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STELLA GP PRO SUIT 
ABBIGLIAMENTO RACING AUTO DONNA 

TAGLIE: 38-50 EUR 

 

   

Disegnata e sviluppata per il fisico femminile, la Stella GP Pro Suit offre livelli di traspirabilità e comfort eccellenti. Dal profilo anatomico, 
specifico per il corpo femminile, questa tuta multistrato è vanta materiali avanzatissimi capaci di garantire protezione disperdendo il 
calore in maniera molto efficiente. Sviluppata in F1, WEC e NASCAR da piloti come Sisie Wolff e Danica Patrick, questa tuta omologata 
FIA è dotata di inserti elasticizzati in posizione strategica per migliorare libertà di movimento e prestazioni.   

 

- Certificata secondo lo standard omologativo FIA 8856-2000 
 

Struttura Racing 
• Innovativa e leggera struttura multistrato per offrire un miglior livello di comfort e vestibilità pur garantendo una maggior 

traspirabilità. 
o Strato esterno 100% Nomex® per un’eccellente resistenza al calore.  
o Strato intermedio a base Nomex® per il massimo della protezione dal calore. 
o Interno in fibra aramidica per migliorare ulteriormente resistenza al calore, robustezza e dispersione umidità 

• La struttura della spalla sfrutta pannelli aggiuntivi imbottiti per una maggior protezione sotto dispositivi HANS e cinture. 
 

Design Premium 
• Pannelli su braccia, gambe e torso studiati per una vestibilità ottimale in posizione di guida. 
• Schiena e pannelli lombari elasticizzati e rinforzati in Nomex per la massima traspirabilità e libertà nei movimenti. 
• Struttura Alpinestars a maniche flottanti con tessuto elasticizzato per garantire la massima libertà di movimento. 
• Le cuciture interne piatte riducono i punti di pressione della tuta per migliorare il comfort di guida. 
• Design aderente, colletto regolabile e cintura in vita per una vestibilità più precisa possibile. 
• Disponibile con nuove, aggressive colorazioni e dettagli 
 

Dettagli High-Performance 
• Struttura spalline Alpinestars per facilitare l’estrazione del pilota in caso di incidente. 
• Polsini e cavigliere orlati ed elasticizzati (versione Boot Cut con risvolti cuciti). 

 

 

 


