
Conosciti di più, Vivi meglio 
Hexoskin è una innovativa maglietta biometrica che ti 
fa scoprire le  potenzialità fisiologiche, mostra i dati   del 
tuo allenamento, la qualità del tuo sonno e le tue attività 
quotidiane. Immagina i vantaggi di poter tracciare  le tue  
attitudini sportive con la qualità di un laboratorio, 
mentre ti alleni, durante una competizione in contesti 
dove il rendimento conta davvero 
 
 

Una nuova generazione di sensori connessi  
La maglietta Biometrica  Hexoskin è un laboratorio di 
precisione indossabile, leggera comoda, realizzata con 
tessuti italiani di elevata qualità, integrata con tecnologia 
canadese derivata dalla ricerca spaziale, disegnata per 
una perfetta  aderenza al corpo . 

 
Hexoskin  misura e mostra tutte le informazioni 
biometriche  per capire cosa fa bene al tuo allenamento: 
Frequenza cardiaca, Frequenza respiratoria, FCMax, 
FRMax, ECG, HRV, VO2 Max, recupero, ventilazione, 
posizione, passi, distanze percorse, ecc.  
  

Attivià    Attività 
Motoria cardiaca 
 
Attività  
respiratoria   



Perché Hexoskin?  
Sensori in tessuto integrati nella 
maglietta in modo comodo e 
regolabile  : 
- Leggera  
- Si asciuga in un attimo 
- Logo riflettente  
- Resistente all’acqua 
- Lavabile in lavatrice 
- Disegnata per resistere a 

condizioni estreme 
- Tessuto italiano e tecnologia 

canadese 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametri accurati e 
profilati per ogni atleta 

 

Il Cruscotto Hexoskin 
Ti assegna un web account da cui 
puoi  rivedere i parametri registrati  
nel portale dopo  un allenamento.  
Gli strumenti grafici, immediati e 
facili da usare, ti  consentono di   
selezionare gli intervalli di tempo 
delle sessioni preferite, evidenziare 
i grafici della  frequenza cardiaca,  
frequenza respiratoria, attività, 
ECG, ventilazione, cadenza, ecc. 
Puoi confrontare i dati di sessioni 
successive o  con i risultati di altri 
atleti, oppure esportarli per 
analizzarli  con i tuoi applicativi 
favoriti . 
 
 
 
 
 
 
 

Le APP di Hexoskin 
Hexoskin  è fornita   di app. per 
IOS, Android e Android watches da 
cui puoi seguire il tuo allenamento 
in tempo reale. Invia i tuoi  dati alla  
tua pagina web cosi puoi 
condividerli con il tuo coach, trainer 
o  gli amici .  
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