
80

FINISSEUR

D
opo il lancio ufficiale della collezione

Finisseur agli inizi del periodo estivo, ecco

che il brand spagnolo crea la prima linea

invernale, e la partenza è già di quelle con il

botto. Capi tecnici dal design ergonomico,

ricchi di dettagli votati al comfort e alle

prestazioni. L'obiettivo di Deporvillage è offrire

il miglior rapporto tra qualità e prezzo, senza

rinunciare a dettagli comuni a proposte di

fasce di prezzo più elevate.

Ecco perciò che la collezione autunno

inverno vanta un'estetica raffinata, elegante

e minimalista al tempo stesso, senza rinunce

in termini di performance e con abbinamenti

cromatici che spaziano dal classico nero a

colorazioni fluo.

Oltre agli accessori, la gamma Finisseur

rivolta alla stagione più fredda include due

giacche, salopette lunghe e una maglia base

layer davvero interessante. Come vedrete

nelle caratteristiche che andremo a illustrare,

molti dei dettagli Finisseur sono Made in Italy:

tessuti, fondelli e progetti, ma anche quella

vestibilità che ha reso i nostri capi sportivi

invidiati nel mondo.

I modelli Finisseur sono dedicati a differenti

categorie di utilizzatori, dai più agonisti fino ad

arrivare al della passando

da quell'appassionato e assiduo utilizzatore

ma che vive la bici senza impeto agonistico. La

collezione comprende proposte top di gamma

Pro e le più morbide Core, fino ad arrivare alle

maglie intime Thermo. Noi abbiamo provato la

giacca e la salopette Pro.

GIACCA FINISSEUR PRO

Una delle sue caratteristiche principali è

la realizzazione completamente Made in

Italy con tessuto Carvico e membrana Zero

Wind. Questa giacca è dedicata all'agonista

che ricerca un capo in grado di abbinare

comfort, prestazioni e protezione, ma
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anche un'ergonomia ottimale. Si adatta

perfettamente alle forme del torace,

trasmettendo un'immagine professionale di

chi la indossa. Finisseur Pro ha il collo alto e

le tasche posteriori con dei fori per agevolare

l'uscita dell'acqua in caso di pioggia intensa.

Ci piace definirla una sorta di membrana

superiore alla maglia termica che ferma acqua

e umidità: le gocce scivolano infatti via con

buona facilità. Un must è il retro allungato a

protezione di zona lombare e glutei, oltre

alle cerniere laterali/frontali che agevolano lo

scambio d'aria in caso di innalzamento della

temperatura. Due le colorazioni disponibili:

giallo fluo a elevata visibilità e nero. Il prezzo

di listino è di 170 euro.

SALOPETTE PRO THERMAL

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a

un capo tanto aderente quanto confortevole,

morbido e caldo il giusto. Questa tipologia

di vestibilità viene definita slim-fit. Si tratta

sempre di un prodotto confezionato con

tessuto italiano Carvico, con il fondello

firmato Elastic Interface Paris (dettaglio non

da poco!]. Questo pad è concepito per un

utilizzo road e off-road, rivolgendosi a una

pratica long distance. Tutte le cuciture sono

piatte per evitare sfregamenti. Il tessuto offre

una leggera compressione, utile al corridore

durante i momenti di maggiore sforzo, ma

anche per mantenere un'immagine atletica da

prò. Sempre in merito al potere compressivo

di livello medio, che aiuta a mantenere

un'eccellente libertà di movimento, questo

convive alla perfezione con un'elasticità

ottimale pure nella zona inguinale, limitando

cosi arricciamenti della calzamaglia e pieghe

del tessuto. La pannellatura frontale alta, che

copre tutta la fascia addominale, è dotata di

una cerniera, comoda ed efficace. Il prezzo di

listino è di 120 euro.
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