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PASSIONE
L’attività nasce nel 1988 grazie all’intuizione, all’ingegno creativo ed alla com-
petenza di Marcolino Andretta, ciclista dilettante su strada e su pista dal 1974 
al 1984.
La sua carriera sportiva, esercitata in vari team ha evidenziato molti risultati di 
prestigio a livello nazionale. La stessa passione e l’amore per la bici sono stati 
trasmessi al figlio Simone che ha gareggiato a sua volta tra i dilettanti. La fami-
glia Andretta, avvalendosi delle proprie competenze professionali e di uno 
staff altamente specializzato nell’abbigliamento sportivo, ha saputo trasmette-
re nella propria azienda l’innata passione per il ciclismo.

AZIENDA
Un team di professionisti esperti e personale qualificato che da oltre 25 anni è 
sempre pronto a dare il massimo sia nel prodotto come nel servizio. Ufficio 
commerciale, tecnico e grafico, magazzino tessuti, tutto sincronizzato per 
poter soddisfare all’istante le esigenze del cliente e dare un servizio sempre 
migliore in tempi record. 

RICERCA
La grande professionalità e la continua ricerca di soluzioni tecniche per rende-
re l’abbigliamento sempre più performante, si trasformano in chilometri di test 
sulle strade per poter offrire un prodotto d’altissimo livello.
Grazie ad un completo ciclo produttivo interno, che va dal taglio dei tessuti al 
capo finito, la ditta MEM è specializzata nella creazione di linee e collezioni 
personalizzate per qualsiasi esigenza. 
I materiali utilizzati, per dare un maggior comfort e benessere nell’attività spor-
tiva, sono quanto di meglio offre il mercato italiano. Macchinari tecnologica-
mente avanzati permettono di offrire un abbigliamento unico, personalizzato al 
100%, anche in piccole quantità, in tempi incredibili e costi concorrenziali.

MISSION
Quando il made in Italy è la mission per una azienda di abbigliamento per il 
ciclismo, la ricerca e la qualità sono al primo posto. MEM è tutto questo.
La mission aziendale è permettere a chi ama la bici di impegnarsi in elevate 
prestazioni senza dover rinunciare al comfort ed al senso estetico.
Ogni nostro prodotto è genuinamente disegnato e prodotto in Italia. Lo faccia-
mo dal 1988 ed è il nostro credo. 



SERVIZIO  TEAM

Mem ti offre una vasta gamma di modelli,  perso-
nalizzabili al 100%, dalla grafica, al colore della 
lycra, alle finiture come zip, ribattiture e tasche 
esterne fino ad arrivare a tutta la linea di accessori 
in coordinato.

Accendi la tua creatività, oppure lasciati ispirare 
dalle nostre grafiche.

Progetta la tua divisa



La linea Extreme  copre un livello 
molto ampio di ciclisti, che cercano 
un ottimo rapporto tra qualità e 
valore del capo. Adatta alla maggior 
parte delle corporature, offre una 
vestibilità comoda e confortevole, 
ideale per tutti i gruppi sportivi che 
vogliono personalizzare interamente 
il proprio abbigliamento.
La maglia manica corta extreme 
adotta il tessuto “RAPID DRY” a 
nido d’ape, il quale permette una 
corretta traspirazione, espellendo il 
sudore ed asciugando rapidamente.
È dotata di bande laterali, maniche 
con taglio raglan ed elastico su 
bordo, fondo maglia elasticizzato e 
tre spaziose tasche posteriori

La linea Racing adotta il tessuto 
“RAPID DRY” a nido d’ape, il quale 
permette una corretta traspirazione, 
espellendo il sudore ed asciugando 
rapidamente. È dotata di bande late-
rali, maniche con taglio raglan, 
fascie elastiche in lycra su bordo 
maniche e fondo maglia. La tasca è 
stata concepita con un nuovo taglio 
per facilitare l’estrazione e 
l’immissione degli oggetti senza 
creare quelle “borse” fastidiose 
durante la corsa.  Il pantalone racing 
ha la particolarità di avere l’interno 
senza alcuna cucitura per una sen-
zazione di totale libertà, inoltre il 
fondo gamba è stato rifinito come la 
maglia con una fascia in lycra per 
ridurre lo stress da compressione.

La linea Superlight è stata creata per 
dare una maggiore aerodinamicità, 
con tessuti super-aderenti con una 
elevatà elasticità come se si indos-
sasse un vero e proprio body. Mani-
che e pantaloni sono leggermente 
più lunghi delle normali linee per 
evitare lo stress da compressione a 
metà muscolatura. La maglia è com-
posta da tre diversi tessuti tra cui il 
più importante, presente nella parte 
posteriore, l’"HIGH SUN Sensitive" 
offre un’azione supertraspirante ad 
altissima protezione solare (+50 
UPF). La particolarità della fibra 
cava del filato provvede ad una 
costante evaporazione del sudore  
dando una termoregolazione natura-
le al nostro corpo. 

La linea Dryspeed è la linea più 
prestigiosa firmata MEM, il risultato 
di una lenta evoluzione negli anni, in 
sella veste perfettamente, ha la zip 
lunga, generose tasche e cuciture 
piatte a quattro aghi per eliminare 
ogni spessore dato dal tessuto. 
Essa offre un insieme di tessuti di 
nuova generazione ed inserti ergo-
nomici per un capo senza eguali. E’ 
stata concepita per le alte tempera-
ture, la maglia è quasi interamente 
composta dal materiale "HIGH SUN 
Sensitive". Gli inserti in materiale 
traforato su pantalone e maglia 
danno una costante aerazione al 
corpo per una senazione di costante 
freschezza. La vera maglia del 
professionista.  

La linea Easyfit è stata creata per i 
ciclisti puramente amatoriali, senza 
compromettere la qualità dei tessuti 
e della lavorazione. Essendo un 
prodotto base, si adatta perfetta-
mente a chi non ha particolari 
esigenze, e per varie pubblicizzazio-
ni, come manifestazioni ed eventi. 
Offre una vestibilità comoda e con-
fortevole.
La maglia manica corta easyfit 
adotta il tessuto “Time Out”, forato e 
traspirante. 
È dotata di bande laterali con taglio 
ergonomico, maniche con taglio 
raglan ed elastico su bordo, fondo 
maglia elasticizzato e tre spaziose 
tasche posteriori.

Scegli la linea che più ti si addice
Scegli la linea che preferisci tra Dryspeed, Superlight, Racing o Extreme.



Scegli la grafica ed i colori

Mem si contraddistingue per la creazione di grafiche innovative e in linea con 
le più attuali tendenze del mondo dell’abbigliamento sportivo.
Avere una grafica personalizzata per le vostre divise è molto semplice. Il nostro 
reparto grafico provvederà a realizzare le prime bozze relativamente allo stile 
creativo delle vostre divise, sulla base delle vostre indicazioni.
Normalmente le aziende sponsor della vostra squadra, dispongono di un logo 
in formato vettoriale (AI,PDF,EPS). Per questo motivo vi invitiamo a far si che i 
vostri sponsor vi possano fornire il file nel formato richiesto, per velocizzare il 
nostro lavoro e per avere un risultato finale ottimale. In ogni caso, se non fosse 
possibile, siamo in grado di ricreare il logo in formato vettorialecon una lavora-
zione aggiuntiva.

COLORI LYCRA

01 | GIALLO 02 | ARANCIO 06 | AZZURRO ITALIA 07 | BLU ROYAL 08 | BLU CHINA03 | ROSSO 04 | ROSSO MATTONE 05 | VERDE

09 | BLU MARINO 10 | GRIGIO CHIARO 11 | GRIGIO SCURO 12 | GRIGIO ANTRACITE 13 | NERO

TAVOLA COLORI 

ROSSO MATTONE ROSSO SCURO ROSSO VIVO ARANCIO GIALLO VERDE ACIDO VERDE CHIARO VERDE BANDIERA VERDE SCURO VERDE SMERALDO VERDE SALVIA VERDE MILITARE

AZZURRO CHIARO AZZURRO SKY CYAN AZZURRO ROYAL BLU SCURO VIOLA BLU MARINO PRUGNA VINACCIA FUCSIA ROSA ROSA CARNE

GRIGIO CHIARO GRIGIO MEDIO GRIGIO SCURO GRIGIO ANTRACITE NERO PETROLIO AVIO SEPPIA MARRONE SCUROMARRONE CHIARO SABBIA BEIGE



Come Ordinare
Per richiedere informazioni, contattate M.A. Cycling Sport s.r.l. a questa e-mail contatti@memactivewear.com oppure a questo 
numero telefonico +39 0423452022.

RICHIESTA DI PREVENTIVO
Per richiedere un preventivo, scaricate e compilate il modulo d’ordine sul nostro sito memactivewear.com oppure inviateci una mail a 
info@memactivewear.com indicando le quantità di cui avete bisogno per articolo. La divisione per taglie può essere di aiuto ma non 
è necessaria ai fini di ottenere il preventivo. Riceverete a breve la nostra migliore proposta. 

GRAFICA
Il contributo per lo sviluppo grafico è di €200,00. Per ogni logo che non verrà fornito in formato vettoriale dovrà essere pagata una 
quota di €30,00. I formati vettoriali includono: .ai, .eps, e .pdf (aperto). Dopo aver inviato disegno e quantitativi, riceverete un file via 
e-mail del vostro disegno definitivo che dovrà essere approvato da voi via e-mail o via fax al numero +39 0423452902. C’è la possibilità 
di avere una prova di stampa dei colori scelti su tessuto con un’ aggiunta di €50,00. 

KIT DI PROVA
Sarete messi in contatto con i nostri agenti della vostra zona in modo che possiate vedere il campionario completo di tutti i capi e veri-
ficare le taglie, la vestibilità e i materiali. 

CONFERMA DELL’ORDINE
Una volta che ci invierete il vostro ordine definitivo, vi inoltreremo una conferma d’ordine da approvare. Questa sarà la vostra ultima 
possibilità di fare eventuali modifiche o correzioni. Il documento PDF dovrà esserci inviato mezzo e-mail o via fax firmato e datato.

PAGAMENTO/ACCONTO
Una volta confermato l’ordine verrà chiesto di versare un acconto pari al 40% del totale di esso, per poter iniziare con la produzione. 

TEMPI DI CONSEGNA
Una volta approvati la grafica, i colori, la conferma d’ordine e l’anticipo del pagamento iniziamo a produrre i capi. A questo punto non 
è possible richiedere nessuna ulteriore modifica. Da questo momento il materiale sarà disponibile per la consegna in 4 settimane. 

MINIMI DI PRODUZIONE
 Il minimo di produzione per ogni articolo è di 10 pezzi. Per riordini, il minimo è di 1 pezzo per articolo con il rispettivo prezzo da valuta-
re.



Indirizzo e Contatti
via Brenta n. 112 31050

Albaredo di Vedelago -TV- Italy
Tel. 0423-452022    0423-451943

Fax. 0423-452902
e-mail: info@mem activewear.com

web site: www.memactivewear.com



memactivewear.it


