
Fin  dalla  sua  nascita,  MOMODESIGN® è  sempre  stato  sinonimo di  innovazione,  movimento,
design  italiano,  qualità.  MOMODESIGN®  fornisce  complementi  ed  accessori  per  l’ambiente
urbano in continua evoluzione. Sfida le idee già consolidate, creando elementi nuovi grazie alla
propria inventiva e determinazione.

Il  prodotto  MOMODESIGN®  è  caratterizzato  da  un  taglio  contemporaneo  e  da  un’estetica
inequivocabilmente moderna, minimal, essenziale. Si tratta di oggetti senza tempo, durevoli, che
non vengono accantonati con il cambio di stagione proprio perché funzionali e caratterizzati da un
design orientato all’utilizzo del prodotto, e non al semplice lato estetico.

Le  parole  chiave  per  cogliere  l’essenza  del  marchio  sono  ricerca,  innovazione,  dinamicità,
versatilità, stile italiano, qualità.

La  gamma  di  sneakers  da  moto  MOMODESIGN®  nasce  per  soddisfare  le  esigenze  del
motociclista urbano moderno, che vuole essere diverso ed indossare calzature all’avanguardia,
non necessariamente contraddistinte da un look motociclistico ma di alta qualità ed ugualmente
funzionali e protettive. Si tratta di una linea di prodotti altamente innovativi in questo segmento di
mercato, sia dal punto di vista estetico che da quello tecnico e strutturale.

Le sneakers da moto sono state studiate e progettate per un uso quotidiano: ognuno dei modelli
della linea garantisce una calzata confortevole, favorendo l’ammortizzazione nella camminata, così
da permetterne l’utilizzo per tutta la giornata, non solo in sella alla moto.

Tutti i modelli della collezione di sneakers da moto  MOMODESIGN® presentano due importanti
novità tecniche. 

L’inserto ZPLATE®, studiato per mantenere la giusta flessibilità longitudinale sia durante la guida
che durante la camminata, garantisce anche la corretta rigidità trasversale a protezione del piede,
in caso di caduta.

Il battistrada Groundtrax® in gomma resistente all’usura è stato progettato per ottenere massima
stabilità ed aderenza su asfalto e pedane, e facilitare l’autopulizia della suola.

FIREGUN-1 WP

FIREGUN-1 WP è il top di gamma della nuova collezione di calzature da moto MOMODESIGN®,
risultato della continua ricerca di stile ed innovazione del marchio. Una calzatura tecnica per la
moto, ma con un’estetica versatile nella sua essenza, dalla grande libertà di movimento e comfort
di  camminata.  Contaminazioni  da  mondi  diversi  ispirano  questa  Tech  Sneaker  di  ultima
generazione, che si caratterizza per il suo design essenziale e compatto.

SCHEDA TECNICA:

- Ghetta impermeabile in tessuto elasticizzato ed ingegnerizzato
- Zip esterna idrorepellente
- Inserto rifrangente posteriore
- Allacciatura interna quicklacing

FIREGUN-2 GTX

FIREGUN-2 GTX è pensata per il motociclista metropolitano, esigente ed attento alla funzionalità.
Si distingue attraverso i dettagli raffinati e combina il comfort di una sneaker alle performance di
una calzatura tecnica da moto. E’ studiata per soddisfare diverse esigenze di guida, dal commuting
quotidiano alle gite a breve raggio, garantendo l’impermeabilità e il confort climatico grazie alla
membrana GORE-TEX. 



SCHEDA TECNICA:

- Tomaia in tessuto ingegnerizzato traspirante e microfibra
- Membrana GORE-TEX Extended Comfort Footwear
- Chiusura con lacci e velcro

FIREGUN-3 WP

FIREGUN-3 WP si  distingue per  il  suo design contemporaneo e sportivo  con un equilibrio  di
contrasti  tra  linee  decise  e  forme  morbide.  E’  l’essenza  della  linea  Tech  Sneaker  di
MOMODESIGN®: una calzatura mid cut che nasce per soddisfare una precisa richiesta di stile e
funzionalità  del  motociclista  urbano,  che  ricerca  versatilità,  libertà  di  camminata  e  confort
nell’utilizzo quotidiano. 

SCHEDA TECNICA:

- Tomaia in tessuto traspirante ingegnerizzato 
- Inserti riflettenti laterali
- Fodera interna con membrana impermeabile
- Chiusura quicklacing
- Tasca sulla lingua per riporre i lacci

FIREGUN-3 WP WOMAN

E’ pensata per l’universo femminile, sia che si tratti della donna passeggero, sia di colei che vive
l’esperienza della moto da protagonista. FIREGUN-3 WP WOMAN è arricchita da dettagli e finiture
raffinate,  che  ne  esaltano  l’estetica  moderna  e  funzionale;  è  infatti  concepita  per  un  utilizzo
commuting e turismo di breve raggio, grazie alla costruzione di derivazione running che garantisce
il massimo comfort anche una volta scese di sella.

SCHEDA TECNICA:

- Tomaia in tessuto traspirante ingegnerizzato 
- Fodera interna con membrana impermeabile
- Chiusura quicklacing
- Tasca sulla lingua per riporre i lacci

FIREGUN-3 AIR 

Questo modello è proposto anche nella versione AIR, ideale per un utilizzo urbano e extraurbano
durante i mesi più caldi.

SCHEDA TECNICA:

- Tomaia in tessuto ingegnerizzato traspirante e mesh
- Inserti riflettenti laterali
- Fodera in mesh traspirante
- Chiusura quicklacing
- Tasca sulla lingua per riporre i lacci


