
 
PERFORMANCE & WELLNESS



SPORTS PERFORMANCE 
UN  ALLEATO NATURALE DELLE PRESTAZIONI SPORTIVE 

 Raccomandiamo di indossare regolarmente i capi per ottenere tutti i benefici 

Grazie al miglioramento della microcircolazione sanguigna per effetto dei
biominerali contenuti nel DNA del filato Emana®  nella sua massima concentrazione  

del LIVELLO PERFORMANCE 
 

 Minore affaticamento durante la prestazione sportiva 
con miglioramento delle performance 

 Riduzione dei tempi di recupero tra una sessione di allenamento e l'altra 
o in presenza di infortuni muscolari  

Ottimale ossigenazione della muscolatura prevenendo eventuali infortuni

OTTERRAI 



WELLNESS 
UN TRATTAMENTO DI SALUTE E BELLEZZA NATURALE 

 I capi Gsclosure®  si prendono cura del tuo corpo h.24/7 

Grazie all'azione dei biominerali contenuti
nel DNA del filato Emana® , il calore
naturale del corpo viene convertito in raggi
FIR (Ray Infrared Ray - Raggi Infrarossi
Lontani) che  penetrando a livello cutaneo 
 agiscono migliorando la microcircolazione
sanguigna  integrando e potenziando, di
fatto, qualunque  trattamento esterno.

Con il miglioramento della microcircolazione
sanguigna la pelle sarà più tonica e levigata, il
contrasto alla ritenzione idrica e cellulite
immediato con visibili effetti di riduzione degli
inestetismi della classica pelle a "buccia
d'arancia".

Raccomandiamo di indossare regolarmente i
capi per ottenere tutti i benefici per almeno 6
ore per 30 gg consecutivi.

BENEFICI PERMANENTI
Tutti i benefici dei capi Gsclosure®   sono permanenti, non si perdono con i
lavaggi e non necessitano di ricariche o sostanze esterne aggiuntive. Il
procedimento è del tutto NATURALE.



100% Filato Emana® Livello Performance 



Nero

BluAbyss



COLORI 

NeveLilla

ActiveIndacoLago



COLORI

TAGLIE : XS-S / M-L

LEGGINGS
HIGH PERFORMANCE  

Nero BluAbyss NeveLilla Lago ActiveIndaco

Indossabili sia a vita alta che a vita bassa
Struttura 3D con effetto coprente e modellante
Cuciture e finiture super light salva-sfregamento
Struttura push up a sostegno dei glutei
Massima traspirazione e controllo dell'odore
Libertà di movimento
Recupero muscolare rapido

 
      I leggings High Performance applicano la tecnologia  IFT®  e  sono realizzati         
      al 100% con il filato EMANA® PERFORMANCE che sfruttando l'azione dei raggi  
      FIR   (Far Infrared Ray - Raggi infrarossi lontani ) attiva la  microcircolazione     
      sanguigna levigando e tonificando la pelle.  Assicurano un minore 
      affaticamento muscolare, il miglioramento delle performance e la riduzione
      dei tempi di recupero

Indicati per:  Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Danza, Crossfit, Canoa, Calisthenic, Corsa, Trail
Running, Trekking, Calcio,  Poledance, Equitazione, Padel, Tennis, Pattinaggio artistico e di velocità,
Kickboxing, e in ogni momento della giornata!

Sintesi perfetta di Stile e Tecnologia 

CERTIFICATO EMANA® PERFORMANCE N.13267



Esistono tre livelli riferiti al filato Emana®:  Beauty, Active e Performance. 
Nessun livello del filato Emana® al di fuori del livello PERFORMANCE può essere proposto a sostegno
dell'attività sportiva. 

Gsclosure® è l'unico marchio nel panorama italiano ad avere certificato l'intera collezione con
il livello PERFORMANCE. Per questo motivo esclusivamente i leggings Gsclosure® possono
garantire:
Minore affaticamento muscolare
Miglioramento delle performance
Riduzione dei tempi di recupero 
 
BENESSERE ASSOLUTO PER LE GAMBE : il filato EMANA® utilizzato per la realizzazione dei leggings
High Performance Gsclosure® migliora la microcircolazione sanguigna  grazie all'azione dei raggi FIR
rendendo la pelle levigata, tonica, visibilmente più giovane e riducendo sensibilmente la pesantezza
delle gambe e i fastidi legati ad una cattiva circolazione.  Perfetti quindi per essere indossati in
qualsiasi momento della giornata, sostituendo i normali collant, anche sotto i pantaloni.

RITENZIONE IDRICA E CELLULITE : La tecnologia FIR (far infrared ray), alla base del filato Emana®
Performance, contrasta la ritenzione idrica e la cellulite riducendo sensibilmente gli inestetismi della
tanto detestata "buccia d'arancia" .

UN LEGGING, DUE VESTIBILITA' :  I leggings High Performance Gsclosure® possono essere indossati  a
vita alta ottenendo un maggiore contenimento dell'addome senza compressioni, oppure a vita bassa.
Qualunque sia la scelta i benefici sono assicurati.

LIBERTA' DI MOVIMENTO SENZA TRASPARENZE : La struttura 3D con effetto coprente e modellante
assicura la totale libertà di movimento senza timore di trasparenze indesiderate. Tutti i capi
Gsclosure® sono progettati per gli atleti e per le loro esigenze di movimenti e pose tecniche anche
estreme. Nessuna preoccupazione dunque per leggings trasparenti ed imbarazzanti. Puoi dedicarti ai
tuoi allenamenti in completa sicurezza.  LEGGINGS TRASPIRANTI, NON TRASPARENTI !!

COMFORT SENZA PARAGONI : grazie alla tecnologia seamless che limita le cuciture e alle finiture
super light anti-sfregamento la sensazione del capo indossato viene paragonata quasi ad una
"seconda pelle". Il tessuto è morbido e contenitivo in modo ottimale.

EFFETTO NATURALE PUSH UP con la struttura push up a sostegno dei glutei senza forzature ed
eccessi evidenti.

MASSIMA TRASPIRAZIONE il tessuto garantisce la corretta temperatura corporea in qualunque
situazione e il controllo dell'odore per allenamenti ad alta intensità.

 
Indicati per:  Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Danza,  Crossfit, Calisthenic, Corsa, Trail
Running, Trekking, Calcio, Poledance, Equitazione, Padel, Tennis, Pattinaggio artistico e di
velocità, Kickboxing.

DETTAGLIO LEGGINGS
GLI UNICI LEGGINGS CHE POSSONO DICHIARARE EFFICACIA A LIVELLO SPORTIVO
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CROP TOP 

Nero BluAbyss NeveLilla Lago ActiveIndaco

Il CROP TOP… che è molto più di un Top! 
Grazie al filato Emana® Performance, con la
tecnologia FIR (Raggi Infrarossi Lontani) con cui è
interamente realizzato, il Crop Top Gsclosure®  
 migliora la microcircolazione sanguigna, rende la
pelle più liscia, tonica ed elastica e migliora la sintesi
del collagene cutaneo.

CERTIFICATO EMANA® PERFORMANCE N.13268

Il TOP Seamless High Performance sostiene e protegge il seno durante la pratica sportiva,
incrementa la sintesi del collagene e migliora la microcircolazione sanguigna rendendo la
pelle più liscia, tonica ed elastica.

EFFETTO TONIFICANTE E RASSODANTE grazie al miglioramento della microcircolazione
sanguigna e l'aumento della sintesi del collagene.

NESSUN FASTIDIO grazie alle finiture super light anti-sfregamento e alla tecnologia
Seamless che sapientemente utilizzata rende la costruzione del capo leggera e al
contempo contenitiva senza compressione o sfregamenti indesiderati.

EFFETTO MODELLANTE con la tecnologia IFT® e la struttura 3D nei punti strategici il seno
viene contenuto perfettamente e in maniera naturale.

MASSIMA TRASPIRAZIONE grazie alle aree differenziate e il tessuto smart  viene
assicurata  la corretta temperatura corporea e un ottimale controllo dell'odore.

TOTALE LIBERTA' DI MOVIMENTO studiato nei minimi dettagli il Seamless Top è efficace e
sicuro qualunque sia il gesto tecnico a cui viene sotoposto. Allenamenti in totale sicurezza
qualunque sia la  disciplina sportiva.

Indicato per: Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Trail Running,
Trekking, Poledance, Danza, Ciclismo, Kickboxing, Pattinaggio.

 

HIGH PERFORMANCE 



100% Filato Emana® Livello Performance 
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CANOTTA 
HIGH PERFORMANCE  

Nero BluAbyss NeveLilla Lago ActiveIndaco

 
 

CERTIFICATO EMANA® PERFORMANCE N.13269
 
 

La tecnologia  IFT®  e il filato EMANA® PERFORMANCE  con tecnologia FIR (Far Infrared Ray -
Raggi Infrarossi Lontani) attivano la microcircolazione sanguigna  per una pelle piu' levigata e
tonica.
Struttura 3D con effetto modellante
Costina laterale studiata per una vestibilità adatta a tutte le forme
Cuciture e finiture super light salva-sfregamento
Massima traspirazione e controllo dell'odore
Libertà di movimento

Indicata per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa,Trail
Running, Trekking, Padel, Tennis, Ciclismo, Kickboxing e in ogni momento della
giornata in cui hai bisogno di sentirti comoda e sicura!

Avvolgi e proteggi schiena e addome!



Canotta modellante tonificante super traspirante.  Migliora la microcircolazione
sanguigna e la sintesi del collagene, ottimizza ogni allenamento diminuendo
l'affaticamento muscolare e offre un trattamento di bellezza unico e naturale alla
tua pelle in ogni momento della giornata. 

MIGLIORA LA MICROCIRCOLAZIONE SANGUIGNA : come tutti i capi della Collezione
Gsclosure®, grazie al filato EMANA® che sfrutta la tecnologia a raggi infrarossi
lontani, il tessuto attiva la microcircolazione sanguigna, aumenta la sintesi del
collagene apportando benefici a livello cutaneo e muscolare. 
La pelle appare levigata e più tonica, visibilmente più giovane.

EFFETTO MODELLANTE : la struttura 3D nei punti strategici dona un effetto
modellante di incredibile comfort. Il tessuto modella senza costringere.

TECNOLOGIA IFT® : lo studio del fitting proprio della tecnologia IFT® e la costina
laterale donano una vestibilità senza paragoni che si adatta a tutte le forme.

ZERO FASTIDI : grazie alla tecnologia seamless che limita le cuciture e le rifiniture 
 super light anti-sfregamento il  capo si indossa come "una seconda pelle"  e si
presta perfettamente per un utilizzo prolungato. 

La canotta Gsclosure® viene utilizzata sia in allenamento che come una preziosa
alleata per la pelle in ogni momento della giornata da sola come outfit esterno, o
sotto gli abiti per prolungarne i benefici.

MASSIMA TRASPIRAZIONE : il tessuto respira con chi lo indossa, mantenendo una
corretta temperatura corporea in ogni condizione climatica e di utilizzo e
controllando l'odore in modo ottimale.

 
LIBERTA' DI MOVIMENTO :  la canotta segue i  movimenti di chi la indossa in modo
naturale,  lasciando liberta' di sperimentazione di  nuove pose e gesti atletici

 
          

DETTAGLIO CANOTTA
 HIGH PERFORMANCE

Indicata per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa,Trail
Running, Trekking, Padel, Tennis, Ciclismo, Kickboxing.
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BOLERO 

Nero BluAbyss NeveLilla Lago ActiveIndaco

 Un  capo must have da indossare prima e dopo l’allenamento per
prevenire gli infortuni!

Comfort ineguagliabile grazie alla tecnologia  IFT® e  il filato EMANA® PERFORMANCE
con tecnologia FIR (Far Infrared Ray - Raggi Infrarossi Lontani) che attiva la
microcircolazione sanguigna  per una pelle piu' levigata e tonica.
Struttura 3D con ffetto modellante
Cuciture e finiture super light salva-sfregamento
Massima traspirazione e controllo dell'odore
Libertà di movimento
Incrocio regolabile
Mantiene la temperatura corporea prima, durante e dopo l’allenamento

Indicato per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Trail
Running, Trekking, Padel, Tennis, Pattinaggio artistico e di velocità, Ciclismo e
per le sue caratteristiche  è perfetto in ogni momento della giornata.

CERTIFICATO EMANA® PERFORMANCE N.13270



Modellante Tonificante e Super Traspirante, il bolero Gsclosure® High Performance è
un capo fondamentale per ogni allenamento. Migliora la microcircolazione sanguigna 
 grazie all'azione dei Raggi Infrarossi Lontani preparando la muscolatura
all'allenamento mentre tonifica e leviga la pelle. Indossato dopo l'allenamento riduce i
tempi di recupero.

Perfetto passe-partout da indossare in ogni  momento della giornata per prolungare
gli effetti benefici dell'azione del filato.

PELLE LEVIGATA E TONICA grazie al miglioramento della microcircolazione sanguigna.

TOTALE COMFORT  con cuciture e finiture super light salva-sfregamento.

MASSIMA TRASPIRAZIONE il filato Emana® Performance con cui è realizzato il bolero
garantisce il corretto mantenimento della temperatura corporea e un ottimo 
 controllo dell'odore.

LIBERTA' DI MOVIMENTO: realizzato pensando ai molteplici utilizzi possibili. 
Ogni donna  darà  spazio alla propria fantasia.

INCROCIO REGOLABILE : possibilità di decidere come regolare il laccetto. Può 
essere allacciato  davanti o dietro, come l'occasione di indosso suggerisce.

DETTAGLIO BOLERO 

Indicato per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Trail
Running, Trekking, Padel, Tennis, Pattinaggio artistico e di velocità, Ciclismo.
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SHORTS DONNA

Nero BluAbyss NeveLilla Lago ActiveIndaco

Tecnologia  IFT®  e il filato EMANA® PERFORMANCE con Tecnologia FIR (Far
Infrared Ray - Raggi Infrarossi Lontani )
Tecnologia Seamless: il tessuto aderisce e modella ogni tipo di corporatura
senza comprimere
Sostegno alla muscolatura tramite struttura 3D
Massima traspirazione e controllo dell'odore
Libertà di movimento
Indicato per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa,
Padel, Tennis,  Ciclismo, Powerlifting, Calcio, Kickboxing e in ogni momento
della giornata!
Indossali 30 minuti prima della tua attività per prepararti adeguatamente allo
sforzo fisico

CERTIFICATO EMANA® PERFORMANCE N.13272

Indicati per:  Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Calcio, Trail Running,
Trekking, Danza, Poledance, Padel, Tennis,  Kickboxing 



Gli shorts tecnici Gsclosure®. High Performance donna sono  realizzati con il filato EMANA® Livello
Performance con tecnologia FIR (Far Infrared Ray - Raggi Infrarossi Lontani) .

PRESTAZIONI SPORTIVE A LIVELLO SUPERIORE:  Modellanti, leviganti, drenanti  uniscono 
un fitting morbido e di ineguagliabile comfort alla tecnologia FIR che migliorando la
microcircolazione sanguigna prepara i gruppi muscolari alla pratica sportiva, riduce l'affaticamento
durante l'esecuzione ed accorcia i tempi di recupero.

PERFETTA VESTIBILITA' : aderenza ideale grazie alla tecnologia seamless e la tecnologia  IFT®. Gli
shorts si adattano perfettamente a qualunque forma corporea e seguono i tuoi cambiamenti
sostenendo in maniera ottimale la muscolatura tramite la struttura 3D.

EFFETTO DRENANTE: grazie all'azione della tecnologia FIR migliorano la microcircolazione sanguigna
donando incredibili benefici a livello cutaneo con il contrasto alla ritenzione idrica, la riduzione degli
inestetismi della cellulite e la corretta ossigenazione della muscolatura.

EFFETTO MODELLANTE: il tessuto aderisce e modella ogni tipo di corporatura senza comprimere.

MASSIMA TRASPIRAZIONE: il tessuto garantisce la corretta temperatura corporea con una
traspirazione perfetta in qualunque condizione climatica o di movimento ed un ottimo controllo
dell'odore.

LIBERTA' DI MOVIMENTO: Progettati per consentire agli atleti di muoversi in assoluta tranquillità si
adattano perfettamente ai tuoi gesti senza arrotolarsi o cedere.

DETTAGLIO SHORTS DONNA
HIGH PERFORMANCE

Indicati per:  Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Calcio, Trail Running,
Trekking, Danza, Poledance, Padel, Tennis,  Kickboxing.
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T-SHIRT UOMO

Nero BluAbyss Lago ActiveIndaco

TAGLIE :  S-M / M-L / L-XL

Tecnologia  IFT®  e il filato EMANA® PERFORMANCE con Tecnologia FIR (Far Infrared Ray -
Raggi Infrarossi Lontani).
Tecnologia Seamless: il tessuto aderisce e modella ogni tipo di corporatura senza
comprimere
Massima traspirazione, dotata di bordo parasudore
Libertà di movimento
Indicata per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Trail
Running, Trekking, Padel, Tennis,  Ciclismo, Powerlifting, Calcio, Kickboxing, Canoa.

Versatilità e fitting sartoriale

CERTIFICATO EMANA® PERFORMANCE N.13271



La T-Shirt High Performance Uomo è stata creata secondo la logica della versatilità e del
fitting sartoriale, per assicurare un'ineguagliabile vestibilità, sia durante l'allenamento che
nel tempo libero, come outfit da esterno, per prolungare i benefici dei raggi FIR in ogni
momento della giornata. 

PRESTAZIONI SPORTIVE A LIVELLO SUPERIORE: Indossata 30 minuti prima degli allenamenti
prepara adeguatamente la muscolatura e limita la possibilità di infortuni a freddo. Migliora le
performance sportive riducendo il senso di affaticamento durante il work out e accorcia i
tempi di recupero.

TECNOLOGIE APPLICATE : Tecnologia  IFT®, FIR  ( Far Infrared Ray - Raggi Infrarossi Lontani )
con EMANA® Livello Performance.

ADERENZA PERFETTA: il tessuto aderisce alla pelle per consentire al filato di esprimere i
benefici a livello cutaneo e muscolare  e modella ogni tipo di corporatura,  ma senza
comprimere.

MASSIMA TRASPIRAZIONE:  il tessuto mantiene la corretta temperatura corporea ed è dotata
di bordino para sudore. Ottimo controllo dell'odore.

LIBERTA' DI MOVIMENTO: la T-Shirt segue i movimenti per  garantire  la più completa libertà
di movimento nel gesto tecnico.

          

DETTAGLIO T-SHIRT UOMO
HIGH PERFORMANCE

Indicata per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Trail Running,
Trekking, Padel, Tennis,  Ciclismo, Powerlifting, Calcio, Kickboxing, Canoa.
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SHORTS UOMO

Nero BluAbyss Lago ActiveIndaco

Tecnologia  IFT®  e il filato EMANA® PERFORMANCE con Tecnologia FIR (Far Infrared Ray -
Raggi Infrarossi Lontani) 
Tecnologia Seamless: il tessuto aderisce e modella ogni tipo di corporatura senza comprimere
Sostegno alla muscolatura tramite struttura 3D
Massima traspirazione e controllo dell'odore
Libertà di movimento
Indicato per: Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Trail Running,
Trekking, Padel, Tennis,  Ciclismo, Powerlifting, Calcio, Kickboxing e in ogni momento della
giornata!

Fitting e tecnologia per prestazioni sportive a livello superiore 

CERTIFICATO EMANA® PERFORMANCE N.13272

Indossali 30 minuti prima della tua attività per prepararti adeguatamente allo
sforzo fisico.



Gli Shorts High Performance Uomo sono stati studiati per garantire all'atleta il totale
comfort e i benefici della tecnologia FIR (Far Infrared Ray - Raggi Infrarossi Lontani)
propria del filato Emana® .

PRESTAZIONI SPORTIVE A LIVELLO SUPERIORE: Utilizzando il filato Emana®  Livello
Performance,  il miglioramento della microcircolazione sanguigna garantisce una
preparazione adeguata dei gruppi muscolari al fine di limitare infortuni. Riduce
l'affaticamento muscolare durante la pratica sportiva e accorcia i tempi di recupero tra
una sessione di allenamento e l'altra.

PERFETTA VESTIBILITA': aderenza ideale grazie alla tecnologia seamless e la tecnologia  
IFT®. Gli shorts si adattano perfettamente a qualunque forma corporea sostenendo in
maniera ottimale la muscolatura tramite la struttura 3D.

EFFETTO TONIFICANTE: grazie all'azione della tecnologia FIR e il miglioramento della
microcircolazione sanguigna gli shorts levigano e tonificano con evidenti benefici a
livello cutaneo.

EFFETTO MODELLANTE: il tessuto aderisce e modella ogni tipo di corporatura senza
comprimere.

MASSIMA TRASPIRAZIONE: il tessuto garantisce la corretta temperatura corporea per
una traspirazione perfetta in qualunque condizione climatica o di movimento e un
ottimo controllo dell'odore.

LIBERTA' DI MOVIMENTO : Progettati per consentire agli atleti di muoversi in assoluta
tranquillità si adattano perfettamente ai tuoi gesti atletici senza arrotolarsi o cedere.
        

DETTAGLIO SHORTS UOMO 
HIGH PERFORMANCE

Indicati per:  Atletica, Fitness, Yoga, Acroyoga, Crossfit, Calisthenic, Corsa, Calcio, Trail
Running, Trekking, Danza, Poledance, Padel, Tennis,  Kickboxing.
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