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SPRING 2017



Ciao e bentrovato, 

Grazie, innanzitutto, per la tua recensione delle 
nostre ultime scarpe della categoria Support, le 
migliori di sempre: le nuove Transcend 4.

Queste scarpe hanno veramente qualcosa di 
speciale (e non siamo davvero mai stati i tipi che 
si vantano a sproposito). Diversamente da tutte le 
altre scarpe, le Transcend 4 ti garantiscono infatti 
comfort e sostegno per tutto il corpo. 

C’è chi le ha defi nite “il futuro della categoria 
Support”: a noi piace pensare di aver progettato 
le scarpe sostenitive più comode e avanzate sulla 
faccia della terra. È un’aff ermazione impegnativa, 
ne siamo consapevoli. Ma provale e giudica tu 
stesso… 

Prima di cominciare a correre, però, vorremmo dirti 
qualcosa in più su Brooks e su cosa rende queste 
scarpe così morbide e sostenitive. Mettiti comodo 
nel posto più confortevole e “calzante” che ti 
venga in mente e inizia a leggere. Poi se, una volta 
arrivato fi no in fondo, avrai altre domande, non 
esitare a contattarci! 
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In Brooks facciamo solo una cosa. 
E cioè, il migliore equipaggiamento da corsa al mondo. Nulla di più e 
nulla di meno. A ogni scelta tecnica e di design non ci fermiamo di 
fronte a nulla per rendere la corsa un’esperienza migliore. 

Crediamo che il semplice correre faccia accadere cose belle. 
Correndo si fa il pieno di felicità e di ottimismo. Ci fa sentire meglio 
con noi stessi. Può cambiare tutto. E così, non importa da dove si 
parta, quando si corre si finisce sempre per arrivare in un posto 
migliore. Quel posto felice è la nostra stella guida: ogni cosa che 
facciamo è pensata per ispirare le persone a correre e a essere attive. 

Il nostro consiglio è semplice: Run Happy.

Prima di tutto, qualche parola su cosa 
rende Brooks così Brooks



4

OK, e quindi cos’hanno di tanto speciale 
le Transcend 4?
Stai ancora comodo? Allora possiamo continuare... 

Le nuove Transcend 4 sono state progettate per quei corridori che hanno bisogno 
di sostegno e che desiderano il massimo dell’ammortizzazione. Le Transcend 
4 garantiscono infatti il massimo del comfort per tutto il corpo, grazie al più 
avanzato sistema di sostegno per la corsa mai realizzato. 

Ed ecco in quale modo le Transcend 4 assicurano un comfort e un sostegno senza 
precedenti:precedenti:precedenti:

Intersuola in Super DNA  
Il 25% di ammortizzazione in più rispetto al 
BioMoGo DNA, per farti vivere un’esperienza 
potenziata all’insegna della morbidezza, pensata 
per adattarsi al tuo passo e alla tua falcata. 

Interno felpato con base stretch  
I materiali a contatto con il piede sono di altissima 
qualità, con un eff etto fi nale di avvolgente morbidezza.

Stampa in 3D Fit Print 
Una tecnologia di rivestimento avanzata che 
garantisce elasticità e struttura nei punti 
strategici per una calzata impeccabile in una 
tomaia praticamente priva di cuciture. 

Nuove Guide Rails  
Le modifi che apportate al loro design 
migliorano la tua naturale andatura e 
aiutano il corpo a rientrare nel suo schema 
di movimento, con un sostegno che riduce lo 
sforzo off rendo al contempo il massimo del 
comfort. 

Leggero rinforzo esterno del tallone  
In combinazione con le Guide Rails, riduce 
l’eccessiva rotazione del tallone e protegge le 
ginocchia, contribuendo a mantenerle sane e forti. 
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COME TI MUOVI

QUANDO NON CORRI 

QUANDO CORRI

Quando corri, il tuo corpo mantiene naturalmente il suo 
allineamento preferito? Se la risposta è sì, una scarpa 

Neutral è probabilmente la scelta giusta per te. 

Quando corri, il tuo corpo tende a discostarsi dal suo 
allineamento preferito? Se la risposta è sì, una scarpa 

Support è probabilmente la scelta giusta per te.

Il nostro corpo si muove nel modo in cui è nato per farlo. Dai fi anchi 
fi no alle caviglie il corpo possiede un allineamento naturale che è 
bene che segua quando si corre. Non si tratta di correggere il modo in 
cui corri, ma di guidare il tuo corpo lungo il suo percorso naturale per 
migliorare la tua corsa.

Ma sono davvero le scarpe adatte 
a te?  

Siamo certi che ti innamorerai dell’incredibile sensazione di morbidezza 
e del sostegno super stabile delle nuove Transcend 4; non è detto, però, 
che siano proprio le scarpe da corsa perfette per te. 

Perché? Perché il tuo modo di correre, esattamente come la tua fi rma o 
le tue impronte digitali, è unico. Noi lo chiamiamo la tua “Run Signature”.

La perfetta scarpa da corsa è una combinazione di

Hai bisogno di una scarpa Neutral o Support? 

GUIDA
fi no a che punto le tue scarpe regolano la tua falcate

&

EXPERIENCE 
le sensazioni che vuoi ricevere dalla corsa.
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Transcend  4

Adrenaline GTS 17

Vapor 4

Glycerin 14

Aduro 4

Ghost 9

Launch 4

Asteria

PureCadence 6

PureFlow 6

T d  4T d  4

Ad li  GTS TS T 17Ad li  GTS TS T 17

V 4

Neuro 2

Hyperion

Ravenna 8

Quattro esperienze di corsa tra cui scegliere

Quando corri cerchi il massimo del comfort? Vuoi più elasticità a 
ogni passo? Desideri un’esperienza di corsa naturale? O fai di tutto 
per stabilire nuovi record personali? Sei tu a correre, dopo tutto, e in 
Brooks crediamo che tocchi a te decidere quali esperienze vuoi vivere.

Le Transcend 4 sono le scarpe migliori per te se hai bisogno di un 
certo sostegno e se vuoi una corsa super confortevole e  
ammortizzata. Rientrano nel quadrante “Cushion” dello schema 
in cui abbiamo suddiviso l’esperienza di corsa.

Morbide e protettive per 
ammortizzare ogni tuo passo.

Leggera e flessibile per farti  
sentire la corsa in modo naturale.

Reattiva ed elastica per aggiungere  
spinta alla tua falcata.

Rapida e aerodinamica per  
lanciarti nella corsa.
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Gamma di colori della nuova 
Transcend 4 

Hai qualche domanda? Non esitare a contattarci...

Prezzi e disponibilità 

Da uomo  Electric Brooks Blue / Black / High Risk Red

Da donna  Peacoat / Iridesium / Lime Punch

Desideriamo farti vivere un’esperienza di corsa fantastica con le nuove Transcend 4. 
Se hai bisogno di aiuto o consigli per orientarti, o se desideri provare altre scarpe da 
corsa Brooks (devi assolutamente!), non esitare a contattarci.

Paola Vernacchio
K Words
p.vernacchio@kwordsmilano.it
+393346766252

Cos’altro aspetti? Allaccia le scarpe e vai... 

Le Transcend 4 sono disponibili da febbraio 2017.

Prezzi a partire da 170 Euro.

Acquistabili presso www.brooksrunning.com/it_it/store-locator.
 

Tipologia di scarpa: Support
Arcata: Piatta, media
Struttura DNA: Super DNA per tutta la lunghezza del piede
Superfi ci: Strada / Pista 
Peso: 306 g (da uomo), 258 g (da donna)
Diff erenziale: 8mm

Specifi che 

Da uomo  Electric Brooks Blue / Black / High Risk Red

Da donna  Peacoat / Iridesium / Lime Punch


