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LIMIT.LESS
L'OUTFIT DA TRAIL RUNNING

CHE PESA MENO

di Daniele Milano Pession

| foto:

D11 KG!

Dynafit

L

a campagna Limit.Less del marchio Dynafit ripropone per l'estate una linea completa di calzature,
outfit e accessori dedicati al Trail Running dai pesi sempre più contenuti.

maggior divertimento

e performance

Dynafit che si ispira all'iconica competizione
IL LIMIT.LESS

Minor valore alla bilancia,

più elevate, questo il dictat della nuova linea Limit.Less di
austriaca Grossglockner

Ultra-Trail.

SETUP

Gli sport di montagna richiedono set up dove performance

e peso ridotto devono farla da padrone,

sempre. La nuova gamma di Dynafit è composta da:
• SCARPA

ULTRALEGGERA

FELINE UP PRO

Precisa, reattiva e dal peso contenuto, di soli 230 grammi. Perfetta per gare su distanze medio-brevi,
terreni ripidi, ciottoli e pietrisco, grazie alla suola Vibram Megagrip
. GIACCA

GLOCKNER

Appena 150 grammi e tecnologia
di pioggia scivolano

Lite Base. Prezzo: 180 euro.

ULTRA GTX
GORETEX ShakeDry. Basta una scrollata e le fastidiose gocce

via dalla giacca. Sistema ZipOver

che, grazie all'apposita zip, permette

di

indossare la giacca anche sopra lo zaino in caso di pioggia. Prezzo: 330 euro.
• MAGLIA

FUNZIONALE

GLOCKNER

ULTRA SS

Un peso di 154 grammi, in materiale morbido e multi-estensibile
che agevola la termoregolazione.
. SHORT

TECNICO

Leggerissimo

O GONNELLINO

2IN1 GLOCKNER

body mapping

ULTRA

[meno di 150 grammi) nella versioni da uomo e da donna

interno privo di cuciture e un comfort
. ZAINO

con costruzione

Prezzo: 100 euro.
con gonnellino.

Tight

assoluto grazie all'ottima traspirabilità. Prezzo: 120 euro.

ULTRA PRO 15

15 litri di capacità, con un peso di appena 320 grammi. Spallacci anatomici che si adattano alla
perfezione alla forma della schiena e delle spalle ed efficiente sistema di chiusura, che consente di
indossare e sfilare lo zaino rapidamente.
.

BASTONCINO

Prezzo: 130 euro.

ULTRA PRO

Meno di 200 grammi per un bastoncino in carbonio perfetto per la corsa in montagna. Pieghevole,
è ad altezza regolabile e dispone di laccio in rete traspirante che contribuisce a mantenere il peso
contenuto. Peso: 198 grammi. Prezzo: 155 euro.
• MANICOTTI

ULTRA

Realizzati con l'innovativa tecnologia
grammi, proteggono

S-Tech, sono completamente

le braccia efficacemente

privi di cuciture. Pesano 34

dal freddo. Ideali per chi affronta lunghe corse con

meteo instabile. Prezzo: 25 euro.
.

FASCIA PERFORMANCE

DRY

In soli 15grammi una fascetta leggera, antivento, elastica e traspirante. Il design seamless la rende
comoda
•

CALZINI

da indossare. Prezzo: 20 euro.
ULTRA CUSHION

38 grammi, in Dryarn, materiale
particolarmente

a trama fitta con imbottitura

traspiranti con effetto termoregolatore

3D che rende

che limita la sudorazione.

questi calzini
Particolarmente

adatti per l'off-road su lunghe distanze. Prezzo: 18 euro.
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