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Selle San Marco

TecnoNews
a cura di Emanuela La Torre

Novità nella linea Protek di Selle San Marco per la gamma 2013. La
serie di selle destinata all’uso off-road, caratterizzata dagli inserti in silicone integrati nella
cover e distribuiti nelle zone più soggette all’usura per proteggere la sella e aumentarne la
capacità di controllo nei tratti di fuori sella guidato, si arricchisce di un nuovo modello, che
saprà soddisfare i biker più esigenti. Dalla continua ricerca e dai test effettuati insieme ad atleti
professionisti, nasce infatti la Concor Carbon Fx Protek, un prodotto che è massima espressione
di tecnologia e performance. La sella è dotata infatti di un rail con tecnologia DNA in carbonio,
che consente di diminuire ulteriormente il peso fino a soli 160 grammi. Per farvele scoprire,
Selle San Marco vi aspetta ad Eurobike (hall B3, Stand B3-404).

Bis

I freni a disco rappresentano il futuro ed allora ecco
sotto i riflettori il freno a disco
idraulico Tektro HDC-300. Il suo
sistema è a doppio pistone ed è
caratterizzato da facilità di montaggio, regolazione e mantenimento. L’anteriore ha un peso di
305 grammi, il posteriore 325
grammi.
Il disco ha un design a onda, che
permette una alta dispersione
del calore e alta tolleranza al
calore. E un peso di 126 grammi.
La pinza ha corpo unico pressofuso in alluminio il cui posizionamento è facilitato trami-

Per informazioni: Selle San Marco - Via San Marco, 1 - 36028 Rossano Veneto (Vi)
Tel. 0424.5489 - Fax 0424.848444 www.sellesanmarco.it

Ultimate Una spremuta di energia... Immaginate di sperimentare l’energia
esplosiva di carboidrati che danno una
carica immediata e costante più gli aminoacidi ramificati per potenziare i muscoli.
E ancora aggiungete guaranà e taurina per
la grinta e l'energia, bicarbonato contro
l’acido lattico e sali minerali contro crampi
e fatica. Quando usate Energel, quindi,
state usando il gel energetico più ricco di
principi attivi e ne sentirete tutta la potenza. Assumetene una bustina di gel 20-30
minuti prima della prestazione. Un altro gel
a metà sforzo, se questo supera le 3 ore di
durata. Per i ragazzi, basta una bustina di
gel 20-30 minuti prima dell'attività fisica.
Per informazioni: Ultimate
Via Brodolini, 2 - 21047 Saronno (Va)
Tel. e Fax 02.96702264
www.ultimate-italia.com

Giordana

te adattatore anteriore e posteriore. Leva a 2 dita in alluminio
forgiato con corpo unico, finitura: corpo bianco / leva nera.
Infine le pastiglie sono in composto di ceramica e metallo ad alta
performance, facilmente sostituibili.
Per informazioni:
distribuita da Bis srl
Via per Marzalesco 7/9
28060 Cureggio (No)
Tel. 0322.889811
Fax 0322.839390
www.bissrl.it
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La linea Sport Lifestyle presenta capi flessibili,
da indossare sia in sella che nel tempo libero. Per Giordana, il ciclismo è più di uno sport: è uno stile di vita. E Lyfestyle comprende
alcuni capi dal classico stile Giordana che potrete indossare per andare a prendere un caffè o per un pomeriggio con i bambini. Vestibilità
comoda ma progettata per sfruttare appieno le proprietà intrinseche dei materiali. Lyfestyle è un mix tra stile, comfort e tecniche di
costruzione avanzate.
La maglia donna maniche corte della linea Lifestyle è realizzata
pensando soprattutto all’atleta, ma senza trascurare i dettagli
estetici. Per realizzarla, Giordana ha scelto Portofino, un materiale che consente stampe brillanti, oltre a garantire elevate prestazioni. Credeteci, la nuova maglia Lifestyle è un capo che
sarete tentate di indossare anche molte ore prima della vostra
corsa o allenamento.
Per informazioni: A.P.G. srl
Via Marco Biagi, 1
37060 Bonferraro (Vr)
Tel. 045.6655175 - Fax 045.6655222
www.giordana.com
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