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UNICO COME
IL TUO TEAM



CORRI
 COL CUORE

La combinazione di materiali tecni-
camente perfetti con un design 
unico e inconfondibile è il cuore di 
Pissei. Ricerchiamo continuamente 
il tessuto perfetto, adatto a raggiun-
gere il massimo della performance 
e facciamo in modo che sia cucito 
sulla pelle dell’atleta. Ogni detta-
glio è pensato specificatamente per 
andare incontro alle esigenze degli 
atleti professionisti e per farli gareg-
giare al massimo delle loro possibi-
lità in ogni situazione.

• TECNOLOGIA
L’esperienza nel mondo delle competi-
zioni ci garantisce un continuo stimolo a 
migliorare i nostri prodotti.

Cura del dettaglio: ogni 
capo Pissei è sviluppato e 
prodotto a mano in Italia

Qualità: selezioniamo solo 
le migliori materie prime 
dai nostri fornitori italiani



• PERSONALIZZA IL TUO KIT
Grazie al nostro team di grafici rimaniamo 
aggiornati sulle tendenze del momento e ci 
distinguiamo nel mercato per la freschezza 
delle nostre grafiche. Per la stampa dei capi 
usiamo i migliori macchinari esistenti in 
commercio per un risultato dagli alti 
standard qualitativi.

• PISSEI TECH LAB
Un team di atleti ed esperti al vostro 
servizio, nella ricerca, nello sviluppo, nella 
vendita.

Funzionalità: ogni capo è 
studiato per soddisfare le 

esigenze pratiche dell’atleta

Grafica: le più evolute 
macchine da stampa per 

una resa dei colori di 
massima qualità



ESTIVO UOMO

LINEA RUNNING

• Linea FIRENZE canotta + short 
Per il maratoneta alla ricerca di
prestazione e comfort in gara.
Realizzata in tessuto a rete Action 
traspirante e antisfregamento.

LINEA TRAINING

• Linea ATENE shirt + pantaloncino 
sprinter  
Per le fasi di allenamento in pista o in
palestra.
Realizzata in tessuto Tech Mesh 
microforato, traspirante e con funzione 
termoregolatoria

• Linea VIENNA bermuda trainer 
Fit specifico per le fasi di allenamento in 
pista o in palestra.



ESTIVO DONNA

LINEA RUNNING

• FIRENZE WOMAN canotta + short
Specifico fit per la maratoneta alla
ricerca di prestazione e comfort.
Realizzata in tessuto a rete Action 
traspirante e antisfregamento.

LINEA TRAINING

• MOSCA E ATENE WOMAN coulotte 
+ maglia m.c.
Per le fasi di allenamento in pista o in
palestra.
Realizzata in tessuto Tech Mesh 
microforato, traspirante e con funzione 
termoregolatoria

• linea VIENNA bermuda trainer 
Fit specifico per le fasi di allenamento in 
pista o in palestra.



INVERNALE

• MADRID maglia termica + 
calzamaglia
Specifica per l’atleta che vuole
incrementare la sua prestazione anche
nei mesi più freddi; lo specifico tessuto 
Hot Wind garantisce alti livelli di 
termicità mai a discapito della 
traspirazione.



ACCESSORI

• SESTANTE
Fascia a taglio vivo 

• GOMITO2LT
Manicotto Light  

• CHAMLANG
Scaldacollo elasticizzato 

• ALASKA*
Maglia intima invernale manica lunga 

• ATTAQUE
Canotta estiva 

• MINDANAO*
Maglia intima carbon 

• LIMA
Smanicato antivento 

*non personalizzabili



UNICO COME
IL TUO TEAM

Contattaci direttamente o chiama un 
nostro agente per avere maggiori 
informazioni.

Rendi unico il tuo Team!

CONTATTI

PISSEI s.r.l.

Via Borgioli, 51 100
Pistoia (Italia)
Tel. 0573 534 443
info@pissei.com
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