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UNDER SHIELD®:
LA NUOVA FRONTIERA DELLO 
SPORT.

CARBON ENERGIZED FIBER 
TECHNOLOGY

La Carbon Energized Fiber C.E.F. associata a Dryarn® è una combinazione di fibre altamente
performanti. Una combinazione di filati innovativi che offrono a chi li indossa comfort, tecnologia
e praticità. Leggero, isolante, traspirante, Carbon Energized Fiber ed il Polypropilene Dryarn® è il 
miglior alleato delle performance sportive di un atleta e non solo.

Dall’esperienza in ambito tessile-ingegneristico, nasce un nuovo innovativo tessuto creato per
migliorare le performance degli sportivi amatoriali ed agonisti: C.E.F. “Carbon Energized Fiber”.
I capi Under Shield® sono costituiti da un’esclusiva combinazione di filati dalle caratteristiche
tecniche uniche: CARBON ENERGIZED FIBER e DRYARN®. 

CARBON ENERGIZED FIBER
L’unione di fibre tessili con un filamento continuo di materiale conduttivo a base di Carbon
Energized - Carbonio Attivo, che agisce sulla Termodinamica Umana, per migliorare le
Performance di ogni Sportivo.

DRYARN®

Un tessuto più traspirante del poliestere, più isolante della lana e più leggero di ogni altra fibra.
DRYARN®, UNA   LEGGEREZZA CHE DA PESO AL BENESSERE.
Il medesimo indumento in Dryarn® può pesare:
-32% rispetto all’equivalente in lana
-34% rispetto all’equivalente indumento in poliestere.

In presenza di attività sportiva blanda Dryarn® gestisce il flusso di vapore della traspirazione in
modo tale da non sbilanciare il sistema di termoregolazione e conservare la pelle asciutta.

UNDER SHIELD®:
A NEW FRONTIER 
OF SPORT.

CARBON ENERGIZED FIBER 
TECHNOLOGY

Together, Carbon Energized Fiber C.E.F. and Dryarn® are a highly-performing, lasting combination. Each 
material perfectly complementing the other, the result is unparalleled comfort, performance and practicality. 
Lightweight, insulating and breathable, the combination of Carbon Energized Fiber and the Dryarn®  

polypropylene is the best ally for peak performance during intense workouts, or even during everyday 
activities.

Textile engineering experience has given rise to a new, innovative fabric, created to improve athletic 
performance for professionals and amateurs alike: C.E.F. “Carbon Energized Fiber”.
Under Shield® garments are fashioned from an exclusive combination of yarns with exceptional, hard-to-find 
technical qualities: CARBON ENERGIZED FIBER & DRYARN®.

CARBON ENERGIZED FIBER
Fabric fibres combined with a continuous, conductive filament of Carbon Energized active carbon, which 
reacts to human thermodynamics to improve performance in any sports discipline.

DRYARN®

A material that’s more breathable than polyester, more insulating than wool, and lighter than any other fibre.
DRYARN®, LIGHTNESS THAT GIVES WEIGHT TO WELL-BEING.
A garment in Dryarn® weighs:
32% less than the same garment in wool
34% less than the same garment in polyester.

During moderate-intensity training sessions, Dryarn© draws perspiration outward, helping balance the body’s 
thermo-regulation system and keeping skin dry.



     

LA TECNOLOGIA C.E.F.

ECOSOSTENIBILITÀ PER UN 
MONDO MIGLIORE

Il connubio di Carbon Energized Fiber e polypropilene Dryarn®, permette di migliorare i parametri
relativi al corpo durante l’attività fisica.
Carbon Energized Fiber consente infatti di espellere i liquidi generati dalla sudorazione all’esterno
del tessuto, favorendo la traspirazione e riducendo l’umidità sulla pelle.

Carbon Energized Fiber agisce sul corpo e stabilizza la temperatura corporea, diminuendo il senso
di calore e di affaticamento. L’atleta percepisce immediatamente gli effetti di una migliore
termoregolazione: la frequenza cardiaca si riduce e la respirazione migliora.

Come agisce la Carbon Energized Technology quando aumenta la temperatura corporea?
Quando il corpo dell’atleta aumenta la temperatura perché sotto sforzo o per condizioni
ambientali o fisiche, la radice delle molecole del tessuto si aprono favorendo la traspirazione e
favorendo la migrazione dei liquidi all’esterno.

Al contrario, quando la temperatura si abbassa, la radice si chiude, preservando un sottile strato
d’aria tra la pelle e il tessuto che aiuta a mantenere stabile la temperatura corporea.
E’ dimostrato che i capi in Carbon Energized Fiber aumentano il rendimento tecnico con una
maggiore garanzia alla protezione e tenuta muscolare grazie all’alta conducibilità della fibra C.E.F.
nel medio/lungo periodo di utilizzo.

Le nostre Fibre Dryarn® e Prolen® sono Ecosostenibili per un mondo migliore.
La famiglia Under Shield® ha deciso di prendere una strada Ecosostenibile scegliendo attentamente le 
proprie fibre e tutto il ciclo produttivo, riducendo al minimo l’uso di energia per la produzione. 

Ci teniamo molto al nostro ambiente ecco perché ci comportiamo e produciamo il nostro intimo nel 
massimo rispetto della natura al fine di preservarlo nel modo in cui lo abbiamo ereditato anche per le 
nostre generazioni future. 

PROLEN®YARN, DRYARN® e le sue produzioni non inquinano l’ambiente (acqua, aria, né suolo).
Durante la produzione del nostro intimo viene utilizzata solo una piccola quantità di acqua (al contrario 
del cotone, per produrre 1 kg fino a 11 litri di acqua).
Utilizziamo temperature più basse, ovvero meno energia (fino al 45%).
Nessun pesticida o colorante tossico viene utilizzato per produrre i nostri capi.

C.E.F. TECHNOLOGY

ECOSUSTAINABILITY FOR A 
BETTER WORLD

The union of Carbon Energized Fiber and polypropylene Dryarn® aids and assists the body during physical 
activity. 
Carbon Energized Fiber wicks perspiration away from the body, drawing it to the surface of the fabric for 
unrivaled breathability, reducing moisture levels on the skin. 

It also ensures the body’s temperature stays constant, reducing sensations of heat and fatigue. Athletes will 
immediately reap the benefits of balanced thermoregulation: heart rates drop and breathing improves.

How does Carbon Energized Technology react when body temperature rises?
When an athlete’s body temperature increases (be it due a hard workout or summer heat), the base of the 
molecules in the material expands, encouraging breathability and wicking moisture away from the body. 

However, when the temperature drops again, the base of the material closes, trapping a thin layer of air 
between the skin and the fabric, thereby stabilizing the athlete’s body temperature.
It has been shown that garments in Carbon Energized Fiber increase athletic performance while better 
protecting muscles thanks to the conductivity of C.E.F. over the mid/long-term.

Our Dryarn® and Prolen® fibers are Ecosustainable for a better world.
The Under Shield® family has decided to take an Ecosustainable path by carefully choosing their own fibers 
and the entire production cycle, reducing to the minimum the usage of electricity for production.

We care a lot about our environment that’s why we behave and produce our underwear with the most respect 
for nature in order to preserve it the way we inherited it for our future needs.

PROLEN®YARN, DRYARN® and its productions do not pollute the environment (water, air or soil).
During the production of our underwear only a small amount of water is used (as opposed to cotton, to 
produce 1 kg up to 11 liters of water).
Use the lowest temperature, or less energy (up to 45%).
No pesticides or toxic dyes are used to produce our garments.



Q-SKIN®: IONI D’ARGENTO 
PER IL COMFORT DELLA PELLE

Q-SKIN®: SILVER IONS FOR 
SKIN COMFORT

OEKO-TEX STANDARD 100 OEKO-TEX STANDARD 100

Q-SKIN® è una fibra costituita da Nylon 6.6 e potenziata da speciali additivi a base di ioni d’argento 
che regolano la proliferazione batterica con un’efficacia duratura.

Una fibra che si prende cura della pelle e di chi la indossa, offrendo igiene, comfort e freschezza e che si 
attiva nel momento in cui le molecole di sudore entrano a contatto con essa. 

Durante le attività quotidiane o sportive, infatti, il corpo produce sudore ed è in quel momento che gli 
ioni d’argento aiutano a ridurre la flora batterica in eccesso, causa principale dei cattivi odori.

Una garanzia di sicurezza e di resistenza, una fibra che si prende cura della salute del corpo e che 
mantiene intatte le sue proprietà anche dopo numerosi lavaggi. 

Q-SKIN® is a fiber consisting of Nylon 6.6 and enhanced with special silver ion additives that control 
the spread of bacteria with a long-lasting effect.

A fiber that looks after the skin of those wearing it, offering hygiene, comfort and freshness and 
activates when the sweat molecules come into contact with it. 

During everyday activities or when practising sports, the body sweats and this is when the silver ions 
help reduce excessive bacterial flora, the main cause of body odor.

A guarantee of safety and resistance, a fiber that looks after the body’s health and maintains its 
properties even after numerous washes. 

I nostri, che sono tutti capi a contatto pelle, hanno passato severi test e possiamo affermare che Under 
Shield ® non ha nulla di nocivo per il nostro corpo.

Oeko-Tex® Standard 100 è il certificato umano-ecologico più diffuso in Europa e nel mondo, 
indipendente e uniforme a livello internazionale.

I nostri prodotti Under Shield ®, soggetti alla certificazione Oeko-Tex®, non contengono ne rilasciano 
sostanze nocive per la salute dell’uomo.

Our product, who are skin-contact garments, have passed strict tests and we can say that Under Shield 
has nothing harmful for our body.

Oeko-Tex® Standard 100 is the most widespread humanecological certificate in Europe and in the 
world, independent and uniform internationally.

Our Under Shield products, subject to Oeko-Tex® certification, do not contain or release substances 
that are harmful to human health.



EMANA®: 
LA FIBRA DEL BENESSERE

EMANA®: 
THE WELL-BEING FIBER
 

Una tecnologia avanzata che sfrutta il calore corporeo per stimolare la micro circolazione sanguigna e 
dai molteplici benefici in ambito sportivo ed estetico.

Emana® è un filato rivoluzionario realizzato con cristalli minerali bioattivi che assorbono il calore dal 
corpo umano per restituirlo sotto forma di Raggi Infrarossi Lontani (F.I.R.). Penetrando nella pelle 
questi raggi generano un effetto riscaldante, dando vita a un sensibile aumento della circolazione e 
attivando il metabolismo dei tessuti e delle cellule.

Una formula che migliora le prestazioni sportive, riduce l’affaticamento e accelera un rapido recupero 
donando comfort e benessere, ma non solo. Grazie alla sua speciale composizione, contribuisce nella 
riduzione degli inestetismi della pelle a buccia d’arancia e nel miglioramento dell’elasticità della pelle 
senza alcun effetto collaterale.  

I capi di abbigliamento realizzati con il filato Emana® aiutano a ottenere risultati straordinari e ne 
massimizzano gli effetti: indossati regolarmente e abbinati a uno stile di vita sano e attivo, aiutano a 
migliorare e a prolungare i benefici sulla pelle di gambe, braccia, vita e fianchi.

Tutti i benefici di Emana® sono scientificamente provati e le sue proprietà sono assicurate anche dopo 
lavaggi illimitati.

Emana® è certificato classe I secondo l’OEKO-TEX Standard 100, che dimostra l’assenza di sostanze 
nocive nel prodotto.

An advanced technology that makes the most of body heat to stimulate the blood’s micro circulation, 
offering endless benefits in the field of sports and beauty.

Emana® is a revolutionary yarn manufactured with bioactive mineral crystals that absorb the human 
body’s heat in order to restore it in the form of Far Infrared Rays (F.I.R.). By penetrating the skin, 
these rays generate a warming effect, considerably enhancing circulation and activating the tissue and 
cells’ metabolism.

A formula that improves sports performance, reduces fatigue and speeds up fast recovery, offering 
comfort, well-being and much more. Thanks to its special composition, it contributes to reducing the 
cellulite orange peel effect on the skin and improves the skin’s elasticity without any side effects.  

Clothing manufactured with Emana® yarn helps achieve incredible results and maximise the effects: 
worn regularly and combined with a healthy, active lifestyle, it helps improve and prolong the benefits 
on the skin on the legs, arms, waist and hips.

All the benefits of Emana® have been scientifically proven and its features guaranteed even after 
endless washes.
Emana® has been certified class I under the STANDARD 100 by OEKO-TEX®, that confirms the 
product contains no harmful substances.
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RIDUCE GLI INESTETISMI A 
BUCCIA D’ARANCIA

STIMOLA LA 
MICROCIRCOLAZIONE

REDUCES ORANGE PEEL 
EFFECT CELLULITE

STIMULATE MICRO 
CIRCULATION
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EMANA, LA FIBRA DEL
BENESSERE
EMANA, THE WELL-BEING FIBER

RISULTATI SPORTIVI*
SPORTS RESULTS*

RISULTATI ESTETICI**
BEAUTY RESULTS**

*Per ridurre l’affaticamento muscolare indossare il capo EMANA® circa 30 minuti prima dell’attività fisica. 
Per il recupero muscolare, indossare il capo per almeno 6 ore dopo l’attività sportiva.

**Per beneficiare degli effetti cosmetici, indossare un capo realizzato con EMANA® almeno 6 ore al giorno 
per 30 giorni consecutivi.
E’ sconsigliato l’utilizzo alle donne in gravidanza, alle persone che presentano lesioni sulla pelle, ai soggetti 
con maletttie autoimmuni.

*Put on the EMANA® garment about 30 minutes before physical activity to reduce muscle fatigue Wear the 
garment for at least 6 hours after sports activity for muscle recovery.

**Wear an EMANA® garment for at least 6 hours a day, for 30 consecutive days, to benefit from its cosmetic 
effects.
It is not recommended for use by pregnant women, people with skin lesions, people with autoimmune diseases.SEAMLESS

ACCELERA IL RECUPERO 
MUSCOLARE
SPEEDS UP MUSCLE 
RECOVERY

Riduce gli inestetismi della buccia d’arancia
Reduces orange peel effect cellulite

Riduce l’affaticamento muscolare
Reduces muscle fatigue

Migliora le prestazioni sportive
Improves sports performance

Accelare il recuporeo muscolare
Speeds up muscle recovery

Ottimi livelli di comfort e benessere
Maximum levels of comfort and well-being

Migliora l’elasticità e la morbidezza della pelle
Improves skin’s elasticity and softness

Derma
Dermis 

Pelle
Skin 

Calore corporeo
 Body heat Raggi Infrarossi Lunghi  

Far Infrared Rays

Microcircolazione
Microcirculation

Muscolo / Muscle

Capo emana / Emana product

Come funzionano i F.I.R.?
How does F.I.R. works?



12 13

BENEFICI TECNICI DURANTE 
L’ATTIVITÀ FISICA
BENEFITS FOR A 
BETTER WORKOUT

STABILIZZA LA TEMPERATURA
TEMPERATURE STABILIZATION

Con i capi Under Shield®, la variazione della temperatura 
corporea durante l’attività fisica è tre volte inferiore 
rispetto a tessuti di poliestere, mantenedone la 
temperatura corporea costante.

When wearing Under Shield® garments, the fluctuation 
in body heat caused by physical activity is three times less 
volatile compared to polyester garments, maintaining a 
steady, comfortable temperature.

RALLENTA IL BATTITO CARDIACO
LOWER HEART RATE

La Carbon Energized Technology può diminuire la 
frequenza cardiaca di 4 battiti al minuto rispetto a un 
capo realizzato in poliestere.
Carbon Energized Technology can lower an athlete’s heart 
rate by 4 beats per minute compared to polyester.

REGOLA LA RESPIRAZIONE
BETTER BREATHING

I capi Under Shield® aiutano a migliorare i parametri 
respiratori, riducendo il fabbisogno di ossigeno con una 
media di 3 litri al minuto.

Under Shield® garments help improve respiratory efficiency, 
reducing oxygen intake requirements by 3 liters per minute 
on average.

RIDUCE L’ACIDO LATTICO
LACTID ACID

L’azione dei tessuti con Carbon Energized Technology 
possono ridurre la produzione di acido lattico nel sangue 
capillare fino al 12% rispetto ad altri capi.

Fabric with Carbon Energized Technology can reduce the 
production of lactic acid in capillary blood by up to 12% 
compared to other garments.
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PROPRIETÀ DEL 
TESSUTO
FABRIC PROPERTIES

ANTI BATTERICO
ANTI BACTERIAL

La migrazione dei liquidi verso l’esterno permette di 
mantenere la pelle asciutta e di evitare la proliferazione di 
batteri a contatto con l’epidermide, grazie alla composizione 
“C.E.F.”.
The wicking of sweat away from the body keeps skin dry, 
ensuring that bacteria don’t build up, thanks to the unique 
composition of C.E.F. fabric.

ANTISTATICO  E SCHERMANTE
ANTISTATIC AND REFLECTIVE

Protegge dall’elettrosmog, dai raggi UV e impedisce alle 
cariche elettriche di scaricarsi sul corpo, evitando così 
contrazioni muscolari, crampi e affaticamento.
Protects against electrosmog and UV rays, and stops 
electrical charges from being unloaded onto the body, 
thereby minimizing muscle contractions, cramps and fatigue.

SEAMLESS
SEAMLESS

Il tessuto tecnico utilizza una costruzione Seamless, senza 
cuciture, che protegge il corpo, sostiene la muscolatura nei 
punti strategici lasciando libera di muoversi.
Seamless garment construction protects the body and 
supports muscles in strategic points while leaving you 
unrestricted and free to move in every direction.

TRASPIRABILITÀ
BREATHABILITY

I capi Under Shield® raccolgono il sudore (allo stato liquido) 
trasferendolo dalla pelle, lungo la superficie delle fibra, 
fino all’esterno del tessuto rilasciandolo nell’ambiente e si 
asciugano in tempi brevissimi.

Under Shield® garments wick sweat away from the skin, 
drawing it along the material’s fibres. Once perspiration 
reaches the surface of the fabric, it evaporates quickly and 
efficiently.
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ULTRA LIGHT

Low intensity High intensity
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LIGHT

MEDIUM

WARM

WARM+

TEMPERATURE D’UTILIZZO CONSIGLIATE
RECOMMENDED USE TEMPERATURES

Polyester

Nylon

Cotton

Wool

INDICE DI ESPULSIONE DEL SUDORE
INDEX OF SWEAT EXPULSION

100

80

79

67

62

Under Shield® CEF

Nylon

Cotton

Wool

ASSORBIMENTO DI UMIDITÀ
MOISTURE ABSORPTION

0.13

0.72

2.10

7.30

13.90

Under Shield® CEF

Poliester



INTIMO - UNDERWEAR
INTIMO TECNICO - TECHNICAL UNDERWEAR
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USH NS 101

Lo smanicato tecnico Ultra Light Under Shield® è la combinazine perfetta tra Carbon Energized Fiber e polypropilene 
Dryarn®. Presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la pelle sempre asciutta.
La rete con tecnologia C.E.F. crea uno strato resistente e al contempo leggero sull’epidermide, che evita l’attrito con 
l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare liberamente, donando una sensazione di freschezza durante 
l’attività. 
Grazie alla tecnologia Seamless, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del
corpo senza limitarlo o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

The Ultra Light performance tank top from 
Under Shield® is the perfect combination of 
Carbon Energized Fiber and polypropylene 
Dryarn®. The special perforated surface 
keeps skin dry, while the C.E.F. performance 
mesh creates a durable yet lightweight layer 
along the body, keeping the upper layer from 
rubbing and pinching. Air can then circulate 
freely, keeping you cool as you give it your 
all. 

Through its seamless construction, this 
garment moves with you without restricting 
or compressing, further adding to its already-
impressive level of comfort.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED

TAGLIE
SIZES

SEAMLESS

C.E.F.

TEXTURE TRAFORATA
PERFORATED TEXTURE

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

S
M

L
XL

HERO NO SLEEVE MESH - ULTRA LIGHT USH NS 108

Un capo pensato per garantire traspirabilità, comfort e aderenza perfetta alla silhouette del corpo femminile.  La canotta 
tecnica Ultra Light Under Shield® è caratterizzata dalla particolare texture traforata che mantiene l’epidermide 
sempre asciutta durante l’attività sportiva ed è pensata per essere indossata in ogni stagione come sottomaglia. Uno 
smanicato funzionale realizzato in Carbon Energized Fiber e polypropilene Dryarn® e che si adatta come una seconda 
pelle agevolando i movimenti. La tecnologia C.E.F. crea uno strato resistente e leggero sulla pelle, proteggendola dagli 
attriti con lo strato superiore nelle zone più delicate, migliorando la termoregolazione. Queste caratteristiche, unite a 
quelle traspiranti della fibra Dryarn, agiscono sulla termodinamica umana, migliorando ogni performance sportiva. La 
texture traforata favorisce la traspirazione nelle stagioni più calde e permette all’aria di circolare liberamente, offrendo una 
sensazione ottimale di freschezza per tutto il giorno. 
CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

A garment designed to guarantee 
breathability, comfort and fit perfectly 
around the female figure. The Ultra Light 
Under Shield® technical vest has a specific 
perforated texture that keeps the body dry 
at all times when practising sports and has 
been designed to be worn any time of the 
year as an undershirt. A tank top produced 
in Carbon Energized Fiber and Dryarn® 
polypropylene that adapts like a second skin, 
aiding movement. The C.E.F. technology 
creates a lightweight, resistant layer on 
the skin, protecting it against friction with 
the upper layer in the most delicate parts 
and improving thermoregulation. These 
features, together with the breathability 
of the Dryarn® fiber, act on the human 
body’s thermodynamics and improves sports 
performance. The perforated texture aids 
perspiration in the warmer periods and allows 
air to circulate freely, offering a maximum 
sense of freshness throughout the day. 
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED
TAGLIE
SIZES

SEAMLESS

C.E.F.

TEXTURE TRAFORATA
PERFORATED TEXTURE

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

S
M

L
XL

HERO NO SLEEVE MESH/W - ULTRA LIGHT
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PANTALONE NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.
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La maglia tecnica Light manica corta Under Shield® con tecnologia C.E.F. che unisce le proprietà del Carbon Energized 
Fiber a quelle del polypropilene Dryarn®, aiuta la termoregolazione del corpo sotto sforzo, grazie al trasferimento dei 
liquidi verso l’esterno che assicura una traspirazione ottimale per tenere la pelle asciutta. 
Questo sistema riduce le sensazioni di calore e affaticamento, mantenendo una temperatura costante del corpo. Le zone 
del busto più soggette a sudorazione come ascelle, torace e schiena, presentano inoltre una texture Ultra Light Open 
Work e, su fianchi e maniche, una particolare texture sagoma il corpo e crea una maggiore aderenza alla pelle. La speciale 
struttura Seamless del tessuto senza cuciture evita di comprimere i muscoli e asseconda i suoi movimenti che risultano 
più liberi.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100
Featuring C.E.F. technology, this lightweight 
short sleeve performance top from Under 
Shield® combines the benefits of Carbon 
Energized Fiber and polypropylene Dryarn®, 
assisting thermoregulation during intense 
workouts. Sweat is wicked away from the 
body to the surface of the fabric, ensuring 
excellent breathability and keeping skin dry. 
This system reduces fatigue and overheating, 
keeping the body at a constant, comfortable 
temperature. 
The parts of the torso that sweat the most 
(armpits, chest and back) also feature an 
Ultra Light Open Work weave and, on the 
sides and sleeves, a special material outlines 
the shape of the body, ensuring the perfect 
no-slip fit. 
The seamless weave of the fabric won’t press 
or strain muscles. Instead, it flows with the 
body, meaning you’re free to move at any 
speed and in any direction.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED
TAGLIE
SIZES

XS S
M

L
XL

XXL
XXXL

HERO SHORT SLEEVE - LIGHT

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

C.E.F.

BE UNBEATABLE

TEXTURE ULTRA 
LIGHT OPEN 
WORK

SEAMLESS

USH SS 109

La maglia tecnica Light manica corta Under Shield® è uno strato termico pratico e confortevole che unisce le proprietà 
del Carbon Energized Fiber a quelle del polypropilene Dryarn®. Due tecnologie innovative che, insieme, massimizzano i 
risultati e garantiscono traspirabilità, aderenza e comfort. La maglia agisce come strato isolante, assicura una traspirazione 
ottimale e permette lo svolgimento dell’attività sportiva anche nelle condizioni termiche più impegnative. Ad asciugatura 
rapida, aiuta la termoregolazione del corpo e mantiene la pelle sempre asciutta, grazie al trasferimento dei liquidi verso 
l’esterno e riduce l’eccesso di flora batterica, principale fonte di odori sgradevoli. La particolare texture Ultra Light Open 
Work, presente sulle zone più soggette a sudorazione come ascelle, torace e schiena, favorisce l’espulsione dell’umidità 
verso l’esterno.  Un capo che si adatta perfettamente alla sagoma del corpo senza comprimere i muscoli: la struttura 
Seamless, senza cuciture, asseconda i movimenti e riduce l’attrito garantendo una vestibilità perfetta.
CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100
The Under Shield® short-sleeve Light 
technical top is a practical, comfortable 
thermal layer that combines the features of 
Carbon Energized Fiber with those of the 
Dryarn® polypropylene. These two innovative 
technologies combine to produce excellent 
results and guarantee breathability, adherence 
and comfort. The top works like an insulating 
layer, guaranteeing excellent perspiration and 
allows you to enjoy sports even under the most 
challenging weather conditions. Fast drying, it 
aids the body’s thermoregulation and keeps the 
skin dry at all times as the liquids are transferred 
outwards. It also reduces excess bacterial 
flora, one of the main causes of unpleasant 
odours. The specific Ultra Light Open Work 
texture found in the areas most at risk from 
sweating, like underarms, chest and back, aids 
the emission of humidity outwards.  A garment 
that adapts perfectly to the shape of the body, 
without compressing the muscles: its Seamless 
structure supports movement and reduces 
friction, guaranteeing perfect comfort.
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED
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NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Featuring Under Shield’s® C.E.F. System, 
this long-sleeve performance top is perfect 
when temperatures drop. Through the mid-
weight seamless weave in Carbon Energized 
Fiber and polypropylene Dryarn®, the body is 
protected while muscles are free to move and 
perform at their best. 
This top also helps regulate body heat during 
workout sessions, thanks to the breathable, 
sweat-wicking system, keeping skin dry and 
comfortable. 
The under-armpit area, chest and back are in 
an ultra-breathable Open Work fabric that 
efficiently eliminates perspiration, so you stay 
fresh as you practice your favorite sport. 
This feature also helps keep the temperature 
of the body constant, no matter the weather 
and intensity of the workout. A special weave 
adheres perfectly to the hips and shoulders for 
a no-slip fit that won’t bunch or ride up.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED

HERO LONG SLEEVE - MEDIUM USH LS 103

La maglia tecnica a manica lunga Under Shield® con sistema C.E.F. è ideale quando la temperatura si abbassa. Grazie alla 
costruzione Seamless di media pesantezza del Carbon Energized Fiber e polypropilene Dryarn®, il corpo viene protetto 
ma i muscoli vengono lasciati liberi di muoversi e performare. 
Questa maglia aiuta la termoregolazione del corpo sotto sforzo, grazie al trasferimento dei liquidi verso l’esterno che 
assicura una traspirazione ottimale per tenere la pelle asciutta. Sotto l’ascella, il torace e la schiena, la maglia presenta 
un tessuto ultra traspirante Open Work che permette di eliminare efficacemente la sudorazione mantenendo la pelle 
fresca e asciutta durante l’attività sportiva. Questo permette di mantenere una temperatura costante in base alle esigenze 
climatiche. I fianchi e le spalle sono avvolte da una particolare texture che aderisce perfettamente all’epidermide.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100
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Designed for training in colder months, 
the Under Shield® long-sleeve technical 
top wraps around the female body without 
compressing the muscles and protects against 
sudden changes in temperature. Manufactured 
with an adherent fit and Seamless design, it is a 
medium-weight top and the ideal companion 
on colder days. Thanks to the Seamless design, 
the Carbon Energized Fiber and the Dryarn® 
polypropylene, the body is protected but the 
muscles remain free to move and perform. 
The ultra breathable Open Work fabric found 
in the areas most at risk from sweating, creates 
effective ventilation and helps eliminate sweat 
rapidly, ensuring a permanent sense of well-
being and freshness at all times during sports 
activities. 
The ergonomic fit and absence of stitching 
meet the different comfort and adherence 
demands by enveloping the body without 
squeezing or limiting its movements.  
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED

HERO LONG SLEEVE/W - MEDIUM USH LS 110

Pensata per l’allenamento nei mesi più freddi, la maglia tecnica a manica lunga Under Shield® avvolge il corpo femminile 
senza comprimere i muscoli e agisce come una protezione dai bruschi cambi di temperatura. Realizzata con taglio 
aderente e costruzione Seamless, questa maglia presenta una media pesantezza ed è l’alleata perfetta nelle giornate più 
fredde. Grazie alla costruzione Seamless, al Carbon Energized Fiber e al polypropilene Dryarn®, il corpo viene protetto 
ma i muscoli restano liberi di muoversi e performare. 
Il tessuto ultra traspirante Open Work, presente nelle zone più soggette a sudorazione, crea un’efficace areazione 
e aiuta a eliminare rapidamente la sudorazione per una costante sensazione di benessere e freschezza durante tutta 
l’attività sportiva.  La vestibilità anatomica e l’assenza di cuciture rispondono alle diverse esigenze di comfort e aderenza 
avvolgendo il corpo senza stringere o limitarne i movimenti.  

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100
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USH ZIP 104

Grazie al tessuto con tecnologia C.E.F., la maglia tecnica manica lunga con collo alto e ZIP è ideale per praticare attività 
fisica anche quando le temperature sono rigide: la sua speciale tecnologia permette di preservare la pelle asciutta grazie 
all’alta traspirabilità del tessuto, che espelle i liquidi all’esterno. La maglia presenta un tessuto ultra light Open Work nelle 
zone a maggiore sudorazione come ascelle, torace e schiena, riducendo l’umidità interna. 
Questo permette di mantenere una temperatura costante e calda in base al clima dell’ambiente circostante. Il tessuto 
Seamless, nato dall’unione del Carbon Energized Fiber al polypropilene Dryarn®, fascia i muscoli del corpo senza limitarne 
i movimenti. Una texture a costine, inoltre, avvolge i fianchi e le spalle, per maggiore elasticità e comfort.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

Through our special C.E.F. performance 
fabric, this long-sleeve, high-neck, zip-
front top is perfect for working out, even in 
frigid temperatures. Its unique, high-tech 
composition ensures breathability, keeping 
skin dry as it wicks perspiration out and away. 
The ultralight openwork fabric along the 
areas that sweat the most (armpits, chest 
and back) minimizes the accumulation of 
moisture inside the garment. This also helps 
keep the temperature of the body constant 
- warm but not too hot - no matter the 
weather or workout intensity. 
The seamless construction, in a 
combination of Carbon Energized Fiber 
and polypropylene Dryarn®, wraps muscles 
without limiting movement. In addition, a 
comfortable ribbed weave hugs the hips and 
shoulder, for greater elasticity and flexibility.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED

HERO LONG SLEEVE ZIP - WARM
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USH TN 105

Come una seconda pelle. Per le giornate più fredde, c’è il morbido e caldo lupetto tecnico WARM PLUS, che assicura 
un’ottima protezione dal freddo e dalle condizioni climatiche più rigide grazie alla speciale lavorazione HotWeave del tessuto 
felpato. Le fibre di polypropilene Dryarn® mantengono più stabile la temperatura corporea e garantiscono un’eccellente 
migrazione dei liquidi verso l’esterno. 
La maglia presenta un tessuto ultra light Open Work nelle zone a maggiore sudorazione come ascelle, torace e schiena, 
favorendo la traspirazione e riducendo l’umidità. Il tessuto Seamless senza cuciture e le fibre in rilievo che fasciano fianchi 
e spalle seguono perfettamente i movimenti dei muscoli sotto sforzo e generano una sensazione di comfort e aderenza 
perfetta.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

Like a second skin, this soft WARM PLUS 
turtle neck performance top ensures 
optimum protection from the cold and 
extreme weather conditions thanks to the 
special HotWeave brushed technical fabric.  
Polypropylene Dryarn® fibres keep body 
temperature constant while also ensuring 
that sweat is wicked to the surface of the 
material. The ultralight OpenWork fabric 
along the areas that sweat most (armpits, 
chest and back) encourages breathability 
and reduces the amount of moisture inside 
the garment. The seamless construction and 
raised fibres that hug the hips and shoulders 
easily follow muscles as they move, for a 
comfortable feel and perfect fit.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 

CERTIFIED
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HERO PANT - WARM USH P 106

Il pantalone LUNGO WARM con tecnologia C.E.F. avvolge le gambe come un guanto. La tecnologia Seamless crea 
un vero body mapping del corpo che lo accompagna nei movimenti, lasciando i muscoli liberi di lavorare al meglio. La 
particolare tecnologia del tessuto in Carbon Energized Fiber e polypropilene Dryarn® permette di preservare la pelle 
asciutta grazie all’alta traspirabilità, che porta tutti i liquidi all’esterno del pantalone. 
Questo permette di mantenere una temperatura costante e confortevole in base alle esigenze climatiche. Nelle zone 
dietro al ginocchio, inguine e fondoschiena, il pantalone presenta una texture ultra light Open Work che permette al 
corpo di raffreddarsi velocemente riducendo così la sensazione di calore e affaticamento alle gambe.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

Featuring C.E.F. Technology, this WARM 
PANT will fit like a glove. Not only that, but 
seamless technology creates a body mapping 
effect, moving with you and letting muscles 
fire at peak performance. The special Carbon 
Energized Fiber and polypropylene Dryarn® 
blend ensures that skin stays dry thanks to 
the high-tech breathability of the fabric, 
which wicks sweat towards the surface of 
the material for quick evaporation. This also 
helps keep the temperature of the body 
constant and comfortable, no matter the 
weather. At the groin, lower back and back 
of the knees, an ultra-light Open Work 
mesh ensures the body cools down quickly, 
keeping legs energized and fatigue-free. 

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED
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HERO PANT/W - WARM USH P 113

Discreto e traspirante, il pantalone lungo Warm senza cuciture crea un body mapping del corpo accompagnandone 
i movimenti e lasciando i muscoli liberi di performare.  Le fibre in Carbon Energized Fiber e polypropilene Dryarn®, 
altamente traspirabili, proteggono l’epidermide dall’umidità e dalla sudorazione, lasciandola asciutta e al riparo da bruschi 
cambi di temperatura. Caratterizzato da una speciale texture ultra light Open Work posizionata nelle zone dietro al 
ginocchio, inguine e fondoschiena, questo indumento permette al corpo di raffreddarsi rapidamente riducendo la 
sensazione di affaticamento e mantenendo una temperatura costante e confortevole in base alle condizioni climatiche. 
Elasticizzati, traspiranti e confortevoli, questi pantaloni assicurano il massimo benessere durante le attività più impegnative 
agevolando e migliorando le prestazioni sportive.
CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

Discreet and breathable, the seamless long 
Warm pants create a body mapping by 
accompanying its movements and leaving 
the muscles free to perform. 
The highly breathable Carbon Energized 
Fiber and Dryarn® polypropylene protect 
the skin against dampness and sweating, 
leaving it dry and protected against sudden 
temperature changes.
With its special ultra light Open Work 
texture behind the knees, at the groin 
and bottom, this garment allows the body 
to cool down quickly, thus reducing the 
feeling of fatigue and maintaining a steady, 
comfortable temperature according to the 
weather conditions. 
Elasticated, breathable and comfortable, 
these pants guarantee excellent well-being 
during the most enduring activities, by aiding 
and improving sports performance.
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED
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PANTALONE NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.
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Il pantalone tecnico a ¾ WARM con tecnologia C.E.F. che associa il Carbon Energized Fiber al polypropilene Dryarn®, 
abbraccia e protegge le gambe, lasciando scoperto il muscolo del polpaccio. 
Gluteo, coscia e ginocchia sono liberi di lavorare grazie al sistema Seamless senza cuciture che asseconda le contrazioni 
della muscolatura senza comprimerla. Il tessuto vanta un’eccezionale traspirabilità grazie al trasferimento del sudore 
all’esterno e alle zone con texture ultra light Open Work che riducono l’umidità interna e mantengono la pelle asciutta per 
una sensazione di freschezza ed energia.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

With C.E.F. technology, which combines 
Carbon Energized Fiber and polypropylene 
Dryarn®, this WARM ¾ pant wrap and 
protect the legs, while leaving the calf 
muscle bare. Glutes, thighs and knees are 
free to work (hard) thanks to the seamless 
construction, allowing muscles to contract 
without getting in the way. The fabric boasts 
unrivaled breathability due to its sweat-
wicking properties, while sections in ultralight 
Open Work fabric release moisture below 
the garment and keep skin dry, so you feel 
fresh and energized all workout long.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 

CERTIFIED
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USH P34 114

Protezione, comfort e praticità per il pantalone tecnico a ¾ Warm realizzato con una tecnologia che associa il Carbon 
Energized Fiber al polypropilene Dryarn®.
Progettato per aderire al corpo, avvolge e protegge le gambe come una seconda pelle lasciando scoperto il muscolo del 
polpaccio per adattarsi allo strato superiore.
Gluteo, coscia e ginocchia sono liberi di lavorare grazie alla tecnologia Seamless senza cuciture che asseconda le 
contrazioni della muscolatura senza comprimerla ed evita le irritazioni nelle zone più delicate. Il tessuto vanta un’eccezionale 
traspirabilità che trasferisce il sudore verso l’esterno, isolando il corpo dagli sbalzi di temperatura e si distingue per le sue 
proprietà antibatteriche che prevengono la comparsa di odori sgradevoli. 
Le zone con texture ultra light Open Work riducono l’umidità interna e mantengono la pelle asciutta per una sensazione 
di freschezza e benessere anche nei momenti di alta intensità.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100
Protection, comfort and practicality for the 
¾ Warm technical pants produced with a 
combined Carbon Energized Fiber and Dryarn® 
polypropylene technology.
Designed to adhere to the body, they wrap 
around and protect the legs like a second skin, 
leaving the calf muscle uncovered to adapt to the 
upper layer.
Buttocks, thighs and knees are free to work thanks 
to the Seamless technology that accompanies 
the muscle contractions without compressing 
them and prevents irritation in the more delicate 
areas. The fabric boasts exceptional breathability 
that transfers the sweat outwards, insulating the 
body against extreme temperature changes and 
stands out thanks to its anti-bacterial properties 
that combat unpleasant odours. 
The areas with ultra light Open Work texture 
reduce internal humidity and keep the skin dry 
providing a feeling of freshness and well-being 
even during the most intense periods.
STANDARD 100 by OEKO TEX® CERTIFIED
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  #BEUNBEATABLE

Un top tecnico nato dalla combinazione di Carbon Energized Fiber e polipropilene Dryarn® che sostiene delicatamente 
e migliora le performance sportive. 
Grazie a un’alternanza di tessuto con tecnologia C.E.F. con fasce elastiche traspiranti, ogni zona del busto è trattata in 
modo specifico: presenta infatti un tessuto ultra light Open Work nelle parti centrali di petto e schiena per una ventilazione 
e un raffreddamento ottimali, e un sostegno nella zona sotto seno ideale per gli sport ad alta intensità. La trama priva di 
cuciture Seamless lascia le braccia libere di muoversi e una fascia elastica nella parte inferiore assicura una tenuta perfetta 
senza stringere.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

USH T 301

TAGLIE
SIZES

By combining Carbon Energized Fiber 
and polypropylene Dryarn®, this women’s 
top provides support and improves athletic 
performance. By alternating C.E.F. 
technology fabric and breathable elastic 
bands, every detail on the torso has been 
meticulously designed: ultralight Open 
Work on the centre of the chest and back 
for flawless ventilation and cooling, and 
added under-bust support, perfect for high-
intensity sports. Seamless construction 
means arms are free to move in every 
direction, and an elastic band on the lower 
part ensures the garment stays in place 
without tightening.

STANDARD 100 by OEKO TEX®  
CERTIFIED
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USH SM 303

Lo speciale slip tecnico con tecnologia C.E.F. che unisce le proprietà del Carbon Energized Fiber con quelle del 
polipropilene Dryarn®, avvolge il corpo senza stringere.
Grazie all’innovativo sistema Seamless, il tessuto aderisce perfettamente alla pelle, accompagnando i movimenti dei glutei 
durante l’allenamento. La texture dello slip assicura un’elevata traspirabilità, in particolare nelle zone con struttura ultra 
light Open Work poste sull’inguine e fondoschiena che eliminano sudore e umidità. Un morbido elastico in vita, infine, 
garantisce una perfetta aderenza creando una sensazione di comfort mai provata.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

Uniting the benefits of Carbon Energized 
Fiber and polypropylene Dryarn®, these 
C.E.F. performance slip provide support 
without restricting movement. Through their 
innovative seamless construction, the fabric 
adheres perfectly to the body, moving with 
the glutes throughout the entire training 
session. The weave of the material ensures 
advanced breathability, especially on the 
areas in ultralight Open Work (groin and 
lower back), which eliminates perspiration 
and moisture. A soft elastic waistband 
guarantees a no-slip fit, for comfort like 
never before.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 

CERTIFIED

HERO SLIP/M
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Lo slip tecnico femminile con tecnologia C.E.F. è ideale per affrontare al meglio un allenamento intenso. L’unione di 
carbonio energizzato e polipropilene Dryarn®, assicura un’eccezionale traspirabilità del tessuto che mantiene fresca e 
asciutta la pelle, evitando la formazione di umidità ed eventuali irritazioni. 
Nella parte frontale e posteriore sono presenti due zone con texture ultra light Open Work che trasferiscono all’esterno 
il sudore in modo rapido ed efficace. Grazie al sistema Seamless, lo slip non presenta cuciture e si adatta perfettamente 
alle forme del corpo e della muscolatura, risultando invisibile sotto gli altri capi sportivi.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

With C.E.F. technology, this women’s 
performance  slip is  the perfect undergarment 
for high-intensity training. The combination 
of active carbon and polypropylene Dryarn® 
ensure optimal breathability, keeping skin 
dry, cool, and free of perspiration and the 
resulting irritation. The front and back 
feature two ultralight Open Work panels, 
which help sweat evaporate quickly and 
efficiently.
Through its seamless construction, this 
slip also adapts perfectly to any silhouette, 
remaining invisible even under workout 
tights.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED

HERO SLIP/W
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EMANA, LA FIBRA DEL BENESSERE
INTIMO TECNICO DEL BENESSERE
WELL-BEING TECHINICAL UNDERWEAR
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US EM 103

Canotta sportiva con schiena in stile vogatore e scollatura rotonda realizzata in filato Emana® e studiata per migliorare 
l’aspetto della pelle e massimizzare i risultati sportivi.
Un concentrato di stile e praticità da indossare durante le attività indoor e outdoor e in grado di garantire aderenza, 
traspirabilità e comfort assoluto. 
La stimolazione della microcircolazione sanguigna, generata dai Raggi Infrarossi Lontani (F.I.R.), stimola il metabolismo 
cellulare e migliora l’aspetto della pelle che, giorno dopo giorno, risulta più morbida e tonica, riducendo inoltre 
l’affaticamento muscolare.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Sports tank top with rowing-style back and 
round neckline made of Emana® yarn and 
designed to improve the appearance of the 
skin and maximize sporting results.

A concentrate of style and practicality to 
wear during indoor and outdoor activities and 
able to guarantee adherence, breathability 
and absolute comfort.

The stimulation of blood microcirculation, 
generated by Far Infrared Rays (F.I.R.), 
stimulates cellular metabolism and improves 
the appearance of the skin which, day after 
day, is softer and more toned, also reducing 
muscle fatigue.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

SUN - CANOTTA EMANA

EMANA, THE WELL-BEING FIBER
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US  EM 102

T-shirt aderente da donna realizzata nello speciale filato Emana®, composto da cristalli minerali bioattivi che assorbono il 
calore dal corpo umano e stimolano la microcircolazione sanguigna.
Dall’ampia scollatura e dalla vestibilità aderente, questa t-shirt si adatta perfettamente alla silhouette del corpo femminile 
esaltandone le forme senza stringere ed è molto indicata per le donne che vogliono massimizzare i risultati estetici generati 
dallo sport.
Se indossata regolarmente ha un effetto rassodante e tonificante sulla pelle delle braccia e contribuisce a rendere la pelle 
più liscia, morbida e giovane.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Women’s fitted T-shirt made of the special 
Emana® yarn, composed of bioactive 
mineral crystals that absorb heat from 
the human body and stimulate blood 
microcirculation.

With a wide neckline and tight fit, this t-shirt 
adapts perfectly to the silhouette of the 
female body, enhancing its shapes without 
tightening and is very suitable for women 
who want to maximize the aesthetic results 
generated by sport.

If worn regularly it has a firming and toning 
effect on the skin of the arms and helps to 
make the skin smoother, softer and younger.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

STAR - MAGLIA MANICA CORTA EMANA
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US EM 101

Il legging con tecnologia Emana® sfrutta il calore naturale del corpo per stimolare la microcircolazione sanguigna, offrendo 
numerosi benefici sul piano estetico e sportivo senza alcun effetto collaterale.
L’effetto riscaldante, generato dai Raggi Infrarossi Lontani (F.I.R.), genera un effetto positivo sull’aspetto della pelle 
riducendo gli inestetismi della buccia d’arancia: giorno dopo giorno* la pelle apparirà più tonica, morbida ed elastica su 
gambe, fianchi e glutei. Con vita alta, dalla vestibilità aderente e dall’effetto coprente, il legging realizzato con filato 
Emana® garantisce una perfetta vestibilità e il massimo comfort sia nella vita di tutti i giorni sia se indossati durante le 
attività sportive e le proprietà rimangono inalterate anche dopo lavaggi illimitati.
* Per beneficiare degli effetti cosmetici, indossare i leggings realizzati con filato EMANA® almeno 6 ore al giorno per 30 giorni consecutivi
CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

The legging with Emana® technology 
uses the body’s natural heat to stimulate 
blood microcirculation, offering numerous 
aesthetic and sporting benefits without any 
side effects.
The warming effect, generated by Far 
Infrared Rays (FIR), generates a positive 
effect on the appearance of the skin by 
reducing the imperfections of the orange 
peel: day after day * the skin will appear more 
toned, soft and elastic on the legs, hips and 
gluteus.
With a high waist, snug fit and opaque 
effect, the legging made with Emana® 
yarn guarantees a perfect fit and maximum 
comfort both in everyday life and when worn 
during sports activities and the properties 
remain unchanged even after washing. 
unlimited.
* To benefit from the cosmetic effects, wear leggings 
made with EMANA® yarn at least 6 hours a day for 
30 consecutive days
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

MOON - LEGGINGS EMANA
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US GR 700

Irriverenti, sfrontate, rock. Quando il mood è grigio, indossa le calze GRANNY per dichiarare il tuo status e affrontare 
la giornata senza timori. Calzino nonna con dito medio da indossare a vista con pantalone più corto nelle giornate più 
burrascose. Set da cucito e carte da burraco are not included.

Un pattern per ogni occasione che non trascura la funzionalità: le PRINTED sono delle calze estremamente pratiche, 
leggere e traspiranti con punta e tallone rinforzati e confortevoli polsini in fibra elastica che aderiscono al polpaccio senza 
stringere. Altezza 22 cm.
Il tessuto elasticizzato, molto sottile al tatto, garantisce una perfetta vestibilità e le rende ideali per tutte le stagioni. E 
occasioni.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Irreverent, bold, rock ‘n’ roll. When life is 
giving you grey hairs, slip on these GRANNY 
socks to tell the world what you really think 
and boldly face the day. Socks with granny 
waving her middle finger proudly in the air, to 
be worn with cropped trousers on turbulent 
days. Crochet hooks and gin rummy set not 
included.
A print for every occasion while maintaining 
absolute functionality: our PRINTED socks 
are exceptionally practical, lightweight and 
breathable with a reinforced heel and toe, 
and comfortable elasticated cuffs to ensure 
they stay up without cutting into the calf.
 22 cm high.

The perfect fit and grip of the soft stretch 
fabric makes them a trusted ally, no matter 
the season - or the occasion!

GRANNY - PRINTED SPORT SOCKS

A. B. C.

ARCO DI SUPPORTO
SUPPORT ARCH

STAMPA SGARGIANTE E IRRIVERENTE
IRRIVERENTE AND VIBRANT PRINT
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US FC 701

FUNKY CAMO per mimetizzarsi fra le avversità del mondo. Per alcuni è solo una stampa, per altri è uno stile di 
vita. Qualunque sia la tua battaglia noi ti accompagniamo in ogni momento con queste calze a fantasia camouflage. 
Rigorosamente funky. 

Un pattern per ogni occasione che non trascura la funzionalità: le PRINTED sono delle calze estremamente pratiche, 
leggere e traspiranti con punta e tallone rinforzati e confortevoli polsini in fibra elastica che aderiscono al polpaccio senza 
stringere. Altezza 22 cm.
Il tessuto elasticizzato, molto sottile al tatto, garantisce una perfetta vestibilità e le rende ideali per tutte le stagioni. E 
occasioni.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

FUNKY CAMO socks to camouflage 
yourself from the harsh world out there. For 
some it’s just a print, for others it’s a lifestyle. 
We’ve all got our battles, and we’ll be by your 
side for all of them with these camouflage 
print socks. Stay funky.

A print for every occasion while maintaining 
absolute functionality: our PRINTED socks 
are exceptionally practical, lightweight and 
breathable with a reinforced heel and toe, 
and comfortable elasticated cuffs to ensure 
they stay up without cutting into the calf.
 22 cm high.

The perfect fit and grip of the soft stretch 
fabric makes them a trusted ally, no matter 
the season - or the occasion!

FUNKY CAMO - PRINTED SPORT SOCKS

A. B.

43

US PND 702

Il punk è uno stato mentale. E allora perché non mostrare il tuo lato più punk anche quando la salita si fa dura? Teschi e 
saette per le calze PUNK’S NOT DEAD: perché il punk non morirà mai. È solo andato in vacanza.

Un pattern per ogni occasione che non trascura la funzionalità: le PRINTED sono delle calze estremamente pratiche, 
leggere e traspiranti con punta e tallone rinforzati e confortevoli polsini in fibra elastica che aderiscono al polpaccio senza 
stringere. Altezza 22 cm.
Il tessuto elasticizzato, molto sottile al tatto, garantisce una perfetta vestibilità e le rende ideali per tutte le stagioni. E 
occasioni.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Punk is a state of mind. So why not flaunt 
your rebellious side, even when the climb 
gets tough? Skulls and lightning bolts 
decorate these socks, because the adage is 
true. Punk’s not dead; it’s just on holiday.

A print for every occasion while maintaining 
absolute functionality: our PRINTED socks 
are exceptionally practical, lightweight and 
breathable with a reinforced heel and toe, 
and comfortable elasticated cuffs to ensure 
they stay up without cutting into the calf.
 22 cm high.

The perfect fit and grip of the soft stretch 
fabric makes them a trusted ally, no matter 
the season - or the occasion!

PUNK’S NOT DEAD - PRINTED SPORT SOCKS

A. B.

ARCO DI SUPPORTO
SUPPORT ARCH

ARCO DI SUPPORTO
SUPPORT ARCH

STAMPA SGARGIANTE E IRRIVERENTE
IRRIVERENTE AND VIBRANT PRINT

STAMPA SGARGIANTE E IRRIVERENTE
IRRIVERENTE AND VIBRANT PRINT
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US B 703

Il vento tra ai capelli, il sole sulla pelle e le BOOBY ai piedi. Memorizza nella tua mente i ricordi della tua infanzia e imprimili 
sui tuoi calzini con una stampa di seni old school. Dimostra il tuo amore in ogni momento della giornata e lascia a casa la 
timidezza, sostieni con noi il movimento Free the Nipple e pedala verso la libertà.

Un pattern per ogni occasione che non trascura la funzionalità: le PRINTED sono delle calze estremamente pratiche, 
leggere e traspiranti con punta e tallone rinforzati e confortevoli polsini in fibra elastica che aderiscono al polpaccio senza 
stringere. Altezza 22 cm.
Il tessuto elasticizzato, molto sottile al tatto, garantisce una perfetta vestibilità e le rende ideali per tutte le stagioni. E 
occasioni.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

The wind in your hair, the sun on your face 
and BOOBY socks on your feet. Grab the 
childhood memories floating around in your 
head and imprint them on your socks with a 
buxom old-school print. Show the world how 
liberated you are and leave your inhibitions 
at the door: join us in supporting the Free 
the Nipple movement as you pedal onwards 
and upwards.

A print for every occasion while maintaining 
absolute functionality: our PRINTED socks 
are exceptionally practical, lightweight and 
breathable with a reinforced heel and toe, 
and comfortable elasticated cuffs to ensure 
they stay up without cutting into the calf.
 22 cm high.

The perfect fit and grip of the soft stretch 
fabric makes them a trusted ally, no matter 
the season - or the occasion!

BOOBY - PRINTED SPORT SOCKS

A. B.
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US TD 704

Perché nascondere questa esplosione di colore sotto delle noiosissime scarpe? Le TYE DYE sono state pensate per lo 
sportivo e il trendsetter più attento, da indossare anche con il miglior paio di pantofole. Per chi vuole emulare lo stile 
teutonico e provare la libidine del partner si consiglia l’abbinamento con il sandalo preferito.

Un pattern per ogni occasione che non trascura la funzionalità: le PRINTED sono delle calze estremamente pratiche, 
leggere e traspiranti con punta e tallone rinforzati e confortevoli polsini in fibra elastica che aderiscono al polpaccio senza 
stringere. Altezza 22 cm.
Il tessuto elasticizzato, molto sottile al tatto, garantisce una perfetta vestibilità e le rende ideali per tutte le stagioni. E 
occasioni.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Why hide this explosion of colour under 
boring, ho-hum shoes? We designed these 
TYE DYE socks for stylish athletes and 
trend-setters, to be worn proudly with your 
finest slippers. Or, for true couch potato 
style that will test even the most amorous 
partners, we recommend styling with your 
favourite sandals.

A print for every occasion while maintaining 
absolute functionality: our PRINTED socks 
are exceptionally practical, lightweight and 
breathable with a reinforced heel and toe, 
and comfortable elasticated cuffs to ensure 
they stay up without cutting into the calf.
 22 cm high.

The perfect fit and grip of the soft stretch 
fabric makes them a trusted ally, no matter 
the season - or the occasion!

TYE DYE - PRINTED SPORT SOCKS

A. B. C.

ARCO DI SUPPORTO
SUPPORT ARCH

ARCO DI SUPPORTO
SUPPORT ARCH

STAMPA SGARGIANTE E IRRIVERENTE
IRRIVERENTE AND VIBRANT PRINT

STAMPA SGARGIANTE E IRRIVERENTE
IRRIVERENTE AND VIBRANT PRINT
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US U 12

Quando la salita si fa ripida tu “Urta!” per raggiungere il tuo obiettivo con le calze in fibra d’argento, nelle versioni bianche 
e nere.

Design minimal, comfort e leggerezza: le calze URTA sono un concentrato di tecnologia e innovazione. La fibra Q-Skin®, 
con poliammide e ioni d’argento, è stata selezionata per le sue note proprietà antibatteriche, antiodore, antistatiche e 
termoregolatori, che permettono al tuo piede di respirare durante lo sforzo e di far evacuare rapidamente il sudore verso 
l’esterno.
Una calza estremamente versatile, senza cuciture e altamente performante che resiste nel tempo anche dopo numerosi 
utilizzi e lavaggi. Altezza 22 cm.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

35
38

39
42

43
46

When the climb gets tough, these silver-ion 
socks, in black and white versions, will give 
you that added push to get you to the finish 
line.

Essential, comfortable and lightweight, 
URTA socks are a burst of advanced 
technology and innovative materials.
Composed of polyamide and silver ions, 
a special breathable yarn called Q-Skin® 
was used to make these socks because 
of its antibacterial, anti-static, odour-
preventing, sweat-wicking and heat-
regulating properties, meaning active feet 
stay comfortable and dry.

Extremely versatile and smooth thanks 
to the seamless construction, this high-
performance sock is made to last, even after 
multiple uses and washes.
 22 cm high.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

URTA - Q SKIN KNITTED SOCKS

SCRITTA “URTA” PER BOOST DI ENERGIA
“URTA” TEXT FOR ENERGY BOOST

FIBRA Q-SKIN CON IONI D’ARGENTO
Q-SKIN FIBER WITH SILVER-IONS
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US S 13

Calza tecnica nella versione bianca e nera, realizzata con un filato spugnoso e morbidissimo al tatto e adatta a essere 
indossata in molteplici attività sportive.

Versatile e avvolgente la calza STRIPES è il massimo del comfort e della resistenza e si fa riconoscere per la particolare 
rete sulla parte superiore del piede che garantisce una ventilazione ottimale e allontana efficacemente il sudore grazie 
alla speciale fibra Q-Skin®, realizzata con poliammide e ioni d’argento. Con banda di stabilizzazione per una maggiore 
aderenza del piede e dettagli a contrasto. Altezza 22 cm.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

35
38

39
42
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46

Black and white technical sock made from a 
cushioned, ultra-soft yarn that’s suitable for 
multiple sports.

Versatile and supporting, STRIPES socks 
are the apex of comfort and durability. They 
stand out for the special mesh on the top 
of the foot and the use of Q-Skin®, a yarn 
made from polyamide and silver ions which 
ensures optimal breathability and quickly 
wicks sweat from the skin.
Compression band to ensure a no-slip fit; 
contrast details.
 22 cm high.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

STRIPES - Q SKIN KNITTED SOCKS

FIBRA Q-SKIN CON IONI D’ARGENTO
Q-SKIN FIBER WITH SILVER-IONS

SEAMLESS

49

US IC 14

Il classico, in versione bianca e nera: una calza dal design intramontabile e per gli amanti dello stile senza tempo. 

Semplice nell’aspetto ma non nella tecnologia: IL CLASSICO si distingue per la sua composizione in fibra Q-Skin®, con 
poliammide e ioni d’argento. Un valore aggiuntivo per chi pratica sport che limita la proliferazione di batteri garantendo 
massima traspirabilità, igiene e comfort per tutta la durata dell’attività. Altezza 22 cm.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

35
38

39
42
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46

In black and white, these Classic socks are an 
evergreen option for those who love timeless 
style.
 
Despite their simple appearance, they’re 
quite hi-tech: IL CLASSICO socks stand 
out for the use of Q-Skin®, a special yarn 
made from polyamide and silver ions.

They’re sure to be a favourite of professional 
and amateur athletes alike, limiting the 
proliferation of bacteria and guaranteeing 
breathability, hygiene and comfort that 
never quits.
 22 cm high.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

IL CLASSICO - Q SKIN KNITTED SOCKS

FIBRA Q-SKIN CON IONI D’ARGENTO
Q-SKIN FIBER WITH SILVER-IONS

SEAMLESS
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US SO 15

Calza sportiva in poliestere, ultra resistente e leggerissima, senza cuciture e pensata per chi pratica attività fisica nelle 
stagioni più calde.

SOLID  è stata progettata per chi è alla ricerca di calze leggere e traspiranti da indossare anche durante l’estate. Realizzate 
in poliestere e senza cuciture rimangono aderenti al piede per tutto il tempo senza stringere sul polpaccio e garantiscono 
una resa ottimale anche nei momenti di maggiore sudorazione. Il piede rimane asciutto, non assorbe il sudore ma lo espelle 
anche dopo molte ore di utilizzo per performance al top. Altezza 20 cm.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

35
38

39
42

43
46

Ultra-durable, seamless, lightweight 
polyester athletic sock designed for those 
who never give up their favourite sport, even 
in summer.
SOLID is designed for those who seek 
lightweight, breathable socks to wear when 
it’s warm out.
These seamless polyester socks will stay in 
place for hours and hours, without cutting 
into the calf. Wear them when you need 
optimal performance no matter how much 
you sweat.
Active feet will stay dry, as this style is 
tireless in its sweat-wicking properties, to 
ensure peak performance.
 20 cm high.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

SOLID - KNITTED  SPORT SOCKS

CALZE ALL SPORT
INTIMO TECNICO
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USW A 02

Calza tecnica lunga in lana e Prolen® dedicata agli sport invernali e che garantisce comfort, protezione e altissime 
prestazioni anche con le temperature più rigide.

La composizione in lana e Prolen® rende la calza ALPINA la migliore alleata per affrontare gli sport nelle stagioni più 
fredde adattandosi perfettamente a chi le indossa e riducendo notevolmente la percentuale di umidità residua. L’innovativa 
fibra polipropilenica, unita alle proprietà della lana, conferisce al piede una piacevole sensazione di benessere e di calore 
costante, assicurando l’assenza di batteri sulla calza.
Rinforzi spugnosi sulla zona tibiale, tallone, punta e malleolo e banda di stabilizzazione per il contenimento dell’avampiede. 
Costruzione anatomica per il piede destro e sinistro per adattarsi perfettamente all’anatomia plantare.
CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES
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46

Knee-high winter sport sock in wool and 
Prolen® designed to ensure comfort, 
protection from the elements and maximum 
performance, even when temperatures drop.

The use of a wool and Prolen® blend will 
make ALPINA socks your trusted ally when 
it comes to enjoying your favourite sport in 
the coldest months of the year, adapting 
perfectly to your needs and notably wicking 
sweat away from the skin.
The cutting-edge polypropylene and wool 
blend provides comfort and keeps the 
feet and legs warm, while stopping the 
proliferation of bacteria in its tracks.

Terry reinforcements pad the shin, heel, 
toes and ankle, and a stabilising compression 
band wraps around the ball of the foot.
 Anatomic construction (right and left socks) 
to adapt perfectly to the shape of the foot.
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

ALPINA - TECH SPORT SOCKS / WOOL

SEAMLESS
PROTEZIONE TIBIALE
SHIN PROTECTION

LANA 
WOOLPROTEZIONE MALLEOLO

MALLEOLUS PROTECTION

BANDA DI STABILIZZAZIONE
STABILIZATION BAND

USW SF 01

SNOWFLAKE è la calza in lana che vi terrà caldi durante i periodi più freddi. Con la sua composizione “Lana Calda” 
saprà abbracciare i vostri muscoli, tenerli caldi e rilassati, con una bassissima percentuale di umidità residua. 
Grazie alla Fibra Polipropilenica Prolen® e lana che non assorbono ma bensì trasmigrano l’umidità, avremo una cute 
sempre asciutta e calda. La particolare fibra polipropilenica/lana garantirà l’assenza di batteri sulla calza. I piedi saranno 
maggiormente protetti grazie all’imbottitura speciale, per garantire massimo comfort durante le vostre attività sportive. 
Zona di rinforzo su tibia, caviglia e pianta.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

In insulating wool, our SNOWFLAKE socks 
will keep you warm when it’s cold outside. 
Their “Warm Wool” composition feels like 
a welcome embrace for muscles, keeping 
them relaxed and flexible, but with a low 
percentage of residual moisture.
Through the blend of Prolen® polypropylene 
and wool, which wicks perspiration away 
rather than absorbing it, skin stays dry and 
warm.
The special polypropylene/wool yarn also 
ensures these socks stay bacteria free.
Feet will be better protected thanks to 
special padding, ensuring maximum comfort 
during every training session.
Reinforced on the shin, ankle and sole.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

SNOWFLAKE - TECH SPORT SOCKS / WOOL

35
38

39
42

43
46

SEAMLESS

TRAFORATURA
PERFORATION

LANA 
WOOL

PROTEZIONE MALLEOLO
MALLEOLUS PROTECTION

RINFORZO PUNTA/TALLON
HEEL/TOE REINFORCEMENT

PROTEZIONE TIBIALE
SHIN PROTECTION



PANTALONE PANTALONENUM. ARTICOLO NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

XS
S

S
M

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

XS
S

S
M

54 55

US PS 09

Calza tecnica in Prolen®, in versione lunga e corta, progettata con tecnologie avanzate per una perfetta vestibilità durante 
l’attività outdoor.

La calza PEAK è stata progettata per la camminata ma anche per chi pratica trekking, nordic walking, trail running e 
alpinismo. Grazie alla sua innovativa fibra polipropilenica, la pelle rimane asciutta e la calza migra il sudore verso l’esterno 
anche nei momenti di massimo sforzo.
I rinforzi spugnosi proteggono la punta e il tallone durante l’impatto col terreno mentre la zona traforata sul dorso del 
piede garantisce la massima traspirabilità. Costruzione anatomica per il piede destro e sinistro per adattarsi perfettamente 
all’anatomia plantare.
CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

35
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Technical socks in Prolen®, available in low 
and knee-high versions, that make use of 
advanced technology for a perfect fit during 
outdoor activities.

The PEAK sock was designed for walking 
but also for trekking, Nordic walking, trail 
running and mountaineering.
Thanks to the use of innovative 
polypropylene, active feet stay dry, with 
sweat being wicked away from the skin even 
when giving it your all.

The terry reinforcements protect the toe and 
heel during impact, while the perforations 
at the top of the foot ensure maximum 
breathability.
 Anatomic construction (right and left socks) 
to adapt perfectly to the shape of the foot.
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

PEAK - TECH SPORT SOCKS / SHORT

SEAMLESS

TRAFORATURA
PERFORATION

RINFORZO SPUGNOSO
TERRY REINFORCEMENTS

US P 08

Calza tecnica in Prolen®, in versione lunga e corta, progettata con tecnologie avanzate per una perfetta vestibilità durante 
l’attività outdoor.

La calza PEAK è stata progettata per la camminata ma anche per chi pratica trekking, nordic walking, trail running e 
alpinismo. Grazie alla sua innovativa fibra polipropilenica, la pelle rimane asciutta e la calza migra il sudore verso l’esterno 
anche nei momenti di massimo sforzo.
I rinforzi spugnosi proteggono la punta e il tallone durante l’impatto col terreno mentre la zona traforata sul dorso del 
piede garantisce la massima traspirabilità. Costruzione anatomica per il piede destro e sinistro per adattarsi perfettamente 
all’anatomia plantare.
CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Technical socks in Prolen®, available in low 
and knee-high versions, that make use of 
advanced technology for a perfect fit during 
outdoor activities.

The PEAK sock was designed for walking 
but also for trekking, Nordic walking, trail 
running and mountaineering.
Thanks to the use of innovative 
polypropylene, active feet stay dry, with 
sweat being wicked away from the skin even 
when giving it your all.

The terry reinforcements protect the toe and 
heel during impact, while the perforations 
at the top of the foot ensure maximum 
breathability.
 Anatomic construction (right and left socks) 
to adapt perfectly to the shape of the foot. 
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

PEAK - TECH SPORT SOCKS

SEAMLESS

RINFORZO SPUGNOSO
TERRY REINFORCEMENTS

TRAFORATURA
PERFORATION



PANTALONE PANTALONENUM. ARTICOLO NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.
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US CS 11

Calza tecnica camouflage in Prolen® realizzata con tecnologie avanzate per una perfetta vestibilità durante le attività 
outdoor e le attività professionali. 

Un’alleata nello sport ma anche nel lavoro: CAMO si mimetizza durante le tue escursioni ma anche durante le attività 
lavorative più impegnative che richiedono di trascorrere molte ore in piedi.
Una calza realizzata per regalarti il massimo comfort e benessere e adatta per essere indossata per tutto il giorno grazie 
anche ai rinforzi spugnosi presenti su punta e tallone. La fibra polipropilenica, conosciuta per le sue proprietà antibatteriche, 
consente una traspirazione ottimale del piede e permette di far migrare il sudore verso l’esterno. Si adatta perfettamente 
all’anatomia plantare grazie alla costruzione anatomica per il piede destro e sinistro. 
CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Camouflage print technical sock in Prolen® 
made using advanced technology for a 
perfect fit during outdoor activities and even 
while working.

A trusted ally during sport but also at work, 
CAMO socks are camouflaged while hiking 
and trekking, but also during professional 
activities that require being on your feet for 
hours.

Designed to offer maximum comfort and 
a cushioned feel, CAMO socks are made 
to be worn all day long thanks to the terry 
reinforcements on the heel and toe.
The composition in polypropylene, which is 
known for its antibacterial properties, quickly 
wicks sweat away from the skin and ensures 
maximum breathability.
This sock adapts perfectly to the arch and 
shape of the foot thanks to its anatomical 
construction (left and right socks).
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

CAMO - TECH SPORT SOCKS / SHORT

COMPRESSIONE HYPER FLOW
HYPER FLOW COMPRESSION

SEAMLESS

RINFORZO SPUGNOSO
TERRY REINFORCEMENTS

US C 10

Calza tecnica camouflage in Prolen® realizzata con tecnologie avanzate per una perfetta vestibilità durante le attività 
outdoor e le attività professionali. 

Un’alleata nello sport ma anche nel lavoro: CAMO si mimetizza durante le tue escursioni ma anche durante le attività 
lavorative più impegnative che richiedono di trascorrere molte ore in piedi.
Una calza realizzata per regalarti il massimo comfort e benessere e adatta per essere indossata per tutto il giorno grazie 
anche ai rinforzi spugnosi presenti su punta e tallone. La fibra polipropilenica, conosciuta per le sue proprietà antibatteriche, 
consente una traspirazione ottimale del piede e permette di far migrare il sudore verso l’esterno. Si adatta perfettamente 
all’anatomia plantare grazie alla costruzione anatomica per il piede destro e sinistro.
CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Camouflage print technical sock in Prolen® 
made using advanced technology for a 
perfect fit during outdoor activities and even 
while working.

A trusted ally during sport but also at work, 
CAMO socks are camouflaged while hiking 
and trekking, but also during professional 
activities that require being on your feet for 
hours.

Designed to offer maximum comfort and 
a cushioned feel, CAMO socks are made 
to be worn all day long thanks to the terry 
reinforcements on the heel and toe.
The composition in polypropylene, which is 
known for its antibacterial properties, quickly 
wicks sweat away from the skin and ensures 
maximum breathability.
This sock adapts perfectly to the arch and 
shape of the foot thanks to its anatomical 
construction (left and right socks).
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

CAMO - TECH SPORT SOCKS

SEAMLESS

RINFORZO SPUGNOSO
TERRY REINFORCEMENTS



PANTALONE PANTALONENUM. ARTICOLO NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.
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US A 16

Calza tecnica in Prolen® con linguetta imbottita posteriore e rinforzo del tallone e della punta, progettata per darti 
comfort e protezione durante le tue attività outdoor. 
La calza ARIA è un ottimo sostegno durante l’attività fisica e fornisce una regolazione termica ottimale favorendo 
l’espulsione del sudore e mantenendo la pelle asciutta per tutto il tempo.
Rinforzo della punta e del tallone per limitare la comparsa di vesciche nelle zone più delicate, trama retata sul dorso del 
piede per garantire la massima traspirabilità, banda di stabilizzazione per una maggiore aderenza del piede e linguetta 
imbottita sul tallone per evitare sfregamenti e vesciche.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Technical low sock in Prolen® with a padded 
tab at the back and reinforced padding on 
the heel and toe, designed to ensure comfort 
and protection during your favourite outdoor 
activities.
 
The ARIA sock offers top-notch support 
during physical activities and provides 
optimal heat regulation by wicking sweat 
away from the skin, keeping active feet dry 
for hours.
The heel and toe have been reinforced to 
prevent blisters in the most sensitive areas 
of the foot. Mesh fabric on the top of the 
foot ensures maximum breathability, and 
a compression band wraps around the mid 
foot for a stay-put fit and grip. A padded 
tab at the front protects from chafing along 
contact points with the shoe.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

ARIA - LOW SOCKS

TRAFORATURA
PERFORATION

RINFORZO SPUGNOSO
TERRY REINFORCEMENT

BANDA DI STABILIZZAZIONE
STABILIZATION BAND

USW CS 03

Calza tecnica in lana merino specifica per la camminata e il trekking, resistente e ultra-rinforzata che assicura il comfort 
durante lo sforzo.
Una fibra preziosa e ricca di benefici: le calze COMFY sono state realizzate in lana merino e pensate appositamente 
per chi pratica escursionismo ed è alla ricerca della comodità anche durante le attività faticose. La lana merino regola la 
temperatura, assorbe il sudore e allontana gli odori, mantenendo i tuoi piedi asciutti e a una temperatura ottimale. 
Rinforzo della punta, tallone e pianta per limitare la comparsa di vesciche nelle zone più delicate, trama retata sul dorso 
del piede per garantire la massima traspirabilità, banda di stabilizzazione per una maggiore aderenza del piede e linguetta 
protettiva anteriore che evita lo sfregamento con la scarpa. 
CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Heavy-duty technical low sock in Merino 
wool designed specifically for walking and 
trekking, with extra reinforcements that 
ensure comfort while active.

Made in a fine material that’s known for its 
beneficial properties, our COMFY socks in 
Merino wool are specially designed for hikers 
and mountaineers who seek comfort even 
during their toughest climbs.
Merino wool regulates body heat, wicks 
sweat from the skin, prevents unpleasant 
odours, and keeps active feet dry and at the 
perfect temperature.
The heel, toe and sole have been reinforced 
to prevent blisters in the most sensitive areas 
of the foot. Mesh fabric on the top of the 
foot ensures maximum breathability, and 
a compression band wraps around the mid 
foot for a stay-put fit and grip. A tab at the 
front protects from chafing along contact 
points with the shoe.
STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

COMFY - LOW SOCKS / WOOL

TRAFORATURA
PERFORATION

BANDA DI STABILIZZAZIONE
STABILIZATION BAND

RINFORZO SPUGNOSO
TERRY REINFORCEMENT



60 61

USC R 03

La calza compressiva RUSH Under Shield®, grazie alla sua struttura HYPER FLOW, garantisce un miglioramento della 
tua prestazione sportiva. Calza ottimale anche per l’uso quotidiano (Ufficio-Aereo-Domestico). La calza RUSH con 
costruzione HYPER FLOW permette all’ossigeno di circolare maggiormente nel muscolo.
Il recupero dopo l’attività sarà sensibilmente più rapido, ottenendo un migliore ritorno linfo drenante. La Calza RUSH è 
ottimale sia per attività brevi, che di lunga durata. Essenziali per il recupero post allenamento ed ottimali per il Relax uso 
quotidiano.  Zona di rinforzo su malleolo/caviglia. Zona spugnosa su punta e tallone. Zona traforata sul dorso del piede.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Through their HYPER FLOW structure, 
RUSH compression socks by Under Shield® 

guarantee improved athletic performance.
Ideal for everyday wear (office/air travel/
home) and sports activities, RUSH socks 
with HYPER FLOW construction let more 
oxygen circulate within stressed muscles.   
Recovery times will be notably shorter, 
thanks to better lymphatic drainage.  RUSH 
socks are ideal for short workouts and 
longer endurance training sessions alike, 
and essential to post-workout recovery. Or 
simply wear them as you relax and go about 
your day. Reinforced on the malleolus/ankle.
Soft, terry-like padding on the toe and heel.
Perforated on the top of the foot.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

RUSH - TECH SPORT SOCKS / COMPRESSIVE

SEAMLESS TRAFORATURA
PERFORATION

RINFORZO CAVIGLIA
ANKLE SUPPORT

RINFORZO PUNTA/TALLONE
TOE/HEEL REINFORCEMENT

COMPRESSIONE HYPER FLOW
HYPER FLOW COMPRESSION

USC P 02

Grazie alla struttura Compressiva HYPER FLOW, con la calza PUSH si avranno svariati benefici durante l’attività sportiva 
o per l’uso quotidiano (Ufficio-Aereo-Domestico). La calza PUSH permette all’ossigeno di circolare più velovemente nel 
muscolo sollecitato, ottenendo elevate prestazioni e un maggiore ritorno “linfo drenante”. 
Creando una migliore circolazione sanguigna, il recupero dopo l’attività sarà sensibilmente più rapido. PUSH presenta 
sulla pianta del piede una particolare “Texture Massaggiante”, che aumenta la microcircolazione sanguigna, migliorando 
ulteriormente le nostre prestazioni “fisico/benefiche”. La Calza è ottimale sia per attività brevi, che di lunga durata. 
Essenziali per il recupero post attività ed ottimali per il Relax uso quotidiano.  Zona dorsale del piede traforata.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Through their HYPER FLOW compression 
weave, our PUSH socks provide a number of 
benefits when working out or just going about 
everyday activities (office/air travel/home).  
PUSH socks make it possible for oxygen to 
circulate quickly within stressed muscles, 
thereby resulting in greater performance and 
improved lymphatic drainage. By improving 
blood circulation, workout recovery times 
are drastically shortened. On the sole, 
PUSH features a special Massaging Texture 
that increases micro-circulation, further 
improving athletic performance and bringing 
about real wellness benefits. Great for 
both short workouts and longer endurance 
training sessions, wear these socks to boost 
post-activity recovery, or just to relax. 
Perforated along the top of the foot.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

PUSH - TECH SPORT SOCKS / COMPRESSIVE

SEAMLESS
TRAFORATURA
PERFORATION

TEXTURE MASSAGGIANTE
MASSAGING TEXTURE

COMPRESSIONE HYPER FLOW
HYPER FLOW COMPRESSION



PANTALONE PANTALONENUM. ARTICOLO NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

XS
S

S
M

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

XS
S

S
M

62 63

US T 05

Calza “all use” TREK di Under Shield® accompagnerà il vostro muscolo durante tutti i suoi movimenti.  La calza TREK, 
grazie alla sua composizione Poliprolilenica PROLEN®, non assorbirà umidità e manterrà la cute asciutta migrando il 
sudore all’esterno. La particolare fibra polipropilenica garantirà l’assenza di batteri sulla calza. Leggera e confortevole 
per condurvi alla scoperta della natura. TREK presenta una particolare texture massaggiante sulla pianta del piede che 
migliora la microcircolazione sanguigna, garantendo comfort e leggerezza alle gambe durante l’attività. Zona dorsale del 
piede traforata.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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Multi-purpose TREK socks from Under 
Shield® will support your muscles as you 
move. 
Through their unique PROLEN® 
polypropylene composition, TREK socks 
keep your skin dry as they wick perspiration 
outward.
The special polypropylene fibre also ensures 
these socks stay bacteria free.

Lightweight and comfortable, you’re free to 
get out and explore nature.

TREK socks feature a unique massage-like 
texture on the sole, which improves micro-
circulation to guarantee comfort and keep 
your legs feeling light and energized, no 
matter the activity.

Perforated along the top of the foot.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

TREK - TECH SPORT SOCKS / COMPRESSIVE

35
38

39
42

43
46

ZONA LIGHT
LIGHT ZONE

SEAMLESS

US S 04

SKY sarà una compagna di Comfort durante le vostre attività.  Grazie alla sua composizione Poliprolilenica PROLEN®, la 
calza SKY non assorbirà umidità e manterrà la cute asciutta migrando il sudore all’esterno. 
La particolare fibra polipropilenica garantirà l’assenza di batteri sulla calza. Rinforzi spugnosi sulla pianta del piede. 
Protezione sulla zona tibiale.  Rinforzo nella piega del piede. Zona traforata sul dorso del piede per garantire ulteriore 
traspirabilità.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.
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SKY is your new, comfortable best friend, 
with you as you go about your day. 
Through the use of non-absorptive 
PROLEN® polypropylene, SKY socks keep 
your skin dry as they wick moisture outward.
The special polypropylene fibre also ensures 
these socks stay bacteria free.
Soft, terry-like reinforcements on the sole.
Protection along the shin. 
Reinforced arches.
Perforated on the top of the foot for extra 
breathability.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 

CERTIFIED SOCKS

SKY - TECH SPORT SOCKS

35
38

39
42

43
46

SEAMLESS

TRAFORATURA
PERFORATION

RINFORZO CAVIGLIA
ANKLE SUPPORT

RINFORZO PIANTA
FEET REINFORCEMENT

PROTEZIONE TIBIALE
SHIN PROTECTIONCOMPRESSIONE HYPER FLOW

HYPER FLOW COMPRESSION



  #BEUNBEATABLE

PANTALONE NUM. ARTICOLO

Lo smanicato Ultra Light tecnico Under Shield presenta una particolare texture traforata, che permette di mantenere la 
pelle asciutta. La rete in con tecnologia C.E.F. ‘’Carbon Energized FIber’’ crea uno strato resistente e al contempo leggero 
sull’epidermide, che evita l’attrito con l’abbigliamento superiore e permette all’aria di circolare notevolmente, donando 
una sensazione di freschezza durante l’attività.
Grazie alla tecnologia FuseKnit, il tessuto è privo di cuciture e segue perfettamente i movimenti del corpo senza limitarlo 
o comprimerlo, creando una sensazione di maggiore comfort.

Cae ortus, vehebus, se, nox simis acia L. 
Orum adducid emquis fir los am nos inest 
co nos convocc ipionvessum in tellart estius, 
voctum popublint.
Dece inimus hor ur. Habus sum arit; 
estrachum inatqui perum, crit.
Los hocta, virius crum publist rissili 
ctatatantrum iam. Quit. me inatrae 
nonfere ssedent ilibefectam et C. Ignosto 
C. conste, ertum tum atalare pera tabunt? 
Oterfensum ex simovid eestris hac oriora 
rem acerbemquem inteat, vehem occhuis; 
essis, cavenatum, niconsuam sunum.

TAGLIE
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TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES
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SKY SHORT sarà una compagna di Comfort durante le vostre attività.  Grazie alla sua composizione Poliprolilenica 
PROLEN®, la calza SKY SHORT non assorbirà umidità e manterrà la cute asciutta migrando il sudore all’esterno.
La particolare fibra polipropilenica garantirà l’assenza di batteri sulla calza. Rinforzi spugnosi sulla pianta del piede. 
Protezione sulla zona tibiale.  Rinforzo nella piega del piede. Zona traforata sul dorso del piede per garantire ulteriore 
traspirabilità.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

SHORT SKY socks are sure to be your new, 
comfortable best friend as you go about 
your day. 
Through their unique PROLEN® 
polypropylene composition, SHORT 
SKY socks keep your skin dry as they wick 
perspiration outward.
The special polypropylene fibre also ensures 
these socks stay bacteria free.
Soft, terry-like reinforcements on the sole.
Protection along the shin. 
Reinforced arches.
Perforated on the top of the foot for extra 
breathability.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED SOCKS

SKY - TECH SPORT SOCKS / SHORT

35
38

39
42

43
46

SEAMLESS

TRAFORATURA
PERFORATION

RINFORZO CAVIGLIA
ANKLE SUPPORT

RINFORZO PIANTA
FEET REINFORCEMENT

PULLER

  #BEUNBEATABLE
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US TS 07

Calza “all use” TREK SHORT di Under Shield® accompagnerà il vostro muscolo durante tutti i suoi movimenti.  La calza 
TREK SHORT, grazie alla sua composizione Poliprolilenica PROLEN®, non assorbirà umidità e manterrà la cute asciutta 
migrando il sudore all’esterno. 
La particolare fibra polipropilenica garantirà l’assenza di batteri sulla calza. Leggera e confortevole per condurvi alla 
scoperta della natura. TREK SHORT presenta una particolare texture massaggiante sulla pianta del piede che migliora 
la microcircolazione sanguigna, garantendo comfort e leggerezza alle gambe durante l’attività. Zona dorsale del piede 
traforata.

CALZA CERTIFICATA OEKO TEX®-STANDARD 100.

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Multi-purpose SHORT TREK socks from 
Under Shield® will support your muscles as 
you move. 
Through their unique PROLEN® 
polypropylene composition, SHORT 
TREK socks keep your skin dry as they wick 
perspiration outward.
The special polypropylene fibre also ensures 
these socks stay bacteria free.

Lightweight and comfortable, you’re free to 
get out and explore nature.

SHORT TREK socks feature a unique 
massage-like texture on the sole, which 
improves micro-circulation to guarantee 
comfort and keep your legs feeling light and 
energized, no matter the activity.

Perforated along the top of the foot.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 

CERTIFIED SOCKS

TREK - TECH SPORT SOCKS / SHORT

35
38

39
42

43
46

CALZA ALL DAY
ALL DAY SOCKS

PULLER

ZONA LIGHT
LIGHT ZONE

SEAMLESS
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Il sottocasco tecnico è un indumento essenziale per la termoregolazione del capo durante attività sportive come il ciclismo, 
motociclismo, sci e snowboard. Grazie alla speciale composizione di polipropilene Dryarn®, il sottocasco protegge la testa 
dal caldo e dal freddo: vanta infatti una straordinaria traspirabilità che elimina l’umidità e mantiene l’epidermide sempre 
asciutta e fresca. Il particolare tessuto senza cuciture Seamless avvolge la testa in una piacevole sensazione di comfort,
senza mai stringere o irritare. 

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

USH IH 601

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

ONE
SIZE

Helmet liners are essential to regulating 
body heat for sports like cycling, motorcycle 
racing, skiing and snowboarding. Through 
a special polypropylene Dryarn® material, 
this helmet liner protects the head from 
excessive heat and cold. Its extraordinary 
breathability eliminates perspiration to keep 
skin dry and cool. The advanced seamless 
construction provides a cozy, comfortable 
fit, without ever pressing or rubbing.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 

CERTIFIED

HERO INNER HELMET

SEAMLESS

USH NW 603

Quando le temperature si abbassano, lo scaldacollo tecnico Under Shield® protegge il collo solitamente scoperto, 
evitando la dispersione di calore ed energie. Grazie al polipropilene Dryarn®, il tessuto crea una barriera contro il freddo 
mantenendo un’ottima traspirabilità che permette all’epidermide di rimanere asciutta e fresca. La speciale texture senza 
cuciture Seamless si adatta ai movimenti del collo rimanendo perfettamente aderente alla pelle senza mai stringere.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

When temperatures drop, this performance 
neck warmer from Under Shield® protects 
the neck, which would otherwise be exposed, 
halting the dispersion of warmth and energy. 
Through polypropylene Dryarn®, the fabric 
creates a barrier against the cold while 
ensuring optimum breathability for fresh, 
comfortable skin. The special seamless 
construction perfectly adapts to the way the 
neck moves, staying flush against the body 
without restricting.

STANDARD 100 by OEKO TEX®  
CERTIFIED

HERO NECK WARMER

ONE
SIZE

SEAMLESS
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USH B 602

Nelle giornate con clima più rigido, è fondamentale proteggere dal freddo tutto il capo. L’esclusivo passamontagna Under 
Shield® in polipropilene Dryarn® crea un vero e proprio scudo contro spifferi e umidità. Il tessuto assicura un ottimo riciclo 
d’aria nelle zone di capo e collo aiutando la termoregolazione e mantenendo l’epidermide asciutta. La texture Seamless, 
estremamente flessibile e confortevole, segue i movimenti del collo donando una sensazione di comfort e benessere.

CAPO CERTIFICATO OEKO TEX®-STANDARD 100

TAGLIE
SIZES

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES

Protecting the entire head and face from 
the cold is essential on icy winter days. 
The exclusive Under Shield® balaclava in 
polypropylene Dryarn® creates a powerful 
shield against wind and humidity. It also 
ensures the proper amount of air flow 
along the head and neck, helping maintain a 
constant body temperature and keeping skin 
fresh and dry. Flexible and practical seamless 
construction means it moves with the neck, 
ensuring comfort and overall well-being.

STANDARD 100 by OEKO TEX® 
CERTIFIED

HERO BALACLAVA

ONE
SIZE

SEAMLESS

LIGHT

US TS 2

La t-shirt a manica corta con logo Under Shield® coniuga stile e comfort per essere invincibile anche in ufficio o nelle 
situazioni più casual.
Realizzata in morbido cotone traspirante, con logo Under Shield® stampato sul fronte e scritta #BeUnbeatable sul retro, 
aggiunge un tocco di stile senza rinunciare alla personalità.

TAGLIE
SIZES

The short-sleeve t-shirt with the Under 
Shield® logo combines style and comfort to 
be Unbeatable even in the office or in the 
most casual situations.
Made of soft, breathable cotton, with the 
Under Shield® logo printed on the front and 
#BeUnbeatable on the back, it adds a touch 
of style without sacrificing personality.

T-SHIRT US
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US TH 1

Cappellino unisex realizzato in stile Trucker con logo Under Shield® ricamato nel fronte.

Prodotto “one size fit all”

TAGLIE
SIZES

Unisex cap made in Trucker style with Under 
Shield® logo embroidered on the front.

“One size fit all” product

TRUCKERS HAT

TAGLIA UNICA
ONE SIZE FIT ALL

US WB 3

Pratica e resistente, la borraccia Under Shield® da 600 ml presenta una struttura ergonomica che rende la presa più 
agevole anche durante l’attività sportiva. Sviluppata per garantire la massima stabilità nel portaborraccia della bici, si 
compone di un corpo centrale e di un tappo che assicura un abbondante flusso di liquido con la minima pressione. 
Caratteristiche:
 - Materiale: Polipropilene (tappo) e Polietilene (bottiglia)
 - Senza BPA
 - Capacità: 600 ml 
 - Diametro: 74 mm

TAGLIE
SIZES

Practical and resistant, the 600 ml Under 
Shield® bottle has an ergonomic structure 
that makes it easier to grip even during 
sports activities. Developed to ensure 
maximum stability in the bottle cage of the 
bike, it consists of a central body and a cap 
that ensures an abundant flow of liquid with 
minimum pressure.
Features:
-Material: Polypropylene (cap) and 
Polyethylene (bottle)
-BPA free
-Capacity: 600ml
-Diameter: 74 mm

WATER BOTTLE

QUALITY AND DESIGN BY ELITE

600ML

ONE
SIZE

ONE
SIZE
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TECHNICAL UNDERWEAR - 100% MADE IN ITALY

UNBEATABLE#

Via Giovanni XXIII, 45 
35014 Fontaniva (PD) / Italy
+39 049 94 03677
www.undershield.it


