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Testa IN sicurezza con Boa®
I MARCHI DI CASCHI SI RIVOLGONO A Boa® PER IL FIT PERFETTO
Già ricercato dai marchi di calzature professionali e sportive di prima qualità, Boa® sta ora lavorando con i produttori di
caschi per tenerli al top. I brand di caschi per bicicletta e sport su neve sono stati conquistati dai vantaggi e stanno già
adottando il sistema.
Scialpinismo e arrampicata sono due nuove categorie di caschi che ora includono prodotti ottimizzati con il Sistema di
Chiusura Boa®. I modelli DNA e Daymaker di Dynafit e il P8000 di uvex, realizzati con il rocchetto e i lacci Boa® FS1, sono
esposti a ISPO 2016.
I vantaggi del Sistema di Chiusura Boa® per i marchi di caschi differiscono in piccola parte da quelli offerti ai marchi di
calzature. Essenzialmente si tratta di offrire al consumatore finale un fit perfetto, comfort, facilità di utilizzo e una miglior
sicurezza.
La combinazione di rocchetto, che consente regolazioni precise per ogni click, e di lacci garantisce a questi caschi
di fornire una chiusura uniforme intorno a tutta la testa, non solo nella parte posteriore. Questo assicura un fit perfetto,
mantenendo il casco saldo al suo posto senza preoccuparsi di quanto sia movimentata l‘attività.
Boa® FS1 e Boa® FS1 S sono due sistemi di chiusura progettati per i caschi e il rocchetto di entrambi è abbastanza largo
da poter essere utilizzato quando si indossano i guanti.
Poichè i rocchetti lavorano con i lacci, piuttosto che con parti in plastica, il Sistema di Chiusura Boa® è decisamente più
leggero e robusto dei sistemi classici. A utilizzarlo sembra e suona come un macchinario di precisione – proprio quello
che è. I caschi con Boa® sono il futuro.
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Dynafit DNA & DAYMAKER
Questi due caschi super leggeri da ski touring offrono due vantaggi in uno: sono certificati sia per l’alpinismo sia per lo
sci. Dotati di rocchetto e lacci Boa® FS1, ogni casco offre all‘utente una chiusura uniforme su tutta la testa, mantenendosi
saldo al suo posto per tutto il tempo. Il rocchetto Boa® FS1 è abbastanza largo da poter essere utilizzato con facilità mentre
si indossano i guanti, inoltre sembra e suona come un macchinario di precisione quando lo si regola. Il Daymaker include
una luce frontale integrata e offre eccellente ventilazione con la sua avanzata membrana Koroyd posizionata ai lati. Anche
il super leggero DNA, realizzato per le gare di scialpinismo di alto livello come Pierra Menta e Mezzalama, beneficia delle
membrane Koroyd.

Boa® FS1 + Filament lace
DNA prezzo al pubblico ¤ 220 , peso 290 g I DAYMAKER prezzo al pubblico ¤ 430 , peso 460 g

Uvex P.8000
Questo nuovo casco è certificato e pronto per l‘azione in tre sport: sci, arrampicata e bicicletta, primo nel suo genere.
Innalza il livello essendo sia funzionale per lo scialpinismo sia elegante per lo sci. Questo leggero tuttofare da 310 gr è
affidabile anche in estate in sella alla bici. Dotato di rocchetto e lacci Boa® FS1, offre all‘utente una chiusura uniforme
su tutta la testa, tenendo il casco esattamente dove dovrebbe stare. Il rocchetto Boa® FS1 è facile da usare mentre si
indossano i guanti, inoltre sembra e suona come un macchinario di precisione quando lo si regola. Il casco viene venduto
con il sistema anti-valanga RECCO e con un punto di montaggio per luce frontale.

Boa® FS1 + Filament lace
uvex p.8000 prezzo al pubblico ¤ 159,95 , peso 310 g

E MOLTI ALTRI CASCHI:
CARRERA ID ACTIVE I SMITH VANTAGE I OAKLEY XXX...
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NUOVI E UNICI SCARPONI DA SCIALPINISMO ALLA RIBALTA

Fischer Travers Carbon
Questi scarponi da ski touring sono estremamente leggeri e ottimizzati per ottenere la massima efficienza in arrampicata
senza compromettere un‘eccellente e stabile prestazione in discesa. La loro naturale libertà di movimento e la massima
rigidità torsionale sono esaltate dalla nuovissima costruzione della lingua combinata al Sistema di Chiusura Boa® M3.
Insieme garantiscono un fit perfetto, regolazioni personalizzate e un look unico. Il Sistema di Chiusura Boa® stringe lo
scafo dello scarpone dal collo alla punta del piede. La combinazione di rocchetto, lacci in acciaio rivestiti in nylon e guide
garantisce una distribuzione uniforme senza alcun punto di pressione. L‘intero sistema consente regolazioni precise, facili
e continue click dopo click, 1 mm alla volta. Una volta stabilito, il fit rimane.

Boa® FS1 + Filament lace
Travers Carbon prezzo al pubblico ¤ 649 . 95 , peso 980 g | Travers prezzo al pubblico ¤ 549 . 95 , peso 1080 g

Riguardo a Boa®
Boa Technology Inc. è il produttore del brevettato e premiato Sistema di
Chiusura Boa®. Originariamente sviluppato per la chiusura degli scarponi
da snowboard, il Sistema di Chiusura Boa® è attualmente utilizzato su
milioni di prodotti nelle categorie ciclismo, golf, atletica, outdoor, sicurezza
sul lavoro e medicina. Il Sistema di Chiusura Boa® sfrutta rotelle, lacci e
guide su misura per chiudere senza sforzo scarpe e altri prodotti in
tutto il mondo. Il sistema assicura la più grande funzionalità, comfort e fit
personale. Fondata a Steamboat Springs, in Colorado, nel 1999, l’azienda
ha ora sede a Denver, in Colorado, con sedi a Hong Kong, Tokyo e
Mondsee, in Austria. Boa® garantisce le rotelle e i lacci del Sistema di
Chiusura Boa® per tutta la durata di vita del prodotto.

SPERIMENTA LA
DIFFERENZA DI Boa®
+ Confortevole
+ Personalizzato - 1 click = 1 mm
+ Veloce
+ Sicuro
+ Resistente nel tempo
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