
TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMA, 
E SALOMON LE PERCORRE INSIEME AI RUNNER

La grande “S”  sarà presente all’Expo legato alla manifestazione Acea Run Rome The Marathon, 
l’evento running più partecipato d’Italia. Venerdì 17 in agenda anche una test  session aperta a 
tutti, per saggiare l’evoluzione della scarpa road a firma del marchio francese

#TomorrowIsYours
 

Salomon Italia “corre” sempre più veloce anche sui percorsi cittadini, in particolare a fianco dei 
maratoneti, di tutti i livelli, dai “pro” al grande pubblico. Questa straordinaria spinta propulsiva 
nel running gli appassionati la possono conoscere il prossimo fine settimana all’Acea Run Rome 
The Marathon, l'evento della corsa su strada più partecipato d'Italia che “vive” nella storia tra 
monumenti, arte e leggende.

Salomon Italia,  in particolare,  nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 marzo sarà presente 
all’Expo Village della maratona di Roma all’interno del Palazzo dei Congressi – Eur. Gli orari 
di apertura, in entrambi i giorni, sono dalle ore 09:00 fino alle ore 20:00.

Il pubblico all’interno dell’accogliente stand Salomon, dove non mancherà la presenza dello 
staff della grande “S” con il supporto tecnico degli Ambassador Dario De Gese e Antonio 
Balzano, senza dimenticare i partner Cisalfa, L.B.M., Athletics, Il Corridore, potrà toccare 
con mano le grandi innovazioni che il brand ha messo “in strada” per questa stagione. 
Parliamo ad esempio della collezione Aero in pieno spirito Unlock Your City, con i modelli 
Aero Glide e Aero Blaze; oltre a queste calzature si punta uno sguardo (concreto) verso la 
sostenibilità con la rivoluzionaria scarpa riciclabile INDEX.02 e per i più “fast” ci sarà un 
corner dedicato alle “Rosse”: Phantasm.

TEST CALZATURE “ROAD” VENERDÌ 17 MARZO ORE 06:00 E ORE 18:00

Se la curiosità per le tante novità di casa Salomon per la corsa su strada deve poi tradursi in 
qualcosa di concreto, ecco che in occasione dell’Acea Run Rome The Marathon la grande “S” ha 
organizzato un coinvolgente Test  Road aperto a tutti, in collaborazione con L.B.M. e con 
l’attenta super visione dell’ambassador Antonino Balzano. 
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“Siamo felici e orgogliosi di essere presenti per la prima volta ad un evento così importante per il 
mondo della corsa italiano: un percorso che attraversa la Città Eterna e che porta con sé un 
bagaglio di storia, tradizioni e valori nei quali Salomon si riconosce appieno” Ilaria Cestonaro, 
Marketing manager Salomon Italia.

“Tutte le strade portano a Roma, e Salomon è pronta a percorrerle! Quest’anno anche Salomon 
percorrerà le migliaia di sampietrini della Capitale con le nuove Aero Glide. Vi aspettiamo allo 
stand Salomon presso il villaggio Expo per scoprirle! #TomorrowIsYours” Dario De Gese, 
Ambassador Salomon Running.

SCARPE LEGGERE E AMMORTIZZATE PER IL ROAD RUNNING

Negli ultimi anni,  Salomon si è affermata da protagonista nel mercato delle calzature road 
running,  coniugando la ricerca biomeccanica sui runner su strada con le conoscenze 
acquisite in decenni di leadership nello sport del trail running.  Il risultato di questo lavoro è 
una nuova linea di scarpe da road running per la collezione Primavera/Estate 2023 che offre 
scarpe da corsa adatte alle esigenze di ogni runner. Questo significa che la linea spazia da 
scarpe road più veloci a quelle ultra-confortevoli per lunghe distanze.

Inoltre, nella stagione SS23, Salomon presenta la nuova linea Aero di scarpe road running per 
tutti i giorni. I modelli di scarpe da corsa Aero Road si basano sulle collaudate tecnologie 
Salomon, come l'Energy Foam per l'ammortizzazione e il ritorno di energia, la geometria rocker 
chiamata Reverse Camber per una transizione rapida a ogni falcata, e ne incorporano diverse 
nuove. A seconda delle esigenze di traspirazione, i modelli Aero presentano strutture in mesh 3D, 
monostrato o ingegnerizzate. La collezione comprende scarpe versatili per tutti i livelli, dai 
principianti ai runner più impegnati.
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Per gli amanti della velocità, Salomon ha creato le S/LAB Phantasm CF, super 
leggere e veloci, utilizzate da atleti come Filimon Abraham, un atleta che corre 
10 km al di sotto dei 28 minuti, e Noah Droddy, che ha completato il 
Marathon Project a Chandler, in Arizona, in 2:09:09.

Salomon sta anche migliorando il proprio impatto ambientale grazie 
all'utilizzo di materiali riciclati. Questo impegno è stato particolarmente 
evidente nella realizzazione della prima scarpa da corsa riciclabile, la 
Index.01. La Index.02 è una versione aggiornata e migliorata con un design 
riciclabile al 100%. La costruzione della scarpa consente,  una volta 
rispedita dal consumatore,  di smontarla alla fine del suo ciclo di vita per 
essere riciclata in un nuovo prodotto,  riducendo così l'impatto delle 
scarpe grazie al processo circolare alla fine del loro utilizzo. 

Aero Glide offre la massima ammortizzazione per accumulare 
chilometri. L'intersuola è dotata della tecnologia Energy  Foam di 
Salomon, che unisce EVA e Olefin, assorbe gli urti e le vibrazioni e crea 
un'ammortizzazione super soffice, pur garantendo un ottimo rimbalzo e 
ritorno di energia. Il risultato è comfort assoluto anche dopo centinaia di 
chilometri. La collaudata geometria rocker R. Camber, crea una transizione 
rapida ogni volta che si tocca il terreno e consente di avanzare. La tomaia 
della scarpa, realizzata con il 32% di materiali riciclati (sul peso totale), 
mantiene i piedi asciutti grazie a una open mesh 3D più leggera. La 
linguetta e il colletto imbottiti offrono una calzata facile e il massimo 
comfort durante la corsa. Con soli 264 grammi, Aero Glide è la scarpa 
ideale per le corse quotidiane.
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CARTELLA IMMAGINI AMBIENT - PRODOTTO: 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 collaborano nella 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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Aero Volt  è la scelta più leggera, veloce e audace della nuova serie 
Aero. Vanta la stessa suola della Aero Blaze, con la tecnologia Energy 
Foam di Salomon per un'ammortizzazione morbida e un rimbalzo 
dinamico. La tomaia utilizza materiali accuratamente selezionati e una 
costruzione a maglia singola che differisce dalla Aero Blaze per ottimizzare 
il flusso d'aria, in modo che i piedi rimangano asciutti e non si 
surriscaldino nelle calde corse estive. In termini di fit, la scarpa offre 
comfort dal momento in cui la si indossa fino alla fine della corsa, grazie a 
tessuti ricercati e a una struttura della tomaia aderente al piede. Con un 
peso di soli 216 grammi, la Aero Volt è la più leggera della collezione e 
presenta un look più aggressivo per i runner più impavidi.

Aero Blaze è la scarpa ideale per qualsiasi corsa. Come le altre scarpe 
della linea Aero di Salomon, anche la Aero Blaze è dotata della 
morbidissima Energy  Foam, che offre un comfort ottimale e un rimbalzo 
dinamico nella parte inferiore. Con un peso di 234 grammi, la Aero Blaze 
han una tomaia progettata per garantire comfort e traspirabilità in ogni 
situazione. Utilizza inoltre il 25% di materiali riciclati (sul peso totale); il 
56% nella sola tomaia. La struttura Engineered Mesh varia la trama per offrire 
maggiore flessibilità e traspirabilità. I materiali morbidi e imbottiti sulla 
linguetta e la struttura della tomaia che avvolge il piede garantiscono un 
comfort che durerà dalla prima all'ultima falcata nelle corse di tutti i giorni.
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