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■ I SHOPPING!

CADEX
Il canale interno da 19,4

millimetri è hookless

.1-

D EK01
Il Premium 80?

Una serie limitata
di grande qualità

DORELAN
Sul Reactive sogni
d'oro e recupero
assicurato...

oLe 42 Disc Tubeless sono ruote premium, progettate per i ciclisti che desiderano massimizzare l'aerodinamica e alzare il livello delle
proprie performance. Non a caso sono inserite nella gamma Cadex, un'autentica "vetrina" del top che sa proporre Giant in termini di

componenti. Sfruttando il design hookless e i mozzi a basso attrito, permettono di ottenere una migliore trasmissione della potenza e un
controllo proverbiale. Il canale interno è da 19,4 millimetri, il peso della coppia è di 1.327 grammi.
Prezzo indicativo: 1.099 euro (anteriore); 1.299 euro (posteriore) - GIANT ITALIA Srl - www.cadex-cyclingcom

Reactive è stato progettato scientificamente per migliorare le performance, il recupero ed il benessere degli sportivi. Rappresenta il
primo modello Dual Technology nato dall'unione di due tecnologie brevettate, il box Twin System Reactive e il MyFomm Reactive.

Una simbiosi che permette di ridurre i punti di pressione e contemporaneamente mantenere il perfetto allineamento muscolo-scheletrico,
consentendo una libertà di movimento fondamentale per garantire il comfort perfetto durante tutta la notte.
Prezzo indicativo: non comunicato - B&T Spa - www.dorelanreactive.com

8

Simile al modello Premium 70, il nuovo Premium 80 si differenzia per la forma della lente e per un design più arrotondato. L'ottica di
alta qualità Made in Italy in policarbonato con protezione del 100 per cento dai raggi Uv, ha otto fori di ventilazione per favorire il

flusso d'aria ed evitare appannamenti. Dispone inoltre di una montatura ultraleggera in Grylamid (29 grammi il peso dell'occhiale completo)
con nasello e terminali regolabili. Lo hanno già indossato Elia Viviani e Patrick Lange.
Prezzo indicativo: 152,49 giuro - EKOI - www.ekoLcom
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