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ABOUT
Gisix Sport Italia è un azienda che si occupa di prodotti per il portiere 
di calcio, in particolare di guanti ed abbigliamento tecnico.

Nasce nel 2010, da un’idea di Gianluca Riommi: ex portiere, ora
allenatore riconosciuto a livello Europeo (nella stagione 2016/2017 ha 
vinto il campionato di Premier League Russa, nello staff di Massimo 
Carrera). Il logo “G6” simboleggia l’iniziale del suo nome e il primo 
numero dell’anno di nascita (’68). 

Gianluca creò il suo primo guanto da portiere, il modello “Grip
Control”, fatto interamente in lattice e incominciò a chiedere
recensioni ai vari portieri professionisti; su tutti Nicolas Bremec che 
al debutto con i guanti Gisix parò un rigore al 90esimo in un
infuocato derby Taranto-Foggia.

Dal 2014, complici gli impegni professionali  di Gianluca, il timone 
dell’azienda passa a suo figlio Lorenzo. Anche lui ex portiere, decide 
di mettere a frutto le sue conoscenze e quelle del padre per creare 
una vera e propria collezione completa di guanti.

Gisix infatti, utilizza i migliori materiali per creare i suoi prodotti;
a cominciare dai lattici che provengono tutti dalla Germania.
Per i dorsi dei guanti vengono utilizzati materiali come il neoprene 
e la lycra che consentono ai prodotti di avere una vestibilità stretta e 
leggera, caratteristiche sempre più ricercate dai professionisti.
Lo studio e i test sul campo fatti dai testimonial, consentono di
selezionare prodotti all’avanguardia per tutti i tipi di portieri,
riuscendo a creare guanti estremamente professionali anche nel 
bambino.

Oltre ai guanti, Gisix Sport commercializza abbigliamento protettivo: 
in particolare una linea tecnica compressiva con imbottiture in EVA 
che garantisce ai portieri il massimo della comodità e il top della
protezione.

Gisix vanta nella sua scuderia svariati portieri di Serie B e C; in attesa 
di un testimonial in Serie A.
Nonostante la concorrenza dei brand di fama internazionale,
l’azienda è riuscita a farsi strada nel mercato italiano, vantando più 
di 150 negozi sparsi in tutto il territorio, che si occupano della vendita 
dei prodotti a marchio Gisix.



4 5

I tagli dei guanti da portiere caratterizzano la vestibilità e la superficie 
nell’impatto con la palla. Non sono una variabile qualitativa dei prodotti.

Il taglio è una condizione soggettiva,
in base alle esigenze di vestibilità del portiere.

TIPI DI LATTICE TIPI DI TAGLIO

LATTICI UTILIZZATI PER I PALMI

CONTACT LATEX: Il lattice migliore sul mercato internazionale. 
Riconoscibile dalla pellicola protettiva all’acquisto, va rimossa prima 
dell’utilizzo. Grip estremo in ogni condizione climatica e su qualsiasi tipo 
di terreno.

WET & DRY LATEX: Lattice da bagnato. Perfetto per le condizioni 
climatiche più avverse. Utilizzo ideale in gara. Ottima presa anche in 
condizioni asciutte.

NEW BASIC LATEX: Lattice storico Gisix Sport Italia. Lo abbiamo utilizzato 
per la quasi totalità dei nostri modelli. Rapporto qualità/durabilità 
eccezionale. Lattice professionale perfetto sia in gara che in allenamento.

QUARTZ LATEX: Lattice resistente, da utilizzare nei campi sintetici. Ottimo 
grip anche in condizioni di bagnato, molto resistente alle abrasioni.

LATTICI UTILIZZATI PER I DORSI

HIGH FOAM SINGLE PANEL: Schiuma a pannello singolo, molto resistente; 
viene utilizzata per tutti i nostri modelli da bambino.

GERMAN LATEX: Lattice made in Germany. Ha il suo punto di forza nella 
leggerezza e nella flessibilità.

DUMBO LATEX: Lattice proveniente dai mercati del Sud-Asia. Molto 
resistente, garantisce leggerezza in condizioni climatiche avverse.

Il taglio più diffuso in Europa. Ha la sua origine nei primi anni 
2000 in Germania, ma si è espanso molto presto verso tutti 
campionati europei ed sudamericani. Le dita del guanto sono 
cucite internamente, il guanto risulta stretto nella mano, come una 
sensazione di seconda pelle. Rispetto ad altri tipi di taglio, ha una 
superficie meno ampia nell’impatto col pallone, ma garantisce una 
vestibilità unica.

NEGATIVE

Diffusissimo nei campionati inglese. Il lattice copre la totalità delle dita. 
La superficie d’impatto è molto larga, e garantisce un maggior 
ammortizzamento. Contrariamente al negative, la vestibilità del guanto 
risulta più larga. Adatto per i portieri che preferiscono un guanto con 
una buona struttura e peso.

ROLL FINGER

É la nuova frontiera del taglio Roll Finger. Buona superficie d’impatto 
sul pallone, minor sensazione di pesantezza grazie alla presenza di 
tessuto nelle dita interne al posto del lattice.

GECKO ROLL

Tradizionale taglio dei guanti da portiere. La mano impatta 
completamente sul panno di lattice, garantendo una grande 
superficie d’impatto sul pallone e una discreta vestibilità. É il 
perfetto compresso tra il Roll Finger e il Negative, per i portieri più 
“tradizionalisti”.

FLAT

I tagli Hybrid sono l’assemblaggio di quelli appena descritti. Nella 
versione ROLL + NEGATIVE, le dita esterne hanno forma arrotondata 
e quelle interne hanno cucitura negativa. In quella ROLL + FLAT, le 
stesse caratteristiche per le dita esterne, cuciture piatte per le dita 
interne.

HYBRID



LINEA FLY
LINEA FLY

GUANTI ADULTO

GUANTI ADULTO
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SUPERFLY 2.0 FLUO YELLOW
LINEA FLY
Guanto con un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Il palmo è con lattice 
New Basic di 3,5 mm che lo rende perfetto in gara, buono in condizioni
atmosferiche avverse. Buona resistenza alle abrasioni. Il dorso è composto 
al 90% di tessuto lycra; il lattice è posizionate solo centralmente
garantendo una leggerezza unica. Chiusura con ampio bandage a doppio 
giro, cinturino personalizzabile.Prodotto da utilizzare in gara, in condizioni 
asciutte.

SUPERFLY 2.0 FLUO GREEN
LINEA FLY
Guanto con un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Il palmo è con lattice 
New Basic di 3,5 mm che lo rende perfetto in gara, buono in condizioni
atmosferiche avverse. Buona resistenza alle abrasioni. Il dorso è composto 
al 90% di tessuto lycra; il lattice è posizionate solo centralmente
garantendo una leggerezza unica. Chiusura con ampio bandage a doppio 
giro, cinturino personalizzabile. Prodotto da utilizzare in gara, in condizioni 
asciutte.

NEON 2.0 RED/BLACK

Guanto con un rapporto qualità/prezzo eccezionale. Il palmo è con lattice 
New Basic di 3,5 mm che lo rende perfetto in gara, buono in condizioni 
atmosferiche avverse. Buona resistenza alle abrasioni. Il dorso è composto 
all’80% di tessuto lycra; la parte centrale e le dita sono costituite da
lattice, per dare una struttura importante nella calzata.
Chiusura con ampio bandage a doppio giro, cinturino personalizzabile. 
Prodotto da utilizzare in gara, in condizioni asciutte.

LINEA FLY

cod. G065
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
Quartz Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex + 
Lycra with sublimation + 
Inject Rubber

cod. G066
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
Quartz Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex + 
Lycra with sublimation + 
Inject Rubber

cod. G068
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
Quartz Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex + 
Lycra with sublimation + 
Inject Rubber

Introdotto da quest’anno, ecco il top di gamma della linea Fly. Guanto ad 
altissime prestazioni, grazie al lattice Quartz, uno dei migliori sul mercato: 
garantisce un ottimo grip in qualsiasi condizione atmosferica. Il dorso è 
composto all’80% di tessuto lycra; la parte centrale e le dita sono costituite 
da lattice, per dare una struttura importante nella calzata. Chiusura con 
ampio bandage a doppio giro, cinturino personalizzabile.
Prestazione elevate in qualsiasi tipo di terreno e condizione atmosferica.

LINEA FLY
NEON QUARTZ cod. G067

Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
Quartz Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex + 
Lycra with sublimation + 
Inject Rubber
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ELECTRO ORANGE
LINEA FLY
Ottimo guanto da gara con la particolarità del dorso, composto al 95% di 
tessuto lycra con piccoli inserti in lattice che garantiscono una leggerezza 
mai vista prima. 
Il palmo è con lattice New Basic di 3,5 mm che lo rende perfetto in gara, 
buono in condizioni atmosferiche avverse. Buona resistenza alle abrasioni. 
Chiusura con ampio bandage a doppio giro, cinturino personalizzabile. 
Guanto da utilizzare in gara, per gli amanti di una vestibilità molto leggera.

ELECTRO CYAN
LINEA FLY
Ottimo guanto da gara con la particolarità del dorso, composto al 95% di 
tessuto lycra con piccoli inserti in lattice che garantiscono una leggerezza 
mai vista prima. 
Il palmo è con lattice New Basic di 3,5 mm che lo rende perfetto in gara, 
buono in condizioni atmosferiche avverse. Buona resistenza alle abrasioni. 
Chiusura con ampio bandage a doppio giro, cinturino personalizzabile. 
Guanto da utilizzare in gara, per gli amanti di una vestibilità molto leggera.

cod. G069
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
Quartz Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex + 
Lycra with sublimation

cod. G070
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
Quartz Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex + 
Lycra with sublimation
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G6 STORM GREEN/RED
LINEA FLY

G6 STORM ORANGE/RED
LINEA FLY

G6 STORM BLACK/RED
LINEA FLY

Il guanto da portiere che guarda al futuro. Vestibilità stretta e compatta 
che regala la sensazione di una seconda pelle. La sensazione di leggerezza 
è unica, grazie al suo dorso che è composto al 90% di airprene con piccoli 
inseriti in silicone.  Il palmo è in lattice anche nella parte del polso per una 
maggiore superficie di presa. L’elastico, nella parte inferiore del guanto, 
consente una calzata stretta che rende superfluo l’inserimento del cinturino 
di chiusura. Ottimo guanto da gara, per i portieri che amano l’innovazione.

Il guanto da portiere che guarda al futuro. Vestibilità stretta e compatta 
che regala la sensazione di una seconda pelle. La sensazione di leggerezza 
è unica, grazie al suo dorso che è composto al 90% di airprene con piccoli 
inseriti in silicone.  Il palmo è in lattice anche nella parte del polso per una 
maggiore superficie di presa. L’elastico, nella parte inferiore del guanto, 
consente una calzata stretta che rende superfluo l’inserimento del cinturino 
di chiusura. Ottimo guanto da gara, per i portieri che amano l’innovazione.

Il guanto da portiere che guarda al futuro. Vestibilità stretta e compatta 
che regala la sensazione di una seconda pelle. La sensazione di leggerezza 
è unica, grazie al suo dorso che è composto al 90% di airprene con piccoli 
inseriti in silicone.  Il palmo è in lattice anche nella parte del polso per una 
maggiore superficie di presa. L’elastico, nella parte inferiore del guanto, 
consente una calzata stretta che rende superfluo l’inserimento del cinturino 
di chiusura. Ottimo guanto da gara, per i portieri che amano l’innovazione.

cod. G076
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Airprene +
Inject Rubber

cod. G077
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Airprene +
Inject Rubber

cod. G078
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Airprene +
Inject Rubber
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LINEA TRADITION
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GUANTI ADULTO
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GRIP CONTROL BASIC
LINEA TRADITION
Modello storico dell’azienda. Guanto classico, fatto interamente in lattice. 
Taglio Flat, tradizionale e lattice new basic.
Nel dorso sono presenti dettagli in mesh. Chiusura classica (un giro) con 
cinturino personalizzabile.
Ottimo guanto da utilizzare in allenamento, vista la grande resistenza;
ottimo in gara su campi in erba e condizioni asciutte.

GRIP CONTROL LYCRA
LINEA TRADITION
Ottimo guanto da gara. Taglio Hybrid Roll, per un superficie maggiore di 
presa nel pallone. Palmo in New Basic, ottimo in gara e buono in
condizioni climatiche avverse, ottima durabilità. Il dorso è composto da
lattice nella parte superiore per aiutare la precisione nelle respinte di
pugno e tessuto lycra nella parte inferiore.
Chiusura con ampio bandage a doppio giro, cinturino personalizzabile.
Prestazione ottime in campi asciutti, buone in condizioni di umidità.

GRIP CONTROL NEOPRENE
LINEA TRADITION
Top di gamma della collezione! Nel palmo viene utilizzato il lattice contact, 
il migliore sul mercato. Taglio Negative, con cuscinetti in mesh, per
diminuire la sudorazione all’interno del guanto.
Per il dorso la combinazione neoprene + lattice garantisce una vestibilità 
leggera e aderente. Chiusura con ampio bandage a doppio giro, cinturino 
personalizzabile. Prestazioni eccellenti in tutte le situazioni: gara,
allenamento, terreni duri e anche in condizioni climatiche avverse.

cod. G071
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 4 mm
Contact Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: German Latex +
Neoprene

cod. G073
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 4 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Flat Cut
DORSO: German Latex

cod. G072
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 4 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Hybrid Roll
DORSO: German Latex +
Lycra
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G6 EFFECT CYAN
LINEA TRADITION
Guanto da portiere classico. Il Dorso è costituito per la maggior parte da 
lattice, con un’inserzione nella parte centrale di mesh che diminuisce il 
sudore della mano all’interno del guanto. Palmo in New Basic ideale per 
l’allenamento ma molto affidabile anche in gara.
Cinturino con chiusura classica e spazio per la personalizzazione.
Un guanto ottimo per l’allenamento, che da buone garanzie anche in gara.

PRO FAST AQUA
LINEA TRADITION
Modello specifico per condizioni atmosferiche avverse.
Palmo in Wet & Dry: un palmo specifico per terreni bagnati, ma che
consente una minima usura e un ottimo grip anche in condizioni di
asciutto. Dorso in lattice nella parte centrale, inserti in gomma nella parte 
superiore che garantiscono maggiore leggerezza e corpo in neoprene.
Chiusura con ampio bandage a doppio giro. Guanto ideale per campi
bagnati, ma utilizzabile anche in condizioni di asciutto.

PRO FAST HARD
LINEA TRADITION
Modello da utilizzare in campi sintetico o in terra, molto resistente alle 
abrasioni. Palmo con 1/2 mm in più di lattice che aumenta la durata, dorso 
in lattice nella parte centrale, inserti in gomma nella parte superiore che 
garantiscono maggiore leggerezza e corpo in neoprene.
Chiusura con ampio bandage a doppio giro. Guanto ideale per campi
sintetici, ottimo sia in gara che in allenamento.
Buono in condizioni climatiche avverse.

cod. G075
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: Wet & Dry Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: German Latex +
Neoprene + Inject Rubber

cod. G074
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 4,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Hybrid
DORSO: German Latex +
Neoprene + Inject Rubber

cod. G079
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex +
Air Mesh
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FUTSAL
LINEA TRADITION

FUTSAL CUT
LINEA TRADITION
Modello per i portieri amanti del futsal. Taglio nella dita per aumentare la 
presa nei rilanci veloci. Leggerezza unica e vestibilità stretta.
Dorso in materiale airprene per un’ottima traspirazione.

Modello per i portieri amanti del futsal. Taglio nella dita per aumentare la 
presa nei rilanci veloci. Leggerezza unica e vestibilità stretta.
Dorso in materiale airprene per un’ottima traspirazione.

G6 EFFECT YELLOW
LINEA TRADITION

G6 EFFECT ORANGE
LINEA TRADITION
Guanto da portiere classico. Il Dorso è costituito per la maggior parte da 
lattice, con un’inserzione nella parte centrale di mesh che diminuisce il 
sudore della mano all’interno del guanto. Palmo in New Basic ideale per 
l’allenamento ma molto affidabile anche in gara.
Cinturino con chiusura classica e spazio per la personalizzazione.
Un guanto ottimo per l’allenamento, che da buone garanzie anche in gara.

Guanto da portiere classico. Il Dorso è costituito per la maggior parte da 
lattice, con un’inserzione nella parte centrale di mesh che diminuisce il 
sudore della mano all’interno del guanto. Palmo in New Basic ideale per 
l’allenamento ma molto affidabile anche in gara.
Cinturino con chiusura classica e spazio per la personalizzazione.
Un guanto ottimo per l’allenamento, che da buone garanzie anche in gara.

cod. G080
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Flat Cut
DORSO: Dumbo Latex +
Air Mesh

cod. G081
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Flat Cut
DORSO: Dumbo Latex +
Air Mesh

cod. G082
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: Grippy +
Silicone Print
TAGLIO: Futsal
DORSO: Airprene con
sublimatico

cod. G083
Taglie: 7 - 11,5
PALMO: Grippy +
Silicone Print
TAGLIO: Flat Cut
DORSO: Airprene con
sublimatico
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SUPERFLY JR FLUO YELLOW
GUANTI BAMBINO
Guanto da bambino professionale. Composto interamente in lattice nel 
dorso: nel palmo invece viene utilizzato lo stesso materiale dell’adulto,
ovvero il lattice New Basic.
I prodotti da bambino sono uno dei punti di forza dell’azienda che può 
vantare di fare un prodotto altamente professionale ad un giusto prezzo. 
Chiusura con cinturino classico e polsino personalizzabile.
Il design è ripreso dal guanto da adulto Superfly 2.0 Fluo Yellow.

SUPERFLY JR FLUO GREEN
GUANTI BAMBINO
Guanto da bambino professionale. Composto interamente in lattice nel 
dorso: nel palmo invece viene utilizzato lo stesso materiale dell’adulto,
ovvero il lattice New Basic.
I prodotti da bambino sono uno dei punti di forza dell’azienda che può 
vantare di fare un prodotto altamente professionale ad un giusto prezzo. 
Chiusura con cinturino classico e polsino personalizzabile.
Il design è ripreso dal guanto da adulto Superfly 2.0 Fluo Green.

NEON JR RED/BLACK
GUANTI BAMBINO
Guanto da bambino professionale. Composto interamente in lattice nel 
dorso: nel palmo invece viene utilizzato lo stesso materiale dell’adulto,
ovvero il lattice New Basic.
I prodotti da bambino sono uno dei punti di forza dell’azienda che può 
vantare di fare un prodotto altamente professionale ad un giusto prezzo. 
Chiusura con cinturino classico e polsino personalizzabile.
Il design è ripreso dal guanto da adulto Neon 2.0 Red Black.

NEON JR BLACK/WHITE
GUANTI BAMBINO
Guanto da bambino professionale. Composto interamente in lattice nel 
dorso: nel palmo invece viene utilizzato lo stesso materiale dell’adulto,
ovvero il lattice New Basic.
I prodotti da bambino sono uno dei punti di forza dell’azienda che può 
vantare di fare un prodotto altamente professionale ad un giusto prezzo. 
Chiusura con cinturino classico e polsino personalizzabile.
Il design è ripreso dal guanto da adulto Neon Quartz.

cod. J039
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex

cod. J038
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex

cod. J036
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex

cod. J037
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex
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GRIP CONTROL SPINES JR
GUANTI BAMBINO
Modello storico della casa, nella versione bambino.
Guanto altamente professionale, ideale per l’allenamento e la gara, buono 
in condizione di asciutto. Il massimo della protezione nelle dita, grazie alle 
stecche protettive che, possono essere rimosse, grazie allo strap nella parte 
inferiore del dorso. Vestibilità standard così come la chiusura, con cinturino 
personalizzabile. Guanto da bambino estremamente professionale.

GRIP CONTROL JR
GUANTI BAMBINO
Modello storico della casa, nella versione bambino.
Guanto altamente professionale, ideale sia in gara che in allenamento, 
buono in condizione di asciutto. Vestibilità standard così come la chiusura, 
con cinturino personalizzabile.
Guanto da bambino estremamente professionale.

ELECTRO JR ORANGE
GUANTI BAMBINO
Guanto da bambino professionale. Composto interamente in lattice nel 
dorso: nel palmo invece viene utilizzato lo stesso materiale dell’adulto,
ovvero il lattice New Basic.
I prodotti da bambino sono uno dei punti di forza dell’azienda che può 
vantare di fare un prodotto altamente professionale ad un giusto prezzo. 
Chiusura con cinturino classico e polsino personalizzabile.
Il design è ripreso dal guanto da adulto Electro Orange.

ELECTRO JR CYAN
GUANTI BAMBINO
Guanto da bambino professionale. Composto interamente in lattice nel 
dorso: nel palmo invece viene utilizzato lo stesso materiale dell’adulto,
ovvero il lattice New Basic.
I prodotti da bambino sono uno dei punti di forza dell’azienda che può 
vantare di fare un prodotto altamente professionale ad un giusto prezzo. 
Chiusura con cinturino classico e polsino personalizzabile.
Il design è ripreso dal guanto da adulto Electro Cyan.

cod. J043
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 4 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Flat Cut
DORSO: High Foam
Single Panel

cod. J042
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 4 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Flat Cut
DORSO: High Foam
Single Panel

cod. J040
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex

cod. J041
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 3,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: Dumbo Latex
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PRO FAST AQUA JR
GUANTI BAMBINO
Guanti da bambino per terreni bagnati.
Vestibilità stretta e compatta e chiusura con ampio bandage a doppio giro. 
Dorso a pannello singolo, e lattice adatto a condizioni bagnate, ma
utilizzabile anche in terreni asciutti. Guanto da bambino estremamente 
professionale, ideale per condizioni atmosferiche avverse.

PRO FAST HARD JR
GUANTI BAMBINO
Versione per campi sintetici, anche nel bambino.
Vestibilità stretta e compatta e chiusura con ampio bandage a doppio giro. 
Dorso a pannello singolo, e lattice con mezzo mm in più per una maggiore 
resistenza all’abrasione. Taglio Hybrid per una maggiore superficie di presa 
nel pallone. Guanto da bambino estremamente professionale, ideale per 
terreni duri e sintetici.

cod. J044
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 4,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Hybrid
DORSO: High Foam
Single Panel

cod. J045
Taglie: 3 - 7
(no mezze taglie)
PALMO: 4,5 mm
New Basic Latex
TAGLIO: Negative
DORSO: High Foam
Single Panel
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NEOPRENE SHORT
COMPRESSION
Pantaloncino corto protettivo di alta qualità. Si differenzia dal Compression 
Short per l’inserimento del neoprene al posto del polyester, che consente 
di farne un doppio utilizzo: sia protettivo, che impermeabile all’acqua.
Vestibilità molto stretta, perfetto per essere utilizzato come sotto-pantalone 
sia in allenamento che in gara. Tessuto traspirante sotto alla coscia.
Rispetto al precedente modello, l’imbottitura in EVA del pantalone, risulta 
essere ancora più protettiva, grazie al maggior numero di pallini imbottiti.

COMPRESSION SHORT
COMPRESSION
Pantaloncino corto protettivo di alta qualità. Vestibilità molto stretta,
perfetto per essere utilizzato come sotto-pantalone sia in allenamento che 
in gara. Interno in micropile, ideale per l’inverno.
Rispetto al precedente modello, l’imbottitura in EVA del pantalone, risulta 
essere ancora più protettiva, grazie al maggior numero di pallini imbottiti.

COMPRESSION 3/4
COMPRESSION
Pantalone 3/4 protettivo di alta qualità. Vestibilità molto stretta, perfetto 
per essere utilizzato come sotto-pantalone sia in allenamento che in gara. 
Interno in micropile, ideale per l’inverno.
Rispetto al precedente modello, l’imbottitura in EVA, risulta essere ancora 
più protettiva, grazie al maggior numero di pallini imbottiti schierati a nido 
d’ape che ammortizzano al meglio il contatto con il terreno.

COMPRESSION LONG
COMPRESSION
Pantalone lungo protettivo di alta qualità. Vestibilità molto stretta, perfetto 
per essere utilizzato come sotto-pantalone sia in allenamento che in gara. 
Interno in micropile, ideale per l’inverno.
Rispetto al precedente modello, l’imbottitura in EVA del pantalone, risulta 
essere ancora più protettiva, grazie al maggior numero di pallini imbottiti.

cod. A016
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo grigio
IMBOTTITURA: EVA in
ginocchia e fianchi

cod. A020
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo grigio
IMBOTTITURA: EVA
nei fianchi

cod. A018
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo grigio
IMBOTTITURA: EVA
nei fianchi

cod. A017
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo grigio
IMBOTTITURA: EVA in
ginocchia e fianchi
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COMPRESSION SALOPETTE
COMPRESSION
Novità della stagione. La salopette ha la stessa protezione degli altri
pantaloncini; la chiusura con giro sulla spalla consente di mantenere le
imbottiture sempre nella posizione corretta, in relazione al punto di attrito 
nei tuffi, evitando quindi in ogni parata di dover riposizionare il
pantaloncino. Vestibilità molto stretta, perfetto per essere utilizzato come 
sotto-pantalone sia in allenamento che in gara.

COMPRESSION TOP
COMPRESSION
Sottomaglia protettiva, utilizzabile sia in gara che in allenamento.
Imbottiture in EVA, per il massimo della protezione in allenamento.
Ideale anche per l’utilizzo come sottomaglia termica per l’inverno.
Vestibilità stretta e compatta.

cod. A021
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo grigio
IMBOTTITURA: EVA
nei fianchi

cod. A019
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo grigio
IMBOTTITURA: EVA in
gomiti e spalle
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GTRAINING SHORT

TRAINING
Classico pantaloncino da portiere con imbottitura nei fianchi in gomma 
piuma.

TRAINING 3/4
TRAINING
Classico pantalone 3/4 con imbottitura in gomma piuma in ginocchia e 
fianchi. La vera comodità è il tubolare inserito alla fine del pantalone che 
rende la vestibilità lineare e stretta, evitando nel tuffo la salita del
pantalone.

TRAINING LONG
TRAINING
Classico pantalone lungo con imbottitura in gomma piuma in ginocchia 
e fianchi. La vera comodità è il tubolare inserito alla fine del pantalone che 
rende la vestibilità lineare e stretta, evitando nel tuffo la salita del
pantalone.

cod. A012
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo giallo Fluo
IMBOTTITURA: Gomma
piuma in ginocchia e fianchi

cod. A014
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo giallo Fluo
IMBOTTITURA: Gomma
piuma nei fianchi

cod. A013
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo giallo Fluo
IMBOTTITURA: Gomma
piuma in ginocchia e fianchi
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GTRAINING SHIRT BLACK - YELLOW FLUO - WHITE

TRAINING

BLACK (cod: A025)

YELLOW FLUO (cod: A026)

WHITE (cod: A027)

Classica maglia da portiere con imbottitura nei gomiti.
Quest’anno disponibile in tre colori: Nera, Giallo Fluo e bianca.
Quest’ultimo colore è facilmente abbinabile ai guanti della linea tradition.

Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Bianca
con loghi giallo Fluo
IMBOTTITURA: Gomma
piuma nei gomiti
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SELBOW PAD
ACCESSORIES
Gomitiere per l’allenamento, ma utilizzabili anche in gara.
Imbottitura in EVA, consente di avere protezione evitando l’utilizzo della 
maglietta. Perfette per l’estate.

KNEE PAD
ACCESSORIES
Ginocchiere per l’allenamento, ma utilizzabili anche in gara.
Imbottitura in EVA, consente di avere protezione evitando l’utilizzo del 
pantalone. Perfette per l’estate.

RAIN COAT
ACCESSORIES
Impermeabile da allenamento per il portiere. Grande comodità nei tuffi, 
grazie al collo a V. La chiusura è posizionata alla fine del k-way evitando 
così l’inserimento della cerniera, molto fastidiosa per il portiere.

cod. A028
Taglie: XXXS - XXXL
TESSUTO:
100% Polyester Ribstop + 
Mesh Lining
COLORE: Nero
con logo bianco
IMBOTTITURA: Gomma
piuma nei gomiti

cod. A029
Taglie: M - L
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo giallo Fluo
IMBOTTITURA: EVA

cod. A030
Taglie: M - L
TESSUTO:
100% Polyester
COLORE: Nero
con logo giallo Fluo
IMBOTTITURA: EVA

TRAINING BALL
ACCESSORIES
Pallone a rimbalzo irregolare utilizzabile per l’allenamento dei portieri nei 
riflessi.

cod. A029
Taglie: 5
COLORE: Bianco con
dettagli in nero e verde
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KEYCHAIN
GADGET

SUPERGLOVES
GADGET
Guanto da esposizione, fatto interamente in lattice. Sul polsino c’è la
possibilità di effettuare la personalizzazione.
Utilizzato anche come premio per tornei o battaglie tra portieri.

cod. GT010

cod. GT01 TOWEL
GADGET

cod. GT05
Tessuto: 100% Cotone
COLORE: Nero con
logo rosso
DIMENSIONI:
50X100 cm

WATER BOTTLE
GADGET

cod. GT06
Tessuto: 100% Plastica
COLORE: Nero con
logo rosso
CAPACITÀ: 700 ml

GLOVES BAG
GADGET
Borsa porta guanti, può contenere fino a 3 paia di guanti.

cod. GT013
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