
1SONIC3 

GO-TO-SHOE 



UNA FAMIGLIA DI SCARPE PERFORMANTI 
PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI OGNI 
RUNNERS. 
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SONIC3 ACCELERATE
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SONIC3 ACCELERATE 

GEOMETRIC DECOUPLING™ 

OPTIVIBE 
 

NEW	

SONIC3 A
Peso: 223/7.9oz
Drop: 6mm
Stack: 24mm/18mm

4M 

4W 

La tecnologia Optivibe, una combinazione esclusiva di 
schiume (una per ammortizzare, l'altra per la 
propulsione), riduce le vibrazioni nella fase di appoggio 
del piede per diminuire l'affaticamento muscolare senza 
interferire con la falcata nel suo insieme. 

TRANSIZIONE IN AVANTI 
OTTIMIZZATA 
Per garantire una transizione in avanti veloce ed efficace 
dal contatto con il terreno alla fase di propulsione, l'asse 
del Geometric Decoupling™ è orientato in posizione 
mediale con una piattaforma laterale più larga. 

Il Geometric Decoupling™ lavora in sinergia con il piede 
consentendo una spinta tale da creare una transizione 
efficace e senza sforzo dal tallone alla punta. 
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SONIC3 BALANCE
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SONIC3 BALANCE 
NEW	

SONIC3 B 
Peso: 252g/8.9oz 
Drop: 8mm 
Stack: 38mm/20mm 
 

4M 

4W 

GEOMETRIC DECOUPLING™ 

OPTIVIBE 
 La tecnologia Optivibe, una combinazione esclusiva di 
schiume (una per ammortizzare, l 'altra per la 
propulsione), riduce le vibrazioni nella fase di appoggio 
del piede per diminuire l'affaticamento muscolare senza 
interferire con la falcata nel suo insieme. 

TRANSIZIONE IN AVANTI 
OTTIMIZZATA 
L'asse del Geometric Decoupling™ è centrato, in modo da 
offrirti una transizione in avanti bilanciata e senza sforzo 
dall'appoggio sull'asfalto alla propulsione. 

Il Geometric Decoupling™ lavora in sinergia con il piede 
consentendo una spinta tale da creare una transizione 
efficace e senza sforzo dal tallone alla punta. 
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SONIC3 CONFIDENCE
*Changes to mesh at forefoot and heel
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SONIC3 CONFIDENCE NEW	

SONIC3 C 
Peso: 268g/9.5oz 
Drop: 10mm 
Stack: 30mm/20mm 

4M 

4W 

GEOMETRIC DECOUPLING™ 

OPTIVIBE 
 La tecnologia Optivibe, una combinazione esclusiva di 
schiume (una per ammortizzare, l'altra per la propulsione), 
riduce le vibrazioni nella fase di appoggio del piede per 
diminuire l'affaticamento muscolare senza interferire con la 
falcata nel suo insieme. 

L'asse del Geometric Decoupling™ è orientato più 
lateralmente per creare una piattaforma mediale più larga e 
offrirti una transizione in avanti più sicura dal tallone alla 
punta. 

Il Geometric Decoupling™ lavora in sinergia con il piede 
consentendo una spinta tale da creare una transizione 
efficace e senza sforzo dal tallone alla punta. 

TRANSIZIONE IN AVANTI 
OTTIMIZZATA 
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SONIC3 TECHNOLOGY 
Linguetta OrthoLite® Impressions 
Permette di creare un'impronta estremamente comoda da 
subito e duratura. Questa schiuma a lento recupero è 
realizzata per il 50% con bio-olio. Il materiale si comprime 
per assumere la forma del piede nel tempo, creando una 
calzata confortevole e personalizzata. 

OrthoLite® sagomata 
Sagomata per adattarsi al profilo del tuo piede, questa 
soletta OrthoLite® garantisce un livello superiore di 
ammortizzazione, ma anche traspirabilità e lunga durata, per 
ottimizzare il comfort e le performance delle nostre calzature. 

Custom Engineered Mesh 
Con un design esclusivo e ultra preciso a livello di filato, la 
nostra Custom Engineered Mesh garantisce il perfetto 
equilibrio tra protezione, tenuta del piede e traspirabilità. 

Contagrip® Blown rubber 
Mesco la da l la fo rmu la u l t ra leggera per g rande 
ammortizzazione e sensibilità sul terreno. 
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SONIC3 FAMILY

SONIC3 ACCELERATE

SONIC3 BALANCE

SONIC3 CONFIDENCE


