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DISTRIBUITO DA: 
Asolo

0422.8866 – asolo@asolo.com

N I Falcon GV

N I Megaton GV

N I Nucleon GV

N I Thyrus GV

Thanks to its high-cut design, the shoe provides protection and support to the feet 
and, at the same time, a lightweight and super comfort fit. The water-resistant mm 
1,6-1,8 suede and polyester upper, combined with the breathable Gore-Tex Extended 

Comfort Footwear lining, guarantees the perfect microclimate inside the footwear.  
Key point of the Falcon GV is the new Redster sole. The rubber outsole is made 

of the revolutionary Vibram Megagrip compound, delivering optimal grip 
on wet and dry surfaces, rugged longevity and optional ground 
adaptability. Available in donkey/graphite, graphite/black and 
root/brown for men and grey/stone, grey/graphite and graphite/ 
graphite for women.

A footwear for light trekking, comfortable and versatile, the shoes is provided with the innovative 
Synthesis outsole. The molded EVA midsole is made with a new generation compound and it offers 
a great balance between elasticity, fit and high absorption. The self-cleaning rubber outsole is 
designed with a low profile and is made of the new Vibram Megagrip compound. Water-resistant 
suede mm 1,6-1,8  and polyester for the upper, Gore-Tex Extended Comfort Footwear for the lining 
are the materials chosen to provide waterproofness, breathability and lightness during mountain 
hikes. Available in four colour versions: grey/graphite and elephant/brown for men, azure/graphite 
and graphite/pool side for women.

The model, also available for women, is ideal for light trekkings and walks on trails.
Nucleon GV is provided with the new Synthesis outsole. The molded EVA midsole is made with a new 
generation compound and it offers a great balance between elasticity, fit and high absorption. The 
rubber outsole is designed with a low profile and a self-cleaning systems. It is made of the new Vibram 
Megagrip compound that increases grip on wet and dry surfaces. The new hiking shoe by Asolo 
presents a water-resistant suede and Schoeller Soft Shell upper, together with the Gore-Tex Extended 
Comfort Footwear lining. Colors: blue aster/silver, graphite/yellow and  root/arabesque for men, blue 
aster/silver, green lime/yellow and verbena/yellow for women.

Starting from the Redster outsole, the Thyrus GV is developed in collaboration with 
Vibram. The sole is made of molded EVA midsole realized with new generation 
compounds. It presents two different densities. The rubber outsole made with Vibram 

Megagrip. Thyrus GV presents a solid water-resistant Perwanger leather and 
Schoeller Soft Shell upper, to ensure durability and quick drying. The Gore-Tex 

Extended Comfort Footwear lining. Thyrus GV is perfect for light hiking on 
mixed terrains or walking on trails and it is available in three different 

colour versions for men (dark graphite/black, black/black, dark 
brown/black) and three for women (sea blue/black, pomegranate/
black, brown sugar/black).

Grazie al suo design a taglio alto, assicura protezione e stabilità al piede e, al contempo, un 
fit estremamente leggero e confortevole. La tomaia è realizzata in pelle scamosciata mm 1,6-1,8 
idrorepellente e poliestere, in abbinamento alla fodera traspirante in Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear, per mantenere la corretta temperatura all’interno della scarpa. Punto di forza di Falcon 
GV è l’innovativa suola Redster. Il battistrada autopulente si avvale della rivoluzionaria tecnologia 
Vibram Megagrip, il meglio in termini di adattabilità, tenuta e resistenza all’usura. Disponibile in 
donkey/grafite, grafite/nero e root/marrone per l’uomo e in grigio/stone, grigio/grafite e grafite/grafite 
nella versione femminile.

Una calzatura da light-trekking leggera, confortevole e versatile, 
dotata dell’innovativa suola Synthesis. L’intersuola a doppia densità, in 
EVA termoformata, garantisce una stabilità e un’elasticità senza precedenti. 
Il battistrada autopulente è realizzato in mescola Vibram Megagrip, per offrire una tenuta ottimale 
su diverse superfici. Pelle scamosciata idrorepellente e poliestere per la tomaia, Gore-Tex Extended 
Comfort Footwear per la fodera sono i materiali scelti per garantire impermeabilità, traspirabilità 
e leggerezza durante le escursioni in montagna. Disponibile in quattro versioni cromatiche: grigio/
grafite e elephant/marrone per l’uomo, azure/grafite e grafite/pool side per la donna.

Il modello, disponibile anche in versione femminile, trova il suo utilizzo 
ideale nei trekking leggeri e le passeggiate su sentiero. Nucleon GV 
monta la nuova suola Synthesis. L’intersuola in EVA termoformata 
è realizzata con una mescola di nuova generazione che offre un 
ottimo equilibrio tra elasticità, portanza e alto potere di assorbimento. 
Il battistrada in gomma presenta una scolpitura dei tappi che incrementa l’azione 
autopulente, mentre l’utilizzo della rivoluzionaria mescola Vibram Megagrip ottimizza l’efficacia della 
tenuta e la resistenza all’usura. In pelle scamosciata mm 1,6-1,8 idrorepellente e Schoeller Soft Shell 
con l’applicazione della membrana Gore-Tex Extended Comfort Footwear. Colori: grafite/giallo, root/
arabesque e blue aster/argento per l’uomo, verbena/giallo, verde lime/giallo e blu aster/argento.

Anche in questo caso la suola è Redster, sviluppata in collaborazione con Vibram. L’avvolgente intersuola 
in EVA termoformata è composta da una mescola di nuova generazione, per offrire un ottimo supporto 
anatomico. Due diverse densità garantiscono elevato assorbimento degli urti. Il battistrada in gomma 
è sviluppato con mescola Vibram Megagrip. Realizzato con una robusta tomaia in pelle Perwanger 
mm 1,6-1,8 idrorepellente e Schoeller Soft Shell, materiale che assicura durabilità e rapida asciugatura. 
L’abbinamento con la fodera in Gore-Tex Extended Comfort Footwear consente un’ulteriore traspirabilità e 
protezione dalle condizioni climatiche avverse. Thyrus GV è perfetto per trekking leggero su terreni misti o 
passeggiate su sentieri ed è disponibile in tre versioni cromatiche per l’uomo (grafite scuro/nero, nero/nero 
e marrone scuro/nero) e tre per la donna (blu mare/nero, melograno/nero, brown sugar/nero).

TREKKING VELOCE E LEGGERO? ORA È POSSIBILE CON A-FAST FAST AND LIGHT TREKKING? WITH A-FAST NOW IS POSSIBLE
Per la stagione 2017, Asolo arricchisce la propria linea Hiking con una 
nuova categoria di prodotti: A-Fast, calzature create per il trekking 
leggero, perfetto connubio tra leggerezza e protezione. 
La gamma A-Fast comprende diverse proposte a taglio alto e a taglio 
basso, estremamenti confortevoli e versatili, ideali per gli appassionati di 
outdoor che vogliono muoversi velocemente su terreni misti. 

For the new 2017 collection, Asolo enhances its Hiking line with a brand 
new category: A-Fast, footwear created for light-hiking, a perfect match 
between lightness and protection.
The A-Fast range includes various models with a low or high cut design, 
extremely comfortable and versatile, ideal for the outdoor enthusiasts who 
want to move fast on mixed terrains. 

Il progetto Synthesis è il frutto della 
collaborazione tra Asolo e Vibram. 
Una nuova suola che definisce gli 
standard di qualità e prestazione 
inaugurando la linea A-Fast a taglio 
basso. L’intersuola in EVA termofor-
mata è realizzata con una mescola 
di nuova generazione, offre un otti-
mo equilibrio tra elasticità, portanza 
e alto potere di assorbimento. Il bat-
tistrada in gomma è stato progettato 
a profilo contenuto con elementi 
laterali nelle aree di maggior solle-
citazione. La scolpitura dei tappi è 
stata sviluppata per incrementare 
l’azione autopulente, l’utilizzo della 
mescola Vibram Megagrip incre-
menta l’efficacia della tenuta e la 
resistenza all’usura. Ne consegue 
un elevato grado di prestazione e 
sicurezza.

SYNTHESIS OUTSOLE

The new standards of quality and performance are redefined in this project born from 
the collaboration between Asolo and Vibram by the application of new technologies. 
The sole is made of molded EVA midsole realized with the new generation compounds. 
Il presents two different densities, one of which positioned in the heel area with high 
levels of shock absorption during landing. The rubber outsole made with Vibram 
Megagrip compound has a low profile and combined with his new design increase 
the grip and the self-cleaning action.

The new “Synthesis” project is the result of the collaboration between Asolo and Vibram. 
A new sole defines the standards of quality and performance welcoming the “A-Fast” 
line below the ankle. The molded EVA midsole is made with a new generation compound 
and it offers a great balance between elasticity, fit and high absorption. 
The rubber outsole is designed with a low profile lugs and with lateral elements in the 
more stressful areas. The design of lugs are self-cleaning and utilize the new Vibram 
Megagrip compound that increases grip on wet surfaces.

Puntale di protezione 
in TPU
Tpu toe cup protection

Intersuola in Eva
termoformata ad alta 
densità
High density eva 
midsole

Tallone zeppa in Eva 
a bassa densità
Low density eva heel

Battistrada in gomma
con mescola 
Vibram Mega Grip
Vibram Mega Grip 
rubber bottom

Intersuola in Eva 
termoformata
ad alta densità
High density eva 
midsole

Battistrada in gomma 
bi-colore con mescola 
Vibram Mega Grip
Vibram Mega Grip dual 
color rubber bottom

Grip / Grip
Frenata / Braking
Trazione / Traction
Stabilità / Stability
Pulizia / Self cleaning

Grip / Grip
Frenata / Braking
Trazione / Traction
Stabilità / Stability
Pulizia / Self cleaning

REDSTER OUTSOLE

Ridefiniti i nuovi standard di qualità 
e prestazioni in questo progetto 
nato dalla collaborazione tra Asolo 
e Vibram. Suola composta da 
un’avvolgente intersuola in EVA 
termoformata realizzata con mescola 
di nuova generazione. Due diverse 
densità, una delle quali posizionata 
nella zona del tacco con elevate 
caratteristiche di assorbimento degli 
urti durante la fase di appoggio 
del piede. Battistrada in gomma a 
profilo contenuto e nuovo design 
nella scolpitura incrementano il grip 
e l’azione autopulente. Sviluppato 
con mescola Vibram Megagrip, 
rivoluzionaria in quanto a tenuta su 
fondo bagnato e resistenza ad usura.
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DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Grisport

0423.962063 - info@grisport.itGRISPORTAZIENDA

AZIENDA

N I Agility Peak Flex 

N I V-Train

N I V-Trail

N I Moab FST Mid Leather 

Merrell’s new Agility Peak Flex with FLEXconnect keeps you agile and stable on 
challenging, rugged terrain through its flexible, ground-conforming construction. 
FLEXconnect platform flexes and protects to provide uncompromised agility and 
stability on fast and technical trails. It features a Fit-Flex-Grip system to offer trail 

runners serious agility over the most challenging terrain – validated by 6,000+ miles 
of testing by trail and ultra-runners. The shoe protects on long and technical runs 
with its precise fit, superior grip, and ample cushioning.

The Vibram FiveFingers V-Train model in the 2017 
collection represents the evolution of the already 
outstanding KMD Sport LS. These shoes are the 
absolute be-all-and-end-all for athletes who know no 
limits when training and who love to be in touch with the 
earth. Intended for functional training both in and out of the 
gym, this model guarantees all the flexibility of minimalist footwear, 
yet ensures excellent levels of support at the same time. The design of 
the sole has been created with specific objectives in mind: the shaping of 
the lugs on the arch of the foot helps when using ropes, while the circular design of 
the forefoot optimises grip for sideways movements. Vibram XS Trek sole.

The Vibram FiveFingers V-Trail model in the 2017 
collection represents the evolution of the SpyridonMR. 
This is minimalist footwear that is perfect for trail 
running, mud racing and off-road running in general, 
thanks to the Vibram Megagrip compound that 
guarantees excellent traction and grip on both wet and 
dry surfaces. It is further enhanced thanks to the use of Vibram 
3D Cocoon technology right up to the toe area, which increases 
the protection provided and improves impact dispersion upon 
contact with the ground.

Building on the brand’s iconic Moab franchise and the recent launch of the Moab FST, 
Merrell introduces the new Moab FST Mid Leather. Focused on comfort, fit and versatility, 
this new addition to the Moab FST collection includes athletic styling upgrades, a lighter 
midsole a new update for the modern hiker: waterproof performance. Equipped with 
durable action-ready waterproof leather, Merrell’s M Select Dry waterproof technology, 
and a Vibram MegaGrip outsole. The Moab FST Mid Leather Waterproof hiker readies 
consumers for the trail with instant comfort, waterproof performance, and all the versatility 
of the Moab multisport hiker.

Parte della collezione Agility di Merrell, la nuova Agility Peak Flex dispone di tecnologia 
FLEXconnect in grado di garantire stabilità su percorsi veloci e tecnici. È dotata di un sistema 

di Fit - Flex - Grip per offrire ai trail runners grande agilità sui terreni più impegnativi. La 
tecnologia è stata testata e validata da trail e ultra–runners, che hanno fatto dei test su 
percorsi di più di 6000 miglia. La calzatura garantisce perciò stabilità e agilità grazie 
alla sua costruzione flessibile e adattabile al terreno. Protegge durante le lunghe corse 
con un fit preciso, un’aderenza ottimale e grande ammortizzazione.

Vibram FiveFingers V-Train, evoluzione per il 2017 
della KMD Sport LS, rappresenta il non plus ultra per 
lo sportivo che non si pone limiti nell’allenamento e che 
ama il contatto con il suolo. Indicata per il training funzionale 
dentro e fuori dalla palestra, garantisce tutta la flessibilità di una 
calzatura minimalista, assicurando allo stesso tempo un ottimo livello 
di sostegno. Il design delle suola è realizzato con specifici obiettivi: 
la tassellatura sull’arco plantare agevola l’utilizzo di funi, e il design circolare 
nell’avampiede ottimizza il grip nei movimenti laterali. Suola Vibram XS Trek. 

Vibram FiveFingers V-Trail, evoluzione per il 2017 
della SpyridonMR, è una calzatura minimalista 
ideale per trail running, mud race e in generale 
per la corsa off-road, grazie alla speciale mescola 
Vibram Megagrip che garantisce una trazione e un grip 
eccellenti su superfici asciutte e bagnate. L’utilizzo della 
tecnologia Vibram 3D Cocoon è stato ulteriormente potenziato 
grazie al suo impiego fino all’area delle dita, permettendo così di 
aumentare la protezione e la dispersione dell’impatto con il suolo.

C I Cross  

C I Terrain   

C I Explorer 

Grisport Cross are the perfect sneakers for outdoor sports. Lightweight, highly breathable with 3dAir 
lining, abrasion resistant upper, seamfree technology that eliminates most of the seams while still 
providing strength and long-life of the product. The side supports have a reflective - luminescent 
treatment to increase nighttime visibility. The Vibram Total Grip outsole rubber ensures stability and 
grip on any terrain.

Comfortable, lightweight and versatile, ideal for long walks in the mountains but also in town for the most 
sporting needs. The upper is coated with Gritex membrane, exclusive patent of the company, resistant to 
rain, snow and cold. The lacing hug the foot and ensure a stable and secure feeling, the Vibram sole is 
synonymous with durability and grip. Like all Grisport shoes, this line is made using the clean energy of 
the sun thanks to the photovoltaic panels on Grisport headquarter.

Combining the vintage look with performance and high-quality modern materials, it is lined with Gritex 
membrane, an exclusive Grisport patent, resistant to water, rain, snow and cold. The vintage look is best 
achieved by metal hooks, enriched by the self-locking hook at the ankle, which will ensure close and 
robust hug. The toe joint with a insert cushions avoid pressure points during the walk. On the back of 
the shoe another “anti-tendinitis” design cushions above the heel allows you to light the tendon when 
walking. Grisport has added to this boot also tested Support System, an effective heel locking system 
designed for perfect traction of the foot during walking, avoiding rubbing. Finally Vibram dual density 
sole is synonymous with grip on any terrain and long wear life. The upper zone of the sole is made of 
polyurethane foam with micro air bubbles to make it more lightweight and flexible.

Linea di outdoor sneakers ideali per le 
avventure all’aria aperta. La tomaia è 
in materiale resistente agli strappi e alle 
abrasioni, con fodera 3dAir altamente 
traspirante. La tecnologia seamfree 
impiegata per la costruzione elimina la 
maggior parte delle cuciture, garantendo 
al contempo tenuta e lunga durata. I 
rinforzi laterali con trattamento riflettente – 
luminescente migliorano la visibilità notturna. 
La suola Vibram in gomma Total Grip 
garantisce stabilità e presa su ogni terreno.

Comode, leggere e versatili, sono ideali per le lunghe 
passeggiate in montagna ma anche in città per 
le esigenze più sportive. La tomaia è rivestita con 
membrana Gritex, che rende la scarpa resistente 
all’acqua, alla pioggia, alla neve e al freddo. 
L’allacciatura fascia il piede in modo ottimale per 
garantire una tenuta stabile e sicura, la suola Vibram 
è sinonimo di lunga durata e grip. Come tutte le 
scarpe Grisport, anche la linea Terrain è realizzata 
sfruttando l’energia pulita del sole grazie all’impianto 
fotovoltaico attivo sulla sede produttiva.

Questa gamma coniuga perfettamente un look vintage con prestazioni e 
materiali moderni di alta qualità. La membrana Gritex, brevetto esclusivo 
Grisport, offre protezione dall’acqua e isolamento. I gancetti sono in metallo 
in stile retrò, il gancio autobloccante sulla caviglia permette un fissaggio 
sicuro e uniforme. Lo snodo in punta con inserto a cuscinetto ammortizza 
il punto di flessione della tomaia, evitando punti di pressione durante il 
movimento. Sul retro, il cuscinetto anti-tendinite posizionato sopra il tallone 
agisce scaricando la tensione del tendine in fase di camminata. Il Support 
System per il bloccaggio del tallone è progettato per una perfetta aderenza 
del piede, evitando sfregamenti e formazione di vesciche. La suola Vibra è a doppia densità, con 
zona superiore in poliuretano espanso con micro bolle d’aria che la rendono più leggera e flessibile.

Basandosi sulle iconiche Moab e sul recente lancio delle Moab FST, Merrell presenta 
le nuove Moab FST Mid Leather Waterproof Hiker. Con un focus sul comfort, il fit e la 

versatilità, questa nuova aggiunta alla collezione include un miglioramento allo styling 
e un’intersuola più leggera che garantisce all’hiker moderno una performance 
waterproof. Equipaggiate con una pelle impermeabile e resistente, con la tecnologia 
waterproof M Select Dry e la suola Vibram MegaGrip, le Moab FST Mid Leather 
Waterproof garantiscono comfort immediato, performance e versatilità.

DISTRIBUITO DA: 
Premiere Distribution

0471.844594 - info@premieredistribution.it

DISTRIBUITO DA: 
Vibram Fivefingers

02.89420549 - info@vibramfivefingers.it

MERRELL

VIBRAM FIVEFINGERS

Suitable for multiple uses, 
from the town to the 
outdoors activities, the 

upper is available in two 
variants, a breathable and stain resistant 
material and a waterproof fabric, both 
of which are resistant to abrasion and 
provide high visibility thanks to the reflecting 
elements; insole is odorless, hygienic and 
air recycling; insole R-System disk is in rigid 
composite material; the low specific weight 
PU midsole is injected with micro air bubbles 
for a cushioning effect; the TPU intermediate 
layer acts as a stabilizer for good control 
and stability; the TPU total grip outsole 
has extensive self-cleaning nails and toe 
protection. There are three variants of 
closure: classical string, elastic choke closure 
and the variant with Boa System.

Calzatura adatta a 
molteplici utilizzi, dalla 
città all’outdoor. La tomaia 
è disponibile in due varianti, una 
in materiale traspirante e antimacchia e una in 
tessuto impermeabile. Entrambi sono resistenti 
all’abrasione e forniscono alta visibilità grazie 
agli elementi serigrafati catarifrangenti. Il sotto-
piede ai carboni attivi è antiodore, igienizzante 
e con riciclo d’aria, l’inserto rigido R-System è 
antitorsione in materiale composito. L’intersuola in 
PU a basso peso specifico è iniettato con micro 
bolle d’aria per un effetto ammortizzante. mentre 
lo strato intermedio in TPU funge da stabilizza-
tore per maggior controllo e stabilità. La suola 
in TPU total grip ha ampi chiodi autopulenti e 
puntalino protettivo. Sono disponibili tre varianti 
di chiusura: classica stringa, laccio elastico con 
chiusura a strozzo e Boa System.

N I Scout
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Versatile trekking model, designed for medium difficulty and duration trekking 
over mixed terrain. The upper is made without gusset using elastic 

material for the tongue and collar to ensure a truly comfortable fit. 
The asymmetric construction of the outsole with exclusive 

Aku Elica technology ensures excellent load distribution 
over the plantar surface and outstanding improvement of 
foot roll. 

Modello da trekking versatile, progettato per escursioni di media difficoltà e durata su terreni 
misti. La costruzione della tomaia senza soffietto, con l’impiego di materiale elastico per la 
linguetta e il collarino, assicura un alto livello di comfort nella calzata. La costruzione asimmetrica 
della suola con l’esclusiva tecnologia Aku Elica garantisce un’ottimale distribuzione del carico 
sulla superfice plantare e uno straordinario miglioramento del meccanismo di rullata. Calzatura 
fornita con laccio colorato aggiuntivo. Tomaia in scamosciato + tessuto elasticizzato, protezione 
della tomaia in Liba Smart PU, fodera con membrana Gore-Tex performance comfort. Battistrada 

Vibram Octopus, intersuola Double Density PU. Sottopiede di montaggio in 
nylon + Die Cut Eva. Plantare Custom Fit. Peso uomo (gr. 1/2 paio) 670, peso 
donna (gr. 1/2 paio) 550. Taglie uomo (UK) 3 – 13, taglie donna (UK) 3 – 8.

N I 402/169 Alterra GTX

N I 410/454 La Val GTX

N I 407/095 La Val Plus 

Extremely versatile and comfortable model for walking along valley bottoms 
or easy paths at mid mountain height. The asymmetric construction of 
the outsole with exclusive Aku Elica technology ensures excellent load 

distribution over the plantar surface and outstanding improvement of foot 
roll. The Michelin Pulsar tread, inspired by Mountain Bike tires, offers a 

great grip as well as comfort. The models of the La Val line are 
made in Italy.

Extremely versatile and comfortable model for walking along valley bottoms 
or easy paths at mid mountain height. The lining is in Zero Impact full grain 
leather from the Italian tannery Dani and is obtained through a chromium- and 

heavy metal-free tanning and retanning process. The external leather is Dani 
nubuck obtained with chromefree process. The asymmetric construction 

of the outsole with exclusive Aku Elica technology ensures excellent 
load distribution over the plantar surface and outstanding 

improvement of foot roll. The Michelin Pulsar tread, inspired 
by mountain bike tires, offers a great grip as well as 
comfort. The models of the La Val line are made in Italy. 

Modello comodo e versatile per passeggiate di fondovalle o su sentieri facili di media montagna. 
La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku Elica garantisce un’ottimale 
distribuzione del carico sulla superfice plantare e uno straordinario miglioramento del meccanismo 
di rullata. Il battistrada Michelin Pulsar, ispirato ai pneumatici da mountain bike, offre un elevato 
grado di tenuta e comfort nella progressione. I modelli della linea La Val sono prodotti in Italia. 
Calzatura fornita con laccio colorato aggiuntivo. Tomaia scamosciato 1,8 mm, protezione 
tomaia Liba Smart PU, fodera Gore-Tex performance comfort, intersuola Injected PU. Sottopiede di 
montaggio TPU. Plantare Custom Fit. Peso uomo (gr. 1/2 paio) 515. Peso donna (gr. 1/2 paio) 440. 
Taglie uomo (UK) 3 – 13. Taglie donna (UK) 3 – 8.

Modello comodo e versatile, per passeggiate di fondovalle o su sentieri facili di media 
montagna. La fodera interna è in pelle pieno fiore Zero Impact della conceria italiana Dani ed 
è ottenuta mediante un processo di concia e riconcia privo di cromo e metalli pesanti. La pelle 
esterna è nabuk DANI ottenuta senza l’impiego di cromo. La costruzione asimmetrica della suola 
con l’esclusiva tecnologia Aku Elica garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superfice 
plantare e uno straordinario miglioramento del meccanismo di rullata. Il battistrada Michelin 
Pulsar, ispirato ai pneumatici da mountain bike, offre un elevato grado di tenuta e comfort nella 
progressione. I modelli della linea La Val sono prodotti in Italia. Protezione tomaia in Liba Smart 
PU. Intersuola in Injected PU. Sottopiede di montaggio in TPU. Plantare in fibra di cocco/lattice/
bamboo. Peso (gr. 1/2 paio) 520. Taglie (UK): 3 – 13.

Extremely versatile and comfortable model for walking along valley bottoms 
or easy paths at mid mountain height. The asymmetric construction of 

the outsole with exclusive Aku Elica technology ensures excellent 
load distribution over the plantar surface and outstanding 

improvement of foot roll. The Michelin Pulsar tread, 
inspired by Mountain Bike tires, offers a great grip as 
well as comfort. The models of the La Val line are made 
in Italy.

Modello comodo e versatile per passeggiate di fondovalle o su sentieri facili di media montagna. 
La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku Elica garantisce un’ottimale 
distribuzione del carico sulla superfice plantare e uno straordinario miglioramento del meccanismo 
di rullata. Il battistrada Michelin Pulsar, ispirato ai pneumatici da mountain bike, offre un elevato 
grado di tenuta e comfort nella progressione. I modelli della linea La Val sono prodotti in Italia. 
Calzatura fornita con laccio colorato aggiuntivo. Tomaia in scamosciato 1,8 mm, protezione tomaia 
in liba smart pu, la fodera adotta la membrana Gore-Tex performance comfort. 
Intersuola in Injected PU, sottopiede di montaggio di TPU. Plantare custom fit. Peso uomo (gr. 1/2 
paio) 435, Peso donna (gr. 1/2 paio) 375. Taglie uomo (UK) 3 – 13. Taglie donna (UK) 3 – 8.

N I 412/280 La Val Low GTX

13 NUOVI MODELLI, 1 NUOVA TECNOLOGIA E 3 NUOVE SUOLE ESCLUSIVE
13 new models, i new technology and 3 new exclusive soles

Aku, lo specialista della calzata, genera Elica, un sistema integrato composto 
da forma, sottopiede di montaggio, intersuola e battistrada che ricalca la forma 
anatomica della pianta del piede e asseconda la normale inclinazione durante 

la rullata di tallone e avampiede riducendo impatto e sforzo.

Visualizza il video sulla tecnologia Elica 
con il Qr Code qui a fianco

The Qr Code here attached shows 
the video about Elica Technology

ELICA LAB TEST 
Test di laboratorio certificano che rispetto ad una scarpa tradizionale 
la calzatura con Elica garantisce una distribuzione più omogenea della 
pressione del piede.
Laboratory tests certify that footwear with Elica, compared to traditional footwear, guarantees.

Elica is an integrated system consisting of last – insole board – midsole – outsole 
which faithfully follows the anatomical shape of the sole of the foot and adapts 

to normal heel and forefoot inclination to reduce impact and strain.

Il tallone è inclinato verso l’esterno

HEEL STRIKE
The heel is inclined outwards at initial contact

Il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’esterno per assecondare 
l’appoggio del tallone.
The insole board is inclined outwards to support heel strike.

Nella zona esterna del tallone lo spessore ammortizzante è maggiore 
per assorbire l’impatto.
In the external heel area the shock absorber is thicker to absorb 
the impact better.

Disegno asimmetrico del battistrada allineato con l’asse d’appoggio e 
profilo sporgente per aumentare la superficie di contatto.
Asymmetric tread design aligned with the axis of stance and elongated 
lugs to increase the contact surface area.

Il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’interno per assecondare 
l’appoggio dell’avampiede. 
The insole board is inclined to support toe-off.

La zona anteriore interna della zeppa è composta da materiale 
ammortizzante per distribuire la forza di spinta.
The internal front part of the midsole consists of shock-absorbing 
material to distribute the push-off force.

All’interno i tappi del battistrada sono sporgenti verso l’esterno per 
aumentare la superficie d’appoggio.
The lugs on the tread located on the inner part of the shoe are protruding 
outwards to increase the contact surface area.

The heel is inclined outwards at initial contact

Il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’esterno per assecondare 

The insole board is inclined outwards to support heel strike.

Nella zona esterna del tallone lo spessore ammortizzante è maggiore 

In the external heel area the shock absorber is thicker to absorb 

Disegno asimmetrico del battistrada allineato con l’asse d’appoggio e 
profilo sporgente per aumentare la superficie di contatto.
Asymmetric tread design aligned with the axis of stance and elongated 
lugs to increase the contact surface area.

Il tallone è inclinato verso l’esterno

HEEL STRIKE
The heel is inclined outwards at initial contact

Il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’esterno per assecondare 
l’appoggio del tallone.
The insole board is inclined outwards to support heel strike.

Nella zona esterna del tallone lo spessore ammortizzante è maggiore 
per assorbire l’impatto.
In the external heel area the shock absorber is thicker to absorb 
the impact better.

Disegno asimmetrico del battistrada allineato con l’asse d’appoggio e 
profilo sporgente per aumentare la superficie di contatto.
Asymmetric tread design aligned with the axis of stance and elongated 
lugs to increase the contact surface area.

 L’avampiede è inclinato verso l’interno

TOE-OFF
The forefoot is inclined inwards at toe-off

L’avampiede è inclinato verso l’interno

Il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’interno per assecondare 

The insole board is inclined to support toe-off.

La zona anteriore interna della zeppa è composta da materiale 
ammortizzante per distribuire la forza di spinta.
The internal front part of the midsole consists of shock-absorbing 
material to distribute the push-off force.

All’interno i tappi del battistrada sono sporgenti verso l’esterno per 
aumentare la superficie d’appoggio.
The lugs on the tread located on the inner part of the shoe are protruding 
outwards to increase the contact surface area.

The forefoot is inclined inwards at toe-off

Il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’interno per assecondare 
l’appoggio dell’avampiede. 
The insole board is inclined to support toe-off.

La zona anteriore interna della zeppa è composta da materiale 
ammortizzante per distribuire la forza di spinta.
The internal front part of the midsole consists of shock-absorbing 
material to distribute the push-off force.

All’interno i tappi del battistrada sono sporgenti verso l’esterno per 
aumentare la superficie d’appoggio.
The lugs on the tread located on the inner part of the shoe are protruding 
outwards to increase the contact surface area.

L’avampiede è inclinato verso l’interno

TOE-OFF
The forefoot is inclined inwards at toe-off
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DISTRIBUITO DA: 
Aku Italia 

0423.2939 info@aku.it

Lightweight, versatile footwear for use on easy or medium difficulty 
terrain. The collar made in elastic material ensures excellent fit around 

the ankle and comfort while walking. The asymmetric construction of the 
outsole with exclusive Aku Elica technology ensures excellent load 

distribution over the plantar surface and outstanding 
improvement of foot roll. The Michelin Pulsar tread, 
inspired by mountain bike tires, offers a great grip as 
well as comfort. The models of the Montera line are 

made in Italy.

Calzatura leggera e versatile per utilizzo su terreni facili o di media difficoltà. Il collarino 
realizzato in materiale elastico garantisce un ottimale comfort alla caviglia nella calzata e 
durante il cammino. La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku Elica 
garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superfice plantare e uno straordinario 
miglioramento del meccanismo di rullata. Il battistrada Michelin Pulsar, ispirato ai pneumatici 
da mountain bike, offre un elevato grado di tenuta e comfort nella progressione. I modelli della 
linea Montera sono prodotti in Italia. Calzatura fornita con laccio colorato aggiuntivo. Tomaia 
in scamosciato 1,8 mm, protetta da un fodrone in Liba Smart PU, fodera Gore-Tex performance 
comfort + latitude. Intersuola in Injected PU. Sottopiede di montaggio in TPU e plantare Custom 
Fit. Peso uomo (gr. 1/2 paio) 430, peso donna (gr. 1/2 paio) 355. Taglie uomo (UK) 3 – 13, taglie 
donna (UK) 3 – 8. 

Modern multi-purpose footwear for active free time pursuits in contact with 
nature. The upper is made without gusset using elastic material for the 

tongue and collar to ensure a truly comfortable fit. The asymmetric 
construction of the outsole with exclusive Aku Elica technology 

ensures excellent load distribution over the plantar surface 
and outstanding improvement of foot roll. The models of 
the Pulsar line are made in Italy. 

Calzatura moderna multifunzione per tempo libero attivo a contatto con la natura. La 
costruzione della tomaia, senza soffietto con l’impiego di materiale elastico per la linguetta e il 
collarino, assicura un alto livello di comfort nella calzata. La costruzione asimmetrica della suola 
con l’esclusiva tecnologia Aku Elica garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superfice 
plantare e uno straordinario miglioramento del meccanismo di rullata. I modelli della linea Pulsar 
sono prodotti in Italia. Calzatura fornita con laccio colorato aggiuntivo. Tomaia in scamosciato 
1,8 mm, protezione della tomaia in Liba Smart PU. Adotta fodera Gore-Tex performance comfort. 
Il battistrada esclusivo Pulsar è sviluppato da Michelin. Intersuola Injected PU. Il sottopiede di 
montaggio è in TPU per dare flessibilità. Plantare Custom Fit. Peso uomo (gr. 1/2 paio) 500. Peso 

donna (gr. 1/2 paio) 430. Taglie uomo (UK) 3 – 13, taglie donna (UK) 3 – 8.

N I 738/252 Pulsar GTX

N I 736/052 Montera Low GTX

Modern multi-purpose footwear for active free time pursuits in contact with 
nature. The upper is made without gusset using elastic material for the tongue 

and collar to ensure a truly comfortable fit. The asymmetric construction 
of the outsole with exclusive Aku Elica technology ensures excellent 

load distribution over the plantar surface and outstanding 
improvement of foot roll. The models of the Pulsar line are 
made in Italy.

Calzatura moderna multifunzione per tempo libero attivo a contatto con la natura. La costruzione della 
tomaia senza soffietto, con l’impiego di materiale elastico per la linguetta e il collarino, assicura un alto 
livello di comfort nella calzata. La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku Elica 
garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superfice plantare e uno straordinario miglioramento 
del meccanismo di rullata. I modelli della linea Pulsar sono prodotti in Italia. Calzatura fornita con 
laccio colorato aggiuntivo. Tomaia in scamosciato 1,8 mm, protezione Liba Smart PU e fodera Gore-Tex 
performance comfort. Battistrada esclusivo Michelin Pulsar, intersuola Injected PU. Sottopiede di montaggio 
in TPU (flessibile), plantare Custom Fit. Peso uomo (gr. 1/2 paio) 430. Peso donna (gr. 1/2 paio) 370. Taglie 
uomo (UK) 3 – 13. Taglie donna (UK) 3 – 8.

N I 390 Pulsar Low GTX Ws 

Lightweight, versatile footwear for use on easy or medium difficulty terrain. 
The collar made in elastic material ensures excellent fit around the ankle and 
comfort while walking. The asymmetric construction of the outsole with exclusive 

Aku Elica technology ensures excellent load distribution over the plantar 
surface and outstanding improvement of foot roll. The Michelin Pulsar 

tread, inspired by Mountain Bike tires, offers a great grip as well as 
comfort. The models of the Montera line are made in Italy.

Calzatura leggera e versatile per utilizzo su terreni facili o di media difficoltà. Il collarino 
realizzato in materiale elastico garantisce un ottimale comfort alla caviglia nella calzata e 
durante il cammino. La costruzione asimmetrica della suola con l’esclusiva tecnologia Aku Elica 
garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superfice plantare e un miglioramento del 
meccanismo di rullata. Il battistrada Michelin Pulsar, ispirato ai pneumatici da mountain bike, 
offre un elevato grado di tenuta e comfort. I modelli della linea Montera sono prodotti in Italia. 
Calzatura fornita con laccio colorato aggiuntivo. Tomaia realizzata in scamosciato 1,8 mm,  
protetta da un fodrone in Liba Smart PU. La fodera è in Gore-Tex performance comfort. Intersuola 
in Injected PU e sottopiede di montaggio in TPU, dotata di plantare Custom Fit. Peso uomo (gr. 
1/2 paio) 530, peso donna (gr. 1/2 paio) 455. Taglie uomo (UK) 3 – 13, taglie donna (UK) 3 – 8.

N I 734/065 Montera GTX

Technical semi crampon-compatible footwear for mountaineering and dynamic 
activities in the mountains. Innovative materials make Tengu GTX a lightweight, 
high performance boot ideal for use in dynamic situations on mixed terrain. The 
new Vibram Curcuma outsole, combined with the exclusive Aku Exoskeleton 

midsole, offers great stability and precision during climbing and 
approach trekking. 

Calzatura semi ramponabile per attività alpinistica. Leggera e performante grazie all’utilizzo di 
materiali innovativi, Tengu è ideale per l’utilizzo in situazioni dinamiche su terreni misti. 
Il nuovo battistrada Vibram Curcuma, combinato con intersuola esclusiva AKU Exoskeleton, offre un 
alto grado di stabilità e precisione sia in fase di arrampicata che nei trekking di avvicinamento. 
Tomaia realizzata in nylon e scamosciato die cut eva, protezione tomaia in Liba Smart PU. 
La fodera adotta la membrana Gore-Tex performance comfort. Il sottopiede di montaggio per 
garantire rigidità è realizzato in fibra di carbonio e Die Cut Eva. All’interno plantare Custom Fit Pro 

Alum. Peso (gr. 1/2 paio) 725. Taglie (UK) 5 – 13.

N I 974/108 Tengu GTX

Questa suola, come ci ha abituato il marchio francese, deriva dal 
disegno del battistrada di pneumatici e, nel caso della Pulsar, dal 
Michelin Wild Grip’r Descent da mountain bike con tecnologia Outdoor 
Compound, adatto a terreni estremamente irregolari, con una mescola 
resistente per la stabilità e buona resistenza all’abrasione. Questa 
suola è stata sviluppata in conformità con il progetto Elica di Aku. 
È dotata di canali di flessione anatomici e di profili sporgenti in punta 
per aumentare stabilità e trazione. Sul tallone la zona di contatto 
con il terreno è asimmetrica e allineata con l’asse di camminata. 

PULSAR BY MICHELIN

Prosegue la collaborazione con il marchio leader del 
settore per quanto riguarda i battistrada, con lo sviluppo 
delle nuove suole Octopus e Curcuma. La Octopus 
in particolare è stata sviluppata per il trekking e il 
backpacking ed è caratterizzata da eccellente trazione, 
stabilità e distribuzione del peso. Anche questa suola 
rispetta le indicazioni del design sviluppate con il 
progetto Elica. È dotata di canali di flessione anatomici, 
di un profilo sporgente per aumentare la superficie 
di contatto, e di una zona di contatto asimmetrica sul 
tallone allineata con l’asse di camminata. Scolpiture 
importanti nella parte centrale aumentano la frenata. 
Il profilo sporgente anche sull’avampiede aiuta il 
supporto laterale e la trazione. 

Aku however continue the partnership with the world 
outdoor sole leader with the development of the news 
Octopus and Curcuma. The Octopus is a sole designed 
for backpaking and trekking. Excellent grip, stability and 
weight distribution. Asymmetrical design according to Elica 
System. It adopts anatomic flex grooves, protruding profile 
to increase contact surface area, and an asymmetric 
heel strike zone aligned with the axis of motion. Deep lug 
design to increase braking in descent. Elongated lugs to 
increase lateral support and grip. 

OCTOPUS & CURCUMA BY VIBRAM

This sole, as usually do the French brand, is inspired by mountain 
bike tires, specifically in this case the Michelin Wild Grip’r Descent. 
It has been designed for multiterrain and excellent traction. It adopt 
an asymmetrical design according to Elica System. The Outdoor 
Compound, for extreme, uneven terrain is strong, with excellent stability 
and good abrasion resistance. The design is characterized by anatomic 
flex grooves and an asymmetric heel strike zone, aligned with the axis 
of motion. Elongated lugs permit to increase lateral support and grip.
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N I Leaf Evo 

N I Original Universal Premier & Premier Leather  

N I Bat Kiva  

Lightweight, easy, adaptable, functional: Leaf breaks the rules and defines a new concept of footwear. 
Comfortable, flexible, breathable, packable and versatile. Upper: Happy Cow Suede, mesh, elastic 
lace. Footbed: antibacterial. Available in the 2 versions: Protective and Sensitive. Sole: XL Extralight for 
Protective version, Lizard Gip spongy rubber for Sensitive. Weight: Sensitive version 141 g, Protective 
version 180 g.

Teva took their Original sandal and made it super comfy. 32 years later The Original 
Universal Premier takes everything that made the Original Sport Sandal so special, 
and modernizes it. 

Model with leather upper and universal strapping system, The rich pigskin lining is super soft and 
comfortable against your skin. The easy hook-and-loop closure comes on and off quickly and gets the fit 
just right. The contoured eva footbed supports your arch to keep your foot happy and healthy.  
The rugged durabrasion rubber  outsole stands up to abuse and supplies great traction.

An outdoor sandal for the active woman who looks for a comfortable sandal with a captivating look 
to wear also every day in the city. Upper: wrapping lacing system with webbings and lace. Footbed: 
Outdoor Performance. Sole: Lizard Gip. Available in the 2 versions: Protective and Sensitive. 
Weight: Sensitive 89 g, Protective 116 g.

Made in water-ready polyester webbing upper is extremely durable and dries quickly after getting wet. 
It adopts a universal strapping system. The Ariaprene underlays provide added comfort and breathability. 
The easy hook-and-loop closure comes on and off quickly and gets the fit just right. The responsive rmat 
footbed cushions the foot and puts a spring in your step. A contoured eva footbed supports your arch to 
keep your foot happy and healthy. The rugged durabrasion rubber outsole stands up to abuse 
and supplies great traction.

Leggera, funzionale e versatile: la Leaf Evo rompe gli schemi e definisce un nuovo concetto di scarpa. 
Confortevole, flessibile e traspirante, presenta numerose caratteristiche: tomaia Happy Cow Suede con 
rete e laccio elastico, sottopiede antibatterico, suola Protective: XL Extralight. Misure: 40-48 uomo, 35-43 
donna (30-34 per la Leaf Evo Junior). Peso: 141 g nella versione Sensitive (suola bassa), 180 g nella 
versione Protective (suola alta).

Teva prende il suo sandalo Original e lo rende super comodo. 32 anni dopo
The Original Universal Premier prende tutto ciò che ha reso l’Originale Sport Sandal 
così speciale e lo modernizza.

ORIGINAL UNIVERSAL PREMIER LEATHER - Realizzati con tomaia in pelle piacevolmente morbida e 
gradevole a contatto con il piede e sistema di strap “Universal”, la chiusura “hook and loop” rende veloce 
l’allacciamento e perfetta la calzata. Il profilo in EVA supporta l’arco plantare per la felicità e la salute dei 
piedi, la solida suola in durabrasion rubber attutisce i colpi e garantisce una perfetta trazione.

Sandalo Outdoor per la donna che cerca una calzatura comoda e dal look accattivante da indossare 
anche tutti i giorni in città. Caratteristiche principali: tomaia con chiusura fasciante con nastro e laccio, 
sottopiede Outdoor Performance, suola Lizard Gip. Disponibile nelle versioni Protective e Sensitive. 
Peso: Sensitive 89 g, Protective 116 g.

ORIGINAL UNIVERSAL PREMIER - La fettuccia in poliestere resistente all’acqua è estremamente 
durevole e di rapida asciugatura una volta bagnata, adottano anch’essi il sistema di strap 
“Universal” e gli strati di Ariaprene che garantiscono comfort e traspirazione così come la chiusura 
“hook and loop” per un veloce allacciamento e perfetta calzata. Il sottopiede in RMAT ammortizza 
il piede ed è di supporto nel passo, il profilo in EVA supporta l’arco plantare per la felicità e la salute 
dei piedi, la solida suola in durabrasion rubber attutisce i colpi e garantisce una perfetta trazione.

DISTRIBUITO DA: 
Aicad

0461.231489 - info@aicad.comLIZARD

Leaf Evo 
Sensitive

Bat Kiva 
Sensitive

Leaf Evo 
Protective

Bat Kiva 
Protective

N I Observe GT Surround & Explore GT Surround

The Haglöfs Spring/Summer collection for 2017 is a series of products that brings you out
into the elements, letting you experience the weather without being made uncomfortable
by it. They’re items that take you outside. That put you in the middle of the wilderness, or 
the urban environment. Products designed to keep you safe, warm and dry, and yet let you 
experience the sublime details of the elements, of nature and of the outside world. This collection 
features a collaboration with Edurne Pasaban, one of the world’s best and most influential 
alpinists, an individual committed to destroying stereotypes while inspiring others to do the same.

Technical fabrics meet design and manufacturing innovation to let your foot breathe more
freely than ever before. In the new trail shoes Observe GT Surround and Explore GT Surround, 
Gore-Tex encases the entire foot. But there’s no clamminess or discomfort at all - thanks 
to a series of specially designed air channels that allow the underfoot region to 
breathe. The result is a pair of truly comfortable shoes that can be worn anywhere 
from the office to the forest. They breathe. They provide a stable, solid and 
secure footing. They’re light, and they’re protective. 
The design of these shoes represents a truly useful spark of innovation 
that’s designed to get the very best out of the material - and 
provide a balanced and comfortable climate for the feet. 
This isn’t just a comfort factor. It lets you concentrate on 
what’s most important - namely, where your feet are taking 
you.

La primavera-estate 2017 di Haglöfs è pensata per tutti coloro che desiderano stare all’aria 
aperta e in mezzo alla natura, senza che il clima possa essere un problema. Capi e calzature 
perfetti per l’outdoor, ma anche per l’ambiente urbano, studiati per proteggere il corpo e il 
piede dalle intemperie. Parole chiave? Performance ed eco-sostenibilità. Da sottolinerare anche 
la collaborazione con Edurne Pasaban, alpinista top level oltre che donna impegnata a 
combattere gli stereotipi, ispirando gli altri a fare lo stesso. 

Nelle nuove scarpe sportive Observe GT Surround e Explore GT Surround i tessuti tecnici 
incontrano il design e l’innovazione, permettendo al piede di respirare più liberamente che 
mai. Il risultato è un paio di scarpe davvero comode che possono essere portate 
ovunque, dall’ufficio alla foresta. Respirano. Forniscono un appoggio solido e stabile. 
Sono leggere e resistenti. L’intero piede, infatti, è racchiuso dal Gore-Tex e, grazie 
a una serie di canali d’aria specificamente progettati per permettere alla 
pianta piede di respirare, non ci sarà più quella sgradevole sensazione 
di umido. Avere un ottimo paio di scarpe non è solo una 
questione di comfort, ma è quello che permette di 
concentrare l’attenzione sulla cosa più importante – 
cioè, dove ti portano i tuoi piedi.

DISTRIBUITO DA: 
Travel Division

0471.845570 haglofs@travel-division.itHAGLÖFS

Observe 
GT Surround

Explore 
GT Surround

N I Norvan VT 

A first-of-its-kind, the Norvan is built for alpinists and climbers who use trail running to increase their 
fitness, and dedicated trail runners looking for new territory to explore. The shoe’s design, fit, features and 
materials combine to free athletes to push past traditional shoes’ boundaries and extend into steeper, 
more technical landscapes. Employing a new (patent pending) 3600 Support System made of internal 
and external components, the shoe can be easily tightened and secured to pull a runner onto the ball 
of the foot for a precise, supportive fit while scrambling, then disengaged to restore the higher internal-
volume needed while running. The system wraps the forefoot for evenlydistributed, reliable support while 
edging and scrambling.  The Eva/polyolefin blend midsole lasts 36% longer than standard Eva. Non-
stretch, PU-coated and highly-durable synthetic material wraps both the midsole and upper. 0.4 mm TPU 
film overlays are used in all high-abrasion areas for extra protection. An advanced Vibram rubber sole 
combines a sticky Idrogrip forefoot for traction on slickrock and wet trails with a Megagrip compound for 
durability and sure-footedness. The shoe is available for both men and women, in a Norvan VT style and 
Norvan VT GTX style, complete with Gore-Tex protection.

Prima nel suo genere, la Norvan è un 
modello innovativo realizzato per gli 
alpinisti e i climber che utilizzano il trail 
running come allenamento per migliorare le proprie 
prestazioni, oltre che per i trail runner che vogliono 
esplorare nuovi terreni di avventura. Il design, la calzata, le caratteristiche 
tecniche e i materiali si fondono in una scarpa che permette di superare i 
confini delle tradizionali calzature da trail running e affrontare i terreni più 
ripidi e tecnici. Grazie al “360° Support System” caratterizzato da dettagli 
innovativi posti all’interno e all’esterno della scarpa, è possibile stringere 
rapidamente l’allacciatura spingendo il peso del corpo verso l’avampiede 
e migliorando così sostegno e precisione durante i tratti di arrampicata. 
Nelle fasi di corsa l’allacciatura può essere di nuovo allentata 
aumentando il volume interno della scarpa. Grazie a questo sistema che 

avvolge tutta la parte anteriore del piede si ottiene un sostegno preciso e affidabile che permette 
di affrontare il terreno più tecnico e ripido. L’intersuola, composta da un mix di Eva e Poliolefine, 

ha una durata del 36% superiore rispetto a una normale intersuola in Eva. La tomaia, che 
avvolge anche l’intersuola, è costituita da un tessuto sintetico ricoperto in Poliuretano non 
elastico ad alta resistenza. Per garantire un’ulteriore protezione, nei punti soggetti a maggiore 
usura sono stati applicati rinforzi in TPU (Poliuretano Termoplastico) dello spessore di 0.4 
mm. La suola innovativa realizzata da Vibram ha la parte posteriore e centrale in mescola 
Megagrip in modo da assicurare stabilità e durata e la parte anteriore in mescola Idrogrip 
per massimizzare l’aderenza su roccia liscia e terreno umido. La scarpa è disponibile per uomo 
e per donna nei modelli Norvan VT e Norvan VT GTX, dotata di fodera in Gore-Tex.

DISTRIBUITO DA: 
4US

0436.2731 - 4ussrl@tin.it

DISTRIBUITO DA: 
Artcrafts International

055.68189 - info@artcrafts.it

ARC’TERYX

TEVA

Original 
Universal 
Premier 
Leather

Original 
Universal 
Premier
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Modello 
donna

DEBUTTO PER LA NUOVA G-HEEL TECHNOLOGY: CONTROLLO,AMMORTIZZAZIONE E SUPPORTO AL TOP

I 5 PILASTRI PRINCIPALI DELLA TECNOLOGIA A.D.D.

DEBUT FOR THE NEW G-HEEL TECHNOLOGY: GREAT CONTROL, CUSHIONING AND SUPPORT

THE 5 MAIN PILLARS OF A.D.D. TECHNOLOGY

With the launch of the Spring/Summer 2017 season, Garmont International has 

refreshed its historical a.d.d. (anatomically directed design) technology, for footwear 

designed to closely match and function to the natural asymmetric shape of feet.  Your 

foot is an extremely complex anatomical structure made of 26 bones, 33 joints and 

more than a hundred muscles, ligaments and tendons. Garmont boots are designed 

“from the ground up”, starting from the anatomy of the foot and of the movements it 

makes, to determine what is going to deliver the best performance.  This helps enable 

your foot’s natural ability to stabilize, absorb impacts and propel forward.

THE G-HEEL TECHNOLOGY
The Spring/Summer 2017 season also sees the debut of Garmont’s proprietary 

G-Heel technology, a two-part system that works like articulations in a skeleton.  The 

first part consists of a PU ankle brace that provides dynamic heel flex where needed 

for excellent comfort and safety; the second element, integrated in the outsole, works 

together with the first for better cushioning during heel strike and greater stability in 

stance phase. The advantages of G-Heel are multiple:

•  Pronation control: It helps reduce over pronation and keep the gait straight 

during transition.

•  Premium cushioning: In addition to comfort, the cushioning also softens impact 

on road or trail, reducing pressure on the leg and foot joints.

• Arch Support: Arch support is provided by the ESS insert, and helps keep the 

foot from rolling inward during the gait cycle.

Look for this technology in the new Tower Hike Gtx and Tower Hike Gtx Wms boots, 

designed for the hiker who wants lightweight comfort in a modern design.  These boots 

are ideal for hiking on and off-trail, even under a heavy load.  In addition to Garmont 

G-Heel technology, they also feature a suede leather upper, a Gore-Tex Extended 

Comfort lining and a Vibram Trek Buff outsole. The Tower Hike Gtx Wms also features a 

women’s specific footbed, with an additional 3 mm of Eva padding under the arch of 

the foot and under the heel for increased support and postural stability. 

Con il lancio della stagione SS 2017, Garmont International ha rinfrescato la sua storica tecnologia a.d.d. 
(anatomically directed design), per calzature progettate per soddisfare e assecondare la naturale 

forma asimmetrica del piede. Il piede è una struttura anatomica estremamente complessa, composta 

da 26 ossa, 33 articolazioni e più di un centinaio di muscoli, legamenti e tendini. Le calzature Garmont 

sono progettate “from the ground up”, partendo dall’anatomia del piede e dei movimenti che svolge, per 

determinare ciò che è in grado di offrire le migliori prestazioni. Questo aiuta ad assecondare la capacità 

naturale del piede di stabilizzare, assorbire gli urti e spingere in avanti.

LA TECNOLOGIA G-HEEL
La stagione primavera/estate 2017 vede anche il debutto della tecnologia 

proprietaria G-Heel, un sistema a due elementi che agiscono come articolazioni 

di uno scheletro. La prima parte è costituita da una cavigliera in PU che 

fornisce flessibilità e dinamicità nella zona del tacco; il secondo elemento, 

integrato nella suola, agisce in sintonia con il primo per una migliore 

ammortizzazione durante l’appoggio del tallone e una maggiore stabilità 

in fase statica. I vantaggi della tecnologia G-Heel:

• Controllo della pronazione: aiuta a ridurre la pronazione e a 

mantenere in linea la camminata

•  Ammortizzazione aumentata: oltre al comfort, l’ammortizzazione ammorbidisce 

anche l’impatto sul terreno, riducendo la pressione sulle articolazioni delle gambe e del piede.

• Supporto dell’Arco plantare: il supporto all’arco plantare è fornito dall’inserto ESS, e aiuta a 

mantenere il piede fermo e stabile all’interno della scarpa durante la fase motoria.

La tecnologia G-Heel è presente nei nuovi Tower Hike Gtx and Tower Hike Gtx Wms, progettati per 

l’escursionista che vuole comfort e leggerezza in un design moderno. Queste scarpe sono l’ideale 

per escursioni sopra e fuori sentiero, anche trasportando un carico pesante. Oltre alla tecnologia 

G-Heel, sono dotate di una tomaia in pelle scamosciata, una fodera Gore-Tex Extended Comfort e di 

una suola Vibram Trek Buff. La Tower Hike Gtx Wms offre inoltre un plantare specifico per le donne, con 

un’imbottitura aggiuntiva di 3 millimetri di Eva sotto l’arco del piede e sotto il tallone per un maggiore 

sostegno e stabilità posturale.

DISTRIBUITO DA: 
Garmont

0423.8726 - info@gramont.com

Quando l’avventura chiama, raccogli la sfida. Ti metti alla 
prova ed esplori il tuo pieno potenziale. Dragontail è con te 
ogni passo del cammino, e lo è stato per gli ultimi 15 anni! La 
famiglia Dragontail si allarga nella primavera / estate 2017 
con l’introduzione dei nuovi Dragontail N.AIR.G e Dragontail 
N.AIR.G Wms. Ideale per rocce tecniche, avvicinamento su 
terreno misto, scrambling ed escursioni leggere, queste scarpe sono 
ideali per lo scalatore che vuole una scarpa leggera e traspirante che 
combina stabilità e grip per un mix di avvicinamento e attività di arrampicata. 
Dal taglio basso sono dotate di un rivestimento superiore resistente all’abrasione e un sistema 
progressivo di blocco del tallone che lo fissa nella rispettiva posizione per aiutare a prevenire storte 
e vesciche. La suola Vibram è reattiva su terreni imprevedibili e offre un equilibrio ottimale di trazione 
e durata. Calzatura disponibile con Gore-Tex Extended Comfort per una protezione impermeabile e 
duratura, combinata con una traspirabilità ottimale.

When adventure calls, you take up the challenge. You put 
yourself to the test and explore your full potential. Dragontail 
is with you every step of the way, and has been for the last 
15 years!  The Dragontail family grows in Spring/Summer 
2017 with the introduction of the new Dragontail N.AIR.G 
and Dragontail N.AIR.G Wms. Ideal for technical rock, mixed 
terrain approaches, scrambling and light hiking tours, 
these shoes are for the climber who wants a lightweight 
breathable shoe that combines stability and grip for a mix 
of approach and climbing activities. These low cuts shoes feature 
an abrasion resistant mesh upper and a progressive Heel Lock system that 
fixes the heel in the heel pocket to help prevent heel slip and blisters. The Vibram 
outsole is responsive on unpredictable terrain and offers an optimal balance of traction 
and durability.  Also available with Gore-Tex Extended Comfort for durable waterproof 
protection combined with optimized breathability.

N I DRAGONTAIL N.AIR.G & WMs
Progettato per l’escursionista che vuole comfort e leggerezza 
in un design moderno, questo scarponi sono ideali, sia nella 
versione uomo che in quella femminile, sono ideali per 
escursioni su e fuori sentiero, anche con un carico pesante. 
Con una tomaia in pelle scamosciata, fodera Gore-Tex 
Extended Comfort e suola Vibram Trek Buff, gli scarponcini 
dispongono anche della nuova tecnologia G-HEEL di 
Garmont. Questo sistema proprietario di tenuta del tallone 
consiste in una cavigliera in PU che fornisce flessibilità dinamica 
al tallone quando necessaria e, insieme con il secondo elemento integrato 
nella suola, fornisce una migliore ammortizzazione durante l’appoggio del 
tallone e una maggiore stabilità in fase statica. Il modello dedicato alle donne 
presenta inoltre un plantare specifico per la donna, con l’aggiunta di un’imbottitura in Eva di 3 
millimetri sotto l’arco del piede e sotto il tallone per un maggiore sostegno e stabilità posturale.

Modello 
donna

Designed for the hiker who wants lightweight comfort 
in a modern design, the and are ideal for hiking on 
and off-trail, even under a heavy load.  With a suede 
leather upper,  a Gore-Tex Extended Comfort lining 
and a Vibram Trek Buff outsole, the boots also feature 
Garmont’s new G-HEEL technology.  This proprietary heel 
hold system consists in a PU ankle brace that provides 
dynamic heel flex where needed and, together with the 
second element integrated in the outsole,  provides 
better cushioning during heel strike and greater stability 
in stance phase. The Tower Hike Gtx Wmn also features 
a women’s specific footbed, with an additional 3 mm of 
Eva padding under the arch of the foot and under the 
heel for increased support and postural stability.  

N I TOWER HIKE GTX & GTX WMs 

1 Altezza asimmetrica del gambetto, più alto sulla 

parte interna della gamba per una migliore stabilità 

complessiva e comfort

2 Linguetta anatomica, progressivamente più sottile 

verso l’interno, che aiuta a mantenere la linguetta ferma 

con conseguente migliore controllo, stabilità e comfort 

3 Imbottiture differenziate nella zona del malleolo per 

una calzata migliore intorno alle ossa della caviglia 

4 Allacciatura fino in punta che aiuta la scarpa 

a flettersi naturalmente come il piede per un comfort 

aumentato 

5 Maggior spazio in punta per ospitare la posizione 

naturale dell’alluce in modo che le dita dei piedi siano in 

grado di fornire un migliore equilibrio e propulsione

1 Asymmetrical cuff height, taller on the inside 

of the leg for better overall stability and comfort 

when traversing and scrambling 

2 Anatomical tongue, progressively thinner towards 

the inside, which helps keep the tongue in place 

resulting in better control, stability and comfort

3 Differential ankle pads for a precise fit around 

ankle bones that gives better stability and support 

4 Precision lacing that helps 

the shoe flex like your foot 

for out-of-the-box comfort 

5 Roomy toe box to accommodate 

the natural position of the big toe so that your toes 

can provide better balance and propulsion 
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Perfect for walking on easy trails and for travel 

and also for people who like a sporty look. Here 

is Diagonal, a shoe that blends comfort with an 

exclusive design. Its stylish colours are undoubtedly 

intended for those who like to be noticed and it’s 

comfortable to wear all day long.

Light, comfortable, breathable product, suitable for 

people who love to be outdoors and on the move, 

enjoying close contact with nature and a healthy 

lifestyle. Perfect for walking on easy trails on flat or 

low-gradient terrain, including 

urban parks and Nordic 

walking. Ideal for 

walking and traveling 

in hot climate.

Perfetta per passeggiate su facili sentieri, viaggi 

ma anche per chi ama un look sportivo: ecco 

la calzatura Diagonal Lite, modello che abbina 

leggerezza, comfort e design esclusivo. 

Ricercata nell’abbinamento dei 

colori, sicuramente dedicata 

a chi non vuole passare 

inosservato; fresca 

e comodissima 

da tenere ai 

piedi tutta la 

giornata. 

Leggera, confortevole e traspirante, la Dolomite 

Yosemite è una scarpa dedicata a chi ama 

l’outdoor  e a chi preferisce muoversi in natura 

seguendo uno stile di vita salutare. Yosemite è 

perfetta per camminare su sentieri facili e poco 

sconnessi, inclusi parchi cittadini e percorsi per 

Nordic Walking. È consigliata per chi 

cammina e viaggia in 

situazioni climatiche calde.

Performante, garantisce 

traspirabilità ad ogni 

momento.

N I Diagonal Lite N I Yosemite 

UN GRANDE MARCHIO LEGATO ALLA MONTAGNA, DOLOMITE LAVORA COSTANTEMENTE CON PASSIONE PER NON TRADIRE LE ASPETTATIVE DEI 
SUOI ESTIMATORI ALLA RICERCA DEL PRODOTTO ADATTO ALLE LORO ESIGENZE. 

ASCOLTARE I PARERI DEGLI UTILIZZATORI E I SOGNI DEGLI ESPERTI, MIGLIORARE TECNICHE E TECNOLOGIE, TESTARE MATERIALI SEMPRE PIÙ 
PERFORMANTI, PERMETTE ALL’AZIENDA, OGNI GIORNO, DI EVOLVERE I SUOI PRODOTTI, SENZA MAI ACCONTENTARSI DEI RISULTATI OTTENUTI. 

PERSEGUE LA PRESTAZIONE, MAI A DISCAPITO DEL COMFORT, CHE NE CARATTERIZZA DA SEMPRE I PRODOTTI: MATERIALI E COLORI SONO STATI 
STUDIATI PERCHÉ NULLA SIA LASCIATO AL CASO. IL MOTTO È “DOLOMITE, A TRUE STORY SINCE 1897”.

CLOSELY TIED TO THE MOUNTAINS, DOLOMITE WORKS 
WITH PASSION AND NEVER BETRAY THE EXPECTATIONS 

OF THE FANS. A PRODUCT WITH THE BEST 
IN TRADITION, EXPERIENCE, INNOVATION. DOLOMITE 

LISTEN TO WEARERS’ OPINIONS AND EXPERTS’ DREAMS.

 DOLOMITE FOCUSED ON PERFORMANCE WHILE NEVER 
FORGETTING THE COMFORT THAT HAS ALWAYS BEEN 

A FUNDAMENTAL PART OF THE FOOTWEAR. 

WE HAVE GIVEN OUR PRODUCTS 
A CONSISTENT, RECOGNISABLE LOOK THAT COMBINES 

FUNCTIONALITY WITH AESTHETIC APPEAL: 
MATERIALS AND COLOURS WERE STUDIED IN-DEPTH, 

LEAVING NOTHING TO CHANCE. 

THE MOTTO IS “DOLOMITE, A TRUE STORY SINCE 1897”

DISTRIBUITO DA: 
Dolomite - 0422.884488 – info@dolomite.it

Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

7-8 / 2016

Cinquantaquattro range, the iconic Dolomite’s shoes, 
is enhanced with new colors and new technological 
interpretations like the brand new Cinquantaquattro 
Surround that thanks to its new Gore-Tex surround 
technology ensures the maximum breathability and water 
resistance even in different climatic environments. The shoe 
upper is leather made and presents a perforated surface 
that guarantees breathability. The ideal solution for any 
situation: walk, work or your free time.

La linea Cinquantaquattro, la scarpa iconica 
di Dolomite, si arrichisce di nuovi colori e nuove 
interpretazioni stilistiche e tecnologiche, come 
la nuova Cinquantaquattro Surround, che 
grazie all’applicazione della Gore-Tex surround 
technology, assicura la massima traspirabilità e 
impermeabilità anche in diversi ambienti climatici. 
La tomaia è in pelle scamosciata e traforata 
per aumentarne la traspirabilità. La soluzione 
ideale per ogni situazione: camminare , lavorare  

o semplicemente per godersi il 
tempo libero. 

r I Cinquantaquattro Surround 

Diagonal Lite Woman

Yosemite Woman

 Yosemite Man
Diagonal Lite Man
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The Scott Supertrac Racing is a technical 
mountain racing shoe. The introduction of 
a unique outsole offering multi-directional 
traction adds confidence when the trail 
twists and turns meaning no loss of traction 

when you need it most. A light weight 
supportive upper completes this 

race specific produce for the 
harshest of terrains. Radial 

Lug Design + Wet 
Traction Rubber + No 
sew construction + race 
specific tongue + RC 

Sole 22.5mm 17.5mm

A very new shape with 
special construction of the 
toe region with torsional 
toe, heel ideal for hooking, 

definite arch – that means 
AVAX. A new interconnected system and an effective 
tool for those who want to be ahead. AVAX uses a new 
construction system trough the pre-stressing rubber in 
combination with other materials. This enables standing 
on small steps, borders, holes and where grip is required. 
A sophisticated lateral holes system accentuates fit 
and flexibility. Material: Microfiber,  Lining: bonded Web 
Fabric  Midsole: evolsa Rc Sole: extasy 3,5Mm Or Vibram 
Xs  System: lace-Up System Weight: 360 G (Pair)

Climbing shoes developed in 
collaboration with the Italian Team. An 
anatomic heel, crosswise stabilization 
of finger part, assymetrical construction, 
elimination of free space. This solution helps 
to achieve the best climbing performances.The 
front part of the sole is realized with the patented system 
“NO FREE AIR“ - “NFA“  that helps great sensitivity in fingers’ 
area so as to achieve the best efficiency in climbing.
Material: Microfiber Linning: cambrellec Sole: extas 3,7 
Mm+Nfa Or Vibram Patent: nfa Systém Weight: 300 G (Pair)

Entry level climbing shoes. Velcro 
fastening with combination of 

microfiber and sinthetic materials 
that offers the highest possible 
comfort. In order to obtain 
the maximum precision, Vampir 
is provided with a special 
middle sole with a highly 

sensible ending in the toe part that makes the shoes 
highly sensible, unique and dynamic.
Material: microfiber,  Lining:1/3 Cambrelle,  Midsole: 
evolsa Rc , Sole: extasy 3,7 Mm Or Vibram Xs Uk Weight: 
320 G (Pair)

Le Supertrac Racing si basano sui migliori modelli in linea per 
quanto riguarda trazione e comfort, ma 
perdono peso e introducono una 
suola radiale unica che offre 360° 
di trazione. Con una differenza 

in altezza tra tacco e punta di 
5 mm e un plantare a basso profilo, 

permettono agli atleti di ottenere il massimo controllo su terreno accidentato mentre 
la suola totalmente in gomma offre trazione su tutte le superfici, dal fondo della valle 
fino in cima alla montagna. Sono scarpe racing da montagna. L’introduzione di una 
suola unica offre trazione multi direzionale e aggiunge sicurezza quando il trail presenta 
curve e tornanti, il che significa nessuna perdita di trazione. Completa il tutto una tomaia leggera 
che offre supporto completo per un prodotto specifico per le competizioni sui terreni più difficili. 
Design radiale degli occhielli + Gomma con trazione sul bagnato + Senza cuciture + Linguetta specifica 
per corsa + Soletta RC 22.5mm 17.5mm

Una nuova forma con speciale costruzione della zona 
della punta. Con punta torsionale, tallone ideale per 
agganci e arco plantare pronunciato - questo è il 
significato di AVAX. Usa un nuovo sistema che pre-

stressa la gomma in combinazione con gli altri 
materiali. Questo permette di sfruttare i piccoli 

appoggi, bordi, buchi e, dove è richiesta, 
garantisce aderenza. Un sofisticato 

sistema di fori laterali accentua 
calzata e flessibilità. 

Scarpa sviluppata in collaborazione 
con il Team Italiano. Tallone anatomico, 
stabilizzazione della parte anteriore, 
costruzione asimmetrica, eliminazione 
dello spazio vuoto. Questa soluzione 
aiuta a raggiungere il migliore risultato 
nell’arrampicata. La parte anteriore 
della suola è realizzata con il sistema 
brevettato “NO FREE AIR” - “NFA” che 
favorisce grande sensibilità nella zona 
delle dita per ottenere la migliore 
efficienza nell’arrampicata.

Scarpa ideale per chi si avvicina all’arrampicata. 
Chiusura a velcro con combinazione tra microfibra e 

materiali sintetici che offrono il più alto comfort di 
calzata. Per ottenere la massima precisione 
Vampir è realizzata con una speciale 

intersuola nella parte anteriore che ne 
garantisce grande sensibilità e rende 
la scarpa unica e dinamica.

N I Racing Supertrac 

N I Avax Nop

N I Enigma Nop

N I Vampir

DISTRIBUITO DA: 
Scott Italia  

035.756144 - infosport@scott-sports.it

DISTRIBUITO DA: 
Saltic italia powered by Area 51.  

347.0282626 - Info@saltic.it - www.saltic.it

SCOTT SALTIC
Tra i più interessanti nuovi marchi che si 
affacciano sul mercato italiano troviamo Saltic, 
azienda della Repubblica Ceca che produce 
scarpette d’arrampicata, calzature per il trekking 
e l’alpinismo e abbigliamento.  Ecco alcuni dei 
nuovi prodotti che Saltic presenterà ad Outdoor. 
Il modello Enigma Nop in particolare è stato 
sviluppato in collaborazione con il distributore 
italiano, e certamente saprà soddisfare le 
aspettative dei climber nostrani.
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DISTRIBUITO DA: 
MGM

0423.489310 - info@kayland.com 

The Cross Mountain project is the core of the 2017 Kayland backpacking 
line. Semi-automic crampons compatible lightweight mid-cut boots . Highly 
technical crossover model with captive look. Cross Mountain GTX features 

a snug precise fit, thanks to the upper design. Suede and anti-abrasion 
fabric upper and exclusive Ankle Lock System Technology. Ideal for 

mixed technical terrains, with constant performance: from trail to 
rock, from snow to ice. Performance Comfort Footwear Gore-

Tex membrane for maximum protection from elements, full 
rubber rand and reinforced heel.  Vibram Mulaz Evo sole 
for the best adaptability, even in extreme conditions. 
Available for men (UK 6-12,5) and women (UK 3-8,5).

Gravity is the new exclusive Kayland 
project for year 2017. The new focus of 
the Approach line. High-tech DNA and 
cross-over concept. Conceived for the 
technical approach, it perfectly adapts 
to trekking sessions and via ferrata. The 
Gravity line features a special materials 
and technology assembling, guaranteeing 
excellent performance, functionality in 
action and a very comfortable fit. Best 
piece in this item: the Vibram Gravity sole. 
Highly performing bi-compound outsole. The 
Idrogrip compound, coming from climbing 
shoes development, it assures an incredible 
grip both in the climbing and in the 
braking zone. Megagrip compound in the 
midfoot area for oustanding adaptability 
to the ground. Extended lacing and 
asymmetrical design for increased precision. 
Advanced Ekso Technology: special outer 
reinforcement, to support the foot and help 
in motion. Gravity is available for men (UK 
6-12,5) and women (UK3-8,5), with and 
without Gore-Tex.

The Apex Rock project comes 
from a clear alpine concept, 
mainly related to lightness 
and agility of product 
and action.  In fact, these 
are the prerogatives of 
Apex Rock GTX, man 
and lady. Precious 
heritage of the 2016 
collection, Apex Rock 
GTX (UK 5-12,5) 
imposed its appeal, along 
with its technical features. Stiffness 

and construction made of this shoe a 
must in alpinism. Suede and microfiber 
upper, Gore-Tex membrane, semi-
automatic crampons compatibility and 
Vibram Mulaz EVO outsole. A mix of 
elements guaranteeing safety and 

performance, also for alpine guides 
or alpine rescue. Once again, 

Kayland thinks about ladies, 
presenting a very nice 
lady versione of the 
model: Apex Rock W’S 
GTX (UK 3-8,5).

At Kayland, Vertigo means guarantee. 
A carry over model Kayland 

presents this year also in the 
lady version, with dedicated 

style and features. 
Leader in the 
Approach line, 
Vertigo K Low 
offers once 

again its excellent 
performance in the segment. Snug, precise fit, 
thanks to the tubular construction, high sensitivity 
in the forefoot area and protective toe-box. 
Special upper design with extended lacing make 

a climbing tool out of this shoe. Last but not 
least, Vibram Ibex sole with Idrogrip compound. 

Presented here in his no-membrane versione, 
for men (UK 3-12,5) and women (UK 3-8,5). 

Focus on the lady version, important new 
entry in the 2017 collection. 

New color tricks for men… and for lady. In fact, the lady version of Spyder 
is another new entry of the collection. Spyder Low W’S GTX is the brand 

new lady model  of one of Kayland masterpieces. Important reference 
for technical approach, Spyder is highly performing on trail as well. 

Lightweight and breathable, it stands out for versatility, besides 
comfort and durability. New sole project: Vibram Friction. Improved 

grip performance, on dry or wet rock and perfect traction 
on mixed terrains. Presented here in the man version, 
Spyder Low GTX (UK 3-12,5) and in the new lady version, 
Spyder Low W’S GTX (UK 3-8,5). Brand new colors.

Il progetto Cross Mountain è la punta di diamante della 
linea backpacking Kayland 2017. Scarponcino semi-
ramponabile ultraleggero. Modello crossover, altamente 
tecnico e dal look accattivante. Cross Mountain GTX 
offre un fit avvolgente e preciso grazie al design 
della tomaia, in crosta e tessuto anti-abrasione, e 
all’esclusiva tecnologia dell’Ankle Lock System. Adatto per 
affrontare terreni tecnici misti, senza perdita di performance: dal sentiero 
alla roccia, dalla neve al ghiaccio. Membrana Gore-Tex Performance 
Comfort Footwear per una protezione ottimale dagli elementi, fascione in gomma 
intero e rinforzo al tallone.  Suola Vibram Mulaz Evo per il massimo dell’adattabilità, anche in 
condizioni estreme. Disponibile per l’uomo (UK 6-12,5) e per la donna (UK 3-8,5).

Gravity è il nuovo esclusivo progetto Kayland 
2017. Si tratta della nuovissima linea 

core della collezione Approach. 
DNA high-tech e concezione 
cross-over. Pensata per 
l’avvicinamento tecnico, si adatta 

perfettamente a passaggi di 
trekking e vie ferrate. La linea Gravity offre un ricercato 
accostamento di materiali e tecnologie che garantiscono 
prestazioni d’eccellenza, funzionalità in azione e un fitting 
assolutamente confortevole. Fiore all’occhiello del modello: 
Vibram Gravity, la suola bimescola altamente performante. 
Il compound Idrogrip, di derivazione climbing, assicura un 
grip mozzafiato in punta e nella zona si frenata. Mescola 
Megagrip nelle restanti aree per assicurare una perfetta 

adattabilità al terreno. Allacciatura estesa e design 
asimmetrico sono sinonimo di precisione di calzata 

e di appoggio. Advanced Ekso Technology: 
speciale struttura esterna di rinforzo, in grado 

di sostenere il piede assecondando il 
movimento dall’esterno. Gravity è 
disponibile per l’uomo (UK 6-12,5) 
e per la donna (UK 3-8,5), con e 
senza Gore-Tex.

Il progetto Apex Rock nasce da una 
concezione alpinistica chiara, legata 
essenzialmente alla leggerezza e 
all’agilità del prodotto come dell’azione. 
Proprio queste sono le prerogative 
del modello Aper Rock GTX, uomo 
e donna. Modello ereditato dalla 
collezione 2016, Apex Rock GTX (UK 
5-12,5) ha dato prova di grande 
appeal ed ha affermato il proprio 
contenuto tecnico. Costruzione e rigidità lo 

portano a essere un must nell’alpinismo. Tomaia in 
crosta e microfibra, membrana Gore-Tex, compatibilità 
con rampone semi-automatico e suola Vibram Mulaz 

EVO. Un connubio di caratteristiche che sono 
garanzia di sicurezza e prestazione anche per 

la guida alpina o il soccorso alpino. Ancora 
una volta Kayland rivolge lo sguardo 

all’universo femminile, proponendo 
un’elegante versione donna di 
questo modello: Apex Rock W’S 
GTX (UK 3-8,5).

Un modello consolidato della collezione 
che viene quest’anno proposto 
anche nella versione femminile, con 
caratteristiche e stile dedicati. 
Capostipite della famiglia Approach, 
Vertigo K Low offre ancora una 
volta prestazioni d’eccellenza nel 
suo segmento. Fit avvolgente e preciso, 
grazie alla costruzione tubolare, elevata sensibilità 
nella zona dell’avampiede e puntalino protettivo 
in gomma.  La particolare costruzione della tomaia 
e l’allacciatura avanzata contribuiscono a fare 
di questa calzatura un valido 
strumento anche per semplici 
sessioni d’arrampicata. Da non 
trascurare la suola Vibram Ibex 
con mescola Idrogrip. Presentata 
qui nella sua versione senza 
membrana Gore-Tex, per l’uomo 
(UK 3-12,5) e per la donna (UK 
3-8,5). Una postilla speciale 
per la versione donna, novità 
importante della collezione 2017. 

Nuovo accattivante look per la linea Spyder di Kayland. 
Un interessante gioco di colori per l’uomo... e anche per la 
donna, new entry nella collezione Approach 2017. Spyder 
Low W’S GTX è la nuovissima declinazione al femminile 
di uno dei capisaldi della proposta Kayland. Riferimento per 
l’avvicinamento tecnico, è altamente prestante anche su sentiero. Leggera 
e traspirante, Spyder è una delle referenze più versatili in collezione, oltre a 
rappresentare una garanzia di comfort e durabilità. Nuovo progetto suola: Vibram Friction per migliori 
prestazioni e grip su roccia anche bagnata e ottima trazione. Presentata nella versione uomo, Spyder 
Low GTX (UK 3-12,5) e nella nuova versione donna Spyder Low W’S GTX (UK 3-8,5). Nuovissimi colori.

N I Cross Mountain GTX 

N I Gravity

r I Apex Rock GTX 

r I Vertigo K Low 

r I Spyder Low GTX 
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È la scarpetta d’arrampicata che porta la tecnologia 
No-Edge anche ai climber leggeri ai primi approcci 
con l’arrampicata. Come suggerisce il nome, Maver-INK 
è interamente personalizzabile nell’estetica attraverso i 
pennarelli inclusi nella confezione affinché il climber possa 
“tatuare” la propria grafica. Ogni elemento costruttivo 
è stato pensato per non ostacolare la crescita del 
piede evitando punti di compressione, di conseguenza 
la calzata è molto morbida e confortevole e per questo 
la calzatura è adatta ad utilizzi prolungati. Maverink 
supporta la scalata assecondando i movimenti più istintivi 
dei giovani climber ed è l’ideale punto di accesso alla 
tecnologia No-Edge grazie alla possibilità di essere cal-
zata non troppo stretta. Maverink: creatività al comando.

Is a climbing shoe with 
No-Edge technology par-
ticularly suitable to improving sensitivity 
on holds; It is designed for lightweight clim-
bers and newcomers to the sport. As the name 
suggests, Maver-INK is entirely customizable in ae-
sthetics through the markers included in the package 
so that the climber can “tattoo” the desired graphics. 
Each structural element is designed not to impede the 
growth of the foot while avoiding excessive pressure 
points, so the fit is very soft and comfortable. Maverink 
supports the instinctive movements of young climber 
and is the ideal gateway to the No-Edge Technology 
thanks to its “comfort” fit.

Una delle novità più interessanti che presenta il marchio 
di Ziano di Fiemme ad Outdoor show riguarda il mondo 
dell’infanzia. Se La Sportiva aveva infatti già in collezione 
prodotti dedicati ai bambini, la novità sarà la creazio-
ne di una vera propria linea, LaspoKid, che La Sportiva 
dedica a tutti i bambini amanti della vita all’aria aperta 
favorendone lo sviluppo attraverso calzature nate per 
stimolare in modo naturale la crescita fisica e mentale 
grazie a soluzioni che incentivano libertà, propriocezione, 
interazione con l’ambiente e “comfort sensoriale”. Per farlo 
pare che i creativi del marchio trentino abbiamo pensato 
addirittura ad un fumetto dedicato, protagonisti i Laspo-
Boy e LaspoGirl! FLASH, GRIPIT e SCOUT: ovvero corsa, 
arrampicata e trekking: 3 prodotti per 3 momenti tra i più 
divertenti di una giornata in compagnia di questi simpatici 
personaggi che con i poteri delle loro scarpe ci guidano 
alla scoperta della natura e degli sport di montagna. 
Riuscirà LaspoBoy ad arrivare in vetta con gli insegna-
menti di Adam? E LaspoGirl riuscirà a scoprire la bellezza 
della natura ed i segreti del bosco? È possibile scoprirlo 
proprio nel fumetto incluso nella confezione o on-line con i 
LaspoKid Cartoons.

LaspoKids is dedicated to children who love the outdo-

ors helping to promote this passion through a range 
of footwear designed to stimulate physical and mental 
growth thanks to solutions that promote freedom, propri-
oception, interaction with the environment and “sensorial 
comfort”. Running, climbing and trekking: 3 products for 
3 of the most exciting moments of a day spent in the 
mountains in the company of  LaspoBoy and Laspo-
Girl: the cute characters with their shoes guide us on 
a journey to discovery mountain sports. The adventure 
of the La spoBoy Max and the LaspoGirl Eve can be 
discovered online with LaspoKid Cartoons.

Kataki è una scarpetta da arrampicata versatile e performante 
concepita per utilizzi outdoor in falesia strapiombanti, favorisce i 
tallonaggi grazie alla costruzione S-Heel che permette di mante-
nere una perfetta stabilità in torsione accentuando performance e 
adattabilità. Il sistema di allacciatura fornisce struttura ed è diffe-

renziato tra parte posteriore ed anteriore per una perfetta 
regolazione dei volumi. Kataki adotta la tecnologia P3 System 

che garantisce il mantenimento delle caratteristiche originarie 
nel tempo; è inoltre pensata per facilitare la risuolatura gra-

zie alla suola a tre quarti Vibram XS Edge. E’ una scarpetta 
rigida ma che garantisce un buon grado di sensibilità e 

comfort.  

Kataki is a versatile, high performance climbing 
shoe designed for use on overhanging crags, it 
favours heel hooks thanks to the S-Heel  con-

struction that allows to maintain perfect stability in 
torsion. The lacing system provides structure and is differentiated between the back 
and front for a perfect adjustment. Kataki adopts the P3 technology that guarantees 
the maintaining of the original shape over time. It is also designed to facilitate the 
resoling thanks to the three quarters sole using the Vibram XS Edge compound. It is a 
sturdy shoe capable of ensuring a good degree of sensitivity and comfort.

Scarponcino da trekking impermeabile concepita 
per permettere al bambino di sviluppare le proprie 
capacità motorie. La forma Zero-Press Construc-
tion elimina i punti di pressione, la tomaia è molto 
morbida e quasi senza cuciture grazie alla 
tecnologia Thermo Tech Application. Sistema di 
allacciatura super rapido per comfort di calzata, 
suola ed intersuola con Sensor-Max Concept, concepito 
per favorire la stimolazione tattile a contatto con il terreno, 
integrando puntale e tallonetta di protezione in un unico pacchetto 
evita punti di compressione. Suola esclusiva in mescola FriXion durevole.    

Is a hiking boot designed to allow the child to develop 
his own motor skills. The Zero-Press Construction shape 
eliminates pressure points in the foot, the upper is 
very soft for the almost total absence of seams 
thanks to the Thermo Tech Application techno-
logy. A super fast lacing system provides comfort 
and the outsole and midsole use the Sensor-Max 
Concept designed to promote tactile stimulation 
and integrate toe cap and heel protection to avoid 
compression points. The boot uses the durable FriXion outsole 
developed exclusively by La Sportiva.

Calzatura running e tempo libero 
concepita per stimolare in modo 
naturale la crescita grazie a soluzioni 
tecniche che incentivano la proprioce-
zione ed il comfort sensoriale  permettendo 
al bambino di sviluppare le proprie capacità 
motorie. La forma Zero-Press Construction elimina 
i punti di pressione nelle zone di sviluppo del piede, 
la tomaia è morbida e quasi senza di cuciture 
grazie alla tecnologia Thermo Tech Application. 
Sistema di allacciatura super rapido, suola ed 
intersuola con Sensor-Max Concept con-
cepito per favorire la stimolazione tattile 
integrano puntale e tallonetta di protezio-
ne in un unico pacchetto per evitare punti 
di compressione. Suola esclusiva in mescola 
FriXion durevole ispirata al minimal running.  

Flash is a running and free time boot for kids be-
longing to the LaspoKid line designed to stimulate 
physical and mental growth in a natural way 

thanks to solutions that promote proprioception, 
and sensorial comfort allowing the child 

develop his own motor skills. The Zero-Press  
Construction shape eliminates pressure, 
the upper is very soft thanks to the Thermo 

Tech Application technology that provides 
shoe structure, while containing weights. A super fast 

lacing system and the outsole and midsole use 
the Sensor-Max Concept, designed to promote 
tactile stimulation and integrate toe cap and 
heel protection in a single package to avoid 
compression points. The boot uses the durable 
FriXion outsole minimal running inspired, deve-

loped exclusively by La Sportiva. 

Akyra è la calzatura da mountain 
running strutturata e protettiva 

adatta a percorsi endu-
rance. Particolar-

mente avvolgente, 
confortevole e 
protettiva, è una 

scarpa da trail 
per utilizzi prolungati. 

Adotta una tomaia confortevole strutturata su 3 strati che 
conferiscono dall’interno verso l’esterno: comfort, grazie 
alla costruzione seamless; flessibilità e struttura grazie 
all’innovativa applicazione MicroLite Skeleton e protezione 
grazie alle applicazioni strutturali Flex-Guard in microfibra 
che forniscono una barriera contro le abrasioni. L’eccezio-
nale stabilità è data dalla tecnologia TrailCage System 
che posta tra i due strati della tomaia dà struttura ed 
avvolgenza integrandosi con il sistema di allacciatura. 
La suola sviluppata dal reparto R&D La Sportiva monta il 
nuovo battistrada aderente FriXion XT con Impact Brake 
System e design esclusivo con tecnologia Trail Rocker 
che favorisce l’appoggio naturale “tacco esterno-punta 

interna” del piede durante la corsa. Ammortizzazione, 
protezione e comfort, i 3 lati di un’origami, a cui si ispira il 
design di Akyra. correre è un’arte. 
 
Akyra is the structured mountain running shoes suitable 
for endurance routes. Particularly snug fitting, comforta-
ble and protective, it is a trail running shoe designed for 
extended use on off-road terrain. It uses a tight fitting 
upper, structured in 3 layers that provides: comfort, thanks 
to the seamless construction; flexibility and structure thanks 
to the innovative MicroLite Skeleton application; protec-
tion thanks to the Flex-Guard structural applications in 
microfibre that guarantee protection against abrasions. 
The exceptional stability is provided by the TrailCage 
System technology  placed between the two layers of the 
uppers and provides structure and a snug fit. The outsole 
developed by the La Sportiva R & D department uses 
the FriXion XT tread with Impact Brake System and the 
exclusive design with Trail Rocker technology that promotes 
natural “outer heel, inner toe” support when running.  Shock 
absorption, protection and comfort, 3 sides of the origami 
geometry, which inspired design. 

Scarpetta da arrampicata con tecnologia No-Edge, appartenente alla linea 
LaspoKid con soluzioni che incentivano la propriocezione permettendo al bam-
bino di “sentire la roccia” e sviluppare le capacità motorie. La forma Zero-Press 
Construction è stata studiata per eliminare i punti di compressione nelle zone 
di sviluppo del piede. La tecnologia No-Edge applicata alla scarpetta da 
bambino favorisce lo sviluppo sensoriale e propriocettivo. L’allacciatura è allo 
stesso tempo elemento tecnico e di design: il sistema Fast Lacing System mentre 
lo strap in velcro è personalizzabile.

Gripit is the Kid’s climbing shoe with No-Edge Technology, belonging to LaspoKid 
line with solutions that encourage freedom of movement and proprioception and develop their motor 
skills. The Zero-Press Construction last has been specially designed to eliminate pressure points in the 
foot’s growth plate areas during the development stages. The No-edge technology that consists in the 
absence of sharp edges in the sole, and a greater sensitivity on support points, applied to a child’s shoe 
promotes sensory development and proprioceptive. The lacing system is both a technical and a design 
element: the Fast Lacing System allows the customization of the fit by focusing hugging the heel while the 
Velcro strap is customizable with two pre-shaped variants. Aesthetic and technical elements focus on 
child development and a child’s interaction with the mountains: the essence of LaspoKid line.

N I Kataki

N I Scout

N I Flash
N I Gripit

CLIMBING

MOUNTAIN RUNNING

N I Maverink

N I Akyra
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LA COLLEZIONE SS 2017 PRESENTA UN NUMERO RECORD DI NOVITÀ PRODOTTO SIA PER QUANTO RIGUARDA LA PARTE FOOTWEAR 
CHE PER LA PARTE APPAREL. ECCO ALCUNE TRA LE PRINCIPALI DEL FOOTWEAR... TRA CUI UNA SIMPATICA NOVITÀ KINDS

LASPOKID: L’INFANZIA ALL’ARIA APERTA SECONDO LA SPORTIVA

AT OUTDOOR TRADE FAIR 
LA SPORTIVA, SS 2017 COLLECTION 
WILL INCLUDES A RECORD BREAKING 
NUMBER OF INNOVATIVE PRODUCTS 
BOTH IN THE FOOTWEAR RANGE 
AS IN THE APPAREL COLLECTION, 
AN AREA IN RAPID EXPANSION. 
HERE YOU CAN FIND SOME OF THEM
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N I Lab Xa Alpine Running 

N I Vioz Lux Gtx RR e Vioz Lux Gtx RR donna

N I Sense Pro Max 

The design goal of the S/Lab Xa Alpine shoe was to deliver a 
supremely lightweight tool to the younger generation who take their 
adventure off trail and aim to get uphill as quickly as possible over 

mud, snow and debris. Using advanced materials such as carbon in the 
shoe chassis allowed Salomon designers to keep the overall weight to just 

350 grams (12.3 ounces), which helps preserve energy on the climb. A unique, patented Edging Chassis 
enables forefoot flexibility without sacrificing lateral stability. That stability, combined with an incredibly 
low weight, makes ascents easier and faster. No detail was overlooked on the S/Lab Xa Alpine. It features 
anti-debris mesh, Ripstop fabric, water-resistant textile, a protective synthetic toe cap, a protective ankle 
pad and a breathable protective gaiter.

Backpacking boot made of high quality Tuscan leather with a 2,6mm – 2,8mm thickness. 
The full grain waxed leather upper with Hydrobloc treatment offers great climate 

control also with humid weather and the Gore-Tex Performance Comfort lining 
ensures waterproofness and breathability. The rocker profile and the 
Flex System junction on the ankle zone help the foot rolling while hiking. 
Rubber toe reinforcement to provide better protection. Excellent 

grip control thanks to the Zamberlan Vibram 3D outsole that is 
equipped also with an undercut heel for secure braking.

The new lightweight (250 
grams/8.8 oz) Sense 
Pro Max shoes with 

Vibe Technology was 
created to extend the trail 

running journey on light trails. A multitude 
of technological advancements deliver a comfortable ride to 
keep your feet in shape and the shocks at bay. The midsole 
construction utilizes a multi-material assembly that dampens 
vibrations to reduce foot fatigue and help you maintain a 
bounce in your stride even longer. Energy Cell+, a 17 mm high 
foam, is a midsole compound that provides exceptional energy 
return, while also delivering substantial cushioning and durability. 
Salomon’s Opal Technology delivers a soft, high-rebound 
performance for cushioning and comfort in the high impact 
zones of the foot. The upper is made of 3D stretch air mesh and 
features friction-free lace eyelets, Salomon’s Quicklace technology 
and a lace pocket. The outsole is designed to hold steady on 
challenging terrain with the help of Wet Traction Contagrip.

Per le avventure al di sopra della linea degli alberi. Scarpa di nuova generazione leggera 
e versatile, per la massima protezione. Carbon Chassis + Brevetto Edging Chassis: flessibilità 
dell’avampiede, stabilità laterale, leggerezza. Performance running: comfort e precisione, base 

S Lab Sense, Quicklace, Sensifit, EndoFit. Ghetta traspirante integrata con zip. Tomaia: 
Ripstop impermeabile + mesh antidetriti. Suola: Premium Wet Traction Contagrip con 

climbing zone. Peso: 350 gr.

Scarpone da backpacking realizzato con pellame toscano 
di alta qualità e con uno spessore tra i 2,6mm ed i 2,8mm. 
La tomaia in pelle pieno fiore ingrassato con trattamento 
Hydrobloc offre un ottimo controllo del microclima interno 
soprattutto con tempo umido e la fodera Gore-Tex 
Performance Comfort favorisce la regolazione della 
traspirazione assicurando anche completa impermeabilità. 
Rullata pronunciata e snodo Flex System all’altezza della 
caviglia per migliorare la camminata. Puntale in gomma sulla 
parte frontale per offrire rinforzo e maggiore protezione. 

Trazione e controllo eccellenti grazie alla suola in 
Vibram 3D che con il tacco sotto-squadra aiuta 
anche la frenata.

Per le avventure nella natura. Scarpa molto 
sensibile, ammortizzante e confortevole. 
Chassis con Profeel film. Tomaia in rete 3D 
Stretch. Performance running: Quicklace, 
Sensifit, EndoFit. Intersuola: Opal + 
tecnologia Vibe anti vibrazione + Energy 
Cell. Suola: Wet Traction Contagrip. 
Differenziale: 30mm/24mm-6 mm. 
Peso: M 290 gr. – W 250 gr.

SALOMON

ZAMBERLAN
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TRAIL RUNNING ALPINE LIGHT TRAILS

The boots in this category are 
specifically designed to provide 
comfort and support during long treks, 
carrying heavy backpacks too.
These products are very resistant, 
sturdy and stable to head out all kinds 
of terrain and weather conditions.

The main features of these shoes are comfort 
and lightweight, but their construction method 
consider also they have to be, sturdy, stable 
and precise in order to guarantee to end users 
the performance they wish to achieve. Vibram 
outsole to ensure high level grip and traction.

I modelli di questa categoria sono 
specificatamente studiati per fornire comfort 
e supporto durante lunghe escursioni 
trasportando anche zaini pesanti. Questi 
prodotti sono resistenti, stabili e solidi per 
affrontare diverse condizione atmosferiche ed 
anche i più svariati terreni irregolari. 

Calzature multiuso molto versatili, perfette 
per diversi tipi di terreni ed attività. 
I prodotti di questa categoria sono 
comodi, leggeri, ma allo stesso tempo 
robusti, con un’elevata aderenza e 
un’ottima stabilità. 

BACKPACKING

SMART HIKING

N I New Trail Lite Evo Gtx

N I Crosser Evo Gtx RR

N I Yeren Low Gtx RR

Boot for mixed grounds and conditions. Cut and padding provide high 
comfort. The single piece upper is made of tumbled nabuk leather and its 

waterproofness is improved by the Hydrobloc treatment and the Gore-
Tex Extended Comfort lining. Side locking hook for better fit and 

Vibram Pillow outsole with spaced triangular lugs for better 
grip also on muddy grounds. EVA midsole for lightweight and 

cushioning.

Suede upper with Hydrobloc treatment to enhance waterproofness 
and Gore-Tex Extended Comfort lining to provide waterproofness and breathability. Schoeller Kevlar/Cordura 
reinforcement and rubber toe reinforcement to provide better protection to the foot. It is equipped with Vibram 
Futura outsole with Megagrip compound, heel TPU stabilizer insert and double density Eva.

Suede upper with Hydrobloc treatment to enhance waterproofness and Gore-Tex 
Extended Comfort lining to provide waterproofness and breathability. Rubber toe and heel 
reinforcements to provide better protection to the foot. It is equipped with Zamberlan Vibram Futura outsole with 
Megagrip compound, heel TPU stabilizer insert and double density EVA wedge.

Scarpone versatile e flessibile per condizioni e terreni misti. Il design e la sua imbottitura assicurano 
ottimo comfort. Tomaia realizzata con un unico pezzo di pelle Nabuk bottalata con trattamento 
idrorepellente Hydrobloc. Fodera Gore-Tex Extended Comfort per ottima impermeabilità ed un perfetto 
controllo della sudorazione del piede. Gancio laterale bloccante per una calzata più precisa e suola 

Vibram Pillow con tappi triangolari per aumentare il grip anche su terreni fangosi. 
Zeppa in Eva per maggiore leggerezza ed ammortizzazione.

Tomaia in pelle scamosciata con trattamento Hydrobloc per migliorare l’idrorepellenza 
e fodera Gore-Tex Extended Comfort per assicurare impermeabilità e traspirazione. 

Rinforzo laterale in Schoeller Kevlar/Cordura  e puntale in gomma per 
una maggiore protezione del piede. Suola Vibram Futura con mescola 
Megagrip, stabilizzatore in TPU e zeppa in Eva a doppia densità. 

Scarpa ideale per trekking montani e collinari. Tomaia in pelle scamosciata 
con trattamento Hydrobloc per migliorare l’idrorepellenza e fodera Gore-Tex 
Extended Comfort per assicurare impermeabilità e traspirazione.  Rinforzo di 
gomma sulla punta e sul tallone per una maggiore protezione del piede. 
Suola Zamberlan Vibram Futura con mescola Megagrip, stabilizzatore in 
TPU e zeppa in EVA a doppia densità.

An extremely comfortable family of 
rugged low and mid-cut shoes suitable 
for light trail hiking and everyday use. 
This collection features specific lasts to 
offer a great fit, together with lightweight 
soles for excellent cushioning.

Una famiglia di scarpe progettata con 
caratteristiche tecniche che le rendono ideali 
per passeggiate, facili escursioni, e perfettamente 
adatte anche per un uso quotidiano. Presentano 
forme per una calzata comoda e suole leggere 
per un ottimo assorbimento dell’impatto.

TRAIL HIKING

N I Oslo Nw

Perwanger Leather upper with Hydrobloc 
treatment to improve waterproofness. High 
breathability control and great comfort thanks to 
the soft calf full grain leather lining. The Zamberlan 
Vibram NorTrack outsole provides great grip and stability on 
different type of terrains.

Con tomaia in pelle Perwanger e trattamento 
Hydrobloc idrorepellente. Rivestimento con fodera in 
pelle per assicurare una traspirazione ottimale ed 
un eccezionale comfort. La suola Zamberlan Vibram 
NorWalk, con zeppa in PU a doppia densità, 
leggera e comoda conferisce comfort e flessibilità.

The Norwegian method features 
two lines of stitching: the first fixes 
the upper to the insole, the second 
fixes the upper to the midsole which 
will later be glued to the sole. The 
products of this range are both 
strong and flexible, making them 
sturdy and comfortable. Boots with 
a Norwegian welt construction can 
also be re-soled.

Il metodo norvegese è caratterizzato 
da una doppia cucitura: la prima 
fissa la tomaia al sottopiede mentre la 
seconda fissa la tomaia all’intersuola, alla 
quale, successivamente, sarà incollata 
la suola. I prodotti realizzati secondo 
questa costruzione sono strutturati e 
flessibili, risultando, quindi, anche robusti 
e confortevoli. Gli scarponi di questa 
categoria possono anche essere risuolati.

ICONA (NORWEGIAN WELTED)
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Created for alpine excursions and demanding trekking, Marmolada Pro OD is a comfortable, 
wrapping, but sturdy shoe. Water-resistant suede upper with up-to-the-toe lacing system and an 
innovative closure system with steel hooks and polymeric compound that assure homogeneity on 
the pressure points. The tongue, realised from a unique piece with the Sock-Fit XT by Scarpa is 
simply the best in terms of comfort and wrapping of the foot. The Marmolada sole is the “gem” of 
the shoe. The intersole made of a supportive PU heel and a low-density Eva insert helps to soften 
the impacts with terrain while walking. The outsole with pronounced lugs and forefront climbing 
zone in Vibram material increases the grip on difficult terrains.

Calzatura leggera con tomaia in pelle scamosciata e inserti in L-Tech, costruita con il sistema 
Sock-Fit XT by Scarpa su forma specifica dedicata al trekking. La parte laterale della tomaia, 
presenta delle schiacciature a caldo di irrigidimento, che permettono un più dedicato 
contenimento laterale del piede. Allacciatura estesa fino in punta di derivazione climbing, 
estremamente personalizzabile e precisa, che rende Marmolada Pro una scarpa adatta anche a 
percorsi trekking molto tecnici, e vie ferrate. Sottopiede di montaggio semirigido, che garantisce il 
giusto bilanciamento tra precisione e comfort in fase di rullata. Suola Drumlin by Vibram, realizzata 
con un inserto in Eva a bassa densità nell’area del tallone per maggiore shock absorbing.

N I Marmolada Pro OD  

Ultralight and essential footwear: 250 grams of performance. Breathable 
mesh/fabric upper, enriched with a protective heat-sealed/thermo-welded 
TPU film. Velocity and responsiveness are the essential features of the Spin 
style. With an embracing and precise fit, this new-concept shoe guarantees 
stability, thanks to the lower profiles and its closeness to the ground. The 
high-density Eva intersole gives a good cushioning to the shoe, while the 
insert in the forefoot area allows simple and responsive movements. The 
Vibram sole with pronounced lugs designed by Scarpa and realised 
by Vibram allows traction on every kind of terrain.

Calzatura leggerissima ed essenziale: 250 grammi di performance. Tomaia 
in rete traspirante, arricchita da film protettivo in TPU termosaldato. 
Velocità e reattività sono le caratteristiche fondamentali di Spin. Dalla 
calzata precisa e avvolgente, questa calzatura di nuova concezione 
garantisce perfetta stabilità, grazie ai profili ribassati e alla vicinanza col 
suolo. L’intersuola in Eva ad alta densità offre cushioning, mentre l’inserto 
nella zona dell’avampiede consente reattività e naturalezza nei movimenti.  
La suola a tasselli pronunciati disegnata da Scarpa e realizzata in Vibram 
Megagrip  fornisce trazione su qualsiasi tipo di terreno.

N I Spin 

Fresh, light, not bulky and cool! Salamander Flap is comfortable while travelling 
or approaching crags. Thanks to the one-piece upper in woven stretch fabric 
with no stitching, this footwear improves the comfort and multipurpose standards: 
if you compress the heel counter you transform Salamander Flap into a slipper.

An approach and multipurpose footwear, it is comfortable 
and high performance, perfect for trails and via ferrata routes. 
Water-resistant suede upper, enriched with thermo-embossed 
design details; Epic GTX is created with the Sock-Fit DVL 
construction system by Scarpa. Perfect cushioning even on 
rocky terrains thanks to the Eva intersole with anti-torsional TPU 

frame. The Etilas sole was designed by Scarpa and is made 
of Megagrip rubber compound by Vibram that assures 

optimum grip in every situation. The climbing zone 
under the toe increases the grip even on the most 

demanding trails, while protection is assured 
by the toe rand. Thanks to the Gore-

Tex lining, Epic GTX is comfortable 
even in rainy days.

Calzatura da avvicinamento versatile, comoda e performante, 
perfetta per sentieri e vie ferrate. Tomaia in pelle scamosciata 
idrorepellente, arricchita da schiacciature a caldo di design. 
Epic Gtx è creata con sistema costruttivo Sock-Fit 
DVL by Scarpa. Ottimo cushioning anche su terreni 
rocciosi grazie all’intersuola in Eva con frame in TPU 
anti-torsione. Il battistrada, disegnato da Scarpa e 
realizzato in mescola Megagrip di Vibram garantisce 
grip in ogni situazione. La climbing zone frontale 
aumenta l’aderenza anche sui passaggi più 
impegnativi mentre la protezione è assicurata dal 
puntale in gomma. Grazie alla fodera in Gore-Tex 
Epic GTX è confortevole anche nelle giornate di 
pioggia. 

N I Epic GTX 

Rappresenta lo standard più avanzato nell’evoluzione delle 
scarpette di arrampicata. Unisce le qualità della Furia 
e della Drago aggiungendo una calzata ancora più precisa. 
Destinazione d’uso: tutto dipende dall’arrampicatore, la 
Chimera va bene ovunque!

N I Chimera 

Versatile, asymmetrical lace-up with precise, snug fit, 
offering excellent performance both on vertical holds 
and on overhangs.

Fresca, leggera, poco ingombrante e di tendenza. Salamander Flap è comoda 
in viaggio come sotto falesia. Grazie alla tomaia monopezzo in filo intrecciato 
elasticizzato priva di cuciture, questa calzatura innalza gli standard di 
comodità e versatilità: basta abbassare il tallone per trasformare Salamander 
Flap in una ciabatta.

N I Salamander Flap  

Modello 
donna

SPIN / dettaglio 
di suola e tomaia.
Detail of the sole 
and the upper.

EPIC GTX / dettaglio 
della tomaia con 
schiacciature a caldo.
Detail of thermo-
embossed exoskeleton 
on the upper.

MARMOLADA PRO OD / 
allacciatura di derivazione 

climbing. Detail of the 
up-to-the-toe lacing system 

with steel hooks 
and polymeric compound.

SALAMANDER FLAP / 
La membrana morbida riduce 
l’ingombro nel trasporto.
The very soft upper makes 
the shoes easy packable.
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Small sized, compact and 
lightweight HMS screwgate 
carabiner made of hot-forged 
light alloy. Designed for trad 
climbing, sport climbing and 
general mountaineering: suitable 

for rope maneuvers at an anchor 
and for use with belay devices; ample interior 
space for the the Munter hitch knot; lightened 
and crafted design, for a better grip and larger 
sized sections in the points that are used the 
most; emphasized double T beam construction, 
for an optimal weight/strength ratio; catch 
free closure that avoids accidental snagging. 
Strength: 23-12-8 kN  EN 12275:2013  - 
Weight 58 g.  Made in Italy

Technical ice axe designed for ice climbing and technical 
mountaineering. With the possibility to fully modulate the tool with various accessories 
(shovel, hammer, bumper, removable impact hammer, change over and blades for mixed 
climbing) that gives it a unique versatility within its category. Icefalls, north faces and 
goulottes are all its ideal terrain. Its lightness and the precise balancing makes It suitable 
for both men and women. It is characterized by fully modular head for adapting various 
activities allowing the following configurations: hammer to place pitons; adze to remove 
and dig in the snow. Equipped with a series of interchangeable blades: ICE for use on 
icefalls with a shaped profile that enables hooking and penetration in the ice, the MIXTE 
accessory blade for use on mixed routes. Light alloy handle with an anodized finish, with the 
geometry and length designed to better suit the various morphologies of the ice. Equipped 
as standard with the following accessories: CHANGE OVER, which makes switching hands 
easy; BUMPER, that offers support to the hand and discharges weight onto the axe; steel 
hook with a hole for placing a carabiner or the elastic ice axe slingholder. Weight: NORTH 
COULOIR Hammer 585 g, NORTH COULOIR Adze 545 g. EN 13089:2011 PICK Type 1 / 
SHAFT Type 2 Made in Italy

Multipurpose helmet for women and children designed for mountaineering, climbing, vie ferrate 
and adventure parks.Close-fitting form designed for babies and women; light and comfortable, 
with good ventilation thanks to the many openings present in the shell. Adjustable for different 
head circumferences, made in light ABS outer and internal in expanded polyester shell; front 
headtorch attachment.  Available two different internal padding materials: absorbent material 
(cod 6X959**A) available as spare part; washable  non-absorbent padding (cod 6X959**B) to 
guarantee better hygiene and facilitate washing, for frequent use in adventure parks and climbing 
schools. Weight: 280 g - Adjustable size cm 48 ÷ 56 -  EN 12492:2012  - Made in Italy

Via ferrata set with a progressive fabric 
energy absorber, which meets all the 
requirements of the pre-standards 

FprEN958:2016, for use by people 
weighing between 40 and 120 kg, 
equipped with two K-ADVANCE 
carabiners. It is characterized 
by the possibility to used by 

light people who weigh >40 kg 
(weight excluding equipment) and 

adults up to 120 kg (weight including 
equipment). Equipped with a new energy absorber 
for the progressive absorption of the energy of a fall, 
protected by a strong zip pocket, allowing you to 
control its state and the immediate inspection of the 
safety label in case of a fall. It features two elastic and 
compact arms that facilitate the maneuvers of clipping 
and unclipping, without hindering the progression; the 
arms are equipped with hot-forged light alloy strong 
K-type carabiners, with automatic double lever closure 
different coloured for an easy recognition. Equipped with 
a third connection point, consisting of a loop directly 
connected to the energy absorber, to connect yourself 
directly to an anchor to rest, use It only with a K-type, 
use a Lark’s head knot for the connection to the harness, 
easy and very resistant. Weight: 670 g - Conform to the 
Fpr EN 958:2016 - Made in Europe

New 13-point technical crampons, hybrid 
and modular with interchangeable 
front points, designed to deal with the 
hardest and steepest ice walls and mixed 
climbing in the world and to adapt for the 
necessities in every situation. The crampons 
is sold with the mono-point. These are the 
possible options: 

It is characterized by an hardened steel structure with a shaped 
frontal part to better adapt to the curved shape of modern 
boots; technical toothed front points that penetrate the hardest 
of ice; second accessory front points are removable, to be used 
individually on the mono-point configuration. BLADE  is second 
front technical point for precise and delicate lateral engagement; 
EAGLE is a classic curved second front point for more support on 
snow slopes.Toothed second row of front points, studied to stick to 
any edge in any direction; innovative third row of front points, flat, 
toothed and with different lengths in order to make the support 
on the terrain more stable and ergonomic. Innovative macro-
adjustment system, ultra-quick and easy to move between the two 
shoe size ranges EU 36÷43 / 42÷47 and new adjustment system 
with a double lever, easy to use even with just one hand. Heel 
piece with rear flaps to ensure precise positioning of the boot on 
the crampon, even in the smaller sizes. Interlocking interchangeable 
antibotts equipped with bellows that prevent snow build-up .Own 
carry bay included. Weight: 970 g / Boot size: EU 36÷47 EN 
893:2010 - Made in Italy

Moschettone HMS con ghiera a vite di 
piccole dimensioni, compatto e leggero, 
realizzato in lega leggera e forgiato 
a caldo. Concepito per l’arrampicata 
tradizionale, sportiva e per l’alpinismo in 
generale: indicato per le manovre di corda 
in sosta e per l’utilizzo con i dispositivi di 
assicurazione; ampio spazio interno per il  
nodo mezzo barcaiolo; forma lavorata ed 
alleggerita per una migliore impugnatura 
e sezione maggiorata nei punti di maggior 
lavoro. Accentuato profilo a doppia T, per 
un eccellente rapporto peso/resistenza;  
chiusura catch-free che evita l’impiglio 
accidentale. Resistenza: 23-12-8 kN  EN 
12275:2013 - H.  Peso 58 g.  Made in Italy

Casco polivalente per bambino e donna, concepito per l’alpinismo, 
l’arrampicata, le vie ferrate e i parchi d’avventura. Calotta avvolgente di 
dimensioni ridotte adatta a teste con circonferenza ridotta (bambini e donne); 
leggero e confortevole e con un’ottima ventilazione grazie alle numerose aperture 
presenti sulla calotta. La taglia è regolabile agevolmente  grazie al girotesta; 
la calotta leggera è in ABS e il guscio interno in poliestere espanso. È dotato di 
quattro agganci per pila frontale. Disponibile con due differenti imbottiture interne 
confortevoli: imbottitura assorbente (cod 6X959**A), disponibile come ricambio; 
e imbottitura interna lavabile non assorbente (cod 6X959**B) che garantisce 
un’igiene migliore e ne facilita il lavaggio, per usi frequenti in parchi avventura o scuole di 
arrampicata. Peso: 280 g Taglia regolabile cm 48 ÷ 56 EN 12492:2012 Made in Italy

Set da ferrata con assorbitore di energia tessile, 
a lacerazione progressiva, che soddisfa tutte 
le esigenze della prenorma FprEN958:2016, 
utilizzabile da persone di peso compreso 
tra 40 ÷ 120 kg, dotato di due moschettoni 
K-ADVANCE. Si caratterizza per l’essere utilizzabile 
da persone leggere, come bambini/ragazzi, con 
peso >40 kg (peso escluso l’attrezzatura) e 
persone adulte fino a 120 kg (peso 
incluso l’attrezzatura). Dotato di 
nuovo assorbitore di energia ad 
assorbimento progressivo dell’energia di caduta, protetto 
da una robusta custodia a zip, per consentire il controllo 
del suo stato e l’ispezione immediata del label di sicurezza, 
in caso di caduta. Dispone di due bracci di assicurazione 
elastici e compatti, che facilitano le manovre di aggancio e 
sgancio, senza ostacolare la progressione; i rami sono dotati 
di robusti moschettoni in lega leggera forgiati a caldo di tipo 
K, con chiusura automatica a doppia leva e leve di differente 
colore per un facile e immediato riconoscimento. Dotato di 
un terzo punto di assicurazione, costituito da un anello di 
fettuccia direttamente collegato all’assorbitore, per assicurarsi 
direttamente ad un ancoraggio e riposarsi, da utilizzare 
solo con un moschettone di tipo K per la connessione tra 
l’anello e l’ancoraggio. Connessione all’imbracatura tramite 
nodo a bocca di lupo, facile e molto resistente. Peso: 670 g – 
Conforme alla Fpr EN 958:2016 - Made in Europe

Nuovo rampone tecnico a 13 punte, ibrido e 
modulare con punte anteriori intercambiabili, 
per affrontare le pareti di ghiaccio e misto più 
ripide e difficili e adattarsi ad ogni necessità 
sul campo. Il rampone è venduto in assetto 
monopunta. Queste le configurazioni possibili: 

La struttura è in acciaio temprato, con parte frontale sagomata 
per adattarsi alla forma curvata degli scarponi moderni; punte 
anteriori tecniche, dentellate e penetranti nel ghiaccio duro. Le 
seconde punte anteriori accessorie rimovibili: HOOK, seconda 
punta tecnica frontale tecnica per agganci laterali precisi e 
delicati; EAGLE: seconda punta frontale classica arcuata per un 
maggiore sostegno sui pendii di neve. La seconda fila di punte 
anteriori sono dentellate, studiate per agganciare su ogni asperità 
in qualsiasi direzione fornendo un ottimo supporto all’arrampicatore, 
la terza fila di punte anteriori piatte, dentellate e di lunghezza 
diversa rendono più stabile l’appoggio sul terreno. Un innovativo 
sistema di macro-regolazione ultra rapido permettedi passare 
con rapidità a due inter-valli di misura scarpa: EU 36÷43 / 42÷47; 
il nuovo sistema di regolazione taglia a doppia leva utilizzabile 
con una sola mano; talloniera con alette posteriori per un preciso 
posizionamento anche nelle misure piccole. Antibotts intercambiabili 
fissati ad incastro e dotati di soffietto che impedisce la formazione 
dello zoccolo. Sacca di trasporto inclusa. Peso: 970 g / Misura 
scarpa: EU 36÷47 EN 893:2010  - Made in Italy

N I Warlock Hms 

C I ECLIPSE new colors 

N I K-Advance Spring  

N I Hyper-Spike   

LE NOVITÀ DEL MARCHIO CLIMBING TECHNOLOGY: A TUTTO GHIACCIO! 

CLIMBING TECHNOLOGY: THERE ARE SOME (N)ICE NEWS
The young but very core Italian brand, after 
reached the success with hi rock climbing tools 
seems to enlarge its product’s collection to the 
snow and ice mountaineering adding new ice axe 
and crampons.

Il giovane marchio bergamasco, dopo aver raggiunto 
la celebrità con i suoi attrezzi per la scalata su 
roccia, pare allargare sempre più la sua gamma verso 
il mondo neve e ghiaccio, ampliando la collezione 
ramponi e picozze. 

DISTRIBUITO DA: 
Aludesign

035.783595 - commerciale@aludesign.it

Piccozza tecnica ideata per l’arrampicata su ghiaccio e l’alpinismo tecnico. La possibilità 
di modularne interamente l’assetto con i diversi accessori (paletta, martello, bum-per, 
masse battenti, change over e lame da misto) le consentono un versatilità unica nella sua 
categoria. Cascate di ghiaccio, pareti nord e goulottes sono il suo terreno ideale. La 
leggerezza e il bilanciamento accurato la rendono un attrezzo adatto sia al pubblico 
maschile che femminile. Testa interamente modulare per adattare la piccozza alle diverse 
attività, consente di avere due configurazioni di vendita: Hammer dotata del martello 
per piantare chiodi, e Adze, dotata della paletta per scavare neve. Dotata di serie di 
lama intercambiabile ICE, per utilizzo su cascate di ghiaccio, con profilo lavorato che 
consente un ottimale aggancio e penetrazione. Disponibile lama accessoria MIXTE per 
utilizzo su vie di misto grazie all’ angolo accentuato . Manico in lega leggera con 
finitura anodizzata, con geometria e lunghezza studiate per meglio adattarsi 
alle varie morfologie del ghiaccio; impugnatura ergonomica sovrastampata, 
per una maggiore efficacia d’uso in trazione; puntale in acciaio con foro per 
posizionare un moschettone o le fettucce elastiche di trattenimento. Dotata 
di serie dei seguenti accessori: CHANGE OVER, che grazie alla sua forma e 
posizionamento, consente comodi cambi di mano e BUMPER , che 
offre sostegno alla mano per scaricare il peso sull’attrezzo. Peso: 
NORTH COULOIR Hammer 585 g, NORTH COULOIR Adze 545 g. EN 
13089:2011 - PICK Type 1 / SHAFT Type 2 - Made in Italy

N I North Couloir 

(a) monopunta anteriore HOOK, per 
cascate di ghiaccio, goulotte di 
montagna o vie di misto. Con punta 
accessoria BLADE (montata lateralmente 
alla principale per miglior precisione in 
aggancio su piccole asperità e maggior 
supporto in arrampicata frontale), ideale 
per una via di misto tecnico o dry-tooling; 
(a) Front mono-point HOOK: for icefalls, 
goulottes or mixed routes. The BLADE 
accessory point is laterally mounted onto 
the mono-point for greater precision 
on small rock or ice edges. Ideal for a 
technical mixed route or dry-tool training.

(b) monopunta con punta accessoria 
EAGLE: questa punta (come da rampone 
classico) permette di conferire al 
rampone maggiore portanza sulle ripide 
pareti di misto a prevalenza nevosa;
(b) Mono-point with the EAGLE 
accessory point: the point is laterally 
mounted onto the mono-point, this point 
(like on classic crampons) enables you to 
get more lift out on predominantly steep 
snowy walls with mixed climbing.

(c) bipunta con doppia punta 
anteriore HOOK, per una maggiore 
superficie di appoggio sulle cascate di 
ghiaccio di difficoltà classica e per un 
utilizzo sulle grandi pareti a prevalenza 
di ghiaccio.  
(c) Dual-point with a HOOK points for a 
great support on icefalls classic and for 
use on big snow and ice walls.
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Cappello ultra-leggero realizzato in Fastwick Extra Plus, che 
assicura protezione solare UPF 50. Offre perfetta vestibilità 
grazie all’utilizzo di due tessuti stretch alternati: in questo modo si 
ottengono aderenza e fit ottimali oltre a un eccellente controllo 
dell’umidità. Il modello è indeformabile, si può piegare e avvolgere 
per occupare il minor spazio in una tasca o in una piccola zip 
senza danneggiare la sua forma originale.

TRASPIRANTE / BREATHABLE  
Ottimo controllo dell’umidità e della temperatura 
grazie al Fastwick ExtraPlus, tessuto a nido d’ape 

in poliestere che asciuga rapidamente
Two large side panels made with Fastwick 

Extra Plus fabric enhance breathability; 
the same fabric is also used in an inner 

sweatband to wick away moisture

RETRORIFLETTENTE / VISIBILITY  
Il logo in materiale retroriflettente 

migliora la sicurezza durante 
l’attività fisica nell’oscurità

Special reflective logo on the front 
and a safety strip on the back 

provide high visibility near roadways

PROTEZIONE SOLARE / SUN PROTECTION   
Fino a 50 UPF, visiera totalmente coprente 

per proteggere occhi e naso
Features an upper panel made with a UPF 50 fabric for maximum 

sun protection. The large bill shields eyes from sunlight

The main structure of the cap is made from a two-way stretch fabric 
for a uniquely comfortable fit that shapes perfectly to the head. Made 
from ultra-lightweight high-tech materials to reduce weight to a mere 
30 g, with two large side panels in Fastwick Extra Plus fabric to enhance 
breathability. Packs down to the size of a fist and pops back into shape 
again and again. Slip it into even the smallest pocket and you’ll have it 
on hand wherever and whenever you need it.

N I Pack Run Cap

È un Buff tradizionale realizzato in tessuto Coolmax 
Extreme Performance. Si tratta di una speciale fibra 
a quattro canali che offre altissima traspirabilità e 
tempi di asciugatura ridotti rispetto alla microfibra 
tradizionale, assicura il 95% di protezione dai raggi 
solari e facilita la riduzione della temperatura corporea. 
Questo modello testato e certificato da AITEX è stato 
progettato per assicurare protezione solare ed è ideale 
per tutte le attività outdoor durante l’estate. Trattamento 
antibatterico e anti odore Polygiene. 

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.

N I Highuv Protection Buff

Fascia ultraleggera con visiera realizzata in Coolmax 
Extreme Performance, offre ottimo controllo della 
temperatura e dell’umidità. È indeformabile e mantiene 
intatta la sua struttura, se piegata e avvolta su se 
stessa raggiunge il suo minimo ingombro.

For years, professional and amateur athletes have 
relied on Buff headbands to help manage sweat on 
summer’s hottest days. Now it adds a foldable bill with 
shape memory to create a one-of-a-kind visor.

N I Pack Run Visor

Twenty-five years ago, an idea hatched in the mind of Joan 

Rojas. He was a rebel. A non-conformist. Passionate about 

motorcycling. His love for motorsports led him to imagine the 

original Buff multifunctional headwear. At his family’s knitting 

factory in Igualada (Barcelona), he produced the first 

samples of the seamless, tubular accessory. He proudly wore 

his innovative design on his rides through the surrounding 

mountains.

Soon everyone was asking where they could get Buff 

headgear of their own. Within three years, Buff headgear 

was on sale in Germany, France, Switzerland and other 

parts of Europe. Since then, Buff has continued to innovate. 

Today, the company develops hightech gear for extreme 

sports and high-fashion accessories for a new generation 

of non-conformists. More than 90% of production still takes 

place in that now-legendary factory in Igualada, where 

Buff can ensure the high-quality and attention to detail 

that customers have come to expect. Twenty-five years later, 

Buff is still just as passionate about doing things differently. 

The company is proud to carry on the legacy of Joan 

Rojas. His “nonflat” spirit inpires the collections to this day.

Known for its industry-leading winter headwear, Buff is 

entering a new era with its Pack Run Cap. Developed by 

in-house experts and tested by professional athletes, this 

ultra-lightweight cap provides outstanding protection from 

the sun and excellent moisture management. Best of all, you 

can fold it, twist it, or pack it into a tiny ball, and the Pack 

Run Cap will spring right back to its original shape.

Un’azienda nata 25 ani fa dall’iniziativa di Joan Rojas e che in un recente report finanziario ha annunciato 

di aver visto crescere le proprie vendite globali del 10% a 30 milioni di euro. Buff è nata dall’idea di utilizzare 

come accessorio di protezione i tubolari realizzati dall’impresa famigliare Rojas, e in breve tempo si è affermata 

come la realtà che ha creato il classico accessorio multifunzione e senza cuciture conosciuto in tutto il mondo. E 

che non a caso è universalmente conosciuto con il nome dell’azienda: “il Buff”.

Il 90% delle collezioni Buff viene realizzato nella sede di Igualada, ormai ingrandita e trasformata dove la 

famiglia Rojas ha continuato nel tempo a creare e realizzare con criteri di altissima qualità, attenzione al 

dettaglio e rispondendo alle aspettative e alle esigenze di moltissimi sportivi.

Dopo essersi distinto per il costante contributo all’innovazione nel settore tessile e dopo aver 

recentemente ampliato la propria collezione con il progetto Hats, quest’anno il brand catalano 

propone il nuovo Pack Run Cap. Il progetto curato e progettato da esperti e atleti 

professionisti inaugura una gamma di prodotti destinati a molteplici attività outdoor 

e agli sport estremi.

L’innovazione e il design sono le chiavi per il successo delle nuove linee. Buff 

ha implementato la tecnologia di produzione con la cucitura “ultrasonic”, 

che permette di unire i tessuti senza cuciture per migliorare il comfort nei 

prodotti performance, e con il “laser cut”, che taglia in modo netto e preciso 

e fora il tessuto per favorire la traspirazione e la comodità. Design e 

comfort rimangono i principali punti di forza dei modelli Buff. Microfibra di 

poliestere, Coolmax Extreme Performance e lana merino 100% sono utilizzati 

in numerosi prodotti, dove la protezione dal vento e il raggiungimento della 

temperatura ottimale sono obiettivi fondamentali.

L’AZIENDA FONDATA A IGUALADA (BARCELLONA) CONTINUA A CRESCERE E A PORTARE INNOVAZIONE NEL SETTORE TESSILE

AFTER THE RECENT LAUNCH OF THE FIRST HATS 
COLLECTION, THE MAIN NOVELTY OF THIS SUMMER 

IS THE PACK RUN CAP PROJECT, CREATED BY 
BUFF’S EXPERTS AND PRO ATHLETES.

IN MIXANDMATCH CON / MIXANDMATCH WITH

DOPO AVER RECENTEMENTE LANCIATO LA PRIMA GAMMA DI CAPPELLI, LA PRINCIPALE 
NOVITÀ DEL BRAND PER QUESTA ESTATE È IL PROGETTO PACK RUN CAP, 
CURATO DA ESPERTI E ATLETI PROFESSIONISTI.

FOUNDED IN IGUALADA (BARCELONA), THE COMPANY CONTINUES TO GROW AND TO BRING INNOVATION IN THE TEXTILE SECTOR

25 YEARS 
OF BUFF

PACKABLE / PACKABLE 
Si avvolge più e più volte su se stesso fino a 
raggiungere la minor dimensione possibile per riporlo in 
tasca o nello zaino
Packs small to a fist size and retain its shape 
again and again

ULTRALEGGERO / LIGHTWEIGHT
Realizzato in tessuti high-tech 
ultraleggeri, pesa 
soltanto 30 grammi
Using light high-tech 
materials to minimize weight 
down to 28 g

CONFORTEVOLE / COMFORT FIT 
Realizzato con tessuti diversi tagliati ergo-
nomicamente per una perfetta aderenza e 
vestibilità
Comfort seams with elastic bonding technology 
that joins fabrics without thread
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The Chute Vacuum Insulated Stainless keeps 
beverages cold for 24 hours and hot for 
6 hours. The Two-Finger Carry Handle is 
designed to carry comfortably. Half turn spout 
cap ssecurely tightens to avoid leaks at 
elevation. Made with 18/8 stainless steel and 
BPA / BPS Free materials.

The ultimate insulated solution for everyday 
insulation, with One-Finger Carry Handle. No 
tipping requie, just flip open the bite valve and 
sip. Thanks the Vacuum insulation system, it keeps 
beverags cold for 24 hours without condensation. 
Made with 18/8 stainless steel and BPA / BPS Free 
materials.

Creata per tenere i liquidi al fresco per 24 ore e al 
caldo per 6 ore, è dotata di maniglia con concetto 

Two-Finger Carry Handle per un trasporto 
comodo. Il sistema di chiusura e beccuccio 

hanno un design che evita la fuoriuscita di 
liquidi. Il modello è realizzato con acciaio 
inossidabile e materiali BPA / BPS Free. 
Disponibile con capacità da 1,2 lt e da 0,6 lt.

La più recente proposta per l’idratazione di tutti i giorni, è 
dotata di sistema di trasporti One-Finger Carry Handle. La 
valvola si apre con un semplice gesto del pollice, per rendere 

più pratico il gesto del beveraggio potendo 
utilizzare una sola mano. Il sistema di isolamento 
Vacuum permette di tenere al fresco i liquidi 

per 24 ore senza effetto di condensa. È 
realizzata in acciaio inossidabile e materiali BPA / 
BPS Free.

C I Chute Stainless Vacuum Insulated N I Eddy Stainless Vacuum Insulated 
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OutDry Extreme Eco is the first high-performance 
environmentally friendly rain jacket with no PFCs 
(Perflourinated compounds). There are no PFCs 
intentionally used in the OutDry Extreme Eco 
Shell. No PFCs used in the DWR. No PFCs used 
in the membrane. The main fabric of the jacket 
is 100% recycled polyester, and is made from 
approximately 21 recycled bottles. Additional trims 
and components also contain recycled content. 
The garment fabric is not dyed. Eliminating the 
fabric dyeing process reduces water, energy, and 
chemicals traditionally used in the manufacturing 
process and saves approximately 13.5 gallons 
(51L) per jacket. This is an 80% savings from the 
dyeing stage, when compared to a dyed fabric. 
Raw materials have been sustainably manufactured 
according to the bluesign standards.

The Skimmer Pro Dry 7.1 mm is doubly certified (as 
both a half and a twin rope), so you can lead 
using the half-rope technique even on complicated 
routes. With a half rope, it is also possible to follow 
on a single strand, i.e. experienced alpine climbers 
can use the Skimmer to climb as a three-person 
rope team. The Skimmer Pro Dry 7.1 mm has a 
weight of just 36 g per metre, making it one of the 
lightest ropes on the market. It also has a sheath 
pro-portion of 40%, so a rather robust design with 
an extremely low diameter of 7.1 mm. Thanks to 
the Pro Dry impregnation, it barely absorbs any 
water (water absorption capacity < 2%, UIAA Dry 
Standard).

The Bulletproof carabiner solves one of the greatest 
problems experienced by sports climbers: edge wear. 
When using express sets there are two particularly critical 

points where abrasion can occur at the carabiners’ apex: 
on the top carabiner, the edge of bolt hangers can cre-ate 

sharp ridges, while on the bottom carabiner abrasion is usually 
caused by the rope. On the bottom carabiner in particular, the 
apex can become so worn that a sharp edge is created, which, 

in the worst case scenarios, can even cut through the rope. On 
the Bulletproof carabiner, this critical point in the carabiner’s apex 
has been reinforced with a steel inlet. This perfectly protects the 
carabiner at the points where the most abrasion occurs. The rest 
of the carabiner is made from aluminium, so it is still light and a joy 
to use. The Bulletproof carabiner is available in two versions: with 
a bent and a straight gate. We also offer the bent version in an 
express set with two different lengths.

In seguito all’inchiesta di Greenpeace Detox 
Outdoor di cui vi abbiamo ampiamente parlato 
arrivano sul mercato i primi prodotti hard-shell 
PFC free. È il caso del nuovo tessuto OutDry Extreme Eco di Columbia 
nel quale non è presente nessun PFC usato intenzionalmente, così come 

non c’è nel DWR o nella membrana. La giacca OutDry 
Extreme ECO rappresenta il primo esperimento di 
Columbia con questa forte valenza environmentally 
friendly, preservando al contempo le alte performance. 
Il capo rappresenta infatti il guscio anti-pioggia più 
sostenibile e al tempo stesso performante di Columbia. 

Il tessuto principale della giacca è 100% poliestere 
riciclato, prodotto grazie a 21 bottiglie riciclate. 

I componenti aggiuntivi sono prodotti grazie 
a materiali riciclati. Il tessuto dei capi non 
è tinto. Eliminando il processo di tintura 
è ridotto l’uso dell’acqua, di energia e 
chi elementi chimici usato normalmente,  
“salvando” cosi 51 litri d’acqua. Grazie a 
questo metodo si usa l’80% di elementi in 
meno rispetto ad un processo con tintura. 
Le materie prime sono state utilizzate in 
maniera sostenibile, secondo gli standard 
bluesign. Altre soluzioni sono state adottate 

per packaging e logistica. 

Skimmer Pro Dry 7,1 mm è certificata due volte (come mezza 
corda e come corda gemellare) e può pertanto essere utilizzata 

dal capocordata anche come mezza corda quando le vie sono 
particolarmente complicate. Inoltre una mezza corda può essere 
utilizzata anche dal secondo di cordata con un solo capo di 
corda; ciò significa che gli alpinisti esperti possono utilizzare 
Skimmer anche in una cordata composta da tre elementi. Skimmer 
Pro Dry 7,1 mm mette sulla bilancia un peso al metro di soli 36 
g, il che la rende una delle più leggere sul mercato. La calza 
costituisce il 40% della corda e rende la sua struttura piuttosto 
resistente se si considera il diametro estremamente ridotto. 
Grazie al trattamento Pro Dry questa corda assorbe una 
quantità d’acqua pressoché nulla (capacità di assorbimento 

dell’acqua <2%, UIAA Dry Stan-dard).

Il moschettone Bulletproof è la soluzione 
ideale all’usura dovuta alla formazione di 
spigoli vivi. In un rinvio i vertici dei moschettoni 
rappresentano i due punti più critici, in quanto più esposti 
all’abrasione: sul moschettone superiore il bordo della 

placchetta di ancoraggio può scavare uno spigolo vivo, sul 
moschettone inferiore l’abrasione si verifica soprattutto 

per l’attrito della corda. In particolare il vertice del 
moschettone inferiore può logorarsi producendo uno 

spigolo vivo che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe 
anche recidere la corda. Il moschettone Bulletproof è 
stato rinforzato con un inserto in acciaio proprio sul 
punto critico del vertice. In questo modo il moschettone 

è perfettamente protetto nei punti più esposti al rischio 
di abrasione. Il resto della struttura del moschettone è 
realizzato in alluminio, e ciò lo mantiene comunque leggero e 
maneggevole. Il moschettone Bulletproof è disponibile in due 
varianti: con leva di apertura dritta e con leva di apertura 
curva. La variante curva è inoltre disponibile come rinvio in due 
lunghezze diverse.

N I Outdry Extreme Eco  

N I Skimmer Pro Dry 7,1 mm

N I Bulletproof
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N I Storm     

N I Alpine Flash     

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

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

With the new Storm, we have taken our experience 
with the popular Speed helmet and fine-tuned it for 
technical climbing and mountaineering. The Speed 
has long been the helmet of choice for competitive 
ski mountaineering based on its lightweight, 
comfortable and well ventilated design. These are 
the same features we migrated over to the Storm. 
The result is a cutting edge helmet that provides 
exceptional protection and is comfortable enough 
to wear all day in any conditions and for any kind 
of climbing. 22 streamlined vents keep the head 
cool on multi-pitch climbs and when conditions 
warm up on mountaineering routes. Two sizes have 
been optimized for a very broad fit range and the 
new harness and dial system cradle the head low 
to keep the helmet in position even with dynamic 
movements. Available in 2 sizes and 4 colors. EN 
12492 certified. Weight 250 g.

The Alpine Flash builds on the amazing Flash harness with a 
purpose-built design for technical alpinism and ice climbing at 
the highest level. By incorporating innovative Load Webbing 
construction, we achieve a remarkable combination of properties 

including exceptional comfort, hyper lightweight and hydrophobia, 
exceptional packability and minimalist construction that minimizes 

the number of stitch points. Features for ice climbing and 
alpinism include 5 gear loops (4 on the sides and 1 on the 
back), 4 integrated slots for Hub racking carabiners and 

adjustable leg loops with auto-locking steel buckles. Available in 
5 sizes from XS – XL. Weight 300 g.

IMBRACHI / HARNESS

CASCHI / HELMETS

N I Full Protection Jacket 

N  I Full Protection Pant 

N  I Fast Jacket

Guscio antivento impermeabile, che garantisce una protezione completa in caso 
di maltempo. Leggera e compattabile, la Full Protection Jacket è caratterizzata 
da una costruzione a kimono, quindi da pochissime cuciture, tutte nastrate per 
assicurare una perfetta impermeabilità. Ideale durante le escursioni e ascensioni in 
montagna, offre un ottimo comfort in termini di traspirabilità grazie al tessuto Hitex 
Evo e al sistema di areazione sotto le ascelle. Zip frontale e delle tasche laterali 
esterne (in posizione rialzata per essere accessibili anche indossando lo zaino 
e/o l’imbragatura) impermeabili YKK. Girovita elasticizzato. Stow-Away Pocket 
posteriore in cui ripiegare la giacca. Polsini elasticizzati con occhiello per il 
pollice. Vestibilità Regular Fit. Peso 180 g.

Sovrapantaloni complementari alla Full Protection Jacket, per avere le gambe 
asciutte in caso di maltempo. Grazie alla loro leggerezza e compattabilità, anche 
i Full Protection Pant possono essere portati sempre con sé nello zaino per essere 
abbinati al guscio e garantire così una protezione completa dalla pioggia. 
Tasca posteriore e zip laterali intere impermeabili YKK per indossarli e toglierli con 
gli scarponi e gli sci ai piedi. Girovita elasticizzato regolabile. Stow-Away Pocket 
interna in cui ripiegare i pantaloni. Peso 140 g.

Guscio antivento idrorepellente, molto traspirante e quindi ideale 
per tutte le attività aerobiche. La costruzione a kimono riduce il 
numero delle cuciture a vantaggio sia dell’idrorepellenza sia del 
comfort. Ripiegabile nella Stow-Away Pocket integrata, trova sempre 
posto nello zaino o nel marsupio.  Sottomanica con microforatura 
laser per una migliore ventilazione. Vestibilità Regular Fit. In tessuto 
elasticizzato T-Flex estremamente morbido e molto traspirante, reso 
idrorepellente dal trattamento DWR (Durable Water Repellent). Peso 
220 g.

The Full Protection Jacket uses our top-of-the-line HiTex Evo fabric and 
advanced construction to deliver a windproof, waterproof, breathable shell 
that ensures complete protection in case of bad weather. Features a special 
wrap-around construction that reduces the number of seams and all seams 
are taped for complete waterproofing. Other features include a technical 
hood with a visor, external pockets that are accessible while wearing a pack 
and harness and a built-in stow-away pocket on the back. Hyperlight and 
extremely packable, the Full Protection Jacket is ideal for any kind of mountain 
activity. Built-in Stow-Away Pocket on back. Elasticized waist. Elasticized cuffs 
with thumb loopsRegular Fit. Weight 180 g. 

Team the Full Protection Pant with the Full Protection Jacket to have dry 
legs amid the worst weather conditions. Thanks to its packability, the Full 
Protection Pant is stuffable in the integrated Stow-Away Pocket to be 
ready in your pack to work together with the Full Protection Jacket. Full-
Length waterproof YKK #3 zippers along legs allow pant to be put on 
while wearing boots and skis. Stow-Away Pocket. Weight 140 g.

Water repellent and very breathable shell, ideal for all aerobic 
outdoor activities. The special “kimono construction” reduces 
the number of seams, to increase water repellency and comfort. 
Foldable in the integrated Stow-Away Pocket to be stashed in 
your pack or trail belt ready to use. Two external side pockets 
with hidden YKK #3 zippers are positioned to allow access 
while wearing a pack and harness. The T-Flex fabric is stretchy, 
soft, very breathable and water repellent thanks to a DWR 
treatment. Elasticized waist and cuffs with thumb holes. Regular 
Fit. Weight 220 g.

ABBIGLIAMENTO / APPAREL

SACCHI A PELO / SLEEPING BAGS
N I ED Plus 
I sacchiletto della linea ED Plus presentano 
caratteristiche analoghe a quelle della linea ED, da cui 
si differenziano per le maggiori dimensioni. Garantendo 
un’ottima combinazione di termicità, leggerezza e volume 
ridotto, sono i compagni giusti per i trekking e i viaggi. 
La costruzione a canali assicura la distribuzione uniforme 
dell’imbottitura. Disponibile nelle versioni 400 e 200, è 
realizzato all’esterno in tessuto Araneum ed interno in 
poliestere con imbottitura in piumino d’oca. Peso 850 g 
(versione 400) e 500 g (versione 200).

The ED Plus line features the same top-quality 
construction and materials as the hyperlight ED line, 
but but with bigger dimensions for extra comfort. The 
Araneum fabric shell interacts with premium grade white 
goose down for warm, dry insulation. These bags are true 
energy savers for fast packers who really need maximum 
performance and comfort with minimal weight and size. 
Available in 2 different fill weights (400, 200). Peso 850 g 
(versione 400) e 500 g (versione 200). Features bigger 
dimensions than the ED Line for extra comfort. 

FRONT

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

Pizzo d’Eghen is the wildest and most remote mountain in 
the Grigne group above the town of Lecco, the home of 
Riccardo Cassin. In 1932, Cassin first climbed one of his 
great routes on the Pizzo d’Eghen, ascending the huge 
chimney in the middle of the wall. We climb part of that 
wall and we know  that’s very thoughtful for the backpack 
and clothing. The Eghen 22 is a tribute to this historic climb, 
the very kind of adventures it has been designed for. Elite 
alpinists and multi-pitch climbers have long been asking us 
for a purpose-built pack with the ‘Cassin touch’. It is here 
with the Eghen 22. The Eghen 22 is designed for fast and 
light missions on multi-pitch rock and ice routes. The bottom 
is constructed from super strong Cordura 500D and the side 
walls are constructed from strong, lightweight PU coated 210D HD 
Ripstop nylon. Maxed out, the Eghen 22 has 22 liters of capacity. When not full, the 
pack is designed to be. The frameless back gets some rigidity from the removable 6mm 
rigid foam pad that doubles as an emergency bivy pad. Other cold weather features 
include a new fast pull cord closure system and buckles that has been optimized for 
use with gloves, and streamlined technical ice tool holders that can be stowed away 
when not in use. Essential multi-pitch climbing features include a removable waist belt, 
external waterproof pockets for the route map, an external rope carrying system that 
allows the rope to be carried on the top or bottom of the lid and an external helmet 
carrying system that stows away when not in use. Hydration compatible. External helmet 
carrying system can be stowed away when not in use. Weight 915 g.

Il rinvio per chi ama arrampicare a vista. I Photon Express 
KS sono equipaggiati con i leggerissimi moschettoni Photon 
(leva dritta per gli ancoraggi, leva curva per la corda, 
sempre con chiusura Keylock) e con fettuccia in poliestere. 
Il connettore per la corda è mantenuto in perfetta 
posizione dal Karstop Evo: un ferma moschettone in TPU 
di concezione innovativa, integrato nella fettuccia e 
quindi estremamente efficace, funzionale e inamovibile. 
Peso 86 g (11 cm) e 91 g (18 cm).

Sopra la parete del Pizzo d’Eghen 
con al centro il camino Cassin 
(ph. credits: sassoincastrato.wordpress.com)

N I Eghen 22

MOSCHETTONI / CARABINERS

RINVII / QUICKDRAWS

N I Gym Safe Cable Express   

Steel cable perma-draws equipped with a burly 10 
mm steel Oval quick link and our popular Gym Safe 
carabiner. The all-steel construction delivers maximum 
durability on fixed routes. The Cable Express draw 
features low-profile swages, expert finishing and tension-
mounted flanges to protect the cable from the impact of 
dynamic stresses over time. The durable plastic coating 
makes the draw easy to grab for emergency clips and 
makes the steel braid core visible for inspection. The Gym 
Safe carabiner features a durable steel body and a soft 
aluminum bent gate that makes it clip like a high-end 
sport draw. The keeper pin is fixed with a hex screw to 
prevent theft and tampering, but is still easy to replace 
with wear and tear. Available in 2 sizes and 2 colors.

These draws are purpose-built for onsight climbing where 
every gram and every second counts. The lightweight 
keylocking Photon carabiners are optimized for fast action 
and smooth clipping. Best of all, the whole rig weighs less 
than 3 ounces! The Photon carabiners have been updated 
with a new body design that increases rigidity and strength 
without increasing weight. The patented SphereLock closure 
is an upgrade to the traditional keylock system that creates 
a slimmer nose profile for fast and furious clipping on the 
sharp end and easier cleaning when the work is done. The 
16 mm polyester dogbones are equipped with the Karstop 
Evo carabiner retainer that prevents the rope end carabiner 
from shifting. Available in 11 and 18 cm lengths.

Il Gym Safe Cable Express risolve il problema 
dell’usura delle fettucce dei rinvii fissi nelle 
palestre di arrampicata e nelle falesie. La 
connessione tra maglia rapida e moschettone 
è infatti garantita da un robustissimo cavo in 
acciaio, non soggetto al normale decadimento 
dei prodotti tessili a causa della luce solare, 
della polvere e degli agenti atmosferici. Anche 
il moschettone inferiore, in acciaio, riduce la 
pericolosa usura dovuta allo scorrimento 
della corda che caratterizza i moschettoni in 
alluminio. Cavo in acciaio da 6 mm (lunghezza 
18 e 23 cm) con guaina in materiale plastico. 
Peso 350 g (18 cm) e 365 g (23 cm).

N I Dyon     

N I Dyon Express KS     

N I Orbit Express N I Photon Express KS  

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

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

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

Another step forward in carabiner 
evolution, the Dyon uses a 
proprietary two-part gate to 
combine the benefits of smooth 
wire gate action with a keylocking 

closure. This unique combination 
gives it both high levels of 
performance and safety. The 
curved I-Beam construction 
on the spine keeps the weight 
to a minimum while providing 
a high level of rigidity and an 
incredible open gate strength of 
11 kN. The patented SphereLock 
closure is an upgrade to the 
traditional keylock system that 

creates a slimmer nose profile 
for fast and furious clipping on the 
sharp end and easier cleaning 
when the work is done. Available in 
8 colors to coordinate with the most 
popular cam colors. Weight 33 g.

The Dyon Express KS is a benchmark draw that 
incorporates our high-end Dyon carabiners for super 
smooth clipping and cleaning. The Dyon uses a proprietary 
two-part gate to combine the benefits of smooth wire gate 
action with a keylocking closure. This unique combination 
gives it both high levels of performance and safety. The 
curved I-Beam construction on the spine keeps the weight 
to a minimum while providing a high level of rigidity and 
an incredible open gate strength of 11 kN. The patented 
SphereLock closure is an upgrade to the traditional 
keylock system that creates a slimmer nose profile for easier 
clipping and cleaning. Like the biners, the Dyon Express 
KS also uses our most sophisticated dogbones with our 
patented Karstop Evo carabiner retainer on the rope end 
and variable-width webbing that prevents the draws from 
twisting and makes them particularly easy to grab while 
projecting sport routes. Available in 11 and 18 cm lengths.

An absolute best-seller. Two compact and 
lightweight Orbit keylocking carabiners 
connected by 16 mm polyester dogbones 
create the ultimate utility draw.  The update 
to the best-selling Orbit keylock carabiners 
increases the major axis and open gate 
strengths without increasing weight. The Orbit 
remains a solid workhorse for everyday climbing 
with great durability, smooth clipping action and 
new SphereLock closure that creates a very slim 
nose profile for snag-free clipping and cleaning. 
Available in 3 color variations, weight 97 g (11 
cm) and 102 g (18 cm). 



Super lightweight technical alpine 
climbing Jacket. Constructed from 

lightweight, waterproof 20 Denier 
Pertex Shield+, layer fabric with 
stretch, soft, flexible micro-taped 
seams. Articulated arms with 
engineered tailoring.  Fully 
adjustable roll-away hood 
with three point adjustment 
and wired peak designed to 
fit comfortably with headwear. 
Mid-height collar. Two 
map-sized mesh lined A-line 

hand pockets with YKK matte 
AquaGuard zips, YKK matte 

AquaGuard centre front zip with 
internal storm flap. Microfleece 

lined beardguard. Shaped 
cuffs with adjustable hook and loop tabs. Fully 
adjustable hem. Activity: Fast Mountain Walking 
/ Trekking / Backpacking / Trail Running. Weight 
(approx): 257g / 9oz. 

“We love our armpit zips as much as the next active rainshellwearer, but with the Helium 
Hybrid Hooded Jacket, we decided to try something new for the trail: breathable 
soft-shell Ferrosi fabric where rain doesn’t fall, under the arms”. It blocks moisture like 
our award-winning Helium Jacket up top, and breathes like our athlete-favorite Ferrosi 

Jacket underneath. Go forth and enjoy dry shoulders and armpits. Fabric Performance: Waterproof, Breathable, 
Laminated Construction, Windproof Main Body, Critically Seam-Taped, Water-Resistant, WindResistant, 
Breathable, Quick Drying, Lightweight, Movement-Mirroring Stretch Panels, Hybrid Mapped Construction Design 
Features: Adjustable Wire-Brimmed Hood, YKK AquaGuard Zipper Chest Pocket, Zip Hand Pockets, Left-Hand 
Pocket Doubles as Stuff Sack, Internal and External Front Stormflaps, Carabiner Loop, Key Clip Functional 
Details: Single-Separating Front Zipper, Low-Pro Binding Cuffs.

With lightness and 
efficient design, the 
Scott Rc is a 3 part 
carbon, collapsible 

pole, paired with the 
unique SCOTT sliding Grip 
system, offering an easy 
and fast adjustment of 
your grabbing position 
on the 25 cm grip zone. 
Size: 110.120.130. 3 
part Carbon Shaft, 13 
mm Shaft diameter, 
sliding grip, s-Lite Strap, 
interchangeable S3.4 
and S3.9  basket, duraflex 
Carbide tip, approx 
Weight 170 g, collapsed 
length 37 cm.

ExOfficio is a Seattle-based company that has led the 
outdoor industry in designing innovative, functional and 
comfortable adventure travel clothing and gear. Believe 
travelling, whether seek different cultures, epic scenery or 
the thrill of the unknown opens your mind to the wonders 
of the world. Since the founding in 1987, innovation and 
performance have been the driving forces behind the 
products the brand makes. ExOfficio forges ahead into the 
fourth decade and remain focused on delivering further 

innovations, like the new Bugs Away and Sol Cool technology that the brand has developed for the Spring 
2017 and that is combining two of its most popular technologies.
Bugs Away + Sol Cool provides the ultimate in comfort and protection, so travelers can focus on their 
adventures no matter where their travels take them. Insect Shield provides long-lasting, effective and 
convenient bug protection. The recent outbreak of the Zika virus and the constant spreading of tick-borne 
diseases in have highlighted the import-ance of this type of protection. The active ingredient permethrin 
is invisible, odorless, and tightly bonded to the fabric fibers, lasting the expected lifetime of the garment 
(through 70 washes). 
BugsAway is effective against mosquitoes, ticks, ants, flies, chiggers, and midges.
So Cool is an effective protection against solar radiation and rising temperatures

Due strati e mezzo di leggerezza e 
traspirabilità. Questa è la Minimus. Dopo 
il grande successo della Minimus 
Jacket (228gr di peso per la 
più elevata impermeabilità al 
momento possibile sul mercato) 
e dopo la sua evoluzione per i 
Runner più esigenti della Minimus 
777 Jacket (140gr di peso e 
impermeabilità invariata), ecco 
che Montane lancia per la 
stagione Estiva SS17 la Minimus. 
Realizzata in Pertex Shield+, con 
braccia articolate per il miglior 
comfort di movimento, cappuccio 
regolabile e adattabile alle forme e 
con protezione antigoccia, cerniere 
con trattamento anti acqua, polsini 
regolabili con velcro. Adatta per: trekking e fast 
trekking in ambiente montano e trail running. 
Peso: 257gr. Colori:  blue con dettagli arancione, 
shadow con dettagli rossi, Kiwi con dettagli neri.

Outdoor Research, quando ha annunciato di aver realizzato questo nuovo prodotto pronto per essere 
immesso sul mercato a dare un plus alla sua già valida gamma di giacche, ha detto così: “Amiamo il 

sistema di areazione a zip tanto quanto la sua impermeabilità, ma con la giacca Helium Hybrid 
abbiamo deciso di provare qualcosa di nuovo per i sentieri e le avventure fuori porta: sotto 

le braccia, dove la pioggia non arriva, adotta il materiale in soft-shell traspirante Ferrosi”. Il 
tessuto blocca l’umidità mantenendo il corpo sempre asciutto e in totale confort durante 

le gite. Grazie alle zip posizionate in punti strategici permette il passaggio dell’aria e 
mantiene il corpo sempre fresco. In Pertex Shield+ 2.5L, 100% nylon 30D ripstop 86% 
nylon, 30D ristop body 14% spandex 90D stetch woven ripstops panels. Materiali e 
caratteristiche: Waterproof, Breathable, Laminated Construction Fully Seam-Taped, 
Laminated Construction, Windproof Main body , Quick Drying, Movement Mirroring 
Stretch panels Lightweight Caratteristiche: cappuccio regolabile, cerniera YKK 
AquaGuard,taschino esterno posteriore ove poter ripiegare la giacca dotato di 
moschettoncino, doppia tasca interna, loghi riflettenti, elastico in vita, zip laterali.

I bastoni RC sono realizzati in carbonio, 3 
pezzi, con una sezione superiore ellittica. 
Il top per le corse in montagna, sia che si 
tratti di trail che di vertical. Equipaggiati 
con la manopola Scott Sliding brevettata e con lo 
strap in tessuto leggero, i bastoni Rc aumentano 
l ’efficienza e la velocità nelle competizioni. Le 
manopole Lite S sono realizzate con la tecnologia 
del telaio nastrato . Gli strap destri e sinistri sono 
ergonomici e garantiscono il miglior comfort e le 
migliori prestazioni . Sono progettati in special 
modo per ridurre la presa richiesta per stringere 
il bastone e per avere il miglior trasferimento di 
peso sullo stesso. La rete scelta offre anche una 
traspirabilità notevolmente migliorata . Il concetto 
unico del sistema di manopola scorrevole di 
SCOTT garantisce regolazioni veloci e semplici 
della posizione dello strap . Falla scorrere 25 
cm più in basso quando conta e muovila verso 
l ’alto quando cammini in salita per massimizzare le 
prestazioni . La zona spugnosa mantiene la manopola 
scorrevole e in posizione mentre si corre . Rilasciando 
la pressione, si può facilmente e velocemente muovere 
la posizione dello strap sulla zona della manopola 

ottenendo bastoni adattabili al 100 % senza sforzo . 

N I Minimus Stretch Jacket   

N I Helium Hybrid Hooded Jacket N I RC poles   
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Da più di 40 anni, Marmot cerca di produrre 
i capi con la qualità migliore per il mondo 
dell’outdoor. Recentemente sono stati 
introdotti capi rivoluzionari come il NanoPro. 
Per il 2017 circa il 60% della collezione è 
stato cambiato, mantenendo nel 97% dei 
casi il prezzo di S16. Importanti novità sono 
state lanciate sia nel settore Apparel/Textile 
che nell’attrezzo. Oltre che all’evoluzione 
tecnica, Marmot ha posto particolare cura 
anche all’impatto dei propri capi e delle fasi 
di produzione. Tutta la produzione dal Fall 
2015 è senza PFOA. “Siamo nella procedura 
di eliminare anche i PFC, e per lo Spring 2017 
il 68% dei capi è senza questo inquinante 
e senza nessun decadimento delle 
performances. Inoltre il 99% dei nostri sacchi 
a pelo in piuma (e l’abbigliamento in 
piuma) hanno adottato il RDS (Responsible 
Down Standard). Cercheremo per il Fall 
2017 di aggiungere quel 1% per arrivare 
al 100% di RDS” – è stato pubblicamente 
dichiarato.

For over 40 years, Marmot has been working 
hard to produce the highest quality outdoor 
clothing and equipment. This passion has 
not waned, have remained fully committed to 
developing and manufacturing extremely high 
performance technologies, such as Marmot 
NanoPro. For Spring 2017, Marmot once 

again celebrates the market launch 
of several technical highlights 
and innovations. Marmot 
would like to announce that 
all production as of Fall 
2015 is PFOA free. Currently 
for Spring 2017, we have 
been able to convert or 

eliminate PFC from 68% 
of all of our products 
with no impact to 
performance or 
durability. 100% of 
Down Defender supply 
will be PFC free for Fall 
2016 production. 

ExOfficio è una ditta di Seattle fondata nel 1987. Da allora ha sempre fatto capi innovativi, funzionali e 
confortevoli per il viaggio e per il tempo libero. Ha un fatturato di poco meno di 100 milioni di dollari. E’ 
disponibile ora in Europa attraverso la rete vendita di Marmot Mountain Europe. I suoi capi d’abbiglia-
mento per il viaggio (ma anche l’uso quotidiano) si contraddistinguono per due tecnologie: Bugs Away e 
So Cool. 
Bugs Away, attraverso il trattamento Insect Shield, offre una reale ed efficace protezione contro le punture 
degli insetti. Il trattamento è fissato perennemente al tessuto e la sua durata spesso supera la durata 
prevista del capo (70 lavaggi). Con i recenti focolai del virus Zika (ma pensiamo solo alle zanzare tigre 
che infestano alcune citta italiane), nonché con il peggiorato problema delle zecche, Bugs Away offre 
un’efficace protezione a questo fastidioso inconveniente.

So Cool è un’efficace protezione contro l’irraggiamento so-
lare e l’aumento delle temperature; basta pensare che sette 
degli ultimi 10 anni, sono risultati i più caldi mai registrati sulla 
terra. So Cool usando differenti tecnologie cerca di offrire la 
massima protezione dal sole e di mantenere fresco il corpo.
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Disponibile con taglio da uomo e da donna, la Knife Edge è in Gore-Tex Paclite. È il risultato 
della lunghissima partnership tra le due ditte: Marmot è infatti stato il primo marchio del 
mondo outdoor in ordine di tempo ad usare prodotti di WL Gore and Associates. La Knife 
Edge è molto leggera, tagliata leggermente più lunga, con tasche alte per l’uso con 
lo zaino ed è perciò ideale per tute le attività alpine come scalata e vie ferrate. La 
particolare costruzione Angel Wing Movement permette eccellente mobilità quando 
si muovono le braccia.  Cerniere YKK impermeabili e cappuccio regolabile comple-
tano il capo. Prezzo al pubblico 250 euro.

Capo eccezionale, che pesa appena meno di 100 grammi, la nuova Air Lite 
è un peso piuma. Si ripiega sul taschino (circa una palla da tennis), ed è 
mostruosamente traspirante pur  mantenendo un’eccellente e sorprendente 
trattamento di idrorepellenza. Ideale per tutto: corsa, giacca di riserva, ar-
rampicata. Il tessuto è stretch e perciò molto confortevole da usare (anche 
a contatto con la pelle). Prezzo al pubblico 120 euro.

N I Knife Edge Jacket   

N I Air Lite Jacket

Available in men’s and women’s versions, the Knife Edge Jacket with Gore-Tex Paclite 
technology is the result of Marmot’s continued partnership with the leading membrane 
manufacturer. This technical, high performance jacket is extra light and has a slightly 
longer cut with high-set pockets, making it ideal for alpine climbing, mountaineering or 
via ferrata. Angel Wing MovementTM technology ensures superior freedom of move-
ment. Materials: Gore-Tex Products with Paclite Technology. RRP: € 250

Weighing only slightly more than 100 grams, the brand new Air Lite Jacket 
is an absolute flyweight. It packs down small in its own stash pocket and 
with its high breathability and its water- and wind-repellent finish, it’s per-
fect for use as a running jacket or as an emergency back-up jacket. The 
stretch fabric promotes maximum freedom of movement. RRP: € 120.
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I materassini gonfiabili Sea to Summit 
sono progettati per essere estrema-
mente sottili, leggeri e confortevoli. I 
nuovi modelli in particolare sfruttano la 
tecnologia Air Sprung Cell. L’Ultralight in 
particolare è il più leggero e comprimibile 
dell’intera collezione. Grazie alla tecnica 
Body Mapped Vertical Coring viene 
eliminata quanta più schiuma PU possibile 
dal materassino, assicurando al contempo 
calore sufficiente e supporto nelle aree 
critiche. Lo stesso design è pensato per 
ridurre il peso. Il materassino è realizzato in 
tessuto polyestere 30 denari.

La nuova gamma di amache e accessori Sea to Summit 
è stata pensata per offrire un momento di relax e 
rinfresco all’aperto. Il modello Ultralight Hammock, 
specificatamente realizzato con tessuto monofila-
mento a 20 denari, pesa solo 140 gr e risulta estrema-
mente resistente, capace di sopportare un peso fino a 135 kg. 
Il tessuto infine permette un’elevata comprimibilità.

I materassini gonfiabili Sea to Summit 
sono progettati per essere estrema-
mente sottili, leggeri e confortevoli. I 
nuovi modelli in particolare sfruttano 
la tecnologia Air Sprung Cell. La 
gamma Comfort Plus e la gamma di 
materasso più evoluta del mercato 
in termini di comfort nonchè di isola-
mento per le versioni coibentate. Alta 
risoluzione, doppia costruzione, came-
re indipendenti. Entrambe le valvole 
consentono di gonfiare ogni camera 
indipendente così si può regolare il 
comfort secondo la pressione della 
camera inferiore o superiore. 

Facile da riporre, leggero e incredibilmente potente. Mightymo, 
nonostante le sue dimensioni, è in grado di bruciare fino a oltre 
10.000 kj, mentre la valvola di regolazione consente un ottimale 

controllo della cottura anche in condizioni estreme. Capace di 
offrire buone prestazioni anche a 6/7 gradi sotto lo zero, è com-
patto, facile da usare e compatibile con gli accessori Jetboil.

Colori assortiti, Nylon Ripstop 420 D ultra 
resistente. Base ovale che consente un 
migliore stivaggio. Chiusura in alto ripiega-
bile con rinforzi in Hypalon. Completamente 
stagna e resistente a 10.000 mmm di 
colonna d’acqua.

La gamma Voyager 
offre un sacco a pelo 
tecnico con imbottitura 
sintetica, polivalente e 
dalla forma a mummia, 
dotato di zip su tutto 
il fianco. Zip indipen-
dente per i piedi, utile 
per la regolazione della 
temperature quando 

fa più caldo. Gli strati di 
Thermolite con cui è rea-
lizzato sono sovrapposti 
tra loro per assicurare un 
doppio spessore su tutta la 
superficie. Il Vy 3 è ideale 
per condizioni di tempo 
particolarmente umide.

Ispirati alla gamma d’accessori da cucina 
pieghevoli Xseries, gli Xpot ripropongono la 
compattezza del silicone unito a un fondo in 
alluminio anodizzato per poter essere utilizzati su 
un fornellino, come pentole. Prodotti con materiali 
di alta qualità e ideati per essere i più compatti 
possibile, gli Xpot sono le più compatte tra le 
soluzioni per la cottura. Caratteristiche principali: 
coperchio traslucido in plastica per controllare 
la cottura, impugnature in silicone rigato per il 
trasporto e per tener chiuso il coperchio.

Con i suoi prodotti Life Straw intende pro-
porre un modo sostenibile e sicuro di bere 
acqua. Tutti i prodotti utilizzano una tecno-
logia a fibra cava nella quale la filtrazione 
dell’acqua è forzata attraverso i piccoli 
pori della membrana. Impurità e contami-
nanti sono più grandi dei pori e così passa 
solo l’acqua pulita da batteri, 
protozoi e virus (rimossi fino 
al 99,99% periodico).

Life Straw’s mission is driving sustainable 
access to safe drinking water by enga-
ging governments, donors, and individual 
consumers to understand the problem and 
become an active part of the solution. All 
Life Straw products use hollow fibermem-
brane technology. This is a type of filtration 
in which water is forced through the small 
pores of the membrane. Impurities and 
contaminants in water are larger than the 
membrane pores and therefore only safe 
water passes through the pores. This water 
is safe from bacteria and protozoa (MF)
and viruses (UF). Go 2 removes 99.9999% 
of bacteria and 99.99% of protozoan 
parasites.

Sea to Summit

Life Straw

Jetboil

N I Ultralight S.I. N I Hamac Ultralight Hammock 

C I Comfort Plus 

C I Big River 

C I Voyager Vy 3 

C I Xpot

N I GO 2 stage 

N I Mightymo
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Sea to Summit Self Inflating Mats have been 
designed to be thicker, lighter and more 
comfortable than the alternatives. These new 
Self Inflating models complement Air Sprung Cell 
mattresses in both range and price points. The 
Ultra-Light model is Sea To Summit’s lightest and 
most packable Self Inflating Mattress. It utilises 
Body Mapped Vertical Coring technique to 
remove as much PU foam from the mattress as 
possible while still ensuring sufficient warmth and 
support in the critical areas of the hip/feet and 
shoulder areas. A very slightly tapered design 
reduces weight without affecting usability by 
having an overly mummy foot area. The Ultra-
Light uses a 30 Denier polyester for both top and 

bottom fabric.

Sea to Summit’s new range of hammocks and accessories have been designed and engineered to be 
a fresh take on an old outdoor adage. Ultralight Hammocks feature a specifically designed 20D mo-
nofilament fabric. Its whisper-light appearance is matched on the scales, coming in at a tiny 140g. The 
fabric is more than strong enough to take the load of a sleeping camper, with the single being rated 
to 135kg. Being a monofilament fabric, it is also highly compressible making for a miniscule packed size.

The Comfort Plus Regular, with 598 Air Sprung 
Cells is one of the most sensitive and comfor-
table sleeping pads available. Comfort Plus 
mats are rectangular in shape, ensuring there 
is sleeping mat wherever you may want it. 
The Comfort Plus series are formed using Dual 
Layer construction - two independent, offset 
high resolution layers. The higher resolution cell 
matrices allow greater sensitivity by distribu-
ting your body weight and shape over more 
small cells. The air sprung cells on the top and 
bottom layers are offset to give more uniform 
insulation, preventing cold spots. The Comfort 
Plus is available in Small, Regular and Large 
sizes (tapered shape), Regular Rectangular 
and Large Rectangular sizes, all of which are 
available with or without insulation.

Introducing the ultra-stowable, single burner stove that unleashes 
the power of a professional range. At 95 g it’s almost impossibly 
small but features a mighty 10,000 BTU burner and four full 
turns of the regulator valve spindle for simmer control unli-

ke anything else in the backcountry. Regulated for consistent 
performance down to 20°F, convenient, reliable push-button igniter, small, 

compact design, improved efficiencies with compatible Jetboil Accessories.

Super strong and abrasion re-
sistant, this heavy-duty dry bag 
has a space saving low profile, 
Hypalon lash loops for secure 
stacking and a roll resistant 
oval base. This is the bag of 
choice for the rugged user.

Sea to Summit has taken versa-
tile relaxed mummy convertible 
design, replaced the down with an 
advanced, soft and compressible 
Thermolite hollow fibre insulation. It 
has been sewn in using a proven 
two layer offset shingle design, to 
give an even two layers of insula-
tion throughout the sleeping bag 
with no sewn through cold spots. 
The Voyager uses a 30D DWR nylon 
shell, and a soft warm to touch 50D 
polyester pongee lining. The oversized 
neck-collar and hood-seal keeps draf-
ts out, minimizing heat loss around the 
face. The bag uses an oversized zipper 
draft tube that hangs down to prevent 
heat loss along the side zip.

Sea to Summit’s X-Series has been a popular and 
comprehensive range of collapsible dinnerware for years. 
The range was designed to be extremely compact, made 
from good quality materials, and a colourful addition to 
your pack. The X-Series has now extended into cookware 
with hard anodised aluminium bases allowing campstove 
cooking. The products collapse and nestle inside each 
other to form compact cooking and eating sets that to 
suit any activity and group size. Made from flexible food 
grade silicone, the collapsible X-Pots are lightweight, 
compact and durable. All of the pieces are calibrated as 
measuring cups, with measurements imprinted on the inside.

La gamma Voyager La gamma Voyager La gamma Voyager 
offre un sacco a pelo offre un sacco a pelo 

per la regolazione della per la regolazione della 
temperature quando temperature quando temperature quando 

fa più caldo. Gli strati di fa più caldo. Gli strati di fa più caldo. Gli strati di 
Thermolite con cui è reaThermolite con cui è reaThermolite con cui è reaThermolite con cui è rea
lizzato sono sovrapposti lizzato sono sovrapposti lizzato sono sovrapposti lizzato sono sovrapposti lizzato sono sovrapposti lizzato sono sovrapposti 
tra loro per assicurare un tra loro per assicurare un tra loro per assicurare un tra loro per assicurare un 
doppio spessore su tutta la doppio spessore su tutta la doppio spessore su tutta la doppio spessore su tutta la 
superficie. Il Vy 3 è ideale superficie. Il Vy 3 è ideale superficie. Il Vy 3 è ideale superficie. Il Vy 3 è ideale superficie. Il Vy 3 è ideale 
per condizioni di tempo per condizioni di tempo per condizioni di tempo per condizioni di tempo per condizioni di tempo 
particolarmente umide.particolarmente umide.particolarmente umide.particolarmente umide.particolarmente umide.particolarmente umide.

C I

polyester pongee lining. The oversized polyester pongee lining. The oversized 
neck-collar and hood-seal keeps drafneck-collar and hood-seal keeps drafneck-collar and hood-seal keeps draf--
ts out, minimizing heat loss around the ts out, minimizing heat loss around the 
face. The bag uses an oversized zipper face. The bag uses an oversized zipper face. The bag uses an oversized zipper face. The bag uses an oversized zipper 
draft tube that hangs down to prevent draft tube that hangs down to prevent draft tube that hangs down to prevent draft tube that hangs down to prevent 
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AZIENDA

N I GriGri+ 

N I Babeth N I ImpactN I Dream Catcher

N I Cameleon

N I Spartan Ultra 

N I Actik Lamp

N I Corax

GRIGRI + is an assisted braking device 
designed for all climbers and for intensive 
use. It can be used with all single ropes 
(optimized for 8.9 to 10.5 mm diameter ropes). 

The reduction handle offers exceptional 
descent control. Particularly suitable for learning, 

the GRIGRI + has an anti-panic handle and a special 
mode for comfortable top-rope belay. Weight: 200g. Rope 
compatibility: single ropes (optimized for 8.9 to 10.5 mm 
diameters). Material(s): aluminum side plates, stainless steel 
friction plate and wear plate, reinforced nylon handls. 
Certification(s): CE EN 15151, UIAA.

Sweatshirt realised by 
light and extremely 
comfortable fabric, 100% 
Reda Active Merino 
French Terry. The cloth 

has been treated in order to be odorless and water 
repellent. Camlock fastening, zippered front pockets, 
offset shoulder seams prevent pack rub, regular fit, 
front rubberized logotype patch in relief and back 
Rewoolution rubberized patch in relief. Size Range: XS – 
XL. Colors: Cobalt; Greenery; Night; Silver.

Second layer realised by light and 
extremely comfortable fabric, 100% Reda Active 
Merino Punto Roma. Full zip  with camlock fastening, 
front pockets, personalized zippered chest pocket, 
realised in Merino Ripstop, bottom hem reflective 
elastic, regular fit, front rubberized logotype patch 
in relief and back Rewoolution rubberized patch in 
relief. Size Range: S – 2XL.. Colors: Anis; Fog; Royal; 
Night; Peacock; Greenery.

Printed t-shirt 
realised by light 
and extremely 

comfortable fabric, 100% 
Reda Active Merino Jersey. 
A very personal and 
original Dreamcatcher when 
we want to reconnect 
to the more “natural” 
part of ourselves, new 
feminine neckline, regular 
fit. Size Range: XS – XL. 
Colors: Coralline; Lilac; 

Greenery; Night.

Polo shirt realised by exclusive 
natural stretch piquet, 100% 
Reda Active Merino. Short 
sleeve, finely ribbed reversable 
collar and sleeve edging, with 

two parallel pin stripes, two botton 
scollar fastening reinforced inside by 
techno-tape, side splits on bottom hem 
reinforced by techno-tape, regular fit, 
rubberized Logotype patch in relief. 
Size Range: S – 2XL. Colors: Charcoal/
Royal/Fjord; Night/Cobalt; Sea Green; 
Ruby; Cobalt; Eucalyptus/Fog.

Suunto Spartan Ultra watches are hand-
made in Finland and built to last in any 
conditions. Water resistant to 100 meters, 
the watches sport an extremely durable 
color touch screen with a wide viewing 
angle and great visibility in bright sunlight. 
The watch is built with a glass fiber 
reinforced polyamide casing, sapphire 
crystal glass and a grade5 titanium or 
stainless steel bezel. For your multisport 
adventures, Suunto Spartan Ultra offers 
guided route navigation, barometric 
altitude with FusedAlti, a digital compass, 
as well as a competitive battery life. The 
Suunto Spartan Ultra is a true multisport 
watch. It comes with dozens of preset sport 
modes for specific types of training and 
activities. The Suunto Spartan Ultra also 
provides you visual overviews on your 

training load, rest&recovery status and 
your progress to help you plan you training.  
With the watch you can also track your 
feeling from each workout you have done. 
In addition, it monitors your overall activity 
24/7 with daily and weekly steps, calories 
and active time.

Pair the watch with Suunto Movescount App 
to get smart mobile notifications. The watch will 
also keep you up to date on your personal 
bests by sport. The collection includes four 
models: Suunto Spartan All Black Titanium, 
Suunto Spartan Stealth Titanium, Suunto 
Spartan White and Suunto Spartan Black – 
each available with or without Suunto Smart 
Sensor for heart rate monitoring. The RRP price 
of the Suunto Spartan Ultra Titanium will be 
749€ and Suunto Spartan Ultra 649€.

The Actik headlamp offers 300 lumen brightness. Featuring a 
mixed beam, it is ideal for outdoor activities like mountaineering, 
running, hiking and backpacking. Red lighting preserves night 
vision and prevents blinding other members of the group. Its 
reflective headband helps you be seen when a light is shone 
on it, and is equipped with an emergency whistle for rescue 
situations. Compatible with the Core rechargeable battery. 
Light output: 300 lumens. Weight: 92g. Beam pattern: wide or 
mixed. Energy: Three AAA/LR03 batteries (included) or CORE 
rechargeable battery (available as accessory). Battery 
compatibility: rechargeable Ni-MH or lithium. Certification(s): CE. 
Watertightness: IP X4 (weather resistant).

The Corax is the versatile harness par excellence: easy to use and comfortable, it 
is designed for rock climbing, mountaineering or via ferrata. This adjustable harness 
is available in several colors and in two sizes, to fit all tastes and body shapes. 
Durable construction for summer and winter activities. Waistbelt equipped with 
two DoubleBack buckles which easily adjust and center the harness, keeping the 
equipment loops in optimal position. Adjustable leg loops allow easy adjustment 
of the harness to different body types and clothing. Facilitates carrying and 
organization of equipment: two rigid front equipment loops, two flexible, high-
capacity equipment loops in back for carrying all necessary equipment without 
interfering with a backpack, accessory loop in rear center, compatible with Caritool 
Evo for transporting ice screws.

GRIGRI + è un assicuratore con sistema frenante assistito 
destinato a tutti gli arrampicatori e ad un utilizzo intensivo. 
Può essere utilizzato con tutte le corde singole (ottimizzato 
per le corde di diametro compreso tra 8,9 e 10,5 mm). La
demoltiplicazione della maniglia garantisce un controllo 
eccezionale della discesa. Particolarmente adatto alla 
formazione, GRIGRI + dispone di una maniglia antipanico 
e di una modalità specifica che consente un’assicurazione 

più confortevole in moulinette. Peso: 200g. 
Compatibilità corda: corde singole (ottimizzato per 

i diametri compresi tra 8,9 e 10,5 mm). Materiali: 
flange in alluminio, supporto di frenaggio e 
placca di rinforzo in acciaio inossidabile, 
maniglia in nylon  rinforzato. Certificazione(i): 
CE EN 15151, UIAA.

Felpa realizzata in leggero ed 
estremamente confortevole tessuto, 
100% Reda Active Merino French Terry. Il 
tessuto è stato trattato per essere inodore 
e water repellent. Tra le caratteristiche 

che ne fanno un capo di prestigio: full zip 
con cappuccio, zip con cursore 

camlock, tasche zippate anteriori, 
cucitura spalla avanzata anti-
strofinamento, vestibilità: regular, 
patch logotipo gommato a 
rilievo sul davanti Rewoolution 
gommato a rilievo sul retro. 
Size Range: XS – XL. 
Colori: Cobalt; Greenery; 
Night; Silver.

Second layer realizzato in leggero ed estremamente 
confortevole tessuto 100% Reda Active Merino Punto Roma. 
Full zip con cursore camlock, tasche anteriori, taschino 
personalizzato in Merino Ripstop, al petto chiuso da zip, 
elastico riflettente sul fondo del 
capo, vestibilità regular, patch 
logotipo gommato a 
rilievo sul davanti e 
patch Rewoolution 
gommato a rilievo 
sul retro. Size Range: 
S – 2XL. Colori: Anis; 
Fog; Royal; Night; 
Peacock; Greenery.

T-shirt stampata realizzata con tessuto 
leggero ed estremamente confortevole, 
100% Reda Active Merino Jersey. In cosa 
consiste la stampa? Un personalissimo ed 
originale Acchiappasogni, per riconetterci 
quando vogliamo alla parte più “naturale” 
di noi stesse, nuovo scollo femminile, 
manica corta, vestibilità: regular. Size 
Range: XS – XL. Colori: Coralline; Lilac; 
Greenery; Night.

Polo realizzata in esclusivo Piquet 
natural stretch, 100% Reda Active 
Merino. Manica corta, collo 
reversibile e bordo manica a 
costine, con due righe parallele, 
collo chiuso da due bottoni e rinforzato 
internamente da nastro tecnico, spacchetti 
ai lati sul fondo, riforzati internamente da 
nastro tecnico, vestibilità: regular, patch 
con logo gommato a rilievo. Size Range: 
S – 2XL. Colori: Charcoal/Royal/Fjord; 
Night/Cobalt; Sea Green; Ruby; Cobalt; 
Eucalyptus/Fog.

Gli orologi Suunto Spartan sono realizzati a mano in 
Finlandia e progettati per resistere a ogni condizione. 
Impermeabili fino a una profondità di 100 metri, sono 
dotati di un resistentissimo e colorato touch screen 
con un ampio angolo di visuale e una grande visibilità 
anche in condizioni di elevata luminosità. L’orologio è 
realizzato con un involucro di poliammide rinforzato 
da fibra di vetro, vetro zaffiro e lunetta in acciaio 
inossidabile o titanio di grado 5. Spartan Ultra offre un 
sistema di navigazione guidata, altitudine barometrica 
con FusedAlti e una bussola digitale in aggiunta a una 
batteria dalla lunga durata. Con GPS, FusedSpeed, 
misurazione attività cardio e accelerometro integrato, 
tiene la precisa traccia dei tuoi allenamenti e fornisce 
con versatilità i progressi fatti in una moltitudine di 
sport. Il modello è dotato di dozzine di modalità 
predefinite di sport, per ognuno ci sono specifiche 
soluzioni per l’allenamento, la gara e l’attività “semplice”. 
Lo Spartan Ultra ti fornisce anche una visuale d’insieme 

sul tuo carico fisiologico, sullo stato di riposo, sul 
recupero e suoi tuoi progressi in modo da aiutarti a 
pianificare il tuo allenamento. Con questo orologio 
puoi tenere traccia delle sensazioni ottenute da ogni 
allenamento fatto. Inoltre monitora la tua attività 
quotidiana complessiva 7 giorni su 7, con passi 
giornalieri e settimanali, calorie e tempo di attività. 

Collega l’orologio con l’app Suunto Movescount per 
ricevere le notifiche sui tuoi dispositivi mobili smart. 
L’orologio ti terrà anche aggiornato sui tuoi migliori 
tempi per ogni sport. La collezione include quattro 
modelli: Suunto Spartan All Black Titanium, Suunto 
Spartan Stealth Titanium, Suunto Spartan White e 
Suunto Spartan Black, ognuno disponibile con o senza 
il sensore Suunto Smart che monitora i battiti cardiaci. 
Il prezzo di lancio consigliato sarà di 749 euro per 
il Suunto Spartan Ultra Titanium e di 649 euro per il 
Suunto Spartan Ultra.

La lampada frontale Actik garantisce una potenza di 300 
lumen. Dotata di un fascio luminoso misto, è ideale per le attività 
outdoor come alpinismo, running, escursionismo e i bivacchi. 
L’illuminazione rossa consente di garantire la visione notturna, 
evitando l’abbagliamento quando ci si muove in gruppo. La 
fascia elastica riflettente consente di essere visti se illuminata da 
un fascio luminoso ed è dotata di un fischietto di soccorso per le 
situazioni di emergenza. Compatibile con la batteria ricaricabile 
Core. Potenza: 300 lumen. Peso: 92g. Tipo di fascio luminoso: 
ampio o misto. Alimentazione: 3 pile AAA/LR03 (fornite) o batteria 
ricaricabile Core(disponibile come accessorio). Compatibilità pile: 
ricaricabili Ni-MH o al litio. Certificazione(i): CE. Impermeabilità: IP 
X4 (resistente alle intemperie).

La Corax è l’imbracatura polivalente per 
eccellenza: facile da utilizzare e confortevole, è 
destinata al maggior numero di utilizzatori per 
la pratica dell’arrampicata, dell’alpinismo 
o della via ferrata. Questa imbracatura 
regolabile è disponibile in diversi colori e 
due taglie per un perfetto adattamento 
a tutte le morfologie. Pratica e di facile 
utilizzo: costruzione robusta adatta 
alle attività estive e invernali, cintura dotata 
di due fibbie DoubleBack per regolare e centrare facilmente l’imbracatura: i 
portamateriali mantengono così una posizione ottimale, cosciali regolabili per una 
facile regolazione dell’imbracatura in base alle morfologie e ai vestiti indossati. 
Facilita il trasporto e l’organizzazione del materiale: due anelli rigidi anteriori e 
due posteriori flessibili di grande capacità per sistemare l’attrezzatura necessaria, 
senza ostacolare il trasporto di uno zaino. Anello portaccessori centrale posteriore, 
compatibile con Caritool Evo per il trasporto di chiodi da ghiaccio. 

DISTRIBUITO DA: 
Dinamiche Verticali 

011.2732500 - info@petzl.it

DISTRIBUITO DA: 
Reda Rewoolution - 015.7049111 

info.rewoolution@reda1865.com

DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports 

0422.5291 - amersports-italy@amersports.com
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Molti i marchi che anche per la stagione calda puntano su PrimaLoft Gold Insulation Active 
il nuovo isolamento multi-stretch ad elevata traspirazione e resa termica.

PRIMALOFT, PAROLA D’ORDINE: INNOVAZIONE

A PrimaLoft vanno riconosciuti diversi pri-
mati: l’essere stato il primo ingredient 

brand a produrre un isolamento sintetico 
alternativo alla piuma d’oca; l’essere di-
ventato in pochi anni il leader mondiale 
nello sviluppo di materiali per l’isolamen-
to termico ed essere utilizzato nei migliori 
capi ad alta prestazione; l’aver instaurato 
con tutti i brand partner internazionali un 
rapporto professionale di elevato valore; 
l’aver fatto dell’innovazione continua il 
cardine della propria filosofia aziendale.

ARGENTO... 
Ed è dall’innovazione che è nato Pri-
maLoft Silver Insulation Active, oggi alla 
sua seconda collezione estiva, dispo-
nibile dalla Primavera Estate 2017 con 
marchi partner come Vaude, Houdini, 
Maloja (che nella Collezione Beyond 
the Mountains presenta cinque modelli 
disinvolti e innovativi), La Sportiva, Black 
Diamond, Montane e Karpos - per pro-
dotti non solo tecnici ma anche casual 
e tradizionali.

...E ORO
Al successo di queste collezioni si ag-
giunge oggi l’ultima innovazione, Prima-
Loft Gold Insulation Active, ora disponi-
bile anche per l’estate.
Prestigiosi i marchi partner, come Rab, 
Martini, Lululemon, Tierra, L.L.Bean e Kühl, 
che puntano per la stagione più cal-
da sul nuovo isolamento multistretch ad 
elevata traspirazione e resa termica, 
pensato soprattutto per gli avventurieri 
più esigenti.

LA TECNOLOGIA DI PRIMALOFT INSULATION ACTIVE
PrimaLoft Gold e Silver Insulation Active sono le uniche soluzioni isolanti che garantiscono un’elevata traspirazione insieme ad 
un’elevata resa termica, grazie alle proprietà idrorepellenti anche in caso di pioggia. Sono certificati bluesign e consentono di 
regolare al meglio il comfort climatico, in particolare quando si praticano sport che richiedono sforzi notevoli ed elevata re-

sistenza. Gli isolamenti brevettati eliminano il calore 
e l’umidità in eccesso garantendo una sensazio-
ne di comfort e asciutto. Grazie all’eccellente 
efficienza termica di PrimaLoft Gold e Silver In-
sulation Active, non è necessario rimuovere o ag-
giungere singoli strati in caso di abbigliamento a 

strati, nemmeno per attività che richiedono sforzi 
elevati, come corsa, bicicletta, escursionismo, sci da 

discesa e sci di fondo, ma anche quando si pedala la 
mattina per andare al lavoro. Gli isolamenti comprimibili 

sono ideali da usare tutto l’anno. PrimaLoft Gold Insulation 
Active si differenzia da PrimaLoft Silver Insulation Active per 

la componente stretch (diagonale, verticale, orizzontale). L’iso-
lamento multistretch offre la massima libertà di movimento e quella flessibilità in più per tutte le attività. Grazie alla struttura 
innovativa e intelligente, gli isolamenti leggeri ed eccezionalmente soffici possono essere combinati con vari tipi di materiali 
esterni ed interni, traspiranti, leggeri e stretch. In questo modo i designer hanno a disposizione una gamma ancora più ampia 
di materiali esterni stretch nonché di tessuti esterni e imbottiture traspiranti. Produttori, negozianti e consumatori hanno così dei 
vantaggi in più grazie ai nuovi articoli con PrimaLoft Gold o Silver Insulation Active, ora più che mai indossabili tutto l’anno.

Many brands use PrimaLoft Gold Insulation Active even in summerwear. The new multi-stretch 
insulation technology guarantees unmatched breathability and thermal efficiency. 

PRIMALOFT, KEYWORD: INNOVATION

THE PRIMALOFT INSULATION ACTIVE TECHNOLOGY
PrimaLoft Gold and Silver Insulation Active are the only insulation solutions offering both high breathability and warmth at the 
same time – through their water-repellent properties even during wet weather. These bluesign-certified innovations regulate wea-
rers’ comfort levels during intense activities. The patented insulations enable excess heat and moisture to escape, keeping users 
comfortable and dry. With its thermal efficiency, PrimaLoft Gold and Silver Insulation Active can be worn all year long eliminating 

the need for repeatedly putting on or taking off layers 
even during high-aerobic outdoor activities such 
as running, biking, hiking, downhill skiing, ski tours, 
etc. – or during the morning commute to work! Pri-
maLoft Gold Insulation Active is a 4-way-stretch 
insulation differing from PrimaLoft Silver Insulation 

Active through its additional stretch content (dia-
gonal, vertical, horizontal) offering unmatched free-

dom of movement and added flexibility for all kind of 
activities. Thanks to its refined construction, both ultra-

soft, packable and lightweight insulations allow the use of 
a wider variety of stretch shell, breathable outer and liner 

fabrics, enabling excess heat and moisture to escape, keeping 
users comfortable and dry from the inside. This provides product designers with an even greater design freedom. Manufacturers, 
retailers, and consumers can look forward to even more year-round clothing choices with PrimaLoft Gold or Silver Insulation Active.

PrimaLoft is proud to have been the 
first  ingredient brand to produce a 

synthetic insulation alternative to goo-
se down. In just a few years, it has be-
come world leader in thermal insulation 
featured in high-performance garments, 
accessories, footwear, etc. for different 
industries. It is also proud to have esta-
blished solid relationships with all its 
international partners and of having 
made innovation the cornerstone of its 
brand philosophy. 

SILVER... 
Innovation is indeed the driving force be-
hind the creation of PrimaLoft Silver Insula-
tion Active. Its second summer collection is 
currently in the making and will be availa-
ble in the Spring - Summer  of 2017. Part-
ner brands include VAUDE, Houdini, Maloja 
(notably its “Beyond the Mountains” collec-
tion with 5 innovative  pieces of casual 
outerwear), La Sportiva, Black Diamond, 
Montane and Karpos, with not just tech-
nical wear but casual city clothes as well. 

...AND GOLD 
To add to the success of its previous collec-
tions, PrimaLoft has launched its latest bit of 
cutting-edge technology: the PrimaLoft Gold 
Insulation Active, now available for summer-
wear as well. Some of PrimaLoft’s prestigious 
partners include Rab, Martini, Lululemon, Tier-
ra, L.L.Bean and Kühl, who have introduced 
the new multi-stretch thermal insulation tech-
nology into their summer collections, ensuring 
optimal breathability and thermal efficiency 
for the most discerning adventurers.  

La Sportiva 
Task Hybrid Jacket

Rab Xenon XJacket

Maloja 
Bergahorn Jacket 

Maloja 
Grünsee Jacket
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The Zodiac jacket is a product thought for real 
experts. Many brands propose multi purpose 
items, but they forget that many costumers of 
specialized stores are actually looking for 
technical products, designed for a several use. 
The main front and back part of the jacket is 
composed by a breathable 4 way-stretch nylon 
fabric with a protection of 10000 mm water 
column and it’s stuffed with Polartec Alpha. All 
the inserts are windproof. The perfect emergency 
jacket to always keep in your backpack. Italy’s 
retail price €199.

This is a classic, Crazy Idea attached 
customers are always waiting to find out 

which new graphic Valeria will present for 
the upcoming collection. Here they are 
satisfied.
The new Woodstck jacket is made with 
Singtex fabric, water and wind proof, 
elastic and comfortable and 

it’s here proposed in the eccentric 
cactus fantasy. Italy’s retail price €139.

La Zodiac Jkt uomo è il classico articolo “per specialisti”. Troppe 
volte le aziende pensano a prodotti che siano trasversali, non 
considerando che il pubblico che si rivolge ai negozi tecnici 
cerca dei capi davvero pensati per l’attività in montagna, 
anche intensa. La parte del busto, davanti e dietro, è in nylon 
con 10.000 mm di colonna d’acqua, 4 way strectch, 
traspirante, imbottito in Polartec Alpha; la parte 
sottoascella e le maniche sono in nylon antivento 
senza imbottitura. Una giacca eccezionale come 
capo d’emergenza da tenere sempre nello zaino. 
Prezzo al pubblico Italia 199 euro.

È ormai un classico, le affezionate clienti di Crazy Idea 
sono in attesa di vedere quale sarà la nuova grafica 
che Valeria Colturi presenta per la stagione successiva. 
Eccole accontentate... La Woodstock Jkt prodotta in 
tessuto Singtex, antivento, idrorepellente, morbido ed 
elastico viene proposta nella divertente stampa cactus. 
Prezzo al pubblico Italia 139 euro.

The Acceleration pants is a very versatile product, 
especially designed for intensive trekking and 
alpinism. The fabric used is been chosen from 
Crazy Idea for incredible characteristics: it is 
bi-elastic, resistant and comfortable. The DWR 
treatment guarantee a 3rd waterproof level after 
more than 20 washing. It has an open waist with 
two pressure buttons and zip, an adjustable leg 
with automatic buttons. Italy’s retail price €129.

Il pantalone Acceleration della collezione uomo 
è un prodotto molto versatile, anche se è stato 
studiato per essere confortevole nel trekking più 
impegnativo e nell’alpinismo. Il tessuto con cui è 
prodotto, selezionato e scelto da Crazy Idea, è 
bielastico, resistente e fresco. Il trattamento DWR 
ne garantisce idrorepellenza a livello 3 fino oltre 
20 lavaggi. Apribile in vita con due bottoni a 
pressione e zip, con regolazione fondogamba con 
bottoni automatici. Prezzo al pubblico Italia
129 euro.

N I Acceleration Man Pants

N I Zodiac Man Jkt N I Woodstock Man Jkt

In a world, like the outdoors’s world, where everyone does everything, or at least they 
try, Crazy Idea is completely focused on their mission. The starting point is the high 
competence in the race sector of ski touring, sky running and trail. Since the 90’s the 
brand provides to the needs of the best athletes of this sports, with ad hoc products for 
everyone. Because of this, Crazy Idea is becoming a landmark in the outdoor world, which 
is always looking for innovation and competence. Now days, customers are very competent 
and prepared, read about new products and innovations, they go to events and through 
the social networks compare one self to other mountains enthusiast. Crazy Idea started 
from the top athletes and gained a solid credibility, its history talks for its brand. 

The evolution of Crazy Idea’s collection goes seamlessly from winter to summer, with bold 
and innovative color choices, a selection of the best materials, collaboration with groups 
and events. The company always choose personally the distributors in order to guarantee 
the credibility of dealers. Finding a Crazy Idea selection in the store is always a pleasant 
surprise for the customers, which automatically give to the store a better credibility, with 
guarantee of a high quality product. For the 2017 summer season, Crazy Idea will be 
present at the OutDoor fair in Friedrichshafen, with the goal of solidify the relationship 
between other stores and dealers, paying a special attention to Italy and closer country 
like Austria, Switzerland and Germany.

CRAZY IDEA SI CONFERMA UN BRAND CONCENTRATO SULL’ABBIGLIAMENTO DI ALTO LIVELLO PER LA MONTAGNA
CRAZY IDEA IS A BRAND FOCUSED ON HIGH-LEVEL MOUNTAIN CLOTHES

DIVERSIFICHIAMO? ...CRAZY IDEA DICE “NO” E VA CONTROTENDENZA
In un mondo, quello dell’outdoor, dove tutti fanno tutto... o almeno ci provano, il brand valtellinese 
si concentra su quello che sa fare e il proprio focus aziendale. Il punto di partenza 
è la competenza nel settore “race” dello skialp e dello skyrunning e trail, con articoli pensati ad “hoc” 
proposti fin dall’inizio degli anni ’90, a stretto contatto con i migliori interpreti della disciplina. 
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Crazy Idea sta diventando il riferimento in un mondo che è alla ricerca di novità, basate sulla 

competenza. Il cliente finale è oggi tecnico e attento: legge, si informa, partecipa agli eventi, parla 

con altri appassionati attraverso i social e si fa idee e competenze sempre maggiori.

Attraverso il mondo dell’agonismo, Crazy Idea ha raggiunto una grande credibilità. Non solo 

comunicazione e pubblicità istituzionale, ma è la storia dell’azienda a parlare per il brand. 

L’evoluzione delle collezioni di Crazy Idea passa dall’inverno all’estate senza soluzione di continuità, 

con gamme colori forti e sempre diverse, scelte di tessuti basate su severi test, collaborazioni 

con gruppi organizzatori di manifestazioni. Vengono selezionati i migliori stores, senza lasciarsi 

coinvolgere, anche commercialmente, dalle grandi vendite on line, con lo scopo di salvaguardare 

anche la credibilità dei propri dealers. Trovare nei negozi la gamma Crazy Idea è per il 

consumatore finale una piacevole sorpresa, con la garanzia di non scoprire sul web o nei grandi 

magazzini lo stesso prodotto a prezzo inferiore. Una garanzia di serietà che automaticamente si 

riflette sul negoziante. Per l’estate 2017 Crazy Idea sarà presente per la prima volta alla Fiera 
OutDoor di Friedrichshafen in Germania. Lo scopo è quello di migliorare il contatto diretto con 

i propri negozianti e distributori, guardando all’Italia e all’importante sviluppo nei maggiori Paesi 

limitrofi (Austria, Svizzera e Germania).

Sempre alla ricerca del meglio per le donne, 
Crazy Idea propone un pantalone dal fit 
atletico ideale per l’hiking. Lo spirito di Crazy 
“fast or last” è perfettamente rappresentato 
da questo pantalone. Tessuto identico 
alla collezione uomo, bi-elastico con 
trattamento DWR che ne garantisce livello 
3 di idrorepellenza fino a 20 lavaggi, con 
certificazione Bluesign standard... un occhio 
all’ambiente. Comoda fascia elastica in vita, 2 
comode tasche con chiusura a zip, ginocchia 
preformate e elastico di regolazione sul fondo  
gamba. Prezzo al pubblico Italia 129 euro.

Always looking for the best for women, 
Crazy Idea recommend this athletic fit pants 
perfect for hiking. The materials are the same 
used in the man’s collection, bi-elastic fabric with 
DWR treatment that guarantee a 3rd waterproof 
level after more than 20 washing, with Bluesign 
standard certification… Crazy Idea cares 
about the environment! Comfortable elastic waist, 
two zippered pockets, preformed knees and 
regulation on bottom leg. Italy’s retail price €129.

N I Fusion Woman Pants

Crazy Idea sarà presente 
a OutDoor

al padiglione B4/205
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Quando si affronta un trekking estivo sono 

tre i principali elementi dai quali difendersi: 

agenti atmosferici, raggi UV e insetti. Con 

la collezione SS 2017, Lafuma introduce 

nella sua gamma di prodotti dedicati al 

trekking capi con protezioni specifiche. Tutti 

i capi hanno ottenuto il label Ecolife, che 

identifica l’utilizzo di materiali certificati 

Bluesign. Nella nuova collezione il 68% dei 

capi Lafuma è Ecolife, ben 126% in più 

rispetto alla precedente collezione Autunno 

Inverno 2016, a testimonianza dell’impegno 

del brand nell’ecologia. In più, novità di 

questa stagione, anche svariati accessori 

sono entrati a far parte della famiglia 

Ecolife. Inoltre, il 67% dei capi idrorepellenti 

Lafuma sono PFC Free. 

A complete offer of protective shells that 
are breathable, waterproof, windproof 
and packable, to be easily stowed in your 
backpack. Like the Tracklight Jacket, in 
Climactive, feather-weight (just 360 gr), 
featuring an integrated hood and large 
pockets, or the Shift GTX Jacket.

Especially in Tropical climate 
or for long-hour sun exposure, 

protecting your skin against the 
UV is extremely important. For this reason, 
most of the apparel from Lafuma hiking range 
feature a UV UPF 30 filter in their fabrics. Like 
the Compass Shirt, in a polyamide quick-drying 
fabric improved with a nice cotton feel, or the 
LD Access Zipoff pant, convertible into short, 
in Ripstop fabric. Both products earned the 
EcoLife label. 

To avoid mosquitos bites, Lafuma has created 
an essential-oils finishing free form chemicals, 
applied directly on the yarn- a lab-tested 
barrier that stays active even after 30 washes. 
The Explorer Shirt offers this protection, along 
with functional multi-pocket and an urban look 
perfect for trekking or travelling.   

C I Una serie di giacche 
protettive leggere, 

traspiranti e 
comprimibili, perfette 
per essere portate 
sempre con sé, in 
differenti materiali 
ma che assicurano 
tutte protezione 
contro vento e 
pioggia. Come 
ad esempio la 
Tracklight Jacket, 

in Climactive, dotata di cappuccio integrato 
e ampie tasche oppure la Shift GTX Jacket. 

C I Soprattutto quando ci si 
trova in zone tropicali o si è 
per molte ore esposti al sole, è 
essenziale proteggere la nostra 
pelle dai raggi UV, sempre più 
nocivi. Per questo la maggior 
parte dei capi Lafuma ha un 
filtro UV nelle sue fibre. Come la 
Compass Shirt, ad esempio, dalla 
rapida asciugatura e traspirante, 
con una protezione UV UPF 30 o 
i pantaloni da trekking LD Access 
Zipoff, specialmente concepiti per 
il trekking estivo. 

Per non essere punti da zanzare e altri insetti, 
Lafuma ha messo a punto una sostanza 
repellente 100% naturale, realizzata con oli 
essenziali di limone, lavanda ed eucalipto, 
resistente ai lavaggi frequenti. Un esempio: 
la Explorer Shirt, con comode tasche porta-
oggetti e un look casual che la rendono 
perfetta sia per le escursioni che per la città.      

PROTEZIONE CONTRO 
GLI AGENTI ATMOSFERICI/
THE PERFECT RAIN JACKET

PROTEZIONE DAI RAGGI UV/ 
LD ACCESS ZIPOFF

PROTEZIONE DAGLI INSETTI/
MOSQUITOS PROTECTION  
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TRAILBREAKER: DYNAFIT AND POMOCA JOIN FORCES. The Trailbreaker shoe style 
reaps the benefits of a combination of the newest Pomoca sole construction and 
the well-proven characteristics of a mesh upper from Dynafit. Improved outsole 
properties, including intelligent traction zones and glide, have been combined 
with increased breathability, incredible lightness and great upper comfort. The 

260-gram-light shoe proves an all-round style for trail 
running, training or “door-to-trail” use. The Trailbreaker’s 

Eva midsole with a 10mm drop is ideally for short 
to middle-distance runs on varying terrain. The 

“Alpine Air Mesh” upper of the Trailbreaker 
is designed for breathability and 
comfort. Ortholite Footbed.

Dynafit presenta la scarpa all terrain Trailbreaker leggera e confortevole, con 
battistrada Pomoca, una vera novità in grado di riscrivere gli standard di 
scorrevolezza di questa categoria di calzature. Con un peso di soli 260 grammi la 
Trailbreaker si adatta a molteplici attività: Alpine Running, allenamento, ma anche 
utilizzo “door to trail”. L’intersuola in Eva con un drop di 10 mm è perfetta per corse 
su breve-media distanza e su terreni sia morbidi che rocciosi. La tomaia “Alpine 
Air Mesh“ veste il piede dell’atleta offrendo traspirabilità e comfort ineguagliabili. 
Soletta in OrthoLite.

Da marzo 2017 la Alpine Pro andrà ad arricchire la 
collezione di calzature Dynafit, che conta ad oggi 
11 stili, per venire incontro a tutte le sfaccettature 
dell’Alpine Running. Pesa meno di 300 grammi, e promette 
ai runner, oltre al peso ridotto, comfort, versatilità e 
protezione sulle distanze medio-lunghe. La costruzione 
dell‘intersuola ”Alpine Rolling“, un’intersuola in Eva compressa 
a doppia densità, aumenta la dinamica di corsa e 
consente una rullata uniforme dal tallone alla punta del 
piede. Il drop dinamico di 8 mm garantisce una tenuta 
sicura nelle corse su terreni impegnativi. Per una protezione 
ancora maggiore sul terreno roccioso, un plate di carbonio 
integrato fra l’intersuola e il battistrada protegge i piedi 
da pietre e terreno sconnesso, contribuendo a rendere la 
scarpa più reattiva. I designer hanno realizzato, ispirandosi 
alle scarpe da arrampicata, il rubber tension, un tirante 
in gomma diagonale sul tallone che migliore la precisione 
di calzata senza rinunciare al comfort, garantito da un 
contrafforte morbido e basso intorno al tallone. La scarpa 
fascia maggiormente, mantenendo stabilità e sostegno. 
Battistrada Vibram Megagrip creato apposta per il brand 
e soletta in OrthoLite. 

DYNAMIC POWER FROM HEEL TO TOE. As of march 2017, 
the Alpine Pro will join Dynafit’s trail shoe collection, which 
has now grown to include 11 styles for all types of Alpine 
Running. In addition to being especially light, it weighs less 
than 300 grams, the Alpine Pro promises trail runners comfort, 
versatility and protection over middle and long distances. 
The “Alpine Rolling” midsole construction with a dual density 
compressed Eva midsole increases running dynamics. It 
ensures a consistently smooth and flexible roll-through from 
heel to toe. The drop is 8 mm and guarantees good support 
on technical terrain. Additional protective measures for rocky 
surfaces: a carbon rock plate sandwiched between the 
midsole and outsole protects the bottom of your feet, while 
also contributing to the reactivity of the shoe. Developers 
pulled from features in the outdoor footwear category: 
diagonal reinforcements at the heel improve fit and support 
for the rearfoot. The “Rubber Tension Concept,” as it is 
called, lends on the one hand more comfort with a soft, 
low-profile design of the back counter. On the other hand, 
the shoe gains a pre loading at the heel area and promises 
unyielding stability and support. Vibram Megagrip Outsole 
developed just for Dynafit and the Ortholite Footbed.

The Dynafit collection for summer 2017 aims to fulfill the needs of the alpine 
sports enthusiasts. Three different lines for three target consumers: the Alpine 
Running line speaks to those that have a light and fast approach to the 
mountains, the Speed Mountaineering offers the versatility, speed and lightness 
needed to move efficiently above 3000 meters and the 07/24 lifestyle 
collection will gear you up for your athletic daily routine.

La collezione Dynafit per l’estate 2017 nasce con l‘obiettivo di rispondere 
alle diverse esigenze degli amanti delle attività sportive in montagna. 
Tre differenti linee per tre target di consumatore: la Alpine Running si rivolge 
a chi corre in terreno alpino e vuole muoversi veloce e leggero in montagna, 
la Speed Mountaineering è dedicata a chi si muove oltre i 3.000 metri 
per raggiungere le vette in modo dinamico, rapido e leggero e infine 
la linea 24/7 propone l’abbigliamento adatto alle sfide della quotidianità 
ispirandosi allo sport come vero e proprio stile di vita.

N I ALPINE PRO: 
DINAMISMO DAL TALLONE ALLA PUNTA DEL PIEDE

DYNAFIT SUMMER 2017: 
VERSATILITY, SPEED AND AGILITY

N I TRAILBREAKER: 
COMPETENZA ALPINA E TRAZIONE POMOCA

Giacca per ogni avventura all’aria 
aperta. Segni particolari: leggeris-
sima, traspirante, tiene al caldo e 
all’asciutto. Elevation Polartec Alpha 
è un capo irrinunciabile, da portare 
con sé in ogni tour, con ogni con-
dizione meteo, ovunque l’avventura 
chiami. Dal peso di soli 269 grammi è 
un ottimo sostituto del layer termico, 
garantisce protezione dal vento e 
dalle intemperie grazie alla fibra 
isolante Polartec Alpha con la quale 
è realizzata.

Versione 
maschile

Versione 
femminile

THE ‘YOU-NEVER-KNOW’ JACKET TO 
ALWAYS HAVE ALONG. Use: always 
out on an adventure. Characteristics: 
very lightweight, breathable, keeps 
you warm and dry. The Elevation 
Polartec Alpha Jacket is a piece for 
anywhere, everywhere, any weather, 
every day, all adventures. The 
269-gram-light jacket replaces 
a thermal layer and, at the same 
time, functions as wind and weather 
protection thanks to the integrated 
insulation from Polartec Alpha fibers. 

N I Elevation Polartec: 
LA GIACCA DA PORTARE SEMPRE CON TE

Versione 
maschile

Speed 
Mountaineering

Set Up Ultra Running per affrontare al meglio 
ogni condizione metereologica: otto pezzi 
che insieme arrivano ad un peso di soli 
1.397 grammi. Scarpa Feline Ultra, calzino, 
pantaloncino 2in1, short, giacca triplo strato, 
t-shirt, maglia a manica lunga con zip e 
fascia compongono la nuova collezione 
Dynafi dedicata alle distanze Ultra. Materiali 
funzionali e innovativi permettono di risparmiare 
peso, ma i dettagli tecnici ci sono tutti. La 
soluzione 2in1 degli Ultra short da 162 
grammi offre, ad esempio, cinque tasche a 
rete, integrate con taglio minimal sulla vita. 
Per garantire che il pantaloncino non scivoli 
sulle gambe e che non irriti la pelle durante 
la corsa su lunghe distanze, i bordi del 
boxer sono rivestiti di silicone. La vita alta 
solo due centimetri riduce la superficie 
che può far sudare e asciuga in fretta. Lo 
strato di tessuto esterno del pantaloncino 
è perforato a laser per permettere all’aria 
di circolare liberamente sulle gambe. 
Una versione femminile con le stesse 
caratteristiche viene proposta nel taglio 
gonna.

An ultrarunning set-up for any weather 
with eight pieces, together weighing in at 
just 1,397 grams. Feline Ultra shoes, socks, 
2in1 shorts, short-sleeve tee, 3-layer jacket, 
long-sleeve zip jacket and headband. 
Alpine running specialist Dynafit steps it 
up a notch with the new Ultra Collection 
for Summer 2017. Stop, lighten up. Trimmed 
back with new functional fabric solutions, 
not short on practical features and details. 
The Ultra 2in1 Shorts at only 162 grams 
have been adapted to the demands 
of ultrarunners: five stretch mesh pockets 
have been designed into the waistband 
without adding bulk and to ensure no leg 
slippage and utter comfort over longer 
distances, the tights also have silicon 
gripper elastic at the leg openings. The 
narrow, 2-centimeter-wide waistband has 
less surface to hold sweat, dries quickly, 
and promises great comfort. The outer 
layer of the shorts has laser perforations 
to further increase leg ventilation. The 2in1 
shorts has a skirt version developed just 
for women ultrarunners.

N I SET UP ULTRA RUNNING IN SOLI 1.397 GRAMMI Alpine
RunningA prima vista potrebbe sembrare una delle 

tante collezioni lifestyle lanciate da un 
marchio tecnico. A uno sguardo più attento 
invece, la nuova linea 24/7 di Dynafit 
saprà conquistare anche i più scettici con 
dettagli raffinati e i grandi vantaggi offerti 
dall’innovativo tessuto dri-release. Conferisce 
a chi la indossa un look dinamico, funzionale, 
comodo e alla moda. Capi emblematici il 
24/7 Denim, il primo jeans realizzato in 
dri-release e il mini-abito 24/7.

DRESSED RIGHT FROM MORNING TILL NIGHT, 
MOVING AS THE DAY MOVES YOU, 24/7 
On first glance this could perhaps be one 
of many very nice lifestyle collections. Take 
a second look, though, and all of the tiny 
clever details incorporated into the new 
24/7 line will delight you. The collection, 
exclusively made from new drirelease 
performance fabrics with its superior 
characteristics, will leave you nothing short 
of enthusiastic. 24/7 Denim Pants are the 
symbolic product of the line, the first jeans 
of drirelease, and the 24/7 Dress too.

N I linea 24/7 PER LE SFIDE 
QUOTIDIANE, SPORTIVE E NON

Linea 24/7
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A hybrid insulated 
mid-layer that is 
ideally suited to those 
needing to move 
fast over technical 
ground. Jacket: 
With its exceptional 
moisture transfer and 

high warmth-to-weight ratio, the Polartec 
Alpha core is the current state-of-the-art 
in breathable insulation. Allied to proven 
Pontetorto Tecnopile fleece, the Switch is an 
essential piece for active layering. Vest: Highly 
breathable and fast drying Polartec Alpha 
insulation is combined with our lightweight 
20D RS shell fabric in the front of the body 
for wind resistance. Pontetorto Tecnopile 260 
panels in the back and sides minimise bulk 
and dry even faster after a strenuous ascent. 

Lightweight, practical, and with 
an innovative opening: these are 
the 3 features, which make Y30 
stand out from other packs in 
this class and make it suitable 

for any kind of adventure. The 
Freedom Air Mesh System and the 
padded and shaped shoulder 
straps in breathable mesh ensure 

comfort and ventilation in the most extreme conditions. The 
Y opening is super-fast and allows you to access contents 
swiftly. Inside it has two pockets for shovel and hydration 
pack, as well as a probe pocket. The pack includes lateral 
ski slots, and a front snowshoes holder. It also features 
adjustable hip belt, sliding chest strap with whistle, two side 
water-bottle pockets and a double pocket on the hood, 
with emergency call number inside. Trekking poles holder and 
ice axe holder. Hydration system compatible and equipped 
with pull-out rain cover in the base. Led Plus included.

Modern and light trekking backpack, 
incorporating Freedom Air Mesh 
System to guarantee comfort 

and ventilation and reduce back 
perspiration. Shaped padded 
adjustable shoulder straps, sliding 
chest strap with whistle. Padded and 
adjustable hip belt. Trekking pole 

holders, ice axe holders. Front accessory pocket, with elastic. 
Two side water-bottle pockets and lateral compression 
straps. Double pocket on the hood, with emergency call 
number inside. Hydration system compatible, equipped with 
pull-out rain cover in the base. Led Plus included.

Light, stretchy Soft Shell pants and shorts 
that repel wind and moisture, the ideal 
choice for multipitch rock routes and 
summer scrambles. Lightweight Exolite 
125 fabric is stretchy, wind resistant and 
fast drying to make it perfect for long 
approaches and mountain crags. They 

now come with an integrated 
belt and no increase in 
price. Comici Trail Short: Light, stretchy and 
quick drying shorts for athletic days trekking 
and training in the mountains. With a shorter 
length and lightweight stretch woven Exolite 
125 fabric Comici Trail Shorts are designed 
for mountain running, multi-day treks and 
big approaches. 

Uno strato di isolamento intermedio ideale 
per coloro che hanno la necessità 
di muoversi velocemente su terreno 
tecnico. Giacca: con la sua 

eccezionale capacità di trasportare 
l’umidità verso l’esterno e con l’ottimo rapporto peso/
calore, il cuore di questo capo, in Polartec Alpha, è il top 
per quanto riguarda il mondo dei capi capaci di isolare 
e nel contempo traspirare . Combinata con il Tecnopile 
di Pontetorto, la Switch è un capo irrinunciabile. Vest : 
Altamente traspirante e veloce per quanto concerne 
l’asciugatura, è sempre in Polartec Alpha e ha spiccate 
caratteristiche di resistenza al vento e alle intemperie. 
In Tecnopile Pontetorto nella parte posteriore e sui 
lati, riduce al minimo l’ingombro e permette di essere 
ripiegata e riposta velocemente e in maniera agevole.

Pantaloni in soft shell e pantaloncini che 
proteggono nel contempo da vento e umidità,  
sono la scelta ideale per l’estate e per chi 
desidera affrontare con il giusto abbigliamento 
vie multipitch. Il tessuto in cui sono realizzati, 
particolarmente leggero, è Exolite elastico 125 , 
resistente al vento e ad asciugatura rapida, che 
lo rendono perfetto per lunghi approcci 
su terreni montani. Della stessa 
linea anche I pantaloncini da trail, 
elasticizzati, ad asciugatura rapida 
per la preparazione atletica e giorni 
di trekking in montagna. Sempre in 
tessuto  Exolite 125, i Comici Trail 
Shorts sono stati progettati per la 
corsa in montagna.

Nuova apertura, leggerezza e praticità: queste sono le 
tre caratteristiche che lo differenziano dagli altri zaini e lo 
rendono adatto ad ogni tipo di avventura. Il dorso Freedom 
Air Mesh System e gli spallacci imbottiti e sagomati in rete 
traspirante assicurano comodità e una perfetta aerazione 
in ogni condizione estrema. La nuovissima apertura a Y è 
veloce e immediata e permette di raggiungere facilmente 
l’interno. Ha una doppia tasca dove può essere inserita la 
pala e la sacca d’ idratazione, anche la sonda può essere 
collocata comodamente negli scomparti verticali interni. 
È dotato di porta sci laterali e porta ciaspole frontali, ha 

cintura a vita regolabile, cinturino 
pettorale scorrevole con fischietto, 
2 tasche esterne porta borraccia. 
Ha elastici porta bastoncini, porta 
piccozza ed è compatibile con i 
sistemi d’idratazione. Copri zaino 
inserito sul fondo. Led Plus incluso.

Comodo zaino da trekking, moderno e leggero, dotato 
di dorso Freedom Air Mesh System, per garantire comfort 
e freschezza in ogni occasione. Ha spallacci sagomati 
imbottiti e regolabili, cinturino pettorale scorrevole con 
fischietto. Cinghia a vita imbottita e regolabile. Ha porta 
bastoni e porta piccozza laterali, tasca frontale porta 
oggetti, con elastico porta caschetto o sacco a pelo, 

due tasche laterali porta borraccia, e 
cinghie di compressione ambo i lati. 
Doppia tasca sul cappuccio, con 
all’interno numeri utili da chiamare in 
caso di emergenza. Compatibile con 
i sistemi d’idratazione e copri-zaino 
inserito sul fondo. Led Plus incluso.

N I Switch Jacket & Vest  N I Comici Series (Pant, Trail Short) 

N I Y/30 lt

N I TOBA/30 lt

contatti: 
 info@mountain-equipment.co.uk
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www.sensitivefabrics.it

“Empower Yourself ” is the concept underlying the new Sensitive Fabrics collection especially studied for 

sports activities. It is an open invitation to believe in oneself and in one’s athletic prowess, with a focus 

on constant improvement. The technical fabrics by Sensitive Fabrics support the body, its movement 
and performance in impeccable style. They shape the figure, providing the most adequate support, 

breathability, lightness and calibrated compression. The keep their shape perfectly even after frequent 

wear and washing, with the added advantage of being able to dry in record time. They help the wearer 

to move in perfect safety, whatever the weather conditions, thanks to thermal regulation and sun protection 

properties, without restrictions or chaffing, since they adhere naturally to the body.  

Sensitive Fabrics are certified by LYCRA Sport, the fiber brand engineered  for fabrics  ideal for active sport 

garments which require a combination of lightness, muscle support and outstanding freedom of movement. 

It is also perfect for the applications in the Athleisure apparel. Urban chic garments offering freedom of 

movement in any situation combined with a smooth, elegant, close fit and a superior comfort. 

The latest manufacturing techniques such as pre-forming, laser cutting, bonding and ultrasound 
technologies combine complete sartorial freedom with elevated ergonomic performance. And for 

the FW 2017/18 season, the Sensitive Fabrics 

mood board suggests graphic designs, prints 

and colours studied for 3 different dimensions of 

movement and active wellbeing: cardio, studio 

and back to gym.

EUROJERSEY ANTICIPA I TEMPI E PRESENTA LE 
TENDENZE PER LA STAGIONE A/I 2017/18. IL 
LEIT MOTIV È L’IMPULSO A LIBERARE TUTTE LE 
POTENZIALITÀ INDIVIDUALI, QUALUNQUE SIA LA 
PROPRIA PASSIONE SPORTIVA, SENTENDOSI A PROPRIO 
AGIO GRAZIE A TESSUTI CHE UNISCONO IN MODO 
INNOVATIVO FUNZIONALITÀ, ESTETICA, QUALITÀ E 
VERSATILITÀ ASSOLUTAMENTE UNICHE.

EUROJERSEY PRESENTS A PREVIEW OF THE TRENDS CHARACTERIZING ITS FALL/WINTER 
2017/18. RUNNING THROUGHOUT, THERE IS AN IMPULSE TO UNFETTER ONE’S FULL 
POTENTIAL, WHATEVER THE SPORT BEING PRACTISED, AND TO FEEL PERFECTLY AT EASE, 
THANKS TO THE USE OF FABRICS WHICH INNOVATIVELY COMBINE FUNCTION AND 
AESTHETICS,  QUALITY AND VERSATILITY IN A WAY THAT IS ABSOLUTELY UNIQUE.

SENSITIVE FABRICS: EMPOWER YOURSELF

SENSITIVE FABRICS: EMPOWER YOURSELF

“Empower Yourself” è il concetto alla base della nuova collezione 

Sensitive Fabrics pensata per lo sport. È l’invito a credere in sé stessi e 

nelle proprie capacità atletiche, a migliorarsi costantemente. I tessuti 
tecnici Sensitive Fabrics assecondano il corpo, il movimento e la 
performance in ogni situazione e con stile. Scolpiscono la silhouette, 

sostengono nel modo più adeguato, offrono traspirabilità, leggerezza e 

compressione misurata. Garantiscono il perfetto mantenimento della forma, 

anche dopo lavaggi e usi frequenti, e massima velocità di asciugatura. 

Aiutano a muoversi con sicurezza in tutte le condizioni atmosferiche grazie 

alla termoregolazione e alla protezione dai raggi solari, senza costrizioni o 

sfregamenti perché si adattano al corpo in modo naturale.

Tutti i tessuti Sensitive Fabrics sono certificati LYCRA Sport, il marchio della 

fibra LYCRA progettato per tessuti ideali per abbigliamento sportivo che 

richiedono una combinazione di leggerezza, supporto muscolare e libertà 

di movimento, oltre che per le applicazioni in abbigliamento Athleisure. Capi 

urban chic comodi e perfetti in ogni situazione in combinazione con una 

superficie liscia, elegante, aderente e un comfort superiore. Le più recenti 
tecniche di lavorazione come sagomature, tagli laser, taping e ultrasuoni, 
uniscono estrema libertà sartoriale ad alte prestazioni ergonomiche. 
E per la stagione AI 2017/18 il moodboard di Sensitive Fabrics suggerisce 

grafiche, stampe e cromie pensate per 3 diverse dimensioni del movimento e 

del benessere sportivo: cardio, studio e back to gym.

FOCUS STAMPA

Taping Technology

FOCUS TECNOLOGIE

Sensitive Fabrics dress speed and 
movement thanks to a technology that 
marries performance to versatility. Prints 
and colours are also used to enhance 
and shape the body when in movement. 
Micro geometric motifs are colourful 
and body-hugging for a shaping and 
slenderizing effect. Agile 3D optical 
illusions are created by body painting-
inspired graphic designs and the fluid 
effect of luminous, energy-packed 
colours which blend into each other in 
perfect harmony with the plain-coloured 
ground of the patterns. 

Special heat sealing tapes applied with a 
body-mapping effect on the ultraflat surfaces 
of Sensitive Fabrics materials to create a 
perfectly linear, homogeneous avant-garde 
look, as well as an extremely comfortable, 
practical fit without stitched seams.

I tessuti Sensitive Fabrics vestono la velocità 
e il movimento grazie alla tecnologia che 
unisce le prestazioni alla versatilità. Anche le 
stampe e i colori valorizzano e delineano il 
corpo nella sua dinamicità. Motivi micro-
geometrici colorati e avvolgenti per un 
effetto contenitivo e slanciato. Illusioni ottiche 
a effetto 3D e sprint ottenute da grafiche 
d’spirazione body-painting e fluidità di 
colori luminosi e energetici, che sfumano uno 
nell’altro in perfetta armonia con la tinta unita 
delle fantasie.

Speciali nastrature termosaldate applicate 
con effetto body-mapping sulla superficie 
ultrapiatta dei tessuti Sensitive Fabrics, offrono 
un look all’avanguardia perfettamente lineare 
ed omogeneo, oltre che un fit estremamente 
confortevole e pratico grazie all’assenza di cuciture.
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The collection of Ferrino backpacks 
dedicated to trail running expands 
with the brand new Dry Run 12, born 
to meet the needs of trailers that 
run in all weather conditions, both 

competitively and in training. A completely 
waterproof backpack thanks to the use of 
Outdry technology and equipped with all 

accessories needed to confront a mountain 
run. Back, shoulder straps or ultra-breathable 
waist belt using open-cell padding with super-

breathable mesh fabric. Weight: 500 gr.

The Atrax tent is the very height of development 
in terms of light weight and technicalities. 

Designed for backpackers who need a tent 
for any type of activity, but which needs 

to be compact and lightweight. Fabric: 
flysheet in silicone-coated nylon 

ripstop 20D /PU3000 mm, inner tent in 
mosquito net with silicone-coated 

nylon ripstop 20D reinforcements, 
floor in nylon ripstop 40D 3000 

mm, taped seams on fly-sheet 
and floor. DAC Featherlite 

single support structure 
with duraluminium 
poles and radial 

joint. Accessories: F.A. 
guy line adjustment, internal storage pockets, lamp 
hook, stuff sack, repair kit. Weight: 1,6 kg.

The filling with the HTF 
High Thermal Fibre 
Compact Technology 
combines extreme 
lightweight and great 
strength. The particularly 
compact fibre has been 
designed to guarantee 
excellent heat insulation 
while preserving it’s 
original form over time. It’s 
three constituent fibres 
guarantee exceptional 
compressibility and 
softness. They are washable, 
antiallergical and free from chemical additives. 
The well padded hood area, is warm and 
comfortable. You can easily close and open 
it with one hand from the inside. The oblong 
shape offers lots of space and comfort, 
especially for the legs. Exceptional durable is 
the 210 T Ripstop Polyester outer material. The 
comfortable temperature area of the classical 
Lightec 900SQ is between 12-15 Degrees 
Celsius outside temperature. The packaging 
size is thank’s to the compression stuff sack 
reduced to impressive 16x22 mm.

Thin summer-trekking pants, 
which allows all kind of 
movements, in a typical 
Italian great perfect fit 
and a with a high wearing 
comfort. Made out of 
a durable mix of Rayon, 
Polyamide and Elastane. 
Water repellent, and in a 
quick drying fabric, with 
UV protection included. 
Preformed knee in ripstop 
fabric for increased 
resistance to abrasions, long 
zippers on the legs helps to 
reach an optimal ventilation 

system. The waist band is elastic with button 
fastening and a belt. Available in black and 
orion in all common Women and Men sizes.

The X-Track Vest can be fitted fast and easy to the body of 
the athlete, due to two smart systems, tight to the body. The Fast 

Compression system guarantees, the the vest fits pretty good 
in width. Just put on the vest on, tighten up the Dyneema-
cord and fix it. Thank´s to the Fast Adjustment system, you 
are even able to adjust the size of the shoulder straps, 

individually to your body size. As soon as you fix the double 
breast straps and pull them tight, there will nothing move or 

slip, even while running. A sufficient hydration is promised. In the 
shoulder straps, there are two elastic bottle pockets integrated. 
There is an option to integrate a hydration system in the back 
of the backpack. The power bars will find it´s space in a mesh 
pocket in the front area. Two elastic pole holders, a huge back 
pocket, reflective design parts and an emergency whistle leave 
nothing to be desired. The trail running vest with it´s just 350 
grams in weight keeps space for 5 litres and is made of a sturdy 
50D Dot Dobby Ripstop outer material and a super breathable, 
light inner mesh.

Tent for all those seeking good size, minimum weight and easy 
set-up. Fabric: fly-sheet in heat-insulating Diamond polyester 

2.000 mm, inner tent in mosquito net, floor in heat-insulating 
polyester 2.500 mm, taped seams on fly-sheet and floor. 

Structure: 2 shock-corded poles in duraluminium, inner 
tent overhung on sleeves, different-coloured poles for 

easier set-up, aluminium pegs. Accessories: guy lines, 
internal storage pockets, lamp hook, stuff sack, 

repair kit. Weight: 1,5 kg.

Cresce la collezione di zaini Ferrino dedicati 
al trail running con il nuovissimo Dry Run 12 che 
nasce dall’esigenza dei trailer che corrono 
in ogni condizione metereologica, sia in gara 
che in allenamento. Lo zaino è completamente 
impermeabile grazie all’utilizzo della tecnologia 
Outdry (presente anche in altri due modelli Ferrino)

e dotato di tutti gli accessori necessari per 
affrontare una corsa in montagna. Dorso, 
spallacci e fascia a vita sono in tessuto 
traspirante grazie all’abbinamento di 
imbottitura a cellule aperte e tessuto reticolare 

super-traspirante. Peso: 500 gr.

La tenda Atrax rappresenta la massima 
evoluzione in termini di leggerezza e tecnicità. 
Progettata per i backpackers che hanno 
bisogno di una tenda adatta a ogni tipo di 
attività e anche estremamente compatta 
e leggera, è realizzata con doppio 
tetto in nylon ripstop 20D siliconato/
PU3000 mm, zanzariera con rinforzi 
in nylon ripstop 20D siliconato, 
pavimento in nylon ripstop 
40D 3000 mm e cuciture 
nastrate. Mono struttura 
portante DAC Featherlite con 
pali in duralluminio e giunto radiale. 
Accessori: regolazione tiranti F.A., tasche 
interne porta oggetti, gancio porta lampada, 
sacca custodia e kit riparazione. Peso: 1,6 kg.

Pantaloni da trekking estivi dal tessuto 
sottile, che consentono ogni tipo di 
movimento, con una perfetta vestibilità e 
un elevato comfort tipicamente italiani. 
Fabbricati con una combinazione durevole 
nel tempo di rayon, poliammide ed elastan, 
sono anche idrorepellenti grazie al tessuto 
ad asciugatura rapida, con protezione UV 
inclusa. Ginocchio preformato in tessuto 
Ripstop per una maggior resistenza alle 

abrasioni. La fascia in vita 
è elastica con chiusura 
a bottone e cintura. 
Disponibile nei colori nero 
e blu Orione, in tutte le 
misure più comuni per 
uomo e donna. 

Il gilet X-Track può essere indossato 
velocemente e facilmente sul corpo 
dell’atleta grazie a due sistemi 
intelligenti, rimanendo ben aderente al 
corpo. Il sistema a compressione veloce 
garantisce un’ottima vestibilità del gilet 
in larghezza. Basterà indossare il gilet, 
stringere il cordino in Dyneema e fissarlo. 
Grazie al sistema di regolazione rapida 
sarà possibile addirittura regolare la 
misura degli spallacci, adattandola alla 
dimensione del proprio corpo. Appena 
fissate e tirate le cinghie che sono doppie 
sul petto, nulla potrà più 
muoversi o scivolare, 
nemmeno durante la corsa. 
Negli spallacci sono 
presenti due tasche 
elastiche integrate 
per bottiglie. Esiste 
la possibilità di 
integrare un sistema 
di idratazione nella 
parte posteriore dello 
zaino. Lo spazio per le 
barrette energetiche è 
ricavato da una tasca a 
rete nella parte anteriore. 
Due supporti elastici per 
bastoncini, un’ampia tasca posteriore, varie zone 
dal motivo riflettente e un fischietto d’emergenza 
denotano che nulla è stato trascurato. Il gilet 
da trail running pesa soltanto 350 grammi, ha 
una capacità pari a 5 litri ed è costruito con un 
materiale esterno resistente Dot Dobby Ripstop 50D 
e una rete interna super traspirante e leggera.

L’imbottitura con tecnologia HTF (High 
Thermal Fibre) Compact combina un peso 
estremamente leggero a una grande 
resistenza. La fibra particolarmente compatta 
è stata progettata per garantire un 
eccellente isolamento termico mantenendo 
la propria forma originale nel tempo. Le tre 
fibre costituenti garantiscono un’eccezionale 
compressibilità e morbidezza. Sono lavabili, 
anallergiche e prive di additivi chimici. La 
zona ben imbottita del cappuccio è calda 
e confortevole. È possibile aprire e chiudere 
facilmente il sacco a pelo con una mano 
dall’interno. La forma oblunga 
offre molto spazio e comfort, 
specialmente per le gambe. 
Di eccezionale durata 
è il materiale esterno in 
poliestere Ripstop 210 
T. L’area di temperatura 
Comfort del sacco a 
pelo classico Lightec 
900SQ è pari ad una 
temperatura esterna 
compresa tra 12 e 15 
gradi Celsius. Grazie alla 
sacca a compressione, 
la dimensione di 
ingombro è stata ridotta 
all’incredibile misura di 16 
x 22 mm.

Tenda adatta a tutti coloro che richiedono dimensioni, peso minimo e facilità di montaggio. 
Tessuto: doppio tetto in poliestere diamond termoisolante 2.000 mm, interno in zanzariera, 
pavimento in poliestere termoisolante 2.500 mm, cuciture nastrate nel doppio tetto e nel 
pavimento. Struttura: 2 pali in duralluminio precollegati e preformati, sistema di sospensione 
camera con guaine, pali in colore differenziato per facilitare il montaggio, picchetti in 
alluminio. Accessori: tiranti controvento, tasche interne porta oggetti, gancio porta lampada, 
sacca custodia, kit di riparazione. Peso: 1,5 kg.

N I Dry Run 12 

N I Atrax 2 

N I Mupa N I X-Track 

N I Lightec 900SQ 

N I Sling 2  
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The new technology has been introduced also in less technical 
apparel. Marco Capretta, head of brand communication, is keen 
to stress how they produce “outdoor clothing and not just for 
the mountains”: once you discover the convenience of technical 
fabrics, why give it up in everyday life? So then the Free Shape 
technology can be used to manufacture lightweight summer 
shirts or for bicycle clothing in the Adventure Bike line, for a more 
adventurous approach to off-road cycling. The clothes are 
durable, comfortable and versatile.

La nuova tecnologia è stata introdotta però anche in capi all’apparenza 
meno tecnici. Marco Capretta, responsabile della comunicazione del marchio, ci 
tiene a sottolineare come loro producano “abbigliamento outdoor non solo da 
montagna”: una volta scoperta la comodità dei tessuti tecnici, questi possono 
essere utilizzati anche nella vita di tutti i giorni. Ecco che quindi la tecnologia 
Free Shape può essere utilizzata per realizzare delle leggerissime camicie estive 
o per indumenti non solo da montagna, come nella linea Adventure Bike, grazie 
al semplice utilizzo di un boxer con fondello, per un approccio più avventuroso 
alle pedalate. I capi sono quindi resistenti, comodi e versatili.

Altra novità interessante è infatti la serie di capi
pensati appositamente per gli appassionati di enduro, o in generale per
un approccio più avventuroso alla mountain bike. I capi della linea
Adventure Bike sono infatti progettati per accompagnare lunghe pedalate,
ma senza rinunciare alla versatilità. Ad esempio gli stone short sono
pensati per dare il meglio di loro se a contatto con una sella, grazie
ai rinforzi ottenuti con la tecnologia free shape e gli accorgimenti che
permettono di indossarli con sotto sia il boxer apposito con fondello
sia altre protezioni aggiuntive, ad esempio sul ginocchio. Tolto il
boxer con la protezione, si rivelano però assai adatti anche per
trekking, ma senza sfigurare neppure in altri contesti meno sportivi
grazie ai loro colori vivaci.

Another interesting innovation is the series of
garments designed specifically for enduro fans, or for a more
adventurous approach to mountain biking in general. The items in the
Bike Adventure line are designed for long rides without sacrificing
versatility. For example, the Stone Shorts are designed to be at their
best in contact with a saddle, thanks to the free shape technology and
their special features that allow riders to wear them with special
padded boxer shorts or with other additional protections, e.g. for
knees. Without protective underwear they are also very well suited for
treks - and they would also look good in non-sports contexts thanks to
their bright colours.

DISTRIBUITO DA: 
Manifattura Valcismon 

0439.5711 - sportful@sportful.com

La bellezza sarà superficiale, ma proprio grazie ad essa Karpos si mette in 
controtendenza, crescendo in anni di crisi e affermandosi nel difficile mondo 
dell’abbigliamento outdoor. Loro lo sanno, e dunque anche per la nuova collezione la 
bellezza è rimasta al centro.

Karpos persegue con buoni esiti la via dell’affermazione internazionale 
nell’abbigliamento outdoor grazie alla qualità dei loro prodotti e all’attenzione posta 
nella scelta dei colori e della vestibilità italiana. Può sembrare una frivolezza, ma il 
differenziarsi da collezioni nere o rosse, con tagli da rugbisti più che esili scalatori, sta 
aprendo al marchio veneto molte porte lungo tutta la catena alpina.

Beauty may be superficial, but thanks to it Karpos knows hot to emerge, 
growing in years of crisis and establishing itself in the difficult outdoor apparel 
world. They know it, so also for the new collection beauty is still the top priority.

Karpos pursued to good effect the path to international recognition in 
the outdoor apparel sector thanks to the quality of their products and the 
attention paid to the choice of colours and the Italian fit. It may seem trivial, 
but differing from black or red collections, more rugby-like than for slender 
mountaineers, is giving this Veneto brand more and more opportunities along 
the entire Alpine range.

KARPOS FREE SHAPE / KARPOS FREE SHAPE
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FREE SHAPE 

NOT ONLY CLIMBING 

ADVENTURE BIKE  LA TECNOLOGIA FREE SHAPE
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0423.648281 - contactlmo@lafuma.fr

High-capacity backpack for long trekking. Removable 
2-buckle floating lid, convertible into a separate pack. 
Suitcase-type access zip, side stretch pockets, Speed Poles 
Loop, side compression straps. Rain Cover. AriaPrene 
adjustable back, ergonomic shoulder straps, hip belt for 
heavy load. Weight: 2.250kg. 

Pensato per i percorsi più lunghi e impegnativi, anche di 
più giorni, lo zaino da trekking Mount Shasta è davvero 
spazioso e ben organizzato (capacità 45 + 10 litri). La 
patta a due fibbie estraibile funge da comparto separato 
e nessuno, come chi va in montagna, sa quanto sia utile 
poter suddividere il contenuto dello zaino in diversi 
scomparti. Compartimento centrale con zip, tasche laterali 
stretch, Speed Poles Loop, cinghie di compressione laterale. 
E in caso di pioggia, dispone anche della copertura 
antipioggia integrata. Schienale AriaPrene traspirante e 
regolabile, spallacci ergonomici imbottivi, cinghia ventrale. 
Peso: 2,250 kg 

N I Mount Shasta 45 +10  

Featherweight backpack 22 Lt with full feature set adaptable 
to all summer activities: hiking, climbing, via ferrata and trail. 
U-shaped zip opening, 2 side stretch pockets, elastic gear 
holder, poles holder, hydration compatible. It offers a Pulse 

Back in 3D Mesh ultra-breathable, with microcells for air 
circulation. Ergonomic shoulder straps, hip belt, sternum strap. Weight: 585 gr.   

Tra le novità del brand Millet per la stagione estiva 2017, si fa notare questo 
zaino non troppo ingombrante (capacità 22 litri), leggero ed 

estremamente versatile, che vanta tutte le caratteristiche per 
attività estive come fast hiking, climbing, ferrate e trail. Apertura 
a U con cerniera, tasche stretch laterali, elastico porta-materiali 
e porta-bastoni lo rendono qualcosa di semplicemente 
irrinunciabile. Grande attenzione anche per i paarticolari 
costruttivi: schienale Pulse Back in 3D Mesh ultra-traspirante, 

con celle che favoriscono la circolazione dell’aria. Spallacci 
ergonomici, cinghia ventrale e cinghiolo al petto per tenerlo ben 
aderente alla schiena sia durante il gesto della camminata che 
quello della corsa. Peso: 585 gr. 

N I Pulse 22 

Thermal layer for technical mountaineering, combines 
Polartec Alpha insulation with Polartec Power Grid. 
Dual Tech Construction for optimal climate control 
and free-flowing movement, 4XStretch, zipped 
closure, 2 wide pockets. Weight: 275 gr

Giacca termica da alpinismo, 
in Polartec Alpha (in grado di 

immagazzinare il calore 
corporeo nelle sue 

numerose camere d’aria 
e di far fuoriuscire il 

sudore all’esterno), 
calda anche in 
condizioni di 
bagnato e 
Polartec Power 
Grid. Dual Tech 
Construction 
per ottimizzare 
l’apporto di 

calore senza 
intralciare i movimenti, 

4XStretch, apertura 
centrale con cerniera, due 
ampie tasche. Peso: 275 gr

N I Trilogy Advanced jkt   

Technical pant in Schoeller 
Dryskin, waterproof, with 
side meshed zip vents for 
optimized breathability. 
Lightweight, 4Xstretch, zipped 
harmwarmer pockets.   Weight: 
820 gr. 

Sempre della linea 
Trilogy, pensata per chi 
si sottopone a sforzi 
prolungati in ambiente 
montano, fa parte il 
pantalone tecnico 
d’alpinismo in Schoeller 
Dryskin, waterproof, 
con zip di ventilazioni 
laterali in mesh per una 
traspirabilità ottimale. 
Leggero, 4Xstretch, tasche 
con cerniera. Peso: 820 gr.

N I Trilogy Advanced Pant 



3838

SS 2017 PRODUCT GUIDE

7-8 / 2016

AZIENDA

AZIENDA

For Summer 2017, Odlo’s running clothing is designed to satisfy the needs of runners in three different 
categories. Performance Running long distances, different types of terrain and changing weather 
conditions all add up to a need for high-performance products with technical design features. The 
Taranis Shirt has been specially designed to meet the needs of performance-oriented long-distance 
runners. Traditional Running varying distances in natural surroundings. Here too, performance clothing is 
the order of the day. The LTTL Jacket (LTTL = Lighter than the lightest) is extremely light and made from 
windproof and water-repellent Pertex material. The modern design of the SLIQ Tights 2.0 gives a clean 
look to the latest running gear. The cut of the tights has been improved and a higher waist on the 
women’s version improves comfort and fit when out running. Urban Running short distances in an urban 
environment. The Seamless Kamilero Shirt for men and the Seamless Kamilera Shirt for women are the 
perfect choice for urban running. Once again Odlo’s products display their versatility - all the products 
from the three running categories can be mixed and matched.

‘Fast hiking’ is the new trend for summer 2017. The focus of the new collection is on a new pants concept: 
three different cuts ensure there is the perfect fit for everyone. Slim Fit garments are designed for keen 
outdoor enthusiasts. The line includes the Flow Pants and the Spoor Pants. The range has also been 
expanded with two new items: The Engage Zip-Off Pants are designed to let you adapt to changing 
temperatures a full-length leg zip makes it easy to remove the legs at any time. The HIKE Tights are made 
of an extremely stretchy bi-elastic fabric, which prevents unsightly bagginess around the knees. These tights 
can be worn with shorts and have been specially designed for women. 

Regular Fit is for people with an active, sporty lifestyle. In the 
new collection, this includes the Wedgemount Pants. The high 
proportion of elastane means these pants provide maximum 
freedom of movement. Casual Fit is for all-rounders who like 
a casual look. The high proportion of cotton makes the 
Cheakamus Pants extremely comfortable to wear. When we 
come to jackets, the Engage Jacket is one of the highlights of 
the Outdoor Performance collection. The extremely soft and 
light 4-way stretch material offers outstanding freedom of 
movement. With a waterproof rating of 20,000 mm, the jacket 
is 100% windproof and waterproof.

Performance Running: percorsi lunghi, pendenze 
diverse e condizioni atmosferiche variabili 
richiedono prodotti altamente funzionali e design 
tecnico. La maglietta Taranis è pensata in 
particolare per i fondisti attenti alla prestazione. 
Traditional Running: distanze variabili in un 
ambiente naturale. Anche in questo caso la 
funzionalità svolge un ruolo fondamentale. La 
giacca LTTL (LTTL = Lighter than the lightest) è 
estremamente leggera e realizzata in materiale 
Pertez, antivento e idrorepellente. Il design moderno 
dei leggings SLIQ 2.0 produce un look pulito 
negli outfit per la corsa di tendenza. La forma dei 
leggings è stata migliorata e la vita più alta per 
le signore consente una migliore vestibilità e un 
maggior comfort durante la corsa. 
Urban Running: percorsi brevi in ambiente urbano. 
La maglietta Seamless Kamilero, da uomo, e la 
maglietta Seamless Kamilera, da donna, sono 
la scelta giusta per le corse in città. I prodotti 
delle diverse tipologie di corsa possono essere 
combinati tra loro dando prova della versatilità 
dei prodotti Odlo.

L’attività del “Fast Hiking” è la tendenza in arrivo per l’estate 
2017. Il fulcro della nuova collezione è rappresentato 
dalla nuova tipologia di pantaloni: tre forme differenti 
soddisfano le esigenze individuali in materia di vestibilità 
perfetta. Per gli ambiziosi appassionati degli sport outdoor 
è stato ideato Slim Fit. I modelli comprendono i pantaloncini 
Flow e i pantaloncini Spoor. Inoltre la collezione è stata 
ampliata con due nuovi modelli. I pantaloncini zip-off 
Engage offrono la possibilità di adattarsi perfettamente 
alle variazioni di temperatura: grazie alla cerniera intera, 
la gamba del pantalone può essere tolta comodamente 
in qualsiasi momento. I leggings Hike sono realizzati con un 
tessuto bielastico di straordinaria elasticità, grazie al quale 
si evitano sgradevoli deformazioni sul ginocchio. I leggings 
possono essere indossati in combinazione con degli short e 
sono stati realizzati appositamente per le signore.

Incarna uno stile di vita attivo e sportivo. La nuova 
collezione comprende anche i pantaloncini Wedgemount. 
Grazie all’elevata percentuale di elastan, questi 
pantaloncini offrono la massima libertà di movimento. Nel 
settore delle giacche, la giacca Engage è tra i capi chiave 
della collezione Outdoor Performance. Grazie al materiale 
elastico nelle 4 direzioni, estremamente leggero, questo 
modello è molto amato per l’estrema libertà di movimento 
che offre. Grazie a una colonna d’acqua di 20.000 mm, 
questa giacca è interamente antivento e impermeabile.

N I Quadro

Stretch cotton 
man pants with its 
particular square 
pockets, comfortable 
for climbing and for 
everyday life. 100% 
handmade in Italy.

Pantalone uomo in 
cotone elasticizzato 
con le sue partico-
lari tasche quadrate, 
comodo per arram-
picare e per la vita 
di tutti i giorni. 100% 
handmade in Italy.

A handy piece for an unpredictable season. 
This jacket comes in edgy colors and prints 

as slate green, blue and black. Wear it under 
a shell or as a top layer. Wind resistant, water 

repellent and easy to pack.

N I Nanart 

N I Helium Hood Jacket  

Woman pants in 
stretch cotton, with 
pockets on sides and 
a small pocket on 
the calf. Comfortable 
for climbing and for 
everyday life. 100% 
handmade in Italy.

Pantalone donna in co-
tone elasticizzato, con 
applicazione di tasche 
sui fianchi e taschino sul 
polpaccio. Comodo per 
l’arrampicata e la vita 
di tutti i giorni. 100% 
handmade in Italy.

Capo imprescindibile quando la stagione è 
incerta. Disponibile nei colori slate green, blue 
e black, può essere indossata sotto lo shell o 
singolarmente. Resistente al vento e all’acqua, 

si inserisce facilmente nello zaino.

N I Rio

Man t-shirt in iridescent fabric with an original 
printed pocket, comfortable for climbing and for 
everyday life. 100% handmade in Italy.

T-shirt uomo 
in cotone 
fiammato, 
con originale 
tasca stampata, 
comoda e fresca 
per arrampicare 
e per la vita di 
tutti i giorni. 100% 
handmade in Italy.

N I Civil Light Parka 

A lightweight piece for the heavy performer. 
It weighs only 300 g, has a voluminous 
look and is easy to pack and combine. 
This three layer is in a waterproof and 
wind resistant fabric that makes it the 
multipurpose outdoor jacket. Urban style 
without compromising functionality.

Un capo leggero ma incredibilmente 
performante. Il Civil Light Parka infatti, 
nonostante appaia voluminoso, pesa solo 
300 g ed è facile da infilare nello zaino. 
Caratterizzato da un tessuto 3 strati 
impermeabile e antivento, offre protezione 
e versatilità in montagna e in città.

N I New Tele 

Woman tank top in stretch cotton, with allover 
print, comfortable for climbing and for everyday 
life. 100% handmade in Italy.

Canotta donna, 
in cotone 
elasticizzato, con 
stampa allover 
graficizzata. 
Comoda per 
l’arrampicata e la 
vita di tutti i giorni. 
100% handmade 
in Italy.
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PEAK PERFORMANCE

ODLO

N I RUNNING 
Taranis, giacca LTTL, leggings SLIQ 2.0 e Seamless Kamilero

N I OUTDOOR PERFORMANCE 
Slim Fit Flow, Spoor, Engage, Hike

Regular Fit Wedgwmount e Engage Jacket

N I Civil Jacket 

Design progressivo e 
protezione definitiva 
in tutte le condizioni. 
Il tessuto Gore-Tex 
fornisce impermeabi-
lità, traspirabilità e 
protezione dal vento.

The ultimate all-
weather jacket in a 
progressive design. 
The active Gore-Tex 
fabric makes it water 
and windproof while 
it’s still breathable.
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mai, questa è la mia vita”: sfide che La Sportiva 

affronta guardando sempre un po’ oltre, investendo 

ogni giorno per costruire il futuro di un’Azienda che 

pensa, sviluppa e realizza in Italia.

The OutDoor trade fair in Friedrichshafen, Germania 2016, 

will be an opportunity for La Sportiva, world leader in 

the production of technical footwear and clothing for 

mountain enthusiasts, to continue to tell their long history of 

passion, innovation and constant challenge, as evidenced 

by the spring summer 2017 collection, which includes a 

record breaking number of innovative products both in the 

footwear range, the company’s core business, as well as in 

the apparel collection, an area in rapid expansion.

The history of La Sportiva, founded in 1928, is a long 

process of evolution and is characterised by constant 

challenges that stem from the clear message launched by 

the late president Francesco Delladio: “I will never stop, this 

is my life”: challenges that La Sportiva face with an eye to 

the future, investing daily to build the future of a company 

that thinks, develops and manufactures in Italy.

La fiera OutDoor di Friedrichshafen in 

Germania sarà anche per la sua edizione 

2016 un’occasione per La Sportiva, 

azienda leader mondiale nella produzione 

di calzature e abbigliamento tecnico, di 

proseguire nel racconto della propria lunga 

storia, fatta di passione, innovazione e 

sfide continue, come dimostra la collezione 

spring summer 2017, che presenta un numero 

record di novità prodotto sia per quanto 

riguarda la parte footwear, core business 

aziendale, che per la parte apparel, settore 

in rapidissima espansione.

La storia de La Sportiva, fondata nel 1928, è 

fatta di evoluzioni e caratterizzata da sfide 

continue che partono da quel messaggio 

chiaro lanciato già dal presidente recentemente 

scomparso Francesco Delladio: “non mi fermerò 

TRAVERSE X COLLECTION
La Sportiva introduce all’interno della sua linea “UP” comprendente abbigliamento 
dedicato al climbing nella sua versione più boulder oriented e lifestyle, una capsule 
collection focalizzata su capi tecnici dedicati all’utilizzo in falesia ed in parete su 
vie multi-pitch: tessuti anti abrasione e traspiranti, dettagli protettivi anti abrasione e 
massimo comfort: ogni dettaglio è pensato per essere funzionale in arrampicata ed 
esteticamente d’impatto ed identificativo per la climbing society.  L’estetica richiama 
il concetto di verticalità geometrica riassunto nella keyword “Vertic”, concetto 
permeante tutti I capi della nuova collezione.

La Sportiva introduces a new range called “UP” comprising clothing 
dedicated to the world of climbing in its most boulder oriented version 
and lifestyle,  a capsule collection that focusing on technical garments 
for use at the crag and on multi-pitch routes: abrasion resistant, 
breathable fabrics with abrasion resistant protective details and 
ultimate comfort: each detail is designed to be functional and to 
provide an aesthetic impact, identifiable with the climbing society.  
The aesthetics recall the concept of vertical geometry summarized in  
the keyword “Vertic”, a concept permeating all the items in the new 
collection.

UP COLLECTION
Abbigliamento DEDICATO AL BOULDER, ALLA FALESIA 
ED ALL’UTILIZZO TEMPO LIBERO all’aria aperta con 
look e grafiche fortemente identificative. Materiali 
quali cotone organico, Cordura(R) e tessuti stretch 
rendono il tutto altamente confortevole e dedicato a 
chi ama esprimere la propria appartenenza al mondo 
verticale in ogni situazione.

Clothing DEDICATED TO BOULDERING, THE CRAGS AND 
EVERYDAY OUTDOOR ACTIVITIES with a strong, easily 
identifiable look and graphics. Materials such as 
organic cotton, Cordura(R) and stretch fabrics make
the whole collection extremely comfortable and 
dedicated to those who like to feel part of the 
vertical world at all times.

N I TX LIGHT JACKET 
Giacca tecnica pensata per climbers ed amanti della 
montagna dotata di aree di rinforzo in Cordura poste 
sulle spalle per evitare sfregamenti con lo zaino. 
Cappuccio integrato concepito per utilizzo 
con casco.  Spallacci con rinforzi durevoli, 
fondo manica con ghettina integrate, banda 
elastica in vita con banda in silicone per fit 
ottimale, tasca frontale pettorale con zip. Per 
uomo o donna (doppia versione)

Highly technical jacket developed for 
mountaineers, with reinforcement parts where 
needed and very technical constructions.  
Very durable shoulder reinforcement, 
integrated sleeve cuff gaitor, elastic bottom 
hem with silicon, sleeve zipper pocket (left 
sleeve), helmet compatible hood. (For men 
and women).

N I FLASH JUMPER  
Flash Jumper è un capo 
femminile dedicato all’utilizzo 
in parete grazie ad una 
costruzione innovativa e 
funzionale che copre la 
schiena sempre e comunque 
anche durante movimenti estremi.

Very unique climbing piece. 
Jumper construction for new 
and cool look but also with 
a functional background (no 
exposed back even under 
extreme moves).

N I TX MAX PANT 
Pantalone estremamente tecnico da arrampicata 
ed utilizzi multi-pitch sviluppato  per la massima 
compatibilità con l’imbrago. Costruzione 
con inserti di rinforzo e ghettina interna di 
protezione. Perfetto per utilizzi in parete. Rinforzi 
durevoli in Cordura sulle ginocchia e nella parte 
inferiore del fondo gramba, costruzione in vita 
con ghettina integrate, sistema di regolazione 
in vita, zip-pocket frontali a scomparsa, taschina 
con zip posterior, chiusura con bottoncino Snap 
a pressione,  tasca con zip sulla gamba destra, 
fondo-gamba con apertura a zip.

Highly technical pant  developed for mountaineers, 
with reinforcement parts where needed and very 
technical construction. Very durable Cordura knee 
and lower leg reinforcement, unique waist gaitor 
construction (inspired by motorcycle clothing) and  
adjustable waistband (cord). Front hand zipper 
pockets with bonded application, back pocket w/o 
zipper, unique CF press snap button closure, 
bonded thigh pocket zipper (right leg) and 
bottom hem opener zipper. 

N I SOLO LEGGINGS 
Legging con grafica che riassume il concetto di Vertic che permea tutta la 

collezione: verticalità geometrica. Rende omaggio ai leggings tanto in voga negli anni 80 sulle 
pareti di tutto il mondo.

Fancy leggings with vertic allover artwork, it express the verticality and the geometric concept of the 
entire La Sportiva Apparel Collection and it recalls the 80’s.  

LA SPORTIVA: INNOVAZIONI DA RECORD AD OUTDOOR SHOW 2016 

TX Max Pant M
lake/bric

TX Max Pant 
W citronelle 

emerald

Solo Leggings W 
berry/coral

Flash Jumper W 
emerald sulphur

LA SPORTIVA: 
RECORD-BREAKING INNOVATIONS 

AT THE 2016 OUTDOOR TRADE FAIR

The apparel line features lots of new 
products with a special focus on 
specific categories, coupled with a 
complete aesthetic makeover thanks 
to vertical and polygon geometry 
patterns that characterize all of the 
new entries in the collection, providing 
a certain refreshment in terms of colour 
and that sees the addition of shades 
such as sulphur, citronelle and ocean for 
men and emerald, citronelle and mint for 
women.

Moltissime le novità prodotto ed Ii focus 
su segmenti di utilizzo specifici che si 
affiancano ad un completo restyling 
estetico grazie alle geometrie verticali 
e poligonali che caratterizzano tutti 

I nuovi inserimenti in collezione ed ad 
un refresh in termini di colore che vede 
l’aggiungersi delle tonalità sulphur, 
citronelle e ocean per lui e emerald, 
citronelle e mint per lei.

ABBIGLIAMENTO / APPAREL

TX Light Jacket M
sulphur ocean

TX Light 
Jacket W
emerald
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N I Swisswool Light Pure 
Is the new technical touring 
range lined with sustainably 

produced swiss wool. It stands 
for extremely lightweight, 
functional, insulating 
products that will impress 
with their excellent WEIGHT-
TO-WARMTH ratio. Thanks 
to a lightweight wool lining 
(60g/m²), these products can 
be easily compressed. Robust 
(>20,000 abrasion cycles 
in the Martindale test) and 
highly breathable (10.000g/
m² / 24h) Toray Micro Ripstop 
polyamide fabric provides 
protection against wet and 
wind. The Dufour line consists 
of a jacket, anorak and vest.

Is both protection and rescue equipment for a planned 
or even unforeseen bivouac. The lightweight and robust 
Bivy Pro is windproof and water and dirt repellent. 
Numerous loops allow for various additional uses, e.g. as 
a tent, as protection from the sun or descent transport 
of an injured person. However, a flyweight at only 150 
grams, the Bivy Ultralight is purely for emergencies. The 
Bivy Single and Bivy Double variants were developed for 
varying numbers of people.

Funge contemporaneamente 
da protezione e da dispositivo di 
salvataggio in caso di un bivacco pianificato 
o imprevisto. Il Bivy Pro, leggero e robusto, è antivento e 
resistente ad acqua e sporco. Numerosi occhielli consento-
no un versatile impiego supplementare ad esempio come 
tenda, come protezione dal sole oppure per il trasporto 
di un infortunato. Il Bivy Ultralight invece, con il suo peso 
mosca di soli 150 grammi, è un prodotto per i casi d’e-
mergenza. Ci sono le varianti Bivy Single e Bivy Double.

È la nuova collezione tecnica per escursioni 
ad alta quota, imbottita con lana svizzera 
prodotta in modo sostenibile. È composta 
da prodotti isolanti estremamente 
leggeri e funzionali con un 
eccezionale rapporto peso-
calore. Grazie alla leggera 
imbottitura in lana (60 g / m²) i 
prodotti si possono comprimere 
in modo ottimale. Per proteggere 
da umidità e vento viene 
impiegato il robusto (>20.000 
cicli di sfregamento nel test 
Martindale) e altamente 
traspirante (10.000 g / m² / 24 
h) tessuto in micro poliammide 
ripstop di Toray. La collezione 
Dufour consiste in giacca, 
anorak e gilet.

N I Rock Doc e Roll Doc When it comes to the new emergency equipment for the 
summer, Ortovox has focused on the details: In the Roc 
Doc (weight: only 140g with contents), the combination 
of chalk bag and first aid kit means that tape, etc. can 
always be reached quickly and easily when climbing. In 
bright signal colors, the Rock Doc is particularly visible 
on the rock face from far away. The Roll Doc promises 
compact aid (weight: 190g) and its contents are neatly 
divided between five compartments. One of these 

contains the emergency 
card containing 
information that enables 

first-aiders or professional 
helpers (e.g. mountain 
rescue) to treat injured. This 
extremely compact first aid 

kit can be fastened to a 
belt using the integrated 
loop. The emergency 
card is included with 
all Ortovox first aid 
kits and all backpacks 
from the new collection. 

Con il nuovo equipaggiamento d’emergenza 
per l’estate ORTOVOX ha prestato 
particolare attenzione ai dettagli: nel Rock 
Doc (peso: appena 140 g con contenuto) 
il sacchetto portamagnesite si allea al kit 
di primo soccorso, in questo modo cerotti e 
altro sono sempre a portata di mano durante 
una scalata. Rock Doc, grazie ai suoi brillanti 
colori, è ben visibile sulla roccia anche da 
lontano.
Roll Doc assicura inoltre un soccorso 
compatto (peso: 190 g) e una divisione 
chiara dei contenuti in cinque scomparti. Uno 
di questi contiene la tabella d’emergenza che 
consente un trattamento più efficiente degli 
infortunati grazie alle informazioni provenienti dagli operatori di 
primo intervento o dai soccorritori professionisti (es. soccorso alpino). 
Illustrazioni e diciture informano sul contenuto supplementare di Roll 
Doc. Il kit di primo soccorso, estremamente compatto, può essere 
fissato alla cintura per mezzo di un occhiello integrato. La tabella 
delle operazioni d’emergenza è contenuta in tutti i kit di primo 
soccorso ORTOVOX, nonché in tutti gli zaini della nuova collezione.

N I Shield Vintage 

The aesthetics of the new Shield 
Vintage line are 
inspired by 
mountain climbing 
legends like 
Hermann Buhl, but 
the materials are 
a combination 
of the latest 
high-tech 
materials and 
the traditional, 
natural fibers 
of former 
days. High-
performance 
Dermizax Nx membrane from Toray is used in 
the hood and shoulder zones of the anorak 
to keep out the wet and the wind. A wax 
finish protects the organic cotton against 
moisture and at the same time provides high 
breathability in the front and back areas. The 
material is extremely robust and can withstand 
at least 30,000 abrasion cycles in the 
Martindale test. The Merino Shield Vintage line 
includes anoraks, jackets, pants and shorts. 

La nuova collezione Shield Vintage si ispira 
esteticamente a leggende dell’alpinismo come 
Hermann Buhl, per i materiali vengono però utilizzati 
i più moderni tessuti high tech combinati alle 
fibre naturali dei tempi passati. Per le 
spalle e per il cappuccio della giacca 
a vento viene impiegata a zona 
la membrana ad alta prestazione 
Dermizax NX di Toray, che protegge 
dal bagnato e dal vento. La rifinitura 
in cera protegge questo mix di 
cotone ecologico dall’umidità e offre 
contemporaneamente un’alta azione 
traspirante nelle aree frontali e dorsali. 
Il materiale è estremamente robusto 
e resiste ad almeno 30.000 cicli di 
sfregamento nel test Marindale. 

N I 150 Merino Cool 

Dà colore alle rocce. Per le tuniche e per le camicie funzionali e 
colorate di questa collezione è stato utilizzato un mix 

di materiali composto da raffinata lana Merino 
e dalla fibra di legno Tencel. Questi prodotti 
a rapida asciugatura offrono un altissimo 
comfort e rinfrescano in modo completamente 
naturale nelle giornate di caldo intenso. 
150 Merino Cool, la più raffinata lana 
Merino proveniente dal paradiso naturale della 
Tasmania è lavorata e combinata alla fibra del legno 
d’eucalipto Tencel. La fibra Tencel si distingue per la 
sua alta umidità di base, una grande dispersione di 
calore per evaporazione e per la superficie liscia 
della fibra che le consente di raffreddarsi da sola, 
senza l’aggiunta di agenti chimici. La resa della fibra 
Tencel è inoltre 10 volte maggiore rispetto al cotone. 

Is produced using the finest merino wool from the natural paradise of Tasmania combined with Tencel eucalyptus wood fibers. 
The Tencel fiber stands out thanks to its high basic fiber humidity, great evaporative coolness and its flat fiber surface – 
ensuring coolness all on its own, without additional chemicals. Tencel also has a fiber yield 10 times higher than that of cotton..

N I Bivy Pro 

LE INNOVAZIONI NEI SETTORI DELL’ALPINISMO, DELL’ARRAMPICATA ALPINA E DELLE ESCURSIONI AD ALTA QUOTA
FOR SS ‘17 ORTOVOX PRESENTS SOME NEWS INTO THE MOUNTAINEERING, ALPINE CLIMBING AND MOUNTAIN HIKING FIELDS
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N I Revo N I Casco Cirrus

N I Bonatti Jacket 

N I Lab X Alp jacket 

Continuing nearly 40 years of innovation in climbing 
gear manufacture which began with the legendary 
Friend camming device in 1977, Wild Country today 
announce the first ever bi-directional, auto-locking 
belay device. This is an innovative safety design that 
overcomes one of the most common causes for belay 
related accidents; mis-loading the rope. No matter 
what orientation the rope is fed in, The Revo will pay 
out, lock and keep the rope aligned for smooth and 
precise operating. Add to that a patented inertia 
reel panic-proof locking fall arrest mechanism; The 
Revo stands out as the safest auto - belay device 
available. The advanced geometry of the inertia 
reel has been optimised to activate the system and 
arrest the fall without damaging the rope, completely 
bidirectional this is the most advanced system ever 
created. Developed to accommodate a range of 
rope sizes, from 8.5 -11 mm, The Revo is compatible 
with any locking karabiner design.

The new Cirrus helmet 
brings together todays 
most advanced materials, 
technology and design to give 
climbers the very best protection 
with style. The inner shell, made 
of EPP (Expanded Polypropylene), 
absorbs multi-directional impacts from 
any angle, EPP does not stay compressed 
like EPS and will protect you repeatedly. 
Severe impacts will require retirement 
from use like all climbing equipment. For 
added protection the ABS (Acrylonitrile-
Butadiene-Styrene) outer shell provides 
a strong but lightweight solution whilst 
enclosing the integrated ventilation 
system, comprising  channels through the 
inner EPP shell allowing convection to 
draw heat away from the wearer.

A minimalist protective layer for 
technical trails, this  jacket is 

your ally in bad weather. 
With a Pertex Shield + 
microporous fabric, it 
has met the challenge 
of being both 20K/20K 
waterproof remaining 
breathable. Salomon 
designers have 
analyzed every move 
to develop the jacket’s 

Motion Fit construction. 
Designed with practicality 

in mind, the Bonatti Pro also 
fits over your pack so it keeps 
both you and your gear dry. 

When the sun shines, the chest pocket allows you to 
pack and stow your jacket to enjoy the rays.

The S/LAB X Alp Engineered 
Jacket was created for 
weatherproof comfort 
with stretch mobility and 
revolutionary seamless 
engineered fabric. More 
flexible, breathable 
panels in key areas to 

allow you to move freely 
no matter what activity you 

choose. Product of Salomon’s 
S/Lab, where designers work 

in collaboration with the top 
athletes, it provides a greater 

range of comfort and protection. The jacket is designed 
with specific alpine movements in mind, making it easier 
to place that axe, reach for a pole plant, or step up 
to find that next foot placement. The X Alp Engineered 
Jacket -which weighs just 500 grams- has an adjustable, 
helmet-compatible hood and Lycra sleeve cuffs.

Quasi 40 anni dopo l’invenzione del leggendario 
friend nel 1977, Wild Country lancia Revo, il primo 

assicuratore bidirezionale e autobloccante. 
Un prodotto innovativo che previene una 
delle più note cause di incidenti: l’inserimento 

sbagliato della corda nel dispositivo. Indipendentemente da 
quale lato venga messa la corda, Revo la blocca e assicura 
un funzionamento preciso e affidabile. Inoltre presenta un 
meccanismo brevettato di arresto con sistema anti-panico in 
caso di caduta, cosa che lo rende il più sicuro attrezzo per 
l’assicurazione auto-bloccante disponibile sul mercato. La 
geometria della puleggia auto-bloccante (sistema patentato) 
è stata studiata per fermare la caduta senza danneggiare la 
corda e per essere completamente bidirezionale. Revo è stato 
sviluppato per corde con diametro da 8,5 a 11 millimetri, ed è 
compatibile con ogni tipo di moschettone a ghiera.

Il nuovo casco Cirrus unisce ai materiali più avanzati 
una tecnologia ed un design unici, per dare ai 
climber la massima protezione senza rinunciare 
allo stile. Il guscio realizzato in EPP (polipropilene 
espanso) è capace di assorbire molteplici urti 
senza perdere le sue performance: l’EPP infatti 
dopo un impatto, non rimane compresso come 
l’EPS, assicurando la massima protezione. A questo 
si aggiunge il guscio esterno in ABS (acrilonitrile-
butadiene-stirene), una soluzione resistente ma 
leggera che fornisce un’ulteriore protezione. Il 
sistema di ventilazione integrato infine  permette 
al calore del capo di disperdersi rapidamente 
verso l’esterno, grazie ai canali interni studiati 
appositamente per assicurare un’ottima ventilazione. 
Disponibile anche in altre varianti colore.

Per le avventure più impegnative. Giacca ideale per 
affrontare le sfide più dure.  Performance: MotionFit, 
AdvancedSkin Dry 10k/10k, leggerezza, traspirazione.  
Tessuti: 2.5L Lightweight Ripstop. Design: cappuccio 

smart, maniche ergonomiche, dettagli 
riflettenti. Peso: 210 gr.

Per ogni avventur in montagna. Giacca per una 
libertà senza compromessi. Movimenti senza limiti. 
Performance: MotionFit, Smart Skin,AdvancedSkin 

Shield, UPF50. Tessuti: Engineered 
Stretch Fabric, antivento, impermeabile, 
traspirante. Design: cappuccio 
ergonomico regolabile adattabile 
al casco con visore interno, maniche 

ergonomiche. Tasche laterali di 
facile accesso. Peso: 500 gr.

SALOMON

WILD COUNTRY

DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports 

0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp

0471.242900 - italia@wildcountry.com

LIGHT TRAILS

MOUNTANEERING
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Technical t-shirt for dynamic activities 
in hot weather. Cool and dry, the 

Moved T-shirt makes it possible to 
bear very high temperatures. Produced 

in Polartec Delta with two-colour mesh design, this 
fabric keeps body temperature stable also in very hot 
environmental conditions. Front part in K-Sense with Rip-
Stop effect. Four needle stitched in contrasting colours.

T-shirt desiogned for mountaneering and trekking. Its main fabric is 
new Polartec Delta. Key features: reflective logo, flat-lock seams for 
added comfort in contrast color.

The Pedroc Delta Dry Tee is a short-sleeved 
technical tee-shirt designed to ensure superior 
moisture and temperature management during 
activities such as speed hiking, mountain training, 
or hiking and trekking. Its main fabric is new 
Polartec Delta. The fabric structure is constructed to act as a radiator: its 
structure facilitates the transfer of heat from the body, and manages sweat 
at the skin. Additionally, the Pedroc Delta Dry Tee is finished with Polygiene 
technology, which inhibits the growth of microorganisms that cause odour.

T-shirt tecnica per attività dinamica 
al caldo. Fresca e asciutta, 
consente di affrontare condizioni 
di caldo molto intenso grazie al 

tessuto Polartec Delta con disegno 
a rete bicolor, che mantiene stabile la 
temperatura corporea anche con grande 
caldo. Parte anteriore in K-sense rip-stop. 
Cucita a 4 aghi in contrasto di colore. 

Rifinitura collo con cucitura nascosta per 
evitare spiacevoli irritazioni.

La t-shirt che conquisterà gli amanti 
il mountaineering e il trekking 

che amano la qualità senza 
compromessi di Crazy Idea. Tra 
le caratteristiche che rendono la 
Delta Prime un must per gli sportivi 
è il tessuto a rete Polartec 
DELTA,  tessuto sintetico a 4 vie 

progettato per gestire la temperatura 
corporea al meglio, permettendo il 
raffreddamento naturale della pelle. 
Disponibile con taglio maschile e femminile, 
ha il logo riflettente per una maggiore 
visibilità, cuciture piatte a contrasto per 
un comfort maggiore e il sottoascella 
senza cuciture per un maggior comfort.

La Pedroc Delta Dry Tee è una t-shirt tecnica 
a maniche corte progettata per garantire la 
traspirazione e la gestione della temperatura 
corporea durante le attività come il trekking 
veloce, il mountain training, escursioni e 
trekking. Realizzata con il nuovo Polartec 
Delta, gestisce la temperatura corporea al 
meglio permettendo il raffreddamento naturale della 
pelle. Inoltre il Pedroc Delta Dry Tee è rifinito con la 
tecnologia Polygiene.

N I Moved Jersey N I Delta Prime N I Pedroc Delta Dry Tee

POLARTEC LANCIA LA PRIMA “COOLING PLATFORM”: POLARTEC DELTA

TRIS DI PRODOTTI CON DELTA TECHNOLOGY / 3 PRODUCTS WITH DELTA TECHNOLOGY

POLARTEC ANNOUNCES ITS FIRST COOLING FABRIC 
PLATFORM: POLARTEC DELTA, AVAILABLE IN SS 2017 
CONSUMER-FACING COLLECTIONS. TRADITIONALLY, 
ATHLETES TURN TO COTTON OR POLYESTER 

GARMENTS IN WARMER CLIMATES BUT FIND THEY 
GET HEAVY, CHAFE OR WICK AWAY THEIR SWEAT 
CAUSING THEM TO OVERHEAT. POLARTEC’S DELTA 
SITS IN THE SWEET SPOT BETWEEN COTTON AND 

POLYESTER. BY CARRYING SWEAT AND HOLDING IT 
NEXT TO SKIN WHERE IT MOST CLOSELY REPLICATES 
THE HUMAN BODY’S NATURAL COOLING PROCESSES, 
IT STILL ALLOWS THE FABRIC TO DRY QUICKLY. 

POLARTEC HA ANNUNCIATO IL LANCIO DELLA SUA PRIMA 
“COOLING PLATFORM”: POLARTEC DELTA, DISPONIBILE 
NELLE COLLEZIONI PE 2017. LA STRUTTURA DEL 
TESSUTO È COSTRUITA PER AGIRE COME UN SISTEMA DI 
RAFFREDDAMENTO, FACILITANDO IL TRASFERIMENTO DI 
CALORE DAL CORPO E GESTENDO IL SUDORE DELLA PELLE. 
TRADIZIONALMENTE GLI ATLETI SI RIVOLGONO SPESSO A CAPI 
IN COTONE O POLIESTERE NEI CLIMI PIÙ CALDI, NONOSTANTE 
QUESTI, CON UN USO INTENSO, DIVENTINO PESANTI, 
FAVORISCANO LA SUDORAZIONE E IL SURRISCALDAMENTO 
DELLA PELLE. POLARTEC DELTA SI TROVA NEL MEZZO TRA IL 
COTONE E IL POLIESTERE. LA SUA STRUTTURA FACILITA IL 
TRASFERIMENTO DI CALORE DAL CORPO E GESTISCE IL SUDORE 
PROLUNGANDO IL RAFFREDDAMENTO NATURALE DELLA PELLE E 
CONSENTENDO AL TESSUTO DI ASCIUGARSI RAPIDAMENTE. 

POLARTEC LAUNCHES ITS FIRST COOLING PLATFORM: POLARTEC DELTA

La costruzione del tessuto presenta una maglia di filati idrofili in una griglia a matrice per 
prolungare la risposta di raffreddamento naturale della pelle. Questo filato assorbirà e 
distribuirà l’acqua/sudore intorno al tessuto. Lavora come una specie di liquido refrigerante 
nel radiatore di un’auto. Trasporta il sudore intorno alla tua pelle così che può godere 
del suo raffreddamento per evaporazione. Le zone idrofobe create dal filato sintetico e la 
speciale costruzione a maglia incentivano la massima traspirabilità e un veloce tempo di 
asciugatura. La speciale struttura a maglia riduce l’aderenza alla pelle quando bagnata. 
E i filati selezionati hanno un naturale tocco refrigerante. Il controllo degli odori perfeziona 
l’esperienza e un fattore 
di protezione solare medio 
tiene al sicuro sotto il sole.

Focalizzandosi su una costruzione sofisticata, piuttosto 
che sugli additivi chimici, i brand partner di Polartec 
possono integrare il tessuto in un indumento altamente 
traspirante che non si appiccica al corpo dell’utilizzatore 
durante le attività ad alto rendimento. I brand che 
adottano Polartec Delta per il lancio iniziale sono: Crazy 
Idea, Karpos, Salewa, MacPac, Kathmandu, Outdoor 
Research, Kitsbow, Montura, Mountain Designs.
“I brand partner hanno visto capito immediatamente il 

valore della capacità di raffreddamento del tessuto 
Delta all’interno delle loro collezioni”, ha affermato il 
product marketing manager di Polartec, Karen Beattie. 
“Innovare i tessuti era la nostra sfida iniziale e comfort 
e qualità sono stati i nostri motivi ispiratori. Siamo 
entusiasti di vedere i nostri tessuti all’interno delle 
linee dei principali marchi outdoor, in modo tale che 
i consumatori possano sperimentare Delta in prima 
persona”.

La tecnologia Delta

Delta technology
The fabric construction features 
hydrophilic yarns knit in a 
radiator matrix to prolong skin’s 
natural cooling response. This 
yarn will absorb and distribute 
water/sweat around the fabric. It works kind of like the coolant in a car’s radiator. 
It carries the sweat around so your skin can benefit from evaporative cooling. 
Hydrophobic zones created by synthetic yarn and a special knit construction 
promote maximum breathability and a quick dry time. The special knit structure 
reduces wet skin cling. And the yarns chosen have a naturally cool touch. Odor 
control and a UPF rating in the mid weight to help keep you safe outside in the 
sun perfect the experience.

By focusing on sophisticated construction rather than chemical 
additives, Polartec’s brand partners can permanently integrate 
cooling into a highly breathable garment that doesn’t stick to the 
user’s body during high-output activities. Brands adopting Polartec 
Delta for the initial launch include: Crazy Idea, Karpos, Salewa, 
MacPac, Kathmandu, Outdoor Research, Kitsbow, Montura, 
Mountain Designs.

“Brand partners instantly saw the value in Delta’s permanent cooling 
capabilities within their garment,” said Polartec product marketing 
manager, base layers, Karen Beattie. “The science of the fabric was 
the initial hook, and the comfort experienced in field testing sealed 
the deal. We are excited to see major brands’ garments hit the 
market all over the world so consumers can get to experience Delta 
first-hand”.

KARPOS CRAZY IDEA SALEWA



N I Zebru UL 3L Jacket 
N I Badile ZO Pants N I Simony Fleece Jacket 

N I Brentour 45+10 N I Zerum 38 LW

Extremely lightweight hardshell jacket for mountain sports: waterproof, windproof and 
highly breathable, extremely small pack size, eco-friendly and fair manufacturing. 
It features 3-layer fabric, 2 front pockets with water resistant zips, water resistant 
front zip with back flap, drawcord at the bottom hem with one-hand adjustment, 
adjustable cuff with velcro, attached, adjustable hood.

Zip-off softshell pants for mountain 
sports: 80% windproof, highly 
breathable and water repellent, stretchy, 
eco-friendly and fair manufacturing. Can be 
zipped down to shorts. It features articulated knees, 
abrasion proof cordura reinforcements at the inner 
leg, 2 front pockets with inverted zip, 1 leg pocket 
with zip, 1 zip back pocket, belt integrated in 
waistband, adjustable leg cuffs.

Thin fleece jacket 
for mountain sports, 
pleasantly warm, 
extremely stretchy. 
Eco-friendly and fair 
manufacturing. No side 
seams, soft fleece inside, 2 
front zip pockets, attached 
hood.

Spacious backpack for hut hopping and 
pilgrimages: excellent ventilation, stable load transfer, 

very comfortable to wear. Main features: ventilated Aeroflex suspension 
system optimised for heavier loads, individually adjustable supportive 
back, padded hip belt with pocket, access to the main compartment 
also via zip, front zip pocket, variable lid height, lid pocket, additional 
zip lid pocket inside, 2 outer mesh pockets, 2 pole attachment points, 
opening for hydration system, sternum strap with whistle, integrated, 
detachable raincover in separate compartment.

Lightweight backpack ultralight trekking, 
extremely light, very comfortable to wear. Main 
features: attachment band, individually adjustable 
supportive back, lightweight hip belt with zip pocket, 
effective lid flap closure, mesh pocket underneath lid 
flap, side compression straps, 1 side stretch pocket, 1 
stretch bottle pocket at the side, attachment points 
for gear, one pole attachment point, lightweight 
siliconized fabric, reinforced bottom, lightweight 
buckles throughout, opening for hydration system, 
sternum strap with tube holder clip.

Giacca Hardshell estremamente leggera 
per lo sport di montagna: impermeabile, 
antivento e fortemente traspirante, 
comprimibile, realizzata nel rispetto 
dell’ambiente e in modo equo. Specifiche 
tecniche: tessuto a 4 strati, 2 tasche 
anteriori con cerniera idrorepellente, 
cerniera anteriore idrorepellente con pattina 
retrostante, coulisse sull’orlo utilizzabile con 
una mano sola, polsino regolabile in velcro, 
cappuccio regolabile.

Pantaloni Softshell trasformabili tramite 
zip per lo sport in montagna: 80% 
antivento, fortemente traspiranti e 
idrorepellenti, elastici, realizzati nel 
rispetto dell’ambiente e in modo equo. 
Dispone di ginocchio preformato, 
si accorcia a pantaloncino tramite 
cerniera e presenta rinforzi in cordura 
antiabrasivi sulla parte interna della 
gamba, 2 tasche anteriori con cerniera 
ribaltata, una tasca su gamba con 
cerniera, una tasca posteriore con 
cerniera, cintura integrata nella vita, 
regolazione gamba.

Giacca sottile in pile per sport di 
montagna, piacevolmente calda, 
elastica e realizzata nel 
rispetto dell’ambiente 
e in modo equo. Priva 
di cuciture laterali, 
presenta interno in 
morbido pile, 2 tasche 
anteriori con cerniera, 
cappuccio tagliato.

Zaino spazioso per le escursioni verso 
i rifugi e per i pellegrinaggi: ottima 
aerazione, stabile trasmissione del 
carico, elevato comfort. Presenta 
sistema dorsale Aeroflex a 
ventilazione ideato per carichi 
pesanti, dorso regolabile, cinturone 
imbottito con tasca, accesso allo 
scomparto principale possibile 
anche attraverso lo zip, tasca 

frontale con zip, patella regolabile, 
tasca nella patella, tasca con 
cerniera aggiuntiva nella patella, 2 
tasche esterne reticolate, 2 supporti 
per bastoni, foro per idratazione 
Aquarius, cintura pettorale con 
fischietto.

Zaino leggero per ultralight trekking, leggero 
e confortevole. Dispone di dorso 
regolabile, cintura a vita leggera 
con tasca a cerniera, chiusura a 
ribaltamento, tasca in rete sotto il 
coperchio, cinghia di compressione 
laterale, tasca laterale stretch, tasca 
laterale stretch per bottiglie, possibilità 
di fissaggio per l’attrezzatura, supporto 
per bastone, materiale leggero e 
siliconato fondo rinforzato, fibbie 
leggere su tutto lo zaino, foro per 
idratazione Aquarius, cinghia pettorale 
con supporto per tubo flessibile 
d’idratazione.

DISTRIBUITO DA: 
Panorama

0472.201114 - info@panoramadiffusion.itVAUDE

N I Static III Softshell Lightweight Softshell XPT stretch 
fabric with wind resistant 
membrane fabric. It is provided 
with durable water repellent 
finish for better protection from 
rain. The stretch binding to 
hood opening, cuffs and hem 
offer precise fit and comfort, 
while the articulated sleeves 
enhance range of movement. 
Also features: grown on hood, 
inner zip guard, two zipped 
lower pockets and mesh lined 
pockets for breathability.

Softshell creato con tessuto XPT stretch e 
membrana antivento, grazie alla finitura 
idrorepellente di lunga durata offre 
protezione totale dall’acqua. La bordatura 
stretch sull’apertura del cappuccio, i polsini e 
l’orlo offrono vestibilità e comfort, le maniche 
sagomate garantiscono massima libertà di 
movimento per le braccia. Il capo è anche 
dotato di patta interna di protezione della 
cerniera, due tasche inferiori con zip e 
tasche traspiranti foderate in rete.

N I Breakbar T III 
N I Levin

T-shirt made in quick dry polyester fabric, with breathable 
mesh inserts to the underarm to enhance climatic comfort. The 
zip neck permits to regulate the flux of the air. Designed to 
offer good wicking performances.

Made in waterproof and breathable Isolite 10.000 
lightweight polyamide fabric, with durable water repellent 
finish and taped seams to avoid water entrance. Mesh lined, 
to enhance breathability. Grown on hood with rear adjuster. 
Inner zip guard. Two zipped lower pockets. Stretch binding to 
hood opening, cuffs and hem.

Maglia in tessuto poliestere 100% ad asciugatura 
rapida, grazie agli inserti in rete traspirante sul 
giromanica offre traspirabilità e comfort. La zip 
sul collo permette di regolare l’afflusso d’aria a 

piacere. Il capo è studiato per garantire buone 
prestazioni anti-sudore.

Grazie al tessuto in poliammide leggero Isolite 10.000 offre impermeabilità e 
traspirabilità. È dotato di finitura idrorepellente di lunga durata e cuciture 
nastrate per evitare il minimo ingresso di acqua, mentre la fodera in 
rete migliora la traspirabilità. Il cappuccio è fisso e regolabile sul retro, 
la patta interna di protezione della cerniera, le due tasche inferiori 
con zip e la bordatura stretch su apertura cappuccio, polsini e orlo 
garantiscono praticità e vestibilità.

REGATTA
DISTRIBUITO DA: 
Regatta Italia 

0423.614140 - italy@regatta.com

Made in lightweight polyamide fabric, with stretch fabric to knee 
and seat panels. Provided with durable water repellent finish, it has 
part-elasticated waist. Offers functionality and comfort thanks to 
the multi pockets in front and rear. Available in Regular leg length

Modello fabbricato in poliammide leggero, con pannelli posteriori 
e al ginocchio in tessuto stretch. Dotato di finitura idrorepellente 
di lunga durata, ha la vita parzialmente elasticizzata. Offre 
funzionalità e comfort grazie alle numerose tasche anteriori e 
posteriori con cerniera. Disponibile con lunghezza gamba regolare.

N I Sungari Trousers 
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DISTRIBUITO DA: 
Oberalp 

0471.242900 - info@salewa.it

The Ultra Train 18 is Salewa’s first pack specifically 
designed for speed hiking and mountain training. 
The innovative lightweight, split Ortholite open cell 
foam shoulder straps and ventilated back panel of its 
Contact-Fit Lite carrying system mould to your body 
for a precise fit and promote good breathability. For 
stability and control when moving fast, the sophisticated 
Twin Compression System (TCS) includes rapid upper 
compression and two-in-one lower compression connected 
to the chest strap for easy, on-the-fly height and volume 
adjustment. This ensures that the pack is kept close to the 
body and the load is stabilised and centred at all times. In 
addition to its lightweight, anatomically v-shaped design, the 
Ultra Train 18 has a raft of further features, including a hydration 
compartment and tube routing for either shoulder strap, easy-
access slanted mesh side pockets, pole fixation and reflective 
prints for increased visibility during early starts and late finishes. 

Developed in partnership with Michelin Technical Soles, Multi Track shoe has special tread lugs, 
aggressive sculptures and hardwearing, grippy Michelin Outdoor Compound for optimal traction 
and adaptability on uneven terrain and hardpack soil. In addition, the forefoot sole section is 
specifically designed to make it fully compatible with MTB flat pedals. Salewa’s new Multi Track 
has a hybrid and weight-saving design that combines the stability of a hiking boot with the shock 
absorbency of a running shoe. The lightweight, cushioning midsole with TPU injected inserts, gives 
extra stability, including in steep terrain and on slopes. Further key features include: quick lacing for 
fast adjustment and no snagging in the chain 
and an Ortholite footbed which provides 
long-lasting cushioning and inhibits the 
growth of odour-causing bacteria. 

Mountain Trainer Mid GTX is the evolution of 
a Salewa bestseller. The new compact midsole, 
featuring Bilight Technology (a thermoplastic 
polyurethane injected construction) is 
ergonomically designed to cradle your foot 
for additional comfort, especially on the descent. Its special shape 
and mechanical characteristics give the heel zone greater flex and spring 
cushioning on steep slopes than a conventional midsole. The Flex Collar allows 
greater ankle flexion for more natural movement and additional comfort during 
descents. It also promotes faster muscle recovery even when carrying a heavy 
pack, as it reduces ground impact. Combined together with the Bilight midsole, 
it offers superior comfort on downslopes. Underfoot, the lightweight, compact 
Vibram WTC outsole offers solid, yet forgiving walkability, a natural feel and 
optimal traction on mixed mountain terrain and rocky technical trails. In 
addition, the Gore-Tex Extended Comfort lining provides reliable waterproofing 
and excellent breathability, keeping your feet dry and comfortable.

The Agner Engineered Pant is a new breed 
of technical climbing pant. What really sets it 
apart is the Cordura fiber technology – special 
yarns woven in to reinforce the 2-way stretch, 
double-weave fabric at critical wear points, 
i.e. the seat and the knees. Cordura fiber 
technology has a high strength-to-weight ratio 
that resist tears, scuffs and abrasion. As this 
woven-in technology is engineered directly 
into the material, there is no need for patches 
or extra seams (every extra seam inhibits 
stretch). Durastretch, the main fabric of the 
Agner Engineered Pant is Salewa’s proprietary 
abrasion-resistant material. This polyamide 
double-weave fabric is water-repellent, quick-
drying, breathable and has elastane content 
for 2-way stretch performance. In addition, 
its durably waterproof finish is PFC free, i.e. it’s 
biodegradable and more environmentally friendly.

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

Il primo zaino specificatamente progettato da Salewa per lo speed 
hiking e il mountain training. Il sistema di trasporto Contact-Fit Lite 
con gli spallacci in schiuma Ortholite e lo schienale ventilato offro-
no grande comfort e traspirabilità. Il sofisticato sistema di com-
pressione del carico Twin Compression System (TCS) aiuta 
a mantenere la stabilità quando ci si muove in velocità 
e a tenere lo zaino a contatto con la schiena. Leggero 
e dal design anatomico, presenta infine compartimento 
per l’idratazione, tasche laterali in mesh di facile acces-
so, gancio per bastoncini e stampe riflettenti.

Sviluppata in collaborazione con Michelin Technical Soles, la calzatura Multi Track ha il suo punto 
di forza proprio nella trazione offerta dalla suola in mescola Michelin Outdoor Compound. La 
parte frontale della suola stessa è progettata per essere compatibile con i pedali da mtb. Il 
design ibrido e leggero di questa novità Salewa combina la stabilità di una calzatura da hiking 
con l’assorbimento degli urti di un modello da running. L’intersuola in TPU e il sottopiede Ortholite 
completano le caratteristiche delle scarpe.

Evoluzione di un best seller 
Salewa, la Mountain Trainer 
Mid GTX presenta una nuova 
intersuola compatta con 
tecnologia Bilight Technology in 
TPU ergonomicamente progettata 
per fornire ulteriore comfort, 
soprattutto in discesa. Il Flex Collar 
permette una migliore distensione 
della caviglia durante la discesa 
mentre la suola Vibram WTC 
garantisce grip eccellente. Infine 
la fodera Gore-Tex Extended 
Comfort assicura impermeabilità 
e traspirabilità, mantenendo il tuo 
piede asciutto e al comfort.

N I Ultra Train 18 

N I Multi Track N I Mountain Trainer Mid GTX 

N I Agner Engineered Pant 












