
     

BROOKS GLYCERIN 17            €   170.00        125.00 

L'ammortizzazione DNA LOFT offre una sensazione di lussuosa morbidezza sulla pianta, senza sacrificare 
responsività o resistenza, mentre l'interno a calzino OrthoLite™ regala un comfort di livello estremo. 
 

 

      

MIZUNO WAVE SKY €   175.00 125.00 
La combinazione senza precedenti di XPOP e Mizuno Foam Wave dona una sensazione incredibilmente 
morbida di ammortizzazione e fluttuazione che soddisfa le necessità di comfort dei corridori. 

 

 

      

DIADORA MYTHOS BLUSHIELD €   140.00 95.00 

Scarpa running realizzata con l'innovativa tecnologia diadora Blushield, per garantire totale adesione del 
piede e perfetto bilanciamento del corpo grazie a coni attivi e base ergonomica Morpho. 

 

 



                                             

      NEW BALANCE 880 €   140.00 100.00 
Calzatura dotata di un’ottima ammortizzazione. L’intersuola del Fresh Foam assicura una sensazione di 
comfort eccezionale sotto il piede ed è progettata per assicurare una reattività incredibile per una falcata 
confortevole. 

 

        

BROOKS CASCADIA €   140.00 100.00 
La tecnologia Pivot Post rivisitata funziona come un sistema di sospensioni stabilizzatrici fornendoti un 
controllo ed una protezione extra quando corri sui terreni accidentati. La suola in gomma TrailTack 
permette una maggiore trazione su superfici bagnate e asciutte, stimolandoti ad andare più lontano, 
più in alto o più veloce. 
 

                                             

SAUCONY RIDE ISO 2 W €   150.00 105.00 
La scarpa per qualsiasi passo, per chi ama la comodità affidabile a ogni corsa, il modello RIDE ISO 2 spiana 
la strada a chilometri da percorrere in fluidità, offrendo il miglior equilibrio tra ammortizzazione e una 
calzabilità estremamente adattabile. 

 

                                                                           



       

BROOKS GHOST 12 €   140.00 100.00 
Le ammortizzazioni BioMoGo DNA e DNA LOFT funzionano in sinergia per conferire una perfetta 
morbidezza sotto il piede senza compromettere la reattività e la durevolezza, rendendo la scarpa 
più leggera che mai. 
 

 

       

ASICS GEL CUMULUS 21 W €   140.00 100.00 
Progettata per ammortizzare e sostenere il piede su lunghe distanze, questa scarpa vanta la tecnologia 
FLYTEFOAM™ Propel per un rimbalzo e un'energia eccellenti. La combinazione di tecnologia GEL™ sul 
tallone e sull'avampiede ti consente di trarre vantaggio da un livello di assorbimento degli urti. 

 

       

 

 

 

 

 


