
LEVEL WOMAN

SIZE 36-37-38-38,5-39-39,5-40-40,5-41-41,5-42-
42,5-43

TAGLIE 36-37-38-39-40-41-42

UPPER POLITEX UPPER

TOMAIA REALIZZATA IN POLITEX

SOLE MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE SOLE

SUOLA SUOLA MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE

SOLO LE VARIANTI COLORE CONTRADDISTINTE DAL SIMBOLO TRICOLORE SARANNO DISPONIBILI PER IL MERCATO ITALIANO!!
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WHITE | WHITE FUXIA | WHITE
              FUXIA | BIANCO

TECNOLOGY  |  TECNOLOGIA
MILLENNIUM 4 CARBON SOLE

·· The MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE Sole features injected carbon fiber in a matrix of Nylon, providing more rigidity than a standard nylon sole. The MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE Sole is also more durable, completely non water-
absorbent and mechanically stable, meaning it’s less susceptible to changes in stiffness resulting from aging, prolonged usage, and changes in temperature or humidity. An anti-slip toe insert and replaceable polyurethane heel pad are incorporated 
into the MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE Sole, for walkability. The MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE Sole uses a standard 3-hole drilling pattern for compatibility with the best pedal systems available, and includes a printed 10 mm lateral 
and fore/aft cleat alignment scale on the sole as well as the Look Memory Eyelet for easy cleat alignment and replacement.

·· La SUOLA  MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE è in Nylon iniettato con fibra di carbonio, quindi fornisce maggiore rigidità rispetto a una suola nylon standard. MILLENNIUM 4 CARBON COMPOSITE è resistente, non assorbe l’acqua ed è meccanicamente 
stabile,  cioè meno soggetta a variazioni di rigidità derivanti da un utilizzo prolungato, invecchiamento e cambiamenti di temperatura o di umidità. Adotta un inserto antiscivolo sostituibile sul tallone per agevolare la camminata. MILLENNIUM 4 CARBON 
COMPOSITE è compatibile con i migliori sistemi di pedali e include una scala di allineamento laterale e longitudinale stampato sulla suola per il posizionamento della tacchetta, più la possibilità di memorizzare la posizione della tacchetta Look.

CALIPER BUKLE
·· SIDI’s TECHNO-3 PUSH dials in fit along the entire length of the shoe, 
adapting the upper to the shape of the foot for a customized fit. SIDI’s famously 
reliable and replaceable closures are improved by an all new proprietary SIDI 
Wire material that is completely non-binding for intuitive and effortless on-
the-fly adjustments. Like most SIDI small parts, the TECHNO-3 PUSH buckle 
is serviceable and replaceable. It can be adjusted while riding, thanks to an 
innovative button which can be pushed to lift the buckle and facilitate the 
adjustment.

·· Il meccanismo TECNO-3 PUSH permette di chiudere la scarpa in tutta la sua 
lunghezza, adattando la tomaia alla forma del piede e ottenendo così una calzata 
personalizzata. Gli affidabili sistemi di chiusura SIDI, completamente sostituibili, 
sono stati migliorati grazie ad un nuovo tipo di cavo, che consente una veloce 
regolazione con estrema facilità. Come la maggior parte dei meccanismi usati 
da Sidi, la leva TECNO-3 PUSH è robusta e sostituibile. Si può regolare anche in 
corsa per mezzo di un innovativo pulsante premendo il quale si alza la leva, così 
da agevolare la regolazione.

SIDI HEEL CUP

·· Reinforced cup that stabilizes and supports the heel. Anatomically shaped 
plastic, reduces heel slip and provides increased power transfer. Provides 
additional foot protection in the event of a crash. 

·· Tacco rinforzato che stabilizza e sostiene il tallone. Anatomicamente modellato 
in plastica, riduce lo scivolamento del tallone e fornisce maggiore potenza di 
trasferimento. Dà più sicurezza in caso di caduta

REPLACEABLE HEEL PAD

·· For walkability, Sidi cycling shoes include a replaceable polyurethane heel 
pad.

·· Le scarpe da ciclismo Sidi sono dotate di tacco sostituibile in poliuretano sul 
tallone.

FITTING WOMAN
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