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, valore sicuro
Energia, passione ed innovazione
Ogni anno ci muoviamo per il passaggio successivo. I valori reali ricevono approvazione e vengono esplorati
nuovi sviluppi.
Ogni anno ci confrontiamo con i nostri distributori e, in qualità di produttori, sviluppiamo nuove idee per
soddisfare le loro richieste.
Questo è il modo in cui INOOK procede, con la motivazione di migliorare sempre e prestando attenzione ai
maggiori protagonisti ed alla comunità attiva (in movimento).

Priorità ai piaceri !
Anche quest’anno, Inook sta espandendo la sua gamma di racchette multi-livello.
La gamma per bambini, con un modello per adolescenti con un cinturino a fibbia singola e per bambini con un
cinturino elastico.
I giovani esordienti hanno bisogno soprattutto di un prodotto pratico, leggero, facile da indossare e adattabile
alle taglie che possono cambiare spesso.
Dobbiamo anche garantire loro la massima sicurezza e, infine, non dobbiamo dimenticare l’importanza giocosa,
le racchette da neve sono per loro un gioco prima di diventare uno sport.
Anche la gamma per adulti si sta evolvendo con il modello E-XTREM che offre un
attacco che va dal 34 al 51
L’evoluzione dei colori e le innovazioni tecniche daranno alla gamma
2022/2023 la sua propria personalità
Infine, noterete che l’area di distribuzione delle racchette da neve
Inook continua ad espandersi, provando che la nostra strategia
tecnica e commerciale è costantemente apprezzata
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Produzione nelle Alpi Francesi
Il maggior azionista del marchio INOOK e’ anche suo produttore.
Centralizzando in Francia ideazione, produzione uffici commerciali e finanziari, rafforza la posizione INOOK in
Europa.
Questa vicinanza e’ la miglior garanzia in termini di fornitura, dialogo e sevizi post-vendita.
Inook ha ottenuto l'etichetta « origin’ain » che attesta il suo know-how francese..

“Qualcosina in più”
Certe cose non hanno tanto bisogno di essere spiegate quanto di essere percepite. Non di meno , e’ una
certezza che l’escursionista INOOK e’ molto esigente per ciò che riguarda design e tecnica. L’ aspetto pratico
dei prodotti e‘ spesso menzionato.
Infine, ma non di minor rilevanza, la sua passione per la natura e per i dettagli rispecchia un’immagine un po’
differente e molto apprezzata.

Buona escursione...
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Lame ad altezze differenziate

Cramponi cilindrici

Cramponi piatti

Numero dei ramponi anteriori

Ammortizzatori antirumore

Asse fissaggio in composito

Asse fissaggio alluminio

Regolazione talloniera con guida

Cinghia semplice regolazione

Cinghia doppia regolazione

Alzatacco auto ASS

Alzatacco auto AGS

Piastra Soft pad

• • • • • •

E-flex

PR OG R E S SI V E

DÉCOUVERTE

Concetto
Multi-artigli

Attacco

Chiusura anteriore 45°

Aerotec design

Wing concept

Telaio a profilo dentellato

Perimetro Telaio

Intelaiatura ergonomica

Ad ognuno
il proprio
modello

Passo naturale

Superficie d’appoggio Telaio

TO U R I N G
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Inook-Ado (p.21)

Freestep (p.10)

Expert (p.16)

Freestep light (p.11)

E-Xtrem (p.17)
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SPE C I ALE N OLE G G I O

(vedere pagina 22)

Oxm (p.12)

Oxl (p.13)

Con lo scopo di migliorare i suoi prodotti, Inook si
riserva il diritto di compiere le descrizioni e le foto di
questo catalogo.

Tutti
i
modelli
(ad
eccezione dei modelli
da noleggio, Inook-Ado,
Inook-Kid) sono dotati di
una sacca per il trasporto
con info (pesi e misure).
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Da vicino

Esaminando da vicino un modello INOOK, si comprende chiaramente quali
siano i punti di forza del marchio: comfort e sicurezza, combinati con innovazione
e tecnologia.

Il profilo del telaio a forma di arco sollevato
permette alla racchetta di «volare «sulla neve.
Le aperture posteriori evitano accumuli di neve
sopra e sotto al telaio.

Chiusura precisa e confortevole
della calzatura tramite due cinghie
disposte a 45 gradi.

3 tamponi
ammortizzatori
anti-shock e anti
rumore sono
situati sotto zona il
tallone.

Gli alzatacchi automatici

Un esempio del nostro “know-how” a livello mondiale

Auto Gliding System

Soft Pad

Questo dettaglio è indispensabile
perchè assicura una tenuta perfetta
della calzatura senza creare alcun
punto di pressione, che sarebbe
molto spiacevole dopo una lunga
escursione. La morfologia del
piede è rispettata e la naturalezza
dell’andatura è preservata.

Aerotec Design

Questo sistema centrale della calzatura offre
grande comfort. Associa differenti tipi di
componenti plastici e si adatta perfettamente
alla caviglia. Può essere posizionata
precisamente sul collo del piede tramite un
sistema di doppia regolazione su entrambi i
lati. Regolazione di precisione tramite leva e
apertura facile ed immediata per trazione di
due prese laterali.
Le persone che preferiscono un modello
più semplice, possono scegliere tra altri due
differenti tipi di attacco:
- Regolazione con una sola fibbia
- Regolazione con due fibbie

Posizione nel
superamento di un
ostacolo

Posizione
di marcia

Posizione
di marcia
in salita

Concept Multi Griffes
6 chiodi in acciaio
fissati a caldo, di
forma rettangolare e/o
cilindrica a seconda dei
modelli. Un rampone
anteriore a 3 o 5 denti
completa la tenuta con
massima aderenza.

Concept Profil Dentelé

Schiacciando con un bastoncino sulla leva nella parte posteriore, é
sufficiente per cambiare la posizione, senza abbassarsi.

Auto Sliding System
Posizione nel
superamento di un
ostacolo

Posizione
di marcia

Posizione
di marcia
in salita

Consigli
L'uso di scarponi da passeggio o da
trekking è fortemente raccomandato
per tutte le nostre racchette da
neve, ad eccezione del modello
E-flex che ha una piastra flessibile,
consigliamo quindi scarpe morbide.
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La regolazione con il
numero di scarpe si
ottiene nel modo più
semplice, spingendo
la talloniera verso la
calzatura.

o

Un’altra possibilità
è facendo apparire
il proprio numero
di scarpe nella
finestrella sulla piastra
dell’attacco.

Il sistema è completato tramite un profilo laterale
dentellato del telaio, che apporta una presa
massimale su tutti i tipi di terreno , particolarmente
sui pendii ripidi. Il disegno dei denti e’ stato
studiato per assicurare una marcia senza attriti.

Questa nuova versione scorrevole ha una base d’appoggio più larga
adattata all’ EFlex. Anche per questa è sufficiente la pressione del
bastoncino senza bisogno di abbassarsi.
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- La piastra translucida arancione è realizzata con materiali di alta qualità,
leggermente flessibile e molto resistente.
- Il materiale Pebax® permette al piede di muoversi senza costrizioni,
con un comfort di marcia incomparabile, con la possibilità di utilizzare
scarpe con suola morbida.
- Infine, un’attenzione particolare è stata rivolta al design con un telaio
grigio-paillette che dà al modello una rifinitura eccezionale.

Questo modello atipico e’ chiaramente destinato ai praticanti
che amano le performance e le forti sensazioni. Il suo concetto
esclusivo si basa su tre principali innovazioni.

1 160 g x 2

998 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

Slope angle regulator

ROUGE DUNHILL
RAQ 060033

La piastra centrale che ruota lateralmente compensa l’inclinazione del
pendio. Tende verso l’orizzontale e supporta la posizione piatta del piede
anche nell’attraversamento di pendii ripidi. Comfort e sicurezza vengono
assicurati con questo sistema ergonomico di marcia.

GRIGIO ANTRACITE
RAQ 027035

45 > 120 kg

H I G H-TE C

H I G H-TE C

La sua somiglianza con altri modelli non deve
nascondere diverse innovazioni determinanti.

34 > 47

Ergonomic Frame
Telaio asimmetrico che garantisce una
uniforme ripartizione delle pressioni.
La forma del nostro piede corrisponde
alla distribuzione del nostro peso corporeo.
Abbiamo adattato la forma della racchette a questo
elemento
15%
essenziale per
assicurare una
55%
ripartizione del
peso del corpo
30%
sulla racchetta.

Natural Step

Doppia articolazione che permette al piede di
muoversi naturalmente. La racchetta perciò viene
trascinata più che sollevata e ciò da’ una maggior
sensazione di leggerezza nell’utilizzo. La tenuta sui
950 g x 2
terreni difficili o ripidi
e’ ottimale.
40 > 80 kg
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34 > 42
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Escursionisti con esperienza capiscono
immediatamente l’importanza di un telaio più
piccolo. Questa versione è pensata per donne
e uomini con peso inferiore ; più piccoLa,
più maneggevole con esattamente la stessa
tecnologia.

Questa racchetta alpina è perfetta per raggiungere le vette.
La Natural Step presentata nella pagina precedente è qui
munita di coltelli dai profili differenziati di un telaio ultra
leggero con struttura “perimetric”, doppia rotaio periferica che
si pianta in verticale nella neve. La sua tenuta su piste ripide e’
eccellente.
ROSSO DUNHILL
RAQ 075033

ROSSO DUNHILL
1 080 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

RAQ 076033

960 g x 2

40 > 80 kg

H I G H-TE C

H I G H-TE C

Sensazione di leggerezza e stabilità

34 > 42

Couteaux à hauteurs différenciées
Coltelli ed altezze differenziate
Quattro lame metalliche complete di sei punte
fissate sotto il telaio; disposte in 4 differenti direzioni
per offrire la miglior presa in qualsiasi direzione si
cammini.
Le punte posizionate anteriormente e posteriormente
sono più lunghe per
garantire aderenza in
caso di neve ghiacciata.
Questi coltelli sono
anche intercambiabili.
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Questo modello è una interessante alternativa per persone più leggere, con
telaio più leggero e più piccolo DFP telaio a profilo dentellato.
Il profilo dentellato di questo telaio assicura una tenuta massimale, per esempio
su neve crostosa o molto dura,e su terreni ripidi.

Atleti e fans della neve fresca apprezzeranno le performances uniche di questo
modello in termini di efficienza e peso. Il suo davanti è arcuato e sollevato e
rinforzato per una perfetta fluidità , molto apprezzata in neve fresca.

GRIGIO ANTRACITE
RAQ 020035

998 g x 2

45 > 120 kg

950 g x 2

34 > 47

40 > 80 kg

H I G H-TE C

H I G H-TE C

Compromesso perfetto per la star delle Alpi

34 > 42

BIANCO PERLA
RAQ 023026

Profilo intagliato
Il profilo dentato di questo vaglio
assicura la massima tenuta, per
esempio su neve molto dura, e la
terra sembrava, senza impedire il suo
progresso.

950 g x 2
40 > 80 kg
34 > 42
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Variante del modello Odyssey per le
persone di piccola e media corporatura

Questo modello avanguardista e classico nello stesso tempo,
dotato di tutta l’attrezzatura e montato sulla base di telaio di
design Aerotech, offre il miglior rapporto qualità /prezzo della
gamma.
Questo successo merita un'attenzione particolare, sono stati
selezionati diversi nuovi colori.

1 070 g x 2

FUOCO

MIRTILLO

RAQ 025080

RAQ 025078

45 > 120 kg

TO U R I N G

TO U R I N G

Il valore reale

Telaio Più piccolo, maneggevole, con esattamente la stessa
tecnologia.
Si conferma il successo di questa linea e questa versione è ormai
proposta in tre colori.

910 g x 2

34 > 47

40 > 80 kg

CANDY

BLU GHIACCIO

RAQ 026081

RAQ 026080

34 > 42

Il crampone anteriore

Wing Concept

A 5 denti si trova in tutti i modelli della
serie high tech e touring assicurando
una presa ottimale.

Profilo a volta: stabilità e tenuta eccellente
sui pendii ripidi. La neve non si accumula più
sotto al telaio: il passo rimane leggero, anche
su neve collosa.
Questo sistema è stato adottato pressoché su
tutti i modelli della gamma Inook.

BIANCO PERLA
RAQ 026026
GRIGIO
RAQ 025071
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Un grande classico riconosciuto per la sua robustezza e la sua
stabilità, specialmente
per il trasporto di carichi pesanti. È’ stata scelta dall’esercito francese
e da molti lavoratori in montagna.

Alternativa dell'Expert, con cinturino classico
e fibbia a doppia regolazione. Rilegatura della
piastra XXL per taglie grandi (fino a 51).

1 060 g x 2

45 > 120 kg

TO U R I N G

TO U R I N G

Una racchetta sperimentata per tutti i tipi di
terreno e tutti i tipi di neve

34 > 51

MASTICE GRIGIO
1 060 g x 2

45 > 120 kg

34 > 47

RAQ 030020

MASTICE GRIGIO
RAQ 024020
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RAQ 052084

RAQ 051083

Versione semplificata della RXM
con una sola fibbia di regolazione.

1 070 g x 2
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45 > 120 kg

PR OG R E S SI V E

PR OG R E S SI V E

CURAÇAO

CIELO BLU

Variante del modello AXM per
le persone di piccola e media
corporatura.

34 > 47

880 g x 2

40 > 80 kg

ROSSO

APRICOT

RAQ 051032

RAQ 052085

34 > 42
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390 g x 2

10 > 40 kg

Nuovo schermo con cinturino a fibbia singola.
Modello ultra leggero facile da usare e regolare.
665 g x 2

20 > 50 kg

34 > 42

DÉC O U V E R TE

DÉC O U V E R TE

Un modello specialmente per i bambini che dà
loro stabilità, manovrabilità e un comfort senza
precedenti quando camminano. Buon supporto
per il piede grazie ad un cinturino in gomma
regolabile.

FLASH VERDE

26 > 33

RAQ 015088
FLASH ROSSO
RAQ 014086

950 g x 2
40 > 80 kg
34 > 42
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www.raquettesinook.com

Ai noleggi proponiamo,
Otto modelli selezionati per la loro semplicità, per la loro facilità di manutenzione e semplicità d’uso, e per
il loro prezzo vantaggioso. Modelli consegnati senza custodia.

Modelli con briglia di plastica a cricchetto con doppia regolazione e alzatacco auto
ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXM RT

MIRTILLO
RAQ 057078

BLU GHIACCIO
RAQ 058080

CIELO BLU
RAQ 011083

ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXM RT

FUOCO
RAQ 057080

CANDY
RAQ 058081

ROSSO
RAQ 011032

ODYSSEY RT

ODALYS RT

AXL RT

GRIGIO
RAQ 057071

BIANCO PERLA
RAQ 058026

CURAÇAO
RAQ 012084

AXL RT

APRICOT
Modèles
bride
plastique simple réglage avec cale de montée
Modelliàper
bambini
RAQ 012085
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INOOK-KID RT

INOOK-ADO RT

FLASH ROSSO
RAQ 014086

FLASH VERDE
RAQ 015088

Siamo presenti in:
Andorra, Argentina, Austria, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Inghilterra,
Italia, Lettonia, Libano, Lituania, Marocco, Monaco, Olanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera.
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