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Il Produttore e Distributore:
Marcon di Marcon Damiano
Via D.G. Zanchetta, 6 
36022 Cassola (VI) 
Tel/Fax +39 0424 534066

Il Produttore:
CST

Il Distributore:
Bis S.r.l.
Via per Marzalesco, 7/9
28060 Cureggio (NO)
Tel. +39 0322 889811 - Fax +39 0322 839390

MARCON
Il parafango e il carter della linea Refl ight combinano la leggerezza al design e alla 
resistenza. Refl ight è essenziale ed elegante, semplice e personalizzabile, con linee 
leggere e nuovo nei materiali. Il design lineare e piatto rende i prodotti Refl ight 
all’avanguardia per le tecniche di produzione e moderni per quanto possono essere 
svariate e personalizzate le fi niture. Il cliente può decidere il proprio design e può 
distinguersi. Le loro principali caratteristiche tecniche sono: peso parafango 200/250 
grammi; peso carter 125/150 grammi; spessore: 1,2mm / 2mm; misure parafango 
range 25-65mm; misure carter 38/40/42/44/46/48T con o senza taglio deragliatore

CST
Il copertoncino da corsa Conquistare è stato studiato con uno scopo ben preciso: 
“conquistare” la strada in ogni situazione, in ogni momento. Il battistrada di questo 
copertoncino è stato disegnato con una parte centrale liscia, per minimizzare la resistenza 
al rotolamento e la conseguente usura della copertura stessa, e una parte leggermente 
tassellata, per massimizzare la tenuta di strada in curva. La copertura è disponibile 
con doppia mescola e la protezione antiforatura EPS, nella versione alleggerita da 120 
TPI. Per la prossima stagione sarà disponibile anche nella versione da 170 TPI.

Il Produttore:
CamelBak

Il Distributore:
D.S.B.
Via del Lavoro, 7
24046 Osio Sotto (BG)
Tel. +39 035 4824273

CAMELBAK
Quando si pensa ad uno zaino idrico il primo nome che salta in mente è CamelBak ed 
il Mule NV è il prodotto di riferimento. Lo zaino è caratterizzato da uno schienale NVIS 
ovvero Next Generation Ventilated Integrated System, studiato per consentire il migliore 
ricircolo dell’aria nella zona a contatto con la schiena, mantenendola conseguentemente 
più asciutta. È dotato, inoltre, della nuova sacca idrica Antidote, alleggerita e resa più 
stabile grazie ad un nuovo disegno del profi lo; il tappo chiude la sacca con appena 
1/4 di giro e la valvola a 90° “Ergo HydroLock Big Bite” consente il bloccaggio della 
bevanda evitando fuoriuscite indesiderate. Pratico sistema di aggancio/sgancio del 
tubo alla sacca che ne consente il facile smontaggio e rimontaggio per il lavaggio.

Il Produttore e Distributore
Scott Italia SRL
Via Provinciale, 110 
24021 Albino (BG)
Tel. +39 035 756000 

Il Produttore e Distributore:
Salice Occhiali srl
Via Suganappa, 10 
22015  Gravedona (Co)
Tel.+39 0344 85224
Fax +39 0344 89177

SCOTT
La nuova SCOTT E-Spark 710 è una bici elettrica bi-ammortizzata, equipaggiata con 
il drive system Bosch Performance e con la brevettata tecnologia Twinloc di Scott 
che permette di regolare l’escursione; inoltre la forcella FOX 32 CTD, l’ammortizzatore 
Nude2 e ruote da 27.5” completano il tutto. Rispetto al precedente modello la linea 
Performance offre una sensazione nuova a tutti coloro che preferiscono una guida 
prettamente sportiva e potente, che hanno bisogno di una  bicicletta dinamica.  Il nuovo 
sistema con tre sensori per la potenza, la frequenza della pedalata e per la velocità 
garantisce con 1000 misurazioni al secondo (rispetto alle 300 della versione precedente) 
l’ottimale regolazione della potenza e una sensazione di guida unica nel suo genere.

SALICE
Salice presenta gli occhiali 011 studiati e realizzati per tutti gli appassionati di ciclismo 
e mountain bike.  Leggeri e dal design accattivante e grintoso, si caratterizzano per 
una calzata avvolgente e confortevole. Realizzato Grilamid, che ne aumenta anche 
la resistenza in caso di urti o cadute, il modello 011 è particolarmente indicato per chi 
chiede una protezione dalla luce rifl essa laterale grazie al design delle aste. Anche 
il particolare taglio della lente farà in modo che gli occhi siano protetti dal riverbero 
dei raggi solari e dal vento, per un comfort ideale anche nelle condizioni più estreme. 
Il nasello e i terminali delle aste sono in Megol, morbida gomma antiscivolo. Le lenti 
sono in policarbonato UV 400 nm, garanzia di massima copertura dai raggi ultravioletti, 
antigraffi o e sottoposte a trattamento IDRO, grazie al quale acqua e polvere scivolano via 
più facilmente dalla superfi cie dell’occhiale assicurando una visuale ottimale. All’interno 
della confezione una lente di ricambio, consigliata per le condizioni di visibilità scarsa. 
Disponibile separatamente anche la nuova lente Radium, base arancio e specchiata.

Il Produttore e Distributore:
Sidi Sport S.r.l.
Via Dei Rizzi, 1
31010 Maser (TV)

SIDI
Sidi propone uno zaino ideale da portare con sè in ogni momento della giornata e per 
avere sempre a portata di mano tutto il necessario per lo sport in generale e anche, 
nello specifi co, per il ciclismo. Realizzato con un materiale resistente, lo zaino Sidi 
è molto capiente ed è dotato di tasche a rete esterne e di chiusura con la zip.

Entrano…  ...i nuovi prodotti che entrano a listino
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