TWISTER EDGE EDITION #2
Code: 07956400D48
Color: VERDE OLIVA/ARANCIONE
Size: 23,0 - 31,0 MP (cm)

Description
I pattini molded Twister sono stati i capostipiti
della categoria Urban, e continuano ad essere tra
i pattini più venduti del mercato. Twister
Edge Edition #2 ha il design, il fit e un livello
di versatilità ideali per continuare ad
essere il punto di riferimento nel mondo del
pattinaggio Urban. La scarpetta e la scocca
lavorano insieme per creare un fit anatomico
superiore. La suola è progettata con Anti
Torsion Box per incrementare controllo e
rigidità, aumentandone l'efficienza. Il
telaio 3WD e le ruote Supreme completano il
pattino con le loro doti di velocità. Il
comfort, la velocità, il controllo, il
sostegno laterale definitivo, il sistema di
chiusura sicuro, gli slider laterali,
l'imbottitura del tallone che ammortizza gli
shock e i materiali antimicrobici della scarpetta
sono grandi vantaggi per i pattinatori. Il freno
non è montato su questo modello di pattini,
ma è disponibile come pezzo di ricambio
(3WD Brake Support).CARATTERISTICHE:- PATTINO A
SCAFO RIGIDO STAMPATO (MOLDED)ESTREMAMENT
VERSATILE pensato per pattinatori Urban, ma anche
fitness, per chi effettua spostamenti su pattini e
per scopi ricreativi. Offre sostegno ed è
confortevole per ogni scopo di pattinaggio, con il
suo setup 3WD da 110mm.- LA SCOCCA AVVOLGENTE
offre il suo impareggiabile sostegno, abbracciando
il piede. Il gambetto ha un taglio a V che
aggiunge versatilità e più
flessibilità per i pattinatori slalom.- LA
SCARPETTA FIRST FIT HIGH PERFORMANCE ANTIMIC
ha l'imbottitura che blocca il tallone e le
caviglie sagomata, mentre la linguetta First Fit
avvolge il collo del piede. Shock Absorber sul
tallone, leva del gambetto, leva microregolabile e
lacci di chiusura.- ANTI TORSION BOX e le placche
in alluminio sono incorporati nello scafo, per

assicurare che la connessione tra questo e il
telaio siano rigide e il trasferimento
dell'energia sia massimizzato.- LE RUOTE
SUPREME GLOW 110mm/85A BRILLANO AL BUIO,
MASSIMIZZANO LA SCORREVOLEZZA, l'aderenza, la
velocità e la durata. Un salto in avanti
rispettto ai modelli entry level. I cuscinetti
Twincam ILQ-7 Plus fanno girare le ruote
più velocemente.

Category: Pattini / URBAN
Gender: Uomini / Donne
Group: FREESKATE

