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APPAREL TECHNOLOGY

16 - NRG - POWER
17 - COMBI
17/18 - BLADE
19 - FORCE - HUSKY
20/21 - TREASURE PROJECT

Man Race 16

28 - WING - AURORA
Woman Graphics 28

22 - COMPETITION
23 - DEVIL
24 - TOUR

Man Graphics 22

26 - DEVINE
27 - FURY - CRYSTAL

Woman Race 26

NRG
La nuova filosofia di sviluppo definita NRG ha l'obbiettivo di preservare
le energie nel corso dell'attività fisica, e di convogliarle nello sforzo della
pedalata evitando che le stesse si disperdano inutilmente. I muscoli
dell'atleta sotto sforzo hanno bisogno della massima forza ed i prodotti
marchiati NRG aiutano ad ottimizzare il trasferimento della potenza sui
pedali grazie alla speciale combinazione di 4 materiali che agiscono in
maniera specifica in ogni singola zona del corpo.

The new NRG development philosophy aims to preserve energy during
physical activity, and channel it into pedalling to prevent it being
pointlessly lost. When a cyclist’s muscles are being exerted, they need
maximum strength and power and the NRG products help to optimize
the transfer of power to the pedals thanks to the special combination of
4 materials that act in a specific way in each part of the body.

BIOMAP
I prodotti BioMap by Northwave nascono come risultato dei test condotti sui nostri campioni.
L’analisi bio-meccanica infatti, ha permesso di sviluppare una linea in perfetta sinergia con le
esigenze dettate dal movimento naturale del corpo durante il gesto atletico: 
•Il posizionamento delle cuciture ed il design dei prodotti BioMap sono stati studiati per
garantire la massima aderenza, il miglior confort e il miglior rendimento delle masse muscolari
coinvolte.
•I tessuti e gli accessori dei prodotti BioMap by Northwave sono stati selezionati per garantire la corretta tenuta, elasticità, traspirazione, protezione e
confort lì dove serve. 

L’obiettivo delle linee BioMap è quello di far lavorare il tuo corpo al meglio, e quindi di aiutarti a raggiungere il massimo delle
prestazioni. BioMap by Northwave, studiato e sviluppato sul “ciclista”.

At Northwave, we created our BioMap products after extensive testing on our famous athletes.
In response to our bio-mechanical analysis, we have developed products that work in perfect synergy with the body's natural movement
during athletic activity:
•The positioning of our seams and the cut design of BioMap products guarantee an excellent fit, the best comfort, the best performance
and the most efficient use of an athlete's muscles.
•Fabrics and accessories of BioMap products are selected for perfect elasticity, transpiration, protection and comfort where necessary.
The main goal of our BioMap product line is to make your body work more efficiently so you can deliver your best performance.
BioMap by Northwave, engineered and developed on cyclists.

L’abbigliamento tecnico per il ciclista deve rispondere in maniera diversificata alle esigenze
biomeccaniche del corpo durante l’attività fisica. Alcune zone devono sostenere maggiormente il
muscolo durante lo sforzo, mentre altre devono lasciar traspirare maggiormente la pelle al fine di
favorire l'eliminazione del calore in eccesso. Altre ancora devono proteggere il corpo dell'atleta da
agenti esterni. 
La nuova collezione è stata sviluppata seguendo un’innovativa filosofia di costruzione del capo. Le
combinazioni di diversi tessuti, con caratteristiche tecniche specifiche differenti tra loro, permettono
al capo di proteggere e aiutare i muscoli durante lo sforzo fisico.

Technical apparel for cyclists needs to respond differently to meet the biomechanical requirements
of the body during physical activity. Some areas need to provide more muscle support during
physical exertion, some areas need to let the skin breathe to facilitate the elimination
of excess heat, and other areas need to protect the cyclist’s body from
external factors. 
The new collection has been developed following an innovative
philosophy regarding the way the garments are made. The
combinations of different fabrics that all have different
specific technical properties enable the garment to
protect and assist the muscles during physical
exertion.
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FABRICS

THERMO CONTROL POLYESTER THERMOPILE

VUELTA
Tecno tessuto bielastico con Lycra®. Vuelta è un tessuto realizzato da Carvico dotato di eccezionale morbidezza e comfort assoluto,
vestibilità perfetta e facile manutenzione, altissima resistenza al pilling e all'abrasione. E' inoltre trattato Sanitized® (evita i batteri
ed i cattivi odori).

Techno bielastic fabric with Lycra® Vuelta is a ultra soft fabric made by Carvico, very comfortable, with perfect wearability and
easy care, highly resistant to pilling and abrasion. Moreover it's treated Sanitized® (avoid bacteria and unpleasant odours).

LOMBARDIA
Tessuto bielastico, prodotto con l'esclusiva tecnologia di nobilitazione "thermal by M.I.T.I.", performante, resistente, confortevole e di
facile manutenzione.

Two way stretch fabric, produced with the exclusive ennoblement technology "thermal by M.I.T.I.", performing, resistent, comfortable
and easy care.

SUPERROUBAIX®

Tessuto bielastico con elevate caratteristiche tecnico-tattili nello sport attivo. L'aspetto è opaco e la parte interna garzata ha
elevate caratteristiche di resistenza all'usura, con doti di elevata elasticità. Il sofisticato ciclo di lavorazione e l'impiego di fibre
speciali gli conferiscono una mano estremamente piacevole al tatto. Incomparabili doti di confort e durata nel tempo, ed altamente
termico  lo rendono unico nel suo genere.

Two-way stretch fabric with elevated technical-tactile characteristics in active sports. It has a lusterless appearance and a Napped Woven surface
inside with high wear-resistance features and lots of stretch. The sophisticate processing cycle and use of special fibers give it an extremely pleasant
handle to the touch. Its incomparable comfort and lifetime, and extremely thermal features, make it one of a kind.

THERMO CONTROL
Questo tessuto morbido al tatto, combina
le peculiarità principali del filato
poliestere, leggero e confortevole anche
a basse temperature.

Soft touch fabric that combines the main features of the polyester yarn.
Light and comfortable also at low temperatures.

POLYESTER THERMOPILE
Questo tessuto è realizzato con
fibre ad alta traspirazione che,
attraverso un’elevata tecnologia
di lavorazione, lo rendono
morbido ed elastico aiutando il corpo a mantenere una temperatura
costante a lungo.

This high-tech sportswear fabric offers you the benefits of special fibres
that made the fabric highly breathable, soft and elastic, so the body’s
temperature is always constant.

Nuovo tessuto tecnico ottuenuto dalla coppiatura di soft
shell membranato con pelliccia ecologica all'interno.
Grazie al soffice tessuto interno, Soft Shell Fur
garantisce una eccellente coibenza termica isolando il
corpo dal freddo. Questo innovativo tecno-tessuto
permette una protezione totale contro il vento e la
pioggia.

Technical fabric obtained by combining soft shell membrane with
ecologic fur inside. Thanks to the soft inner fabric, Soft Shell Fur
guarantees excellent thermic insulation protecting the body from cold
conditions. This innovative technical-fabric is perfect for wind and water
total protection.

SOFT SHELL FUR LYCRA® PERFORMER
È un filato particolare e consistente in grado di offrire un
elevato sostegno muscolare durante l’attività fisica. La
particolare grammatura del filato permette di sostenere
la fascia muscolare in modo da diminuire l’affaticamento
ed agevolare il recupero fisico. Lycra® Performer inoltre
ha un’elevata memoria di ritorno, mantenendo così
inalterate le sue proprietà.

Lycra® Performer is a special durable thread that provides elevated
muscular support during physical activity. The thread’s special weight
and consistency provides a style of muscular support that reduces
fatigue and facilitates physical recovery. Lycra® Performer also recovers
its shape superbly which means that the fabric maintains its original
characteristics.

NW XLITE®

Northwave presenta il nuovo tessuto soft shell Nw XLite®,
tecnologicamente innovativo ed esteticamente attraente. Grazie
alla sua struttura esterna ed alla elevatissima percentuale di
Lycra®, XLite® rende molto confortevole e performante il capo
con esso realizzato. Lo spessore ridotto del 50% rispetto ai tessuti tradizionali, favorisce un
peso molto contenuto. Il layer interno realizzato in Fleece High Tech garantisce un elevato
isolamento termico ed una corretta traspirazione e gestione del microclima  corporeo . Il
controllo dello scambio termico e la protezione degli agenti atmosferici esterni, viene gestito
dalla membrana XLite®. XLite® garantisce traspirabilità, protezione dal vento, eccellente
gestione della sudorazione e del riscaldamento corporeo.

Northwave presents the new soft shell fabric Nw XLite®, technically innovative and with
esthetic appeal. Its external structure with a high percentage of Lycra®, Nw XLite® guarantees
a high-performance garment extremely comfortable. The outer layer is 50% thinner than
traditional fabrics, giving it exclusive lightweight. The inner layer made of High Tech Fleece,
guarantees correct breathability and internal microclimate management. Heat transfer control
and protection from the weather conditions, are managed by Nw XLite® membrane. Nw XLite®

guarantees breathability, wind protection, excellent moisture  and body overheating
management. 

NW 4PRO®

Nw 4Pro® nasce dalla ricerca Northwave di materiali performanti ed in grado di offrire ottime prestazioni. Questa famiglia
di tessuti garantisce una protezione totale e durevole nel tempo: è ottenuta accoppiando un'innovativa membrana a
struttura chiusa con tessuti e pile in grado di esaltarne la funzionalità. La membrana protegge dal vento mantenendo
costante la temperatura corporea e garantendo un efficace gestione del vapore corporeo, lasciando asciutta la parte
interna. Il pile interno favorisce una buona termicità. I tessuti Nw 4Pro® presentano inoltre una buona elasticità finale, così da garantire libertà nei
movimenti e buon confort.

Nw 4Pro® was developed through Northwave's research into performance materials. With its unique outer and inner technical features, this fabric family
guarantees total and long-lasting protection. The innovative closed-cell membrane structure protects against the wind to help maintain stable body
temperatures. The internal fibres enhance this efficiency and heat control while managing to stay dry. Nw 4Pro® fabrics also deliver excellent general
elasticity for freedom of movement and comfort.

NEW
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PAD TECHNOLOGY
SPORT GEL 
Il fondello Sport Gel garantisce una maggiore
protezione agli amanti della mountain bike,
grazie all’inserto in gel, posizionato sulla zona
della seduta, il punto più sollecitato. 

The Sport Gel pad has a gel insert positioned in
the seat, the area exposed to the most stress, to guarantee greater protection for
mountain bike fans.  

SPEED AIR WOMAN E.I.T.
Speed Air Woman E.I.T. è stato sviluppato con
particolare riferimento all’anatomia femminile,
garantendo ottime performance e comfort.
Offre un’ottima protezione nella zona perineale.
Risulta ideale per gli short di media gamma,
grazie alla doppia densità e alla forma
tridimensionale.

Speed Air Woman E.I.T. has been developed for the female anatomy and provides
extra comfort and performance. It offers maximum protection in the perineal area. It
is ideal for mid-range short:  with dual density foam construction and enhanced
anatomical three dimensional shape. 

SPORT WOMAN
Questo fondello dalle caratteristiche uniche è
studiato appositamente per l’anatomia
femminile. Sport Woman offre un eccellente
comfort e un’ampia liberta di movimento. 

E.I.T.’s Sport Woman model has unique
characteristics, specifically studied for female anatomy. This unique pad offers
excellent comfort and freedom of movement.

Distance: Medium
Thicknesses (+/-10%): 10 mm - 3 mm
Densities (+/-10%): 60 kg/m³
Fabric: Basic dry 100% Polyester
Length / Width: 346 x 214 mm

Distance: Medium - long
Thicknesses (+/-10%): 10 mm - 3 mm
Densities (+/-10%): 80 kg/m³
Fabric: E.I.T. Microfibre
Length / Width: 300 x 202 mm

Distance: Medium
Thicknesses (+/-10%): 10 mm - 5 mm
Densities (+/-10%): 60 kg/m³
Fabric: Basic dry 100% Polyester
Length / Width: 310 x 210 mm

COMFORT MAN
Questo fondello è stato studiato per donare
massima protezione e comfort durante la
pedalata. Lo studio anatomico del design
garantisce un’ottima vestibilità. Le protezioni
laterali assicurano un ottimo supporto per la
zona perineale.

This pad has been specifically developed to give a good level of protection and
comfort while you are riding. The anatomic design guarantees an good fitting. The side
protections ensure the perineal area support.

ACTIVA GEL

E.I.T. TECHNOLOGY
E.I.T. è il marchio della protezione elastica per eccellenza; scelto dai migliori produttori di short perché sinonimo di massima prestazione ottenuta  grazie
alla  ricerca scientifica in collaborazione con l’Università, all’intensa attività di R&D, ai tests severi e ai materiali sviluppati in esclusiva.

E.I.T. is the elastic pad brand par excellence; leading shorts manufacturers choose this brand because it’s a byword for a level of performance that can
only be achieved with scientific research carried out in conjunction with universities, intensive R&D, stringent tests and exclusively developed materials. 

BLAZE AIR E.I.T.
Il fondello Blaze Air E.I.T. è stato sviluppato per
garantire un fitting confortevole grazie al
perfetto posizionamento delle imbottiture che
seguono l’anatomia maschile e grazie anche al
morbido tessuto di rivestimento a contatto con
la pelle.

E.I.T.’s innovative Blaze Man design was created by our designers to provide the best
overall fit by comfortably covering and protecting all contact and chafing zones of
male anatomy. 

RACE SPORT
Lo studio anatomico del design rivoluzionario
del fondello Race Man ha permesso di
sviluppare un prodotto che garantisce il
massimo comfort e il miglior fitting agli short.

Race Man has been developed just for men
with a revolutionary design, tailor-made for male anatomy to provide maximum
comfort and best fit.

Uno speciale inserto in gel traforato,
posizionato in tre punti strategici (seduta e
zona perineale), garantisce l’assorbimento delle
vibrazioni e degli urti, assicurando allo stesso
tempo una eccellente aerazione. 

The special perforated gel insert, positioned in three strategic points (the seat and
perineal area), is guaranteed to absorb vibrations and knocks and also provide
excellent ventilation.

Distance: Medium
Thicknesses (+/-10%): 10 mm - 3 mm
Densities (+/-10%): 80 kg/m³
Fabric: E.I.T. Max Microfibre
Length / Width: 370 x 200 mm

Distance: Medium
Thicknesses (+/-10%): 10 mm
Densities (+/-10%): 80 kg/m³
Fabric: E.I.T. Microfibre
Length / Width: 345 x 210 mm

Distance: Medium
Thicknesses (+/-10%): 10 mm - 5 mm
Densities (+/-10%): 60 kg/m³
Fabric: Basic dry 100% Polyester
Length / Width: 330 x 210 mm

Distance: Medium - long
Thicknesses (+/-10%): 10 mm - 3 mm
Densities (+/-10%): 60 kg/m³
Fabric: E.I.T. Max Microfibre
Length / Width: 346 x 214 mm




