




Dalla storia, l’idea
Un progetto che affonda le radici nel Rinascimento



Nel corso del Rinascimento italiano le espressioni artistiche raggiungono livelli 
di assoluto valore e novità anche nel campo dell’abbigliamento. Modelli, forme 
e colori dei vestiti assumono un nuovo significato: non più solo valore simbolico

ma anche strumento con cui raccontare la voglia di “bellezza”.

Il ritratto rinascimentale è fortemente dipendente dalla tradizione classica. 
Prendendo spunto dalle medaglie antiche, infatti, si impone un tipico schema 

di presentazione con finalità celebrativa e commemorativa: il profilo.

Abiti come simbolo 



Le maniche dei vestiti diventano elementi 
di assoluto valore, per la ricchezza dei 

materiali e delle fantasie utilizzate.

Esse non erano cucite all’abito ma erano  
staccabili e potevano essere cambiate a 

seconda delle diverse occasioni: un 
chiaro segnale di appartenenza sociale.

Osservando questo dettaglio si riusciva a 
capire lo status di chi si aveva di fronte. 

Ecco da dove nasce Mànega che in 
dialetto milanese significa appunto 

“manica” e che ispira il design e l’idea di 
appartenenza del nostro brand.



Quest’espressione nasce, non a caso, durante il Rinascimento

“È tutto un altro paio di maniche”



Vivere il ciclismo

Andare in bici non è solo uno sport o 
un’attività fisica, è un’attività personale 
e sociale.

Una delle cose più belle del ciclismo è 
che lascia completamente liberi di 
parlare, di esprimersi, di fermarsi e 
condividere un momento, un 
paesaggio, o più semplicemente di 
bere un caffè e scattare una foto.

Andare in bici, per noi, è questo e molto 
di più: è esprimere sé stessi.

Cosa vuol dire





Da idea a collezione
Ciclismo, storia e stile in un unico prodotto



Sempreviva

Ispirata ad una pianta perenne che 
cresce in luoghi aridi e impervi, il 
significato della simbologia 
sottintendeva che, quando “con il 
tempo” le piante fossero cresciute, 
allora il signore di Milano avrebbe 
avuto ragione dei suoi nemici. 

Dunque, un inneggiamento alla 
pazienza e alla perseveranza. 

Modello Damasco



I decori del ‘400

I motivi decorativi dei tessuti del tempo 
seguivano due schemi compositivi con 
diciture tipiche dell’epoca, usate 
tutt’oggi.

“A cammino” è il disegno che riporta un 
motivo sviluppato in orizzontale, con 
una ripetizione alternata che da origine 
ad un effetto a scacchiera.

Modello Cammino



I nodi di Leonardo

L’inventore toscano realizzò lo 
straordinario velluto a tre colori che 
Ludovico il Moro commissionò nel 1494 
per celebrare l’investitura del ducato di 
Milano.

Il genio fiorentino è l’artefice della 
cintura intrecciata di nodi, un motivo 
richiamato frequentemente nei suoi 
quadri come il ritratto di Cecilia 
Gallenari, la donna ritratta ne ‘La 
Dama con l’ermellino’ del 1490.

Modello Vinci



La Radia Magna

Al centro un fiammante radiato 
sostenuto da un cartiglio, questo 
simbolo è sinonimo di splendore e 
magnificenza, ma soprattutto potere 
divino. 

La simbologia affonda le proprie radici 
nel “sol invictus” degli antichi 
imperatori romani.

Modello Giusta



I colori storici

Rosso, morello, verde oppure oro, 
questi erano i colori di stoffe e drappi 
pregiati. C’erano poi il nero o il prezioso 
colore bianco, difficile da ottenere 
poiché si doveva rimuovere il giallo 
naturale dei tessuti del tempo.

Non ultimo il grigio acciaio delle 
armature che nei ritratti dell’epoca si 
presenta con riflessi bluastri.

A tutti questi colori ci siamo ispirati, 
rivedendoli in chiave moderna per 
abbinarli ai nostri giorni.

Rivisitazioni in chiave moderna



I prodotti Mànega
Uniamo la qualità con il glamour italiano



Collezioni



Maglia estiva

Maglia estiva con taglio ergonomico che permette 
un’ottima vestibilità, realizzata con tessuto in 
microfibra di poliestere, estremamente elastico e 
traspirante, che permette anche una veloce 
asciugatura.

L’intero capo è cucito in 2 e 4 aghi e la maglia si 
caratterizza per il collo basso e confortevole, rifinito 
con paramonture interno.

I dettagli tengono in considerazione ogni aspetto 
funzionale, con dei catarifrangenti posti ai lati delle 
tre tasche, una quarta tasca con zip per riporre gli 
oggetti più importanti durante l’uscita e una Zip 
frontale YKK® con chiusura CamLock®.

Per mantenere il capo aderente, è presente un 
elastico siliconato grippante a fondo maglia.

Disponibile con più fantasie



Pantaloncini

Pantaloncini estivi realizzati in tessuto circolare in 
poliammide, super opaco e anti UV, a doppia 
frontura traspirante e confortevole, che si adatta 
alla conformazione del corpo come una seconda 
pelle, grazie all’alta concentrazione di filato (50 fili 
per cm²).

L’elastico a fondo gamba permette un’ottima 
compressione, le bretelle ergonomiche aiutano a 
mantenere stabile la posizione del fondello Elastic
Interface®, ideale per lunghe uscite, insieme alla 
cucitura insaccata doppia sulla schiena, per un 
migliore confort e stile.

La finitura del capo è stata realizzata con cuciture 
a 4 aghi piatte e la cucitura del fondello con la 
tecnica tristich per un’elevata elasticità e una 
migliore resistenza.

Disponibile con più fantasie



Giacca invernale

Giacca invernale realizzata con tessuto tecnico 
composto da antivento e membrana per il busto, 
mentre per la schiena e i fianchetti è stato scelto 
un tessuto traspirante per una migliore 
termoregolazione corporea.

Cucito in 2 e 4 aghi, ogni dettaglio tiene in 
considerazione l’aspetto funzionale, con dei 
catarifrangenti posti ai lati delle tre tasche, una 
quarta tasca con zip per riporre gli oggetti più 
importanti durante l’uscita e una Zip frontale YKK® 
con chiusura CamLock® con para zip per 
garantire un migliore isolamento. 

Per mantenere il capo aderente, è presente un 
elastico siliconato grippante a fondo maglia.

Disponibile con più fantasie



Calzamaglia

Calzamaglia invernale realizzata in tessuto garzato 
e felpato per una perfetta tenuta del calore 
durante le uscite più fredde.

Le bretelle ergonomiche aiutano a mantenere 
stabile la posizione del fondello Elastic Interface®, 
ideale per lunghe uscite, insieme alla cucitura 
insaccata doppia sulla schiena, per un migliore 
confort e stile.

La finitura del capo è stata realizzata con cuciture 
a 4 aghi piatte e la cucitura del fondello con la 
tecnica tristich per un’elevata elasticità e una 
migliore resistenza.

Disponibile con più fantasie



Cammellotto

Questo prodotto è realizzato in tessuto garzato 
traspirante per mantenere il calore, ma è pensato 
per fare fronte alle condizioni infrastagionali grazie 
ad un trattamento idrorepellente che si mantiene 
con un semplice stiraggio. 

Cucito in 2 e 4 aghi, ogni dettaglio tiene in 
considerazione l’aspetto funzionale, con dei 
catarifrangenti posti ai lati delle tre tasche, una 
quarta tasca con zip per riporre gli oggetti più 
importanti durante l’uscita e una Zip frontale YKK® 
con chiusura CamLock®. 

Per mantenere il capo aderente, è presente un 
elastico siliconato grippante a fondo maglia.

Fantasia unica



Accessori



Gilet antivento

Gilet realizzato con tessuto tecnico antivento.

Grazie alla membrana protettiva, assicura il 
migliore confort da vento, freddo di mezza 
stagione e umidità.

La leggerezza del capo permette di ripiegarlo 
facilmente e con poco ingombro nella tasca 
posteriore della maglietta.

Cucito in 2 e 4 aghi, ogni dettaglio tiene in 
considerazione l’aspetto funzionale, con dei 
catarifrangenti posti ai lati delle tre tasche per 
garantire una maggiore sicurezza e una Zip 
frontale YKK® con chiusura CamLock®.

Fantasia unica



Mantellina antivento

Mantellina realizzata con tessuto tecnico antivento 
e anti acqua.

La membrana presente su tutto il capo permette 
una protezione totale dal vento, mentre le 
termosaldature rendono il capo impermeabile.

Grazie alla sua leggerezza, si ripiega facilmente 
con poco ingombro nella tasca posteriore della 
maglietta e si presta per essere utilizzato in ogni 
stagione, anche invernale in supporto ai capi più 
pensanti.

Fantasia unica



Cappellino

Cappellino estivo realizzato in tre pannelli di 
poliestere con una visiera per proteggere dal sole. 

Il tessuto permette un’ottima ventilazione e grazie 
alla fascia interna elastica ed ai pannelli multipli, 
offre un comfort perfetto.

Utile sia per il sole che per proteggere occhi e 
occhiali dalle gocce durante le giornate di pioggia.

Il logo all’interno della visiera offe un modo diverso 
di raccontare l’appartenenza al mondo Mànega.

Fantasia unica



Calza estiva

Calza estiva realizzata in tessuto skill life, fresco e 
traspirante.

Grazie al tallone anatomico si adatta al meglio 
nella calzata.

Filo resistente e inserti ricamati ne permettono una 
elevata durabilità.

Fantasia unica



Guanto estivo

Il guanto estivo è costruito utilizzando l’Elastic
Interface® Palm, il primo palmo elastico, seamless
e tridimensionale.

Rispettando l’anatomia della mano e aiutando con 
le imbottiture sul palmo all’assorbimento delle 
vibrazioni della ruota sul terreno, il guanto estivo 
offre un comfort perfetto. 

Protegge il confort del ciclista con tutti i tipi di 
manubri. 

Fantasia unica



Buffer - Fascetta

Il Buffer e la Fascetta sono gli accessori 
indispensabili per proteggere il capo durante le 
uscite invernali.

Il Buffer, nello specifico, si adatta perfettamente 
anche per proteggere collo e bocca nelle giornate 
più fredde.

La leggerezza dei tessuti rendono questi due 
prodotti facilmente indossabili evitando sensazioni 
di ingombro.

Fantasia unica



Gambali - Manicotti

Realizzati entrambi in tessuto garzato traspirante 
per mantenere il calore.

Ideali per fare fronte alle condizioni infra-stagionali, 
quando le temperature più rigide non sono ancora 
arrivate o stanno lasciando spazio alla primavera. 

Per mantenere i prodotti aderenti al corpo, sono 
presenti degli elastici siliconati grippanti alle due  
estremità.

Fantasia unica



Sacca portabici

La sacca portabici protegge la bicicletta da 
polvere, umidità o graffi durante il trasporto.

Realizzata in materiale elastico e sintetico si adatta 
a tutti i tipi di bicicletta.

Un accessorio molto utile anche per proteggere la 
pulizia dell’auto qualora si voglia trasportare la bici 
al suo interno.

Fantasia unica



Tempo libero



Felpa Waterproof

La felpa Mànega è il modello con cappuccio che 
coniuga caratteristiche tecniche e design urban.

Un capo distintivo per protezione e stile.

Il tessuto beneficia di un trattamento idrorepellente 
a lunga durata Protect DWR, per mantenere la 
superficie del tessuto fresca e asciutta, 
assicurando morbido comfort e traspirabilità 
ottimale.

Fantasia unica



Polo
Fantasia unica

Coming soon



Baggy
Fantasia unica

Coming soon



Giacca
Fantasia unica

Coming soon



Ambassador
Come diventarlo e i vantaggi del ruolo



Prerequisiti

• Avere un profilo Instagram ed essere un 
follower Mànega (Facebook e Instagram)

• Acquisire un Completo Mànega, 
beneficiando di uno sconto (vedi tabella 
nella prossima pagina) in base al numero 
di Followers e all’Engagement del proprio 
profilo Instagram

• Indossando il Completo Mànega, 
pubblicare almeno un post utilizzando i 
seguenti hashtag: #manega 
#manegamilano #manegawear 
#manegacycling

Cosa serve



Le fasce di Sconto fanno riferimento unicamente 
all’acquisto di uno dei seguenti Completi Mànega:
• Maglia  estiva + Pantaloncini + Calza estiva
• Giacca invernale + Calzamaglia

Qualora non si raggiunga il valore di Engagement 
previsto nel rispettivo scaglione dei Follower IG, 
verrà applicato lo Sconto relativo alla fascia 
precedente.

Sconto Follower IG Engagement
50% <1.000 ≧ 7,2%
60% 1.000-5.000 ≧ 5,3%
70% 5.001-10.000 ≧ 3,7%
80% 10.001-100.000 ≧ 2,1%

100% >100.000 ≧ 1,1%

Vantaggi immediati
Sconto sugli acquisti



Attività richiesta

Soddisfatti i prerequisiti, sarà fornito un Codice 
Promozionale della durata di 6 mesi, entro i quali il 
candidato dovrà:

• Favorire la vendita con il Codice Promozionale 
Prodotti Mànega per almeno € 1.000 

• Pubblicare almeno un Post e/o una Story ogni 
15gg, taggando i profili ufficiali e richiamando i 
seguenti hashtag: #manega #manegamilano 
#manegawear #manegacycling

Al completamento di questi obiettivi, si riceverà:

• Il Kit Mànega

• La Proposta contrattuale (la non sottoscrizione 
non implica la restituzione del Kit da parte del 
candidato Ambassador)

Come accreditarsi al ruolo



Kit Mànega

• Divisa Estiva

• Cammellotto

• Divisa Invernale

• Gilet antivento

• Guanti estivi

• Mantellina antiv.

• Buffer

• Fascetta

• Paio di Calze

• Cappellino

Cosa include

Il KIT Mànega ha un valore di mercato 
equivalente alla soglia obiettivo di 

1.000€ prevista sul venduto col Codice 
Promozionale assegnato



Proposta contrattuale

• La Proposta contrattuale non prevede 
alcun vincolo di subordinazione 
contrattuale né di risultato

• Le attività di un Ambassador possono 
essere indirizzate su tre fronti:

o Promozione sui Social

o Ingaggio degli Host

o Vendita ai Negozi

• Nella proposta d’insieme, l’Ambassador 
assume il ruolo di Procacciatore

• Il percorso di selezione di chi interessato 
alla sola vendita ai negozi prevede un 
colloquio diretto coi nostri responsabili

Cosa prevede e quali attività



Promozione sui Social
Linee guida da seguire

• La modalità di promozione sui Social è libera, con l’unico vincolo di non ledere 
l’immagine Mànega con scelte non in linea alla filosofia e finalità di prodotto

• I Post e/o le Storie dovranno avere immagini nitide e di qualità

• Vanno utilizzati contenuti che ripensano la filosofia Mànega: ad esempio, scorci con 
bellezze panoramiche e monumenti italiani, momenti conviviali e sportivi con amici, ecc.

• Si dovranno abbinare ai post gli hashtag: #manega, #manegamilano, #manegawear, 
#manegacycling

• Vanno evitate le polemiche e serve mantenere una linea comunicativa che non leda il 
Brand Mànega (in caso di dubbio chiedere per un giudizio di merito)



Esempi di immagini OK e KO

#manega #manegamilano 
#manegawear #manegacycling 
#bellagiornata #sonoaltop 
#girettoinbici #selfie

#io #vadoinbci 
#viaggio



Host e Negozi
Un’opportunità aggiuntiva per gli Ambassador

• Gli Host sono realtà imprenditoriali legate al mondo della ricettività interessate a 
promuovere i Prodotti Mànega o a comprarli per omaggiarli ai propri clienti

• I Negozi sono le attività dotate di un esercizio commerciale per vendita diretta ai clienti

• Per gli Ambassador non esistono vincoli territoriali di promozione/vendita a Host o 
Negozi ma la vicinanze agli stessi ne facilita la relazione

• Gli Host possono essere legati ad un Ambassador, diventando così parte della rete di 
secondo livello di quest’ultimo

• Host e Negozi devono essere allineati all’immagine Mànega

• I Prodotti in vendita sono esclusivamente quelli presenti sul sito www.manega.cc e non 
sono previsti prodotti diversi da quelli indicati



Informazioni varie
Valide sulla proposizione di mercato

• Non sono previsti sconti aggiuntivi a quelli eventualmente indicati nel sito 
www.manega.cc per i Clienti che acquistano senza caricare un Codice Promozionale

• Mànega si riserva il diritto di contrattualizzare direttamente degli Host e/o dei Negozi 
ritenuti di interesse

• Mànega si riserva il diritto di concedere propri codici promozionali in parallelo a quelli 
in uso di Host e Ambassador



Sconti e Provvigioni
La Community Mànega è un’opportunità

CONDIZIONI APPLICATE AI DIVERSI INTERLOCUTORI (gli sconti sono riferiti ai prezzi IVA inclusa)

Clienti e-commerce Host Negozi

• Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) ≥ 50€: 
sconto pari al 10% del Prezzo di vendita per 
acquisti con Codice Promozionale

• Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) < 50€: 
nessuno sconto anche se nell’acquisto viene 
fatto con Codice Promozionale

• Acquisti diretti dei Clienti e-commerce con 
Codice promozionale dell’Host:

o Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) ≥ 50€:  
10% del Prezzo di vendita

o Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) < 50€: 
2% del Prezzo di vendita

• Acquisti diretti dell’Host: si applicano le stesse 
condizioni previste per i Negozi

Scaglione di 
fatturato acquisito

Sconti

Prodotti 
principali

Accessori, Polo, 
Baggy, Giacca

0€ 4.000€ 40%

0%-15%-30%4.001 € 10.000€ 45%

>10.000€ 50%

PROVVIGIONI ASSOCIATE DEI PROCACCIATORI (le provvigioni sono riferite ai prezzi IVA esclusa)

• Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) ≥ 50€:  
10% del Prezzo di vendita

• Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) < 50€:    
2% del Prezzo di vendita

• Acquisti diretti dei Clienti e-commerce con 
Codice promozionale dell’Host:

o Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) ≥ 50€:  
5% del Prezzo di vendita

o Prodotti con Prezzo di listino (IVA incl.) < 50€: 
2% del Prezzo di vendita

• Acquisti diretti dell’Host: si applicano le stesse 
provvigioni previste per i Negozi

Sconto al Negozio Provvigione

0%-15%-30% 3%

40% ÷ <45% 8%

45% ÷ <50% 5%

≥ 50% 3%



02-220323


