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La vestibilità per un ciclista non rappresenta un 
requisito estetico, ma funzionale, per assicurare 
la massima libertà di movimento e aerodinamicità. 

sulla base della conformazione dei ciclisti e delle 
condizioni di utilizzo.

How a cyclist’s clothing �ts is more 
about functionality than looks as it 
needs to ensure maximum freedom 
of movement and aerodynamics. 
Dotout clothing is available in 
di�erent �ts to suit the shape of 
a cyclist’s body and the riding 
conditions.

FITTING &
SIZE
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MAN
INTERNATIONAL
CLOTHING

GLOVE

SIZE FIT

WOMAN
INTERNATIONAL
CLOTHING

A

B

C

D

IT S M L XL 2XL 32XL 4XL

A-CHEST 92 96 100 106 112 116 120

B-WAIST 79 83 87 93 99 103 107

C-HIP 94 98 102 108 114 118 122

D-LEG 79,5 81 83 85 87 88,5 90

SIZES XS S M L XL 2XL

MAN (cm) <20,3 20,3-22,2 22,2-24,1 24,1-26 >26

WOMAN (cm) <16,6 16,6-18,4 18,4-20,2 20,2-22 >22

IT XS S M L XL 2XL

A-CHEST 81 85 89 95 99 103

B-WAIST 63 67 71 77 81 85

C-HIP 88 92 96 102 106 110

D-LEG 74,5 76 77,5 80 81,5 83

IT
La tabella indica la corrispondenza 
delle taglie Dotout con le misure 
in centimetri del proprio corpo. 

Per determinare la taglia 
con precisione, le misure 
vanno prese sul corpo 
nudo; il metro deve aderire 
perfettamente alla pelle, 
senza stringere.

EN
The chart shows the equivalent 
of Dotout sizes in centimeters. 

To ensure you get the right size, 
it’s best to take your body 
measurements without 
any clothes on. 
The tape measure should 

without pulling it too taut.

SOCK SIZES S/M L/XL 2XL

MAN 36/39 40/43 44/48

WOMAN 35/38 39/41

SHOECOVER SIZES S M L XL 2XL

EU 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47
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IT
Vestibilità  
second skin, per 
capi  
perfettamente 
aderenti, tecnici 
e avvolgenti.

EN
Flawlessly  

technical 
clothing that 

second skin.

IT
Vestibilità  
disegnata 
sulla base 
dell’ergonomia 
in sella, per  
ciclisti esigenti.

EN

around 
ergonomic 
performance 
in the saddle 
for demanding 
riders.

IT
Vestibilità più 
morbida, 
con una  
particolare 
attenzione al 
comfort.

EN
This more  

is all about 
comfort.

PRO FIT PERFORM FIT RELAXED FIT

IT  
Salopette tecniche rivolte ai ciclisti  
performanti che apprezzano la  
vestibilità aderente e una maggiore 
compressione sulla muscolatura della 
gamba. Grazie al tipo di tessuto e di 
costruzione, queste salopette si  
adattano morfologicamente durante 
l’uso, reagendo al calore del corpo e al 
sudore, per o�rire stabilità, comfort e 
prestazioni ottimali.

EN
Technical bibshorts designed for  
performance riders who love a  

 
compression for their leg muscles. 
The type of fabric and design chosen 
for these bibshorts enables them to 
adapt to the shape of the rider’s body 
and react to body heat and sweat to 

performance.

IT
Salopette tecniche rivolte ai ciclisti  
performanti che apprezzano la  
vestibilità aderente, con una  
compressione più morbida ed elastica 
sulla muscolatura della gamba.
Per le caratteristiche del tessuto, il  
movimento non altera il grado di 
compressione, assicurando stabilità e 
comfort allo stesso tempo. 

EN
Technical bibshorts designed for  
performance riders who love a  

compression for their leg muscles.
The fabric’s features are designed to 
always maintain the same degree of 
compression when riding and ensure a 

stability.

IT
Salopette tecniche rivolte ai ciclisti che 
pur apprezzando una vestibilità  
aderente preferiscono una presa più 
morbida e rilassata sulla muscolatura, 
con la sensazione di massima libertà nel 
movimento e massimo comfort. 

EN
Technical bibshorts designed for  
performance riders who love a  

 
gentler, more relaxed grip for their 
muscles combined with a feeling of 
maximum freedom of movement and 
absolute comfort. 


