MACROBLADE 90
Code: 079546009C5
Color: NERO/VERDE ACIDO
Size: 24,0 - 31,5 MP (cm)

Description
Macroblade 90 è il modello perfetto per chi
vuole dismettere i suoi vecchi pattini e pattinare
meglio e più velocemente. 90mm è una
taglia di ruote ideale, e il fit e il sostegno di
Macroblade 90 sono incredibili. Progettato con un
gambetto più alto per aggiungere
stabilità mentre si imparaa padroneggiare
le ruote da 90mm, crea nel contempo una sensazione
di maggiore stabilità e controllo mentre si
pattina. La scarpetta utilizza Engineered Mesh per
la traspirabilità, un fit aderente e
perfetto e tutta la protezione necessaria a
rendere la pattinata ancora più piacevole.
Il telaio in alluminio accresce il trasferimento
di potenza e la resistenza del prodotto. Il
sistema di chiusura è facile e assicura il
piede, perfezionando la calzata e la
comodità. La configurazione di ruote e
cuscinetti è ideale per dare il giusto
livello di velocità a chi pattina, senza
esagerare. Il freno è sul
pattino.CARATTERISTICHE: - PATTINI HIGH
PERFORMANCE per gli appassionati di fitness alla
ricerca di più sostegno laterale e di
stabilità per allenarsi, restare in forma e
cercare una maggiore velocità.- FLEX E
SOSTEGNO LATERALE sono ottimali nella struttura di
Macroblade 90. Il gambetto più alto offre
più stabilità per aiutare a rimanere
in equilibrio e bloccare il piede alla perfezione
durante la falcata..- COMODA TOMAIA IN ENGINEERED
MESH, STILE "RUNNING" è imbottita
nella linguetta e nella zona della caviglia per
proteggere il piede. Leva in alluminio, power
strap e allacciatura ne aumentano la sicurezza.TELAIO TWINBLADE IN ALLUMINIO 11" è
resistente e aiuta i pattinatori a tenere basso il
centro di gravità, con il suo profilo basso
per maggiori velocità, equilibrio e

stabilità. - RUOTE ROLLERBLADE
PERFORMANCE 90mm/85A che fondono perfettamente
velocità e controllo. I cuscinetti SG9 sono
veloci, di qualità e facilitano la
velocità.

Category: Pattini / FITNESS
Gender: Uomini
Group: RECREATION

Technologies:
Cuscinetti: SG7

