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Bontrager Flatline 120 €
Ha una suola in gomma Vibram, dal disegno centrale uniforme, 
mentre su punta e tallone la tassellatura è direzionale per agevola 
il grip della camminata in salita e in discesa
Il materiale esterno è di Finta pelle
Il sistema di chiusura é con lacci 
Il peso non è noto 



Cube GTY Maze 130 €

Ha una suola in gomma SUPtraction antiscivolo con rinforzi sulla 
punta ed elementi riflettenti
Materiale esterno in microfibra
Il sistema di chiusura é con lacci 
Peso per paio: 712 g
Prezzo 130 €



Five Ten Freerider 100 €

La suola è la famosa stealth, la cuoi gomma viene utilizzata anche 
per le scarpe di free climbing
Il materiale esterno è in pelle 
Sistema di chiusura tramite lacci
Peso per paio: 816 g



Giant Shuttle Flat 100 €

La suola è in gomma a doppia densità con sezione in gomma 
‘Grip’ nell’area di contatto del pedale
Tomaia in TPU perforata per un migliore termoregolazione e 
rapide asciugature
Sistema di chiusura a lacci con una tasca dedicata nella parte 
superiore della linguetta modo da tenere i lacci in ordine ed 
evitare che si incastrino nella catena o nella corona.



O’Neal Traverse Flat 90 €
La suola è meno aggressiva nel punto di contatto del pedale sul 
pedale, per una massima aderenza
Tomaia forata per il flusso d'aria e il raffreddamento durante la 
guida
Zona della caviglia imbottita per un maggiore comfort
Punta e tacco rinforzati per una maggiore durata
Sistema di chiusura allacciatura rapida + Velcro



Scott Sport Volt 100 €

La Suola è in gomma Sticki, che garantisce un'ottimo grip in tutte 
le condizioni
La soletta ErgoLogic è rimovibile
La tomaia è in tessuto di poliuretano sintetico, air mesh 3D.
Sistema di chiusura e Boa



Shimano GR7 130 €

Ha una suola in gomma Gravity extra grip di Michelin
La punta è rinforzata per garantire una migliore protezione
La tomaia è in pelle sintetica e TPU (Poliuretano termoplastico) , 
assorbe meno umidità e si asciuga più velocemente
Sistema di chiusura a lacci
Peso per paio: 764 g Per la taglia: 42



Giro Riddance Mid 150 €

Suola: Vibram Megagrip ISR con rinforzo al tallone
La tomaia è Idrorepellente
e il sistema di chiusura è a lacci
Peso per paio: 890 g Per la taglia: 43



Ion Scrub Select 180 €

La suola è di etilene vinilacetato (EVA)
La tomaia E’ in poliuretano e pelle di origine animale 
Sistema di chiusura: Velcro, lacci
Peso per paio: 870 g Per la taglia: 42



Mavic Deemax Pro 170 €

Tipo suola: Medio/morbido Contagrip con Rinforzo/protezione al 
tallone ed alla punta
Materiale esterno: Poliammide, Kevlar
Sistema di chiusura a lacci



Pearl Izumi X-Alp Launch 150 €

Tipo suola: Medio/morbido Contagrip con Rinforzo/protezione al 
tallone ed alla punta
Materiale esterno: Poliammide, Kevlar
Sistema di chiusura a lacci



Ride Concepts Powerline/Skyline 160 €

La suola è in gomma MAX GRIP con protezione 
asimmetrica della caviglia alla punta ed al tallone
La tomaia è in microfibra, resistente alle intemperie e 
all'abrasione
Sistema di chiusura  lacci
Peso per paio: 425 g Per la taglia: 43



Specialized 2FO Flat 2.0  140 €

La suola è in gomma SlipNot 2.0 con protezione in punta 
All’interno s trova una soletta a doppia densità  con cuscino 
ammortizzante per migliorare efficienza di pedalata e 
comfort del piede
Tomaia  microforata e termo saldata per migliorare 
ventilazione, leggerezza e protezione dalla pioggia
Sistema di chiusura  LaceLock elastico per evitare che la 
corona agganci i lacci



Vaude AM Moab Tech 170 €

Suola: VAUDE AM Medio/morbido - SUPtraction con 
protezione alle caviglie tallone e punta
tomaia in poliestere riciclato al 40%
Sistema di chiusura con sistema boa e velcro 
Peso per paio: 750 g
Per la taglia: 42


