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C H I  V I V E  L ’ I N V E R N O
V E S T E  A L É .
W H O  L I V E S  T H E  W I N T E R 
W E A R S  A L É .
Il freddo o si affronta o si vive. Scegli di viverlo con Alé: la 
collezione che esalta i tessuti traspiranti, protettivi, confortevoli 
con ogni clima. Indossa stili, colori e tecnologie che, al massimo 
della performance, fanno strada con te.

Either you live the winter or you face it. Choose to live it with 
Alé: the collection that enhances breathable, protective and 
comfortable fabrics for each weather condition. Wear styles, 
colours and technologies that ride with you in the heart of winter, 

giving you the maximum performance.
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L A  N O S T R A  S T O R I A
Alé è colore. Alé è dinamismo. 

È quella sana follia che non si lascia imbrigliare dalle regole. 
È il sentimento di un ciclismo diverso, quello che da sempre esprime Alé.

Infondere il colore nel ciclismo.

Volendo portare qualcosa di fresco e di nuovo nel ciclismo, Alé è entrata nel mercato con un look fluo 
(o fluorescente) che ora è conosciuto in tutto il mondo. Da più di trent’anni, l’azienda continua a infondere 
nel mondo del ciclismo una gamma sempre nuova di colori accesi, vibranti, sia per i professionisti che per 
gli amatori, senza mai cambiare strada.

C H I  V I V E  L ’ I N V E R N O
V E S T E  A L É .
W H O  L I V E S  T H E  W I N T E R 
W E A R S  A L É .



I nostri Professionisti

La tecnologia

Il nostro laboratorio di sviluppo ricerca continuamente materiali e soluzioni innovative, elaborando le 
intuizioni e gli input di stilisti e professionisti. 

I bellissimi fondelli cuciti a mano e le maglie dalla vestibilità perfetta sono solo alcuni dei punti di forza 
di Alé: il marchio realizza tutto ciò di cui un ciclista ha bisogno in ogni stagione: dai giubbini, gilet, body, 
guanti, calze e anche capi per chi pratica l’Off Road, come il gravel e la MTB, fino al triathlon. 
I colori fluo, marchio di fabbrica di Alé, si aggiungono ai migliori tessuti tecnici presenti sul mercato nella 
realizzazione di capi dallo stile unico e audace: per un ciclismo fuori dagli schemi.

La ricerca ha bisogno di cavie. Le nostre sono decisamente speciali: sono i ciclisti professionisti con cui 
collaboriamo da anni. Nessuno come loro può darci indicazioni e suggerimenti sui prodotti da sviluppare. 
Vanno in volata e ci aiutano a raggiungere traguardi sempre più importanti.



#RidemeCrazy

Vestire Alé significa supportare un marchio dal grande
patrimonio: quello della qualità, del’’artigianilità e dell’innovazione,  

che celebra il ciclismo femminile e, soprattutto l’essenza delle due ruote:  
passione, condivisione e dedizione ad un grande sport.

Alé celebra il ciclismo Femminile.

Sebbene Alé offra una grande varietà di capi per tutti i ciclisti che amano i colori vivaci, quando è nato 
sapeva che proprio questi colori avrebbero avuto molto successo tra le donne. La squadra femminile Alé 
BTC Ljubljana, nata nel 2011, diventa nel 2020 la prima squadra italiana ad entrare nell’UCI World Tour.

Altre immagini selezione Altre immagini selezione
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L’attenzione ai dettagli e la ricerca del 
confort da parte dei nostri tecnici ha 
portato a perfezionare negli anni lo studio 
e la realizzazione di fondelli adatti a diverse 
esigenze. Imbottiture posizionate nelle aree 
più sensibili e dimensioni disegnate sui nostri 
capi hanno reso i nostri fondelli adatti ad ogni 
ciclista e per ogni specialità.
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TECNOLOGIA FONDELLI

PADS TECHNOLOGY

The attention to detail and the research of the 
highest comfort by our technicians has led 
to perfect over the years the study and the 
realization of shammies suitable for different 
needs. Paddings positioned in the most 
sensitive areas and dimensions designed on 
our bib shorts have made our pads suitable for 
every cyclist and for every specialty.



VELOCITY 8H
Sviluppato con una schiuma a cellule aperte con 
densità 100 kg/m³ e uno spessore di 12 mm per 
garantire un’ottima protezione durante le uscite. La 
perforazione della schiuma con fori da 3mm aumen-
ta significativamente la traspirazione e il passaggio 
d’aria, per una piacevole sensazione di freschezza 
e asciutto.

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

DOUBLE ERGO 8HF
Protezione e traspirazione sono le parole d'ordine 
per il nostro fondello DOUBLE ERGO. L'imbottitura 
protettiva è ad alta densità (120 kg/m3) nelle zone a 
contatto diretto con la sella (ischiatica e perineale), 
ma si riduce nelle altre zone per garantire il minimo 
ingombro e la massima traspirabilità. Le scanalature 
in HF migliorano l’appoggio in sella, mentre lo 
scarico centrale protegge le terminazioni nervose 
per un maggior sostegno anche nelle uscite più 
lunghe. Le alette sagomate laterali sono flessibili e 
seguono i movimenti del corpo durante la pedalata 
conformandosi all’anatomia del ciclista per un 
comfort elevato. Il fondello è applicato alpantalone 
con una piccola “tristich” resistente e discreta.

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

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

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

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

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

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

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

GREEN 4H
Progettato per rispondere sia alle esigenze del 
ciclismo da strada che off-road, utilizzando un 
tessuto esterno di poliammide riciclata. La schiuma 
a cellule aperte con densità 100 kg/m³ e spessore 
di 12 mm, garantisce un’ottima protezione durante 
le uscite in bici. La perforazione della schiuma 
con fori da 3 mm aumenta significativamente la 
traspirazione e il passaggio d’aria, per una piacevole 
sensazione di freschezza e asciutto.

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

Sellino a densità
100 kg/m³
100 kg/m³
density padding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spugna densità
60 kg/m³
spessore 4mm
60 kg/m³
density foam fabric 
4mm thickness
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VELOCITY W8H
Progettato specificatamente per l'anatomia 
femminile. Sviluppato con una schiuma a cellule 
aperte con densità 100 kg/m³ ed uno spessore di 
12 mm per garantire un’ottima protezione durante 
le uscite. La perforazione della schiuma con fori da 
3 mm aumenta significativamente la traspirazione e 
il passaggio d’aria, per una piacevole sensazione di 
freschezza e asciutto.

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

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

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

W4 HF
Fondello W4HF in microfibra elastica con 
modellatura specifica da donna con imbottiture 
strategicamente posizionate nei punti di contatto. 
Nella zona perineale ed ischiatica l’imbottitura a 
densità 90 kg/m3 è traspirante su tutti i punti di 
copertur, assicura la massima protezione dagli 
urti e dalle sollecitazioni della strada. Le alette 
laterali anatomiche sono flessibili e si adattano ai 
movimenti in bici per garantire il massimo comfort.

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

GREEN W4H
Progettato specificatamente per l'anatomia 
femminile e desidera rispondere sia alle esigenze del 
ciclismo da strada che off-road. Utilizza inoltre un 
tessuto esterno in poliammide riciclata. La schiuma 
a cellule aperte con densità 100 kg/m³ e spessore 
di 12 mm, garantisce un’ottima protezione durante 
le uscite in bici. La perforazione della schiuma 
con fori da 3 mm aumenta significativamente la 
traspirazione e il passaggio d’aria, per una piacevole 
sensazione di freschezza e asciutto.

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

Sellino a densità
100 kg/m³
100 kg/m³
density padding

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

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

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

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

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

Spugna densità
60 kg/m³
spessore 4mm
60 kg/m³
density foam fabric 
4mm thickness
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LINEE DI PRODOTTO
Product range

REV-1 - REVOLUTIONAL
La linea esclusiva di Alé. La capsule collection che racchiude al suo interno tutti i progetti che si distinguono per caratteristiche uniche a 
livello di concept, materiali e finiture all’avanguardia. Una linea che porta sulla strada tutte le nuove soluzioni studiate dal centro di ricerca 
di Alé per far vivere il ciclismo al massimo della performance. 

The exclusive line of Alé. The capsule collection that contains all the projects that stand out for their unique features in terms of concept, 
materials and cutting-edge finishes. A line that brings to the road all the new solutions studied by Alé's research centre to make cycling 
experience at its best.

PRS - PRO RACING SYSTEM
Derivata direttamente dalla collaborazione con i pro-team, la linea PRS è un concentrato di stile ad altissime prestazioni che rappresenta 
il massimo della ricerca e delle soluzioni tecniche. I punti distintivi della linea PRS sono da sempre l’attenzione alla aerodinamicità, e la 
costruzione anatomica che prevedono uno studio iniziale della funzione del capo in bici nelle varie stagioni oltre alla scelta dei tessuti da 
collocare nelle varie zone del corpo, che rispondono all’esigenza di ventilazione, traspirazione e protezione.

Born directly from the cooperation with the pro-teams, the PRS line is a concentrate of very high performance style that represents the 
maximum of research and technical solutions. The distinctive points of the PRS line have always been the attention to aerodynamics and the 
anatomical construction, which include an initial study of the function of the garment on the bike in the various seasons as well as the choice 
of fabrics to be placed in the various areas of the body, which meet the need for ventilation, breathability and protection. 

PRR - PRO RACING RESEARCH 
È la linea capostipite di Ale’, nata per le squadre e diventata subito un classico. Riconosciuta ed apprezzata da tutte squadre che l’hanno 
adottata negli anni. Le performances  che caratterizzano questa linea sono lo studio attento nei minimi dettagli, il Fitting Racing ergonomico 
abbinato a tecnologie innovative come il J Stability System e la Leg Comfort System per migliorare le performance del ciclista.

It is the original line of Ale', born for the teams and immediately became a classic. Recognized and appreciated by all the teams that have 
adopted it over the years The performances that characterize this line are the careful study of the smallest details, the ergonomic Fitting 
racing combined with innovative technologies such as the J Stability System and the Leg Comfort System to improve the performance of the 
cyclist.

SOLID
La linea essenziale di Alé. Un mix di colori, grafiche classiche e geometriche che il comfort prima di tutto. Questi sono i capi di chi ama 
solcare le strade in sella alla propria bici con il piacere di godersi la comodità di un capo pensato per regalare un feeling senza uguali.

The essential line of Alé. A mix of colours, classic and geometric graphics that comfort above all. These are the garments of those who love to 
plough the roads on the saddle of their bike with the pleasure of enjoying the comfort of a garment designed to give a feeling without equal.



TESSUTO TRASPIRANTE
BREATHABLE FABRIC

IMPERMEABILE/PARZIALMENTE IMPERMEABILE
WATERPROOF/PARTIALLY WATERPROOF

TESSUTO ANTIVENTO 
WINDPROOF FABRIC

ICONE
icons

LED ALTA VISIBILITÀ
HIGHT VISIBILITY LED

LANA 
WOOL

TESSUTO RICICLATO
RECYCLING FABRICS

LED

TECNOLOGIA GRAPHENE
GRAPHENE TECHNOLOGY

TESSUTO IDROREPELLENTE
WATER REPELLENT FABRIC

DWR
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DETTAGLI RIFLETTENTI
REFLECTIVE DETAILS
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COLLEZIONE

UOMO
MAN’S COLLECTION

alecycling.com



Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Hot Thermo Dwr
Weight 250 g
Warmth 0° / 12° C

AGONISTA PLUS

Special Fabrics Prezzo € 192

DWR

bibtights

L22050401
NERO
BLACK

R-EV1

DOUBLE
ERGO HF

Look contemporaneo e distintivo. Questa calzamaglia è progettata per pedalare nei climi freddi e molto freddi quando la temperatura si avvicina 
allo zero grazie allo speciale tessuto B-HOT THERMO DWR  riscaldante e termoregolatore. Il trattamento DWR su tutta la superficie protegge dalla 
pioggia leggera e dallo sporco pur mantenendo traspirabilità e controllo dell'umiditàrimanendo leggeri anche in condizioni di umido o bagnato. La 
parte posteriore schiena/lombare èstrutturata per garantire l'aderenza, rimanendo nella  posizione ottimale durante la pedalata.

A contemporary and distinctive look for our Agonista Plus bibtight in B-HOT THERMO DWR fabric, which will permit you to face the coldest weather, 
even when the temperature drops to 0°c. The DWR treatment on the whole surface protects from the humid breeze and the fifth coming from the road 
without effecting the breathability and moisture management of the garment. The back side is developed to stay put on the body during the ride.

MAN WS 21/22
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bibtights

L22049401
NERO
BLACK

NORDIK 2.0 Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Power Dwr 
 W-Wind 3L Shield Dwr
Weight 300 g
Warmth -6° / 3° C

R-EV1

MAN WS 21/22
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DOUBLE
ERGO HF

La proposta più calda e protettiva della linea REV-1 per difenderti dai climi molto freddi. Realizzata in tessuto altamente termico, caratterizzato da 
un'ottima compressione muscolare. Il fitting ergonomico si modella sulle forme del corpo, le cuciture piatte sono ridotte al minimo per un comfort 
impareggiabile. Il sistema Body Mapping, grazie al posizionamento strategico del tessuto laminato, permette di aumentare la protezione termica 
impedendo il passaggio del vento e della pioggia. La zona posteriore/lombare, è realizzata in morbida rete garzata a tensione variabile, che si adatta 
al corpo e segue il movimento durante la pedalata. Il fondo gamba, è dotato di cuffia impermeabile, che protegge dall'acqua e dagli schizzi di fango.

The warmest option in the R-EV1 collection to protect you on extremely cold days when the temperature drops below freezing. The thermal fabric offers 
optimal muscle compression. The Body Mapping system, through the strategic positioning of the laminated fabric on the knees and back panel, increases 
protection by preventing infiltration of wind and rain. The Zero Friction system, allows the bibs to stay put without compromising freedom of movement. 
The special anti-drip treatment on the surface and the exclusive waterproof cuff on the lower leg preserve the breathability of the garment but help protect 
it from mud and humidity.

Prezzo € 184

DWR

Special Fabrics



bibtights
CLIMA WARM Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Hot Thermo Dwr
 W Wind 3L Shield Dwr
Weight 250 g
Warmth 0° / 10° C

R-EV1

MAN WS 21/22
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DOUBLE
ERGO HF

La proposta più calda e protettiva della linea REV-1 per difenderti dai climi molto freddi. Il tessuto altamente termico, contribuisce a generare calore 
superiore ad 1°C riducendone la dispersione e mantenendo costante la temperatura. Il fitting ergonomico si modella sulle forme del corpo. Il sistema 
Body Mapping, grazie al posizionamento strategico del tessuto laminato, permette di aumentare la protezione termica impedendo il passaggio del vento 
e della pioggia. La zona posteriore/lombare, è realizzata in morbida rete garzata a tensione variabile, che si adatta al corpo e segue il movimento durante 
la pedalata. Il fondo gamba, è dotato di cuffia impermeabile, che protegge dall'acqua e dagli schizzi di fango.

Clima Warm bibtight is designed to protect from cold and very cold weather. It's assembled by using a special thermal fabric which helps to generate 
heat (up to 1°c) and to reduce its dispersion, regulating the body temperature. The Body Mapping system, through the strategic positioning of the 
laminated fabric on the knees and back panel, increases protection by preventing wind and rain seepage. The ergonomic fit makes this bibtights suitable 
to different body shapes. The special anti-drip treatment on the surface and the exclusive waterproof cuff on the lower leg preserve the breathability of 
the garment but help protect it from mud and humidity.

Prezzo € 176

DWR

L22048460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22048401
NERO
BLACK

Special Fabrics



L11840118
NERO
BLACK

Compatto, idrorepellente e termonastrato nella gamba il pantaloncino ti protegge dall’acqua e non teme l’umidità. Le gocce d’acqua infatti 
scivolano via dal tessuto senza potersi depositare. Le termonastrature sulle cuciture principali bloccano il passaggio dell’acqua. La lunghezza 
appena sopra le ginocchia protegge completamente la coscia dal vento e dall’umidità.

Compact, water repellent and with thermotaped seams in the leg, these bibshorts don’t fear humidity. Water drops slip on the fabric and don’t 
enter. The thermotaped seams stop water. The knee lenght completely protects the thigh from wind and humidity.

bibshorts
CLIMA WINTER Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Shield Dwr
Weight 300 g
Warmth 6° / 12° C

MAN WS 21/22
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R-EV1

8HF 

Prezzo € 150

DWR

Special Fabrics



L22054401
NERO
BLACK

Uso minimo dei tagli e delle cuciture che permette il massimo comfort. Termica, resistente e durevole, è stata studiata per tenerti al caldo durante 
i lunghi allenamenti invernali. E' costruita con un taglio ergonomico che incrementa il comfort e la libertàdi movimento. La parte superiore della 
schiena, in tessuto a taglio vivo, è strutturata per garantire l'aderenza e una posizione ottimale durante la pedalata. Il tessuto Thermoroubaix ha 
struttura molto compatta e aiuta a schermare il corpo dal vento, proteggendoti in modo naturale. Il leggero effetto di compressione massaggia il 
muscolo durante la pedalata.

Maximum comfort due to the minimal use of cuts and seams. Thermal, resistant and durable, it has been designed to keep you warm during long winter 
bike trainings. The ergonomic cuts increases comfort and freedom of movement. The back area, in clean cut fabric, is made to stay put while riding. 
The Thermoroubaix fabric has a very compact structure which provides a sort of natural protection from the wind. A light compression massages the 
muscle during the ride.

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermoroubaix
 Thermo Garzato 
Weight 245 g
Warmth 1° / 10° C

bibtights
SPEEDFONDO PLUS
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R-EV1

8HF 

Special Fabrics Prezzo € 139

®



Special Fabrics

Prezzo € 137*

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 4° / 10° C 
 4° / 16° C*

bibtights
K-TOUR

MAN WS 21/22
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bibshorts
K-TOUR*

Prezzo € 145

K-TOUR  termica ed elasticcizzata progettata per pedalare durante i climi medio invernali particolarmente umidi. I tagli ergonomici sono ridotti al 
minimo per fare in modo che si modelli perfettamente al corpo come una seconda pelle. Il corpetto e la parte posteriore della schiena/lombare sono 
strutturati per garantire l'aderenza e per rimanere nella posizione ottimale durante la pedalata. Il trattamento DWR protegge dalla pioggia leggera e 
dallo sporco pur mantenendo traspirabilità e controllo dell'umidità.  Il bibshort è abbinabile al gambale K-Atmo Legwarmers realizzato con lo stesso 
materiale, che ti consente di aumentare la protezione sulla parte bassa delle gambe.

Thermal and elastic, the K-TOUR bibtight is designed for riding in particularly humid med-winter days. The ergonomic cuts are minimized to perfectly 
fit the body like a second skin. The front and the back part are structured to adhere to the body while riding. The DWR treatment protects against light 
rain and dirt while keeping breathability and moisture control even in humid or wet conditions. With this bibtights your only thought will be to enjoy the 
road and the landscape, Alè will take care of you.

L22056402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22056401
NERO
BLACK

L22065402*
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22065401*
NERO
BLACK

DWR

KLIMA 8 HF



L22066402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22066401
NERO
BLACK

L22067401*
NERO
BLACK

L22067402*
BLU MARINO
NAVY BLUE

Special Fabrics

Prezzo € 99*

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 4° / 10° C 
 4° / 16° C*

bibtights
K-ATMO 2.0

MAN WS 21/22
pg. 24

bibshorts
K-ATMO 2.0*

Prezzo € 122

K-ATMO  2.0  termica ed elasticcizzata progettata per pedalare durante i climi medio invernali particolarmente umidi. I tagli ergonomici sono  ridotti 
al minimo per fare in modo che si modelli perfettamente al corpo come una seconda pelle. La parte posteriore/lombare con un'esclusiva stampa 
geometrica sono strutturati per garantire l'aderenza  e per rimanere nella  posizione ottimale durante la pedalata. Il trattamento DWR su tutta la 
superficie protegge dalla pioggia leggera e dallo sporco pur mantenendo traspirabilitàe controllo dell'umidità. Il bibshort è abbinabile al gambale 
K-Atmo Legwarmers realizzato con lo stesso materiale, che ti consente di aumentare la protezione sulla parte bassa delle gambe.

Thermal and elasticized the K-ATMO 2.0 bibtight is designed for riding during particularly humid med-winter days. The ergonomic cuts are minimized 
to make sure that it fits perfectly to the body like a second skin. The back/lumbar area with a unique geometric print is structured to stay close to 
the body while riding. The DWR treatment protects against light rain and dirt while keeping breathability and moisture control even in humid or wet 
conditions. With this bibtight your only thought will be to enjoy the road and the landscape, Alèwill take care of you.

DWR

4HF 



L22071401
NERO
BLACK

Grazie ai filati riciclati certificati Global Recycle Standard (GRS), le nuove calzamaglie PRR uniscono prestazione e rispetto per l’ambiente. I filati 
ecologici che lo compongono proteggono dal freddo e sono altamente traspiranti. Anche il fondello si rinnova: antishock, traspirante e ovviamente 
in filato riciclato.

Thanks to recycled fabrics certified Global Recycle Standard (GRS), the new PRR tights combine performance with respect for the environment. The 
ecological fabrics that make it up protect from the cold and are highly breathable, even the shammy is renewed: antishock, breathable and obviously 
in recycled fabric.

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Green
Weight 235 g
Warmth 6° / 17° C

bibtights
ECO FRIENDLY

MAN WS 21/22
pg. 25

PRR

Special Fabrics Prezzo € 146

GREEN 4H



L22074403
ANTRACITE
ANTHRACITE

4HF

Prezzo € 133

L22074405
ROSSO

RED

L22074460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Funzionale ed essenziale si contraddistingue per i tagli minimi ed ergonomici, si presta a climi medio invernali. La parte posteriore della schiena 
zona lombare è strutturata per garantire l'aderenza rimanendo nella posizione ottimale durante la pedalata. Il tessuto microfibra elasticizzato ha un 
leggero effetto di compressione che massaggia il muscolo durante la pedalata, è caldo e confortevole, molto traspirante e di facile manutenzione. 

Functional and essential with its minimal and ergonomic cuts, it can be weared during mid Winter season. The back/lumbar area with a unique 
geometric non-slip print is structured to stay close to the body while riding. The stretchy microfiber fabric has a slight compression effect that 
massages the muscle during the ride, it is warm and comfortable, very breathable and easy to care.

Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Superroubaix
Weight 245 g
Warmth 5° / 15° C

bibtights
MILD
PRR

WOMAN WS 21/22
pg. 26

®

Special Fabrics



4HF

Prezzo € 126

L22072400
BIANCO
WHITE

L22072460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Calzamaglia termica, resistente e durevole, ROAD èstata studiata per tenerti al caldo durante i lunghi allenamenti invernali. E' costruita con un taglio 
ergonomico ed un minimo uso di cuciture, incrementando il comfort e la libertàdi movimento. Il tessuto, con la sua struttuta molto compatta, aiuta 
a schermare il corpo dal vento, proteggendoti in modo naturale, inoltre ha un leggero effetto di compressione che massaggia il muscolo durante la 
pedalata. Abbinabile a tutti i top della collezione.

Thermal, resistant and durable bibtight, ROAD has been designed to keep you warm during long winter bike training. Made with an ergonomic cut and 
minimal use of seams, increasing comfort and freedom of movement, the fabric with its very close structure helps to protect, in a natural way, the body 
from the wind. It, also, has a slight compression effect that massages the muscle while riding. It can be paired with all the jerseys of the collection.

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Superroubaix
Weight 245 g
Warmth 4° / 10° C

bibtights
ROAD
PRR

WOMAN WS 21/22
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®

Special Fabrics



L01860419
NERO
BLACK

Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Garzato
Weight 250 g
Warmth 5° / 12° C

bibtights

L01854019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L01840119
BIANCO
WHITE

Funzionale ed essenziale la Winter Bibtight si contraddistingue per i tagli  minimi ed ergonomici. Si presta a climi medio invernali. La parte posteriore 
della schiena, zona lombare, èstrutturata per garantire l'aderenza rimanendo nella posizione ottimale durante la pedalata. Questa calzamaglia 
è perfettamente abbinabile a tutti i top della collezione. Il tessuto microfibra elasticizzato ècaldo e confortevole, molto traspirante e di facile 
manutenzione.

Functional and essential, the WINTER Bibtights stand out for their minimal and ergonomic cuts. They're suitable for med-winter temperatures. The 
crotch area is structured to guarantee adherence to the saddle for an optimal position while pedaling. This tights can be perfectly combined with all 
the tops of the collection. The stretch microfiber fabric is warm and comfortable, very breathable and easy-care.

WINTER
SOLID

MAN WS 21/22
pg. 28

4HF

Prezzo € 99



L01940119
BIANCO
WHITE

L02054019*
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L02040119*
BIANCO
WHITE

Prezzo € 98*

Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Garzato
Weight 250 g
 200 g*
Warmth 6° / 15° C

bibknickers
WINTER

MAN WS 21/22
pg. 29

bibshorts
WINTER*

Prezzo € 95

Funzionale ed essenziale, si contraddistingue per i tagli minimi ed ergonomici. Si presta a climi medio invernali. La parte posteriore della schiena, 
zona lombare, èstrutturata per garantire l'aderenza rimanendo nella posizione ottimale durante la pedalata. Perfettamente abbinabile a tutti i top 
della collezione. Il tessuto microfibra elasticizzato è caldo e confortevole molto traspirante e di facile manutenzione.

Functional and essential, it stand out for their minimal and ergonomic cuts. They're suitable for med-winter temperatures. The crotch area is structured 
to guarantee adherence to the saddle for an optimal position while pedaling. This tights can be perfectly combined with all the tops of the collection. 
The stretch microfiber fabric is warm and comfortable, very breathable and easy-care.

4HF

SOLID

L01954019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L01960419
NERO
BLACK



Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Garzato
Weight 250 g
Warmth 6° / 15° C

bibshorts

L21033467
BIANCO
WHITE

L21033540
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Funzionale ed essenziale si contraddistingue per i tagli  minimi ed ergonomici, si presta a climi medio invernali. La parte posteriore della schiena zona 
lombare èstrutturata per garantire l'aderenza rimanendo nella posizione ottimale durante la pedalata. Perfettamente abbinabile a tutti i top della 
collezione. Il tessuto microfibra elasticizzato è caldo e confortevole molto traspirante e di facile manutenzione. Il nuovo elastico fondo gamba con 
riga reflective mantiene il pantalone a posto eliminando la compressione. Il pantalone termico puòessere abbinato ai nostri gambali per aumentare 
la protezione.

Functional and essential, this bibshort has minimal and ergonomic cuts and could be used during mid Winter season. The back lumbar area stays 
closed to the body while riding. It could be matched with all the jerseys of the collection. The stretchy microfiber fabric is warm and comfortable, 
very breathable and easy to care. The new elastic at the bottom of the leg with reflective stripe keeps the shorts in place without any restriction of 
movement. This thermal bibshort can be paired with our legwarmers to increase protection.

BLEND
SOLID

MAN WS 21/22
pg. 30

Prezzo € 87

4HF



Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 0° / 10° C

tights

La calzamaglia perfetta per il riscaldamento, quando le temperature si avvicinano allo zero. Grazie alle zip laterali lungo le gambe puòessere 
facilmente svestita anche in sella. Il trattamento DWR su tutta la superficie protegge dalla pioggia leggera e dallo sporco .

The best garment for your warm-up on cold or freezing days. Thanks to the full zippers on the sides of the legs you can easily undress it while riding 
The DWR treatment on the whole surface repels water and protects against filth.

FUGA CICLOCROSS
SOLID

WOMAN WS 21/22
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L21075401
NERO
BLACK

Special Fabrics Prezzo € 104

DWR





R-EV1

jkt
URAGANO Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Power Shield Pro
Weight 237 g
Warmth 4° / 12° C

La giacca perfetta per sfidare le condizioni climatiche avverse, è realizzata con l'esclusivo tessuto POLARTEC POWER SHIELD PRO per il massimo 
del comfort. Il sistema Body Mapping a pannelli diversificati,  introduce il concetto di protezione attiva del capo, massimo controllo del rapporto 
protezione termica ed eliminazione dell’umiditàcorporea, evitando l’effetto “brivido” durante le discese o le fasi meno attive

This jacket will be perfect to challange every kind of unfavorable weather thanks to its unique POLARTEC POWER SHIELD PRO fabric. The Body 
Mapping system with its diversified panels intruduces the concept of active protection of the body and ensures the perfect balance between thermal 
protection and moisture evaporation, preventing from that annoying "shiver" effect during descents or less demanding stretches of road.

L22003403
GRIGIO
GREY

L22003401
NERO
BLACK

MAN WS 21/22
pg. 33

Special Fabrics Prezzo € 249

DWR

®



L22057401
NERO
BLACK

L22057494
ROSSO MASAI

MASAI RED

L22057462
VERDE
GREEN

jkt combi
FUTURE WARM Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Shield Dwr
 B-Tour
 Rib Stop Icon
Weight 350 g
Warmth -2° / 6° C

Studiata per affrontare le sfide della stagione più dura dell’anno quando le temperature scendono sotto lo zero. È la giacca intelligente che ti consente di 
pedalare in condizioni e temperature estreme. L’obiettivo è il controllo della perdita di calore e con il sistema body mapping  tutti i tessuti sono posizionati 
strategicamente per rispondere alle reazioni del corpo. Il tessuto accoppiato, grazie alla membrana climatica nel torace, maniche e schiena, migliora il 
comfort mantenendo il corpo caldo, asciutto e protetto, evitando l’effetto brivido durante le discese o le fasi meno attive. La doppia funzionalità data dal 
corpino interno (double warmer) apribile nella parte frontale aiuta a termoregolare la temperatura corporea in base alle condizioni climatiche.

Designed to face the hardest season of the year when temperature drops below zero. The Body Mapping System they perfectly satisfied the body's 
demands by strategically positioning the different fabrics in the crucial areas of the garment. The protective 3layer fabric with membrane, which is used 
on chest, sleeves and back, improves the comfort by keeping the body warm and dry. To prevent the shivering effect during descents or less demanding 
stretches of road. The inner bodice (double warmer) can be opened at the front helping to thermoregulate the body temperature according to the weather 
conditions.

R-EV1

jkt combi

L22057402
BLU MARINO
NAVY BLUE

Prezzo € 221

DWR

MAN WS 21/22
pg. 34

Special Fabrics



R-EV1

jkt
FOUR SEASON Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Shield Primaloft 220  
 Shield Primaloft 165  
 B-Tour Dwr
Weight 220 g
Warmth 8° / 14° C

La giacca Four Season è l'alleato perfetto per farti dimenticare il freddo e tornare finalmente a goderti la strada. Traspirabilità, comfort sono le  
caratteristiche principali, insieme alle eccellenti capacità di isolamento, garantite dalla prestigiosa tecnologia Primaloft Yarn® Protezione, calore ed 
un controllato ricircolo d'aria che vi accompagneranno lungo tutto il percorso. Il sistema body mapping a pannelli diversificati,  introduce il concetto 
di protezione attiva , massimo controllo del rapporto protezione termica ed eliminazione dell’umidità corporea, evitando l’effetto “brivido” durante le 
discese o le fasi meno attive. Il trattamento DWR su tutta la superficie assicura un'ottima repellenza alla pioggia leggera ed allo sporco sulla strada. 

Full Season jacket is the perfect ally to make you forget the cold and finally get back to enjoying the road. Breathability and elasticity are its main 
characteristics, next to its excellent insulation capacity and, at the same time, ventilation, guaranteed by the prestigious Primaloft Yarn® water-
repellent membrane. Protection, warmth and controlled air circulation will support you throughout the route. The Body Mapping system with difersified 
panels introduces the concept of active protection by managing the heat and the moisture evaporation, to prevent the shivers during descents or less 
demanding stretches of road. The DWR treatment ensures protection from light rain and filth. 

L22062401
NERO
BLACK

MAN WS 21/22
pg. 35

Special Fabrics Prezzo € 208

DWR

L22062403
GRIGIO
GREY



MAN WS 21/22
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jersey

VELOCITY WIND 
GRAPHENE

Fitting Racing
Sizes 2 XS - 5 XL
Fabrics Graphene Tech Jrs
 Micro Sense   
 Aero W-Rib
Weight 140 g
Warmth 10° / 16° C

Il Graphene di origine naturale e non inquinante è la prima tecnologia che permette un’interazione attiva tra corpo e tessuto. La maglia body 
aerodinamica, sviluppata con tessuti testati in camera climatica e galleria del vento, offre un prodotto all’avanguardia, capace di dissipare e 
pareggiare il calore nei vari punti del corpo. Costruita per tagliare l’aria, il tessuto Aero Mini RIb GZ sulle maniche, riduce il Drag nelle tue uscite più 
performanti. Massimo comfort anche nelle giornate più ventose.

Graphene of natural and non-polluting origin is the first technology that allows active interaction between body and fabric. The aerodynamic body 
jersey, developed with fabrics tested in a climate chamber and wind tunnel, offers a cutting-edge product able to dissipate and even out heat at various 
points on the body. Built to cut the air, the Aero Mini RIb GZ fabric on the sleeves reduces the Drag in your most performing rides. Maximum comfort 
even on windy days.

L21048580
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

R-EV1

L21048714
ANTRACITE
ANTHRACITE

L21048537
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Special Fabrics Prezzo € 189



jersey
WARM RACE 2.0 Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Sense
 Aero W-Rib
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

Look minimal, colori di tendenza  e comfort versatile per questa maglia adatta a climi medi invernali. Il tessuto offre leggerezza, controllo 
dell’umiditàe traspirabilità. Il fit ergonomico si adatta come una seconda pelle con una senzazione gradevole e con una libertàdi movimento senza 
eguali. L'innovativo tessuto utilizzato per le maniche, offre comfort, stile e prestazione con una struttura a canali aerodinamici che favorisce la 
riduzione del drag.

Minimal look, trendy colors and versatile comfort for this jersey suitable for mid season weather. The fabric offers lightness, moisture control and 
breathability. The ergonomic fit is like a second skin. The innovative fabric used for the sleeves offers comfort, style and performance with an 
aerodynamic channel structure that helps drag reduction.

L22070402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22070494
ROSSO MASAI

MASAI RED

L22070529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

R-EV1

L22070401
NERO
BLACK

MAN WS 21/22
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Prezzo € 139



MAN WS 21/22
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jersey
THERMAL

Un capo esclusivo ed unico, realizzato nel nuovo filato L2 THERMO, premio ISPO TOP-5 per l'innovazione tessile e capace di riscaldare il corpo fino 
a 8 °c in piùin soli 10 minuti. Una maglia morbida ed elastica progettata per fornire un rapido isolamento termico e fronteggiare il clima invernale 
durante gli allenamenti piùfreddi. Tasche posteriori con rifrangenti ad alta visibilità.

An exclusive and unique garment, realized in the new L2 THERMO yarn, ISPO TOP-5 award for textile innovation and able to heat the body up to 8 °C 
more in just 10 minutes. A soft and elastic jersey designed to provide rapid thermal insulation and to face the winter weather during colder trainings.
Back pockets with high visibility.

L22011460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

R-EV1

L22011402
BLU MARINO
NAVY BLUE

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics L2-Thermo
Weight 150 g
Warmth 8° / 14° CSpecial Fabrics Prezzo € 134

L22011401
NERO
BLACK

L22011529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L2-THERMO
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vest
THERMO Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Superroubaix
Weight 245 g
Warmth Accessorio integrativo

Innovativo capo intelligente multi funzione che si puòusare a pelle per migliorare la protezione al freddo. Èun capo utilizzabile in qualsiasi stagione 
dell'anno in combinazione con gli altri capi. Grazie alla vestibilità ergonomica, questo vest  offre ottime proprietàdi termoregolazione che garantiscono 
calore e comfort a seconda delle necessità.

It's an innovative, smart and multipurpose garment you can use on skin to improve the protection against cold. You can use it in any season, in 
combination with the other garments in the collection. Thanks to its ergonomic fit, this vest offers perfect thermoregulation which provides comfort 
and heat control.

L20004529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L20004401
NERO
BLACK

L20004460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

R-EV1

Special Fabrics Prezzo € 66

®



L22076402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22076461
PRUSSIA
PRUSSIA

jkt
K-TORNADO 2.0

Veste come una maglia ma ti protegge da pioggia e vento come una giacca. Solo le caratteristiche che ti servono, niente di più,  K-TORNADO 2.0 si 
muove con te con la massima naturalezza, per regalare un’eccezionale libertàdi movimento. Il tessuto 3layer con membrana EVENT ed il trattamento 
DWR su tutta la superficie ha un elevato grado di traspirabilitàe leggerezza oltre che  un ottimo isolamento termico anche in condizioni di bagnato. 
Per tutte queste caratteristiche questa giacca rientra nella categoria “long season”, capi sviluppati per condizioni climatiche intermedie.

Although it fits like a jersey, this special garment will ensure the same wind and rain protection of a jacket. Only the features you need and nothing 
more, because K-TORNADO 2.0 jacket will naturally follow your movements ensuring an exceptional freedom. The 3 layer fabric, with EVENT membrane 
and DWR treatment on the entire surface of the jacket, guarantees high breathability and lightness as well as excellent thermal insulation even in wet 
conditions. For all these features this jacket falls into the “long season”category for garments developed for intermediate climatic conditions.

L22076460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

MAN WS 21/22
pg. 36

L22076529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L22076401
NERO
BLACK

Special Fabrics Prezzo € 199

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Event 3L Wave Dwr  
 Softshell Wave Dwr  
 B-Tour Dwr
Weight 265 g
Warmth 6° / 12° C

DWR



La nuova maglia K-IDRO è progettata per l'allenamento invernale quando il cielo si scurisce prima, è indicata per gli allenamenti ad alta intensità ed 
in condizioni meteo con alta concentrazione d'umidità. Il trattamento Dwr protegge dall'umidità e dalla pioggia leggera e sporco pur mantenendo 
traspirabilità e controllo dell'umidità, sempre rimanendo leggeri allo stesso tempo. La sua garzatura interna ti isola dal freddo e ti mantiene asciutto. 
Nella tasca posteriore, che rimane completamente piatta quando non è riempita, è alloggiato l’HIGHT VISIBILITY LED di sicurezza estraibile e 
regolabile in 3 fasi per offrirti una sicurezza in piùdurante l’inverno.

The new K-IDRO jersey is designed for winter training. It is suitable for high intensity training during high humidity weather condition. The Dwr 
treatment protects against light rain and dirt while keeping breathability and moisture control. Its internal fleece insulates you from the cold and keeps 
you dry. The back pocket, which remains completely flat when not filled, has the HIGHT VISIBILITY LED. Safe, extractable and with 3 kind of flashings 
it offers you extra safety during the winter.

L21059402
BLU MARINO
NAVY BLUE

jersey
K-IDRO Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 10° / 15° C

L21059460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L21059461
PRUSSIA
PRUSSIA

L21059401
NERO
BLACK

MAN WS 21/22
pg. 41

L21059494
PRUGNA
PRUINE

L21059405
ROSSO

RED

Special Fabrics Prezzo € 177

DWR

LED
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jersey
K-TOUR Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 10° / 15° C

L22002529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L22002405
ROSSO

RED

L22002403
GRIGIO
GREY

L22002402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22002461
PRUSSIA
PRUSSIA

Special Fabrics Prezzo € 152

DWR

L22002401
NERO
BLACK

L22002460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

La nuova maglia K-TOUR con manica corta è progettata per l'allenamento invernale, è indicata per gli allenamenti ad alta intensità in condizioni meteo 
con alta concentrazione d'umidità. Il trattamento Dwr protegge da pioggia leggera e sporco pur mantenendo traspirabilità e controllo dell'umidità,  
rimanendo leggeri allo stesso tempo. La sua garzatura interna ti isola dal freddo e ti mantiene asciutto. Inseriti vari elementi riflettenti su tutta la 
maglia e una nuova costruzione della tasca posteriore con soffietto. Abbinabile al manicotto K-Atmo ti consente di aumentare la protezione sulle 
braccia.

The new K-TOUR short sleeve jersey is designed for winter training. It is suitable for high intensity training during high humidity weather condition. The 
DWR treatment protects against light rain and dirt while keeping breathability and moisture under control. Its internal fleece insulates you from the 
cold and keeps you dry. Various reflective elements have been incorporated throughout the jersey as well as a new construction of the back pocket 
with hidden zip. Combined with the K-Atmo arm-warmers, it allows you to increase protection on the arms.
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jkt combi
STORM Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Event Wave Dwr
 B-Tour Dwr   
 Rib Stop Icon
Weight 300 g
Warmth 6° / 10° C

E’ un capo intelligente che ti consente di pedalare senza preoccuparti delle condizioni climatiche grazie anche al corpino interno (double warmer) 
apribile nella parte frontale che contribuisce a termoregolare la temperatura. Il tessuto con la speciale membrana Event® rende il capo estremamente 
morbido ed elastico pur mantenendo le proprietàtraspiranti e idrorepellenti. Il sistema body mapping con  in posizioni strategiche dei tessuti per 
regolare il  calore generato dal corpo durante l’attivitàfisica . L’esclusiva grafica incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®.

Smart garment, with  a inner front vest (double warmer) which helps to manage the temperature, allows you to ride without worrying about the 
weather conditions. The fabric with the special Event®membrane makes the garment extremely soft and elastic keeping its breathable and water-
repellent properties. The special DWR treatment water-repellent allows sufficient air circulation to prevent overheating during training. The Body 
mapping system  helps to regulate the body temperature during physical activity. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical 
Alè®look.

L22027403
TITANIO

TITANIUM

L22027460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22027461
TURCHESE
TURQUOISE

PRS

L22027426
ROSSO

RED

MAN WS 21/22
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Special Fabrics Prezzo € 235

DWR
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BULLET è la giacca più termica della linea PRS  progettata per pedalare quando il freddo è intenso, nei giorni umidi e ventosi. Il tessuto con 
la speciale membrana Windtex  rende il capo estremamente morbido ed elastico pur mantenendo le proprietà traspiranti e idrorepellenti. Lo 
speciale trattamento DWR  repelle la pioggia leggera e lo sporco. Il sistema Body mapping con zone più o meno strutturate in posizioni strategiche, 
contribuisce a regolare la temperatura corporea generata dal corpo  durante l’attività fisica e creare un naturale microclima, evitando così l'effetto 
brivido nei momenti statici o in discesa. L’esclusiva grafica incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

BULLET is the most thermal jacket of the PRS line designed to ride when the cold is intense, during humid, windy days. The fabric with the special 
Windtex membrane makes the garment extremely soft and elastic ensuring breathability and water-repellency. The special DWR treatment allows air 
circulation to prevent overheating. The Body mapping system helps to regulate the body temperature generated by the body during physical activity 
and create a natural microclimate, avoiding the "shiver" effect in static or downhill moments. The exclusive graphics fully embody the contemporary 
and technical image of Alè®

jkt
BULLET Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Exagon
                   W-Wind 3L Square
                   B-Tour Dwr
Weight 390 g
Warmth -3° / 6° C

L21003423
ROSSO

RED

L21003612
GRIGIO
GREY

L21003540
GIALLO FLUO

FLUO YELLLOW

PRS

Special Fabrics Prezzo € 232

DWR



jkt
GRADIENT Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics 3 Layer Wave Dwr  
 Soft Shell Wave Dwr  
 B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 6° / 15° C

Uscire in inverno è possibile, anche con le condizioni più sfavorevoli. Tutto ciò che serve è sapersi vestire nel modo corretto e il segreto sono gli 
strati: un intimo piùleggero per le temperature medie, uno più pesante quando le temperature scendono verso lo zero. Infine: la giusta protezione! 
La giacca Gradient è l'alleato perfetto per farti dimenticare il freddo e tornare finalmente a goderti la strada. Traspirabilità ed elasticità sono le sue 
caratteristiche principali, insieme alle eccellenti capacità di isolamento. Protezione, calore e un controllato ricircolo d'aria che vi accompagneranno 
lungo tutto il percorso.

Riding in winter is possible, even in the most unfavorable conditions. All you need to know is how to properly dress and the secret is the layers: a 
lighter underwear for mean temperatures, a heavier one when they drop towards freezing. Finally: the right protection! Gradient jacket is the perfect 
ally to make you forget the cold and finally get back to enjoying the road. Breathability and elasticity are its main characteristics, next to its excellent 
insulation capacity.

L22007460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22007529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L22007461
BLU MARINO
NAVY BLUE

PRS

L22007402
BLU

BLUE

L22007462
VERDE
GREEN

L22007403
GRIGIO
GREY
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DWR





jersey
BULLET WINTER Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Thermo Fleece Dwr
Weight 250 g
Warmth 8° / 14° C

L21002727
CYAN
CYAN

L21002423
ROSSO

RED

L21002612
GRIGIO
GREY

PRS

Progettata per l'allenamento con clima medio invernale quando il cielo si scurisce prima, Bullet è la maglia perfetta per il suo eccezionale fit 
ergonomico che veste come una seconda pelle, da utilizzare da sola o con un gilet quando si pedala in un clima fresco. Il tessuto garzato all'interno e 
trattato DWR sulla superficie, impedisce all’umidità e allo sporco di penetrare le fibre senza influire sulla traspirabilità, inoltre è di facile manutenzione, 
asciuga rapidamente ètraspirante e mantiene la temperatura corporea, evitando il fastidioso effetto "brivido". L’esclusiva grafica incarna appieno il 
look contemporaneo e tecnico di Alè®

Designed for med-season training, Bullet is the perfect jersey for its exceptional, ergonomic, like a second skin, fit to be used alone or with a vest riding 
in a cool weather. The brushed fabric inside and the DWR treatment on its surface, prevents moisture and dirt from penetrating the fibers without 
affecting breathability.  It is also easy to use, it dries quickly, it's breathable and keeps body temperature stable, avoiding that annoying "shiver" effect. 
The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.

L21002460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW
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jersey
LOGO Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Thermo Fleece Dwr
Weight 250 g
Warmth 8° / 14° C

Progettata per l'allenamento con clima medio invernale quando il cielo si scurisce prima, Logo èla maglia perfetta per il suo  eccezionale fit ergonomico 
che veste come una seconda pelle, da utilizzare da sola o con un gilet quando si pedala in un clima fresco. Il tessuto garzato all'interno e trattato DWR 
sulla superficie, impedisce all’umiditàe allo sporco di penetrare le fibre senza influire sulla traspirabilità, inoltre è di facile manutenzione, asciuga 
rapidamente ètraspirante e mantiene la temperatura corporea, evitando il fastidioso effetto "brivido". L’esclusiva grafica incarna appieno il look 
contemporaneo e tecnico di Alè®

Designed for med-season training, Logo is the perfect jersey for its exceptional, ergonomic, like a second skin fit to be used alone or with a vest 
riding in a cool weather. The brushed fabric inside and DWR treatment on the surface, prevents moisture and dirt from penetrating the fibers without 
affecting breathability.  It is also easy to use, it dries quickly, it's breathable and keeps body temperature stable, avoiding that annoying "shiver" effect. 
The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.

L21058589
AZZURRO

LIGHT BLUE

L21058599
BLU MARINO
NAVY BLUE

L21058537
GIALLO FLUO
FLUO ELLOW

PRS

L21058605
ARANCIO
ORANGE

L21058471
ROSSO

RED

Special Fabrics Prezzo € 136

DWR
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jersey
STORM Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Sense
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

E' la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico e per il tessuto estremamente liscio e compatto che aderisce al corpo come una seconda 
pelle. Adatta a climi medi quando il cielo si scurisce prima. L'esclusiva grafica  incarna appieno il look  contemporaneo di Alè®

It's the perfect jersey with its exceptional ergonomic fit and extremely smooth fabric that adheres to the body like a second skin. Suitable for med-
season weather. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.

L22028461
TURCHESE
TURQUOISE

L22028460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22028403
GRIGIO
GREY

PRS

Prezzo € 123
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skinsuit
FUGA CICLOCROSS Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W Wind 3L Light Dwr  
 T-Thermo Fleece Dwr
Weight 380 g
Warmth 0° / 6° C

Il nuovo body da ciclocross è stato sviluppato per affrontare il freddo e lo sporco durante le competizioni invernali. Infatti tutto il capo è trattato con 
l'idrorepellente e il corpo realizzato con la protezione antivento che blocca l'aria e mantiene isolato dal freddo. 

The new Ciclocross Skinsuit has been developed to face cold and filth during the winter competitions. The whole garment has a water repellent 
treatment, with a windproof protection that stops air and keeps the body temperature. 

L20013556
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L20013540
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L20013467
BIANCO
WHITE

PRS

Special Fabrics Prezzo € 235

DWR

8HF 



jkt
GREEN BOLT Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Green Eco Winter Dwr
                   Thermo Green
Weight 260 g
Warmth 4° / 14° C

L22018462
VERDE FLUO
FLUO GREEN

L22018403
GRIGIO
GREY

L22018461
TURCHESE
TURQUOISE

PRR
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Special Fabrics Prezzo € 215

DWR

La giacca PRR eco friendly perché il ciclismo è passione ma anche rispetto per l’ambiente. Realizzato con materiali a basso impatto ambientale. 
Adatta a climi medio invernali. Traspirabilità ed elasticità sono le caratteristiche principali di questo softshell che unite alla sua capacitàdi isolamento 
e protezione, riduce con successo la dispersione di calore e mantenendo stabile la temperatura corporea. Dotata di sistema body mapping con 
zone aperte nella schiena e sottomanica per termoregolare la temperatura corporea generata durante l’attività. L’esclusiva grafica incarna appieno 
l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

Here is the eco-friendly PRR jacket! because cycling is passion but also respect for the environment. Made of low environmental impact. Suitable for 
med-winter temperatures. Breathability and elasticity are the most important skills of this softshell jacket which, combined with its insulation and 
protection properties, reduce heat loss and preserve body temperature. Its stretchability allows the jacket to adapt to the body movements just like a 
second skin. According to the Body Mapping System, open areas in the back and underarm have been designed to thermoregulate the heat generated 
during the sport activity. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.



jkt
MAGNITUDE Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Square
 W-Wind 3L Wave Dwr
                  B-Tour Dwr
Weight 300 g
Warmth -2° / 6° C

La giacca piùtermica della linea PRR progettata per pedalare nei giorni umidi, ventosi e molto ventosi quando la temperatura scende fino a -3°c . Il 
tessuto con la speciale membrana Windtex rende il capo estremamente morbido ed elastico pur mantenendo le proprietà traspiranti e idrorepellenti, 
consentendo comunque un'adeguata circolazione dell'aria sufficiente a prevenire il surriscaldamento. Il sistema Body Mapping con zone piùo meno 
pesanti contribuisce a regolare la temperatura corporea generata dal corpo durante l’attivitàfisica e creare un naturale microclima, evitando cosìil 
fastidioso effetto brivido. L’esclusiva grafica incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

The thermal jacket of the PRR line designed to ride during cold, humid, and windy weather. The fabric with the special Windtex membrane makes 
the garment extremely soft and stretchy. Its breathable and water-repellent but still allowing enough air circulation to prevent overheating. The Body 
Mapping system helps to regulate the body temperature during physical activity and to create a natural microclimate, thus avoiding the annoying 
"shiver" effect. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.

PRR

L22022460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22022426
ROSSO MASAI

MASAI RED

L22022403
GRIGIO
GREY
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jkt
TAK WOOL THERMO Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wool 3L Dwr
 Thermo Wool
Weight 250 g
Warmth 5° / 16° C

Progettata per pedalare durante i climi medio invernali particolarmente umidi. Calda, traspirante ed antivento, soddisfa tutte le esigenze per gli 
allenamenti invernali. Il suo speciale tessuto a tre strati accoppiato internamente con Lana Merino garantisce  quella termicitàe quel comfort che 
sono esclusiva prerogativa dei pregiati filati di lana. La membrana climatica Windtex  isolante e antivento garantisce una costante regolazione della 
temperatura corporea. Il sistema body mapping con zone piùaereate nel sottomanica e nella schiena per termoregolare la temperatura corporea 
generata dal corpo  durante l’attività fisica e crea un naturale microclima.

Designed to ride in especially humid med-winter climate. Warm, breathable and windproof, suits all needs of winter trainings. The special three-layer 
fabric is coupled with Merino Wool to guarantee those warmth and comfort which are prerogative of fine wool yarns. The windproof and insulating 
Windtex membrane, together with the airy areas designed according to the Body Mapping System, ensures a constant body heat regulation during 
the sport activity, creating at the same time a microclimate inside the garment.

PRR

L22029426
BORDEAUX
BORDEAUX

L22029403
GRIGIO
GREY

L22029402
BLU

BLUE
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jersey
GREEN BOLT Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Green
Weight 235 g
Warmth 10° / 16° C

La maglia PRR eco friendly perché il ciclismo è passione ma anche rispetto per l’ambiente. Realizzato con materiali a basso impatto ambientale, 
sviluppati riciclando materie prime già lavorate. Adatta a climi medio invernali. Traspirabilità ed elasticità sono le caratteristiche principali di questa 
maglia, che unite alla sua capacità di isolamento e protezione, riduce con successo la dispersione di calore e mantenendo stabile la temperatura 
corporea. La sua elasticità consente alla giacca di modellarsi e seguire i movimenti del corpo diventando una seconda pelle. L’esclusiva grafica 
incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

Here is the eco-friendly PRR jersey! Because cycling is passion but also respect for the environment. Made of low environmental impact material 
which have been developed by recycling already processed raw materials. Suitable for med-winter temperatures. Breathability and elasticity are the 
most important skills of this jersey which, combined with its insulation and protection properties, reduce heat loss and preserve body temperature. 
Its stretchability allows the jersey to adapt to the body movements just like a second skin. The exclusive graphics fully embody the contemporary and 
technical Alè®look.

L22017402
TURCHESE
TURQUOISE

L22017494
PRUGNA
PRUINE

L22017403
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

PRR

Special Fabrics Prezzo € 153
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jersey
SOMBRA WOOL THERMO Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Wool
Weight 150 g
Warmth 10° / 16° C

Rinnovato comfort per la nuova maglia Sombra Wool. Il taglio aderente e aerodinamico si combina con i nuovi filati di Lana Merino che sfrutta le 
caratteristiche tecniche della fibra: rapida asciugatura, assorbimento del sudore e alta traspirabilità, per garantire una sensazione di calore asciutto 
ed evitando l'effetto brivido, dando vita ad un prodotto straordinariamente leggero ma dalle massime prestazioni termiche. L’esclusiva grafica 
colorata  incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

Renewed comfort for the new Sombra Wool jersey. The adherent and aerodynamic cut combines with the new Merino Wool blend fabric and breaths 
life into an extraordinary lightweight product having maximum thermal performance. Quick dry, moisture absorption and high breathability for a dry 
heat feeling. The bold graphics perfectly embody the technical and contemporary Alélook.

PRR

L22006402
BLU

BLUE

L22006403
GRIGIO
GREY

L22006426
BORDEAUX
BORDEAUX

Special Fabrics Prezzo € 140
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jersey
STARS Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Sense
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

PRR

L22090462
PETROLIO

PETROLEUM

L22090401
TORTORA

DOVE GREY

L22090403
GRIGIO
GREY

Prezzo € 120

E' la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico e per il tessuto estremamente liscio e compatto che aderisce al corpo come una seconda 
pelle. Adatta a climi medi quando il cielo si scurisce prima. L'esclusiva grafica  incarna appieno il look  contemporaneo di Alè

It's the perfect jersey with its exceptional ergonomic fit and extremely smooth fabric that adheres to the body like a second skin. Suitable for med-
season weather. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè® look.

L22090460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW
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jersey
LAS VEGAS Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Sense
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

E' la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico e per il tessuto estremamente liscio e compatto che aderisce al corpo come una seconda 
pelle. Adatta a climi medi quando il cielo si scurisce prima. L'esclusiva grafica  incarna appieno il look  contemporaneo di Alè

It's the perfect jersey with its exceptional ergonomic fit and extremely smooth fabric that adheres to the body like a second skin. Suitable for med-
season weather. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè® look.

L22021402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22021462
PETROLIO

PETROLEUM

PRR

SKULL
L22024401

NERO
BLACK

jersey
SKULL

Prezzo € 120



L21046460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L21046529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L21046405
ROSSO

RED

L21046633
BLU ITALIA
BLUE ITALY

L21046438
LAGUNA
LAGOON

L21046401
NERO
BLACK

jkt
FONDO Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Soft 330
 Thermo Fleece 200
Weight 330 g
Warmth -2° / 8° C

Protezione e stile in un unico prodotto, termica e antivento veste come una maglia ma con tutte le caratteristiche di una giacca protettiva.Progettata 
per pedalare quando le temperature scendono sotto lo zero (-2°c) e adatta agli allenamenti ad alta intensità. La costruzione del giubbino rispetta i 
concetti del Body Mapping di Alé; la disposizione dei tessuti èinfatti studiata per migliorare traspirabilitàe protezione al freddo: Il tessuto 3layer con 
membrana Windtex ripara dal vento mentre il morbido pile interno protegge dal freddo allontanando il sudore dalla pelle.

Protection and style in one single product! This thermal and windproof garment fits like a jersey but provides same features of a protective jacket. 
Designed to ride when temperatures drops below zero (-2°C).The jacket construction follows our Body Mapping guidelines which, by strategically 
selecting and positioning the fabrics into the garment, ensure breathability and protection even during the most intense workouts. The 3layer W-Wind 
3L Soft 330 with Windtex membrane shields from the wind while the soft internal pile protects from cold by moving sweat away from the skin. No more 
shivers running down your spine!

SOLID

MAN WS 21/22
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Special Fabrics Prezzo € 159



jkt
CROSS Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Soft 330
 Thermo Fleece 200
Weight 330 g
Warmth -2° / 8° C

Protezione e stile in un unico prodotto, termica e antivento veste come una maglia ma con tutte le caratteristiche di una giacca protettiva. Progettata 
per pedalare quando le temperature scendono sotto lo zero (-2°c) e adatta agli allenamenti ad alta intensità. La costruzione del giubbino rispetta i 
concetti del Body Mapping di Alé; la disposizione dei tessuti èinfatti studiata per migliorare traspirabilitàe protezione al freddo: Il tessuto 3layer con 
membrana Windtex ripara dal vento mentre il morbido pile interno protegge dal freddo allontanando il sudore dalla pelle.

Protection and style in one single product! This thermal and windproof garment fits like a jersey but provides same features of a protective jacket. 
Designed to ride when temperatures drops below zero (-2°C). The jacket construction follows our Body Mapping guidelines which, by strategically 
selecting and positioning the fabrics into the garment, ensure breathability and protection even during the most intense workouts. The 3layer W-Wind 
3L Soft 330 with Windtex membrane shields from the wind while the soft internal pile protects from cold by moving sweat away from the skin. No more 
shivers running down your spine!

L22010405
ROSSO

RED

L22010403
NERO
BLACK

L22010402
BLU MARINO
NAVY BLUE

SOLID
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Special Fabrics Prezzo € 149



jkt
SHARP Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Soft 330
 Thermo Fleece 200
Weight 330 g
Warmth -2° / 8° C

Protezione e stile in un unico prodotto, termica e antivento veste come una maglia ma con tutte le caratteristiche di una giacca protettiva.Progettata 
per pedalare quando le temperature scendono sotto lo zero (-2°c) e adatta agli allenamenti ad alta intensità. La costruzione del giubbino rispetta i 
concetti del Body Mapping di Alé; la disposizione dei tessuti è infatti studiata per migliorare traspirabilità e protezione al freddo: Il tessuto 3layer con 
membrana Windtex ripara dal vento mentre il morbido pile interno protegge dal freddo allontanando il sudore dalla pelle.

Protection and style in one single product! This thermal and windproof garment fits like a jersey but provides same features of a protective jacket. 
Designed to ride when temperatures drops below zero (-2°C). The jacket construction follows our Body Mapping guidelines which, by strategically 
selecting and positioning the fabrics into the garment, ensure breathability and protection even during the most intense workouts. The 3layer W-Wind 
3L Soft 330 with Windtex membrane shields from the wind while the soft internal pile protects from cold by moving sweat away from the skin. No more 
shivers running down your spine!

SOLID

L22025460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22025529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L22025462
PETROLIO

PETROLEUM

L22025461
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22025403
GRIGIO
GREY
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Special Fabrics Prezzo € 139
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jersey
FONDO Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

È la scelta di riferimento per chi desidera un top adatto agli allenamenti in climi medio invernali o inizio primavera,  che comportano un’intensa 
attività fisica e che richiedono tessuti funzionali in grado di allontanare il sudore dal corpo in modo rapido ed affidabile, evitando di disperdere 
il calore.  La vestibilità performance, assicura una piena libertà di movimento, unita ai materiali morbidi e caldi, colori e grafiche di tendenza in 
perfetto stile Alè.

This jersey is the best choice for those who want a training garment for med-winter season or early Spring when functional fabrics are required. 
You can wear this jersey under the jacket on the coldest days. The performing fit ensures full freedom of movement, combined with soft and warm 
materials, trendy colors and graphics in perfect Ale 'style.

L21045529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L21045460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L21045405
ROSSO

RED

SOLID

L21045633
BLU ITALIA
BLUE ITALY

L21045430
AMARONE
AMARONE

L21045401
NERO
BLACK

Special Fabrics Prezzo € 99
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jersey
BLEND WINTER Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

L21016513
TURCHESE
TURQUOISE

L21016540
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L21016559
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

SOLID

L21016423
ROSSO

RED

Special Fabrics Prezzo € 96

È la scelta di riferimento per chi desidera un top adatto agli allenamenti in climi medio invernali o inizio primavera,  che comportano un’intensa 
attività fisica e che richiedono tessuti funzionali in grado di allontanare il sudore dal corpo in modo rapido ed affidabile, evitando di disperdere 
il calore.  La vestibilità performance, assicura una piena libertà di movimento, unita ai materiali morbidi e caldi, colori e grafiche di tendenza in 
perfetto stile Alè.

This jersey is the best choice for those who want a training garment for med-winter season or early Spring when functional fabrics are required. 
You can wear this jersey under the jacket on the coldest days. The performing fit ensures full freedom of movement, combined with soft and warm 
materials, trendy colors and graphics in perfect Ale 'style.
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jersey
WALL Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

L22031403
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L22031462
TORTORA

DOVE-GREY

SOLID

Special Fabrics Prezzo € 96

È la scelta di riferimento per chi desidera un top adatto agli allenamenti in climi medio invernali o inizio primavera,  che comportano un’intensa 
attività fisica e che richiedono tessuti funzionali in grado di allontanare il sudore dal corpo in modo rapido ed affidabile, evitando di disperdere 
il calore.  La vestibilità performance, assicura una piena libertà di movimento, unita ai materiali morbidi e caldi, colori e grafiche di tendenza in 
perfetto stile Alè.

This jersey is the best choice for those who want a training garment for med-winter season or early Spring when functional fabrics are required. 
You can wear this jersey under the jacket on the coldest days. The performing fit ensures full freedom of movement, combined with soft and warm 
materials, trendy colors and graphics in perfect Ale 'style.
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jersey
THORN Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Piquet 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

L22009461
TURCHESE
TURQUOISE

L22009460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22009405
ROSSO

RED

SOLID

Special Fabrics Prezzo € 87

È la scelta di riferimento per chi desidera un top adatto agli allenamenti in climi medio invernali o inizio primavera,  che comportano un’intensa 
attività fisica e che richiedono tessuti funzionali in grado di allontanare il sudore dal corpo in modo rapido ed affidabile, evitando di disperdere 
il calore.  La vestibilità performance, assicura una piena libertà di movimento, unita ai materiali morbidi e caldi, colori e grafiche di tendenza in 
perfetto stile Alè.

This jersey is the best choice for those who want a training garment for med-winter season or early Spring when functional fabrics are required. 
You can wear this jersey under the jacket on the coldest days. The performing fit ensures full freedom of movement, combined with soft and warm 
materials, trendy colors and graphics in perfect Ale 'style.
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CD5582A

L22012401
NERO
BLACK

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Hot Thermo Dwr
 Mesh GZ
Weight 250 g
Warmth 0° / 12° C

FUTURE WARM INTEGRATO

Special Fabrics

Innovativa soluzione tecnica e performante per questa calzamaglia dotata di corpino in rete morbida e garzata che funge anche da intimo, come 
una seconda pelle calda e traspirante. La sua funzione contenitiva abbinata ad un reggiseno sportivo come i nostri Alè Bra e Magic Bra, garantisce il 
sostegno ideale anche alle forme più prosperose. Il tessuto B-HOT THERMO DWR riscaldante e termoregolatore ti consente di uscire con temperature 
rigide vicine allo 0. Lo speciale trattamento DWR ti protegge dalla pioggia leggera e dagli schizzi della strada.

A new technical and high-performing solution reveals itself in this bibtight: a soft and fleeced mesh bodice works as an underwear, just like a warm 
and breathable second skin. Its supporting function combined with a sport bra such as our AléBra and Magic Bra, guarantees the best support even 
for the most prosperous forms. The heating and thermoregulatory B-HOT THERMO DWR fabric allows you to ride also with cold temperatures close to 
zero. The special DWR treatment protects you from light rain and road splashes. 

VELOCITY
W8H
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DWR

bibtights

R-EV1



Prezzo € 149

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Hot Thermo Dwr
Weight 250 g
Warmth 0° / 12° C

bibtights

Look contemporaneo e distintivo con l'esclusiva bretella avvolgente in microfibra a tensione variabile che permette di svestirsi e rivestirsi senza 
dover togliere la maglia o il giubbino. Questa calzamaglia è progettata per pedalare nei climi freddi e molto freddi quando la temperatura si avvicina 
allo zero grazie allo speciale tessuto B-HOT THERMO DWR  riscaldante e termoregolatore. Il corpino in rete garzata aiuta a mantenere piùcaldo il 
ventre. Dotata di  cuffia impermeabile a fondo gamba puoi vestirla sopra il copriscarpe e protegge dallo sporco e dagli schizzi della strada .

A contemporary and distinctive look thanks to the exclusive wraparound microfibre mono-bib that allows you to undress and get dressed without 
taking off the jersey or jacket. This tights are designed to ride both in cold and very cold days when the temperature approaches zero; the special 
B-HOT THERMO DWR fabric is heating and thermoregulator and the bodice in fleeced mesh will keep your belly warm.
The waterproof leg cuffs can be dressed over the shoecover to protects legs from dirt and road splashes.

FUTURE WARM
R-EV1

L22045543
ROSA FLUO
FLUO PINK

L22045400
BIANCO
WHITE
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VELOCITY
W8H

DWR

Special Fabrics



Special Fabrics

tights

L22046400
BIANCO
WHITE

L22046543
ROSA FLUO
FLUO PINK

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Hot Thermo Dwr
Weight 250 g
Warmth 0° / 12° C

Look tecnologico e cuciture ridotte al minimo per questa calzamaglia che, grazie allo speciale tessuto B-HOT THERMO DWR riscaldante e 
termoregolatore, èprogettata per pedalare nei climi freddi e molto freddi quando la temperatura si avvicina allo zero. Idrorepellente in caso di 
pioggia leggera e strade bagnate. Il fondo gamba è dotato di un'esclusiva cuffia impermeabile da indossare sopra il copriscarpe che protegge 
dall'acqua e dagli schizzi di fango.

Hi-tech look and minimum use of stitchings for this bibtight that,  thanks to the warm and thermoregulator B-HOT THERMO DWR fabric, it is designed 
to face cold and very cold weather when the temperature approaches zero. Water-repellent in light rain and wet roads. The leg features a unique 
waterproof cuff to be worn over the shoecover for protection from water and mud splashes.

FUTURE WARM
R-EV1
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VELOCITY
W8H

DWR



Special Fabrics

Prezzo € 140*

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Power Dwr
Weight 300 g
Warmth -2° / 10° C

bibtights
BLIZZARD LADY
R-EV1

L22034401
NERO
BLACK

WOMAN WS 21/22
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tights
BLIZZARD LADY*

Prezzo € 147

L22036401*
NERO
BLACK

Costruita con la minima quantità di cuciture possibili per renderla ancora più confortevole. I tagli ergonomici seguono la compressione muscolare e 
una comoda aderenza a fianchi, gambe e polpacci. Grazie alla sua esclusiva pesantezza ed elasticità, lo speciale tessuto B-POWER DWR ti consente di 
uscire anche con le temperature più rigide sotto lo zero. L'esclusivo sistema zero friction a tensione variabile si adatta al corpo e segue il movimento 
durante la pedalata senza costrizione. La parte posteriore della schiena è costruita in morbida rete garzata. Lo speciale trattamento antigoggia su 
tutta la superficie protegge dalla pioggia e dallo sporco. La zip sul fondo aiuta a sfilare la calzamaglia con facilità.

This bibtight has been developed with less cuts as possible reducing stitchings and make it comfortable. The ergonimic panels provide muscular 
compression and a close fit all along hips, thighs and calves. Thanks to the thickness and streachability of B-POWER DWR fabric you can ride even in 
the coldest days. The unique zero-friction system follows the body. The top back side is in fleece warm mesh while the droplet tratment on the whole 
surface protects from the rain and filth. The comfortable zipper helps to easely dress and undress.

DWR

W4HF 



K-WIND BLIZZARD

Prezzo € 156

W4HF 

bibtights

L22013401
NERO
BLACK

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Power Dwr
                   W-Wind 3L Shield Dwr
Weight 300 g
Warmth -4° / 10° C

WOMAN WS 21/22
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Realizzata in tessuto altamente termico, caratterizzato da un'ottima compressione muscolare. Il fitting ergonomico si modella sulle forme del corpo, 
le cuciture piatte sono ridotte al minimo per un comfort impareggiabile. Il sistema Body Mapping, grazie al posizionamento strategico del tessuto 
laminato, permette di aumentare la protezione termica impedendo il passaggio del vento e della pioggia. La zona posteriore/lombare, è realizzata in 
morbida rete garzata a tensione variabile, che si adatta al corpo e segue il movimento durante la pedalata.

The thermal fabric offers optimal muscle compression. The Body Mapping system, through the strategic positioning of the laminated fabric on the 
knees and back panel, increases protection by preventing infiltration of wind and rain. The Zero Friction system, allows the bibs to stay put without 
compromising freedom of movement.

Special Fabrics

DWR



L22014402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22014401
NERO
BLACK

L22042401*
NERO
BLACK

L22042402*
BLU MARINO
NAVY BLUE

Special Fabrics

Prezzo € 94*

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 4° / 10° C 
 4° / 16° C*

bibtights
K-ATMO 2.0

MAN WS 21/22
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bibshorts
K-ATMO 2.0*

Prezzo € 109

DWR

4HF 

K-ATMO  2.0  termica ed elasticcizzata progettata per pedalare durante i climi medio invernali particolarmente umidi. I tagli ergonomici sono  ridotti 
al minimo per fare in modo che si modelli perfettamente al corpo come una seconda pelle. La parte posteriore/lombare con un'esclusiva stampa 
geometrica sono strutturati per garantire l'aderenza  e per rimanere nella  posizione ottimale durante la pedalata. Il trattamento DWR su tutta la 
superficie protegge dalla pioggia leggera e dallo sporco pur mantenendo traspirabilitàe controllo dell'umidità. Il bibshort è abbinabile al gambale 
K-Atmo Legwarmers realizzato con lo stesso materiale, che ti consente di aumentare la protezione sulla parte bassa delle gambe.

Thermal and elasticized the K-ATMO 2.0 bibtight is designed for riding during particularly humid med-winter days. The ergonomic cuts are minimized 
to make sure that it fits perfectly to the body like a second skin. The back/lumbar area with a unique geometric print is structured to stay close to 
the body while riding. The DWR treatment protects against light rain and dirt while keeping breathability and moisture control even in humid or wet 
conditions. With this bibtight your only thought will be to enjoy the road and the landscape, Alèwill take care of you.



Special Fabrics

Prezzo € 119*

GREEN W4H

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Green
Weight 235 g
Warmth 6° / 17° C

bibtights
ECO FRIENDLY
PRR

L22043401
NERO
BLACK

WOMAN WS 21/22
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tights
ECO FRIENDLY*

Prezzo € 139

L22075401*
NERO
BLACK

Grazie ai filati riciclati certificati Global Recycle Standard (GRS), le nuove calzamaglie PRR uniscono prestazione e rispetto per l’ambiente. I filati 
ecologici che lo compongono proteggono dal freddo e sono altamente traspiranti. Anche il fondello si rinnova: antishock, traspirante e ovviamente 
in filato riciclato.

Thanks to recycled fabrics certified Global Recycle Standard (GRS), the new PRR tights combine performance with respect for the environment. The 
ecological fabrics that make it up protect from the cold and are highly breathable, even the shammy is renewed: antishock, breathable and obviously 
in recycled fabric.



L22037461*
TURCHESE
TURQUOISE

L22037543*
ROSA FLUO
PINK FLUO

L22037400*
BIANCO
WHITE

L22038461
TURCHESE
TURQUOISE

L22038543
ROSA FLUO
PINK FLUO

L22038400
BIANCO
WHITE

Special Fabrics

Prezzo € 103*

bibtights
MILD
PRR
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tights
MILD*

Prezzo € 121

La calzamaglia MILD è stata studiata per tenerti al caldo durante i lunghi allenamenti invernali. Il tessuto in microfibra garzata di cui si compone 
ha una struttuta molto compatta che aiuta a schermare il corpo dal vento, proteggendoti in modo naturale. Le cuciture piatte seguono tagli 
anatomici e sinuosi, modellati sulla silhouette femminile e posizionati per accompagnare i movimenti.

MILD bibtights have been designed to keep you warm during long winter workouts. Its brushed microfiber fabric has a very covering and close 
structure which shields the body from the wind and protects you in a natural way. The flatlock seams follow anatomical and sinuous cuts, shaped 
on the female silhouette and placed to follow and support your full range of motion.

W4HF 

Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Superroubaix
Weight 245 g
Warmth 5° / 15° C
 4° / 16° C*

®



L22041401*
NERO
BLACK

L22041400*
BIANCO
WHITE

L22039400
BIANCO
WHITE

L22039401
NERO
BLACK

Prezzo € 86*

bibtights
ESSENTIAL
SOLID
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tights
ESSENTIAL*

Prezzo € 99

Funzionale ed essenziale come il suo nome. I tagli sono minimi ed ergonomici, si presta a climi medio invernali. La parte posteriore della schiena zona 
lombare con l'esclusiva stampa geometrica èstrutturata per garantire l'aderenza rimanendo nella posizione ottimale durante la pedalata. Questa 
calzamaglia èperfettamente abbinabile a tutti i top della collezione. Il tessuto microfibra elasticizzato ècaldo e confortevole molto traspirante e di 
facile manutenzione.

Functional and essential like its name. The cuts are minimal and ergonomic and it can be used during medium winter wheather. The back area, with 
the bold geometric print, guarantees maximum adherence while riding. The stretchy microfiber fabric is warm and comfortable, very breathable and 
easy to care. This bibtights can be perfectly combined with all the tops of the collection.

W4HF 

Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Garzato
Weight 250 g
Warmth 4° / 10° C   
 4° / 12° C*



Prezzo € 94

W4HF 

Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Garzato
Weight 250 g
Warmth 8° / 18° C

bibknickers

Funzionale ed essenziale come il suo nome.  I tagli sono minimi ed ergonomici, si presta a climi medio invernali. La parte posteriore della schiena  
l'esclusiva stampa geometrica èstrutturata per garantire l'aderenza rimanendo nella posizione ottimale durante la pedalata. Questa calzamaglia 
3/4  èperfettamente abbinabile a tutti i top della collezione. Il tessuto microfibra elasticizzato ècaldo e confortevole molto traspirante e di facile 
manutenzione.  

Functional and essential like its name. The cuts are minimal and ergonomic and it can be used during medium winter wheather. The back area, with 
the bold geometric print, guarantees maximum adherence while riding. These bibtights can be perfectly combined with all the tops of the collection. 
The stretchy microfiber fabric is warm and comfortable, very breathable and easy to care.

ESSENTIAL
SOLID

L22040400
BIANCO
WHITE

L22040401
NERO
BLACK
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È la giacca intelligente che ti consente di pedalare in condizioni e temperature estreme. L’obiettivo è il controllo della perdita di calore e con il 
sistema body mapping tutti i tessuti sono posizionati strategicamente per rispondere alle reazioni del corpo. Il tessuto accoppiato, grazie alla 
membrana climatica nel torace e maniche, migliora il comfort mantenendo il corpo caldo, asciutto e protetto, evitando l’effetto brivido durante le 
discese o le fasi meno attive. La doppia funzionalità data dal corpino interno (double warmer) apribile nella parte frontale aiuta a termoregolare la 
temperatura corporea in base alle condizioni climatiche.

The Body Mapping System perfectly satisfied the body's demands by strategically positioning the different fabrics in the crucial areas of the garment.
The protective 3layer fabric with membrane, which is used on chest and sleeves, improves the comfort by keeping the body warm and dry and prevent 
the shivering effect during descents or less demanding stretches of road. The inner bodice (double warmer) can be opened at the front helping to 
thermoregulate the body temperature according to the weather conditions.

L22058402
COBALTO
COBALT

L22058543
ROSA
PINK

Prezzo € 199

jkt
FUTURE WARM Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Shield Dwr
                   B-Power Dwr
                   Rib Stop Icon
Weight 350 g
Warmth -2° / 6° C

L22058401
NERO
BLACK

L22058461
TURCHESE
TURQUOISE

R-EV1
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Special Fabrics

DWR



L22061405
FRAGOLA

STRAWBERRY

L22061402
COBALTO
COBALT

Prezzo € 116

jersey
WARM RACE Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Warm 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

Look minimal, colori di tendenza e comfort versatile per questa maglia midlayer che offre leggerezza, controllo dell’umiditàe traspirabilità. La 
garzatura interna del tessuto migliora il calore e la morbidezza, il fit ergonomico si adatta come una seconda pelle con una senzazione gradevole e 
con una libertàdi movimento senza eguali. 

Look minimal, colori di tendenza e comfort versatile per questa maglia midlayer che offre leggerezza, controllo dell’umiditàe traspirabilità. La 
garzatura interna del tessuto migliora il calore e la morbidezza, il fit ergonomico si adatta come una seconda pelle con una senzazione gradevole e 
con una libertàdi movimento senza eguali. 

L22061461
TURCHESE
TURQUOISE

REV-1

L22061401
NERO
BLACK

WOMAN WS 21/22
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Special Fabrics Prezzo € 61

vest
THERMO LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Superroubaix
Weight 245 g
Warmth Accessorio integrativo

Innovativo capo intelligente multi funzione che si può usare a pelle per migliorare la protezione al freddo. Èun capo utilizzabile in qualsiasi 
stagione dell'anno in combinazione con gli altri capi. Grazie alla vestibilità ergonomica, questo vest  offre ottime proprietà di termoregolazione che 
garantiscono calore e comfort a seconda delle necessità.

It's an innovative, smart and multipurpose garment you can use on skin to improve the protection against cold. You can use it in any season, in 
combination with the other garments in the collection. Thanks to its ergonomic fit, this vest offers perfect thermoregulation which provides comfort 
and heat control.

L20041543
ROSA FLUO
FLUO PINK

L20041401
NERO
BLACK

L20041409
TURCHESE
TURQUOISE

R-EV1
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®



Prezzo € 190

jkt
K-TORNADO 2.0 Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Event 3L Wave Dwr  
 Softshell Wave Dwr  
 B-Tour Dwr
Weight 265 g
Warmth 6° / 12° C

Veste come una maglia ma ti protegge da pioggia e vento come una giacca. Solo le caratteristiche che ti servono, niente di più,  K TORNADO 2.0 si 
muove con te con la massima naturalezza, per regalare un’eccezionale libertàdi movimento. Il tessuto 3layer con membrana EVENT ed il trattamento 
DWR su tutta la superficie ha un elevato grado di traspirabilitàe leggerezza oltre che  un ottimo isolamento termico anche in condizioni di bagnato.
Per tutte queste caratteristiche questa giacca rientra nella categoria “long season”, capi sviluppati per condizioni climatiche intermedie.

Although it fits like a jersey, this special garment will ensure the same wind and rain protection of a jacket. Only the features you need and nothing 
more, because K-TORNADO 2.0 jacket will naturally follow your movements ensuring an exceptional freedom. The 3 layer fabric, with EVENT membrane 
and DWR treatment on the entire surface of the jacket, guarantees high breathability and lightness as well as excellent thermal insulation even in wet 
conditions. For all these features this jacket falls into the “long season”category for garments developed for intermediate climatic conditions.

L22069460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22069529
ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

L22069461
PRUSSIA
PRUSSIA
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L22069401
NERO
BLACK

DWR

Special Fabrics



L21062460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Special Fabrics Prezzo € 170

jersey
K-IDRO LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 10° / 15° C

La nuova maglia K-IDRO è progettata per l'allenamento invernale quando il cielo si scurisce prima, è indicata per gli allenamenti ad alta intensità ed 
in condizioni meteo con alta concentrazione d'umidità. Il trattamento Dwr protegge dall'umidità e dalla pioggia leggera e sporco pur mantenendo 
traspirabilità e controllo dell'umidità, sempre rimanendo leggeri allo stesso tempo. La sua garzatura interna ti isola dal freddo e ti mantiene asciutto. 
Nella tasca posteriore, che rimane completamente piatta quando non è riempita, è alloggiato l’HIGHT VISIBILITY LED di sicurezza estraibile e 
regolabile in 3 fasi per offrirti una sicurezza in piùdurante l’inverno.

The new K-IDRO jersey is designed for winter training. It is suitable for high intensity training during high humidity weather condition. The Dwr 
treatment protects against light rain and dirt while keeping breathability and moisture control. Its internal fleece insulates you from the cold and keeps 
you dry. The back pocket, which remains completely flat when not filled, has the HIGHT VISIBILITY LED. Safe, extractable and with 3 kind of flashings 
it offers you extra safety during the winter.

L21062401
NERO
BLACK

L21062461
BLU PRUSSIA

PRUSSIAN BLUE
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L21062405
ROSSO

RED

DWR

LED



L22053401
NERO
BLACK

L22053494
PRUGNA
PRUINE

jersey
K-TOUR Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 10° / 15° C

La nuova maglia K-TOUR con manica corta è progettata per l'allenamento invernale, è indicata per gli allenamenti ad alta intensità in condizioni meteo 
con alta concentrazione d'umidità. Il trattamento Dwr protegge da pioggia leggera e sporco pur mantenendo traspirabilità e controllo dell'umidità,  
rimanendo leggeri allo stesso tempo. La sua garzatura interna ti isola dal freddo e ti mantiene asciutto. Inseriti vari elementi riflettenti su tutta la 
maglia e una nuova costruzione della tasca posteriore con soffietto. Abbinabile al manicotto K-Atmo ti consente di aumentare la protezione sulle 
braccia.

The new K-TOUR short sleeve jersey is designed for winter training. It is suitable for high intensity training during high humidity weather condition. The 
DWR treatment protects against light rain and dirt while keeping breathability and moisture under control. Its internal fleece insulates you from the 
cold and keeps you dry. Various reflective elements have been incorporated throughout the jersey as well as a new construction of the back pocket 
with hidden zip. Combined with the K-Atmo arm-warmers, it allows you to increase protection on the arms.

L22053405
ROSSO

RED
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DWR

Special Fabrics Prezzo € 145



Prezzo € 224

jkt
BRIDGE LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Event 3L Exagon Dwr
                   Soft Shell Wave Dwr  
 Thermo Fleece Dwr  
 Rib Stop Icon
Weight 380 g
Warmth -5° / 10° C

Progettata per pedalare quando il freddo è intenso, nei giorni umidi, ventosi e molto ventosi. È un capo intelligente che ti consente di pedalare senza 
preoccuparti delle condizioni climatiche grazie anche al corpino interno (double warmer) apribile nella parte frontale che contribuisce a termoregolare 
la temperatura. Il tessuto con la speciale membrana Event® rende il capo estremamente morbido ed elastico pur mantenendo le proprietà traspiranti 
e idrorepellenti. Zone più aereate in posizioni strategiche termoregolano il calore generato dal corpo durante l’attività fisica e creare un naturale 
microclima. L’esclusiva grafica incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®. 

Designed to permit you to ride when the cold is chilling, on humid, windy. Thanks to this smart outfit and its inner bodice (double warmer) which can 
be opened at the front helping to thermoregulate the body temperature, you will be pedalling without worrying about the weather conditions. The 
Event®membrane makes it soft and stretchy but also breathable and water-repellent. Strategic airy areas thermoregulate the heat generate by the body 
during the ride and create a natural microclimate. The one-of-a-kind design embodies the contemporary and technical Ale' look.

L22064461
AZZURRO

LIGHT BLUE

L22064403
GRIGIO
GREY

L22064405
FRAGOLA

STRAWBERRY

PRS

WOMAN WS 21/22
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DWR

Special Fabrics



Prezzo € 195

jkt
GRADIENT LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics 3 Layer Wave Dwr  
 Soft Shell Wave Dwr  
 B-Tour Dwr
Weight 250 g
Warmth 6° / 15° C

L22008543
ROSA FLUO
FLUO PINK

L22008462
ACQUA
WATER

L22008403
GRIGIO
GREY

PRS

L22008405
FRAGOLA

STRAWBERRY
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DWR

Special Fabrics

Uscire in inverno è possibile, anche con le condizioni più sfavorevoli. Tutto ciò che serve è sapersi vestire nel modo corretto e il segreto sono gli 
strati: un intimo piùleggero per le temperature medie, uno più pesante quando le temperature scendono verso lo zero. Infine: la giusta protezione! 
La giacca Gradient è l'alleato perfetto per farti dimenticare il freddo e tornare finalmente a goderti la strada. Traspirabilità ed elasticità sono le sue 
caratteristiche principali, insieme alle eccellenti capacità di isolamento. Protezione, calore e un controllato ricircolo d'aria che vi accompagneranno 
lungo tutto il percorso.

Riding in winter is possible, even in the most unfavorable conditions. All you need to know is how to properly dress and the secret is the layers: a 
lighter underwear for mean temperatures, a heavier one when they drop towards freezing. Finally: the right protection! Gradient jacket is the perfect 
ally to make you forget the cold and finally get back to enjoying the road. Breathability and elasticity are its main characteristics, next to its excellent 
insulation capacity.



Prezzo € 121

jersey
BULLET LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Sense
Weight 200 g
Warmth 8° / 14° C

Progettata per l'allenamento con clima medio invernale quando il cielo si scurisce prima, Bullet èla maglia perfetta per il suo  eccezionale fit 
ergonomico che veste come una seconda pelle. Il tessuto garzato all'interno èdi facile manutenzione, asciuga rapidamente, ètraspirante e mantiene 
la temperatura corporea. L’esclusiva grafica incarna appieno il look contemporaneo e tecnico di Alè®

Designed for med-season training, Bullet is the perfect jersey for its exceptional, ergonomic, like a second skin, fit to be used alone or with a vest riding 
in a cool weather. The inside brushed fabric is easy-care, it dries quickly, it's breathable and keeps the body temperature stable. The exclusive graphics 
fully embody the contemporary and technical Alè®look.

L21024553
GLICINE

WISTERIA

L21024506
AZZURRO

LIGHT BLUE

L21024646
ACQUA
WATER

PRS

L21024515
NERO
BLACK
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Prezzo € 197

jkt
GREEN HELIOS Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Green Eco Winter DWR
                  Thermo Green
Weight 260 g
Warmth 4° / 14° C

L22020494
VIOLA
VIOLET

L22020462
VERDE
GREEN

L22020405
FRAGOLA

STRAWBERRY

PRR

WOMAN WS 21/22
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DWR

Special Fabrics

La giacca PRR eco friendly perché il ciclismo è passione ma anche rispetto per l’ambiente. Realizzato con materiali a basso impatto ambientale. 
Adatta a climi medio invernali. Traspirabilità ed elasticità sono le caratteristiche principali di questo softshell che unite alla sua capacitàdi isolamento 
e protezione, riduce con successo la dispersione di calore e mantenendo stabile la temperatura corporea. Dotata di sistema body mapping con 
zone aperte nella schiena e sottomanica per termoregolare la temperatura corporea generata durante l’attività. L’esclusiva grafica incarna appieno 
l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

Here is the eco-friendly PRR jersey! Because cycling is passion but also respect for the environment. Made of low environmental impact material 
which have been developed by recycling already processed raw materials. Suitable for med-winter temperatures. Breathability and elasticity are the 
most important skills of this jersey which, combined with its insulation and protection properties, reduce heat loss and preserve body temperature. 
Its stretchability allows the jersey to adapt to the body movements just like a second skin. The exclusive graphics fully embody the contemporary and 
technical Alè®look.



Prezzo € 183

jkt
TAK WOOL THERMO LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wool 3L DWR
 Thermo Wool
Weight 250 g
Warmth 5° / 16° C

L22030494
PRUGNA
PRUINE

L22030443
GLICINE

WISTERIA

L22030462
VERDE
GREEN

PRR

WOMAN WS 21/22
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DWR

Special Fabrics

Progettata per pedalare durante i climi medio invernali particolarmente umidi. Calda, traspirante ed antivento, soddisfa tutte le esigenze per gli 
allenamenti invernali. Il suo speciale tessuto a tre strati accoppiato internamente con Lana Merino garantisce  quella termicitàe quel comfort che 
sono esclusiva prerogativa dei pregiati filati di lana. La membrana climatica Windtex  isolante e antivento garantisce una costante regolazione della 
temperatura corporea. Il sistema body mapping con zone piùaereate nel sottomanica e nella schiena per termoregolare la temperatura corporea 
generata dal corpo  durante l’attività fisica e crea un naturale microclima.

Designed to ride in especially humid med-winter climate. Warm, breathable and windproof, suits all needs of winter trainings. The special three-layer 
fabric is coupled with Merino Wool to guarantee those warmth and comfort which are prerogative of fine wool yarns. The windproof and insulating 
Windtex membrane, together with the airy areas designed according to the Body Mapping System, ensures a constant body heat regulation during 
the sport activity, creating at the same time a microclimate inside the garment.



Prezzo € 196

jkt
STARS LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Square
                   B-Thermo Fleece Dwr
Weight 300 g
Warmth 0° / 10° C

Questa giacca è termica, antivento e progettata per pedalare quando le temperature si avvicinano allo 0. La costruzione multi-pannello e la particolare 
disposizione dei tessuti rendono questo capo traspirante e particolarmente protettivo, indicato quindi per gli allenamenti ad alta intensità. Il tessuto 
3layer con membrana Windtex ripara dal vento mentre il  morbido pile interno, con struttura micro-square, allontana velocemente il sudore dalla 
pelle. Dettagli tecnici e ricercati completano le sue performances. L’esclusiva grafica incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

This jacket is thermal, windproof and designed to ride when temperatures approach freezing. The multi-panel construction and the special arrangement 
of the fabrics make this garment breathable and highly protective, therefore suitable for high intensity workouts. The 3layer fabric with Windtex 
membrane shields from the wind while its soft internal fleece, with micro-square structure, quickly wicks sweat away from the skin. Technical and 
refined details complete the jacket's performances. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical image of Alè®

L22026402
BLU

BLUE

L22026494
PRUGNA
PRUINE

L22026543
ROSA FLUO
FLUO PINK

PRR

WOMAN WS 21/22
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Special Fabrics



Prezzo € 147

jersey
GREEN BOLT LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Green
Weight 260 g
Warmth 10° / 16° C

L22019462
PETROLIO

PETROLEUM

L22019405
FRAGOLA

STRAWBERRY

L22019402
BLU

BLUE

PRR

WOMAN WS 21/22
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Special Fabrics

La maglia PRR eco friendly perché il ciclismo è passione ma anche rispetto per l’ambiente. Realizzato con materiali a basso impatto ambientale, 
sviluppati riciclando materie prime giàlavorate. Adatta a climi medio invernali. Traspirabilità ed elasticità sono le caratteristiche principali di questa 
maglia che unite alla sua capacità di isolamento e protezione, riduce con successo la dispersione di calore e mantenendo stabile la temperatura 
corporea. La sua elasticità consente alla giacca di modellarsi e seguire i movimenti del corpo diventando una seconda pelle. L’esclusiva grafica 
incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

Here is the eco-friendly PRR jersey! because cycling is passion but also respect for the environment. Made of low environmental impact supplies 
which have been developed by recycling already processed raw materials. Suitable for med-winter temperatures. Breathability and elasticity are the 
most important skills of this jersey which, combined with its insulation and protection properties, reduce heat loss and preserve body temperature. 
Its stretchability allows the jersey to adapt to the body movements just like a second skin. The exclusive graphics fully embody the contemporary 
and technical Alè®look.



Prezzo € 135

jersey

SOMBRA WOOL 
THERMO LADY

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Wool
Weight 150 g
Warmth 10° / 16° C

L22035462
VERDE
GREEN

L22035443
GLICINE

WISTERIA

L22035543
PRUGNA
PRUINE

PRR

WOMAN WS 21/22
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Special Fabrics

Rinnovato comfort per la nuova maglia Sombra Wool. Il taglio aderente e aerodinamico si combina con i nuovi filati di Lana Merino che sfrutta le 
caratteristiche tecniche della fibra: rapida asciugatura, assorbimento del sudore e alta traspirabilità, per garantire una sensazione di calore asciutto 
ed evitando l'effetto brivido, dando vita ad un prodotto straordinariamente leggero ma dalle massime prestazioni termiche. L’esclusiva grafica 
colorata  incarna appieno l’immagine contemporanea e tecnica di Alè®

Renewed comfort for the new Sombra Wool jersey. The adherent and aerodynamic cut combines with the new Merino Wool blend fabric and breaths 
life into an extraordinary lightweight product having maximum thermal performance. Quick dry, moisture absorption and high breathability for a dry 
heat feeling. The bold graphics perfectly embody the technical and contemporary Alélook.



Prezzo € 119

jersey
STARS LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Sense
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

E' la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico e per il tessuto estremamente liscio e compatto che aderisce al corpo come una seconda 
pelle. Adatta a climi medi quando il cielo si scurisce prima. L'esclusiva grafica  incarna appieno il look  contemporaneo di Alè.

This extremely smooth and compact fabric adheres to your skin without unpleasant folds.

L22047405
FRAGOLA

STRAWBERRY

L22047461
ACQUA
WATER

L22047494
PRUGNA
PRUINE

PRR
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L22059462*
PETROLIO

PETROLEUM

L22059401*
NERO
BLACK

L22033462
PETROLIO

PETROLEUM

L22033401
NERO
BLACK

jersey
LAS VEGAS LADY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Micro Sense
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

E' la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico e per il tessuto estremamente liscio e compatto che aderisce al corpo come una seconda 
pelle. Adatta a climi medi quando il cielo si scurisce prima. L'esclusiva grafica  incarna appieno il look  contemporaneo di Alè

It's the perfect jersey with its exceptional ergonomic fit and extremely smooth fabric that adheres to the body like a second skin. Suitable for med-
season weather. The exclusive graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.

PRR

bibshorts
LAS VEGAS LADY*

WOMAN WS 21/22
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Prezzo € 119

®

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Superroubaix
Weight 245 g
Warmth 6° / 16° C

Prezzo € 114



Prezzo € 125

jersey
CITY Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 250
Weight 250 g
Warmth 8° / 16° C

L22005494
PRUGNA
PRUNE

L22005403
GRIGIO
GREY

L22005402
BLU MARINO
NAVY BLUE

PRR

WOMAN WS 21/22
pg. 96

Progettata per l'allenamento con clima medio invernale quando il cielo si scurisce prima, da utilizzare da sola o con un gilet quando si pedala in un 
clima fresco. È la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico che veste come una seconda pelle. Il tessuto garzato all'interno mantiene la 
temperatura corporea, è traspirante e di rapida asciugatura, tutto questo per evitare l'effetto brivido durante la discesa. L’esclusiva grafica floreale 
incarna appieno il look  contemporaneo e tecnico di Alè®

Designed for med-season training, to be used alone or with a vest when riding in a cool weather. It's the perfect jersey for its exceptional, ergonomic, 
like a second skin fit. The brushed fabric inside keeps the body temperature stable, it's breathable and it dries quickly avoiding that annoying "shiver" 
effect. The exclusive floral graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.



L22004405
FRAGOLA

STRAWBERRY

L22004462
VERDE
GREEN

Prezzo € 125

jersey
AMAZZONIA Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 250
Weight 250 g
Warmth 8° / 16° C

PRR

L22004584
BEIGE
BEIGE

WOMAN WS 21/22
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Progettata per l'allenamento con clima medio invernale quando il cielo si scurisce prima, da utilizzare da sola o con un gilet quando si pedala in un 
clima fresco. È la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico che veste come una seconda pelle. Il tessuto garzato all'interno mantiene la 
temperatura corporea, è traspirante e di rapida asciugatura, tutto questo per evitare l'effetto brivido durante la discesa. L’esclusiva grafica floreale 
incarna appieno il look  contemporaneo e tecnico di Alè®

Designed for med-season training, to be used alone or with a vest when riding in a cool weather. It's the perfect jersey for its exceptional, ergonomic, 
like a second skin fit. The brushed fabric inside keeps the body temperature stable, it's breathable and it dries quickly avoiding that annoying "shiver" 
effect. The exclusive floral graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.







L21027514
VERDE
GREEN

L21027401
NERO
BLACK

Prezzo € 129

jersey
FIORI LADY L/S Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 250
Weight 250 g
Warmth 8° / 16° C

Progettata per l'allenamento con clima medio invernale quando il cielo si scurisce prima, da utilizzare da sola o con un gilet quando si pedala in un 
clima fresco. È la maglia perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico che veste come una seconda pelle. Il tessuto garzato all'interno mantiene la 
temperatura corporea, è traspirante e di rapida asciugatura, tutto questo per evitare l'effetto brivido durante la discesa. L’esclusiva grafica floreale 
incarna appieno il look  contemporaneo e tecnico di Alè®

Designed for med-season training, to be used alone or with a vest when riding in a cool weather. It's the perfect jersey for its exceptional, ergonomic, 
like a second skin fit. The brushed fabric inside keeps the body temperature stable, it's breathable and it dries quickly avoiding that annoying "shiver" 
effect. The exclusive floral graphics fully embody the contemporary and technical Alè®look.

L21027402
BLU MARINO
NAVY BLUE

PRR
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Prezzo € 132

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Superroubaix
Weight 245 g
Warmth 4° / 10° C

bibtights

Calzamaglia termica anatomica studiata per una postura racing. La nuova personalizzazione al fondo gamba rende questo capo unico ed esclusivo.

Our thermal and anatomic The End lady bibtights have been developed to offer maximum comfort during your rides. The new design on bottom legs 
makes this garment unique and exclusive.

FIORI LADY WINTER
PRR

W4HF 

L21028514
VERDE
GREEN

L21028402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L21028401
NERO
BLACK

WOMAN WS 21/22
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®

Special Fabrics



Prezzo € 155

jkt
FONDO LADY Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Soft 330
                  Thermo Fleece 200
Weight 330 g
Warmth -2° / 8° C

L21050405
FRAGOLA

STRAWBERRY

L21050402
BLU

BLUE

SOLID

L21050401
NERO
BLACK

WOMAN WS 21/22
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Special Fabrics

Protezione e stile in un unico prodotto, termica e antivento veste come una maglia ma con tutte le caratteristiche di una giacca protettiva.Progettata 
per pedalare quando le temperature scendono sotto lo zero (-2°c) e adatta agli allenamenti ad alta intensità. La costruzione del giubbino rispetta i 
concetti del Body Mapping di Alé; la disposizione dei tessuti èinfatti studiata per migliorare traspirabilitàe protezione al freddo: Il tessuto 3layer con 
membrana Windtex ripara dal vento mentre il morbido pile interno protegge dal freddo allontanando il sudore dalla pelle.

Protection and style in one single product! This thermal and windproof garment fits like a jersey but provides same features of a protective jacket. 
Designed to ride when temperatures drops below zero (-2°C).The jacket construction follows our Body Mapping guidelines which, by strategically 
selecting and positioning the fabrics into the garment, ensure breathability and protection even during the most intense workouts. The 3layer W-Wind 
3L Soft 330 with Windtex membrane shields from the wind while the soft internal pile protects from cold by moving sweat away from the skin. No more 
shivers running down your spine!



Prezzo € 141

jkt
SHARP LADY Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Soft 330
                  Thermo Fleece 200
Weight 330 g
Warmth -2° / 8° C

L22023543
ROSA FLUO
FLUO PINK

L22023461
ACQUA
WATER

L22023402
BLUETTE
BLUETTE

SOLID

WOMAN WS 21/22
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Special Fabrics

Protezione e stile in un unico prodotto, termica e antivento veste come una maglia ma con tutte le caratteristiche di una giacca protettiva.Progettata 
per pedalare quando le temperature scendono sotto lo zero (-2°c) e adatta agli allenamenti ad alta intensità. La costruzione del giubbino rispetta i 
concetti del Body Mapping di Alé; la disposizione dei tessuti è infatti studiata per migliorare traspirabilità e protezione al freddo: Il tessuto 3layer con 
membrana Windtex ripara dal vento mentre il morbido pile interno protegge dal freddo allontanando il sudore dalla pelle.

Protection and style in one single product! This thermal and windproof garment fits like a jersey but provides same features of a protective jacket. 
Designed to ride when temperatures drops below zero (-2°C). The jacket construction follows our Body Mapping guidelines which, by strategically 
selecting and positioning the fabrics into the garment, ensure breathability and protection even during the most intense workouts. The 3layer W-Wind 
3L Soft 330 with Windtex membrane shields from the wind while the soft internal pile protects from cold by moving sweat away from the skin. No more 
shivers running down your spine!



Prezzo € 129

jkt
BREAK Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics W-Wind 3L Soft 280
                  Thermo Fleece 200
Weight 280 g
Warmth 4° / 12° C

Progettata per pedalare nei mesi autunnali e primaverili e all’inizio dell’inverno quando il freddo non ètroppo intenso. Realizzata con uno speciale 
tessuto 3 Layer che mantiene il capo asciutto dentro e fuori. La costruzione del giubbino con il sistema Body Mapping  èindicata per gli allenamenti 
ad alta intensità. Il tessuto 3 layer con membrana Windtex ripara dal vento ed il morbido pile interno protegge l’atleta dal freddo allontanando 
velocemente il sudore dalla pelle, Grazie a queste caratteristiche la giacca èconfortevole e protettiva. L'esclusiva grafica si contraddistingue sulla 
strada nel tipico stile di Alè

Designed for cycling in autumn, spring and at the beginning of winter when the cold is not too intense. Made with a special 3Layer fabric that keeps the 
garment dry inside and out. The Body Mapping construction of the jacket makes it suitable for high intensity workouts. The Windtex membrane shields 
from the wind while the soft internal fleece protects the athlete from the cold by quickly removing sweat from the skin. Thanks to these features, the 
jacket is comfortable and protective. The exclusive graphics stand out on the road in the typical Alèstyle.

L22016426
BORDEAUX
BORDEAUX

L22016401
NERO
BLACK

L22016402
BLU

BLUE

SOLID
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Special Fabrics



L21049401
NERO
BLACK

Prezzo € 95

jersey
FONDO LADY Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

L21049543
ROSA FLUO
FLUO PINK

L21049462
ACQUA
WATER

L21049494
AMARONE
AMARONE

SOLID

WOMAN WS 21/22
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E' la scelta di riferimento per chi desidera un top adatto agli allenamenti in climi medio invernali o inizio primavera oppure da aggiungere sotto 
il giubbino nei giorni piùfreddi.  La vestibilitàperformance, assicura una piena libertàdi movimento, unita ai materiali morbidi e caldi, colori e 
grafiche di tendenza in perfetto stile Ale'.

This is best choice for those who want a training jersey for med-winter season or early Spring. Perfect to be paired with a jacket on the coldest 
days. The Performance fit ensures full freedom of movement, combined with soft and warm materials, trendy colors and graphics in perfect Ale 
'style



Prezzo € 87

jersey
BLEND WINTER LADY Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

E' la scelta di riferimento per chi desidera un top adatto agli allenamenti in climi medio invernali o inizio primavera oppure da aggiungere sotto 
il giubbino nei giorni piùfreddi.  La vestibilitàperformance, assicura una piena libertàdi movimento, unita ai materiali morbidi e caldi, colori e 
grafiche di tendenza in perfetto stile Ale'.

This is best choice for those who want a training jersey for med-winter season or early Spring. Perfect to be paired with a jacket on the coldest 
days. The Performance fit ensures full freedom of movement, combined with soft and warm materials, trendy colors and graphics in perfect Ale 
'style

L21018641
BLU

BLUE

L21018552
CICLAMINO
CYCLAMEN

L21018515
NERO
BLACK

SOLID
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Prezzo € 87

jersey
WALL LADY Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 200
Weight 200 g
Warmth 12 / 18° C

L22032462
PETROLIO

PETROLEUM

L22032494
PRUGNA
PRUINE

SOLID

WOMAN WS 21/22
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E' la scelta di riferimento per chi desidera un top adatto agli allenamenti in climi medio invernali o inizio primavera oppure da aggiungere sotto 
il giubbino nei giorni piùfreddi.  La vestibilitàperformance, assicura una piena libertàdi movimento, unita ai materiali morbidi e caldi, colori e 
grafiche di tendenza in perfetto stile Ale'.

This is best choice for those who want a training jersey for med-winter season or early Spring. Perfect to be paired with a jacket on the coldest 
days. The Performance fit ensures full freedom of movement, combined with soft and warm materials, trendy colors and graphics in perfect Ale 
'style



Prezzo € 81

jersey
BREAK Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Thermo Fleece 200
Weight 200 g
Warmth 12° / 18° C

Grafiche esclusive, dedicate al mondo femminile, danno una nota di stile a questa maglia, perfetta per il suo eccezionale fit ergonomico e per il 
tessuto estremamente liscio e compatto con una leggera garzatura interna che aderisce al corpo come una seconda pelle. Adatta a climi medi 
quando il cielo si scurisce prima.

The exclusive graphics, dedicated to the feminine world, give a touch of class to this jersey. Thanks to its exceptional ergonomic fit and to the 
extremely smoth and compact fabric with a light internal brushing, the jersey adheres to the body like a second skin. Suitable for med-cold weather 
when days get shorter.

L22015426
BORDEAUX
BORDEAUX

L22015402
BLU

BLUE

L22015401
NERO
BLACK

SOLID
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COLLEZIONE

GUSCI
SHELL
MAN’S COLLECTION

alecycling.com



Prezzo € 141

DWR

Special Fabrics

vest
K-SMART

vest
K-SMART LADY*

Prezzo € 131*

MAN WS 21/22
pg. 112

Un ottimo alleato per un'ulteriore protezione da vento e freddo. Il tessuto esterno 3layer è leggero e confortevole con elevate proprietà antivento ed 
idrorepellenti. La costruzione a sandwich nella parte anteriore del torace e dei fianchi con ovatta termica Primaloft (R) riflette il calore corporeo e 
lo trattiene, per una sensazione di comfort e di caldo anche quando l'indumento è umido. La speciale apertura posteriore permette di accedere alle 
tasche interne del giubbino o della maglia senza ricorrere a scomode manovre.

An excellent ally for additional protection from wind and cold. The 3layer outer fabric is light and comfortable with high windproof and 
water repellent properties. The "sandwich" construction in the front and sides with Primaloft (R) thermal wadding, reflects body heat and 
retains it, for a feeling of comfort and warmth even when the garment is wet. The special rear opening allows access to the inside 
pockets of the jacket or jersey without resorting to uncomfortable maneuvers.

L02846019
NERO
BLACK

L02840119
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics GRT90 3L Dwr
                   Primaloft Loft
                   B-Tour
Weight 200 g
Warmth -2° / 14° C

®

L05546019*
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L05540119*
NERO
BLACK



L02646019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW
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jkt
EXTREME Fitting Performance

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Extreme   
 Dv Wind Shell*
Weight 180 g    
 160*
Warmth -2° / 18° C   
 10° / 20° C*

Quando la pioggia si fa incessante e ti coglie di sorpresa nel mezzo di un’uscita in bici, è fondamentale avere le adeguate contromisure. Questo 
guscio  è il prodotto più affidabile per affrontare la sfida dei repentini cambiamenti del tempo. Grazie all’innovativa membrana eVent®DValpine, 
garantisce un’alta protezione in caso di pioggia . Le cuciture termonastrate offrono la massima impermeabilità e la membrana  assicura un ottimo 
grado di traspirazione. Grazie alla sua leggerezza ha un ingombro minimo cosi da poter essere facilmente riposta nelle tasche posteriori.

When the rain gets relentless and catches you by surprise in the middle of a bike ride, it's critical to have the proper countermeasures in place. 
This shell is the most reliable product to face the challenge of sudden weather changes. Thanks to the innovative eVent®DValpine membrane, it 
guarantees high protection in case of rain. The heat-taped seams offer maximum waterproofing and the membrane ensures an excellent degree 
of breathability. Thanks to its lightness, it takes up very little space and can be easily stored in the back pockets.

vest
EXTREME*

Prezzo €  287Special Fabrics

DWR

L02640119
NERO
BLACK

L21076401*
NERO
BLACK

L21076460*
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Prezzo € 158*

GUSCIO



L20099402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L20099401
NERO
BLACK

L20100401
NERO
BLACK

L20100402
BLU MARINO
NAVY BLUE
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pg. 114

jkt
GRAPHENE DWR Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Graphene Tech 2L   
 Aqua Guard   
 Core 2L Graphene*
Weight 190 g    
 140 g*
Warmth 6° / 18° C

vest
GRAPHENE DWR*

Prezzo € 231Special Fabrics

Prezzo € 158*

GUSCIO

L'innovativa tecnologia derivata dal Graphene  applicata all'interno delle nostre giacche permette un’interazione attiva tra corpo e tessuto. Il 
Graphene èun prodotto naturale e non inquinante. Sviluppati con tessuti testati in camera climatica i giubbini sono capaci di dissipare e pareggiare 
il calore nei vari punti del corpo. Elasticizzato ed aderente. Utilizza un tessuto impermeabile e antivento con membrana altamente traspirante. 
Cuciture minimali e termonastrate per evitare infiltrazioni d'acqua.

The innovative technology derived from Graphene  (a natural and non-polluting product) it is applied inside our jackets to allow for an 
active interaction between body and fabric. G jacket, developed with fabrics tested in the climatic chamber, is able to dissipate and 
equalize heat in the different areas of the body.The jacket is stretchy and tight fit and it's made in a waterproof and windproof fabric 
with a highly breathable membrane.Minimal and thermotaped seams to prevent water seepage. Full waterproof zipper at the front.

DWR



jkt
RACING Fitting Racing

Sizes XS - 5 XL
Fabrics Hidro-Tech 2L Aqua Guard
Weight 140 g
Warmth 6° / 18° C

Quando la pioggia si fa incessante e ti coglie di sorpresa, è fondamentale avere le adeguate contromisure. Questo guscio utilizza un tessuto 
2L con caratteristiche tecniche eccezionali,   la membrana interna èaltamente traspirante e impermeabile, la parte esterna ha un ulteriore 
trattamento DWR che protegge dall'umidità e dallo sporco  sulla strada. Cuciture minime nastrate  per evitare infiltrazioni d'acqua. Ideale per 
tutte le stagioni è leggero e impachettabile, da portare sempre con se per non trovarsi impreparati ai repentini cambiamenti del tempo.

Super technical stretch fabric shell, slim fit. It uses a 2L fabric with exceptional technical characteristics, the inner membrane is highly breathable 
and waterproof, the outer part has an additional DWR treatment that protects against moisture and dirt on the road. Minimum seams taped to 
prevent water infiltration. Ideal for all seasons, it is light and comfortably packable, to always carry with you so as not to be unprepared for sudden 
changes in the weather.

L02946019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L02940119
NERO
BLACK

MAN WS 21/22
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Special Fabrics Prezzo € 176

GUSCIO

DWR

L02946119
PRUSSIA
PRUSSIA

L02940219
BLU MARINO
NAVY BLUE
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vest
RACING

Quando la pioggia si fa incessante e ti coglie di sorpresa, è fondamentale avere le adeguate contromisure. Questo guscio utilizza un tessuto 
2L con caratteristiche tecniche eccezionali,   la membrana interna èaltamente traspirante e impermeabile, la parte esterna ha un ulteriore 
trattamento DWR che protegge dall'umidità e dallo sporco  sulla strada. Cuciture minime nastrate  per evitare infiltrazioni d'acqua. Ideale per 
tutte le stagioni è leggero e impachettabile, da portare sempre con se per non trovarsi impreparati ai repentini cambiamenti del tempo.

Super technical stretch fabric shell, slim fit. It uses a 2L fabric with exceptional technical characteristics, the inner membrane is highly breathable 
and waterproof, the outer part has an additional DWR treatment that protects against moisture and dirt on the road. Minimum seams taped to 
prevent water infiltration. Ideal for all seasons, it is light and comfortably packable, to always carry with you so as not to be unprepared for sudden 
changes in the weather.

L03046019
NERO
BLACK

L03040119
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Prezzo € 124

Fitting Racing
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Hidro-Tech 2L Aqua Guard
Weight 145 g
Warmth 6° / 18° CSpecial Fabrics

DWR

GUSCIO

L03046119
PRUSSIA
PRUSSIA

L03040219
BLU MARINO
NAVY BLUE



IRIDESCENT REFLECTIVE

IRIDESCENT REFLECTIVE

L20036519
IRIDESCENTE
IRIDESCENT

L21061519
IRIDESCENTE
IRIDESCENT

jkt
Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Alé Iridescent
Weight 200 g    
 175 g*
Warmth 10° / 18° C

Quando vento  imperversa improvvisamente lungo la strada, bisogna essere pronti a reagire e proteggersi. È una soluzione ottimale per la 
protezione dal vento. Un capo ultraleggero, facile da riporre nella tasca posteriore. Il materiale antivento iridescente e rifrangente conferisce a 
questo capo un'aspetto decisamente "camaleontico" e una visibilità notturna ragguardevole. Il tessuto è ricoperto di microsfere di vetro che si 
"accendono" quando illuminate dalle luci dei fari per un'ulteriore sicurezza nelle gallerie.

The iridescent and reflective windproof material gives this garment a decidedly "chameleonic" appearance and a remarkable night visibility. The 
fabric is covered with micro-spheres of glass that "light up" when illuminated by the headlights.

MAN WS 21/22
pg. 117

GUSCIO

vest

Prezzo €  217

Prezzo € 156*



BLACK REFLECTIVE

BLACK REFLECTIVE
jkt

vest

Prezzo €  129

Prezzo € 97*

jkt
Fitting Performance
Sizes XS - 5 XL
Fabrics Alé Reflective
Weight 100 g    
 80 g*
Warmth 10° / 20° C

Il materiale antivento rifrangente conferisce a questo capo un'aspetto decisamente "reflective" e una visibilitànotturna ragguardevole. Il tessuto 
èricoperto di microsfere di vetro che si "accendono" quando illluminate dalle luci dei fari.

The reflective windproof material gives this garment a decidedly "reflective" appearance and a remarkable night visibility. The fabric is covered 
with micro-spheres of glass that "light up" when illuminated by the headlights.

L20037401
RIFLETTENTE
REFLECTIVE

MAN WS 21/22
pg. 118

Special Fabrics

GUSCIO

L20038401
RIFLETTENTE
REFLECTIVE





Prezzo € 158

jkt
RACING LADY Fitting Racing

Sizes 2 XS - 5 XL
Fabrics Hidro-Tech 2L Aqua Guard
Weight 185 g
Warmth 6° / 18° C

Quando la pioggia si fa incessante e ti coglie di sorpresa, è fondamentale avere le adeguate contromisure. Questo guscio utilizza un tessuto 
2L con caratteristiche tecniche eccezionali,   la membrana interna èaltamente traspirante e impermeabile, la parte esterna ha un ulteriore 
trattamento DWR che protegge dall'umidità e dallo sporco  sulla strada. Cuciture minime nastrate  per evitare infiltrazioni d'acqua. Ideale per 
tutte le stagioni è leggero e impachettabile, da portare sempre con se per non trovarsi impreparati ai repentini cambiamenti del tempo.

Super technical stretch fabric shell, slim fit. It uses a 2L fabric with exceptional technical characteristics, the inner membrane is highly breathable 
and waterproof, the outer part has an additional DWR treatment that protects against moisture and dirt on the road. Minimum seams taped to 
prevent water infiltration. Ideal for all seasons, it is light and comfortably packable, to always carry with you so as not to be unprepared for sudden 
changes in the weather.

WOMAN WS 21/22
pg. 120

Special Fabrics

GUSCIO

DWR

L05640119
NERO
BLACK

L05640219
BLU MARINO
NAVY BLUE

L05646019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L05646119
PRUSSIA
PRUSSIA



Prezzo € 114

vest
RACING LADY Fitting Racing

Sizes 2 XS - 5 XL
Fabrics Hidro-Tech 2L Aqua Guard
Weight 120 g
Warmth 6° / 18° C

Quando la pioggia si fa incessante e ti coglie di sorpresa, è fondamentale avere le adeguate contromisure. Questo guscio utilizza un tessuto 
2L con caratteristiche tecniche eccezionali,   la membrana interna èaltamente traspirante e impermeabile, la parte esterna ha un ulteriore 
trattamento DWR che protegge dall'umidità e dallo sporco  sulla strada. Cuciture minime nastrate  per evitare infiltrazioni d'acqua. Ideale per 
tutte le stagioni è leggero e impachettabile, da portare sempre con se per non trovarsi impreparati ai repentini cambiamenti del tempo.

Super technical stretch fabric shell, slim fit. It uses a 2L fabric with exceptional technical characteristics, the inner membrane is highly breathable 
and waterproof, the outer part has an additional DWR treatment that protects against moisture and dirt on the road. Minimum seams taped to 
prevent water infiltration. Ideal for all seasons, it is light and comfortably packable, to always carry with you so as not to be unprepared for sudden 
changes in the weather.

WOMAN WS 21/22
pg. 121

Special Fabrics

GUSCIO

DWR

L05740119
NERO
BLACK

L05740219
BLU MARINO
NAVY BLUE

L05746019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L05746119
PRUSSIA
PRUSSIA
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COLLEZIONE

INTIMO
UNDERWEAR’S COLLECTION

alecycling.com



Sizes  S/M - L/XL
Fabric  Pp Dryarn - Carbon
Warmth  -4° / 4° C

SEAMLESS S1 CARBON

L11840114
NERO
BLACK

Realizzata con Polipropilene Dryarn e filato di 
carbonio combinati per una sinergia eccellente. La 
leggera compressione rende questo capo intimo un 
must have nei mesi invernali.

Made with Dryarn polypropylene and carbon 
yarn combined for excellent synergy. Lightweight 
compression makes this undergarment a must have in 
the winter months.

Sizes  XS - S/M - L/XL
Fabric  Mix Wool Seamless
Warmth  -2° / 8° C

WOOL MAN

L08340318
GRIGIO
GREY

Altissima leggerezza e comfort, offrendo al contempo 
performance di alto livello. La sua vestibilità perfetta 
e la morbidezza straordinaria del suo  materiale 
termoregolatore naturale ti faranno dimenticare che 
la stai indossando. Resistente, versatile e anti-odore. 

Extremely lightweight and comfortable while offering 
top-notch performance. Its perfect fit and the amazing 
softness of its natural temperature regulating material 
will make you forget you're wearing it.  Durable, 
versatile and anti-odor. 

Sizes  S/M - L/XL
Fabric  Nilit Heath
Warmth  -2° / 10° C

KLIMA MAN

L20057401
BLU MARINO

NAVY BLU

Tecnologia seamless, con zone a pannelli di intensità 
diversificata e senza cuciture. il filato in NILIT 
Heat con carbone vegetale di caffèper un'ottima 
traspirabilità ed un eccellente isolamento termico, 
antibatterico e di rapida asciugatura 

Seamless technology with panels of diversified 
intensity and without seams. NILIT Heat yarn with 
coffee charcoal for excellent breathability and 
excellent thermal insulation, antibacterial and quick 
drying

ACCESSORIES
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MAN UNDERWEAR

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Realizzata con Polipropilene Dryarn e filato di 
carbonio combinati per una sinergia eccellente. La 
leggera compressione rende questo capo intimo un 
must have nei mesi invernali.

Made with Dryarn polypropylene and carbon 
yarn combined for excellent synergy. Lightweight 
compression makes this undergarment a must have in 
the winter months.

Sizes  S/M - L/XL
Fabric  Pp Dryarn-Carbon
Warmth  2° / 10° C

S1 FALL 2.0

L22052403
GRIGIO SCURO

DARK GREY

Special Fabrics

Prezzo € 81

Prezzo € 78

Prezzo € 75

Prezzo € 83





Lo senti al primo tocco, incredibilmente morbido 
e caldo, con memoria termica che mantiene caldo 
anche a riposto. Il filato PrimaLoft®  è altamente 
traspirante, con un ottimo trasporto dell'umidità, e 
comodo da indossare. 

You feel it at the first touch, incredibly soft and warm, 
with thermal memory that keeps you warm even when 
you're put away. PrimaLoft® yarn is highly breathable, 
with excellent moisture transport, and comfortable to 
wear.

ACCESSORIES
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MAN / WOMAN UNDERWEAR

Sizes  XS/S - M/L - XL/XXL
Fabric  Primaloft Yarn Extra Light
Warmth  2° / 10° C

CUBES MAN

L22084402
BLU MARINO
NAVY BLUE

Special Fabrics

Tecnologia seamless, con zone a pannelli di intensità 
diversificata e senza cuciture. il filato in NILIT 
Heat con carbone vegetale di caffèper un'ottima 
traspirabilità ed un eccellente isolamento termico, 
antibatterico e di rapida asciugatura 

Seamless technology with panels of diversified 
intensity and without seams. NILIT Heat yarn with 
coffee charcoal for excellent breathability and 
excellent thermal insulation, antibacterial and quick 
drying

Altissima leggerezza e comfort, offrendo al contempo 
performance di alto livello. La sua vestibilità perfetta 
e la morbidezza straordinaria del suo  materiale 
termoregolatore naturale ti faranno dimenticare che 
la stai indossando. Resistente, versatile e anti-odore. 

Extremely lightweight and comfortable while offering 
top-notch performance. Its perfect fit and the amazing 
softness of its natural temperature regulating material 
will make you forget you're wearing it.  Durable, 
versatile and anti-odor. 

Sizes  XXS - XS/S - M/L
Fabric  Mix Wool Seamless
Warmth  -2° / 8° C

WOOL LADY

L08440318
ANTRACITE

CHARCOAL GREY

Sizes  XS/S - M/L
Fabric  Nilit Heath
Warmth  -2° / 10° C

KLIMA LADY

L20058401
BLU MARINO
NAVY BLUE

Special Fabrics

Special Fabrics

Sizes  XS/S - M/L - XL/XXL
Fabric  Primaloft Yarn Piquet
Warmth  2° / 10° C

HEAT MAN

L22077403
GRIGIO
GREY

Lo senti al primo tocco, incredibilmente morbido 
e caldo, con memoria termica che mantiene caldo 
anche a riposto. Il filato PrimaLoft®  è altamente 
traspirante, con un ottimo trasporto dell'umidità, e 
comodo da indossare. 

You feel it at the first touch, incredibly soft and warm, 
with thermal memory that keeps you warm even when 
you're put away. PrimaLoft® yarn is highly breathable, 
with excellent moisture transport, and comfortable to 
wear.

Special Fabrics

L22083403
GRIGIO METALLIZZATO

METALLIC GREY

Prezzo € 59

Prezzo € 69

Prezzo € 75

Prezzo € 83



Lo senti al primo tocco, incredibilmente morbido 
e caldo, con memoria termica che mantiene caldo 
anche a riposto. Il filato PrimaLoft®  è altamente 
traspirante, con un ottimo trasporto dell'umidità, e 
comodo da indossare. 

You feel it at the first touch, incredibly soft and warm, 
with thermal memory that keeps you warm even when 
you're put away. PrimaLoft® yarn is highly breathable, 
with excellent moisture transport, and comfortable to 
wear.

L22096402
BLU MARINO
NAVY BLUE

Sizes  XS - S - M/L
Fabric  Primaloft Yarn Piquet
Warmth  2° / 10° C

HEAT LADY

L22078403
GRIGIO
GREY

Special Fabrics

ACCESSORIES
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WOMAN UNDERWEAR

Sizes  XS - S - M/L
Fabric  Primaloft Yarn Extra Light
Warmth  2° / 10° C

CUBES LADY
Special Fabrics

Lo senti al primo tocco, incredibilmente morbido 
e caldo, con memoria termica che mantiene caldo 
anche a riposto. Il filato PrimaLoft®  è altamente 
traspirante, con un ottimo trasporto dell'umidità, e 
comodo da indossare. 

You feel it at the first touch, incredibly soft and warm, 
with thermal memory that keeps you warm even when 
you're put away. PrimaLoft® yarn is highly breathable, 
with excellent moisture transport, and comfortable to 
wear.

L22096405
FRAGOLA

STRAWBERRY

Sizes  XS/S - M/L    
  *Cup D90 = XS/S 80 - 84 cm   
  *Cup D95 = M/L 88 - 92 cm
Fabric  PA Nilit Breeze
Warmth  18° / 30° C

MAGIC BRA*
Special Fabrics

L20178622
LAMPONE
RASPBERRY

L20178612
GRIGIO
GREY

*L20193627
BLU

BLUE

*L20193622
LAMPONE
RASPBERRY

ALÈ BRA

La giusta combinazione di tecnicità e comfort grazie 
alla speciale trama del tessuto che aumenta la 
traspirazione e la ventilazione offrendo al contempo 
una funzione di sostegno. Le spalline sottili, l'ampio 
scollo e il dorso a vogatore danno vita ad un intimo 
indossabile sotto qualsiasi tipo di maglia

The right combination between performance and 
comfort thanks to the special structure of the fabric 
which improves breathability and ventilation offering 
support at the same time. The thin straps, the wide 
neckline and the healter neck cut make it suitable for 
any kind of jersey.

BREEZE

Prezzo € 59

Prezzo € 69

Prezzo € 49

*Prezzo € 46
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Special Fabrics

Sizes  XS - S - M - L - XL - XXL
Fabric  B-Tour Dwr
Warmth  4° / 12° C

K-ATMO ARMWARMERS

Il manicotto Klimatik™ è indicato per il tempo 
freddo e umido. L'idrorepellenza rende questo capo 
indispensabile per la protezione dalla pioggia e 
dall'umidità.

This armwarmers is suggested for cold temperatures 
and a very humid climate since it protects from cold 
and humidity.

L19546014
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L19540514
ROSSO

RED

L19540114
NERO
BLACK

L19540214
BLU MARINO
NAVY BLUE

L19546114
PRUSSIA
PRUSSIA

ACCESSORIES
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Sizes  S - M - L
Fabric  B-Tour Dwr
Warmth  10° / 16° C

K-ATMO KNEEWARMERS

L19740114
NERO
BLACK

Il copriginocchio Klimatik™ è indicato per il tempo 
freddo e umido. L'idrorepellenza rende questo capo 
indispensabile per la protezione dalla pioggia e 
dall'umidità.

This bibtight is suggested for cold temperatures and 
a very humid climate since it protects from cold and 
humidity.

Sizes  S - M - L
Fabric  B-Tour Dwr
Warmth  10° / 16° C

K-ATMO LEGWARMERS

L19640114
NERO
BLACK

Il gambale Klimatik è idrorepellente e realizzato 
per le condizioni climatiche fredde e umide. Il capo 
mantiene la temperatura corporea garantendo 
massimo comfort.

This bibtight is suggested for cold temperatures and 
a very humid climate since it protects from cold and 
humidity.

Special Fabrics

Special Fabrics

ACCESSORIES

Prezzo € 47

Prezzo € 53

Prezzo € 39



Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  B-Tour Dwr
Warmth  10° / 16° C

K-ATMO TUBULAR HEADGEAR

Il tubolare Klimatik è idrorepellente e realizzato per 
le condizioni climatiche fredde e umide, mantiene la 
temperatura corporea garantendo massimo comfort.

This tubular is suggested for cold temperatures and 
a very humid climate since it protects from cold and 
humidity.

ACCESSORIES
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Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  B-Tour Dwr
Warmth  10° / 16° C

K-ATMO HEADBAND

La fascia copritesta Klimatik è idrorepellente e 
realizzata per le condizioni climatiche fredde e umide, 
mantiene la temperatura corporea garantendo 
massimo comfort.

This headband is suggested for cold temperatures and 
a very humid climate since it protects from cold and 
humidity.

ACCESSORIES

Special Fabrics

Special Fabrics

L22079460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22079461
PRUSSIA
PRUSSIA

L22079405
ROSSO

RED

L22079401
NERO
BLACK

L22080405
ROSSO

RED

L22080460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22080401
NERO
BLACK

L22080461
PRUSSIA
PRUSSIA

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Idro-Tech 2L Aqua Guard
Warmth  10° / 20° C

K-ELEMENTS CAP

Cappellino sottocasco impermeabile termonastrato.

Waterproof and thermotaped underhelmet cap.

L18040118
TURCHESE
TURQUOISE

Special Fabrics

Prezzo € 15

Prezzo € 19

Prezzo € 45



Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Dryarn
Warmth  12° / 20° C

SEAMLESS ARMWARMERS

L12340114
NERO
BLACK

Filato tecnico tubolare senza cuciture, performante 
offre a chi lo indossa comfort, tecnologia e praticità.

Tubolar tecnical material to keep body temperature.

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Dryarn
Warmth  12° / 20° C

SEAMLESS KNEEWARMERS

L12540114
NERO
BLACK

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Dryarn
Warmth  12° / 20° C

SEAMLESS LEGWARMERS

L12440114
NERO
BLACK

ACCESSORIES
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Sizes  XS/S - M/L - XL/2XL
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  4° / 12° C

TERMICO ARMWARMERS

Il manicotto ideale per le stagioni di transizione grazie 
al morbido tessuto felpato internamente.

The ideal armwarmers for transitional seasons thanks 
to the soft fleece fabric inside. L20140514

ROSSO
RED

L20146114
BLU PRUSSIA

PRUSSIAN BLUE

L20140114
NERO
BLACK

L20140214
BLU MARINO
NAVY BLUE

ACCESSORIES

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Filato tecnico tubolare senza cuciture, performante 
offre a chi lo indossa comfort, tecnologia e praticità.

Tubolar tecnical material to keep body temperature.

Filato tecnico tubolare senza cuciture, performante 
offre a chi lo indossa comfort, tecnologia e praticità.

Tubolar tecnical material to keep body temperature.

Prezzo € 34

Prezzo € 29

Prezzo € 36

Prezzo € 22



Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  4° / 12° C

TERMICO KNEEWARMERS

L18240114
NERO
BLACK

Sizes  XS/S - M/L - XL/2XL
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  4° / 12° C

TERMICO LEGWARMERS

L20040114
NERO
BLACK

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  0° / 18° C

TERMICO EARBAND

L18640114
NERO
BLACK

ACCESSORIES
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Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  0° / 18° C

TERMICO HEADCOVER

L20240114
NERO
BLACK

ACCESSORIES

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Il copriginocchio ideale per le stagioni di transizione 
grazie al morbido tessuto felpato internamente.

The ideal kneewarmers for transitional seasons 
thanks to the soft plush fabric inside.

Il gambale ideale per le stagioni di transizione grazie 
al morbido tessuto felpato internamente.

The ideal legwarmers for transitional seasons thanks 
to the soft plush fabric inside.

La fascia è realizzata in morbido pile, che fornisce 
calore e comfort. Protegge le orecchie e la testa 
sotto il casco, pur consentendo un buon trasporto 
dell'umidità. Questa fascia aderente èperfetta per le 
corse con un tempo fresco.

The headband is made of soft fleece, which provides 
warmth and comfort. It protects the ears and head 
under the helmet, while still allowing for good moisture 
transport. This fitted headband isperfect for rides in 
cool weather.

Il copricapo puòessere indossato come un cappello, 
ma anche come una sciarpa aprendo il cappello in 
alto e tirandolo sopra la testa.

The ideal headcover for transitional seasons thanks to 
the soft plush fabric inside.

Prezzo € 23

Prezzo € 36

Prezzo € 10

Prezzo € 21



Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Antivento / Windfront
Warmth  0° / 18° C

TERMICO FACE MASK

L21840114
NERO
BLACK

Quando le temperature scendono in picchiata, 
questa maschera è un accessorio indispensabile. 
Materiale antivento frontale che protegge viso e collo 
e impedisce al freddo di penetrare.

When temperatures plummet, this mask is a must-
have accessory. Windproof front material protects 
face and neck and keeps the cold from penetrating.

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  0° / 18° C

TERMICO UNDERHELMET

L21640114
NERO
BLACK

Il sottocasco ha una modellatura specifica per la 
protezione della fronte e delle orecchie. È realizzato 
in morbido tessuto felpato internamente.

The underhelmet has a specific shaping to protect the 
forehead and ears. It is made of soft plush fabric on 
the inside.

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Smerigliato / Fleece Soft
Warmth  0° / 18° C

TERMICO BALACLAVA 

In tessuto con superficie interna felpata ideale per 
il periodo invernale per coprire fronte, orecchie e 
bocca.

In fabric with plush inner surface ideal for the winter 
period to cover the forehead, ears and mouth.

L21740114
NERO
BLACK

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Sizes  S/M
Fabric  Micro Sense
Warmth  0° / 18° C

KLIMA HEADCOVER

L08962318
ANTRACITE

CHARCOAL GREY

L08954018
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L08940018
BIANCA
WHITE

Special Fabrics

Il copritesta in micro sense si indossa bene e si adatta 
perfettamente sotto qualsiasi casco. Taglio posteriore 
per raccogliere la coda.

Micro sensehead cover wears well and fits perfectly 
under any helmet. Back cut to collect the tail.

Prezzo € 20

Prezzo € 19

Prezzo € 19

Prezzo € 19



L20073515
ROSA FLUO
FLUO PINK

L20073540
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L20073467
BIANCO
WHITE

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  0° / 18° C

THERMO ROAD HEADBAND

La fascia scalda orecchie in pile termico si indossa 
bene e si adatta perfettamente sotto qualsiasi casco.

The headband wears well and fits perfectly under any 
helmet. L20073559

ARANCIO FLUO
FLUO ORANGE

Special Fabrics

L09551318
TURCHESE
TURQUOISE

L09562318
ANTRACITE

CHARCOAL GREY

L09554018
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L21066423
ROSSO

RED

L21066727
CIANO
CYAN

L21066540
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  0° / 18° C

BULLET HEADBAND

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Fleece 200
Warmth  0° / 18° C

STRADA HEADBAND

ACCESSORIES
pg. 135

ACCESSORIES

Special Fabrics

Special Fabrics

La fascia scalda orecchie in pile termico si indossa 
bene e si adatta perfettamente sotto qualsiasi casco.

The headband wears well and fits perfectly under any 
helmet.

La fascia scalda orecchie in pile termico si indossa 
bene e si adatta perfettamente sotto qualsiasi casco.

The headband wears well and fits perfectly under any 
helmet.

Prezzo € 13

Prezzo € 13

Prezzo € 13



Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Leggero 130 g
Warmth  10° / 20° C

TUBULAR  HEADGEAR
IDENTITY 

La sciarpa tubolare è realizzata in un materiale sottile, 
liscio ed elastico , molto versatile. Può essere indos-
sato come sciarpa, maschera per il viso, protezione 
solare, foulard o sotto il casco. Per tutte le stagioni. 

The tubular scarf is made of a thin, smooth and elastic 
material , very versatile. It can be worn as a scarf, face 
mask, sunscreen, scarf or under a helmet. Ideal for all 
seasons. 

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Green
Warmth  -2° / 14° C

TUBULAR HEADGEAR
GREEN BOLT

I tessuti della linea Green sono stati prodotti con 
materiali riciclati. Il copricapo tubolare è versatile, 
può essere indossato come sciarpa, maschera 
facciale, foulard o sotto il casco. 

The fabrics in the Green line were made from recycled 
materials. The tubular headgear is versatile, it can be 
worn as a scarf, face mask, scarf or under a helmet. 

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

L22092403
NERO-GRIGIO
BLACK-GREY

L22092461
BLU-TURCHESE

BLUE-TURQUOISE

L22092543
NERO-ROSAFLUO
BLACK-FLUO PINK

L19746719
BIANCO
WHITE

L19751519
NERO-ROSA FLUO
BLACK-FLUO PINK

L19754019
NERO-GIALLO FLUO
BLACK-FLUO YELLOW

L19753719
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L19762319
ANTRACITE

CHARCOAL GREY

L22095494
PRUGNA
PRUINE

L22095402
BLU

BLUE

L22095462
VERDE
GREEN

L22095403
GRIGIO
GREY

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Thermo Wool
Warmth  0° / 18° C

TUBULAR  HEADGEAR
TAK WOOL THERMO

Tubolare realizzato in materiale misto lana merino ed è 
versatile. Può essere indossato come sciarpa, masche-
ra per il viso, foulard o sotto il casco. Ideale per l'uso 
in inverno ma anche nelle fresche giornate primaverili 
e autunnali. 

Made of merino wool blend material and is versatile. 
It can be worn as a scarf, face mask, scarf or under a 
helmet. Ideal for winter use but also for cool spring and 
fall days. 

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Leggero 130 g
Warmth  10° / 20° C

TUBULAR  HEADGEAR
CROSS 

Tubolare realizzato in un materiale sottile, liscio ed 
elastico , molto versatile. Può essere indossato come 
sciarpa, maschera per il viso, protezione solare, foulard 
o sotto il casco. Ideale per tutte le stagioni. 

The tubular scarf is made of a thin, smooth and elastic 
material , very versatile. It can be worn as a scarf, face 
mask, sunscreen, scarf or under a helmet. Ideal for all 
seasons. 

L22091405
ROSSO

RED

L22091402
BLU MARINO
NAVY BLUE

L22091403
GRIGIO
GREY

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Prezzo € 17

Prezzo € 17

Prezzo € 17

Prezzo € 17



L22094461
TURCHESE
TURQUOISE

L22094426
BORDEAUX
BORDEAUX

L22093460
GIALLO
YELLOW

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Leggero 130 g
Warmth  10° / 20° C

TUBULAR  HEADGEAR
SHARP

La sciarpa tubolare è realizzata in un materiale sottile, 
liscio ed elastico , molto versatile. Può essere indos-
sato come sciarpa, maschera per il viso, protezione 
solare, foulard o sotto il casco. Per tutte le stagioni. 

The tubular scarf is made of a thin, smooth and elastic 
material , very versatile. It can be worn as a scarf, face 
mask, sunscreen, scarf or under a helmet. Ideal for all 
seasons. 

Sizes  Taglia unica / OSFA
Fabric  Leggero 130 g
Warmth  10° / 20° C

TUBULAR  HEADGEAR
STORM

La sciarpa tubolare è realizzata in un materiale sottile, 
liscio ed elastico , molto versatile. Può essere indos-
sato come sciarpa, maschera per il viso, protezione 
solare, foulard o sotto il casco. Per tutte le stagioni. 

The tubular scarf is made of a thin, smooth and elastic 
material , very versatile. It can be worn as a scarf, face 
mask, sunscreen, scarf or under a helmet. Ideal for all 
seasons. 

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

L22093462
PETROLIO

PETROLEUM

L22093543
ROSA FLUO
FLUO PINK

L22093460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22093403
GRIGIO
GREY

Special Fabrics

Special Fabrics

Prezzo € 17

Prezzo € 17



L09040116
NERO
BLACK

L21047401
NERO
BLACK

Sizes  XS/S - M/L - XL/XXL
Fabric  Neoprene 3 mm
Warmth  0° / 10° C

NEOPRENE GLOVES

Il guanto è realizzato interamente in neoprene. 
Protegge la mano dal freddo e dall’umido e possiede 
un rivestimento antiscivolo in silicone per un migliore 
grip sul manubrio. Vestibilità ergonomica preformata.

The glove is made entirely of neoprene. It protects the 
hand from cold and wet and has a non-slip silicone 
coating for better grip on the handlebars. Preformed 
ergonomic fit.

Special Fabrics

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

Sizes  XS - S - M - L - XL
Fabric  Softshell Windproof
Warmth  4° / 8° C

NORDIK 2.0 GLOVES

L22088401
NERO
BLACK

Guanto tecnico con vestibilità ergonomica 
preformata. Tessuto antivento e cuciture esterne per 
migliorare il comfort e la sensibilità sul manubrio. 
Palmo touch antiscivolo. Stampa HI-VIS.

Technical glove in windproof fabric, external seams 
to improve comfort and sensitivity on the handlebars. 
Touch palm sinthetic suede. HI-VIS print.

Special Fabrics

Special Fabrics

Sizes  XS - S - M - L - XL
Fabric  Thermic 3L
Warmth  4° / 12° C

Guanto termico con stampa antiscivolo sul palmo 
per migliorare il grip sul manubrio, indice touch per 
l'utilizzo del telefono e rifrangenti di sicurezza.

Thermal glove with non-slip palm print to improve grip 
on handlebars, touch index for phone use and safety 
reflectors.

L21047540
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

WIND PROTECTION GLOVES

Sizes  XS - S - M - L - XL
Fabric  Thermo Fleece Dwr
Warmth  4° / 8° C

SCIROCCO GLOVES

L22086401
NERO
BLACK

Guanto tecnico 2 in 1 con moffola rimovibile. Tessuto 
termico stretch con trattamento Dwr. Palmo fornito di 
inserti touch gel silicati. Stampa HI-VIS.

Technical 2 in 1 glove with removable mitten. Stretch 
thermal fabric with Dwr treatment. Palm equipped 
with silicate gel touch inserts. HI-VIS print.

Special Fabrics

Prezzo € 54

Prezzo € 52

Prezzo € 51

Prezzo €



L03154315
ROSA FLUO
FLUO PINK

L03160415
NERO
BLACK

L03168215
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Sizes  XS - S - M - L - XL
Fabric  Spandex
Warmth  10° / 18° C

BREVA GLOVES

L22085401
NERO
BLACK

Guanto realizzato in tessuto spandex, ideale per i climi 
medio freddi. Pollice e indice con apertura  strategica 
per l'utilizzo dello smartphone. Rivestimento in 
stampa siliconata per migliorare il grip. Stampa HI-
VIS.

Glove made of spandex fabric, ideal for medium-
cold climates. Thumb and index finger with strategic 
opening for smartphone use. Silicone print coating to 
improve grip. HI-VIS print.

Special Fabrics

ACCESSORIES
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Sizes  XS - S - M - L - XL - XXL
Fabric  Superroubaix
Warmth  10° / 18° C

SPIRALE UNDERGLOVES

Sottoguanto in tessuto Superroubaix morbido felpato 
con disegno antiscivolo sul palmo per migliorare il 
grip sul manubrio.

Undergloves in soft plush Superroubaix fabric with 
anti-slip design on the palm to improve grip on the 
handlebars.

Special Fabrics

ACCESSORIES

Prezzo €

Prezzo € 35



Sizes  XS - S - M - L - XL - XXL  
  (34/36-47/39-40/42  
  43/45-46/48-49/51)
Fabric  Neoprene 3 mm
Warmth  -2° / 8° C

NEOPRENE SHOECOVERS

Tessuto neoprene idrorepellente, cuciture termosal-
date, pianta regolabile con velcro, rinforzi antiabrasivi 
su punta e tallone, zip waterproof posteriore.

Shoecovers in water-repellent neoprene, thermo-
welded seams, adjustable opening on the sole with 
Velcro, anti-abrasive reinforcements on toe and heel 
and waterproof rear zipper.

Sizes  XS - S - M - L - XL - XXL   
  (33/35-36/38-39/41
  42/44-45/47-48/50)  
Fabric  Antipioggia Garzato
Warmth  2° / 12° C

RAIN SHOECOVERS

Copriscarpe impermeabile garzato all'interno, 
cuciture termosaldate, rinforzi antiabrasivi su punta e 
tallone. Zip waterproof posteriore.

Waterproof shoecovers, gauzed inside, heat-sealed 
seams, anti-abrasion reinforcements on toe and heel. 
Rear waterproof zipper.

Sizes  M - L - XL - XXL    
  (38/40-41/43-44/46-47/48)
Fabric  Rainproof Brushed
Warmth  2° / 12° C

KLIMATIK   SHOECOVERS

Copriscarpa idrorepellente con parziali cuciture 
termosaldate e tessuto interno termico.

Water-repellent shoecovers with middle heat-sealed 
seams and thermal inner fabric.

®

L09254018
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L09240118
NERO
BLACK

L22082401
NERO
BLACK

L22082460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

Special Fabrics

Special Fabrics

Special Fabrics

Sizes  M - L - XL - XXL    
  (38/40-41/43-44/46-47/48)
Fabric  Softshell Windproof
Warmth  -2° / 8° C

NORDIK 2.0

Tessuto Softshell antivento, rinforzi antiabrasivi su 
punta e tallone, zip waterproof laterale esterna, loop 
per facilitare l'indosso. Stampa HI-VIS.

Softshell windproof fabric, anti-abrasion 
reinforcements on toe and heel, waterproof outer side 
zipper, loops for easy entrance. HI-VIS print.

Special Fabrics

L22089401
NERO
BLACK

L05640115
NERO
BLACK

Prezzo € 70

Prezzo € 50

Prezzo €

Prezzo € 79



Sizes  XS - S - M - L - XL - XXL   
  (33/35-36/38-39/41
  42/44-45/47-48/50)
Fabric  Winter Crono
Warmth  8° / 20° C

WHIZZY WINTER SHOECOVERS

Copriscarpe aerodinamico con zip. I dettagli rendono 
l'articolo di alta qualità e un perfetto accessorio 
contro le intemperie.

Streamlined shoecovers with zipper. The details make 
the item high quality and a perfect accessory against 
the weather.

L20065612
NERO
BLACK

L20065540
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

Special Fabrics

Sizes  S - M - L    
  (37/39-40/42-43/45)
Fabric  Neoprene 3 mm
Warmth  10° / 18° C

SHIELD TOECOVERS

Tessuto termico in neoprene con foro per il passaggio 
degli attacchi.

Neoprene thermal with hole for attachment passage. L09354018
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L09340118
NERO
BLACK

Special Fabrics

Prezzo € 45

Prezzo € 22



L22097401
GRIGIO
GREY

L22097400
NERO
BLACK

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

Sizes  (H22) S - M - L    
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Thermo Lite    
  45% PL (Abrasion Free)
  35% PA - 20% EA
Warmth  -4° / 8° C

TEAM KLIMATIK

Calzino riscaldante in Thermolite con punta e tallone  
antivescica. Polsino 20 cm.

Thermolite heating socks with blister-free toe and 
heel. Cuff 20 cm.

®

L09144518
GRIGIO
GREY

L09146718
BIANCO
WHITE

L09140118
NERO
BLACK

Sizes  (H18) S - M - L
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Primaloft® Yarn    
  84% Primaloft - 12% EA - 4 % PA
Warmth  -4° / 8° C

THERMO PRIMALOFT

Calza invernale in filato Primaloft, mantiene il piede 
caldo e asciutto nella stagione fredda. Soletta e punta 
del piede in spugna per la massima coibenza.

Winter sock in Primaloft yarn and wool to keep the 
foot warm and dry in the cold season. Insole and toe in 
terry material for maximum insulation.

L20066467
TURCHESE
TURQUOISE

L20066540
GRIGIO
GREY

Special Fabrics

Special Fabrics Prezzo € 18

Prezzo € 18

Sizes  (H18) S - M - L   
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Bioceramic/Cupron
Warmth  4° / 8° C

BIOCERAMIC CUPRON

Filato bicomponente  Bioceramic ad alto isolamento 
termico e regolatore della temperatura, Cupron 
garantisce un'ottima conduzione termica addizionale 
e proprietà anti-batteriche evitando la  formazione di 
cattivi odori anche dopo un'attività fisica prolungata. 

Bioceramic bicomponent yarn with high thermal 
insulation and temperature regulator, Cupron 
guarantees an excellent additional thermal conduction 
and anti-bacterial properties avoiding the formation of 
bad odors even after prolonged physical activity.

Prezzo € 22

Sizes  (H18) S - M - L
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Primaloft® Silk
Warmth  -4° / 8° C

FENCE

Calza per basse temperature, il filato PrimaLoft® con 
filo in seta ha alte performances termiche. La fibra 
Primaloft® ha un effetto riscaldante e il sudore viene 
trasportato all'esterno, il filo di seta è un naturale 
termoregolatore.

Socks for low temperatures, PrimaLoft® yarn with silk 
thread has high thermal performance. The Primaloft® 
fiber has a warming effect and the sweat is transported 
outside, the silk yarn is a natural thermoregulator.

Special Fabrics Prezzo € 24

Special Fabrics

L22101400
BIANCO NERO
WHITE BLACK

L22101460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

L22101401
NERO BIANCO
BLACK WHITE



L21068540
NERO
BLACK

ACCESSORIES
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ACCESSORIES

Sizes  (H16) S - M - L
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Wool/Aero W-Rib   
  45% WO - 15% PC - 25% EA - 15% PA
Warmth  4° / 12° C

AERO WOOL
Special Fabrics

Calza invernale in filato misto lana con tessuto 
aerodinamico sulla gamba.

Winter socks in wool blend yarn with aerodynamic 
fabric on the leg.

Prezzo € 41

Sizes  (H18) S - M - L   
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Recycled Wool   
  52% Recicled PL - 30%   
  WO 14% EA - 4% PA
Warmth  4° / 8° C

THERMO GREEN

L21069401
NERO
BLACK

Special Fabrics

Calza realizzata con filati riciclati a basso impatto 
ambientale. Adatta a climi invernali.

Socks made with recycled yarns with low environmental 
impact. Suitable for winter climates.

Prezzo € 19

L22098400
BIANCO
WHITE

L22098460
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Sizes  (H18) S - M - L   
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Coolmax
Warmth  4° / 8° C

LOGO COOLMAX

Filato tecnico che dona una gradevole  sensazione 
di benessere,  garantisce  una rapida espulsione 
dell'umidità, resistenza alle abrasioni, una buona 
vestibilità e comfort. eccellente regolazione della 
traspirazione e perfettamente comode da indossare.

Technical yarn that gives a pleasant feeling of well-
being, guarantees rapid expulsion of moisture, 
resistance to abrasions, good fit and comfort. Excellent 
regulation of perspiration and comfortable to wear.

Prezzo € 19Special Fabrics

Sizes  (H18) S - M - L
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Wool/Dryarn     
  37% PP 30% PC 30% WV 3% EA
Warmth  4° / 8° C

STRADA SOCKS

L11044619
ROSA FLUO
FLUO PINK

L11046719
BIANCO
WHITE

L11054019
GIALLO FLUO
FLUO YELLOW

Il filato misto lana e Dryan aumenta la protezione 
termica e regola la temperatura, lasciando traspirare 
il piede per il massimo comfort.

The special structure of the mixed wool and Dryan 
yarn increases thermal protection and regulates the 
temperature, letting the foot breathe for maximum 
comfort.

Prezzo € 19Special Fabrics



L22099400
NERO BIANCO
BLACK WHITE

L22099403
NERO GRIGIO
BLACK GREY

ACCESSORIES

Sizes  (H18) S - M - L
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Wool/Dryarn     
  37% PP 30% PC 30% WV 3% EA
Warmth  4° / 8° C

CHECKER

Innovativa sagomatura della pianta per un comfort 
eccezionale. Il filato misto lana e Dryan aumenta la 
protezione termica, lasciando traspirare il piede.

Innovative molded plant construction for exceptional 
comfort. The special structure of the mixed wool and 
Dryan yarn increases thermal protection, letting the 
foot breathe for maximum comfort.

Prezzo € 19Special Fabrics

L22100402
BLU

BLUE

L22100426
BORDEAUX
BORDEAUX

L22100403
GRIGIO
GREY

Sizes  (H18) S - M - L    
  (36/39-40/43-44/47)
Fabric  Wool/Dryarn     
  37% PP 30% PC 30% WV3%EA
Warmth  4° / 8° C

SOMBRA WOOL

Il filato misto lana e Dryan aumenta la protezione 
termica e regola la temperatura, lasciando traspirare 
il piede per il massimo comfort.

The special structure of the mixed wool and Dryan 
yarn increases thermal protection and regulates the 
temperature, letting the foot breathe for maximum 
comfort.

Prezzo € 19Special Fabrics





INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

INNOVATION TECHNOLOGIES

alecycling.com

Scegliere i tessuti, saperli abbinare e 
cucire con cura è una delle arti che i 

nostri tecnici e le nostre sarte conoscono 
meglio, ma arricchire questi materiali 

con tecnologie e trattamenti particolari è 
quello che ha potuto rendere i nostri capi 

di altissimo livello. 
Garantire il massimo della performance 

e regalare le migliori sensazioni al 
ciclista, anche nelle condizioni meteo 

più difficili, è l'obbiettivo che ci poniamo 
e sappiamo raggiungere affidandoci ad 

aspetti tecnici sempre più 
innovativi e ricercati.

Choosing fabrics and knowing how to match and sew 
them with care is one of the arts our technicians and 

seamstresses know best, but enriching these materials 
with special technologies and treatments is what 

has made our garments top level. Ensuring maximum 
performance, and giving the cyclist the best fit and 

protection even in the most difficult weather conditions 
is our goal. We achieve this by relying on increasingly 

innovative and refined technical advances.



BODY MAPPING

Lo studio del capo avviene nel suo territorio 
naturale: in sella, a tutte le stagioni. Di qui la 
selezione di tessuti che rispettino i criteri di 
ventilazione, traspirazione e protezione.

The study of the garment takes place in its natural 
territory: in the saddle, in all seasons. Hence 
the selection of fabrics that meet the criteria of 
ventilation, breathability and protection.

BONDED TECHNOLOGY

Il procedimento “bonded technology” consente 
l’unione di due tessuti senza utilizzare il metodo 
tradizionale di cucitura. Lo speciale nastro adesivo 
utilizzato in questo processo mantiene inalterate 
le proprietà elastiche dei tessuti, rafforzandone la 
resistenza e il comfort del capo poiché permette 
l’eliminazione dello sfregamento dato dalle cuciture. 

The “bonded technology” allows to assemble a gar-
ment without using the traditional seams: fabrics are 
glued together by a special tape that doesn’t affect 
the elasticity of the fabrics but reinforce their resi-
stance. It moreover improves the comfort of the gar-
ment because it permits to stop any rubbing caused 
by stitchings.

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

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

J STABILITY SYSTEM

Capo testato in galleria del vento. La ricerca della 
riduzione della superficie impattata dall’aria, e 
conseguentemente del “drag”, la forza resistente, è 
di grande importanza perchè la resistenza all’ aria 
tra i 30 e i 50km/h è elevatissima.

Garment tested in the wind tunnel. Searching how 
to reduce the surface hit by air and consequently the 
“drag”, the resistant force, is very important becau-
se the resistance to air between 30 and 50 km/h is 
extremely high.

TESTED IN THE WIND TUNNEL

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

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

TT-GRIPPER

Taglio vivo presente sia nel fondo maniche 
che nel fondo pantaloni, consente al tessuto 
un’aderenza perfetta senza costrizioni garantendo 
un’aerodinamicità senza uguali. L’assenza di 
rigonfiature o deformazioni dovute alle cuciture 
permette di adattarsi al corpo come una seconda 
pelle. 

A die cut in both the sleeve and bib hems, allowing 
the fabric to fit perfectly without constrictions and 
guaranteeing unparalleled aerodynamics. The 
absence of swelling or deformation due to the seams 
allows it to adapt to the body like a second skin.

DIE CUT

Nuovissimo sistema elastico per il fondo dei 
pantaloncini di alta gamma. Realizzato tramite una 
fascia elastica super sottile a doppia lavorazione con 
antiscivolo incorporato nella trama: rappresenta 
l’evoluzione del sistema elastico diventando come 
una seconda pelle.

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

EVO STABILITY SYSTEM

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

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

LEG STABILITY SYSTEM

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

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

MESH STABILITY SYSTEM

CS STABILITY SYSTEM

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

The CS Stability System is a heat transfer in hypo-
allergenic silicone applied to the inside of the leg 
hem. It allows the shorts to adapt to different body 
shapes. This system also works during pedaling by 
reducing the compression of the elastic.

Questo nuovo elastico, realizzato con l’intento 
di sostenere il pantalone senza costrizioni e di 
mantenerlo aderente al corpo, si presenta con 
taglio vivo e un sottilissimo strato di elastomero 
interno, peculiarità che gli conferiscono una mano 
estremamente gradevole e la massima aderenza 
garantendo una rapida asciugatura.

This new elastic, created with the aim of supporting 
the shorts without constriction and keeping them 
tight to the body, shows a raw cut edge and a thin 
layer of elastane on the inside that provides it an ex-
tremely soft touch and maximum adherence to the 
skin guarantee a quick dry.

FREE SYSTEM BIB

E’ un inserto di tessuto elastico a spicchio inserito 
nel fondo gamba per permettere al pantalone di 
adattarsi alle diverse muscolature. Questo sistema 
oltre che adeguarsi alle diverse conformazioni 
fisiche, lavora durante la pedalata riducendo 
l’effetto comprimente dell’elastico a fondo gamba.

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

LEG COMFORT SYSTEM

La nuovissima costruzione della bretella Zero 
Friction elimina lo sfregamento sulla pelle perché 
combina l’utilizzo di materiali a taglio vivo con la 
tecnologia “Bonded”.

The new Zero Friction bib eliminates the rubbing on 
skin because it combines the use of raw-cut mate-
rials with the “Bonded technology”.

ZERO FRICTION
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Uno dei lavori più importanti è scegliere per 
ognuno dei nostri capi i tessuti che meglio 
potranno assecondare le performance del 
ciclista garantendo il massimo del confort. 
Traspirabilità, aerodinamicità, protezione 
ai raggi UV, queste sono solo alcune delle 
caratteristiche che ricerchiamo nei materiali 
che utilizziamo per realizzare i nostri capi. 
Nessun dettaglio è lasciato al caso e ogni 
tessuto scelto e studiato con attenzione.

One of the most important tasks is the selection of fabrics 
for each one of our garments, so they best suit the cyclist's 
performance and guarantee maximum comfort. Fabric 
breathability, aerodynamics, UV protection, are just some 
of the features we research in creating our garments. 
Nothing is left to chance, as every fabric is studied and 
carefully chosen.

FABRICS WS 21/22
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B-TOUR DWR
Weight 250 g/mq
Spray Test Dwr 4/Hd 90

FABRICS WS 21/22
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bibshorts

THERMO GREEN
Weight 250 g/mq 

SUPERROUBAIX
Weight 245 g/mq

B-POWER DWR
Weight 300 g/mq
Dwr (C6) 5/Hd 100

B-HOT THERMO DWR
Weight 250 g/mq
Dwr 4/Hd 90

E’ un tessuto termico che sfrutta la 
tecnologia BeHot Heat Generating by 
Sitip. Lo speciale filato tecnico BeHot, 
quando stimolato e allungato dalmovimento 
nell’attività fisica,contribuisce a generare 
calore superiore ad 1°C riducendone la 
dispersione e mantenendo quindi costante 
la temperatura corporea dell’atleta. Lo 
speciale trattamento aquazero lo rende 
idrorepellente in superficie, preserva la 
traspirabilitàdel capo ma contribuisce a 
proteggerlo dallo sporco e dall'umidità.

It's a fabric that uses the BeHot Heat 
Generation Technology by Sitip. The special 
BeHot yarn, when stretched and stimulated 
by the movement during sport activity, it 
generates more than 1°C heat, reducing 
the dispersion of warmth and therefore 
maintaining the athlete's body temperature. 
The exclusive Acquazero treatement 
preserve the breathability of the garment 
while protecting it from himidity and filth.  

Tessuto altamente termico, garzato 
all'interno per proteggere il corpo dal freddo 
piu intenso. Il trattamento idrorepellente in 
superficie preserva la traspirabilita del capo 
e contribuisce a proteggerlo dallo sporco e 
dall’umidità.

A highly thermic and brushed fabric that 
protects the body from the most intense cold.
The water repellent technology is breathable 
and protects the garment against filth and 
humidity.

Tessuto con trattamento idrorepellente 
che aumenta notevolmente la protezione 
dei capi in condizioni di umidità o bagnato, 
allungandone notevolmente la vita. Mano 
morbida e confortevole comodo ma allo 
stesso tempo molto resistente all'abrasione.
A contatto con la pelle, assorbe il sudore 
trasportandolo rapidamente verso l'esterno.  

Fabric with water repellent treatment that 
greatly increases the protection of garments 
in humid or wet conditions, significantly 
extending their life. Soft and comfortable 
hand comfortable but at the same weather 
very resistant to abrasion. In contact with 
the skin, absorbs sweat carrying it quickly 
towards the outside.

Per porre fine all'utilizzo di materiali vergini 
e ridurre l'impatto impatto ambientale, 
Alèpropone questo tessuto altamente 
termico realizzato con  100% di  materiali  
riciclati certificati GRS , è garzato all'interno 
per proteggere il corpo dal freddo 
piùintenso. E' confortevole, traspirante ed 
asciuga rapidamente.

To end the use of virgin materials and reduce 
environmental impact, Aléselected this 
highly thermal fabric which has been made 
of 100% recycled materials. It's fleeced inside 
to protect the body from the coldest weather 
but it's also comfortable, breathable and 
dries quickly.

Una microfibra invernale che gestisce 
efficacemente la sudorazione rimanendo 
altamente traspirante. La superficie interna 
spazzolata crea sacche d’aria che isolano 
la pelle dall’esterno mantenendo il calore 
corporeo. E il tessuto ideale per calzamaglie
e accessori dove la liberta di movimento 
e la coibenza termica sono necessari. I 
capi realizzati con Superroubaix R hanno 
un leggero effetto di compressione che 
massaggia il muscolo durante la pedalata.
UPF 50+.

A winter micro-fibre that effectively handles 
sweat, still remaining highly breathable. The 
internal brushed surface creates air pockets 
that isolate the skin from the exterior, thus 
retaining the body heat. It is the ideal fabric 
for tights and accessories, where freedom of 
movement and thermal insulation are a must. 
Products made with SuperroubaixR boast a 
light compression effect that massages the 
muscle while pedalling. UPF 50+.

Tessuto microfibra "Micro sense" con 
una mano molto fluida all'esterno e calda 
garzatura interna èmolto traspirante e 
confortevole e di facile manutenzione.

"Micro sense" microfiber fabric with a very 
fluid hand on the outside and warm internal 
brushing is very breathable and comfortable 
and easy to maintain.

THERMO GARZATO 250
Weight 250 g/mq

Questo nuovo tessuto accoppiato a 
triplo strato ètraspirante ma caldo, con 
membrana Windtex. La superficie liscia 
esterna permette al vento di scivolare via, 
aumentando l'aerodinamica in sella. La parte 
interna di morbido pile favorisce il comfort e 
preserva la temperatura corporea.

This new 3-layers fabric with Windtex 
membrane is breathable and thermic. The 
external layer is smooth and allows wind to 
slip away, granting aerodynamics and wind 
protection. The inside layer in soft fleece pile 
gives comfort and maintains the body
temperature.

Il Thermoroubaix e un tessuto bifacciale 
che presenta un interno in poliestere a fibra 
cava ed un esterno in poliammide tenace. 
Il poliestere, a contatto pelle, raccoglie 
l’umidità ed il sudore per trasportarla 
all’esterno dove, grazie alla poliammide, 
viene velocemente disperso. Anche la 
fibra cava gioca un ruolo fondamentale, 
garantendo isolamento termico e 
leggerezza.

Thermorroubaix is a double-sided fabric 
made of hollow fiber polyester inside and 
a strong polyamide outside. The polyester, 
touching the skin, absorbs humidity and 
sweat to convey them outside where, thanks 
to the polyamide, they can quickly dry. The 
hollow fiber plays an important part too as it 
guarantees insulation and lightness.

W WIND 3L SHIELD DWR
Weight 300 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 14 M2 Pa/W

THERMOROUBAIX
Weight 300 g/mq

DWR-WR TRATTAMENTO 
IDROREPELLENTE

“Durable Water-Repellent”. Trattamento 
innovativo che mantiene inalterata la 
traspirabilità del capo, evita all’umidità e 
allo sporco di penetrare nelle fibre, agevola 
la manutenzione e offre una sensazione di 
asciutto nelle giornate umide.

“Durable Water-Repellent”. Innovative 
treatment that maintains the breathability 
of the garment, prevents moisture and 
dirt from penetrating the fibres, facilitates 
maintenance and offers a dry feeling on wet 
days.

DWR



Per porre fine all'utilizzo di materiali vergini e 
ridurre l'impatto impatto ambientale,questo 
tessuto altamente termico è realizzata al 
100% con materiali  riciclati , è garzato 
all'interno per proteggere il corpo dal freddo 
piùintenso. E' confortevole, traspirante 
ed asciuga rapidamente. Traspirabilitàed 
elasticitàsono le caratteristiche principali 
di questo softshell che unite alla sua 
capacitàdi isolamento e protezione, lo 
rendono un ottimo compagno per regolare 
la temperatura corporea, proteggendo 
dal vento. La sua elasticitàconsente alla 
giacca di modellarsi e seguire i movimenti 
del corpo diventando una seconda pelle. Il 
trattamento DWR sulla superficie lo rende 
idrorepellente e ottimo alleato contro 
pioggia e sporco sulla strada 

To end the use of virgin materials and reduce 
environmental impact, this highly thermal 
fabric has been made of 100% recycled 
materials. It's fleeced inside to protect 
the body from the coldest weather but it's 
comfortable, breathable and dries quickly.
Breathability and elasticity are the most 
important skills of this softshell fabric which, 
combined with its insulation and protection 
properties, reduce heat loss and preserve 
body temperature. The DWR treatment 
makes the fabric repellent to rain and road 
filth.

POLARTEC POWER SHIELD PRO
Weight 237 g/mq
Water Column 5.000 mm/20H
Ret < 14 M2 Pa/W
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100

Tessuto resistente a 3 strati, protegge dagli 
elementi ma senza la mano rigida e il forte 
rumore di un guscio. La superficie esterna 
blocca il vento e devia l'umidità. Questo 
consente al capo di fornire un maggiore 
comfort, proteggendo da vento,umidità.
Ciòche lo differenza da altri strati protettivi 
èla sua membrana microporosa che rilascia 
facilmente il calore in eccesso e il vapore 
acqueo per lasciare il capo asciutto sia 
all'interno che all'esterno. Estremamente 
resistente alle abrasioni, con una 
longevitàimpareggiabile, una superficie 
idrorepellente che respinge umiditàe neve 
ed un estremo agio nei movimenti, il tessuto 
èconsiderato altamente performante. 
Power shield pro èin grado di bloccare 
l’aria all’esterno consentendo ugualmente 
una circolazione d'aria sufficiente per 
prevenire il surriscaldamento durante le 
attivitàaerobiche. Altamente resistente 
all'acqua ed eccezionalmente traspirante, 
l'outerwear costruito utilizzando 
Polartec®Power Shield®Pro è ideale per le 
attività altamente energiche in condizioni 
meteo avverse.

Durable 3-layer fabric protects from the 
elements but without the stiff hand and loud 
noise of a shell. The outer surface blocks 
the wind and deflects moisture. This allows 
the garment to provide greater comfort, 
protecting from wind, rain, snow. What 
sets it apart from other protective layers 
is its microporous membrane which easily 
releases excess heat and water vapor to 
leave the garment dry both inside and 
out. Extremely resistant to abrasion, with 
an unrivaled longevity, a water-repellent 
surface that repels rain and snow and an 
extreme ease of movement, the fabric is 
considered highly performing. Power shield 
pro is able to block the air outside while still 
allowing sufficient air circulation to prevent 
overheating during aerobic activities. 
Highly water resistant and exceptionally 
breathable, outerwear constructed using 
Polartec®Power Shield®Pro is ideal for 
highly energetic activities in adverse weather 
conditions.

GREEN ECO WINTER DWR
Weight 260 g/mq 

Il tessuto laminato con membrana antivento 
eVent DVstretch ha un elevato grado di 
traspirabilità ed un ottimo isolamento 
termico. Il trattamento DWR esterno 
protegge il tessuto da sporco e umidità. 
L'interno, con il disegno “WAVE”, permette il
trasporto dell’umiditàcorporea lontano 
dalla pelle, creando al contempo delle 
camere d’aria che mantengono costante la 
temperatura corporea.

The laminated fabric with the windproof 
eVent DVstretch membrane provides a 
high level of breathability and, at the same 
time, an excellent insulating protection. 
The DWR treatment on the outside layer 
protects against filth and humidity. The 
inner fabric, with its “WAVE”design, draws 
sweat away from the skin and creates a 
sort of air chambers that maintain the body 
temperature.

EVENT 3L WAVE DWR
Weight 250 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 2 M2 Pa/W
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100 

EVENT 3L EXAGON DWR
Weight 380 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 2 M2 Pa/W
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100

Il tessuto laminato con membrana antivento 
eVent DVstretch ha un elevato grado di 
traspirabilità ed un ottimo isolamento 
termico. Il trattamento DWR esterno 
protegge il tessuto da sporco e umidità. 
L'interno, con il disegno “EXAGON”, 
permette il trasporto dell’umiditàcorporea 
lontano dalla pelle, creando al contempo 
delle camere d’aria che mantengono 
costante la temperatura corporea.

The laminated fabric with the windproof 
eVent DVstretch membrane provides a 
high level of breathability and, at the same 
time, an excellent insulating protection. 
The DWR treatment on the outside layer 
protects against filth and humidity. The inner 
fabric, with its “EXAGON”design, draws 
sweat away from the skin and creates a 
sort of air chambers that maintain the body 
temperature.

jacket
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Il tessuto laminato con membrana antivento 
ha un elevato grado di traspirabilità ed un 
ottimo isolamento termico. Il trattamento 
DWR esterno protegge il tessuto da sporco 
e umidità. L'interno, con il disegno “WAVE”, 
permette il trasporto dell’umidità corporea 
lontano dalla pelle, creando al contempo 
delle camere d’aria che mantengono 
costante la temperatura corporea.

The laminated fabric with the windproof 
provides a high level of breathability and, 
at the same time, an excellent insulating 
protection. The DWR treatment on the outside 
layer protects against filth and humidity. The 
inner fabric, with its “WAVE”design, draws 
sweat away from the skin and creates a 
sort of air chambers that maintain the body 
temperature.

3 LAYER WAVE DWR
Weight 250 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 2 M2 Pa/W
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100 

RIP-STOP ICON
Weight 200 g/mq 
UPF 50+

Materiale realizzato in poliestere 
elasticizzato con struttura interna a 
quadretto che riduce i punti di contatto con 
la pelle creando un microclima corporeo 
costante e caldo. UPF 50+.
It’s a material completely made of elastic 
polyester fabric, with a square like 
internal structure that reduces the points 
of contact with the skin thus creating a 
warm and constant body microclimate. 
UPF 50+.



SHIELD PRIMALOFT 165/220
Weight 165/220 g/mq
Ret < 13 M2 Pa/W 
Wr 4/Hd 40 Filato Yarn Primaloft

Le fibre PrimaLoft®Yarn sono metà 
del diametro delle fibre di cachemire. 
La combinazione del tessuto esterno 
accoppiato internamente con la fibra Yarn 
PrimaLoft®ènata dalla richiesta dei ciclisti 
professionisti che con il guscio leggero 
lamentavano la sensazione di freddo che 
arriva per il contatto del tessuto sul corpo. 
Il filo Primaloft, essendo formato da micro 
fibrille, conferisce una mano piùrotonda 
al tessuto, che risulteràpiùcaldo per la 
coibenza termica ma anche meno rumoroso 
in discesa. La superficie del tessuto con 
il trattamento DWR assicura un ottima 
repellenza alla pioggia ed allo sporco sulla 
strada.

PrimaLoft®Yarn fibers are half the diameter 
of cashmere fibers. The combination of the 
external fabric internally coupled with the 
PrimaLoft®Yarn fiber was born from the 
request of professional cyclists who with 
the light shell complained of the sensation 
of cold that comes from the contact of the 
fabric on the body. The Primaloft yarn, being 
formed by micro fibrils, gives a rounder hand 
to the fabric, which will be warmer due to 
thermal insulation but also less noisy on 
descent. The surface of the fabric with DWR 
treatment ensures excellent repellency to 
rain and dirt on the road.

W-WIND 3L SQUARE
Weight 300 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 14 M2 Pa/W

Il tessuto è un accoppiato a tre strati. 
L’esterno è realizzato con una maglina 
strutturata. Nello strato centrale troviamo 
una membrana elastica Windtex che 
ripara dal vento ma consente al sudore di 
fuoriuscire. Più vicino alla pelle invece, un 
pile morbido ed idrofilo protegge l’atleta dal 
freddo, allontanando velocemente il sudore 
dalla pelle.

The fabric is a bonded three layers fabric. 
The exterior is made in a structured knit. In 
the central layer there is a stretch Windtex 
membrane that shelters from the wind but 
allows breathability. Closer to the skin, a 
soft and smooth hydrophilic fabric retains 
body heat while protecting the athlete from 
the cold by speeding moisture away from the 
skin.

jacket

W WIND 3L SOFT 280/330
Weight 280/330 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 4 M2 Pa/W

Questo tessuto, laminato con membrana 
antivento Windtex, ha un'ottima 
traspirabilità ed un ottimo isolamento 
termico. L'interno è in soffice pile che 
mantiene costante la temperatura corporea.

This fabric, laminated with Windtex 
windproof membrane, provides excellent 
breathability and thermal insulation. The 
inner side is made of a soft fleece that keeps 
the body temperature stable.

FABRICS WS 21/22
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W WOOL 3L DWR
Weight 250 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 16 M2 Pa/W 
Spray Test Hd 80
Un tessuto laminato, traspirante ed isolante, 
con all'interno la Lana Merino capace di 
garantire una costante regolazione della 
temperatura corporea. Impreziosito dal 
trattamento WR che ne migliora l'idrofilia e 
ne agevola la manutenzione.

A thermal and insulating laminated fabric 
with Merino Wool inside that garantees 
a stable regulation of the the body 
temperature. Enriched by the WR treatement 
that improves its water-repellent features 
and facilitate the product's maintenance.

SOFT SHELL WAVE DWR
Weight 250 g/mq

La tecnica Soft Shell respinge vento e 
freddo, ma è comunque sufficientemente 
traspirante da consentirti di correre  
intensamente quando fa freddo senza 
limitare i movimenti.

The Soft Shell technique repels wind and 
cold, but is still breathable enough to allow 
you to run hard in cold weather without 
restricting the movements.

W WIND 3L EXAGON
Weight 390 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 14 M2 Pa/W
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100

Il tessuto è un accoppiato a tre strati. 
L’esterno è realizzato con una maglina 
strutturata. Nello strato centrale troviamo 
una membrana elastica Windtex che 
ripara dal vento ma consente al sudore di 
fuoriuscire. Più vicino alla pelle invece, un 
pile morbido a struttura esagono ed idrofilo 
protegge l’atleta dal freddo, allontanando 
velocemente il sudore dalla pelle.

The fabric is a bonded three layers fabric. 
The exterior is made in a structured knit. In 
the central layer there is a stretch Windtex 
membrane that shelters from the wind but 
allows breathability. Closer to the skin, a 
soft and smooth hydrophilic fabric retains 
body heat while protecting the athlete from 
the cold by speeding moisture away from the 
skin.



W-WIND 3L LIGHT DWR
Weight 250 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 14 M2 Pa/W

Il tessuto èun accoppiato a tre strati. 
L’esterno è realizzato con una maglina 
strutturata. Nello strato centrale troviamo 
una membrana elastica Windtex che 
ripara dal vento ma consente al sudore 
di fuoriuscire. Più vicino alla pelle una 
microfibra, allontanando velocemente il 
sudore dalla pelle. Completa il trattamento 
DWR in superficie per aumentare la 
protezione dall'umidità.

The fabric is a bonded three layers fabric. 
The exterior is made in a structured knit. In 
the central layer there is a stretch Windtex 
membrane that shelters from the wind but 
allows breathability. Closer to the skin, a 
soft  hydrophilic fabric retains body heat 
while protecting the athlete from the cold by 
speeding moisture away from the skin.

Le nuove microfibre invernali sono 
strutturate in modo da gestire efficacemente 
la sudorazione rimanendo altamente 
traspiranti. Le superfici esterne aperte 
aumentano il passaggio dell’aria e isolano 
allo stesso tempo la pelle mantenendo il 
calore corporeo.

The new winter microfibers handle 
perspiration and are extremely breathable. 
The open structure of the outer surface 
improves the ventilation but insulating the 
body at the same time, in order to maintain 
its temperature stable.

THERMO FLEECE 200/250
Weight 250 g/mq

MICRO WARM 200
Weight 200 g/mq

Tessuto in microfibra che affianca una 
delicata morbidezza ed elegante fluidita 
ad un aspetto raffinato. Estremamente 
traspirante, leggero e di facile manutenzione,
questo innovativo tessuto lavora come 
protezione naturale al vento grazie alla sua 
struttura molto compatta. 

It is a fabric in microfiber, a product that 
combines softness and performance to 
a refined look. Extremely breathable, 
lightweight and easy to care, this innovative 
fabric works as a natural wind protection 
thanks to its very close structure.

MICRO SENSE
Weight 200 g/mq

Tessuto in microfibra che affianca una 
delicata morbidezza ed elegante fluidita 
ad un aspetto raffinato. Estremamente 
traspirante, leggero e di facile manutenzione,
questo innovativo tessuto lavora come 
protezione naturale al vento grazie alla sua 
struttura molto compatta. 

It is a fabric in microfiber, a product that 
combines softness and performance to 
a refined look. Extremely breathable, 
lightweight and easy to care, this innovative 
fabric works as a natural wind protection 
thanks to its very close structure.

L2-THERMO
Weight 150 g/mq
UPF 50+

Tessuto realizzato nel nuovo filato L2 
THERMO, premio ISPO TOP-5 per 
l'innovazione tessile. Questo tessuto è 
capace di riscaldare il corpo fino a 8°C in 
piùin soli 10 minuti.

An exclusive and unique fabric realized 
in the new L2 THERMO yarn, ISPO TOP-5 
award for textile innovation. This fabric is 
able to heat the body up to 8°C more in just 
10 minutes.

B-THERMO FLEECE DWR
Weight 250 g/mq
Spray Test Wr 4/Hd 90
Tessuto con trattamento idrorepellente 
a lunga durata. Il trattamento applicato 
al tessuto aumenta notevolmente 
l’idrorepellenza dei capi che mantengono 
traspirabilita e controllo dell’umidita pur 
rimanendo leggeri anche in condizioni di 
umido o bagnato. Il trattamento respinge 
i raggi UV e lo sporco prolungando 
sensibilmente la durata dei capi

The fabric has a long lasting water-repellent 
treatment that considerably increases 
the water repellency of the garments, 
maintaining their breathability and lightness 
even in wet conditions. The treatment blocks 
UV rays and filth significantly extending the 
life of the garment

AERO W-RIB
Weight 270 g/mq
UPF 50+

Tessuto con costruzione a “canaletta” 
capace di far convogliare e defluire l'aria. 
Quanto utilizzato nelle spalle e nelle 
maniche delle maglie, favorisce l'attività 
sportiva contribuendo alla riduzione del 
“drag”, la resistenza.

This fabric has a "ribbed" constructions that 
is able to convey and drain the air off the 
jersey. When used on shoulders or sleeves 
of the jersey it supports the sport activity by 
contributing to the reduction of the drag.

jersey
GRAPHENE TECH JRS
Weight 140 g/mq 

Tessuto testato nella galleria del vento e 
in camera climatica. Grazie alla tecnologia 
Graphene, il tessuto interagisce col corpo, 
uniformando il calore prodotto e favorendo 
un micro-clima ideale e confortevole, per 
affrontare anche le temperature piùelevate.

Fabric tested in the wind tunnel and in the
climatic chamber. Thanks to the Graphene
technology, the fabric interacts with the
body, allows a homogeneous distribution of
the heat produced and favours an ideal and
comfortable microclimate, to face even the
highest temperatures.
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THERMO WOOL
Weight 150 g/mq

Tessuto a maglia con all'interno la Lana 
Merino che asciuga rapidamente e fornisce 
un microclima adatto alle temperature più 
fresche. La lana infatti è una fibra naturale 
morbida e confortevole ma anche altamente
traspirante che favorisce la regolazione 
della temperatura corporea.

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



PRIMALOFT LOFT
Weight 40 g/mq

L’ovatta di poliestere Prima-Loft, e 
un’imbottitura isolante paragonabile alla 
piuma. Questo materiale garantisce una 
superiore protezione dal freddo mantenendo 
un ingombro minimo e compatto. Rimane 
asciutto anche in condizioni di bagnato e/o 
sudorazione e resiste al vento e al freddo 
mantenendo il calore corporeo.

The inside lining in polyester padding 
PrimaLoft is an insulating padding similar 
to feathers. This material ensures a higher 
protection against cold temperature with 
a minimum bulk. It stays dry even in wet 
conditions and it’s wind resistant while 
keeping the body temperature.

Materiale tecnico traspirante a 3 strati 
con membrana molto leggero e compatto.
Elevate proprieta antivento e resistente 
all’entrata dell’acqua. Facile da compattare e 
mettere in tasca quando non in uso, fornisce 
una protezione indispensabile per il ciclista 
in molte situazioni.

Breathable 3-layer lightweight and compact 
material with membrane. Very high wind and
water resistance. Compact and easy to carry 
in a pocket when not in use, it provides a 
necessary protection for the rider in many 
situations.

GRT 90 3L DWR
Weight 100 g/mq
Water Column 10.000 mm/20H
Breathability > 4.000 g/mq/24H
Ret < 14 M2 Pa/W
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100 

guscio/shell
ALÈ IRIDESCENT
Weight 210 g/mq 

GRAPHENE TECH 2L AQUA GUARD
Weight 140 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100 

Il particolare tessuto Alé Iridescent è 
composto da microsfere di vetro che si 
accendono una volta colpite da una luce 
diretta, con la capacitàdi generare uno 
spettro multicolore". Questa caratteristica 
garantisce un alta visibilità del capo nelle 
ore notturne o di crepuscolo, protegge 
dall'aria e la sua garzatura interna lo rende 
confortevole e di facile manutenzione, è 
leggero e impachettabile.

The special Alé Iridescent fabric is cover with 
micro-spheres of glass that light up when 
illuminated and once hit by the rays of direct 
light have such a high reflective capacity 
that they generate a multicolour spectrum. 
This feature ensures high visibility of the 
garment at night or in twilight.

Tessuto bilaminato elastico con membrana 
che fornisce un microclima confortevole 
e ben ventilato al corpo. Con all'interno la 
rivoluzionaria tecnologia a base di grafene, 
costituito da nanoparticelle di grafite 
permette di distribuire in modo omogeneo 
il calore prodotto dal corpo e facilitarne 
la dispersione. Il grafene dona inoltre al 
tessuto qualità batteriostatiche cosi da 
migliorare l'igiene e prevenire i cattivi odori.

A bi-laminated elastic fabric which membrane 
provides a comfortable and ventilated 
microclimate to the body. Enriched by 
graphene technology, consisting of graphite 
nanoparticles, it allows a homogeneous 
distribution of the heat produced by the body 
and has a heat dispersion effect. Graphene 
also has antibacterial properties in order to 
improve the hygiene and prevent bad smells.

Tessuto accoppiato con membrana 
Windtex Pro speciale antivento ricoperto di 
microsfere di vetro che si accendono quando 
illuminate dalle luci dei fari, la membrana 
Windtex Pro consente la dispersione del 
sudore evitando la sgradevole senzazione 
di umido, il tessuto si modella e si adatta 
perfettamente al corpo favorendo la 
massima adattabilità per l'attività fisica.

A fabric with several features. Its outer 
membrane is covered with reflective glass 
spheres that make this garment highly visible
when hit by direct lighting. Its bi-laminated 
structure, with windproof and breathable 
properties, makes this fabric suitable for 
light and easily packable garments.

ALÈ REFLECTIVE
Weight 80 g/mq

Tessuto trilaminato impermeabile con 
caratteristiche uniche tra le quali un peso 
molto ridotto ed una elevata impermeabilità 
e traspirabilità, grazie alla membrana 
eVent DValpine microporosa in PTFE con 
cui è prodotto. Elevate caratteristiche di 
impermeabilità e traspirazione e finissaggio 
antiacqua DWR esterno che protegge 
dall’entrata dell’acqua.

A 3 layer laminated waterproof material with 
unique characteristics such as a very reduced 
weight and an optimum breathability and 
waterproofness thanks to the eVent DValpine 
microporous PTFE membrane with which is 
made. High waterproofness and breathbility, 
DWR finishing on the external surface that 
protects from the entrance of water.

Tessuto bilaminato elastico. Grazie alla 
speciale membrana questo tessuto trasporta
l’umidità all’esterno e fornisce un microclima 
confortevole e ben ventilato al corpo. La sua
speciale composizione e la sua elasticità 
offrono il massimo comfort, permettendo 
al capo di non intralciare alcun movimento 
in sella. La colonna d’acqua maggiore 
di 10.000mm/24h assicura la miglior 
performance anche con il brutto tempo.

Thanks to the special membrane this fabric 
conveys outside the humidity of the body 
and keeps it in a comfortable well-ventilated 
microclimate. Its unique composition 
provides maximum comfort as it is extremely 
elastic, allowing for a wide range of 
movements on the bike. The column water, 
higher than 10.000mm/24h, ensures the best 
performance even with bad weather.

EXTREME
Weight 350 g/mq
Water Column 10.000 mm/24H
Ret < 2 M2 Pa/W

IDRO-TECH  2L AQUA GUARD
Weight 140 g/mq
Water Column 10.000 mm/20H
Spray Test Dwr (C6) 5/Hd 100 
Elastic Bi-Laminated Fabric
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NILIT BREEZE
70% PA Nilit Breeze - 25% PP - 5% EA

Le fibre dalle alte prestazioni NILIT 
consentono la creazione di tessuti che 
presentano una resistenza estrema, 
supporto ottimale e flessibilità. Grazie alla 
regolazione della miscela e la protezione 
anti batterica, le fibre NILIT esaltano 
le prestazioni e la durata. Grazie alle 
tecnologie esclusive proprie delle fibre, le 
caratteristiche speciali restano effettive per 
tutto il periodo d'uso dell'indumento.

NILIT high performance fibers enable the 
creation of fabrics that feature extreme 
strength, optimal support and flexibility. 
Thanks to the regulation of the blend and 
the anti bacterial protection, NILIT fibers 
enhance performance and durability. Thanks 
to the unique technologies of the fibers, 
the special characteristics remain effective 
throughout the period of use of the garment 

MIX WOOL SEAMLESS

Filato misto lana che asciuga rapidamente e 
fornisce un microclima naturale adatto alle 
temperature piùfresche.  La lana èuna fibra 
naturale, morbida e confortevole, traspira 
facilmente e fornisce una temperatura 
corporea ideale sia per il clima caldo che 
per quello freddo.

Wool blended yarn that dries quickly and 
provides a natural microclimate suitable for 
the coldest temperatures.  Wool is a natural 
fiber, soft and comfortable, transpires easily 
and provides an ideal body temperature for 
both hot and cold weather.

Il connubio di Carbon Energized Fiber 
e polypropilene Dryarn®, permette di 
migliorare i parametri al corpo durante 
l’attività fisica, consente infatti di espellere i 
liquidi generati dalla sudorazione all’esterno 
del tessuto, favorendo la traspirazione 
e riducendo l’umidità sulla pelle. Agisce 
sul corpo e stabilizza la temperatura 
corporea, diminuendo il senso di calore e di 
affaticamento. 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 l'uscita del 
vapore acqueo.

The combination of Carbon Energized 
Fiber and Dryarn® polypropylene, allows 
to improve the body parameters during 
physical activity, in fact it allows to expel the 
liquids generated by sweating outside the 
fabric, promoting perspiration and reducing 
moisture on the skin. It acts on the body and 
stabilizes body temperature, decreasing the 
sense of heat and fatigue. When the athlete's 
body increases its temperature because it 
is under stress or due to environmental or 
physical conditions, the root molecules of the 
fabric open, favoring perspiration and the 
exit of water vapor.

PP DRYARN CARBON
80% polipropilene, 8% poliammide, 
6% elastan, 6% carbon fiber

underwear
DRYARN
70% polipropilene, 25% poliammide,
5% elastan 

Fibra altamente performante. È un filato 
innovativo che offre a chi lo indossa comfort, 
tecnologia e praticità. Leggero, isolante, 
traspirante, Dryarn® è il miglior alleato delle 
performance sportive di un atleta.

High performance fiber. It is an innovative 
yarn that offers the wearer comfort, 
technology and practicality. Lightweight, 
insulating, breathable, Dryarn® is the best 
ally of an athlete's sports performance.

100% PrimaLoft® Yarn è costituito da 
micro fibre PrimaLoft®, sono metà del 
diametro delle fibre di cachemire, dando 
una sensazione confortevole a contatto 
pelle. Questo filato offre il massimo 
comfort, calore e traspirabilità. La 
repellenza all’umidità, grazie alla proprietà 
di PrimaLoft® di respingere e trasferire 
l'umidità dal corpo, tiene asciutto ed ha 
Memoria termica perchè può riscaldarsi a 
riposo.

100% PrimaLoft®yarns are made of pure 
PrimaLoft® microfiber, have half the 
diameter of cashmere fibers, giving a 
feeling of comfort in contact with the skin. 
This yarn offers maximum comfort, warmth 
and breathability. Water repellency, thanks 
to PrimaLoft®'s property of repelling and 
transferring moisture from the body, keeps 
you dry and makes 100% PrimaLoft® yarn 
ideal for first layer garment applications.

100% PrimaLoft®Yarn è costituito da 
micro fibre PrimaLoft®, sono metà del 
diametro delle fibre di cachemire, dando 
una sensazione confortevole a contatto 
pelle. Questo filato offre il massimo 
comfort, calore e traspirabilità. La 
repellenza all’umidità, grazie alla proprietà 
di PrimaLoft® di respingere e trasferire 
l'umiditàd al corpo, tiene asciutto ed ha 
memoria termica perchè può riscaldarsi a 
riposo.

100% PrimaLoft® yarns are made of  
PrimaLoft® microfiber, have half the 
diameter of cashmere fibers, giving a 
feeling of comfort in contact with the skin. 
This yarn offers maximum comfort, warmth 
and breathability. Water repellency, thanks 
to PrimaLoft®'s property of repelling and 
transferring moisture from the body, keeps 
you dry and makes 100% PrimaLoft® yarn 
ideal for first layer garment applications.

PRIMALOFT YARN PIQUET
Weight 135 g/mq

PRIMALOFT YARN EXTRA LIGHT
Weight 90 g/mq
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NILIT HEAT
58%PA - 30%PP - 6%CA - 6%EA

Filato tecnico antibatterico e isolante, 
creato con carbone vegetale di caffè. Facile 
asciugatura e potente effetto  deodorante.

Antibacterial and insulating technical yarn, 
created with coffee charcoal. Easy drying 
and powerful deodorant effect. 



Alé identifica tre tipologie di 
vestibilità per soddisfare le 
esigenze di tutti i ciclisti.

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

PERFORMANCE
Per coloro che corrono in 
bicicletta durante tutto l’anno, 
affrontando il caldo e il freddo. 

La vestibilità ergonomica e i 
tessuti tecnici migliorano la 
performance e la resistenza 
senza dimenticare un comfort 
duraturo.

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

Alé has developed three 
different types of fitting to 
meet the needs of each cyclist.  

RACING
For the real cycling enthusiasts 
who are in search of the top of the 
range. For those who ride races 
and granfondo besides training. 
A super technical and tight 
fitting with highly innovative 
materials.

PERFORMANCE
Dedicated to those who ride all 
year long, facing heat and cold. 

The ergonomic fitting and 
the technical fabrics improve 
the performance and the 
resistance, without forgetting a 
lasting comfort.

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

VESTIBILITÀ
fitting



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

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

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

• Non lasciare il capo 
in ammollo.

• Usare detergenti neutri.
• Non candeggiare e non 

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

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

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

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

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

Manutenzione dei capi

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

Linee guida per l’acquisto del 
pantaloncino corretto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Do not leave the garment 
soaking.

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

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

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

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

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

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

Care instructions for garments

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

Guidelines for purchasing the 
right shorts.

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

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

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

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

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

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

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

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

MANUTENZIONE DEI CAPI
apparel care

POWER

POWER
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Misure espresse in cm
Measurements are in cm

Misure espresse in cm
Measurements are in cm

Misure espresse in cm
Measurements are in cm
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TAGLIE UOMO
MENS SIZING XS S M L XL 2XL 3XL

A Torace
Chest 88 92 96 100 105 110 115

B Vita
Waist 76 80 84 88 93 98 103

C Bacino
Pelvis 92 96 100 104 109 114 119

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

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

TAGLIE DONNA
WOMENS SIZING XS S M L XL 2XL

A Torace
Chest 80 84 88 92 96 100

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

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

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

E Lunghezza Gamba
Leg length 70 72 74 76 78 80

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

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

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

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

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

D Interno Gamba
Inside Leg 18 19 20 21 22

SIZE GUIDE
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Misure espresse in cm
Measurements are in cm

Taglie Uomo
Mens Size IT EU UK US

XS 44 40 12 8

S 46 42 14 10

M 48 44 16 12

L 50 46 18 14

XL 52 48 20 16

2XL 54 50 22 18

3XL 56 52 24 20

Taglie Donna
Womens Size IT EU UK US

XS 42 38 10 6

S 44 40 12 8

M 46 42 14 10

L 48 44 16 12

XL 50 46 18 14

2XL 52 48 20 16

3XL 54 50 22 18

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

Taglie Copriscarpe
Shoecovers Sizing XS S M L XL

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

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

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

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

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

Klimatik® - - 38-40 41-43 44-47

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

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

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

Taglie Guanti
Gloves Sizing XS S M L XL 2XL

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

Taglie Calze
Socks Sizing S M L

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

SIZE GUIDE
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Cm S M L

Circonferenza superiore
Upper hem circumference 25 27 29

Circonferenza inferiore
Bottom hem circumference 16 18 20

Lunghezza
Lenght 41,5 45 48,5

Misure espresse in cm
Measurements are in cm

Cm S M L

Circonferenza superiore
Upper hem circumference 43 45 47

Circonferenza inferiore
Bottom hem circumference 26 28 30

Lunghezza
Lenght 41,5 44,5 47,5

Cm S M L

Circonferenza superiore
Upper hem circumference 43 45 47

Circonferenza inferiore
Bottom hem circumference 20 22 24

Lunghezza
Lenght 61,5 64,5 67,5

K-ATMO ARMWARMERS

K-ATMO KNEEWARMERS

K-ATMO LEGWARMERS

Armwarmers Sizing

Kneewarmers Sizing

Legwarmers Sizing



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

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

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

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

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

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

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

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

5 Modi Per Riconoscere Un Vero Capo Alé:

• Cuciture piatte a vista A 4 AGHI. 
Le Cuciture piatte a vista a 4 aghi sono utilizzate in buona 
parte della linea.

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

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

• INSERTI IN MATERIALI DIFFERENTI. 
Molti dei capi Alé presentano una costruzione con diversi 
inserti in materiali differenti, solitamente “riprodotti 
graficamente” sul capo contraffatto.

• ETICHETTE INTERNE. 
Cartellino pendente e packaging. 

SCEGLI LA QUALITÀ
SCEGLI LA SICUREZZA
SCEGLI L’ORIGINALE ALÉ

5 ways to recognize a real Alé garment:

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

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

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

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

• ALÉ LABELS. 
Tags and packaging. 

CHOOSE THE QUALITY
CHOOSE THE SAFETY
CHOOSE THE ORIGINAL ALÉ

FALSIFICAZIONE
forgery



La lista aggiornata dei rivenditori è disponibile su www.alecycling.com. / Please refer to www.alecycling.com for the latest dealers’ list.
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DISTRIBUTORS SS21
pg. 162

AUSTRALIA
Zoncolan Sports Australia
7/123 Chesterville RD3190 Highett
Victoria – Australia 
T. +61 419010515 
jk@zoncolan.com.au

AUSTRIA
Areal 72 UG (Agent)
Scheffauer str. 56
83487 Marktschellenberg - Germany
T. +49 08650984
carmen.beran@areal72.com 

BENELUX 
Bowdy & Brave 
E.Vanderveldestraat 136 B 
2830 Willebroek - Belgium
T. 32.3.290.02.11  
info@feryn.com
www.feryn.com 
 

BULGARIA
Velo Frogman 331 LTD
Speedy JSC
Sofia City Logistics Park - 22 Abagar Street
1138 Sofia - Bulgaria
T. 359722458848
info@veloworld.bg
www.veloworld.bg  
 

COLOMBIA  
Bicicletas Strongman Medellin 
Carrera 43 # 30C-16
Barrio Galerias de San Diego, Medellin - Colombia
M. 57 3138305556 - T. 57 4 2328953
jhonagudelo3@hotmail.com

COSTA RICA  
Innova Bikes 
San José. Costa Rica
T. +506 2437 7880
info@innovabikes.cc
www.innovabikes.cc

CROAZIA
Keindl Sport Trgovina d.o.o.
Viteziceva 1a, 10000 Zagreb - Croazia
T. 385 1 3877 448
info@keindl-sport.hr

DANIMARCA - SVEZIA - NORVEGIA 
FINLANDIA - REP. BALTICHE 
BjarneEgedesø a/s
Højmevej 31, DK-5220 Odense SV, Denmark
T. 63168000
M. salg@egedesoe.dk 
W. www.bikersbest.dk
 

FRANCIA
Italvet
389, Rue Fernand Léger
71000 Mâcon - France
T. +33 (0) 3 85 32 27 80
elisa@italvet.fr
www.italvet.fr 
 

GERMANIA  
Country Manager, Carola Skarabela,
Feichthofstrasse 42, 81247 München - Germany
M. +49 (0)176 206 588 80
T. +49(0)89-28742026  
carola.skarabela@apgcycling.com

GRECIA - CIPRO - CRETA 
Podiatorama Bike Store 
Koutmeridis E. Anastasakos D. Oe
Kalavryton 19, 55133, Kalamaria
800697716, DOY Kalamarias, Greece
T. 0030 2311 292568 - M. 0030 6948 947569
info@podilatorama.gr
www.podilatorama.gr 
 

HONG KONG - CINA - MACAU 
Atnation Global Sourcing Ltd.
Room 1410, Wing Hing Ind. Bldg, 83-93  
Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, Hong Kong
T. +852 35688338
info@atnation.com 
 

ISRAELE 
H.M Trading
Etgar Street 2 3903213 Tirat Carmel, Israel
T. +972 5 44261101
hmtrading@netvision.net.il 

KOREA 
WATTS Cycling 
#104, Sooyoung Bldg, 64–1 Hannam–dong, 
Yongsan–gu - Seoul, Korea 
T. 82-2-797-8279 
www.watts-cycling.com

MALTA 
Magri Cycles & Spares
Geronimo Abos Street
Iklin
Malta IKL1020
T. 00356 21414399 - F. 00356 79436377
info@magricycles.com  
www.magricycles.com

PANAMA
Tristore San Francisco, 
Calle 69. San Francisco Este 
Panama City – Panama 
T. +507 393 6874
contact@tristorepanama.com
www.tristorepanama.com 
 

REGNO UNITO - IRLANDA 
Paligap Limited
Unit 2 Danbury House, Great Western Business  
Park Armstrong Way  
Yate Bristol BS37 5NG - United Kingdom
T. +44 (0) 1454 313116 
alecycling@paligap.cc 
www.paligap.cc 

REP. CECA - SLOVACCHIA 
Sport Import S.r.o. 
Bakesova 861/16, 66444, Orechov u Brna     
Czech Republic 
T. 00420 608 808 986  
info@sportimport.cz 
www.sportimport.cz 

 

RUSSIA 
LLC Bicicletta 
197374, Russia, Saint-Petersburg 
Optikov Street, 4 - Business Centre, Latha - Russia 
T. +79219525954 
info@bicicletta.ru 
www.bicicletta.ru 
 

SINGAPORE - MALESIA 
Entro International Pte Ltd 
2 8 Senang Crescent 04-03 Bizhub 28,
Singapore 416601
T. +65 6749 4060 - F. +65 6710 4045
enquiry@entro.com.sg - sales@entro.com.sg
www.entrointernational.com  

SLOVENIA
Maxisport D.o.o. (official dealer)
Letaliska Cesta 5, 1000 Ljubljana - Slovenia
T. +386 1 547 65 00 - F. +386 1 547 65 68
www.maxisport.sl 
trgovina@maxisport.s 
 

SPAGNA - PORTOGALLO
Distribuciones Ciclistas Depesa
C/ Sant Isidro, 72 (Bajo)
46770 Xeraco - Valencia - Spain
T. 0034 962892865
info@dpsbikes.com

STATI UNITI D’AMERICA - CANADA 
FZ Import & Distribution Corp.
S. Westshore Blvd 3309, 33629 Tampa Florida
T. 8132306691
info@alebikewear.com
www.alebikewear.com 

SVIZZERA 
Mondialbike - Chez Fritz AG
Rosenweg 6, 6314 Unterägeri - Switzerland
T. +41417610731 - F. +41417610732
info@mondialbike.com
www.mondialbike.com 
 

TAIWAN
MIS Sport
No. 49, Lane 10, Sec. 4 , Chengde Road.
Shili Dist. Taipei City 111, Taiwan ( R.O.C.)
T. 886-(0)2-28853525
mis.sport@msa.hinet.net
www.missport.com.tw

VENEZUELA
Grupo Industrial Bike . C.A
Rif 411190306
Centro Comercial Galeria Los Naranjos, 
piso 2 local 56, Caracas, Venezuela
T. +584242854359
info@ktmbike.com.ve
www.ktmbike.com.ve
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