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Angler Active Ware nasce nel 2006 da un’idea di Marco Catalano il quale, sulla scia di 

una passione personale nel mondo dello sport, decide di iniziare l’attività per andare oltre 

tutto quello che già esisteva sul mercato con lo scopo di creare un’azienda, unica nel suo 

genere, in grado di realizzare prodotti totalmente personalizzabili. Un duro lavoro che ha 

fatto del miglioramento costante lo sforzo principale coniugando la capacità d’interpre-

tare al meglio le esigenze di chi pratica sport con lo sviluppo di prodotti di alta tecnicità, 

qualità e grado di esclusività. 

Con questa filosofia Angler è entrata nel mondo dello sport come un piccolo, ma forte, 

player ed è cresciuta ad un ritmo molto veloce, sostenendo squadre e sportivi a tutti i 

livelli offrendo loro prodotti tecnici per migliorare le singole performance. Con gli sportivi 

condivide passione, gioia e fatica, consapevole dell’importanza fondamentale che i suoi 

prodotti rivestono per chi fa attività sportiva a tutti i livelli.

Per crescere ancora di più, nel 2020, entra far parte del gruppo poligrafico SEMAR e gra-

zie alla nuova organizzazione commerciale e la forte implementazione tecnologica, punta 

oggi ad assumere un ruolo rilevante nel mercato tecnico sportivo. 

Il principale obiettivo del brand è quello di penetrare prepotentemente nel segmento del 

prodotto tecnico sportivo altamente customizzato, realizzando prodotti su misura quali-

tativamente eccellenti senza rinunciare ad un prezzo competitivo che garantisca il mas-

simo rapporto qualità prezzo,  supportando il cliente con un servizio impeccabile ed una 

cura maniacale dei dettagli.

Se ami lo sport, se lo pratichi e lo vivi mettendoci impegno e passione, non potrai fare a 

meno di apprezzare i nostri prodotti nati dagli stessi valori.
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Ciclismo

EFESTO maglia invernale giro
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

DAVANTI, COLLO, TASCA, 
BRACCIA, FIANCHETTI, POLSI:
STELVIO 260 gr/mq
(polyester 86% elastane 14%)
tessuto super elasticizzato
per una vestibilità eccellente.

DIETRO:
DB050 260 gr/mq
tessuto felpato rigido traspirante
per annullare l’effetto elastico
quando si riempiono le tasche.

MANICA:
Lunga

TIPO DI MANICA:
Giro

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

Maglia ideale per periodi primaverili e autunnali, ha 
ottime prestazioni nella asciugatura ed è altamente 
traspirante.
Questa maglia da ciclismo si avvale della combi-
nazione dei migliori tessuti MITI, una delle aziende 
leader nei filati elasticizzati italiani, oltre ad essere 

dotata di preziose tasche tripartite che terranno al 
sicuro i tuoi oggetti e che potranno, su richiesta, es-
sere munite di bordino riflettente esteso per miglio-
rarne la visibilità. Confezionata secondo il taglio Mille 
Regular Fit rivisitato. Per una vestibilità più rilassata 
consigliamo il modello Race con la manica raglan.

tolleranza misure +/- 1 cm

B

C

A

B

C

A

40°

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165 -170 cm 90-95 cm 80-85 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 95-100 cm 85-90 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 100-105 cm 90-95 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 105-110 cm 95-100 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 110-115 cm 100-105 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 115-120 cm 105-110 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 120-125 cm 110-115 cm 87-93 kg

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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Ciclismo

POSEIDONE maglia invernale raglan
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

DAVANTI, COLLO, TASCA, 
BRACCIA, FIANCHETTI, POLSI:
STELVIO 260 gr/mq
(polyester 86% elastane 14%)
tessuto super elasticizzato
per una vestibilità eccellente.

DIETRO:
DB050 260 gr/mq
tessuto felpato rigido traspirante
per annullare l’effetto elastico
quando si riempiono le tasche.

MANICA:
Lunga

TIPO DI MANICA:
Raglan

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

Maglia RACE si differenzia dal mod. GIRO solo e uni-
camente per il taglio della manica raglan. Ottima per 
periodi primaverili e autunnali, ha ottime prestazioni 
nella asciugatura ed è altamente traspirante, que-
sta maglia da ciclismo si avvale della combinazio-
ne dei migliori tessuti MITI una delle aziende leader 
nei filati elasticizzati italiani,oltre a essere dotata 
di preziose tasche tripartite che ti fanno  tenere al 

sicuro i tuoi oggetti. Questa maglia da ciclismo a 
maniche lunghe può essere munita di bordino riflet-
tente esteso sulle tasche per migliorarne la visibilità. 
A giudicare dal comportamento della nostra squadra 
di test interna, questa è una di quelle maglie da ci-
clismo che raramente rimarrà appesa nell’armadio in 
primavera o autunno.

tolleranza misure +/- 1 cm

B

C

A

B

C

A

40°

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165 -170 cm 90-95 cm 80-85 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 95-100 cm 85-90 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 100-105 cm 90-95 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 105-110 cm 95-100 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 110-115 cm 100-105 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 115-120 cm 105-110 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 120-125 cm 110-115 cm 87-93 kg

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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Ciclismo

ERACLE maglia estiva raglan
CODE:

TESSUTO:
ACAPULCO - poliestere multibava 100%
135gr (tolleranza +/- 5%)

MANICA:
Corta

TIPO DI MANICA: 
Raglan

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga non coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

Maglia realizzata su un unico tessuto per avere  
sempre buone prestazioni ad un costo più contenuto. 
Ottima per l’arrivo dei primi caldi primaverili e per 
fine estate.  Dotata di preziose tasche tripartite che 

ti fanno tenere al sicuro i tuoi oggetti e che potran-
no, su richiesta, essere munite di bordino riflettente 
esteso per migliorarne la visibilità.

tolleranza misure +/- 1 cm

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165-170 cm 90-95 cm 80-85 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 95-100 cm 85-90 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 100-105 cm 90-95 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 105-110 cm 95-100 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 110-115 cm 100-105 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 115-120 cm 105-110 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 120-125 cm 110-115 cm 87-93 kg

B

C

A

B

C

A

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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Ciclismo

EBE maglia bimbo estiva raglan
CODE:

TESSUTO:
ACAPULCO - poliestere multibava 100%
135gr (tolleranza +/- 5%)

MANICA:
Corta

TIPO DI MANICA: 
Raglan

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga non coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

Maglia realizzata su un unico tessuto per avere  
sempre buone prestazioni ad un costo più contenuto. 
Ottima per l’arrivo dei primi caldi primaverili e per 
fine estate.  Dotata di preziose tasche tripartite che 

ti fanno tenere al sicuro i tuoi oggetti e che potran-
no, su richiesta, essere munite di bordino riflettente 
esteso per migliorarne la visibilità.

tolleranza misure +/- 1 cm

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

1/B 125-130 cm 60-65 cm 55-60 cm
2/B 130-135 cm 65-70 cm 60-65 cm
3/B 135-140 m 70-75 cm 65-70 cm
4/B 140-145 cm 75-80 cm 70-75 cm
5/B 145-150 cm 80-85 cm 75-80 cm

B

C

A

B

C

A

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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La maglia manica corta YERSEY appartiene alla li-
nea DINAMIC, prodotto di alta gamma, in modo da 
dare a questa maglia caratteristiche performanti: le 
maniche allungate e il collo leggermente abbassato 
contribuiscono ad aumentare l’aerodinamicità, la zip 
CamLock è sinonimo di qualità e durabilità.
Per quanto riguarda i tessuti, abbiamo un mix di 
componenti: il TIME OUT della Miti sul dietro, con 

celle più aperte per favorire la traspirazione ed il 
trasporto del sudore verso l’esterno; sulle maniche 
e sul davanti, invece, abbiamo l’ASTERIA, tessuto 
molto elastico e leggero che però, allo stesso tempo, 
dà una buona protezione dai raggi UV, infine il FULL 
MOONsui laterali per contribuire a dare una maggio-
re traspirabilità mantenendo un ottima elasticità per 
massimo comfort.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

ERMES maglia estiva slim raglan
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

DAVANTI, COLLO, TASCA E BRACCIA:
ASTERIA 130 gr/mq (polyester 86% elastane 14%)
super elasticizzato per una vestibilità eccellente

DIETRO:
TIME OUT 110 gr/mq
tessuto rigido traspirante per annullare effetto 
elastico quando si riempiono le tasche

FIANCHETTI:
FULL MOON105 gr/mq
tessuto elasticizzato e traspirante

BRACCIO:
TORMALINE tessuto misto licra 
per una maggiore aderenza 
con massimo comfort

MANICA:
Corta

TIPO DI MANICA:
Raglan

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga non coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165 -170 cm 90-95 cm 80-85 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 95-100 cm 85-90 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 100-105 cm 90-95 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 105-110 cm 95-100 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 110-115 cm 100-105 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 115-120 cm 105-110 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 120-125 cm 110-115 cm 87-93 kg

40°

B

C

A

B

C

A

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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La maglia Performance è dedicata a coloro che 
prendono il ciclismo come una competizione. Prima 
di tutto competere con se stessi e poi con la strada 
o la montagna.
Questa maglia tiene conto del design, prestazioni, 
moda, comfort e utilità allo stesso tempo. Troppo? 

No. Prova e giudica. Un insieme di materiali elasticiz-
zati leggeri combinati con tessuti traspiranti rendono 
alla maglia una vestibilità slim.

tolleranza misure +/- 1 cm

B

C

A

B

C

A

Ciclismo

EURO maglia estiva sleek giro
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

DAVANTI, COLLO, TASCA, 
BRACCIA E FIANCHETTI:
FULL MOON105 gr/mq tessuto elasticizzato
per un maggiore comfort

DIETRO:
TIME OUT 110 gr/mq
tessuto rigido traspirante per annullare 
effetto elastico quando si riempiono le tasche

SOTTOASCELLA:
GRECALE tessuto super traspirante

BRACCIO:
TORMALINE tessuto misto licra 
per una maggiore aderenza 
con massimo comfort

MANICA:
Corta

TIPO DI MANICA:
Giro

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga non coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165 -170 cm 90-95 cm 80-85 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 95-100 cm 85-90 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 100-105 cm 90-95 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 105-110 cm 95-100 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 110-115 cm 100-105 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 115-120 cm 105-110 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 120-125 cm 110-115 cm 87-93 kg

40°

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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Maglia sviluppata e progettata per gli atleti che vo-
gliono un design più semplice, non presenta cuciture 
sulle spalle. Pensata per tutte quelle gare durante 
le calde giornate estive o quando si è alla ricerca 
della massima traspirabilità. Vestibilità ergonomica, 

struttura del tessuto laterale e sottoascella a maglia 
aperta per una veloce asciugatura ed una perfetta 
gestione dell’umidità. Grazie all’elevata elasticità dei 
nuovi tessuti la vestibilità è migliorata.

tolleranza misure +/- 1 cm

B

C

A

B

C

A

Ciclismo

MORFEO maglia estiva manica senza cuciture
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

DAVANTI, COLLO E MANICHE:
FULL MOON105 gr/mq tessuto elasticizzato
poliestere 86% + elastane 14%

DIETRO E TASCA:
TIME OUT 110 gr/mq
tessuto rigido traspirante per annullare 
effetto elastico quando si riempiono le tasche

LATERALI E SOTTOASCELLA:
GRECALE tessuto poliestere 100% 
peso 105 gr/mq (tolleranza +/- 5%)

MANICA:
Corta

TIPO DI MANICA:
Senza cuciture

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga non coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

40°

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165-170 cm 85-90 cm 80-85 cm 55-60 kg
S/II 170-175 cm 90-95 cm 85-90 cm 60-65 kg
M/III 175-178 cm 95-100 cm 90-95 cm 65-70 kg
L/IV 178-180 cm 100-105 cm 95-100 cm 70-75 kg
XL/V 180-183 cm 105-110 cm 100-105 cm 75-80 kg
2XL/VI 183-185 cm 110-115 cm 105-110 cm 80-85 kg
3XL/VII 185-188 cm 115-120 cm 110-115 cm 85-90 kg
4XL/VIII 188-195 cm 120-125 cm 115-120 cm 90-95 kg

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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Maglia sviluppata e progettata per gli atleti che vo-
gliono un design più semplice, non presenta cuciture 
sulle spalle. Pensata per tutte quelle gare durante 
le calde giornate estive o quando si è alla ricerca 
della massima traspirabilità. Vestibilità ergonomica, 

struttura del tessuto laterale e sottoascella a maglia 
aperta per una veloce asciugatura ed una perfetta 
gestione dell’umidità. Grazie all’elevata elasticità dei 
nuovi tessuti la vestibilità è migliorata.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

EOS maglia estiva donna manica senza cuciture
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

DAVANTI, COLLO E MANICHE:
FULL MOON105 gr/mq tessuto elasticizzato
poliestere 86% + elastane 14%

DIETRO E TASCA:
TIME OUT 110 gr/mq
tessuto rigido traspirante per annullare 
effetto elastico quando si riempiono le tasche

LATERALI E SOTTOASCELLA:
GRECALE tessuto poliestere 100% 
peso 105 gr/mq (tolleranza +/- 5%)

MANICA:
Corta

TIPO DI MANICA:
Senza cuciture

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga non coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

40°

A

B

C

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

XS/I 78-82 cm 60-64 cm
S/II 82-86 cm 64-68 cm
M/III 86-90 cm 68-72 cm
L/IV 90-94 cm 72-76 cm
XL/V 94-100 cm 76-80 cm
2XL/VI 100-104 cm 80-84 cm

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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La particolarità di questo pantaloncino, oltre a man-
tenere un ottimo comfort, ha la possibilità di essere 
personalizzato, nelle parti grigie con stampe e grafi-
che di vostro gradimento.

tolleranza misure +/- 1 cm
D + 2 cm

con elastico da 7 cm

Ciclismo

URANO salopette estiva
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

PARTI STAMPATE:
MATT ENDURANCE 240 gr/mq 
tessuto elasticizzato
con un ottima coprenza

PARTI NEUTRE:
Nere tessuto IOTA 200 gr/mq
(80% nylon/ 20% elastane) tessuto elasticizzato
con una lavorazione somigliante effetto carbonio
oppure
Vari colori tessuto CHALLENGER
200 gr/mq (80% nylon / 20% elastane)
tessuto elasticizzato liscio

FONDELLO:
3/5 ore oppure 6/8 ore

ELASTICO GIRO COSCIA:
Altezza 5 o 7 cm

DISPONIBILITÀ ANCHE
NELLA VERSIONE INVERNALE
CON TESSUTO FELPATO
Parti neutre tessuto CHECKMATE
Parti stampate tessuto STELVIO

40°

A

D
E

C

170-178 80-85 68-74 26-28 40- 44

FONDELLO        3/5 ORE

FONDELLO  OLTRE 6 ORE
supporta il ciclista nelle lunghe distanze,
 garantendo un eccelente protezione e confort.

La particolarita'di questo pantaloncino, oltre a mantenere
un ottimo comfort, ha la possibilita' di essere personalizzato,
nelle parti grigie con stampe e grafiche di Vs gradimento.

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte a multistrato di 65 densità
(kg/m³) e 120 densità (kg/m³)   ed uno
spessore totale di 16mm i quali
garantiscono un’ottima protezione durante
l’uscita in bici. Il primo strato di 65 densità
e spessore 4mm garantisce un’elevata
elasticità del prodotto ed una piacevole
sensazione di morbidezza a contatto con
il corpo. Il secondo strato di 120 densità
e spessore 12mm supporta il ciclista nelle
estreme distanze, garantendo
un’eccellente protezione e confort. La
perforazione della schiuma con fori 3mm
aumenta in maniera importante la
traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 6+ ore

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte di 100 densità (kg/m³) ed
uno spessore di 12mm i quali garantiscono
un’ottima protezione durante l’uscita in
bici. La perforazione della schiuma con
fori 3mm aumenta in maniera importante
la traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 3/5 ore

ALTEZZA(CM) VITA (CM)       PESO (KG)           LUNGH.   COSCIA (CM) + 2 CM (EL.7   CM)         CIRCONF. COSCIA

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

180-183 90-95 77-83 28-30 44-48

183-185 95-100 83-87 29-31 46-50

185-188 100-105 87-93 29-31 48-52

160-170 70-75 57-62 24-26 36 - 40

PANTALONCINO CICLISMO UOMO ESTIVO Mod. "MODI"

PANTALONCINO ESTIVO REALIZZATO SU TESSUTO POLIESTERE
PARTI STAMPATE: MATT ENDURANCE 240 g/mq TESSUTO ELASTICIZZATO CON UN OTTIMA COPRENZA
PARTI NEUTRE : IOTA (NERO)200 GRg/mq (80%NYLON/ 20 %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATOCON UNA LAVORAZIONE
SOMIGLIANTE EFFETTO CARBONIO

OPPURE
PARTI NEUTRE : CHALLANGER(VARI COLORI) 200 GRg/mq (80%NYLON/ 20 %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATO LISCIO

1/5 6/10 11/20          OLTRE

€45 + IVA          €37,00 + IVA       € 33,00 + IVA      PREVENTIVO

CON  FONDELLO + 6 ORE.......... + €. 4,00

VERSIONE INVERNALE   + €. 4,00

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE INVERNALE
CON TESSUTO FELPATO

TAGLIA A
Altezza

C
Circonf.  Vita

D
Lung. Coscia

E
Circonf. Coscia PESO

XS/I 160-170 cm 70-75 cm 24-26 cm 36-40 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 75-80 cm 25-27 cm 38-42 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 80-85 cm 26-28 cm 40-44 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 85-90 cm 27-29 cm 42-46 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 90-95 cm 28-30 cm 44-48 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 95-100 cm 29-31 cm 46-50 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 100-105 cm 29-31 cm 48-52 cm 87-93 kg

Personalizzabile nelle parti grigie
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AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
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La particolarità di questo pantaloncino, oltre a man-
tenere un ottimo comfort, ha la possibilità di essere 
personalizzato, nelle parti grigie con stampe e grafi-
che di vostro gradimento.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

BOREA salopette estiva
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

PARTI STAMPATE:
MATT ENDURANCE 240 gr/mq 
tessuto elasticizzato
con un ottima coprenza

PARTI NEUTRE:
Nere tessuto IOTA 200 gr/mq
(80% nylon/ 20% elastane) tessuto elasticizzato
con una lavorazione somigliante effetto carbonio
oppure
Vari colori tessuto CHALLENGER
200 gr/mq (80% nylon / 20% elastane)
tessuto elasticizzato liscio

FONDELLO:
3/5 ore oppure 6/8 ore

ELASTICO GIRO COSCIA:
Altezza 5 o 7 cm

DISPONIBILITÀ ANCHE
NELLA VERSIONE INVERNALE
CON TESSUTO FELPATO
Parti neutre tessuto CHECKMATE
Parti stampate tessuto STELVIO

A

D
E

C

40°

PANTALONCINO ESTIVO REALIZZATO SU TESSUTO POLIESTERE
PARTI STAMPATE: MATT ENDURANCE 240 g/mq TESSUTO ELASTICIZZATO CON UN OTTIMA COPRENZA
PARTI NEUTRE : IOTA (NERO)200 GRg/mq (80%NYLON/ 20 %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATOCON UNA LAVORAZIONE
SOMIGLIANTE EFFETTO CARBONIO

OPPURE
PARTI NEUTRE : CHALLANGER(VARI COLORI) 200 GRg/mq (80%NYLON/ 20 %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATO LISCIO

1/5 6/10 11/20          OLTRE

€45 + IVA          €37,00 + IVA       € 33,00 + IVA      PREVENTIVO

CON  FONDELLO + 6 ORE.......... + €. 4,00

VERSIONE INVERNALE   + €. 4,00

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE INVERNALE
CON TESSUTO FELPATO

170-178 80-85 68-74 26-28 40- 44

I PEZZI COLORATI DI GRIGIO
SI POSSONO PERSONALIZZARE

175-180 85-90 74-77 27-29 42-46

175-175 75-80 62-68 25-27 38 - 42

ALTEZZA(CM) VITA (CM)       PESO (KG)           LUNGH.   COSCIA (CM) + 2 CM (EL.7   CM)         CIRCONF. COSCIA

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

180-183 90-95 77-83 28-30 44-48

183-185 95-100 83-87 29-31 46-50

185-188 100-105 87-93 29-31 48-52

160-170 70-75 57-62 24-26 36 - 40

PANTALONCINO CICLISMO UOMO ESTIVO Mod. "MODI"

FONDELLO        3/5 ORE

FONDELLO  OLTRE 6 ORE
supporta il ciclista nelle lunghe distanze,
 garantendo un eccelente protezione e confort.

Pantaloncino studiato per mantenere il massimo del comfort,
ma nello stesso tempo poter creare delle personalizzazioni sulle parti grigie
in modo da renderlo ancora di piu' accattivante.

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte a multistrato di 65 densità
(kg/m³) e 120 densità (kg/m³)   ed uno
spessore totale di 16mm i quali
garantiscono un’ottima protezione durante
l’uscita in bici. Il primo strato di 65 densità
e spessore 4mm garantisce un’elevata
elasticità del prodotto ed una piacevole
sensazione di morbidezza a contatto con
il corpo. Il secondo strato di 120 densità
e spessore 12mm supporta il ciclista nelle
estreme distanze, garantendo
un’eccellente protezione e confort. La
perforazione della schiuma con fori 3mm
aumenta in maniera importante la
traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 6+ ore

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte di 100 densità (kg/m³) ed
uno spessore di 12mm i quali garantiscono
un’ottima protezione durante l’uscita in
bici. La perforazione della schiuma con
fori 3mm aumenta in maniera importante
la traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 3/5 ore

TAGLIA A
Altezza

C
Circonf.  Vita

D
Lung. Coscia

E
Circonf. Coscia PESO

XS/I 160-170 cm 70-75 cm 24-26 cm 36-40 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 75-80 cm 25-27 cm 38-42 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 80-85 cm 26-28 cm 40-44 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 85-90 cm 27-29 cm 42-46 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 90-95 cm 28-30 cm 44-48 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 95-100 cm 29-31 cm 46-50 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 100-105 cm 29-31 cm 48-52 cm 87-93 kg

Personalizzabile nelle parti grigie

D + 2 cm
con elastico da 7 cm
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Pantaloncino studiato per riuscire ad avvolgere al 
massimo la gamba cercando di creare meno grinze 
possibile, per raggiungere il massimo del comfort.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

ARES salopette estiva
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

PARTI NEUTRE:
Nere tessuto IOTA 200 gr/mq
(80% nylon / 20% elastane) tessuto elasticizzato
con una lavorazione somigliante effetto carbonio

FONDELLO:
3/5 ore oppure 6/8 ore

ELASTICO GIRO COSCIA:
Altezza 5 o 7 cm

DISPONIBILITÀ ANCHE
NELLA VERSIONE INVERNALE
CON TESSUTO FELPATO
Parti neutre tessuto CHECKMATE
Parti stampate tessuto STELVIO

40°

A

D
E

C

  170-178 80-85 68-74 26-28 40- 44

FONDELLO        3/5 ORE

FONDELLO  OLTRE 6 ORE
supporta il ciclista nelle lunghe distanze,
 garantendo un eccelente protezione e confort.

Pantaloncino studiato per riuscire ad avvolgere al massimo
la gamba cercando di creare meno grinze possibile, per raggiungere
il massimo del comfort

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte a multistrato di 65 densità
(kg/m³) e 120 densità (kg/m³)   ed uno
spessore totale di 16mm i quali
garantiscono un’ottima protezione durante
l’uscita in bici. Il primo strato di 65 densità
e spessore 4mm garantisce un’elevata
elasticità del prodotto ed una piacevole
sensazione di morbidezza a contatto con
il corpo. Il secondo strato di 120 densità
e spessore 12mm supporta il ciclista nelle
estreme distanze, garantendo
un’eccellente protezione e confort. La
perforazione della schiuma con fori 3mm
aumenta in maniera importante la
traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 6+ ore

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte di 100 densità (kg/m³) ed
uno spessore di 12mm i quali garantiscono
un’ottima protezione durante l’uscita in
bici. La perforazione della schiuma con
fori 3mm aumenta in maniera importante
la traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 3/5 ore

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE INVERNALE
CON TESSUTO FELPATO

ALTEZZA(CM) VITA (CM)       PESO (KG)           LUNGH.   COSCIA (CM) + 2 CM (EL.7   CM)         CIRCONF. COSCIA

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

  180-183 90-95 77-83 28-30 44-48

  183-185 95-100 83-87 29-31 46-50

  185-188 100-105 87-93 29-31 48-52

  160-170 70-75 57-62 24-26 36 - 40

PANTALONCINO CICLISMO UOMO ESTIVO Mod. "TICHE"

PANTALONCINO ESTIVO REALIZZATO SU TESSUTO POLIESTERE
 IOTA (NERO)200 GRg/mq (80%NYLON/ 20 %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATOCON UNA LAVORAZIONE SOMIGLIANTE
EFFETTO CARBONIO

1/5 6/10 11/20          OLTRE

€45 + IVA          €37,00 + IVA       € 33,00 + IVA      PREVENTIVO

CON  FONDELLO + 6 ORE.......... + €. 4,00

VERSIONE INVERNALE   + €. 4,00

TAGLIA A
Altezza

C
Circonf.  Vita

D
Lung. Coscia

E
Circonf. Coscia PESO

XS/I 160-170 cm 70-75 cm 24-26 cm 36-40 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 75-80 cm 25-27 cm 38-42 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 80-85 cm 26-28 cm 40-44 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 85-90 cm 27-29 cm 42-46 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 90-95 cm 28-30 cm 44-48 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 95-100 cm 29-31 cm 46-50 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 100-105 cm 29-31 cm 48-52 cm 87-93 kg

Personalizzabile nelle parti grigie

D + 2 cm
con elastico da 7 cm
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170-178 80-85 68-74 75-79

FONDELLO        3/5 ORE

FONDELLO  OLTRE 6 ORE
supporta il ciclista nelle lunghe distanze,
 garantendo un eccelente protezione e confort.

SALOPETTE REALIZZATA CON TESSUTO ELASTICIZZATO FELPATO
STUDIATO PER MANTENERE LA TEMPERATURA DEL CORPO  AD UNA
TEMPERATURA CONFORTEVOLE ,ANCHE NEI FREDDI INTENSI.

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte a multistrato di 65 densità
(kg/m³) e 120 densità (kg/m³)   ed uno
spessore totale di 16mm i quali
garantiscono un’ottima protezione durante
l’uscita in bici. Il primo strato di 65 densità
e spessore 4mm garantisce un’elevata
elasticità del prodotto ed una piacevole
sensazione di morbidezza a contatto con
il corpo. Il secondo strato di 120 densità
e spessore 12mm supporta il ciclista nelle
estreme distanze, garantendo
un’eccellente protezione e confort. La
perforazione della schiuma con fori 3mm
aumenta in maniera importante la
traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 6+ ore

Gamma sviluppata con una schiuma a
cellule aperte di 100 densità (kg/m³) ed
uno spessore di 12mm i quali garantiscono
un’ottima protezione durante l’uscita in
bici. La perforazione della schiuma con
fori 3mm aumenta in maniera importante
la traspirazione ed il passaggio d’aria nel
fondello, dando una piacevole sensazione
di freschezza e permettendo all’inserto di
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 3/5 ore

175-180 85-90 74-77 78-81

175-175 75-80 62-68 73-76

ALTEZZA(CM) VITA (CM)       PESO (KG)           LUNGH.   GAMBA

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

180-183 90-95 77-83 80-83

183-185 95-100 83-87 81-85

185-188 100-105 87-93 82-86

160-170 70-75 57-62 70-74

SALOPETTE CICLISMO UOMO INVERNALE Mod. "GHETTE"

PANTALONCINO ESTIVO REALIZZATO SU TESSUTO POLIESTERE
 IOTA (NERO)200 GRg/mq (80%NYLON/ 20 %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATOCON UNA LAVORAZIONE SOMIGLIANTE
EFFETTO CARBONIO

1/5 6/10 11/20          OLTRE

€55 + IVA          €47,00 + IVA       € 43,00 + IVA      PREVENTIVO

CON  FONDELLO + 6 ORE.......... + €. 4,00

V

40°

Salopette realizzata con tessuto elasticizzato felpato 
studiato per mantenere la temperatura del corpo  ad 
una temperatura confortevole, anche nei freddi in-
tensi.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

DIONISIO salopette invernale
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

PARTI NEUTRE:
Nere poliestere CHECKMATE 245 gr/mq
(83% nylon / 17% elastane) 
tessuto elasticizzato
con una lavorazione somigliante 
effetto carbonio

FONDELLO:
3/5 ore oppure 6/8 ore

GAMBA:
Lunga

TAGLIA A
Altezza

C
Circonferenza  Vita

D
Lunghezza Gamba PESO

XS/I 160-170 cm 70-75 cm 70-74 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 75-80 cm 73-76 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 80-85 cm 75-79 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 85-90 cm 78-81 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 90-95 cm 80-83 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 95-100 cm 81-85 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 100-105 cm 82-86 cm 87-93 kg

A

D

C

Personalizzabile nelle parti grigie
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  170-178                                         80-85                 68-74                       75-79                                                                                 

FONDELLO        3/5 ORE

FONDELLO  OLTRE 6 ORE
supporta il ciclista nelle lunghe distanze,
 garantendo un eccelente protezione e confort.         

SALOPETTE REALIZZATA ESATTAMENTE CON CARATTERISTICHE
DEL MOD."GHETTE" .LA PARTICOLARITA', CHE LA PARTE PERSONALIZZABILE
PUO' ARRIVARE FINO ALLA CAVIGLIA, RIUSCENDO A DARE UNA MAGGIORE LINEA 
AL MODELLO 
      

Gamma sviluppata con una schiuma a 
cellule aperte a multistrato di 65 densità 
(kg/m³) e 120 densità (kg/m³)   ed uno 
spessore totale di 16mm i quali 
garantiscono un’ottima protezione durante 
l’uscita in bici. Il primo strato di 65 densità 
e spessore 4mm garantisce un’elevata 
elasticità del prodotto ed una piacevole 
sensazione di morbidezza a contatto con il 
corpo. Il secondo strato di 120 densità e 
spessore 12mm supporta il ciclista nelle 
estreme distanze, garantendo 
un’eccellente protezione e confort. La 
perforazione della schiuma con fori 3mm 
aumenta in maniera importante la 
traspirazione ed il passaggio d’aria nel 
fondello, dando una piacevole sensazione 
di freschezza e permettendo all’inserto di 
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri 
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 6+ ore

Gamma sviluppata con una schiuma a 
cellule aperte di 100 densità (kg/m³) ed 
uno spessore di 12mm i quali garantiscono 
un’ottima protezione durante l’uscita in 
bici. La perforazione della schiuma con fori 
3mm aumenta in maniera importante la 
traspirazione ed il passaggio d’aria nel 
fondello, dando una piacevole sensazione 
di freschezza e permettendo all’inserto di 
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri 
prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 3/5 ore

  175-180                                         85-90                 74-77                       78-81                                                                                                         

  175-175                                         75-80                 62-68                       73-76                                                                                        

ALTEZZA(CM)                            VITA (CM)       PESO (KG)           LUNGH.   GAMBA     

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

  180-183                                         90-95               77-83                         80-83                                                                                            

  183-185                                         95-100             83-87                        81-85                                                                                  

  185-188                                         100-105             87-93                       82-86                                                                                  

  160-170                                         70-75                 57-62                       70-74                                                                          

SALOPETTE CICLISMO UOMO INVERNALE Mod. "CASSIOPEA"

PANTALONCINO ESTIVO REALIZZATO SU TESSUTO POLIESTERE 
 IOTA (NERO)200 GRg/mq (80%NYLON/ 20 %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATOCON UNA LAVORAZIONE SOMIGLIANTE EFFETTO CARBONIO                                                                             

 
1/5                     6/10                     11/20                     OLTRE

€55 + IVA          €47,00 + IVA       € 43,00 + IVA      PREVENTIVO

CON  FONDELLO + 6 ORE.......... + €. 4,00

V     

40°

Salopette realizzata con tessuto elasticizzato felpato 
studiato per mantenere la temperatura del corpo  ad 
una temperatura confortevole, anche nei freddi in-
tensi.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

APOLLO salopette invernale
CODE:

TESSUTO:
Poliestere

PARTI NEUTRE:
Nere poliestere CHECKMATE 245 gr/mq
(83% nylon / 17% elastane) 
tessuto elasticizzato
con una lavorazione somigliante 
effetto carbonio

FONDELLO:
3/5 ore oppure 6/8 ore

GAMBA:
Lunga o a 3/4

ELASTICO GIRO COSCIA 
SOLO PER GAMBA 3/4:
Altezza 5 cm

TAGLIA A
Altezza

C
Circonferenza  Vita

D
Lunghezza Gamba PESO

XS/I 160-170 cm 70-75 cm 70-74 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 75-80 cm 73-76 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 80-85 cm 75-79 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 85-90 cm 78-81 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 90-95 cm 80-83 cm 77-83 kg
2XL/VI 183-185 cm 95-100 cm 81-85 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 100-105 cm 82-86 cm 87-93 kg

A

D

C

Personalizzabile nelle parti grigie

D
- 8 per gamba 3/4
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LUNGHEZZA(CM)                            CIRCONFERENZA (CM)

GAMBALE

GAMBALE  REALIZZATO SU TESSUTO POLIESTERE
CHECKMATE 245 GRg/mq (87%NYLON/ 13    %ELASTANE) TESSUTO ELASTICIZZATOCON UNA LAVORAZIONE SOMIGLIANTE
EFFETTO CARBONIO

1/5                     6/10                     11/20            OLTRE

€28 + IVA          €22,00 + IVA       € 18,00 + IVA      PREVENTIVO

Gambale realizzato con tessuto
felpato CHECKMATE con effetto
carbonio, morbido a contatto
 con la pelle.la parte sul polso
ha la possibilità di essere
 personalizzato.

  58-70                                                                         40-46
  58-70                                                                        42-48

  58-70                                                                         38-44

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

58-70                                                                         44-50

58-70                                                                         46-52

  58-70                                                                        48-54

  58-70                                                                         36-42

40°

Gambale realizzato con tessuto felpato CHECKMATE 
con effetto carbonio, morbido a contatto con la pel-
le. La parte della caviglia ha la possibilità di essere 
personalizzata.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

IPNO gambale
CODE:

TESSUTO:
Poliestere CHECKMATE 245 gr/mq
(87% nylon / 13% elastane)
Tessuto elasticizzato con una lavorazione
somigliante effetto carbonio.

TAGLIA D
Lunghezza Gamba

C
Circonferenza Coscia

XS/I 58-70 cm 36-42 cm
S/II 58-70 cm 38-44 cm
M/III 58-70 cm 40-46 cm
L/IV 58-70 cm 42-48 cm
XL/V 58-70 cm 44-50 cm
2XL/VI 58-70 cm 46-52 cm
3XL/VII 58-70 cm 48-54 cm

D

C

Personalizzabile nelle parti grigie
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ALTEZZA(CM)            TORACE (CM)                VITA (CM)       PESO (KG)

  178-180                        105-110                          95-100                 74-77

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

  170-175                          95-100                          85-90                  62-68

  175-178                         100-105                         90-95                  68-74

  180-183                        110-115                          100-105               77-8

  183-185                        115-120                         105-110                83-87

  185-188                        125-130  110-115                87-93

  165-170                          90-95                            80-85                  57-62

GILET

Torace

Vita

Lu
ng

he
zz

a

TESSUTO POLIESTERE "ACAPULCO" PESO 135 GR + o - 5%

GILET REALIZZATO SU UNICO  TESSUTO POLIESTERE HILL LIGHT 85 WHITE PESO 145 GR + o - 5% CON MEMBRANE

Tekseries®

1/5                     6/10                     11/20            OLTRE

€50,00 + IVA     €42,00 + IVA       € 35,00 + IVA      PREVENTIVO

Gilet realizzato con membrana Tekseries®,
questo tessuto tecnico, è studiato per il periodo
autunnale ed invernale e dedicato principalmente
al mondo del ciclismo, garantendo proprietà
antiacqua e antivento. Inoltre utilizzando licre
elasticizzate  per le parti  laterali offre il massimo
comfort con una elevata traspirabilità..

zip tasca centrale + € 2,50 + iva

bordino rifrangente + € 1,00 + iva

40°

Gilet realizzato con membrana Tekseries®, questo 
tessuto tecnico, è studiato per il periodo autunnale 
ed invernale e dedicato principalmente al mondo del 
ciclismo, garantendo proprietà antiacqua e antiven-

to. Inoltre utilizzando licre elasticizzate  per le parti  
laterali offre il massimo comfort con una elevata 
traspirabilità.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

ADE gilet
CODE:

TESSUTO: 
Realizzato su unico tessuto
poliestere HILL LIGHT 85 white
peso 145gr (tolleranza +/- 5%)
con membrane tekseries®

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente 
e cerniera

ZIP:
Lunga coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165-170 cm 90-90 cm 80-85 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 95-100 cm 85-90 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 100-105 cm 90-95 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 105-110 cm 95-100 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 110-115 cm 100-105 cm 77-80 kg
2XL/VI 183-185 cm 115-120 cm 105-110 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 125-130 cm 110-115 cm 87-93 kg
4XL/VIII 188-195 cm 120-125 cm 115-120 cm 90-95 kg

ALTEZZA(CM)            TORACE (CM)                VITA (CM)       PESO (KG)

  178-180                        105-110                          95-100                 74-77

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

  170-175                          95-100                          85-90                  62-68

  175-178                         100-105                         90-95                  68-74

  180-183                        110-115                          100-105               77-8

  183-185                        115-120                         105-110                83-87

  185-188                        125-130  110-115                87-93

  165-170                          90-95                            80-85                  57-62

GILET

Torace

Vita

Lu
ng

he
zz

a

TESSUTO POLIESTERE "ACAPULCO" PESO 135 GR + o - 5%

GILET REALIZZATO SU UNICO  TESSUTO POLIESTERE HILL LIGHT 85 WHITE PESO 145 GR + o - 5% CON MEMBRANE

Tekseries®

1/5                     6/10                     11/20            OLTRE

€50,00 + IVA     €42,00 + IVA       € 35,00 + IVA      PREVENTIVO

Gilet realizzato con membrana Tekseries®,
questo tessuto tecnico, è studiato per il periodo
autunnale ed invernale e dedicato principalmente
al mondo del ciclismo, garantendo proprietà
antiacqua e antivento. Inoltre utilizzando licre
elasticizzate  per le parti  laterali offre il massimo
comfort con una elevata traspirabilità..

zip tasca centrale + € 2,50 + iva

bordino rifrangente + € 1,00 + iva
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40°

Giubbotto realizzato con membrana Tekseries®, 
questo tessuto tecnico, è studiato per il periodo 
invernale mantenendo un ottimo microclima all’ in-
terno, garantendo proprietà antiacqua e antivento. 
Inoltre utilizzando licre elasticizzate per le parti  late-

rali, offre il massimo comfort con una elevata traspi-
rabilità. I polsini realizzati con materiali elasticizzati 
aderiscono perfettamente, in modo da non fare pas-
sare l’aria.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

GERAS giubbotto
CODE:

TESSUTO:
Poliestere FOX LIGHT
peso 240gr (tolleranza +/- 5%)

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente 
e cerniera

ZIP:
Lunga coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera

TAGLIA A
Altezza

B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita PESO

XS/I 165-170 cm 90-95 cm 80-85 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 95-100 cm 85-90 cm 62-68 kg
M/III 175-173 cm 100-105 cm 90-95 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 105-110 cm 95-100 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 110-115 cm 100-105 cm 77-80 kg
2XL/VI 183-185 cm 115-120 cm 105-110 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 125-130 cm 110-115 cm 87-93 kg

ALTEZZA(CM)            TORACE (CM)                VITA (CM)       PESO (KG)

  178-180                        105-110                          95-100                 74-77

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

  180-183                        110-115                          100-105               77-8

  183-185                        115-120                         105-110                83-87

  165-170                          90-95                            80-85                  57-62

GIUBBOTTO

TESSUTO POLIESTERE "FOX LIGHT" PESO 240 GR + o - 5%

GILET REALIZZATO SU UNICO  TESSUTO POLIESTERE "FOX LIGHT" PESO 240 GR + o - 5% CON MEMBRANE Tekseries®

1/5                     6/10                     11/20            OLTRE

€70,00 + IVA     €60,00 + IVA       € 55,00 + IVA      PREVENTIVO

Giubbotto realizzato con membrana Tekseries®,
questo tessuto tecnico, è studiato per il periodo
invernale mantenendo un ottimo microclima all'
interno, garantendo proprietà antiacqua e
antivento. Inoltre utilizzando licre elasticizzate
per le parti  laterali, offre il massimo comfort con
una elevata traspirabilità.I polsini realizzati con
materiali elasticizzati aderiscono perfettamente,
in modo da non fare passare l'aria.

zip tasca centrale + € 2,50 + iva

bordino rifrangente + € 1,00 + iva

ALTEZZA(CM)            TORACE (CM)                VITA (CM)       PESO (KG)

  178-180                        105-110                          95-100                 74-77

XS

S

M

L

XL

2XL

3XL

  180-183                        110-115                          100-105               77-8

  183-185                        115-120                         105-110                83-87

  165-170                          90-95                            80-85                  57-62

GIUBBOTTO

TESSUTO POLIESTERE "FOX LIGHT" PESO 240 GR + o - 5%

GILET REALIZZATO SU UNICO  TESSUTO POLIESTERE "FOX LIGHT" PESO 240 GR + o - 5% CON MEMBRANE Tekseries®

1/5                     6/10                     11/20            OLTRE

€70,00 + IVA     €60,00 + IVA       € 55,00 + IVA      PREVENTIVO

Giubbotto realizzato con membrana Tekseries®,
questo tessuto tecnico, è studiato per il periodo
invernale mantenendo un ottimo microclima all'
interno, garantendo proprietà antiacqua e
antivento. Inoltre utilizzando licre elasticizzate
per le parti  laterali, offre il massimo comfort con
una elevata traspirabilità.I polsini realizzati con
materiali elasticizzati aderiscono perfettamente,
in modo da non fare passare l'aria.

zip tasca centrale + € 2,50 + iva

bordino rifrangente + € 1,00 + iva
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Ciclismo

ZEFIRO manicotti
CODE:

TESSUTO: 
Poliestere CHECKMATE 245 gr/mq
(87% nylon / 13% elastane)
tessuto elasticizzato
con una lavorazione
somigliante effetto carbonio                 

Manicotto realizzato con tessuto felpato CHECKMA-
TE con effetto carbonio, morbido a contatto con la 
pelle. La parte sul polso ha la possibilità di essere 
personalizzato. 

tolleranza misure +/- 1 cm

40°

TAGLIA B
Circonferenza Braccio

C
Lunghezza Braccio

S/M 23-27 cm 42-47 cm

L/XL 28-32 cm 44-50 cm
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Body studiato per le prove contro il  tempo. 
ha una linea e tagli studiati per ridurre al minimo 
gli eccessi di materiale favorendo al massimo le 
prestazioni, non ha presenza di tasche posteriori. 
ll peso è stato ridotto senza danneggiare la com-

pressione estrema. Anche il fondello, tenendo conto 
della durata gara abbastanza breve, è stato studiato 
per contenere il peso. Il body si può richiedere anche 
nella manica corta.

tolleranza misure +/- 1 cm

Ciclismo

CRONO body
CODE:

TESSUTO:
Poliestere licra matt
ENDURANCE 240 gr/mq
(87% nylon / 13% elastane) 

TASCHE:
A richiesta bordino rifrangente e cerniera

ZIP:
Lunga non coperta

COLORE ZIP:
Bianca o nera                

40°

TAGLIA A
Altezza PESO

XS/I 160-170 cm 57-62 kg
S/II 170-175 cm 62-68 kg
M/III 175-178 cm 68-74 kg
L/IV 178-180 cm 74-77 kg
XL/V 180-183 cm 77-80 kg
2XL/VI 183-185 cm 83-87 kg
3XL/VII 185-188 cm 87-93 kg
4XL/VIII 188-195 cm 90-95 kg
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Ciclismo

EOLO cappellino
CODE:

TESSUTO: 
ACAPULCO - poliestere multibava 100%
135gr (tolleranza +/- 5%)                

Sia d’estate che d’inverno è importante proteggere 
il capo dalle temperature eccessivamente calde o 
fredde per mantenere un comfort adeguato. Quando 
il termometro schizza verso l’alto il sudore diventa 
un compagno fastidioso, in particolar modo quando 
si fa molta salita: in questi casi un leggerissimo cap-

pellino sottocasco diventa l’arma perfetta per dimen-
ticare la brutta sensazione di umido e la necessità 
di staccare continuamente una mano per asciugarsi 
la fronte sarà soltanto un lontano ricordo. Cappellino 
completamente personalizzabile con grafica e loghi 
a vs. piacimento.

tolleranza misure +/- 1 cm

40°

TAGLIA

Unica
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TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

S 105 cm 103 cm

M 110 cm 108 cm

L 115 cm 113 cm

XL 120 cm 118 cm

2XL 125 cm 123 cm

3XL 130 cm 128 cm

B

C

MANICA RAGLAN

B

C

MANICA GIRO

Freeride

ARTEMIDE maglia 
CODE:

TESSUTO:
ACAPULCO - poliestere multibava 100%
135gr (tolleranza +/- 5%)

COLLO:
Girocollo / Collo a V

MANICA:
Corta / Lunga / a 3/4

TIPO DI MANICA:
Raglan / Giro

tolleranza misure +/- 1 cm

Ideale come maglia sportiva da discesa o casual 
all-mountain. Il materiale in poliestere traspirante ad 
asciugatura rapida, garantisce un’ottima ventilazio-
ne. Il taglio della manica RAGLAN e la scollatura a V 

contribuiscono ad uno straordinario comfort riuscen-
do ad ospitare delle pettorine leggere, mentre la ma-
nica GIRO riesce a mantenere una linea più casual.
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Freeride

DEMETRA maglia fit
CODE:

TESSUTO:
ACAPULCO - poliestere multibava 100%
135gr (tolleranza +/- 5%)

COLLO:
Girocollo / Collo a V

MANICA:
Corta / Lunga / a 3/4

TIPO DI MANICA:
Raglan / Giro

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

S 99 cm 92 cm
M 102 cm 94 cm
L 108 cm 96 cm
XL 113 cm 98 cm
2XL 118 cm 100 cm
3XL 124 cm 102 cm
4XL 130 cm 104 cm

B

C

MANICA RAGLAN

B

C

MANICA GIRO

tolleranza misure +/- 1 cm

Ideale come maglia sportiva da discesa o casual 
all-mountain. Il materiale in poliestere traspirante ad 
asciugatura rapida, garantisce un’ottima ventilazio-
ne. Il taglio della manica RAGLAN e la scollatura a V 

contribuiscono ad uno straordinario comfort riuscen-
do ad ospitare delle pettorine leggere, mentre la ma-
nica GIRO riesce a mantenere una linea più casual.
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Running

VOLTURNO canotta
CODE:

TESSUTO:
Microfine - Poliestere multibava 100%
115gr (tolleranza +/- 5%)
Oppure
ACAPULCO - poliestere multibava 100%
135gr (tolleranza +/- 5%)

COLLO:
Girocollo

tolleranza misure +/- 1 cm

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

D
Circonferenza Bacino

S 98 cm 92 cm 98 cm
M 102 cm 96 cm 102 cm
L 108 cm 102 cm 108 cm
XL 112 cm 106 cm 112 cm
2XL 116 cm 110 cm 116 cm
3XL 120 cm 114 cm 120 cm
4XL 128 cm 122 cm 128 cm

B

C

D

C

D

B

La canotta da running è realizzata con materiale leg-
gero e traspirante, con design a fori aperti per assi-
curare una pelle sempre asciutta. Giromanica ampio 
per favorire la libertà di movimento, taglio all’ameri-
cana per una maggiore libertà di movimento
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Running

TRIVIA canotta donna
CODE:

TESSUTO:
ASTERIA - (poli 86% - elastene 14%)
130gr (tolleranza +/- 5%)
Oppure
MICROFINE - Poliestere multibava 100%
115gr (tolleranza +/- 5%)

COLLO:
Girocollo

tolleranza misure +/- 1 cm

B

C

D

C

D

B

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

D
Circonferenza Bacino

S 82 cm 76 cm 86 cm
M 86 cm 80 cm 90 cm
L 90 cm 84 cm 94 cm
XL 94 cm 88 cm 98 cm
2XL ---- ---- ----
3XL ---- ---- ----
4XL ---- ---- ----

La canotta da running è realizzata con materiale leg-
gero e traspirante, con design a fori aperti per assi-
curare una pelle sempre asciutta. Giromanica ampio 
per favorire la libertà di movimento, taglio all’ameri-
cana per una maggiore libertà di movimento

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT



32



33BE
AC

H
VO

LL
EY



34

Beach volley

AQUILONE canotta
CODE:
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tolleranza misure +/- 1 cm

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

D
Circonferenza Bacino

S 98 cm 92 cm 98 cm
M 102 cm 96 cm 102 cm
L 108 cm 102 cm 108 cm
XL 112 cm 106 cm 112 cm
2XL 116 cm 110 cm 116 cm

B

C

D

C

D

B

La  smanicata  beach  è realizzata con materiale leggero e traspirante, con de-
sign a fori aperti per assicurare una pelle sempre asciutta. Giromanica ampio
per favorire la libertà di movimento.

MODELLO

Canotta

COLLETTO

Girocollo

FINITURE

Fondo maglia: orlo

TESSUTO

40°

FULL MOON
Poliestere 105 gr/mq
tessuto elasticizzato

e traspirante

ACAPULCO
poliestere multibava 100%
130gr (tolleranza +/- 5%)

OPPURE
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Beach volley

VULCANO pantaloncino
CODE:

TAGLIA B
Lunghezza

C
Circonferenza Vita

S 44 cm 75/80 cm
M 46 cm 80/85 cm
L 48 cm 85/90 cm
XL 50 cm 90/95 cm
2XL 52 cm 95/100 cm
3XL 54 cm 100/105 cm
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tolleranza misure +/- 1 cm

Materiale in microfibra cava Power Lycra® certifica-
to,  elastico in tutte le direzioni. La sua elevata elasti-
cità rende la sua vestibilita’ veramente confortevole 
anche nella sua massima sollecitazione.
Grazie alla sua elevata opacità protegge efficacemen-
te contro i raggi UV bloccando il 98% dei raggi UVA / 
B con un livello di protezione di 50 +.
Il suo elevato tasso di dissipazione dell’umidità au-
menta ulteriormente il comfort.

La sua superficie interna leggermente spazzolata e 
liscia, è confortevole sulla pelle, un trattamento an-
tibatterico inibisce la crescita di batteri che causano 
cattivi odori, inoltre ha un elevata velocità nell’a-
sciugatura e i colori rimangono vivaci. Si tratta di un 
pantaloncino ideale da utilizzare per l’abbigliamento 
sportivo su la sabbia, in quanto le sue caratteristiche 
lo rendono affidabile,  anche dopo molti usi e lavaggi. 

FINITURE

Fondo pantalone:
bordino nero o bianco

Elastico vita 4 cm

Cordino vita

TESSUTO

ASTERIA
130 gr/mq

86% polyester
14%  elastane

40°



36

Beach volley

DIANA canotta donna
CODE:

B

C

D
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TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

D
Circonferenza Bacino

XS 78 cm 72 cm 82 cm
S 82 cm 76 cm 86 cm
M 86 cm 80 cm 90 cm
L 90 cm 84 cm 94 cm
XL 94 cm 88 cm 98 cm

tolleranza misure +/- 1 cm

La  smanicata  beach  è realizzata con materiale leggero e traspirante, con 
design a fori aperti per assicurare una pelle sempre asciutta. Giromanica 
ampio per favorire la libertà di movimento.

MODELLO

Canotta

COLLETTO

Girocollo

FINITURE

Fondo maglia: orlo

TESSUTO

ASTERIA
130 gr/mq

86% polyester
14%  elastane

40°
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Beach volley

MINERVA pantaloncino donna
CODE:

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT

tolleranza misure +/- 1 cm

Materiale in microfibra cava Power Lycra® certificato, 
elastico in tutte le direzioni. La sua elevata elasticità 
rende la sua vestibilita’ veramente confortevole anche 
nella sua massima sollecitazione.
Grazie alla sua elevata opacità protegge efficacemen-
te contro i raggi UV bloccando il 98% dei raggi UVA / B 
con un livello di protezione di 50 +.
Il suo elevato tasso di dissipazione dell’umidità au-
menta ulteriormente il comfort.

La sua superficie interna leggermente spazzolata e 
liscia, è confortevole sulla pelle, un trattamento an-
tibatterico inibisce la crescita di batteri che causano 
cattivi odori, inoltre ha un elevata velocità nell’a-
sciugatura e i colori rimangono vivaci. Si tratta di un 
pantaloncino ideale da utilizzare per l’abbigliamento 
sportivo su la sabbia, in quanto le sue caratteristiche 
lo rendono affidabile,  anche dopo molti usi e lavaggi. 

TESSUTO

ASTERIA
130 gr/mq

86% polyester
14%  elastane

40°

TAGLIA C
Circonferenza Vita

XS 75/80 cm
S 78/81 cm
M 81/84 cm
L 84/87 cm
XL 87/90 cm

FINITURE

Fondo pantalone:
bordino nero o bianco
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Beach volley

AURORA top
CODE:

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT

TAGLIA B
Circonferenza Torace

XS 78 cm
S 82 cm
M 86 cm
L 90 cm
XL 94 cm

B

tolleranza misure +/- 1 cm

Modello specifico per il beach volley realizzato a colori 
personalizzabile anche con disegni a richiesta.
In tessuto bioelastico per vestibilità aderente e mas-
sima libertà di movimento. Cuciture piatte 4 aghi per 

garantire massima elasticità e resistenza. Taglio all’a-
mericana. Finito in basso con elastico antiscivolo con 
silicone per una perfetta aderenza. Perfetta aderenza. 
Scollo e girobraccia con bordino elastico.

MODELLO

Top

COLLETTO

Girocollo

FINITURE

Bordo elastico

TESSUTO

Poliestere
MATT ENDURANCE 145 

gr/mq
84% Polyester
16% Elastane

40°
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Collo a V

Girocollo

Tempo libero

NETTUNO t-shirt
CODE:

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT

MODELLO

Giromanica

COLLETTO

B

C

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

XS 85/90 cm 75/80 cm
S 90/95 cm 80/85 cm
M 95/100 cm 85/90 cm
L 100/105 cm 90/95 cm
XL 105/110 cm 95/100 cm
2XL 110/115 cm 100/105 cm
3XL 115/120 cm 105/110 cm

tolleranza misure +/- 1 cm

Maglia realizzata con tessuto ad elevata resistenza all’abrasione e alla lace-
razione,è un materiale piuttosto elastico e non sgualcisce (non si stropiccia, 
mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi, permettendo 
di evitare la stiratura). Risulta inattaccabile da muffe e batteri, offre un buon 
isolamento termico e asciuga velocemente.

FINITURE

Orlo

Fondo maglia: orlo

40°

TESSUTO

ACAPULCO
tessuto a nido d’ape 

traspirante
135gr (tolleranza +/- 5%)

Paricollo
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Tempo libero

MERCURIO felpa
CODE:

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT

tolleranza misure +/- 1 cm

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

XS 85-90 cm 75-80 cm
S 90-95 cm 80-85 cm
M 95-100 cm 85-90 cm
L 100-105 cm 90-95 cm
XL 105-110 cm 95-100 cm
2XL 110-115 cm 100-105 cm
3XL 115-120 cm 105-110 cm

Felpa realizzata con tessuto ad elevata resistenza all’abrasione e alla lace-
razione, è un materiale piuttosto elastico e non sgualcisce (non si stropiccia, 
mantiene la piega e tende a riacquisirla anche dopo i lavaggi, permettendo 
di evitare la stiratura). Risulta inattaccabile da muffe e batteri, offre un buon 
isolamento termico e asciuga velocemente.

MODELLO

Senza zip con lacci

FINITURE

Cappuccio

Tasca centrale

Polsino
non personalizzabile

Elastico

TESSUTO

DB050 260g/mq
TESSUTO FELPATO

RIGIDO TRASPIRANTE 

40°

B

C
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Tempo libero

POMONA giubbotto
CODE:

78     Santini Summer Collection Santini Summer Collection     79     

AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT

tolleranza misure +/- 1 cm

TAGLIA B
Circonferenza Torace

C
Circonferenza Vita

XS 85-90 cm 75-80 cm
S 90-95 cm 80-85 cm
M 95-100 cm 85-90 cm
L 100-105 cm 90-95 cm
XL 105-110 cm 95-100 cm
2XL 110-115 cm 100-105 cm
3XL 115-120 cm 105-110 cm

Giubbotto  realizzato con morbido tessuto softshell: poliestere esterno, mem-
brana traspirante e micro felpa polar , per mantenere un elevata leggerezza 
nel peso senza levare le qualità del sentirsi al caldo                     

MODELLO

Zip + lacci cappuccio

FINITURE

Cappuccio

Tasche laterali

Polsino
non personalizzabile

Elastico

TESSUTO

BRIDGE 85 305 gr/mq
TESSUTO FELPATO

RIGIDO TRASPIRANTE 

40°

B

C
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TECNICHE
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SPECIFICHE FONDELLI PER CICLISMO

           FONDELLO 6/8 ORE

Gamma sviluppata con una schiuma a cellule aperte a multistrato di 65 
densità (kg/m³) e 120 densità (kg/m³)   ed uno spessore totale di 16mm 
i quali garantiscono un’ottima protezione durante l’uscita in bici. Il primo 
strato di 65 densità e spessore 4mm garantisce un’elevata elasticità del 
prodotto ed una piacevole sensazione di morbidezza a contatto con il cor-
po. Il secondo strato di 120 densità e spessore 12mm supporta il ciclista 
nelle estreme distanze, garantendo un’eccellente protezione e confort. La 
perforazione della schiuma con fori 3mm aumenta in maniera importante 
la traspirazione ed il passaggio d’aria nel fondello, dando una piacevole 
sensazione di freschezza e permettendo all’inserto di asciugarsi in meno 
tempo rispetto ad altri prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 6/8 ore

MISURE

(a) 215 mm
(b) 355 mm

VISTA INFERIORE

(1) 65 Kg / m3

(2) 100 Kg / m3

           FONDELLO 3/5 ORE

Gamma sviluppata con una schiuma a cellule aperte di 100 densità (kg/m³) 
ed uno spessore di 12mm i quali garantiscono un’ottima protezione du-
rante l’uscita in bici. La perforazione della schiuma con fori 3mm aumenta 
in maniera importante la traspirazione ed il passaggio d’aria nel fondello, 
dando una piacevole sensazione di freschezza e permettendo all’inserto di 
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 3/5 ore

MISURE

(a) 190 mm
(b) 300 mm

MISURE

(a) 220 mm
(b) 345 mm

VISTA INFERIORE

(1) 65 Kg / m3

(2) 100 Kg / m3

VISTA INFERIORE

(1) 65 Kg / m3

(2) 120 Kg / m3

(3) alta densità

           FONDELLO 3/5 ORE

Gamma sviluppata con una schiuma a cellule aperte di 100 densità (kg/m³) 
ed uno spessore di 12mm i quali garantiscono un’ottima protezione du-
rante l’uscita in bici. La perforazione della schiuma con fori 3mm aumenta 
in maniera importante la traspirazione ed il passaggio d’aria nel fondello, 
dando una piacevole sensazione di freschezza e permettendo all’inserto di 
asciugarsi in meno tempo rispetto ad altri prodotti tradizionali.

DISTANZA CONSIGLIATA: 3/5 ore
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Come creare il tuo kit Santini personalizzato in 6 semplici step

12     Santini Custom / Tecnologia

RICEVI IL TUO ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO
Una volta confermati impianti e ordine, inizieremo con la produzione 
della tua divisa personalizzata. I nostri tempi di consegna standard sono 
di 60 giorni dalla conferma degli impianti e dell’ordine.

6

 CHIEDI UN PREVENTIVO

Contattaci per richiedere tutte le informazioni necessarie. 
Scegli tra una delle opzioni seguenti:
• Invia un’e-mail a customclothing@santinisms.it 
• 

1

RICEVI IL TUO PREVENTIVO PER L’ABBIGLIAMENTO PERSONALIZZATO 
DELLA TUA SQUADRA
Una volta messo in contatto con noi, un membro del nostro staff ti 
guiderà nella selezione delle migliori opzioni e caratteristiche per il tuo 
abbigliamento personalizzato per soddisfare le tue esigenze, richieste e 
budget, in modo da poter elaborare un preventivo dettagliato.

2

INCONTRA UN AGENTE SANTINI E SCOPRI LA DIFFERENZA
Se lo desideri, un nostro agente ti visiterà nella sede della tua squadra 
con un campionario. Nel caso non avessimo agenti nella tua zona, sarà 
nostra premura inviarti i capi della nostra collezione. In questo modo 
avrai la possibilità di vedere con i tuoi occhi la qualità superiore dei nostri 
prodotti e sentirne la differenza.

3

RICEVI LA BOZZA DEL TUO DISEGNO PERSONALIZZATO

lavorerà sul tuo disegno, partendo dai colori della tua squadra e dai loghi. 
Riceverai alcune proposte tra cui scegliere. Una volta scelto il disegno che 

questo verrà adattato a tutti gli articoli da te selezionati per la tua divisa.
IL NOSTRO SERVIZIO DI SVILUPPO GRAFICHE E’ GRATUITO.

4

CONFERMA GLI IMPIANTI GRAFICI E IL TUO ORDINE
Quando tutti gli articoli del tuo abbigliamento personalizzato saranno stati 
disegnati, riceverai gli impianti e la conferma d’ordine per l’approvazione. 
L’impianto ti mostrerà ogni singola parte della tua divisa e come sarà 

che tutti i loghi siano nella posizione corretta e che ogni pezzo del tuo 
completo venga prodotto così come tu lo vuoi.

5

COLORI

STEP BY STEP

Santini Custom / Tecnologia     13     

TABELLA TAGLIE
Indossare la taglia giusta è di fondamentale importanza per vivere una bella esperienza quando sei in bici, sia in termini di comfort che di prestazioni. 
Quando stai pedalando non vuoi distrazioni. Vuoi solo sentire i tuoi muscoli che lavorano, il tuo respiro intenso, il cuore che batte, goderti la vista senza 

esattamente come vuoi tu.

COLORI BASE LYCRA
PER I PANTALONCINI

BLU ROYAL

ROSSO

BLU NAVY

ALTRI COLORI SU RICHIESTA

NERO

BIANCO

ALTRI COLORI SU RICHIESTA

COLORI ZIP ROVESCIATA

NERO

BIANCO

BLU NAUTICA

ALTRI COLORI SU RICHIESTA

COLORI ZIP

BIANCO

BLU NAUTICA

BLU ROYAL

ROSSO

NERO

BLU ROYAL

ROSSO

BLU NAVY

NERO

BIANCO

ALTRI COLORI SU RICHIESTA

COLORI BASE 
PER LE CALZAMAGLIE 

S I Z E  G U I D E
Wearing the right size is key to have a much better experience on your bike, in terms of comfort and performance. When you ride you don’t want distractions. 
You just want to feel your muscles work, your steady breathing, your heart beating, enjoy the view and think about nothing. Choose the right size following 
our size guide and consult our fit guide to make sure you get the fit that works for you.

S I Z E  G U I D E
Wearing the right size is key to have a much better experience on your bike, in terms of comfort and performance. When you ride you don’t want distractions. 
You just want to feel your muscles work, your steady breathing, your heart beating, enjoy the view and think about nothing. Choose the right size following 
our size guide and consult our fit guide to make sure you get the fit that works for you.

TABELLA TAGLIE 

SIZE CHART 

BAMBINO

ANNI

4XS

3XS

2XS

XS

S

5 - 6 110 - 116

STATURA (CM)

7 - 8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

116 - 128

128 - 140

140 - 152

152 - 158

CHILD

AGE

4XS

3XS

2XS

XS

S

5 - 6 110 - 116

HEIGHT (CM)

7 - 8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

116 - 128

128 - 140

140 - 152

152 - 158

BAMBINO

TABELLA TAGLIE 

SIZE CHART 

BAMBINO

ANNI

4XS

3XS

2XS

XS

S

5 - 6 110 - 116

STATURA (CM)

7 - 8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

116 - 128

128 - 140

140 - 152

152 - 158

CHILD

AGE

4XS

3XS

2XS

XS

S

5 - 6 110 - 116

HEIGHT (CM)

7 - 8

9 - 10

11 - 12

13 - 14

116 - 128

128 - 140

140 - 152

152 - 158

UOMO

DONNA

CIRCONFERENZA GUANTI

CALZINI COPRI SCARPE

ALTEZZA

ALTEZZAANNIBAMBINO

POLLICI

MISURA SCARPE MISURA SCARPE

POLLICI

ALTEZZA

TORACE

TORACE

VITA

VITA

4 FIANCHI 5 LUNG. COSCIA (CM)

4 LUNG. COSCIA (CM)
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AERO-LIGHT RANGE ELITE RANGE EVERYDAY-COMFORT RANGE

This guide is intended to assist in 
choosing the most appropriate 
fi t. For jerseys with SLEEK FIT 
we recommend choosing one 
or two sizes larger since they 
are designed with an extremely 
aerodynamic cut. For more 
information on sizing and fi t 
please visit our site 
www.santinisms.it

SIZE CHART Size charts are intended to be guidelines only. Fit may be dependent on your personal preference, body type and structure.

SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT
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SLEEK
FIT

SLIM
FIT

CLASSIC
FIT

Vestibilità effetto “seconda pelle”, più corta sul da-
vanti ed allungata nella parte posteriore. Se ti piace 
una maglia con questa vestibilità ma ricerchi un ef-
fetto meno aderente, ti consigliamo di scegliere una 
taglia superiore a quanto indicato in tabella.

Vestibilità aderente. Segue il corpo minimizzando 
la resistenza al vento. Incredibilmente versatile, per 
un effetto da professionista, garantendo il massimo 
comfort durante la pedalata.

Vestibilità comoda. Segue dolcemente le line del cor-
po per una vestibilità più classica.

TABELLA COLORI

GUIDA ALLA VESTIBILITÀ

ISTRUZIONI LAVAGGIO

40°

Lavare il capo 
d’abbigliamento ad 
una temperatura 
massima di 30°

Lavare il capo 
d’abbigliamento ad 
una temperatura 
massima di 40°

Il triangolo con la X indica 
che l’indumento non 
può essere trattato con 
candeggina o cloro

Non candeggiare

Indumento non 
asciugabile 
nell’asciugatrice

Il simbolo del ferro da stiro con 
la X significa che l’indumento 
non si può stirare

Il ferro da stiro con un pallino 
indica che l’indumento può essere 
stirato ad un massimo di 110°, 
preferibilmente senza vapore

Il ferro da stiro con un pallino 
indica che l’indumento può 
essere stirato

Lavaggio con solventi 
clorati, percloroetilene ed 
essenze minerali, R133 
ed R11

Lavaggio con solventi 
clorati, percloroetilene ed 
essenze minerali, R133 ed 
R11 nel rispetto dei limiti di 
temperatura ed umidità







ANGLER
Grosseto - Via Orcagna, 32 - Tel. 0564.491103 - www.anglerwear.it - info@anglerwear.it

GRUPPO POLIGRAFICO
Grosseto - Via Cere, 8 - Tel. 0564.491103 - Fax. 0564.492342

palprint

Graphics
Print
Web

Tabelle
perimetrali
caccia e pesca

Abbigliamento
sportivo e
tempo libero

Targhe
e insegne

E-commerce
acquisti online

www.semar.info - www.casellieguidoni.it - www.anglerwear.it - www.neonscatena.it - www.palprint.it


