MACROBLADE 84 ABT/W
Code: 07734500986
Color: VERDE SMERALDO/CILIEGIA
Size: 22,0 - 27,5 MP (cm)

Description
Macroblade 84 ABT W dona stabilità e controllo per
le pattinatrici che hanno bisogno di un po' di
sostegno e sicurezza in più quando frenano. ABT si
attiva attraverso il gambetto e consente a chi
pattina di portare il piede di frenata in avanti
mantenendo tutte le ruote sul terreno, aggiungendo
così stabilità e migliorando l'equilibrio in fase
di frenata. Questo si traduce in una frenata
progressiva , graduale, che instilla maggiore
confidenza. ABT può essere montato anche sul
pattino sinistro ed è regolabile in altezza, così
da poter regolare il ceppo più in basso quando
comincia a consumarsi, mantenendo la potenza e la
tecnica della frenata consistenti. Usare il freno
sarà sempre facile, anche grazie alla comodità di
Macroblade, che avvolgerà il piede; il set di
ruote e cuscinetti è ideale per offrire il giusto
rapporto tra velocità e controllo ai pattinatori,
senza andare troppo veloci.

CARATTERISTICHE: - MIGLIORA LA TUA
FORMA FISICA con il modello dedicato alle donne
Macroblade 84 ABT W, perfetto per chi pattina
occasionalmente e per l'allenamento. Ottimo
sostegno e comfort, con la tecnologia di frenata
che instilla ancora maggiore sicurezza. - FLEX E
SOSTEGNO LATERALE sono ottimali nella struttura di
Macroblade 84 ABT W, e la tecnologia ABT aiuta chi
pattina a frenare più gradualmente, con maggiore
sicurezza e stabilità. - LA CONFORTEVOLE SCARPETTA
PERFORMANCE è la più comoda nei pattini inline.
L'eccezionale imbottitura nella linguetta e
nell'area delle caviglie protegge bene il piede.
Leva, power strap e allacciatura bloccano il
piede. - TELAIO IN ALLUMINIO TWINBLADE è
resistente e consente una maggior vicinanza alla
superficie, con il suo profilo basso, per maggior

equilibrio e stabilità. - RUOTE ROLLERBLADE
PERFORMANCE 84mm/84A che fondono perfettamente
velocità e controllo. La taglia di ruote ideale
per la tecnologia abt. I cuscinetti SG7 girano
adeguatamente per portarvi alla giusta velocità.

Category: Pattini / FITNESS
Gender: Donne
Group: RECREATION

Technologies:
Chiusura: Leva, velcro 45°, lacci

Telaio: Alluminio Twinblade 4x84, 2
misure di telaio (265mm misure
22.0-28.5),(280mm misure
29.0-31.5)

Ruote: Rollerblade 4x84 / 84A

Cuscinetti: SG7

Scarpetta: Form 5 Star Fit,
sottopiede Training

Shell/Upper: Macroblade with ABT
brake system

Scarpetta: Form 5 Star Fit,
sottopiede Training

