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Le scarpe Shimano ME7 e ME5 si rinnovano.
Le scarpe multi-condizione Trail / Enduro combinano prestazioni da gara in

pedalata e presa sul terreno fuori dalla bici.

Se stai cercando una scarpa da gara o una calzatura tuttofare, le nuove SHIMANO ME7 e ME5

sono quello che fa per te. La ME7 è la scarpa da competizione élite di Shimano, quindi, come ci si

può aspettare è il risultato di una buona dose di feedback e studi raccolti dagli atleti nei round

delle Enduro World Series dello scorso anno. La ME5 traduce quella tecnologia racing in una

scarpa da tutti i giorni per rider competitivi ed esigenti alla ricerca di un mix diverso di rigidità,

aderenza e comfort di pedalata.

Le caratteristiche delle nuove ME7 sono:

• Nuova suola in gomma MICHELIN® ad alte prestazioni e doppia densità per offrire una

trazione superiore con durata, stabilità e resistenza allo scivolamento senza pari.

• Nuova fibbia a profilo ribassato, nascosta dagli ostacoli per tenere saldamente il piede in

posizione.

• Tomaia in pelle sintetica traforata che ottimizza comfort, vestibilità e traspirabilità.
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• Collo alla caviglia estensibile in neoprene che offre ulteriore protezione dai detriti.

Neoprene stretchable ankle collar offering additional protection from trail debris.

Sistema di allacciatura rapida che si adatta in modo sicuro a una vasta gamma di forme del

piede.

Area della tacchetta sigillata per impedire all'acqua di fuoriuscire.

Intersuola torsionale “TORBAL” per consentire un 'flow' naturale del ciclista durante le

discese.

Volume+ un volume extra nella zona della punta per offrire comfort in una gamma più ampia

di forme del piede senza influire sulla lunghezza della scarpa.



Peso: 400 g (taglia 42)

Rigidità: 8/12

Taglie : 38, 39, 40, 41-46 (mezze misure), 47, 48, 49, 50.

Disponibilità: da Settembre 2020

Le caratteristiche delle nuove ME5 sono:

Nuovo quadrante singolo Boa® L6 per una microregolazione rapida e precisa, più cappuccio

di chiusura per impedire l’apertura accidentale durante le collisioni.

Scarpa che combina un'eccellente rigidità e grande trazione fuori dalla bici.
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La struttura rinforzata offre un'ottima protezione e un'eccellente durata.

• Suola proprietaria in mescola SHIMANO antiscivolo in gomma che offre una trazione

superiore in condizioni di bagnato.

• Intersuola "TORBAL" torsionale per consentire il movimento naturale del ciclista durante le

discese.

Peso: 362 g (taglia 42)

Rigidità: 6/12, Taglie: 38-5o
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Disponibilità: da Settembre 2020.

NOTES TO EDITORS

1. Embargo: Giovedi 30 Luglio 2020, 17:00 (CEST)

2. Immagini:

https://www.dropbox.com/sh/1z0bwemj2kii5qg/AABkIIuY4ZcjMLuR5AKkqU9la?dl=0

3. Archivio comunicati stampa Shimano: https://media.shimano-eu.com

4. Riguardo 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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