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BODY DONNA SENZA MANICHE 

► MARCA Santini - modello 9C 776 GTR SLK

► PREZZO 92€ per le tesserate MDTT
116€ per le non tesserate MDTT
(15€ extra per personalizzazione con il proprio 
cognome)

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con stampa digitale
In LYCRA VYPER con trattamento H2O 
(acquazero), ad asciugatura rapida 
Apertura schiena su corpino posteriore con 
sistema di chiusura adattabile 
Fondo gamba con GRIP SILIMO morbido e 
resistente 
Fondello GTR: con interno in gel anti-shock, 
leggero. Non assorbe acqua 
Tasca posteriore in RETE 

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Da XXS a L

BODY UOMO SENZA MANICHE 

► MARCA Santini - modello 9C 775 GTR SLK

► PREZZO 92€ per i tesserati MDTT
112€ per i non tesserati MDTT
(15€ extra per personalizzazione con il proprio 
cognome)

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con stampa digitale  
In LYCRA VYPER con trattamento H2O 
(acquazero), ad asciugatura rapida 
Zip su corpino posteriore con sistema di blocco 
conforme agli standard ITU
Fondo gamba con GRIP SILIMO morbido e 
resistente 
Fondello GTR: con interno in gel anti-shock, 
leggero. Non assorbe acqua 
Doppia tasca posteriore con apertura laterale 

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Da S a XXL
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BODY CON MANICHE  

► MARCA Santini - modello 9C 777 GTR SLK

► PREZZO 118€ per i tesserati MDTT 
122€ per i non tesserati MDTT
(15€ extra per personalizzazione con il proprio 
cognome)

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con stampa digitale 
Parte superiore e inferiore in LYCRA VYPER con 
trattamento H2O (acquazero), ad asciugatura 
rapida 
Maniche e fianchi in RETE ad asciugatura 
rapida 
Corpino anteriore con zip camlock 
Fondo maniche e fondo gamba con GRIP 
SILIMO morbido e resistente 
Fondello GTR: con interno in gel anti-shock, 
leggero. Non assorbe acqua 
Doppia tasca posteriore con apertura laterale 
in tessuto VYPER 

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE DA XS a XXL

BODY BIMBO 

► MARCA Santini - modello 9C 773 GTR SLK 

► PREZZO 77 €

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con stampa digitale 
di ultima generazione 
In LYCRA VYPER con trattamento H20 
(acquazero), con zip posteriore, cordino 
Standard, taglio aerodinamico, fondello Gel 
Intech GTR Triathlon applicato alla tristitch, 
elastico esterno al fondo gamba 

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Da 5 a 13 anni

Incluso nell’iscrizione ai corsi di avviamento al triathlon

Richiesta via e-mail o telefono 
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COSTUME ALLENAMENTO DONNA 

COSTUME ALLENAMENTO UOMO 

COSTUME ALLENAMENTO BAMBINA-RAGAZZA 

► MARCA Akron

► PREZZO 30 €

► DESCRIZIONE CAPO Costume da allenamento personalizzato 
MDTT, tessuto doppio strato bicolore
Composizione: 53% Poly, 47%BPT

► INFO VESTIBILITÀ Slim

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Da 40 a 48

► MARCA Akron

► PREZZO 21 €

► DESCRIZIONE CAPO Costume da allenamento personalizzato 
MDTT, tessuto doppio strato bicolore-
Composizione: 53% Poly, 47% BPT

► INFO VESTIBILITÀ Slim

► DISPONIBILITÀ TAGLIE da 42 a 52

► MARCA Akron

► PREZZO 27 € 
(15 € per bambine e ragazze frequentanti 
i corsi di avviamento al triathlon MDTT)

► DESCRIZIONE CAPO Costume da allenamento personalizzato 
MDTT, tessuto doppio strato bicolore
Composizione: 53% Poly, 47% BPT

► INFO VESTIBILITÀ Slim

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Da taglia 10 anni a taglia 42 donna

Richiesta via e-mail o telefono, con minimo d’ordine
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COSTUME ALLENAMENTO BAMBINO/RAGAZZO 

► MARCA Akron

► PREZZO 18 €
(prezzo per bambini e ragazzi frequen-
tanti i corsi di avviamento al triathlon 
MDTT 10€)

► DESCRIZIONE CAPO Costume da allenamento personalizzato 
MDTT, tessuto doppio strato bicolore
Composizione: 53% Poly, 47%BPT

► INFO VESTIBILITÀ Slim

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Da taglia 10 anni a taglia 42 uomo

CUFFIA 

► MARCA Akron

► PREZZO 5 €

► DESCRIZIONE CAPO Prodotta in silicone top di gamma, la 
cuffia è disponibile in due colori: nero o 
celeste

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Unica

Inclusa nel tesseramento 2021, fino a esaurimento scorte

ZAINO 

► PREZZO 20 €

► DESCRIZIONE CAPO Zaino con doppio fondo con 
portascarpe rigido e spallacci imbottiti, 
personalizzato MDTT con stampa digitale

► MISURE 34x50x23 cm

Inclusa nell’iscrizione ai corsi di avviamento al triathlon, fino a esaurimento scorte
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GILET ANTIVENTO 

► MARCA To Fit

► PREZZO 40 €

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con stampa 
digitale realizzato con una speciale 
membrana antivento e antiacqua sulla 
parte frontale, mentre sulla schiena 
presenta un tessuto micro forato e tre 
tasche

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Unisex da XS a XXL

COMPLETO BIKE ESTIVO 

► MARCA To Fit 

► PREZZO Adulto 90 € - Bambino 70€

► DESCRIZIONE CAPO Capi personalizzati MDTT con stampa digitale.
-Maglia estiva “STRIKE” in quattro tessuti 
tecnici con taglio vivo sulle maniche, vestibilità 
anatomica, tre tasche posteriori più una quarta 
con zip reflex.
- Pantaloncino estivo “SIRIO” anatomico 
sagomato in lycra 220 gr con schiena traspirante, 
bretelle in garza medica, fondo gamba in garza 
medica, fondello tridimensionale in memory super 
traspirante adatto per una lunga percorrenza

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Unisex da XS a XXL

Su prenotazione

Richiesta via e-mail o telefono, fino a esaurimento scorte
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GIACCA ANTIPIOGGIA 

► MARCA To Fit

► PREZZO 45 €

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT 
con stampa digitale in tessuto altamente 
performante antipioggia

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Unisex da S a L

COMPLETO BIKE INVERNALE 

► MARCA To Fit

► PREZZO Completo 210 € 
(acquistabile anche in singoli pezzi)

► DESCRIZIONE CAPO Il completo da ciclismo invernale, personalizzato 
MDTT, si compone di 5 pezzi di abbigliamento, tutti 
top di gamma:
- Giubbino invernale (maschile e femminile) con 
membrana antivento e antiacqua (costo 98€)
- Pantaloni invernali con inserto antiacqua (costo 75€)
- Calze invernali in lana merino con inserto antivento 
(costo €10 al paio)
- Maglia intima invernale maniche lunghe in 
polipropilene (costo 35€)
- Guanti invernali con inserti antivento e antiacqua 
(costo 30€)

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Unisex da XS a XXL

Richiesta via e-mail o telefono, su ordinazione

Richiesta via e-mail o telefono, fino a esaurimento scorte
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► MARCA Mizuno Team

► PREZZO 40 €

► DESCRIZIONE CAPO Capi personalizzati MDTT con logo stampato
In tessuto performante, i completi running Uomo/
Donna differiscono per taglio e vestibilità. Dispo-
nibili due tipi di pantaloncini: Short (tipo atletica) 
e Tight (tipo ciclista aderente), sempre nelle due 
versioni uomo e donna

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Uomo: da S a XL
Donna: da XS a L

T-SHIRT TECNICA 

► PREZZO 15 €

► DESCRIZIONE CAPO t-shirt in lycra adatta agli allenamenti e 
come maglia di rappresentanza 

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE da 6 anni a L adulto

Inclusa nell’iscrizione ai corsi di avviamento al triathlon, fino a esaurimento scorte

Richiesta via e-mail o telefono 

SCALDACOLLO 

► MARCA Ipump e Outdoortraining

► PREZZO 8 €

► DESCRIZIONE CAPO Scaldacollo tubolare in tessuto leggero 
dall’uso versatile

FELPA ADULTO UOMO/DONNA 

► MARCA Mizuno Team

► PREZZO 50 €

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con stampa 
digitale e ricamo

► INFO VESTIBILITÀ Donna: regular
Uomo: abbondante

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Uomo/Donna: da XS a L 

Richiesta via e-mail o telefono, fino a esaurimento scorte

Gadget per i simpatizzanti MDTT 2021
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MAGLIA TECNICA MANICHE LUNGHE                                             

► MARCA Joker

► PREZZO Gratuita per i tesserati FITRI 2020 
che rinnovano nel 2021
28€ per i nuovi tesserati o non tesserati FITRI

► DESCRIZIONE CAPO Tessuto che mantiene freschi e asciutti duran-
te l’attività sportiva. Esalta le proprie qualità 
di morbidezza ed elasticità a contatto con la 
pelle. Offre una corretta traspirazione e aiuta 
a espellere la concentrazione di sudore

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Uomo XXS - XS - M - L - XL - XXL - 3XL

Donna XS - S - M - L - XL

Bambino 6 - 8 - 10 anni

Gadget per chi rinnova il tesseramento FITRI

NOVITÀ
2021
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POLO ADULTO UOMO/DONNA 

► MARCA Mizuno Team

► PREZZO 15 €

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con ricamo. 
I modelli Uomo/Donna differiscono per 
vestibilità e per il colore dei profili delle 
maniche e del colletto (donna: pink fluo, 
uomo: yellow fluo)

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Uomo: da S a XL
Donna: da XS a M

FELPA BAMBINO/BAMBINA 

► MARCA Mizuno Team

► PREZZO 20 €

► DESCRIZIONE CAPO Capo personalizzato MDTT con stampa 
digitale e ricamo

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE da 6 a 10 anni 

Incluso nell’iscrizione ai corsi di avviamento al triathlon, fino a esaurimento scorte

Inclusa nel tesseramento nuovo atleta 2021, fino a esaurimento scorte

ABBIGLIAMENTO DA RIPOSO UOMO/DONNA 

► MARCA Mizuno Team

► PREZZO Gonna e Bermuda 20 €
Tuta 55 €

► DESCRIZIONE CAPO Capi personalizzati MDTT con logo ricamato: 
UOMO: 
- Bermuda in tessuto sintetico e altamente 
traspirante con pantaloncino in rete interno e 
tasca
- Tuta Mizuno linea Team con profili yellow fluo
DONNA: 
- Gonnellino tipo tennis con pantaloncino 
interno in tessuto sintetico traspirante
- Tuta Mizuno linea Team con profili rosa fluo

► INFO VESTIBILITÀ Regular

► DISPONIBILITÀ TAGLIE Da XS a XXL



15

Per maggiori informazioni sui prodotti* 
è possibile scrivere a info@martinadogana.it 

o chiamare il numero 347.87.35.378

*Per alcuni prodotti il riassortimento di magazzino prevede un minimo d’ordine/prenotazione.


