
 
 

 

 

SCARPA SS20.21 
TRAIL RUNNING 

RIBELLE RUN 
 

SCARPA RIBELLE RUN 
Ribelle Run è la scarpa per chi ricerca la precisione assoluta e alte capacità di adattamento su qualsiasi grado di 
difficoltà e tipologia di terreno, studiata per il trail e skyrunning di breve/media distanza. Leggera e performante, 
è un modello rivolto ad atleti che ricercano sensibilità e precisione sui terreni sconnessi.   
 

                   
 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE 

Calzata: La scarpa è costruita per avvolgere il piede con precisione grazie a volumi contenuti e funzionali al gesto 
dell’atleta. Il tallone è ben stabilizzato dal fascione in TPU che avvolge completamente la calzatura. 

Tomaia: Costruzione Sock-Fit LW by SCARPA, un bootie in mesh leggero e super traspirante, con rinforzi 
termosaldati, che garantisce un avvolgimento preciso ed omogeneo del piede, oltre a morbidezza nei punti di 
chiusura e di flessione della scarpa. 

Suola: PRESA® realizzata in gomma performante ad elevata aderenza sia su asciutto che su bagnato, alta 
durabilità con tasselli da 4mm. Testata dai migliori e portata al limite su sentieri tecnici e sconnessi. 

HIGHLIGHTS 

• Precisione su terreni sconnessi 

• La più tecnica e innovativa della categoria 
 
www.scarpa.net 
 
SCARPA  
SCARPA è un’azienda specializzata nella produzione di calzature outdoor per alpinismo, arrampicata, alpine running, trekking,  
hiking, lifestyle, sci alpinismo, freeride e telemark. Fondata nel 1938 ad Asolo, nel trevigiano, come Società Calzaturieri Asolani 
Riuniti Pedemontana Anonima (da cui l’acronimo S.C.A.R.P.A.). Oggi SCARPA ha sedi negli Usa e in Cina e stabilimenti in 
Romania e Serbia, pur mantenendo il 70% della produzione in Italia, nel cuore del distretto calzaturiero veneto.  

SCARPA RIBELLE RUN WMN 
Colore: Aqua/Black 
Taglia: 36 – 43 (con mezze taglie)  
Peso: 265 g (mezzo paio tg.42) 
Drop: 4mm 
Prezzo consigliato al pubblico: 149 € 

 

SCARPA RIBELLE RUN  
Colore: Lime/Black  
Taglia: 39 – 48 (con mezze taglie)  
Peso: 285 g (mezzo paio tg.42) 
Drop: 4mm 
Prezzo consigliato al pubblico: 149 € 

 

http://www.scarpa.net/
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