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TREKKING INDEX 3
LOWA-Index

3 / Trekking

Materiale sup

nubuk

Fodera

GORE-TEX

Suola

Vibram® Trac® Lite II

Peso

1100 g/paio (UK 5)

Misure

UK 3 - 9

Costruzione

montaggio con la colla

IDÉALE PER

ideale per tour prolungati di trekking, escursioni moderate su terreno
alpino, gite di più giorni da rifugio a rifugio e tour giornalieri
impegnativi

Maggiori informazioni sulle nostre icon le trovate qui sotto https://www.lowa.de/it/prodotti/calzabilita-qualita/comfort-nella-camminata.html
Lowa Sportschuhe GmbH
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Suola esterna Vibram® Trac® Lite II
᛫ mescola di gomma con buone prestazioni per una presa ottimale
᛫ tenuta e trazioni ottimali sui terreni più diversi

Maggiori informazioni sulle nostre icon le trovate qui sotto https://www.lowa.de/it/prodotti/calzabilita-qualita/comfort-nella-camminata.html
Lowa Sportschuhe GmbH
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Tecnica Icons
Suole esterne

Tecnologie della tomaia

Vibram®

Con le sue suole durevoli e resistenti allo scivolamento, Vibram® è il
leader di mercato da ormai diversi anni. Le suole Vibram® convincono
grazie a una tenuta straordinaria sui terreni più disparati e a una miscela
di gomma che resiste molto bene all'abrasione.

Resoleable

Questo modello può essere risuolato. L'assistenza clienti e il sito
www.lowa.com offrono ulteriori informazioni sul servizio di risuolatura.

Giunture
Medium Shank

Una linguetta che rimane in posizione senza scivolare e premere sul
piede? Grazie alla tecnologia X-LACING® è finalmente possibile.
L'allacciatura speciale fissa la linguetta sia in orizzontale sia in
orizzontale, a prescindere dall'altezza del collo del piede, quindi è perfetta
per qualsiasi forma anatomica. Grazie a questa tecnologia la pressione dei
lacci non grava solo sui ganci ma viene distribuita in maniera uniforme
sulla linguetta.

GORE-TEX

Protezione garantita anche quando piove o nevica forte: l'innovativa
tecnologia GORE-TEX garantisce la massima impermeabilità e
traspirabilità.

Materiali

La tramezza stabile sostiene il piede offrendo al tempo stesso la
flessibilità necessaria per affrontare tour di trekking con un carico
leggero.

Tecnologie della tomaia
2-Zone-Lacing

X-Lacing®

Grazie all'allacciamento in due zone, è possibile regolare separatamente i
lacci della parte anteriore del piede e della tomaia. Così la calzatura si
adatta all'anatomia specifica del piede.
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