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COME PERSONALIZZARE STRATOS HI-CUBE

Stratos Hi-Cube 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 

la calzata, l’inclinazione del gambale, il sistema di bloccaggio 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 blocchetto di regolazione[A] posteriore 

permette di variare l’inclinazione del gambetto su 3 posizioni 

(5°-19°): servirsi della chiave torx [B] in dotazione per allentare la 

vite posta sul blocchetto e riposizionare lo stesso nella posizione 

desiderata. Ri-avvitare quindi la vite e fissarla con una goccia di 

Loctite 270 per evitare allentamenti accidentali.
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2. Regolazione sistema 

di bloccaggio Nel caso di 

utilizzo di ramponi, sarà 

necessario regolare il sistema 

di bloccaggio[C] posteriore 

dello scarpone di modo che 

non vada ad interferire con la 

leva del rampone durante la 

camminata. Agire quindi sulla 

vite di regolazione posta sulla 

leva di chiusura[D], variando 

così l’inclinazione del sistema 

di bloccaggio.

D

C
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3. Regolazione chiusura gambale È possibile personalizzare la 

chiusura del gambetto in due modi: posizionando il cordino su 

una delle tre sedi della rastrelliera[E] che si trova sulla patella di 

chiusura frontale, oppure regolando la lunghezza del cordino 

agendo sui nodi dello stesso[F].

E

F
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HOW TO CUSTOMIZE THE STRATOS HI-CUBE

The Stratos Hi-Cube represents excellence in the world of ski 

mountaineering racing and as such requires particular care and 

attention in case you need to customize the fit, the inclination of 

the cuff, the blocking system or the closure system.

ENGLISH
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 WARNING!

Before adjusting customizable components, La Sportiva 

recommends that you read the following instructions carefully. 

Any other processing and/or modification made to the product 

not in accordance with those listed below, will automatically lead 

to the exclusion of the product warranty.

To ensure the longevity of the product La Sportiva recommends 

to inspect the product periodically for wear and tear. In case of 

problems contact your authorized dealer. It is highly recommended 

to have your boots resoled frequently and as needed so as not to 

damage the KarbonKevlar shell.
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CUSTOMIZING INSTRUCTIONS

1. Forward lean The rear adjuster[A] allows you to vary the angle of 

the cuff at 5 different settings (5°-19°): use the Torx wrench[B] 

supplied to loosen the screw on the nut and replace the same in 

the desired position. Re-tighten the screw and secure it with a 

drop of Loctite 270 to prevent accidental loosening.
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2. Adjusting the locking system 

In the case of the use of 

crampons, you will need to 

adjust the rear boot lock[C] so 

that it does not interfere with 

the crampon during walking. 

Then regulate the adjustment 

screw on the locking lever[D], 

thus varying the inclination of 

the locking system.

D

C
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3. Adjustment of upper closure It is possible to customize the 

closure of the cuff in two ways: by placing the cord on one of the 

three locations of the rack[E] which is located on the front closing 

flap, or by adjusting the length of the cord by regulating the 

knots[F].

E

F
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YOU CAN FIND LA SPORTIVA ON:

/lasportivatwitt  #lasportiva

/lasportivaofficial

/lasportiva

/lasportivatube

/lasportivagram
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