IL FERRO VERSATILE
PER LO SPORT
E IL TEMPO LIBERO

Mustad LiBero è il nuovo ferro rigato 3/4 costruito
sulla base del grande successo ottenuto dal precedente
Mustad LB. Lo consideriamo la perfetta evoluzione del
nostro segmento basico, il che lo rende ideale per
un’estesa gamma di attività, dallo sport al tempo libero,
anche in virtù dell’ampia disponibilità di misure e sezioni.

Anche se qualche modello dà la sensazione di essere perfettamente simmetrico,
la famiglia LiBero include, come accade tradizionalmente per i prodotti Mustad,
modelli destri e sinistri. Il ramo esterno di LiBero è chiaramente segnalato nella
stampatura, come si nota nel’immagine a lato, ed è sempre leggermente più
lungo, con le stampe leggermente ruvide in modo da facilitare un’inchiodatura e
un fissaggio ottimali. La curvatura dei rami è disegnata seguendo l’anatomia
degli zoccoli delle principali razze europee.

Rami Anatomici

Svasatura
Una moderata svasatura inizia circa 1 mm dopo la linea bianca. Questo assicura che nessun punto della suola debba sopportare peso eccessivo, eliminando il rischio di infortuni generati da pietre conficcate tra il ferro e la suola
stessa.

Design esclusivo della rigatura e delle stampe
L’esperienza ci ha insegnato che un ferro arriva a consumarsi fino al 50%
durante un normale ciclo di ferratura.
La conseguenza immediata di ciò è che non si può confidare totalmente
nella parte superiore del ferro per una tenuta solida del ferro stesso sullo
zoccolo.
Per questo motivo abbiamo ridisegnato la rigatura in modo da garantire
che, utilizzando il ferro con chiodi Mustad, il chiodo appoggi sempre
completamente nella metà inferiore della stampatura.

Chiodo e ferro combaciano per
un’inchiodatura più facile
La rigatura a V è disegnata per combaciare alla perfezione con la maggior parte
dei chiodi di stile europeo o a colletto lungo. Ciononostante, le stampe di Libero
nascono specificamente per i nostri chiodi Concave o EXL: di conseguenza raccomandiamo caldamente l’utilizzo di LiBero insieme a questi prodotti. La lunghezza della rigatura è stata opportunamente accorciata, in modo da lasciare
ampia libertà per il posizionamento dei ramponi in corrispondenza del tallone.

