
66 goldeneagle

WORLDCUP CF MITT  
CODICE: 3004UM | TAGLIA: 6 (XXS) / 10 (XXL) 

DESCRIZIONE: Direttamente dalla coppa del mondo e riconosciuta per il suo design esclusivo, questa moffola è realizzata in morbida pelle di capra idrorepellente. 
Grazie all’isolamento Thinsulate™ e alla fodera in lana, alla calzata personalizzata e alla protezione sulle nocche e dorso dimostra di essere il nuovo standard in 
termini di protezione e performance con il massimo calore. Garantito Thermoplus™ 4000

INDICE DI CALORE: 4000 - Very Warm 

CALZATA: Natural MATERIALE: Pelle di capra impermeabile, Superfabric, Palmo in pelle di capra impermeabile ISOLAMENTO: Thinsulate™, Fodera in lana con 
trattamento Polygiene PUNTI DI FORZA: Protezione impatto pali, Sistema di stimolazione Kirax CARATTERISTICHE: Sublimazione sul dorso, Impugnatura in 
silicone, Cuciture in Dyneema, Superfabric, Custom Fit, Tecnologia di protezione 3D Tubes, Fodera in grafene

PROTEZIONE DAGLI URTI 
Le nocche e la parte inferiore 
del polsino sono costituite 
da uno specifico materiale 
anti-shock per una migliore 
protezione e sono rinforzate con 
tessuto resistente all’abrasione 
per ottimizzarne la durata.

POLYGIENE® 
I sali di argento (AgCl, 
cloruro d’argento) contenuti 
in Polygiene inibiscono e 
prevengono la proliferazione 
dei microbi responsabili della 
formazione di odori, come 
batteri, funghi e muffe.

TAGLIO DEL PALMO SPECIFICO 
I miglioramenti apportati al 
palmo facilitano la presa sul 
bastoncino da sci e offrono una 
migliore sensibilità.

FODERA IN LANA 
La lana è un ottimo isolante, 
resistente e traspirante, è 
naturalmente assorbente e non 
cattura gli odori. Grazie a queste 
sue caratteristiche uniche, è tra 
i materiale preferiti per le nostre 
fodere.

THINSULATE™ 
Materiale realizzato con un 
esclusivo sistema di microfibre, 
10 volte più sottili di tutti gli 
altri tipi di isolante sintetico. 
L’estrema efficacia delle 
microfibre nel mantenere la 
temperatura consente di evitare 
la formazione di zone fredde 
nelle mani. 

SUPERFABRIC® 
Direttamente dall’ esperienza 
della moto GP, e da quella 
aerospaziale, questo materiale 
è oggi la soluzione ottimale e 
più avanzata contro i forti attriti 
ed impatti durante le gare di 
sci. Vantaggio: più resistenza, 
più protezione, maggiore 
scorrevolezza.


