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Ice climbing, technical winter mountaineering, 
ice hiking. Gaiter made with the high 
performance Cordura rip-stop fabric.  Suede 
leather covered by a layer of water-repellent, 
scratchproof and abrasion-proof resin. Zipper 
closing system with PU layer. Scratchproof 
protective rubber rand. Lining in recycled 
fabric. Primaloft thermic insulation and fast dry 

system to keep your feet warm conbined with 
waterproof Event membrane. Vibram 

Teton sole with Eva Triple Density 
for cushioning and PU spoiler 

per perfect compatibility with 
automatic crampons. 
Carbon and fiber glass insole 
provides lightness, control and 
reactivity.The footbed Fitwell Air 

Move allows better breathability 
to the foot. 

SIZE: 5-12 + ½ UK

Expedition, to be used in extreme cold 
condition, alpinism in high altitude, 
excursion on ice. FITWELL 5000 is a high-
performance boot specific for high altitude 
expeditions. The Primaloft lining combined 
with felt and aluminium in the inner boots 
provides the highest thermal insulation 
combined with felt and aluminium. Gaiter 
upper in Cordura rip-stop stretch and 

Event waterproof membrane. The 
inner shell is made in Cordura, 

felt and aluminium film. Insole 
in multi-walled carbon. It 

adopt the Vibram Mulaz 
Evo sole with a PU insert 
for perfect compatibility 
with automatic 
crampons.  Size: 6-12 
+ ½ UK
Weight: 1100 gr ½ pair 

size 8 UK

La novità è rappresentata da Start Up, una 
rivisitazione del precedente modello Tattoo, 
scarpone dedicato all’arrampicata su cascate di 
ghiaccio e all’alpinismo tecnico invernale o alle 
spedizioni alle quote più alte. Nuova ghetta con 
materiale performante Cordura rip-stop stretch 
con membrana e pelle con film protettivo. Tomaia 

in pelle e fodera 

in membrana Event e imbottitura Primaloft. 
Sottopiede traspirante Fitwell Air Move che 
evita la condensa sotto il piede. Intersuola in 
carbonio e fibra di vetro, suola Vibram Teton 
con strato di EVA a tripla intensità per un ottimo 
cushioning e inserto in PU per la compatibilità 
con i ramponi automatici. Disponibile in taglie dal 
5 al 12 + ½ UK

Il modello 5000, dedicato, come suggerisce il 
nome, alle vette oltre la quota massima alpina, ma 
ottimo anche per imprese fuori stagione sul nostro 
arco montuoso, è lo scarpone doppio sviluppato 
da Fitwell per spedizioni, utilizzo in ambienti freddi 
e alpinismo in alta quota.  Anch’esso adotta una 
ghetta esterna Cordura  ripstop stretch, una 
membrana Event. La tomaia dello scafo interno 

è in Cordura accopiata a feltro e a un film in 
alluminio. La scarpetta termica interna è realizzata 
negli stessi materiali ma imbottita in Primaloft per 
un’ottima efficienza termica. Intersuola in carbonio 
multistrato, Suola Vibram Mulaz Evo e inserto 
in PU per compatibilità con ramponi automatici. 
Misure dal 6-12 + ½ UK e peso 1100 gr al mezzo 
paio nella misura 8 UK.

N I Start Up N I 5000

Michelin Technical Soles is officially partnering  
with Columbia Sportswear to launch the Michelin 
Ice Control Technology, a new approach to 
performance outsoles for winter conditions. 

Lo scarpone Canuk Titanium OutDry 
Extreme unisce la rinomata e premiata 
tecnologia Columbia OutDry Extreme, con 

membrana impermeabile e traspirante, alla 
tecnologia Omni-Heat Reflective, che sfrutta 

il concetto della termo-riflettività per mantenere 
leggerezza e protezione. Il modello Canuk 
è inoltre equipaggiato con la tecnologia 
Michelin Ice Control per un’avanzata trazione 
su terreni ghiacciati ed è disponibile in 

diverse varianti per l’uomo e per la donna. 

The Canuk Titanium OutDry Extreme Boot 
combines Columbia’s award-winning OutDry 

Extreme waterproof breathability with an 
Omni-Heat Reflective lining for lightweight 
warmth.  The Canuk is equipped with 
Michelin’s Ice Control Technology for 
advanced traction on icy terrain; this 

lightweight boot is available in men’s 
and women’s styles.

Lo scarpone Bangor Omni-Heat 
è dotato di imbottitura da 200g di 
isolamento e combina la tecnologia 

Columbia Omni-Heat Reflective con 
la tecnologia Michelin Ice Control. 
Questo elegante e caldo scarpone 
invernale offre protezione dal ghiaccio 
e dalla neve ed è disponibile nei 
modelli da uomo e da donna. 

The Bangor Omni-Heat is waterproof, 
contains 200g insulation and combines Omni-

Heat reflective technology with 
Michelin’s Ice Control Technology. 
This stylish, warm winter boot 
offers protection in ice and snow. 

Available in men’s and women’s 
styles. 

Anche la linea Bugaboot è dotata di tecnologia 
Michelin Ice Control Technology per 
un’avanzata trazione sui terreni invernali. La 
tomaia è realizzata in pelle con trattamento 
impermeabile, tessuto in nylon e dettagli 
metallici, con cuciture termosaldate. È 
dotata di tecnologia Columbia Omni-Heat 
Reflective con imbottitura da 400g, mentre 
la suola Michelin offre una presa salda nelle 
condizioni di freddo su diversi terreni.

The Bugaboot Series is also 
equipped with Michelin Ice 
Control Technology for advance traction on winter 
ice terrain. The upper is made of a combination 
of waterproof leather, nylon webbing and metal 
hardware over a seam-sealed waterproof 

construction. It features Columbia’s Omni-Heat 
Reflective lining and 400g of insulation and 

the outsole is made with Michelin 
Winter &Outdoor Compound for 
firm cold temperature grip on 
varied terrain.

Columbia Sportswear:  3 new shoes with Michelin Technical Soles

THE NEW OVER 4000 MOUNTAINEERING MODELS STYLES
Il marchio veneto dalla lunga tradizione rinnova due dei suoi scarponi 
top di gamma per l’alpinismo tecnico a quote alpine e… oltre. 

The long tradition italian brand renews two high end boots dedicated 
to technical mountaineering at alpine altitude and… over.

FITWELL
DISTRIBUITO DA: 

Calzaturificio Fitwell  
0423.64407 - www.fitwellsrl.it

Michelin Technical Soles e Columbia Sportswear hanno 
stretto una partnership per presentare insieme la nuova 
Michelin Ice Control Technology: un nuovo approccio per le 
suole ad alte prestazioni nelle condizioni invernali.

CANUK TITANIUM 
OUTDRY EXTREME BANGOR OMNI-HEAT BUGABOOT

Sulla base di effettivi disegni di pneumatici Michelin, le nuove 
suole ideate con e per Columbia sono dotate della 
nostra nuova tecnologia Ice Control, sono resistenti 
al freddo e offrono stabilità e controllo multi-
direzionale su terreno ghiacciato e neve compressa.
Based on Michelin tire designs, the new outsole 
created with and for Columbia are equipped with 
our new Ice Control technology, they are cold 
temperature resistant and offer stability and multi-
directional control on icy terrain and packed snow.

“

“

Filippo Sartor, Partnership Development Manager at JVI for Michelin Technical Soles
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DISTRIBUITO DA: 
Aku Italia 

0423.2939 – info@aku.it

N I Badia Plus. Designed with care

r I Slope and Ultra Light. From Top to Plus

Badia Plus is a mountain inspired casual life 
style model that combines refined details and 
authentic handcraft working practices.This 
product is made with the best-in-class Italian 
leather from DANI tanneries, located close to 
the Aku factory in Italy. The upper is made of 
chrome-free leather, while the lining is in Zero 
Impact leather, chrome and heavy metal free.
Badia Plus is entirely designed and produced 
in Europe by Aku using more than 90% of 
local components, 100% traceable.

An evergreen, this Aku hiking styles - 
man and female - has enjoyed 30 years 
of success on the Italian market. They 
have an extraordinarily comfortable fit, 
lightweight and breathable.They are 
perfect for day treks on easy/medium 
difficulty terrain. Also suitable for light 
work and spending spare time in the 
mountains. Today these never ending 
best in class are upgraded with all the 
Plus features.

Modello casual life style stilisticamente ispirato alle tradizionali 
calzature da montagna. Raffinata nei dettagli e nelle soluzioni 

costruttive di autentico carattere artigianale, Badia Plus è una calzatura 
di alto valore qualitativo, realizzata con pellame italiano di alta 

qualità DANI leather: il pellame della tomaia è ottenuto da un 
processo di lavorazione privo di cromo, mentre la 

fodera interna è in pelle Zero Impact, anch’essa 
priva di cromo e di metalli pesanti. Badia Plus 
è interamente progettata e realizzata in Europa 
con l’impiego del 90% di componenti di origine 

locale, 100% tracciabili.

Da oltre 30 anni questi modelli hiking 
nella versione maschile Slope e 
femminile Ultra Light rappresentano 
per Aku due fattori di successo. 
Leggeri, traspiranti ed estremamente 
comodi nella calzata, sono perfetti per 
escursioni di breve durata su terreni 
facili o di media difficoltà. Oggi Aku 
li ripropone con un aggiornamento 
stilistico e qualitativo all’interno della 
linea Plus, caratterizzata da materiali di 
altissima qualità e di origine locale.

Con ben otto nuovi modelli e numerosi 
restyling sui modelli esistenti, Aku 
compie un ulteriore passo avanti e 
presenta ad Ispo la nuova collezione 
invernale 2017. Aku ha creato 
Climatica e Badia, le principali novità 
in collezione per chi ama vivere 

con stile e comfort questa moderna 
combinazione. Inoltre sono stati 
rinnovati i due classici modelli Slope e 
Ultra Light lanciando le varianti Plus, 
realizzate con materiali di eccellenza 
qualitativa,100% tracciabili e di 
origine locale. 

Aku moves one more 
step forward in the 
«new» winter footwear 
season. The FW17 
collection gives 8 new 
styles and plenty of 
restylings for existing 
models. All made 
with care in Aku, that 
means in Europe. 
Have been created 
Climatica and Badia, 
the hottest news in 
the collection. So that 
have been upgraded 
the evergreen Slope 
and Ultra Light, from 
the top to the Plus.

Climatica GTX is a 
modern and versatile 
shoe designed to deliver 
maximum internal 
comfort in various climate 
conditions. Suitable for 
light outdoor experiences, 
travel and urban life, 
Climatica GTX features 
the ultimate Gore Tex 
Surround third generation 
technology that provides 
both waterproofness and 
excellent breathability also 
through the plantar area. 
The outsole is made with 
the brand new Aku Tenuta 
Grip, a special rubber 
compound that delivers 
stability and adherence on 
rugged terrain.

Badia GTX is an inspired casual life style 
model that combines the traditional old 
fashion mountain shoes design with modern 
technical features such as Vibram outsole and 
Gore Tex elastic membrane. Fine details and 
authentic handcraft working practices make 
Badia GTX a premium quality shoe, entirely 
designed and produced in Europe by Aku 
using more than 90% of local components, 
100% traceable.

Climatica GTX è una calzatura moderna e 
versatile, progettata per offrire il massimo comfort 
interno in condizioni di variabilità climatica. 
Adatta per uno stile di vita attivo, per attività 
outdoor leggere, viaggio e per utilizzo quotidiano 
in città, Climatica GTX è equipaggiata con 
l’innovativa tecnologia Gore Tex Surround di 

terza generazione che garantisce impermeabilità 
ed eccellente traspirazione. Grazie a questa 
innovativa tecnologia, il piede è libero di traspirare 
anche nella zona plantare mantenendo la totale 
impermeabilità. Il battistrada Aku Climatica con 
speciale mescola Tenuta garantisce un’ottimale 
aderenza su superfici sconnesse. 

Modello casual life style stilisticamente ispirato 
alle tradizionali calzature da montagna e 
arricchito da importanti elementi tecnici come 
la membrana Gore Tex elasticizzata e la suola 
Vibram. 
Raffinata nei dettagli e nelle soluzioni costruttive 
di autentico carattere artigianale, Badia GTX 
è una calzatura di alto valore qualitativo, 
interamente progettata e realizzata in Europa 
con l’impiego del 90% di componenti di origine 
locale, 100% tracciabili.

N I Climatica GTX & NBK GTX. Comfort climatico

N I Badia GTX. Handcraft style & function

BADIA GTX

BADIA GTX

BADIA PLUS

BADIA PLUS

SLOPE PLUS

ULTRA LIGHT PLUS

TRA NOVITÀ E RESTYLING, AKU PUNTA SEMPRE PIÙ IN ALTO

L’utilizzo della nuova fodera in 
pelle Zero Impact per la linea 
Aku Plus è un’espressione di 

questo impegno, con particolare riferimento alle 
scelte di progettazione e sviluppo di prodotto.

The new Zero Impact 
leather used for the lining 
of the Plus line is part of this 

commitment – especially in terms 
of design and development.
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Alta Via GV is the Asolo model, part of the Asolo Alpine / Climbing 
line, is a premium example of technology and innovation: super 
performing at high altitudes, it is ideal for ice and mixed climbing. 
Made with waterproof Perwanger leather upper, combined with Gore-

Tex Insulated Comfort membrane, Alta Via GV is incredibly resistant 
and offers an exceptional protection in all the weather conditions, for a 

four-season use. The boot adopts the special Vertical sole, designed in 
collaboration with Vibram and equipped with shock absorbing PU inserts. It 

offers a perfect fit for all types of crampons. The exclusive Duo Asoflex Ascent 
footbed increases comfort and performance, thanks to its structure composed 
by two elements: the first one is made of rigid material and it has anti-pronation, 
anti-supination and anti-torsion functions, while the second one is softer and it 
guarantees shock absorption. The inner shoe is also enriched with the Lite 3 
anatomic footbed that ensures the right support of the foot. The lacing system is 
fast and accurate with the two loops on the ankle providing the right tightening to 
the heel. It is available in two versions (man and woman).

Alta Via GV è la proposta di Asolo che rappresenta al meglio l’innovazione e la qualità 
della linea Alpine/Climbing: performante alle alte quote e sulle salite tecniche di ghiaccio 
e misto in ambienti. Realizzata con una tomaia in pelle Perwanger idrorepellente di 
2,4mm, abbinata a una fodera in Gore-Tex Insulated Comfort, Alta Via GV è resistente 
e offre un’eccezionale protezione dagli agenti atmosferici su un range d’uso quattro stagioni. 
La scarpa monta la speciale suola Vertical progettata da Asolo in collaborazione con Vibram, 

dotata di inserti antishock in PU e adattabile a tutti i tipi di ramponi. L’esclusivo sottopiede Duo 
Asolflex Ascent aumenta comfort e performance grazie alla struttura composta da due elementi: 

il primo, in materiale rigido, con funzioni anti-pronazione, anti-supinazione e anti-torsione, 
mentre il secondo, in materiale più morbido, ha il compito di assorbire gli urti durante 

la camminata. All’interno della calzatura è inoltre collocato il sottopiede anatomico 
Lite 3 per un ideale appoggio della pianta del piede. Il sistema di allacciatura 
è reso ancora più rapido e preciso dalle due fettucce passanti sulla caviglia che 
garantiscono il necessario serraggio al tallone e completano il design. 

C I Alta Via Gv 

ASOLO 
DISTRIBUITO DA: 

Asolo - 0422.8866
asolo@asolo.com

The Michelin V-Rough sole is a unique and advanced mix of tread 
design and specially formulated rubber compounds that respond 
perfectly to ground conditions, offering tangible advantages to active 
winter sport enthusiasts as well as urban winter users. Michelin’s 
Winter Compound (WIC) is a soft anti-slip compound which offers firm 
grip down to -30 °C and good abrasion resistance. 

La suola Michelin V- Rough è un mix unico fra design 
del battistrada e giusta mescola della gomma, un connubio 
appositamente sviluppato per rispondere a ogni condizione del 
terreno, offrendo vantaggi tangibili agli appassionati di attività all’aria aperta, anche nei mesi più freddi, ma anche ai semplici utenti 
invernali urbani. Il Michelin Winter Compound (WIC) è una mescola morbida anti-scivolo che offre aderenza fino a temperature 
di -30 °C e buona resistenza all’abrasione. Per dettagli ulteriori vedi anche articolo nel numero normale di Outdoor Magazine.

Questo scarponcino elegante e multifunzionale assicura un 
comfort totale per lunghe passeggiate nei boschi e per l’uso 
quotidiano nella stagione invernale. Dotato dell’innovativa suola 
Michelin V-Rough, sviluppata congiuntamente, che offre trazione 
e aderenza eccezionali. Combinando una suola dalla struttura 
extra morbida, nabuk di alta qualità, un interno in Gore-Tex e 
un’applicazione flessibile sulla parte posteriore della tomaia, 
Anvik GTX unisce comodità, funzionalità e design per tutti gli 

usi invernali. Anvik GTX è dotato, inoltre, di StraightFit last 
che offre più spazio e isola maggiormente le dita. Colori: 

Cognac, Nero, Marrone.

This stylish, multifunctional boot provides 
all-around comfort for long walks in the 

woods and everyday winter use. Equipped with 
the innovative and jointly-developed Michelin V-Rough sole to 
offer exceptional traction and adherence. In combination with its 
extra-soft sole construction, high-quality nubuck leather, Gore-
Tex lining and perforated bend application at the back part of 
the upper, the Anvik GTX unites comfort, function and design for 
winter use. In addition, the Anvik GTX is made with a StraightFit 
last to offer more space and better insulation for the toes. Colors: 
Cognac, Black, Brown.

Questo scarponcino da donna flessibile e 
multifunzionale è dotato dell’innovativa suola 

Michelin V-Rough, sviluppata 
congiuntamente, che offre trazione 
e aderenza eccezionali. Ha una 
linea prettamente femminile 

ed è altamente funzionale, ideale 
per lunghe passeggiate nei boschi e per l’uso 

quotidiano nella stagione invernale. Combinando una suola dalla struttura 
morbida, nabuk di alta qualità, un interno in Gore-Tex e un’applicazione 
flessibile sulla parte posteriore della tomaia, Aotea GTX unisce comodità, 
funzionalità e design per tutti gli usi invernali. Aotea GTX è dotato, inoltre, di 
StraightFit last che offre più spazio al piede femminile e isola maggiormente 
le dita. Colori: Miele, Nero, Marrone.

This multifunctional, flexible women’s boot is equipped with the innovative 
and jointly-developed Michelin V-Rough sole to offer exceptional traction 
and adherence. It has a female specific design and offers high functionality, 
ideal for long walks in the woods and everyday winter use. In combination 
with its extra-soft sole construction, high-quality nubuck leather, Gore-Tex 
lining, and perforated bend application at the back part of the upper, the 
Aotea GTX unites comfort, function and design for winter use. Additionally, 
the Aotea GTX is made with a StraightFit last offering the female foot more 
space and better insulation for the toes. Colors: Honey, Black, Brown.

Questo scarponcino da trekking leggero e sportivo è 
estremamente versatile e rappresenta la soluzione perfetta 
per il trekking in condizioni di freddo e per l’uso quotidiano 
nella stagione invernale. Dotato dell’innovativa suola Michelin 
V-Rough, sviluppata congiuntamente, offre un sostegno affidabile 
su superfici scivolose, bagnate e sporche 
oltre a una trazione e a un’aderenza 
eccezionali. Simile ad altri modelli, 
Moapa GTX è realizzato con 
StraightFit last che offre più spazio 
e isola maggiormente le dita. 
Colori Donna: Nocciola, Granata 
Scuro, Nero. Colori Uomo: Grigio 
Scuro, Nero, Cacao.

This lightweight, sporty hiking boot is extremely 
versatile and the perfect solution for easy hiking in cold conditions 
and everyday winter use. Equipped with the innovative and 
jointly-developed Michelin V-Rough sole, it offers reliable support 
on slippery, wet and dirty surfaces, plus exceptional traction 
and adherence. Similar to the other models, the MOAPA GTX 
is made with a StraightFit last for additional space and better 
insulation for the toes. Colors Women: Hazelnut, Dark Garnet, 
Black. Colors Men: Dark Grey, Black, Cocoa.

Hanwag e Michelin  

ANVIK GTX AOTEA GTX MOAPA GTX/ MOAPA LADY GTX 

CARATTERISTICHE: 
Tomaia: Pelle 
scamosciata 
idrorepellente. 

Fodera: Gore-Tex 
Extended Comfort Footwear.
Sottopiede: Struttura differenziata. 
Soletta Estraibile: CRISPI Air Mesh 
Evo + Feltro + Carboni Attivi. Ottima 
traspirabilità ed azione antisudore - 
antiodore grazie alla costruzione CRISPI 
3D che allontana l’umidità lasciando il 
piede asciutto in ogni momento. 
Protezione: Bordo di protezione cucito. 
Suola: con intersuola ammortizzante in 
microporo. 

Upper: Water-repellent suede leather. 
Lining: Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear. 
Insole: With differentiated structure. 
Removable Footbed: CRISPI Air 
Mesh Evo + Felt + Active Carbons. 
Outstanding Breathability and 
antiperspiration - antiodour action.The 
3D construction, transports moisture 
away leaving the foot dry in every 
moment. Protection: Stitched rand. 
Sole: rubber sole with micropore shock 
absorbing midsole.

CRISPI 
DISTRIBUITO DA: 

Crispi Sport - 0423.524211
crispi@crispi.it

Totally waterproof and perfect thermal 
insulation thanks to the Gore-Tex Insulated 
Comfort Footwear Lining. Technology 
AFS Anatomic Fit System which wraps 
the foot on its naturalness and anatomical 

shape developing an immediate and 
long lasting comfort sensation. Shock 

absorbing midsole to obtain 
excellent comfort even on the 

most arduous terrains. 
Suitable for technical 
trekking and alpine 
hiking, approaching 
and Via Ferrata. 

Upper water repellent 
suede and high resistance 

fabric. Lining: Gore-Tex Insulated Comfort 
Footwear. Insole: Composite material - Flex 3. 
Removable Footbed: Air Mesh EVO + Felt + 
Active Carbons. Outstanding Breathability and 
antiperspiration / anti-odour action. The  3D 
construction, transports moisture away leaving 
the foot dry in every moment. Sole: Vibram 
Cramponable with shock absorbing midsole.

Outstanding 
comfort on this mid 
cut shoe, ideally 
suited for those 
that are searching 
an immediate 
and lasting 
comfort sensation. 
Recommended for 
light hiking and long 
city walks.

Totalmente impermeabile e perfetto 
isolamento termico grazie alla 
presenza della membrana 
Gore-Tex Insulated Comfort 
Footwear. La tecnologia Crispi 
AFS Anatomic Fit System 
avvolge il piede nella piena 
naturalezza della sua forma 
anatomica, sviluppando 
una sensazione di comfort 
istantaneo e duraturo. 
Intersuola ammortizzante per 
ottenere un comfort eccellente 
anche sui terreni più difficili. Adatto 
per il trekking e le escursioni alpine 
più tecniche, avvicinamento e Via Ferrata. 
Tomaia: Camoscio idrorepellente e tessuto ad 
alta tenacità. Soletta Estraibile: Air Mesh EVO 
+ Feltro + Carboni Attivi che comporta ottima 
traspirabilità ed azione antisudore / antiodore 
grazie alla costruzione 3D che allontana 
l’umidità lasciando il piede asciutto in ogni 
momento. Suola: Vibram ramponabile con 
intersuola ammortizzante.

Eccezionale il comfort di questa scarpa a taglio mid, ideale per coloro che sono 
alla ricerca di una sensazione di comfort immediata e duratura. Consigliata per 

l’escursionismo leggero e lunghe passeggiate in città. 

C I Rainier Thermo Gtx 

C I Monaco Light Gtx 
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The perfect companion for the world traveler is 
the new Miguasha Nubuck GTX, is a lightweight 
shoe featuring an oiled nubuck leather upper. 
The innovative heel lock system helps secure 
the heel in the heel pocket to prevent heel 

slip and blisters, and the Gore-Tex Extended 
Comfort lining offers durable waterproof 
protection and optimized breathability. The 
Miguasha Nubuck GTX is also available with a 
full-grain lining.

The perfect companion for the 
world traveler is the new Miguasha 
Nubuck GTX, a lightweight shoe 
featuring an oiled nubuck leather 
upper.  The innovative heel lock system 
helps secure the heel in the heel 
pocket to prevent heel slip and blisters, 

and the Gore-
Tex Extended 

Comfort lining 
offers durable waterproof protection 
and optimized breathability. The 
Miguasha Nubuck is also available with 
a full-grain lining.

La compagna perfetta per il viaggiatore del mondo 
è la nuova Miguasha Nubuck GTX, scarpa leggera 
con una tomaia in nubuck ingrassato. L’innovativo 
sistema di blocco tallone - tecnologia Heel Lock - fornisce stabilità 
e previene la formazione di vesciche, inoltre la fodera Gore -Tex 
Extended Comfort offre protezione dall’acqua e una traspirabilità ottimale. 
Il Miguasha Nubuck GTX è anche disponibile nella versione con fodera in pelle pieno fiore.

La compagna perfetta per il viaggiatore 
del mondo è la nuova 
Miguasha Nubuck GTX, 
scarpa leggera con 
una tomaia in nubuck 
ingrassato. L’innovativo 
sistema di blocco 
tallone - tecnologia 
Heel Lock - fornisce 

stabilità e previene la formazione di 
vesciche, inoltre la fodera Gore-Tex 

Extended Comfort offre protezione 
dall’acqua e una traspirabilità 

ottimale. Il Miguasha Nubuck 
è anche disponibile nella 

versione con fodera in pelle 
pieno fiore.

A lightweight mid-cut 
hiker that features a 
suede leather upper with a 
mesh collar for added breathability and a heel lock 
system that helps secure the heel in the heel pocket 
to prevent heel slip and blisters. The Gore-Tex 
Extended Comfort lining offers durable waterproof 
protection and optimized breathability while the 
Vibram outsole with Megagrip compound offers 
unparalleled grip on both wet and dry surfaces. The 
Santiago GTX WMS is ideal for on- and off-trail day 
trips and for everyday leisure time activities.

An ideal boot for those who want great support, light 
weight and excellent performance in a variety of 

climatic conditions, the new Ushuaya GTX is a 
versatile and waterproof shoe with a mid-cut design 

for better ankle protection. Developed for the 
young and dynamic consumer, this mid-cut 

boot is the ideal choice for those who 
want great support, lightweight and 
excellent performance in a variety of 
climatic conditions. This boot features 

a roomy toe box for comfort, a heel lock 
system that helps secure the heel in the heel pocket to prevent 
heel slip and blisters and a Gore-Tex Insulated Comfort lining for 
protection and comfort in cold weather conditions. Two layers of 
Eva in the midsole provide exceptional shock absorption while 
the Vibram Fast Trail outsole with Icetrek compound offers super 
grip on icy surfaces and cold terrain. Suitable for many outdoor 
activities, from winter trekking to snowshoeing to everyday winter 
leisure activities in urban environments.

Una scarpa leggera dal taglio mid che dispone 
di una tomaia in pelle scamosciata con un 
collarino in mesh traspirante e un sistema di 
blocco tallone - tecnologia Heel Lock - che 
fornisce stabilità e previene la formazione 
di vesciche. La fodera Gore-Tex Extended 
Comfort offre una protezione resistente 
all’acqua e traspirabilità ottimale, mentre 
la suola Vibram con mescola Megagrip 
fornisce una maggiore aderenza sia sul 
bagnato che sull’asciutto. La Santiago 
GTX WMS è ideale per hiking giornalieri su 
sentieri, sterrati e per il tempo libero.

Ideale per chi vuole un grande sostegno, 
leggerezza e prestazioni eccellenti in una 
varietà di condizioni climatiche, il nuovo 
Ushuaya GTX è uno scarpone versatile e 
impermeabile con un design dal taglio mid 
per una migliore protezione della caviglia. 
Questo stivale, dotato di maggiore spazio 
in punta per aumentare il comfort presenta 
un sistema di bloccaggio del tallone – tecnologia 
Heel Lock – per aumentare la stabilità e prevenire 
la formazione di vesciche e una fodera Gore-Tex 
Insulated Comfort per avere protezione e comfort con 
temperature fredde. Due strati di Eva nell’intersuola 
offrono eccezionale assorbimento degli urti, mentre 
la suola Vibram Fast Trail con mescola Icetrek offre 
eccellente grip su superfici ghiacciate. Adatto per molte 
attività all’aria aperta, dal trekking invernale a racchette 
da neve alle attività invernali per il tempo libero di tutti i 
giorni in ambienti urbani. 

N I Santiago GTX WMS 

N I Ushuaya GTX 

N I Miguasha Nubuck GTX 

N I Miguasha Low Nubuck GTX WMS 

GARMONT

DISTRIBUITO DA: 
Garmont - 0423.8726 

info@garmont.com
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Il nome da solo potrebbe bastare per descriverla: grinta, stile e performance. 
Si gioca con diversi materiali Nubuk bottalato e pelle scamosciata tono su tono 
per una cifra stilistica ancora una volta unica, ma sempre e inconfondibilmente 

Dolomite. Con tecnologia DAS light che garantisce massimo comfort, anche 
il modello Mountain è caratterizzato dalla suola VibramMorflex per 

maggiore leggerezza e resistenza agli urti.  Colori: Testa di moro, 
brown ochre yellow

Evoluzione de “La Classica” presentata lo scorso Autunno/Inverno, 
la classica light ne riprende il design ispirato alle più tradizionali 
calzature da montagna. Realizzata solo con pellami selezionati, 

pregiata pelle ingrassata e Nubuk, diventa leggerissima grazie 
alla nuova mescola della suola VibramMorflex, caratterizzata 

da leggerezza, alta capacità di assorbimento agli urti, ed 
elevato comfort per calzature d’uso quotidiano. La 

tecnologia DAS light certifica il massimo del 
comfort. Design, stile e produzione tutto 
rigorosamente Made in Italy, per un must 
have senza tempo.  Colore / Ochre Red

N I Cinquantaquattro Mountain 

N I Cinquantaquattro “la Classica Light” 

TAMASKAN  DOLOMITE’S INNOVATIVE FOOTWEAR FOR OUTDOOR WINTER ACTIVITIES 

CINQUANTAQUATTRO COLLECTION

Ideal for walks out in the snow, for snowshoe 
excursions and other winter leisure activities, 
Tamaskan by Dolomite were designed as 
multifunctional footwear for winter in any 
weather conditions.
In collaboration with Vibram, Dolomite has 
developed an exclusive new sole with Arctic 
Grip technology, which guarantees maximum 
grip on any wet and cold surface – snow, ice, 
even wet ice – with no need for additional 
metal accessories. That means it does not 
scratch soft floors.

Ideali per le passeggiate sulla neve, per 
le ciaspolate e le altre attività ricreative 

invernali, le Tamaskan di Dolomite sono 
state ideate pensando ad una calzatura 
multifunzionale per l’inverno, in qualunque 

condizione climatica. In collaborazione con 
Vibram, Dolomite ha sviluppato una suola 

esclusiva con tecnologia Arctic Grip,  che 
garantisce il massimo grip su qualunque 
superficie fredda (neve, ghiaccio, anche 
bagnato) senza bisogno di accessori in 

metallo aggiuntivi, per cui non danneggia 
alcun tipo di pavimento.

DOLOMITE DISTRIBUITO DA: 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

CARATTERISTICHE: 
Termicità: garantita dalla fodera in Primaloft e dal plantare 
isolante. 
Impermeabilità: totale grazie alla calza impermeabile e alla  
ghetta protettiva con zip termosaldata.  
Grip: eccellente assicurato dalla suola con la nuova tecnologia 
Vibram Arctic Grip.   
Design: essenziale: con ghetta progettata per far scivolare la 
neve, per evitare la formazione di accumuli. 
Leggerezza: incomparabile nella sua categoria, solo 310 gr/
mezzo paio

Its name alone suffices as a description. Attitude, 
style, performance. An interplay of various milled 
grain nubucks and tonal suede for yet another 
style that is unique yet always and unmistakeably 
Dolomite. With DAS light technology that ensures 
maximum comfort, even the Mountain model is 
characterized by VibramMorflex sole for greater 
lightness and impact resistance. Colors: Dark 
brown, brown ochre yellow

The evolution of La Classica presented last 
autumn/winter, La Classica Light echoes the design inspired by the most traditional mountain 
boots. Made exclusively of selected skins – luxury oiled leather and nubuck – it is now ultralight 
thanks to the new compound for its VibramMorflex sole, which is distinguished by its lightness, 
exceptional impact cushioning, and extreme comfort for daily wear. DAS light technology 
guarantees maximum comfort. Exclusively Italian design, style and manufacturing for a timeless 
must-have.  Color / Ochre Red
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La Sportiva
0462.571800 - www.lasportiva.com

N I Sytron N I Synchro & Shadow 

Sytron is the skiboot in Grilamid reinforced 
in carbon designed for the evolved ski 
mountaineer looking for lightweight and 
performance for quick tours and training. It 
meets all the requirements of the deman-
ding user thanks to technologies and 
patents conceived for the race world, such 
as the “race-ready”, single lever, closure 
system, with the exclusive CavoBike Pro 
Lever mechanism that allows the transition 
from ski to walk mode in one quick motion, 
totally freeing the cuff thanks to an innova-
tive solution. The lower micrometric Spider 
Buckle Evo closure system and the upper 
lid with the threefold adjustment allows for 
maximum customization of the fit and allows 
you to release power when skiing downhill. 
Sytron is compatible with TECH bindings: it 
uses the revolutionary, patented S4 Insert 
front plate, thanks to which the centring and 
the entry of the binding have never been 
easier and faster. With 75 degrees of incli-
nation and the protective, highly durably La 
Sportiva Grip Guard: sole, Sytron is a con-
centration of technology to meet the needs 
of the modern ski mountaineer. Available 
also in Woman version.

Synchro is the La Sportiva boot dedicated 
to free-ride ski mountaineering. It combines 
power, resistance and precision compara-
ble to a alpine ski boot with the lightness 
and mobility of a ski boot of new generation 
mountaineering. The Synchro structure allows 
you to enjoy the descents on powder snow 
relying on the perfect transmission of power 
and control over the skis, accentuated by the 
use of safety TR2 bindings (fully compatible 
with this model). The lightweight Grilamid shell 
is flexible and resistant while the patented 
Vertebra Technology locking system loaded 
carbon is part of the boot structure. The per-
fect transmission of power is accentuated by 
the Booster Dynamic Power Strap, a highly re-
sistance elastic strap that allows flexibility and 
shock/vibration absorption, and the innovative 
hinged Double Power Tongue consisting in 
two overlapping parts which, in ski mode, 
confer structural rigidity for the descent and, in 
walk mode, facilitate the stride by increasing 
mobility and flex. The new Buckle Pegasus 
Plus locking system consists of 4 tough, pre-
cise buckles that allow perfect adjustment of 
volumes thanks to the Backbone Control micro 
regulation settings in a compact, functional de-
sign containing the overall volume of the boot. 
Synchro: free-ride at maximum power.

Sytron è lo scarpone in Grilamid rinforzato in 
carbonio pensato per lo sci alpinista evoluto 
alla ricerca di leggerezza e performances. 
Risponde a tutte le richieste dell’utilizzato-
re esigente grazie a tecnologie e brevetti 
concepiti per il mondo gara, come il sistema 
di chiusura “race-ready” a leva singola con 
l’esclusivo meccanismo CavoBike 
Lever Pro che permette il pas-
saggio da modalità ski a walk in 
un unico rapidissimo movimento. 
La chiusura micrometrica 
inferiore Spider Buckle Evo e la 
patella superiore a triplice rego-
lazione permettono la personalizzazio-
ne massima del fit e consentono di scaricare 
la potenza in discesa. Sytron è compatibile 
con attacchi TECH: adotta la rivoluzionaria e 
brevettata piastrina frontale S4 Insert grazie 
alla quale la centratura e l’entrata nell’attacco 
non sono mai stati più semplici e rapidi. 75 
gradi d’inclinazione, suola protettiva e ad 
alta durabilità 
La Sportiva Grip Guard: Sytron è un concen-
trato di tecnologia per soddisfare le esigenze 
dello sci alpinista moderno. Disponibile 
anche in versione Woman.

Synchro è lo scarpone che La Sportiva dedica 
al lato più freeride dello sci alpinismo. Combi-
na potenza, resistenza e precisione parago-
nabili ad uno scarpone da sci alpino, con la 
leggerezza e la mobilità di uno scarpone 
da sci alpinismo di nuova generazione. 
La struttura di Synchro permette di 
godere a pieno delle discese nella 
neve polverosa contando sulla 
perfetta trasmissione della potenza 
e del controllo sullo sci, accentuati 
dall’utilizzo di un attacco safety 
TR2, per il quale lo scarpone 
offre perfetta compatibilità. Lo 
scafo è realizzato in Grilamid 
leggero, elastico e resistente 
mentre il sistema di bloccaggio brevettato 
Vertebra Technology caricato carbonio costituisce 
parte strutturale dello scarpone. La perfetta tra-
smissione della potenza è accentuata dalla fascia 
in velcro superiore Booster Dynamic Power 
Strap, cinghia elastica e resistente che permette 
flessibilità e smorzamento di urti e vibrazioni, e 
dall’innovativa linguella Double Power Tongue 
costituita da due parti sovrapposte che in discesa 
conferiscono rigidità strutturale e in salita agevo-
lano la camminata. Il nuovo sistema di chiusura, 
costituito da 4 ganci robusti e precisi Pegasus 
Buckle Plus, permette inoltre una perfetta rego-
lazione dei volumi grazie alle micro-regolazioni 
Backbone Control pensate per facilitare le opera-
zioni apertura/chiusura e contenere il volume totale 
dello scarpone. Synchro: free-ride alla massima 
potenza. Shadow è la versione Woman di Syncro, 
adatto alle scialpiniste amanti della powder.

TOURING I

Raceborg is a boot in Grilamid and Carbon Fiber designed for ski mountaineering competitions. 
It is the perfect racing machine created by combining lightweight, flexible, plastic materials 
with resistant carbon fibers. The “race-ready” single lever, closure system with the exclusive, 
patented CavoBike mechanism Lever Pro, allows the transition from walk mode to ski in a single 
rapid movement, totally freeing the cuff thanks to this innovative solution. The top flap with triple 
adjustment and the lower Spider Ratchet with micrometric closure allow for maximum customization 
of the fit and the safe release of power during the descent. Compatible with TECH bindings, the 
boot uses the revolutionary, patented S4 Insert front plate which facilitates boot to ski connection 
as never before. Thanks to the exceptional mobility granted by 75° inclination, the La Sportiva 
RaceGrip sole and ISMF compatibility, Raceborg is a fast, powerful, high performance boot for both 
uphill climbs and downhill skiing, and it is one of the lightest in its class. Raceborg: born race-ready. 

RACE I N I Raceborg 

Man Woman

Shadow (Woman)

FROM WINTER RUNNING TO SKITOURING, FROM FREERIDE 
TO SKIALP RACING: EVERY WORLD IS A LASPO’S WORLD

Synchro (Man)

Double Power 
Tongue

Double Power 
Tongue

Raceborg è lo scarpone in Grilamid (1) e 
Carbon Fiber (2) nato per le competizioni 
di sci alpinismo. È una perfetta macchina da 
gara realizzata combinando materiali plastici 
leggeri ed elastici con fibre di carbonio 
resistenti ed anti-sfondamento. Il sistema di 
chiusura “race-ready” a leva singola con 
l’esclusivo meccanismo CavoBike Lever 
Pro brevettato (3), permette il passaggio 
dalla modalità walk a quella ski in un 
unico rapidissimo movimento svincolando 
totalmente il gambetto grazie ad una 
soluzione innovativa. La patella superiore 
con triplice regolazione (4) e la chiusura 
micrometrica inferiore Spider Ratchet (5) 
permettono la personalizzazione massima 
del fit e scaricare la potenza in fase di 
discesa al meglio. Compatibile con attacchi 
TECH, adotta la rivoluzionaria e brevettata 
piastrina frontale S4 Insert (6) che facilita 
l’inserimento nell’attacco come mai prima 
d’ora. Grazie alla mobilità eccezionale 
garantita dai 75° d’inclinazione, alla suola 
La Sportiva RaceGrip (7) e compatibile 
ISMF, Raceborg è un prodotto veloce, 
performante in salita e discesa e tra i più 
leggeri della categoria. Il nome è tutto un 
programma: Raceborg, born race-ready. 

35° Back
40° Front

35° Back
40° Front

1

5

5

4

3

2

7 6
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MERRELL
  Distribution -  0471.844594                         

info@premieredistribution.it

Merrell’s New Bare Access 
Flex running shoe is powered 

by FLEXconnect for hybrid 
performance – experience ultimate versatility, 
comfort, and ground connection on the trail, road 
and beyond. The shoes feature a 0mm drop, 
and the FLEXconnect technology features a 
Hyperlock heel for security during descents and 
sharp turns, dual-directional flex groove midsole 
for agility and stability, and sticky, durable outsole 
for superior grip. The Bare Access Flex shoes will 
launch in May of 2017.

An update on this year’s Agility Peak Flex, this new trail runner 
is made with FLEXconnect technology to cushion, flex, and 

protect your feet on the trail. This shoe gives you the 
agility to excel on your longest runs and technical 

terrain. With a built-in engineered gaiter 
to keep out debris, and visible 

air cushion technology in the 
midsole to ensure maximum 
comfort, the Agility Summit 

Flex is taking trail running to 
the next level. This shoe will be 

launching in Fall of 2017.

Building on the brand’s All Out Blaze 
franchise, Merrell introduces the New All 
Out Blaze 2. This new addition retains 
the same fit, premium materials, and 
durable Vibram outsole, but focuses on 
superior comfort with the new AirCushion 

VIZ technology – providing responsive 
cushion from the inside out. 

The All Out Blaze 2 readies 
consumer for the trail with 
instant comfort, waterproof 
performance, and all the 
versatility for a light hiker. 
‘This new All Out Blaze 2 

hiker builds on the fit and 
versatile performance of the 

All Out Blaze franchise with enhanced 
comfort,’ says Steve Workman, Vice 
President of Performance Footwear for 
Merrell. “It’s one of our most versatile 
light hikers”.

Merrell’s best-selling barefoot collection 
is getting an update for 2017. The Trail 
Glove 4 has been re-designed with a 
minimal look for maximum performance. 
This barefoot shoe has a sock-like feel 
for a locked-down fit, plus a Vibram sole 
for lightly cushioned performance. The 
Vapor Glove 3 will give you an even 
closer connection with the ground with 
nearly zero ground-to-foot separation. 
Both of these shoes will be launching in 
May of 2017.

La tecnologia FLEXconnect è la caratteristica 
della nuova scarpa da running Bare Access 
Flex, disponibile da maggio 2017. La sua 
versatilità la rende adatta a un’attività ibrida, 
garantendo massima versatilità, comfort e 
aderenza al sentiero. Le scarpe hanno un 
differenziale di 0mm drop e la tecnologia 
FLEXconnect con tallone Hyperlock 
aumenta la sicurezza durante le discese e nelle 
curve strette. L’intersuola è costituita da scanalature 
bi-direzionali per garantire maggiore agilità e stabilità, mentre la suola assicura 
aderenza al terreno con ottimo grip.

Tecnologia FLEXconnect anche per questa nuova scarpa da trail 
running, che ammortizza e protegge i piedi sul 
sentiero; è l’evoluzione della scarpa Agility 
Peak Flex. Garantendo agilità per eccellere 
durante una lunga corsa su un terreno 
tecnico, con una ghetta incorporata 
per tenere fuori detriti e un cuscino 
tecnologico ad aria nell’intersuola, 
fornisce il massimo del comfort. La scarpa 
Agility Summit Flex sta portando la corsa 
su sentiero a un livello superiore e sarà 
lanciata nell’autunno 2017.

La nuova All Out Blaze 2 è uno dei modelli più 
versatili dell’intera collezione. Mantiene lo stesso fit, 
materiali pregiati e suole Vibram, e con la nuova 
tecnologia AirCushion Viz garantisce un comfort 
superiore, fornendo una sensazione di reattività 
ammortizzata dall’interno all’esterno. Le All Out 
Blaze 2 sono resistenti all’acqua e forniscono un 
comfort istantaneo lungo i sentieri.

Merrel da sempre abbraccia la filosofia del 
natural running e la linea Barefoot è uno 
dei bestsellers della prossima collezione, 
che verrà ampliata con alcune novità. La 
scarpa Trail Glove 4 è stata riprogettata 
con un look minimal per il massimo della 
performance. Questa scarpa barefoot dà 
la sensazione di indossare una calza dal 
fit avvolgente con una suola Vibram per 
una corsa più ammortizzata. La scarpa 
Vapor Glove 3 garantisce ancora più 
aderenza al suolo. Entrambi i modelli 
saranno lanciati a maggio 2017.

N I Bare Access Flex  

N I Agility Summit Flex 

N I All Out Blaze 2 con tecnologia AirCushion Viz

In un mondo dove poche persone dedicano la propria vita alle attività outdoor, Hi-Tec si mette 
in gioco con una missione: “to get the world outside”. Per il prossimo autunno/inverno 2017 la 
linea Altitudine VI, uno dei modelli best sellers di Hi-Tec, monta suola Michelin. 
• Tomaia in pellame di qualità superiore • Tecnologia I-Shield che respinge l’acqua e lo sporco
• Trattamento impermeabile e traspirante Dri-Tec waterproof • Fodera traspirante in micro-
fleece  • Intersuola in EVA • Soletta OrthoLite • Equipaggiata con suola Michelin per una 
trazione multidirezionale

In a world where few people properly engage with the outdoors, it is Hi-Tec’s mission: “to 
get the world outside”. Hi-Tec is expanding its use of Michelin Technical Soles for Fall/

Winter 2017 with the Altitude VI series, one of its top selling 
boot styles. The newly introduced Hi-Tec Altitude VI series is 
equipped with the jointly-developed Michelin Technical Soles. 
The inspiration has been taken from a Michelin pick-up truck 
tire, the Latitude Cross. 
• Premium leather upper provides durability and comfort
• i-Shield protection upper layer repels water and dirt • Dri-Tec 
waterproof, breathable membrane • Micro-fleece moisture-
wicking lining • Absorbing EVA midsole • OrthoLite Impressions 
+ sockliner • High performance MichelinTechnical Soles for 
multi-surface traction

Hi-Tec Altitude VI: powered with Michelin Latitude Cross Sole
La nuova suola si ispira allo pneumatico 
da pickup Michelin Latitude Cross. Si 
tratta di una soluzione che fornisce 
stabilità, supporto e adattabilità 
su terreni diversi, progettata per 
l’avventuriero, l’escursionista, il 
viaggiatore, e in fondo per tutti 
coloro che cercano durata ed 
elevate prestazioni.

It’s an outsole that provides 
stability, support and adaptability on 
different terrain. It’s designed for the 
adventurer, the hiker, the traveler, 
and basically anyone looking for 
durability and performance.

INTRODUCES NEW COLLECTIONS FALL/WINTER 2017

Merrell, il brand americano tra 
i leader nel settore outdoor, 
presenta le nuove collezioni 
performance & lifestyle per 

l’autunno/inverno 2017. 
Le nuove calzature, con 

tecnologie innovative che 
amplificano la performance e il 
comfort per le diverse attività 
all’aria aperta, incoraggiano 
i consumatori ad esplorare e 

godersi la natura.

Merrell, the outdoor 
performance brand that 

empowers amazing outdoor 
lives, is excited to announce 

the launch of new performance 
& lifestyle collections for fall/

winter 2017. The new footwear 
collections are powered by 
innovative technology that 
amplifies performance and 

comfort for a range of outdoor 
activities and encourages 
consumers to explore and 

enjoy the outdoors.

BAREFOOT: TRAIL GLOVE 4 E VAPOR GLOVE 3

TRAIL GLOVE 4

VAPOR GLOVE 3
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N I Dolomite Tamaskan

N I Scarpa Mojito City GTX N I Merrell Agility Flex Ice+ 

N I Scarpa Haraka 
N I Merrell Coldpack Ice+ Mid 

N I Lowa Tibet Superwarm 

Quattro i marchi (e sei nuovi modelli) che a Ispo 
presenteranno calzature gommate Vibram Arctic 

Grip, utilizzando quindi la tecnologia di mescola e 
battistrada specificatamente sviluppata dal brand 

leader delle suole outdoor per l’uso in condizioni 
ivnernali e, in particolare, su terreni ghiacciati. Una 

tecnologia lanciata lo scorso anno in esclusiva per il 
gruppo Wolverine (di cui fa parte tra gli altri Merrell) e 
ora disponibile liberamente sul mercato. 6 prodotti che 

coprono gli usi più vari, dalle escursioni più impegnative 
in climi freddi, fino all’uso nella vita di tutti i giorni con 

scarpe lifestyle da utilizzare quando la morsa del gelo 
raggiunge le nostre città, passando poi dal trail running 
invernale, una disciplina che ormai non conosce davvero 

più stagioni. Andiamo a scoprirli…

Here are four of the five brands that will introduce footwear at 
Ispo using Vibram Arctic Grip, the technology developed by the 

leading outdoor soles brand for the winter season and 
specially for frozen terrain. Virbam Arctic Grip is the 
most advanced ‘all-rubber’ solution for best grip 
on ice and slippery ice ever developed by the 
company. The technology was launched last year 
exclusively for the Wolverine group (owner of Merrell) 

and this year it’s freely on the market for other brands. 
The following six products cover many uses, from difficult 

excursions in cold environments to every-day, 
lifestyle uses when cold comes to the urban 
environment. There is also winter trail running, 
a sport that has really gone beyond 
seasonality. Let’s find out more about them…

ARCTIC GRIP: NEW ENTRIES AND CLASSICS 
Questa nuova e originale calzatura è pensata per le attività outdoor invernali, come 
passeggiate sulla neve e ciaspolate. La suola Vibram, realizzata in esclusiva per Dolomite, 
adotta la tecnologia Arctic Grip, proprio per offrire il miglior grip possibile su superfici 
ghiacciate, soprattutto in presenza di ghiaccio bagnato. Il disegno della suola è studiato 
per favorire stabilità, e  tasselli triangolari, disposti in modo da opporsi reciprocamente, 

contribuiscono a ottimizzare le proprietà di trazione per un ottimo grip sul 
ghiaccio bagnato. Il puntalino favorisce protezione del piede e contribuisce 

ad un buon grip. Le scolpiture del tacco riducono l’impatto in fase di 
contatto col terreno. La nuova Tamaskan di Dolomite è foderata oltre 

che impermeabile (grazie alla ghetta protettiva) e molto leggera. 

Dalla famiglia di successo Mojito la versione City dotata di Vibram Arctic Grip, dal grip eccellente 
sulle superfici ghiacciate. La suola Vibram, sviluppata in esclusiva per Scarpa, è realizzata 
in tecnologia Vibram Arctic Grip, per offrire prestazioni eccellenti di grip su ghiaccio 
bagnato, sia in ambienti outdoor che in ambienti urbani. Il design della suola è studiato 
accuratamente per enfatizzare le proprietà di Arctic Grip. Infatti, i tasselli vantano un’ampia 
area di contatto con il terreno e sono disposti in punta, sulla pianta e, a corona interna, 
sull’area del tacco. I tasselli posizionati in maniera 
simmetrica sulla corona esterna, invece, contribuiscono 
ad una buona stabilità. Gli ampi canaletti facilitano il self 
cleaning. La tomaia è in pelle resistente all’acqua, per 
una calzatura perfetta in ogni situazione.

Progettata per il trail running invernale. La suola Vibram Arctic Grip, sviluppata in esclusiva, garantisce un grip eccellente 
sulle superfici ghiacciate, in particolar modo in presenza di ghiaccio bagnato, rendendo questa calzatura adatta a condizioni 
impegnative. La suola è caratterizzata da un design aggressivo: ampi tasselli rettangolari, in Arctic Grip, disegnano l’area 
della pianta e del tacco, mentre quelli triangolari, sempre in Arctic Grip, sono disposti in punta e sulla corona esterna del 
tacco. Il tutto contribuisce a un’eccellente trazione in tutte le direzioni oltre che ad assicurare un 
ottimo grip in presenza di ghiaccio bagnato. L’ampia area d’appoggio in punta favorisce il grip su 
terreni sconnessi, mentre le linee di flessione sono disegnate in modo da potenziare la rullata 
naturale e il comfort. È dotata di tecnologia FLEXconnect per l’ammortizzazione e la protezione 
del piede sui sentieri. Questa calzatura fornisce l’agilità necessaria ai trail runners per lunghe 
corse su percorsi impegnativi durante la stagione fredda. Grazie alla ghetta integrata i detriti 
rimangono fuori mentre la tecnologia ammortizzante assicura comfort a lungo.

Ideale per le passeggiate invernali e la vita in città nella cattiva 
stagione. La suola Vibram è realizzata in tecnologia Vibram 

Arctic Grip per offrire prestazioni eccellenti di grip su ghiaccio bagnato, sia in ambienti outdoor 
che in ambienti urbani. Il design della suola, esclusiva di Scarpa, è 
studiato accuratamente per enfatizzare le proprietà di Arctic Grip. I 
tasselli in Arctic Grip, infatti, vantano un’ampia area di contatto con 
il terreno e sono disposti in punta, sulla pianta e, a corona interna, 
sull’area del tacco. I tasselli posizionati in maniera simmetrica 
sulla corona esterna, invece, contribuiscono a una buona 
stabilità. Gli ampi canaletti facilitano il self cleaning. Questa 
calzatura è dotata di nuovo sistema di costruzione Sock-Fit 
LG, per una maggiore praticità di calzata. Con Haraka, Scarpa 
presenta un nuovo concetto di urban sport anche con freddo e ghiaccio.

Calzatura dal taglio mid perfetta per affrontare l’inverno. Dotata di suola Vibram Arctic Grip, sviluppata in 
esclusiva per Merrell, garantisce un grip eccellente in presenza di ghiaccio bagnato ed è 
perfetta per le uscite più impegnative. Il design, articolato e aggressivo, presenta 
numerosi tasselli in Arctic Grip, con ampia area di contatto, in modo da 
enfatizzare il più possibile l’aderenza in condizioni invernali pericolose. Le ampie 
scanalature, agevolano il self cleaning mentre, il look aggressivo, caratterizzato da 
un’alternanza di scolpiture di diverse forme, contribuisce ad una buona trazione. 
La suola, realizzata in mescola Vibram Icetrek, lavora bene anche a temperature 
basse e si adatta ad ambienti indoor. La tomaia è in pelle pieno fiore con fodera 
in caldo pile. La scarpa è dotata di puntale protettivo, di plantare estraibile e 
intersuola in EVA, per un’ottima ammortizzazione, e di sistema Merrell Air Cushion 
nel tallone per assorbire gli impatti.

Progettata specificamente per un utilizzo invernale, questa robusta 
calzatura è l’ideale per mantenere il piede caldo e asciutto, grazie alla 
membrana impermeabile e all’imbottitura, e perfetta per camminare 
in tranquillità grazie alla suola in Vibram Arctic Grip. Questa è stata 
studiata e disegnata in modo da enfatizzare le proprietà della tecnologia Vibram Arctic Grip e per 
consentire una camminata più sicura su superfici invernali soprattutto se ghiacciate. Il puntale 
è rafforzato per una maggiore protezione, il fondo gomma è studiato per avere uno spessore 
tale da offrire un buon equilibrio tra leggerezza e durata. Il tacco ha un disegno sottosquadra e 
contribuisce a migliorare la frenata in fase di discesa. La tecnologia Vibram Arctic Grip è applicata 
sui tasselli disposti nelle aree di maggiore contatto con la superficie. Il disegno dei tasselli Arctic 
Grip è studiato per far si che ci sia una base ampia di contatto con le superfici di ghiaccio, in modo 
da incrementare il grip  e la stabilità. 

This new, original item was thought for winter outdoor 
activities, such as snow trekking. The Vibram sole, 

exclusively designed for Dolomite, employs Arctic Grip 
technology to offer the best possible grip on frozen 

terrains, especially when the ice is wet. The sole was 
designed to favour stability. The opposing, triangular 
tessellation optimizes the traction properties granting 

optimal grip on wet ice. The heel’s shape reduces the 
impact on contact with the ground. The new Tamaskan 
by Dolomite is water-proof (thanks to the protective 
gaiter), padded and very light.

From the successful Mojito product family, the 
City version features Vibram Arctic Grip, with 
excellent grip on frozen terrain. The Vibram sole 
was designed exclusively for Scarpa and features 
Arctic Grip technology to grant excellent performances, 
also on froze ice, in the outdoors and in urban areas. The outsole 
was specially designed to enhance the features of the Arctic Grip technology. 
The Arctic Grip areas have, in fact, a wide contact area with the ground and are located on 
central, front an inner heel part of the sole. The Arctic grip tiles are also symmetrically placed 
on the outer ring, ensuring better stability. The wide gaps facilitate self-cleaning of the shoe. 

The leather upper is water-proof, making this a perfect shoe for 
any situation.

Designed for trail and winter running. The Vibram Grip Arctic sole, developed exclusively 
for Merrell, ensures excellent grip on icy surfaces, especially in the presence of wet 
ice, making this shoe suitable for demanding conditions. The sole is characterized by an 
aggressive design: large rectangular blocks, in Arctic Grip, characterize the central and heel areas, 
while triangular dowels, always in Arctic Grip, are arranged at the tip and on the outside of the heel crown. This 
all contributes to excellent traction in all directions, ensuring good grip in wet ice. The large contact area at the tip helps grip 
on uneven terrain, while the bending lines are designed to enhance natural rolling and comfort. The item features FlexConnect 
technology for cushioning and foot protection on the trails. This footwear item gives trail runners the agility they need on long 
runs or on demanding courses during the cold season. Thanks to the integrated gaiter, debris remain outside while the shock 
absorbing technology grants ensures lasting comfort.

Ideal for winter treks and city life during the cold season. The Vibram sole is made of Virbam Arctic Grip 
and offers excellent grip performances on wet ice, both in the outdoors and in urban areas. The sole, 
exclusive to Scarpa, was specially designed to enhance the features of the Arctic Grip technology. The 
Arctic Grip areas have, in fact, a wide contact area with the ground and are located on central, front an 
inner heel part of the sole. The Arctic grip tiles are also symmetrically placed on the outer ring, ensuring 
better stability. This shoe features the new production system Sock-Fit LG, allowing for easier wearing. 
SCARPA’s Haraka introduces a new philosophy for outdoor and urban activities.

A perfect mid-cut footwear item for the winter. Featuring a Vibram Arctic Grip sole, exclusively 
designed for Merrell, it has excellent grip on icy surfaces, especially in the presence of wet ice, 
making this shoe suitable for the most demanding outings. The intricate, aggressive design 
features many Arctic Grip blocks, with a wide contact area, so as to enhance the grip as much as 
possible under risky, winter conditions. The wide gaps facilitate self cleaning. The aggressive look, 
characterized by alternating blocks, contributes to good traction. The sole, made of Vibram Icetrek 
material, performs well at low temperature though it also adapts well to indoor environments. 
The full-grain leather upper is padded with polar fleece. The shoe features a protective toe box, a 
mobile plantar, and an EVA mid-sole, which ensures excellent shock absorption.  
It also feature the shock-absorption Merrell Air Cushion system in the heel.

Specifically designed for the winter, this sturdy footwear item is an ideal choice to keep feet warm and 
dry, thanks to the waterproof membrane and to the padding. It is also perfect to walk 
safely, thanks to the Vibram Arctic Grip sole. The sole was designed and 
developed so as to enhance the Vibram Arctic Grip sole technology features 
and to allow for a safer walking experience, especially on frozen terrain. The 
strong toe box offers better protection; the outsole has been designed in order 
to have a good balance between lightness and durability. The heel features 
an undercut design that helps reduce speed during descents. The Vibram 
Arctic Grip technology is applied to areas that are mostly in contact with the 
ground. The design of the Arctic Grip tiles is designed so as to have wide 
contact points with frozen ground, in order to increase grip and stability.

www.vibram.com
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PERFORMANCE

Completamente riprogettati, i nuovi 
Maestrale2 e Gea2 a 3 leve e 4 
punti di ancoraggio sono il modello 
giusto per scialpinisti/alpiniste 
classici che vogliono versatilità, 
comfort e prestazioni in ogni 
condizione. L’accurata ricerca 
di nuovi materiali e di nuove 
tecnologie hanno permesso 
di realizzare degli scarponi 
che regalano il piacere di 
una salita veloce e di una 
sciata divertente in totale 
sicurezza e perfetto controllo. 

Compatibile con tutti i tipi di attacchi da sci 
alpinismo, Maestrale2 dà il meglio combinato con 
gli sci di larghezza da 80 a 90 mm.
 
Completely re-designed, the new Maestrale2 

is the right model for classic ski tourers who 
want versatility, comfort and performance 
in any ski trip. The new all-round ski boots’ 
materials and technologies allow fast uphill 

and fun downhill in total safety and 
control. Compatible with all 
types of binding, Maestrale2  
gives its best combined with 
ski from 80 to 90 mm width.

Scarpa rinnova anche il modello RS, oggi anch’esso più leggero, più 
rigido e più confortevole, un modello che rappresenta il nuovo 

punto di riferimento nel mondo dello sci 
alpinismo. Leggerezza e comfort per 
le salite, rigidità e controllo eccellente 

per le discese più difficili. Con questo 
scarpone è davvero difficile ormai parlare 
di compromesso tra scialpinismo e freeride 
ma piuttosto del naturale punto di incontro 
tra queste due discipline. Progettato per 

scialpinisti esperti che cercano il massimo 
delle prestazioni in discesa. La ricerca 

di nuove tecnologie, materiali e 
geometrie consentono 

grandi prestazioni 
e divertimento 
ad ogni uscita. 
Maestrale RS2 dà 

il massimo in combinazione con gli sci 90-110 mm di larghezza, ed è 
compatibile con tutti i tipi di attacchi da sci alpinismo.

Nel modello corrispondente Gea RS2 i nuovi colori, il design e la 
nuova scarpetta termoformabile sono stati progettati 
e sviluppati per i piedi delle donne.

 
 No compromise for the new Maestrale RS2 , today 
lighter, stiffer and more comfortable, represents the 
new benchmark in the ski touring world. Lightness and 
comfort for uphill, stiffness and excellent control for the 

hardest downhill. Designed for advanced ski tourer, the 
new geometry, the technologies and the new materials 

allows great performances and enjoyment in any 
uphill and any downhill. Maestrale RS2  

gets the best performance and fun 
combined with ski from 90 to 110 mm 
width and it is compatible with all 
type of ski touring bindings.

N I Maestrale2 e Gea2

N I Maestrale RS2 e Gea RS2

SCARPA HARDGOODS: FROM TOUR LITE TO PERFORMANCE IT’S ALL UPDATES

NEW MAESTRALE AND ALIEN

SCARPA MAESTRALE2

Colore: Orange

Scafo/Gambetto: Grilamid

Lingua: Pebax

Leve: 3
Forward Lean: 16° +/-2°

Suola: Vibram Cayman PRO

Peso: 1400 g

Taglie: 24,5 - 32

Attacchi: Alpine Touring, TLT

Scarpetta: SCARPA Cross Fit 

Intuition Pro Flex G

SCARPA GEA2 (woman)
Colore: Scuba Blue

Scafo/Gambetto: Grilamid

Lingua: Pebax

Leve: 3
Forward Lean: 14° +/-2°

Suola: Vibram Cayman PRO

Peso: 1250 g

Taglie: 22,5 - 27

Attacchi: Alpine Touring, TLT

Scarpetta: SCARPA Cross Fit Intuition Pro 

Flex G Wmn

MAESTRALE RS2

Colore: White/Black/Lime

Scafo/Gambetto: Carbon Grilamid LFT / 

Grilamid

Lingua: Pebax

Leve: 3
Forward Lean: 16° +/-2°

Suola: Vibram Cayman PRO

Peso: 1410 g

Taglie: 24,5 - 32

Attacchi: Alpine Touring, TLT

Scarpetta: SCARPA Cross Fit 

Intuition Pro Flex G

GEA RS2 (woman)
Colore: White/Black/Flame

Scafo/Gambetto: Carbon Grilamid LFT / 

Grilamid

Lingua: Pebax

Leve: 3
Forward Lean: 16° +/-2°

Suola: Vibram Cayman PRO

Peso: 1260 g

Taglie: 22,5 - 27

Attacchi: Alpine Touring, TLT

Scarpetta: SCARPA Cross Fit Intuition Pro 

Flex G Wmn

Il marchio di Asolo per la prossima stagione 
fw 17/18 rinnova alcuni dei suoi grandi 

classici del mondo scialpinismo performance 
e aggiunge un nuovo modello alla linea 

di successo Alien RS è dedicato più al 
mondo tour lite, per gli scialpinisti cioè che 

esigono un modello molto leggero ma che 
offra qualcosa in più in termini di comfort in 

discesa rispetto ai modelli race. Un prodotto 
che completa definitivamente la linea di 

prodotti per lo skitouring di Scarpa. 

For the fw 17/18, the Italian 
brand renew its greatest hits 

boots in the performance 
and adds a new model to the 
Alien family designed for the 

tour lite world, for skitourer 
who need a lightweight boot 

but that guarantee more 
comfort during the downhill 

relative to a racing boot. 
A product that complete 

definitely the Scarpa 
skitouring range.

SPEED LOCK PLUS 
Con questo nuovo meccanismo ski/walk bloccare 
e sbloccare il gambetto è diventato ancora più 
pratico e veloce, grazie alla molla che migliora 
la funzionalità della leva. Il sistema è dotato di 
tecnologia Friction Free: non è presente alcuna 
asta di collegamento fra scafo e gambetto, 
per un movimento più fluido in camminata. 

The ski/walk mechanism is easy to unlock 
and lock, thanks to the spring that improves 
the functionality of the lever. The system is 
enhanced by the Friction Free technology, in 
fact there isn’t any connecting rod between 
the shell and cuff. This allows a “friction free” 
movement during the walking phase.

AIR VENTILATION 
Specifici fori nel gambaletto rivestiti da 

una membrana co-iniettata che sfrutta la 
tecnologia OutDry aumentano la traspirazione, 

mantenendo areata e asciutta la scarpetta 
nell’utilizzo prolungato. 

Ventilation areas on the cuff, laminated with OutDry technology. This 
combination of design and layers (metallic net + PU film + light jersey) 

allows the air to circulate while keeping the liner dry at all times. 

WAVE CLOSURE SYSTEM 
Il nuovo sistema di chiusura Wave, esclusiva Scarpa, offre la 
possibilità di personalizzare la chiusura dello scafo su tutta la 
zona dell’avampiede. La leva ha una regolazione micrometrica 
mentre la rastrelliera offre tre posizioni. Il cavetto in acciaio 
collega la zona del malleolo con 
l’avampiede con un percorso a onda su 
quattro punti di ancoraggio per distribuire 
uniformemente la pressione sullo scafo e 
migliorare le prestazioni di sciata. 

The Wave is a new closure system made 
exclusively for Scarpa. It offers the best 

closure customization on the forefoot 
area with its micro regulation buckle 
and three teeth positions on the rack. The steel cable 
follows a wavy path, connecting the instep and forefoot 
area. It works together with the buckle to improve the 
distribution of the closing pressure on the shell, increasing 
the downhill performance.

 MAESTRALE2

 MAESTRALE RS2

GEA2

GEA RS2

40° 60° 20°
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TOUR LITE

THE SCARPA WINTER RUNNING FAMILY IS GROWING

Per gli scialpinisti dinamici, che cercano prestazioni eccellenti 
in ogni situazione. Uno scarpone versatile e confortevole, 
per professionisti della montagna e scialpinisti esperti 
che affrontano diverse situazioni durante l’attività: dalla 
salita con le pelli all’arrampicata su ghiaccio o roccia 
fino a discese di qualunque difficoltà. Adatto anche per 
l’allenamento in preparazione alle competizioni o alle 
uscite brevi e veloci. Alien RS rappresenta il perfetto 
equilibrio tra leggerezza e affidabilità, tra camminare 
e sciare. Si abbina perfettamente con sci leggeri 
(max 85 mm di larghezza) ed è compatibile con tutti 
gli attacchi TLT. Chiusura sulla pianta del piede con 
sistema Boa Closure. 

For advanced active ski tourers who want 
excellent performance in any situation. Ice, 
rock or snow, Alien RS represents the perfect 
balance between lightness and reliability, 
between walking and skiing. A versatile and 
comfortable boot for mountain’s professionals, 

advanced ski mountaineers and also for 
skimo racers’ training. Alien RS fits 

perfectly with light skis (max 
85mm width) and it is 
compatible with TLT 
bindings.

Correre in inverno non è mai stato così facile e piacevole. Costruita con sistema Sock-Fit 
Plus e tecnologia di laminazione OutDry il modello Atom S Evo OD è leggero, 

veloce, affidabile e confortevole. Grazie alla particolare struttura della tomaia 
il piede viene completamente avvolto all’interno della scarpa, così da 
ottenere la massima aderenza durante il movimento del piede, migliorando 
il controllo e le prestazioni della corsa. Pensata per gli atleti, Atom S Evo 
OD non teme condizioni di freddo e neve né superfici bagnate e 
scivolose grazie alla mescola Vibram Megagrip. 

La vincente famiglia Atom si ingrandisce, offrendo una nuova 
scarpa da alpine running pensata per atleti che vogliono allenarsi 
o gareggiare anche in condizioni di bagnato. Il comfort e la calzata 

sono eccezionali grazie al sistema di costruzione Sock-Fit Plus, 
che avvolge il piede come un calzino, mentre la 

membrana Gore-Tex assicura impermeabilità e 
termicità anche nelle condizioni più estreme. 

La combinazione con la suola Fixion in 
mescola Vibram Megagrip rende 

questa innovativa scarpa 
da alpine running la 
miglior scelta per le 
corse e gli allenamenti 

invernali.

N I Alien RS 

N I Atom S Evo Od 

N I Atom SL Gtx 

Colore: Carbon Black

Scafo/Gambetto: Carbon Grilamid LFT

Lingua: Sythetic

Leve: Fixed

Forward Lean: 7°-9°-11°-13° +/-2°

Suola: Vibram UFO RS

Peso: 890 g

Taglie: 24 - 30

Attacchi: TLT (Optimized Touring Pivot 

- 1 mm)

Scarpetta: SCARPA Cross Fit Intuition 

Tour

SCAFO E GAMBETTO IN CARBON GRILAMID LFT
Il Carbon Grilamid LFT è un poliammide caricato con fibre lunghe di carbonio 
che migliorano le proprietà di resistenza all’allungamento e la rigidità del 
Grilamid, senza aumentarne il peso. Questo permette di ridurre gli spessori 
delle pareti di scafo e gambetto, ottenendo così un prodotto leggero, 

dai volumi contenuti e molto performante allo stesso 
tempo. Anche la resistenza agli urti e alle sollecitazioni 
migliorano, consentendo di mantenere intatte le 
prestazioni degli scarponi nel tempo.

The Carbon Grilamid LFT (Long Fiber Technology) 
is a reinforced polyammide which embodies long 
carbon fibers to enhance the characteristics of the 
Grilamid. This new polymer offers great stiffness and 

tensile strength while reducing the thickness of the shell and cuff. This means 
less weight, minimal volumes and great performance. The notched impact 
resistance and the fatigue strength are enhanced so the boots maintain a 
high level of performance throughout the time.

CAM LOCK ADJUSTER
Grazie alla camma è possibile regolare facilmente la lunghezza 

del cavo per personalizzare la chiusura del 
gambetto. Per stringere basta tirare il cordino 
mentre per allentare la chiusura è sufficiente 
spingere la levetta della camma per far 
scorrere il cordino.

Easy to use and adjust the closure: just pull 
the cable to tighten the closure and simply 
unlock the cam and slide the cable to loosen 
the closure. 

SPEED CAM LOCK SYSTEM
Il sistema Speed Lock, già conosciuto e 
apprezzato da molti utilizzatori, è ora migliorato 
per offrire una veloce 
transizione dalla fase di 
camminata alla sciata, in 
un solo gesto.

The well-known and 
appreciated Speed Lock 
system is now improved, 
offering a quick transition 
from walk to ski phase with just one gesture. 
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Built with Sock-Fit Plus and OutDry construction technologies, 
this shoe is now lighter, faster and more comfortable 
than ever. Wrapping your foot perfectly, the particular 
shoe structure and the sole construction allow the 
best power & control transmission efficiency to 
the ground. Thought for all athletes, 
doesn’t fear cold and snowy 
environments, nor slippery 
surfaces thanks to Vibram 
Megagrip compound. 

The successful Atom family becomes bigger, offering a new 
shoe thought for athletes and running addicted who want to 
train and compete in rainy and snowy conditions. Excellent 
comfort and fit thanks to the Sock-Fit Plus construction 
system. The Gore-Tex lining ensures the 
feet to stay dry even in wet conditions and 
the Fixion sole with Vibram Megagrip 
compound offers an optimum 
grip on all 
terrains. Is the 
best choice 
for winter 
alpine running.

Tomaia: Fabric + Microtech Water-resistant 

+ Film + S-Tech 

Fodera: Stretch Textile + OutDry lamination 

Suola: Vibram Fixion

Taglie: 36 - 47 (comprese mezze taglie) 

Peso: 360 g

Upper: Fabric + Microtech Water-resistant + 

Film + S-Tech 

Lining: Stretch Textile + OutDry lamination 

Sole: Vibram FIXION 

Sizes: 36 - 47 (half sizes available) 

Weight: 360 g

Tomaia: Fabric + Film 

Fodera: Gore-Tex Stretch  

Suola: Vibram Fixion 

Taglie: 36 - 47 (comprese mezze taglie) 

Peso: 290 g

Upper: Fabric + Film 

Lining: Gore-Tex Stretch 

Sole: Vibram FIXION 

Sizes: 36 - 47 (half sizes available) 

Weight: 290 g

DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Scarpa - 0423.5284

info@scarpa.net
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SCOTT - S1 SKIBOOT SERIES
DISTRIBUITO DA: 

Scott Italia - 035.756144 
infosport@scott-sports.it

With the objective of designing a ski boot to meet the demands of the 
modern skier the S1 Carbon Pro boot was born. It comes with 

the same features as its smaller brother, the S1 Carbon, but 
with a S1 Pro Leather Liner. This combination of high 
end materials offers ski-touring freedom of movement, 
climbing flexibility, and comfort without sacrificing 
secure downhill power, performance, or confidence.

Scott S1 Carboon Longfiber features the same Grilamid material 
combined with reinforced carbon longfibers injected, for 
more freedom and forgiveness no compromise with same 

specifications of the S1 Carbon, flex index 120.

The all new Scott S1 Carbon boot 
was specifically designed to meet the 
demands of the modern skier who 

demands a boot with real touring 
capability and comfort without 

sacrificing downhill 
power and confidence.

Per progettare scarponi da sci che soddisfacessero le richieste degli 
sciatori moderni Scott ha creato gli S1 Carbon Pro, con le stesse 

caratteristiche degli S1 Carbon ma con la scarpetta S1 Pro in pelle. I 
materiali d’alta gamma offrono libertà di movimento nello scialpinismo, 
flessibilità nella scalata, comfort e potenza.

Nel S1 Carboon Longfiber Scott presenta la stessa tecnologia di inserto in 
carbonio rinforzato con materiali in carbonio più morbido per una maggiore 
libertà e resistenza. Nessun compromesso grazie alle stesse specifiche 
degli S1 Carbon, con indice Flex 120

I nuovissimi Scott S1 
Carbon sono stati progettati 
specificatamente con 
l’obiettivo di soddisfare 
le richieste degli sciatori 
moderni, che richiedono 
scarponi con una buona 
performance in salita, 
senza sacrificare stabilità e 
sicurezza in discesa.

N I S1 Carbon Pro 

N I S1 Carboon Longfiber 

SCOTT CARBON TECHNOLOGY POWERLITE CARBON

N - S1 CARBON

Gli scarponi Powerlite Carbon presentano strati in 
carbonio sagomati con lo scopo di incrementare il 
supporto diminuendo la deformazione dello scafo 

e il flex laterale. L’aggiunta di fibra di carbonio 
allo scafo in Grilamid incrementa la rigidità dove 

necessario, mantenendo il comfort e la leggerezza 
suprema dello scarpone. Utilizzando una tecnologia 

di stampaggio a iniezione, gli inserti in fibra di 
carbonio massimizzano la trasmissione di potenza e 
diminuiscono le deformazioni dello scafo per dare il 

massimo nelle prestazioni sciistiche.

Powerlite Carbon boots 
have special carbon inlays 
purposely shaped to increase 
support and decrease shell 
deformation and lateral flex. 
Adding carbon fiber to the 
Grilamid shell increases the 
stiffness where you need it, 
while maintaining the boot’s 
comfort and super -light 
weight. Using over-injection 
technology, the carbon 
fiber inlays maximize power 
transmission and decrease 
shell deformation to get 
the best out of your skiing 
performance.

-35% deformazione laterale /lateral deformation

+15% trasmissione di potenza/power transmission

Lo Strider 130 Pro Dyn è lo scarpone Hike&Ski di Nordica, equipaggiato con suola 
Michelin, è dedicato al mondo degli appassionati di sci dall’approccio Mountain Active, 
offre un mix di performance per le discese in pista, ma anche comfort, versatilità e 
semplicità di utilizzo nelle fasi di risalita. Lo Strider punta alla leggerezza con un 
design moderno e un’ampiezza di 100 mm e si caratterizza per l’uso di tre diversi tipi 
di plastica per offrire il massimo del comfort, delle prestazioni e della praticità. Il nuovo 
gambetto Triax è più leggero del 20%. Il plus è la Tri-Fit Customization: l’InfraRed 
Shell Customization Heating Element (sistema a raggi infrarossi) viene utilizzato in 
sinergia con il sistema Custom Cork Liner di Nordica. Queste tecnologie consentono 

una personalizzazione totale della scarpetta e dello scafo solo ed 
esclusivamente nei punti necessari per ottenere uno scarpone dalla calzata 

perfetta. Lo Strider è inoltre dotato della tecnologia Primaloft Insulation per 
la scarpetta. Uno scarpone Hike&Ski perfetto richiede una suola perfetta. In 
collaborazione con Michelin, Nordica ha sviluppato un unico sistema che offre 
una presa senza precedenti e una stabilità a partire dall’avampiede, attraverso 
il metatarso fino al tallone. Realizzata “from tires to soles”, ispirandosi allo 
pneumatico invernale da auto Michelin Latitude X-Ice North, la suola è stata 

ingegnerizzata con un idoneo Winter Compound, una mescola dalla specifica durezza 
in grado di resistere alle basse temperature (-30° C), dalle qualità antiscivolo e ottima 

resistenza all’abrasione, abbinato a uno specifico design per il battistrada, una 
combinazione che permette un avanzato controllo sul terreno con perfetta aderenza 
e trazione, stabilità e controllo laterale, oltre alla durata e resistenza.

Il primo scarpone Nordica by Michelin
The Strider Pro 130 Dyn is the new Hike&Ski boot by Nordica, equipped with Michelin 
Technical Soles, for Active Mountain skiers, which offers a blend of performance for both 
downhill on the slope (track), and also comfort, versatility and ease of use during the ascent 

uphill. The Strider features a modern design and a range of 100mm, 
together with three different types of plastic used to create the best in 
comfort, performance and handling. The new lightweight Triax shell is 
20% lighter. A plus is given by the Tri-Fit Customization: InfraRed Shell 
Customization Heating Element (infrared technology) together with 
the thermoformable Custom Cork Liner. These technologies  make 
it a 100% customizable ski boot for a perfect fit, while a warm and 
dry insulation comes with Primaloft. A perfect Hike&Ski boot requires 
a perfect sole. The collaboration between Nordica and Michelin has 
driven to a unique solution, offering unprecedented grip, giving stability 
from forefoot through the metatarsus to the heel. It is ideal on snow, 
ice and able to tackle any obstacle. Realized “from tyres to soles”, it is 
inspired by the winter car tyre Michelin Latitude X-Ice North and has 
been engineered with Michelin Winter Compound, a rubber mixture 
that offers the right hardness for resistance to low temperatures 
(-30°C), non-slip qualities and excellent abrasion resistance, combined 

with a specific tread design for an advanced ground control. The result is 
perfect traction and adherence, stability and lateral control, together with 

durability and wear resistance.
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Come chi guida lungo le strade innevate di 
montagna ripone piena fiducia nella tenuta dei 
propri pneumatici Michelin, da alcune stagioni 
anche gli snowboarder possono affidare le 
proprie avventure sulla neve agli scarponi Ride 
equipaggiati con suola Michelin.
Grazie al Sistema di Chiusura Boa e 
all’allacciatura Tongue Tied, i rider che 
indossano lo scarpone Lasso potranno divertirsi 
sulla neve senza sprecare tempo con lacci 
umidi e scivolosi. Il sistema Boa Coiler aiuta 
a eliminare il cavo in eccesso, permettendo al 
rider di diminuire il numero di giri del quadrante 
Boa che sono necessari per ottenere un fit 
ideale. Chiunque indossi lo scarpone Lasso 
può contare sul comfort, grazie alla scarpetta 
termoformabile Intuition Support Foam che 
migliora vestibilità e supporto, ma ridurrà anche 
il rischio di infortuni per merito della suola 
Michelin Summit in grado di offrire trazione su 
ogni tipo di terreno.
La suola, che si ispira allo pneumatico per la 
mountainbike Michelin Country Trail, presenta 
una tassellatura più fitta nella zona della punta 
e del tallone, per una miglior trazione, 
stabilità e tenuta in frenata. Mentre 
sul perimetro i tasselli sono più 
massicci per favorire la stabilità 
del rider. Su questi è prevista una 
piccola feritoia che da una parte 
facilita l’autopulizia e dall’altra 
migliora l’aderenza. Il particolare 
design della parte centrale è 

stato pensato per una buona 
aderenza anche sugli 
ostacoli. Da sottolineare 
la durata della mescola 
ingegnerizzata, 
altamente resistente 
e in grado di garantire le massime 
performance fino una temperatura 
di -40°C. Infine, una menzione 
particolare per la buona flessibilità 
della suola Michelin Summit, 
condizione alla base del comfort e, 
soprattutto, dell’adattabilità a ogni 
conformazione del terreno.

Just as drivers on snowy roads up in the 
mountains trust their Michelin tyres, also 
snowboarders, can trust their adventure on the 
snow with Ride boots equipped with Michelin 
Technical Soles.
With the Boa Closure System and Tongue Tied 
lacing, the Lasso boot can have riders ready 
to roll while their buds are shredding fingers 
with soaked laces. The Boa Coiler eliminates 
excess Boa cable for fewer spins of the dial 
to get the ideal fit. Every Lasso customer 
deserves to stay comfortable and injury-free, 
so Ride included Intuition Support Foam Liners 
for the best heat moldable fit and support, 
as well as the Michelin Summit Outsole for 
traction on any terrain.
The boot is equipped with the Michelin Summit 
outsole, inspired by the Michelin Country Trail 
tyre for extreme mountain bike uses. It’s a 
really technical sole, with small sculptures on 
forefoot and heel to increase traction, stability 
and braking. A row of dedicated sculptures on 
the shoulder enhances lateral adherence and a 
specific radius on the base of all the sculptures 

guarantees excellent self-cleaning, leading 
to the best possible traction. To be 

noted are the small sculptures 
on the shank area, also for 
good adherence to obstacles. 
The engineered winter outdoor 

compound is highly resistant to cold 
temperatures and offers firm grip and 

steady features down to -40°C. 
Finally, the good flexibility of 

the outsole Michelin 
Summit provides 
excellent comfort 
and adaptability to 

the ground.

Ride Lasso: another step ahead by Michelin VIBRAM FUROSHIKI

ZAMBERLAN

DISTRIBUITO DA: 
Vibram - 02.89420549

 info@vibramfivefingers.it

DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 

zamberlan@zamberlan.com

The Furoshiki The wrapping sole by Vibram Classic Shearling model was designed after 
the sheepskin boots worn in historical times in Scotland to keep feet warm and 

protected in a country with unpredictable weather. This version was made 
in soft faux leather which is windproof and also provides insulation for 
below- freezing temps. Available in a warm caramel colour. 

The Vibram Furoshiki The wrapping sole Lapland model mirrors the style 
of traditional boots worn in Lapland for protection from sub-zero temps 
and walking in the snow. Soft vegan fur, lining with a traditional Finnish 
pattern – this model is the ideal solution if you want to face the coldest 
winters with a trendy and original touch. 

The journey continues: Vibram Furoshiki The wrapping sole Eastern Traveler 
model heads into typical rural regions where Teutonic elements found in 
work garments draw out the material and inspirations which bring new 
trends to life. This Furoshiki is made in soft faux suede and is available 
in two versions: grey with geometric-patterned cotton lining and black 
with faux fur lining for an even more “wintry” look. 

With the New Yorker model, Furoshiki The wrapping by Vibram sole 
acquires a modern and cosmopolitan style - emblematic of the Big 
Apple: details like the super- modern, water-resistant upper and the 
warm fleece lining make this boot suited to any look that a person who 
is always on the go chooses to wear. 

Il modello Classic Sherling di Furoshiki The wrapping sole si ispira alle calzature in 
pelle di pecora indossate storicamente in Scozia per mantenere i piedi al caldo per via 
del clima imprevedibile. Questa versione è realizzata in morbida ecopelle dalle proprietà 
isolanti e antivento, in una calda nuance caramello. 

Il modello  Lapland di Furoshiki The wrapping sole ritrova il suo stile nelle calzature tradizionali 
della Lapponia indossate per proteggersi dalle temperature più rigide e per camminare 
sulla neve. Realizzata in soffice pelliccia vegan con fodera che riprende un tipico 
motivo lappone, questa variante è la soluzione perfetta per affrontare l’inverno 
più freddo con un tocco originale e di tendenza. 

Il modello Eastern Traveler, di Furoshiki The wrapping sole, si ispira agli ambienti 
rurali, scoprendo nelle suggestioni teutoniche dell’abbigliamento da lavoro materiali e 
che danno vita a nuovi trend. Questa Furoshiki, realizzata in morbido tessuto eco-suede, 
è disponibile in due versioni: grigio con fodera interna in cotone a motivo geometrico, e 
nero con interno in pelliccia ecologica per un sapore ancora più invernale. 

Il modello New Yorker aggiunge alla collezione di Furoshiki The wrapping sole by 
Vibram il tocco moderno e cosmopolita caratteristico della Grande Mela: tomaia 
in tessuto super moderno water-resistant e caldo interno in pile, è adatto a tutti 
i look di chi è sempre in movimento. 

La collezione FW 2017/18 delle Vibram 
Furoshiki The wrapping sole ha recentemente 

esordito al Pitti Immagine Uomo. Sviluppate 
interamente dal team creativo dell’azienda, 

il concept è unico nel suo genere: è la prima 
calzatura che, come l’arte giapponese 

furoshiki da cui prende il nome, avvolge in 
maniera pratica il piede, garantendo un 
fitting personalizzato e un comfort unico 
grazie alle sue fasce ergonomiche. Tutti i 

modelli Furoshiki sono realizzati con materiali 
vegan e dotati di suola Vibram, perfetta in 

città come nel tempo libero. 

Una famiglia di scarpe 
progettata con 

caratteristiche tecniche 
che le rendono ideali 

per passeggiate, 
facili escursioni, e 

perfettamente 
adatte anche per 
un uso quotidiano.

Calzature 
antinfortunistiche e 

da lavoro studiate e 
realizzate per chi lavora 
all’aperto o in ambienti 

a rischio. Questi 
scarponi Zamberlan 

sono costruiti per 
fornire la massima 

sicurezza.

Vibram is introducing the new Vibram Furoshiki 
The wrapping sole FW 2017/18 Collection during 
the 91st edition of Pitti Immagine Uomo. Designed 
and developed entirely by the company’s 
creative team, the concept is unprecedented: 
the first shoe to be modelled after traditional 
furoshiki Japanese wrapping cloth from which it 
gets its name. Finally, footwear that easily wraps 
around your foot and guarantees customized fit 
and unparalleled comfort thanks to its ergonomic 
bands. All models are made with vegan material 
and feature the Vibram sole. Perfect for the city 
as well as for leisure time. 

Zamberlan’s 
Trail Hiking 

collection is an 
extremely comfortable 

family of rugged low 
and mid-cut shoes 

suitable for light 
trail hiking and 
everyday use. 

Forestry, firefighting 
and work footwear 

is designed and 
manufactured for 

people working outside 
and in risky environments. 

These Zamberlan 
boots are designed 
to provide maximum 

security.

TRAIL HIKING WORK BOOTS

Versatile hiking boot for everyday 
use and trail hiking. Made with a 
premium Full Grain leather upper 
which doesn’t have stitching, 
making it durable and reliable, 

it is improved by the Hydrobloc 
treatment to enhance waterproofness. The Gore-Tex 
Performance Comfort lining makes it both waterproof and 
breathable. Comfort and flexibility are improved by the leather 

collar and the PU wedge that ensures great cushioning. 
Side locking hooks provide the best wrapping on the 
foot and the Zamberlan Vibram Lite Grip outsole gives 
control and traction. Made in EU.

Fire resistant 
boot with upper made of specific high quality 
materials such as Hydrobloc Perwanger 
Leather and Nomex fire resistant felt to protect 

from flames and high temperatures. All the 
sewing threads used on the upper and on the outsole and the specific 

lace are fire resistant and the steel hooks are high temperatures 
resistant. The Vibram Tsavo outsole that satisfies the ISO 
standards provides tear strength resistance, oil resistance, hot 
contact resistance, and flexing resistance. Made in Italy.

Scarpone versatile per utilizzo quotidiano ed escursionismo. 
Tomaia senza cucitura in pelle pieno fiore, resistente 
e affidabile, con trattamento idrorepellente Hydrobloc. 
Impermeabile e traspirante grazie alla fodera Gore-Tex 
Performance Comfort, hanno comodità e flessibilità 
valorizzate dal collarino in pelle, mentre la zeppa in PU 

garantisce un’eccezionale ammortizzazione. Ottimo 
l’avvolgimento del piede utilizzando i ganci laterali 
autobloccanti. Controllo e trazione ottimale grazie 
alla suola Zamberlan Vibram Lite Grip. Made in EU.

Scarpone antincendio realizzato con tomaia in 
pelle Perwanger con trattamento Hydrobloc e inserti 
in tessuto Nomex ignifugo per assicurare ottima 
resistenza alle alte temperature e al fuoco. Tutte le 

cuciture della tomaia e della suola utilizzano filati 
ignifughi e i ganci in acciaio assicurano un’alta 
resistenza al calore. Anche lo specifico laccio 
utilizzato ha proprietà ignifughe mentre 
la suola Vibram Tsavo, che soddisfa gli 
standard ISO, assicura la resistenza 
agli strappi, all’olio, alle 

superfici bollenti e alla 
flessione. Made in Italy.

N I Fell Lite GTX N I Extinguisher
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LIZARD

SALEWA

DISTRIBUITO DA: 
AICAD Srl - 0461 231489

sales@aicad.com

Leaf breaks the rules and defines a new concept of footwear. 
Comfortable, flexible, breathable, packable and versatile. 
Upper: Happy Cow Suede or Strong and soft-shell Schoeller  that 

ensures durability, warmth and breathability.  Elastic lace. 
Footbed: removable, in felt with antibacterial lining 

with silver fibers. Silver reflects the heat and is 
a natural antibacterial. Therefore insoles that 
contain silver fibers boast the power to avoid 
unpleasant odors and maintain the foot warm. 

Sole: Protective: XL Extralight. Sensitive: Lizard 
Grip spongy rubber.

Rompe gli schemi e definisce un nuovo concetto di scarpa. 
Confortevole, flessibile, traspirante, compattabile e versatile. 
Tomaia Happy Cow Suede o Strong e soft-shell Schoeller, che 
assicura resistenza, calore e traspirabilità. Laccio elastico 
per una migliore allacciatura. Sottopiede removibile in 
feltro con fodera antibatterica in filato di argento. L’argento 
riflette il calore ed è un antibatterico naturale. Per questo i 
plantari con fibre in argento evitano il formarsi di cattivi odori 
e mantengono il piede caldo. Disponibili nei modelli Sensitive e 
Protective. La suola cambia a seconda dei modelli: nella Protective si 
utilizza la XL Extralight, nella Sensitive si utilizza la Lizard Grip spongy rubber

R I Leaf 3S Vegan

Misure/Sizes: Men 40-48 Women 35-43

Peso/Weight 41:  
Sensitive: 141 g Protective: 180 g

Tacco/Drop: 0 mm

Suole con profilo basso 
e tacco minimo
Soles with a thin profile 
a low heel-toe drop

Massima flessibilità per assecondare 
i movimenti naturali del piede
Extremely flexible construction to allow 
for the natural movement of the foot

Materiale innovativo, leggero, flessibile, resistente, 
lavabile e antimicrobico
Flexible and shock and cut-resistant material. It is 
anti-bacterial, anti-allergic and washable.

Suole in gomma. Mescole di altissima qualità studiate da Lizard per 
l’utilizzo di ogni sngolo prodotto per garantire un “Power Grip”.
Rubber soles. Hight  quality compounds specifically developed by 
lizard to fit the features of each style. “Power Grip” is guaranteed.

Rispetto della conformazione del piede
Accomodates the foot’s natural 
shape with an anatomical toe box 
and last 

Le attività a ritmo veloce su terreni accidentati con tratti 
bagnati, fangosi e rocciosi sono le insidie di ogni speed 
hiker, specialmente nelle stagioni più fredde. Velocità, 
agilità e controllo del terreno sono caratteristiche 
imprescindibili per questo tipo di discipline. Sulla base 
di queste esigenze Salewa ha sviluppato la Ultra Flex 
Mid GTX, una calzatura dal taglio medio in grado di 
proteggere la caviglia e isolare il piede dall’acqua come un 
scarpone da trekking, ma che offre la leggerezza, l’agilità e 
l’aderenza tipiche di una scarpa da trail. Le Ultra Flex Mid 
GTX sono state dotate del brevettato sistema Salewa Flex 
Collar, che permette di aumentare del 20% la flessione 
plantare della caviglia per movimenti più veloci e comfort 
in discesa. Nella tomaia, la fodera in Gore-Tex Extended 
Comfort aggiunge protezione da pioggia e acqua ed 
eccellente traspirabilità. La consolidata costruzione 3F 
Total System di Salewa assicura flessibilità, supporto 
del piede, protezione. Il leggero sottopiede OrthoLite 
offre ammortizzazione a lungo termine e ottima gestione 
dell’umidità. Sistema di allacciatura Quick Lacing per 
velocizzare l’operazione.

Fast-paced hiking activity over steep, rough terrain 
with wet, muddy and rocky sections, especially in late 
fall and early winter, needs speed, agility and ground 
control. That’s why Salewa is introducing the Ultra 
Flex Mid GTX - a hybrid mid-cut design that merges 
ankle and weather protection of a hiking boot with 
lightweight and adherence of a low-cut speed hiking 
shoe.  The Ultra Flex Mid GTX features the patented 
Salewa Flex Collar, a key innovation that allows 20% 
more rear ankle flexing for faster movement and more 
comfort on descents.  Underfoot, the shoe is equipped 
with a Michelin Technical Sole system developed for 
traction and stability on different terrain. It enables fast 
rolling transition along the foot from heel-strike to toe-
off. Inside the shoe, the Gore-Tex Extended Comfort 
lining provides protection from rain and water and 
breathability. Additional features include patented 3F 
System for flexibility, support and a blister-free fit, rand 
protection, an OrthoLite footbed, long-term cushioning, 
and moisture management and Quick Lacing for easy 
adjustment.

La scarpa Salewa Ultra Flex Mid GTX monta la suola 
Michelin Ultra con tecnologia mutuata dai pneumatici 

da mountain bike Country Mud e Country Dry 2 
dell’azienda francese, e dalla combinazione di 
questi due battistrada prende vita una suola 
caratterizzata da piccoli tasselli e scultura 
importante e aggressiva che facilitano una corsa 
rapida anche sui terreni più insidiosi. Inoltre l’alta 

percentuale di tasselli unita alla mescola Outdoor 
Compound di Michelin, consente alla scarpa una 

trazione e stabilità ottimali anche sui terreni duri. 
Grazie alla struttura della spalla del battistrada, 
fornisce una elevata stabilità laterale durante lo slope 
crossing, ovvero il passaggio su terreni trasversali 
con l’appoggio del piede prevalentemente laterale. 
Le scanalature longitudinali flessibili della suola 
consentono l’adattabilità della scarpa a diversi terreni 
secondo linee di torsione predeterminate. Per quanto 

riguarda la tomaia, la fodera in Gore-Tex Extended 
Comfort aggiunge protezione da pioggia e acqua ed 

eccellente traspirabilità. La consolidata costruzione 3F Total System 
di SALEWA assicura flessibilità, supporto del piede, protezione e la 
garanzia blisterfree, per dire addio alle vesciche. Il sottopiede OrthoLite® 
contribuisce alla leggerezza della scarpa, offre ammortizzazione a lungo 
termine e ottima gestione dell’umidità. Sistema di allacciatura Quick 
Lacing per velocizzare l’adattamento al piede.

The Salewa Ultra Flex Mid GTX shoe is equipped with the Michelin 
Ultra sole that uses technology adapted from the Country Mud and 
Country Dry 2 mountain bike tyres of the French tyre company. The 
combination of these two treads results in a sole characterized by small 
and aggressive sculpture that facilitates speed even on the most extreme 
terrain. The high number of lugs, together with Michelin’s Outdoor 
Compound rubber, gives the shoe optimum traction and stability even on 
hard ground. Thanks to the structure of the tread edge, the Michelin Ultra 
sole offers high lateral stability during slope crossing or when feet 
find themselves placed across the slope. The flexible longitudinal 
grooves on the sole give adaptability for different terrain types 
according to predetermined torsion lines. About the upper, 
inside the shoe, the Gore-Tex Extended Comfort lining 

provides reliable protection from rain and water and 
excellent breathability. Additional features include 
SALEWA’s patented 3F System for flexibility, 
support and a blister-free fit, rand protection, an 
OrthoLite® footbed for lightweight, long-term 
cushioning, and moisture management and 
Quick Lacing for easy adjustment.

Ultra sole: stability traction flexibility

Durante le sessioni di speed hiking, quando mi alleno con l’obiettivo di mantenere alta la 
mia preparazione fisica, anche durante la stagione invernale, ho bisogno di una scarpa 
che mi permetta di muovermi velocemente, ma che mi offra comunque supporto e aderenza, 
affidabile impermeabilità e traspirabilità. È per questo che sono entusiasta della Salewa 

Ultra Flex Mid GTX, la mia scarpa preferita per l’allenamento autunnale in montagna.

For my speed hiking sessions, when I am working to improve my fitness for the winter, I 
need a shoe that allows me to move fast, yet still gives me support and grip as well as 
reliable waterproofing and breathability. That’s why I’m enthusiastic about the Ultra 
Flex Mid GTX, my preferred shoe for fall training in the mountains.

“

“

Aaron Durogati, Atleta Salewa, professionista di parapendio, uno tra i 
trenta concorrenti selezionati per partecipare alla Red Bull X-Alps 

ULTRA FLEX: FAST AND LIGHT
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BLACK DIAMOND
DISTRIBUITO DA: 

Black Diamond Equipment - +41.61.5643333
climb@blackdiamond.eu

N I Helio Glove
Guanto leggero e versatile, con sistema 3 in 1, progettato 
per scialpinisti e alpinisti. Helio è in grado di bilanciare alla 
perfezione calore, fit e funzionalità. La parte interna presenta 

un tessuto softshell sul dorso e resistenti zone con grip in PU 
su palmo e dita che permette al guanto interno di scivolare 

facilmente fuori da quello esterno. Quest’ultimo è realizzato con 
membrana Gore-Tex impermeabile e traspirante, isolamento 
PrimaLoft Gold, resistente tessuto Dynema sul dorso e pelle di 
capra su palmo e dita. 

Guanto leggero e versatile, con sistema 3 in 1, progettato 
per scialpinisti e alpinisti. Helio è in grado di bilanciare alla 
perfezione calore, fit e funzionalità. La parte interna presenta 
un tessuto softshell sul dorso e resistenti zone con grip in PU 
su palmo e dita che permette al guanto interno di scivolare 
facilmente fuori da quello esterno. Quest’ultimo è realizzato 
con membrana Gore-Tex impermeabile e traspirante, isolamento 
PrimaLoft Gold, resistente tessuto Dynema sul dorso e pelle di 
capra su palmo e dita. 

NORTH COULOIR 
ADZE

NORTH COULOIR 
HAMMER

CLIMBING TECHNOLOGY: DALL’ARRAMPICATA 
SUL GHIACCIO ALLA SICUREZZA SULLA NEVE

DISTRIBUITO DA: 
Aludesign - 035.783595

commerciale@aludesign.it

C I Tami

C I Snow Blade 

C I Finder 240  

C I North Couloir 

Innovative harness for high-altitude, expeditions, ski-touring and mountaineering, developed in 
cooperation with Tamara Lunger. It is extremely compact and lightweight, only 185 g, it is built 
with a lightweight and durable breathable mesh fabric, which gives a high comfort of use in every 
situation, also over the high altitude suit and backpack on. Its construction allows easily putting 
it on and taking it off with either crampons or skis on, this thanks to the leg loops that can be 

opened with the Rel-Easy system, which allows to quickly unclip the 
buckle even when wearing gloves. Also equipped with a reinforced 
webbing with anti-abrasion in the area where there is contact with 
the releasable belay loop. It is equipped with aluminium adjustment 
buckle, two gear loops and two additional slots for the tool carrier 
Truck (for ice screws, snow anchors, etc.), that are are positioned 
in the bottom in order not to hinder the movements with a 
backpack on. Encumbrance is reduced to a minimum when 
stored away in the rucksack or in a jacket pocket. Available in two 

size XS -M e M-XL. Wheigth 185 g – Made in Europe.

Aluminium snow shovel for ski touring and mountaineering, with an 
ergonomic handle for better grip during use and improved efficiency 
during excavation. The shovel has been designed with ribs to 
increase the rigidity and with holes for the use as a snow-
anchor.
Available in two versions:
• removable aluminium handle, length 46cm
• removable telescopic aluminium handle, closed length 43cm - 
extended length 67cm.
Weigth: Snow Blade 670 g, Snow Blade T 780 g.

Light alloy probe composed of six sections 
Ø 12 mm.
Quick tensioning system with Kevlar cord. 
Length 240 cm.
Weigth: 240 g

Technical ice axe designed for icefalls climbing and technical mountaineerin on north faces and goulottes. 
The possibility modulate the tool with various accessories gives it a unique versatility. The lightness and the 
precise balance makes It suitable for both men and women.
These are the retail conformations:
- North Couloir Hammer with the Ice blade, the Hammer and the Impact Hammer
- North Couloir Adze with the Ice blade, the Adze shovel and the Impact Hammer
It is characterized by modular head for adapting the ice axe to all the variou s activities on ice and mixed 
technical climbing. Equipped with interchangeable Ice blade, for icefalls, with a shaped profile that enables 
optimal hooking and penetration into the ice; Change Over, that makes switching hands easy, Bumper for 
support to the hand and discharges weight onto the ice axe, Impact Hammer (supplied unassembled) to 
increase the weight on the tool head. The light alloy handle with an anodized finish is characterised by a 
geometry and length designed to better suit the various morphologies of the ice and the ergonomic moulded 
handle guarantee great efficiency when used in traction. There’s a hole in the steel hook for placing a 
carabiner and/or the elastic sling. Accessories and spare parts available: blade for the Mixte mode for with a 
pronounced curve for greater accuracy on the rock; blade for the Ice mode; Impact Hammer,
Adze shovel; Hammer for placing pitons; Change Over for switching hands; Bumper support for the hand.  
Made in Italy. Weigths : North Couloir Hammer 540 g, North Couloir Hammer 530 g

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 completamente 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 di innovativo 
sistema di rinforzo dell’anello di servizio sganciabile. Ha inoltre fibbia di 
regolazione in alluminio, due portamateriali e due sedi per l’inserimento del moschettone 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. Peso 185 g – Made in Europe.

Pala da neve in alluminio per scialpinismo e 
alpinismo, con impugnatura ergonomica, per una 
presa ottimale durante l’uso e migliore efficienza durante 
lo scavo. La pala è provvista di nervature per aumentare la 
rigidità e di fori per l’utilizzo come corpo morto. 
Disponibile in due versioni:
• Snow Blade manico rimovibile in alluminio, lunghezza 46 cm;
• Snow Blade T manico telescopico rimovibile in alluminio, 
lunghezza chiuso 43 cm - esteso 67 cm.
Peso: Snow Blade 670 g, Snow Blade T 780 g.

Sonda composta da sei elementi in 
lega leggera Ø 12 mm premontati, con 
sistema di aggancio veloce con cordino in 
Kevlar. Lunghezza 240 cm.
Peso 240 g

Piccozza tecnica ideata per l’arrampicata su cascate di ghiaccio e 
l’alpinismo tecnico come pareti nord e goulottes. La possibilità di 
modularne l’assetto con i diversi accessori le consentono una versatilità 
unica. La leggerezza e il bilanciamento accurato la rendono adatta sia al 
pubblico maschile che femminile.
Queste le configurazioni di vendita:
- North Couloir Hammer, con lama Ice, Hammer e Impact Hammer
- North Couloir Adze, con lama Ice, Adze e Impact Hammer
Dotata di serie di lama intercambiabile Ice per cascate di ghiaccio per un aggancio 
e penetrazione ottimali; Change Over, che consente comodi cambi di mano; 
Bumper, che offre sostegno alla mano per scaricare il peso e Impact Hammer 
(fornite non montate) per aumentare la massa battente. Manico in lega 
leggera anodizzata, con geometria e lunghezza studiate per 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 e/o le fettucce elastiche, accessori e ricambi disponibili: 
lama Mixte per utilizzo su vie di misto, con angolo accentuato per una maggiore precisione sulla roccia; lama Ice; 
masse battenti Impact Hammer, paletta Adze per scavare nella neve e pulire gli appigli; martello Hammer per 
battere i chiodi; cambio mano Change Over e sostegno per la mano Bumper. Made in Italy. Pesi: North Couloir 
Hammer 540 g, North Couloir Hammer 530 g

C I Hyper-Spike Technical, hybrid and modular 13-point crampons, with 
interchangeable front points, designed to deal with ice walls 
and mixed climbing and to adapt to every situation. The 
crampons are sold with a mono-point setup, with Hook and 
Blade points.
These are the possible configurations:
Mono-point with a single Blade point laterally mounted for 
greater precision in lateral engagement on small edges. This 
also gives greater support when climbing frontal on snow and 
ice without compromising the mobility of the heel. Ideal setup 
for a technical mixed route or dry-tooling.
Mono-point with the Eagle accessory point (a) flat and curved 
laterally mounted, It enabling you to get more lift out on 
predominantly mixed/snowy steep slopes.
Mono-point with a single Hook point (b), this configuration is to be 
given preference on icefalls, to penetrate better into the different 
morphology of the ice, increasing efficiency and accuracy.
Dual-point with a dual Hook point (c) that enable you to have 
a greater surface of support on icefalls with classic difficulty 
and for use on walls predominan full of snow and ice.
Main characteristics: hardened steel structure with a 
shaped frontal; technical serrated front points, that 
penetrate the hardest of ice; removable second accessory 
front points: Hook and Eagle. Second row of serrated front 
points, studied to stick to any edge in any direction and 
innovative third row of front points, flat, serrated and of 
different lengths (externally long and internally short and 
pointed) to a more stable support. Equipped with heel piece 
with rear flaps to ensure precise positioning of the boot 
even in the smaller sizes and interlocking interchangeable 
antibotts equipped with bellows that prevent the build-up of 
snow beneath the crampons. Made in Italy

Rampone tecnico a 13 punte, ibrido e modulare con punte 
anteriori intercambiabili, per pareti di ghiaccio e misto e 
adattabile ad ogni necessità. Il rampone è venduto in assetto 
monopunta, con punta Hook e Blade.
Queste le configurazioni possibili:
Monopunta con punta Blade che, montata lateralmente, 
permette miglior precisione in aggancio laterale su piccole 
asperità. Dà inoltre maggior supporto in arrampicata frontale 
su neve/ghiaccio senza compromettere la mobilità del tallone: 
ideale per misto tecnico e dry-tooling.
Monopunta con punta accessoria Eagle (a), piatta ed arcuata, 
montata lateralmente, permette maggiore portanza su pareti di 
misto nevose.
Monopunta con singola punta Hook (b), da preferirsi sulle 
cascate di ghiaccio per maggior efficienza e precisione.
Bipunta con doppia punta Hook (c) per una maggiore superficie 
di appoggio sulle cascate di difficoltà classica e su pareti a 
prevalenza di neve/ghiaccio.
Struttura in acciaio temprato con parte frontale sagomata, punte 
anteriori tecniche dentellate per il ghiaccio più duro e seconde 
punte accessorie rimovibili: Hook, seconda punta tecnica 
frontale e Eagle, seconda punta frontale classica arcuata. 
Seconda fila di punte anteriori dentellate per agganciare ogni 
asperità in qualsiasi direzione e terza fila di punte anteriori 
innovative, piatte, dentellate e di lunghezza diversa (esterna 
lunga, interna corta a punta) per un appoggio più stabile. 
Completi di talloniera con alette posteriori per un preciso 

posizionamento dello scarpone anche nelle misure piccole 
e antibotts intercambiabili con soffietto che impedisce la 
formazione dello zoccolo. Made in Italy. Peso : 970 g

HELIO GLOVE LINER

HELIO GLOVE 
SHELL
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NORDSEN
DISTRIBUITO DA: 

Brugi Creazioni Sportive - 045.8299128
brugi@brugi.it

CAMELBAK

DISTRIBUITO DA: 
Nov.Ita - 011.6467743 

info@nov-ita.com

The industrie’s first collapsible insulated 
bottle. Made from the same resilient 
polyurethane as the Crux it can be carried 
comfortably when full without being too 
floppy or limp, while it can be easily flattened 
and stowed away when empty. Thanks to 
Hydroguard, an anti-microbial technology, 
the growth of bacteria is reliably prevented. 
The opening is stiff for a better grip on the 

flask while refilling it. It can also be hung 
upside-down for drying. Finally, the insulation, 
realized with Chill Foam inserted between the two 
layers of polyurethane, keeps beverages 2 times 
longer warm or cold than a non-insulated flask.

The first redesign in 20 years of 
the famous Antidote Reservoir, 
leader on the market. The tube is 
wider and thus allows more flow 
per sip, to quench thirst better and 
faster. The shape of the reservoir 
has been redesigned to let it slip 

more easily into a vest/backpack. It 
also features the Big Bite valve, designed in 

self-sealing silicone for hands-free hydration. The 
valve can be locked with an on-off lever. Thanks to 
the Quick Link system the tube can be detached 
avoiding any leakage. The cap opens and closes 
easily and the handle has a more ergonomic 
shape. The reservoir is made of polyurethane 
without BPA / BPS / BPF which is embedded with 
Hydroguard. Like this it responds to the current 
food regulations and prevents bacterias.

Thermal softshell jacket with waterproof hood, 
partially quilted, with a very soft padding, 
protective and breathable.

Quilted thermal 
jacket with hood, 
with extremely 
soft padding , 
highly protective 
and breathable, 
ultra lightweight  
for a perfect 
microclimate.

La prima borraccia morbida isolata sul mercato. 
Realizzata in poliuretano resiliente può essere 
trasportata comodamente quando piena e 
facilmente ripiegata da vuota. Grazie alla 
tecnologia Hydroguard, la crescita dei batteri 
è inibita. L’imboccatura è rigida per una presa 
più comoda durante il rifornimento. Può essere 
appesa capovolta per una perfetta asciugatura. 

Infine, l’isolamento termico, realizzato con 
Schiuma Chill tra i due strati di poliuretano, 
mantiene la bevanda 2 volte più calda o 
fredda di una borraccia non isolata.

Il primo re-design dopo 20 anni della celebre 
sacca idrica Antidote, leader sul mercato. Il tubo 
più largo permette un apporto di acqua maggiore 
per sorso. La forma è stata ridisegnata per un 
inserimento nel gilet/zaino ancora più veloce. È 
dotata di valvola Big Bite con design in silicone 
auto-sigillante che agevola la possibilità di bere 
senza mani e che si può bloccare con una leva 
on-off per chiudere il tubo. Grazie al sistema 
Quick Link il tubo si può staccare. Il tappo si 
apre e chiude facilmente e la nuova impugnatura 

ha una forma più ergonomica. In 
poliuretano senza BPA/BPS/

BPF e con trattamento 
Hydroguard risponde alle 
attuali regolamentazioni, ma 
impedisce anche la crescita 
di batteri per un nuovo 
standard d’igiene.   

Giacca in softshell parzialmente trapuntata con 
cappuccio idrorepellente, imbottita con ovatta 
estremamente morbida, protettiva, termica e 
traspirante.

Giacca con cappuccio 
trapuntata e termica, imbottita 
con ovatta estremamente 
morbida, ultra leggera 
altamente protettiva e 
traspirante garantisce 
un perfetto microclima 
corporeo.

N I Quick Stow Chill Flask

N I Crux

N I Softshell Zumstein e Grimsel  N I Giacca uomo TrisulNordsen lega il suo nome a remoti 
e leggendari paesaggi nordici, 

sinonimo di libertà e di avventure, 
ambienti fantastici e condizioni 

estreme adatte a prodotti esclusivi 
che soddisfano severi requisiti di 

protezione e comfort. La proverbiale 
razionalità nordica unita allo stile 

italiano, lega la ragione all’emozione 
in una personalità unica. Nordsen 

nasce dall’esperienza di Brugi, 
storica azienda dello sport system 

italiano che ha festeggiato nel 
2016 il sessantesimo anniversario 
di attività. German Design Award 
ha conferito con la motivazione 
di “excellent product design”, il  

riconoscimento Nominee 2017 al 
design dei prodoti Nordsen , fattore 

importante per il successo.

Nordsen links its name to remote and legendary Nordic landscapes scenery, 
synonymous of adventure and freedom, suitable for exclusive products that 
meet requirements of high protection and comfort. The proverbial Nordic 
rationality is matched with the Italian style, reason and emotion in an 
unique personality. Nordsen comes from the experience of Brugi, historical 
company of the Italian sportsystem which celebrated in 2016 the sixtieth anniversary of 
activities. German Design Award conferred with the motivation “excellent product design” the 
Nominee 2017 to Nordsen products, an important key for success.
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N I Blade Jacket

r I Adrenaline Pant 2.0 

Giacca tecnica studiata per l’azione, ideale per tutte le attività aerobiche in 
quota. La Blade Jacket garantisce alte prestazioni in ogni condizione grazie ai 
tessuti Araneum e T-Lite e soprattutto all’imbottitura sintetica PrimaLoft Silver, 
che non perde le sue peculiarità isolanti anche in presenza di forte umidità 
(sudore o pioggia e neve). Il design anatomico, con maniche preformate, 
assicura un’eccellente vestibilità favorendo il comfort e il movimento. Anche il 
cappuccio, con inserti in tessuto elasticizzato, è studiato per offrire il massimo 
comfort e la migliore protezione. Peso: 525 gr (taglia M).

Pantalone imbottito, leggero e compatto, nato dalle 
stesse esigenze alla base dell’Adrenaline Jacket 
2.0 di cui rappresenta il naturale complemento. È 
quindi un modello concepito per le competizioni 
scialpinistiche in quota senza escludere altri 
utilizzi. Ergonomicità e funzionalità sono 
assicurate dai dettagli costruttivi e dall’imbottitura 
“elastica” in PrimaLoft Silver 4 Flex 40 g/m² che 
asseconda il movimento. Peso: 360 gr (taglia M).

An extremely technical jacket that is ready for action on the slopes, in 
the backcountry, and in the mountains. Araneum fabric combines with 
PrimaLoft Silver synthetic insulation that maintains loft and delivers 
warmth even when wet. The entire jacket is cut for active ergonomics 
with shaped sleeves, a long backside, an innovative hood with stretch 
panels, and pockets positioned to be accessible while wearing a pack 
or harness. Weight: 525 g (M size).

The Adrenaline Light Pant was designed in line 
with the Adrenaline Jacket 2.0 to deliver warmth, 
comfort and performance during long distance 
ski mountaineering competitions-especially 
extreme races like the legendary Italian 
Mezzalama Trophy (the White Marathon) where 
high altitude and serious mountain conditions 
require insulated layers for safety. Warmth 
and comfort are ensured by the innovative 
elasticized PrimaLoft Silver 4 Flex 40 g/m² 
insulation that facilitates dynamic movement 
while maintaining loft. Full-length zippers allow 
the pants to be put on and stripped off without 
removing boots or skis and elastic straps and a 
strong Velcro closure ensure a tight fit around 
boots. Weight: 360 g (M size).

CASCHI / HELMETS

ABBIGLIAMENTO / APPAREL

N I Speed Comp   
Versione da competizione 
del modello Speed 2.0, 
modificato in base al nuovo 
regolamento ISMF che prevede 
la conformità dei caschi alle 
norme EN 12492 (alpinismo) 
e EN 1077/B (sci alpino). 
La doppia certificazione 
garantisce un più elevato 
standard di sicurezza per gli 
atleti, assicurando in particolare 
un’alta protezione dagli impatti 
laterali. La robustezza del 
casco, indispensabile per 
superare i severi test richiesti 
dalla norma EN 1077/B, non 
ne compromette il comfort: lo 
Speed Comp assicura infatti 
un’ottima ventilazione e, grazie 
allo speciale riduttore, è ideale 
anche per le teste più piccole. 
È inoltre provvisto di sistema 
di aggancio della maschera da 
sci e di uno speciale sistema di 
fissaggio, con clip ed elastico, 
per la lampada frontale. 
Peso: 365 gr.

The Speed Comp is the new competition version of our popular Speed 2.0 
helmet—updated in accordance with the new ISMF rules that state that helmets 
must meet both EN 12492 standards for alpinism and EN 1077/B  standards 
for alpine skiing. The dual certification guarantees a higher level of safety 
for athletes, especially improved from the old standard for side impacts. 
Camp went through multiple rounds of R&D to deliver a helmet that is very strong, 
yet comfortable and breathable enough for the high intensity of randonee racing. 
Other improved features include a special adapter system for adjusting the size of 
the helmet for smaller heads and a unique strap system for securing ski goggles 
in the optimal position even when they are not being used. Weight: 365 g.

SISTEMA DI AGGANCIO 
DELLA MASCHERA DA SCI

The new Alpinist Pro optimizes the benchmark Alpinist crampons for the most 
technical alpine terrain. It ensures a precise fit with modern boots and extra rigidity 
in the connection between the heel and toe platforms. This is due to the unique 
heel slide that integrates the micro-adjustable linking bar with the heel piece for 
better torsional rigidity. Constructed entirely from chromoly steel for the best energy 
absorption anywhere the crampons might be stressed. The elimination of connection 
joints leaves little room for play and reduces much of the flex that can make crampons 
seem less secure on technical terrain. The sophisticated geometry of the integrated 
ice points interacts with the secondary points for superior hold in steep, hard snow 
and vertical ice. The Alpinist Pro is delivered standard with both automatic and semi-
auto toe bails for optimal compatibility with boots and conditions. The micro-adjustable 
linking bar allows fine-tuning of the length. The front bail can be set in three positions 
for optimally positioning the front points and the heel bail can be set in two positions 
for different size heel lasts. The heel bail also has three height settings for the most 
secure attachment with the boot. Dynamic anti-balling plates use a unique design and 
elastic material to prevent snow build-up underfoot. Weight: 960 g.

Rampone da alpinismo tecnico, che assicura eccellenti prestazioni su ghiaccio e misto. 
Le punte frontali a T garantiscono un’eccezionale penetrazione nel ghiaccio, un ottimo 
sostegno nella neve e grande stabilità su terreno misto. Le punte anteriori secondarie 
presentano un design più aggressivo di quelle del modello Alpinist, assicurando il 
necessario supporto su ghiaccio verticale senza compromettere il comfort durante 
gli avvicinamenti. L’innovativa costruzione in soli 2 pezzi in acciaio al nichel-
cromo-molibdeno, con piattaforma anteriore e tacco che si compenetrano senza 
la classica astina di collegamento articolata, garantisce una rigidità assiale senza 
precedenti. In questo modo, una volta regolato, l’Alpinist diventa di fatto un solo pezzo 
che lo scalatore sente come parte integrante della calzatura. L’asta di collegamento 
integrata col tacco è caratterizzata da una doppia fila di fori che, insieme alla nuova 
leva posteriore a 3 posizioni, permette una regolazione estremamente precisa, stabile 
e sicura dell’attrezzo. Il robusto antibott, grazie al suo design e al ritorno elastico del 
materiale, assicura un’efficace evacuazione della neve. La custodia in dotazione, 
personalizzabile in base alla lunghezza dei ramponi regolati, permette di trasportarli 
all’esterno dello zaino. Peso: 960 gr.
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PUNTE FRONTALI A T /
Garantiscono un’eccezionale 

performance

ANTIBOTT INTEGRATO 
AD AZIONE ATTIVA

Rampone da alpinismo classico, ideale per tutte le ascensioni su neve, i canaloni 
anche ghiacciati e i percorsi di misto più semplici. L’innovativa costruzione in soli 
2 pezzi in acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con piattaforma anteriore e tacco che 
si compenetrano senza la classica astina di collegamento articolata, garantisce 
una rigidità assiale senza precedenti. In questo modo, una volta regolato, l’Alpinist 
diventa di fatto un solo pezzo che lo scalatore sente come parte integrante della calzatura. 
L’asta di collegamento integrata col tacco è caratterizzata da una doppia fila di fori che, 
insieme alla nuova leva posteriore a 3 posizioni, permette una regolazione estremamente 
precisa, stabile e sicura dell’attrezzo. Il robusto antibott, grazie al suo design e al ritorno 
elastico del materiale, assicura un’efficace evacuazione della neve. La custodia 
in dotazione, personalizzabile in base alla lunghezza dei ramponi regolati, 
permette di trasportarli all’esterno dello zaino. Peso: 970 gr.

The new Alpinist has been designed as the ultimate tool for alpine climbers and 
ensures a precise fit with modern boots and extra rigidity in the connection between the 
heel and toe platforms. This is due to the unique heel slide that integrates the micro-
adjustable linking bar with the heel piece for better torsional rigidity. Constructed entirely 
from chromoly steel for the best energy absorption anywhere the crampons might be 
stressed. The elimination of connection joints leaves little room for play and reduces 
much of the flex that can make crampons seem less secure on technical terrain. 
The sophisticated geometry of the front points interacts with the secondary points for 
superior hold in hard snow and alpine ice. The Alpinist is delivered standard with both 
automatic and semi-auto toe bails for optimal compatibility with boots and conditions. 
The micro-adjustable linking bar allows fine-tuning of the length. The front bail can be 
set in 3 positions for optimally positioning the front points and the heel bail can be set 
in two positions for different size heel lasts. The heel bail also has three height settings 
for the most secure attachment with the boot. Dynamic anti-balling plates use a unique 
design and elastic material to prevent snow build-up underfoot. Weight: 970 g.
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DESIGN ASIMMETRICO CHE SEGUE 
LA FORMA DELLA SUOLA

LEVA POSTERIORE / 
Si regola in 3 posizioni 

Serie Alpinist: game over ghiaccio

SISTEMA 
DI FISSAGGIO, 

CON CLIP 
ED ELASTICO, 

PER LA LAMPADA 
FRONTALE
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The GeKO Ice uses the most advanced technologies and materials to create an extremely precise cold-
weather glove that has been specifically designed for high-level ice climbing and alpinism. The palm is built 
with No-Slip construction technology that bonds the layers of lining, insulation, and leather palm material 
for a precise grip on tools. The Dryzone waterproof/breathable membrane protects from moisture and wind 
and the PrimaLoft One insulation (100g/m2) combines with a Sherpa fur inner lining for exceptional warmth 
and comfort even when wet. Premium goatskin leather is used on the palms and for reinforcements on the 
fingers for the right combination of suppleness and durability. The fingers are shaped and gusseted at the 
knuckles for exceptional dexterity, comfort and grip and the elasticized outer material delivers an overall snug 
fit without inhibiting warmth or freedom of movement. Weight: 190 g.

Il GeKO Ice, studiato per l’alpinismo e l’arrampicata su ghiaccio, stabilisce 
nuovi standard di sensibilità e precisione nel settore dei guanti per le 
attività tecniche. Grazie alla tecnologia “No slip” applicata sul palmo, tutti 
gli strati sono accoppiati tra loro per evitarne lo scorrimento e garantire 
un’eccellente presa con attrezzi. Le prestazioni sono incrementate dal 
guscio in tessuto elasticizzato e dalla costruzione delle dita preformate 
e uncinate a vantaggio della sensibilità. La membrana Dryzone, 
l’imbottitura in PrimaLoft One 100 g/m2 sul dorso e sul palmo e la 
fodera in pelliccia ecologica “Sherpa” assicurano invece il comfort 
della mano anche in condizioni di freddo intenso e notevole 
umidità. Peso al paio: 190 gr.

r I ED Protection Jacket

The ED Protection Jacket is the right choice for protection from 
the cold and snow. This ‘double shield’ of protection comes 
from the blend of premium-grade white duck down insulation 
and superlight, strong, durable and breathable Hitex Evo 
ripstop nylon shell fabric with a DWR treatment that is resistant 
to washing so it maintains its excellent water repellency over 
time. The full-size visored hood, inner and outer pockets and a 
special Stow-Away Pocket round out the features on this sleek 
jacket. Weight: 415 g (M size).

Il best seller della linea Essential: leggero, resistente e con 
trattamento esterno DWR (Durable Water Repellent) resistente a 
diversi lavaggi per mantenere un’ottima idrorepellenza nel tempo. 
L’imbottitura è in piumino d’anatra di prima qualità (filling power 750 
cuin). Il cappuccio fisso con visiera, le tasche interne ed esterne e 
la Stow-Away Pocket completano un prodotto tecnico il cui design 
sciancrato (Slim Fit) assicura comfort e ingombro ridotto. Peso: 
415 gr (taglia M).

N I Ed Motion Jacket

Giacca dalla nuova vestibilità, con girovita senza fianchi 
elasticizzati. Grazie al suo design e all’imbottitura di medio 
peso, la ED Motion Jacket soddisfa le esigenze di chi vuole 
un capo comodo da indossare tutti i giorni. Ideale per l’utilizzo 
sportivo, come tutti i capi Essential, è  perfetta per il tempo 
libero, in città come in vacanza. Peso: 355 gr (taglia M).

A casual jacket for wearing in and around town with 
all of the technical features that high-end users have 
come to expect from the Essential Outerwear line. 
Araneum fabric on the exterior combines with middle 
weight premium white duck down insulation and the 
soft T-Lite fabric lining for a particularly comfortable 
and cozy feel. The Regular Fit allows it to be worn 
comfortably as an outer layer and the full-size hood 
is ready to lock in extra warmth when temperatures 
start to cool. Weight: 355 g (M size).

r I Rapid    

r I Rapid Racing     

Con i suoi 20 litri di capacità è lo zaino 
ideale per chi cerca la leggerezza. Il porta 
sci Xpress con sistema di fissaggio Tubular 
Rewind Holder permette di agganciare e 
togliere gli sci dallo zaino tenendolo in spalla. 
All’interno è presente una zip per collegare il 
vano principale dello zaino a quello inferiore 
porta ramponi, provvisto di apertura laterale 
con velcro e accessibile con una mano sola. 
Una cinghia elastica e una maggior porzione 
di velcro garantiscono una perfetta chiusura 
del vano. Lo schienale è dotato di imbottitura 
in EVA da 4 mm e gli spallacci sono stati 
completamente ridisegnati. 
La cinghia addominale e quella pettorale 
sono dotate di fibbie EZ OP (esclusiva 
C.A.M.P.) ad apertura facilitata.

Il Rapid Racing è il riferimento per le competizioni 
di scialpinismo. Realizzato in tessuto superleggero, 
è provvisto di porta sci principale X-Press con due 
sistemi di fissaggio: Tubular Rewind Holder per le 
competizioni classiche e Hook Rewind Holder ideale 
per le prove Sprint; con entrambi i sistemi è possibile 
agganciare e togliere gli sci tenendo lo zaino in 
spalla. All’interno è presente una zip per collegare 
il vano principale dello zaino a quello inferiore porta 
ramponi, provvisto di apertura laterale con velcro e 
accessibile con una mano sola. Una cinghia elastica 
e una maggior porzione di velcro garantiscono una 
perfetta chiusura del vano. La cinghia addominale e 
quella pettorale sono dotate di fibbie EZ OP (esclusiva 
C.A.M.P.) ad apertura facilitata.

This robust 20-liter pack is an excellent choice 
for more general ski touring. The X-Press 
Tubular Rewind ski carrying system allows 
skis to be attached and removed without 
taking off the pack. The Velcro pocket near 
the right hip has been updated for with an 
elastic strap and wider Velcro for a more 
secure closure. This pocket allows for fast 
access to crampons without taking off the 
pack. The back panel and shoulder straps 
have been redesigned for better ergonomics, 
breathability and all-day comfort with more 
padding. The Rapid also features the 
exclusive EZ OP buckles on the chest strap 
and waist belt.

The Rapid Racing is purpose-built for ski 
mountaineering competitions where every gram counts. 
Two X-Press ski carrying systems - the Tubular Rewind 
system for classic races and the Hook Rewind system 
for sprint races - allow the pack to be optimized for 
different race formats. Both systems allow racers to 
attach and remove skis without removing the pack. 
The Velcro pocket near the right hip has been updated 
for with an elastic strap and wider Velcro for a more 
secure closure. This pocket allows for fast access 
to crampons without taking off the pack. The Rapid 
Racing also features the exclusive EZ OP buckles 
on the chest strap and waist belt.

ZAINI / BACKPACKS

N I GeKO Ice Tecnologia “No slip” 
applicata sul palmo

Imbottitura 
in PrimaLoft One
100 g/m2

GUANTI / GLOVES

N I G Comp Racing   N I Veloce 

The G Comp Racing uses sophisticated construction and 
materials to create the ultimate ski mountaineering competition 
glove. The precision fit remains very dexterous thanks to the unique 
box construction with exterior seams. The entire glove is extremely 
breathable with an elasticized microfiber exterior and punched 
synthetic leather palm. The palm also has an anti-slip treatment and 
Grip’R pads to help facilitate the technical maneuvers specific to 
randonee racing. Like our other popular race gloves, the G Comp 
Racing also features the hidden Windmit’N that can be pulled out 
of a pocket on the wrist for extra protection from the wind and cold. 
Weight: 80 g.

Our lightest pack for ski mountaineering 
competitions, specifically designed for Vertical and 
Sprint race formats. The brilliance of the Veloce 
can be seen in its simplicity nothing more and 
nothing less than what is necessary to facilitate 
the fastest ascents and speediest transitions. The 
X-Press Hook Rewind ski carrying system allows 
for rapid attachment and removal of skis without 
removing the pack. Soft mesh padding on the 
back panel and shoulder straps ensure comfort 
and breathability. A pocket on the left shoulder 
strap holds a 150 ml Soft Flask at the ready. 
Weight: 195 g.

Il G Comp Racing, studiato per lo scialpinismo (in particolare per le 
competizioni), stabilisce nuovi standard di sensibilità e comfort. Presenta infatti 
una calzata estremamente precisa e un grip senza precedenti grazie alle dita 
sagomate e al palmo traforato con trattamento antiscivolo. La sovramoffola 
Windmit’N integrata, rapidamente estraibile dalla parte superiore del polso, 
offre protezione aggiuntiva in caso di forte vento o durante le discese, 
contribuendo alla versatilità del prodotto. Peso al paio: 80 gr.

Zaino superleggero e compatto, studiato 
espressamente per le competizioni Vertical/
Sprint di scialpinismo. Ogni dettaglio del Veloce 
è studiato per favorire l’azione dell’atleta in 
salita, quando pochi grammi possono fare la 
differenza. Il Veloce è uno zaino che non si 
sente in spalla, minimalista ed estremamente 
funzionale grazie a dettagli come il porta sci 
X-Press con sistema di fissaggio Hook Rewind 
Holder e la tasca sullo spallaccio sinistro 
specifica per la SFC 150 ml. Peso: 195 gr.

Sovramoffola 
Windmit’N integrata

 Dita sagomate e il palmo traforato 
con trattamento antiscivolo Porta sci 

X-Press 
con 

sistema di 
fissaggio 

Hook 
Rewind 
Holder

Tasca 
specifica 
per la 
SFC 150 ml. 

Fibbie 
EZ OP 

(esclusiva 
C.A.M.P.) 

ad 
apertura 
facilitata

Vano 
porta 
ramponi

Apertura 
laterale 
con velcro, 
accessibile 
con una 
mano sola 
al vano 
porta 
ramponi

Imbottitura 
in EVA 
da 4 mm
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Dal momento che la percentuale delle donne nel mondo 
sportivo aumenta di anno in anno, Bv Sport ha deciso 
di dedicare al mondo femminile la nuova linea KeepFit 
unendo la tecnicità e la qualità tipica dei propri pro-
dotti, all’estetica.  I capi sono dedicati principalmente 
al mondo del running ma in generale alle donne che 
amano lo sport e vogliono mantenersi in forma.

Gli anni ‘70 sono gli anni della Valanga 
Azzurra, in cui si sciava con tute in nylon 
imbottito e giacche strette e attillate, 
portate sopra a maglioni a collo alto. 
CMP rievoca quegli anni, gli stessi della 
fondazione dell’azienda F.lli Campagnolo, 
con una linea sci “vintage”. 

BV Sport has 
decided to develop 
his position among 
women, with a 
constant evolution 
of the share of 
women in running 
practitioners. BV 
Sport wanted to take 
this turn by offering 
the technicality of its 
know-how to a totally 
feminine environment.  
- 2017 is the Keepfit’s 
Year 

The ‘70s were the years of the Valanga 
Azzurra, Italy’s legendary ski team, and people 
skied in padded nylon snowsuits and tight-
fitting jacketsalways worn over high-neck 
sweaters. CMP looks back to those years – the 
same decade in which F.lli Campagnolo was 
established – with a “vintage” ski range. 

BV SPORT PUNTA SULLE DONNE 

CMP 

DISTRIBUITO DA: 
BV Sport Francia - 3355927456

www.bvsport.it

DISTRIBUITO DA: 
F.lli Campagnolo - 0424.515411

campagnolo@campagnolo.it

N I Reggiseno

N I 3W00176 M870 N I 3M06602 A001 

N I 3Z08177PRW L580 

N I 3Z08277PRW L580 

N I Legging

N I Pantaloni anti-cellulite

N I Canotta sportiva

Double sports bra: Equipped with a sleek and colorful 
design (4 colors) the double bra offers optimal support 
and comfort tested on a large panel of women.  
Ventilated mesh allows breathability in the chest. The 
brassiere is concluded by a swimmer’s back very 
appreciated. 
A simple bra: Equipped with a very feminine 3D mesh 
design, the single bra offers the same comfort and 
support system as her older sister, with a swimmer back 
and a wide elastic. 

Through a vintage skiing range, CMP 
looks back to the ‘70s, the decade 
when F.lli Campagnolo was founded. 
This 4-way stretch fabric ski jacket 
evokes the style of those years: the 
same geometric patterns and the 
distinctive, figure-hugging fit. Excellent 
waterproofness and breathability (WP 
20.000 and MVP 10.000) plus Clima 
Protect technology’s great protection 
combine with matchless functionality

Very wearable ski 
pant made from 4-way 
stretch fabric. Light, 
comfortable and 
waterproof. The highly 
elastic fabric makes 
for a great fit too.

This ski underjacket is padded 
with 3M Thinsulate Platinum 
– 100 gr, a warm, breathable 
and water-resistant synthetic 

padding. Its fibres are ten 
times finer that those 

of other synthetic 
insulation materials 
and absorb less 
than 1% by 
weight of water. 
This guarantees 
excellent insulation 
while ensuring 
lightness, softness 
and thinness for 
maximum freedom 
of movement.

Warm and light, these underpants include 3M Thinsulate 
Platinum – 100 gr which provides excellent heat 
insulation, protection from the wind and rain and superior 
breathability with minimum bulk.

Legging has become the flagship product of all sports and 
the BV Sport Keepfit range is not exception. By offering all the 
technical characteristics of the nilit innergy fiber (anti-bacterial, 
improving the micro circulation and anti-uv), the legging is also 
part of the BV Sport compression products offering anti-cellulite 
virtues through the work of the compressive fabric. 

Last but not least, a best seller from Bv Sport. A true ally of women, 
the Keepfit sports shorts reproduce muscle movements using the 
massage technique “palpate roll” and improves by fragmentation 
the evacuation of greasy pads (orange peel). Patented and 
scientifically proven: 82% efficacy, -51% reduction in cellulite, up 
to 2.7 cm thigh less 

KEEPFIT tank tops are seamless to 
provide comfort when worn. Aeration is 
also offered by design mesh. The colors 
join the colors of the Keepfit range. 

I bra sportivi Keepfit sono in due versioni: a 
doppio strato e a strato unico. 

Il reggiseno a doppio strato è offre un 
sostegno e un comfort testato e approvato 

da un grande numero di sportive. Le maglie 
areate permettono una buona traspirazione nella 
zona del seno. Questo reggiseno è inoltre dotato di 

un retro con spalle a vogatore per una corretta impostazione del 
dorso. Disponibile in quattro colori. Il reggiseno a strato unico 
offre il medesimo sistema di comfort e di sostegno della « sorella 
maggiore » ed è anch’essa dotata di retro con spalla a vogatore. Il 

disegno molto femminile è a maglie 3D.

CMP rievoca gli anni ‘70, gli stessi della 
fondazione dell’azienda F.lli Campagnolo, con 
una linea sci “vintage”. Questa giacca in tessuto 
4 way stretch ricorda lo stile di quegli anni, con 

gli stessi giochi geometrici. Ma questo non 
significa certo tralasciare le caratteristiche 
tecniche che in pista fanno la differenza: 
il tessuto è idrorepellente, la protezione 
dalle intemperie è garantita da 
ClimaProtect, MVP 10.000 e WP 20.000.

Pantalone 
ergonomico 
da sci donna 
in un tessuto 
termico stretch 
in 4 direzioni. È 
leggero comodo 
e resistente e 
idroreppelente. 
Ottimo fit, 
grazie al tessuto 
estremamente 
elastico.

Sottoguscio da sci imbottito in 3M Thinsulate 
Platinum – 100 gr, un’imbottitura 
sintetica che garantisce calore, 
traspirabilità e resistenza 
dall’acqua. Le fibre di cui è 
composta sono 10 volte 
più piccole delle fibre 
di altri isolanti sintetici 
e assorbono meno 
dell’1% in peso di 
acqua. Questo 
assicura un ottimo 
potere isolante, 
pur mantenendo 
leggerezza, 
morbidezza e 
compattezza per 
la massima libertà 
nei movimenti.

Caldi e leggeri, questi sottopantaloni sono realizzati 
con 3M Thinsulate Platinum – 100 gr che garantisce 
eccellente efficienza termica, protezione da vento e 
acqua, elevata traspirabilità con un minimo ingombro.

Il legging è oggi un prodotto 
indispensabile per le donne 
sportive e la gamma Keepfit 
di Bv Sport si è messa al 
passo con questa necessità. 
Dotato della tecnicità 
della fibra Nilit Innergy 
(antibatterica, anti-uv e che 

migliora la microcircolazione), il legging prende spazio nella 
gamma dei prodotti a compressione di Bv Sport essendo 
dotato di caratteristiche anti-cellulite grazie al lavoro svolto 

dal tessuto compressivo.

Questo prodotto può essere considerato un best-seller 
dell’azienda.
Vero alleato delle donne, il pantalone per lo sport  Keepfit 
riproduce, attraverso i movimenti muscolari e maglie specifiche, 
la tecnica del massaggio “palper rouler” migliorando, attraverso 
la frammentazione, l’eliminazione delle masse grasse (pelle a 
buccia d’arancia). Brevettato e scientificamente approvato, può 
essere portato sotto un capo sportivo o come capo principale per 
lo sport. 82% efficacia, -51% riduzione della cellulite, fino a 2.7 
cm di giro coscia in meno.  

La canotta sportiva della gamma Keepfit  
è fabbricata senza cuciture al fine 
di offrire un vero e proprio confort 
alla persona che la indossa. La 
traspirazione è assicurata tramite una 
lavorazione particolare nel disegno 
delle maglie. I quattro colori disponibili 
si abbinano agli altri prodotti della 
medesima gamma.

DOPPIO STRATO

STRATO UNICO

LINEA ‘70 FREESKI
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Gli sportivi sono alla ricerca di un prodotto multifunzione veramente caldo ma leggero da 
utilizzare in condizioni di freddo intenso durante le attività all’aria aperta come la corsa, il 
trekking e lo sci alpinismo. 
Thermonet combina la tradizione tessile di Buff con la capacità tecnica e 
innovativa di PrimaLoft che ha progettato e realizzato un tessuto dalle 
caratteristiche rivoluzionarie, ottiene altissime prestazioni di protezione dal 
freddo e di traspirazione a parità di peso.
Thermonet è il risultato di anni di ricerca e di test, estremamente leggero e 
sottile mantiene la temperatura e trasferisce l’umidità.
Thermonet, realizzato da PrimaLoft per Buff, è molto leggero 
e 4 volte più caldo e isolante della microfibra tradizionale.
Thermonet veicola rapidamente l’umidità verso l’esterno, elimina la 
sensazione di freddo e umidità grazie alla sua rapidissima asciugatura 
e, catturando il calore a contatto con la pelle, mantiene la temperatura 
costante.
I prodotti realizzati in morbido ed elastico Thermonet, sono 
confortevoli, pratici e caldi grazie alla tradizionale lavorazione 
tubolare di Buff e alle tecniche più avanzate di cucitura dei 
tessuti.
L’impegno di Buff per la conservazione delle risorse 
naturali, 
si applica anche ai nuovi prodotti, perciò il nuovo 
filato Thermonet di PrimaLoft ha un 70% delle fibre 
ottenute da bottiglie in PET riciclate. 
La collezione Thermonet propone 15 diversi 
design in abbinamento a 9 cappelli realizzati con il 
medesimo filato secondo il concetto Mix&Match.

Thermonet is the outcome of the merger of the tradition of Buff circular fabric and the technical threads 
of its new partner, PrimaLoft It is an extremely fine, lightweight technical fabric with exceptional thermal insulation 
properties, since it keeps in the heat up to four times more than products manufactured with microfiber. 
Its capacity to dry quickly and its ability to expel body sweat make it a product that does not freeze even under 
extremely cold conditions, thus preventing the body temperature from varying. Its seamless design allows 
for greater freedom of movement, making it even more comfortable. Plus, it is an environmentally-friendly technology, 
since 70% of the material with which new Thermonet is manufactured is recycled.

N I COLLEZIONE 
THERMONET/PRIMALOFT 

N I Thermonet Balaclava N I Thermonet Buff 

N I Thermonet Hat 

N I MERINO PROGRAM: I TRE PESI DELLA LANA  

Altra novità è la collezione in lana 
merino di origine australiana, 
con tre diversi livelli di prote-
zione: Light 125 g, Mid 250 
g, Heavy 600 g. Buff sceglie 
la lana Merino per queste 
ragioni:

CALDO SENZA INTERRU-
ZIONI - La maglia tubolare 
in lana Merino è conforte-
vole con qualsiasi tipo di 
clima. 

PRURITO-FREE - Con le 
sue fibre lisce e sottili, la 
lana Merino non provoca 
alcun prurito. È sempre 
confortevole, anche come 
strato base. Nella stagio-
ne fredda, la lana Merino 
utilizza l’umidità assorbita 
dall’ambiente per generare 
calore. Le sue fibre ondu-
late contengono milioni di 
sacche d’aria che bloccano 
il calore del corpo. 

FRESCO - Nella stagione 
calda, la lana Merino man-
tiene la pelle fresca tra-
sportando l’umidità dalla 
pelle verso la superficie del 
capo, dove evapora. 

TRASPIRANTE - la fibra di 
lana Merino è naturalmente 

traspirante ed evita il surri-
scaldamento. 

ODORE RESISTENTE - la 
lana Merino resiste, per 
sua caratteristica naturale, 
alla formazione di cattivi 
odori e può essere indos-
sata per giorni, addirittura 
settimane, senza lavaggio.

The new Sport items for 
AW17/18 include the new 
classification of merino 
wool products: Mid Meri-
no Wool, which joins Light 
Merino Wool (125g/m²) and 
Heavy Merino Wool (600g/
m²). Both Heavy and the 
Mid Merino Wool are ideal 
for low temperatures, since 
they absorb moisture, which 
enables them to regulate 
and maintain the body tem-
perature. Plus, both Light 
and Mid Merino Wool are 
designed to be seamless 

to prevent skin irritation, 
plus they breathe easily and 
control bad odors.

As the world all around, 
even Buff is growing and 
evolving. The first sign of 
this change is the renowed 
company: the whole team 
Buff works in one building 
of 12.000 square meters, in 
Igualada in Catalonia, where 
he produced 100 types 
of products and articles 
and 5.000.000 articles 
every year, from conception 
to distribution through 
development, design, production, testing and packaging. In two years the staff has increased from 100 to 200 units with 
an average age of 37 years. Buff is distributed in 70 countries. LIVE MORE NOW is the exhortation that Buff addresses 
his fans, to live to the full every experience of life. After ushering in a new era in highly technical products, which started 
with the Pack Run Cap, Buff continues to focus on cutting-edge technology and the technical development of its products. 
For the FW 17-18 collection the most famous new innovation is Thermonet.

Come il mondo che sta intorno, anche Buff è in 

crescita e in continua evoluzione. Il primo segnale di 

questo cambiamento è la nuova veste architettonica 

dell’azienda: l’intera squadra Buff lavora in un unico 

edificio di 12.000 mq, a Igualada in Catalogna, dove 

realizza 100 tipologie di prodotto e 5.000.000 articoli 

l’anno, dalla concezione alla distribuzione passando per 

lo sviluppo, la progettazione, la produzione, il collaudo 

e la confezione. In due anni lo staff è passato da 100 a 

200 unità con un’età media di 37 anni. Buff è distribuito 

in 70 Paesi.

LIVE MORE NOW è l’esortazione che Buff rivolge ai 

suoi fans, a vivere fino in fondo ogni esperienza della 

vita. Il marchio spagnolo, dopo due collezioni invernali di 

cappelli di grande successo, prosegue concentrandosi 

su tecnologie all’avanguardia per lo sviluppo dei suoi 

prodotti. L’innovazione di maggior rilievo nella collezione 

FW 17/18 è l’utilizzo del Thermonet.

 “LIVE MORE NOW”: 
BUFF E I SUOI 25 ANNI
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FABIO MERALDI RUN WITH CRAZY IDEA
“Fast & light” è da sempre il leitmotiv di Crazy Idea. La velocità in 
montagna, se sai come gestirla, è il plus che può fare la differenza. 
Ma per essere davvero veloci tutto deve essere adeguato, dalla 
preparazione atletica fino al materiale e all’abbigliamento. Fabio 
Meraldi, ex atleta Valtellinese di Madonna dei Monti in Valfurva, è stato 
tra i pochi precursori di questo modo di muoversi in montagna. Guida 
alpina, sky runner, recordman di salite e discese estreme, e ovviamente 
sci alpinista. Ed è con grande entusiasmo che Crazy ha da poco 
annunciato l’ingresso (o meglio il ritorno) in squadra di questo grande 
tra i grandi, non più in veste di atleta ma come collaboratore. Con la 
sua esperienza nel mondo delle corse e della montagna, contribuirà 
ancora di più a sottolineare quello che l’azienda vuole trasmettere.

“Fast & Light” has always been the leitmotiv of Crazy Idea. Speed in 
climbing, if you do it right, is what can really make a difference. However, 
to be really fast everything needs to be right: from training to equipment 
and clothing. Fabio Meraldi, former athlete of the Madonna dei Monti 
Valtellinese in Valfurva, was among the few forerunners of this way of 
moving in the mountains. He is a mountain guide, a sky runner, a record 
holder in both extreme climbs and descents, and – of course – a ski 
mountaineer. And it is with great enthusiasm that Crazy has recently 
announced the entry (or the return) in the team of this great among the 
great, no longer as an athlete but as a collaborator. With his experience 
in the world of racing and mountaineering, he will be contributing even 
further to communicate the company’s values.

Fabio, in questa foto insieme a Luca e Valeria nei laboratori Crazy, per ben 11 volte ha 
conquistato il primo posto alla Pierra Menta, ha inciso il proprio nome sull’albo d’oro di 

Mountain Attack, Sellaronda, Mezzalama, Campionati Italiani e Continentali di sci alpinismo, 
contribuendo a creare un nuovo modo di intendere l’agonismo.

Fabio, in this photo together with Luca and Valeria at the Crazy labs – won the top spot 
at the Pierra Menta for 11 times, and has his name recorded in the golden records of 
Mountain Attack, Sella Ronda, Mezzalama, the Italian and Continental Ski Mountaineering 
Championships, and has helped shape a new way of understanding competitions.

Prodotto ibrido di nuova generazione, in puro stile Crazy, ovvero dal 
design fashion con tessuti pensati per utilizzo  mountain. In questo 

prodotto si unisce il comfort della 
pelliccetta, Fluffy Warm all’utilità del 
Pertex Microlight che copre la parte 
anteriore della giacca rendendola  
antivento e idro- repellente. Un 
articolo studiato per la montagna, ma 
perfetto per l’utilizzo quotidiano.

Il pantalone Nomix è studiato 
per lo sci alpinismo, la scelta 
di Crazy Idea è quella di 
proporre dei capi pensati 
per uno specifico sport 
e la comunicazione va 
in questa direzione. 
Non vogliamo che i 
nostri capi siano per 
tutto e per tutti. Fedele 
a questa linea il taglio, 
la scelta dei tessuti e dei 
dettagli del Nomix pant è 
il pantalone da ski touring 
della nostra collezione. 
Sufficientemente largo 
in fondo per coprire lo 
scarpone, ma non troppo 
per essere considerato 
un pantalone da freeski. 
Il soft shell traspirante 
con rinforzi in kevlar 
lo rende perfetto per le 
salite di alpinismo e sci 
alpinismo classico.

“Fast & light” è l’idea ispiratrice della 
collezione Crazy. Sempre più gli alpinisti, 
grazie alla leggerezza dei materiali e alla 
preparazione individuale, migliorano 
le proprie prestazioni. Anche i non 
agonisti sono più veloci di un tempo, 
pertanto per essere veloci e leggeri  
devono corrispondere prodotti pensati 
per questa tipologia di utilizzatore. 
La Cervino jkt è un super classico: 
il tessuto “Vuelta”, di produzione 
italiana, con felpatura interna, 
a rapida asciugatura morbido 
e confortevole, rende la giacca 
Cervino e l’omonimo pantalone 
un must tra l’attrezzatura del vero 
appassionato di montagna.

Due nuove felpe in lana nella collezione 
winter ’17: la Whisper senza cappuccio 
e la Generation, qui presentata con 
cappuccio. Tre diverse tonalità di lana 
zaffiro, lime e berry, abbinate alle 
cuciture piatte in contrasto di colore, 
rendono questi capi belli e fashion pur 
presentando innegabili caratteristiche 
tecniche. La naturale termoregolazione 
della lana, si abbina a una particolare 
arricciatura che la rende un naturale 
antivento, pur senza membrana. Un capo 
moderno con le caratteristiche amate dai 
nostri saggi nonni.   

Il jeans style è entrato di 
prepotenza nel mondo della 
montagna, prima dalla 
“finestra” race, grazie 
alle tute da gara Skinny 
proposte da Crazy già da 
tre anni, poi abbinando 
le stampe jeans ad 
altri e differenti tessuti. 
Il pantalone sound è 
perfetto per l’alpinismo e 
lo sci alpinismo in quanto 
il  tessuto di base è un 
morbido soft shell con 
membrana antivento 
elastica che si adatta 
al corpo. Il fondo con 
soffietto e cerniera, è 
studiato per coprire 
come una ghetta lo 
scarpone, inoltre un 
“patch” incollato può 
essere tagliato per 
l’inserimento dei 
ganci dei più venduti 
scarponi da skialp.

JKT ABSOLUTION NEW STYLE
PANT

Crazy’s style means fashion design 
coupled with fabric designed for 
mountain use. This product combines 
the comfort of the Fluffy Warm fur to 

the functionality of the PERTEX MICROLIGHT material covering the 
front of the jacket making it wind and water proof. A garment designed 
for the mountains, yet still perfect for everyday use.

The Nomix pant is designed for 
ski touring. Crazy Idea has 
decided to focus on clothing 
items designed for specific 
sports, and communication 
follows suit. We do not 
want our clothing to be all-
purpose and for everyone. 
The shape, fabrics and 
details of the NOMIX 
pants are faithful to this 
line – the ski touring 
pant in the collection, 
wide enough to cover 

the bottom of the boot, 
though not so much as to 
be considered a freeskiing 
pant. The soft, breathable 
shell with Kevlar inserts 
makes it the perfect choice 

for ski climbing and touring.

“Fast & Light” is the inspiring idea 
of Crazy’s collection. More and 
more climbers are improving their 
performances thanks lightweight 
materials and individual preparation. 
Amateurs are also faster than 
they used to be: and they need 
suitable products to be even faster 
and lighter. The JKT CERVINO 
is a classic: the Italian, “Vuelta” 
fabric with internal napping and 
fast drying features is soft and 
comfortable, and makes the JKT 
CERVINO jacket and pants a must 
in the mountain enthusiast closet.

Two new wool sweaters in the winter 
‘17 collection: one is the Whisper 
– without hood – and the other is 
Generation – with a hood. Despite 
the undeniable technical features, 
these garments beautiful and 
fashionable thanks to the different 
shades of sapphire wool, lime and 
berry, combined with flat seams in 
contrasting colours. The natural 
thermal regulation properties of 
wool combine with its unique fold, 
making it naturally windproof, 
without the need for a technical 
membrane. A modern clothing 
item with features that our wise old 
grandparents would love.

The jeans style has conquered mountains 
– at first thanks to the Skinny racing 

suits that Crazy has been 
proposing for the last three 
years, and now thanks to 
matching jeans-like prints 
to other, different fabrics. 
Sound pants are perfect 
for mountaineering and ski 
touring as the base fabric 
is an elastic soft shell with 
windproof membrane that 
adapts to the body. The 
bottom hem with bellows 
and zip is designed to 
cover the boots as if 
it were a gaiter, and a 
glued patch can be cut 

to allow the insertion of 
hooks by the best-selling ski 

touring boots.

N I Nomix Best Seller 

N I Jkt Cervino Best Seller

N I Jkt Generation New Style

N I Sound Cross Over
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DARE2B MARMOT

ELAN REDUCES WEIGHT AND SMOOTHENS THE RIDE WITH NEW IBEX TOURING SKIS 
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The Intention II jacket is made by waterproof and 
breathable Ared V02 20000 Oxford polyester 4-way 
stretch fabric. It features textured fabric overlay 
panels, durable water repellent finish, grown 
on technical wire peaked hood with adjusters, 
articulated sleeve design, adjustable cuffs, 2 lower 
zip pockets, 1 ski pass zip pocket, adjustable 
shockcord hem system, quilted silhouette with 250g 
high loft polyester insulation, fixed snowskirt with gel 
gripper tape, polyester lining with scrim back panel, 
internal zipped pocket incl. headphone port and 
mesh stow pocket with lens wipe cloth.

The Marmot Featherless collection, which includes the Marmot Featherless 
Hoody styles, represents a revolution in synthetic insulation. This brand-
new loose fiber filling offers the equivalent loft, feel and thermal performance 

of 700 fill power down. In addition, the insulation keeps you reliably warm 
when wet and is much easier to look after than down. Neat little details like the 

elasticated trim on the sleeves and hood round off the design perfectly. The jacket can be stashed in its 
own inner pocket for easy packability. Materials: 100% Nylon Double Mini Rip 1.0 oz/yd; Insulation: 3M 
Thinsulate Featherless Insulation.

The new Marmot Dark Star jacket is constructed 
with athlete tested and approved Polartec Alpha 
insulation which performs remarkably well during 
high-output aerobic activities - especially in cold 
conditions where warmth is required throughout 
the day. It’s elegant fleece lining is excellent for 
maintaining thermal regulation and comfort. The 
lightweight stretch outer face fabric is highly durable, 
responsive and water resistant.

Elan Skis understands the high demands of a backcountry 
tour adventure, where weight and performance are equally 
important. The all-new Elan Ibex ski collection is designed to 
achieve both demands without compromise. Five new models 
complete the Ibex collection and all range in the mid-fat 
category from 84mm to 94mm, wide enough to maximize the 
downhill performance, but also minimize the uphill weight.  
Each model features Elan’s Bridge Technology, a unique 
3D shape for torsional stability and naturally sheds snow to 

keep the uphill carry light. A thin Tubelight core comprised of 
two carbon tubes are routed into the wood core along the skis’ 
perimeter, topped with an AluPlate for screw retention in the 
mid-body and lightweight Vapor Tip inserted in the forebody 
for reduced weight and vibrations.  The Ibex 84XTL and Ibex 
94XTL boasts a lighter construction by reducing the weight of 
the core with a Carbon Power Shell, a tip to tail carbon layer 
applied on the 3D shape of the chassis enhances carbon’s 
natural strength.  

The Invoke II Jacket is made by waterproof and breathable 
Ared V02 20000 Oxford polyester 4-way stretch fabric. It 
features durable water repellent finish, taped seams, fixed 
foldaway hood with adjusters, articulated sleeve design, 
adjustable cuffs, 2 lower zip pockets, 1 ski pass pocket 
with invisible zip, adjustable shockcord hem system, 
high loft polyester insulation, polyester lining with scrim 
back panel, fixed snowskirt with gripper tape, internal 
mesh pockets incl. lens wipe cloth.

Giacca realizzata in poliestere elasticizzato a 4 vie Oxford Ared V02 
20000 impermeabile e traspirante. Presenta finitura idrorepellente di 

lunga durata, cappuccio tecnico rinforzato con visiera e regolatori, 
maniche sagomate, polsini regolabili, 2 tasche inferiori con zip, 

1 tasca per ski pass con zip, bordo regolabile con elastico 
rinforzato, design trapuntato con imbottitura in poliestere 

high loft 250 gr, ghetta antineve con stampa grip in silicone, 
fodera di poliestere con pannello posteriore a rete, tasca 
interna con zip e apertura per cuffie e tasca a rete con 
panno per lenti.

La collezione Featherles include giacche con cappuccio e rappresenta 
una rivoluzione nel settore delle imbottiture sintetiche. Questa 
nuova imbottitura libera offre l’equivalente morbidezza, percezione e 

performance termiche di un valore isolante 
della piuma di 700 cuin. Inoltre mantiene 

chi la indossa al caldo anche quando 
piove ed è di facile manutenzione. Tra 
i dettagli tecnici segnaliamo gli inserti 
elastici sulle maniche e la vestibilità 
del cappuccio ergonomica. La 
giacca può essere compattata nella 
propria tasca interna grazie alla sua 
comprimibilità. Realizzata al 100% 
in Nylon Double Mini Rip 1.0 con 
imbottitura Featherless sviluppata in 
esclusiva da 3M Thinsulate. 

La nuova giacca Dark Star, testata dagli atleti Marmot, è composta 
dal collaudato tessuto isolante Polartec Alpha che performa 
al meglio durante le attività outdoor ad alta intensità, 
specialmente in condizioni di freddo eccezionale, 
quando il mantenimento del calore è necessario 
durante tutta l’attività. La sua elegante fodera in pile 
è l’ideale per mantenere la regolazione termica e 
mantenere il confort ad alti livelli e il tessuto esterno è 
molto resistente, reattivo e resistente all’acqua.

Giacca realizzata in tessuto di poliestere elasticizzato a 4 vie Oxford Ared V02 20000, 
impermeabile e traspirante. Presenta finitura idrorepellente di lunga durata, cuciture 
nastrate, cappuccio fisso ripiegabile con regolatori, maniche 
sagomate, polsini regolabili, 2 tasche inferiori con zip, 1 tasca 
per skipass con zip a scomparsa, bordo regolabile con elastico 
rinforzato, imbottitura in poliestere high loft, fodera di 
poliestere con pannello posteriore a rete, ghetta interna 
antineve fissa con elastico, tasche interne retate incl. panno 
pulisci lenti.

N I Intention II Jacket N I Featherless Hoody 

N I Dark Star Jacket
N I Invoke II Jacket 

Elan risponde alle esigenti 
richieste di coloro che praticano 
lo scialpinismo classico, 
quello dove fondamentale è 
il perfetto bilanciamento tra 
peso e performance. La nuova 
collezione Ibex, completamente 
rinnovata, è progettata per 
rispondere ad entrambe le 
esigenze senza compromessi.  
5 nuovi modelli che coprono il 
range di larghezza medio-larga 
da 84 a94 mm, abbastanza 
ampia per massimizzare il piacere 
della discesa, ma minimizzando 
il peso da portare in salita. Ogni 
modello adotta infatti l’esclusiva 
Bridge Technology: una forma 3D 
che garantisce stabilità e lascia 
scivolare la neve per mantenere 
leggero lo sci in salita. Il sottile 
Tubelight core si compone di 
due tubi in carbonio che passano 
all’interno dell’anima in legno 
lungo tutto il perimetro dello sci, e 
rinforzato con l’inserto AluPlate per 
la trattenuta delle viti nella parte 
centrale dello sci. Inoltre l’inserto 
Vaport Tip in punta riduce peso 
e vibrazioni.  Gli Ibex 84XTL and 
Ibex 94XTL hanno una costruzione 
ancor più leggera grazie a un’anima 
con Carbon Power Shell, una strato 
di carbonio applicato da punta a 
coda sulla forma 3D del pianale 
dello sci che esalta la naturale 
resistenza del materiale. 

Ibex 94 Carbon XLT, Ibex 94 Carbon
Geometry: 130/94/111
Length cm (Radius M): 163 (19.9), 170(20.1), 177 (21.2), 184 (22.7)
Weight: Carbon XLT: 1150g @163cm/ Carbon: 1350g @163cm

Ibex 84 Carbon XLT, Ibex 84 Carbon and Ibex 84
Geometry: 118/84/103
Length cm (Radius M): 156 (16.5), 163 (17.5), 170 (18.5), 177 (19.5)
Weight: Carbon XLT: 1,000g @ 163cm/ Carbon: 1,200g @163cm/ 
Ibex 84: 1,290g @163cm

THE FIVE NEW MODELS INCLUDE: 

IBEX 94 
CARBON XLT

IBEX 84 CARBON XLT

IBEX 84 CARBON 

IBEX 84

IBEX 94 
CARBON 
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The hardest-charging ski in our line-up, 
the Boost 93 is a muscle car on snow. 
A rockered tip lets this ski charge and 
steer with ease in the powder, while a 
non-rockered tail stays connected with 
the snow to keep you directed powerfully 
when landing. The Boost 93 is a new 
breed of free tour ski that is smooth and 
confident at speed, yet nimble and quick 
when you want it to be. Achieved by a 3D 
milling of its core, super thin carbon nose 

and a progressive shape and rocker 
profile, the Boost 93 is the perfect 
choice for the adventurous skier. The 
Boost 93 has super directional stability, 
provides excellent lift and has a talent 
for fast, long radii turns. It transmits a 

high degree of security. The Boost 93 is 
the perfect off-piste ski for sporty skiers 
who want to let it rip, regardless if they 
are skiing in new snow or in rutted terrain. 
Carbon and triaxial fiberglass integrated 
into an open weave complement the 
paulownia wood core to provide stability 
and dampness without loss of energy or 
pop. Hagan’s Cut Cap shovel ensures 
optimal float and turn initiation.

Ultra 65 in skimo It is at home on 
the most demanding courses—

super fast direction changes and high speed 
shots are its specialty. The Ultra 65 is a high 
precision racing machine. It rides solidly at high 
speeds and reacts smoothly to edge pressure 
at slower speeds. This ski is a top athlete with a 
super grip for consistent carving, a 100 percent 
racer. The new micro-ABS sidewalls add a lot of 
dampening and vibration filtering, and durability, 
for a great skiing improvement. Even at the 
highest speed and ultimate edge angles this 
board plows its way securely through the snow. 
This ski corners like a 911 turbo. The edge grip 
is brutally good, the entire ski full of sparkle and 
dynamic. Despite its narrow waist (65 mm) even 
furrowed pistes cannot hold it back.

Lo sci più aggressivo della collezione Hagan, 
il Boost 93 è una vera “supercar” della neve. 
Una punta con rocker lascia lo sci galleggiare 
e lo rende di facile conduzione nella neve 
polverosa mentre la coda priva di rocker 
permette un ottimo feeling con il pendio e 
di scaricare al meglio la potenza in discesa. Questo sci 

rappresenta una nuova stirpe di sci da free 
tour, morbido e affidabile alle alte velocità 
e al contempo rapido e agile quando 
serve. Ottenuto con una lavorazione 3D 
della sua anima si caratterizza per una 
super sottile spatola in carbonio, uno 
shape progressivo e un profilo rockerato, 
il Boost 93 è la perfetta scelta per gli 
sciatori che amano l’avventura.  Il Boost 

93 ha una super stabilità direzionale, fornisce eccellente 
galleggiamento e ha un talento nato per le curve veloci 
ad ampio raggio. Trasmette un alto grado di sicurezza 
all’utilizzatore ed è così la scelta perfetta per il fuoripista 
fuoripista per quegli sciatori dall’anima sportiva che 
vogliono lasciar correre gli attrezzi senza riguardo al 
trovarsi in neve nuova o su pendii già ampiamente 
“tritati”. Carbonio e fibra di vetro triassale sono intrecciati 
all’anima in legno di paulonia che fornisce stabilità senza 
perdita di energia. Il guscio Cut Cap di Hagan assicura 
ottimale galleggiamento in ingresso di curva. 

Il nuovo Ultra 65 di Hagan è lo 
sci che si trova a casa sulle più 
importanti gare di scialpinismo: i 
cambi di direzione e i tratti veloci 
sono la sua specialità. Una vera 
macchina da gara che resiste 
bene alle alte velocità in discesa 
e reagisce in modo graduale in 
presa di spigolo anche a quelle 
più basse. La nuova costruzione 
micro-ABS sidewalls ha permesso 
di ridurre di molto le vibrazioni, oltre 
ad aumentare la resistenza per un 
notevole miglioramento di sciata. 
Persino alle più alte velocità e agli 
angoli di spigolo più spinti questi 
attrezzi mantengono la traiettoria 
sulla neve. La presa di spigolo è 
eccezionalmente precisa, l’intero 
sci è dinamico e vivace. Nonostante 
il suo centro molto stretto (65 
mm) persino sulle piste ripide e 
ghiacciate può essere lasciato 
andare senza paura.   

N I Boost 93 

N I Ultra 65 

HAGAN

ULTRA 65

BOOST 93

NORRØNA DISTRIBUITO DA: 
www.norrona.com

The lofoten Powershield 
Pro Alpha Jacket is a 
revolutionary jacket providing 
air permeamble weather 

protection with insulation and 
high breathability. The outer 

fabric is made of a laminated 
Polartec Powershield Pro 

woven nylon with a Polartec 
Alpha lining. This combination 

makes the jacket work as an individual freeride jacket 
but also a great addition underneath or outside a shell 
jacket under rough conditions. With features like new 
and improved stretch cuffs, hood with single handed 
back adjustments and google wipe, you are all set for 
new pow chasing. 

La lofoten Powershield Pro Alpha è una giacca 
rivoluzionaria che fornisce un ottimo isolamento 
insieme ad un’elevata traspirabilità. Il tessuto 
esterno è realizzato in Polartec Powershield Pro 
e utilizza invece il Polartec Alpha nella fodera. 
Questa combinazione rende la giacca ideale per il 

freeride, sia come guscio che come strato 
intermedio durante condizioni climatiche 
avverse. Tra le caratteristiche sono 
presenti polsini elastici, cappuccio 

regolabile con una sola mano e 
panno pulisci occhiali. 

N I lofoten Powershield 
Pro Alpha Jacket 
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N I Alchemist

N I The Deviator Hoody 

Alchemist Pure Carbon Skis are the 
ultimate expression of the craft. Next-level, 
vibration-tuned aerospace grade carbon ski 
construction melded with absolutely the finest 
supporting materials. Alchemist skis retain the 
same award-winning shapes as their Pure3 
predecessors, but due to industry-leading 
construction upgrades are notably damper 
and smoother in mixed and firmer conditions. 
Construction: cutting-edge/proprietary 
damping materials, radiused semi-cap 
sidewalls and raised binding plates.

The lightly insulated Deviator hoody, Warm 
when you need it, breathes when you want it,  
provides the perfect amount of air permeability 
and warmth for active pursuits. Polartec 
Alpha insulation stays dry and circulates 

airflow for incredible breathbility. In meantime 
Polartec Power Grid in the hood, sleeves and 
back panel, wicks moisture and keeps you 
comfortable. A perfect hoody, strech,  with an 
active insulation for all metereologic conditions

Dopo due anni di intenso lavoro, DPS è 
riuscita a proporre uno sci completamente 
realizzato in carbonio: Alchemist. Leggero 
e dotato di una resistenza torsionale 
superiore, presenta inoltre dei materiali 
ammortizzanti per alleviare le vibrazioni e 
mantenere al contempo rattività e potenza. 
Il flex di nuova concezione rende più 
costante il contatto delle lamine col terreno e 
permette di sciare con gradualità e dolcezza. 

Deviator è una giacca calda, funzionale, che si adatta 
ai movimenti e, grazie agli inserti in Polartec, offre un 

isolamento e una buona permeabilità a vento e 
calore. Polartec Alpha permette di rimanere 

asciutti durante la performance offrendo 
una circolazione dell’aria e una grande 
traspirazione mentre gli inserti in Polartec 
Grid sulle braccia, sulla schiena e nel 
cappuccio sono in grado di repellere il 
sudore e mantenere sempre il corpo 
asciutto. Un capo pratico e funzionale 
in ogni tipo di condizione meteo.
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Evolution Blackcomb is back! The recipient 
of an ISPO award in 2015, the Evolution 
Blackcomb seamless underwear range 
is made of 38% recycled polyester. 
Designed for skiers, Evolution Blackcomb 
now has a new, snakeskin-inspired 
look.  On the Performance side, Odlo 
has launched the Windshield range for 
sports that require speed and endurance. 
Windproof membranes protect the body’s 
most sensitive zones (chest, shoulders 

and knees).  This range is perfect for 
bikers and cross-country skiers.

Premiata con un Award all’Ispo 
2015, la linea Evolution Blackcomb 
di intimo senza cuciture 
contiene il 38% di poliestere 
riciclato. Pensata per 
gli sciatori, Evolution 
Blackcomb sfoggia un 
nuovo look ispirato alla 
pelle di serpente. 
Sul fronte della 
performance, Odlo lancia 
la linea Windshield, 
concepita per le attività 
sportive caratterizzate 
da velocità e resistenza. 
Membrane tagliavento 
proteggono le parti più 
sensibili del corpo (torace, 
spalle e ginocchia). Questa 
linea è ideale per lo sci di 
fondo e il ciclismo. 

EVOLUTION BLACKCOMB

With its Dynamic Layering System, Odlo gives you 
an opportunity to mix and match items to suit the 
changing conditions and ensure you always look 
stylish. Thanks to its special membrane, the 3-in-1 
Fremont hardshell provides protection from wind 
and rain while being totally breathable. It goes 

perfectly with the Cocoon S-Zip, a midlayer that 
can also be zipped into an outer layer to create the 
perfect warm jacket when temperatures plunge. 
The Sierra fleece can also be zipped into the 
Fremont. This is perfect for Indian summers when 
it can turn cold even when the sun is shining.

Fall 2017 welcomes a wealth of versatility into Osprey’s range, showcasing 
new packs and accessories. The Transporter is the ultimate expedition 
duffel. Built to be tough and comfortable to carry it boasts 780D, TPU 

double coated, Packcloth Nylon and a stowable backpack harness. 
Trillium is our simple day-to-day duffel. With a clean design 

and unique, adjustable three-position harness, 
it appeals to the style conscious while on the 
road, in the city and at the gym. The Osprey 
unique 24/Seven Kickstand takes the Everyday 
& Commute packs line to the next level of 
ventilation and performance. The trampoline 

suspended mesh backpanel, padded laptop 
sleeve and integrated kickstand mean this series 

is perfect while on the go. The Fairview brings a 
feminine design to the popular Farpoint series with a 

narrower yoke and backpanel, ergonomically shaped 
harness and specially pitched and shaped hipbelt. It’s the 

fantastic Farpoint but feminine. Osprey have also updated 
and developed its accessories range. The range of accessories 

perfectly complements a wide variety of adventures. They provide 
support, utility and organisation, completing the Osprey ecosystem.

Grazie al suo Dynamic Layering System, Odlo 
consente di avere sempre a disposizione capi ben 
assortiti fra loro, adeguati alla situazione e in linea con 
le tendenze della moda. L’hardshell 3 in 1 Fremont, 
grazie alla sua speciale membrana, protegge 
perfettamente dalla pioggia e dal vento conservando 
una totale traspirabilità. Il suo complemento perfetto 
è la Cocoon S-Zip una giacca che, grazie alle 
cerniere, può essere combinata con lo strato esterno 
che trasforma l’hardshell in un giaccone adeguato 
quando le temperature scendono di qualche grado. 
Anche il pile Sierra può essere fissato con le cerniere 
al Fremont. Questo sistema consente di godersi al 
meglio il sole dell’estate a volte traditore. 

Tante le novità nella gamma Osprey: nuovi zaini, innovative borse e persino una 
gamma di accessori.
Il Transporter è il nuovissimo borsone da spedizione. Costruito per essere resistente e 
comodo da portare. Capiente abbastanza, con un doppio rivestimento TPU, un sacco 
in nylon per riporre i vestiti e spallacci ergonomici ripiegabili. 
Trillium è il nuovo zaino per tutti i giorni dal design pulito e unico e con schienale 
regolabile in tre posizioni. Fa gola agli amanti dello stile urban e a chi 
frequenta la palestra.
Il 24/Seven Kickstand prende il meglio dagli zaini della linea Everyday 
& Commute per spostare il livello di ventilazione e prestazione al 
massimo. Il pannello posteriore in mesh in rilievo, la tasca imbottita 
per laptop e il cavalletto integrato, sono le cose che rendono perfetta 
questa serie mentre si è in viaggio.
Il Fairview porta un design femminile nella popolare serie Farpoint. 
Schienale, spallacci e cintura sono in mesh specificatamente 
disegnati per il fit femminile. Robusto e resistente con una tasca 
superiore nascosta per elettronica e occhiali da sole, custodia per 
laptop e due tasche laterali. 
È stata anche sviluppata (e aggiornata) una gamma di accessori: 
compatibili e funzionali ad una vasta gamma di esperienze di viaggio, 
forniscono il supporto, l’utilità e l’organizzazione necessaria, completando
la gamma Osprey in maniera perfetta.

DYNAMIC LAYERING SYSTEM

A SEASON FULL OF NEW PRODUCTS

back

“The organisers of ISPO have 
recognised this by awarding Odlo 

the Green Leaf. This new label allows 
visitors to the trade fair to see at a 

glance which exhibitors are committed 
to protecting the environment”.
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Uncomplicated and tailored just for performance ski 
touring on-piste: The new ski model Speedfi t 84 for men 
and women. The SpeedFit is a ski with a classic waist of 
84 mm developed focusing on finding the perfect balance 
between smooth handling and performance on compact 
snow just for on-piste ski touring use.

Ski touring on piste. Uncomplicated, fast, serious,, developers 
have focused on comfort while walking. They haven‘t reinvented 
TLT model but simply added features for this use. A new boot liner 
combines comfort and performance. A new Pebax tongue offers 
additional comfort on the ascent and great freedom of movement. 
The re-engineered and reinforced upper also ensures improved performance on the 
descent. All these features give the perfect boot for on-piste touring.

With its new 
TLT SpeedFit 
binding, 
Dynafit has 
for the first time 
ever brought together 
the characteristics of 
a lightweight ascent-
oriented binding with the 
advantages of a classic 

ski touring 
binding. The 
TLT SpeedFit 

binding 
for winter 
2017-18 

is a versatile 
all-round model at 310 
grams (10.9 ounces) with 
efficient handling.

Semplice e performante, per andare incontro alle 
esigenze dello skitouring in pista: è il nuovo sci Speedfit 
84, in versione maschile e femminile. Con una classica 
larghezza al centro di 84 mm, questo sci vince grazie al 
rapporto perfettamente bilanciato di peso e prestazioni 
in discesa. I designer si sono focalizzati sull’equilibrio tra 
leggerezza e performance su neve battuta, doti che lo 
rendono perfetto anche per l’utilizzo su pista.

Scialpinismo su pista: un’attività semplice, rapida ed 
essenziale. Gli ingegneri Dynafit si sono focalizzati per la 
realizzazione di uno scarpone dedicato a questa declinazione 
della disciplina sul comfort in camminata; non hanno infatti 

reinventato il modello TLT, ma lo hanno dotato di 
alcune specifiche caratteristiche per l’utilizzo 
in pista. Una nuova scarpetta che combina 
comodità e prestazione. La nuova linguetta in 
Pebax per maggior comfort 

e la libertà di movimento in salita. Lo 
scafo, perfezionato e rinforzato, per miglior performance in 
discesa. Queste le caratteristiche che rendono lo Speedfit 
perfetto per lo scialpinismo su pista.

Il nuovo attacco TLT Speedfit combina 
le caratteristiche tipiche di un attacco 

estremamente leggero e orientato alla 
salita con i vantaggi di un modello da 
scialpinismo classico. È un modello 

versatile e trasversale, 310 grammi di 
efficienza e semplicità di utilizzo.

N I Sci SpeedFit 84 
per sfrecciare in pista

N I Attacco TLT Speedfit

N I Scarpone TLT SpeedFit

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp

0471.242900 - www.dynafit.it

SCIALPINISMO IN PISTA? DYNAFIT 
COGLIE IL TREND CON LA LINEA SPEEDFIT

Lo scialpinismo si differenzia e si arricchisce di sempre 
diverse sfaccettature, una di queste è certamente 
quella degli sciatori che scelgono di allenarsi in pista: 
sedute più rapide, semplici e sicure, per migliorare la 
preparazione fisica. Per questo targhet Dynafit crea la 
prima linea da skitouring pensata per l’allenamento in 
pista. 365 giorni di allenamento. 365 giorni con Dynafit. E 
sempre con la visibilità necessaria, 24 ore al giorno. 
Qui vi presentiamo gli elementi hardware.

An increasing number of ski tourers train on-piste to 
be able to accomplish quicker, less complicated and 
safer runs to improve conditioning. For ski touring 
athletes, who are always thinking about their training 
Dynafit is introducing for the first time ever a set-up 
designed just for on-piste ski touring enthusiasts. 365 
days a year training, 365 days a year Dynafit. any 

time of the day with the appropriate lighting.

ON-PISTE SKITORUING? 
DYNAFIT REACH THE TARGET!

HARDWARE
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DRYARN: THE FIBER FOR SPORT CHOSEN BY ALBERTO TOMBA

Traspirabilità, idrorepellenza, termo-
regolazione: le tre caratteristiche 
che fanno dei capi prodotti con fibra 
Dryarn un must per chi ama lo sport ad 
alta intensità. 

Chi pratica sport a livello 
agonistico sa quanto essere 
ben equipaggiati sia il primo 
passo per ottenere grandi ri-
sultati e un capo di abbiglia-
mento tecnico, pratico e al 
tempo stesso confortevole è un 
plus importante. Il primo strato di 
indumenti, quello a diretto contat-
to con la pelle, è senza dubbio il 
più importante, e per questo deve 
essere di tipo tecnico, studiato 
appositamente per veicolare il 
sudore verso gli strati più esterni, 
senza disperdere calore.

Breathable, water-repellent, 
thermo-regulating. These are 
the three characteristics that 
make garments produced with 
Dryarn fiber ideal for anyone 
practicing sport at the 
highest levels. 

Professional athletes know 
that being well equipped 
is vital to success and 
that practical, technical 
clothing which is also 
comfortable to wear is the 

first step in the right direction. 
The first layer garment, the one 
in direct contact with the skin, is 
without doubt the most important. 
It must be a technical garment 
designed specifically to carry the 
wearer’s perspiration towards the 
outer layers without dispersing 
any heat.

Ma Dryarn non è 
solo underwear. È 
anche second layer. 
Più traspirante del 
poliestere, più isolante della lana e più 
leggera di ogni altra fibra, è l’alleato 
ideale per gli atleti che, durante 
l’attività sportiva, sottopongono 
il corpo a stress, abbondante 
sudorazione e frequenti sbalzi di 
temperatura. Lo sa bene CMP, che 
presenta a Ispo una linea di maglioni 
in Dryarn; capi light ma con altissime 
prestazioni tecniche. L’obiettivo 
principale è quello di soddisfare le 
esigenze degli sportivi che praticano 
lo sci e tutte le discipline invernali, 
che hanno bisogno di essere caldi, 
comodi e agili nei movimenti. 

Dryarn in more than 
just underwear. It 
is also ideal for the 
second layer. More 
breathable than 

polyester, more insulating than wool 
and lighter than any other fibre. 
Dryarn is the perfect partner for 
athletes who subject their bodies to 
stress, profuse perspiration, frequent 
and sudden changes in temperature 
during sporting activities. CMP are the 
experts and at ISPO are presenting 
their Dryarn range of sweaters. 
Lightweight sweaters offering the 
very highest levels of technical 
performance. The design brief for the 
range was to meet the needs of skiers 
and other winter sports enthusiasts 
for technical clothing that is warm and 
comfortable and which at the same 
time does not restrict freedom of 
movement.

Cosa è? 
Dryarn è una microfibra idrorepellente, isolante, 

traspirante, è l’ingrediente ideale per realizzare 
capi sportswear. E molti brand leader dell’outdoor 
scelgono Dryarn per la progettazione delle loro 

collezioni, studiate per offrire la massima prestazione 
sportiva in qualsiasi situazione e offrire agli sportivi 

termoperformance e funzionalità uniche.

What is Dryarn? 
Dryarn is a water-repellent, insulating, breathable 

microfiber. These features make it ideal for use in the 
making of sportswear. Leading brand names for outdoor 
clothing choose Dryarn when designing their collections 

to ensure that athletes get the maximum levels of performance in all conditions 
with sportswear offering excellent thermoregulation and unique functions.

Chi ha scelto Dryarn 
per i suoi prodotti?   
MICO presenta MC1 Alberto 
Tomba, la linea uomo e 
donna, composta da maglia, 
pant e calze tecniche creata 
in collaborazione con il 
grandissimo campione 
Alberto Tomba. 

Who has chosen Dryarn 
for its products?   
MICO presents MC1 Alberto 
Tomba, a range for men and 
women consisting of T-shirts, 
pants and technical tights 
created in collaboration with 
the champion of champions, 
Alberto Tomba.

Come funziona?  
Dryarn è la fibra più leggera al mondo e questa sua leggerezza, unita alla capacità d’isolamento 
termico superiore a quella della lana, permette di alleggerire e diminuire il numero di capi da indossare, 
garantendo una maggiore libertà di movimento. I capi realizzati in Dryarn sono pratici anche in 
termini di manutenzione, facilmente lavabili in lavatrice, dall’asciugatura veloce e non necessitano 
di stiratura. Indumenti resistenti nei colori e all’abrasione, (non subiscono fenomeni di pilling causati 
dallo sfregamento), grazie all’alta resistenza all’umido di Dryarn che ne prolunga la durata, garantendo 

le straordinarie condizioni di manutenzione prima descritte. Tante 
caratteristiche “uniche”, quali la massima portabilità, la manutenzione 

ridotta e il comfort termico che rendono Dryarn una firma invisibile 
ma presente nei capi moda più innovativi.

How does it work?  
Dryarn is the lightest fiber in the world and provides thermal 
insulation superior to that of wool. These two features make it 
possible to design lighter garments and reduce the number of 
garments to be worn thus ensuring that the wearer has greater 
freedom of movement. Dryarn garments are practical and easy 
to care for, too. They are machine washable, quick-dry, non-iron 
and colour fast. They are not subject to pilling when rubbed. 
High resistance to moisture ensures that a Dryarn garment will 
last a long time with the minimum of care. These are all unique 
characteristics which make Dryarn the fiber of choice for innovative 
fashion garments.

ALÈ CYCLING presenterà S1 FALL, una maglia underwear realizzata con 
alte percentuali di Dryarn, così da offrire le migliori performance a chi la 

indossa.  SIXS porta in fiera la linea underwear SIXS WARM. 
RYWAN, brand francese che, da oltre 30 anni, è specializzato 
nella produzione di calze decisamente tecnologiche, performanti e 
assolutamente confortevoli ha scelto Dryarn per le proprie collezioni, 
presentate a Ispo.

ALÈ CYCLING will be presenting S1 FALL, an underwear 
T-shirt with a high percentage of Dryarn, offering the wearer 
top levels of performance.
SIXS will be showing its SIXS WARM underwear range at the fair.
RYWAN, a leading French brand for more than 30 years 
specialising in the production of technical, high-performance 
socks with top levels of comfort chose Dryarn for its ranges 
displayed at ISPO.

“Il primo strato, quello a 
contatto con la pelle, è il più 
importante per uno sciatore 
ed è proprio su questo che si 
è concentrata la mia ricerca”

“The base layer, the one in 
contact with the skin, is the 

most important for a skier and 
this is why I have concentrated 
my research efforts on this item” 

DRYARN

MASTERS

info: 
www.dryarn.com

DISTRIBUITO DA:
Masters Srl - 0424.524133 

www.masters.it

Dotato della nuova manopola Rapax e della rotella Gryphon, ST Carbon darà 
colore alle tue sciate. Il passamano a guantino con il sistema Click completa 
le caratteriche “plus” dei modelli della linea Allround Top. Tubo in carbonio 
HM (High Modulus) 100% 3K con diametro 14 mm e supporto filettato per il 
puntale in tungsteno. Disponibile nei colori rosso e verde. Peso al paio: 458 
grammi (per la misura 120cm). Prodotto nelle misure da 105 cm a 135 cm.

Tanto colore per un 
bastoncino pensato per 
il freeride. Il modello è 
prodotto in lega di alluminio 
7075 con diametro 18 

mm. Assemblato con la 
nuova manopola Rapax e il 

passamano MR1 in tinta per un appeal fresco e 
giovane. Supporto filettato e puntale in acciaio.  
In dotazione la nuova rotella Gryphon 55mm ø 
nella versione bianca e la rotella 85mm ø nera. 
Disponibile nei colori giallo fluo, rosa fluo e 
arancio fluo. Misure: da 100 cm a 130 cm.

Poles with an unquestionable charm as all the 
rest of the Alpine Collection FW17/18. Equipped 
with the Rapax grip, ergonomic, colorful with 
a revolutionary design as well as the Gryphon 
basket, the only one with this shape, color and 
material. Canes of ST Carbon models are made 

of 100% carbon HM (High Modulus) 
and 14mm ø with 3K bundle size and 
assembled with screw support and carbide tip to 
assure the best grip on snowy and icy terrains. 
Weight per piece: 229 grams (based on 120cm 
size). Size: from 105 cm up to 135 cm.

This is the must 
for this Freeride 
collection. Produced 
in 7075 aluminum alloy with 18mm ø. 
Featured with the Rapax grip and MR1 
strap in the same color of the design 
for a fresh and young appeal. Screw 
support and steel tip. Equipped with 
the Gryphon 55mm ø basket in the 
white version and one pair of 85mm ø 
basket. Size: from 100 cm up to 130 
cm. Colors available: yellow fluo, pink 
fluo and orange fluo.

C I ST Carbon C I The Rebel 
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SAFETY / SAFETY

SCIALPINISMO / SKIALP

N I Air Safe

N I Nengal Jacket Men N I Khione Pant Women  

N I Sensum Jacket Men 

N I Acadia Jacket 

N I Saguaro Jacket

Very useful and extremely 
lightweight shoulder strap 
that leaves plenty of room 
for movements. The Air Safe 
respirator is integrated. The tube 
can be moved easily in each 
direction and the mouthpiece 
is very comfortable. Thanks to the patented 
technology the system can´t freeze. Ferrino 
has been supported and injected a neutral, 
international, scientific research project over 
the last 4 years. The results said that with an 
appropriate safety equipment like the unique 

Air Safe system you will have 
a reasonable higher chance to 
survive in an avalanche and you 
can limit the long term defects, 
due to the lack of oxygen or an 
accumulation of CO2, through 
that system. Nobody should 

go freeriding or on a skitour without the Air 
Safe. The model Full Safe offers even all 
three systems: Air Safe, Air Bag and Recco 
technology. Ferrino is the only supplier 
which offers all of those three safety devices 
in one model. Weight: 330 g

This is a modern ski jacket that won’t let you down - 
no matter what happens on or off the mountain. The 
Nengal Jacket is a versatile lined Gore-Tex 2-layer 
jacket without padding, for skiing in all conditions. 
Packed with all the features you need - a winter 
essential: helmet compatible hood, sleeve pocket 
and zip-off snow skirt, DWR-treated surface, 2-way 
adjustable hood, two hand pockets, one chest pocket, 
one sleeve pocket, one inner pocket and mesh goggle 
pocket, velcro brand adjustable cuffs to keep the 

elements out, 
zip-off snow 
skirt, 2-way 
YKK water 
resistant centre 
front zip. Bluesign approved. 
Colours: dark ruby/oak, tarn blue, tarn blue/vibrant 
blue, true black/budgie green, true black/deep woods, 
vibrant blue.

This new look Polartec fleece with stripy 
loft allows you to look great, wherever 
you find yourself. The high loft, warm, 
fluffy material gives the feeling of 
being well dressed when you’re 
outdoors. It’s designed for everyday 
outdoor use - and is soft, light and 

warm. Main fabric: Polartec High loft with 
stripe construcation. Bluesign approved. 
Main features: good warmth-to-weight ratio, 
clean design with zippered hand pockets, 
kissing welt on pockets and centre front 
zippers. Colours: deep woods, slate, tarn 
blue/dusty rust.

Designed for freeriding and built to last. As well as 
providing protection against water and cold, these 
trousers are breathable enough for even the most 
intense activity thanks to the 2-layer Gore-Tex with 
a soft touch. Bluesign approved. Main features: 
DWR-treated surface, reinforced insteps and snow gaiter, brushed 
tricot lined waist band and seat for maximum comfort, velcro brand 
closure adjustment in the waist for a perfect fit, two slanted easy access thigh pockets. 
Colours: blue fox, dusty rust, oak, tarn blue, true black, true black short.

Super light, hardwearing 
and uncompromising, 3-layer shell-jacket Ripstop 
polyamide with a water-repellent treatment and taped 

seams. Outstanding breathability and waterproof with 
a water column of 10.000 for a maximum weather 
protection. The side pockets with long zips help you 
to store all what you need and doubles as a great 
ventilation system, thanks to the double slider and 
the smart mesh lining. The hood is elastic and can be 
adjusted easily. The jacket gets easy packed in the 
pack sack. Available as men´s and women´s model.

Very light insulating jacket with cutting-edge 
PrimaLoft ThermoPlume. The new filling consists 
small, silky fibrefeathers mixed to imitate the heat, 
lightness, softness and compressibility of natural 
goose down. This special mix of fibres, patented by 
PrimaLoft has all you need from a practical filling 
that can give you insulating loft, protection against 
rain and compressibility. The outer material has a 

water-repellent treatment. 
Super functional details are 
the drawstring adjustment 

in the hem, the elastic 
cuffs and the 
different pocket 
solutions. The 
Saguaro jacket 
keeps you 
warm while you 
are resting or 
underneath 
a shell jacket 
on cold days. 
Available as 
men´s and 
women´s model.

Sul fronte sicurezza Marco 
Chiaberge, responsabile 
sviluppo prodotto, dichiara: 
“Il nostro obiettivo era riuscire 
ad essere la prima azienda 
al mondo ad integrare un 
sistema Airbag e un sistema 
di respirazione nello stesso 
zaino: ci siamo riusciti con 
Full Safe”. Il video “Safe 
Collection” racconta la 
storia e i protagonisti che 
hanno contribuito alla 
realizzazione di uno step 
importante per la sicurezza in 
montagna, guardalo inquadrando il qr code 
qui qui sotto. Alla già ampia gamma di prodotti 
per la sicurezza by Ferrino si aggiungerà la 

prossima stagione Air Safe. Una pratica 
e leggera bandoliera che lascia ampia 
libertà di movimento, con respiratore 
Air Safe integrato. Il tubo può essere 

spostato in ogni direzione e il boccaglio 
anatomico è molto confortevole. Grazie ad 
una tecnologia brevettata, il tubo non può 
congelarsi. Ferrino ha supportato negli ultimi 
quattro anni una neutrale ed internazionale 
ricerca scientifica su queste tematiche 
da cui è emerso come con un adeguato 
equipaggiamento, come il sistema Air Safe, 
si ha una ragionevole probabilità in più di 
sopravvivere in caso di valanga e si possono 
attenuare le problematiche a lungo termine. 
Nessuno dovrebbe partire per una gita di 
skitour o freeriding senza il sistema Air Safe. 
Peso: 330g

Capo da sci dal taglio moderno in Gore-Tex a due strati e senza 
imbottitura, la Nengal Jacket è stata progettata per diventare essenziale 
in inverno. Presenta tutte le caratteristiche necessarie ad affrontare 
l’outdoor, come la zip frontale 2-way YKK idrorepellente che garantisce 
la massima impermeabilità, gonnellina antineve, cappuccio regolabile 
e compatibile con il casco, taschine esterne e interne altamente 
funzionali. Certificato bluesign. 

Pantalone Khione realizzato in tessuto Gore-Tex a 
due strati e progettato per il freeride. Oltre a fornire 
protezione contro l’acqua e il freddo, questi pantaloni 
altamente traspiranti si adattano anche alle attività più 
intense e risultano resistenti grazie anche agli inserti 
in Schoeller Keprotec, Cordura, Kevlar e poliuretano. 
Massimo comfort e vestibilità perfetta per un 
pantalone sportivo caratterizzato da dettagli funzionali 
come le tasche oblique, rinforzi alla caviglia e ghetta 
antineve. Certificato bluesign. 

Il nuovo midlayer di Haglöfs in 
Polartec High loft è progettato per 
affrontare l’outdoor di ogni giorno. 
Realizzato in un tessuto nuovo, 
morbidissimo e di alta qualità, 
garantisce ottime prestazioni e 
tiene caldo. Con un design pulito 

arricchito da taschine laterali, 
è contraddistinto da un ottimo 
rapporto calore-peso. È un 
prodotto certificato Bluesign. 
Disponibile nei colori deep 
woods, slate, tarn blue/dusty 
rust.

Super leggera e resistente. Giacca in tessuto a 
tre strati in Poliammide Ripstop, con trattamento 
idrorepellente e cuciture nastrate. Eccezionale 

traspirabilità e impermeabilità (10.000 
colonna d’acqua) per una massima 
protezione contro le intemperie. Le 
tasche laterali in rete con zip lunghe 
fungono anche da aerazione grazie 
al doppio cursore. Il cappuccio 
elasticizzato può essere facilmente 
regolato. La giacca è facilmente 
ripiegabile nella propria sacca. Modello disponibile sia da uomo 
(colori forest, iron brown ) che da donna (light blue, black).

Giacca leggera e isolante con 
l’innovativa PrimaLoft ThermoPlume. 

Questa nuova imbottitura è 
composta da piccoli “fiocchi” 
di fibra di seta equiparabili 
per calore, leggerezza e 
morbidezza alla piuma 
d’oca naturale. Questa 
speciale miscela di fibre, 
brevettata da PrimaLoft, 
garantisce stabilità 
termica, protezione 
contro la pioggia e 
comprimibilità del 

prodotto. Il materiale 
esterno ha un trattamento 

idrorepellente. La giacca 
dispone di coulisse di 

regolazione, polsino 
elasticizzato, e diverse 

tasche. Può essere portata sotto ad un guscio nelle 
giornate più fredde. Modello disponibile sia da uomo 
(colori: forest, orion) che da donna (colori: Ice, Light 
blue, black).

SKIALP AND SAFE COLLECTION
I focus per la prossima fw17/18 per Ferrino 

saranno due: lo scialpinismo e la Safe 
Collection. Non a caso vi abbiamo già 

introdotto nello scorso numero al nuovo 
modello di zaino con sistema Alpride Safe 

Light 20. Tornando allo scialpinismo, si tratta 
di un mondo in crescita in cui l’azienda sta 

investendo molto, vedi infatti news dedicata 
alla sponsorship della Selecció Catalana 
d’Esquí de Muntanya e del CTEMC. Ecco 

alcuni dei prodotti novità dedicati a chi ama 
risalire le montagne con sci e pelli di foca e 

scenderle lontano dalle piste battute. 

Ferrino focussed 
on two topics 
for the new winter 
2017/18 line and 
meets exactly the trend 
ski-mountaineering 
and safety device 
equipment. 

FERRINO
DISTRIBUITO DA: 

Ferrino & C. - 011.2230711
info@ferrino.it

DISTRIBUITO DA: 
Travel Division - 0471.845570 

haglofs@travel-division.it
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Un “rifugio” sicuro e accogliente per gli ski tour 
più remoti e le nevi più profonde. Il completo 
giacca e pantaloni Havoc offre tutta la protezione 
e il comfort necessario per chi ricerca le grandi 
linee sulla neve fresca. Il design 
e la tecnologia garantiscono 

prestazioni eccezionali di 
impermeabilità e antivento, con un 

tocco soffice. Il cappuccio Super 
Alpine presente nella giacca 

consente di vestire con facilità il 
casco, mentre la ghetta antineve 

sul fondo fornisce ulteriore 
protezione. 

I pantaloni sono realizzati con un materiale 
elastico softshell in grado di assicurare 

libertà di movimento, comfort e 
protezione. Le innovative aperture di 
ventilazione laterale permettono di 
regolare la temperatura e sono di 
facile accesso.

Strato intermedio ultraleggero da usare tutto 
l’anno. Questa giacca combina i pannelli 
elastici in fleece Pontetorto per una 
rapida asciugatura con la piuma 
idrorepellente sul corpo principale. 
Ideale per le attività dinamiche in 
condizioni fredde: tour di scialpinismo, 
vie di roccia in quota e trekking in 

luoghi remoti. Il materiale esterno 
Helium 20 è eccezionalmente leggero 

e non lascia uscire la piuma. L’imbottitura 
di 58 grammi è in piuma idrorepellente con 

un potere isolante di 700+ cuin. Il trattamento 
sulla piuma è pfc free. Pannelli in Tecnostrech di 

Pontetorto rinforzati in ceramica sui fianchi e sulle ascelle. 
Zip centrale YKK con patta imbottita sul retro. Due tasche 
scaldamani con zip. Polsi elasticizzati e doppia coulisse sul 
bordo. Si compatta nella sua tasca dotata di moschettone per appenderla all’imbrago. 

Il piumino leggero più protettivo della gamma Mountain Equipment. Skyline è la scelta 
ideale per chi ricerca un capo tecnico dal look minimalista. Grazie al tessuto Drilite Loft 
Shell la giacca garantisce la protezione necessaria per i tour più lunghi nelle condizioni 

più dure. La costruzione leggera e l’alta qualità della piuma sono 
perfettamente bilanciate e permettono al capo di tenere al caldo e di 

essere compresso per salvare spazio. 

La versione Parka per le donne 
presenta una lunghezza maggiore 

per massimizzare il calore nelle 
fredde giornate invernali.

Leggerissima, altamente protettiva e 
dotata di cuciture nastrate, questa giacca 
in PrimaLoft offre un efficace isolamento 
nelle condizioni meteo peggiori. La 
membrana resistente alla pioggia 
e la costruzione caratterizzata dal 
rivoluzionario Gore Thermium permette al 
capo di pesare pochissimo 
(meno di mezzo chilo) 
e di offrire un valido 
rifugio dalle intemperie.

A secure refuge for remote 
tours in distant ranges and 
deep powder runs. The 
Havoc jacket and Havoc 
full-bib ski pant offer all the 
protection and comfort you 

need for those big lines you 
always dream of. The design and 
the technology gives fully waterproof 
and windproof performance with a 
soft feel. You will wear the Havoc for 
high mountain and side country days 
alike. The Super Alpine Hood fits easily over a ski helmet and the 
zip-out snowskirt provides extra protection in powder bowls. 

The bib comes with a stretchy softshell material above the waist to 
ensure comfort and protection. The side venting is innovative and 
allows easy access and on-the-move temperature regulation. 

A superlight midlayer for active use throughout 
the year! The Fraction Jacket is combining 
fast-wicking stretch panels (made from 
Pontetorto Fleece) with a high quality 
water resistant down filled main body. 
The Fraction Jacket is ideally suited to 
fast activities in cool conditions, spring ski 
tours, high alpine rock routes and long, remote 
treks. The Helium 20 outer shell is exceptionally 
lightweight and downproof. The 58g of water 

resistant Pure Down, minimum content is 90/10, 
fill power 700+ the distribution is optimised 

using the baffle-by-baffle approach.  The 
treatment off the water resistant down 
is PFC free. Ceramic reinforced 

Pontetorto Tecnostretch 260 side and 
underarm panels. YKK centre front zip with 

insulated rear baffle. 2 zipped hand warmer 
pockets. Elastane bound cuffs. Dual tether hem 

drawcords. 

Our most protective 
lightweight duvet. 
The Skyline is the 
ideal choice for 
minimalists looking 

for a technical 
jacket. With the proven 

Drilite Loft Shell the 
Skyline offers the protection 
required for longer trips and 

harsh conditions. The lightweight 
construction and high quality down balance critical warmth 
against a minimal pack size. You will always want to have the 
jacket in your pack on finely balanced adventures. 

The Skyline Parka for women with a longer length for maximum 
warmth also in daily winter freezing conditions.

Ultralight, highly protective 
and seam-sealed PrimaLoft 
jacket provides reliable 
insulation in the most difficult 
conditions. With the rain-resistant 
membrane and seam-sealed 
construction, this revolutionary 
Gore Thermium product tips the scales 
a little more than half a kilo and will prove to be a refuge on 
wind blasted mixed text pieces and spindrift swept couloirs.

N I Havoc Jacket & Havoc Pant 

N I Fraction Jacket (M/W)

N I Skyline Hooded Jacket (M) / Skyline Parka (W) 

N I Prophet Jacket 

DISTRIBUITO DA: 
Outdoor & Sports Company

Sala s.a.s - italia@mountain-equipment.de

Caldi, impermeabili, resistenti: 
i migliori guanti da alpinismo 
firmati Mountain Equipment. 
L’inserto in Gore-Tex 
impermeabile e il palmo 
in pelle Pittards Armortan 
Goatskin si combinano alla 
perfezione con il rinnovato 
Climbing Fit. Ne risulta un 
guanto protettivo studiato 
per le vie più dure. Le dita pre-
curvate e articolate assicurano 
una presa sicura ai moschettoni 
e ai chiodi da ghiaccio, come 
anche su bastoncini e altre 
attrezzature.

Warm, waterproof, 
tough, dexterous. Our finest cold 
weather mountaineering glove. 
A waterproof Gore-Tex insert and 

Pittards Armortan Goatskin leather 
palm combined with our completely redeveloped 
Climbing Fit: this is an exceptionally protective 
glove for the biggest and hardest routes. Pre-
curved and articulated fingers ensure secure 
handling of karabiners and ice screws as well as a 
firm grip on tools and poles.

N I Super Couloir Glove 

Capo con cappuccio dal grande fit, perfetto 
come strato base o intermedio in tutte le 
attività invernali, soprattutto arrampicata. 
Il tessuto Pontetorto Tecnopile con cui 

è realizzato fornisce calore senza 
volume ed eccezionali capacità 
di asciugatura veloce. Il cappuccio 
con protezione completa del viso lavora alla 
perfezione sotto il casco.

A close fitting hooded zip tee that provides 
the optimum base or mid layer for any winter 
activity and alpine climbing. Pontetorto 
Tecnopile fabric provides warmth without bulk 
whilst drying exceptionally fast. The close 
fitting hood with full face protection works 
perfectly under a helmet.

N I Eclipse Hooded Zip T 

ISOLAMENTO E PROTEZIONE: 
IL VERO CORE DI MOUNTAIN EQUIPMENT
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I 5035 Rampage sono dotati di tecnologia 
IntegraTech che abbraccia e sostiene la 
muscolatura mentre aumenta la traspirazione 
in altre zone. Dotati di un terzo livello di 
compressione, questi pantaloni agiscono sul 
muscolo favorendo il ricambio sanguigno 
e quindi l’ossigenazione migliorando la 
performance. Pensati per distanze medio – 
lunghe i 5035 Rampage sono particolarmente 
adatti in condizioni climatiche estreme, con 
temperature tra i -20° C ed i 35° C.
Il supporto muscolare e l’azione auto-
massaggiante anti-crampo si avverte 
immediatamente, la compressione su tutta la 
gamba, interno coscia e gluteo, fornisce una 
sensazione di controllo totale e spinta immediata. 
I 5035 Rampage inoltre, ritardano la produzione 
dell’acido lattico e limitano l’insorgere di crampi, 
dolori e gonfiori. La leggerezza della fibra Dryarn, 
la capacità di termoregolazione e traspirazione dovuta 
alla Dry FAST, fibra con struttura cava che sposta il 
sudore verso l’esterno, oltre alle qualità elastomeriche 
dell’Elastinex rendono i 5035 particolarmente comodi e 
sempre confortevoli. Prezzo al pubblico Euro 64,90

Da Oxyburn, una maglia tecnica 
eccellente contro il freddo, 
l’umidità e la pioggia dotata di 
un primo livello compressivo e 
di una membrana traspirante in 
polipropilene
Il suo nome richiama quello del 
maestrale, il vento polare che 

spira da Nord a Sud, un vento 
freddo ed umido, il mistral, che 

spesso determina sensibili diminuzioni 
della temperatura fino a causare abbondanti nevicate. 
Proprio pensando a condizioni atmosferiche di questo 
genere Oxyburn ha presentato, per la stagione invernale, 

la 5062 Mistral, una maglia a manica lunga studiata per 
qualunque tipo di attività sportiva all’aria aperta. Grazie ad 
una particolare membrana 100% polipropilene ultra leggera 

e traspirante realizzata in Wind Tex posta su tutta la parte frontale della maglia, la 5062 Mistral, 
dotata di un primo livello di compressione, protegge il corpo sia dalla pioggia che dal vento, senza 
tuttavia impedire la traspirazione del sudore verso l’esterno, mantenendo, così, una perfetta 
termoregolazione. Adatta per essere utilizzata con temperature oscillanti tra i -20° C ed i +35° C, 
la maglia è caratterizzata da una vestibilità slim-fit che la rende particolarmente stabile e comoda 
durante lo sforzo. A rendere la 5062 Mistral un prodotto assolutamente unico la tecnologia No-
Stress Cuff-System che impedisce lo sfregamento, il colletto sagomato in X-TRA Fine-Seams e 
le tecnologie Elasti NEXT e Dry FAST in grado di fornire un effetto tonificante e massaggiante 
studiato per migliorare la prestazione fisica, consentendo una perfetta traspirazione corporea ed 
un’eccellente termoregolazione anche per molte ore.  Prezzo al pubblico Euro 54,90

 After hard training, on race day, the best partner is the 5035 
Rampage, pant equipped with Integratech technology, which 
supports muscles and increases the perspiration in other 
areas. This pant, endowed with a III Level compression, 
works on the muscles by encouraging the blood renewal and 
the oxygenation to improve consequently, the performance. 
Produced for medium/long distances, the 5035 Rampage 
is particularly suitable for severe weather conditions, in 
particular, it is ideal for temperatures between -20° C and 35° 
C. The muscle support with self-massaging action anti-cramps 
is felt immediately: the compression of the entire leg, the inner 
thigh and the buttock, provides a feeling of total control and 
immediate pressure. Moreover the 5035 Rampage retards 
the production of lactic acid and limits the arise of cramps, 
pains and swelling. This pant is perceived particularly 
comfortable thanks to the lightness of the Dryarn fiber, the 
remarkable ability of thermoregulation and perspiration of 
the Dry FAST fiber, which with a hollow structure can moves 
sweat to the outside, together with the elastomeric quality 
of the Elastinex. The 5035 Rampage, involves also the 

technology No-Stress Cuff-System which avoid any rubbing 
during the performance and the Anatomical Free Muscle Extension, 
an exoskeleton structure able to support the muscles by improving 
performance in the race. Retail price Euro 64, 90

By Oxyburn, an excellent technical shirt against cold, humidity and rain with a I° level of 
compression and a breathable polypropylene membrane.
His name remind the mistral, the polar wind that blows from North to South ... a cold, damp 
wind, the mistral, which often causes significant temperature decrease up to heavy snowfalls: In 
considering this kind of weather condition, Oxyburn has showed for the season autumn-winter 
2016/2017 the 5062 Mistral, a long sleeve shirt designed for any kind of outdoor sports. Thanks to 
a special membrane 100% polypropylene, lightweight and breathable made by WIND TEX placed 
on the entire front of the shirt, the 5062 Mistral, equipped with a I° level of compression, protects 
the body from rain and wind, without to prevent the transpiration of the sweat to the outside and 
therefore, keeping a perfect thermoregulatory and the body dry. This technical t-shirt, useful with 
temperatures which range between -20 ° C and + 35 ° C, with a slim-fit is particularly stable and 
comfortable during the effort. To make the 5062 Mistral absolutely an unique product, there are 
the No-Stress Cuff-System technology anti-rubbing, the shaped collar in X-TRA Fine-Seams 
and the Elasti NEXT and Dry FAST technologies. These latter are able to provide a tonic and 
massaging effect to improve the performance and allow a perfect body perspiration with excellent 
thermoregulatory even after many hours. Retail price Euro 54,90

C I Rampage by Oxyburn: Optimal Termoregulation Even at – 20°C C I Mistral: able to protect from wind and rain

PrimaLoft presenta in occasione di Ispo la sua innovazione più recente, 
PrimaLoft Insulation ThermoPlume, l’isolamento 
sintetico soffiabile con le più alte prestazioni, il 
look e la sensazione del piumino naturale. 

ThermoPlume presenta una miscela unica di fibre PrimaLoft resi-
stenti all’acqua che forniscono isolamento, protezione dal maltem-
po e comprimibilità. Questo prodotto interamente in fibra sintetica 
imita al meglio la fluidità, il tatto e l’estetica del piumino d’oca, ga-
rantendo calore anche da bagnato. Per la prima volta sul mercato 
viene proposta un’imbottitura che ha proprietà termiche equivalenti 
al piumino 550 Fill Power.

PrimaLoft Insulation ThermoPlume 
è prodotto con piccoli ciuffi setosi di piume di fibra 
che formano insieme un isolante sfuso da imbotti-
tura che imita il calore, la leggerezza, la morbidez-
za e la comprimibilità della piuma d’oca naturale.  

La sua costruzione permette di utilizzare i macchinari tradizionali 
per soffiare la piuma, semplificando il processo di produzione per 
i brand e dando agli stilisti la libertà di creare capi innovativi che 
uniscono il look e la sensazione del piumino con le prestazioni 
impermeabili di un sintetico. Marchi internazionali del calibro 
di Montane, Mountain Force, Geox, Ferrino, Musto, 
Blaser, Pikeur, SunValey, Crazy Idea, Hetrego e Ciesse 
Outdoor sono tra i primi ad adottare questa tecnologia 
per la stagione invernale 2017.

“PrimaLoft Insulation ThermoPlume non è solo l’isolamento sintetico soffiabile più perfor-
mante, ma colma anche una crescente domanda di innovazione da parte di designer, brand 
e consumatori che cercano di prendere le distanze dal piumino e migliorare le prestazioni”, 
ha dichiarato Jochen Lagemann, managing director PrimaLoft Europe & Asia. “Fornire un 
sintetico soffiabile ad alte prestazioni che agisce come un vero sostituto del piumino consen-
te ai marchi di imitare l’estetica del design e il processo di fabbricazione di un capo in piuma. 
Questo aiuta a semplificare la catena di approvvigionamento, a combattere la volatilità dei 
prezzi del piumino e fa riflettere sul tema della richiesta di “imbottiture etiche”.

PrimaLoft introduces innovative 
PrimaLoft Insulation ThermoPlume, the indust-
ry’s highest-performing blowable synthetic in-
sulation, with the look and feel of natural down. 

ThermoPlume features a unique blend of water-resistant Pri-
maLoft fibers that deliver insulating loft, wet weather protec-
tion and compressibility. It mimics the fluidity, feel and aes-
thetics of goose down in a synthetic fiber. Groundbreaking 
for the industry, PrimaLoft Insulation ThermoPlume offers an 
ethical and water resistant synthetic alternative to down, gua-
ranteeing warmth even in wet conditions. It delivers thermal 
properties equivalent to 550 fill power down to market for the 
first time.

PrimaLoft Insulation ThermoPlume 
is manufactured with small, silky tufts of fiber plu-
mes that collectively form a loose fill insulation, 
replicating the lightweight warmth, softness and 
compressibility of natural goose down.
 
Its construction allows it to be blown through traditional down-

blowing manufacturing equipment, simplifying the manufacturing 
process for brands, enabling product designers the freedom to cre-
ate innovative garments which combines the look and feel of down 

with the water-resistant performance of a synthetic. Respected global 
brands, such as Montane, Mountain Force, Geox, Ferrino, Musto, Blaser, Pi-
keur, SunValey, Crazy Idea, Hetrego and Ciesse Outdoor are among the 
first to adopt this technology for Fall/Winter 2017 season.

“PrimaLoft Insulation ThermoPlume is not only the highest performing blowable synthetic insula-
tion, but also fills a growing demand for innovation from designers, brands and consumers looking 
to move away from down and improving the performance,” said Jochen Lagemann, Managing 
Director PrimaLoft Europe & Asia. “Providing a blowable, high-performing synthetic that acts as a 
true replacement for down allows brands to replicate the design aesthetic and the manufacturing 
process of a down garment. This helps to simplify the supply chain, combat the volatility of down 
prices and provides piece of mind when it comes to the ethical sourcing of materials.”

PRIMALOFT INSULATION THERMOPLUME: SYNTHETIC WITH DOWN-LIKE PERFORMANCE

• La tecnologia No-Stress Cuff-System impedisce lo sfregammento
• Il colletto sagomato in X-TRA Fine-Seams e le tecnologie Elasti 

NEXT e Dry FAST forniscono un effetto tonificante e massaggiante 
studiato per migliorare la prestazione fisica

• There are the No-Stress Cuff-System technology anti-rubbing
• The shaped collar in X-TRA Fine-Seams and the Elasti NEXT and 
Dry FAST technologies. . These latter are able to provide a tonic 

and massaging effect to improve the performance

• Sono dotati di tecnologia IntegraTech che abbraccia e sostiene 
la muscolatura mentre aumenta la traspirazione in altre zone.

• With Integratech technology, which supports muscles and 
increases the breathability in other areas



391 / 2017

DISTRIBUITO DA: 
Dinamiche Verticali - 011.2732500 

info@petzl.itFW 2017/18 PRODUCT GUIDE

Le (ormai celebri) 
lampade compatte 
Tikkina, Tikka e Zipka 
sono state interamente 
riviste. Più potenti, 
più compatte, con una 
maggiore autonomia, 
restano leggere, 
semplici da utilizzare 
e garantiscono 
un’illuminazione di 
prossimità sempre 
utile per le attività 
quotidiane di tutta la 
famiglia: campeggio, 
tempo libero, viaggi, 
bricolage... Tutte 
questi modelli sono 
compatibili con la 
batteria ricaricabile Core 
e garantite 5 anni.

The Tikkina, Tikka, Zipka compact headlamps have been 
completely revamped.
More powerful, more compact, and with longer burn 
times, they remain lightweight, easy to use, and provide 
proximity lighting for everyday family uses: camping, 
recreation, travel, crafting, repair work. All these headlamps 
are compatible with the Core rechargeable battery and 
guaranteed for 5 ans.

The new Actik and Actik Core 
headlamps, with powerful lighting, 
comfort and long burn time, they 
are perfect for outdoor enthusiasts: 
trekking, mountaineering, 
backpacking, night races... They work 
with the choice of AAA batteries or the 
Core rechargeable battery (included 
with the Actik Core). Euro 40,00

PETZL, LUCE PER I TUOI OCCHI... NEL PALMO DI UNA MANO

PETZL, LIGHT FOR YOUR EYES... INTO YOUR PALM

ACTIK E ACTIK CORE

Actik Garantisce una potenza di 300 lumen mentre 
Actik Core di 350 lumen.  Grazie al loro fascio luminoso 
ampio o misto, sono ideali per le attività outdoor come 
alpinismo, running, escursionismo e bivacco. L’illuminazione rossa consente 
di garantire la visione notturna, evitando l’abbagliamento quando ci si 
muove in gruppo. La fascia elastica riflettente consente di essere visti se 
illuminata da un fascio luminoso ed è dotata di un fischietto di soccorso per 
le situazioni di emergenza. Euro 55,00

Garantisce una potenza di 150 lumen e un fascio luminoso
ampio per un’illuminazione di prossimità. Euro 20,00

Lampada frontale semplice e ultracompatta per l’illuminazione 
di prossimità e gli spostamenti di breve durata. 200 lumen di 
potenza. Avvolgitore autoregolabile, brevettato Petzl, per ridurre 
l’ingombro e offrire varie possibilità di trasporto e attacco. Il riflettore 
fosforescente è utile per ritrovarla nell’oscurità e l’illuminazione rossa 
evita l’abbagliamento quando ci si muove in gruppo. Euro 30,00

Semplice e compatta, la lampada frontale garantisce una 
potenza di 200 lumen e un fascio luminoso ampio. Il 
riflettore fosforescente è utile per ritrovarla nell’oscurità 
e l’illuminazione rossa evita l’abbagliamento quando ci si 

muove in gruppo. Euro 30,00

Actik Offers 300 lumen brightness and Actik Core 350 lumen. 
Featuring a mixed beam, it is ideal for outdoor activities like 
mountaineering, running, hiking and backpacking. Red lighting preserves 
night vision and prevents blinding other members of the group. Its reflective 
headband helps you to be seen when a light is shone on it, and is equipped 
with an emergency whistle for rescue situations.  Euro 55,00

Offers 150-lumen brightness and a wide beam for proximity
lighting. Euro 20,00

Simple and ultra-compact headlamp for proximity lighting and some movement. 200 
lumens.  Self-adjusting retractable cord, a Petzl patent, reduces bulk, and offers several 
possibilities for wearing or mounting. The phosphorescent reflector helps you find it in the 
dark, and the red lighting prevents members of a group from blinding each other. Euro 30,00

Simple and compact, offers 200 lumen brightness and a wide beam. The phosphorescent reflector helps you find it in 
the dark, and the red lighting prevents members of a group from blinding each other. Euro 30,00

Batteria ricaricabile di grande capacità 
Lithium-Ion 1250 mAh che garantisce elevate 
prestazioni d’illuminazione per le lampade 
Tikkina, Tikka, Zipka, Actik, Actik Core, 
Reactik, Reaktic+, Tactikka, Tactikka+ e 
Tactikka+RGB anche a basse temperature. 
Si ricarica direttamente mediante la porta 
USB integrata.  Euro 25,00

High-capacity rechargeable battery for Tikkina, 
Tikka, Zipka, Actik, Actik Core, Reactik, 

Reaktic+, Tactikka, Tactikka+ 
e Tactikka+RGB compact 

headlamp, even at low 
temperatures. It recharges 

directly with the 
integrated USB port. 
Euro 25,00

Custodia protettiva da 
trasporto per lampade 
frontali compatte Petzl che
consente la diffusione 
della luce come una 
lanterna. Compatibile 
con le lampade 
Tikkina, Tikka, Zipka, 
Actik, Actik Core, 
Reactik, Reaktic+, 
Tactikka, Tactikka+ e 
Tactikka+RGB. Euro 15,00

Protective carrying case for Petzl’s compact 
headlamps that diffuses light into lantern mode 
Compatible with all Tikkina, Tikka, Zipka, Actik, 
Actik Core, Reactik, Reaktic+, Tactikka, Tactikka+ e 
Tactikka+RGB. Euro 15,00

ACCESSORIES CORE E NOCTILIGHT

Actik 
300 lumen

Actik Core
350 lumen

Le nuove lampade frontali Actik e 
Actik Core, con la loro illuminazione 

potente, confortevole e la loro 
grande autonomia, sono perfette per 

gli appassionati di attività outdoor: 
trekking, alpinismo, bivacco, corsa 

notturna... Funzionano, a scelta, con 
pile AAA o la batteria ricaricabile Core 

(fornita con Actik Core). Euro 40,00

TIKKINA

ZIPKA

TIKKA
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JORASSES STYLES

Thermal SoftShell jacket with unique appeal. The Rifugio jacket 
with its sophisticated design is perfect for outdoor winter activities 
like ski mountaineering, including in extremely cold conditions, 
thanks to the very warm and windproof materials. The clean, 
attractive style makes this an ideal jacket for casual wear as 
well. The DWR finish helps repel snow, water and dirt from the 
surface of the garment. The jacket is made with K-Shell fabric 
with fleece inside the hood, on the shoulders, on the sides and 
under the sleeves. The front and back of the jacket and the 
sleeves are made with Pertex Microlight, which is lightweight, 
durabl e and abrasion-resistant and has a soft hand. The 
jacket is insulated with K-Synthetic Down Micro. Hood finished 
with marled elastic trim, brushed-metal front zipper, wind flap 
behind zipper. Two front pockets with brushed-metal zippers. 
Marled elastic trim and draw cord at bottom of jacket.

Soft Shell termico dal fascino esclusivo e un design raffinato. Ideale per 
attività invernali outdoor, come sci alpinismo, in situazioni di freddo, 
anche intenso, grazie ai materiali molto termici ed antivento. Il look 
accattivante e pulito la rende un capo ideale anche per il tempo libero.
La finitura DWR aiuta a respingere la neve, l’acqua e lo sporco dalla 
superficie del capo. Giacca realizzata con tessuto K-Shell con interno 
“orsetto” nella parte del cappuccio, delle spalle, dei fianchetti e del 
sotto manica. La parte del busto e maniche è realizzata in Pertex 
Microlight, leggero e durevole, resistente all’abrasione con una mano 
morbida, imbottita in K-Synthetic Down Micro. Dotata di cappuccio, 
è rifinita con bordino elastico mélange, zip anteriore in metallo 
spazzolato e patta antivento sotto zip. Due tasche davanti chiuse con 
zip sempre in metallo spazzolato e fondo busto con bordino mélange 
elastico e coulisse di regolazione. 

N I Rifugio Jacket

FROM REFUGE TO THE MOUNTAIN WALLS: THE NEWS FROM KARPOS
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MAN

WOMAN

COLORI 
DISPONIBILI

Ideale in situazione di freddo 
intenso invernale, anche con neve 
o pioggia. Capo che nonostante 
leggerezza e comprimibilità 
garantisce grande termicità, 

all’interno dello zaino occupa 
infatti pochissimo spazio. 
La finitura DWR respinge 
l’acqua, la neve 
e lo sporco. 
Realizzata 
in tessuti 
impermeabili 
K-dry nella 
maggior parte 
del capo (colonna 
d’acqua di 20.000 
mm e traspirabilità 
di 60.000 g/m2/24 
ore). I fianchetti sono 
in K-Shell altamente 
traspirante. Il tessuto 

Thermo Fleece è utilizzato all’interno del 
cappuccio, polsini, interno fondo capo e 
interno schiena. L’imbottitura è in Primaloft 
Silver Active100 sulle maniche e cappuccio e 
130 grammi sul corpo. Le zip sono YKK. 

Questa giacca è il massimo per 
attività estrema dinamica in montagna. 
Ideale per condizioni fredde e difficili, 
offre libertà di movimento e ottima 
traspirazione per affrontare 
pareti impegnative in stile 
moderno, dove si predilige la 
ricerca della velocità e della 
performance. Grazie al nuovo 
Gore Windstopper LRR offre 
un’ottima protezione per 
tutte le condizioni dal clima 
avverso con neve, acqua e 
vento. Ideale per cascate di 
ghiaccio, alpinismo invernale 
e per lo sci alpinismo. Il 
Windstopper LRR (Light 
Rain Resistance) sulla 
parte delle spalle, del busto posteriore 
e del cappuccio garantisce un’ottimale 
resistenza all’acqua ed alla neve con 
una massima traspirazione in situazioni 
di attività intense. In Gore Windstopper 
rip-stop nella parte del busto che offre 
una maggior traspirazione e elasticità 
migliorando la libertà di movimento. 
Entrambi con trattamento DWR. Le 
cuciture superiori sono interamente 
termonastrate. Il Gore Windstopper LRR 
ha una garzatura interna per aumentarne 

la termicità.

Pantalone ideale per condizioni fredde e difficili che 
offre libertà di movimento e ottima traspirazione 
per affrontare pareti impegnative e fredde anche 
nello stile moderno fast&light. Ideale per cascate 
di ghiaccio, alpinismo invernale e sci alpinismo. 
Realizzato in tessuto Gore Windstopper LRR 
(Light Rain Resistance) sulla parte alta; il tessuto 
garantisce un’ottimale resistenza all’acqua ed alla 
neve con una massima traspirazione in situazioni 
di attività intense; realizzato in tessuto Gore 
Windstopper nella parte posteriore con struttura 
rip-stop resistente che garantisce una maggior 
traspirazione e maggior elasticità migliorando quindi 
l’evaporazione del sudore ed il movimento. Entrambi 
i tessuti hanno un trattamento DWR che respinge 
la neve, l’acqua e lo sporco dalla superficie del 
capo. Le cuciture sono interamente termonastrate 
ottenendo un capo ottimale in situazioni di neve od 
acqua. Il tessuto Gore Windstopper LRR ha una 
garzatura interna per aumentarne la termicità.

The perfect jacket for intensely cold 
winter conditions, also with snow 
or rain. Despite its light weight this 

garment provides excellent warmth 
in any situation. Its compactibility allow 

to pack in the back. The DWR finish 
helps repel water, snow and dirt. Made with 

waterproof K-Dry fabrics with a 20,000mm water 
column and breathability of 60,000g/m2/24h. 
The side panels with highly breathable K-Shell. 
Thermo Fleece fabric is used inside the hood, on 
the sleeve cuffs, on the inside bottom of the jacket 
and inside the back. The insulation is PrimaLoft 
Silver Active 100 on the sleeves and hood and 
130 g on the body. The garment uses YKK 
zippers. Taped seams on upper part of garment. 
Hood finished with elastic trim, shaped reinforced 
visor, inside lining and draw cord in back. 

Ideal for activities involving a high level of 
physical exertion and extreme conditions 
in the mountains offering freedom of 
movement and excellent breathability. 
Perfect for taking on challenging walls 
and cold temperatures, including in 
the modern style, which favors the 
pursuit of speed and performance. 

With the new Gore Windstopper LRR, 
the jacket provides outstanding protection for adverse weather 
conditions with snow, wind and rain. Ideal for ice climbing, 
winter mountaineering and ski mountaineering. The shoulders, 
back and hood are made with Windstopper LRR (Light Rain 
Resistant), which provides excellent resistance to water and 
snow with maximum breathability during intense activity. The 
chest and back of shoulders are made with Windstopper with a 
durable ripstop texture that provides greater breathability and 
stretch, thereby improving the breath ability and enhancing 
freedom of movement. Both fabrics have a DWR treatment. The 
seams are fully taped, resulting in an optimal jacket for snow or 
rain. The brushed fleece on the inside of the Windstopper LRR 
fabric provides added warmth.

Ideal for activities involving a high 
level of physical exertion and extreme 
conditions offering freedom of 
movement and excellent breathability, 
perfect for taking on challenging walls 
and cold temperatures, including in the 
modern style, which favors the pursuit 
of speed and performance. Ideal for ice 
climbing, winter mountaineering and ski 
mountaineering. The front and upper 
back are made with Gore Windstopper 
LRR (Light Rain Resistant), which 
provides excellent resistance to water 
and snow with maximum breathability 
during intense activity. The lower part in 
the back is made with Gore Windstopper 
with a durable ripstop texture that 
provides greater breathability and 
stretch, thereby improving the evaporation of sweat 
and enhancing freedom of movement. Both fabrics 
have a DWR treatment that repels snow, water and 
dirt from the surface of the garment. The seams are 
fully taped, resulting in an optimal pant for snow or 
rain. The brushed fleece on the inside of the Gore 
Windstopper LRR fabric provides added warmth.

N I Vinson Jacket

N I Jorasses Ws Jacket

N I Jorasses Ws Pant

• Cappuccio rifinito con bordo elastico e regolazione 
posteriore della coulisse da indossare sopra il casco
• Zip anteriore a dentini impermeabile
• Patta impermeabile sotto zip
• Due tasche anteriori chiuse con zip impermeabili 
• Taschino sul petto chiuso con zip
•Tasche interne in rete porta pelli
• Polsino termico fondo manica con passadito 
• Coulisse regolabile al fondo busto

• Pantalone interamente termonastrato
• Cintura apribile con elastico personalizzato 
• Passanti con possibilità di aggiungere le bretelle 
• Due tasche impermeabili davanti posizionate per uso con imbrago
• Ghetta interna chiusa con elastico siliconato e coulisse regolabile

• Parte alta termonastrata • Cappuccio con bordino 
elastico, visiera, cuffia interna e coulisse • Zip 
anteriore a dentini con patta e protezione per il 
mento • Due tasche anteriori chiuse con zip • Polsino 
interno con tessuto termico • Fondo busto con 
coulisse regolabile • Una tasca interna chiusa con 
zip • Una tasca interna in rete porta pelli • Interno 
cappucco e schiena realizzato in tessuto termico 
• Loghi rifrangenti sul retro

DETTAGLI 

DETTAGLI 

DETTAGLI 

Le novità della collezione Karpos si 
caratterizzano per l’attenzione posta all’ 
ergonomia nell’utilizzo, al principio del body 
mapping nella scelta dell’uso dei materiali (calore 
nelle zone più sensibili, traspirabilità ed elasticità 
dove servono comfort climatico e libertà di 
movimento, impermeabilità nella parte superiore 
e sul cappuccio). I nuovi capi coprono tutte le 
necessità di chi frequenta la montagna in inverno, 
dalla salita a un rifugio fino all’ascensione sulle 
più tecniche e inospitali pareti delle Alpi.

The news of the fw 17/18 Karpos collection 
are characterised by attention to the user 
ergonomics and body mapping principles for the 
choice of materials (warmer and waterproof in 
some areas and more breathable and elastic in 
some others). The new styles cover all the needs 
of who frequent mountain in winter, from a walk to 
the refuge to a technical ascension in the Alps.
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Conquest Down 
Jacket: The perfect 
thermal properties 
for reaching 
the summit. 
The goose 
down (90/10 
e  700cuin) 
complies with 
the recent 
european 
standards, 
no fuss 
design 
and 
reduced 
stitching.

Same characteristics 
pf Conquest Down for 
the female pubblic. 

Weight: 288 g (M).

La termicità perfetta per la 
conquista delle cime più 
fredde. Piume certificate 
(90/10 700 cuin) e 
compatibili con le più recenti 
norme europee in materia, 
pulizia di design con 
cuciture ridotte al minimo.

Caratteristiche identiche 
alla Conquest down 
ma con un taglio e una 
vestibilità dedicata al 
pubblico femminile. Peso: 
288 g (M).

N I Hyperspace Jacket M 

N I Elysium Primaloft Jacket W N I Nova Gtx Jacket W

N I Conquest Down Jkt Ocean N I Frontier Down Jkt

Hyperspace JKT is a jacket for truly 
dedicated athletes always aiming 
high. The 60 g. Primaloft Silver 
Active padding and the exclusive 
breathable VapoVent construction 
make this product both thermal 
and lightweight at the same time. 
The 4way stretch fabric and the 
integrated hood, designed for use 
with a helmet, allow for maximum 
freedom of movement while offering 
protection at the same time.  

The technical-aesthetical evolution 
of the thermal jacket for 
women, Elysium is a 
highly thermal jacket 
with differents Primaloft 
paddings in different 
areas according to 
bodymapping, featuring 
a wide range of pockets 
and accessories making 
it ideal for extreme 
use in the mountains.  
The position of each 
pocket and zip has 
been studied for use 
in cold environments 
to provide maximum 
speed and ease of use 
for ski mountaineers.

Nova Jacket is a 
windproof and waterproof 
shell using the new 
concept Gore-Tex Active 
Shell, the perfect barrier 
against the elements.  
The no fuss design and 
passion for details such as the use of 
the YKK laminated, thermal zip, the 
regulation system on the hood and 
Cohesive regulation system and the 
stretch materials.

Cappuccio 
integrato con 
visierino in neoprene

1 tasca interna porta Smart-phone 
con zip
2-way zip 3 YKK
2 tasche frontali scalda-mani con zip 
a scomparsa
Tasca interna di contenimento piccoli 

oggetti

Banda in silicone in vita per 
massima aderenza
Ghettina paraneve integrata 
nelle maniche
Costruzione nella parte 
inferiore libera da 
cuciture per utilizzo con 
imbraghi
Sistema di chiusura 
ad alta precisione 
COHAESIVE 

Peso: 373 g (M)

Cappuccio 
compatibile 
con casco

Polsino elastico 
super-comfort

Packable

2 tasche frontali
Tasca interna in mesh
Zip frontale YKK - VT9 
laminated 
Vislon Aqua Guard

Cappuccio presagomato integrato con dettagli 
catarinfrangenti foderato in pile sul mento

2 tasche frontali scalda-
mani con zip a scomparsa

2 grandi tasche interne 
porta pelli o altri oggetti
 

Gomiti 
pre-sagomati

Cuciture rifinite nei minimi dettagli 
per evitare abrasioni e sfregamenti

Tasca interna di compressione 

È una giacca dedicata ad utilizzatori 
ambiziosi che puntano sempre lo 
sguardo verso la prossima vetta. 
L’imbottitura in Primaloft Silver 
Active da 60 g. e la costruzione 
esclusiva VapoVent (che garantisce 
ottima traspirazione) ne fanno un 
prodotto termico e leggero allo 
stesso tempo. Il tessuto 4way 
strectch ed il cappuccio integrato 
con costruzione pensata per 
l’utilizzo con il casco permettono 
la massima libertà di movimento 
fornendo protezione al contempo. 
Adotta la tecnologia Poligyene per il 
controllo dei cattivi odori in caso di 
sudorazione.

Evoluzione tecnico-estetica del concetto di 
giacca termica femminile è una giacca altamente 
isolante grazie alle diverse imbottiture Primaloft 
(posizionate “a zona” secondo il principio del 
boy mapping) e dotata di tasche ed accessori 
perfetti per l’utilizzo estremo in montagna. 
Il posizionamento di ogni tasca e zip è 
pensato per facilitare tutti i movimenti 
dello sci alpinista in ambienti freddi 
con la massima velocità ed in totale 
comfort.

Si tratta di un guscio antivento e 
impermeabile in Gore-Tex Active Shell 
di nuova concezione, perfetta barriera 
contro qualsiasi intemperia. La pulizia 
di design si accompagna ad una cura 
maniacale per i dettagli quale 
l’utilizzo della cerniera YKK 
laminata ed isolante al 100%, 
la regolazione del cappuccio e 
quella della vita con sistema 
di regolazione ultra preciso 
Cohaesive ed i tessuti in 
materiali stretch. La giacca 
perfetta per farvi trovare 
pronti all’arrivo del vero 
inverno!

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva

0462.571800 - www.lasportiva.com

Cappuccio 
integrato e 
presagomato 
con visierino

Rinforzi 
anti-abrasione 

su spalle e 
fondo schiena

2 tasche frontali con zip
1 tasca interna con zip e 
foro per passaggio cuffie
Resistente al pilling
Banda di silicone elastica in 
vita per massima aderenza

TO THE CONQUEST 
OF HYPERSPACE FRONTIER
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SAFETY EQUIPMENT

Si tratta della prima giacca Swisswool impermeabile: ORTOVOX sa quanto possano 
essere freddi e ostili i mesi invernali in alta montagna. Soltanto questo sarebbe 
un motivo sufficiente per avvolgere la calda lana svizzera in un tessuto 
protettivo e impermeabile. L’imbottitura Swisswool di 60g/m² tiene caldo, la 
membrana altamente performante Dermizax Dt tiene lontani vento e acqua pur 
mantenendo un peso decisamente ridotto. Gli inserti a tre strati della membrana 
Dermizax Nx offrono ancora più stabilità e robustezza. Così la giacca 2L 
SWISSWOOL LEONE JACKET farà sentire a proprio agio durante i 
freddi e massacranti tour in alta montagna e nelle lunghe escursioni.

Gli zaini per escursioni sciistiche di 
Ortovox si arricchiscono con Ascent di 

un modello ultra leggero e tecnologico. Il 
nuovo modello per le escursioni sciistiche 
è stato ridotto all’essenziale ed è ideale per 
tutti coloro che amano trascorrere lunghe e 

impegnative giornate in montagna. Leggero, 
pesa soltanto 850 g e dotato di fissaggio per 

corda, supporto piccozza e fissaggio laterale e diagonale 
per gli sci. La cerniera perimetrale anteriore consente di accedere 
rapidamente all’equipaggiamento. Il comparto superiore offre spazio 
per cellulare, chiavi e altri oggetti di piccole dimensioni.

In una situazione d’emergenza contano 
anche i secondi. Per questa 
ragione Ortovox ha reso le sue 
sonde da valanga ancora più 
efficienti e intuitive. Il cavo di 
tensionamento veloce consente 
di aprirle ed estenderle 
velocemente con un unico 
movimento ora poi già a 
partire dalla custodia. Grazie 
all’ottimizzazione del sistema PFA le 
sonde sono ora ancora più compatte 
e possono essere stivate con maggior 
facilità. Il sistema di segnalazione visivo 
offre inoltre informazioni chiare e veloci 
sulla profondità di sepoltura. Grazie 
alla marcatura ogni metro, alla scala di 
profondità dai contrasti netti e ai segmenti 
finali colorati è possibile adattare in modo 
ottimale la strategia di spalatura.

I prodotti Ortovox 
sono sottoposti a controlli, 

miglioramenti e ottimizzazioni 
costanti in ogni più piccolo 
dettaglio fino a quando non 

diventano perfetti. Per l’inverno 
17/18 Ortovox ha dato all’intera 

gamma delle sue pale da 
valanga un colore unitario 

e ha rielaborato il modello 
KODIAK in alcuni 
punti essenziali: 
da sottolineare è la 

maggior compattezza 
dell’impugnatura 

che non ne diminuisce la lunghezza ideale 
d’utilizzo, mentre il design più piatto della benna 
si adatta ora in modo ottimale alla creazione 
dei profili di neve. Sono state mantenute le 
caratteristiche classiche come la funzione di 
sgombro EASY-PLUG, che permette di inserire 
il manico perpendicolare alla benna. 

L’isolamento è necessario soltanto in determinati punti del 
corpo: la Piz Roseg Jacket è la combinazione perfetta di 
leggerezza e isolamento a zona! L’imbottitura Swisswool 
nella parte anteriore (60 g/ m²) è super leggera, ma 
mantiene al caldo quando le condizioni metereologiche 
sono fredde e durante le discese. La lana svizzera viene 
protetta dal tessuto in poliamide micro ripstop altamente 
traspirante di Toray. Il tessuto Fleece Light 
nell’area delle braccia e della schiena 
assicura libertà di movimento mentre la lana 
Merino tasmaniana sul lato interno assicura 
inoltre una piacevole temperatura corporea - 
anche nelle salite impegnative. 

The first waterproof SWISSWOOL jacket: ORTOVOX knows how cold 
and uncomfortable the winter months in the harsh high mountains 
can be. That’s reason enough to wrap the warming SWISSWOOL  
in waterproof, protective material. The 60g/m² SWISSWOOL lining 
keeps you warm; the high performance DERMIZAX DT keeps out 
wind and water with minimum weight. The 3-layered DERMIZAX NX 
membrane inserts ensure even more stability and robustness. This is 
what makes the 2l Swisswool Leone Jacket feel right at home on icy 
summits, exhausting alpine tours and long ski tours.

Gli zaini per escursioni sciistiche di Ortovox si arricchiscono con 
Ascent di un modello ultra leggero e tecnologico. Il nuovo modello 
per le escursioni sciistiche è stato ridotto all’essenziale ed è ideale 
per tutti coloro che amano trascorrere lunghe e impegnative giornate 
in montagna. Leggero, pesa soltanto 850 g e dotato di fissaggio per 
corda, supporto piccozza e fissaggio laterale e diagonale per gli sci. 
La cerniera perimetrale anteriore consente di accedere rapidamente 
all’equipaggiamento. Il comparto superiore offre spazio per cellulare, 
chiavi e altri oggetti di piccole dimensioni.

In an 
emergency 

situation, every 
second counts. That’s 

why Ortovox has made 
its avalanche probes 

even more efficient and 
intuitive. The quick-assembly 

strap makes immediate opening 
and assembly possible in one motion 
straighting out of the probe cover. And 
thanks to the optimized PFA system, the 
probes are now even more compact and 
easier to pack. The new Visual Guide 
System also provides you with quick and 
clear information about the victim’s depth. 
Shoveling strategies can be perfectly 
adapted thanks to the 1m marker, the 
contrasting depth scale and the colorful 
end segments. 

All Ortovox 
products are 

shaped by the 
Taufkirchenbased 

company’s alpine 
origin. Products are 
made even more perfect 
down to the smallest 
detail thanks to constant 
checks, improvements and 
optimization. For the 17/18 

winter season, Ortovox 
has given the complete 
range a uniform color 
scheme and has 

substantially revamped 
the KODIAK: Worth 

highlighting is the more 
compact pack size of the 

handle without compromising 
working length, as well as the 
flatter blade design that is now 
ideally suited for carving snow 
profiles. Ortovox has retained 
triedand- tested functions like 
the easy plug clearing function. 

Insulation is only necessary for certain parts of the body: the 
Piz Roseg Jacket is the perfect combination of lightness and 
zonal insulation. The Swisswool  lining on the front (60m²) is 
super light, but keeps the naked sheep warm in cold weather 
conditions or during windy descents. The Swiss wool is 
protected by highly breathable micro ripstop polyamide 
fabric from Toray. The Fleece Light material in the arm and 
back area ensures the necessary freedom of movement 
for the ambitious light sheep. Tasmanian merino wool on 
the inside provides a pleasant body climate - even during 
demanding climbs.  

N I 2L Swisswool Leone Jacket

N I Ascent 32

N I Sonda da valanga

N I Pala da valanga Kodiak

N I Swisswool Piz Roseg Jacket

DISTRIBUITO DA: 
Outback ‘97 - 035.361103 

 info@outback.it

ORTOVOX: KEYWORDS MINIMALISM
Le novità Ortovox 

per l’inverno 
17/18  si ispirano 
al minimalismo. Per 

l’abbigliamento 
Ortovox, da sempre 

affezionato ai 
materiali naturali, 

ha sottoposto le sue 
pecore a “una dieta 

severa” e presenta 
ora la collezione 

Naked Sheep.

Inspired by 
the concept of 

minimalism, Ortovox is 
concentrating on what 

is essential for the 
17/18 winter season: 

protection. comfort. 
lightweight. As part 
of its mountainwear 

range, Ortovox 
presents the Naked 

Sheep collection, 
It’s light on mountain 
expeditions but in no 
way lacks protection. 

function and 
protection are the 

main focus. it’s the only 
way that the naked 

sheep can adapt to 
conditions.

Nel settore dell’equipaggiamento 
d’emergenza da valanga 
Ortovox può rifarsi a una 
storia di successo portata 
a compimento grazie a 
una grande ambizione. Il 
miglioramento costante si 
può vedere quest’inverno 
soprattutto nel segmento delle 
sonde e delle pale.

Ortovox’s success 
story in the avalanche 
emergency equipment 
department has only been 
made possible by maintaining 
high standards. 
This winter, continuous 
improvement can be seen 
in particular in the probes 
and shoveling segment.

MOUNTAINWEAR: LINEA NAKED SHEEP
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PETZL

A high-performance technical mountaineering jacket, the S/
Lab X Alp Pro Jacket is designed for those who scale the 

most difficult peaks in the toughest conditions. Developed by and 
for athletes, this garment (except for the hood) is made from a single 

piece of fabric. It’s patterning and tailoring results in optimal freedom of 
movement. It also makes for a lighter feel, so on your next expedition you 

can climb with more comfort and confidence. Fabric: 3L Gore-Tex Pro.

The QST Charge is made for the adventure, with new, double active 
ventilation and an AdvancedSkin ActiveDry and Merino liner to deliver 
maximum climate control, day after hard-charging day. Main features: In-
Mold Construction shell, Custom Dial Fit System, Sound Earpads, Audio 
System Compatible.

Designed to respond to the needs of climbers and 
mountaineers for reduced weight and for protection. Its head-
covering shape, lower in the rear, offers reinforced protection. 
Optimized volume on the head, along with excellent 
ventilation, provide maximum comfort.

It represents versatility: it adapts easily to any 
mountaineering activity, from classic to technical. It is 
completely modular, allowing it to be optimized for the 
objective. The TRIGREST handrest, adjustable without 
tools, and the compatibility of the ice axe with most 
Petzl accessories  ensure the efficiency required for 
difficult sections.

Ultra-light 
at only 280 g, the ice axe 

is designed for technical 
mountaineering and steep skiing. Its 
tapered banana-shaped pick and the 
TRIGREST handrest (adjustable 
without a tool) ensure the performance 
required on technical sections.

The Scorpio Vertigo via ferrata 
lanyard is designed for users weighing 
40 to 120 kg in compliance with the 
prEN 958 standard: 2017. It is very 
compact and lightweight, and also 
easy to use, thanks to Vertigo Wirelock 
carabiners on the two retractable arms. 
Its great durability is well suited for 
regular rental use in parks.

Your ski, snowboard and boot bags are work horses that 
you depend on to get your gear safely to your 

destination and back home again. Thule 
went to great lengths to engineer a 
bag that’s durable, dependable and 
functional. Dedicated pole sleeves, 
ski sleeves, accessory pockets and a 

crushproof SafeZone keep your gear 
organized, separated and protected so 

you can worry more about snow conditions and less about where 
your gear is. Thule’s innovative ski and snowboard sleeves are 
a classic 3-in-1 solution. They slide over tips and tails to provide 
added protection for your equipment, prevent your delicate 
outerwear from getting cut by sharp edges and keep your gear 
organized in transit and at your destination. Durability is the 
cornerstone of the Thule RoundTrip collection. With a robust 
600D polyester main fabric, thick padding, and #10 YKK zippers, 
these bags are meant to last.

Giacca studiata per offrire prestazioni di alto livello nelle attività e nelle condizioni 
più impegnative. Il design della giacca è studiato per gli atleti e la stessa è stata 
realizzata con un singolo pezzo di tessuto (cappuccio a parte) per una libertà 

senza compromessi. Estremamente leggera, molto confortevole e affidabile, 
presenta cappuccio regolabile compatibile con casco, polsini e bordo vita 

regolabili, zip YKK impermeabili, 2 tasche frontali e una sul braccio. 
Realizzato in Gore-Tex Pro 3 strati.

Nuovo casco pensato per andare in cerca 
di avventura. Con nuovo doppio sistema 

di ventilazione Active con TCS (Thermo 
Control System) e calotta In Mold EPS 4D 

più sicura e anti impatto. Si adatta a ogni testa 
grazie al sistema Custom Dial Fit. Fodera removibile 
e lavabile in materiale Advancedskin Activedry 

traspirante a rapida asciugatura con lana merino 
termoregolante. Sistema Audio con auricolari 3D 

Sound. Fit Oval personalizzabile.

Progettato per rispondere alle esigenze di 
leggerezza e protezione di arrampicatori e 

alpinisti. Il suo design avvolgente, ribassato 
sulla parte posteriore, garantisce una maggiore 
protezione. L’ottimizzazione del volume sulla testa, 
abbinata ad un’eccellente ventilazione, garantiscono 
il massimo comfort.

Piccozza modulare per alpinismo tecnico. 
La piccozza Sum’Tec è un esempio 
di polivalenza: si adatta facilmente a 
tutte le salite dall’alpinismo classico a 
quello tecnico. La sua totale modularità 
consente di ottimizzarla in base agli 

obiettivi. L’appoggio Trigrest, regolabile 
senza attrezzi, e la compatibilità con la maggior 
parte degli accessori Petzl  garantiscono l’efficacia 
necessaria per i passaggi difficili.

Piccozza ultraleggea per 
l’alpinismo tecnico e lo sci 
estremo. Ultraleggera con soli 
280 g, la piccozza Gully è destinata 
all’alpinismo tecnico e allo sci estremo. 
La lama a banana, affinata all’estremità 
e l’appoggio Trigrest, regolabile 
senza attrezzi, garantiscono l’efficacia 
necessaria per i passaggi più tecnici.

Longe da via ferrata con moschettoni Vertigo 
Wirelock, adatta agli utilizzatori di peso compreso 
tra 40 e 120 kg. Destinata agli utilizzatori di peso 
compreso tra 40 e 120 kg secondo la norma prEN 
958: 2017. Molto compatta e leggera, è anche di 
facile utilizzo, grazie ai moschettoni disposti sui due 
capi retrattili. La sua grande resistenza la rende 
adatta tanto ai praticanti regolari quanto al noleggio.

Le borse porta sci, snowboard e scarponi devono essere resistenti e protettive per 
poter svolgere il loro compito e trasportare in totale comodità e sicurezza tutta 

l’attrezzatura invernale. Thule propone borse studiate ad hoc per essere 
durevoli, resistenti, protettive e funzionali. Comode maniglie e scomparti 
specifici dedicati alle bacchette e agli sci, tasche porta accessori e tasca 
SafeZone a prova di urto, consentono di mantenere l’attrezzatura ordinata, 

separata e protetta. Le sacche porta sci e snowboard di Thule rappresentano un 
classico prodotto 3 in 1. Le tasche imbottite presenti alle estremità garantiscono 

a vestiti e ad attrezzatura una protezione ulteriore da possibili tagli causati dalle 
lamine di sci e snowboard, offrendo così un trasporto sicuro 
e sempre organizzato. Resistenza e durabilità sono le 
caratteristiche principali della collezione Thule RoundTrip 
2.0. Prodotte con tessuti in polyestere 600D e con 
spesse imbottiture, le borse della nuova linea sono 
dotate di chiusure zip #10 YKK. Grazie alle nuove 
borse invernali sarà possibile viaggiare 
in maniera spensierata e preoccuparsi 
solamente delle condizioni della neve.

N I S/Lab X Alp Pro Jacket  N I QST Charge 

R I Sirocco

R I Sum’tec N I Gully

N I Scorpio Vertigo

N I RoundTrip 2.0 

SALOMON

THULE 
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• Costruzione ibrida per alleggerire il peso del casco (170 g), pur conservando 
un’eccellente protezione.
• Massimo comfort grazie alla forma ottimizzata del guscio interno e ai larghi fori 
d’aerazione.

• Testa modulare per adattare la tecnicità della piccozza 
in base alla salita prevista.
• Manico leggermente curvo per garantire una buona 
efficacia d’ancoraggio e un buon appoggio nell’utilizzo 
come piccozza bastone.

• Ultraleggera (280 g) e tecnica è progettata per l’alpinismo veloce su terreni ripidi.
• Lama a banana in acciaio, affilata ed affinata all’estremità per una penetrazione efficace e una 
facile estrazione anche su ghiaccio duro.

• Hybrid construction reduces 
the weight of the helmet (170 g) 
while maintaining its protective 
qualities. 
• Maximum comfort, thanks to 
the shape of the liner and the 
wide ventilation holes.

• The modular head allows the ice axe to be adjusted for 
the technical requirements at hand.
• Slightly curved shaft offers anchoring efficiency and 

good support in pioletcanne use.

• Ultra-light (280 g) and technical, ice axe is designed for quick and light technical mountaineering.
• Banana-shaped steel pick, tapered at the end for efficient penetration and easy unhooking even 
in hard ice.
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Anche i Back Bowl Pants presentano taglio casual. Il 
polyestere all’esterno è integrato con elastane per offrire 
completa libertà di movimento. La membrana traspirante 
Ceplex Pro e le aperture di ventilazione laterali regolano 
al meglio il microclima interno in salita e discesa. Diverse 
soluzioni di tasche consentono di tenere al sicuro 
trasmettitore antivalanga, skipass e barrette. Rinforzi a 
fondo gamba in Cordura.

Il pile con cappuccio Back Bowl Fleece 
rappresenta un perfetto strato intermedio per il 
freeride e risulta molto confortevole.

Per le giacche Risti e Rienza Vaude utilizza uno 
speciale processo di tintura in cui i pigmenti 
di colore sono direttamente incorporati 
nel processo di filatura del polyestere, 
permettendo così di risparmiare fino a 50 
litri di acqua rispetto agli altri sistemi 
di tintura. Ne risulta una colorazione 

resistente ai lavaggi e ai raggi UV. Inoltre lo 
speciale processo crea un melange di colori unico 

nel suo genere. La Risti II Jacket sfrutta questo 
processo: è un capo dotato di isolamento 
sintetico PrimaLoft Black Insulation Eco 

(realizzato con polyestere riciclato).

La costruzione della giacca Primasoft è suddivisa in tre differenti zone. All’esterno è 
presente un materiale softshell con finitura idrorepellente EcoFinish, mentre il soffice 
pile interno assicura un morbido comfort. Su spalle e petto una membrana 100% 

impermeabile e antivento protegge dagli elementi esterni, mentre il materiale 
interno aiuta e prevenire il surriscaldamento e l’umidità. In aggiunta è presente 
l’isolamento PrimaLoft Black Insulation Eco da 40 gr, con il 70% di fibre riciclate. 
Maniche, fianchi e schiena della giacca sono imbottiti con materiale softshell. 
Questo capo ibrido soddisfa i requisiti di qualità Green Shape, dispone di finitura 
idrorepellente EcoFinish (PFC-free) ed è certificata bluesign. 

Gli Shuksan Hybrid Pants sono impermeabili, antivento ed 
estremamente traspiranti grazie all’innovativo materiale ecologico 
a 3 strati. Il retro delle gambe e la cintura sono permeabili al 
vapore grazie al materiale softshell Windproof 80. Le aperture 
laterali aiutano a regolare il microclima interno. Il fit è ideale per 
l’uso dei ramponi. I rinforzi a fondo gamba in Cordura proteggono 
dalle lamine degli sci. Sono presenti infine due tasche frontali.

La Shuksan 3L Jacket è stata disegnata per l’alpinismo. La 
notevole lunghezza delle maniche evita che la giacca scivoli 
via dall’imbrago, mentre il cappuccio è compatibile con il casco. 
Le ampie tasche frontali offrono abbastanza spazio per guanti 
o skipass. Anche le pelli durante lo skitouring possono essere 

riposte al caldo vicino al proprio corpo. Due tasche laterali 
forniscono lo spazio per gli oggetti più piccoli. Una tasca 
in mesh è pensata per berretta o maschera.

I caldi e impermeabili Kids Chacma Winter Parka, per ragazzi e ragazze, 
tengono lontani acqua e neve grazie alla membrana Ceplex e al 

cappuccio integrato. La schiena è foderata in morbido pile, maniche 
e cappuccio in taffeta. 170 grammi di isolamento realizzato 
in polyestere riciclato mantengono il calore. Larghe tasche 
offrono spazio a berretta e guanti. La versione per ragazze si 
caratterizza per un taglio e un design femminili.

Completamente impermeabile, antivento e 
traspirante grazie alla membrana integrata, 
la tuta Suricate Overall dispone di rinforzi su 
seduta e ginocchia e di un caldo isolamento. 
Il design è pensato per offrire ampio spazio a 
ulteriori strati da integrare al bambino in caso 
di freddo più intenso e non necessita di ghette 
sulle gambe in quanto possono essere strette 
sugli scarponi. Dispone di elementi riflettenti per 
aumentare la sicurezza in caso di poca luce. 
Le ghette removibili integrate permettono di 
togliere la parte sopra senza dover levare tutta 
la tuta. La lunghezza della gamba è regolabile 
per consentire al bimbo di utilizzare la tua per più 
inverni mentre cresce.

La Back Bowl Jacket è abbastanza leggera 
per il touring, presenta un taglio casual e 
risulta assolutamente robusta, impermeabile 
e antivento grazie al guscio in polyamide 
e alla membrana in Ceplex Pro. La ghetta 
antineve integrata e le zip resistenti all’acqua 

permettono di affrontare la neve più 
profonda, mentre le diverse soluzioni 
di tasche consentono di conservare 
biglietti, cappelli, guanti o barrette 
enegetiche. Il cappuccio è compatibile 
col casco, il collarino protegge da neve 
e vento gelido.

The warm and waterproof Kids Chacma Winter Parkas 
are for boys and girls. A Ceplex membrane and an 
integrated, adjustable hood, keep snow and rain outside. 
The back is lined with warm fleece; sleeves and hood 
are lined with taffeta. A warm 170 grams of insulation 
made from recycled polyester really retains heat when 

it’s cold outside. Other large bellows pockets offer space for hat 
and gloves. In the girls’ version, the Chacma Parka comes with a 

tailored waist and a feminine design. 

Completely waterproof, windproof and breathable 
thanks to an integrated membrane, and warmly 
insulated as well. The Suricate Overall snowsuit 
is additionally reinforced at the seat and knees with 
robust material. A kid-friendly design offers plenty of 
extra room to move in and depending on weather 
and temperature, the ability to integrate additional 
layers. You also won’t need gaiters as the leg cuffs 

can be pulled tightly over boots. For enhanced 
safety in dark winter conditions, reflective elements 
have been added to the suit. Vaude added an 
extremely practical feature: integrated, but removable 
suspenders that let kids take off the top without 
the whole suit falling down. The leg length is also 
adjustable, so it “grows” with your kids and can be 
used for at least two winters.

The matching Back Bowl Pants also feature a casual cut. The outer 
polyester layer integrates elastane to give the pants stretch for full freedom of 

movement. Long ventilation zips and a highly breathable 
Ceplex Pro membrane are used to better regulate your 

microclimate on strenuous ascents or after challenging 
descents. The tour pants have several practical 
pockets for things like your avalanche transceiver, 
ski lift pass and an energy bar. Protection against 
sharp ski edges is provided by tough Cordura 
reinforcements on the legs.

The technical Back Bowl Fleece hoody completes 
the freeride series as a midlayer and is very 

comfortable.

For its Risti and Rienza jackets 
Vaude is using a resourse 
conserving process in which 
color pigments are already 
incorporated into the polyester’s 
spinning process. This method 
saves up to 50 liters of water per 
jacket. The result is high color 
fastness in regard to UV radiation 
and washability. The special 

dye process produces a unique 
melange look, which makes each 
piece unique. Vaude also uses this 
environmentally friendly dye process 
in the hybrid insulation Risti Jacket 
II. The high-performance synthetic 
insulation (40g/m² PrimaLoft Black 
Insulation Eco with recycled 

polyester) provides an extra 
portion of heat.

The construction of the Primasoft jacket is divided into three different zones: the 
outer fabric and the inner fabric are identical in each zone. Outside, a softshell 
material with a water-repellent EcoFinish effectively blocks out moisture; the 
finely structured inner fleece material ensures luxuriously soft wearing comfort. At 
the chest and shoulders, a 100% windproof and waterproof membrane between 
the outer fabric and inner material protects from overcooling and dampness. In 
addition, this area is lined with airy, lightweight 40 grams of insulation made from 

PrimaLoft Black Insulation Eco. The lower sleeves, sides, as well as the back of the 
SUW jacket are lined with softshell material. The hybrid softshell comes in proven Vaude Green 

Shape quality: the primary material features environmentally friendly manufacturing in accordance with 
the bluesign system and is outfitted with EcoFinish water-repellency without fluorocarbons (PFC-free). 
The high-quality PrimaLoft Black Insulation Eco is made of 70% recycled fibers.

The Shuksan Hybrid Pants are waterproof, windproof and 
extremely breathable at the front and seat thanks to the 
innovative and environmentally friendly 3-layer material. The back 
of the legs and the waistband are extremely vapor permeable due 
to high-stretch Windproof 80 softshell material. Side ventilation 
zips enhance microclimate regulation. The narrow fit of the 
leg is also perfect for use with crampons. Stretchy Cordura 
reinforcements at the leg cuffs offer protection against sharp 
ski edges. Two pockets on the front can be used to store an 
avalanche device, lift pass or an energy bar.

The Shuksan 3L Jacket is fully tailored for 
alpinism. Thanks to the long sleeve length, 
the jacket won’t slip out of your harness; the 
adjustable hood is fully helmet-friendly. Large 
front pockets offer enough space for warm 
gloves or a ski pass. On ski tours, your skins 
can also be stowed close to your body. Two 
lateral, higher set pockets provide space for 
smaller items. A hat or ski goggles can be 

stored in the mesh pocket.

The Back Bowl Jacket is light enough 
for touring, features a casual cut and, 
thanks to the technical polyamide 
outer shell, and is absolutely 
waterproof and windproof with a 
Ceplex Pro membrane. An integrated 

snowskirt and water-resistant zips make 
it clear that the jacket loves flying through hip deep 
powder. The ski jacket has several practical pockets 
for lift tickets, hats, gloves and energy bars. The hood 
fits over your ski helmet and, along with a high collar, 
protects against icy winds and falling snow.

N I Risti Jacket II
N I Roccia Primasoft Hoody: Hybrid-SUW

BACK BOWL SERIES
CHILDREN’S APPAREL
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Protezione totale dagli 
elementi, una costruzione 
tecnica e uno stile 
fresco per questa 
linea all-terrain. 
Vaude ha sviluppato 
la nuova gamma di 
abbigliamento Back 
Bowl per i freestyler 
affamati di neve.

Full protection 
against the elements, 
versatile and technical 
construction as well as 
fresh style factor has been taken 
into account in this all-terrain 
series. Vaude has developed the 
new Back Bowl range of apparel 
for just this type of snow-hungry 
freestyler.

L’abbigliamento funzionale per 
bambini firmato Vaude si distingue 

per l’alta qualità dei materiali, 
per il fit, per i colori e per la 

produzione amica dell’ambiente. 
Vaude ha progettato una serie di 
capi estremamente resistenti, tutti 

dotati di finitura EcoFinish priva di 
fluorocarburi. Inoltre tutti i prodotti 

soddisfano i criteri Green Shape.

Functional Vaude Children’s Apparel is 
distinguished by high quality materials, 
kid-friendly fit and colors as well as 
environmentally friendly manufacturing. 
Vaude develops sophisticated 
children’s outdoor apparel with 
exceptional durability that can be 
passed down from child to child. All 
products feature EcoFinish water 
repellency that is fluorocarbon-free 
(PFC-free) In addition, Vaude Children’s 
Apparel meets the Green Shape 
criteria for eco-friendly products.

SHUKSAN SERIES The new Shuksan series from Vaude 
is aimed at green pioneers. Vaude 
uses a high degree of recycled 
materials and environmental 
expertise. The robust, elastic 
shell is made of 85% recycled 
polyamide, while the lining 
is made from 100% recycled 
polyester. The PTFE-free 
Ceplex Green Membrane 
between the two layers 
consists partly of 
recycled polyurethane 
with S-Cafe, which 
is obtained from 
reprocessed coffee 
grounds.

La nuova linea Shuksan di Vaude 
punta ai pionieri dell’ambiente. Per 
evitare scarto fossili, Vaude utilizza 
un alto livello di materiali riciclati 
e di esperienza ambientale. Il 
tessuto esterno robusto ed elastico 
è realizzato all’85% in plyamide 
riciclato, mentre la fodera è al 
100% in polyestere riciclato. La 
membrana Ceplex Green priva di 
PTFE disposta fra i due strati è 
composta in parte da poliuretano 
riciclato con S-Cafe, ottenuto da 
caffè macinato.
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SKI COLLECTION NINJA WARRIOR INSPIRED
For the ski season of 2017 Peak Performance is 
presenting a full range of new silhouettes and fits. 
Influences from dark city streets and the minimalistic ninja 
warrior set the tone. 

The new Volcan Parka exemplifies the new design expression of 
Peak Performance and sets the tone for a new, sharp silhouette 
for skiing. Perfect for backcountry ski adventures, the long parka is 
made out of two different Gore-Tex C-knit fabrics for optimal balance 
between durability and weight. The women’s version of Volcan is 
made in the shape of an anorak.
“On the women’s side were we’ve moved away from the nipped-
in silhouette and tried out other silhouettes, for instance a new 
boxier, cropped fit”, says Olsson.

This season at the ISPO Show (Munich, Germany), The 
North Face introduces two world-first innovations. Firstly, 
a breathable synthetic insulation that regulates body 
temperature via dynamic venting in a mid-layer jacket – 
named VENTRIX. Alongside this is the next generation 
of snowsports outfit made of an all-new FuseForm 
GORE-TEX fusion – the Fuseform Brigandine Jacket 
and Bib.

VENTRIX insulation is made from a quilt 
synthetic that has ventilation laser-cut holes 
body-mapped into high-perspiration areas. 
When the body is static, these holes remain 

closed, retaining heat. However, when 
the wearer starts to move, they open 
allowing breathability, regulating core 
body heat.

This reduces the need for the wearer 
to take layers off when hot during 
activity, or equally layering up when 
cold. Completed by a lightweight, 
shower resistant woven outer, VENTRIX 
technology will feature in the brand’s 
hiking and alpinism collections

Next up at the show sees the pinnacle 

in snowsports apparel taken to another level with the next 
generation of the Steep Series Fuseform Brigandine 
Jacket and Bib. The brand has taken its FuseForm 
technology – a weaving process that blends thicker, 
more-durable threads with lighter, lower-density fibers 
in high-wear zones, reducing overall weight and 
creating a seamless transition between zones – and 
included GORE-TEX behind this. Never before has 
the brand used its laminate on engineered woven 
materials, and this is not just a first for the brands but 
the industry as a whole.

Also unique to the collection is the highly advanced 
ergonomic fit to support active movement whilst riding 
or hiking & climbing, that has been progressed from 

previous seasons with Xavier de le Rue stating, ‘The 
proportion of size and fit are perfect. Best fit I have seen in 
any jacket and I can finally wear a normal size for me and 
get the look I want instead of having to go up a size to get 
the that longer cut.” Other key features include integrated 
pocket systems between layers, helmet compatible hood, 
collar radio pocket & check pocket radio with loop.

Per la FW ‘17/18, Peak Performance presenta una nuova gamma 
di silhouette e fit nella collezione sci. Con influenze urban e ispirata 

a guerrieri ninja, il design della collezione è sempre minimal e 
innovativo.

Il nuovo Parka Volcan è l’espressione perfetta del design di Peak 
Performance e definisce una nuova silhouette decisa. Perfetto 
per gli amanti dello sci backcountry, il lungo parka è realizzato in 
due diversi tessuti di Gore-Tex C-knit per un perfetto equilibrio 
fra resistenza e peso. Anche la versione femminile del Volcan ha 
la forma del parka, «per quanto riguarda i prodotti da donna, ci 
siamo allontanati dalla classica silhouette per provarne di nuove, 
tra cui un nuovo fit più corto», dice Olsson.

“We wanted to design a modern ski 
collection that meets all the demands 

of the mountain, yet reveals a sleek 
look suited for time off the skis. In 

order to succeed we’ve questioned 
every detail. Some of our iconic and 
beloved fits are still there, 
with updated materials 
and added functions”.

 
(Jonas Olsson, Head 

of Active Design)

SCOMMETTE SULLA VENTILAZIONE DINAMICA 
E SUL BINOMIO GORE-TEX/FUSEFORM

Le principali novità del brand saranno una giacca mid-layer dotata di 
Ventrix, materiale per l’isolamento termico sintetico e traspirante che 
regola la temperatura del corpo grazie alla ventilazione dinamica, e un 
completo per gli sport sulla neve, i Fuseform Brigandine Jacket e Bib, 

creati coniugando FuseForm e Gore-Tex.

L’isolamento Ventrix è creato a partire da un tessuto sintetico 
dotato di fori di ventilazione tagliati al laser e disposti nelle 

zone di maggior sudorazione. Quando il corpo non è in 
movimento, tali fori rimangono chiusi, trattenendo il 
calore, quando invece chi indossa il capo si mette 
in movimento, i fori si aprono permettendo la 
traspirabilità e regolando il calore corporeo. 
Questo evita di dover togliere/indossare i capi di 
abbigliamento nelle varie fasi dell’attività sportiva. 
Completata da un tessuto leggero e a prova di 
acquazzoni, la tecnologia Ventrix sarà utilizzata nelle 
collezioni del brand dedicate all’hiking e all’alpinismo.

Altra importante novità in mostra a ISPO2017 sono i 
modelli Steep Series Fuseform Brigandine Jacket 
e Bib, che portano gli sport sulla neve a un altro 

livello. The North Face ha integrato il Gore-Tex nella sua tecnologia 
FuseForm, una modalità di tessitura che fonde un filato più spesso e 
di maggior durata con fibre più leggere e a minor densità nelle zone 
soggette a usura. Mai prima d’ora The North Face aveva impiegato 
questo materiale sui tessuti e non si tratta di un’assoluta novità 
solo per il brand ma… per tutto il mercato dell’abbigliamento 
sportivo! Un’altra caratteristica unica di questi capi è la vestibilità 
ergonomica: questa particolarità è stata ulteriormente 
migliorata rispetto alle stagioni precedenti. L’atleta del team 
The North Face Xavier de le Rue ha commentato: “La 
proporzione tra le dimensioni e la vestibilità è perfetta. È la 
migliore vestibilità che io abbia mai trovato in una giacca, 
finalmente posso indossare una taglia per me normale 
e avere il look che desidero invece di dover utilizzare 
un capo di una taglia in più per avere il taglio lungo che 
mi piace”. Tra le altre caratteristiche, un elevato numero 
di tasche porta oggetti, un cappuccio compatibile con 
l’utilizzo del casco e una tasca pettorale con cerniera e 
scompartimento radio.

BRIGANDINE 
JACKET

VENTRIX HOODIE

BIB
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