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CHI SIAMO
La storia di SIXS inizia in Italia, più precisamente a Bagnara
di Romagna (Ravenna) nel 2009. La grande passione sportiva
e la profonda conoscenza delle tecnologie tessili generano
il connubio che dà vita all’azienda. Il risultato è un tessuto
brevettato, fortemente innovativo, destinato al mercato mondiale
dell’abbigliamento sportivo, ma prodotto esclusivamente in Italia.
Un tessuto che interagisce in modo ottimale con il corpo umano:
non una barriera ma una “seconda pelle”, in grado di garantire una
corretta termoregolazione e gestire la traspirazione.
“Soluzioni Innovative per lo Sport”: è l’acronimo da cui nasce
il nome SIXS, ed è quindi facile intuire quanto siano radicate
l’innovazione e la ricerca nello sviluppo di questo prodotto.
Un percorso che inizia con sei semplici prodotti, nessuna
costosa campagna pubblicitaria, ma la sicurezza della qualità e
dell’efficacia di questa eccellenza “Made in Italy”.
SIXS in soli 2 anni diventa un brand distribuito in oltre 1.000
punti vendita sul territorio italiano, semplicemente proponendo
test sul campo ad atleti e rivenditori.
L’evoluzione è costante e il numero di articoli a catalogo cresce,
arrivando a oltre 100. Non più solo underwear tecnico, ma anche
linee dedicate all’abbigliamento esterno sportivo (Activewear),
alla protezione agli urti (Pro Tech), al miglioramento delle
prestazioni (Osmosixs), passando anche per i bambini (Kids) oltre
ad una gamma completa di accessori.
Tutto questo utilizzando il tessuto brevettato, che rende i prodotti
SIXS inimitabili per qualità ed efficacia.
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La tua
seconda pelle
Il segreto è nel tessuto
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Chi ancora non ha mai avuto il piacere di
provare personalmente un capo SIXS, spesso
si chiede: “Qual’è la particolarità di questi
prodotti?”. La risposta è molto semplice: si
chiama Original Carbon Underwear® ed è
il tessuto brevettato che rende unici i nostri
capi.
Frutto di anni di ricerca, l’accurato mix
di fibre tecniche e il particolare punto di
tessitura si combinano al meglio, dando vita
ad un tessuto concepito per aiutare gli atleti
a raggiungere comfort mai provati prima
durante l’attività sportiva.
La conformità dell’Original Carbon
Underwear® permette al sudore di essere
realmente convogliato dalla pelle all’esterno
del prodotto, grazie a zone di bassa densità
opportunamente alternate a zone di leggera
pressione. Questa peculiarità garantisce
all’atleta una corretta termoregolazione
ed una traspirazione ottimale in ogni
condizione.

La struttura del tessuto appena descritta è
ottenibile solamente grazie alla combinazione
punto di tessitura\fibre tecniche ed è per
questa ragione che i prodotti SIXS sono
difficilmente replicabili.
Le zone di bassa densità sono create grazie
all’utilizzo della fibra di carbonio che, oltre
ad essere resistentissima e leggerissima,
gode di una grande capacità di isolamento
termico (infatti solitamente viene impiegata
nelle tute spaziali). La sua finezza sotto forma
di fibra tessile, che la rende praticamente
invisibile all’occhio umano, crea quelle microcavità che permettono al sudore di essere
incanalato all’esterno, lasciando l’epidermide
asciutta.
La fibra polipropilenica, poliammidica
e poliuretanica, completano il mix ed
aggiungono caratteristiche essenziali,
quali: termoregolazione, idrorepellenza,
resistenza a flessione ed usura, elasticità ed
indeformabilità.

100% Made in Italy
Siamo orgogliosi di vantare un design e una produzione al 100% italiana, a garanzia di un prodotto
di alta qualità. Questo ci consente inoltre di progredire costantemente adattandoci con prontezza
all’evoluzione tecnica del mercato.

Zone di leggera

Zone di bassa

interno

ESterno

pressione

densità
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Termoregolazione
costante
Il tessuto Carbon Underwear®, grazie al mix di
fibre tessili di cui è composto, è come una barriera
traspirante che mantiene costante la temperatura
corporea in ogni condizione climatica.

capacità di dispersione del calore
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Carbon Underwear®

8

Pes

8,4

lana

12,6

nylon

20,1

cotone

coefficenti di trasmissione termica

Massima
traspirabilità
Il punto di tessitura brevettato SIXS ed il polipropilene
contenuto nel nostro tessuto, creano un connubio
perfetto: il minore coefficiente di assorbimento dei
liquidi e la maggior permeabilità al vapore d’acqua
rispetto alle altre fibre tessili.
Questo significa che:
il tessuto non assorbe il sudore ma lo trasporta all’esterno lasciando
la pelle asciutta
• evitando che il sudore si fermi, si elimina la formazione di batteri e
dei cattivi odori
• i prodotti si asciugano in fretta dopo il lavaggio

•

indice di espulsione del sudore
Carbon Underwear®

100

Pes

72

nylon

71

cotone

60

lana

56

7

Leggero come
una piuma
Il tessuto Carbon Underwear® ha il peso
specifico più basso tra le fibre tessili
presenti sul mercato.

leggerezza

0.92

1.32

Carbon
Underwear®

lana

1.35

Pes

1.54

cotone

fibre tessili in gr/cm3 - peso specifico

assorbimento umidità
coefficiente di assorbimento dei liquidi.
contenuto d’acqua espresso in percentuale del peso del
manufatto secco.

13.90

7.30

0.11
Carbon
Underwear®

0.72
Pes

2.10

nylon

cotone

lana
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MATERIALI E
TECNOLOGIE

CARBON A CONFRONTO
Carbon Underwear®
Color Carbon Underwear®
(tessuto 4 stagioni)

SuperLight

PIù leggero

Carbon Underwear

Thermo

®

36%

più consistente

Carbon Underwear

®

45%

Tra il 2009 ed il 2014 il Carbon Underwear® è stato l’unico tessuto impiegato da SIXS per la costruzione della linea Underwear,
dimostrandosi adatto sia per l’estate che per l’inverno. Per questa ragione lo chiamiamo “4 Seasons”.
I nostri laboratori di R&D sono riusciti a creare, partendo da questa eccellente base di partenza, altri due tessuti che riescono ad
esaltare la traspirabilità in un caso e la termoregolazione nell’altro.
Si tratta appunto di SuperLight Carbon Underwear® e Thermo Carbon Underwear®: il primo destinato a creare la linea Underwear Light
specifica per l’estate ed i climi caldi, mentre il secondo costituisce la linea Underwear Warm, alleata per il freddo inverno.
L’anno 2015 ha visto anche l’introduzione del Color Carbon Underwear®, un tessuto che rispecchia in tutto e per tutto il Carbon
Underwear®, se non per piccole differenze a livello di composizione, che permettono però le famose colorazioni che hanno reso celebre
il nostro intimo tecnico.
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PolarTech Activewear

Tessuto accoppiato invernale: internamente il polipropilene
trasporta l’umidità verso l’esterno e mantiene caldi e
asciutti. La spalmatura esterna in poliestere garantisce
impermeabilità all’acqua e all’aria.
• impermeabilità >10.000
• permeabilità all’aria <1 mm/sec
• traspirazione: <16 m2Pa/W

Extra Pluma Barrier

Tessuto composto da due strati finissimi, per ottenere una
membrana incredibilmente leggera, con un peso specifico
ridottissimo, ma con caratteristiche di traspirazione e
protezione dalle intemperie elevatissime.
• impermeabilità: >8000 mm
• traspirabilità <7 m2Pa/W

Winter Barrier

Tessuto accoppiato composto da uno strato esterno
antivento ed internamente da pile: una barriera
impenetrabile per l’aria fredda, calda e morbida al contatto
con la pelle.
• permeabilità all’aria <8 mm/sec
• traspirabilità <18 m2Pa/W

ThermoPile

Tessuto 150gr di grammatura, composto al 100% da
poliestere: estremamente caldo al contatto con la pelle,
soffice e con ottime proprietà di anti-pilling.
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SEDUTE
CONFORTEVOLI
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performance luxury pad
Fondello top di gamma, minimale, anatomico e di
basso spessore: destinato alle lunghe distanze grazie
agli inserti “ultra-high density” posizionati nella zona
ischiatica e perineale. La superficie a contatto con
la pelle è senza interruzioni o aree di transizione tra
le varie zone di densità, ma resta sempre a stretto
contatto con il corpo del ciclista.
L’inserto centrale copre perfettamente le ossa
ischiatiche e la zona perineale per fornire una migliore
protezione dell’osso pelvico in tutto il movimento
di rotazione durante la pedalata. Il canale centrale
migliora la stabilità in sella e favorisce la circolazione
sanguigna nella zona perineale. La perfetta
combinazione di schiume pre-forate a diverse densità
garantisce traspirabilità e libertà di movimento.

skin pad
Fondello anatomico e di basso spessore, prodotto
destinato per corte/medie distanze (fino a 4h di
pedalata continua) con un design ricercato. L’inserto
centrale copre perfettamente le ossa ischiatiche e la
zona perineale per fornire una migliore protezione
dell’osso pelvico in tutto il movimento di rotazione
durante la pedalata. Il canale centrale migliora la
stabilità in sella e favorisce la circolazione sanguigna
nella zona perineale.

TWIN PADDED TECHNOLOGY
Struttura a doppio fondello a densità variabile,
specifico per media distanza per una durata
complessiva di 4/5h. Composto da una base sottile di
densità 65 Kg/m3 ed uno spessore 3mm, garantisce
un’ottima libertà di movimento, un’incredibile elasticità
ed evita abrasioni dovute all’eccessivo bordo esterno.
La gomma interna ha una densità di 85 Kg/m3 ed
uno spessore di 12mm, perforata, così da garantire
un’ottima protezione.

tri pad
Fondello specifico per il triathlon, minimale ed
anatomico: sviluppato ad un’unica densità 65 Kg/m3
ed uno spessore 3mm permette un’ottima protezione
e allo stesso tempo un’incredibile elasticità. L’aggiunta
della perforazione consente al capo, dopo la disciplina
del nuoto, una rapida asciugatura ed una elevata
traspirabilità. Ciò aiuta ad evitare abrasioni/irritazioni
durante la pedalata e la corsa.

AGILE pad
Fondello a media densità, comodo e versatile per
ogni utilizzo: progettato per le corte/medie distanze
(fino a 3h di pedalata continua). Design sottile per il
minimo ingombro, molto flessibile, con doppio strato
di imbottitura (spessore di 4mm per la parte più
esterna, mentre la zona centrale raggiunge gli 8mm)
per garantire un adeguato assorbimento degli urti per
il ciclismo su strada e l’attività indoor.

MOTORCYCLE PAD
Rivoluzionario fondello a doppia densità, studiato
appositamente per il motociclismo grazie alla
particolare forma che copre esattamente le zone
soggette a vibrazioni e sfregamenti. Composto da una
base dello spessore di 4mm (densità 40 Kg/m3), su cui
nascono gli inserti a densità 90 Kg/m3 per la protezione
della zona ischiatica (spessore 6mm) e nella zona della
gamba (spessore 3mm). Fondello traspirante per un
ottimo comfort durante lunghi viaggi in sella.
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Credits: TDWsport.com
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UNDER
WEAR
Gli insostituibili
I prodotti della linea Underwear SIXS
sono adatti a tutti gli sport, per 12 mesi
all’anno.
Perfetti in ogni circostanza in cui si fa
attività fisica, tutti i capi di questa gamma
devono essere indossati direttamente
a contatto con la pelle, sotto il normale
abbigliamento sportivo.
Grazie alle incredibili caratteristiche
di termoregolazione e traspirazione,

i capi SIXS permettono di mantenere
l’epidermide sempre asciutta, eliminando
l’umidità e la conseguente sensazione di
bagnato. Per questa ragione l’intimo non
è più considerato un optional durante
l’attività sportiva: evitando bruschi
raffreddamenti (dovuti a sudore o
tessuto bagnato a contatto con la pelle)
il comfort sarà sempre al top, riducendo
sensibilmente anche gli infortuni
muscolari.

La rivoluzione del colore!

adatti a
tutti
gli sport,
12 mesi
all’anno

Nel 2015 abbiamo lanciato un vero e proprio trend, realizzando i primi prodotti
underwear colorati per lo sport, permettendo ad ogni sportivo di sentirsi veramente
unico! La nostra palette colori ora vanta 10 colorazioni: Yellow Fluo, Green Fluo,
Orange Fluo, Pink Fluo, Red, Light Blue, Dark Red e Dark Green.

Wind Protection secondo SIXS
Partendo dalla necessità di essere protetti maggiormente dall’aria nella zona anteriore
del corpo, abbiamo inserito in alcuni prodotti l’esclusivo sistema AIR SHIELD: una
protezione antivento estremamente efficace, senza membrana per mantiene un
elevatissimo grado di evacuazione del sudore, evitando così il classico “effetto serra”.

UNDERWEAR
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SmanicAto a rete

SUMMER

Code smR2

GRID-TECH
Altissima traspirabilità
grazie alla struttura a rete a
maglie larghe

WHITE

BLACK

CodE smr2 big size
Tecnologie
- Grid-tech

Manutenzione

Lo smanicato a rete SIXS è il prodotto per chi necessita di un abbigliamento
minimale, fresco e leggero. Grazie alla tecnologia GRID-TECH la rete si
interpone tra la pelle e l’abbigliamento superiore, impedendo fastidiosi
sfregamenti e creando cuscinetti d’aria fresca che riducono la sensazione
di “soffocamento” della pelle sotto al capo. La fibra di poliammide dal
bassissimo peso specifico ha proprietà di assorbire l’umidità della pelle
lasciandola fresca e asciutta.

Materiali
Breezy Net®
Rete in polipropilene, leggerissima
ed estremamente elastica. Elevato
assorbimento dell’umidità del
corpo.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

(IVA INCLUSA)

SMR2 34,00 €
SMR2 BIG SIZE 35,00 €

UNDERWEAR
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Smanicato a rete Color

SUMMER

Code smR2 C

GRID-TECH
Altissima traspirabilità
grazie alla struttura a rete a
maglie larghe

yellow fluo

green fluo

orange fluo

pink fluo

RED

Tecnologie
- Grid-tech

Manutenzione

LIGHT BLUE

Lo smanicato a rete SIXS è il prodotto per chi necessita di un abbigliamento
minimale, fresco e leggero. Grazie alla tecnologia GRID-TECH la rete si
interpone tra la pelle e l’abbigliamento superiore, impedendo fastidiosi
sfregamenti e creando cuscinetti d’aria fresca che riducono la sensazione
di “soffocamento” della pelle sotto al capo. La fibra di poliammide dal
bassissimo peso specifico ha proprietà di assorbire l’umidità della pelle
lasciandola fresca e asciutta.

Materiali
Breezy Color Net®
Rete in poliammide, leggerissima
ed estremamente elastica. Elevato
assorbimento dell’umidità del
corpo.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

(IVA INCLUSA)

38,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Smanicato Carbon Underwear

4 Seasons

Code smx

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK CARBON

DARK GREEN

DARK RED

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

WHITE CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Smanicato SIXS Carbon Underwear, prodotto essenziale adatto a tutte
le condizioni (outdoor e indoor). La fibra polipropilenica più leggera e
traspirante sul mercato abbinata ad un vero filo di carbonio, che conferisce
proprietà di trasmissione del calore ed antistatiche, preserva il corpo dal
carico elettrico causato dallo sfregamento di più tessuti sintetici tra loro
(condizione tipica dell’abbigliamento sportivo). Pelle sempre asciutta e
fresca durante la competizione e l’allenamento in qualsiasi sport.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
xs, s, sl, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

39,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Smanicato Color

4 Seasons

Code smx C

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

yellow fluo

green fluo

orange fluo

pink fluo

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

Light Blue

red

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Smanicato SIXS Color Underwear, prodotto essenziale adatto a tutte
le condizioni (outdoor e indoor). La fibra polipropilenica più leggera e
traspirante sul mercato abbinata ad un vero filo di carbonio, che conferisce
proprietà di trasmissione del calore ed antistatiche, preserva il corpo dal
carico elettrico causato dallo sfregamento di più tessuti sintetici tra loro
(condizione tipica dell’abbigliamento sportivo). Pelle sempre asciutta e
fresca durante la competizione e l’allenamento in qualsiasi sport.

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
xs, s, sl, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

44,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Girocollo maniche corte
Carbon Underwear

4 Seasons

Code ts1
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE CARBON

DARK GREEN

DARK RED

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Girocollo a maniche corte SIXS Carbon Underwear, prodotto multisport ideale in ogni condizione. A differenza dello smanicato, la manica
fascia la porzione superiore del braccio (ascella) soggetta ad abbondante
sudorazione, mantenendo l’epidermide asciutta. La fibra polipropilenica più
leggera e traspirante sul mercato abbinata ad un vero filo di carbonio, che
conferisce proprietà di trasmissione del calore ed antistatiche, preserva il
corpo dal carico elettrico causato dallo sfregamento di più tessuti sintetici
tra loro (condizione tipica dell’abbigliamento sportivo).

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

45,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Girocollo Color maniche corte

4 Seasons

Code ts1 C

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

green fluo

orange fluo

pink fluo

RED
Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

Light Blue

yellow fluo

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Girocollo a maniche corte SIXS Color Underwear, prodotto multi-sport
ideale in ogni condizione. A differenza dello smanicato, la manica fascia
la porzione superiore del braccio (ascella) soggetta ad abbondante
sudorazione, mantenendo l’epidermide asciutta. La fibra polipropilenica più
leggera e traspirante sul mercato abbinata ad un vero filo di carbonio, che
conferisce proprietà di trasmissione del calore ed antistatiche, preserva il
corpo dal carico elettrico causato dallo sfregamento di più tessuti sintetici
tra loro (condizione tipica dell’abbigliamento sportivo).

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

49,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Girocollo maniche lunghe
Carbon Underwear

4 Seasons

Code TS2
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK CARBON

WHITE CARBON

DARK GREEN

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul torso
per un comfort assoluto
DARK RED

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Girocollo a maniche lunghe SIXS, il tessuto Carbon Underwear® permette
la traspirazione dell’epidermide e la termoregolazione del corpo in
qualsiasi condizione climatica (outdoor e indoor). La manica lunga fascia
tutta la porzione degli arti superiori mantenendo la pelle fresca, nonchè
proteggendo leggermente l’atleta dalle correnti d’aria nel caso indossi un
capo esterno a maniche corte.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

52,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
Girocollo Color maniche lunghe

4 Seasons

Code TS2 C

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

yellow fluo

green fluo

pink fluo

RED

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul torso
per un comfort assoluto
Light Blue

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

orange fluo

Girocollo a maniche lunghe SIXS Color Underwear, ideale in qualsiasi
condizione climatica (outdoor e indoor), grazie al tessuto Color Carbon
Underwear® dalle incredibili proprietà di termoregolazione e traspirazione,
oltre che antistaticità (grazie al filo di carbonio contenuto nella trama). La
manica lunga fascia tutta la porzione degli arti superiori mantenendo la
pelle fresca, nonchè proteggendo leggermente l’atleta dalle correnti d’aria
nel caso indossi un capo esterno a maniche corte.

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

58,00 €
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UNDERWEAR 4 Seasons
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Lupetto maniche lunghe
Carbon Underwear

4 Seasons

Code TS3
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK CARBON

WHITE CARBON

DARK RED

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

DARK GREEN

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Lupetto a maniche lunghe SIXS Carbon Underwear, traspirante e
termoregolante in qualsiasi condizione climatica. La manica lunga
fascia tutta la porzione degli arti superiori, mantenendo la pelle fresca
ed interponendosi ad un eventuale capo superiore, oltre a proteggere
leggermente dalle correnti fresche nel caso si indossi un capo superiore
a maniche corte. Il collo a lupetto infine protegge la gola da sbalzi di
temperatura e correnti fresche.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

54,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Lupetto Color maniche lunghe

4 Seasons

Code TS3 C

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

yellow fluo

green fluo

orange fluo

pink fluo
Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

RED

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Light Blue

Lupetto a maniche lunghe SIXS Color Underwear, traspirante e
termoregolante in qualsiasi condizione climatica. La manica lunga
fascia tutta la porzione degli arti superiori, mantenendo la pelle fresca
ed interponendosi ad un eventuale capo superiore, oltre a proteggere
leggermente dalle correnti fresche nel caso si indossi un capo superiore
a maniche corte. Il collo a lupetto infine protegge la gola da sbalzi di
temperatura e correnti fresche.

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

60,00 €

UNDERWEAR WindShell

24

Lupetto maniche lunghe
WindShell Carbon Underwear

4 Seasons

Code TS4
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK CARBON

AIR SHIELD
Protezione antivento
traspirante, crea un
micro-cuscino d’aria che isola
dal freddo e dal vento

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

WHITE CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System
- Air Shield

Manutenzione

Lupetto a maniche lunghe con protezione antivento WindShell Carbon
Underwear®, traspirante e termoregolante in qualsiasi condizione climatica.
La tecnologia Air Shield di SIXS protegge il torso dall'aria fredda frontale:
un sottile strato di fibra antivento traspirante, crea un micro-cuscino d'aria
a difesa del corpo, senza provocare il classico "effetto serra" che aumenta
la sudorazione. Il collo a lupetto protegge la gola da sbalzi di temperatura e
correnti fresche. Ideale per sport outdoor.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

WindShell Carbon Underwear®
Grammatura maggiorata, crea
una protezioni contro l’aria
fredda senza compromettere la
traspirazione.

(IVA INCLUSA)

72,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons

25

Lupetto maniche lunghe FF
WindShell Carbon Underwear
Code TS4 PLUS
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

AIR SHIELD
Protezione antivento
traspirante, crea un
micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal
vento

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

black carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System
- Air Shield

Lupetto a maniche lunghe con protezione antivento FullFront WindShell
Carbon Underwear®, che a differenza della TS4 standard protegge anche la
parte frontale delle braccia. La tecnologia Air Shield di SIXS crea un microcuscino d’aria a difesa del corpo, senza provocare il classico “effetto serra”
che aumenta la sudorazione. Il collo a lupetto protegge la gola da sbalzi di
temperatura e correnti fresche. Ideale per sport outdoor.

Manutenzione

WindShell Carbon Underwear®
Grammatura maggiorata, crea
una protezioni contro l’aria
fredda senza compromettere la
traspirazione.

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

77,00 €

UNDERWEAR WindShell
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Lupetto maniche corte
WindShell Carbon Underwear

4 Seasons

Code TS5
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE CARBON

AIR SHIELD
Protezione antivento
traspirante, crea un
micro-cuscino d’aria che isola
dal freddo e dal vento

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System
- Air Shield

Manutenzione

Lupetto a maniche corte con protezione antivento WindShell Carbon
Underwear®, traspirante e termoregolante in qualsiasi condizione climatica.
La tecnologia Air Shield di SIXS protegge il torso dall'aria fredda frontale:
un sottile strato di fibra antivento traspirante, crea un micro-cuscino d'aria
a difesa del corpo, senza provocare il classico "effetto serra" che aumenta
la sudorazione. Il collo a lupetto protegge la gola da sbalzi di temperatura e
correnti fresche. Ideale per sport outdoor.

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

WindShell Carbon Underwear®
Grammatura maggiorata, crea
una protezioni contro l’aria
fredda senza compromettere la
traspirazione.

(IVA INCLUSA)

64,00 €

UNDERWEAR WindShell
4 Seasons

Girocollo maniche lunghe
WindShell Carbon Underwear
Code TS6
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK CARBON

AIR SHIELD
Protezione antivento
traspirante, crea un microcuscino d’aria che isola dal
freddo e dal vento

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

WHITE CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System
- Air Shield

Girocollo a maniche lunghe con protezione antivento WindShell Carbon
Underwear®, traspirante e termoregolante in qualsiasi condizione climatica.
La tecnologia Air Shield di SIXS protegge il torso dall'aria fredda frontale:
un sottile strato di fibra antivento traspirante, crea un micro-cuscino d'aria
a difesa del corpo, senza provocare il classico "effetto serra" che aumenta la
sudorazione. Ideale per sport outdoor.

Manutenzione

WindShell Carbon Underwear®
Grammatura maggiorata, crea
una protezioni contro l’aria
fredda senza compromettere la
traspirazione.

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

70,00 €

27

UNDERWEAR WindShell

28

Girocollo maniche corte
WindShell Carbon Underwear

4 Seasons

Code TS7
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK CARBON

AIR SHIELD
Protezione antivento
traspirante, crea un
micro-cuscino d’aria che isola
dal freddo e dal vento

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

WHITE CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System
- Air Shield

Girocollo a maniche corte con protezione antivento WindShell Carbon
Underwear®, traspirante e termoregolante in qualsiasi condizione climatica.
La tecnologia Air Shield di SIXS protegge il torso dall'aria fredda frontale:
un sottile strato di fibra antivento traspirante, crea un micro-cuscino d'aria
a difesa del corpo, senza provocare il classico "effetto serra" che aumenta la
sudorazione. Ideale per sport outdoor.

Manutenzione

WindShell Carbon Underwear®
Grammatura maggiorata, crea
una protezioni contro l’aria
fredda senza compromettere la
traspirazione.

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

63,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Lupetto con zip maniche lunghe
Carbon Underwear
Code TS13
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE CARBON

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Lupetto con zip a maniche lunghe SIXS Carbon Underwear, traspirante
e termoregolante in qualsiasi condizione climatica. La manica lunga
fascia tutta la porzione degli arti superiori, mantenendo la pelle fresca
ed interponendosi ad un eventuale capo superiore, oltre a proteggere
leggermente dalle correnti fresche nel caso si indossi un capo superiore a
maniche corte. Il collo a lupetto (apribile grazie alla comoda zip anteriore),
protegge la gola da sbalzi di temperatura e correnti fresche.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, SL, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

60,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Slip Carbon Underwear

4 Seasons

Code slip

WHITE CARBON

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Slip Carbon Underwear adatto all’attività sportiva ma anche per un utilizzo
quotidiano: la tecnologia seamless permette di ridurre il numero delle
cuciture, aumentando il comfort. Il tessuto SIXS Carbon Underwear®
garantisce un’ottima traspirazione e termoregolazione, oltre alle
caratteristiche antibatteriche: il risultato è pelle sempre asciutta ed nessuna
sensazione di bagnato.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

18,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Boxer Carbon Underwear
Code box

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Boxer Carbon Underwear adatto all’attività sportiva ma anche per un
utilizzo quotidiano: la tecnologia seamless permette di ridurre il numero
delle cuciture, aumentando il comfort. Il tessuto SIXS Carbon Underwear®
garantisce un’ottima traspirazione e termoregolazione, oltre alle
caratteristiche antibatteriche: il risultato è pelle sempre asciutta ed nessuna
sensazione di bagnato.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

27,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Boxer Carbon Underwear con fondello

4 Seasons

Code box2

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

2
density

3h
fondello AGILE PAD
Maggiori info pag.11

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Boxer Carbon Underwear con fondello integrato, adatto alle attività
sportive con permanenza in sella. La tecnologia seamless permette di
ridurre il numero delle cuciture, aumentando il comfort. Il tessuto SIXS
Carbon Underwear® garantisce un’ottima traspirazione e termoregolazione,
oltre alle caratteristiche antibatteriche: il risultato è pelle sempre asciutta
ed nessuna sensazione di bagnato. Il fondello assorbe le vibrazioni e gli urti.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

42,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Pantaloncini Carbon Underwear
con fondello
Code CC2 MOTO
Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

2
density

4h
fondello MOTORCYCLE PAD
Maggiori info pag.11

black carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Shorts in tessuto Carbon Underwear con fondello: traspirabilità,
termoregolazione e protezione sempre al massimo. Prodotto studiato
per il motociclista che cerca un pantaloncino corto in grado di alleviare le
vibrazioni e garantire sempre un ottimo comfort anche dopo diverse ore in
sella.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, LXL, XXL

(IVA INCLUSA)

45,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Leggings Carbon Underwear

4 Seasons

Code pnx
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

DARK RED

DARK GREEN

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Il leggings Carbon Underwear® protegge tutta la gamba dell’atleta; inguine,
cosce e polpacci resteranno asciutti e alla temperatura ottimale, per efficaci
prestazioni muscolari. Elastico in vita più resistente, per un maggiore
sostegno durante l’attività sportiva. Prodotto intimo da utilizzare sotto
un altro indumento; indicato anche per utilizzo running, sport invernali o
indoor.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

45,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Leggings Color Carbon Underwear
Code pnx c
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

green fluo

orange fluo

pink fluo

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

YELLOW FLUO

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Il leggings Color Carbon Underwear® protegge tutta la gamba dell’atleta;
inguine, cosce e polpacci resteranno asciutti e alla temperatura ottimale,
per efficaci prestazioni muscolari. Elastico in vita più resistente, per un
maggiore sostegno durante l’attività sportiva. Prodotto intimo da utilizzare
sotto un altro indumento; indicato anche per utilizzo running, sport
invernali o indoor.

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

49,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Leggings Carbon Underwear
con fondello

4 Seasons

Code pn2
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

DARK RED

DARK GREEN

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

2
density

4h
fondello MOTORCYCLE PAD
Maggiori info pag.11

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Il leggings Carbon Underwear® con fondello protegge tutta la gamba
dell'atleta e garantisce comfort in sella; inguine, cosce e polpacci resteranno
asciutti e alla temperatura ottimale, per efficaci prestazioni muscolari.
Elastico in vita più resistente, per un maggiore sostegno durante l'attività
sportiva. Prodotto intimo da utilizzare sotto un altro indumento.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

62,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Leggings WindShell
Carbon Underwear

4 Seasons

Code pnxwb
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

AIR SHIELD
Protezione antivento
traspirante, crea un
micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal vento

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System
- Air Shield

Manutenzione

Il leggings WindShell Carbon Underwear® protegge tutta la gamba
dell'atleta e grazie alla tecnologia Air Shield di SIXS, crea una barriera
antivento traspirante sulla parte frontale. Un micro-cuscino d'aria a
difesa del corpo, senza provocare il classico effetto serra" che aumenta
la sudorazione. Inguine, cosce e polpacci resteranno asciutti e alla
temperatura ottimale, per efficaci prestazioni muscolari. Elastico in vita più
resistente, per un maggiore sostegno durante l'attività sportiva. Prodotto
intimo da utilizzare sotto un altro indumento; indicato anche per utilizzo
running o sport invernali.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

WindShell Carbon Underwear®
Grammatura maggiorata, crea
una protezioni contro l’aria
fredda senza compromettere la
traspirazione.

(IVA INCLUSA)

62,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Leggings WindShell
Carbon Underwear con fondello

4 Seasons

Code pn2WB
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

AIR SHIELD
Protezione antivento
traspirante, crea un
micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal vento

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

2
density

4h
fondello MOTORCYCLE PAD
Maggiori info pag.11

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System
- Air Shield

Manutenzione

Il leggings WindShell Carbon Underwear® con fondello protegge tutta la
gamba dell’atleta e garantisce comfort in sella. Grazie alla tecnologia Air
Shield di SIXS, crea una barriera antivento traspirante sulla parte frontale:
un micro-cuscino d’aria a difesa del corpo, senza provocare il classico
effetto serra” che aumenta la sudorazione. Inguine, cosce e polpacci
resteranno asciutti e alla temperatura ottimale, per efficaci prestazioni
muscolari. Elastico in vita più resistente, per un maggiore sostegno durante
l’attività sportiva. Prodotto intimo da utilizzare sotto un altro indumento.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, l, xl, xxl

WindShell Carbon Underwear®
Grammatura maggiorata, crea
una protezioni contro l’aria
fredda senza compromettere la
traspirazione.

(IVA INCLUSA)

78,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Sottotuta integrale
Carbon Underwear
Code STX
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK CARBON

DARK GREEN

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

DARK RED

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

La sottotuta integrale SIXS Carbon Underwear è l’intimo sportivo che non
può assolutamente mancare a nessun motociclista che utilizza la tuta in
pelle. Oltre a facilitare l’indosso dei capi esterni (es. tuta intera in pelle), il
tessuto SIXS Carbon Underwear® permette la naturale termoregolazione
e di preservare la pelle dall’accumulo di sudore anche nei periodi più caldi.
Niente raffreddamenti improvvisi o freddo quindi, poiché l’umidità sarà
lontana dal corpo. Prodotto utilizzabile anche per altre attività sportive che
richiedono un capo unico esterno (es. sotto la muta da sub, oppure sotto
una tuta intera da sci alpino).

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
xs, s, m, l, xl, xxl

(IVA INCLUSA)

88,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Sottotuta integrale Racing
Carbon Underwear
Code STX R

4 Seasons

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

DARK GREEN

DARK RED

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto
Elastici per mani e piedi
per una corretta posizione
del prodotto durante
l’attività

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
xs, s, m, l, xl, xxl

BLACK CARBON

La sottotuta integrale racing SIXS Carbon Underwear è l’intimo sportivo
che non può assolutamente mancare a nessun motociclista che utilizza la
tuta in pelle in pista. Nella versione “racing” sono applicati elastici per mani
e piedi a garanzia di una corretta posizione del prodotto durante l'attività
sportiva. Oltre a facilitare l'indosso dei capi esterni (es. tuta intera in pelle),
il tessuto SIXS Carbon Underwear® permette la naturale termoregolazione
e di preservare la pelle dall’accumulo di sudore anche nei periodi più caldi.
Niente raffreddamenti improvvisi o freddo quindi, poiché l’umidità sarà
lontana dal corpo. Prodotto utilizzabile anche per altre attività sportive che
richiedono un capo unico esterno (es. sotto la muta da sub, oppure sotto
una tuta intera da sci alpino).

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

92,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Sottotuta lupetto integrale
Carbon Underwear
Code STX HIGH NECK

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto
Collo a lupetto con zip
laterale

black carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

La sottotuta integrale con collo a lupetto SIXS Carbon Underwear è la
novità 2017 per il motociclista: una sola zip laterale con apertura fino
al fianco per facilitare l’indosso del prodotto, collo alto e protettivo per
riparare da colpi d’aria e “addolcire” gli sfregamenti della tuta in pelle.
Immutate le peculiarità che hanno reso celebre la STX: preserva la pelle
dall’accumulo di sudore anche nei periodi più caldi, permette la naturale
termoregolazione del corpo, e aiuta nell’indosso dei capi esterni in pelle.
Niente raffreddamenti improvvisi o freddo quindi, poiché l’umidità sarà
lontana dal corpo. Prodotto utilizzabile anche per altre attività sportive che
richiedono un capo unico esterno (es. sotto la muta da sub, oppure sotto
una tuta intera da sci alpino).

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

90,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Reggiseno sportivo
Carbon Underwear

4 Seasons

Code rg2

WHITE CARBON

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Reggiseno sportivo SIXS: uno sport-bra migliorato e rinforzato, che
garantisce a tutte le atlete il mantenimento della corretta temperatura
corporea ed un comfort ottimo. Il tessuto SIXS Carbon Underwear®
permette di preservare la pelle dall’accumulo di sudore anche nei periodi
più caldi. Niente raffreddamenti improvvisi o freddo quindi, poiché l’umidità
sarà lontana dal corpo.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
s, m, L, XL

(IVA INCLUSA)

41,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Reggiseno sportivo Color
Code rg2 c

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

yellow fluo

green fluo

orange fluo

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

PINK FLUO

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Reggiseno sportivo SIXS: uno sport-bra migliorato e rinforzato, che
garantisce a tutte le atlete il mantenimento della corretta temperatura
corporea ed un comfort ottimo. Il tessuto SIXS Color Carbon Underwear®
permette di preservare la pelle dall’accumulo di sudore anche nei periodi
più caldi. Niente raffreddamenti improvvisi o freddo quindi, poiché l’umidità
sarà lontana dal corpo.

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

44,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
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Smanicato Girl
Carbon Underwear

4 Seasons

Code smg
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE CARBON

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Smanicato Girl SIXS, studiato per fasciare perfettamente le forme
femminili. Tutte le atlete necessitano di un capo intimo sportivo che
coadiuvi comfort e mantenimento della corretta temperatura. Il tessuto
SIXS Carbon Underwear® permette di preservare la pelle dall’accumulo
di sudore anche nei periodi più caldi. Niente raffreddamenti improvvisi o
freddo quindi, poiché l’umidità sarà lontana dal corpo.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L

(IVA INCLUSA)

44,00 €

UNDERWEAR 4 Seasons
4 Seasons
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Smanicato Girl Color
Code smg c

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

yellow fluo

green fluo

orange fluo

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

green fluo

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Smanicato Girl SIXS, studiato per fasciare perfettamente le forme
femminili. Tutte le atlete necessitano di un capo intimo sportivo
che coadiuvi comfort e mantenimento della corretta temperatura. Il
tessuto SIXS Color Carbon Underwear® permette di preservare la pelle
dall’accumulo di sudore anche nei periodi più caldi. Niente raffreddamenti
improvvisi o freddo quindi, poiché l’umidità sarà lontana dal corpo.

Materiali
Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L

(IVA INCLUSA)

45,00 €
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UNDER
WEAR
light

super traspiranti,
i veri nemici di
caldo e umidità
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Incredibilmente leggeri
I prodotti della linea Underwear
Light SIXS sono adatti a tutti gli
sport praticati in condizioni di
temperatura elevata.
Indossati direttamente a
contatto con la pelle, sotto il
normale abbigliamento sportivo,
questi capi permettono di
mantenere l’epidermide sempre
asciutta, eliminando l’umidità e

la conseguente sensazione di
bagnato.
Grazie alla linea Underwear Light,
l’intimo non sarà più un optional
anche nelle giornate afose:
evitando bruschi raffreddamenti
(dovuti a sudore o tessuto
bagnato a contatto con la pelle)
il comfort sarà sempre al top,
riducendo sensibilmente anche
gli infortuni muscolari.

SuperLight Carbon
Underwear®
Nuovo tessuto dalla trama alleggerita, frutto dell’esperienza maturata
in competizioni sportive estreme (quali la Dakar, ad esempio), con
condizioni climatiche che spingono il corpo a temperature al limite
dell’umano.
Derivato dal tessuto brevettato Carbon Underwear, accuratamente
modificato per permettere la nascita di prodotti incredibilmente leggeri
(-36% di peso)! Traspirabilità massimizzata per garantire il comfort
anche ad alte temperature.

Credits: Alex Farinelli

UNDERWEAR LIGHT
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Smanicato SuperLight
Carbon Underwear

SUMMER

Code sml2

Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE carbon

PIù leggero

36%

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Smanicato SuperLight Carbon Underwear, studiato per la stagione
calda, quando l’afa e l’umidità non danno tregua. In queste condizioni è
necessario indossare un prodotto che permetta all’atleta di mantenere la
corretta temperatura corporea, trasportando il sudore (e con esso il calore)
all’esterno, senza assorbirlo. Il risultato è una piacevole sensazione di
asciutto e freschezza sulla pelle grazie al nostro tessuto SuperLight Carbon
Underwear® (36% più leggero del Carbon Underwear®).

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

41,00 €

UNDERWEAR LIGHT
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Girocollo maniche corte
SuperLight Carbon Underwear

SUMMER

Code ts1l

Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE carbon

PIù leggero

36%

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Girocollo a maniche corte SuperLight Carbon Underwear, studiato per
la stagione calda, quando l’afa e l’umidità non danno tregua. In queste
condizioni è necessario indossare un prodotto che permetta all’atleta di
mantenere la corretta temperatura corporea, trasportando il sudore (e con
esso il calore) all’esterno, senza assorbirlo. A differenza dello smanicato,
la manica fascia la porzione superiore del braccio (ascella) soggetta ad
abbondante sudorazione, mantenendo l’epidermide asciutta e garantendo
una sensazione di freschezza sulla pelle, grazie al nostro tessuto SuperLight
Carbon Underwear® (36% più leggero del Carbon Underwear®).

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

49,00 €

UNDERWEAR LIGHT
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Girocollo maniche lunghe
SuperLight Carbon Underwear

SUMMER

Code ts2l

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK carbon

PIù leggero

36%

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto
WHITE carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

Girocollo a maniche lunghe SuperLight Carbon Underwear, studiato per
la stagione calda, quando l’afa e l’umidità non danno tregua. In queste
condizioni è necessario indossare un prodotto che permetta all’atleta di
mantenere la corretta temperatura corporea, trasportando il sudore (e con
esso il calore) all’esterno, senza assorbirlo. La manica lunga fascia tutta la
porzione degli arti superiori, mantenendo la pelle fresca e interponendosi
da un eventuale capo superiore, nonché proteggendo leggermente dalle
correnti fresche nel caso si indossi un capo superiore a maniche corte. Il
risultato è una piacevole sensazione di asciutto e freschezza sulla pelle
grazie al nostro tessuto SuperLight Carbon Underwear® (36% più leggero
del Carbon Underwear®).

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

56,00 €

UNDERWEAR LIGHT
SUMMER
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Lupetto maniche lunghe
SuperLight Carbon Underwear
Code ts3l
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE carbon

PIù leggero

36%

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto
BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Il lupetto a maniche lunghe SuperLight Carbon Underwear è la soluzione
ottimale alle situazioni dove si vuole proteggere il collo dall'aria, anche
se la stagione è calda. Mentre il tessuto SuperLight Carbon Underwear®
(36% più leggero del Carbon Underwear®) permette all'atleta di mantenere
la corretta temperatura corporea, trasportando il sudore (e con esso il
calore) all'esterno, senza assorbirlo, il collo a lupetto difende da sbalzi di
temperatura e correnti fresche.

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

58,00 €

UNDERWEAR LIGHT
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Leggins SuperLight Carbon Underwear

SUMMER

Code pnxl
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù leggero

36%

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Il leggins SuperLight Carbon Underwear consente di non rinunciare anche
nelle giornate particolarmente calde, alle proprietà di termoregolazione
e traspirazione del nostro tessuto SuperLight Carbon Underwear®: come
una seconda pelle, permette all’atleta di mantenere la corretta temperatura
corporea, trasportando il sudore (e con esso il calore) all’esterno, senza
assorbirlo. Il risultato è una piacevole sensazione di asciutto e freschezza
sulla pelle.

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

49,00 €

UNDERWEAR LIGHT
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Leggins SuperLight
Carbon Underwear con fondello

SUMMER

Code pn2l
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù leggero

36%

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

2
density

4h
FONDELLO MOTORCYCLE PAD
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BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Il leggins SuperLight Carbon Underwear con fondello consente di non
rinunciare anche nelle giornate particolarmente calde, alle proprietà di
termoregolazione e traspirazione del nostro tessuto SuperLight Carbon
Underwear®: come una seconda pelle, permette all’atleta di mantenere
la corretta temperatura corporea, trasportando il sudore (e con esso il
calore) all’esterno, senza assorbirlo. Il risultato è una piacevole sensazione
di asciutto e freschezza sulla pelle. Inoltre, il comodo fondello integrato,
garantisce una la permanenza in sella confortevole.

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

66,00 €

UNDERWEAR LIGHT
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Sottotuta integrale
SuperLight Carbon Underwear

SUMMER

Code stxl
Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù leggero

36%

Seamless Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Sottotuta integrale SuperLight Carbon Underwear, studiato per la stagione
calda, quando l’afa e l’umidità non danno tregua. In queste condizioni è
necessario indossare un prodotto che permetta all’atleta di mantenere la
corretta temperatura corporea, trasportando il sudore (e con esso il calore)
all’esterno, senza assorbirlo. Il risultato è una piacevole sensazione di
asciutto e freschezza sulla pelle grazie al nostro tessuto SuperLight Carbon
Underwear® (36% più leggero del Carbon Underwear®), oltre a facilitare
l’indosso dei capi esterni (es. tuta intera in pelle).

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

92,00 €

UNDERWEAR LIGHT
Sottotuta integrale Racing
SuperLight Carbon Underwear

SUMMER

Code stxl R
Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù leggero

36%

Seamless Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

Elastici per mani e piedi
per una corretta posizione
del prodotto durante
l’attività

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

BLACK carbon

Sottotuta integrale racing SuperLight Carbon Underwear, studiato per
la stagione calda, quando l'afa e l'umidità non danno tregua. In queste
condizioni è necessario indossare un prodotto che permetta all'atleta di
mantenere la corretta temperatura corporea, trasportando il sudore (e
con esso il calore) all'esterno, senza assorbirlo. Il risultato è una piacevole
sensazione di asciutto e freschezza sulla pelle grazie al nostro tessuto
SuperLight Carbon Underwear® (36% più leggero del Carbon Underwear®),
oltre a facilitare l'indosso dei capi esterni (es. tuta intera in pelle). Nella
versione “racing” sono applicati elastici per mani e piedi a garanzia di una
corretta posizione del prodotto durante l'attività sportiva, specialmente in
pista.

Materiali
SuperLight Carbon Underwear®
Termoregolante e iper-traspirante
(-36% di peso rispetto a Carbon
Underwear®). Specifico per
temperature elevate; tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

95,00 €
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dedicati
a chi ama
sfidare il
freddo
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UNDER
WEAR
WARM
Domina l’inverno
I prodotti della linea Underwear Warm
SIXS sono adatti a tutti gli sport praticati in
condizioni di temperature rigide.
Indossati direttamente a contatto
con la pelle, sotto il normale
abbigliamento sportivo protettivo,
questi capi permettono di mantenere
il corpo correttamente termoregolato,
l’epidermide sempre asciutta, eliminando
l’umidità e la conseguente sensazione di
bagnato.

Perché indossare 3/4 strati quando è
possibile sentirsi alla giusta temperatura
solamente abbinando all’abbigliamento
esterno i capi della linea Underwear
Warm?
Anche i cambi di temperatura non
saranno più un problema: evitando
bruschi raffreddamenti (dovuti a sudore
o tessuto bagnato a contatto con la pelle)
il comfort sarà sempre al top, riducendo
sensibilmente anche gli infortuni
muscolari.

Thermo Carbon Underwear®

Credits: Dario Bologna

Derivato dal brevettato Carbon Underwear®, questo nuovo tessuto dalla trama
più consistente del 45%, è stato accuratamente modificato per mantenere la
termoregolazione costante senza limitare la traspirazione del corpo in condizioni di
freddo estremo.

UNDERWEAR WARM
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Girocollo maniche lunghe
Thermo Carbon Underwear

WINTER

Code ts2W
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù CONSISTENTE

45%

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Girocollo a maniche lunghe Thermo Carbon Underwear, studiato per le
basse temperature (sotto i 5°C): permette all'atleta di non disperdere
preziose energie per scaldare il corpo. In queste condizioni è essenziale
indossare un prodotto “potenziato” che gestisca la temperatura corporea,
trasportando l'eventuale sudore all'esterno, senza assorbirlo. Protezione
completa grazie al tessuto Thermo Carbon Underwear®, del 45% più
consistente rispetto al Carbon Underwear®.

Materiali
Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

60,00 €

UNDERWEAR WARM
WINTER
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Lupetto maniche lunghe
Thermo Carbon Underwear
Code ts3w
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù CONSISTENTE

45%

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Lupetto a maniche lunghe Thermo Carbon Underwear, studiato per le basse
temperature (sotto i 5°C): permette all'atleta di non disperdere preziose
energie per scaldare il corpo. In queste condizioni è essenziale indossare un
prodotto “potenziato” che gestisca la temperatura corporea, trasportando
l'eventuale sudore all'esterno, senza assorbirlo. Protezione completa grazie
al collo a lupetto (che difende la gola); tessuto Thermo Carbon Underwear®,
del 45% più consistente rispetto al Carbon Underwear®.

Materiali
Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

62,00 €

UNDERWEAR WARM

60

Lupetto con zip maniche lunghe
Thermo Carbon Underwear

WINTER

Code ts13W

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù CONSISTENTE

45%

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Lupetto con zip a maniche lunghe Thermo Carbon Underwear, studiato per
le basse temperature (sotto i 5°C): permette all'atleta di non disperdere
preziose energie per scaldare il corpo. In queste condizioni è essenziale
indossare un prodotto “potenziato” che gestisca la temperatura corporea,
trasportando l'eventuale sudore all'esterno, senza assorbirlo. Protezione
completa grazie al collo a lupetto (apribile tramite la comoda zip anteriore);
tessuto Thermo Carbon Underwear®, del 45% più consistente rispetto al
Carbon Underwear®.

Materiali
Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

68,00 €

UNDERWEAR WARM
Leggings Thermo Carbon Underwear

WINTER

Code pnxw

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù CONSISTENTE

45%

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Leggings Thermo Carbon Underwear, studiato per le basse temperature
(sotto i 5°C): permette all’atleta di non disperdere preziose energie per
scaldare il corpo. In queste condizioni è essenziale indossare un prodotto
“potenziato” che gestisca la temperatura corporea, trasportando l’eventuale
sudore all’esterno, senza assorbirlo. Protezione completa grazie al tessuto
Thermo Carbon Underwear®, del 45% più consistente rispetto al Carbon
Underwear®.

Materiali
Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

60,00 €

61

UNDERWEAR WARM

62

Leggings Thermo Carbon Underwear
con fondello

WINTER

Code pn2W
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

PIù CONSISTENTE

45%

2

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

density

4h
fondello MOTORCYCLE PAD
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BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antistatic System

Manutenzione

Leggings Thermo Carbon Underwear con fondello, studiato per le
permanenze in sella a basse temperature (sotto i 5°C): permette all’atleta di
non disperdere preziose energie per scaldare il corpo. In queste condizioni
è essenziale indossare un prodotto “potenziato” che gestisca la temperatura
corporea, trasportando l’eventuale sudore all’esterno, senza assorbirlo.
Protezione completa grazie al tessuto Thermo Carbon Underwear®, del 45%
più consistente rispetto al Carbon Underwear®.
Il fondello integrato assorbe le vibrazioni e gli urti.

Materiali
Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

78,00 €

WINTER

64

active
WEAR

Be active
BE sixs

65

Total look SIXS
La linea Activewear riconduce
la tecnologia ed i benefici del
nostro Underwear anche su
prodotti esternabili grazie
all’innovativo tessuto SIXS
Carbon Activewear: stessa
formulazione ma con una
grammatura appositamente
studiata per poter essere
indossata come capo esterno.

I prodotti Activewear possono
lavorare in simbiosi con la linea
Underwear, amplificando le
grandi qualità della tecnologia
tessile SIXS.

Activewear Bike
Collezione Activewear dedicata al ciclismo, rivoluzionata e ampliata
con nuovi prodotti e colori. Salopette e Bike Jersey in Carbon
Activewear sono ideali per essere indossate direttamente a contatto
con la pelle, oppure sopra un capo della linea Underwear.
Completa il tuo stile, crea il tuo total look SIXS.

ACTIVEWEAR Bike Collection

66

Bike Jersey maniche corte
ultraleggero
Code BIKE3 ULTRALIGHT

GREY/RED

GREEN/LIGHTBLUE

PIù leggero

PINK/LIGHT BLUE

30%

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

orange/Yellow

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

Jersey a maniche corte in tessuto Carbon UltraActivewear®: composizione
migliorata, con incremento della fibra polipropilenica, rispetto ai classici
prodotti della linea “Activewear”, ed un peso del filato ridotto del 30%.
Questo si traduce in una migliore traspirazione in situazioni di clima
torrido e minor sensazione di caldo sulla pelle, grazie alla proprietà
del polipropilene di trasportare l’umidità all’esterno e del carbonio di
termoregolare la temperatura corporea. Progettato per i ciclisti che durante
i mesi estivi non si lasciano intimidire dal caldo e necessitano di un prodotto
in grado di dare il massimo del comfort in situazioni estreme. Tecnologia
seamless per i ridurre i punti di pressione sul corpo, assecondando tutte le
forme ed i movimenti dell’atleta.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Materiali
Carbon UltraActivewear®
Tessuto ultraleggero (-30%
rispetto al normale Carbon
Activewear®) per un’incredibile
traspirazione.

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

83,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

67

Salopette gamba corta
ultraleggera
Code SLP ULTRALIGHT

GREY/RED

Seamless
Technology
Prodotto senza
cuciture sul torso
per un comfort
assoluto

GREEN/LIGHTBLUE

PIù leggero

30%

PINK/LIGHT BLUE

3
density

7h
fondello performance
luxury pad

Bretella elasticizzata
traforata per un maggiore
comfort
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orange/Yellow

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

Salopette a gamba corta in tessuto Carbon UltraActivewear®: composizione
migliorata, con incremento della fibra polipropilenica, rispetto ai classici
prodotti della linea “Activewear”, ed un peso del filato ridotto del 30%.
Questo si traduce in una migliore traspirazione in situazioni di clima
torrido e minor sensazione di caldo sulla pelle, grazie alla proprietà
del polipropilene di trasportare l’umidità all’esterno e del carbonio di
termoregolare la temperatura corporea. Progettato per i ciclisti che durante
i mesi estivi non si lasciano intimidire dal caldo e necessitano di un prodotto
in grado di dare il massimo del comfort in situazioni estreme. Tecnologia
seamless per i ridurre i punti di pressione sul corpo, assecondando tutte le
forme ed i movimenti dell’atleta.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Materiali
Carbon UltraActivewear®
Tessuto ultraleggero (-30%
rispetto al normale Carbon
Activewear®) per un’incredibile
traspirazione.

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

109,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

68

Bike Jersey smanicato
Carbon Activewear
Code BIKE2 CHROMO

WHITE

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

all BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo smanicato è indossabile sia direttamente a contatto con la
pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

58,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

69

Bike Jersey maniche corte
Carbon Activewear
Code BIKE3 CHROMO

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

all BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo jersey a maniche corte è indossabile sia direttamente a
contatto con la pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

72,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

70

Bike Jersey maniche lunghe
Carbon Activewear
Code BIKE4 CHROMO

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

all BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo jersey a maniche lunghe è indossabile sia direttamente a
contatto con la pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

81,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

71

SALOPETTE GAMBA CORTA
Code SLP CHROMO

2
density

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

4h
fondello skin pad
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all BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

Le proprietà della trama Carbon Activewear® unite al comfort di un
prodotto seamless anatomico, senza cuciture su fianchi e dorso, generano
una salopette unica nel suo genere. Come non averla addosso: il capo
fascia il corpo perfettamente senza punti di pressione. Grazie alle eccellenti
doti di traspirazione e termoregolazione, la pelle resterà sempre fresca ed
asciutta, per il massimo del comfort in ogni condizione. Design All Black,
minimale ed elegante.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

77,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

72

BIKE JERSEY SMANICATO STRIPES
Code BIKE2 StripeS

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK/yellow

BLACK/green

BLACK/orange

BLACK/PINK

BLACK/LIGHT BLUE

BLACK/RED

Tecnologie
- Seamless Technology

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo smanicato è indossabile sia direttamente a contatto con la
pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

60,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection
BIKE JERSEY maniche corte STRIPES
Code BIKE3 StripeS

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK/yellow

BLACK/green

BLACK/orange

BLACK/red

BLACK/light blue

Tecnologie
- Seamless Technology

BLACK/PINK

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo jersey a maniche corte è indossabile sia direttamente a
contatto con la pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

74,00 €

73

ACTIVEWEAR Bike Collection

74

BIKE JERSEY maniche lunghe STRIPES
Code BIKE4 StripeS
Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK/green

BLACK/orange

BLACK/PINK

BLACK/RED

BLACK/yellow

BLACK/LIGHT BLUE

Tecnologie
- Seamless Technology

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo jersey a maniche lunghe è indossabile sia direttamente a
contatto con la pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

82,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

75

salopette gamba corta stripes
Code SLP StripeS

BLACK/yellow

BLACK/green

BLACK/orange

2

Seamless
Technology
Meno cuciture
per un comfort
assoluto

BLACK/pink

density

4h
fondello skin pad
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BLACK/LIGHT BLUE

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

BLACK/RED

Le proprietà della trama Carbon Activewear® unite al comfort di un
prodotto seamless anatomico, senza cuciture su fianchi e dorso, generano
una salopette unica nel suo genere. Come non averla addosso: il capo
fascia il corpo perfettamente senza punti di pressione. Grazie alle eccellenti
doti di traspirazione e termoregolazione, la pelle resterà sempre fresca ed
asciutta, per il massimo del comfort in ogni condizione. Design Stripes,
sportivo e fashion.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

80,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

76

BIKE JERSEY SMANICATO luxury
Code BIKE2 LUXURY

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK/yellow

BLACK/green

BLACK/PINK

BLACK/RED

BLACK/LIGHT BLUE

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

BLACK/ORANGE

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L'epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo smanicato è indossabile sia direttamente a contatto con
la pelle, sia sopra un prodotto underwear, come gilet con temperature
intermedie.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

62,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection
BIKE JERSEY maniche corte luxury
Code BIKE3 LUXURY

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK/yellow

BLACK/green

BLACK/orange

BLACK/pink

BLACK/RED

Tecnologie
- Seamless Technology

BLACK/LIGHT BLUE

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo jersey a maniche corte è indossabile sia direttamente a
contatto con la pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

77,00 €

77

ACTIVEWEAR Bike Collection

78

BIKE JERSEY maniche lunghe luxury
Code BIKE4 LUXURY

BLACK/yellow

BLACK/ORANGE

BLACK/PINK

BLACK/RED
Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture
sul torso per un comfort
assoluto

BLACK/LIGHT BLUE

Tecnologie
- Seamless Technology

BLACK/green

La tecnologia del nostro underwear anche su capi esternabili: grazie
alle proprietà del Carbon Activewear®, pelle sempre asciutta e
termoregolazione. L’epidermide è libera di respirare, senza nessuno strato
che la soffochi, garantendo prestazioni efficaci ed un comfort senza
paragoni. Questo jersey a maniche lunghe è indossabile sia direttamente a
contatto con la pelle, sia sopra un prodotto underwear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

87,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

79

salopette gamba corta luxury
Code SLP LUXURY
Seamless Technology
Meno cuciture per un comfort assoluto

BLACK/yellow

BLACK/green

BLACK/orange

3

BLACK/pink

density

7h
fondello performance
luxury pad
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BLACK/LIGHT BLUE

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

BLACK/RED

Salopette a gamba corta con fondello top di gamma per percorrenze fino
ad 8h. Le proprietà della trama Carbon Activewear® unite al comfort di un
prodotto seamless anatomico, senza cuciture su fianchi e dorso, generano
una salopette unica nel suo genere. Come non averla addosso: il capo
fascia il corpo perfettamente senza punti di pressione. Grazie alle eccellenti
doti di traspirazione e termoregolazione, la pelle resterà sempre fresca ed
asciutta, per il massimo del comfort in ogni condizione.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

92,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

80

Salopette gamba corta Carbon Activewear
Code slp2 2S

2

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

density

4h
fondello skin pad
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BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

Le proprietà della trama Carbon Activewear® unite al comfort di un
prodotto seamless anatomico, senza cuciture su fianchi e dorso, generano
una salopette unica nel suo genere. Come non averla addosso: il capo
fascia il corpo perfettamente senza punti di pressione. Grazie alle eccellenti
doti di traspirazione e termoregolazione, la pelle resterà sempre fresca ed
asciutta, per il massimo del comfort in ogni condizione. Il fondello evita gli
sfregamenti ed assorbe le vibrazioni.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

77,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

81

Salopette gamba corta Twin Padded
Carbon Activewear
Code slp3 2s

2

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

density

4/5h
FONDELLO twin padded
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BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology
- Twin Padded Technology

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

Salopette indicata per le lunghe percorrenze grazie alla tecnologia Twin
Padded: due fondelli sovrapposti, con differenti peculiarità. Quello
interno, a contatto con la pelle, è meno denso e più confortevole,
massaggia leggermente riattivando la circolazione, grazie ai micro-canali di
traspirazione permette di trasferire l’umidità all’esterno. Il fondello esterno
è invece più denso per neutralizzare le vibrazioni, più esteso (copre tutte le
zone di sfregamento) così da garantire il massimo comfort.
Oltre a questo, le proprietà della trama Carbon Activewear® unite al
comfort di un prodotto seamless anatomico, senza cuciture su fianchi e
dorso, generano una salopette unica nel suo genere. Come non averla
addosso: il capo fascia il corpo perfettamente senza punti di pressione.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

92,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection
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Salopette 3/4 Carbon Activewear
Code slp4 2s

2

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

density

4h
fondello skin pad
Maggiori info pag.11

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

Le proprietà della trama Carbon Activewear® unite al comfort di
un prodotto seamless anatomico, senza cuciture su fianchi e dorso,
generano una salopette unica nel suo genere. Il capo fascia il corpo
perfettamente senza punti di pressione. Eccellenti doti di traspirazione e
termoregolazione, la pelle resterà sempre fresca ed asciutta, per il massimo
del comfort in ogni condizione. Il fondello evita gli sfregamenti ed assorbe
le vibrazioni.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

94,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

83

BODY Triathlon Carbon Activewear
Code BDT

1

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

density

4/5h
fondello TRI pad
Maggiori info pag.11

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

Body da triathlon in Carbon Activewear: grazie alle eccezionali proprietà
idrorepellenti del polipropilene, il body non trattiene liquidi, disperdendo
subito l'acqua ed il peso che porta con sé. Immediatamente asciutto, evita
fastidiose irritazioni ed abrasioni; perfetto nel momento di transizione
nuoto\bici. Il fondello interno, forato e ribassato, garantisce massime
prestazioni senza inzupparsi. L'epidermide sarà sempre asciutta e
termoregolata, come se indossaste una seconda pelle.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

80,00 €
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BODY Bike Carbon Activewear
Code BDB

2

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

density

4h
fondello skin pad
Maggiori info pag.11

BLACK/WHITE

Tecnologie
- Seamless Technology

Manutenzione

Il body da bici è un prodotto rivoluzionario: grazie alle proprietà del Carbon
Activewear é come indossare una seconda pelle. Garantisce una perfetta
termoregolazione e traspirazione, l'assenza di cuciture su tutto il tronco
porta il comfort a livelli eccezionali. Può essere indossato come prodotto
unico durante la stagione più calda (per questo è dotato di due comode
tasche posteriori e di una zip frontale) o in sessioni di allenamento indoor,
oppure è possibile abbinarlo ad un capo della linea underwear o ad un
Jersey Carbon Activewear.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

87,00 €

ACTIVEWEAR Bike Collection

85

Giacca Softshell

WINTER

Code SOFT W

High visibility
Inserti catarifrangenti per
una massima visibilità

Brainy Position
Le zone soggette a corrente fredda e
vento sono protette dal nostro PolarTech
Activewear®. L’area posteriore - dove non
vi è contatto diretto con l’aria - presenta
inserti in Thermo Carbon Underwear®
che mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e
mantenendo l’epidermide asciutta

AREO FIT
Studiato per seguire la postura
dell’atleta durante l’attività
sportiva: più lungo sulla zona
posteriore, più corto nella parte
anteriore, rimanendo confortevole
e areodinamico

ZIP WIND SHELL
Zip nastrata antivento
effetto carbon
BLACK

Tecnologie
- Brainy Position
- High visibility
- Areo Fit
- Zip Wind Shell
Manutenzione

Softshell per temperature rigide. Leggerezza e protezione grazie
all’innovativo tessuto PolarTech Activewear®, termico ed impermeabile,
combinato con gli inserti traspiranti Thermo Carbon Underwear® riposti
nelle zone di maggior sudorazione, è la giacca definitiva per un utilizzo
nei mesi più freddi. Indossalo sopra l’intimo Carbon Underwear: i prodotti
lavoreranno in simbiosi manentendo l’epidermide asciutta e la naturale
termoregolazione del corpo.

Materiali
PolarTech Activewear®
Impermeabile (>10.000mm
colonne d’acqua), termoregolante
e traspirante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

(IVA INCLUSA)

177,00 €
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Salopette invernale CORTA

WINTER

Code SLP W SHORT
Brainy Position
Le zone soggette a corrente fredda e vento
sono protette dal nostro PolarTech Activewear®.
L’area posteriore - dove non vi è contatto diretto
con l’aria - presenta inserti in Thermo Carbon
Underwear® che mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e mantenendo
l’epidermide asciutta

High visibility
Inserti catarifrangenti
per una massima
visibilità

Waterproof Prime
Prodotto impermeabile in
fibra polipropilenica: come
un imbuto trasferisce il
sudore dalla pelle all’esterno,
mantenendo caldi e asciutti.
Non teme la pioggia

2
density

4h
fondello skin pad
Maggiori info pag.11

BLACK/black carbon

Tecnologie
- Brainy Position
- Waterproof Prime
- High visibility

Salopette invernale a gamba corta in membrana PolarTech Activewear®
impermeabile: protezione dal vento e dall’acqua, senza rinunciare alla
traspirabilità. Perfetta per l’uso combinato con gambali, mantiene
l’epidermide asciutta e il corpo termoregolato, senza disperdere prezioso
calore corporeo.

Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

Materiali
PolarTech Activewear®
Impermeabile (>10.000mm
colonne d’acqua), termoregolante
e traspirante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

129,00 €
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Salopette invernale

WINTER

Code SLP W

High visibility
Inserti catarifrangenti
per una massima
visibilità

Brainy Position
Le zone soggette a corrente fredda e vento
sono protette dal nostro PolarTech Activewear®.
L’area posteriore - dove non vi è contatto diretto
con l’aria - presenta inserti in Thermo Carbon
Underwear® che mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e mantenendo
l’epidermide asciutta

Waterproof Prime
Prodotto impermeabile in
fibra polipropilenica: come
un imbuto trasferisce il
sudore dalla pelle all’esterno,
mantenendo caldi e asciutti.
Non teme la pioggia

2
density

4h
fondello skin pad
Maggiori info pag.11

BLACK

Tecnologie
- Brainy Position
- Waterproof Prime
- High visibility

Salopette invernale in membrana PolarTech Activewear® impermeabile:
protezione dal vento e dall’acqua, senza rinunciare alla traspirabilità.
Mantiene l’epidermide asciutta e il corpo termoregolato, senza disperdere
prezioso calore corporeo. Indicato anche per temperature rigide.

Thermo Carbon Underwear®
Traspirante e termico (+45%
consistente rispetto a Carbon
Underwear®).

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL

Materiali
PolarTech Activewear®
Impermeabile (>10.000mm
colonne d’acqua), termoregolante
e traspirante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

141,00 €

ACTIVEWEAR
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Mantellina impermeabile
Code MANT W

Pluma Innovation
Prodotto facilmente ripiegabile
e ultra-leggero, per poterlo
portare sempre con sé

TRASPARENT/BLACK

Lightness
Performance
Peso prodotto = 73gr

Collo foderato con tessuto
Carbon Underwear per
aumentare il comfort ed
eliminare le irritazioni

Waterproof Prime
Prodotto impermeabile in fibra polipropilenica:
come un imbuto trasferisce il sudore dalla
pelle all’esterno, mantenendo caldi e asciutti.
Non teme la pioggia

Areo Fit
Studiato per seguire la postura
dell’atleta durante l’attività
sportiva: più lungo sulla zona
posteriore, più corto nella
parte anteriore, rimanendo
confortevole e areodinamico

NEW

COLOR

TRASPARENT/yellow FLUO

Tecnologie
- Areo Fit
- Pluma Innovation
- Waterproof Prime

La mantellina impermeabile a maniche lunghe SIXS è il capo per condizioni
di pioggia estrema o per proteggersi durante la discesa in caso di
temperature rigide.

Materiali
Extra Pluma Barrier®
Extra leggerezza, protezione
al vento ed impermeabilità
(>8.000mm colonne d’acqua).

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

69,00 €

ACTIVEWEAR
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Gilet antivento
Code GLT W
Pluma Innovation
Prodotto facilmente ripiegabile
e ultra-leggero, per poterlo
portare sempre con sé

TRASPARENT/BLACK

Lightness
Performance
Peso prodotto = 56gr

Collo foderato con tessuto
Carbon Underwear per
aumentare il comfort ed
eliminare le irritazioni

Waterproof Prime
Prodotto impermeabile in fibra polipropilenica:
come un imbuto trasferisce il sudore dalla
pelle all’esterno, mantenendo caldi e asciutti.
Non teme la pioggia

Areo Fit
Studiato per seguire la postura
dell’atleta durante l’attività
sportiva: più lungo sulla zona
posteriore, più corto nella
parte anteriore, rimanendo
confortevole e areodinamico

NEW

COLOR

TRASPARENT/yellow FLUO

Tecnologie
- Areo Fit
- Pluma Innovation
- Waterproof Prime

Il gilet antivento SIXS è il capo essenziale da portare sempre con se durante
l'allenamento, la competizione o la classica escursione. Leggero e pratico da
riporre in tasca, veloce da indossare con una pratica zip che non crea varchi
alla pioggia e al vento.

Materiali
Extra Pluma Barrier®
Extra leggerezza, protezione
al vento ed impermeabilità
(>8.000mm colonne d’acqua).

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

59,00 €

ACTIVEWEAR
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Polo maniche corte
Code POL1

WHITE CARBON

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

all BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology

Polo a maniche corte confortevole, traspirante, con un design raffinato
e tradizionale. I benefici del Carbon Activewear sono presenti anche in
questo capo, garantendo una perfetta traspirazione e termoregolazione.
Prodotto indicato per lo sportivo che si presenta con stile, anche in
situazioni indoor, senza rinunciare ai benefici di un capo tecnico.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

47,00 €

ACTIVEWEAR
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Polo maniche lunghe
Code POL2

ALL black

Seamless Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

white cARBON

Tecnologie
- Seamless Technology

Polo a maniche lunghe confortevole, traspirante, con un design raffinato
e tradizionale. I benefici del Carbon Activewear sono presenti anche in
questo capo, garantendo una perfetta traspirazione e termoregolazione.
Prodotto indicato per lo sportivo che si presenta con stile, anche in
situazioni indoor, senza rinunciare ai benefici di un capo tecnico.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear®, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

61,00 €

92

non sarà
certo il
termometro
a fermarti

93

winter
tourism

Sfida il freddo
Quando da un lato si gela e dall’altro si suda, prova i prodotti della linea Winter
Tourism: pensati per offrirti calore e comfort, senza sacrificare la traspirabilità.

La differenza è nel mix
I capi della linea Winter Tourism sono
i primi dove dove il tessuto brevettato
SIXS viene utilizzato congiuntamente
ad elementi tessili diversi. È infatti il mix
dei materiali che consente di ottenere
la perfetta protezione dall’aria fredda,
unitamente alla completa traspirazione
dell’umidità dalla cute.

Per ottenere la massima performance,
consigliamo l’uso di prodotti Underwear
SIXS al di sotto della Winter Tourism.

WINTER TOURISM Moto Collection
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Gilet Wind Stopper

WINTER

Code SLIM WTS
Brainy position
L’area posteriore - dove non vi è
contatto diretto con l’aria - presenta
inserti in Carbon Underwear® che
mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e
mantenendo l’epidermide asciutta

Brainy position
Le zone soggette a corrente fredda
e vento sono protette dal nostro
Winter Barrier®.

AREO FIT
Studiato per seguire la postura
dell’atleta durante l’attività
sportiva: più lungo sulla zona
posteriore, più corto nella
parte anteriore, rimanendo
confortevole e areodinamico

Brainy position
Le aree inferiori di ventre
e schiena sono isolate
termicamente dal ThermoPile®.

all BLACK

Tecnologie
- Brainy position
- Areo fit

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL

Il gilet WTS rappresenta il nuovo traguardo nella lotta contro il freddo:
grazie alla tecnologia Brainy Position, 3 diversi materiali sono mixati per
comporre il prodotto. Nella parte frontale esposta all’aria fredda agisce
il Winter Barrier (fibra antivento ed idrorepellente) impedendo al freddo
di penetrare, mantenendo il corpo caldo ed asciutto. Nelle porzioni più
soggette a sudorazione il Carbon Underwear® garantisce una piena
traspirazione e termoregolazione, mentre nelle aree intermedie, una trama
in micropile scalda e mantiene la corretta temperatura corporea. Prodotto
consigliato come “strato intermedio”: da utilizzare sopra ad un Underwear
SIXS e sotto un altro capo tecnico esterno.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.
ThermoPile®
Altissimo isolamento termico

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

91,00 €

WINTER TOURISM Moto Collection
Giacca Wind Stopper

WINTER

Code FULL WTJ
Brainy position
L’area posteriore - dove non vi è
contatto diretto con l’aria - presenta
inserti in Carbon Underwear® che
mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e
mantenendo l’epidermide asciutta

Brainy position
Le zone soggette a corrente fredda
e vento sono protette dal nostro
Winter Barrier®.

AREO FIT
Studiato per seguire la postura
dell’atleta durante l’attività
sportiva: più lungo sulla zona
posteriore, più corto nella
parte anteriore, rimanendo
confortevole e areodinamico

Brainy position
Le aree inferiori di ventre
e schiena sono isolate
termicamente dal ThermoPile®.

all BLACK

Tecnologie
- Brainy position
- Areo fit

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL

La giacca WTJ rappresenta il nuovo traguardo nella lotta contro il freddo:
grazie alla tecnologia Brainy Position, 3 diversi materiali sono mixati per
comporre il prodotto. Nella parte frontale esposta all’aria fredda agisce
il Winter Barrier (fibra antivento ed idrorepellente) impedendo al freddo
di penetrare, mantenendo il corpo caldo ed asciutto. Nelle porzioni più
soggette a sudorazione il Carbon Underwear® garantisce una piena
traspirazione e termoregolazione, mentre nelle aree intermedie, una trama
in micropile scalda e mantiene la corretta temperatura corporea. Prodotto
consigliato come “strato intermedio”: da utilizzare sopra ad un Underwear
SIXS e sotto un altro capo tecnico esterno.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.
ThermoPile®
Altissimo isolamento termico

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

101,00 €
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Pantaloni Wind Stopper

WINTER

Code WTP
Brainy position
L’area posteriore - dove non vi è
contatto diretto con l’aria - presenta
inserti in Carbon Underwear® che
mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e
mantenendo l’epidermide asciutta

AREO FIT
Studiato per seguire la postura
dell’atleta durante l’attività
sportiva: più lungo sulla zona
posteriore, più corto nella
parte anteriore, rimanendo
confortevole e areodinamico

Brainy position
Le zone soggette a corrente
fredda e vento sono protette
dal nostro Winter Barrier®.

Brainy position
L’area posteriore è
isolata termicamente
dal ThermoPile®.

all BLACK

Tecnologie
- Brainy Position
- Areo Fit

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L, XL, XXL,
XXXL

I pantaloni WTP rappresentano il nuovo traguardo nella lotta contro il
freddo: grazie alla tecnologia Brainy Position, 3 diversi materiali sono
mixati per comporre il prodotto. Nella parte frontale esposta all’aria fredda
agisce il Winter Barrier (fibra antivento ed idrorepellente) impedendo al
freddo di penetrare, mantenendo il corpo caldo ed asciutto. Nelle porzioni
più soggette a sudorazione il Carbon Underwear® garantisce una piena
traspirazione e termoregolazione, mentre nelle aree intermedie, una trama
in micropile scalda e mantiene la corretta temperatura corporea. Prodotto
consigliato come “strato intermedio”: da utilizzare sopra ad un Underwear
SIXS e sotto un altro capo tecnico esterno.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.
ThermoPile®
Altissimo isolamento termico

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

98,00 €

WINTER TOURISM

97

Collare

WINTER

Code WTC

Brainy position
Le zone soggette a corrente fredda
e vento sono protette dal nostro
Winter Barrier®. L’area posteriore
- dove non vi è contatto diretto
con l’aria - presenta inserti in che
mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e
mantenendo l’epidermide asciutta

Air Shield
Protezione antivento traspirante,
crea un micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal vento

BLACK

Tecnologie
- Air Shield
- Brainy position

Collare in tessuto idrorepellente antivento, una barriera contro le
intemperie e l'aria gelida. Isola collo e viso, parti sensibili e delicate,
permettendo la naturale traspirazione della cute. Pratico e facilmente
trasportabile, dal mototurismo al tragitto lavorativo quotidiano in scooter/
bici, come per qualsiasi sport invernale.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

(IVA INCLUSA)

26,00 €

WINTER TOURISM
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Sottocasco invernale Wind Stopper

WINTER

Code WTB

BRAINY POSITION
Le zone soggette a corrente fredda e vento
sono protette dal nostro Winter Barrier®.
L’area superiore - dove non vi è contatto
diretto con l’aria - presenta inserti in Carbon
Underwear® che mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e
mantenendo l’epidermide asciutta

AIR SHIELD
Protezione antivento traspirante,
crea un micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal vento

BLACK

Tecnologie
- Brainy position
- Air Shield

Sottocasco invernale WTB: protezione integrale antivento ed impermeabile
nelle zone sensibili (quali collo e parte alta del petto) dove l’aria gelida
si infrange maggiormente. La porzione di tessuto Carbon Underwear®
mantiene la testa calda, termoregolata ed asciutta, eliminando l’umidità.
Utile anche nell’utilizzo di caschi jet.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

(IVA INCLUSA)

31,00 €

WINTER TOURISM
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Sottocasco invernale
CON PETTORINA WIND STOPPER

WINTER

Code WTB LONG

BRAINY POSITION
Le zone soggette a corrente fredda e vento
sono protette dal nostro Winter Barrier®.
L’area superiore - dove non vi è contatto
diretto con l’aria - presenta inserti in Carbon
Underwear® che mantiene la termoregolazione
trasportando all’esterno il sudore e
mantenendo l’epidermide asciutta

Air Shield
Protezione antivento traspirante,
crea un micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal vento

BLACK

Tecnologie
- Brainy position
- Air Shield

Sottocasco invernale lungo per climi e condizioni estreme: protezione
integrale antivento ed impermeabile nelle zone sensibili (quali collo, spalle
e petto) dove l'aria gelida si infrange maggiormente. La porzione di tessuto
Carbon Underwear® mantiene la testa calda, termoregolata ed asciutta,
eliminando l'umidità.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

(IVA INCLUSA)

38,00 €

WINTER TOURISM
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Collare coprispalle

WINTER

Code WTSC

Air Shield
Protezione antivento
traspirante, crea un
micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal
vento

ALL BLACK

Tecnologie
- Air Shield

Manutenzione

Collare in tessuto idrorepellente antivento, con protezione aggiuntiva
per spalle e petto. Una difesa in più per le zone maggiormente esposte
al freddo ed alle intemperie, mantiene il calore del corpo consentendo
la naturale traspirazione impedendo infiltrazioni di umidità e di freddo.
Grazie alla pratica chiusura a strappo può essere indossato facilmente e
velocemente anche con il casco già allacciato. Accessorio indispensabile per
i tragitti urbani in bici o scooter di tutti i giorni nei mesi più freddi.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

(IVA INCLUSA)

31,00 €

WINTER TOURISM
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Ginocchiere

WINTER

Code WTG

Air Shield
Protezione antivento traspirante,
crea un micro-cuscino d’aria che
isola dal freddo e dal vento

ALL BLACK

Tecnologie
- Air Shield

La tecnologia Winter Tourism finalmente introdotta anche in ambiente
Urban. Accessorio indispensabile per la protezione di parti sensibili come
le articolazioni, esposte all’aria gelida ed alle intemperie in moto come in
scooter. Tessuto idrorepellente antivento ed isolante, mantiene il calore
corporeo evitando infiltrazioni di freddo ed umidità. Pratico e trasportabile,
dal mototurismo al tragitto lavorativo quotidiano in scooter.

Materiali
Winter Barrier®
Idrorepellente, antivento,
termoregolante.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

(IVA INCLUSA)

40,00 €
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Comfort e protezione hanno un
nuovo nome
L’introduzione delle protezioni D3O e
SAS-TEC all’interno dei prodotti SIXS risolve
brillantemente l’esigenza di sicurezza e
libertà di movimenti di tutti gli sport.
Pratici alloggiamenti ospitano gli elementi
protettivi, perfettamente posizionati nei
punti cruciali del corpo; le protezioni, a
loro volta, sono morbide e confortevoli,

ma diventano istantaneamente rigide e
protettive al momento del bisogno.
Queste caratteristiche, unite alla
termoregolazione e traspirazione dei
prodotti SIXS, rendono i capi della linea Pro
Tech un’ottima soluzione per chi cerca in un
unico prodotto comfort e protezione.

Innovazioni tecnologiche
Materiali unici nel panorama delle protezioni, che combinano la chimica e l’ingegneria
avanzata per produrre un performante sistema di assorbimento degli urti.
In condizioni normali, le molecole fluiscono liberamente permettendo al materiale di rimanere
morbido e flessibile, ma al momento dell’impatto, si bloccano assieme per assorbire l’impatto
e ridurre la forza trasmessa. Successivamente le molecole tornano immediatamente al loro
stato flessibile.

La fascia addominale con chiusura a strappo
mantiene ben saldo il paraschiena al dorso
dell’atleta.

La fascia elastica con chiusura a strappo sul
gomito garantisce che la protezione rimanga
sempre stabile e correttamente posizionata
anche se soggetta a forti sollecitazioni.

Pettorina facilmente regolabile sulla maglia
grazie all’attacco a strappo, per adattare la
posizione in funzione di ulteriori protezioni.

Le tasche sono cucite con precisione attorno
alle protezioni per assicurarle nella posizione
corretta.

A te la scelta
I prodotti della linea Pro Tech sono acquistabili “nudi” (ovvero senza protezioni) oppure in
versione “KIT” (cioè completi di protezioni): questa possibilità permette all’atleta di acquistare
un solo bundle di elementi protettivi e di utilizzarli all’interno di altri prodotti della gamma Pro
Tech.

Protezione
dove serve,
quando
serve
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pro-tech
SAS-TEC

Body protection systems

Credits: Mario Pierguidi

PRO-TECH
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Smanicato a rete con protezione spinale
CodE KIT PRO SMR

CodE PRO SMR

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili
agli urti, il prodotto è morbido e flessibile,
adattandosi perfettamente all’anatomia
del corpo. Al momento dell’impatto,
gli elementi protettivi si irrigidiscono,
assorbendo la forza d’urto.

GRID-TECH
Altissima traspirabilità
grazie alla struttura a rete
a maglie larghe

ALL BLACK

Tecnologie
- Grid-tech
- Intelligent safe protection

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S/M, L,/XL

Smanicato a rete con predisposizione per la protezione spinale: a scelta
del cliente paraschiena omologato CE livello 1 (PRO BACK LIGHT by
SAS-TEC) o livello 2 (PRO BACK S2 by SAS-TEC). Perfetto per le giornate
calde, quando si preferisce avere il minimo indispensabile, ma non si vuole
rinunciare alla protezione. Grazie alla tecnologia GRID-TECH la rete si
interpone tra la pelle e l’abbigliamento superiore, impedendo fastidiosi
sfregamenti e creando cuscinetti d’aria fresca che riducono la sensazione
di “soffocamento” della pelle sotto al capo. La fibra di poliammide dal
bassissimo peso specifico ha proprietà di assorbire l’umidità della pelle
lasciandola fresca e asciutta. Il dorso dello smanicato è a “maglia” per
permettere il fissaggio della tasca posteriore dove verrà alloggiato il
paraschiena.

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Breezy Net®
Rete in polipropilene, leggerissima
ed estremamente elastica. Elevato
assorbimento dell’umidità del
corpo.

(IVA INCLUSA)

KIT PRO SMR 89,00 €
PRO SMR 49,00 €

PRO-TECH
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SMANICATO PROTETTIVO
CodE KIT PRO SM9

CodE PRO SM9

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Antistatic System
Il filo di carbonio isola dall’elettricità statica
causata dallo sfregamento dei tessuti

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili
agli urti, il prodotto è morbido e flessibile,
adattandosi perfettamente all’anatomia
del corpo. Al momento dell’impatto,
gli elementi protettivi si irrigidiscono,
assorbendo la forza d’urto.

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

ALL BLACK

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

Smanicato con zip integrale in Reinforced Carbon Underwear: tessuto
Carbon Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di
traspirazione e termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con
una consistenza maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle
stabili. Il paraschiena è fissato allo smanicato grazie ad una tasca posteriore
cucita nella parte alta, ma sollevata dalla zona centrale della schiena per
una maggiore ventilazione, e da una fascia addominale con chiusura a
strappo che lo mantiene in posizione. La pettorina ventilata (omologata CE)
è facilmente regolabile o amovibile grazie alla chiusura a strappo. Prodotto
compatibile con qualsiasi tipo di Neck Brace. A scelta del cliente paraschiena
omologato CE livello 1 (PRO BACK by D3O) o livello 2 (PRO BACK S2 by
SAS-TEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

KIT PRO SM9 151,00 €
PRO SM9 88,00 €

PRO-TECH
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MAGLIA PROTETTIVA A MANICHE CORTE
CodE KIT PRO TS8

CodE PRO TS8

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili
agli urti, il prodotto è morbido e
flessibile, adattandosi perfettamente
all’anatomia del corpo. Al momento
dell’impatto, gli elementi protettivi
si irrigidiscono, assorbendo la forza
d’urto.

Antistatic System
Il filo di carbonio isola dall’elettricità statica
causata dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

ALL BLACK

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

Maglia a maniche corte con zip integrale in Reinforced Carbon Underwear:
tessuto Carbon Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di
traspirazione e termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con
una consistenza maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle stabili.
Protezioni per le spalle estraibili. Il paraschiena è fissato allo smanicato
grazie ad una tasca posteriore cucita nella parte alta, ma sollevata dalla
zona centrale della schiena per una maggiore ventilazione, e da una fascia
addominale con chiusura a strappo che lo mantiene in posizione.
La pettorina ventilata (omologata CE) è facilmente regolabile o amovibile
grazie alla chiusura a strappo. Prodotto compatibile con qualsiasi tipo di
Neck Brace. A scelta del cliente protezioni omologate CE livello 1 (D3O) o
livello 2 (SAS-TEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

KIT PRO TS8 191,00 €
PRO TS8 104,00 €

PRO-TECH
MAGLIA PROTETTIVA A MANICHE LUNGHE
CodE KIT PRO TS10

CodE PRO TS10

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Antistatic System
Il filo di carbonio isola dall’elettricità statica
causata dallo sfregamento dei tessuti

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili
agli urti, il prodotto è morbido e flessibile,
adattandosi perfettamente all’anatomia
del corpo. Al momento dell’impatto,
gli elementi protettivi si irrigidiscono,
assorbendo la forza d’urto.

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

ALL BLACK

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

Maglia a maniche lunghe con zip integrale in Reinforced Carbon Underwear:
tessuto Carbon Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di
traspirazione e termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con
una consistenza maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle stabili.
Altamente customizzabile in funzione delle esigenze: protezioni per le spalle
e gomiti estraibili dalle tasche interne che ne impediscono il movimento.
Paraschiena con alloggiamento separato regolabile in altezza o removibile
dalla maglia; anche la fascia addominale che mantiene in posizione il
paraschiena è removibile. La pettorina ventilata (omologata CE) è facilmente
regolabile o amovibile grazie alla chiusura a strappo. Prodotto compatibile
con qualsiasi tipo di Neck Brace. A scelta del cliente protezioni omologate
CE livello 1 (D3O) o livello 2 (SAS-TEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO
(IVA INCLUSA)

KIT PRO TS10 221,00 €
PRO TS10 130 €
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SHORTS PROTETTIVI CON PARA-COCCIGE
Code KIT PRO SHO1

Code PRO SHO1

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni
sensibili agli urti, il prodotto è
morbido e flessibile, adattandosi
perfettamente all’anatomia del
corpo. Al momento dell’impatto,
gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza
d’urto.

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti
ALL BLACK

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione

Shorts protettivi con para-coccige in Reinforced Carbon Underwear®:
tessuto Carbon Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di
traspirazione e termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con
una consistenza maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle stabili.
Protezioni removibili per una facile personalizzazione in base all’uso. A
scelta del cliente protezioni omologate CE livello 1 (D3O) o livello 2 (SASTEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L/XL

(IVA INCLUSA)

KIT PRO SHO1 80,00 €
PRO SHO1 61,00 €

PRO-TECH
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SHORTS PROTETTIVI CON FONDELLO
Code KIT PRO SHO2

Code PRO SHO2

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni
sensibili agli urti, il prodotto è
morbido e flessibile, adattandosi
perfettamente all’anatomia del
corpo. Al momento dell’impatto,
gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza
d’urto.

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

2
density

3h
ALL BLACK

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione

fondello AGILE PAD
Maggiori info pag.11

Shorts protettivi con fondello in Reinforced Carbon Underwear®:
tessuto Carbon Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di
traspirazione e termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con
una consistenza maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle stabili.
Il fondello integrato assorbe le vibrazioni e gli urti. Protezioni removibili per
una facile personalizzazione in base all’uso. A scelta del cliente protezioni
omologate CE livello 1 (D3O) o livello 2 (SAS-TEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L/XL

(IVA INCLUSA)

KIT PRO SHO2 67,00 €
PRO SHO2 56,00 €

PRO-TECH
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PANTALONCINI PROTETTIVI CON FONDELLO
Code KIT PRO SHO3

Code PRO SHO3

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni
sensibili agli urti, il prodotto è
morbido e flessibile, adattandosi
perfettamente all’anatomia del
corpo. Al momento dell’impatto,
gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza
d’urto.

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

2
density

Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

3h
ALL BLACK

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione

fondello AGILE PAD
Maggiori info pag.11

Shorts protettivi con fondello in Reinforced Carbon Underwear®:
tessuto Carbon Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di
traspirazione e termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con
una consistenza maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle stabili.
Il fondello integrato assorbe le vibrazioni e gli urti. Protezioni removibili per
una facile personalizzazione in base all’uso. A scelta del cliente protezioni
omologate CE livello 1 (D3O) o livello 2 (SAS-TEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L/XL

(IVA INCLUSA)

KIT PRO SHO3 91,00 €
PRO SHO3 64,00 €

PRO-TECH
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Leggings PROTETTIVI
Code KIT PRO PNX

Code PRO PNX

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili agli urti, il prodotto è
morbido e flessibile, adattandosi perfettamente all’anatomia
del corpo. Al momento dell’impatto, gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza d’urto.

Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Meno cuciture per un comfort
assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Leggings protettivi in Reinforced Carbon Underwear®: tessuto Carbon
Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di traspirazione e
termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con una consistenza
maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle stabili. Protezioni
removibili per una facile personalizzazione in base all’uso. A scelta del
cliente protezioni omologate CE livello 1 (D3O) o livello 2 (SAS-TEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

KIT PRO PNX 87,00 €
PRO PNX 61,00 €

PRO-TECH
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Leggings PROTETTIVI CON FONDELLO
Code KIT PRO PN2
Comprensivo di protezioni

Code PRO PN2
Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili agli urti, il prodotto è
morbido e flessibile, adattandosi perfettamente all’anatomia
del corpo. Al momento dell’impatto, gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza d’urto.

Seamless
Technology
Meno cuciture
per un comfort
assoluto

Antistatic System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

2
density

3h
fondello AGILE PAD
Maggiori info pag.11

BLACK cARBON

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione

Leggings protettivi con fondello in Reinforced Carbon Underwear®:
tessuto Carbon Underwear rinforzato, per garantire le stesse qualità di
traspirazione e termoregolazione classiche del nostro underwear, ma con
una consistenza maggiorata per sostenere le protezioni e mantenerle stabili.
Il fondello integrato assorbe le vibrazioni e gli urti. Protezioni removibili per
una facile personalizzazione in base all’uso. A scelta del cliente protezioni
omologate CE livello 1 (D3O) o livello 2 (SAS-TEC).

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL, XXL

(IVA INCLUSA)

KIT PRO PN2 101,00 €
PRO PN2 76,00 €

PRO-TECH
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Gomitiere protettive
Code KIT PRO MANI

Code PRO MANI

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni
sensibili agli urti, il prodotto è
morbido e flessibile, adattandosi
perfettamente all’anatomia del
corpo. Al momento dell’impatto, gli
elementi protettivi si irrigidiscono,
assorbendo la forza d’urto.

all BLACK

Tecnologie
- Intelligent safe protection

Gomitiera in Polyfiber Cover per una traspirazione e termoregolazione
ottimale, con tasca interna per inserimento dell’elemento protettivo.
Quest’ultima impedisce il movimento della protezione che, scaldandosi con
il calore corporeo, segue esattamente l’anatomia dell’articolazione. Dopo
qualche minuto ci si dimentica di averla addosso, ma in caso di urto il la
protezione si irrigidisce e protegge dall’impatto.

Materiali
Polyfiber Cover®
Massima traspirazione e
termoregolazione anche con climi
più sfavorevoli.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S/M, L/XL

(IVA INCLUSA)

KIT PRO MANI 51,00 €
PRO MANI 32,00 €

PRO-TECH
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Ginocchiere protettive
Code KIT PRO gaco

Code PRO gaco

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili agli urti,
il prodotto è morbido e flessibile, adattandosi
perfettamente all’anatomia del corpo. Al momento
dell’impatto, gli elementi protettivi si irrigidiscono,
assorbendo la forza d’urto.

all BLACK

Tecnologie
- Intelligent safe protection

Ginocchiera in Polyfiber Cover per una traspirazione e termoregolazione
ottimale, con tasca interna per inserimento dell’elemento protettivo.
Quest’ultima impedisce il movimento della protezione che, scaldandosi con
il calore corporeo, segue esattamente l’anatomia dell’articolazione. Dopo
qualche minuto ci si dimentica di averla addosso, ma in caso di urto il la
protezione si irrigidisce e protegge dall’impatto.

Materiali
Polyfiber Cover®
Massima traspirazione e
termoregolazione anche con climi
più sfavorevoli.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S/M, L/XL

(IVA INCLUSA)

KIT PRO GACO 51,00 €
PRO GACO 32,00 €

PRO-TECH
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Paraschiena
Code KIT PRO BACKBONE

Intelligent Safe Protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili agli urti,
il prodotto è morbido e flessibile, adattandosi
perfettamente all’anatomia del corpo. Al momento
dell’impatto, gli elementi protettivi si irrigidiscono,
assorbendo la forza d’urto.

all BLACK

Tecnologie
- Intelligent safe protection

Manutenzione

Compatibile anche con
KIT PRO BACKBONES2

Progettato per adattarsi perfettamente sotto qualsiasi maglia\abbigliamento
esterno, questo paraschiena è leggero, confortevole e con protezione
rimovibile (questa caratteristica permette di renderlo adatto all’uso
motociclistico abbinando una PRO BACK S2 omologata livello 2 CE,
oppure ciclistico abbinando la nuova protezione leggera PRO BACK LIGHT
omologata livello 1 CE). Bretelle elasticizzate regolabili e fascia addominale
con doppia regolazione a strappo per un fit perfetto.

Materiali
Reinforced Carbon Underwear®
Tessuto Carbon Underwear
rinforzato, in grado di sostenere le
protezioni integrate impedendo il
loro movimento.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

PREZZO CONSIGLIATO

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

(IVA INCLUSA)

75,00 €
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PRO-TECH

Paraschiena D3O livello 1 CE
Code PRO BACK • 42,00 €
Manutenzione

Paraschiena D3O™ omologato CE EN 1621-2, livello
1, in schiuma di poliuretano, flessibile e morbida. Con
il calore corporeo il materiale si scalda, modellandosi
per seguire al meglio l’anatomia del dorso. Al momento
dell’impatto, la forza cinetica viene trasmessa agli
atomi che legandosi saldamente tra loro irrigidiscono la
struttura assorbendo l’urto e proteggendo il corpo.
A materiale freddo maneggiare con cura; lavare a mano
con acqua fredda.

Taglie
S (10Y/12Y)
M (SMALL/MEDIUM)
L (LARGE)
XL (X-LARGE)

COLORE
Orange

Paraschiena SAS-TEC livello 2 CE
Code PRO BACK S2

• 42,00 €

Manutenzione

Paraschiena SAS-TEC omologato CE EN 1621-2, livello
2 (il più sicuro), in schiuma di poliuretano, flessibile e
morbida. Con il calore corporeo il materiale si scalda,
modellandosi per seguire al meglio l’anatomia del
dorso. Al momento dell’impatto, la forza cinetica
viene trasmessa agli atomi che legandosi saldamente
tra loro irrigidiscono la struttura assorbendo l’urto e
proteggendo il corpo. A materiale freddo maneggiare
con cura; lavare a mano con acqua fredda.

Taglie
S (KIDS)
M (SMALL/MEDIUM)
L (LARGE)
XL (X-LARGE)

COLORE
Yellow

Paraschiena SAS-TEC leggero liv. 1 CE
Code PRO BACK light • 42,00 €
Manutenzione

Paraschiena SAS-TEC omologato CE EN 1621-2, livello
1, in schiuma di poliuretano, flessibile e morbida.
Forato per offrire un peso ridotto ed un migliore
traspirazione. Con il calore corporeo il materiale si
scalda, modellandosi per seguire al meglio l’anatomia
del dorso. Al momento dell’impatto, la forza cinetica
viene trasmessa agli atomi che legandosi saldamente
tra loro irrigidiscono la struttura assorbendo l’urto e
proteggendo il corpo. A materiale freddo maneggiare
con cura; lavare a mano con acqua fredda.

Taglie
Taglia unica

COLORE
Black

PRO-TECH
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Protezioni D3O liv. 1
Code PRO A-B-C-D • 20,00 €

B

A

PROTEZIONI PER:
Spalle (PRO B–liv. 1)
Gomiti (PRO C–liv. 1)
Fianchi (PRO A–liv. 1)
Ginocchia (PRO D–liv. 1)
Manutenzione

C

Protezioni in schiuma di poliuretano, flessibili e
morbide. Con il calore corporeo il materiale si scalda,
modellandosi per seguire al meglio l’anatomia del
corpo. Al momento dell’impatto, la forza cinetica
viene trasmessa agli atomi che legandosi saldamente
tra loro irrigidiscono la struttura assorbendo l’urto e
proteggendo il corpo. A materiale freddo maneggiare
con cura; lavare a mano con acqua fredda.

D

Taglie
Taglia unica

COLORE
Orange

Protezioni SAS-TEC liv. 1 e 2
Code PRO ES-AS-BS-CS

ES

AS

PROTEZIONI PER:
Ginocchia/Gomiti
(PRO CS–liv. 2)
Spalle (PRO BS–liv. 2)
Fianchi (PRO AS–liv. 1)
Coccige (PRO ES–liv. 1)
Manutenzione

BS

• 20,00 €

Protezioni in schiuma di poliuretano, flessibili e
morbide. Con il calore corporeo il materiale si scalda,
modellandosi per seguire al meglio l’anatomia del
corpo. Al momento dell’impatto, la forza cinetica
viene trasmessa agli atomi che legandosi saldamente
tra loro irrigidiscono la struttura assorbendo l’urto e
proteggendo il corpo. A materiale freddo maneggiare
con cura; lavare a mano con acqua fredda.

CS
Taglie
Taglia unica

COLORE
Black/Yellow

Pettorina
Code PRO CHEST

• 42,00 €

Manutenzione

Pettorina omologata CE EN 14021, conforme con il
regolamento F.M.I. per le competizioni MX, Enduro,
Trial, Supermoto e Motoslitte. Dotata di feritoie per
garantire un’ottima areazione sul torso, facilmente
regolabile sulla maglia grazie all’attacco a strappo per
adattare la posizione in funzione di ulteriori protezioni
(es. neck brace).

Taglie
Taglia unica

COLORE
Black
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KIDS
Per i campioni
di domani!
Più comfort e sicurezza anche per bambini e ragazzi fino ai 12 anni: che
inizino a muovere i primi passi di una stupenda carriera sportiva o che
si tratti di sfide con gli amici del weekend, il tessuto brevettato Carbon
Underwear® li aiuterà a mantenere la corretta termoregolazione corporea.
Questo significa: meno raffreddori, mal di gola, influenze, insomma un
grande aiuto per la loro salute!

Dai 4 anni in su
Siamo i primi a proporre le stesse soluzioni che conquistano atleti in tutto
il mondo anche ai bambini e ragazzi: le taglie dei nostri prodotti vestono
dai 4 fino ai 12 anni.
Trattandosi del periodo della crescita, la grande elasticità del tessuto
garantisce una durata superiore alle aspettative: non sarà infatti
necessario cambiare prodotto anno dopo anno, riempiendo di gioia i
genitori!

esaudiamo
i sogni dei
piccoli sportivi

KIDS
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Smanicato KIDS Carbon Underwear
Code KSMX
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE CARBON

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Manutenzione

Smanicato SIXS Carbon Underwear pensato per i bambini dai 4 ai 12 anni.
Prodotto essenziale adatto a tutte le condizioni (outdoor e indoor). La
fibra polipropilenica più leggera e traspirante sul mercato abbinata ad un
vero filo di carbonio, che conferisce proprietà di trasmissione del calore ed
antistatiche, preserva il corpo dal carico elettrico causato dallo sfregamento
di più tessuti sintetici tra loro (condizione tipica dell'abbigliamento sportivo).
Pelle sempre asciutta e fresca durante la competizione e l'allenamento in
qualsiasi sport.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
4Y, 6Y, 8Y, 10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

29,00 €

KIDS
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Girocollo maniche corte KIDS
Carbon Underwear
Code KTS1
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE CARBON

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Manutenzione

Girocollo a maniche corte SIXS Carbon Underwear per i bambini dai 4 ai
12 anni. Prodotto multi-sport ideale in ogni condizione. A differenza dello
smanicato, la manica fascia la porzione superiore del braccio (ascella)
soggetta ad abbondante sudorazione, mantenendo l'epidermide asciutta.
La fibra polipropilenica più leggera e traspirante sul mercato abbinata ad un
vero filo di carbonio, che conferisce proprietà di trasmissione del calore ed
antistatiche, preserva il corpo dal carico elettrico causato dallo sfregamento
di più tessuti sintetici tra loro (condizione tipica dell'abbigliamento sportivo).

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
4Y, 6Y, 8Y, 10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

34,00 €

KIDS
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Girocollo maniche lunghe
KIDS Carbon Underwear
Code KTS2

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK carbon

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto
WHITE carbon

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Manutenzione

Girocollo a maniche lunghe SIXS per i bambini dai 4 ai 12 anni. Il
tessuto Carbon Underwear permette la traspirazione dell'epidermide e
termoregolazione del corpo in qualsiasi condizione climatica (outdoor
o indoor). La manica lunga fascia tutta la porzione degli arti superiori,
mantenendo la pelle fresca e interponendosi da un eventuale capo
superiore, nonché proteggendo leggermente dalle correnti fresche nel caso
si indossi un capo superiore a maniche corte.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
4Y, 6Y, 8Y, 10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

40,00 €

KIDS
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Lupetto maniche lunghe
KIDS Carbon Underwear
Code KTS3

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti
WHITE carbon

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Manutenzione

Lupetto a maniche lunghe SIXS Carbon Underwear per i bambini dai 4 ai
12 anni. Traspirante e termoregolante in qualsiasi condizione climatica.
La manica lunga fascia tutta la porzione degli arti superiori, mantenendo
la pelle fresca ed interponendosi ad un eventuale capo superiore, oltre a
proteggere leggermente dalle correnti fresche nel caso si indossi un capo
superiore a maniche corte. Il collo a lupetto infine protegge la gola da sbalzi
di temperatura e correnti fresche.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
4Y, 6Y, 8Y, 10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

43,00 €

KIDS
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Shorts KIDS Carbon Underwear
Code KCC1

Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE carbon

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Shorts in tessuto Carbon Underwear per bambini da 4 a 12 anni:
traspirabilità e termoregolazione sempre al massimo. Gambe alla
temperatura ottimale in qualsiasi condizione. Ideali per tutti gli sport, dal
motociclismo, al running, agli sport estivi all’aperto o indoor.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
4Y, 6Y, 8Y, 10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

26,00 €

KIDS
Leggings KIDS Carbon Underwear
Code KPNX
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

WHITE CARBON

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Leggings in tessuto Carbon Underwear per bambini da 4 a 12 anni:
traspirabilità e termoregolazione sempre al massimo. Gambe alla
temperatura ottimale in qualsiasi condizione. Ideali per tutti gli sport, dal
motociclismo, al running, agli sport invernali.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
4Y, 6Y, 8Y, 10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

32,00 €
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Sottotuta integrale KIDS
Carbon Underwear
Code KSTX 10-12Y
Antistatic
System
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Manutenzione

La sottotuta integrale SIXS Carbon Underwear per ragazzi dai 10 ai 12
anni. È l’intimo sportivo che non può assolutamente mancare a nessun
motociclista che utilizza la tuta in pelle. Oltre a facilitare l'indosso dei
capi esterni (es. tuta intera in pelle), il tessuto SIXS Carbon Underwear®
permette la naturale termoregolazione e di preservare la pelle dall’accumulo
di sudore anche nei periodi più caldi. Niente raffreddamenti improvvisi o
freddo quindi, poiché l’umidità sarà lontana dal corpo. Prodotto utilizzabile
anche per altre attività sportive che richiedono un capo unico esterno (es.
sotto la muta da sub, oppure sotto una tuta intera da sci alpino).

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

77,00 €

KIDS
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Smanicato protettivo KIDS
Carbon Underwear
Code KKIT PRO SMX

Code KPRO SMX

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent safe protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili
agli urti, il prodotto è morbido e
flessibile, adattandosi perfettamente
all’anatomia del corpo. Al momento
dell’impatto, gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza d’urto.

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto

Antistatic System
Il filo di carbonio isola dall’elettricità statica
causata dallo sfregamento dei tessuti
BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione

Smanicato protettivo SIXS Carbon Underwear per bambini da 10 a 12 anni.
Inserto integrato per paraschiena omologato CE: la protezione si adatta
perfettamente alla schiena grazie al calore corporeo, al momento dell’urto
grazie all’energia cinetica incamerata dall’elemento protettivo la struttura
si irrigidisce impedendo il trasferimento dell’urto al corpo. Protezione
removibile per un lavaggio facilitato e massima possibilità di configurazione.
A scelta del cliente protezioni omologate CE livello 1 (D3O – PROBACK) o
livello 2 (SAS-TEC)” tradotta

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

KKIT PRO SMX 114,00 €
KPRO SMX 46,00 €

KIDS
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Girocollo protettivo maniche corte
KIDS Carbon Underwear
Code KKIT PRO TS1

Code KPRO TS1

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent safe protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili
agli urti, il prodotto è morbido e
flessibile, adattandosi perfettamente
all’anatomia del corpo. Al momento
dell’impatto, gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza d’urto.

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto
Antistatic System
Il filo di carbonio isola dall’elettricità
statica causata dallo sfregamento
dei tessuti
BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system
- Intelligent safe protection

Manutenzione

Girocollo protettivo a maniche corte SIXS Carbon Underwear per i
bambini dai 10 ai 12 anni. Inserto per paraschiena, protezioni spalle,
pettorina removibile e regolabile grazie alla chiusura a strappo sul petto. La
protezione si adatta perfettamente alla schiena grazie al calore corporeo;
al momento dell'urto la struttura si irrigidisce impedendo il trasferimento
dell'energia al corpo. Protezioni removibili per un lavaggio facilitato e
massima possibilità di configurazione. A scelta del cliente protezioni
omologate CE livello 1 (D3O – PROBACK) o livello 2 (SAS-TEC)” tradotta

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

KKIT PRO TS1 142,00 €
KPRO TS1 60,00 €

KIDS
Girocollo protettivo maniche lunghe
KIDS Carbon Underwear
Code KKIT PRO TS2
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Code KPRO TS2

Comprensivo di protezioni

Senza protezioni

Intelligent safe protection
Grazie alle speciali protezioni sensibili
agli urti, il prodotto è morbido e
flessibile, adattandosi perfettamente
all’anatomia del corpo. Al momento
dell’impatto, gli elementi protettivi si
irrigidiscono, assorbendo la forza d’urto.

Seamless
Technology
Prodotto senza cuciture sul
torso per un comfort assoluto
Antistatic System
Il filo di carbonio isola dall’elettricità statica
causata dallo sfregamento dei tessuti
BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless technology
- Antistatic system

Manutenzione

Girocollo protettivo a maniche lunghe SIXS Carbon Underwear per i
bambini dai 10 ai 12 anni. Inserto per paraschiena, protezioni spalle, gomiti,
pettorina removibile e regolabile grazie alla chiusura a strappo sul petto. La
protezione si adatta perfettamente alla schiena grazie al calore corporeo;
al momento dell’urto la struttura si irrigidisce impedendo il trasferimento
dell’energia al corpo. Protezioni removibili per un lavaggio facilitato e
massima possibilità di configurazione. A scelta del cliente protezioni
omologate CE livello 1 (D3O – PROBACK) o livello 2 (SAS-TEC)” tradotta

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
10Y, 12Y

(IVA INCLUSA)

KKIT PRO TS2 172,00 €
KPRO TS2 75,00 €
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X-Mix
Accessori multi-sport
X-Mix è una linea di accessori
multi-sport indispensabili per
completare l’outfit con stile
senza rinunciare alla tecnicità
dei prodotti SIXS. La nostra
tecnologia viene riproposta
con diverse formulazioni,

appositamente studiate e
rivisitate, per garantire la qualità
alla quale siete abituati con i
prodotti Underwear.

X-Mix Bike
Accessori specifici per il ciclismo (sia MTB che strada), creati per un
perfetto completamento della linea ActiveWear SIXS: colori e stile
unico, per non passare inosservati! Grazie all’impiego di particolari
tessuti, come il Polyfiber Cover, e tecnologie dedicate, i capi della
linea X-Mix Bike non deluderanno le vostre aspettative.

Credits: Dario Bologna
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completa il tuo
outfit con i nostri
accessori

X-MIX
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Scaldacollo multiuso
Carbon Underwear
Code TBX

Black carbon

red

grey

light blue
Hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta
e termoregolazione costante.

yellow fluo

Antistatic system
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

green fluo

orange fluo

pink fluo

Tecnologie
- Antistatic system
- Hydrophobic weave

Scaldacollo plurifunzionale in Carbon Underwear®, protegge il collo, il
naso e le labbra dell’atleta dal freddo, lasciando sempre traspirare la pelle.
Utilizzabile anche come fascia per capelli o sottocasco. Pratico e comodo da
tenere sempre a portata di mano sia durante il periodo estivo che invernale.

Manutenzione

Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

18,00 €

X-MIX
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Fascia paraorecchie Carbon Underwear
Code FSX

Hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta
e termoregolazione costante.

Black

RED

white

LIGHT BLUE

Antistatic system
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

green fluo

ORANGE fluo

YELLOW FUO

pink fluo

Tecnologie
- Antistatic system
- Hydrophobic weave

Fascia in Carbon Underwear®, protegge orecchie, tempie e fronte dall’aria
esterna lasciando sempre traspirare la pelle. Pratica e comoda da tenere
sempre a portata di mano sia durante il periodo invernale che estivo.

Materiali
Polyfiber cover®
Massima traspirazione e
termoregolazione anche con climi
più sfavorevoli.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

(IVA INCLUSA)

18,00 €

X-MIX
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Calotta sottocasco Carbon Underwear
Code SCX

Hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta
e termoregolazione costante.

YELLOW FLUO

LIGHT BLUE

green fluo

Antistatic system
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti
ORANGE fluo

PINK fluo

BLACK carbon

RED

Tecnologie
- Antistatic system
- Hydrophobic weave

Calotta in Carbon Underwear®: protegge la testa, la parte più sensibile
del corpo, dalle variazioni di temperatura. In giornate fredde, il tessuto
brevettato SIXS Carbon Underwear elimina l’umidità corporea e il sudore
dall’epidermide, riducendo moltissimo la sensazione di freddo. Durante
le giornate calde, altresì, evitando l’accumulo di sudore, dona un comfort
ineguagliabile, sempre sfruttando la tecnologia brevettata SIXS.

Manutenzione

Color Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

18,00 €

X-MIX
Sottocasco CARBON UNDERWEAR
Code DBX

Hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta
e termoregolazione costante.

BLACK carbon

DARK GREEN

Antistatic system
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

DARK RED

Tecnologie
- Antistatic system
- Hydrophobic weave

Manutenzione

Sottocasco in Carbon Underwear®: protegge collo e testa, le parti più
importanti del corpo, particolarmente sensibili ed estremamente reattive
ai cambi di temperatura. In giornate fredde, il tessuto brevettato SIXS
Carbon Underwear® elimina l’umidità corporea e il sudore dall’epidermide,
riducendo moltissimo la sensazione di freddo. Durante le giornate calde,
altresì, evitando l’accumulo di sudore, dona un comfort ineguagliabile,
sempre sfruttando la tecnologia brevettata SIXS. Look racing con “puntinato
carbon” e loghi in vista.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

(IVA INCLUSA)

19,00 €
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Sottocasco CARBON ACTIVEWEAR
Code WTL

Hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta
e termoregolazione costante.

all BLACK

Tecnologie
- Hydrophobic weave

Manutenzione

Sottocasco in Carbon Activewear®: protegge collo e testa, le parti più
importanti del corpo, particolarmente sensibili ed estremamente reattive
ai cambi di temperatura. In giornate fredde, il tessuto brevettato SIXS
Carbon Activewear® elimina l’umidità corporea e il sudore dall’epidermide,
riducendo moltissimo la sensazione di freddo. Durante le giornate calde,
altresì, evitando l’accumulo di sudore, dona un comfort ineguagliabile,
sempre sfruttando la tecnologia brevettata SIXS. Look sobrio ed elegante:
monocromatico e con un piccolo logo nella parte frontale.

Materiali
Carbon Activewear®
Stesse caratteristiche di
traspirazione e termoregolazione
del Carbon Underwear, con
una struttura studiata per capi
esternabili.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
Taglia unica

(IVA INCLUSA)

30,00 €
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Sottoguanti Carbon Underwear
Code GLX

Hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta
e termoregolazione costante.

Antistatic system
Il filo di carbonio isola
dall’elettricità statica causata
dallo sfregamento dei tessuti

BLACK carbon

Tecnologie
- Antistatic System
- Hydrophobic weave

Il sottoguanto SIXS in Carbon Underwear® garantisce un’ottima protezione
termica, difendendo le mani dell’atleta da fastidiose escursioni di
temperatura. Durante le giornate calde permette di dissipare il calore ed
evitare l’accumulo di sudore, regalando un comfort ineguagliabile; con
climi freddi controlla la termoregolazione. Da portare sotto ai guanti con
protezioni, oppure utilizzabili come guanti da running.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

27,00 €

X-MIX
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Plantare Moto Noene®
Code PLANTARE MOTO
Manutenzione

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

Il primo sistema ammortizzante Anti-Shock da
inserire nelle calzature dedicate al motociclismo,
progettato e prodotto da NOENE®: azienda forte
di quasi 25 anni d’esperienza e di perizia nel campo
dell’ammortizzamento degli shock e delle onde
d’urto, in partnership con professionisti della salute,
costantemente attenti a recepire i bisogni di tutti.

30,00 €

Taglie
35/38, 39/42, 43/46

Plantare Bici Noene®
Code PLANTARE BICI
Manutenzione

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

Il primo sistema ammortizzante Anti-Shock da
inserire nelle calzature dedicate al ciclismo,
progettato e prodotto da NOENE®: azienda forte
di quasi 25 anni d’esperienza e di perizia nel campo
dell’ammortizzamento degli shock e delle onde
d’urto, in partnership con professionisti della salute,
costantemente attenti a recepire i bisogni di tutti.

30,00 €

Taglie
35/38, 39/42, 43/46

Fettuccia manubrio
Code FETTUCCIA
Manutenzione

Prezzo consigliato
(IVA INCLUSA)

19,00 €

Taglie
Taglia unica

NOENE® è un elastomero vibro-assorbente, composto
da micro cellule cristalline, che fa parte della grande
famiglia del caucciù, pur possedendo delle peculiarità
che lo distinguono da tutti gli altri elastomeri
tradizionali: leggerezza, elasticità, longevità, infatti,
sono ciò che rendono NOENE® così speciale.
Questa fettuccia presenta due qualità in particolare:
l’elasticità che permette di assorbire tutte le onde
negative prodotte dai colpi e/o dalle vibrazioni continue;
l’ammortizzamento che permette di disperdere
l’energia. L’elastomero vibro-assorbente NOENE® è un
prodotto certificato e garantito dai controlli ISO 9001
e 14001.

X-MIX BIKE
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Guanti mezze dita
Code GLC

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica impedisce
la formazione di cattivi odori e
fastidiose irritazioni dovute ad
accumuli di sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

BLACK carbon

Tecnologie
- Hydrophobic weave
- Antibacterial fiber

Guanto bike SIXS, grazie alle proprietà del Carbon Underwear® ed
all’inserto del poliuretano sul palmo il guanto sarà come una seconda
pelle, lasciando perfettamente asciutto il palmo ed il dorso della mano
garantendo sempre una costante presa sul manubrio in qualsiasi condizione
climatica. Il pad in poliuretano protegge dalle vibrazioni, da irritazioni e
abrasioni.

Materiali
Carbon Underwear®
Traspirazione e termoregolazione
senza compromessi, perfetto
per tutte le stagioni. Tessuto
antistatico.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L, XL

(IVA INCLUSA)

36,00 €
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MANICOTTI
Code MANI

yellow fluo

PLUMA INNOVATION
Prodotto facilmente
ripiegabile e ultraleggero, per poterlo
portare sempre con sé

LIGHT BLUE

green fluo

orange fluo

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.
pink fluo

RED

Tecnologie
- Pluma innovation
- Hydrophobic weave

ALL BLACK

Manicotti SIXS in Polifyber Cover: tessuto che garantisce isolamento
termico senza compromettere la traspirabilità e l'eliminazione dell'umidità
dalla cute, lasciando sempre la pelle asciutta, evitando così la sensazione
di freddo e umido. Facilmente ripiegabili e tascabili; grazie alla costruzione
anatomica rimangono perfettamente in posizione senza fare pieghe sulle
articolazioni.

Materiali
Polyfiber cover®
Massima traspirazione e
termoregolazione anche con climi
più sfavorevoli.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S/M, L/XL

(IVA INCLUSA)

28,00 €
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GAMBALI
Code GAMI

PLUMA INNOVATION
Prodotto facilmente ripiegabile
e ultra-leggero, per poterlo
portare sempre con sé
yellow fluo

LIGHT BLUE

green fluo

orange fluo

pink fluo

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

RED

Tecnologie
- Pluma innovation
- Hydrophobic weave

all BLACK

Gambali SIXS in Polifyber Cover: tessuto che garantisce isolamento termico
senza compromettere la traspirabilità e l’eliminazione dell’umidità dalla
cute, lasciando sempre la pelle asciutta, evitando così la sensazione di
freddo e umido. Facilmente ripiegabili e tascabili; grazie alla costruzione
anatomica rimangono perfettamente in posizione senza fare pieghe sulle
articolazioni.

Materiali
Polyfiber cover®
Massima traspirazione e
termoregolazione anche con climi
più sfavorevoli.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S/M, L/XL

(IVA INCLUSA)

35,00 €
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Gambale corto 3/4
Code GACO

PLUMA INNOVATION
Prodotto facilmente
ripiegabile e ultraleggero, per poterlo
portare sempre con sé

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

all BLACK

Tecnologie
- Pluma innovation
- Hydrophobic weave

Gambale corto SIXS in Polifyber Cover: tessuto che garantisce isolamento
termico senza compromettere la traspirabilità e l’eliminazione dell’umidità
dalla cute, lasciando sempre la pelle asciutta, evitando così la sensazione
di freddo e umido. Facilmente ripiegabili e tascabili; grazie alla costruzione
anatomica rimangono perfettamente in posizione senza fare pieghe sulle
articolazioni.

Materiali
Polyfiber cover®
Massima traspirazione e
termoregolazione anche con climi
più sfavorevoli.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S/M, L/XL

(IVA INCLUSA)

27,00 €
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COPRISCARPA
Code SMART BOOTIE

YELLOW fluo/BLACK

PLUMA INNOVATION
Prodotto facilmente ripiegabile
e ultra-leggero, per poterlo
portare sempre con sé

Prodotto preforato pronto
per l’utilizzo con scarpe
da bici.
all BLACK

Tecnologie
- Pluma innovation

Copriscarpa in tessuto Smart Covershoes®: grazie al mix di cordura e
polietilene, garantisce isolamento termico e resistenza alle abrasioni. Ideale
nelle stagioni intermedie, per proteggersi dall’aria fredda e dagli sbalzi
termici, evitare di sporcare le scarpe e perché no, anche per un tocco di stile
in più!

Materiali
Smart Covershoes®
Tessuto misto cordura
e polietilene, resistente
all’abrasione, garantisce
protezione da freddo ed aria nelle
stagioni intermedie.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S (35/38), M (39/42),
L (43/46)

(IVA INCLUSA)

29,00 €
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Casco AERO X2 Road
Code CASCO AERO

BLACK/ORANGE

BLACK/green

BLACK/BLACK CARBon

Lightness
Performance
Peso prodotto = 265gr

BLACK/YELLOW

Tecnologie
- Air flow

Il design studiato in galleria del vento del casco da strada SIXS AERO
X2 Road ottimizza l’aerodinamicità e la ventilazione interna, grazie alla
forma delle prese d’aria frontali e ad un sistema di canalizzazione dei
flussi. Sistema di regolazione permette di impostare con una sola mano la
circonferenza corretta. Imbottiture in tessuto per un comfort ottimale.

Materiali
Struttura stampata, più leggera e
confortevole”

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione

Taglie
S/M, L/XL

(IVA INCLUSA)

125,00 €
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Canali interni rientranti per diffondere
l’aria nel casco e sulla testa

AIR FLOW
Sistema di 11 prese d’aria
- la particolare forma
della presa d’aria centrale
consente l’ingresso di
molta più aria

Imbottitura antibatterica
sfoderabile e lavabile

Il sistema di regolazione
posteriore permette di
impostare con una sola mano
altezza e circonferenza
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Compression
miglior circolazione
sanguigna significa
migliori performance
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Principio di
funzionamento
I prodotti SIXS Compression,
con la loro particolare trama a
densità variabile, comprimono le
fibre muscolari nei punti giusti,
favorendo la circolazione del
sangue e quindi l’ossigenazione
dei tessuti. È come avere
i muscoli costantemente
massaggiati durante tutta la
prestazione.

Come per tutti i prodotti SIXS,
anche in questo caso i filati usati
per questo tipo di capo sono
frutto di un’accurata ricerca
tecnologica, di qualità elevata,
che favoriscono la traspirazione
aiutando l’eliminazione del
sudore dalla pelle ed impedendo
così fastidiose irritazioni.

Quando utilizzarli
Per “prestazione” non si intende
solamente la performance
di gara. I capi compressivi
donano benefici anche prima
della partenza: migliorano
la circolazione del sangue,
velocizzando il riscaldamento dei
muscoli. Inoltre la compressione
graduata sugli arti incoraggia
e aumenta il ritorno venoso al
cuore e ai linfonodi.
Indispensabili per il recupero
immediatamente dopo la
performance, gara o allenamento
che sia; è infatti naturale che,
stimolando la circolazione
all’interno delle fibre, si riducano
i tempi di recupero e riparazione
delle fibre muscolari.

Anche durante la gara stessa
si hanno diversi benefici:
innanzitutto riducono
notevolmente il danno
muscolare (le micro-lesioni delle
fibre) contenendo il muscolo
durante l’attività. Questo porta
anche a un minore gonfiore dopo
l’attività e riduce le possibilità di
infortunio e stanchezza.
Inevitabilmente poi la
compressione aumenta la
performance: riducendo le
vibrazioni del muscolo (fonte
principale di affaticamento), i
capi a compressione portano a
una maggiore resistenza, forza e
minore frequenza cardiaca media.

Tutti i giorni
I benefici dei prodotti a compressione SIXS possono essere apprezzati
anche nella quotidianità, per esempio durante lunghi periodi di
sedentarietà.
Quando si è costretti a stare fermi in piedi o seduti per molto tempo,
proteggono dalla DVT (Deep Vein Thrombosis), aumentando la
circolazione del sangue attraverso il ritorno venoso e riducendo il
gonfiore alle caviglie e agli arti inferiori.

COMPRESSION
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FASCIA POLPACCIO COMPRESSIVA
Code CALF

CompressiON
technology
Compressione graduata per
stimolare l’ossigenazione
ed il ricircolo del sangue,
favorendo il recupero e
incrementando la potenza

BLACK/WHITE

Yellow/Green

Green/Red

Orange/Black

size table

Green/Blue

Tecnologie
- Compression technology

Manutenzione

Size

S (1)

M (2)

L (3)

(cm)

32/38

36/43

41/47

Fascia per coscia compressiva SIXS di “Classe 2” omologata CE. Grazie
alla particolare trama a densità variabile comprime le fibre muscolari nei
punti giusti, favorendo la circolazione di sangue e quindi l’ossigenazione
dei tessuti. Ciò evita l'accumulo di acido lattico nei muscoli del polpaccio
ritardando l'affaticamento, riducendo drasticamente i tempi di recupero.
Utilizzabile nel pre-attività per velocizzare il riscaldamento, durante
l'attività per incrementare la performance o subito dopo per ridurre i
tempi di recupero. Il filato in poliammide di cui è costituito il prodotto, con
costruzione parallela, garantisce traspirazione ed espulsione del sudore.

Materiali
Compress-tech®
Fibra altamente elastica, con
costruzione parallela per una
massima traspirazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L

(IVA INCLUSA)

27,00 €
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Fascia coscia compressiva
Code QUAD

CompressiON
technology
Compressione graduata per
stimolare l’ossigenazione
ed il ricircolo del sangue,
favorendo il recupero e
incrementando la potenza

size table

BLACK/WHITE

Tecnologie
- Compression technology

Manutenzione

Size

S (1)

M (2)

L (3)

(cm)

43/49

48/55

54/60

Fascia per coscia compressiva SIXS di “Classe 2” omologata CE. Grazie
alla particolare trama a densità variabile comprime le fibre muscolari nei
punti giusti, favorendo la circolazione di sangue e quindi l’ossigenazione
dei tessuti. Ciò evita l'accumulo di acido lattico nei muscoli della coscia
ritardando l'affaticamento, riducendo drasticamente i tempi di recupero.
Utilizzabile nel pre-attività per velocizzare il riscaldamento, durante
l'attività per incrementare la performance o subito dopo per ridurre i
tempi di recupero. Il filato in poliammide di cui è costituito il prodotto, con
costruzione parallela, garantisce traspirazione ed espulsione del sudore.

Materiali
Compress-tech®
Fibra altamente elastica, con
costruzione parallela per una
massima traspirazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
S, M, L

(IVA INCLUSA)

37,00 €
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Calza corta compressiva
Code COMP SHO

LOW CompressiON
technology
Leggera compressione per
favorire l’ossigenazione ed
il riciclo del sangue

BLACK carbon

RED

GREEN FLUO

LIGHT BLUE

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

ORANGE FLUO

PINK FLUO

YELLOW FLUO

Tecnologie
- Low compression
technology
- Hydrophobic weave

La calza corta a compressione SIXS riduce il gonfiore e l’affaticamento delle
gambe, sfruttando la particolare trama a densità variabile che comprime
i muscoli nei punti giusti, favorendo la circolazione di sangue e quindi
l’ossigenazione dei tessuti. Particolarmente adatta anche nei mesi invernali:
grazie alla capacità di stimolare la circolazione, riduce la sensazione di
freddo ai piedi, garantendo sempre una costante termoregolazione.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

20,00 €
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Calza RECOVERY
Code RECOVERY SOCKS

ORANGE/BLACK

BLUE/green

CompressiON technology
Compressione graduata per stimolare
l’ossigenazione ed il ricircolo del
sangue, favorendo il recupero e
incrementando la potenza

GREEN/RED

BLACK/WHITE

size table
Size

YELLOW/GREEN

Tecnologie
- Compression technology

Manutenzione

XS

S

M

(cm) 28/34 32/38 36/43 41/47

Calza compressiva SIXS di “Classe 2” omologata CE. Grazie alla particolare
trama a densità variabile comprime le fibre muscolari nei punti giusti,
favorendo la circolazione di sangue e quindi l’ossigenazione dei tessuti.
Ciò evita l’accumulo di acido lattico nei muscoli del polpaccio ritardando
l’affaticamento, riducendo drasticamente i tempi di recupero. Utilizzabile
nel pre-attività per velocizzare il riscaldamento, durante l’attività per
incrementare la performance o subito dopo per ridurre i tempi di recupero.
Il filato in poliammide di cui è costituito il prodotto, con costruzione
parallela, garantisce traspirazione ed espulsione del sudore.

Materiali
Compress-tech®
Fibra altamente elastica, con
costruzione parallela per una
massima traspirazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
XS, S, M, L

L

(IVA INCLUSA)

30,00 €
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il comfort ai
tuoi piedi
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Socks
a ciascuno il suo
La calza è un elemento fondamentale
nel completamento dell’abbigliamento
sportivo: le condizioni climatiche, la
disciplina praticata, l’estetica, sono tutte
variabili che rendono la scelta della calza
soggettiva e molto importante.
Siamo orgogliosi di poter proporre nella
nostra gamma SOCKS prodotti multisport, prodotti dedicati al ciclismo e al
motociclismo. Qualità, design e attenzione
ai minimi dettagli faranno si che, una

volta indossato un calzino SIXS, te ne
innamorerai.
Tessuti e tecnologie studiate
appositamente per rendere questi prodotti
i migliori sul mercato: design privo di
cuciture, nessun punto di pressione;
inoltre il tessuto BreathFit Socks non
trattiene il sudore, lascia la cute sempre
asciutta, impedendo la proliferazione di
batteri e irritazioni.

SOCKS
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Fantasmino
Code FANT S

YELLOW FLUO

GREEN FLUO

LIGHT BLUE

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

ORANGE FLUO

PINK FLUO

RED

Tecnologie
- Seamless Technology
- Hydrophobic weave

BLACK carbon

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

Fantasmino in tessuto BreathFit Socks®: per chi vuole avere il piede sempre
asciutto, ma senza mostrare la calza. Grazie alla fibra polipropilenica la pelle
è sempre asciutta e fasciata, impedendo la formazione di cattivi odori e
fastidiose irritazioni dovute ad accumuli di sudore e sfregamenti.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

11,00 €
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Calza corta
Code SHORT S

YELLOW FLUO

LIGHT BLUE
Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

GREEN FLUO

ORANGE FLUO

PINK FLUO

RED

Tecnologie
- Seamless Technology
- Hydrophobic weave

Manutenzione

BLACK carbon

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

Calza corta (h 18cm) in tessuto BreathFit Socks®: irrinunciabile
complemento del vostro abbigliamento sportivo che permette di avere
il piede sempre asciutto grazie alla fibra polipropilenica. Questo significa
anche eliminare la formazione di cattivi odori e fastidiose irritazioni
dovute ad accumuli di sudore e sfregamenti. Il design privo di cuciture
ed il confortevole risvolto sul polpaccio rendono questo prodotto
particolarmente comodo e performante.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

14,00 €

SOCKS
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Calza corta
Code WHITE SHORT

RED

WHITE

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto
YELLOW FLUO

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

GREEN FLUO

ORANGE FLUO

PINK FLUO

Tecnologie
- Seamless Technology
- Hydrophobic weave

Manutenzione

LIGHT BLUE

Calza corta (h 18cm) in tessuto BreathFit Socks®: irrinunciabile
complemento del vostro abbigliamento sportivo che permette di avere
il piede sempre asciutto grazie alla fibra polipropilenica. Questo significa
anche eliminare la formazione di cattivi odori e fastidiose irritazioni
dovute ad accumuli di sudore e sfregamenti. Il design privo di cuciture
ed il confortevole risvolto sul polpaccio rendono questo prodotto
particolarmente comodo e performante.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

14,00 €

SOCKS
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Calza corta
Code SHORT S FLAG

GB

AT

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti

BE

NL
Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

CH

RU

DE

US

IT White

ES

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

CA

IT black
FR
Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Manutenzione

GR
Calza corta (h 18cm) in tessuto BreathFit Socks®: irrinunciabile
complemento del vostro abbigliamento sportivo che permette di avere
il piede sempre asciutto grazie alla fibra polipropilenica. Questo significa
anche eliminare la formazione di cattivi odori e fastidiose irritazioni
dovute ad accumuli di sudore e sfregamenti. Il design privo di cuciture
ed il confortevole risvolto sul polpaccio rendono questo prodotto
particolarmente comodo e performante.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46

(IVA INCLUSA)

14,00 €

SOCKS
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Calza corta catarifrangente
Code SHORT S CATA

BLACK/GREEN
HIGH VISIBILITY
Inserti catarifrangenti
per una massima
visibilità

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti
hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- High visibility
- Hydrophobic weave
Manutenzione

Calza corta (h 18cm) in tessuto BreathFit Socks® con inserto
catarifrangente: irrinunciabile complemento del vostro abbigliamento
sportivo se vi allenate all’aperto in aree urbane. Il tessuto SIXS permette
di avere il piede sempre asciutto grazie alla fibra polipropilenica: questo
significa anche eliminare la formazione di cattivi odori e fastidiose irritazioni
dovute ad accumuli di sudore e sfregamenti. L’inserto catarifrangente in
fibra di vetro è leggerissimo, sottile ed impercettibile sulla pelle, riflette
le fonti luminose permettendo di essere visti anche in condizioni di scarsa
visibilità.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

15,00 €

SOCKS
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Calza corta Luxury
Code luxury 200

NE

W
COLO
R

grey/RED

NE

W
COLO
R

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

GREEN/light blue

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica impedisce
la formazione di cattivi odori e
fastidiose irritazioni dovute ad
accumuli di sudore e sfregamenti

NE

W
COLO
R

pink/light blue

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

BLACK/YELLOW

NEW

COLOR

ORANGE/YELLOW

Tecnologie
- Seamless technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Calza corta (19cm) con logo verticale SIXS in tessuto BreathFit Socks®
arricchito da uno speciale punto di tessitura che la rende più elastica e
compressiva sul polpaccio. La punta in spugna ammortizza e migliora
la termoregolazione sulle dita del piede. Il design privo di cuciture
ed il confortevole risvolto sul polpaccio rendono questo prodotto
particolarmente comodo e performante.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

16,00 €

SOCKS
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Calza corta lana merinos

WINTER

Code luxury MERINOS

GREY/BLACK CARBON
Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

yellow/BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Manutenzione

Nate dalla base delle amatissime LUXURY 200, diverso il mix di materiali:
lana merinos, fibra elastica e polipropilene rendono queste calze
incredibilmente confortevoli e specifiche per la stagione invernale.
La fibra elastica abbraccia tutto il piede, percorrendo tutta la calza per
offrire una leggera compressione. Ad essa si unisce la lana merinos, dalle
altissime capacità termoregolanti, ed il polipropilene che ne aumenta la
resistenza all’abrasione.

Materiali
BreathFit Merinos Socks®
Tessuto altamente termoregolante
grazie all’impiego della lana
merinos e del polipropilene.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

20,00 €

SOCKS
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Calza corta lana merinos

WINTER

Code ARROW MERINOS

GREY/BLACK CARBON

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica impedisce
la formazione di cattivi odori e
fastidiose irritazioni dovute ad
accumuli di sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

yellow/BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Manutenzione

Nate dalla base delle amatissime LUXURY 200, diverso il mix di materiali:
lana merinos, fibra elastica e polipropilene rendono queste calze
incredibilmente confortevoli e specifiche per la stagione invernale.
La fibra elastica abbraccia tutto il piede, percorrendo tutta la calza per
offrire una leggera compressione. Ad essa si unisce la lana merinos, dalle
altissime capacità termoregolanti, ed il polipropilene che ne aumenta la
resistenza all’abrasione.

Materiali
BreathFit Merinos Socks®
Tessuto altamente termoregolante
grazie all’impiego della lana
merinos e del polipropilene.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

20,00 €

SOCKS
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Calza running

WINTER

Code RUN S

GREEN FLUO

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

BLACK carbon

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

La calza running SIXS è il prodotto ideale per la corsa o per l’allenamento
indoor in palestra. Il design privo di cuciture ed il confortevole risvolto sulla
caviglia rendono questo prodotto particolarmente comodo e performante.
Il tessuto BreathFit Socks® rende questa calza particolarmente resistente:
il polipropilene favorisce l’azione traspirante nella zona del collo del piede,
mentre l’inserto plantare elimina la proliferazione di germi e batteri.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

14,00 €

SOCKS
Calza running catarifrangente
Code RUN S CATA

BLACK carbon

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

HIGH VISIBILITY
Inserti catarifrangenti
per una massima
visibilità

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

BLACK/GREEN

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- High visibility
- Hydrophobic weave
Manutenzione

Calza running con catarifrangente per chi è solito allenarsi correndo su
percorsi urbani. L’inserto catarifrangente in fibra di vetro è leggerissimo,
sottile ed impercettibile sulla pelle, riflette le fonti luminose permettendo
di essere visti anche in condizioni di scarsa visibilità. Il tessuto BreathFit
Socks® rende questa calza particolarmente resistente: il polipropilene
favorisce l’azione traspirante nella zona del collo del piede, mentre l’inserto
plantare elimina la proliferazione di germi e batteri.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

16,00 €

163

SOCKS
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Calza lunga
Code LONG S

BLACK CARBON
Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto
ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica impedisce
la formazione di cattivi odori e
fastidiose irritazioni dovute ad
accumuli di sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

NEW

COLOR

YELLOW/BLACK CARBON

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Calza lunga sotto al ginocchio in tessuto BreathFit Socks® permette
all’atleta di avere il piede sempre asciutto, sfruttando la tecnologia
brevettata SIXS. Preservare la pelle dall’accumulo di sudore significa anche
eliminare i cattivi odori, inoltre il design privo di cuciture ed il confortevole
risvolto sul polpaccio rendono questo prodotto particolarmente comodo e
performante.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

Manutenzione
SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

17,00 €

SOCKS
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Calza lunga MOTO
Code SPEED

BLACK

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.
YELLOW

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Manutenzione

Calza elasticizzata con struttura pluristrato per esaltare il comfort del piede
negli stivali da motociclismo. Ampi inserti di spugna protettiva assorbente
sulla parte frontale (zona tibiale), sulla punta e sul tallone e a protezione
del tendine d’Achille; oltre a smorzare i colpi e le vibrazioni, la spugna
aumenta la resistenza allo sfregamento della calza nelle zone interessate.
Costruzione a coste per migliorare l’aderenza e la stabilità della calza sul
piede - adatta sia per la stagione calda che fredda.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

19,00 €

SOCKS
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Calza lunga moto
Code MOT S

BLACK

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

YELLOW FLUO

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.
ORANGE fluo

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Manutenzione

Calza moto SIXS, permette all’atleta di avere il piede sempre asciutto,
sfruttando il tessuto BreathFit Socks® rinforzato. Preservare la pelle
dall’accumulo di sudore significa anche eliminare i cattivi odori. Il design
privo di cuciture, la fascia elastica antitorsione su piede e caviglia ed il
rinforzo antiabrasione su stinco e collo del piede rendono questo prodotto
particolarmente comodo e performante, anche dentro agli stivali da moto.
Adatto sia per la stagione calda che fredda.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

19,00 €

SOCKS
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Calza moto extreme
Code MOT S LONG

Seamless
Technology
Meno cuciture per un
comfort assoluto

ANTIBACTERIAL FIBER
La fibra polipropilenica
impedisce la formazione
di cattivi odori e fastidiose
irritazioni dovute ad accumuli di
sudore e sfregamenti

hydrophobic weave
Porta l’umidità all’esterno
facendola evaporare,
epidermide sempre asciutta e
termoregolazione costante.

BLACK

Tecnologie
- Seamless Technology
- Antibacterial fiber
- Hydrophobic weave

Manutenzione

Calza lunga (sopra al ginocchio), sviluppata da SIXS per l’utilizzo con
ginocchiere Off-Road. Il design privo di cuciture, la fascia elastica antitorsione su piede e caviglia ed il rinforzo anti-abrasione sullo stinco e collo
del piede, rendono questo prodotto particolarmente comodo e performante
negli stivali. Inoltre il tessuto BreathFit Socks® rinforzato permette all’atleta
di avere il piede sempre asciutto, preservando l’accumulo di sudore e quindi
la creazione di cattivi odori.

Materiali
BreathFit Socks®
Leggerissimo, resistente
ed altamente traspirante:
composizione studiata per
una massima traspirazione e
termoregolazione.

Traspirabilità:
Termoregolazione:
Wind protection:
H2O protection:

Prezzo consigliato

SIXS consiglia l’uso dei
detergenti ResolvWear
Taglie
35/38, 39/42, 43/46,
47/49

(IVA INCLUSA)

30,00 €

MERCHANDISING
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BORRACCIA

10,00 €

POLSINI

11,00 €

650 ml

RESOLVWEAR SIXS 9,50 € (1pcs)

RESOLVWEAR SIXS 1,20 € (1pcs)

1 lt

100 ml

57,00 € (imballo da 6pcs)

RESOLVWEAR
1 lt

9,50 € (1pcs)

57,00 € (imballo da 6pcs)

57,60 € (imballo da 48pcs)

RESOLVWEAR
100 ml

1,20 € (1pcs)

57,60 € (imballo da 48pcs)

MERCHANDISING

sticker small

0,10 €

80x40 mm

fettuccia

0,15 €

120x60 mm

0,05 € / m

sticker PRESPAZIATO DA VEICOLI
60x27 cm

STICKER LARGE

169

20,00 €

POP

170

GRUCCE

bandiera piccola

3,00 €

110,00 €

40x200 cm

pannello dogato
120x120 cm

PINZE

bandiera grande

4,50 €

130,00 €

80x396 cm

85,00 €

pannello dogato 150,00 €
120x240 cm

POP

171

PANNELLO dogato 180,00 €

espositore

120x165 cm con base

60x180 cm

striscione tnt

2,00 € / m

50 m

vetrofania

60,00 €

sticker DEALER
15x18 cm

TABELLE TAGLIE
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Vestibilità/Taglie
L’abbigliamento SIXS è concepito per vestire molto
aderente al corpo dell’atleta, come una seconda
pelle, avvolgendolo e proteggendolo senza applicare
eccessiva pressione.
Data la grande elasticità del tessuto Carbon
Underwear® e l’ottima vestibilità, la scelta della taglia
corretta permette grande tolleranza: ad ogni modo, se
non hai mai indossato SIXS, ti consigliamo di visitare
un punto vendita autorizzato al fine di determinare
qual’è la tua taglia corretta.
I prodotti SIXS sono dei prodotti tecnici e non sono
adatti ad un utilizzo “casual”.

Underwear, Underwear Light,
Underwear Warm*, Activewear,
Pro-Tech

Winter Tourism
h

h

Taglia

Altezza

Peso

Taglia

Altezza

Peso

XS

<155 cm

<65 kg

XS

130-155 cm

<60 kg

S

156-170 cm

<70 kg

S

156-170 cm

<70 kg

M

171-179 cm

<75 kg

SL**

171-179 cm

<70 kg

L

180-185 cm

<85 kg

M

171-179 cm

<80 kg

XL

186-190 cm

<100 kg

L

180-185 cm

<90 kg

XXL

191-200 cm

>100 kg

XL

186-190 cm

<100 kg

XXXL

>200 cm

>100 kg

LXL ***

180-190 cm

90-100 kg

XXL

191-200 cm

>100 kg

* vestibilità prodotti Underwear Warm leggermente meno elasticizzata,
si consiglia una taglia in meno per far aderire correttamente il
prodotto al corpo
** taglia SL specifica per corporature molto “asciutte” - disponibile solo
in alcuni prodotti
*** taglia disponibile solo in alcuni prodotti

TABELLE TAGLIE

Calze

173

Compression *

Taglia
EU

Taglia
USA\M

Taglia
USA\W

Taglia
UK

base
piede (cm)

Taglia

Circonferenza
polpaccio

Circonferenza
coscia

35/38

3.5/6

5/7.5

2.5/5

23/26 cm

XS

28/34 cm

/

39/42

7/8.5

8.5/10

5.5/9

26/28 cm

S

32/38 cm

43/49 cm

43/46

9/12

10.5/14

9.5/11

28,5/30 cm

M

36/43 cm

48/55 cm

47/49

13/14.5

14.5/16

>11.5

>30,5 cm

L

41/47 cm

54/60 cm

* valida per prodotti CALF, QUAD e RECOVERY SOCKS

Guanti e Sottoguanti

Casco

Taglia

Circonferenza mano

Taglia

Circonferenza testa

S

<19 cm

S/M

54-57 cm

M

20-22 cm

L/XL

58-61 cm

L

22-24 cm

XL

>24 cm

TESTIMONIALS
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Team Trek Selle San Marco
MTB Pro Team

Edgardo Borella
Etixx Quick-Step

BRT Team Supermoto
Honda Red Moto

Pro Cycling Team
Xavier de Soultrait
Yamaha Viltaïs Experience Michelin FFM
2016 Baja World Champion

Wout van Aert
2016 Cyclocross
World Champion

LUNA Chix Pro Team
MTB Pro Team

TESTIMONIALS
Team Protek Elite

Vanni Oddera

MTB Pro Team

DaBoot FMX
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SIXS De Vinci Team
MTB Pro Team

Danilo Petrucci
MotoGP
Pramac Racing Team

Francesco Petrucci
Team Cingolani
2016 Downhill Italian Champion

Alice Maria Arzuffi
Lensworld - Zannata
Etixx Ladies Team - 2016 U23
Cyclocross Italian Champion

Davide Soreca
Honda Redmoto
World Enduro Team

Marchio Registrato
patentED technology

IT

I prodotti presentati in questo catalogo sono soggetti, senza preavviso e senza responsabilità per l’azienda produttrice, alle usuali modifiche tecniche e di design che, senza pregiudicare le caratteristiche essenziali, potranno apparire opportune per il miglioramento del servizio.

w w w. s i x 2 . b i z

