
LYS 
83040 - Attacco/Binding Castor 
	 21,6	x	57,6	cm

	 1,8	kg

83041 - Attacco/Binding Castor Special 
	 21,6	x	57,6	cm

	 1,9	kg

La racchetta LYS grazie al profilo laterale inclinato assicura una totale 
presa anche su pendii inclinati o in contro-pendenza inoltre nella neve 
fresca la speciale conformazione dell’inclinazione aumenta la superficie 
portante garantendo un ottimo galleggiamento.
L’ancoraggio su neve ghiacciata o compatta è assicurata da 6 ramponi 
in acciaio trattato che con l’aggiunta della griffa a 3 punte dell’attacco 
aggrediscono la neve in ogni situazione.
Per affrontare pendii di qualsiasi tipo e grado di pendenza l’alza-tacco 
è un insostituibile aiuto, facile e pratico da inserire, accorcia l’alzata 
del piede diminuendone notevolmente lo sforzo, in aggiunta la parte 
anteriore della racchetta è sagomata con nervature seghettate che 
permettono di ancorare saldamente ogni passo al terreno.
La particolare sagomatura della parte posteriore funge da maniglia per 
il trasporto.

Thanks to its special sloped frame profile on the lateral sides, LYS 
snowshoe allows a safe grip on high degree counterslope as well as 
an amazing floating on powder snow due to the enlarged supporting 
surface. Born to brave slopes of any kind and challenging any condition, 
iced or compact snow, LYS snowshoe’s “anchorage” is warranted by 
a “muscular” six special steel crampons system matched with a triple 
clump set on the binding. Easy-to-set heel lifter greatly increases comfort 
in climbing, especially on steep slopes, shortening the heel stroke and 
consequently reducing the strain, while the frontward snowshoes shaped 
by saw-toothed ribs enhance walking safety. The peculiar backward part 
shaping works as handle for a comfortable transport.
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NUOVA REGOLAZIONE MISURA SCARPA / NEW ADJUSTMENT SHOE SIZE

Galleggiamento
ottimale / Flotation
100 kg
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