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Ogni prodotto sul quale viene utilizzato il sistema Boa®, 
viene data la garanzia sulla bobina, per tutta la durata dell’articolo.

Il sistema Boa®

Hightech per il vostro confort.

Il sistema di allacciatura Boa® System è stato progettato per affrontare
il lungo elenco di carenze riscontrate nelle chiusure tradizionali e offre
molteplici vantaggi che tutti gli altri sistemi lacci, fi  bbie, velcro a altri
dispositivi di chiusura fi  no ad ora utilizzati non potrebbero offrire, quali:

Comodita: Il sistema Boa® offre un comfort 
personalizzato, con chiusura e comodità perfetta e una 
distribuzione omogenea della pressione sul piede.

Micro regolazione: IL sistema Boa®

offre infi  niti gradi di regolazione.

Regolazione facilissima. Basta girare la bobina fi no a 
trovare il punto di comodità desiderato.
e per slacciarlo basta spostare in avanti la bobina.

Leggero: Il sistema Boa® è molto leggero
e non aumenta il peso del prodotto.

Rapido: Sistema velocissimo sia nella fase di chiusura 
– regolazione della bobina – che in quella di apertura –
spostamento in avanti della bobina

Sicuro: Una volta regolato e bloccato, il sistema Boa®

non si allenta. Questo potente e fl  essibile sistema di 
chiusura permette infi  niti movimenti senza compro-
messi e senza sacrifi  care le prestazioni, senza pressi-
oni e mantenendo il piede all‘interno della scarpa 
sempre nella stessa posizione.

Facile da pulire: Basta un getto d‘acqua per
eliminare la sporcizia che si può accumulare durante
l‘uso sui vari componenti del sistema Boa®.
Costantemente pulito il sistema avrà una vita unga
e potrà essere sempre pronto in ogni occasione.



01

87

87

245

Stivale sportivo
Art. 8370
Materiale
• mix di pelle di canguro e cuoio bovino, 

percentuale canguro: circa 40%
• inserti in pelle traforata

Fodera
• interno in COOLMAX® (100 % poliestere)
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Caratteristiche
• BOA sitema veloce di chiusura e apertura
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente 

alla benzina e olio
• slider in punta removibile

Sicurezza
• rinforzo interno in plastica rigida
• rinforzo in fi bra DuPont™ KEVLAR® 

per i punti critici (DuPont™ KEVLAR® 
é un marchio o marchio registrato di E.I. 
du Pont de Nemours and Company).

• protezione in plastica rigida
• paratibia

Colore
nero 01, bianco-nero 87

Taglie 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
32 cm

High End Racing.

Elementi in pelle 
traforata

Anche con 
membrana OutDry® 
pagina 249

CONSIGLIO

rinforzo in fi bra DuPont™ 
KEVLAR® per i punti critici

Donington € 299,95

€ 10,95

€ 16,95

Sostituzioni: 
slider titanio nero
Art. 8061

Sostituzioni: 
slider titanio opaco
Art. 8062

CONSIGLIO
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Stivali sportivi da racing.

Stivale Sportivo
Art. 8280
Materiale
• pelle bovina

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• polpacci regolabili con velcro
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
• slider in punta removibile

Sicurezza
• protezione in plastica rigida
• paratibia

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
32 cm

Stivale sportivo
Art. 8421
Materiale
• pelle bovina

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
• slider in punta removibile

Sicurezza
• protezione in plastica rigida
• paratibia

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
31 cm

Anche con membrana 
OutDry®   
pagina 249

CONSIGLIO

Cartagena 

Epco

€ 174,95

€ 10,95

€ 16,95

€ 199,95

Sostituzioni: 
slider titanio nero
Art. 8061

Sostituzioni: 
slider titanio opaco
Art. 8062

CONSIGLIO
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OutDry® – la rivoluzione della comodità
Veramente impermeabile in un solo passo.

il materiale esterno è laminato con la membrana, 
senza spazi intermezzi

l‘acqua non può entrare all‘interno, così non 
aumenta neanche il peso della scarpa

la membrana trasporta molto effettivamente il vapore 
all´esterno

non c’è bisogno di ulteriori stripes per le cuciture – 
così si ottiene una superfi cie traspirante al 100%

spazio per l’aria tra la pelle e la membrana – 
riduce così il risico del sudore 

Vantaggi OutDry® riferiti all´impermeabilità 
e alla comodità:

La tecnologia OutDry® non è una nuova Membrana sul mercato, 
ma è una vera innovazione per la produzione di scarpe impermeabili 
con un gran confort.

OutDry® è la tecnologia innovativa per le scarpe impermeabili, che 
non possono essere resi impermeabili con la procedura standard.

Grazie al processo di laminatura OutDry® patentato, la membrana 
impermeabile e traspirante viene laminata all´interno della scarpa con 
il materiale esterno, che copre così anche gli ultimi punti dove potrebbe 
entrare l´acqua.

OutDry® aumenta la sicurezza e la portata del prodotto fi nito, soprat-
tutto al confronto con le tecnica standard per ottenere l´impermeabilità, 
nella quale troviamo una membrana distaccata dalla scarpa o una 
membrana combinata con la fodera della scarpa.

Membrana OutDry®

• nessun accoglimento d’acqua
• nessun sudore all’interno

Altre membrane

Acqua e sudore si accumulano all’interno 
del materiale esterno e la membrana.

Acqua

Acqua

Materiale 
esterno

Materiale 
esterno

Membrana 
OutDry® 

Membrana

Umidità 
(Sudore)

Umidità 
(Sudore)
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Lo stivale impermeabile e innovativo.

Stivale sportivo
Art. 8372
Materiale
• mix di pelle di canguro e cuoio bovino, 

percentuale canguro: circa 40%

Fodera
• interno in COOLMAX® (100 % poliestere)
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• OUTDRY®-membrana, laminazione speciale 

con scarpone esterno, impermeabile e antivento, 
traspirante (100% poliestere con 100% poliuretano)

Caratteristiche
• BOA sitema veloce di chiusura e apertura
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
• slider in punta removibile

Sicurezza
• rinforzo interno in plastica rigida
• rinforzo in fi bra DuPont™ KEVLAR® per i punti critici 

(DuPont™ KEVLAR® é un marchio o marchio regis-
trato di E.I. du Pont de Nemours and Company).

• protezione in plastica rigida
• paratibia

Colore
bianco-nero 87

Taglie 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
32 cm

CONSIGLIO

Stivale sportivo
Art. 8422
Materiale
• pelle bovina

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• OUTDRY®-membrana, laminazione speciale 

con scarpone esterno, impermeabile e antivento, 
traspirante (100% poliestere con 100% poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio
• slider in punta removibile

Sicurezza
• protezione in plastica rigida
• paratibia

Colore
nero 01, nero-bianco 14

Taglie 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
31 cm

Ulteriori informazioni 
su sistema Boa® 
pagina 244

Donington Tex 

Epco Tex 

€ 329,95

€ 219,95

rinforzo in fi bra
DuPont™ KEVLAR® 
per i punti critici
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Stivale touring
Art. 8530
Materiale
• pelle bovina di alta qualità

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• OUTDRY®-membrana, impermeabile e 

antivento, traspirante (100% poliestere 
con 100% poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• polpacci regolabili con velcro
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• Protezione estraibile per tibia in fi bre GFK
• inserti rifl ettenti
• paracaviglie
• rinforzo interno in plastica rigida
• calzata interna regolabile
• paratibia

Colore
nero 01, nero-rosso 02

Taglie 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
32 cm

Per qualsiasi tempo, sempre una buona scelta.

Stivale touring
Art. 8380
Materiale
• pelle bovina di alta qualità

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• OUTDRY®-membrana, laminazione speciale 

con scarpone esterno, impermeabile e antivento, 
traspirante (100% poliestere con 100% poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• polpacci regolabili con velcro
• comoda chiusura frontale
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• inserti rifl ettenti
• rinforzo interno in plastica rigida
• rinforzo in fi bra DuPont™ KEVLAR® per i punti critici 

(DuPont™ KEVLAR® é un marchio o marchio registrato 
di E.I. du Pont de Nemours and Company).

• paratibia

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
32 cm

Conan

Aconda 

€ 274,95

€ 239,95

RACCOMANDAZIONE

rinforzo in fi bra
DuPont™ KEVLAR® 
per i punti critici
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Stivale basso
Art. 8562
Materiale
• pelle bovina di alta qualità

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• OUTDRY®-membrana, impermeabile e antivento, 

traspirante (100% poliestere con 100% poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• inserti rifl ettenti
• paracaviglie
• rinforzo interno in plastica rigida
• calzata interna regolabile

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
25 cm

Corte € 199,95



253

Stivale touring
Art. 8463
Materiale
• pelle bovina di alta qualità

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• OUTDRY®-membrana, laminazione speciale 

con scarpone esterno, impermeabile e antivento, 
traspirante (100% poliestere con 100% poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• inserti rifl ettenti
• paratibia

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
28 cm

Stivale estivo
Art. 8565
Materiale
• Cuoio - tessuto (100% poliestere) - mix

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• OUTDRY®-membrana, laminazione speciale 

con scarpone esterno, impermeabile e antivento, 
traspirante (100% poliestere con 100% poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• inserti rifl ettenti
• paracaviglie
• paratibia

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
29 cm

Seon

Joblin

€ 189,95

€ 164,95
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Stivale touring
Art. 8240
Materiale
• pelle bovina

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HIPORA®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• polpacci regolabili con velcro
• cerniera interna
• suola robusta in gomma

Sicurezza
• inserti rifl ettenti

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
28 cm

Gear

Stivale touring
Art. 8080
Materiale
• pelle bovina di alta qualità

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HydroGuard®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• polpacci regolabili con velcro
• comoda chiusura frontale
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• inserti rifl ettenti
• paratibia

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
31 cm

RACCOMANDAZIONE
RACCOMANDAZIONERACCOMANDAZIONEBUONO

Shaku

€ 119,95

€ 209,95



255

Stivale estivo
Art. 8350
Materiale
• pelle bovina

Fodera
• interno in COOLMAX® (100 % poliestere)
• fodera in tessuto Breezy (100% poliestere)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• inserti rifl ettenti
• rinforzo in fi bra DuPont™ KEVLAR® 

per i punti critici (DuPont™ KEVLAR® 
é un marchio o marchio registrato di E.I. 
du Pont de Nemours and Company).

• paratibia

Colore
nero 01

Taglie 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
29 cm

Camero € 164,95

rinforzo in fi bra
DuPont™ KEVLAR® 
per i punti critici
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Stivale touing da donna
Art. 8390
Materiale
• Cuoio - tessuto (100% poliestere) - mix

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HydroGuard®, impermeabile e 

antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• staccabile all'intreno per regolare l'altezza
• fascia di protezione leveraggi
• polpacci regolabili con velcro
• cerniera interna

Sicurezza
• paratibia

Colore
nero 01

Altezza stivale (per taglia 39)
39 cm

Taglie Donna 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

staccabile all’intreno 
per regolare l’altezza

Shira € 209,95
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Stivale basso
Art. 8563
Materiale
• pelle bovina di alta qualità

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• paracaviglie 

Colore
marrone 52

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
21 cm

Cattleman € 144,95
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Stivale touring
Art. 8362
Materiale
• Cuoio - tessuto (100% poliestere) - mix

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HydroGuard®, 

impermeabile e antivento 
(100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• tallone irrigidito per un migliore appoggio

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
20 cm

Paddock II

Stivalo basso
Art. 8760
Materiale
• Cuoio - tessuto (100% poliestere) - mix

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HydroGuard®, impermeabile 

e antivento (100% poliestere rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• polpacci regolabili con velcro
• comoda chiusura frontale
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• protezione in plastica rigida
• paratibia

Colore
nero 01

Taglie 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
22 cm

Vamos

€ 164,95

€ 149,95
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La scarpa sportiva e leggera da moto.

Scarpa
Art. 8464
Materiale
• Cuoio - tessuto (100% poliestere) - mix

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Caratteristiche
• fascia di protezione leveraggi
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• tallone irrigidito per un migliore appoggio

Colore
nero 01, blu 40

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
15 cm

Incluso nella consegna 
stringa in bianco e nero.

CONSIGLIO

Stivale basso
Art. 8510
Materiale
• pelle velour

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Caratteristiche
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• paracaviglie 

Colore
nero 01, marrone 52

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
17 cm

Norris

Lucero

€ 109,95

€ 129,95

TIP
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Stivale basso
Art. 8200
Materiale
• pelle bovina di alta qualità
• pelle idrofuga

Fodera
• Fodera in pelle per un massimo comfort

Caratteristiche
• Suola in pelle con rivestimento in gomma
• Facile inserimento per mezzo di velcro

Colore
nero 01

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
20 cm

Il sapore di libertà.

Stivale chopper
Art. 8540
Materiale
• pelle bovina

Fodera
• fodera morbida in tessuto (100% poliestere)

Membrana
• membrana traspirante HydroGuard®, 

impermeabile e antivento (100% poliestere 
rivestito di poliuretano)

Caratteristiche
• polpacci regolabili con velcro
• cerniera interna
• suola antiscivolo resistente alla benzina e olio 

Sicurezza
• paracaviglie
• paratibia

Colore
nero 01, marrone 52

Taglie 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Altezza stivale (per taglia 43)
33 cm

Biloxi

Nevada II

€ 139,95

€ 174,95

Premi del suo 
predecessore, Nevada:

RACCOMANDAZIONE
OTTIMO
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S = 35 - 38 M = 39 - 42 L = 43 - 46

S = 37 - 38 M = 39 - 40 L = 41 - 42 XL = 43 - 44 XXL = 45 - 46 3XL = 47 - 48

07/2005

Moto Magazine
N° 08/2010

262

Suola 

 Tabella comparative taglie per articolo 8551 e 8552

Copri pioggia da mettere sopra

Rinforzo per leva del cambio
Art. 8450
Materiale
• pelle bovina

Caratteristiche
• con cinghia elastica fl essibile

Colore
nero 01

Taglia unica 

Suoletta gel
Art. 8451
Materiale
• gel antishock con 

rivestimento antibatterico 
(100% Poliestre)

Taglia unica
regloazione individuale 
da taglia 36 - 46

Suola PU
Art. 8551
Materiale
• fodera interna 3D antibatterico
• materiale PU con 

assorbimento shock

Taglie 
S (35 - 38), M (39 - 42), L (43 - 46)

Suola PU con carbonio
Art. 8552
Materiale
• fodera interna 3D antibatterico
• gel antishock con rivestimento 

antibatterico (100% Poliestre)

Sicurezza
• arco di rinforzo in carbonio

Taglie 
S (35 - 38), M (39 - 42), L (43 - 46)

RACCOMANDAZIONE

€ 4,95

€ 10,95

€ 10,95

€ 16,95

€ 19,95

€ 32,95

€ 19,95

Taglie copristivali

Copristivale antipioggia
Art. 8737
Materiale
• tessuto di nylon 

(100% poliammide)

Caratteristiche
• suola aperta
• chiusura con velcro

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL, 3XL

Copristivale antipioggia
Art. 8740
Materiale
• Oxford - tessuto (100% poliammide)

Caratteristiche
• cerniere laterali per una 

facile calzata
• suola in PVC saldato

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL

Copristivale antipioggia
Art. 8738
Materiale
• tessuto elastico Latex 

(100% lattice)

Caratteristiche
• 100% impermeabile
• suola rivestita con 

granuli antiscivolo

Colore
nero 01

Taglie 
S, M, L, XL, XXL


