
 

  

  

    

 

 

ADIDAS LANCIA CRAZY EXPLOSIVE 
PER LA PROSSIMA GENERAZIONE 

DI SUPERSTAR DEL BASKET 

  

1 agosto 2016 – adidas Basketball ha presentato ufficialmente Crazy Explosive, un nuovo 

modello costruito per giocatori dai movimenti esplosivi che amano sfidare i propri limiti. Il 

lancio di Crazy Explosive rientra nell’ambito di una nuova strategia di progettazione e 

collaborazioni del brand, finalizzata a creare prodotti unici per design e performance. 

  

La silhouette mid-top e l’ammortizzazione data dall’intersuola integrale BOOST, consentono 

a giocatori come Andrew Wiggins, star dei Minnesota Timberwolves, di fare la differenza 

con le sue proiezioni a canestro capaci di spaccare la difesa. Crazy Explosive sarà la scarpa 

indossata da Wiggins e da altri giocatori NBA fra cui Harrison Barnes, Iman Shumpert, 

Serge Ibaka, Marcus Smart e Justise Winslow. 

  

http://news.adidas.com/IT/Latest-News/crazylight-2016--adidas-unveils-ultimate-low-top-basketball-shoe/s/AFD9BC32-7C61-430A-88FE-4C5BC723E0FC


 

“adidas si è presentata da me con una scarpa studiata per rendermi più esplosivo in campo. 

Quando l’ho provata per la prima volta ho sentito in modo impressionante la differenza nei 

cambi di velocità e di direzione,” ha affermato Wiggins. “e poi a tutti noi interessa anche lo 

stile. Non avete mai visto delle scarpe adidas come queste prima d’ora…sono davvero una 

bomba”. 

  

Crazy Explosive è stata progettata per cambiare il look della tradizionale scarpa da  basket 

e imporre il proprio stile dentro e fuori dal campo. La silhouette presenta una tomaia in 

Primeknit che massimizza il comfort, la calzata e la durata nel tempo, oltre a realizzare delle 

suggestive combinazioni di colore che la rendono protagonista in campo. 

  

“Abbiamo progettato Crazy Explosive per distinguerci da qualsiasi altra scarpa da basket 

mai realizzata, quando ho visto i primi commenti dei fan e dei media sui social network, ho 

capito che avevamo raggiunto il nostro obiettivo” ha dichiarato Jesse Rademacher, design 

director di adidas Basketball.  “Man mano che i giocatori diventano più grandi, veloci e 

forti hanno bisogno di un tipo di scarpa in grado di sfruttare al massimo la loro potenza ed 

esplosività. Per Crazy Explosive abbiamo sviluppato ulteriormente le nostre tecnologie 

innovative BOOST e Primeknit per soddisfare al meglio le esigenze di questi giocatori che 

fanno di versatilità ed imprevedibilità le loro armi migliori. Nel farlo, abbiamo anche studiato 

una silhouette favolosa, che ha permesso di dare vita a Crazy Explosive”- 

http://news.adidas.com/IT/Latest-News/crazylight-2016--adidas-unveils-ultimate-low-top-basketball-shoe/s/AFD9BC32-7C61-430A-88FE-4C5BC723E0FC


 

  

La prima scarpa Mid-Top con tecnologia integrale Boost  

Crazy Explosive è caratterizzata dall’ammortizzazione BOOST presente su tutta l’intersuola, 

dalla punta al tallone, garantendo massimo comfort e un ritorno di energia ineguagliabile. 

Fedele alla missione di adidas di 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. Crazy Explosive è dotata di una piastra di torsione integrale, con 

una forma che rimanda al simbolo di infinito, che garantisce la stabilità necessaria durante i 

cambi di direzione. 

  

Struttura Roll Cage che aumenta l’energia  

La silhouette Crazy Explosive è dotata di una roll cage laterale in TPU che fornisce stabilità 

ottimale consentendo di sfruttare al massimo l’ammortizzazione BOOST durante i tagli 

esplosivi e i movimenti a rimbalzo. 

  

Power Traction 

Crazy Explosive utilizza un sistema di trazione nella suola completamente rinnovato, che 

consente maggiore grip e stabilità durante i cambi di direzione. Il risultato è sorprendente 

anche per i giocatori più esplosivi. 

  

Bloccaggio controllato per maggiore comfort e supporto 

Crazy Explosive è stata progettata con un’allacciatura dinamica e una tomaia in Primeknit 

per ottimizzare la traspirabilità e calzata. Crazy Explosive è dotata di una struttura con 

calzino interno per garantire un elevato livello di comfort e un maggiore supporto, grazie alla 

schiuma GEOFIT presente all’interno della linguetta. 

 

  



 

  

 

Crazy Explosive Solar Red (€159,95) è disponibile su adidas.com dal 1 agosto a livello 

mondiale con successivi drop durante l’anno fra cui: Andrew Wiggins Home PE (1 ottobre) 

e Triple Black (10 ottobre). 

  

Seguite la conversazione @adidashoops su Twitter e Instagram con #CrazyExplosive.  
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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 
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ai massimi livelli, dalle leggende del passato alle superstar di oggi, come James Harden, Damian Lillard, 

Andrew Wiggins e Candace Parker. 
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