SKITOUR

SKI MOUNTAIN

IT
Una delle novità più interessanti della collezione
invernale Masters!
Bastone realizzato in lega di alluminio 7075 con
diametro 16 mm e 14 mm.
Il Sistema di chiusura Clamper permette una
regolazione rapida e semplice senza l’uso di utensili,
ma solo ruotando la rotellina con le dita. Questo
sistema esterno è davvero leggero grazie alla forma
compatta e sottile della leva.

ENTHUSIAST

Manopola modello T7 con estensione in schiuma
Eva, predisposta per essere montata con il sistema
brevettato Automatic Stop System®: il sistema
veloce e facile di regolazione della lunghezza del
passamano semplice.
Il sistema Tip-Top rappresenta un’innovazione con
caratteristiche affidabili per il ricambio della rotella e
per il supporto dei bastoni.

ALUTECH 7075

CLOSED 88 CM
SIZE
RANGE

105-140 CM

WEIGHT
270 G

Puntale in tungsteno che garantisce un’ottima tenuta
su terreni nevosi.
Misure: 88 cm da chiuso – 140 cm massima
estensione (105 cm la minima).
Peso: 270g
In dotazione: un paio di rotelle diametro 85 mm.

EN
One of the most interesting novelties of Masters
Winter collection!

EASY STRAP

T7 DUAL +
FOAM
EXTENSION

Ø14 Ø16

AUTOMATIC
STOP SYSTEM

Pole featured with 7075 Alutech alloy with 16 mm
and 14 mm diameter.
Clamper blocking system allows users to adjust
pole height quickly and simply without tools, only
screwing the cog with fingers. The external system
is really lightweight thanks to a compact and slim
shape.
Skitour is equipped with T7 dual grip plus foam
extension, designed to be used with the patented
Automatic Stop System®: the fast and easy system
to adjust the length of the easy strap.
Tip-top system with innovative shape and reliable
features for the basket and its support.
Carbide tip guarantees a good grip on snowy terrain.

TIP-TOP
SYSTEM

Measure: 88 cm closed – 140 cm max extension
(105 cm the minimum).
Weight: 270g

CARBIDE
TIP

SKITOUR
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Equipped with: a pair of top baskets Ø 85 mm.

