
1 BUSHIDO II GTX

Sevedi qualcunocorrere

senzacurarsidelterreno

sconnesso,non ha visto

uno scheletro...ma ha

uno scheletroin TPU

posto lateralmentesulla

tomaiache avvolge

l'intersuola nella parte
mediale stabilizzandola

calzatura:è l'innovativa

costruzioneSTB Control

di questascarpada trail.

LA SPORTIVA

lasportiva.com

2 NOVA TORX

Lenti Zeissad alta

resistenza,con filtro raggi

UV del 100%ebasso
indice refrattivo, peso21
grammi, eccezionale
stabilità,trattamento

contecnologiaidrofobica

eantigraffio, lenti

di categorie2 o 3 o

fotocromaticheda 1 a3.

Seanchequest'anno

hai solo fantasticato

di partecipareal Tor

desGéants,almeno
gli occhialisonogià
quelli giusti!

KOO kooworld.cc

3 TRAIL TOP

MERINOS
Non sei il tipo di runner
checon il freddostaa
casaafare la calza?Ma

la calzaconta!La soletta

in lanamerinoisoladal

freddoe lacomponente

in Dryarn garantisce

robustezzae

traspirazione.La fibra
Friction Freeprotegge

dal rischio di irritazioni

causateda fastidiosi

sfregamenti.

TRS calzeregia.it

4 ULTRAVEST 6.0
Saccaidrica da duelitri,

più un altro litro di riserva,

grazie alle duesoft flask

inserite frontalmente.
Tessutoelasticizzato,

peso223grammi,con
il sistemaComfort Cinch

3.0 assicuraunavestibilità

perfetta e fasciante:

se nonlo trovi più
lo haiancoraaddosso!

ULTIMATE DIRECTION

ultimatedirection.com

5 PULL KINSEJ

WOMAN
Te neinfischi delfreddo

ecorri?Questamagliain

caldo edelasticotessuto

High Performancefa per

te: i polsini diventano

all'occorenzautili guantini

ec'è un taschinocon il...

fischiettodi sicurezza!
CRAZY crazy.it

6 TRAIL 2.1
Chi corre suneve
eghiacciova sanoeva

lontano.Apatto di

indossareun ramponcino
(180grammi al paio) come

questostudiatoper
aderirealle scarpeda trail,

grazieall'elastomero

hi-tech, con placchette

ramponatecollegateda

micro-funi in acciaioinox.

NORTEC

nortecsport.com

7 CROSS TRAIL 7R

Nel mezzodella corsa

in salita mi ritrovai per una
selvaoscura...e accesi

lafrontalecon600 lumen
e batteriada2.0 Ah di soli

85 grammi,con durata

5 ore in modalitàmassima

e 13 in modalità minima

(80lumen): e la rettavia

non erasmarrita!

SILVA silvasweden.com

8 SASSOLUNGO
CARBON

Lafamosa domanda

trabocchetto:pesano

di più 82grammidi piume

o di carbonio?Se i grammi

di carbonio comprendono
la manopola"Piuma"
in morbidaschiumaèva

e un puntalein tungsteno

e alluminio anodizzato,

allora sonosicuramente
più performantiper il trail.

MASTERSmasters.it
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