
              

 

SUPER TOURING GORE-TEX® BOOT  
TOURING         

 
 

 

 
Uno stivale touring di alto livello con l’innovativo ed esclusivo sistema di chiusura a ganci: il Super Touring, certificato CE, vi garantisce 
protezione dal bagnato grazie alla membrana impermeabile e traspirante GORE-TEX®. Ergonomico e con ampie zone flessibili anteriori e 
posteriori, il Super Touring è estremamente comodo.  
 

CARATTERISTICHE   

 Tomaia realizzata in pelle primo fiore per offrire elevati livelli di comfort, durata e resistenza all’abrasione. 

 Forma ergonomica per un avampiede più rastremato, un maggior controllo sui comandi della moto e un miglior comfort e calzata 

per diversi profili del piede. 

 Estese zone a soffietto su collo del piede e tendine d’Achille in mesh 3D traspirante per migliorare comfort, supporto e controllo. 

 Membrana impermeabile e traspirante GORE-TEX® integrata per ottime prestazioni in ogni condizione. Interno traspirante in 

tessuto GORE TEX® su tutto lo stivale.   

 Collo in tessuto traspirante per migliorare comfort e calzata in zona polpaccio. 

 SISTEMA DI CHIUSURA A GANCI: l’innovativo sistema di chiusura brevettato Alpinestars è rapido e comodo. Avvolge a 360° il 

tendine d’Achille e si stringe in maniera sicura ed aderente attraverso un cricchetto laterale ad azione inversa. Una rivoluzione nelle 

calzature turistiche, questa soluzione consente la rimozione di materiale e componenti in eccesso soprattutto in zona mediale, 

alleggerendo e rendendo più ergonomico lo stivale – ottimo sulle lunghe distanze.  

 Protettore caviglia a doppia densità sul lato mediale inserito sotto la pelle per proteggere un’area crtitica.  

 Ampia apertura di calzata per una maggior comodità nella vestizione e svestizione.  

 Collo morbido in pelle battuta per migliorare il comfort del polpaccio. 

 Suola altamente flessibile in esclusiva mescola Alpinestars per unire comfort e grip. 

 Soletta interna in poliammide di alto livello con piastra di rinforzo integrata per un maggior supporto all’arco del piede. 

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

 Placca cambio in TPU per offrire robustezza e resistenza all’abrasione. 

 La placca tibiale in TPU a profilo ribassato consente di indossare lo stivale sotto pantaloni tecnici o casual. 

 Avanzata imbottitura morbida traforata attorno alla caviglia e zona cambio per migliorare calzata, comfort e traspirabilità. 

 Inserto catarifrangente posteriore per migliorare la visibilità. 

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

 Il Super Touring è disponibile nelle taglie internazionali 37-48. 

 Il Super Touring GORE-TEX® è , certificato CE.  

 

 

 

 

 

L’innovativo 
sistema di 
chiusura 
Alpinestars è 
estremamente 
rapido e comodo, 
che avvolge a 360° 
il tendine d’Achille 
e si chiude in 
maniera sicura e 
aderente 
attraverso un 
cricchetto 
rovesciato 

Estese aree 

elastiche su collo e 

tendine d’Achille 

realizzate in 

microfibra per 

migliorare comfort, 

estensione, 

controllo e 

supporto. 
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