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MTB FROSTE GORE
!!

SOLO LE VARIANTI COLORE CONTRADDISTINTE DAL SIMBOLO TRICOLORE SARANNO DISPONIBILI PER IL MERCATO ITALIANO

COLOUR | COLORE

SIZE

39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50

TAGLIE

39-40-41-42-43-44-45-46-47-48

UPPER

MICROFIBRE MICROTECH - MESH

TOMAIA

MICROFIBRA MICROTECH - MESH

LINED

LINED WITH GORE-TEX® MEMBRANE

FODERA

FODERATA CON MEMBRANA GORE-TEX®

SOLE

MTB SR17 SOLE

SUOLA

SUOLA SR17

BLACK | YELLOW
NERO | GIALLO

TECNOLOGY | TECNOLOGIA
SR17 SOLE
·· Lighter and more performing the new Sidi MTB sole is made of nylon with PU (polyurethane) inserts. The shape of the sole tread has been specifically designed for mountain bike, it allows a good grip, facilitates mud dispersion and provides the
right stability. The central insert with the Sidi logo works as non-slip and it is practical and useful especially to the less experienced users. The toe area that is more subject to wear, especially when walking, can be replaced by screws and still offers
the possibility to mount crampons to improve traction on particularly muddy grounds. SR17 represents the ultimate result in terms of stiffness for pedaling and flexion for walking.
·· Più leggera e performante la nuova suola da mtb di Sidi è realizzata in nylon con inserti in PU. La forma degli inserti è stata studiata per il mountain bike, consente un’ottima presa, facilita la dispersione di fango e dà la giusta stabilità . L’inserto
centrale contraddistinto dalla scritta Sidi funge da antiscivolo, pratico (utile) soprattutto ai meno esperti. Il puntale, zona di maggior usura (soprattutto) quando si cammina, può essere sostituito tramite delle viti ed offre sempre la possibilità di montare
i ramponi per migliorare la trazione su terreni particolarmente fangosi. SR17 rappresenta il massimo risultato in termini di rigidità per la pedalata e di flessione per la camminata.

TECNO-3 SYSTEM

SIDI HEEL CUP

·· SIDI’s TECHNO-3 SYSTEM dials in fit along the entire length of the shoe,
adapting the upper to the shape of the foot for a customized fit. SIDI’s famously
reliable and replaceable closures are improved by an all new proprietary SIDI
Wire material that is completely non-binding for intuitive and effortless onthe-fly adjustments. Like most SIDI small parts, the TECNO-3 SYSTEM is

·· Reinforced cup that stabilizes and supports the heel. Anatomically shaped
plastic, reduces heel slip and provides increased power transfer. Provides
additional foot protection in the event of a crash.

serviceable and replaceable.
·· Il meccanismo TECNO-3 permette di chiudere la scarpa in tutta la sua
lunghezza, adattando la tomaia alla forma del piede e ottenendo così una calzata
personalizzata. Gli affidabili sistemi di chiusura Sidi , completamente sostituibili,
sono stati migliorati grazie ad un nuovo tipo di cavo, che consente una veloce
regolazione con estrema facilità. Come la maggior parte dei meccanismi usati da
Sidi, la leva TECNO-3 è robusta e sostituibile.

·· Tacco rinforzato che stabilizza e sostiene il tallone. Anatomicamente modellato
in plastica, riduce lo scivolamento del tallone e fornisce maggiore potenza di
trasferimento. Dà più sicurezza in caso di caduta.

