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BOA®, FIT TO PERFORM
OTTIENI IL MASSIMO DAL TUO EQUIPAGGIAMENTO.
Leader riconosciuto nell’equipaggiamento outdoor, Boa® si sta espandendo nella categoria hiking invernale con i top
brand, portando il comfort al massimo livello per le avventure di tutti i giorni.
Dedizione che si identifica con prodotti outdoor che vanno dall’alpinismo allo sci alpinismo e il trail running attraverso
partnership con marchi top come La Sportiva, Scarpa, Dynafit e Mammut. Boa è entusiasta di migliorare l’esperienza dell’escursionismo invernale con la prima scarpa outdoor Adidas che integra il sistema Boa, la Terrex Conrax Boa, la versione
aggiornata della Ecco Biom Hike e la Icebug Detour. Grazie a queste tre nuove scarpe da trekking invernale che vedranno
il lancio a ISPO 2017, Boa allarga il range di utilizzo.
Scarpe dalla straordinaria tecnologia, che garantiscono un fit straordinario. Perché solo quando il piede si unisce in modo
sicuro con la suola si combinano tutti i vantaggi che la scarpa può offrire alla performance sportiva.
Basta ruotare la rotella per un perfetto fit. Il sistema Boa offre una superficie liscia, una chiusura che garantisce una più
uniforme distribuzione della pressione, con conseguente riduzione dell’affaticamento diminuendo sensibilmente la formazione di vesciche. Il sistema Boa non si allunga quando è bagnato ed è facile da regolare anche al freddo, senza mai dover
togliere i guanti.
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Ecco e adidas utilizzano il sistema Boa M3 che è stato progettato specificamente per le calzature rigide mid-cut garantendo un maggior comfort e una regolazione efficace. Icebug conta invece sul sistema L6 di Boa che si distingue per il suo
design leggero, la protezione contro gli urti e la resistenza all’apertura accidentale.
Ogni clic della rotella Boa equivale a un millimetro di tensione, che consente di effettuare micro-aggiustamenti, sempre e
ovunque. Hai la necessità di un break sul trail? Per allentare la tensione o togliere le scarpe si tira semplicemente la rotella.
Basta una mano e due secondi.
Il sistema Boa è pronto a sfidare qualsiasi terreno: dai trail ripidi e rocciosi alle lunghe escursioni sulla neve, Boa connette
al meglio il piede alla suola per incrementare stabilità e grip. Ovunque vi porti la vita, Boa non vi deluderà.

Adidas - TERREX CONRAX BOA con Boa® System M3

Icebug - Detour con Boa® System L6

BOA® OUTDOOR BRAND PARTNER
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ADIDAS - TERREX CONRAX BOA
La collaborazione tra adidas e Boa® era già iniziata con le scarpe da Golf e pesistica, ma 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 Terrex Conrax offre prestazioni elevate in tutte le condizioni invernali, con il
sistema 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
Boa® Dial M3 + Lace CS3 (EX735) Prezzo al pubblico ¤ 250  ,Peso 600 g

Boa® Dial M3 + Lace CS3 (EX735)

ECCO - BIOM HIKE
Nuovo per uomini e donne, Ecco Biom Hike è uno stivale con taglio medio progettato per percorrere i sentieri. Costruito
per garantire un controllo a terra maggiore quando si esplorano i terreni, questo affidabile stivale è dotato di un intersuola
ad iniezione diretta per un’ammortizzazione di lunga durata e un eccellente comfort di falcata grazie al sistema Boa® che
assicura una calzata come un guanto. Oltre a una facile regolazione e sicurezza. Il sistema Boa M3 garantisce comfort
personalizzabile grazie ad una chiusura senza punti di pressione e una precisa e stabile regolazione che non si allenta
neanche dopo ore di uso intensivo.

ECCO - BIOM HIKE
Boa® Dial M3 + Lace CS3 (EX735) Prezzo al pubblico ¤ 200  ,Peso 625 g
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Boa® Dial M3 + Lace CS3 (EX735)
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ICEBUG - DETOUR RB9X GTX, BUGRIP® GTX
Noto per le calzature basate su sistemi innovativi, Icebug lancia il suo secondo modello con Boa®: il Detour, scarponcino
sportivo mid-cut con eccellenti proprietà di comfort e un’intersuola che garantisce il sostegno ideale per l’escursionismo
leggero. Il sistema Boa offre comfort personalizzabile grazie all’assenza di punti di pressione. Icebug conta sulla piattaforma
L6 di Boa per il suo design leggero, la protezione contro gli urti e la resistenza alle aperture accidentali. Il sistema Boa può
essere regolato con precisione, al millimetro, oltre alla straordinaria resistenza alla sporcizia e l’umidità. Infine la membrana
impermeabile GORE-TEX® mantiene i piedi asciutti anche in condizioni di bagnato e fango. La versione RB9X è mirata a
tutte quelle umide giornate autunnali e invernali dove la neve e il ghiaccio sono scarsi. La suola BUGrip® concepita per il
ghiaccio, si trova perfettamente a suo agio anche sul marciapiede e altre superfici urbane.

ICEBUG - DETOUR BUGRIP® GTX (con inserti in metallo)
Boa® Dial L6 + Lace CS1 (NC722) Prezzo al pubblico ¤ 230  ,Peso 350g

Boa® Dial L6 + Lace CS1 (NC722)

ICEBUG - DETOUR RB9X® GTX (senza inserti in metallo)
Boa® Dial L6 + Lace CS1 (NC722) Prezzo al pubblico ¤ 180  ,Peso 315g

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

