetti per le calde giornate estive.

COMFORT
TERMICO

EFFETTO
BATTERIOSTATICO

PROPRIETA’
ANTISTATICHE

PROTEGGE DAI
RAGGI UV

TESSUTO

- Elasticizzato
-Traspirante

-Assorbe infrarossi
-Conduce calore

STAMPA  PLANAR

Foto scattata durante la presentazione delle nostre tecnologie al pubblico: puntando una lampada che 
emana calore sulla maglia stampata in grafene, abbiamo dimostrato, con una telecamera termica, l’attivazi-

one istantanea del circuito termico planare e la conseguente dispersione del calore.

16°/ 35°
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I capi appartenenti alla linea “Plus”, di cui fa parte anche la nostra esclusiva giacca invernale, sono caratterizzati dalla 
fusione di tutte le tecnologie da noi studiate: grafene, F7 e Ice Key sono unite per garantire il massimo dalle tue uscite in 
bicicletta. Abbiamo applicato il chip dell’Ice Key sulla manica sinistra in modo che sia comodo e sempre ben visibile in 
caso di emergenza. Un inserto con la nostra tecnologia F7 è cucito internamente (al capo) tra la zona cervicale e quella 
dorsale per ottimizzare le funzioni corporee. Infine il Grafene è integrato direttamente nel nostro tessuto brevettato 
3LAYEER (vedi pag. 11) per un comfort e una protezione che non ha eguali. Skudo è quindi il risultato di anni di ricerca 
che hanno permesso di creare una giacca unica nel suo genere. Da indossare certamente quando il clima si fa rigido ma 
perfetta perfino quando si alza la temperatura: anche durante la stessa pedalata sarà  in grado di donare una sensazione 
di benessere costante. Il tuo corpo non percepirà lo sbalzo termico e resterà asciutto. Consapevoli che non è la pesantez-
za del capo a mantenere il tuo corpo caldo bensì la sua asciuttezza, abbiamo pensato di unire un pregiato tessuto natura-
le in lana Merinos con la membrana Graphene Plus® (parte attiva per la termoregolazione) e un interlock di alta qualità 
con trattamento antia cqua per proteggerti anche in caso di pioggia. Le due ampie tasche posteriori sono in membrana 
waterproof e protette dall'azione della pioggia da pattine rifrangenti dal design unico. Ragionata sulle reali esigenze del 
ciclista, abbiamo inoltre scelto di  inserire una zip posteriore centrale spalmata. Questa specifica posizione è il risultato di 
diversi studi in quanto è in grado di aiutare una migliore areazione in caso di bisogno, ma senza creare il minimo disagio 
poichè in quel punto l’arrivo dell’aria non sarà mai diretto. Infine abbiamo realizzato i polsini in una morbida lycra per 
permetterti di inserirli comodamente sotto i guanti, evitando l’ingresso dell’aria. Con Skudo le tue uscite saranno sicure 
e confortevoli sempre.  

Traspirazione

Leggerezza

Termicità

SKUDO JACKET 

Particolarità:
- Morbida lana merinos a contatto con la pelle. 
- Grafene minerale.
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.  
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY. 
- Zip spalmate OPTI.
- Due comode tasche posteriori antiacqua.
- Apertura sulla schiena per garantire ulteriore traspirabilità       
al bisogno.
- Transfer riflettenti.

Stagione: All season

CM2-SKU01

Temperatura consigliata:
2° / 16°
Peso del capo:
330gr
Tessuti:
3LAYEER
Wave barrier
Reven

Tecnologie:



La presenza della membrana Graphene Plus in un capo permette di 
omogenizzare la temperatura corporea spostando il calore dalle zone più 
calde a quelle periferiche (quindi più fredde). Questo si traduce in una 
omogenizzazione della temperatura corporea e quindi in un benessere 
termico. Inoltre, grazie alle capacità di assorbimento degli infrarossi la 
membrana è in grado di assorbire il calore del corpo ed emanarlo contro il 
corpo dell’utilizzatore nel momento in cui la temperatura esterna scende, 
ciò garantisce un ottimo confort termico anche con spessori minimi. In 
aggiunta la membrana è stata testata antibatterica, questo si traduce in 
maggiore sicurezza per l’utilizzatore e in un effetto odor-free in quanto 
viene fermata la proliferazione batterica del sudore corporeo. 
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SKUDO JACKET 

Stagione: All season

CW2-SKU01

OCEAN DEEP 57

ARMED 79

Entrambe le varianti colore possono essere realizzate sia nella 
versione uomo che in quella donna. 

Scegli quella che più ti piace!

 A seconda della stagione e del clima, indossala con intimo termico leggero 
o più protettivo come il nostro Majon, con una maglia estiva o invernale.. 

Skudo si adatterà alla temperatura esterna e a quella del tuo corpo
aiutandoti a raggiungere il comfort ottimale 

CONSIGLIO:
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Siamo in bilico nell’indecisione di 
un gioco con la tranquilla sicurez-
za di vincere. 
Siamo soli senza nemmeno il con-
tatto con la terra, che le nostre 
ruote sfiorano appena, quasi in 
balia del vento, contro il quale 
lottiamo come un uccello. 
Non è il viaggio o la sua economia 
nel compierlo che ci soddisfa, ma 
la facoltà appunto di interrom-
perlo e di mutarlo, quella poesia 
istintiva di una improvvisazione 
spensierata, mentre una forza 
orgogliosa ci gonfia il cuore di 
sentirci così liberi.

Alfredo Oriani
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WOMAN’S
COLLECTION



W
O

M
A

N
'S

 R
O

A
D

 B
O

D
Y

18

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 sulle cosce e sul collo che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY   
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata 
per un perfetto mix di grip e traspirazione. 
- Zip a vista camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla vita.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

CW7-BOD01

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Tenacy
Matt skin
Frequenziato ee technology by F7
Streigh speed
Resilin 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
250gr

Stagione: Estate

Aereodinamico e performante, il body “Arrow” nasce come prodotto top di gamma con cui si presenta il marchio 
EE nel mercato. Disegnato per le cicliste professioniste, diventa un must have anche per la donna che desidera 
vestire il capo in un unico pezzo. Un’attenta analisi della posizione in sella e il risultato dei test fatti con le atlete, ci 
ha suggerito  la disposizione e la scelta dei diversi tessuti tecnici e del nostro tessuto frequenziato, permettendoci 
così di ottenere meno resistenza possibile all’aria e una aderenza ottimale richiesta dalla posizione assunta durante 
la corsa.  

BODY ARROW PASSION

Tecnologie:

PINK 28
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LIGHT BLUE 45BIB BRAGA PLUS
CW2-BIB01

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Stampa planar thermal circuit. 
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata 
per un perfetto mix di aderenza e traspirazione. 
- Bretelle in microfibra che assicurano il grip necessario per 
restare in posizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sul fondo gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Tenacy-planar cell 
Green heart RECYCLED 
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO GEL 
Densità 120kg/m³
Densità gel 0,88g/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
160gr

Stagione: Estate

Tecnologie:

Partendo dal nostro modello “Primis” siamo arrivati alla sua evoluzione  abbinando la Tecnologia F7 con quella del 
Grafene. La stampa Planar Thermal Circuit® (PTC) eseguita direttamente sul tessuto compressivo “Tenacy” rende 
possibile la dissipazione veloce del calore prodotto dalle parti più calde del corpo, in modo uniforme. Ciò garantisce 
un miglioramento del comfort mantenendo la temperatura costante ed omogenea senza che si creino punti di calore 
eccessivi quando fa caldo e aumentando il comfort termico quando fa freddo.  Il tessuto frequenziato F7, presente 
sugli inserti a contatto con i quadricipiti, sulla  zona lombare e, solo per la variante femminile, all’altezza della fossetta 
ovarica, diventa un valido aiuto nella gestione dello sforzo fisico migliorando sia le 
naturali funzioni corporee che il recupero post attività. Nella variante “Plus” il tutto 
è reso ancora più efficace per merito della proprietà conduttrice del grafene.
Per questa salopette abbiamo deciso di utilizzare il fondello “Coccolo Gel” che 
permette sempre la simbiosi con il tessuto su cui è applicato creando un perfetto 
feeling  tra sella e “appoggio” ,regalando comode pedalate di molte ore come il 
fondello Coccolo, ma aggiunge un ottimo ausilio per assorbire le vibrazioni. Il nostro 
Bib “Braga Plus” è quindi adatto sia nelle calde giornate estive sia a quelle più 
fredde e sicuramente a qualunque tipo di prestazione. 



Planar Thermal Circuit® (PTC) è una tecnologia brevettata da Directa Plus. 
Il PTC consente al calore di spostarsi dai punti caldi a quelli più freddi creando l'equalizzazione del calore. Ciò 

garantisce un miglioramento del comfort mantenendo la temperatura costante ed omogenea senza che si creino 
hot-spot. Inoltre questo processo rende il tessuto batteriostatico contribuendo così alla gestione dei batteri del 
sudore con conseguente effetto anti odore. Questa tecnologia abbinata al nostro tessuto altamente traspirante 

RESPIRO-Breathe skin ci ha permesso di creare capi perfetti per le calde giornate estive.
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BIB BRAGA PLUS
CW2-BIB01
Stagione: Estate

AMBER 14ARMED 79SLATE 90BACCHUS 27
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BLACK 99BIB PRIMIS
CW7-BIB03

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Tenacy
Matt skin 
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
180gr

Stagione: Estate

Tecnologie:

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata 
per un perfetto mix di aderenza e traspirazione. 
- Bretelle in microfibra che assicurano il grip necessario per 
restare in posizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sul fondo gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 

PRIMIS è la prima linea che battezza la 
collezione di EE ed esce sul mercato 
dicendo chi è. Racconta che Emozione 
ed Energia sono il carburante che 
permette ad ognuno di noi di vivere 
appieno la giornata e che sposa un 
nuovo concetto di rispetto del proprio 
corpo assecondandolo con la comodità 
e la qualità dei tessuti ma soprattutto 
con la tecnologia che aiuta a sfruttare 
meglio l’energia che la natura già ci 
offre. Tutto ciò è reso possibile attraver-
so l’uso della nostra nuova tecnologia 
F7 che attraverso l’utilizzo dei F.I.R. va a 
garantire un’ottimizzazione delle 
funzioni corporee, migliorando qundi la 
performance. (vedi pag. 9-10)

                                              

Il Bibshort "Primis" è il  
nostro primo modello 
studiato insieme agli 
atleti delle Fiamme Azzur-
re. Lo scopo era quello 
che chiunque potesse 
sentirsi a proprio agio con 
la nostra salopette, 
comprendendo sia la 
nicchia di coloro che 
amano percorrere lunghe 
tratte, sia quelli che si 
accontentato anche di un 
breve percorso. Il fondello 
“Coccolo” in versione 
femminile si presta 
proprio a questo: è infatti 
adatto ai percorsi che 

vanno da una a otto ore, è molto leggero, altamente traspi-
rante e senza colle o film adesivi. E’ inoltre studiato per 
rispondere perfettamente all'elasticità del tessuto creando 
così un perfetto feeling  tra sella e “appoggio”. Il tessuto 
ECO Tenacy garantisce poi una compressione e un soste-
gno dei muscoli delle cosce durante la pedalata. Aderenza 
al corpo ed omogeneità di movimento, data dalla sinergia 

dei componenti, permet-
te al nostro bibshort di 
essere adatto a qualun-
que tipo di prestazione. 
La sua semplicità nella 
grafica, lo rende infine 
molto versatile per ogni 
tuo outfit.   
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BIB PRIMIS LAKE
CW7-BIB03

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata 
per un perfetto mix di aderenza e traspirazione. 
- Bretelle in microfibra che assicurano il grip necessario per 
restare in posizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sul fondo gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Tenacy
Green heart RECYCLED 
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
160gr

Stagione: Estate

La salopette "Primis Lake" in versione 
femminile prende le caratteristiche tecniche 
dal modello Primis, ma si fa riconoscere 
grazie alla sua fascia in rosa antico che si 
abbina perfettamente alla sua maglia 
“Jersey Primis Lake”. Anche questo bibshort 
è stato disegnato per rispondere perfetta-
mente alle esigenze delle donne e all’ergo-
nomia del loro corpo. Abbiamo deciso di 
utilizzare il fondello “Coccolo”, nato per 
reagire in sinergia con l'elasticità del tessuto 
creando così un perfetto feeling  tra sella e 
“appoggio”. Il tessuto ECO Tenacy garanti-
sce una compressione e un sostegno dei 
muscoli delle cosce durante la pedalata. 
Aderenza al corpo e l’ omogeneità di 
movimento, data dall’azione combinata  dei 
componenti, permette al nostro bibshort di 
essere adatto a qualunque tipo di prestazio-
ne. Abbiamo arricchito il capo con il nostro 
nuovo tessuto frequenziato F7 su zone 

strategiche quadrcici-
piti, lombi e, per la 
variante da donna,  
all’altezza della fosset-
ta ovarica garantendo 
così un’ottimizzazione 
delle funzioni corpo-
ree e migliorando 
quindi la perfomance. 

PINK 29

Tecnologie:
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Stagione: Estate

JERSEY LISSIA PLUS
CW2-JER01

Technology:

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.
-Stampa planar thermal circuit. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.    
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Temperatura consigliata:
16° / 34°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-planar cell 
Resilin
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
100gr

Il Bibshort "Primis" è il  
nostro primo modello 
studiato insieme agli 
atleti delle Fiamme Azzur-
re. Lo scopo era quello 
che chiunque potesse 
sentirsi a proprio agio con 
la nostra salopette, 
comprendendo sia la 
nicchia di coloro che 
amano percorrere lunghe 
tratte, sia quelli che si 
accontentato anche di un 
breve percorso. Il fondello 
“Coccolo” in versione 
femminile si presta 
proprio a questo: è infatti 
adatto ai percorsi che 

vanno da una a otto ore, è molto leggero, altamente traspi-
rante e senza colle o film adesivi. E’ inoltre studiato per 
rispondere perfettamente all'elasticità del tessuto creando 
così un perfetto feeling  tra sella e “appoggio”. Il tessuto 
ECO Tenacy garantisce poi una compressione e un soste-
gno dei muscoli delle cosce durante la pedalata. Aderenza 
al corpo ed omogeneità di movimento, data dalla sinergia 

dei componenti, permet-
te al nostro bibshort di 
essere adatto a qualun-
que tipo di prestazione. 
La sua semplicità nella 
grafica, lo rende infine 
molto versatile per ogni 
tuo outfit.   

SLATE 90 ARMED 79

LIGHT BLUE 45

AMBER 14



Anche la nostra maglia estiva in Grafe-
ne fa parte della linea “Plus” e include 
più tecnologie: il chip Ice Key (in case 
of emergency) posizionato sulla spalla 
sinistra in modo che sia di facile acces-
so e sempre ben visibile in caso di 
emergenza. Il tessuto frequenziato 
F7 che è inserito nel colletto a contat-
to con le vertebre cervicale, una delle 
zone più adatte al fine di garantire 
un’ottimizzazione delle funzioni 
corporee. Il Grafene stampato con il 
metodo Planar sul “RESPIRO-breathe 
skin” tessuto altamente traspirante 
che compone quasi tutta la maglia. Il 
Planar Thermal Circuit® (PTC) rende 
possibile la dissipazione veloce del 
calore prodotto dalle parti più calde 
del corpo, in modo uniforme. Ciò 
garantisce un miglioramento del 
comfort mantenendo la temperatura 
costante ed omogenea senza che si 
creino punti di calore eccessivi. Inoltre 
questo processo rende il tessuto 
trattato batteriostatico contribuendo 
così alla gestione dei batteri del 
sudore con conseguente effetto anti 
odore.  La nostra Lissia Plus è quindi 
particolarmente adatta alle calde 
giornate estive aiutando il ciclista a 
non sprecare energia per regolare la 
propria temperatura corporea.  

Planar Thermal Circuit® (PTC) è una tecnologia brevettata da Directa Plus.  Il PTC consente al calore di spostarsi 
dai punti caldi a quelli più freddi creando l'equalizzazione del calore. Ciò garantisce un miglioramento del 

comfort mantenendo la temperatura costante ed omogenea senza che si creino hot-spot. Inoltre questo proces-
so rende il tessuto trattato batteriostatico contribuendo così alla gestione della proliferazione dei batteri 

presenti nel sudore con conseguente effetto anti odore. Questa tecnologia abbinata al nostro tessuto altamente 
traspirante RESPIRO-Breathe skin ci ha permesso di creare capi perfetti per le calde giornate estive.
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JERSEY PRIMIS
CW7-JER01

La progettazione di questa maglia è il risultato dell’esperienza maturata nella 
realizzazione di capi dedicati ad altri sport ad altissimi livelli. Un’ottima cono-
scenza dei materiali, abbinata alla qualità della produzione sartoriale italiana, 
ci hanno permesso di creare un capo leggero, performante e tecnologica-
mente avanzato. La “Primis” è infatti dotata di tessuto frequenziato F7: la 
nostra tecnologia brevettata ed esclusiva in grado di ottimizzare la gestione 
muscolare grazie alle proprietà dei F.I.R. E’ inoltre attenta  alla tua sicurezza 
grazie all‘Ice Key, un dispositivo nato per aiutarti in caso di emergenza. La 
schiena e il petto sono realizzati in tessuto RESPIRO-breathe skin, un materia-
le altamente traspirante ed elastico, in grado di assicurarti un comfort unico 
durante ogni tua permance. Le maniche, finite con taglio vivo, e i fianchi ben 
aderenti al corpo, sono entrambi realizzati in tessuto High Speed weft lines, 
caratterizzato da una trama a canali che implementano la penetrazione 
dell’aria e limitano la resistenza aerodinamica.

SLATE 90COPPER 66

SUGAR 44
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.    
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-breathe skin
High speed weft
Frequenziato ee technology by F7

Stagione: Estate

JERSEY PRIMIS                    
CW7-JER01

Tecnologie:

Temperatura consigliata:
16° / 30°
Peso del capo:
100gr

SAGE 77

PRIMIS è la nostra linea più essenziale. Ma cosa significa davvero questo termine? Ludwig Mies 
van de Rohe spiegava come fosse essenziale e necessario occuparsi di cose che hanno un chiaro 
obiettivo. Il nostro era quello di essere semplici, chiari ed efficaci, trovando il giusto equilibrio tra 
idea, concetto e risultato finale. Qui la grafica è quindi essenziale, i colori “pieni” sono i protagoni-
sti e si ispirano alle tinte della natura, dal verde salvia al marrone della terra fertile. I loghi diventa-
no invece dei piccoli e semplici dettagli che vanno ad arricchire il capo in modo minimal e discre-
to, rendendolo così adatto ad ogni tipo di abbanamento.
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.    
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

FLUO GREEN 8F

Stagione: Estate

JERSEY PRIMIS PASSION
CW7-JER01

PINK 28

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-breathe skin
High speed weft
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
100gr

Tecnologie:

Certi delle ottime caratteriste tecniche 
della nostra maglia “Primis” non abbiamo 
voluto cambiare nulla se non la grafica.  

“Emotion Energy”, ovvero la tua passione 
per i pedali si esprime in energia ed emo-
zione. Non si tratta solo di abbigliamento, 
ma di condividere assieme nuove avven-
ture, nuove sfide e nuovi traguardi. Per 
questi motivi, questa è la grafica scelta dai 
nostri ambassador, con la quale abbiamo 
deciso di far conoscere la nostra PASSIO-
NE anche nel mondo dei social.
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.    
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-breathe skin
High speed weft
Frequenziato ee technology by F7

Stagione: Estate

JERSEY PRIMIS LAKE
CW7-JER01

PINK 29

Tecnologie:

Temperatura consigliata:
16° / 30°
Peso del capo:
100gr

Siamo nati con il deside-
rio di accompagnarti 
nelle tue sfide ciclistiche 
più ambiziose. Che tu 
sia un ciclista della 
domenica, un amatore, 
un atleta agonista o  
professionista, la cosa 
che conta è la passione 
e quello che ci metti 
personalmente per dare 
il massimo.

“La vita non si misura 
attraverso il numero di 
respiri che facciamo, ma 
attraverso i momenti 
che ci lasciano senza 
respiro.”
 
Maya Angelou



W
O

M
A

N
’S

 V
ES

T

29

Particolarità:
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.    
- Zip camlock OPTI. 
- Elastico pieghevole sul fondo che mantiene la posizione 
corretta del capo.
- Schiena in rete traspirante.
- Inserti riflettenti che assicurano un’alta visibilità e un 
design accattivante.

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Drop shield
Oozing net

Stagione: All season

VEST PRIMIS PASSION
CWI-GIL01

BACCHUS 27

SLATE 90Tecnologie:

Temperatura consigliata:
16° / 30°
Peso del capo:
94gr

Per fare in modo che il nostro dispositivo di sicurezza Ice Key sia 
sempre con te abbiamo realizzato “Caigo”, il gilet antivento 
ultraleggero che garantisce la massima protezione con il minimo 
ingombro. Grazie al microchip Ice Key sulla spalla sinistra, ogni 
sportivo può inserire le proprie informazioni mediche e dati perso-
nali in modo semplice, così che sia tutto immediatamente disponi-
bile in caso di emergenza (vedi pag.8)  La parte anteriore è realiz-
zata nel tessuto “Drop shield”, resistente al vento e alla pioggia. Il 
collo è rivestito internamente con un morbido materiale per 
garantire una maggiore comodità all’indosso. Mentre la schiena è 
realizzata nella nostra rete super elastica e traspirante. 
Un capo furbo, adatto alle situazioni climatiche imprevedibili, 
tascabile e versatile a qualsiasi tipo di attività.

Sport:
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TIGHT JENARO PRIMIS

Traspirazione

Elasticità

Termicità

CW7-CAL01

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Bretelle in microfibra che garantiscono il grip necessario 
per restare in pisizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sui fondi gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 

Temperatura consigliata:
0° / 10°

Tessuti:
Soft warm
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
255gr

Stagione: Inverno

Tecnologie:

Perfetta nelle giornate rigide invernali e dove il freddo dura a lungo la 
nuovissima calzamaglia "Jenaro" ha un design originale e unico dalla 
vestibilità aderente e piacevolmente compressiva. E’ stata studiata per 
unire le prestazioni del nostro bibshort ad un elevata termicità e permet-
terti di non rinunciare al benessere e alla qualità delle tue uscite invernali. 
Gli inserti in tessuto “ee Tecnology by F7” sui quadricipi, sulla zona dei 
lombi e su quella della fossa ovarica, sono cuciti all’interno per non 
intaccare il potere isolante e garantiscono, assieme ad un terzo inserto, 
l’ottimizzazione delle funzioni corporee durante la pedalata. Ci siamo 
assicurati che anche per questo capo l’elasticità del fondello non sia 
ostacolata da un’elasticità diversa del materiale su cui è cucito e, sempre 
perchè abbiamo a cuore la sicurezza sulla strada, abbiamo inserito detta-
gli riflettenti all’altezza dei polpacci.  

BLACK 99
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Ideale durante le fresche pedalate mattutine e le fredde discese in primavera e in autunno. La maglia “Freve” è un 
prodotto ottimo per la stagione intermedia e per proteggersi dai primi freddi, quando la temperatura comincia a 
scendere. La maglia è realizzata in SOFT LIGHTNESS dall’elevato standard qualitativo ed in F7 dalle molteplici proprietà 
prestazionali. Confortevole, morbida, calda e leggera garantisce una buona protezione termica e il sudore evapora 
naturalmente mantenendo costante la temperatura corporea. Indossata sotto lo Skudo ti permette di uscire anche 
quando il termometro si avvicina allo zero.

Traspirazione

Leggerezza

Termicità

JERSEY FREVE LAKE

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY. 
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Temperatura consigliata:
10° / 15°

Tessuti:
Soft lightness
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
180gr

Stagione: Primavera-Autunno

CW7-JER01

Tecnologie:
PINK 29

SAGE 77SUGAR 44

Il modello Freve è disponibile anche nelle seguenti varianti colore.

SLATE 90
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Parte anteriore composta da una membrana antivento
- Inserto di lana merinos sulla schiena    

Temperatura consigliata:
4° / 12°

Termicità

Traspirazione

ElasticitàTessuti:
Soft lightness
Heat shield 
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
175gr

Stagione: Inverno

UNDERWEAR MAJON
UW7-TOP04 WHITE 01

Tecnologie:

Ispirandoci al mondo del karting, abbiamo realizzato l’underwear  “Majon”  adatto alle fredde ed umide giornate 
invernali . Indossato sotto lo Skudo permette di pedalare anche con temperature sotto zero. Tutta la parte anteriore del 
corpo è in  “Heat shield”, una membrana antivento che funziona da barriera alla gelida aria invernale. L’inserto in rete di 
lana merinos lungo la schiena garantisce una buona traspirazione pur mantenendo una regolazione termica. Il resto del 
capo è di un morbido e leggero tessuto felpato dall’elevata elasticità  che permette una vestibilità molto aderente, ma 
che come una seconda pelle, ti consente di muoverti liberamente senza nessun tipo di costrizione. Nella versione 
femminile abbiamo aggiunto una maggiore sfiancatura e due pinces al livello del seno per adattarsi  al corpo delle 
donne. Anche per questa maglia termica un inserto del nostro tessuto frequenziato F7 garantisce un’ottimizzazione 
delle funzioni corporee.   

Sport:
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Temperatura consigliata:
QUALSIASI

Termicità

Traspirazione

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-planar cell 
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
60gr

Stagione: All season

UNDERWEAR GUCIA PLUS
UW2-TOP01

ANTHRACITE  90 

WHITE  00 

Tecnologie:

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Stampa planar thermal circuit. 
- Collaretta in lycra sui giri maniche. 
- Elastico pieghevole sul fondo per garantirne la comodità.   

Nata per chi è attento al proprio benessere,  la canotta  “Gucia Plus” , perfetta per svolgere qualsiasi sport 
all’aria aperta, bene si presta anche a quello indoor perchè la caratteristica di termoregolazione del grafene 
è ancora più utile e apprezzata all’interno di palestre e palazzetti.
E’ dotata di ben due inserti di tessuto 
frequenziato in F7  e il potere conduttore 
della stampa Planar che avvolge  il busto, ne 
aumenta e potenzia il suo effetto per 
regalarti tutto l’equilibrio che i  FIR possono 
dare.
Facile da indossare e dall’aderenza delicata, 
la versione neutra senza stampe, può 
sostituire il tuo intimo e accompagnarti 
sempre, sia durante le tue attività giornaliere 
sia durante il sonno.

Sport:
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Temperatura consigliata:
QUALSIASI

Termicità

Traspirazione

ElasticitàTessuti:
Breath luxury
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
60gr

Stagione: All season

UNDERWEAR FISO
UW7-TOP02

Perchè i benefici della tecnologia F7 siano a disposizione di tutti abbiamo realizzato la canotta intima in 
rete elasticizzata, in microfibra "FISO". Leggera , traspirante e supermorbida al tatto, ha due inserti in F7 per 
regalarti tutti gli effetti salutari dei FIR in ogni momento della tua giornata.
Puoi indossarla di giorno e di notte, mentre dormi, studi, guidi o passeggi.  Può essere il tuo capo perfor-
mante mentre pratichi il tuo sport preferito o il tuo intimo da indossare quando lavori.
Un capo versatile e alla portata di tutti per farti conoscere e provare questa tecnologia naturale e s
orprendente.

ANTHRACITE  90 

Tecnologie:

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Collaretta in lycra sui giri maniche. 
- Elastico pieghevole sul fondo per garantirne la comodità.   

Sport:
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BLACK 99

Il nostro top “Fassa” è ideale per qualsiasi tipo di sport e 
può essere indossato anche da solo. 
E’ realizzato in “Feather OX”: una perfetta combinazione 
tra un tessuto soffice e setoso e benefici cosmetici certifi-
cati. Contiene infatti microcapsule anti-ossidanti e 
idratanti a base di aloe vera e vitamina E. La fascia interna 
è invece formata dalla rete in microfibra super elasticizza-
ta “Breath Luxury” sostiene il seno e assicura un’ottima 
traspirabilità e  libertà di movimento. Le bretelle 
anch’esse in microfibra sono comode e non costringono i 
movimenti. L’immancabile  inserto in tessuto frequen-
ziato F7  sulla schiena assicura un’ottimizzazione delle 
funzioni corporee.   

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Rete interna che garantisce sostegno e copertura.
- Tessuto con microcapsule in aloe, idratante e antiossidante.
- Transfer reflex. 

Temperatura consigliata:
20° / 35°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Feather OX 
Breath luxury
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
55gr

Stagione: All season

TOP FASSA
UW7-TOP03

Tecnologie:

Sport:
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SHORT CURTO
UW7-BOT01

Stagione: All season 

Temperatura consigliata:
16° / 35°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Feather OX 
Breath luxury
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
85gr

Tecnologie:

Particolarità:
-Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Elastico in microfibra in vita. 
-Tessuto con microcapsule in aloe, idratante e antiossidante
-Fondello dalle performance elevate leggero e poco 
ingombrante
-Transfer reflex.

Il nostro short  “Curto” è ideale per qualsiasi tipo di attività 
su sella anche per più ore. Lo abbiamo dotato del fondello 
“Piuma”, chiamato così proprio perché è molto sottile e 
poco ingombrante. Ciò lo rende indossare sotto qualsiasi 
outfit. E’ realizzato in “Feather OX”: una perfetta combina-
zione tra un tessuto soffice e setoso e benefici cosmetici 
certificati. Contiene infatti microcapsule anti-ossidanti e 
idratanti a base di aloe vera e vitamina E . Abbiamo 
aggiunto degli inserti sui fianchi con la rete super elasti-
cizzata “Breath Luxury” per assicurare un’ottima traspira-
bilità e una libertà di movimento. Anche questo capo è 
infine arricchito del nostro tessuto frequenziato F7 che 
garantisce sempre un’ottimizzazione delle funzioni 
corporee.    

BLACK 99

Fondello PIUMA 
Densità 90kg/m³
Spessore da 8mm
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CM7-BOD01

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 sulle cosce e sul collo che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY .  
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata    
per un perfetto mix di grip e traspirazione. 
- Zip a vista camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla vita.
- Tre tasche posteriori.
-Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Tenacy
Matt skin
Frequenziato ee technology by F7
Streigh speed
Resilin 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
260gr

Stagione: Estate

ORANGE 15Tecnologie:

Aereodinamico e performante, il body “Arrow” nasce come prodotto top di gamma con cui si presenta il marchio EE nel 
mercato. Disegnato sui ciclisti professionisti, diventa un must have anche per l’ amatore ad alto livello che desidera 
vestire il capo in un unico pezzo. Un’attenta analisi della posizione in sella e il risultato dei test fatti con gli atleti, ci ha 
suggerito  la disposizione e la scelta dei diversi tessuti tecnici e del nostro tessuto frequenziato, permettendoci così di 
ottenere meno resistenza possibile all’aria e una aderenza ottimale richiesta dalla posizione assunta durante la corsa.  
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BIB BRAGA PLUS
CM2-BIB01

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Stampa planar thermal circuit. 
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata 
per un perfetto mix di aderenza e traspirazione. 
- Bretelle in microfibra che assicurano il grip necessario per 
restare in posizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sul fondo gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
ECO tenacy-planar hexagon
Green heart RECYCLED 
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO GEL 
Densità 120kg/m³
Densità gel 0,88g/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
160gr

Stagione: Estate

OCEAN DEEP 57

Tecnologie:

Partendo dal nostro modello “Primis” siamo arrivati alla sua evoluzione  abbinando la Tecnologia F7 con quella del 
Grafene. La stampa Planar Thermal Circuit® (PTC) eseguita direttamente sul tessuto compressivo “Tenacy” rende 
possibile la dissipazione veloce del calore prodotto dalle parti più calde del corpo, in modo uniforme. Ciò garantisce 
un miglioramento del comfort mantenendo la temperatura costante ed omogenea senza che si creino punti di calore 
eccessivi quando fa caldo ma aumentando il comfort termico quando fa freddo.  Il tessuto frequenziato F7, presente 
sia sugli inserti a contatto con i quadricipiti sia sulla parte posteriore all’ altezza 
della zona lombare e che in questa variante è reso ancora più efficace per merito 
della proprietà conduttrice del grafene, è un valido aiuto nella gestione dello sforzo 
fisico e migliora sia le naturali funzioni corporee che il recupero post attività. Per 
questa salopette abbiamo deciso di utilizzare il fondello “Coccolo Gel” che permet-
te sempre la simbiosi con il tessuto su cui è applicato creando un perfetto feeling  
tra sella e “appoggio” ,regalando comode pedalate di molte ore come il fondello 
Coccolo, ma aggiunge un ottimo ausilio per assorbire le vibrazioni. Il nostro Bib 
“Braga Plus” è quindi adatto sia nelle calde giornate estive sia a quelle più fredde 
e sicuramente a qualunque tipo di prestazione. 



Planar Thermal Circuit® (PTC) è una tecnologia brevettata da Directa Plus. Il PTC consente al calore di spostarsi 
dai punti caldi a quelli più freddi creando l'equalizzazione del calore. Ciò garantisce un miglioramento del 

comfort mantenendo la temperatura costante ed omogenea senza che si creino hot spot. Inoltre questo proces-
so rende il tessuto trattato batteriostatico contribuendo così alla gestione del sudore con conseguente effetto 

anti odore. Questa tecnologia abbinata al nostro tessuto altamente traspirante RESPIRO-Breathe skin ci ha 
permesso di creare capi perfetti per le calde giornate estive.
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BIB BRAGA PLUS
CM2-BIB01

Stagione: Estate

SLATE 90 ARMED 79 AMBER 14BACCHUS 27
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BIB PRIMIS
CM7-BIB03

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Tenacy
Matt skin 
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
180gr

Stagione: Estate

BLACK 99

Il Bibshort "Primis" è il  nostro 
primo modello studiato insieme 
agli atleti delle Fiamme Azzurre. 
Lo scopo era quello che chiunque 
potesse sentirsi a proprio agio con 
la nostra salopette, comprenden-
do sia la nicchia di coloro che 
amano percorrere lunghe tratte, 
sia quelli che si accontentato 
anche di un breve percorso. Il 
fondello “Coccolo” si presta 
proprio a questo: è infatti adatto ai percorsi che vanno 
da una a otto ore, è molto leggero, altamente traspiran-
te e senza colle o film adesivi. E’ inoltre studiato per 
rispondere perfettamente all'elasticità del tessuto 
creando così un perfetto feeling  tra sella e “appoggio”. 
Il tessuto ECO Tenacy garantisce poi una compressione 
e un sostegno dei muscoli delle cosce durante la peda-
lata. Aderenza al corpo ed 
omogeneità di movimen-
to, data dalla sinergia dei 
componenti, permette al 
nostro bibshort di essere 
adatto a qualunque tipo di 
prestazione. La sua sempli-
cità nella grafica, lo rende 
infine molto versatile per 
ogni tuo outfit.   

Tecnologie:

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata 
per un perfetto mix di aderenza e traspirazione. 
- Bretelle in microfibra che assicurano il grip necessario per 
restare in posizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sul fondo gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 

PRIMIS è la prima linea che battezza 
la collezione di EE ed esce sul merca-
to dicendo chi è. Racconta che 
Emozione ed Energia sono il carbu-
rante che permette ad ognuno di noi 
di vivere appieno la giornata e che 
sposa un nuovo concetto di rispetto 
del proprio corpo assecondandolo 
con la comodità e la qualità dei 
tessuti ma soprattutto con la tecno-
logia che aiuta a sfruttare meglio 
l’energia che la natura già ci offre. 
Tutto ciò è reso possibile attraverso 
l’uso della nostra nuova tecnologia 
F7 che attraverso l’utilizzo dei F.I.R. 
va a garantire un’ottimizzazione 
delle funzioni corporee, migliorando 
qundi la performance. (vedi pag. 9-10)
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BIB PRIMIS LAKE
CM7-BIB03

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Tenacy
Matt skin 
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
180gr

Stagione: Estate

La salopette "Primis Lake" prende le carat-
teristiche tecniche dal modello Primis, ma 
si fa riconoscere grazie alla sua grintosa 
fascia gialla che si abbina perfettamente 
alla sua maglia “Jersey primis lake”. 
Abbiamo deciso di utilizzare il fondello 
“Coccolo”, nato per reagire in sinergia con 
l'elasticità del tessuto creando così un perfet-
to feeling  tra sella e “appoggio”. Il tessuto 
ECO Tenacy garantisce una compressione e 
un sostegno dei muscoli delle cosce durante 
la pedalata. Aderenza al corpo e l’ omogenei-
tà di movimento, data dall’azione combinata  
dei componenti, permette al nostro bibshort 
di essere adatto a qualunque tipo di presta-
zione. Abbiamo arricchito il capo con il 
nostro nuovo tessuto frequenziato F7 su 
zone strategiche quali quadrcicipiti e lombi 
garantendo così un’ottimizzazione delle 
funzioni corporee e migliorando quindi la 
perfomance.

Tecnologie:

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Fasce fondo gamba in silicone con texture personalizzata 
per un perfetto mix di aderenza e traspirazione. 
- Bretelle in microfibra che assicurano il grip necessario per 
restare in posizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sul fondo gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 



M
A

N
’S

 JE
R

SE
Y

45

OCEAN DEEP 61

Season: Summer

JERSEY LISSIA PLUS
CM2-JER01

Technology:

Temperatura consigliata:
16° / 34°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-planar cell 
Resilin
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
100gr

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.
-Stampa planar thermal circuit. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.    
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

BACCHUS 27 SLATE 90 ARMED 79

AMBER 14



Anche la nostra maglia estiva in Grafe-
ne fa parte della linea “Plus” e include 
più tecnologie: il chip Ice Key (in case 
of emergency) posizionato sulla spalla 
sinistra in modo che sia di facile acces-
so e sempre ben visibile in caso di 
emergenza. Il tessuto frequenziato 
F7 che è inserito nel colletto a contat-
to con le vertebre cervicale, una delle 
zone studiate al fine di garantire 
un’ottimizzazione delle funzioni 
corporee. Il Grafene stampato con il 
metodo Planar sul “RESPIRO-breathe 
skin” tessuto altamente traspirante 
che compone quasi tutta la maglia. Il 
Planar Thermal Circuit® (PTC) rende 
possibile la dissipazione veloce del 
calore prodotto dalle parti più calde 
del corpo, in modo uniforme. Ciò 
garantisce un miglioramento del 
comfort mantenendo la temperatura 
costante ed omogenea senza che si 
creino punti di calore eccessivi. Inoltre 
questo processo rende il tessuto 
trattato batteriostatico contribuendo 
così alla gestione del sudore con 
conseguente effetto anti odore.  La 
nostra Lissia Plus è quindi particolar-
mente adatta alle calde giornate estive 
aiutando il ciclista a non sprecare 
energia per regolare la propria tempe-
ratura corporea.  

Planar Thermal Circuit® (PTC) è una tecnologia brevettata da Directa Plus. Il PTC consente al calore di spostarsi 
dai punti caldi a quelli più freddi creando l'equalizzazione del calore. Ciò garantisce un miglioramento del 

comfort mantenendo la temperatura costante ed omogenea senza che si creino hot spot. Inoltre questo proces-
so rende il tessuto trattato batteriostatico contribuendo così alla gestione del sudore con conseguente effetto 

anti odore. Questa tecnologia abbinata al nostro tessuto altamente traspirante RESPIRO-Breathe skin ci ha 
permesso di creare capi perfetti per le calde giornate estive.
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JERSEY  PRIMIS
CM7-JER01

La progettazione di questa maglia è il risultato dell’esperienza maturata nella 
realizzazione di capi dedicati ad altri sport ad altissimi livelli. Un’ottima cono-
scenza dei materiali, abbinata alla qualità della produzione sartoriale italiana, 
ci hanno permesso di creare un capo leggero, performante e tecnologica-
mente avanzato. La “Primis” è infatti dotata di tessuto frequenziato F7: la 
nostra tecnologia brevettata ed esclusiva in grado di ottimizzare la gestione 
muscolare grazie alle proprietà dei F.I.R. E’ inoltre attenta  alla tua sicurezza 
grazie all‘Ice Key, un dispositivo nato per aiutarti in caso di emergenza. La 
schiena e il petto sono realizzati in tessuto RESPIRO-breathe skin, un materia-
le altamente traspirante ed elastico, in grado di assicurarti un comfort unico 
durante ogni tua permance. Le maniche, finite con taglio vivo, e i fianchi ben 
aderenti al corpo, sono entrambi realizzati in tessuto High Speed weft lines, 
caratterizzato da una trama a canali che implementano la penetrazione 
dell’aria e limitano la resistenza aerodinamica.

SAGE 77COPPER 66

SUGAR 44
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.   
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-breathe skin
High speed weft
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
110gr

Stagione: Estate

JERSEY PRIMIS 
CM7-JER01

Tecnologie:

PRIMIS è la nostra linea più essenziale. Ma cosa significa davvero questo termine? Ludwig Mies 
van de Rohe spiegava come fosse essenziale e necessario occuparsi di cose che hanno un chiaro 
obiettivo. Il nostro era quello di essere semplici, chiari ed efficaci, trovando il giusto equilibrio tra 
idea, concetto e risultato finale. Qui la grafica è quindi essenziale, i colori “pieni” sono i protagoni-
sti e si ispirano alle tinte della natura, dal verde salvia al marrone della terra fertile. I loghi diventa-
no invece dei piccoli e semplici dettagli che vanno ad arricchire il capo in modo minimal e discre-
to, rendendolo così adatto ad ogni tipo di abbanamento.

SLATE 90
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JERSEY PRIMIS PASSION
CM7-JER01

FLUO GREEN 8F

Certi delle ottime caratteri-
ste tecniche della nostra 
maglia “Primis” non abbia-
mo voluto cambiare nulla se 
non la grafica.  

“Emotion Energy”, ovvero 
la tua passione per i pedali 
si esprime in energia ed 
emozione. Non si tratta solo 
di abbiagliamento, ma di 
condividere assime nuove 
avventure, nuove sfide e 
nuovi traguardi. Per questi 
motivi, questa è la grafica 
scelta dai nostri amabassa-
dor e con la quale abbiamo 
deciso di far conoscere la 
nostra PASSIONE anche nel 
mondo dei social.

WHITE 01
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.   
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-breathe skin
High speed weft
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
110gr

Stagione: Estate

JERSEY PRIMIS LAKE
CM7-JER01

YELLOW 07

Tecnologie:

Siamo nati con il desiderio 
di accompagnarti nelle tue 
sfide ciclistiche più ambi-
ziose. Per noi, non importa 
che tu sia un amatore, un 
agonista, un atleta profes-
sionista o un direttore 
sportivo di un team: 
importa quello che ci metti 
tu per dare il massimo.

“La vita non si misura 
attraverso il numero di 
respiri che facciamo, ma 
attraverso i momenti che 
ci lasciano senza respiro.”
 
Maya Angelou
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Particolarità:
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.    
- Zip camlock OPTI. 
- Elastico pieghevole sul fondo che mantiene la posizione 
corretta del capo.
- Schiena in rete traspirante.
- Inserti riflettenti che assicurano un’alta visibilità e un 
design accattivante.

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Drop shield
Oozing net

Stagione: All season

VEST PRIMIS PASSION
CMI-GIL01

BACCHUS 27

SLATE 90Tecnologie:

Temperatura consigliata:
16° / 30°
Peso del capo:
94gr

Per fare in modo che il nostro dispositivo di sicurezza Ice Key sia 
sempre con te abbiamo realizzato “Caigo”, il gilet antivento 
ultraleggero che garantisce la massima protezione con il minimo 
ingombro. Grazie al microchip Ice Key sulla spalla sinistra, ogni 
sportivo può inserire le proprie informazioni mediche e dati perso-
nali in modo semplice, così che sia tutto immediatamente disponi-
bile in caso di emergenza (vedi pag.8)  La parte anteriore è realiz-
zata nel tessuto “Drop shield”, resistente al vento e alla pioggia. Il 
collo è rivestito internamente con un morbido materiale per 
garantire una maggiore comodità all’indosso. Mentre la schiena è 
realizzata nella nostra rete super elastica e traspirante. 
Un capo furbo, adatto alle situazioni climatiche imprevedibili, 
tascabile e versatile a qualsiasi tipo di attività.

Sport:
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TIGHT JENARO PRIMIS

Traspirazione

Elasticità

Termicità

Perfetta nelle giornate rigide invernali e dove il freddo dura a lungo la nuovissima calzamaglia "Jenaro" ha un design 
originale e unico dalla vestibilità avvolgente e piacevolmente compressiva. E’ stata studiata per unire le prestazioni 
del nostro bibshort ad un elevata termicità e permetterti di non rinunciare al benessere e alla qualità delle tue uscite 
invernali. Gli inserti in tessuto “ee Tecnology by F7” sui quadricipiti e sulla 
parte posteriore all‘altezza della zona lombare, sono cuciti all’interno per 
non intaccare il potere isolante e garantiscono, assieme ad un terzo 
inserto, l’ottimizzazione delle funzioni corporee durante la pedalata. Ci 
siamo assicurati che anche per questo capo l’elasticità del fondello non sia 
ostacolata da un’elasticità diversa dal tessuto su cui è cucito e, sempre 
perchè abbiamo a cuore la sicurezza sulla strada, abbiamo inserito dei 
dettagli riflettenti all’altezza dei polpacci.  

CM7-CAL01

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Bretelle in microfibra che garantiscono il grip necessario 
per restare in pisizione, senza compromettere la comodità.
- Inserti riflettenti sui fondi gamba che assicurano un’alta 
visibilità. 

Temperatura consigliata:
0° / 10°

Tessuti:
Soft warm
Frequenziato ee technology by F7 

Fondello COCCOLO 
Densità 120kg/m³
Spessore da 2 a 15mm

Peso del capo:
280gr

Stagione: Inverno

BLACK 99

Tecnologie:
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Traspirazione

Leggerezza

Termicità

JERSEY FREVE

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.
- Dispositivo di sicurezza ICE KEY.   
- Zip coperta camlock OPTI. 
- Elastico in microfibra posizionato sulla zona specifica della 
vita che mantiene la posizione corretta della maglia.
- Tre tasche posteriori.
- Elastico con barrette riflettenti che assicurano un’alta 
visibilità e un design accattivante.

Temperatura consigliata:
10° / 15°°

Tessuti:
Soft lightness
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
215gr

Stagione: Primavera-Autunno

CM7-JER01

YELLOW 07

Tecnologie:

Ideale durante le fresche pedalate mattutine e le fredde discese in primavera e in autunno. La maglia “Freve” è un 
prodotto ottimo per la stagione intermedia e per proteggersi dai primi freddi, quando la temperatura comincia a 
scendere. La maglia è realizzata in SOFT LIGHTNESS dall’elevato standard qualitativo ed in F7 dalle molteplici proprietà 
prestazionali. Confortevole, morbida, calda e leggera garantisce una buona protezione termica e il sudore evapora 
naturalmente mantenendo costante la temperatura corporea. Indossata sotto lo Skudo ti permette di uscire anche 
quando il termometro si avvicina allo zero.

SAGE 77SUGAR 44

Il modello Freve è disponibile anche nelle seguenti varianti colore.

SLATE 90
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Parte anteriore composta da una membrana antivento
- Inserto di lana merinos sulla schiena    

Temperatura consigliata:
4° / 12°

Termicità

Traspirazione

ElasticitàTessuti:
Soft lightness
Heat shield 
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
220gr

Stagione: Inverno

UNDERWEAR MAJON
UM7-TOP04

WHITE 01

Tecnologie:

Ispirandoci al mondo del karting, 
abbiamo realizzato l’underwear  
“Majon”  adatto alle fredde ed 
umide giornate invernali . Indossa-
to sotto lo Skudo permette di 
pedalare anche con temperature 
sotto zero. Tutta la parte anteriore 
del corpo è in  “Heat shield”, una 
membrana antivento che funziona 
da barriera alla gelida aria inverna-
le. L’inserto in rete di lana merinos 
lungo la schiena garantisce una 
buona traspirazione pur mante-
nendo una regolazione termica. Il 
resto del capo è di un morbido e 
leggero tessuto felpato dall’eleva-
ta elasticità  che permette una 
vestibilità molto aderente ma che 
come una seconda pelle ti consen-
te di muoverti liberamente senza 
nessun tipo di costrizione. Anche 
per questa maglia termica un 
‘inserto del nostro tessuto 
frequenziato F7 garantisce 
un’ottimizzazione delle funzioni 
corporee.   

Sport:
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Nata per chi è attento al proprio benessere,  la canotta  “Gucia Plus” , perfetta per svolgere qualsiasi sport 
all’aria aperta, bene si presta anche a quello indoor perchè la caratteristica di termoregolazione del grafene 
è ancora più utile e apprezzata all’interno di 
palestre e palazzetti.
E’ dotata di ben due inserti di tessuto 
frequenziato in F7  e il potere conduttore 
della stampa Planar che avvolge  il busto, ne 
aumenta e potenzia il suo effetto per regalar-
ti tutto l’equilibrio che i  FIR possono dare.
Facile da indossare e dall’aderenza delicata, 
la versione neutra senza stampe, può sostitu-
ire il tuo intimo e accompagnarti sempre, sia 
durante le tue attività giornaliere sia durante 
il sonno.

ANTHRACITE  90 

WHITE  00 

Temperatura consigliata:
QUALSIASI

Termicità

Traspirazione

ElasticitàTessuti:
RESPIRO-planar cell 
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
60gr

Stagione: All season

UNDERWEAR GUCIA PLUS
UW2-TOP01

Tecnologie:

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Stampa planar thermal circuit. 
- Collaretta in lycra sui giri maniche. 
- Elastico pieghevole sul fondo per garantirne la comodità.   

Sport:
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Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Collaretta in lycra sui giri maniche. 
- Elastico pieghevole sul fondo per garantirne la comodità.   

Temperatura consigliata:
QUALSIASI

Termicità

Traspirazione

ElasticitàTessuti:
Breath luxury
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
70gr

Stagione: All season

UNDERWEAR FISO
UM7-TOP02

Tecnologie:

Perchè i benefici della tecnologia F7 siano a disposizione di tutti abbiamo realizzato la canotta intima 
in rete elasticizzata, in microfibra "FISO". Leggera , traspirante e supermorbida al tatto, ha due inserti in F7 
per regalarti tutti gli effetti salutari dei FIR in ogni momento della tua giornata.
Puoi indossarla di giorno e di notte, mentre dormi, studi, guidi o passeggi.  Può essere il tuo capo 
performante mentre pratichi il tuo sport preferito o il tuo intimo da indossare quando lavori.
Un capo versatile e alla portata di tutti per farti conoscere e provare questa tecnologia naturale e sorprendente.

ANTHRACITE  90 

Sport:
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SHORT CURTO
UM7-BOT01

Stagione: All season 

BLACK 99

Traspirazione

Leggerezza

Elasticità

Il nostro short  “Curto” è ideale per qualsiasi tipo di attività 
su sella anche per più ore. Lo abbiamo dotato del fondello 
“Piuma”, chiamato così proprio perchè è molto sottile e 
poco ingombrante. Ciò lo rende indossare sotto qualsiasi 
outfit. E’ realizzato in “Feather OX”: una perfetta combina-
zione tra un tessuto soffice e setoso e benefici cosmetici 
certificati. Contiene infatti microcapsule anti-ossidanti e 
idratanti a base di aloe vera e vitamina E . Abbiamo aggiun-
to degli inserti sui fianchi con la rete super elasticizzata 
“Breath Luxury” per assicurare un’ottima traspirabilità e 
una libertà di movimento. Anche questo capo è infine 
arricchito del nostro tessuto frequenziato F7 che garanti-
sce sempre un’ottimizzazione delle funzioni corporee.    

Temperatura consigliata:
16° / 35°

Tessuti:
Feather OX 
Breath luxury
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
85gr

Tecnologie:

Particolarità:
-Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Elastico in microfibra in vita. 
-Tessuto con microcapsule in aloe, idratante e antiossidante
-Fondello dalle performance elevate leggero e poco 
ingombrante
-Transfer reflex.

Fondello PIUMA 
Densità 90kg/m³
Spessore da 8mm
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CU7-ARM01_Tinto pezza
CU7-ARM02_Stampato

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Bordatura interna grippante con nastro elastico 
silicon free 
- Cuciture che li rendono ergonomici.

Temperatura consigliata:
16°/ 20°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Matt skin
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
50gr

Stagione: Estate

MANICOTTO GUMBIO ISTA

Sport:

Tecnologie:

La variante verde fluo è inoltre particolarmente 
attenta alla tua sicurezza. Grazie al suo colore 

brillante infatti, ti assicura un’alta visibilità a diversi 
metri. 

CU7-ARM01-8F

I nostri manicotti estivi “Gumbio” sono realizzati con il 
tessuto “Matt skin”, opaco ed elegante, ma soprattutto 
altamente elasticizzato per assicurarti la totale comodità  
in ogni tuo movimento. Inoltre abbiamo scelto di evitare 
cuciture costrittive sul bordo superiore, applicando, un 
nastro elastico grippante affinchè il manicotto aderisca 
bene alla pelle. Le cuciture sono studiate “a doc” in modo 
da renderlo ergonomico e performante. E' molto leggero 
e fresco, caratteristiche che lo rendono adatto per le 
tiepide giornate di mezza stagione. I loghi “ee” riflettenti 
assicurano un’alta visibilità rendendoli inoltre degli acces-
sori grintosi, adatti a qualsiasi tipo di sport. Gli inserti di 
tessuto frequenziato F7 sui polsi garantiscono infine 
un’ottimizzazione delle funzioni corporee. Su richiesta c’è 
inoltre la possibilità di poterli personalizzare tramite 
stampa. 

BLACK 99
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I nostri guanti “Satine” riescono a garantire aereodinamicità e libertà di movimento grazie alla loro leggerezza ed 
elasticità. Un morbido inserto in spugna lo rende versatile e il nostro tessuto frequenziato F7 performante. L’imbotti-
tura antiscivolo sul palmo aumenta il grip e attutisce gli urti protegge la pelle e previene callosità.CU7-GLO01

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.
- Palmo antiscivolo per una presa salda. 
- Pollice rivestito in spugna.
- Fettucce leva guanto inserite tra le dita.

Temperatura consigliata:
16° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Matt skin
Frequenziato ee technology by F7

Collezione: PRIMIS

Peso del capo:
65gr

Stagione: Estate

GUANTI SATINE 

Sport:

Tecnologie:
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WHITE 01

36/39 40/43 44/47

Le nostre calze “Spedio” nascono per essere indossate durante le gare in pista e in strada con o senza copriscarpa.  
Aerodinamici e prestazionali si avvalgono della tecnologia F7 che avvolge la caviglia offrendo un’ottimizzazione 
delle funzioni corporee.  La gamba è formata da Lycra® compressiva che assicura una calzata ben salda senza 
stringere e con scanalature che offrono aerodinamicità. Il comodo calzino è realizzato con Q-SKIN® una fibra di 
poliammide 6.6 con ioni d’argento direttamente inseriti durante il processo di filatura che permettono di regolare 
la proliferazione batterica con un’efficacia duratura.  
La tecnologia Q-SKIN® si attiva nel momento in cui le molecole di sudore entrano in contatto con la fibra: gli ioni 
d’argento contenuti al suo interno aiutano a ridurre la flora batterica in eccesso, principale causa dei cattivi odori. 
Questa tecnologia permette inoltre un’efficace gestione dell’umidità corporea lasciando una piacevole sensazione 
di freschezza.

CU7-SOC01

Particolarità:

- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
- Q-SKIN® agli ioni d’argento batteriostatico.
- Odor control.
- Lycra® con texture aerodinamica

Temperatura consigliata:
10° / 30°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Lycra® Speed
Frequenziato ee technology by F7
Poliammide con ioni d’argento 

Collezione: PRIMIS

Peso del capo:
50gr

Stagione: Estate

CALZA SPEDIO ISTA

Tecnologie:

BLACK 99
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La variante verde fluo è inoltre particolarmente 
attenta alla tua sicurezza. Grazie al suo colore 

brillante infatti, ti assicura un’alta visibilità a diversi 
metri. 

CU7-ARM01-8F

CU7-ARM03_Tinto pezza
CU7-ARM04_Stampato

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee.
- Bordatura interna grippante con nastro elastico 
silicon free
- Cuciture che li rendono ergonomici.

Temperatura consigliata:
5°/ 15°

Traspirazione

Leggerezza

TermicitàTessuti:
Soft warm per CU7-ARM03 
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
65gr

Stagione: Inverno

MANICOTTO GUMBIO

Sport:

Tecnologie:

I nostri manicotti invernali “Gumbio” sono realizzati con il 
tessuto “Soft Warm”, felpato e altamente elasticizzato per 
assicurarti la totale comodità in ogni tuo movimento. 
Inoltre abbiamo scelto di evitare cuciture costrittive sul 
bordo superiore, applicando un nastro elastico grippante 
affinché il manicotto non scivoli. Le cuciture sono studiate 
“a doc” in modo da renderlo ergonomico e performante. 
E' molto caldo e morbido, caratteristiche che lo rendono 
adatto per le fredde giornate invernali o meglio ancora le 
fredde mattine di mezza stagione. I loghi “ee” riflettenti 
assicurano un’alta visibilità rendendoli inoltre degli acces-
sori grintosi, adatti a qualsiasi tipo di sport. Gli inserti di 
tessuto frequenziato F7 sui polsi garantiscono infine 
un’ottimizzazione delle funzioni corporee. Su richiesta c’è 
inoltre la possibilità di poterli personalizzare tramite 
stampa. 

BLACK 99
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CU7-LEG03_Tinto pezza
CU7-LEG04_Stampati

Particolarità:
- Inserti di tessuto frequenziato F7 su zone specifiche che 
garantiscono un’ottimizzazione delle funzioni corporee. 
-Bordatura interna grippante con nastro elastico 
silicon free. 
- Cuciture che li rendono ergonomici.

Temperatura consigliata:
5°/ 15°

Tessuti:
Soft warm per CU7-ARM03 
Frequenziato ee technology by F7

Peso del capo:
120gr

Stagione: Inverno

GAMBALI DENOCIO

Sport:

Tecnologie:

Traspirazione

Elasticità

Termicità

La variante verde fluo è inoltre particolarmen-
te attenta alla tua sicurezza. Grazie al suo 
colore brillante infatti, ti assicura un’alta 

visibilità a diversi metri. 

I nostri gambali termici “Denocio”, realizzati in Soft warm, 
sono adatti alle fredde giornate d’inverno. Il tessuto felpato 
internamente è caldo e confortevole, mentre, grazie alla 
sua composizione esterna è in grado di isolare dall’aria. 
Inoltre è altamente elastico e particolarmente resistente 
alle abrasioni ed al pilling.  Tutto ciò ne garantisce una 
durata nel tempo senza alcuna perdita delle caratteristiche 
performanti. I loghi “ee” riflettenti assicurano un’alta visibi-
lità rendendoli inoltre degli accessori grintosi, adatti a 
qualsiasi tipo di sport. Gli inserti di tessuto frequenziato 
F7 sulle caviglie garantiscono un’ottimizzazione delle 
funzioni corporee. I bordi superiori sono internamente 
rivestiti di un silicone elastico pressato affinchè aderiscano 
bene alla pelle evitandone lo scivolamento. Su richiesta c’è 
inoltre la possibilità di poterli personalizzare tramite 
stampa. 

BLACK 99 FLUO GREEN 8F
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NECK-FF® OX è la nostra mascherina scaldacol-
lo brevettata, pensata per una protezione delle 
vie respiratorie dallo smog durante l’attività 
sportiva all’aperto ma efficace anche per il 
contenimento di droplet grazie al doppio filtro 
TNT sostituibile collocato al suo interno.
La variante leggera è realizzata con il soffice 
tessuto “Feather OX”. Le sue fibre contengono 
delle microcapsule a base di aloe e vitamina E 
che rilasciano principi attivi in modo costante e 
duraturo anche dopo tanti lavaggi proteggen-
do e idratando la pelle del viso.  Abbiamo 
inoltre evitato fastidiose cuciture applicando 
una banda siliconica al livello del naso e dotan-
dolo di coulisse elastica e regolabile nella parte 
posteriore. 

Nell’acquisto del 
prodotto sono inclusi 5 
filtri TNT. 
Mentre i ricambi dei filtri 
TNT sono venduti in 
pack da 10 pezzi. 

Particolarità:
- Coulisse con fermanodo soft touch. 
- Transfer reflex silver.
- Tessuto idratante e antiossidante.
- Asciugatura rapida
- Alta traspirabilità per il sudore

Temperatura consigliata:
14° / 19°

Traspirazione

Leggerezza

ElasticitàTessuti:
Feather OX 
Breath luxury

Peso del capo:
30gr

Stagione: All season

CUB-MAS01

Tecnologie:

Collezione: PRIMIS

BLACK 99
SCALDACOLLO NECK-FF   OX

Sport:
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34 cm

20 cm

HIGH 

ELASTICITY

RAPID

TRANSPIRATION

BACTERIOSTATIC

TREATMENT
Le dimensioni di questo fondello sono 
studiate per ottimizzare l’ingombro 
delle zone di supporto. L’imbottitura è 
tarata per non limitare i movimenti, 
rendendo la pedalata confortevole. 

DENSITA’
120Kg/m3

La traspirazione è garantita dall’as-
senza di colla e film adesivi. Tessuto e 
schiume sono accoppiate a fiamma, 
consentendo il passaggio di aria 
anche da uno strato all’altro. 

TESSUTO
80%Poliammide 

20%Elastan

Grazie alla tecnologia brevettata 
Cutting Technology il fondello è 
molto leggero; non si creano cordoli 
rigidi che possono recare fastidi 
quando sudati o bagnati. 

SPESSORE
Da 2 a 15mm

MAN 

31 cm

20 cm

WOMAN 

Fondello COCCOLO 

Lunghe distanze

1h 8h

1h

2h

8h

7h
3h

4h5h
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34 cm

20 cm

HIGH 

ELASTICITY

RAPID

TRANSPIRATION
Le dimensioni di questo fondello sono 
studiate per ottimizzare l’ingombro 
delle zone di supporto. L’imbottitura è 
tarata per non limitare i movimenti, 
rendendo la pedalata confortevole. 

DENSITA’
120Kg/m3

La traspirazione è garantita dall’as-
senza di colla e film adesivi. Tessuto e 
schiume sono accoppiate a fiamma, 
consentendo il passaggio di aria 
anche da uno strato all’altro. 

TESSUTO
80%Poliammide 

20%Elastan

Grazie alla tecnologia brevettata 
Cutting Technology il fondello è 
molto leggero; non si creano cordoli 
rigidi che possono recare fastidi 
quando sudati o bagnati. 

SPESSORE
Da 2 a 15mm

MAN 

31 cm

20 cm

WOMAN 

Fondello COCCOLO GEL 

Lunghe distanze

1h 8h

1h

2h

8h

7h
3h

4h5h
6h
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6h

Abbiamo evuluto 
ulteriormento il nostro 

fondello Coccolo 
iniettando al suo 
interno del gel  

(0,88cm³) per aumen-
tare ulteriormente 

l’assorbimento delle 
vibrazioni.
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Fondello ZOOM

HIGH 

ELASTICITY

RAPID

TRANSPIRATION

BACTERIOSTATIC

TREATMENT

34 cm

20 cm

MAN 

31 cm

20 cm

WOMAN 

Pista/Crono

1h

2h

8h

7h
3h6h
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7h
3h

4h5h
6h

1h

2h

8h

7h
3h
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4h 5h
6h

Le gare a cronometro, e soprattuto le 
gare su pista, richiedono un supporto 
completamente diverso da quello più 
classico: la posizione avanzata, l’intensi-
tà dello sforzo e sua breve durata sugge-
riscono di elaborare un fondello 
leggerissimo e molto protetto 
sull’appoggio perineale. 

DENSITA’
95Kg/m3

Gli appoggi ischiatici sono ridotti al 
minimo, quanto basta per dare corpo al 
fondello e dare supporto nelle fasi di 
recupero. Il supporto più consistente è 
spostato sulla parte anteriore, là dove è 
necessario. 

TESSUTO
80%Poliammide 

20%Elastan

In aggiunta alla schiuma, sono stati 
posizionati due inserti in gel per dare il 
massimo assorbimento da shock e 
vibrazioni. Questo aiuto tecnico favorrà 
il gesto atletico, rendendo più efficace la 
pedalata. 

SPESSORE
Da 2 a 10mm
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Questo fondello presenta due strati di 
schiuma perforata a celle aperte. il 
primo, spesso appena 4mm ha una 
densità di 40kg/m. Mentre il secondo 
da 10mm, con densità di 90kg/m.

DENSITA’
120 Kg/m3

Abbiamo scelto un tessuto dalla mano 
morbida traspirante e delicata in 
modo che sia piacevole e confortevo-
le a contatto diretto con la pelle.

TESSUTO
80%Poliammide 

20%Elastan

E’ dotato di un inserto di 4mm per 
l’assorbimento degli urti. Poprio per 
questo motivo è adatto per chi pratica 
MTB o downhill.

SPESSORE
Da 2 a 15mm

Fondello PIUMA 

Strada/MTB

1h

2h

8h

7h

1h

2h

8h

7h
3h

4h5h
6h

1h

2h

8h

7h
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4h 5h
6h

1h

2h

8h

7h
3h

4h 5h
6h 1 TORSIONE

per il massimo controllo

3 COMPRESSIONE
per un grip totale

2 INCLINAZIONE
per un’estrema stabilità

4 ESTENSIONE
per un’elasticità unica
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WHAT YOUR TEAM NEED
1. Choose & Customize
Partire dalla scelta del modello è il primo passo per 
ottenere un abbigliamento ciclistico in grado di 
rispondere alle esigenze di chi lo indossa. Fonda-
mentale è poi la possibilità di personalizzare il tuo 
outfit così che possa rispondere anche alle tue 
esigenze estetiche, oltre che tecniche.

2. Approve the design
Prima della produzione vera e propria, i nostri 
modelli verranno sottoposti alla tua approvazione 
tramite un software dedicato. Solo quelli che incon-
treranno la tua soddisfazione in versione digitale, 
verranno poi trasmessi al reparto stampa e confe-
zione.

3. Clothing Production
Ogni modello è caratterizzato dalla massima cura 
anche per quanto riguarda la produzione.
 La grande qualità della manifattura Made in Italy è 
garanzia di capi resistenti, comodi e in grado di 
offrirti un altissimo livello di performance.

4. Show off your look
In gara, come nel tempo libero, gli istanti spesi 
sopra la bicicletta devono rappresentarti totalmen-
te. Indossare un abbigliamento tecnico che raccon-
ti la tua personalità, è il perfetto punto di partenza 
per esprimere le tue emozioni e sprigionare tutta la 
tua energia quando pedali.
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Ogni squadra ha un’immagine e delle esigenze tecniche specifiche. 
Siamo pronti ad ascoltare le vostre richieste, progettare assieme a voi 

il vostro abbigliamento passo per passo, e infine realizzarlo col 
massimo della cura e la migliore tecnologia.

 
Ricorda che il tuo Team verrà seguito da vicino dai nostri professionisti, 

in grado di riservarti un trattamento esclusivo e “su misura”.
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SIZE XS S M L XL

HEIGHT

CHEST

WAIST

HIP

160-165 165-170 170-175 175-180 180-185

77-80 81-84 85-88 89-92 93-96

63-66 67-70 71-74 75-78 79-82

85-88 89-92 93-96 97-100 101-104

WOMAN’S CYCLING SIZES AND MEASURES

SIZE XS S M L XL

HEIGHT

CHEST

WAIST

HIP

163-166 167-173 174-180 181-187 188-191

97-100 101-10485-88 89-92 93-96

73-76 77-80 81-84 85-88 89-92

87-90 91-94 95-98 99-102 103-106

MAN’S CYCLING SIZES AND MEASURES
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