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BOA E ADIDAS AMPLIANO LA PARTNERSHIP IN
QUATTRO CATEGORIE DI SPORT
Boa® collabora con marchi leader a livello mondiale per aumentare il fit e le prestazioni delle loro calzature, tramite l’applicazione di rotelle con soluzioni specifiche.. La partnership con adidas è un primo esempio di questa cooperazione di successo:
lo sviluppo di applicazioni mirate per i prodotti adidas, -calzature da golf e pesistica- nel 2017 sarà esteso all’outdoor e allo
snowboard.
Boa e adidas hanno inziato a collaborare nel 2011 per le calzature da golf, partnership che si è concentrata sul mercato asiatico. Nel 2014, adidas Golf ha lanciato a livello globale la Tour360X Boa. La Boa Boost adipower seguita dopo è stata la prima
scarpa da golf Boa indossata al PGA Tour. Con nove Tour vinti finora, la tecnologia adidas boost™ e Boa sono ormai una
squadra vincente e consolidata sul green. Oggi, la linea adidas Golf dispone di ben 16 modelli con il sistema di chiusura Boa
per uomo, donna e bambino.
Dopo il debutto nel golf, adidas ha lanciato le calzature con il sistema Boa nella categoria pesi con la scarpa Drehkraft. Provata
e testata, sono oggi diversi i modelli di scarpe lanciati dalla divisione nel corso degli ultimi anni.
Grazie alla storia di Boa iniziata con lo snowboard, era naturale che anche adidas introducesse il sistema Boa su tre modelli
top di scarponi. Allo stesso tempo, adidas outdoor sta lanciando uno scarpone invernale da hiking, la Terrex Conrax Boa.

“La collezione di scarponi adidas da snowboard è un po’ un’estensione delle nostre iconiche calzature con un design inconfondibile, come la Samba e Superstar”, dice Michael Fox, product manager di adidas snowboard. “I lacci tradizionali sono
stati il nostro primo passo, ma Boa è sempre stata in cima alla nostra lista degli sviluppi futuri”. I vantaggi di Boa nelle diverse
categorie di sport sono chiari: ottenere un fit preciso in modo semplice e veloce, anche indossando i guanti in inverno.
“Stiamo utilizzando il sistema Boa sui nostri scarponi invernali da hiking Terrex Conrax Boa perché offrono grande presa e
comfort in condizioni invernali e nevose. Inoltre la regolazione è molto facile e veloce, anche se si indossano i guanti e una volta
regolato il fit rimane stabile, senza causare punti di pressione”, dice Terese Fält, Product Manager.
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ADIDAS - TERREX CONRAX BOA
La Terrex Conrax è il primo modello in assoluto con il sistema Boa® su una scarpa Outdoor adidas. Il modello maschile dal
taglio medio è stato progettato per l’hiking invernale anche con racchette da neve. La Terra Conrax offre prestazioni elevate
in tutte le condizioni invernali, con il Boa M3 associato all’isolamento PrimaLoft® e la membrana CLIMAPROOF®. Il Boa M3
è progettato specificamente per massimizzare le prestazioni delle calzature mid-cut fornendo il massimo comfort e un fit
personalizzato. La rotella permette una regolazione rapida e precisa, un millimetro per click, anche quando si indossano i
guanti. Tutte le caratteristiche che rendono il sistema Boa perfetto per la nuova Terrex Conrax.

ADIDAS - TERREX CONRAX Boa® CH CP
Boa® M3 & CS3 (EX735) Prezzo al pubblico ¤ 250  ,- Peso 600 g

Boa® Dial M3 + Lace CS3 (EX735)

ADIDAS - ACERRA SNOWBOARD BOOT
Lo scarpone da snowboard maschile Acerra ADV è tecnicamente il più evoluto della collezione adidas. Sostenuto dal rider
adidas Jake Blauvelt, l’Acerra dispone di un guscio di sostegno alto per una guida più reattiva e il sistema Boa® integrato
per un fit personalizzato. La configurazione a doppia bobina consente regolazioni in due zone: la rotella H3 regola la zona
inferiore, mentre la rotella H3 Coiler regola la zona superiore dello scarpone. Entrambe le rotelle H3 possono essere regolate in modo rapido e preciso, un millimetro al click, anche indossando i guanti. L’Acerra dispone anche della adidas boost™
technology, rivestimento interno termo modellabile a doppia densità Ultralon e una robusta suola con un eccezionale grip.

ADIDAS - ACERRA
Boa® H3 Coiler + H3 & SS1 Prezzo al pubblico ¤ 450  ,-
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ADIDAS – RESPONSE ADV
I nuovi arrivati, ispirati dai modelli iconici da football, gli scarponi da snowboard maschili Response ADV hanno il DNA di
adidas nel sangue. Dal flex naturale, dotati del sistema Boa® per un fit perfetto: la rotella H3 regola la zona più bassa, mentre l’altra regola la superficie alta dello stivale. Entrambe le rotelle H3 possono essere regolate rapidamente un millimetro
per click, anche indossando i guanti. L’Acerra inoltre dispone di una linguetta modellata in 3D, rivestimento interno termo
modellabile a doppia densità Ultralon e una robusta suola in gomma con un eccezionale grip by ContinentalTM.

ADIDAS - RESPONSE
Boa® H3 + M3v2 & SS1 Prezzo al pubblico ¤ 350  ,-

Boa® Dial H3 + Lace M3v2 & SS1

ADIDAS – TENCZA ADV
Gli scarponi da snowboard Tencza ADV hanno il DNA di adidas nel sangue. Dalla fodera modellabile e il sistema Boa® personalizzabile consentono di comporre a vostro piacimento il comfort di calzata, mentre il design resistente e flessibile sono
pronti a portarvi in qualsiasi posto vi porterà l’avventura. La rotella Boa H3 può essere regolata in modo rapido e precisa, un
millimetro per click, anche indossando i guanti. L’Acerra inoltre dispone di una linguetta modellata in 3D, soletta modellata
in EVA e suola.

ADIDAS - TENCZA
Boa® H3 & SS1 Prezzo al pubblico ¤ 230  ,-

Boa® DIAL H3 + LACE M3v2 & SS1

RIGUARDO A Boa®
Boa Technology Inc. produttore del Sistema di Chiusura Boa®, sviluppato originariamente per la chiusura degli scarponi da snowboard, è
ora utilizzato nelle categorie: ciclismo, golf, atletica, outdoor, workwear
e medicina. Il Sistema di Chiusura Boa® sfrutta rotelle, lacci e guide
su misura per chiudere senza sforzo scarpe e altri prodotti. Il sistema assicura grande funzionalità, comfort e fit personale. Fondata a
Steamboat Springs, in Colorado, nel 1999, ora ha sede a Denver, in
Colorado, con ufficia Hong Kong, Tokyo e Mondsee, in Austria. Il Sistema di Chiusura Boa® garantisce le rotelle e i lacci per tutta la durata
di vita del prodotto.
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EXPERIENCE THE
Boa® DIFFERENCE
+ Fit Perfetto
+ Micro-regolabilitá – 1 clic = 1 mm
+ Veloce
+ Sicuro
+ Resistente

