
CRAZYLIGHT 2016: ADIDAS PRESENTA LA RIVOLUZIONARIA 
SCARPA DA BASKET LOW-CUT CON AMMORTIZZAZIONE 

INTEGRALE BOOST 
 

La superstar dell'NBA James Harden  
debutterà con Crazylight 2016 questa estate 

 

Monza 15 giugno 2016 - adidas ha svelato oggi Crazylight 2016. Progettata per una 
performance a 360 gradi, Crazylight 2016 presenta per la prima volta in assoluto, in 
una scarpa da basket, l'ammortizzazione integrale BOOST su tutta l’intersuola. 
Crazylight 2016 è stata sviluppata con lo scopo di creare una scarpa da basket low-
cut, d'ultimissima generazione, pensata esclusivamente per le più alte performance 
di gioco. Il suo design, ispirato al gioco delle superstar NBA, è l’ideale per giocatori 
rapidi e dinamici che vogliono stupire sul parquet. 
 

"La Crazylight 2016 è decisamente oltre ogni aspettativa", ha dichiarato James 
Harden, ala NBA All-Star e degli Houston Rockets. "È veramente comoda, con 
prestazioni eccezionali e grande stile. Un design come questo e delle scarpe 
realizzate per il mio tipo di gioco sono i motivi che mi hanno spinto a scegliere 
adidas Basketball". 
 

"Ho atteso con trepidazione queste scarpe fin da quando ho provato il primo 
prototipo e non vedo l'ora di indossarle in campo questa estate", ha aggiunto Harden. 
 

La silhouette presenta una tomaia in tessuto leggero con elementi di design 
personalizzati dal prorompente effetto camouflage, ispirato dalla rapidità dei 
movimenti e dal gioco dinamico. Crazylight 2016 sfoggia le iconiche tre strisce 
adidas sul tallone a rappresentare ciò che vedono gli avversari quando vengono 
superati in campo. 
 

"Quando abbiamo iniziato a progettare Crazylight 2016 l'obiettivo era di portare 
l'ammortizzazione integrale BOOST in una scarpa da basket, cosa che non era mai 
stata fatta prima d'ora", ha dichiarato Brian Foresta, Vice President basketball design, 
adidas Basketball. "Abbiamo rivoluzionato il nostro approccio per posizionare la 
nostra tecnologia, leader del settore per reattività, il più vicino possibile al piede del 
giocatore. Il risultato è una scarpa che non si limita a soddisfare in campo le 
esigenze dei giocatori d'oggi, ma ha uno stile che permette di dominare anche fuori 
dal campo". 
 

Crazylight 2016 è stata progettata per una performance integrale a 360 gradi e 
costruita per dare velocità in qualsiasi momento del gioco. 
 

La prima scarpa da basket con tecnologia integrale BOOST  
Una prima assoluta per adidas Basketball, Crazylight 2016 è caratterizzata 
dall’ammortizzazione BOOST presente al 100% in tutta l’intersuola, dalla punta al 
tallone, garantendo un ritorno di energia senza pari, massima reattività e una 
comoda calzata. Fedele alla missione di adidas nel migliorare gli atleti, BOOST è un 
materiale innovativo composto da migliaia di capsule che aiutano a immagazzinare e 
rilasciare energia in modo efficiente durante il gioco. 



 

 
Fast Traction Migliorata 

Crazylight 2016 presenta una rinnovata trazione grazie alla suola con trama a spina 
di pesce che, abbinata alla gomma Continental® e alla tecnologia Sprint Plate, 
consente maggiore trazione e reattività nei cambi di gioco, nei movimenti jab step e 
nel creare spazio sul parquet per gli step back: il complemento perfetto del gioco 
dinamico e veloce di oggi. 
 

Stabilità Stop and Go  
Sviluppata per avere maggiore controllo quando si effettuano tagli improvvisi per 
eludere i difensori, la silhouette della Crazylight 2016 è dotata di una roll cage in 
TPU lungo l'avampiede che permette ai giocatori più veloci di sfruttare al meglio 
l'energia di BOOST. Crazylight 2016 presenta inoltre un sistema a iniezione heel fit 
che dona stabilità intorno al tallone Un collare integrato consente il massimo comfort 
ed una calzata uniforme. 
 

Le Crazylight 2016 saranno indossate da James Harden, Jeremy Lin e Kyle Lowry e 
saranno disponibili dal 2 luglio al prezzo di 130 euro con successivi drop nel corso 
dell'anno. 
 

 

A proposito di adidas Basketball: 
adidas è fornitore da più di 60 anni di prodotti innovativi per permettere ai migliori 
atleti del mondo di giocare ai massimi livelli, dalle leggende del passato alle 
superstar di oggi, come James Harden, Damian Lillard, Andrew Wiggins e Candace 
Parker. 
 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di visitare  news.adidas.com, adidas Basketball 
Facebook page,  www.adidasbasketball.com o seguiteci su Twitter e Instagram 
@adidasHoops, #DLillard1 
 


