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ALL TERRAIN SPORT INDEX 5
LOWA-Index

5 / All Terrain Sport

Materiale sup

tessuto, fibra sintetica

Fodera

GORE-TEX®

Suola

LOWA® Multi Trac®

Peso

900 g/paio (UK 8)

Misure

UK 6.5 - 13

Costruzione

IDÉALE PER

attività sportive all'aperto. Per walking, speedhiking, mountainbiking,
corse moderate sui monti, gite in bicicletta o passeggiate sportive

Maggiori informazioni sulle nostre icon le trovate qui sotto https://www.lowa.de/it/prodotti/calzabilita-qualita/comfort-nella-camminata.html
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Suola esterna LOWA® Multi Trac®
᛫ profilo con tasselli triangolari per una resistenza ideale allo scivolamento e un'ottima trazione su
᛫
᛫ pensata per un impiego multifunzionale all'aperto
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Tecnica Icons
Suole esterne
LOWA Rubber
Outsole

Intersuole
LOWA RUBBER OUTSOLE è una suola progettata da LOWA che presenta un
profilo realizzato con una miscela di gomma speciale per adattarsi al
meglio a varie condizioni di impiego. Il vantaggio di un suola in gomma è
la buona presa su terreni diversi.

Double Injection

La suola viene collegata alla tomaia mediante una complessa procedura a
iniezione che garantisce un ammortizzamento eccezionale e un comfort
superiore. La parte superiore della scarpa viene posizionata in una forma
speciale che viene poi riempita con vari stati di schiuma di polietilene. In
questo modo la suola viene formata e collegata direttamente alla tomaia.

Soft Stabilizer

I modelli LOWA a iniezione presentano un inserto morbido in nylon che
viene lavorato nella suola per stabilizzarla, così le calzature sono perfette
per l'utilizzo quotidiano all'aperto.

GORE-TEX®

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

Intersuole
Support Frame

DynaPU®

La suola intermedia con il profilo LOWA MONOWRAP® supporta il piede
nei punti particolarmente sollecitati. La struttura della suola è
leggermente rialzata.
La rullata e l'ammortizzamento di una scarpa dipendono in grande misura
dall'intersuola. L'intersuola LOWA è realizzata con un plastica sviluppata
appositamente dall'azienda: LOWA DynaPU®. La particolarità di questo
materiale è la sua capacità di mantenere la forma originale. Anche se
viene schiacciato ripetutamente, conserva comunque la sua stabilità e la
sua sostanza. Così le scarpe realizzate con questo materiale mantengono
le loro ottime caratteristiche ammortizzanti anche dopo aver percorso
tanti chilometri.

Giunture

Materiali
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