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L’estate è sportiva con Deporvillage.it 

 

Deporvillage è un sito di e-commerce sportivo specializzato in ciclismo, running, nuoto, 
outdoor e fitness. Con un catalogo di oltre 500 marche e 40.000 prodotti diversi su 
deporvillage.it puoi trovare tutti gli strumenti per svolgere al meglio l’attività sportiva. 
Un market online tra i migliori in Europa e ormai leader nei paesi del Sud Europa che in 
Italia nel mese di maggio ha vantato più 7 mila ordini e quasi 1 milione di visitatori al 
sito.  

Deporvillage nasce in Spagna nel 2010 dall’iniziativa di Xavier Pladellorens (CEO) e 
Angel Corcuera (COO) e negli ultimi anni ha avuto una crescita inarrestabile. Nel 2016 
l’azienda ha chiuso con 22 milioni di fatturato facendo registrare una crescita 
superiore al 100% rispetto all’anno precedente. La forze e il segreto di questo successo 
è che Deporvillage garantisce un servizio efficiente, preciso e di qualità oltre ad essere 
vicini al mondo degli sportivi per essere riconosciuti come specialisti del settore.  

Per l’estate 2017 su Deporvillage.it si potranno acquistare a ottimi prezzi materiali di 
ultima tecnologia appositamente selezionati dallo Skyrunner spagnolo Augustì Roc, 
consulente di Deporvillage. Roc ha vinto le Skyrunner World Series nel 2002,2003 e 
2004 e dall’alto della sua esperienza ha proposto una serie di materiali adatti per sport 
differenti e in grado di fornire la maggior libertà di movimento possibile.  

Ecco qui l’elenco di alcuni prodotto in offerta su deporvillage.it che contengono le 
tecnologie più avanzate per l’assorbimento del sudore e il mantenimento della pelle 
fresca. 

• T-Shirt adidas Techfit Chill Graphic Tee manica corta lime: dotata di tessuto 
che assorbe il sudore e mantiene la pelle fresca e protezione dai raggi UV 50+. 
Prezzo 30,95 € 

• Canottiera Nike Dry Miler arancione donna: la tecnologia Nike Dry Fit assicura 
un tessuto molto traspirante in grado di assorbire l’umidità e lasciare il corpo 
asciutto. Prezzo 22,40 € 

• T-Shirt Lurbel Ecuador manica corta blu: un capo dotato di proprietà 
antibatteriche, con capacità di traspirabilità e inodore. Inoltre, è in grado di 
favorire l’evacuazione dell’umidità. Prezzo 17,80 €  

• Giacca Dynafit Transalper 3L azzurro arancione: giacca Dynafit con tessuto 
antivento impermeabile e superleggero in grado di proteggere anche dai raggi 
UV. Prezzo 200,05 € 

 

https://www.deporvillage.it/t-shirt-adidas-techfit-chill-graphic-tee-manica-corta-lime
https://www.deporvillage.it/canottiera-nike-dry-miler-arancione-donna
https://www.deporvillage.it/t-shirt-lurbel-ecuador-manica-corta-blu
https://www.deporvillage.it/giacca-dynafit-transalper-3l-azzurro-arancione
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• Giubbino Raidlight Top Extreme azzurro turchese donna: l’esclusiva 
membrana MP+ Ripstp Light è impermeabile e traspirante ed evacua in modo 
efficace il sudore. Un indumento perfetto per gli sport aerobici. Prezzo 136,50 €  

• Calzini Lurbel Triumph giallo: la tecnologia Lurbel Bmax utilizzata in questi 
calzini è una delle più innovative. Un tessuto con elevata traspirabilità 
antibatterico e antimicotico evita irritazioni e surriscaldamenti ed è in grado di 
rigenerare erosioni cutanee. Prezzo 15,60 €  

 

Su deporvillage.it puoi trovare anche un vasto assortimento di ciclismo con ogni tipo di 
materiale. L’e-commerce è punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote e 
in questi anni deporvillage ha sponsorizzato diverse granfondo e realtà nel mondo del 
ciclismo. Quest’anno, inoltre, sul sito può trovare lo shop ufficiale del Giro d’Italia U23 
e del Team Bardiani-Csf. 

 

• Casco Giro Atmos II nero opaco giallo fluo: rendimento, stile e comfort 
leggendari. Grazie a un’architettura del casco studiata si ha una grande 
ventilazione senza compromettere l’integrità. Prezzo 100,95 € 

• Maglia Castelli Meta FZ limited edition nero blu: realizzata in tessuto 
ultraleggero in rete 3D mentre la parte posteriore, in poliestere, ha dei micro 
fori di ventilazione. Prezzo 79,95 € 

• Salopette Sportful Total Comfort Bibshort nero: realizzata con tessuto TC Lycra 
Power che aumenta l’efficienza del movimento e garantisce una maggiore 
comodità e adeguamento. Prezzo 109,95 € 

 

 

https://www.deporvillage.it/giubbino-raidlight-top-extreme-azzurro-turchese-donna
https://www.deporvillage.it/calzini-lurbel-triumph-giallo
https://www.deporvillage.it/casco-giro-atmos-ii-2017-nero-opaco-giallo-fluo
https://www.deporvillage.it/maglia-castelli-meta-fz-limited-edition-nero-blu
https://www.deporvillage.it/pantaloncini-sportful-total-comfort-bibshort-nero-1

