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SHIMANO rinnova la gamma premium di
calzature dedicate al gravel: RX801 per la
prestazione pura e RX801R per l’avventura.
Prestazioni da gara, struttura leggera e traspirante unita a una
vestibilità a prova di comfort.

Scarpe Gravel Racing RX801
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Erede della popolare scarpa specifica per il gravel SHIMANO RX8, il nuovo modello RX801

presenta una costruzione più traspirante della tomaia pur mantenendo una suola in carbonio

super rigida, l’ideale per efficientare gli sforzi nella conduzione della bici su qualsiasi terreno. Le

nuove RX801 sono il risultato e la somma delle migliori caratteristiche delle calzature premium

SHIMANO per mountain bike e ciclismo su strada, sintetizzandole in un prodotto in grado di

bilanciare alte prestazioni sui pedali e confort fuori dalla bici.

Vestibilità ottimizzata per le prestazioni

Che tu stia percorrendo strade sterrate dal fondo battuto o accidentato, le nuove RX801 sono in

grado di restituire il massimo dell’efficienza e del comfort su tutti i tipi di terreno. Un'area di

contatto più ampia per il pedale e lo stabilizzatore del tallone integrato aumentano la sensazione

di controllo, laddove la costruzione Surround Wrapping Upper abbraccia il piede per una

vestibilità sempre ottimale. Il modello RX801introduce una gamma di mezze taglie così che più

ciclisti possano sperimentare la calzata aderente, sicura e senza cuciture di queste scarpe

specifiche per il gravel riding.

Il nuovo quadrante BOA® Li2 a basso profilo con impugnatura in gomma offre micro-

regolazioni rapide e precise in modo da poter facilmente aggiustare la calzata lungo il percorso,

prevenendo qualsiasi stress da punto di pressione nelle uscite più lunghe e avventurose. La

tecnologia DYNALAST, proprietaria di Shimano, assicura che il piede sia tenuto saldamente in

posizione mentre la suola in composito di carbonio, rigida e leggera, contribuisce a restiutirti

pedalate dalle prestazioni fluide e potenti.
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Caratteristiche:

- Quadrante BOA Li2

-  Tomaia in pelle sintetica leggera e traspirante

-        Suola rigida in composito di carbonio

-        Suola in TPU antigraffio

-        Raffinata vestibilità della punta

-        Grafica vivida stampata a getto d'inchiostro

-        Prezzo consigliato al pubblico iva inclusa: €239,99

-        Peso: 268 grammi (taglia 42)

-        Colori: nero, argento, foglie tropicali

-        Taglie Standard: 38, 39, 40, 41-46 (mezze taglie), 47, 48

-        Taglie Wide: 40-48

 

Scarpe Gravel Racing Adventure RX801R
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Pronto per il rally quando l’esperienza di guida gravel diventa più turbolenta? Le nuove RX801R

sono calzature dedicate al gravel riding piu avventuroso che mantengono tutte le caratteristiche

prestazionali del modello RX801 a cui aggiungono una cavigliera in maglia aderente che ne

aumenta la protezione da ghiaia, sabbia e ciottoli. La ghetta integrata elimina lo spazio tra il

piede e la scarpa per proteggere dalle intemperie a garanzia di un comfort di guida

impareggiabile sulle lunghe distanze. Pronto per qualsiasi cosa ti presenti la strada, la cavigliera

in maglia elasticizzata è progettata per resistere all’acqua, alla polvere e ai detriti che potrebbero

entrare nelle tue scarpe.

"Il concetto di RX8 Rally è stato ispirato dalla mia corsa locale preferita
chiamata Trabuco Creek Trail, che è piena zeppa di single track "jungle-cross",
più attraversamenti di torrenti e tanta sabbia. A volte eviterei il percorso per
mantenere i piedi asciutti e senza sassolini nelle scarpe, ma ora non più!”
Knitted ankle cuff for added protection BOA Li2 dialLightweight and breathable
synthetic leather upperStiff carbon composite sole Scratch resistant TPU
outsoleRefined toe box fitVivid inkjet printed graphics
— Jessie Gascon, Shimano Soft-Goods Product Manager.

Caratteristiche:
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-   Cavigliera lavorata a maglia per una maggiore protezione

-        Quadrante BOA Li2

-        Tomaia in pelle sintetica leggera e traspirante

-        Suola rigida in composito di carbonio

-        Suola in TPU antigraffio

-        Raffinata vestibilità della punta

-        Grafica vivida stampata a getto d'inchiostro

-        Prezzo consigliato al pubblico iva inclusa: €269,99

-        Peso: 290 g (taglia 42)

-        Colori: Arancio metallizzato

-        Taglie standard: 38, 39, 40, 41-46 (con mezze taglie), 47, 48

-        Taglie wide: 40-48

Immagini:
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NOTE PER L'EDITORE:

1. Embargo: Martedi 18 ottobre 2022, alle 18:00 CEST

2. 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 più di 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:

gravel.shimano.com
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