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Stivale adventure touring multimateriale di alto livello, il Corozal è pieno di protezioni da riferimento di categoria, come l’avanzata placca tibiale 

polimerica e l’innovativa protezione caviglia con link biomeccanico di supporto fra scarpa e collo dello stivale. Ogni componente dello stivale è stata 

studiata per ridurre il peso e migliorare le prestazioni in ogni clima e terreno, dalla membrana traspirante DRYSTAR® integrata fino all’avanzata 

tomaia in misto microfibra/scamosciato.   

 

CARATTERISTICHE   

 Tomaia multimateriale con pelle ricoperta in PU, microfibra e pelle scamosciata per offrire livelli eccellenti di comfort, robustezza e 

resistenza all’abrasione. 

 Estese zone elastiche a soffietto frontali e posteriori realizzate in microfibra leggera e robusta per comfort, libertà di movimento, 

controllo e supporto. 

 Pannello scamosciato stampato sulla superficie mediale per migliorare grip e protezione. 

 Innovativa protezione laterale caviglia con link a lama biomeccanico fra scarpa e collo dello stivale. 

 Zona cambio rinforzata in TPU con disegno speciale per migliorare il grip.  

 Leggera ed avanzata placca tibiale in polimeri e protezione laterale caviglia offrono resistenza ad impatti e supporto strutturale. 

 Protezione interna su dita e tallone stratificata sotto la tomaia per migliorare robustezza, feeling e prestazioni.  

 Protezione caviglia mediale e laterale a doppia densità integrata nella struttura dello stivale per offrire protezione strategica. 

 NUOVO SISTEMA DI CHIUSURA A GANCI: Il nuovo sistema velocizza la calzata e la svestizione, oltre a garantire una chiusura sicura e 

personalizzata. I ganci sono realizzati in robusto TPU e Nylon rinforzato in fibra di vetro per migliorare le prestazioni e risparmiare peso. 

Tutti i ganci hanno memoria di posizione e scancio rapido per una chiusura veloce, sicura e precisa. Ganci sostituibili.  

 Ampia apertura di calzata per facilitare la vestizione, con chiusura superiore in TPR e Velcro® per adattarsi al polpaccio. 

 Schiuma morbida integrata attorno a caviglia e collo del piede per migliorare comfort, calzata e assorbimento impatti. 

 Membrana integrata traspirante DRYSTAR® per eccellenti prestazioni in ogni condizione meteo e tenere caldo e asciutto il piede. 

 Interno tessile traspirante su tutto lo stivale 

 Soletta interna in poliammide di alta qualità con piastra integrata a rinforzo strutturale e a supporto dell’arco del piede.  

 Suola intermedia in schiuma poliuretanica per alleggerire lo stivale senza comprometterne le prestazioni.  

 Suola flessibilissima con esclusiva gomma vulcanizzata Alpinestars per la combinazione ottimale di comfort e grip.  

 Soletta anatomica staccabile in schiuma EVA e Lycra® per offrire comfort e supporto.  

 Foggia ergonomica dell’avampiede per un maggior controllo sui comandi e migliorare calzata e comfort su diversi profili del piede.  

 Disponibile nelle taglie USA 7-13 corrispondenti alle internazionali 40.5-48. 

 Il Corozal Adventure DRYSTAR® è certificato CE. 

 

 

 

 

 

 

Membrana 

impermeabile e 

traspirante DRYSTAR® 

integrate per offrire 

prestazioni eccellenti 

in ogni clima. 

 

Leggera ed avanzata 

placca tibiale polimerica 

ed innovative protezione 

laterale caviglia con link 

biomeccanico di 

supporto fra scarpa e 

collo dello stivale 

 

AGOSTO 2015 


