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Tecnologie / Technologies
BODY MAPPING
Il sistema Alé Body Mapping
prevede uno studio iniziale della
funzione del capo in bici nelle
varie stagioni. La selezione dei
tessuti da collocare nelle varie
zone risponde all’ esigenza di
ventilazione, traspirazione e
protezione.
The Alé Body Mapping System
studies the functionality of the
garment during the ride.
The selection of the fabrics
for the different panels of the
garment is made to answer the
cyclist’s need of ventilation,
breathability and protection.
BONDED TECHNOLOGY
Il procedimento “bonded technology” consente l’unione di due
tessuti senza utilizzare il metodo
tradizionale di cucitura.
Lo speciale nastro adesivo
utilizzato in questo processo
mantiene inalterate le proprietà
elastiche dei tessuti, rafforzandone la resistenza. Incrementa
inoltre il comfort del capo
poiché permette l'eliminazione
dello sfregamento dato dalle
cuciture. La “bonded technology“ senza cucitura garantisce un
effetto tecnico, moda, estetico,
nonché di sicuro comfort con
elevate tenute meccaniche, analoghe se non superiori a quelle
di una cucitura tradizionale.
The “bonded technology” allows
to assemble a garment without
using the traditional seams:
fabrics are glued together by a
special tape that doesn't affect
the elasticity of the fabrics but
reinforce their resistance.
It moreover improves the
comfort of the garment because
it permits to stop any rubbing
caused by stitchings.
The "bonded technology" guarantees a technical and fashion
effect, together with absolute
comfort and resistance, similar
or superior to an ordinary seam.
DWR-WR TRATTAMENTO
IDROREPELLENTE
Il nostro trattamento DWR-WR
“durable water-repellent” applicato sui tessuti mantiene inalterata la traspirabilità del capo
ma consente all’umidità e allo
sporco di non penetrare nelle
fibre permettendo una più facile
manutenzione del capo e una
gradevole sensazione di asciutto
durante le giornate umide.

Our DWR-WR “durable water-repellent” treatment is applied
on fabrics to prevent filth and
humidity to penetrate the fibers
while safeguarding the breathability of the garment. The result
is a much easier maintenance of
the garment and a comfortable
dry sensation in humid days.
FREE SYSTEM BIB
Leggerezza, rapida asciugatura
e comfort sono solo tre dei punti
principali che caratterizzano
le molteplici funzioni del Free
System Bib. Questo nuovo
elastico, realizzato con l’intento
di sostenere il pantalone senza
costrizioni e di mantenerlo
aderente al corpo, si presenta
con taglio vivo e un sottilissimo
strato di elastomero interno,
peculiarità che gli conferiscono
una mano estremamente gradevole e la massima aderenza.
Lightness, quick drying and
comfort are only three of the
main features that identify the
multiple functions Of The Free
System Bib.
This new elastic, created with
the aim of supporting the shorts
without constriction and keeping
them tight to the body, shows
a die-cut edge and a thin layer
of elastane on the inside that
provides it an extremely soft
touch and maximum adherence
to the skin.
J STABILITY SYSTEM
Sistema elastico realizzato con
tessuto accoppiato: la parte
esterna con filo tecnico di
carbonio e l’interno in tessuto
forato per assicurare maggior
traspirazione. Il taglio anatomico
sagomato è studiato per mantenere efficacemente il capo a posto durante la corsa e permette
una vestibilità perfetta.
Elastic system made in doublelayer fabric: a technical carbon
fabric outside and a pierced
fabric inside to ensure a better
breathability.
This anathomic elasticband
keeps the garment in place during the ride, granting a perfect
fitting at the same time.

LEG COMFORT SYSTEM
Il sistema Leg Comfort System
è un inserto di tessuto elastico
a spicchio inserito nel fondo
gamba per permettere al pantalone di adattarsi alle diverse
muscolature. Questo sistema
oltre che adeguarsi alle diverse
conformazioni fisiche, lavora
durante la pedalata riducendo
l’effetto comprimente dell’elastico a fondo gamba.
Leg Comfort System is an elastic
insert placed at the back of the
bibshorts that helps the garment
to fit several leg’s shapes.
This system, as well as adapting
to the different body shapes,
works on reducing the compression of the leg hem while
pedaling.
LEG STABILITY SYSTEM
La banda elastica utilizzata nel
fondo gamba dei pantaloncini.
Leg Stability System è stampabile, ultra sottile e mantiene il
capo aderente alla muscolatura
grazie ai filamenti di elastomero
che si intrecciano attraverso il
tessuto. Questa composizione
crea il perfetto grado di compressione senza costrizione.
It is the elastic band used in the
bottom of the bibshorts. Leg
Stability System is printable,
ultra-thin and keeps the garment
in place thanks to the silicon
threads interwoven through the
fabric. In this way we have the
perfect level of compression
without constriction.
OPEN BIB
Nuovo sistema di bretelle
“Open” traforate per la gestione
del sudore. La bretella nasce dall’esigenza di ridurre al
minimo la copertura nei periodi
molto caldi. Per questo è stato
creato un’apertura posteriore
che favorisce la dispersione del
sudore. Il tessuto della bretella
è strutturato con ampi fori per
aumentare il passaggio d’aria.
The new “Open” bibs are pierced
for a better sweating’ control.
These Bibs come from the need
to minimize the clothing layers
during the hottest seasons.
For this reason, it has been
created an opening in the bibs to
facilitate the moisture evaporation. The bibs’ fabric has an
open structure to improve the
ventilation.

La lista aggiornata delle composizioni tessili è disponibile su www.alecycling.com
Please refer to www.alecycling.com for the updated textile compositions.

TT-GRIPPER
Sistema di termo-applicazione
di elementi di silicone elastico
sul lato interno dei tessuti, al
fine di aumentare l'aderenza
del capo al corpo, riducendo
le pieghe e migliorando quindi
l'aerodinamicità.
Method of thermo-application
of stretchy silicone parts onto
the internal side of the fabrics,
in order to improve the adherence of the garment to the body,
reducing folds and enhancing
the aerodynamics.
WR TT-GRIPPER
Sistema di termo-applicazione di
elementi di silicone elastico sul
lato interno di tessuti con trattamento WR, al fine di aumentare
l'aderenza del capo al corpo,
riducendo le pieghe e migliorando quindi l'aerodinamicità.
Method of thermo-application
of stretchy silicone parts onto
the internal side of WR treated
fabrics, in order to improve the
adherence of the garment to
the body, reducing folds and
enhancing the aerodynamics.
ZERO FRICTION
La nuovissima costruzione della
bretella Zero Friction elimina lo
sfregamento sulla pelle perché
combina l’utilizzo di materiali
a taglio vivo con la tecnologia
“Bonded”. I tessuti utilizzati sono
stati scelti per la loro morbidezza e resistenza nonché per il loro
ridotto spessore che garantisce
un assemblaggio estremamente
tecnico e confortevole.
The new Zero Friction bib
eliminates the rubbing on skin
because it combines the use
of Die-cut materials with the
“Bonded technology”.
The fabrics selected for Zero
Friction Bibs have been chosen
for their softness and resistance
but also for being so thin and to
permit an extremely technical
and comfortable assembly.
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Jersey & Jkt
AERO W-RIB
peso Weight 270 g/m2.
UPF 50+
Tessuto con costruzione a
“canaletta”capace di far convogliare e defluire l'aria. Quanto
utilizzato nelle spalle e nelle
maniche delle maglie, favorisce
l'attività sportiva contribuendo alla riduzione del “drag”, la
resistenza.
This fabric has a "ribbed" constructions that is able to convey
and drain the air off the jersey.
When used on shoulders or
sleeves of the jersey it supports
the sport activity by contributing
to the reduction of the drag.
EXTREME (DValpine) DWR
Peso Weight 75 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
20.000 mm / H2O
Traspirabilità Breathability
> 20.000 g/m2/24h
RET < 6 M2 PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Tessuto trilaminato impermeabile con caratteristiche uniche tra
le quali un peso molto ridotto
ed una elevata impermeabilità e traspirabilità, grazie alla
membrana eVent DValpine
microporosa in PTFE con cui è
prodotto. Elevate caratteristiche
di impermeabilità e traspirazione e finissaggio antiacqua DWR
esterno che protegge dall’entrata dell’acqua.
A 3 layer laminated waterproof
material with unique characteristics such as a very reduced
weight and an optimum breathability and waterproofness thanks
to the eVent DValpine microporous PTFE membrane with which
is made. High waterproofness
and breathbility, DWR finishing
on the external surface that protects from the entrance of water.

GRT 90 3L
Klimatik™
Peso Weight 100 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm / H2O
Traspirabilità Breathability
> 4.000 g/m2/24h
RET < 14 M2 PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Materiale tecnico traspirante
a 3 strati con membrana molto
leggero e compatto.
Elevate proprietà antivento e
resistente all’entrata dell’acqua.
Facile da compattare e mettere
in tasca quando non in uso,
fornisce una protezione indispensabile per il ciclista in molte
situazioni.
Breathable 3-layer lightweight
and compact material with
membrane. Very high wind and
water resistance. Compact and
easy to carry in a pocket when
not in use, it provides a necessary protection for the rider in
many situations.
L2-THERMO
Klimatik™
Peso Weight 150 g/m2.
UPF 50+
Tessuto realizzato nel nuovo
filato L2 THERMO, premio ISPO
TOP-5 per l'innovazione tessile.
Questo tessuto ècapace di
riscaldare il corpo fino a 13,5°C
in piùin soli 10 minuti.
An exclusive and unique fabric
realized in the new L2 THERMO
yarn, ISPO TOP-5 award for textile innovation. This fabric is able
to heat the body up to 13.5°C
more in just 10 minutes.

LAMINATED 3L DWR
(WindTex) Klimatik™
Peso Weight 350 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
RET < 14 M2/PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Il tessuto è un accoppiato a tre
strati. L’esterno è realizzato con
una maglina strutturata. Nello
strato centrale troviamo una
membrana elastica Windtex che
ripara dal vento ma consente al
sudore di fuoriuscire. Più vicino
alla pelle invece, un pile morbido ed idrofilo protegge l’atleta
dal freddo, allontanando velocemente il sudore dalla pelle.
The fabric is a bonded three layers fabric. The exterior is made
in a structured knit.
In the central layer there is a
stretch Windtex membrane that
shelters from the wind but allows
breathability. Closer to the skin,
a soft and smooth hydrophilic
fabric retains body heat while
protecting the athlete from the
cold by speeding moisture away
from the skin.
LAMINATED 3L SPHERE DWR
(WX 2.0)
Peso Weight 350 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
RET < 2 M2 PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Il tessuto laminato con membrana antivento eVent DVstretch
ha un elevato grado di traspirabilità ed un ottimo isolamento
termico. Il trattamento DWR
esterno protegge il tessuto da
sporco e umidità. L'interno, con
il disegno “SPHERE”, permette il
trasporto dell’umidità corporea
lontano dalla pelle, creando al
contempo delle camere d’aria
che mantengono costante la
temperatura corporea.
The laminated fabric with the
windproof eVent DVstretch
membrane provides a high level
of breathability and, at the same
time, an excellent insulating
protection. The DWR treatment
on the outside layer protects
against filth and humidity.
The inner fabric, with its
“SPHERE” design, draws sweat
away from the skin and creates
a sort of air chambers that maintain the body temperature.

LAMINATED 3L SQUARE
(WindTex)
Peso Weight 300 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
RET < 4 M2/PA/W
Questo tessuto, laminato con
membrana antivento Windtex,
ha un'ottima traspirabilità ed
un ottimo isolamento termico.
La superficie interna "Square"
permette il trasporto dell’umidità corporea lontano dalla pelle
e allo stesso tempo crea delle
camere d’aria che mantengono costante la temperatura
corporea.
This laminated fabri,c with the
windproof Windtex membrane,
provides breathability and
insulating protection. The inner
SQUARE fabric draws sweat
away from the skin and creates
a sort of air chambers that maintain the body temperature.
LANA SPORT
Peso Weight 125 g/m2.
UPF 50+
Tessuto Lana Merinos che asciuga rapidamente e fornisce un
microclima adatto alle temperature più fresche, la lana infatti
è una fibra naturale morbida
e confortevole ma anche altamente traspirante e favorisce la
regolazione della temperatura
corporea sia nel clima caldo che
in quello freddo.
Merino Wool fabric that dries
quickly and gives the skin a microclimate suitable for the cooler
temperatures. Wool is a natural
soft and comfortable fiber as
well as highly breathable and
helps the regulation of the body
temperature both in hot and cold
conditions.
MICRO GARZATO
Peso Weight 195 g/m2.
Tessuto in microfibra “MicroSense” che affianca una delicata
morbidezza ed elegante fluidità
ad un aspetto raffinato.
Estremamente traspirante,
leggero e di facile manutenzione, questo innovativo tessuto
lavora come protezione naturale
al vento grazie alla sua struttura
molto compatta.
It is a fabric in “MicroSense”
microfiber, a product that combines softness and performance
to a refined look. Extremely
breathable, lightweight and easy
to care, this innovative fabric
works as a natural wind protection thanks to its very close
structure.
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Jersey & Jkt
PRIMALOFT
Klimatik™
Peso Weight 160 g/m2.
L’ovatta di poliestere PrimaLoft, è un’imbottitura isolante
paragonabile alla piuma. Questo
materiale garantisce una superiore protezione dal freddo
mantenendo un ingombro minimo e compatto. Rimane asciutto
anche in condizioni di bagnato
e/o sudorazione e resiste al
vento e al freddo mantenendo il
calore corporeo.
The inside lining in polyester
padding PrimaLoft is an insulating padding similar to feathers.
This material ensures a higher
protection against cold temperature with a minimum bulk. It
stays dry even in wet conditions
and it’s wind resistant while
keeping the body temperature.
RAIN MICROWAVE DWR 3L
(DVstretch) Klimatik™
Peso Weight 265 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
5.000 mm / H2O
RET < 14 M2 PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Un lungo percorso di ricerca
ci ha portato a sviluppare un
tessuto laminato con membrana
antivento eVent DVstretch dai
tratti unici. Un elevato grado di
traspirabilità e di leggerezza e,
al contempo, un buon isolamento termico anche in condizioni di
bagnato, grazie al trattamento
DWR esterno. La superficie interna a spina di pesce permette
il trasporto dell’umidità corporea lontano dalla pelle e allo
stesso tempo crea delle sacche
d’aria che mantengono costante
la temperatura corporea.
A long research has allowed
the development of a laminated
and windproof fabric with eVent
DVstretch membrane, featuring
unique traits.
A substantial level of breathability and lightness, together with
a good insulating power in wet
weather conditions too, thanks
to the DWR treatment on the
outside. The inner surface has
a fish-bone structure that helps
conveying the body moisture far
from the skin, creating at the
same time air chambers that
permit to keep the body temperature under control.

RAINSHELL 2.5
Klimatik™
Peso Weight 66 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Materiale antiacqua e antivento altamente tecnologico e
traspirante in quanto blocca la
pioggia ma permette all’umidità
in eccesso di fuoriuscire per
tenere il corpo asciutto e mantenere quindi una temperatura
corporea costante. Rainshell
Antiacqua è compatto ed estremamente resistente, adatto per
le condizioni meteo più difficili.
Wind and waterproof fabric,
it is highly technological and
breathable: the humidity of the
body goes out and the body
temperature stays constant.
Rainshell Antiacqua is compact
and extremely resistant, suitable
for extreme weather conditions.
SOFT LAMINATED 3L
(WindTex)
Peso Weight 370 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
RET < 4 M2 PA/W
Caldo e protettivo al vento.
Il pile interno morbido favorisce
il comfort e il mantenimento
della temperatura corporea.
Thermic and windproof fabric,
the inside in soft fleece gives
comfort and maintains the body
temperature.

SUPERROUBAIX® CARBON
Peso Weight 370 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
RET < 4 M2 PA/W
Una microfibra invernale che
gestisce efficacemente la sudorazione rimanendo altamente
traspirante. La superficie interna
spazzolata crea sacche d’aria
che isolano la pelle dall’esterno
mantenendo il calore corporeo.
Nella struttura è inserito un filamento di carbonio che gli conferisce il caratteristico aspetto a
zig zag. Il carbonio contribuisce
al benessere dell’atleta grazie
alle sue capacità dissipative
delle cariche elettrostatiche disperse nell’atmosfera. UPF 50+.
A winter microfiber that effectively manages perspiration
remaining highly breathable.
The brushed inner surface
creates air pockets which isolate
the skin from the outside while
maintaining body heat. The
carbon filament added in the
structure gives it its characteristic zigzag pattern. Carbon contributes to the rider’s well being
thanks to its dissipative effect
against electrostatic charges
released into the atmosphere.
UPF 50 +.
TECNODREAM
Peso Weight 240 g/m2.
Le nuove microfibre invernali
sono strutturate in modo da
gestire efficacemente la sudorazione rimanendo altamente
traspiranti. Le superfici esterne
aperte aumentano il passaggio
dell’aria e isolano allo stesso
tempo la pelle mantenendo il
calore corporeo.
The new winter microfibers
handle perspiration and are
extremely breathable. The open
structure of the outer surface
improves the ventilation but
insulating the body at the same
time, in order to maintain its
temperature stable.

La lista aggiornata delle composizioni tessili è disponibile su www.alecycling.com
Please refer to www.alecycling.com for the updated textile compositions.

THERMO-ACQUAZERO
Klimatik™
Peso Weight 240 g/m2.
Spray Test
WR 4/HD 90
Il Thermo-Acquazero è un tessuto termico bifacciale: l'interno
in poliestere testurizzato gli
conferisce una mano morbida
e confortevole; l'esterno in poliammide dona invece tenacitàe
durevolezza. Il poliestere, a
contatto con la pelle, raccoglie
l’umiditàed il sudore trasportandoli all’esterno dove, grazie alla
poliammide, viene velocemente
disperso.
Thermo- Acquazero is a
double-sided fabric made of a
soft and comfortable textured
polyester inside and a durable
polyamide outside. The polyester, touching the skin, absorbs
humidity and sweat, conveying
them outside where, thanks to
the polyamide, they can quickly
evaporate.
THERMO AERO W-RIB
(Windtex Shield)
Peso Weight 270 g/m2.
Passaggio d'aria ≥ 5
RET ≥ 8
Spray test HD 100
Tessuto accoppiato internamente con WINDtex SHIELD e
costruito esternamente con una
texture a listarelle. Spessore ridotto per aumentare il comfort.
Superficie interna garzata per
isolare la pelle dall'esterno
mantenendo inalterato il calore
corporeo.
This fabric is coupled inside
with WINDtex SHIELD while it
shows outside a strip texture.
The reduced thickness improves
the comfort. The brushed inner
surface insulates the skin from
the outside weather while mantaning the body heat.

Alé

THERMO LIGHT 3L DWR
(Windtex PRO) Klimatik™
Peso Weight 240 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
> 10.000 mm/24h.
RET < 1,5 M2 PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
I tessuti Thermolight sono
accoppiati a 3 strati molto piatti
grazie ai tessuti leggeri che lo
compongono. La membrana
compatta ha levate proprietà
antivento e traspiranti. Il trattamento WR esterno aumenta
notevolmente l’idrorepellente
dei capi.
Thermolight are 3 layers fabrics
with flat and light layers. The
solid membrane has windproof
and breathable properties. The
external WR treatment increases
the water repellency.

FW19/20

FABRICS

THERMO WINTER 3L DWR
(Windtex Shield)
Peso Weight 330 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
500 mm/24h.
RET ≥ 8
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Accoppiato a 3 strati altamente
termico. L’esterno è realizzato con un tessuto resistente
all’abrasione e trattato DWR.
Nello strato centrale troviamo la
membrana elastica ITTTAI che
protegge dal vento ma consente
al sudore di fuoriuscire. Il pile interno idrofilo mantiene il calore
corporeo proteggendo l’atleta
dalle temperature più fredde.
A Thermic 3 layers fabric.
The external layer is resistant to
abrasion and treated with DWR
treatment. The elastic windproof membrane ITTTAI gives
breathability. The interior fleece
hydrophilic layer maintains the
body temperature and protects
against the cold.

W-TECH 2L (AquaGuard)
Klimatik™
Peso Weight 140 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100
Tessuto bilaminato elastico.
Grazie alla speciale membrana questo tessuto trasporta
l’umidità all’esterno e fornisce
un microclima confortevole e
ben ventilato al corpo. La sua
speciale composizione e la sua
elasticità offrono il massimo
comfort, permettendo al capo di
non intralciare alcun movimento in sella. La colonna d’acqua
maggiore di 10.000mm/24h
assicura la miglior performance
anche con il brutto tempo.
Elastic Bi-laminated fabric.
Thanks to the special membrane
this fabric conveys outside the
humidity of the body and keeps
it in a comfortable well-ventilated microclimate. Its unique
composition provides maximum
comfort as it is extremely elastic,
allowing for a wide range of
movements on the bike.
The column water, higher than
10’000mm/24h, ensures the
best performance even with bad
weather.
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WOOL THERMO
Peso Weight 150 g/m2.
UPF 50+
Tessuto a maglia con all'interno
la Lana Merino che asciuga
rapidamente e fornisce un
microclima adatto alle temperature piùfresche. La lana infatti
èuna fibra naturale morbida e
confortevole ma anche altamente traspirante che favorisce la
regolazione della temperatura
corporea.
Merino Wool fabric dries quickly
and gives the skin a microclimate suitable for the cooler
temperatures. Wool is a natural
soft and comfortable fiber as
well as highly breathable and
helps the regulation of the body
temperature.
WOOL THERMO WR (WindTex)
peso Weight 250 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
RET ≤ 16 M2/PA/W
Spray test HD 80
Un tessuto laminato, traspirante
ed isolante, con all'interno la
Lana Merino capace di garantire una costante regolazione
della temperatura corporea.
Impreziosito dal trattamento
WR che ne migliora l'idrofilia e
ne agevola la manutenzione.
A thermal and insulating
laminated fabric with Merino
Wool inside that garantees a
stable regulation of the the body
temperature. Enriched by the
WR treatement that improves
its water-repellent features and
facilitate the product's maintenance.

Bibshorts & Bibtights
ACQUAZERO
Klimatik™
Peso Weight 250 g/m2.
Spray test
WR 4/HD 90
Tessuto con trattamento idrorepellente a lunga durata.
Il trattamento applicato al
tessuto aumenta notevolmente
l’idrorepellenza dei capi che
mantengono traspirabilità e controllo dell’umidità pur rimanendo leggeri anche in condizioni di
umido o bagnato. Il trattamento
respinge i raggi UV e lo sporco
prolungando sensibilmente la
durata dei capi.

The fabric has a long lasting
water-repellent treatment that
considerably increases the water
repellency of the garments,
maintaining their breathability and lightness even in wet
conditions. The treatment blocks
UV rays and filth significantly extending the life of the garment.

LAMINATED 3L (WindTex)
Peso Weight 350 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
10.000 mm/24h.
RET < 2 M2 PA/W
Traspirante ma caldo questo
nuovo tessuto accoppiato a triplo strato, con membrana Windtex. La parte esterna è liscia e
permette al vento di scivolare
via consentendo una ottimale
penetrazione aerodinamica nonché una miglior protezione dal
vento. La parte interna in pile
morbido favorisce il comfort e il
mantenimento della temperatura corporea.

This new 3-layers fabric with
Windtex membrane is breathable
and thermic. The external layer
is smooth and allows wind to slip
away, granting aerodynamics
and wind protection. The inside
layer in soft fleece pile gives
comfort and maintains the body
temperature.

TESSUTI

Bibshorts & Bibtights
LAMINATED MICRO 3L DWR
Peso Weight 310 g/m2.
Colonna d’acqua Water column
4.000 mm/24h.
Spray test
WR 4/HD 90
Accoppiato a 3 strati termico.
L’esterno, realizzato con un tessuto a maglia elastica è trattato
DWR. Nello strato centrale troviamo la membrana elastica che
protegge dal vento ma consente
al sudore di fuoriuscire. L'interno
strutturato a diagonale mantiene il calore corporeo proteggendo l’atleta dal freddo.
Thermic 3 layers fabric.
The external layer is elastic and
has DWR treatment. The elastic
membrane is windproof and
gives breathability. The diagonal
structure inside maintains the
body temperature and protects
against cold.
HOT THERMO WR
Peso Weight 25 g/m2.
WR 4/HD 90
E’ un tessuto termico che sfrutta la tecnologia BeHot Heat
Generating by Sitip. Lo speciale
filato tecnico BeHot, quando stimolato e allungato dal
movimento nell’attività fisica,
contribuisce a generare calore
superiore ad 1°C riducendone
la dispersione e mantenendo
quindi costante la temperatura
corporea dell’atleta.
It’s a fabric that uses the BeHot
Heat Generation Technology by
Sitip. The special BeHot yarn,
when stretched and stimulated
by the movement in the sport
activity, it generates more than
1°C heat, reducing the dispersion of warmth and therefore
maintaining the athlete’s body
temperature.
WF DWR
Peso Weight 270 g/m2.
DWR (C6) 5/HD 100
Tessuto altamente termico, garzato all'interno per proteggere
il corpo dal freddo più intenso.
Il trattamento idrorepellente in
superficie preserva la traspirabilità del capo ma contribuisce
a proteggerlo dallo sporco e
dall’umidità.
A highly thermic and brushed
fabric that protects the body
from the most intense cold.
The water repellent technology is breathable and protects
the garment against filth and
humidity.

THERMOROUBAIX®
Peso Weight 300 g/m2.
Il Thermorroubaix è un tessuto
bifacciale che presenta un
interno in poliestere a fibra cava
ed un esterno in poliammide
tenace. Il poliestere, a contatto
pelle, raccoglie l’umidità ed il
sudore per trasportarla all’esterno dove, grazie alla poliammide,
viene velocemente disperso.
Anche la fibra cava gioca un
ruolo fondamentale, garantendo
isolamento termico e leggerezza.
Thermorroubaix is a double-sided fabric made of hollow fiber
polyester inside and a strong
polyamide outside.
The polyester, touching the skin,
absorbs humidity and sweat
to convey them outside where,
thanks to the polyamide, they
can quickly dry. The hollow fiber
plays an important part too as
it guarantees insulation and
lightness.
SUPERROUBAIX®
Peso Weight 245 g/m2.
Una microfibra invernale che
gestisce efficacemente la sudorazione rimanendo altamente
traspirante. La superficie interna
spazzolata crea sacche d’aria
che isolano la pelle dall’esterno
mantenendo il calore corporeo.
È il tessuto ideale per calzamaglie e accessori dove la libertà
di movimento e la coibenza
termica sono necessari.
I capi realizzati con Superroubaix® hanno un leggero effetto
di compressione che massaggia
il muscolo durante la pedalata.
UPF 50+.
A winter micro-fibre that
effectively handles sweat, still
remaining highly breathable.
The internal brushed surface
creates air pockets that isolate
the skin from the exterior, thus
retaining the body heat. It is
the ideal fabric for tights and
accessories, where freedom
of movement and thermal
insulation are a must. Products
made with Superroubaix® boast
a light compression effect that
massages the muscle while
pedalling. UPF 50+.

THERMO GARZATO DWR
Peso Weight 260 g/m2.
DWR (C6) 5/HD 100
Una microfibra invernale che
gestisce efficacemente la sudorazione rimanendo altamente
traspirante. Il trattamento DWR
è traspirante e protegge il capo
dallo sporco e dalla pioggia
leggera.
A winter microfiber that efficiently manages sweat remaining
highly breathable. The DWR
treatment is breathable and
protects the garment against filth
and light rain.
THERMO RIP-STOP
Peso Weight 200 g/m2.
Materiale termico felpato
realizzato in poliestere elasticizzato con struttura interna a
quadretto che riduce i punti di
contatto con la pelle creando un
microclima corporeo costante e
caldo. UPF 50+.
It’s a fleece thermal material
completely made of elastic polyester fabric, with a square like
internal structure that reduces
the points of contact with the
skin thus creating a warm and
constant body microclimate.
UPF 50+.
LYCRA EAVY DWR
Peso Weight 200 g/m2.
Tessuto appositamente messo
a punto per essere resistente e
compressivo sulla muscolatura
dell’atleta. La sua alta percentuale di elastomero e i suoi 250g
di peso conferiscono al tessuto
prestazioni ad alto livello.
La tecnologia ECO Acquazero
idrorepellente è traspirante e
protegge il capo dallo sporco.
This fabric has been specifically
developed to be resistant and
to generate compression on
the athlete’s muscles. The high
percentage of elastan, combined
with its weight of 250g, enable
high level performances. The ECO
Acquazero water-repellent technology is breathable and protects
the garment against filth.

EYELET CARBON
Peso Weight 180 g/m2.
Tessuto Eyelet con filato di
carbonio, impreziosito da una
struttura superficialmente forata
che ne migliora le performance
e la traspirazione.
Il carbonio favorisce il benessere in sella, dissipando le cariche
elettrostatiche dell’atmosfera
ed esercitando una funzione
antibatterica.
The Eyelet fabric with carbon
yarns, has been enriched by a
slight perforation on the surface
that improves the fabric’s performances and breathability.
Carbon yarns contribute to the
athlete’s wellness on the bike,
dissipating the electrostatic charges and providing an antibacterial action.
DRYARN®
Microfibra di Polipropilene
resistente ma leggera, isolante ma traspirante e naturale.
La microfibra Dryarn® viene
utilizzata negli accessori e nelle
maglie intime in seamless per la
sua leggerezza, resistenza, traspirazione, vestibilità e capacità
di mantenere la temperatura
corporea.
Micro-fiber in polypropylene,
resistant but lightweight, insulating but breathable and natural.
Dryarn® micro-fiber is used
in accessories and seamless
underwear because it overcomes
the most impossible challenges, in any condition: lightness,
resistance, breathability, fit and
ability to retain the body heat.

event

the technology is microscopie.

Cos'è eVent®? / What is eVent®?

Direct Venting ™ technology

the difference is huge.

FABRICS

breathable shelter progettato
per lasciarti in
from the storm
eVent is an air permeable and
"zona asciutta",

traspirante riparo
dalla tempesta
eVent è una membrana impermeabile
all'acqua ma permeabile all'aria:
questo "sistema a secco" espelle
istantaneamente il vapore acqueo
che si forma normalmente all'interno
del capo tecnico quando sudi.

waterproof membrane: a "dry system"
thai instantly vents lhe moislure thai
typically builds up inside your garments
as you sweat.
Our proprielary waterproof
and windproof membranes feature
billions of microscopie pores thai allow
sweat lo quickly evaporate lo the
outside, keeping you dry on fhe inside
and performing al your besi.

Le nostre membrane waterproof
e windproof sono prowisle di milioni
di pori microscopici che permettono
al sudore di essere trasferito
velocemente all'esterno, mantenendoti
asciutto e performante.

uno stato costante di temperatura
e umidità che riduce le oscillazioni
termiche a cui è soggetto il nostro
corpo, permettendogli di rimanere
in stato di comfort durante lo sforzo
fisico. Passerai più tempo alla ricerca
della performance limite e meno a
preoccuparti della fua attrezzatura.

DValpine™

engineered
to keep you
in the "dry zone",
a steady state of temperature and
humidity !hai reduces fhe swings our
bodies go through lo stay in balance
during physical exertion. The resulf is
thai you'II spend more time performing
al your besi and less lime fussing with
your gear.

DVstretch™

rain, sleet, snow

perspiration /
moisture vapor

DWR-TREATED
FACE FABRIC

wind

�I

perspiration /
moisture vapor

DWR•TREATED
FACE FABRIC

DIRECT VENTING' MEMBRANE
proprietory ePTFE membrone blocks
wind while instantly venting moisture
ond body heot

DIRECT VENTING'" MEMBRANE
proprietary ePTFE membrane is completely
waterproof while instantly venting moisture
and body heat
perspiration /
moisture vapor

perspiration /
moisture vapor

Lo standard per la tecnologia
impermeabile e traspirante, DValpine
è concepito per resistere a qualsiasi
condizione climatica.
Cento per cento impermeabile
e traspirante, DValpine consente
di performare al meglio quando
le condizioni sono le peggiori.

The standard lor breathable waterproof
technology, DValpine is built lo
withstand anyfhing Mother Nature
throws al il. One hundred percent
waterproof and breathable, DValpine
allows you lo perform al your besi when
conditions are al their worst.

care and maintenance

1

please,
wash me
often.
ITTTAI

wind

Il primo laminalo antivento firmato
eVent labrics si deforma al 50 per cento
con completo recupero. Il risultato è
un perfetto bilanciamento tra comfort
di movimento, resistenza a vento e
acqua, traspirabilità. Completamente
a prova di vento e idrorepellente,
la membrana DVsfrefch tiene a bada
gli Elementi consentendo al sudore
di uscire all'esterno.

M#wash
°

#restare

°
� 40 C I110 F

Lava in lavatrice con con acqua
tiepida e detergente liquido.
Risciacqua il capo per rimuovere tutte
le tracce di detergente dal fessufo.
Machine wash in warm water with liquid
detergent. Rinse the garment lo remove
all traces of delergent from fhe fabric.

exclusive european partner// www.imai.com

The tirsi stretch windproof laminale
!rom eVent labrics will sfretch up lo 50
percenf with full recovery, resulfing in
the perieci balance of stretch comfort,
windproofing, wafer resisfance, and
breathability. Fully water repellent
and water resistant, the DVstretch
membrane keeps fhe Elements al bay
while sfili allowing sweat lo escape.

Effettua un ciclo di asciugatura lenta
in ascugafrice per ripristinare la finitura
idrorepellente del capo.

Usa un trattamento specifico per
DWR al fine di ripristinare al meglio
l'idrorepellenza.

Tumble dry low lo rejuvenate the water
repellenf finish.

Use a wash-in DWR treatment lo
restare water repellency.

www.eventtabrics.com// eVent Fabrics is a trademark of BHA Altair, LLC

vagotex.it

elastic mind

windproof

breathability

Windproofness
Passaggio d’aria
< 1 mm/sec

warmth

waterproof

Breathability (Ret) Waterproofness
Traspirazione (Ret) Colonna d’acqua
< 4 m² Pa/W*
> 10.000 mm

* i dati sono riferiti alla sola membrana Windtex PRO

La continua ricerca ed innovazione di Vagotex ha portato
l’azienda scaligera a fare un ulteriore passo avanti, creando
Windtex PRO: una membrana ancora più traspirante.
Al suo interno troviamo tessuti totalmente realizzati in
microfibra, altamente idrofili, che consentono la dispersione
del sudore evitando la sgradevole sensazione di umido. Si
modella e si adatta perfettamente sul corpo, grazie al sistema
super stretch a 4 vie, favorendo la massima adattabilità ed
elasticità in ogni attività fisica.

The continuous research and innovation of Vagotex brought
the Veronese company to a new step forward, creating
“Windtex PRO”, a much more breathable membrane than
similar on the market. In combination with an interior in
microfiber, highly hydrophilic, it allows the dispersion of
perspiration avoiding the unpleasant feeling of wetness
It shapes and fits perfectly on the body, thanks to its system
“super stretch” four-way, allowing the maximum adaptability
and comfort in all outdoor activities.

follow us on:

