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NO
COMPR OMISE

Elasticity and rigidity coexist in a cycling shoe. 
The 3D Engineered Knit upper, extremely 
comfortable and breathable, adheres and 
wraps firmly on the foot and, in synergy with
the carbon sole, ensures the transmission of all 
the energy onto the pedal.

NO COMPROMISE because each model blends 
together all the characteristics that cyclists 
have always sought: comfort and performance.

NO COMPROMISE because the whole DMT 
collection is in 3D Engineered Knit, Road, 
Triathlon, XC/Marathon, Enduro,
Gravel and after race: no compromise for any 
specialty but the best for all.

NO COMPROMISE because tradition and 
craftsmanship add up to innovation and the 
most advanced technologies.

NO COMPROMISE because the competitive 
vocation of each model that brings
our champions onto the highest step
of the world podiums, is combined with
an unparalleled fit, giving life to a perfect shoe 
for everyone: professionals and amateurs.

NO COMPROMISE because with DMT every 
cyclist can demand and have everything from 
their shoes, without compromising.

Elasticità e rigidità coesistono in una scarpa 
da ciclismo. La tomaia in 3D Engineered Knit, 
estremamente confortevole e traspirante, 
aderisce e avvolge saldamente il piede e, in 
sinergia con la suola in carbonio, assicura la 
trasmissione di tutta l’energia sul pedale.

NO COMPROMISE perché ogni modello fonde 
insieme tutte le caratteristiche che i ciclisti hanno 
sempre cercato: comodità
e performance.

NO COMPROMISE perché la collezione DMT è in 
3D Engineered Knit.
Corsa, Triathlon, XC/Marathon, Enduro, Gravel
e dopo gara: nessun compromesso per nessuna 
specialità ma il massimo per tutte.

NO COMPROMISE perché la tradizione e la 
maestria artigianale si sommano
all’innovazione e alle tecnologie più avanzate.

NO COMPROMISE perché la vocazione agonistica 
di ogni modello che porta i nostri campioni sui 
gradini più alti dei podi mondiali, si coniuga a 
una vestibilità senza paragoni, dando vita a una 
scarpa perfetta per tutti: professionisti e amatori.

NO COMPROMISE perché con DMT ogni ciclista 
può pretendere e avere tutto dalle sue scarpe, 
senza scendere a nessun compromesso.



WHO WE ARE

CYCLING SINCE 1978

CHI SIAMO

We have always worked to redefine what is 
standard and create something completely new. 
We have been manufacturing our footwear for 
for over 40 years, we collaborate with some 
of the most demanding cyclists and we are 
passionate about innovation and the best sports 
performance.
Within our factories, we focus our efforts and 
our knowledge to overcome the limits of existing 
technologies and develop new ones.
Because it is the best way to predict the future to 
create it.

Da sempre lavoriamo per  ridefinire ciò che è 
standard e creare qualcosa di completamente 
nuovo. Produciamo le nostre calzature da più 
di 40 anni, collaboriamo con alcuni dei ciclisti 
più esigenti e ci appassionano l’innovazione e le 
migliori prestazioni sportive.
All’interno dei nostri stabilimenti, concentriamo i 
nostri sforzi e le nostre conoscenze per superare 
i limiti delle tecnologie esistenti e svilupparne di 
nuove.
Perché il miglior modo di predire il futuro è crearlo.



Engineered Knit construction changes the way 
that cycling shoes fit and feel. Literally the next 
generation of footwear technology. At DMT, 
we are specialists in producing technical knit 
footwear.
Working with the most demanding athletes 
we have ensured that there is no compromise 
between comfort and performance.
Using technical yarns and specific Engineered 
Knit structures, we match the exact needs
for each style of cycling and each zone of the 
shoe. 
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.
With no compromise between fit and support 
thanks to the slightly elastic construction,
our goal is that you forget that you are even 
wearing shoes on your next ride.

La struttura in Engineered Knit cambia il modo di 
indossare e “sentire” le scarpe da ciclismo.
Letteralmente, la prossima generazione 
della tecnologia calzaturiera. In DMT siamo 
specializzati nella produzione di calzature
in maglia tecnica. Collaborando con gli atleti più 
esigenti abbiamo fatto in modo che non ci sia 
alcun compromesso fra comfort e prestazione. 
Utilizzando filati tecnici e specifiche strutture in 
Engineered Knit, uniamo le singole esigenze di 
ogni stile di pedalata ad ogni parte della scarpa.
Provare un paio di scarpe in knit DMT cambierà 
totalmente la vostra concezione delle scarpe da 
cilcismo. Leggere, meno ingombranti, eccellente 
vestibilità, maggiore traspirabilità e asciugatura 
veloce.
Senza alcun compromesso fra calzata e supporto 
grazie alla costruzione leggermente elastica.
Il nostro obiettivo, per la vostra prossima corsa, è 
quello di farvi dimenticare che state indossando 
delle scarpe.

In the space of a few years, sports shoes have 
undergone a real revolution thanks to the knitted 
structure and have become the standard in sports 
such as running and football. 
The reasons for these changes are simply a better 
fit, greater comfort and excellent breathability. 
DMT has been producing knitted footwear for 
important sports brands for more than 10-years; 
in 2018, after 12 months of development, we 
transferred this new technology to the world of 
cycling with the first shoe with a fully knit upper.
Today we have extended the use of Engineered 
3D Knit technology to the whole DMT 2022 
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.
DMT produce calzature in maglia per importanti 
brand dello sport e della moda da più di 10 anni; 
nel 2018, dopo 12 mesi di sviluppo, abbiamo 
trasferito questa nuova tecnologia nel mondo 
del ciclismo con la prima scarpa con tomaia 
interamente in maglia.
Oggi estendiamo l’uso della tecnologia Engineered 
3D Knit a tutta la collezione DMT 2022.

TECHNOLOGY 3D KNIT
Tecnologia



Excellent traction and grip combined with durability make soles with Michelin® rubber 
compounds a natural choice for the rigors of mountain biking. With half of the DMT 
mountain bike shoes featuring Michelin® rubber compounds the benefits are clear. 

Trazione e aderenza al terreno eccellenti, abbinate alla robustezza, fanno delle suole 
in gomma Michelin® una scelta naturale per il rigore della mountain bike. Con metà 
delle scarpe DMT in gomma compound Michelin® per la mountain bike i benefici sono 
evidenti. 

MICHELIN®

1

2

3

4

KM0/KM1/MH1
BENEFITS

- DUAL LAYER COMPOUND TECHNOLOGY
- DURABILITY
- STABILITY

1 Aggressive sculptures on toe area for 
   traction and protection.
2 Side sculptures for stability and traction.
3 Arch area for better stability.
4 Massive sculptures on heel area to 
    increase the durability.

BENEFITS

- VERSATILITY
- ADHERENCE
- DURABILITY

1 Patented MICHELIN slip-resistant “block-siping”
   The pattern offers adherence and adaptability on 
   different surfaces.
2 Variable tread
   The inner tread design provides enhanced 
   traction and water-evacuation.

KM0/KM1/MH1
BENEFICI

- DUAL LAYER COMPOUND TECHNOLOGY
- DURABILITÀ
- STABILITÀ

1 Tasselli aggressivi in punta per una 
   maggiore trazione e protezione.
2 Tasselli laterali per stabilità e trazione.
3 Area nella zona dell’arco plantare per una 
   migliore stabilità.
4 Tasselli robusti sul tallone per una migliore 
   durabilità.

BENEFICI

- VERSATILITÀ
- ADERENZA
- DURABILITÀ

1 Patented MICHELIN slip-resistant “block-siping”
   La trama offre aderenza e adattabilità su diverse 
   superfi ci.
2 Battistrada variabile
   Il design del battistrada interno offre una migliore
   trazione ed una maggior evacuazione dell’acqua.

GK1 FK10FK10

FK1 TK10



Fit System

DIAL IN TO FAST, 
EFFORTLESS, 
PRECISION FIT.
DIAL IN PER UN FIT PRECISO, VELOCE E SENZA SFORZO.

DMT has chosen to feature BOA® Fit Systems 
on the majority of our models because of the 
versatility, great performance, ease of use and 
dependable quality.

As a true development partner BOA® has helped 
us bring our closure systems to the next level. 

The 2022 DMT range introduce BOA’s new, 
breakthrough Li2 dial platform brings a sleek, 
low-profile design, unprecedented durability, 
and improved sustainability to the L-SERIES. 

With incremental micro-adjustability, Li2 is the 
ultimate in fast, effortless, precision fit.

BENEFITS

- LOW-PROFILE:
   Sleek and lightweight for performance 
   without sacrifi cing power.

- DURABLE:
   Unprecedented durability, built to withstand the 
   toughest conditions. 

- SUSTAINABLE:
   Developed with sustainability at the forefront of 
   design, manufactured to reuse and reduce 
   material waste. 

- MICRO-ADJUSTABLE:
   Fine-tune fi t with incremental tightening and 
   loosening.

BENEFITS

- BASSO PROFILO:
   Spessore ridotto e leggerezza per una 
   performance ottimale senza sacrifi care la 
   potenza.

- DUREVOLE:
   Durata senza precedenti, costruita per resistere 
   alle condizioni più diffi cili. 

- SOSTENIBILE:
   Progettato considerando la sostenibilità come 
   uno dei punti cardine, viene realizzato riducendo 
   e riutilizzando il materiale di scarto. 

- MICRO-REGOLAZIONE:
   Il sistema permette di stringere/allentare la 
   chiusura con precisione micrometrica.

DMT ha scelto di applicare i sistemi di chiusura 
BOA® Fit System sulla maggior parte dei modelli 
per la loro versatilità, per le grandi prestazioni, 
la facilità d’uso e la qualità affidabile. 

Come un vero partner per lo sviluppo, BOA® ci 
ha aiutato a portare i nostri sistemi di chiusura a 
un livello superiore. 

La gamma DMT 2022 introduce la nuova e 
innovativa piattaforma Li2 di BOA®, offre un 
design dalle linee essenziali, uno spessore 
ridotto, un’affidabilità ancora maggiore oltre 
a nuovi materiali e processi che guardano alla 
sostenibilità dell’ambiente.

Con il sistema a microregolabilità incrementale, 
Li2 è il massimo in termini di regolazione della 
calzata veloce, precisa e senza sforzo.

Li2



ROAD



KR0
ROAD 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
210gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
Double Li2 BOA® Fit System

SOLE / SUOLA

R
O

A
D

— ELIA VIVIANI
THE KR0 IS THE LIGHTEST, BEST FITTING AND MOST COMFORTABLE SHOE THAT I HAVE EVERY USED. 

THE USE OF KNIT TECHNILOGY ON THE KR1 WAS A REVOLUTION, THE KR0 IS AN EVOLUTION, IT IS PERFECT.  THE NEW 

OUTSOLE INCREASES STIFFNESS AND BREATHBILTY.

KR0 È LA SCARPE PIÙ LEGGERA, AVVOLGENTE E CONFORTEVOLE CHE IO ABBIA MAI UTILIZZATO.  L’UTILIZZO DEL KNIT 

NELLA KR1 È STATA UNA RIVOLUZIONE, LA KR0 È L’ÉVOLUZIONE, È LA PERFEZIONE.  LA NUOVA SUOLA AUMENTA LA 

RIGIDITÀ E L’AREAZIONE.

KEY FEATURES

• Full Engineered 3D knit upper with ultrali-

ght construction

• Variable thickness and knit structures for 

ultimate comfort

• Integrated webbing

• BOA® Fit System with double Li2 dials

• Anatomic Carbon SL outsole

• 8mm front-rear cleat adjustability

THE NEXT GENERATION OF KNIT FOOTWEAR.

Light, fast , extremely comfortable.  The KR0 represents the pinnacle of performance 

improving on all the best features of DMT knit footwear.  Working with our state 

of the art knit technology a we have created an extremely light shoe that offers 

excellent energy transfer thanks to the new generation anatomic carbon SL outsole, 

the double Boa closure and an integrated upper construction that adapts perfectly 

to each rider’s feet.  Developed and tested with World Tour riders including Elia 

Viviani. 

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia in maglia 3D interamente ingegne-

rizzata con costruzione ultraleggera

• Spessore variabile e strutture a maglia per il 

massimo comfort

• Fettuccia integrata

• Sistema BOA® Fit con doppi quadranti Li2

• Suola anatomica in carbonio SL

• 8 mm di regolazione delle tacchette ante-

riori e posteriori

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI CALZATURE IN MAGLIA.

Leggera, veloce, estremamente confortevole.  Il KR0 rappresenta l’apice della 

performance migliorando tutte le migliori caratteristiche delle calzature in maglia 

DMT.  Lavorando con la nostra tecnologia di maglia all’avanguardia abbiamo creato 

una scarpa estremamente leggera che offre un eccellente trasferimento di energia 

grazie alla suola anatomica in carbonio SL di nuova generazione, la doppia chiusura 

Boa e una costruzione della tomaia integrata che si adatta perfettamente ai piedi di 

ogni ciclista.  Sviluppata e testata con corridori World Tour tra cui Elia Viviani.



KRSL
ROAD

R
O

A
D

— TADEJ POGAČAR
THEY ARE VERY LIGHT, WITH A NEW SHAPE AND WITH LACES.  THEY ARE VERY COMFORTABLE THANKS TO THE NEW 

SOLE WHICH IS EVEN LIGHTER THAN BEFORE.  THEY ARE VERY INNOVATIVE.  THESE SHOES ARE ONLY A LITTLE ABOVE 

200 GRAMS, WHICH IS VERY IMPORTANT FOR CLIMBING AND THIS CAN MAKE THE DIFFERENCE ON TOUGH RACES.

SONO SUPER LEGGERE, HANNO UNA NUOVA FORMA E HANNO I LACCI. SONO MOLTO COMODE GRAZIE ALLA NUOVA 

SUOLA, CHE È ANCORA PIÙ LEGGERA DI PRIMA. SONO MOLTO INNOVATIVE. LA SCARPA È MOLTO LEGGERA, POCO PIÙ 

DI 200 GRAMMI, IL CHE È MOLTO IMPORTANTE PER LE SALITE PERCHÉ OGNI GRAMMO PUÒ FARE LA DIFFERENZA IN 

QUESTI PERCORSI DIFFICILI.

KEY FEATURES

• Full Engineered 3D knit ultralight upper 

• Variable thickness and knit structures for 

ultimate comfort

• Integrated cable lace eyelets

• Anatomic Carbon SL outsole

• 8mm front-rear cleat adjustability

THE FASTEST LACE SHOE ON THE PLANET.

This is the evolution of the shoe that Tadej Pogačar wore on his impressive ride to 

victory at the 2020 Tour de France.  Innovative construction with a full one piece 

seamless upper and a reinterpretation on the classic lace closure. Exceptional 

comfort, light, breathable, proprietary Engineered Knit construction eliminates 

pressure points, fits like a glove and is super breathable. Updated and race tested 

by Tadej with the new Anatomic SL sole and even a lighter upper.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia ultraleggera in maglia 3D interamen-

te ingegnerizzata 

• Spessore variabile e strutture a maglia per il 

massimo comfort

• Occhielli di pizzo integrati

• Suola anatomica in carbonio SL

• Regolabilità dei tacchetti anteriore e poste-

riore di 8 mm

LA SCARPA CON LACCI PIÙ VELOCE DEL PIANETA.

Questa è l’evoluzione della scarpa che Tadej Pogačar ha indossato nella sua 

impressionante corsa verso la vittoria al Tour de France 2020.  Costruzione 

innovativa con una tomaia interamente monopezzo senza cuciture e una 

reinterpretazione della classica chiusura a lacci. Comfort eccezionale, leggero, 

traspirante, la costruzione Engineered Knit esclusiva di DMT elimina i punti di 

pressione, si adatta come un guanto ed è super traspirante. Aggiornata e testata da 

Tadej con la nuova suola Anatomic SL e una tomaia ancora più leggera.

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
205gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
Laces with integrated cord eyelets

16

SOLE / SUOLA



KR1
ROAD

R
O

A
D

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

• Test Winner Tour Magazine 5.2020

THE SHOE THAT STARTED THE ENGINEERED KNIT REVOLUTION.

Developed and worn to victory by Elia Viviani, Tadej Pogačar and other top riders. 

Incredible comfort that will forever change how you think about cycling shoes. 

Light, breathable, proprietary 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.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit 3D

• Spessore variabile e strutture

in maglia per il massimo comfort

• Fettucce passacavo integrate

• Sistema di chiusura singolo

BOA® Fit IP1

• Suola anatomica in carbonio

• Regolabilità anteriore-posteriore

della tacchetta 8mm

• Toni riflettenti sul colore nero

• Vincitrice del test Tour Magazine 5.2020

LA SCARPA CHE HA DATO INIZIO ALLA RIVOLUZIONE DEL 

ENGINEERED KNIT.

Sviluppata e indossata da Elia Viviani, Tadej Pogačar e altri grandi campioni per la 

vittoria. L’incredibile comodità che cambierà per sempre la vostra idea delle scarpe 

da ciclismo. Leggere, traspiranti, la struttura in maglia brevettata elimina punti di 

pressione, calza come un guanto, è supertraspirante e grazie alla suola anatomica 

in carbonio conferisce uno straordinario sostegno  e un trasferimento di energia 

vincente. 

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
240gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1IP1 dial BOA® Fit System

SOLE / SUOLA

— ELIA VIVIANI
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.  

SCARPE MOLTO VELOCI E MOLTO COMODE, SEMBRANO FATTE PER I MIEI PIEDI, MI PERMETTONO DI TRASFERIRE TUTTA 

L’ENERGIA AI PEDALI, SONO FANTASTICHE.



SH1
ROAD

R
O

A
D

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

ULTIMATE PERFORMANCE HYBRID KNIT ROAD SHOE.

We have combined the incredible fit and comfort of our engineered 3D knit con-

struction with the added adjustability 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.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit 3D 

ibrida

• Spessore variabile e strutture

• in maglia per il massimo comfort

• Fettucce passacavo integrate

• Struttura del tacco e collo del piede in 

microfibra

• Sistema di chiusura doppio BOA® Fit IP1

• Suola anatomica in carbonio

• Regolabilità anteriore-posteriore della 

tacchetta 8mm

• Toni riflettenti

PRESTAZIONI ECCELLENTI PER LE SCARPE DA CICLISMO SU STRADA 

A MAGLIA IBRIDA.

Abbiamo unito l’incredibile vestibilità e il comfort di una struttura 

in maglia engeneered 3D con una maggiore regolabilità e il sostegno di una strut-

tura ibrida. La struttura in maglia della parte anteriore è migliorata dal sistema a 

quadrante doppio BOA® Fit System. Collari e tallone con struttura in microfibra per 

il massimo sostegno.

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
245gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
2IP1 dial BOA® Fit System

SOLE / SUOLA — VICENTE HERNAIZ, EOLO-KOMETA U-23 TEAM RIDER.

THE FABRIC GIVES ME THE SENSATION OF PUTTING MY FOOT IN A SOCK THAT COMPLETELY SURROUNDS IT, YOU HAR-

DLY NEED TO TIGHTEN IT TO BE COMFORTABLE.

LA STRUTTURA MI DÀ LA SENSAZIONE DI INFILARE IL PIEDE IN UNA CALZA CHE LO ABBRACCCIA COMPLETAMENTE, 

NON HAI QUASI BISOGNO DI STRINGERLA PER ESSERE COMODO.

— DAVID MARTIN, EOLO-KOMETA U-23 TEAM RIDER.

I AM VERY COMFORTABLE WITH THEM BECAUSE I KNOW THEY WILL RESPOND WHEN SPRINTING AFTER THE HOURS OF 

EXTREME TEMPERATURES (I LIVE IN THE SOUTH OF SPAIN) I AM QUITE IMPRESSED THAT THE SOLES DO NOT HEAT. 

MI SENTO MOLTO BENE PERCHÉ SO CHE RISPONDERANNO DURANTE LO SPRINT. DOPO ORE DI TEMPERATURE ESTREME 

(IO VIVO NEL SUD DELLA SPAGNA) SONO IMPRESSIONATO DAL FATTO CHE LE SUOLE NON SI SURRISCALDINO.



KR3
ROAD

R
O

A
D

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 Full Engi-

neered knit upper

LIGHT, COMFORTABLE AND FAST FULL KNIT ROAD SHOE.

With its full knit construction we have created a very light shoe with great breatha-

bility 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 shoe that you will barely feel on your feet.

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 aerata

• Regolabilità anteriore-posteriore

della tacchetta 8mm+R10

SCARPA DA CICLISMO SU STRADA, INTERAMENTE IN MAGLIA, 

LEGGERA, CONFORTEVOLE E VELOCE.

Con una struttura interamente in maglia, abbiamo creato una scarpa molto leggera 

e ad alta traspirabilità con sufficiente elasticità per adattarsi perfettamente alla 

forma del vostro piede. 

La tomaia interamente in Engineered Knit abbinata al sistema di chiusura BOA® Fit 

System e la nostra suola in carbonio aerata ne fanno una scarpa pronta per la corsa 

che difficilmente percepirete al vostro piede.

SIZES/TAGLIE
From 37 to 48 half sizes from 40,5 to 45,5

Dal 37 al 48, mezze taglie da 40,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
225gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1IP1 dial BOA® Fit System

SOLE / SUOLA



KR4
SIZES/TAGLIE

From 37 to 48 no half sizes

Dal 37 al 48 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
230gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1 L6 dial BOA® Fit System

SOLE / SUOLA

ROAD

R
O

A
D

KEY FEATURES

• Hybrid Engineered knit upper

• Breathable mesh for ventilation

• BOA® Fit System with single L6 dial

• Reflective accents

• Nylon Composite outsole 

LIGHT, COMFORTABLE AND FAST FULL KNIT ROAD SHOE.

This high value road shoe doesn’t compromise on fit or comfort with central knit 

insert adding extra stretch combined with a breathable mesh upper material. 

BOA® Fit System and our composite nylon outsole offer reliable performance.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit 

ibrida

• Rete mesh traspirante per

la ventilazione

• Sistema di chiusura singolo

BOA® Fit L6

• Toni riflettenti

• Suola in nylon composito

STILE ELEGANTE E PULITO CON UNA STRUTTURA A MAGLIA IBRIDA.

Questa scarpa da corsa di grande valore non scende a compromessi per quanto 

riguarda vestibilità e comfort, con l’inserto centrale in maglia che conferisce una 

maggiore elasticità abbinata ad una tomaia in rete mesh traspirante. 

Il sistema di chiusura BOA® Fit System e la nostra suola in nylon composito offrono 

prestazioni molto affidabili.

SOLE / SUOLA



WKR1
SIZES/TAGLIE

From 37 to 48 no half sizes

Dal 37 al 48 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
265gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1 Li2 dial BOA® Fit System

SOLE / SUOLA

ROAD

R
O

A
D

KEY FEATURES

• Stretch breathable softshell outer layer

• Full engineered knit upper

• Water resistant zipper

• Sealed seams

• Elastic ankle cuff with silicone grip

• 360° reflective accents

• BOA® Fit System with single Li2 dial

• Nylon Composite outsole 

THE NEXT GENERATION WET AND COLD WEATHER ROAD SHOE.

Incredibly warm lightweight winter Knit road shoe. 

Double layer construction that insulates while keeping your feet dry and comfor-

table. Unique construction offers winter riding protection with lighter weight and 

lower volume. Outer stretch 3 layer softshell is waterproof and breathable with a 

DWR coating. The inner layer has a full Engineered Knit construction with a wool 

and polyester blend that offers a great balance between warmth and moisture 

management. BOA® Fit System and our composite nylon outsole offer reliable 

performance.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Strato esterno traspirante elasticizzato in 

softshell

• Tomaia interamente in Engineered Knit

• Cerniera resitente all’acqua

•  Cuciture sigillate

• Polsino elastico alla caviglia

con grip in silicone

• Toni riflettenti a 360°

• Sistema di chiusura singolo

BOA® Fit Li2

• Suola in nylon composito

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SCARPE DA CICLISMO SU STRADA 

PER CLIMI FREDDI E UMIDI.

Scarpa da corsa invernale in maglia, incredibilmente calda e leggera. Costruzione 

a doppio strato che isola e mantiene i vostri piedi asciutti e comodi. Una costruzio-

ne unica che offre protezione durante la stagione invernale con un peso leggero 

e un volume ridotto. L’esterno elasticizzato a 3 strati softshell è impermeabile e 

traspirante con rivestimento DWR. Lo strato interno ha una struttura interamente 

in Engineered Knit con misto lana e poliestere che fornisce un ottimo equilibrio fra 

calore e gestione dell’umidità. 

Il sistema di chiusura BOA® Fit sytem e la nostra suola in nylon composito offrono 

prestazioni affidabili.



Amazing
champions
and teams.

TADEJ 
POGACAR

Tadej was instantly impressed 

with the comfort and lightness 

of our knit footwear. One 

of the top young riders, we 

look forward to watching him 

develop and helping him reach 

the highest levels. His Tour 

de France victory as well as 

numerous other monuments 

wins in a sign of things to 

come.

Tadej è stato subito colpito 

dal comfort e dalla leggerezza 

delle nostre calzature in knit. è 

uno dei migliori giovani ciclisti 

e speriamo di vederlo evolversi 

e di aiutarlo a raggiungere i 

livelli più alti.

La sua vittoria al Tour de 

France, così come i numerosi 

altri monumenti vinti, sono un 

segno delle cose che verranno.

ELIA
VIVIANI

A true champion, Elia is also part of the DMT DNA, 

we have been working closely for well over a decade 

we have a special pride as he has worn DMT onto 

National, European, Olympic, grand Tour and many 

other podiums.

Con un vero campione, Elia, che è anche parte del 

DNA DMT, abbiamo lavorato per oltre un decennio e 

siamo particolarmente orgogliosi poichè ha indossato 

le DMT alle nazionali, agli europei, alle olimpiadi, al 

Grand Tour e su molti altri podi.



ALÉ-BTC

We have a unique pride to 

work with the Alé-BTC team 

for two reasons; we believe in 

the future of Women’s cycling 

and being part of a team that 

is also supported by our sister 

brands Cipollini and Alé is extra 

special.

Siamo particolarmente 

orgogliosi di lavorare con 

il team Alé-BTC, per due 

ragioni; crediamo nel futuro 

del ciclismo femminile ed 

essere parte di un team che è 

supportato anche dai nostri 

marchi gemelli Cipollini e 

Alé è per noi qualcosa di 

straordinario.

EOLO-KOMETA

Working from the vision of Alberto Contador 

to invest in the future of cycling DMT is the 

footwear partner for all three levels. In the 

words of Ivan Basso “We have a lot of talent 

in all categories, with different priorities. Our 

mission is to prepare them for cycling. We don’t 

know how many great champions we have, but 

we do have great people”.

Partendo dalla visione di Alberto Contador 

per investire nel futuro del ciclismo, DMT è il 

partner per le calzature per tutti e tre i livelli.

Le parole di Ivan Basso “Abbiamo molti talenti 

in tutte le categorie, con differenti priorità. La 

nostra missione è di prepararli per il ciclismo. 

Non sappiamo quanti grandi campioni abbiamo, 

ma abbiamo delle grandi persone”.

IVAN
BASSO

DMT’s connection with Ivan goes back many years to the 

period when he raced with DMT shoes. Ivan’s Palmarès 

combined with his precise attention to details for all of his 

cycling equipment make him a great partner for DMT. As 

Sports manager of the Eolo- Kometa Team continental team he 

is also a vital link for us.

Il rapporto di DMT con Ivan vanta molti anni sin da quando 

correva con le nostre scarpe. L’albo vittorie di Ivan, unito 

alla sua attenzione per i dettagli per quanto riguarda 

l’equipaggiamento, fanno di lui un grande partner per DMT. 

Come responsabile sportivo per il team continental Eolo- 

Kometa Team, Ivan rappresenta per noi una risorsa di vitale 

importanza.

ALBERTO
CONTADOR

As part of the Eolo- Kometa Team and the Fundación 

Contador, Alberto is a cycling legend and we are honored that 

he has chosen DMT for future project and for his feet.

Come parte del Eolo- Kometa Team e della Fundación 

Contador, Alberto è una leggenda del ciclismo e noi siamo 

onorati che abbia scelto DMT per i suoi progetti futuri e per i 

suoi piedi.

INTERMARCHE 
WANTY 
GOBERT

Intermarche - Wanty - Gobert-  

New to the World Tour in 2021 

this international team based 

in Belgium has already shown 

their colors in the spring 

classics and has proven that 

their riders can match the best 

at the grand tours.

Intermarche - Wanty - Gobert - 

Nuova nel World Tour nel 2021, 

questa squadra internazionale 

con sede in Belgio ha già 

mostrato i suoi colori nelle 

classiche di primavera e ha 

dimostrato che i suoi corridori 

possono essere all’altezza dei 

migliori nei grandi giri.



GRAVEL



GK1
GRAVEL SIZES/TAGLIE 

From 37 to 46 no half sizes

Dal 37 al 46 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
300gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
Laces with integrated cord eyelets

G
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KEY FEATURES

• Full Engineered knit upper

• Variable thickness and knit structures for 

ultimate comfort

• HIgh grip Michelin® outsole with softer 

flex for excellent pedaling and walking 

efficiency

• Reflective highlights

• Reinforced overlays for durability and 

protection

THE COMFORT AND BREATHABILITY OF KNIT FOR THE RIGORS OF 

GRAVEL RIDING.

Full knit construction for a very light shoe with great breathability that has just 

enough stretch to perfectly match your foot shape.

Integrated laces, reflective highlights and reinforced for mud and abrasion pro-

tection where it matters the most. The dual stifness Michelin® sole has a specifc 

compound combined with the tread design, geometry and lug shape, that has been 

designed to offer traction and grip when you need control on the ground.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in maglia ingegneriz-

zata

• Spessore variabile e strutture a maglia per il 

massimo comfort

• Suola Michelin® ad alta aderenza con flex 

più morbido per un’eccellente efficienza 

nella pedalata e nella camminata

• Dettagli riflettenti

• Sovrapposizioni rinforzate per durata e 

protezione

IL COMFORT E LA TRASPIRABILITÀ DELLA MAGLIA PER I RIGORI DEL 
GRAVEL.

Costruzione totalmente a maglia per una scarpa molto leggera con grande traspi-

rabilità che ha sufficiente elasticità per adattarsi perfettamente alla forma del tuo 

piede. Lacci integrati, riflettenti e rinforzati per la protezione dal fango e dall’abra-

sione dove è più importante. La suola Michelin® a doppia rigidità, con un design 

del battistrada composto da un particolare compound e una specifica geometria 

dei tappi, è stato progettato per offrire trazione e aderenza quando è necessario il 

controllo con piede a terra e quando si scende dalla bici.



TRIATHLON



KT1
TRIATHLON SIZES/TAGLIE 

From 37 to 48, half sizes from 40,5 to 45,5

Dal 37 al 48, mezze taglie da 40,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
220gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1IP1 dial BOA® Fit System
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KEY FEATURES

• Full Engineered knit upper

• Variable thickness and knit structures for 

ultimate comfort

• BOA® Fit System with single IP1 dial

• Rear webbing pull tab for fast transitions

• Aerated Carbon outsole

• 8mm front- rear cleat adjustability 

FULL ENGINEERED KNIT PERFORMANCE AND FIT IN A SUPER FAST 

TRI SPECIFIC SHOE.

Knit shoe construction is perfect for triathletes, offering exceptional breathability, 

fast drying, great sockless comfort as well as great fit and support. Carefully deve-

loped with on the bike performance and fast transitions in mind. BOA® Fit System 

and Carbon sole will turn your watts into speed.

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

• Linguetta posteriore in maglia per transizioni 

veloci

• Suola in carbonio aerata

• Regolazione tacchetta anteriore-posteriore 

8mm 

INTERAMENTE IN ENGINEERED KNIT, PERFORMANCE E GRANDE 

VESTIBILITÀ IN UNA SCARPA PER TRIATLETI, SUPERVELOCE.

La costruzione delle scarpe in maglia è perfetta per i triatleti, poichè offre eccezio-

nale traspirabilità, asciugatura veloce, ottimo comfort a piede nudo oltre a soste-

gno e una perfetta vestibilità. Sviluppata con l’obiettivo di una migliore performan-

ce sulla bici ma anche per essere indossata in fretta nella transizione. 

ll sistema BOA® Fit System e la suola in carbonio trasformeranno la vostra potenza 

in velocità.

SOLE / SUOLA
— SIMONE MITCHELL PPR TEAM
THE DMT KT1 ARE GREAT TRIATHLON RACE SHOES. THEY ARE AMAZINGLY COMFY, LIGHTWEIGHT, SO EASY TO GET ON 

IN RACE CONDITIONS AND THEY DRY ALMOST IMMEDIATELY ON THE BIKE. THEY LOOK AMAZING WITH THE KNITTED 

UPPER AND THE BOA® TOO. 

LE DMT KT1 SONO DELLE FANTASTICHE SCARPE DA TRIATHLON. SONO INCREDIBILMENTE COMODE, LEGGERE, FACI-

LISSIME DA INDOSSARE DURANTE LA GARA E SI ASCIUGANO QUASI SUBITO SULLA BICI. SONO BELLISSIME CON LA 

TOMAIA IN MAGLIA E IL SISTEMA BOA®

— JAROSLAV KOVACIC PPR TEAM
NICE DESIGN AND VERY COOL LOOKING SHOES, THESE ARE FAST AND COMFORTABLE TRIATHLON SHOES. 

BEL DESIGN E SCARPE MOLTO COOL, SONO SCARPE DA TRIATHLON VELOCI E COMODE.



KEY FEATURES

• Hybrid Engineered knit upper

• Breathable mesh for ventilation

• BOA® Fit System with single L6 dial

• Reflective accents

• Rear webbing pull tab for fast transitions

• Nylon Composite outsole

LIGHT, COMFORTABLE, FAST HYBRID KNIT TRIATHLON SHOE.

Open mesh construction with Knit insert adding extra stretch. Great breathability 

for fast drying and moisture management. BOA® Fit System and our composite 

nylon outsole offer triathlon performance.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit 

ibrida

• Breathable mesh trasprirante per areazione

• Sistema di chiusura singolo BOA® Fit Sy-

stem L6

• Toni riflettenti

• Linguetta posteriore per transizioni veloci

• Suola in nylon composito

SCARPA PER TRIATHLON IN MAGLIA IBRIDA, LEGGERA, 

COMFORTEVOLE E VELOCE.

Costruzione a rete mesh aperta con inserto in maglia che offre un’elasticità extra. 

Grande traspirabilità per un’asciugatura veloce e gestione dell’umidità. Il sistema di 

chiusura BOA® Fit System e la nostra suola in nylon composito offrono prestazioni 

da triathlon.

KT4
TRIATHLON SIZES/TAGLIE 

From 37 to 48 no half sizes

Dal 37 al 48 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
220gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1 L6 dial BOA® Fit System
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SOLE / SUOLA



Our
TRI
passion.

PPR
TEAM

DMT has partnered with the 

PPR team and its athletes for 

nearly ten years.

The team is driven by the 

performance of its athletes at 

all levels and is a critical link

to our development of triathlon 

specific products.

DMT si è unita al Team PPR 

e ai suoi atleti da ormai circa 

dieci anni. Il team è spinto 

dai risultati dei suo atleti a 

tutti i livelli e rappresenta un 

punto vitale per lo sviluppo 

di specifici prodotti per il 

triathlon.

JAROSLAV
KOVACIC.

To follow up on his strong top five finishes at some

of the toughest Ironman and ITU races Jaroslav is 

looking to repeat this in both of the 2021 Ironman 

World championships. He is important part of the PPR 

team for his consistent strength in long distance races,

for the his great attitude and precious technical 

feedback.

Per confermare i suoi magnifici 5 piazzamenti in 

alcune delle più dure gare del circuito Ironman e 

ITU, Jaroslav cercherà di ripetere la sua prestazione 

in entrambi i campionati mondiali Ironman 2021. 

Rappresenta un elemento importante del team PPR 

per la sua instancabile forza nelle discipline sulla 

lunga distanza, per la sua attitudine e il suo prezioso 

supporto tecnico.

SIMONE
MITCHEL

The PPR Team has always been interested in the women’s triathlon scene and we 

are looking forward to celebrating Simone’s strong performances in the coming 

months in which she is focusing on the Ironman world championship.

Simone is a true professional athlete, attentive to detail, a great communicator 

and inspiring.

Il Team PPR da sempre è interessato alla scena triathlon femminile e non 

vediamo l’ora di festeggiare i grandi risultati di Simone per i mesi a venire, 

mesi in cui sarà concentrata nei Campionati Ironman. Simone è un’atleta 

professionista unica, attenta ai dettagli, una grande comunicatrice e fonte di 

ispirazione.

MATHIAS
PEDERSEN

We are pleased to have Matias wearing DMT as part 

of the PPR team as he is potentially one of the most 

talented young Ironman rookies. In his development 

towards more long distances he is aiming for the 

Ironman Championships.

Siamo onorati di avere Matias che indossa DMT come 

membro del team PPR, in prospettiva uno degli atleti 

emergentì più dotati nel circuito Ironman.



AFTER
RACE



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

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.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit

• Spessore variabile e strutture in maglia per 

il massimo comfort

• Suola con battistrada profilo basso e in-

tersuola ammortizzante per un eccellente 

comfort durante la camminata

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 e diventeranno presto le vostre scarpe 

alla moda preferite quando non siete sulla bici, anche se non sarete sul podio.

PODIO
AFTER RACE SIZES/TAGLIE  

From 36 to 46 no half sizes

Dal 36 al 46 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
360gr size/misura 42
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XC
MARATHON



KM0
XC MARATHON 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
280gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
Double Li2 BOA® Fit System

X
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KEY FEATURES

• Full Engineered 3D knit upper with ultralight 

construction

• Variable thickness and knit structures for ultima-

te comfort

• Integrated webbing

• BOA® Fit System with double Li2 dials

• Dual Compound Carbon outsole with high 

traction rubber lugs developed in collaboration 

with Michelin®

• Rubber toe bumper and abrasion resistant coa-

ting on toe cap for protection

THE PINNACLE OF LIGHTWEIGHT RACE MTB FOOTWEAR.

Light, fast , extremely comfortable.  The KM0 represents the state of the art for per-

formance improving on all the best features of DMT knit footwear.  Working with 

our revolutionary knit technology we have created an extremely light xc/ marathon 

shoe that offers excellent energy transfer with our proprietary Michelin® outsole, 

the double BOA® Fit System closure and an integrated upper construction that 

adapts perfectly to each rider’s feet.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia in maglia 3D interamente ingegnerizzata 

con costruzione ultraleggera

• Spessore variabile e strutture a maglia per il 

massimo comfort

• Fettuccia integrata

• Sistema BOA® Fit con doppi quadranti Li2

• Suola in carbonio Dual Compound con alette in 

gomma ad alta trazione sviluppata in collabora-

zione con Michelin®

• Paracolpi in gomma e rivestimento resistente 

all’abrasione sul puntale per la protezione

L’APICE DELLE CALZATURE DA CORSA MTB LEGGERE.

Leggera, veloce, estremamente confortevole.  Il KM0 rappresenta lo stato dell’arte 

per le prestazioni, migliorando le eccellenti caratteristiche delle calzature in maglia 

DMT.  Lavorando con la nostra rivoluzionaria tecnologia knit abbiamo creato una 

scarpa xc/marathon estremamente leggera che offre un eccellente trasferimento 

di energia con la nostra suola proprietaria Michelin®, la doppia chiusura BOA® Fit 

System e una costruzione della tomaia integrata che si adatta perfettamente ai 

piedi di ogni ciclista.



KM1
XC MARATHON 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
295gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1IP1 dial BOA® Fit System
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KEY FEATURES

• Full Engineered 3D Knit upper

• Variable thickness and knit structures for ultima-

te 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 coa-

ting on toe cap for protection

THE SHOE THAT STARTED THE ENGINEERED KNIT REVOLUTION.

The KM1 has offered exceptional comfort on the way to many podiums from World 

Cup to marathons. Light, breathable, proprietary 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. 

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit 3D

• Spessore variabile e strutture

in maglia per il massimo comfort

• Fettucce passacavo integrate

• Sistema di chiusura singolo BOA® Fit 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 di 

protezione sul puntale

LA SCARPA CHE HA DATO INIZIO ALLA RIVOLUZIONE DEL 

ENGINEERED KNIT.

La KM1 ha offerto un comfort eccezionale sulla strada verso il podio, dalla Coppa 

del Mondo alle gare marathon. Leggere, traspiranti, con struttura nell’esclusiva 

Engineered Knit che elimina i punti di pressione, calzano come un guanto e sono 

super-traspiranti. Trasferimento di energia vincente in gara 

e una duratura aderenza al terreno con la suola in carbonio Dual Compound con 

tasselli in gomma Michelin®. 

— TIAGO FERREIRA
THE BEST PLACE TO PUT MY FEET, VERY COMFORTABLE!  

IL POSTO MIGLIORE DOVE METTERE I MIEI PIEDI, MOLTO COMFORTEVOLI!.



MH1
XC MARATHON 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
300gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
2IP1 dial BOA® Fit System
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KEY FEATURES

• Hybrid 3D Engineered Knit upper

• Variable thickness and knit structures for ultima-

te 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 coa-

ting on toe cap for protection

ULTIMATE 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.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia in Engineered Knit 3D ibrida

• Spessore variabile e strutture in maglia per il 

massimo comfort

• Fettucce passacavo integrate

• Costruzione del tallone e del collo del piede in 

microfibra

• Sistema di chiusura con doppio 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

SCARPA IBRIDA MTB DALLA PERFORMANCE ECCEZIONALE.

La nostra prima scarpa ibrida per MTB unisce i benefici della tecnologia 3D Engi-

neered Knit con il sostegno extra di inserti in microfibra. Fantastica possibilità di 

regolazione grazie al sistema di chiusura con doppio BOA® Fit system.

Massimo trasferimento di energia e aderenza al terreno con la suola in carbonio 

Dual Compound con tasselli in gomma Michelin®.



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

LIGHT, COMFORTABLE FULL KNIT MTB SHOE.

Clean styling with an extremely technical construction that offers exceptional 

breathability, 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 lugs.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit

• Spessore variabile e strutture in maglia per 

il massimo comfort

• Sistema di chiusura singolo BOA® Fit Sy-

stem IP1

• Suola in carbonio con tasselli in gomma ad 

aderenza media al terreno per performance 

sulla bici e fuori. Toni riflettenti sul colore 

nero

SCARPA MTB INTERAMENTE IN MAGLIA, LEGGERA E 

CONFORTEVOLE.

Design pulito con una struttura estremamente tecnica che offre eccezionale traspi-

razione, asciugatura veloce e un tessuto leggero elasticizzato per aderire perfetta-

mente alla forma del piede.

Tomaia interamente in maglia Engineered unita al sistema BOA® Fit. Suola in carbo-

nio brevettata con alta aderenza al terreno.

KM3
XC MARATHON SIZES/TAGLIE  

From 37 to 48, half sizes from 40,5 to 45,5
Dal 37 al 48, mezze taglie da 40,5 al 45,5

WEIGHT/PESO
285gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1IP1 dial BOA® Fit System

X
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KEY FEATURES

• Hybrid Engineered knit upper

• Breathable mesh for ventilation

• BOA® Fit System with single L6 dial

• Reflective accents

• Abrasion resistant coating on toe cap for 

added protection

• Bicomponent Composite outsole with inser-

ts for toe studs

GREAT ALL-AROUND TRAIL SHOE WITH THE COMFORT OF HYBRID 

KNIT CONSTRUCTION.

MTB or Gravel or whatever your riding style, the stretch knit insert combined with 

an abrasion resistant open mesh will keep your feet cool and comfortable. BOA® Fit 

System and bicomponent outsole offer durable performance.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia in Engineered Knit ibrida

• Rete mesh traspirante per la ventilazione

• Sistema di chiusura singolo

BOA® Fit System L6

• Toni riflettenti

• Rivestimento antiabrasione

sul puntale per una maggiore protezione

• Suola in materiale composito bicomponente 

con inserti per tacchette in punta 

ECCEZIONALE E VERSATILE SCARPA DA TRAIL CON IL COMFORT 

DELLA STRUTTURA IN MAGLIA IBRIDA.

MTB, Gravel o qualunque sia il vostro stile, l’inserto in maglia elastica abbinato a 

una rete mesh aperta manterrà i vostri piedi freschi e comodi. Il sistema di chiusura 

BOA® Fit e la suola bicomponente offrono una prestazione di lunga durata.

KM4
XC MARATHON SIZES/TAGLIE 

From 37 to 48 no half sizes
Dal 37 al 48 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
305gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1 L6 dial BOA® Fit System

SOLE / SUOLA

X
C

 M
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KEY FEATURES

• Stretch breathable softshell outer layer

• Full engineered knit upper

• Water resistant zipper

• Sealed seams

• Elastic ankle cuff with silicone grip

• 360° reflective accents

• BOA® Fit System with single Li2 dial

• Bicomponent Composite outsole with inser-

ts for toe studs

FORGET EVERYTHING YOU KNOW ABOUT WINTER SHOES.

Extreme weather protection in a comfortable lightweight Knit MTB shoe with less 

bulk than traditional winter shoes. Double layer construction that insulates while 

keeping your feet dry and comfortable. Outer stretch 3 layer softshell is waterproof 

and breathable with a DWR coating. The inner layer has a full Engineered Knit 

construction with a wool and polyester blend that offers a great balance between 

warmth and moisture management. BOA® Fit System and our composite nylon 

outsole offer reliable performance.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Strato esterno traspirante elasticizzato in 

softshell

• Tomaia interamente in Engineered Knit

• Cerniera resistente all’acqua

• Cuciture sigillate

• Polsino elastico alla caviglia con grip in 

silicone

• Toni riflettenti a 360°

• Sistema di chiusura singolo

BOA® Fit System Li2

• Suola in materiale composito bicomponente 

con inserti per tacchette in punta 

DIMENTICA TUTTO CIÒ CHE SAI SULLE SCARPE INVERNALI.

Protezione in condizioni climatiche estreme in una scarpa MTB in maglia, comoda e 

leggera, di dimensioni ridotte rispetto alle tradizionali scarpe invernali. Costruzione 

a doppio strato che isola e al tempo stesso mantiene i vostri piedi asciutti e como-

di. L’esterno elasticizzato a 3 strati softshell è impermeabile e traspirante con rive-

stimento DWR. Lo strato interno ha una struttura interamente in Engineered Knit 

con misto lana e poliestere che fornisce un ottimo equilibrio fra calore e gestione 

dell’umidità. Il sistema di chiusura BOA® Fit e la nostra suola in nylon composito 

offrono prestazioni affidabili.

WKM1
XC MARATHON SIZES/TAGLIE 

From 37 to 48 no half sizes
Dal 37 al 48 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
340gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1 Li2 dial BOA® Fit System

SOLE / SUOLA

X
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A story
of champions.

DMT RACING
TEAM

DMT racing team dedicated 

to marathon and stage mtb 

races which not only give DMT 

visibility on the podiums but 

offer a brutal testing ground 

for new developments.

Tiago Ferreira is a vital part of 

the team that makes a habit of 

collecting national, European 

and world championship 

victories.

DMT racing team dedicato alle 

gare marathon e mtb a tappe 

che “non solo da visibilità a 

DMT sui podi” ma offre un 

brutale banco di prova per 

nuovi sviluppi.

Tiago Ferreira è una parte 

vitale della squadra che ha 

l’abitudine di raccogliere 

vittorie nazionali, europee e 

mondiali.



ENDURO



FK10
ENDURO SIZES/TAGLIE  

From 37 to 46 no half sizes
Dal 37 al 46 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
335gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
Flat profile laces/ Lacci a profilo piatto

E
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KEY FEATURES

• Full Engineered knit upper

• Thin abrasion resistance coating in high 

wear areas with extra protection on toe cap

• High traction Michelin® sole with FORMULA 

compound for performance

• Low profile on and off the bike

• Reflective accents

FLAT OR CLIPPED IN WITH THE GRIP OF MICHELIN® RUBBER  AND THE 

COMFORT OF FULL KNIT CONSTRUCTION.

Built with the rigors of flat Pedal enduro and freeride trail riding in mind with the 

versatility of spdor flat pedal compatibilty. Full Engineered knit upper offers great 

fit that adapts to your foot shape.

Flat pedal specific sole pattern featuring Michelin® FORMULA compound for excel-

lent grip and durability.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in maglia ingegneriz-

zata

• Rivestimento sottile di resistenza all’abra-

sione nelle aree ad alta usura con protezio-

ne extra sul puntale

• Suola Michelin® ad alta trazione con mesco-

la FORMULA per prestazioni

• Basso profilo dentro e fuori la bici

• Accenti riflettenti

FLAT O CLIPPED IN CON IL GRIP DELLA GOMMA MICHELIN® E IL 
COMFORT DELLA COSTRUZIONE FULL KNIT.

Costruito con i rigori dell’enduro a pedale piatto e del freeride in mente, con la ver-

satilità della compatibilità del pedale piatto o spd. La tomaia interamente in maglia 

ingegnerizzata offre un’ottima vestibilità che si adatta alla forma del tuo piede.

Suola specifica per pedali piatti con mescola Michelin® FORMULA per un’eccellente 

aderenza e durata.



FK1
ENDURO SIZES/TAGLIE  

From 35 to 46 no half sizes

Dal 35 al 46 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
335gr size/misura 42

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
Flat profile laces/ Lacci a profilo piatto

E
N

D
U
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O

— ALEX LUPATO
WITH THE NEW FK1 I HAD A GREAT FEELING FROM THE START…FLEXIBLE AND COMFORTABLE. THE SOLE HAS AN OPTI-

MAL GRIP WHICH ALLOWS ME TO PILOT MY BIKE AT MY BEST AND HAVE AN EXCELLENT FEEL FOR THE TERRAIN!

CON LE NUOVE FK1 HO TROVATO UN GRANDE FEELING FIN DA SUBITO... MORBIDEZZA, COMODITÀ E UN OTTIMO GRIP 

DELLA SUOLA MI PERMETTONO DI GUIDARE AL MEGLIO LA MIA BICI E DI AVERE UN’OTTIMA SENSIBILITÀ SUL TERRENO!

KEY FEATURES

• Full Engineered knit upper

• Thin abrasion resistance coating in high 

wear areas with extra protection on toe cap

• High traction Michelin® sole with FORMULA 

compound for performance on and off the 

bike

• Reflective accents 

THE COMFORT OF FULL KNIT CONSTRUCTION THE GRIP OF MICHELIN®

RUBBER FOR FLAT PEDAL RIDING.

Built with the rigors of flat Pedal enduro and freeride trail riding in mind but with 

styling that would work as you cruise around town. Full Enginered knit upper offers 

great fit that adapts to your foot shape. Flat pedal specific sole pattern featuring 

Michelin® FORMULA compound for excellent grip and durability.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in Engineered Knit

• Sottile rivestimento antiabrasione nelle nel-

le zone di maggiore usura con protezione 

extra sul puntale

• Suola Michelin® con compound FORMULA 

per performance sulla bici e fuori

• Toni riflettenti

IL COMFORT DELLA STRUTTURA INTERAMENTE  IN MAGLIA, 
L’ADERENZA AL TERRENO DELLA GOMMA MICHELIN® PER PEDALI 

FLAT.

Costruite pensando ai rigori del pedale piatto da enduro e del percorso freeride, 

ma con uno stile che funzionerebbe anche quando siete in giro per la città. La 

tomaia interamente in Engineered Knit offre grande vestibilità che si adatta alla 

forma del vostro piede. Suola specifica per pedale piatto con suola Michelin® con 

compound FORMULA per una tenuta eccellente e di lunga durata. 



TK10
FREE RIDE SIZES/TAGLIE 

From 37 to 46 no half sizes  

Dal 37 al 46 senza mezze taglie

WEIGHT/PESO
360gr size/misura 42 

CLOSURE/SISTEMA DI CHIUSURA
1 L6 dial Boa® Fit System

with integrated deflector shield/con scudo deflettore integrato
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KEY FEATURES

• Full Engineered knit upper

• Variable thickness and knit structures for 

ultimate comfort

• BOA® Fit System with deflector

• Thin abrasion resistance coating

• in wear areas with extra protection in higher 

wear areas

• HIgh grip Michelin® outsole

• Reflective accents

OUR MOST RUGGED OFFROAD SHOE.

Versatile shoe designed for trail riding on even the toughest terrain. Stretch engi-

neered knit upper with extra protection and reinforcements.  Lighter than most in 

the category.  Whether you are pedaling under your own power or on an E-Bike this 

shoe offers exceptional comfort and breathbilty.

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tomaia interamente in maglia ingegneriz-

zata

• Spessore variabile e strutture a maglia per il 

massimo comfort

• Sistema BOA® Fit con deflettore

• Rivestimento sottile di resistenza all’abra-

sione nelle aree di usura con protezione 

extra nelle aree di maggiore usura

• Suola Michelin® ad alta aderenza

• Accenti riflettenti

LA NOSTRA SCARPA OFFROAD PIÙ ROBUSTA.

Scarpa versatile progettata per il trail riding anche sui terreni più difficili. Tomaia in 

maglia elasticizzata con protezione e rinforzi extra.  Più leggera della maggior par-

te della categoria.  Sia che tu stia pedalando con la tua potenza o con una E-Bike, 

questa scarpa offre un comfort e una traspirabilità eccezionali.



Our
enduro family.

ALEX LUPATO 
DENNY LUPATO

Alex and Denny, aka Lupato 

Brothers, are icons in the 

Enduro MTB world.

Motivated by having a good 

time and winning they aren’t 

afraid to try just about any 

type of cycling giving them 

the honor of being among 

the riders that have used DMT 

shoes in the most disciplines.

They are great development 

partners because of their 

destructive riding styles as they

fly down mountain trails.

Alex e Denny, conosciuti anche 

come i Lupato Brothers, sono 

icone nel mondo Enduro MTB. 

Motivati dal divertimento e 

dalle vittorie, non hanno paura 

di sperimentare qualsiasi tipo 

di cilclismo, cosa che gli ha 

conferito l’onore di essere fra i 

rider che hanno usato le scarpe 

DMT nella maggior parte delle 

discipline.

Sono dei grandi partner per lo 

sviluppo grazie al loro stile di 

pedalata quando volano giù

dai pendii delle montagne.



ACCESSORIES

S-PRINT is the FLOKY sock studied and 
designed for cycling that optimizes 
performance by encouraging the correct 
movement of the foot during pedaling. 
Thanks to the specific yarns and 
biomechanical overlays, this sock improves 
safety and power during the push phase and 
protects the most fragile areas of the foot 
and forefoot from trauma and injuries.

S-PRINT è la calza FLOKY studiata e 
progettata per il ciclismo che ottimizza 
la prestazione incentivando il corretto 
movimento del piede durante la pedalata. 
Grazie al particolare tessuto e alle 
applicazioni biomeccaniche questa calza 
trasmette sicurezza e potenza durante la 
fase di spinta e protegge le zone più fragili 
di piede e avampiede da traumi e infortuni.

S-PRINT
BIOMECHANIC 
SOCK

KEY FEATURES

• Biomechanical support and increased stability

• Compression for increased improved circulation

• Silicone taping offeres increased adherence 

• Lighter contruction for improved breathability

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Supporto biomeccanico e maggiore stabilità

• Compressione per migliorare la circolazione

• Il taping in silicone offre una maggiore aderenza 

• Struttura più leggera per una migliore traspirabilità

SIZES/TAGLIE
XS-S 36/39
M-L 40/43

 L- XL 44/47

CUFF HEIGHT/ALTEZZA
20 cm

POWERED BY

AERO RACE SOCK
KEY FEATURES

• Low profile aero cuff 

• Ribbed fabric for reduced aerodyamic drag

• Highly breathble

• Silicone gripper

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Polsino aero a basso profilo 

• Tessuto a coste per ridurre la resistenza 

aerodinamica

• Altamente traspirante

• Grip in silicone

SIZES/TAGLIE
XS-S 36/38
M-L 39/42

 L- XL 43/46

CUFF HEIGHT/ALTEZZA
20 cm

CLASSIC RACE SOCK
KEY FEATURES

• Lightwieight for optimal breathability

• Q-Skin yarns for superior comfort and fast drying

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Lightwieight per una traspirazione ottimale

• Filati Q-Skin per un comfort superiore e una rapida asciu-

gatura

SIZES/TAGLIE
S-M 37/41

M-L 42/45

CUFF HEIGHT/ALTEZZA
18 cm



AIR WARM OVERSHOE/
AIR WARM MTB OVERSHOE

KEY FEATURES

• Excellent weight to warmth ratio

• Waterproof fabric

• StrategicallyTaped seams

• Water resistant zip

• Reflective highlights

• MTB verison with velcro sole closure

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Eccellente rapporto peso/calore

• Tessuto impermeabile

• Cuciture strategicamente nastrate

• Zip resistente all’acqua

• Dettagli riflettenti

• Versione MTB con chiusura velcro sotto

RAIN RACE OVERSHOE
KEY FEATURES

• Lightweight stretch fabric

• Waterproof fabric

• StrategicallyTaped seams

• Water resistant zip

• Reflective highlights

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tessuto leggero ed elastico

• Tessuto impermeabile

• Cuciture strategicamente nastrate

• Zip resistente all’acqua

• Dettagli riflettenti

SIZES/TAGLIE
XS-S 36/39
M-L 40/44

L- XL 45/48

TEMPERATURE RANGE/
TEMPERATURE CONSIGLIATE

10°/20°

TOE CAP
KEY FEATURES

• Waterproof /windproof fabric

• Reflective highlights

CARATTERISTICHE CHIAVE

• Tessuto resistente all’acqua e al vento

• Dettagli riflettenti

SIZES/TAGLIE
XS-S 36/39
M-L 40/44

L- XL 45/48

TEMPERATURE RANGE/
TEMPERATURE 

CONSIGLIATE
5°/15°

ACCESSORIES

CYCLING SINCE 1978

SHOE COVER

78

SIZES/TAGLIE
XS 36/37

S 38/39
M 40/42
L 43/44

 XL 45/46
XXL 47/48

TEMPERATURE RANGE/
TEMPERATURE CONSIGLIATE

-10°/10°



CONTACTS 
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
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