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LASCARPAGEL-KAYANO™ 26 è
l'ultimanata deitàserie di modellistabili
di punta che vieneutilizzatada atleti
elite e runnerdi ogni livelloda 26
Ogni edizionedi questa serie è
attraversoun intensociclo dì test e
sviluppoevieneri lasciatas u1 mercato
soltanto se idati dimostranoche migliora
il modello precedente.Per la versione
26, l'obiettivodi ASICS èquello dì
migliorare l'ammortizzazionesenzaandare à
comprometterecon lasua iconica stabilità. ' -- - -

www.9rouse-creek.com
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MICO SPORT
Tel. 030 2003 211'
www.mico.it

VIBRAM XS FLASH 2 èl'ultimanata tra le mescoleper l'arrampicatae vaad ampliarela
gamma di suoleper il climbing,un settoredove l'aziendaè già fortementericonoscibilecome
la scelta privilegiatadai miglioribrand. (I teamdì R&DVibram ha lavoratoper progettaree
sviluppareunanuovasoluzionein gradodì bilanciarein modo ottimale leprestazioni di grip e
di durata, sìa inambienteindoor che outdoor.A seguitodei numerositest in laboratorioesul

campo che sono stati svolti negliultimi annidi studio, i risultati
hannoportato allanascita di una mescolaversatileche mantiene
un comportamentostabilesullesuperfìcidì arrampicata,anche
in invernoea bassissimetemperature.Laverainnovazioneè
rappresentatadall'utilizzodi un polimeroche ha permessodi
aggiungerealiamescola il colore, conservandole performance
di grip invarie condizionie una buonadurata dellagomma,
anchedopo un utilizzosignificativo.Vibram XS Flash2, inoltre,è
stata studiata per non lasciaresegnipermanentisullesuperficì
durante l'utilizzoindoor,comedimostrato daglienti certificati.
Questanuovamescolaoffre la possibilitàdì optare per suole

climbing dalle alteprestazionianchein
casi di temperaturebasse, con il plus di
poter scegliere unaalternativacromatica,
senzacomprometteregrip e durabilità.

VIBRAM SPA

Tel: 0331 999 777
www.vibram.com

RAVEN40 byzvutsronlkifedaUTROMGECAGrouse Creek è uno zainodi litratura
media ideale per hikingancheimpegnativosupiù giorni,
escursioni a basse altitudini,viaggiavventura.Costruito
in robusto poliestere600D con disegno anido d'ape,
presenta diversiscomparti e tasche zip,che permettono
di stivare oggetti di formee dimensionidifferenti,in tutta
sicurezza,in più, è compatibilecon il serbatoio d'acqua
interno.Il basto imbottito fornisce una comodità aggiuntiva
specialmentecon un peso più sostenuto. È inoltre
dotato di agganci esterni per casco e accessori,tasca
portadocumenticon zipdi chiusurae spallacci regolabili
con trattamentoantìsudore. Il poliestereè protetto da un
sottile film di poliuretanoper una perfetta idrorepellenza.

ALPEX
Tel: 0423 G39 588

i NUOVI MOUNTAIN SHORTS di REGATTAsono costruitiin
Isoflex,uno secìale tessutoelasticizzatoActive - 90% poliestere,
10% elastan,con una finitura idrorepellentedi lungadurala. Vita
parzialmenteelasticizzata,2 tasche lateralicon cerniera enastro
antiscivolo elasticizzatoin vita „ ., , ,

REGATTA ITALIA
Tel: 0423 614140

Una delle novità M1CO per
la prossima stagione è il
completo donna composto
da un top e da uno short con
doppia struttura realizzata
grazie alla esclusiva tecnologia
Skintech seamless. Grazie alle
zone a supporlo differenziato
- lato interno in Dryarn®
per elevata traspirabìlità e
velocità dì asciugatura - lato
esterno in Breeze® ad azione
rinfrescante con protezione
dai raggi UV - il corpo rimane
sempre frescoe ventilato
anche a temperature elevate
e dall'eccezionale morbidezza
al tatto per un comfort unico.
Tutti icapì della nuova
collezione Mìco sono realizzati
con speciali trame Finalizzate
a seguire esattamente
l'anatomia del corpo
creando zone a ventilazione

differenziata.
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