
STORELLI 
NEXT-GEN SOCCER PROTECTION 



BRAND 

SPORTIVO 

DIVERSIFICATO 

SPECIALISTI 

PORTIERI  

SPECIALISTI 

IN 

PROTEZIONI 

SPORTIVE 

NO FOCUS 

SULLE 

PROTEZIONI 

SPORTIVE  

FOCUS SOLO 

SUI PORTIERI 

NON SUI 

GIOCATORI 

NO FOCUS 

SUL CALCIO 

DIVERSO DA QUALSIASI ALTRO BAND 



CENTINAIA DI GIOCATORI AD OGNI LIVELLO 

UTILIZZANO STORELLI 



PROTEZIONI PORTIERI 
FIELD PLAYER 

PROTECTION 

PROTEZIONI DALLA TESTA AI PIEDI 

PER OGNI TIPO DI GIOCATORE 

PROTEZIONI GIOCATORI 



FEAR NOTHING. GIVE 

EVERYTHING. 

PROTEZIONI GIOCATORE 



LEG GUARD 2.0 
BODYSHIELD 

Sizes: Adult S/M, L/XL, Youth: S/M, L/XL 

Colors: Black 

Il BodyShield LegGuard è nato per rivoluzionare la 

protezione e il confort della gamba, ponendosi sul mercato 

senza nessun competitor esistente! 



Sizes: Adult S/M, L 

Colors: Black 

          

I Leg Sleeve sono una versione più corta delle Leg Guard. 

Utilizzano gli stesse materiali tali da garantire una  

protezione avanzata sulla parte laterale della gamba, senza 

però imbottiture sulle caviglie. 

Sono inoltre perfetti per mantenere il parastinco fermo al 

suo posto senza ulteriori calze o nastri.  

LEG SLEEVE 
BODYSHIELD 



Sizes: Adult S/M/L/XL, Youth: YS/ YM/ YL 

Colors: Black 

 

Disegnato per garantire  protezione e libertà di movimento 

durante le partite. Il materiale presente nelle protezioni  

protegge il giocatore durante le cadute o le scivolate 

senza comprometterne i movimenti. 

 

MEN’S SLIDERS 
BODYSHIELD 



Le Field Player shirt con innovativa tecnologia ChesTrapt  sono 

state ideate per aiutare il controllo nei passaggi lunghi. 

La schiuma protettiva è stata disegnata per assorbire i colpi al 

petto, diminuendo il rimbalzo e fornendo maggior controllo. 

Devi provarlo per sentire la differenza!!  

LONG SLEEVE FP SHIRT 

Sizes: Adult S/M/L/XL, Youth: YS/YM/YL 

Colors: Black 

BODYSHIELD 



Sizes: Adult S,M, L,XL, Youth: YS/YM/YL 

Colors: Black, White 

SLEEVELESS FP SHIRT 
BODYSHIELD 

Le Field Player shirt con innovativa tecnologia ChesTrapt  sono 

state ideate per aiutare il controllo nei passaggi lunghi. 

La schiuma protettiva è stata disegnata per assorbire i colpi al 

petto, diminuendo il rimbalzo e fornendo maggior controllo. 

Devi provarlo per sentire la differenza!!  



Sizes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Colors: Black 

         

 Molto semplicemente, il caschetto «più protettivo» presente sul 

mercato e indossato da diversi giocatori di Serie A e Champions 

League.  

HEAD GUARD 
EXOSHIELD 



PROTEZIONI PORTIERE 

L‘ ultima linea di difesa.  

Abbiamo portato le protezioni da portiere al 

massimo livello attraverso materiali e design 

innovativi, cercando di ottenere protezione 

estrema unita a massima libertà di movimento. 



Questi pantaloncini sono stati disegnati per garantire una 

protezione massima durante l’allenamento o sui campi più duri, 

mantenendo comunque massima aderenza per un confort 

assoluto. 
 

 

GK SLIDERS 
BODYSHIELD 

Sizes: Adult S, M, L, XL, Youth: YS, YM, YL 

Colors: Black 

 



Gli ExoShield GK Shorts sono un articolo unico. Disegnati per 

sembrare pantaloncini da atletica e farti sentire comodo e alla 

moda, ma allo stesso tempo proteggendo le tue cosce. 

Sizes: Adult S, M, L, XL, Youth: YS, YM, YL 

Colors: Black 

GK SHORTS 
EXOSHIELD 



GK 3/4 PANTS 
EXOSHIELD 

Vi garantiamo che non avete mai provato un pantalone portiere 

migliore di questo. Perché? Calzano come un normale pantalone 

(non sono infatti da indossare al di sotto) ma offrono la protezione 

estrema che ti aspetti da Storelli,  incluso una ginocchiera 

«nascosta». 

 

 

Sizes: Adult S, M, L, XL, Youth: YS, YM, YL 

Colors: Black 



Sizes: Adult S, M, L, XL, Youth: YS, YM, YL 

Colors: Black 

 

Disegnata per portieri che vogliono i pantaloni lunghi sia per le 

partite che per l’allenamento, gli ExoShield GK Pants incorporano 

materiali avanzati e protettivi su tutte le zone a rischio di impatto 

durante i tuffi. Inclusa ginocchiera Storelli. 

GK PANTS 
EXOSHIELD 



Questa maglietta intima protettiva incorpora due tecnologie mai 

viste prima nel calcio:  

- schiuma protettiva che ti protegge e resta ben adesa al tuo corpo 

- ChesTrap a protezione della cassa toracica, disegnata per 

assorbire i colpi al petto, facilitando i salvataggi e diminuendo i 

rimbalzi. 

Sizes: Adult S, M, L, XL, Youth: YS, YM, YL 

Colors: Black 

 

GK 3/4 SHIRT 
BODYSHIELD 



Questa è la prima maglia da portiere Storelli (non intima) sviluppata 

per unire lo spirito di difesa di un gladiatore e il confort e la 

funzionalità che ti aspetti da Storelli. 

 

 

Sizes: Adult S, M, L, XL, Youth: S, M, L 

Colors: Black 

 

GK GLADIATOR 
SHIRT 

EXOSHIELD 



GLOVES 
GLADIATOR 

PRO ELITE CHALLENGER 
Sizes: 7 - 11 

Colors: Black / Yellow 
Sizes: 7 - 11 

Colors: Black / Yellow 

Sizes: 7 - 11 

Colors: Black / Yellow 



PRO 
GLADIATOR 

• Strato di lattice professionale di 3,5 mm + foam da 3 mm 

• Stecche removibili con punta protettiva sulle dita  

• Palmo in lattice con zone preformate e in rilievo  

• Roll – Thumb  

• Mesch traspirante  

• Cinturino in velcro con chiusura a giro completa 

 
• Stecche removibili con punta protettiva sulle dita 

 
L 

Sizes: 7 - 11 

Colors: Black 

        



ELITE 
GLADIATOR 

• Strato di lattice Super Soft Storelli di 3,5 mm 

• Palmo in lattice rinforzato e in rilievo 

• Stecche e protezioni dita non rimovibili  

• Roll – Thumb – negative cut 

• Mesch traspirante  

• Cinturino in velcro con chiusura a giro completa 

 
• Stecche removibili con punta protettiva sulle dita 

 
L 

Sizes: 7 - 11 

Colors: Black 

        



CHALLENGER 
GLADIATOR 

• Strato di lattice Super Soft Storelli 

• Palmo in EVA 

• Protezioni dita non rimovibili  

• Flat Cut 

• Traspirante, leggero 

• Cinturino in velcro con chiusura a giro completa 

 
• Stecche removibili con punta protettiva sulle dita 

 
L 

Sizes: 7 - 11 

Colors: Black 

 

        



Disegnata specificatamente per  i giocatori che vogliono  

«buttarsi» senza il rischio di farsi male o che si scucia dopo la 

prima partita, la Knee Guard  è leggera e flessibile grazie ad alcuni 

strati di poliuretano. Il rivestimento in tessuto per le cosce e i 

polpacci più un rivestimento antiscivolo è ideale per un maggior 

confort e un look alla moda.  

Sizes: S, M, L 

Colors: Black 

        

KNEE GUARD 
BODYSHIELD 



ARM GUARD 
BODYSHIELD 

I Bodyshield Arm Guards  sono stati disegnati per dare protezione 

estrema sia dagli urti che dalle abrasioni, assicurando  però ottima  

vestibilità e tenuta sulle braccia grazie al rivestimento antiscivolo.  

Sizes: S, M, L 

Colors: Black 

        

 



È un marchio distribuito da Advanced Distibution Spa – Via Peano, 70 – 10040 Leinì (TO) 

 
Per informazioni: Tel 011-8005901 / Fax 011-8005909 

v.ciranni@advanced-distribution.it – www.advanced-distribution.it 
 

STORELLI si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche dei prodotti senza preavviso. 

 


