La Sportiva Boulder X

There are no translations available.

La Sportiva BOULDER X la scarpa all round per chi ama la robustezza

Modello studiato per avvicinamenti tecnici e vie ferrate grazie alla suola grippante e alla
climbing zone in punta concepita per utilizzi in parete.

La Boulder x è sicuramente la scarpa da approach più amata dai professionisti della montagna,
le Guide Alpine.

Scarpa polivalente è adatta per ascensioni su vie ferrate anche quelle dove il livello tecnico è
elevato e la precisione dell'appoggio fa la differenza.

Amata ed apprezzata da chi percorre vie d'arrampicata facili , grazie alla climbing zone
anteriore che sanno trasformare la Boulder X, quando serve, in una precisa scarpa per facili
ascensioni su roccia.
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Calzatura inseparabile per le Guide Alpine nel loro lavoro quotidiano: roccia facile, vie
normali, vie ferrate e trekking impegnativi e tecnici
come Selvaggio Blu ( il trek più difficile e tecnico d'Italia) dove roccia abrasiva e stress in
appoggio necessitano di una scarpa precisa e robusta.

Un ultimo appunto e non secondario è la durata: calzatura molto resistente e robusta, difficile
da distruggere, un buon investimento anche in durata.

Tomaia in pelle scamosciata con bordo di protezione all-around per massima protezione dagli
sfregamenti in fase di arrampicata.

Sistema di allacciatura brevettato derivato dal progetto della scarpetta d’arrampicata Mythos.

Calzata ed allacciatura asimmetriche. Suola Vibram di nuova concezione con design concepito
per migliorare il grip in fase di arrampicata e sistema Impact Brake System per conferire
maggior tenuta in discesa. Inserto plantare in EVA morbida 2 mm con proprietà anti-shock.
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Vantaggi:
1. + Sistema di allacciatura brevettato derivato dal progetto Mythos.
2. + Nuova suola Vibram® con Impact Brake System e climbing zone in punta.
3. + Tomaia rinforzata e protetta interamente dalla bordatura in gomma.
4.

Informazioni Tecniche:

-

Tomaia: Pelle scamosciata con bordo di protezione.
Fodera: Mesh.
Suola: Vibram® con Impact Brake System.
Misure: 36 - 47,5 (comprese mezze misure)
Peso: 800 g (al paio, misura 42)
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