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Arena lancia la collezione per la corsa e la ginnastica

Arena, il marchio piÃƒÂ¹ usato nelle piscine,Ã‚Â ha studiato le attitudini personali dei suoi consumatori e ha capito che chi nuota
pratica anche altri sport non acquatici, soprattutto la corsa. Per questo motivo, ha deciso di accompagnare i suoi nuotatori
fitness anche fuori dalle vasche. Dopo 45 anni di attivitÃƒÂ  nellâ€™abbigliamento swimwear, il brand delle tre losanghe
debutta con la sua collezione sportswear offrendo una gamma completa di prodotti che coprono tutte le categorie wellness. I
tre assi portanti della collezione sono confort, traspirabilitÃƒÂ  e asciugatura rapidaÃ‚Â con la precisa volontÃƒÂ  di eliminare
la fastidiosa sensazione di freddoÃ‚Â dopo ogni attivitÃƒÂ . Tutto ciÃƒÂ² ÃƒÂ¨ reso possibile dal tessuto realizzato
con tecnologia Max Dry che espelle rapidamente il sudore attraverso una serie di micro canali. La collezione sportswear di
Arena della prossima stagione fredda ÃƒÂ¨ declinata in due linee, arena Run e arena Gym.

ARENA RUN -Ã‚Â ÃƒÂ¨ la linea per gli amanti del running. Si compone di capi uomo e donna disponibili in black e white, a
cui si aggiungono le variantiÃ‚Â fluo red e soft green piÃƒÂ¹ forti e brillanti per una migliore visibilitÃƒÂ  su strada anche grazie
allÃ¢€™uso di elementi riflettenti. Completa lÃ¢€™offerta la giacca windbreaker, dotata di cerniera e stampe riflettenti,
facilmente ripiegabile nella tasca posteriore e altamente traspirante.

ARENA GYM - ÃƒÂ¨ la linea ideata per lÃ¢€™allenamento indoor, in palestra. Arena affianca ai colori tinta unita anche stampe
all-over che ricordano la collezione pool come camou mirtilla e camou soft green: un sorta di fil rouge tra le diverse discipline
sportive. La linea comprende anche laÂ felpa e i pantaloni spacer, realizzati con tessuto visivamente simile al neoprene ma
piÃƒÂ¹ soffice e in grado di garantire il corpo asciutto e la temperatura corporea gradevole.

COCOON - ÃƒÂ¨Ã‚Â la capsule studiata per riscaldare i muscoli pre e post gara di nuoto. ÃƒˆÃ‚Â composta da pants e giacca
caratterizzati dai tipici colori del brand, black e cyan. La giacca presenta una imbottitura su spalle e busto che aiuta a
mantenere una gradevole temperatura corporea, e incorpora, sotto la manica, un giro zip perÃ‚Â regolare la temperatura
corporea. I pantaloni presentano invece inserti di tessuto realizzati con materiali idrorepellentiÂ sulla parte posteriore e sulle
ginocchia; inoltre, sono dotati di una cerniera laterale che percorre la gamba per sfilare rapidamente i pantaloni senza sollevare
i piedi.

In occasione del lancio della collezione Sportswear, Arena collaborerÃƒÂ  con Urban Runners: un club di appassionati runners
milanesi nato nel 2014. A tutti i loro tesserati, Arena fornirÃƒÂ  la divisa ufficiale di allenamento che sarÃƒÂ  composta da t-shirt,
canotta e shorts coordinati. Non ci resta che augurare buon allenamento (asciutto) a tutti!

[Leggi anche Scarpe da running, 6 nuovi modelli per ricominciare a correre adesso]
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