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PRESENTATION PR.R JERSEY

Sintesi estrema della filosofia Alé, nata dalle squadre e 
diventata un classico. 
Le performances che caratterizzano questa linea sono: lo studio attento e 
maniacale dei minimi dettagli, il fitting ergonomico studiato sulla postura tipica 
dell’atleta, la ricerca di tessuti di ultima generazione, con trame leggere e dalla 
perfetta traspirabilità.

MAGLIA PR.R
Peso 110 g 
Temperatura 18/32°

Comfort e performances non sono mai stati così vicini, con questa maglia, che 
rispetta le dinamiche del body-mapping, i 4 diversi tessuti sono posizionati 
strategicamente per raggiungere il giusto equilibrio tra comfort e prestazioni. 
Il pannello anteriore in MICROFORATO LIGHT si asciuga molto velocemente, è 
traspirante e la sua struttura a micro-fori permette un’ottima ventilazione. La 
parte posteriore è in tessuto GEO LIGHT molto leggero, stretch e fresco all’indosso, 
fianchi realizzati in rete PIUMA per favorire l’eliminazione del sudore, ed infine 
le maniche a taglio vivo, in tessuto AERO MINI RIB con struttura a canali che 
defluisce l’aria eliminando il drag e favorendo l’aerodinamicità. La tecnologia J 
Stability System utilizzata per il fondo maglia mantiene efficacemente il capo a 
posto durante la corsa. Tre tasche posteriori con soffietto per un’ampia capacità 
+ extra tasca zippata per gli oggetti di valore. Il fondo posteriore sagomato, 
è realizzato con un elastico interno siliconato che aumenta l’aderenza e la 
stabilità al pantaloncino. Costruzione frontale con zip nascosta da soffietto e zip 
con cursore autobloccante cam-lock . Non poteva mancare l’attenzione per la 
sicurezza in strada, assicurata da dettaglio riflettente a micro pixel posizionato 
strategicamente.

Uomo   500601600*
Donna   500602200*



PRESENTATION PR.R BIBSHORT

PANTALONE PR.R

Peso 175 g 
Temperatura 18/32°

Pantaloncino multi pannello con tessuti scelti per offrire un adeguato sostegno 
muscolare, la parte centrale del cavallo è realizzata in tessuto MATRIX una 
Lycra certificata ad elevata densità ed elasticità multidirezionale, con superficie 
calandrata che favorisce l’aderenza alla sella. 
La tecnologia Leg Comfort System sul fondo posteriore, permette di adeguarsi 
alle diverse conformazioni muscolari, seguendo l’anatomia durante la pedalata. 
Il fondo gamba risulta perfettamente aderente, grazie all’inserto sagomato 
S-Stability System a taglio vivo con leggeri punti di silicone, assicura stabilità 
senza pieghe e favorisce ulteriormente l’aerodinamicità. Le bretelle in microfibra 
conferiscono una mano gradevole e la massima aderenza al corpo, mentre 
la parte posteriore/lombare in morbido tessuto a struttura forata favorisce 
traspirazione e asciugatura istantanea. Infine un’accurata attenzione alla 
sicurezza: dettagli riflettenti strategicamente posizionati per la visibilità in strada. 
Il fondello è applicato con cucitura Tri-Stitch che migliora l’elasticità e non si 
lacera con l’utilizzo.

Uomo   5006018
Donna   5006023



TECH FEATURES PR.R

Zip Camlock

Pannello anteriore in tessuto
traspirante MICROFORATO LIGHTTessuto AERO MINI RIB che

favorisce l’aerodinamica

Cuciture piatte a vista

Costruzione della
manica a raglan



TECH FEATURES PR.R

Inserto in J-STABILITY 
SYSTEM a taglio vivo

Soffietto coprizip per
assicurare continuità grafica Fianco in rete RIP PRO AIR 



TECH FEATURES PR.R

Dettagli riflettenti

Tasca posteriore
con zip

Pannello posteriore in
tessuto GEO LIGHT

Fondo posteriore 
sagomato con elastico 

interno siliconato



TECH FEATURES PR.R

Inserto in S-STABILITY 
SYSTEM a taglio vivo
per un grip maggiore

Cuciture piatte a vista

Maggior supporto
muscolare

Nuova bretella in microfibra 
molto morbida sulla pelle e 
con ottimo rientro elastico



TECH FEATURES PR.R

LEG COMFORT SYSTEM
sistema che si 

adatta a diverse 
conformazioni muscolari 

Dettagli riflettenti

Fondello applicato con
cuciture Tri-Stitch


