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11Alé SS20R-EV1 - B.B. SHORTSMen's

Uso / Impiego
Un pantalone ideale per lunghe e calde 
pedalate estive, capace di trasformarsi 
nel giusto alleato per ogni sfida   
Sfruttando il Sistema Body Mapping 
abbiamo posizionato i tessuti per 
garantire traspirabilità e protezione. 
La lycra AIR CELL ad alveoli 
aperti, usata nelle bande laterali e 
nella bretella, permette all'aria di 
circolare costantemente agevolando 
l'asciugatura del sudore.  
Nuova costruzione del fondo gamba.

Use
Ideal for long, hot summer rides, our 
Attack bibshorts will help you rise to 
the challange. 
We placed the different fabrics 
according to Body Mapping System. 
The side panels and the bibs are made 
with Air Cell Lycra that, thanks to 
its open structure, allows a constant 
circulation of air.
New leg hem contruction. 

Tecnologie
· Body Mapping
· Zero Friction
· Gripper
· Free System Bib
· Cuciture piatte a vista
· Rifrangente posteriore

Technologies
· Body Mapping
· Zero Friction
· Gripper
· Free System Bib
· Flatlock stitchings
· Reflective details at the back

Agonista Plus Bibshorts 

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Action - Air Cell 
Mesh Dragon 

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
170 g.

18° / 30° C
8 HF

Special
Fabrics

UPF50+

WASHING 
BAG

L20150467

NERO - BIANCO

BLACK - WHITE
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

Uomo R-EV1 - B.B. SHORTS

Uso / Impiego
Pantaloncino aerodinamico dallo stile 
classico e sobrio. 
Un nuovo concetto che coniuga 
aerodinamicità e idrorepellenza in 
un capo veramente tecnico, adatto 
sia alla competizione che all’utilizzo 
quotidiano. 
L’uso ridotto dei tagli e delle cuciture 
dona il massimo comfort. 
Il tessuto principale Serie S 41 WR 
Active Comfort dallo spessore 
ridotto, grazie al 41% di elastomero 
genera un effet o di compressione 
che riduce la fatica muscolare. 
Il trattamento WR antigoccia 
sull’esterno ed il trattamento idrofili o 
all'interno, favoriscono traspirabilità e 
rapida asciugatura.

Use
With classic, understated look, 
the Speed Fondo Bibshort hides 
a new design concept combining 
aerodynamics and water-repellency 
in a technical garment for racing 
and training. 
With minimal seams, the main fabric 
is Series S 41 WR Active Comfort, with 
compression and a reduced thickness 
thanks to its 41% elastomer content. 
The fabric has a WR water-repellent 
treatment on the outside and it's 
hydrophilic on the inside, boosting 
wicking, drying and breathability. 

Tecnologie
· DWR
· Open Bib
· Zero Friction
· Evo Stability System
· Cuciture ridotte al minimo

Technologies
 · DWR
 · Open Bib
 · Zero Friction
 · Evo Stability System
 · Minimal seams

Speedfondo Bibshorts

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Serie S41 WR A.C. 
Serie LP 41

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
175 g.

18° / 30° C

HD100 DWR C6

DWR

8 HF

UPF50+

L05762317
NERO
BLACK



SS20Alé PR-SUomo / Men's



PR-S
Derivata direttamente dalla 
collaborazione con i Pro-Team, 
la linea PR-S rappresenta 
il massimo della ricerca e 
delle soluzioni tecniche. 
Un’attenzione particolare è 
stata posta all’aerodinamicità, 
grazie al “Body Mapping” e 
alla costruzione anatomica, 
con l’utilizzo di tessuti 
diversi, posizionati nelle parti 
strategiche, impreziositi da 
filatiin arbonio antistatico.

This collection has been 
developed in cooperation with 
Pro–Teams, PR-S collection 
represents the maximum 
in research and technical 
solutions. 
We paid specific attention to 
aerodynamics, thanks to the 
“Body Mapping” technology 
and the anatomic construction, 
the use of several fabrics with 
antistatic carbon materials 
strategically placed.
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

Uomo PR-S

Uso / Impiego
Derivata dalla collaborazione con le 
nostre squadre Professioniste per 
offri e garanzia ed eccellenza tecnica. 
Il tessuto Microaero di 110g/m², 
è stato scelto per la sua 
ultra-leggerezza ed elasticità. 
Sulla schiena, il Rap Dry Carbon 
dissipa le cariche elettrostatiche e 
protegge da elettrosmog e raggi UV. 
Il Piuma su maniche e fianchi migliora
la traspirazione lasciando il corpo 
fresco ed asciutto.

Use
Developed in cooperation with our Pro 
Teams to offer guaranteed technical 
excellence. 
Microaero fabric at the front has 
been chosen for its super-lightness 
and elasticity (110g/m²). The Rap 
Dry Carbon at the back dissipates 
electrostatic charges and protects 
from electrosmog and UV rays.
Piuma on sleeves and sides improves 
breathability leaving the body fresh 
and dry.

Tecnologie
· Body Mapping
· J Stability System
· Taschino posteriore con lampo YKK
· Cuciture piatte a vista

Technologies
· Body Mapping
· J Stability System
· YKK Zippered back pocket
· Flatlock stitchings

Dots Jersey

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
MicroAero - Piuma
Rap Dry Carbon

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
115 g.

20° / 35° C

REFLECTIVE

UPF30+

L12761519
GRIGIO POLVERE

DUST GREY

L12746719
BIANCO
WHITE

L12752119
AZZURRO

LIGHT BLUE
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SS20Alé GRAPHICS PRRUomo / Men's



GRAPHICS PRR
La linea che è ormai diventata 
un classico di Alé Team, 
riconosciuta e apprezzata 
da tutte le squadre che 
l’hanno adottata. Tecnologie 
e tessuti all’avanguardia, 
uno studio attento anche nei 
minimi dettagli, vestibilità 
ergonomica, leggerezza e 
traspirabilità rappresentano i 
punti di forza di una linea che è 
considerata ancora un punto di 
riferimento nell’offe ta custom.

This is a must in Alé Team, 
recognized and appreciated 
by the teams that chose it.  
Innovative technologies and 
fabrics, attention for the 
details, ergonomic fitting, 
lightness and breathability 
represent the strength of a 
collection that is a reference 
point for teams.
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

Uomo GRAPHICS PRR

Uso / Impiego
Pantaloncino utilizzato da 
professionisti e dilettanti di tutto il 
mondo, rivisitato e aggiornato grazie 
al continuo scambio di informazioni 
con i team e gli amatori, per essere 
sempre più confortevole. 
Il fondogamba Leg Stability System 
con il nuovo elastico più alto, non 
genera fastidiose pressioni e rimane in 
posizione grazie all’antiscivolo interno. 
L’inserto anteriore in tessuto con filo
di carbonio Eyelet Carbon, dissipa le 
cariche elettrostatiche.

Use
Graphics PRR collections' 
Strada Men's Bibshort is built 
for performance and comfort. 
Lightweight and multi-panelled, Body 
Mapping places the right fabric in the 
right place, such as abrasion-resistant 
Zaffiro polyamide in the main panels 
and an anti-bacterial, anti-static front 
panel insert. 
The Leg Stability System ensures 
legs stay put, without restricting 
circulation, thanks to the inside 
gripper.

Tecnologie
· Body Mapping
· Leg Stability System
· Rifrangente posteriore
· Leg Comfort System

Technologies
· Body Mapping
· Leg Stability System
· Reflective details at the back
· Leg Comfort System

Strada Bibshorts

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Za�� o 
Eyelet Carbon

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
165 g.

18° / 30° C

UPF50+

4 HF

L15062318
ANTRACITE

CHARCOAL GREY



SS20Alé SOLIDUomo / Men's



SOLID
Una linea dal disegno 
più tradizionale, che si 
caratterizza per l’utilizzo di 
tessuti traspiranti e leggeri 
decisamente sopra gli standard 
della categoria, con un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. 
Capi affidabili, di acile 
utilizzo, con un design più 
sobrio ma mai banale grazie 
all’ampia scelta dei colori 
e degli accostamenti, per 
rendere la vostra divisa unica e 
inconfondibile.

The value for money and 
more traditional collection, 
characterised by the use of 
breathable and light fabrics 
above standard.  
Reliable and easy to use 
garments, with a sober but not 
ordinary style, thanks to the 
wide selection of colors and 
combinations to make your 
equipment unique.
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Uso / Impiego
Maglia confortevole adatta 
all’allenamento quotidiano e pensata 
per coloro che non richiedono una 
vestibilità estremamente race, 
ma piuttosto un capo affidabile 
duraturo. 
Le maniche raglan della maglia 
sono elasticizzate per una vestibilità 
accogliente. 

Use
A comfortable jersey for upir 
everyday training and specifically 
developed for those who prefer 
a realiable and durable garment 
rather than an extremely tight 
one. The jersey's raglan sleeves 
are stretchable and soft for a 
comfortable fitting.

Tecnologie
· Lampo VISLON® YKK
· Rifrangenti posteriori
· Fondomanica taglio-vivo in rete
· Elastico siliconato al fondo

Technologies
· YKK VISLON® Zipper
· Reflective details at the back
· Die-Cut mesh sleeve band
· Silicone elasticband at the waist

Ergo Jersey
20° / 35° C

Vestibilità / Fitting
Performance

Tessuti / Fabrics
Ripex 
Micro Dots
Air 

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
120 g.

UPF10+

L14443719
BLU
BLUE

L14441819
NERO
BLACK

L14461819
ROSSO

RED
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Uso / Impiego
Pantaloncino universale con un 
taglio Comfort Fit, che si abbina a 
tutte le maglie della collezione, la 
scelta migliore per tutti i ciclisti alla 
ricerca del comfort assoluto e senza 
limiti di vestibilità per le diverse 
corporature. Costruzione multi-
pannello con tessuto indemagliabile 
Tecno Power 220 g/mq che off e 
un’ottima copertura e un sostegno 
adeguato ai muscoli. 
Il nuovo elastico a fondo gamba, 
Mesh Stability System alto 70 mm 
e con filo rifrangen e, mantiene 
il pantalone al suo posto senza 
stringere.

Use
The Solid Corsa Bibshort is Alé's 
universal bibshort with a Comfort 
Fit that is cut for all body types. 
Using Body Mapping technology 
and a multi-panel construction, this 
bibshort uses Tecno Power 
220g/m² for its excellent coverage 
and decent muscle support. 
On the leg openings, an innovative 
7cm Mesh Stability System keeps the 
legs in place without any restriction 
of movement or blood flow. The bib 
straps and back are made from a 
micropierced elastic mesh fabric for 
breathability and comfort.

Tecnologie
· Body Mapping
· Mesh Stability System
· Elastico al fondo con Safety Refl x
· Bretella in rete elastica microforata

Technologies
· Body Mapping
· Mesh stability System
· Leg hem with safety reflectors
· Bibs in micropierced elastic mesh

fabric

Corsa Bibshorts
Corsa Shorts

Vestibilità / Fitting
Super Comfort

Tessuti / Fabrics
Tecno Power 
Mesh Light

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
175 g.

18° / 30° C

UPF50+

4 HF

L13646718

BIANCO

WHITE



SS20Alé KLIMAUomo / Men's



KLIMA
Il laboratorio Ricerca e Sviluppo 
di Alé ha ideato una nuova linea 
specifi a per la protezione dal 
calore e dai raggi UV.
Capi che garantiscono ventilazione 
e freschezza anche anche nelle più 
calde giornate estive.

The Alé Research & Development 
Lab has created a new collection 
to protect riders from the 
effects of the heat and UV rays. 
Garments that provide ventilation 
and freshness also in the hottest 
summer days.
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

Uomo KLIMA

Uso/Impiego
La nuova maglia Klima Jersey è 
stata realizzata con l'innovativo 
fila o NILIT®Breeze, so�� e e 
rinfrescante, che gli conferisce 
flessibilità e morbidezza. o speciale 
polimero che lo compone, genera 
una ventilazione che contribuisce a 
mantenere il capo fresco e asciutto. 
Fondo manica a taglio-vivo per una 
vestibilità tecnica e confortevole. 
Quattro tasche posteriori con 
rifrangente ad alta visibilità.

Use
The new Klima jersey has been 
developed with the innovative 
NILIT®Breeze yarn, soft and cool, 
that provides flexibility and softness 
to the garment. The special polimer 
generates a special ventilation 
that helps keeping the garment dry 
and cool. Die-cut sleeve hems for a 
comfortable and technical fitting. 
Four back pockets with safety 
reflectors to improve visibility.

Tecnologie
· Body Mapping
· Gripper
· TT-Gripper
· Taschino posteriore con lampo
· Tiretto Cam-look
· Elastico siliconato al fondo

Technologies
· Body Mapping
· Gripper
· TT-Gripper
· Zippered back pocket
· Cam-lock puller
· Silicone elasticband at the waist

Klima Jersey

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Ceramic Breeze
Skin 120

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
120 g.

18° / 35° C

Special
Fabrics

BREEZE

REFLECTIVE

UPF50+

L14840119

NERO

BLACK
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Uso/Impiego
Il nuovo pantalone K-Coldblack 
Bibshorts è resistente all'abrasione 
ed arricchito dallo speciale 
trattamento Coldblack® che riduce 
al minimo l'assorbimento della luce 
solare, evita l'accumulo del calore e 
fornisce al contempo un’affidabil
protezione dai dannosi raggi UVA e 
UVB. Le leggerissime e altamente 
traspiranti bretelle completano 
l'innovativo design di questo capo. 
Disegnate secondo il nuovo concetto 
"Open" per garantire una perfetta 
e costante aerazione. Transfer 
rifrangenti ad alta visibilità sui lati 
delle cosce.

Use
The new K-Coldblack Bibshorts is 
anti-abrasive and it's enriched by the 
special Coldblack®treatment, that 
reduces the sun's rays absorption, 
preventing overheating and blocking 
the harmful UVA and UVB rays. Bibs 
are lightweight and breathable, 
designed with the new "Open" 
concept that guarantees a perfect 
and constant ventilation. Reflective 
trims for increased visibility on the 
side panels.

Tecnologie
· Gripper
· Morbido elastico fondo gamba
· Open Bib

Technologies
· Gripper
· Soft elasticband at legs
· Open Bib

K-ColdBlack Bibshorts

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Za�� o Cold Black 
Aero Mesh Superlight

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
170 g.

18° / 35° C

Special
Fabrics

KLIMA 8 HF

UPF50+

REFLECTIVE

L14940119
NERO
BLACK
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Donna / Women's SS20Alé R-EV1  - CLIMA PROTECTION & B. B SHORTS



R-EV1 —
& B.B SHORTS

Il ciclismo tra stile e tecnologia.
Il progetto Clima Protection 
2.0 è all’avanguardia per 
soluzioni e innovazione sui capi 
di punta della collezione.
La competenza e l’esperienza 
di un team di professionisti ha 
lavorato alla ricerca dei tessuti 
e delle finitu e tecniche per 
sviluppare l’idea iniziale.
Abbiamo lavorato pensando alle 
vostre lunghe distanze in bici.

Cycling between style and 
tecnology.
The project Clima Protection 
2.0 offers solutions and 
innovations with leading 
garments.
The knowledge and expertise of 
a professional work team has 
found fabrics and technologies 
to develop its own ideas.
We thought about your long 
bicycle rides.
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Special Fabrics

R-EV1 - B.B. SHORTS

Uso / Impiego
Rappresenta un’evoluzione del modo di 
interpretare il sistema delle bretelle per 
un’atleta donna, garantendo comfort, 
facilità di indosso senza entrare 
in contatto con il seno e agevole 
svestizione senza doversi togliere 
la maglia. Il cavallo è in tessuto S 41 
WR per la massima traspirabilità e 
resistenza all’abrasione. 
Il tessuto Aero G 250 permette un 
basso impatto aerodinamico grazie ad 
un effet o pallina da golf e una elevata 
compressione muscolare: 
la superficie s rutturata a contatto con 
la pelle stimola la microcircolazione 
con una sorta di massaggio durante 
l’esercizio.

Use
It represents a new concept of bibs for 
women athletes: comfortable, the bibs 
don’t get in touch with breast and allow 
an easy undressing. 
The Serie S 41 WR fabric in the crotch 
area grants maximum breathability and 
resistance to abrasion.  
The fabric Aero G.250 allows a low 
aerodynamic impact, thanks to the 
golf ball effect and a high muscle 
compression: the contact with the 
skin stimulates the circulation like a 
massage.

Tecnologie
· WH Free System Bib
· Body Mapping
· Gripper
· Zero Friction

Technologies
· WH Free System Bib
· Body Mapping
· Gripper
· Zero Friction

Future Plus Lady Bibshorts 

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Speedy
Aero Flash Wave
Mesh Dragon

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
130 g.

18° / 30° C
VELOCITY

W8H

UPF50+

WASHING 
BAG

L20106401
NERO
BLACK



SS20Alé GRAPHICS PRRDonna / Women's



GRAPHICS PRR
Viene prima la donna o l’atleta? 
Lo stile o la performance? 
Loro non si pongono nemmeno 
il problema. 
Possono essere tante cose, 
contemporaneamente: ci 
sono abituate, anche nella 
vita reale. Sanno scalare le 
montagne con la leggerezza 
e l’eleganza di un camoscio, e 
scendere in picchiata con la 
voracità di un falco. 
Vogliono capi tecnici ma senza 
rinunciare allo stile: tutto qui. Alé.

What comes first? 
The woman or the athlete? 
Style or performance?  
They don’t even raise the 
question. 
They are used to doing many 
things at the same time. 
They can climb mountains with 
the agility and elegance of a 
chamois, and take a nose dive 
like a hawk. 
They want technical garments 
without renouncing style: 
that’s Alé.
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Donna GRAPHICS PRR

Uso / Impiego
La maglia da donna Fleurs è ormai 
la più popolare e conosciuta della 
gamma. Indossata da professionisti 
ed amatori di tutto il mondo ed è il 
loro contributo ad aver influi o sulla 
scelta dei materiali e della vestibilità. 
Una bellissima combinazione di 
forma e funzionalità, con una grafi a 
flo eale e di stile, tessuti leggeri 
e freschi per essere sempre al 
massimo del comfort.

Use
The most popular and best-known 
women's cycling jersey. The classy 
Fleurs is worn by professionals and 
amateurs the world over and it's their 
feedback that goes into the upgrades 
to fabrics and fit. The Sartana is a 
beautiful combination of function 
and form – with fabulous floral 
design and technical, lightweight 
fabrics working to give a cool, 
comfortable ride, no matter how 
hard you're working.

Tecnologie
· Body Mapping
· J Stability System
· Rifrangente posteriore
· Cuciture piatte a vista

Technologies
· Body Mapping
· J Stability System
· Reflective details at the back
· Flatlock stitchings

Fiori Lady Jersey
18° / 30° C

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Micro Dots 
Piuma 
Air

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
95 g.

UPF10+

REFLECTIVE

L20116516
BLU

BLUE
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Uso / Impiego
Il nostro pantaloncino utilizzato da 
molti professionisti e dilettanti di 
tutto il mondo rivisitato e aggiornato 
per essere sempre più confortevole, 
grazie al feed back continuo di team 
e amatori. Il fondo gamba Gripper 
con il nuovo elastico più alto al 
fondo gamba non genera fastidiose 
pressioni e rimane in posizione 
grazie all’antiscivolo interno. 
L’inserto anteriore in tessuto con filo
di carbonio Eyelet Carbon dissipa le 
cariche elettrostatiche.

Use
Our bibshorts uded by many 
professionals and amateurs all 
over the world, have been revised 
in the materials to be even more 
comfortable thanks to the continuos 
feedback received from our teams. 
The new Gripper on the leg bands 
is using a higher gripper that avoids 
any constraints and stays in place 
thanks to the inside gripper. 
The front insert is featuring the 
Eyelet Carbon, a carbon filament 
dissipating electrostatic charges.

Tecnologie
· Body Mapping
· Gripper
· Leg Comfort System
· Rifrangente posteriore

Technologies
· Body Mapping
· Gripper
· Leg Comfort System
· Reflective details at the back

Fiori Lady Bibshorts 

18° / 30° C

Vestibilità / Fitting
Racing

Tessuti / Fabrics
Tecno Power 
Mesh Light

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
145 g.

W4 HF

UPF50+

L20165516
BLU

BLUE



SS20Alé SOLIDDonna / Women's



SOLID
Una linea dal disegno 
più tradizionale, che si 
caratterizza per l’utilizzo di 
tessuti traspiranti e leggeri 
decisamente sopra gli 
standard della categoria,
con un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. 
Capi affidabili, di acile 
utilizzo, con un design più 
sobrio ma mai banale grazie 
all’ampia scelta dei colori 
e degli accostamenti, per 
rendere la vostra divisa unica 
e inconfondibile.

The value for money and 
more traditional collection, 
characterised by the use of 
breathable and light fabrics 
above standard.  
Reliable and easy to use 
garments, with a sober but not 
ordinary style, thanks to the 
wide selection of colors and 
combinations to make your 
equipment unique.
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Donna SOLID

Uso / Impiego
Maglia confortevole per l’uso di ogni 
giorno in allenamento o per coloro 
che non richiedono una vestibilità 
estrema, ma un capo affidabil
e duraturo. Le maniche della 
maglia sono elasticizzate per una 
indossabilità accogliente.

Use
A comfortable jersey, perfect for 
everyday training or if you don’t 
need a tight fitting, but a realiable 
and durable garment. Fabric Ripex, 
the sleeves of jersey are elastic for a 
comfortable fit.

Tecnologie
· Lampo VISLON® YKK
· Collo francese
· Rifrangenti posteriori
· Fondo manica in rete traspirante a

taglio vivo
· Elastico siliconato al fondo

Technologies
· YKK VISLON® Zipper
· French collar
· Reflective inserts on the back
· Sleeve hem in dye cut mesh
· Silicone waist hem

Hexa Lady Jersey
18° / 30° C

Vestibilità / Fitting
Performance

Tessuti / Fabrics
Ripex
Micro Dots
Air

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
105 g.

UPF10+

L17751519
ROSA FLUO
FLUO PINK

L17751319
TURCHESE
TURQUOISE

L17746719
BIANCO
WHITE
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Donna SOLID

Uso / Impiego
Pantaloncini da donna con taglio 
Comfort Fit, si abbinano a tutte le 
maglie della collezione. La scelta 
migliore per chi è alla ricerca 
del comfort assoluto, senza 
limiti di vestibilità per le diverse 
corporature. Costruzione multi 
pannelli realizzato per intero con 
tessuto indemagliabile Tecno 
Power 220 g/mq che off e un’ottima 
copertura e un sostegno adeguato 
alla muscolatura. Il fondo gamba 
Leg Stability System alto 50 mm 
mantiene il pantalone a posto senza 
stringere. La bretella in micro rete a 
fori piccoli è estremamente elastica 
e consente una vestibilità molto 
versatile. 

Use
Woman bibshorts Traguardo have 
a Comfort Fit shape and can be 
matched with all the jerseys of the 
collection: the best choice for who 
is looking for the utmost comfort, 
with no-limits fitting for the different 
body types. With a multi panel 
construction completely made of 
Tecno Power 220 g/mq, it offers 
an optimum coverage and muscle 
support. Leg Stability system 50mm 
bottom hems keep the garment 
in place without constraint. The 
micromesh bibs are extremely elastic 
and give a very versatile fitting.

Tecnologie
· Body Mapping
· Leg Stability System
· Security Refl x sulla parte

posteriore
· Cuciture piatte a vista

Technologies
· Body Mapping
· Leg Stability System
· Security Reflex on the back
· Flatlock stitchings

Traguardo Lady Bibshorts
Traguardo Lady Shorts

18° / 30° C

Vestibilità / Fitting
Super comfort

Tessuti / Fabrics
Tecno Power 
Titanio

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
145 g.

W4 HF

UPF50+

L11646718
BIANCO
WHITE

L11546718
BIANCO
WHITE
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Uso / Impiego
Costruzione anatomica, realizzato 
per intero con tessuto mano morbida 
che off e un’ottima copertura e un 
comfort elevato. Morbida fascia 
accoppiata in vita. Il fondo gamba 
Leg Stability System alto 50mm 
mantiene il pantalone a posto senza 
stringere.

Use
Anatomic construction, completely 
made with soft material that offers 
high coverage and elevated comfort. 
Soft bonded waistband. LG Stability 
System 50mm bottom leg that 
keeps the garment in place without 
constraint.

Tecnologie
· Leg Stability System
· Rifrangente posteriore
· Lunghezza gamba: cm 18 / cm 25

Technologies
· Leg Stability System
· Reflective details at the back
· Inseam length: cm 18 / cm 25

Classico Lady 3/4 Knickers

18° / 30° C

Vestibilità / Fitting
Super comfort

Tessuti / Fabrics
Lycra Vertigo

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
130 g.

W4 HF

UPF50+

L10562317
NERO
BLACK
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CLASSIC
La linea Classic è pensata per 
rendere omaggio alla tradizione 
del ciclismo e dedicata a coloro 
che desiderano condividerne lo 
spirito, l’identità ed i valori.

The Classic range is designed 
to pay homage to the cycling 
tradition and it's dedicated to 
those who wish to share its spirit, 
identity and values.
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

Uomo CLASSIC

Uso/Impiego
Maglia manica a giro realizzata con 
un tessuto in Lana Merinos medio 
peso da utilizzare nelle stagioni 
intermedie. Una interpretazione 
moderna di uno stile molto 
conosciuto dai ciclisti di ieri e 
di oggi, un evergreen ispirato 
al passato dal gusto retrò e una 
funzionalità attuale per i tuoi 
allenamenti.

Use
Set-in shorts sleeve jersey in a 
mid-weight Merinos Wool fabric, 
for spring and autumn. This is an 
evergreen inspired to the past. 
Retro style but modern performance 
for your training sessions.

Tecnologie
· Rifrangente posteriore
· Lampo VISLON® YKK

Technologies
· Reflective details at the back
· YKK VISLON® Zipper

Epica Jersey

Vestibilità / Fitting
Performance

Tessuti / Fabrics
Lana Sport 
Next 125

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
130 g.

18° / 25° C

UPF50+

L20082401
NERO
BLACK

Vestibilità / Fitting
Racing
Tessuti / Fabrics
Lana Sport 
Next 125
Taglie / Sizes
XS−3XL
Peso / Weight

18° − 30° C

UPF50+

Vintage Jersey

L14542619

atw
Blyant
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M a n

KLIMATIK™ GUSCIO
GUSCIO

Ogni uscita in bici, anche nelle 
stagioni più dure, deve essere 
un divertimento e mai una 
soffe enza. 
La nostra linea di gusci 
impermeabili termonastrati 
comprende giacche leggere, 
a due e più strati e gilet, 
impacchettabili. 
Il materiale altamente riflet ente 
nella parte posteriore migliora la 
visibilità in caso di luce scarsa e 
condizioni atmosferiche estreme.

Every ride has to be a fun and 
never a pain, whatever the 
weather. 
Our collection of waterproof and 
thermo-taped garments features 
light jackets, with two or more 
layers and vests, all packable. 
The highly reflective inserts on 
the back improve visibility in case 
of diminished light and extreme 
weather conditions.
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

Uomo GUSCIO

Uso/Impiego
Leggero e compatto il giubbino 
antivento è impacchettabile e 
comodamente alloggiabile nelle 
tasche posteriori della maglia.

Use
Ultra-light windproof jacket that can 
be easily folded and stored into your 
back pockets.

Tecnologie
· Lampo VISLON® YKK
· Interno collo in rete
· Elastico siliconato al fondo
· Taschino interno per alloggio

giubbino

Technologies
· YKK VISLON® Zipper
· Mesh lined collar
· Silicone elastic band at the waist
· Inner pocket to package and store

the jacket

Light Pack Alé Jkt
Light Pack Alé Vest

Vestibilità / Fitting
Performance

Tessuti / Fabrics
Pack Alé
Mesh Dragon

Taglie / Sizes
XS − 3XL

Peso / Weight
100 g.

10° / 20° C

HD 100
DWR

5.000
GRM2 /24H

DWR REFLECTIVE

L15146019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L15046019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW
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Composizioni tessili su alecycling.com. Textile compositions on alecycling.com.

Uomo GUSCIO

Uso / Impiego
Il gilet antivento leggero, adatto per 
condizioni climatiche intermedie. 
Traspirante, è di facile alloggio nelle 
tasche posteriori della maglia ed 
è il gilet da portare sempre con sè 
quando le condizioni atmosferiche 
sono variabili. È indispensabile nelle 
lunghe discese estive.

Use
The light windproof vest, perfect for 
midseasons. It’s breathable and can 
be easily put in the back pockets of 
the jersey. It’s essential in variable 
weather conditions and in the long 
summer descents.

Tecnologie
 · Lampo VISLON® YKK
 · Lampo lunga con patella protettiva 
interna

 · Altezza collo 4cm
 · Ingresso posteriore per accedere 
alle tasche della maglia

 · Rifrangenti posteriori

Technologies
 · YKK VISLON® Zipper
 · Full zipper with internal 
protective flap

 · 4 cm collar
 · back entrance to new worlds
 · Back reflective details

Vento Vest
10° / 25° C

Vestibilità / Fitting
Performance

Tessuti / Fabrics
Wind Shell 3L WR 
Mesh Dragon

Taglie / Sizes
2XS − 5XL

Peso / Weight
100 g.

5.000
GRM2 /24H

≥90 

≤15 MM/SEC.

Special
Fabrics

L20026401
NERO
BLACK
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Li chiamiamo “accessori” 
per comodità, ma in realtà 
sono prodotti assolutamente 
indispensabili, specialmente nelle 
stagioni più fredde. 
Pedalare è già faticoso, farlo 
in inverno presuppone una 
predisposizione al sacrificio
ancora maggiore. 
Ma se possiamo ridurre almeno 
un po’ la soffe enza, il piacere 
sarà maggiore perché sarà 
migliore la performance. 
Intimo, gambali e manicotti, 
guanti, copriscarpe e sottocaschi 
non possono mancare 
nell’armadio di ogni ciclista che 
voglia aff ontare l’inverno e 
superare i propri limiti.

We call them "accessories" but 
they are absolutely essential, 
especially during the coldest 
seasons.
Riding is difficult and doing it 
in winter means aptitude for 
sacrifice. 
If we can alleviate a bit the 
strain, the pleasure will be 
greater because the performance 
will be better. 
Underwear, legwarmers and 
armwarmers, glovess, shoecover 
and headcover are always needed 
for the cyclist who wants to face 
winter and overcome the limits.

INTIMO
UNDERWEAR
ACCESSORI
ACCESSORIES
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Uso/Impiego
Confortevole eaciutta la maglia 
a manica corta è realizzata in 
polipropilene Dryarn. Utilizzata dai 
nostri professionisti per le stagioni 
intermedie quando il clima è incerto.

Use
Comfortable and dry, the 
short sleeve jersey is made in 
Polipropylene Dryarn. Used by our 
pro teams for the midseason when 
the weather is variable.

Tecnologie
· Maglia senza cuciture

Technologies
· Seamless jersey

Uso/Impiego
Smanicato intimo seamless 
in polipropilene Dryarn per le 
stagioni intermedie.

Use
Seamless sleeveless base layer 
in polypropylene Dryarn for the 
intermediate season.

Tecnologie
· Maglia senza cuciture

Technologies
· Seamless jersey

S1 Spring Jersey

S1 Summer S/less Jersey

Tessuti / Fabrics
84% Polipropilene
8% polyamide
8% elastan.

Taglie / Sizes
S/M, L/XL

Tessuti / Fabrics
84% Polipropilene
8% polyamide
8% elastan.

Taglie / Sizes
S/M, L/XL

18° / 25° C

18° / 30° C

L16440016
BIANCO
WHITE

L18540016
BIANCO
WHITE
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Uso/Impiego
Manica corta intimo in rete super 
leggera Velo Air traspirante e di 
veloce asciugatura per il clima più 
caldo.

Use
Short sleeve base layer in super 
lightweight Velo Air mesh, breathable 
and fast dry for the hottest climate.

Tecnologie
 · Maglia in rete con cuciture piatte a 
vista

Technologies
 · Jersey in mesh fabric and flatlock 
stitchings.

Tessuti / Fabrics
Velo Air

Taglie / Sizes
S/M, L/XL

18° / 30° C

Velo Active Jersey
Velo Active S/less Jersey

L18240016
BIANCO
WHITE

L18140016
BIANCO
WHITE

atw
Bemærkning
ok


atw
Bemærkning
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Tecnologie
· Tessuto tecnico tubolare che

mantiene e�� acemente la
temperatura corporea

Technologies
· Tubolar tecnical material to keep

body temperature

Tecnologie
· Tessuto tecnico tubolare che

mantiene e�� acemente la
temperatura corporea

Technologies
· Tubolar tecnical material to keep

body temperature

Tecnologie
· Tessuto tecnico tubolare che

mantiene e�� acemente la
temperatura corporea

Technologies
· Tubolar tecnical material to keep

body temperature

Seamless Armwarmer

Seamless Kneewarmer

Seamless Legwarmer

12° / 20° C

12° / 20° C

12° / 20° C

Tessuti / Fabrics
Dryarn

Taglie / Sizes
Taglia unica / OSFA

Tessuti / Fabrics
Dryarn

Taglie / Sizes
Taglia unica / OSFA

Tessuti / Fabrics
Dryarn

Taglie / Sizes
Taglia unica / OSFA

L12340114
NERO
BLACK

L12440114
NERO
BLACK

L12540114
NERO
BLACK
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

ACCESSORI

Tecnologie
· Manicotto termico WR
· Elastico siliconato sull’estremità alta

Technologies
· Thermic WR Armwarmer
· Silicone elastic in the upper hem

Tecnologie
· Gambale termico WR.
· Elastico siliconato sull’estremità alta

Technologies
· Thermic WR legwarmer.
· Silicone elastic in the upper hem

K-Atmo Armwarmer

K-Atmo Legwarmer

cm S M L
Circonferenza superiore
Upper hem circumference 25 27 29

Circonferenza inferiore
Bottom hem circumference 16 18 20

Lunghezza
Lenght 41,5 45 48,5

cm S M L
Circonferenza superiore
Upper hem circumference 43 45 47

Circonferenza inferiore
Bottom hem circumference 20 22 24

Lunghezza
Lenght 61,5 64,5 67,5

10° / 16° C

10° / 16° C

Tessuti / Fabrics
No water Acquazero 260 g
Taglie / Sizes
S - L

Tessuti / Fabrics
No water Acquazero 260 g
Taglie / Sizes
S - L

L19540114
NERO
BLACK

L19640114
NERO
BLACK
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Tecnologie
· Mano pesca
· Taglio vivo

Technologies
· Soft feel fabric
· Dye cut

Identity Tubular Headgear
10° / 20° C

Tessuti / Fabrics
Leggero 130 g
Taglie / Sizes
Taglia unica / OSFA

L19754019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L19755919
ORANGE BLACK

Tecnologie
· UV protection

Technologies
· UV protection

Tecnologie
· Bandana regolabile

Technologies
· Adjustable bandana

Aria Bandana

18° / 25° C

18° / 30° C

Tessuti / Fabrics
Think Rapid Dry UPF50+
Taglie / Sizes
Taglia unica / OSFA

Tessuti / Fabrics
Active 2.0 UPF30+
Taglie / Sizes
Taglia unica / OSFA

L14144216
GRIGIO
GREY

L18954014 
NERO
BLACK

Tecnologie
· Calzino in Q-Skin batteriostatico
· Polsino 12 cm

Technologies
· Q-Skin antibacterial socks
· 12 cm cuff

Strada Q-Skin Socks
18° / 30° C

Tessuti / Fabrics
96% polyamide 4% elastane
Taglie / Sizes
S, M, L
(36/39, 40/43, 44/47) L21046819

BIANCO
WHITE
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Composizioni tessili su alecycling.c om. Textile compositions on alecycling.com.

ACCESSORI

Tecnologie
· Polsino 15 cm

Technologies
· 15 cm cuff

Tecnologie
· Calzino in Q-Skin batteriostatico.
· Polsino 16 cm.

Technologies
· Q-Skin antibacterial socks
· 16 cm cuff

Rainbow Summer Socks

Colors Socks

18° / 30° C

18° / 30° C

Tessuti / Fabrics
96% polyamide 4% elastane
Taglie / Sizes
S, M, L
(36/39, 40/43, 44/47)

Tessuti / Fabrics
96% polyamide 4% elastane
Taglie / Sizes
S, M, L
(36/39, 40/43, 44/47)

Special Fabrics

L14440117
GIALLO FLUO
GIALLO FLUO

L13540117
GIALLO FLUO
GIALLO FLUO

Tecnologie
· Calzino antibatterico
· Polsino 16 cm

Technologies
· Q-Skin antibacterial socks
· 16 cm cuff

Rumbles Socks
18° / 30° C

Composizione / Composition
96% PA - 4% EL
Taglie / Sizes
S, M, L
(36/39, 40/43, 44/47)

L14561217
BIANCO
WHITE

Special Fabrics

atw
Bemærkning
ok
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Tecnologie
· Polsino 18 cm

Technologies
· 18 cm cuff

Exagon Velocity Socks
18° / 30° C

Composizione / Composition
80% Breese Nilit - 14% EL - 6% PA
Taglie / Sizes
S, M, L
(36/39, 40/43, 44/47)

Special Fabrics

BREEZE

L20183401
NERO
BLACK

Tecnologie
· Calzino in fila o Green GRS
· Polsino 16 cm

Technologies
· Calzino in filato Green GRS
· 16 cm cuff

18° / 30° C

Composizione / Composition
82% Recycled PL - 14% EL - 4% PA
Taglie / Sizes
S, M, L
(36/39, 40/43, 44/47)

RECYCLING

L20186475
GRIGIO
GREY

Green Socks

Tecnologie
· Polsino 16 cm

Technologies
· 16 cm cuff

Dots Summer Socks
18° / 30° C

Composizione / Composition
80% PA - 20% EL
Taglie / Sizes
S, M, L
(36/39, 40/43, 44/47)

 L20546719
BIANCO
WHITE



188Alé SS20

LEGGEREZZA
LIGHTNESS

Maglie
Jerseys

Pantaloni
Bibshorts

≤ 170g. - 190g. ≤ 230g. - 250g.

150g. - 170g. 210g. - 230g.

130g. - 150g. 190g. - 210g.

110g. - 130g. 170g. - 190g.

≤ 90g. - 110g. ≤ 150g. - 170g.

TERMICITÀ
WARMTH

Giacche
Jackets

Pantaloni
Bibshorts

≤ 170g. - 190g. 14 / 18 °C 12 / 18 °C

190g. - 210g. 12 / 16 °C 10 / 16 °C

210g. - 230g. 8 / 14 °C 6 / 14 °C

230g. - 250g. 4 / 12 °C
6 / 12 °C 2 / 10 °C

250g. ≥ 270g.
/ 270g.

0 / 8 °C
-2 / 8 °C -2 / 8 °C

ANTIVENTO
WINDPROOF

Tessuti aperti
Open-weave fabrics

Tessuti con finezza 40 o uperiore - tessuti garzati 
40 (or higher) gauge fabrics - brushed fabrics

Con antivento solo sul davanti
Windproof front panels

Con antivento davanti e maniche / protezione sulle bande delle calzamaglie
Windproof at the front and sleeves / bibtights with protective sidebands

Con antivento davanti, su maniche e bande
Protezione sulle bande, sulle ginocchia e sul dietro delle calzamaglie
Windproof at the front, sleeves and sidebands
Bibtights with protective sidebands, knees and back panel

Completamente antivento
Totally windproof

TRASPIRABILITÀ INVERNALE gm²/24h - RET  (dati della membrana e non del tessuto)
WINTER BREATHABILITY gm²/24h - RET  (below data refer to the membrane and not to the fabric)

Da 0 a 1.000 RET, oltre i 30: non traspirante
From 0 to 1.000 RET, over 30: not breathable

Da 1.000 a 5.000 RET, da 20 a 30: leggermente traspirante
From 1.000 to 5.000 RET, from 20 to 30: lightly breathable

Da 5.000 a 10.000 RET, da 13 a 20: traspirazione soddisfacente
From 5.000 to 10.000 RET, from 13 to 20: adequate breathability

Da 10.000 a 20.000 RET, da 6 a 13: traspirazione buona
From 10.000 to 20.000 RET, from 6 to 13: good breathability

Oltre i 20.000 RET, da 0 a 6: traspirazione molto buona
Over 20.000 RET, from 0 to 6: great breathability

ICONE

Legenda valori e icone / Icons and values' Key
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TRASPIRABILITÀ DEL CAPO
GARMENT’S BREATHABILITY

Non traspirante / Not breathable

Leggermente traspirante / Lightly breathable

Soddisfacente / Adequate

Buono/ Good

Ottimo / Great

IDROREPELLENZA
WATER REPELLENCY

HD 40 WR

HD 60 WR

HD 80 WR

HD 90 WR

HD 100 DWR

IMPERMEABILITÀ  -  Colonna d’acqua
WATERPROOF  -  Water column

Il capo si puo’ defini e impermeabile quando è termonastrato
The garment can be considered waterproof only if its seams are thermotaped

 = HD 90 WR

0 / 500

500 / 5000

5.000 / 10.000

10.000 / 20.000

Capo termonastrato
Thermotaped garment

PROTEZIONE UV
UV PROTECTION

UPF 10+

UPF 20+

UPF 30+

UPF 40+

UPF 50+

ICONS
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Tecnologie / Technologies

ANTIABRASION/HIGH 
TENACITY

Il fila o che compone questo 
tessuto è ad alta tenacità, che 
è direttamente proporzionale 
alla resistenza all’ abrasione: 
più quest’ultima è elevata più 
il tessuto è resistente all’usura 
proveniente da agenti esterni.

The yarn of this fabric has a 
high tenacity, that is directly 
proportional to the resistance 
to abrasion: the more the latter 
is high, the more the fabric is 
resistant to wear caused by 
external agents.

BODY MAPPING

Il sistema Alé Body Mapping 
prevede uno studio iniziale della 
funzione del capo in bici nelle 
varie stagioni. 
La selezione dei tessuti da 
collocare nelle varie zone 
risponde all’ esigenza di 
ventilazione, traspirazione e 
protezione.

The Alé Body Mapping System 
studies the functionality of the 
garment during the ride. 
The selection of the fabrics 
for the different panels of the 
garment is made to answer the 
cyclist’s need of ventilation, 
breathability and protection.

BONDED TECHNOLOGY

Il procedimento “bonded 
technology” consente l’unione 
di due tessuti senza utilizzare il 
metodo tradizionale di cucitura. 
Lo speciale nastro adesivo 
utilizzato in questo processo 
mantiene inalterate le 
proprietà elastiche dei tessuti, 
raffo zandone la resistenza. 
Incrementa inoltre il comfort 
del capo poiché permette 
l'eliminazione dello sfregamento 
dato dalle cuciture. 
La “bonded technology“ senza 
cucitura garantisce un effet o 
tecnico, moda, estetico, nonché 
di sicuro comfort con elevate 
tenute meccaniche, analoghe 
se non superiori a quelle di una 
cucitura tradizionale.

The “bonded technology” allows 
to assemble a garment without 
using the traditional seams: 
fabrics are glued together by a 
special tape that doesn't affect 
the elasticity of the fabrics but 
reinforce their resistance. 
It moreover improves the 
comfort of the garment because 
it permits to stop any rubbing 
caused by stitchings. 
The "bonded technology" 
guarantees a technical and 
fashion effect, together 
with absolute comfort and 
resistance, similar or superior to 
an ordinary seam.

CS STABILITY SYSTEM

Il sistema CS Stability System 
è una applicazione a caldo in 
silicone anallergico inserito 
all'interno del fondo gamba 
per permettere al pantalone 
di adattarsi alle diverse 
muscolature. Questo sistema 
oltre che adeguarsi alle 
diverse conformazioni fisich , 
lavora durante la pedalata 
riducendo l’effet o comprimente 
dell’elastico a fondo gamba.

Il sistema CS Stability System 
è una applicazione a caldo in 
silicone anallergico inserito 
all'interno del fondo gamba 
per permettere al pantalone 
di adattarsi alle diverse 
muscolature. Questo sistema 
oltre che adeguarsi alle 
diverse conformazioni fisiche, 
lavora durante la pedalata 
riducendo l’effetto comprimente 
dell’elastico a fondo gamba.

LEG COMFORT SYSTEM

Il sistema Leg Comfort System 
è un inserto di tessuto elastico 
a spicchio inserito nel fondo 
gamba per permettere al 
pantalone di adattarsi alle 
diverse muscolature. 
Questo sistema oltre che 
adeguarsi alle diverse 
conformazioni fisich , lavora 
durante la pedalata riducendo 
l’effet o comprimente 
dell’elastico a fondo gamba.

Leg Comfort System is an 
elastic insert with a wedge 
shape, placed in the back of the 
bibshorts to improve the fitting 
of several sizes of leg. 
This system suits all the 
body types and reduces the 
compression of the leg hem 
while riding.

DWR-WR TRATTAMENTO 
IDROREPELLENTE

Il nostro trattamento DWR-
WR “durable water-repellent” 
applicato sui tessuti mantiene 
inalterata la traspirabilità del 
capo ma consente all’umidità 
e allo sporco di non penetrare 
nelle fib e permettendo una più 
facile manutenzione del capo 
e una gradevole sensazione di 
asciutto durante le giornate 
umide.

Our DWR-WR “durable water-
repellent” treatment is applied 
on fabrics to prevent filth and 
humidity to penetrate the 
fibers while safeguarding the 
breathability of the garment.
The result is a much easier 
maintenance of the garment and 
a comfortable dry sensation in 
humid days.

EVO STABILITY SYSTEM

Nuovissimo sistema elastico 
per il fondo dei pantaloncini 
di alta gamma. 
Realizzato tramite una fascia 
elastica super sottile a doppia 
lavorazione con antiscivolo 
incorporato nella trama: 
rappresenta l’evoluzione del 
sistema elastico diventando 
come una seconda pelle che 
mantiene e�� acemente il 
capo a posto durante la corsa 
senza costringere il muscolo, 
ma fornendo un leggero effet o 
compressione che aiuta la 
performance.

New elastic system for the 
leg hems. The band is elastic 
with a non-slip threads: it is 
like a second skin that keeps 
the bibshort in place without 
constriction and creates a 
compression effect that helps 
the performance.

FREE SYSTEM BIB

Leggerezza, rapida asciugatura 
e comfort sono solo tre dei punti 
principali che caratterizzano 
le molteplici funzioni del Free 
System Bib. 
Questo nuovo elastico, 
realizzato con l’intento di 
sostenere il pantalone senza 
costrizioni e di mantenerlo 
aderente al corpo, si presenta 
con taglio vivo e un sottilissimo 
strato di elastomero interno, 
peculiarità che gli conferiscono 
una mano estremamente 
gradevole e la massima 
aderenza.

Lightness, quick drying and 
comfort are only three of the 
main features that identify the 
multiple functions of the Free 
System Bib. 
This new elastic, created with 
the aim of supporting the shorts 
without constriction and keeping 
them tight to the body, shows a 
raw cut edge and a thin layer 
of elastane on the inside that 
provides it an extremely soft 
touch and maximum adherence 
to the skin.
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GRIPPER
UPF 50+

Una lycra con antiscivolo interno 
che rimane perfettamente 
aderente alla pelle senza 
stringere e puo’ essere tagliata 
a taglio vivo per il massimo 
comfort.

A lycra with internal antislip 
material that perfectly adheres 
to the skin without tightening 
and it can be dye cut for a 
higher comfort. 

J STABILITY SYSTEM

Sistema elastico realizzato con 
tessuto accoppiato: la parte 
esterna con filo ecnico di 
carbonio e l’interno in tessuto 
forato per assicurare maggior 
traspirazione. 
Il taglio anatomico sagomato 
è studiato per mantenere 
e�� acemente il capo a posto 
durante la corsa e permette una 
vestibilità perfetta.

Elastic system made in 
doublelayer fabric: a technical 
carbon fabric outside and a 
pierced fabric inside to ensure a 
better breathability. 
This anathomic elasticband 
keeps the garment in place 
during the ride, granting a 
perfect fitting at the same time.

LEG STABILITY SYSTEM

La banda elastica utilizzata nel 
fondo gamba dei pantaloncini. 
Leg Stability System è 
stampabile, ultra sottile e 
mantiene il capo aderente alla 
muscolatura grazie ai filamenti
di elastomero che si intrecciano 
attraverso il tessuto. 
Questa composizione crea il 
perfetto grado di compressione 
senza costrizione.

It is the elastic band used in the 
bottom of the bibshorts. 
Leg Stability System is printable, 
ultra-thin and keeps the garment 
in place thanks to the Silicone 
threads interwoven through the 
fabric. In this way we have the 
perfect level of compression 
without constriction.

MESH STABILITY SYSTEM

Elastico a trama aperta 
traspirante con siliconatura a 
punti interna e applicazione 
rifrangente esterna.

Open-weave breathable 
elasticband with dotted silicone 
on the inside and reflective 
application on the outside.

OPEN BIB

Nuovo sistema di bretelle 
“Open” traforate per la gestione 
del sudore. 
La bretella nasce dall’esigenza 
di ridurre al minimo la copertura 
nei periodi molto caldi. 
Per questo è stato creato 
un’apertura posteriore che 
favorisce la dispersione del 
sudore. 
Il tessuto della bretella è 
strutturato con ampi fori per 
aumentare il passaggio d’aria.

The new “Open” bibs are pierced 
for a better sweating’ control. 
These Bibs come from the need 
to minimize the clothing layers 
during the hottest seasons. 
For this reason, it has been 
created an opening in the 
bibs to facilitate the moisture 
evaporation. 
The bibs’ fabric has an open 
structure to improve the 
ventilation.

TESTED IN THE WIND TUNNEL

Capo testato in galleria 
del vento. 
Oltre alla corretta posizione in 
sella, non bisogna sottovalutare 
l’aspetto aerodinamico dei 
tessuti e la costruzione 
del capo per migliorare le 
prestazioni del ciclista. 
La ricerca della riduzione della 
superficie impattata dall aria, e 
conseguentemente del “drag”, 
la forza resistente, è di grande 
importanza perchè la resistenza 
all’ aria tra i 30 e i 50km/h è 
elevatissima.

Garment tested in the wind 
tunnel. Besides the correct 
bike position, the aerodynamic 
aspect of the fabrics and the 
construction of the garment 
should not be underestimated to 
improve the rider’s performance. 
Searching how to reduce 
the surface hit by air and 
consequently the “drag”, the 
resistant force, is very important 
because the resistance to air 
between 30 and 50 km/h is 
extremely high.

TT-GRIPPER

Sistema di termo-applicazione 
di elementi di silicone elastico 
sul lato interno dei tessuti, al 
fine di umentare l'aderenza 
del capo al corpo, riducendo 
le pieghe e migliorando quindi 
l'aerodinamicità.

Method of thermo-application of 
stretchy silicone parts onto the 
internal side of the fabrics, in 
order to improve the adherence 
of the garment to the body, 
reducing folds and enhancing 
the aerodynamics.

WR GRIPPER 
UPF 50+

Una lycra idrorepellente con 
antiscivolo interno che rimane 
perfettamente aderente 
alla pelle senza stringere e 
puo’essere tagliata a taglio vivo 
per il massimo comfort.

A water-repellent lycra with 
internal antislip material that 
perfectly adheres to the skin 
without tightening and it can be 
dye cut for a higher comfort.

ZERO FRICTION 

La nuovissima costruzione della 
bretella Zero Friction elimina lo 
sfregamento sulla pelle perché 
combina l’utilizzo di materiali 
a taglio vivo con la tecnologia 
“Bonded”. 
I tessuti utilizzati sono stati 
scelti per la loro morbidezza 
e resistenza nonché per il loro 
ridotto spessore che garantisce 
un assemblaggio estremamente 
tecnico e confortevole.

The new Zero Friction bib 
eliminates the rubbing on skin 
because it combines the use 
of raw-cut materials with the 
“Bonded technology”. 
The fabrics selected for Zero 
Friction Bibs have been chosen 
for their softness and resistance 
but also for being so thin and to 
permit an extremely technical 
and comfortable assembly.
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AERO RIB
(Tested in the wind tunnel)
Peso Weight
190 g/mq.
UPF 50+

Il tessuto Aero-Rib è stato 
messo a punto e testato nella 
galleria del vento. 
La sua aerodinamicità è 
dovuta alla sua costruzione a 
“canaletta” che prende l’aria e la 
fa deflui e via. 
Questo tessuto posizionato nelle 
spalle e nelle maniche dei body 
permette al ciclista di ridurre 
notevolmente il “drag”, la forza 
resistente.

Aero-rib fabric was tested in the 
wind tunnel. 
Its aerodynamics is due to 
a “ribbed” construction that 
brings the air and makes it run 
off the jersey. 
This fabric is used for the 
shoulders and sleeves of the 
skinsuit and allows to reduce the 
drag, the resistant force.

AERO CHECK MESH
peso Weight
105 g/mq.

Rete elasticizzata in micro 
poliestere con struttura tipo 
MINI CHECK, altamente 
traspirante e di velocissima 
asciugatura che garantisce un 
elevato passaggio  d’aria per la 
massima ventilazione.

Elastic micro-polyester mesh 
with MINI CHECK structure.
It's highly breathable and it dries 
quickly allowing for a perfect air 
flow and the best ventilation.

AIR
Peso Weight 
105 g/mq.

Tessuto microrete molto 
elastico, utilizzato sul fondo 
manica grazie alle sue 
caratteristiche di aderenza e 
resistenza al taglio al vivo. 

Extremely stretchable micro 
mesh material used in the dye 
cut bottom sleeve hems. 
Very comfortable and 
lightweight.

AIRLIGHT
Peso Weight 
115 g/mq.
UPF 10+

Tessuto indemagliabile dunque 
molto resistente al pilling e 
all’abrasione. 
La sua costruzione lo rende 
particolarmente adatto per le 
discipline off- oad. 
Non contenendo elastomero 
risulta particolarmente 
traspirante e di rapida 
asciugatura. 

Warp-knitted fabric for pilling 
and abrasion resistance. 
Its construction makes it ideal 
for off-road activities.
It is breathable and quick-
drying thanks to the absence of 
elastomer.

AIR MESH ULTRALIGHT
Peso Weight 
90 g/mq.

Tessuto indemagliabile dunque 
molto resistente è adatto alla 
costruzione delle pettorine 
delle salopette e di tasche con 
ampia capacità contenitiva. É 
particolarmente traspirante e di 
rapida asciugatura. 

Tessuto indemagliabile dunque 
molto resistente èadatto alla 
costruzione delle pettorine 
delle salopette e di tasche con 
ampia capacitàcontenitiva. E' 
particolarmente traspirante e di 
rapida asciugatura.

ALE' REFLECTIVE 2L
Klimatik™ GUSCIO
Peso Weight
80 g/mq.
Colonna d’acqua Water column 
4.000 mm / 24h
Permeabilità aria 
Windproofness 
≤1 mm/sec.

Tessuto Bilaminato 2L antivento 
e traspirante adatto alla 
realizzazione di capi leggeri 
e impacchettabili. La sua 
membrana esterna èricoperta 
da sfere di vetro rifrangenti per 
l'alta visibilità. 

Tessuto Bilaminato 2L antivento 
e traspirante adatto alla 
realizzazione di capi leggeri 
e impacchettabili. La sua 
membrana esterna èricoperta 
da sfere di vetro rifrangenti per 
l'alta visibilità.

BIKE MESH ALYSSA/PIUMA
Peso Weight 
105 g/mq.
UPF 10+

Questo tessuto è sviluppato 
sulla base di fib e di 
poliestere a microsezione che 
raccolgono  l'umidità per farla 
poi evaporare rapidamente, 
evitando al ciclista fastidiose 
concentrazioni di calore. 
Bike Mesh migliora la 
traspirazione lasciando il corpo 
fresco e asciutto. 

This fabric is created by 
microsection polyester 
fibers who absorb the body 
moisture facilitating its drying 
and  avoiding annoying 
concentrations of heat. 
Bike Mesh improves the 
perspiration leaving the body 
fresh and dry.

CERAMIC-BREEZE
Peso Weight
95 g/mq.
UPF 50+

L'innovativo fila o NILIT®Breeze, 
so�� e e rinfrescante dona 
flessibilitàe morbidezza al
prodotto fini o dando origine ad 
una speciale ventilazione. 
La struttura a sezione piatta 
disperde rapidamente il calore 
corporeo e lo speciale polimero 
unico che include particelle di 
micron aumenta la superficie
e forma piccoli canali per 
velocizzare il raff eddamento 
del tessuto.

The innovative NILIT®Breeze 
gives flexibility and smoothness 
to the finished product. 
The cotton-like cross section 
and the use of a special polymer 
quickly transfer body heat, 
allowing a special ventilation 
and a reduction of the garment 
and body temperature.

CLIMA AERO
(Tested in the wind tunnel)
Peso Weight
110 g/mq.
UPF 50+

Tessuto Aerodinamico a 
spessore ridottissimo con 
estrema elasticità e morbidezza 
e alta protezione UV che 
aiuta a ridurre il coefficie e 
di resistenza aerodinamica.
Il tessuto a superficie uvida 
èstato costruito con texture e 
testato in galleria del vento per 
ridurre il Volume Drag.

Tessuto Aerodinamico a 
spessore ridottissimo con 
estrema elasticità e morbidezza 
e alta protezione UV che aiuta 
a ridurre il coefficiente di 
resistenza aerodinamica.
Il tessuto a superficie ruvida 
èstato costruito con texture e 
testato in galleria del vento per 
ridurre il Volume Drag.

CORE G+®

Peso Weight
140 g/mq.
UPF 50+

La prima tecnologia che 
permette un’interazione attiva 
tra corpo e tessuto. 
G+® è un materiale costituito 
da nanoparticelle di grafi e 
completamente privo di 
sostanze chimiche ed 
ècertifi ato indipendentemente 
come sicuro per la salute 
umana. G+® è i n grado di 
dissipare il calore prodotto dal 
corpo umano, facilitando la 
regolazione termica del corpo. 
É in grado di diffonde e il calore 
prodotto dal corpo umano in 
modo uniforme, riducendo 
cosìgli effetti del unto caldo 
e ottenendo un effet o di 
regolazione termica. 
I batteri non proliferano 
sul tessuto ed èin grado di 
dissipare rapidamente le cariche 
antistatiche, migliorando il 
livello di comfort.

La prima tecnologia che 
permette un’interazione attiva 
tra corpo e tessuto. 
G+® è un materiale costituito 
da nanoparticelle di grafite 
completamente privo di sostanze 
chimiche ed ècertificato 
indipendentemente come sicuro 
per la salute umana. G+® è i 
n grado di dissipare il calore 
prodotto dal corpo umano, 
facilitando la regolazione 
termica del corpo. É in grado di 
diffondere il calore prodotto dal 
corpo umano in modo uniforme, 
riducendo cosìgli effetti del 
punto caldo e ottenendo un 
effetto di regolazione termica. 
I batteri non proliferano 
sul tessuto ed èin grado di 
dissipare rapidamente le cariche 
antistatiche, migliorando il livello 
di comfort.
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CORE 2L G+®

Klimatik™
Peso Weight
140 g/mq.
Colonna d’acqua Water column 
5.000 mm / 24h
Traspirabilità Breathability
>15.000
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100

Tessuto bilaminato elastico 
con membrana che fornisce un 
microclima confortevole e ben 
ventilato al corpo. con all'interno 
la rivoluzionaria tecnologia G + 
®costituito da nanoparticelle 
di grafi e completamente 
privo di sostanze chimiche ed 
ècertifi ato indipendentemente 
come sicuro per la salute 
umana. G + ®èin grado di 
dissipare il calore prodotto dal 
corpo umano, facilitando la 
regolazione termica del corpo e 
di diffonderlo in modo uni orme, 
riducendo cosìgli effetti del
punto caldo e ottenendo 
un effet o di regolazione 
termica. La temperatura media 
della pelle sotto la giacca 
èpiùalta con G +®durante 
tutte le fasi del test, fornendo 
RITENZIONE DE CALORE E UN 
PAREGGIAMENTO UNICO. Il 
test èstato effettua o durante 
l’attivitàfisi a fatta su un tapis 
roulant, in una camera climatica 
a temperature controllate ( 14 
C°) e relativa umidità(50%).

Tessuto bilaminato elastico 
con membrana che fornisce un 
microclima confortevole e ben 
ventilato al corpo. con all'interno 
la rivoluzionaria tecnologia G 
+ ®costituito da nanoparticelle 
di grafite completamente 
privo di sostanze chimiche ed 
ècertificato indipendentemente 
come sicuro per la salute 
umana. G + ®èin grado di 
dissipare il calore prodotto dal 
corpo umano, facilitando la 
regolazione termica del corpo e 
di diffonderlo in modo uniforme, 
riducendo cosìgli effetti del 
punto caldo e ottenendo un 
effetto di regolazione termica. 
La temperatura media 
della pelle sotto la giacca 
èpiùalta con G +®durante 
tutte le fasi del test, fornendo 
RITENZIONE DE CALORE E UN 
PAREGGIAMENTO UNICO. Il 
test èstato effettuato durante 
l’attivitàfisica fatta su un tapis 
roulant, in una camera climatica 
a temperature controllate ( 14 
C°) e relativa umidità(50%).

DOUBLE FACE
Peso Weight
105 g/mq.
UPF 10+

La costruzione di questo tessuto 
a “doppia faccia” permette 
di elaborare con strutture 
diverse l’interno e l’esterno, 
così da poter gestire al meglio il 
passaggio dell’aria e il trasporto 
del sudore, mantenendo la 
traspirazione e l’asciugatura 
sempre in perfetto equilibrio.

The “Double face”construction 
of this fabric allows to have 
a different structure inside 
and outside, in order to 
manage the air passage and 
sweat evaporation, keeping 
perspiration and drying always 
balanced.

DRYARN

Microfibra di polip opilene 
resistente ma leggera, isolante 
ma traspirante. 
La microfibra D yarn viene 
utilizzata negli accessori e nelle 
maglie intimo seamless per 
la sua leggerezza, resistenza, 
traspirazione, vestibilità e 
capacità di mantenere la 
temperatura corporea.

Micro-fiber in polypropylene, 
resistant but light, insulating but 
breathable. 
Dryarn micro-fiber is used 
in accessories and seamless 
underwear for its lightness, 
resistance, breathability, fitting 
and ability to maitain the body 
temperature.

EXTREME (DValpine)
Klimatik™
Peso Weight
75 g/mq.
Colonna d’acqua Water column 
20.000 mm / H2O
Traspirabilità Breathability
> 20.000 g/mq/24h
RET 
< 6 M2/PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100

Tessuto trilaminato impermeabile 
che abbiamo chiamato 
EXTREME, con caratteristiche 
uniche tra le quali un peso 
molto ridotto ed una elevata 
impermeabilità e traspirabilità, 
grazie alla membrana eVent 
microporosa in PTFE con cui è 
prodotto. La superficie in erna 
in maglino super leggero ha la 
funzione di isolare la membrana 
dalla pelle, mantenendo il peso 
complessivo del tessuto al 
minimo, ma fornendo un elevato 
comfort all’indosso. Elevate 
caratteristiche di impermeabilità 
e traspirazione e finis aggio 
antiacqua DWR esterno che 
protegge dall’entrata dell’acqua.

A 3 layer laminated waterproof 
material that we called 
EXTREME, with unique 
characteristics such as a 
very reduced weight and an 
optimum breathability and 
waterproofness thanks to 
the eVent microporous PTFE 
membrane which it’s made of. 
The internal is made with a 
super lightweight material that 
keeps the membrane isolated 
from the skin, maintaining the 
total weight of the material 
reduced to a minimum, but 
giving an elevated wearability 
comfort. High waterproofness 
and breathbility, DWR nishing 
on the external surface that 
protects from the entering of 
water. 

GRV 3L
Klimatik™ GUSCIO
Peso Weight
140 g/mq.
Colonna d’acqua Water column 
10.000 mm / 24h
Traspirabilità Breathability
> 20.000 g/mq/24h
RET 
< 6 M2/PA/W
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100

Tessuto trilaminato 3L 
impermeabile e traspirante 
adatto alla realizzazione di capi 
antivento e antipioggia. Grazie 
alla sua membrana idrofili a il 
tessuto puòessere stampato 
tranquillamente senza che si 
compromettano le prestazioni 
tecniche della membrana.

3L laminated fabric, waterproof 
and breathable suitable for 
windproof and waterproof 
garments. Thanks to its  
hydrophilic membrane the fabric 
can be easily printed without 
compromising the technical 
performance of the membrane.

JACQUARD BODY MAPPING
Peso Weight
130 g/mq.

Lo speciale disegno jaquard 
"Body Mapping", permette 
di  implementare l'aerazione 
e la  traspirazione nelle zone 
piùcritiche del corpo attraverso 
strutture aperte ed estremamente 
traspiranti, quindi senza ricorrere 
ad inserti e fastidiose cuciture.

The unique Jaquard Body 
Mapping structure improves the 
airflow thanks to it's perforated 
and open-weave structure. High 
breathability is granted, even 
without resorting to inserts and 
unconfortable stitchings.
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LANA SPORT
Peso Weight
125 g/mq.
UPF 50+

Tessuto Lana Merinos che 
asciuga rapidamente e fornisce 
un microclima adatto alle 
temperature più fresche, la 
lana infatti è una fibra naturale
morbida e confortevole ma 
anche altamente traspirante e 
favorisce la regolazione della 
temperatura corporea sia nel 
clima caldo che in quello freddo.

Merino Wool fabric that dries 
quickly and gives the skin a 
microclimate suitable for the 
cooler temperatures. 
Wool is a natural soft and 
comfortable fiber as well as 
highly breathable and helps 
the regulation of the body 
temperature both in hot and cold 
conditions.

MESH DRAGON
Peso Weight
80 g/mq.

Tessuto microrete ultrasottile 
con mano morbida utilizzato per 
la gestione della ventilazione e 
dell’effet o aerodinamico grazie 
alla sua struttura movimentata 
che crea delle microturbolenze 
che riducono l’impatto 
areodinamico.

Extremely thin micro mesh 
material with soft hand touch 
used for the ventilation and the 
aerodynamic effect management 
thanks to its structured pattern 
that creates micro turbulences 
reducing the aerodynamic 
impact.

MICRO BACK Green
Peso Weight
85 g/mq.
UPF 50+

Lo studio del body Mapping 
del capo e l'utilizzo del tessuto 
leggero e traspirante consente 
di bloccare l'elasticità nella zona 
della schiena e fa in modo che 
quando le tasche sono piene 
non ceda. Si tratta di un tessuto 
con (filati riciclati . 

Lo studio del body Mapping 
del capo e l'utilizzo del tessuto 
leggero e traspirante consente 
di bloccare l'elasticità nella zona 
della schiena e fa in modo che 
quando le tasche sono piene non 
ceda. Si tratta di un tessuto con 
(filati riciclati).

MICRO DOTS
Peso Weight
120 g/mq.
UPF 10+

Grazie alla sua struttura 
dissipa velocemente l'umidità, 
allontanando il sudore e 
mantenendo il corpo asciutto. 

Thanks to its structure, it 
quickly dissipates the moisture, 
conveying sweat outside and 
keeping the body dry.

MICROFORATO
Peso Weight
130 g/mq.
UPF 50+

Incredibilmente leggero, questo 
tessuto elasticizzato a finezza
elevata è una microfibra di
poliestere con una struttura che 
off e una micro-compressione e 
coprenza elevate. 
Le micro perforazioni sulla 
superficie es erna aumentano 
la ventilazione e la rapida 
asciugatura.

Incredibly light and stretch, 
this fabric has an extremely 
fine gauge and it is a polyester 
micro-fiber with a structure that 
gives a micro-compression effect 
and high coverage. 
The micro perforations on 
the external surface improve 
ventilation and quick-dry.

MICROFORATO LIGHT
MICROFORATO LIGHT Green
Peso Weight
115 g/mq.
UPF 50+

Tessuto in microfibra
elasticizzata (poliestere 
riciclato) a finezza el vata con 
la struttura esterna microforata 
che aumenta la ventilazione e la 
rapida asciugatura.

Tessuto in microfibra 
elasticizzata (poliestere 
riciclato per il Green) a finezza 
elevata con la struttura esterna 
microforata che aumenta 
la ventilazione e la rapida 
asciugatura.

MICRO GARZATO
Peso Weight
195 g/mq.
UPF 50+

Tessuto in microfibra
“MicroSense” che affia a una 
delicata morbidezza ed elegante 
fluidità ad un aspet o raffin o.
Estremamente traspirante, 
leggero e di facile 
manutenzione, questo 
innovativo tessuto lavora come 
protezione naturale al vento 
grazie alla sua struttura molto 
compatta.

It is a fabric in “MicroSense” 
microfiber, a product that 
combines softness and 
performance to a refined look. 
Extremely breathable, 
lightweight and easily 
maintained, this innovative 
fabric works as a natural wind 
protection thanks to its very 
closed structure.

PACK ALÉ
Peso Weight
45 g/mq.
DWR (C6) 5/HD 100

Tessuto antivento rip stop con 
caratteristiche uniche tra le 
quali un peso molto ridotto. 
Il finis aggio idrorepellente DWR 
esterno protegge dall’entrata 
dell’acqua e dello sporco.

Windproof rip-stop fabric with 
unique features: lightweight, 
exterior with DWR treatment to 
shrug off the rain and splashes, 
it can be easily maintained.

PIUMA
Peso Weight
100 g/mq.
UPF 10+

Finta rete in micro poliestere 
con struttura a doppia densità 
altamente traspirante e di 
velocissima asciugatura che 
garantisce un minimo effet o 
protettivo ma soprattutto un 
elevato passaggio d’aria per la 
massima ventilazione. 
Questo tessuto non ha 
protezione UPF.

Mesh like fabric in micro 
polyester with a double density 
structure, highly breathable and 
quick drying that provides a 
minimal protective effect but it 
grants an elevated air flow for a 
maximum ventilation. 
This fabric has no UV protection.

PUSH PULL SILK
Peso Weight
100 g/mq.
UPF 50+

Tessuto liscio super leggero in 
poliestere. 
Massima rapiditàdi asciugatura. 
Spessore ridotto e ottima 
elasticià.

Lightweight smooth polyester 
fabric. 
Very quick drying.  Reduced 
thickness and good elasticity.

RAINSHELL ANTIACQUA 2.5
Klimatik™
Peso Weight
66 g/mq.
Colonna d’acqua Water column 
10.000 mm/24h.
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100

Materiale antiacqua e antivento 
altamente tecnologico e 
traspirante in quanto blocca la 
pioggia ma permette all’umidità 
in eccesso di fuoriuscire 
per tenere il corpo asciutto 
e mantenere quindi una 
temperatura corporea costante. 
Rainshell Antiacqua è compatto 
ed estremamente resistente, 
adatto per le condizioni meteo 
più difficil

Wind and waterproof fabric, 
it is highly technological and 
breathable: the humidity of the 
body goes out and the body 
temperature stays constant. 
Rainshell Antiacqua is compact 
and extremely resistant, suitable 
for extreme weather conditions.

RAP-DRY CARBON
Peso Weight
130 g/mq.
UPF 30+

Tessuto realizzato con il 
fila o di carbonio inserito 
orizzontalmente nelle fib e del 
poliestere. 
Di velocissima asciugatura, il 
carbonio favorisce la sensazione 
di benessere assorbendo 
e dissipando le cariche 
elettrostatiche atmosferiche. 
Inoltre protegge il corpo 
dall’elettrosmog e dai raggi UV. 
È naturalmente antibatterico 
e contribuisce anche ad 
accelerare l’evaporazione 
dell’umidità, mantenendo la 
pelle asciutta e fresca.
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A fabric made of carbon threads 
horizontally inserted in the 
polyester fibers. 
It quickly dries and the carbon 
provides a feeling of comfort, 
absorbing and dissipating the 
electrostatic charges. It protects 
against electrosmog and UV rays. 
It is naturally antibacterial 
and speeds up the humidity 
evaporation, keeping the skin 
fresh and dry.

RIPEX
Peso Weight
110 g/mq.
UPF 10+

Tessuto micro poliestere 
strutturato con costruzione rip 
stop con effet o push/pull per il 
massimo trasporto dell’umidit. 
all’esterno. 
La leggera traforatura 
garantisce una migliorata 
rapidit. di asciugatura. 
La struttura del materiale ha un 
elevato livello di comfort grazie 
alla sua elasticità che non limita 
i movimenti.

Structured micro polyester fabric
with a rip stop construction with
push/pull effect for a better
transpiration. 
The openwork structure allows 
the fabric to dry quicker. 
Moreover the fabric
grants maximum comfort thanks
to its stretch properties that do
not limit any movements.

RIP PRO AIR
Peso Weight
120 g/mq.
UPF 40+

I tessuti con struttura diagonale 
"Rip Stop" si caratterizzano 
per la presenza di aree "Pro 
Air" dove il fila o risulta 
particolarmente alleggerito. 
Sono proprio queste zone "Pro 
Air" ad agevolare la ventilazione 
corporea e velocizzare 
l'asciugatura stessa del tessuto.

The most peculiar trait of woven 
RipStop fabrics is the presence 
of "Pro Air" areas where the 
yarn is thinner. 
And it is these "Pro Air" zones 
that improve the body ventilation 
and speed up the drying process 
of the fabric.

SANSY AQ
Peso Weight
160 g/mq.
UPF 50+

La costruzione brevettata a 
spessore ridotto di questo 
tessuto garantisce resistenza al 
pilling e velocitàdi asciugatura. 
La costruzione a nido d'ape 
aperta consente all'aria di 
circolare tra le fib e. 
Le loro qualitàtraspiranti lo 
rendono piùfresco e piùigienico. 

The patented construction of this 
fabric, with a reduced thickness, 
grants quick-drying and pilling 
resistance. 
The Stripe structure allows 
a constant circulation of air, 
making this fabric breathable, 
fresh and hygienical.

SHIELD TRI-ACTION WR
Peso Weight
240 g/mq.
UPF 50+

È stato messo a punto per 
i triathleti con uno speciale 
trattamento WR applicato sulle 
fib e che è in grado di ridurre 
l’assorbimento di acqua da 
parte del tessuto e migliora lo 
“scivolamento” del capo.

A fabric studied for the 
triathletes with a special WR 
treatment applied on the fibers 
that reduce the water absorption 
and improve the water slipping.

SKIN 120
SKIN 120 Green
Peso Weight
120 g/mq.
UPF 50+

Questo tessuto leggero e 
traspirante consente la massima 
libertà di movimento e una 
migliore aerodinamica. Si 
tratta di un tessuto bi-elastico 
in micro-fibr  (fi ati riciclati) 
che aderisce perfettamente al 
corpo, e grazie al taglio vivo 
permette la confezione del capo 
senza cuciture sulle maniche.

Questo tessuto leggero e 
traspirante consente la massima 
libertàdi movimento e una 
migliore aerodinamica. Si tratta 
di un tessuto bi-elastico in 
micro-fibra (filati riciclati) che 
aderisce perfettamente al corpo, 
e grazie al taglio vivo permette 
la confezione del capo senza 
cuciture sulle maniche.

SUNSELECT
Peso Weight
170 g/mq.
UPF 10+

Il tessuto SunSelect ha uno 
sviluppo scientifi o per 
fil rare selettivamente la luce 
ultravioletta per ottenere 
un’abbronzatura più sicura. 
Nessun additivo chimico. 
SunSelect è un concetto 
brevettato e un marchio 
registrato. 
Il tessuto SunSelect utilizza 
un fila o speciale poliestere/
poliammide per controllare in 
modo specifi o le lunghezze 
d’onda UV. 
I raggi Ultra Violet-B 
(UV-B = pericolosi raggi di 
combustione) sono assorbiti 
quasi totalmente dal particolare 
fila o di poliestere / poliammide 
utilizzato. 
I raggi Ultra Violet-A (UV-A 
= i raggi di tanning meno 
dannosi) vengono trasmessi 
selettivamente attraverso 
il filo alla pelle per ornire 
un’abbronzatura più sicura.

SunSelect fabric has a scientific 
development created to 
selectively filter ultra violet light 
for safer suntanning. 
No chemical additives. 
SunSelect is a patented concept 
and a registered trade mark. 
SunSelect fabric uses a special 
polyester/polyamide yarn 
to specifically control UV 
wavelengths. 
The Ultra Violet-B (UV-B = 
dangerous burning) rays are 
almost totally absorbed by the 
special polyester/polyamide 
yarn used. 
The Ultra Violet-A (UV-A = the 
less harmful tanning) rays are 
selectively transmitted through 
the yarn to the skin to provide a 
safer suntan.

WIND SHELL 3L WR
Klimatik™ GUSCIO
Permeabilità aria 
Windproofness 
≤15 mm/sec.
Spray test
≥90

Tessuto trilaminato 3L antivento 
e traspirante adatto alla 
realizzazione di capi leggeri e 
impacchettabili.

Tessuto trilaminato 3L antivento 
e traspirante adatto alla 
realizzazione di capi leggeri e 
impacchettabili.

W-MESH
Peso Weight
165 g/mq.

Rete garzata con mano morbida 
utilizzata per gli interno collo e 
le pettorine delle  calzamaglie. 
La sua caratteristica èquella di 
mantenere il calore corporeo 
garantendo al contempo 
un'ottima ventilazione.

Fleece soft-touch mesh used 
for inner collars  and tights' 
braces. Its most special trait is to 
preserve  the body heat allowing 
for the best ventilation at the 
same time.

W-TECH 2L
Klimatik™
Peso Weight
140 g/mq.
Colonna d’acqua Water column 
10.000 mm/24h.
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100

Tessuto bilaminato elastico. 
Grazie alla speciale membrana 
questo tessuto allontana 
l’umidità all’esterno e fornisce 
un microclima confortevole e 
ben ventilato al corpo. 
La sua speciale composizione 
off e massimo comfort dato 
che è estremamente elastico, 
questo signifi a che si adatta ad 
un’ampia gamma di movimenti 
sulla bicicletta assicurando le 
migliori performance in tutte le 
condizioni di brutto tempo.

Bilaminated elastic fabric. 
Thanks to the special membrane 
the humidity of the body goes 
out and keeps the body in a 
comfortable well-ventilated 
microclimate. 
Its unique composition provides 
maximum comfort as it is 
extremely elastic, which means 
that it fits a wide range of 
movements on the bike ensuring 
the best performance in all 
weather conditions.
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Bibshorts & Bibtights

ACTION 
Peso Weight
225 g/mq.
UPF 50+

La Lycra ALÉ è utilizzata nei 
pantaloncini con e senza 
bretelle. La sua struttura è 
particolarmente indicata per 
promuovere l’asciugatura veloce 
e l’evaporazione dell’umidità. 
Grazie alla sua compattezza, 
il tessuto off e un’ottima 
copertura e sostegno ai muscoli. 

ALÉ lycra is used in shorts 
and bibshorts. Its structure is 
particularly indicated to favour 
quick drying and the evaporation 
of humidity. 
Thanks to its compactness, the 
fabric is highly covering and 
supports the muscles. 

AERO FLASH WAVE
(Tested in the wind tunnel)
Peso Weight
200 g/mq.
UPF 50+

La speciale struttura del 
tessuto è ottenuta con una 
combinazione di tre diversi 
componenti di fila o. All'interno 
del tessuto una speciale fibra
in poliestere assicura un rapido 
trasporto dell'umidità verso 
l'esterno. Sul lato esterno 
in poliammide, il sudore è 
distribuito su una vasta area 
con il raff eddamento per 
evaporazione che sostiene 
il corpo con un effet o di 
raff eddamento. Allo stesso 
tempo, il lato esterno è 
resistente all'abrasione e 
durevole. La tecnologia Flash, è 
sviluppato appositamente per le 
esigenze specifiche e arantisce 
un clima corporeo ottimale e un 
comfort piacevole. 

La speciale struttura del tessuto 
èottenuta con una combinazione 
di tre diversi componenti di 
filato. All'interno del tessuto 
una speciale fibra in poliestere 
assicura un rapido trasporto 
dell'umiditàverso l'esterno. Sul 
lato esterno in poliammide, il 
sudore èdistribuito su una vasta 
area con il raffreddamento 
per evaporazione che sostiene 
il corpo con un effetto di 
raffreddamento. Allo stesso 
tempo, il lato esterno èresistente 
all'abrasione e durevole. La 
tecnologia Flash, èsviluppato 
appositamente per le esigenze 
specifiche e garantisce un clima 
corporeo ottimale e un comfort 
piacevole.

AERO G.140
(Tested in the wind tunnel)
Peso Weight
140 g/mq.
UPF 20+

Tessuto di poliammide/elastan 
con superficie s rutturata con 
un basso impatto aerodinamico 
grazie ad un effet o “rete”. 

Tessuto di poliammide/elastan 
con superficie strutturata con 
un basso impatto aerodinamico 
grazie ad un effetto “rete”.

AIR CELL
Peso Weight
185 g/mq.
UPF 50+

Questo tessuto altamente 
tecnologico e dal massimo 
comfort si asciuga rapidamente, 
favorendo l’espansione e la 
dispersione dell’umidità verso 
l’esterno. 
L’umidità evapora rapidamente 
poichè si espande su una 
superficie maggio e.
La lavorazione a “chicchi di 
riso” forma nel tessuto delle 
cavità favorendo il passaggio 
veloce dell’aria e l’espulsione del 
sudore verso l’esterno.

This highly technical and 
comfortbale fabric dries quickly, 
facilitating the expansion and 
the dispersion of humidity on the 
outside. 
Humidity rapidly evaporates 
because it expands on a bigger 
surface. The “grain of rice” 
structure creates grooves in the 
fabric promoting the air passage 
and the sweat expulsion. 

DENALI Green
Nylon (Recycled) 78%
Elastane (Recycled) 22%
Peso Weight
200 g/mq.
UPF 50+

Tessuto realizzato con 
filati riciclati ertifi ati 
Global Recycle Standard 
(GRS). Il tessuto ad elevata 
densità(finezza 4 ) ha 
una buona compressione 
muscolare grazie alla sua la sua 
elasticitàmultidirezionale.

Tessuto realizzato con filati 
riciclati certificati Global Recycle 
Standard (GRS). Il tessuto ad 
elevata densità(finezza 40) 
ha una buona compressione 
muscolare grazie alla sua la sua 
elasticitàmultidirezionale.

E1 ABSORPTION
I tessuti con il trattamento 
e1 assorbono il sudore e lo 
trasportano lontano dal corpo 
senza seccare la pelle. 
Come una seconda pelle, 
off ono un comfort fisi o poichè 
delicati sulla pelle, igienici e 
non costrittivi, per un benessere 
eccezionale tutto da indossare.

e1 knitted fabrics absorb sweat 
and transport it away from the 
body without drying out the skin. 
Like a second skin, they provide 
physical comfort thanks to their 
skin-friendly properties, hygiene 
and freedom of movement, 
offering an outstanding wear 
comfort.

KIMBALL Green
Nylon (Recycled) 73%
Elastane (Recycled) 27% 
Peso Weight
160 g/mq.

Tessuto a rete realizzato 
con filati riciclati ertifi ati 
Global Recycle Standard 
(GRS). Il tessuto ad elevata 
elasticitàgarantisce 
funzionalitàe tenuta nelle 
bretelle.

Tessuto a rete realizzato 
con filati riciclati certificati 
Global Recycle Standard 
(GRS). Il tessuto ad elevata 
elasticitàgarantisce 
funzionalitàe tenuta nelle 
bretelle.

E1 ABSORPTION
I tessuti con il trattamento 
e1 assorbono il sudore e lo 
trasportano lontano dal corpo 
senza seccare la pelle. 
Come una seconda pelle, 
off ono un comfort fisi o poichè 
delicati sulla pelle, igienici e 
non costrittivi, per un benessere 
eccezionale tutto da indossare.

e1 knitted fabrics absorb sweat 
and transport it away from the 
body without drying out the skin. 
Like a second skin, they provide 
physical comfort thanks to their 
skin-friendly properties, hygiene 
and freedom of movement, 
offering an outstanding wear 
comfort.

MATRIX 
Peso Weight
200 g/mq.
UPF 50+

Un materiale Lycra Power 
certifi ato ad elevata densità 
(finezza 40) utilizzato per le parti 
interne del capo a contatto con 
la sella grazie alle sue proprietà 
anti-abrasione, di compattezza 
e densità, nonché per la sua 
elasticità multidirezionale. 
La superficie embossed” inoltre 
favorisce l’aderenza alla sella. 

A certified Lycra Power material 
with high density (“Finezza 
40”) used for the parts of 
the bibshorts where a good 
muscular compression and a 
coverage effect are required. 
It is also used for the parts of 
the bibs in contact with the 
saddle thanks to its thanks to 
its properties: anti-abrasion, 
compactness and density 
as weel as multidirectional 
elasticity. 
The embossed surface increases 
the gripper in the saddle.

NEW AGE
Peso Weight
240 g/mq.
UPF 50+

New Age è una Lycra certifi ata 
che viene prodotta utilizzando 
esclusivamente filati di
poliestere super opaco finezza
40. si tratta di un tessuto 
ideale per l’abbigliamento 
sportivo stampato grazie 
alla sua resistenza al colore. 
Anche dopo molti usi e lavaggi 
i colori restano vivaci e non 
sbiadiscono. Il suo speciale 
fila o di poliestere opaco off e 
un’ottima copertura.

New Age is a certified Lycra 
which is produced using 
exclusively ultra-matt polyester 
yarns “Finezza 40”. 
This is an ideal fabric for printed 
sports clothing thanks to its 
resistance to colour. 
Even after many uses and 
washing cycles, the colours 
remain lively and do not fade. 
The special matt polyester yarn 
is highly covering. 
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SERIE BOND 250
Peso Weight
250 g/mq.
UPF 50+

Un nuovo tessuto accoppiato 
a spessore ridotto ed elasticità 
controllata indicato per le 
applicazioni taglio vivo utilizzato 
nella bretella per il suo effet o 
confortevole e di sostegno. 

A brand new bonded 
fabric, extremely thin and 
with controlled elasticity, 
recommended for the dye 
cut application. Used for the 
straps for its comfortable and 
supporting effect. 

SERIE BOND 250 PLUS
Peso Weight
235 g/mq.
UPF 50+

Tessuto adatto per il taglio al vivo 
utilizzato nei corpini posteriori 
dei pantaloncini per eliminare 
l’utilizzo delle cuciture. 
Una speciale tecnica di 
accoppiatura che unisce 
due strati di tessuto insieme 
mantenendo in modo e�� ace la 
traspirabilità. 
L’interno del tessuto “forato” 
crea delle piccole camere d’aria 
isolanti.

Fabric suitable for being dye 
cut, used in the back panel of 
the bibshorts to eliminate the 
use of seams. 
A special technique that joins 
two layers of fabric together 
maintaining the breathability. 
The inner part with a 
micropierced fabric creates 
small insulating air spaces.

SERIE C-BOOST
Peso Weight
200 g/mq.
UPF 50+

Un tessuto poliammide/elastan 
a doppia frontura che off e 
coprenza, opacità e la giusta 
dose di compressione.

A polyamide/elastan two-
faces fabric that provides 
coverage, dullness and the right 
compression. 

SERIE LP 41 
Peso Weight
155 g/mq.

Un tessuto leggero ad alta 
compressione con il 41% di 
elastomero e spessore ridotto 
altamente traspirante e ad 
asciugatura rapida grazie anche 
alla sua struttura forata.

A high compression extremely 
thin fabric, with a content of 41% 
of elastomer. 
Highly breathable and quick 
drying thanks to its perforated 
structure.

SERIE S 41
Peso Weight
218 g/mq.
UPF 50+

Un tessuto ad alta compressione 
con il 41% di elastomero con 
una costruzione brevettata a 
spessore ridotto che garantisce 
resistenza al pilling, veloce 
asciugatura ed un adeguato 
effet o di compressione a 
beneficio del ri orno venoso.

High compression fabric with a 
content of 41% of elastomer and 
with a patented construction 
featuring a reduced thickness 
that grants pilling resistance, 
quick drying and a proper 
compression effect that helps 
the venous return.

SERIE S 41 WR ACTIVE 
COMFORT
Peso Weight
218 g/mq.
UPF 50+
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100

Un tessuto ad alta compressione 
con il 41% di elastomero con 
una costruzione brevettata a 
spessore ridotto che garantisce 
resistenza al pilling, veloce 
asciugatura ed un adeguato 
effet o di compressione a 
beneficio del ri orno venoso. 
Trattamento idrorepellente 
WR sulla superficie es erna del 
tessuto e trattamento idrofilo
all’interno. 

High compression fabric with a 
content of 41% of elastomer and 
with a patented construction 
featuring a reduced thickness 
that grants pilling resistance, 
quick drying and a proper 
compression effect that helps 
the venous return. 
This fabric is also available with 
Active Comfort: WR (water-
repellent) treatment on the 
outer surface of the fabric and 
hydrophilic on the inside.
 

SPEEDY 
Peso Weight
180 g/mq.
UPF 50+

Un tessuto ad alta compressione 
e spessore ridotto, con il 39% 
di elastomero ed un modulo 
elastico del 40%, capace 
di garantire resistenza al 
pilling, veloce asciugatura 
ed un adeguato effet o di 
compressione a beneficio del
ritorno venoso.

High compression but thin 
fabric with a content of 39% 
of  elastomer and a 40% 
tensile modulus, that grants  a 
good resistance to pilling, a 
quick drying and an adequate 
compression to help the venous 
return. 

TECNO POWER 
Peso Weight
210 g/mq.
UPF 50+

un tessuto tecnico prodotto 
con uno speciale elastomero in 
grado di garantire una durevole 
bi-elasticità ed un'eccellente 
coprenza. 
La sua alta densità lo rende 
inoltre particolarmente tenace 
sia al pilling che all'abrasione, 
per un'ottimale vestibilità e 
resistenza del capo.

A high-tech fabric produced 
with a special elastomer that 
ensures a long lasting bi-
elasticity and excellent opacity. 
It's high-density structure makes 
it particularly resistant to both 
pilling and abrasion for an 
optimal fitting and durability of 
the garment.

WR 250 G
Peso Weight
250 g/mq.
UPF 50+
Spray test
DWR (C6) 5/HD 100

Questo tessuto dall’aspetto 
“tecnico chic” garantisce 
una serie di caratteristiche 
performanti di altissima qualità. 
Oltre ad avere un’ottima 
copertura con un elevato 
modulo elastico, il trattamento 
WR idrorepellente respinge 
l’acqua e l’umidità dal tessuto 
mantenendo le fib e sempre 
asciutte, è inoltre resistente al 
pilling e altamente traspirante.

This “technical chic” fabric has 
high quality and performance 
features. Besides the excellent 
coverage and the high elasticity, 
the WR water repellent 
treatment blocks water and 
humidity keeping the fabric dry, 
it is also resistant to pilling and 
highly breathable.

ZAFFIRO
Peso Weight
200 g/mq.
UPF 50+

Un materiale Lycra Power 
certifi ato ad elevata densità 
(finezza 40) utilizzato per le parti 
del pantalone dove si richiede 
una buona compressione 
muscolare e coprenza come 
anche per le parti interne 
del capo a contatto con la 
sella grazie alla sue proprietà 
antiabrasive, di compattezza 
e densità, nonché per la sua 
elasticità multidirezionale. 

A certified Lycra Power 
material with high density 
(Finezza 40) used for the parts 
of the bibshorts where a good 
muscular compression and a 
coverage effect are required. 
It is also used for the parts of the 
bibs in contact with the saddle 
thanks to its anti-abrasion 
properties, compactness 
and density as well as its 
multidirectional elasticity. 

ZAFFIRO COLDBLACK®
Klimatik™
Peso Weight
200 g/mq.
UPF 50+

Tessuto in Lycra Power ad 
elevata densità(finezza 4 ) 
e dallo speciale trattamento 
Coldblack®, che riduce al 
minimo l'assorbimento della 
luce solare, evitando l'accumulo 
del calore fornendo al contempo 
un’affidabile otezione dai 
dannosi raggi UVA e UVB. 
Ha una buona compressione 
muscolare, coprenza ed 
èresistente all'abrasione. 

High-density (40gauge) Lycra 
Power Fabric, enriched with 
Coldblack® treatment, that 
reduces heat build-up and 
provides reliable protection 
from the harmful UVA and 
UVB rays. It provides muscular 
support, coverage and abrasion 
resistance. 



198Alé SS20TECNOLOGIE

La manutenzione dei capi 
Alé è indicata nell’etichetta 
all’interno di ogni capo.

Segui le indicazioni per avere 
sempre un capo all’altezza della 
tua performance.

• Non lasciare il capo a lungo 
all’interno del sacchetto con 
cui viene fornito.

• Non lasciare il capo 
in ammollo.

• Usare detergenti neutri.
• Non candeggiare e non 

usare ammorbidenti: 
detersivi aggressivi o con 
ammorbidenti possono 
rovinare i tuoi capi Alé perché 
aggrediscono le fib e dei 
tessuti, soprattutto la Lycra 
dei pantaloni.

• Stendere il capo in piano ed 
asciugare all’ombra.

• Lo sfregamento di lampo, 
velcro o selle ricamate sul 
tessuto può causare un 
effet o pilling che non è da 
considerarsi un difetto 
del tessuto.

• Non lasciare mai i capi 
umidi al chiuso (ad es. sacca 
sportiva, busta di plastica, 
ecc.) perché il tessuto si 
potrebbe danneggiare.

• Presta molta attenzione 
anche all’asciugatura 
nell’asciugatrice perché il 
calore elevato può rovinare i 
materiali tecnici.

Manutenzione dei capi 
Klimatik™

Il trattamento WR (antiacqua/
antipioggia) si può riattivare 
lavando il capo a 30°C, metterlo 
in asciugatrice o stirarlo 
lentamente con il ferro a 1 punto 
di calore.
Da tenere presente che questi 
accorgimenti non funzionano su 
un capo troppo rovinato dall’uso 
o dall’errata manutenzione 
precedente. 

Linee guida per l’acquisto del 
pantaloncino corretto.

Questi facili passaggi ti 
aiuteranno a trovare il 
pantaloncino giusto, che 
diventerà il tuo fedele compagno 
di allenamento o di gara:

• Indossa il pantaloncino e 
metti a posto le bretelle 
e il fondo gamba in modo 
che non ci siano pieghe, 
la sensazione una volta 
indossato il deve essere di 
leggera aderenza.

• Tieni addosso il pantaloncino 
per qualche minuto piegando 
le gambe, e mettendoti in 
posizione bici, poi cerca di 
pizzicare il tessuto nella zona 
della coscia e, se una volta 
rilasciato il tessuto la Lycra 
ritorna nella sua posizione, 
allora hai provato la misura 
adatta a te.

• Se invece senti una 
sensazione sgradevole di 
sfregamento o costrizione, 
o se le cuciture o le bretelle 
sono troppo tirate prova la 
taglia superiore.

• I fondelli Alé non prevedono 
l’uso di creme perché sono 
morbidi e confortevoli e sono 
studiati per essere indossati 
a pelle senza nessuno strato 
intermedio.

Molte volte le problematiche 
riscontrate durante l’utilizzo 
dei capi non sono da attribuire 
al pantaloncino in sé ma alla 
scelta sbagliata della taglia o del 
modello o ad errori nel lavaggio 
dei capi (vedi sopra), infatti:

• Le bretelle, gli elastici, il 
fondo gamba tendono ad 
arrotolarsi indossando il 
capo ma possono facilmente 
tornare a posto con pochi 
piccoli gesti.

• La Lycra deve fornire un 
massaggio ai muscoli 
e un leggero effet o di 
compressione, e solo se 
rimane molto aderente 
al corpo può svolgere 
adeguatamente la sua 
funzione.

The care instructions of Alé 
products are indicated on the 
label of each garment.

Follow the instructions to always 
have a product up to your 
performance.

• Do not leave the garment in 
the bag supplied for a long 
period.

• Do not leave the garment 
soaking.

• Use neutral detergents.
• Do not bleach and do not 

use softeners: aggressive 
detergents or softeners can 
damage your Alé garments 
because they attack the fibers 
of the fabric, especially the 
Lycra in the shorts. 

• Dry the garment on a flat 
surface and away from 
direct sunlight.

• The pilling effect caused 
by zippers, velcro straps or 
embroidered saddles is not to 
be considered a defect 
of the fabric.

• Never leave wet garments in 
closed spaces (sport bags, 
plastic bag, etc.) because the 
fabric may get damaged.

• Pay utmost attention also to 
tumble dry because high heat 
may damage the technical 
materials.

Care instructions for Klimatik™ 
garments

The WR treatment (water 
repellent) can be restored: wash 
the garment at 30°C, tumble 
dry or iron it slowly with 1 dot 
(cool iron). 
Please consider that these 
expedients don’t work on 
garments damaged by usury or 
precedent wrong care actions.

Guidelines for purchasing the 
right shorts.

These easy steps will help you to 
find the right shorts, which will 
become your faithful training 
and racing companion:

• Wear the shorts and adjust 
the bibs and leg bottom so 
as to eliminate any folds; the 
shorts must feel tight once on.

• Leave on the shorts for a few 
minutes, bending your legs and 
assuming the bike position, 
then pinch the fabric in the 
thigh area and make sure that 
once you release the fabric, 
the Lycra returns to its original 
position: this means that you 
are wearing the right size.

• If you experience an 
unpleasant sensation of 
friction or restriction, or if the 
stitches and bibs are pulling, 
try a bigger size.

• Alé shammies do not foresee 
the use of creams because 
they are soft and comfortable 
and studied to be worn in 
contact with the skin, without 
any intermediate layer.

Many issues that arise when 
using the shorts are not due to 
the shorts themselves, but to 
the wrong choice of the size or 
model, or improper washing of 
the articles (see above), indeed:

• The bibs, the elastics, 
the leg bottom tend to 
curl up when wearing 
the article, but they can 
easily return to their 
original position with a 
few simple gestures.

• The Lycra must confer 
a massage-effect to 
the muscles and a light 
compression, and it can 
only perform this function 
if it is fitted to the body.

Manutenzione Dei Capi / Apparel Care
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Il successo dei capi Alé 
ha attirato l’attenzione di 
contraff ttori e falsari che 
sfruttano ecommerce e 
siti di aste per ingannare i 
consumatori.
Ricordiamo che acquistare 
prodotti falsi è considerato 
reato di ricettazione dall’art. 
648 del codice penale ai sensi 
dell’art. 1, comma 7, d.L. 14 
marzo 2005, n. 35.

APG è continuamente 
impegnata nella ricerca e 
rimozione dei falsi capi Alé 
sia online che nei negozi non 
autorizzati e garantire a ogni 
acquirente tutta la qualità e la 
sicurezza dei capi 100% fatti 
in APG.
Prodotti realizzati con sostanze 
scadenti, diversamente 
da quanto riportato in 
etichettatura, possono risultare 
nocivi alla salute.

The success of Alé garments 
has drawn the attention on 
forgers who use ecommerce to 
cheat consumers.
We remind you that buying fake 
products is considered a crime 
of acquiring stolen goods as per 
italian penal code 
(art. 648 Del codice penale ai 
sensi dell’art. 1, Comma 7, d.L. 
14 Marzo 2005, n. 35).

APG wants to guarantee the 
highest quality and safety of 
100% made in APG garments 
and is continuously active in 
fi ding and removing fake Alé 
products, both online and in 
unauthorized dealers.
Garments produced with poor 
quality fabrics can be harmful to 
the health.

Per acquistare i prodotti Alé, 
rivolgetevi solamente ai nostri 
partner e rivenditori autorizzati 
(trova rivenditore).
Con competenza ed esperienza 
saranno in grado di consigliarvi 
ed illustrarvi nel dettaglio le 
caratteristiche dei prodotti da 
voi ricercati.
Se la diffe enza di prezzo 
è elevata rispetto ad un 
rivenditore autorizzato Alé, 
esiste una buona probabilità che 
il prodotto non sia originale.

UNICI ED INCONFONDIBILI, 
I PRODOTTI ALÉ SI 
DISTINGUONO DAL 
RESTO DEL MERCATO 
PER LA QUALITÀ DELLA 
LAVORAZIONE E DEI 
MATERIALI IMPIEGATI OLTRE 
CHE PER I COLORI FLUO 
DIVENTATI ORAMAI MARCHIO 
DI FABBRICA

Please refer to our partner 
and authorized dealers to 
buy Alé products (fi d dealer/
distributor), with competence 
and experience they can 
suggest and show you the 
features of the products you 
are searching for.
If the difference in price is 
remarkable, it is likely that the 
product will be a fake.

ALÉ GARMENTS ARE UNIQUE 
AND STAND OUT FOR THE 
MANUFACTURING QUALITY 
AND FLUO COLOURS.

5 Modi Per Riconoscere Un Vero Capo Alé:

• CUCITURE PIATTE A 4 AGHI. 
Le cuciture piatte a 4 aghi sono utilizzate in buona parte 
della linea.

• LOGO IN RILIEVO SU GOMMA. 
Il logo Alé in rilievo su gomma applicato ai capi distingue 
il prodotto dalle varie imitazioni che lo scimmiottano, sulle 
quali viene semplicemente stampato come parte della 
grafi a.

• FONDELLI GIALLO FLUO. 
I fondelli utilizzati sulle linee Alé sono esclusivamente in 
colore giallo fl o a diffe enza di quelli spesso pubblicizzati 
sui capi contraffatti che ono in colori diversi dal giallo.

• INSERTI IN MATERIALI DIFFERENTI. 
Molti dei capi Alé presentano una costruzione con diversi 
inserti in materiali diffe enti, solitamente “riprodotti 
grafi amente” sul capo contraffat o.

• ETICHETTE INTERNE. 
Cartellino pendente e packaging. 

SCEGLI LA QUALITÀ
SCEGLI LA SICUREZZA
SCEGLI L’ORIGINALE ALÉ

5 ways to recognize a real Alé garment:

• 4-NEEDLE SEAMS. 
4-needle seams are used in most of the garments.

• RUBBER LOGO. 
An Alé rubber logo is applied on original products, in fake 
ones the logo is printed.

• YELLOW FLUO SHAMMIES. 
Alé shammies are exclusively yellow fluo, whereas in fake 
bibshorts the shammies have different colours.

• INSERTS IN DIFFERENT FABRICS. 
Most of Alé garments have a several inserts construction 
that is graphically copied in fake products.

• ALÉ LABELS. 
Tags and packaging. 

CHOOSE THE QUALITY
CHOOSE THE SAFETY
CHOOSE THE ORIGINAL ALÉ

Falsifi azione / Forgery
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Fondelli / Shammies

Fondello 8HF in microfibra
elastica con imbottiture 
a memoria elevata 
strategicamente posizionate nei 
punti di contatto. 
Nella zona perineale ed 
ischiatica il padding a massima 
densità da 120kg/m³, calibrata 
e traspirabile su tutti i punti di 
copertura, assicura la massima 
protezione dagli urti e dalle 
sollecitazioni della strada. 
Lo scarico centrale è stato 
pensato a protezione delle 
terminazioni nervose per un 
maggior sostegno anche nelle 
uscite più lunghe. 
Le alette sagomate laterali sono 
flessibili e eguono i movimenti 
del corpo durante la pedalata 
conformandosi all’anatomia del 
ciclista per un comfort elevato.

8HF shammy in elastic micro-
fibre with high memory padding, 
strategically positioned in the 
contact points. 
In the perineal and ischiatic 
area, the 120kg/m³ maximum 
density padding is calibrated and 
breathable on all covered points, 
and ensures utmost protection 
against shocks on the road. 
The central relief channel was 
developed to protect the nerve 
endings for improved support, 
also on the longer distances. 
The lateral shaped wings are 
flexible and follow the body 
movements while pedaling, 
adapting to the cyclist’s anatomy 
for the highest comfort.

8 HF

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness

Sellino a densità 120 kg/m³
spessore 8 mm
120 kg/m³ density padding
8 mm thickness

Protezione e traspirazione 
sono le parole d'ordine per il 
nostro fondello DOUBLE ERGO. 
L'imbottitura protettiva è ad 
alta densità (120 kg/m3) nelle 
zone a contatto diretto con la 
sella (ischiatica e perineale), ma 
si riduce nelle altre zone per 
garantire il minimo ingombro e 
la massima traspirabilità. 
Le scanalature in HF migliorano 
l’appoggio in sella, mentre lo 
scarico centrale protegge le 
terminazioni nervose per un 
maggior sostegno anche nelle 
uscite più lunghe. 
Le alette sagomate laterali sono 
flessibili e eguono i movimenti 
del corpo durante la pedalata 
conformandosi all’anatomia del 
ciclista per un comfort elevato.
Il fondello è applicato al 
pantalone con una piccola 
“tristich” resistente e discreta.

The DOUBLE ERGO shammy has 
two main features: protection 
and breathability. 
The protective surface with 120 
kg/m3 density covers the contact 
point with the saddle (perineal 
and ischiatic area), but is thinner 
in the remaining parts to assure 
the utmost breathability. 
The HF moulded shape improves 
the support on the saddle while 
the central relief channel protects 
the nerve endings for greater 
support even in long ridings. 
The lateral shaped wings are 
flexible and follow the body 
movements while pedaling, 
adapting to the cyclist’s anatomy 
for the highest comfort. 
The shammy is applied with a 
special very resistant and almost 
invisible tristitch.

DOUBLE ERGO HF

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness

Sellino a densità 120 kg/m³
spessore 8 mm
120 kg/m³ density padding
8 mm thickness

Sviluppato con una schiuma a 
cellule aperte con densità 
100 kg/m³ e uno spessore 
di 12 mm per garantire 
un’ottima protezione durante 
le uscite.
La perforazione della 
schiuma con fori da 3mm 
aumenta signifi ativamente 
la traspirazione e il passaggio 
d’aria, per una piacevole 
sensazione di freschezza e 
asciutto.

This pad has been developed 
with open cell foam of 
100 Kg/m³ density and a 
thickness  of 12 mm which 
guarantees excellent 
protection during cycling. 
The foam's perforation (3 mm 
holes) increases significantly 
the perspiration and ventilation
for a pleasant feeling of 
freshness and a quick drying.

VELOCITY 8H

Sellino a densità 100 kg/m³
100 kg/m³ density padding
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Nuovissimo fondello 
KLIMA 8HF in tessuto fresco e 
confortevole al tatto, nonché 
altamente traspirante. 
Un fondello dalle prestazioni 
elevate, con una massima 
densitàdi 120 kg/m³ nella zona 
perineale ed ischiatica ed una 
protezione calibrata su tutti i 
punti di copertura, per il totale 
assorbimento degli urti.

KLIMA 8 HF The new KLIMA 8HF shammy 
is made with a cool, breathable 
and comfortable fabric. 
A high performing shammy with 
a maximum density of 120 kg/m³ 
in the perineal and ischiatic area 
for a complete protection from 
shocks on the road.

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4 mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness

Sellino a densità 120 kg/
m³ spessore 8 mm 
120 kg/m³ density padding 
8 mm thickness.

Fondello 4HF in microfibra
elastica con imbottiture 
strategicamente posizionate nei 
punti di contatto. 
Nella zona perineale ed 
ischiatica l’imbottitura a 
densità 90 kg/m³ è calibrata 
e traspirabile su tutti i punti di 
copertura assicura la massima 
protezione dagli urti e dalle 
sollecitazioni della strada.

4 HF 4HF shammy made of elastic 
micro-fiber with padding 
strategically positioned in the 
contact points. 
In the perineal and ischiatic 
area, the 90 kg/m³ density 
padding is calibrated and 
breathable on all covered points 
to ensure utmost protection 
against shocks and stresses of 
the road.

Spugna densità 60kg/m³
spessore 4 mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness

Sellino a densità 90 kg/m³ 
spessore 8 mm 
90 kg/m³ density padding 
8 mm thickness.

Progettato per rispondere 
sia alle esigenze del ciclismo 
da strada che off- oad, 
utilizzando un tessuto esterno 
di poliammide riciclata. 
La schiuma a cellule aperte 
con densità 100 kg/m³ e 
spessore di 12 mm, garantisce 
un’ottima protezione durante 
le uscite in bici. 
La perforazione della 
schiuma con fori da 3 mm 
aumenta signifi ativamente 
la traspirazione e il passaggio 
d’aria, per una piacevole 
sensazione di freschezza e 
asciutto

GREEN 4H Designed to answer the 
demands of both road and off-
road cycling, using a recycled 
polyamide for the outter layer. 
The open cell foam (density: 
100 g/m², thickness: 12 mm) 
guarantees excellent protection 
during cycling. 
The foam's perforation (3 mm 
holes) increases significantly 
the perspiration and ventilaton, 
for a pleasant feeling of 
freshness and a quick drying.

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4 mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness

Sellino a densità 100 kg/
m³ spessore 8 mm 
100 kg/m³ density padding 
8 mm thickness.

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4 mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness

Sellino a densità 90 kg/m³
spessore 8 mm 
90 kg/m³ density padding
8 mm thickness.

Fondello specifi o per bimbo 
realizzato in microfibra
elastica con imbottiture nella 
zona perineale ed ischiatica. 
L’imbottitura a densità 
90 kg/m3 è traspirante e 
migliora la protezione dagli 
urti e dalle sollecitazioni della 
strada.

Shammy developed for kids 
made in elastic microfiber with 
protections in the perineal and 
ischiatic area. 
The 90 kg/m3 density is 
breathable and protects against 
shocks on the road.

F.27 KID

Sellino a densità 90 kg/m³
spessore 6 mm 
90 kg/m³ density padding
6 mm thickness.

Fondello specifi o per triathlon 
concepito con un ingombro 
minimo per fornire protezione 
senza appesantirsi nell’acqua.

NEW TRI A specific shammy for triathlon 
that assures protection without 
being heavier in the water.Spugna densità 60 kg/m³

spessore 4 mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness
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Progettato specifi atamente per 
l'anatomia femminile e desidera 
rispondere sia alle esigenze del 
ciclismo da strada che off- oad.
Utilizza inoltre un tessuto 
esterno in poliammide riciclata.
La schiuma a cellule aperte 
con densità 100 kg/m³ e 
spessore di 12 mm, garantisce 
un’ottima protezione durante 
le uscite in bici.
La perforazione della 
schiuma con fori da 3 mm 
aumenta signifi ativamente 
la traspirazione e il passaggio 
d’aria, per una piacevole 
sensazione di freschezza e 
asciutto.

Designed specifically for 
women to answer the 
demands of both road and 
off- road cycling and using a 
recycled polyamide fabric for 
the outter layer.
The open cell foam (density: 
100 g/m², thickness: 12 mm) 
guarantees excellent protection 
during cycling. The foam's 
perforation (3 mm holes) 
increases significantly the 
perspiration and ventilaton, 
for a pleasant feeling of 
freshness and a quick drying.

GREEN W4H

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4mm
60 kg/m³ density foam 
fabric 4 mm thickness

Sellino a densità 100 kg/m³
spessore 8 mm
100 kg/m³ density padding
8 mm thickness

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4 mm
60 kg/m³ density foam fabric
4 mm thickness

Sellino a densità 120 kg/m³
spessore 8 mm 
120 kg/m³ density padding
8 mm thickness.

Fondello W8 HF in microfibra
elastica con modellatura 
specifi a da donna con 
imbottiture posizionate nei punti 
di contatto. 
Nella zona perineale ed 
ischiatica l'imbottitura del 
sellino la densità da 120 kg/m3, 
traspirante su tutti i punti di 
copertura, assicura la massima 
protezione dagli urti e dalle 
sollecitazioni della strada. 
Le alette sagomate laterali 
sono flessibili e si adattano
ai movimenti della donna in 
bici per garantire il massimo 
comfort.

W8 HF Elastic microfiber shammy, 
specifically developed for 
women and with paddings on 
the contact points. 
Density of 120 kg/m³ in the 
perineal and ischiatic area, 
it completely protects from 
shocks on the road. 
The flexible lateral wings 
provides comfort and freedom 
of movement.

Spugna densità 60 kg/m³
spessore 4 mm
60 kg/m³ density foam fabric
4 mm thickness

Sellino a densità 90 kg/m³
spessore 8 mm 
90 kg/m³ density padding
8 mm thickness.

Fondello W4HF in microfibra
elastica con modellatura 
specifi a da donna con 
imbottiture strategicamente 
posizionate nei punti di 
contatto. 
Nella zona perineale ed 
ischiatica l’imbottitura a densità 
90 kg/m3 è traspirante su tutti 
i punti di copertur, assicura la 
massima protezione dagli urti e 
dalle sollecitazioni della strada. 
Le alette laterali anatomiche 
sono flessibili e si adattano ai
movimenti in bici per garantire il 
massimo comfort.

W4 HF W4HF women's shammy in 
elastic microfiber, specifically 
shaped for women, with padding 
strategically positioned in the 
contact points. In the perineal 
and ischiatic area, 
the 90 kg/m3 density padding is 
calibrated and breathable on all 
covered points to ensure utmost 
protection against shocks and 
stresses on road. 
The lateral shaped wings 
are flexible and follow the 
movements of a women's body 
while pedaling, adapting to 
the cyclist’s anatomy for high 
comfort.

Progettato specifi atamente 
per l'anatomia femminile. 
Sviluppato con una schiuma a 
cellule aperte con densità 
100 kg/m³ ed uno spessore di 
12 mm per garantire un’ottima 
protezione durante le uscite.
La perforazione della 
schiuma con fori da 3 mm 
aumenta signifi ativamente 
la traspirazione e il passaggio 
d’aria, per una piacevole 
sensazione di freschezza e 
asciutto.

Designed specifically for 
women using an open cell 
foam (density: 100 g/m², 
thickness: 12 mm) which 
guarantees excellent 
protection during cycling. 
The perforation of the foam 
(3 mm holes) increases 
significantly the perspiration 
and ventilation for a pleasant 
feeling of freshness and a 
quick drying.

VELOCITY W8H

Sellino a densità 100 kg/m³
100 kg/m³ density padding
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Alé identifi a tre tipologie di vestibilità per soddisfare le 
esigenze di tutti i ciclisti.

RACING
Per i veri appassionati di ciclismo che ricercano il top di gamma. 
Per coloro che oltre all'allenamento praticano anche gare e 
granfondo. Una vestibilità super tecnica e aderente con materiali 
innovativi.

PERFORMANCE
Per coloro che corrono in bicicletta durante tutto l’anno, 
aff ontando il caldo e il freddo. La vestibilità ergonomica e i tessuti 
tecnici migliorano la performance e la resistenza senza dimenticare 
un comfort duraturo.

SUPER COMFORT
Per i cicloamatori e coloro che amano la bici per mantenersi in 
forma. La vestibilità semplice e confortevole e la resistenza dei capi 
assicurano totale benessere a chi vede nella bicicletta la passione 
di una vita.

Alé has developed three differe t types of fitti g to meet the 
needs of each cyclist.  
 
RACING
For the real cycling enthusiasts who are in search of the top of the 
range. For those who ride races and granfondo besides training. 
A super technical and tight fitting with highly innovative materials.

PERFORMANCE
Dedicated to those who ride all year long, facing heat and cold. The 
ergonomic fitting and the technical fabrics improve the performance 
and the resistance, without forgetting a lasting comfort.

SUPER COMFORT
For amateurs and those who love bike to keep fit. A basic and 
comfortable fitting and the resistance of the fabrics guarantee a 
complete wellness for who lives cycling as a great passion.

Vestibilità / Fitting
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TAGLIE UOMO
MENS SIZING XS S M L XL 2XL 3XL

A Torace
Chest 88 92 96 100 105 110 115

B Vita
Waist 76 80 84 88 93 98 103

C Bacino
Pelvis 92 96 100 104 109 114 119

D Interno Gamba
Inside Leg 24-26 24-26 26-28 26-28 28-30 28-30 28-30

E Lunghezza Gamba
Leg length 70 72 74 76 78 80 82

TAGLIE DONNA
WOMENS SIZING XS S M L XL 2XL

A Torace
Chest 80 84 88 92 96 100

B Vita
Waist 63-66 67-70 71-74 75-80 79-82 83-86

C Bacino
Pelvis 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112

D Interno Gamba
Inside Leg 24-26 24-26 26-28 26-28 28-30 28-30

E Lunghezza Gamba
Leg length 70 72 74 76 78 80

TAGLIE BIMBO
KIDS SIZING 6a 8a 10a 12a 14a

Statura
Height 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

A Torace
Chest 57-59 62-64 68-70 74-76 80-82

B Vita
Waist 54-56 58-60 62-64 66-68 70-72

C Bacino
Pelvis 67-69 71-73 76-78 81-83 86-88

D Interno Gamba
Inside Leg 18 19 20 21 22

A 

B 

C 

E 

D

Misure espresse in cm
Measurements are in cm

Misure espresse in cm
Measurements are in cm

Misure espresse in cm
Measurements are in cm

A 

B 

C 

E 

D

A 

B 

C 

D
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Taglie Guanti
Gloves Sizing XS S M L XL 2XL

Conversione Taglie
Sizes Conversion 19 20 22-23 24 25-26 27

Taglie Calze
Socks Sizing S M L

Conversione Taglie
Sizes Conversion 36/39 40/43 44/47

Misure espresse in cm
Measurements are in cm

Taglie Uomo
Mens Size IT EU UK US

XS 44 40 12 8

S 46 42 14 10

M 48 44 16 12

L 50 46 18 14

XL 52 48 20 16

2XL 54 50 22 18

3XL 56 52 24 20

Taglie Donna
Womens Size IT EU UK US

XS 42 38 10 6

S 44 40 12 8

M 46 42 14 10

L 48 44 16 12

XL 50 46 18 14

2XL 52 48 20 16

3XL 54 50 22 18

Conversioni delle taglie e delle misure internazionali
International measures and sizes conversion

Taglie Copriscarpe
Shoecovers Sizing XS S M L XL

Pioggia 34-36 37-38 39-41 42-44 45-47

Aero 34-36 37-38 39-41 42-44 45-47

Crono 34-36 37-38 39-41 42-44 45-47

Winter - - 38-40 41-43 44-47

Nordik - - 38-40 41-43 44-47

Klimatik - - 38-40 41-43 44-47

Shield (Toecover) - 37-39 40-42 43-45 -

*MISURE
Le misure indicate in queste tabelle hanno il solo scopo di fornire una linea guida. 
Ogni modello è studiato per vestire diversamente e per sfruttare le caratteristiche 
intrinseche dei materiali con cui è stato realizzato. 
La tua taglia potrebbe variare anche in base alle tue preferenze personali.

*SIZE
Each model was designed to fit differently to take advantage of the inherent 
characteristics of the materials used.
Your size may also vary according to your personal preferences. 
Sizes indicated in this chart have to be considered only as guidelines.


