COMUNICATO STAMPA

MCT 12 VARIO
4 YOUR SPEED
Tutti quelli che desiderano essere veloci in montagna oppure si
affermano di essere in rapido movimento sulle montagne potrebbero
essere curiosi ed avere interesse. Con il nuovissimo MCT 12 Vario, LEKI
presenta un bastone da Cross Trail che soddisfa le più elevate esigenze
tecniche ed estetiche richieste per l’uso sportivo e trasversale in
montagna

La caratteristica più sorprendente del MCT 12 Vario è l'impugnatura Cross Shark. Questa costruzione innovativa e
snella coniuga le potenzialità e punti di forza della tecnologia Trigger Shark, come ad esempio il confortevole
meccanismo di aggancio e sgancio, con i vantaggi di un'impugnatura Trekking ergonomica in grado di consentire,
tra l'altro, un appoggio variabile nelle discese.
Come lacciolo viene utilizzato il brevettato Frame Strap Mesh, in grado di garantire un'ampia area di appoggio e
contatto, un sostegno e supporto efficace, una trasmissione diretta della forza e una ventilazione efficiente.
L'impugnatura in schiuma ad espanso a pori aperti con ottica sughero, si perfeziona poi con una breve prolunga
adatta a diverse varianti ed opzioni di impugnatura, come anche diversi appigli.
I bastoni pieghevoli regolabili in lunghezza sono dotati dell'esclusivo sistema CLD (Core Locking Device), che
consente un bloccaggio intuitivo del bastone, presentano un design pulito e si fanno notare grazie alle loro canne
sottili ed eleganti di soli 12 mm. I bastoni High End Carbon sorprendono con il loro peso di soli 200 g e sono
disponibili in due varianti di lunghezza da 110 a 130 cm e da 100 a 120 cm. L'ingombro è di 42 cm.

MCT 12 Vario Carbon | 650 26801 | Lunghezza 110-130 cm | Ingomro 42 cm | Peso 200 g

MCT 12 Vario Carbon Women | 650 26851 | Lunghezza 100-120 cm | Ingomro 42 cm | Peso 190 g
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