
 
 

 

SCARPA SS2021 
TRAIL RUNNING 

RIBELLE RUN 
 

SCARPA GOLDEN GATE 
Il modello di scarpa da Trail Running dal look aggressivo e accattivante che deriva dal prodotto di grande 
successo della famiglia di calzature da montagna. Leggera e performante, rivolta ad atleti di peso 
medio/leggero per il Trail e Skyrunning di breve/media distanza su qualsiasi grado di difficoltà e tipologia di 
terreno. 
 
La combinazione di una forma studiata per avvolgere il piede, una tomaia ultra leggera e traspirante con 
rinforzi termosaldati e una suola ad alta aderenza, trazione e stabilità sui terreni molto sconnessi rendono 
questo prodotto un punto di riferimento per chi ricerca la precisione assoluta nelle proprie uscite di 
corsa outdoor, specialmente qualora i terreni più tecnici impongano una spiccata capacità di adattamento 
 
 

                   
 

 

 

 

 

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 EVA che avvolge completamente la calzatura. 

TOMAIA: Questo modello accoppia un materiale Ripstop Translucent ad un mesh + TPU film. La tomaia esterna 
realizzata in materiale ultraleggero e traspirante con dei rinforzi termosaldati collegati al sistema di allacciatura. 
Internamente, la presenza di un bootie in mesh leggero e super traspirante, con costruzione Sock-Fit LW by 
SCARPA, crea un avvolgimento preciso ed omogeneo del piede, garantendo la massima morbidezza nei punti di 
chiusura e nei punti di flessione della scarpa. La calzata slip-on consente una maggiore adattabilità. sul collo del 
piede. 

Il risultato è un monoblocco stabile, privo di volumi vuoti, preciso e protettivo con un peso molto ridotto e 
un elevatissimo comfort. Il puntale è costituito da un rinforzo in TPU per garantire maggior resistenza e 
protezione agli urti. 

Fodera leggera in 3D mesh. 

SCARPA GOLDEN GATE WMN 
Colore: Aqua/Black - Bright Red/Black  
Black/Lavender 
Taglia: 36 – 43 (con mezze taglie)  
Peso: 265 g  (mezzo paio tg.42) 
Drop: 4mm 
Prezzo consigliato al pubblico: 129 € 
 

      
 
 

SCARPA GOLDEN GATE  
Colore: Azure/Black - 
Lime/Black Orange/Black 
Taglia: 39 – 48 (con mezze taglie)  
Peso: 285 g  (mezzo paio tg.42) 
Drop: 4mm 
Prezzo consigliato al pubblico: 129 € 
 



 

SUOLA: Questo modello nasce dall’integrazione completa fra suola e tomaia, realizzata attraverso un fascione in 
EVA tensionata che avvolge completamente la calzatura collegandola in tutte le sue componenti. Nella parte 
posteriore stabilizza il tallone, per proseguire sui laterali, scendendo sull’arco plantare ed andando ad avvolgere 
tomaia ed intersuola per formare un corpo unico tra tomaia e zeppa nella porzione di famice/avampiede. 
Questa costruzione la rende una scarpa reattiva, atta ad assecondare il piede in ogni suo movimento e cambio di 
direzione. Il battistrada Exclusive Super Gum compound di SCARPA realizzato in gomma performante ad elevata 
aderenza sia su asciutto che su bagnato ad alta durabilità con tasselli da 4 mm. 

 
www.scarpa.net 
 
SCARPA  
SCARPA è un’azienda specializzata nella produzione di calzature outdoor per alpinismo, arrampicata, trail running, trekking, 
hiking, urban outdoor, sci alpinismo, 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.  
 
 

Ufficio Stampa SCARPA – Green Media Lab Srl SB 
Via Tertulliano 70, 20137 Milano 

paola.prina@greenmedialab.com 
press@greenmedialab.com 

Tel. +39 02 91320415 
www.greenmedialab.com 

  

http://www.scarpa.net/
file://172.20.100.10/Public/Green%20Media%20Lab/2020/SCARPA/VARIE%20SCARPA/CARTA%20INTESTATA,%20PIEDINO,%20FONT/paola.prina@greenmedialab.com
file://172.20.100.10/Public/Green%20Media%20Lab/2020/SCARPA/VARIE%20SCARPA/CARTA%20INTESTATA,%20PIEDINO,%20FONT/press@greenmedialab.com
file://172.20.100.10/Public/Green%20Media%20Lab/2020/SCARPA/VARIE%20SCARPA/CARTA%20INTESTATA,%20PIEDINO,%20FONT/www.greenmedialab.com


 

 


