
SALOMON PRESENTA LA NUOVA GAMMA COLORI 
"URBAN" PER LE SCARPE SENSE RIDE

Il brand specialista del Trail Running propone nuovi articoli per la stagione 
Autunno / Inverno 2018 dal sapore cittadino. Scopriamoli insieme…

 
hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay

ANNECY, FRANCIA - Per soddisfare le esigenze dei runners urbani che si affidano a calzature 
performanti per correre all'aperto e che intendono indossare le stesse scarpe anche in altre 
occasioni, Salomon ha lanciato per i prodotti “trail running” Sense Ride una nuova gamma di 
colori di grande successo per la stagione autunno 2018.

Sempre più runner cercano di staccarsi dalla vita cittadina per correre in aree naturali come parchi, 
foreste o lungo fiumi e spesso, poi, magari, terminano la loro attività con un caffè tra amici o in 
altri appuntamenti. La nuova gamma di colori declinata alle Sense Ride è stata creata per fare 
convergere al meglio alte prestazioni e stile urbano.

I nuovi colori Sense Ride per la linea uomo sono Black/White/Phantom, White/Black/Pearl Blue 
e Green/White/Martini Olive. Per la linea femminile invece sono Black/White/Phantom, White/
Graphite/Pearl Blue e Potent Purple/White/Graphite. Questi modelli saranno disponibili sul 
mercato europeo e nordamericano a partire dall’autunno 2018.

"Non è facile aprire i confini del mondo del trail running a nuovi luoghi", afferma Amelie Fanzone, 
Salomon Footwear Color Designer che ha lavorato al progetto. "C’è molta concorrenza e ora tutti 
stanno proponendo gli stessi colori brillanti nel trail running. Le persone vogliono vedere qualcosa 
di nuovo e si aspettano che un marchio come Salomon, leader nel mondo dello sport, possa 
sorprenderli e rispondere ai loro veri desideri. I  nostri consumatori sono in continua 
trasformazione, non sono più gli stessi di una volta e i confini sono più sfocati ora. Puoi vivere la 
città, percorrere sentieri, camminare in montagna o andare al bar. Quindi c’è bisogno di versatilità".
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Per l'autunno 2018 Salomon ha lanciato anche il nuovo modello Sense Ride GORE-TEX®  Invisible Fit. 
La scarpa ha le stesse caratteristiche prestazionali della gamma leggera Sense Ride - tra cui 
ammortizzazione consistente e gomma Premium Wet Traction – ma con un'esclusiva costruzione GORE-
TEX®  che la rende partner ideale per quelle lunghe sessioni in condizioni meteorologiche sfavorevoli. La 
membrana "invisibile" GORE-TEX®  è integrata nel materiale esterno e dà a questa scarpa una sensazione 
più traspirante. Il modello Sense Ride GORE-TEX®  è disponibile nei seguenti colori per uomo: All-Black/
Magnet, Balsam Green/Urban Chic/Monument  e Red Dahlia/Phantom/High Risk Red nei modelli da 
uomo. La linea femminile è disponibile in Black/Black/Magnet and Trellis/Graphite/Hydro.  

Tutti questi nuovi modelli Sense Ride garantiscono gli stessi identici vantaggi prestazionali che 
hanno reso vincente questa gamma, ricordiamo ideali sia per i trail runner “core” sia per coloro che 
sono relativamente neofiti della disciplina del trail. "La Sense Ride offre una grande 
ammortizzazione. Funziona come una scarpa da corsa su strada e ha una tenuta come una 
scarpa da trail", afferma Edouard Coyon, Product Line Manager di Salomon per il Trail Running. 
"È l'integrazione alla linea di maggior successo negli ultimi anni".

ALTRE CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONI DELLA SCARPA RIDE SENSE
La Sense Ride è una scarpa “performer” eclettica che combina il comfort del design delle scarpe da 
corsa da strada con l'esperienza del trail by  Salomon. Questa combinazione la rende una scelta 
versatile per coloro che vogliono cambiare il terreno su cui correre da un giorno all'altro, sia su 
percorsi “morbidi” e rilassanti vicino a casa sia su terreni più tecnici. Il sistema di ammortizzazione 
Salomon Vibe Technology presenta una combinazione dell'intersuola in Energy Cell Plus, EVA e 
Opal. Insieme questi componenti attenuano le vibrazioni e riducono l'affaticamento. La geometria 
del rocker della scarpa contribuisce poi a garantire un passo fluido e un passaggio naturale dal 
tallone alla punta, mentre la parte inferiore flette la scarpa dove il piede si curva. La costruzione 
Sensifit mantiene il controllo del piede sicuro su discese ripide, mentre la Wet Traction Contagrip 
offre una presa aderente e duratura, anche su terreni scivolosi.

La Sense Ride è disponibile anche in una versione “notturna” denominata Nocturne, che ha 
dettagli catarifrangenti a 360 gradi che permette, durante le stagioni in cui la luce del giorno è 
minore, di essere visti al mattino presto e nelle ore serali. Dal punto di vista delle prestazioni 
Sense Ride Nocturne ha la stessa ammortizzazione con la tecnologia Vibe e la rinomata calzata 
Salomon che rende la scarpa comoda dal primo passo al traguardo. L'intersuola e la suola 
disaccoppiate aiutano la scarpa ad adattarsi a terreni diversi, mentre Contagrip™ con gomma Wet 
Premium offre una grande trazione su superfici bagnate, morbide o sciolte.

L’intervista con Amelie Fanzone, Salomon Color Designer, che ha lavorato al progetto: CLICCA QUI

Prezzi consigliati al pubblico: Sense Ride 130 euro - Sense Ride GORE-TEX® Invisible Fit 170 euro

CARTELLA IMMAGINI PRODOTTO: DOWNLOAD  -  CARTELLA IMMAGINI LIFE STYLE: DOWNLOAD

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

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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