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DMT is proud to deliver the most innovative cycling shoes  
on the market. As we have produced all of own footwear for 
almost 40 years and we work with some of the most demanding 
riders we are passionate about innovation and performance. 
Having our own factory gives us the focus and the know-how  
to push the limits of existing technologies and develop new ones.

DMT è orgogliosa di presentare le più innovative scarpe  
da ciclismo sul mercato. Essendo produttori delle nostre 
calzature da quasi 40 anni e collaborando con alcuni dei 
ciclisti più esigenti, ci appassionano l’innovazione e le migliori 
prestazioni sportive. All’interno del nostro stabilimento, 
concentriamo i nostri sforzi e il nostro know-how per superare  
i limiti delle tecnologie esistenti e svilupparne nuove. 

WHO WE ARE
CHI SIAMO

the perfect  
partner 
for your 
performance

FREE
YOUR
CYCLING
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THE ATHLETES
GLI ATLETI At DMT, we work with hundreds of top level competitive 

cyclists in every discipline from track to tri from road to mtb 
enduro, from around the world. The one thing that they all have 
in common is that they all want great fit and comfort for their 
feet. We strive to give every cyclist the perfect shoe for their 
cycling whether it is on single track or single speed. Working 
with top riders in each discipline challenges us to deliver the 
best shoes for our champions. 

Obviously we are proud when a rider steps on the podium 
wearing DMT shoes but we are even happier when we know that 
we have listened to the rider’s needs to create a great shoe that 
will help him or her to focus on their riding and help them get 
to the next podium. Whether the next objective is the Tour de 
France, the world or national championships, our goal at DMT  
is to make the best shoes possible to get there.

Alla DMT collaboriamo con centinaia fra i migliori ciclisti  
di tutto il mondo che gareggiano in ogni disciplina: dalla pista 
al triathlon, dalla strada all’enduro. L’unica cosa che accomuna 
tutti loro è che desiderano ottima vestibilità e comfort ai loro 
piedi. Ci impegniamo per dare ad ogni ciclista la scarpa perfetta 
per la sua pedalata, sia che si tratti di single track o single speed. 
Lavorare con i migliori ciclisti in ogni disciplina rappresenta per 
noi una sfida per fornire la scarpa migliore per i nostri campioni. 

Ovviamente siamo orgogliosi quando un ciclista sale sul podio 
e indossa le scarpe DMT, ma siamo ancora più felici quando 
sappiamo di aver ascoltato le esigenze dei ciclisti per creare  
una grande scarpa che li aiuterà a concentrarsi sulla corsa e a 
raggiungere il prossimo podio. Sia che i prossimi traguardi siano 
il Tour de France, i campionati mondiali o nazionali,  
il nostro obiettivo alla in DMT è produrre le scarpe migliori  
per raggiungere tali traguardi. 7



9



TECHNOLOGY
TECNOLOGIA

In only a few years athletic footwear has been completely 
revolutionized with knit constructions becoming the standard 
in sports like running and european football. The reasons for this 
change are simple; better fit, more comfortable and excellent 
breathability. There is also less material needed for a knit upper 
so we reduce waste.

At DMT, we have been producing knit footwear for other sports 
for over 10 years. For the past 3 years, we have been testing  
and developing this new tecnology for cycling shoes. In 2018  
we delivered the world’s first cycling shoe with a fully knit  
upper. Now we are bringing Engineered Knit tecnology  
and performance througout our collection.

In pochi anni le calzature sportive hanno subito una vera 
rivoluzione grazie alla struttura in maglia e sono diventate  
lo standard in sport come la corsa e il calcio. Le ragioni di questo 
cambiamento sono semplici: migliore vestibilità, maggior comfort 
ed eccellente traspirabilità. Per una tomaia in maglia è necessario 
meno materiale e così si riducono gli sprechi. 

Alla DMT produciamo calzature in maglia per altri sport da più di 10 
anni. Negli ultimi 3 anni abbiamo testato e sviluppato questa nuova 
tecnologia per le scarpe da ciclismo. Nel 2018 abbiamo prodotto 
la prima scarpa da ciclismo al mondo con tomaia interamente in 
maglia. Ora introduciamo la nostra tecnologia Engineered Knit in 
gran parte della nuova collezione DMT.
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Variable structures and thickness  
for perfect performance 
Strati, texture e spessore  
diversi per ottime performance

No seams  
for maximum comfort 
Nessuna cucitura  
per il massimo comfort

Excellent breathability  
and fast drying 
Traspirazione eccezionale  
e asciugatura velocissima

Perfectly integrated  
fit sistem 

Sistemi di chiusura 
perfettamente integrati

Ultrathin protective layer  
for enhanced abrasion resistance 
Strato protettivo ultrasottile per una 
maggiore resistenza alle abrasioni

Light stretch construction  
for exceptional fit 

Struttura lievemente elastica  
per una calzata perfetta

Lightweight 
Leggera

ADVANTAGES
VANTAGGI

Engineered Knit construction changes the way that cycling 
shoes fit and feel. Trying on a pair of DMT knit shoes will 
completely change the way that you think of cycling footwear. 
Light, less bulky, excellent fit, superior breathability and fast 
drying. Don’t take our word for it, try on a pair and you will 
understand. 

La struttura Engineered Knit cambia il modo di indossare  
e “sentire” le scarpe da ciclismo. Indossare un paio di scarpe  
in maglia DMT cambierà completamente l’idea delle calzature  
da ciclismo. Leggere, meno ingombranti, con un’eccellente 
vestibilità, un’ottima traspirabilità e una veloce asciugatura.  
Non dovete crederci sulla parola, provatene un paio e capirete.
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The shoe that started the 
Engineered Knit revolution.
Developed and worn by Elia Viviani to dozens  
of victories. Incredible comfort that will forever change 
how you think about cycling shoes. Light, breathable, 
propietary Engineered Knit construction eliminates 
pressure points, fits like a glove, is super breathable  
and thanks to the super supportive anatomic carbon 
outsole provides race winning energy transfer. 

Very fast shoes, very comfortable, they feel like they  
are made for my feet, they allow me to transfer  
all of the power to the pedals, they’re fantastic.
— Elia Viviani 

La scarpa che ha dato inizio alla 
rivoluzione della Engineered Knit. 
Sviluppata e indossata da Elia Viviani in dozzine  
di vittorie. Comfort incredibile che cambierà  
per sempre la vostra idea delle scarpe da ciclismo. 
Leggere e traspiranti grazie all’esclusiva tecnologia 
Engineered Knit che elimina eventuali punti di pressione. 
Le KR1 calzano come un guanto grazie anche alla suola 
anatomica in carbonio che conferisce straordinario sostegno 
e un trasferimento di energia vincente durante la pedalata.

Scarpe molto veloci, molto confortevoli, mi danno 
l’impressione di essere fatte per i miei piedi,  
mi permettono di scaricare tutta la potenza  
sui pedali, sono fantastiche. 
— Elia Viviani 

COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI

Key Features

 › Full Engineered 3D knit upper
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort 
 › Integrated webbing 
 › Boa® Fit System with single IP1 dial 
 › Anatomic Carbon outsole 
 › 8mm front-rear cleat adjustability
 › Reflective accents on Black colorway

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 3D
 › Spessore variabile e strutture in  

Engineered Knit 3D per il massimo comfort
 › Fettucce passacavo integrate
 › Sistema di chiusura Boa® Fit System IP1 
 › Suola anatomica in carbonio
 › Regolabilità anteriore-posteriore  

della tacchetta 8mm 
 › Toni riflettenti sul colore nero

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 47, half sizes from 37,5 to 45,5
Dal 37 al 47, mezze taglie da 37,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
240gm size/misura 42

K
R

1

KR1

R
O

A
D
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All of the comfort and 
performance of the KR1  
in a special limited edition  
with Swarovski® Rhinestones.
Elegant style and race ready perfomance. Make  
a fashion statement on the next group ride or impress 
your breakaway partners with your sophisticated style. 
Authentic Swarovski® crystals make this limited edition 
truly unique.

Tutto il comfort e la performance 
delle KR1 in una speciale edizione 
limitata con cristalli Swarovski®.
Stile elegante e performance mirata per la corsa.  
Non passate inosservati alla prossima corsa su due 
ruote o stupite i vostri compagni in fuga con uno stile 
sofisticato. Autentici cristalli Swarovski® rendono  
questa edizione limitata davvero unica.

Key Features

 › Full Engineered 3D knit upper 
 › Thermobonded Swarovski® crystal logos 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort 
 › Integrated webbing 
 › Boa® Fit System with single IP1 dial 
 › Anatomic Carbon outsole 
 › 8mm front-rear cleat adjustability

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 3D 
 › Logo in cristalli Swarovski® termofissati 
 › Spessore variabile e strutture  

in Engineered Knit 3D per il massimo comfort 
 › Fettucce passacavo integrate 
 › Sistema di chiusura Boa® Fit System IP1 
 › Suola anatomica in carbonio 
 › Regolabilità anteriore-posteriore  

della tacchetta 8mm

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 47, half sizes from 37,5 to 45,5
Dal 37 al 47, mezze taglie da 37,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
240gm size/misura 42

K
R

1 
SW

A
R

O
V

S
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I

KR1
Swarovski®

R
O

A
D
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Ultimate performance  
Hybrid Knit road shoe.
We have combined the incredible fit and comfort  
of an Engineered 3D knit construction with the added 
adjustablity and support of a Hybrid construction. 
The forefoot knit construction enhanced with double 
dial Boa® Fit System. Instep and heel with microfiber 
construction for maximum support.

Prestazioni eccellenti per le 
scarpe da ciclismo su strada 
Engineered Knit 3D ibride. 
Abbiamo unito l’incredibile vestibilità e il comfort 
della struttura Engineered Knit 3D con una maggiore 
regolabilità e il sostegno di una struttura ibrida.  
La struttura in Engineered Knit 3D della parte  
anteriore è rinforzata dalla doppia chiusura  
Boa® Fit System. Collari e tallone in microfibra  
per il massimo sostegno. 

Key Features

 › Hybrid 3D Engineered Knit upper 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort 
 › Integrated webbing 
 › Microfiber heel and instep construction 
 › Boa® Fit System with double IP1 dial 
 › Anatomic Carbon outsole 
 › 8mm front-rear cleat adjustability 
 › Reflective accents

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 3D ibrida 
 › Spessore variabile e struttura in maglia  

per il massimo comfort 
 › Fettucce passacavo integrate 
 › Str Sistema di chiusura con doppio  

Boa® Fit System IP1 
 › Suola anatomica in carbonio 
 › Regolabilità anteriore-posteriore  

della tacchetta 8mm 
 › Toni riflettenti 

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 47, half sizes from 37,5 to 45,5
Dal 37 al 47, mezze taglie da 37,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
245gm size/misura 42

S
H

1

SH1

COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI

R
O

A
D
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Light, comfortable  
and fast full Knit road shoe.
By simplifying the construction we have created  
a very light shoe with great breathability that has just 
enough stretch to perfectly match your foot shape.  
Full Engineered Knit upper combined with Boa® Fit 
System and our aerated carbon outsole make this  
a race ready sole that you will barely feel on your feet.

Scarpa da ciclismo da strada, 
interamente in Engineered Knit 
3D leggera, confortevole  
e veloce.

Semplificando la struttura abbiamo creato una scarpa 
molto leggera con grande traspirabilità e il giusto grado 
di elasticità che  si adatta perfettamente alla forma 
del piede. La tomaia interamente in Engineered Knit 3D 
unita al sistema Boa® Fit System e alle nostre suole in 
carbonio areate ne fanno la scarpa idale  
per la corsa, tanto da non sentirla al piede. 

Key Features

 › Full Engineered knit upper 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort
 › Boa® Fit System with single IP1 dial
 › Aerated Carbon outsole
 › 8mm front-rear cleat adjustability

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 3D
 › Spessore variabile e strutture in maglia  

per il massimo comfort
 › Sistema di chiusura singolo Boa® Fit System IP1
 › Suola in carbonio aerata
 › Regolabilità anteriore-posteriore della tacchetta 8mm

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 47, half sizes from 40,5 to 45,5
Dal 37 al 47, mezze taglie da 40,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
225gm size/misura 42

K
R

3

KR3

COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI

R
O

A
D
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Full Engineered Knit  
performance and fit in a super 
fast Tri specific shoe.
Our top triatletes were envious when we released  
our first knit road shoes and that was our starting point 
for the new KT1 shoe. Carefully developed with  
on the bike perfromance and fast transitions in mind.  
Full Knit construciton offers exceptional breathability,  
fast drying, great sockless comfort as well as great fit  
and support. Boa® Fit System and Carbon sole will turn 
your watts into speed. 

I love the new DMT’s, I’m feeling so comfortable  
with them, like wearing only a sock. I feel that  
I’m transfering all my power directly to the pedals, 
without losing any watts. 
— Anna Noguera

Interamente in Engineered Knit, 
performance e alta vestibilità:  
il tutto in una scarpa studiata  
per i triateleti più veloci. 
I nostri migliori triatleti erano invidiosi della nostra prima 
scarpa in Engineered Knit. Questo loro feedback ci è servito 
come punto di partenza per la nuova KT1. Sviluppata con 
l’obiettivo di una migliore performance sulla bici ma anche 
per essere indossate in fretta nella transizione. La struttura 
interamente in Engineered Knit offre un’eccezionale 
traspirazione, un’asciugatura veloce e il massimo comfort 
anche a piede nudo. Perfetta vestibilità e sostegno 
completano il quadro. Il Boa® Fit System e la suola 
 in carbonio trasformeranno la vostra potenza in velocità.  

Adoro le nuove DMT, mi sento così a mio agio  
con loro, come se indossassi solo un calzino.  
Sento che trasferisco tutta la mia forza direttamente  
sui pedali, senza perdere watt. 
— Anna Noguera

Key Features

 › Full Engineered knit upper 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort
 › Boa® Fit System with single IP1 dial
 › Aerated Carbon outsole
 › 8mm front-rear cleat adjustability  

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 
 › Spessore variabile e strutture in maglia  

per il massimo comfort
 › Sistema di chiusura singolo Boa® Fit System IP1
 › Suola in carbonio aerata
 › Regolazione tacchetta anteriore-posteriore 8mm

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 47, half sizes from 40,5 to 45,5
Dal 37 al 47, mezze taglie da 40,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
220gm size/misura 42

K
T

1

KT1

COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI
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Tested and developed in the 
most demanding marathon races 
for exceptional performance.
Working with Tiago and Hans of the DMT marathon  
racing team we set out to make the next gerenation  
of race shoes. Light, breathable, propietary Engineered 
Knit construction eliminates pressure points, fits like 
a glove and is super breathable. Race winning energy 
transfer and durable trail traction with the Dual Compound 
Carbon outsole featuring Michelin® rubber lugs. 

The best place to put my feet, very comfortable! 
— Tiago Ferreira
Sometimes when I am racing I forget  
that I am even wearing shoes! 
— Hans Becking

Testate e sviluppate nelle 
marathon più impegnative per 
prestazioni davvero eccezionali.
In collaborazione con Tiago e Hans del team marathon 
DMT abbiamo iniziato a produrre la prossima generazione 
di scarpe da corsa. Leggere, traspiranti, con struttura 
nell’esclusiva Engineered Knit che elimina i punti  
di pressione, calzano come un guanto e sono super 
traspiranti. Un trionfo, sia il trasferimento di energia che 
la forte aderenza al terreno grazie alla suola in carbonio 
Dual Compound con tasselli in gomma Michelin®. 

Il posto migliore dove mettere i miei piedi,  
molto comfortevoli! 
— Tiago Ferreira
Qualche volta, mentre gareggio,  
mi dimentico persino di averle addosso! 
— Hans Becking

Key Features

 › Full Engineered 3D Knit upper 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort
 › Integrated webbing
 › Boa® Fit System with single IP1 dial
 › Dual Compound Carbon outsole with high traction 

rubber lugs developed in collaboration with Michelin®
 › Rubber toe bumper and abrasion resistant coating  

on toe cap for protection

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 3D 
 › Spessore variabile e strutture in Engineered Knit 3D  

per il massimo comfort
 › Fettucce passacavo integrate
 › Sistema di chiusura con singolo Boa® Fit System IP1
 › Suola in carbonio Dual Compound con tasselli  

in gomma ad alta aderenza al terreno sviluppata  
in collaborazione con Michelin®

 › Punta in gomma e rivestimento antiabrasione  
sul puntale 

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 48, half sizes from 37,5 to 45,5
Dal 37 al 48, mezze taglie da 37,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
295gm size/misura 42

K
M

1

KM1

COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI
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COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI

Utimate performance  
Hybrid MTB shoe. 
Our first MTB Hybrid shoe combines the benefits  
of 3D Engineered Knit technology with the extra support  
of partial microfiber inserts. Extra adjustability thanks  
to the double dial Boa® Fit System. Superior energy 
transfer and trail traction with the Dual Compound 
Carbon outsole with Michelin® rubber lugs.

I really like the extra support when I am powering  
up a steep climb.
— Hans Becking

Scarpa ibrida MTB estremamente 
performante. 
La nostra prima scarpa ibrida per MTB unisce i benefici 
della tecnologia 3D Engineered Knit con il sostegno  
extra di inserti in microfibra. Facile da regolare grazie  
al sistema Boa® Fit System con doppia chiusura. Massimo 
trasferimento di energia e aderenza al terreno  
con la suola in carbonio Dual Compound con tasselli  
in gomma Michelin®. 

Mi piace davvero la sensazione di sostegno extra 
quando spingo su una salita ripida.
— Hans Becking

Key Features

 › Hybrid 3D Engineered Knit upper 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort
 › Integrated webbing
 › Microfiber heel and instep construction
 › Boa® Fit System with double IP1 dial
 › Dual Compound Carbon outsole with high traction 

rubber lugs developed in collaboration with Michelin®
 › Rubber toe bumper and abrasion resistant coating  

on toe cap for protection 

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 3D ibrida 
 › Spessore variabile e strutture in Engineered Knit 3D  

per il massimo comfort
 › Fettucce passacavo integrate
 › Sistema di chiusura singolo Boa® Fit System IP1
 › Struttura del tacco e collo del piede in microfibra 
 › Suola in carbonio Dual Compound con tasselli  

in gomma ad alta aderenza al terreno sviluppata  
in collaborazione con Michelin®

 › Punta in gomma e rivestimento antiabrasione  
per una maggiore protezione sul puntale

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 47, half sizes from 37,5 to 45,5
Dal 37 al 47, mezze taglie da 37,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
300gm size/misura 42
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COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI

Light, comfortable  
full Knit MTB shoe. 
Clean styling with an extremely technical construction  
that offers exceptional breathabilty, fast drying  
and light stretch to perfectly match your foot shape.  
Full Engineered Knit upper combined with Boa® Fit 
System. Proprietary carbon outsole with high traction luns. 

Scarpa MTB interamente  
in Engineered Knit,  
leggera e confortevole. 
Design pulito con una struttura estremamente tecnica 
che offre eccezionale traspirazione, asciugatura veloce 
e un tessuto leggermente elasticizzato per aderire 
perfettamente alla forma del piede. Tomaia interamente 
in Engineered Knit unita al sistema di chiusura Boa® Fit 
System. Esclusiva suola in carbonio con elevata aderenza 
al terreno. 

Key Features

 › Full Engineered knit upper 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort
 › Boa® Fit System with single IP1 dial
 › Carbon sole with medium density high traction  

lugs for performance on and off the bike 
 › Reflective accents on Black colorway 

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 
 › Spessore variabile e strutture in maglia  

per il massimo comfort
 › Sistema di chiusura singolo Boa® Fit IP1
 › Suola in carbonio con tasselli in gomma  

ad alta aderenza per ottime prestazioni  
sia sulla bici che non

 › Toni riflettenti nella colorazione nera

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 47, half sizes from 40,5 to 45,5
Dal 37 al 47, mezze taglie da 40,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
285gm size/misura 42
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Rugged MTB design  
in a great all around trail shoe. 
Extremely durable construction with high traction 
Vibram® lugged outsole and reinforced upper. Tuned 
sole stiffness that offers on the bike perfomance with 
comfortable off the bike trail traction.

Design MTB robusto  
in una magnifica scarpa  
per tutti i percorsi. 
Calzatura molto resistente grazie alla suola Vibram®  
ad alta aderenza e alla tomaia rinforzata. Calibrata 
rigidità della suola e ampia aderenza al terreno  
che permette le migliori prestazioni sia sulla bici  
che fuori sella.

Key Features

 › Reinforced suede and synthetic upper  
with mesh for breathability

 › Boa® Fit system with single L5 dial,  
for on the fly adjustability

 › Trail specific high traction Vibram® outsole  
with removable cleat insert cover

 › Eva midsole for cushioning
 › Padded tongue and ankle cuff for extra protection

Caratteristiche chiave

 › Tomaia rinforzata in suede e materiale sintetico  
con rete per la traspirabilità 

 › Sistema di chiusura Boa® Fit System L5 
per una regolazione al volo 

 › Suola Vibram® nata per percorsi ad alta trazione  
con inserto estraibile per attaccare le tacchette 

 › Intersuola Eva per l’ammortizzazione 
 › Linguetta imbottita e caviglia imbottita  

per una protezione extra

SIZES/TAGLIE 
From 36 to 48, no half sizes
Dal 36 al 48, no mezze taglie

WEIGHT/PESO
390gm size/misura 42

D
F

R
1

DFR1

COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI
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Streamlined bombproof  
trail shoe for epic riding.
Developed with the legendary Enduro champion Lupato 
Brothers. Extra reinforcement where needed with minimal 
seams to increase durabilty and offer superior protection 
on the trail.

Stiffness and comfort, even on long days of riding,  
I couldn’t ask for anything better from my DMT E2s.
— Alex Lupato

Scarpa da biker dal design 
essenziale ultra resistente.
Sviluppate con i leggendari fratelli Lupato, campioni 
di enduro. Rinforzo extra dove necessario con cuciture 
limitate al minimo in dimensione. Il tutto per aumentarne 
la durata e offrire una maggiore protezione sul sentiero.

Rigidità e comodità anche nelle lunghe giornate  
di riding, non potevo chiedere niente di meglio  
alle mie DMT E2.
— Alex Lupato

Key Features
 › Rugged microfiber upper
 › Reliable lace and velcro closure
 › Low profile Vibram® outsole  

for maximum pedal contact
 › Removable cleat covers for either  

clip-in or flat pedals 

Caratteristiche chiave

 › Robusta tomaia in microfibra
 › Lacci solidi e chiusura in velcro 
 › Suola Vibram® con profilo basso  

per il massimo contatto con il pedale 
 › Possibilità di utilizzo sia con pedali  

a sgancio rapido (SPD) che con pedali piatti

SIZES/TAGLIE 
From 37 to 48, no half sizes
Dal 37 al 48, no mezze taglie

WEIGHT/PESO
480gm size/misura 42

E
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COLOR OPTIONS
ALTRI COLORI
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Great comfort even when  
you are off the bike.
Perfect before or after your rides. Featuring the same 
comfort and breathability of our Engineered Knit bike 
shoes these will quickly become a stylish off-the-bike 
favorite even if you aren’t on the podium.

Grande comfort anche quando  
non siete sulla bici.
Perfette prima e dopo la corsa. Offrono lo stesso comfort 
e traspirabilità delle nostre scarpe da ciclismo  
in Engineered Knit. Diventeranno presto le vostre scarpe 
di riferimento anche se non siete sulla bici o sul podio.

Key Features

 › Full Engineered knit upper 
 › Variable thickness and knit structures  

for ultimate comfort
 › Low profile treaded outsole with cushioning  

midsole for excellent walking comfort 

Caratteristiche chiave

 › Tomaia interamente in Engineered Knit 
 › Spessore variabile e strutture in maglia  

per il massimo comfort
 › Suola con battistrada con profilo basso e intersuola 

ammortizzante per un eccellente comfort durante  
la camminata.

SIZES/TAGLIE 
From 36 to 46, no half sizes
Dal 36 al 46, no mezze taglie

WEIGHT/PESO
360gm size/misura 42
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KR1 Swarovski®

KR3

KM1

KR1

SH1

KT1

ROAD

ROAD

XC/MARATHON
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ROAD

TRIATHLON
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KM3

E2

MH1

DFR1

PODIO

XC/MARATHON

ENDURO/FREERIDE

XC/MARATHON

ENDURO/FREERIDE

AFTER RACE



CONTATTI 
DIAMANT SRL
Viale del Lavoro, 8
37060 Bonferraro di Sorgà,  
Verona, Italia

tel.+39 045 66 55 044
fax. +39 045 66 56 875
dmt@dmtcycling.com

dmtcycling.com

 CREDITS 
PHOTOGRAPHY/FOTOGRAFIA 
Mario Reggiani Fotografo 
PocisPix 
Bettiniphoto 
Corvos Photo 
@SuperEnduroMTB 
@Activ’imagesJacVan 
Marconi Collection 
Michele Mondini Photography 

CONCEPT AND DESIGN:  
Prograf Find Solutions




