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La nostra Azienda

A history of excellence

At the heart
of Rossignol Group's Mission

The Respect programme

Risport nasce negli anni 70 a Montebelluna, 
la patria dello sportsystem. Si afferma fin da 
subito come il marchio leader nel mondo del 
pattinaggio per le sue caratteristiche di eleganza 
performance e capacità di innovazione.

I migliori pattinatori al mondo indossano Risport 
per gareggiare in tutte le competizioni di più alto 
livello ottenendo risultati eccellenti.
Dal 1995 Risport entra a far parte di Rossignol 
Group, leader mondiale degli sport invernali. 
Dalla sua sede di Montebelluna Risport continua 
ad essere il marchio di riferimento per i pattinatori 
di alto livello e per tutti quelli che vogliono 
gareggiare, con i suoi prodotti di eccellenza frutto 
di una ricerca tecnologica di avanguardia, senza 
tradire gli oltre 50 anni di stile.

Da molti anni stiamo cercando e applicando le soluzioni 
alla sfida che il mondo odierno affronta: come bilanciare gli 
aspetti economici per supportare i nostri business e i nostri 
dipendenti e allo stesso tempo minimizzare il nostro impatto 
ambientale per contribuire ad un futuro sostenibile.
Il nostro approccio è sicuramente incompleto ed imperfetto, 
ma stiamo lavorando costantemente e nel modo più rapido 
possibile per ottenere uno sviluppo economicamente 
efficace, socialmente equo e ambientalmente sostenibile 
attraverso un processo che coinvolge tutti i nostri brand e 
tutti i siti produttivi del nostro gruppo.
Producendo i nostri prodotti nel rispetto dell’ambiente sia in 
termini di materiali che di processi produttivi adottati.
Aiutando a proteggere il territorio e le comunità che lo 
tengono vivo.

Il gruppo Rossignol sta prendendo a cuore le 
sfide ambientali e si impegna a implementare 
azioni concrete per proteggere il proprio campo 
di gioco. A tal fine, ci impegniamo a raggiungere i 
seguenti obiettivi:

1. Ridurre la nostra impronta di 
carbonio del 30% entro il 2030 e 
puntare a essere carbon neutral entro 
il 2050.

2. Ridurre i nostri rifiuti del 40% entro 
il 2025.

3. Agire per migliorare continuamente 
le condizioni di lavoro e la qualità della 
vita dei nostri dipendenti e partner.



Embrace the challenge
Olimpiadi o sfida con se stesso ciò che accomuna i nostri eroi non è il livello
o le medaglie vinte, ma sono i sogni, i desideri e la forza di perseguire il proprio obiettivo
e di superare ogni ostacolo.

Elegance with the best performance
L'eccitazione che si prova quando hai gli occhi puntati addosso, quel brivido di velocità,
quella fiamma di fatica e l'incandescenza della vittoria.
È per e con i nostri eroi che sviluppiamo, con un'attenzione estrema a performance,
innovazione ed eleganza, i migliori pattini al mondo offrendo loro i mezzi necessari per
realizzare i loro sogni, trasmettere la passione e condividere le loro emozioni.
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Perfect balance between 
heritage and innovation
Il nostro heritage è il custode dei nostri valori. 
Il rispetto della tradizione per noi significa 
resistere al tempo e non essere soggetti a 
mode passeggere. Anni di esperienza in questo 
settore e con campioni di altissimo livello ci 
hanno aiutato ad incanalare la nostra eredità per 
affrontare le sfide e i cambiamenti necessari per 
continuare ad innovare nella tradizione. 
È per questo che crediamo fortemente che la 
chiave per affrontare le sfide del futuro sia il 
perfetto equilibrio tra innovazione ed heritage.

Elevate your performance
Perfezionare giorno dopo giorno i movimenti 
e la propria tecnica per rendere elegante ed 
armonioso ogni elemento.
Risport è accanto ai suoi atleti studiando da più di 
50 anni i migliori pattini, perchè l’atleta è il nostro 
punto di partenza.





Le innovazioni dei modelli Prime

1. Comfort 2. Durability 3. Performance

Con il Prime abbiamo introdotto tre grandi innovazioni, con l’obiettivo di assicurare all’atleta il massimo della performance, confort e durabilità.

Grazie all’innovativa imbottitura a livello della caviglia. Raggiunto grazie ad un processo produttivo 
che “stabilizza” i materiali.

Grazie ad una grande innovazione e nuovi materiali nella lingua.

SPECIALE IMBOTTITURA A LIVELLO DELLA CAVIGLIA
L'anatomia della caviglia è supportata da una nuovissima 
imbottitura del gambetto, realizzata con uno speciale inserto in 
PORON, studiato per garantire comfort e supporto completo.

INNOVAZIONE NEL PROCESSO PRODUTTIVO
Uno speciale processo di lavorazione (stabilizzazione) che 
garantisce nel tempo stabilità dei materiali e la durabilità.

COSTRUZIONE INNOVATIVA DELLA LINGUA
Dopo diversi studi e test abbiamo progettato la lingua con una 
costruzione innovativa. Grazie a questo abbiamo raggiunto due
importanti traguardi:
 - prevenire punti di pressione 
  sui muscoli e sui tendini del piede 
  e della caviglia;
 - dare ritorno elastico.
Questo risultato è stato ottenuto 
rinnovandol'imbottitura e aggiungendo 
un inserto 3D EVA-PU progettato per 
avvolgere anatomicamente il collo del 
piede e promuovere la flessione nella 
posizione corretta.
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Project Prime



Ghiaccio
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Royal Prime è il nuovissimo modello realizzato da Risport ed è la 
risposta alle esigenze di tutti gli atleti di alto livello garantendo loro 
la miglior performance (salti quadrupli e tripli).
Realizzato con materiali leggeri e dall’alto contenuto tecnologico 
(microfibra) che lo rendono il pattino più leggero presente oggi sul 
mercato, riporta fieramente le linee estetiche del modello Royal che 
ha solcato i podi vincenti di Mondiali ed Olimpiadi.

Il modello Royal Prime introduce due importanti innovazioni
nel panorama del pattinaggio, entrambe volte a garantire
la massima perfomance:
• uno speciale processo di lavorazione (cristallizzazione)
 che garantisce nel tempo stabilità dei materiali e la durabilità.
• uno speciale inserto in EVA che conferisce alla lingua estrema 
 flessibilità ed elasticità e il massimo rebound

Vengono implementate le caratteristiche dei prodotti professionali
di Risport: 
• l’eccezionale fodera che garantisce massima stabilità e massimo 
 controllo del pattino, con proprietà antibatteriche e anti-
 infiammatorie grazie al trattamento all’Aloe
• suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette 
 ai pattinatori di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate.
 Il cuoio ha la capacità di fermare la trasmissione delle vibrazioni
 al piede e di garantire allo stesso tempo un perfetto controllo
• massimo comfort grazie al profilo anatomico, al collarino 
 ultra imbottito e alla possibilità di raggiungere una perfetta 
 personalizzazione con la termoformatura
• lo speciale lacing system, realizzato con occhielli, fori e ganci 
 rinforzati, consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi punti 
 del piede e della caviglia
• massimo supporto grazie ai rinforzi laterali (90)
• innovativo design del collarino che permette massima estensione 
 assecondando il movimento naturale del piede

Royal Prime NEW

W C / B
M C

W 230 / 280
M 230 / 305

W 
M 

90
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RIGIDITÀ
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Emblema di anni di tradizione l’RF 1 ELITE è progettato per 
garantire ottime prestazioni a chi pratica il pattinaggio artistico 
a livello professionale ed agonistico (salti quadrupli e tripli) e 
realizzato con materiali naturali (pelle) di altissima qualità.

Tra le peculiarità che l’hanno portato ad essere la scelta di molti 
atleti professionisti segnaliamo:
• l’eccezionale fodera che garantisce massima stabilità e massimo 
 controllo del pattino, con proprietà antibatteriche e anti-
 infiammatorie grazie al trattamento all’Aloe
• suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette 
 ai pattinatori di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate.
 Il cuoio ha la capacità di fermare la trasmissione delle vibrazioni al 
 piede e di garantire allo stesso tempo un perfetto controllo
• massimo comfort grazie al profilo anatomico, al collarino 
 ultra imbottito e alla possibilità di raggiungere una perfetta 
 personalizzazione con la termoformatura
• lo speciale lacing system, realizzato con occhielli, fori e ganci 
 rinforzati, consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi 
 punti del piede e della caviglia
• ottimo supporto grazie ai rinforzi laterali (90)

RF 1 Elite
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Fedele alla tradizione Risport con l’iconica suola in cuoio questo 
modello, adatto ai giovani professionisti (salti tripli e doppi), coniuga 
design, comodità, performance ed eleganza garantendo una 
straordinaria leggerezza.

Questo pattino si caratterizza per:
• una nuovissima fodera di altissima qualità e valore tecnico che 
 fa da cuscinetto nelle zone più sollecitate come quelle dei malleoli 
 senza dimenticare la traspirabilità, importante per mantenere la 
 giusta temperatura del piede e prevenire la formazione di batteri
• suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette 
 ai pattinatori di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate. Il 
 cuoio ha la capacità di fermare la trasmissione delle vibrazioni al 
 piede e di garantire allo stesso tempo un perfetto controllo
• massimo comfort grazie al profilo anatomico, al collarino 
 ultra imbottito e alla possibilità di raggiungere una perfetta 
 personalizzazione con la termoformatura
• lo speciale lacing system, realizzato con occhielli, fori e ganci 
 rinforzati, consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi 
 punti del piede e della caviglia
• ottimo supporto grazie ai rinforzi laterali (65)

Royal Pro 2-3
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L’RF 3 PRO riporta tutte le caratteristiche del modello RF 1 ELITE 
per accompagnare nella crescita professionale e fisica i giovani 
professionisti, offrendo un eccezionale comfort e prestazioni di alto 
livello (tripli e doppi).

I giovani atleti troveranno:
• l’eccezionale fodera che garantisce massima stabilità e 
 massimo controllo del pattino, con proprietà antibatteriche e 
 antinfiammatorie grazie al trattamento all’Aloe
• suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette 
 ai pattinatori di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate. 
 Il cuoio ha la capacità di fermare la trasmissione delle vibrazioni 
 al piede e di garantire allo stesso tempo un perfetto controllo
• massimo comfort grazie al profilo anatomico, al collarino 
 ultra imbottito e alla possibilità di raggiungere una perfetta 
 personalizzazione con la termoformatura.
• lo speciale lacing system, realizzato con occhielli, fori e ganci 
 rinforzati, consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi 
 punti del piede e della caviglia
• ottimo supporto grazie ai rinforzi laterali (60)

RF 3 Pro
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Uno dei best seller Risport, Electra offre la stabilità e il comfort 
necessari a chi vuole affinare le figure e i salti doppi e singoli senza 
rinunciare al tocco d’eleganza che non può mancare in questo sport. 

Le risposte alle esigenze dei giovani campioni sono:
• la tomaia in microfibra che assicura estrema leggerezza
• suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette 
 ai pattinatori di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate ed 
 ottenere un impareggiabile effetto shock absorbing comprovato 
 da anni e anni di storia del pattinaggio
• comfort studiato appositamente per i piccoli campioni a partire 
 dalla speciale larghezza comfort pensata per un piede non ancora 
 completamente formato, per continuare con la speciale fodera 
 3d (che permette inoltre di mantenere la giusta temperatura del 
 piede e prevenire la formazione di batteri), la facilità di 
 allacciatura, il collarino morbido e la possibilità di termoformare il 
 pattino per raggiungere il perfetto adattamento al piede
• supporto dei rinforzi laterali studiato appositamente 
 per figure e salti doppi e singoli (45)

Electra

W Comfort 
M Comfort

W 180 / 290
M 210 / 305
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È il modello ideale per tutti i giovani pattinatori che stanno 
migliorando la tecnica e vogliono intraprendere il pattinaggio con 
maggiore impegno affrontando i primi salti singoli e per gli amatori 
che vogliono impegnarsi seriamente.
• tomaia in pelle che riprende il design dei modelli usati 
 dai campioni affermati
• suola in termoplastica dal design ergonomico per assicurare 
 leggerezza e stabilità
• comfort assicurato dalla speciale larghezza comfort, dalla 
 fodera in tessuto traspirante (che permette anche di mantenere 
 la giusta temperatura del piede e prevenire la formazione di 
 batteri), dalla facilità di allacciatura, dal collarino morbido e dalla 
 possibilità di termoformare il pattino per raggiungere il perfetto 
 adattamento al piede
• supporto dei rinforzi laterali studiato appositamente 
 per figure e salti singoli (35)

Antares
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È il modello Entry Level di Risport studiato per chi comincia ad 
affrontare la sfida degli allenamenti quotidiani e vuole migliorare la 
tecnica giorno dopo giorno e passo dopo passo sognando di salire 
sul podio delle Olimpiadi e per gli amatori agli esordi.
• tomaia in materiale ultralight e resistente
• suola in termoplastica dal design ergonomico per assicurare 
 leggerezza e stabilità
• comfort assicurato dalla speciale larghezza comfort, 
 dalla fodera in tessuto traspirante (che permette anche di
 mantenere la giusta temperatura del piede e prevenire la 
 formazione di batteri), dalla facilità di allacciatura, dal collarino 
 morbido e dalla possibilità di termoformare il pattino per 
 raggiungere il perfetto adattamento al piede
• supporto dei rinforzi laterali studiato appositamente 
 per figure e salti singoli (25)

Venus
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Dance
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Dance Prime è il nuovissimo modello realizzato da Risport ed è la 
risposta alle esigenze di tutti gli atleti di alto livello garantendo loro 
la miglior performance. Realizzato con materiali leggeri e dall’alto 
contenuto tecnologico (microfibra) che lo rendono il pattino più 
leggero presente oggi sul mercato, riporta fieramente le linee 
estetiche del modello Dance che ha solcato i podi vincenti di 
Mondiali ed Olimpiadi. 

Il modello Dance Prime introduce due importanti innovazioni nel 
panorama del pattinaggio, entrambe volte a garantire la massima 
perfomance:
• uno speciale processo di lavorazione (cristallizzazione) 
 che garantisce nel tempo stabilità dei materiali e la durabilità
• uno speciale inserto in EVA che conferisce alla lingua estrema 
 flessibilità ed elasticità e il massimo rebound

Vengono implementate le caratteristiche dei prodotti professionali 
di Risport:
• l’eccezionale fodera che garantisce massima stabilità 
 e massimo controllo del pattino, con proprietà antibatteriche 
 e antinfiammatorie grazie al trattamento all’Aloe
• suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette 
 ai pattinatori di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate. 
 Il cuoio ha la capacità di fermare la trasmissione delle vibrazioni 
 al piede e di garantire allo stesso tempo un perfetto controllo
• massimo comfort e performance grazie all’innovativo profilo 
 posteriore studiato appositamente per soddisfare le esigenze 
 della danza permettendo la massima estensione della caviglia 
 e un migliore confort
• lo speciale lacing system, realizzato con occhielli, fori e ganci 
 rinforzati, consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi 
 punti del piede e della caviglia
• massimo supporto grazie ai rinforzi laterali (65)

Dance Prime
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È il modello entry level di Risport per la danza realizzato con 
materiali naturali adatti a garantire ottime performance in questa 
disciplina. È dedicato agli atleti Danza e Gruppi che cominciano ad 
approcciarsi in maniera professionale alla specialità.

Tra i suoi tratti distintivi presenta:
• un gambetto più basso per garantire la giusta mobilità della caviglia
• la tomaia è in pelle di altissima qualità
• suola in cuoio con una speciale lavorazione angolata che permette 
 ai pattinatori di raggiungere inclinazioni laterali molto elevate ed 
 ottenere un impareggiabile effetto shock absorbing comprovato 
 da anni e anni di storia del pattinaggio
• comfort studiato appositamente per i piccoli campioni a partire 
 dalla speciale fodera 3d (che permette anche di mantenere 
 la giusta temperatura del piede e prevenire la formazione di 
 batteri), la facilità di allacciatura il collarino morbido e possibilità 
 di termoformare il pattino per raggiungere il perfetto 
 adattamento al piede
• supporto dei rinforzi laterali studiato appositamente 
 per figure e salti doppi e singoli (35)

Turchese
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Rotelle
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Mercurio è il top della gamma della linea roller realizzato 
appositamente per i pattinatori professionisti e per gli atleti 
di alto livello (salti tripli e doppi), caratterizzato da un design 
innovativo e da soluzioni tecniche orientate a coniugare 
performance e leggerezza. Grazie alla combinazione 
dell’esclusiva suola Pro-Mount con Air Flow System e della 
ricerca di materiali innovativi offre il massimo di prestazione, 
leggerezza, traspirazione e comfort. 

I suoi punti di forza sono:
• suola Pro mount con Air System dal design estremamente 
 innovativo realizzata in materiale termoplastico che garantisce 
 un alto livello di prestazione riducendo il peso e le vibrazioni. 
 L’esclusiva tecnologia “Pro Mount” velocizza e assicura 
 una maggior stabilità del montaggio del carrello e l’Air flow 
 system permette un costante ricambio di aria e la massima 
 traspirabilità al piede
• la combinazione di microfibra e tessuto high tech assicura 
 stabilità, resistenza, leggerezza e traspirabilità senza trascurare 
 il design particolarmente accattivante
• massimo comfort grazie al profilo anatomico, al collarino 
 ultra imbottito e alla speciale fodera 3d (che permette anche 
 di mantenere la giusta temperatura del piede e prevenire la 
 formazione di batteri) e alla possibilità di raggiungere una 
 perfetta personalizzazione con la termoformatura
• ottimo supporto grazie ai rinforzi laterali (65)

Mercurio 2-3
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Il modello Ambre Elite riprende il design elegante proprio 
dell’heritage Risport impreziosito da luminosi cristalli e realizzato 
con materiali naturali (pelle) di altissima qualità. Il pattino è rivolto 
ad atleti di alto livello (salti tripli e doppi) che non rinunciano ad un 
tocco di classe. 

Gli atleti vi troveranno:
• suola Pro mount con Air System dal design estremamente 
 innovativo realizzata in materiale termoplastico che garantisce 
 un alto livello di prestazione riducendo il peso e le vibrazioni. 
 L’esclusiva tecnologia “Pro Mount” velocizza e garantisce una 
 maggior stabilità del montaggio del carrello e l’Air flow system 
 permette un costante ricambio di aria e la massima traspirabilità 
 per il piede
• massimo comfort grazie al profilo anatomico, al collarino 
 imbottito e alla fodera in tessuto traspirante (che permette 
 anche di mantenere la giusta temperatura del piede e prevenire 
 la formazione di batteri) senza dimenticare la possibilità di 
 raggiungere una perfetta personalizzazione con la 
 termoformatura
• lo speciale lacing system realizzato con occhielli, fori e ganci 
 rinforzati consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi 
 punti del piede e della caviglia
• ottimo supporto grazie ai rinforzi laterali (60)

Ambra Elite
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Ambra Pro riprende tutte le caratteristiche dell’Ambra Elite 
rivolgendosi agli atleti di livello avanzato e ai giovani pattinatori 
che vogliono migliorare il loro livello di performance (salti doppi). 
Realizzato con materiali naturali (pelle) di altissima qualità.

Questo pattino si caratterizza per:
• suola Pro mount con Air System dal design estremamente 
 innovativo realizzata in materiale termoplastico che garantisce 
 un alto livello di prestazione riducendo il peso e le vibrazioni. 
 L’esclusiva tecnologia “Pro Mount” velocizza e garantisce una 
 maggior stabilità del montaggio del carrello e l’Air flow system 
 permette un costante ricambio di aria e la massima traspirabilità 
 per il piede.
• massimo confort grazie al profilo anatomico, al collarino 
 imbottito e alla fodera in tessuto traspirante (che permette 
 anche di mantenere la giusta temperatura del piede e 
 prevenire la formazione di batteri) senza dimenticare la 
 possibilità di raggiungere una perfetta personalizzazione 
 con la termoformatura
• Lo speciale lacing system, realizzato con occhielli, fori e ganci 
 rinforzati, consente un’allacciatura multi regolabile nei diversi 
 punti del piede e della caviglia
• ottimo supporto grazie ai rinforzi laterali (40)

Ambra Pro
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Riprendendo le linee di uno dei best seller Risport, Giada offre la 
stabilità e il comfort necessari a chi vuole affinare le figure e i salti 
singoli senza rinunciare al tocco d’eleganza che non può mancare in 
questo sport. 

Le risposte alle esigenze dei piccoli campioni sono:
• la tomaia in pelle
• suola in termoplastica dal design ergonomico per assicurare 
 leggerezza e stabilità
• comfort assicurato dalla speciale larghezza comfort, dalla 
 fodera in tessuto traspirante (che permette anche di mantenere 
 la giusta temperatura del piede e prevenire la formazione di 
 batteri), la facilità di allacciatura, il collarino morbido e possibilità 
 di termoformare il pattino per raggiungere il perfetto 
 adattamento al piede
• supporto dei rinforzi laterali studiato appositamente 
 per figure e salti singoli (35)

Giada
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Rent
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Il pattinaggio su ghiaccio è oggi molto diffuso, praticato per 
sport o per semplice divertimento. Sono sempre di più le persone 
che desiderano provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio e 
per queste Risport ha realizzato una linea di pattini di plastica 
dedicati agli operatori del settore noleggio.

La linea è caratterizzata da:
• Un elevato rapporto qualità/prezzo
• Una grande resistenza nell’uso
• Il livello ideale di comfort e prestazioni per attività ricreative 
 e per coloro che stanno ancora imparando a pattinare.



• Scafo iniettato
• Materiale termoisolante
• Lama integrata figure
• Scarpetta interna lavabile e antigraffio
• Struttura in due pezzi

• Scafo iniettato
• Materiale termoisolante
• Lama integrata hockey
• Scarpetta interna lavabile e antigraffio
• Struttura in due pezzi

R 103 R 203

EU 30 / 47EU 27 / 47 CAMPO

TAGLIE

CAMPO

TAGLIE
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Accessori

Skatebag

Trolley Skatebag Fantasy



Skate Guards Socks
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Spinners

Geometric Sunny Leopard Yummy Fantasy Rose Symphony



Lame

Risport collabora con le più prestigiose case produttrici di lame 
per realizzare pattini in grado di soddisfare le richieste più 
evolute in termini di performance e resistenza.

Recreational

Freestyle Skating - Gold Seal Revolution (1/4)

Freestyle Skating - Pattern 99 Revolution (1/4)

Freestyle Skating - Coronation Ace Revolution (1/4)

Dance Skating - Coronation Dance (1/4)

Freestyle Skating - Gold Seal (1/4)

Freestyle Skating - Pattern 99 (1/4)

Freestyle Skating - Coronation Ace (1/4)

Freestyle Skating - Professional Revolution (1/4)

Freestyle Skating - Galaxy (1/4)

Dance Skating - Dance (1/4)

Freestyle Skating - Gold Star (1/4)

Freestyle Skating - Professional (1/4)

Freestyle Skating - Flight (1/3)
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Tabelle di conversione

Mondopoint Lame 1/4

170
175
180 7
185 7
190 7 1/4
195 7 1/4
200 7 1/2
205 7 1/2
210 8
215 8
220 8 1/4
225 8 1/2
230 8 3/4
235 8 3/4
240 9 1/4
245 9 1/4
250 9 1/2
255 9 1/2
260 10
265 10
270 10 1/4
275 10 1/4
280 10 3/4
285 10 3/4
290 11
295 11
300 11 1/2
305 11 1/2

Mondopoint Lame 1/3

170 - 175 6 2/3

180 - 185 7

190 - 195 7 1/3

200 - 205 7 2/3

210 - 215 8

220 - 225 8 1/3

230 - 235 8 2/3

240 - 245 9

250 - 255 9 2/3

260 - 265 10

270 - 275 10 1/3

280 - 285 10 2/3

290 - 295 11

300 - 305 11 1/3

Mondopoint Lame 1/3

170 - 175 6 2/3

180 - 185 7

190 - 195 7 1/3

200 7 2/3

205 - 210 8

215 - 220 8 1/3

225 - 230 8 2/3

235 - 240 9

245 9 1/3

250 - 255 9 2/3

260 - 265 10

270 10 1/3

275 - 280 10 2/3

285 - 290 11

295 - 300 - 305 11 1/3

Mondopoint Lame 1/4

180 - 185 7

190 - 195 7 1/4

200 7 1/2

205 7 3/4

210 - 215 8

220 - 225 8 1/4

230 - 240 8 3/4

245 9

250 9 1/4

255 9 1/2

260 - 265 9 3/4

270 - 275 10

280 10 1/4

285 10 1/2

290 10 3/4

295 11

300 11 1/4

305 11 1/2

Mondopoint Lame 1/4

230-235 8 3/4

240 9

245 9 1/4

250 9 1/2

255-260 9 3/4

265 10

270 10 1/4

275-280 10 1/2

285 10 3/4

290 11

295 11 1/4

300-305 11 1/2

Tabella di conversione taglie lame 
in quarti per Venus e Antares

Tabella di conversione taglie lame 
in terzi per Venus e Antares

Tabella di conversione taglie 
lame in terzi per Electra, Rf3 Pro, 

Royal Pro

Tabella di conversione taglie lame 
in quarti per RF3 Pro, Royal Pro, 

RF1 Elite
Tabella conversione lame in quarti 

per Royal Prime e Dance Prime

Mondopoint French-EU USA Man USA Lady * UK*

170 24 8 7

175 25 9 8

180 26 10 8,5

185 27 11 9,5

190 28 12 10

195 29 13 11

200 30 13 13,5 12

205 31 13,5 1 12,5

210 31,5 1,5 2 13

215 32 2 2,5 13,5

220 33 2,5 3 1

225 34 3 3,5 1,5

230 34,5 3,5 4 2

235 35 4 - 4,5 4,5 - 5 2,5

240 36 5 5,5 3 - 3,5

245 37 5,5 6 4

250 37,5 6 6,5 4,5

255 38 6,5 - 7 7 - 7,5 5

260 39 7,5 8 5,5

265 40 8 8,5 6,5

270 40,5 8,5 9 7

275 41 9 9,5 7,5

280 42 9,5 10 8

285 42,5 10 10,5 8,5

290 43 10,5 - 11 11 - 11,5 9

295 44 11,5 12 9,5 - 10

300 45 12 12,5 10,5

305 46 12,5 13 11,5

Mondopoint AA B C D

170 190 200 205 210

175 192 202 207 212

180 194 204 209 214

185 195 205 210 215

190 197 207 212 217

195 199 209 214 219

200 200 210 215 220

205 202 212 217 222

210 204 214 219 224

215 206 216 221 226

220 208 218 223 228

225 209 219 224 229

230 211 221 226 231

235 213 223 228 233

240 215 225 229 235

245 216 226 231 236

250 218 228 233 238

255 220 230 235 240

260 222 232 237 242

265 223 233 238 243

270 225 235 240 245

275 227 237 242 247

280 229 239 244 249

285 230 240 245 250

290 232 242 247 252

295 234 244 249 254

300 236 246 250 256

305 237 247 252 257

Tabella Di Conversione Taglie Piede Tabella Di Conversione Larghezza Piede

* Junior Range

Quelle indicate qui sotto sono misure indicative, consigliamo sempre di provare prima il pattino.
Se la tua larghezza è compresa tra due numeri della tabella, consigliamo di scegliere la larghezza 
inferiore (es: se la larghezza del tuo piede è di 19,6 cm, considera 19,55 cm).
Ricordiamo di indossare il calzino durante le misurazioni del piede.
Le misure sono basate sulla lunghezza delle lame MK e John Wilson.
Le suole in cuoio sono fatte a mano, di conseguenza la lunghezza può variare di pochi millimetri, 
per questo motivo consigliamo di controllare la combinazione della lama prima di montarla.
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Misure Scarpa Misura Piastra

175

90
180
185
190
195

100200
205
210

110
215
220

120
225
230

130
235
240

140
245
250

150
255
260

160
265
270

170
275
280

180
285
290

190
295
300

200
305

Misure Scarpa Misura Piastra

195
100200

205
210

110
215
220
225
230

120
235
240

130
245
250

140
255
260

150
265
270

160
275
280

170
285

Misure Scarpa Misura Piastra

230 130
235 235
240

140
245
250 145
255 150
260 155
265 160
270 165
275 170
280 175
285 180
290

190
295
300

200
305

Tabella per roll line 
Variant / Mariner Cup / Mistral /

Saturno / Spin / Dance

Tabella per roll line 
Giotto / Energy Steel / Energy / 

Matrix Steel / Matrix / Evo
Tabella per roll line 

Mirage II



ROSSIGNOL LANGE s.r.l.
Via S.Gaetano 243, 31044 
Montebelluna
Province of Treviso, Italy

www.risport.com 
info@risport.it
+39 0423 616812
+39 0423 616611


