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Tru Flo™ rappresenta il futuro dei fondelli. Un design
esclusivo unico nel suo genere. Tru Flo™ racchiude in
se tutte le particolarità che un fondello di ultima
generazione deve avere. Floating Armadillo è un
innovativo doppio camoscio che segue sempre i
movimenti del ciclista. Un opzione eccellente per un
fondello da ciclismo con grande comfort e traspirabilità
superiore. Bordi smussati per ridurre il materiale in
eccesso. Applicato alla base con cuciture speciali, una
soluzione ingegnosa che aumenta la ventilazione per
un'asciugatura ancora più rapida. Leggero, con una
forma anatomica. Grazie alla tecnologia Friction Free la
sua superficie piatta aiuta a ridurre l'attrito, per il miglior
comfort, anche le uscite più lunghe.

Tru Flo ™ represents the future of chamois. An
exclusive design one of a kind. Tru Flo ™ contains all
the particularities that a last generation chamois must
have. Floating Armadillo is an innovative double suede
that always follows the cyclist's movements. An
excellent option for a cycling chamois with great comfort
and superior breathability. Beveled edges to reduce
excess material. Applied to the base with special
seams, an ingenious solution that increases ventilation
for even faster drying. Lightweight, with an anatomical
shape. Thanks to the Friction Free technology its flat
surface helps to reduce friction, for the best comfort,
even the longest rides.

LEGGERO/MORBIDO
Tru Flo™ elimina l'incollaggio. La smussatura della
schiuma nel fondello riduce il peso e crea un prodotto
finito più leggero e morbido.

LIGHT/SOFT
Tru Flo™ eliminates gluing. Bevelling foam in the
blade sign chamois reduces weight and creates a
lighter, softer finished product.

BASSA FRIZIONE
Tru Flo™ grazie alla superficie piatta del fondello riduce
ogni possibile attrito.

LOW FRICTION
Tru Flo™ surfaces reduces any chance of friction

FIT ANATOMICO
Tru Flo™ si muove con il ciclista. Il fondello incorpora
l’exoskeleton concept insieme al concetto di
galleggiamento, in modo che sia garantito il massimo
comfort durante la pedalata.
CONTROLLO DELLA SUDORAZIONE
Tru Flo™ grazie al processo di costruzione e al doppio
fondello distaccato aumenta la ventilazione sia verticale
che orizzontale. Una maggiore ventilazione significa
un'asciugatura più rapida, una migliore traspirazione e
una migliore gestione dell'umidità.

ANATOMIC FIT
Tru Flo™ moves with the cyclist. The chamois
incorporates the exoskeleton concept, plus the
floating concept, so that maximum comfort
throughout the pedal stroke is guaranteed.
MOISTURE MANAGEMENT
Tru Flo™ construction process and the detached,
double chamois increases both vertical and
horizontal ventilation. More ventilation means faster
drying, improved breathability and superior moisture
management.

