
LA LINEA SALOMON FOOTWEAR ROAD RUNNING PER LA STAGIONE 
FALL/WINTER 2022-2023. COMFORT, STILE E SOSTENIBILITÀ  

Glide Max offre il massimo del comfort; Spectur la velocità assoluta
Predict Soc 3 per ridurre l’impatto ambientale e soddisfare le tue esigenze negli allenamenti 

e nella routine quotidiana

#TomorrowIsYours

La linea Footwear Road Running di Salomon per la stagione Autunno/Inverno 2022-23 offrirà 
un po' di tutto, dalla velocità allo stile, dal comfort alla riciclabilità. L'obiettivo è trasformare 
l'esperienza della corsa di ogni runner per aiutarlo a liberare la migliore versione di sé stesso, 
sia che ciò significhi soddisfare il bisogno di velocità in una corsa su strada, offrire comfort 
duraturo per allenarsi o unire performance e stile. 

Tenendo quindi ben presente l’estetica, Salomon ha realizzato per la sua linea di calzature tre 
proposte per consentire ai runner di scegliere più facilmente le scarpe migliori per ogni 
esigenza. La prima si concentra sulla velocità e presenta le scarpe Phantasm e Spectur, 
progettate con una potente propulsione per aiutarti a correre più velocemente. La seconda 
proposta è per i runner di tutti i giorni e include due scarpe da corsa con tecnologie specifiche: 
la Glide Max e la storica e affermata Sonic, che saranno disponibili in nuove palette colori. Infine, 
la Predict Soc 3 e l'Index.01 uniscono alte prestazioni ad uno stile di vita sostenibile per i runner 
che cercano calzature da utilizzare per accumulare chilometri e anche da indossare in città.

Per una corsa di un'ora dopo il lavoro per sfuggire alle sfide della giornata, o per 
raggiungere un record personale di 10 KM con un pettorale o ancora per proteggere il 
pianeta correndo con calzature eleganti e riciclabili, la linea Footwear Road Running di 
Salomon F/W 2022 ha una scarpa per ogni occasione.

PENSATE PER LA VELOCITÀ
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SALOMON PHANTASM
Con una nuova palette colori per la collezione uomo e donna, la scarpa da 
running Phantasm, offre una corsa leggera, scattante e super fluida per gli 
attaccanti del mesopiede e dell'avampiede che vogliono andare veloci. È 
dotata della tecnologia Energy  Blade, una piastra composita leggera e 
reattiva con una forma geometrica che aiuta a passare rapidamente da una 
falcata all'altra. La caratteristica geometria della suola Reverse Camber di 
Salomon garantisce transizioni rapide mentre Energy  Surge, una mescola 
in schiuma leggera, elastica e resiliente, offre ammortizzazione a lunga 
durata e restituzione di energia con effetto rimbalzo. La tomaia è 
realizzata in Matryx, un materiale ultra-premium, con tecnologia brevettata 
tessuta con fibra aramidica, che offre sostegno del piede confortevole ed 
efficace. Drop 9 mm, prezzo 150 euro.

SALOMON SPECTUR
Come la Phantasm, la Spectur propone una nuova gamma di colori da 
uomo e da donna per l'Autunno/Inverno 2022-23. Una scarpa da corsa 
su strada leggera come una piuma progettata con una mentalità 
running, la Spectur presenta la tecnologia Energy  Blade di Salomon, una 
piastra in poliammide e fibra di vetro. Progettata con una forma unica, 
la piastra offre una transizione equilibrata dal tallone alla punta, dove la 
maggior parte dei runner ne ha più bisogno. La caratteristica geometria 
rocker di Salomon, chiamata Reverse Camber, assicura una transizione 
più rapida. Energy  Surge, una mescola in schiuma leggera, resiliente e 
morbida, uniforma l'impatto di ogni passo e offre un appoggio del 
piede più fluido. Drop 6 mm, prezzo 120 euro.
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IL COMFORT PRIMA DI TUTTTO

SOSTENIBILITÀ E STILE ISPIRATI AL RUNNING

CARTELLA IMMAGINI PRODOTTI: DOWNLOAD

###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di montagna, 
attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di migliorare le 
proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e commercializza footwear, apparel e 
attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design Center a Annecy, dove 
ingegneri, designer e atleti collaboranonella ricerca di soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di 
coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi.

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon:

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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SALOMON GLIDE MAX
Ultra confortevole con una tomaia in mesh per traspirabilità e gestione 
del calore, la Glide Max è la scarpa più ammortizzata della linea Road 
Running di Salomon. Con soli 275 grammi, è anche estremamente 
leggera. Un'altezza dello stack elevata si combina con la mescola 
dell'intersuola Energy  Surge per offrire un'ammortizzazione eccezionale 
e una corsa morbida e confortevole. Con la geometria Reverse Camber, 
la Glide Max garantisce una transizione fluida su qualsiasi distanza, 
pensata per chi è alla ricerca di una scarpa neutra con cui allenarsi per 
ore. Drop 10 mm, prezzo 140 euro.

SALOMON PREDICT SOC3
Una scarpa comoda da corsa per runner attenti all'ambiente: la 
nuova Predict Soc 3 è realizzata con oltre il 50% di materiali riciclati. 
È dotata dell'unità inferiore in schiuma Infiniride ™  di Salomon a 
base di TPU (la stessa che si trova nel Salomon Index.01), che offre 
ammortizzazione e costante ad ogni passo e presenta una tomaia in 
rete morbida e adattabile per un comfort supremo e avvolgente 
quando la calzi, unita a una suola ultra-comoda con piattaforme 
indipendenti che si adattano alla tua falcata e alla strada. Il tessuto 
Custom Stretch e l'imbottitura morbida nel tallone avvolgono 
confortevolmente il piede mentre corri. Tutto ciò si presenta con un 
look elegante che può essere indossato durante una corsa o per un 
caffè o una pizza dopo la corsa in città con i tuoi compagni di corsa. 
Drop 7 mm, prezzo 130 euro.
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