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SHIMANO RINNOVA L’ABBIGLIAMENTO
MASCHILE DA CICLISMO SU STRADA
I ciclisti alle prime armi e gli entusiasti di lungo corso possono pedalare al
meglio con la nuova gamma Road Performance.

SHIMANO ha rinnovato il suo abbigliamento da ciclismo su strada con l’introduzione di

fantastici design di ispirazione giapponese, tessuti collaudati e caratteristiche indispensabili per

il ciclista. Saluta le nuove linee Breakaway, Aerolite e Team.

SCEGLI IL MEGLIO PER INIZIARE INIZIARE

Con la sua nuova gamma, SHIMANO ha sviluppato abbigliamento divertente e funzionale tanto

per i neofiti quanto per i ciclisti piu esperti. Le linee Breakaway, Aerolite e Team sono

progettate intorno al concetto che un kit di abbigliamento deve essere comodo anche quando si

abbandona la propria zona di confort.

Prestazioni, funzionalità, comfort e stile, sono le caratterstche di queste nuove linee di prodotto:

un perfetto mix di benvenuto al ciclismo.
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Il design ispirato al mondo delle competizioni della linea Team dimostra che l'abbigliamento

entry-level non deve essere necessariamente noioso. Una vestibilità tollerante consente ai nuovi

arrivati in questo sport di godersi la libertà del ciclismo. I tessuti sono traspiranti e ad

asciugatura rapida, oltre a fornire protezione dai raggi UV durante il giorno e riflettività di notte.

Le tasche posteriori offrono spazio sufficiente per contenere tutto l'essenziale senza sacrificare il

confort.

PRESTAZIONI SPORTIVE PER I CICLISTI NAVIGATI

I ciclisti più competitivi che desiderano un livello piu alto di prestazioni per uscite più lunghe e

più aggressive troveranno pane per i loro denti con le nuove collezioni Breakaway e Aerolite

di SHIMANO.

Entrambe queste linee di prodotto aiutano i ciclisti a rimanere asciutti, freschi e comodi mentre

aumentano il chilometraggio con vestibilità più aderenti, una migliore aerodinamica e

combinazioni di tessuti più tecniche.

Le prestazioni premium non compromettono lo stile. Un bell'aspetto e una sensazione di

benessere vanno di pari passo con le linee Breakaway e Aerolite, caratterizzate da un design

elegante e unico che non tradisce la funzionalità.
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Ad esempio, la salopette Breakaway ha un fondello Performance 8 per un comfort senza

cuciture, un'ampia fascia antiscivolo e aperture in rete per ottimizzare la gestione dell'umidità e

della ventilazione. È disponibile in quattro colorazioni da abbinare alle maglie Breakaway per

un look completo. Eravamo tutti principianti quando abbiamo cominciato ma con questa nuova

gamma di abbigliamento, SHIMANO spera che molti più ciclisti si innamorino del ciclismo

diventando appassionati di lunga durata.
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Con la rinnovata gamma di abbigliamento Road Performance SHIMANO dà il benvenuto ai

nuovi ciclisti e li incoraggia a spingersi con stile oltre la propria zona di comfort.

Le nuove collezioni Shimano Breakaway, Aerolite e Team sono disponibili nei negozi dalla

fine di Febbraio 2021.

NOTE PER L'EDITORE:

1. Embargo: Mercoledi 17 Marzo,2021, ore 18:00 CET

2. Immagini:

https://www.dropbox.com/sh/didm64j064036mb/AACIG_rvPEpf2hZBuH5KwTdqa?dl=0

3 A proposito di Shimano: Fondata nel 1921, Shimano si spende nell’aiutare i propri clienti

ad avvicinarsi alla natura, li supporta nella realizzazione dei propri sogni e nella ricerca di nuovi

stili di vita, attraverso la creazione di eccezionali componenti e articoli d’abbigliamento dedicati

al ciclismo. Con quasi 100 anni di esperienza nella realizzazione di componenti per bicicletta

rinomati a livello internazionale, Shimano è orgogliosa di aver sviluppato prodotti che

contribuiscono alle vittorie degli atleti di tutto il mondo e sono allo stesso tempo strumento di

esperienze di viaggio senza limiti. Per maggiori informazioni www.shimano.com.
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