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Bikeen e Saby Sport: ecco un nuovo completo
“Made in Italy”
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Il completo, firmato Bikeen, nasce dalla fruttuosa collaborazione con l’azienda vicentina Saby Sport che ha fatto della
passione per il “Made in Italy” lo slogan che da sempre la contraddistingue
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Tempo di lettura: 2 minuti
È disponibile sul sito https://www.bikeen.eu/it/divisa.html il completo per ciclisti studiato
e disegnato da Bikeen e realizzato dall’azienda vicentina Saby Sport.

Bikeen, la cui mission è creare, in pochi anni, il più grande canale in Italia e in Europa
dedicato alla vendita di bici usate o a KM0 e servizi nel settore, ha deciso di pensare al
ciclista a 360°: da qui l’idea di disegnare un completo tecnico di altissima qualità sia nel
design che nei materiali con la finalità di offrire all’atleta un prodotto top di gamma.

Bikeen: un completo con Saby Sport, tutto “Made in
Italy”

Il completo, firmato Bikeen, nasce dalla fruttuosa collaborazione con l’azienda vicentina
Saby Sport che ha fatto della passione per il “Made in Italy” lo slogan che da sempre la
contraddistingue.

Chi ama il ciclismo sa perfettamente che l’abbigliamento adatto è fondamentale per
svolgere al meglio questa attività: l’atleta, infatti, vuole indossare capi comodi ma
performanti senza rinunciare al design e all’innovazione.

L’operazione di co-branding tra le due aziende venete ha portato alla nascita di un
prodotto unico, studiato nei dettagli e personalizzato.

Il completo è realizzato con tessuti super leggeri e traspiranti studiati appositamente per
il Taglio Vivo compressivo e bielastico. La Lycra di ultima generazione regala un effetto
seconda pelle e si adatta perfettamente alla linea del corpo. Il completo è composto dalla
t-shirt con zip frontale e pantaloni con bretelle: il tessuto traspirante permette lo
scambio termico anche nelle giornate più calde.

La zip è invisibile per una perfetta linea slim mentre le bretelle a taglio vivo garantiscono
una maggior comfort.

Merita una nota di rilievo il fondello “Top Cytech Performance Space Man 2”
caratterizzato da una curvatura multidirezionale che garantisce un’eccezionale vestibilità
dal punto di vista anatomico ed una maggiore stabilità in sella.

Il colletto sarà personalizzato con il nome del cliente diventando così un vero e proprio
pezzo unico.

Bikeen ha deciso di donare una percentuale sulle vendite del completo alle imprese
benefiche della ciclista Loretta Pavan e al Gruppo “Amici del Quinto Piano”, preziosi
volontari operativi nel reparto di Oncologia dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Per acquistare: https://www.bikeen.eu/it/divisa.html

Per ogni informazione: info@bikeen.eu
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