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TLT Vertical Race Ti 
sistema “mezzo passo” che consente di aumentare l’ampiezza dei 
movimenti  

Gli atleti del Racing Team internazionale Dynafit hanno realizzato una 
serie di esperimenti con alzatacchi di diversa altezza a passo di ampiezza 
e frequenza diverse. La nuova costruzione halfstep riduce del 50% 
l’altezza del tallone, permettendo contemporaneamente di allungare il 
passo di 5 cm. Alla stessa frequenza di andatura si può arrivare a un 
aumento 300 metri per ogni 1.000 di altitudine. Questa caratteristica e 
l’ottimizzato rapporto peso-resistenza hanno fatto di TLT Vertical Race 
Ti l’attacco più apprezzato tra gli atleti di Ski-touring da competizione 
del mondo, un gruppo target particolarmente attento alle performance. 

 
PESO: 250g  
COLORE: yellow/titan  
MATERIALI: Titanal, acciaio inossidabile, titanio  

TLT Speed Lite 

Il nuovo standard della costruzione in serie in materiali leggeri 

In seguito al successo della stagione 2005/06, Dynafit presenta il 
modello TLT Speed lite superleggero e ottimizzato per la corsa. Si 
rinunciato a tutti quei particolari che nelle corse, ma anche nelle 
escursioni di Ski-touring, rappresentano un peso superfluo. Risultato: 
piena funzionalità e stabilità all’incredibile peso di 275 grammi.
Funzione ottimizzata e riduzione del peso per prestazioni perfette

 
PESO: 275g  
COLORE: dark grey  
MATERIALI: superficie in acciaio inossidabile, plastica di alta qualit
resistente ai raggi UV, titanal  
CAPACITÀ DI SGANCIO: 5-10  
GRUPPO TARGET: SkiRunning  
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CAPACITÀ DI SGANCIO: 5-10  
GRUPPO TARGET: SkiRunning  

 

 

TLT Speed 
Meno peso, più valore. 

Da anni TLT ha intrapreso il cammino della vittoria. Un numero infinito di appassionati hanno già utilizzato diverse generazioni di prodotti cui si 
sono immediatamente affezionati. E quasi ogni cima innevata è stata già raggiunta o raggiunta per la prima volta. Un successo dovuto al peso 
superleggero ma soprattutto all’affidabilità e alle soluzioni di sicurezza perfettamente regolabili 

 
PESO: 335 Gramm  
COLORE: grigio scuro  
MATERIALI: Alluminio, acciaio inossidabile, plastica speciale  
CAPACITÀ DI SGANCIO: 5-10  
GRUPPO TARGET: Skirunner e amanti dello SkiTouring  
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TLT Vertical ST 
Simbiosi perfetta di design innovativo e tecnologia di costruzione 
superleggera . 

Il materiale per i tecnici e i designer Dynafit ha rappresentato un 
elemento fondamentale, soprattutto per il modello Vertical. Per 
assecondare le esigenze diametralmente opposte di massima leggerezza 
nei particolari più importanti (come lo skistopper, l’unità di comando di 
rotazione e tutte le piastre di trasmissione della forza) e l’esigenza di 
estrema resistenza nel bloccaggio della parte anteriore dell’attacco e nel 
fissaggio del rampone, è stato necessario eseguire dei nuovi calcoli 
strutturali, come l’esatta regolazione dei materiali selezionati. Il risultato 
è sbalorditivo: 20% in più di resistenza, più comodità d’uso con una 
maggiore leggerezza, più elevata precisione nella trasmissione della 
potenza, Per godersi tutto il piacere dello SkiTouring, sia in salita che in 
discesa.  

 
PESO: 410g w/o, 530g incl break  
COLORE: mud  
MATERIALI: superficie in acciaio inossidabile, plastica di alta qualità 
resistente ai raggi UV, acciaio elastico alto legato  
CAPACITÀ DI SGANCIO: Z5-10  
GRUPPO TARGET: FreeTourer, SkiTourer  

TLT Comfort 

Massimo comfort. 

TLT Comfort soddisfa ogni esigenza: oltre ad adattarsi facilmente alle 
diverse lunghezze, l‘alzatacco multifunzionale permette una regolazione 
veloce della talloniera da una posizione all
distribuzione della forza, il TLT è adatto a diversi tipi di sciata. Ed 
dunque sempre più diffuso tra le montagne di tutto il mondo.

skistopper integrato  
alzatacco facile regolare con il bastoncino 
superficie in metallo di alta qualità  
ottimizzazione del peso di tutte le parti metalliche 
L’attacco Comfort che soddisfa tutte le 
freerider.  

 
PESO: 499g con Stopper  
COLORE: Blu ghiaccio  
MATERIALI: Alluminio, acciaio inossidabile, plastica speciale 
CAPACITÀ DI SGANCIO: Z4-10  
GRUPPO TARGET: Skitourer, FreeRider e sciatori 

 

TLT Vertical FT 

L’attacco da FreeTouring più leggero del mondo 

Dynafit ha deciso di applicare la sua tecnologia alla costruzione superleggera della nuova serie Vertical Design. I designer Dynafit per primi sono 
stati riusciti ad abbinare le estreme esigenze di stabilità e di capacità di torsione degli SkiTourer a quella di leggerezza dei FreeTourer. Il sistema 
brevettato di fissaggio in 4 punti e l’altezza ridotta rispetto allo sci contribuiscono a raggiungere un momento di snodo in cui scarpone
diventano un tutt’uno: un livello assolutamente superiore rispetto agli attacchi tradizionali.  

Attacchi superleggeri con una strabiliante capacità di torsione per il massimo divertimento nel FreeTouring.  
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PESO: 500g incl Stopper  
COLORE: yellow/cool grey  
MATERIALI: Titanio, titanal, acciaio inossidabile  
CAPACITÀ DI SGANCIO: Z5-10  
GRUPPO TARGET: Freetourer e Freerider  

 

TLT Comfort 

Massimo comfort. 

TLT Comfort soddisfa ogni esigenza: oltre ad adattarsi facilmente alle diverse lunghezze, l‘alzatacco multifunzionale permette una regolazione 
veloce della talloniera da una posizione all‘altra. Grazie all’efficace distribuzione della forza, il TLT è adatto a diversi tipi di sciata. Ed 
sempre più diffuso tra le montagne di tutto il mondo. 

skistopper integrato  
alzatacco facile regolare con il bastoncino  
superficie in metallo di alta qualità  
ottimizzazione del peso di tutte le parti metalliche  
L’attacco Comfort che soddisfa tutte le esigenze di escursionisti e freerider.  

 
PESO: 505g con Stopper  
COLORE: Gold  
MATERIALI: Alluminio, acciaio inossidabile, plastica speciale  
CAPACITÀ DI SGANCIO: Z5-10  
GRUPPO TARGET: Skitourer, FreeRider e sciatori  
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TLT Vertical Race Ti 

Speciale al Titanio 
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