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DANCE prime

  

ROTELLE - GHIACCIO Dance Prime è il nuovissimo modello realizzato da Risport ed è la risposta alle esigenze di tutti gli atleti di alto livello
garantendo loro la miglior performance. Realizzato con materiali leggeri e dall’alto contenuto tecnologico (microfibra) che lo rendono il pattino
più leggero presente oggi sul mercato, riporta fieramente le linee estetiche del modello Dance che ha solcato i podi vincenti di Mondiali ed
Olimpiadi. Il modello Dance Prime introduce due importanti innovazioni nel panorama del pattinaggio, entrambe volte a garantire la massima
perfomance: uno speciale processo di lavorazione (cristallizzazione) che garantisce nel tempo stabilità dei materiali e la durabilità uno speciale
inserto in EVA che conferisce alla lingua estrema flessibilità ed elasticità e il massimo rebound Vengono implementate le caratteristiche dei
prodotti professionali di Risport: l’eccezionale fodera che garantisce massima stabilità e massimo controllo del pattino, con proprietà
antibatteriche e antinfiammatorie grazie al trattamento all’Aloe suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette ai pattinatori
di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate. Il cuoio ha la capacità di fermare la trasmissione delle vibrazioni al piede e di garantire allo
stesso tempo un perfetto controllo massimo comfort e performance grazie all’innovativo profilo posteriore studiato appositamente per
soddisfare le esigenze della danza permettendo la massima estensione della caviglia e un migliore confort Lo speciale lacing system, realizzato
con occhielli, fori e ganci rinforzati consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi punti del piede e della caviglia massimo supporto grazie
ai rinforzi laterali (65)  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo con sconto311,48 €

Prezzo di vendita380,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse311,48 €

Sconto

Ammontare IVA68,52 €

  

Ask a question about this product 
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Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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