
SCARPONI E SCARPE ARTIGIANALI 
DA TREKKING

Scarpone Sirius art.F 40 00/1 Black gr. 40/46

Tomaia in pelle scamosciata a pezzo intero ripiegato su se stesso con sovrapposizione di rinforzi in pelle e 
finitura in carbonio ad alte proprietà antiabrasive.
Fodera interna con costruzione a bootie termosaldata, accoppiata a feltro e membrana waterproof. Collarino 
esterno ed interno in morbida pelle pienofiore. Soffietti e lingua esterna per una chiusura avvolgente. Lingua 
interna in pelle pieno fiore, regolabile per un miglior adattamento sul collo del piede. 5 diversi tipi di gan-
cio per un miglior scorrimento e bloccaggio del laccio. Fascione in gomma di contenimento antiabrasione. 
Sottopiede caricato in fibra di vetro 7 mm ed intersuola a 3 diverse densità garantiscono stabilità torsionale. 
Suola con ottima aderenza su tutti i terreni.

Tomaia: pelle scamosciata + PU;

Fodera: pelle + 4 strati waterproof Event®;

Footbed: suoletta di pulizia estraibile in microfibra traspirante con intercapedine a carboni attivi assorbente 
accoppiata a tessuto Sanitized® antibatterico, con tallonetta shock absorber di supporto in EVA forato am-
mortizzante; 

Sottopiede: nylon + fibra di vetro 7 mm;

Suola: Vibram® Teton + micro doppia densità + spoiler in PU per attacco ramponi automatici;



Scarpone Ghibli art.F 70 40/1 Brown gr. 40/46

Tomaia classica in pelle nabuk idrorepellente a taglio intero con doppio collarino interno ed esterno in pelle 
vitello pieno fiore morbido e flessibile. Fodera interna in pelle pieno fiore accoppiata a membrane antiac-
qua eVent assicura un ottimo controllo del microclima interno, garantendo un’ottima sensazione naturale di 
comfort. Suola Vibram Fourà con intersuola in EVA microporosa doppia densità. Doppio collarino morbido 
e flessibile con effetto snodo che permette il naturale movimento.

Tomaia: pelle Nabuk 2,6 mm;

Fodera: Pelle + 3 strati waterproof Event® + vitello pieno fiore;

Sottopiede: nylon 4 mm;

Suola: Vibram® Foura’ + EVA shock absorbing 2 densita’



Scarpone Plutone art.F 70 20/1 Brown gr. 40/46

Tomaia a taglio classico con pelle vacchetta resistente ai graffi. Collarino di vitello pieno fiore, doppia lin-
gua soffietto di regolazione sul collo del piede. La morbida pelle di vitello pieno fiore per la fodera a diretto 
contatto con il piede garantisce un ideale controllo del microclima interno, assicurando un’ottima sensazione 
naturale di comfort. Scarpone robusto e sostenuto con fondo classico carroarmato montagna, perfetto per 
tutti i tipi di terreni. Tomaia antigraffio e antiacqua.

Tomaia: Vacchetta Perwanger®;

Fodera: Vitello pieno fiore;

Sottopiede: cuoio;

Suola: Vibram® Montagna Block;



Scarpa Zeus  art.F 80 30/6  Oak   gr. 40/46
                           art.F 80 30/8 Black gr. 40/46

Calzatura adatta a molteplici utilizzi, dall’attività outdoor all’escursionismo leggero, continua ad oggi a essere 
uno dei modelli che rispecchiano a pieno le esigenze del consumatore finale in termini di scelta del pellame, 
forma fasciante con allacciatura regolabile fino alla punta, cura dei dettagli e l’ottimo grip del battistrada con 
mescola morbida e personalizzata.

Tomaia: Pelle scamosciata idrorepellente;

Fodera: Pelle + Mesh;

Sottopiede: Feltro;

Suola: Vibram® Jankuat + EVA shock absorbing 2 densita’;



SIRIUS Prezzo IVA 8% esclusa
F 40 00/1 Fr. 285.60
GHIBLI
F 70 40/1 Fr. 207.60
PLUTONE
F 70 20/1 Fr. 184.80
ZEUS
F 80 30/5 Fr. 134.40
F 80 30/8 Fr. 134.40


