MONDORUN
MADE FOR RUNNERS.

MondoRun nasce dall'esperienza MONDO e dall'impegno Nike: progettato per il running con l'obiettivo di
fornire una superficie comoda e performante durante la corsa, la superficie assicura il giusto livello di
riduzione dell'impatto e un'elevata stabilità, migliorando l'equilibrio e la trazione con una minor perdita di
energia.
EMBOSSED SOLID RUBBER TOP
LAYER

CO-VULCANIZED MULTILAYER
DUAL DUROMETER

Strato superficiale in
gomma vulcanizzata per
elasticità e grip ottimizzati.
La goffratura in rilievo
garantisce una superficie di
contatto maggiore ed
efficienza di drenaggio.

Il prodotto è composto da
due strati diversi di gomma
solida, uniti attraverso il
processo di
vulcanizzazione. Il risultato
finale è un materiale
continuo, senza giunzioni.

NIKE GRIND
Granulo di gomma
vulcanizzato Nike Grind
proveniente da suole di
scarpe Nike da running
pre-consumer, incorporato
nei manti e riempitivi
prestazionali MONDO.
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AIR-CELL TECHNOLOGY
Strato inferiore con
costruzione geometrica ad
alveoli pieni d’aria, per
garantire assorbimento
della forza d’urto,
immagazzinamento di
energia e immediata
risposta cinetica.

MONDORUN
La giusta via di mezzo tra asfalto ed erba.
Lo sterrato è generalmente morbido e poco impattante, ma sempre sconnesso, spesso sporco o scivoloso. L' asfalto
è più costante e pulito, ma comporta un impatto decisamente più importante sulle articolazioni e sui muscoli.
MondoRun riesce a coniugare il meglio di entrambe le superfici: assorbimento e ritorno di energia, uniformità di
risposta dinamica, facilità di manutenzione. In poche parole, la pista ideale per chi corre per divertimento e per chi
vuole praticare un allenamento leggero.

Il sostegno per la tua corsa è eco-sostenibile.
MondoRun with Nike Grind è privo di sostanze chimiche potenzialmente dannose alla salute ed all’ambiente, quali:
composti organo bromurati, per- e poli- fluorurati e ftalati. Non contiene alcuna sostanza chimica nota per possedere
proprietà di persistenza, bioaccumulo e tossicità (PBT), per essere cancerogena, mutagena o reprotossica (CMR), o
che sia comunque inclusa nella lista delle sostanze identificate come altamente preoccupanti (SVHC) dalla Agenzia
Chimica Europea (ECHA)
Per questo è certificato Green Guard Gold.

Eccellenza estetica, oltre a quella atletica.
La gamma di colori MondoRun è stata sviluppata ispirandoci ai colori iconici di Nike, per una running experience a
360 gradi:
Anthracite
Legion Green
Green Spark
University Red
Court Purple
Game Royal
Green Abyss
Pure Platinum

Scopri di più su www.nikegrind.com
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INFORMAZIONI DI DIMENSIONE
Spessore

Peso

Lunghezza

Larghezza

10,5 mm

10,5 kg/m²

6÷15 m

92÷183 cm

I / Version
Spessore

Peso

Lunghezza

Larghezza

10,5 mm

10,5 kg/m²

6÷15 m

92÷183 cm

GAMMA COLORI

COURT PURPLE - P115 GREEN SPARK - P108 ATHRACITE - P105 GREEN ABYSS - P114

UNIVERSITY RED - P107

LEGION GREEN - P104 PURE PLATINUM - P110 GAME ROYAL - P106

CERTIFICAZIONI
MondoRun I Greenguard Certification
MondoRun I Greenguard Gold Certification
MondoRun Greenguard Certification
MondoRun Greenguard Gold Certification
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