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stealth
plus gtx

Uno scarponcino tattico di concezione 
moderna, performante e al tempo 

stesso versatile, in grado di 
offrire comfort, agilità, a-

derenza e protezione 
in una gran varietà 
di scenari operativi

Lato esterno scarpa sinistra. Lato interno scarpa sinistra.

Lato interno scarpa destra. Lato esterno scarpa destra.

Quando il pregiu-
dizio nasce da una 
grande reputazione... 
È quello che per anni è 
capitato al marchio Crispi sui 
campi da soft air. Un paradosso, per dirla 
come va detta.
Sì, perché il pregiudizio di cui parliamo ha le 
sue radici nel successo di prodotti quali gli an-
fibi Hunter Gtx e Nevada Smu Gtx, che sono la 
quintessenza della scarpa da soldato: robusti, 
massicci, altamente resistenti e protettivi, con 
la tomaia interamente in pelle nera o marrone. 
Prodotti perfettamente allineati, insomma, con 
la più classica delle tradizioni militari, pur es-
sendo l’espressione di un avanzato know how 
tecnologico che aggiunge alla “rusticità” di una 
scarpa da campo superstrutturata il comfort 
e l’ergonomia delle più moderne calzature 
sportive e outdoor.
Ebbene, l’apprezzamento che Crispi si è con-
quistata con questi prodotti ha in qualche modo 
fuorviato gli appassionati di soft air. Molti 
softgunner suddividono i marchi calzaturieri 
presenti sul mercato militare in due categorie: 

“heavy” e “light”. E 
collocano Crispi nella 

prima. Niente di più sbaglia-
to: l’azienda di Maser vanta una gamma 

tra le più vaste e diversificate del settore, nella 
quale trovano posto sia modelli “pesanti”, 
concepiti per attività operative gravose, da 
svolgere su terreni difficili e magari con climi 
estremi, sia di concezione più “sportiva”, adatti 
a operazioni rapide e risolutive – direct action, 
Cqb, combattimenti urbani eccetera – per le 
quali si richiede la massima agilità e fluidità. 
In sintesi, il range di peso per scarpa della 
produzione militare Crispi va dai 500 g del 
modello Ares 4.0 Gtx agli oltre 900 g del già 
citato Hunter Gtx.
Nel mezzo, troviamo scarpe altrettanto perfor-
manti e al tempo stesso versatili, adatte a un 
ampio spettro di attività che vanno dalle ope-
razioni speciali al combattimento campale. Ed 
è qui che si colloca il modello Stealth Plus Gtx, 
a cui dedichiamo questo servizio. Lo abbiamo 
scelto per un semplice motivo: lo usiamo anche 

noi, da anni, e non solo per giocare 
a soft air, ma anche per fare trekking 

e andare a caccia, ed è tra i prodotti 
che ci hanno dato le maggiori soddisfazioni e 
di cui ci fidiamo di più.
Si tratta di uno scarponcino tattico di media 
altezza progettato secondo i canoni più mo-
derni, in grado di coniugare le doti di comfort 
e agilità tipiche delle calzature leggere con 
quelle di aderenza e protezione degli anfibi 
“duri e puri”. Realizzato in pelle scamosciata 
idrorepellente con inserti in cordura, è dotato 
di un esoscheletro in polimero solidale alla 
tomaia – denominato WfW (Wrapping Frame 
Work) – che assicura solidità strutturale e pro-
tezione contro gli urti, oltre a incrementare la 
traspirazione grazie alla presenza di apposite 
breathable areas. 
La fodera interna in Gore-Tex assicura la mas-
sima impermeabilità e traspirazione, mentre la 
suola Crispi PC, brevetto esclusivo della casa, 
conferisce aderenza e stabilità su qualsiasi tipo 
di terreno. Quest’ultima, in dotazione anche 
ai modelli Apache e Swat Desert, presenta un 
robusto battistrada in gomma speciale, solido 
e duraturo, con tacco frenante. È autopulente, 
antistatica, antiscivolo, antiolio e si dimostra 
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La lingua è imbottita, ha forma anatomica e presenta sul lato esterno, rivestito di cordura, due 
pad in pelle (foto a sinistra e a destra) che servono a proteggere il tessuto dallo sfregamento dei 
lacci; la parte interna (foto al centro) è foderata con lo stesso mesh del collarino.

L’interno della scarpa col plantare estraibile. L’interno senza plantare.

La parte bassa dell’allacciatura. Il logo Crispi scolpito sull’esoscheletro della scarpa.

Il soffietto della caviglia.

Nella parte superiore, troviamo i ganci aperti (foto a sinistra); in 
quella inferiore, i passanti chiusi (foto sotto).

Dettaglio del logo Gore-Tex 
stampato sulla fodera inter-
na, a garanzia della qualità 
e autenticità del tessuto.

Sopra, l’estremità anteriore della suola è leggermente rialzata a ulteriore 
rinforzo del puntale cucito. Foto a destra, dettaglio del tacco.

La targhetta metallica alla base dell’allacciatura 
con inciso il logo Crispi.

L’etichetta Gore-Tex cucita sul lato esterno di 
ciascuna scarpa.

Dettaglio del logo Crispi scolpito nella suola, 
con le diciture “Oil resistant“ e “Antistatic”.

Il logo Crispi impresso sulla pelle scamosciata 
della tomaia, nel lato esterno della scarpa.

Uno dei due ganci “a strozzo” situati tra l’al-
lacciatura inferiore e quella superiore.
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ottima su tutti i tipi di terreno, in particolare 
quelli scoscesi e ghiaiosi.
L’allacciatura differenziata Wrapping Fastening 
System, con ganci aperti nella parte superiore 
e passanti chiusi in quella inferiore, consente 
un perfetto posizionamento e una fasciatura 
quanto mai anatomica del piede.

caratteristiche tecniche
•  Tomaia in camoscio idrorepellente e tessuto 

ad alta tenacità.
•  Fodera in Gore-Tex Performance Comfort 

Footwear.

•  Sottopiede a struttura differenziata con 
inserto antitorsione.

•  Plantare estraibile Crispi Air Mesh Evo con 
feltro e carboni attivi che assicura un’ottima 
traspirabilità insieme a un’efficace azione 
antisudore/antiodore grazie alla costruzione 
Crispi 3D che allontana l’umidità lasciando 
il piede asciutto in ogni momento.

• Lavorazione Crispi Board Lasting, che consi-
ste in un legame meccanico che avvolge la 
parte morbida della tomaia alla struttura del 
sottopiede, assicurando il giusto equilibrio 
tra rigidità torsionale e flessibilità.

•  Puntale e tallone di protezione cuciti.
•  Collarino e linguetta imbottiti.
• Suola Crispi PC.
• Peso medio singola scarpa: 690 g.
• Colori disponibili: coyote,nero.
• Taglie disponibili: 36-47 (48) EU

Crispi Sport srl
Tel. 0423 524211
Fax 0423 524299
E-mail: crispi@crispi.it
Internet: www.crispi.it
Facebook: Crispi

Il plantare estraibile è traspirante e svolge 
un’efficace azione antisudore/antiodore.

Il lato inferiore del plantare è rivestito con 
uno strato di feltro sintetico.

Il lato inferiore della suola Crispi PC col suo 
poderoso battistrada.


