
NUOVA SUPERCROSS GTX®: LA “CROSS” CHE MANCAVA...

L’arrivo della nuova scarpa Supercross GTX® completa la nuova collezione della 
gamma “Cross” by Salomon in vista della stagione fall/winter 2019.2020, infatti, si 
colloca tra i modelli Speedcross 5 e Alphacross

 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SalomonRunning

Il lavoro svolto per la messa a punto della scarpa Supercross GTX®  nel centro ricerca Salomon, con 
il supporto di atleti e runner appassionati, è stato intenso e ha richiesto tempo e attenzione. Il 
prodotto, ora, è pronto a scrivere una nuova pagina nel mondo delle calzature da “trail running”. 

DEDICATE A:  Salomon con Supercross GTX®  si rivolge a un ampio bacino di pubblico che, in 
particolare, ricerca nuove sfide e che ama correre con la consapevolezza di avere ai piedi un prodotto 
sempre adatto a ogni terreno. Tutto questo indipendentemente che si tratti di una corsa quotidiana 
al parco in città, di una fuga per un sentiero locale o di un percorso più impegnativo sulle montagne.

TECNICA E PROTETTIVA:  Supercross GTX®  pesa soli 340gr e offre un preciso punto di appoggio del 
piede e una perfetta ammortizzazione. La suola Contagrip®  garantisce una trazione eccezionale su 
qualsiasi superficie, poi grazie alle sue caratteristiche tecniche (leggi sotto) consente di accumulare 
chilometri senza rovinare scarpa e piedi. La struttura Salomon SensiFit™ e il sistema di allacciatura 
in kevlar Quicklace®  assicurano poi una calzata perfettamente aderente e confortevole; mentre 
l’intersuola EnergyCell offre una grande ammortizzazione del piede.

“GRIP”  DA PRIMATO:  La scarpa si presenta con una suola Contagrip®  dall’aderenza decisamente 
aggressiva, ovvero, è capace di mordere il terreno grazie al disegno della sua esclusiva tassellatura 
che si contraddistingue anche per la presenza della protezione antifango. Il tutto coadiuvato dalla 
speciale mescola, garantita sempre da Contagrip®.
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Il design team di Salomon ha creato un look raffinato per Supercross GTX®.  Il prodotto è 
disponibile nelle versioni uomo e donna (W),  in Gore-Tex®  o no,  e in diverse soluzioni colore. 
Sotto le versioni Supercross GTX®.

Collezione donna: 

Collezione uomo:

Scheda prodotto:
• impermeabilità: Gore-Tex®
• terreno: terreni fangosi e morbidi
• sensazioni: ammortizzazione
• calzata: calzata anatomica 
• calzata biomeccanica: con appoggio sul tallone
• sistema allacciatura: Quicklace™
• differenziale: 10 mm
• altezza intersuola a livello della punta (mm): 19.9
• altezza intersuola a livello del tallone (mm): 29.9
• tomaia: synthetic / textile
• peso (gr): 340
• Misure: 36-45 1/3 (donna); 40–49 1/3 (uomo)

Prezzo consigliato al pubblico: 130 euro 

CARTELLA IMMAGINI SUPERCROSS GTX®: DOWNLOAD

CARTELLA IMMAGINI SUPERCROSS GTX® W: 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 Running:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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