
FW 2016/17 PRODUCT GUIDE





FW 2016/17 PRODUCT GUIDE



IV 1 / 2016

FW 2016/17 PRODUCT GUIDE

AKU
ARC’TERYX 
ASOLO 
CMP
CRISPI 
DYNAFIT 
FISCHER
GARMONT
KAYLAND
LA SPORTIVA 
LIZARD
MERRELL
MICHELIN & KODIAK
SALEWA
SCARPA 
TECNICA
TEVA 
TREZETA 
ZAMBERLAN

ADIDAS OUTDOOR
ARC’TERYX 
ARVA
BALDAS
BUFF 
BV SPORT 
CAMP 
CLIMBING TECHNOLOGY
CMP 
COBER 
COLUMBIA 
CONTIGO 
CRAZY IDEA
DARE 2B
DYNAFIT 
EA7
EAGLE CREEK 
EDELRID
EIDER 
FENIX
FERRINO 
GARMIN 
HAGAN 
HAGLOFS
JULBO
KARPOS
KONG
LA SPORTIVA
LAFUMA
MAMMUT
MARMOT 
MARSUPIO
MILLET 
MIZUNO 
NORDICA 
ODLO 
ORTOVOX
OSPREY 
PEAK PERFORMANCE 
PETZL
PRIMALOFT 
REDA REWOOLUTION 
RH
SALEWA 
SCOTT 
THE NORTH FACE 
VAUDE

FOOTWEAR

APPAREL & EQUIPMENT

Hall A2 Booth 300
Hall A3 Booth 306

Hall B2 Booth 205
Hall A2 Booth 413
Hall A3 Booth 406
Hall A4 Booth 202

Hall A5 Booth 210
Hall A3 Booth 204

Hall A1 Booth 506
(Kodiak) Hall A1 Booth 421

Hall A3 Booth 402
Hall A3 Booth 212
Hall A5 Booth 402

Hall A5 Booth 210
Hall A3 Booth 304

Hall A3 Booth 306
Hall A3 Booth 324
Hall A1 Booth 200
Hall B3 Booth 412
Hall B3 Stand 317
Hall B2 Booth 205
Hall A3 Booth 541
Hall B2 Booth 205
Hall A5 Booth 517
Hall A1 Booth 306
Hall A2 Booht 322
Hall A3 Booth 228
Hall B2 Booth 209
Hall A3 Booth 406
Hall B1 Booth 206
Hall A2 Booth 404 
Hall A3 Booth 323
Hall A1 Booth 508
Hall A3 Booth 614
Hall A1 Booth 200
Hall B4 Booth 502
Hall A5 Booth 414
Hall A2 Booth 208
Hall A6 Booth 411
Hall A3 Booth 326
Hall A3 Booth 532
Hall A3 Booth 204
Hall B6 Booth 526
Hall A3 Booth 302
Hall A2 Booth 302
Hall A5 Booth 516
Hall A3 Booth 512
Hall B4 Booth 316
Hall A5 Booth 402
Hall B3 Booth 302
Hall A3 Booth 222
Hall A3 Booth 400
Hall B1 Booth 304
Hall A3 Booth 408
Hall A2 Booth 304 
Hall B3 Booth 316

Hall A3 Booth 402
Hall A6 401-403-501

Hall A1 Booth 202
Hall A1 Booth 406

Editore
Sport Press Srl

Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO
Direttore editoriale: BENEDETTO SIRONI

Redazione Italia: Corso della Resistenza, 23 
20821 Meda (MB) - Tel. 0362.600463 - Fax 0362.600616

Email: redazione@outdoormag.it
Website: www.outdoormag.it

Stampa: Ingraph - Seregno (MB)
Redazione USA: DNF Media, Inc

1956 Bohannon Drive - Santa Clara, CA 95050
Tel: 001.408.261.8809

Email: redazione@outdoorusa.net 
Website: www.outdoorusa.net

Anno 9 - N.1 / 2016
Periodico mensile

Registrazione al Trib. di Milano n.186 del 20 marzo 2007. 
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale 

D.L. 353/2003 - conv. in L. 46/2004 
Art.1 Comma 1 - LO/MI - Una copia 1.00 euro.

L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati 
in suo possesso. Tali dati saranno utilizzati per la gestione 

degli abbonamenti e per l’invio di informazioni 
commerciali. In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, 

i dati potranno essere rettificati o cancellati 
in qualsiasi momento scrivendo a:

Sportpress S.r.l.
Responsabile dati: Benedetto Sironi.

Chiuso in redazione il 12 gennaio 2016

PRODUCTS GUIDE

LEGENDA

R I REVISED - prodotto rivisitato

C I CARRYOVER - prodotto già esistente, riproposto in collezione

N I NEW - nuovo prodotto

XXII
XVIII
XX
XVIII
XXIII
XXXVIII
XXIV-XXV
XIX
XXXI
XVIII
XXI
XL
XVII
XXII
XVIII
XXXIV
XL
XXVI
XVII/XXXII
XL
XXXIV
XLII
XXI
XXXI
XXX
XL
XXX
XXII
XXXVIII
XXXIV
XXVI
XXXI
XXXIII
XXXVIII
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXII
XXXII
XLI
XLIII
XXXVIII
XLII
XLIV
XXXII
XLII
XXXVI

VII
VI
VI
VIII
IX
VIII
XII
VIII
IX
XI
X
XII
X
XII
XIV-XV
XII
XVI
X
X

..





VI

FW 2016/17 PRODUCT GUIDE

1 / 2016

The Parete Nord GV boot from the 
Alpine line by Asolo is designed 
for mountain enthusiasts and 

professionals who face the 
toughest trekking, via ferrata and 

technical mountaineering. Suitable for an extreme use 
also in cold conditions and on technical mixed grounds, 
Parete Nord GV represents the perfect choice for those 
who are looking for high performance, without giving up 
on comfort and agility. An advanced piece of footwear, 
original expression of the Asolo technological innovation. 
Developed and tested in collaboration with professional 
athletes, the boot is characterized by an enveloping 
and protective structure. The Vibram sole, made of three 
separate elements which offer lightness and precision on 
different surfaces, guarantee torsional stability, maximum 
support for the foot and adaptability for the use of 
semiautomatic crampons. The microfiber and high tenacity 
nylon which constitute the upper shoe make the boot 
light and resistant to abrasion. The Gore-Tex Insulated 
Comfort Footwear technology applied to the lining 

allows thermal insulation also at the lowest temperatures, 
waterproofness and breathability. An additional 

point of strength is the insole, designed 
with the Duo Asoflex Ascent technology, 
which guarantees lightness, solidity and 
protection.

Lo scarpone Parete Nord GV della linea 
Alpine di Asolo è ideato per gli appassionati 
e i professionisti della montagna che si dedicano al 
trekking più impegnativo, alle vie ferrate e all’alpinismo tecnico. 
Adatto all’uso estremo anche in ambienti gelidi e su terreni tecnici 
misti, Parete Nord GV rappresenta la scelta perfetta per chi 
cerca alte prestazioni, senza rinunciare a comfort e agilità. Una 
calzatura all’avanguardia, autentica espressione dell’innovazione 
tecnologica di Asolo. Sviluppato e testato con la collaborazione 
di atleti professionisti, lo scarpone è caratterizzato da una 
struttura avvolgente e protettiva. La suola Vibram, realizzata con 
tre distinte componenti che garantiscono leggerezza e precisione 
sulle diverse superfici, offre stabilità torsionale, massimo supporto 
per il piede e compatibilità per l’utilizzo di ramponi 
semiautomatici. La microfibra e il nylon ad 
alta tenacità che costituiscono la tomaia 
rendono la scarpa leggera e resistente 
all’abrasione. La tecnologia Gore-Tex 
Insulated Comfort Footwear applicata alla 
fodera consente isolamento termico anche 
alle temperature più basse, resistenza 
all’acqua e traspirabilità. Ulteriore punto di 
forza, il sottopiede di montaggio, realizzato 
con la tecnologia Duo Asoflex Ascent, che 
assicura leggerezza, solidità e protezione.

The 6b+ GV boot from the 
Asolo Alpine line has been 

specifically created for 
those who favor of 
high-altitude climbing 
both on mixed and 
icy terrains. The high-

performance model is perfect to face technical 
hikes on the snow, ridges, snowy passages and 
narrow icy streams. To ensure abrasion resistance 
and water repellency, the footwear is made of 
an entire-cutting Schoeller K-tech upper. The 
application of the three-layer Gore-Tex Insulated 
Comfort membrane, insulating, waterproof and 
breathable, allows to keep the foot dry and 
warm, even after many hours spent in the snow 
and on ice. The innovative and performing 
Vertical sole, developed in collaboration with 
Vibram, with TPU rigid midsole offers maximum 
support and the torsional steadiness suitable for 
the use of automatic crampons. The Duo Asoflex 
Ascent technology is the base for the assembly 
insole and is composed by two elements, 
combined to increase comfort and performance. 
Asolo 6b+ GV is one of the lighter boots of 
the category: the man version only weighs 910 
grams and the women one reaches only 800 
grams. 

 Lo scarpone 6b+ GV della linea 
Alpine di Asolo è stato creato 
specificatamente per gli appassionati 
dell’arrampicata in quota su terreno 
misto e ghiacciato. Il modello altamente 
tecnico è ideale per affrontare camminate sul 
suolo innevato, creste, canali nevosi e stretti flussi 
di ghiaccio di fusione. Per garantire resistenza 
all’abrasione e idrorepellenza, la calzatura è 
realizzata con una tomaia a taglio intero in 
Schoeller K-tech. L’applicazione della membrana 
tri-strato Gore-Tex Insulated Comfort, isolante, 
impermeabile e traspirante, consente di mantenere 
il piede asciutto e caldo, anche dopo ore 
trascorse tra la neve e il ghiaccio.  L’innovativa 
e performante suola Vertical, sviluppata in 
collaborazione con Vibram con intersuola in TPU 
rigido offre il massimo supporto e la stabilità 
torsionale adatta all’uso dei ramponi automatici. 
La tecnologia Duo Asoflex Ascent è alla base del 
sottopiede di montaggio, caratterizzata dalla 
combinazione di due elementi, uniti per aumentare 
comfort e performance. 910 grammi di peso nella 
versione uomo e 800 grammi nella versione donna 
fanno di Asolo 6b+ GV una delle calzature più 
leggere della categoria. 

C I 6b+ GV 

New for the 2016 winter season, Arc’teryx expands its 
footwear collection with a new category including the 
Procline Boot, the company’s first ski alpinism boot. The 
only hybrid ski boot of its kind, the Procline Boot combines 
the features of a classic alpine climbing boot with those 
of a lightweight ski mountaineering boot to create a new 
benchmark of agility and lightness for mixed ice/rock ascents 
with support and power for technical ski descents. Featuring 
a patented two-piece carbon fiber upper cuff system that 
is able to rotate both vertically (75°) and laterally (23° / 
12°), the Procline closes the performance gap between a 
traditional alpine climbing boot and a plastic ski touring 
boot. With a lower shell constructed of injected Grilamid 
and a waterproof gaiter, the Procline boot provides both 
protection from the elements. The fully integrated CNC 
machined 2-buckle system is designed to offer the best 
qualities of a classic mechanical buckle with the customized 
fit of a cable system for a secure closure. The lower buckle 
is integrated and protected on the lower shell for added 
durability even while climbing on technical terrain. The 
patented ascent/ski cuff system also offers improved control 

for skinning and rigidity for skiing performance. The innovative 
power strap is designed to operate without Velcro for a 
powerful, fast and effortless closure for more fluid transitions 
and a silhouette that eliminates snagging on pant cuffs. 
Compatible only with tech-style bindings, the Procline boot 
comes equipped with Dynafit certified pin inserts, a double 
compound Vibram outsole and 3D molded rubber toe caps. 
The collection is comprised of a premium unisex version, 
the Procline Carbon, with a carbon fiber cuff for improved 
downhill performance and lateral edge control as well as 
the men’s Procline and women’s Procline models, boasting an 
innovative carbon fiber charged Grilamid cuff for a more 
progressive flex. Each model is offered with two different 
liner options; a 180gr ‘lite liner’ focused on walkability and 
a 250gr ‘support liner’ with a reinforced tongue and collar 
for downhill performance. All liners can be thermoformed. 
Available to purchase Fall 2016. Procline Carbon Lite SRP 
750 Euro, weight 1.190 g in size 27.5. Procline Carbon 
Support SRP 700 Euro, weight: 1.260g in size 27.5. Procline 
Lite SRP 580 Euro, weight: 1.190g in size 27.5. Procline 
Support SRP 550 Euro, weight: 1.260 g in size 27.5.

“This groundbreaking cuff design allows 
for greater freedom of movement in the ankle 
for technical mixed/ice climbing for easier and 
safer skin control on steep traverses, and the 
stiffness and support for skiing the steepest 
snowfields and couloirs with confidence.”

Federico Sbrissa, 
Arc’teryx Footwear Product Line Manager

“Procline è l’unico scarpone da sci ibrido del suo genere. 
Includendo un sistema brevettato del gambaletto 
realizzato in due pezzi di fibra di carbonio, che lo 
rende in grado di ruotare sia verticalmente (75°) che 
lateralmente (23°/12°), il Procline va a colmare il gap 
tra uno scarpone da scalata in quota e uno da sci 
alpinismo” ha detto Federico Sbrissa Arc’teryx Footwear 
Product Line Manager. Con uno scafo ribassato 
realizzato in Grilamid e una ghetta impermeabile, 
il Procline fornisce sia protezione che calore per il 
piede. Il sistema di chiusura a due ganci integrato 
nello scafo è stato disegnato per offrire la possibilità 
di personalizzazione della calzata di un classico 
sistema a ganci e la graduale e sicura chiusura 
di uno “a cavo” per la parte bassa dello scarpone. 
Il gancio più basso è integrato e protetto all’interno 
dello scafo per una maggior durabilità anche con 
un uso su terreno tecnico. Il brevettato sistema ski/
walk del gambaletto offre un migliorato controllo nella 
risalita con le pelli sul ripido e supporto e rigidità per 
performance in discesa. L’innovativa e potente cinghia 
con bloccante permette una chiusura rapida e senza 
e una silhouette che evita di rovinare i pantaloni. Il 
Procline è equipaggiato con inserti pin certificati, 
suola Vibram double-compound e una copertura di 
gomma modellata in 3D sulla punta per migliorare 
performance e protezione durante la scalata. 
La collezione comprende una versione premium 
unisex, Procline Carbon, con gambaletto in fibra 
di carbonio per migliori performance in discesa e 
presa di spigolo laterale e una versione maschile e 
una femminile, realizzate con un gambaletto in fibra di 
Carbonio caricato Grilamid per un flex più progressivo 
e tollerante. Ogni modello è offerto con due differenti 
opzioni di scarpetta interna; una versione “lite”, più 
leggera (180 gr.) per una maggior facilità di camminata 
e una versione “support” (250 gr.) con una linguetta 
rinforzata e un collarino per migliori performance nella 
discesa. Tutte le scarpette possono essere termoformate 
per una calzata personalizzata. “Disegnati e costruiti 
per scalate tecniche e discese dalle montagne d’alta 
quota, i nuovi scarponi Arc’teryx Procline sono uno 
scarpone nato per offrire ampissimo spettro di utilizzo” 
ha aggiunto Sbrissa. L’innovazione è nata sulle 
montagne – è ciò che ispirato Arc’teryx sin dal 
sua nascita, nel 1989. Disponibile per l’acquisto 
nell’autunno 2016.

N I Procline

2-buckle system designed to offer the qualities 
of a classic mechanical buckle 

with the customized fit of a cable system 

Patented two-piece carbon fiber upper cuff system 
that is able to rotate both vertically 

(75°) and laterally (23° / 12°)

The power strap is 
designed to operate 
without Velcro and a 
powerful closure for 
eliminate snagging 
on pant cuffs

Procline boot comes 
equipped with 

Dynafit certified 
pin inserts, a 

double compound 
Vibram outsole 
and 3D molded 
rubber toe caps

DISTRIBUITO DA: 
4US - 0436.2731 
 info@4ussrl.comARC’TERYX

ASOLO
DISTRIBUITO DA: 

Asolo - 0422.8866 
asolo@asolo.com

C I Parete Nord GV 

Procline Carbon Lite Peso: 1190 g; 730 euro
Procline Carbon Support Peso: 1260 g; 700 euro
Procline Lite Peso: 1190 g; 580 euro
Procline Support Peso: 1260 g; 550 euro
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DISTRIBUITO DA: 
Aku Italia 

0423.2939 info@aku.it

N I Alpina Plus

N I Bellamont Plus & Bellamont Mid Plus

Ultra-comfortable, versatile hiking model. Is 
designed with an eye to user safety and a 
reduction in environmental impact. The upper 
is in chrome-free top quality leather. The 
Vibram outsole is designed with the exclusive 
IMS3 system to ensure cushioning and 
excellent stability.

Bellamont Plus is exclusive, high quality footwear 
suitable for urban use or spare time activities. It is 
representative of Aku’s commitment to seeking design 
solutions with reduced environmental impact; the leather 
has undergone chrome-free tanning and retanning, 
the outsole and midsole contain recycled material from 
rubber processing and the laces are in natural cotton. 
99% of the materials used to make the shoe are from 
Europe. The constructional features of Bellamont Plus, in 
both its low and mid-cut versions, put it in the category 
of outdoor style footwear for daily use.

Modello versatile e molto confortevole per escursionismo, progettato secondo criteri di 
riduzione dell’impatto ambientale e per la sicurezza dell’utilizzatore. La tomaia è in pelle di 
alta qualità senza cromo. La suola Vibram è realizzata con sistema esclusivo IMS3 per garantire 
ammortizzazione e ottima stabilità.

Calzatura esclusiva e di alta qualità, adatta 
per un utilizzo urbano o nel tempo libero 
attivo. Rappresenta anch’essa un esempio 
dell’impegno di Aku nella ricerca di soluzioni 
a ridotto impatto ambientale; la concia e 
riconcia dei pellami avviene infatti senza 
utilizzo di cromo, battistrada ed intersuola 
contengono materiale riciclato dalla 
lavorazione della gomma e i lacci sono in 
cotone naturale. Il 99% dei materiali impiegati 
nella costruzione è di origine europea. 

High quality model for spare time activities 
inspired by the working footwear of Sardinian 
shepherds, is an example of Aku’s commitment to 
designs that have a low environmental impact. 
The upper is made in top quality full grain leather 
obtained through a chrome-free tanning process. 
The footbed in coir and bamboo provides 
extraordinary climatic comfort whatever the season. 
The original ‘Ideal’ stitching joining the upper to the 
sole is done completely by hand. The high quality 
laces are in natural cotton. 

A style dedicated to urban, travelling and 
outdoor leisure time activities. Made of selected 
high quality materials, all with traceable origins, 
the Nemes Plus embodies Aku’s commitment to 
lower environmental impact design solutions. 
Nemes Plus is the first and only in the outdoor 
sector with Zero Impact leather lining 
manufactured with a tanning process free of 
heavy metals.

Calzatura particolarmente indicata per il tempo libero di alta qualità, ispirata ai modelli da lavoro 
dei pastori sardi, rappresenta un esempio dell’impegno nella ricerca di soluzioni progettuali a ridotto 
impatto ambientale. La tomaia è realizzata in pelle pieno fiore di alta qualità, ottenuta mediante un 
processo di concia completamente privo di cromo. Il plantare in cocco e bambù offre uno straordinario 
comfort climatico in ogni stagione. L’originale cucitura Ideal che collega tomaia e suola è interamente 
realizzata a mano con metodo artigianale. I lacci di alta qualità sono in cotone naturale. 

Calzatura per utilizzo in ambito urbano, viaggio e 
tempo libero, a contatto con la natura. Realizzata 
con materiali selezionati e di alta qualità, tutti 
tracciabili rispetto all’origine, la linea Nemes 
rappresenta un esempio dell’impegno nella 
ricerca di soluzioni progettuali a ridotto impatto 
ambientale. Il modello Nemes Plus è la prima e 
unica calzatura nel settore outdoor, con fodera 
interna in pelle “a impatto ambientale zero”, 
ottenuta da un processo di concia che esclude 
l’utilizzo di metalli pesanti.

N I Feda Plus

N I Nemes Plus & Nemes Mid Plus

AKU PLUS / LA LINEA DI CALZATURE CHE PENSA AL FUTURO

I SEI MODELLI DELL’INTERA LINEA DI CALZATURE AKU PLUS / THE SIX MODELS OF THE AKU PLUS FOOTWEAR LINE

“Chiunque può scegliere di fare qualcosa per un futuro migliore”. È un impegno che l’azienda 
pratica da sempre in varie forme, relativamente alla progettazione e sviluppo delle proprie 

calzature, all’organizzazione e gestione del proprio processo produttivo e nella relazione 
con l’ambiente, sociale e naturale. 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. Aku ne è orgogliosa per la tecnicità e la comodità dei 
modelli, caratteristiche che, unitamente alla selezione di materie prime di altissima qualità, 

rimangono uno dei punti di forza del brand. Ma anche per le innovative scelte di design, 
per la tecnica di costruzione, per la ricerca di soluzioni progettuali e produttive di alto profilo 

qualitativo e a ridotto impatto ambientale. I prodotti Aku sono interamente made in Europe 
e, nel caso dei modelli Plus, possiamo addirittura parlare di un prodotto 100% “made in 

Aku”: l’intero processo di produzione di questi modelli è realizzato direttamente dall’azienda 
all’interno della propria organizzazione produttiva, a garanzia di un completo controllo 

qualitativo. Ma cominciamo a elencare le caratteristiche per cui questa linea, che si compone 
di sei modelli, sia degna di essere definita a “ridotto impatto ambientale”.

Innanzitutto perché l’impegno concreto di Aku passa dall’importante e in questo senso 
fondamentale collaborazione con Dani Sustainable Leather, fornitore di pellami prodotti 

con processi sostenibili. Per prima, Dani Sustainable Leather ha sviluppato il pellame Zero 
Impact. Come funziona? Si tratta di un processo innovativo che nelle fasi di depilazione-

concia-riconcia e finitura, esclude l’impego di cromo e metalli pesanti. Il vantaggio 
per l’ambiente è l’assenza di questi elementi potenzialmente inquinanti nelle acque di 

lavorazione. Aku ha scelto di utilizzare questo pellame per la fodera interna dei modelli della 
famiglia Plus (vedi anche articolo dedicato alle pagine 22-24 di questo numero). 

Il battistrada Vibram dei modelli dell’intera linea è inoltre realizzato utilizzando gomma 
riciclata. L’intersuola viene prodotta in Italia in collaborazione con un fornitore specializzato, 
mediante la rigenerazione degli scarti di produzione di Eva pressata, in una percentuale 

pari al 20% nel totale della mescola.

Altro importante fattore che testimonia l’impegno concreto e la trasparenza con cui l’azienda 
opera è la tracciabilità. Questo significa che ogni singolo componente è identificato in base 

all’origine territoriale. Per scelta aziendale, il 99% degli elementi che compongono il prodotto 
ha origine italiana ed europea.

Infine i lacci dei modelli Aku Plus utilizzano materiale organico di produzione italiana.

“Anyone can decide to do something for a better future.” This is the 
commitment that the company has always kept faithful to in designing and 
developing their footwear, managing and organization the manufacturing process 
and in considering their relationship to social, human environment. 
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. Aku is not only 
proud of the state-of-art technical characteristics and comfort of the products 
– which coupled with absolute quality materials are a signature feature of 
the brand. They are also proud of the design and manufacturing choices and 
of the production and engineering R&D all geared towards high quality and 
sustainability. Aku’s products are entirely made in Europe and for the Plus 
line we can even say they are “100% made in Aku”: the entire manufacturing 
process is carried out in the company’s facilities to ensure the tightest quality 
control. Let’s list the features of the six products that compose this product line 
and why these features make them truly environmentally friendly.

First of all, the real commitment of Aku is shown by the important – and in this 
sense, essential – partnership with Dani Sustainable Leather, a supplier of 
sustainably manufactured leather. Dani Sustainbale Leather has developed the 
Zero Impact leather, i.e. an innovative process that in each phase – un-hairing, 
tanning, retanning and finishing – does away with chromium and other heavy 
metals. The environmental benefits lie in the absence of these potentially toxic 
elements from the water used in manufacturing. Aku has chosen to use this kind 
of leather for the linings of the Plus line models (see article on page 22-24 in this 
issue).

The Vibram sole for the line’s models is made of recycled rubber. The midsole is 
made in Italy by a specialized supplier who regenerates the production waste of 
pressed Eva rubber, and employs it in 20% of the mix.
 
Another important factor demonstrating the company’s commitment and 
transparency is traceability. The origin of each component of a product is clearly 
identified – and, by Aku’s choice, 99% of the materials used come 
from Italy and Europe. 

One last element is laces, which are made of organic materials 
manufactured in Italy.

transparency is traceability. The origin of each component of a product is clearly 

Al Qr Code 
un interessante 
approfondimento 
su Zero Impact
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Developed for the outdoor 
enthusiast looking for the 

stability of a boot 
in a low cut, agile 
and lightweight shoe. 
Extremely versatile and 
waterproof thanks to 

the Gore-Tex Perfomance 
Comfort membrane, is the ideal choice for day hikes, 
adventure travel and everyday leisure activities in urban 
environments. The upper is made in 1,4 mm nubuck leather. 
Outsole: Vibram Megagrip. Color: dark brown. Weight: 445 
g (1/2 pair size 8 UK).

A versatile, 
lightweight 
boot for the 

outdoor enthusiast 
who appreciates the ankle protection offered by a mid-cut 
design. Ideal for on-trail day hikes, but suitable also for 
urban environments in wet weather thanks to the Gore-Tex 
membrane. The upper is made in 1,4 mm nubuck leather. 
Outsole: Vibram Megagrip. Color: dark brown. Weight: 440 g 
(1/2 pair size 5 UK).

Dynafit is expanding its successful running shoe collection 
with a winter style. For winter 2016-17, the brand will 
launch the Alpine Gore-Tex. Special outsole features make the shoe ready to 
go on a winter adventure. A higher-cut upper as well as its Gore-Tex membrane 
ensure dry feet and comfortable running on snow-covered trails and on wet or 
cold days. At only 350 grams, the shoe is also a true lightweight even with its 
winter-oriented features. With an integrated gaiter, the shoe keeps out snow and 
rain from the top and keeps the ankle warm too. Maximum traction and direct 
power transfer satisfies the highest demands of runners in the colder seasons. 
Grooves in the midsole and the EVA midsole’s reduced offset keeps runners close 
to the ground and able to respond quickly. The exclusive Vibram Megagrip 
Compound promises the best grip on winter trails and in cold temperatures. A 
specially designed tread pattern ensures optimal traction on wet surfaces and 
snow. The deeply lugged tread design with varying patterns in different areas 
of the sole functions particularly flawlessly in slush or on wet terrain. The well-
known BOA Closure System ensures easy and quick fit adjustments with one hand 
wearing glove and is particularly durable and rugged. This style will be available 
in September 2016. So get ready to “Run all year round!” Sizes: 3-12, 13 UK
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The polyurethane structure supports the heel 
and envelops the entire base of the shoe, 
together with a special reinforced version of the 
softshell material, slightly stiffer than usual, while 

the soles feature a special tread design 
and CMP FullOn Grip rubber. Waterproof 

Climaprotect membrane and 
cushioning Eva midsole. Softshell 
makes this boot stronger and 
breathable.

Designed for “door to trail” use, ideal for the winter 
season. It combines the impact absorption and 
lightness of a road shoe with the grip and protection 
of a trail model. This means that Nash can adapt 

to the demands of those who like to mix their 
running surfaces, switching between 

urban asphalt, unsurfaced park tracks 
and even muddy and rocky trails. 
Constructed using the CMP Lock 

Wrap & Release technology, Nash 
has a Tpu external heel seat and 
a PU double reinforcement of the 

upper on the inside of the foot. A midsole gel cushion 
guarantees maximum impact absorption even on 
metalled surfaces, while in the case of trail running a 
protective gaiter over the instep prevents stones or 
dirt entering the footwear. Available in two variants, 
with and without Climaprotect waterproof membrane.

Scarponcino in softshell resistente 
e traspirante, con struttura in PU 
che sostiene il tallone e avvolge 
l’intera base dello scarpone. 
Ideato per lunghi trekking su terreni 
impegnativi, presenta una suola 
con gomma CMP FullOn Grip. 
Dotato di membrana impermeabile 
Climaprotect e d’intersuola 
ammortizzante in Eva.

È il modello per il “door to trail” invernale, 
combina l’ammortizzazione e la 
leggerezza di una scarpa da 
strada, al grip e alla protezione 
delle calzature da trail. 
Realizzata con costruzione 
Lock Wrap & Release, è 
dotata di una tallonetta 
esterna in Tpu per maggiore 
stabilità posteriore e di un doppio 
rinforzo in PU della tomaia sul lato interno. 
Un cuscinetto gel posto nell’intersuola garantisce il 
massimo dell’ammortizzazione anche su asfalto, mentre 
per la corsa su sterrato è prevista una ghetta protettiva 
sul collo del piede (a impedire l’entrata di sassi e 
detriti). Disponibile nella doppia variante con e senza 
membrana impermeabile Climaprotect.

Warm, colourful and comfortable, the brand-new CMP après-ski 
boots, with Canadian-style construction, are specifically designed 
for long walks on snow or for a relaxing stroll. The line is composed of 
three models with a waterproof TPR injected galosh, high-performing 
even at -30°C. Kinos WP is the top-of-range, with a nubuck leather 
upper, a Climaprotect membrane for total waterproofness, wool-
fur collar and removable sock. Available in numerous colour 
schemes, including with a tonal shell. Nietos is a classic designed 
model with urban styling for women and a more sporty look for 
men. Thermoplastic rubber overshoe, polyester upper, and inner 
lining in synthetic fur to ensure absolute comfort even at ultra-low 
temperatures. Softlumi is the innovative après-ski boot with a softshell 
upper. A sporty look and vibrant colours join forces in a boot that makes the 
most of softshell’s qualities: softness, breathability, waterproofing and thermal insulation. 
Nietos and Softlumi are wholly made in Europe.

Caldi, colorati e confortevoli, questi doposci con costruzione 
canadese sono pensati per le lunghe camminate sulla 

neve o per piacevoli passeggiate. La collezione è 
composta da tre modelli con galoscia iniettata 

impermeabile in TPR performante anche a 
– 30°. Kinos WP è il modello top di gamma, 
con tomaia in pelle nabuck, membrana 
impermeabile, collarino in pelliccetta di lana 
e calzetta estraibile. Disponibile in numerose 
combinazioni colore, anche con scafetto 

in tono. Nietos ha un classico taglio urban 
nella versione femminile e un look più sportivo per l’uomo. Tomaia in 
poliestere, con fodera interna sintetica per comfort ottimale anche 
a bassissime temperature. Softlumi ha una tomaia in Softshell 
che assicura morbidezza, 
traspirabilità, idrorepellenza 
e isolamento termico. Gli 
ultimi due modelli sono 
made in Europe.

Studiata per l’appassionato outdoor che richiede la 
stabilità di uno scarpone in una scarpa bassa, agile 
e leggera. Versatile e totalmente impermeabile grazie 
alla fodera con membrana Gore-Tex Perfomance 
Comfort, è la soluzione ideale per hiking giornaliero su 
sentieri, viaggi avventura e per il tempo libero anche in 
ambiente urbano. La tomaia è in pelle nabuck da 1,4 
mm. La suola presenta tecnologia Vibram Megagrip. 

Colore: dark brown. Peso: 445 g (mezzo 
paio misura 8 UK).

Per le appassionate outdoor che ricercano uno scarpone 
polivalente e leggero, dal taglio mid per una maggiore 

protezione della caviglia. Ideale per 
hiking giornaliero su sentieri, grazie alla 

membrana Gore-Tex Performance 
Comfort è adatto anche a un 
utilizzo urbano quando le situazioni 
climatiche lo richiedono. La suola 
è Vibram in mescola Megagrip. 

Colore: dark brown. Peso: 440 g 
(mezzo paio misura 5 UK).

Dynafit arricchisce la propria fortunata collezione di scarpe da running con un 
modello dedicato alla stagione fredda: per l’inverno 2016/17 l’azienda presenta 
la scarpa Alpine Pro Gore-Tex. Le speciali caratteristiche tecniche della suola 
la rendono adatta alle avventure invernali. Tomaia alta e membrana Gore-Tex 
garantiscono piedi asciutti e comodi sui sentieri ricoperti di neve, in condizioni 
di forte umidità e in giornate particolarmente fredde. Nonostante la solida 
dotazione invernale questa scarpa riesce a mantenere un vero peso piuma: 350 
grammi. Con la scarpa Alpine Pro Gtx, Dynafit segna l’inizio della stagione del 
running invernale. La ghetta integrata protegge da neve e pioggia. La massima 
aderenza al terreno e la trasmissione diretta della forza soddisfano i più elevati 
requisiti necessari per correre nella stagione fredda. La rapidità di reazione è 
fondamentale in una scarpa, soprattutto con il brutto tempo e in condizioni di 
scarsa visibilità. I designer di Dynafit hanno lavorato partendo proprio da queste 
esigenze sviluppando scanalature nella suola e un drop ridotto dell’intersuola in Eva 
per permettere al runner di avere sempre il contatto diretto con il terreno e quindi 
un tempo di reazione immediato. La suola Vibram Megagrip Compound, creata 
in esclusiva per Dynafit, regala un ottimo grip sui sentieri invernali e in condizioni 
di basse temperature. Per una tenuta perfetta su bagnato e neve i tasselli della 
suola presentano un rivoluzionario design. Il battistrada si caratterizza infatti per la 
presenza di tasselli di svariate forme, disposti in diverse direzioni per dare il meglio 

di sé sul fango e sul terreno bagnato. Inoltre l’ormai collaudata chiusura 
Boa consente di regolare la scarpa in modo facile e veloce. 
Il modello sarà disponibile da settembre 2016, e poi, pronti, 
via: “Run all year round”! Numeri: 3-12, 13 UK

N I After Ski Boots 

N I Trail Beast GTX N I Trail Beast Mid GTX WMS

N I Trail Pro II Mid GTX 

N I Soft Naos 

N I Nash 

N I Alpine Gore-Tex

CMP 

Kinos WP

Nietos

Softlumi

GARMONT DYNAFIT 
DISTRIBUITO DA: 

Garmont - 0423.8726 
info@garmont.com 

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp 

0471.242900 - www.dynafit.it  

A: Intersuola in EVA espansa a 
doppia densità
B: Supporto tallone 
stabilizzante in TPU
C: Suola Hypergrip in mescola 
ad alta aderenza
A: Bi-density expanded EVA 
midsole
B: TPU heel support for stability
C: Hypergrip outsole

FO
C

U
S

A versatile and waterproof 
shoe with a mid-cut design for 
better ankle protection. Ideal 
for fast hiking, subalpine hikes 
and Nordic walking activities 
even over rough terrain. The 
upper is made in Enginered 
3D Mesh and microfiber and 
is provided with Gore-Tex 
Extended Comfort membrane. 

The bi-density expanded 
Eva midsole and the 
Hypergrip sole offer 
cushioning and grip. 
Colors: black / green, 

grey / red. Weight: 
470 g (1/2 pair 

size 8 UK).

Scarpa versatile e impermeabile, 
dall’altezza media per maggior 
protezione della caviglia. Ideale 
per hiking leggero, escursionismo 
in ambiente subalpino e attività 
di nordic walking anche su terreni 
difficili. La tomaia è in Mesh 3D a 
trama differenziata e microfibra, con 
fodera Gore-Tex Extended Comfort. 
L’intersuola in Eva 
espansa a doppia 
densità e la suola 
Hypergrip assicurano 
ammortizzamento e 
aderenza. Colori: 
black / green, 
grey / red. Peso: 
470 g (mezzo 
paio misura 
8 UK).
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Mid cut hiking and light walking boot. 
Conceived for a three-seasons use, it offers 
great comfort performances and a real 
custom fitting. Breathable and waterproof, it 
features excellent heel and toe protective 
reinforcements. Last: Hike PRO. Upper: Suede 

1.6 - 1.8 mm + Textile. Lining: Gore-Tex 
Extended Comfort. Insole board: 

Polypropylene, Footbed: Felt + 
Foam + Textil. Midsole: Micro-

porous, sole: Vibram Fourà

Trekking and summer 
hikings in a 
comfortable and 
feminine design. 
Suede 1.6 - 1.8 

mm and textile upper 
featured with special design pedding. Micro-porous midsole 
for a safe and precise rolling. Last: Hike PRO. Lining Gore-Tex 
Extended Comfort Footwear, Insole board: polypropylene. 
Footbed: Felt + Foam + Textil. Sole: Vibram Fourà

Scarponcino da hiking e trekking leggero. Pensato per un utilizzo tre 
stagioni, offre eccellenti prestazioni di comfort e un calzata precisa. 
Funzionalità a tutto tondo grazie agli speciali rinforzi protettivi su 
punta e tallone. Tomaia in pelle da 1,6 a 1,8 mm e tessuto. Fodera 
Gore-Tex Extended Comfort. Il sottopiede è realizzato in feltro, schiuma 
e tessuto. Intersuola microporosa e suola Vibram Fourà.

Stesse caratteristiche del modello 
Plume Micro da uomo ma con tessuto 
e imbottiture specifiche per il piede 
femminile, disponibile in varianti 
colore pensate per un pubblico che 
non vuole mai rinunciare a un tocco 

di classe. Intersuola microporosa 
per una rullata precisa e 

sicura.

Scarponcino a taglio mid, curato nei minimi 
dettagli e realizzato con prodotti di altissima 
qualità e pellame pregiato di prima scelta, 
come da standard utilizzato dall’azienda. 
Ideale per chi è alla ricerca di una immediata 
e durevole sensazione di comfort, per un hiking 
leggero e per un uso quotidiano. Tomaia 
in nabuk idrorepellente e fodera interna in 
Gore-tex Performance Comfort Footwear. 
Soletta interna Air Mesh che assicura un’ottima 
traspirabilità ed azione antisudore e antiodore 
grazie alla costruzione Crispi 3D, che allontana 
l’umidità lasciando il piede asciutto in ogni 
momento. La suola è realizzata in Vibram, con 
inserto ammortizzante in microporo. Il fondo 

è reso ancora più comodo 
grazie alla cucitura Flex. 

Colori: nero/arancione, 
marrone, baltic e 

antracite. Taglie: 36 - 47 
EU, peso: 490 g. 

Outstanding comfort on this mid cut shoe, 
ideally suited for those that are searching an 
immediate and lasting comfort sensation. Ideal 
for light hiking and long city walks is made by an 
upper in water repellent nubuk and a Gore-tex 
Performance Comfort Footwear Lining. Removable 
Footbed Air Mesh (outstanding Breathability and 
antiperspiration / antiodour action. The Crispi 3D 
construction, transports moisture away leaving 
the foot dry in every moment). Vibram sole with 
shock absorbing midsole. Flex stitched. Coloros: 
black/orange, brown, baltic and anthracite. Size: 
36 - 47 EU, 490 g.

C I Monaco Premium GTX N I Plume Micro GTX N I Plume Micro W’s GTX

CRISPI KAYLAND

Skr!!m è l’evoluzione dello 
scarpone da sci alpinismo. 
I supporti laterali in fibra 
composita termoplastica 
accuratamente posizionati 

all’interno dello scafo, 
rivoluzionano la tenuta in fase 
di sciata rendendolo stabile e 

preciso, nonché leggero 
in fase di camminata 

grazie all’elevata 
riduzione di 
peso. Leggero 
e versatile, 
Skr!!m monta 

leve micrometriche di 
chiusura ed il nuovissimo sistema di apertura/
chiusura gambale “Quick Action Locking 
System” in lega leggera. Il velcro, posto 
all’estremità, agisce come quarta leva in 
fase di discesa dando maggior supporto 
e sicurezza in sciata. La nuova scarpetta 
termoformabile Subtech Thermo Liner offre un 
comfort eccellente grazie alla particolare 
facilità di aderenza al piede e prestazioni 
incredibili. Un look esclusivo ed un plus di 
tecnologia, per uno scarpone da urlo. Taglie: 
25.5 – 31, peso: 1.580 g.

C I Skr!!m

Skr!!m rapresents the evolution of the alpine 
touring freeride boots. The lateral support 
made in thermoplastic fibre carefully positioned 
on the inside of the shell revolutionize the 
skiing performance as well as making the boot 
stable and precise; and still lighter on uphill 
walking phase. Light and versatile Skr!!m mounts 
micrometrical buckles and the new system 
“Quick Action Locking System” (cuff closing/
opening system) in light alloy to pass quickly 
from walk to ski position. The new velcro upon 
the top buckle has the function of 4th buckle 
giving extra support and safety while skiing 
downhill. The new liner Sub-Tech Thermo offers 
excellent comfort and incredible performances 
thanks to the outstanding foot wrapping 
features. Exclusive design and a plus of 
technology on a Skr!!ming boot where no wind 
can stand at!! Size: 25.5 – 31, 1,580 g.
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A practical, comfortable and warm clog. Ideal as après-
ski or as In&Out winter shoe. Upper: in water resistant 
leather: nubuk or suede or full grain. Footbed: removable, 
in felt and antibacterial lining with silver fibers. Sole: in 
rubber winter compound with a self cleaning, multi-
directional tread pattern that ensures the best grip 
on rock, mud, and wet terrain. Performing also at low 
temperatures, great insulation.

Extremely technical 
boot designed for high 
level mountaineering. 
Great internal climate 
and insulation. Highly 
waterproof elastic gaiter 
and YKK waterproof zip. 
Double type of Gore-Tex 
: Gore-Tex Insulated 
Comfort lining and 
Gore-Tex Performance 
Comfort gusset. Double 
density PU wedge 
for cushioning and 
lightweight. Inner boot 
with self locking+multi 
directional hook lacing 
system and new Vibram 
Penia outsole with deep 
lugs for great grip. 
Automatic crampons 
compatible. Increased 
lightness because of the 
new Zamberlan Carbon 
Fiber Midsole. Rubber 
Rand System to better 
protect from scratches 
and scuffs. 

Designed for hard backpacking, this 
boot provides top notch support on 
uneven tracks. The upper is the perfect 
combination of Hydrobloc Nabuk 
Leather and Cordura. PU protection on 
heel and toe area to avoid scratches 
and rocks’ scuffs. Embossed texture 

design for a nice and young look. 
Moisture and breathability 

control thanks to the 
Gore-Tex Performance 
Comfort lining. 

Zamberlan Vibram 3D 
outsole for aggressive 

performance and high 
traction. Undercut heel to help braking 
during descents. This boot is stable, 
protective and robust.

Warm snow boot specifically 
studied for the woman fit, 
excellent for after ski as well for 
urban style in winter. Made with 
textile and PU suede 
upper and polyester 
wool in the lining, 
foot-bed with felt, PU 
midsole and Raptor sole 
made in PU. It maintain 
the foot warm until -15°. 
Size from 36-42 (no 
half size). Available in 
a more sporty color 
version blue-violet and 
a more trendy black-
water green.

Un clog praticissimo, confortevole e caldo. Ideale come doposci o come scarpa In&Out per l’inverno. 
Tomaia: in pelle idrorepellente nubuk, scamosciata o pieno fiore con fodera in filato di argento per 
un effetto antimicrobico. Sottopiede: removibile in feltro con fodera antibatterica in filato di argento. 
Suola: gomma in mescola invernale, performante anche a basse temperature. Disegno autopulente e multi 
direzionale, garantisce la tenuta su qualsiasi terreno. Ottima isolazione.

Scarpone estremamente tecnico progettato per l’alpinismo di alto livello e derivato dal modello di 
successo Paine. Grande protezione e isolamento termico. Ghetta elastica altamente impermeabile. 
Utilizza un doppio tipo di fodera Gore Tex: la versione Insulated Comfort nella tomaia e Perforamnce 
Comfort nella ghetta. Zeppa in PU a doppia densità per ammortizzazione e leggerezza al tempo 
stesso. Utilizza un sistema di allacciatura autobloccante multidirezionale e la nuova suola Vibram Penia 
con chiodi profondi per il massimo grip. Compatibile con gli scarponi automatici. Migliorata ancora 
la leggerezza grazie alla nuova intersuola Zamberlan Carbon Fiber Midsole Rubbe Rand System per 
proteggere meglio da graffi e sfregamenti. 

Progettato per iI trekking “zaino in spalla” di più 
giorni, questa calzatura fornisce 
il massimo dle supporto sui 
sentieri poco battuti. La tomaia 
è una perfetta combinazione 
dell’esclusiva pelle Hydroblock 
e Cordura. Protezione in PU su 
tallone e punta per evitare graffi 
e strappi a causa dell’impatto 
contro le rocce. Texture design 
in rilievo per un look giovane e 
d’impatto. Umidità sotto controllo 
grazie alla membrana Gore Tex 
Performance Comfort. Suola esclusiva 
Vibram 3D per una performance aggressiva e ottima 
trazione. Undercut heel per aiutare la frenata durante 
le lunghe discese. Questo scarpone è stabile, protettivo 
e robusto. 

Caldo doposci studiato 
specificatamente sulla forma del 
piede femminile, adatto sia all’uso 
ai bordi delle piste da sci sia per 
l’uso cittadino durante la stagione 
fredda. Realizzato con tomaia in 
tessuto, pelle sintetica e calda 
fodera in t-wool, sottopiede in 
feltro e poliestere, intersuola in PU 
iniettato per un ottimo isolamento 
dal freddo del terreno e suola 
Raptor antiscivolo in PU. Mantiene 
il piede al caldo fino a una 
temperatura di -15°. Misure intere 
dalla 36 alla 42. Disponibile in una 
colorazione più sportiva blue-violet 
o più elegante black-water green. 

Tomaia/Upper: Cordura/MicroFiber/Rubber protection + Rubber Rand 
protection System
Fodera/Lining: Gore-Tex Insulated Comfort + Gore-Tex Performance Comfort 
(gusset)
Suola/Sole: Vibram Penia + Zamberlan Pcs Evo + double density PU wedge
Taglia/Size: Euro 39-48 (c/mezze mis. - incl. Half sizes)
Peso/Weight: 893 g (misura/size 42)
Forma/Last: Ztech technical fit

Tomaia/Upper: Hydrobloc Nabuk Leather/Cordura + Elastic Jazz Gusset + PU Protection
Fodera/Lining: Gore-Tex Performance Comfort
Suola/Sole: Zamberlan Vibram 3D
Taglia/Size: Euro 40-48 (c/mezze mis. - incl. Half sizes)
Peso/Weight: 732 g (misura/size 42)
Forma/Last: Zbpk performing fit

N I Pampa II

N I 3000 Eiger Lite GTX Rr

N I 982 Quazar GTX

N I Sophie

DISTRIBUITO DA: 
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LIZARD 

ZAMBERLAN

TREZETA

Great boot to challenge the worst winter conditions. 
100% waterproof. Insulation from the cold and extreme 
breathability. Upper: in water resistant leather: nubuk 
or suede or full grain with OutDry membrane lined with 
antibacterial silver fabric. Footbed: removable, in felt and 
antibacterial lining with silver fibers. Sole: in rubber winter 
compound with a self cleaning, multi-directional tread 
pattern that ensures the best grip on rock, mud, and 
wet terrain. Performing also at low temperatures, great 
insulation.

Stivaletto ideale per affrontare le condizione climatiche più avverse. 100% impermeabile. Massima 
protezione dal freddo ed eccellente traspirabilità. Tomaia: in pelle idrorepellente nubuk o scamosciata 
o pieno fiore e OutDry con fodera in filato di argento per un effetto antimicrobico. Sottopiede: 
removibile in feltro con fodera antibatterica in filato di argento. Suola: gomma in mescola invernale, 
performante anche a basse temperature. Disegno autopulente e multi direzionale, garantisce la tenuta 
su qualsiasi terreno. Ottima isolazione.

N I Pack II

This comfortable après-ski, is completely waterproof 
thanks to the OutDry membrane. Double elastic for 
an easy fit. Upper: in water resistant leather: nubuk or 
suede or full grain with OutDry membrane with silver 
fabric lining for an antibacterial effect. Footbed: 
removable, in felt with antibacterial lining with silver 
fibers. Sole: in rubber winter compound with a self 
cleaning, multi-directional tread pattern that ensures 
the best grip on rock, mud, and wet terrain. Performing 
also at low temperatures, great insulation.

Comodo doposci, completamente impermeabile grazie alla membrana Outdry. Il doppio elastico ne 
facilita la calzata. Tomaia: in pelle idrorepellente: nubuk o scamosciata o pieno fiore e membrana 
OutDry con fodera in filato di argento per un effetto antimicrobico. Sottopiede: removibile in feltro 
con fodera antibatterica in filato di argento. Suola: gomma in mescola invernale, performante anche 
a basse temperature. Disegno autopulente e multi direzionale, garantisce la tenuta su qualsiasi 
terreno. Ottima isolazione.

N I Taiga II

Asymmetrical 
back side 
reinforcement

Self locking, multi
directional hook

Water, wind an UV ray 
proof YKK zipper

MICHELIN AND KODIAK

BIMBI IN SICUREZZA 
SUL GHIACCIO

SAFER STEPS ON 
ICE FOR CHILDREN

Kodiak Klondike is provided with Michelin 
Glacious sole, based on experience with 
the heavy loads tires from the Truck 
Tire division: the side profile of the sole 
recalls the Michelin O/Z Xzl tire, while 
the central tread design is inspired by 
the model Michelin X Multi D. The result is 

a highly technical and performance sole 
with optimal performance in cold weather 
conditions down -30°C/-22°F. The small 
teeth on the sculptures that help with grip 
on icy or slippery surfaces, the structure 
with a shaped and sculpted profile ensures 
the best stability. The wide longitudinal 
channel helps the evacuate quicks water. 

A non-slip design on the entire heel surface 
and the ribbed heel allow easy stopping. These 
boots are made with naturally insulating injected 
Polyurethane (PU). PU is comprised of millions 
of tiny air bubbles, trapping in the warmth to 
regulate temperature. PU boots also offer greater 
flexibility & durability compared to other boots 
while still offering light weight performance. The 
boot is suitable for the coldest winter temperatures 
and is easy to put on even by the smallest 
because of a soft upper opening. It is available in 
five colours: green, blue, pink, lilac and black. 

Kodiak Klondike è dotato della 
suola Michelin Glacious, disegnata 
basandosi sull’esperienza di due 
pneumatici per mezzi pesanti del 
comparto Truck Tire: il profilo laterale 
richiama la spalla dello pneumatico 
Michelin O/Z Xzl, mentre la scolpitura 
della parte centrale della pianta 
si ispira al modello Michelin X Multi 
D. Il risultato è un battistrada dalle 
performance elevate anche alle 
basse temperature fino a -30°C. 
Grazie a piccole puntine sui tasselli 
assicura una presa eccellente anche 

su ghiaccio e superfici sdrucciolevoli. 
La struttura, dal profilo sagomato e 
scolpito, offre stabilità, mentre l’ampio canale 
longitudinale favorisce il deflusso dell’acqua. Il 
design anti-scivolamento dell’intera superficie e 
il tacco a scanalature migliorano la capacità di 
frenata. Grazie all’utilizzo del Poliuretano (PU), offre 
un perfetto isolamento termico attraverso le piccole 

bolle d’aria del PU, che intrappolano il calore. 
Un modello flessibile, leggero e facilmente 
calzabile grazie a una morbida apertura 
superiore. Disponibile in diverse varianti 
colore: verde, blu, rosa, lilla e nero.
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Spectre 2.0 and his female version Sparkle 2.0, 
is the evolved, four buckles ski mountaineering 
boot dedicated to skimountaineers and free-
riders looking for the perfect combination of 
power, control, endurance and the precision 
of an alpine boot, with the qualities of mobility, 
maneuverability and the lightness of a new 
generation ski mountaineering boot. Downhill, 
the transmission of power and control of the ski 
is accentuated by the use with the TR2 safety 
binding, thanks to the perfect compatibility 
guaranteed by the Skitrab system with 
which it is sufficient to remove the two metal 
features. The shell is made of lightweight and 
durable Grilamid while the patented Vertebra 
Technology loaded carbon locking system, is 
a structural part of the boot and facilitates 
the transmission of power in the downhill phase 
thanks to the exceptional “125-Flex” qualities 

of flexibility. The mobility of the shell equal 
to 60° of the total excursion, together with 
the accentuated gliding and the system 
patented EZ Flex system of the innerboot, 
accentuate the walkability of the product, 
usable also for technical passages on 
rocks and slippery surfaces thanks to  the 
full Vibram dual mix/double density outsole. 

The unique triple compatibility with 
TECH race bindings, AT and 

Trab TR2 bindings, allows for 
unprecedented versatility. A 
revolutionary evolution.

Spectre 2.0 e la sua versione femminile Sparkle 
2.0 sono lo scarpone da sci alpinismo a quattro 
ganci evoluto dedicato a skialper e freerider 
alla ricerca della perfetta combinazione 
tra la potenza, il controllo, la resistenza e la 
precisione di uno scarpone da discesa. Offre 
mobilità, manovrabilità e leggerezza tipiche 
di uno scarpone da sci alpinismo di nuova 
generazione. In discesa, la trasmissione della 
potenza e il controllo dello sci è accentuato 
dall’utilizzo dell’attacco safety TR2, grazie alla 
perfetta compatibilità garantita con il sistema 
di Skitrab per il quale è sufficiente rimuovere 
due particolari in metallo. Lo scafo è realizzato 
in Grilamid leggero e resistente mentre il sistema 
di bloccaggio, brevettato Vertebra Technology 
caricato carbonio, costituisce parte strutturale 
dello scarpone e agevola la 
trasmissione della potenza in discesa 
grazie alle eccezionali doti di 
flessibilità “125-Flex”. La mobilità 
dello scafo, pari a 60° totali di 
escursione, unita alla rullata 
accentuata e al sistema di 
snodo brevettato EZ Flex della 
scarpetta interna, accentuano 
la camminabilità del prodotto, 
utilizzabile anche per passaggi 
tecnici su rocce e terreni 
scivolosi grazie alla suola 
Vibram integrale bi-mescola/
doppia densità.

Dal 2008 a oggi la serie di scarponi da sci 
alpinismo “Stratos”, composta da prodotti tra i 
più leggeri, performanti ed evoluti del mercato 
dello ski alp, rappresenta per La Sportiva lo stato 
dell’arte nell’ambito delle innovazioni tecnologiche 
applicate alla calzatura per lo “sci da risalita”. Qui 
nascono le soluzioni più avanzate, che vengono 
declinate successivamente, quando sono ritenute 
sufficientemente affidabili, anche sugli scarponi 
più commerciali. L’origine di prodotti di successo 
quali Syborg, Spitfire (giunto assieme a tutta la 
collezione di scarponi a due ganci, alla sua 
seconda versione, la 2.0) e Spectre, sta proprio 
nella costante ricerca insieme ai migliori atleti del 
mondo dello sci alpinismo. In principio fu Stratos, 
poi Stratos Evo, quindi Stratos Cube e oggi, a 
circa sei anni di distanza dall’inizio del progetto, è 
il turno di Stratos Hi-Cube, la versione “aumentata” 
di Cube, già vincitrice nella sua versione prototipo 
della Coppa del Mondo 2015 ai piedi del Damia-
no Lenzi: un peso ancora più contenuto (lo scafo 

peserà 450 grammi), una struttura robusta ma 
minimalista nel design, nervature di riforzo laterali 
bulletproof e la nuova costruzione “Spur-Heel 

Construction” per dare ancor più resistenza 
al prodotto e permettergli la compatibilità 
con i ramponi disponibili sul mercato. Lo stesso 

Damiano Lenzi e atleti del calibro di Pietro 
Lanfranchi e William Bon Mardion lo indosseranno 

già a partire da questa stagione, ma il pro-
dotto arriverà nei negozi dalla stagione 

invernale 2016/17, permettendo 
all’azienda di svilupparlo e 
perfezionarlo durante l’attua-
le a stagione invernale grazie 
ai feedback degli atleti. 

Hiking and backpacking boot with a look and 
technology deriving from the Trango series, ideal 
for off track trails, walks in the woods and excursions 
with a heavy backpack. This model distinguishes 
itself from the other trekking products thanks to the 
innovative waterproof, abrasion resistant uppers 
with exclusive Thermo Tech Application technology 
that provides structure and protection without 
the use of inserts and stitching keeping weight 
and volume in check. The Gore-Tex Performance 
Comfort membrane guarantees breathability and 
waterproofness, the 3D Flex system applied to the 
heel provides support and allows for the maximum 
control on steep terrain. The graded lacing system 
allows for perfect regulation of volumes while the 
Vibram sole with Climbing zone at the toe makes 
the shoe idea for via ferratas. The Trango look 
and La Sportiva technology combine for comfort, 
protection and safety in the mountains.

N I Stratos Cube evolve in Hi-Cube

Leather shoe with breathable, waterproof Gore-Tex 
Extended Comfort membrane designed for technical 
approach routes, via ferrata and hiking even in 
winter months: ideal for prolonged use by mountain 
guides and for those who work in the mountains. 
TX4 is a sturdy “built to last” boot, thanks to the STB 
Control System that provides structure and torsional 
stability. An essential, no-fuss design thanks to the 
sturdy leather uppers that provide high abrasion 
resistance guaranteed by the Pu TechLite all-around 
rand. MegaGrip Vibram sole with climbing zone at 
the toe and Impact Brake System at the back of the 
boot: designed for climbing and return routes on 
technical terrain. The lacing system derives from the 
Mythos climbing model and allows tension and inner 
volumes regulation, in one simple move. 

A hiking and backpacking boot that adds to 
the traditional use of leather, the aesthetics 
and the technical characteristics of the 
Trango family and is the ideal choice for trails 
on scree paths, walks in the woods and hiking 
with heavy backpacks. The waterproof Gore-
Tex Performance Comfort lining guarantees 
breathability and the 3D Flex system applied 
to the ankle provides support and maximum 

stability control on steep terrain. The 
differentiated lacing system allows 
perfect regulation of inner volumes and 
the Vibram sole with climbing zone at the 
toe makes the shoe the ideal choice for 

via ferrata. The Trango style and La 
Sportiva technology combine to 

provide comfort, protection 
and safety in the 

mountains.

Calzatura in pelle con membrana impermeabile e 
traspirante in Gore-Tex Extended Comfort studiata 
per avvicinamenti tecnici, ferrate ed escursionismo 
anche in ambienti invernali: è l’ideale per un utilizzo 
prolungato da parte di guide e operatori di 
montagna. TX4 è una calzatura robusta “built to last”, 
costruita per durare nel tempo grazie al sistema di 
costruzione STB Control System che fornisce struttura 
e stabilità torsionale. Design pulito ed essenziale 
grazie alla tomaia in pelle molto rubusta, ha un’alta 
resistenza alle abrasioni grazie al bordo in Pu 
TechLite all-around. La suola Vibram MegaGrip con 
climbing zone in punta e Impact Brake System sul 
tallone è concepita per arrampicata e rientri su 
terreni tecnici. Il sistema di allacciatura deriva dal 
modello climbing Mythos e permette la regolazione 
della tensione e dei volumi di calzata in un unico 
movimento. 

Scarpone da trekking e backpacking che 
aggiunge al tradizionale utilizzo della 
pelle, l’estetica e le caratteristiche tecniche 
della famiglia Trango ed è ideale per 
percorsi su sentieri sterrati, camminate nei 
boschi ed escursioni con zaino a pieno 
carico. La presenza della membrana 
Gore-Tex Performance Comfort garantisce 
traspirabilità e impermeabilità, lo snodo 3D 
Flex applicato alla caviglia dà sostegno 
e permette il massimo controllo in 
appoggio su terreni accidentati. 
L’allacciatura differenziata consente 
una perfetta regolazione dei 
volumi mentre la suola Vibram con 
Climbing zone in punta permette 
l’utilizzo su ferrate. Look Trango 
e tecnologia La Sportiva per 
comfort, protezione e sicurezza in 
montagna. 

SKI ALP

approach Trango Series
N I TX4 GTX N I Trango TRK Leather GTX

R I Spectre 2.0 & Sparkle 2.0

Al qr Damiano 
Lenzi spega 

il nuovo 
Hi-Cube

Sparkle 2.0

Boccole con sistema 
antiusura che elimina 

gli attriti fra scafo e 
gambaletto

Bushings with wear 
resistant system that 
eliminates the friction 

between the shell and 
the cuff

Spur-Heel Construction: tallone a costruzione 
compatta “a sperone” per compatibilità 

aggancio rampone
Spur-Heel Construction:

Compact heel for crampon attachment

Ghetta di copertura in tessuto elasticizzato 
Shoeller, impermeabile e ad alta resistenza 
all’abrasione
Shoeller stretch fabric, waterproof,
high abrasion resistance Gaiter

Chiusura micrometrica rapida e precisa con 
fascia in materiale polimerico che distribuisce 
la tensione in maniera ottimale
Quick and precise micrometric closure system 
with band in the polymeric material which 
provides optimal tension distribution

Spoiler di protezione leva frontale “Shock 
Protection”
Front lever protection spoiler “Shock 
Protection”

Ghiera di regolazione che permette la 
personalizzazione dello sblocco posteriore in 

relazione al tipo di rampone utilizzato
Setting head that allows the customization of 
the rear release mechanism in relation to the 

type of crampon used

Sistema di regolazione dell’inclinazione fissato 
alla base della leva posteriore, permette 3 

regolazioni, da 10° a 19°, evitando il contatto 
diretto con il materiale composito. Una 

caratteristica unica sul mercato 
Regulation System for adjusting the 

inclination fixed to the base of the rear lever, 
allows 3 adjustments, from 10° to 19, avoiding 

direct contact with the composite material. A 
unique feature on the market

Patella di chiusura frontale 
ergonomica e precaricata
Ergonomic and preloaded front 
closing flap

Dispositivo di sblocco posteriore costituito da 
una leva in Ergal azionata meccanicamente 
tramite “CavoBike” (brevettato)
Rear release mechanism consisting in an Ergal 
lever, mechanically activated by “CavoBike” 
(patented)

Scafo e Gambetto: in fibra di carbonio con rinforzi 
in materiale bullet-proof anti-sfondamento e 
nervature di rinforzo

Scarpetta interna con parte superiore in SoftTech Foam integrata 
per massimo comfort e parte inferiore estraibile per facilità di calzata

Inner bootie with the upper part in integrated SoftTech Foam for 
maximum comfort and removable lower part for ease of fit

Shell and Cuff: Carbon fibre -reinforced bullet-
proof anti-breakage material and reinforcing ribs

Compatibilità attacchi: attacchini race TECH, attacchi AT 
ed esclusiva compatibilita con attacchi di sicurezza 
Skitrab TR2 per i quali è sufficiente rimuovere
i due particolari in metallo con chiave in dotazione

SISTEMA DI CHIUSURA
Pegasus Buckles (brevettato): 
ganci in alluminio con 
microregolazioni dal design 
minimalista e funzionale 

pensato per facilitare le 
operazioni apertura/chiusura 
e contenere il volume totale 
dello scarpone

Ski/Walk: passaggio dalla 
modalita ski a walk in un unico 

rapido movimento (brevettato)

CLOSURE SYSTEM
Pegasus Buckles (patented): 
these aluminium buckles with 
microregulation have been created 
with minimalist design and function 
for the most efficient opening and 

closing of the boot and the entire 
volume of the boot

Ski/Walk Mechanism: Bombproof 
design (patent pending) is easy 

to operate even with gloves on

Binding compatibility: the boots are compatible with 
race Tech bindings, AT touring bindings and with 
the esclusive Skitrab TR2 safety binding 
(just removing the two metal parts on the back)
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N I MS Vultur Vertical GTX

N I Travers Carbon 

N I Tecnica Zero G
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Calzatura consigliata per terreno montano misto, fango/erba, neve/
ghiaccio e percorsi rocciosi non troppo tecnici. Molto calda e 
performante in arrampicata, realizzata con tomaia in microfibra, 
Superfabric e bordone completo in gomma a 360°; fodera in Gore-

Tex Insulated Comfort (duratherm xl). Intersuola in nylon + 27% fibra di 
vetro, suola Vibram Salewa Pro. Peso 950 g, misure 6-12, 13 Uk.

The new Fischer Travers touring ski boot brings together a 
perfect fit with natural freedom of movement and maximum 
torsional stiffness in a completely new way. The new type 
of tongue construction combined with the Boa Closure 
System enables continuous and precise (1click = 1mm) boot 
adjustment. Closing forces are distributed evenly around 
the entire foot, without creating pressure points. The pulley-
operated Boa lace guides enable smooth power transfer 

from the instep to the toes and thus ensure that the shell is adapted perfectly 
to the individual anatomy of the foot. The whole system is easy to use with just 
one hand and even with gloves, for quick boot entry and exit. The Boa Dial 
and lace can handle highest tensions and are guaranteed for the entire life of 
the product it features on. The special cuff construction enables a previously 
unattained rotation angle of over 80° for optimum freedom of movement. 
The Carbon/Aramid plate used in the sole section ensures maximum torsional 
stiffness. Ideal for a controlled and perfect downhill experience.

Zero gravity, zero limits. Built for the 
most ambitious freeride tours. With its 
Zero G, Tecnica has launched a new 
hybrid touring/alpine boot designed 
for downhill. It has four buckles, weighs 
less than 1,500 grams and combines 
the best of both worlds. 
With the new Power Light Frame, that 
runs from the calf to the sole area, 
Tecnica has created a boot with 
shell material that is 30% thinner 
overall, but that is also two and a 
half times stiffer. In this part of the 
boot the shell provides support and 
stability. This altered shank gives it an 
active angle of 44° in ascent mode, 
positioning the Zero G in line with 
current touring boots, but four super-
lightweight aluminium buckles makes 
this boot also superb on the downhill. 
Tecnica has a boot for every type 
of ski tourer with three models in the 
Zero G line, one specifically designed 
for women, with shorter cuff, and the 
forefoot coated Merino. 

Calzatura consigliata per terreno montano misto, fango/erba, neve/ghiaccio e 
percorsi rocciosi non troppo tecnici. Molto calda e performante in arrampicata, 

realizzata con tomaia in microfibra, Superfabric e bordone completo in gomma a 
360°; fodera in Gore-Tex Insulated Comfort (duratherm xl). Intersuola in nylon + 

27% fibra di vetro, suola Vibram Salewa Pro. Peso 950 g, misure 6-12, 13 Uk.

Il nuovo scarpone da ski touring Fischer Travers, 
caratterizzato da un fit perfetto, unisce in 
maniera del tutto nuova la naturale libertà di 
movimento con la massima rigidità torsionale. La 
nuova tipologia di costruzione della linguetta 
Lace Frame System, combinata al Sistema di 
Chiusura Boa, permette una continua e precisa 
regolazione dello scarpone (1click= 1mm). Le 
forze di chiusura sono distribuite uniformemente 

lungo l’intero piede, senza creare punti di pressione. Le guide dei lacci 
del sistema a carrucola Boa consentono una trasmissione omogenea della 
potenza dal collo alle dita del piede e assicurano così che la calzatura si 
adatti perfettamente all’anatomia singolare del piede. L’intero sistema è facile 
da usare con una sola mano anche con i guanti, per indossare o togliere 
velocemente lo scarpone. La rotella Boa e i lacci possono resistere alle 
tensioni più elevate e sono garantite per l’intera vita del prodotto di cui sono 
parte. La speciale costruzione del gambetto Active Cuff invece consente una 
rotazione angolare di oltre 80°, mai ottenuta prima, per un’ottimale libertà 
di movimento. La piastra in carbonio e aramide, utilizzata nella sezione della 
suola, assicura infine massima rigidità torsionale. Ideale per un’esperienza di 
discesa perfetta e controllata.

Zero gravità, zero limiti: Tecnica 
crea un nuovo scarpone per 
il free touring, che affianca 

l ’omonima serie di sci Blizzard. 
Zero G nasce dall’unione di uno 
scarpone da scialpinismo e uno 
da sci alpino: ha quattro leve, 

pesa meno di 1,5 kg e unisce il 
meglio di entrambi i mondi. Grazie 

al nuovo Power Light Frame, che 
corre dal polpaccio fino 

alla suola, lo scafo è nel 
complesso più leggero 
del 30%, ma più rigido 
dove c’è maggiore 
bisogno di sostegno. 

L’angolazione nella 
camminata in salita è di 44°, come i 
migliori scarponi da scialpinismo ma, 
grazie alle 4 leve superleggere in 
alluminio, Zero G è anche una bomba 
nello sci alpino. Tre i modelli, di cui uno 
specificatamente pensato per le donne, 
con forma specifica, gambetto più corto, 
avampiede rivestito in lana merino.
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Made for as much as you can fit in a day, 1SIX8 
features MSelect Grip Outsole for traction that 
grips when and where you need it, on the street 
and off and a high-rebound Eva midsole for all-
day comfort. 

Perfette per la vita in città, queste calzature 
permettono escursioni leggere in outdoor. Grazie 
alla suola MSelect Grip assicurano trazione e 
aderenza, mentre l’intersuola in Eva morbida offre 
comfort per tutta la giornata.

N I 1SIX8

This foul-weather friend provides a shield against morning dew, slush and 
snow. A unique lug design will shed dirt and debris – the perfect partner 
for late-season trail runs and Tough Mudder challengers. 

Sono ideate per correre anche in condizioni di brutto tempo, 
garantendo una protezione contro fanghiglia e neve. Queste calzature 
presentano un design con alette pensate per respingere sporco e 
detriti e sono ideali per il trail running in tarda stagione e per la sfida 
degli eventi Tough Mudder.

N I All Out Crush Shield 

Up for warm, wet or whatever. Capra Venture Mid Gore-Tex Surround goes 
faster, longer. Designed for trekkers on longer hikes for enhanced waterproof/

breathability and Vibram Megagrip for the best combination of 
traction and durability. 

Capra Venture Mid Gore-Tex Surround è un modello dedicato alla 
velocità e alle temperature miti, perfette per affrontare anche i terreni 
bagnati. Progettato per le escursioni lunghe, garantiscono impermeabilità e 
traspirazione. La suola Vibram Megagrip garantisce trazione e resistenza.

N I Capra Collection

GREAT INNOVATIONS FOR MERRELL
FESTIVAL DI NOVITÀ IN CASA MERRELL

Merrell e Vibram hanno deciso di unire le forze 
per proporre una grande novità nel mondo delle 
discipline outdoor invernali. La nuova tecnologia 
della suola Vibram Arctic Grip è resiste alle con-
dizioni climatiche più estreme, garantendo trazio-
ne e stabilità anche sul ghiaccio. Ha una trazione 
tre volte superiore su superfici scivolose, bagnate 
e ghiacciate rispetto alle principali suole invernali 
Vibram. Lanciata in esclusiva per il gruppo Wolve-
rine Worldwide fino all’autunno 2017, la tecnologia 
Vibram Arctic Grip è stata inserita in numerosi mo-
delli di calzature tecniche (ma anche lifestyle) di 
vari marchi, fra cui: Wolverine, Saucony e Merrell, 
dove figura nella Serie Ice+. Il design della suola 
presenta specifici tasselli che facilitano l’aderenza 
sul ghiaccio (con eccellenti risultati sul ghiaccio ba-
gnato), e tasselli termocromatici, in grado di attivar-
si a temperature inferiori a 0° C. Inoltre, a differen-
za delle soluzioni in metallo destinate a deteriorarsi 
nel tempo, Vibram Arctic Grip offre ottima durata e 
non graffia, non crea danni ai pavimenti interni, non 
assorbe i liquidi e lo sporco.

Merrell and Vibram have 
joined forces to change 
the industry-again. The 
new Vibram Arctic Grip 
outsole technology is 
designed to withstand the most extreme winter condi-
tions, providing traction and stability when things get icy-
3x more traction on slippery, wet icy surfaces com-
pared to leading Vibram winter soles. Exclusive 
to Wolverine Worldwide through Fall 2017, 
Vibram Arctic Grip technology will be fea-
tured in Merrell’s Ice+ Series, comprised 
of 6 patterns. Each pattern will have a 
Thermochromatic lug that turns from 
white to blue at 32 degrees Fahren-
heit as an indicator for icy temps. 
Moreover, unlike the solutions in 
metal, Vibram Arctic Grip offers 
excellent durability and does not 
scratch, does not create damage 
to the interior floors, it does not 
absorb liquids and dirt.

“Whatever’s happening – rain, shine, mud 
or ice – Merrell is going to help you enjoy 
every minute of it,” said Linda Brunzell, chief 
marketing officer. “This season, along with 
cutting edge innovations, we’re highlighting 
our heritage as we celebrate our 35th 
Anniversary.” 

“Qualsiasi condizione incontriate, pioggia, 
sole, fango o ghiaccio, Merrell vi aiuterà ad 
apprezzare ogni singolo momento”, ha dichiarato 
Linda Brunzell, chief marketing officer Merrell. 
“Questa stagione, oltre a moltissime innovazioni, 
stiamo valorizzando il nostro patrimonio culturale 
poiché celebriamo il nostro 35° anniversario”. 

Capra Glacial Ice+ Mid è dotata di suola con tecnologia 
Vibram Arctic Grip (vedi focus) e offre un mix perfetto 

di capacità d’isolamento ed eccellente trazione. È 
progettata per l’arrampicata su superfici congela-

te, scivolose e bagnate, in particolare per affron-
tare le condizioni di ghiaccio bagnato.

Experience Vibram Arctic Grip (see the 
focus) technology in the breathable, water-
proof Capra Glacial Ice+ Mid. With the per-
fect amount of insulation and unparalleled 
traction you can scramble over slippery, 
wet icy surfaces with confidence. 

NOVITÀ VIBRAM ARCTIC GRIP
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The R&D department of Scarpa 

has developed some products for 

go ahead with the Alpine Running 

collection, born with the SS 2016, and 

have a full range of products for the 

whole running year. Atom S is made 

for all the Alpine Runners that do not 

want to stop because of bad weather 

conditions and for all the athletes who 

are preparing the races season in 

Spring: running passionate in Summer as 

well in Fall and Winter.  

Thanks to the Sock-Fit construction, 

Atom S is a shoe comfortable as a sock: 

the foot is wrapped by the seamless 

upper without any other intermediate 

layers. The gaiter, made without zip, 

laminated in OutDry, make the shoe 

warm and dry even in the snow and 

prevents dirt, mud and other external 

agents from penetrating inside the shoe. 

Thanks to the intuitive and fast closing 

system the comfort is high and the foot 

stays ensured even after many hours 

of running, avoiding the risk of blisters 

and frictions. Grip assured thanks to the 

Genetic Lite by Vibram sole with Ice Trek 

compound and 4 mm teeth; logos and 

reflective details to run safely even in 

the dark, especially in the shortest days 

of Fall and Winter season.

L’R&D department di Scarpa ha messo 

a punto un prodotto dedicato agli 

appassionati di corsa, per proseguire 

il corso intrapreso con la SS 2016 

all’insegna dell’alpine running ed esportare 

questa specialità anche nella stagione 

invernale. Pensando a chi non vuole smettere 

di allenarsi a causa delle condizioni 

climatiche avverse e ha bisogno di una 

calzatura affidabile in qualsiasi terreno 

e stagione dell’anno, agli atleti che si 

preparano in vista delle gare primaverili e 

agli amanti di skyrunning e trail che corrono 

in estate come in autunno e inverno, è stata 

creata la nuova Atom S.

La costruzione Sock-Fit fa di questo 

modello una calzatura comoda come un 

calzino: il piede è avvolto dalla tomaia 

senza cuciture o strati intermedi. La ghetta 

senza zip, laminata in OutDry, offre calore e 

mantiene il piede sempre all’asciutto anche 

nella neve. Inoltre impedisce l’ingresso di 

terriccio, fango e altri agenti esterni. Grazie 

alla chiusura intuitiva e veloce, Atom S 

assicura stabilità e fit preciso anche dopo 

molte ore di utilizzo a ritmi veloci, evitando 

il rischio di vesciche e sfregamenti. La suola 

Genetic Lite by Vibram Ice Trek con chiodi 

da 4 mm garantisce aderenza e trazione 

eccellenti. I loghi e i dettagli riflettenti 

permettono al runner di allenarsi in tutta 

sicurezza anche al buio e nelle corte 

giornate autunnali e invernali.

N I Atom S 

ATOM S È UNA SCARPA WATERPROOF DA ALPINE RUNNING CON GHETTA INTEGRATA E SISTEMA DI COSTRUZIONE DELLA TOMAIA IN MATERIALE ELASTICO

ALWAYS SEEKING 
OTHER PLACES

Shoe made for face bad weather, uneven terrain and the 
toughest workouts during the cold seasons. Developed 
starting by Neutron - agile and reactive shoe, suitable 
for trail competitions and skyrunning – Neutron G offer 
the same performances and reliability but with more pro-
tection. In fact, thanks to the OutDry lamination, Neutron 
G is the perfect shoe for running in every condition and 
situations. The waterproof zip, together with the strap clo-

sure, allow perfect wrapping of the foot. The reflective 
details on the upper helps the shoes to long 

lasting after miles and miles, and 
to running safely also in the dark. 
The Genetic outsole by Vibram in 

Icetrek rubber ensure grip also in 
the most demanding trails. 

Modello pensato per affrontare le condizioni di maltempo, i fondi 
accidentati e allenarsi in sicurezza durante le stagioni fredde. Sviluppato 
sulla base della Neutron, scarpa “estiva” per l’alpine running performante, 
agile e reattiva e destinata all’uso nelle gare di trail e skyrunning, offre 
la stessa affidabilità e in più grazie alla ghetta laminata in OutDry 
permette di correre in qualsiasi ambiente e clima invernale mantenendo 
i piedi sempre asciutti. Grazie alla cerniera waterproof, allo strap 
superiore e alla chiusura interna a cavo, Neutron G assicura una 
fasciatura ottimale del piede. I dettagli a stampa sulla tomaia 
favoriscono un miglior contenimento e maggiore resistenza all’usura. 
Sulla ghetta, alta fino al malleolo, sono stati applicati particolari 
catarifrangenti. La suola Genetic by Vibram in mescola Icetrek 
assicura tenuta anche sui fondi più scivolosi.

N I Neutron G 

Thanks to the intuitive and fast closing 

system the comfort is high and the foot system the comfort is high and the foot 

and frictions. Grip assured thanks to the and frictions. Grip assured thanks to the and frictions. Grip assured thanks to the 

Genetic Lite by Vibram sole with Ice Trek Genetic Lite by Vibram sole with Ice Trek Genetic Lite by Vibram sole with Ice Trek 

compound and 4 mm teeth; logos and compound and 4 mm teeth; logos and 

the dark, especially in the shortest days the dark, especially in the shortest days the dark, especially in the shortest days 

SUOLA GENETIC LITE 
BY VIBRAM ICE TREK COMPOUND

THRUST AREA

BRAKING AREA

STABILITY AREA

Intersuola in Eva con Compression Grooves
Eva midsole with Compression Grooves

Ghetta con membrana OutDry, per un perfetto 
isolamento e massima protezione dagli elementi 

OutDry laminated gaiter for perfect isolation 
and protection against external agents

Sistema di chiusura 
intuitivo e veloce
Intuitive and fast closing system 
and LPS (Laces Pocket System)

Vibram Ice Trek compound
Vibram Ice Trek compound

Design con scanalature verticali 
per facilitare l’ammortizzamento
Vertical Grooves to improve 
the cushioning

Chiodi 
da 4 mm
4 mm lugs

Tomaia senza cuciture, con costruzione 
Sock Fit avvolgente e confortevole
Seamless upper, Sock-Fit construction, 
the foot is like an hand in a glove

Logo e dettagli grafici riflettenti

Logos and reflective details

ALLA PRINCIPALE NOVITÀ PER LA FW 2016/17 
SI AGGIUNGE IL MODELLO NEUTRON G, 
PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI TUTTI GLI 
APPASSIONATI DI CORSA E PROSEGUIRE IL CORSO 
DEDICATO ALL’ALPINE RUNNING ANCHE D’INVERNO.

ANOTHER NEWS FOR THE FW 2016/17 IS THE 
NEUTRON G, MADE FOR SATISFY THE NEEDING 

OF ALL THE ALPINE RUNNERS PASSIONATE ABOUT 
RUNNING IN THE COLD SEASONS. 

WATERPROOF ALPINE RUNNING SHOE, MADE WITH AN INTEGRATED GAITER. THE TONGUE AND FLEX POINTS IN A SINGLE PIECE OF ELASTIC MATERIAL
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Designed for Bouldering both indoors and outdoors, this is a super-soft shoe that cover the foot like a 
glove for the maximum freedom of movement. The toe patch is made for the more extreme hooks and the 
heel is precise and reliable. Highly asymmetric, Drago is precise in smearing and powerful on the overhangs.

This shoe appreciated by climbers for long multi-pitch routes, the more difficult slabs with poor footholds 
and used in the crags all around the World is renewed in look and substance. Thanks to the TPU side 
reinforcements the wrapped of the foot is better, while comfort is even greater thanks to seamless upper. 
The new separated Vibram sole Xs Grip 2 ensures maximum grip even on smaller holds and precision in 
every kind of rock.

Ideata per il bouldering sia indoor che outdoor, è una 
scarpetta molto morbida che avvolge il piede come un 
guanto e lascia massima libertà di movimento. Il puntalino 
maggiorato favorisce la riuscita degli agganci più 
estremi, il tallone offre sicurezza e affidabilità. Dal design 
asimmetrico, è precisa nelle spalmate e potente negli 
strapiombi.

Apprezzata dagli scalatori per le grandi vie multipitch, 
le placche più difficili con scarsi appigli e utilizzata 
nelle falesie ovunque nel mondo, si rinnova nel look ed è 
ancora più performante. Grazie ai rinforzi laterali in TPU 
assicura un contenimento del piede ancora migliore, 
mentre la tomaia senza cuciture garantisce grande 
comfort. La nuova suola separata in Vibram Xs Grip 2 
rende più sicuri anche gli appigli più piccoli e favorisce 
un’aderenza ottimale.  

r I Drago

r I Instinct Laces 

CLIMBING

This boot combines performance, lightness and a 27° range of motion to give you the best 
performance in downhill and a comfortable walking during the way up. The cuff and the shell are 
made in Pebax Rnew, 100% organic renewable material that keeps a good elasticity even at low 
temperatures. Freedom SL is built with the Carbon Core Technology: an over-injected carbon insert 
on the shell sole to stiffen the boot and reduce the anti-torsion effect. Moreover, it improves the 
transmission of power to the ski throughout the length of the boot shell.

Modello da freeride che offre performance, 
leggerezza e una capacità di movimento 
con un range di 27°, per garantire grandi 
prestazioni sia in fase di discesa sia in 
camminata dutante la risalita. Lo scafo e 
il gambetto sono in Pebax Rnew, materiale 
organico rinnovabile al 100% capace 
di assicurare elasticità anche alle basse 
temperature. Grazie alla costruzione con 
Carbon Core Technology, che integra un 
inserto in carbonio sovrainiettato allo scafo, 
favorisce la stabilità e permette un’ottimale 
trasmissione della potenza per tutta la 
lunghezza del piede.

r I Freedom SL 

FREERIDE

F1 is the boot for all alpine touring skiers. The state of the art in terms of lightness, comfort and 
performance. F1 is suitable to all alpine touring activities, great for going uphill with crampons while 
performing equally on the downhill, ploughing through fresh snow. The Carbon Core Technology on the 
shell and the X-Cage Evo on the cuff offer great stiffness and improve the transmission of impulse to the 
ski. The new ski/walk mechanism allows an easy and safe transition from ski to walk with minimum volumes. 
Only two closure systems for a fast fit: the Boa and the Fast Buckle with reference graphics. Weight: 
1.230 g (27).

Modello di riferimento per lo sci alpinismo, dal 
peso e volumi ridotti offre precisione di calzata 
e performance sia in fase di salita sia in discesa. 
Dedicato a chi ha bisogno di uno scarpone 
affidabile e dalle prestazioni elevate in discesa 
su neve polverosa come su firn primaverile o neve 
trasformata. Ramponabilità, chiusura perfetta della 
tibia in discesa e minimo ingombro in salita restano le 
caratteristiche indiscusse del F1, che viene riproposto 
con un nuovo appeal (in versione uomo e donna con 
colori e accorgimenti dedicati) e, vista la grande 
richiesta da parte dei consumer, in versione TR con 
sistema Tronic – meccanismo di aggancio e sgancio 
automatico del gambetto - per un utilizzo più touring 
e ancora più intuitivo. Peso: 1.230 g (27).

r I F1

ALPINE TOUR LITE COLLECTION

Primitive, even lighter. Prime X-Lite 
brakes the rules with its old-school 
design, together with light materials 

and a modern construction. It doesn’t matter how far you walk, but 
enjoying the travel, with class.

Originale, ancora più leggera. Questo modello della 
linea lifestyle è ispirato nel design alle calzature 

old-school, le cui linee vanno a tracciarsi su una 
costruzione decisamente moderna. Realizzato con 

materiali leggeri, è perfetto per un look di 
tendenza anche in città.

r I Prime X Lite

LIFESTYLE COLLECTION

In this third edition Alien 3.0 is in full carbon material, both in the shell and cuff, to guarantee maximum 
lightness and stiffness during downhill phases. Flagship of the R & D dept, Alien 3.0 has the record weight of 
575 grams and mixes the most advanced materials available on the market to satisfy the needing of the 
best athletes on the international skimo’s scene. Already on the foot of the strongest athletes in the World 
in all disciplines of ski mountaineering race - from long distance races to sprint races- Alien 3.0 is the non 
plus ultra in terms of performance.

La terza edizione del fiore all’occhiello per il reparto R&D Scarpa si presenta 
in materiale full carbon, sia nello scafo sia nel gambetto, a garanzia di 
massima leggerezza e rigidità in fase di sciata. Questo modello di successo 

per il mondo delle competizioni raggiunge il peso record di 575 grammi 
e combina i materiali più avanzati presenti sul mercato per adattarsi 

alle esigenze dei migliori atleti del panorama internazionale. Già 
ai piedi dei più forti atleti al mondo in ogni disciplina 

dello sci alpinismo race, dalle gare long distance 
alle sprint, Alien 3.0 è il top di gamma della 
categoria in termini di performance.

r I Alien 3.0

SKIMO RACE

Modern versatility defined, provided with the 75 mm traditional 
“duck-billed” boot that traditionally defined the standars for 
telemark boots. Superior lateral stability is given by the anti-torsion 
bar, which enables optimal edge control and drive on skis.

Prodotto top per utilizzo nel backcountry per gli amanti del 
classico sistema di attacco a 75 mm. Ottimo per utilizzo su terreni 
difficili, neve trasformata e tutte le varie tipologie di neve che si 
incontrano nel corso della stagione. Il flex assicura buon feeling 
sul terreno durante la fase di camminata e ottime performance in 
fase di discesa.

r I T1

TELEMARK

POWER BLOCK TOUR
Nella modalità ski offre la rigidità di 
uno scarpone con il gambetto fisso 
e permette di regolare l’angolazione 
della parte frontale senza sacrificare 
le performance. In funzione walk 
assicura comfort e mobilità

In ski mode, it offers the best 
rigidity of a fixed-cuff boot, while 
allowing you to customize the 
angle of the front cuff without 
sacrificing downhill performance. 
In walk mode, give supreme 
comfort and mobility

75 MM NORM
Il tradizionale sistema di 
attacco “duck-billed” da 
75 mm

The traditional “duck-billed” 
boot that traditionally 
defined the standars for 
telemark boots

SCARPA FINGER STRAP
In PU, ha uno speciale design con foro 
al centro che permette di aprire e 
chiudere il power strap con un solo dito 
anche quando s’indossano i guanti

Made of PU, its special design, with a 
central hole, allows you to open and 
close the strap using one finger with 
gloves on

BI-INJECTION SHELL
Scafo in materiale plastico 
a doppia iniezione, in due 
diverse densità

A double injection of plastic 
material – with different 
density – in the same mould
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They call it “modern outdoor”. This 

fast-growing trend is gaining so much 

importance that, starting from this edition, 

Ispo dedicated to the sneakers’ world 

a special showcase. “Our customers are 

continuously evolving and it is crucial that 

we, as a brand, grow alongside them,” 

said Lorie Pointer, director of product 

and design at Teva. “We are in the midst 

of a cultural shift. More than ever, people 

are participating in both traditional and 

modern outdoor adventures. Whether it’s a 

short hike, a weekend ‘glamping’ trip or a 

backpacking excursion, we have created a breadth of footwear that reflects the ever-

changing lifestyle of our customer and allows them to express their unique personality.” 

Following these principles, Teva unveiled its fall 2016 collection of year-round footwear, 

a line that combines functional style with exceptional craftsmanship. Both the men’s and 

women’s collections of sandals and boots will include classic materials with modern accents, 

combined with versatile designs to keep up with the customer’s lifestyle. All while providing 

them the perfect canvas to reflect their personal style. From trend-right booties, all terrain 

shoes and revamped classic sandals, the High Summer - Fall 2016 collections have been 

designed to cater to all Teva customers.

Amongst the most important news for fall 2016, Teva launched the Arrowood. An expansion 

of Float-Lite that launched in spring 2016 with the Terra Float collection, the Arrowood is a 

stylish boot that bridges the gap between sandals and a casual boot while providing the 

durability, lightweight and comfort that consumers are looking for. Available in three styles 

for men and women, Mid Lux, Low Lux and Low Mesh/Leather, which all feature waterproof 

leather uppers.

LA NUOVA WINTER-SNEAKER ARROWOOD, TECNOLOGIA E STILE PER TUTTO L’ANNO

DOPO IL SANDALO ORIGINAL, ECCO UN NUOVO MODELLO 
DI CALZATURA PERFETTA PER I MOMENTI DI CONVIVIALITÀ, 
DIVERTIMENTO, MUSICA E COLORE.

FOLLOWING THE ORIGINAL SANDALS, THIS NEW SHOE IS PERFECT 
FOR ALL YOUR OUTDOOR MOMENTS OF FUN, MUSIC AND COLOR.

THE NEWEST WINTER-SNEAKER ARROWOOD, TECHNOLOGY AND STYLE ALL YEAR-ROUND

IL MODERN OUTDOOR DI TEVA

THE MODERN OUTDOOR BY TEVA

Pioniere dal 1984, Teva è stato creato con il desi-
derio di ispirare e motivare la libertà nel mondo del-
la calzature. La mission con cui il brand opera parte 
dalla considerazione che come si sceglie di vivere 
la propria vita sia la forma più alta dell’espressio-
ne personale: per questo i suoi prodotti sono creati 
per essere accessibili, versatili e per celebrare lo 
spirito indipendente. Creatore dell’originale san-
dalo sportivo da oltre trent’anni, Teva distribuisce 
i suoi prodotti in oltre 40 Paesi in tutto il mondo.

DECKERS BRANDS
Leader globale nella progettazione, marketing, distribuzione di calzature innovative, abbigliamento e 
sviluppo di accessori sia per la vita di tutti i giorni sia per le attività ad elevate prestazioni, Deckers gesti-
sce un portfolio di marchi che comprende: Ugg, I Heart Ugg, Teva, Sanuk, Tsuco, Ahnu, Mozo, e Hoka 
One One. I suoi prodotti outdoor sono venduti in più di 50 Paesi e regioni attraverso una selezione di 
departments e negozi specializzati, 130 aziende proprietarie e negozi al dettaglio e selezionati negozi 
online, inclusi i siti delle aziende di proprietà.

ABOUT TEVA
Pioneered in 1984, Teva stands for freedom in footwear. Teva believes that how 
you choose to live is the ultimate form of personal expression and our products 
are crafted to be accessible, versatile and a celebration of the independent spirit. 
Creator of the original sport sandal over three decades ago, Teva products are 
now sold in over 40 countries worldwide.

DECKERS BRANDS
Deckers Brands is a global leader in designing, marketing and distributing inno-
vative footwear, apparel and accessories developed for both everyday casual 
lifestyle use and high performance activities. The Company’s portfolio of brands 
includes Ugg, I Heart Ugg, 
Teva, Sanuk, Tsuco, Ahnu, 
Mozo and Hoka One One. 
Deckers Outdoor products 

are sold in more than 50 countries and territo-
ries through select department and specialty 
stores, 130 Company-owned and operated re-
tail stores, and select online stores, including 
Company-owned websites.

Lo chiamano modern outdoor ed è un trend tanto netto e significativo che a Ispo ha deciso 

di dedicargli una vetrina speciale per a partire da questo 2016. Si tratta del mondo delle 

sneakers. I festival musicali sono considerati ad esempio un contesto privilegiato per la 

diffusione di questo lifestyle, così come i raduni all’insegna del “glamping” (termine coniato dalla 

fusione di “glamorous” e “camping”) e gli eventi principali di tantissime discipline outdoor che 

si stanno diffondendo in maniera sempre più significativa in questi anni: climbing, bouldering, 

paragliding… Fra i protagonisti principali di questo segmento che guarda anche all’aspetto 

social e allo stile come segno di distinzione, uno dei più riconosciuti è senz’altro Teva. Nelle 

ultime stagioni i sandali Teva Originals sono passati dai sentieri di montagna alle passerelle 

più esclusive senza modificare il proprio DNA. Creati da una guida fluviale del Colorado 

e riproposti in una speciale linea celebrativa a trent’anni di distanza dal primo lancio sul 

mercato, sono stati apprezzati da un crescente numero di appassionati che hanno potuto 

provarli in edizioni sempre nuove e più esclusive anche grazie alla partnership con importanti 

brand quali Opening Ceremony, Nasty Gal, Beauty & Youth, Woolrich e White Mountaineering. 

Per il 2016 sono già state annunciate quella con Han Kjobhenagen e Swarovski.

In questo contesto, la più grande novità per la collezione autunno inverno 2016/17 si chiama 

Arrowood. Estensione della linea Float-Lite lanciata per la SS 2016 nella collezione Terra 

Float, è uno scarponcino stiloso che si pone a metà tra il sandalo e una scarpa casual. Le 

sue caratteristiche sono durevolezza, comfort, grande leggerezza e impermeabilità. Si tratta 

di un modello di winter sneaker ispirata a una mentalità che non guarda più solamente alle 

performance per esaltare altri aspetti della vita outdoor: la socializzazione e il divertimento 

nella natura in primis. Teva Arrowood si inserisce dunque nel segmento modern outdoor, ha un 

design minimal e innovativo che la rende una scelta perfetta per la vita urbana e i momenti di 

socializzazione e divertimento.

Arrowood, proposta in altezze e colori diversi per uomo e donna, sarà lanciata al prossimo Pitti 

Immagine Uomo di Firenze e sarà disponibile al pubblico a partire dalla fine dell’estate 2016.
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Crazy Idea “the first”... means that 27 years ago, in 1989, was the first brand to think about the 

skimountaineers. Valtellina, in Italy, a nice Valley in the Alps where the company was founded, 

has always been a land of ski-alp champions. When Valeria Colturi had just opened her own 

factory she created, in collaboration with the best athlets of the time, the first “skimountaineering 

race suit”. In that year Adriano Greco and Fabio Meraldi, ski mountaineering legends, showed 

up at the start of Pierra Menta (France) with the new skimountaineering Crazy race suit. The 

ski mountaneering world is the focus of the brand, from the“race market”, where it continues the 

cooperation with the World’s best athlets, up to the traditional ski touring. Even today Valeria’s 

leit motiv is the same: “I create for others what I want for myself”.

Lo sci alpinismo agonistico ai suoi albori 

mutuava da altri sport attrezzatura e 

abbigliamento. Le gare storiche erano 

organizzate e ideate tra gli anni ’30 e ’40 del 

secolo scorso, con una ripresa delle attività 

dopo la guerra. L’esplosione degli impianti 

sciistici ha rallentato interesse e ricerca rivolta 

al settore, favorendo l’affermazione dello sci 

alpino e dello sci fondo, ma sul finire degli 

anni ’80 un ritorno di entusiasmo ha spinto 

organizzatori e appassionati a rivolgere 

di nuovo la propria attenzione a questa 

attività sportiva che richiede doti atletiche 

fuori dall’ordinario. Nuovi stimoli spingevano 

le aziende a lavorare sui materiali: i primi scii 

leggeri, l’invenzione degli “attacchini” sono solo 

gli esempi più rappresentativi. 

La Valtellina da sempre è terra di campioni 

e di aziende che hanno condiviso la strada 

dello sviluppo e della ricerca. Crazy Idea, 

27 anni fa, nel 1989, è stata la prima che ha 

pensato agli scialpinisti. Valeria Colturi, appena 

aperta l’azienda ha ideato in collaborazione 

con i migliori atleti dell’epoca la prima “tuta 

da sci alpinismo”. In quell’anno Adriano Greco 

e Fabio Meraldi si presentarono allo start 

della Pierra Menta in Francia indossando una 

tuta prodotta con un tessuto più caldo e 

confortevole, adatto ai climi tipici dell’ambiente 

di alta montagna e con tanti dettagli 

studiati per questo sport. Gli altri concorrenti 

indossavano classiche tute da fondo o 

ingombranti pantaloni da sci e… in gara non 

c’è stata storia! Gli scialpinisti valtellinesi sono 

saliti molte volte sul gradino più alto del podio 

diventando leggenda. 

Crazy Idea si è affermata come punto 

di riferimento per questo sport. Oggi 

l’evoluzione di quei primi esemplari ha portato 

differenziazione e specificità ulteriori, la gamma 

si è allargata per assecondare esigenze di 

utilizzo e di stile. Crazy Idea continua la ricerca 

e porta innovazione nei tessuti, nei dettagli, 

negli accessori e nel servizio, proponendo i 

suoi migliori capi anche con personalizzazioni. 

Lo sci alpinismo è il “focus” dell’azienda, che 

continua la collaborazione con i migliori atleti 

puntando a fornire sempre il miglior prodotto 

possibile. “Creo per gli altri quello che utilizzo 

per me” è il credo di Valeria. 

R I PANT E PULL CERVINO MAN
Come per il completo donna tutto rinnovato. Il completo Cervino esprime l’essenza del tipico 
prodotto Crazy Idea, un capo ideato e studiato per il winter hiking per offrire velocità azione e 
comfort. Il meglio ottenuto dall’evoluzione del settore “race”. 
As for the woman set, everything is renewed. Just the same name technical features. The best you 
can get inspired from the “races”, where Crazy was the first and the creator.

N I POWERBALL JKT
Dal meglio per la montagna una giacca tecnica polivalente. Tessuto esterno in nylon Pertex 
Microlight, imbottitura PrimaLoft Luxe di soli 75 g assicurano calore e protezione. Il taglio 
ergonomico, comodo e confortevole garantisce performance in ogni condizione.
A technical multifunction racket, with external fabric in nylon Pertex Microlight and PrimaLoft Luxe 75 
grams padding. Ergonomic, convenient and comfortable cut provide performance in every condition.

R I PANT E PULL CERVINO WOMAN 
Un grande classico della collezione Crazy rinnovato. 
Outfit con zip YKK ideato per lo sci alpinismo e 
la montagna, comprende pantalone con ghetta 
adattabile ai principali modelli di scarponi da sci 
alpinismo. La maglia presenta tasca per le pelli di foca 
e taschina Artva. Dettagli di stile sono i colori dei tessuti 
con cuciture in contrasto.
Tessuti: base Vuelta made in Italy, ginocchia del 
pantalone in soft shell Singsoft con membrana 
A classic from Crazy’s woman winter collection. Hiking 
pants for woman with gaiter adaptable to the most 
common models of ski mountaineering boots. Pull with 
skins and Artva pockets.
Fabrics: VUELTA made in italy, pants knees in Soft shell 
SINGSOFT with membrane. 

N I WOODSTOCK JKT WMN 
Unire lo stile alla funzionalità è da sempre una 

prerogativa dell’azienda valtellinese. Questa giacca 
è prodotta in tessuto soft shell Singsoft con membrana 
antivento. L’interno del cappuccio in morbida 
pelliccetta e i colori stampati brillanti la rendono 
perfetta anche per il tempo libero.
Combining style with functionality has always been the 
prerogative of the Company. Produced in soft shell 
Singsoft fabric with windproof membrane, this jacket is 
provided with soft fur inner hood and printed bright 
colors.

N I AIRBORNE JKT WMN 
Giacca da sci e freeride in tessuto impermeabile 
Polartec Neo-Shell con cuciture termo nastrate. I colori 
brillanti e le zip in contrasto di colore assicurano stile in 
un capo tecnico e funzionale.
Freeride and ski jacket, made with waterproof Polartec 
Neo-Shell fabric, taped seams, bright colors and zip in 
contrasting color. Style and functionality for a perfect 
technical jacket.

N I CROWS JKT WMN 

Lo stile Crazy e i migliori materiali sul mercato: neve, tecnicità e montagna sono affrontate in maniera 
personalissima con questa giacca proposta in alcuni dei più bei colori della prossima winter collection. 

L’esterno è in softshell con membrana antivento, l’imbottitura in PrimaLoft Silver Blend. 
Just combine the Crazy style with the best materials: your personal way to live snow, technicity and 

mountain. This jacket is created in some of the most beautiful colors of next winter collection. Provided 
with external soft shell with membrane and PrimaLoft Silver Blend pudding. 

LA PRIMA NELLO SCI ALPINISMO Kilian Jornet 
Burgada e Tadei 
Pivk indossano 
la Race Suit 
Hugo alla 
Sellaronda 2015

Kilian Jornet 
Burgada and 
Tadei Pivk wearing 
Hugo Race Suits 
at Sellaronda 
Skimarathon 2015 
(Dolomiti-ITA)THE FIRST 

IN THE SKI ALP
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N I Arc’teryx Advances Avalanche Airbag Technology With New Voltair

R I Alpha SV Jacket

Statistically proven to increase the survival rate in 
an avalanche, airbag backpacks have become 
the new cornerstone of the backcountry snow 
safety kit. Arc’teryx proudly debuts its Voltair bag, 
an advanced airbag backpack technology. Unlike 
traditional compressed air cylinder airbag systems 
that are limited to one deployment per charged cylinder, 
the Voltair airbag system is powered by a heavy-duty 22.2V 
Lithium Polymer (LiPo) rechargeable battery that allows the user 
to deploy the air bag multiple times. Utilizing an advanced 
engineered centrifugal blower to fill the 150 Liter balloon, the 
Voltair system ensures the balloon deploys rapidly, consistently 
and continuously. Another exclusive advantage of the 
Voltair ’s battery is its high-grade automotive quick connector 
for convenient assembly of the system and in order to meet air 
transportation safety regulations. Made in Canada at Arc’teryx’s 
own advanced manufacturing facility, other innovative features that 
set the Voltair airbag apart include its unique mechanical ‘always 
available’ trigger handle. Using proven designs from its award-
winning climbing harness technology, the Voltair employs an easy-
to-use, one-handed wire gate leg loop/harness system that secures 
the airbag to the body. Available in 20L and 30L volume, the fully 
seam-sealed Voltair is constructed with waterproof N400r-AC² nylon 
6 ripstop body fabric with WaterTight zippers for top and side 
access to the two main compartments. Both sizes offer dedicated 
compartments for additional snow 
safety equipment. Front lash ladders 
and straps diagonally carry skis or 
snowboard while ice/mountaineering 
tool loops keep everything else in 
place. Available to purchase fall 
2016. Voltair 20 L SRP 1.550 Euro, 
weight 3235 g. Voltair 30 L SRP 
16.450 Euro, weight 3465 g.

First appearing in 1998 the Arc’teryx Alpha SV Jacket has always been at the forefront 
of its category addressing the needs of alpinist and expedition climbers the ultimate 
hardshell for those seeking the pinnacle in performance products. New for Fall 2016, 
the Alpha SV Jacket once again takes the center stage with a complete redesign 
and textile upgrade, featuring the new N100p-X face fabric laminated to durably 
waterproof / breathable 3L Gore-Tex Pro and the new RS Zipper Slider, an 
exclusive Arc’teryx self-sealing zipper technology that eliminates the need for bulky 
zipper covers. “The new N100p-X face fabric provides nearly twice the abrasion 
resistance of the already bombproof N80p-X face fabric that previously used” 
said Greg Grenzke Arc’teryx Apparel Designer. The jacket, now is also lighter 
weight thanks to an updated design, materials and construction. “The weight 
reduction was achieved by minimizing the seam allowances and using smaller 8 
mm seam tape, plus the application of the new RS Zipper Sliders. The result is a 
jacket that is the lightest, most durable in its class” Grenzke added. Built for alpinists 
and expedition climbers seeking the highest level of protection and performance in 
a hardshell, the new Alpha SV Jacket will be manufactured in the new, state-of-the-art 
Arc’teryx factory in Vancouver, Canada. Available to purchase fall 2016. Alpha SV Jacket 
SRP 750 Euro. Weight M’s med 475 g/16.8 oz. Weight W’s med 435 g/15.3 oz.

Contrariamente a numerosi sistemi tradizionali che funzionano con cartucce 
ad aria compressa e che devono essere ricaricate dopo ogni attivazione, il 
sistema Arc’teryx Airbag Voltair lavora con una ventola potente e con una 
batteria ricaricabile ai polimeri di litio 22,2 volt (LiPo). Il sistema permette 
quindi parecchie attivazioni dell’airbag. “Gli sciatori non solo possono 
controllare la funzionalità del sistema, ma anche provare l’attivazione 
dell’attrezzo. Alle situazioni di emergenza non si ha modo di prepararsi, per 
questo spesso si fallisce. Per questo si deve fare affidamento sulla possibilità 
di esercitarsi sugli aspetti tecnici” spiega Gordon Rose, senior industrial 
designer di Arc’teryx. Con temperature fino a -10° la batteria carica può 
gonfiare l’airbag circa venti volte. L’airbag ha un volume di 150 litri ed 
è gonfiato con l’aiuto di una piccola turbina azionata da una potente 
batteria. Il rotore di plastica della turbina è stabile, il flusso d’aria vigoroso 
libera l’airbag velocemente e lo riempie. Dopo la prima attivazione l’aria 

viene pompata di nuovo ogni cinque secondi, in caso di danneggiamento 
dell’airbag. Il sistema è pronto per l’uso con pochi tocchi, ma è anche 

velocemente smontabile – per esempio durante i controlli di sicurezza all’aeroporto. “Le 
cartucce ad aria compressa tradizionali non possono essere trasportate in aerei. Normalmente 
devono essere riempite sul posto di destinazione. Questo non è sempre facile, specialmente nel 
backcountry” prosegue Gordon Rose. “Il sistema di batteria LiPo nel Voltair è robusto e può essere 
ricaricato ovunque – con un adattatore specifico anche con risorse energetiche portabili come 
panelli fotovoltaici, Power Banks ecc.” Il manico rosso fuoco del Voltair è sempre accessibile e puó 
essere disinserito con una rotazione a 180 gradi. Un avviso segnala la disinserzione. Il fissaggio 
della cinghia di sicurezza è completamente integrato nelle bretelle dello zaino e puó essere 
allacciato con una mano mediante aggancio a morsetto.
Due scomparti principali per gli accessori di sciurezza: Artva, pala e sonda. È possibile fissare 
gli sci o lo snowboard. Attrezzi da ghiaccio e piccozze trovano il loro posto nei “Tool Loops”. 
Arc’teryx fabbrica il Voltair con N400r-AC2 nylon 6 tessuto Ripstop impermeabile con tutte le 
cuciture tappate e chiusure a lampo WaterTight. “Le nuove tecnologie e attributi che presentiamo 
con il Airbag Voltair fissano standard più severi nel settore di attrezzatura di sicurezza in caso 
di valanghe.” dice Gordon Rose. Il Voltair è disponibile con 20 o 30 litri di volume. È fabbricato 
completamente presso lo stabilimento produttivo high tech dell’azienda canadese, che partendo 
dalla primavera 2016 sarà molto ampliato. Disponibile partendo d’autunno 2016 nei negozi 
specializzati al prezzo1.550 euro per la versione 20 Lt e 1.650 euro per la versione 30 Lt.

Più leggera e più resistente. Raramente questi due aggettivi vanno di pari passo. Apparsa per la prima 
volta nel 1998 la giacca Alpha Sv è sempre stata all’avanguardia nella sua categoria. Novità per 
l’autunno 2016, ha fatto ancora una volta centro con un completo restyling e aggiornamento dei 
materiali, utilizzando il nuovo N100p-X-face fabric laminato con il Gore Tex Pro a tre strati, membrana 
che mantiene a lungo nel tempo le sue proprietà di impermeabilità e traspirabilità. Le nuove cerniere RS 
Zipper Slider eliminano il bisogno di ingombranti copri-cerniere. “Il nuovo trattamento dei capi N100p-X 
raggiunge i migliori risultati su qualsiasi tessuto Gore che abbiamo testato” ha detto Greg Grenzke 
Arc’teryx apparel designer. “Fornisce quasi il doppio della resistenza all’abrasione rispetto al trattamento 
precedente”. La giacca, ora è durevole il doppio rispetto al modello precedente. È anche più leggera 
grazie agli aggiornamenti su design, materiali e costruzione. “La riduzione di peso è stata raggiunta 
minimizzando l’ingombro delle cuciture e usando nastro per la termo-nastratura più piccolo, oltre 
all’applicazione delle nuove RS Zipper Sliders che eliminano il peso della spalmatura sulla cerniera”, ha 
aggiunto Grenzke. Costruita per gli alpinisti e che cercano in un guscio il più alto livello di protezione e 
performance, la nuova Alpha Sv è uno splendente esempio del talento nel design Arc’teryx nel selezionare 
materiali e costruzioni innovative in un unico capo. “La Alpha, pur perfezionata ancora, rimane un classico 
senza tempo fedele alle sue origini” conclude Grenzke. Come tutti prodotti top di gamma sarà prodotta 
nel nuovo e moderno stabilimento produttivo di Vancouver. Disponibili per l’acquisto dall’autunno 2016 
Alpha SV Jacket –750 Euro, Weight M’s med – 475g/16.8oz, Weight W’s med – 435g/15.3 oz.

“The multiple deployment advantage 
allows backcountry skiers and riders 
to practice deploying the airbag to 
better train themselves on how to 
react during an avalanche.” 
Gordon Rose, 
Senior Industrial Designer 
at Arc’teryx 

Always available trigger handle 

One-handed wire gate leg loop/harness 
system secures the airbag to the body

The 150 Liter 
balloon
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N I Moma: la nuova manopola mono-materica by Cober N I Grenz

C I Lys

R I Pinter

To combine an innovative design with ergonomics and functionality: with this objective 
is born Moma, the new grip Cober will present at Ispo. The new handle is the result of a 
long project work by Rds Studio, in collaboration with the research center of the Milan 
company. After months of Cad development, prototyping and testing, they have reached 
the final design, characterized by a very modern style with two side openings that reveal 
the inner tube and with alternation of glossy and matt surfaces that emphasizes the design. 
The grip, mono-material (from which the name MO-MA) is made by injection molding of 
styrenic thermoplastic elastomers, highly technical, which ensure smoothness and aesthetic 
and give the grip a soft touch surface that, combined with the texturised finishing of the 
contact parts, provides a secure grip in all conditions, even with the most extreme operating 
temperatures. The new grip, which is designed to mount the Quick Strap system (patented 
quick adjustment system), will be used mainly on models of medium-high range.

Ideal for dealing with a wide variety 
and types of mountain terrain. 
Complete with side crampons 
and cleat under the closure, to 
guarantee an excellent grip, even 
on harder, icy terrain. Features: 
Complete with soft bindings with 
snap-on front and back closure. 
This system allows perfect pressure 
distribution over the shoe. Equipped 
with heel lift. Suitable for EU sizes: 
from 39 to 48.

With an 
angled 

side profile, 
you can have 

guaranteed total grip even 
on steep slopes or climbs, while 
on fresh snow, the special angle 
increases the supporting surface 
to guarantee excellent sliding. 
Features: The front section is 
shaped with a sawn ribbing to 
anchor every step firmly to the 
terrain. The specially shaped 
rear section also acts as a carry 
handle. Suitable for EU shoe sizes: 
from 34 to 48.

Compact-
sized model to 

guarantee excellent comfort 
while walking and in any case, good 
sliding over fresh snow. Features: Ideal 
for steep slopes. The compact size is a 
guarantee of excellent sliding over any 
type of snow. It has an innovative lock/
release system for the bindings, which 
is integrated with the heel lift system, 
all engaged using your pole (Q-UP). 
Suitable for EU shoe sizes: from 34 to 48.

Coniugare un design innovativo con ergonomia e funzionalità: con questo 
obiettivo nasce Moma, la nuova manopola che Cober presenta a Ispo. La nuova 

impugnatura è frutto di un lungo lavoro progettuale, realizzato dallo studio Rds, 
in collaborazione con il centro ricerche dell’azienda milanese. Dopo mesi di 

sviluppo Cad, prototipi e test, si è giunti al design definitivo, caratterizzato 
da una linea molto moderna con due aperture laterali che lasciano 

intravedere il tubo interno e con l’alternanza di superfici lucide e opache 
che ne sottolineano il design. La manopola, mono-materica (da cui 
il nome MO-MA) è realizzata mediante stampaggio ad iniezione di 
elastomeri termoplastici stirenici, estremamente tecnici, che garantiscono 
morbidezza ed estetica e conferiscono alla manopola una superficie 
“soft touch” che, abbinata alla particolare finitura texturizzata delle parti 
di contatto, offre una presa sicura in tutte le condizioni, anche alle più 
estreme temperature di utilizzo. La nuova manopola, che è studiata per 
montare il passamano Quick Strap (sistema brevettato di regolazione 
rapida), verrà utilizzata principalmente sui modelli di fascia medio-alta.

Ideale per affrontare un’ampia varietà 
di terreno in montagna. Dotata di 
sistema di ramponatura laterale sotto 
l’attacco, garantisce eccezionale 
grip anche sui terreni più duri e 
ghiacciati. È dotata di sistema di 
attacco morbido con chiusura frontale 
e posteriore rapida. Tale sistema 
permette una perfetta distribuzione 
della pressione sulla scarpone. 
Presenta di alzatacco. Adatto per 
misure EU: dalla 39 alla 48.

Il profilo laterale 
inclinato assicura 
una totale 
presa anche su 
pendii inclinati o 
in contropendenza. 
Nella neve fresca la speciale conformazione 
aumenta la superficie portante garantendo 
un ottimo galleggiamento. Caratteristiche: 
La parte anteriore della racchetta è 
sagomata con nervature seghettate che 
permettono di ancorare saldamente ogni 
passo al terreno. La sagomatura della 
parte posteriore funge da maniglia per il 
trasporto. Adatto per misure EU: dalla 34 
alla 48.

Modello di dimensioni poco 
ingombranti che assicurano un 
eccellente comfort nella camminata 
mantenendo comunque un buon 
galleggiamento su neve fresca. 
Ideale per pendii inclinati. È dotata 
di innovativo sistema di bloccaggio/
sbloccaggio attacco integrato al 
sistema di alzatacco tutto azionabile 
con il bastoncino (Q-UP) Adatto per 
misure EU: dalla 34 alla 48.
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N I Be-Up

Multiuse belay/abseil device with innovative and compact design 
(registered design), suitable for use with half. twin and single 
ropes for mountaineering, multi-pitch sport climbing and trad 
routes. Intuitive and easy to use, the BE-UP has a modular braking 
system to optimise braking with all types of rope and allow the 
auto-locking and independent belaying of two seconds.
Extreme flexibility permits:
• Effective belaying of the leader. The particular shape of the BE-
UP’s body allows rope to be paid out fluidly, rapidly and without 
jams; •  While belaying the leader on a multipitch route using two 
ropes, the BE-UP lets you pay out one rope while the other is locked-
off, BE-UP is the only such device that lets you do this; • Effective, 
modular braking of the rope: the “V” notches are specially designed 
to guarantee better braking control when arresting a fall, abseiling 

or bringing up seconds; •  The bringing-up of one or two seconds, 
with auto-locking and each second being belayed independently 
of the other (Guide Mode). The BE-UP’s special shape and the 
attachment ring built into the body allow you to bring up one or two 
seconds using twin or half ropes with Ø ≥ 7.3 mm. You can continue 
to bring-up one second while the other is hanging with their rope 
locked-off in the BE-UP; • The unlocking of the rope and lowering of 
one free-hanging second, without difficulty, with twin or half Ø ≥ 7.3 
mm ropes. BE-UP is the only such device that lets you do this, simply 
by inserting a normal karabiner in the unlocking hole. 
Specification: 
Weight : 85g For use with ropes : EN892- half or twin ropes 
diameter 7.3 - 9,0 mm and full ropes diameter 8.6 - 10,5 mm 
Conforms to EN 15151-2:2012 type 4 - UIAA Made in Italy.

Assicuratore/discensore multiuso con design innovativo 
e compatto (registered design), adatto all’uso con 
mezze corde, corde gemelle e corda intera, in alpinismo, 
arrampicata su vie a più tiri sportive e trad. Intuitivo e 
facile da usare è dotato di sistema di frenata modulare per 
ottimizzare la frenata con ogni tipo di corda e permette il 
recupero indipendente e autobloccante dei secondi.
Estremamente polivalente permette:
• L’assicurazione del primo di cordata in maniera efficace. Il particolare 
design del corpo permette di dare corda in maniera fluida, velocemente 
e senza intoppi; •  Durante l’assicurazione del primo di cordata su vie 
a più tiri con due corde, di dare una corda mentre l’altra è bloccata: 
questa manovra rende Be-Up unico nel suo genere; •  Il frenaggio 

efficace e modulare delle corde tramite le gole a “V”, 
disegnate appositamente per un miglior controllo durante 

l’arresto di un volo, corda doppia e recupero dei secondi; 
•  Il recupero indipendente e autobloccante di uno o due 
secondi (Guide Mode). La particolare geometria del dispositivo e 

l’anello di attacco integrato nel corpo, consentono di recuperare 
efficacemente uno o due secondi con mezze corde e corde gemelle 

di diametro ≥ 7.3 mm. Consente inoltre di recuperare un secondo, mentre 
l’altro è appeso all’attrezzo; •  Lo sblocco e la calata progressiva di un 
secondo sotto tensione anche nel vuoto, senza sforzi, con mezze corde e 
corde gemelle di diametro ≥ 7.3 mm. Questa manovra rende Be-Up unico 
nel suo genere e si effettua inserendo nel foro di sbloccaggio un semplice 
moschettone.

Harness for high-altitude / expeditions, ski mountaineering and mountaineering, 
developed in collaboration with Tamara Lunger.
Extremely compact and lightweight, weighing only 185 g, it is built with a 
lightweight and durable mesh fabric that is completely breathable, which gives 
a high comfort of use in every situation, even on top of clothing and with a 
backpack. The structural solution allows you to easily put it on and take it 
off with either crampons or skis on. This is thanks to the front part of the leg 
loops that can be opened via the “Rel-Easy” buckle system, which allows you 
to easily unclip the buckle even when wearing gloves. It is also equipped with 
an innovative reinforcement and stabilization 
system of the detachable belay loop, making 
it easy to put on. It is equipped with aluminium 
adjustment buckles, two tool carrier loops 
and two insertion points for the additional 
Truck tool carrier carabineer (for ice screws, 
snow anchors etc.), positioned low down in 
order to not hinder the movements with a 
backpack on. Its encumbrance is reduced 
to a minimum when stored away in its carry 
case or in a jacket pocket.
Available in two sizes XS-M e M-XL. Made in Europe. 
EN12277-C. Disponibile in due taglie XS-M e M-XL. Made 
in Europe. EN12277-C.

Imbracatura da alta quota/
spedizioni, sci-alpinismo 

e alpinismo, sviluppata in 
collaborazione con Tamara Lunger.

Estremamente compatta e leggera, solo 
185 g, è costruita con un leggero e resistente 

tessuto in rete completamente traspirante, che conferisce un alto 
confort d’uso in ogni situazione, sopra i vestiti 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 la parte 
anteriore apribile tramite il sistema fibbia “Rel-Easy”, che permette 
facilmente di poterli sganciare anche con i guanti. È dotata inoltre 
di innovativo sistema di rinforzo e stabilizzazione dell’anello di 
servizio sganciabile, che ne facilita la vestizione. È dotata di fibbia 
di regolazione in alluminio, due portamateriali e due sedi per 
l’inserimento del moschettone porta-materiale aggiuntivo Truck ( per 
viti da ghiaccio, ancoraggi da neve etc), posizionati in basso per 
non impacciare i movimenti con lo zaino. Ingombro ridotto al minimo 
quando riposta nella sua custodia o in una tasca della giacca. 
Disponibile in due taglie XS-M e M-XL. Made in Europe. EN12277-C.

N I Tamy

Ultra-light helmet, comfortable and high 
performance for climbing, mountaineering and 
ice climbing. It presents the following features: 
wraparound design and protective, but also 
extremely comfortable and stable. Equipped 

with a number of large openings on the rear and 
side, specially shaped and positioned for excellent 

ventilation and for an optimal protection in case of impact. 
Constructed with In-Mould technology: EPS liner, PC shell. Fold 

away size adjustment knob inside the helmet, excellent for easy 
storage and transportation. Equipped with four headlamp clips, 
comfortable and breathable padding, absorbent and washable. 
Weight: 230 g. EN 12492:2003. CE - Made in Italy.

Casco ultraleggero, confortevole e performante per 
l’arrampicata, l’alpinismo e le cascate di ghiaccio. 
Presenta le seguenti caratteristiche: design avvolgente 
e protettivo estremamente confortevole e stabile; dotato di 
numerose e grandi aperture posteriori e laterali, appositamente 
sagomate e posizionate per un eccellente ventilazione e 
per una ottimale protezione in caso d’urto. È costruito con 
tecnologia In-Mould: interno in EPS, guscio esterno in PC con 
sistema di regolazione del girotesta che rientra all’interno 
del casco, per facilitare lo stoccaggio ed il trasporto. Dotato 
di quattro clip porta lampada e equipaggiato con imbottitura 
interna confortevole e traspirante, assorbente e lavabile. Peso: 230 
g. EN 12492:2003 CE 0333. Made in Italy.

N I Orion
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N I Reactor

N I Axio 

N I Action Vest XV D30 

Arva, snow security specialized brand for the16/17 
winter season enter in the airbag backpacks market. 
Creating the own avalanche airbag system, The Reactor, Arva developed mnot less the 20 innovations 
in this field. With the affordability as guideline it’s equipped with 150 lt (2x75) double airbag combined 
with a double inflation, the Reactor bet on security. Shape and position of airbag ‘ve been designed to 
maximize the lift inside the avalanche movement. The inflation system is studied to realize a very compact 
and light product and optimize performance in real situation. Airbag system weighs only 790 gr. The range 
includes 4 models with different capacity to adapt to different activities. Reactro 18, light&compact, is 
perfect for freeride. “4 lt version is also copact but with enough space for freetouring, 32 lt model is for 
great touring day trip. At the end the Reactor 40 with is only 2,4 kg thanks to his carbon cartridge makes 
possible the choice of an airbag system during a haute route multi days trip.

Dedicated to the most exigent users, the 
Axio is the high-end beacon of the 
Arva range. Thanks to the “Spheric 
Search Technology”, the 60 
meters bandwidth Axio is the 
only beacon on the market 
processing an entire spherical 
search with 3 antennas working 
simultaneously. The 3rd antenna 
can be deployed to create a real 
landmark built by the 3 antennas of 
the beacon.

Result of a strong partnership between Xavier De Le Rue and ARVA team, 
the Action Vest XV brings the back protection up to a new level. A 
new optimized back protection area focusing on spinal injuries with a 
longitudinal plate combined with an adjusted belt makes you feel safe 
and does not limit your movements. Completing the range in the exclusive 
XV collection, the Action Vest XV D3O has all the benefits of the Action 
Vest XV, including the D3O technology and an adjustable waist belt 
for comfort and better fit. This unique protection piece offers optimized 
protection zones and maximum flexibility. The collaboration between 
world champion Xavier De Le Rue and ARVA resulted in a stylish and 
contemporary back protection. Multifit absorption and distribution of the 
impact, brand new impact protection zone combined with an adjusted 
belt, stretch materials with an optimized pattern. Loose fit with a shirt shape, 
anatomical support belt, eco friendly with mainly textile components

D3O materials in their raw state flow 
freely when moved slowly, but on shock, 
lock together to absorb and disperse 
energy, before instantly returning to 
their flexible state. This reaction is 
counter intuitive. The greater the force 
of the impact, the more the molecules 
lock together and the greater the 
protection

The “Spheric Search” technology is marking the end of the well know sequence: 
“big antenna on primary search, second antenna on secondary search and 
3rd antenna on final search”. Now with the AXIO all 3 antennas are working 

simultaneously for a faster and smarter route search. 
Transceiver: 457 kHz, international Frequency, Digital and analog, Simultaneous 

detection of multiple victims with creation of scrollable list. Marking function 
(3 or 5m) for multiple victims situations, group check, Motion detector for 

automatic switch to transmit mode. Dynamic interference management, 
operating time: 250+ hours. Power supply: 3 AAA/ LR03 alkaline batteries.

Arva, specialista della sicurezza sulla neve, per la stagione 16/17 entra nel 
mercato degli zaini con airbag. Creando il suo proprio sistema, il Reactor, Arva 
ha sviluppato non meno di venti innovazioni nel campo degli zaini airbag 
da valanga. Con l’affidabilità come motto e dotato di un doppio airbag da 
150 litri (2x75 l) combinato a un doppio sistema di gonfiaggio, il Reactor 
mette l’accento sulla sicurezza. La forma e il posizionamento 
degli airbag sono stati pensati per massimizzare l’effetto di 
risalita all’interno della valanga in movimento, il sistema di 
gonfiaggio è stato studiato per proporre un prodotto di 
una compattezza e di una leggerezza sconcertante, 
tutto per ottimizzare le performance in situazioni reali. 
Il sistema airbag pesa solamente 790 g.
La gamma è composta da 4 modelli di volumi 
differenti per adattarsi a qualsiasi attività. Il 
Reactor 18, compatto e leggero, è dimensionato 
per il freeride. Quello da 24 litri dispone di un 
volume più generoso senza compromettere la 
compattezza. È molto adatto a una pratica free-
touring. Per un utilizzo più scialpinistico, il Reactor 
32 è perfetto per i grandi itinerari con le pelli. 
Infine il Reactor 40, con i suoi 2,4 kg equipaggiati 
di una cartuccia in carbonio, rende possibile la 
scelta di un sistema airbag anche in uno zaino per 
le haute route di più giorni. 

Destinato agli utilizzatori più esigenti Axio è 
l’apparecchio di ricerca di alta gamma della 
collezione Arva. Grazie alla tecnologia «Spheric Search 
Technology» questo apparecchio è il solo sul mercato a 
far funzionare simultaneamente tre antenne per tutta la 
fase di ricerca. Con una terza antenna schierabile e una 
larghezza di banda di 60 m, Axio è oggi tra i più 
competitvi sul mercato.

Risultato di una collaborazione tra Xavier De La Rue e Arva, la protezione 
dorsale Action Vest XV D30 stabilisce una nuova referenza in materia 
di comfort e estetica. Beneficiando della tecnologia D30 e di una zona 
di protezione ottimizzata per la pratica degli sport invernali, questa 
protezione dorsale è concepita per proteggere specificatamente la 

colonna vertebrale. La cintura anatomica ottimizzata conferisce comfort 
anche quando indossata fuori dal comuneutilizzo. L’Action Vest è una 

referenza in tema di libertà di movimento e costituisce in termini di design un’alternativa moderna e di 
stile alle protezioni tradizionali.

D30
D30 è un materiale che allo stato 
grezzo, si muove liberamente quando 
sollecitato in modo leggero o in caso 
di shock da impatto, si lega insieme 

per assorbire l’impatto e disperdere l’energia, 
prima di ritornare al suo stato flessibile. 
Questa reazione si può ripetere più volte 
ed è inversamente proporzionale alla forza 
dell’impatto 

Spheric Search Technology
La “Spheric Search” technology segnerà la fine del ben noto detto “antenna 

grande nella ricerca primaria, seconda antenna nella ricerca secondaria 
e terza nella ricerca finale”. Ora con Axio tutte le tre antenne lavoreranno 

simultaneamente per una ricerca più veloce e smart. Trasmettitore sulla 
frequenza internazionale 457 kHz, digitale e analogico, ricerca simultanea di 
più travolti attraverso una lista scorrevole. Funzione per marchiare in caso di 
vittime multiple, controllo di gruppo, sensore di movimento per passaggio alla 

modalità trasmissione automatico. Gestione delle interferenze dinamico, durata 
batteria: oltre 250 ore. Necessita di 3 batterie AAA alcaline. 

DISTRIBUITO DA: 
Panorama - 0472.201114 
info@panoramadiffusion.it

Essere un leader di mercato 
nell’attrezzattura di sicurezza sulla 
neve significa anche considerare 
l’educazione e il training tra 
le nostre priorità.
Antoine, Sales and Marketing Manager

The wintersports market has 
experienced a growth in 
participation recently. Being a 
market leader for winter/snow security 
equipment also means that we 
consider education and training one 
of our priorities.
Antoine, Sales and Marketing Manager

”

” ”

”

Il Reactor è stato un progetto ambizioso che ci 
ha richiesto un attento equilibrio tra creatività, 
know how teorico e esperienza. 
Nicolas, Reactor Project Manager

The Reactor has been an ambitious project 
which requires balancing of being thorough and 
creative, theoretical knowledge and experience.
Nicolas, Reactor Project Manager

”

”

Il nostro motto in Arva è di sviluppare il miglior 
equipaggiamento di sicurezza possibile per le 
situazioni peggiori. Qualità e performance sono 
le massime priorità che definiscono il nostro range 
di prodotti. Siamo anche molto fieri quest’anno di 
allargare il nostro network di partner in R&D, che 
ora include D30, Inxide e Recco.
Pierre, Arva Product manager

Our motto at Arva is to develop the best safety 
equipment for the worst situations. Quality and 
performance are the top priorities that define our 
range of products. We are also very proud this 
year to enlarge our R&D partner network which 
now includes the well-known shock-absorption 
component brand D3O, the carbon expert Inxide 
and the avalanche safety expert Recco.
Pierre, Arva Product manager

Il riempimento indipendente 
di due airbag garantisce 
affidabilità del gonfiaggio
Twin pipes flow inflation 
separate filling of both airbags 
secures the reliability of 
deployment

La potenza del sistema permette 
un ottimale gonfiaggio anche 
con forze esterne opposte.
Highest inflating power system 
allows an optimal filling even 
with opposing pressure

Split Air Intake technology: 
il flusso di aria si suddivide 
nei due airbag, combinato 
con il sistema di gonfiaggio 
twin pipes offre due sistemi di 
gonfiaggio in uno. 
Split air intake technology: the 
air flow is partitioned in two 
ducts from air intakes to both 
airbags. combined with twin 
pipes flow inflation, It offers 2 
inflating systems in 1

Cartuccia compatibile 
con sistemi airbag simili
Cylinder compatibility 
with similar airbag system 
cylinders

AIRBAG SYSTEM

Bomboletta ultra 
compatta che risponde 

alle norme IATA per il 
trasporto dei bagagli 

dei passeggeri
Ultra-compact cylinder 
complies iata table for 

baggage carried by 
passengers

Automatic reload 
system: il sistema si ri-

arma automaticamente
Automatic reload 
system automatic 

handle reloading upon 
system activation

L’impugnatura 
ripiegabile è compatta 

e previene le 
attivazioni accidentali

Safe locking and 
retractable compact 

handle prevents 
inadvertent

Il sistema di fissaggio dell’Axio
Axio range holster

FO
C

U
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The Y-Ride is the newest addition to Hagan’s popular 
Y-Series skis. The Y-shaped profile encourages powder 
surfing and a micro-height ABS sidewall provides excellent 
edge hold for all-mountain performance. Carbon layers 
and a paulownia core keep the surface to weight ratio 
low at just 1,200 grams in the 176cm length. Available 
in 4 lengths from 160 to 184cm, the Y-Ride aims to be 
touring skiers go to ski.

The OutDry Ex Diamond Down Insulated 
Jacket was designed with fit and 

feature sets tested and approved 
by ski athletes. Constructed 

with waterproof/breathable, 
fully seam sealed 
membrane and an 800 fill 
power down insulation, 
you’re sure to stay warm 
and dry regardless of 
what Mother Nature 
throws your way.

The Race is the new Hagan skimo racing ski. 
Technical data: Side-cut 97-65-80 mm, multi-
radius 22-23-24 m, weight 700 g, lengths / cm 
151, 161. Construction: Diamond Sidewall. Target 
Group: Tour Race.

The new Hagan ski Ultra replaces the former 
Cirrus. Technical data: side-cut 112-76-99 mm, 
multi-radius 16-18-19 m, weight 940 g (163 cm). 
Lengths 155, 163, 170, 177 cm. Construction: 
Diamond Sidewall. Target Group: Tour Professional.

Quinto elemento della Y-Series 
by Hagan. Il profilo a forma 
di Y aiuta nel surfare la neve 
polverosa e il micro Height ABS 
sidewall fornisce eccellente 
presa di spigolo per le sciate 
all mountain. Uno strato di 
carbonio e il cuore in legno di 
paulonia mantiene il peso di 
questo sci sotto i 1.200 grammi 
nella misura 176 cm. Disponibile 
in 4 lunghezze da 160 a 184 
cm, multiraggio di curvatura 
15-17-18 m. Dedicato agli 
appassionati di sci alpino che 
si avvicinano al touring ma non 
vogliono rinunciare a divertirsi, 
passando dalla piste battute 
al fuoripista senza alcuna 
difficoltà. Oltre al nuovo Y-ride 
la Y series di Hagan nei modelli 
Y-king, Y-boost e Y-drive è 
stata rivisitata modificando 
leggermente nell’area della 
punta e aggiornandoli con 
nuove vibranti grafiche.  

La nuova OutDry Ex Diamond 
Down Insulated Jacket, disponibile 
in versione uomo e donna, è 
stata testata e approvata dagli 
sciatori Columbia. Impermeabile e 
traspirante, presenta isolamento con 
fill power 800, per rimanere caldi e 
asciutti in ogni condizione portata 
da madre natura.

Race è il nuovo prodotto per le competizioni di scia lpinismo di 
Hagan. Con una geometria di 97-65-80 mm e un multiraggio di 
curvatura di 22-23-24 m, pesa solo 700 g (misura 161 cm) ed è 
disponibile nelle lunghezze 151 e 161 cm. Costruzione Diamond 
Sidewall. Dedicato al mondo degli agonisti. 

Ultra rimpiazza l’apprezzato modello Cirrus di Hagan. Con una 
geometria di 112-76-99 mm, e un multiraggio di curvatura di 16-
18-19 m, questo sci in soli 940 g (misura 163 cm) sa offrire grande 
polivalenza. Disponibile nelle misure 155, 170, 177 cm. Costruzione 
Side Wall. Dedicato ai professionisti del mondo touring.

N I Y[wai]-ride

N I OutDry Ex Diamond 
Down Insulated Jacket 

N I Race

N I Ultra

DISTRIBUITO DA: 
Hagan Ski 

info@hagan-ski.com - www.hagan-ski.com

DISTRIBUITO DA: 
Columbia Sportswear Italy 

0423.648756 - www.columbiapressroom.com

HAGAN

COLUMBIA 

Side-cut: 128–88–108 mm (168, 176 mm)
Weight: 1.200 g 
Lengths: 160, 168, 176*, 184 cm
Multi-radius: 15-17-18 m
Construction features: Paulownia wood-core | Diamond 
side-wall | Elliptical Frontski| Carbon Tip Stabilizer 
Category: Tour All-Mountain

TECHNICAL DATA

In Fall 2016, Columbia is offering shells, insulated jackets, pants and gloves 
that feature the patent-pending OutDry Extreme technology, including the 
reinvented down puffer, with the benefit of the OutDry membrane on the 
outside and the nearly stitch-less construction. This revolutionary membrane 
revolutionizes the traditional down puffer which is now truly waterproof 
andexceptionally breathable.

Columbia Sportswear per la prossima 
stagione autunno-inverno 2016/17 propone 
un’esclusiva innovazione: la tecnologia 
OutDry Extreme. Questa rivoluzionaria 
membrana consentirà di modificare il 
tradizionale approccio nei capi in piuma 
rendendoli completamente impermeabili ed 
eccezionalmente traspirabili. Le giacche 
godranno di un elevato rapporto fra 
leggerezza e calore, fornendo al contempo 
una grande resistenza e durata. La 
membrana impermeabile esterna OutDry 
Extreme garantisce un’idrorepellenza permanente 
grazie al potente strato impermeabile avanzato 
che respinge attivamente umidità e pioggia. Le 
cuciture completamente saldate e l’isolamento 
interno assicurano il giusto calore e la corretta 
traspirazione.

OUTDRY EXTREME
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AZIENDA

AZIENDA

Made in waterproof and breathable 
Ared V02 15000 polyester 4-way 
stretch fabric, it is provided with 
durable water repellent finish. 
Detachable performance fit 
technical hood with adjusters 
and wired peak. Articulated 
sleeve design, adjustable 
cuffs with stretch cuffs and 
adjustable shockcord hem 
system for perfect fit. Quilted 
silhouette with 250g high loft 
polyester insulation, polyester 
mesh, warm touch scrim and 
polyester lining ensure comfort 
and protection.

Lightweight hooded insulation 
jacker featuring Polartec Alpha for 
breathable warmth that keeps you 
comfortable in various conditions. 
Two hand pockets and one 
chest pocket for storage and 

easy access. The adjustable 
hood offers protection 

against the elements. 
Bluesign made 
with approved 
material. 
Climastorm 
wind 
protection 
and elasticated hem and cuffs.

Made in waterproof and breathable Ared V02 20000 nylon 4-way 
textured stretch fabric with wool look fabric overlays, offers protection 

warmth thanks to the EndoThermic Performance (ETP) technology and the Ilus Wool and Alpaca wool mix 
insulation. The AEP Kinematics construction ensures great freedom of movements. Durable water repellent 
finish, critically taped seams and detachable snowskirt with stretch panel and gel gripper tape for total 
protection. Sheen polyester lining with strategically placed stretch and Oxyflow ventilation system enhance 
breathability also during the most intense activities.

Realizzata in tessuto stretch 
in poliestere Ared V02 15000 
impermeabile e traspirante, 
presenta una finitura idrorepellente 
di lunga durata. Il cappuccio 
tecnico aderente è rimovibile con 
regolatori e sommità rinforzata. 
Le maniche sagomate, i polsini 
regolabili con l’interno elastico e 
il bordo regolabile con elastico 
rinforzato offrono vestibilità. 
L’imbottitura con isolamento in 
poliestere high loft 250 g e la 
fodera in poliestere, mesh di 
poliestere e caldo scrim assicurano 
comfort e protezione.

Giacca isolante leggera e traspirante 
grazie all’isolamento Polartec Alpha, 
tecno-tessuto in grado di fornire 
comfort totale in diverse situazioni e 
condizioni grazie alla sua particolare 
costruzione traspirante che permette di 
offrire “calore attivo”. Dotata 
di due tasche per le mani 
e di una sul petto per 
portare con sé tutto il 
necessario, presenta 
inoltre cappuccio 
regolabile protettivo 
dagli elementi ed è 
certificata bluesign. 
Il tessuto esterno 
antivento è il 
Climastorm. Polsini 
e fondo elastici.

Giacca in tessuto stretch multidirezionale impermeabile e traspirante 
Ared a effetto lana. Offre grande protezione e tenuta termica 

grazie alla tecnologia Endothermic Performance con imbottitura 
in Ilus Wool e lana di Alpaca. La costruzione AEP Kinematics 
garantisce libertà di movimento, analizzando i punti del corpo 
in movimento durante l ’attività sportiva. La finitura idrorepellente 
di lunga durata, le cuciture completamente impermeabili e 
la ghetta interna antineve rimovibile con pannello stretch 
ed elastico siliconato offrono protezione totale. La fodera 
è in poliestere lucido con parti elasticizzate. Il sistema di 
ventilazione Oxyflow Ventilation garantisce la massima 
traspirabilità anche durante le attività più intense, riducendo il 
surriscaldamento e l ’eccessiva sudorazione.

DISTRIBUITO DA: 
Regatta Italia 

0423.614140 - italy@regatta.com

DISTRIBUITO DA: 
Viking Nord Pool 

0435.32061 - info@vikingnordpool.com

DARE 2B

Adidas

Extremely comfortable thermal Layer 
thanks to the TechStretch Pro Guard 
200/1 fabric that guarantees 
maximum freedom of movement. The 
item features an anti-bacterial, 
anti-odour treatment and uses 
anti-chafing, flat seams, warm 
and protective for more dynamic 
situations. Comfortable flatlock 
seamtechnology.

The objective (task) of each ski mountaineer is to 
be able to reach the top of the mountain in the 
shortest time possible. This requires application, 
consistency and the best materials available on 
the market. Task JKT facilitates the task thanks 
to its lightweight, the reflective details for night 
time workouts and ergonomics that make this an 
extremely performing product. The challenge starts 
from the training sessions. 2 front hand 
zipper pockets.

Ski mountaineering 
requires application 
and great devotion, 
starting from the 
training sessions: This 
is why La Sportiva 
has designed a line 
of lightweight, high 
performance “training” 
clothes with reflecting 
inserts: to leave the 
ski mountaineer with 
no excuse, just as the 
training session starts 
to create the basis 
for the limit to be 
exceeded. Devotion 
Pant summarizes these 
concepts in a pant for 
fast ski mountaineers. 
Front fly zip with 
invisible zipper.

Asteroid completes the La Sportiva thermal 
jackets collection with PrimaLoft padding 
adopting the Silver Active lightweight version 
and designed for both static and dynamic use 
in cold environments. The construction method 
follows the concept of body-mapping for the 
application of the padding. The clean design 
and quick access pockets make this product 
extremely versatile and perfect for everyday use 
in spring and autumn.

Thermal Layer con mezza zip estremamente confortevole grazie al tessuto 
TechStretch Pro Guard 200/1 che permette la massima libertà di 
movimento grazie al tessuto 4-way stretch. Trattamento anti-batterico e 
anti-odore, cuciture piatte e anti-sfregamento, caldo e protettivo per le 
situazioni più dinamiche. 

L’obiettivo (task) di ogni sci alpinista è riuscire 
a raggiungere la vetta nel più breve tempo 
possibile. Serve applicazione, costanza e i 
migliori materiali disponibili sul mercato. Task 
jacket agevola il compito grazie alla sua 
leggerezza, ai dettagli catarifrangenti per 
allenamenti in notturna e all’ergonomia che rende 
il prodotto estremamente performante. La sfida 
inizia dall’allenamento. 

Lo sci alpinismo richiede applicazione e molta 
devozione, a partire dall’allenamento: per questo 
La Sportiva ha ideato una linea di capi “training” 
leggeri, performanti e con dettagli riflettenti: per 
non lasciare alibi allo sci alpinista che proprio 
dall’allenamento inizia a creare le basi per il 
superamento del limite. Devotion Pant riassume 
questi concetti in un pantalone per sci alpinisti 
veloci. Dotato di zip frontale a scomparsa, 
dettagli catarinfrangenti, cuciture piatte anti-
sfregamento. Garantisce massima libertà di 
movimento grazie a tessuto 4-way stretch. Grafica 
realizzata in sublimazione, regolazione in vita 
integrata. Zip sul fondo gamba per favorire la 
calzata dello scarpone.

Asteroid completa la collezione delle giacche 
termiche La Sportiva con imbottitura in PrimaLoft 
adottando la versione Silver Active, leggera 
e pensata per utilizzi sia statici sia dinamici 
in ambienti freddi. La costruzione prevede 
l’applicazione dell’imbottitura seguendo il 
concetto del body-mapping. Design pulito e 
tasche ad accesso rapido ne fanno un prodotto 
estremamente versatile e perfetto anche per 
utilizzo lifestyle nelle mezze stagioni. Regolazione 
in vita, due tasche frontali con zip a scomparsa e 
due tasche pettorali, una tasca integrata interna 
per gli oggetti di valore e due tascone interne 
porta pelli. Cappuccio integrato con visierino in 
neoprene compatibile per l’utilizzo con casco. 
Maniche e parte alta del busto rinforzata.

N I Enterprise Pullover M e Stellar Pullover W 

Enterprise Pullover 

Stellar Pullover 

N I Task Hybrid Jkt M

N I Devotion Pant M N I Asteroid PrimaLoft Jkt M

N I Intention Jacket 

N I TX Radical Ho

N I Shadow Side Jkt 

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva

 0462.571800 - www.lasportiva.comLA SPORTIVA

The newest all-black collection for top performance 
ski, with an exclusive look and designed with 
innovative solutions. Features the latest textile 
tecnhologies, polished branding, maximum 
performances, metallic finishing zippers, enhanced 
design details for better protection and a smaller fit.

È la nuova collezione sci top performance 
monocromatica, dal look esclusivo e dalle massime 
prestazioni tecniche. Si caratterizza per nuove 
tecnologie, branding raffinato e accattivante, zip 
con finiture metalliche, collo più alto per la massima 
protezione e una vestibilità più corta e asciutta. 

LINEA BLACK LABEL
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DISTRIBUITO DA: 
Nov.Ita

011.6467743 - info@nov-ita.com

Realizzato in materiale leggero e tecnico, questo cappello offre 
protezione dal freddo estremo durante le attività ad alto impatto 
aerobico. In base alla tipologia di design è realizzato in tessuto 
antivento Vuelta o Dolomiti. La costruzione ergonomica a doppia 
cucitura attorno alla testa è stata studiata con particolare 
attenzione nella zona attorno alle orecchie. Ha proprietà anti-pilling 
e anti-strappo. Infine il tessuto by Carvico assicura eccellente 
traspirabilità ed è particolarmente morbido al tatto. Il trattamento 
a spazzola migliora le capacità di isolamento.

Lightweight and technical hat, offers protection from extreme cold 
during high-intensity activities. Wind-resistant and made of brushed 
Vuelta or Dolomiti fabric, depending on the design, it is ergonomically 
designed, specifically around the ear, with two seams on the head. 
The fabric has anti-pilling and anti-snagging properties. Carvico is a 
material that perform excellent breathability and particulary pleasant 
on the skin. The brushing treatment it undergoes increases its thermal 
insulation power, creating a sort of protective cushion.

N I Tech Fleece Hat

Calda e naturale, la lana Merino con cui 
è realizzato questo modello lo rende 
perfetto per le attività di medio-bassa 
intensità: trekking, hiking e climbing. 
Confortevole e morbido, ha le 
proprietà antiodore naturali della 
lana ed è ottenuto dall’impiego 
di risorse rinnovabili attraverso 
un processo di fabbricazione a 
basso impatto ambientale.

A comfortable and natural fibre hat made of Merino wool, for 
low-medium intensity outdoor activities like trekking, hiking and 
climbing. Comfortable and soft, it offers natural odour prevention. 
This eco-friendly model is made from renewable resources 
following a cruelty-free process that minimises the effect on the 
ecosystem.

C I Merino Wool Reversible Hat
Tecnico e leggero, offre protezione dal 
vento e dal freddo quando si esce 
per andare a correre, fare bike, cross 
country o alpinismo. Il tessuto XDCS 
(Extra Dual System) ha proprietà 
anti-vento e assicura protezione, 
morbidezza e resistenza. Asciuga 
rapidamente trasportando il sudore 
all’esterno per offrire comfort sulla pelle. 
Il morbido strato interno è molto caldo.

Technical and lightweight hat that offers protection from wind and 
cold during high intensity activities like running, biking, cross country 
skiing and mountaineering. It features a wind resistant fabric made 
of XDCS (Extra Dual Comfort System), a protective soft and durable 
material. It also absorbs moisture and wicks it away to keep the skin 
dry. Soft inner layer provides warmth.

C I XDCS Tech Hat 

Buff is back at Ispo 2016 following last year’s suc-

cess, showcasing the new Kids Hats Collection 

and the newest innovations in the Sport Collec-

tion, as well as the brand’s Lifestyle Collection. 

For the FW 2016/16 Buff intended to expand 

the concept to the brand’s youngest fans with 

the new Kids Hats Collection. These products 

are characterized by the use of a great variety 

of practical designs and colors perfect for both 

sports and day to day wear: the Microfiber & Polar Hat 

Buff with a microfiber outer layer, the Merino Wool Reversi-

ble Hat Buff with a double layered design made with 100% 

pure Merino wool, and a Polar Hat Buff made with Polartec 

Classic 100 to beat the season’s coldest days. The knitted 

line not only features a fleece lining with an outside knit to 

provide out standing protection against the cold but has 

bright colors tassels and designs in the shape of animals to 

show off the brand’s playful side.

The Sport Collection also has some new additions for this 

upcoming season. The Reversible Polar Neckwarmer Buff is 

a multifunctional reversible tubular made with two layers of 

Polartec Classic 100, to regulate body temperature and 

keep out the cold. The new Original Slim Fit Buff and Merino 

Wool Slim Fit Buff have both a tighter fit perfect for smaller 

necks. Last but not least, the brand’s ongoing investment in 

technological innovation has resulted in its new Tech Flee-

ce models made with Carvico, a high-performance fabric 

that ensures maximum breathability, a soft touch on the skin, 

and maximum protection against the cold and wind.

Buff also continue sto push the boundaries between sporty 

and streetwear with its new Lifestyle line. This collection of 

hats and neckwear makes it easy to express individual ac-

cessories perfect for every moment of the day, from a tough 

work out to a fun night on the town. Both the Sport and 

Lifestyle line are part of the Mix&Match designs, a con-

cept the brand has grown in recent seasonsby designing 

an extensive selection of prints and colors that provide 

multiple ways to combine Buff neckwear 

and headwear.

A un anno di distanza dal lancio della sua prima linea di cappelli, 

Buff torna a Ispo ampliando la propria offerta con la nuova Kids 
Hats Collection e con tante novità nelle categorie Sport e Lifestyle. 

Pensando ai più piccoli fan del brand, l’azienda ha lanciato una nuova 

linea di copricapo interamente dedicata ai bambini. Design ispirati 

e combinazioni colore a tema sono stati pensati sia per un utilizzo 

sportivo sia per la vita quotidiana: Microfiber & Polar Hat è dotato di 

uno strato esterno in microfibra, mentre Merino Wool Reversible Hat ha 

una struttura a doppio strato in lana Merino, infine Polar Hat in Polartec 

Classic 100 è ideale per proteggersi dal freddo più intenso. La gamma, 

con lavorazione a maglia, comprende alcuni modelli con cucitura 

esterna, realizzati per offrire grande calore e personalizzati con grafiche 

e design ispirati agli animali, per dare risalto al lato giocoso del brand.

La Sport Collection è stata ampliata con nuovi modelli per la FW 

2016/17. Reversible Polar Neckwarmer è un tubolare polifunzionale e 

reversibile, realizzato con un doppio strato di Polartec Classic 100 per 

favorire una perfetta termoregolazione e offrire protezione dal freddo. 

Original Slim Fit e Merino Wool Slim Fit si caratterizzano entrambi per la 

vestibilità aderente e specificamente pensata per le conformazioni più 

sottili. Senza dimenticare che i continui investimenti di Buff nel campo 

delle innovazioni tecnologiche hanno prodotto il nuovo Tech Fleece 

fabbricato in Carvico, un tessuto altamente performante che assicura 

il massimo della traspirabilità, morbidezza e comfort sulla pelle e 

protezione totale da freddo e vento.

Infine, il marchio con sede a Igualda (Barcellona) continua a promuovere 

un forte legame tra l’abbigliamento sportivo e lo streetwear rinnovando 

la sua linea Lifestyle. Composta da cappelli e scalda collo, è stata 

disegnata per esaltare l’originalità di espressione per un look adatto 

per tutte le occasioni, dal lavoro al divertimento in città. Sia il segmento 

sportivo sia quello Lifestyle fanno parte del progetto Mix&Match, 

un concept del brand ideato per offrire un’ampia gamma di stampe, 

colorazioni e design che combinano copricapo e tubolari in maniera 

originale e personalizzata.

IL MIX&MATCH DEL MARCHIO CATALANO PER REALIZZARE UN LOOK ORIGINALE COMBINANDO COPRICAPO E TUBOLARI

BUFF IS BACK AT ISPO  FOLLOWING LAST YEAR’S 
SUCCESS, SHOWCASING THE NEW KIDS HATS 

COLLECTION AND THE NEWEST INNOVATIONS IN THE 
SPORT AND IN THE LIFESTYLE COLLECTIONS.

BUFF TORNA A ISPO AMPLIANDO LA GAMMA 
DI CAPPELLI LANCIATA UN ANNO FA, CON 
LA NUOVA LINEA KIDS ASSIEME ALLE PIÙ RECENTI 
INNOVAZIONI NEI SEGMENTI SPORT E LIFESTYLE.

THE MIX&MATCH CONCEPT HAS GROWN TO PROVIDE AN ORIGINAL WAY TO COMBINE HEADWEAR AND NECKWEAR

BACK WITH HATS
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N I Sonic Alu     

N I Sky Carbon     N I Nivix Alpine Jacket

r I ED Protection Jacket

Il Sonic Alu è un bastoncino pieghevole polivalente, ideale 
anche per lo scialpinismo. Realizzato interamente in alluminio, 
presenta un’impugnatura ergonomica con lacciolo regolabile 
che assicura il comfort in ogni condizione di utilizzo. Il cordino 
interno, rivestito in materiale plastico, permette di montare e 
smontare il bastoncino con facilità in tutte le situazioni. È inoltre 
provvisto di un sistema di microregolazione della tensione che 
garantisce il perfetto assemblaggio. Il segmento superiore è 
dotato di un efficace sistema di bloccaggio che consente una 
rapida e sicura regolazione della lunghezza. Peso: 450 gr.

Lo Sky Carbon è un bastoncino pieghevole superleggero polivalente, 
ideale anche per il trail running. I quattro segmenti superiori sono in fibra di 
carbonio mentre quello inferiore, più sollecitato, è in alluminio per garantire 
la massima resistenza. L’impugnatura ergonomica con lacciolo regolabile 
assicura il comfort in ogni condizione di utilizzo. Il cordino interno, rivestito in 
materiale plastico, permette di montare e smontare il bastoncino con facilità 
in tutte le situazioni. È inoltre provvisto di un sistema di microregolazione 
della tensione che garantisce il perfetto assemblaggio. Il segmento superiore 
è dotato di un efficace sistema di bloccaggio che consente una rapida e 
sicura regolazione della lunghezza. Peso: 377 gr.

Giacca tecnica ideale per l’alpinismo, calda e resistente grazie ai 145 grammi di 
imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (filling power 700 cuin) e al tessuto 
Nivix. La Nivix Alpine Jacket si distingue dagli altri capi per la sua costruzione 
differenziata, con dorso imbottito in PrimaLoft Silver 40 g/m² e fodera in morbido 
mesh 3D. Tale soluzione è pensata per favorire il comfort quando si indossa lo zaino, 
che premendo sulla schiena aumenta la sudorazione e comprime la giacca. Il mesh 
3D incrementa infatti la traspirabilità mentre l’imbottitura in PrimaLoft è efficace 
anche se umida e schiacciata. Peso: 800 gr (taglia M).

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 700 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: 465 gr (taglia M). Disponibile in versione 
con taglio e colori femminili (peso: 400 gr, taglia S).

Aluminum alloy foldable poles designed 
to hold up to rigorous use. The 
Sonic Alu poles are ideal for hiking, 
mountaineering, and ski touring. The 
ergonomic handle with adjustable 
leash guarantees comfort with gloves 
or bare hands in all conditions. The 
inner cord is plastic coated for fluid 
assembly and disassembly and features 
a micro-adjustable tensioning system 
to guarantee a tight assembly with 
each use. The upper segment features 
a functional locking system that allows 
the poles to be adjusted from 115 to 
135 cm with ease and locked securely 
in position. Weight: 450 g.

Ultralight, foldable, extremely versatile 
trekking poles. The Sky Carbon poles are 
made of carbon fiber and aluminum alloy 
for the best balance of weight, rigidity 
and strength. Carbon fiber is used in the 4 
upper segments for lightweight rigidity and 
aluminum is used in the lower segment for 
critical strength where the poles contact 
the ground. The Sky Carbon poles are ideal 
for hiking, mountaineering, fast packing, and 
trail running. The ergonomic handle with 
adjustable leash assures good comfort and 
a solid grip at every angle. The inner cord 
is plastic coated for fluid assembly and 
disassembly and features a micro-adjustable 
tensioning system to guarantee a tight 
assembly with each use. The upper segment 
features a functional locking system that 
allows the poles to be adjusted from 115 
to 135 cm with ease and locked securely in 
position. Weight: 377 g.

The Nivix Alpine is a technical jacket specifically designed for alpinism. The 
Nivix Alpine features a uniquely body-mapped dual construction with natural 
and synthetic insulations, including a back panel of PrimaLoft Silver 40 g/
m² insulation and soft 3D mesh lining. It is engineered to be warm and strong 
thanks to 145 grams of premium grade 700+ fill power white duck down and 
Nivix lightweight, durable exterior fabric. This blend ensures the best comfort 
while wearing a pack, which puts pressure on the back and increases 
perspiration and compresses clothing. To solve this problem, the 3D mesh 
increases breathability and the PrimaLoft continues to insulate even when it is 
wet or compressed. Weight: 800 g (M size).

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 (Nylon Ripstop) shell 
fabric with a DWR (Durable Water Repellent) 
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: 465 g (M size). Lady model 
available (Weight: 400 g, S size).

IMBRAGHI / HARNESSES

PIUMINI / DOWN JACKETSBASTONCINI / TREKKING POLES

N I Alp Mountain    
Imbracatura leggera e compatta 
caratterizzata da una costruzione 
in fettuccia portante rastremata 
analoga a quella dei modelli Alp 
Racing da scialpinismo competitivo 
e Flash da arrampicata. La 
Alp Mountain è invece ideale 
per l’alpinismo, anche in alta 
quota, grazie al suo connubio 
di leggerezza e comfort. Si apre 
completamente e si indossa 
rapidamente in qualsiasi situazione: 
basta inserire l’anello di servizio 
sulla cintura e poi chiudere 
i cosciali. I tiretti delle fibbie 
permettono di toglierla e indossarla 
facilmente anche con i guanti. 
La sua costruzione essenziale ne 
esalta la comodità, assicurando la 
massima libertà di movimento sia in 
arrampicata sia in camminata. Peso: 
260 gr (taglia M).

The Alp Mountain is a cutting-edge, ultralight 
and compact harness that features Camp’s 
innovative load webbing construction. It 
is more durable, comfortable, lighter, and 
faster to use than the existing lineup of 
mountaineering harnesses. Thanks to the blend 
of lightness, comfort, and ease of taking the 
Alp Mountain off and on, the harness is ideal 
for alpinism, ski mountaineering and high-level 
mountaineering. The Alp Mountain can be 
fully opened to be quickly put on or stripped 
off while standing in place wearing skis or 
crampons. Simply insert the waist belt through 
the belay loop and then close the buckles 
on the waist and legs. Webbing tabs on the 
buckles make them easy to de-thread while 
wearing gloves or mittens and the proprietary 
Sicura buckle design gives the security of 
steel auto-locking functionality at these 
critical connection points without losing the 
ability to quickly remove the harness. Weight: 
260 g (M size).

FRONT

BACK

Il climber Camp 
Stefano Ghisolfi 

I modelli della linea Essential con imbottitura naturale contengono soltanto piumino tracciabile al 100%. 
La tracciabilità è garantita dalla certificazione RDS (Responsible Down Standard) che comporta vincoli rigorosi 

in tutte le fasi della catena del piumino, dalla nascita del pulcino al prodotto finito, assicurando il rispetto assoluto 
degli animali e la qualità del piumino stesso. Ogni fiocco presente nei capi Essential possiede una propria carta 

d’identità, con la possibilità di risalire all’allevamento da cui proviene senza limiti geografici. Gli allevamenti certificati sono 
oggetto di regolari controlli da parte degli ispettori RDS che verificano il rispetto di tutte le norme assicurandosi 
inoltre che tali allevamenti immettano sul mercato soltanto piumino di loro produzione. Con questa certificazione C.A.M.P. 
ribadisce una pratica responsabile già adottata in passato, ben prima che l’origine del piumino diventasse un tema condiviso. 
Più in generale, l’attenzione all’ambiente e alle best practice è da sempre nel DNA di un’azienda di montagna come C.A.M.P.: 
è un modo di lavorare per noi assolutamente normale e naturale, dimostrato dal fatto che siamo tra i primi a offrire prodotti 
garantiti RDS. Le certificazioni evidenziano quella che da 125 anni è la filosofia di C.A.M.P., assicurando e formalizzando 
elevati standard nell’intera catena del prodotto dalle materie prime all’assistenza ai clienti. 

Certificazione RDS per il piumino CAMP
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DISTRIBUITO DA: 
C.A.M.P.

0341.890117 - contact@camp.it

r I Shield Jacket

The Shield is one of the most technical jackets in the Essential Line. 
The shell features an athletic cut that reduces the number of seams 
in order to cut down on the number of entry points for wind and 
moisture. The Araneum liner is channeled to hold insulation securely 
in place. PrimaLoft Silver down blend is a sophisticated mix of 
40% synthetic fibers and 60% premium down insulation. The result 
combines the benefits of synthetic insulation, like the ability to 
maintain loft and insulate even when wet, with the dry, pleasant 
warmth of down. Weight: 515 g (L size).

The G Comp Wind is the ultimate glove for ski mountaineering races, spring ski tours 
and cold-weather aerobics in general. The glove is constructed from soft, dexterous, 
breathable Lycra for great comfort and temperature regulation when on the move. For 
pre-dawn starts and alpine ridges where the fingers need more protection simply pull 
out the hidden Windmit’N. The coated ripstop nylon Windmit’N covers the fingers and 
thumb while leaving the palm exposed for good grip. Grip’R pads on the thumb, index 
fingertip and palm assist with grip, dexterity and fine motor control, and reinforcements 
between the thumb and index finger ensure durability at this common failure point. 
Help ensure the longevity of the Windmit’N by always removing them when working with 
bindings and skins.

Guanto leggero e avvolgente per l’alpinismo e lo scialpinismo (in 
particolare per le competizioni). La sovramoffola antivento Windmit’N 
integrata, rapidamente estraibile dalla parte superiore del polso, lo ren-
de perfetto per le partenze prima dell’alba e in caso di vento, quando 
le dita hanno bisogno di maggiore protezione. La sovramoffola in nylon 
ripstop lascia scoperto il palmo per consentire una buona presa sui 
bastoncini o sulla piccozza. Per assicurarne la durata, è consigliato 
ripiegare la protezione Windmit’N mentre si maneggiano attacchi e pelli.

Una giacca tecnica senza compromessi, che garantisce alte 
prestazioni nelle condizioni più difficili. Studiata per l’azione, la Shield 
Jacket è impermeabile e traspirante, con un design anatomico che 
favorisce il comfort e il movimento. Il PrimaLoft Silver Down Blend unisce 
i vantaggi dei due tipi di imbottitura, mantenendo un alto filling power 
anche in condizioni di forte umidità. Il cappuccio regolabile è studiato 
per offrire il massimo comfort e la migliore protezione. Peso: 515 gr 
(taglia L).

GUANTI / GLOVES

N I G Comp Warm 

Building on the popularity of the G Comp Wind, the G Comp Warm adds extra 
protection with the special Warmit’N – a lightweight overmitt with a ripstop nylon 
shell and PrimaLoft Gold 40 g/m2 insulation for a high level of defense from the wind 
and cold. The Warmit’N stows away in a sleeve on the wrist when not in use. Simply pull it out and over 
(the palm remains exposed for grip and dexterity) when the fingers need more protection. Originally designed 
for competitive ski mountaineering, the concept of the stow-away Warmit’N has attracted users in every kind of cold-
weather aerobic activity. The base glove is designed to provide the right level of protection without overheating 
during normal use. The addition of the Warmit’N gives a level of versatility that other gloves simply cannot achieve.  
The palms are constructed from durable synthetic materials to handle the wear and tear of activities like ski 
mountaineering where they withstand hard poling and fast work with bindings and skins. Grip’R pads on the thumb, 
index fingertip and palm assist with grip, dexterity and fine motor control, and reinforcements between the thumb and 
index finger ensure durability at this common failure point. Help ensure the longevity of the Warmit’N by always removing 
it when working with bindings and skins.

Guanto leggero e avvolgente derivato dal G Comp Wind ma con 
sovramoffola termica, studiato per l’alpinismo e lo scialpinismo (in particolare 
per le competizioni). I cuscinetti Grip’R garantiscono una presa sicura. La 
sovramoffola termica e antivento Warmit’N integrata, rapidamente estraibile 
dalla parte superiore del polso, lo rende perfetto per le partenze prima 
dell’alba e in caso di vento, quando le dita hanno bisogno di maggiore 
protezione. La sovramoffola è realizzata in nylon ripstop con imbottitura in 
PrimaLoft Gold 40 g/m2 e lascia il palmo scoperto per consentire una buona 
presa sui bastoncini o sulla piccozza. Per assicurarne la durata è consigliato 
ripiegare la protezione Warmit’N mentre si maneggiano sci, attacchi e pelli.

N I G Tech Dry

The G Tech Dry is a lightweight soft shell wind and waterproof glove 
designed for high-level mountaineering and ski mountaineering. The 
Dryzone waterproof/breathable microporous membrane is ideally suited to 
the complex stitching and dexterity demands of gloves designed for technical 
users. Grip’R pads on the thumb, index fingertip and palm assist with grip, dexterity 
and fine motor control, and reinforcements between the thumb and index finger 
ensure durability at this common failure point.

Guanto dalla calzata precisa, ottimo per l’alpinismo, lo 
scialpinismo e lo sci alpino. La membrana impermeabile e 
traspirante Dryzone, microporosa e ideale per questo tipo di 
accessori, offre un’eccellente protezione in condizioni di forte 
umidità. I rinforzi tra il pollice e l’indice garantiscono la durata del 
guanto mentre i cuscinetti Grip’R sul pollice, l’indice e il palmo 
assicurano una presa sempre sicura.

N I G Hot Dry 

The G Hot Dry is a high-performance insulated glove for alpinism, 
mountaineering, ski mountaineering and alpine skiing. PrimaLoft Gold 100g/
m2 insulation keeps hands warm and dry without compromising comfort or 
dexterity. The Dryzone waterproof/breathable microporous membrane is ideally suited 
to the complex stitching and dexterity demands of gloves designed for technical users. 
Cowhide leather reinforcements between the thumb and index finger ensure durability 
at this common failure point and Grip’R patches on the thumb, index finger and palm 
assist with grip and dexterity.

The women’s version of the G Hot Dry has extra insulation to make backcountry days more 
enjoyable for women prone to cold hands. PrimaLoft Gold 100g/m2 insulation keeps hands 
warm and dry without compromising comfort or dexterity. The Dryzone waterproof/breathable 
microporous membrane is ideally suited to the complex stitching and dexterity demands of 
gloves designed for technical users. Cowhide leather reinforcements between the thumb and 
index finger ensure durability at this common failure point and Grip’R patches on the thumb, 
index finger and palm assist with grip and dexterity.

N I G Hot Dry Lady 
Il G Hot Dry Lady è il guanto studiato per le mani femminili, adattan-
dosi perfettamente alla loro forma e garantendo una protezione 
termica superiore. Questo perché le donne conservano maggiormente 
il calore nella parte centrale del corpo, con una tendenza al raffreddamento 
delle estremità. Il G Hot Dry Lady risolve il problema con un’imbottitura in 
PrimaLoft Gold 100 g/m2 ad alte prestazioni presente sia sul dorso sia sul 
palmo, garantendo mani calde e asciutte in ogni situazione. La membrana 
impermeabile e traspirante Dryzone, microporosa e ideale per questo tipo di 
accessori, offre un’eccellente protezione in caso di forte umidità. I rinforzi in cuo-
io morbido e resistente tra il pollice e l’indice garantiscono la durata del guanto 
mentre i cuscinetti Grip’R sul pollice, l’indice e il palmo assicurano la massima presa.

Guanto caldo per l’alpinismo, lo scialpinismo e lo sci alpino. L’imbot-
titura in PrimaLoft Gold 100 g/m2 sul dorso e sul palmo garantisce 
mani calde e asciutte senza compromettere la manualità mentre la 
membrana impermeabile e traspirante Dryzone, microporosa e ideale 
per questo tipo di accessori, offre un’eccellente protezione in condizioni di 
forte umidità. I rinforzi in cuoio morbido e resistente tra il pollice e l’indice 
garantiscono la durata del guanto mentre i cuscinetti Grip’R sul pollice, 
l’indice e il palmo assicurano la massima presa.

N I Cloud Jacket

La giacca per tutti, da indossare ogni giorno. La Cloud Jacket è il capo 
per chi vuole essere sempre sportivo – in montagna, nel tempo libero, a 
scuola e al lavoro – grazie alla qualità Essential 
accessibile a un prezzo conveniente. La Cloud 
Jacket è un vero capo da battaglia, leggero, 
caldo e comodo, che presenta la medesima 
vestibilità dell’ED Protection Jacket da cui si 
differenzia nell’aspetto per il design a canali 
allargati con doppia cucitura. Peso: 430 gr (taglia 
L). Disponibile anche in versione femminile (peso: 
345 gr, taglia S).

An all-mountain layer for affordable 
everyday use, the Cloud Jacket fits in 
on the slopes and trails, around town, 
or at school and work. The Cloud is 
an authentic workhorse: light, warm, 
affordable, and comfortable, featuring 
the same fit as the popular ED Protection 
Jacket but with a different look, larger 
channels, and strong double stitching. 
Weight: 430 g (L size). Lady model 
available (weight: 345 g, S size).

The RDS certificate ensures that all C.A.M.P. Essential garments with natural down filling contain 100% 
traceable white duck down. The traceability is assured by RDS (Responsible Down Standard) which includes 
strict standards at every stage of down production, all the way from the birth of each duck to the finished 
product. The RDS certificate assures absolute respect for the animals and the highest quality of down with 
an ‘identity card’ for each piece of apparel that links back to information about the farm and the production 
of the down. All certified farms are regularly monitored for compliance and to ensure that farms ship only the 
down that they have produced. With the RDS certificate, C.A.M.P. formalizes a responsible practice that has 
been tradition for our company for generations. C.A.M.P. is a mountain company, born and raised in the Alps 
of northern Italy. Caring for the environment is in C.A.M.P.’s DNA. The RDS certificate highlights company’s 
125-year-old philosophy, formalizing and assuring this high standard throughout the production chain, from 
raw material to customer. Certifying its origin is one of the many ways C.A.M.P. continues to focus on quality, 
transparency and innovation.

RDS Certificate for CAMP garments

N I G Comp Wind
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Exposed to the elements while protected to 
the max. No matter what the conditions, the 
new Marmot Winter 2016 alpine / ski touring 
collection includes technical clothing that 
protects from the elements in all outdoor 
adventures. Functional, high quality materials 
and smart design solutions make it possible.

With the Durand Pant for men and women, Marmot has expanded its own brand 
NanoProTM 3 Layer collection with the addition of yet another functional 
highlight. This lightweight, stretchy shell pant is ideal for ski touring. Side vents, 
internal gaiters, Cordura scuff guards and an adjustable waistband lend the 
Durand Pant additional functionality. If you’re still not convinced, take a look at 
the price.

Probably the most unique and women specific pant that Marmot has 
ever made! The Women’s Cheeky Pant offers everything that women 
want in a snowsports piece: functionality, warmth and a cool look. 
Made from typically robust Gore-Tex 3layer shell fabric, the pant has 
removable Thermal insulated shorts which guarantee warmth even in 
freezing temperatures.  In addition, the Cheeky Pant is 100% seam 
taped and equipped with side vents, a Recco avalanche rescue 
reflector, internal gaiters and Cordura scuff guards.

The Astrum jacket is the most versatile 
jacket in the Marmot Active Insulation 
collection and is suitable for 
almost all activities. The all 
new thermal rTM Active Stretch 
insulation ensures a perfect 
balance between warmth and 
breathability, the stretch section 
provides maximum freedom 
of movement and the many 
technical refinements deliver the 
necessary functionality. Features 
include an adjustable hood, Pack 
Pockets and several practical 
pockets.

Esposto alle intemperie eppure protetto al 
100%. Non importa quali siano le condizioni, la 
nuova collezione Marmot Inverno 2016 da sci 
alpinismo comprende abbigliamento tecnico 
che protegge durante tutte le avventure all’aria 
aperta. Funzionali, con materiali di alta qualità 
e soluzioni intelligenti di design.

Con il pantalone Durand (per uomo e donna), Marmot ha ampliato la linea 
NanoProTM 3 strati, con l’aggiunta di un ulteriore highlight funzionale. Questo 
pantalone leggero ed elastico è ideale per lo sci alpinismo. Prese d’aria lateriali, 
ghette interne, realizzato in cordura per renderlo più resistente e con cintura 
regolabile. Anche il rapporto qualità prezzo non è da sottovalutare. 

Probabilmente il pantalone donna più 
specifico che Marmot abbia mai realizzato! 
Cheeky Pant è praticamente tutto ciò che le 
donne possano desiderare da un capo sportivo 
sulla neve: funzionalità, termoregolazione e un 
look fresco. Realizzato con laminato Gore-Tex 
a 3 strati, contiene anche dei “pantaloncini” 
termici removibili che garantiscono calore anche 
a bassee temperature. Inoltre, le cuciture sono 

termosaldate, presenta prese d’aria laterali, il 
sensore by Recco utile in caso valanga, ghette interne e parti 
in resistente Cordura.

Astrum è la giacca più versatile della collezione 
pensata per isolare e tenere caldo anche durante 
le condizioni atmosferiche più avverse. Adatta a 
quasi tutte le attività. La nuovissima tecnologia 
“thermal rTM Active Stretch” garantisce un perfetto 
equilibrio tra calore e traspirabilità. Offre la massima 
libertà di movimento e le tante raffinatezze tecniche 
regalano non solo comfort ma anche praticità. Ha 
inoltre un comodo cappuccio regolabile e diverse 
pratiche tasche da utilizzare a piacimento.

MARMOT ALPINE / SKI TOURING COLLECTION 
- PROTECTION IN ALL CONDITIONS

OHM DI EDELRID: LA SOLUZIONE AL PROBLEMA 
DELLE DIFFERENZE DI PESO IN CORDATA 

N I Durand Pant 

N I Cheeky Pant

N I Astrum Jacket 

DISTRIBUITO DA: 
Marmot Italia

0423.491923 - www.marmot.comMARMOT

MARMOT COMPOSITE CONSTRUCTION

IL PROBLEMA - Le grandi differenze di peso fra i capicordata e i secondi di cordata 
sono un problema che si presenta spesso, in particolare quando ad arrampicare è una 
coppia uomo. In caso di caduta il secondo di cordata più leggero viene repentinamen-
te sbalzato da terra andando a sbattere bruscamente contro la parete; viene inoltre 
sollevato verso l’alto, determinando un sensibile prolungamento della distanza percorsa 
in caduta dal capocordata. Se il capocordata si trova ancora nelle vicinanze del 
suolo, i due finiscono per scontrarsi bruscamente e, nella peggiore delle ipotesi, il capo-
cordata potrebbe anche impattare col suolo. L’utilizzo di una sacca contrappeso non è 
una soluzione sempre utilizzabile. 

LA SOLUZIONE - Lo sviluppo di Ohm è stato sostenuto da studi scientifici condotti dall’Istituto per 
i trasporti industriali e la logistica (IFT) di Stoccarda. Ohm è una resistenza ausiliaria che si installa sul 
primo ancoraggio della catena di assicurazione. In caso di caduta, la corda viene tirata all’interno 
dell’unità frenante del dispositivo, smorzando così progressivamente la caduta. Il dispositivo riduce 
la velocità di scorrimento in modo che la caduta possa essere attutita dinamicamente dal secon-
do di cordata. Ohm aumenta dunque l’attrito lungo la catena di assicurazione indipendentemente 
dall’assicuratore utilizzato. Grazie a questo sistema il secondo di cordata deve esercitare sulla corda 
frenante una forza manuale decisamente minore. 
Grazie alla sua struttura, Ohm non crea alcun disagio al capocordata per quanto concerne la 
maneggevolezza della corda. Inoltre non ne aumenta l’attrito, né compromette le operazioni di dare 
corda. L’azione frenante del dispositivo si attiva solamente al verificarsi una caduta. Ohm interviene 
inoltre aumentando l’attrito anche nella fase di rilascio di un compagno pesante e rappresenta un 
valido ausilio tanto per i secondi di cordata quanto per i capi-cordata. Il Club Alpino Tedesco e il 
Club Alpino Svizzero (DAV1, CAS2) raccomandano che il capocordata pesi al massimo 1/3 in più (ad 
esempio: secondo di cordata 60 kg, capocordata max. 80 kg). Già con questa differenza di peso 
al secondo di cordata vengono richieste grande attenzione e cautela. Grazie a Ohm il rapporto di 
peso raccomandato nella catena di assicurazione viene significativamente innalzato. Il dispositivo è 
adatto a corde di diametro compreso fra 8,6 e 11 mm. ll dispositivo trova applicazione principalmen-
te nell’arrampicata indoor e nell’arrampicata sportiva in falesia. I principali destinatari sono i gestori 
di palestre d’arrampicata, le scuole alpine, le sezioni dei club alpini e singoli alpinisti che arrampica-
no di frequente in cordate caratterizzate da grandi differenze di peso.

COME INTEGRARE OHM NELLA CATENA DI ASSICURAZIONE - Il capocordata si lega al 
capo libero della corda. Quindi introduce la corda stessa dentro ad Ohm e lo fissa alla propria 
imbragatura con un rinvio. Quando giunge al primo spit, vi aggancia il rinvio con il dispositivo Ohm 
preinstallato. A questo punto la cordata può procedere come di consueto. 
Peso: 360 g. Prezzo di vendita: 100 euro.

DISTRIBUITO DA: 
Panorama

0472.201114 - info@panoramadiffusion.itEDELRID

THE PROBLEM - If there is a significant difference in weight between 
lead climber and belayer this frequently causes problems. This applies 
in particular to climbing couples where the woman is often significantly 
lighter than her partner. In the event of a fall, a lighter belayer can be 
suddenly pulled off the ground and hurled against the wall. In addition, 
when a belayer is pulled high off the ground, this significantly increases the 
distance that the climber falls. If the climber is still near the ground, belayer 
and climber might collide. In the worst-case scenario, the climber might hit 
the ground. Using a weight bag is not possible all the time.

THE SOLUTION - The development of the Ohm was supported by the 
Institute of Mechanical Handling and Logistics at the University of Stuttgart. It is an assisted-
braking resistor that is attached at the first bolt with a quickdraw and the rope runs through it. In 
the event of a fall, the rope is pulled into the device’s braking mechanism. This then brakes the fall. 
The device progressively brakes the speed it runs through, so that the belayer can still dynamically 
arrest the fall. The Ohm increases the amount of friction in the safety chain, independent of the 
belay device used. As a result, the belayer needs to apply significantly less hand braking force to 
the braking. The device’s assisted braking mechanism is only activated in the event of a fall. 
The OHM benefits both climber and belayer. The belayer won’t be pulled against the wall in an 
uncontrolled manner. The climber can climb right to their limits, without having to worry that their 
belayer might not be able to hold them should they fall and with no fear of a hard landing. 
The German and Swiss Alpine Clubs (DAV1, SAC2) recommend that a climber should not weigh 
more than one third more. In the event of a big fall, in particular at the climbing wall, such large 
differences in weight require extreme care and attention on the part of the belayer. Including the 
Ohm into the safety chain increases this factor significantly. The Ohm is suitable for ropes with a 
diameter between 8.6 and 11 mm and is particularly beneficial for belayers with a body weighing 
upwards of 40 kg.

INTEGRATING THE OHM INTO THE SAFETY CHAIN - The lead climber ties in to the “sharp end” 
of the rope. They place the rope in the Ohm (see fig.1) and then attach it to their harness with 
a quickdraw. At the first bolt, they attach the quickdraw with the prepared Ohm to the bolt. The 
leader and belayer then climb as usual. On the way back down, it’s important to remember to 
remove the de-vice. Should lighter climbers fall with an assisted-braking resistance Ohm in place, 
then the fall would be much harder. The Ohm is intended to be used at climbing walls and outdoor 
sporting climbing ven-ues. Its main target groups are climbing wall operators, climbing centres, 
climbing clubs and climbing partners with a significant difference in weight. 
Weight: 360 g. RRP: 100 euro.

THE EDELRID OHM: THE SOLUTION FOR CLIMBERS 
WITH A WEIGHT PROBLEM 

Differenza di peso tra assicuratore e primo di cordata / Weight difference between lead climber and belayer
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Massima differenza di peso secondo le raccomandazioni del DAV (kg)
Maximun weight difference according to DAV raccomandation (kg)

Peso dell’assicuratore (kg) / Weight belayer (kg)

Il grafico mostra come OHM permette 
di innalzare la differenza massima di peso 
raccomandata (secondo i test di Club 
Alpino Tedesco e Club Alpino Svizzero) 
tra componenti della cordata. 

The infographic below here shows how 
the use of OHM permits to increase 
the maximum weight difference 
recommended (according to DAV 
and CAS test) between the team member. 
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Parka for urban 
and outdoor use, 

offering warmth and 
protection thanks to its 

Defender fabric. Zipped 
front opening under flap, 

Removable hood with Plug 
In System, 6 outer pockets, 
warm lamswool-like lining 

in collar and hood. Weight: 
1,450 g.

Thermal layer in eco-
friendly fabric Recycled 
Prowool, comfortable 
and stretchy. Attached 
hood, zipped central 
opening, zipped 
hand pockets. Weight 
492 g.

Parka per un uso urbano così come outdoor, offre 
calore e protezione dalle intemperie 

grazie alla membrana esterna in 
Defender. Apertura centrale con 
cerniera sottopatta, cappuccio 

removibile tramite Plug-In 
System, 6 tasche esterne, 
imbottitura in simil monto-
ne rovesciato su collo 
e cappuccio. Peso: 
1,450 kg.

N I Canyonlands Parka M 

Lightweight protective shell in 
Denfender Hight Performance 
3L, designed for output aerobic 
activities like ski touring, fast hiking 
and snowshoeing. All sealed seams 
3D ergonomic integrated hood, front 
opening with YKK Aquaguard zipper, 
zipper underarm ventilation. Snow skirt. 
Weight: 473 g.

Insulated jacket suitable for 
active winter sports, the Bright 
Warm Jacket offers lightweight 
and compressible warmth, while 
promoting air circulation and 
breathability thanks to the Defender 
Hight Air Exchange and the Primaloft 
Active insulation. All sealed seams, 
integrated hood, zipped chest pocket, lined 
with 3D mesh, zipped underarm ventilation. Weight: 
1,054 kg.

Thermal layer in Thermo 
Wool, with snowflake 
inspired pattern on 
shoulders. Soft fleece inner 
for added coziness. High neck 
collar, full front opening with 
reversed zipper, hand zipped 
invisibile pockets. Weight: 455 g.

Strato termico in tessuto eco-friendly 
Recycled Prowool, stretch e con-
fortevole. Cappuccio integrato, 
apertura centrale con cerniera, 

due ampie tasche riposa-
mani. Peso: 492 g.

Strato termico in Thermo Wool, isolante, 
confortevole e traspirante. 
L’interno in pile lo rende 
particolarmente piacevole 
da indossare. Apertura 
centrale con cerniera, 
tasche riposa-mani con 
zip invisibili. Stampa 
norvegese sulle spalle. 
Peso: 455 g.

Guscio protettivo leggero e tecnico, in 
Defender High Performance 3L, altamente 
traspirante per attività all’aria aperta 
come ski touring, ciaspole e fast hiking. 
Cuciture termosaldate, cappuccio in-
tegrato, apertura centrale con zip 
YKK Aquaguard, interno in mesh 
per favorire la termoregolazione, 
zip di ventilazione sottomanica. 
Fascia paraneve. Peso: 473 g.

Giacca termica ideale per gli sport invernali 
in montagna, in Defender Hight Air Exchange 
e imbottitura in Primaloft Active, calda e 
altamente traspirante grazie all’interno 
in mesh 3D. Cuciture termosaldate, 
cappuccio integrato regolabile, 
tasca al petto, zip di ventilazione 
sottomanica. Peso: 1,054 kg. 

N I Bright Shell Jkt M N I Bright Warm Jkt MN I Aster Wool jkt W

Insulated jacket in Defen-
der Soft Light, 3-season 
functional wear that 
perfectly blurs the lines 
between performance 
outwear and urban 
apparel. All seams 

sealed, front opening 
with waterproof zipper, 

adjustable and removable 
hood. Warm lambswool-
like lining in collar and hood. 
Weight: 882 g.

Giacca termica in Defender Soft Light, 
protettiva e confortevole, cuciture 
termosaldate, apertura centrale 
con cerniera, cappuccio removi-

bile, tasca al petto. Imbottitura 
in simil montone su collo e 

cappuccio. Peso: 882 g.

N I Horizon 2.0 Jkt W 

N I Mile end fleece Jkt M 

DISTRIBUITO DA: 
L.M.O. 

0423.648281 - contactlmo@lafuma.fr
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La giacca TLT 3L unisce leggerezza, elasticità e ingombro ridotto in un unico capo. Dall’esclusivo 
materiale triplo strato DYNA-SHELL, antivento e idrorepellente, perfetta come dotazione per un tour 
sciistico in velocità. I movimenti agili sono garantiti dal tessuto composto per il 17% di Elasthan, dal fit 
aderente e dal peso di soli 272 grammi. La giacca può inoltre essere ripiegata rapidamente e con 
semplicità all’interno del proprio cappuccio. La zip idrorepellente YKK, le cuciture incollate e la finitura 
DWR (durable water repellent) garantiscono agli alpinisti la giusta protezione dalle intemperie. Inoltre 
è dotata di un cappuccio compatibile con il casco. Sul petto si trova una tasca impermeabile. La 
giacca è disponibile in versione maschile nei colori citrus, rosso e grigio e nelle taglie S –XXL, e in 
versione femminile nei colori arancione e fucsia nelle taglie 40 – 48. 

Il pantalone TLT 3L non è da meno: un sovrapantalone dal design pulito, ma efficiente; antivento, 
idrorepellente e con un peso di soli 322 grammi. La zip laterale su tutta la lunghezza e il tessuto 
elastico consentono di indossare e sfilare rapidamente il pantalone. La vita è regolabile. Il TLT 3L 
ha un taglio sportivo e il fondo della gamba flessibile. Nella taschina con zip sulla coscia possono 
essere riposti piccoli oggetti da tenere sempre a portata di mano. Si tratta di un modello unisex, 
disponibile nelle taglie XS – XXL e nei colori rosso e grigio.

Ridotto al minimo indispensabile: questo è il nuovo scarpone da scialpinismo 
TLT7 di Dynafit. Con l’evoluzione della serie di scarponi TLT, il team di 
ingegneri del brand di riferimento dello scialpinismo è riuscito in un’impresa 
titanica: ridurre il peso del nuovo TLT7 Performance a soli 1.010 grammi. 
Grazie alla nuova punta Speed Nose (ora compatibile solo con ramponi 
semi-automatici o a lacci), e al punto di rotazione spostato indietro lo 
scarpone perde in peso, ma guadagna in efficienza. Si regola, si apre e si 
chiude con un’unica leva, consentendo di risparmiare tempo e fatica. L’utilizzo 
dell’esoscheletro esterno Lambda Frames consente di irrigidire lateralmente e 
frontalmente la struttura, a vantaggio di precisione e immediatezza durante 
la discesa. Le parti più sollecitate sono state rinforzate con fibra di vetro, 
mentre nei punti meno critici il rinforzo è stato evitato per conservare la 
flessibilità.  Lo scarpone è dotato del nuovo inserto Dynafit Masterstep, per 
essere agganciato allo sci in modo più agevole. Il nuovo inserto sopporta 
inoltre le sollecitazioni elevate che si creano con gli attacchi da freeride, 
regolati fino a un valore massimo di DIN16.   

Versione 
maschile

Versione 
femminile

The TLT 3L jacket combines lightweight stretch and the smallest possible pack size. The exclusive 3-layer 
DYNA-SHELL fabric creates a wind- and waterproof jacket that stows small and lightweight into its 
hood. With 17 percent elastane, the jacket has plenty of stretch and thus guarantees maximum 
freedom of movement. And weighting a mere 272 grams, the athletically cut jacket is so simple to 
pack along that it is an ideal companion on every fast-and-light ski tour outing. A water-repellent 

YKK zipper, taped seams and a DWR finish (column water of 20,000mm) ensures to stay dry. In 
addition, the TLT 3L Jacket is equipped with an adjustable, helmet-compatible hood with 

a fit that can be individualized with one hand. A waterproof chest pocket lets you store 
small essentials, it’s positioned so you can access it with one hand. Reflectivity on the 
back of the jacket promises to be visible in the dark. For men, the jacket is available 
in three colors – citro, red and gray – in sizes 46/S-54/XXL. For women, the jacket will 
come in two colors – orange and fuchsia – in sizes 34-42. 

The TLT 3L pants style doesn’t offer an iota less of performance when a simple over-
pant is needed. The TLT 3L is water and windproof with a column water resistance 

of 20,000mm. It pulls on easily thanks to fabric with a good stretch component. And 
it weighs just 322 grams. In addition, the style has a full-length side zipper so you lose 
no time when pulling it on or off or using one hand to adjust ventilation. The waistband 
is also adjustable with one hand with an elastic drawstring waist. The pants have an 
athletic fit and stretch leg cuffs. One zip pocket on the upper thigh can hold small items. 
The pants are available in red and gray, in unisex sizing XS-XXL.

Reduced to the bare necessities: That’s what the footwear developers 
at Dynafit are saying about the introduction of the new TLT7 ski touring 
boot. The ski touring brand’s development team has succeeded at landing 
a true bolt of lightening with the evolution of the TLT boot series: The 
new TLT7 Performance weighs a mere 1,010 grams. Plus, it moves more 
efficiently with its new toe design called the Speed Nose (now compatible 

only with semi-automatic and classic crampons bindings), and a 
setback pivot point. Not only that, the boot allows 
users to adjust, open and close it with a single buckle 
thus saving time and handling.  When it comes to 
downhill performance, the use of a so-called Lambda 
Frame results in a more rugged shell and higher shaft 
strength. Fiberglass is used to reinforce areas put 
under more stress, while areas that need less have fewer 
reinforcements and therefore offer more flexibility.  The 

boot will come with the new Dynafit Masterstep 
Insert that enables easier entry. The new 

insert allows maximum loads that can 
occur with Freeride bindings when 
they are set to a maximum DIN release 
value of Z16. 

N I TLT 3L Jacket & PantN I TLT7 Performance

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp

0471.242900 - www.dynafit.it

This special edition of the TLT7 Carbonio ski touring boot weighs just 
990 grams. The particular call-out of the boot is its upper made of carbon 
fiber. Forget extra bells and whistles in the TLT7 boot since it has been 
trimmed to just the minimum. The TLT7 Carbonio holds a unique position 
on the market with its low weight, how it uses materials, and its handling 
technique. 

La proposta limited edition dello scarpone da ski touring TLT7 pesa solo 
990 grammi. La particolarità più importante di questo modello è il gambetto 
in fibra di carbonio. Uno scarpone senza troppi fronzoli, dal design ridotto 
al minimo. Il TLT7 Carbonio è l’unico nel mercato dello scialpinismo 
in grado di offrire un tale peso, materiali così prestigiosi e una tecnologia 
di funzionamento tanto efficiente.

N I TLT7 Carbonio

Il nuovo modello di sci Carbonio 88 Dynafit - pesa poco 
più di un chilo ed è estremamente performante in discesa. 
Il modello è largo 88 mm al centro, ed è un esclusivo sci 
da touring per sportivi. La sua costruzione al carbonio 
gli conferisce elevata rigidità e velocità di reazione. 
Materiali pregiati (il risultato di esperienza pluriennale nello 
sviluppo di sci da touring leggeri) e un design esclusivo 
caratterizzano il nuovo modello Carbonio 88. 

The new Carbonio 88 ski model weighs barely over 
a kilo and offers the highest downhill performance. 
This model with a waist of 88mm is made just for 
backcountry ski touring for athletic skiers: Its carbon 
construction lends high rigidity and responsiveness. 
The Carbonio 88 model features premium materials 
and an unusual design, and pulls from our many years 
of development expertise. 

N I Carbonio 88 Ski

One slick lightweight piece: Dynafit offers a surprising package with 
a 260-gram-light insulated jacket that promises superior warmth. 
Carbon particles added to the synthetic fiberfill combined with a 
Pertex Quantum outer shell and a three-quarter zip make for a truly 
special style. Instead of a classic down fill, Dynafit fabric developers 
opted for a synthetic fill because the fibers blended with carbon 
particles reflect the body’s own heat. The warmth to weight is thus 
significantly improved. In addition, the synthetic fill offers easier care 
and is more durable and longer lasting than down. A further reason 
is that the highest possible breathability and permeability in an outer 
shell is better achieved in combination with synthetic fibers. Elastic is 
used for the waistband, at the wrists and around the hood. At 260 
grams, Dynafit has achieved the lightness of being with the Carbonio 
insulated jacket. To reach the weight of only 260 grams the developers 
focused on trimming back necessary materials to the bare minimum 
using Pertex Quantum, the outer shell is the most premium and lightest 
nylon available on the market today. The jacket’s highly water-resistant 
zipper stops at the navel to shave weight. In addition, the elastic draw 
cords were trimmed down and ultralight nylon was used between the 
layers. The chest pocket was intentionally kept small. This insulating 
jacket can also be stowed in its own hood and can be stashed in 
the smallest corner of your pack during the ascent. Available in unisex 
sizing, 46/small to 54/XXL.

Peso piuma dal design elegante. Soli 260 grammi 
di peso per elevate prestazioni termiche grazie 
all’eccellente mix di materiali. L’imbottitura sintetica 
arricchita con particelle di carbonio, il materiale 
esterno Pertex Quantum e la zip a tre 
quarti rendono questo modello davvero 
speciale. Performante per la pratica dello 
scialpinismo ai massimi livelli. Al posto della 
classica imbottitura in piuma d’oca, gli 
ingegneri tessili di Dynafit hanno optato 
per un’imbottitura sintetica high tech. Le 
fibre arricchite con particelle di carbonio 
riflettono il calore prodotto dal corpo 
e la prestazione termica è nettamente 
superiore ad altre giacche isolanti della 
stessa categoria di peso e riempimento. 
Inoltre, l’imbottitura sintetica richiede 
meno cure ed è più duratura delle piume, 
oltre ad essere più traspirante. Comfort e 
vestibilità sono garantiti dai bordi elastici sul 
fondo, sui polsi e sul cappuccio. La tasca sul petto è volutamente 
piccola, per conservare gli utensili più importanti. La Carbonio può 
essere comodamente ripiegata nel proprio cappuccio e, durante 
la fase di salita riposta nello zaino. La giacca è disponibile in 
versione unisex nelle taglie 46/S – 54/XXL.

N I Carbonio Jkt

With the Carbonio ski touring line, Dynafit development 
approach aims to demonstrate the potential in the 
ski touring segment using premium materials, technical 
processes and unusual concepts. The line will outfit ski 
touring athletes from head to toe and will be available 
as of September 2016 at select specialty retailers.

Con la linea Carbonio Dynafit propone una collezione 
che vestirà, dalla testa ai piedi, l’èlite del mondo dello 
sci alpinismo. I designer si sono affidati ai materiali più 
pregiati, a procedure tecniche e concetti innovativi per 
realizzare una collezione esclusiva che sarà disponibile 
da settembre 2016 solo presso i migliori partner Dynafit.

N I CARBONIO SKI TOURING LINE LIMITED EDITION
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AZIENDA

N I Airflux N I Freetourer N I Elara 

After Aerospace (now available 
in a wider color range), Julbo is making 
its SuperFlow System technology accessible to everyone. 
Now we can all benefit from the best ventilation developed 
for a winter sports goggle. Say good-bye to fogging in the 
cable car, when you’re waiting to get going or you’re working 
hard! Minimalist Frame for a super-wide field of vision and a 
ventilated, spherical lens: Airflux offers maximum comfort both in 
action and when you stop.
Spectron and polycarbonate lense (cat.3).
Color red/black.

A natural companion of the Aerospace with a perfect fit, the new 
Freetourer is just as efficient going up as down. It offers compliance 
with two standards: EN12492 for mountaineering and EN1077 for 
skiing. With this stylish helmet, freetouring fans will benefit from ventilation 
and optimised weight for lightness when climbing thanks to its in-mold 
construction. But also excellent coverage and great comfort on the 
descent. Of course, it has everything to make life easier: clips at the 
back for goggles and at the front for a headlamp, adjustable fit and 
removable ear pads.
Color blue/red.

With Elara, Julbo has created a goggle 
for women who want the best of technology but also like to 
maximise their style both on and off the slopes. Great-looking 
with dedicated metal parts and a cat’s eye design, it won’t 
let you down when it comes to top-quality performance. 
Fitted with a spherical and ventilated lens, and available 
with 4 Julbo technical lenses (Zebra, Zebra Light, SnowTiger, 
Cameleon), it offers a wide field of vision and the prospect of 
superbly comfortable days on all types of terrain.
Zebra lense.
Color white/gold.

Dopo l’Aerospace (quest’anno disponibile con una gamma 
colori ampliata), Julbo ha creato la maschera Airflux per 
rendere la tecnologia SuperFlow System accessibile a tutte 
le tasche. Ora tutti possono beneficiare della migliore 
ventilazione e dire addio al fastidioso appannamento in 
funivia o durante le salite! Frame minimalista, ampio telaio e 
lente sferica per un campo visivo che garantisce una visione 
ottimale, offrendo il massimo comfort sia in azione che quando 
ci si ferma.
Lente Spectron cat.3 in policarbonato.
Colore nero/rosso.

Questo nuovo casco pensato 
appositamente per il freetouring 
si combina alla perfezione con la 
maschera Aerospace. Il nuovo 
Freetourer garantisce una perfetta 
vestibilità sia per le salite che per 
le discese, si caratterizza per la 
doppia certificazione (EN12492 per lo sci alpinismo e EN1077 per 
lo sci di pista). Gli amanti del freetouring potranno beneficiare della 
sua struttura che garantisce ventilazione e leggerezza, data dalla 
costruzione in-mould, e sciare in totale comfort e sicurezza. Freetourer 
è caratterizzato inoltre dalla presenza di clip sul retro per occhiali e 
nella parte anteriore per una pila e di paraorecchie rimovibili. Permette 
inoltre la regolazione della vestibilità.
Colore blu/rosso.

Con Elara, Julbo ha creato una maschera per le donne che 
vogliono il meglio della tecnologia, ma che sono attente 
anche allo stile. Di grande impatto visivo con parti metalliche 
e un disegno dell’occhio a “gatto”, Elara non deluderà per 
quanto riguarda le prestazioni. Dotata di un lente sferica 
ventilata, offre un ampio campo visivo e un comfort totale 
durante le giornate sulla neve.
Lente Zebra.
Colore bianco/oro.

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp - 0471.242900 

info@oberalp.itJULBO

IL NOSTRO TEST

OUR TEST

Partire dalla tradizione per sfruttarla in un’attività relativamente moderna come la salita delle 
cascate di ghiaccio. Così può essere spiegato il progetto che ha portato Kong in due anni di 
intenso sviluppo a creare la prima piccozza da ghiaccio verticale. Allo stand Kong di Ispo Show 
di due anni fa il primo prototipo partiva dall’idea di trovare un materiale che desse prestazioni 
simili a quelle di un materiale “antico” come appunto il legno, per la sua capacità di assorbire 
le vibrazioni, con una struttura composta da due intelaiature in alluminio, 
separate da una serie di rondelle in materiale termoplastico con proprietà 
simili a quelle del legno, ma ancora in attesa di superare il test della 
certificazione CE. Infine, a sorpresa, ecco che la versione definitiva 
di Soul (questo il nome dell’attrezzo) presentata a OutDoor 2015, 
risulta proprio realizzata con anima in legno! Le vibrazioni 
durante la battuta dell’attrezzo nel ghiaccio sono infatti ciò 
che contribuisce in una certa parte allo sforzo e dunque all’affaticamento 
delle nostre braccia. Un manico invece più elastico, in grado di assorbirle, facilita la 
penetrazione della becca nel ghiaccio e riduce l’impegno muscolare. 

Re-interpreting tradition for a relatively modern discipline such as 
waterfall ice climbing: this is the central meaning of the project 
that has brought Kong to dedicate two years on designing the 
first ice-axe pair for steep ice. Three years ago at the Kong booth 
at Ispo Show the company showed the first prototype which had 
sprung from the idea to find a material that had similar features to 
an “ancient” material such as wood and its vibration absorption 
properties. It used two trestles of alloy that enclosed some washers 

made in a particular rubber with properties similar to wood 
– at the time CE validation was still pending. At the end, a 
surprise: the final version of the Kong Soul (this is the name for 
the axes, presented at Outdoor 2015) is made with an actual 

wooden core! Vibrations produced by hitting the ice are in fact 
a contributor to fatigue in the arms. A more elastic tool capable of 

absorbing them facilitates the penetration of the blade 
and reduces muscular effort.

KONG SOUL, UN’ANIMA ANTICA 
PER UN ATTREZZO MODERNO

KONG SOUL, A TRADITIONAL 
SPIRIT FOR A MODERN ICE TOOL

Kong ci ha offerto l ’opportunità di provare Soul all ’inizio di questa stagione. 
Purtroppo le temperature calde e la frequente inversione termica hanno reso difficile 
trovare ghiaccio di buona qualità e sufficientemente freddo per testare questi 
attrezzi in condizioni varie e difficili. Ci siamo dovuti dirigere fin su nell ’alto circo 
di lago di Campo, in Val Daone, fortunatamente facilitati dall ’assenza di neve ma 
anche qui il ghiaccio era molto plastico se non addirittura umido, fin troppo morbido 
per realizzare un test attendibile. È proprio in caso di ghiaccio secco e fragile 
dovuto a gelate improvvise e violente che gli attrezzi sono più duramente messi alla 
prova. Speriamo quindi in un prosieguo 
di stagione che sappia riscattarsi, per 
il momento possiamo solo dire che Kong 
ha certamente azzeccato le geometrie, 
creando un prodotto adatto a tutte le 
pendenze, che non obbliga l’utilizzatore 
a eccessivi adattamenti del movimento 
del proprio polso. Anche la bilanciatura 
dell ’attrezzo ci è sembrata ben 
studiata e il peso in linea con i più 
prossimi concorrenti. Peso 590 g, 
lunghezza 50 cm, lama intercambiabile 
affilata a mano, manico in gomma e 
sughero, anima in legno d’Iroko, guance 
laterali in alluminio. Interessante la 
possibilità di montaggio del martelletto 
opzionale, la piccozza è certificata 
CE come DPI di II categoria. Prodotta 
in Italia, Soul è attualmente disponibile 
nei negozi partner di Kong a un ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

Kong offered our magazine the opportunity to test Soul at the 
beginning of this season. Unfortunately temperatures were not cold 
enough and the frequent thermal inversion characterizing this last 
period have not allowed for a very stressful test since the ice was 
very wet and smooth. We had to travel all the way up to the high 
Lago di Campo circle, in Daone Valley, where there was enough ice to 
experiment with the tool, with a multipurpose geometry on every incline. 
The balance of the tool is well designed and the weight also is similar to 
the concurrence. Weighing 590 g, 50 cm long, interchangeable hand-
sharpened blades, handle made of ac cork-rubber mix, Iroko wood core, 
alloy wrestles. The opportunity to mount an optional hammer is also 
interesting. The ice axe is CE certified as DPI. Made in Italy, Soul is now 
available at retailers at a very good price quality ratio. 

DISTRIBUITO DA: 
Kong

0341.630506 - info@kong.itKONG

Ghiaccio umido al circo di 
Lago di Campo (Val Daone)

Wet ice at Lago di Campo 
cirque (Val Daone)
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R I Spitz Jacket 

The vertical challenge 
is what draws many 
people to the mountains. 
It is also an area that 
places particularly 
strict demands on 
the equipment; that 
often require new 
material and innovative 
solutions.. Today’s 
modern mountain 
climbing is very different 
in one particular aspect. 

While the mountain has remained the same as it has 
always been, old fabrics have been replaced with high-
performance, modern materials and technical constructions. 
For Fall 2016, Haglöfs is introducing a new generation of its 
classic Mountain jacket, Spitz. The goal was to go back to 
the original model that was released ten years ago, keep 
the best features and introduce a new jacket using today’s 
modern material and solutions. Quite simply - to take an 
old classic and make a new future classic. Spitz Jacket is 

a very durable but lightweight shell jacket 
made from 3-layer Gore-Tex Pro that 
can handle all of the challenges it 
meets in the mountains. The jacket 
has a slightly shorter fit so it can 

be easily worn with a climbing 
harness, a 3-way adjustable 
helmet-compatible hood 
and Napoleon pockets 
that have been placed 
to be easily accessible 
even when wearing a 
backpack and harness. 
Spitz Jacket has been 
reinforced in areas that 
are exposed and it has 
been equipped with 
ventilation zips at the 
armpits in order to be 
able to release excess 
heat when climbing.

La possibilità di una sfida contro la verticalità è quello 
che conduce molte persone verso la montagna. È anche 
un tipo di approccio che richiede all’attrezzattura il 
massimo: nuovi materiali e soluzioni innovative. Oggi 
l’alpinismo moderno è molto diverso da quello del passato 
in un aspetto in particolare: le montagne sono sempre le 
stesse ma i vecchi materiali sono stati rimpiazzati con altri 
moderni e nuove costruzioni. Per l’autunno 2016 Haglofs 
introdurrà una nuova generazione della sua classica 
giacca, da montagna Spitz. L’obiettivo era di ripartire 
dal modello originale di dieci anni fa, mantenendo le 
migliori caratteristiche e trasformandola in una nuova 
giacca usando soluzioni e materiali moderni. In altre 
parole prendere un vecchio classico e renderlo un 
modello di riferimento per il futuro. La Spitz jacket è un 
hard shell molto resistente ma leggero in Gore Tex Pro 3L 
che può sopportare qualsiasi sfida sulle montagne. La 
giacca ha un fit leggermente più corto così può essere 
indossata con indosso un’imbragatura, ed è dotata di 
un cappuccio regolabile in tre direzioni, compatibile 

con il casco e una tasca napoleonica 
accessibile anche indossando 

lo zaino . Spitz Jacket è stata 
rinforzata nelle aree più esposte 
ed è stata equipaggiata con zip 

di ventilazione sotto le ascelle 
per essere in grado di 
espellere il calore durante 
la scalata.  

DISTRIBUITO DA: 
Travel Division - 0471.845570 

haglofs@travel-division.it 

F.lli Campagnolo - 0424.515411
campagnolo@campagnolo.it

www.cmp.campagnolo.it

HAGLOFS 

CMP MARSUPIO DISTRIBUITO DA: 
Marsupio - 0423.22356 

marsupio@marsupio.it

Super light backpack with Dynamic System designed specifically for 
Trail Running. Functional and comfortable during the race thanks to the 
breathable back and shoulder straps in mesh. The chest strap and the 
lumbar belt are adjustable, to ensure better adherence of the backpack. 
You can easily reach what you need, without stopping during your trail. 
Equipped with two water-bottle pockets, 2 accessories pockets and poles 
holder. Hydration system compatible, it has tool loops and reflective tape.

Made in materials that evoke an alpine environment, such as padded 
nylon and softshell, but with a shape and structure perfectly suited for 
urban use, with a rapid-access front pocket and a main compartment 
designed to hold all your work or school equipment. The back panel and 
shoulder straps have the same features as more technical backpacks, 

with a 3D mesh-padded structure and a chest strap system that gives 
better load stability control. Available in four bright colours.

Zaino leggerissimo specifico per il trail running, funzionale e confortevole 
in gara grazie al dorso Dynamic System e agli spallacci in rete che 
permettono una perfetta traspirazione. Il cinturino pettorale e la cinghia 
lombare regolabili fanno aderire al meglio lo zaino. Tutto è facilmente 
accessibile senza mai fermarsi: è dotato di 2 tasche porta borracce e 
2 tasche porta accessori sugli spallacci, 2 tasche sulla cintura e porta 
bastoni. Ha uno scomparto per riporre la sacca dell’acqua, asole porta 
materiali e inserti catarifrangenti.

Realizzato con materiali tecnici, come il nylon imbottito e il 
softshell, presenta un design ispirato a un utilizzo urban, con una 
tasca frontale a rapido accesso e uno scompartimento principale 

predisposto per riporre tutto il necessario per il lavoro o la scuola. 
Schienale e spallacci riprendono le caratteristiche degli zaini più tecnici con 

una struttura imbottita in 3D mesh e un sistema di chiusura al petto per 
un miglior controllo della stabilità del carico. Disponibile in quattro 
diversi vivaci colori.

N I Runner 10N I Street Magic 18 L Backpack

Ultra light new backpack, specially designed for winter sports. 
Equipped with U System and padded, adjustable and breathable 
shoulder straps. It has adjustable waist belt and sliding chest strap 
with whistle. The pack is fitted with front snowboard or snowshoe 
holder. Wide-opening access to main compartment and one frontal 
pocket with zip for personal objects. It includes two external mesh 
pockets and side compression straps.

Leggero e dal design moderno, Sunny è ideato appositamente 
per gli sport invernali. Il bastino U System garantisce comfort e 
freschezza. Gli spallacci sono regolabili, imbottiti e traspiranti. È 
dotato inoltre di cinghia a vita regolabile e cinturino pettorale 
scorrevole con fischietto. Nella parte frontale è accessoriato 
di cinghie porta tavola o racchette da neve. Ha un ampio 
scomparto principale e una taschina frontale con zip, per riporre 
gli oggetti più piccoli. Lo zaino inoltre ha due tasche laterali in 
rete porta borraccia e cinghie di compressione.

N I Sunny 20

..
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Built to perform in the toughest mountain conditions to 
ensure maximum levels of durability and safety. Designed 
with a multitude of technical features and using our 14 
years’ experience of designing ski packs, these packs 
have been cleverly engineered to ensure optimum fit and 
accessibility. The Kresta is our first ski and snowboard pack 
with a women’s specific fit, providing an optimum fit for a 
female body. With multiple attachment points and carry 
options, the Kamber and Kresta excel when attaching your 
skis or snow board to the packs. Rig your skis diagonally 
or on the side of the pack. Utilise the vertical or horizontal 
backpanel carry for your board. On longer climbs or 
tours you’ll also appreciate the rapid deploy, secure & 
quick-stow helmet carry.  Designed to be at home in the 

mountains, the compression molded 
backpanel is built with snow 

shedding properties. The 
internal compartments mean 

you can store your 
wet and dry gear 
separately. A hydration 

reservoir sleeve includes 
freeze resistant insulated 
hose routing through 
to the shoulder harness. 
There’s also a quick access 
avalanche safety kit pocket 

with shovel handle and 
probe sleeves, so that 
the user is covered for 

any eventuality. 

Realizzati per affrontare le 
condizioni montane più dure 

e per assicurare massimi livelli 
di resistenza nel tempo 
e di sicurezza. Disegnati 
con una moltitudine di 
caratteristiche tecniche 
grazie ai 14 anni di 

esperienza nell’ideazione 
di zaini da sci, questi modelli 

sono stati progettati in modo 
intelligente per assicurare fit e accessibilità ottimali. Kresta è 
il primo zaino da sci e snowboard realizzato da Osprey con 
fit specifico da donna, in grado di adeguarsi ottimamente al 
corpo femminile.
Con molteplici punti di attacco e opzioni di trasporto, 
gli sci possono essere montati in diagonale o sul lato 
dello zaino. Lo schienale può essere invece utilizzato in 
orizzontale o verticale per l’attacco della tavola. Per le 
scalate più impegnative questi zaini dispongono anche 
di un rapido e sicuro porta casco.
Progettato per sentirsi a casa fra le montagne, lo 
schienale modellato a compressione è costruito con 
proprietà anti-neve. Gli scomparti interni permettono di 
immagazzinare separatamente l’attrezzatura asciutta e 
bagnata. La guaina per serbatoio da idratazione 
include un tubicino isolato antigelo che ruota attorno 
allo spallaccio. È inoltre presente un accesso rapido 
alla tasca per kit di sicurezza con porta pala e porta 
sonda, in tal modo l’utilizzatore è più rapido ad estrarlo 
in caso d’incidente.

DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Scarpa 

0423.5284 - www.ospreyeurope.it

The Heli Vertical collection is developed 
closely together with our freeskiers. All 
products are made from Gore-tex C-Knit 
which has asoft, smooth feel and a fit that 
gives the user maximum freedom of movement. 
The smart details include a fixed hood with 
Boa system and a radio compatible sleeve 
pocket. Colors include Cerulean and Black 
for him, and Deep Violet/Chinese Red for her. 
“I wanted to design a jacket that was 100 % 
dedicated to freeskiing, because when the 
urge to go deeper and steeper grabs a 
hold of you, nothing should hold you back.” 
(Jonas Olsson, Head of Active Design). The 
limited edition Heli Vertical, sports a black 
and white pinstripe print inspired by stealth 
technology. 

Scott is bridging the gap between our Explorair mountaineering line and our Vertic freeride 
line by proudly introducing the Scott Vertic Tour Jacket, a technical uphill ski touring jacket 
that doesn’t sacrifice style or comfort on the downhill. Implementing two different GORE-TEX 
fabrics (Gore-Tex 3L & the new Gore C-Knit backer technology) for improved comfort, body 
temperature regulation and movement in this do-it-all, mountain package. Construction: Gore-
Tex 3l, Gore C-Knit backer technology, composition: main front and back: 100% polyamide, 
shoulders, lower back, cuffs: 100% polyester. Fit: athletic. Features: fully taped seams, fixed, 
adjustable, helmet compatible hood, roll down hood with hook closure, pack-friendly seamsless 
shoulders, push button adjustable hood & hem, bonded pockets, ykk aquaguard zippers, chest 
pockets as core venting with internal security pocket, articulated sleeves, full interior windflap, 
jacket-to-pant interlock system, anti-chafe chin guard.

SCOTT is bridging the gap between our Explorair mountaineering line and 
our Vertic freeride line by proudly introducing the SCOTT Vertic Tour Pant. 
Implementing two different GORE-TEX fabrics (GORE-TEX 3L & the new GORE 
C-KNIT backer technology) for improved comfort, body temperature regulation 
and movement in this do-it-all, mountain package. Construction: Gore-Tex 
3l, Gore C-Knit backer technology, fit: athletic. Features: fully taped seams, 
detachable bib with adjustable suspenders, YKK AquaGuard zippers, Cordura 
abrasion resistant scuff panels, exterior thigh venting, knee articulation, 
adjustable leg gaiter, adjustable waist, adjustable bottom hem, pant-to-jacket 
interlock system.

La collezione Heli è stata sviluppata da Peak Performance in stretta 
collaborazione con chi pratica freeride e, più in generale, sci fuoripista. 
Tutti i prodotti sono realizzati in Gore-tex C-Knit, tessuto particolarmente 
morbido e confortevole, che regala la libertà di movimento di cui lo 
sportivo necessita durante la pratica della sua attività. Una linea 
ricca inoltre di dettagli intelligenti: ad esempio un cappuccio fisso 
con sistema Boa per la regolazione e, sulla manica, una tasca per 
contenere una piccola radio. I colori sono Cerulean e nero per lui, 
Deep Violet / cinese Red per lei. “Ho voluto disegnare una giacca che 
fosse100 % dedicata al freeski , perché quando prende la voglia di 
spingersi oltre e sui terreni più ripidi e impervi, nulla deve tenere indietro”. 
(Jonas Olsson , Capo di Active Design) . C’è anche una Heli Vertical 
Limited Edition, che sfoggia un gessato in bianco e nero ispirato alla 
tecnologia stealth. 

N I Heli Vertical

DISTRIBUITO DA: 
Premiere Distribution 

0471 510415 - info@premieredistribution.itPEAK PERFORMANCE
LA LINEA SKI È STATA PROGETTATA PER ACCOMPAGNARE LO SCIATORE SU TERRENI IMPEGNATIVI E PENSATA 
PER IL FREEEIDER CHE AMA PROFONDAMENTE LA POWDER E APPREZZA L’INCONFONDIBILE STILE DI PEAK 
PERFORMANCE. UNA DELLE DUE NUOVE LINEE PRESENTATE PER QUESTA STAGIONE È LA HELI VERTICAL. 

OUR SKI COLLECTION IS DESIGNED FOR RADICAL TERRAIN AND FREESKIERS WHO LOVE DEEP POW AND 
APPRECIATE A CONTEMPORARY PEAK PERFORMANCE DESIGN EXPRESSION. THIS SEASON WE OFFER TWO 
FREERIDE LINES, ONE OF THESE IS THE HELI VERTICAL.

AZIENDA

Scott sta chiudendo il divario tra la linea alpinismo Explorair e la linea 
freeride Vertic, introducendo la Scott Vertic Tour, una giacca tecnica 
da scialpinismo in salita che non sacrifica lo stile o il comfort in 
discesa. Implementando due tessuti Gore-Tex differenti (Gore-Tex 
3L e il nuovo Gore C-Knit backer technology) si ha in questo 
capo un comfort migliorato, regolazione della temperatura 
corporea e liberta di movimento. Costruzione: Gore-Tex 3l, 
Gore C-Knit Backer technology, composizione: anteriore e 
posteriore principale: 100% poliammide, spalle, parte bassa 
della schiena, polsini: 100% poliestere.Vestibilità: athletic. 
Caratteristiche: cuciture termosaldate, cappuccio fisso, 
regolabile e adatto anche a quando si indossa il casco, 
srotolabile con gancio di chiusura. Spalle senza cuciture 
adatte allo zaino, bottone per regolare l’orlo e il cappuccio, 
tasche termosaldate, zip YKK AquaGuard, tasche sul petto 
per la ventilazione torace, e tasca interna. Varianti colore: 
sea blue/blue coral e eclipse blue/burnt orange. Prezzo al 
pubblico: consigliato 479 euro.

Anche i pantaloni Scott Vertic Tour sono stati realizzati con due tessuti differenti, 
(Gore-Tex 3L e il nuovo GORER C-Knit backer technology) si ha così in questo 
capo un comfort migliorato, regolazione della temperatura corporea e liberta 
di movimento. Costruzione: Gore-Tex 3l, Gore C-Knit backer technology. 
Composizione: anteriore ginocchia, posteriore, cosce: 100% poliestere, 
anteriore cosce, parte inferiore, inforzo: 100% poliammide. Vestibilità: athletic. 
Caratteristiche: cuciture termosaldate, salopette staccabile con bretelle 
regolabili, zip YKK AquaGuard, inserti in Cordura resistenti alle abrasioni, 
ventilazione su esterno cosce, articolazione del ginocchio, ghette regolabili. 
Varianti colore: sea blue e eclipse blue.
Prezzo al pubblico consigliato 449 euro.

DISTRIBUITO DA: 
Scott Italia 

035.756144 - infosport@scott-sports.itSCOTT

N I Vertic Tour Jacket

N I Vertic Tour Pant

N I Una speciale zip YKK per la giacca Shaper

Eider’s new technically advanced Shaper jacket for committed backcountry skiers features 
a world exclusive design – the Fix A Shape zip by YKK to offer a highly protective collar 
and incredible comfort without limiting the movement of the head. Three years in the 
making this ergonomic zipper from YKK solved Eider’s design dilemma of how to engineer a 
highly protective jacket which creates a comfortable cocoon around the chin and face. 
The new Fix A Shape zip on the Eider Shaper jacket enables skiers to break free from the 
constraints imposed by a rigid centre front zip. With unique teeth and concave curve, the 
zipper supports the garments design and specially designed Vislon elements are locked 
into a curve that follows the shape of the chin without compromising comfort and mobility. 
Fashioned from an innovative high-density double weave Defender fabric the Shaper 
jacket increases the durability and abrasion resistance on exposed areas. Ispo party
January 25th 6PM Eider booth.

Eider firma la nuova Shaper Jacket, disegnata per i freerider più esigenti, 
che vanta la cerniera brevetto esclusivo Fix a Shape by YKK, in grado 
di combinare un collo alto molto protettivo con comfort e libertà di 

movimento senza paragoni. Tre anni di ricerca da parte di YKK 
hanno risolto il problema dei designer Eider: creare una giacca 
molto protettiva ma che al contempo offra una buona sensazione 
nella zona del mento e del volto. La Shaper Jacket, forte della 
zip Fix a Shape by YKK, solleva gli sciatori dal disagio di una 
cerniera centrale rigida. Grazie alla struttura unica dei dentini e 
alla sua forma convessa, questa zip segue la linea ergonomica 
della giacca. Inoltre gli esclusivi elementi Vislon sono inseriti 
nella curvatura adattandosi alla forma del mento senza 

compromettere mobilità e comfort. Creata con un innovativo 
tessuto Defender doppio strato ad alta densità, la Shaper Jacket 

è estremamente resistente nelle aree di maggior usura. Lunedì 25 
gennaio alle ore 18 a Ispo Show, presso lo stand Eider si svolgerà 
un party di presentazione di questo prodotto.

DISTRIBUITO DA: 
L.M.O. 

0423.648281 - contactlmo@lafuma.frEIDER

A special YKK zip for Shaper Jacket 
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Lightweight, compressi-
ble, insulated jacket designed for 

technical mountaineering. Exclusive Synthesis concept: 
seamless baffles for warmth and a new level of water 
repellency. K-Dry insulation, pre-baffle seamless build, 
helmet-compatible hood, 2 quick-access chest pocket. 
Weight: 495 g.

Strato termico leggero e comprimibile, con 
imbottitura in K Dry piuma certificata RDS 
impermeabile, struttura esclusiva Synthesis: 
l’imbottitura è inserita all’interno compar-
timenti senza cuciture per un calore e 

un’impermeabilità impareggia-
bile. Cappuccio integrato 

compatibile col casco, 
due tasche riposa-

mani con cerniera, 
due tasche al pet-
to accesso rapido, 
apertura centrale 
con cerniera. Peso: 
495 g.
 

N I Trilogy SYNTHESIS DOWN HOODIE 

Zaino da scialpinismo della linea 
LTK, leggero e versatile, convertibile 
in zaino da fast hiking. Apertu-
ra centrale con zip, porta-sci 
diagonale con gancio e anello 
di carico regolabile che permette 
di agganciare i bastoni per un 
uso estivo. Tasca interna porta-
ramponi removibile per aumentare 
la capienza dello zaino, scomparto 
per pala e sonda. Schienale in 
mesh 3D ultra-traspirante, spallacci 
ergonomici e regolabili. Capacità: 
18 lt. Peso: 610 g.

Backpack for committing, modern freeriding. Optimal wraparound 
ergonomics, Recco avalanche safety, ultra-efficient gear carrying 
features. Performance freeriding shape, Rescue Pocket for shovel 
and probe, diagonal freeriding ski holder, snowboard holder. 
Steep Back with Back access zip, rescue whistle. Capacity: 27 lt. 
Weight: 1,230 kg.

Zaino da freeride dotato del siste-
ma di localizzazione Recco, dal 
design ergonomico per garantire 
fluidità di movimento. Rescue 
Pocket per pala e sonda, porta-sci 
laterale, porta-snowboard, porta-
piccozza,  compatibile idratazione. 
Schienale Steep Back termoformato 
per maggiore stabilità e comfort, 
cinghia ventrale ergonomica, cintu-
rino al petto. Accesso laterale con 
cerniera. Capacità: 27 lt. Peso: 
1,230 kg. 

N I Steep Pro 27 

Warm and very light protective 
jacket introducing the waterproof 
thermal concept with the new lami-
nate Gore Thermium 2L, that keeps 

you warmer for longer in cold, windy 
weather conditions with light rain or snow 

showers. Insulation in Primaloft Wool Blend for 
the natural wicking properties of wool, Flex Comfort build, mountaineering 
hood, all seams heat sealed. Made in Europe. Weight: 740 g.

Giacca calda e leggera, grazie alla nuova membrana 
Gore Thermium 2L, resistente al vento e alla pioggia 
leggera, mantenendo più protetta l’imbottitura. Interno 
in Primaloft Wool Blend, struttura Flex Comfort per 

l’alpinismo, cappuccio integrato compatibile 
con casco, cuciture termosaldate. Apertura 

centrale con zip, due tasche al petto 
accesso rapido, tasche riposa-mani 

con cerniera. Made in Europe. 
Peso: 740 g.

N I Trilogy GORE THERMIUM JKT 

Performance backpack for ski touring, 4 seasons. Comprehensive ac-
cessory spec and extremely light. Diagonal ski-holder system with hook 
fastener; sliding carry ring that converts into pole holder. Direct-access 
Crampon Pocket, detachable to increese backpack capacità; probe 
and shovel fastener, ultra-ventilated 3D mesh back. Capacity 18 lt. 
Weight: 610 g.

N I Touring LTK 18 

DISTRIBUITO DA: 
L.M.O. 

0423.648281 - contactlmo@lafuma.fr

Lightweight, wel-
ded action jacket 

for flexible protection, in 
Gore Windstopper 3L with light rain 

resistance. All seams heat sealed, Flex Comfort build 
for technical mountaineering, One Adjust integral 
hood, quick-access chest pocket. Made in Europe. 
Weight: 370 g.

Action Shell in Gore Windstopper 3L resi-
stente al vento e alla pioggia leggera, 
traspirante, con cuciture termosaldate. 
Struttura Flex Comfort per l’alpinismo, 

cappuccio integrato regolabile 
compatibile con casco. 

Apertura centrale con 
zip, tasche riposa-ma-

ni con cerniera, due 
tasche al petto 
accesso rapido. 
Made in Europe. 
Peso: 370 g.

N I Trilogy GORE WDS JKT  

Action shell in Element Shield Flywool 3L designed for 
technical mountaineering. Wool lining provides natu-
ral warmth, Flex Comfort build, ergonomia hood, large 
zip vents, 2 zipped chest pocket. Weight: 620 g.

Action Shell in Element Shield Flywool 3L 
con interno in Schoeller Wool per un ap-
porto di calore maggiore, con le qualità 
termoregolatrici della lana. Protegge 

dalle intemperie e dalle abra-
sioni. Struttura Flex Comfort, 

cappuccio integrato 
regolabile compatibile 

col casco, zip di 
ventilazione sotto 
manica, apertura 
centrale con 
cerniera, tasche 
riposa-mani con 
cerniera, tasche 
al petto accesso 

rapido. Peso: 620 g.

N I Trilogy STORM WDS WOOL HOODIE
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Technical Ski Jacket made of Toray Dermizax, 
2 layers, 4-way stretch, completely taped seams, 
Thermore padding. Detachable hood and gaiter. 
Watertightness: 20,000mm. Breathability: 10,000 g/
m2/24h.
Technical Ski Pants made of Toray Dermizax, 
2 layers, 4-way stretch, completely taped 
seams, Tehrmore padding. Adjustable waist and 
pre-shaped knees. Watertightness: 20,000mm. 
Breathability: 10,000 g/m2/24h.

Technical Ski Jacket made of Toray Dermizax, 
2 layers, 4-way stretch, completely taped seams, 
Thermore padding. Detachable hood and gaiter. 
Watertightness: 20,000mm. Breathability: 10,000 g/
m2/24h.
Technical Ski Pants made of Toray Dermizax, 2 layers, 
4-way stretch, completely taped seams, Tehrmore 
padding. Adjustable waist and pre-shaped knees. 
Watertightness: 20,000mm. Breathability: 10,000 g/
m2/24h.

Technical Ski Jacket made of Toray Dermizax, 2 layers, 4-way 
stretch, completely taped seams, Thermore padding. Thermal 
Mesh lining detachable, adjustable hood. Watertightness: 
20,000mm. Breathability: 10,000 g/m2/24h.
Technical Ski Pants made of Toray Dermizax, 2 layers, 4-way 
stretch, completely taped seams, Tehrmore padding. Adjustable 
waist and pre-shaped knees. Watertightness: 20,000mm. 
Breathability: 10,000 g/m2/24h.

Technical Ski Jacket made of Klingler, 2 layers, mechanical 
stretch with Soft Shell inlays. Partially taped seams, Thermore 
padding. High-frequency stitching. Watertightness: 15,000mm. 
Breathability: 15,000 g/m2/24hrs.
Technical Ski Pants made of Klingler, 2 layers, mechanical 
stretch, completely taped seams, Terhmore padding. 
Detachable bib, adjustable waist. Watertightness: 15,000mm. 
Breathability: 15,000 g/m2/24hrs.

Giacca Tecnica da sci realizzata in Toray Dermizax 2 
strati 4 way stretch, totalmente nastrata e con imbottitura 
in Thermore. Cappuccio staccabile regolabile e ghetta 
staccabile.
Impermeabilità: 20.000 mm. Traspirabilità: 10.000 g/
m2/24hr.
Pantalone Tecnico da sci in Toray Dermizax 2 strati 
4 way stretch, totalmente nastrato con imbottitura 
in Thermore. Vita regolabile e ginocchia preformate. 
Impermeabilità: 20.000 mm. Traspirabilità: 10.000 g/
m2/24hr.

Giacca Tecnica da sci realizzata in Toyota 
Gelanots 2 strati, con inserti in Klingler. Totalmente 
nastrata con imbottitura in Thermore. Cappuccio 
staccabile regolabile e ghetta staccabile. 
Impermeabilità: 20.000 mm. Traspirabilità: 100.00 
g/m2/24hr.
Pantalone Tecnico da sci in Toyota Gelanots 
2 strati, totalmente nastrato con imbottitura in 
Thermore. Vita regolabile e ginocchia preformate. 
Impermeabilità: 20.000 mm. Traspirabilità: 10.000 
g/m2/24hr.

Giacca Tecnica da sci in Toray Dermizax 2 strati 4 way 
stretch, totalmente nastrata con imbottitura in Thermore. 
Fodera in Thermal Mesh e cappuccio staccabile regolabile. 
Impermeabilità: 20.000 mm. Traspirabilità:10.000 g/m2/24hr
Pantalone Tecnico da sci in Toray Dermizax 2 strati 4 way 
stretch, totalmente nastrato con imbottitura Thermore. Vita 
regolabile e ginocchia preformate. Impermeabilità: 20.000 mm. 
Traspirabilità: 10.000 g/m2/24hr.

Giacca Tecnica da sci in Klingler 2 strati stretch meccanico, 
con inserti in Soft Shell. Parzialmente nastrata con imbottitura 
in Thermore. Trapuntatura in alta frequenza. Impermeabilità: 
15.000 mm. Traspirabilità: 15.000 g/m2/24hr.
Pantalone Tecnico da sci in Klingler 2 strati stretch 
meccanico totalmente nastrato con imbottitura in Thermore. 
Pettorina staccabile e vita regolabile. Impermeabilità: 15.000 
mm. Traspirabilità: 15.00 g/m2/24hr.

N I Completo sci man 

N I Completo sci woman 

N I Completo blu man

N I Completo blu woman
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Absolute innovation of the 2016 collection, with revolutionary 
features, is the waterproof backpack Ultimate 38, born from the 
collaboration with OutDry: the result of this completely new project is a 
100% impermeable backpack, whose polyurethane membrane sustains the pressure of a 10,000 
mm water column with a core of elastic polyamide. The total impermeability of this product is 
unprecedented, it opens the way for other applications and will be used in new innovative 
projects, which have always been an integral part of Ferrino’s experience along the different 
paths of the outdoor world.

Comfort, lightness, water resistance are qualities 
that define also the new Maverick 2: a 
single-wall tent treated with Teflon Shield 
+ Fabric Protector technology that 
creates a molecular barrier around 
each fiber of the fabric, making it 
more water repellent, durable 
and easy to dry compared 
to a non-treated fabric. 
Derived from the famous 
Monster Lite, it has a 
new apse for better 
ventilation and a perfect storage 
of the materials.

The new jacket Viedma, 
also the result of the 
collaboration with 
Primaloft, is equipped 
with Gold Insulation Luxe 
technology, built like a 
down garment and can 
weigh up to 20% less 
than a similar garment 
with other synthetic fillings 
and classic construction.

Hl Silver Pro is equipped with a blend 
filling of PrimaLoft Silver Down Blend, 
which represents a step forward in 
the technology of thermal insulation. It 
includes a mix of water repellent down 
(Fluorocarbon Free/Bluesign approved), 
and syntetich ultra-fine fibres able to 
offer high thermal comfort equivalent to 
100% down filling with 650 fill down. Also 
maintaining 94% of body heat in case of 
very wet climate. 

Novità assoluta della collezione 2016 dalle caratteristiche 
rivoluzionarie è questo zaino 100% waterproof. Nato dalla 
collaborazione con OutDry, è dotato di membrana in poliuretano 
che sostiene la pressione di una colonna d’acqua di 10.000 mm 
con un’anima in poliammide elastica. La totale impermeabilità di 
questo prodotto costituisce una novità assoluta, apre la strada 
ad altre applicazioni e potrà essere declinata in nuovi progetti 
innovativi che sono da sempre parte integrante del cammino di 
Ferrino lungo i diversi sentieri del mondo outdoor. 

Comfort, leggerezza, resistenza all’acqua sono qualità che definiscono anche la nuova Maverick 2: 
una tenda monotelo trattata con tecnologia Teflon Shield + Fabric Protector, che crea una barriera 
molecolare intorno ad ogni fibra del tessuto rendendola idrorepellente, resistente e facilmente 
asciugabile rispetto a un tessuto non trattato. Derivata dalla rinomata Monster Lite ha un nuovo 
abside per una migliore areazione e un perfetto stoccaggio dei materiali.

Frutto della 
collaborazione con 
PrimaLoft, la nuova giacca 
Viedma dotata della 
tecnologia Gold Insulation 
Luxe può arrivare a 
pesare fino al 20% in 
meno rispetto a un capo 
simile con altre imbottiture 
sintetiche e costruzione 
classica.

Il nuovo sacco a pelo HL Silver 
Pro vanta tutti i pregi della 
tecnologia PrimaLoft Silver 
Down Blend, un mix di piuma 
idrorepellente e fibre sintetiche 
supersottili in grado di offrire 
un comfort termico elevato 
equivalente ad un’imbottitura 100% 
in piuma 650 fill down, mantenendo 
in più il 94% del calore corporeo 
anche in caso di clima molto umido. 
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N I Zaino Ultimate 38

N I Tenda Maverick 2

N I Viedma

N I HL Silver Pro

With the new 
Removable Airbag 

System 3.0, the 
Ultralight weighs no 
more than a 1.5 l 

bottle. Taking out the 
Airbag System 3.0, it will 

only weigh a feather-light 500 g, while 
still offering enough storage space 
and all the necessary attachment 
options for demanding ski tours. The 
diagonal ski holder can be operated 

with the backpack put on as well at 
fast climbs. Lateral compression belts 
keep the backpack close to the body 
and improve fit. Pickax or poles can 
be attached on the outside, while 
the inside of the 18 l backpack offers 
space for shovel and probe as well 
as a drinking system. The rear zipper 
ensures comfortable access to the 
main compartment. The back padding 
can be taken out and used as a seat 
cushion during breaks. 

Questo zaino airbag apre una nuova dimensione 
di peso in questa categoria di prodotto. Con il 
nuovo sistema rimovibile 3.0, l’Ultralight Airbag pesa 
solamente 1.500 grammi, uguale a una bottiglia di 1,5 
litri. Lo zaino senza il sistema Airbag 3.0 pesa solo 500 

g. Nonostante la leggerezza, offre tutti i dispositive 
necessari per lo scialpinismo e ovviamente anche il 
sistema airbag garantisce la stessa sicurezza degli 

altri modelli Mammut. Il pallone assicura un eccellente 

galleggiamento. Il sistema può essere rimosso 
in qualsiasi momento e inserito in un altro 
zaino compatibile con il sistema R.A.S. Dotato di 
cinghia di sicurezza sulle gambe, fissaggio per 
sci diagonal, fiissaggio per piccozze/bastoni, 
accesso al reparto principale con cerniera 
nello schienale, pannello sulla schiena rimovibile e 
utilizzabile per sedersi. La bombola non è compresa nella 
fornitura e va acquistata a parte.

N I Mammut Ultralight Removable Airbag 3.0
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The combination of the new ergonomic shell and the 3d cork fit liner gives the Speedmachine 
130 an excellent fit “out of the box”. It offers the new tri-fit customization. In fact for 2016, 
Nordica developed a new method for individual customization of the ski boot shell that can 
be used not only by trained specialists. In the process, targeted points of the shell are heated 
with infrared heat, a method that does not damage the shell and evenly heats it on the inside 
and out, not like hot air guns. So the relevant areas can be brought into the desired shape 
by using the Infrared tools. Nordica introduces the new light-weight Biinjected PU performance 
chassis for the Speedmachine. The spine and sole of the boot consist of a thicker material that 

is located exactly at the positions with the highest stress points. While the cuff and lower shell consist 
of a thinner and lighter plastic. Because the spine and the sole of the boot form a support frame, 
this reduction of the weight have no influence on the performance. It weighs below 2000 grams. The 
use of cork thermoformable inserts in the liner around the ankle increases the comfort and enable 
the individual adaptation of the already anatomically designed liner. In addition, the cork material 
dampens impact and has excellent thermal insulation characteristics. The tongue of the liner is also 
new, with gel-like inserts along the shinbone to prevent pressure points. The final fine-tuning of the 
Speedmachine is the option of customizing the components: the buckles and the power strap are 
screwed, not riveted, and can be moved. The canting can also be individually set.

A ski boot requires performance 
features for all-mountain carving 
to allow full control while initiating 
turns and providing a comfortable 
experience on and off the slopes. 
That’s why Nordica created the new 
N-Move collection. The N-Move 120 
has a high performance flex combined 
with a 102 mm last width and a newly 
developed walk mechanism located on 
the back of the cuff that switches from 
a ski position to walk position with just 
one click allowing comfortable walking 
with the buckles fully closed. The 102 
mm last width ensures comfortable 
experience. The Precision Fit PrimaLoft 
(PFP) liner has excellent warming 
characteristics and also keeps the foot 
dry. The “Weather Shield”, a waterproof 
overlapping construction protects the 
liner against moisture.

Nordica developed the Speedmachine 115 W, a high performance 
customizable ski boot that meets the highest demands of performance and 
comfort. The combination of the women’s specific shell and the 3d Cork Fit 
liner gives the Speedmachine series an excellent fit “out of the box”. The 
Speedmachine 115 W also offers the new tri-fit customizatio. The shell can be 
customized by using our new infrared technology heating system that modifies 
the shell at the necessary areas without compromising the material. The liner 
consists of natural cork compound and a pre-molded 3d laminate material 
that is easily customizable to the skier. The screwed components are ideal for 
custom fitting the boots. The breathable PrimaLoft lining keeps feet warm even 
on the coldest ski days. The women’s Speedmachine boot has a women’s specific 
shell shape that was developed for the female leg and foot anatomy. The cuff 
is slightly lowered on the back of the boot to provide an ideal mix of comfort 
and support. The screwed components allow for additional customization of the 
fit. The 100 mm lasted Speedmachine 115 W delivers a high performance, yet 
comfortable experience, transferring power and energy directly to the ski.

High performance skiers appreciate the 
precision and agility of a racing ski in their 
on trail experience. The new Dual Torsion 
Bridge Technology bundles the power of 
the ski between two Titanal layers that are 
located above and below the wooden 
core. The Torsion Bridge is a full sheet of 
titanal with specific geometric shapes 
removed. The GT 80 Ti EVO is the obvious 
choice for former ski racers to the on trail 
enthusiasts. The GT 80 Ti EVO is a high 
performance, light weight ski that is versatile 
in all on trail conditions due to its 80mm 
waist, moderate race profile and minimal 
rocker (Frontside Camrock) at the tip. The 
new GT 80Ti EVO provides a smooth and 
stable run wherever you choose to ski. 
The technology:The combination of two 
geometrically cut titanal layers, one titanal 
layer on top of the wood core sandwich 
construction and one on the bottom, 
Nordica achieves a ski with World Cup 
performance while maintaining ease of 
maneuverability. Designed for hard snow 
enthusiasts, these skis offer maximum power 
and edge grip with the ability to carve 
through it all effortlessly

Dobermann skis and boots are built for racers and 
expert level skiers who expect the very best. Nordica’s 
World Cup athlete Felix Neureuther collaborated in 
the development process of the all new Dobermann ski 
collection, featuring the Carbon Race Bridge Technology 
as well as the high performance features and fit of the 
Dobermann GP series. The fastest and most powerful line 
in the Nordica collection. With the likes of World Cup 
superstars, Felix Neureuther, Fritz Dopfer and Dominik Paris, 
providing direction to our R&D team we introduce the 
new Carbon Race Bridge Technology. The Dobermann 
SLR Race Bridge Evo contains carbon inserts both in the 
tip and in tail of the ski which ensures greater torsional 
resistance, top end power transmission, unbeatable 
stability and edge grip. Additionally, the Energy 2 
Titanium Race Bridge construction, which consists of 
a wood sandwich construction between to sheets of 
titanal, provides effortless turn initiation, quick and smooth 
transitions, torsional stability and edge grip and precision 
at high speeds. With the Dobermann SLR Race Bridge 
EVO, you can plan on dominating the hard snow terrain 
with a new level of confidence and speed.

Designed for the on-piste enthusiast looking for a 
smooth and effortless all day carving experience. 
The Sentra SL 7 Ti brings new light to the term high 
performance. Light weight and performance no 
longer contradict each other in the Sentra SL 7 Ti. 
The Balsa Core is a microlam construction made up 
of many thin balsa wood stringers which provide a 
strong and damp metal like feeling at an extremely 
light weight. The two layers of Titanal that encompass 
the wooden core, make the ski especially stable and 
torsion-resistant. When put on edge this full camber ski 
provides ideal edge grip. At the same time, it can be 
driven playfully and efficiently due to its light-weight 
construction. Balsa is the lightest hardwood of the 
world and has the highest strength to weight ratio

Il nuovo scafo ergonomico e la scarpetta 3D Cork Fit regalano a Speedmachine 130 una 
calzata eccellente. È provvisto inoltre del sistema di customizzazione TRI-FIT: lo scafo, la scarpetta 
e i componenti possono essere tutti personalizzati. Nordica infatti ha sviluppato un nuovo metodo 
di personalizzazione individuale dello scafo, utilizzabile non solo dai bootfitter professionisti. 

Nel processo determinate aree dello scafo vengono riscaldate mediante raggi infrarossi, questo 
metodo non danneggia lo scafo poiché riscalda in modo graduale dall’interno verso l’esterno, 

diversamente dai soffiatori d’aria calda. Dopo il riscaldamento le parti interessate possono essere 
sagomate nella forma desiderata. Speedmachine presenta il nuovo scafo performante 

in PU leggero a bi-iniezione, per il massimo delle prestazioni. Nella parte centrale e 
sulla suola (punti sottoposti a maggiori sollecitazioni) il materiale è più spesso. Il 
gambetto e la parte inferiore dello scafo sono invece realizzati con un materiale 
più leggero e sottile. La riduzione di peso operata non ha alcuna influenza sulla 
performance dello scarpone. Pesa meno di 2 kg. Gli inserti termoformabili in sughero 

intorno nella scarpetta intorno alla caviglia migliora decisamente il comfort e la calzata 
degli scarponi Speedmachine. Inoltre, il sughero attutisce gli impatti e possiede proprietà isolanti. Anche la linguetta 
della scarpetta grazie agli inserti collocati lungo la tibia evita punti di pressione. L’adattamento finale consiste nella 
possibilità di personalizzare i vari componenti: leve e Power Strap sono infatti avvitati (non rivettati) e, se necessario, 
possono essere spostati. Anche il canting può essere impostato individualmente.

Uno scarpone deve garantire le giuste 
prestazioni nel carving ma deve essere anche 
confortevole, mentre si scia e quando lo si indossa 

al di fuori delle piste. Ecco perché Nordica ha 
creato la nuova collezione N-Move. N-Move 120 
ha un flex estremamente performante, pianta da 
102 mm ed è provvisto del nuovo meccanismo 
ski-walk. La leva di questo meccanismo, collocata sul 
retro del gambetto, permette di passare facilmente 

dalla modalità ski alla modalità walk: in cui 
il gambetto assume una posizione più 

verticale, permettendo di camminare 
comodamente anche con le leve 
chiuse. La pianta da 102 mm offre 
un comfort eccezionale, mentre la 
scarpetta Precision Fit PrimaLoft è 

particolarmente calda e mantiene il piede 
piacevolmente asciutto. Il sistema di protezione 
“Weather Shield” con design overlap integrato 
nello scafo impedisce che l’umidità penetri nello 
scarpone.

Scarpone altamente performante, personalizzabile, in grado di soddisfare le richieste più esigenti in 
fatto di performance e comfort. Lo scafo specifico da donna e la scarpetta 3D Cork Fit regalano una 

calzata eccellente da subito. Speedmachine 115 W è provvisto anche del sistema di 
customizzazione Tri-Fit: lo scafo, la scarpetta e i componenti sono tutti personalizzabili. 
Lo scafo si avvale della nuova tecnologia Infrared, che permette di modellare il 
materiale nei punti necessari. La scarpetta è realizzata 3D Cork Fit termoattivo a base 
di sughero naturale, facilmente personalizzabile dallo sciatore stesso. I componenti 
avvitati sono realizzati per essere adattati. La tecnologia Infrared consente di 

riscaldare lo scafo gradualmente e solo nei punti in cui è necessario. Il rivestimento 
interno in PrimaLoft traspirante mantiene il piede caldo anche nelle giornate più fredde. 

Questo scarpone ha una forma specifica per l’anatomia del piede e della gamba 
femminile. Il profilo del gambetto è leggermente ribassato nella parte posteriore, 

in modo tale da offrire il giusto mix tra comfort e sostegno del polpaccio. 
La pianta da 100 mm offre prestazioni elevate, comfort e trasferimento 
dell’energia direttamente allo sci.

Gli sciatori esperti apprezzeranno la precisione 
e l’agilità di uno sci da gara per le loro discese 
in pista. La nuova tecnologia Dual Torsion Bridge 
concentra la potenza dello sci tra i due strati in 
titanal collocati sopra e sotto il nucleo in legno. 
Torsion Bridge è una lamina in titanal incisa 
secondo precise forme geometriche, per alleggerire 
la struttura mantenendo i vantaggi della forza 
torsionale e dell’ammortizzazione del metallo. GT 
80 Ti EVO è la scelta naturale per gli ex agonisti 
e per gli appassionati di sci in pista. GT 80 Ti 
EVO è uno sci leggero, dalle prestazioni elevate, 
versatile su qualsiasi tipo di pista grazie al suo 

centro da 80 mm, un moderato profilo da gara 
e il rialzo minimo sulla punta (Frontside Camrock). 
Sulle piste perfette del primo mattino o sulla neve 
bagnata del pomeriggio, il nuovo GT 80Ti EVO 
offre una sciata fluida e stabile in ogni condizione. 
LA TECNOLOGIA NEW DUAL TORSION BRIDGE: 
Grazie alla combinazione di due strati in titanal 

sagomati geometricamente, collocati sopra e sotto la 
costruzione a sandwich con nucleo in legno, Nordica 
ha ottenuto uno sci con performance da Coppa del 
Mondo senza rinunciare alla manovrabilità. Sviluppato 
appositamente per gli appassionati delle piste 
battute, questo sci offre il massimo in fatto di potenza, 
presa di spigolo, precisione e facilità nel carving.

La linea più veloce e potente della collezione 
Nordica. Gli sci e gli scarponi Dobermann 
sono realizzati per agonisti e sciatori esperti 
che ricercano un attrezzo top di gamma. Felix 
Neureuther, atleta di Coppa del Mondo del 
team Nordica, ha collaborato al processo 
di sviluppo della nuovissima collezione di 
sci Dobermann che presenta la tecnologia 
Carbon Race Bridge.sviluppata insieme 
alle superstar della Coppa del Mondo 
Felix Neureuther, Fritz Dopfer e Dominik Paris. 
Dobermann SLR Race Bridge Evo contiene 
inserti in carbonio su punta e coda, e 
offre quindi maggiore resistenza torsionale, 
trasmissione della forza fino alle estremità, 
stabilità e presa di spigolo imbattibili. Inoltre, 
la costruzione Energy 2 Titanium Race Bridge 
(una costruzione a sandwich formata da uno 
strato in legno tra due fogli di titanal) facilita 
l’ingresso in curva, promette passaggi rapidi e 
fluidi da lamina a lamina, stabilità torsionale, 
presa di spigolo e precisione alle alte velocità.

Sviluppato per le appassionate di sci in pista alla 
ricerca di un carving fluido e facile per tutto il giorno. 
Sentra SL 7 Ti Evo mette in nuova luce il concetto 
di high performance all’insegna della leggerezza. 
Balsa Core è una costruzione con una micro lamina 
costituita da tanti inserti sottili in legno in grado di 
fornire una sensazione di forza e di smorzamento 
simile a quella del metallo ma con un peso ridotto. 
I due strati in titanal che racchiudono il nucleo in 
legno rendono lo sci stabile e resistente alla torsione. 
Sulle lamine, inoltre, il full camber di questo sci offre 
una presa di spigolo eccezionale. Nel contempo, 
è possibile sciare in modo divertente ed efficace 
grazie alla sua costruzione leggera. Il legno di balsa 
possiede il migliore rapporto forza/peso. 

N I Speedmachine130

N I N-Move 120

N I Speedmachine 115 W

N I Nordica Gt 80 Ti Evo

N I Dobermann Slr Rb Evo

N I Sentra Sl 7 Ti Evo
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TECHNOLOGY
SCARPETTA CON TECNOLOGIA CUSTOM CORK FIT

Scarpetta realizzata con 3D Cork Fit termoattivo a base di 
sughero naturale, facilmente personalizzabile dallo sciatore 
stesso.

The liner consists of natural cork compound and a pre-molded 
3D laminate material that is easily customizable to the skier.

Particolare dei 
componenti 

personalizzabili

The 
customizable 
components

Rivestimento in 
PrimaLoft per 

maggior calore

PrimaLoft 
for improves 

insulation

Zoom sul nuovo meccanismo ski-walk

The new ski-walk mecanism
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Nel 2016 Odlo festeggia una ricorrenza importante: i 70 anni di innovazione, 
per un abbigliamento ad alte prestazioni di qualità con un look unico e senza 
tempo. Per celebrare questo traguardo Odlo ha presentato l’esclusiva collezione 
70 Years, che gioca sul nero integrale messo in risalto dai colori della bandiera 
norvegese e dal marchio in oro. Questa linea include prodotti selezionati dalle 
diverse linee di Odlo. 

Odlo is celebrating an anniversary: the strength of the brand lies in 70 years of 
innovation combined with modern design - for top-quality, performance clothing 
with a unique and timeless look.

70 YEARS OF INNOVATION

La giacca di piume Fab Cocoon (N) è uno dei capi di 
punta della collezione Highline autunno-inverno 2016. 
L’innovativo design ibrido della giacca coniuga prestazioni 
con uno stile moderno. L’imbottitura di piume pregiate di 
circa 11.470 cm3 di piume d’oca mantiene il corpo caldo. 
La struttura a coste degli elementi laterali assicura libertà 
di movimento e traspirabilità. Per lo strato intermedio 
la nuova collezione Synergy conferisce al classico 
abbigliamento da sci un moderno look freeride. Un 
importante new entry nella gamma è il midlayer Synergy 
(N). Dotato di cappuccio e di cerniera a tutta lunghezza, 
è realizzato in soft shell sulla parte anteriore e sulle spalle 
per proteggere da vento e agenti atmosferici.

Highline

The Fab Cocoon down jacket is one of the highlights of the 
Fall-Winter 2016 Highline collection. The jacket’s innovative 
hybrid design combines top performance with modern styling. 
The premium down filling with 700 cuin of duck down keeps 
the body warm in cold temperatures. The ribbed structure of 
the side panels provides maximum freedom of movement 
and additional breathability. The new Synergy collection gives 
classic ski touring clothing a modern freeride look. The result 
is a range of versatile products that offer the ideal balance 
between weather protection, breathability and freedom of 
movement. A great new addition to the range is the Synergy 
Midlayer. This hoody with full-length zip uses wind-resistant 
soft shell material on the front and shoulders to protect the wearer against wind and weather.

The Endurban concept was developed in 2015 and set the pace in urban running gear. 
But now, with Endurban 2.0, Odlo has raised the bar still higher by fine-tuning this 
combination of performance and design. The new Endurban 2.0 Hoody Midlayer has a 
unique hybrid seamless construction. A special two-layer spacer material on the front 
of the garment traps air between the two layers, creating a natural insulation effect.

L’idea dell’Endurban 
è stata sviluppata 
nel 2015. Ora, con 
Endurban 2.0 (N), 
Odlo ha posto l’asticella 
ancora più in alto. Il 
nuovo midlayer con 
cappuccio ha una 
struttura ibrida unica 
senza cuciture. Uno 
speciale materiale di 
spessore a due strati 
sulla parte anteriore del 
capo intrappola l’aria tra 
i due strati, creando un 
naturale effetto isolante.

running

ODLO VAUDE

Polartec Power 
Wool fleece jacket 
for mountain sports, 
warm and fast drying. 
Environmentally friendly 
and fair manufacturing. 
It features slim sportive 
cut, 2 front ppckets 
with zip and attached 
hood.

Safety on tour is a crucial requirement for ski 
mountaineers. In addition to the absolute 

necessities of a beacon, shovel 
and probe, the German Alpine 
Association recommends taking 
along an avalanche airbag. While 
the extra weight and high cost can 
deter some skiers, calculated over 
the years, an airbag backpack is 

definitely a true “investment for life”.
Starting with the Winter Season 

2016-17, Vaude will be relying on a 
relatively new system from Alpride for its backpacks 
with avalanche airbags. Developed with 

high-precision Swiss engineering 
and certified by Germany’s 

Tüv product safety 
organization, the system 
features a trigger 
on the handle that 
deploys a semi-
circular air cushion 
with 150 l volume 

which holds the head 
and upper body on the 

surface in sliding snow and 
protect head and back. The mechanical 

deployment is reliable, robust, low-maintenance in 
extreme weather conditions and user-friendly. The 
biggest advantage, though, is a low overall weight of 
just 1,240 g including disposable cartridges. Alpride 
uses two standard cartridges (with a CO2 / argon 
gas mixture), a technology used in some lifejackets. 
And if your ski trip involves flying the cartridges are 
approved by the IATA. All backpacks feature an 
outer safety gear compartment for shovel and probe 
and attachment loops for skis and ice axes. Vaude 
has integrated the Alpride system in four models for 
satisfy the needs of every nackcountry passionate.

Winter jacket for mountaneering, 
waterproof, windproof and 
extremely breathable thanks to 
the Polartec Neoshell. It features 
1 chest pocket with zip, 2 front 

pockets with zip,1 sleeve pocket 
with zip,1 inner mesh pocket, 
drawcord at the bottom hem with 
one-hand adjustment, adjustable 
cuffs, underarm ventilation.

Calda giacca ad asciugatura veloce, 
realizzata con Polartec Power Wool. 
Questo tessuto è in grado di offrire un 
ottimale trasporto del sudore e calore 
grazie alla sua struttura ibrida naturale-
sintetico che unisce i benefici di ciascuna 
delle due fibre in un unico tessuto. Questo 
capo segue i canoni Vaude in fatto di 
ecosostenibilità (è infatti certificato Green 

Shape) e presenta taglio sportivo, due 
tasche con zip e cappuccio.

Per gli alpinisti amanti dello sci, 
la sicurezza è fondamentale. 
Oltre alla obbligatoria 
attrezzatura di base 
Artva, pala e sonda, 
l’associazione alpinistica 
tedesca consiglia 
di portare con sé 
anche un airbag da 
valanga. Sebbene il peso 
aggiuntivo e gli elevati 
costi d’acquisto spaventino 
gli sciatori, calcolando tutti gli anni 
in cui lo si utilizza uno zaino airbag 
rappresenta certamente un vero 
e proprio “investimento per la 
vita”. A partire dall’inverno 
2016-17, per i suoi zaini 
Vaude punta sul sistema 
dell’azienda Alpride. 
Attivando il meccanismo 
ideato con precisione 
svizzera e certificato 
Tüv, si crea un cuscinetto 
d’aria a semicerchio con 
un volume di 150 l che, in 
caso di valanga, mantiene la testa 
e il busto sulla superficie della neve 
e protegge contemporaneamente la testa e la 
schiena. L’attivazione meccanica tramite tiro è robusta 
e affidabile anche in condizioni meteorologiche 
estreme nonché semplice e comoda e non necessita 
particolare manutenzione. Il maggior vantaggio, 
tuttavia, consiste nel ridotto peso di soli 1.240 g delle 
cartucce monouso. A proposito di cartucce: Alpride 
ne utilizza due standard (con un mix di gas argon 
e CO2), una tecnica simile a quella utilizzata per i 
giubbotti di salvataggio. Così anche il trasporto in 
aereo è al sicuro, se si percorre un lungo viaggio per 
trascorrere la vacanza sciistica. Vaude integra l’Alpride 
System in quattro modelli. Tutti gli zaini dispongono di 
uno scompartimento esterno che consente di accedere 
rapidamente alla pala e alla sonda, nonché agli 
occhielli di fissaggio per gli sci e la piccozza.

Giacca tre strati invernale progettata per 
alpinismo, disponibile in versione uomo 

e donna. Impermeabile e antivento, è 
anche estremamente traspirante: tutte 
peculiarità dovute al tessuto Polartec 
Neoshell, in grado di offrire comfort 
assoluto e grande protezione dagli 
elementi. Tra le altre caratteristiche presenta una tasca sul petto, 
una tasca sulla manica, fondo regolabile con cordino, cappuccio 
compatibile con casco e ventilazione sotto le braccia con zip.

N I Lory Jacket 

N I Golliat Jacket 

NUOVI ZAINI DA VALANGA CON ALPRIDE AVALANCHE AIRBAG SYSTEM

VAUDE NEW ALPRIDE AVALANCHE AIRBAG SYSTEM BACKPACKS: EASY. SAFE. COMFORTABLE

PREZZI (CONSEGNA SENZA CARTUCCE)
RETAIL PRICES (WITHOUT CARTRIDGES)

modello/model peso/weight UVP/RRP 
Alprider Updraft 22 LW 2.125 G 650, - EUR 
Alprider Flow 20 2.350 G 650, - EUR 
Alprider Flow 24 + 4 2.650 G 670, - EUR
Alprider Tour 38 2.950 G 700, - EUR

dettagli/particularities  Green Shape
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In our Andermatt Jacket Ortovox combine their black wool with the protective and 
highlybreathable Toray Dermizax Nx membrane. For individual functionality used varying 
weights of black wool: 120 g/mç for the body und a thinner 90 g/mç in the hood and 
sleeve areas. Numerous carefully-crafted features give this jacket its desirable freeride style. 
The use of sustainable raw material from exclusive black sheep produced and processed 
in environmentally friendly ways, excellent moisture-regulating: highest-
quality comfortable insulation fibers that can absorb up to 35 % of their 
own weight in moisture without feeling wet to the touch (better than 
synthetic fibers). Wind and waterproof: min 20,000 mm water column/100 % 
windproof and breathability as 42,000 g / mç / 24 h. A 2-way membrane 
stretch and nonporous pu membrane long-lasting and easy to care for 
and new dwr finish improved beading effect for water and dirt.

N I Andermatt
Andermatt combina lana nera svizzera con la protettiva membrana iper-tra-
spirante Dermizax Nx di Toray. Per una funzionalità ottimale sono state usate 
delle grammature di lana differenti: 120 g/mq sul corpo e una più fine di 90 
g/mq nel cappuccio e sulle maniche. Innumerevoli dettagli utili e curati fanno 
della giacca un capo immancabile per i cultori del freeride. La materia 
prima, proveniente da pecore nere, è ottenuta nel rispetto dell’ambiente e 
regola l’umidità. È una fibra isolante che offre il miglior comfort: è in grado 
di assorbire fino al 35 % del proprio peso in umidità senza dare senso di 
bagnato, è antivento e impermeabile (min 20.000 mm colonna d’acqua e 
100 % antivento. Ha un’azione traspirante pari a 42.000 g /m / 24 h. Uti-
lizza una membrana in PU elastica in due direzioni, non porosa, durevole 
e pratica. Ha un nuovo trattamento dwr-finish. È dotata di cappuccio anti 
tormenta a regolazione orizzontale e verticale, compatibile con il casco. 
Ha un’imbottitura in lana con isolamento di 120 g/mq (corpo), 90 g/mq 
(maniche e cappuccio). Cerniera centrale a doppio cursore, cerniera di 
ventilazione sull’avambraccio, due tasche anteriori, due tasche al petto, una tasca interna per auricolari, una ta-
sca per skipass. Regolazione elastica in vita adattabile a ogni situazione, strap al polso ampiamente regolabile.

JACKET

AVABAG

Ortovox ha sviluppato attorno al sistema airbag piú leggero al mondo 
uno zaino freeride, progettato per la massima protezione. Con il 
protettore dorsale SPS flex, il sistema dorsale e il protettore si fondono 
in un unicum dotato di grande flessibilità. Costruito su otto cuscinetti, 
che anche in caso di temperature fredde rimangono comodi e morbidi, 
il protettore certificato tüv si adatta al corpo e riesce ad assorbire i colpi 
attraverso un irrigidimento immediato della schiuma. L’ampia 
fibbia a livello dell’addome e la silhouette che aderisce al corpo 
garantiscono una vestibilità comoda e sicura. Rivoluzionato il 
design interno degli zaini di questa serie, per un guadagno di 20 
litri in volume, che possono essere sfruttati al meglio. All’esterno 
invece ottimizzato il fissaggio per casco e quello per lo snowbaord. 
Dotato di comparto di sicurezza, chiusura pettorale con fischietto di emergenza e rete di fissaggio 
casco. Fissaggio per gli sci, cerniere impermeabili, predisposizione per sistema d’idratazione 
e colorazione interna ad alta luminosità. Volume: 22 lt 2330 g e 20 lt (dorso short) 2290 g (pesi 
senza unità Avabag). Materiale: Nylon 420D ballshadow.

For the lightest airbag system in the world we have developed a 
freerider backpack that provides the highest level of protection. 
The redevelopment of the sps flex back protector is the main 
focus, which combines the back system and protector into a 
flexible unit. Built from eight pads, which remain comfortably 
flexible even in the cold, the Tüv-certifi ed protector adapts to 
the body and absorbs impacts through the immediate hardening 
of the foam. Meanwhile, the broad hip belt and the free rider’s 
silhouette, which integrates with the body, ensures a secure fit 
on the back. We have completely redesigned the series’ inner 
to aid packing. Thanks to this redesign, we have been able 
to produce 20 liters of fully-utilizable volume for our Avabag 
unit. Outside, the tried and tested freeride features come into 
action, whereby we have significantly optimized the helmet and 
snowboard holder. Avabag Unit Weight:  640 g, Volume 1,8 lt. 
Avabag Cartridge Carbon: 310 g.

Avabag is the lightest airbag system in the world thanks to innovative airbag processing 
technology whereby the material is processed for the first time ever without sewing or additional 
sealing, and thanks to the drastically reduced Venturi Unit, we have managed to achieve a 
sensational system weight of 640 g. in this sense, simplicity means a reduction in components, 
lower weight and the highest level of reliability. The smallest motor compartment in the world. 
The activation unit sits inside the Venturi, creating a closed, robust system that functions without 
electricity. The Avabag unit is quick and easy to upgrade and is compatible with all Ortovox 
Avabag backpacks. The ergonomic form in 360° design combined with hard edges and a non-
slip surface enables easiest release with all types of gloves. Adjustable. Two length positions 
guarantee individual adjustability. Storable. On the lift the grip can be stored quickly and safely 
in the zipped compartment. Releases can be practiced as often as required without an installed 
cartridge, in fact the Avabag system can then be re-activated by using the pre-tension tool.

There’s never been a lighter avalanche airbag system
Il sensazionale peso di 640 g è stato ottenuto attraverso l’innovativa tecnica di produzione 
dell’airbag, in cui la stoffa viene assemblata senza cuciture e senza ulteriori chiusure ermetiche 
e attraverso la ridottissima unità Venturi. Nessun sistema airbag antivalanga occupa così 
poco spazio. L’unità di sgancio si trova all’interno dell’unità Venturi e costituisce un sistema 
completamente chiuso e robusto. L’unità Avabag può essere smontata in maniera facile e veloce 
ed è compatibile con tutti gli zaini Avabag di Ortovox. La forma ergonomica dell’impugnatura con 
design a 360°, in combinazione con una superficie maneggevole, permette un innesco facile 

con ogni tipo di guanto, anche per i mancini. 
È possibile regolare a piacere l’unità grazie 
alle due lunghezze. L’impugnatura frontale 
assicura inoltre la raggiungibilità anche in 
caso di cadute sfavorevoli. L’impugnatura 
può essere stivata in maniera veloce e sicura 
nel compartimento con cerniera. Senza la 
cartuccia agganciata si può far scattare l’unità 
quanto si vuole, per essere poi più reattivi nelle 
situazioni di pericolo reale. Grazie alla maniglia 
di attivazione il sistema Avabag può essere 
nuovamente innescato.

Il piú leggero sistema airbag antivalanga 

N I Avabag Freerider 20, 22 e 20S

Zaino da valanga estremamente leggero, nella sua versione da 30 lt. È ideale anche per le piú lunghe 
escursioni di sci alpinismo. Per raggiungere il peso complessivo (compreso di sistema e cartuccia) 
di 1780 g (22lt.), utilizza materiali estremamente leggeri e resistenti all’usura, come il nylon 100d 
Robic Ripstop e rinuncia a tutti i componenti superflui. Il sistema dorsale 3d in schiuma viscoelastica 
distribuisce il peso in maniera equilibrata. Lo zaino dispone di una cerniera frontale circolare, che 
permette di accedere velocemente all’attrezzatura e di strumenti di facile utilizzo come il fissaggio 
diagonale per sci, per piccozza e corda. L’Ascent è disponibile nei modelli 22 e 30 litri e nella versione 
“short” 28 litri per persone di bassa statura. Comparto di sicurezza, chiusura pettorale con fischietto 

di emergenza, rete di fissaggio casco, fissaggio sci, cerniere impermeabili, 
predisposizione per sistema d’idratazione, colorazione interna ad alta 

luminosità. Volume: 22 lt 1780 g 30 lt 2070 g, 28 lt (dorso short) 
2040 g, peso unità Avabag 950 g. Materiale: Nylon 420D Oxford 
HD + Nylon 100D Robic Ripstop.

Ascent means total emphasis on safety. We have developed a technological ultra-light avalanche 
airbag backpack that has been adapted in every aspect to our Avabag system, making even the 
longest and most demanding ski tours possible. In order to achieve the low total weight of 1780 
g (incl. system and cartridge), we’ve used extremely light yet abrasion-resistant materials such 
as nylon 100d Robic ripstop, and we’ve also forgone the use of all nonessential components. 
however, we haven’t forgotten about high wear comfort. The foamed 3D back system distributes 
the weight evenly between the hip fi ns and the padded shoulder straps. The circular frontal 
zipper provides quick access to equipment, the diagonal ski attachment, ice axe holder and rope 
fastener, which are all very easy to use.

N I Avabag Ascent 22, 28S e 30 

Capacità della lana 
di assorbire umidità 
senza farla percepire 
al corpo

Le pecore nere 
allevate in 
Svizzera che 
forniscono la 
materia prima 
per i capi in 
lana Ortovox

Scopri al QR la storia 
della lana svizzera utilizzata 

nei capi Ortovox

Lo schienale, 
dotato di 
protettore 
dorsale SPS flex. 
Sullo spallaccio 
sinistro è visibile 
l’impugnatura 
di avvio 
del sistema 
Avabag 
con design 
a 360°

Nelle due foto 
a sinistra  
il sistema 
di fissaggio 
diagonale 
degli sci e 
il porta-casco
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BV SPORT

Developed with Breath Thermo fabric 
for better thermoregulation of the 
body during winter, it is made with 
super soft and lightweight fabric 
integrating an outstanding ventilation 
system. The Mizuno Bodymapping 
technology provides enhanced 
air circulation inside the garment, 
keeping the body cool and dry. 
Reflective details on the garment for 
better visibilità during night runs.

The Booster was created in 2003 in collaboration with the French 
Track and Field 4x100 Relay Team and the BV Sport R&D Centre. 
The product is the result of exertion specific, manufacturing 
technology, which associates intelligent textiles and medical 
scientific validations. The pressure is lighter at the ankle to respect 
anatomical structures. The action of the Booster One encourages 
the longitudinal action of the gemelli muscles and the soleus while 
reducing oscillatory movements and vibrations. During physical 
exertion, the compression selective improves venous return and 
encourages muscle, tendon and ligament oxygenation, thereby 
optimizing performance. When worn regularly, it limits the heavy 
legs sensation and considerably reduces the risk of muscular 
injuries and cramps.

Absolute novelty among the 
Reda Active fabrics is the Merino 
Waffle Microfleece whose topic 
properties are to be light but 
able to keep strong warm craft, 
to help with a quickly moisture 
outside evaporation, assuring 
excellent relief. Sleeve’s cuffs 
refined by elastic tape, techno 
tape on neck opening, front 
zipped pocket. Size: XS – XL. 
Colors: Night / Black / Fog.

If there was such a thing as a year-
round pack suited to all one-day 
sports activities, what would it look 
like? That was the big question the 
Access 35 Crossover’s designers, 
Clément and Yoann, asked themselves 
on day one of its development. The 
answer: low-key looks, back access, 
a back system design for carrying, 
and multi-purpose straps: all with a 
compact 35-litre capacity. A unique 
system, called Cross Hook, offers 
optimal versatility of use.

Ideal for seekers of no-compromise naturalness, 
featuring Reda Active, a technical material in 

100% Merino Jersey that’s extremely comfortable and regulates 
heat. Optimal Comfort, soft and ample collar, inside techno-tape to 
adjust waist, sides pockets. Size: XS – XL. Colors: Charcoal / Ruby / 
Teal / Holly Berry / Night.

Having the option of picking the insulation for your jacket delivers comfort 
and style. Which is why every protective jacket with detachable liner has an 
identical zip fastening system that allows the interior insulation to be changed. 
The advantage is being able to control your thermal comfort. You can therefore 
adapt to temperature variations between seasons, and to different levels of 
exertion. All the fits and zips need can be matched up, so the products can last 
longer because people are able to change the fleece liner without needing to 
buy another protective garment.

T-shirt with graphic inspired by snowflakes and mountains. 
Made of light and extremely comfortable fabric, 100% Reda 
Active Merino Jersey, ideal for seekers of no-compromise 
naturalness. New feminine neckline, Long sleeve, Regular fit. Size 
range: XS – XL. Colors: Night / Fog / Cream / Holly Berry.

The Women’s Road 
Performance apparel is 
inspired by the Kimono 
worn by Japanese women 
as a symbol of respect. 
Emulating its class and 
grace. Developed for 
active training and multi 
sports usage, thanks to the 
Drylite technology it draws 
excess moisture away 
from the body, creating 
a comfortable and dry 
microclimate for best 
perfomance.

Mitate in giapponese indica un senso di bellezza 
ispirato alla semplicità elegante. Il design esclusivo di 

questo capo è stato studiato con questo criterio 
per essere la scelta perfetta per le sportive più 
attente. La tecnologia Breath Thermo genera calore 
mantenendo il corpo caldo e asciutto anche nei 
climi più freddi. La struttura Body mapping è stata 
progettata con aree ventilazione interne per offrire 

maggior traspirabilità e comfort. Il tessuto 
leggero assicura performance e comodità.

Booster nasce nel 2003 grazie a una collaborazione tra lo staff medico 
dell’equipe francese di Atletica Leggera staffetta 4x100 e gli ingegneri 
del centro di ricerca e sviluppo BV Sport. La pressione è contenuta a 
livello della caviglia, nel rispetto delle strutture anatomiche. Booster One 
favorisce l’azione longitudinale dei muscoli gemelli e solei, moderando le 
oscillazioni e le vibrazioni che sono causa di affaticamento e di lesioni 
muscolari. Durante lo sforzo, la compressione selettiva migliora il ritorno 
venoso, favorisce l’ossigenazione dei muscoli del polpaccio, dei tendini e 
dei legamenti ottimizzando la performance. Portato regolarmente riduce 
il fenomeno di pesantezza alle gambe il rischio di lesioni muscolari e 
l’insorgenza di crampi.

Una felpa comoda, calda e dal design irresistibile. Fa parte 
della linea outdoor appositamente per chi ama praticare 
sport all’aria aperta e che non rinuncia alle sue passioni 
neppure nella stagione più fredda. Ecco alcune delle 
caratteristiche salienti di questo prodotto: il nuovo modello 
half-zip è realizzato in Merino Waffle Microfleece, il nuovo 
tessuto tecnico leggero ma in grado di trattenere il calore 
corporeo. Garantisce traspirabilità superiore e comfort. Polsi 
rifiniti da morbido bordo elastico, costoncino apertura 
collo rinforzato da gros tecnico (tessuto a dominante 
d’ordito), tasca chiusa da zip. Taglie dalla XS alla XL e 
disponibile nei colori night, black e fog.

L’Access 35 Crossover è lo zaino di punta della nuova collezione. 
Uno zaino “quattro stagioni” ideale sia per le attività invernali sia 
per le estive, grazie al sistema di fissaggio “Cross Hook System”: 
una combinazione di fibbie che permette di trasportare sci, snow 
board, ciaspole e attrezzatura da trekking senza modificare nulla 
della struttura dello zaino. Compatto (35L), dispone di un’apertura 
dorsale che permette di accedere al vano centrale senza spostare 
l’attrezzatura, ad esempio quando si 
trasportano sci. 

Una linea dedicata al mondo dell’outdoor, 
ma anche alle donne che non vogliono 
rinunciare ad uno stile raffinato e alla 
moda. Ideale per chi ricerca la vera 
naturalità senza compromessi, questo abito 
è caratterizzato da tessuto tecnico in 
100% Reda Active Merino Jersey, tessuto 
molto performante sia in termini di comfort 
sia in termini di termicità. La vestibilità 
è ottimale, presenta un collo ampio ed 
avvolgente e la comoda coulisse in vita 
permette di regolarne il diametro. Tasche 
design lateriali. Taglie dalla XS alla XL e 
disponibile nei colori Charcoal / Ruby / 

Teal / Holly Berry / Night.

Novità assoluta, il concetto Mix&Match 
che interessa la collezione 
d’abbigliamento. Grazie a un 
pratico e veloce sistema di zip, 
è possibile unire guscio con 
strato termico a seconda dei 
bisogni e delle attività. Oltre 
a permettere di adattarsi 
rapidamente ai cambiamenti 
di temperatura, questo vantaggio 
si discosta dalle giacche 3-in-1 
per l’infinita possibilità di variazioni 
disponibili: 1080 in totale. Oltre ad un 
risparmio in termini di spazio e denaro, 
in questo modo i capi sono soggetti a un’usura minore e pertanto destinati a 
durare più a lungo, con un impatto minore sull’ecologia. 

T-shirt stampata con 
grafica ispirata alla 
neve e all’ambiente 
montano. Realizzata 
in tessuto leggero 
ed estremamente 
confortevole 100% 
Reda Active Merino 
Jersey. Scollo 
femminile, Manica 
lunga, Vestibilità 
regular. Taglie 
dalla XS alla XL 
e disponibile nei 
colori Night / Fog / 
Cream / Holly Berry.

Modello versatile, 
perfetto per le 
attività più varie e 
realizzato in tessuto 
confortevole con 
tecnologia Drylite. Fra 
i dettagli funzionali, 
è dotato di una 
pratica tasca interna 
sul girovita. La grafica 
è stata ispirata dalle 
particolari geometrie 
del kimono e la 
combinazione colore 
in tonalità fluo offre un 
look fresco e glamour.

N I Breath Thermo Body 
Mapping Hoody 

N I Booster One N I Cloud Waffle Hooded Half Zip

N I Cross Hook System 

N I W’s Dress Queen

N I Mix&Match 

N I Glace W’s Merino Graphic Tee

N I Phenix Printed 3/4 Tights 
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LAFUMA

“Away has never been so close”. Un claim 
invitante quello che Lafuma rilancia per 
la stagione Autunno / Inverno 2016/17: 
un’esortazione ad evadere il quotidiano 
e a mettersi in viaggio. Che sia un 
trekking nella natura o una vacanza 
in altri Paesi, vicini o lontani, i prodotti 
sono concepiti per rendere facile e 
piacevole il tempo libero, in città come 
all’aperto. Versatilità e praticità in 
primo luogo, conservando quello spirito 
di innovazione pionieristico che ha 
caratterizzato il marchio sin dalla sua 
fondazione, quando i fratelli Lafuma 
brevettarono il primo zaino con struttura 
metallica, nel 1936. 

“Away has never been so close.” 
Lafuma launches the FW 16/17 
season with an enticing slogan: an 
invitation to escape daily life and set 
off on a journey. Be it a nature trek or 
a holiday in near or distant countries, 
wide open spaces or a town, the 
products by Lafuma are designed 
to make free time easy and pleasant. 
Versatility and comfort first are at the 
forefront of the collection, keeping 
up with the pioneering spirit that has 
characterised the brand since its 
inception, in 1936, when the Lafuma 
brothers patented the first metal-
frame backpack.
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Modello ricaricabile funzionale e versatile, 
perfetto per le uscite in bici. Offre una 
potenza luminosa fino a 880 lumen. Il 
fascio di luce bianca naturale, le quattro 
modalità di trasmissione e le luci rosse 
laterali assicurano prestazioni e sicurezza. 
Il sistema di attacco alla bici quick 

A seconda delle necessità e della destinazione di impiego, questo modello 
può diventare uno zaino, una valigia o una borsa a tracolla. Grazie alla forma 
rettangolare può essere comodamente ripiegato su se stesso per un più pratico 
trasporto in fase di non utilizzo. Realizzato in materiale Bi-Tech molto leggero 
e resistente allo stesso tempo, ha proprietà idrorepellenti e antiabrasione. Fra i 
dettagli funzionali: la zip con possibilità di bloccaggio con lucchetto, le maniglie 
sulla parte superiore, ai lati e nella zona inferiore e le tasche con accesso rapido. 
Volumi: 45 lt, 60 lt, 90 lt, 120 lt. Peso: 700 g, 820 g, 990 g, 1.110 g.

Ultra-light and constructed with leading-edge Bi-Tech Armor Lite, the Cargo Hauler 
is equipped with gear pockets, grab handles, and tie-down daisy chains. Built 
resilient for big adventures, it’s just itching to hit 
the backroads. Depending on the need 
and purpose of use, this model can 
be used as backpack, bag or 
shoulder bag. Volume: 45 lt, 60 lt, 
90 lt, 120 lt. Weight: 700 g, 820 g, 
990 g, 1,110 g. System works better 
for iproving the close-in visibility, 
which offers effective lighting.

Ideale per riporre indumenti umidi o sporchi dopo le proprie 
uscite e gli allenamenti, è realizzato in materiale idrorepellente 
con trattamento antibatterico e antiodore. Comodo da 
appendere grazie alla maniglia superiore. Volume: 11 lt. 
Peso: 110 g.

Ideal for storing wet and dirty garments after you outdoor 
activities and trainings, this pack is made in ultra-light, water-
resistant fabric with antimicrobial treatment. I features top 
grab handles so you can conveniently hang it inside a locker. 
Volume: 11 lt. Weight. 110 g.

Dal design moderno, questa bottiglia resistente e ingegnosa è stata 
progettata per offrire una soluzione intelligente sotto vari aspetti: aprire, 
bere, chiudere, trasportare, proteggere… ogni particolare di Metra è stato 
sviluppato per il massimo delle performance. Il rivestimento antigraffio e 
la chiusura con sistema Autoseal offrono resistenza e permettono di bere 
senza che fuoriesca del liquido in eccesso: basta premere il bottone 
quando si vuol fare uscire il caffè o il contenuto che si sta trasportando 
e rilasciare quando si vuole sigillare la bottiglia. La speciale tecnologia 
isolante e il doppio strato di acciaio inossidabile permettono una 
conservazione ottimale. Capacità: 470 ml. 

The new thermal drinking mug for outdoor enthusiasts. The design is 
modern, robust and ingenious. Opening, drinking, closing, ergonomics, 

insulation: every detail has a smart solution. The mug is extremely resilient due to 
the scratch-proof powder coating on the outside. Contigo introduces the Cleanguard 
lid cover. When you turn it, the drink reservoir is covered to keep it clean while you also 
lock the Autoseal button. The Autoseal system guarantees 100% spill and leak proof 
drinking experience by sealing automatically between sips: press gently to drink and 
release to seal. The mug uses special vacuum insulation technology with double stainless 
steel walls. Volume: 470 ml. 

La nuova versione è realizzata in Tritan, resistente agli odori e ai sapori. 
Il coperchio con chiusura ad avvitamento permette di mescolare 
il contenuto senza la minima fuoriuscita. La shaking ball e il fondo 
a coppa consentono di mescolare per creare le proprie soluzioni 
energetiche senza creare grumi. Disponibile nella versione da 590 ml e 
da 820 ml, è dotata di uno scomparto removibile.

New version made of odor and taste resistant Tritan. The special 
shaking ball and the round bottom design allows for drinks to be 
mixed better without lumps. The bottom of the shaker contains 
a Removable Storage Compartment to store protein powder. 

Available in two sizes: 590 ml or 820 ml.

release permette di montare e smontare 
facilmente la lampada. La lente con 
Optimized Dual Distance presenta un’area 
di rifrazione del fascio che favorisce una 
migliore visibilità in prossimità del proprio 
mezzo. 

Integrated yet versatile rechargeable 
bike light, it delivers max 880 lumen neutral 
white light. The soundly reasonable four 
output modes plus flash enrich the cycling 
acticities and side red light ensures the 
riding safety. Moreover, quick release bike 
mount makes it easier to mount or discount 
the light. The increate refracted ray area 
of the lens with Optimized Dual Distance 
Beam System works better for iproving 
the close-in visibility, which offers effective 
lighting.

DISTRIBUITi DA: 
KÜNZI S.p.A - 02.6145161 
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Featuring a feminine design with a casual, minimalist 
look and great attention to detail, the Bait thermal 
jacket is made with PrimaLoft insulation to provide optimal warmth in every part 
of the jacket. The two-layer external fabric offers protection from wind and snow. 
A jacket for any activity in intense cold, perfect for casual wear. Made with two 
K-Shell two-layer fabrics with a marled look, one lighter and highly breathable on 
the upper part of the jacket, hood, shoulders and sleeves, and the other on the 
front, back and sides. PrimaLoft Gold 100 g insulation, unquilted, with downproof 
lining. Cuffs in Thermo Fleece. Brushed metal YKK zips. Insulated hood with rigid 
visor and draw-cord adjustment helmet compatible. Oblique brushed metal front 
zip with flap. Inside pocket with zip,two front pockets with brushed metal zip, 
pocket on left sleeve with brushed metal zip covered with flap. Waist adjustment 
with draw cord inside pocket and adjustable draw cord at bottom of jacket.

The most breathable hooded jacket ever made. Designed 
for climbing quickly with wind protection, freedom of 
movement and great breathability. The peerless Finale 
is constructed using a combination of Polartec Alpha, 
Polartec Power Stretch Pro and Pertex Quantum. Made 
with wind-protective 12-denier Pertex Quantum quilted with Polartec Alpha 60 g and polyester 
lining. Back and lower part of sleeves in Polartec Power Stretch Pro. Sides and bottoms of sleeves 
in durable Thermo Fleece with ceramic print. All the zips are YKK. Other features: elastic trim on 
hood, front Vislon zip for faster opening, chest pocket with minimalist zip, two front pockets with 
minimalist zip. Edging inside jacket, stretch fabric trim at wrist and bottom of jacket.

The extremely versatile 
Alagna Plus pant, which is 
warm and stretchy and offers 
wind protection, is popular 
among athletes for training 
and among those who love the 
mountains and ski touring for 
high-intensity activity in intensely 
cold environments. Treated with 
DWR finish that helps repel water 
and dirt from the surface of the 
garment. The Pant are made with 
Thermodrytex PL+ for faster drying, 
with a layer of stretchy, durable 
and windproof Cordura on the 
front and the upper part of the 
back. Cordura panels to protect 
lower legs from sharp ski edges. All 
the zips are YKK. Elastic waistband 

with adjustable elastic draw cord, 
two pockets with Vislon zip, Vislon zip 
also on lower leg with internal gusset.

Extremely versatile jacket. Ideal as a warm-up jacket over a race 
suit, but also excellent for vigorous ski touring. The Alagna Plus 
has breathable wind protection on the front, where the Polartec 
Alpha fabric provides warmth and breathability. The jacket is ideal 
for physical activity in intensely cold environments. The DWR finish 
helps repel water and dirt from the surface of the garment. Front in 
embossed K-Shell for increased stretch. Polartec Alpha 60g insulation 
and polyester lining. Back and hood in durable and breathable 
Thermo Fleece with ceramic print. Bottoms of sleeves and sides in 
Thermodrytex PL+ for stretch and breathability. All the zips are YKK 
.Elastic trim on hood, front Vislon zip for faster opening, two front 
pockets with Vislon zip, inside pockets in stretch mesh and chest 
pocket with minimalist zip. Elastic trim at wrist and at bottom of jacket.

Dal design femminile con un look casual, minimale e ricercato nei dettagli, la giacca termica Bait è 
realizzata con imbottiture PrimaLoft per conservare un livello di calore ottimale in ogni sua parte. Il 
tessuto esterno in 2 strati offre protezione dal vento e dalla neve. Capo per tutte le attività con 
freddo intenso, perfetto anche per il tempo libero. Realizzata con 2 tessuti K-Shell a 2 strati dal 
look mélange, uno più leggero molto traspirante sulla parte alta del capo, cappuccio, spalle e 
maniche, il secondo sulla parte davanti, dietro e i fianchi. L’imbottitura interna è in PrimaLoft Gold 
100gr inserita libera, la fodera interna Down Proof. Polso in Thermo Fleece. Il capo monta tutte zip 
di metallo spazzolato YKK. Altre caratterisitche del capo: cappuccio imbottito con visiera rigida 
dotato di coulisse per regolazione indossabile sopra il casco, zip anteriore obliqua di metallo 
spazzolato con patta di protezione. Dotata di tasca interna chiusa con zip, due tasche davanti 

e una tasca sulla manica sinistra chiuse con zip in 
metallo spazzolato. Regolazione giro vita con coulisse 
interno tasca e coulisse al fondo capo regolabile.

La Giacca con cappuccio più traspirante mai realizzata. Per salire velocemente ed avere 
protezione dal vento, libertà nei movimenti con una grande traspirazione. 

Realizzata in Pertex Quantum 12 denari con passaggio d’aria controllato 
trapuntato con Polartec Alpha 60gr e fodera interna in poliestere. Parte 
dietro e maniche parte bassa in Polartec Power Strech Pro. I fianchi e il 

sotto manica sono in resistente Thermo Fleece con stampa ceramica. 
Il capo monta tutte zip YKK. Altre caratteristiche: cappuccio 

rifinito con bordino elastico, zip frontale, tasca petto chiusa 
e due tasche davanti chiuse con zip minimal. Interno capo 
bordato, fondo manica e fondo capo rifinito con bordo in 
tessuto elastico.

Il pantalone Alagna Plus caldo ed elastico con 
protezione antivento è estremamente flessibile, amato 
dagli atleti per gli allenamenti o dagli appassionati di 
montagna e dello sci alpinismo per uscite dinamiche in 
caso di freddo intenso. La finitura DWR aiuta a respingere 
l’acqua e lo sporco dalla superficie del capo. Realizzato 
in Thermodrytex PL+ per aumentare la rapidità di 
asciugatura, Cordura elastico, resistente ed antivento 
sovrapposto nella parte davanti e parte alta dietro, 

paralamine in Cordura al fondo del 
pantalone. Il capo monta tutte Zip 
YKK. Cintura elastica con coulisse 
elastica regolabile, due tasche 
chiuse con zip, zip al fondo 
gamba con soffietto interno, 
elastico al fondo gamba.

Giacca multiuso, ideale per attività sci alpinistica 
intensa in climi freddi, ma ottima anche come 
capo da ski touring. La Alagna Plus ha una 
protezione antivento traspirante nella parte 
anteriore. L’imbottitura con il tessuto Polartec 
Alpha, di peso diverso nelle varie parti 
che la compongono, garantisce calore e 
traspirazione nei punti in cui il corpo ne ha 
più bisogno durante l’attività sci alpinistica. 
Il capo ideale per attività dinamiche in 
ambienti di freddo intenso. La rifinitura 
DWR aiuta a respingere l’acqua e lo 
sporco dalla superficie del capo. Parte 
anteriore in tessuto K-Shell con effetto 
goffrato consente una maggior elasticità. 
Imbottitura termica interna in Polartec 
Alpha 60 gr , fodera in poliestere. 
La parte posteriore e cappuccio in 
Thermo Fleece con stampa ceramica 
traspirante e resistente, sottomanica e fianchi in Thermodrytex PL+ per 
elasticità e traspirazione. Il capo monta tutte zip YKK . Cappuccio 
rifinito con bordino elastico, zip frontale per una maggior velocità di 
apertura, due tasche davanti chiuse con la stessa zip. Tasche interne 
in rete elastica, tasca petto chiusa con zip minimal, fondo manica e 
fondo capo con bordino elastico.

N I Baita Jacket W

N I Finale Jacket

N I Alagna Plus W Pant

N I FENIX - BC21R

N I Cargo Hauler Duffel 

N I EAGLE CREEK - Pack It Sport

N I CONTIGO - Metra

R I Shake & Go Fit 

N I Alagna Plus W Jacket
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TRATTAMENTO GUIDE UIAA DRY
Il trattamento idrofobo Guide UIAA Dry è il trattamento 
più completo per gli utilizzi frequenti in ambiente umido. 
Fa la differenza in particolare negli utilizzi quotidiani in 
ambienti estremi: arrampicata su ghiaccio, alpinismo. Questo 
trattamento garantisce anche una migliore resistenza 
della corda alla sporcizia e all’abrasione. Il trattamento 
Guide UIAA Dry risponde ai requisiti della norma UIAA 
Water repellent test. I risultati di questo test dimostrano un 
assorbimento d’acqua inferiore al 2 %. Il processo industriale 
di trattamento Guide UIAA Dry delle corde è realizzato 
in due tempi: l’anima è appositamente impregnata prima 
della tessitura della corda, poi viene impregnata tutta la 
corda, per ridurre al massimo l’assorbimento d’acqua e la 
penetrazione di particelle sottili nella corda.

UIAA GUIDE DRY TREATMENT
The UIAA Guide Dry treatment is our most complete water 
repellent treatment for frequent use in wet environments. It 
makes a difference especially for regular use in extreme 
environments: ice climbing, mountaineering. This treatment 
also improves the rope’s resistance to dirt and abrasion. 
The UIAA Guide Dry treatment meets the requirements of the 
UIAA Water Repellent test. The results of this test indicate 
water absorption of less than 2 %. The manufacturing 
process for UIAA Guide Dry treatment has two stages: the 
core is treated before the rope is braided, and then the 
entire rope is treated in order to minimize water absorption 
and penetration of fine particles into the rope.

TRATTAMENTO DURATEC DRY
Trattamento idrofobo, la corda è più 
resistente all’acqua, alla sporcizia e 
all’abrasione. La maneggevolezza, 
la prensilità e le caratteristiche 
si conservano più a lungo in 
condizioni di freddo e umidità.

DURATEC DRY TREATMENT
Dry treatment, making the 
rope more resistant to water, dirt 
and abrasion. Handling, grip 
and other characteristics 
are retained longer in cold, 
wet conditions.

TRATTAMENTO EVERFLEX
Trattamento specifico che stabilizza 
i fili e rendela corda più omogenea. 
Garantisce un’eccellenteprensilità e una 
maneggevolezza costante nel tempo.

EVERFLEX TREATMENT
Special treatment stabilizes the core 
strands andimproves consistency. 
Provides excellent gripand handling 
over time.

FINITURA ULTRASONIC FINISH
L’anima e la calza sono unite alle 
loro estremità grazie ad una finitura 
a ultrasuono. Permette una maggiore 
durata ed evita la rottura dell’estremità
della corda.

ULTRASONIC FINISH
Ultrasonic welding bonds the core 
and sheath together at the rope 
ends. Gives greater durability and 
avoids frayed ends.

AVVOLGIMENTO CLIMBREADY
Avvolgimento specifico per rendere la 
corda pronta all’uso. Evita le manovre 
di svolgimento errate da parte 
dell’utilizzatore e aumenta la longevità.

CLIMBREADY COIL
Specific coil makes the rope ready 
to use. Helps the user avoid initial 
uncoiling mistakes, and increases 
longevity. 

MARCATURA MIDDLE MARK
Distinzione della metà-corda per 
facilitare le manovre.

MIDDLE MARK
Indicates the middle of the rope to 
facilitate maneuvers.

Designed with Wireframe 
Technology construction, the 
Altitude harness is built for 
mountaineering and skiing. 
Ultra-light (150 g), its design 
makes it easy to don, even when 
wearing skis or crampons. Ultra-
light and compact: minimal bulk, 
when packed in its bag. Can 
be donned while wearing skis or 
crampons. Optimal simplicity and 
accessorization: four ultra-light 
quipment loops and leg loops with 
keeper for positioning an ice screw.

Extremely light due to their aluminum 
construction, Leopard LLF crampons are 
perfect for ski touring and snow travel. The 
Cord-Tec flexible linking system minimizes 

bulk for ease of carrying. 
Number of points: 10. 

Boot sizes: 36-46. 
Crampons come 
with protective 
carry bag.

Ultra-light and very compact, the 
Ride ice axe goes everywhere with 
you for ski touring or glacier travel, 
without weighing you down. Solid 
placements thanks to the all-steel 
head, a pick tapered to 3 mm and a 
bent shaft. Weight: 240g. Compact: 
with only 45 cm and a beveled spike, 
the axe can be stowed inside the 
pack and reduces the risk of injury 
when the axe is attached to the 
outside of the pack.

Thin and very lightweight, 
the Paso Guide 7.7 mm 
rope is designed for 

intensive use in ice climbing 
or technical mountaineering. 

The Guide UIAA Dry water repellent 
treatment gives it excellent water 
resistance, and is well-suited to 
everyday use in extreme conditions. 

With 240 lumens of power, the Reactik+ headlamp offers outdoor enthusiasts a compact, intelligent, 
connected, rechargeable solution. Thanks to the MyPetzl Light mobile app, the user may at any time 
consult his smart phone or tablet to check the remaining battery life and adapt the performance of 
the headlamp to the activity: trail running, mountaineering, trekking, bivouac... He simply downloads 
the profiles provided or creates his own personalized ones. During the activity, with Reactive Lighting 
technology, REACTIK+ analyzes the ambient light and adjusts brightness instantly to user requirements. 
Battery life is optimized and the manipulations reduced to a minimum!

With 750 lumens of power, Nao+ sets the standard for night trails! Thanks to the MyPetzl Light mobile 
app, the athlete can in real adjust headlamp performance (2). During activity, with Reactive Lighting 
technology (1), Nao+ analyzes ambient light and instantly adjusts the brightness to the needs of 
the athlete. Great confort and stability in action, thanks to the rear battery pack and adjustable 
headband (3). Charge with integrated USB port (4). With energy optimized and manipulations 
reduced to a minimum, the trail runner can concentrate on the race! 

Progettata con la costruzione 
Wireframe Technology, l’imbracatura 
Altitude è ultraleggera e compatta 
e, per questo, destinata all’alpinismo 

e allo sci. Una volta riposta nella 
custodia occupa infatti uno spazio 

minimo. Pesa 150 g e la sua 
costruzione permette d’indossarla 
facilmente con gli sci o i ramponi 
ai piedi. Semplicità e integrazione 

di accessori ottimizzate: quattro 
fibbie portamateriali ultraleggere 

e cosciali con passante per consentire la 
tenuta di un chiodo da ghiaccio. 

Estremamente leggeri, grazie alla 
realizzazione in alluminio, i ramponi 
Leopard LLF sono perfetti per lo 
scialpinismo e la progressione su neve. 
Il sistema di collegamento flessibile 
della parte anteriore e posteriore Cord-
Tec li rende molto compatti durante il 
trasporto. Con 10 punte affilate, sono 
disponibili nelle misure dal 36 al 46 e sono 
forniti con una custodia protettiva da trasporto.

Ultraleggera e molto compatta, la piccozza 
Ride è adatta all’attività di sci su ghiacciaio 
o escursionismo d’alta quota, senza 
appesantire. La qualità di ancoraggio 
rimane in primo piano, grazie alla testa 
interamente in acciaio, la punta affinata di 
3 mm e il manico curvo. Pesa infatti soltanto 
240 g ed è davvero compatta: con 45 cm 
soltanto e una punta tagliata sul manico, la 
piccozza può essere sistemata nello zaino, 
diminuendo rischio di ferite quando la 
piccozza è fissata all’esterno dello zaino.

Sottile e molto leggera, la 
corda Paso Guide 7,7 mm 
è destinata alla pratica 
intensiva dell’arrampicata 
su ghiaccio o dell’alpinismo 
tecnico. Beneficia del 

trattamento idrofobo Guide 
UIAA Dry che le conferisce 
un’eccellente resistenza 
all’umidità, particolarmente 
adatta ad un utilizzo 
quotidiano in condizioni 
estreme. Grazie allo speciale 
trattamento la corda è più 
resistente all’acqua, alla 
sporcizia e all’abrasione.

Con una potenza di 240 lumen, la lampada frontale 
Reaktik+ offre agli appassionati di outdoor una 
soluzione compatta, intelligente, connessa e ricaricabile. 
Grazie all’applicazione mobile MyPetzl Light, l’utilizzatore 

può consultare, in tempo reale sul proprio smartphone o 
tablet, l’autonomia residua e adattare le performance della propria 

lampada frontale in base alle attività: trail running, alpinismo, trekking, 
bivacco. Basta semplicemente scaricare dei profili predefiniti o crearne 
di personalizzati. Durante l’attività, con la tecnologia Reactive Lighting, 

valuta la luminosità ambientale e adatta immediatamente la potenza d’illuminazione alle esigenze 
dell’utilizzatore. La batteria è ottimizzata e gli interventi manuali ridotti al minimo!

Con la potenza di 750 lumen, Nao+ è il punto di riferimento per il trail 
notturno! Grazie all’applicazione mobile MyPetzl Light (2), lo 

sportivo può consultare l’autonomia residua e adattare le 
prestazioni della propria lampada. Durante l’attività, con 

la tecnologia Reactive Lighting (1), Nao+ valuta la 
luminosità ambientale e adatta immediatamente la 
potenza d’illuminazione alle esigenze dello sportivo. 

Grazie alla batteria posteriore e alla fascia elastica 
garantisce comfort e stabilità di utilizzo (3). Ricarica 

mediante porta USB integrata (4). Con un’energia ottimizzata e 
interventi manuali ridotti al minimo, il runner può concentrarsi sulla corsa! 

N I Altitude harness

N I Leopard LLF

N I Ride Ice Axes

N I Paso Guide Rope

N I Reactik+

N I Nao+ lampada frontale

Ultraleggera e compatta:
ingombro ridotto al minimo, 
una volta sistemata nella 
sua custodia.
Ultra-light and compact:
minimal bulk, when packed 
in its bag.

Lama affinata di 3 mm sulla
punta per una buona
penetrazione nel ghiaccio.
Pick tapered to 3 mm at the 
end for good penetration 
in ice.

Possibilità di indossarla con 
sci o ramponi ai piedi.
Can be donned while 
wearing skis or crampons.

Piccozza dotata di una te-
sta in acciaio per le stesse 
prestazioni di una piccozza 
classica.
Ice axe with steel head of-
fering the same performan-
ce as a classic ice axe.

Semplicità e integrazione di
accessori ottimizzate: quattro 
fibbie portamateriali ultralegge-
re e cosciali con passante per 
consentire la tenuta di un chiodo 
da ghiaccio.
Optimal simplicity and accessori-
zation: four ultra-light equipment 
loops and leg loops with keeper for 
positioning an ice screw.

Compattezza: con 45 cm
soltanto e una punta tagliata sul
manico, la piccozza può essere
sistemata nello zaino.
Compact: with only 45 cm and a
beveled spike, the axe can be
carried inside the pack.
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N I Slackpack 20 

N I Keratin Project 

N I Atelier Project

It is widely known that the 
Keratin protein, found naturally in 
Merino wool, enables natural 
thermoregulation and 
active breathability, as 
well as being anti-
bacterial and elastic. 
These quality fibres are 
used to increase the 
performance of the 
rh+ Man sportswear 
collection and 
result in noticeably 
different and unique 
garments

Relying on the technical expertise of the department Isa in the field 
of traditional manufacturing, rh+ has developed a female collection 
composed by models of great stylistic impact. This printing tradition 
began 50 years ago in a region known for its textiles production 
and fashion printing; the lab continues to explore creativity by 
adopting these traditional skills and continuously developing the 
brand and its passionate artistic side. The Frozen Nature theme is 
inspired by the Hellebore, a winter flower, imagined against the backdrop of an icy woodland. Initial 
sketches become graphics and then take shape in the hands of our skilled workers and thanks to the 
traditional manufacturing techniques.

Nuovo zaino 
per snowsports 
Slackpack 20, 
compatibile 
con sistema di 
idratazione, 
questo modello 
estremamente 
versatile è ideale 
per trasportare sci 
o tavola.

Progetto dedicato alla linea uomo, per il 
quale i capi sono stati dotati di inserti delle 
migliori lane merino provenienti da manifatture 
italiane. In particolare per i modelli in collezione 
sono utilizzati tessuti nati dalle proprietà di 
base della proteina alla base della lana, la 
Cheratina, dalle eccellenti caratteristiche di 
termoregolazione e traspirazione attiva, nonchè 
di elasticità: una fibra tutta naturale che 
esercita un’efficace azione antibatterica.

Affidandosi alle competenze tecniche del 
dipartimento Isa nel campo delle manifatture 
tradizionali, rh+ ha sviluppato una serie di 
capi femminili di grande impatto stilistico. 
L’azienda ha così ripercorso un cammino 
iniziato 50 anni fa in un territorio, quello 
del distretto serico di Como, votato alla 
produzione di capi destinati al mondo 

della moda, intraprendendo un percorso fra tradizione, competenza, 
evoluzione e passione artistica. Il modello Ice Print Jacket si identifica 
per la presenza del tema Frozen Nature, ispirato dal fiore invernale 
dell’Elleboro, che si combina con l’idea decorativa ispirata a un bosco 
ghiacciato. Il disegno diventa grafica, per poi prendere forma grazie a 
mani sapienti e attraverso le manifatture tradizionali.

DISTRIBUITO DA: 
Zero Industry

0322.539311 - info@zeroindustry.comRH

Da oltre 15 anni il Powerlogic Lab, il centro di ricerche di rh+, si occupa della 

progettazione e sviluppo di prodotti sempre all’avanguardia nel campo dei tessuti per 

lo sport ad alte prestazioni. Di derivazione naturale e capace di offrire una protezione 

efficace dagli agenti atmosferici, Biomorphic ne è l’espressione più alta ed è diventato 

il punto di forza principale della collezione Snow Code FW 2016. A partire da questa 

piattaforma tecnologica, rh+ ha attivato due progetti speciali che impreziosiscono 

ancora di più la nuova collezione. 

Atelier nasce dall’idea di introdurre sui capi della linea donna preziose stampe 

artigianali per una sintesi inedita tra moda italiana e sport. 

Keratin è il progetto dedicato alla linea uomo che si avvale di inserti delle migliori lane 

Merino provenienti da manifatture italiane, fibre nobili trattate per dare il meglio negli 

sport invernali. Altro segno di distinzione è l’impiego 

di materiali pregiati come la lana merino, così come 

la stampa artigianale su tessuto: due delle eccellenze 

artigianali italiane che si fondono al know-how 

dell’azienda con sede a Lentate sul Seveso (MB), con 

l’obiettivo di portare nel mondo dello sportswear il design 

e il fascino del Made in Italy. Tutto ciò grazie alle aziende 

del gruppo in cui è inserita rh+: Zegna per la lana e Isa 

per la stampa artigianale, azienda che da sempre lavora 

con i più importanti brand della moda internazionale. 

Novità assolute per la collezione Snow Code FW 2016 

sono infine i due progetti speciali Keratin e Atelier.

The Powerlogic Lab, rh+’s R&D laboratory, has been 

studying and creating high-performance fabric for 

sportswear for 15 years. Innovative and high-performance 

Biomorphic fabric, which can be found right across 

our Snow Code FW 2016 collection, is the very latest 

technology developed by rh+. With Biomorphic fabric at its 

heart, rh+ has also created two other special projects to 

enhance the collection further. 

Atelier is a project that brings artisanal fabric printing 

techniques to our Woman range, blurring the boundaries 

between sport and Italian fashion. 

The Keratin Project involves adding top quality Italian manufactured wool to garments from our Man range. 

Using the very best quality wool fibres means being able to offer you the very best winter sportswear Two 

of the excellent craftsmanship of the Italian know-how of the company based in Lentate sul Seveso (MB), 

blend together with the goal of bringing in the world of sportswear the excellence of design and fashion 

of the Made in products are: the use of fine materials such as merino wool and the artisanal fabric printing 

techniques. Both these specialities belong to the rh+ group’s companies Zegna and Isa: the first for the 

wool and the second for printing craft. Finally for the Snow Code FW 2016 collection debut the two special 

projects Keratin and Atelier.

I PROGETTI KERATIN E ATELIER DEBUTTANO NELLA LINEA SNOW CODE FW 2016
THE KERATIN AND ATELIER PROJECTS DEBUT IN THE SNOW CODE FW 2016 COLLECTION

N I Men’s Thermoball Plus Hoodie 

1 / 2016

Get the ultimate all-weather versatility in 
this do-it-all midweight jacket featuring 
Thermoball insulation, which is just as 

compressible as down and insulated even 
when wet. Nylon fabric overlay on shoulder 

and chest. The Hoodie features underarm stretch 
venting panel, two zip chest pockets, two secure-

zip handpockets, attached hood and vision 
center front zipper.

Giacca in Thermoball tutto in uno, 
perfetta per qualunque condizione 
atmosferica. Massimo calore, peso 
ridotto al minimo. Taglia da S a XXL

N I Women’s FuseForm Brigandine 3L Jacket 

The iconic Womens’s Fuse Form Brigandine 3l Jacket will be introduced by The North Face at Ispo 
2016 in a new version with color-infused fabric, reduced weight and a third texture to target 
performance zones in order to further meet the athletes’ demands. Featuring a relaxed ergo fit, the 
womens’s fuse form brigandine 3L jacket is waterproof, breathable and fully seam sealed and is 
enriched by jacquard high-abrasion zones at shoulders, pocket openings, lower sleeves, body-
wraparound side panels and logo.

Nuova versione del modello FuseForm Brigandine 3L Jacket: sempre più performante, questa giacca 
perfetta per le evoluzioni sulla neve coniuga traspirabilità e resistenza all’acqua, e grazie alla 
tecnologia FuseForm che elimina le cuciture, il peso del capo è sensibilmente ridotto. Taglie XS – L

A highly 
functional ski 
pack featuring 
separate zipperd avy-tool pack 
with organizing sleeves, multiple 
ski and board-carry options, protected, 
fleece-lined goggles pocket, patented 
Glove Stash on shoulder strap hor hats 
and/or gloves. You can easily carry your ski 
thanks to the deployable diagonal ski-carry 
system and the slim profile guarantees the 
maximum freedom of movement.

THE NORTH FACE
DISTRIBUITO DA: 

The North Face - 0423.683100 
www.thenorthface.com

Featuring Garmin Elevate wrist-based 
heart rate technology, fēnix 3 HR 

users now have the freedom to 
train whenever and where ever 

they want with performance 
control through heart 
rate right from their wrist. 
Fēnix 3 HR users can get 
credit 24/7 be it for their 

workouts or extra effort 
with the Intensity Minutes. By 

tracking daily intensity minutes, 
users can monitor their progress 

against weekly aerobic activity 
goals recommended by 

leading health organizations 
like the American Heart 
Association and World 
Health Organization. 
Building off the previous 

version of advanced running 
dynamics like cadence, 

vertical oscillation and ground 
contact time; keen athletes will 
be able to utilize more data 

and physiological measurements1 
with the new fēnix 3. The new metrics 
include: stride length, ground contact 
time balance, vertical ratio, lactate 
threshold, stress score, performance 
condition.

Nuovo modello caratterizzato dall’innovativa 
tecnologia proprietaria Garmin 
Elevate, che permette la 
rilevazione della frequenza 
cardiaca direttamente al 
polso. Smartwatch dedicato 
agli atleti più esigenti che 
vogliono migliorare la propria 
forma fisica e arrivare a 
risultati sempre più performanti, 
ha una struttura solida e 
indistruttibile. Consente di gestire 
Smart Notification per ricevere 
dal proprio smartphone avvisi di 
notifiche push, SMS, chiamate in 
arrivo ed e-mail. Funziona inoltre 
come fitness band, fornendo 
a chi lo indossa indicazione 
del numero dei passi compiuti 
durante il giorno, la distanza 
totale percorsa, le calorie 
bruciate dalla mezzanotte, i 
piani di scale saliti, valutando il 
metabolismo basale più il consumo 
calorico derivante dall’attività fisica 
registrata, l’obiettivo quotidiano da 
raggiungere e il relativo countdown di passi 
ancora da percorrere. E ancora: lunghezza del 
passo, bilanciamento piede destro/sinistro nel 
contatto col suolo, rapporto verticale, soglia 
anaerobica, stress score, performance condition.

DISTRIBUITO DA: 
Garmin Italia 

02.36576411 - info@garmin.itGARMIN 
N I fēnix 3 Sapphire HR 
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N I BERGANS I Kongsberg Insulated Jacket

N I RAB I Xenon-X Jacket

N I ADIDAS I terrex Ndosphere Flex Hooded Jacket

N I SCHÖFFEL I Ski Jacket Keystone & Ski Jacket Sölden

PrimaLoft, Inc. espande la sua piattaforma “active” con il lancio del PrimaLoft Gold Insulation Acti-
ve, specificatamente progettato per le avventure a elevata intensità. La sua costruzione brevettata 
consente infatti la fuoriuscita del calore e del sudore in eccesso, mantenendo l’utilizzatore asciutto e 
confortevole. Certificato bluesign. “L’aggiunta di PrimaLoft Gold In-
sulation Active all’elenco delle nostre tecnologie rappresenta un 
naturale progresso nella nostra linea innovativa”, ha dichiarato 
Jochen Lagemann, Managing Director PrimaLoft per Europa 
& Asia. “Questa tecnologia si basa sul successo del Prima-
Loft Silver Insulation Active, dona ai nostri brand partner una 
maggiore versatilità nel design e incontra così la crescente 
domanda dei consumatori. Con PrimaLoft Gold Insulation 
Active gli appassionati di outdoor avranno più libertà di mo-
vimento e saranno più confortevoli, caldi e asciutti durante le 
attività aerobiche di grande sforzo”.

Una finitura brevettata e il processo di produzione chiudono al loro posto le minuscole fibre PrimaLoft, 
evitando il loro spostamento attraverso i tessuti e consentendone così l’utilizzo con materiali più traspi-
ranti, a trama larga e stretch. Progettato per attività fortemente aerobiche come running, hiking o sci, 
questo soffice, comprimibile e impermeabile isolamento regola i livelli di comfort dell’utente durante 
attività intense. Grazie a questa efficienza termica ottimale PrimaLoft Gold Insulation Active può essere 
indossato per tutto l’anno, eliminando la necessità di dover indossare o levare di continuo altri strati 
durante le attività outdoor.

Giacca softshell imbottita e calda, in grado di fornire la massima libertà di 
movimento grazie ai materiali elastici nel tessuto principale, nell’isolamento 
e nella fodera (certificati bluesign). L’isolamento PrimaLoft Gold Insulation 
Active lavora alla perfezione da solo e come strato intermedio. 
Il PrimaLoft Gold Insulation Active è specificatamente progettato 
per le avventure di grande impegno e fornisce elevata 
traspirabilità e calore allo stesso tempo senza paragoni. La 
sua costruzione brevettata permette la fuoriuscita del calore 
in eccesso e del sudore, tenendoti asciutto e confortevole. 
Inoltre l’isolamento offre prestazioni elastiche bidirezionali, è 
comprimibile, caldo anche quando bagnato e facile da lavare. 
La giacca Kongsberg presenta infine un cappuccio regolabile, 
ventilazione sotto le braccia con zip, diverse soluzioni per le 
tasche, gomiti articolati, polsini e fondo elastico.

La Xenon-X Jacket è un capo isolante, leggero e versatile, ideale per avere 
protezione e calore durante le attività all’aperto grazie al nuovo PrimaLoft 
Gold Insulation Active e al Pertex Quantum all’esterno. Il PrimaLoft Gold 
Insulation Active è specificatamente progettato per le avventure di 
grande impegno e fornisce elevata traspirabilità e calore senza 
paragoni allo stesso tempo. La sua costruzione brevettata 
permette la fuoriuscita del calore e del sudore in eccesso, tenendo 
l’utilizzatore asciutto e confortevole. Inoltre l’isolamento offre 
prestazioni elastiche bidirezionali, è comprimibile, caldo anche 
quando bagnato e facile da lavare. Tra le altre caratteristiche 
sono presenti cappuccio compatibile con casco, zip frontale YKK 
Vislon, tasche scalda mani con zip.

La giacca terrex Ndosphere Flex Hooded è un capo leggero e caldo 
grazie agli 80 gr di isolamento PrimaLoft Gold Active, alla soffice fodera 
e al guscio in Pertex Quantum. PrimaLoft Gold Insulation Active è 
specificatamente progettato per le avventure di grande impegno e 
fornisce elevata traspirabilità e calore senza paragoni allo stesso 
tempo. La sua costruzione brevettata permette la fuoriuscita 
del calore in eccesso e del sudore, tenendoti asciutto e al 
comfort totale. L’isolamento offre inoltre prestazioni elastiche 
bidirezionalmente, è comprimibile, caldo anche quando 
bagnato e facile da lavare. Il cappuccio regolabile e i polsini 
elastici garantiscono un fit atletico e grande comfort. 
La terrex Ndosphere Flex Hooded Jacket è un capo 
versatile per svariate attività outdoor.

Le giacche top di gamma Keystone e Sölden sono realizzate con tessuto 
laminato Torey Dermizax e isolamento Primaloft Gold Active. Il PrimaLoft 
Gold Insulation Active è specificatamente progettato per le avventure di 
grande impegno e fornisce elevata traspirabilità e calore senza paragoni 
allo stesso tempo. La sua costruzione brevettata permette la fuoriuscita 
del calore e del sudore in eccesso, tenendoti asciutto in situazione di 
totale comfort. L’isolamento offre prestazioni elastiche bidirezionali, è 
comprimibile, caldo anche quando bagnato e facile da lavare. Tra le altre 

caratteristiche è presente l’esclusivo 
Co-Belt System che permette di 
fissare la giacca ai pantaloni grazie 
a una speciale cintura in velcro.

PrimaLoft Gold Insulation Active partners /  
adidas, Bergans, Billabong, Gore Bike, Lacroix, La Sportiva, Marmot, Norrona, Rab, Red Fox, Schöffel, Skigo, Rab, Red Fox, Degree7, Audimas, L.L. Bean, Merrell, Under Armour e Eddie Bauer

PrimaLoft, Inc. expands its active platform with the launch of PrimaLoft Gold Insulation Active, 
designed specifically for high-output adventures. Its proprietary construction enables excess 
heat and moisture to escape, keeping users comfortable and dry. Bluesign certified. “The ad-

dition of PrimaLoft Gold Insulation Active to our roster of 
technologies is a natural progression in our innovation 
pipeline,” said Jochen Lagemann, Managing Direc-
tor PrimaLoft Europe & Asia. “This technology builds 
upon the success of PrimaLoft Silver Insulation Acti-

ve, giving our brand partners more versatility in their 
designs meeting a growing consumer demand. With Pri-

maLoft® Gold Insulation Active, outdoor enthusiasts have 
more freedom of movement and will be comfortable, warm 

and dry during high-aerobic activities.”

A proprietary finish and manufacturing process locks tiny PrimaLoft fibers in place, preventing fibers 
from migrating through fabrics, allowing for use with more breathable, open weave and stretch mate-
rials. Engineered for high-aerobic actions like running, hiking or skiing, this soft, packable and water-
resistant insulation regulates wearers’ comfort levels during intense activity. With its optimal thermal 
efficiency, PrimaLoft Gold Insulation Active can be worn all year long eliminating the need for repea-
tedly putting on or taking off layers during outdoor activities.

Padded, heat-insulating softshell jacket providing maximum freedom of movement in which 
the main fabric, padding and lining are made from 4-way stretch materials. Kongsberg is 
insulated with PrimaLoft Gold Insulation Active, and works perfectly as a heat-boosting 
layer, or on its own as a cozy warmer during rest stops. PrimaLoft Gold Insulation Active 
designed specifically for high-output adventures provides high breathability and to the same 
time unmatched warmth. Its proprietary construction enables excess heat and moisture to 
escape, keeping users comfortable and dry. In addition the insulation offers four-way stretch 
performance, is compressible, warm when wet and easy to care for.

The Xenon-X Jacket is a light-weight PrimaLoft insulated jacket, 
utilizing the new ‘active’ insulation, with higher breathability and 
no need for quilting, so no cold spots. A versatile light-weight layer for warmth 
and protection, ideal for alpine belays. Key features: Pertex Quantum outer 
fabric, PrimaLoft Gold Insulation Active, under helmet hood, lycra bound, 
2-way opening YKK Vislon front zip, internal insulated baffle, chin guard, 
2 YKK zipped hand-warmer pockets, 1 YKK internal zipped pocket, doubles as 
integrated stuff sack, elasticated cuffs, hem drawcord.

The terrex Ndosphere Flex Hooded Jacket is a lightweight and warm stretchy PrimaLoft jacket 
featuring 80g PrimaLoft Gold Active, a soft lining and a Pertex Quantum shell. PrimaLoft Gold 
Insulation Active designed specifically for high-output adventures provides high breathability 
and to the same time unmatched warmth. Its proprietary construction enables excess heat 
and moisture to escape, keeping users comfortable and dry. In addition the insulation offers 
four-way stretch performance, is compressible, warm when wet and easy to care for. 
Its adjustable hood and elastic sleeve cuffs guarantee an athletic fit and great comfort. The 
terrex Ndosphere Flex Hooded Jacket is a versatile piece for various outdoor sports activities.

High end ski jacket made of Toray derimizaxEV fabric and 
PrimaLoft Gold active quilting. Offers maximum freedom 
of movements thanks to bi-elasticity of laminate, lining and 
quilting. Co-Belt system (= ski jacket and pants can be 
combined to make an outfit), excellent breathability, very 
comfortable, extra light weight, all seams bonded, waterproof 
column 20.000 mm, water repellent (C6 WR), windproof, 
extremeley soft, 1-way water-repellent YKK zip at the front, 
ventilation zips in the side seams, base weight Keystone 948 g, 
Sölden 1200 g.

FOCUS TECHNOLOGY

PrimaLoft introduce il comfort traspirante del PrimaLoft Gold Insulation PrimaLoft introduces breathable comfort of PrimaLoft Gold Insulation Active

L’INNOVATIVA TECNOLOGIA BREVETTATA ESPANDE LA PIATTAFORMA “ACTIVE” 
DEL MARCHIO PER ATTIVITÀ A ELEVATA INTENSITÀ

INNOVATIVE PROPRIETARY TECHNOLOGY EXPANDS BRAND’S ACTIVE PLATFORM 
FOR HIGH OUTPUT ACTIVITIES
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DISTRIBUITO DA: 
Oberalp 

0471.242900 - info@salewa.it

Imbrago ultraleggero e minimalista per 
attraversare i ghiacciai, dedicato ad attività 
alpinistiche e scialpinismo. Caratteristiche: imbrago 
facile da indossare anche con sci o ramponi, peso 
ridotto e ingombro minimo, sistema di chiusura 
indipendente per rimanere legati alla corda 
anche durante il cambio vestiti. Elevata libertà di 
movimento grazie a una costruzione unica, quattro 
fibbie maneggiabili anche con guanti per garantire un’ottima vestibilità. Peso 165 g (S/M), 
certificazione EN 12277 type C, S/M L/XL.

Ultralight, minimal harness for ski mountaineering, glacier travel and high altitude mountaineering. 
Features: Can be put on without taking off skis/ crampons, Lightweight, low volume, compact and 
packable, independent closing system makes changing layers easy, even when tied in, unique 
construction gives enhanced comfort for all movement. Four glove-friendly, easily adjustable 
buckles for perfect fit. Weight: 165 g (S/M), certifications: en 12277 type C S/M L/XL.

TECNOLOGIE:
Fibbia 90safx
La fibbia 90SafX Salewa, in attesa di brevetto, soddisfa i più 
elevati requisiti sulla sicurezza: la fibbia si blocca completamente 
fino a un angolo di 90°, senza che vi sia il minimo scivolamento. 
Sopra i 90° si apre con il minimo sforzo grazie alla tecnologia 
Easy-Slide. È quindi impossibile che la fibbia si allenti 
inavvertitamente. La maneggevolezza è sempre la consueta. 
La versione “Light” della fibbia 90SafX è costituita da una 
combinazione di alluminio e acciaio per la massima resistenza 

anche con il minimo peso. La versione “Basic” della fibbia 90SafX è realizzata in acciaio.
The Salewa 90SafX buckle (pat. pending) meets the highest safety standards: up to an angle 
of 90° the buckle is completely locked, without any slippage. Once beyond 90° the buckle can 
be released with minimal effort thanks to our Easy-Slide-Technology. This prevents accidental 
loosening of the buckle while retaining ease of use. The light version is a combination of aluminum 
and stainless steel maximizing strength to weight ratio. The basic version is made completely from 
stainless steel.

EvoBelt
EvoBelt Salewa assicura la perfetta simmetria sulla cintura ventrale: 
la costruzione ibrida collega la flessibilità della costruzione a tunnel 
regolabile con il vantaggio della tradizionale costruzione cucita, 
la posizione fissa dell’imbottitura. EvoBelt è regolabile con qualsiasi 
giro-vita, le asole porta materiale restano sempre in posizione 
ideale sui lati, a portata ergonomica e immediata senza provocare 
movimenti innaturali. E, dopo aver impostato la posizione giusta, non 
scivolerà più nulla.
The Salewa Evobelt maintains perfect symmetry on the sit harness: 
using a hybrid construction combines the flexibility of a floating 
waist belt with the advantage of a conventional sewn construction (fixed padding position). That 
means that the Evobelt is adjustable to any waist size allowing the gear loops to always remain 
on the sides within ergonomic, contortion-free reach. Once the correct position has been set 
slippage will not occur.

Vario Webbing
Negli imbraghi della linea Rock viene utilizzato uno speciale 
materiale a fettuccia dalla larghezza diversa: dove vi sono le 
fibbie è stretto per poter inserire fibbie che siano il più piccolo 
possibile e quindi risparmiare in quanto a peso. Nelle zone dove 
il carico è più elevato, è invece più ampio: assorbe la pressione 
che si genera e la distribuisce in modo uniforme su tutta la 
superficie. In questo modo i nostri imbraghi raggiungono un comfort 
ineguagliabile.
The rock line harnesses use a special variable width webbing. This 

allows for the thinnest possible width where buckles are attached in order to save weight. In areas 
of high pressure the webbing is wide in order to absorb the resulting forces and distribute them 
evenly over the entire surface. Thus, our harnesses retain unmatched comfort.

N I Altitude 

Recommended use: Mountaineering, Glacier 
Mountaineering. Product features:3D 
down box (chamber) construction for 
insulation, free motion patterning 

ensures no hem-lift while climbing, 
ergonomic sleeves and 

shoulders for a good fit. The 
Insulation is positioned to 
meet needs of different 
areas of the body: down 
Jacket with Primaloft 
inserts to enhace comfort, 
fit and thermal insulation. 
Front zip with internal 

full-length windproof flap, 
zipped chest pocket, 2 

zipped outer pockets.Elastic 
hem adjustment system with 

cord locks, velcro-adjustable 
cuffs, gusset integrated into the 
cuff for extra width to tuck up 

gloved hands. Padded helmet compatible 
hood with zippered gusset to fit with or without helmet 
and with double adjustment.-High collar integrated 
into hood for maximum protection, off side seam 
for greater comfort, 1 large mesh inner pocket (for 
skins or gloves), compression stow bag with bluesign 
approved fabric. Benefits: water-repellent, windproof, 
warm, durable, packable and abrasion resistant. 
Bodymapping main material: Powertex extreme 2l 
insulation: Primaloft silver insulation white down 90/10 
back length: 80 cm (50/L) fit: Athletic Fit size: 46/s - 
54/2xl weight: 797 g (50/L).

Activities: 
Glacier 
Mountaineering, 
Skitouring, Snowshoeing, Mountaineering
Features: ISB Board, parallel ski attachment , 
diagonal ski attachment, Ice-Pick/ Pole fastening, 
rope fastener, inner pocket for values, compartment 
for shovel and probe, hip belt pocket, ,material 
loop on hip belt, direct access from the side, side 
pockets, load control strap, side compression straps, 
hydration system exit. Size: 69 x 26 x 24 cm, weight: 
1100 g, carrying system: Contact-Fit, materiaL: 
200Dx200D Nylon Dobby, 70D x 160D Nylon. Volume: 
36 l Colors available: nautical blue (36 lt), pompei 
red and nautical blue (30 lt).

Recommended use: skitouring 
Product features: free motion 

patterning ensures no hem-lift 
while climbing, ergonomically 
shaped sleeves, hood with 
internal stretch front gaiter 
for optimal protection 
and fit, high collar 
integrated into hood 
for maximum protection, 
soft inner collar for 
increased comfort. 
Velcro-adjustable cuffs, 
waterproof YKK zips, 

deep side ventilation zip 
openings from the bottom 

of the sleeve, 2 pockets with 
waterproof zipper, 1 large 

mesh inner pocket (for skins or 
gloves), elastic hem adjustment 

system with cord locks, bonded 
details, waterproof finish, all seams welded, with bluesign approved 
fabric. Benefits: windproof, breathable, durable, water-repellent. 
Main material: windstopper light rain resistant plain 3l 129 bs, 
finishing: dwr (durable water-repellent), fit: athletic, size: 40/34 - 
50/44, weight: 310 g (44/38).

Recommended use: Skitouring. Product features: ergonomic 
waist with stretch inserts, gusset for freedom of movement, 2 
front pockets, side-set leg pockets with waterproof zippers, side 
ventilation zippers. Pant bottom with two internal loops that 
can be used to fix a strap under ski boot, bottom hem hooks 
to attach to footwear, stretch inner gaiter, waterproof finish, all 

seams welded, with bluesign approved fabrics. Benefits: windproof, breathable, 
durable, water-repellent. Main material: Windstopper light rain resistant plain 3l 
129 BS, finishing: dwr.

N I Ortles Heavy PTX Down M Jacket 

N I Randonee 30 lt e Randonee 36 lt 

N I Sesvenna 2 WS M Jacket

N I Sesvenna WS M Pant
Capo consigliato per alpinismo e alpinismo su ghiaccio, 
idrorepellente, anti-vento, caldo, durevole, molto 
compattabile e resistente all’abrasione, realizzato 
con bodymapping. Costruzione a camere 3D 
per la piuma che migliora la capacità isolante 
Free motion. La costruzione specifica del 
sottobraccio garantisce libertà di movimento 
anche in fase di arrampicata. Spalle e 
maniche ergonomiche per una migliore 
vestibilità, isolamento ben distribuito per 
soddisfare le necessità delle diverse 
zone del corpo, imbottitura in piuma 
con inserti in Primaloft per ottimizzare 
termicità, comfort e vestibilità. Cerniera 
frontale con patta antivento interna, 
tasca pettorale e 2 tasche esterne con 
cerniera, regolazione del fondo con 
cordoncino elastico. Polsini regolabili con 
chiusura a velcro, con tassello aggiuntivo 
per aumentare la larghezza e posizionarli 
sopra i guanti. Cappuccio fisso imbottito 
compatibile con il casco grazie 
all’innovativo soffietto nascosto, dotato di doppia 
regolazione anteriore e posteriore. Collo integrato 
nel cappuccio con parte frontale alta per la massima 
protezione. Cucitura ergonomica laterale spostata verso 
la parte posteriore per migliorare il comfort. Una grande 
tasca interna in rete applicata (per pelli di foca/
guanti), sacco di compressione. Realizzato con materiali 
approvati da bluesign: Powertex extreme 2l imbottitura 
Primaloft, piuma 90/10 lunghezza centro dietro 74 cm 
(44/38) vestibilità athletic fit misura: 40/34 - 50/44 
peso: 710 g (44/38).

Zaino destinato a alpinismo, ice climbing, scialpinismo e 
ciaspolate. Caratteristiche: isb board (serve a stabilizzare 
la schiena ed è estraibile in caso di necessità per 
risparmiare ulteriormente peso), attacco parallelo e 
diagonale per gli sci, supporto per piccozza e bastoncini, 

fissaggio della corda, tasca interna 
portavalori. Non manca il comparto 

per pala e sonda, 
una tasca marsupio 
sulla cintura, asola 
portamateriali sul 
cinturino a vita, accesso 
laterale, tasche laterali, 

cinghia di regolazione 
del carico, cinghie di 

compressione laterali. Uscita 
per il sistema di idratazione. 

Misura 64 x 25 x 24 cm, peso 
1050 g, sistema di trasporto 

contact-fit, materiale 
70d x 160d nylon, 
200dx200d nylon. 

Consigliato per lo scialpinismo, questa 
giacca è anti-vento, traspirante, durevole 
e idrorepellente. Caratteristiche: free motion 
(la costruzione specifica del sottobraccio 
garantisce libertà di movimento anche 
in fase di arrampicata), maniche 
ergonomiche, cappuccio con visiera 
interna elasticizzata per una protezione 
e una vestibilità ottimali, collo integrato 
nel cappuccio con parte frontale alta 
che garantisce massima protezione e 
interno morbido per un maggior comfort. 
Polsini regolabili con chiusura a velcro, 
cerniere ykk impermeabili, cerniera di 
ventilazione dalla parte inferiore della 
manica fino al fianco, 2 tasche con 
cerniera impermeabile e 1 grande 
tasca interna in rete applicata (per 
pelli di foca/guanti), regolazione 
del fondo con cordoncino elastico. 
Tutte le cuciture termosaldate. Realizzata 
con materiali approvati da bluesign: 
Windstopper Light Rain Resistant Plain 3l 
129 Bs. Finissaggio dwr, lunghezza centro 
dietro: 73 cm (44/38)vestibilità: Athletic Fit, 
misura: 40/34 - 50/44, peso: 310 g (44/38) .

Pantaloni consigliati per lo scialpinismo, anti-vento, traspiranti, 
durevoli, e idrorepellenti. Caratteristiche: cintura ergonomica 
semielasticizzata preformata con passanti, tassello per una libertà 
di movimento ottimale, 2 tasche anteriori, tasche laterali sulla 
gamba con cerniera impermeabile, cerniere di ventilazione laterali, 
fondo del pantalone con due asole interne che possono essere 
usate per fissare un laccino sotto lo scarpone da sci. Ganci per 
fissare il fondo pantalone allo scarpone, ghetta interna elastica, 
finitura impermeabile, cuciture termosaldate. Materiali approvati 
da bluesign: Windstopper Light Rain Resistant Plain 3l 129 Bs. 
Finissaggio dwr, materiale principale: Windstopper light rain resistant 
plain 3l, lunghezza cucitura laterale: 108 cm (44/38), vestibilità: 
athletic fit, larghezza gamba: regolare, misura: 38/32 - 50/44, peso: 
410 g (44/38).
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