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 COMUNICATO STAMPA 
 

COLLEZIONE ALE’ CYCLING PE 2019 – COLLEZIONE DONNA 
È disponibile nei migliori negozi di tutta Europa ed online, la nuova collezione PE 2019 di Alé. 
La proposta per la donna, a cui Alé dedica da sempre particolare cura ed attenzione, è 
probabilmente una delle più interessanti e ampie dell’intero mercato. Capi altamente tecnici, 
caratterizzati da scelte e grafiche fuori dagli schemi, offrono altissima tecnicità e soluzioni 
uniche, con un’attenzione anche alla visibilità ed alla sicurezza.  
 
È impossibile non essere notati quando si indossa un capo Alé, così come è impossibile non notare 
l’altissima qualità delle finiture, i dettagli di pregio e le scelte avanguardiste del brand.  
 
La nuova collezione ALE’ di abbigliamento PE 2019 dedicata alla DONNA è ormai disponibile in tutta 
Europa ed online.  Filo conduttore dei capi è lo stile unico ed inconfondibile di ALE’, che alterna colori 
eleganti o “tone sur tone” a grafiche forti e altamente visibili, spesso in colori accesi o fluo.   Risultato 
di una profonda ricerca su tessuti, finiture, e grafiche, la collezione impiega anche un accurato studio 
di body mapping, per offrire capi che si adattano al corpo come un guanto. 
 
La collezione ALE’ PE 2019 si divide in 5 macro-linee: REV-1, PR-S, PRR declinata anche in Graphic 
PRR e la Solid. Queste linee offrono Maglia e Pantaloncino abbinabili, a cui si aggiungono accessori 
dedicati, come calze e cappellini. C’è poi una collezione unisex, orientata alla protezione dei ciclisti, 
in caso di vento o agenti atmosferici, chiamata GUSCIO. 
  
 

Linea R-EV1 
È la linea top del catalogo Alé. Il nome significa Revolution, rivoluzione, e offre capi altamente tecnici, 
dalla vestibilità racing, pensati per coloro che cercano la massima performance.  

 
Tra questi spicca la Race Jersey, (16°C >30°C) un prodotto 
disponibile in colori tinta unita, molto elegante e estremamente 
performante. Il principale tessuto di cui è composta, Sensy AQ, 
è il perfetto mix di microfibra con ben il 28% di LYCRA® per 
garantire le migliori doti estetiche, funzionali, di leggerezza e 
traspirabilità.   
 
La maglia si abbina ai  
Future Lady Bibshort  
innovativi pantaloncini, 
studiati per l’anatomia 
femminile. Con Future Lady 
Alé reinventa le bretelle da 
donna offrendo una nuova 
risposta alla necessità di 

fare più veloci pause fisiologiche senza dover svestirsi 
completamente. Il corpino alto e traforato avvolge il tronco fino a 
sotto il seno, modellando la silhouette ed aiutando a mantenere 
il pantalone stabile ed in posizione. Le bretelle in morbida 
microfibra attraversano la schiena per dare supporto, ruotano sul 
davanti e poi dietro al collo per poter essere facilmente rimosse 
e rivestite facendole semplicemente passare sopra la testa.  Questo pantalone è dotato di fondello 
W8HF, in microfibra elastica con modellatura specifica per la donna. 

https://www.alecycling.com/race-maglia-manica-corta-donna
https://www.alecycling.com/future-pantaloncino-con-bretelle-donna
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Linea PR-S 
Il nome significa Pro Racing System e nasce dalla collaborazione con le squadre professioniste con 
cui Alé collabora, come il team femminile Alé Cipollini.  Propone soluzioni di altissima tecnologia 
tessile, già studiate per i pro ed applicate alle maglie dedicate alla ciclista appassionata.  
 

Tra queste, la Ibisco è nata per vestire ogni ciclista proprio 
come veste le ragazze dell’Alé Cipollini e presenta un 
taglio Race anatomico, specifico per la fisicità femminile. 
È in tessuto frontale MICROAERO, di soli 110g/m² (UPF 
50+) e presenta sulla schiena il tessuto RAP DRY 
CARBON, con fibra di carbonio, che oltre ad essere un 
naturale antibatterico, favorisce il benessere fisico 
dissipando le cariche elettrostatiche. Maniche e fianchi 
sono invece in BIKE MESH in fibre di poliestere in 
microsezione, per migliorare la traspirazione. Il taglio è 
Race anatomico, le maniche a giro, aderenti ma 
ergonomiche, terminano in polsini sagomati con elastico 
grippante che non crea fastidio o irritazione. 
 
Il pantaloncino della stessa linea, sagomato per la 
massima prestazione in posizione bike offre una bretella 
con posizionamento laterale al seno specifico per 
l’anatomia femminile, disegnata utilizzando il 
morbidissimo FREE SYSTEM BIB che evita qualsiasi 
abrasione garantendo completa aderenza. Dettagli 
rifrangenti completano il look. Questo pantalone è dotato 

di fondello W8HF, in microfibra elastica con modellatura specifica per la donna. 
 

Linea PRR 
Un mix perfetto tra grafica e 

performance. PR-R 
significa Pro Racing 
Research ed è ormai 
diventata un classico di Alé.  
Tecnologie e tessuti 
all’avanguardia, leggerezza 
e traspirabilità si uniscono a 
grafiche audaci e 
particolari, rappresentando 
un punto di riferimento 
nell’offerta Alé.  
La vestibilità è racing, ma 
meno attillata della R-EV1 e 
della PR-S.  Tra i prodotti 
faro della linea PRR la 
Ocean Jersey e la Sunset 
Jersey, si distinguono per la 
grafica particolarissima ed 
originale.  
 

 

https://www.alecycling.com/ibisco-maglia-manica-corta-donna
https://www.alecycling.com/ocean-maglia-manica-corta-uomo
https://www.alecycling.com/sunset-maglia-manica-corta-uomo
https://www.alecycling.com/sunset-maglia-manica-corta-uomo
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La Sunset Jersey è disponibile in tre varianti colore, la Ocean Jersey è disponibile in una variante 
colore. Leggerissime e adatte al caldo estivo grazie ai nuovissimi tessuti di cui si compongono, come 
la microfibra MICROFORATO LIGHT sul davanti e sulle maniche (115g/m²!) le maglie, Ocean e 
Sunset hanno manica raglan, collo basso ed anatomico e ben quattro tasche posteriori di cui una 
chiusa con zip rifrangente. 
Si abbinano ai Bibshorts omonimi, con bretelle in rete traspirante e leggerissima. Il sistema LEG 
COMFORT SYSTEM completa il fit del pantalone attraverso l’inserimento di un inserto di tessuto 
elastico nella parte terminale posteriore della gamba per permettere al pantalone di adattarsi alle 
diverse muscolature e ridurre l’eventuale effetto comprimente esercitato dall’elastico a fondo gamba. 
Questo pantalone è dotato di fondello W8HF, in microfibra elastica con modellatura specifica per la 
donna. 
 

Linea SOLID 
 L’entry level della collezione offre una linea di capi confortevole, 
dalla vestibilità versatile e adatta a più corporature. E’ realizzata 
con tessuti innovativi, leggeri e traspiranti e maglie non 
estremamente aderenti o costrittive come la Lab Flowers abbinata 
ai suoi pantaloncini. Disponibile in 4 varianti colore nella maglia e 
1 variante colore nel pantalone, è caratterizzata da maniche in rete 
e taglio al vivo. Il pantaloncino è anatomico, con cuciture ridotte al 
minimo. Un completo dalla vestibilità confortevole e dove è 
evidente la passione per il colore. 
 

 

Linea Guscio 
Completa la collezione PE2019, la linea di gusci impermeabili termo-
nastrati, comprendente giacche leggere e gilet, tutti impacchettabili. Da 
usare tutto l’anno e sopra altri capi, per una protezione maggiore dal vento 
e dalla pioggia. Il materiale altamente riflettente nella parte posteriore 
migliora la visibilità in caso di luce scarsa e condizioni atmosferiche estreme. 
 
La Light Pack Alé disponibile sia come giubbino sia come gilet è un antivento 
leggero e ripiegabile che sta comodamente nella tasca della maglia. Pesa 
soli 45g/m² ed è in tessuto PACK ALE’. La sua struttura Ripstop garantisce 
un’ottima funzione antivento nonché robustezza e 
resistenza allo strappo, assicurando lunga durata 
al capo. Infine, il trattamento DWR esterno 
protegge dall’umidità nonché dallo sporco. 

 
 La  Extreme Jkt è progettata a 360° per la protezione.  
Studiata per seguire al meglio l’anatomia e ridurre al minimo le infiltrazioni 
di acqua, è dotata di una grossa areazione lungo il taglio del carré, per  
disperdere l’umidità che si forma all’interno della giacca, senza lasciar 
entrare la pioggia.   
La coda più lunga dietro avvolge il corpo riparando maglia e pantalone dagli 
schizzi della ruota.  
 
Visionate l’intera collezione PRIMAVERA/ESTATE di ALE’ al link: 
https://www.alecycling.com/new-season 
La collezione è disponibile presso i migliori negozi di abbigliamento ciclistico di tutta Europa oppure online 
al sito www.alecycling.com. 

https://www.alecycling.com/ale-labs-flowers-maglia-manica-corta-donna
https://www.alecycling.com/light-pack-ale-giubbino-uomo
https://www.alecycling.com/extreme-giubbino-impermeabile-protezione-totale-uomo1
https://www.alecycling.com/new-season
http://www.alecycling.com/

