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NUOVI COLORI PER LE SCARPE ELITE
CROSS COUNTRY E TRIATHLON DI
SHIMANO
Le SHIMANO XC9 ora disponibili in argento; le TR9 in nero perla

La gamma di calzature Shimano che impreziosiscono i piedi di triatleti e delle stelle della MTB si

è appena ampliata con l’uscita di nuove versioni a colori dei modelli top di gamma.

XC9 - Cross Country

Le calzature XC9 (SH-XC901) sono realizzate per il mondo delle gare élite di cross country e

ciclocross che le vuole resistenti, durevoli e capaci di adattarsi a qualsiasi condizione climatica

senza lesinare in leggerezza e rigidità per il massimo trasferimento di potenza. 
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Il modello SH-XC901 è già disponibile in blu, verde e nero. Il nuovo colore argento è disponibile

in versione standard o pianta larga dalla taglia 36 alla 48 (comprese le mezze misure dalla 37.5

alla 46.5) e pesa 265 grammi (in taglia 42).

Caratteristiche distintive:

Doppi registri BOA® IP1 per micro regolazioni e tomaia da gara per offrire una calzata simile

a un guanto

Altezza ridotta e tallone esterno per la massima stabilizzazione del piede.
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Intersuola in composito di fibra di carbonio e suola MICHELIN® con motivo antiscivolo per

trazione ottimale e trasferimento di potenza di livello superiore.

Soletta ad alta densità ammortizzante che migliora la stabilità e cuscinetti per arco plantare

adattabili per regolare la scarpa a proprio piacimento.

Tecnologia SHIMANO DYNALAST che ha una sezione ottimizzata della zona delle dita dei

piedi che aiuta a ridurre la perdita di energia durante la pedalata.

Le calzarure XC9 sono compatibili con le tacchette Shimano SPD. Il nuovo colore argento sarà

disponibile da Giugno 2020. Per prezzi e disponibilità contattare il rivenditore Shimano locale.

TR9 – Triathlon

Le calzature TR9 (SH-TR901) sono concepite per il triathlon e sono realizzate pensando alle

prestazioni da podio. Il modello TR9 è progettato per un trasferimento di potenza e un comfort

ottimali con funzionalità che consentono di ridurre il tempo nelle transizioni. 



Le scarpe SH-TR901 sono già disponibili in blu. Il nuovo colore nero perla è disponibile nelle

taglie da 36 a 50 (comprese mezze taglie da 37,5 a 46,5) e pesa 230 grammi (in taglia 42).

Caratteristiche distintive:

Ampio cinturino rapido T1, ampio anello sul tacco facile da afferrare e apertura superiore

extra larga per semplificare e accelerare le transizioni.

Suola in materiale composito in fibra di carbonio che garantisce leggerezza e rigidità (grado di

rigidità di 10/12) per un trasferimento efficiente della potenza.
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Pelle sintetica in microfibra resistente all'acqua e mesh 3D traspirante con apertura strategica

per un comfort senza calzini.

Soletta ad alta densità ammortizzante che migliora la stabilità del piede e cuscinetti per arco

plantare adattabili per regolare la scarpa a proprio piacimento.

Tecnologia SHIMANO DYNALAST che ha una sezione ottimizzata della zona delle dita dei

piedi che aiuta a ridurre la perdita di energia durante la pedalata.

Le calzature TR9 sono compatibile con le tacchette Shimano SPD-SL. Il nuovo colore nero perla

sarà disponibile da Giugno 2020. Per prezzi e disponibilità contattare il rivenditore Shimano

locale.

 

NOTE PER L’EDITORE:

1.       Embargo: Lunedi 1 Giugno 2020, ore 10:00 (CEST)

2.       Immagini:

https://www.dropbox.com/sh/vpzu2uke2ak8x36/AABrPS8OZivu1iD9WOA8qDjIa?dl=0

3.       Maggiori informazioni sulle scarpe XC9 e TR9 qui:

XC9 https://bike.shimano.com/en-EU/product/apparel-accessories/s-phyre/SH-XC901.html

TR9: https://bike.shimano.com/en-EU/product/apparel-accessories/shimano-series-lsg-

2020/SH-TR901.html

4.       Archivio couminicati stampa Shimano: https://media.shimano-eu.com 

5.       A proposito di Shimano: Fondata nel 1921, Shimano si spende nell’aiutare i propri

clienti ad avvicinarsi alla natura, li supporta nella realizzazione dei propri sogni e nella ricerca di

nuovi stili di vita, attraverso la creazione di eccezionali componenti e articoli d’abbigliamento

dedicati al ciclismo. Con quasi 100 anni di esperienza nella realizzazione di componenti per

bicicletta rinomati a livello internazionale, Shimano è orgogliosa di aver sviluppato prodotti che

contribuiscono alle vittorie degli atleti di tutto il mondo e sono allo stesso tempo strumento di

esperienze di viaggio senza limiti. Per maggiori informazioni www.shimano.com.
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