
CAMINO EVO GTX
DA ORA IN POI SOLO I SENTIERI PIÙ LUNGHI.

 Le scarpe dotate di
membrana in GORE-TEX
sono impermeabili,
antivento e traspiranti.

 Validissima suola in
gomma Vibram prodotta
dall’azienda italiana famosa
per la sua qualità.

 È possibile allacciare
l’area anteriore del piede e
la tomaia in modi diversi.

 Fissa la linguetta
mediante i lacci e ne
impedisce lo scivolamento.

 Maggiore flessibilità
della tomaia per una
camminata confortevole.

 Struttura speciale della
linguetta con imbottitura
asimmetrica per una
distribuzione equilibrata
della pressione.
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Quando abbiamo già alle spalle parecchi chilometri, ma delle scarpe da

trekking confortevoli ai piedi, fare una deviazione non è mai un problema.

Soprattutto con CAMINO EVO GTX, che si distingue per le sue numerose

funzioni. Prendiamo ad esempio l’intersuola moderatamente rigida, che è

stata ottimizzata in termini di design e funzionalità. Ora la suola in poliuretano

a bidensità offre un ammortizzamento migliore grazie a un inserto morbido

nella parte anteriore e posteriore, mentre la restante parte della suola assicura

la necessaria stabilità mediante un inserto più duro. Inoltre, la combinazione

tra la suola più spessa sul tallone e il sistema FLEXFIT® sulla caviglia assicura

una rullata ergonomica.

STANDARD

Black/orange
210627 0920

Brown/graphit 
210627 4527

Steel blue/kiwi 
210627 7923

Black/blue 
210627 9940

SMALL

Black/orange
210628 0920

WIDE

Black/orange
210629 0920

Brown/graphit 
210629 4527

PESO 1600 g/Paio (UK 8)

ADATTO PER Escursioni in montagna

CAMINO EVO GTX è l’ideale
per le escursioni in
montagna, ovvero un tour
che attraversa un terreno
montuoso.

Escursioni di più giorni

Per escursione di più giorni
si intende un tour con
bagaglio al seguito con
almeno un pernottamento.
CAMINO EVO GTX è la
scarpa giusta per questa
attività.

Pellegrinaggi

Una pellegrinaggio è
un'escursione a lunga
distanza che ha una
motivazione spirituale.
CAMINO EVO GTX è il
compagno ideale per
questo tipo di avventura.

Escursioni a lunga

distanza

CAMINO EVO GTX è l’ideale
per le escursioni a lunga
distanza. Si tratta di
percorrere a piedi un
itinerario molto lungo per
diversi giorni.



SUOLA VIBRAM APPTRAIL II

The VIBRAM APPTRAIL II
sole has a modern, self-
cleaning profile. It proves
its exceptional capabilities
particularly when it is put
to the test on challenging
terrain. The sole’s features
are complemented on every
terrain by the distinctive
heel front that excels
during descents.

INTERSUOLA ca. 100 % 

Poliuretano (PU)

Il poliuretano (PU) è una
plastica morbida che
presenta ottime proprietà
ammortizzanti e viene
quindi impiegato
principalmente per le
intersuole. Tramite la
percentuale di PU, le suole
diventano più leggere e
flessibili nella loro
funzione.

SUOLA INTERNA ca. 40 % 

Poliestere

Il poliestere è una fibra
artificiale in plastica che
viene prodotta dal petrolio.
Dal punto di vista chimico
si tratta di un polimero che
può essere lavorato per
ottenere molti altri materiali
diversi. Grazie alla
flessibilità dal punto di
vista chimico, il poliestere è
leggero, si asciuga
rapidamente, non si
restringe e presenta
un’elevata resistenza agli
strappi e agli sfregamenti.

ca. 50 % 

Schiuma di lattice

viscoelastica

La schiuma di lattice
viscoelastica presenta un
polimero speciale che le
conferisce una particolare
memoria di forma. Non
appena percepisce calore
corporeo o pressione, la
schiuma viscoelastica si
adatta perfettamente ai
profili permettendo una
distribuzione equilibrata
del peso e un minor carico
sul piede.

ca. 10 % 

Mesh

Il tessuto mesh è costituito
da tante piccole maglie,
normalmente di poliestere o
nylon, e dal punto di vista
tecnico forma una griglia
che viene realizzata da fili
collegati gli uni agli altri.
Grazie alla particolare
tecnica di lavorazione,
questo tessuto in fibra
sintetica è particolarmente
trasudante, assorbe
l’umidità, non richiede una
cura particolare, è fresco e
si sgualcisce poco.

FUNZIONI

Gli occhielli con un
cuscinetto a sfera fanno
scorrere i lacci in maniera
particolarmente fluida.

Struttura della tomaia con
ganci profondi e linguette
mobili.

La scarpa presenta una
rigidità media alla
flessione.
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MATERIALE
ESTERNO

ca. 100 % 

Pelle nabuk

La pelle Nabuk è un tipo di
pelle primo fiore in cui il
lato fiore viene leggermente
levigato, risultando in un
aspetto vellutato. La pelle
Nabuk si distingue per la
sua lunga durata, la
robustezza e i pori aperti. A
seconda del look desiderato,
questo tipo di pelle può
rimanere non trattato
oppure venire oliato o
incerato.

REGOLAMENTO
SUI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

Ti preghiamo di notare che se intendi utilizzare i prodotti acquistati come dispositivi di protezione individuale in
conformità all’art. 3 n. 1 del Regolamento (UE) 2016/425 (Regolamento sui dispositivi di protezione individuale), sei
tenuto a verificare la presenza di una certificazione corrispondente sui prodotti (vedi dati tecnici del prodotto). Nel caso
in cui il prodotto non disponga di una certificazione per l’uso come dispositivo di protezione individuale come definito
dal Regolamento sui dispositivi di protezione individuale, tale prodotto non può essere utilizzato come dispositivo di
protezione individuale o può essere impiegato solamente a fini non professionali.


