
PUT
HEART
ON YOUR
TEAM.





Ogni cOrsa è una stOria. 

Ogni cOrsa è sia sOfferenza che celebraziOne.

Ogni cOrsa spinge lOntanO i limiti. 

pissei migliOra la tua perfOrmance. 

e lO fa attraversO la ricerca eD il crafting maDe in italy.

wElcOME
TO OUR
TEAM.
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ricerca, passiOne, creatività, accuratezza  nella seleziOne Dei materiali 

e nel prOcessO Di prODuziOne e persOnalizzaziOne. 

Ogni prODOttO che prepariamO, Ogni materiale che seleziOnamO Diventa 

una secOnDa pelle per chi la inDOssa. pissei è unO stile Di vita, 

una stOria che facciamO nOstra e renDiamO parte Delle nOstre sfiDe sui peDali.

puntiamO e spOsiamO l’innOvaziOne, ma sempre cOn un OcchiO alla traDiziOne. 

perché le buOne maniere e l’arte Del fare, ce le pOrtiamO DentrO Da generaziOni.
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cOMPRESSIONE

MEMBRANA

STRETcH

AScIUGATURA RAPIDA

MIcROFIBRA

AVVOlGENTE

ANTIAcQUA

GARZATO ElASTIcIZZATO

cAlDO / wARM

TRASPIRANTE

SlIM FIT

REGUlAR FIT
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1 E25 E1

E11 E7

E8 E5

Taglio vivo tessuto rete elastica con silicone grippante. 
H 50 mm

Taglio vivo in tessuto lycra con silicone grippante brand Pissei  
H 50 mm

Taglio vivo in tessuto lycra con silicone spalmato grippante.   
H 65 mm

Taglio vivo in tessuto lycra con silicone grippante brand Pissei  
H 65 mm

Morbida doppia lycra con silicone grippante 
H 50 mm 

Taglio vivo elastico con silicone grippante brand Pissei  
H 50 mm
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ElASTIcI



SIZE cHART
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lS jERSEY

BIB TIGHT

A

A

B

B

c D

E

F
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F2
lOMBARDIA

Base 80% polyamide e 20% elastam.
Schiuma cellule aperte dello spessore di 4mm in polyestere.
Schiuma in polyestere cellule aperte h.d. dello spessore di 8mm alta densità.
Schiuma 80% polyestere e 20% elastam.

F15
IROMAN

Protezione ideale per il triathlon. Schiuma forata ad alta densità per la massima protezione e 
profilo minimalista per la massima libertà di movimento.

F18
TOUR

Uno dei prodotti più apprezzati della gamma EIT, il Tour HP offre tutto il comfort per le 
lunghe distanze anche oltre le 4/5 ore. La speciale foratura dell’imbottitura centrale offre una 
massima traspirabilità e permette un’asciugatura più rapida, mentre l’inserto ad altissima 
densità posizionato all’interno copre la zona di appoggio delle ossa pelviche durante il loro 
movimento.  Il tessuto Eit Carbonium in superficie naturalmente batteriostatico e antistatico 
aiuta la dispersione del calore.

F10
SANREMO

Fondello sviluppato per media distanza per una durata complessiva di 4 / 5 h. Composto da 
una base sottile di densità 65 kg/m3 ed uno spessore di 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 8mm, perforata, così da 
garantire un’ottima protezione. 

F14
ROUBAIX

Protezione cucita e non termoformata ideale per lunghe distanze. La sagoma delle due imbot-
titure cucite sotto permette di coprire sia la zona perineale che ischiatica.  Il tessuto x-tract 
in superficie, grazie alla struttura a canaletti, permette di canalizzare il sudore e spingerlo 
verso il basso. Lo strato di base traforato offre maggiore traspirabilità e rapida asciugatura. E’ 
consigliato per lunghe passeggiate. 
• Ampio canale centrale con inserti in schiuma di forma speciale. 
• Tessuto EIT X-Tract per la grande traspirabilità e rapida asciugatura. 
• Super Air strato di base per la massima ventilazione. 
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F12
VUElTA UOMO

Leggerezza, morbidezza e massima libertà di movimento sono le caratteristiche principali di 
questa protezione EIT. Ottimo per chi non ama molta imbottitura, ma ha comunque bisogno di 
protezione nei punti di maggiore pressione. Ideale per brevi/medie distanze fino a 3 ore. La 
versione uomo presenta un canale centrale importante per alleviare la pressione e favorire la 
circolazione del sangue nell’area perineale.

F13
VUElTA DONNA

Leggerezza, morbidezza e massima libertà di movimento sono le caratteristiche principali di 
questa protezione EIT. Ottimo per chi non ama molta imbottitura, ma ha comunque bisogno di 
protezione nei punti di maggiore pressione. Ideale per brevi/medie distanze fino a 3 ore. La 
versione donna, senza canale centrale, ma con una superficie piatta garantisce  il massimo 
comfort.

F5
XP1 UOMO

Allontana il sudore dal corpo.
Mantiene freschi, asciutti e a proprio agio.
Elasticità multidirezionale per la migliore libertà di movimento.
Massima protezione a contatto con la sella.
Tessuto leggero, soffice e traspirante.

F3
XP1 DONNA

Allontana il sudore dal corpo.
Mantiene freschi, asciutti e a proprio agio.
Elasticità multidirezionale per la migliore libertà di movimento.
Massima protezione a contatto con la sella.
Tessuto leggero, soffice e traspirante.
La versione donna, senza canale centrale, ma con una superficie piatta garantisce  il massimo 
comfort.

F9
cROSS

A contatto con la pelle:  tessuto “fuegomax“ coolmax sanitized bielastico con trattamento 
sanitized – 100% polyestere.
Imbottitura in mtp (schiuma poliuretanica) densità 50 kg/m3 , spessore 3 mm.+ maglino 
bielastico 100% poliestere.
Schiuma poliuretanica (mtp) densità 120/6 kg./m3.
Memory antishock : schiuma poliuretanica (mtp) alta densita’: 135/4 kg/m3.
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cOllEZIONE





GARDA
MAGlIA MANIcA cORTA 

ISEO
MAGlIA MANIcA cORTA 

cOD.: M0111 cOD.: MK5

È dotata di una vestibilità comoda e adatta per vestire in 
modo confortevole e senza costrizioni tutte le corporature. 
Maniche con taglio raglan prive di elastico e tre comode 
tasche posteriori.

TE29, tessuto microforato ad alta traspirabilitàTE9, materiale elastico ad alta traspirabilità

TE22, microfibra elasticizzata

1
È dotata di una vestibilità comoda e adatta per vestire in 
modo confortevole e senza costrizioni tutte le corporature. 
Bordo manica elastico esterno con GRIP e taglio vivo. 
Grazie agli inserti in silicone sul bordo, la maglia rimane 
perfettamente a posto senza muoversi. Tre tasche 
posteriori.
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size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)



cOMO
MAGlIA MANIcA cORTA 

SUPERIORE
MAGlIA MANIcA cORTA ENDURANcE

cOD.: MK6 cOD.: MK9

Dalle prestazioni eccellenti. Leggera, e dal taglio 
aerodinamico. Bordo manica elastico esterno con GRIP 
e taglio vivo. Grazie agli inserti in silicone sul bordo la 
maglia rimane perfettamente a posto senza muoversi. Tre 
tasche posteriori.

TE22, microfibra elasticizzata TE22, microfibra elasticizzata

TE29, tessuto microforato ad alta traspirabilità TE29, tessuto microforato ad alta traspirabilità

1 2

6

Dalle prestazioni straordinarie. Leggera, slim fit e dal 
taglio aerodinamico. Bordo manica elastico esterno con 
GRIP e taglio vivo. Grazie alLa fascia girovita elastica e con 
silicone favorisce l’effetto body aerodinamico. Tre tasche 
posteriori.
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size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)



VITTORIA
MAGlIA MANIcA cORTA PRO lIGHT 

cOD.: MK12

Super leggera, slim fit e dal taglio aerodinamico. 
Bordo manica elastico esterno con GRIP e taglio vivo.
Grazie agli inserti in silicone sul bordo la maglia rimane 
perfettamente a posto senza muoversi. 
Tre tasche posteriori.

TE24, tessuto a rete finissima e traspirante

TE18, tessuto leggerissimo microforato ad alta traspirabilita 

2

size: xs (1) - 5xl (9)



MAlAwI
MAGlIA SMANIcATA ESTIVA 

lUGANO
MAGlIA MANIcA cORTA PRO

cOD.: MS011cOD.: MKPRO

Perfetta per il ciclista agonista, fit studiato per dare 
il massimo durante la competizione, composta di 4 
materiali diversi ognuno con specifiche caratteristiche. 
Grazie agli inserti in silicone sul bordo la maglia rimane 
perfettamente a posto senza muoversi. Tre tasche 
posteriori.

TE22, microfibra elasticizzata TE9, materiale elastico ad alta traspirabilità

TE20, tessuto monoelastico e a rete semiaperta 

TE24, tessuto a rete finissima e traspirante

TE50, due spicchi in rete rendono massima la traspirazione

È dotata di una vestibilità comoda e adatta per vestire in 
modo confortevole e senza costrizioni tutte le corporature. 
Tre comode tasche posteriori.
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size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)



cINDY
MAGlIA MANIcA lUNGA 

IRENE
MAGlIA MANIcA lUNGA cARBON 

cOD.: MO 112 cOD.: MO 112 cR

È dotata di una vestibilità comoda e adatta per vestire in 
modo confortevole e senza costrizioni tutte le corporature. 
Realizzata con un materiale elastico invernale con 
interno morbido di pile sottile che consente un adeguato 
isolamento termico nelle stagioni intermedie. 
Polsini in morbida termofelpa. 
Tre comode tasche posteriori.

È dotata di una vestibilità comoda e adatta per vestire in 
modo confortevole e senza costrizioni tutte le corporature. 
Realizzata con un materiale elastico invernale con 
interno morbido di pile sottile che consente un adeguato 
isolamento termico nelle stagioni intermedie. Inoltre la 
fibra di carbonio in trama favorisce il mantenimento della 
temperatura corporea. Polsini in morbida termofelpa. Tre 
comode tasche posteriori.

TMS4, materiale elastico invernale TI9, tessuto Resistex Carbon

TI4, termofelpaTI4, termofelpa

18

size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)
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KATRINA
GIlET MANIcA lUNGA ANTIVENTO 

cOD.: M0115SG

BERTHA
MAGlIA MANIcA lUNGA MEMBRANA

cOD.: MO 115

Maglia a maniche lunghe con protezione antivento 
frontale studiata per affrontare i climi primaverili.
La membrana a 3 strati offre una perfetta protezione 
nelle zone più esposte ed il tessuto posteriore smeri-
gliato ed elasticizzato offre una naturale protezione dal 
freddo e dal vento. Polsini in morbida termofelpa. 
Tre comode tasche posteriori.

SAllY
GIAccA MANIcA lUNGA ANTIVENTO 

cOD.: M0115S

Giacca antivento ultraleggera realizzata in tessuto  
navetta compatto e spalmato per una perfetta 
protezione. L’applicazione di un trattamento esterno 
ultrasottile denominato WR ( Water Repellent) 
consente alle gocce d’acqua di scivolare senza 
esserne assorbite dal tessuto per una perfetta 
protezione da lievi piogge. 
L’estrema leggereza la rende tascabile.

Gilet antivento ultraleggera realizzata in tessuto  navetta 
compatto e spalmato per una perfetta protezione. 
L’applicazione di un trattamento esterno ultrasottile 
denominato WR ( Water Repellent) consente alle gocce 
d’acqua di scivolare senza esserne assorbite dal tessuto 
per una perfetta protezione da lievi piogge. 
L’estrema leggereza la rende tascabile.

TMS4, materiale elastico invernale

TMSI0, membrana a 3 strati

TI4, termofelpa

TMS40, tessuto navetta compatto TMS40, tessuto navetta compatto

size: xs (1) 
- 5xl (9)

size: xs (1) 
- 5xl (9)

size: xs (1) 
- 5xl (9)



ODETTE
MAGlIA MANIcA cORTA FREE RIDER 

ROSE
MAGlIA MANIcA lUNGA FREE RIDER 

cOD.: MFcXc cOD.: MFlXc

Dalle prestazioni eccellenti. Leggera e dal taglio 
aerodinamico. Le maniche in microfibra elasticizzata le 
danno il carattere RACE. Zip frontale invisibile 40cm, tasca 
posteriore con zip rifra.

Maglia manica lunga leggera in tessuto traspirante, paricollo.                                                            
Vestibilità ampia.

TE29, tessuto microforato ad alta traspirabilità

TE22, microfibra elasticizzata

TE28, tessuto traspirante
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size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)



PAUlA
PANTAlONE FREE RIDER 

KARl
PANTAlONcINO INTERNO 

cOD.: PXFc cOD.: IFRXc

Pantalone dal taglio loose fit. il tessuto a navetta compatto 
lo rende elasticizzato ed anti abrasione, dotato di 5 tasche 
di cui 3 con zip permettono di riporvi lo stretto necessario 
senza il rischio di perderlo. Gli inserti in rete elasticizzata 
lo rendono ancora piu’ confortevole.

Pantalone in tessuto a rete elasticizzata per una massima 
traspirazione. Coulisse in vita.

TE60, tessuto a navetta compatto TE51, tessuto a rete eleasticizzata 

21

size: xs (1) - 3xl (7) size: xs (1) - 3xl (7)



BERNINA
GIUBBOTTO INVERNAlE STRETcH 

cOD.: GOw

Giacca elasticizzata con una perfetta vestibilità ciclo che 
offre libertà di movimento in bicicletta. In tessuto a tre 
strati, antivento e resistente all’acqua con all’interno 
morbido micropile mantiene il calore corporeo e lascia 
traspirare la pelle. Aletta interna sotto cerniera antivento, 
Polsini e interno collo in calda e morbida termofelpa. 
Tre tasche posteriori.

TI31, tessuto a 3 strati con interno in micropile

TI4, termofelpa

22

TI4, termofelpa

TI31, tessuto a 3 strati con interno in micropile

ETNA
GIlET INVERNAlE STRETcH 

cOD.: GlOw

Gilet elasticizzato con una perfetta vestibilità ciclo che 
offre libertà di movimento in bicicletta. In tessuto a tre 
strati, antivento e resistente all’acqua con all’interno 
morbido micropile mantiene il calore corporeo e lascia 
traspirare la pelle. Aletta interna sotto cerniera antivento, 
interno collo in calda e morbida termofelpa. 
Tre tasche posteriori.

size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)



TEIDE
GIlET INVERNAlE 

cOD.: GO331

Giacca termica con membrana Antivento/antiaqcua. 
La membrana poliuretanica favorisce la migliore 
termoregolazione per una traspirazione ottimale del corpo. 
Ottima protezione dal freddo, si adatta perfettamente al 
corpo. Aletta interna sotto cerniera antivento. Interno collo 
in morbida termofelpa. Tre tasche posteriori.

TI7, tessuto a 3 strati con interno in micropile

cERVINO
GIUBBOTTO INVERNAlE 

cOD.: G0332

Giacca termica con membrana Antivento/antiacqua. 
La membrana poliuretanica favorisce la migliore 
termoregolazione per una traspirazione ottimale del corpo. 
Ottima protezione dal freddo si adatta perfettamente al 
corpo. Aletta interna sotto cerniera antivento, polsini ed 
Interno collo in morbida termofelpa. 
Tre tasche posteriori.

TI7, tessuto a 3 strati con interno in micropile

TI4, termofelpa TI4, termofelpa

23

size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)



ORTlES
GIUBBOTTO INVERNAlE HEAVY 

cOD.: GOwE

Giacca elasticizzata con una perfetta vestibilità ciclo che 
offre libertà di movimento in bicicletta. In tessuto a tre 
strati, antivento e resistente all’acqua con all’interno 
morbido micropile mantiene il calore corporeo e lascia 
traspirare la pelle. Aletta interna sotto cerniera antivento, 
Polsini e interno collo in calda e morbida termofelpa. 
Adatto a temperature rigide. Tre tasche posteriori.

TI40 TMS10, materiale antivento

TI4, termofelpa TI4, termofelpa

OlIMPO
GIlET ANTIVENTO 

cOD.: GO330

Giacca Light in tessuto tre strati con membrana antivento/
antiacqua. il minimo peso ed il ridotto ingombro lo 
rendono tascabile. Aletta interna sotto cerniera antivento.
Interno collo in calda e morbida termofelpa. 
Tre tasche posteriori.

24

size: xs (1) - 5xl (9) size: xs (1) - 5xl (9)



TMS10, materiale antivento

TE11, rete monoelastica

cUSNA
GIlET ANTIVENTO RETE POSTETIORE 

cOD.: GO330R

Giacca Light in tessuto tre strati con membrana antivento/
antiacqua, Posteriore in Rete monoelastica. Il minimo peso 
ed il ridotto ingombro lo rendono tascabile. Aletta interna 
sotto cerniera antivento.

size: xs (1) - 5xl (9)







BAjKAl 
PANTAlONcINO ElASTIcO lYcRA 

cOD.: PK1

Pantaloncino anatomico che aiuta a ridurre l’affaticamento 
muscolare. Fondogamba in morbida doppia lycra con 
silicone grippante. Bretelle in rete morbida e traspirante. 
Fondello F5, F9, F12.

cASPIO 
PANTAlONcINO cON BRETEllE 

cOD.: PO223B

Pantaloncino anatomico in tessuto 225 gr. elastico e 
compatto che aiuta a ridurre l’affaticamento muscolare. 
Bretelle in rete morbida e traspirante. Elastico interno 
silicone grippante Fondello F2.

Rete morbida e traspiranteRete morbida e traspirante

TE1, tessuto 225 gr. elastico e compatto TE1, tessuto 225 gr. elastico e compatto 

TE33, area di stampa TE33, area di stampa 

3
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size: xs (1) - 3xl (7) size: xs (1) - 3xl (7)



ERIE 
PANTAlONcINO 

cOD.: PK5

ONTARIO
PANTAlONcINO 

cOD.: PK2

Gambe realizzate in AirFlux Compress. Bretelle in rete 
OpenNet con inserti in morbido elastico per una perfetta 
vestibilità. Fondogamba H 65mm. Taglio vivo in tessuto 
lycra con silicone grippante. Fondello F5, F9, F12.

Pantaloncino anatomico che aiuta a ridurre l’affaticamento 
muscolare. Bretelle in rete morbida e traspirante. 
Fondogamba H 50mm. Taglio vivo in tessuto lycra con 
silicone grippante Fondello F5, F9, F12.

Rete morbida e traspirante TE50, widenet traspirante

TE1, tessuto 225 gr. elastico e compatto TE1, tessuto 225 gr. elastico e compatto 

TE33, area di stampa TE33, area di stampa 

4 5
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size: xs (1) - 3xl (7) size: xs (1) - 3xl (7)



MONVISO 
cAlZAMAGlIA INVERNAlE ¾ 

cOD.: c0440BD ¾

PARADISO 
cAlZAMAGlIA INVERNAlE 

cOD.: c0440BD

Calzamaglia in termofelpa calda ed elastica, bretelle 
in rete per comfort e traspirabilità estremi, taglio 
ergonomico fondello F1 Lombardia.

Calzamaglia in termofelpa calda ed elastica, bretelle in 
rete per comfort e traspirabilità estremi, taglio ergonomico 
fondello F1 Lombardia.

ReteRete

TI4, termofelpaTI4, termofelpa

TI2, area di stampa TI2, area di stampa 
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Tessuto WR (Water Repellent) con supplemento Tessuto WR (Water Repellent) con supplemento

size: xs (1) - 3xl (7) size: xs (1) - 3xl (7)



GAVIA 
cAlZAMAGlIA INVERNAlE ¾ 

cOD.: cO 442BB02 ¾

ABETONE
cAlZAMAGlIA INVERNAlE 

cOD.: cO 442BB02

Calzamaglia in termofelpa calda ed elastica, bretelle in 
rete per comfort e traspirabilità estremi, taglio ergonomico 
al ginocchio per una ampia personalizzazione. Fondello F1 
Lombardia.

Calzamaglia in termofelpa  calda ed elastica,  bretelle 
in rete  per comfort e traspirabilità estremi, taglio 
ergonomico al ginocchio per una  ampia personalizzazione. 
fondello F1 Lombardia.

Rete Rete

TI4, termofelpa TI4, termofelpa

TI2, area di stampa TI2, area di stampa 
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Tessuto WR (Water Repellent) con supplemento Tessuto WR (Water Repellent) con supplemento

size: xs (1) - 3xl (7) size: xs (1) - 3xl (7)



cENTAURO 
BODY cRONO 

cOD.: B0101P

TAMMY 
BODY PlUS 

cOD.: BT445

Body triathlon senza maniche. Fondello F15 Ironman. 
Fondogamba a tagliovivo per un comfort elevato, 
disponibile anche con taschino posteriore. 
Zip posteriore o anteriore.

Body da cronometro manica lunga. Inserti su maniche che 
favoriscono il deflusso aereodinamico elastico grippante in 
silicone a fondo gamba. Fondello F5,  F9,  F12.

TE12, tessuto elasticizzato a rapida asciugatura TE33, tessuto elasticizzato a rapida asciugatura

TE14, CloseNet per una maggiore traspirabilita TE21, areoLine

4

TE31

32

Tessuto invernale con supplemento

size: xs (1) - 2xl (6) size: xs (1) - 2xl (6)



AccESSORI



AlITO
IMPERMEABIlE 

cOD.: A0106

Impermiabilino con zip lunga in tessuto navetta , la caratteristica del tessuto, 
particolarmente chiuso lo rende antivento e antiacqua.
Disponibile nei colori bianco, nero e giallo fluo. 

ARIA 
IMPERMEABIlE TRASPARENTE 

cOD.: A0105

Impermiabilino chiusura con velcro Parte posteriore con coda per proteggere dagli spruzzi 
d’acqua sollevati dalla ruota posteriore. La caratteristica del tessuto, particolarmente 
trasparente, lo rende ideale per la gara.

34

size: xs (1) - 3xl (7)

size: xs (1) - 3xl (7)



BREZZA
IMPERMEABIlE cOlORATO 

cOD.: A0130

Impermiabilino chiusura con velcro. Parte posteriore con coda per proteggere dagli spruzzi 
d’acqua sollevati dalla ruota posteriore. Disponibile in bianco, nero, giallo fluo, rosso royal.

size: xs (1) - 3xl (7)



BOlSENA
cOPRIScARPA ESTIVO 

cOD.: cSI500

TURBINE
cOPRIScARPA ESTIVO 

cOD.: cSI300

TRASIMENO
cOPRIScARPA 

cOD.: A0110M

Copriscarpa elasticizzato tessuto TE33, zip posteriore. Copriscarpa termico elasticizzato PA Skinlife.Copriscarpa elasticizzato alto zip posteriore. Tessuto TE33. 
Ideale per cronometro.

36

size: 2xs (35/36) - 2xl (47/48) size: 2xs (35/36) - 2xl (47/48) one size



DIRAN
cOPRIScARPA INVERNAlE 

cOD.: cSI600

Copriscarpa invernale, in tessuto elastico TI31 con membrana resistente 
all’acqua e sistema “BORA OUT” anti-vento traspirante. Interni in morbida 
felpa, leggera e confortevole. Suola rinforzata in tessuto grippante. 
Zip posteriore con profili rifrangenti e chiusura con velcro per una perfetta 
calzata.

MAVA
cOPRIScARPA INVERNAlE 

cOD.: cSI200

Copriscarpa invernale, in tessuto elastico TI31 con membrana. Copriscarpe 
resistente all’acqua in tessutoelastico con membrana e sistema “BORA OUT” 
anti-vento traspirante. Interni in morbida felpa, leggera e confortevole. Suola 
rinforzata in tessuto grippante. Zip posteriore e chiusura con velcro per una 
perfetta calzata.

DORIAN
cOPRIScARPA RAIN 

cOD.: cSI700

Copriscarpe aerodinamico resistente all’acqua in tessuto con spalmatura 
anti-vento e anti-acqua. Zip Posteriore.
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size: 2xs (35/36) - 2xl (47/48) size: 2xs (35/36) - 2xl (47/48) size: 2xs (35/36) - 2xl (47/48)



ONEGA
GUANTO ESTIVO 

cOD.: GE2

Guanto estivo incredibilmente aerodinamico. Palmo anti-scivolo e anti-abrasivo con 
innovativa imbottitura anti-shock. Dorso in tessuto elaticizzato TE33. Spugna tergisudore sul 
pollice. Alamaro per facile estrazione del guanto.

size: 2xs - 2xl



TITIKAKA
GUANTO ESTIVO 

NIcARAGUA
GUANTO ESTIVO 

cOD.: GE6 cOD.: GE6/1

Guanto estivo Palmo anti-scivolo e anti-abrasivo con innovativa imbottitura anti-shock. 
Dorso in tessuto elaticizzato TE33. Spugna tergisudore sul pollice. Chiusura con velcro.

Guanto estivo. Palmo anti-scivolo e anti-abrasivo con innovativa imbottitura anti-shock. 
Dorso in tessuto elaticizzato traforato TE51. Spugna tergisudore sul pollice. Chiusura con 
velcro. 
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size: 2xs - 2xl size: 2xs - 2xl



GRIGNA
GUANTO INVERNAlE 

cOD.: GI60

MAGlIc
GUANTO INVERNAlE 

cOD.: GI30

Guanti invernali realizzati in tessuto con membrana TI31, resistente all’acqua e 
al vento. Morbido ed elastico, si adatta perfettamente alle forma delle mani e 
assicura un’ottima termoregolazione. Imbottitura anti-shock, palmo anti-scivolo e  
antiabrasione, chiusura con velcro. 

Guanti invernali realizzati in tessuto con membrana TI31, resistente all’acqua e al vento. 
Morbido ed elastico, si adatta perfettamente alle forma delle mani e assicura un’ottima 
termoregolazione. Imbottitura anti-shock, palmo anti-scivolo e  antiabrasione, chiusura con 
morbida termofelpa elasticizzata.
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size: 2xs - 2xlsize: 2xs - 2xl



POllINO
GUANTO INVERNAlE HEAVY 

cOD.: GI20

FUTA
GAMBAlE INVERNAlE 

cOD.: A0 111

Guanti invernali realizzati in tessuto con membrana TI40, adatto per temperature rigide. 
resistente all’acqua e al vento. Morbido ed elastico, si adatta perfettamente alle forma delle 
mani e assicura un’ottima termoregolazione. Imbottitura anti-shock, palmo anti-scivolo e  
antiabrasione, chiusura con morbida termofelpa elasticizzata.

Gambale in termofelpa eccezionalmente elastico e caldo. Tessuto TI12. Design minimal. 
Elastico anti-scivolo su coscia per mantenere il gambale in posizione.
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size: 2xs - 2xl

size: xs (1) - 2xl (6)



cIMONE
GINOccHIERA INVERNAlE 

cOD.: A0 146

GOMITO
MANIcOTTO INVERNAlE 

cOD.: A0 114

Ginocchiera in termofelpa eccezionalmente elastico e caldo. Tessuto TI12. Design 
minimal.  Elastico anti-scivolo su coscia e polpaccio per mantenere il gambale in 
posizione.

Manicotto in termofelpa eccezionalmente elastico, caldo design minimal. Tessuto TI12.  
Elastico anti-scivolo su avambraccio per mantenere il manicotto in posizione.
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size: xs (1) - 2xl (6) size: xs - s/m - l/xl



FAlcO
MANIcOTTO INVERNAlE lIGHT 

cOD.: A0114l

cAlVANA
GAMBAlE INVERNAlE lIGHT 

cOD.: A0111l

Manicotto in leggera termofelpa eccezionalmente elastico. Tessuto TMS9. Design minimal. 
Elastico anti-scivolo su avambraccio per mantenere il manicotto in posizione. Adatto per 
temperature non rigide.

Gambale in leggera termofelpa eccezionalmente elastico. Tessuto TMS9. Design minimal. 
Elastico anti-scivolo su coscia per mantenere il gambale in posizione
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size: xs - s/m - l/xl

size: xs (1) - 2xl (6)



BUlINO
cAlZINO SKINlIFE 

cOD.: A0101SK10

cARENA
cAlZINO SKINlIFE 

cOD.: A0101SK14

Calzini estivi leggerissimi in tessuto Meryl Skinlife, traspirante, anallergico e anti-
odore, mantiene la tua pelle sempre fresca. Altezza 10 cm.

Calzini estivi leggerissimi in tessuto Meryl Skinlife, traspirante, anallergico e anti-
odore, mantiene la tua pelle sempre fresca. Altezza 14 cm.
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size: xs - s/m - l/xlsize: xs - s/m - l/xl



cOlOMBA
cAlZINO SKINlIFE 

cOD.: A0101SK18

Calzini estivi leggerissimi in tessuto Meryl Skinlife, traspirante, anallergico e anti-
odore, mantiene la tua pelle sempre fresca. Altezza 18 cm.

size: xs - s/m - l/xl



DORADO
cAPPEllINO cOTONE 

cOD.: c00T7

DRAGONE
cAPPEllINO 

cOD.: c00T8

Cappellino cotone con Visiera doppio uso. Ottimo anche come sottocasco, ripara dal 
sole nelle giornate più calde. Personabilizzabile con minimo 150 Pz.

Cappellino cotone con Visiera doppio uso. Ottimo anche come sottocasco, ripara dal 
sole nelle giornate più calde. 

46

one size one size



FENIcE
FAScIA INVERNAlE 

cOD.: A0102E

SESTANTE
FAScIA GARZATA TAGlIOVIVO 

cOD.: A102AS

Fascia invernale sagomata, copriorecchie realizzata in tessuto con membrana elastico 
TI7, traspirante, offre una fantastica protezione dal freddo e dal vento. 
Ottima anche come sottocasco.

Realizzata in tessuto garzato elasticizzato TI12, ottima protezione dal vento. Bordi tagliovivo 
per ridurre al minimo lo spessore. Ideale come sottocasco.
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one size one size



REGOlO
FAScIA AlTA 

cOD.: Aw100

ANNAPURNA
cAPPEllO/ScAlDAcOllO 

cOD.: A010 4

Fascia invernale 2 strati, interno caldo e morbido micropile TMS4, esterno tessuto 
elasticizzato con membrana TMS11 per una straordinario protezione dal vento. 
Ottima anche come sottocasco.

Cappello, scaldacollo o sottocasco realizzato in materiale garzato TMS33, caldo ed 
elasticizzato. chiusura a coulisse.
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one size one size



BAlTORO
ScAlDAcOllO 

cOD.: A333

cHAMlANG
ScAlDAcOllO 

cOD.: A333P

Scaldacollo in tessuto caldo ed elasticizzato brand Pissei. Scaldacollo in tessuto TE22 caldo ed elasticizzato.
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one size one size



GRAN SASSO
cAlOTTA INVERNAlE 

cOD.: A222

Sottocasco in termofelpa TI4 e frontalmente tessuto con membrana TMS11. 
Estremamente elastico e caldo sagomatura copriorecchie, ideale sottocasco.

one size



ISlANDA
MAGlIA INTIMO MANIcA lUNGA 

cOD.: I101

MINDANAO
MAGlIA INTIMO MANIcA cORTA 

cOD.: I102cR

Maglia intima a maniche lunghe in Polypropylene Dryarn. Leggera, calda e 
ipoallergenica, mantiene stabile la temperatura corporea. Realizzata in Seamless. 
Collo lupetto.

Maglia intima a maniche corta in Polypropylene Dryarn. E Resistex carbon. Leggera, calda 
e ipoallergenica, la fibra di carbonio aumenta le velocita di evaporazione dell’umidita, 
mantenedo la pelle asciutta e fresca. Realizzata in Seamless. Collo a V.

51

one size one size



TASMANIA
MAGlIA INTIMO MANIcA cORTA 

cOD.: I102

GIAVA
MAGlIA INTIMO SMANIcATA 

cOD.: I103

Maglia intima a maniche corte in Polypropylene Dryarn. Leggera, e ipoallergenica, 
mantiene stabile la temperatura corporea. Realizzata in Seamless. Paricollo.

Maglia intima smanicata in Polypropylene Dryarn. Leggera, e ipoallergenica, 
mantiene stabile la temperatura corporea. Realizzata in Seamless. Paricollo.
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one size one size



lUZON
cANOTTA PlP RETE 

cOD.: I103ON

Maglia intima in tessuto Polypropylene OpenNet  Realizzata senza cuciture  Converte 
il calore prodotto dal corpo in energia per migliorare le tue performance. Leggera e 
morbida, veste come una seconda pelle. Paricollo.

size: xs/m - l/2xl



MElVIllE
MANIcOTTO 

cOD.: I104

Manicotto in Dry Arn. Massima traspirabilità, leggero e caldo, realizzato in seamless. Ginocchiera in Dry Arn. Massima traspirabilità, leggero e caldo, realizzato in seamless.

BRITANNIA
GINOccHIERA 

cOD.: I106
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one size one size



TIMOR
GAMBAlE 

cOD.: I105

PRIMAVERA
GUANTO 

cOD.: A501

Guanto realizzato in leggera termofelpa eccezionalmente elastico non adatto per 
temperature non rigide.

Manicotto in Dry Arn. Massima traspirabilità, leggero e caldo, realizzato in seamless.
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one size

size: s - xl





PIXIE
IMPERMEABIlE 

cOD.: A500

Giacca antivento, idrorepellente e traspirante ultraleggera.  Minimo peso, minimo 
spazio, massima protezione. Alta ventilazione grazie all’apertura sotto le ascelle. 
Zip posteriore invisibile che permette di raggiungere le tasche sottostanti. 
Sacchetto porta capo.

size: xs (1) - 8xl (12)



PIOGGIA Ml
GIAccA MANIcA lUNGA

PIOGGIA Mc
GIAccA MANIcA cORTA

cOD.: R201cOD.: R200

Aerodinamica, traspirante e protettiva. Tessuto leggero antivento e con trattamento di 
nanotecnologia che lo rende resistente alla PIOGGIA. Parte posteriore più lunga per 
proteggere dagli spruzzi d’acqua sollevati dalla ruota. 
Zip lunga spalmata antiacqua. Due zip anteriori a scomparsa per favorire la 
ventilazione. Tre tasche posteriori con piccoli fori rifrangenti per far fuoriuscire 
l’acqua. Dettagli rifrangenti sulla parte alta e bassa del dietro.

Aerodinamica, traspirante e protettiva. Tessuto leggero antivento e con trattamento di 
nanotecnologia che lo rende resistente alla PIOGGIA. Parte posteriore più lunga per 
proteggere dagli spruzzi d’acqua sollevati dalla ruota. 
Zip lunga spalmata antiacqua. Due zip anteriori a scomparsa per favorire la 
ventilazione. Tre tasche posteriori con piccoli fori rifrangenti per far fuoriuscire 
l’acqua. Dettagli rifrangenti sulla parte alta e bassa del dietro.

size: 2xs - 4xl (8) size: 2xs - 4xl (8)



PIOGGIA GAMBAlE
GAMBAlE

cOD.: R204

Tessuto TI5 in termofelpa elastica con trattamento di nanotecnologia che lo 
rende resistente alla pioggia.

PIOGGIA MANIcOTTO
MANIcOTTO 

cOD.: R203

Tessuto TI5 in termofelpa elastica con trattamento di nanotecnologia che lo 
rende resistente alla pioggia. PIOGGIA PANTAlONcINO

PANTAlONcINO 

cOD.: R205

Tessuto TI5 in termofelpa con trattamento di nanotecnologia 
che lo rende resistente alla pioggia. Bretelle in rete morbida 
e traspirante. Fondello F5.

4
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size: xs (1) - xl (5)

size: xs (1) - xl (5) size: xs (1) - 3xl (7)

Rete morbida e traspirante

TI5, termofelpa con trattamento di nanotecnologia 



PUNTA
cOPRIPUNTA 

cOD.: A600

THEMIS
MANIcOTTO 

cOD.: A700

Manicotto termico elasticizzato Skynlife.Copripunta in materiale elastico con membrana TI8. Ottima vestibilità, ripara dal 
freddo. Profilo rifrangente per una maggiore visibilità. Disponibile anche nei colori 
rosso, nero e royal.
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size: 2xs (35/36) - 2xl (47/48) size: xs/s - m/xl



cOMPRESSOR
cAlZINO 

cOD.: A300

Calzino Skinlife Compressor realizzato con la microfibra Pa Skinlife che mantiene la 
pelle asciutta e offre una sensazione di morbidezza. La parte superiore del calzino 
presenta una struttura grigliata che alleggerisce e aerea. Prevede in oltre delle parti 
rinforzate in spugna di cotone molto funzionali nei punti di maggior attrito.
Il calzino Skinlife Compressor è stato ingegnerizzato per fornire anche un’azione 
compressiva esercitata dai dots e dalla struttura tessile.

size: s/m - l/xl



BORSE





PROFESSIONAl
BORSA 

cOD.: B500

SAccO
SAccO 

MERENDA
SAccHETTO 

cOD.: B501 cOD.: B600

Sacco nylon 740 antistrappo con sotto fondo rigido portascarpe.

L 45 cm
H 55 cm
P 30 cm

Sacchetto rifornimento con tracolla in poliestere.

L 36 cm
H 27 cm

Borsa nylon 740 antistrappo con sottofondo rigido portascarpe.
Manici imbottiti e tasche laterali esterne.

L 52 cm
H 50 cm
P 31 cm
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MESSANGER
TRAcOllA 

cOD.: B502

VINTAGE
TRAcOllA 

cOD.: B503

Tracolla similpelle brand Pissei

L 40 cm
H 33 cm
P 12 cm

Tracolla similpelle brand Pissei

L 24 cm
H 34 cm
P 8 cm
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Italian Bikers porta la bici 
oltre la voglia di andare 
in bici. La porta ovunque. 
Perché non si è Bikers 

solo un pò.





PUT
HEART
ON YOUR
TEAM.





cORRI
cOl
cUORE.

PISSEI SRl

via zanzotto, 218
51100 Pistoia, italia

tel 0573.53.44.43
fax 0573.53.77.50

PISSEI USA

217 n Westmonte Dr. suite 2015
Altamonte springs
Fl 32714

phone 001 407 960 3664 
fax 407 960 3675 
 
info@pissei.com


