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LA NUOVA COLLEZIONE EXPLORER
SHIMANO MTB PER IL BIKER
Un kit fatto per i sentieri, non per l'armadio!
Dal ciclista alle prime armi fino all'entusiasta vero e proprio, questa nuovissima collezione di

abbigliamento MTB SHIMANO è pronta per unirsi al viaggio lungo i sentieri di ogni uscita,

attraverso le stagioni e attraverso la crescita del ciclista.

IL MEGLIO PER INIZIARE 

I nuovi arrivati in qualsiasi sport desiderano un abbigliamento versatile e di grande valore di cui

possano fidarsi, ogni articolo della nuova linea Explorer è costruito per soddisfare questi

requisiti fondamentali. Gli articoli includono le tecnologie collaudate che sono derivate dai

prodotti pensati per i professionisti ma con un taglio, dei colori e un costo su misura per le

esigenze di coloro che iniziano. La collezione Explorer è il perfetto benvenuto al ciclismo.
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Ogni maglia è disponibile in più colori e modelli che si abbinano ad altri articoli della collezione,

nonché a calzature e accessori Shimano. La personalità ha il suo posto in questa collezione, non

solo la performance: è stata creata per far sentire i ciclisti a proprio agio e fiduciosi nella mente e

nel corpo.

GODITI LE PRIME USCITE

https://media.shimano-eu.com/images/379646
https://media.shimano-eu.com/images/379658
https://media.shimano-eu.com/images/379650
https://media.shimano-eu.com/images/379652


La versatilità della collezione Explorer significa che non hai bisogno di molto equipaggiamento

per ottenere il massimo dalla tua uscita. I tessuti, le caratteristiche e le tecnologie coprono una

moltitudine di condizioni meteorologiche e di opportunità di utilizzo con la massima efficacia e il

minimo sforzo.

La giacca Nagano è antivento, idrorepellente e traspirante, perfetta per i sentieri fangosi,

ottima quando si attraversa la città. La maglia Kita è altrettanto versatile con un tessuto

resistente, altamente traspirante e ad asciugatura rapida, un design sottile che è a suo agio su

percorsi XC veloci o passi di montagna in cui bisogna restare caldi.

ESPANDI LA TUA ZONA DI COMFORT

La maggior parte degli articoli di questa collezione offre una protezione traspirante che può

essere indossata da sola in estate o stratificata in inverno.
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Ad esempio, la maglia a maniche corte Myoko è un capo brillante per il clima caldo, ma funge

anche da base o strato intermedio in inverno se abbinata a una maglia o una giacca più spessa.

Allo stesso modo i pantaloncini Fukui sono leggeri e ariosi in estate ma offrono anche

protezione da pioggia e fango, mantenendo i ciclisti più asciutti e caldi più a lungo quando arriva

il clima invernale.
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Dai giri estivi alle avventure invernali, dalle strade di campagna pianeggianti ai single track più

ripidi, la Explorer Collection rimane confortevole anche quando i ciclisti si spingono oltre la loro

zona di comfort.

La collezione Explorer di Shimano, con la giacca Nagano, la maglia Kita, la maglia Myoko e i

pantaloncini Fukui, sarà disponibile presso i migliori rivenditori dalla fine di Febbraio 2021.

NOTE PER L'EDITORE:

1. Embargo: Mercoledi 3 Marzo 2021, ore 10:00 CET
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2. Immagini:

https://www.dropbox.com/sh/dj8f4dsznaa85jw/AAAndVsUwyhhE_49VTyVeiVQa?dl=0
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