SCARPA SS2021
TRAIL RUNNING
SPIN 2.0
SCARPA SPIN 2.0
SPIN 2.0 è il nuovo modello dedicato al Trail/Skyrunning per la corta e media distanza, votato alla
performance sia sui sentieri facili che su quelli più tecnici. Introduce nel mondo del trail running il
PEBAX RNEW®, materiale ecosostenibile di derivazione naturale con elevate caratteristiche di
ammortizzazione e durabilità.

La combinazione di una forma precisa ed avvolgente, una tomaia ultra leggera e traspirante e la nuova
suola performante in PEBAX RNEW® rendono questa scarpa un nuovo punto di riferimento per la
categoria delle leggere.
Punto di forza è il materiale PEBAX RNEW®. Innovativo nel mondo del Trail Running, ecocompatibile e
con elevate caratteristiche di ammortizzamento e durabilità.

SCARPA SPIN 2.0
Colore: Azure/Black • Petrol/Black
Taglia: 39 – 48 (con mezze taglie)
Peso: 255 g (mezzo paio tg.42)
Drop: 4mm
Prezzo consigliato al pubblico: 169 €

SCARPA SPIN 2.0 WMN
Colore: Atoll/Black
Taglia: 36 – 43 (con mezze taglie)
Peso: 225 g (mezzo paio tg.42)
Drop: 4mm
Prezzo consigliato al pubblico: 169 €

CARATTERISTICHE

CALZATA: fasciante e precisa, il sistema costruttivo Sock-Fit LW by SCARPA evita punti di compressione e
assicura una calzata fasciante e precisa.
Nuova forma concepita per atleti impegnati in gare di Trail/Skyrunning di corta e media distanza che
cercano la performance.
TOMAIA: il mesh assicura ultra leggerezza e traspirabilità. Massimo sostegno grazie alla gabbia esterna in
TPU film termosaldato.
Collarino e linguetta integrata alla tomaia realizzati in mesh 3D con materiale anti urto e anti pressione.
Battistrada Vibram® MegaGrip con tasselli da 4 mm disegno SCARPA, ad alta aderenza e trazione.
SUOLA: la nuova suola FIXION assicura la massima stabilità. in discesa.

Leggerezza, ammortizzazione e rebound sono assicurati dall’intersuola in Pebax Rnew®, un materiale
durevole ed ecosostenibile. Elevata aderenza grazie al battistrada Vibram. MegaGrip.
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.
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