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Cari Soci, quest’anno nella stesura del mio consueto articolo, mi è venuta l’idea di por-
tarvi a conoscenza sulla qualità e tipologia dei materiali, riferiti agli indumenti che in-
dossiamo a seguito del rinnovo della divisa ufficiale avvenuto nel mese di Giugno dello 
scorso anno solare. A tale proposito non potevo che rivolgermi ai Tecnici di ALE’, nostri 
fidati fornitori che ci seguono ormai da ben dieci anni, ancora una volta si sono dimostrati  
disponibili e all’altezza della situazione, per darmi tutti i requisiti sui materiali che formano 
le nostre belle divise.                                                                            
Entriamo ora nello specifico. La nostra divisa si individua nella: LINEA ULTRA che è una delle linee di capi che 
ALE’ ha sviluppato sulla base di concetti ergonomici e tessuti tecnologici, per un comfort duraturo e idoneo a fa-
vorire performance e resistenza in sella. La MAGLIA ULTRA, leggera e traspirante, grazie ai tessuti Micro Piquet, 
tessuto particolarmente elastico che ben si adatta ai movimenti del corpo, così come il Microforato che è un tessuto 
incredibilmente leggero, le micro perforazioni presenti sulla superficie esterna, aumentano la ventilazione e la rapida 
asciugatura, in oltre, hanno la caratteristica di vestibilità ergonomica per corporature diverse ed è composta da tre 
tasche posteriori con un taschino lampo. La cucitura viene eseguita a quattro aghi a vista. Il tessuto Micro Piquet 
dissipa velocemente l’umidità, allontanando il sudore e mantenendo il corpo asciutto. Il pantaloncino PANTA ULTRA, 
è invece realizzato in Lycra Calandrata ad elevata densità e possiede proprietà di compattezza e anti-abrasione. La 
superficie a quadratini favorisce l’aderenza alla sella, aumentandone l’attrito e migliorando così la stabilità. Le bre-
telle sono in tessuto di rete traspirante definita microrete elasticizzata, che permette il massimo comfort e un’ottima 
vestibilità. Il riporto fondo gamba è realizzato con un tessuto antiscivolo,  rimane aderente alla pelle senza stringere 
ed è elasticizzato senza silicone, anche in questo caso cuciture a quattro ad aghi a vista. I capi vengono poi confe-
zionati, quindi cuciti con macchine a taglia e cuci a quattro aghi, in funzione dalla costruzione del modello richiesto. 
Per la realizzazione, ALE’ parte sempre con un disegno o idee del cliente e solo dopo approvazione del bozzetto  
diventa ordine. Di conseguenza vengono tagliati i tessuti e stampati in grafica scelta, infine cuciti e spediti.Tutti i 
passaggi avvengono nell’azienda in stile e design made in Italy.
A questo punto, dopo aver capito di che materiale sono fatti i nostri indumenti, mi è sorta spontanea la domanda 
da porre ai Tecnici di ALE’ e quindi ho chiesto qualche consiglio sul modo di vestirsi e così mi hanno risposto: 
“In estate è buona cosa indossare sempre un intimo sotto la maglia a manica corta, che permette di far eva-
porare il sudore senza che il corpo rimanga bagnato. Consigliamo poi di avere sempre con sè un antiven-
to smanicato, con o senza tasche, in modo da essere riparati durante il primo mattino o durante le discese. 
In inverno la cosa fondamentale è quella di vestirsi a strati: un buon intimo è indispensabile per regolare la tempe-
ratura corporea, quindi di tenere il corpo al caldo e far evaporare il sudore. Sopra l’intimo è possibile mettere diret-
tamente un giubbino, con l’attività il corpo si scalda e indossare troppi capi porta  a sudare di più e quindi a sentire 
più freddo. Anche per l’inverno è importante avere un antivento o un antipioggia per ripararsi da improvvisi cambi 
climatici.  
A titolo informativo, informo che ALE’ veste le squadre professionistiche: Bardiani, FDJ, Axeon, Alé Cipollini.              
Spero  che con queste poche informazioni, possiate apprezzare ancora di più quanto indossate, tutto il materiale   è 
il top della produzione ALE’ reperibile sul mercato.    Colgo quindi l’occasione per ringraziare tutto lo Staff  ALE’  e  
la gentilissima Sig.ra Beatrice, che mi ha trasferito indicazioni importanti per capire meglio la nostra divisa.  Spero  
inoltre  di avervi fatto realizzare che i capi che indossiamo, sono sicuramente non ad uso comune e non accessibili 
a tutte le Associazioni Ciclistiche.     
Che dirvi a questo punto : ALE’ ALE’ ALE’...che è la vera incitazione al ciclismo...ALE’ e W  ARGENTIA Ciclsmo. 
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