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DOPO OLTRE 30 ANNI...
LA NOSTRA EVOLUZIONE è ANCORA IN....

“CORSO”
corso roma - spilimbergo (PN)

Il Team Froggy Line investe costantemente in termini di ricerca
ed utilizzo di tessuti e materiali di alta qualità, creando capi
altamente tecnici e performanti, che fa testare direttamente
dalla propria squadra di atleti impegnata in diverse discipline,
avendo così la sicurezza di una produzione 100% MADE IN ITALY
garantita!
La gamma di abbigliamento tecnico Froggy Line è in grado di
soddisfare i gusti e le esigenze di tutti: dagli atleti
professionisti attraverso la creazione di divise ed accessori
personalizzati, agli amatori che desiderano comunque
indossare capi tecnici, innovativi, confortevoli, sempre
qualitativamente ottimi.
Il costante impegno e la grande dedizione sono stati inoltre
riconosciuti attraverso il conseguimento della certificazione
ISO 9001:2008, un momento importante che ha conferito alla
Froggy Line un valore aggiunto fino all'anno 2015!
...Vestiamo passioni che durano!

PH. DENIS SCARPANTE - Tiliment 2016

Da sempre sostenitrice e promotrice del 100% MADE IN ITALY,
Froggy Line cura con particolare attenzione l'intero processo
produttivo (dallo sviluppo grafico, scelta e taglio dei materiali,
stampa in sublimazione, alla confezione e controllo qualità del
capo finito), che sviluppa totalmente al suo interno.

PRESENTAZIONE

La passione per lo Sport, la tenace ricerca della perfezione, il
forte desiderio di successo, uniti all'esperienza trentennale
fanno di Froggy Line l'azienda specializzata nella produzione di
abbigliamento
tecnico
sportivo
personalizzato.

In
tessuto
COOLMAX
®,
antibatterico con lavorazione
traforata e termoformata; senza
cuciture per un maggior comfort
per bambini e bambine.
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Sviluppato
per
media/lunga
distanza. Di nuova generazione
con
forma
anatomica
e
ali
preformate in microfibra bielastica
senza cuciture.
Densità di 120
kg/m³ che va dai 6 mm esterni ai 14
mm centrali, riparando le zone più
esposte
agli
urti.
Garantisce
morbidezza ed elasticità e permette
allo stesso tempo rapidità di
asciugatura. Resistente al pilling.
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Con fibra di carbonio ad alta
densità 85 kg/m³, permette una
grande ammortizzazione.
Caratteristiche della fibra di
carbonio:
antistatica,
regola
calore
e
traspirazione, batteriostatica per
alte prestazioni, permanente.

Sviluppato per media distanza.
Composto da una base sottile
(densità di 65 kg/m³ ed uno spessore
di 3 mm), garantisce ottima libertà
di
movimento,
incredibile
elasticità ed evita abrasioni dovute
all'eccessivo bordo esterno.
La
gomma
interna
perforata
garantisce un'ottima protezione.

In
tessuto
COOLMAX
®,
antibatterico con lavorazione
traforata e termoformata; senza
cuciture per un maggior comfort,
garantisce ottima traspirazione e
ammortizzazione delle vibrazioni.
Adatto sia per l'uomo che per la
donna.
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PANT.
Black100

WHITE

PANT.
282 C

PANT.
BLUE C
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PANT.
186 C

MATERIALI

Colori base Lycra

TEXAGON di Froggy Line è un tessuto composto da
una fibra di 100% Poliestere. La sua particolare
struttura a nido d'ape è stata appositamente
studiata per avere un'ottima traspirazione durante
lo sforzo atletico. É un tessuto elastico e leggero
adatto nel periodo caldo della stagione.

Tessuto realizzato con fibra di carbonio che
assicura performance durante l'attività sportiva.
Oltre a essere antistatico, abbassa i battiti cardiaci
e la temperatura corporea, riducendo la sensazione
di stress fisico durante l'esercizio.

Tessuto
caratterizzato
da
un
trattamento
persistente che favorisce la traspirazione ed il
trasporto del sudore all'esterno, asciugando con
estrema rapidità. Il corpo rimane asciutto
garantendo il massimo comfort.

I capi realizzati con il tessuto LYCRA SPORT POWER,
avvolgendo e proteggendo i muscoli, assicurano
migliori prestazioni sportive, una resistenza fisica
più lunga ed una maggiore potenza muscolare.

WIND-LIGHT di Froggy Line è un tessuto
indemagliabile
compatto.
Una
particolare
laccatura a caldo conferisce una mano setosa. Il
trattamento oleorepellente (Teflon) lo rende
confortevole e repellente alla pioggia e allo
sporco. Particolarmente indicato per sport molto
attivi.

WWP: impermeabile, morbida, leggera, elastica,
resistente, antivento, con ottima traspirabilità, di
grande comfort, termicità e versatilità di impiego
nell'abbigliamento. Consigliato per la stagione
fredda.

Tessuto adatto per le stagioni fredde, super
stretch,
traspirante,
resistente,
morbido,
confortevole e di facile manutenzione.

I capi in DRYARN garantiscono un comfort
eccezionale. è un tessuto altamente traspirante,
ma che mantiene una alta isolazione termica,
lasciando il corpo asciutto e ad una temperatura
costante.

COOLMAX è un tessuto leggero, soffice e
traspirante che, grazie alla sua fibra a 4 canali,
allontana il sudore dal corpo, mantiene freschi,
asciutti e a proprio agio più a lungo.

WP di Froggy Line è una membrana antivento,
molto leggera, elastica, resistente. La sua grande
capacità di traspirazione mantiene il corpo sempre
caldo e asciutto offrendo quindi alta termicità.

Accoppiato
tecnologico
che
garantisce
protezione dal vento, traspirazione e grande
comfort.

Il componente idrorepellente utilizzato, si basa su
una ricetta esente da fluoro, che rende il tessuto
idrorepellente,
antimacchia,
traspirante,
resistente alle intemperie, ma soprattutto
permette una ottima resa dei colori, si asiuga
rapidamente e mantiene un ottimo aspetto del
tessuto anche in seguito a ripetuti lavaggi.

Grazie alle sue sorprendenti caratteristiche di
morbidezza, leggerezza e resistenza, hydrofit è un
trattamento particolarmente indicato per sport
molto attivi: la sua innovativa struttura permette
di trasportare velocemente l'umidità verso
l'esterno offrendo il massimo del comfort e della
praticità.
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PERSONALIZZAZIONI
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CREIAMO, SVILUPPIAMO E PRODUCIAMO
QUALSIASI GRAFICA IL CLIENTE CI
PROPONGA, COMPATIBILMENTE CON LE
ESIGENZE DI PRODUZIONE DEI CAPI.
IL
NOSTO
STAFF
GRAFICO
E’
A
DISPOSIZIONE
DEL
CLIENTE
PER
SVILUPPARE O ADATTARE QUALSIASI SUA
IDEA O EVENTUALMENTE
PROPORNE DI
NUOVE.

PANTALONI

PH. ALESSANDRO BILLIANI - XI Acid Bike 2018

Art. 508 L

Art. 508 3/4

Colori
base
Lycra

Art. 508
Disponibile anche senza bretelle
o con bretelle in rete
Dalla XXS alla XXL

Art. 508
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PANTALONI

PH. ALESSANDRO BILLIANI - Vertikal Ring Tarcento 2019
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Colori
base
Lycra

Art.502

Art. 501

Art. 501/502/503
Disponibile anche senza bretelle
o con bretelle in rete
Dalla XXS alla XXL

Art. 503

PANTALONI

PH. ALESSANDRO BILLIANI - Troi Trek 2019

Art. 223 3/4

Art. 223L

Colori
base
Lycra

Art. 223
Disponibile anche senza bretelle
o con bretelle in rete
Dalla XXS alla XXL

Art. 223
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PANTALONI

PH. ALESSANDRO BILLIANI - Lame MTB Race 2019
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Colori
base
Lycra

Art. 602
Art. 600

Art. 600/602/604

Disponibile anche senza bretelle
o con bretelle in rete

Art. 604

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
per quanto riguarda le taglie da bambino, richiedere un preventivo personalizzato

BODY CICLISMO

PH. ALESSANDRO BILLIANI - Trofeo Città del Mosaico 2017

Art. 302 - KRONO

Disponibile anche
con manica corta

Disponibile anche con
il collo a collaretto

Colori
base
Lycra

Art. 301-302

In doppio tessuto, disponibile nella versione
a manica corta e lunga
Zip 3/4 invisibile
Dalla XXS alla XXXL
Elastico siliconato con logo FRG su gambe e maniche a richiesta

Art. 301
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GIUBBINO-GILET

PH. ALESSANDRO BILLIANI - Acid Race 2019
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VARIANTI:

SCHIENA RETE

3 TASCHE

SCHIENA PIENA
NO TASCHE

980 GILET
personalizzabile

Art. 980
Disponibile nella versione invernale ed estiva
3 tasche posteriori
Zip lunga

980 GIUBBINO
Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
per quanto riguarda le taglie da bambino, richiedere un preventivo personalizzato

MAGLIA

PH. ALESSANDRO BILLIANI - Trofeo Città del Mosaico 2015

smanicata

manica lunga
manica corta

personalizzabile

Art. 993
3 tasche posteriori
Zip corta, 3/4 invisibile o lunga

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
per quanto riguarda le taglie da bambino, richiedere un preventivo personalizzato
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NEW GENERATION

Taglio ergonomico extra slim
Tessuto elasticizzato davanti e su schiena,
con fibra di carbonio su fianchetti, maniche e collo
Elastico tinta unita con spalmatura a silicone
su maniche e vita
Cuciture piatte in contrasto
Zip lunga o 3/4 invisibile
Dalla XXS alla XXl

PRO LASER
#TopQuality

personalizzabile
* per le taglie piccole le 3 tasche
posteriori diventano 2

Il completo PRO LASER è il fiore all’occhiello
della Froggy Line. La maglia dal taglio extra slim
per una massima aderenza, è caratterizzata dalla
combinazione
fra
Poliestere
e
Lycra
con
all’interno fibra di carbonio, che permette di
abbassare il battito cardiaco e la temperatura
corporea, rendendo questo capo performante ed
antistatico.
Ottimo
comfort,
traspirazione
immediata e rapida asciugatura, sono arricchiti da
dettagli come l’elastico in tinta unita con
spalmatura a silicone presente su maniche, vita e
gambe, che completano questo capo di alto valore,
già apprezzato da diversi atleti.
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*

Bretelle in rete bianca o nera
Elastico tinta unita con spalmatura a silicone
su gambe
Cuciture piatte in contrasto
Dalla XXS alla XXl

FONDELLO
EXTREME
Colori
base
Lycra

CARBON

Il GIUBBINO INVERNALE PRO LASER completa
l'abbigliamento della linea.
Capo tecnico con tessuti elastici, traspiranti con
membrana anti acqua e bassa permeabilità all’aria
destinati
quindi
a
utilizzi
in
condizioni
atmosferiche che richiedono una buona protezione
dal vento ma che non possono prescindere dal
comfort e dalla massima traspirabilità.
Elastico in vita tinta unita con
spalmatura a silicone
Cuciture piatte in contrasto
Zip lunga
Dalla XXS alla XXl

personalizzabile

La MAGLIA MANICA LUNGA PRO LASER riprende la
vestibilità del modello a manica corta. Il suo tessuto
indemagliabile elastico con garzatura interna
garantisce un ottimo comfort termico. Elastico in
vita con spalmatura a silicone, ha una vestibilità
anatomica aderente. Per atleti esigenti.
Elastico in vita tinta unita con
spalmatura a silicone
Cuciture piatte in contrasto
Zip lunga
Dalla XXS alla XXl
personalizzabile
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PH. ALESSANDRO BILLIANI
GriČi xco Vrtojba 2019

Elastico siliconato con logo FRG su maniche
Elartico siliconato tinta unita su vita
Zip lunga o 3/4 invisibile
personalizzabile

PRO Evolution
consigliato da froggy line per il tuo team
Maglia con doppio tessuto in fibra di Carbonio e
lycra, dal taglio slim, è consigliata in abbinamento al
relativo pantaloncino per i team che ricercano le
performance agonistiche migliori. vestibilità silim.
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Elastico siliconato con logo FRG su gambe
Disponibile con grafica articolo: 508, 503, 223, 604

Colori
base
Lycra

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL

MTB / ENDURO / DOWNHILL

GRAVITY

PH. DENIS SCARPANTE - Tiliment 2016

personalizzabile

Art. 8258
Maglia MTB
Disponibile con manica corta, lunga o 3/4
Vestibilità ampia

personalizzabile

Maglia DOWNHILL

Disponibile anche con collo a V e manica lunga o 3/4
Vestibilità ampia

Bermuda ENDURO
Con tasche laterali e porta
protezioni
Disponibile in nero con
ribattiture personalizzate

personalizzabile

Maglia ENDURO
Vestibilità ampia

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
per quanto riguarda le taglie da bambino, richiedere un preventivo personalizzato

18

TRIATLON

JAN MEYSMANS - Kwartduatlon IJburg (Amsterdam) 2016
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Art. TRH 1U
Slip uomo

Art. TRH1D
top donna
Art. TRH 4D
Costume donna

Art. TRH1A
Canotta Triatlon

Art. TRH5
Top unisex con zip
personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL

Art. TRH6 BIS
TRH Body unisex

Colori
base
Lycra

Colori
base
Lycra

Variante con zip
3/4 invisibile davanti

O

Variante con zip dietro
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TRIATLON

Art. TRH
Body con zip su schiena
Tessuti traspiranti
Elastico siliconato su gambe
Disponibile anche nella versione
femminile

Art. TRH6 PRO
Body con zip su schiena o davanti
Taschino laterale
Totalmente stampabile
Elastico siliconato su gambe

Fondello in COOLMAX ®
microforato, accoppiato con
il trattamento SANITIZED
è anatomicamente pensato
per le performance dei triatleti
personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
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Texa
g

O

Texagon
THERMO

RM

Art. TRH4C
Pantaloncino running

WWP

THE

on T
HE

RMO

Art. 308A
Canotta atletica
taglio femminile

gon

RUNNING

SSD VELOX 2016

Art. MONT
Smanicato running
taglio ergonomico
Tasche laternali

a
Tex
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Art. 308
Canotta atletica
taglio maschile

Art. 980 VENTO
Maglia vento running

personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL

RUNNING

Art. TRH 1D4
Fuseaux running
lungo o 3/4

Art. TRH2U/A
Pantaloncino ad arco
Colori
base
Lycra

Colori
base
Lycra

Art. TRH2U
Pantaloncino banda
laterale

Colori
base
Lycra

Art. RUN 3
Maglia running sfiancata
manica lunga
Collo a giro o a V

Art. RUN 1
Maglia running sfiancata
manica corta
Collo a giro o a V
Art. RUN 2
Maglia running sfiancata
senza maniche
Collo a giro o a V

personalizzabile

Art. RUN 4
Maglia running non sfiancata
manica corta o lunga
Collo a giro o a V

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
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BASKEY

FOOTBALL
VOLLEY
RUGBY
23

personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
Per le taglie bimbo richiedere un preventivo personalizzato

TENNIS

Completo UOMO
Completo DONNA

Maglia sfiancata
manica corta
Collo a giro o a V

Maglia sfiancata
smanicata
Collo a giro o a V

personalizzabile

personalizzabile

Colori
base
Lycra

Gonellino tennis con pantaloncino
integrato tintaunita

Pantaloncino tintaunita
logo personalizzato ricamato

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
per quanto riguarda le taglie da bambino, richiedere un preventivo personalizzato
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NUOTO

Art. TRH 4D
Costume olimpionico
da donna

Art. TRH 5D
Costume donna
con apurtura su
schiena

Art. TRH 1U
Slip uomo

25

personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
Per le taglie bimbo richiedere un preventivo personalizzato

GS 2002 TARVISIO - 2015

ART.608
Salopette sci con windtex

GIUBBINO SKY
Giubbino sci antivento e antiacqua
per sci alpinismo e fondo

Colori
base
Lycra

SKY

personalizzabile

SALOPETTE SKY
Salopette sci antivento e antiacqua
per sci alpinismo e fondo

personalizzabile

personalizzabile

TUTA SKY
Tuta da sci fondo
2 pezzi e intera

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
per quanto riguarda le taglie da bambino, richiedere un preventivo personalizzato
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DOPOGARA
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COLLO A V

COLLO POLO

COLARETTO

MAGLIA DOPOGARA
maglia da dopogara disponibile con
collo a v, collo a polo con zip o collaretto

R

NSO

SPO

GIACCA DOPOGARA
Giacca con cappuccio
a scomparsa nel colletto
BERRETTO CON FRONTINO
Berretto in diverse colorazioni
con logo ricamato personalizzato

personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL

DOPOGARA

POLO
Disponibile in diversi colori
e personalizzabile con ricamo

TUTA IN MICROFIBRA
Disponibile in diversi colori
e personalizzabile con ricamo

TUTA NS PRODUZIONE
Giacca totalmente personalizzabile
e pantalone in tinta unita
personalizzabile

SPONSOR

Colori
base
PANT.

SPONSOR
PONSOR -

S

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL

-

BORSONE
Disponibile in diversi colori
a richiesta
Personalizzabile con stampa
sponsor in poliflex
FELPA
Disponibile in diversi colori
e personalizzabile con ricamo
Disponibile anche con cappuccio

Per le taglie bimbo richiedere un preventivo personalizzato
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ACCESSORI
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SCALDACOLLO

GUANTI INVERNALI

GUANTINI ESTIVI

PARAORECCHIE

Senza VELCRO

Con VELCRO

BANDANA

Strada e MTB

BUFF

COPRISCARPA
INVERNALE

CAPPELLINO DA CICLISTA

COPRISCARPA ESTIVO

personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL

ACCESSORI

SOTTOCASCO

MASCHERINA

Colori disponibili:

GINOCCHIERE

Colori disponibili:
BRACCIALI

GAMBALI

CALZINI
Diversi abbinamenti
colore disponibili
Personalizzabili con logo

GIUBBINO ANTIVENTO/PIOGGIA
TRASPARENTE

GILET ANTIVENTO/PIOGGIA
TRASPARENTE

personalizzabile

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL
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INTIMO
31

CANOTTA RETE
MAGLIA MANICA CORTA RETE
+ WINDSTOPPER A RICHIESTA

MAGLIA MANICA LUNGA
+ WINDSTOPPER A RICHIESTA

MAGLIA MANICA CORTA
+ WINDSTOPPER A RICHIESTA

Abbigliamento disponibile nelle taglie: XXS - XXL

DONNA UOMO
WOMAN MAN

Maglia / Shirt

Pantalone/Pants

Taglie/Sizes

Petto/Chest

Vita/Waist

Fianchi/Hips

Altezza in cm/Height in cm

XS
S
M
L
XL
XXL

94-96
96-98
98-102
110-114
114-118
118-122

80-84
84-88
88-92
92-96
96-100
100-104

88-93
93-97
97-102
102-107
107-112
112-116

170
175
180
185
190
195

Maglia / Shirt
Taglie/Sizes

Petto/Chest

Vita/Waist

Fianchi/Hips

XXS
XS
S
M
L
XL

minore/lower
88-92
92-95
95-97
98-100
maggiore/biggest

minore/lower
68-72
74-78
80-84
86-90
maggiore/biggest

minore/lower
98-100
100-102
102-104
104-106
maggiore/biggest

Taglie/Sizes

XS
S
M
L
XL
XXL

44
46
48
50
52
54

Pantalone/Pants
Altezza in cm/Height in cm

Calzini

Taglie/Sizes

XS
S
M
L
XL
XXL

Misure standard

36
38
40
42
44
46

Copriscarpa
Taglie/Sizes

Guanti

Misure standard

XXS - XS - S - M - L - XL - XXL

TAGLIE INDICATIVE, RICHIEDERE LA PROVA TAGLIE DEGLI ARTICOLI DESIDERATI

XS
S
M
L
XL
XXL

Misure standard

35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
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Froggy Line s.a.s.
Via Valmontanaia 11
Zona Commerciale Nord
33097 Spilimbergo PN
Italy
www.froggyline.com
info@froggyline.com
Tel +39 0427 2933
Fax +39 0427 928081

100% MADE IN FRIULI
100% MADE IN ITALY

