MONDSEE, 18.06.2017
COMUNICATO STAMPA

BOA TECHNOLOGY SI ESPANDE NELLA CATEGORIA CORSA
CON UNA NUOVA TECNOLOGIA E NUOVI PARTNER
IL SISTEMA BOA SPECIFICO PER IL RUNNING CHE ASSICURA UN FIT OTTIMALE E
PRESTAZIONI EVOLUTE
Mondsee, AT (June 18th, 2017) – Boa Technology, creatrice del Sistema Boa® espande i suoi premiati sistemi di chiusura nel
mercato del running con nuovi lacci in tessuto e nuove guide sulla rotella L6. In concomitanza, Boa è lieta di annunciare
che il sistema sarà lanciato sulla scarpa da trailrunning adidas Terrex Two Boa durante la fiera Outdoor a Friedrichshafen,
insieme al debutto delle scarpe da corsa di Boa in partnership con ASICS con New Balance e Under Armour.
Costruito da zero in modo specifico per i runner, il Sistema Boa, completamente nuovo è stato progettato per essere tra
i primi nel mercato della corsa, in linea con le esigenze industriali, estetiche e di performance. Concepito con l’obiettivo
di sviluppare e integrare la migliore soluzione Boa specifica per la prestazione, Boa ha analizzato i marchi del settore sul
mercato, i prodotti e soprattutto le esigenze dei consumatori conducendo quattro test di campo che hanno richiesto più
di 100 tester, 1.800 ore e 20.000 miglia. Il risultato sono delle guide con lacci in tessuto insieme alla rotella L6.
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Il Sistema Boa è ideale per l’integrazione in calzature da running ed è progettato per migliorare ulteriormente vestibilità,
comfort, stabilità e sicurezza. Con il lancio delle scarpe da trail equipaggiate con Boa durante la fiera Outdoor, la nuova
piattaforma di Boa si estenderà ad una vasta gamma di partner e applicazioni nel futuro.
Il nuovo Sistema Boa® è costituito dai soffici lacci TX4 ™, dalle guide tessili FormTX ™ e dalla rotella L6.
ROTELLA: Per un’ulteriore protezione e sicurezza agli impatti, la rotella
Boa L6 a basso profilo è disponibile in versione sfaccettata per le scarpe
da trail, offrendo una migliore presa in ambienti fangosi o bagnati.

Rotella L6

Laccio

LACCIO: Il morbido laccio TX4 è costituito da Dyneema® e poliestere per
le sue proprietà ad alta resistenza e leggerezza, con una tessitura brevettata per massimizzare la durata e ridurre al minimo l’attrito.
GUIDA: Le guide dei lacci Boa FormTX presentano una tessitura brevettata e altamente sagomata ideale per le alte tensioni e disegnata per
l’interazione dei lacci e della guida impedendo l’inarcamento alle alte tensioni. Le guide TX Form sono composte da una miscela di nylon che offro-

Guida

no un attrito ultra basso e un’elevata resistenza all’abrasione.
“Siamo entusiasti di portare il nuovo sistema Boa sul mercato running con i nostri favolosi brand partner”, dice Chuck Mason, Chief Commercial Officer di Boa Technology Inc. “Abbiamo raggiunto nuove capacità in termini di integrazione e con
i nostri nuovi lacci e guide disponibili in una vasta gamma di colori, possiamo personalizzare l’aspetto, oltre alla funzione
e alle prestazioni”.
Provati intensivamente in laboratorio e sul campo, ogni Sistema Boa è progettato per superare la vita della scarpa ed è
accompagnato dalla Garanzia Boa.

THE BOA BENEFITS
UNA CALZATA AFFIDABILE
Progettato con materiali estremamente resistenti e testato
numerose volte, il Sistema Boa garantisce un fit che rimane
tale in ogni situazione.
PRONTI A TUTTO
Fai delle micro-regolazioni per una chiusura scorrevole e uniforme
con un fit preciso che mantiene il controllo, sempre e ovunque.
FACILI DA APRIRE E DA CHIUDERE
indossare e togliere l‘attrezzatura è un‘operazione rapida e
semplice, in qualsiasi condizione.
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ADIDAS - TERREX TWO BOA®
Creati per garantire il massimo delle performance in allenamento e in gara sui trail, la Terrex Two Boa® offre un ammortizzazione superiore traspirante e leggera, suole Continetal con elevato grip, e il sistema di chiusura leader dell’industria
Boa. Con la rotella L6 specifica per il trail running, i nuovi morbidi lacci TX4 e le guide Form TX, l’innovativo Sistema Boa è
progettato per resistere in ambienti bagnati e fangosi, migliorare il comfort e la stabilità e stare al sicuro, chilometro dopo
chilometro.
BOA Rotella L6 + Laccio TX4 + FormTX guide PREZZO € 130 ,- PESO M 320g (size 8.5UK); W 280g (size 5.5UK)

Boa Rotella L6

Boa Laccio TX4

ASICS - GEL-FUJIRADOTM
Il GEL-FujiRadoTM fornisce il Sistema Boa® per garantire ai runner il pieno controllo sui trail. Il Sistema Boa consente di poter fare delle micro-regolazioni istantanee per una chiusura uniforme, scorrevole e un fit preciso , sempre e ovunque – con
una sola mano. Il Sistema assicura una calzata stabile che rimane tale in ogni situazione.
BOA Rotella L6 + Laccio TX4 + FormTX guide PREZZO € 170 ,- PESO 300g

Boa Rotella L6

Boa Laccio TX4
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VERRANNO PRESENTATI ALLA FIERA OUTDOOR ANCHE:
LOWA - ICE ROCKET GTX®
Il lancio della Ice Rocket GTX del brand LOWA segna l’inizio di una nuova partnership tra LOWA e Boa® La Ice Rocket GTX®
è uno scarponcino minimalista da arrampicata su ghiaccio che utilizza l’innovativo Sistema Boa per ulteriore sicurezza e
un fit personalizzato,in ogni momento e luogo, anche con indosso i guanti. Una volta regolato la calzata rimane inalterata
garantendo una sicurezza senza timori. Lo scarponcino, con una linea estremamente slanciata dispone di una forma leggermente pretensionata e grazie alle cinque punte nella parte anteriore e alle tre nel tallone offre una presa sicura e una
tenuta affidabile durante l’arrampicata libera o con moschettoni.
BOA Rotella M3 + Laccio CS3 PESO 500g (SIZE 42 EU)

Boa Rotella M3

Boa Laccio CS3

RIGUARDO A BOA
Boa Technology Inc., creatore del rivoluzionario e pluripremiato Sistema Boa, offre soluzioni di chiusura e di regolazione appositamente
progettate per garantire le massime prestazioni. Utilizzato in sport quali il golf, l’atletica, l’outdoor, gli sport invernali, il ciclismo, nonché in
ambito professionale, in prodotti medicali e protezioni, il sistema brevettato Boa si compone di tre parti integranti: una rotella micro-regolabile, lacci ultra-resistenti e leggeri e delle guide per i lacci a basso attrito. Ogni singola configurazione è stata progettata per ottimizzarne
il fit ed offrire precisione, capacità di adattamento e controllo. Le rotelle e i lacci del Sistema Boa sono protetti dalla Garanzia Boa. In
collaborazione con i propri brand partner leader di mercato, Boa è impegnata a rendere le migliori attrezzature del mondo ancora migliori.
Boa Technology Inc. ha sede a Denver, in Colorado, con uffici in Austria, Hong Kong, Cina, Corea del Sud e Giappone.
Per ulteriori informazioni visitate il sito WWW.THEBOASYSTEM.COM.
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