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2XU
COMPRESSION
BENEFITS
Miglioramento della circolazione del sangue
Velocizza il riscaldamento e migliora la circolazione.
La compressione graduata sugli arti incoraggia ed
aumenta il ritorno venoso al cuore ed ai linfonodi.
Protezione DVT
Deep Vein Thrombosis è una condizione che tocca
le gambe ed è tipicamente associata a lunghi periodi
di viaggio o inattività. I capi 2XU Compression
aumentano la circolazione del sangue nelle aree interessate attraverso il ritorno venoso e riducono il rischio
di DVT ed il gonfiore alle anche ed agli arti inferiori.

Riduzione del danno muscolare
2XU Compression si caratterizza per le proprietà
di contenimento del muscolo che porta ad una riduzione
del danno del muscolo stesso durante l’attività.
Questo porta anche ad un minore gonfiore dopo
l’attività e riduce le possibilità di infortunio e
stanchezza come la Delayed-Onset Muscle
Soreness (DOMS).
Aumenta la performance
Durante l’esercizio i uscoli sono sottoposti a
vibrazioni. Questa è la maggior causa dell’affaticamento,
conosciuta come oscillazione muscolare, essa può essere
ridotta indossando i capi 2XU Compression che portano ad
una maggiore resistenza, forza e minore FC media.

TRE
TESSUTI
RIVOLUZIONARI
2XU presenta PWX – una collezione
di tessuti di alta qualità per i capi
Compression, studiati per garantire
POTENZA, LEGGEREZZA e FLESSIBILITA’
in perfetto equilbrio tra di loro e a
seconda delle tue esigenze.
Ogni tessuto 2XU PWX si caratterizza
per filati ad alto indice di elastomeri e
e per la struttura a maglia circolare
che garantisce una flessibilità ed
un’aderenza al muscolo a 360 gradi.,

PARTNERSHIP
Le partnership a livello mondiale sono
numerosissime: Triathlon, Ciclismo,
Rugby, Rowing, Sci nordico, Basket,
Nuoto.
In particolare da quest’anno 2XU
Compression è sponsor di grandi Team
professionistici di Ciclismo come:
BMC, GreeEdge e Quickstep.
2XU è il fornitore del Compression del
prestigioso circuito Ironman

PARTNERSHIP - ITALIA
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