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Building on the successful introduction last season’s Norvan 
VT, Arc’teryx expands its trail shoe assortment for 2018 with 
the new Norvan LD, designed for all-day comfort on distance 
runs over variable terrain. Delivering the optimal mix of 
support, stability and traction, the lightweight yet sturdy design 
of the Norvan LD creates an exceptionally balanced shoe that 
dominates the entire spectrum of mixed conditions and terrain. 
Uniquely engineered to deliver performance at every stage 
of a runner’s gate, from initial contact through propulsion and 
take off, the Norvan LD utilizes a raised perimeter sidewall to 
help the foot sit deeper in the shoe for inherent stability. The 
3-piece midsole, comprised of 85% Compressed EVA and 15% 
Polyolefin, also includes a 0.7mm TPU plate located at the 
midfoot to deflect impact from sharp objects and an anti-fatigue 
insert at the medial heel to fend off foot fatigue. The 9mm heel-
to-toe drop and 27mm/18mm stack height deliver equalized 
versatility and protection for runs that take you uphill, downhill, 
and every gradient in between.

Mountain enthusiasts want protection, yet often prefer to walk and 
climb in low-cut footwear rather than boots. The Salewa R&D team 
in Montebelluna has reengineered three bestsellers to offer greater 
grip, traction and stability for more sure-footedness and lightweight 
climbing precision.
“Mountain guides and climbers tell us that they are using 
their mountain boots less and prefer to wear lightweight, low-
cut footwear, including to climb in. This is why we focused on 
redesigning our iconic Wildfire GTX” explains Giordano Vechiet, 
Product Manager Footwear Salewa.

 To extend the climbing and walking performance of the iconic 
Wildfire, Salewa equipped it with the new Pomoca Speed Mtn sole 
which uses new Pomoca Butilic compound for better climbing grip 
in both dry and wet conditions. It has a precision climbing zone at 
the toe, good edging performance and aggressive lugs for improved 
traction on mud and soft terrain. For enhanced torsional stability, 
the Exa Shell works together with the 3F System that wraps the 
foot for  exibility and support. For wet conditions, Salewa offers also 
the Wildfire with a Gore-Tex Extended Comfort lining to provide 
waterproof and breathable protection.

Dopo il successo della scorsa stagione donna Norvan 
VT, Arc’teryx allarga la propria gamma con una versione 
dedicata alle corse più lunghe e volta a garantire un comfort 
per tutta la giornata sui terreni più vari. Fornisce un ottimo 
mix tra supporto, ammortizzazione e trazione, permettendo 
a questa scarpa di coprire un ampissimo range di condizioni 
e terreni.  L’interscuola a tre pezzi, composta la 85% da EVA 
e 15% Polyolefin e una piastra in TPU nel mesopiede per 
ridurre gli impatti degli spigoli vivi e di un inserto a metà del 
tallone per ridurre l’affaticamento del piede. I suoi 9 mm di 
drop (con 27 mm e 18 mm di altezza dal terreno) bilanciano 
versatilità e protezione.

Gli appassionati di alpinismo hanno bisogno di calzature 
protettive, ma contemporaneamente cercano sempre più spesso 
scarpe basse, più confortevoli per camminare e arrampicare 
rispetto ai tradizionali scarponi. Per questo motivo per la stagione 
primavera/estate 2018, il team Salewa di ricerca e sviluppo del 
footwear a Montebelluna ha riprogettato la Wildfire, la best seller 
tra i modelli tech approach.
“Le guide alpine con cui collaboriamo ci hanno spiegato che ormai 
usano sempre meno scarponi alti, quindi ci siamo concentrati 
a ridisegnare alcuni dei nostri best seller, tra cui la iconica 
Wildfire, integrando nuove soluzioni tecnologiche e di design 
che migliorano prestazioni e comfort”, spiega Giordano Vechiet, 
Product Manager Footwear di Salewa.
Per migliorare le prestazioni della Wildfire la scarpa è stata 
equipaggiata con la nuova suola Pomoca Speed MTN che utilizza 
la nuova mescola Butilic, per offrire maggiori doti di tenuta sia su 
roccia asciutta che bagnata. La nuova suola è caratterizzata da 
una ampia climbing zone anteriore per arrampicare, ottima tenuta 
sul bordo e tasselli profondi per offrire grip sui terreni morbidi e 
bagnati. La struttura EXA Shell e il sistema 3F System avvolgono 
il piede offrendo eccellente stabilità torsionale, in aggiunta al 

consueto fit preciso e confortevole. In caso di terreno bagnato, la 
Wildfire è disponibile anche con fodera Gore-Tex, che garantisce 
una protezione impermeabile e traspirante. Adotta il sottopiede 
Ortholite. 

• Peso (uomo/donna): 400 g / 345 g 
• Drop:10 mm 
• Taglie (uomo): 6-12, 13 UK 
• Taglie (donna): 3-9 UK

N I Norvan LD N I Wildfire

DISTRIBUITO DA: 
4US

0436.2731 - info@4ussrl.com

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp

0471.242900 - info@salewa.it ARC’TERYXSALEWA

Le calzature tecniche da 
“approach” per raggiungere 
la falesia o la via multipitch 
da salire devono assicurare 
supporto, ammortizzazione 
e aderenza su terreni 

difficili e misti, ma 
anche trazione e 

adattabilità sui passaggi più tecnici. 
Proprio per rispondere a queste 
esigenze Boreal e Michelin 
hanno collaborato, proponendo 
la calzatura da avvicinamento 
Boreal Shango, disponibile per 
uomo e per donna. Attingendo 
al profondo know how di 
Michelin nel contatto con 
il suolo, i designer si sono 
ispirati ai comportamenti dello 
pneumatico Michelin Starcross 
5 Hard per moto da cross, 
adatto a ogni tipo di terreno 
e dotato di tasselli a stella 
che consentono un’eccellente 

trazione in rettilineo e 
un’elevata progressività in 
curva. Il design della nuova 
suola Michelin richiama 
le caratteristiche di questo 
pneumatico, a partire dai robusti 
tasselli sulle spalle e nell’area del tallone che offrono 
stabilità e resistenza nel tempo, mentre la distanza tra 
un tassello e l’altro serve per aumentare l’autopulizia. 
La massima efficienza su superfici difficili è affidata 
alla speciale mescola OCX, adatta per attività outdoor 
estreme, in grado di unire trazione progressiva e 
adattabilità, aderenza e cushioning. La tomaia in 
microfibra con fondo iniettato assicura resistenza 
all’abrasione, mentre il rivestimento interno offre 
comfort e ventilazione. 

Michelin & Boreal  per un approach multi-attivo

Technical 
shoes for 
approaches 

have to 
provide support, 

cushioning and 
adherence on 
difficult and mixed terrain, but 
also traction and adaptability 
on more technical passages. To 
meet these needs Boreal and 

Michelin join forces presenting the 
BOREAL Shango footwear, available for 

men and women.
Drawing on Michelin’s profound know-how in 
ground contact, the designers were inspired 
by the Michelin Starcross 5 Hard tire for 
motocross, suitable for all types of terrain. 
It is equipped with star-shaped sculptures 
which give excellent traction on straight 
sections and high reactivity when cornering. 
The design of the new Michelin sole, uses 

the features of this 
tyre, starting with the massive sculptures 
on shoulders and on the heel area to offer 
stability and durability while the distance 
between each sculpture promotes functional 
self-cleaning. 
To guarantee maximum efficiency on difficult 
surfaces, the special Extreme Outdoor 
Compound (OCX) is suitable for extreme 
outdoor, able to combine progressive 
traction and adaptability, adherence and 
cushioning.
The microfiber upper and injected base 
provides abrasion resistance, while the 
interior lining offers comfort and ventilation

men

women
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DISTRIBUITO DA: 

Aku Italia
0423.2939 - info@aku.it

Trekking boot that suits for mix surfaces. 
The upper is made with ultralightweight and 
durable materials combinated with Gore-
Tex elastic sock to deliver both comfort and 
precision fitting. The lasting board and sole 
unit features the exclusive Aku Elica Natural 
Stride System technology to enhance the 
bio-dynamic performance. Main features: air 
8000 upper + suede, Vibram Curcuma outsole, 
double density Eva midsole, 4-2mm nylon + 
die cut EVA (medio) lasting board (medium 
stiffness), custom fit soft footbed. Weight (gr. ½ 
pair): 510 (Tengu Lite GTX ) / 435 (Tengu Low 
GTX). Size range: 3-13 UK.

Lightweight and breathable shoe 
for easy hiking, travel and leisure 
time in contact with the nature. 
The natural shape of the forefoot 
combined with a reduced heel 
drop and extremely flexibility 
deliver a natural stride feeling. 
The upper is made with recycled 
textile and chrome free leather. The collar is made with Zero Impact 
leather heavy metal free. The outsole is made with the brand new 
AKU Tenuta Grip, a special rubber compound that deliver stability 
and adherence on rugged terrain. Main features: air 8000 + welded 
pu film upper with welded microfibre protection, Aku Libra Tenuta Grip 
outsole, double density Eva midsole, 2mm nylon + die cut EVA (extra 
flexible) lasting board,  custom fit soft footbed. Men’s weight (gr. ½ 
pair): 320. Women’s weight (gr. ½ pair): 275. Men’s size range: 6-13 
UK. Women’s size range: 3-8 UK.

Modello da trekking per utilizzo su terreni 
misti disponibile in versione low e mid. La 
realizzazione della tomaia con l’impiego 
di materiali ultraleggeri e resistenti, 
unito alla costruzione a calzino con 
fodera Gore-Tex Extended Comfort 
elastica, garantisce uno straordinario 
comfort e precisione nella calzata. Il corpo 
sottopiede/suola/battistrada è sviluppato 
con tecnologia esclusiva Aku Elica 
Natural Stride System per favorire 
l’efficienza biodinamica. Tomaia con 
tecnologia esclusiva Aku air 8000 per 
un’ottimale traspirazione e scamosciato, 
ben protetta dall’usura tramite Liba 
smart poliuretano (più leggera della 
gomma). Battistrada in Vibram Curcuma 
e intersuola in double density eva. 
Sottopiede di montaggio di 4-2mm nylon 
+ die cut EVA (rigidità media). 
Plantare: custom fit soft. 
Peso (gr. ½ paio): 510 
(Tengu Lite GTX ) / 
435 (Tengu Low GTX). 
Taglie: 3-13 UK.

Calzatura leggera e traspirante per facili escursioni, 
viaggio e relax nella natura. La conformazione 
naturale dell’avampiede unita ad un’altezza ridotta 
del tacco e ad un’estrema flessibilità garantiscono 
un’esperienza naturale di camminata. Il battistrada 
Aku Libra con speciale mescola Tenuta garantisce 
un’eccellente aderenza su superfici sconnesse.
Tomaia con tecnologia air 8000 e welded pu film e 
protezione in welded microfibre. Disponibile sia con 
fodera in Gore-tex Extended Comfort (elastic) sia in 
tessuto altamente traspirante. Intersuola in double density 
Eva e sottopiede di montaggio di 2mm in nylon + die cut 
EVA (extra flessibile).Plantare custom fit soft. 
Peso: uomo (gr. ½ paio) 320, donna (gr. ½ paio) 275. 
Taglie: uomo 6-13, donna 3-8 UK.

N I Tengu Lite GTX & Tengu Low GTX

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. The tests highlight a 

more even distribution of pressure during the 
entire stance phase. At mid stance the load 
is more central. Better arch support during 
midstance and lower pressure load during the 
toe-off phase enhance comfort. Elica Techno-
logy is certified by CERISM (Centro Studi 
Salute dell’Università di Verona) laboratories.

ELICA NATURAL STRIDE SYSTEM

AIR 8000

TENUTA GRIP 

Elica è un sistema integrato di sottopiede/intersuola/plantare/
suola che segue naturalmente la forma anatomica della pian-
ta del piede e si adatta alla normale inclinazione di tallone e 
avampiede per ridurre impatti e sollecitazioni. I test evidenzia-
no una maggiore distribuzione della pressione durante l’intera 
fase di posizionamento. A una fase intermedia il carico è più 
centrale. Il miglior supporto dell’arco e la minore pressione au-
mentano il comfort. Il valore funzionale della tecnologia Elica è 
stato certificato da specifici test eseguiti presso i laboratori di 
CERISM Centro Studi Salute dell’Università di Verona.

Climatica Air GTX is a modern and versatile shoe, designed to 
deliver maximum internal comfort in various climate conditions. 
The Air GTX version is proposed with a mesh upper to enhance 
the ventilation in summertime. Suitable for light outdoor 
experiences, travel and urban life, Climatica Air GTX features 
the ultimate Gore-Tex Surround technology that provides 
both waterproofness and excellent breathability also through 
the plantar area. The outsole is made with the brand new 
Aku Climatica Tenuta Grip, a special rubber compound that 
delivers stability and adherence on rugged terrain. 
Main features: air 8000 + microsuede upper, injected Eva 
midsole, custom fit air footbed. Men’s weight (gr. ½ pair): 360. 
Women’s weight (gr. ½ pair): 305. Men’s size range (uk): 6-13. 
Women’s size range (uk): 3-8.

Climatica GTX, la scarpa in pelle con tecnologia 
Gore-Tex Surround presentata allo scorso Ispo 
show per un utilizzo quotidiano, verrà proposta in 
una versione ancor più leggera per le giornate più 
calde: Climatica Air GTX. Questa versione è proposta con 
tomaia in mesh per favorire la ventilazione. Adatta per uno 
stile di vita attivo, attività outdoor leggere, viaggio e per utilizzo 
in città. Grazie alla tecnologia Surround applicata sulla 
fodera Gore-Tex Extended Comfort e all’esclusivo air 8000 
con microsuede della tomaia il piede è libero di traspirare 
anche nella zona plantare. Il battistrada Aku Climatica Tenuta 
Grip garantisce un’ottimale aderenza su superfici sconnesse. 
Protezione della tomaia in micro pu, intersuola in Eva iniettato, 
sottopiede di montaggio in feltro extra flessibile e plantare 
custom fit air. Peso uomo (gr. ½ paio) 360, donna (gr. ½ paio) 
305. Taglie uomo: uomo 3-13, donna 3-8 UK.

N I Climatica Air GTX

N I Libra GTX & Libra

Lightweight and breathable shoe for easy hiking, travel and leisure 
time in contact with the nature. The natural shape of the forefoot 
combined with a reduced heel drop and extremely flexibility deliver a 
natural stride feeling. The upper is made with recycled textile and 
chrome free leather. The inner lining with Zero Impact leather 
heavy metal free. The outsole is made with the brand new Aku Tenuta 
Grip, a special rubber compound that deliver stability and adherence 

on rugged terrain. Lining: Gore-Tex Extended Comfort 
or Zero Impact leather. Main features: double 

density eva midsole, coco/latex/bamboo 
footbed. Men’s weight (gr. ½ pair): 355. 

Women’s weight (gr. ½ pair): 305. 
Men’s size range (uk): 
6-13. Women’s size range 
(uk): 3-8.

Caratteristiche e tipologia d’utilizzo simili al modello Libra, in questa 
versione la tomaia è stata realizzata in tessuto riciclato, pelle 
senza cromo e il collarino in pelle Zero Impact senza metalli pesanti, 
a sottolineare ancora una volta l’attenzione di Aku e del suo fornitore 
di pellami Dani all’ambiente. Disponibile anch’essa sia con fodera in 
Gore-Tex Extended Comfort sia in tessuto altamente traspirante e 
stesse caratteristiche di intersuola, battistrada e sottopiede. Il plantare 
è invece realizzato in materiali ecologici: cocco/latex/bamboo. 
Suola Aku Tenuta Grip. Peso uomo (gr. ½ paio): 355. Peso donna 
(gr. ½ paio): 305. Taglie uomo (uk): 6-13. Taglie donna (uk): 3-8.

N I Libra Plus GTX / Libra Plus

LIBRA GTX

Plus

Plus GTX WMNPlus GTX

Tenuta Grip is the name of a special outsole sole designed and develo-
ped by AKU, actually used for multiterrain hybrid styles. Outsole struc-
ture and compound are made for a versatile use, outdoor and urban, 
with a special grip performance on humid and smooth surfaces.

This is the first technology for 
upper construction which Aku 
developed and patented as early 
as 1991 to increase the brea-
thability of mountain footwear. 
Laboratory tests confirm that an 
upper made with the exclusive 
Aku Air 8000 system offers up 
to 11.5 times greater breathabi-
lity than normal standards iden-
tified by Gore-Tex. Twenty years 
down the line, the Aku Air 8000 
system is still one of the most 
cutting-edge technologies which 
delivers outstanding breathability 
in mountain boots.

Tenuta Grip è una speciale suola progettata e sviluppata Aku e utiliz-
zata per i modelli ibridi e per molteplici terreni. La sua struttura e la sua 
mescola sono realizzate per un uso versatile, outdoor e urban, capace 
di offrire buone prestazioni sulle superfici piatte e umide.

Sviluppata e brevettata nel 1991 
per accrescere la traspirabilità 
della calzature, questa è la prima 
tecnologia Aku per la costruzio-
ne della tomaia. Test di labora-
torio hanno confermato che una 
tomaia realizzata con l’esclusivo 
sistema Aku Air 8000 offre tra-
spirabilità migliorata fino a 11,5 
volte in più del normale standard 
identificato da Gore-Tex. Più di 
20 anni dopo, il sistema Aku Air 
8000 è ancora una delle tecnolo-
gie più innovative, capaci di offri-
re eccezionale traspirabilità agli 
scarponi da montagna.
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N I ONEWAY

N I EASY WAY R I FREEWAY

FITWELL
DISTRIBUITO DA: 

Fitwell  - 0423.64407
info@fitwellsrl.it

N I Gripp Plus

DAVOS

New model. Lightweight, breathable 
and cushioned. Upper leather with 

stretch Lycra sock wrapping the foot. F-Tech 
breathable fabric insert. Slip-on, fast lacing system, 
quick and easy to wear. Toe tip protection and back 
rubber rand. The Strobel construction guarantees 
maximum flexibility and natural fit comfort. New 
TPU Fitwell midsole with Fit-Spring cushioning 
technology, anti torsion stabilizer and Vibram Pepe 
sole. Customized midsole in TPU.

New model. Lightweight, 
breathable, cushioned. Upper 
leather with stretch Lycra sock 
wrapping the foot. F-Tech breathable fabric insert. Slip-on, fast 
lacing system, quick and easy to wear. The Strobel construction 
guarantees maximum flexibility and natural fit comfort. EVA midsole 
ensures flexible cushioning performance and high boost capacity. 
Antitorsional support provided by stabilizers at the heel and in the 
foot arch. Slip-On closure for easy fit.

Davos, a company specilized in the 
production of rubber components for 
trekking footwear, has designed a new item 
called Gripp Plus, adding a new colour 
palette to its product line.
Davos’ style centre has chosen three 
basic colours that will always be available 
in stock. Clients can also work with our 
laboratories to develop unique, customised 
colours.
The Gripp Plus product line is compliant 
with all CE quality tests and features 
excellent UV resistance. The mechanical/
physical properties of the product are 
always the same.

Restyling of 
the Freeway, 
versatile shoe 
suitable for 
multiple uses. 
The upper with soft suede leather and additional 
waterproof treatment. Collar with full-grain 
leather and breathable mesh lining. New 
Fitwell TPU midsole with Fit-Spring cushioning 
technology, with antitorsion stabilizer and 
Vibram Pepe sole. TPU custom wedges.

OUTDOOR, TREKKING LEGGERO.
Nuovo modello leggero, traspirante 
e ammortizzato. Tomaia in pelle con calza in lycra 
elasticizzata che avvolge il piede. Inserti in tessuto F-Tech 
traspiranti. Slip-on, allacciatura rapida, veloce e facile da calzare. 
Protezione al puntale e fascia posteriore tirante in gomma. La 
costruzione del fondo a strobel garantisce massima flessibilità e 
comodità di calzata. Nuova intersuola Fitwell in TPU con tecnologia 
Fit-Spring ammortizzante, con stabilizzatore antitorsione e suola 
Vibram Pepe. Costruzione del fondo intersuola TPU personalizzato.

NORDIC WALKING, OUTDOOR.
Nuovo modello leggerissimo, traspirante e ammortizzante. 
Tomaia in pelle con calza in lycra elasticizzata che avvolge il 
piede. Inserti in tessuto F-Tech traspiranti. Slip-on, allacciatura 
rapida veloce e facile da calzare. La costruzione del fondo a 
strobel garantisce massima flessibilità e comodità di calzata. 
L’intersuola in EVA performante assicura un’ammortizzazione 
flessibile e una forte capacità di spinta. 
Appoggio antitorsionale dato 
dagli stabilizzatori di supporto 
nel tacco e nell’arco plantare.
Chiusura Slip-On per una 
facile calzata.

OUTDOOR, MULTIUSO.
Restyling del modello Freeway, calzatura 
versatile adatta a molteplici utilizzi. La tomaia 
in morbida pelle scamosciata con trattamento 
idrorepellente, collarino in pelle pieno fiore e 
fodera mesh traspirante. Nuova intersuola Fitwell 
in TPU con tecnologia Fit-Spring ammortizzante, 
con stabilizzatore antitorsione 
e suola Vibram Pepe. Zeppa 
personalizzata in TPU.

L’azienda specializzata nella produzione 
di lastre in gomma per fascioni usati 
nelle calzature da trekking ha prodotto 
un nuovo articolo chiamato Gripp Plus, 
facendo seguito alle richieste del mercato 
per portare il colore in questa gamma 
di articoli. Davos ha studiato all’interno 
del proprio centro stile tre colori basici, 
sempre disponibili a magazzino, e 
mette a disposizione della clientela 
i propri laboratori per lo sviluppo di 
colori personalizzati ed esclusivi. La 
gomma Gripp Plus ha passato tutti i test 
qualitativi richiesti dalla CE e garantisce 
una notevole resistenza ai raggi UV. 
Restano immutate le caratteristiche 
fisico/meccaniche del prodotto.

Garmont’s partnership with Michelin is 
set to continue with a new innovative 
project for Spring Summer 2018 
and four new models. On one side, 
Garmont’s Active Escape collection, which is 
geared towards a range of outdoor activities, 
from free-running to to fast-paced hiking training 
sessions, will be enriched with three new Garmont 
models equipped with Michelin outsoles for 
advanced ground control. On the other side, a 
new footwear designed for Active Travel, and in 
particular fans of adventure travel, equipped with 
Michelin Cross Terrain sole.

“Runners who love running on trails and tracks, 
turning the backcountry into their personal gym, 
know how important it is to have footwear that 
guarantees advanced ground control to cope with 
all types of terrain where traction, cushioning, 
lightness and protection are all essential. 

requirements.” Explains 
Marco Sancandi, 
Garmont International 
Director of Operation. 

“In order to meet these needs and 
offer higher performance footwear, 
Garmont has reworked its 9.81 line and 
tailored it to trail runners’ needs. This 
re-engineering has been entrusted to the 
experts at Michelin”. 

The new Michelin Free Cross sole 
was born. It takes its inspiration from the 
Michelin Stargrip bike tyre, designed to deliver 
perfect traction in all seasons and on mixed terrain. 
The designers have developed a tread pattern 
that ensures traction and support, adaptability and 
flexibility, cushioning and stability. And thanks to its 
durable, abrasion-resistant compound, it can master 
extreme, uneven terrain.

Continua la partnership fra 
Garmont e Michelin, con la 
nascita di un nuovo progetto 
innovativo per la stagione s-s 
‘18 e ben quattro nuovi modelli. 
Da una parte tre nuovi modelli 
equipaggiati Michelin per un 
controllo avanzato sul terreno che arricchiranno 
la collezione Active Escape di Garmont, dedicata 
a diverse attività outdoor: dal free trail alle 
escursioni veloci e leggere. Dall’altra una nuova 
calzatura gommata Michelin Cross Terrain nella 
categoria Active Travel, che si rivolge agli amanti 
dei viaggi avventura. 

“Chi ama fare attività in mezzo alla natura e sfrutta 
i terreni off-road per le sessioni d’allenamento 
sa bene quanto sia importante indossare una 
calzatura che garantisca un totale controllo su 
diversi tipi di terreno, dove trazione, cushioning, 

leggerezza e protezione sono 
requisiti fondamentali”, commenta 
Marco Sancandi, Garmont 
International Director of 
Operations. “Proprio per offrire una 
calzatura più performante Garmont 
ha deciso di reinventare, dedicando 

al consumatore free trail, tre nuovi modelli 9.81 
e, per farlo, si è affidata alla professionalità dei 
designer di Michelin”. 

Nasce così la nuova suola Michelin Free Cross, 
ispirata allo pneumatico da bici Michelin Stargrip, 
pensato per offrire massima aderenza in tutte le 
stagioni e su terreni misti. Ciò ha permesso di 
sviluppare un battistrada che assicura trazione e 
supporto, adattabilità e flessibilità, cushioning e 
stabilità, anche grazie a un compound dalla buona 
resistenza all’abrasione, in grado di adattarsi 
anche a sentieri estremi e sconnessi. 

Con un modello specifico da uomo e uno da donna la 9.81 Grid è 
equipaggiata Michelin per un controllo avanzato sul terreno ed è 
la calzatura perfetta per l’allenamento su terreni accidentati e di 
montagna. Concepita proprio per utilizzi prolungati in allenamento, la 
calzatura presenta innovativi rinforzi sulla tomaia per maggior comfort 
e protezione del piede. Lo speciale film che fascia l’Eva nell’intersuola 
offre cushioning eccezionale. La suola Michelin Free Cross, dotata di 
soluzione ERP, lavora in totale sintonia con la tomaia per aumentare 
protezione e adesione al terreno. La 9.81 Grid è disponibile in due 
versioni da uomo (orange/dark green e black) e due versioni da donna 

(light grey/light green e black/light green). Peso: 350 g 
(1/2 paio taglia 8UK).

A specific model for men and women, the 9.81 
Grid equipped with Michelin soles for advanced 

ground control are designed for Free Trail, 
and are ideal for long distance routes 

and extended training sessions, 
thanks to the shoe volume which 
delivers comfort and safety on uneven 

terrain and mountain trails. The innovative 
seamless PU overlay comfortably wraps the foot while strengthening 
the upper for extra protection and structure, providing a stable 
and precise running experience, while the mesh fabric enhances 
breathability. The special film that wraps the EVA in the midsole offers 
exceptional cushioning. The durable Michelin Free Cross outsole 
presents deep and aggressive lugs for superb grip.

Pensata per la corsa su diversi tipi di terreno, la 9.81 Fast 
è la scarpa ideale per chi non vuole allenarsi su un 

solo tipo di percorso. Equipaggiata Michelin per un 
controllo avanzato sul terreno, presenta una 

suola con tasselli di forma differenziata per 
un’eccezionale grip. La 9.81 Fast, in versione 

uomo e donna, offre performance ottimali su 
qualsiasi tipo di tracciato, accidentato e non. La 

tomaia leggera permette l’utilizzo anche su distanze brevi e a ritmo sostenuto. 

Designed for Free Trail, these shoes are great for on-off trail over different types 
of terrain. Equipped with Michelin soles for advanced ground control, features 
include an outsole with deep and aggressive sculptures. The 9.81 Fast, for men 
and women, offering superb performance regardless of the terrain. The lightweight 
upper is ideal for fast paced and short distances.

Equipaggiata Michelin per un controllo avanzato sul terreno, 
la 9.81 Track GTX è una scarpa per le quattro stagioni 
perfetta da allenamento e da corsa su lunghe distanze.  
La suola Michelin Free Cross 
assicurano un rendimento 
performante sui terreni 
più accidentati, mentre 
la membrana Gore-Tex 
garantisce un rendimento 
performante sui terreni 
più accidentati e con ogni 
condizione meteorologica. 
Realizzata in tessuto mesh 
traspirante con protezioni in PU, la tomaia 
offre struttura, stabilità e protezione fasciando il 
piede per una performance ottimale. 

The 9.81 Track GTX equipped with Michelin soles for 
advanced ground control is the perfect shoe for all the four 
seasons and long distance training. The Michelin Free 
Cross outsole and the Gore-Tex membrane ensure great 
performance over rough terrain and in all weather conditions. 
The upper is made of a breathable mesh fabric with a 
seamless PU overlay that provides structure and stability to 
the shoe while wrapping the foot without compressing it for 
optimal performance.

Michelin & Garmont   ancora insieme per una nuova sfida off-road

9.81 GRID E 9.81 GRID WMS 9.81 FAST E 9.81 FAST WMS 9.81 TRACK GTX E 9.81 TRACK GTX WMS

DISTRIBUITO DA: 
DAVOS S.p.a. - 0423/5435

davos@davos.it - www.davos.it
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N I Magnum GV

R I Drifter Evo GV N I Patrol GV

N I Ozonic

New project born 
from the collaboration 
between Asolo and 
Vibram. Outsole made 
of a moulded EVA 
midsole that guarantees 
maximum comfort and 
support. On the heel 
side there is a PU insert 
which works as Anti-
Shock for absorb the 
impacts with the terrain. 
Developed with Vibram 
Megagrip compound.

Recommended for: Technical approach, trekking and via ferrata
Upper: Water-resistant suede mm 1,6-1,8 + Schoeller Soft Shell
Lining: Gore-Tex Extended Comfort Footwear
Lasting board: Asolflex approach 00 SR
Anatomic footbed: Ground
Sole: Asolo/Vibram Ground + EVA midsole + PU Anti-Shock insert
Made in Europe
Weight: 460 g
Sizes: Man 6-13,5 UK / Woman 4-9 UK

Recommended for: hiking, walks on trails and summer - 
winter walking
Upper: Water-resistant suede mm 1,6-1,8 + Cordura 
Lining: Gore-Tex Performance Comfort Footwear
Lasting board: Asoflex 00 MR
Anatomic footbed: Lite 2
Sole: Asolo/Vibram Duo Radiant (rubber-dual density EVA)
Made in Europe
Weight: 593 g
Sizes: Man 6-13,5 UK / Woman 3,5-9 UK

Recommended for: technical approach, 
trekking and via ferrata
Upper: Water-resistant suede mm 1,6-
1,8 + Schoeller Kepro Tech
Lining: Velveeteen
Lasting board: Asolflex approach 00 SR
Anatomic footbed: Ground
Sole: Asolo/Vibram Ground + EVA 
midsole + PU Anti-Shock insert
Made in Europe
Peso: 387 g
Taglie: Man 6-13,5 UK / 
Woman 4-9 UK

Recommended for: hiking, walks on trails
and summer - winter walking
Upper: Water-resistant suede mm 1,6-1,8 +
Cordura
Lining: Gore-Tex Performance Comfort
Footwear
Lasting board: Asoflex 00 MR
Anatomic footbed: Lite 2
Sole: Asolo/Vibram Duo Radiant (rubber-dual
density EVA)
Made in Europe
Weight: 593 g
Sizes: Man 6-13,5 UK / Woman 3,5-9 UK

Developed 
following 
the perfect 
morphology of 
the heel. It has a 
“T” design which 
contains and 
blocks the heel. 
It’s made with 
a PU injection 
(in and out) 
which prevents 
abrasions.

Nuovo progetto 
di suola nato in 
collaborazione tra Asolo 
e Vibram, composta 
da un’intersuola in 
EVA termoformata che 
garantisce massimo 
comfort e supporto e 
da un inserto in PU 
sul tacco che funge da 
Anti-Shock per attutire 
gli impatti col terreno. 
Sviluppata con mescola 
Vibram Megagrip.

Consigliata per: Avvicinamento 
tecnico, trekking e via ferrata
Tomaia: Pelle scamosciata 
1,6-1,8 mm idrorepellente + 
Schoeller Soft Shell
Fodera: Gore-Tex Extended 
Comfort Footwear
Sottopiede di montaggio: 
Asoflex approach 00 SR
Sottopiede anatomico: Ground
Suola: Asolo/Vibram Ground + 
intersuola in EVA + inserto 
Anti-Shock in PU
Made in Europe
Peso: 460 g
Taglie: Man 6-13,5 UK / 
Woman 4-9 UK

Consigliata per: hiking, 
passeggiate su sentiero, 
camminate estive
Tomaia: Pelle scamosciata 
1,6-1,8 mm idrorepellente + 
Cordura 
Fodera: Gore-Tex Performance 
Comfort Footwear
Sottopiede di montaggio: 
Asoflex 00 MR
Sottopiede anatomico: Lite 2 
Suola: Asolo/Vibram Duo 
Radiant (gomma-EVA a doppia 
densità)
Made in Europe
Peso: 593 g
Taglie: Man 6-13,5 UK /
Woman 3,5-9 UK

Consigliata per: hiking,
passeggiate su sentiero,
camminate estive
Tomaia: Pelle scamosciata 1,6-
1,8 mm idrorepellente + Cordura
Fodera: Gore-Tex Performance
Comfort Footwear
Sottopiede di montaggio:
Asoflex 00 MR
Sottopiede anatomico: Lite 2
Suola: Asolo/Vibram Duo
Radiant (gomma-EVA a doppia
densità)
Made in Europe
Peso: 593 g
Taglie: Man 6-13,5 UK /
Woman 3,5-9 UK

Consigliata per: 
avvicinamento tecnico, trekking 
e via ferrata
Tomaia: Pelle scamosciata 
1,6-1,8 mm idrorepellente + 
Schoeller Kepro Tech
Fodera: Vellutino
Sottopiede di montaggio: 
Asolflex approach 00 SR
Sottopiede anatomico: 
Ground
Suola: Asolo/Vibram Ground 
+ intersuola in EVA + inserto 
Anti-Shock in PU
Made in Europe
Peso: 387 g
Taglie: Man 6-13,5 UK /
 Woman 4-9 UK

Tecnologia svilup-
pata seguendo la 
perfetta anatomia 
del tallone. Pre-
senta un disegno 
a forma di “T” che 
contiene e blocca 
il tallone. Formato 
da un’iniezione
 in PU (interno 
ed esterno) che 
previene le 
abrasioni

Intersuola in EVA 
termoformata

Moulded EVA 
midsole

Inserto tacco in PU

PU heel

Battistrada Asolo 
Vibram con 

mescola Megagrip

Asolo-Vibram 
outsole, Megagrip 

Compound

Ground Outsole

Project born from the collaboration 
between Asolo and Vibram. The 
outsole is made with two different 
density of EVA: the first is harder and 
guarantees the maximum support 
and stability, the second is softer 
and guarantees maximum comfort. 
The low profile outsole and the new 
design increase the grip and the self-
cleaning action. It’s developed with 
Vibram Megagrip compound.

Progetto nato dalla collaborazione 
tra Asolo e Vibram. La suola è 
stata creata con due densità 
diverse di EVA: la prima è più 
rigida e offre il massimo supporto, 
la seconda è più morbida e offre 
un ottimale comfort. Battistrada a 
profilo contenuto e nuovo design 
incrementano il grip e l’azione 
autopulente. Sviluppata con 
mescola Vibram Megagrip.

DUO Radiant Outsole

Heel Locking Technology

DISTRIBUITO DA: 
Asolo

0422.8866 - asolo@asolo.com

APPROACH

HIKING

Intersuola in EVA
 termoformata (più morbida)

Moulded EVA midsole 
(softer)

Intersuola in EVA
 termoformata (più rigida)

Moulded EVA midsole 
(harder)

Battistrada Asolo Vibram 
con mescola Megagrip 
Asolo-Vibram outsole, 
Megagrip compound
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Una moderna scarpa da approach deve 
soddisfare molti requisiti.  Deve offrire una 
buona trazione su più terreni, sostegno 
e comfort. Deve essere anche la più 
leggera possibile, e tuttavia adatta a 
diverse attività. Per rispondere a queste 
esigenze, Mammut prosegue la partnership 
con Michelin per creare i suoi nuovi modelli 
Alnasca, dalla tecnologia e dalle caratteristiche 
innovative. Equipaggiate con la nuova suola 
Michelin Rock Tech per un avanzato controllo 
sul terreno, sono le scarpe perfette per quelle 
situazioni che richiedono il grip di una suola 
sensibile, ma robusta, senza il peso che 
solitamente si porta dietro. Questo le rende ideali 
per le vie ferrate, per i faticosi approcci alla parete o 
a uno spot di bouldering ad escursioni più facili. La 
suola Michelin Rock Tech è progettata
in via esclusiva con e per Mammut per l’approach. È 
ispirata allo pneumatico invernale da rally Michelin 
NA00 per la sua ottima trazione. Unendo uno speciale 
design del battistrada con due differenti mescole 
Michelin, la forma e il posizionamento dei tasselli  
garantiscono trazione, stabilità e adattabilità su 
differenti tipi di terreni – varietà che è lecito aspettarsi 
in territorio alpino. La climbing zone presenta la 
mescola adesiva Outdoor Extreme Compound 
(OCX), per un eccellente attrito, e il resto della suola 
è composto dalla mescola tried-and-tested Outdoor 
Compound (OC), che la rende estremamente robusta 
e resistente. 

A modern approach shoe needs to tick a lot of boxes. 
It has to provide good traction over varied terrain, 
plus support and comfort. It also has to be as light as 
possible, yet adapt to a range of activities. To meet 
these needs, Mammut has teamed up with Michelin to 

create its new Alnasca models. They are packed full of 
clever and innovative features. Equipped with the new 
Michelin Rock Tech sole for advanced ground control, 
they’re perfect for situations where you need the grip 
of a sensitive yet sturdy sole without the usual weight 

that comes with it. This makes them ideal for via 
ferrata, demanding approach and descents 

when climbing easier hikes.
The Michelin Rock Tech sole is exclusively 
designed with and for Mammut specifically 
for approach. It is inspired by the Michelin 
NA00 winter rally tyre for its optimum 
traction. Combining a special tread design 

with two different Michelin rubber compounds, 
the shape and 
configuration of the 
sculptures provides 
traction, stability 
and adaptability 
to a wide range 
of terrain – as you 

would expect to find 
in the Alps. The climbing 
zone features extra 
sticky Outdoor Extreme 
Compound (OCX), with 
excellent friction and the 
rest of the sole is made 
with the tried-and-tested 
Outdoor Compound (OC), 
which makes it extremely 
robust and durable. 

Michelin & Mammut  insieme per l’approach 

La suola Michelin ad alta tecnologia, realizzata in 
partnership con Mammut, è composta da una doppia 
mescola per il massimo attrito nella climbing zone e 
un’eccezionale resistenza nel tempo.

The high-tech functional Michelin sole, developped 
in partnership with Mammut, is made of a dual 
compound material for maximum friction in the 
climbing zone and enormous overall durability.

“

“

Andrea de Pascale, Head of Marketing & Partnership 
Development at JVI for Michelin Technical Soles

La suola Michelin “Rock Tech” è la seconda 
proposta sviluppata insieme a Michelin dopo la 
“Alpin Lite 3970”. Offre una aderenza unica sulla 
roccia, indipendentemente dalle condizioni. Offre 
un grip ottimale e una significativa precisione nei 
giri più tecnici in montagna.

The Michelin “Rock Tech” outsole is our 
second outsole next to the “Alpin Lite 3970” in 
cooperation with Michelin. The “Rock Tech” sole 
is specifically developed to offer unique grip 
while on the rocks, no matter the conditions. It 
delivers perfect grip and the relevant precision 
for technical mountain tours

“

“

Marc Estor, Head of Business Unit Footwear, 
Mammut Sports Group AG

Alnasca
Knit Low

DISTRIBUITO DA: 
MGM Spa

0423.489310 - info@kayland.comKAYLAND

N I Kayland VERTEX

N I Kayland XM LITE GTX

The evolution in the technical Approach category 
for Kayland.Lightness is the keyword of this new 
project.Mid & low extremely agile shoe designed 
for technical approaches,climbing and fixed-
aid climbing routes. A must for climbers who 
look fortraditional approach performance, in a 
captive look and with no addedweight.A refined 
combination of materials and technologies. Vertex is 
availableboth with leather or textile uppers featured with Advanced 
EksoTechnology. The choice is up to the climbers.Tech-approach last 
and glass fiber insole board for a higly peforming construction. Comfortable foam & 
fabric footbed and microporous midsolefor outstanding shock-absorption. When it 
comes to grip... Exclusivefull Megagrip compound Vibram Gravity outsole.

The new XM Lite GTX for man and 
woman is the new touch of color 
and technicality to the hiking family. 
In particular, the technical appeal 
comes straight from the ultra-
successfull Cross Mountain line.  XM 

Lite GTX is a light, comfortable trekking 
shoe. Excellent comfort, snug fit and unexpected precision in its category. Cross-
over conception, suitable for use in the three seasons without any compromise. 
Last ergo-tech, split leather and fabric uppers in particularly attractive, bright colour 
combinations. Special Ankle Lock System hold the ankle in place to protect it if you 
make a wrong move on uneven terrain. Gore-Tex Performance Comfort  lining for a 
pleasant sensation of protection in all kinds of use. Insole board made of glass fiber 
and polypropylene, felt, foam and textile footbed and microporous midsole. Vibram 
New Mulaz sole. A mix of tech features you can easily recommend to a wide public. 
After the success of Plume and Cross Mountain lines, Kayland is back in the 
medium segmente, offering no compromise quality. 

L’evoluzione dell’approach tecnico made in 
Kayland. Leggerezza è la parola d’ordine di 
questo progetto. Scarpa estremamente agile, 
pensata a taglio sia basso sia mid, ideale per 
l’avvicinamento tecnico, l’arrampicata e le vie 
ferrate. Destinata a diventare un must della 
stagione 2018 per tutti i climbers che cercano 
la prestazione classica dell’approach, ottenuta con 
un look fresco e giovane e nella massima leggerezza. Ricercato 
accostamento di materiali e tecnologie, Vertex sarà disponibile sia nella versione 
pelle che nella versione tessuto con tecnologia Advanced Ekso Tech. La scelta la 
lasciamo ai climbers. Calzata Tech-approach, sottopiede di montaggio in fibra di 
vetro e polipropilene per ottenere una costruzione davvero performante. Comodo 
plantare in schiuma e tessuto che, abbinato all’intersuola in EVA microporosa 
offre un eccezionale assorbimento delle asperità. Quanto al grip... esclusiva suola 
Vibram Gravity interamente in mescola Megragrip. 

Con XM Lite GTX per uomo e donna, Kayland colora 
ulterioremente la famiglia hiking, senza rinunciare ad 

un tocco di tecnicità che in questo modello arriva 
direttamente dalla linea Cross Mountain GTX, che 

in questa stagione sta riscuotendo un grande 
successo di pubblico. 

Si tratta di un scarponcino da 
trekking leggero e confortevole, dal 
fit avvolgente e dalla precisione 
inaspettata nella sua categoria. 
Di concezione cross-over, copre 

le tre stagioni in modo esemplare. 
Calzata ergo-tech, tomaia in crosta e tessuto, particolarmente accattivante 
grazie ai vivaci accostamenti di colore. Speciale tecnologia Ankle Lock System, 
che blocca adeguatamente e protegge la caviglia da movimenti scorretti su 
terreni dissestati. Fodera Gore-Tex Performance Comfort, per una sensazione 
di piacevole protezione durante tutte le sessione di trekking di media intensità o 

anche sostenute. Sottopiede in fibra di vetro e polipropilene, 
plantare in feltro, schiuma e tessuto, intersuola in 
microporosa. Suola Vibram New Mulaz. Un condensato 
di caratteristiche in una calzatura facilmente consigliabile 
ad un ampio pubblico. Dopo le linee Plume e Cross 
Mountain, Kayland torna a marcare il territorio nel 
segmento medio della montagna e ad offrire qualità 

senza compromessi. 

12
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Per la consumatrice 
moderna che desidera 
una calzatura conforte-
vole e dall’aspetto moderno, 
fresco e “naturale”. La tomaia presenta 
una particolare costruzione grazie al pezzo unico di 
pelle pieno fiore che la compone: nella parte esterna 
è composta da suede mentre la parte interna da pelle 
pieno fiore senza colle o materiali chimici che le uniscano. 

L’abbinamento a un sottopiede in sughero e un 
plantare in cocco e cotone permette di avere 

un’eccezionale traspirabilità e 
comfort di calzata. La Tikal 
è disponibile in due varianti 

donna e tre 
varianti colore 

uomo. Peso: 
250 g (1/2 
paio taglia 
5 UK).

For the active consumer looking for a comfortable shoe 
with a modern design and a fresh natural feel thanks 
to the construction materials. Ideal for trail walks, 
travel and everyday leisure time activities. The upper 
features one-piece reversed full grain leather, where 
the unsplit hide is used with the flesh side facing out. 
The grain side is used as the lining for an unparalleled 
feeling of comfort and breathability. This is coupled with 
a cork lasting board and a cotton-lined coconut hair 
footbed; the combined result is exceptional breathability 
making the Tikal an ideal choice for travel or leisure time 
activities. The Tikal is available in two colour options for 
women (grape and sand), and three colour options for 
men (green, blue and beige).

Designed for Free Trail, these shoes are ideal for long 
distance routes and extended training sessions. Thanks 
to the shoe volume which delivers comfort and safety 
on uneven terrain and mountain trails, the 9.81 Grid 
is perfect for covering long distances. The innovative 
seamless PU overlay comfortably wraps the foot 
while strengthening the upper for extra protection 
and structure, providing a stable and precise 
running experience, while the mesh fabric enhances 
breathability. The special film that wraps the EVA 
in the midsole offers exceptional cushioning. The 
durable Michelin Free Cross outsole presents deep 
and aggressive lugs for superb grip. The 9.81 Grid 
is available in 2 colour options for men (orange/dark 
green and black) and two colour options for women 
(light grey/light green and black/light green).

Calzatura da free trail concepita per percorsi a lunga 
distanza e per utilizzi prolungati in allenamento. Grazie 
al volume che dona comfort e sicurezza su terreni 
accidentati e di montagna, la 9.81 Grid è perfetta 
per lunghe distanze. Gli innovativi rinforzi sulla 
tomaia forniscono protezione e struttura, fasciando 
il piede in modo confortevole e regalando così una 
corsa stabile e precisa mentre il mesh rende la 
scarpa traspirante. Lo speciale film che fascia l’Eva 
nell’intersuola offre cushioning eccezionale. 
La suola Michelin Free Cross (vedi box a pag 10) 
è composta da tasselli di forma differenziata con un 
ottimo grip. La 9.81 Grid è disponibile in due versioni 
da uomo (orange/dark green e black) e due versioni da 
donna (light grey/light green e black/light green). Peso: 
350 g (1/2 paio taglia 8 UK).

For the climber looking for a reliable shoe for fast ascents and descents under a light 
load. Precise footing when climbing, yet comfortable and well cushioned for the descent 
thanks to its innovative construction. The Sticky Stone GTX utilizes the new Double 
Damper technology for superior shock absorption. This two-part system features an 
EVA midsole that dampens ground impact and an internal layer of EVA that dampens heel 
impact. The inner layer is more anatomical in the heel and midfoot areas to help reduce 
foot movement within the shoe, adding greater comfort and stability overall. 
The Sticky Stone GTX also features the new erGo-last anatomical last. The contours 
of this anatomical last are smooth and rounded to more closely follow the shape of 
the human foot. The new Vibram Extended outsole wraps the EVA midsole, heel 
and toe areas for great foot protection and grip while the Megagrip compound offers 
unparalleled grip on wet and dry surfaces. Ideal for via ferrata, bouldering and approach, 
the Sticky Stone GTX is available in two color options for men (night blue/dark yellow and 
dark grey/ orange) and one for women (dark green/light green). It is also available with a 
mesh lining for men and women in different color combinations.

Sticky Stone GTX è una 
calzatura studiata per 
l’escursionista/arrampicatore 
con carichi leggeri che 
necessita di affidabilità, 
precisione e comfort. Presenta 
la nuova tecnologia Double 
Damper che permette un 
migliore assorbimento degli 
urti attraverso un’intersuola 
in Eva e uno strato interno 
anch’esso in Eva. Lo strato 
interno è anatomico nel tallone 
e nella zona plantare per 
aiutare a ridurre il movimento 
del piede nella calzatura, 
aumentando comfort e stabilità nel suo complesso. La scarpa dispone anche della nuova 

forma anatomica erGo-last. I profili di questa sono arrotondati per copiare in 
modo più preciso l’anatomia del piede umano offrendo così maggiore 

fasciatura e comfort. La nuova suola Vibram Extended in mescola 
Megagrip offre maggior trazione su superfici scivolose e umide. 

Ideale per vie ferrate, bouldering e percorsi misti, Sticky Stone 
GTX è disponibile in due versioni per l’uomo (night blue/dark 

yellow e dark grey/orange) e una per la donna 
(dark green/light green). È anche disponibile 

con una fodera in Mesh in diverse varianti colore. 
Fodera Gore-Tex Extended Comfort. 
Peso: 470 g (1/2 paio taglia 8 UK).

N I Tikal WMS N I 9.81 GridN I Sticky Stone GTX 

DISTRIBUITO DA: 
Garmont

0423.8726 - info@garmont.com
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DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva

0462.571800 - www.lasportiva.com

MOUNTAIN HIKING
Una linea in cui vertono tecnologie e soluzioni costruttive derivate 
dai 3 cromosomi principali de La Sportiva: mountain running, 
alpinismo e approach. Una sorta sinergia a vocazione mountain, 
capace di offrire prodotti dalle prestazioni eccezionali.

Construction and technology solutions derive from 
La Sportiva’s 3 main chromosomes that work in synergy in a line 
totally dedicated to the mountains.

Spire is a new generation shoe for, fast hiking. It adopts solutions that are part of La Sportiva’s 
mountain DNA combining technologies and concept derived from the Mountain Running and 
Mountain categories to create a versatile, waterproof and 360° breathable shoe thanks to the new 
Gore-Tex Surround technology. The aeration channels visible along the profile of the midsole, are 
protected by an extremely resistant Nylon mono net, to prevent stones and other impurities from 
entering the ventilation outlets. The mid cut uppers use the Nano-Cells 2.0 structure; super 
breathable cells that work in synergy with the Gore-Tex Surround membrane to provide 
unprecedented levels of breathability. The lower part of the boot incorporates the Stability control 
System, a stabilizing control system that integrates the ventilation outlets with the Gore-Tex Surround 
technology. The Vibram XS Trek outsole provides excellent grip on hard, soft and muddy terrain.

Hiking shoes engineered with Gore-Tex Surround 
product technology are designed for outdoor use in 
moderate to warmer conditions. They offer enduring 
waterproof protection and optimum breathability all 
around the foot. Moisture and warmth also escape 
through the Gore-Tex membrane and from there out 
of the shoe via side ventilation outlets. The result is 
faster sweat removal rate, keeping your feet dry and 
comfortable even at higher temperatures.

The La Sportiva Mountain Hiking 
line uses the exclusive Nano-Cells 
technology: breathable cells wrap 

around the uppers providing structure 
and allow humidity to be expelled 

during the dynamic phase.

Blade GTX is the perfect multi-sport shoe ideal for hiking and 
travel: it is the perfect trait d’union between mountain running 
and trekking. The uppers are made in waterproof, high abrasion 
resistant mesh with structural reinforcements in lightweight thermo 
adhesive microfiber. Technical solutions such as the back lacing 
system for comfort of fit and maximum flexibility at the toe, the 
shock absorbing, injected EVA midsole and the TPU stabilizer 
and the abrasion resistant toe cap, make it a technical boot which 
at the same time is comfortable and the ideal choice for travel and 
hiking. The all-terrain Frixion Blue sole developed by La Sportiva, 
adds versatility.

Spire è la calzatura da fast hiking di nuova generazione per 
l’escursionismo veloce. Adotta soluzioni che sono parte del DNA 
mountain La Sportiva combinandole a tecnologie e concetti 
di derivazione Mountain Running per un prodotto versatile, 
impermeabile e super traspirante grazie alla nuova tecnologia 
Gore-Tex Surround. I canali d’areazione visibili lungo il profilo 
dell’intersuola sono protetti da una retina in Nylon mono-bava molto 
resistente per evitare l’entrata di sassolini ed impurità. La tomaia 
low-cut è realizzata con struttura Nano-Cells 2.0 composta 
da cellette super traspiranti che lavorano in sinergia con 
la membrana Gore-Tex Surround per una traspirabilità 
aumentata senza precedenti. La parte inferiore della calzatura 
dispone dello Stability control System, sistema di stabilizzazione anti-
torsionale che integra i fori d’areazione della tecnologia Gore-Tex Surround. 
Il battistrada è in mescola Vibram XS Trek per un’ottima tenuta su terreni duri, morbidi e fangosi.

La tecnologia Gore-Tex Surround garantisce impermeabilità e traspirazione 
senza precedenti. Per la prima volta la superficie traspirante si estende 
anche nella parte inferiore del piede per una traspirabilità a 360° grazie ad 
aperture laterali di aereazione nella calzatura 
che permettono la traspirazione trasversale, 
contribuendo alla fuoriuscita dell’umidità. Ne risulta 
un piede sempre asciutto e comfort climatico e 
dinamico ottimale.

La linea La Sportiva Mountain Hiking 
è realizzata con l’esclusiva tecnologia 
Nano-Cells: un particolare tipo di 
costruzione costituita da cellette 
traspiranti che avvolgono la tomaia 
dandole struttura e favorendo la 
fuoriuscita dell’umidità in fase dinamica.

Blade GTX è la calzatura multi-sport perfetta per utilizzi hiking 
e travel, ideale trait d’union tra mountain running e trekking. 
La tomaia è realizzata in mesh idrorepellente ad alta resistenza 
all’abrasione con rinforzi strutturali in leggera microfibra 
termoadesiva. Soluzioni quali il sistema d’allacciatura arretrato per 
comfort di calzata e massima flessibilità in punta, l’intersuola 
in EVA a iniezione ammortizzante, gli inserti TPU stabilizzanti e il 
puntalino anti-urto frontale in TPU, ne fanno una calzatura tecnica 
e al contempo confortevole. La suola all-terrain Frixion Blue 
sviluppata da La Sportiva, aggiunge versatilità.

Stream is a mid cut, fast hiking boot for anew generation of hiking. It adopts solutions that are part 
of La Sportiva’s mountain DNA combining the technologies and concepts derived from the Mountain 
Running and Mountain categories to create a versatile, waterproof and 360° breathable shoe thanks 
to the new Gore-Tex Surround technology: the exclusive membrane that guarantees 360° breathability 
thanks to the wider aeration surface that comprises the uppers, footbed and EVA midsole with side 
ventilation outlets in TPU. The aeration channels visible along the profile of the midsole, are protected 
by an extremely resistant Nylon mono net, to prevent stones and other impurities from entering the 
ventilation outlets. The mid cut uppers use the Nano-Cells 2.0  structure ; super breathable cells 
that work in synergy with the Gore-Tex Surround membrane to provide unprecedented levels of 
breathability. The lower part of the boot incorporates the Stability control System, a stabilizing con-
trol system that integrates the ventilation outlets with the Gore-Tex Surround technology. The Vibram 
XS Trek outsole provides excellent grip on hard, soft and muddy terrain.  

Stream è lo scarponcino fast hiking mid-cut di nuova 
generazione per l’escursionismo veloce. Un prodotto 
versatile, impermeabile e super traspirante grazie alla nuova 
tecnologia Gore-Tex Surround. I canali d’areazione visibili 
lungo il profilo dell’intersuola sono protetti da una retina in 
Nylon mono-bava molto resistente per evitare l’entrata di 
sassolini e impurità. La tomaia mid-cut è realizzata con 
struttura Nano-Cells 2.0 composta da cellette super 
traspiranti che lavorano in sinergia con la membrana 
Gore-Tex Surround per una traspirabilità aumentata 
senza precedenti. La parte inferiore della calzatura vede 
l’integrazione dello Stability control System, sistema di 
stabilizzazione anti-torsionale che integra i fori d’areazione 
della tecnologia Gore-Tex Surround. Il battistrada è in 
mescola Vibram XS Trek per un’ottima tenuta su terreni 
duri, morbidi e fangosi.

N I Stream Gore-Tex Surround 

N I Spire Gore-Tex Surround 

• Gore-Tex Surround Technology • La Sportiva Nano Cells 2.0

N I Blade GTX

FLESSIBILITÀ E CUSHONING
• Stability Control System
• Intersuola in EVA
• Materiali tomaia leggeri e confortevoli

FLEXIBILITY AND CUSHONING
• STB Control System
• EVA midsole
• Lightweught and comfortable upper material

GRIP DELLA SUOLA
• Battistrada 
Vibram con Impact 
Brake System

SOLE GRIP
• Vibram sole with IBS

FIT PERSONALIZZATO
• Allacciatura avanzata in punta

PERSONALISED FIT
• Extended lacing to the toe

SS 2018 PRODUCT GUIDE
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Dopo il lancio della prima 
calzatura Millet gommata 
Michelin, continua la 
partnership fra il marchio 
francese e gli esperti nel 
“contatto al suolo”, per lo 
sviluppo di una calzatura 
dedicata sempre alla 
categoria Fast Alpine, 
ma spostando stavolta 
l’attenzione al segmento 
veloce del trail running.
Gli amanti della corsa 
off-road orientata alla 
velocità hanno bisogno 
di una calzatura leggera e 
particolarmente reattiva, che offra 
trazione progressiva e adattabilità ai terreni sconnessi. 
Nasce per loro la Millet Light Rush, dal peso di soli 
260 grammi, equipaggiata con suola Michelin Reattiva 
per un controllo avanzato sul terreno, perfetta per 
vertical e allenamenti su brevi distanze. Michelin ha 
attinto al grande “know-how” offerto dagli esperti in 
casa madre per individuare la soluzione 
tecnica più adatta e lo pneumatico a 
cui ispirarsi nella realizzazione di 
una suola idonea alle esigenze di 
questi runner. Lo pneumatico 
da mountain bike Michelin Wild 
Rock’r, concepito per resistere 
alle sollecitazioni dei terreni 
più estremi, aveva 
le caratteristiche 
necessarie: la 
struttura aggressiva 
dei tasselli è stata 

trasferita al battistrada della suola per offrire una 
trazione ottimale e stabilità anche durante l’uso in 
traverso. Una volta definito il contributo tecnologico 
un lavoro di team fra i responsabili footwear di Millet 
e i designer di Michelin ha dato vita alla Michelin 
Reattiva, che si caratterizza per un compound 
robusto, stabilità e buona resistenza all’abrasione, 
anche su terreni estremi e sconnessi. Il design 

del battistrada garantisce leggerezza, trazione 
progressiva e adattabilità. La suola è stata 

sviluppata per lavorare in sinergia con l’intersuola 
in EVA, dinamica e leggera. Per la tomaia è 

stato utilizzato il tessuto Matrix di 
Millet, un materiale in nylon e 
kevlar particolarmente resistente 
all’abrasione, grazie al quale la 
scarpa è a prova di deformazione, 

mantenendo comunque un alto 
livello di traspirabilità. 

Millet & Michelin: sfida verticale

Following the launch of Millet’s first 
footwear equipped with Michelin, the 

partnership between the French brand 
and the experts in “ground contact” continues 
with Fast Alpine category footwear made for 
shorter trail running tracks.
Trail runners and off-road speed junkies need 
a lightweight and particularly reactive shoe that 
offers progressive traction and adaptability to 
changing terrain. The Millet Light Rush was 
specifically developed to cater to their needs. 
Weighing just 260 grams, it is equipped with 
a Michelin Reattiva sole for advanced ground 
control, perfect for vertical challenges and 
short distance alpine workouts. Michelin has 
combined Millet’s mountain expertise with 
its own extensive experience and drawn 

inspiration from its tried-and-
tested tire technology to 
make a sole that fits the 
needs of these runners. 
The Michelin Wild Rock’r 
MTB tyre, designed 
to withstand the most 
extreme terrain has the 
required feature for 
being the inspirational 
tire of Michelin Reattiva. 
An aggressive tread 
structure for optimum 
traction and stability for 
traversing slopes that has 
been transferred to the outsole tread design. 
Once the technological aspects were defined, 
the Millet footwear team joined forces with the 
Michelin designers to develop the Michelin 
Reattiva. Made from a durable compound, it 
offers outstanding stability and good abrasion 
resistance for extreme, uneven terrain. The 
tread design is lightweight with progressive 
traction and adaptability. The outsole is 
developed to work in synergy with the dynamic, 
lightweight EVA midsole. And for the upper, 
Millet uses its Matryx fabric, which is made of 
particularly abrasion-resistant nylon and Kevlar. 
This makes the Millet Light Rush deformation 
proof, yet highly breathable.

15
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Performance e stabilità costanti sono le 
caratteristiche necessarie in una calzatura da 
utilizzare lungo gli impegnativi sentieri della 
Scandinavia, resi ancor più scivolosi dalle mutevoli 
condizioni atmosferiche e del terreno. Per 
rispondere a queste necessità, Michelin e Viking 
hanno unito le proprie forze. 
Invertex Cross è una scarpa da trail running che 
offre un supporto eccezionale. Un partner sportivo 
che garantirà un’eccellente trazione quando si 
tratterà di correre velocemente lungo i sentieri.  

L’estensione della ghetta fino alla caviglia 
impedisce a sassi, terra o umidità di penetrare 

nella scarpa.   Anaconda Light GTX è la 
scelta perfetta per lo speed hiking, 
che assicurerà una camminata 
sicura con ottimo grip su tutti i 
sentieri preferiti. Con la tecnologia 
Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear, il cattivo tempo non 
sarà più un problema. Inoltre è 
possibile integrare nella suola la 
tecnologia Ultimate Grip Concept 
(UGC) di Viking, in grado di offrire 
un controllo del suolo ancora 
maggiore. Entrambi i modelli 
montano suola Michelin, ispirata allo 
pneumatico da mountain bike Michelin 
Wild Race’R, progettato per affrontare le 
gare più impegnative su terreni difficili. La 

suola è adatta a terreni sconnessi e lavora in perfetta sinergia 
con la tomaia. Lo speciale motivo del battistrada fornisce lo 
stesso grip multidirezionale sia su terreni asciutti sia sul 
bagnato e consente una rapida autopulizia. La mescola è 
realizzata appositamente per terreni sconnessi e accidentati 
e offre un’elevata resistenza all’abrasione e all’usura.

Michelin & Viking   hit the scandinavian trails

Performance and stability are the 
features required in a footwear 
to be used in Scandinavia’s 
challenging trails and ever-
changing conditions underfoot. 
To fulfil these needs Michelin 
and Viking has combined their 

expertise.

The Invertex 
Cross is a trail 
running shoe 
that provides 
extra support. It 
will be a sporty 
companion 
providing 
excellent traction 
when beating 
down trails in 
higher speed. 
The integrated 
gaiter prevents 
stones, dirt or moisture from 
getting into the shoe.
The Anaconda Light GTX is 
the perfect choice for speed 
hiking which will offer a 
secure hike with perfect grip 
on all types of trails. With its 
Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear technology, there is 
no such thing as bad weather. 

In addition, the Ultimate 
Grip Concept (UGC) could 
be integrated into the 
sole offering an improved 

ground control on trails.

N I Hurricane XLT Infinity

N I Voya Infinity

N I Terra-Float 2 Universal N I Hurricane XLT2 N I Omnium 2 Leather

Water 
resistant spun 

Poly webbing 
that is soft against the skin. Water-ready nylon 
webbing posts stands up to abuse and dries 
quickly after getting wet. Microban zinc-based 
antimicrobial treatment. Rugged Durabrasion 
Rubber outsole is extremely durable and supplies 
great traction. Nylon shank stabilizes and 
supports your foot on uneven terrain.

Water-ready polyester webbing stands up to 
abuse and dries quickly after getting wet. Easy 
hook-and-loop closure comes on and off quickly 
and gets the fit just right. Our Float-Lite outsole 
is super durable and feather light. Rugged 
Durabrasion Rubber outsole stands up to abuse 
and supplies great traction.

Water-ready polyester webbing upper 
is extremely durable and dries 

quickly after getting wet. 
Mush topsole cushions 
and forms to your foot 

for amazing comfort. 
Lightweight EVA-foam outsole.

Water-ready polyester/nylon/recycled PET 
webbing stands up to abuse and dries quickly 
after getting wet. Cushioned heel tab for 
increased comfort. Injection-molded strap ends 
for quick and easy grip and adjustability. Easy 
hook-and-loop closure comes on and off quickly 
and gets the fit just right. EVA-foam midsole for 
lightweight cushioning. Nylon shank stabilizes 
and supports your foot on uneven terrain. 
Rugged Durabrasion Rubber outsole stands up 
to abuse and supplies great traction.

Leather upper. Easy hook-and-loop closure 
comes on and off quickly and gets the fit just 
right. Elastic gore stretches with your foot for 
lace-free comfort and easy entry and exit. 
Buckle closure gets you in and out quickly. 
EVA foam midsole for lightweight cushioning. 
Nylon shank stabilizes and supports your foot 
on uneven terrain. Treated with Microban, a 
zincbased antimicrobial technology that helps 
prevent stink. Rugged Spider Original rubber 
outsole is extremely durable.

Sandalo soffice e resistente all’acqua. 
La resistente struttura in nylon consente 
un’asciugatura rapida e dispone di trattamento a 
base di zinco antimicrobi. Inoltre mantiene stabile 
e supporta il piede anche sui terreni impervi. La 

suola in gomma Durabrasion è estremamente 
durevole e offre grande 

trazione. 

Sandalo con tomaia in poliestere 
resistente all’acqua e capace di 
asciugare velocemente. Il morbido 
sottopiede offre ammortizzazione e 
comfort. La suola è in leggere schiuma di Eva.

Sandalo in 
poliestere, 
resistente e 
dotato della 
leggerissima 
suola Float-Lite 
in gomma Durabrasion, in grado di fornire grande 
trazione su tutti i terreni. Il sistema di chiusura è 
facile e rapido da utilizzare, mentre la struttura del 
modello aiuta il piede ad asciugarsi velocemente.

Sandalo 
resistente 
e duraturo, 
supporta 
e offre 
stabilità 
al piede anche su terreni sconnessi. La 
struttura realizzata con un mix di poliestere, 
nylon e PET riciclato, asciuga velocemente e 
accresce il comfort grazie a un cuscinetto sotto 
il tallone. La chiusura di facile utilizzo permette 
una regolazione ideale della calzata rapida. 
L’intersuola in Eva migliora l’ammortizzazione 
degli urti durante la camminata, mentre la suola in 
gomma Durabrasion garantisce grande trazione.

Sandalo in pelle con sistema di chiusura a 
fibbia, rapido e facile da usare per trovare 
la giusta calzata. La struttura in nylon 
elastica dona un miglior comfort, stabilizza e 
supporta al meglio il piede anche su terreni 
sconnessi, mentre l’intersuola in Eva migliora 
l’ammortizzazione. Il modello presenta 
trattamento Microban a base di zinco. La 
suola in resistente gomma Spider risulta 
estremamente durevole.

DISTRIBUITO DA: 
Artcrafts International 

055.68189 - info@artcrafts.itTEVA

N I LAB SENSE ULTRA 2 N I SONIC RA

Developed with Francoise D’haene, it 
embodies his phyisical and mental preparation 
for ultra distance racing. It blends long-
distance comfort, precise fit, and grip with a 
graphic treatment that expresses the different 
stages of an Ultra. 

Enter the running avenue 
and build fitness day 
after day. A «go-to» 
reliable trainer, delivers a 
comfortable, responsive and 
dynamic ride that will keep 
you going mile after mile.

Scarpa specifica per gli ultra trail, sviluppata 
per e con Francoise D’haene. Grande comfort 
prolungato, fit preciso, grip, leggerezza 
e protezione. Tutte le caratteristiche per 
affrontare ogni tratto di un percorso di tanti 
chilometri E ogni terreno e situazione. Tomaia 
con Ski Guard e grafica aggressiva. 

Scarpa running 
adatta ad ogni sportivo, 
molto affidabile e 
comfortevole. Reattiva 
e dinamica supporta la 
falcata chilometro dopo 
chilometro.  

DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports - 0422.5291

amersports-italy@amersports.comSALOMON

Upper Quicklace, Sensifit, Ortholite Impressions, Skin Guard, EndoFi, 
Lace pocket
Profeel Film Midsole: Dual Density Compressed EVA, Energy Save, 
EnergyCell +, Grading Construction Sockliner: Ortholite Molded
Sole Construction Outsole: Premium Wet Traction Contagrip 
CHASSIS:
Height:  26mm/18mm (8mm drop)
Weight: 300 g | 10,6 oz (UK 8.5)

Upper Sensifit, Traditional Lace, Ortholite Impressions, Welded 
collar binding, Welded sensifit
Midsole: EnergyCell +, OPAL, VIBE SOCKLINER: Ortholite 
Molded
Sole Construction Outsole: Blown Rubber, Geometric 
decoupling, Wet Traction Contagrip
Height:  28mm/20mm (8mm drop)
Weight: 210 g | 7,4 oz (Size UK 5.5) • 245 g | 8,6 oz (Size UK 8.5)

Performance running: Profeel Film , 
Quicklace, Sensifit, EndoFit, Skin Guard

Intersuola: Dual Density Compressed 
EVA, Energy Save, Energy Cell+, soletta 

Ortholite Molded
Suola: Premium Wet Traction Contagrip
Differenziale: 8mm  - 26mm/18mm 
Peso: M 300 gr. (UK 8.5)

Tomaia: Sensifit + allacciatura 
tradizionale. Suola: Wet 
Traction Contagrip con Corretta 
Deformazione + Blown Rubber.

Intersuola: VIBE Technology - 
EnergyCell +, OPAL, OrthoLite molded

Differenziale: 8mm  28mm/20mm 
Peso: 210 g | (misura UK 5.5) • 245 g | (misura UK 8.5)

Invertex Cross

Anaconda 
Light GTX
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Design inspired by climbing shoes.  Leisure, travel, 
city, it is the lifestyle shoe for people who love to 
show their identity and inspiration. Materials and 
details are unmistakably Scarpa’s but it‘s the comfort 
fit the greatest benefit, guaranteed by the up-to-the-
toe lacing system. Symbios sole with EVA bi-density 
intersole and rubber outsole by Vibram.

Il design di questa calzatura è decisamente ispirato 
alle scarpette da arrampicata. In viaggio o in città, 
Highball è la scarpa per chi ama mostrare la propria 
identità e la propria appartenenza al mondo outdoor 
anche nel tempo libero. I tratti distintivi di Scarpa sono 
evidenti nei materiali, nella ricercatezza dei dettagli e 
nello stile; ma è il comfort, ancora una volta, ciò che 
sorprende. Le nuove forme e il sistema di allacciatura 
completamente regolabile, infatti, consente un perfetto 
avvolgimento di qualsiasi forma del piede. La suola 
Symbios è costruita con intersuola in EVA a doppia 
densità e battistrada Vibram. 

man

man wmn

wmn

N I HIGHBALL 

A completely new suede shoe developed for technical approach 
routes, easy climbing, scrambling, via ferrata routes and hiking. 
Mescalito is also the ideal choice for prolonged use by mountain 
guides and people who work in mountain.  

Extremely lightweight thanks to the latest Vibram LiteBase 
technology, Mescalito guarantees also a great grip thanks to the 
Vibram Megagrip compound and the exclusive outsole design, 
with a climbing zone under the toe and the brake area on the heel. 

The sole ensures also an incomparable comfort given by a special 
EVA midsole with differentiated thickness and density areas.  

The upper’s material and design ensure protection and safety 
during approach routes, climbing and in all mountain outdoor 
activities. Even for Women. 

Ancora una volta Scarpa alza l’asticella e 
rivoluziona il mondo dell’outdoor. Questa volta 
lo fa in una categoria, quella dell’approach, 
nel quale è già riconosciuta come importante 
punto di  riferimento per quanto riguarda 
il panorama outdoor. Mescalito è la prima 
calzatura sviluppata da approach che utilizza la 
nuovissima tecnologia Litebase sviluppata da 
Vibram. Mescalito rappresenta la scelta ideale 
per un uso prolungato da parte di coloro che 
lavorano in montagna, come le guide alpine.

Una calzatura in pelle scamosciata 
idrorepellente, sviluppata per approach tecnico, 
arrampicata semplice, scrambling e vie ferrate. 

Eccezionalmente leggera grazie alla nuova 
tecnologia Vibram Litebase, assicura anche un 
insuperabile grip grazie al compound Vibram 
Megagrip e all’esclusivo design del battistrada 
caratterizzato da una “climbing zone” e un 
disegno del tallone che ne facilita la frenata. 

L’intersuola in EVA a spessore e densità 
differenziati garantisce inoltre un comfort 
impareggiabile.
Il materiale utilizzato per la tomaia e il design 
di questa, conferiscono controllo e stabilità del 
piede in ogni percorso di avvicinamento e nelle 
diverse attività outdoor.

La medesima calzatura, con identiche 
caratteristiche, ma con forma e colori pensati 
appositamente per il piede femminile, si chiama 
Mescalito Woman.

N I MESCALITO & MESCALITO WMN

Three different ways of understanding and interpreting 
reality, from everyday life, to the lifestyle, to the 
outdoors, which focuses on the mountain and the desire to 
run on the hardest terrain. All this is supported by Vibram, 
a partner of excellence who applies for the first time 
the new Litebase technology on a shoe approach.

Tre modi diversi di intendere e interpretare la realtà, 
dalla vita di tutti i giorni, declinata nella linea lifestyle, 
all’outdoor, che si focalizza sulla montagna e sulla voglia 
di correre sui terreni più impervi. Il tutto coadiuvato da 
Vibram, partner d’eccellenza che applica, per la prima volta, 
la nuova tecnologia Litebase su una scarpa da approach.

APPROACH, 
ALPINE RUNNING 

E LIFESTYLE
TRA LE NOVITÀ 

SCARPA 
APPROACH

AL
PIN

E 
RU

NN
IN

G

LIFESTYLE 

High Density EVA

Low Density EVA

Anti-torsion 
TPU chassis

Outsole
Vibram Megagrip
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The new colors and graphics spring up 
immediately to the eyes! But the real benefits 
come from the new last which allows more 
comfort and space on the toe area for every 
foot shape and from the new XRS (Extra 
Rebound System) technology, which increases 
significantly the power efficiency and speed during the 
foot’s pushing-off. Performant, agile and reactive shoe, suitable 
for any trail running competition and skyrunning. 

Thanks to its lightness and innovative upper design, this shoe is perfect 
for fast pace running without cushioning and protection compromises. 
The midsole design allow a dynamic step from the heel to the toe 
and the Megagrip Vibram outsole is suitable for any terrains both wet 
and dry.

A saltare all’occhio (perchè anche 
l’occhio vuole la sua parte!) sono 
certamente i nuovi colori e le grafiche 
accattivanti. I veri benefit della Neutron 
però (sia nella versione pensata per 
uomo sia in quella studiata per il piede 
più affusolato della donna) derivano 
dalla forma, più comoda e versatile, e 
dall’innovativa tecnologia XRS (Extra 
Rebound System) che permette un 
risparmio energetico dell’atleta e ne 
aumenta la potenza in fase di spinta 
del piede. 

Performante, agile e reattiva, Neutron 
2 è adatta alle competizioni di trail 
running e skyrunning. Grazie alla sua 
leggerezza e all’innovativa struttura 
della tomaia con sistema costruttivo 
SockFit LW, questo modello è perfetto 
per qualsiasi tipo di percorso nel 
quale sono necessari cushioning, 
controllo laterale 
e stabilità del 
piede. La suola in 
Vibram Megagrip 
è perfetta per 
superfici sia 
asciutte che 
bagnate.

Drop 8, Vibram MegaGrip and LiteBase 
technology and super cushioning are the RS8’s 
key words.
Inspired by the multi-winner SPIN model, RS8 
is the choice for the trail runners who look for 
high cushioning and drop values.  Ideal for Ultra trails 
and long distances, it gives great stability and control in any 
terrain thanks to the Exoskeleton with a protective thermo-welded 
TPU film. 

The RS8 has the latest and most innovative Vibram Litebase 
technology with MegaGrip compound which allows to reduce 
the sole weight (-30% of rubber outsole weight).

Performant, agile and 
reactive shoe, suitable for 
trail running competitions 
and skyrunning even in 
wet conditions thanks to 
the Gore-Tex lining.

Questa calzatura è stata pensata per gli atleti (uomini 
oppure donne, a seconda delle versioni) che corrono sulle 
lunghe e lunghissime distanze e che desiderano un super 
cushioning. Il drop 8 mm assicura elevata ammortizzazione. 
Compound Vibram Megagrip e tecnologia Litebase sono le 
altre due parole chiave di questo piccolo gioiello da ultratrailer. 
L’esoscheletro con pellicola in TPU protettivo termosaldata 
e il sistema costruttivo SockFit LW che permette un completo 
avvolgimento del piede conferiscono stabilità e controllo 
su ogni supeficie. 

Vibram Litebase è la nuova tecnologia di Vibram che, 
in combinazione alla mescola Vibram Megagrip, consente 
di ridurre drasticamente il peso della suola (fino al 30% meno 
sul peso complessivo della suola).

Performante e con le stesse caratteristiche 
della Neutron 2, è disponibile anche 
nella versione in Gore-Tex, che la rende 
competitiva in qualsiasi percorso di trail 
running e skyrunning anche in condizioni di 
bagnato e fango.

N I SPIN RS8 & SPIN RS8 WMN

N I NEUTRON 2 GTX & NEUTRON 2 GTX WMN

man

man

man

WMN

N I NEUTRON 2 & NEUTRON WMN
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WMN

Low Density EVA Cushion

Medium 
Density EVA

Rebound 
System

Protective 
Edge

Anti-torsion 
TPU chassis

Outsole
Vibram Megagrip

Low Density 
EVA Cushion

Medium 
Density EVA

Anti-torsion 
TPU chassis

Outsole
Vibram Megagrip
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The technology consists in a unique process of vulcanization 
that allows to minimize the thickness of the rubber bottom while 
maintaining the shape and the design of the rubber lugs.
The thickness of the rubber bottom is worn down to about 40-
50% from 1.7 mm to 0.5/0.9 mm depending on the type of sole. 
Consequently, the weight of the tread is reduced by as much as 
25-30%. The substantial reduction of the thickness of the rubber 
bottom does not affect the sole nor the risk of laceration. 
The result is a very light sole, with patterns identical to those of 
a traditional Vibram sole and it has the same features of traction, 
duration and wear resistance.

• The tread is 30% lighter than the traditional tread
• Unchanged performance in terms of traction, 
 duration and wear resistance

La tecnologia consiste in un processo unico di vulcanizzazione 
e permette di ridurre al massimo il fondo gomma, mantenendo 
inalterata la disposizione e la forma dei tasselli. Lo spessore infatti 
si riduce di circa il 40-50%, da 1.7 mm a 0.5/0.9 mm, a seconda 
della tipologia di suola. Ne consegue una riduzione del peso del 
battistrada del 25-30% e degli spessori, che non compromette però 
la suola e il conseguente rischio di lacerazione. Il risultato è una 
suola molto leggera, con chiodature identiche a quelle di una suola 
Vibram tradizionale e quindi con le stesse caratteristiche di trazione, 
durata, resistenza all’usura.

• Un battistrada più leggero del 30% rispetto a quello tradizionale
• Performance inalterate in termini di trazione, 
 resistenza all’usura, durata

INNOVATION

BENEFITS

When speaking about highly technical, high-performance footwear 
and professional sport practice, the weight of the footwear is 
always an important aspect and, sometimes, penalizing too. 
In fact, the excessive weight can cause an excessive waste of 
energies that could be used instead by the athlete to improve the 
sport performance. A Vibram sole designed for technical use must 
necessarily respect the standards for wear resistance, duration 
and stability that usually require a rubber bottom thickness of at 
least 1.7 mm. The innovative technology of Vibram Litebase allows 
to substantially reduce the total weight of the sole, drastically 
intervening on the thickness of the rubber bottom.

Quando parliamo di calzature altamente tecniche, con alte prestazioni 
e di pratiche sportive a livello professionistico, il peso della 
calzatura è sempre un aspetto importante e, a volte, penalizzante. 
Il peso infatti può causare un eccessivo dispendio di energie che 
potrebbero essere invece investite dall’atleta nell’aumentare la 
prestazione sportiva. Una suola Vibram destinata ad uso tecnico 
deve necessariamente rispettare dei parametri di resistenza all’usura, 
durata e stabilità, che normalmente richiedono spessori del fondo 
gomma di almeno 1.7 mm. L’innovativa tecnologia Vibram Litebase 
permette di ridurre significativamente il peso complessivo della suola 
intervenendo sugli spessori del fondo gomma.

lIGHTNESS WITHOUT COMPROMISE

Vibram Litebase is an innovative technology studied with the purpose 
to drastically reduce the weight of the rubber sole, while maintaining 
unchanged the performance of a traditional Vibram sole. 
The purpose of lightness is reached with an extreme reduction 
of the thickness of the rubber bottom.

Vibram Litebase è una tecnologia innovativa studiata con l’obiettivo 
di ridurre drasticamente il peso della suola in gomma, mantenendo 
al contempo inalterate le performance di una suola Vibram 
tradizionale. La leggerezza viene ottenuta attraverso una riduzione 
estrema degli spessori del fondo gomma.

VIBRAM 
LITEBASE

INFO: 
vibram.com

N I Vibram Flow Genious - Litebase tech + Megagrip compound

N I Vibram Nanga - Litebase tech + Mont compound

N I Vibram Zegalite - Litebase tech + Megagrip compound

N I Vibram Beehive - Litebase tech + Megagrip compound

A new sole designed for mountain bike aficionados. Flow Genious skillfully combines the 
advantages of the Vibram Megagrip compound with the lightness of Vibram Litebase technology. 
The design was created to optimize balance and enhance traction during the hiking stage on 
bumpy and muddy terrains: the lugs on the forefoot are moulded and positioned in such a way as 
to facilitate traction on both the upper and lower portions. The central section is flat with a specific 
texture in order to improve durability and stability while pedaling. The window provides an excellent 
hook for all types of pedals.

Vibram’s new solution for mountaineering footwear. The Nanga sole combines the resistance 
and durability of the Mont compound with the lightness of Vibram Litebase technology 
to drastically reduce the footwear’s weight while maintaining grip, durability and traction. 
Triangular lugs positioned on the forefoot and heel facilitate traction while the broad lugs 
moulded and placed along the crown enhance stability.

Vibram is offering an updated version of its Zegama sole using the innovative Zegalite, the sole 
for trail running that combines the performance of the Megagrip compound with the lightness 
of Vibram Litebase technology. The compound’s performance is enhanced by the sole’s design. 
Lugs placed along the crown are broad and systematic to facilitate stability. Lugs positioned on the 
forefoot and heel are hexagonal to facilitate traction. The self-cleaning design simplifies mud removal 
from soles while lugs along the sides optimize traction and stability. 

Vibram soles made with the Vibram Megagrip compound designed for outdoor disciplines that require 
excellent hold on different types of surfaces. The sole’s design was conceived in such a way as to 
facilitate grip at the two main points of contact. The special Vibram Hexa-Base lug shaping helps 
traction and stability thanks to its positioning on both sides. Lugs placed on the forefoot are arranged 
in a triangle to facilitate traction. The EVA midsole increases protection from impacts as well as 
lightness. The sole is made with Vibram Litebase technology.

Vibram introduce a catalogo una nuova suola pensata per gli amanti della mountain bike. Flow 
Genious mixa sapientemente i vantaggi della mescola Vibram Megagrip con la leggerezza della 
tecnologia Vibram Litebase. La suola assicura un grip assoluto su tutti i tipi di terreni, bagnati e non. 
Il design è studiato per ottimizzare l’equilibrio ed enfatizzare la trazione in fase di camminata su terreni 
sconnessi e fangosi. La zona del famice è piana con una texture apposita per migliorare la durata della 
suola e la stabilità nella pedalata. La finestra favorisce un ottimo aggancio con tutti i tipi di pedali.

Nuova soluzione di Vibram per calzature da alpinismo. La suola Nanga combina la resistenza 
e durabilità della mescola Mont alla leggerezza della tecnologia Litebase, che contribuisce 
a ridurre il peso della calzatura pur mantenendo inalterate le performance di grip, durata 
e trazione. I tasselli triangolari posizionati nell’area dell’avampiede e del tacco favoriscono 
la trazione, mentre i tasselli ampi scolpiti e disposti lungo tutta la corona esaltano la stabilità.

Vibram aggiorna la versione della Zegama con la nuova Zegalite, la suola per il trail running che combina 
le performance della mescola Megagrip alla leggerezza della tecnologia Litebase. Zegalite assicura un 
ottimo grip sia su terreni asciutti che bagnati, anche i più complessi. Le performance della mescola sono 
enfatizzate dal design della suola. I tasselli disposti lungo la corona sono ampi e regolari, per favorire la 
stabilità. I tasselli disposti sull’avampiede e nell’area del tacco hanno invece una forma esagonale che 
agevola la trazione. Il design autopulente facilita la rimozione del fango dalla suola, ottimizzando anche la 
trazione e la stabilità grazie ai tasselli laterali.

Suola Vibram realizzata in mescola Vibram Megagrip progettata per discipline outdoor che richiedono 
un’ottima tenuta su diversi tipi di superfici. Lo speciale compound assicura un grip eccellenti su terreni 
impegnativi, bagnati e non. Il design della suola è stato concepito in modo da favorire il grip nei due punti 
di maggiore contatto. La speciale tassellatura laterale Vibram Hexa-Base aiuta la trazione e la stabilità. I 
tasselli posti sull’avampiede hanno una disposizione triangolare per facilitare la trazione. L’intersuola EVA 
aumenta la protezione dagli impatti. La suola è realizzata con tecnologia Vibram Litebase, che contribui-
sce a una significativa riduzione del peso della calzatura pur mantenendo invariate le performance.
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R I Guide GTX RR WL 

N I Escaper Knit

N I Atakama II

R I Rolle GTX 

Designed for backpacking on uneven tracks. The 
upper, made of nabuk leather with Hydrobloc 
treatment, is equipped with an asymmetrical 
rubber reinforcement to provide better protection. 
Perfect waterproofness and breathability control 
thanks to the Gore-Tex Performance Comfort 
lining. Resistant and sturdy, it has a soft juncture 

on the heel for better comfort while walking. The 
Zamberlan Vibram StarTrek outsole ensures 
high grip also on wet grounds. The wedge has a 
softer rear part for cushioning and a TPU insert 
in the middle part to provide stability. Wide Last 
to provide comfort and room on the front part of 
the foot.

A casual, 
lightweight 
shoe that 

will go with 
you everywhere. 

Ideal for travelling, sightseeing and 
daily use, the M Escaper Knit shoe puts 
lightness and comfort first – thanks to 
its highly cushioning outsole and knitted 
upper, which adapts perfectly to your foot 
shape. Available for ladies too.

Te Atakama is the 
quintessential 

trekking 
boot, ready 
to take you 
across the 

world with its 
rugged comfortable 

build. With a Vibram Protrek outsole 
and a Climactive waterproof-
breathable membrane, this high-cut 
model is packed with technical savvy 
to protect feet that are hungry for the 
great outdoors. Ladies’ model available.

Versatile trekking boot suited to carry medium 
weight backpacks. Lowered back line to improve 
fit and heel locking. Hydrobloc Perwanger Leather 
upper and Gore-Tex Performance Comfort  
for waterproofness and breathability. PU toe 
reinforcement to provide better protection and Flex-
System junction on the ankle zone help the foot 
rolling while hiking. PU wedge to guarantee perfect 
cushioning and Vibram Curcuma outsole to enhance 
traction, grip and durability.

Scarpone per lunghi sentieri scoscesi e backpacking. 
Tomaia in nabuk con trattamento Hydrobloc dotata di 
fascione protettivo in gomma asimmetrico. Controllo 
ottimale di impermeabilità e traspirazione grazie alla 
fodera Gore-Tex Performance Comfort. Resistente e 
robusto, presenta uno snodo sul tallone per maggior 
comfort durante la camminata. La suola Zamberlan 
Vibram StarTrek assicura ottima trazione ed è 
caratterizzata da una parte più ammortizzante sul tacco 
e un inserto in TPU nella parte centrale per garantire 
maggiore stabilità. Forma Wide Last per un maggiore comfort e 
volume nella zona frontale della pianta del piede.

Una scarpa “casual” 
e leggera da calzare 
sempre. Ideale per 
il viaggio, le visite 
turistiche e le attività 
di tutti i giorni, Escaper Knit spicca per 
leggerezza (200 g) e comfort, grazie alla 
suola estremamente ammortizzante e alla 
tomaia a maglia che si adatta perfettamente 
alla forma del piede. Disponibile anche in 
colori diversi per la donna.

La Atakama è 
la quintessenza 
della scarpa da 
trekking, pronta per 
accompagnarvi 
ovunque grazie alla sua 
costruzione robusta 
e confortevole. Con la 
suola Vibram Protrek e la 
membrana impermeabile e traspirante 
Climactive, questa scarpa alta con 
inserti in cuoio è pronta a offrire a tutti gli 
amanti dei grandi spazi aperti un elevato 
concentrato di tecnicità. Disponibile 
anche nel modello da donna.

Scarpone da trekking ideale per escursioni con 
carichi medi. Profilo posteriore ribassato per una 
migliore calzata e una migliore aderenza nella 
zona del tallone. Tomaia in pelle Perwanger con 
trattamento Hydrobloc idrorepellente e fodera 
Gore-Tex Performance Comfort per garantire 
impermeabilità e traspirazione. Puntale con rinforzo 
in PU per una maggiore protezione e snodo Flex-
System all’altezza della caviglia per migliorare 
la camminata. Zeppa in PU per assicurare una 
migliore ammortizzazione e suola Vibram Curcuma 
per garantire grip e lunga durata.

Per rispondere al bisogno dei climber di avere 
scarpette che calzino come una seconda pelle e 
che mantengano la propria precisione e affidabilità 
nel tempo e a diverse temperature, Wild Country 
ha ridefinito il design della tomaia di questo 
prodotto e, in collaborazione con Michelin, le 
prestazioni della suola, presentando i primi modelli 
della propria collezione 2018. Una prima volta 
per entrambi i brand dunque: una collezione di 
scarpette per Wild Country e una suola per 
l’arrampicata per Michelin. 
Le Parthian sono scarpette a lacci precise 
sia su fessure che su placche, perfette per 
il trad, l’arrampicata sportiva in falesia, 
il boulder e anche per l’uso indoor. Le 
Meshuga, con chiusura a velcro, sono 
progettate per il boulder, il trad di alto 
livello e l’arrampicata sportiva su tiri 
verticali particolarmente dinamici o 
molto strapiombanti.  
La tomaia è realizzata con una 
costruzione composita brevettata: uno strato 
elastico di PU (Polyurethane) è laminato 
all’interno di due strati di microfibra. Dato 
che il PU ha viscoelasticità minore rispetto 
alla gomma tradizionale, le scarpette 
mantengono la loro forma e dunque 
performance per più tempo, senza 
deformarsi ed allargarsi. Inoltre, non 
essendo così necessaria alcuna 
cucitura o gomma aggiuntiva, 
vengono ridotti i possibili punti di 
pressione sul piede.
La suola Michelin ha un compound innovativo: 
la nuova mescola Formula Wild garantisce 
un’efficienza e un grip ottimale da 0 a 25°C, 
impedendo alla suola di ammorbidirsi o indurirsi 
al variare delle temperature. Un’altra novità che 
migliora la precisione della scarpetta riguarda il 
processo di produzione: si abbandona la lastra 
a favore di una suola stampata e modellata 
direttamente sul fondo della scarpetta. In questo 
modo è possibile definire lo spessore esatto della 
gomma nelle diverse aree del piede e seguirne la 

naturale biomeccanica, riducendo 
scarti e dando ugualmente la 
possibilità di risuolatura.

To respond to climbers’ needs 
to have rock shoes that fit like a 
glove and maintain accuracy and 
reliability over time in different 
temperatures, Wild Country has 

redefined 
climbing shoe 
upper design and, in 
collaboration with Michelin, 
climbing shoe sole performance. As such, Wild 
Country is proud to present its first ever rock 

shoes in its 2018 collection. A first time also 
for Michelin. 

The Parthian are a precision lace-
up shoe with the rigidity for slab and 
cracks perfect for trad climbing or sport 

climbing and bouldering, 
both indoors and out. 

The Meshuga is a 
performance velcro shoe, 
designed for bouldering, 

high-end trad and sport 
climbing on vertical putches very dynamic or 

overhanging routes.
Their uppers are made of a patented 

composite construction: an elastic 
PU (polyurethane) layer is laminated 
between two layers of microfiber. Since 

PU has lower viscoelasticity than 
conventional rubber, the 

shoes retain their shape 
and performance for 
longer, without deforming 
and widening. Additionally, 

no stitching or extra rubber is 
required, so there are fewer pressure points.
The Michelin sole has an innovative compound: 
this is the new Formula Wild compound that 
guarantees efficiency and an optimal grip of 
0 to 25 °C, preventing it from softening with 
rising temperatures and hardening with colder 
temperatures. A further innovation that improves 
the precision of the shoes is the sole production 
process: leaving the sheet system for a moulded 
sole directly at the bottom of the shoe. A choice 
that allows you to get a three-dimensional 
sole. It is therefore possible to define the exact 
thickness and orientation of the rubber in the 
different areas of the foot, to provide maximum 
sensitivity and better friction. In addition, the 
integrated arch support guarantees stability and 
torsion resistance. This option also allows to 
reduce rubber wastage and, in the event of wear, 
to reshape the shoe in the forefoot area with the 
same precision, always through the printed sole.

Saranno gommate Michelin le prime 
scarpette da arrampicata Wild Country
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Likely the choice of the majority of outdoor enthusiasts, the 
Forge offers these innovative technologies with the comfort, 
look and natural feel of Nubuk leather. The upper features an 
elastic fabric on the collar and instep to allow flexibility and 
easy step-in, combined with a Nubuk leather upper layer, 
which naturally conforms to the thermo-formable inserts during 
the customization process. The Forge retails at 239 Euros and 
is available in four colors for men and three for women.

Calzatura da Trekking leggera, precisa ed 
altamente tecnologica. Questa è probabilmente 
la scelta più popolare tra gli appassionati 
outdoor, offre tutti gli accorgimenti tecnologici 
oltre al comfort, il look e la sensazione naturale 
data dalla pelle Nubuk. La tomaia è formata da 
un tessuto elastico sul collarino e sul collo del 
piede, che aumenta la flessibilità e rende più 
semplice indossare la calzatura, unitamente ad 
uno strato in pelle Nubuk, che si adatta in modo 
naturale agli inserti termoformabili durante il 
processo di personalizzazione. 
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N I FORGE 

TECNICA FORGE, “SHAPED FOR YOU” IN 20 MINUTES

“For decades we have all dreamed 
about owning unique, personalized 

shoes, formed around our own feet. 
We are all tired of wearing boots that 
don’t fit or require long break-in times 
before becoming comfortable. We know 
that millions of outdoor enthusiasts 
dream the same and we wanted  
to offer them a fast, efficient and 
affordable solution to own a unique,  
personalized pair of shoes”

“Per decenni abbiamo sognato di possedere 
scarpe uniche ed esclusive, modellate  

intorno al nostro piede. Siamo tutti stanchi 
di indossare calzature scomode che richiedano 
lunghi periodi di utilizzo prima di adattarsi  
al nostro piede. Sappiamo bene che  
milioni di appassionati outdoor sognano  
la stessa cosa ed è per questo che abbiamo 
voluto offrire, finalmente, una soluzione 
veloce, efficace e conveniente in queste scarpe  
uniche e personalizzate”                                                                                                                                

Federico Sbrissa, 
Line Manager 

Tecnica Outdoor
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Other features of the new Forge collection that 
contribute to their versatility in a variety of 

conditions and terrain are:

• A new Overlap Cuff Design that reduces pressure 
points on the medial malleolar pad and allows better 
customization in that critical area.

• A unique Self-Locking Lace Design that uses high-tenacity Kevlar loops instead of the classic 
metal hooks, which, in combination with a rugged lace surface, self-locks and allows micro-
adjustability that won’t release while walking. 

• State-of-the-art Gore-Tex Liners offering the best level of waterproofness and breathability.  An 
elastic insert on the instep matches with the unique Forge Overlap Cuff Design to facilitate step-in 
ease and enhance comfort. 

• The Adaptive Sole System features a unique bottom unit where the oversized lugs are reversed 
to increase the contact of the rubber with the surface. In combination with a triple density midsole, 
the lugs move and conform to the variations found in outdoor terrain. 

• Vibram Megagrip Compound is used to deliver the 
ultimate level of grip and durability in all terrain. 

• Women’s Specific Lasts feature reduced volume in 
the heel and forefoot offering a great heel hold and a 
women’s specific overall fit.

Di seguito, alcune caratteristiche della nuova collezione Forge che contribuiscono alla sua 
versatilità nelle condizioni e sui tracciati più svariati:

• Nuovo Design con collarino sovrapposto, che riduce i punti di pressione sul malleolo tibiale 
e permette un miglior adattamento in quest’area particolarmente critica.

• L’esclusivo Design con lacci autobloccanti, che impiega passa lacci in Kevlar ad alta 
tenacità al posto dei classici ganci in metallo e che, grazie alla caratteristica superficie ruvida 
dei lacci, si blocca autonomamente, permettendo una microregolazione che non cede durante 
la camminata.

• Fodera Gore-Tex: il massimo livello di impermeabilità e traspirabilità. L’inserto elastico 
posizionato sul collo del piede si abbina all’esclusivo collarino sovrapposto di Forge, facilita 
l’ingresso del piede nella scarpa ed aumenta la sensazione di comfort.

• Adaptive Sole System: prevede una suola esterna, unica nel suo genere, a tasselli 
rovesciati che aumentano il contatto della gomma con il terreno. Grazie anche all’intersuola a 

tripla densità, i tasselli si muovono adattandosi alle 
variazioni del tracciato. 

• Mescola Vibram Megagrip: offre il massimo livello 
di grip e di durata su qualsiasi tipo di terreno.

• Forma specifica per la donna, con un volume 
ridotto nell’area del tallone e dell’avampiede, capace 
di offrire un’ottima tenuta e, più in generale, una 
calzata specifica per il piede femminile.

A full synthetic 
version built with 
an innovative fabric 
developed by Tecnica 
that is durable and 
offers the elasticity 
to conform to the 
anatomy of the foot 
when thermo-formed. 
A heat-lamination 
of TPU film adds 
protection and 
durability. The Forge 
S retails at 249 Euros 
and is offered in 3 
progressive colors 
for men and three for 
women. 

Calzatura da Trekking 
leggera, precisa ed 
altamente tecnologica. 
Questa è la versione 
con tomaia interamente 
sintetica, costruita 
con un tessuto 
innovativo sviluppato 
da Tecnica, duraturo 
e in grado di offrire 
l’elasticità necessaria 
a conformarsi 
all’anatomia del 
piede in fase di 
termoformatura. Lo 
strato in TPU applicato 
a caldo aumenta la 
protezione e la durata. 

N I FORGE S 
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After lengthy and intensive research into 
outdoor consumer needs, combined with 

integrated development between footwear and 
ski boots, Tecnica introduces Forge, a new 
collection of trekking boots that combines a 
precise anatomical fit right out-of-the box with 
effective customization capabilities. Featuring a 
technology new to footwear, Custom Adaptive 
Shape or C.A.S. (first used in Tecnica’s alpine 
ski boots), Forge offers a fully customizable, 
personalized fit that can be achieved in only 20 
minutes at selected specialty retailers. Forge 
will be delivered exclusively to select specialty 
outdoor retailers in February 2018.
C.A.S. features a thermo-formable material 
in the key comfort and foot-hold areas: the 
heel, the arch and the ankles as well as a fully 
thermo-formable footbed for custom instep 
and arch support. The process uses a patent-
pending, custom designed system that heats 
and compresses the boots to form to each foot. 
DESIGN: An approach combining an 
extremely clean, modern and beautiful style 
with performance and versatility to allow a 
range of usage.
FIT: Anatomically designed for a great out-of-
the box fit with the ability to easily customize 
and create “Shoes Shaped For You”.
VERSATILITY: Progressively designed 
footwear that allows you to do a variety of 
activities in any terrain or conditions. 

Dopo lunghe e approfondite ricerche sulle esigenze degli utenti outdoor, 
abbinate ad uno sviluppo integrato tra calzature e scarponi da sci, Tecnica 
presenta Forge, una nuova collezione di calzature da trekking in grado 
di fornire, fin dall’acquisto, una calzata anatomica precisa realizzata su 
misura per l’utente.                                                                                  
Si tratta della prima soluzione di personalizzazione esistente sul 
mercato, si avvale di C.A.S. (Custom Adaptive Shape), tecnologia 
del tutto innovativa nel settore delle calzature e precedentemente 
sperimentata da Tecnica per la creazione di scarponi da sci alpino.                                                                             
La calzata è completamente personalizzabile in soli 20 minuti presso i 
rivenditori specializzati. La tecnologia C.A.S. si avvale di materiali termo-
formabili per le aree strategiche che necessitano di maggior comfort e sup-
porto: il tallone, l’arco plantare e la caviglia. È inoltre previsto un plantare 
anatomico (sempre termoformabile) in grado di adattarsi perfettamente alla 
zona relativa al collo del piede ed al supporto plantare. Il processo impiega 
un sistema brevettato e progettato ad hoc, che riscalda e comprime lo 
scarponcino adattandolo completamente al piede. 
DESIGN: un approccio che unisce uno stile estremamente pulito, moderno 
e accattivante a performance uniche e ad un’eccezionale versatilità nei 
molteplici utilizzi.
CALZATA: progettazione anatomica per una calzata perfetta fin dall’acqui-
sto e possibilità di personalizzazione facile e veloce, per avere finalmente 
“la scarpa su misura per te”.
VERSATILITÀ: calzature progettate in modo progressivo, che permettono 
di cimentarsi nelle più svariate attività, su ogni tipo di terreno e in qualsiasi 
condizione.

LA PRIMA SCARPA PER L’OUTDOOR 
CUSTOMIZZATA IN SOLI 20 MINUTI 
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DISTRIBUITO DA: 
Kong - 0341.630506 - info@kong.it

The Express Ergo Anniversary quickdraw is a 
new version that celebrates Kong’s 40 years 
(1977-2017). The set is composed of 5 vivid 
colours quickdraws that recall the pop style of 
those years.
Packed with the new Eco Pack made of recycled 
carton. Equipped with two Ergo connectors, 
particularly appreciated for their manageability, a 
Dyneema sling (13mm width - 12cm lenght) and 
with the new ultra-resistant Fast Rubber made 
of silicone. 

The Express Trapper 
Anniversary quickdraw is a new 
version that celebrates Kong’s 
40 years (1977-2017).. The set 
is composed of 5 vivid colours 
quickdraws that recall the pop style of those 
years.
Packed with the new Eco Pack made of recycled carton.
Equipped with two Trapper connectors, compact and 
manageable, a Dyneema sling (13mm width - 12cm lenght) and 
with the new ultra-resistant Fast Rubber made of silicone.

Classic figure of ‘8’ descender, in the special 
Anniversary version that celebrates Kong’s 40 
years (1977-2017). Available in 5 vivid colours 
that recall the pop style of those years. Perfect 

for belaying the first climber with a half, single 
and double ropes. A true workhorse for Kong, 
which continues to be popular all over the 
world. It works on ropes from 9 to 12 mm.

Il rinvio Express Ergo Anniversary é la versione celebrativa per i 40 anni 
di Kong (1977-2017). Il set è composto da 5 rinvii in vivaci colori misti che 
richiamano lo stile pop di quegli anni. 
Confezionati col nuovo Eco Pack in cartone riciclato. Composto da due 
connettori Ergo, particolarmente apprezzati per la loro maneggevolezza, 
da una fettuccia in Dyneema (13mm di larghezza - 12 cm di lunghezza) 
e dal nuovissimo Fast Rubber ultra-resistente in silicone. 

Il rinvio Express Trapper 
Anniversary é la versione 
celebrativa per i 40 anni di Kong 
(1977-2017). Il set è composto da 
5 rinvii in vivaci colori misti che 
richiamano lo stile pop di quegli 
anni. Confezionati col nuovo 
Eco Pack in cartone riciclato. 
Composto da due connettori 
Trapper, compatti e maneggevoli, 
da una fettuccia in Dyneema 
(13mm di larghezza - 12 cm di 
lunghezza) e dal nuovissimo Fast 
Rubber ultra-resistente in silicone.

Classico 
discensore a ‘8’ 
nella speciale 
versione Anniversary che 
celebra i 40 anni di Kong 
(1977-2017).
Disponibile in 5 vivaci 
colori misti che 
richiamano lo stile pop 
di quegli anni. Ideale 
per assicurazione 
del primo di cordata, 
per uso in discesa 
con mezza corda, corda 
singola e doppia. Un vero 
cavallo di battaglia per 
Kong, che continua ad 
essere apprezzato in tutto 
il mondo. Funziona su 
corde da 9 a 12 mm.

R I Express Ergo Anniversary

R I Express Trapper Anniversary

R I Otto Anniversary

KONG

La tenda Svalbard è una icona del Brand, festeggia quest’anno i 30 anni ed il quarto restyling. Con 
il nuovo sacco a pelo in piuma Lightec 1400 crea un binomio perfetto per affrontare le condizioni 
estreme e le temperature più rigide. Questa robusta tenda 4 stagioni rappresenta la sintesi della 
grande esperienza di Ferrino nelle spedizioni. Perfetta per chi sia alla ricerca di un prodotto affidabile 
e durevole, che si sappia adattare a svariati ambienti naturali.
Spaziosa grazie alla struttura double cross, si monta e smonta con grande facilità grazie alla 
colorazione differente delle palerie. Telo esterno in poliestere Ripstop 70D 85 g/m2, con spalmatura 
poliuretanica alluminata termoisolante. L’interno è in poliestere Ripstop 70D 55 g/m2 idrorepellente e 
traspirante e pavimento in poliestere Oxford 210D 130 g/m3 con una colonna d’acqua di 4.000 mm. 
Tutte le cuciture sono termonastrate e nei punti di maggior tensione rafforzate tre volte; le fibbie di 
regolazione del doppio tetto alla base sono in alluminio.
Tra i dettagli tiranti riflettenti, l’abside di fronte alle due entrate, la falda 
paraneve regolabile, la stabile costruzione delle palerie, le finestre 
trasparenti, e il supporto per la lampada.
Peso 4,15 kg e sacca di 54 x 19 cm. 3 persone, volume 1,9 m3, 
altezza interna 120 cm. 

Comodo sacco a pelo estremamente leggero in piuma per temperature estreme fino a 
-37 gradi perfettamente isolante e compatto. Le cuciture sfalsate evitano dispersione di 
calore. Grazie alla qualità delle piume d’oca 900 gr 80/20 550 cuin, la zona comfort donna 
è a -9 gradi e la zona comfort uomo a -16 e i valori estremi sono tra +15 e -37 gradi 
(standard europei EN 13537).
La cerniera laterale “a due vie”, la cerniera addizionale nella zona dei piedi ed il 
cappuccio regolabile gestibile con una sola mano, garantiscono ventilazione e comfort. 
Grazie alla forma 3D, i piedi hanno libertà di movimento. Le tasche interne offrono spazio 
per custodire gli effetti personali. Grazie al sistema di compressione le misure della 
custodia sono di solo 22x 23 cm. Peso: 1.480 g.

The Svalbard 3.0 tent is an icon of our brand, celebrating 
this year its 30th anniversary and the fourth restyling. 
This sturdy 4 seasons tent is the synthesis of 
Ferrino’s great experience in expeditions. Perfect 
for the most extreme uses and ideal travel companion for 
those who are looking for a reliable and durable product adapted to the most varied environments. 
The spacious double-cross structure tent, can be set up and disassembled very easily also thanks to 
the different colors of the poles. The outdoor shell is made of Ripstop 70D polyester 85g/m2, coated 
with aluminised and thermal insulating polyurethane. The inner tent is made in Ripstop 70D polyester 
55g /m2 water-repellent and breathable material. Finally the floor is made of Oxford 210D polyester 
130 g/m3 with a 4.000 mm water column. All seams are thermo-taped and with a triple reinforcement 
in points subject to the most tension. The fly-sheet adjustment brackets at the base are made of 
aluminium. It is equipped with sophisticated details such as the reflective guy lines system, the 
practical vestibules in front of the two entrances, the adjustable show flap, the poles stable structure, 
the practical transparent windows, and the lamp hook. It weighs 4.15 kg and is contained in a bag of 
54 x 19 cm.

Lightec 1400 Duvet is a comfortable down sleeping bag extremely lightweight and compact for extreme 
temperatures. The offset seams ensure that there is no heat loss from inside the sleeping bag to the 
outside. Thanks to the quality of down feathers 900 gr 80/20 550 cuin, the woman comfort zone is at -9 
degrees and the man comfort zone at -16 and the extreme values are between +15 and -37 degrees 
(corresponding to European standards EN 13537). The two-way side zip with double slider, the 
additional zip in the feet area and the adjustable hood manageable with only one hand, ensure better 
ventilation and more comfort. Thanks to the 3D shape, the feet have more freedom of movement. 
Internal pockets offer enough space to keep personal belongings. Thanks to the compression system, 
the case measures 22x23 cm. Dimension: 215x80x50 cm. Weight 1.480 g.

N I SVALBARD 3.0

N I LIGHTEC 1400 DUVET

A new model into Outdry backpacks lines: Dry Hike 48 + 5. An hiking Backpack with 
OutDry membrane, fully waterproof. The backpack is completely waterproof thanks to 
the Outdry 3-D lamination process, which perfectly adheres to the backpack innermost 
layer. The result is a 3 layers construction composed of the outer fabric of the 
backpack, the intermediate Outdry membrane that guarantees waterproofness and the 
protection and strengthening inner net.
The backrest DNS technology offers optimal weight distribution, ventilation, and 
comfort in transportation. The waterproof front zipper provides access to the main body. 
Sophisticated details such as the separate compatible H2O bag system, the ice axe 
and stick holder, the removable front and bottom gear transport system, the side 
compression straps and the chest strap with whistle, make this Trekking backpack 
suitable for a thousand uses.
Weight: 1.85 kg. Dimensions: 70x43x27 cm.

Un nuovo modello nelle linee di zaini OutDry: 
un nuovo litraggio di 48+5 Litri del Dry Hike  
completamente impermeabile, grazie al processo 
di laminazione OutDry 3-D, che aderisce 
perfettamente all’interno dello zaino. Il risultato è 
una costruzione e 3 strati composta dal tessuto 
esterno dello zaino, membrana OutDry intermedia 
che garantisce 100% di impermeabilità e la 
rete interna di protezione e irrobustimento. La 
tecnologia DNS per lo schienale offre una distribuzione ottimale dei pesi, una perfetta 
areazione ed il massimo della comodità. La cerniera frontale waterproof consente un facile 
accesso al corpo principale. La predisposizione posteriore per il sistema di idratazione, 
i porta piccozze e bastoncini, il sistema amovibile frontale e sul fondo per il trasporto del 
materiale, i nastri di compressione laterali ed il cinturino pettorale con fischietto, rendono lo 
zaino adatto a mille usi. Peso: 1,85 kg. Misure: 70x43x27 cm.

N I DRY HIKE 48+5

DISTRIBUITO DA: 
Ferrino & C. 

011.2230711 - info@ferrino.itFERRINO

ANNIVERSARY: 
40 YEARS OF KONG
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Alla fine dell’inverno, quando il sole è più caldo e i giorni iniziano a diventare più lunghi, 
è il momento di allenarsi. Per sfruttare al meglio il bel tempo, rimanendo protetti dal sole, 
BUFF suggerisce una nuova collezione New Cap progettata per attività all’aperto e uso 
quotidiano. La nuova collezione BUFF Cap comprende un’ampia scelta di quasi 100 design 
diversi e 20 stili unici. I più innovativi tessuti per la protezione UV, i modelli packable, le 
soluzioni più efficaci per la massima traspirabilità, si uniscono ai leggendari design e agli 
standard di alta qualità di BUFF: il risultato è una bella collezione di Cap ad alta tecnologia. 

Winter is not the end. When the sun feels warmer and the days start getting longer, it’s time 
to gear up. To get the most out of the good weather while staying protected from the sun,  
Running caps, bucket hats, truckers... the new Buff Cap Collection includes a wide
choice of nearly 100 different designs and 20 unique styles. Ultimate UV protection,  
packable designs, breathable fabrics and the latest technologies under the sun get
together with the legendary trendy designs and high quality standards by Buff.  
The result is an assorted and beautiful collection of high-tech caps.

bike / Pack Cycling Cap offre 
una versione aggiornata del 
berretto da ciclismo classico. La 
tecnologia più sofisticata è stata 
applicata per creare un cappello 
ultraleggero e traspirante da 
indossare sotto il casco.

Enhance your cycling with a 
must have classic accessory for 
your head. The Pack Cycling 
Cap is Buff’s high performance 
cap designed for cycling lovers.

Living / L’attitudine allo sport e lo spirito BUFF si fondono in una collezione 
di cappelli progettati per aggiungere stile alla vita quotidiana. L’anima 
californiana, la cultura “boulder” e il fascino eterno dei “baseball” diventano il 
nuovo territorio per le proposte BUFF dell’estate 2018.

Sports attitude and Buff spirit blend together in a collection of caps designed 
to add style to your day to day life.

Running / Quando 
si corre sotto il sole, la 
protezione è vitale, i Pack 
Run Cap e Visor sono stati 
progettati per la protezione 
solare, il mantenimento 
della temperatura corporea 
e il massimo confort.

Protection is vital when 
running in the sun. The Buff 
line of running caps and 
visors has been specifically 
designed to provide 
protection and fresh looking 
style.

Trekking / I cappelli della linea Mountain offrono funzionalità specifiche, 
tutte In stile BUFF. Cappelli ultraleggeri, impermeabili, modelli packable 
progettati per la protezione e le prestazioni durante l’escursionismo, il trekking 
o la passeggiata all’aria aperta.  I Pack Trek Cap, le cloche e i cappelli ad 
ampia tesa sono espressamente ideati per godere liberamente della natura.

Enjoy mountains and outdoor life to the top with the new mountain caps and 
hats by Buff. High technology and quality blend together in a pure outdoor 
collection.

I Cap e i Visor più tecnici sono stati progettati per chi esige accessori 
ad alte prestazioni secondo il concetto PACK di BUFF. Sviluppati 
nei laboratori di design e testati dagli Ambassadors, i prodotti Pack 
possono essere ripiegati, avvolti su se stessi e riposti nella tasca 
più piccola senza perdere la forma e la flessibilità, grazie alla loro 
leggerezza ed elasticità.

Designed for the high performance accessories 
seeker, the pack concept by Buff is the
base of most technical caps and visors. 
Developed design labs and fully tested by top 
ambassadors, packable designs can be folded 
inside a hand, twisted and packed into the 
smallest pocket without losing its shape once 
released. 

PACK PROGRAM

Hats? The Buff line is constantly evolving 
and never tired of surprise! THE new summer 
collection is in fact expanding, ready 
for the sun and more audacious than ever, 
reverberating the natural evolution of Buff 
where the greatest challenge lies in respecting 
and preserving the essence.

Cappelli? La linea Buff è in continua 
evoluzione e non stanca mai di stupire! 
La nuova collezione estiva è infatti in 
espansione, pronta per il sole e più audace 
che mai, riverbero della naturale evoluzione 
di Buff in cui la sfida più grande sta 
nel rispettare e conservare la propria essenza.

RUN, BIKE, TREK... BUFF DOES IT FOR ALL TASTES

DISTRIBUITO DA: 
Nov.Ita

011.6467743 - info@nov-ita.com
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Inspiring sources  thanks to the advanced 
design solutions to meet any needs 

in terms of  ergonomics, protection, 
climate comfort and fit, they are the 

ideal partner for achieving high 
performance for each workout. 

Well-defined silhouettes 
and the right amount 

of support, ergonomic 
shapes, lightness and 
breathability. Perfect 
for running, cycling and 

outdoor sports in general, 
ensuring thermoregulation 

and protection from rain, wind, 
water and sunlight, which help 

athletes keep going in all sorts of 
climates. Garments adapt naturally 

to the body’s shape without constriction 
and chaffing. Sensitive Fabrics are also 
ideal for indoor sports and guarantee 
the best performance: firm support with 
no constrictions for a wraparound effect, 
graduated compression where needed, flat 
silhouettes and comfortable stretch that 

accompany every movement. Yoga, pilates 
and dancing are just a few of the activities 
in which Sensitive Fabrics are a symbol of 
elegance, maximum comfort and freshness, 
with the right amount of style thrown in to 
create the right look.

ADVANCED SOLUTIONS 
FOR EACH DISCIPLINE
The synthesis between performance 
and fashion is also achieved through the 
best manufacturing technologies such 
as contouring, laser cutting, taping and 
ultrasonic, combining tailor-made details 
with ergonomic high-performance. Moreover, 
thanks to their particular structure, obtained 
through a patented process that makes the 
fabric surface uniform, Sensitive Fabrics 
can be produced with additional treatments 
or finishes that add value to your garments 
by enhancing their quality performance. 
Among these, a wicking treatment that can 
be applied to draw humidity from the skin 
and pull it towards the surface for maximum 
freshness and greater comfort.

Soluzioni di design evolute per rispondere a qualsiasi 
esigenza in fatto di ergonomia, protezione, climate comfort 
e fit, sono i partner ideali per la realizzazione di capi 
performanti per ogni allenamento. Silhouette scolpite e giusto 
sostegno, forme ergonomiche, leggerezza e 
traspirabilità. Perfetti per la realizzazione 
di capi per il running, il cycling e in 
generale per gli sport outdoor, i 
tessuti Sensitive Fabrics assicurano 
termoregolazione e protezione da 
pioggia, vento, acqua e raggi solari, 
per muoversi con sicurezza in tutte le 
condizioni atmosferiche, senza costrizioni 
o sfregamento e adattandosi al corpo 
in modo naturale. Anche nelle discipline 
indoor questi tessuti garantiscono le migliori 
prestazioni: sostegno senza costrizione per 
un effetto avvolgente, compressione graduata 
dove serve, silhouette piatte e un’elasticità 
confortevole per accompagnare il corpo 
in ogni movimento. Dallo yoga, al 
pilates e al dancing, sono sinonimo di 
vestibilità elegante, massimo comfort e 
freschezza, con la giusta dose di stile 
per valorizzare il proprio look.

SOLUZIONI AVANZATE 
PER OGNI DISCIPLINA
La sintesi tra performance e fashion 
avviene anche con l’uso di tecnologie 
d’avanguardia, come sagomature, 
tagli laser, taping e ultrasuoni, che 
uniscono estrema libertà sartoriale ad 
alte prestazioni ergonomiche. Tutti i 
tessuti Sensitive Fabrics, caratterizzati 
dalla superficie perfettamente 
uniforme grazie a uno speciale 
processo brevettato, possono essere 
sottoposti a finiture e trattamenti 
che ne aumentano qualità e funzioni. 
Come il trattamento wicking che 
respinge l’umidità dalla pelle, portandola 
sulla superficie e offrendo massima 
freschezza e comfort superiore.

DISTRIBUITO DA: 
Eurojersey

02.966541 - info@eurojersey.com

Energy and beauty. Balance and strength. 
Talent and discipline. A front-runner in the 
sports market segment, Sensitive Fabrics are 

appreciated all over the world for their high 
quality, functional and versatile products, 
interpret the most advanced technologies 

and offer endless performance.  

Energia e bellezza. Equilibrio e forza. 
Talento e disciplina. Protagonisti 
nel segmento sport, i tessuti Sensitive 
Fabrics sono apprezzati in tutto 
il mondo per qualità, funzionalità 
e versatilità, interpretando 
le tecnologie più avanzate e offrendo 
eccezionali performance. 

SENSITIVE FABRICS: WHEN 
PERFORMANCE MEETS FASHION
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C.A.M.P.
0341.890117 - contact@camp.it

RAMPONI / CRAMPON

To increase the safety and performance of our world-class 
range of mountaineering crampons, C.A.M.P. is proud to release 
new dynamic anti-balling plates that will come pre-equipped on 
all of our crampons starting in 2018. The new plates are also 
compatible with all previous versions of our current range of 
mountaineering crampons. The dynamic material flexes while 
walking to actively clear snow and the non-stick surface helps 
prevent initial sticking. The plates attach to the crampons with 
super secure systems comprised of loops over the front points 
and metal plates and screws to lock them in the rear.

N I Torre 70
Il Torre 70 è un saccone da recupero robusto e funzionale, ideale per le big wall che 
richiedono due o più giorni di scalata. La cintura e gli spallacci imbottiti garantiscono il comfort 
durante gli avvicinamenti. Una volta in parete, la cintura può essere rimossa e utilizzata come 
seggiolino grazie alle asole moschettonabili sui lati. Gli spallacci, sganciati in basso, possono 
essere infilati nell’apposita tasca (restando comunque collegati al saccone in modo che non 
vadano persi). Il robustissimo Tarpaulin TPU 4500D è autoportante, conferendo al Torre 70 la 
rigidità necessaria per facilitare il carico e l’accesso al materiale.

The Torre 70 is a true Grade V haul bag with technical features designed 
for the advanced aid climber. Wide shoulder straps and padded waist belt 
makes it comfortable for carrying on the back. For hauling and climbing, 
the shoulder straps tuck away into a protected compartment and the waist 
belt can be removed and used as a bosun chair at belays. Strong and rigid 
Tarpaulin TPU 4500D fabric is reinforced on the bottom and stands upright 
for easy packing. The variable length main haul straps on the top allow for 
easy access even when they are being used as the primary attachment 
point. Secure the bag to the wall using a locking carabiner on the short 
strap and then clip a second carabiner attached to the long strap into the 
carabiner on the short strap. Other clipping points include handles and 
daisy chain attachments on the insides of the haul straps and structural 
crossed webbing straps on the bottom for clipping a portaledge, sub-bag or 
poop tube. Interior main compartment features one large zip pocket and 3 
dedicated gear loops.

ZAINI / BACKPACKS

N I Eghen 35

N I Antibott

The Eghen 35 brings high capacity to big, technical alpine 
routes. The capacity is variable due to the unique double 
closure system with a roll-top for the main closure and 
a drawstring with cinch buckle for a secondary security 
closure. The frameless back gets rigidity from 2mm of 
heat-sealed foam combined with a 4mm removable soft pad 
that doubles as an emergency bivy pad. Everything about 
the Eghen 35 has been designed for use on route. The 
ergonomic waist belt is padded and adjustable for comfort 
on the approach, but tucks away on the back to maintain a 
low profile when not in use. The padded shoulder straps are 
shaped to fit over layers and attach to the pack above the 
hip belt to distribute weight correctly for climbing and stay 
out of the way of gear racked on a harness. Side straps can 
be used for lashing gear to the outside of the pack or as 
compression straps to trim the profile and distribute weight 
when the pack is not full. A large inner compartment with two 
zip pockets can be removed and used as a shoulder bag. A 
mesh pocket is situated high inside the pack for easy access 
to essentials and two haul points on the top of the back can 
be used in unison or alone for clipping the pack to a belay.

L’Eghen 35 è un prodotto coi medesimi 
punti di forza del modello da 22 lt, ovvero 
comodità, funzionalità e robustezza, ma più 
capiente e quindi ideale per le scalate di 
più giorni o che richiedono molto materiale. 
Caratterizzato da una forma stretta e 
allungata, con un design essenziale per non 
intralciare durante l’arrampicata, l’Eghen 35 
presenta un doppio sistema di chiusura che 
permette di variarne la capacità. Le fettucce 
laterali amovibili consentono di fissare 
materiale extra all’esterno, ma anche di 
comprimere il carico all’interno. Il pannello 
in EVA dello schienale può essere sfilato dal 
suo vano per essere usato come appoggio 
durante i bivacchi. La tasca interna con due 
zip, normalmente agganciata allo schienale 
con due fibbie rapide, può essere rimossa 
e portata a tracolla per avere sempre con 
sé documenti, denaro, chiavi ecc. dopo la 
scalata.

Il nuovo sistema Antibott, sviluppato in due versioni per coprire 
l’intera gamma di ramponi da alpinismo e da scialpinismo Camp, 
è caratterizzato da un’azione attiva che garantisce la massima 
efficacia dell’attrezzo. Il principio è semplice: il materiale plastico 
con cui è realizzato l’antibott non è rigido ma si flette in modo 
elastico durante la camminata, favorendo l’espulsione della 
neve. L’antibott è inoltre estremamente robusto, molto resistente 
alle lacerazioni e caratterizzato da una particolare superficie 
antiaderente che contrasta l’accumulo della neve. Le due versioni 
del prodotto assicurano un perfetto fitting su tutti i modelli di 
rampone a cui si fissano saldamente con un sistema a incastro e 
viti: una soluzione concepita per rendere il montaggio più sicuro 
ma anche estremamente intuitivo.

• Fondo rinforzato con fori di drenaggio
• Reinforced bottom with drain holes

• Tasca interna con zip e maniglia
• Large interior security pocket with zip closure 
and handle

• Fettucce porta materiale interne
• 3 fixed gear loops on the interior

• Fettucce incrociate sul fondo per aggancio 
portaledge, secondo saccone o tubo igienico
• Structural crossed webbing attachment 
points on the bottom for clipping a 
portaledge, sub-bag or poop tube

• Peso 3400 g
• Weight 3400 g

• Chiusura principale rapida, con fibbia e anello in fettuccia 
per facilitare l’apertura/chiusura anche indossando i guanti
• Fast pull cord closure system has been optimized for use 
with gloves

• Seconda chiusura ad avvolgimento con fibbie rapide
• Removable external side straps for lashing extra gear or 
compressing the pack when it is not full

• 2 porta piccozza con velcro superiore e tasca inferiore 
per le lame con rinforzi in Hypalon
• Technical ice axe holders with a head-locker system 
on the bottom and Velcro straps on top

• Porta corda a scomparsa
• External rope carrying system stows away when not in use

• Tasca elastica interna per maggior ordine del materiale
• Elastic inner pocket for fast access to essentials

• Spallacci imbottiti con sistema di avanzamento del carico
• Ergonomic padded shoulder straps with load adjustment 
are connected high on the pack or better weight distribution 
while climbing

• In tessuto molto robusto, con fondo rinforzato
• Very strong fabric with reinforced bottom

• 2 maniglie superiori collegabili per recupero/trasporto
• 2 connectable handles on top for hauling and clipping

• Cinghia sternale rimovibile e regolabile in altezza
• Removable chest strap is height adjustable

• Cintura addominale imbottita, a scomparsa sulla parte frontale 
dello zaino, con fibbia a doppia regolazione e fettuccia per 
stabilizzare il carico
• Padded waist belt can be tucked away on the front when not in 
use, with two adjustment points and load adjustment system

• Peso 880 g
• Weight 880 g

• Chiusura ad avvolgimento con fibbia
• Roll-top lid with plastic buckle, cinch system and 
security strap for a solid closure and easy opening

• Cinghia sternale regolabile in altezza
• Height adjustable chest strap

• Cintura addominale amovibile imbottita con doppia 
regolazione, utilizzabile come seggiolino quando 
rimossa dal saccone
• Removable padded waist belt with two adjustment 
points can also be used as a soft bosun chair when 
removed

• Cinghie di sospensione di diversa lunghezza 
con asole interne
• Variable length haul 
straps for easy access 
while clipped off; 
handles and daisy 
chain tie-off points on 
the insides
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Wine Tumbler mantiene il vino 
sempre alla giusta temperatura 
grazie alla sua capacità di 
isolamento e consente di godersi 
comodamente le proprie bevute 
in qualsiasi condizione. Questo 
prodotto firmato Hydro Flask 
isola il prodotto a lungo ed evita 

i versamenti. Come la Wine Bottle, 
presenta costruzione TempShield in 

acciaio inossidabile, in grado di 
preservare l’integrità del vino e il 
sapore

La Wine Bottle di Hydro Flask è in grado 
di contenere un’intera bottiglia di vino. La 
sua costruzione TempShield in acciaio 
inossidabile assicura il mantenimento 

del sapore e mantiene per ore la 
temperatura del vino, bianco o 
rosso, alla temperatura desiderata. 
L’apertura Pure Pour garantisce un 
versamento fluido del contenuto, 
mentre la base in 
silicone offre grip sulle 
superfici di appoggio.

N I 25 oz Wine Bottle

N I 10 oz Wine Tumbler

N I FR-5 FL Lite

The innovated technology 
Wired will allow you to bend 
your pole, using a simple 
button. The different pole’s 
sections are connected with 

a high-strength cable. The 
advantage of this technology 
is having a pole very 
compact, light, less bulky and 
easy to carry

The innovated technology 
WIRED will allow A 
quickrelease system 
allowing simple and secure 
strap adjustment, and also 
very easy replacement.

Hydro Flask’s 25 oz 
Wine Bottle can 
accommodate the 
contents of an 
entire bottle of wine. 
Its TempShield 
construction, 

comprising 18/8 pro-
grade, stainless steel, assures 
pure taste and, together with 
an insulated leak-proof cap, 
will keep red and white wine 
at the desired temperature for 
hours. The Pure Pour opening 
delivers drip-free pours and a 
silicone base assures clank-
free portability and traction on 
slippery surfaces.

Keeping your poured red 
or white wine at the desired 
temperature, Hydro Flask’s Wine 
Tumbler has been shaped to 

sit comfortably in your hand and 
features a no-drip lip that replicates 

that of a wine glass rim. An 
insulated, press-in lid helps keep 
your beverage at the correct 
temperature for longer and 
reduces spills. Like the Wine 
Bottle, the Tumbler features 
TempShield 18/8 pro-grade 
stainless steel that won’t retain 

or transfer flavours and preserves 
wine integrity.

L’innovativa tecnologia 
Wired vi permetterà di 
piegare il vostro bastoncino 
dopo l’uso per avere il 
minor ingombro possibile, 
utilizzando un semplice 
pulsante. Le diverse 
sezioni del bastoncino 
sono unite tra loro con un 
cavo in acciaio rivestito 
in plastica. Il vantaggio di 
questa tecnologia è avere 
un bastoncino compatto, 
leggero, poco ingombrante e 
facilmente trasportabile.

Il laccetto, grazie alla 
tecnologia Wired, può essere 
facilmente rimosso, regolato 
e velocemente reinserito.

DISTRIBUITO DA: 
Gabel - 0424.561144

vendite@gabel.itGABEL

DISTRIBUITO DA: 
Panorama – 0472.201114
info@panoramadiffusion.it

HYDRO FLASK
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As outdoor activities continue to trend toward higher-
energy, fitness-focused pursuits done in shorter periods 
of time, W.L. Gore & Associates for Spring 2018 will 
release Gore-Tex Active fabric, the next generation of its 
most breathable 3-Layer product. New Gore-Tex Active 
fabric significantly improves comfort and durability over 
the current version of 3-Layer Active, while reducing 
weight by 20 percent – all while maintaining the Gore 
standard for waterproofness and breathability.

Making the fabric and membrane combination lighter, 
softer and more supple actually helps also increase 
overall performance in areas like breathability and 
durability. So you’re not only getting fabric that feels 
more comfortable to wear; the same thing that makes 
it feel better is also part of what helps it perform better 
while it lasts longer,” said Johannes Ebert, Product 
Specialist at Gore who worked on the development of 
Active.

The result is a collection of fabrics weighing in between 
65 and 130 g/m², with the 65-gram fabric being the 
lightest 3-Layer waterproof-breathable construction 
ever offered by Gore. Face fabrics are 13- to 30-denier 
performance textiles. The end result is garment weights 
of potentially less than 200 grams and a small packed 
volume.

Le attività outdoor continuano a evolversi fino a richiedere sforzi sempre più consistenti 
in periodi di tempo sempre più brevi. Per soddisfare queste esigenze W.L. Gore & 
Associates lancerà sul mercato nella primavera del 2018 Gore-Tex Active, prodotto 
traspirante a 3 strati di ultima generazione. Il nuovo tessuto presenta un comfort e una 
durata nel tempo ancora migliori rispetto alla versione già in commercio del tessuto 
Active a 3 strati, riducendone il peso del 20% e mantenendo inalterate impermeabilità e 
traspirabilità.

“Riducendo il peso della combinazione di tessuti e membrana e rendendo Active più 
morbido e flessibile, siamo riusciti anche a migliorarne le prestazioni complessive in 
termini di traspirabilità e durata nel tempo. In questo modo abbiamo creato un tessuto che 
non è solo più comodo da indossare; queste nuove caratteristiche ne migliorano anche la 
durata nel tempo e le prestazioni”, ha dichiarato Johannes Ebert, specialista di prodotto 
in Gore che ha collaborato allo sviluppo di Active.

Il risultato è una collezione di tessuti con un peso compreso tra 65 e 130 g/m². 
Quello da 65 grammi è il tessuto a 3 strati impermeabile e traspirante più leggero 
mai offerto da Gore. I tessuti esterni presentano una densità di peso variabile da 13 a 30 
denari. I capi di abbigliamento realizzati con questa tecnologia possono pesare meno 
di 200 grammi e occupano pochissimo spazio quando ripiegati.

N I Gore-Tex Active 2.0: 
 a new standard

W. L. Gore & Associates will 
continue its global roll-out 
of Gore-Tex Shakedry product 
technology for jackets in 2017. 
This year, Gore will partner 
with additional brands to bring 
innovative Gore-Tex Shakedry 
product technology to more 
runners and cyclists. 

Gore-Tex Shakedry removes 
the need for a face fabric and 
prevents any absorption of water, 
which allows users to maintain 
comfort in high aerobic activities. 
Its weight and high breathability 
help reduce sweat accumulation 
and speed vapor transport. Inside, 
the garment is equipped with 
a functional backer textile for 
great next-to-skin comfort. This 
excellent balance of protection 
and comfort allows the wearer to 
leave the garment on – rain or 
shine 

“We have received enormously 
positive user feedback since 
we introduced Gore-Tex 
Shakedry product technology,” 
said Johannes Ebert, Product 
Specialist at Gore. 
“This revolutionary technology 
marks a big step forward for the 
Gore-Tex brand. Because it has 
such an excellent balance of 
protection and comfort, it is truly 
wearable in rain or shine.”

Quest’anno W.L. Gore & Associates 
ha deciso di intensificare il lancio 
della tecnologia di prodotto Gore-Tex 
Shakedry per le giacche. Gore darà 
infatti inizio a nuove collaborazioni con 
altri marchi per rendere disponibile 
l’innovativa tecnologia a un pubblico 
sempre più vasto di ciclisti e corridori.

Gore-Tex Shakedry elimina la necessità 
di un tessuto esterno di rivestimento 
e impedisce qualsiasi assorbimento 
dell’acqua, garantendo il comfort agli 
utilizzatori nelle attività aerobiche più 
impegnative. Il suo peso ridotto e 
l’elevata traspirabilità contribuiscono 
a ridurre l’accumulo di sudore e 
accelerare il passaggio del vapore. 
All’interno l’indumento presenta una 
fodera funzionale che offre un comfort 
eccellente a contatto con la pelle. Questo 
equilibrio tra protezione e comfort 
consente all’utilizzatore di indossare 
l’indumento in qualsiasi condizione 
atmosferica. 

“Abbiamo ricevuto un feedback 
enormemente positivo dagli utilizzatori fin 
dal momento in cui abbiamo introdotto 
la tecnologia di prodotto Gore-Tex 
Shakedry”, ha dichiarato Johannes 
Ebert, specialista di prodotto in Gore. 
“Questa tecnologia rivoluzionaria segna 
un grande passo in avanti per il marchio 
Gore-Tex. Ha raggiunto un equilibrio 
eccellente tra protezione e comfort e 
può essere davvero indossata sotto la 
pioggia o sotto il sole”.

c I Gore-Tex Shakedry: 
 top lightness and breathability

Estremamente 
traspirante. Il vapore 
acqueo (sudore) esce 

facilmente

Extremely breathable 
Water vapor (sweat) 

easily escapes

L’acqua rimbalza 
fuori dalla 
superficie

Water bounces 
off surface

Impermeabile 
e antivento 
nel tempo

Durably water 
& windproof
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Uno dei requisiti più importanti per un runner 
è la perfetta vestibilità delle scarpe sportive. 
Per questa ragione W.L. Gore & Associates 
lancerà, entro la prossima stagione invernale, 
Gore Invisible Fit.

Grazie alla tecnologia Gore Invisible Fit, la 
membrana Gore-Tex può essere laminata 
direttamente in un ampio numero di tomaie per 
scarpe sportive, combaciandone alla perfezione, 
eliminando le rughe e le pieghe, riducendo i punti 
di pressione e garantendo una calzata perfetta 
dell’avampiede. Le scarpe dotate di Invisible Fit 
potranno essere personalizzate con rivestimenti in 
diversi colori su tallone e suola, senza sacrificare 
il look alle prestazioni.

Secondo le ultime ricerche di mercato condotte 
da Gore, il 65% dei runner corre sul bagnato, sotto la pioggia o la neve, mentre il 75% degli atleti corre in condizioni meteo di 
freddo rigido e apprezza i vantaggi offerti dall’impermeabilità, dalla protezione antivento e dalla traspirabilità delle proprie scarpe 
da corsa.
“Abbiamo capito, attraverso la nostra ricerca, che i runner vogliono raggiungere sempre la loro meta, anche in condizioni 
meteo ostili. Abbiamo creato la tecnologia Gore Invisible Fit per rispondere alle necessità dei consumatori”, ha dichiarato 
Kirk Christensen, global product specialist per le attività outdoor di Gore Fabrics. “Abbiamo ascoltato gli atleti più esigenti per 
sviluppare una soluzione che soddisfacesse le loro esigenze. E così siamo anche riusciti a creare maggiori opportunità di 
business per i nostri partner. Tutti coloro che hanno provato il prodotto hanno espresso dei commenti entusiastici”.

La tecnologia Gore Invisible Fit sarà disponibile nei negozi, incorporata in una selezione di modelli di scarpe da running 
dei brand Merrell, Saucony e Inov-8 a partire dall’autunno 2017. Il lancio delle scarpe dotate della tecnologia Gore Invisible Fit da 
parte degli altri brand partner è previsto per la primavera del 2018.

N I Gore Invisible Fit: 
running performance

SS 2018 PRODUCT GUIDE INFO: 
gore-tex.it

In Fall 2017, W.L. Gore & Associates in collaboration 
with its brand partners will expand consumer availability 
of the newest innovation of Gore-Tex Surround footwear 
technology. Gore-Tex Surround is the first technology that 
enables 360-degree breathability in waterproof footwear. 
With Surround footwear construction, moisture and warmth 
escape through the sole via underfoot channels, in addition 
to allowing moisture removal through the shoe’s upper. 
The channels create easily visible openings or ports on the 
lateral surface of the soles, allowing immediate consumer 
recognition of the benefit of the technology.

This latest version of Surround joins two previously 
introduced constructions where the breathable performance 
enhancement is achieved through openings in the soles 
of the shoes as well as through the sides of the uppers on 
the shoes. All three constructions provide the same level of 
waterproofness and breathability.

When it comes to running footwear, the number one 
requirement for runners is how well a shoe fits. For 
Fall 2017, W.L. Gore & Associates will introduce 
Gore Invisible Fit. 

With Gore Invisible Fit Technology, the Gore-Tex 
membrane is engineered to directly bond to a 
variety of athletic footwear uppers. By perfectly 
matching the Gore-Tex membrane to the footwear 
upper material, wrinkles and folds are eliminated, 
reducing pressure points and resulting in a 
true to size forefoot area. Thanks to color style 
customization at the heel-drop liner, shoes that use 
Invisible Fit technology will look as great as they 
perform.

Based on Gore’s latest consumer surveys, 
65 percent of runners run in wet, rain or snow 
conditions, while 75 percent of runners run in colder 
weather. Thus, more than 75 percent of runners 
value waterproof, windproof and breathable benefits 
in their running shoes.
“We did our research to determine from runners 
first-hand that they want to get their miles in, 
despite even the harshest conditions. We created 
Gore Invisible Fit technology in response to 
consumer demand,” said Kirk Christensen, Global 
Product Specialist for the Outdoor Athlete for the 
Gore Fabrics Division. “We listened to the most 
discerning runners to develop a solution that meets 
their needs. In doing so, we’ve also created more 
business opportunity for our partners. And the 
feedback we are getting from everyone who has 
used the product is incredible.”

Nell’autunno 2017 W.L. Gore & Associates metterà 
a disposizione nuovi modelli di calzature dotate 
dell’innovativa tecnologia Gore-Tex Surround in 
collaborazione con i suoi brand partner. Surround è la 
prima tecnologia che offre la traspirabilità a 360 gradi 
nelle calzature impermeabili. Grazie alla sua struttura, 
l’umidità e il calore, oltre che dalla tomaia, fuoriescono 
attraverso la suola mediante dei canali di aerazione. 
Questi canali creano aperture o feritoie sulla superficie 
laterale delle suole, le quali, essendo facilmente visibili e 
identificabili, permettono al consumatore di toccare con 
mano tutti i vantaggi di questa tecnologia.

La nuova generazione di Surround combina due strutture 
già presenti in altri prodotti, migliorando la traspirazione 
laterale non solo delle tomaie ma anche delle aperture 
laterali nelle suole. Tutte e tre le strutture forniscono lo 
stesso livello di impermeabilità e durabilità.

This new patent-pending construction combines elastic 
Gore-Tex laminates with stretch lining textiles, and 
also employs an elastic connection seam. The result 
is weather-protective footwear with excellent fit and 
comfort. 

In addition, Gore-Tex Stretch Technology creates 
footwear that is incredibly convenient to get on and 
off. That is the result of how the stretch construction 
provides elasticity in the instep area, combined with a 

smooth, stretch lining inside. Footwear made with Gore-Tex Stretch Technology helps feet 
stay dry and feel comfortable, while making it easy to slip in and out of shoes during daily 
activity. This construction enables the design of performance-oriented footwear versatile 
enough to meet the leisure-time needs of people with active lifestyles. 

“The primary driver behind this new technology was to create performance footwear that’s 
simply easier to use while providing exceptional comfort and versatility for more day-to-day 
use as well,” said Brian Gallagher, global footwear marketing leader for the Gore Fabrics 
Division.

W.L. Gore & Associates presenta la nuova tecnologia Gore-
Tex Stretch, prossima al brevetto, che combina i laminati 
elastici Gore-Tex con fodere e giunture elasticizzate, studiata 
per ottenere una vestibilità e una comodità uniche, a prova di 
intemperie, per tutte le calzature tecniche.

La tecnologia Gore-Tex Stretch che debutterà nell’autunno del 
2017, permette, inoltre, di realizzare calzature incredibilmente 
facili da indossare e che aiutano i piedi a rimanere asciutti e 
comodi. Il segreto è la struttura elasticizzata, che assicura il 
massimo del comfort per la pianta del piede che, combinata con una fodera interna liscia 
dalle stesse proprietà elastiche, permette di indossarle e toglierle con estrema facilità 
durante le attività di tutti i giorni. Questa struttura consente la progettazione di calzature 
tecniche versatili adatte ad essere utilizzate nel tempo libero.

“Ciò che ci ha spinto a creare questa nuova tecnologia è stata la volontà di offrire calzature 
tecniche ancora più facili da usare, garantendo al tempo stesso una comodità e una 
versatilità eccezionali anche per le attività di tutti i giorni”, ha dichiarato Brian Gallagher, 
direttore marketing globale nel settore calzature della divisione Gore Fabrics.

N I Gore-Tex Stretch: new construction comfortable to wear

R I The 3600 breathability of Gore-Tex Surround

• Impermeabili nel tempo
• Altamente traspirante 
 in ogni parte

• Durably waterproof
• Highly breathable 
 all around

1. Fodera personalizzabile per comfort di caviglia e tallone 
(colore, senza cuciture, ammortizzata)

2. Distanza ridotta dei tasselli per migliorare 
il comfort del collo del piede

3. Abbinamento perfetto alla forma 
della tomaia – no rughe e no pieghe 

4. Protezione totale in punta 
per comfort dell’avanpiede

18% più leggera di una scarpa da running con Gore-Tex tradizionale 
18% Lighter than a running shoe with a traditional Gore-Tex bootie

5. Elimina scricchiolii 
e scoppiettii

1. Customized drop liner 
for hell and ankle comfort
(color, seamless, cushioned)

2. Reduced gussed height 
to enhance instep comfort

3. Perfect match to shape 
of upper – no wrinkles or folds 

4. Full toe box for forefoot

5. Eliminates popping 
and crunching noises
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We are turning attention again to the Pull 
Resolution, one of the best sellers in the Crazy 
collection, by adding the t-shirt of the same 
name. It is made of JL Intensive concept Italian 
fabric, with flat, non-irritating seams in contrasting 
colours. Do you remember “Dolly the sheep?” 

On 23 February 1997, all the 
newspapers printed the amazing news 
that they had managed to clone a 
mammal for the first time.
What has that got to do with our work?
Everything believe me...!
Frequently, after a day spent at a Fair 
or in the mountains, you feel a bit 
disoriented, you feel like you’re seeing 
a lot of clones, most brands seem to 
be fans of the famous sheep, Dolly, 
they are all the same.
Companies are reticent about 
daring to offer lines that express the 
personality of the designers, fearing a 
commercial flop. 
At Crazy Idea, we don’t have this 
problem, Valeria Colturi is the 
designer, but also the owner, if she 
likes something, it comes out, without 
filters.

The only way of keeping your 
outlet interesting is by offering your 
customers lines that are completely 
different from what they can find in the 
market, in hypermarkets and on well-
known discount websites. 
The right road is the one leading out of 
price logic.
Offer different items and follow the 
logic of the black sheep rather than 
that of Dolly the sheep. 
Choosing Crazy Idea means offering 
colours and prints that belong to the 
world of “fashion” rather than that 
traditionally associated with climbing. 
This line is giving the brand an ever 
greater presence in fashionable shops 
that are looking towards a new breed 
of customers inclined to spend a 
little extra to get involved in hiking or 
climbing, activities that are attracting 
people in ever greater numbers.

This item is now a “must”, 
an icon of the Crazy 
world. Made in the “made 
in Italy” Revolutionary, 
anti UV fabric, jeans 
print, cold resistant, very 
stretchy. 
It adapts perfectly to the 
body, and hides all flaws 
thanks to its design. 
Created for hiking and 
outdoor activities, but 
frequently used as an 
everyday item.

Light jacket in PrimaLoft 
Thermo Plum, incredible fit 
due to the stretchy seams. 
When the item is not 
being worn, the bust and 
sleeves are puckered, 
however, once you put it 
on, it adapts perfectly to 
the body. Nylon outer 
One Layer, breathable, 
windproof and water 
repellent.

L’idea è di richiamare l’identità della Pull 
Resolution, uno dei best seller della collezione 
Crazy, inserendo l’omonima t-shirt. È prodotta 
con tessuto italiano JL Intensive concept, 
cuciture piatte antisfregamento in contrasto 
di colore. 

Vi ricordate la “pecora Dolly?” 
Il 23 febbraio 1997 tutti i giornali 
uscirono con la notizia bomba che per 
la prima volta si era riusciti a clonare 
un mammifero.
Cosa c’entra questo con il nostro 
lavoro? C’entra eccome…! 
Spesso, dopo una giornata trascorsa 
in Fiera o in montagna, si rimane un 
po’ disorientati, sembra di vedere molti 
cloni. La maggior parte dei marchi 
sembra siano i fan della famosa 
“pecora Dolly”: tutti uguali.
Le aziende hanno timore a osare 
e proporre linee che esprimano la 
personalità degli stilisti, temendo un 
“flop commerciale”.  In Crazy Idea, 
però, questo problema non esiste. 
Valeria Colturi è la stilista, ma anche 
la titolare, se una cosa le piace esce, 
senza filtri.
La sola via d’uscita per continuare a 

rendere interessante il punto vendita 
è proporre ai propri clienti linee 
completamente diverse da quanto 
si trova sul mercato, nella grande 
distribuzione o sui siti noti per gli 
sconti. La strada è uscire dalla logica 
del prezzo. Proporre articoli differenti, 
seguendo la logica della pecora nera 
e non quella della pecora Dolly. La 
scelta di Crazy Idea è presentare 
colori e stampe che appartengono 
più al mondo “moda” che a quello 
prettamente dell’alpinismo tradizionale. 
Questa linea sta portando il marchio 
ad essere sempre più presente nei 
negozi con tendenze più fashion, 
che guardano con interesse alla 
nuova clientela emergente disposta a 
spendere qualcosa in più per dedicarsi 
al trekking o all’alpinismo. 
Attività che attirano sempre nuovi 
appassionati.

Questo capo è ormai un “must”, un’icona del 
mondo Crazy. Prodotto con il tessuto “made in 
Italy” Revolutional, anti raggi UV, stampato jeans, 
fresco resistente molto elastico. 
Si adatta perfettamente al corpo, e grazie al suo 
disegno, copre tutti gli inestetismi. Creato per il 
trekking e l’attività outdoor, ma spesso utilizzato 
come capo per tutti i giorni.

Leggera giacca in Primaloft Thermo Plum, 
vestibilità incredibile grazie alle cuciture elastiche. 
Il capo, a riposo presenta busto e maniche 
arricciate, una volta indossato si adatta 
perfettamente al corpo. Nylon 
esterno One Layer, traspirante 
antivento e water repellent.

The main features of Pants 
Acceleration are: the fabric 
from which they are made 
and the absence of a zip at 
the ankle. The Matrix fabric 
is doubly stretchy, meaning 
the ankle can stretch from 
34 to 54 cm, making a 
zip and pleating, required 
in less stretchy fabrics, 
unnecessary.

Le caratteristiche principali 
del Pant Acceleration sono: 
il tessuto con cui è costruito 
e l’assenza delle zip sul 
fondo gamba. Il tessuto 
Matrix, è bielastico e 
permette l’allargamento del 
fondo dai 34 fino a 54 cm, 
rendendo così superflue le 
zip con soffietto necessarie 
invece con tessuti più rigidi.

N I PANTS ACCELERATION MAN

N I T-SHIRT RESOLUTION MAN

N I PANTS WONDER MAGIC

N I JKT ATTITUDE WOMAN

Alla Fiera OutDoor di Friedrichshafen verrà presentata la collezione 
abbigliamento dedicata allo Sky Running “The legend” studiata in 
collaborazione con la leggenda dello Sky running, Fabio Meraldi.
Fabio, fin dagli esordi della sua carriera di atleta, ha collaborato 
con Valeria e ha contribuito a testare le prime tute da sci alpinismo 
agonistico prodotte da Crazy Idea.
In seguito, quando Crazy Idea per prima ha presentato e lanciato 
la propria linea Sky running, a metà degli anni ’90, Fabio, pur 
essendo sponsorizzato da un grande brand internazionale, è rimasto 
in “orbita Crazy”. Grande amico di Valeria, ha continuato per i suoi 
allenamenti a utilizzare e testare i prodotti del brand valtellinese.
Questo lancio segna una svolta: i prodotti saranno disponibili 
solo negli store clienti di Crazy Idea delle categorie “silver e gold”, 
ovvero i negozi che meglio espongono e trattano il marchio Crazy. 
Per ora nulla di più è trapelato.

At the Outdoor Fair in Friedrichshaffen, the clothing collection 
dedicated to Sky Running “The legend” designed in collaboration 
with the legend of Sky running, Fabio Meraldi will be presented. 
Since the beginning of his career as an athlete, Fabio has 
collaborated with Valeria and contributed to testing the first 
competitive alpine ski suit produced by Crazy Idea.
Later on, when Crazy Idea first presented and launched its own 
Sky running line, in the mid-1990s, Fabio, although sponsored 
by a large international brand, remained in the “Crazy orbit” as 
he was a great friend of Valeria and he continued to use and test 
products by the Valtellina brand during training. 
This launch marks a turning point, the products will only be 
available in the “silver and gold” Crazy Idea customer shops, or 
shops that display and handle the Crazy brand best. 
We are not giving away any more information for now.

A Sky running collection reserved for top dealers!
Crazy Idea e “The legend”, Fabio Meraldi insieme per i migliori negozi

Are your Customers fans of “Dolly the sheep”?

DISTRIBUITO DA: 
Crazy Idea

0342.706371 - info@crazyidea.it

Turn your shop into a black sheep with Crazy 
Idea. The way to make your outlet stand out 
from the crowd starts with brand selection, 
otherwise you find yourself in the price trap.

Con Crazy Idea, fai diventare il tuo negozio 
una pecora nera. Il modo per differenziare 
il tuo punto vendita parte dalla scelta 
dei marchi, altrimenti sei nella trappola del prezzo.

I TUOI CLIENTI SONO FAN DELLA “PECORA DOLLY”?

Stand 
B4/204

a cura di: Luca Salini
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N I Prolighter Summit 28 

N I Trilogy One Cordura Hoodie 

Committed to the 
vertical realm, this new 
mountaineering backpack 

is a featherweight 
(850 g) and seriously 

streamlined, majoring in 
crag activity. Besides being 

ultra lightweight and offering the 
maximum strenght of a new peak-performance 
fabric, it opts for the freedom of a fully removable 
hip belt and maximum volume compression, 
courtesy of an innovative roll-up closure system. 
Unfailingly compact on the back, it i salso 
seriously functional on routes, with: 2 minimalist 
ice-axe holders, a rope carrier in the upper 
section, 2 handles for easier hauling to belays, 
and 3 easy-access pockets.

A minimalist, very 
light and all-
stretch hoodie for 
intense activities 
that demand 
excellent abrasion 

resistance. In mild 
temperatures, this active 

jacket is the answer 
for all situations. The 
wraparound hood fits under 

a helmet, and the signature – the historic Trilogy 
M – is a laser-cut insert in the back of the jacket. 
Available also a ladies’ version.

Progettato per il regno verticale, questo nuovo 
zaino da alpinismo è leggerissimo (850 g) e 
molto sottile, perfetto per l’uso in parete. Oltre ad 
essere ultra leggero e offrire la massima forza di 
un nuovo tessuto ad alte prestazioni, fornisce la 
libertà di una cintura completamente rimovibile 
e la massima compressione del volume grazie a 
un innovativo sistema di chiusura a rullo. Super 

compatto sulla schiena, è anche 
perfettamente funzionale in 

via grazie a 2 porta piccozza 
minimalisti, un porta corda 

nella parte superiore, 2 
punti di aggancio per un 
facile recupero in sosta e 
3 tasche di facile accesso.

Felpa con cappuccio minimalista, molto leggera 
e completamente elasticizzata per attività 
intense che richiedono un’eccellente resistenza 
all’abrasione. Con le temperature miti questa 

giacca attiva è la risposta a 
tutte le situazioni. Il cappuccio 

avvolgente consente l’utilizzo 
sotto il casco e la firma, sotto 
forma della storica Trilogy M, è 
un inserto a taglio laser sul retro 

della giacca. Disponibile 
anche nella versione 
femminile.

DISTRIBUITO DA: L.M.O. - +(42) 21695488
vmandelli@milletmountaingroup.com

MILLET

N I PreCip Anorak N I Featherless Hybrid Jacket/ W’s Featherless Hybrid Jacket

Retro is in! Available in women’s and men’s versions, the new PreCip Anorak combines 
the legacy technology of Marmot’s classic PreCip jacket with a trendy anorak style. The 
waterproof and breathable NanoProTM coating and 100% taped seams provide the 
necessary weather protection. Details like the adjustable hood and the special Angel 
Wing Movement cut provide the feel-good factor. The PreCip Anorak is a great choice 
for wet days in the city or hiking in the mountains in rainy weather. It can be neatly 
stashed in its own pocket.

Marmot Featherless meets DriClime! The 
Featherless Hybrid Jacket combines the 

attributes of two high-end materials in a body-
mapped design. The jacket has a Marmot 
Featherless insulating fill in the upper 
sleeves and specific zones of the torso. 
This layer of synthetic insulation prevents 
undercooling during aerobic activity and 
tries extremely fast. Under this layer, on the 
reverse side of the jacket, a DriClime lining 
promotes rapid moisture transport and thus 
ensures a high level of wear comfort. When 
combined, the two technologies make an 
unbeatable team for high-output endurance 
sports in cooler temperatures and create a 
jacket that has easy-care properties and can 

be machine washed.

Il Vintage! Disponibile per uomo e donna, ecco il nuovo 
PreCip Anorak che combina la storica tecnologia 
del PreCip con il design di tendenza dell’anorak. La 
spalmatura NanoPro™, impermeabile e traspirante, 
100% nastrata, garantisce la protezione dagli 
elementi. Dettagli come il cappuccio regolabile e la 
speciale costruzione Angel Wind delle spalle, rendono 
l’uso piacevole e confortevole. Si ripiega sul taschino. 
Adatto a bici, città, montagna, in altre parole quando 
serve protezione da aria ed acqua.

Il Featherless di Marmot si unisce al 
leggendario DriClime!
Questo capo unisce due materiali 
innovativi in un design body mapping. 
Nella parte delle spalle, torso e 
schiena, la giacca è imbottiva con 
il Featherless 3M, il quale previene 
il raffreddamento durante l’attività. 
Sotto, c’è la leggendaria fodera 
già usata nell’Ether Driclime che 
trasporta il sudore all’esterno:, 
confortevole, morbida e molto 
comprimibile. Il capo è adatto ad 
ogni genere d’attività, può essere 
usato anche vicinissimo alla pelle 
se non addirittura a contatto. Si può 
lavare in lavatrice.

DISTRIBUITO DA: 
Kinobi di Emanuele Pellizzari 

340.3965123 - kinobi@kinobi.itMARMOT
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N I FONZASO WALL HOODIE

The comfortable and durable 
Stone Jacket and Stone 
Pant are the Karpos most 
innovative products, suitable 
for walking or climbing even 
the most difficult routes. 
They are cool, comfortable, 
stretchy for freedom of 
movement and with 
Cordura threads woven into 
the structure of the fabric to 
offer maximum tear resistance 
despite their lightness 
produced with the very 
innovative K-Stretch Plus, 
a mid-weight, 
DWR-treated fabric that is 
both water and dirt-repellent.

La giacca e il pantalone 
più innovativi e resistenti, 
Stone Jacket e Stone 
Pant, sono adatti per 
arrampicare o camminare 
e affrontare in sicurezza 
le vie più impegnative. 
Freschi, leggerissimi, comodi 
ed elasticizzati per una 
massima libertà di movimento 
garantiscono un’altissima 
resistenza allo strappo grazie 
ai fili di Cordura inseriti 
direttamente nella struttura 
del tessuto. Realizzati con 
un tessuto molto innovativo il 
K-Stretch Plus di peso medio 
con trattamento DWR che 
aiuta a respingere l’acqua e lo 
sporco dalla superficie. 

N I FREE SHAPE STONE JACKET & pant

DISTRIBUITO DA: 
Manifattura Valcismon

0439.5711 - sportful@sportful.com

Thanks to an innovative construction technique, 
it is possible to combine different material 
characteristics in a single fabric. Most seams 
are eliminated, creating stronger, lighter 
and ergonomic clothes with an innovative design. 
A step towards the future in the construction 
of garments Almost indestructible.

Grazie ad una particolare tecnica costruttiva 
si possono combinare insieme diverse caratteristiche 
di materiale in un unico tessuto, eliminando 
la maggior parte delle cuciture, ottenendo così 
dei capi più robusti, più leggeri ed ergonomici, 
dal design innovativo. Un passo verso il futuro 
nella costruzione di capi quasi indistruttibili.

FREE SHAPE TECHNOLOGY 

FREE SPIRIT LINE

Felpa dal look Karpos, il cui nome 
è un omaggio al paese che ospita 
la sede del brand. Ideale da 
indossare nel post attività o nel 
tempo libero, dal comfort ottimale 
da utilizzare anche tutti i giorni. 

Hoodie with Karpos style, 
whose name is a homage to 
the brand’s hometown. Perfect 
for after-sports or casual wear. 
Comfortable enough to wear 
every day. 

N I ERTO WALL PANT
Pantalone ideale da utilizzare 
nelle falesie grazie alla sua 
vestibilità morbida. Perfetto 
da indossare anche nel tempo 
libero.

Pant ideal for rock climbing 
thanks to its relaxed fit. Also 
perfect for casual wear.
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N I Atacazo Light Zip Pull Men N I MEET model

N I fjørå Powerwool Long sleeve

The Atacazo Light Zip Pull Men is made by 
Polartec Power Dry, featuring UPF 50+. bluesign 
certified. FreshTech antimicrobial treatment 
prevents unpleasant odors. It features also 
flat seam design for high comfort and to avoid 
chafing under the backpack, long front zip for 
easy operation and rapid ventilation in warm 
temperatures, functional underarm gusset for 
optimal freedom of movement.

New finish for this model inserted in the Special line: 
crumpled black paint has a roaring, decisive appeal. 
The aluminum alloy used for the 16/14 / 12mm 
diameter sections is 7075, The alloy is effort and 
shock-resistant,which best adapts to temperature 
changes. This Closed stick measures 66cm, while at 
its maximum extension reaches 135cm. The external 

Clamper closure system (white version) , allows easy 
adjustment and the Palmo handle and the light strap 

with white trim make this model comfortable and handy for a 
trekking that is suitable for everyone, but especially indicated for 
enthusiasts and experts. The tip  and threaded Wheel support also 
complete the technical features of the model that make it reliable 
for any type of terrain and trail condition (the 50mm wheel is easily 
replaceable with the 95mm one, particularly suitable for fresh 

snow). The weight per piece for this model is 250 grams.

Offering a great combination of wool and synthetics, 
the fjørå Powerwool Long Sleeve will become a 
favorite for all single track bikers when the weather 
turns colder. While the wool keeps you warm and 
has a natural odor control, the synthetics in the back 
increases durability and ensures it dries quickly. It 
has a traditional round neck design and a longer cut 
in the back.

Il capo Atacazo Light Zip Pull Men è realizzato 
in tessuto Polartec Power Dry, presenta 
protezione dai raggi solari UPF 50+ ed è 
certificato bluesign. Power Dry è realizzato 
secondo un procedimento brevettato che 
utilizza due costruzioni diverse per i due lati 
del tessuto (interno ed esterno): in questo 
modo si ottengono due superfici differenziate, 
una ottimizzata per allontanare il sudore dalla 
pelle e l’altra per asciugare velocemente. 
Atacazo presenta inoltre un trattamento 
antimicrobico FreshTech, cuciture piatte per 
un maggior comfort, lunga zip frontale per la 
ventilazione.

Nuova finitura per questo modello inserito nella linea Special: la verniciatura 
nera raggrinzata ha un appeal ruggente e deciso. La lega di alluminio 
utilizzata per le sezioni di diametro 16/14/12mm è 7075, una lega resistente 
ad urti e sforzi, a peso e torsione, che meglio sopporta i cambiamenti 
di temperatura. Da chiuso questo bastone misura 66cm, mentre in 
massima estensione raggiunge i 135cm. Il sistema di chiusura esterno 
Clamper (nella versione bianca) ne consente una facile regolazione, la 
manopola Palmo e il passamano light con finiture bianche rendono questo 
modello comodo e maneggevole per un trekking adatto a tutti, ma 
particolarmente indicato ad appassionati ed esperti. Il puntale in 
tungsteno e il supporto con rotella filettata, infine, completano le 
caratteristiche tecniche del modello che lo rendono affidabile 
per ogni tipo di terreno e condizione di sentiero (la rotella in 
dotazione da 50mm è facilmente sostituibile con quella da 
95mm particolarmente indicata per la neve fresca). Il peso al 
pezzo per questo modello è pari a 250 grammi.

Ideale per i mountain biker che non vogliono 
rinunciare alle due ruote nemmeno quando è 
più freddo, la fjørå Powerwool Long Sleeve offre 
tutti i vantaggi del tessuto Polartec Power Wool.  
Progettato per assicurare comfort e mantenere 
all’asciutto, Power Wool è realizzato secondo 
un procedimento brevettato che utilizza due 
costruzioni specifiche per i due lati del tessuto, 
interno ed esterno, realizzati con filati diversi. Si 
ottengono così due superfici differenziate: una 
ottimizzata per allontanare il sudore dalla pelle e 
l’altra per asciugare velocemente.

DISTRIBUITO DA: 
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

DISTRIBUITO DA: 
Norrøna – www.norrona.com

MAMMUT

NORRØNA

DISTRIBUITO DA: 
MASTERS Srl 

0424.524133 – www.masters.itMASTERS
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women

N I Focus Top 

This style combines the 
comfort of seamless with 
the technicality of a sports 
bra. Especially for indoor 
climbing or hot summer 
days this is the ideal 
companion for  the laspo 
climbing girls.

Focus Top nasce per 
permettere a tutte le donne 
di concentrarsi su ogni 
allenamento. Il reggiseno 
sportivo senza cuciture offre 
un fit confortevole grazie 
alle imbottiture removibili e 
all’utilizzo di spalline elasti-
che più ampie.

N I Earn Tank 

Fancy body-mapped tank 
for your next trainings 
session.

Earn Tank è la canotta 
realizzata in tessuto 
elastico e traspirante che 
combina un sistema di 
costruzione body-mapping 
al trattamento anti-odore e 
anti-batterico Polygiene. 

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva

0462.571800 - www.lasportiva.com

Tessuti stretch, traspiranti e a rapida 
asciugatura, massima leggerezza 
e attenzione per ogni dettaglio. 
La sfida inizia dall’allenamento, tanto 
in palestra quanto in falesia, all’aria aperta. 
Devozione, sforzo, impegno al servizio 
dell’allenamento: La Sportiva Training 
Collection. No train, no Game.

Breathable and quick-drying stretch materials 
featuring maximum lightweight and attention 
to every detail because the challenge begins 
with training, both at the gym and climbing 
crags. Devotion, effort, commitment: La Sportiva 
Training Collection. No train, no Game.

LA SPORTIVA TRAINING COLLECTION

N I Strive Tank

Men

N I Workout T-Shirt N I Training Day Hoody N I Obligate Pant 

Fancy body-mapped tank 
for your next trainings 
session.

Working on yourself, for yourself by 
yourself: this is what we mean for 
Workout. This fancy body-mapped 
t-shirt, will be your ideal partner for 
the hardest trainings session.

A lightweight, funtional and cool 
looking piece with a unique fabric and 
underarm mesh inserts for improved 
breathability.

Cool looking function 
was the concept of this 
development. Featured with 
a comfort waist and body 
mapped fabric placement.

Strive Tank è una canotta 
elastica e traspirante 
grazie alla costruzione 
body-mapping e al 
trattamento anti-odore e 
anti-batterico Polygiene.

Per aiutarti ad affrontare le sessioni 
più dure ecco Workout T-Shirt, 
la maglietta realizzata in tessuto 
elastico e traspirante che combina 
un sistema di costruzione body-
mapping al trattamento anti-odore e 
anti-batterico Polygiene.

Training Day Hoody è la felpa 
versatile e funzionale pensata per 
accompagnarti nelle più intense 
giornate d’allenamento. Il design 
ricercato e cool, rende invece questo 
capo perfetto per muoversi liberamente 
sia dentro che fuori dalla palestra.

Creato per assecondare 
le necessità di ogni 
atleta, Obligate Pant 
è il pantalone lungo 
funzionale, comodo e 
dal look accativante.

N I Push T-Shirt  

N I Punch-it Poncho   

Fancy body-mapped t-shirt 
for your next trainings 
session.

A very comfortable and trendy 
piece but still featured with 
certain functions, such as a 
unique technical fabric and 
kangaroo pockets. Bluesign 
certified.Push T-Shirt è una 

maglietta a maniche corte 
che combina un sistema di 
costruzione body-mapping 
al trattamento anti-odore e 
anti-batterico Polygiene.

Confortevole e trendy ma 
allo stesso tempo pensato su 
misura di climber: Punch-it 
Poncho è un capo versatile e 
femminile che unisce tecnicità 
e praticità grazie al tessuto 
approvato Bluesign.

N I Depot Pant 

Cool looking function 
was the concept of this 
development. Featured 
with a comfort waist and 
body mapped fabric 
placement.

Creato per assecondare 
le necessità di ogni atleta, 
Depot Pant è il pantalone 
lungo funzionale, comodo e 
dal look accativante pensa-
to per le più varie sessioni 
d’allenamento.
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PrimaLoft Performance Fabrics

PrimaLoft Performance Yarn

PrimaLoft Performance 
Fabrics have fast 
dry times, enhanced 

breathability, a superior 
hand-feel and softness, 

with many products 
boasting bluesign and 

Oeko-Tex certification. 
PrimaLoft has organized its 

fabric technologies into five 
series: Touch Series, with a focus on softness and 
warmth; Vista Series, provides stylish, durable 
textures; Energy Series, ideal for active garments; 
Balance Series, with multi-layered weather resistant 
fabrics, and Genuine Series, with natural fiber 
blends.

Historically focused on fleece fabrics, PrimaLoft is 
excited to introduce the new Cashmere Blend Base 
Layer Fabric – the first in next-to-skin fabrics to be 
released. The new Cashmere Blend is a lightweight, 
next-to-skin fabric blend that provides consumers an 
exceptionally soft next-to-skin fabric with a cooling touch, 
while providing great stretch and recovery, as well as 
fast dry times, for a dependable performance comfort.

The PrimaLoft Performance Yarn 
collections combine innovative 

PrimaLoft fiber technologies with 
different fibers to create unique blends 

that provide the perfect balance of comfort 
and performance. PrimaLoft Performance 

Yarns have been engineered to be used alone 
or combined with other yarns to create knit 
garments, including socks, accessories, base 

layer, sweater, and seamless pieces.

I tessuti PrimaLoft Performance Fabrics hanno 
tempi di asciugatura rapidi, migliore traspirabilità 
e morbidezza superiore al tatto. Molti di questi 
inoltre hanno ottenuto la certificazione bluesign 
e Oeko-Tex. PrimaLoft ha organizzato i suoi 
tessuti tecnologici in cinque serie: Touch Series 
(attenzione alla morbidezza e al calore), Vista 
Series (linee eleganti e resistenti), Energy Series 
(per l’abbigliamento attivo), Balance Series 
(tessuti multistrato resistenti alle intemperie), 
Genuine Series (fibre naturali).

Storicamente affermatosi per le sue imbottiture,tra 
le novità PrimaLoft figura il nuovo tessuto a strati 
con una base misto cashmere, il primo a contatto 

con la pelle. Il Cashmere Blend è una 
combinazione leggera di tessuti 

che va a contatto con la pelle 
e risulta estremamente 
morbido e rinfrescante 
sulla pelle, garantendo 
ottima elasticità e tempi 
di asciugatura rapidi per 
un comfort affidabile e 
duraturo.

Le collezioni di filati PrimaLoft Performance Yarn 
combinano le tecnologie delle innovative fibre 
PrimaLoft con diverse altre fibre, creando mix 
unici che garantiscono un perfetto equilibrio di 
comfort e performance. I PrimaLoft Performance 
Yarns sono stati progettati per essere usati da 
soli o combinati con altri filati per creare capi di 
maglieria, tra cui calze, accessori, baselayer, 

maglioni e capi senza cuciture.

PRIMALOFT
PrimaLoft Enhances Line Of Performance 
Fabric And Yarn Technologies

migliora le linee di filati 
e tessuti ad alte prestazioni

PrimaLoft, Inc. 
announced it 
has developed a 
focused collection 
of Performance 
Fabrics and Yarn 
technologies, 
resulting in 
more year-
round product 
applications 
and elevated 
consumer 
comfort.

PrimaLoft, Inc. 
ha annunciato 
di aver 
sviluppato 
una 
collezione 
mirata di 
tessuti 
e filati 
tecnologici ad alte prestazioni, 
prodotti da utilizzare tutto 
l’anno e con un comfort 
elevato per i consumatori. 
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DISTRIBUITO DA:

 Outdoor & Sports Company, Germany 
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Mountain Equipment’s very lightest 
waterproof shell is an ultrabreathable 
fall back for the most exposed 
situations. This minimalist shell 
balances a vanishingly small pack 
size against the reliable waterproof 
protection and exceptional 
breathability of the very lightest Gore-
Tex Active fabric. Weight: 170 g.

A close fitting and ultra-fast drying 
hooded zip tee for mountain running 
and alpine climbing. This superlight 
fleece hoody moves moisture incredibly 
quickly to make it ideal for everything 
from high speed alpinism to hard 
mountain rock climbing and running 
in the hills. The fitted hood adds 
extra protection and a half zip allows 
venting whilst working hard. Pontetorto 
Tecnopile 103 fleece for lightweight 
warmth.

Light, stretchy Soft Shell pants 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. Our 
Active fit with slim ankle excels when 
moving rapidly on technical terrain and 
ensures unhindered movement when 
climbing hard pitches.

A down filled sleeping mat that gives exceptional insulation and 
comfort with a small pack size. Sharing a construction method 
patented by Exped but with insulation optimisation technology 
designed and developed in-house by Mountain Equipment 
our Aerostat mats are amongst the very warmest sleeping 
mats available. Filled with Down Codex approved duck down 
(minimum fill power of 700) for the greatest thermal resistance 
in dry conditions. Available in 3 sizes Short, Regular, Long.

Il guscio impermeabile più leggero 
della gamma Mountain Equipment 
è eccezionalmente traspirante e 
aiuta ad affrontare le situazioni 
più esposte. Minimalismo e 
leggerezza si bilanciano alla 
perfezione con la protezione 
dagli elementi atmosferici e la 
traspirabilità offerta dal tessuto 
Gore-Tex Active. Peso: 170 g.

Pantaloni soft shell leggeri ed 
elastici, studiati per affrontare 
vie multi tiro durante il periodo 
estivo. Il tessuto Exolite 125 
offre protezione dal vento e 
asciuga velocemente, ideale per 
avvicinamenti lunghi e attività su 
roccia. L’Active fit è progettato 
per eccellere nella libertà di 
movimento e per evitare qualsiasi 
impedimento all’attività.

Maglia dal fit aderente, studiata 
per climbing e running in alta 
quota. Questo fleece rimuove 
molto velocemente il sudore 
corporeo, diventando un capo 
ideale per le attività a più 
elevata intensità. Il cappuccio 
offre ulteriore protezione, 
mentre la mezza zip migliora la 
ventilazione. È realizzata con 
tessuto Pontetorto Tecnopile 
103, caldo e leggero.

Efficiently sized, supremely comfortable and low in 
weight each Helium bag offers outstanding all-round 
performance for backpackers, cycle-tourers and 
trekkers. These bags don’t skimp on features and 
will keep you warm and comfortable whether on a 
summer road-trip or extended trek. Helium 20D outer 
shell, very light and highly breathable. 385 g of 90-10 
Pure Duck Down with a minimum fill power of 700. 
Available in 3 sizes Regular, Long, XXL. Total weight 
(reg): 850g.

Lightweight, durable and highly weather 
resistant, Tupilak series of packs have been 
developed specifically for climbers and mountai-
neers needing the very best in simple, functional 
design. Excelling on rock, ice and mixed ground, 
they provide uncompromising functionality for 
alpinism’s leading edge. This climbing and 
mountaineering pack is perfect for summer 
alpine and winter climbing on the steepest lines. 
Pact 300 & 100 R² fabrics; durable, lightweight 
(730g - 810g) and water resistant. Available in 3 
sizes: 30, 37, 45 litres.

Efficiente, incredibilmente confortevole e leggero, 
il saccoletto Helium offre grandi prestazioni per le 
escursioni di più giorni. Caldo e comodo, pensati per 
un utilizzo estivo, è realizzato con tessuto Helium 
20D, molto traspirante, e imbottito con vera piuma 
d’oca da 385 g, con valore minimo di fill power 700. 
Disponibile in 3 versioni: Regular, Long, XXL. Peso 
totale (reg): 850 g.

Leggeri, resistenti e impermeabili, gli zaini della 
linea Tupilak sono stati progettati per alpinisti e 
climber in cerca di funzionalità e semplicità. Perfetti 
per attività estive e invernali, eccellono su roccia, 
ghiaccio e terreni misti, sono costruiti con tessuti 
Pact 300 e Pact 100 R², resistenti, leggeri (730g 
- 810g) e impermeabili. Disponibile in 3 versioni: 
30, 37, 45 litri. In foto le versioni da 30 e 45.

Materassino imbottito capace di fornire isolamen-
to e comfort eccezionali all’interno di un prodotto 
di piccole dimensioni. Realizzato con una 
costruzione brevettata da Exped, comprende 
anche una tecnologia di isolamento sviluppata 
da Mountain Equipment che rende i mate-
rassini Aerostat tra i più caldi disponibili sul 
mercato. Imbottito con piuma d’oca approvata 
Down Codex (fill power minimo di 700), garantisce le migliori 
prestazioni termiche in condizioni di asciutto. Disponibile in 3 
versioni: Short, Regular, Long.

100g only! An incredibly light double woven 
Soft Shell that provides essential windproof 
protection for mountain rock routes and 
stripped back Alpine sprints. Making use 
of the lightest possible double weave soft 
shell fabric this windproof shell is a super 
breathable essential. A close fitting hood 
accommodates a helmet when required and 
a single chest pocket stores the essentials 
whilst doubling as a stuff sack as the 
temperature rises.

Solamente 100 g di peso! Capo 
softshell incredibilmente leggero, 
capace di fornire protezione 
dal vento durante le corse in 
montagna o le vie di roccia. 
Realizzata in tessuto Exolite 
45, risulta anche notevolmente 
traspirante. Il cappuccio dal fit 
aderente, compatibile con il casco 
e la tasca sul petto completano le 
caratteristiche del capo.

N I Aerofoil Jacket

N I Impellor Jacket

N I Comici Pant

N I Helium 400

N I Tupilak

N I Aerostat Down 7.0

N I Solar Eclipse Hooded Zip-T
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Camelbak amplia la sua gamma di gilet e zaini 
idrici e introduce Nano Vest, un gilet super 
leggero che veste aderente al corpo. Dedicato ai 
professionisti del trail ed ai minimalisti della corsa, 
Nano Vest offre 3L di capienza, di cui 2L di carico 
e 1L di idratazione, offerta dalle due fiaschette 
morbide Quick Stow abbinate. È realizzato in 
Nylon 70D, con l’esclusiva rete 3D MESH su 
dorso e spalle, per la massima ventilazione. 

Doppie cinghie allo sterno, regolabili 
sia in larghezza sia in altezza 

e tre misure: S-M-L. Il gilet 
dispone di attacchi per i 
bastoncini, tasca zippata, 
doppie tasche laterali e 
una tasca espandibile 

sul dorso. 

N I Nano Vest

For those who want cool water all day long, 
CamelBak introduces Chute Mag, a stainless-steel 
vacuum insulated outdoor bottle, with a double-
wall construction, that keeps beverages cold for 
48 hours (1,2L and 1L versions) and warm for up 
to 6 hours; regardless of the outside temperature. 
The bottle features a large, ergonomic, rapid-
flow spout designed at an angle for immediate 
access to hydration. Chute Mag is provided with 
an innovative, magnetic, leak-proof cap, tethered 
to the bottle. Thanks to the integrated magnet the 
cap adheres to the bottle and locks in place while 
you drink or pour your hot or chilly tea, cold liquids 
or soups. Chute Mag, in its vacuum version, is 
available in a stylish palette of two-toned designs 
and comes in three capacities: 1,2L – 1L – 0,6L

Camelbak expands 
its range of running 

vests and backpacks 
and introduces Nano Vest, 

a super lightweight vest. 
Dedicated to the trail running 

professionals or the everyday minimalists, Nano 
Vest offers 3L capacity, including 2L cargo and 1L 
hydration. The vest comes with two Quick Stow 
flasks, each 0,5L. Nano Vest is made of superlight 
and durable Nylon 70D, with CamelBak’s exclusive 
3D Poly Mesh on the back and shoulders, for the 
maximum ventilation. The perfect fit is guaranteed 
by the double sternum straps that are adjustable 
both in width and height. Three available sizes: 
S-M-L. The vest is equipped with easy access 
poles attachments, zippered pocket for the 
valuable items, double side pockets and an 
expandable pocket on the back. 

N I Chute Mag N I PRESIDE JACKET
The Preside jacket features 
AEP Kinematics technology and 
waterproof and breathable Ared 
V02 20000 Oxford polyester 4-way 
stretch fabric, with breathability 
rating 10,000/m2/24hrs. It features 
also durable water repellent finish, 
taped seams, grown on technical 
wired peaked hood with high collar 
and adjusters, roll away hood 
function, 2-way water repellent 
centre front zip with inner zip & 

chin guard, 2-way underarm ventilation zippers, 
articluated sleeve design with extra articulation 
to inner sleeve, adjustable cuffs, 2 x zipped chest 
pocket with water repellent zips, 2 x zipped lower 
pockets with water repellent zips, adjustable 
shockcord hem system, part stretch mesh, part 
polyester taffeta lining with WR, 1 x zipped internal 
pocket incl. MP3 port.

Chute Mag è la nuova borraccia isolata 
termicamente, dedicata all’outdoor. Realizzata in 
acciaio inox a doppia parete, mantiene i liquidi 
caldi fino a 6 ore e freddi per 48 ore (versioni da 
1,2L e 1L), indipendentemente dalla temperatura 
esterna. Come per le precedenti edizioni di 
Chute, anche Chute Mag presenta un beccuccio 
ergonomico studiato per bere con facilità e 
senza il fastidio dell’invito per l’avvitamento di 
chiusura (è integrato all’interno). Tuttavia, Chute 
Mag presenta un innovativo tappo magnetico, 
che aderisce automaticamente alla borraccia. In 
questo modo, il tappo non sarà di fastidio mentre 
si beve e non si muoverà nemmeno a borraccia 
inclinata. Nella versione “vacuum”, è disponibile in 
molte varianti colore ed in tre capienze: 1,2L – 1 
L – 0,6 L.

Bel guscio impermeabile adatto 
ad attività dinamiche grazie alla 
tecnologia AEP Kinematics e al 
tessuto di poliestere elasticizzato 
a 4 vie Oxford Ared V02 con 
impermeabilità fino a 20.000 mm 
di colonna d’acqua e altamente 
traspirante (fino a 10.000/m2/24 
h). Finitura idrorepellente di 
lunga durata e cuciture nastrate 
per resistere agli acquazzoni 
più violenti. Cappuccio tecnico 
rinforzato con colletto alto 
e fascette di regolazione e 
ripiegabile. Zip anteriore centrale 
a doppio scorrimento (ottima per 
l’utilizzo con imbragatura) con 

patta interna e 
bavero antivento. 
Zip di ventilazione 
a doppio 
scorrimento sotto 
il braccio. Manica 
preformata con 
sagomatura extra 
nella parte interna 
e polsini regolabili. Le tasche: 2  
sul torace con zip antiacqua e altre 
due inferiori, tutte e quattro con 
zip antiacqua e una tasca interna 
con zip, incluso porta MP3. Bordo 
regolabile con elastico rinforzato, 
fodera in mesh stretch e taffetà di 
poliestere idrorepellente.

DISTRIBUITO DA: 
Nov.Ita - 011.6467743

info@nov-ita.comCAMELBAK
DISTRIBUITO DA: 

Regatta Italia - 0423.614140
italy@regatta.comDARE 2B  

1,2 L1 L0,6 L
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N I Colodri Pants N I 120 Merino Tec

ORTOVOX: 
PASSION AND CURIOSITY

Those who wish to climb the bizarre towers of the Pala group 
need strong material. Ortovox conceived the Merino Shield Tec 
line for just these routes. Ortovox uses the extremely scuff-
resistant Cordura in the new Pala Jacket and Vest. An even more 
robust material mix of Cordura is used in high-demand areas 
such as the shoulders and arms. Fine merino wool on the inside 
ensures comfort and a pleasant body climate. Thanks to the 
4-way stretch material and a sleeve fit which is perfectly adapted 
to climbing, the Pala Jacket/Vest works with you on even the most 
extreme of maneuvers on the rock face.

Over the roofs of Arco, on the exposed eastern face of the Colodri, 
the new Colodri Pants feel right at home. For the new climbing pants, 
Ortovox has combined organic cotton with polyamide and elastane. 
This makes the line light, breathable, elastic, and robust at the same 
time. Thanks to the 2-way stretch and the inserts in the crotch area, 
the Colodri Pants are perfect for demanding alpine tours.

From and for the rock face: It’s not just its new rock print 
that makes the new 120 Merino Tec line perfect for the 
alpine summer. The material made from merino wool 
and polyamide is extremely lightweight and very durable 
at the same time thanks to the Corespun Technology by 
the Südwolle Group. In the spinning process, Tasma-
nian merino fibers are spun around a core of polyamide 
filaments. This makes the material thin, light and elastic, 
but at the same time robust and stable. Tasmanian wool 
provides a triedand- tested microclimate.

Disegnati per 
l’arrampicata, 
i pantaloni Colodri  
si ispirano alle 
pareti e ai tetti 
di Arco. 
Realizzati 
in cotone 
organico e 
filato  elastan 
e poliammide 
combinano 
leggerezza, 
robustezza, 
confort. Gli inserti 
in tessuto stretch 
aumentano 
la libertà di  
movimento.

Per la roccia e non solo. 
La linea 120  Merin tec non è 
solo designs e grafica. Grazie alla 
tecnologia Corespun by Südwolle 
Group tessuto in lana Merino  
Tasmania e poliammide si ottiene 
una combinazione ideale 
di  leggerezza e resistenza. 
Le fibre di lana Merino 
tasmaniana vengono filate 
intorno a un nucleo 
di filamenti di poliammide. 
Il tessuto così ottenuto è sottile, 
leggero, elastico, ma anche 
robusto e stabile allo stesso 
tempo. La Lana Merino della 
Tasmania assicura il corretto 
mantenimento della corretta 
temperatura corporea.

Il nuovo Peak Light è il 
compagno per impegnative 
escursioni ad alta quota e 
combina stabilità, leggerezza 
e comfort. Gli inserti in lana 
vengono impiegati a zona nelle 
aree di contatto con il dorso 
e possono immagazzinare 
grandi quantità d’umidità 
senza dare la sensazione di essere 
bagnate. Il peso complessivo 
di Peak Light può essere 
ulteriormente ridotto di 360 grammi 
asportando la patella superiore 
o il fascione addominale.

N I Peak Light 

N I Pala Jacket/Vest

DISTRIBUITO DA: 
Outback ‘97

035.361103 - info@outback.it

On dihedrals, chimneys, and in 
narrow climbing locations, you 
need a companion that is robust 
and durable. That’s why for the first 
time Ortovox has combined the 
tried-and-tested Merino Fleece Light 
material with the scuff-resistant 
material made of Cordura, elastane 
and polyamide. Tasmanian merino 
wool is used on the inside. Ortovox 
has now included Cordura fabric 
in areas that come into frequent 
contact with the rock face.

Robustezza e resistenza sono 
caratteristiche fondamentali 
nell’abbigliamento d’arrampicata. Ortovox 
combina i vantaggi di Merino Fleece Light 
e tessuto altamente resistenza in filato 
Cordura ed elastan. La garzatura interna in 
lana Merino di Tasmania migliora comfort e 
controllo del microclima  corporeo. 

N I Merino Fleece Light Tec HooDy

The Swisswool 
Tec-Knit Back System 

stands for the innovative 
synthesis of a technical 

foam back with 
heatpressed Swiss 

Wool covered with a 3D 
Hightech Knitted 

Fabric

Lo schienale 
dorsale Swisswool - 

Tec-Knit è sinonimo di 
sintesi  innovativa  in un 
dorso tecnico in schiuma 
combinato con inserti in 

lana “Swisswool” pressata 
a caldo rivestita con 
tessuto a maglia 3D

The new Peak Light is the companion for demanding 
alpine tours and combines stability, light weight and wear 
comfort. The wool pads are used in the zones that come 
into contact with the back, storing moisture without feeling 
wet. Additionally, the total weight of the Peak Light can be 
reduced to 360 grams by removing various features such 
as the lid or hip fins.

Chi pratica l’arrampicata su roccia necessita di materiale resistente. Per questo 
Ortovox ha concepito la collezione Merino Shield Tec. Il nuovo Pala Jacket/Vest è 
realizzato in materiale Cordura estremamente resistente all’attrito. Nelle zone 
maggiormente esposte a stress abrasivi (spalle e braccia) vengono utilizzati 
filati differenziati di Cordura. La garzatura interna in lana Merino favorisce 
comfort e mantenimenti della temperatura corporea. Grazie al materiale in 
stretch bidirezionale e alla struttura ergonomica delle braccia, Pala Jacket e 
Pala Vest sono i capi  ideali per l’arrampicata.
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Axiz Headlamp, available also in 
Rechargeable version, provides power 
for 250 lumens on high, 160 lumens on 
spot, 40 lumens on flood. It features 2 
Maxbright white LED’s and 2 Ultrabright 
red LED’s. Burn Time: 120 hours (100 
hours Rechargeable version). Weight: 83 
grams (81 grams Rechargeable version). 
Water resistant IPX4.

New generation of energy absorber for via ferrata routes, 
ropes courses and adventure parks with palm Keylock 
carabiner. For all users, from the kids to the adults weigting 
40 - 120 kg (88 - 265 lb). Maximal length of the activated fall 
absorber 190 cm. Fall indicator label enables fast inspection 
of tear webbing energy absorber. Standard EN 958:2017.

Frontale di ultima generazione, disponibile anche 
in versione Rechargeable, e capace di illuminare 
fino a 250 lumen. Presenta due led Maxbright 
bianchi e due led Ultrabright rossi. L’illuminazione 
dura fino a 120 ore per la versione normale a 
batterie, 100 per quella ricaricabile. Resistenza 
all’acqua IPX4. Peso: 83 grammi per la versione 
normale, 81 grammi per quella ricaricabile.

Nuova generazione di assorbitore 
di energia per vie ferrate, percorsi 
di corde e parchi avventura, 
dotato di moschettoni Keylock. 
Utilizzabile da ragazzi e adulti in 
un range di peso dai 40 ai 120 kg. 
L’assorbitore di caduta si allunga 
fino a un massimo di 190 cm, 
mentre gli indicatori con etichetta 
permettono una veloce ispezione 
della tasca con assorbitore. 
Standard EN 958:2017.

• ZEROWEIGHT JACKET
• ZEROWEIGHT CERAMICOOL
 BASELAYER
• ZEROWEIGHT CERAMICOOL
 2 IN 1 SHORT
• RUNNING LOW CUT SOCK

AXIS HEADLAMP
•  Battery - 3 AAA (Alkaline)
•  Power - 250 Lumens on High, 160 Lumens on 

Spot, 40 Lumens on Flood
•  Lamp - 2 Maxbright White LED’s, 2 Ultrabright 

Red LED’s
•  Burn Time - 120 Hours
•  Weight - 83 grams (with batteries)
•  Water Resistant - IPX4

AXIS RECHARGEABLE HEADLAMP
•  Battery - Rechargeable
•  Power - 250 Lumens on High, 160 Lumens on 

Spot, 40 Lumens on Flood
•  Lamp - 2 Maxbright White LED’s, 2 Ultrabright 

Red LED’s
•  Burn Time - 100 Hours
•  Weight - 81 grams 
•  Water Resistant - IPX4

• ZEROWEIGHT JACKET 
• ZEROWEIGHT CERAMICOOL 
 BASELAYER 
• ZEROWEIGHT CERAMICOOL
 2 IN 1 SHORT 
• RUNNING LOW CUT SOCK 

N I ZEROWEIGHT CERAMICOOLN I Axis Headlamp

N I Phario Palm

DISTRIBUITO DA: 
Premiere Distribution 

0471.847766 - odlo@premieredistribution.itODLO

DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Scarpa

0423.5284 - info@scarpa.net

In Spring 2018 Osprey introduce the pinnacle of 
ultralight performance with Levity, the superlight 
Exos & Eja and the highly commercial Hikelite; 
while showcasing Osprey’s renowned innovation 
on market leading products.
A synergy of pioneering materials and design, 
Levity creates a new pinnacle in ultralight packs. 
Levity features an AirSpeed suspended mesh 
backsystem and innovative NanoFly fabric.
The Exos and new female specific Eja bring 

a unique comfort within a superlight design, 
representing the latest in a heritage of premium 
ventilated packs. Featuring Osprey’s AirSpeed 
suspended mesh backsystem and ExoForm 
hipbelt and harness.
Combining ventilation with value, Hikelite 
establishes a new level of quality for the hiking 
category. With an AirSpeed suspended mesh 
backsystem and integrated raincover, Hikelite 
redefines the potential a daypack can have.

Per la primavera 2018 Osprey propone nuovi 
ed entusiasmanti modelli: l’ultraleggero e 
performante Levity, i super leggeri Exos & Eja e il 
pratico Hikelite. 
Una sinergia tra materiali e design pionieristico 
caratterizza il modello Levity creando un 
nuovo standard negli zaini ultraleggeri. Dotato 
dell’innovativo schienale ventilato in rete 
AirSpeed e tessuto NanoFly.
Exos ed Eja, i nuovi modelli femminili, 
rappresentano l’ultima innovazione negli 

zaini ventilati di categoria premium. Dal 
comfort unico e design super leggero, sono 
caratterizzati dall’iconico schienale in rete 
AirSpeed e la cWintura e gli spallacci ExoForm.
Ventilazione e qualità, sono invece le 
caratteristiche di Hikelite, che stabilisce un 
nuovo standard tra gli zaini da escursionismo. 
Anch’esso con lo schienale in rete sospesa 
AirSpeed e copri zaino integrato anti pioggia, 
ridefinisce il potenziale che uno zaino da 
escursioni giornaliere deve avere.

il massimo della ventilazione

OSPREY

The ventilated pinnacle

EXOS
LEVITY

HIKELITE

Per la prossima estate Odlo introdurrà 
la nuova linea Zeroweight, dotata di 
tecnologia Ceramicool, che facilita la 
performance fisica ottimale durante la 
corsa. Questa linea è stata studiata 
con uno specifico body mapping e 

offre protezione dai raggi UV, è inoltre 
dotata di inserti riflettenti per una 

miglior visibilità in strada. 
Dotata di dettagli come le tasche 

con passante per le cuffie e inserti 
rifiniti con taglio al laser.

This summer, for the first time, Odlo is 
introducing the Zeroweight range, and 

It  have also added the Ceramicool 
technology to it. Ceramicool facilitates 

optimal physical performance while 
running. The range has been created 

with specific body mapping and offers UV 
protection, as well as reflective details for 

better visibility on the roads.

Haglöfs L.I.M. range takes the concept of “less 
is more” and builds it into the core of a complete 
outdoor wardrobe. For their SS18 season, continuing 
improvements in materials and design mean that 
the whole L.I.M. Comp range sets new standards for 
lightness and performance. This jacket is the apex of 
that development. It’s lighter than ever. It folds down 
to pocket size, making it incredibly packable. It’s 
designed to wrap itself around your every movement. 
And it’s built to be breathable with superb moisture 
management, with Gore-Tex Active for a light and 
highly protective item that’s made for a fast pace. 
Design-wise, it looks the part - a combination of 
refined lines and clean technical fabrics in a range of 
colours that are sporty, energetic and cool. Reflective 
details add a safety factor for night runs.  This jacket 
is built to enhance your activity without hindering it in 
any way, protect you from the elements,. It’s built to be 
worn, to be packed, to be taken wherever you go.

N I L.I.M. Comp Jacket
La novità della collezione Haglöfs L.I.M., il cui focus è 
leggerezza e performance, e l’apice del suo sviluppo 
si chiama L.I.M. Comp Jacket. Più leggera che mai, 
si compatta in una tasca, è infatti pensata per essere 
portata con sé in ogni momento. Adotta la membrana 
Gore-Tex Active, traspirante e con un’ottima gestione 
dell’umidità ma leggerissima e adatta ai ritmi di 
escursione intensi. Sviluppata con una combinazione 
di linee raffinate e materiali tecnici e con un range 
di colori molto sportivi, energetici e cool. Dettagli 
riflettenti garantiscono la sicurezza durante le 
corse notturne. Questa giacca è stata costruita per 
aumentare la tua libertà di movimento con ogni 
condizione meteo. È pensata per essere indossata, 
richiusa e portata ovunque.

DISTRIBUITO DA: 
Travel Division

0471.845570 - haglofs@travel-division.it

DISTRIBUITO DA: 
Amorini - 075.691193

amorini@amorini.it

DISTRIBUITO DA: 
Amorini - 075.691193

amorini@amorini.it

HAGLÖFS 

PRINCETON TEC

SINGING ROCK
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Power Wool, la nuova tecnologia che ottimizza le performance naturali della lana con le fibre sintetiche 
in una costruzione brevettata placcata e bi-componente, per un comfort superiore. 

A differenza delle altre mescole lana/sintetico presenti sul mercato, Polartec Power Wool è una costru-
zione di alta ingegneria che posiziona con precisione lana e filati sintetici per ottenere una prestazione 
decisamente migliore della semplice somma delle due parti, creando effettivamente un sistema di strati 
all’interno di un singolo tessuto. Altamente traspirante, capitalizza le proprietà di assorbimento natura-
le, resistenza agli odori, termo-regolazione della lana merino di prima qualità, sfruttando nel contempo 
le performance delle fibre sintetiche idrofobiche in termini di resistenza, conservazione della forma e 
miglioramento dei tempi di asciugatura. Nasce così un tessuto capace di gestire in modo più efficiente 
le condizioni non di rado divergenti di molti ambienti - caldo/freddo, bagnato/asciutto - garantendo 
comfort superiore e massima tenacia.  

La corteccia della lana è costituita da strutture complesse che conferiscono alla fibra la tipica ondu-
lazione (piccoli riccioli). Il risultato è un miglioramento dell’elasticità e la promozione della capacità di 
intrappolare l’aria per isolare dal freddo e dal caldo.

Power Wool, is the new technology that take advantage of wools natural properties enhancing it with synthetic fibres. The bi-component design is patented and offers superior comfort.

Contrary to other wool/synthetic fibre mixes, Polartec PowerWool is a high-engineering structure that precisely positions each wool and synthetic fibre in order to grant higher performances 
– beyond what can only be achieved by simply mixing the two materials. The production process effectively creates a layer system inside a single fabric. Highly breathable, this fabric 
harnesses the natural drying, odour-resistance and heat-regulation properties of wool whilst maximising the characteristics of synthetic hydrophobic fibres in terms of resistance, shape 
consistency and drying time enhancement. This fabric can help navigate environments that have mixed weather conditions – cold or hot, dry or wet – ensuring superior comfort and 
durability.

Wool cortex is made of complex structures that give the material its characteristic crimped aspect. This results in higher elasticity and thermal insulating properties.

A technical, fast drying polo that’s ideally suited to long distance trekking 
in hot environments. With plenty of airflow and a short zip that helps 
to maintain comfort, the collar can be turned up to provide further 
sun protection in parched valleys.

Una polo tecnica di rapida asciugatura, 
ideale per il trekking, soprattutto 
su lunghe distanze e in ambienti 
particolarmente caldi. 
Molto traspirante e comoda, grazie 
anche alla chiusura lampo, è una maglia 
davvero confortevole, il colletto può essere 
rialzato per proteggere ulteriormente sia 
dal sole che dagli altri agenti atmosferici.

How was it designed?

“Perchè Delta? Perchè significa cambiamento”

Polartec asked their R&D engineers to build a “cold radiator”. A 
radiator is structure that enables heat transfer from one area to 
another. Sweat is the main device our bodies use to disperse heat in 
hot weather. This fabric was designed to maximise the effectiveness 
of the body’s natural reaction to heat. Our radiating fabric transports 
sweat whilst keeping it close to the skin, so as to function more 
efficiently. The person wearing this fabric will feel cooler thanks to 
the evaporation and the fabric will still feel dry.

Lo scorso anno Polartec 
annunciava l’invenzione del 
suo primo tessuto rinfrescante. 
Polartec Delta, questo il 
nome, è ora disponibile anche 
nei punti vendita italiani 
e sta già riscontrando un 
buon successo. La struttura 
del tessuto è costruita per 
agire come un sistema di 
raffreddamento, facilitando 
il trasferimento di calore dal 
corpo e gestendo il sudore della 
pelle. La maglia è dotata di 
filati idrofili raggruppati in una 
matrice radiale che prolunga il 
raffreddamento naturale della 
pelle. Focalizzandosi su una 
costruzione sofisticata, piuttosto 
che sugli additivi chimici, i brand 
partner di Polartec possono 
integrare il tessuto rinfrescante 
in un indumento altamente 
traspirante che non si appiccica 
al corpo dell’utilizzatore durante 
le attività ad alto rendimento. 

È stato chiesto agli ingegneri del reparto R&D di Polartec di realizzare 
un radiatore per il freddo. Il radiatore è una struttura che facilita 
il trasferimento di calore da un punto a un altro. 
Il sudore è la via primaria attraverso cui i nostri corpi eliminano 
il calore in eccesso quando è caldo. Così è stato concepito un tessuto 
che massimizza l’efficacia della tua naturale risposta corporea. 
Il nostro tessuto radiatore trasporta il tuo sudore e lo tiene vicino alla 
tua pelle, dove agisce nella maniera migliore. Voi beneficiate del 
raffreddamento per evaporazione, della rimozione del calore corporeo 
in eccesso, come del tessuto che asciuga. 

polartec I DELTA

polartec I Power Wool

LA FRESCHEZZA 
DI DELTA, 
IL CALDO ASCIUTTO 
DI POWER WOOL

Last year, Polartec announced it had designed its first cooling fabric. 
It is called Polarted Delta and it is now available in Italian stores where it 
has been experiencing quite a success. The fabric is built so as to act 
as a cooling system, transferring body heat and managing sweat. The 
t-shirt contains hydrophilic fabrics laid out in a radial matrix, thus helping 
the skin to disperse heat. Partner brands of Polartec can now rely on clever 
design rather than on chemical substances, integrating this fabric in high 
performance clothing that won’t cling to the wearer during intense activities.

n I mountain equipment I IZOARD SS POLO Dry 

INFO: 
polartec.com
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DISTRIBUITO DA: 

Dinamiche Verticali
011.2732500 – info@petzl.it

N I Boreo

N I Ouistiti

N I Scorpio Eashook

• Certification: CE
• Watertightness: IP X7 
(waterproof to -1m for 30 minutes)
• Colors: black, orange, emerald
• Available: March 2018

• Weight: 285 g (S/M), 295 g (M/L)
• Colors: white, blue jean, green, raspberry
• Certifications: CE EN 12492, UIAA
• Available: January 2018

Costruzione ibrida con un guscio spesso in ABS, un guscio 
in schiuma EPP e un guscio in schiuma EPS che favorisce 
la compattezza sulla testa.

Hybrid construction with thick ABS crown, an EPP foam liner 
and an EPS foam liner makes it compact on the head.

Protezione standard vs protezione rinforzata (contro 
la caduta di oggetti e gli urti laterali, frontali e posteriori).

Standard protection vs Enhanced protection (against falling 
objects and against lateral, frontal, and rear impact).

• Weight: 470 g
• Length of lanyard (without carabiners):

- retracted: 84.5 cm, extended: 115.5 cm, 
short arm: 36 cm

• Materials: high-density polyethylene, 
polyester, aluminum

• Certifications: CE EN 958: 2017, 
VG11 2013, UIAA

• Carabiners CE EN 12275 types D/K, 
UIAA

• Available: January 2018

• Certifications: CE EN 12277 type B, UIAA
• Harness comes in a protective carry bag

• Available: January 2018

Ultra-light, rechargeable and waterproof headlamp designed for 
everyday uses. Ultra-lightweight at 35 g, the Bindi headlamp fits 
in the palm of your hand. With 200 lumens of power, it is ideal 
for everyday activities and for regular training in the city, in the 
mountains or on the sea. It is practical, charged directly via USB 
cable. The thin and quickly adjustable headband makes it easy to 
also wear around the neck ready to use.

Durable and versatile helmet with reinforced protection 
for climbing and mountaineering.
Durable and very versatile, this helmet is suitable for climbing, 
mountaineering, caving, via ferrata, canyoning... 
Thanks to its hybrid construction, the helmet is both compact 
and headcovering. Protection against lateral, frontal 
and rear impact is reinforced. Optimized volume on the head 
and wide ventilation holes make it a comfortable helmet for all 
activities.

Full body climbing harness for children less than 30 kg
easy to put on and adjust. It does not require a connector 
to be fastened, and the adjustment system is 
difficult for a child to access. The perforated 
foam structure and the front tie-in point favor 
comfort while climbing. The rear attachment point 
allows the child to be connected for other specific 
activities.

Via ferrata lanyard with EASHOOK carabiners and 
anti-twist system, for users weighing 40 to 120 kg.

Lampada frontale ultraleggera, ricaricabile e impermeabile, destinata 
alle attività quotidiane. Ultraleggera con 35 g, si tiene nel palmo della 
mano. Con una potenza di 200 lumen, è ideale per gli spostamenti 
quotidiani e gli allenamenti regolari, in città, in montagna o al mare. 
Molto pratica grazie alla ricarica diretta con cavo USB. La fascia 
elastica, sottile e rapidamente regolabile, consente anche di portarla 
facilmente intorno al collo, pronta all’uso.

Casco robusto e polivalente a protezione rinforzata 
adatto per la pratica di arrampicata, alpinismo, 
speleologia, via ferrata e torrentismo... Grazie alla 
costruzione ibrida il casco è compatto e avvolgente. 
La protezione contro gli urti laterali, anteriori e 
posteriori, è rinforzata. L’ottimizzazione
del volume sulla testa, associata a larghe aerazioni, 
ne fanno un casco confortevole in ogni attività.

Imbracatura completa d’arrampicata per bambini di peso inferiore a 30 kg,
l’imbracatura è particolarmente facile da infilare e regolare. Non richiede nessun 
connettore per essere chiusa e il sistema di regolazione è difficilmente accessibile al 
bambino. La struttura imbottita e il punto di legatura anteriore favoriscono il comfort in 
arrampicata. Il punto di attacco dorsale consente di collegare il bambino per scoprire 
altre attività specifiche.

Longe da via ferrata con moschettoni Eashook 
e sistema anti-twist, adatta a utilizzatori di peso 

compreso tra 40 e 120 kg. 

N I Bindi
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Small, lightweight and compatible 
with all smartphones, it is fixed 

in an instant to all the diameters of 
poles (compatible for on-board camera). It 

also exists in Just Smile» + Bluetooth remote 
control version to trigger your photos/videos.

Poco ingombrante, leggero e compatibile con 
tutti gli smartphone, si fissa in un istante a tutti i 
diametri dei bastoni (compatibile anche per on-
board camera). Disponibile anche in versione 
Just Smile con telecomando Bluetooth 
per attivare in remoto foto e video.

N I Just Smile

DISTRIBUITO DA: 
Amorini - 075.691193

amorini@amorini.it

Spark’s design was developed in partnership with 
leading athletes from the Russian ice-climbing 
team. Thanks to this close collaboration plus 
the best materials, every element of Spark 

serves the goal to become your most reliable tool of choice during 
difficult ice, mixed and dry-tooling routes.
The carbon shaft of variable cross-section is much lighter than 
its aluminium analogues, making the Spark, at 405g, the lightest 
ice axe in its class. The use of carbon material has many 

advantages, and beyond the obvious property of its weight to 
load ratio, we are exploiting its property to absorb mechanical 
vibration and provide thermal insulation thereby ensuring the 

maximum comfort to the user’s hands.
The head is made from ultra-light and super-strength 

aluminium alloy. Its unique shape in combination with it’s 
material properties allow it to withstand forces well beyond 
the quality requirements of CE/EN/UIAA. Precision 
production techniques allow the pick to be bolted to the 

head with a single screw-bolt.

Il design di Spark è stato 
sviluppato in collaborazione gli  

atleti principali della squadra russa di scalata su 
ghiaccio. Grazie a questa stretta collaborazione 
e ai migliori materiali, ogni elemento di spark è la 
scelta più affidabile durante i percorsi difficili di 
ghiaccio, misto e secco.

Il manico di carbonio della sezione trasversale 
variabile è molto più leggero dei suoi 
analoghi di alluminio, rendendo la Spark, 

a 405g, la piccozza più leggera della sua 
categoria. L’utilizzo del materiale in carbonio 

ha molti vantaggi e oltre l’ovvia proprietà 
del rapporto peso / carico, sfrutta anche 
la capacità di assorbire vibrazioni 
meccaniche e fornire isolamento termico, 

garantendo così il massimo comfort alle mani 
dell’utilizzatore.

La testa è realizzata in lega di alluminio ultra leggera e 
super-robusta. La sua forma unica in combinazione con le sue proprietà 
materiali permette di resistere alle forze ben oltre i requisiti di qualità di 
CE / EN / UIAA. Le tecniche di produzione di precisione permettono che il 
raccoglitore venga fissato alla testa con un solo bullone a vite.

N I Ice tool “SPARK”

ICE ROCK
DISTRIBUITO DA: 

Amorini - 075.691193
amorini@amorini.it

The Rider 3.0 is our most innovative Via Ferrata Set! Whether a Novice or an old Pro, the clever 
freerunning ascender and the compact shock absorber guarantee maximum safety during a fall. 
The ascender brakes automatically, preventing a fall to the next anchor point. 
Another great advantage of the RIDER 3.0, is that the ascender and carabiner of the second arm 
are easy for both left and right handed people to operate.

Rider 3.0 è il set da Ferrata più innovativo 
dell’azienda! Adatto sia per neofiti che per 
utilizzatori esperti, l’ascensore freerunning 
intelligente e l’ammortizzatore compatto 
garantiscono la massima sicurezza in caso di 
caduta. L’ascensore frena automaticamente, 
impedendo una caduta al punto di ancoraggio 
successivo. Un altro grande vantaggio del 
Rider 3.0 è che l’ascensore e il moschettone 
del secondo braccio sono di facile utilizzo 
anche per i mancini.

N I Rider 3.0

DISTRIBUITO DA: 
Amorini - 075.691193

amorini@amorini.itSKYLOTEC

N I Pyrit Harness

N I cASPAR II 

N I MARTINA 

N I Atos 24+4 N I Toba 40 

The Casper II men’s waterproof jacket brings a high level of weather 
protection for exploration in even the worst of weather conditions. The 
textured fabric brings with it an element of style to the great outdoors. 
Engineered with a 3 layer fabric, this results in windproof coverage and 
waterproof up to 10.000mm. In addition to water repellent zips, the taped 
seams and hood make for a waterproof jacket that will properly defend you in heavy rain.
A breathability rating of 5.000mvp further helps to ensure comfort by allowing condensation to 
escape the interior, keeping it comfortable and dry.

Tough protection for even tougher environments, the Martina 
women’s DLX waterproof jacket has been crafted using high 
quality materials featuring innovative technology. With 20000mm 
worth of waterproof protection, a strong shield combats torrential 
conditions. Taped seams prevent ingress of water where the 
fabric is joined. Rated as 10000mvp on the breathability scale, 
the fabric allows condensation to escape, keeping things dry and 
warm inside, while underarm zips give additional ventilation when 
needed. Plus, adjustable cuffs and hem allow you to draw in the fit so 
it’s more secure as well as comfortable

New compact and light backpack, extendible for a bigger 
capacity. Equipped with Freedom Air Mesh back System, 
padded adjustable shoulder straps and hipbelt. The chest 
strap is adjustable with emergency whistle. Wide zippered 
opening, 2 frontal pockets (one of them with keyholder), 1 
pocket for personal objects and 2 external pockets for water 
bottle. Hydration-system compatible. Side compression 
straps, trekking poles holder and raincover in the base. Led 
Plus included.

Modern and light trekking rucksack, incorporating Freedom Air Mesh back 
System, with padded adjustable shoulder straps and hipbelt. The chest 
strap is adjustable with emergency whistle. Ideal for families thanks to 
its numerous pockets, that allow to organize the space: 2 lateral bellows 
pockets, 2 external for water bottle, 1 large on the base. Double pocket on 
the hood with emergency call numbers printed inside. It is also equipped 
with trekking poles holder and ice axe holder, frontal elastic, lash points and 
raincover in the base. Hydration-system compatible. Led Plus included.

La giacca impermeabile da uomo Caspar II protegge dalle intemperie 
anche in condizioni estreme. Progettata e realizzata con tessuto 
a tre strati (DLX membrane), ha impermeabilità pari a 10.000mm. 
Le cerniere sono nastrate e quindi impermeabili, le cuciture 
termosaldate e il cappuccio regolabile. La traspirazione è pari a 
5.000mvp. L’ideale per tutte le uscite outdoor, i suoi punti di forza 
sono comfort e tecnicità.

Una protezione tecnica per ambienti dalle condizioni estreme, la 
giacca da donna Martina è stata realizzata con materiali di alta 
qualità, con tecnologia innovativa (DLX membrane e stretch). 
Con 20.000mm di protezione impermeabile, le cuciture sigillate 
impediscono l’ingresso di acqua. Valutato come 10.000mvp 
sulla scala di traspirazione, il tessuto è altamente traspirante, 
mantenendo gli indumenti asciutti e caldi, mentre le zip 
sottobraccio offrono una maggiore ventilazione quando 
necessario. Inoltre, i polsini regolabili e l’orlo permettono di 
disegnare la forma in modo da essere più sicura e confortevole.

Nuovo zaino leggero e 
compatto con comodo 
soffietto laterale 
per una capienza 
maggiore. È dotato del 
bastino Freedom Air 
Mesh System, spallacci 
sagomati, imbottiti e 
regolabili, cinturino pettorale 
scorrevole con fibbia-fischietto ed è compatibile 
con i sistemi d’ idratazione. Ha un’ ampia apertura 
con zip, 2 tasche frontali di cui una con porta 
chiavi, taschino porta documenti e 2 tasche 
esterne porta borraccia. Lateralmente ha 2 cinghie 
di compressione, porta bastoni telescopici e copri 
zaino inserito sul fondo. Led Plus incluso.

Comodo zaino da trekking, dal design 
moderno e funzionale con bastino 
Freedom Air Mesh System, spallacci 
e cinghia a vita imbottiti e regolabili, 
cinturino pettorale scorrevole con fibbia 
fischietto ed è compatibile con i sistemi 
d’idratazione. È lo zaino ideale per le 
famiglie grazie alle sue numerose tasche 
che permettono di organizzare al meglio 

lo spazio: 2 comode laterali a soffietto, 
2 elasticizzate porta borraccia, 1 molto 

capiente alla base dello zaino con cinghie 
esterne che contiene comodamente un paio di scarponcini e doppia tasca 
sul cappuccio con all’interno numeri utili da chiamare in caso di emergenza. 
Esternamente è dotato di porta bastoni e piccozza, elastico frontale, attacchi 
porta materiale e copri zaino inserito sul fondo. Led Plus incluso.

Especially designed for Via Ferrata and Mountaineering. It is 
a harness to make meters with – in a horizontal and vertical 
way. Lightweight, easy to pull on and off – even with shoes 
on – this harness reduces it to the essential: Easy to handle, 
reduced weight, optimized for the requirements while walking 
an climbing in every terrain. This minimalistic harness has 
two equipment loops, combines both of the advantages from 
the doublepass buckle and the Fidlock buckle at the legloops. 
It is a must have for via ferrata, mountaineering and glacier-
passages or even for Freeriding.

Particolarmente indicato per Via Ferrata e Alpinismo. 
Leggero, facile da indossare - anche con le scarpe - questo 
imbrago è ridotto all’essenziale: facile da maneggiare, 
ottimizzato per le necessità di quando si cammina o si 
scala. Questa imbracatura minimalista ha due features 
interessanti: combina entrambi i vantaggi della fibbia a 
doppio passaggio e di Fidlock alle gambe. È un must per via 
ferrata, alpinismo e passaggi del ghiacciaio o addirittura per 
Freeriding.

DISTRIBUITO DA: 
Trespass 

+44(0)7818430930 - giampaoloc@trespass.co.uk

DISTRIBUITO DA: 
Marsupio - 0423.22356 

marsupio@marsupio.it

DLX

MARSUPIO
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