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La storia di Icebug comincia dalla soluzione di un problema, sottovalutato da 
molti –  al contrario di quanto credono e dicono – e soprattutto dal comprendere 
quanto la soluzione di questo problema avrebbe significato per molte persone.
C'era la necessità di non scivolare e la soluzione è stata la tecnologia BUGrip® 
con i chiodini intelligenti.
Il rischio di scivolare è un fastidio nella migliore delle ipotesi, un terrore nella 
peggiore, in ogni caso un ostacolo da evitare. E noi vogliamo evitarlo, dobbiamo 
evitarlo perché noi vogliamo vivere nella natura; tutti i giorni, se possibile. Nella 
foresta ci possiamo ricaricare di energia, troviamo un vero punto di riferimento, 
ritroviamo noi stessi!
Con la tecnologia BUGrip®, possediamo la miglior tecnologia di trazione al 
mondo per le superfici bagnate; stesso traguardo, raggiunto anche con la 
mescola RB9X, senza chiodini.
Questa, in breve, la storia di Icebug: una giovane realtà produttiva Scandinava 
nel mondo delle calzature, diventata leader nel mercato globale per la trazione.

Abbiamo reso possibile correre o camminare su tutte le superfici, dall'asfalto asciutto, alla roccia bagnata, in 
mezzo al fango, fino al ghiaccio. Icebug fa le migliori scarpe per chi vuole uscire tutti i giorni, sentirsi sicuro e 
godersi la corsa, anche con le peggiori condizioni. Per la stagione FW18 questo significa proporre le scarpe da 
trail running, da escursionismo e da camminata con la miglior trazione del mondo.
La magia di Icebug è che quando provi che cosa significa indossare scarpe con una vera trazione, cominci a 
sognare di camminare sulle rocce scivolose o di arrampicarti per sentieri fangosi!

Dal  2001 Icebug forn isce 
prodot t i  con t raz ione per 
chiunque voglia stare all'aperto 
tutti i giorni. Veniamo dalla 
Svezia, ma la foresta è la nostra 
casa.

La nostra tecnologia ha vinto gli 
Award ISPO nel 2001 & 2016.

BUGrip® è la tecnologia di 
Icebug per le situazioni più 
scivolose. La suola BUGrip® è 
fatta con una speciale mescola 
gommosa ed ha 15 – 19 chiodini 
di acciaio integrati, ma dinamici.

RB9X – Rubber 9 Extreme è la 
nostra mescola gommosa che 
fi s s a  u n  n u o v o  s t a n d a r d 
nell'aderenza. Test di laboratorio 
(S AT R A)  d imost rano che 
l'RB9X surclassa la concorrenza 
per il grip.

Partecipazione Icebug in una 3 
g i o r n i ,  l u n g a  7 5  k m 
nell 'arcipelago Ovest della 
Svezia. Ogni settembre 500 e + 
r u n n e r  e  c a m m i n a t o r i  s i 
ritrovano per sperimentare la 
natura con la trazione ai piedi.

Mente libera per quello che stai 
facendo quando puoi contare 
sulla trazione. La tua mente può 
spaziare liberamente quando 
non devi preoccuparti di dove 
appoggi i piedi.
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Sostenibilità Collezione FW18 
 

 
 
 

PELLAME

 
 
 

Bluesign® 

www.bluesign.com/
 

 

 
Futuro 

www.icebug.com
 

L'obiettivo a lungo termine di Icebug è di diventare sostenibile al 100% e di diventare il leader e il 

catalizzatore per rendere tutto il settore della produzione calzaturiera, sostenibile. Con “essere 

sostenibile al 100%” intendiamo dire che nessuno dei 4 punti cardine dell'essere sostenibile, 

venga disatteso. 

Vai su :   per maggiori informazioni.www.thenaturalstep.org/our-approach/

E' veramente un grande impegno che necessita la partecipazione di molti produttori. 

In questo momento i produttori di scarpe devono affrontare grandi sfide, a partire dal fatto che 

dipendono pesantemente dai prodotti derivati dal petrolio. 

Icebug ha fatto piccoli passi, ma molto significativi in questa direzione già dalla collezione 

spring/summer 2018.

Ci stiamo impegnando molto per usare la miglior pelle per le nostre 

t o m a i e .  P e r  m a g g i o r i  i n f o r m a z i o n i  v i s i t a t e  i l  s i t o 

www.leatherworkinggroup.com/ oppure leggete i report sulla 

sostenibilità.

La certificazione Bluesign® è la soluzione per una produzione tessile 

sostenibile. Vengono eliminate tutte le sostanze nocive già dalle 

prime fasi produttive e l'intero processo produttivo è controllato 

secondo degli standard per il rispetto dell'ambiente. Tutto ciò non 

solo assicura che i prodotti tessili siano conformi ai più severi requisiti 

per la tutela dei consumatori di tutto il mondo, ma abituano i 

consumatori ad acquistare prodotti sostenibili. 

Alla Icebug attualmente lavoriamo con gli indici Higg, e siamo 

impegnati per continuare ad usarli come frame work per il lavoro 

costante in termini di sostenibilità. Abbiamo un piano ventennale e, 

nonostante oggi siamo solo agli albori, siamo già riusciti a realizzare 

tanti punti positivi.  Per saperne di più sul lavoro di sostenibilità svolto 

da Icebug, leggete il nostro report sulla sostenibilità su 
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BUGrip®

CHIODI DINAMICI

TECNOLOGIA DELLA TRAZIONE

OLX
CHIODI FISSI

BUGrip® – è il nome della tecnologia della trazione di Icebug da usare nelle situazioni più scivolose. 

La suola BUGrip® è fatta di una particolare mescola gommosa con 14-19 chiodini di carburo di acciaio 

integrati. Il design dei chiodini, insieme alle caratteristiche della mescola gommosa, danno a questi 

chiodini una funzione dinamica.

Ogni chiodino lavora indipendente da tutti gli altri e non sono completamente fissi. Sotto la pressione del 

peso corporeo i chiodini vengono spinti verso la superficie della suola. Quanto vengano spinti dipende 

dalla pressione esercitata dall'utilizzatore e dalla resistenza del terreno. Questa funzione dinamica fa 

adattare i chiodini alla superficie e fornisce la miglior trazione possibile su qualsiasi percorso, dall'asfalto 

asciutto al ghiaccio. 

I chiodi fissi non si adattano al suolo come nel sistema a chiodi dinamici BUGrip®, anzi restano sempre 

esposti e si attaccano a qualunque tipo di superficie venga calpestata.

Con i chiodi fissi è possibile fare una suola relativamente sottile, leggera e permettere un migliore 

controllo del suolo (maggiore stabilità). Il sistema dei chiodi fissi viene usato solo per suoli veramente 

impervi. Il sistema a chiodi fissi è usato esclusivamente per quelle scarpe dove la trazione è di 

fondamentatale importanza. Le scarpe con i chiodi fissi sono contrassegnate dalla sigla “OLX” nel nome 

del modello.
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MICHELIN Wic
TRAZIONE INVERNALE IN GOMMA

RB9X®

RUBBER 9 EXTREME

Per ovviare alle condizioni invernali, dalle pavimentazioni urbane bagnate, alle strade sterrate, ma 

ghiacciate, una trazione sicura senza chiodini potrebbe essere un’ottima una soluzione. Soprattutto 

perché la gomma tende ad indurire alle basse temperature. In collaborazione con il comparto MICHELIN 

per le suole tecniche, ICEBUG da quest'anno offre una suola in gomma specifica. In collaborazione con 

la ICE Control Technology, vi offriamo una soluzione in grado di fornire un maggiore controllo del suolo sia 

con il ghiaccio che con la neve. Grazie a questa tecnologia ti potrai rilassare e potrai godere delle tue 

passeggiate all'aperto, senza preoccuparti di scivolare. 

Il disegno della suola fa riferimento al noto pneumatico MICHELIN X-Ice Xi3, con lamelle a forma di Z che 

garantiscono trazione sul ghiaccio; le scanalature profonde garantiscono un ottimo drenaggio dell'acqua. 

La mescola invernale MICHELIN (WIC) è specifica per evitare di scivolare, offre inoltre una trazione 

affidabile ed un'ottima resistenza all'abrasione anche a temperature di -30°C, poiché non perde di 

elasticità.

La gomma Rubber 9 Extreme è il più recente composto di gomma realizzato da Icebug, grazie al quale 

viene stabilito un nuovo standard relativamente alla trazione, soprattutto sulle superfici bagnate. I test di 

laboratorio (SATRA) mostrano che il grip dell'RB9X sconfigge qualsiasi concorrenza sia sul bagnato che 

sull'asciutto, senza per questo durare meno se usato sull' asfalto (standard DIN). Sul campo questo 

significa affidabilità migliorata per quanto riguarda la trazione su superfici bagnate e viscide, sulle rocce e 

anche sulle mattonelle. 
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Acceleritas6 RB9X®

Minimalista e leggera.

Drop e profilo suola bassi.

Fit stretto da corsa.

Acceleritas6 M RB9X® DeepBlue / DkOrange

B5319-0B

Acceleritas6 W RB9X® DeepBlue / Scarlet

B5320-0B

Upper: Polyester bluesign® mesh / TPU mudguard

Lining: Quick dry bluesign® mesh / Micro Suede 

 at heel counter

Insock: EVA racing insock glued to insole

Midsole: Compression moulded Lightweight EVA

Outsole: RB9X®

Weight: 200 gr / 175 gr 

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Easy Flex

Drop: 4 mm

Cushioning: Responsive

Last: Narrow

HEATMAP

– Torsion (T): Easy Flex

– Drop (D): 4 mm

– Cushioning (C): Responsive

– Last (L): Narrow

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D 4 mm Medium Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T1

C1

D1L1
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Siamo alla sesta generazione di Acceleritas rivolta a coloro che amano il minimalismo, necessaria per chi 

corre e cerca il brivido, chi si avventura nello swimrun, nella corsa ad ostacoli o per chi prevede percorsi 

oltre il sentiero battuto!!

Il materiale della tomaia è stato sostituito con un Poliestere con certificato blusign® molto morbido e 

traspirante, così leggero e sottile da avere la sensazione di essere scalzi. La forma centrale della scarpa è 

stata migliorata per ottenere un fit ancora migliore. L'assorbimento di acqua è minimo, il drenaggio è 

eccellente e il peso della scarpa bagnata è molto simile a quello della scarpa asciutta. L'intersuola è molto 

flessibile e leggera. L'altezza della conchiglia è stata leggermente ridotta per diminuire la pressione sul 

tendine di Achille. La percezione del terreno è massima, grazie al basso profilo della suola.

La scarpa favorisce il movimento naturale del piede, equivale a correre con un paio di calzini, calzini che 

forniscono protezione termica e dal suolo e una trazione perfetta. La suola ha questa particolare forma per 

ottimizzare il suo grip sia sul terreno duro che morbido, con un disegno molto aggressivo, dove le 

scanalature diagonali favoriscono l'eliminazione del fango verso l'esterno (stesso principio dei pneumatici 

da trattore). La suola dell'Acceleritas è impreziosita dalla nostra mescola di gomma: RB9X®. Questa 

mescola innovativa fornisce una trazione incredibile sia sulle superfici bagnate che su quelle asciutte, 

senza comprometterne la durata!!



Spirit7 OLX 
Straordinario controllo del suolo.

Fit stretto da corsa.

Leggera ma protettiva.

Spirit7 M OLX Black / DkOrange

A9817-9B

Spirit7 W OLX Black / Carmine

A9818-9B

Upper: Bluesign® high abrasion PU upper / TPU mudguard 

Lining: Quick dry bluesign® mesh / Micro Suede 

 at heel counter

Insock: Removable molded EVA with Mesh liner

Midsole: Compression molded Lightweight EVA with

 ESS arch stabilizer

Outsole: Rubber  with  14  fixed  carbide  tip  studs

Weight: 245 gr / 215 gr

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Easy Flex

Drop: 4 mm

Cushioning: Responsive

Last: Narrow racing last

HEATMAP

– Torsion (T): Easy Flex

– Drop (D): 4 mm

– Cushioning (C): Responsive

– Last (L): Narrow

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D 4 mm Medium Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T1

C1

D1L1
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Per la settima generazione di questo modello leader sul mercato dell'off trail, il miglioramento è stato 

focalizzato sul comfort e sulla morbidezza, sempre non compromettendo la durata. Essere sul podio più 

alto del campionato mondiale di Orienteering, non significa sedersi sugli allori, soprattutto se vuoi 

competere ai massimi livelli.

Il materiale della tomaia è un PU ad alta resistenza all'abrasione, con certificazione Bluesign® e un 

parafango in TPU. La tomaia ha una costruzione più sottile rispetto al passato e la riduzione di materiale 

nelle aree di flessione porta immediatamente ad un aumento del comfort. Anche il fitting è stato 

modificato, con una riduzione dell'altezza del collo e un nuovo disegno del battistrada nella parte del 

midfoot, è stato diminuito il peso ed aumentato il comfort. 

Tutti gli altri aspetti sono uguali alla precedente versione. Il tallone è confortevolmente morbido, con una 

leggera depressione verso il centro dietro, per ridurre la pressione sul tendine di Achille. La schiuma a 

cellule compatte con cui è fatta la conchiglia assorbe poca acqua (aumento max. del 20% quando è 

bagnata). La tomaia ha un parafango in TPU per proteggere il piede sulle superfici impervie. Il basso 

profilo della suola e il drop, insieme ad una pianta stretta, ottimizzano il controllo del suolo, ma allo stesso 

tempo la scarpa resta flessibile e permette al piede tutti i movimenti naturali. La suola garantisce un grip 

eccezionale con un motivo a onde diagonali, innovativo, amplificato in maniera incredibile dai 14 chiodi in 

carburo d'acciaio. (OLX)



Oribi3 RB9X®

Leggerissima ma molto performante.

Lamina di protezione dalle rocce.

Tomaia senza cuciture per un comfort superbo.

Oribi3 M RB9X® Black / Pumpkin

F4603-0B

Oribi3 W RB9X® Black / DkDahlia

F4604-0B

Upper: Polyester bluesign® mesh / Welded TPU mudguard 

Lining: Half line bluesign®

Insock: Molded EVA

Midsole: Lightweight EVA, Rock Shield ESS / TPU

Outsole: RB9X®

Weight: 235 gr (US9) / 190 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5–USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Medium Flex

Drop: 7 mm

Cushioning:  Medium

Last: Medium

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small 7 mm Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Medium

– Drop (D): 7 mm

– Cushioning (C): Medium

– Last (L): Medium

T2

C2

D2L2
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Oribi è un'antilope Africana, filiforme, veloce e aggraziata. A questo si ispira la nostra nuova ORIBI!  

Nonostante il suo peso, è un concentrato di qualità. La rete in poliestere con certificato Bluesign® della 

tomaia è leggera e non assorbe acqua, seamless, perfezionata da un parafango in TPU con cuciture 

welding, che funge anche da protezione L'allacciatura, con un nastro integrato laminato, abbraccia il 

piede e lo mantiene nella giusta posizione, grazie anche a speciali stringhe che non si slacciano. La 

linguetta è stata migliorata e la sua costruzione sottile trasmette sensazioni dirette. La conchiglia del 

tallone ha un colletto imbottito e fissa il tallone, mentre l'altezza del rinforzo del tallone è leggermente più 

basso in questa versione.

L'intersuola ha una lamina integrata per proteggere dal fondo roccioso. L'intersuola offre anche stabilità 

nella torsione ed è pensata per dare una spinta nell'ultima fase della falcata. L'intersuola è leggermente 

più soffice della versione precedente, da 58A a 54A per l’uomo e 50A per la donna, un drop di 7 mm che 

fornisce il giusto livello di supporto. La suola con il battistrada da pneumatico per trattori e la mescola 

gommosa RB9X permetteranno ai trail runner, ma anche agli utilizzatori meno sportivi, di affrontare 

qualsiasi tipo di terreno.



Oribi2  RB9X® GTX 
Leggerissima ed impermeabile.

Lamina protettiva per le rocce.

Senza cuciture per il massimo comfort.

Oribi2  M RB9X® GTX Black / DkPoison

F4605-0A

Oribi2  W RB9X® GTX Black / DkPoison

F4606-0A

Upper: Polyester bluesign® mesh / Welded TPU mudguard /

 GORE-TEX® membrane

Lining:  GTX extended, warp knit polyamide

Insock:  Molded EVA

Midsole:  Lightweight EVA, Rock Shield ESS / TPU

Outsole:  RB9X®

Weight:  265 gr (US 9) / 220 gr (USL 7,5)

Size:  US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion:  Medium

Drop:  7 mm

Cushioning:  Medium

Last:  Medium

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small 7 mm Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Medium

– Drop (D): 7 mm

– Cushioning (C): Medium

– Last (L): Medium

T2

C2

D2L2

11

Oribi è un'antilope Africana, filiforme, veloce e aggraziata. Ed è proprio così che ci si sente indossando 

questa leggerissima scarpa. Nonostante la sua leggerezza questa Oribi ha veramente tante qualità.  La 

tomaia in poliestere con garanzia Bluesign® è liscia e duratura, abbinata ad una membrana GORETEX® 

per tenere l'acqua all'esterno. L'allacciatura, con un nastro integrato laminato, abbraccia il piede e lo 

mantiene nella giusta posizione, grazie anche a speciali stringhe che non si slacciano. La linguetta ha una 

costruzione come un calzino che non solo la tiene ferma nella posizione, ma rende il fit dell'ORIBI come 

quello di un guanto. La conchiglia del tallone ha un colletto imbottito e fissa il tallone. L'intersuola ha una 

lamina integrata per proteggere dal fondo roccioso. L'intersuola offre anche stabilità nella torsione ed è 

pensata per dare una spinta nell'ultima fase della falcata. Cushioning medio e un drop di 7mm forniscono il 

giusto grado di supporto. La suola con il battistrada da pneumatico per trattori e la mescola RB9X 

forniscono un grado di trazione impareggiabile.



DTS4 RB9X® 
Comoda e piacevole.

Stabile ed ammortizzata.

Leggera e traspirante.

DTS4 M RB9X® Black

D5439-0A

DTS4 W RB9X® Black

D5440-0A

Upper: Enginereed mesh/  TPU

Lining: Half lined with QuickDry bluesign® mesh

Insock: PU comfort foam

Midsole: Lightweight BUGforce with ESS stabilizer

Outsole: RB9X®

Weight: 315 gr (US 9) / 270 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Stability Flex

Drop: 12 mm

Cushioning:  Full

Last: Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Stability Flex

– Drop (D): 12 mm

– Cushioning (C): Full 

– Last (L): Wide

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small Medium 12 mm

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T3

C3

D3L3

DTS (Distance Training Shoe) - scarpa da allenamento per grandi distanze -  il nome dice tutto. Questa 

scarpa da allenamento/camminata per tutti i giorni, sarà il tuo miglior amico dal primo momento che la 

indossi. 

Con la scarpa DTS noi diamo il massimo in termini di comfort, con una morbida imbottitura alla caviglia e 

nella linguetta, con una tomaia ergonomica, che il tuo piede amerà dal primo istante. La nuova tomaia, 

studiata appositamente, ti darà supporto e comfort. La nuova intersuola BUGforce con ottime capacità di 

torsione e un’ottima ammortizzazione, rende la scarpa molto stabile e protegge dall'iperpronazione. Il 

nostro sistema ESS (Energy Stock System) contribuisce ad aumentarne la stabilità. La nuova intersuola 

BUGforce è leggermente più morbida, realizzata con una mix di gomme che meglio utilizzano l'energia. Il 

materiale della tomaia, leggero e arioso mantiene basso il peso della scarpa e dona una piacevole 

sensazione di morbidezza. La suola RB9X® garantisce una trazione perfetta anche sulle superfici 

bagnate, tuttavia con la stessa durata delle suole pensate per fare running sull'asfalto.



DTS3 RB9X® GTX 
Sistema Boa®. 

Membrana GORE-TEX®.

Massimo comfort.

DTS3 M RB9X® GTX Carbon / Black

D5427-0A

DTS3 W RB9X® GTX DkMagenta / Carbon

D5428-0A

DTS3 W RB9X® GTX Carbon / Black

D5428-0B

Upper: Polyester bluesign® mesh / TPU welding /

 GORE-TEX® membrane

Lacing: The Boa® System 

Lining: GTX extended comfort

Insock: PU comfort foam

Midsole: Lightweight EVA with ESS stabilizer 

Outsole: RB9X®

Weight: 330 gr (US9) / 290 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Stability Flex

Drop: 12 mm

Cushioning:  Full

Last: Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Stability Flex

– Drop (D): 12 mm

– Cushioning (C): Full 

– Last (L): Wide

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small Medium 12 mm

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T3

C3

D3L3

Scarpa per tutti i giorni per fare running, per viaggiare o per camminare.  Con la DTS abbiamo puntato al 

massimo comfort, con una morbida imbottitura alla caviglia e sulla linguetta con una pianta ergonomica 

per fartela amare dal primo istante. Con il sistema esclusivo di allacciatura BOA® è veramente facile 

adattare la scarpa senza il sistema tradizionale di lacci. La comoda rete con certificazione Bluesign® 

usata per la tomaia assicura protezione al tuo piede, stabilità e comfort per tutto il giorno. L'intersuola con 

un alto indice di torsione e completamente ammortizzata, rende la scarpa molto stabile e impedisce la 

iper-pronazione. La tomaia ha una membrana GORE-TEX® impermeabile, che rende la DTS una scarpa 

per 3 stagioni. Con la suola RB9X la trazione è massima anche su superfici bagnate, tuttavia con la stessa 

durata delle suole pensate per fare running sull'asfalto. Forse la scarpa più versatile che abbiamo mai 

progettato!
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Detour RB9X® GTX

Detour M RB9X® GTX Carbon / Black

F6101-0B

Detour W RB9X® GTX Black / DkMagenta

F6102-0B

Upper: Bluesign® Polyester textile / PU / GORE-TEX® membrane

Lacing: The Boa® System 

Lining: GTX Extended comfort

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: Light weight EVA with TPU heel stabilizer

Outsole: RB9X®

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Detour è uno scarponcino mid-cut sportivo con ottime caratteristiche per camminare. L'intersuola sottile e 

leggermente di supporto lo rende adatto anche all'escursionismo leggero. Il sistema Boa® permette di 

adattare la scarpa al proprio piede senza avere punti di pressione. La versione con suola in RB9X non 

chiodata è pensata per tutti quei giorni autunnali e invernali quando neve e ghiaccio sono ancora scarsi. 

Con la membrana impermeabile GORETEX® le attività outdoor saranno piacevoli anche sotto la pioggia.
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Pytho4 M BUGrip® Black / DkOrange

F6201-9A 

Pytho4 W BUGrip® Black / NeonPeach

F6202-9A

Upper: Protective PU / TPU molded laminated mudguard

Lining: QuickDry mesh

Insock: Removable molded EVA with mesh liner

Midsole: Compression moulded lightweight EVA with 

 TPU stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip® 17 carbide tip studs

Weight: 325 gr (US 9) / 275 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Stability Flex

Drop: 5 mm

Cushioning:  Medium

Last: Medium

Pytho4 BUGrip®

HEATMAP

– Torsion (T): Stability Flex

– Drop (D): 5 mm

– Cushioning (C): Medium 

– Last (L): Medium

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D 5 mm Medium Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T3

C2

D1L2

Drop basso ed ammortizzazione media = controllo del suolo.

Alto indice di torsione e giusto supporto.

Materiali resistenti e puntale protettivo.  
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Pytho BUGrip® è un modello presente da molte stagioni e questa versione è il risultato di tutte le 

caratteristiche migliori di tutte le generazioni precedenti; drop minimo, alto indice di torsione e protezione. 

Tomaia migliorata da un design più accattivante e un maggior comfort. Caratteristiche per ottenere una 

corsa ai massimi livelli con un eccezionale controllo del suolo e un puntale disegnato appositamente per 

l'alloggiamento dell'alluce e quindi ideale per l'allenamento sulle lunghe distanze. La tomaia assorbe poca 

acqua ed ha una ottima impermeabilità. La suola con il sistema BUGrip® fornisce una trazione perfetta e ti 

permette di mantenere il passo e un'andatura rilassata sia su ghiaccio e neve, ma anche in trail autunnali 

quando il suolo è molto umido.



Oribi3 BUGrip®

Leggerissima con grande percezione del terreno.

Lamina protettiva per le rocce.

Tomaia senza cuciture per il massimo comfort.

Oribi3 M BUGrip®  Cerulean / Melon

F4609-9B

Oribi3 W BUGrip®  Cerulean / Coral

F4610-9B

Upper: Polyester bluesign® Mesh / Welded TPU mudguard

Lining: Polyester full lining / Weather Shield

Insock: Removable molded EVA with mesh liner

Midsole: Lightweight EVA, Rock Shield ESS / TPU

Outsole: Rubber with BUGrip® 14 carbide tip studs

Weight: 275 gr (US 9) / 225 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Medium Flex

Drop: 7 mm

Cushioning:  Medium

Last: Medium
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Con un peso di 275 grammi (US9) la Oribi BUGrip® è una delle scarpe da running più leggere al mondo. Il 

poliestere con certificazione Bluesign® usato per la tomaia è sottile e duraturo e sufficientemente 

idrorepellente da mantenere i piedi asciutti anche correndo nella neve o con una pioggia leggera.  La 

costruzione Strobel fa sì che suola e tomaia siano indipendenti, che in pratica significa una migliore 

flessibilità e una corsa migliore. L'allacciatura, con un nastro integrato laminato, abbraccia il piede e lo 

mantiene nella giusta posizione, grazie anche a speciali stringhe che non si slacciano. La linguetta è stata 

migliorata ed ha una costruzione particolare, che contribuisce a mantenere la scarpa nella giusta 

posizione ed a rendere il fit del modello Oribi simile a quello di un guanto. La conchiglia ha un colletto 

imbottito e blocca il tallone. 

L'intersuola ha una lamina integrata per proteggere dal fondo roccioso e contribuisce ad aumentare 

l’indice di torsione. Progettata per dare una spinta nell'ultima fase della falcata. Cushioning medio e un 

drop di 7mm forniscono il giusto grado di supporto. La dinamicità dei chiodini significa una performance 

ottima sull'asfalto e un grip eccezionale sia sul ghiaccio che sui percorsi scivolosi. 

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small 7 mm Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Medium

– Drop (D): 7 mm

– Cushioning (C): Medium

– Last (L): Medium

T2

C2

D2L2



Oribi3 BUGrip® GTX
La scarpa chiodata da running in GORE-TEX® più leggera al mondo. 

Lamina protettiva per le rocce.

Tomaia senza cuciture per il massimo comfort.

Oribi3 M BUGrip®  GTX CoolGray / Cactus

F4611-9B

Oribi3 W BUGrip®  GTX CoolGray / Cactus

F4612-9B 

Upper: Polyester bluesign® Mesh, Welded TPU mudguard, GTX

Lining: GORE-TEX® extended, warp knit polyamide

Insock: Molded EVA

Midsole: Lightweight EVA, Rock Shield ESS / TPU

Outsole: Rubber with BUGrip® 14 carbide tip studs

Weight: 305 gr (US 9) / 260 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Medium

Drop: 7 mm

Cushioning:  Medium

Last: Medium
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Questa è la scarpa running invernale realizzata in GORE-TEX® più leggera al mondo. Nonostante il peso 

minimo la Oribi BUGrip® GTX è veramente molto performante. Il poliestere della tomaia con 

certificazione bluesign è leggero e resistente, abbinato alla lamina GORE-TEX® impedisce all'acqua e al 

fango di entrare. L'allacciatura, con un nastro integrato laminato, abbraccia il piede e lo mantiene nella 

giusta posizione, grazie anche a speciali stringhe che non si slacciano.

La linguetta è stata ridisegnata, è sottile ed ha una costruzione molto particolare, che contribuisce a 

mantenere la scarpa nella giusta posizione e a rendere il fit del modello Oribi simile a quello di un guanto. 

La conchiglia del tallone ha un colletto imbottito e fissa il tallone. L'intersuola ha una lamina integrata per 

proteggere dal fondo roccioso. Offre anche stabilità nella torsione ed è pensata per dare una spinta 

nell'ultima fase della falcata. Cushioning medio e un drop di 7mm forniscono il giusto grado di supporto. La 

dinamicità dei chiodini in carburo di acciaio fornisce un grip perfetto su tutte le superfici, dall'asfalto 

asciutto, al bosco, al ghiaccio puro, fornendo il massimo controllo del suolo e offrendo quindi la possibilità 

di godersi qualsiasi momento della corsa e dell'ambiente circostante.

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small 7 mm Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Medium

– Drop (D): 7 mm

– Cushioning (C): Medium

– Last (L): Medium

T2

C2

D2L2



DTS4 BUGrip®

Intersuola stabile ed ammortizzata.

Grande comfort.

Tomaia morbida per una calzata perfetta.

DTS4 M BUGrip® Pumpkin / Bluegreen

D5437-9B

DTS4 M BUGrip® Black / Grey

D5437-9A

DTS4 W BUGrip® Black / Grey

D5438-9A 

DTS4 W BUGrip® Rain / Coral

D5438-9B

Upper: Enginereed mesh / TPU / Weather Shield

Lining: Half lined with QuickDry mesh

Insock: PU foam

Midsole: Lightweight EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip® 19 carbide tip studs

Weight: 320 gr (US 9) / 275 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Medium Flex

Drop: 12 mm

Cushioning:  Full

Last: Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Stability Flex

– Drop (D): 12 mm

– Cushioning (C): Full 

– Last (L): Wide

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small Medium 12 mm

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T3

C3

D3L3
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Scarpa stabile, ammortizzata per l'allenamento quotidiano con una trazione incredibile su tutte le superfici 

scivolose. Con il modello DTS volevamo ottenere il massimo a livello di comfort; abbiamo quindi dotato la 

scarpa di una morbida imbottitura alla caviglia e sulla linguetta e usato una pianta ergonomica per fartela 

amare dal primo istante. La tomaia è realizzata con un tessuto a rete strutturata che conferisce a questa 

scarpa un fit straordinario. L'intersuola interamente ammortizzata e la relativa torsione, conferiscono 

quella stabilità al piede perfetta per qualsiasi runner non professionista e per allenamenti sulla lunga 

distanza. La suola dotata della chiodatura dinamica BUGrip® ti permette di tenere un buon passo e 

un'andatura rilassata su tutti i tipi di superficie che tu possa incontrare durante tutto il periodo invernale!



DTS3 BUGrip® GTX
Sistema Boa®. 

Membrana GORE-TEX®.

Grande comfort.

DTS3 M BUGrip® GTX Carbon / Black

D5427-9A 

DTS3 W BUGrip® GTX Carbon / Black

D5428-9B

DTS3 W BUGrip® GTX Dark Magenta / Carbon

D5428-9A

Upper: Polyester bluesign® mesh / TPU welding / 

 GORE-TEX® membrane

Lacing: The Boa® System 

Lining: GORE-TEX® extended comfort lining

Insock: PU comfort foam

Midsole: Lightweight EVA with ESS stabilizer 

Outsole: Rubber with BUGrip® 19 carbide tip studs

Weight: 350 gr (US 9) / 320 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Stability Flex

Drop: 12 mm

Cushioning:  Full

Last: Wide

HEATMAP

– Torsion (T): Stability Flex

– Drop (D): 12 mm

– Cushioning (C): Full 

– Last (L): Wide

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small Medium 12 mm

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T3

C3

D3L3

Scarpa per tutti i giorni per fare running, per viaggiare o per camminare.  Con la DTS abbiamo puntato al 

massimo comfort, con una morbida imbottitura alla caviglia e sulla linguetta con una pianta ergonomica 

per fartela amare dal primo istante. Con il sistema esclusivo di allacciatura BOA® è veramente facile 

adattare la scarpa senza il sistema tradizionale di lacci. La comoda rete con certificazione Bluesign® 

usata per la tomaia assicura protezione al tuo piede, stabilità e comfort per tutto il giorno. L'intersuola con 

ampio indice di torsione e completamente ammortizzata, rende la scarpa molto stabile e impedisce la 

iper-pronazione. La tomaia ha una membrana GORE-TEX® impermeabile, che rende la DTS una scarpa 

per 3 stagioni!
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DTS3 BUGrip® GTX

DTS3 M BUGrip® GTX Carbon / Black

D5427-9A

DTS3 W BUGrip® GTX Carbon / Black

D5428-9B

DTS3 W BUGrip® GTX DkMagenta / Carbon

D5428-9A

Upper: Polyester bluesign® mesh / TPU welding / 

 GORE-TEX® membrane

Lacing: The Boa® System 

Lining: GORE-TEX® extended comfort lining

Insock: PU comfort foam

Midsole: Lightweight EVA with ESS stabilizer 

Outsole: Rubber with BUGrip® 19 carbide tip studs

Weight: 350 gr (US 9) / 320 gr (USL 7,5)

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Torsion: Stability Flex

Drop: 12 mm

Cushioning:  Full

Last: Wide

Scarpa per tutti i giorni per fare running, per viaggiare o per camminare.  Con la DTS abbiamo puntato al 

massimo comfort, con una morbida imbottitura alla caviglia e sulla linguetta con una pianta ergonomica 

per fartela amare dal primo istante. Con il sistema esclusivo di allacciatura BOA® è veramente facile 

adattare la scarpa senza il sistema tradizionale di lacci. La comoda rete con certificazione Bluesign® 

usata per la tomaia assicura protezione al tuo piede, stabilità e comfort per tutto il giorno. L'intersuola con 

ampio indice di torsione e completamente ammortizzata, rende la scarpa molto stabile e impedisce la 

iper-pronazione. La tomaia ha una membrana GORE-TEX® impermeabile, che rende la DTS una scarpa 

per 3 stagioni!
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HEATMAP

– Torsion (T): Stability Flex

– Drop (D): 12 mm

– Cushioning (C): Full 

– Last (L): Wide

1 2 3

T Easy Flex Medium Stability

D Small Medium 12 mm

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide

T3

C3

D3L3



Upper: Bluesign® Polyester textile / PU / GORE-TEX® membrane

Lacing: The Boa® System 

Lining: GORE-TEX® extended comfort lining

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: Light weight EVA with TPU heel stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip® 16 carbide tip studs

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Detour M BUGrip® GTX Carbon / Black

F6101-9A

Detour W BUGrip® GTX Black / DkMagenta

F6102-9A

Detour BUGrip® GTX
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Detour è uno scarponcino mid-cut sportivo con ottime caratteristiche per camminare. La suola chiodata 

con il sistema BUGrip® fornisce ottima sicurezza sul ghiaccio, ma può anche camminare su pavimenti più 

delicati in quanto rientrando, non danneggia le superfici. La presenza di una membrana GORETEX® non 

fa penetrare il fango e permette al piede di restare asciutto.

L'intersuola sottile e leggermente di supporto lo rende adatto anche all'escursionismo leggero. Il sistema 

Boa® permette di adattare la scarpa al proprio piede senza avere punti di pressione. Ha una forma medio-

ampia, una soletta in soffice schiuma e una fodera molto morbida che garantiscono un piede “felice” 

durante tutte le lunghe camminate invernali.



Pace2 BUGrip® GTX

Upper: RipStop textile / PU / GORE-TEX® membrane

Lining: GORE-TEX® insulated, Polyester

Insock: PU foam, removable

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip® 16 carbide tip studs

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Pace2 M BUGrip® GTX Black

F13001-9A

Pace2 W BUGrip® GTX Black

F13002-9A
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Pace2 è lo scarpone perfetto per chi cerca nella camminata comfort, isolamento e stabilità. Il materiale 

della tomaia è un resistente nylon Rip Stop facile da pulire.

La membrana GORE-TEX® 100 % impermeabile e traspirante assicura che il piede sia asciutto e 

comodo. Il design è pulito e sportivo e corrisponde perfettamente allo scopo di questo modello: fornire 

trazione, riparo e calore per coloro che vogliono fare attività all'aperto durante tutto l'anno.



Pace2 Michelin Wic GTX 

Pace2 M Michelin Wic  GTX Black

F13035-0A

Pace2 W Michelin Wic  GTX Black

F13036-0A

Upper: RipStop textile / PU / GORE-TEX® membrane 

Lining: GORE-TEX® insulated, Polyester

Insock: PU foam, removable

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Pace2 è lo scarpone perfetto per chi cerca nella camminata comfort, isolamento e stabilità. Il materiale 

della tomaia è un resistente nylon Rip Stop facile da pulire.

La membrana GORE-TEX® 100 % impermeabile e traspirante assicura che il piede sia asciutto e 

comodo. Il design è pulito e sportivo e corrisponde perfettamente allo scopo di questo modello: fornire 

trazione, riparo e calore per coloro che vogliono fare attività all'aperto durante tutto l'anno.



Walkabout BUGrip® GTX

Walkabout M BUGrip® GTX Black

F6105-9A

Walkabout W BUGrip® GTX Black

F6106-9A

Upper: Textile / TPU laminations for protection / GORE-TEX® membrane

Lacing: The Boa® System 

Lining:  GORE-TEX®  fleece lining

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: Lightweight EVA with TPU heel stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip® 16 carbide tip studs

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Se parliamo di scarponcini invernali, allora parliamo del modello Walkabout! Molto versatile e facile da 

usare, questo scarponcino è il compagno per ogni occasione per tutte le condizioni atmosferiche 

invernali. Il Walkabout è stabile e confortevole con una pianta larga, un puntale ampio per massima libertà 

dell'alluce e una base ampia al tallone. Tutte le caratteristiche necessarie per farti camminare a lungo, ma 

sempre con il massimo comfort e con un passo rilassato. La membrana GORE-TEX® fornisce una ottima 

impermeabilità e una buona traspirabilità. Il sistema Boa® permette di avere un fit perfetto e agevola 

l'entrata e l'uscita del piede, anche se si indossano i guanti. Dettagli rifrangenti per agevolare la visibilità di 

chi lo indossa. La suola chiodata con il sistema BUGrip® garantisce la massima trazione su tutte le 

superfici invernali.



Walkabout Michelin Wic GTX

Walkabout M Michelin Wic GTX Black

F6105-0A

Walkabout W Michelin Wic GTX Black

F6106-0A

Upper: Textile / TPU laminations for protection / GORE-TEX® membrane

Lacing: The Boa® System 

Lining:  GORE-TEX®  fleece lining

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: Lightweight EVA with TPU heel stabilizer

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Se parliamo di scarponcini invernali, allora parliamo del modello Walkabout! Molto versatile e facile da 

usare, questo scarponcino è il compagno per ogni occasione per tutte le condizioni atmosferiche 

invernali. Il Walkabout è stabile e confortevole con una pianta larga, un puntale ampio per massima libertà 

dell'alluce e una base ampia al tallone. Tutte le caratteristiche necessarie per farti camminare a lungo, ma 

sempre con il massimo comfort e con un passo rilassato. La membrana GORE-TEX® fornisce una ottima 

impermeabilità e una buona traspirabilità. Il sistema Boa® permette di avere un fit perfetto e agevola 

l'entrata e l'uscita del piede, anche se si indossano i guanti. Dettagli rifrangenti per agevolare la visibilità di 

chi lo indossa. La suola Michelin garantisce trazione sulle superfici scivolose: pavimentazioni urbane 

bagnate, strade sterrate ghiacciate, ecc.



Speed M BUGrip® True Black

55325-9B

Speed W BUGrip® True Black

55326-9B

Upper:  Ripstop nylon / PU Nubuck / Protective PU™ / BUGdri®

Lining:  Fleece 

Insock:  PU foam, removable

Midsole:  EVA with ESS stabilizer

Outsole:  Rubber with BUGrip® 16 carbide tip studs

Size:  US 7–15 (40–49) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Speed BUGrip®

Uno dei modelli più usati e venduti della collezione Icebug. Perfetto per chi non vuole correre rischi 

durante l'inverno, indipendentemente che si tratti del camminatore medio della domenica o del postino 

canadese o svedese per la strada tutti i giorni tutto il tempo dell'anno. Tallone rivestito in silicone e la fascia 

di ritenzione non elastica bloccano il tallone dando stabilità al piede, mentre l'altezza media della scarpa 

fornisce supporto alla caviglia. Intersuola stabilizzante in EVA e la forma rocker della suola offrono una 

piattaforma stabile per piedi veloci e sani. Rifiniture con materiale rifrangente 3M aggiungono visibilità per 

passeggiate notturne invernali. L'imbottitura garantisce comfort a - 20° C, perfetta per appassionati 

camminatori perché non avranno piedi sudati. La suola con sistema BUGrip® fornisce la giusta trazione 

per le attività outdoor senza curarsi di quanto possa essere scivoloso il percorso.
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Lien M BUGrip® Black

F13024-9A

Lien W BUGrip® Black

F13025-9A

Upper: Ripstop nylon / PU

Lining: Fleece

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip ® 10 carbide tip studs

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Lien BUGrip®
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Lien è uno scarponcino invernale in grado di soddisfare tutte le esigenze di chi cerca il massimo comfort e 

la massima trazione.

Il tessuto Rip stop usato per la tomaia è molto leggero, durevole e idro-repellente. Comfort fornito dalla 

soletta interna realizzata con una schiuma poliuretanica ed una fodera in pile. L’intersuola EVA e la 

particolare arcuatura della suola offrono una piattaforma stabile per mantenere sani i tuoi piedi. I chiodini 

dinamici danno massimo grip su tutti i tipi di suolo invernale, facilitando enormemente la tua vita.



Woods W Michelin Wic

Woods W Michelin Wic Black

F13043-0A

Upper: Oily Nubuck leather / Suede

Lining:  3M Thinsulate  200 gr / Terry  fleece  lining

Insock: Molded EVA with ALU sheet, removable

Midsole: EVA sheet drop in

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound

Size: USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Il design è stato ispirato dalla volontà di creare uno stivaletto femminile che soddisfasse tutte le necessità 

dei giorni invernali veramente freddi. Il risultato è il modello Woods, uno stivaletto robusto e stabile con un 

ottimo isolamento termico,  leggero e femminile. Il gambale di pelle idrorepellente con una allacciatura 

frontale impedisce alla neve e all'umidità di entrare. La zip laterale agevola l'entrata e l'uscita del piede. La 

fodera interna in pelliccetta sintetica e l’imbottitura Thinsulate, insieme ad uno stivaletto interno rivestito in 

alluminio, mantengono i piedi al caldo. La pianta è larga e l'intersuola è pensata per camminare con ampia 

libertà di movimento del piede e molto comfort. La suola esterna realizzata con la mescola Michelin Wic 

garantisce una trazione perfetta su quasi tutte le superfici invernali. Lo stivaletto perfetto per i giorni freddi 

al parco o nella foresta, ma sempre con stile!
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Grove W BUGrip®

Grove W BUGrip®  Black

G09003-9A

Grove W BUGrip®  Coffee

G09003-9B

Upper: Oily Nubuck leather / Polyester textile

Lining:  Terry  fleece  lining

Insock: Memory foam and EVA, removable

Midsole:  EVA

Outsole: Rubber with BUGrip® 14 carbide tip studs 

Size: USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Uno stivaletto invernale raffinato, tuttavia molto robusto! Il gambale in tela sottile e la tomaia del piede in 

cuoio Nabuk oliato creano un look versatile e molto moderno. La tomaia idrorepellente e la morbida fodera 

in  pile creano un microclima caldo per il piede, anche nei giorni veramente freddi. La zip laterale facilita 

l'ingresso e l'uscita del piede e un soffietto evita che la fanghiglia entri nello stivaletto. Una base in schiuma 

memory e una pianta larga assicurano una meravigliosa sensazione di benessere mentre si cammina. La 

suola dotata di sistema di chiodatura BUGrip®  dà sicurezza sia sul ghiaccio che sulla neve, ma non 

rovina le superfici più delicate. Lo stivaletto perfetto per le donne che cercano tecnicità e stile.



Grove W Michelin Wic

Upper: Oily Nubuck leather / Polyester textile

Lining:  Terry f leece  lining

Insock: Memory foam and EVA, removable

Midsole:  EVA

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound

Size: USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Grove W Michelin Wic Black

G09003-0A

Grove W Michelin Wic Coffee

G09003-0B

Uno stivaletto invernale raffinato, tuttavia molto robusto! Il gambale in tela sottile e la tomaia del piede in 

cuoio Nabuk oliato creano un look versatile e molto moderno. La tomaia idrorepellente e la morbida fodera 

in  pile creano un microclima caldo per il piede, anche nei giorni veramente freddi. La zip laterale facilita 

l'ingresso e l'uscita del piede e un soffietto evita che la fanghiglia entri nello stivaletto. Una base in schiuma 

memory e una pianta larga assicurano una meravigliosa sensazione di benessere mentre si cammina. La 

suola Michelin WIC   dà trazione nelle giornate umide invernali su tutte le superfici: dalla pavimentazione 

urbana bagnata ai sentieri sterrati e ghiacciati. Lo stivaletto perfetto per le donne che cercano tecnicità e 

stile.
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Fern W BUGrip® GTX

Fern W BUGrip® GTX Black

G09004-9A

Upper: Textile / PU / GORE-TEX® membrane

Lining:  GORE-TEX®  fleece  lining

Insock: Memory Foam / EVA

Midsole:  EVA

Outsole: Rubber with BUGrip® 14 carbide tip studs 

Size: USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Stivaletto invernale pulito ma stiloso, facile da combinare con qualsiasi outfit. Il gambale alto imbottito e la 

membrana GORE-TEX® garantiscono piedi caldi e asciutti. Cerniera lunga centrale che favorisce 

l'ingresso e l'uscita dallo stivaletto. Pianta larga e spaziosa, combinata con una intersuola ben bilanciata e 

una soletta interna in schiuma memory, rendono lo stivaletto Fern comodo anche se indossato per ore. La 

suola è dotata della trazione ineguagliata del sistema BUGrip® , con chiodini dinamici realizzati in carburo 

d'acciaio che offrono una trazione affidabile su tutte le superfici invernali.
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Fern W Michelin GTX

Fern W Michelin Wic GTX Black

G09004-0A

Upper: Textile / PU / GORE-TEX® membrane

Lining:  GORE-TEX®  fleece  lining

Insock: Memory Foam / EVA

Midsole:  EVA

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound

Size: USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Stivaletto invernale pulito ma stiloso, facile da combinare con qualsiasi outfit. Il gambale alto imbottito e la 

membrana GORE-TEX® garantiscono piedi caldi e asciutti. Cerniera lunga centrale che favorisce 

l'ingresso e l'uscita dallo stivaletto. Pianta larga e spaziosa, combinata con una intersuola ben bilanciata e 

una soletta interna in schiuma memory, rendono lo stivaletto Fern comodo anche se indossato per ore. La 

suola Michelin WIC   dà trazione nelle giornate umide invernali su tutte le superfici: dalla pavimentazione 

urbana bagnata ai sentieri sterrati e ghiacciati. Lo stivaletto perfetto per le donne che cercano tecnicità e 

stile.



Solus BUGrip®

Solus M BUGrip   Coffee®

F13026-9B

Solus W BUGrip   Coffee®

F13030-9D

Upper: Oily Nubuck leather / Elastic collar

Lining: Fleece

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip® 16 carbide tip studs 

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Questo scarpone è fatto per camminare. La forma e la suola del modello Solus sono pensate 

appositamente per la camminata. Lo scarpone Solus presenta tutte le caratteristiche che uno scarpone 

invernale deve avere: impermeabilità, fodera in pile, la trazione superba della suola con sistema BUGrip® 

con i suoi chiodini dinamici!

Solus è facile da amare, lo allacci sul piede nel modo che più ti sembra adeguato la prima volta e poi lo 

metti e lo togli con la comoda cerniera laterale. E che cosa potrebbe essere più adatta di una tomaia 

completamente in Nabuk, che invecchiando farà dello scarponcino Solus il tuo scarpone preferito?
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Solus Michelin Wic

Solus M Michelin Wic Black

F13026-0A

Solus W Michelin Wic Black

F13030-0A

Upper: Oily Nubuck leather / Elastic collar

Lining: Fleece

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound 

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Questo scarpone è fatto per camminare. La forma e la suola del modello Solus sono pensate 

appositamente per la camminata. Lo scarpone Solus presenta tutte le caratteristiche che uno scarpone 

invernale deve avere: impermeabilità, fodera in pile e la migliore trazione per le temperature invernali 

grazie alla suola in gomma Michelin Wic.

Solus è facile da amare, lo allacci sul piede nel modo che più ti sembra adeguato la prima volta e poi lo 

metti e lo togli con la comoda cerniera laterale. E che cosa potrebbe essere più adatta di una tomaia 

completamente in Nabuk, che invecchiando farà dello scarponcino Solus il tuo scarpone preferito?



Upper: Suede / ProtexPU / Elastic collar

Lining:  Fleece

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip ® 16 carbide tip studs 

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Metro2 M BUGrip® Black

F13003-9A

Metro2 BUGrip®

Metro2 W BUGrip® Black

F13004-9A 

Metro2 W BUGrip® Chili

F13004-9C
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Look urbano con tecnicità outdoor. Caldo, confortevole e convenzionale con una zip centrale da 8 mm e 

inserto in elastico nella zona caviglia. La suola con chiodatura in carburo di acciaio ti permette di 

camminare in sicurezza sul ghiaccio, ma anche su pavimenti o altre superfici senza fare danni. La tomaia 

interamente in pelle scamosciata, abbraccia completamente il piede garantendo un ottimo fit ed un look 

molto lineare.

Parte superiore in elastico per indossare più facilmente lo scarponcino e non avere sfregamenti alla 

caviglia durante la camminata. Linguetta sul tallone e tirazip in silicone aiutano ad indossare e a togliere 

facilmente lo scarponcino Metro2. La base ricavata dalle scarpe da running con stabilizzatore ESS e la 

particolare curvatura della suola, rendono questo scarponcino un amico straordinario delle nostre 



Metro2 Michelin Wic 

Metro 2 M Michelin Wic Black

F13003-0A

Metro 2 W Michelin Wic Black

F13004-0A

Upper: Suede / ProtexPU / Elastic collar

Lining: Fleece

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Look urbano con tecnicità outdoor. Caldo, confortevole e convenzionale con una zip centrale da 8 mm e 

inserto in elastico nella zona caviglia. La suola Michelin WIC   dà trazione nelle giornate umide invernali 

su tutte le superfici: dalla pavimentazione urbana bagnata ai sentieri sterrati e ghiacciati.. La tomaia 

interamente in pelle scamosciata, abbraccia completamente il piede garantendo un ottimo fit ed un look 

molto lineare.

Parte superiore in elastico per indossare più facilmente lo scarponcino e non avere sfregamenti alla 

caviglia durante la camminata. Linguetta sul tallone e tirazip in silicone aiutano ad indossare e a togliere 

facilmente lo scarponcino Metro. La base ricavata dalle scarpe da running con stabilizzatore ESS e la 

particolare curvatura della suola, rendono questo scarponcino un amico straordinario delle nostre 

passeggiate.



Wander BUGrip®

Wander M BUGrip®  Black

F88005-9A

Wander M BUGrip®  Coffee

F88005-9B

Wander W BUGrip®  Coffee

F88006-9B

Wander W BUGrip®  Black

F88006-9A

Upper: Oily Nubuck leather / Elastic collar inserts

Lining:  Terry  fleece  lining

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip® 14 carbide tip studs 

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Classico scarponcino “Chelsea”, modello storico riconosciuto in tutto il mondo, al quale ICEBUG nella 

sua versione ha semplicemente aggiunto le caratteristiche tecniche della sua produzione. Tomaia pulita 

realizzata in cuoio Nabuk oliato, materiale che ha una facile manutenzione e che migliora con l'uso. 

Fodera in pile sottile per i giorni autunnali. Per calzarlo non sono necessari cerniere o lacci, è sufficiente 

tirare dalle linguette davanti e dietro. Forma ergonomica e intersuola per camminare con il massimo 

comfort. Suola dotata di sistema BUGrip®, i cui chiodi dinamici  danno massima trazione sia sul ghiaccio 

che sull'asfalto bagnato. Lo scarponcino ideale per le camminate all'aperto per gran parte dell'anno!

44



Wander Michelin Wic

Wander M Michelin Wic Black

F88005-0A

Wander M Michelin Wic Coffee

F88005-0B

Wander W Michelin Wic Coffee

F88006-0B

Wander W Michelin Wic Black

F88006-0A

Upper: Oily Nubuck leather / Elastic collar inserts

Lining:  Terry  fleece  lining

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber, Michelin Winter Compound

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)
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Classico scarponcino “Chelsea”, modello storico riconosciuto in tutto il mondo, al quale ICEBUG nella 

sua versione ha semplicemente aggiunto le caratteristiche tecniche della sua produzione. Tomaia pulita 

realizzata in cuoio Nabuk oliato, materiale che ha una facile manutenzione e che migliora con l'uso. 

Fodera in pile sottile per i giorni autunnali. Per calzarlo non sono necessari cerniere o lacci, è sufficiente 

tirare dalle linguette davanti e dietro. Forma ergonomica e intersuola per camminare con il massimo 

comfort. Suola con tecnologia Michelin Wic che fornisce trazione su lastre di ghiaccio o quando entri in un 

ristorante o in un negozio con il pavimento bagnato. Lo scarponcino ideale per le camminate all'aperto nei 

parchi cittadini o nei boschi per gran parte dell'anno!



Upper: Ripstop nylon / Suede / PU

Lining: Fleece

Insock: Icebug comfort foam, PU foam

Midsole: EVA with ESS stabilizer

Outsole: Rubber with BUGrip ® 16 carbide tip studs

Size: US 7–12, 13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Ivalo2 M BUGrip® Black

F13005-9A

Ivalo2 W BUGrip® Black

F13006-9A

Ivalo2 W BUGrip® Mulberry

F13006-9B

Ivalo2 BUGrip®
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Uno dei best-seller di ICEBUG! Il modello Ivalo2 BUGrip® è uno scarponcino convenzionale e leggero 

con una formidabile trazione. La tomaia è in Rip stop di nylon sottile e leggera, impermeabile e di facile 

manutenzione. Cerniera da 8 mm davanti con un tiretto in silicone antiscivolo. 

Rivestimento poliuretanico alla base anti-abrasione. Lo stabilizzatore ESS  e la particolare arcuatura 

della suola (rocker) permettono di camminare veloce e mantenere sani i piedi.  Suola con chiodini 

dinamici in carburo d'acciaio che offrono sicurezza sul ghiaccio, ma anche di poter camminare sul 

pavimento o su qualsiasi altra superficie. 



Now2

Now2 M Black

F18002-0A

Now2 W Black

F18003-0A

Upper: Suede leather

Lining: Fleece

Insock: PU foam, removable

Midsole: EVA

Outsole: Rubber with 50 % recycled material 

Size: US 7–13 (40 – 47) / USL 5,5 – USL 10,5 (36 – 42)

Uno scarponcino mid-cut in pelle scamosciata per un uso urban. Alto grado di comfort grazie alla soletta 

interna in PU, fodera in morbido pile, linguetta e collo scarpa imbottiti. La pelle scamosciata della tomaia è  

facile da mantenere pulita. L'allacciatura frontale favorisce l'entrata e l'uscita del piede e permette una 

precisa regolazione. E' il modello adatto a chi solitamente ama indossare le sneakers, ma che si è 

stancato di avere piedi indolenziti, freddi e umidi. Suola con predisposizione del dispositivo BUGweb  .
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Vidar Pro high BUGrip®

Vidar Pro high BUGrip® Black Black

55391-9A

Upper: Leather / Rubber / BUGdri®

Lining: Fleece with 200 gr Thinsulate®

Insock: PU memory foam, removable

Midsole: EVA with ESS-stabilizer

Outsole: Oil resistant rubber with BUGrip® 16 carbide tip studs

Size: US 7–15 (40 – 49)
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Scarpone di sicurezza sportivo con la migliore trazione possibile. Tomaia stabile in pelle impermeabile 

con rinforzi in gomma. Membrana impermeabile BUGdri e imbottitura da 200 grammi Thinsulate. 

L’intersuola resistente alla perforazione, è realizzata con un materiale composito per impedire al freddo di 

entrare. La soletta è realizzata con una lamina in alluminio che riflette il caldo del piede e lo mantiene 

all'interno della scarpa.  La forma ampia ed anatomica offre un ottimo livello di comfort. Il fit è eccezionale 

grazie alla forma della conchiglia e al sistema di allacciatura. Il puntale è in alluminio. La capacità di 

assorbimento della intersuola in EVA aggiunge ulteriore comfort e diminuisce lo stress sulla struttura 

ossea del piede. La suola non assorbe olio ed è dotata di 16 chiodini dinamici in acciaio.

PROTEZIONE: EN ISO 20345, S3

Puntale in alluminio - proprietà antistatiche - intersuola che attutisce i colpi - pelle idro-repellente - suola 

che non assorbe l'olio - protezione tallone - resistenza alla perforazione.



Vidar Pro BUGrip®

Upper: Leather / Rubber / BUGdri®

Lining: Fleece with 200 gr Thinsulate®

Insock: PU memory foam, removable

Midsole: EVA with ESS-stabilizer

Outsole: Oil resistant rubber with BUGrip® 16 carbide tip studs

Size: US 7–13 (40 – 47)

Vidar Pro BUGrip® Black Black

55390-9A

Scarpone di sicurezza sportivo con la migliore trazione possibile. Tomaia stabile in pelle impermeabile 

con rinforzi in gomma. Membrana impermeabile BUGdri e imbottitura da 200 grammi Thinsulate. 

L’intersuola resistente alla perforazione, è realizzata con un materiale composito per impedire al freddo di 

entrare. La soletta è realizzata con una lamina in alluminio che riflette il caldo del piede e lo mantiene 

all'interno della scarpa.  La forma ampia ed anatomica offre un ottimo livello di comfort. Il fit è eccezionale 

grazie alla forma della conchiglia e al sistema di allacciatura. Il puntale è in alluminio. La capacità di 

assorbimento della intersuola in EVA aggiunge ulteriore comfort e diminuisce lo stress sulla struttura 

ossea del piede. La suola non assorbe olio ed è dotata di 16 chiodini dinamici in acciaio.

PROTEZIONE: EN ISO 20345, S3

Puntale in alluminio - proprietà antistatiche - intersuola che attutisce i colpi - pelle idro-repellente - suola 

che non assorbe l'olio - protezione tallone - resistenza alla perforazione.
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SOLETTE Fat & Slim

FAT

Low US 4 –13: 518206A 

Medium US 4 –13: 518207A

High US 4 –13: 518208A

Low US 4 –13: 518306A

Medium US 4 –13: 518307A

High US 4 –13: 518308A
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La pianta della gamma FAT è per coloro che cercano il massimo cushioning con il supporto dinamico 

unico che le solette Icebug forniscono. Le solette Icebug FAT sono compatibili con tutti i modelli di scarpa 

a soletta removibile. Hanno una altezza di 5 mm. La pianta può essere in tre varianti diverse, Low, Medium 

e High, per i diversi tipi di arcata plantare.

SLIM

È una versione extra sottile della pianta Icebug adatta per le scarpe a volume ridotto usate in varie attività, 

come running e calcio, ma anche per le normali sneakers.

La soletta fornisce lo stesso supporto della versione fat, ma con un minor cushioning. E' alta 2 mm.

La soletta può essere in tre varianti diverse, Low, Medium e High, per i diversi tipi di arcata plantare.



ACCESSORI

Carbon

78980A

Black

C6799

Black

B1599B

BUGweb® Overshoe Gaiter

Berretto Vision

Grey

99485
Icetube 

Rainbow 

99251B

Icetube

Forrest 

99251A

Icetube
 

Icetube 

Logomania

99251C

Icetube

Free Mind

99251E

Icetube

Lynx

99251D

Icetube 

Bugs

99251F
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Perfetto per aggiungere grip alle 
tue Icebugs. Il BUGweb ha 6 
chiodini in carburo di acciaio e si 
adatta alle suole ICEBUG. Il 
BUGweb si adatta solo alle suole 
non chiodate del le scarpe 
ICEBUG e non a quelle di altri 
produttori
Disponibile in 7 taglie:
EUR 28-31, 32-37, 38-39, 40-41,
42-43, 44-45, 46-47.

Questa suola di copertura è una 
suola extra, completamente in 
gomma. Può essere indossata 
facilmente, senza dover togliere 
le Icebugs, ideata per ricoprire 
completamente i chiodini della 
suola. Protegge, ad esempio, i 
pavimenti più delicati. Non è 
pensata per un uso sulle lunghe 
distanze. Attenzione: la sovra-
suola potrebbe scivolare sulle 
superfici bagnate. Disponibile in 5 
taglie:
US  4-5.5  (USL  L5.5-7),  US  6-
7.5 (USL  L7.5-9),   US 8-9.5 
(USL  L9.5 -10.5), US 10-11.5, 
US 12-13.

Leggera ed elastica mantiene 
fango e detriti fuori dalla scarpa. 
La ghetta non è impermeabile, 
ma ha una densità sufficiente 
per non far passare pioggia e 
neve, unitamente ad un buon 
valore di traspirabilità. Uno dei 
motivi che spesso in inverno 
causa traumi è che il tendine di 
Achille sia bagnato, freddo e 
rigido. Proteggendo il collo del 
piede e aumentando il calore 
anche nella parte posteriore 
della gamba, la ghetta aiuta a 
prevenire questo problema.
Prevista in 3 taglie: Small (36-
39), Medium (40-43) e Large 
(44-47).

Un tube elasticizzato con una vasta gamma di applicazioni: lo puoi 
usare come scaldacollo, cappello, bandana, ecc. Molto utile quando le 
temperature cominciano a scendere. Taglia unica.

Un berretto molto comodo per le 
basse temperature s ia per 
camminare che per correre. Logo 
rifrangente per migliorare la 
visibilità al buio. Tessuto esterno 
78% lana merino 22% fibra 
r i f rangente.  Fodera:  100% 
polipropilene. Taglia unica.



T2

C2

D2L2

Heatmap

Oribi3 M BUGrip®

Torsion (T)

Drop (D)

Cushioning (C)

Last (L)

1 2 3

T Easy Flex Medium Flex Stability Flex

D Small 7 mm Large

C Responsive Medium Full

L Narrow Medium Wide
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Tutti i diversi modelli della nostra collezione 

parlano una lingua comune, che sembrerebbe 

essere l'aspetto poiché si somigliano tutte. 

Ma, se consideriamo le caratteristiche 

presenti in ogni singola scarpa, è facile vedere 

come i diversi modelli siano unici e che proprio 

per la loro diversità siano perfetti sia per atleti 

professionisti che per principianti.

Per rendere il confronto tra le nostre varie 

proposte running più facile e per identificarle 

correttamente, abbiamo sviluppato una 

mappa dove vengono elencate 4 diverse 

caratteristiche delle scarpe. In base a questi 

valori sarà facile identificare chi e per che cosa 

è pensato quel determinato modello.

Il drop è quanto il tallone è rialzato rispetto 

all'avampiede. A piedi nudi sul pavimento il 

drop è pari a zero. Un maggior drop viene 

percepito da molti come maggior comfort. 

Meno drop è una posizione più naturale per il 

piede, anche se impone più sforzo ai muscoli e 

ai tendini del piede, e in modo particolare al 

tendine di Achille. Raccomandiamo di 

abituarsi gradualmente ad un drop basso, 

rispettando le proprie caratteristiche.

Quale sia la larghezza giusta da usare 

dipende ovviamente dalla larghezza del 

piede. Detto ciò, i modelli con la pianta stretta 

sono rivolti alla corsa veloce. I modelli con la 

pianta media o larga sono generalmente più 

adatti al lavoro lento, ma per lunghe distanze. 

Indipendentemente dalla larghezza, le nostre 

suole interne hanno una forma anatomica. 

Cushioning è la capacità della suola di 

assorbire la forza d'impatto. Meno cushioning 

(reattivo) significa un contatto migliore con il 

suolo, ma la corsa diventa più dura e si riduce 

la capacità bio-meccanica del piede di 

assorbire la forza d'impatto. Più cushioning 

(media o totale) è percepito come maggior 

comfort ed aiuta ad assorbire la forza 

d'impatto.

Meno resistenza alla torsione (easy flex) 

significa che il piede ha meno supporto e deve 

lavorare maggiormente. I l movimento 

naturale provoca forza, ma a sua volta, ne 

richiede.  Più resistenza alla  torsione 

(medium flex or stability flex) offre più 

supporto, che è un vantaggio per i piedi che 

non hanno sufficiente forza o durante percorsi 

lunghi, dove i piedi sono affaticati.



Caratteristiche all’ «H2O»

Il sistema Boa®

GORE-TEX®

BUGdri®

Water Resistant

Non Absorbing

Adattare alla tua forma

Le componenti del sistema Boa®
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Disco Boa®. Il disco Boa® regola il nostro sistema. Click dopo click, consente in maniera facile e precisa 

di regolare accuratamente la calzata al millimetro.

Passanti laccio Boa®. Le stringhe ed i passanti ad attrito ridotto, consentono una distribuzione ottimale 

della pressione.

Laccio Boa®. Specificatamente progettato per diversi campi di applicazione, il laboratorio Boa® ha 

certificato che i lacci hanno una durata maggiore di qualsiasi scarpa o qualsiasi scarpone.

Fit perfetto. Il sistema Boa® permette di adattare le scarpe ad ogni singolo piede, senza nessun punto di 

pressione.

Regolazione precisa – 1 click = 1 mm. Il sistema Boa® può essere regolato velocemente e con massima 

precisione con l'uso di una sola mano.

Veloce e facile. Con il Sistema Boa®, la tua scarpa si calza e si toglie velocemente.

Sicuro. Una volta regolata, la tua calzata resta la stessa per tutto il tempo di utilizzo e niente disturberà la 

tua attività.

Duraturo. Realizzato con l'acciaio inossidabile utilizzato nella costruzione degli aerei, i lacci usati nel 

sistema Boa® possono sopportare la massima tensione.

Repellente allo sporco. Il sistema Boa® è repellente allo sporco e si pulisce facilmente.

I prodotti con questo simbolo sono impermeabili al 100% e presentano la tecnologia GORE-

TEX® Extended Comfort Footwear, che fornisce la garanzia GUARANTEED TO KEEP 

YOU DRY™ (di mantenere i tuoi piedi all'asciutto). Combinano l'impermeabilità su lunga 

durata e ottimizzano la traspirabilità.  L'acqua rimane all'esterno, mentre all'interno l'umidità 

può facilmente traspirare.

I prodotti con il simbolo BUGdri hanno uno stivaletto termonastrato, dove la membrana 

avvolge il piede, come un calzino, tra la fodera e la tomaia, per mantenere fuori l'acqua e 

garantire un piccolo micro-clima all'interno.

Scarpe “resistenti all'acqua” vengo costruite con materiali trattati o sufficientemente 

compatti da respingere l'acqua.  In alcuni casi, la tomaia è provvista di una membrana 

BUGdri per aumentare la sua impermeabilità. I prodotti resistenti all'acqua ti proteggono dal 

cattivo tempo, dagli spruzzi di acqua e di fango.  Si ha inoltre un alto grado di traspirabilità e 

la capacità di adattarsi al piede. Per mantenere intatte queste caratteristiche il materiale 

deve essere trattato in maniera adeguata.

I materiali impermeabilizzati aumentano pochissimo di peso quando sono umidi: molto 

importanti nella costruzione di una scarpa da utilizzare in condizioni umide e dove il peso è 

un fattore importante.  Attenzione: Non Absorbing non significa che mantengono asciutta la 

scarpa.



Dillo a tutti!!!

Video della tecnologia RB9X ®

Video della tecnologia BUGrip®

Scaricalo su: www.icebug.com

TRAZIONE:

PRINCIPALI CAMPAGNE MARKETING FW18

CAMPAGNA LANCIO ORIBI: 

•  VIDEO PER I SOCIAL MEDIA

•  VIDEO PRODOTTO

•  PAGINA WEB DEDICATA

•  MATERIALE PROMOZIONALE PER NEGOZI

•  STAMPE E SAGOME

•  VIDEO DELLA TRAZIONE ICEBUG

LANCIO PRODOTTI  / HIGHLIGHTS:

Scaricalo su: www.icebug.com
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CAMPAGNA  WALKABOUT:

•  POSTS SUI SOCIAL MEDIA

•  VIDEO PRODOTTO

•  PAGINA WEB DEDICATA

•  MATERIALE PROMOZIONALE PER NEGOZI

•  STAMPE E SAGOME

•  VIDEO DELLA TRAZIONE DI ICEBUG

•  CONTENUTI PER SOCIAL MEDIA

CAMPAGNA GROVE: 

•  VIDEO PER SOCIAL MEDIA

•  VIDEO PRODOTTO

•  PAGINA WEB DEDICATA

•  MATERIALE PROMOZIONALE PER NEGOZI

•  STAMPE E SAGOME

•  VIDEO SULLA TRAZIONE DI ICEBUG

•  NEWSLETTER DEDICATA
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TAVOLA CONVERSIONE TAGLIE 
 
 

Scarpe donna 
 

EUR 36 36,5 37 37,5 38 39 40 40,5 41 41,5 42 

USL L5,5 L6 L6,5 L7 L7,5 L8 L8,5 L9 L9,5 L10 L10,5 

UK 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

JP 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 

 
Scarpe uomo 

 

EUR 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 44 45 45,5 46 46,5 47 48 49 

US 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 14 15 

UK 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 

JP 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 

 



RUNNING FW18

Poster 50 × 70 cm 99487E

A4 Display 99488E

Indoor flag small  99489E

Indoor flag large 99490E

Materiale Promozionale ICEBUG FW18

Traction
for Scandinavian 

conditions.

Traction
for Scandinavian 

lunch breaks.

Traction
for Scandinavian 

walks.

HIKING FW18

Poster 50 × 70 cm 99491E

A4 Display 99492E

Indoor flag small  99493E

Indoor flag large 99494E

WALKING FW18

Poster 50 × 70 cm 99495E

A4 Display 99496E

Indoor flag small  99497E

Indoor flag large 99498E

TRACTION BUGrip® FW18

Poster 50 × 70 cm 99499S / N / E / D

A4 Display 99500S / N / D / E

TRACTION MICHELIN FW18

Poster 50 × 70 cm 99501S / N / D / E

A4 Display 99502S / N / D / E

WINTER TIRES
FOR YOUR FEET.
You wouldn’t take any unnecessary risks while you drive. So why would you do it 

when you walk?

    We use the same technology that made Michelin’s winter tires so successful – but 

instead of having the shape of a tire, the rubber mix now has the shape of a sole.

Like a premium winter tire under your feet.
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CAMPAIGN 

GROVE BUGrip® FW18

Poster 50 × 150 cm 99506E

Table top dsiplay 10 × 30 cm 99507E

CAMPAIGN  

WALKABOUT BUGrip® FW18

Poster 50 × 70 cm 99504E

A4 Display 99505E

CAMPAIGN  

ORIBI BUGrip® GTX FW18

Balloon display 20 × 30 cm 99503E

Icebug Eco Logo Tee Female 

99509 / S

99509 / M

99509 / L

99509 / XL

T-Shirt Design Mockup – backT-Shirt Design Mockup – front

Icebug Dealer Sticker

10 ×10 cm

99280

Beach flag Icebug 3 m  

3 meters

99234

Box display

99428

Box display sheet

99429S / N / E / D

Icebug Eco Logo Tee Male

99508 / S

99508 / M

99508 / L

99508 / XL

99508 / XXL
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ICEBUG ITALIA

Distributore per l’Italia

Trade & More

Cell. +39 338 6887354

info@tradeandmore.it

www.icebug.com

 icebug.italia
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