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COME PERSONALIZZARE STRATOS V

Stratos V rappresenta l’eccellenza nel mondo dello sci alpinismo 
da competizione ed in quanto tale richiede particolare cura 
ed attenzione nel caso in cui si necessiti di personalizzarne 
l’inclinazione del gambale ed il sistema di chiusura.

ITALIANO
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 ATTENZIONE!

La Sportiva raccomanda di leggere attentamente le seguenti istruzioni.
Ogni altra elaborazione/modifica al prodotto non conforme a 
quanto sotto indicato, comporta automaticamente l’esclusione del 
prodotto dalla garanzia.
Per assicurare la longevità del prodotto, La Sportiva consiglia di 
controllare periodicamente lo stato di usura e di consumo.
In caso di necessità rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia.
Si raccomanda di procedere con la risuolatura se necessario in 
modo da non danneggiare lo scafo.
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ISTRUZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

1. Inclinazione gambetto: Il perno di regolazione A posteriore 

permette di variare l’inclinazione del gambetto su 2 posizioni 

(10° 5°): agire sulla molla B per rimuovere il perno A, posizionare 

l’uncino skiwalk C nella posizione desiderata, riposizionare il perno 

e riarmare la molla. 

Qualora si necessiti di una regolazione più avanzata, posizionare il 

cuscinetto opzionale D sull’imbottitura E. 



7

10° 5°

A

B

C

5°10°Fig. 1 Fig. 2

STRATOS V / Infografica Manuale / Fig. 1 - 2 / 09072019

A

B

C

5°10°Fig. 1 Fig. 2

STRATOS V / Infografica Manuale / Fig. 1 - 2 / 09072019



8

2. Regolazione chiusura gambale: È possibile personalizzare la 
chiusura del gambetto regolando la lunghezza del cordino agendo 
sui nodi dello stesso (nodo esterno ed interno).
Lo scarpone viene consegnato con un supporto a perdere A dove 
sarà necessario realizzare un’asola nella posizione desiderata C.
Il supporto a perdere A non è da utilizzare in sciata.
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In presenza di gambe estremamente magre si raccomanda di 
utilizzare il cuscinetto opzionale B nella zona tibiale. 
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L’imbottitura del gambale dev’essere tarata in funzione della tibia, 
rimuovere all’occorrenza il materiale eccedente come illustrato in 
figura.
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INGLESE

HOW TO CUSTOMIZE THE STRATOS V

The Stratos V represents excellence in the world of ski 

mountaineering racing and as such requires particular care and 

attention in case you need to customize the inclination of the 

uppers and the closing system..
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 WARNING!

La Sportiva recommends reading the following instructions carefully. 
Any other processing/modification of the product that does not comply 
with what is indicated below, automatically entails the exclusion of the 
product from the warranty. 
To ensure the longevity of the product, La Sportiva recommends 
checking the state of wear and tear of the product regularly.  
If necessary, contact your local dealer.
It is recommended to proceed with resoling if necessary so as not to 
damage the shell.
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CUSTOMIZING INSTRUCTIONS

1. Cuff Inclination: the rear adjuster pin A allows the angle of the 

cuff to be changed to 2 positions (10° 5°): act on the spring B 

to remove the pin A, position the skiwalk hook C in the desired 

position, reposition the pin and reset the spring. 

If more advanced adjustment is required, place the optional 

bearing cushion D on the padding E. 
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2. Adjustment of the cuff closure: It is possible to personalize the 
cuff closure by adjusting the length of the cord by regulating the 
knots (outer and inner knot).
The boot comes with and extra support A where it will be necessary 
to make a slot in the desired position C.
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The boot comes with and extra support A where it will be necessary 
to make a slot in the desired position C. The extra support A is not 
to be used for skiing. For thin legs, use of the optional bearing B 
in the tibial zone is recommended. 
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The leg padding must be calibrated according to the tibia, remove 
any excess material as shown in the figure.
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