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MIGLIORA IL COMFORT
AUMENTA LE PRESTAZIONI

ASSORBE LE VIBRAZIONI
La linea di prodotti BUFFER è stata disegnata da Skopre Srl utilizzando un materiale sviluppato 
in sinergia con una delle industrie statunitensi  tecnologicamente più avanzate nello studio e 
applicazione dei materiali in ambito aerospaziale e presenta specifiche e uniche caratteristiche 
di assorbimento di shock e vibrazioni. B FFER materiale è estremamente leggero. La linea di 
prodotti BUFFER, interposta tra la bicicletta e i punti di contatto con il corpo (PAD e INSOLE) 
assorbe shocks e oltre il 0% delle vibrazioni, impedendone la diffusione attraverso il corpo e 
il conseguente impatto a diversi livelli sulle articolazioni; è concepita  per attività quotidiane e/o 
sportive e riduce le sollecitazioni durante l’esercizio fisico o ogni attività, migliora il comfort ed  
ottimizza il consumo di energia.

PIÙ COMFORT = PIÙ PERFORMANCE
La mancanza di una prevenzione affidabile ed efficace causa l’insorgenza di numerose 
patologie infiammatorie articolari, quali fascite plantare, tendine d’Achille, tendiniti, 
spina calcaneale, epicondiliti, etc  comporta inoltre un esaurimento precoce dell’energia 
(affaticamento) sia durante la singola attività/gara/allenamento sia nella performance stagionale 
di più lunga durata. 
La linea di prodotti B FFER è stata concepita per offrire una protezione ottimale alle 
articolazioni, aumentare il comfort, ridurre le sollecitazioni e l’affaticamento e quindi 
MIGLIORARE LE PRESTA IONI e preservare la salute.
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B FFER INSOLE è una soletta shock e vibro assorbente  
è perforata, per consentire una traspirazione ottimale  
il materiale combatte la  proliferazione batterica  è 
confortevole.
Lo spessore di 1 mm si inserisce perfettamente tra la 
soletta della scarpa e la suola, mentre la versione da 2 
mm sostituisce la stessa soletta standard ( ) fornita dal 
produttore di scarpe.  ( ) se la soletta è standard e non 
specifica per il soggetto.

BUFFER INSOLE

ART. 2270

ART. 2272

Adatto a bici da strada. Si posiziona sotto il nastro 
manubrio. Spessore 1 mm.

BUFFER PAD

BUFFER PAD
E BUFFER INSOLE
TRA L’ATLETA E LA BICI

BUFFER  assorbE
le vibrazioni
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€ 15,90

€ 25,90
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