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Offerta Scarpette Arrampicata Sportiva EDELRID
Inviato da docpindo - 27/10/2012 14:51

_____________________________________

Cari Associati,
sono disponibili, presso la Sala Boulder il martedi e giovedi sera (chiedere a Carlo), le scarpette del
brand tedesco Edelrid, che fa parte del gruppo Vaude, dedicate all'arrampicata indoor.
Ecco i modelli ed i numeri disponibili:
MODELLO CROCY (x bambini):
La scarpa perfetta per le rock star di domani, la tomaia a "cerniera" nella zona del tallone delle scarpe
consente l'utilizzo di due taglie di misura della scarpa - un vantaggio per la rapida crescita piedi. Due
occhielli sul tallone per una facile calzata della scarpa. La suola morbida aiuta a formare il
coordinamento e la precisione su prese piccole. Include una targhetta per scrivere un nome e una
piccola sorpresa!
TAGLIE DISPONIBILI: 31-32; 33-34; 35-36
PREZZO SOCI: 50€
MODELLO TEMPEST (chiusura STRAP x boulder):
La Tempest è una scarpa molto comoda con un taglio dritto sviluppato appositamente per l'arrampicata
indoor. La dura suola E Grip garantisce la migliore durata di vita per la scarpa e la gomma verde della
punta indica quando la scarpa deve essere risuolata. I tre cinturini in Velcro ® e l'apertura di grandi
dimensioni forniscono un'ottima calzata della scarpa.
TAGLIE DISPONIBILI: 37; 39,5; 41; 42; 43; 44,5; 46; 47
PREZZO SOCI: 60€
MODELLO REPTILE (chiusura con LACCI x principianti e vie lunghe):
Il modello Reptile è la scarpa ideale per i principianti, i tradizionalisti o per coloro che vogliono solo una
scarpa comoda. Dotata di stabilità con il suo taglio dritto e una leggera forma asimmetrica il modello
Reptile significa risparmio energetico: la sua intersuola rinforzata offre un maggiore sostegno per i piedi
"non stagionati" o per l'arrampicata di vie lunghe. Il Comfort Tension Hell fornisce il supporto del tallone
e il giusto grado di tensione della scarpa. Questa tipo di costruzione in combinazione con la tomaia in
pelle e allacciatura fin dalla punta dà al modello Reptile una calzata confortevole e precisa adatta a tutte
le forme del piede.
TAGLIE DISPONIBILI: 40; 41; 41,5; 42; 42,5; 44; 44,5; 46;
PREZZO SOCI: 60€
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