


W I N T E R  2 0 1 8 / 1 9  C O L L E C T I O N

2 INDICE
index

5 RAMSES
man kit

17 NEFERTITI
woman kit

27 NUMBER ONE
junior kit

WINTER 2018/19 RAMSES/NEFERTITI/NUMBER ONE
FLASH COLLECTION



4  W I N T E R  2 0 1 8 / 1 9  F L A S H  CO L L E CT I O N  /  K I T

«Se qualcuno vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio, superi qualcuna delle mie imprese.»
- Iscrizione su una statua di Ramses II, riportata da Diodoro Siculo, Biblioteca Storica, I, 47, 4

r a m s e s
MAN KIT

Per poter scegliere i guanti più adatti alle tue esigenze è necessario considerare 
alcuni fattori:
PELLE O SINTETICO?

I guanti in vera pelle sono molto più morbidi e resistenti e adatti a tutti coloro 
che ricercano un prodotto di qualità superiore e di lunga durata. E’ la scelta dei 
fighters più esigenti che si allenano intensamente.
I guanti in sintetico costituiscono invece il miglior compromesso fra qualità e 
prezzo.  Consigliati a chi si avvicina alla pratica degli sport da ring o si allena 
con frequenza moderata.
CHIUSURA: VELCRO O LACCI?

Il velcro permette una maggior velocità di apertura e chiusura e quindi di 
utilizzo. Grazie alla sua praticità, viene solitamente preferito negli allenamenti 
in palestra.
La chiusura con i lacci è obbligatoria per gli incontri di boxe e viene 
generalmente utilizzata anche dai professionisti degli sport da combattimento 
nelle competizioni più prestigiose. In questo caso è il coach che aiuta il fighter ad 
indossare i guanti così che possano aderire perfettamente alla mano.
QUANTE ONCE?

I guantoni LEONE hanno un numero di once (OZ) che può variare da 6 a 18 a 
seconda della categoria di peso dell’atleta e della finalità di utilizzo. A differenza 
di altri marchi, la nostra calzata aumenta al crescere delle once per meglio 
adattarsi alla misura delle mani dei fighters di taglia superiore, garantendo così 
il massimo comfort.
In generale i guanti da 6 oz sono dedicati ai giovani allievi (junior), quelli da 8 
e 10 oz vengono utilizzati nei combattimenti, durante le figure con il maestro e 
dalle donne, mentre quelli da 12 - 18 oz sono specifici per lo sparring in palestra. 
Il peso superiore di questi ultimi unito alla loro maggiore superficie di impatto, 
permette la massima dispersione della potenza dei colpi salvaguardando quindi 
la sicurezza dei praticanti.
QUALE MODELLO?

Una volta stabilito il peso, è importante valutare il modello di guanto più 
adatto alla frequenza e al tipo di allenamento che si andrà a sostenere.

In order to choose the best glove for you, we have to analyze some facts:

GENUINE LEATHER OR SYNTHETIC LEATHER?
Genuine leather gloves are softer and very resistant, perfect for everybody 

is looking for high quality and long-lasting products. It’s the favorite choice of 
the most expert fighters who train intensively.
Syntetic leather gloves represent the best compromise between quality and 
price. Recommended to beginners who start the practice of ring sports or train 
with moderate frequency.
CLOSURE: VELCRO OR LACES?

The velcro hook and loop system, helps you to wear your gloves in a fast and 
easy way. For this reason, this is the preferred solution for training sessions.
The laces closure is mandatory in official pro boxing matches and it’s also used 
for the most important kickboxing and thai boxing professional fights. 
With this closure the coach helps the fighter to wear the gloves, so that they can 
fit comfortably on the hand.
HOW MANY OUNCES?

LEONE gloves have a weight range from 6 to 18 Onces (OZ), depending 
from the weight division and the purpose of use.  
Unlike other brands, our gloves increase their fitting size depending on the 
different ounces in order to adapt to bigger hands, for the best comfort.
Generally, 6 OZ gloves are used for young practitioners (juniors), 8-10 OZ 
gloves are used for competitions, for women and during pads sessions with the 
coach, while 12-18 OZ are used for sparring in the gym. 
The bigger gloves are safer because they have a wider surface and impact area. 
This allows the maximum dispersion of the strikes power thus  protecting the 
practitioners.
WHICH MODEL?

Once set the weight, it’s important to evaluate the frequency and the type of 
workout that you want to do, to find the best gloves’ model.

Queste informazioni sono comunque puramente indicative. Prima dell’acquisto 
ti suggeriamo di consultare in ogni caso il tuo maestro che, con la sua esperienza 
ed il tipo di allenamento a cui sarai sottoposto, sarà in grado di consigliarti il 
modello più adatto alle tue esigenze.

Important: these information and tips are purely indicative. In any case, we 
suggest you to consult your trainer who will be able to select the most suitable 
model to you.

ABOUT OZ. Il termine fu introdotto dagli antichi Greci, i quali, avendo un sistema a base duodecimale, indicarono con questo termine una grandezza minima corrispondente 
alla dodicesima parte di una unità. L’oncia, che si indica con il simbolo OZ, è ancora utilizzata negli Stati Uniti e vale un sedicesimo (1/16) di libbra (pound). Essendo 
una libbra uguale a 453,59 grammi, un’oncia equivale a 28,35 grammi. 
This term was introduced by the ancient Greeks, who, having a system based on duodecimal, indicated by this term a minimum size corresponding to one twelfth 
of a unit. The ounce, which is denoted by the symbol OZ is still used in the United States. One ounce is one-sixteenth (1/16) of pound in which the pound is 453.59 
grams. Then 1 ounce is equivalent to 28.35 grams.

dai il giusto peso al tuo guanto
DO THE RIGHT THING!

r e g u l a r  u s e i n t e n s i v e  u s e p r o f e s s i o n a l  u s e c o s ’ è ?  /  WHAT IS IT?

Per chi si avvicina alla pratica 
degli sport da ring o si allena con 
frequenza moderata.
[1 - 2 VOLTE A SETTIMANA]

Per l’atleta esperto che si allena 
costantemente. [3 - 4 VOLTE A 
SETTIMANA]

Per l’agonista, il professionista e 
tutti coloro che ricercano la massima 
performance durante l’allenamento 
quotidiano.
[5 - 7 VOLTE A SETTIMANA]

La taglia 10M OZ è stata studiata per 
l’utilizzo da parte di donne e ragazzi. 
Si tratta di un guanto dal peso di 10 OZ 
(283,5g), ma con calzata di dimensioni 
inferiori al tradizionale 10 once.

For beginners who start the 
practice of ring sports and for 
everybody wants to train with 
moderate frequency.
 [1-2 TIMES A WEEK]

For the experienced athlete who 
trains constantly. 
[3-4 TIMES A WEEK]

For the competitor, the professional 
fighter and anyone is looking for 
maximum performance during the 
daily training. 
[5-7 TIMES A WEEK]

10M OZ size is designed for women and 
young boys. The weight of the glove is 
10 OZ (283,5g), but dimensions are 
smaller than usual 10 ounces.

10m
oz
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Il guanto destro presenta una grafica 
differente dal sinistro.

Right glove has a different artwork 
from left one.
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GN306
r a m s e s

GUANTONI / BOXING GLOVES

blu / blue once / OZ

04 06 08 10m

10 12 14 16 18

m at e r i a l i  /  m at e r i a l s

RIVESTIMENTO / OUTER FABRIC

1 0 0 % flex PU / polyurethane

FODERA / INNER FABRIC

7 0 % PL / polyester

3 0 % PU / polyurethane

IMBOTTITURA / PADDING

1 0 0 % high PU / polyurethane

c h i u s u r a  /  c l o s u r e

velcro / velcro

NOTES:
REGULAR USE

[1-2 volte a settimana]
[1-2 times a week]

ITA Il guanto Ramses riprende due grandi icone egizie che si stagliano, dorate e imponenti, sul dorso dei guanti.
Ramses è spesso ricordato come il più grande, potente e celebrato faraone dell’impero egizio. Un sovrano 
potente, un guerriero indomito. Temuto dai nemici, amato dal popolo, protetto dagli dei, Ramses ha lasciato 
un segno indelebile nella storia dell’umanità. Quando morì ad oltre 80 anni aveva raggiunto il suo scopo: per 
il popolo era una leggenda. Nell’antico Egitto spiccava la figura dello scarabeo, simbolo della resurrezione. 
Gli amuleti a forma di scarabeo venivano posti sulle mummie (“scarabei del cuore”, sulla cui faccia inferiore 
venivano scritte preghiere e formule augurali) per simboleggiare la rinascita. Queste due grandi icone egizie 
assieme agli affascinanti geroglifici, impreziosiscono questo guanto perfetto per l’allenamento e lo sparring. 
Guanto realizzato con imbottitura anti-shock che unita al rivestimento in PU garantisce massima protezione e  
performance di elevato livello.

ENG The Ramses gloves represent two Egyptian icons that stand out, gilded and imposing, on the backs of the 
gloves. Ramses is often remembered as the greatest, most powerful and celebrated Pharaoh of the Egyptian 
empire. A powerful ruler, an indomitable warrior. Feared by the enemies, loved by the people, protected by 
the gods, Ramses has left an indelible mark on the history of humanity. When he died older than 80 years, he 
achieved his goal: for the people it was a legend. In ancient Egypt the figure of the scarab was a symbol of 
resurrection. The scarab-shaped amulets are placed on mummies (“heart scarabs”, on whose lower face are 
written prayers and augural formulas) to symbolize rebirth. These two great Egyptian icons along with the 
fascinating hieroglyphics, embellish this glove perfect for training and sparring. This glove is made with anti-
shock padding that combined with the PU coating guarantee maximum protection and high level performance.

proprietà / features by:
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Gp113
r a m s e s

GUANTI DA MMA / MMA GLOVES

blu / blue taglia / size

2xs xs s m

l xl 2xl 3xl 4xl

m at e r i a l i  /  m at e r i a l s

RIVESTIMENTO / OUTER FABRIC

1 0 0 % flex PU / polyurethane

FODERA / INNER FABRIC

7 0 % PL / polyester

3 0 % PU / polyurethane

IMBOTTITURA / PADDING

1 0 0 % EVA / eva

c h i u s u r a  /  c l o s u r e

velcro / velcro

NOTES:
REGULAR USE

[1-2 volte a settimana]
[1-2 times a week]

ITA Il guantino MMA Ramses rievoca l’antico Egitto grazie a due icone di quell’epoca. Su un guantino è 
visibile  la figura di Ramses, spesso ricordato come il più grande, potente e celebrato faraone dell’impero 
egizio. Un sovrano potente, un guerriero indomito. Temuto dai nemici, amato dal popolo, protetto dagli 
dei, Ramses ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’umanità. Quando morì ad oltre 80 anni aveva 
raggiunto il suo scopo: per il popolo era una leggenda. Sull’altro guantino invece è visibile la figura dello 
scarabeo, simbolo della resurrezione nell’antico Egitto. Gli amuleti a forma di scarabeo venivano posti sulle 
mummie (“scarabei del cuore”, sulla cui faccia inferiore venivano scritte preghiere e formule augurali) per 
simboleggiare la rinascita. La protezione a compartimenti indipendenti è stata studiata per agevolare le fasi di 
presa ed eliminare le problematiche dovute ad eccessiva rigidità. Adatto per allenamenti di media intensità.

ENG The MMA Ramses glove recalls ancient Egypt thanks to two icons of that era. On a glove is visible the 
figure of Ramses, often remembered as the biggest, most powerful and celebrated Pharaoh of the Egyptian 
empire. A powerful ruler, an indomitable warrior. Feared by enemies, loved by the people, protected by the 
gods, Ramses has left an indelible mark on the history of humanity. When he died at over 80 he had achieved 
his goal: for the people he was a legend. On the other hand the figure of the scarab is visible, symbol of 
the resurrection in ancient Egypt. The scarab-shaped amulets were placed on mummies (“heart scarabs”, 
on whose lower face were written prayers and augural formulas) to symbolize the rebirth. The independent 
compartments protection system has been designed to facilitate the grappling phases and eliminate the 
problems due to excessive rigidity. Suitable for medium intensity trainings.

proprietà / features by:

pt150
r a m s e s

PARATIBIA / SHINGUARDS

blu / blue taglia / size

2xs xs s / m

l / xl 2xl 3xl 4xl

NOTES:

ITA Il paratibia Ramses richiama il mondo egizio non solo attraverso i geroglifici, presenti su tutta la lunghezza 
della protezione, ma anche attraverso due figure iconiche di quell’era. Su un paratibia troviamo infatti la figura 
di  Ramses, spesso ricordato come il più grande, potente e celebrato faraone dell’imperio egizio. Un sovrano 
potente, un guerriero indomito. Temuto dai nemici, amato dal popolo, protetto dagli dei, Ramses ha lasciato 
un segno indelebile nella storia dell’umanità. Quando morì ad oltre 80 anni aveva raggiunto il suo scopo: per 
il popolo era una leggenda. Sull’altro paratibia spicca la figura dello scarabeo, simbolo della resurrezione. 
Gli amuleti a forma di scarabeo venivano posti sulle mummie per simboleggiare la rinascita. Particolarmente 
avvolgente e imbottito, questo modello garantisce la protezione su una superficie molto ampia, permettendo 
di parare i colpi su più lati. Protegge tibia, muscoli del polpaccio e il particolarmente delicato collo del piede. 

ENG The Ramses shinguards recall the Egyptian world not only through the hieroglyphics, present along the 
entire length of the protection, but also through two iconic figures of that era. On one shinguard we find the 
figure of Ramses, often remembered as the biggest, most powerful and celebrated Pharaoh of the Egyptian 
empire. A powerful ruler, an indomitable warrior. Feared by enemies, loved by the people, Ramses has left an 
indelible mark on the history of humanity. When he died at over 80 he had achieved his goal: for the people 
he was a legend. The figure of the scarab, the symbol of resurrection, stands out on the other shinguard. The 
amulets in the shape of a scarab were placed on mummies to symbolize the rebirth. Particularly enveloping and 
padded, this model guarantees protection on a very wide surface, allowing to block the hits on several sides. It 
protects tibia, calf muscles and the particularly delicate instep.

proprietà / features by:

m at e r i a l i  /  m at e r i a l s

ESTERNO / OUTER SIDE

7 5 % PU / polyurethane

2 5 % PL / polyester

INTERNO / INTERIOR SIDE

5 5 % PL / polyester

4 5 % cotone / cotton

IMBOTTITURA / PADDING

8 0 % EVA / eva

2 0 % GEL / gel

c h i u s u r a  /  c l o s u r e

velcro / velcro

Il guanto destro presenta una grafica 
differente dal sinistro.

Right glove has a different artwork 
from left one.

Il paratibia destro presenta una grafica 
differente dal sinistro.

Right shinguard has a different artwork 
from left one.
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m at e r i a l i  /  m at e r i a l s

8 4 % PL / polyester

1 6 % elastan / elastane

ITA La linea Ramses comprende anche la rashguard realizzata in poliestere con fibre di elastan che garantiscono 
comfort e libertà nei movimenti. Ideale per tutti gli allenamenti ad alta intensità, assicura elevate prestazioni e 
garantisce una buona termoregolazione della temperatura corporea anche in situazioni estreme di utilizzo. Gli 
elementi grafici della rashguard riprendono e raccontano il mondo egizio attraverso i geroglifici e le importanti 
icone di quell’era: il faraone e lo scarabeo. La figura di  Ramses, spesso ricordato come il più grande, potente 
e celebrato faraone dell’imperio egizio. Un sovrano potente, un guerriero indomito. Temuto dai nemici, amato 
dal popolo, protetto dagli dei, Ramses ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’umanità. La figura 
dello scarabeo, presente sul fronte della maglia, è simbolo della resurrezione. Gli amuleti a forma di scarabeo 
venivano posti sulle mummie per simboleggiare la rinascita. Capo trasversale perfetto per qualsiasi tipo di 
allenamento.

ENG The Ramses collection also includes this rashguard made of polyester with elastane fibers that guarantee 
comfort and freedom in movement. Ideal for all high-intensity workouts, it ensures high performance and 
good temperature control of body temperature even in extreme situations of use. The graphic elements of the 
rashguard recall and recount the Egyptian world through the hieroglyphics and the important icons of that 
era: the Pharaoh and the scarab. The figure of Ramses, often remembered as the largest, most powerful and 
celebrated Pharaoh of the Egyptian empire. A powerful ruler, an indomitable warrior. Feared by enemies, 
loved by the people, protected by the gods, Ramses has left an indelible mark on the history of humanity. The 
figure of the scarab, present on the front of the shirt, is a symbol of resurrection. The scarab-shaped amulets 
were placed on mummies to symbolize rebirth. It’s a trasversal garment, perfect for any type of training.

proprietà / features by:

NOTES:

ab521
r a m s e s
RASHGUARD 

/ COMPRESSION T-SHIRT

blu / blue taglia / size

2xs xs s m

l xl 2xl 3xl 4xl

NOTES: Vista posteriore. / Back view.
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m at e r i a l i  /  m at e r i a l s

1 0 0 % PL / satin

ITA Pantaloncino per la kick boxing e la thai boxe totalmente in satin, con il classico spacco a V che permette 
fluidità dei movimenti. Gli elementi grafici riprendono e raccontano il mondo egizio attraverso i geroglifici e 
le importanti icone di quell’era: il faraone e lo scarabeo. Ramses,visibile su un lato del pantaloncino,  è spesso 
ricordato come il più grande, potente e celebrato faraone dell’imperio egizio. Un sovrano potente, un guerriero 
indomito. Temuto dai nemici, amato dal popolo, protetto dagli dei, Ramses ha lasciato un segno indelebile 
nella storia dell’umanità. La figura dello scarabeo, presente sull’altro fianco, è simbolo della resurrezione. Gli 
amuleti a forma di scarabeo (“scarabei del cuore”, sulla cui faccia inferiore venivano scritte preghiere e formule 
augurali) venivano posti sulle mummie per simboleggiare la rinascita.

ENG Shorts for kick boxing and thai boxing totally in satin, with the classic V-shaped slit that allows fluidity 
of movements. The graphic elements recall and tell the Egyptian world through the hieroglyphics and the 
important icons of that era: the Pharaoh and the scarab. Ramses, visible on one side of the shorts, is often 
remembered as the largest, most powerful and celebrated Pharaoh of the Egyptian empire. A powerful ruler, 
an indomitable warrior. Feared by enemies, loved by the people, protected by the gods, Ramses has left an 
indelible mark on the history of humanity. The figure of the scarab, present on the other side of the shorts, is 
a symbol of resurrection. The scarab-shaped amulets (“heart scarabs”, on whose inferior face were written 
prayers and greeting formulas)were placed on mummies to symbolize rebirth.

proprietà / features by:

NOTES:

ab541
r a m s e s

PANTALONCINO KICK-THAI 
/ KICK-THAI SHORTS 

blu / blue taglia / size

2xs xs s m

l xl 2xl 3xl 4xl

NOTES: Vista posteriore. / Back view.
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