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report _ La 23esima edizione dal 13 al 16 luglio dai nostri inviati Benedetto Sironi, Paolo Grisa e Tatiana Bertera

I numeri ufficiali parlano di un sostanziale 
pareggio: 21 507 visitatori hanno assistito 
alla 23esima edizione svoltasi al Lago di 
Costanza (contro i 21 464 del 2015 dati or-
ganizzazione). È aumentata l’internazionali-
tà del pubblico: presenti infatti 92 nazioni 
(contro le 85 del 2015). “Siamo più che sod-
disfatti. OutDoor continua a essere il punto 
culminante per l’intero settore”, così tirano 
le somme al termine dell’evento il direttore 
della fiera Klaus Wellmann e il responsabile 
del settore outdoor Stefan Reisinger. Ancora 
una volta i dodici padiglioni e l’area espo-
sitiva esterna hanno fatto il pieno con 960 
espositori da 40 nazioni. All’annuale verti-
ce del settore, un mix di progetti e tavole 
rotonde ha fornito un’impressione tangibile 
del futuro del mercato dell’outdoor. Stando 
a quanto dicono gli organizzatori gli stand 
hanno visto un forte afflusso di visitatori e 
l’evento (sulla base del loro sondaggio) ha 
ottenuto un buon numero di riscontri. Dalle 
informazioni raccolte e verificate di persona 
dai nostri inviati in fiera tuttavia il quadro 
appare piuttosto articolato. Alcuni esposito-
ri, durante le nostre chiacchierate con loro, 
hanno ribadito che quattro giorni sono de-
cisamente troppi. Se il giovedì è apparso, a 
detta di molti, la giornata più (a volte forse 
anche troppo) “trafficata”, passeggiando in 
fiera negli altri giorni alcuni corridoi appa-
rivano davvero troppo tranquilli. Secondo 
molti l’impressione è (contrariamente ai dati 

ufficiali) che i visitatori siano in diminuzio-
ne, di certo è così per i negozianti italiani. Lo 
stesso sondaggio ufficiale ha rilevato come 
tra gli intervistati non tutti abbiano intenzio-
ne di tornare l’anno prossimo. Per quanto 
riguarda l’andamento del mercato, l’outdo-
or si conferma un settore in stabile ma lenta 
crescita, come confermano i dati dell’Eu-
ropean Outdoor Group esposti durante la 
consueta conferenza qui a OutDoor (vedi 
pagine successive). Buoni anche i riscontri 
avuti sulle novità strutturali della fiera: le 
modifiche nell’occupazione dei padiglioni, 
i nuovi accenti tematici nell’area d’ingres-
so, i trend show e le frequentate OutDoor 
Conferences. L’anno prossimo tra l’altro la 
fiera sarà anticipata nelle date (18 - 21 giu-
gno 2017). Lo spostamento permetterà agli 
espositori di incontrare i propri clienti nel 
periodo caldo degli ordinativi e gli organiz-
zatori sostengono che, proprio per questa 
ragione, la scelta è stata apprezzata dalle 

aziende. Ma proprio da tutte? Le interviste 
che abbiamo realizzato, in realtà, rivela-
no anche dubbi e perplessità su questa 
scelta. In effetti lo spostamento richiederà 
ai brand uno sforzo notevole per riusci-
re a ultimare le novità prodotto un mese 
prima. La 25esima edizione si terrà nello 
stesso periodo, dal 17 al 20 giugno 2018. 
Staremo a vedere se questa scelta sarà po-
sitiva, facendo risalire presenze e consen-
si che al momento non sono certo al top 
per la fiera tedesca. 

I NUMERI UFFICIALI RILASCIATI DALLA FIERA

OutDoor 2016: 
luci e ombre dalla fiera
Numeri in linea con quelli dello scorso anno per gli organizzatori. Ma a Friedrichshafen l’impressione 
è stata quella di un calo di visitatori. Sicuramente diminuiscono i negozianti in fiera, italiani in primis.

www.outdoor-show.com

OutDoor 2016  OutDoor 2015
VISITATORI VISITATORI
Germania 36,7%  Germania 37,9%
Svizzera 9,1%  Svizzera 9,4%
Italia 7,8%  Italia 7,5%
Austria 4,8%  Austria 4,9%
Francia 4,0%  Francia 4,8%
Uk 3,9%  Uk 4,0%
Korea (South Korea) 2,8%  Korea (South Korea) 3,3%
Paesi Bassi 2,5%  Paesi Bassi 2,3%
Repubblica Ceca 2,0%  Repubblica Ceca2,2%
Cina 1,8%  Cina 1,6%
Spagna 1,7%  Spagna 1,6%
Russia 1,6%  Russia 1,5%
Usa 1,4%  Usa 1,5%
Taiwan (Repubblica Cinese) 1,3%  Taiwan (Rep. Cinese) 1,4%
Svezia 1,2%  Svezia 1,3%
Primi 15 Paesi 82,7%  Primi 15 Paesi 85,1%
Germany 36,7%  Germany 37,9%
Europe (without Germany) 45,4%  Europe (without Ger.) 46,1%
Non-Europe 17,9%  Non-Europe 16,0%
Non-Germany 63,3%  Non-Germany 62,1%
No. Trade Visitors 21.507  No. Trade Visitors 21.464
No. Countries 92  No. Countries 85 
Exhibitors 960  Exhibitors 940
Exhibiting Countries 40  Exhibiting Countries 41
Giornalisti 1.031  Giornalisti 1.052
Media Countries 31  Media Countries 29
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report _ La 23esima edizione dal 13 al 16 luglio

ALCUNI TRENDL’OPINIONE DI ALCUNE AZIENDE PRESENTI IN FIERA

Il backpacking moderno 
diventa viaggio

Footwear urban outdoor 
a gonfie vele

In numerose tradizionali destinazioni turistiche il settore 
del turismo sta attraversando una fase di crisi. Ciò 
nonostante, il settore dell’outdoor non registra un calo per 
quanto riguarda la valigeria, gli accessori e l’abbigliamento 
da viaggio. Il turismo individuale si adegua e si trova 
in una fase espansiva, con un doppio vantaggio per le 
aziende dell’outdoor: nessun settore permette tanti utilizzi 
crossover quanto il funzionale abbigliamento da viaggio. 
“Mentre qualche anno fa il backpacking era considerato 
un fenomeno di nicchia e riservato agli avventurieri, oggi è 
diventato un modo di viaggiare affermato”, spiega Thomas 
Gröger, responsabile Fjällräven in Germania.
L’equipaggiamento dei viaggiatori di oggi riflette le 
esigenze di praticità e sicurezza: le borse da viaggio e 
gli zaini sono antifurto e con tasche dotate di protezione 
RFID. Nel campo dell’abbigliamento, la protezione tessile 
contro gli insetti o la protezione integrata contro i raggi 
UV è altrettanto importante quanto la funzione traspirante 
o antiodorante. In più l’abbigliamento da viaggio è più 
leggero, pratico e prende poco spazio.

Non solo gli scarponi da montagna o da trekking: la 
seconda categoria di prodotto in ordine di importanza 
del mercato è quella delle scarpe per outdoor. Anche dal 
punto di vista estetico, la cera e il cuoio appartengono al 
passato, ma naturalmente continuano a esistere.
Dominano tuttavia le scarpe basse, più colorate e 
divertenti, che si possono indossare anche nella vita di tutti 
i giorni. La multifunzionalità è ciò che richiedono i clienti 
attualmente, poiché le attività outdoor sono molteplici: 
trekking, biking, bouldering e passeggiate in città, tutte 
fruibili in un solo weekend.
Accanto all’urban outdoor e alla multifunzionalità si fa 
avanti anche la sostenibilità. Qui stanno emergendo le 
realtà che propongono la risuolatura della calzatura.

Senza la pretesa di offrire un lavoro empirico, i nostri 
inviati hanno cercato di raccogliere quante più opinioni 
possibili dalle aziende presenti a OutDoor Show, cer-
cando di rivolgere a tutti le stesse tre semplici domande 
a proposito di impressioni sulla fiera appena trascor-
sa, opinione in merito allo spostamento di data delle 
prossime edizioni e sul calo dei visitatori italiani. Ecco i 
riscontri abbiamo avuto per ognuna di esse.  

Lati negativi e positivi dell’ultima edizione 
della fiera dell’outdoor
Sicuramente la nota che è comune a pressoché tutte le 
aziende con cui abbiamo parlato è la durata eccessiva, 
con presenze decisamente troppo fiacche negli ultimi due 
giorni! Sulla scelta dei giorni è invece stato apprezzato il 
concludere l’evento di sabato piuttosto che di domenica. 
Ma al di là dell’edizione 2016 in sé, a livello strutturale 
quello che emerge sull’appuntamento è che si 
allontana sempre più dalla funzione per cui era 
nato. Ovvero la presentazione delle aziende 
e dei prodotti ai clienti e lo sviluppo di 
nuovi contatti commerciali. Luca Dragoni, 
responsabile marketing Salewa sostiene: 
“Sono passati da un pezzo gli anni in cui 
alla fiera si “faceva” business vero e proprio, 
scrivendo ordini stagionali. Oggi come oggi 
i negozianti vengono a Friedrichshafen per 
avere una overview più completa del settore”. 
Gli fa eco Giovanni Codega di Camp: 
“La fiera, al netto degli incontri coi clienti, 
permette a un espositore di confrontarsi, 
di vedere come si stanno muovendo gli 
altri e di tastare il polso al settore. Ma la 
fiera, purtroppo, non è nata solo per questo. 
Si rivela quindi un investimento eccessivo, 
sia in termini economici sia di risorse umane, 
sproporzionato ai risultati che si conseguono”. Secondo 
Federica Forato marketing manager Italy, Spain and 
Portugal di Columbia: “Partecipano sempre gli stessi 
clienti/buyer […] La fiera dovrebbe fare qualcosa per at-
tirare nuovo pubblico/retailers”. Anche Marco Capretta, 
marketing manager di Karpos, lamenta lo scarso nume-
ro di visitatori, parlando però di una buona qualità degli 
stessi soprattutto del mercato tedesco. Sandro Parisot-
to CEO di Scarpa, Gunther Acherer CEO di Panorama 
e Luca Mich responsabile marketing di La Sportiva evi-
denziano una diminuzione delle presenze dei rivenditori, 
specie italiani. Tra le note interessanti quella di Matteo 
Cecchi direttore commerciale di Eurojersey, che ha la-
mentato la mancata concentrazione dei brand fornitori di 
tessuti e materie prime in un’unica area, oltre alla scarsa 
presenza di pubblico americano. 

Visitatori italiani in calo, 
quali le motivazioni?
L’unico brand in controtendenza è Scarpa che ha dichia-

rato una crescita delle visite dei retailers italiani rispetto 
alle scorse edizioni. La nota quasi unanime è la, più volte 
evidenziata anche dai nostri editoriali, difficoltà logistica 
per i negozianti italiani della location di Friedrichshafen 
(distanza, ricettività scarsa e comunque cara ecc). A peg-
giorare la situazione c’è il periodo, che è troppo avanti 
rispetto alla campagna vendite e in pieno periodo di saldi, 
quando il negoziante è molto preso dall’attività. Una 
stagione non facile e disomogenea ha poi probabilmente 
ridotto i budget dei negozianti dedicati a questi eventi. 
Secondo Luca Mich, a queste “solite” motivazioni, negli 
ultimi anni se ne può aggiungere un’altra positiva: stanno 
nascendo alcuni eventi interessanti rivolti al trade quali 
Outdoor Shop Test e Alpe di Siusi Running Experience, 
dove a costi e trasferte più contenute, gli operatori del 
settore possono comunque esplorare le novità del setto-
re dai marchi principali e sul proprio territorio. 

Per la prossima edizione le date 
cambieranno (18/21 giugno 2017). 
Cosa ne pensate?
Su questo aspetto si apre il dibattito. C’è chi 
giudica positiva la scelta, in modo di collocare 

l’evento all’inizio della campagna vendite (e 
fuori dai saldi). Luca Mich dichiara: “Potreb-
be essere un ottimo modo di anticipare tutto 
il processo che porta alla formulazione degli 
ordini. Per l’industria questo anticipo porterà 

non pochi cambiamenti e adattamenti lato R&D 
e comunicazione, ma i benefici che potrebbero 
derivarne sono evidenti”. Federica Forato 
porta le perplessità per i piccoli retailers italiani, 

numerosi e frammentati, per i quali la data 
potrebbe essere troppo anticipata, mentre verrà 
sicuramente apprezzata oltre che dalle aziende, 
da buyers e grandi catene. Giovanni Codega, in 

rappresentanza di un’azienda come Camp che produce 
attrezzi, è consapevole che per le aziende di questo tipo 
(così come per quelle di calzature secondo Luigi Pelliz-
zari, country manager di Regatta, e Marco Zamberlan, 
CEO dell’omonima azienda), sarà una sfida essere già 
pronti con cataloghi e campionari un mese prima, una 
sfida che potrebbe scoraggiare alcuni brand a partecipa-
re. Matteo Cecchi sostiene che questa scelta oltre che il 
mercato italiano può premiare quello USA. Ovviamente 
c’è la consapevolezza che non sarà questa scelta a 
risolvere i problemi strutturali che l’evento fiera si trova 
a fronteggiare. Non così convinto è Gunther Acherer: 
“Credo che sarà difficile. Il settore outdoor parte molto 
tardi con le vendite e tanti negozianti, specialmente i più 
piccoli, a giugno non hanno ancora i dati che permettono 
di valutare l´andamento della stagione per poter sceglie-
re gli articoli su cui puntare”. Mentre Sandro Parisotto 
preferisce prendere tempo: “Saranno necessarie un paio 
di edizioni di rodaggio per poter trarre conclusioni sulle 
nuove date proposte”.

Luca Dragoni,
SALEWA

Marco Zamberlan,
ZAMBERLAN

Luigi Pellizzari
 REGATTA

Giovanni Codega
C.A.M.P.

Federica Forato,
COLUMBIA

Marco Capretta, 
KARPOS

Sandro Parisotto,
SCARPA

Luca Mich,
LA SPORTIVA

Gunther Acherer,
PANORAMA

Matteo Cecchi,
EUROJERSEY
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report _ La nuova edizione dei riconoscimenti 

OutDoor Awards: the winner is...

Ogni anno gli OutDoor Industry 
Awards rappresentano uno dei mo-
menti di maggior rilievo della fiera 
di Friedrichshafen. Quest’anno sono 
stati 343 i prodotti candidati, ma solo 
8 hanno ricevuto il riconoscimen-
to prestigioso di un Gold Award. 
Inoltre, sono stati riconosciuti altri 
29 vincitori dalla giuria di esperti 
che ha espresso la propria opinio-
ne in base a innovazione, design e 
sostenibilità. Per gli 8 prodotti Gold 
è entrata in campo l’eccezionalità e 
la scelta è ricaduta sulle novità che 
meglio di altre potranno stabilire 

nuovi benchmark di mercato, ridefi-
nendo il concetto di outdoor. Un to-
tale di 37 premi assegnati che riduce 
il numero dei premi rispetto ai 39 
del 2015, ma che resta ancora piut-
tosto, anche se bisogna considerare 
che le categorie erano 11.
Il processo di selezione si è svolto 
in due separate fasi grazie al duro 
lavoro di una giuria selezionata in-
dipendente, composta da designer, 
esperti di settore, giornalisti e al-
pinisti (di seguito i nominativi nel 
dettaglio), che ha valutato attenta-
mente i 343 prodotti candidati nel 

corso di poche settimane. “L’elevato 
livello di competenza ed esperienza 
che collabora al processo decisiona-
le dell’OutDoor Industry Award è 
completamente unico”, ha raccon-
tato Dirk Heidrich, project manager 
di OutDoor. “Era impressionante as-
sistere alle profonde discussioni fra 
i giudici: c’erano opinioni differenti 
e seri dibattiti - parte fondamenta-
le nel processo. Alla fine tuttavia i 
giudici erano capaci di raggiungere 
un consenso e di scegliere i prodotti 
innovativi che vedevano meritevoli 
di un premio”.

LA GIURIA

La giuria era composta da 6 perso-
ne: il segretario generale dell’Eu-
ropean Outdoor Group (EOG) 
Mark Held, il giornalista tedesco di 
Outdoor-Magazin Boris Gnielka, la 
fondatrice di Salt Magazine (di base 
in Olanda) Natasha Bloemhard, il 
designer e product manager Ke Hai 
Truong, l’alpinista Tamara Lunger 
e il responsabile del dipartimento 
montagna e outdoor del negozio 
Sport Gruner a Costanza Sebastian 
Wagner.

Nel corso di una cerimonia serale avvenuta il primo giorno dell’OutDoor Show 2016, 
sono state riconosciute le innovazioni presentate da 37 prodotti complessivi, 

di cui 8 si sono guadagnati un Gold Awards. 
A fronte di 343 candidature, sono ancora troppi i premi? Forse sì, forse no.

L’11esima edizione del riconoscimento va all’ex ad di Deuter

L’OutDoor Honor Award premia 
ogni anno, da ben 11 edizioni 
della fiera, le personalità più 
eminenti del settore outdoor, 
riconoscendo il loro eccezio-
nale contributo all’industria. 
Quest’anno è stata la volta del 
veterano ed ex amministrato-
re delegato di Deuter Bernd 
Kullmann. “Nonostante gli oltre 
100 anni di storia, Deuter non 
sarebbe dov’è ora senza Bernd 
Kullmann”, ha dichiarato il 
presentatore televisivo Michael 
Pause introducendo Bernd nel 
corso della premiazione. 

Alpinista di talento, a 24 anni ha 

scalato l’Everest con uno zaino 
e indossando dei jeans. L’arram-
picata, unitamente alla famiglia 
e al lavoro, sono 3 capisaldi 

della sua vita: “devono essere 
tutti in armonia”. In Deuter si è 
subito fatto riconoscere per le 
sue idee e iniziative, esigendo 
la medesima creatività dal pro-
prio team una volta promosso 
ad amministratore delegato. Fin 
dai suoi inizi come agente per 
l’azienda nel 1986, ha portato 
avanti il proprio spirito inno-
vativo: a lui dobbiamo il primo 
zaino porta-bimbo con certifica-
to di sicurezza TÜV e i para-
schiena per gli zaini da bike. 
Dopo la promozione a product 
manager, Bernd ha fatto strada 
come responsabile degli zaini 
e poi, infine, come amministra-

tore delegato nel 2006. Tra le 
altre iniziative da ricordare, la 
promozione di una relazione 
di lavoro socialmente giusta 
con un produttore asiatico che 
secondo Berns avrebbe portato 
anche un impatto positivo alla 
qualità del prodotto. Non a caso 
oggi Deuter è membro della 
Fair Wear Foundation con status 
di leader. Kullmann infine è 
stato coinvolto nella German 
Association of the Sporting 
Goods Industry (BSI) e nella 
Kuratorium Sport & Natur e.V. 
Ora è brand ambassador dopo 
aver rinunciato al suo ruolo 
manageriale nel 2013.

A Bernd Kullmann l’OutDoor Honor Award
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APPAREL
HYPER 100 JACKET by BERGHAUS
La Hyper 100 è la prima giacca 3 strati impermeabile 
sotto i 100 gr, la più leggera al mondo. Ogni minimo 
dettaglio è stato ottimizzato nel peso. L’eccezionale 
membrana del tessuto da 7 micron offre traspirabilità fino 
a 55.000 (g/m2/24h), con impermeabilità fino a 20.000 di 
colonna d’acqua. Le cuciture sono situate in posizioni 
ottimali per seguire il naturale movimento del corpo 
e garantire massima libertà. La zip YKK e la tasca di 
sicurezza aggiungono funzionalità.
“Solo 97 grammi – Il 3 strati impermeabili più leggero 
in cui ci siamo imbattuti. Il design ultraleggero è 
impressionante, il tessuto eccezionale. 
Il modello è super-minimalista”.

BACKPACKS / BAGS / TRAVEL LUGGAGE
TRANSFER WHEELIE BAG by EXPED
Questa intelligente borsa per il trasporto trasforma ogni tipo di zaino in un trolley. Il 
sistema di trasporto dello zaino rimane accessibile grazie all’ampio vano con zip. Il 
Transfer Wheelie Bag protegge zaini di ogni misura e ulteriore attrezzatura durante 
voli, trasferimenti e viaggi: la chiusura superiore permette di regolare il volume fra 
i 40 e gli 80 litri, fino anche a 100. Quando non utilizzato può essere riposto in un 
pacchetto della misura di 36x30x24 cm. Con le ruote pesa 1,6 kg.
“Una soluzione veramente pratica per il trasporto, ideale per l’avventura. 
Siamo impressionati dalla piccola taglia assunta dallo zaino quando viene riposto 
se non utilizzato”.
 
SLEEPING BAGS / SLEEPING MATS
TRAIL KING SV by THERM-A-REST
Trail King SV è la fusione di comfort, fisica e materiali tecnologici: un 
materassino comodo e autogonfiabile. Combina la costruzione AirFrame, 
che alterna schiuma e canali di aria, con la tecnologia SpeedValve: una 
soluzione che consente un gonfiaggio semplice e veloce.
“Questo nuovo materassino è super rapido da gonfiare grazie 
alla speciale valvola e rimane confortevole anche quando 
bucato grazie alla costruzione che alterna camere d’aria e 
schiuma”.

APPAREL
BALACLAVA by STOLL

Studiato e realizzato per essere tecnologicamente 
avanzato, Balaclava è progettato per un uso esterno con clima 
freddo. Che tu stia correndo o sciando, protegge faccia e collo dal 
vento e integra un sistema di calore attorno alla bocca che assicura 
il riscaldamento dell’aria prima dell’arrivo ai polmoni. Presenta inoltre 
costruzione a un pezzo preformata, elementi riflettenti per le attività 
notturne, 4 way stretch, zone di gestione del sudore e del calore, lana 
e lycra per i materiali.
“Questo è davvero un’innovazione. La costruzione senza cuciture 
è grandiosa – quando lo indossi risulta veramente confortevole e il 
sistema di calore intorno alla bocca è un’idea raffinata”.

CLIMBING EQUIPMENT
BALANCE CRASH PAD by EDELRID
Quando si pratica il boulder all’aperto non sempre è possibile creare una zona di 
impatto uniforme utilizzando i tradizionali crashpad. Una storia che si conclude 
con il nuovo Balance Crashpad di Edelrid, dotato di un sostrato di palle in schiuma 
che si adegua al terreno più irregolare.
 “Una grande idea. È il primo crash pad capace di adattarsi al terreno sottostante”.
 
ACCESSORIES
CAFFLANO KLASSIC 
by BEANSCORP
Cafflano Klassic è la 
prima “macchina da caffè” 
portatile. Comprende 
una macina a mano in 
ceramica, un bollitore, 
un filtro inossidabile, bic-
chiere tutto in uno (per un peso di 470 g). È in grado di offrire un caffè di qualità 
macinando chicchi di caffè ovunque ci si trovi. Cafflano Klassic rappresenta la 
risposta più economica, conveniente, semplice ed eco friendly di fare il caffè.
“È ovvio che gli sviluppatori di questa novità sono veri “aficionados” del caffè con 
un occhio attento al dettaglio. Questo macinacaffè manuale/filtro/tazza termica 
tutto in uno presenta un design intelligente e una costruzione di qualità”.

ACCESSORIES
BIRNABAG by BIRNADAL

Birnabag è studiato per proteggere da freddo e acqua i “pic-
coli passeggeri” sugli zaini porta-bimbo. Il flessibile sistema di 
regolazione permette di adeguarsi a ogni modello di zaino e rende 

il trasporto del bimbo più facile e confortevole. Può anche essere 
usato separatamente come coperta.

“Una grande idea per una vasta gamma di utilizzo. È possibile 
usarla anche come coperta nella tenda o sul terreno. Si adatta 
perfettamente anche alle carrozzine. Dettagli bellissimi”.

 
SUSTANAIBLE INNOVATIONS
GUPPY FRIEND by LANGBRETT
Si tratta di un sistema che riduce al minimo l’impatto am-
bientale quando si lavano i vestiti. Capita spesso che piccole 
fibre di plastica finiscano nell’acqua senza che i vari prodotti di 
pulizia riescano a distruggerle. Le fibre finiscono così in fiumi e 
oceani ed entrano a far parte della catena alimentare causando numerosi danni 
per uomini e animali. Guppy Friends filtra il 99% delle fibre dall’acqua reflua.
“Questo innovativo prodotto affronta il problema dell’inquinamento da micro-
spazzatura – una questione cui l’intero settore outdoor dovrebbe guardare per 
trovare una soluzione”.

Gold Outdoor Industry Award 2016 _ 

L’iniziativa organizzata da Sporaltec e finalizzata a mettere in evidenza le soluzioni più innovative.

Tre eccellenze premiate con i French Awards

Sporaltec (realtà che riunisce aziende, laboratori di ricerca e tecnici al fine di 
promuovere progetti innovativi) organizza da due anni un concorso che mette in 

evidenza le eccellenze del mercato francese in termini di innovazione e originalità. 
Le premiazioni avvengono in occasione di OutDoor Friedrichshafen e, nella scorsa 
edizione, sono state selezionate 12 meritevoli aziende francesi e premiate presso lo 
stand di Camp de Base, il village allestito da OSV. Tre i prodotti che hanno catturato 
l’attenzione della giuria: “Addict” 43 Zulupack, la cinghia a larghezza variabile Techni 
Sangles e, infine,  
“Clic-iT Mountain”.

I 12 PRODOTTI IN “GARA”– Ecco di seguito elencati i prodotti francesi considerati 
tra i più innovativi del mercato: “Ultimate Sunglass”, “Xperience Pro”, “ BAM City” 

Baramind, “Clic - it Mountain” Clic- it - “Scarpe Enko” Enco, “Instinct Evolution” Instinct”, 
“No. 12 Esplora”Opinel, “XPFIT3D” Raidlight”, “Cinghie a larghezza variabile” Techni 

Sangles,” Addict 43” Zulupack, “Pro3.0” Urikan  e “Trail Carbon Cork Crossover” 
TSL Outdoor. Presentiamo di seguito i tre prodotti considerati, a giudizio 
insindacabile della giuria, i più meritevoli.

ADDICT 43 BY ZULUPACK: con alle spalle un know-how di oltre 15 anni, 
il marchio Zulupack è specializzato in sacchetti impermeabili e bagagli. 

“Addict 43” è un bagaglio tuttofare, adatto alle peggiori intemperie. Le aperture 
doppie danno accesso contemporaneamente sia alla parte superiore sia a 

quella inferiore della borsa, rendendo più facile comprimere e 
decomprimere il materiale. Due tasche interne con zip permettono 
l’organizzazione di piccoli oggetti, tasche esterne in Lycra per trasportare il casco, 
bottiglie d’acqua, snack e altri piccoli accessori.

CINGHIA VARIABILE BY TECHNI SANGLES: l’azienda fu creata nel 1926 da Joanny 
Rivory all’interno del distretto tessile “Stéphanois” a Saint Chamond. Da oltre 90 

anni questa realtà progetta e sviluppa materiali (cinghie) per applicazioni tecniche in 
diversi settori: sicurezza, Sport - Tempo libero e Montagna, usi militari. Nel 2015 Techni 
Sangles fa una svolta importante e strategica: introduce il processo di riciclaggio, che 
coinvolge numerosissime lavorazioni. A proposito della cinghia che si è aggiuficata 
il premio, la cosidetta “60 millimetri Narrow-Wide”, possiamo dire che si tratta di un 
materiale che può andare dai 20 ai 60 mm di larghezza e che per ora l’azienda è 
l’unica al mondo in grado di fare tale lavorazione.

CLIC - IT MOUNTAIN BY CLIC- IT: un kit ferrata di semplice utilizzo e molto 
intuitivo, il cui obiettivo è offrire una soluzione innovativa e minimizzare il danno 

in di caduta accidentale dell’utilizzatore. Grazie a due connettori collegati tra loro 
con sistema a Y andare su via ferrata è oggi ancora più sicuro. Clic-it Mountain ha la 
specificità di impedire allo scalatore di sganciare contemporaneamente i 2 connettori 
(cosa che può accadere per errore o per svista). Semplice, robusto, durevole e tutti i 
componenti sono intercambiabili. Per ulteriori informazioni, clicca su: www.clic-it.eu.
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OutDoor Industry Award 2016

Cat. APPAREL

Cat. BACKPACKS / BAGS / TRAVEL LUGGAGE

Cat. FOOTWEAR

Di seguito una carrellata di tutti gli altri premi 
di quest’anno, descritti nello specifico 
alcuni dei prodotti distribuiti in Italia.

ARAN 
(VALLEY) JKT 
WOMEN
by HAGLÖFS
Parte della 
gamma ispirata 
da Edurne 
Pasaban, è 
progettata per 
l’arrampicata in 
montagna. Il design minimale, studiato sulle forme femminili, 
e i materiali avanzati di questa giacca si abbinano 
a un look accattivante e pensato per la donna. Versatile 
adatto a svariate attività in montagna, può essere indossato 
anche in città.

RAINSPEED
ULTRALIGHT HS JKT
by MAMMUT
La tecnologia al servizio 
del trail runner. Realizzata 
con membrana 
impermeabile 
Gore-Tex, l’intera 
giacca è costruita 
con un unico 
pezzo di tessuto 
e saldata grazie 
alla tecnologia 
Ultrasonic, che 
consente di 
ridurre al minimo 
lunghezza e 
ampiezza delle 
cuciture nastrate. Ne risulta 
un peso minimo, solo 115 gr.

AVA JACKET (W)
by OMM

AGNER ENGINEERED PANT
by SALEWA
Pantaloni da arrampicata di nuova 
concezione, leggeri e notevolmente 
resistenti. Sono realizzati in 
Durastretch (senza PFC) rinforzato 
con fibre in Cordura grazie a una 
speciale tecnologia che vede 
il Cordura direttamente inserito 
nel tessuto principale. Ne risulta 
una maggiore leggerezza, senza 
l’utilizzo di inserti o cuciture ulteriori. 
Grazie alla peculiarità del tessuto, 
Agner Engineered Pant risulta 
anche idrorepellente e traspirante.

LOWA APPROACH PRO GTX
by LOWA
L’Alpine Pro GTX appartiene a una nuova generazione di scarponi che 
rispondono in maniera completa alla richiesta degli alpinisti di calzature 
più leggere e atletiche. La nuova costruzione dell’intersuola ha un profilo 
più basso e offre per questo una maggiore stabilità e una migliore 
sensibilità sul terreno. L’altezza della suola ridotta in punta avvicina 
maggiormente il piede alla roccia offrendo un ottimo controllo e un 
trasferimento di potenza ideale, anche sulle superfici 
più impegnative. Il grip è garantito dalle suole 
Vibram Alpine. Elementi di ammortizzazione 
integrati e un sottopiede anatomico 
si traducono in maggiore comfort e 
minor fatica durante le escursioni.

“EDGE” CLIMBING 
BACKPACK
by KAILAS

PARAGON 58
by GREGORY 

MOUNTAIN

RESPONSIV 
20L VEST

by RAIDLIGHT
(vedi descrizione 

a pag 22)

DURO 15
by OSPREY
Gli zaini Duro, progettati per la massima 
comodità, hanno una vestibilità 
ineguagliabile e assicurano la massima 
stabilità anche sui percorsi più estremi. 
Progettati per trasportare un sistema di 
idratazione versatile e personalizzabile 
per consentire al runner un facile 
accesso all’acqua, questi zaini da 
running includono anche numerose 
tasche, un sistema integrato porta 
bastoni e grafiche riflettenti per una 
migliore visibilità notturna.

SCOTT SUPERTRAC RC
by SCOTT
Le Supertrac Racing si basano sui migliori modelli 
in linea per quanto riguarda trazione e comfort, 
ma perdono peso e introducono una suola 
radiale unica che offre 360° di trazione. Con 
una differenza in altezza tra tacco e punta di 5 mm e un plantare a basso profilo, 
permettono agli atleti di ottenere il massimo controllo su terreno accidentato mentre 
la suola totalmente in gomma offre trazione su tutte le superfici. L’introduzione di 
una suola unica offre trazione multi direzionale e aggiunge sicurezza quando il trail 
presenta curve e tornanti, il che significa nessuna perdita di trazione. Completa il 
tutto una tomaia leggera che offre supporto completo per un prodotto specifico per 
le competizioni sui terreni più difficili. Design radiale degli occhielli + Gomma con 
trazione sul bagnato + Senza cuciture + Linguetta specifica per corsa + Soletta RC 
22.5 mm 17.5 mm.

TITANIUM 
POCKET CLEATS
by VARGO

Cat. START-UP SPONSORSHIP
ONAKCANOE 
by ONAK

TRILOGY ADVANCED JKT
by MILLET 
Giacca termica da alpinismo, in Polartec Alpha 
(in grado di immagazzinare il calore corporeo 
nelle sue numerose camere d’aria e di far 
fuoriuscire il sudore all’esterno), calda anche 
in condizioni di bagnato e Polartec Power 
Grid. Dual Tech Construction per ottimizzare 
l’apporto di calore senza intralciare i movimenti, 
4XStretch, apertura centrale con cerniera, due 
ampie tasche. Peso: 275 gr.

DRYNAMIC MESH 3D TANK
by MILLET
Top in tessuto Drynamic seamless 
Mesh 3D da indossare come primo 
strato, con la funzione di evacuare 
velocemente il sudore, è stretch 
e senza cuciture. La struttura del 
tessuto aiuta la circolazione dell’aria 
per non surriscaldare il corpo.
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REVO
by WILD COUNTRY
Quasi 40 anni dopo l’invenzione del leggendario friend nel 1977, Wild 
Country lancia Revo, il primo assicuratore bidirezionale e autobloccante. 
Un prodotto innovativo che previene una delle più note cause di incidenti: 
l’inserimento sbagliato della corda nel dispositivo. Indipendentemente 
da quale lato venga messa la corda, Revo la blocca e assicura un 
funzionamento preciso e affidabile. Inoltre, presenta un meccanismo 
brevettato di arresto con sistema anti-panico 
in caso di caduta, cosa che lo rende il più 
sicuro attrezzo per l’assicurazione auto-
bloccante disponibile sul mercato. La 
geometria della puleggia auto-bloccante 
(sistema patentato) è stata studiata per 
fermare la caduta senza danneggiare la corda e per 
essere completamente bidirezionale. Revo è stato sviluppato per corde 
con diametro da 8,5 a 11 millimetri, ed è compatibile con ogni tipo di 
moschettone a ghiera.

ZAZA CONNECT
by KONG
Il primo connettore 
per parchi avventura 
e altre attività che 
permette di non 
staccarsi mai dal cavo 
di sicurezza.

LOOPO LITE by EDELRID
Loopo Lite è l’imbragatura per arrampicata con 
certificazione completa più leggera al mondo. Con 
appena 80 gr di peso è più leggera di una tavoletta 
di cioccolata. È stata sviluppata appositamente 
per lo scialpinismo, le traversate di ghiacciai e 
l’alpinismo a peso ottimizzato. Tutte le caratteristiche 
di Loopo Lite sono ottimizzate al risparmio di peso. 
L’orlo portante è realizzato in Dyneema, materiale 
ultraleggero e altamente resistente, sviluppato 
appositamente per questa imbragatura. Le quattro 
fettucce porta-materiale in stoffa sono costituite da 
cordini in Dyneema. I cinturini elastici staccabili 
sui cosciali consentono di indossare l’imbragatura 
senza dover togliere i ramponi o gli sci. Sulla doppia 
fettuccia di collegamento sono applicati degli 
elementi riflettenti per essere meglio visibili al buio.

GOAL ZERO 
NOMAD 7 PLUS
by GOAL ZERO TERREX PARLEY 

LOGO TEE
by ADIDAS TERREX
Nell’aprile 2015 
adidas aveva siglato 
una collaborazione 
con l’organizzazione 
ambientale Parley for 
the Oceans. Questa 
t-shirt rappresenta il 
nuovo brand adidas 
Terrex ed è realizzata 
utilizzando polyestere 
riciclato recuparato dalla 
spazzatura oceanica 
(a supporto dell’Ocean 
Plastic Program 
dell’organizzazione). 
La finitura idrofila 
aiuta a espellere 
l’umidità dal 
corpo lasciando 
una sensazione 
di comfort.

MYTHOS ECO
by LA SPORTIVA
Mythos Eco è la riedizione della celebre 
scarpetta d’arrampicata degli anni ‘80 
Mythos, realizzata con materiali eco-friendly 
per ridurre al minimo l’impatto ambientale. 
È la scarpetta versatile per eccellenza, 
adatta a vie lunghe e a utilizzi in parete 
prolungati grazie all’eccezionale comfort 
di calzata. La quasi totalità dei componenti 
(95%) impiegati deriva da materiali riciclati 
(suola, lacci, tiranti allacciatura) e a ridotto 
impatto ambientale (concia metal free, pelle 
biodegradabile, collanti a base acquosa). 
La suola in particolare adotta la mescola 
La Sportiva Eco-Rubber ottenuta riciclando 
la gomma utilizzata nel processo produttivo 
La Sportiva con performance di tenuta e du-
rata paragonabili a una mescola standard 
ma dal ridottissimo impatto ambientale.

FL-FL-KP80
by FLOCUS

TRAILSHOT
by MSR
Tascabile, leggero e facile 
da usare, il nuovo microfiltro 
TrailShot consente di bere 
direttamente dalla fonte e di 
riempire con facilità le bottiglie. 
Grazie allo speciale design è 
possibile riempire una bottiglia 
d’acqua da 1 litro in soli 60 
secondi.

NAO +
by PETZL
750 lumen di potenza e un nuovo standard per le 
frontali. Grazie all’applicazione mobile MyPetzl Light 
è sempre possibile tenere traccia delle prestazioni 
e della batteria rimanente consultando il proprio 
smartphone o tablet. Durante l’attività la già conosciuta 
tecnologia Reactive Lighting analizza l’ambiente 
circostante e regola 
automaticamente 
la luminosità della 
frontale, ottimizzando 
l’energia e riducendo 
le regolazioni 
manuali, così l’atleta 
può concentrarsi 
sull’attività.

BORA BACKPACK
by ARC’TERYX
Il nuovo Bora è sinonimo di innovazione grazie 
alla cintura lombare RotoGlide e allo schienale 
Tegris. Il sistema brevettato RotoGlide scorre in 
su e in giù assecondando con fluidità i movimenti 
di allungamento e accorciamento della schiena e 
ruota liberamente insieme con il naturale movi-
mento delle anche. Lo scorrimento e la rotazione 
del sistema RotoGlide consentono una camminata 
naturale e migliorano il comfort a livello lombare. Il 
Bora presenta anche il nuovo schienale ventilato 
e termo-formato Tegris resiliente e resistente agli 
urti. Questo schienale è modellato ergonomica-
mente in modo da ottimizzare la vestibilità e il 

comfort. L’esterno dello zaino è costituito da un 
mix di materiali: il tessuto impermeabile N420r-
AC2 è utilizzato nella parte superiore e in quella 
frontale, mentre il corpo principale dello zaino è 
realizzato in robusto nylon N420p-HT. Il sistema di 
regolazione Arc’teryx GridLock permette di perso-
nalizzare l’altezza e la larghezza degli spallacci. 
La grande tasca frontale è di facile accesso e 
consente di tenere separati materiale e abbiglia-
mento bagnato. Piccozze e bastoncini da trekking 
possono essere appesi facilmente all’esterno 
mentre la cerniera laterale permette di accedere 
rapidamente alla parte più interna dello zaino.

APPROACH 2 ZG
by WECHSEL

ULTRALIGHT HAMMOCK
by SEA TO SUMMIT
La nuova gamma di amache e accessori 
Sea to Summit è stata pensata per 
offrire un momento di relax e rinfresco 
all’aperto. Il modello Ultralight 
Hammock, specificatamente realizzato 
con tessuto monofilamento a 20 denari, 
pesa solo 140 gr e risulta estremamente 
resistente, capace di sopportare un 
peso fino a 135 kg. Il tessuto infine 
permette un’elevata comprimibilità.

ALPINE THERMO 
BOTTLE 0.5L
by MONTBELL CO.

VENTIPRENE
by SPANFLEX

ESCAPE POD 
1P BIVY
by NEMO

Cat. SUSTAINABLE INNOVATIONS

Cat. CAMPING EQUIPMENT

Cat. MATERIAL INNOVATIONS
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Carlo Paglioli fondatore di Climbing Technology 
con Tamara Lunger nello stand CT allo scorso OutDoor

Lo stand Ct, come gran parte degli stand situati nel 
padiglione “climbing”, ha catalizzato l’attenzione 
del pubblico in fiera. Quest’anno le principali novità 
del marchio ve le avevamo già presentate sulla 
Product Guide; ora vi riproponiamo la piccozza 
North Couloir insieme a una selezione di prodotti 
già esistenti sul mercato. Una chicca però Stefano 
Codazzi, product manager Ct, ce l’ha voluta riser-
vare per la visita in fiera: la borsa porta-corda City 
Rope Bag, davvero pratica e rapida da utilizzare, 
“smart” diremmo per descriverla in sintesi!

FLY-WEIGHT EVO 

Rinvio compatto e ultra-leggero, solo 56 
g nella versione da 12 cm! Ideale per 

vie alpinistiche e vie sportive, dove il peso fa 
la differenza. Dotato di moschettoni forgiati a 
caldo con leva a filo e dimensioni estremamente 
compatte che permettono un agevole inserimento 
delle corde. La leva a filo facilita l’inserimento della 
corda ed evita l’oscillazione della leva durante 
un eventuale impatto contro la roccia. Il design 
alleggerito e lavorato, conferito dalla forgiatura 
a caldo, ne consente una migliore impugnatura 
durante le manovre d’uso e  la nuova forma del bec-
co riduce la possibilità di aggancio della corda e/o 
ancoraggio in fase di rimozione. Equipaggiato con 
fettuccia leggera e resistente in Dyneema da 10 mm 
e con il nuovo ferma-fettuccia FIXIT sul moschettone 
inferiore, che ne previene la rotazione durante l’uso e 
protegge la fettuccia dall’usura. 
  
CITY ROPE BAG 

Sacco porta-corda con tracolla e telo integrato, 
pratico e facile da trasportare alla base della 

falesia, con dimensioni adatte al 
trasporto di una corda da 80 m 

e materiale d’arrampicata. 
Equipaggiato con ampio 
telo integrato proteggi 

corda, misura 140 x 150 
cm, completo di due asole per 

fissare l’estremità della corda. È dota-
to di tracolla regolabile, con protezione 
per la spalla, per un trasporto più 
confortevole negli spostamenti e due 
maniglie per il trasporto a mano. La 
corda può essere riposta in modo sem-
plice e veloce all’interno della sacca, 
con una semplice manovra utilizzando 
le due asole del telo e la maniglia pre-
sente sulla sacca. Apertura e chiusura 
con fibbie regolabili in alluminio. Peso: 
400 g.

IMBRAGO TAMI 

Imbracatura sviluppata in collaborazione con 
Tamara Lunger e appositamente per la spedizione 

al Nanga Parbat. Compatta e leggera, solo 185 g, 
è costruita con un resistente tessuto in rete comple-
tamente traspirante, confortevole in ogni situazione, 
persino sopra il tutone d’alta quota e con lo zaino. La 

soluzione costruttiva permette d’indossarla e toglierla 
facilmente con i ramponi o gli sci ai piedi. Questo 
grazie ai cosciali con parte anteriore 
apribile tramite il sistema fibbia “Rel-
Easy”. È dotata inoltre di innovativo 
sistema di rinforzo dell’anello di 
servizio sganciabile. È dotata di 
fibbia di regolazione in alluminio, 
due portamateriali e due sedi 
per l’inserimento del moschetto-
ne porta-materiale aggiuntivo Truck, 
posizionati in basso per non impacciare i movimenti. 
Ingombro ridotto al minimo quando riposta nella sua 
custodia o in una tasca della giacca. Disponibile in 
due taglie XS -M e M-XL.

NORTH COULOIR 

Piccozza tecnica ideata per 
l’arrampicata su ghiaccio e 

l’alpinismo tecnico. La possibilità di modularne 
interamente l’assetto con i diversi accessori (paletta, 
martello, Bumper, masse battenti, Change Over e 
lama da misto) le consentono un versatilità unica 
nella sua categoria. Cascate di ghiaccio, pareti 
nord e goulottes sono il suo terreno ideale. La leg-
gerezza e il bilanciamento accurato la rendono 
un attrezzo adatto sia al pubblico maschile 
che femminile. Testa interamente modulare 
per adattare la piccozza alle diverse attività, 
consente di avere due configurazioni di vendita: 
Hammer dotata del martello per piantare chiodi, e 
Adze, dotata della paletta per scavare neve. Dotata 
di serie di lama intercambiabile ICE, per utilizzo su 
cascate di ghiaccio, con profilo lavorato che consen-
te un ottimale aggancio e penetrazione. Disponibile 
lama accessoria MIXTE per utilizzo su vie di misto 
grazie all’angolo accentuato. Manico in lega leggera 
con finitura anodizzata, con geometria e lunghezza 
studiate per meglio adattarsi alle varie morfologie del 
ghiaccio; impugnatura ergonomica sovrastampata, 
per una maggiore efficacia d’uso in trazione; puntale 
in acciaio con foro per posizionare un moschettone o 
le fettucce elastiche di trattenimento. Dotata di serie 
dei seguenti accessori: Change Over, che grazie 
alla sua forma e posizionamento, consente comodi 
cambi di mano e Bumper, che offre sostegno alla 
mano per scaricare il peso sull’attrezzo.

Climbing Technology: eccellenze 
italiane e ospiti... d’eccellenza
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Molte novità SS2017 le abbiamo presentate 
in anteprima sulla Products Guide in allegato 
allo scorso numero, distribuito in edizione speciale 
a OutDoor 2016. Altri brand e prodotti che non vi 
avevamo ancora presentato li trovate nelle pagine 
seguenti, grazie al certosino lavoro dei nostri inviati 
che hanno scandagliato la fiera e incontrato le aziende. 
Due numeri di Outdoor Magazine che rappresentano 
una esclusiva vetrina sulle collezioni 2017 dei più 
importanti marchi. Se non trovate qualche brand 
in queste pagine, guardate quindi la Guida Prodotti 
di luglio/agosto o non perdetevi i prossimi numeri. 

SOMMARIO DISTRIBUITO DA: 
Aludesign

035.783595
vendite@aludesign.it

Al video del 
QR code, Stefano 
Codazzi, product 
manager Ct 
presenta Rope 
City Bag



TERREX AGRAVIC

Scarpa da trail running con tecnologia integrata Boost è ideale per i 
terreni accidentati dove è richiesta massima flessibilità e protezio-

ne. La rivoluzionaria tecnologia di ammortizzazione Boost fornisce un 
maggiore ritorno di energia, più di qualsiasi altro materiale ammortizzante 
del settore, consentendo di superare i propri limiti nel trail running, anche 
sui sentieri più ripidi. La linguetta traspirante in Eva è parte di un design 
ridotto e minimalista che dona un look e una sensazione di leggerezza. 
Inoltre la suola in gomma Continental garantisce un ottimo grip anche a 
velocità più elevate, sull’asciutto e sul bagna-
to. Il profilo dell’aletta è ispirato al 
pneumatico Continental 
per mountain bike Trail 
King e consente un roll-
off estremamente fluido e 
regolare.

TERREX AGRAVIC 
ALPHA SHIELD JACKET

La fattura ibrida di questa giacca offre 
una maggiore regolazione del calore 

corporeo e una protezione più ampia 
rispetto alle tradizionali giacche a vento. 
Dotata di isolamento termico Polartec 
Alpha sul busto, fornisce calore in 
condizioni climatiche estreme. Questo 
capo leggero, di piccole dimensioni, 
può essere ripiegato nella sua tasca. 

Due tasche esterne con chiusura a 
zip offrono spazio per 
gli effetti personali.

Con un’operazione  
di re-branding ancora  

da ufficializzare, la divisione 
outdoor di adidas ha cambiato 
il nome in adidas terrex (da 
adidas outdoor). La notizia arriva 
direttamente dal direttore senior 
della divisione outdoor Marc 
Fischer, nel corso dell’OutDoor 
Show. La fiera è stata l’occasione 
per il marchio di illustrare le 
principali novità in fatto di 
abbigliamento e calzature, 
caratterizzate da una versatilità 
multi sport e da tecnologie di 
ultima generazione.

Siamo arrivati nello spazio Asolo con 
la convinzione di dover solamente 

visionare la linea A-Fast, di cui abbiamo 
ampiamente parlato nella Product Guide 
della nostra rivista uscita in occasione di 
OutDoor. Invece, con nostra sorpresa, 
siamo stati letteralmente folgorati dai colori 
particolarmente vivi e trendy dello scarpone 
Piz GV. Giallo, stringato rosso, questa 
calzatura dalla tassellatura aggressiva 
sembra doversi mangiare le montagne. 
Effettivamente è uno scarpone adatto 
all’alpinismo impegnativo e fa parte della 
linea Alpine, nella categoria climbing, ed è 
il risultato di una ricerca accurata, condotta 
con tester professionisti.  Preciso e leggero, 
lo scarpone è ideale per le attività di 
arrampicata tecnica su roccia e misto, non 
a caso è compatibile con ramponi semi-
automatici. Ogni minimo dettaglio è studiato 
attentamente, fin dalla scelta dei materiali 
di altissima qualità. La tomaia in pelle 
scamosciata, idrorepellente e Schoeller Soft 
Shell (innovativo tessuto antiabrasione e 
resistente anche alle basse temperature) è 

abbinata alla fodera in  
Gore-Tex Performance Comfort Footwear 
(per assicurare impermeabilità e 
traspirabilità). La suola 1229 Mulaz, 
progettata in collaborazione con Vibram, 
garantisce precisione e grip sulle diverse 
superfici, con un profilo contenuto. Asolo Piz 
GV, calzatura Made in Italy, è disponibile 
in misura 6-13 UK e colore mimosa/rosso 
fuoco per l’uomo e in misura 4,5-9 UK e 
colore azure/mimosa per la donna.

Continuando nel nostro giro presso lo 
stand Asolo, addocchiamo anche 

una linea Lifestyle, il cui nome suona 
accattivante: Country&City.
Fanno parte di questa linea quattro modelli, 
tutti adatti alla vita di tutti i giorni, tra casa 
e lavoro. Ci viene spiegato che i prodotti 
della categoria City & Country presentano 
uno stile pulito, massima flessibilità e 
straordinaria leggerezza, caratteristiche 
che permettono una versatilità d’uso senza 
precedenti. Tomaie realizzate in materiali 
differenti a seconda delle esigenze, abbinate 
a fodera Gore-Tex a garanzia di un’ottima 
traspirabilità e impermeabilità e innovative 
suole in gomma Vibram.

ASOLO MINOX GV

La più elegante tra le proposte di 
Asolo per l’uso quotidiano e i viaggi, 

è realizzata in pregiata pelle pieno fiore 
idrorepellente, con l’applicazione di 
membrana Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear. Asolo Minox GV è dotata di 
suola Zodiac, sviluppata in collaborazione 
tra Asolo e Vibram, composta da EVA 
monodensità, per offrire supporto e stabilità 
e battistrada in gomma, per assicurare 
aderenza al terreno. Disponibile in marrone 
scuro/beige e nero/grigio scuro per l’uomo e 
nella versione femminile nei colori nero/grigio 
scuro e ghiaccio/wool.

ASOLO MYTH GV

Asolo Myth GV è una scarpa confortevole 
e dallo stile lineare, realizzata in 

resistente pelle scamosciata idrorepellente, 
resa ancora più performante dalla fodera in 
Gore-Tex Extended Comfort Footwear, come 
nel modello precedente. 
Grazie alla suola Zodiac è ideale per offrire 
supporto e stabilità, oltre a un ottimo grip 
sul terreno. Elegante, ma con caratteristiche 
tecniche di livello, la calzatura è proposta 
in due versioni cromatiche per l’uomo (date 
e shark) e due per la donna (ciment e 
cappuccino).

ASOLO WINK & ASOLO ASAMA

Leggere e versatili. Con il loro peso 
contenuto, Asolo Wink (per l’uomo) 

e Asolo Asama (per la donna) sono le 
calzature perfette per i viaggi e le camminate 
in città.  Pelle scamosciata idrorepellente 
e pelle scamosciata forata per la tomaia, 
vellutino per la fodera, rendono i due 
modelli adatti anche ai mesi estivi più torridi. 
L’intersuola in EVA termoformata ad alta 
densità e il battistrada in gomma Vibram 
garantiscono stabilità e aderenza sulle 
diverse superfici.
Asolo Wink è disponibile nelle versioni 
marrone scuro/marrone, wool/wool e grafite/
grafite. Ghiaccio/cendre, grafite/grigio e 
wool/testa moro sono invece le proposte 
cromatiche di Asolo Asama.

adidas terrex, il nuovo volto outdoor del marchio tedesco

... e oltre alla 
linea A-Fast, Asolo 
presenta anche 
una novità dedicata 
agli alpinisti

… e una linea 
per il cittadino 
che fa dell’outdoor 
uno stile di vita!

Asolo Asama

Asolo Wink
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Abbiamo fatto visita anche allo stand Ferrino che, esposti in bella mostra, 
vanta tutta la sua ampliata serie di zaini con tecnologia OutDry. Risale ad 

Ispo 2016 la presentazione di Ultimate 38: il primo zaino da alpinismo creato 
dal brand Piemontese100% impermeabile. Forti del successo di quest’ultimo, 
per la prossima stagione, il brand si fregia di due nuovi prodotti: lo zaino da 
trekking Dry Hike 32 e lo zaino da trail running Dry Run 12. E con questi sono 
3 gli zaini completamente impermeabili. Lo stesso Luca Morlacchi, CEO 
di OutDry Technologies, aveva commentato nel dare alla stampa la notizia 
della collaborazione: “Siamo molto felici di annunciare questa partnership 
con un marchio leader come Ferrino. Gli appassionati di montagna e di 
outdoor di tutto il mondo conoscono e apprezzano Ferrino per l’impegno 

nella realizzazione di zaini ad elevata tecnicità 
e performance. Con l’utilizzo della tecnologia 
OutDry, questi sportivi godranno di ancora 
maggiore protezione e prestazioni più elevate”.

DRY HIKE 32 

Compagno ideale per escursioni di più 
giorni, si tratta di uno zaino prodotto con 

la già nota tecnologia OutDry. Il sistema D.N.S 
sullo schienale conferisce la massima areazione 
del dorso creando tra lo zaino e la
schiena un volume dove l’aria può circolare 
liberamente. In questa maniera la schiena viene 
perfettamente ventilata.

TECNOLOGIA OUTDRY

La tecnologia di impermeabilizzazione OutDry 
è basata su un processo brevettato di lamina-

zione: con l’azione combinata di pressione e tem-
peratura la membrana impermeabile viene termo-
saldata all’interno dello zaino. Il sistema OutDry 
3D permette di creare una forma tridimensionale che, adattandosi alla sagoma 
dello zaino, aderisce alla superficie interna sigillando perfettamente le cuciture 
e qualsiasi altro punto di ingresso dell’acqua. Questo processo conferisce allo 
zaino un’impermeabilità assoluta (10.000 mm di colonna d’acqua anche in cor-
rispondenza delle cuciture) e aumenta la resistenza dei tessuti garantendo una 
maggiore durabilità.

Torna “Greatest Italian Treks” by Ferrino (#FerrinoGreatestTreks), progetto 
divulgativo incentrato su alcuni dei trekking più suggestivi ma al 

contempo meno conosciuti d’Italia.
Un’immersione tra bellezze paesaggistiche e ambientali strettamente legate 
alla cultura del territorio, un progetto nato dalla voglia di trasmettere e 
raccontare l’identità italiana che contraddistingue questi luoghi così come 
il marchio Ferrino. Blog e canali social Ferrino sono e saranno preziose 
fonti di informazione su percorsi, tappe e attrezzature necessarie per 
avventurarsi lungo questi emozionanti percorsi. Per il è stato presentato 

il trekking del Selvaggio 
Blu in Sardegna, mentre 
per il 2017 il focus sarà lo 
splendido e unico “Trekking 
del Lupo”, in Piemonte, e 
più precisamente all’interno 
del Parco Naturale delle 
Alpi Marittime. 70 km da 
percorrere circondati da 
una ricchezza faunistica, 
paesaggistica e geologica 
da togliere il fiato (lupo 
compreso, per l’appunto).

Ferrino: Dry Hike in spalla e tutti 
pronti per Greatest Italian Treks

Rock Experience continua a farsi notare non solo per i suoi prodotti ma anche per il progetto “Feels 
the Planet”, che si basa su un’idea semplice ma concreta: “Quando ci preoccupiamo per il futuro del 

nostro Pianeta, non possiamo solo puntare il dito sugli altri, ma dobbiamo pensare che il nostro Pianeta 
siamo anche noi - ci ha raccontato il marketing manager Tommaso Balasso - e noi possiamo decidere 
di cambiare qualcosa, possiamo tenere comportamenti più consapevoli, possiamo agire diversamente, 
giorno per giorno, di scelta in scelta”.

Quest’anno “Feels the Planet” ci porta in Nepal. E Rock Experience lancia una  
nuova capsule collection che avrà il nome proprio del Paese asiatico. 
Al fine di incentivare e sostenere l’economia locale Rock Experience ha 
cercato infatti un laboratorio nepalese che lavorasse materie prime locali con 
il quale collaborare. E, con la consulenza di una designer spagnola Carmen 
Castanyer Gisbert, produrrà una selezione di t-shirt da uomo, donna e bambino 
in cotone organico, con grafiche che raffigureranno delle illustrazioni di 
montagna. Un euro per ogni t-shirt venduta verrà devoluta all’Associazione 
Apeiron (apeirononlus.it). Si tratta di un ente che si occupa di progetti di 
alfabetizzazione, formazione professionale e micro credito.

Lo avevamo pronosticato lo 
scorso anno: la nascen-

te Rock Experience aveva 
tutte le carte in regola per 
guadagnarsi un suo spazio 
nel mondo dell’abbigliamento dedi-
cato all’arrampicata (il nome la dice 
lunga!) e agli sport outdoor. E così è 
stato. Rock Experience è giunta alla fiera 
OutDoor di Friedrichshafen con un nuovo 
dato positivo ed incoraggiante: la colle-
zione FW16/17 è stata un successo e il 
fatturato nell’export è salito al 71% del 
totale. L’azienda con sede a Nibion-
no diventa quindi una realtà sempre 
più internazionale. E a crescere non è 
solo il fatturato, ma anche le dimensioni degli spazi 
produttivi: da agosto si è infatti trasferita nella nuova 
sede, con un’area di 2.400 metri quadri e 5 show-
rooms (della quale vi parleremo, con un approfondito 
servizio, in uno dei prossimi numeri).

La SS2017 rimane fedele ai capisaldi della filosofia 
del brand, ma con molte novità. Il design acqui-

sta ancora più carattere e riconoscibilità, sia nelle 
scelte cromatiche, sia nel design. I colori restano 
una peculiarità dello stile Rock, con novità legate 
all’introduzione dei toni dell’arancione e del bordò 
per l’uomo e della gamma dei viola per la donna. 
Anche gli accessori, gli zaini in particolare, sono 
stati completamente rinnovati, sia da un punto di 
vista tecnologico e dei materiali, sia per armonizzarsi 
meglio con il design proposto nella collezione abbi-
gliamento. Tra le novità ci ha colpito, in particolare, 
la linea Crossover. Forse perché ci è stata descritta 
come qualcosa di fortemente sentito e voluto dai suoi 
ideatori, come qualcosa in cui il brand crede fino in 
fondo o forse semplicemente perché, diciamocelo, 
un capo che vada bene un po’ per tutto è quello che 
ognuno di noi vorrebbe nel proprio guardaroba!

CROSSOVER

Capi multifunzionali, 
versatili, capaci di 

adattarsi a una giornata 
in sella così come ad 

una uscita di corsa nel 
bosco o ad un trekking; la 

linea Crossover risponde alle 
esigenze dei clienti Rock Expe-

rience che cercano l’esplorazione 
senza doverci pensare troppo. 

La t-shirt Rubaix, i pantaloni 
Fixie, che possono ospitare 
anche il fondello removi-

bile da ciclismo, o la giacca 
Iron offrono tutto questo: caratteristiche 

tecniche pensate per il multiuso, tessuti stretch e 
traspiranti, tasche tagliate al laser per contenere, 
in sicurezza, il cellulare, una giacca, ma anche una 
chiave multitool o una camera d’aria. Quello che 
conta è andare alla ricerca della propria experience.

PIETRAIA

La collezione accessori, gli zaini in particolare, è 
uno dei focus del lavoro di Rock Experience per 

l’estate 2017. Pietraia è uno zaino sviluppato in col-
laborazione con gli ambassadors Rock 
Experience, un prodotto derivato 
dai sacchi porta materiale utilizzati 
per le big wall e ripensato per un 
utilizzo più ampio. Quindi, so-
luzioni tecniche specifiche per 
l’arrampicata e l’alpinismo, ma 
anche comodità, leggerezza 
e duttilità. Schienale ventilato, 
tasca interna e laterale, ampia 
apertura, porta corda e daisy 
chain e una capacità di carico 
di 50 litri, riducibili grazie ai 
“compression straps”.

Il fatturato continua a crescere 
e Rock Experience diventa “Crossover”

Alcune delle più interessanti novità 2017 presentate ad OutDoor

Rock Experience + Apeiron = una mano per il Nepal

Greatest Italian Treks, sui sentieri 
più emozionanti e sconosciuti d’Italia
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MOSCHETTONI
N I Dyon     
Moschettone superleggero full-size con forma “anti impiglio”, 
senza cioè la possibilità che corde e fettuccie si incastrino 
nel naso di bloccaggio della leva. Sul mercato a oggi sono 
pochi i marchi che, con diversi sistemi, erano riusciti a realizzarlo. 
La soluzione di Camp è un’innovativa chiusura brevettata 
KeyWire che unisce i vantaggi della leva a filo con quelli della 
chiusura Keylock. Il naso con geometria brevettata SphereLock 
ottimizza il gioco leva-moschettone a vantaggio della sicurezza. 
Il Dyon è dotato di leva di chiusura a filo provvista di uno speciale 
inserto che consente la connessione leva-moschettone senza lo scomodo 
dentino che caratterizza i moschettoni con leva a filo. L’eccezionale 
leggerezza è garantita dalla sezione a H analoga a quella del Photon, 
con una doppia nervatura che concentra il materiale nei punti soggetti 
a maggiore sollecitazione. La grande apertura, la leva più morbida a 
fine corsa e l’alta resistenza (11 kN) a leva aperta grazie al particolare 
design contribuiscono a fare del Dyon il nuovo moschettone di riferimento 
per gli obiettivi più ambiziosi. Disponibile in 8 colori. Peso 33 g.

La parete del Pizzo d’Eghen è forse la più selvaggia 
e isolata delle Grigne. Lì, nel 1932, Riccardo Cassin ha 
aperto una delle sue grandi vie, lungo il camino che 
solca nel mezzo la muraglia. Noi di Outdoor Magazine 
ne abbiamo percorso un bel tratto, fino a dove una 
frana ne ha modificato una parte del tracciato, e 
sappiamo quanto questo tipo di  salite possono essere 
usuranti per zaino e abbigliamento. L’Eghen 22, che 
dunque non poteva che essere marchiato Cassin, 
ricorda questa impresa, è quindi pensato per questo 
tipo di avventure: è lo zaino da alpinismo da portare 
in parete. Comodo, robusto (grazie al materiale 
Cordura) e funzionale, è caratterizzato da una forma 
stretta e allungata che garantisce il massimo comfort 
durante la scalata non andando a interferire con 
l’imbracatura e il materiale. È quindi il non plus ultra per 
le scalate in giornata: dalle Dolomiti al Monte Bianco e 
oltre, sempre all’insegna dello stile light & fast. È perfetto 
anche per le vie sportive multipitch e le cascate di 
ghiaccio. Tra i numerosi dettagli spicca il pannello in Eva 
dello schienale, che può essere facilmente sfilato dal suo 
vano per essere usato come appoggio (sedile) in caso 
di bivacco d’emergenza. Gli spallacci si distinguono 
per il loro design innovativo, con gli attacchi inferiori 
in posizione rialzata rispetto a tutti gli altri modelli. 
La tasca idrorepellente integrata nella parte superiore 
è dotata di interno trasparente e touchscreen: basta 
quindi aprire lo zaino per avere immediato accesso alla 
relazione della salita o allo smartphone, senza il rischio di 
perdere o bagnare qualcosa. Il porta corda consente 
due modalità di utilizzo: corda alloggiata sotto la 
pattella di chiusura (se lo zaino non è completamente 
pieno) e corda alloggiata sopra la pattella (se lo zaino 
è pieno). In caso di necessità è possibile fissare ulteriore 
materiale all’esterno grazie alle due daisy chain laterali, 
collegabili tra loro con le due fettucce separate fornite 
di serie. Porta casco esterno a scomparsa. 
Due porta piccozza con fettucce superiori amovibili 
e tasca inferiore per le lame con rinforzi in Hypalon. 
Peso 915 g.

N I Eghen 22

N I Storm     
Casco al top di gamma, superleggero ed 
estremamente confortevole, assicura una protezione 
completa in tutte le attività verticali. Lo Storm è 
caratterizzato da una struttura molto robusta (in EPS 
nella parte interna e calotta esterna in policarbonato 
“in-moulding”), da un’eccellente ventilazione (22 aperture) 
e da una rapidità di regolazione che ne fanno il 
compagno ideale per le salite più lunghe e impegnative. 
Particolarmente curato anche il design, che suggerisce allo 
stesso tempo solidità e leggerezza. Disponibile in 4 colori e 
2 taglie. Conforme alla norma EN 12492. Peso 250 g.

CASCHI 

FRONT

BACK

N I Alpine Flash     
L’Alpine Flash, specifica per l’alpinismo, 
completa la serie delle innovative 
imbracature superleggere CAMP in fettuccia 
portante rastremata. Derivata dalla Flash 
da arrampicata sportiva, l’Alpine Flash 
si distingue per i cosciali regolabili e 
staccabili con fibbia rapida (azionabile 
anche indossando i guanti), per gli anelli 
portamateriale con tubetto di rivestimento 
(più un quinto anello posteriore) e per 
gli slot integrati per i moschettoni Hub. La 
costruzione in fettuccia assicura estrema 
leggerezza, compattezza e comfort, 
distribuendo il carico in modo uniforme 
su tutta la superficie della cintura e dei 
cosciali. Alla fettuccia è adesivizzata 
una speciale imbottitura da 3 mm che 
incrementa il comfort senza compromettere 
la leggerezza. Nata per rispondere alle 
esigenze del moderno alpinismo light & 
fast, l’Alpine Flash è perfetta anche per le 
ascensioni più classiche e le traversate sui 
ghiacciai: su questi terreni, grazie alla sua 
costruzione minimalista, si fa apprezzare per 
il suo peso ridottissimo (300 g) e per l’agio 
che offre nella camminata.

IMBRACHI

RINVII

N I Dyon Express KS     
Rinvio polivalente che combina al massimo livello leggerezza e 
funzionalità grazie ai 2 moschettoni Dyon (le cui caratterisitche 
vi abbiamo già anticipato tra le previews dello scorso numero). 
La funzionalità è accresciuta dalla fettuccia rastremata da 
25 mm, che tiene il rinvio in asse e garantisce un’ottima presa 
quando si lavorano le vie. Il connettore inferiore è mantenuto 
in perfetta posizione dal Karstop Evo: un ferma moschettone in 
TPU di concezione innovativa, integrato nella fettuccia e quindi 
estremamente efficace, funzionale e inamovibile. 
Peso 82 g (11 cm) e 88 g (18 cm).

N I Orbit Express

Il best seller dei rinvii Camp, provvisto di 2 moschettoni Orbit 
dal design rinnovato. L’Orbit è un connettore massiccio, 
ben raggiato, fatto per durare e assicurare un eccellente 
scorrimento delle corde. Dimensioni e apertura garantiscono 
un’ottima maneggevolezza. Peso 97 g (11 cm) e 102 g 
(18 cm). Disponibile in tre varianti colore. 

L’azienda di Premana anche a questo OutDoor Show non ha mancato di inserire nuovi modelli 
in ogni categoria prodotto: dall’abbigliamento alle imbragature, dai caschi fino a moschettoni e zaini. 

Sempre cercando di rispondere alle nuove esigenze degli alpinisti moderni, leggerezza in primis 
ma anche funzionalità. Esemplare in questo senso il nuovo moschettone Dyon, con una struttura originale 

che solo l’adozione di una nuova tecnologia, la MIM (Metal Injection Molding), ne ha reso 
possibile la realizzazione (vedi approfondimento a pag. 24). Ecco alcune delle principali novità Camp 

che potrete trovare nei negozi dalla prossima stagione.

Le novità C.A.M.P.: una per ogni fronte!
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Con una dote sempre abbondante di novità 
prodotto a ogni fiera, l’azienda sottolinea la sua 

vocazione alla verticalità con il dispositivo  
di sicurezza ATC Pilot e la frontale Iota.

ATC PILOT

Il dispositivo ATC Pilot spicca per 
funzionalità e design. Di facile utilizzo 
grazie alla forma ergonomica, per-

mette di maneggiare la corda 
in maniera intuitiva. La sua 
speciale geometria inoltre 

assicura l’autoblocco. Ideal 
per corde da 8.7 a 10.5 
mm, pesa 86 gr.

IOTA

La piccola Iota è una delle soluzioni più compatte 
e leggere fra le frontali ricaricabili. È possibile 

ricaricarla come un 
qualsiasi dispositivo 
elettronico, attaccandola 
a una presa o anche a un 
computer.  
Il raggio di luce raggiunge i 50 metri e la batteria 
dura fino a 3 ore, estendibili fino a 40 con le imposta-
zioni al minimo dispendio energetico (come il raggio 
fino a 7 metri). Potenza da 150 lumen e peso di soli 
56 grammi: una combinazione imbattibile per le 
sessioni di allenamento con poca luce.

L’obiettivo che Crispi mette in primo piano nella progettazione  
di ogni singola calzatura deriva dallo studio dell’anatomia  

del piede. È così che nasce la tecnologia S.W.C., dall’inglese, 
“Single Wave Concept”. Tomaia strutturata attorno ad un unico 
pezzo di pelle o Cordura sagomato sul collo del piede.  
Questo particolare design permette una facile e veloce entrata  
e uscita del piede dalla calzatura.

parla 
il linguaggio dei climber

parla

Dal 1975 
ad oggi, 
Crispi 
veste i piedi 
di chi ama 
la montagna

Lo stand Marmot è uno di quelli assolutamente da visitare. Bello e curato in tutti 
i particolari, è posto anche in posizione strategica per quanto concerne il 

passaggio. In altre parole potremmo dire che non capitarci davanti e non essere 
invogliati ad entrare è letteralmente impossibile! A presentarci una delle grandi 

novità di quest’anno c’è lui: Emanuele Pellizzari, conosciuto sul web e non solo 
come Kinobi. Il nome che Emanuele ha scelto per rappresentare se stesso 
la dice lunga: Kinobi è una parola giapponese, infatti, che significa “ricerca 
della perfezione”. La rivista Pareti, tra le più autorevoli del settore in Italia, 
in una intervista (Pareti n. 56) lo aveva definito come “il più forte climber in 
attività nel mondo che faccia girare l’economia verticale a 360°, cioè non 
solo concentrandosi su un settore; il più vero business man della scalata 
in circolazione...”. Ecco, che sia un’iperbole o meno, è certo che quando 
Kinobi parla di un prodotto è capace di metterne in evidenza le caratteristiche 
salienti e capace di renderlo unico o, quanto meno, di differenziarlo fortemente 
dalla concorrenza. 

Il prodotto che ha voluto presentarci questa volta è il sacco a pelo Trestles 
Elìte. L’introduzione? “Marmot ha dato l’incarico ai suoi tecnici di prodotto di 

realizzare un sacco a pelo con caratteristiche letteralmente irrealistiche. 
I tecnici dapprima hanno spalancato la bocca, basiti, e poi ci hanno lavorato e 
lavorato, arrivando ad ottenere un prodotto molto simile a quello richiesto, con 
features che sfiorano l’impossibile. Quello su cui è stato chiesto di focalizzarsi 
era l’imbottitura, che doveva essere tale da realizzare un sacco in materiale 
sintetico, con un peso che non fosse superiore al 10% rispetto all’analogo in piuma e 
un ingombro solo del 15% maggiore. Il tutto ad un prezzo assolutamente competitivo. 
Ora questo sacco a pelo esiste e si chiama Trestles Elìte”. Convincente, non trovate? 
Oltre a quanto detto da Kinobi, abbiamo poi verificato che questo sacco a pelo, caldo e 
confortevole, pesa il 30% in meno rispetto al modello sintetico pre-esistente, per un peso 
complessivo di poco più di 900 grammi. Inoltre ha una doppia apertura (più comodo), la 
speciale cerniera (ormai applicata su tutti i modelli Marmot) che impedisce l’incastro del 
tessuto quando viene utilizzata e i piedi con struttura tridimensionale, per permettere un 
movimento (e anche un discreto spazio per vestiti e averi personali) laddove si trova la 
parte terminale del corpo anche una volta chiuso il sacco.

La features “irrealistiche” di Trestles Elìte by

L’anno scorso è stat il 40° 
compleanno di questa 

azienda fondata da Alessandro 
Marcolin in un piccolo laboratorio 
artigianale in Veneto, ai piedi 
delle montagne da cui nascono, 
le Prealpi Venete, il territorio 
ideale per iniziare la produzione 
di calzature da montagna. 
Noi di Outdoor Magazine a 
questo importante anniversario 
eravamo stati invitati e avevamo 
partecipato con piacere. Oltre 
ai festeggiamenti ci era stato 
mostrato come, a Quattro decadi 
di distanza, la passione con 
cui l’azienda produce le sue 
calzature non sembra essere 
cambiata! Certo sono cambiati 
alcuni fattori chiave, che fanno 
di Crispi un brand che ha saputo 
ritagliarsi il suo spazio sia in 
Italia che all’estero: l’esperienza 
innnazitutto, ma anche le nuove 
tecnologie (unite tuttavia alla cura 
“artigianale” del prodotto) e le 
numerose certificazioni ottenute 
e che fungono da garanzia 
della qualità e degli standard di 
lavorazione (Iso 9002 e Iso 9001). 
Ad OutDoor Crispi Sport si è 
presentata con 4 novità funzionali, 
esteticamente piacevoli e dai 
colori sgargianti.

ALL OVER NW AERO GTX

Ideale per un utilizzo quotidiano, 
questa scarpa leggera e perfor-

mante a taglio basso è consigliata 
anche per l’approaching. Tomaia 
in camoscio idrorepellente e Cor-
dura, fodera interna in Gore-Tex 
Extended Comfort Footwear per 
garantire la massima impermea-
bilità. Tecnologia S.W.C. per una 
calzata veloce e sicura. Tomaia 
strutturata attorno ad un unico 
pezzo di pelle o Cordura sago-
mato sul collo del piede. Questo 
particolare design permette una 
facile e veloce entrata ed uscita 
del piede dalla calzatura. Sotto-
piede a struttura differenziata, 
puntale e tallone di protezione 
cuciti. Suola in gomma Vibram 
con intersuola ammortizzante su 
disegno esclusivo. Soletta interna 
estraibile Crispi Air Mesh Evo. 

CROSSOVER TREK LIGHT GTX

Dedicato al trekking leggero, 
escursioni giornaliere 

su percorsi facili e veloci ed 
utilizzo urbano soprattutto nei 
giorni umidi e piovosi.  Una 
calzatura leggera, comoda, 
completamente impermeabile 
grazie alla membrana Gore-Tex 
Extended Comfort Footwear 
la quale garantisce una 
traspirabilità ottimale e garantisce 
una protezione duratura dalle 
intemperie. Tomaia in pelle 
scamosciata idrorepellente, 
strutturata attorno ad un unico 
pezzo sagomato sul collo del 
piede (tecnologia SWC). Suola 
Vibram Megagrip con intersuola 
ammortizzante.

LUSH GTX

Lush Gtx è una scarpa leggera 
ed altamente traspirante. 

Casual look, ideale per i viaggi e 
le attività quotidiane all’aria aperta 
sia in ambiente outdoor che in 
città,  anche in climi più caldi 
dove si necessita di un’ottima tra-
spirabilità. Tomaia in poliammide 
e nabuk idrorepellente con fodera 
in Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear per un ottimo comfort 
climatico del piede.  Nuova suola 
Crispi CLAW per un grip ecce-
zionale su ogni tipo di terreno, 
con intersuola ammortizzante 
in poliuretano per un appoggio 
confortevole e stabile. 

MUNJIA GTX

Nuovo modello della linea 
365° a elevata traspirabilità e 

massima leggerezza. Una scarpa 
ideale per i viaggi e le attività quo-
tidiane sia fuoriporta che in città. 
Tomaia in microfibra e poliam-
mide idrorepellenti e traspiranti 
con fodera in Gore-Tex Extended 
Comfort Footwear. Grazie alla loro 
costruzione priva di isolamento, 
sono la soluzione perfetta per 
ottenere un eccellente comfort 
climatico eliminando il calore 
in eccesso. Nuova suola Crispi 
CLAW per un grip eccezionale su 
ogni tipo di terreno, con intersuo-
la ammortizzante in poliuretano 
per un appoggio confortevole e 
stabile. 

Emanuele 
Pellizzari,
“Kinobi”
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Marmot Italia

0423.491923 • www.kinobi.it
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0423.524211 • crispi@crispi.it

DISTRIBUITO DA:
Black Diamond Equipment

+41.61.5643333 • climb@blackdiamond.eu
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Un connubio vincente quello che ha 
visto Eurojersey per il suo debutto a 

OutDoor Friedrichshafen. La nota azienda 
di tessuti, ideali anche per l’attività sportiva, 
ha presentato Sensitive 
Fabrics, il brand di tessuti 
tecnici di Eurojersey certifi-
cati dal marchio Lycra Sport. 
Il tutto senza dimenticare una 
visione Eco sostenibile per 
quanto concerne la produ-
zione. 

Studiati per lo sport, ideali 
per l’Athleisure, Eurojer-

sey entra “alla grande” nel 
mondo dello sport all’aria 
aperta. Invista, proprietaria 
del brand Lycra, è uno dei 
maggiori produttori mondiali 
integrati di polimeri e fibre, 
principalmente per applica-
zioni di nylon, spandex e po-
liestere. Le divisioni globali 
di Invista, presenti in oltre 20 
Paesi, offrono alla clientela 
valori eccezionali, attraverso 
la propria conoscenza dei 
mercati e delle innovazioni 
tecnologiche, combinate 
con un formidabile portfolio 
di marchi registrati. Tutti i 
tessuti tecnici Sensitive Fabrics studiati per 
la collezione Activewear offrono una com-
binazione unica di leggerezza, sostegno 
muscolare e piena libertà di movimento. 
Eleganza funzionale per capi versatili 

che trasportano energia ed equilibrio al 
di là della palestra. Seducenti equilibri di 
colori, stampe e disegni con accenti fluo 
e grafiche degradè per outfit sportivi che 

sconfinano nell’athleisure dal 
look contemporaneo. Illusioni 
ottiche a effetto 3D ottenute da 
grafiche d’ispirazione body-
painting, stampe eclettiche ed 
effetti texture in movimento, 
grazie alle potenzialità della 
stampa digitale.

IL RISPETTO DELL’AMBIEN-
TE - Azienda 100% made in 

Italy, leader nella produzione 
di tessuti tecnici Sensitive 
Fabrics, da anni è impegnata 
a determinarsi come Impresa 
Sostenibile attraverso una 
strategia imprenditoriale 
che combina innovazione e 
costante attenzione alla qualità 
con uno sviluppo sostenibile 
della produzione su larga 
scala. L’azienda opera con 
un impianto di produzione 
verticalizzato all’avanguardia 
nel settore del tessile che 
permette di realizzare tessuti 
con altissime capacità per-
formanti, ma anche di ridurre 

al minimo possibile l’impatto sul territorio. 
Forte dell’impegno nella diffusione di un 
atteggiamento consapevole nei confronti 
dell’Ambiente, si fa promotore già dal 
2007 del progetto SensitivEcoSystem, un 

programma di sviluppo eco-compatibile 
improntato sulla riduzione dei rifiuti prodotti 
e sulla raccolta differenziata dei materiali 
riciclabili, volto ad un’ottimizzazione delle 
risorse. Le statistiche, dopo soli cinque 
anni, rivelano una riduzione del 60% dei 
rifiuti non pericolosi avviati allo smaltimento 
in discarica, incenerimento o termovaloriz-
zazione e nel medesimo arco di tempo è 
stato raggiunto un aumento del 160% dei 
rifiuti avviati al riciclo. L’obiettivo sta nella 
trasformazione di rifiuti non pericolosi come 
carta e cartone, cellophane da imballaggio, 
legno, ma soprattutto scarti tessili, in nuova 
e preziosa materia prima impiegata per la 
produzione di nuovo materiale,  passando 
ad un effettivo totale annuo di 36.000 kg 
nel 2011 a 96.000 kg nel 2015 di materiale 
avviato a riciclo. 

Circa dieci anni fa Merrell ha introdotto 
la collezione Siren con la tecnologia Q 

Form, pensata specificatamente per le donne. 
Riconoscendo che le donne sono strutturate 
in maniera diversa dagli uomini e continuando 
a migliorare questa tecnologia, Merrell ha 
introdotto ora la collezione Siren 
Sport Q2 powered by 
Q Form 2 per fornire 
alle donne un comfort 
incredibile quando fanno 
escursioni.

Le Siren Sport Q2 powered 
by Q Form 2 garantiscono alle 

donne l’allineamento e il comfort 
sui sentieri, un’ammortizzazione 
specifica, una tecnologia 
di centraggio del 
tallone e un plantare 
naturale di supporto. 
Il design di queste 
scarpe è davvero 
pensato per le donne 
grazie a una conca per 
il tallone più stretta, alla 
forma dell’arco modificata 
e a uno spazio più ampio 
per le dita dei piedi per una 
maggiore stabilità e comfort.

Eurojersey e Invista: performing partnership 
senza dimenticare l’ambiente

Q Form 2, Merrell
pensa in rosa

Reda Rewoolution, brand activewear nato dall’incontro tra grande tradizione 
tessile italiana e tecnologia produttiva all’avanguardia, ha presentato ad 

OutDoor la collezione Spring/Summer 2017: 100% Merino. 100% Italian Concept. 
La rivoluzione, iniziata fin dalla nascita di Reda Rewoolution nel 2010, continua con 
la creazione di nuovi capi altamente performanti, che puntano a una riduzione del 
consumo di energia e prevenzione degli sprechi. Attraverso l’utilizzo del sistema 
di filatura Compact3, traspirabilità, rapidità di asciugatura, termoregolazione, 
impermeabilità e protezione dai raggi UVA vengono esaltate, con un risparmio 
energetico annuale pari a 100 lavaggi in lavatrice, 4000 litri di acqua ed il 25% in 
meno di energia elettrica. Qualità, sostenibilità e innovazione: questi i core values 
di Reda Rewoolution, declinati anche nella proposta per la primavera/estate 2017. 
Si parte per un viaggio verso il futuro.

Le novità 2017 sono pensate per affrontare al meglio le fughe dal caos urbano, 
con proposte innovative che donano libertà di movimento e massimo comfort. 

La collezione si sviluppa in due maxi linee: All Around e Skin. Mentre la prima 
interpreta un universo unplugged, una visione intima e umana della natura, con 
capi multifunzionali, perfetti per viaggi, escursioni o semplici passeggiate, la 
seconda è definita “100% plugged”, punta di diamante della tecnologia nel campo 
dell’abbigliamento, perfetta per lo sport ad alta intensità e in tutte le condizioni.

Reda continua sulla strada 
della sostenibilità e dell’innovazione 

BABETH

Felpa realizzata in leggero ed estremamente confortevole tessuto, 
100% Reda Active Merino French Terry. Il tessuto è stato trattato 

per essere inodore e water repellent. Full zip con capuccio. Zip con 
cursore camlock. Tasche zippate anteriori. Cucitura spalla avanzata 
anti-strofinamento. Vestibilità: regular. Patch logotipo gommato a 
rilievo sul davanti Rewoolution gommato a rilievo sul retro.

IMPACT

Second layer realizzato in leggero ed estremamente confortevole 
tessuto 100% Reda Active Merino Punto Roma. Full zip con 

cursore camlock. Tasche anteriori. Taschino personalizzato in 
Merino Ripstop, al petto chiuso da zip. Elastico riflettente sul fondo 
del capo. Vestibilità regular. Patch logotipo gommato a rilievo sul 
davanti e patch Rewoolution gommato a rilievo sul retro.

SPACE & SHUTTLE

T-shirt altamente performante, 
realizzata con tessuto leggero ed 

estremamente confortevole, 100% Reda 
Active Merino Jersey. Manica corta. 
Half zip per massima ventilazione. Zip 
con cursore camlock. Cuciture piatte 
ed ergonomiche, per ampia libertà 
di movimento e comfort. Grafismi e 
logo riflettenti per maggiore sicurezza 
e visibilità. Vestibilità aderente per 
performance ottimali.

LA LINEA ALL AROUND include le nuove 2nd Layer: Impact per 
l’uomo, in Reda Active Punto Roma, leggerissima ed elegante e 

Babeth per la donna, in Reda Active French Terry inodore e water 
repellent. 

LA LINEA SKIN presenta maglie altamente performanti come 
Shuttle per l’uomo e la versione femminile Space, dotate di 

cuciture piatte ed ergonomiche, loghi riflettenti, massima ventilazione 
e vestibilità aderente per una performance ottimale.
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www.sensitivefabrics.it
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info@premieredistribution.it
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info.rewoolution@reda1865.com
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Aku si è presenta a questa nuova edizione di Outdoor 
Show con collezioni ampiamente rinnovate (circa il 

45% del totale dei modelli!) e importantissime novità, di 
cui due strettamente legate alle tecnologiche adottate 
sui nuovi modelli: la prima è la tecnologia Elica, che 
riprendiamo brevemente in quanto ampiamente esposta nello 
scorso numero della nostra rivista, mentre la seconda è la 
partnership con Michelin per quanto riguarda lo sviluppo 
della una nuova suola, la Pulsar. Oltre a queste, anche 
un’altra partnership, quella con Vibram, di cui tratteremo 
ampiamente in uno dei prossimi numeri. La Pulsar by 
Michelin, sviluppata in conformità con il progetto Elica, è la 
suola che caratterizza le seguenti calzature: La Val GTX, La 
Val Low GTX, Pulsar GTX, Pulsar Low GTX Ws, Montera GTX  
e Montera Low GTX. E veniamo quindi a questa innovativa 
tecnologia che, come dice la stessa casa produttrice, consta 
in un sistema integrato composto da forma, sottopiede di 
montaggio, intersuola e battistrada che ricalca la forma 
anatomica della pianta del piede e asseconda la normale 

inclinazione durante la rullata di tallone e avampiede 
riducendo impatto e sforzo. 
In fase di appoggio il tallone è infatti inclinato verso 
l’esterno, così come lo è anche il sottopiede di montaggio, 
per assecondare l’appoggio del tallone. Nella zona esterna 
del tallone lo spessore ammortizzante è maggiore per 
assorbire l’impatto. Il disegno asimmetrico del battistrada 
è allineato con l’asse d’appoggio e il profilo sporgente per 
aumentare la superficie di contatto. 
In fase di spinta invece l’avampiede è inclinato verso 
l’interno.  Anche il sottopiede di montaggio è inclinato verso 
l’interno per assecondare l’appoggio dell’avampiede. La 
zona anteriore interna della zeppa è composta da materiale 
ammortizzante per distribuire la forza di spinta. All’interno 
i tappi del battistrada sono sporgenti verso l’esterno per 
aumentare la superficie d’appoggio. Test di laboratorio 
certificano che, rispetto ad una calzatura tradizionale, 
la calzatura con Elica garantisce una distribuzione più 
omogenea della pressione del piede.

Elica Natural Stride System e suola Michelin Pulsar: 
due delle novità Aku in arrivo per l’estate 2017

LA VAL GTX 

Modello comodo e versatile per passeggiate di 
fondovalle o su sentieri facili di media montagna. 

La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva 
tecnologia Aku Elica garantisce un’ottimale distribuzio-
ne del carico sulla superfice plantare e uno straordina-
rio miglioramento del meccanismo di rullata. Il battistra-
da Michelin Pulsar, ispirato ai pneumatici da mountain 
bike, offre un elevato grado di tenuta e comfort nella 

progressione. I modelli della linea La Val 
sono prodotti in Italia. Calzatura fornita 
con laccio colorato aggiuntivo. Tomaia 
scamosciato 1,8 mm, protezione tomaia 

Liba Smart PU, fodera Gore-Tex 
performance comfort, intersuola 

Injected PU. Sottopiede di 
montaggio TPU. Planta-
re Custom Fit. 

LA VAL LOW GTX WS 

Modello comodo e versatile per passeggiate di 
fondovalle o su sentieri facili di media montagna. 

La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva 
tecnologia Aku Elica garantisce un’ottimale distribuzio-
ne del carico sulla superfice plantare e uno straordina-
rio miglioramento del meccanismo di rullata. Il battistra-
da Michelin Pulsar, ispirato ai pneumatici da mountain 
bike, offre un elevato grado di tenuta e comfort nella 
progressione. I modelli della linea La Val sono prodotti 
in Italia. Calzatura fornita con laccio colorato aggiuntivo. 
Tomaia in scamosciato 1,8 mm, protezione tomaia in 

liba smart pu, la fodera adotta la mem-
brana Gore-Tex performance comfort. 

Intersuola in Injected PU, sottopie-
de di montaggio di TPU. 

Plantare Custom Fit. 

MONTERA GTX 

Leggera e versatile per utilizzo su terreni facili o di 
media difficoltà. Il collarino realizzato in materiale 

elastico garantisce un comfort ottimale alla caviglia 
nella calzata e durante il cammino. La costruzione 
asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku 
Elica garantisce perfetta distribuzione del carico sulla 
superfice plantare e un miglioramento del meccanismo 
di rullata. Il battistrada Michelin Pulsar, ispirato ai pneu-
matici da mountain bike, offre un elevato grado di te-

nuta e comfort. I modelli della linea Montera 
sono prodotti in Italia. Calzatura fornita con 
laccio colorato aggiuntivo. Tomaia realizza-

ta in scamosciato 1,8 mm, protetta da un 
fodrone in Liba Smart PU. La fodera è 

in Gore-Tex performance comfort. 
Intersuola in Injected PU e 

sottopiede di montaggio 
in TPU, dotata di planta-
re Custom Fit. 

MONTERA LOW GTX

Si tratta di una scarpa leggera e versatile per utilizzo 
su terreni facili o di media difficoltà. Il collarino 

realizzato in materiale elastico garantisce comfort alla 
caviglia nella calzata e durante il cammino. La costruzio-
ne asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku 
Elica garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla 
superfice plantare e uno straordinario miglioramento del 
meccanismo di rullata. Il battistrada Michelin Pulsar, ispi-
rato ai pneumatici da mountain bike, offre un elevato gra-
do di tenuta e comfort nella progressione. I modelli della 
linea Montera sono prodotti in Italia. Calzatura fornita con 
laccio colorato aggiuntivo. Tomaia in scamosciato 1,8 

mm, protetta da un fodrone in Liba Smart 
PU, fodera Gore-Tex performance 

comfort + latitude. Intersuola in 
Injected PU. Sottopiede di 

montaggio in TPU e 
plantare Custom Fit. 

Perché la suola Pulsar Michelin si presta a una resa otti-
male della tecnologia Elica? 
Perché si tratta di un progetto nato e sviluppato ad hoc sulla 
tecnologia Elica e condiviso con Michelin. In altri termini ab-
biamo chiesto a Michelin di trovare il disegno di suola ideale 
che potesse “rendere” al meglio le caratteristiche di Elica. 
Quali sono state le vostre esigenze di partenza e in che 
modo Michelin vi è venuta incontro?
L’esigenza era sviluppare una calzatura per escursionismo 
leggero che incorporasse la nuova tecnologia Elica. Miche-
lin ha messo a disposizione il suo team di R&D per far sì che 
la suola fosse bilanciata al meglio, cosa che vale anche per 
spessore e funzionalità.
Può essere considerato un progetto “Made in Italy”? 
Aku è un’azienda italiana, il team Michelin che si occupa 
delle suole è composto da personale italiano, il battistrada 
viene prodotto in Italia e l’assemblaggio finale e la rifinitura 
avvengono a Montebelluna. Più Made in Italy di così!
Avete già in progetto altre calzature che sposano questo 
connubio? Quando le presenterete e che target di calza-
ture riguarderanno?  
Stiamo pensando a numerosi altri progetti, che saranno pre-
sentati a tempo debito. Vale a dire, come sempre avviene 
per la nostra azienda, quando il prodotto sarà pronto e rifini-
to nei minimi particolari.
Avete già ricevuto, da parte degli utilizzatori feedback 
particolari? 
Prima di commercializzare qualsiasi prodotto ci avvaliamo 
di tester. In questo caso il team di tester è stato, come dire, 
raddoppiato: parte proveniva da Aku e parte da Michelin. Ci 
è stato confermato il piacere di indossare una calzatura che 
fonde in un’unica esperienza “emozionale” libertà di movi-
mento ed estrema tenuta.

Parla Giulio Piccin, product manager Aku

Made in Italy? 
Più di così!

DISTRIBUITO DA: 
Aku Italia • 0423.2939 • info@aku.it

SUOLA PULSAR BY MICHELIN

Questa suola, come ormai ci ha abituato il marchio francese, deriva 
dal disegno del battistrada di pneumatici, nel caso della Pulsar del 

Michelin Wild Grip’r Descent da mountain bike con tecnologia Outdoor 
Compound, adatto a terreni estremamente irregolari, con una mescola 
resistente per la stabilità e buona resistenza all’abrasione. È dotata di 
canali di flessione anatomici, profili sporgenti in punta per aumentare 
stabilità e trazione. Sul tallone la zona di contatto con il terreno è 
asimmetrica e allineata con l’asse di camminata.
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Come è stato collaborare con Aku?
C’è stata un’immediata sintonia. Basandosi sul-
le indicazioni e necessità, il team di Michelin 
Technical Soles ha ingegnerizzato una suola 
altamente performante, testata in ogni condizio-
ne di fondo. Aku ha gommato tre prodotti della 
linea Multiterrain con la suola tecnica Michelin 
Pulsar abbinata alla tecnologia Elica – Natural 
Stride System. La Val, Pulsar e Montera sono i 
nuovi prodotti, declinati in 40 varianti, realizzati 
per la stessa tipologia di attività, l’escursionismo 
leggero, ma pensati per tre tipi differenti di uti-
lizzatori, con approcci 
e personalità ben di-
stinte. L’esigenza era 
quella di trovare una 
soluzione tecnica in 
grado di esaltare la 
tecnologia Elica. Que-
sto sistema ricalca 
la forma anatomica 
della pianta del piede 
per assecondare le 
naturali inclinazioni di 
tallone e avampiede 
e favorisce una distri-
buzione più uniforme 
delle pressioni plan-
tari durante le fasi di 
appoggio e spinta. 
L’asimmetria della 
suola è stata realizza-
ta proprio per recepi-
re questa tecnologia, 
ma non solo, è stato ingegnerizzato un disegno 
ad hoc in esclusiva per Aku, utilizzando un com-
pound specifico per l’outdoor. L’insieme di que-
ste caratteristiche offre una suola dalla grande 
capacità di  adattamento, trazione progressiva, 
migliore stabilità e ottimale auto-pulizia. 
Come si sono interfacciati i vostri reparti 
R&D e quali sono stati i tempi e le modalità 
per arrivare al prodotto finito?
Possiamo definire quello con Aku un lavoro a “6 
mani”: Michelin ha messo il know how nel con-
tatto al suolo, i designer l’esperienza nel settore 
delle suole tecniche e i responsabili di Aku le 
competenze calzaturiere. Circa due anni e mez-
zo fa abbiamo incontrato Aku ed è emersa la 
necessità di sviluppare una soluzione in grado 
di lavorare in simbiosi con la loro tecnologia 
Elica – Natural Stride System. Per definire il di-
segno del battistrada e la composizione della 
mescola che la suola avrebbe dovuto avere il 
nostro centro R&D, affidato allo svedese Trond 
Sonnergren, responsabile prodotto e progetta-
zione Michelin Technical Soles e al suo gruppo 
di designer, ha attinto al know how della casa 
madre confrontandosi anche con i loro esperti, 
l’azienda di Clermont-Ferrand conta infatti oltre 
6.000 persone impiegate nel dipartimento di 
Ricerca & Sviluppo. Un costante confronto del 
team Michelin Technical Soles con gli esperti 
di pneumatici e con i tecnici Aku, ci ha aiuta-
to a ideare e realizzare una suola in grado di 

recepire il sistema tecnologico Elica, 
ottimizzandone la performance. Una 

volta definito come pneumatico 
di ispirazione il modello da 

mountain bike Michelin 
Wild Grip’R Descent, ab-
biamo ingegnerizzato la 

giusta mescola, individuan-
do quei materiali che sareb-

bero stati in gradi di for-
nire la corretta quantità 
di presa per il tipo di 
utilizzo, in questo 

caso l’“active outdoor”. 

Il design stesso della suola è stato progettato 
in base a un’approfondita analisi, individuando 
forma e disposizione dei tasselli in base a spe-
cifiche necessità di utilizzo. Dall’ideazione del 
design fino alla prototipazione della futura suo-
la, si passa prima per uno step fondamentale, 
l’attività di field e lab testing dei due gruppi di la-
voro, quello di Michelin Technical Soles e quello 
di Aku, eseguiti in modo indipendente per poi 
incrociare i risultati.  
Esistono aspetti che intendete migliorare e 
innovazioni ulteriori sulle quali state lavoran-

do sia per queste che 
per altre suole? 
Le suole Michelin sono 
interamente “custom 
made”, dal disegno al 
compound, e rispondo-
no alla nostra filosofia 
“FIT FOR USE”: come 
esiste uno pneumatico 
adatto a un determi-
nato tipo di terreno e a 
uno specifico utilizzo, 
così devono esserci 
suole specifiche e pro-
gettate in base all’attivi-
tà di impiego, tenendo 
conto delle necessità 
tecniche dell’utente fi-
nale. Michelin non dà 
in licenza ai partner 
calzaturieri il proprio 
marchio, si tratta di una 

co-progettazione tra due brand nella convinzio-
ne che la scarpa sia un’entità unica di tomaia e 
suola. La nostra è un’offerta on demand e come 
tale non esistono regole, materiali o metodi di 
lavorazione validi in senso universale, ogni pro-
getto può essere fonte di possibili innovazioni e 
miglioramenti.
A OutDoor avete annunciato altre partnership 
nell’outdoor. C\ome sono stati i riscontri in 
termini di sell-in da parte delle aziende?
Il 2016 è stato un anno di forte accelerazione 
per il progetto Michelin Technical Soles e in ef-
fetti le fiere europee di ISPO, OutDoor ed Eu-
robike sono state un ottimo trampolino di lancio 
per nuove e numerose partnership strategiche. 
Attualmente siamo ancora in piena campagna 
vendita per il settore outdoor ed è prematuro 
fare un bilancio, anche perché i dati sono confi-
denziali. A oggi però possiamo ritenerci soddi-
sfatti, i dati di sell-in sono molto positivi e perce-
piamo grande soddisfazione da parte dei brand 
partner. 
Avrete nuove collaborazioni nell’outdoor o in 
altri settori entro l’anno?
Nel rispetto del rapporto di confidenzialità re-
ciproca, i progetti su cui lavoriamo non ven-
gono svelati fino alla presentazione ufficiale in 
occasione dei principali eventi fieristici a cui 
partecipano i partner calzaturieri. Al momento 
siamo attivi e presenti su più settori. Le nostre 
suole spaziano dalla mountain bike con i marchi 
Northwave e Shimano, al motociclismo per TCX, 
fino al mondo della neve con Ride Snowboards 
e Quicksilver per gli ambienti invernali. L’espe-
rienza nel settore del trail running, iniziata in 
partnership con l’americana Under Armour, ha 
visto poi la nascita di altri progetti con i marchi 
Millet e Mizuno. Michelin ha fatto il suo ingresso 
anche nel mondo della montagna attraverso col-
laborazioni con Aku, Hi-Tec, Garmont, Salewa E 
Kodiak, per gli stivali invernali da bimbo. Suole 
ingegnerizzate a marchio Michelin si trovano an-
che nel mercato del work&safety con una serie 
di progetti per Diadora Utility, Dickies, Garsport, 
Magnum e ToWorkFor.

Un lavoro a “6 mani”

Intervista ad Andrea de Pascale, responsabile marketing 
& sviluppo partnership di JVI per Michelin Technical Soles



16

report _ 

Per il 2017, Thermarest ha aggior-
nato il suo materassino 4 stagioni 

preferito, il NeoAir All Season SV com-
pletandolo con la rivoluzionaria tecnologia 
speed-valve che permette un gonfiaggio 
tre volte più veloce e uno sgonfiaggio 
istantaneo. I tre strati della tecnologia Ther-
maCapture lo rendono uno dei materassini 
più confortevoli e versatili per un peso di 650 g 
nella misura regular. 

Per coloro che invece amano dormire cullati dai suoni della 
natura Thermarest introduce la Hammock House, un’amaca 
che offre grande comfort e sicurezza. Completa di sovrate-

lo, una rete anti-insetti e le cinghie di sospensione, il 
tutto racchiuso in una comoda borsa 

e un peso di 1.644 g.

Sul fronte Msr invece, da segnalare 
le nuove tende Access, dispo-

nibili in modelli da 1,2 e 3 persone, 
consentono di passare notti confortevoli anche in inverno nono-
stante il peso leggero. Calde, leggere e robuste offrono a sciatori 

ed escursionisti una robusta base per le loro avventure in mon-
tagna. L’Access 2 ha un peso di solo 1,64 kg per dimensioni di 
2,69 (+1,62) mq e un’ altezza interna di 1,07 cm.

Stare nella natura selvaggia per più giorni significa anche 
portarsi pesanti scorte di acqua potabile. Msr con il suo 

Trail Shot Microfilter risolve in parte il problema: tascabile, 
leggero e facile da usare, questo nuovo filtro consente di bere 
direttamente dalla fonte e di riempire borracce per riprendere 
velocemente il cammino. Utilizza efficacemente la tecnologia a 
microfibre cave per trattare acqua fino a 2.000 litri. Pensato per 
trail runners, escursionisti, e mountain bikers. Peso: 115 g.

I prodotti Cascade Design per chi vive Into the Wild

Avendo già ampiamente trattato di 
calzature, vogliamo a questo punto 

mettere luce sulla collezione apparel SS 
2017 di Dolomite, che rinnova il legame 
indissolubile con la sua storia, attraverso  
capi ispirati alla tradizione e ai valori del 
mondo outdoor. Valori che hanno reso 
celebre lo stile del brand nel mondo.
Una collezione che si sviluppa attorno a due 
concept, che identificano le pietre miliari 
su cui si fondano le collezioni lifestyle di 
Dolomite.

URBAN OUTDOOR

Capi cittadini ma con un retrogusto 
outdoor. Vestono il “viaggiatore urbano” 

in ogni momento della sua giornata. Giacche 
e Raincoat progettate per l’urban mobility, 
confortevoli e dinamiche, dal design 
accattivante e dai colori decisi. Punta di 

diamante la linea “Welcome 
Rain”: capi antipioggia con 
un’ampia offerta di tessuti 
e fitting diversi: da capi più 

performanti come le giacche 
in 3layers, ai reversibili 

dall’imbottitura 
leggera in piuma 

per l’apertura di 
stagione, per 
chiudere con 
l’intramontabile 
“cerata” proposta 
anche nella 
versione ibrida con 
piumino lightdown.

SPORTY HERITAGE 

Una collezione volta a rappresentare in 
maniera più decisa la tradizione del 

complesso e variegato universo cui Dolomite 
fa capo e la sua storia. L’ispirazione al mondo 
outdoor anni ottanta, si esprime nei colori 

dall’effetto vintage dei piumini ba-
sic- lightdown, e dettagli navajo 
che arricchiscono le giacche 
in cotton-nylon washed e nei 
bomber tradizionali. Una linea 

multiuso in cui è chiaro il ri-
ferimento al travel pack: 

capi pratici, facilmen-
te comprimibili, tra-
sportabili e leggeri, 
ideali per muoversi, 
conoscere ed 
esplorare.

Dolomite, 
torna a puntare 
forte anche 
sull’abbigliamento

Crazy Idea: colore 
e qualità che anticipano 
i nuovi “trend”

9 / 2016

Agli stand dei marchi Cascade, Manuel Lugli di Outback 97 (distributore per l’Italia dei marchi Thermarest 
e MSR) ci ha mostrato alcune interessanti novità dei due brand dedicati a coloro che davvero vogliono 

vivere il rapporto con la wilderness con meno filtri possibili…

Alcune delle più interessanti novità 2017 presentate ad OutDoor

Alcuni must SS 2017 

LONG SHORT COPPER M

Cosa ti aspetti quando 
indossi uno short della 

linea climb e street? Ti sei mai 
fatto questa domanda prima di 
scegliere che articolo devi in-
serire nel tuo assortimento? Il 
Copper è un long short entrato 
nella testa del cliente, è un 
best seller, un articolo che si 
vende da solo. È un prodotto 
che unisce un buon prezzo di 
uscita al pubblico, 69 euro, 
una vestibilità super confor-
tevole, un disegno accatti-
vante e piacevole anche per 
essere utilizzato oltre l’attività 
sportiva.

T-SHIRT RINGO M

Tutte le aziende propongono 
una t-shirt “logo”, si diffe-

renziano fondamentalmente 
per pochi fattori: l’importanza 
del logo, i colori e i tessuti, il 
prezzo. Crazy idea ha unito tutti 
questi fattori, una t-shirt prodot-
ta con un cotone di alta qualità, 
fresco e leggero, un logo “car-
toon” giovane e simpatico ed 
un prezzo interessante, 39,90 
euro. Disponibile in 6 colori con 
due differenti disegni. 

LONG SHORT KIMERA W

È più facile vendere i capi 
donna di Crazy Idea, 

rispetto alla collezione uomo... 
facile capire il motivo. Normal-
mente il consumatore di sesso 
maschile entra in negozio 
e chiede un capo se ne ha 
bisogno e non ha alternative 
nel suo armadio, lo sceglie in 

base alla classificazione 
che danno le aziende o 
i negozianti, acquista ed 
esce. La donna no! Entra 
in negozio, si informa e 
poi.... compra quello che 
le piace. Questo è il motivo 
per cui da 4 anni vendiamo più 
long short Kimera di quante 
climber donne si possano 
incontrare in falesia.
Non crediamo servano altre 
motivazioni per avere in nego-
zio questo best seller. Prezzo: 
69 euro.

FIREFLY PULL W

La vestibilità perfetta di 
questa pull della collezione 

Crazy Idea donna i dettagli 
ricamati nell’ interno cappuc-
cio, la grossa zip laterale sono 
i dettagli che rendono la Firefly 
uno dei must di Crazy idea. 
Aggiungi il fatto che viene pro-

posta a 99 euro al pubblico e il 
gioco è fatto, un bel prodotto di 
successo.

DISTRIBUITO DA:
Crazy Idea

0342.706371
info@crazyidea.it

DISTRIBUITO DA:
Dolomite

0422.884488 • info@dolomite.it
Scott Italia

035.756144 • infosport@scott-sports.it

DISTRIBUITO DA:
Outback ‘97 • 035.361103 • cascadedesigns@outback.it

È facile dire chi sono i player nell’abbigliamento 
climbing in Italia, li si conta quasi sulle dita di una 

mano. Più difficile avere la sensibilità di anticipare 
le tendenze, capire cosa il cliente vorrà trovare nei 
negozi specializzati la stagione successiva, decidere 
quali sono le piazze che “fanno tendenza”.  Crazy 
Idea è sicuramente una di queste. I successi sportivi 
non hanno dato alla testa al brand valtellinese che, 
partendo da una posizione di leader nel mercato 
race, ha focalizzato l’attenzione su tutto quello che è 
montagna e outdoor. Il mondo climb è strettamente 
collegato alla montagna, ne mutua conoscenze e 
competenze. Le migliori piazze italiane del settore, 
Finale Ligure e Arco di Trento sono  
i “trend market” di Crazy Idea.
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Old Soul, new sole: Teva prende il suo 
sandalo Original e lo rende super 

comodo. Questo prodotto è adatto a tutto, da 
una tranquilla passeggiata fino a saltellare 
tra i diversi palcoscenici al vostro festival 
preferito, senza perdere lo stile. Con questo 
sandalo iconico, Teva ha creato un prodotto 
e un marchio che ha cambiato radicalmente 
il modo in cui le persone si sono cimentate 
nella vita all’aria aperta. 32 anni dopo, i 
materiali e le tecniche sono cambiati, ma 
ciò che questo prodotto rappresenta rimane 
invariato. The Original Universal Premier 
prende tutto ciò che ha reso l’Originale Sport 
Sandal così speciale, e lo modernizza. Il 
comfort è stato migliorato grazie alla suola 
FloatLite, che garantisce un’incredibile 
comodità fin dal momento in cui si allaccia. 
Gli strati di Ariaprene sotto gli strap inoltre 
evitano problemi di sfregamento. Il supporto 
è garantito da un sottopiede sagomato che 
culla il piede in modo da poter garantire 
comodità nella camminata per tutto il giorno 
e da un’intersuola modellata che aggiunge 
un ulteriore livello di supporto. È un prodotto 
versatile grazie al nuovo design della suola, 
che permette una buona presa su ogni 
tipo di terreno, asciutto o bagnato, e al 
tradizionale meccanismo di regolazione degli 
strap per una calzata precisa. Il sandalo non 
teme l’acqua in quanto i materiali sono tutti 
water-friendly. Disponibile sia in versione 
Premier che in versione Premier Leather. 

Original: Il sandalo sportivo 
by Teva in chiave moderna

Per il marchio italiano specializzato nello scial-
pinismo, ma sempre più affermato anche con i 

prodotti estivi per il trail running, è stato il secondo 
anno a OutDoor Show, segno che anche la collezione 
spring summer assume sempre più valore. Anche 
quest’anno lo stand è stato posizionato al centro del 
cortile racchiuso dai padiglioni, dove sarebbe stato 
posizionato l’arco di arrivo dell’iniziativa avviata lo 
scorso anno e, visto il successo, riproposta nuo-
vamente: la Wake Up Run. Sì, perché che in casa 
Dynafit siano tutti (quando si dice tutti s’intende 
proprio tutto lo staff, non solo il team di atleti) dei very 
addicted dello sport outdoor e della fatica lo sappia-
mo bene, infatti quando partecipiamo ai press day 
del marchio del leopardo, cerchiamo di presentarci 
ben riposati (a questo proposito su uno dei prossimi 
numeri potrete leggere il resoconto della due giorni 

sciistica sopra 4.000 m nel massiccio del Monte Rosa 
sulle tracce del mitico Mezzalama). Quest’anno la 
corsa prevedeva anche un secondo percorso più 
breve, una bella fortuna per noi che dopo la gara 
dovevamo fare ancora numerosi chilometri vagando 
tra gli stand. Il meteo però non ha assistito l’evento, 
che purtroppo è stato annullato. Speriamo di rifarci il 
prossimo anno, confidando che l’iniziativa diventerà 
una tradizione della fiera!

SPEED UP, ANCHE IN SETTIMANA

Le tante novità Dynafit ve le abbiamo già presenta-
te nella nostra consueta Product’s Guide che ab-

biamo portato in fiera: da un lato capi ultratecnici per 
le gare anche molto lunghe, come la scarpa Alpine 
Pro e l’innovativo set up di capi per l’Ultra Running. 
Dall’altro finalmente anche alcuni prodotti più lifestyle 
per chi non vuole rinunciare al fitting e al look Dynafit 
anche nella vita di tutti i giorni, affrontata sempre con 
l’approccio “Speed Up”, è il caso della linea 24/7 o 
della scarpa Trailbreaker, adatta per il trail running 
certo, ma al tempo stesso a suo agio tutti i giorni 
della settimana e adatta a “SCIvolare” con la suola by 
Pomoca tra le strade cittadine.

La seconda volta di Dynafit a OutDoor

Siamo stati alla conferenza stampa della Limone Extreme, la manifestazione 
trail che si svolgerà venerdì 14 e sabato 15 ottobre 2016 a Limone sul Gar-

da, che sarà per la quarta volta consecutiva finale dello Skyrunner World Series 
specialità Vertical & SkyRace. Un appuntamento quindi di grande prestigio, 
dove Dynafit sarà main sponsor per i prossimi tre anni, tanto che a presentare 
la collaborazione in fiera c’era nientemeno che lo stesso Heiner Oberrauch. 
Dynafit accoglierà i propri atleti e tutti i partecipanti alla Limone Extreme con 
uno Starter Gift d’eccezione: lo zaino Vertical, sviluppato proprio per questa 
disciplina. Per maggiori info vedi news dedicata sul numero.

Una partnership d’eccezione

DISTRIBUITO DA:
Artcrafts International 

 055.68189 • info@artcrafts.it

DISTRIBUITO DA:
Oberalp

0471.242900 • www.dynafit.it

Original Universal Premier

Original Universal Premier Leather

DISTRIBUITO DA: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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Posizionato al centro del padiglione A3, uno di quelli dedicati al 
mondo dell’alpinismo e del trekking, lo spazio Garmont è aperto 

su tre lati e in posizione strategica per quanto concerne il passaggio. 
Dopo aver presentato, nello scorso numero e in maniera dettagliata le 
tecnologie G-Heel e A.d.d., ci siamo voluti soffermare sulla suola della 

scarpa Mystic Mid Surround. Taglio “mid”, come si evince dal nome, 
pertanto ideale per chi si appresta a trekking su terreni accidentati ma 
non estremi, anche di più giorni. Grazie alla tecnologia Surround di 
Gore-Tex umidità e calore vengono dispersi verso l’esterno (vedi info-
grafica). La suola Cross-Terrain sviluppata in collaborazione con la nota 
casa produttrice di pneumatici, invece, garantisce una miglior trazione e 
grande adattabilità su ogni tipo di terreno, specialmente se sconnesso. 
Il disegno specifico nella «Climbing zone», per esempio, è stato studiato 
per una miglior trazione e aderenza; i piccoli tasselli poliedrici au-
mentano l’aderenza laterale, la trazione e la superficie d’appoggio; le 
scanalature migliorano flessibilità e adattabilità; il disegno dinamico del 
battistrada segue il movimento del passo; i tasselli specifici nella zona 
dell’arco plantare aumentano stabilità sugli ostacoli; i tasselli stondati 
alla base garantiscono l’autopulizia.

Comparsi sulla copertina 
del leggendario Time 

Magazine, Aether AG e Ariel 
AG sono progettati per il 
backpacking impegnativo 
e il trasporto di carichi 
significativi. Questi modelli 
combinano il comfort e la 
ventilazione del premiato 
schienale AG AntiGravity con 
la calzata personalizzata 
della cintura IsoForm di 
nuova generazione. Lo 
schienale dell’Ariel AG 
offre anche una calzata specifica 
per le donne grazie alla cintura 
ergonomica e a un pannello posteriore specificatamente progettato. 
Organizzazione e accessibilità sono fondamentali durante le lunghe 
escursioni. Questi zaini si distinguono per avere più punti di accesso, 
tra cui la J -Zip, un accesso al pannello frontale tramite una cerniera 
con divisorio interno. La patella superiore non solo ha più tasche, ma 
è anche rimovibile e offre grande versatilità e protezione grazie alla 
copertura superiore FlapJacket. La copertura integrata per la pioggia, 
il sistema Stow-on-the-Go per riporre i bastoncini da trekking, le cinghie 
di compressione InsideOut e i molteplici punti di attacco consentono 
di portare la vostra attrezzatura nel modo più efficace. Aether AG è 
disponibile anche nella versione da 85L.

Suola Michelin 
per una scarpa 
mistica… 
anzi Mystic!

Osprey Aether AG & Ariel AG: 
il trekking non è poi 
così impegnativo

A OutDoor Columbia ha presentato il suo nuovo concetto di giacca, amica 
dell’ambiente e che utilizza la già nota tecnologia Outdry Extreme (la 

novità Columbia della primavera 2016) ma si arricchisce di una valenza 
tutta eco. Ma facciamo un passo indietro: come si diceva, nella 
primavera 2016 è stata rilasciata la tecnologia OutDry Extreme, 
che ha cambiato completamente il modo di produrre giacche 
impermeabili.  
Un taglio con quanto era il passato. In altri termini, e semplificando 
il discorso, è stato eliminato il tessuto esterno e di conseguenza 
anche la membrana protettiva contenente il DWR con i PFC (è 
ormai noto, e alla nostra rivista sta molto a cuore, quanto i PFC 
siano nocivi all’ambiente). Questo è stato un enorme passo avanti 
per poter eliminare più PFC possibile nelle giacche antipioggia. 
Successivamente si è subito cercato di trovare un modo per 
eliminare i PFC restanti nell’ OutDry Extreme. Ma quindi ci 
chiediamo: perché le marche d’abbigliamento outdoor non hanno 
ancora eliminato i PFC dai loro capi? La risposta è semplice: 
i capi outdoor che utilizzano alternative di DWR senza PFC 
non hanno la stessa durabilità e performance che il cliente si 
aspetta. E qua sta la vera innovazione di Columbia, che ha 
creato un capo eliminando PFC ma nel contempo mantenendo 
inalterate le performance. Ecco quindi il nuovo OutDry Extreme ECO. 
Definito dallo stesso brand “environmentally friendly”, in questo capo 
non è presente nessun PFC usato intenzionalmente nell’OutDry Extreme 
Eco, nessun PFC usato nel DWR, nessun PFC usato nella membrana, pur 
mantenendo la performance sempre in cima alla lista. 
E, ha dichiarato la marketing manager Federica Forato, “Questo è solo 
l’inizio l’inizio di una lunga strada volta al continuo miglioramento:  perché il 
passo successivo sarà quello di valutare come ridurre ulteriormente l’impatto 
ambientale della giacca, migliorando anche il ciclo di vita del capo”.

“Environmentally friendly” 
con Columbia Outdry Extreme Eco

MATERIALI
•    Il tessuto principale della giacca è 100% poliestere riciclato, 
prodotto grazie a 21 bottiglie riciclate
•    I componenti aggiuntivi sono prodotti grazie a materiali riciclati
•    Estrarre materia prima vergine per il poliestere richiede energia intensiva e 
richiede uso di petrolio. Usare il poliestere riciclato aiuta a risparmiare energia 
usata in caso contrario per l’estrazione del petrolio e riduce lo smaltimento della 

plastica

PROCESSO
•    Il tessuto dei capi non è tinto. Eliminando il processo di tintura 
è ridotto l’uso dell’acqua, di energia e di elementi chimici usati 
normalmente, “salvando” cosi 51 litri d’acqua. Grazie a questo 
metodo si usa l’80% di elementi in meno rispetto ad un processo 
con tintura
•    Le materie prime sono state utilizzate in maniera sostenibile, 
secondo gli standard bluesign 

PACKAGING E LOGISTICA
•    Le etichette sono progettate specificamente per ridurre al minimo l’uso 

di materiale e sono super sottili
•    La carta è certificata FSC, 100% post-consumer recycled content

•    Le giacche sono spedite con imballo di cartone single-wall che utilizza il 30% 
in meno di materiale rispetto al tradizionale double-wall

FINE CICLO DI VITA DEL PRODOTTO
•    Dopo aver esplorato il mondo, questa giacca potrà essere donata attraverso 
il programma di ReThreads presso i negozi Columbia, dove potrà essere 
rigenerata per una seconda vita (al momento solo negli USA)

Sostenibilità al 100% significa…

1_ Disegno specifico nella «Climbing zone» 
per una miglior trazione e aderenza;

2_ Piccoli tasselli poliedrici aumentano l’aderenza 
laterale, trazione e la superficie d’appoggio;

3_ Scanalature per una miglior flessibilità 
e adattabilità;

4_ Disegno dinamico del battistrada 
per seguire il movimento del passo;

5_ Tasselli specifici nella zona dell’arco plantare 
per migliorare trazione e stabilità sugli ostacoli;

6_ Tasselli stondati alla base per migliorare l’autopulizia.

DISTRIBUITO DA:
Columbia Sportswear Italy • 0423.648756 • www.columbiasportswear.it

DISTRIBUITO DA:
Garmont
0423.8726 • info@gramont.com
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Alpha Joker Plus Velcro

EXPLORER X-POCKET SHIRT è una camicia da 
escursionismo in tessuto Dryway Micro Ripstop: 

traspira, asciuga velocemente e protegge dai raggi UV 
UFP 30, particolarmente adatta a viaggi e trekking in 
paesi tropicali. Dispone di 5 tasche, di cui  
2 riposamani, 2 al petto e una di sicurezza con 
cerniera. Label Eco Life. Peso: 276 g. 

ESCAPER SHORT è un bermuda 100% cotone 
estremamente versatile, per un uso all’aria aperta 

così come in città. Multipocket, due tasche riposamani, 
una di sicurezza invisibile, due posteriori. Trattamento 
biologico repellente per gli insetti. Disponibile in tre 
varianti colori, taglie dalle 38 alla 46, peso: 220 g. 

LD KALLADY è un sandalo semi-aperto per una 
ventilazione ottimale, la sua tomaia sintetica lo 

rende adatto anche ad attraversare corsi d’acqua. 
Chiusura in velcro regolabile, tallone pieghevole per 
un uso sabot, suola ammortizzata EVA con sistema di 
evacuazione dell’acqua. Peso: 285 g. 

Lafuma lancia la linea 
per esplorare il mondo

Lo spazio dedicato a Karpos ad Outdoor non è 
particolarmente grande ma è luminoso e ben 

organizzato. Aperto su tre lati, è fornito anche di un ampio 
tavolo per accogliere clienti e testimonial. Tra questi alcuni 
grandi nomi dell’alpinismo. Nomi che hanno fatto la storia 
di chi si nutre a “pane e roccia”. Tra questi spiccano quello 
di Maurizio Giordani e di Manrico Dell’Agnola, che hanno 
scelto il brand dal logo verde e nero per le loro spedizioni 
e scalate più impegnative. Preoccupazione dell’azienda è 
quella di essere sempre più performante, per rispondere 
al meglio alle esigenze degli atleti, che sempre più spesso 
chiedono alle aziende prodotti e materiali sempre più 
confortevoli, ma nel contempo traspiranti, che asciugano 
velocemente, che tengano caldo oppure addirittura in 
grado di trasportare il calore corporeo lontano dal corpo o 
di disperderlo. 

Proprio per questo Karpos, in vista della SS2017, ha 
annunciato la sua collaborazione con Polartec e la 
realizzazione della maglia Moved Jersey, nelle due versioni 
uomo e donna. Definita la “miglior t-shirt tecnica per attività 
dinamica al caldo”, è realizzata in Polartec Delta: il primo 
tessuto rinfrescante. La struttura del tessuto è costruita 
per agire come un sistema di raffreddamento, facilitando 
il trasferimento di calore dal corpo e gestendo il sudore 
della pelle. La maglia è dotata di filati idrofili raggruppati 
in una matrice radiale che prolunga il raffreddamento 
naturale della pelle. Questa maglia è stata inoltre realizzata 
con disegno a rete bicolor. La parte anteriore è in K-sense 
rip-stop. Tra le particolarità di questo prodotto che ci hanno 
colpiti: le cuciture in contrasto e la rifinitura del collo con 
cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni.

Moved Jersey: 
la novità  
che utilizza 
Polartec Delta
by

Boreal rinnova alcuni suoi grandi 
classici della linea basic e intermediate

Petzl rinnova 
la Tikka e crea
il dettaglio 
che mancava 
ai suoi attrezzi 
da ghiaccio

Explorer 
X-Pocket 
Shirt

Escaper 
Short

Ld Kallady 
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Allo stand del brand spagnolo che, sebbene 
nel nostro Paese non sia sempre ben 

distribuito e riesce a difendersi principalmente 
con i soli prodotti climbing, abbiamo scoperto 
una collezione davvero ampia. Quest’anno 
invece che portare nuovi prodotti top di gamma 
per chi scala ai massimi livelli, ha preferito 
concentrarsi nel rinnovare alcuni modelli che 
sono da sempre dei grandi classici nelle 
categorie basic e intermediate, ovvero rivolte 
a chi si avvicina all’arrampicata o la pratica 
a un livello medio e richiede quindi buone 
performance con un occhio di riguardo al 
comfort del piede (anche perché le scarpette le 
indossi per molte ore nel caso di utilizzo su vie 
lunghe).  
Ecco allora Alpha, prima lettera 
dell’alfabeto e primo modello 
per iniziare ad avvicinarsi alla 
disciplina. L’occhio esperto 
riconoscerà il dna di Joker 
ma senza fronzoli, per un 
rapporto prezzo qualità 
davvero interessante. 
Joker, dal canto suo, inizia a 
crescere per numero di versioni 
e varianti, diventando così una 
vera e propria famiglia all’interno 
della gamma Boreal, segno 
di un successo davvero 

intramontabile. Ecco così la nuova Joker 
Lace, che è stata migliorata in molti aspetti: 
una nuova forma super confortevole con un 
tallone più stretto, il nuovo alloggiamento nella 
suola di un’area di shock absorbing nel tallone 
e la tomaia in pelle abbinata a microfibra 
che, combinate con la fodera in PU Air Net, 
garantisce freschezza e un look moderno. Per 
non parlare poi delle nuove Joker Plus Velcro 
e Lace, alle quali è stata migliorata l’imbottitura 
del tallone HFS (Heel Fit System) per evitare 
gli spazi vuoti. Anche nella suola è stato creato 
l’alloggiamento per lo shock absorbing in EVA 
ed è stata irrigidita l’intersuola, per una miglior 
tenuta sui piccoli appoggi. Infine Diabolo, 
scarpetta che permette al principiante di 
passare al livello successivo nella scalata, 
è stata aggiornata con una nuova forma, 

più bassa sull’avampiede, una più stretta 
calzata del tallone e una maggior 

tensione nel tirante in gomma. Inoltre 
è stata implementata con la nuova 
gomma Zenith Pro, perfetta per 

spigoli e tacchette. 

Come sempre uno degli stand 
più affollati a OutDoor è quello 

dell’azienda francese Petzl. Sulla 
Product’s Guide vi abbiamo già 
presentato il nuovo Gri Gri+, il piatto forte 
per quanto riguarda l’arrampicata, ora 
dotato di maniglia antipanico 
e sistema di regolazione 
della frenata; la nuova Actik e 
l’evergreen Corax. Ecco qui altre 
tre belle news: la nuova Tikka, 
lampada frontale fornita con tre 
pile, ma compatibile anche con la 
batteria ricaricabile Core. Fascio 
luminoso ampio e omogeneo 
per una visione di prossimità 
confortevole. Illuminazione 
bianca o rossa per la 
discrezione notturna. Semplice 
e compatta, Tikka garantisce 
una potenza di 200 lumen 
e un fascio luminoso ampio. 
Pratica nelle attività outdoor come 
campeggio, trekking o in viaggio, 
ma anche nel quotidiano. Il riflettore 
fosforescente è utile per ritrovarla 
nell’oscurità e l’illuminazione rossa evita 
l’abbagliamento quando ci si muove 
in gruppo. Peso: solo 88 g. Tre livelli 
d’illuminazione: prossimità, spostamento 

e visione lontana. Impermeabilità: IP X4 
(resistente alle intemperie).

L’altra novità può a prima vista 
sembrare un dettaglio, ma, come 

gli scalatori ben sanno, spesso per 
quanto riguarda l’attrezzattura 
per una grande via di misto in 
ambiente sono i dettagli a fare 

la differenza. Così Petzl mette 
la ciliegina sulla torta alla sua 
ampia gamma di prodotti per 

l’arrampicata su ghiaccio con  
V Link, una fettuccia estensibile 

di sicurezza per piccozze tecniche, 
evitandone la perdita in arrampicata. 

Compatta e leggera, offre una grande 
capacità di allungamento e dei connettori 
ergonomici di facile utilizzo, anche con 
i guanti. Il dettaglio che fa la differenza 
è il girello che evita l’attorcigliamento 
dei due capi, e il peso è di soli 80 g. 
Questo prodotto non è un dispositivo 
di protezione individuale. Lunghezza 
totale in posizione retratta: 46 cm; in 
posizione stirata: 106 cm.

Joker Plus LaceJoker Lace

Alpha

Diabolo
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Allo stand La Sportiva aumenta ogni 
anno il tempo necessario per visitarlo, 

perché l’azienda della Val di Fiemme porta 
sempre più novità. Molte le abbiamo già 
presentate sulla Product Guide, ma farle 
stare tutte sarebbe stato davvero impossibile! 
Guardando quelle rimaste è proprio il caso 
di dire che il marchio ha scelto, a fianco di 
tanti modelli nuovi, di continuare a investire 
su quei prodotti ormai “storici”, ma che tanto 
hanno contribuito al suo successo. Tre nomi 
su tutti: Miura, Mithos, e Trango. 

Partiamo da Trango. Nato come modello 
di calzatura molto leggera e performante 

per il trekking, dal look molto più smart 
dei tradizionali scarponi da montagna, si 
è poi allargato nelle sue differenti versioni 
all’escursionismo da un lato e all’alpinismo 
dall’altro. Oggi le versioni sono così tante che 
si parla di Trango Series: quasi una categoria 
di scarpe a sé. E si aggiunge anche il Trango 
Tower GTX (qui sotto), lo scarpone concepito 
per escursionismo alpino, vie ferrate e 
backpacking anche con carichi pesanti. Le 
tecnologie? Esclusivo tessuto anti-abrasione 
Honey-Comb Guard posizionato nei punti 
più soggetti all’abrasione, leggerissimi grazie 

anche al battistrada Cube, 
membrana Gore-Tex 
Performance, snodo 
della caviglia 3D-Flex 

System e allacciatura 
differenziata.  

Mithos: chi non ricorda la scarpetta 
unisex dal colore viola pastello che 

per tanti anni è stata la più venduta e che ha 
accompagnato una moltitudine di principianti 
fino alla free solo di Alexander Huber sulla 
Hasse Brandler in Lavaredo? Non è mai 
cambiata eppure è sempre piaciuta. Ora 
Mithos si arricchisce di un’edizione eco-
friendly, la Mithos Eco, per ridurre al minimo 
l’impatto ambientale. La quasi totalità dei 
componenti deriva da materiali riciclati e 
a ridotto impatto ambientale. La suola in 
particolare adotta la mescola La Sportiva 

Eco-Rubber ottenuta riciclando 
la gomma utilizzata nel 
processo produttivo con 
performance paragonabili 
a una mescola standard. 
Un mito di performance 
oggi è anche un mito per 
l’ambiente.

Infine Miura XX, a indicare la versione 
Signature Edition che celebra il ventesimo 

anniversario della scarpetta d’arrampicata, 
simbolo dell’arrampicata per oltre vent’anni 
e prodotto prediletto dall’atleta che ha 
contributo a evolverla: Adam Ondra, icona 
moderna la cui firma ufficiale è riportata 
sulla tomaia. Precisa, rigida e strutturata 
come sempre e ancora più durevole nel 
tempo grazie all’inserimento della tecnologia 
anti-deformazione P3 System, Miura XX sarà 
prodotta solo nell’anno della celebrazione 
dell’anniversario, il 2017 (anche se, Pietro dal 
Prà ci ha confidato che sogna che rimanga in 
collezione).  

Infine le ultime novità vengono dal mondo 
approach e hiking, dove la nuova Traverse 

Series deve aver avuto buoni riscontri se 
il marchio ha scelto di ampliarla con due 

versioni per le stagioni e i climi più freddi: la 
TX3 diventa disponibile anche in versione 
GTX (foto sopra) mentre TX4 diventa Mid 
GTX (foto sotto), ovvero più alta sulla caviglia 
e anch’essa in versione Gore-Tex, da 
preferire per quando fa più freddo oppure 
si portano carichi più pesanti e si vuole una 
maggior protezione da distorsioni e scivolate. 
La Sportiva dimostra inoltre di continuare a 
credere nel progetto Surround con due nuovi 
modelli: Genesis, calzatura da hiking di taglio 
basso concepita per l’escursionismo veloce 
con carichi leggeri su sentieri sterrati in pelle 
Nubuck ma con innesti laterali a tecnologia 

Nano-Cells per massima 
traspirazione e comfort 
climatico. 

Per chi preferisce maggior protezione 
sulla caviglia ecco Nucleo (foto sotto)

scarponcino da trekking ed escursionismo 
veloce anch’esso con tecnologia Surround 
e utilizzo della pelle nubuck a innesti laterali 
Nano-Cells.

La Sportiva investe in innovazione sui “suoi evergreen” 

Il marchio Edelrid si è distinto nelle ultime stagioni 
nel provare ad approcciare prodotti tradizionali 

in modo innovativo, ripensandoli spesso da 
zero. Vi abbiamo già presentato il leggerissimo 
imbrago da ghiacciaio e scialpinismo Loopo Lite, il 
moschettone per usi intensi Bulletproof e la corda dal diametro 
record Skimmer Pro e dopo aver visitato lo stand Edelrid siamo 
rimasti colpiti da altri due prodotti per due mondi in antitesi o 
quasi, ma egualmente interessanti. Il primo è la piccozza Attila 
Tec, la nuova piccozza “due in uno”. Qual è la novità? L’appoggio 
per la mano può essere richiuso nel manico senza dover utilizzare 
alcun utensile. Attila Tec si rivela così una vera arma segreta 
utilizzabile in tutte le occasioni, dall’alpinismo al ghiacciaio. In 
questo modo la piccozza passa dalla modalità camminata, 
dove fa comodo avere un puntale liscio e senza sporgenze, 
per appoggiarsi o piantare il manico nella neve al fine di 
assicurare il superamento di un ponte precario su un crepaccio, 
alla modalità scalata su pendio ripido laddove la pendenza costringe 
a usare la piccozza in battuta, riparando così le nocche della mano.  
Dettagli: lunghezze disponibili: 55 cm e 65 cm Peso: 550 g (55 cm), 
587 g (65 cm). Certificazione: EN 13089 tipo 2 (T).

Per i boulderisti invece Edelrid ha 
sviluppato il materasso Balance, 

che farà diventare le superfici 
d’atterraggio sconnesse solo un 
lontano ricordo. La particolarità 
del materasso Balance è la sua 
adattabilità al fondo sul quale viene disposto. 
Sotto al materasso imbottito si trova una morbida 
sacca in resistente nylon balistico riempita con 
microsfere di polistirolo espanso. Grazie a questo 
fondo flessibile è possibile livellare facilmente 
le irregolarità del terreno: dove il terreno è 
sconnesso, la sacca riempie le buche appianando 
il fondo del materasso. Soprattutto nelle sequenze 
più difficili ed eseguite a grandi altezze con 
superfici d’atterraggio irregolari, il materasso 
Balance può essere un valido alleato per evitare 
gli infortuni. Il materasso ha un rivestimento 
continuo (taco) senza alcuna piega nella parte centrale. Anche 
Balance è dotato di un tappetino per pulirsi le scarpette. Peso: 5.800 
g. Dimensioni: 140 x 110 cm.

Dal ghiaccio al bouldering, Edelrid si distingue 
tra i marchi più innovativi del climbing

Alcune delle più interessanti novità 2017 presentate ad OutDoor
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Nel 2016 Buff ha compiuto 25 anni 
di storia. Dopo l’importante lancio 

di dodici mesi fa della nuova linea di 
cappelli, il brand celebre per i suoi tubolari 
ha deciso di presentare all’ultimo Outdoor 
Show il nuovo Pack Run Cap. Tutte le linee 
prodotto Cap, Hats, Headband sono state 
disegnate come sempre per essere in per-
fetta armonia con la collezione di accessori 
per il collo. Il concetto del “mix and match” 
ha coinvolto tutti i modelli, che possono 
essere accoppiati con il corrispondente 
accessorio per il collo sia per design che 
per materiale.

PACK RUN CAP

Cappello ultra-leggero realizzato in 
Fastwick Extra Plus, assicura prote-

zione solare UPF 50. Perfetta vestibilità 
grazie all’utilizzo di due tessuti stretch, 
alternati per ottenere la maggior aderenza 
e vestibilità oltre a un eccellente controllo 
dell’umidità. Il Cap è indeformabile: piega-
to e avvolto su se stesso, per occupare il 
minor spazio in una tasca o in una piccola 
zip, riacquisterà la sua forma originale alla 
prima necessità.

Buff festeggia 25 anni 
con il Pack Run Cap

DISTRIBUITO DA:
Nov.Ita
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Cohesion Low è la nuova scarpa della 
linea footwear Dare 2b. Leggera e 

resistente, è ideale per le camminate in 
montagna. La tomaia leggera in rip-stop 
con film in PU e sovrastrati in nubuk 
assicura un perfetto equilibrio tra struttura, 
traspirabilità e resistenza. La suola con tec-
nologia Vibram e la soletta EVA garantisco-
no il giusto supporto ed il massimo comfort 
mantenendo un peso ridotto. Peso: 260 g.

Dare 2b lancia la 
nuova linea footwear
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L’attesa era tanta e la si respirava bene all’interno 
dello stand del marchio inglese Wild Country, 

parte del gruppo Oberalp. Notoriamente legato 
all’arrampicata tradizionale 
“clean” questa volta, dopo 
un lungo lavoro gli ingegneri 
del repart r&d hanno 
sviluppato un assicuratore 
per l’arrampicata sportiva che 
promette di “rivoluzionare” 
i giochi. E noi avevamo 
appuntamento allo stand per 
toccare finalmente con mano ciò 
che in rete era già circolato grazie 
al video promozionale e della 
prima presentazione avvenuta 
a Sheffield, dove il marchio ha 
sede. Ma, insieme a Stefan 
Leitner, non ci aspettavamo certo 
di trovare due personalità illustri 
dell’arrampicata a spiegarci il 
nuovo attrezzo. Loro sono, oggi, 
la coppia d’oro dell’arrampicata 
trad. Lui è un po’ il tipico inglese 
e proviene dalle rigide regole 
severe dell’arrampicata su hard 
grit da cui ha poi portato il suo livello mostruoso 
anche sulle bigwall. Lei è francese con un passato 
di competizioni ad alto livello e falesie di roccia 
assolate e un presente fatto di vie trad 
ai massimi livelli e la ripetizione della 
voie Petit al Gran Capucin, nel gruppo 
del Monte Bianco (“la prima volta che ho 
messo i ramponi ci ha confidato”, vedi 
video nel qr code qui a fianco). Intanto 
in fiera ci hanno anticipato che erano in 

partenza per il Giappone, dove 
un certo Yuji Hirayama (i climber 
da falesia lo ricorderanno per i suoi 
risultati in gara, i trad climber per le 
sue incredibili libere sulla big wall 
della Yosemite Valley) ha trovato 
un’isola, dove pare, ci sia tantissima 
roccia da scalare. E li ha invitati 

a scorprirla con 
lui! A scalare trad 
ovviamente! Avete 
capito di chi stiamo 
parlando? Ovvio che 
sì, Caroline Ciavaldini 
e James Pearson. Con loro ci 
siamo spostati verso la hall dove 
sulla parete artificale ci hanno 
mostrato l’ottimo funzionamento 
dell’attrezzo: James è molto 
più alto e pesante di Caroline, 
tuttavia la sua compagna non 
ha mai avuto difficoltà nel 
bloccare i veri e propri tuffi 
del compagno per mostrare la 
rapidità del bloccaggio della 
corda! Ma quello che a nostro 

avviso è parso il miglior plus è proprio la facilità 
nel dare corda, oltre al già ampiamente ricordato, 
doppio verso dell’attrezzo: non c’è possibilità di 

sbagliare! Speriamo di poterlo testare appena 
sarà disponibile in Italia. Grazie James and 
Caroline! Nel video Caroline trattiene la caduta 
di James.

La coppia d’oro dell’arrampicata trad 
ci ha spiegato il nuovo Revo by Wild Country

Leader globale nel campo dell’idratazione per le attività outdoor, quest’an-
no Camelbak si è presentato in fiera con tantissime novità sviluppate con 

l’ambizione di distinguersi nell’eccellenza per impiego di materiali di altissi-
ma qualità e di concetti innovativi e originali: dall’Ultra Pro, nuovo, leggerissi-
mo gilet super-tecnico, agli zaini Franconia e Sundowner, dedicati all’hiking 
e dotati di serbatoio idrico lombare, passando per il mug Kickbak con tappo 
flip-flop che mantiene la temperatura per 8 ore.

CRUX RESERVOIR

Sistema dotato di una cannuccia capace di garantire il 
passaggio del 20% in più di liquido a ogni sorso, per 

un’idratazione più rapida. La leva on/off permette di assu-
mere acqua in qualsiasi momento senza perdere una goccia 
di contenuto. La chiusura del serbatoio è studiata per una 

facile apertura (e chiusura). Crux Reservoir si riempie in modo 
semplice e comodo, grazie alla speciale maniglia che permet-
te di tenerlo con una mano sola. Il prodotto è infine dotato di 
alcune fra le più recenti innovazioni tecnologiche di Camelbak, 
dal materiale a prova di batteri Hydroguard al sistema Quick Link 

e al Big Bite Valve.

QUICK STOW FLASK

Disponibile sia in versione isolante che standard, è fra le 
principali novità della nuova collezione Camelbak. Un 

prodotto di altissima qualità e con ottime prestazioni che in 
fiera ha stupito davvero tutti. Dotato di indicatori di volume, 
facilmente comprimibile una volta svuotato e con un’apertura 
maggiorata per consentire un facile inserimento di acqua e 
ghiaccio (oltre che una pulitura più facile), ha una superficie in 
materiale aderente che favorisce un ottimo grip quando si ma-
neggia la borraccia. Ultra leggero e minimalista, si lava como-
damente in lavastoviglie. La chiusura con valvola Leak-proof e 
Big Bite Valve evita l’accidentale fuoriuscita di contenuto.

Camelbak: l’idratazione “hi tech” 
che tutti vogliono

Qui in foto 
e nel video 
sopra  
Caroline 
ci presenta 
il nuovo Revo
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ABISKO SHADE JACKET è la giacca 
sviluppata per il trekking veloce e le 

attività intense in climi caldi e assola-
ti. Leggera e fresca, abbina tessuti 
elasticizzati al nuovo G-1000 Air, 
altamente traspirante: può essere 
indossata anche nelle giornate più 
torride, per proteggersi dal sole e 
dal vento. Il collo alto è regolabile 
mediante coulisse con cordino 
nella parte posteriore per proteg-
gere la pelle dalle scottature. 

ABISKO TREKKING TIGHTS è un 
modello studiato per gli escursionisti 

attivi che cercano un capo in grado di 
resistere alle abrasioni provocate da 
rocce e ghiaia. Il tessuto elasticizzato 
è a trama fitta e resistente. È dotato di 
inserti flessibili, traspiranti e robusti nelle 
parti più soggette ad abrasione, come le 
ginocchia e la parte posteriore. Le prati-
che tasche possono contenere mappa e 
bussola, per avventurarsi senza pensieri 
nelle lande più remote.

Anche quest’anno Raidlight si è distinta per le nuove proposte 
esibite in fiera e nate come sempre da un intenso lavoro 

di collaborazione con i migliori atleti e team nel trail running. 
La collezione creata dal reparto R&D si caratterizza per i 
prodotti sviluppati all’insegna di una costante ricerca nel campo 
dell’innovazione.

XP FIT 3

Maglia tecnica concepita per le 
competizioni ultra, offre una 

vestibilità aderente che aiuta a 
sostenere la muscolatura. Il 
tessuto Mesh 3D traspirante ed 
estensibile mantiene asciutta la pelle 
e offre comfort in movimento. Le cuciture 
piatte garantiscono comfort, mentre la 
banda in silicone sul bordo favorisce la 
vestibilità. Il capo è inoltre dotato di dettagli 
riflettenti e di fischietto o clip mobile per 
fissaggio del sistema di idratazione. 
Disponibile nelle colorazioni black/yellow e 
yellow/black. Peso: 130 g.

RESPONSIV VEST 20L 

Novità della gamma LazerDry, questo zaino viene riproposto 
con un nuovo litraggio adatto alle ultra trail e alle corse a 

tappe. Studiato per portare con sé tutto il materiale necessario 
per le uscite a tappe con un sistema di trasporto leggerissimo,  
è realizzato con costruzione a taglio laser e termosaldature.  

E dotato di: 2 tasche sulle bretelle avanti 
compatibili con Eazyflask, 2 tasche per gel/

barrette sul davanti e sulle bretelle,  
1 tasca principale in grado di ospitare una 

sacca idrica da 1,5 lt (con attacco in 
velcro), 2 cinture pettorali (con fischietto 
integrato), sistema per attaccare i 
bastoni con d’attache des bâtons con 

cappio rapido da regolare. Colori: uomo, 
grey/white, donna raspberry/grey. Peso: 

260 g. Made in France.

Raidlight: un passo avanti 
nell’innovazione

Versatile, funzionale e minimalista, il nuovo Glacier Vest di Montane si 
propone come una fra le idee per la vita all’aria aperta più interes-

santi. Il brand britannico si è infatti affidato a PrimaLoft per dare vita a un 
vest leggero e facilmente comprimibile, che si può riporre nello spazio 
di una tasca. L’imbottitura è realizzata con la tecnologia PrimaLoft Silver 
Insulation Eco, che offre il massimo in efficienza termica nel rapporto 
peso/calore. Ottenuto al 55% con fibre riciclate, questo materiale ga-
rantisce prestazioni affidabili anche nelle condizioni più umide.

Montane Glacier Vest: 
prestazioni sostenibili “in tasca”

BLANC 25

La vera rivoluzione è l’ampia 
apertura con zip posteriore, 

che grazie alla sua forma a U 
permette un accesso rapido 
all’interno dello zaino. Il bastino 
Freedom Air Y System assicura 
freschezza e comfort durante 
ogni tipo di escursione. Gli 
spallacci sono sagomati, 
imbottiti e regolabili. È 
dotato di cuscinetti lombari in rete 
traspirante, cinghia a vita regolabile 
e di cinturino pettorale scorrevole con fischietto. Tasca 
frontale, pratica per riporre oggetti da tenere a portata di 
mano, due tasche laterali elasticizzate porta borraccia e 
comoda tasca sulla cappotta. Lateralmente è dotato di 
cinghie di compressione, elastici porta bastoni e porta 
piccozza. Provvisto all’interno di stampa con numeri utili da 
chiamare in caso di emergenza. È compatibile con i sistemi 
d’idratazione e ha copri zaino inserito sul fondo. Led Plus 
incluso.

ENERGY 13

Nuovo zainetto da bici molto 
leggero e pratico. È dotato del 

bastino Oval System imbottito con 
materiale traspirante. Ha spallacci 
imbottiti e regolabili con cinturino 
pettorale scorrevole con fischietto e 
cinghia a vita semplice regolabile. 
Ha diverse taschine di cui una 
nella parte superiore, 2 nella parte 
frontale, una è porta caschetto 
regolabile con i nastri di compressione 
laterali, un organizer porta oggetti ed 
elastico regolabile con banda catarifrangente. Tasca 
posteriore per riporre la sacca dell’acqua.

RUNNER 10

Leggerissimo zaino specifico 
per il trail running, funzionale e 

confortevole in gara grazie al dorso 
Dynamic System e spallacci in 
rete che permettono una perfetta 
traspirazione. Grazie al cinturino 
pettorale, alla cinghia lombare 
regolabile e alle bande elastiche 
laterali si ha un’aderenza ottimale 
dello zaino. Tutto è facilmente 
accessibile senza mai fermarsi; 
è dotato di 2 tasche porta borracce e 2 tasche porta 
accessori sugli spallacci, 2 tasche sulla cintura e porta 
bastoni. Ha uno scomparto per riporre la sacca dell’acqua, 
asole porta materiali e inserti catarifrangenti. 

LADAKH 45 – L

Zaino da trekking multi-tasca, ideale per chi ha bisogno 
di avere tutto con sé. Dotato di bastino Freedom Air 

Mesh System con spallacci imbottiti e regolabili, cuscinetti 
lombari e cinturino pettorale con fischietto. Nastri di 
compressione su ambo i lati e porta bastoni 
laterale. L’organizzazione dello zaino si 
ha grazie alle sue numerose tasche 
esterne: 2 su cinturone a vita, 2 laterali 
a soffietto, 2 in rete porta borraccia, 1 
sulla capotta, 1 molto capiente alla base 
dello zaino che contiene comodamente 
un paio di scarponcini e 1 frontale 
imbottita anti-urto. Il sacco a pelo si 
può comodamente collocare 
sulla cappotta che è provvista di 
cinghie per il fissaggio. Stampa 
interna dei numeri utili da chiamare in 

caso di emergenza. Compatibile con i sistemi 
d’idratazione e copri zaino inserito sul fondo. Led Plus 
incluso.

Marsupio: 4 nuovi zaini per vivere l’outdoor al top

Alcune delle più interessanti novità 2017 presentate ad OutDoor (e non solo)
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Fjallraven il trekking 
più pratico e funzionale

Mauro Marcolin, in altri termini il 
“Signor Wild Climb”, ce le ha 

mostrate con orgoglio all’interno del 
suo luminoso stand, situato in uno dei 
due padiglioni che OutDoor Messe 
ha dedicato al mondo climbing. Sono 
il nuovo gioiellino brandizzato Wild 
Climb, la cui versione stringata unisce 
il vantaggio della stringatu-
ra alla velocità di allaccia-
tura tipiche delle calzature 
con velcro. Provare per 
credere! E noi, che siamo 
un po’ come San Tom-
maso, le abbiamo volute 
calzare. Effettivamente è 
vero: la nuova allacciatu-
ra rapida, con cordino il 
nylon resinato, permette 
di chiudere la scarpetta in 
tempo zero. Ma veniamo 
alle altre caratteristiche di 

questo nuovo prodotto, da pochissi-
mo disponibile anche nei negozi. La 
nuova forma, meno asimmetrica delle 
sorelline Pantera, presenta 3 cm di 
camber (2 cm in meno delle Pantera). 
La nuova mescola utilizzata per i bor-
di garantisce una maggiore elasticità 
di ritorno. La forma è massimizzata  

sull’80% delle forme del piede. Sono 
le scarpette ideali per un utilizzo su 
placche, oppure fino a 25-30 gradi 
massimo di strapiombo e permettono 
un appoggio molto preciso. Il materia-
le di produzione è, come per le altre 
scarpette, la Microfibra brevettata 
Wild Climb.

Wild Climb Grip: allacciare le scarpette 
non è mai stato così veloce!
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La tecnologia MicroAdjust permette di personalizzare la ve-
stibilità del Capstone regolando la lunghezza del tronco 

in movimento. Il pannello posteriore a rete ottimizza la traspi-
rabilità. La cintura VersaClick consente di utilizzare differenti 
accessori come l’impermeabile custodia Rolltop SafeZone, la 
custodia isolante per una bottiglia di acqua e una tasca con 
cerniera tradizionale. Il sistema è progettato per raggiungere 
gli attrezzi di uso più frequente con facilità, trasportandoli in 

modo sicuro e senza eccessivo in-
gombro. Accesso e una copertura 
antipioggia removibile si aggiun-
gono alla lista di particolari che 
rendono questi zaini perfetti per 
ogni tipo di avventura. Le asole 
nella parte frontale offrono la pos-
sibilità di fissare materiale extra. 
Due ampie tasche laterali esterne 
aumentano lo spazio disponibile, 
mentre l’accesso, superiore quello 
laterale e dal basso, rendono più 
facile accedere al contenuto. Volu-
me: 50L, 40L, 32L e 22L.

Con sistema di sospensione TransHub più legge-
ro e una cintura lombare rinforzata in grado di 

trasferire il peso sulle gambe, Guidepost consen-
te ben 270 combinazioni di regolazione. Il nuovo 
sistema QuickFit permette di definire la larghezza 
degli spallaci. La cintura Versa Click è compatibile 
con la custodia waterproof Rolltop Safezone (inclu-
sa), la custodia isolante per mantenere fresche le 
proprie bevande o la tasca Zipper Pocket. La Po-
werPocket, la tasca Safezone, il concetto Lid To 
Summit e la raincover offrono funzionalità e praticità. 
Volume: 65L, 75L e 85L.

Thule rinnova le collezioni 
Capstone e Guidepost

Corri? E perché corri? Una do-
manda, mille risposte. E Scott, 

azienda dal cuore incastonato tra le 
cime orobiche, se ne è accorta. Si è 
posta la domanda e ha cercato di dare 
una risposta. “Per vedere fino a dove 
puoi arrivare? Per stare a contatto con 
la natura? Per fuggire da qualcosa o 
per rincorrerla? Perché ti fa sentire 
bene?”. La verità è ben oltre… Correre 
è qualcosa di più intimo e profondo e, 
quando il trail chiama, rispondi senza 
esitare un attimo. Questo il presuppo-
sto da cui Scott parte per realizzare 
le sue scarpe da running che devono 
essere (o diventare) le migliori. E 
a noi,che abbiamo personalmente 
fatto una chiacchierata con i tecnici 
prodotto, sembra che la strada che 
l’azienda bergamasca sta perseguen-
do sia quella giusta. Prima di essere 
dei product manager, i tecnici 
che progettano le scarpe sono 
degli appassionati che si 
allenano con pazienza e 
dedizione, proprio 
come gli atleti 
che uti-
lizzano i 
prodotti. 

RACING CONCEPT 

Una collezione che nasce dalla 
collaborazione diretta con gli 

atleti e che comprende non solo 
scarpe ma anche pantaloncini, maglie, 
felpe, bastoncini e persino lo zaino per 
correre. Una linea senza compromessi 
e con obiettivi chiave come peso, 
funzionalità e comfort. Una linea 
orientata alle competizioni ma non 
solo. Adatta anche agli amatori più 
esigenti e attenti al dettaglio. Il colore 
poi…una bomba! 

Le SUPERTRAC RC si basano 
sui migliori modelli in linea per 

quanto riguarda trazione e comfort, ma 
perdono peso e introducono una suola 
radiale unica che offre 360° di trazione. 
Con una differenza in altezza tra tacco 
e punta di 5 mm e un plantare a basso 
profilo, queste scarpe permettono agli 
atleti di ottenere il massimo controllo 

su terreno accidentato, 
mentre la suola totalmente 
in gomma offre trazione 
su tutte le superfici, dal 
fondo della valle fino in 

cima alla montagna. Sono 
scarpe racing da montagna. 
L’introduzione di una suola 
unica offre trazione multi 
direzionale e aggiunge 
sicurezza quando il trail 

presenta curve e tornanti, il 
che significa nessuna perdita di 
trazione. Completa il tutto una 
tomaia leggera che offre supporto 
completo per un prodotto 
specifico per le competizioni sui 
terreni più difficili. 

Scott annuncia la 
nuova collezione 
“Racing Concept” 

COLUMBIA TRIENT EXTREME 

Columbia presenta per la collezione SS2017 il nuovissimo 
modello Trient Extreme, una scarpa da trail running 

realizzata con suola Vibram e mescola Vibram Megagrip e 
ispirata all’Ultra-Trail du Mont-Blanc, la più celebre tra le ultra 

race d’Europa. La suola, sviluppata in esclusiva per 
questo modello Columbia, è studiata per offrire 
stabilità, trazione e un eccellente grip.  
La disposizione specifica dei tasselli, favorisce 
il non accumulo di fango e detriti. I tasselli 
nell’area metatarsale sono disposti in modo 

da fornire una buona trazione in salita, mentre i 
tasselli sul tacco agevolano la frenata. La scarpa 

è impermeabile e traspirante. Intersuola in EVA 
ammortizzante con la tecnologia 

brevettata FluidGUIDE per 
una maggiore stabilità 

centrale del 
piede e una 
guida fluida 
sul sentiero.

ASOLO MEGATON GV 

Asolo porta a OutDoor il nuovissimo modello 
Megaton GV, di cui avevamo già parlato nella 

guida prodotto edita in occasione 
della fiera: una calzatura 

progettata per il trekking 
leggero con suola 

in Vibram 
Megagrip.

LOWA APPROACH PRO GTX

La prima calzatura di Lowa dotata di 
suola con mescola Megagrip. Una 

soluzione perfetta per affrontare senza 
timore salite e discese, su rocce e 
terreni impegnativi bagnati e scivolosi. 
La speciale mescola in combinazione col design specifi-
co della suola, assicura un grip e una trazione ottimali: gli 
speciali tasselli di forma triangolare, sono disposti in modo 
da permettere un contatto col terreno più sicuro e stabile, 
oltre a consentire un buon self cleaning. Questa scarpa offre 
ottimo controllo e comfort, e grazie al peso ridotto, permette 
una maggiore leggerezza, indispensabile per salvaguardare 
le energie nei passaggi più faticosi. La tomaia è in tessuto 
tecnico leggero che avvolge il piede. L’innovativo sistema 
Double Speedlacing consente un’allacciatura personalizzata 
e regolabile, per un fit ancora più comodo.

MAMMUT AYAKO LOW GTX 

Una calzatura appositamente progettata per gli sportivi più 
esigenti alla ricerca di una scarpa da avvicinamento e 

arrampicata. Il modello Ayako Low di Mammut è dotato di 
suola in Megagrip. La struttura della suola, nel perfetto mix 
tra mescola e design funzionale, offre ottima aderenza 
sulle superfici rocciose oltre a buone proprietà autopulenti. 
Sono presenti tasselli di forma quadrata di varie dimensio-

ni, per garantire una presa sul terreno ancora 
più efficace. La calzatura, con tomaia in 

nabuk sintetico, è inoltre dotata di 
membrana impermeabile e 

traspirante.

Vibram, azienda leader nella produzione di suole in gomma ad alte prestazioni, ha 
presentato in occasione della fiera OutDoor a Friedrichshafen la collezione SS2017 di 

Furoshiki “The wrapping sole”. E allo stand, come special guest, anche il creatore, la mente, 
di questa calzatura innovativa. L’innovazione sta nella suola (e Vibram, per quanto riguarda le 
suole, la sa davvero lunga! ndr): la cosiddetta “suola avvolgente” che rappresenta un unicum 
assoluto nel settore del footwear. Ispirata all’antica arte giapponese furoshiki di avvolgere 
oggetti in un tessuto per poterli trasportare, questa “scarpa da viaggio” avvolge e protegge 

il piede con la suola in mescola Vibram XS City. Oltre a questa grande 
novità, c’è anche da sottolineare che è sempre maggiore il numero di brand 
che sceglie la suola Megagrip per le proprie calzature da trail running, trekking, approach 
e mountain bike. A due anni dal lancio, la straordinaria mescola della casa di Albizzate 
convince sempre più. Tra le new entry le nuove proposte di Columbia, Lowa, Mammut e Asolo. 
Continuano a utilizzarla, dopo il successo riscosso nelle precedenti collezioni, anche  
La Sportiva e Scarpa.

Vibram Megagrip è la suola scelta per le collezioni di altri 4 nuovi brand
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LA SPORTIVA TX 4 

Il felice connubio di Vibram continua anche con 
l’azienda della Val di Fiemme che ha fatto dell’ec-

cellenza e della tecnicità il suo cavallo di battaglia. 
TX 4 è la scarpa La Sportiva studiata per avvicina-
menti tecnici, ferrate ed escursionismo: leggera, 
confortevole e con look di derivazione climbing, 
è perfetta per alpinisti e amanti della montagna. 
Ideale per un utilizzo prolungato da parte di guide 
e operatori di montagna, questa calzatura ha suola 
Vibram con design caratterizzato dalla presenza di 
tasselli circolari, per favorire una maggiore adatta-
bilità al terreno. I tasselli hanno un effetto ventosa 
che, grazie alle proprietà della mescola Megagrip, 
enfatizza il grip sui sentieri di avvicinamento estre-
mamente pericolosi. “Built to last”, costruita per 
durare nel tempo grazie al sistema di costruzione 
STB Control System che fornisce struttura e stabilità 
torsionale. 

La stessa suola è stata inserita anche nel 
modello Scarpa Spin (vedi pagina 20 della 

Product Guide SS2017).
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report _ Alcune delle più interessanti novità 2017 presentate ad OutDoor

All’interno del nostro report trovate alcune delle novità 
più interessanti che Patagonia presenterà per la SS 

17. Ma, in vista dei primi freddi autunnali, ecco la novità 
del brand pronta a sbarcare nei 
negozi, presentata allo scorso 
Ispo, su cui l’azienda spinge-
rà una campagna dedicata 
riguardo un prodotto evergreen 
del marchio californiano. 
Stiamo parlando del Nano 
Puff. Un capo in collezione 
da ormai sette anni e che tutti 
hanno visto durante le proiezioni di alcuni dei più 
famosi film di alpinismo indossato dagli atleti 
nelle condizioni meteo più inclementi e in 
alcuni dei luoghi più inospitali della terra. E 
così l’hanno voluto acquistare anch’essi. 
Queste giacche sono dei veri e propri 
“must have” per gli amanti delle 
attività all’aperto. Dove sta dunque la 
novità? Ovviamente, come nello stile 
Patagonia, sul lato ambientale. Da anni 
l’azienda è alla ricerca di un’imbottitura 
sintetica in grado di soddisfare 
standard di performance elevate e, 
soprattutto, di rispettare l’ambiente. 
Fin dal 2009, infatti, per shell e fodere 
sono sempre stati utilizzati tessuti realizzati 
in 100% poliestere riciclato. Ma è difficile 
ridurre l’impatto ambientale di un capo 
tecnico senza sacrificarne le prestazioni 
e nessuna delle soluzioni tentate fino 
ad oggi si era dimostrata accettabile. 
Pazienza e perseveranza hanno però 
dato buoni frutti: scegliendo infatti 
il partner PrimaLoft, Patagonia ha 
accettato una sfida che l’ha infine 
condotta alla PrimaLoft Gold Insulation 
Eco, un’imbottitura sintetica con 
contenuto riciclato al 55% e in grado di offrire il 100% di 
performance. Il risultato ottenuto ha convinto l’azienda a 
impiegarla in esclusiva per l’intera collezione Nano Puff 
per la stagione F16. Da parte sua, PrimaLoft si è invece 
impegnata a sostituire tutta l’imbottitura PrimaLoft Gold 
con PrimaLoft Gold Insulation Eco a partire dal 2017. E 
infatti in fiera sono già state presentate delle giacche 

con questa imbottitura. Una mossa ardita che potrebbe 
rivoluzionare per sempre il futuro delle imbottiture 
sintetiche.

LA COLLEZIONE

I capi Nano Puff della collezione 
saranno con imbottitura PrimaLoft 

Gold Insulation Eco da 60 g/m² in 
55% poliestere riciclato e avranno 

tutte le zip realizzate quasi interamente 
partendo da poliestere riciclato. Ripiegabili 

in una delle tasche dotata di asola interna 
per moschettone, sono eccellenti per bloccare il vento e 

intrappolare il calore. Possono essere indossati sopra gli 
strati intermedi e sono ideali per la falesia, le vie 

multipitch su pareti in ombra, i bivacchi e le creste 
ventose. La collezione Nano Puff oggi è davvero 
ricca per soddisfare le esigenze di tutti: da chi 
vuole semplicemente un capo imbottito sobrio 
e termico da indossare sotto a un cappotto 
elegante per aggiungere termicità o sotto la 
giacca impermeabile e con le protezioni per 
andare in moto nella cattiva stagione, fino 
all’alpinista che vuole un capo termico che 
occupa pochissimo spazio nello zaino ma che 

è in grado di salvarti la vita in caso di bivacco 
imprevisto su una lunga parete, così come al 

climber di alto livello che nelle giornate autunnali in falesia 
se lo scambia con il compagno quando è il suo turno 

di fare sicura e tenere al caldo i muscoli. Si va dal 
Bivy Pullover, dotato di cappuccio e con quella 
tascone sul busto e la zip a metà a dargli un look 
un po’ vintage, al Vest, il gilet che tiene caldo 
solo dove serve, perfetto da indossare durante 
l’arrampicata senza accaldare troppo. Dalla 
Hoody, con cappuccio e zip intera e utili tasche 
scaldamani, alla Jacket, che priva di cappuccio, 
può essere indossata sia come strato esterno 
che come capo intermedio termico, scivolando 

perfettamente anche sotto altre giacche esterne, tecniche 
così come casual. Ognuno di questi capi è poi disponibile in 
versione femminile, con un fitting più sciancrato. Una gamma 
quindi che soddisfa un pubblico molto ampio, anche perché 
corredata da un’ampissima varietà colori. Le battaglie di 
Patagonia per un settore dell’outdoor proseguono e i capi 
Nano Puff la accompagneranno ancora a lungo…

Nano Puff, l’evergreen Patagonia ora ancor più green

C.A.M.P. e i moschettoni a filo “senza naso” 

Il moschettone Dyon è 
certamente una delle più 

interessanti novità prodotto Camp 
presentate a Friedrichshafen e che già vi 
avevamo presentato nella Product Guide 
e ancor prima nelle anticipazioni del 
numero 6 della rivista. Ma vale la pena 

tornarci, e approfondire quali contenuti 
tecnologici rendono questo prodotto 
davvero unico sul mercato. I climber sanno 
bene come, a volte, certi dettagli facciano 
la differenza. La presenza del naso 
sporgente sul corpo del moschettone, 
col rischio di impiglio nella placchetta di 
uno spit o in un cordino può far perdere 

quei secondi a volte decisivi al momento 
di sganciare un moschettone. Esistono 
da molti anni moschettoni con leva liscia 
senza naso. Non così facile è invece 
adottare questa soluzione su leve a filo. A 

oggi lo avevano già fatto pochi marchi (con 
soluzioni alcune più belle, altre meno), tra 
questi nessun italiano. Ora anche Camp 
con il suo moschettone Dyon, con una leva 
a filo che diventa “piena” in prossimità del 
punto di aggancio con chiusura brevettata 
Keylock a forma cioè di serratura. In questo 
modo si coniuga leggerezza, annullamento 
dell’effetto “ritorno” della leva in caso 
di impatto contro la roccia e assenza di 
“naso sporgente”.

MIM è una nuova tecnologia che consente la realizzazione di 
pezzi con geometrie anche molto complesse ma con risultati 

molto affidabili con eccellenti caratteristiche meccaniche e densità 
molto elevate, paragonabili a quelle ottenute tramite il processo di 

laminazione; ne deriva una costanza qualitativa considerevole. 

Sopra M’s Nano Puff Jacket, 
sotto il modello femminile

Sul fronte degli sport outdoor le 
novità principali del marchio, 

oltre alla campagna Fair Trade 
della gamma boardshort, si 
sono concentrate sui nuovi Black 
Hole alleggeriti, il nuovo Nano 
Air Light Hybrid e la collezione multifunzionale 
Women’s Active dedicata allo yoga, al running e 
all’escursionismo leggero. 
La famiglia Nano Air si allarga, e questo è 
sicuramente un segno del forte apprezzamento 
che questa nuova tecnologia ha avuto sul mercato 
il fatto, proprio come è già avvenuto nel Nano Puff. 
Dopo la Jacket, il Vest e l’Hoody ecco quindi un 
capo che adotta la tecnologia Nano Air solo nei 
punti più critici: sul busto, le spalle e le braccia, 
mentre adotta un tessuto a maglia molto elastico 
e traspirante sui fianchi. Sul lato interno delle 
braccia e sulla schiena, laddove in genere il 

contatto con lo zaino 
protegge già dall’aria e 

rischia di sviluppare 
eccessivo calore 
in attività molto 
dinamiche. Il Nano Air Light 
Hybrid diventa così un capo 
dalla vestibilità eccezionale ma 
caldo al tempo stesso, perfetto 
per l’arrampicata anche in quota 
durante la bella stagione, molto 
più termico e antivento di un 

normale pile ma con lo stesso 
ingombro. Anche se in montagna il 
tempo cambia molto rapidamente, 

questo capo sarà quello che vi potrà 
accompagnare per tutta la durata 
della vostra ascensione, evitando 
i continui metti e togli necessari 
con i tradizionali capi imbottiti. 
Disponibile anche nella versione 
Vest.  

Le novità Patagonia SS 17
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Sopra M’s Nano Air Light 
Hybrid Jacket, sotto 

il modello femminile

Black Hole

Women’s Active

In occasione dell’annuale appuntamento di 
Outdoor Show a Friedrichshafen, The North 

Face ha presentato la sua nuova generazione 
di calzature e abbigliamento per l’hiking ca-
ratterizzata da standard di comfort estrema-
mente elevati.

L’appuntamento è stato l’occasione per svelare Apex 
Flex GTX, una linea completamente nuova di abbi-

gliamento e le scarpe da escursionismo in Xtrafoam, la 
tecnologia pensata per garantire il massimo comfort delle 
scarpe da hiking senza scendere a compromessi in termi-
ni di resistenza e durabilità. Il primo sistema a quattro stra-
ti unisce stabilità e morbidezza a una nuova schiuma che 
assicura un elevato assorbimento dell’impatto con il suolo, 
garantendo così il massimo del comfort dal momento in 
cui si allacciano le scarpe fino alla fine dell’escursione. 
Questa tecnologia sarà integrata nella gamma premium 
delle calzature The North Face per l’hiking e il trail incluso 
il nuovo modello Endurus TR. Arne Arens, general ma-
nager di The North Face EMEA commenta: “Dalla nascita 
del brand, 50 anni fa, The North Face è sempre stata 
orgogliosa di impegnarsi nel continuo miglioramento dei 
prodotti per l’outdoor pensati per chi ogni giorno vuole vi-
vere avventure all’aria aperta. Attraverso gli sforzi compiuti 

e gli obiettivi tecnologici raggiunti, speria-
mo di poter essere di supporto alle 

persone durante i loro 
viaggi alla scoperta del 
mondo”.

TNF dedica una linea 
interamente all’hiking

Tecnologia MIM 
(Metal Injection Molding) 
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Partendo dalla più originale, 
parliamo della Aeron Flex: 

rivoluzionaria imbracatura dotata del 
nuovo sistema brevettato Flex 
Gear System che permette, in 

base alle preferenze personali e 
alle attività svolte, la scelta di posizione 

e quantità degli anelli porta-materiale e dei 
vari accessori. Con più di 20 slot di posizionamento è 
ideale per i “fanatici” della personalizzazione. A corredo 
è stata predisposta una serie di accessori che permette 
di ottenere il proprio imbrago ideale. Peso 300 g (porta-
materiali e accessori vari esclusi).

La Speed è la versione più leggera e minimalista,  
sviluppata per l’arrampicata sportiva. Dispone di 

3 porta-materiale e garantisce comfort in soli 290 g. 
Partendo da questa, ma con l’aggiunta di due anelli porta-
materiale, nasce la Sport dal look classico e lineare e peso 
comunque contenuto in 310 g. Infine l’imbrago per ogni 
tipo di scalata, Alp, dotato di comode fibbie di regolazione 
anche sui cosciali per soli 20 grammi in più!

ZAINI CANYONING - NUOVA GAMMA 2016

L’altra novità Kong è la nuova linea di zaini per il canyo-
ning che nasce per rispondere alle esigenze della mo-

derna pratica di questa disciplina. Tutti gli articoli sono stati 
sviluppati con esploratori, guide, istruttori e tecnici del soc-
corso, che li hanno sperimentati lungamente. Kong Blue 
Line, linea professionale per il canyoning, è stata sviluppata 
in contemporanea all’innovativa imbracatura Target Can-
yon, al noto discensore Oka e alla nuova Trilonge. La linea 
è composta dai modelli Langtang (60 l) Linnhà (40 l) e dal 
sacco portacorda Lirung.  

Lo stand dell’azienda di Monte Marenzo, sebbene di 
misure modeste, è sempre ben strutturato e originale 

grazie anche alla simulazione di un percorso di parco 
avventura per mostrare gli attrezzi specifici sviluppati 
per questa attività. La novità principale è sicuramente 
rappresentata dalla nuova linea di imbraghi Aeron (made in 
Italy!), composta da quattro modelli adatti a tutte (o quasi) 
le tipologie di climber e alpinisti. Leggeri e confortevoli, 
sono caratterizzati da particolari che ne fanno un prodotto di 

qualità, geometria e costruzione ottimizzati per una perfetta 
ripartizione del carico, protezioni ad alta resistenza sui punti 
di legatura, imbottitura in materiale espanso sottile e ad alto 
carico, rivestimento interno morbido e confortevole anche a 
contatto con la pelle. Le fibbie sono in Ergal per un’elevata 
resistenza e dalla geometria essenziale per una veloce 
regolazione, anelli porta-materiale collegati direttamente 
alla struttura portante per una comoda organizzazione del 
materiale (nelle versioni speed/sport/alp).

Kong rinnova tutta la sua serie d’imbragature 
e continua a guardare con interesse al canyoning

Dopo avervi presentato sulla nostra #issue 6 e sulla 
Product’s Guide gran parte delle novità Scarpa per i mondi 

più iconici del brand (l’altissima quota, l’arrampicata ai massimi 
gradi, l’avvicinamento tecnico alle pareti rocciose e il trekking 
in quota), i nuovi modelli Hydrogen ci ricordano che questo 
marchio ha una collezione in grado di soddisfare anche coloro 
che trovano nella quiete dei monti esplorati con sforzi moderati 
la loro dimensione. Hydrogen Hike GTX è una calzatura adatta 
ai terreni moderatamente tecnici, trekking estivi ed escursioni 
veloci. Tomaia in microfibra e mesh con esoscheletro in TPU 
termosaldato per massima stabilità e protezione. Adotta la 

tecnologia Gore-Tex Surround che offre un comfort 
climatico a 360°. Traspirabilità e impermeabilità sono 
i punti chiave di questo modello. La suola Vibram Slix 

è strutturata con un’intersuola in EVA e frame in 
TPU anti torsione. Grazie al particolare design, 

alla tassellatura marcata e al battistrada 
in Vibram XS-Trek, Salix assicura grip su 
qualsiasi terreno. Peso: 428 gr (mezzo 

paio tg. 42).

Hydrogen GTX nasce per lo stesso uso ma con una 
vocazione ancora più speed hiking grazie alla tomaia a 

taglio basso. Con le stesse caratteristiche di Hydrogen Hike: 
exoscheletro in TPU termosaldato e tecnologia Gore-Tex 

Surround per la perfetta traspirabilità e protezione dagli 
agenti esterni. La suola Salix di Hydrogen GTX è 

strutturata con un’intersuola in EVA e frame 
in TPU anti torsione, battistrada molto 
marcato in Vibram XS-Trek, Hydrogen. 
Peso: 390 gr (mezzo paio tg. 42).

FLOW

Paladina della nuova tendenza Outdoor Lifestyle di Trezeta, la 
nuovissima Flow rappresenta la sfida urbana, il compromesso di 

chi vuole sentirsi davvero outdoor in ogni momento. Pellame di 
qualità, cura del dettaglio, design fresco e accattivante. 
Suola Vibram New Runner per una camminata sicura su 
tutte le superfici.

SPRING

Per la donna che vuole esprimere il proprio spirito outdoor con un tocco di classe. 
Spring, modello dal gusto urban ma figlio del riconosciuto know-how tecnico Trezeta. 

Pellame di qualità, cura del dettaglio e tanta femminilità. Suola Vibram New 
Runner per sentirsi sicure a ogni passo.

Allo stand Salewa, sempre ampio e nella strategica 
posizione di forte passaggio, abbiamo trovato 

molte interessanti novità. Nello scorso numero vi 
abbiamo già presentato due prodotti della linea 
Alpine Speed su cui l’azienda sta puntando con 
campagne e tour con test di calzature. Altra novità 
l’abbiamo trovata nel campo dell’escursionismo 
con una nuova calzatura ricca di plus nella suola 
e nell’intersuola: la Wander Hiker. È una scarpa a 
taglio basso con tomaia in resistente pelle Nubuck 
e nuova intersuola Salewa GumFlate abbinata alla 
“gommatura” Michelin. Progettata per offrire comfort 
e protezione per escursioni avventurose su terreni misti come sentieri aspri, fango, erba e 
neve. Chiave di questo modello è la speciale schiuma ammortizzante dell’intersuola Salewa 
GumFlate che si adatta al terreno per offrire grande trazione con un’ampia area di contatto 
riducendo la pressione sotto il piede. La suola Michelin Wander Hiker ha una maggiore 
superficie per garantire miglior grip e assorbimento degli impatti, mentre la scolpitura 
aggressiva offre stabilità ottimale e trazione e la mescola della gomma Michelin Outdoor offre 
alta durabilità e buon grip. Si ispira a due pneumatici da mountain bike della casa francese: 
Wild Rock’R2 e Country AT.

La Wander Hiker integra tecnologie brevettate per offrire comfort durante tutta l’escursione: 
il Flex Collar per un naturale movimento e adattabilità durante la discesa, il sottopiede 

Ortholite per traspirabilità e gestione dell’umidità, il 3F System per un supporto garantito a 
caviglia e tallone. Disponibile in differenti versioni uomo e donna, con fodera in Gore-Tex per 
protezione dagli agenti esterni e comfort climatico o pelle pieno fiore.  

Tra gli altri prodotti novità, nel campo 
dell’alpinismo segnaliamo i pantaloni 

da arrampicata di nuova concezione Agner 
Engineered Pant. Leggeri e notevolmente 
resistenti, sono realizzati infatti in Durastretch 
(senza PFC) rinforzato con fibre in Cordura 
direttamente inserite nel tessuto principale. Ne 
risulta una maggiore leggerezza, senza inserti o 
cuciture ulteriori. Grazie alla peculiarità del tessuto, 
Agner Engineered Pant risulta anche impermeabile 
e traspirante.

CROSS MOUNTAIN GTX

Il progetto Cross Mountain è la punta di diamante della linea 
backpacking Kayland 2017. Scarponcino semi-ramponabile 

ultraleggero. Modello crossover, altamente tecnico e dal look 
accattivante. Cross Mountain GTX offre un fit avvolgente e 
preciso grazie al design della tomaia, in crosta e tessuto anti-
abrasione, e all’esclusiva tecnologia dell’Ankle Lock System. 
Adatto per affrontare terreni tecnici misti, senza perdita di 
performance: dal sentiero alla roccia, dalla neve al ghiaccio. 
Membrana Gore-Tex Performance Comfort Footwear per una 
protezione ottimale dagli elementi, fascione in gomma intero 
e rinforzo al tallone. Suola Vibram Mulaz Evo per il massimo 
dell’adattabilità, anche in condizioni estreme. Disponibile per 
l’uomo (UK 6-12,5) e per la donna (UK 3-8,5).

Scarpa: non solo quote 
altissime, pendenze 
estreme e “corse a tutta”

Anche per Trezeta il trend 
è l’Outdoor Lifestyle

Salewa Wander Hiker 
e Agner Engineered Pant

Kayland punta 
su grip e leggerezza

DISTRIBUITO DA: Kong • 0341.630506 • info@kong.it
DISTRIBUITO DA:

Calzaturificio Scarpa • 0423.5284 • info@scarpa.net

DISTRIBUITO DA:
MGM - 0423.489310 - info@trezeta.com

DISTRIBUITO DA:
MGM • 0423.489310 • info@trezeta.com

DISTRIBUITO DA:
Oberalp • 0471.242900 • info@salewa.it

LirunLinnhàLangtang

Man

Woman
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Il rilancio di Mountain Hardwear: 
meno prodotti, nessun compromesso

DISTRIBUITO DA:
Travel Division • 0471.845570 • haglofs@travel-division.it

Haglöfs, all’interno della nuova collezione PE 2017, ha presentato la 
collaborazione con Edurne Pasaban. Ne è nata una serie di capi di grande 

innovazione ingegneristica e dal design estremamente femminile che prendono 
il posto d’onore all’interno della nuova collezione del marchio svedese. Questa 
linea dedicata all’outdoor è resistente e leggera, ma al tempo stesso funzionale, 
perfetta per attività e sport che portano il battito cardiaco a livelli elevati. È facile 
da indossare, comoda e raffinata grazie alla silhouette pulita e al design minimal, 
equilibrato da dettagli distintivi e colori vivaci. Tutti i capi garantiscono ottime 
performance e permettono a chi le indossa di sconfiggere gli elementi naturali 
senza dimenticare lo stile. Questa collezione, come la sua creatrice,  
vuole rivoluzionare l’abbigliamento tecnico e trasmettere lo spirito  
e la passione dell’avventura e dell’outdoor alla vita quotidiana.  
In foto i modelli Amets Jacket, Aran Jacket e Mendi Pant.

In fiera siamo passati anche allo stand Five Ten, dove ci siamo concentrati sulla 
linea climbing, il segmento dove il marchio americano è più forte per quanto 

riguarda gli sport outdoor. Una linea che si arricchisce di due nuove scarpette, o 
meglio di una nuova o di un gradito ritorno di un modello di successo. La novità è 
Gambit, una scarpa dalla forma neutral progettata per colmare il gap tra la comodità 
della Rogue e la più avanzata linea Anasazi. Ottima per l’uso in sala così come 
all’aperto per i climber principianti e di livello intermedio. La Gambit ha una bassa 
tensione del tallone e un’intersuola rigida che la rende confortevole per vie lunghe. 
La sua linguetta in Ariaprene mantiene il piede fresco per tutta la giornata. La suola 
Stealth C4 la rende la scarpa perfetta “all round”, la tomaia in pelle è foderata in 
cotone per assicurare una calzata confortevole e non elastica. Disponibile anche 
nella versione lacci. 

Ritorna invece il modello della linea Anasazi Blanco, reso celebre dalle 
performance sulle più impegnative pareti del mondo da atleti come Sean 

Villanueva (vedi foto sotto). Atleti che da tempo ne aspettavano la riedizione, dopo 
che il modello era andato esaurito. Five Ten li 
ha ascoltati e anzi, ha collaborato con loro per 
migliorarlo ancora. Rigida come la versione 
precedente ma con materiali aggiornati e 
una linguetta traspirante in Ariaprene, sarà 
la miglior Blanco di sempre. Ha una forte 
tensione sul tallone, e con la sua intersuola in 
materiale termoplastico è il modello più rigido 
della famiglia Anasazi. La suola di 4 mm 
Stealth C4 la rende perfetta per l’arrampicata 
su terreno verticale e sulle tacche.       

In fiera siamo passati anche dallo stand di Mountain Hardwear, un marchio di quelli decisamente “core” 
su alpinismo e outdoor puro! Lo dice il nome stesso dell’azienda se con hardware nel mondo outdoor si 

intende tutto ciò che non è abbigliamento, quindi ramponi, piccozze, bastoncini, moschettoni, chiodi etc. 
Mountain Hardwear ha nell’abbigliamento, oltre che negli zaini il proprio business, che quindi promettono 
di essere durevoli, resistenti alle condizioni e agli itinerari più “hard”. Non dimentichiamo che nel suo 
team di atleti figura un certo Ueli Steck denominato “Swiss Machine” per i suoi ritmi alieni a qualsiasi 
quota. Qui abbiamo scambiato qualche parola con Dennis Randall, il nuovo global head of marketing 
e un passato professionale in National Geographic. Il suo racconto su ciò che vuole rappresentare 
oggi Mountain Hardwear si è sviluppato essenzialmente su due filoni: quello della responsabilità verso 
l’ambiente come aspetto da cui nessuna azienda outdoor può oggi esimersi come forma di rispetto verso 
“ciò che lasceremo ai nostri figli” (e Mountain Hardware sta lavorando in questo senso), e il risollevare il 
brand riportandolo alle sue origini, al suo cuore, al suo stesso nome: prodotti non per tutti, una collezione 
più limitata (ci ha raccontato che quando è arrivato in azienda in collezione c’erano circa 300 prodotti e di 
questi circa il 10% faceva il 90% del fatturato!) ma che soddisfi le esigenze di una nicchia di persone che 
richiede una protezione totale! “Non possiamo puntare a essere come loro, sarebbe controproducente” 
ha esclamato Dennis indicando lo stand di fronte, quello del marchio principe del gruppo che detiene 
anche Mountain Hardware: Columbia Sportswear. Come ogni buon americano, Randall del suo entusiasmo 
si appassiona e trasforma la vision di un brand in una storia da raccontare… un brand che appunto sta 
puntando a rilanciarsi con il nuovo ceo John Walbrecht, anch’egli presente in fiera.

Poi, prima di lasciarci, guarda i nostri zaini forse 
a suo dire un po’ troppo “urban” e ci allunga 

un Rainshadow 26 con membrana OutDry. Uno 
zaino che il marchio dichiara per “biking, hiking and 
trekking”... alla faccia! Intanto ha disponibile un doppio 
portapiccozze, poi è quasi totalmente impermeabile... sì 
certo le comodissime taschine esterne in rete in caso di 
arrampicata in diedri e camini si rovinerebbero presto ma, 
per il resto, su ascensioni facili da compiere in velocità è, 

a nostro avviso, perfetto. E non lo diciamo a caso: è 
stato il nostro compagno fedele in un tour de force 
di due giorni da auto ad auto sulla tredici cime del 
Ghiacciaio dei Forni: una traversata in cresta su 13 
vette oltre i 3.000 metri con pernotto ai 3.500 metri 
del rifugio Vioz. Quasi perfetto, manca solo una 
fettuccia porta corda sulla patella. Forse. O forse 

meglio fare come Ueli che la porta a tracolla.

Alcuni prodotti highlights della collezione MH SS 17

Al di là della collezione Alpinism con i prodotti che hanno reso noto MH nel mondo, il brand vanta 
anche una bellissima, e sempre molto limitata collezione per l’arrampicata, la Chalks e una dedicata  

“agli amanti della vita all’aperto e al lato irriverente di ciascuno di noi”: outsiders.

Chalks
SERAFINA AC

Sebbene possa sembrare una classica maglia serafino, utilizza un tessuto 
tecnico completmente traforato assolutamente confortevole. 

Eccellente per esercizi di arrampicata, trekking e passeggiate in città. 
Wick.Q per eliminare l’umidità restando freschi e asciutti. Facile da trattare. 
Peso medio: 66 g. Materiali: Grid Vent (100% poliestere).

GIUBBOTTO CON CAPPUCCIO SUPER CHOCKSTONE

La scalata si basa sul movimento. Per questo motivo MH ha riprogettato 
il rivestimento a 2,5 strati con un tessuto elastico a 4 vie per la 

massima comodità. Le nuove maniche e i gheroni sottobraccio offrono 
una maggiore mobilità per raggiungere l’appiglio successivo. Ciò offre 
la sicurezza di un hardshell a prova di bomba e la libertà di un softshell. 
Tessuto softshell elastico a doppia trama con finitura DWR, resistente alle 
abrasioni, permeabile all’aria, incredibilmente leggero ed elastico. 
Tasche adatte all’uso di zaino e imbragatura. Polsini e cordino regolabili. 
UPF 50. Peso medio: 365 g. Materiali: Chockstone Double Weave Softshell 
(91% nylon, 9% elastane).

Outsiders
PANTALONI AP SCRAMBLER

Elasticità, comfort e resistenza: pantaloni ideali per escursioni, 
ciclismo, scalate o semplici passeggiate. Cintura confortevole, 

elementi riflettenti e tasca anteriore per il cellulare rendono 
questi pantaloni ricchi di funzionalità. I dettagli sui fianchi della 
versione per donna offrono una maggiore mobilità su pareti 
rocciose e sentieri. Tasca anteriore per cellulare. Tasche posteriori 
con chiusure a scatto. Elementi riflettenti. Elasticità a elevate 
prestazioni. Peso medio: 203 g. Materiali: tela con sabbiatura in 
nylon cotone elasticizzata (75% cotone, 23% nylon, 2% elastan).

Haglöfs e Pasaban, partnership 
all’insegna della prestazione

Five Ten: una scarpetta 
per tutti e un atteso ritorno!
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