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Allenarsi in salotto 
Quando piove o fa freddo 

si monta la bici sul rullo 
Realpower che 

, 
grazie 

all 
' interazione con il pc , 

permette di simulare con 
realismo le salite mitiche 

di Giro e Tour. 
Prezzo : 1.740euro 

( inclusi software e dvd 
video corse ) ;

www.realaxiom.com. 

Una Monella sul manubrio 
La cesta in vimini Monella 

con fodera in cotone stampata con motivi floreali 
che furoreggia sulle ciclabili ultrachic 

della Versilia. 
Prezzo : 22 ,50 euro ; www.bernardisrl.net. 

Un' occhiata verso il traguardo 
Sportivi ma non troppo aggressivi ,

gli occhiali avvolgenti 003 di Salice hanno lenti 
bioculari UV stop con trattamento antigraffio e nasello 

regolabile . Sono disponibili anche in sei varianti 
monocromatiche . 

Prezzo : 77 euro ; www.saliceocchiali.it. 

Pratico portatutto 
Si applica al portapacchi la borsa 

Vaude Silkroad L ( da 8 +3 litri 
) 

con scomparto separato 
per la borraccia 

, 
tasca 

interna e due 
scomparti laterali. 
Prezzo : 40 euro ; 

www.panorama 
diffusion.it. 

Maglia di raffreddamento 
La maglietta Insight Ice che grazie alla nuova 

tecnologia Omni-Freeze Ice assicura una 
sorprendente sensazione di freschezza quando 

il corpo produce sudore 
,
riducendo la 

temperatura percepita fino a 5?. 
Prezzo : 45 euro ; www.columbiasportswear.it. 

Con la testa protetta 
Il caschetto Allrounder Xenova CC di Uvex è per coloro che 
iniziano a praticare questo sport e pretendono comfort e 
sicurezza senza rinunciare al look sportivo. 
Prezzo : 70 euro ; www.geierdiffusion.com. 

Un posto in prima fila 
Il seggiolino anteriore 
per bambini fino a 15 kg , 

con cinghie e 

maniglione di sicurezza ,

che permette al piccolo 
di guardare la strada 
invece della schiena 

di chi pedala. 
Prezzo : 57 ,50 euro ; 

www.okbaby.it. 

3 / 3
Copyright (Qui Touring (Speciale))

Riproduzione vietata
Sigg




