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SPERIMENTA L'ENERGIA  
INFINITA CON  

LE BROOKS LEVITATE    
Ciao,

sei pronto a sperimentare l'Energia Infinita?

Sei sicuro?

Sei  proprio sicuro sicuro?

Il fatto è che, una volta indossate queste nuovissime scarpe 
Brooks Levitate, potresti non riuscire a resistere all'impulso di 
continuare a correre... senza sapere quando riuscirai a fermarti 

o a tornare indietro

Le nuovissime Levitate sono caratterizzate da un ritorno 
di energia superiore a quello di qualunque altra scarpa 

da running. Coloro che le hanno provate (e sono riusciti 
a fermarsi) dicono di aver percepito una sensazione di 

Energia Infinita e di essersi sentiti spinti a correre senza    
  smettere mai. 

        Per cui, prima di provare queste scarpe, ti consigliamo  
          caldamente di:

  Dar da mangiare al tuo gatto / cane / criceto 
  Attivare il tuo messaggio automatico di "fuori ufficio"

  Innaffiare le tue piante 
  Vuotare il tuo frigo 

  Controllare di aver chiuso la porta sul retro 
  Preparare un po' di cibo  e, magari, anche una bussola 

  Dare un colpo di telefono alla mamma  / zia / sorella     
   (lo sai quanto si preoccupano)

  E, prima che tu parta per la tua corsa, ci piacerebbe raccontarti qualcosa   
  di più su Brooks e su cosa rende queste scarpe Levitate così speciali.
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PRIMA DI TUTTO, QUALCHE  
PAROLA SU COSA RENDE  
BROOKS COSÌ BROOKS
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. Correre 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.
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DUNQUE, COS'HANNO DI COSÌ SPECIALE QUESTE  
BROOKS LEVITATE?
Le Levitate costituiscono il risultato di anni di ricerca, sviluppo e test per creare delle scarpe caratterizzate da un grande ritorno di energia.

Le Levitate danno ai runner la spinta per correre senza sosta. Garantiscono la corsa più elastica che si possa immaginare, resa possibile 
dall'impareggiabile ritorno di energia che scaturisce dalla nostra nuova tecnologia DNA AMP su cui è basata l'intersuola.

Ecco perché correndo con le Brooks Levitate ai piedi sperimenterai l'Energia Infinita:

Transizioni  
Rapide
La suola flessibile a forma di punta 
di freccia facilita le transizioni 
tallone-avampiede, velocizzandole 
senza dispersioni di energia al suolo.

Ammortizzazione  
"Energizzata"
Caratterizzata dal più importante 
ritorno di energia nel mondo delle 
scarpe tecniche da corsa, la tecnologia 
DNA AMP presente nell'intersuola della 
Levitate cattura l'energia e la direziona 
verso l'alto, proprio verso di te!

Calzata  
Intuitiva
La tomaia in Fit Knit avvolge 
il tuo piede delicatamente, 
assecondandone i movimenti e 
adattandosi  
costantemente alla sua forma.



Il più grande ritorno di energia nel  
mondo delle scarpe tecniche da corsa. 
Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa tecnologia leader nel settore: 

• Il DNA AMP è un sistema tecnologico in poliuretano (PU) che offre un 
   incredibile ritorno di energia e una sensazione elastica sotto i piedi 

• Il PU ha incredibili proprietà elastiche e non tende a modificarsi in condizioni di temperatura calda o fredda 

• Produciamo il DNA AMP inserendo la nostra brevettata miscela in PU in un involucro in poliuretano termoplastico  
   (TPU), migliorando la sua capacità di restituire l’energia e aumentando la sua resistenza nel tempo 

• Quando corri sul DNA AMP, questo ti offre una sensazione ultra fluida e reattiva, grazie alla sua costruzione  
   esclusiva, che permette alla scarpa di adattarsi alla tua andatura, al tuo peso, e al tuo passo 

È una cosa che non è stata mai fatta prima nel mondo della corsa, e siamo entusiasti di poterla offrire  
ai corridori di tutto il mondo, garantendo energia alla loro corsa dall’inizio alla fine.
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Il nostro corpo si muove nel modo in cui è nato per farlo. Dai fianchi 
fino 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 sicuri che ti innamorerai del ritorno di energia che ti dà la nuova 
Brooks Levitate, ma potrebbe non essere la scarpa da corsa perfetta per te.

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

La scarpa da corsa perfetta è una combinazione di

GUIDA 
fino a che punto le tue scarpe regolano la tua falcata 

&

EXPERIENCE 
le sensazioni che vuoi ricevere dalla corsa.

Hai bisogno di una scarpa Neutral o Support? 

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.

GUIDA

NEUTRAL SUPPORT

COME TI MUOVI

QUANDO NON CORRI 

QUANDO CORRI



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.

Se stai cercando una scarpa neutra in grado di garantire una 
corsa energizzante e super elastica , le Brooks Levitate 
sono quanto di meglio tu possa trovare. 

Transcend  4

Adrenaline GTS 17

Vapor 

Glycerin 15

Revel

Ghost 10

Launch 4 

Asteria

PureCadence 6

PureFlow 6

Hyperion

Ravenna 8

Neuro 2

Mach 18

Quattro esperienze di corsa tra cui scegliere

Levitate

EXPERIENCE

N
EU

TR
A

L
SU

PP
O

RT

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.



GAMMA DI COLORI DELLA 
NUOVA BROOKS LEVITATE

Hai qualche domanda? Non esitare a contattarci...

Prezzi e disponibilità

Men’s Blue/ Silver / Black

Women’s  Blue / Mint / Silver

Desideriamo farti vivere un’esperienza di corsa fantastica con le nuove 
Brooks Levitate. 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

E allora, sei pronto a correre, correre, correre, e correre? 
 

Le Brooks Levitate sono disponibili dal 30 settembre.

Prezzi a partire da 170 Euro

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

Tipologia di scarpa: Neutra
Arcata: Media/Alta
Struttura DNA: Struttura in DNA AMP per tutta la lunghezza del piede
Superfici: Strada / Pista  
Peso: 318g (uomo), 275g (donna)
Differenziale: 8mm 

Specifiche 




