GRIP
BIKE

PREMESSA
PROPRIETÀ DELLA TECNOLOGIA NOENE®
Il materiale Noene® ha una proprietà fondamentale:
ASSORBIRE e DISPERDERE fino al 98% delle VIBRAZIONI derivanti dalle
energie negative (di ritorno) provocate dall’IMPATTO DEL NOSTRO CORPO
CON ELEMENTI ESTERNI (es. mani sul manubrio della biclicletta).
Questa funzione ha degli evidenti benefici sul corpo umano:
Bloccando tali vibrazioni, PREVIENE la formazione dei MICROTRAUMI che
sono la causa dei DOLORI e delle INFIAMMAZIONI alle articolazioni,
schiena e cervicale. Problemi di cui soffre la maggior parte della
popolazione, proprio perché trascurati alla fonte.

NESSUN ALTRO MATERIALE AL MONDO È IN GRADO DI FARE QUELLO CHE FA IL NOENE®

GRIP BIKE
CARATTERISTICHE
TECNICHE

Disponibile in rotolini da 2,5 cm x 130 cm.
Spessore: 1mm
Ogni confezione blister contiene 1 rotolino.

GRIP BIKE
Specifico per BIKE, il grip protegge mani e braccia dalle vibrazioni negative sprigionate
dall’asfalto e dai terreni irregolari. In questo modo, evita l’insorgere dei microtraumi che di
solito vengono a crearsi durante i lunghi allenamenti o gare.
Allo stesso tempo, elimina il formicolo alle braccia che di solito si manifesta in queste
situazioni.

BENEFICI

Una maggior protezione si traduce in più forza e resistenza, quindi capacità di controllo.

GRIP BIKE
MODALITÀ D’USO
APPLICAZIONE
Il Grip va apposto sulle parti del manubrio dove solitamente
vengono appoggiate le mani, con una tensione del 30% circa.
Va poi ricoperto con il normale copri-grip non imbottito.

QUANDO SCEGLIERE IL GRIP BIKE
Molto semplicemente, tutte le volte che vai in bici e vuoi proteggere
le tue mani, braccia e spalle, e ovviamente il collo. È un’applicazione
“semplice”, ma che ti darà straordinari risultati.

TESTIMONIANZE
Oltre 100.000 test condotti sul campo!

“Oltre all’ottimo grip tra le mani,

.

attutisce veramente le vibrazioni e i
colpi alle mani consentendo, di
conseguenza, a braccia e spalle di
non affaticarsi più del dovuto.”

- Roberto / CyclingForAll, Ciclismo

“Le braccia e le spalle erano più protette dai traumi tra un settore e l’altro; potevo così
risparmiare energie da spendere sul pavè.”
- Francesco Baroni, Ciclismo

LEGGI LE ALTRE TESTIMONIANZE, NE ABBIAMO PUBBLICATE OLTRE 300

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SITO WEB www.noene-italia.com

EMAIL
info@noene-italia.com
N.VERDE 800 189 447

ACQUISTA ORA I TUOI GRIP BIKE

