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HALL A1 BOOTH 406

LEGENDA
N I NEW

nuovo prodotto

R I REVISED

prodotto rivisitato

C I CARRYOVER

prodotto riproposto in collezione
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Mountain Inspired
ora anche al femminile
Stile italiano e qualità manifatturiera.

Italian style and manufacturing quality.

Funzionalità tecnica e impegno responsabile.

Specific characteristics and responsible

La linea Mountain Inspired, interamente

dedication. The Mountain Inspired line,

progettata e realizzata da Aku in Europa,

entirely designed and made by AKU in

vuole essere una perfetta sintesi di questi

Europe, is a perfect synthesis of these values.

valori. Per la stagione Autunno-Inverno

For the Fall-Winter 2018 season, the line has

2018 la linea si arricchisce di nuovi eleganti

been enriched by new and elegant models for

modelli donna, uomo e di nuovi materiali che

women and men, and also by new materials

esaltano il valore qualitativo e il contenuto

which bring out the qualitative value and the

funzionale della collezione. Nello specifico

functional content of the collection. Bellamont

vogliamo focalizzare l’attenzione sui

Gaia and Riva, the two new models for women

modelli pensati per il pubblico femminile:

from the Mountain Inspired line, are made

non solamente colorazioni specifiche, ma

to target the young and sporty, and those

anche accorgimenti che sorprenderanno

passionate about travelling, nature and the

piacevolmente le quote rosa. Bellamont Gaia

authentic Italian style. The traditional comfort

e Riva, i due nuovi modelli donna della linea

fit, typical of Aku footwear, is enhanced

Mountain Inspired, sono disegnati per un

through the use of a specific shape that

target giovane e sportivo, amante del viaggio,

copies the female plantar anatomy.

della natura e dell’autentico stile italiano. Il
tradizionale comfort di calzata, tipico delle
calzature Aku, è esaltato dall’utilizzo di
una specifica forma che replica l’anatomia
plantare femminile.
Forme specificamente sviluppate per l’anatomia
plantare femminile, comode ed avvolgenti
forniscono comfort e stabilità nella camminata su
sentieri di montagna con fondo irregolare.

Shapes specifically developed for female plantar
anatomy, comfortable and enveloping,
provide comfort and stability when walking on
irregularly shaped mountain paths.

N I BELLAMONT GAIA
Giovane e sportiva, sicura di sé in ogni occasione. A
contatto con la natura o in città. Il modello Bellamont
Gaia, proposto nella variante bassa e mid, traduce
al femminile il successo di Bellamont, arricchito
con raffinati elementi di design. Per uno stile di vita
moderno e senza compromessi.
Young and sporty, confident in every moment.
In contact with nature or the city. The Bellamont
Gaia model, available in both low and mid-cut,
brings the success of the Bellamont model to
women. Enriched with refined elements of design.
For a modern lifestyle without compromise.

N I RIVA
Ispirata al design
dell’intramontabile
modello da trekking donna
Ultralight GTX, la nuova
Riva è una calzatura
comoda ed elegante, ideale
per il viaggio e la vacanza
attiva. La suola esclusiva
Aku Tenuta Grip, progettata
per l’ambiente outdoor,
offre stabilità e comfort
per facili escursioni, senza
rinunciare alla comodità di
una calzatura per utilizzo
urbano. Riva è proposta in
3 varianti: bassa, mid e alta,
con membrana Gore-Tex ad
alto isolamento termico.

Inspired by the timeless
design of the women’s
trekking Ultralight GTX
model, the new Riva is a
comfortable and elegant
shoe, ideal for travel and
active vacations. The
exclusive Aku Tenuta
Grip outsole, designed
for the outdoors, offers
stability and comfort for
light excursions, without
sacrificing the comfort of an
urban-destined shoe. Riva is
available in 3 styles: low, mid
and high-cut, with a
Gore-Tex membrane with
high thermal insulation.

INFO: Aku - 0423.2939 - info@aku.it
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Asolo
Grazie ai materiali utilizzati, la calzata risulta estremamente leggera,
morbida, flessibile, impermeabile e in grado di garantire il massimo
comfort. La mescola di gomma con cui è realizzata la suola
conferisce un comfort supremo per gli escursionisti urbani. La
priorità di Asolo è quella di sviluppare prodotti che rispettano la
struttura del piede, soddisfano le esigenze dei clienti
e aumentano il livello di comfort del prodotto. Per raggiungere
questo obiettivo utilizziamo sempre forme definite per l’uomo e
per la donna. Le scarpe progettate con la membrana Gore-Tex
combinano impermeabilità duratura e traspirabilità ottimizzata,
offrendo una protezione all’acqua duratura e un comfort climatico
ottimizzato. L’acqua rimane all’esterno mentre il vapore acqueo
può facilmente fuoriuscire dall’interno.

N I ADVENTURE GV

Thanks to the materials used, the shoes are extremely lightweight, soft, flexible
and waterproof to guarantee the maximum comfort.
The rubber compound, with which the sole is made, gives a supreme
comfort suitable for the urban walkers. Asolo priority is to create
products which respect the structure of the foot, satisfy the needs of the
customers and increase the level of comfort of the product.
To achieve this goal we always use defined last for men and women.
Shoes engineered with Gore-Tex combine durable waterproofness
and optimized breathability, offering enduring waterproof protection
and optimized climate comfort. Water stays on the outside while
perspiration can easily escape from the inside.

N I MYRIA GV

FEATURES:
• Upper: water resistant nubuck

FEATURES:

leather mm 1.6-1.8
• Lining: Gore-Tex performance

• Upper: Water resistant nubuck leather mm 1.6-1.8
• Lining: Gore-Tex Performance Comfort Footwear + leather on
the collar

comfort footwear + leather on the collar
• Lasting board: asoflex 00 sr zodiac
• Anatomic footbed: zodiac plus

• Lasting board: Asoflex 00 SR Zodiac

• Sole: vibram betulla expanded rubber + microporous

• Anatomic footbed: Zodiac Plus

• Fit: ML

• Sole: Vibram Betulla expanded rubber + microporous

• Weight: gr 330 (1/2 pair size 5 uk)

• Fit: MM

• Size: woman 4ó - 7 ó uk

• Weight: gr 385 (1/2 pair size 8 uk)

• Colors: dark brown brown / navy-black blu / agave-titanim /wool beige

• Size: man 7ó - 12 UK
• Colors: dark brown / navy / wool

INFO: Asolo Spa - 0422.8866 – asolo@asolo.com

Garmont
N I ATACAMA GTX

N I KARAKUM LOW GTX

Il modello dedicato all’hiking è pensato in modo specifico per
la consumatrice femminile nella versione mid e low. Come
la varietà di condizioni climatiche e ambientali presenti nel
deserto di Atacama da cui prende il nome, posto tra le Ande
e la Cordigliera della Costa in Sud America, questa calzatura
presenta molteplici varietà di utilizzo. È composta da una
tomaia in tessuto melange con rinforzi in Seamless PU per
maggiore protezione e stabilità. Atacama GTX è un modello
specifico per la calzata donna in quanto presenta maggior
volume nell’avampiede per assecondare l’anatomia del piede
femminile e un rinforzo di 3 mm nel plantare per rendere più
corretta la postura. Nella versione Atacama Mid GTX è presente
anche una ghetta sulla parte posteriore della Tomaia che
permette una maggior facilità nella calzata,
proteggendo i tendini durante l’escursione.
Atacama GTX è disponibile nei tagli mid e
low in due varianti colore, blue e light grey.

New to the hiking collection is the
Atacama GTX, a women’s specific
boot available in both a midand low-cut option.
Situated between the
Andes and the Chilean
Coast Range, the
diverse terrain of the
Atacama Desert, with
its spurting geysers, salt lagoons, golden dunes and colorfully
striped cliffs, inspired this boot. This women’s specific hiking
boot features a mélange mesh upper with a seamless PU
overlay for better wrapping and stability. The forefoot volume
is studied for the female foot and an extra 3 mm EVA insert in
the heel and midfoot area of the footbed better addresses female
biomechanics. The mid-cut version features a small elastic
gaiter on the back of the boot for easier boot entry and to help
protect tendons on tours.

Il nome di questa scarpa deriva il suo nome dall’omonimo
deserto presente in Turkmenistan, nell’Asia Centrale.
Come per la versione dedicata alla calzata femminile, tale
scarpa è adatta per molteplici situazioni, dal trekking ad
un utilizzo in ambiente urbano. Karakum GTX è costruita
secondo la tecnologia a.d.d. (linguetta anatomica, altezza
asimmetrica del gambetto, imbottiture differenziate nella
zona del malleolo e allacciatura fino in punta) e presenta
una tomaia in tessuto e microfibra che, grazie ai rinforzi
in Seamless PU, offre grande resistenza alle abrasioni e
protezione. La prevenzione dalle vesciche è data dalla
tecnologia Heel Lock, che permette di bloccare il tallone
impedendo movimenti del piede all’interno della scarpa.
La versione Low è dotata di un collarino in Lycra per
facilitare la calzata e la tenuta durante l’utilizzo.
The hiking collection also sees the introduction of the
Karakum Low GTX, namesake of a desert situated in
Turkmenistan, Central Asia.
Available in both a mid and low-cut option, the Karakum
GTX is great for trails and uneven terrain, but is just as
comfortable in urban environments.
Built with an a.d.d. construction, this boot also features a
fabric and microfiber upper that offers great abrasion
resistance and protection thanks to a
seamless PU reinforcing overlay. The
Heel Lock technology fixes the heel
in the heel pock to help prevent
heel slip and blisters. The lowcut version also presents
a Lycra collar for a
snugger fit.

N I MIGUASHA
NUBUCK GTX A.G.
A partire dalla stagione invernale 18/19,
la versione del Miguasha diventa ancora
più performante grazie alla suola con
Mescola Arctic Grip.
Miguasha Nubuck GTX A.G. è pensata
per un uso invernale, grazie alla tomaia
in pelle Nubuck in grado di offrire
resistenza all’abrasione e una suola
Vibram con mescola
Arctic Grip, ideale
su terreni resi
scivolosi dalla
pioggia e sul
ghiaccio
bagnato.

Starting with the Fall/
Winter 18/19 season, active travelers
can benefit from a new addition to
the Miguasha family featuring Vibram
Arctic Grip technology. The Miguasha
Nubuck GTX A.G. is ideal for winter
environments thanks to its abrasion
resistant oiled nubuck leather upper
and the Vibram Arctic Grip outsole
particularly suitable for wet, slippery
and icy terrain.

INFO: Garmont S.r.l. - 0423.8726 – info@garmont.com
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Lo scarpone touring...
da discesa
Sicuramente una delle novità da analizzare con maggior attenzione
nel panorama degli scarponi da scialpinismo per la prossima stagione.
La chimera, a lungo sognata dallo scialpinista classico, dello scarpone
“leggero ma che in discesa sembra uno da pista” forse con Hoji Pro Tour
è molto vicina. Questo scarpone ambisce a ridefinire gli standard di
funzionalità, semplicità d‘uso e comfort. Gli ingegneri di Dynafit hanno
lavorato per tre anni alla sua creazione, in collaborazione con il freerider
canadese Eric “Hoji” Hjorleifson e con l’inventore del “celebre attacchino”
Low Tech Fritz Barthel. L’ambizioso obiettivo da raggiungere era uno
scarpone apprezzato sia dagli scialpinisti orientati alla salita che dagli
amanti della discesa. Un modello che punta su semplicità di utilizzo,
leggerezza, comfort e affidabilità. Con lo scarpone Hoji Pro Tour,
disponibile in versione maschile e femminile, gli ingegneri hanno creato
un prodotto che non vuole conoscere compromessi: in discesa, grazie
alla sua elevata rigidezza e alla perfetta trasmissione della potenza
allo sci, non teme la concorrenza degli scarponi pista, e al contempo
consente una tecnica efficiente in salita grazie alla massima libertà di
movimento a fronte di un peso ridotto.

With the Hoji Pro Tour the mountain endurance brand is launching a revolution in ski touring boots. It is
setting new standards when it comes to functionality, handling and comfort. With one simple motion, the
boot is transformed from an efficient and light climber with excellent freedom of movement into an alpine
downhill miracle that will thrill with its rigidity and optimum power
transfer.
Thanks to the patent-pending Hoji Lock System, the switch between modes is child’s play and utterly
comfortable with just a simple kick of the boot: The ski/walk system’s mechanism is an integral part of
the closure system, consisting of three buckles and an Ultra Lock Strap. So, the boot is adjusted with just
a single lever. The development team at Dynafit has been working together with canadian professional big
mountain skier Eric “Hoji” Hjorleifson and Low Tech Binding inventor Fritz Barthel for three years to finetune this new ski touring boot.
The ambitious goal: a boot that both passionate climbers and downhill-oriented backcountry skiers would
equally embrace. The result: excellent articulation (range of motion) in the cuff for the way up, and the fresh
powder performance of an alpine ski boot. In addition, this new all-rounder should also have impressive and
simple handling as well as be light, comfortable and 100-percent reliable. Bottom line: bar none, it should be
the backcountry boot of choice. On the descent, it totally holds its own against alpine competitors thanks to
its high rigidity and optimum power transfer to the ski. At the same time, the boot enables efficient climbing
technique with superb comfort and maximum freedom of movement while remaining lightweight.

N I HOJI PRO TOUR - HOJI PX

– HOJI PRO TOUR W (Grilamid)–

– HOJI PRO TOUR M (Grilamid)–

ONE MOVE TO SWITCH
Il peso è di appena 1.450 grammi (27). In salita la lingua a V e la rotazione del gambetto
di 55 gradi rendono la camminata naturale e fanno risparmiare energia.
La rinomata costruzione speed nose che si caratterizza per la punta dello scarpone
ridotta e il punto di rotazione spostato indietro aumenta efficienza, agilità e facilità
d’uso. Anche in discesa Hoji Pro Tour convince grazie ad una struttura unica,
l’innovativo sistema di chiusura e il flex progressivo infatti conferiscono una perfetta
tenuta e trasmissione. Con una larghezza di 103.5 mm, Ultra Lock Strap e le tre leve
regolabili al millimetro accoglie alla perfezione il piede, per dare anche in discesa una
migliore prestazione sui terreni più impegnativi. Grazie al sistema di chiusura Hoji
Lock-System, in attesa di brevetto, è possibile passare dalla modalità salita a quella
discesa in un solo gesto tramite un sofisticato sistema di cavi integrati che lo collegano
alla leva gambetto e alla fascia Ultra Lock Strap.
SPEED UP – KICK DOWN
Il sofisticato sistema di chiusura Hoji Lock permette infatti di non sprecare tempo e
fatica, mantenendo le mani al caldo dei guanti, per la regolazione e il passaggio tra
modalità ski e walk, un vantaggio soprattutto nei tour in cui si applicano e rimuovono
spesso le pelli. La leva posteriore può essere raggiunta anche con i pantaloni da
sci chiusi, ed è costruita in modo da poter essere attivata facendo leva con l’altro
scarpone.

– HOJI PX M (Pebax) –

– HOJI PX W (Pebax) –

The Hoji Pro Tour weighs in at a light 1,450 grams (size 27). On the ascent, the
V-shaped tongue and the cuff rotation of 55 degrees mean maximum freedom of
movement, flexibility and comfort. This enables a natural, energy-saving walking

DETTAGLI INTELLIGENTI
Lo scarpone è compatibile con i ramponi semiautomatici, ma è
particolarmente adatto all’utilizzo con il nuovo rampone ultraleggero
Cramp-In, creato in collaborazione con Salewa (vedi foto a fianco). Con
un peso di appena 260 grammi è tra i ramponi più leggeri sul mercato,
e grazie a uno speciale meccanismo con ganci e un
apposito inserto sulla suola viene fissato direttamente
sullo scarpone senza fastidiose fettucce. La suola
in gomma Pomoca Climbing, grazie alla speciale
mescola mantiene costanti le prestazioni di grip e tenuta
dello scarpone. Naturalmente Hoji Pro Tour è dotato
dell’innovativo inserto Masterstep Light di Dynafit, che facilita
l’entrata nell‘attacco Low Tech.
Completamente prodotto in Italia. La nostra redazione avrà l’esclusiva
opportunità di testarlo prima della fiera.
Non vediamo l’ora!

motion even on very steep terrain. The time-tested Speed Nose means a more minimal
toe and a setback pivot point for increased efficiency, agility and maneuverability.
Thanks to its unique construction and closure system, the Hoji Pro Tour is one of the
most performing ski touring boots on the market today. Its ideal flex means the boot
supports the foot precisely, holding it in a stable position and thus offering optimum
power transfer. With a last width of 103.5mm, an Ultra Lock Strap and three microadjustable buckles, the foot sits ideally positioned to deliver performance and function
precisely on the downhill, even in demanding terrain.
The quick and simple switch between uphill and downhill modes is accomplished with
just one kick, thanks to the patent-pending Hoji Lock System. The ski/walk system’s
mechanism is integrated into a technically intelligent cable system along with the cuffbuckle and the Ultra Lock Strap.
For the switch into downhill mode, only the rear lever must be moved. After that, the
boot is locked into an 11-degree angle and, together with the buckle system, is then
ready to take on whatever aggressive skiers throw at it.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it
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120 anni
di mountain identity
Dolomite si presenta a Ispo con una linea celebrativa per i 120 anni dell’azienda,
plasmata da imprese che hanno lasciato il segno nella storia dell’alpinismo. Nel 1954,
ad esempio, una spedizione italiana equipaggiata con calzature Dolomite conquista
per la prima volta la cima del Karakorum K2. Seguirono molte altre avventure: la
spedizione in Groenlandia nel 1966, la conquista del Dhaulagiri e l’ascesa del Fitz
Roy in Patagonia nel 1976. Ai successi sportivi si accompagnarono importanti
riconoscimenti internazionali nel mondo del design come il Compasso d’Oro (1957 e
1967) e il Design Award della Repubblica Federale Tedesca (2011).
Prodotti iconici che hanno segnato un’epoca, non solo nel mondo della calzatura
tecnica per la montagna ma anche nello sportswear e nel casual: un esempio per tutti,
il mitico “Artic”, il piumino proposto in tantissimi colori che ha vestito la generazione
degli Anni ’80. Ed è proprio da quel momento che Dolomite si apre al lifestyle, senza
mai abbandonare la sua identità di brand sportivo che si ispira alla magnificenza
delle Dolomiti.

Dolomite has been moulded by its epic undertakings. In 1954 an Italian expedition
equipped with Dolomite boots was the fi rst to reach the K2 summit of Karakorum,
the second highest peak in the world. This was followed over the years by many other
adventures: from the Greenland expedition in 1966 and the conquest of Dhaulagiri,
the “white mountain”, the seventh-highest peak in the world, to the ascent of Fitz Roy,
Patagonia, in 1976. Together with its sports-related success the brand also won major
international design prizes, such as the prestigious Compasso d’Oro, which Dolomite has
won twice, in 1957 and 1967, and the Design Award of the Federal Republic of Germany
in 2011.
Iconic products representative of an era. Not also in the sportswear and casual apparel
sectors. An outstanding example is the legendary Artic, the padded jacket made in
many different colours, worn by the generation of the Eighties. It was then that Dolomite
became a lifestyle brand, too, but it stayed loyal to its style and never lost sight of its
sports-driven brand identity inspired by the majesty of the Dolomites.

N I CINQUANTAQUATTRO SPECIAL

La Cinquantaquattro Special si ispira allo stile
mountain retrò tipico dell’iconica calzatura,
arricchita con dettagli che rendono il design
ancora più distintivo e originale. Proposta in
3 colori, per uomo e per donna, si caratterizza
per un’ampia grafica stampata sul tallone con
tecnologia laser, per richiamare le calzature
incise a mano del passato. Realizzata in pelle
pieno fiore sia nella tomaia che nella fodera, è
coadiuvata dall’esclusivo sistema DAS Light di
Dolomite e suola Vibram, la Cinquantaquattro
Special mantiene tutte le promesse di comfort
e qualità superiore, per un look da collezione
inconfondibile.

The Cinquantaquattro Special, the boot to celebrate the
brand’s 120th anniversary, echoes the retro mountain
style typical of the iconic line, but enhanced with details
that make its design even more distinctive and original.
Available in three colours each for men and women,
the boot features large laser-printed graphics on the
heel to evoke the hand-tooled boots of the past. The
mountain is once again the defi ning characteristic
and identity. With a full-grain leather upper and lining,
plus Dolomite’s exclusive DAS Light construction
and a Vibram sole with microporous cushioning,
the Cinquantaquattro Special keeps all its promises
of comfort and quality. A collector’s boot: quality,
functionality, comfort and an style.

Le giacche Cinquantaquattro Special si ispirano all’iconica giacca
di Dolomite degli Anni’80 reinterpretandone il fitting oversize.
In 5 varianti colore tutte caratterizzate da forti contrasti color
blocking: dal giallo mixato al blue, dal rosso mixato al grigio perla,
dal blue notte all’avorio, per arrivare ai toni più sobri dei military
e dei blue navy. Tratto distintivo di tutta la collezione è il big logo
Dolomite in contrasto sulla manica. L’imbottitura è in vera piuma
d’oca per garantire il massimo del comfort e della termicità. Come
per l’uomo, anche la proposta in chiave femminile si ispira ai fitting
oversize degli Anni ’80. Riproponendo tutte le caratteristiche della
collezione maschile, si distingue per una scelta di colori monotono
e per la stampa big logo della manica in argento scintillante.
Cinquantaquattro Special jackets were inspired by the Dolomite’s
legendary jacket of the Eighties, but now with a new, looser fi t. The
range comprises six colour choices, all with the strong, colour-block
contrasts typical of the 1980s, from yellow teamed with blue, to red
with pearl-grey, midnight blue with ivory, plus the more sober shades
of military green and navy blue. A big, contrasting Dolomite logo
on the sleeve is the distinguishing feature of the whole range and a
declaration of identity. The genuine goose feather padding ensures
comfort and heat insulation. Like the men’s range, the Cinquantaquattro
Special line for women draws on the oversized fi ts of the ‘80s.
With all the characteristics of the men’s collection, it is distinguished by
a range of plain colours and by a sparkling silver big logo on the sleeve.

N I TAMASKAN E TAMASKAN LOW
Ideali per le passeggiate sulla neve, per le

Ideal for walks out in the snow, for snowshoe

ciaspolate e le altre attività invernali,

excursions and other winter leisure activities,

le Tamaskan sono state ideate pensando

Tamaskan by Dolomite were designed as

ad una scarpa multifunzionale per

multifunctional footwear for

l’inverno, in qualunque condizione

winter in any weather conditions.

climatica.

The sole features the Arctic Grip

La calzatura ha una suola esclusiva

Technology developed by Vibram,

con tecnologia Arctic Grip, sviluppata

which guarantees grip on any

da Vibram per garantire il massimo

wet and cold surface – snow,

grip su neve, ghiaccio e anche

ice, even wet ice – with no need

bagnato, senza bisogno di accessori

for additional metal accessories.

in metallo aggiuntivi.

Benefits: Insulation guaranteed

La termicità è garantita dalla fodera

by a Primaloft Gold Insulation

in Primaloft Gold Insulation Eco 200g

200g lining and an insulating

e dal plantare isolante. Totalmente

thanks to a waterproof sock and a protective

ghetta protettiva con zip termosaldata, progettata

waterproof cuff with a heat-sealed zip. Gaiter is

per far scivolare la neve, evitando così la

designed to prevent snow accumulation.

formazione di accumuli. Leggerezza incomparabile

Unparalleled lightness in its category: only 310

nella sua categoria: solo 310 gr/mezzo paio.

grams/half pair.

INFO: Dolomite – 0422.884488 – info@dolomite.it
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Grisport
N I LINEA APPROACH

N I LINEA SCOUT

La linea Approach di Grisport è il connubio perfetto tra modello cittadino e calzatura da
hiking, garantisce un utilizzo a 360 gradi dal tempo libero alle uscite outdoor. La suola è
costruita con la speciale tecnologia Active, un brevetto Grisport che prevede l’inserimento
di micro molle massaggianti che permettono di dare un beneficio alla circolazione e
alleviare il senso di stanchezza a piedi e gambe. La suola Vibram è garanzia di durata e
efficienza antisdrucciolo.

La nuova linea Scout di Grisport offre
calzature confortevoli e pratiche sia per
l’utilizzo quotidiano in città che per camminate
spensierate tra i boschi. Il design innovativo
e accattivante, affusolato e moderno rende
queste calzature altamente versatili e perfette
per un utilizzo a 360 gradi, dalla montagna
alla città. La tomaia è in pelle antimacchia
resistente all’abrasione, il sottopiede ai carboni
attivi è antiodore, igienizzante e con riciclo
d’aria, l’intersuola in PU a basso peso specifico
con micro bolle d’aria iniettate per massima
leggerezza e ammortizzazione, suola total grip
con colore a contrasto, ampi chiodi e puntalino protettivo.

The Approach line by Grisport is the perfect combination between a city shoe and an
outdoor footwear and it guarantees a 360 degrees use. The sole is designed with the
Active technology, patented by Grisport. Extra comfort thanks to the composite springs
that create soft points under pressure. This gives a better sense of circulation and a
general comfort while walking. The Vibram outsole adds durability and anti-slipping to
the footwear.

The Scout line by Grisport incorporates comfortable footwear perfect as city shoes but
also for walks in the woods. The innovative and modern design gives to these footwear
a versatile functionality, making them perfect for a 360 degrees use. The upper is
constructed with both leather and synthetic, highly resistant materials. Activated
carbons insole: anti-smell, hygienic and for an excellent air-recycle. PU midsole, with
low specific weight and micro air-bubbles for a cushioning effect. Strato intermedio in
TPU per un maggior controllo e stabilità. TPU layer for maximum control and stability
and TPU total grip sole, with broad lugs and protective toecap.

N I LINEA RANGER
La nuova linea Ranger nasce da attente ricerche e numerosi collaudi, realizzati
dal centro di Ricerca e Sviluppo di Grisport, per offrire all’escursionista prodotti
di alta qualità. Eccezionale dal punto di vista del confort e con contenuti
tecnologici all’avanguardia. Garantisce performance elevate anche nei terreni
più impegnativi. La linguetta è imbottita e ha uno snodo ottimale per agevolare
il piegamento del piede. I ganci sono resistenti e performanti con uno speciale
gancio snodabile durevole agli urti e molto scorrevole per la stringa. Il
support system a livello del tallone garantisce supporto alla caviglia, e
resistenza all’abrasione. La costruzione waterproof conferisce alla calzatura
impermeabilità e traspirabilità. La suola Vibram ha puntalino protettivo,
canalini autopulenti, intersuola in PU per assorbimento colpi.

The Ranger line has been created after in-depth research and countless tests made
by Grisport. It provides trekkers with top-quality products. Exceptional comfort
features and cutting-edge technologies. It ensures high performances even on
the toughest paths. The padded jointed tongue and the heel joint add extra
comfort while walking. The hooks are resistant and highly performant with
a long lasting and shock resistant articulated hook, for better lace sliding
between hooks. The support system guarantees a better support
for the ankle and high abrasion resistance. The waterproof
construction makes these footwear waterproof and breathable.
The Vibram outsole with a protective toecap and PU midsole
for added shock absorption.

INFO: Calzaturificio Grisport - 0423.962063 – info@grisport.it

Zamberlan
HANDMADE PHILOSOPHY& LEATHER STYLE

“

We envisioned a line of footwear designed for both facing city streets and
traveling the world, but also for everyday life. We imagined footwear for those
who love the warm style of high-quality, hand-made leather boots. Footwear with the
attention to details and workmanship that characterize these shoes. The CitiZ line is
designed for those who have above all else, an independent and free spirit. A traveler’s
soul. Unstoppable, a bit like us. “
- Marco Zamberlan

N I LINEA CITIZ
Zamberlan dedica questa linea ai cittadini del mondo. Coloro che percorrono
le strade quotidiane con lo spirito del viaggiatore, che si sentono a casa
ovunque siano, che amano la libertà di andare, senza condizionamenti,
anche meteo, che apprezzano l’estetica e il confort della pelle lavorata
artigianalmente. In centro storico, in un business hub, all’aeroporto o al
parco fuori città: è lo spirito “nomade” che conta, quell’inarrestabile voglia di
muoversi tra paesaggi, confini, incontri ed emozioni.

“

Zamberlan has a traditional approach to footwear. The company imagine it, study
it and test it. Then, and only then, It produce it taking particular care because our
footwear is born from the family’s hands and wears the family’s name. There is no
rushing creation of a Zamberlan boot as it is a product that must last over time.
Creating by hand requires rigor and passion. Leather craftsmanship has always defined
Zamberlan. Leathers are refined,selected and worked with care, We adapt them to the
foot, to protect it in a natural way, so that the leather almost becomes a second skin.

“

Abbiamo pensato a una linea di
calzature per affrontare le strade
di città, per viaggiare ma anche nella vita
di tutti i giorni. L’abbiamo immaginata per
coloro che amano lo stile caldo della pelle
lavorata a mano, che apprezzano la cura
dei dettagli, che comprendono il valore dei
materiali e delle lavorazioni artigianali. È una
linea ideata per coloro che hanno soprattutto
uno spirito indipendente e libero. Un animo da
viaggiatore. Inarrestabile, un po’ come noi.”
Marco Zamberlan.

“

Zamberlan ha un approccio artigianale verso
il prodotto. Lo immagina, lo studia, lo prova.
Poi lo produce. Ne ha particolare cura perché
nasce tra le sue mani, nell’azienda di famiglia.
Non c’è fretta nell’ideazione, è un prodotto
che deve durare nel tempo. Ci sono rigore e
passione nel creare con le mani. Il “leather
style” è ciò che Zamberlan sa e ama fare da
sempre. I pellami sono pregiati, selezionati
e lavorati con cura per adattarsi al piede,
proteggerlo in modo naturale, da diventare
quasi una seconda pelle.

Zamberlan dedicates this line to the citizens of the world. Those who walk
the streets daily with the spirit of the traveler, who feel at home wherever
they are, who love the freedom to go, freely, in spite of the weather, who
appreciate the aesthetics and comfort of handcrafted leather. In the
historical center, in a business hub, at the airport or at the park outside
the city: it is the “nomadic” spirit that counts, that unstoppable desire to
move between landscapes, borders, encounters and emotions.

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com
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Gli scarponi
“universali”
La Sportiva amplia i propri confini con i modelli
Solar e Stellar: rispettivamente la versione
maschile e femminile di uno stesso modello
dedicato allo scialpinismo all around
La Sportiva expands its boundaries with the new
Solar and Stellar, respectively the male and female
version of the same boot dedicated
to allround ski touring
N I SOLAR & STELLAR

SOLAR M

Scarpone da sci alpinismo all-around pensato per soddisfare
l’escursionista esigente tanto in salita, grazie alla leggerezza, all’ampia

–3–

escursione di movimento, quanto in discesa grazie al sistema di
bloccaggio sicuro ed alla solidità e reattività dei materiali utilizzati.

68°

La sua versatilità è evidenziata dalla tripla compatibilità con attacchi
tour, attacchi Trab TR2 e attacchini tech.
È dotato di uno scafo e gambaletto avvolgente interamente in Grilamid

–2–

–4–

(1) con supporto ergonomico nella parte posteriore, il sistema di

–1–

calzata “EASY 2 WEAR” (2) velocizza tutte le operazioni di calzata
grazie ad un sistema di aggancio / sgancio rapido della leva superiore,
dotata di strap per le micro-regolazioni (3). Il nuovo meccanismo Ski /
Walk brevettato “SWING-LOCK Closure System” (4) evita l’esposizione

–6–

di parti meccaniche al consumo ed urti e garantisce una chiusura

STELLAR W

sicura e rapida. L’escursione di movimento è eccezionalmente ampia
grazie all’innovativa linguella EZ Flex Overlap Tongue (5) che grazie allo
snodo tra parte superiore ed inferiore permette un’ampia escursione

–5–

di movimento della caviglia. Massima personalizzazione dei volumi
nella parte inferiore grazie alla chiusura brevettata, compatta e precisa

1.050

Spider Buckle EVO (6) che permette una perfetta distribuzione della

1/2 PAIR

tensione sulla parte inferiore. La suola La Sportiva Grip Guard (7)

23 - 27,5
+ 1/2

–7–

garantisce ottime performance nel tempo.

All-round ski mountaineering boot designed to satisfy the
demanding users both uphill and downhill, thanks to its lightweight
properties, freedom of movement, secure locking system and
the solidity and reactivity of the materials used. Its versatility is
highlighted by the triple compatibility with Tour bindings, Trab TR2
safety bindings and mini tech bindings. The boot is equipped with
a Grilamid shell and cuff (1) with ergonomic support at the back and
the “EASY 2 WEAR” (2) system with a quick lock / release upper lever
and a strap for micro regulation (3). The new, patented Ski / Walk
“SWING-LOCK Closure System” (4) protects mechanic parts from
wear and impact and ensures a fast and secure closure of the boot.
The EZ Flex Overlap Tongue (5) allows for exceptional freedom of
movement thanks to the hinge between the upper and lower part of the
boot allowing for wider ankle movement. The patented, compact and
precise Spider Buckle EVO (6) closure system guarantees comfortable
volumes at the bottom part of the boot and allows for perfect
distribution of tension. The La Sportiva Grip Guard sole (7) guarantees
excellent performance over time.

– WOMAN –

– MAN –

735

36 - 48

1/2 PAIR

+ 1/2

N I TRANGO TOWER EXTREME GTX
Trango Tower Extreme GTX è lo scarpone ramponabile integrale
pensato per utilizzi tecnici in montagna su ghiaccio e terreni misti.
La tomaia è realizzata con l’esclusivo tessuto ad alta tenacità
con rinforzi mono-bava con tecnologia a zone anti-abrasione
differenziate Honey-Comb Guard posizionate nei punti più soggetti
a usura. La caratteristica linea estetica Trango è funzionale al
contenimento del peso, al quale contribuisce anche il battistrada
realizzato da Vibram con esclusivo disegno La Sportiva Cube a
spessori alleggeriti. La membrana Gore-Tex Insulated Comfort
garantisce isolamento termico, impermeabilità e traspirazione, lo
snodo della caviglia 3D-Flex System permette un miglior controllo in
appoggio. L’allacciatura differenziata tra parte superiore ed inferiore
permette una perfetta regolazione dei volumi per un comfort di
calzata ottimale. La serie Trango si arricchisce di contenuti tecnicoestetico sempre in anticipo sui tempi.

36 - 43
+ 1/2

Trango Tower Extreme GTX is the fully crampon
compatible mountaineering boot designed for technical use
in the mountains on ice and mixed terrain.
The uppers use an exclusive high tenacity fabric with
mono-bava reinforcements differentiated with HoneyComb Guard in abrasion zones. Featuring the aesthetics
of the Trango line, weight is kept in check thanks also to
the exclusive low volume, La Sportiva Cube Vibram sole.
The Gore-Tex Insulated Comfort lining guarantees thermal
insulation and breathability, the 3D-Flex System allows for
better control on holds. The differentiated lacing system
guarantees perfect regulation of volumes for optimal
comfort. The Trango series enriches it range with new
levels of technical aesthetics keeping it ahead of the times.

INFO: La Sportiva – 0462.571800 – www.lasportiva.com
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Merrell
N I THERMO ROGUE
Merrell introduce un
nuovo scarponcino
invernale che offre
massima protezione e
aderenza, ma senza il
peso che a volte può
essere d’intralcio e
far rallentare mentre
si cammina su una
pista in inverno. Il
nuovo Thermo Rogue
è progettato per andare
più veloce, più lontano ed essere un
compagno leggero per tutte le avventure
invernali. È dotato dell’avanzatissimo
sistema di isolamento PrimaLoft Aerogel
Gold Insulation, per mantenere calore
e super leggerezza anche in condizioni
avverse. Per assicurare aderenza in
condizioni invernali estreme e in rapido

cambiamento adotta l’esclusiva tecnologia
Vibram Arctic Grip Dura di Merrell, che
offre la massima aderenza anche negli
ambienti più difficili. Unendo il composto
per l’aderenza su ghiaccio bagnato
più duraturo e una geometria del
carrarmato specializzata,
offre stabilità sul
ghiaccio, neve, neve
sciolta e qualsiasi
altra variante. Il
risultato finale è uno
scarponcino atletico ibrido due
stagioni ideale per qualsiasi escursione, in
qualsiasi condizione invernale. Ad aprile
2018, gli atleti Merrell di endurance Mike
Chambers e Jason Antin proveranno sul
campo le nuove Thermo Rogue nel corso
di un viaggio sull’Arctic Circle Trail in
Groenlandia.

Merrell took on the challenge of
introducing a new winter hiker that
offers the best in protection and
traction, but is stripped of the bulk
that can sometimes weigh
you down on a wintery
trail. The new Thermo
Rogue is designed
to go faster, further
and lighter on any
winter adventure. The
Thermo Rogue hiker
features state of the
art PrimaLoft Aerogel
Gold Insulation, for
ultra-lightweight
warmth in extreme
cold conditions.
Maintaining
traction in intense

and fast-changing winter conditions
calls for a specially designed outsole,
meet Merrell’s exclusive Vibram Arctic
Grip Dura technology, which offers
premier traction in the harshest of
environments. Combining the most
durable wet ice grip compound and
specialized lug geometry provides
stability on ice, snow, slush, and
everything in between. The end result
is an athletic two-season hybrid boot
that is suitable for any hike, in any
winter condition. In April 2018, Merrell
endurance athletes Mike Chambers
and Jason Antin will fieldtest the new Thermo
Rogue on a humanpowered journey on
Greenland’s Arctic
Circle Trail.

INFO: Premiere Distribution - 0471.844594 - info@premieredistribution.it

The North Face
R I ULTRA FASTPACK MID GTX 3 (KNIT VERSION)
La terza generazione della celebre scarpa da hiking Ultra
Fastpack Mid GTX ha una tomaia in tessuto ingegnerizzato
che ottimizza la resistenza alle abrasioni nelle zone ad alta
usura. La membrana traspirante in Gore-Tex offre inoltre una
protezione waterproof.

The third generation of our famed Ultra Faspack Mid GTX hiking
shoe. Features
Engineered-woven upper that optimizes abrasion resistance in
high-wear zones; a breathable Gore-Tex membrane for waterproof
protection.

INFO: The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com

Questo è un falso testo di prova, per
l’ingombro
complessivo, da sostituire infine con
il testo definitivo. Questo è un falso testo
di
prova, per l’ingombro complessivo, da
sostituire
infine con il testo definitivo. Questo è
un falso testo di prova, per l’ingombro
complessivo,
da sostituire infine con il testo definitivo.
Questo è un falso testo di prova, per
l’ingombro complessivo, da sostituire infine
con il testo definitivo. Questo è un falso
testo
di prova, per l’ingombro complessivo, da
sostituire

INFO: XXXXXXXXX
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Trezeta
Millet

N I FLOW LEATHER BROWN

N I AMURI LEATHER

La nuova Flow Leather rappresenta la sfida urbana,
per chi vuole sentirsi davvero outdoor in ogni momento.
Per muoversi tra viuzze e saliscendi della città o sentieri
e percorsi outdoor, è necessario scegliere una calzatura
comoda, con caratteristiche ideali per essere sicuri sulle
superfici sconnesse e avvolgente per mantenere il piede
nel massimo comfort anche dopo ore di camminata.
Fodera interamente in pelle, dal design fresco e
accattivante. Suola Vibram New Runner per una
camminata sicura su tutte le superfici.

Nuova pelle per la novità dell’estate 2018, che per
l’inverno si veste di cuoio, scamosciato e idrorepellente.
La Amuri Leather è una scarpa da approach,
compromesso tra una calzatura da escursionismo e una
da arrampicata. Ideale per tutti gli avvicinamenti
che richiedono anche di scalare su terreni
semplici. In questa nuova versione, ottimale
per l’utilizzo anche nelle stagioni più fredde, mantiene
comunque la stessa leggerezza e morbidezza.
Rinforzo in gomma sulla parte anteriore
e intersuola in EVA leggera e flessibile.
Featured in a leather version this winter, and driven
by the Roc Session spirit, the new Amuri approach
shoe will punch the ticket of climbers seeking
everyday comfort and versatility. The perfect
compromise between a walking shoe and a climbing
shoe, it is ideal for approach walks to multi-pitch
routes as well as for bouldering. In a more protective
build for year-round use, it retains maximum
lightness and suppleness in action. Its very snug
fit – thanks to a tongue that’s fully stitched in the
inside and extending lacing – offers very hogh toebox precision as well as the performance grip of a
4PointsGrip rubber outsole.

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

The new Flow Leather is the real urban challenge. It is the
right compromise for those people who want to fell outdoor
all the time. To stroll around the daedalus of alleys and
small street, ups and downs the city, it is recommended
to choose a comfy shoe, with enough stability to walk on
uneven pavements, fresh and wrapping to keep feet safe
and comfortable even after several hours walking. High
quality leather, care for details, young and captive look.
Vibram New Runner outsole to feel safe on all surfaces.

Inov-8
N I X-TALON ULTRA 260
Evoluzione della X-CLAW 275, la X-TALON 260 ULTRA
è la scarpa perfetta per correre su lunghe distanze su
terreni morbidi e fangosi. Più leggera di prima e dotata
di una migliore vestibilità e aderenza, offre alti livelli
di comfort e protezione. Lo spazio extra nel’avampiede
consente ai piedi di gonfiarsi, rendendo questa scarpa
ideale per i corridori di endurance o per gli atleti che
aumentano il chilometraggio su tutti i terreni morbidi:
pendii, montagne o percorsi a ostacoli.

• Gusseted Breathable Tongue Riduce l’ingresso
di detriti durante la corsa.
• Added Protection L’inserto specifico che avvolge
il puntale assicura una protezione eccezionale contro
pietre e altri detriti.
• Ballistic Nylon Upper With Dwr Materiale resistente
e leggero che respinge l’acqua.
• 260Powerflow Midsole 10% in più di assorbimento
degli urti e 15% in più di ritorno di energia. • 8Mm Drop
An evolution of the X-CLAW 275, the X-TALON
260 ULTRA is the perfect shoe for running long
distances over soft and muddy terrain. Lighter
than before and boasting improved fit and
sticky grip, it offers high levels of comfort and
lightweight protection. Extra room in the toe
box allows for feet to swell, making this shoe
ideal for endurance runners or ultra distance
athletes ramping up the mileage over all soft
ground, be that on fells, mountains or over
obstacle courses.
• 8MM Cleat I tacchetti assicurano un rapido rilascio
di fango e detriti.
• Meta-Flex Una scanalatura nell’avampiede
fornisce la flessibilità necessaria.
• Sticky Grip Migliore trazione dell’avampiede rispetto
alla tecnologia precedente. • Dfb (Dynamic Fascia Band)

INFO: ABC Distribution - 0463.422401
info@abcdistribution.it
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N I SPRING WP MID NUBUCK CARIBOU
Per la donna che vuole esprimere il proprio spirito
outdoor con un tocco di classe. Calzatura a taglio
medio sviluppata in armonia con le esigenze
ergonomiche del piede della donna. Pellame in
nabuk di qualità, morbido ma resistente, cura del
dettaglio e tanta femminilità. Grazie al collarino
in cavallino e all’imbottitura anatomica, il piede
viene mantenuto nella sede più corretta lungo tutta
la camminata, evitando in questo modo anche
la formazione di fastidiose vesciche o punti di
sfregamento. La fodera Water Stopper, esclusiva di
Trezeta, è un ostacolo per le infiltrazioni d’acqua e
gli elementi esterni. Suola Vibram New Runner per
sentirsi sicure a ogni passo.

For the woman who wants to express her outdoor mood
with a touch of class. A mid cut shoe, built with a
specific women’s last. High quality nubuck leather, soft
but durable, care for details and women’s style. Thanks
to pony hair collar and anatomical padding, the foot is
retained in the correct spot alongside the entire walk,
therefore avoiding the presence of nasty blistering and
rubbing points. The Water Stopper membrane, exclusive
by Trezeta, is a tough obstacle for water and outer
elements infiltrations. Vibram New Runner outsole to
feel safe at every step.

INFO: MGM Spa - 0423.489310 - info@trezeta.com

FW 2018/19 PRODUCT GUIDE

Scarpa e i suoi
primi 80 anni
APPROACH
N I MESCALITO GTX E MESCALITO MID GTX
– MESCALITO MID GTX W –

– MESCALITO MID GTX M –

– MESCALITO GTX M –

– MESCALITO GTX W –

• UPPER: Suede Water-Resistant 1.8 mm
• LINING: Gore-Tex Performance

La calzatura da approach Mescalito
è ora presentata anche nella versione
“Mid” (530 g - mezzo paio tg. 42).
Entrambi i nuovi modelli – Mescalito
GTX e Mescalito Mid GTX) possiedono una membrana impermeabile
e traspirante Gore-Tex. Grazie alla
nuova tecnologia di costruzione
della suola LiteBase sviluppata da
Vibram, Mescalito combina leggerezza estrema a un ottimo grip dato
dalla mescola Vibram Megagrip. Il
materiale utilizzato per la tomaia
e il design conferiscono controllo e
stabilità del piede in ogni percorso di
avvicinamento. Mentre l’intersuola in
EVA, a spessore e densità differenziati, garantisce un comfort ottimale.

The approach footwear Mescalito is
now also available in a “Mid” version
(weight: 530 g - half pair size 42).
Both the new Mescalito GTX and
the Mescalito Mid GTX have a
waterproof and breathable Gore-Tex
membrane. Thanks to the brand-new
LiteBase sole construction technology
developed by Vibram, Mescalito
combines outstanding lightness
and unbeatable grip provided by
the exceptional Vibram Megagrip
compound. Design and material
used for the upper give the footwear
control and stability for any approach
path. While the EVA midsole, with
differentiated thickness and density,
guarantees unrivalled comfort.

Comfort Footwear
HIGT DENSITY
EVA STABILITY
FRAME
ON THE HEEL

COMPRESSION
GROOVES
TO INCREASE
THE CUSHINIONIG

ANTI-TORSION
TPU CHASSIS

LOW DENSITY
EVA MIDSOLE

• SOLE: Vibram Dynamis LBT
• SIZE: 36-48
(half sizes available)

VERTICAL
GROOVES
TO INCREASE
THE STABILITY

LITE BASE
TECHNOLOGY

THRUST AREA
BRAKING AREA
MAX GRIP AREA
STABILITY AREA

CLIMBING

N I MAESTRO ALPINE

• UPPER: 2.0 mm Suede +
Microfiber + Fabric
• LINING: Aluminium
Micro-fleece

• SOLE: Vibram XS Edge 4.0 mm

• SIZE: 36-46 (half sizes available)

• WEIGHT: 345 g (half pair size 40.5)

+ 47-50 (no half sizes)

Maestro Alpine è una scarpetta progettata
per l’arrampicata tradizionale e in fessura,
anche quando il clima è rigido e il freddo
pungente rende più difficile ogni passaggio
a parete. Grazie a uno strato termico
interno e al calzino fino a sopra il malleolo,
garantisce infatti un’eccellente protezione
dal gelo e, al tempo stesso, rende ancora
più confortevole la calzata e l’utilizzo
prolungato. La particolare costruzione
della suola offre grandissima stabilità su
piccoli appoggi e spigoli. Le spalmate sono
favorite dalla particolare forma della parte
superiore della punta della tomaia. Maestro
Alpine ha una forma dritta e leggermente
inarcata, mediamente arcuata sulla
punta. La suola Vibram XS Edge offre un
elevato grip in ogni condizione.

Maestro Alpine is a climbing shoe
designed for traditional climbing and
crack climbing, even when the climate
is freezing and the bitter cold makes
every hurdle even more difficult. The
heat insulating inner layer and sock that
rises above the ankle guarantee excellent
protection from the cold and, at the same
time, make the fit even more comfortable
for prolonged use. The unique construction
of the sole offers the utmost stability on
small edges and corners. The smearing
is enhanced by the special shape of the
upper part of the upper toe box. Maestro
Alpine features a straight and slightly
downturned shape with a medium-angled
toe box. The Vibram XS Edge sole offers
excellent grip in any condition.

LIFESTYLE
N I ZERO 8 – LIMITED EDITION
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Scarpa trae ispirazione dal leggendario modello da arram-

Inspired by the legendary, best-selling “Roch Star” climbing

picata “Roch Star” - vero best seller degli Anni Settanta - e

model from the Seventies, Scarpa presents Zero 8 as part of

presenta nella collezione Lifestyle il modello Zero 8.

the lifestyle collection. Recapturing the outstanding perfor-

Rivisitazione eccellente di una calzatura performante e

mance and technical features of previous climbing footwear,

tecnica dedicata al climbing, Zero 8 viene reinterpretata per

the Zero 8 has been reinterpreted for daily use by urban

entrare nell’uso quotidiano degli sportivi metropolitani e di

sportsmen and those in search of footwear that embodies

coloro che desiderano indossare in ogni momento l’autentico

the authentic heritage of the climbing world and Scarpa when

heritage del mondo dell’arrampicata e di Scarpa. Disponibi-

worn. Available in an exclusive, numbered limited edition,

le in una prestigiosa limited edition numerata, Zero 8 porta

the footwear’s logo of former days and bright colours are

all’interno del nome un indizio dell’80esimo anniversario che

combined with the name ‘Zero 8’, referring to the brand’s 80th

il brand celebra quest’anno, unito al logo d’antan e ai colori

anniversary being celebrated this year. With original, technical

brillanti del modello di partenza. Dell’uso tecnico originale, il

use in mind, the model retains typical lace-up fastening for

modello conserva l’allacciatura in punta tipica del climbing

climbing and protection at the base of the upper, which has

e la protezione, rinnovata attraverso un materiale innovativo

been reworked with an innovative material like TPU. Deve-

come il TPU, alla base della tomaia. La suola Vibram, svilup-

loped for approach, the Vibram sole makes the Zero 8 truly

pata per l’approach rende Zero 8 ideale per un uso versatile

versatile and perfect for use on a variety of surfaces and in

su superfici differenti e nelle diverse situazioni. Zero 8 sarà

different situations. The Zero 8 will be available in a limited

disponibile in un numero limitato di 1.500 pezzi.

number of 1.500 pairs.

SKI MOUNTAINEERING
R I ALIEN 1.0
La versione 2018 di Alien
1.0 è stata migliorata in ogni
dettaglio con l’obiettivo di
aumentarne le prestazioni, la
termicità ed essere ancora più
accessibile a tutti gli amanti
delle competizioni di sci
alpinismo. La nuova forma del
gambetto è, infatti, derivata
dal 3.0 e lo scafo è in Carbon
Grilamid, che permette rigidezza
e quindi stabilità e controllo del
piede in discesa; l’innovativa
ghetta coprente e integrata
offre una protezione completa
dalla neve. La suola Vibram
UFO, esclusiva di Scarpa, è
stata sviluppata sulla base
degli standard internazionali
ISFM (International Ski
Mountaineering Federation).

Every detail of the 2018 version of
Alien 1.0 has been improved with
the aim of optimising performance,
increasing heat insulation and
being more accessible to all skimountaineering competition
enthusiasts. The new shape of the cuff
is derived from the 3.0 and the shell
is made of rigid Carbon Grilamid,
providing stiffness thus stability and
control for your feet on descents.
The innovative integrated gaiters
offer complete protection from the
snow. The neon yellow and black
colour combination continues to be
an unmistakable combination for ski
mountaineering competitions. The
UFO Vibram sole, a Scarpa exclusive,
has been developed based on
international ISFM (International Ski
Mountaineering Federation) standards.

• SHELL/CUFF:
Carbon Grilamid LFT/
Carbon Fibre
• BUCKLES: 2
• FORWARD LEAN:

• INNER BOOT:

Fixed 9°-13°

Scarpa Cross

• SOLE:

Fit Intuition BT

Vibram UFO
• TONGUE:
Synthetic

• COLOUR: black
• BINDING: TLT (Optimized Touring Pivot - 1 mm)
• WEIGHT: 760 g (size 27)
• SIZE: 24 - 30

R I F1 E F1 WMN
Nuova versione cromatica per F1, un prodotto adatto a tutte
le attività scialpinistiche, dalla salita con i ramponi fino alla
discesa in neve fresca, dove la Carbon Core Technology nello
scafo e X-Cage Evo nel gambetto garantiscono una diretta
trasmissione degli impulsi allo sci, permettendo massimo
controllo in ogni situazione e tanto divertimento. La leva
posteriore ha ingombri minimi e permette un agevole e sicuro
passaggio dalla fase “Ski” a quella “Walk”. La chiusura dello
scarpone è dotata di 2 sistemi di regolazione: il BOA per
l’avampiede e la leva Fast Buckle con fascia a velcro referenziata
per l’area tibiale. La suola Vibram rende sicura e veloce la fase
di camminata. La novità più evidente di questo modello FW18.19
è l’utilizzo, per la prima volta nel mercato dello scarpone da
scialpinismo, della tecnologia Recco, il sistema che permette la
localizzazione rapida e precisa dello sci alpinista disperso.
La versione da donna, Scarpa F1 WMN, è pensata per offrire a
tutte le scialpiniste le stesse prestazioni dell’F1.
La nuova colorazione della versione femminile del F1 WMN ha
una scarpetta Intuition termoformabile costruita su specifica
morfologia del piede femminile, per avere il massimo in termini di
comfort di calzata e performance in sciata.
New colourful version for F1, the versatile boot for all ski
mountaineering activities, from climbing with crampons to fresh
snow descents, where the Carbon Core Technology in the shell and
X-Cage Evo in the cuff guarantee direct transmission of impulse
to the ski, resulting in excellent control in any situation and greater
enjoyment. The rear buckle is easy to use and enables users to
switch from skiing to walking in a safe and straight- forward way.
The boot fastens with 2 adjustment systems: the BOA system for
the forefoot and the Fast Buckle with Velcro strap and reference
graphics for the shin area. The Vibram sole makes walking quick
and safe. The most exciting new feature of this FW18/19 model is
the introduction of Recco technology that allows you to quickly
and accurately locate missing people. Scarpa is the first ski
mountaineering brand on the market to use this technology.
The women’s version, Scarpa F1 WMN, is designed to offer all ski
mountaineers the same high-quality performance of the F1. The
new women’s version, F1 WMN, features a thermoformable Intuition
inner boot designed to fit the specific shape of the female foot,
offering the most comfortable fit and the best ski performance.

• SHELL/CUFF: Primary HP
Polyammide
• BUCKLES: 2

• SOLE: U.f.o.

• FORWARD LEAN: 20°-22°

Evo Scarpa/
Vibram

• INNER
BOOT:
Pro Flex Evo
• TONGUE:

–W–
COLOUR: Anthracite/Lagoon
WEIGHT: 1.080 g (size 25)

Pebax

SIZE: 21.5 - 27

• COLOUR: Anthracite/Pagoda Blue
• BINDING: TLT (Optimized Touring
Pivot - 6 mm)
• WEIGHT: 1.230 g (size 27)  
–M–

• SIZE: 24.5 - 31

RECCO
La tecnologia Recco rende rintracciabili dal soccorso
organizzato in caso di incidente da valanga.
Si compone di riflettori Recco integrati in capi di
abbigliamento, caschi, protezioni e scarponi, e di
detettori Recco, utilizzati da oltre 800 organizzazioni
di soccorso nel mondo. Riflettori e detettori
permettono insieme la localizzazione precisa della
vittima, grazie all’utilizzo della tecnologia del radar
armonico. La tecnologia Recco è uno strumento
aggiuntivo che non interferisce con le ricerche con
ARTVA, cani da valanga o sonde, ma accorcia i
tempi di ricerca delle organizzazioni di soccorso e
aumenta le possibilità di essere ritrovati in tempo. Sui
modelli F1, il riflettore Recco è installato nella fascia
FBC dello scarpone destro.

With the aid of Recco
technology, rescue teams can
track you in the event of an
avalanche. The technology
includes Recco reflectors
attached to clothing, helmets,
guards and boots, and Recco detectors used by over
800 rescue organisations worldwide. The reflectors
and detectors allow users to track missing individuals
thanks to the use of harmonic radar technology. Recco
technology is an additional tool that can be used
alongside avalanche transceivers, probes and rescue
dogs. The technology enables rescue organisations to
find buried or lost individuals quicker and to increase
the chance of survival. On F1 models, the Recco
reflector is installed in the FBC strap on the right boot.

N I F80 - SPECIAL EDITION 80TH ANNIVERSARY
Scarpa F80 si veste di rosso e si impreziosisce del logo storico Scarpa in

The exclusive 2018 limited-edition version of the Scarpa F80 is available in red and

una versione realizzata in 2018 pezzi numerati, per una limited edition

is embellished with the historic Scarpa logo to celebrate 80 years of the brand.

esclusiva che celebra gli 80 anni del brand. Uno scarpone che offre, oltre

This boot offers outstanding technological features and performance, and

a tecnologia e prestazioni, le più belle emozioni del passato e quelle del

brings together emotions from the past and present. The technical features

presente. Le caratteristiche tecniche rimangono fedeli all’attuale F80:

remain faithful to the existing F80, offering versatility, lightness, comfort

versatilità, leggerezza, comfort e performance. Uno scarpone adatto a
tutte le attività scialpinistiche, dalla salita con i ramponi fino alla discesa

and excellent performance. This boot is perfect for all ski mountaineering
activities, from climbing with crampons to fresh snow descents, where the

in neve fresca, dove la Carbon Core Technology nello scafo e X-Cage

Carbon Core Technology in the shell and X-Cage Evo in the cuff guarantee

Evo nel gambetto garantiscono una diretta trasmissione degli impulsi

direct transmission of impulse to the ski, resulting in excellent control and

allo sci, favorendo il controllo e il divertimento.

greater enjoyment. The rear buckle is easy to use and enables users to switch

La leva posteriore ha ingombri minimi e permette un agevole e sicuro

from skiing to walking in a safe and straight-forward way. The double closure

passaggio dalla fase Ski a quella Walk. Il duplice sistema di chiusura
garantisce la massima precisione di calzata: il sistema BOA per
l’avampiede e la leva Fast Buckle con fascia a velcro referenziata
per l’area tibiale. La suola Vibram, infine, offre un grip eccezionale

system guarantees a perfect fit: the BOA system for the forefoot and the Fast
Buckle with Velcro strap and reference graphics for the shin area. Finally,
the Vibram sole offers exceptional grip when walking. Among the
other new developments that this exclusive model showcases,

in fase di camminata.

Scarpa is the first ski mountaineering brand on the market to

Tra le più importanti novità di questo modello esclusivo, il sistema

introduce the Recco tracking system, allowing you to quickly

di localizzazione Recco.

and accurately locate missing people.

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net
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La sfida
al ghiaccio continua
Lanciata sul mercato due anni fa, questa nuova tecnologia continua a
raccogliere consensi e adesioni da parte dei brand partner Vibram che, a
ogni edizione, si dimostrano sempre più interessati alla soluzione “anti
ghiaccio”. Accolta come autentica rivoluzione per il settore calzaturiero,
Vibram Arctic Grip è la tecnologia “all rubber” in assoluto più avanzata in
termini di grip su ghiaccio, in particolare su ghiaccio bagnato, che l’azienda
dell’ottagono giallo abbia mai sviluppato.
Vibram Arctic Grip è in grado di incrementare le performance di grip su
superfici di ghiaccio bagnato senza necessità di introdurre nella suola inserti
in metallo, come chiodini, ma con l’utilizzo di una speciale combinazione di
gomme Vibram. Il design di queste suole infatti presenta specifici tasselli
realizzati con tecnologia, disposti lungo le aree di maggiore contatto
con il terreno in modo da facilitare l’aderenza sul ghiaccio bagnato, in
combinazione a tasselli realizzati in una mescola Vibram differente, per
enfatizzare le proprietà di grip e di trazione anche su altri tipi di terreni.

Two years after its trade launch, Vibram Arctic Grip continues to garner
approval and acceptance from Vibram’s brand partners who are proving to
be increasingly interested in the “anti-ice” solution with every new edition.
Acknowledged as a genuine revolution for the footwear sector, Vibram Arctic
Grip is unrivalled as the most advanced “all rubber” solution in terms of grip
on icy surfaces - particularly wet ice - ever developed by the firm with the
yellow octagon.
Vibram Arctic Grip can improve grip performance on wet and icy surfaces
without the need for metal inserts or studs in the sole, using a special combination of Vibram rubber compounds.
The design of this sole features special lugs manufactured using Vibram
Arctic Grip technology, arranged in the areas of greatest contact with the
ground so as to facilitate grip on wet ice; these are combined with lugs made
in a different Vibram compound, to enhance grip and traction on other types
of terrain too.

N I FUROSHIKI OSLO
La nuova versione della Furoshiki The Wrapping
Sole è dotata dell’innovativa suola Arctic Grip.
Stiamo parlando del modello “Oslo”, pensato appunto
per il clima freddo come quello della città da cui
trae ispirazione il nome. Questa calzatura unica
nel settore footwear, avvolge il piede come l’arte
giapponese da cui prende il nome. La Furoshiki
fascia in maniera pratica il piede, garantendo un
fitting personalizzato e un comfort eccezionale.
Il modello “Oslo” porta ben due importanti novità.
Oltre alla suola ottimizzata con tecnologia Arctic
Grip c’è anche la tomaia progettata per essere
waterproof, che la rende una scarpa ideale per il
viaggio, il tempo libero, la vita in città e le situazioni
lifestyle, in generale.

Vibram presents a preview of the “Oslo” model
from the Fall-Winter 2018-19 collection of Vibram
Furoshiki The Wrapping Sole.
This is a unique concept in the footwear sector: like
the Japanese art of furoshiki, whose name it borrows,
this shoe effectively wraps the foot, guaranteeing a
personalised fit and exceptional comfort.
Drawing inspiration from the active lifestyle of
the cold Norwegian capital, Vibram Furoshiki The
Wrapping Sole “Oslo” boasts two important new
features in terms of material and design: the sole is
optimised with Vibram Arctic Grip technology - the
“all-rubber” solution created by Vibram to boost
grip on wet ice, while the upper is designed to be
waterproof.

SOLE: Vibram Icetrek 2
powered by Vibram Arctic Grip

N I REIMA LAPLANDER POWERED
BY VIBRAM ARCTIC GRIP

N I NITRO CAPITAL BOOT POWERED
BY VIBRAM ARCTIC GRIP
Nitro entra a far parte dei partner Vibram che hanno scelto per le proprie calzature

Reima presenta la nuova calzatura dedicata ai bambini Laplander, uno scarponcino

la soluzione Vibram Arctic Grip, e lo fa presentando il nuovissimo Capital Boot, uno

da neve impermeabile. La suola Vibram, studiata in esclusiva per questo modello,

scarpone da snowboard dalle prestazioni superiori, soprattutto in termini di grip, fit e

è dotata di tecnologia Vibram Arctic Grip, per offrire un eccellente grip su superfici

performance. Capital Boot è dotato di una suola con tecnologia Vibram Arctic Grip e

ghiacciate, in particolare in presenza di ghiaccio bagnato.

mescola Vibram Ice trek, progettata in esclusiva per Nitro, che permette una cammi-

La suola è studiata per le esigenze dei bambini: l’ampia base d’appoggio e i

nata più sicura grazie all’ottimo grip su ghiaccio bagnato. Il design della suola è stu-

tasselli disposti in maniera regolare lungo la corona contribuiscono a rendere la

diato per enfatizzare le proprietà della tecnologia Vibram Arctic Grip. La tecnologia,

suola molto stabile. La tecnologia Vibram Arctic Grip è presente su ampi tasselli

infatti, è presente su tasselli ampi disposti sia nell’area dell’avampiede che del tacco.

disposti nell’area dell’avampiede e del tacco proprio per enfatizzare il grip su

La forma specifica dei tasselli è studiata per offrire una trazione a 360°. Le scolpiture

ghiaccio bagnato, nelle aree di appoggio. La dimensione e la forma dei tasselli sono

del famice sono funzionali a un miglior grip su terreni sconnessi. Una suola studiata

studiati per consentire alla tecnologia Vibram Arctic Grip di performare al meglio.

nei minimi dettagli, dal design alla mescola alla tecnologia, per offrire un’eccellente

Lo scarponcino Laplander, disponibile per bambino e bambina, è imbottito per un

aderenza anche in fase di camminata su ghiaccio bagnato. Lo scarpone è regolabile

maggiore caldo e comfort al piede ed è semplice da indossare grazie al sistema di

a tre diversi livelli, è dotato di supporto interno per la caviglia e di rinforzo sulla lin-

lacci elastici regolabili.

gua per un fit personalizzato. Il supporto interno alla caviglia distribuisce la pressione del sistema di allacciatura in modo uniforme fornendo il giusto mix tra pressione
e supporto, per il massimo comfort.

Reima presents its new, waterproof Laplander snow boots for children at the Ispo
trade fair. The Vibram sole, exclusively designed for this model, features Vibram
Arctic Grip technology to provide excellent grip on icy surfaces, particularly wet

Nitro has joined other Vibram partners in choosing Vibram Arctic Grip technology
for its footwear, and presents its new Capital Boot, a snowboarding boot with
outstanding characteristics, especially in terms of grip, fit and performance. The
Capital Boot features a sole with Vibram Arctic Grip technology and Vibram Ice
trek compound, designed exclusively for Nitro, making walking and hiking safer
thanks to its superb grip on wet ice. The sole’s design has been carefully studied
to accentuate the properties of the Vibram Arctic Grip
technology. The technology is present on the wide

ice. The sole has been designed to meet the needs of children: the wide supporting
base and lugs located along the crown help to make the sole very stable. The
Vibram Arctic Grip technology is present on the wide lugs located at the ball and
heel of the foot to accentuate grip on wet ice in the shoe’s support areas. The size
and shape of the lugs have been designed to bring out the very best performance
the Vibram Arctic Grip technology can provide. The Laplander boot – available for
boys and girls – is padded to provide feet with greater warmth and comfort and is
easy to wear thanks to the adjustable elastic laces.

lugs located at the ball and heel of the foot. The
special shape of the lugs has been designed to
offer 360° traction. The tread of the arch works
to provide better grip on rough terrain. The sole
has been crafted with close attention to small
details, from its design and compound to the
incorporation of the technology, in order to
provide excellent grip, even when walking on
wet ice. The boot is adjustable at three levels,
features inner ankle support and support on
the tongue for a personalised fit. The inner ankle
support distributes the pressure of the fastening
system evenly, providing the perfect mixture of
pressure and support for the utmost comfort.

INFO: vibram.com
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L’innovazione
fedele alle origini
The famous
tubular enters
a new era to become
more comfortable
and natural than
ever. A result
of evolution, the new
Original keeps
the authentic spirit,
the unbeaten quality
and the unique
essence that made it
legendary.

L’accessorio
multifunzione,
il cosiddetto Buff,
è ancora più
confortevole
e naturale.
Il nuovo modello
Original mantiene
lo spirito autentico,
la qualità e le
caratteristiche per cui
è diventato
un prodotto iconico.

Leggermente più aderente per

Alta protezione solare per

Ottima capacità di trasferimento

ottenere ottima vestibilità, è

difendersi dai danni dei raggi

dell’umidità all’esterno.

elastico nelle 4 direzioni, grazie

ultravioletti.

Massima confortevolezza.

alla nuova tecnologia di tessitura.

High level of protection against

Optimal capacity for transferring

New 4-way stretch technology

hazards caused by ultraviolet

moisture vapor away from

fabrics for superior elasticity and

radiations from

the body keeping you dry and

improved comfort. Tighter fit for a

the sun.

comfortable.

Utilizza esclusivamente poliestere

Mantiene stabile la temperatura

Senza cuciture garantisce

ottenuto da bottiglie di plastica

corporea senza dispersioni.

massimo comfort e previene

riciclata fornito e certificato da

Big reduction of heat transfer

le irritazioni.

Repreve.

between the human body and the

Designed in one piece and

Designed for improved

environment. This effect mantains

without any seams to obtain

sustainability, using exclusively

your body heat stable.

maximum comfort and prevent

better performance.

skin irritation.

Polyester microfiber obtained
from clear plastic recycled bottles
supplied and certified by Repreve.

DryFlx line dedicated to the city’s runners
Nel dna di Buff ci sono l’esplorazione
e la ricerca, l’innovazione e la
versatilità. La nuova linea è
stata concepita con un tessuto
estremamente estensibile e
confortevole, morbido e protettivo e
termico: il DryFlx (49% Polyestere,
47% Polyamide, 4% Elastane) che
offre traspirabilità e ottima gestione
dell’umidità durante l’attività fisica
ad alta intesità, e ottima vestibilità.
Questo mantenendo la caratteristica
dell’ottima vestibilità.
Le collezioni in DryFlx per i runner,
Headband, Buff Multifunctional,
Nechwarmer e Hat, sempre abbinabili
secondo il concetto Mix&Match,
presentano elementi retroriflettenti
a 360° che, inseriti nella fantasia, si
accendono nell’oscurità se colpiti
da raggi luminosi, migliorando la
sicurezza del runner.

This season Buff also present a new line of products for running
in the city, named RUN. An urban line that includes caps, seamless
tubular and hair bands that are stretchy and comfortable. These
products are made with different fabrics depending on the need for
protection against the cold and with the particular quality of being
360º reflective to give visibility and protect the runner while he or
she is discovering the streets of the city, either in the early hours of
the day or in the middle of the night. For this new line of products,
the fabric DryFlx has been created: ultralight, extremely breathable
and elastic.

INFO: Nov.ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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Scialpinismo a 360°
...e non solo
N I SKI RAPTOR

• X-Press ski carrying

Lo Ski Raptor è il frutto di
decenni di esperienza nella
realizzazione di zaini
per lo scialpinismo. Mantiene
la conclamata leggerezza,
funzionalità e comodità
degli zaini Camp, declinate
in un’ottica innovativa. Lo
Ski Raptor non è solo il non
plus ultra per lo scialpinismo
tradizionale, ma anche
del freeride. Questo grazie
alla costruzione in Nylon
TriRipstop super resistente
con spallacci e schienale
molto comfortevoli,
agli esclusivi sistemi
porta attrezzatura e alla
possibilità di organizzarlo
al meglio, mettendo a
disposizione tutto il
necessario.

The Ski Raptor builds on years of experience
making the most advanced skimo race
packs and integrates many of the features
into a next level freeride pack for fast and
light romps in the backcountry. Skis can be
attached and removed without removing the
pack with the X-Press ski carrying system
as well the crampons and other essentials
and also be accessed through a side opening
at the bottom of the pack. The interior flap
that compartmentalizes the crampon pocket
can be zipped away to create a single large
main compartment. Hide-away systems carry
essential ski mountaineering gear like poles,
axes, and helmet. A zipper pocket on the
front is compartmentalized for fast access to
avalanche safety. The upper zip pocket is lined
with fleece for goggles and glasses.
The back panel features the Back Door access.
The back panel is shaped with thermoforming
and the shoulder straps are cut for a contoured
fit that makes the pack feel remarkably stable.

• Roll-top lid adjusts

N I SNOWSET

to the size of the load

• Large pocket with side
opening and drain holes
for boots and other wet gear

Realizzato in collaborazione con i
campioni del team di scialpinismo,
Camp risolve una volta per tutte uno dei
problemi degli atleti, ossia dove riporre
il materiale prima e dopo una gara.
Addio borse di vario genere e zaini nel
bagagliaio dell’auto per riporre scarponi,
pelli, casco, occhiali, abbigliamento e tutto
il resto. Estremamente robusto, resistente
all’usura e impermeabile, lo Snowset
non teme la neve e può essere indossato
senza danni per il contenuto.
È facilmente lavabile grazie al tessuto
PVC termosaldato impermeabile.
Curato nei minimi dettagli, accoglie
razionalmente il necessario per le
competizioni, separando l’attrezzatura
asciutta da quella bagnata. Un prodotto
che mancava, destinato a diventare il
compagno insostituibile degli agonisti di
ogni livello.

• Top handle for easy

system with Tubular

transport

Rewind allows skis to
be attached and

• Upper zip pocket is
lined with soft fleece for

removed without

goggles and glasses

removing the pack
• Skis can also be
carried laterally
with fast buckle
attachments
• Constructed from new
Nylon TriRipstop fabric,
lightweight and remarkably
resilient
• Side entry crampon
pocket is easily accessed
without removing the pack
• Hide-away systems for
carrying ice axes, trekking

• Front zipper

poles and helmet

compartment with

• Waist belt is equipped

security strap holds

with elastic pockets on

avalanche shovel and

both sides and a gear loop

probe

on the right hip

The Snowset has been
designed in collaboration
with Camp top skimo
athletes to carry race
gear to and from
competitions. Everything is
compartmentalized to help
ensure nothing is forgotten
while packing for a race.
In fact, the only thing that
carries on the exterior of the
pack is the skis. Everything
else has a specific spot in the
interior of the pack. Wet and
dry gear can be separated into
specific compartments after the
race. The waterproof fabric is heatsealed for remarkable durability.
The shoulder straps can be hidden
away to prevent hanging up during
transport.

• Hydration compatible
• Capacity 30 l
• Weight 920 g

• Made from heat-sealed, waterproof
and washable PVC
• Lateral ski carrying system
with fast buckles
• Transparent side pocket
for name badge
• Side and front handles
for easy carrying
• Padded shoulder straps
with load adjustment
system; they can be
hidden away for travel
• 2 large front pockets
with waterproof zippers
• Removable zip pocket
in the lower front pocket
for valuables
• 2 removable zip
• Adjustable chest strap
• Capacity 65 l
• Weight 2.110 g

pockets (one is
waterproof) in the main
compartment

N I HYBRID JACKET
La Hybrid Jacket unisce
i vantaggi del piumino
e del softshell. La
costruzione imbottita in
piumino d’anatra (filling
power 600 cuin) del busto
e dell’esterno maniche,
garantisce isolamento
termico, mentre le
parti in windproof
FlexTex assicurano
libertà di movimento
e traspirabilità. Il
tutto contribuisce
alla leggerezza e alla
compattezza di un
capo versatile, dedicato
all’azione, che può
essere usato da solo o in
combinazione con altri
grazie alla vestibilità
Slim Fit. Il tessuto
Araneum favorisce la
compattabilità del capo.
Disponibili anche le
versioni Lady, Vest e Vest
Lady.
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The Hybrid Jacket
effectively combines the
benefits of a down jacket
with the performance of
a softshell. The insulated
body and sleeves guarantee
good thermal insulation
while the elasticized fabric
side panels, inner sleeves
and waist band deliver
high levels of dexterity
and breathability. The
Hybrid Jacket is perfect
as an outer layer with a
performance fit that works
well with a harness or as
an insulating layer under
a shell in more extreme
conditions where the Slim
fit reduces the overall
profile of the entire layering
system. The Hybrid Jacket
is also extremely packable
when compared with
other soft shells thanks to
the Araneum fabric shell
material.

• Dual construction combines the

panels, waist band, and hood use

• Elasticized waist

benefits of insulation with a softshell

windproof FlexTex stretch fabric

• Elasticized windproof cuffs

• The body and sleeves use Araneum

• Fixed hood with elasticized edging

• Slim fit

fabric with 600+ fill power duck down

• Full-length YKK® #5 zipper with

• Weight 440 g (M size)

insulation

anti-jam system

• Lady, Vest and Vest Lady versions

• The sides, inner parts sleeve

• 2 zippered external side pockets

available

N I VULCAN JACKET

N I TEMPEST MITT

Giacca estremamente calda per chi cerca un piumino adatto agli
ambienti in cui il termometro scende parecchi gradi sotto lo zero.
La capacità termica dell’ED Vulcan Jacket è assicurata dai 250
grammi di imbottitura in piumino d’oca di prima qualità (filling
power 750 cuin) e dalla speciale Baffle Construction nelle parti
più esposte al freddo. Questa costruzione a canali tridimensionali
evita i punti freddi dati dalle tradizionali cuciture passanti,
garantisce una migliore distribuzione dell’imbottitura e quindi
una termicità superiore. L’ED Vulcan Jacket esalta inoltre tutte le
caratteristiche su cui si basa il successo dei capi Essential: dalla
leggerezza e compattabilità date dal tessuto Araneum, al comfort
in termini di movimento e vestibilità assicurato dagli inserti in
tessuto elasticizzato B-Stretch.

Sovraguanto leggero ed
estremamente comprimibile
nell’apposita custodia, sta anche
nelle tasche della giacca. Il comfort
termico è garantito dall’imbottitura
differenziata dorso-palmo di alto
livello PrimaLoft Gold e PrimaLoft
Gold Grip, dalla speciale membrana
Dryzone impermeabile e traspirante
e dal pratico sistema di chiusura/
apertura Open-Close sul polso che
migliora l’isolamento, sigillando
perfettamente il Tempest Mitt sulla
manica della giacca.

The warmest jacket in the Essential range with 250 grams of
750+ fill power goose down and Baffle Construction in the most
exposed parts to eliminate cold spots that reduce the thermal
efficiency typical of traditional Stitched-Through construction.
The ED Vulcan Jacket also features the technical attributes that
have made the Essential range of jackets so beloved by technical
users. Lightweight and compact with the Araneum fabric shell,
form fitting with B-Stretch fabric inserts on the sides, and
premium quality down for comfortable, dry warmth even in the
coldest conditions.
• The warmest jacket

hood helmet compatible

in the Essential range

• Full-length 2-way YKK zipper

• B-Stretch fabric inserts on

with anti-jam system

the sides and inner faces of

and flap cover

the sleeves and collar

• 2 zippered external side

• T-Lite fabric lining

pockets

• Dual construction:

and 2 wide inner mesh

Baffle Construction prevents

pockets

cold spots in the most

• Separate stuff pocket

exposed parts and Stitched-

• Adjustable waist with

Through construction delivers

elastic cord

good dexterity on the sides

• Elasticized windproof cuffs

and sleeves

• Regular fit

• Adjustable technical

• Weight 585 g (M size)

The Tempest Mitt is a light and
compact overmitt designed to
lock warmth in and keep extreme
weather out. The Dryzone
waterproof/breathable membrane
blocks moisture and wind and the
differentiated high-level PrimaLoft
Gold insulation layers deliver
the optimal blend of insulation
and dexterity. PrimaLoft Gold
60 g/m2 insulation in the main
body delivers the best thermal
efficiency in extreme conditions
with a lofty structure for high
levels of insulation. PrimaLoft
Gold Grip 100 g/m2 insulation in
the palm is designed specifically
to improve dexterity and grip. A
practical Open-Close system on
the wrist allows the mittens to be
put on and taken off. with ease
and closes securely on the wrist to
lock in warmth.

• Light and packable overmitt
designed to deliver a high
level of performance for ski
mountaineering and technical
mountaineering
• Dryzone waterproof / breathable
membrane for protection
from moisture
and wind

• Palm and thumb use super grip
fabric for dexterity and grip
• PrimaLoft Gold 60 g/m2
insulation in the main body
delivers the best thermal
efficiency in extreme conditions
with a lofty structure for high
levels of insulation
• PrimaLoft Gold Grip 100 g/m2
insulation in the palm is designed
specifically to improve dexterity
and grip
• Easy Open-Close system
on the wrist to lock in warmth
• Elastic wrist leashes
• Terry wipe on the back
of the thumb
• Separate stuff pocket for storage
• Weight 130 g (M size)

N I SKIMO TOTAL RACE
Probabilmente tutti i garisti attendevano qualcosa
del genere da anni: un rampone che si ispirasse all’
aggancio a pin dell’attacchino.
Il non plus ultra per le competizioni di scialpinismo,
un rampone dove ogni dettaglio è in funzione di
leggerezza e velocità. Lo Skimo Total Race è la
sintesi di tutta l’esperienza di C.A.M.P. nel settore
dei ramponi da gara, dove rappresenta lo stato
dell’arte. Ciò grazie soprattutto all’innovativo
sistema di allacciatura, privo non solo della
talloniera (come già il predecessore Race 290) ma
anche dell’archetto frontale.
Al posto di quest’ultimo spicca un fermo di nuova
concezione, estremamente stabile e sicuro, che una
volta regolato per i propri scarponi rende ancora
più veloci i cambi d’assetto. L’asta di collegamento
con doppia fila di fori consente il massimo della
precisione nella regolazione della lunghezza e
può essere sostituita con la fettuccia in Dyneema,
acquistabile separatamente, per un attrezzo
ancora più leggero e compattabile. Un aggancio
semiautomatico frontale può essere applicato per
scarponi privi di becco
in punta. Inclusi antizoccolo e astuccio.

The ultimate crampon
for ski-mountaineering
competitions. The Skimo
Total Race combines our
proprietary Clip-In heel
system with our newly
developed T-Stop toe system
for the fastest possible
attachment to boots. The
micro-adjustable linking bar
with large and small range
settings delivers a precise
fit for all boot lengths. The
linking bar can also be
replaced with the optional
Dyneema linking strap (sold
separately) to reduce weight
and allow the crampons to be
folded for tighter packability.
Semi-auto toe bails (sold
separately) can be integrated
for boots without toe welts.
Anti-balling plates and
carrying case included.

N I SKIMO
NANOTECH
Lo Skimo Nanotech presenta
punte frontali con inserti in acciaio
Sandvik Nanoflex per una maggiore
resistenza, durata e capacità di
penetrazione nel ghiaccio. Per una
maggiore versatilità del rampone,
nel caso di uso con scarponi privi
di gradino frontale, è possibile
sostituire il fermo anteriore T-Stop
di serie con l’adattatore anteriore,
disponibile separatamente. Il
sistema di bloccaggio dell’asta di
collegamento, come nella versione
Tour, presenta una molla che
consente di passare rapidamente,
senza attrezzi, da una misura
all’altra. L’asta è provvista di una
doppia fila di fori per il massimo
della precisione nella regolazione
della lunghezza e può essere
sostituita con la fettuccia in
Dyneema disponibile separatamente,
ottenendo un attrezzo ancora più
leggero e compattabile.

The Skimo Nanotech uses the same
hyperlight 7075 aluminum alloy frame
design and T-Stop binding system as the
Skimo Tour with the addition of Sandvik
Nanoflex stainless steel reinforcements on
the front points for increased durability,
strength, and penetration on hard snow and
ice. The micro-adjustable linking bar with
large and small range settings delivers a
precise fit for all boot lengths. The linking
bar can also be replaced with the optional
Dyneema linking strap (sold separately)
to reduce weight and allow the crampons
to be folded onto themselves for tighter
packability. Semi-auto toe bails (sold
separately) can be integrated for boots
without toe welts. Anti-balling plates and
carrying case included.

• Hyperlight 7075 aluminum alloy construction
• Sandvik Nanoflex stainless steel
reinforcements on the front points
• Automatic binding with our new T-Stop toe system
• Semi-auto toe bails are available separately
for boots without toe welts
• Hyperlight 7075 aluminum alloy construction
• Automatic binding with our new T-Stop toe system
• Proprietary Clip-In heel system for rapid attachment
to ski mountaineering boots
• Micro-adjustable linking bar with large and small range
settings features a hyperlight screw adjustment
• Dyneema linking straps (available separately)
reduce weight and allow the crampons
to fold onto themselves for tighter packability
• Anti-balling plates and carrying case included
• Torx key for adjustment included

• The heel bail has been optimized to fit A/T ski boots
and features 3 height settings for fine-tuning the fit
• Micro-adjustable linking bar with large and small
range settings allows for a precise fit without the use
of tools
• Dyneema linking straps (available separately)
reduce weight and allow the crampons to fold onto
themselves for tighter packability
• Anti-balling plates and carrying case included
• Torx key for adjustment included
• Weight 474 g (with antiballing plates)

• Weight 350 g (with anti-palling plates)

INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it - camp.it
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Calze GM
N I POWDER - FREERIDE
Comfort termico e prestazione abbinate a
protezione e morbidezza. Stabilità per attutire
anche gli atterraggi violenti.
Thermoregulation and
performance combined with
protection and a soft feel.
Stability to soften even hard
landings.

• Fascia elastica stabilizzante /
Antitorsion stretch band
• Rinforzo antiabrasione /
Anti-abrasion reinforcement
• Spugna ammortizzante /
Cushioning sponge cloth
• Maglia rasata / Stocking stitch
• 65% Lana (merino extrafine)
/ Wool
• 20% Poliammidica / Nylon
• 8% Elastan / Elastane
• 7% Kashmir / Cashmere

N I LIGHT TOURING - SKI ALP
Progettata per le gare di scialpinismo, gli allenamenti
e le salite veloci sugli sci, questa calza rappresenta la
sintesi del delicato equilibrio tra leggerezza e resistenza.
È realizzata con un blend di lana merino per la massima
termoregolazione e lato tecnico per un’ottima durabilità.
La costruzione ergonomica consente di avere il minimo
spessore della calza, regalando grande sensibilità al piede
negli scarponi da light touring, pur mantenendo la massima

resistenza soprattutto nei punti di maggiore stress. Ampi
pannelli in rete sul polpaccio, sull’arco plantare e sul
dorso del piede favoriscono la traspirazione. Uno speciale
elastomero avvolge tutta la calza rendendola molto
fasciante per un’ottima stabilità sul piede e sulla gamba. Il
tallone e la punta sagomata per il piede destro/
sinistro sono realizzati in tessuto NanoGlide
con funzione antivesciche.

Designed for ski mountaineering competitions, for training
and quick climbs on skis, this sock is the synthesis of a
delicate balance between lightness and resistance. It
is made with a blend of merino wool for optimum
thermoregulation and technical yarn for excellent
durability. The ergonomic construction makes it possible
to have a minimum thickness in the sock, providing
great sensitivity for the foot in modern light touring
boots, while maintaining the utmost resistance,
especially in the most susceptible points. Ample
webbed panels on the calf, on the arch and on the
back of the foot favour breathability. A special
elastomer surrounds the entire sock, giving it a
snug t for optimum stability on the foot and leg. The
shaped heel and toe for left/right foot are made of
NanoGlide fabric, with anti-blister functions.

• Fascia elastica stabilizzante /
Antitorsion stretch band
• Tecnologia anti vesciche /
Anti-blister technology
• Maglia rasata /
Stocking stitch
• Struttura differenziata destro-sinistro /
Differentiated right-left structure
•Maglia retinata traspirante /
Transparent woven mesh
• 48% Lana (merino extrafine) / Wool
• 40% Poliammidica / Nylon
• 12% Elastan / Elastane

INFO: Calze G.M. Sport - 0461.990286 - info@gmsport.com

BV Sport
N I QUAD SHORT CSX PRO

N I JACKED BALL

N I RECOVERY EVO

Pensato per chi cerca la performance in ogni
gara, il pantalone è concepito con maglie
a rigidità variabile (compressione selettiva),
per affrontare al meglio lo sforzo fisico durante
le corse in montagna.
La zona “grip” in silicone applicata in
corrispondenza dei quadricipiti permette di
bloccare le mani durante le salite. Dotato di una
tasca anteriore con zip per riporre i piccoli oggetti,
i gel si possono riporre in ben sei zone elastiche
dedicate appositamente all’integrazione.
Realizzato in materiale traspirante, la fibra
Quantum Energy Fusion Fiber, di cui è composto,
migliora lo scambio termico e mantiene la
temperatura corporea indipendentemente da quale
sia la temperatura esterna. È antibatterica,
anti U-V, resistente e leggera. CSX Pro è dotato di
una larga cintura per un supporto e un comfort
ottimale, di zone di ventilazione strategicamente
posizionate e di cinture ultrapiatte che eliminano
ogni rischio di abrasione.

Comoda e leggera, questa giacca compatta e tecnica
protegge sia dal vento che dalla pioggia, permettendo di
affrontare i cambiamenti climatici che accorrono durante una
gara. Il cappuccio integrato è regolabile grazie a un nastro
autobloccante per riparare in modo integrale testa e orecchie,
mentre i polsini sono elastici per evitare infiltrazioni d’aria.
Anche il fondo della giacca è provvisto di un autobloccante
elastico per migliorarne la vestibilità.
La traspirazione è data dagli inserti in rete che assicurano
la ventilazione, mentre inserti in nylon nelle zone strategiche
riducono il rischio di abrasioni. La giacca è provvista di tasca
frontale con cerniera a doppia apertura per l’inserimento di
oggetti personali o per ripiegarvi la giacca guadagnando
spazio. Gli inserti di elementi riflettenti, come il logo,
migliorano la visibilità durante le uscite notturne.

La calza in questa nuova collezione ha un nuovo design
e nuove caratteristiche tecniche. Pensata per gli atleti
amatoriali e per il recupero delle gambe dopo lo sforzo,
deve essere indossata immediatamente dopo l’attività
fisica per almeno due ore. Presenta maglie a rigidità
variabile rispettando l’anatomia e la fisiologia dello
sportivo e ottimizzando la biomeccanica muscolare,
migliorando il ritorno venoso. Le maglie 3D esercitano
pressione sui polpacci che favorisce una più rapida
eliminazione delle tossine, permettendo così di recuperare
rapidamente la normale condizione fisica e allontanando
l’insorgere di dolori e pesantezza muscolare. Può essere
utilizzata anche complemento ad altre tecniche di
recupero come il massaggio e l’elettrostimolazione,
perché ne prolunga i benefici.

• Wide elasticated waistband
ensures secure fit
• Ultra flat seams: avoid friction &
irritation
• Zipped back pocket for little
personnal belongings
• Ventilated areas: maximal
ventilation
• 6 elastic loops for holding gels
• Silicone grips at quadriceps
area: you can put weight on it
during the slopes

Designed from mesh with variable rigidity
(selective compression - patent BV Sport), the new
shorts CSX PRO is the essential tool to climb the
mountains of your next sessions Trail.
With a silicone grip located at the quadriceps,
it allows the perfect grip of your hands during
the ascending phases of your trails.
The addition of 6 elastic bridges will allow you
to take your gel with you.
Comfortable and breathable, the CSX PRO
has a wide belt for optimal support, airy zones
strategically positioned to provide maximum
ventilation and ultra-thin seams eliminating all
risks of friction and irritation.

• Customised secure zip
• Reflective logo
• Double-opening
pocket to show
away the jacket
• Nylon design:
reduced
bearing noise
• Mesh
inserts with
vent panels
• Elastic
tightening at
the waist

Light, comfortable, compact and technical, the new Jacket ball
allows you to face the climatic changes during your running
outings. Thanks to its water repellent material, the jacket ball
protects you against the assaults of the wind and the ne rain
during your outdoor sessions. The integrated and adjustable hood
thanks to its self-locking cord, wrap your head and ears for full
protection. Featuring mesh inserts with ventilation aps, they allow
you to ventilate the windbreak optimally while protecting you
from the elements. The wrists are elastic to prevent air inltration.
The bottom of the jacket is equipped with a self-locking elastic
for an ideal fit to all body types. The zippered front pocket with
double opening allows you to store your personal items, but also
to fold the jacket to save space. Reective elements (logo and
design) improve your visibility during your competitions and
night outings.

INFO: BV SPORT - 335.5927456 - info@bvsport.it
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• Compression selective
dapted pressure on the calf. Fast,
efficient elimination of toxins.
• Aero tibial windows
A specific lighter mesh on the calf.
Protects the sensitive pre-tibial
structure.
• Airgone
Light mesh for better ventilation of
the top of the foot.
• Protect+
Stabilization strip at the front of the
foot.
• Micro Fibre

With a new design and new interesting technical
features, the new sock Recovery Evo is ideal for
recovering from the effort of your sports sessions.
Dedicated to amateur athletes, Recovery Evo
is conceived starting from variable stiffness meshes,
respecting the anatomy and the sporting physiology,
optimizing the muscular biomechanics and also
improving the venous return.
The pressure of the 3D mesh on the calves, favoring the
rapid elimination of toxins, will allow you to recover in a
simple way. This sock should be worn as soon as possible
after sports (training, match and competition) and held
during the following two hours.
Recovery Evo can also be worn especially in the case
of important physical preparations and long efforts.
Is an indispensable complement to other recovery
techniques as it extends the benefits (massages,
electrostimulation, at therapy).

FW 2018/19 PRODUCT GUIDE

Lo stile artigianale che sceglie
di rimanere in Italia
N I MOUNTAINEERING WOMAN
One of the best-sellers in the Crazy. Ideal

1 – CROWS JKT

for medium / high intensity sports. Made of

Giacca calda invernale con cappuccio,

warm and breathable Highperformance 3D

perfetta sia in montagna che in città.

fleece, it has flat seams and ergonomic cuts

Imbottitura in PrimaLoft Down Blend, un

to guarantee the best comfort.

mix di piuma e fibre sintetiche. Maniche
e fianchetti hanno inserti elasticizzati per

4 – OPIUM PULL

migliorare il comfort della stessa.

Baselayer a giro collo e maniche lunghe,

Warm hooded winter jacket, perfect both in

dal fit ergonomico. Costruito in tessuto

the mountains and in the city. Insulated in

italiano mix di lana merino e microfibra di

PrimaLoft Down Blend, a mix of feather and

poliammide, dalle alte capacità isolanti e

synthetic fibers. Sleeves and side panels

piacevole a pelle.

have elasticated inserts to improve comfort.

Baselayer round neck and long sleeves, with
an ergonomic. Made of Italian fabric, a mix

2 – CHROMATIC JKT

of merino wool and polyamide microfiber,

Felpa dal design ricercato, ideale per le

with high insulating properties and pleasing

occasioni più casual. La parte del busto è

next to skin.

in maglia di lana lavorata a mano e 100%
italiana. Il resto del capo è in lana rigenerata.

5/5b – STARLET PANTS

Winter sweater with a refined design and

Pantalone dal look innovativo e molto

Eco-friendly, ideal for the most casual

femminile, in tessuto Crazy. Adatto agli sport

occasions. The part of the bust is made of

invernali, dispone di zip sul fondogamba per

hand-knit wool 100% Italian. The rest of the

adattare il pantalone agli scarponi.

garment is made of regenerated wool.

Pants with an innovative and very feminine
look, made of Crazy Endurance. Suitable for

3 – IONIC

winter sports, it has a zip on the bottom to

Uno dei best seller della collezione donna

adapt the trousers to the boots.

di Crazy. Ideale per l’attività sportiva a
medio/alta intensità. Costruito in fleece
Highperformance 3D caldo e traspirante.

photo: @outdoorstudio

La globalizzazione ha spinto le aziende a
delocalizzare, molti marchi hanno oggi in
Europa solo gli uffici amministrativi.
“Noi di Crazy, da buoni montanari, continuiamo
a rimanere nella nostra Valle”, a parlare è
il marketing e sales manager Luca Salini.
Siamo rivolti al mondo, ma orgogliosi e fieri
delle nostre tradizioni. Nella nostra sede di
Tirano (SO), abbiamo l’amministrazione e la
produzione. I collaboratori sono oltre 40, molti
sono atleti ed esperti di montagna.
L’ufficio studio e design è totalmente
interno, saldamente guidato
dalla titolare Valeria Colturi”.
Accanto all’ufficio prodotto c’è il laboratorio
di produzione, al suo interno sono presenti
macchinari avanzati per preparare i capi.
Le collezioni partono da un’idea, si discute il
prodotto, si predispone un capo campione
e lo si testa in ambiente.
Viene preparato il campionario e dopo la
campagna vendita si passa alla produzione.
Questo processo, tanto semplice nella
descrizione, in realtà è molto complesso.

Globalization has forced companies to relocate overseas
and many brands that were originally established in Europe
have only been able to keep their administrative offices
within the EU. “We at Crazy, as good Mountain dwellers have
remained in our original Valley in the Italian Alps – Luca
Salini, marketing and product manager speaking. “We hope
to satisfy our global customer base by remaining true to
our heritage and proud of our traditions. In Triano (SO), you
will find our administrative and production headquarters.
We have over 40 employees there, among them many
professional athletes and experts on the mountain
slopes. The study and design teams are all operating
internally, and are all firmly guided by the company owner,
Valeria Colturi”. Next to the administration Offices is the
production workshop. This is where the garments are
manufactured with the use of advanced machinery and the
latest technology to ensure that the processes are of the
highest standard and that all manufacturing operations
are managed on one site. The collections evolve from an
idea, then Crazy team discuss the product and then the
preparation of sample products. These samples are then
tested in the real environment. After the sales campaign,
the end products are manufactured to be sold. While this
process may seem simple it is in fact quite complex.

N I SKI TOURING MAN
1 – PHANTOM

Half zip hoodie, comfortable and extremely

Giacca imbottita con cappuccio.

versatile. Built in Highperformance3D fabric,

Tecnologia I-Tube su busto e maniche dove è

allowing sweat and moisture to escape quickly,

imbottita in PrimaLoft Down Blend per maggiore

a daily look and our melange colors.

calore e protezione dagli agenti esterni. Sulla

The seams are flat and the logos are reflective.

schiena, un inserto in softshell molto elastico
agevola i movimenti rendendola molto comoda.

4 – FAHRENHEIT

Padded hooded jacket. I-Tube technology on the

Baselayer a giro collo e maniche lunghe.

bust and sleeves, where it’s padded in Primaloft

Costruito in tessuto italiano (mix di lana merino

Down Blend to a better warmth and protection

e microfibra di poliammide) dalle alte capacità

from the external agents. The upper part is made

isolanti, non pizzica.

in Toray Dermisax guarantees the protection from

Baselayer round neck and long sleeves, with

the water. On the back, an insert in softshell very

ergonomic fit, ideal to wear next to skin during

elastic that facilitates the movements making it

winter. Built in Italian fabric mix of merino wool

very comfortable.

and polyamide microfiber, with high insulating
properties and no pinch.

2 – DIRECTOR
Felpa chiusa con cappuccio, comoda

5/5b – PRESSING PANTS

ed estremamente versatile. Costruita in tessuto

L’evoluzione dei pantaloni skitouring, studiati per

3D, che permette al sudore e all’umidità

lo scialpinismo moderno e dal fit regular. Prodotto

di fuoriuscire rapidamente.

in tessuto con membrana antivento e impermea-

Hooded pull, comfortable and extremely versatile.

bile. Dotato di quattro tasche laterali con rete di

Built in Highperformance3D fabric, allowing sweat

ventilazione. Si avvicina al look dei capi freeride.

and moisture to escape quickly.

The evolution of ski mountaineering pants,
designed for modern skimo with regular fit.

3 – ALTA MAN

Made of windproof and waterproof membrane.

Felpa mezza zip. Costruita in tessuto

It has four mesh side pockets for the ventilation.

Highperformance3D, permette al sudore e all’umi-

Designed slightly wider than the classic

dità di fuoriuscire rapidamente mantenendoti al

mountaineering pants, it comes close to the look

caldo. Le cuciture sono piatte e i loghi rifrangenti.

of the freeride pants.

INFO: Crazy Idea - +39 0342.706371 - crazyidea.it
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CMP
N I MAN LINE

N I WOMAN LINE

Maglia a maniche lunghe
4-way stretch con
costruzione altamente
funzionale, trattamento
antibatterico e tecnologia
Dry Function, che
permette una maggiore
evaporazione del sudore,
in particolar modo nelle
zone più critiche.

Four-way stretch long sleeves
T-shirt with a particularly
functional construction,
antibacterial treatment and
Dry Function technology to
ensure superior wicking,
especially in the most
critical areas of the body.

Giacca ibrida realizzata in pile
Power Stretch, per la massima
libertà di movimento, e softshell
Embossed che garantisce
protezione dal vento. Fondo
manica con apertura per
alloggiamento pollice e zip
invisibile per l’orologio.

Giacca antivento con
imbottitura in Primaloft
Black Eco che protegge
le parti sensibili del
corpo. Gli inserti in
Stretch Performance
garantiscono libertà di
movimento. I dettagli
reflex assicurano
maggior visibilità.

Windproof jacket with
Primaloft Black Eco
padding to protect the most
critical areas of the body.
The Stretch Performance
inserts guarantee freedom
of movement while the
reflex details help for night
visibility.

Giacca in ripstop con
imbottitura in Primaloft Silver.
Gli inserti in pile Stretch
Performance garantiscono
la massima libertà nei
movimenti. Fondo manica con
apertura per alloggiamento
pollice e copertura per
riparare le mani dal freddo.

INFO: F.lli Campagnolo - 0424.515411 – campagnolo@campagnolo.it

Hybrid jacket made of
Stretch Performance fleece,
for maximum freedom of
movement, and embossed
Softshell, which guarantees
protection from the wind.
Opening for the thumb and
invisible zip for the watch on
the sleeve.

Ripstop jacket with
Primaloft Silver padding.
The Stretch Performance
fleece inserts guarantee
maximum freedom of
movement and the sleeve
have an opening for the
thumb and hidden covers
for the hands.
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Leggerezza,
modularità e sicurezza
North Couloir
Hammer

C I TAMI
Imbracatura sviluppata in collaborazione con Tamara Lunger e appositamente per la spedizione al Nanga
Parbat. Compatta e leggera, solo 185
g, è costruita con un resistente tessuto in rete completamente traspirante,
confortevole in ogni situazione, persino
sopra il tutone d’alta quota e con lo
zaino. La soluzione costruttiva permette
d’indossarla e toglierla facilmente con i
ramponi o gli sci ai piedi. Questo grazie
ai cosciali con parte anteriore apribile
tramite il sistema fibbia “Rel-Easy”. È
dotata di innovativo sistema di rinforzo
dell’anello di servizio sganciabile. Ha
inoltre fibbia di regolazione in alluminio, due portamateriali e due sedi per
l’inserimento del moschettone portamateriale aggiuntivo Truck, posizionati
in basso per non impacciare i
movimenti. Ingombro ridotto al
minimo quando riposta nella
sua custodia o in una tasca
della giacca. Disponibile in due
taglie XS -M e M-XL.
Peso 185 g. Made in Europe.

North Couloir
Adze

Innovative harness for highaltitude, expeditions, skitouring and mountaineering,
developed in cooperation
with Tamara Lunger. It is
extremely compact and
lightweight, only 185 g, it is
built with a lightweight and durable breathable
mesh fabric, which gives a high comfort of use in every
situation, also over the high altitude suit and backpack on.
Its construction allows easily putting it on and taking it off
with either crampons or skis on, this thanks to the leg loops
that can be opened with the Rel-Easy system, which allows
to quickly unclip the buckle even when wearing gloves. Also
equipped with a reinforced webbing with anti-abrasion
in the area where there is contact with the releasable
belay loop. It is equipped with aluminium adjustment
buckle, two gear loops and two additional slots for the
tool carrier Truck (for ice screws, snow anchors, etc.), that
are are positioned in the bottom in order not
to hinder the movements with a backpack on.
Encumbrance is reduced to a minimum when
stored away in the rucksack or in a jacket
pocket. Available in two size XS -M e
M-XL. Wheigth 185 g. Made in Europe.

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

C I SNOW BLADE

Made in Italy. Pesi: North Couloir Hammer 540 g, North Couloir
Hammer 530 g.

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

Technical ice axe designed for icefalls climbing and technical
mountaineerin on north faces and goulottes. The possibility
modulate the tool with various accessories gives it a unique
versatility. The lightness and the precise balance makes It suitable
for both men and women. These are the retail conformations: - North
Couloir Hammer with the Ice blade, the Hammer and the Impact
Hammer - North Couloir Adze with the Ice blade, the Adze shovel
and the Impact Hammer It is characterized by modular head for

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

adapting the ice axe to all the variou s activities on ice and mixed
technical climbing. Equipped with interchangeable Ice blade, for
icefalls, with a shaped profile that enables optimal hooking and
penetration into the ice; Change Over, that makes switching hands
easy, Bumper for support to the hand and discharges weight onto
the ice axe, Impact Hammer (supplied unassembled) to increase
the weight on the tool head. The light alloy handle with an anodized
finish is characterised by a geometry and length designed to better
suit the various morphologies of the ice and the ergonomic moulded
handle guarantee great efficiency when used in traction. There’s a

C I FINDER 240

hole in the steel hook for placing a carabiner and/or the elastic sling.
Accessories and spare parts available: blade for the Mixte mode for

Sonda composta da sei elementi in lega leggera Ø 12 mm premontati,
con sistema di aggancio veloce con cordino in Kevlar.
Lunghezza 240 cm. Peso 240 g.
Light alloy probe composed of six sections Ø 12 mm. Quick tensioning
system with Kevlar cord.
Length 240 cm. Weigth: 240 g.

with a pronounced curve for greater accuracy on the rock; blade
for the Ice mode; Impact Hammer, Adze shovel; Hammer for placing
pitons; Change Over for switching hands; Bumper support for the
hand. Made in Italy. Weigths: North Couloir Hammer 540 g, North
Couloir Hammer 530 g.

C I HYPER-SPIKE
Rampone tecnico a 13 punte, ibrido e modulare
con punte anteriori intercambiabili, per pareti di
ghiaccio e misto e adattabile ad ogni necessità.
Il rampone è venduto in assetto monopunta, con
punta Hook e Blade. Queste le configurazioni
possibili: Monopunta con punta Blade che, montata
lateralmente, permette miglior precisione in
aggancio laterale su piccole asperità. Dà inoltre
maggior supporto in arrampicata frontale su
neve/ghiaccio senza compromettere la mobilità
del tallone: ideale per misto tecnico e dry-tooling.
Monopunta con punta accessoria Eagle (a),
piatta ed arcuata, montata lateralmente, permette
maggiore portanza su pareti di misto nevose.
Monopunta con singola punta Hook (b), da preferirsi sulle cascate di ghiaccio per
maggior efficienza e precisione. Bipunta con doppia punta Hook (c) per una maggiore
superficie di appoggio sulle cascate di difficoltà classica e su pareti a prevalenza
di neve/ghiaccio. Struttura in acciaio temprato con parte frontale sagomata, punte
anteriori tecniche dentellate per il ghiaccio più duro e seconde punte accessorie
rimovibili: Hook, seconda punta tecnica frontale e Eagle, seconda punta frontale
classica arcuata. Seconda fila di punte anteriori dentellate per agganciare ogni asperità
in qualsiasi direzione e terza fila di punte anteriori innovative, piatte, dentellate e di
lunghezza diversa (esterna lunga, interna corta a punta) per un appoggio più stabile.
Completi di talloniera con alette posteriori per un preciso posizionamento dello
scarpone anche nelle misure piccole e antibotts intercambiabili con soffietto che
impedisce la formazione dello zoccolo.
Made in Italy. Peso: 970 g.

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

INFO: Aludesign - 035.783595 - commerciale@aludesign.it

24

FW 2018/19 PRODUCT GUIDE

Camelbak
C I NANO VEST
Progettato per non sentirlo addosso e pensare solo alla
corsa, il sistema di idratazione Nano Vest di Camelbak
permette ai runner di sentirsi liberi di esplorare qualsiasi
percorso restando idratati. Con un
peso di soli 150 grammi, Nano Vest
trasporta 2 litri di carico e 1 litro
di idratazione, grazie alle due
borracce morbide Quick StowTM
di cui è fornito. Il gilet è stato
disegnato per portare con sé tutto
il necessario per un’uscita di trail
running o di allenamento, a partire
dai bastoncini, che sono assicurati
sul dorso grazie a un apposito
fermo. Basta un fluido movimento
della mano all’indietro per prenderli
quando serve.

The new Nano Vest from CamelBak are
designed to be undetectable on your next
run so you can go off-path, try something
new and push yourself a little further
with the assurance of knowing
you have the necessary
hydration and gear you
need. Weighing a mere
150 grams, the Nano
Vest carries 2 liters
of cargo and 1 liter
(34 ounces) of
hydration. It also
has the unique ability
to carry trekking poles
externally that remain
within reach while running.

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

Hagan
N I ULTRA 82
L’Ultra 82 incorpora
ogni cosa che gli sci
alpinisti ambiziosi
vogliono e richiedono
a uno sci ad alta
performance. A soli
1020 grammi nella
misura 164 cm di
lunghezza l’Ultra 82 è
leggerissimo in salita
e un vero duro in
discesa. Il micro ABSsidewall con carbon
stringers fornisce
performance di discesa
eccezionali persino nelle
condizioni di neve più
mutevoli. Con l’Ultra
82 sei perfettamente
equipaggiato per
escursioni ad alta
velocità in condizioni
di neve e terreni di ogni
genere.
Misure: 117-82-102
Peso: 1,020 grammi*
ROCKER 250 Raggio:
18 Misure 152, 158, 164*,
170, 176

The ULTRA 82
embodies everything
that ambitious ski
tourers want and
require in a high
performance ski. At only
1,020g in the 164cm
length, the ULTRA
82 is a lightweight
on the ascent, and a
heavyweight on the
descent. The microABS-sidewall with
carbon stringers
provide supreme
downhill performance
— even in challenging
snow conditions. With
the ULTRA 82 you
are supremely well
equipped for high
speed excursions in
mixed terrain and snow
conditions.
Sidecut 117-82-102
Weight 1,020g* Rocker
250 Radius 18 Length
152, 158, 164*, 170, 176

INFO: Hagan Ski
info@hagan-ski.com
hagan-ski.com

Key features
• 3D Vent Mesh: offers
multi-directional air flow
and cushioning to maximize
comfort and breathability.
• Trekking Pole Carry: easily
remove or replace trekking
poles while running.
• Stretch Overflow Pocket:
toss in a rain shell or stash
a shed layer in this quick
access pocket.
• Secure Phone Pocket:
conveniently located for quick
access and includes a zipper
closure for added security.
• Fuel and Gear Storage:
run essentials organization
includes pockets specifically
designed for Quick Stow
Flasks.

• Dual Adjustable Sternum
Straps: increases stability and
offers a range of adjustments
for customization.

Dimensions and
specifications
• 2L cargo, 1L (34 oz.)
hydration (Quick Stow Flask
x 2)
• Pack only weight: 150
grams, 5 ounces
• Fabric: 70D Nylon Dobby &
3D Vent Poly Mesh

Sizing
• Small (71-80 cm / 28-34 in)
• Medium (81-101 cm / 32-40 in)
• Large (96-116 cm / 38-46 in)
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Focus sostenibilità
e rivisitazione degli evergreen
R I TRIOLET 32+5 E 48+5
Ferrino ha ridisegnato una delle sue
icone che oggi presenta un design
inedito arricchito da nuovi dettagli e
colori. Zaino da alpinismo caratterizzato da un
rapido accesso frontale e da un sistema di trasporto strutturato, garantisce la massima stabilità su ogni terreno. Estremamente versatile, offre la possibilità di trasportare materiale
extra estendendo la fodera superiore (+5 litri) e di modulare il
peso in base al tipo di attività svolta, rimuovendo il cappuccio,
la cintura lombare e il pannello di irrigidimento del dorso.
La fascia vita basculante asseconda i movimenti del bacino
e la camminata su terreni disconnessi, garantendo comfort
e performance. I portamateriali a scomparsa ne permettono
l’utilizzo in arrampicata. Triolet associa grande versatilità di
utilizzo in ambito alpinistico ad una linea filante ed essenziale.

Pockets: In top lid, Security,
Back, On waist band, Side
mesh pockets

Ferrino has redesigned one of its icons that today
presents a new design enriched with new details and
colors. A mountaineering backpack characterized by
rapid front access and a structured transport system,
Triolet guarantees stability on any terrain; extremely
versatile, it offers the possibility of transporting extra
material by extending the upper lining (+5 liters) and
modulating the weight according to the type of activity,
by simply removing the hood, the waist belt and the
back panel. The self-stabilizing waist belt follows the
movements of the pelvis and the walk on difficult lands,
ensuring comfort and performance, and the retractable
holders allow it to be used safely in climbing. Triolet
combines great versatility of use in mountaineering with
a streamlined and essential line.
FABRICS: 300D Diamond dobby
WEIGHTS: Triolet 32+5 1,45/0,80 kg max/min
Triolet 48+5 1,6/0,95 kg max/min

N I O.P. 50

WEIGHT: 2,25 kg //
1,70 kg without 5
additional pockets //
1,05 Kg Without also
the top lid, helmet
POCKETS: Double in top lid, on waist
belt, rope pocket on the back, two
gear pockets inside Removabl top lid

Proprio dalla collaborazione con CNSAS
(Corpo Nazionale Soccorso Alpino
Speleologico) nasce O.P. 50. Zaino
polivalente, rappresenta il connubio tra
prestazioni e sicurezza. Dotato di 5 tasche
addizionali e amovibili per il trasporto
del materiale da soccorso, riflettore
RECCO, maniglia verricellabile, cappuccio
amovibile con sistema di chiusura roll up,
è costituito da tessuto Cordura con rinforzi
in Reinforced Laminated Fabric che lo
rendono molto resistente. Il suo nome
onora la memoria di Oscar Piazza, membro
del Pro Team Ferrino, deceduto in Nepal
nel terremoto del 2015.

holder, back support
panel and waist belt
SIZES: 70x30x25 cm

The O.P. 50 backpack is born from the
collaboration with the CNSAS (Corpo
Nazionale Soccorso Alpino Speleologico):
a multi-purpose backpack that represents
the perfect combination of performance
and safety, O.P. 50 is equipped with 5
additional and removable pockets for
transporting the rescue material, RECCO
reflector, reinforced handle, removable
hood with roll up closure system made
of Cordura fabric with reinforcements in
Reinforced Laminated Fabric. His name
honors the memory of Oscar Piazza, a
member of the Pro Team Ferrino, died
during the Nepal earthquake 2015.

N I LIGHTEC 1400 DUVET
Comodo sacco a pelo in piuma per temperature estreme fino a -37
gradi. Ferrino ha recentemente ottenuto il certificato di conformità RDS
(Responsible Down Standard Certified) su tutta la gamma di sacchi letto
Lightec. Ferrino garantisce così che il piumino e le piume utilizzate siano
ottenute da animali non sottoposti a trattamenti che procurino dolore,
sofferenza o stress durante l’intera filiera produttiva. Fiore all’occhiello
della collezione è il modello 1400 Duvet in piuma, estremamente leggero,
perfettamente isolante e compatto. Le cuciture sfalsate garantiscono che
non ci sia 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 ed il valore estremo è -37 gradi. La cerniera laterale “a due
vie” con doppio cursore, la cerniera addizionale nella zona dei piedi e il
cappuccino regolabile con sistema “one touch” (gestibile anche con una
sola mano), garantiscono una migliore ventilazione e maggior comfort.
Grazie alla forma 3D, i piedi hanno maggiore libertà. Le tasche interne
offrono spazio per effetti personali.

Ferrino has recently obtained the RDS (Responsible Down Standard
Certified) conformity certificate for the entire range of Lightec sleeping
bags. Ferrino ensures that the down and the feathers used are obtained
from animals that have not been subjected to treatments that cause pain,
suffering or stress throughout the production chain.
This extremely lightweight, perfectly insulated and compact sleeping bag
offers the ultimate performances. The offset seams ensure that there is
no heat loss. Thanks to the quality of down feathers 900 gr 80/20 550
cuin, the woman comfort zone is at -9 degrees and the man ones at -16
and the extreme value is between -37 degrees.
The two-way side zip with double slider, the additional zip in the feet
area and the adjustable “one touch” hood, ensure ventilation and comfort.
Thanks to the 3D shape, the feet have more freedom of movement.
Internal pockets offer space for personal belongings.

DIMENSIONS: 215 x 80 x 50 cm
Weight: 1480 g
COMPRESSED BAG DIMENSION:

INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it
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Dynafit
N I RACE BINDING P49
Un nuovo sistema, in attesa di brevetto, che sarà
impiegato per la prima volta nel mondo dell’agonismo:
con il modello P49, certificato ISMF, l’entrata nell‘attacco
è notevolmente più veloce e allo stesso tempo il peso
dell’attrezzo diminuisce sensibilmente, arrivando a soli
49 grammi, facilitando gli agonisti nella loro costante
lotta contro il tempo e il peso.
Il team di esperti Dynafit ha lavorato per oltre tre anni
alla realizzazione di questo attacco e,
non potendo perfezionare ulteriormente
il già collaudato Low Tech Race, ha
creato un sistema completamente
nuovo. Il principio su cui si basa
la nuova proposta è la modifica
dell’interazione fra pin e inserto, un
cambiamento che consente di entrare
ancora più facilmente e velocemente
nell‘attacco. P49 pesa meno della metà

The new patent-pending system will
initially be found for racing on the ISMFcertified P49 model with the matching
Dynafit DNA Pintech by Pierre Gignoux
race boot. The benefit of the new
concept? Stepping into the binding will be
significantly easier, more comfortable, and
faster. This has also allowed the binding’s
weight to be greatly reduced. Weighing in
at an ultralight
49 grams, Dynafit is setting totally new
standards with the P49 and, with that,
making the race against the clock even
more efficient.
After just a short time, the ceiling for
further optimization of the Low Tech
race binding had been reached. So it was
vital for the technical specialists at the
brand’s Aschheim headquarters to craft a
completely new system, to think “outside
of the box” and to totally rework what
existed.
The result? The interplay of pins and
inserts was flipped on its head and thus
enables an even simpler and quicker entry
into the binding. The minimalist P49
weighs a mere 49 grams or less than half
the prior ISMF-certified Low Tech race
binding 2.0 for ski mountaineering racing.
The P49 binding consists of a significantly
trimmed-down toe piece with two-sided
entry guidance grooves that close down
around the pins which are attached
directly to the DNA Pintech Race Boot
with a smooth, simple yet quite durable
spring system. To enter the bindings at
the front, a ski mountaineer simply steps
down with the boot toe and the system
immediately clicks in. Generous guidance
grooves enable easy and comfortable entry
even on a steep slope or on very uneven
terrain without needing to step next to it
and thus lose valuable time.
A plate insert is attached at the heel area
of the DNA Pintech boot. This allows the
boot to click solidly into the heel unit
with one firm step. It just takes a simple
one-handed motion, which pulls the side
levers together, is sufficient for exiting
the binding. What makes this especially
convenient is that the ski is then in the
racer’s hand, allowing speedy transitions
to skins. Ski back on the ground, click into
the front and in just a few seconds, off you
race again in climbing mode.

INFO: Oberalp - 0471.242900
dynafit.it

e il puntale è stato ridotto al minimo indispensabile,
con un’entrata più semplice grazie a dei sottili binari
guida che accompagnano i pin nell’aggancio all’attacco,
anche in condizioni di forti pendenze. I pin sono fissati
direttamente allo scarpone DNA Pintech mediante un
leggero, ma robusto sistema a molla che ne facilita
l’aggancio.
Per entrare nell’attacco, è sufficiente spingere la punta
dello scarpone sul puntale e con un click si è agganciati,
un sistema a prova di neve e ghiaccio. Rinnovata
completamente anche la parte posteriore: nell’area del
tallone dello scarpone DNA Pintech si trova un inserto
che permette di chiudere l’attacco con un gesto deciso.
Per sganciarsi dall’attacco quando si vogliono montare le
pelli è sufficiente un solo gesto: una pressione sul puntale
che attiva l‘espulsore. In questo modo lo sci si trova
direttamente nelle mani dello sciatore, e le pelli possono
essere applicate in pochi secondi, con grande praticità.

27

FW 2018/19 PRODUCT GUIDE

Collezione Keb:
ideale per il trekking invernale
La linea Keb è una delle più tecniche di Fjällräven e deve il suo nome alla montagna più
alta della Svezia: Kebnekaise o, in breve, Keb. Il massiccio è situato a 150 km a nord del
Circolo Polare Artico. Il tempo in quest’area è semplicemente imprevedibile e può mettere
a dura prova non solo gli esploratori, ma anche le loro attrezzature.

The Keb is one of Fjällräven’s most technical collections. The highest mountain in
Sweden - Kebnekaise, or Keb for short - lent its name to the collection. 150km north of
the Arctic Circle, the weather in this massif is unpredictable. It can place high demands
on both visitor and equipment.

Keb è una famiglia di prodotti già premiata e molto amata dal pubblico, ma per questa
stagione promette di soddisfare molte delle esigenze in termini di attività invernali.
Comprende infatti una gamma di prodotti ottimizzata per il trekking tecnico che assicura
resistenza, libertà di movimento ed elevata funzionalità.

Keb is already an award-winning and beloved products family, but this season it’s
improved even further for winter adventures. It’s optimised for technical trekking
focusing on durability, freedom of movement and high functionality.

La nuova Keb Touring Jacket e i nuovi Keb Touring Trousers sono realizzati con un nuovo
tessuto stretch, più robusto e pesante. Il tessuto, grazie alla struttura a doppio strato,
convoglia l’umidità in modo efficiente ed è altamente traspirante ed elastico.
Inoltre, è impregnato con DWR privo di PFC. Quindi, è anche amico dell’ambiente.

The new Keb Touring Jacket and Trousers are made using a new, more robust and
heavier stretch fabric. It’s made using a double weave construction that transports
moisture e ciently, is highly ventilating and stretchy. Add to that the fact it’s
impregnated with PFC-free DWR and it’s got great sustainability credentials too.

N I KEB TOURING JACKET M

N’S
WOME
N
IO
S
R
E
V
BLE
AVAILA

• Giacca da trekking softshell
resistente ed elasticizzata,
per trekking tecnico, scialpinismo e attività alpine su
terreni esposti con condizioni
meteorologiche variabili

• Hardwearing, stretchy

• Rinforzata con inserti

softshell trekking jacket for

in G-1000 Eco sulle

technical trekking, ski touring

spalle e nella parte

and mountain activities in

bassa della schiena

exposed terrain and varying
weather conditions

• Reinforced with
G-1000 Eco on the
shoulders and
lower back

• Realizzata in tessuto stretch resistente, impermeabile
e traspirante con trattamento DWR privo di PFC
• Made from a robust, weather-resistant and ventilating
stretch fabric with PFC-free DWR

N I KEB TOURING TROUSERS M (LONG/REGULAR)
• Pantaloni da trekking softshell resistenti ed elasticizzati, per trekking

• Rinforzati con inserti

tecnico e avventure autunnali e invernali in aree remote

in G-1000 Eco sul retro,

• Hardwearing, stretchy softshell trekking trousers for technical

caviglie e interno polpaccio

trekking and backcountry adventures in the fall or winter

e nelle zone ginocchia,

• Reinforced with G-1000
Eco on the rear, knees,
leg endings and inside
lower legs

• Gambe articolate e
cavallo dotato di tassello,
• Realizzati in un tessuto
stretch resistente,
impermeabile e traspirante
con trattamento DWR privo
di PFC
• Made from a robust,
weather-resistant and
ventilating stretch fabric
with PFC-free DWR

in combinazione con
il tessuto interamente
stretch, offrono grande
libertà di movimento
• Articulated legs and
gusseted crotch in
combination with fullstretch fabric provide great
freedom of movement

INFO: Fenix Outdoor Italia – 0472.767201 – georg.ploner@fenixoutdoor.se
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Haglöfs
N I COLLEZIONE L.I.M
Per la prossima stagione invernale Haglöfs tra le tante novità arricchisce la collezione
ultraleggera L.I.M. con un set di capi specificatamente disegnati per lo scialpinismo.
I nuovi pantaloni e giacca L.I.M. Touring Proof utilizzano la nuova membrana
a 3,5 strati PROOF in design minimalista e ridotto all’osso che non risparmia però sui
dettagli tecnici, come il resto della collezione. Restano le caratteristiche di leggerezza,
ottima ventilazione e protezione. Sono poi stati aggiunti dei capi specifici per le donne:
il L.I.M Touring Hood, e i L.I.M Barrier Shorts e la L.I.M Barrier Skirt. La felpa ha un
davanti antivento e un retro traspirante mentre gli shorts e la gonna sono entrambi fatti
con Quadfusion+. Tutti i nuovi prodotti sono stati selezionati come capi sostenibili.

JUNIOR
COLLECTION
Le avventure dei giovani più
avventurosi sono anche fornite
di soluzioni sostenibili da
quest’anno, con i nuovi
pantaloni e le giacche
imbottite Niva. Sin da quando
era stata introdotta lo scorso

This season, Haglöfs adds to the ever-popular L.I.M
series with a set of garments specifically developed
for ski touring. The L.I.M Touring Proof Jacket
and Pants are made from PROOF 3.5L fabric, in a
stripped-down, minimal style that doesn’t skimp on
the features ¬− just like the rest of the L.I.M range.
They’re light, well-ventilated and protective.
A L.I.M Touring Hood for women, L.I.M Barrier
Shorts and a L.I.M Barrier Skirt will also be added to
the range. The hoodie has a wind-resistant front
and breathable back, while the shorts and skirt are
both made from Quadfusion+. All new products
in the line have been selected as Sustainable
Choice garments.

anno, la nuova collezione
Haglofs junior verrà ampliata
molto, includendo alcuni
modelli popolari della
collezione da adulto adattati
–M–

alle giovani generazioni. I pratici e
stilosi Niva jacket e pant arriveranno
nella collezione Junior con materiali
certificati bluesign e trattamenti
DWR pfc free.
Haglöfs’ younger adventurers are
also catered for when it comes to
smart sustainable choices − this
year, with the Niva Insulated Jacket
and Pants. Since it was introduced
last year, the Haglöfs’ Junior range
has expanded considerably, to
include some of the more popular
and innovative pieces from the

– W–

full-sized range − scaled down
for the younger generation. This
season, the smart and stylish Niva jacket and
pants have launched in the Junior range, with
bluesign-approved fabrics and fluorocarbonfree DWR treatments.

INFO: Travel Division - 0471.845570 - haglofs@travel-division.it
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Sempre più “high”
LA FILOSOFIA HIGHEST
“Vogliamo realizzare i nostri sogni più ambiziosi con
dei progetti perché non restino dei semplici desideri
con innovazione ricerca e tecnologia percorriamo
nuove vie non ancora esplorate da nessuno con la
sinergia dei nostri migliori atleti realizziamo i capi con
il più alto standard di performance”.
THE HIGHEST PHILOSOPHY
“We aim to realize our Highest dreams with actual
projects rather than allowing them to remain simply
desires with the Highest commitment to research,
innovation and technology, we are blazing new trails in
unexplored territory working in synergy with our best
athletes, we create the Highest performing products”.

N I K-PERFORMANCE
SUMMIT DOWN JACKET
Questa giacca in piuma 850 fill-power è la più termica e leggera, da
utilizzare nelle condizini più difficili di qualsiasi montagna al mondo.
Ogni dettaglio è stato studiato con gli alpinisti in situazioni di
freddo anche molto intenso. La piuma 90/100 di oca bianca
è di origine europea con trattamento DWR, fluorine free e
fill-power 850. La Summit Down Jacket è il piumino più
tecnico e performante da tenere sempre con sé, anche
dentro lo zaino visto il poco peso e il limitato ingombro.
Karpos lightest-weight and warmest 850 fill-power
down jacket, for use in the toughest conditions
on any mountain in the world. Every detail of
this jacket has been developed with and tested
by its most technical mountaineers, including in
extremely low temperatures.
This is the thermal jacket for extreme cold. The
Summit Down Jacket is the most technical and
highest-performance down jacket, designed so you
can keep with you always, even in the backpack,
given its minimal weight and bulk. Made of 25 g/m2
10-denier mini-ripstop Pertex Quantum fabric. DWR
treatment both inside and outside. Wind resistant to
hold in heat, and designed specifically for use with down.
Extra soft for increased comfort, and compactible to stow in a
backpack. White goose down (90/10) is of European origin with
DWR treatment and is fluorine free and has a fill power of 850.
Size L uses 260 grams of down.

• Chamber construction with unconnected
internal and external seams to prevent heat
dispersion
• Helmet-compatible hood with
adjustable draw cord at front
• Upper part of jacket in soft, brushed fabric to protect chin
and face
• Front zip with double slider and wind flap behind
• 2 front pockets with zip
• Chest pocket with zip
• Inner open mesh pockets
• Inner pocket with zip
• Inner cuffs in thermal fabric
• Stuff sack

• Draw cord at bottom of jacket
• Stretch trim on sleeve ends

N I K-PERFORMANCE
LIGHT DOWN JACKET
Questo modello è studiato per attività
aerobiche in situazioni di freddo intenso
in alta quota. Realizzata dagli alpinisti
più esigenti, questa giacca ha un mix
unico di leggerezza, termicità e
comprimibilità. La leggerezza di
questa giacca fa si che quando la si
indossa si ha la sensazione di non
avere nulla addosso, ma il calore
trasmesso è notevole. Questo grazie
al mix di piuma 850 fill-power dove
serve maggior isolamento termico,
e PrimaLoft nelle parti più esposte
alla neve. Piuma 90/100 di oca
bianca europea con trattamento
DWR, fluorine free e fill-power
850.

• Stretch trim at bottom
of sleeve
• Draw cord at bottom

N I K-PERFORMANCE FLEECE
• Hood with adjustable
draw cord at back and
Lycra wind seal
around face
• Front zip
with wind
flap behind
and zip
garage to
protect
chin
• Zippered chest
pocket that becomes
stuff sack
• 2 front pockets
with zip

Designed for aerobic activity in intensely cold conditions at high altitude. Developed by the most demanding
mountaineers, this jacket offers a unique mix of lightness, warmth and compactibility. The jacket is so light that
it feels like you have nothing on when you’re wearing it, but it provides an extraordinary degree of warmth. This
is thanks to the combination of 850 fill-power down, where greater thermal insulation is needed, and PrimaLoft
in the parts most exposed to snow. The Light Down Jacket is the perfect product for anyone looking for warmth,
light weight and technical performance. Made of 25 g/m2 10-denier mini-ripstop Pertex Quantum fabric on the
lower front and front of sleeves, with DWR treatment; insulation is European white goose down (90/10) with
DWR treatment, fluorine free and with a fill power of 850. Made of 35 g/m2 20-denier Pertex Quantum fabric on
shoulders and upper back, with DWR treatment; insulation is 100 g PrimaLoft Gold.

Fleece è altamente tecnico e performante grazie
alle sue caratteristiche di costruzione e ai
materiali usati. È ideale da utilizzare anche come
strato esterno per alpinismo o sci alpinismo.
L’utilizzo di un face antivento in posti strategici
abbinato con tessuto Polartec, lo rende un
prodotto versatile in molteplici situazioni.
Questo prodotto si contraddistingue per eccelse
doti di termicità, traspirazione e leggerezza. È
realizzato in Polartec Power Grid che garantisce
stessa termicità con peso estremamente ridotto
grazie alla sua struttura a quadri interni.
Quest’ultima assicura un’ottimale asciugatura e
massima traspirazione. Parte delle spalle, torace
davanti e cappuccio sono in tessuto antivento con
trattamento DWR.
The construction methods and materials used
make this a very high-performance technical
fleece. Also ideal as an outer layer for
mountaineering or ski mountaineering.
The product is extremely versatile,
thanks to the use of a windproof
face in strategic positions combined
with Polartec fabric. This garment
is distinguished by its outstanding
warmth and breathability and light
weight. Made of Polartec Power Grid,
which provides the same warmth
with much less weight, thanks to the
checked structure on the inside.
This structure also guarantees
excellent drying and maximum
breathability.

INFO: Manifattura Valcismon – 0439.5711 – sportful@sportful.com
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Marmot

Kong
I primi prototipi di questi due ramponi
si erano visti allo scorso Ispo e sono
ora disponibili in commercio.

N I CASTLE PEAK JACKET
L’innovativo materiale Polartec Neo Shell
di cui è fatto questo guscio garantisce
impermeabilità al 100%, anche grazie alle
cuciture termonastrate. L’isolamento tecnico
Polartec Alpha fornisce al corpo il giusto
calore. Grazie a questo capo, che combina
tutti i vantaggi di un hardshell con
quelli di un softshell, il numero di layer
richiesto può essere ridotto al minimo.
Questa giacca è anche eccezionalmente
traspirante, caratteristica davvero
cruciale per le attività nelle quali è
richiesto alto dinamismo. Tra i plus di
questa giacca anche un sensore RECCO,
un cappuccio compatibile con casco,
tasche multiple, mentoniera e colletto
foderato di morbido DriClime.
The innovative Polartec Neo Shell material is waterproof and the jacket is
100% seam taped. The technical Polartec Alpha insulation provides the warmth.
Combining all the benefits of a hardshell with those of a softshell means the
number of layers required can be minimized. This jacket is also exceptionally
breathable, a crucial attribute for high-output activities. Additional features of
the jacket include a RECCO reflector, PitZips, a helmet-compatible hood, multiple
pockets, a snow skirt and a chin guard and collar lined with soft DriClime.

N I WM’S CIREL JACKET

N I LYS
In acciaio temprato, sono a 12 punte
leggeri e compatti, progettati per
l’alpinismo classico e tecnico, dalla
progressione su ghiacciaio alla
via di misto. Questo modello, che
noi vi proponiamo nella versione
rampone automatico, è disponibile anche nella versione semi-automatica. Inoltre
hanno un innovativo sistema di micro-regolazione della taglia senza l’ausilio di
attrezzi, estremamente preciso e stabile. Il sistema di collegamento rigido/pieghevole
permette di piegare il rampone su se stesso riducendone l’ingombro per il trasporto,
garantendone al contempo la massima affidabilità e stabilità di calzata durante la
progressione. La speciale fibbia di chiusura/regolazione della fettuccia di sicurezza.
100% made in Italy.
Light and compact 12-point temperated steel crampons, designed for classic
and technical mountaineering, from glacier progression to mixed routes.
Available in automatic and semi-automatic versions.Innovative system for
extremely accurate and stable micro-adjustment of the fit, without the use of
tools. Innovative rigid/foldable connection system which allows the crampon to
bend on itself, reducing the overall dimensions for transport. At the same time,
it ensures maximum shoe stability and reliability during progression. Special
adjustable closure buckle on the security sling. Made in Italy.

N I RUTOR
Ramponi in lega leggera di
alluminio a 10 punte, progettati per
lo scialpinismo e la progressione
su neve, disponibili in versione
automatica e semi-automatica
con cavetto di sicurezza ultraresistente. Il sistema di microregolazione della taglia senza
l’ausilio di attrezzi, li rende
estremamente comodi da indossare e regolare in maniera veloce, senza perdere
precisone a stabilità. Innovativo sistema di collegamento rigido/pieghevole
che permette di piegare il rampone su se stesso riducendone l’ingombro per
il trasporto, garantendone al contempo la massima affidabilità e stabilità di
calzata durante la progressione. La speciale fibbia di chiusura/regolazione
della fettuccia di sicurezza è pratica e veloce durante i cambi di assetto.
Naturalmente prodotti in Italia.

Con le cuciture nastrate e l’innovativo materiale
Polartec Neo Shell, questa giacca pensata per
le attività freeride è totalmente impermeabile
e a prova di neve, mentre l’isolamento tecnico
Polartec Alpha assicura il mantenimento del
calore prodotto dal corpo. Questa combinazione
di doppio strato in Polartec offre tutti i vantaggi
di un hardshell e quelli di un softshell. Ciò
permette di ridurre al minimo il numero di
strati. La giacca Cirel è inoltre eccezionalmente
traspirante, un grande vantaggio durante le
attività ad alto dispendio energetico. La giacca
ha inoltre un sensore RECCO integrato, un
cappuccio compatibile con il casco, tasche
multiple, copertura per il mento e un colletto
foderato di morbido DriClime.
With full taped seams and innovative Polartec Neo Shell material, this jacket is
totally waterproof, while the technical Polartec Alpha insulation ensures superior
warmth. This combination delivers all the benefits of a hardshell with those
of a softshell and minimizes the number of layers required. The Cirel is also
exceptionally breathable, a big plus during high-output activity. Additional features
of the jacket include a RECCO reflector, PitZips, a helmet-compatible hood, multiple
pockets, a snow skirt and a chin guard and collar lined with soft DriClime.

Light and compact 10-point aluminum crampons, designed for ski
mountaineering and progression on snow. Available in automatic and semiautomatic versions, with an ultra-resistant safety cable. Structure in light
aluminum alloy. Innovative system for extremely accurate and stable microadjustment of the fit, without the use of tools. Innovative rigid/foldable
connection system which allows the crampon to bend on itself, reducing the
overall dimensions for transport. At the same time, it ensures maximum shoe
stability and reliability during progression. Special adjustable closure buckle on
the security sling is fast and practical during inclination changes. Made in Italy.

INFO: Kinobi by Emanuele pellizzari - 340.3965123 - kinobi@kinobi.it

INFO: KONG - 0341.630506 - info@kong.it

Montane
N I ICARUS FLIGHT JACKET
Basandosi sul successo dell’innovativo isolamento
sintetico PrimaLoft ThermoPlume, la giacca
Icarus utilizza i pannelli in pile Thermo
Stretch Pro per garantire una migliore
traspirabilità e libertà di movimento
anche in condizioni estreme. Insieme
alle migliori prestazioni termiche
e all’isolamento ottimale che
permette di far fronte agli agenti
atmosferici, questa giacca ibrida
può essere utilizzata come midlayer versatile o come capo
singolo. Tra le attività per cui
viene consigliata annoveriamo
l’arrampicata, l’alpinismo, il trekking
e tutte le situazioni in cui, per via delle
temperature rigide, si richiede un ottimo
strato termico.

Combining innovative PrimaLoft
ThermoPlume synthetic
insulation with Thermo
Stretch Pro fleece panels
for enhanced thermal
performance and
articulation in alpine
conditions. The
Icarus Flight can
be used either as a
mid-layer in cold
conditions or as a
stand-alone outer.
Activities: climbing
/ mountaineering /
mountain walking /
trekking / basecamp.

INFO: Alpine Studio - info@alpinestudio.it
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Tre soluzioni
ben congegnate
– THE THREE SOLUTIONS –

Un sistema semplice ma efficace per connettere
giacche e pantaloni ed evitare l’entrata degli
agenti atmosferici durante l’attività
A simple yet effective system for connecting
jackets and pants while keeping out
atmospheric agents during activities

La Sportiva si presenta quest’anno a Ispo con una collezione
tutta nuova, in cui ogni dettaglio è stato ideato e realizzato
per regalare al capo un valore aggiunto. Ricerca e sviluppo,
funzionalità ed estetica: si riassume in questi concetti il
credo dell’azienda applicato all’abbigliamento. Le soluzioni
tecnologiche vanno di pari passo con un’estetica sempre
funzionale. Ecco perché il concept della collezione si riassume
con l’espressione inglese “valuable aesthetics”: perché ogni
elemento è pensato per dare un valore aggiunto all’utilizzatore
durante l’attività fisica.
Research and development, functionality and aesthetics: the
concept of the company applied to clothing is summarized in
these concepts. Technological solutions go hand in hand with
functional aesthetics. This is why the collection concept is
summarized with valuable aesthetics: because each element
is designed to give added value to the user during physical
activity.

Removable inserts that absorb sweat
during physical exercise and can be
removed as needed

Inserti amovibili che assorbono
il sudore durante lo sforzo fisico e
che possono essere rimossi a
seconda della necessità

Soluzioni compatibili con sistemi di idratazione
integrati (camelback)
Compatible solutions with integrated hydration
systems (camelback)

N I MAZE JKT

N I THEMA GTX JKT&PANT

La combinazione dello speciale tessuto Stormfleece sulla
parte superiore della giacca a un tessuto più morbido ed
elasticizzato nella parte inferiore, rende Maze Jkt un Thermal
Layer protettivo, resistente e confortevole.

Thema GTX Jkt è il guscio
impermeabile con l’innovativa
membrana Gore-Tex Active
Shell pensato per affrontare
qualsiasi intemperia in totale
protezione. La pulizia del
design, femminile ed essenziale,
vede l’utilizzo di cerniere
YKK laminate ed isolanti
al 100% e del preciso sistema
di regolazione cappuccio e vita
Cohaesive. Si combina con
i suoi pantaloni Thema GTX,
che si avvalgono della
tecnologia Gore-Tex Active
Shell. Thema GTX Pant,
l’ideale per attività ad alto
impatto aerobico. Alta
protezione dagli agenti esterni
in un prodotto dalle eccezionali
doti packable.

The Maze Jkt merges 2 different fleece fabric and therefore provides
all properties needed in this segment. You have durable, water
repellent and wind resistant parts on the upper body and shoulders,
while on lower body part you a very stretchy and soft fabric.
TECH STRETCH STORM
Pass
Rain
Test

Wind Resistance

Durability as wover

Stretch

Soft as knit

Water Repellancy

Breathability

Il tessuto TechStretch Storm è nuovo
modo di concepire i softshell: morbido,
elevata elasticità, antivento,
traspirante e idrorepellente,
con trattamento DWR antipioggia.

N I TRAINING COMBO PANT
Cercare di riassumere gli elementi più
importanti della collezione La Sportiva
Traning in un solo prodotto
è ora possibile grazie a Combo Pant. Unendo pantaloni comodi
e leggeri da allenamento ad una leggera giacca antivento
con tasche aggiuntive e spazio specificatamente dedicato
al camelbak, sarà sufficiente abbinarci un base lyer termico
per farvi lasciare a casa persino lo zaino (utilizza il sopra
descritto storage system).
Taking the performance “training” concept and bringing all
of its elements into a product results in the Training Combo
Pant. Combine it with a bas layer and you have everything
you need for yout traiings session. Featured with a integrated
camelbak pocket and several big storage pockets, you can
even leave your backpack at home (with storage system).

The Thema GTX Jkt has a
clean dynamic feminine design
with a light but at the same
time highly technical fabric.
The new generation Gore-Tex
Active shell fabric creates
a perfect barrier against the
elements. The no fuss design
combines with the attention
to detail such as the use of
the laminated YKK zip, the
quick regulation of the hood
and hem with the Cohaesive
stopper application. The
Thema GTX Jkt use the new
generation Gore-Tex Active
shell fabric creates a perfect
barrier against the elements.

INFO: La Sportiva – 0462.571800 – www.lasportiva.com
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Ora i piumini
sono anche riciclati
DOWN INSULATION
N I EARTHRISE

–W–

N I FROSTLINE

Questo nuovo prodotto mostra il
nuovo livello della conoscenza
di ME nel fare grandi
giacche in piuma in modo
responsabile e sostenibile.
I prodotti Earthrise sono
imbottiti con piuma
riciclata così come i materiali esterni e interni.
La sua imbottitura proviene interamente
da piuma riciclata. Otto anni fa Mountain
Equipment creava Down Codex assicurando
che la piuma provenisse da fonti verificate.
Grazie al progetto Down Codex non un solo
uccello ha dovuto soffrire per la produzione dei
prodotti in piuma del brand. La Earthrise Jacket,
che verrà presentata a Ispo, rappresenta il naturale
passo successivo: nessun uccello è stato ucciso per
la realizzazione di questi prodotti. Il tutto mantenendo
l’ormai conosciuto design e le tecnologie costruttive
di Mountain Equipment. Lo strato esterno a 20 denari
è leggero e non perde piuma. L’imbottitura di 107 grammi con un
contenuto minimo di 85/15 di piumino garantisce un fill power di oltre
650 cuin (pollici cubici). Costruzione a camere contrapposte. Cerniera
frontale YKK con patta antivento imbottita. Due tasche scaldamani.
Polsini elastici e fianchi regolabili con cordini elastici. Si compatta in
una delle tasche scaldamani con due anelli per i moschettoni.

Una giacca imbottita leggerissima e aderente con un tessuto
esterno resistente al maltempo, per gli alpinisti e i trekker che
necessitano di calore con poco ingombro. Questo capo imbottito
minimalista fornisce calore mentre si pratica attività intensa.
Lo strato esterno Drilite Loft è totalmente antivento e resistente
all’acqua e ha un cappuccio protettivo. Imbottitura di 116 g di pura
piuma certificata Down Codex (90/10 Fill Power 700+ cuin).

–M–

An ultralight narrow baffled duvet with a
weather-resistant shell for alpinists and
trekkers needing extra warmth and a tiny
pack size. This minimalist, low bulk down
jacket provides essential extra insulation
for fast moving activities. The Drilite Loft
shell fabric is totally windproof and highly
water resistant and extends the Frostline´s
range even further. 116g of Pure Down,
Down Codex certified, minimum content is
90/10, Fill Power 700+ cuin.

–M–

• Stitched through narrow baffle construction
• Optimised down distribution
• Elastane bound Mountain Hood
• YKK moulded centre front zip
with insulated rear baffle
• 2 zipped hand warmer pockets
• Elastane bound cuffs and adjustable
dual tether hem drawcords
• Packs into hand pocket
with twin karabiner carry loops
• Weight: 350 g (M)

N I FIRELITE ZIP T
Uno strato intermedio ultraleggero, compattabile e molto
traspirante. Realizzato con il leggerissimo tessuto a 10 danari
Plasma e imbottito con la migliore piuma d’oca (71 g di piuma
certificata Down Codex 90/10 Fill Power 800+ cuin).

This new products show the next level of Mountain Equipments
knowledge in making down jackets and taking on responsibility for
sustainability. Its filling comes entirely from reclaimed down (107g
85/15 and 650+ fill power cuin), the outer shell (20D) and inner linings
are recycled. 8 years ago, Mountain Equipment established the Down
Codex ensuring that down comes from audited sources. Due to that,
no single bird has to suffer for ME down products. The a Earthrise
Jackets in Winter 18 is the next step. The only thing that remains the
same as before is the proven design and construction by ME. Stitchthrough narrow baffle construction. YKK moulded front zip with
insulated rear baffle. 2 zipped hand warmer pockets. Packs into hand
pocket with twin karabiner carry loops.

A mid-layer ultra-light, super-packable and highlybreathable. The Firelite Zip-T is made with an incredible
light 10 denier only Plasma shell and filled with our finest
Goose Down. 71 g of Goose Down Codex certified, minimum
content is 90/10 Fill Power 800+ cuin.
• YKK half zip
• 2 hand warmer pockets with concealed zip
• Elastane bound cuffs and adjustable dual tether
hem drawcords
• Packs into hand pocket with karabiner carry loop
–M–

• Weight: 200 g (M)

SYNTHETIC INSULATION
N I TRANSITION

N I KINESIS

Con un’imbottitura leggera, elastica
e permeabile all’aria denominata
Polarloft, la Transtion Jacket centra
il perfetto equilibrio tra calore,
comfort, mobilità per qualsiasi attività
strat&stop in montagna. Adatta
per un ampissimo range di attività
rappresenta il midlayer definitivo in
condizioni climatiche difficili.

Un capo con una capacità di asciugatura superveloce che
combina calore con protezione dagli elementi, adatto per
l’arrampicata e l’alpinismo più impegnativo. Lo strato esterno
RS Stretch a 30D bilancia traspirabilità e durata del capo.
La fodera interna, sviluppata appositamente Octoyarn
warp-knit a fibre cave, offre isolamento e rapida asciugatura.
A superfast drying action layer that combines warmth and weather
protection for the most demanding climbing and mountaineering.
Lightweight 30D RS Stretch outer fabric balances the moisture
transfer and durability. The specially developed Octoyarn warp-knit
lining (hollow fibre construction) offers insulation you can move
fast in combined with rapid drying.

– W - Weight: 260 g –

– M - Weight: 450 g –

With a lightweight, air-permeable stretch-shell
and breathable Polarloft synthetic insulation
the Transition jacket strikes the perfect balance
between warmth, comfort and mobility for any
stop-start mountain activity. Comfortable worn
alone through a range of conditions it becomes
the ideal mid-layer in the most severe weather.

• Lightweight 30D RS Nylon outer fabric with
mechanical stretch; windproof and highly

• Lightweight 30D RS Nylon outer fabric

breathable

with mechanical stretch; windproof

• Mountain Hood, helm compatible and fully

and highly breathable

adjustable

• Adjustable, elastane bound
Mountain Hood

• Active Fit with articulated pre-shaped sleeves
– W - Weight: 360 g –

• Offset YKK moulded front zip

• YKK centre front zip with

• 2 zipped hand pockets and Napoleon chest

insulated rear baffle

pocket

• 2 hand warmer pockets with

• Adjustable cuffs and dual tether hem drawcords

concealed zip

• Packs into hand pocket with karabiner carry

• Elastane bound cuffs and adjustable
hem drawcords

loop
– M - Weight: 320 g –

INFO: Outdoor & Sports Company, Germany - Sala s.a.s - italia@mountain-equipment.de
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Scott
N I SCOTT BACKCOUNTRY PATROL AP 30
più leggeri prodotti
sino ad oggi e
in esclusiva
per Scott per
la prossima
stagione invernale
2018/2019. Il
sistema risolve i
limiti relativi alla
batteria, funziona a
temperature da -30 a
+50 gradi e può essere
ricaricato oltre 500.000
volte nella sua durata, entro
20 minuti. Stabilendo nuovi
standard di affidabilità, l’AP 30
aumenta la sicurezza
durante lo sci. Il sistema
e lo zaino sono stati progettati l’uno
per l’altro e l’uno con l’altro.
Il design multifunzionale
è ottimizzato per il comfort in sciata.

Novità
assoluta
nel mondo
Scott. Lo
zaino Alpride
E1 è infatti l’ultima proposta di zaini
antivalanga proposta dall’azienda
che compie ancora un passo avanti
in termini di innovazione e sicurezza
sulla neve. La chiave di volta è
l’innovativo sistema elettrico Alpride
E1, uno tra i sistemi airbag elettronici

INFO: Scott - 035.756144
infosport@scott-sports.it

The SCOTT Backcountry Patrol AP 30 backpack
is the ultimate freeskiing backpack featuring the
new electrical Alpride E1 airbag system. With its
supercapacitor technology, along with its exceptional
design the Alpride E1 system in one
of the lightest electronical airbag
systems on the market to
date. The system solves the
battery-related limitations,
performs in temperatures
from -30 to +50 degrees,
and can be recharged over
500’000 times in its life span,
within 20 minutes. Setting new
standards in reliability, the AP 30
elevates safety whilst skiing. System and
backpack have been designed for each
other and along with each other. With its
multifunctional design optimized for skiing. For
the season 2018/2019, the Alpride E1 system will
be exclusively available with SCOTT. Weight: 1390g Backpack,
1280g Alpride System. Volume: 30l.

CARATTERISTICHE:
• 1390 g Backpack, 1280
g Alpride System
• Volume: 30 litri
Tecnologia
senza batterie:
Supercondensatori
• Gonfiaggi multipli
possibili in una discesa
• Nessuna cartuccia
(nessun costo aggiuntivo
dopo il gonfiaggio,
non necessita di
un rivenditore di
cartucce)
• Nessuna limitazione
al viaggio aereo

Outdoor Research
N I HEMISPHERES JACKET & BIBS
Questo completo di giacca e
pantaloni rappresentano
un’affidabile protezione
impermeabile in GoreTex inserita su una
tecnologia elastica
ineguagliabile,
sviluppata per
inseguire la neve
polverosa in qualsiasi
emisfero o stagione.

N I OR BITTERBLAZE GLOVES M /
OURAY ICE GLOVES W

Trusted Gore-Tex waterproof
protection infused with
unparalleled stretch
technology, designed
for chasing pow
hemisphere to
hemisphere
through any
season.

Originariamente sviluppato con lo stesso
isolamento Airgel utilizzato anche dalla
NASA per i viaggi nello spazio, questi guanti
in Gore-Tex per ghiaccio e misto sono i migliori
della loro categoria per calore e resistenza,
senza sacrificare nulla in mobilità e prensilità.
Trusted Gore-Tex waterproof protection infused
with unparalleled stretch technology, designed
for chasing pow hemisphere to hemisphere
through any season.

FEATURES
• Helmet compatible, wire-

• Kevlar reinforced scuff guards

brimmed Halo Hood

• Movement-mirroring stretch

• TorsoFlo Venting – hem-to-pit

Weight:

Two internal Shove-It pockets, for

• Jacket M (in size Large): 567 g

goggles, climbing skins, gloves

• Pants M (in size Large): 596 g

Bibs:

• Jacket W (in size Large): 505 g

• Zippered outer thigh vents

• Pants W (in size Large): 570 g

FEATURES
• Waterproof and windproof

• Ultra-mobility

• Breathable

• Weight (in size large per pair):

• Pittards Oiltac Lather palms

179 g / 129 g

INFO: Scott - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

Marsupio
N I EDEN J 16

N I PINUP J 20

Le sue linee essenziali e il
suo stile vintage lo rendono
lo zaino perfetto per vivere
il tempo libero con stile
e praticità. Imbottito e
sagomato sulla schiena,
ha spallacci imbottiti e
regolabili. Nonostante la sua
semplicità è estremamente
funzionale, grazie alle due
ampie tasche frontali a
soffietto. È inoltre dotato di
scomparto interno imbottito,
ideale per trasportare un pc
o un tablet.

Il nuovo zainetto Pinup
rappresenta il ritorno del
vintage, con uno sguardo
alle attuali tendenze. Il
bastino è imbottito e
sagomato, gli spallacci
sono imbottiti e regolabili.
Chiusura magnetica sullo
scomparto centrale e sulle
due ampie tasche frontali,
per garantire un accesso
più facile e veloce.

With its clean lines and vintage style, Eden is the perfect backpack to enjoy your
free time in style and comfort. The back system is padded and shaped, the shoulder
straps are padded and adjustable. Despite its simplicity it is extremely functional,
thanks to the two large front pockets. It also has a padded interior compartment,
ideal for carrying a PC or tablet.

The new Pinup backpack represents the return of vintage, with thoroughly modern
styling. The back system is padded and shaped, the shoulder straps are padded
and adjustable. Magnetic closure on the main compartment and the two large front
pockets, to ensure faster and easier access.

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

35

FW 2018/19 PRODUCT GUIDE

L’intimo ispirato
dalla “Regina delle curve”
L’azienda svizzera combina l’innovazione e la funzionalità con
l’esclusivo design nato dalla collaborazione con Zaha Hadid Design,
l’omonimo studio di architettura della “Regina delle curve”.
Nasce così la collezione autunno/inverno 2018/19, dove l’innovazione
gioca un ruolo fondamentale. I progetti degli “Engineers of Active
Layers” partono essenzialmente dalla pelle, in particolare nel campo
dell’intimo sportivo funzionale, dove per la nuova stagione si porterà
a un livello superiore. Vediamo perché.

The Swiss company is reinventing itself with an explosive display of innovation.
Look far time-tested performance, impressive design, and a surprising partnership with
Zaha Hadid Design, the architecture icon and “Queen of the Curve” Zaha Hadid. All of this
puts a formidable mark on the launch far Winter 2018-19. With that, Odlo underscores its
commanding leadership as one of the world-leading performance sports apparel brands,
living up to its role once more as a driver of innovation. The “Engineers of Active Layers”
fundamentally develop everything from the skin outward: especially in the area of performance sports underwear, the market leader is setting new standards in the coming season.

N I ODLO FUTURESKIN
La collaborazione tra l’azienda e Zaha Hadid
Design mette in risalto la volontà, per entrambe
le realtà, di creare un prodotto dove alla base
ci siano precisione, estetica, prestazione e
innovazione. Proprio come l’architettura della
Hadid, caratterizzata da strati e passaggi senza
interruzioni, anche la linea Futureskin presenta
caratteristiche analoghe. Viene riportato il
concetto dell’Organic Bodymapping, uno schema
che si basa sul corpo umano. Durante l’attività
sportiva praticata a basse temperature, il corpo
presenta esigenze differenti nei vari punti del
corpo, come protezione dagli agenti atmosferici,
isolamento, evacuazione dell’umidità e libertà
di movimento. Le zone funzionali organiche
servono appunto per soddisfare questi bisogni
con parti isolanti e altre particolarmente
traspiranti. In corrispondenza delle articolazioni,
come gomito e ginocchio, le parti dei capi
sono più elastiche, per facilitare la libertà di
movimento. Il collegamento tra queste diverse
zone avviene in modo fluido grazie alla ripresa
della mappatura del corpo, senza cuciture. Nello
stile e nell’aspetto tridimensionale si riconosce
il linguaggio di Zaha Hadid. La linea in edizione
limitata comprende cinque baselayer: magliette
a maniche lunghe, pantaloni da uomo e da
donna e maschera antivento unisex.

Architecture meets sports: with Zaha Hadid Design, the
office of the architecture icon, Odlo gained a partner that
shares its passion for precision, aesthetics, performance
and innovation. The architecture by the “Queen of
the Curves” Zaha Hadid is like Odlo distinguished by
different layers and seamless transitions. As a result of
the partnership, Odlo is launching the exclusive base
layer line, Futureskin.
The structural design far Organic Bodymapping is
dictated by the human body itself. The body has various
needs on cold days depending on the athletic activity
and the part of the body. Those needs include weather
protection, insulation, moisture transport and freedom of
movement. In arder to fulfil these sometimes opposing
demands with one piece of apparel, Odlo has worked
with organic performance zones. Whilst some zones
have insulating characteristics, others in contrast are
particularly breathable. Add to that fabrics with the
innovative 360° Motion Design for extra stretch at the
knees and elbows to guarantee unlimited freedom of
movement. In contrast to traditional bodymapping, the
transition between these various zones simply flows, all
achieved without bonding, seams or inset panels. This
exclusive sports underwaer line is not only technically
trend-setting. In fact, the futuristic design with its
flowing curves lends a three-dimensional look where you
can immediately recognise the design language of Zaha
Hadid, with seamless fluidity and clear lines.

Odlo Futureskin

N I NATURAL(+) KINSHIP
Questa linea è caratterizzata dal comfort raggiunto grazie a
materiali morbidi, con il 57% di finissima lana merino. Indicata per
gli amanti della comodità e dell’ambiente, la collezione è un mix di
fibre funzionali e naturali che ostacola la formazione degli odori e
regola la temperatura corporea in modo ottimale, sia nelle giornate
calde che in quelle fredde. La struttura jacquard seamless non è
stampata, ma è ottenuta attraverso la tecnologia a maglia senza
cuciture. Il design si ispira alle radici norvegesi di Odlo.

N I PERFORMANCE BLACKCOMB
Anche il design di
questa linea si ispira
alle composizioni fluide
e senza interruzioni di
Zaha Hadid, ed è presente
sempre la tecnologia
Organic Bodymapping,
caratterizzata dalla
struttura senza cuciture
nei passaggi fluidi
tra le diverse zone
funzionali, seguendo lo
schema del corpo umano.
I capi tengono al caldo
e nello stesso offrono
traspirabilità e libertà
di movimento.

The sports underwear line Blackcomb
makes a splash anew every season
with its strong, stylish design and
performance. For winter 2018-19,
the design is inspired by the seamless,
fluid elements of Zaha Hadid.
Performance Blackcomb is not only
impressive with its eye-catching
aesthetic, but also from its Organic
Bodymapping Technology. lts seamless
construction with flowing transitions
between the various performance
zones is oriented on the make-up of
the human body. Blackcomb keeps the
fashion-conscious athlete warm, is at
the same time breathable, and offers
unlimited freedom of movement.

This underwear line is a must for environmentally conscious
sports enthusiasts that like to stay comfortably cosy. The
unsurpassed comfort is attained by the super soft fabric quality
with 57% extra fine merino wool. That allows the fabric to hug
your skin smoothly. The blend of performance and natural fibres
has an odour-resistant function and regulates body temperature
optimally, no matter if the day is cold or warm. Natural Kinship
likewise boasts a highly sophisticated seamless jacquard weave
construction. That means the design is not printed on the fabric,
but is achieved through the seamless knit technology.
Performance Blackcomb

N I PERFORMANCE WARM

Performance Warm

E per eccellenza
l’intimo “made to
performe”. Troviamo
anche qui il principio
dell’Organic
Bodymapping, che
garantisce quindi
termoregolazione e
libertà nei movimenti.
La linea presenta
caratteristiche di
rapida asciugatura
ed evacuazione del
sudore, ed è ideale per
gli atleti che cercano
alte prestazioni nelle
giornate fredde.

It’s the performance
sports underwear, bar
none and, as the name
says, it is “made to
perform”. The line is also
built using the Organic
Bodymapping principle,
which guarantees
optimum temperature
regulation and freedom
of movement. This line
features incomparable
sweat transport and quickdrying characteristics.
This makes it the first
choice far performance
sports on cool days.

INFO: Premiere Distribution - 0471.847766 - odlo@premieredistribution.it

36

Natural(+) Kinship

FW 2018/19 PRODUCT GUIDE

Partnership artistica per Eider
N I WOLK CREEK JKT W - ES

N I BIG SKY PANT W - ES

Eider lancia per la stagione FW18 una collezione in bianco e nero realizzata in
collaborazione con l’artista altoatesina Esther Stocker, famosa in tutta il mondo per
le sue opere ispirate dalla ricerca di mettere in movimento, attraverso le sue opere, un
motivo estremamente rigido e geometrico.
Questa collezione, dedicata solo alle donne, si caratterizza per un look moderno,
elegante e sportivo, come si può notare nella Wolf Creek Jkt, realizzata in materiali
tecnici e chic allo stesso tempo a cui sono stati aggiunti dettagli metallici e inserti
laterali elasticizzati per garantire mobilità massima nelle giornate di sci, così come il
comfort per i momenti di relax a fine giornata.

Il Big Sky Pant è il pantalone più pregiato della collezione Eider realizzata in
collaborazione con l’artista altoatesina Esther Stocker e dedicata al pubblico femminile.
Il suo taglio sportivo, unito alla totale elasticità, consentirà la più totale libertà e precisione
dei movimenti, garantendo al contempo il corretto apporto di calore e un ottimo livello
di impermeabilità dato dalla membrana Defender (15K/15K). La regolazione in vita, che
avviene con due elastici con velcro, consentirà inoltre di trovare il fit ideale.
Questo pantalone è dedicato a tutte quelle sciatrici che ricercano il look perfetto per farsi
notare sulle piste da sci: oltre alla trama bianca e nera caratteristica, a colpire sono infatti
i particolari delle cerniere cromate delle due tasche frontali, che lo rendono perfettamente
abbinabile alla Wolf Creek Jacket.

The “Contrast Collection” is the fruit of the
collaboration between Esther Stocker and Eider:
Esther Stocker is an Italian artist that bases her
work on complex visual systems of geometric shapes
and grid structures. The sporty-chic Wolf Creek
Jacket pulls style inspiration from perfecto jackets,
featuring mixed fabrics, posh style details and stretch
side panels for flattering fit.

4-way stretch with an alpine fit, the Big Sky Pant is the
La Fuma classic on-piste pant. Their timeless style and
high-performance fabric make them a favorite.

• Adjustable waist by velcros tabs

• Lined fixed hood with short hair

• High waist in the back,

fake fur and depth adjustment

reinforced by a 3D mesh yoke

• Perfecto-style double center

• Hand pockets with YKK Metalux

closure with YKK Metaluxe

mirror finishing

mirror-finish zip

• Inside gaiters with nonslip bands

• Airvents at back of sleeve
with invisible zip
• Removable snow skirt
with nonslip band

Lafuma 3in1 ora anche urban style
N I PUMORI GTX 3IN1 DOWN JKT

MILLET
PIERRA 25

La Pumori GTX 3in1 Down Jkt garantisce la totale
protezione offerta dalla membrana esterna in
Gore-Tex, unita al calore dello strato interno in vera
piuma. Si tratta del capo più importante della collezione FW18, ora con un design ancora più sportivo e
colori più accesi. Entrambi i capi di questa giacca 3in1
fanno inoltre parte del programma Mix&Match, l’ormai
celebre approccio di Lafuma che offre una totale
compatibilità tra tutte le giacche e gli strati interni
(piumini, pile, felpe), per un totale di oltre 3.000 combinazioni diverse. Un capo che si farà quindi apprezzare per tecnicità, funzionalità e anche sostenibilità: la
membra esterna è infatti realizzata interamente con
materiali riciclati.
With the Pumori GTX 3in1 Down Jkt, you get the
best protection courtesy of its Gore-Tex membrane,
with all seams sealed. The 3-in-1 build features a
liner filled with toasty down. The most technically
advanced jacket, now in a dynamic and colourful
style revamp. Mix&Match insulation system,
compatible with all the other models in the range.

Progettato per gli allenamenti degli atleti
e per tutti gli amanti della leggerezza,
il nuovo zaino Pierra 25 è più spazioso
rispetto a uno zaino da gara tradizionale,
ma ne possiede tutte le caratteristiche.
Realizzato con le fibre ultraleggere
Dyneema, è estremamente funzionale
grazie allo schienale altamente traspirante
e per il facile accesso a tutto il materiale.
La forma affusolata garantisce la facilità
nel riempire e nello svuotare lo zaino:
pala e sonda nel vano dedicato; corda e
ramponi nella tasca laterale (sdoppiata
al suo interno); piccozza, sci e casco
all’esterno, mentre tutto il materiale rimane
all’asciutto all’interno del vano principale.
• Mix&Match system

• Down fill

• Detachable down inner

• All seams thermowelmed
• Waterproof centre zip

jacket

To accompany
racers in their
training sessions
and enthusiasts
of lightweight

N I LD ROCKLAND 3IN1 PARKA

ski touring, the
new PIERRA 25

Estremamente moderno e urbano, questo parka introduce un
nuovo concetto di 3in1. LD Rockland 3in1 Parka è sottile e dal
taglio profondamente femminile, che si fa apprezzare per la
membrana Climactive a tre strati, che protegge al meglio dalla
pioggia e dal vento. Lo strato interno, con un isolamento sintetico,
oltre a farsi apprezzare per il calore che offre, si distingue per
alcuni dettagli molto femminili, come il cappuccio con pelliccia
e con un disegno dei baffle che lo rende, a tutti gli effetti, una
seconda giacca tranquillamente utilizzabile da sola.

backpack lets you

Seriously modern and urban, this log-cut parka introduces a new
3-in-1 parka-jacket concept. The LD Rockland 3in1 Parka is the
first understated jacket with simple, crisp styling and feminine
panel shapes. Its rugged, cotton-like 3-layer fabric is perfect for
everyday use. The liner is a warm nylon jacket with polyester
insulation fill, fur trim hood and modern stitching – in a word,
a proper warm second jacket. With its waterproof, breathable
Climactive membrane, this jacket will give you daily protection
from bad weather in a relaxed style.

sport ergonomics of a highly breathable

carry more than a
competitive skimountaineering
pack, while
retaining
performance
impetus.
Built from ultra lightweight and rugged
Dyneema Fibers, it emphasizes the
back, and quick access to gear. Its
streamlined shape ensures efficient gear
un/loading: shovel, probe and bladder
can be accessed from the top; crampons
and ropes are stowed in a dual bottom
compartment; ice axe, skis and helmet
• Mid-tight length
• 3-in-1 Jacket
• Integral hood

• Flapped Center zip
• 2 flapped hamdwarmer

are fixed on the outside, while spare
clothes and provisions stay dry inside.

pockets

INFO: L.M.O. - +42.21695488
EIDER e LAFUMA: hslocatelli@milletmountaingroup.com - MILLET: vmandelli@milletmountaingroup.com
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Ortovox:
all you need is less
Ortovox per l’inverno 18/19 si concentra sull’essenziale:
sicurezza, comfort e peso ridotto. La collezione Naked Sheep
esplora nuove strade grazie ai materiali innovativi, alle
composizioni originali e alle caratteristiche curate nei dettagli.

Ortovox is concentrating on the essentials for the 18/19
winter season: protection, comfort and light weight. The
Naked Sheep line is striking a new path with new materials,
innovative compositions and thoughtful features.

N I ZEBRU JACKET

N I TOFANA JACKET AND VEST

Peso ridotto e maggiore capacità
d’isolamento per la giacca Zebru
Jacket. La struttura stretch con microincisioni della leggera imbottitura
Swisswool di 70 g/m2 danno grande
elasticità al materiale isolante, in
lana vergine delle Alpi svizzere.
Le piccole celle d’aria assicurano
contemporaneamente la massima
capacità d’isolamento. Come materiale
esterno viene utilizzato un tessuto
Stretch-tec elastico, traspirante e
resistente al vento.
Questa combinazione offre un
rapporto peso-isolamento ottimo pur
mantenendo la massima libertà di
movimento.
–M–

–W–

La lana Merino tasmaniana sul lato interno, intessuta in struttura a rilievo
per ridurne il peso, assicura una temperatura corporea ottimale, mentre
all’esterno uno strato di poliammide resistente all’abrasione protegge da
vento e intemperie. Grazie allo stretch bielastico, garantisce sufficiente
libertà di movimento. I polsini delle maniche, la tasca termosaldata
sul petto, dotata di sufficiente spazio di stivaggio e il collo protettivo a
doppio strato, rendono la giacca e il gilet capi che coniugano leggerezza,
traspirabilità e comfort.

The Tasmanian Merino wool inside, with a special “waffle”
structure thought out to reduce the weight, grants a perfect
body temperature, while an outer polyammide layer,
abrasion-resistant, protects from wind and bad weather. The
bi-elastic stretchy structure offers a great freedom to move.
Cuffs, chest pocket and double protective collar, make Tofana
Jacket and Vest a perfect mix of lightness, breathability and
comfort.

N I FLEECE LODEN JACKET
Artigianato austriaco e fine lana Merino
tasmaniana: per le maglie con cappuccio Merino
Fleece Loden Hoodies, Ortovox combina il
comprovato materiale Merino Fleece con il loden
tradizionale dell’azienda austriaca Steiner. Già
agli albori dell’alpinismo, gli scalatori confidavano
nell’abbigliamento in loden infeltrito di questa
azienda fondata nel 1888. Caratteristiche del
capo sono la grande traspirabilità, l’elasticità, la
robustezza e la rapida asciugatura.

Less weight and better insulation
for the Zebru Jacket. Technical
stretch channels in the 70 g/m2
Swisswool lining give insulation
material from the Swiss Alps
extreme elasticity. At the same
time, the small air pockets ensure
maximum insulation. Elastic,
breathable, wind-resistant Stretchtec is used as outer material.
This combinations results in an
incomparable weight-to-insulation
ratio with maximum freedom of
movement.

Austrian artcraft and fine merino wool from
Tasmania: in Merino Fleece, Loden Hoodies
Ortovox combines the fully tested Merino
Fleece with traditional loden produced by the
austrian company Steiner. Since the origin of
mountaineering, climbers trusted the loden
garments of this firm founded in 1888. The Fleece
Loden Hoody is breathable, stretchable, strong and
fast drying, comfortable to wear.
–M–

–W–

N I 120 MERINO COMPETITION LIGHT
La collezione 120 Merino Competition assicura una temperatura corporea ottimale anche
durante movimenti che richiedono grandi sforzi. È quindi un ottimo “base layer” per le
prestazioni sportive di alto livello. Grazie alla quasi totale mancanza di cuciture e al processo
di lavorazione della maglia in tondo, è possibile posizionare spessori di materiale diversi
a seconda della zona del corpo. Le zone principali sono realizzate in fine lana Merino 120
g/m2. Nei posti dove il calore è invece più intenso, vengono impiegate strutture a rete
particolarmente traspiranti. Importante è inoltre la componente in lana Merino del 70% e la
finezza delle fibre di lana tasmaniana che non causa irritazioni alla pelle.

–M–

The 120 Merino Competition line provides optimum climate comfort even
when the going gets tough, and is therefore a good base layer for high-performance
sport. Thanks to an almost seamless circular knitting technique, different material
strengths can be integrated into different body zones. The main zones are made from
fine 120 g/m2 Merino, and breathable mesh structures are used in spots that get more
heated. A high proportion of merino (70%) and the fineness of the Tasmanian wool
fibers are particularly unusual and guarantee itch-free comfort.

INFO: Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it
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Primaloft
N I BLACK INSULATION THERMOPLUME
It looks like down, feels like down, has comparable
thermal performance, but PrimaLoft Black
Insulation ThermoPlume is 100% synthetic. For
the winter season 2018/19, approximately
40 brands from the outdoor and fashion
industry will use the loose microfiber
insulation into their product lines.
These including brands such as HEAD
Sportswear, Inov-8, Maier Sports,
Maloja, Mammut, Millet, New Balance,
Rossignol, Schöffel and Tommy
Hilfiger.

Alla vista e al tatto sembra piumino, offre prestazioni
termiche equivalenti, ma PrimaLoft Black Insulation
ThermoPlume è 100% sintetico. Per la stagione
invernale 2018/19, circa 40 marchi del settore
outdoor e della moda useranno l’isolamento in
microfibra sfuso nelle loro linee di prodotti.
Tra questi, marchi come Berghaus, Eider,
Head, Inov-8, Mammut, Millet, New Balance,
Quicksilver, Rossignol, Schöffel, Sergio
Tacchini, Tommy Hilfiger o Under
Armour.
PrimaLoft Black Insulation
ThermoPlume è prodotto con
piume di fibre piccole e setose
che formano un isolante sfuso.
Imita la fluidità, la sensazione
e l’estetica del piumino, ma
offre anche le comprovate
proprietà idrorepellenti delle
fibre PrimaLoft per fornire
una resa termica morbida e
comprimibile, paragonabile
alla piuma 550 fill power in
costruzione, in condizioni di
bagnato.
PrimaLoft Black Insulation
ThermoPlume offre
un’alternativa etica ai prodotti
Sergio Tacchini
animali, un criterio di acquisto
Marmolada Jacket
che sta diventando sempre più
importante per i consumatori, così come per i brand partner. La
costruzione rende possibile l’utilizzo sui macchinari tradizionali
che soffiano la piuma, semplificando il processo di produzione.
Jochen Lagemann, Managing Director di PrimaLoft Europe
& Asia, afferma: “PrimaLoft Black Insulation ThermoPlume è
l’evoluzione logica e la risposta alla crescente domanda da parte
di designer, brand e clienti che desiderano sostituire il piumino,
ottenendo al contempo le migliori prestazioni. Questo vale sia
per l’ambito outdoor sia per le etichette fashion. Sulla base
del successo attuale stiamo già lavorando su ulteriori sviluppi
dell’isolante sfuso.”

PrimaLoft Black Insulation
ThermoPlume is
manufactured with
small, silky fiber plumes
that form a loose fill
insulation. It mimics
the fluidity, feel
and aesthetics of
down, but also
has the proven
water-repellent
properties of
PrimaLoft®
fibers to provide
a soft, compressible
thermal output, comparable
to 550 fill power in
construction, even in wet
conditions.

Mammut Eigerjoch Pro IN Hooded Jacket

PrimaLoft Black Insulation ThermoPlume offers an ethical alternative to
animal products, a purchase criterion that is becoming ever more important
to consumers, as well as brand partners. The construction makes it possible
to use on traditional down-blowing manufacturing equipment, simplifying
the manufacturing process.
Jochen Lagemann, Managing Director of PrimaLoft Europe & Asia, said:
“PrimaLoft Black Insulation ThermoPlume is the logical evolution and
answer to the growing demand from designers, brands, and customers who
want to replace down, while also achieving top performance. This applies
both to the outdoor area, as well as for fashion labels. Based on the current
success we are already working on further loose fill insulation developments”.

INFO: primaloft.com

Peak Performance
N I THE FROST DRY DOWN JACKET
Per l’autunno/inverno 2018 Peak
Performance introduce una novità assoluta:
la giacca Frost Dry Down.
Si tratta di un piumino realizzato
utilizzando una tecnica
innovativa in cui la superficie
viene trattata con un laminato
che lo rende waterproof.
Questo laminato, non solo
rende il tessuto impermeabile,
ma offre al piumino
trapuntato un design pulito e
una superficie effetto pelle.
Maniche raglan e saldature
a caldo eliminano le
cuciture non necessarie e
le zip resistenti all’acqua
aumentano ulteriormente la
funzionalità.
Imbottito di piuma leggera, il
capo finito è caldo, funzionale e
leggero, proteggendo da pioggia,
neve e freddo.

For FW18 Peak Performance introduces a
completely new innovation: the Frost Dry
Down Jacket.
A down jacket created using an
innovative and unique new fabric
technique where the surface is treated
with a laminate to make it waterproof.
This laminate not only makes the
fabric waterproof but affords the
quilted down jacket a modern,
premium, leather-like look.
Raglan sleeves and woven down
channels eliminate unnecessary
seams and water resistant zippers
further increase functionality.
Woven channels are filled
with down keeping the finished
product warm, functional and
lightweight. The Frost
Dry Down Jacket is a waterproof
down jacket with a clean, minimal
design aesthetic that functions
in the rain, snow and cold.

INFO: Premiere Distribution - 0471 510415 - info@premieredistribution.it
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Quark, Nomic & Ergo
il “tris d’assi” si rinnova
MITOLOGIA DI UN TRIUMVIRATO
Tutti ricordano il bel video illustrativo di 7 anni
fa con cui il marchio transalpino rinnovava e
rilanciava il suo “parco picche”.
In principio erano Aztar, Quark e Ergo. Una per la
montagna, una per le cascate e una per il ghiaccio
estremo e il neonato drytooling.
Solo che in montagna si iniziavano a fare cose
che venivano dall’arrampicata su ghiaccio e dal
dry tooling, e nel misto estremo si cominciavano a
fare movimenti che, favoriti dall’eliminazione delle
preistoriche dragonne, venivano dall’arrampicata
sportiva! I generi si mixavano insomma.
C’era bisogno di strumenti nuovi.
Così la nuova QUARK, grazie ad accessori

modulabili condensò in sè la sua predecessora
e la Aztar… nacque una picca all round perfetta
sia per i canali di neve ma, all’occorrenza, con gli
opportuni accessori, ottima per i gesti più tecnici
su ghiaccio e misti delicati su terreno verticale. Tra
lei e Ergo, già allora caratterizzata da una curvatura
del manico particolarmente pronunciata, mancava
tuttavia un anello di congiunzione.
Venne così sviluppata NOMIC, e divenne in
breve l’attrezzo prediletto della maggior parte
dei cascatisti o di coloro che portavano quanto
appreso sulle cascate e sulle falesie di dry sui
terreni più estremi della montagna: impugnatura
disassata e regolabile, doppio appoggio per i

cambi di mano e l’uso senza dragonne ma al
contempo possibilità di avere un puntale e montare
paletta e martello. L’abbiamo vista dappertutto: dal
grado su misto M10 alla vetta del Cerro Torre.
ERGO, che dal canto suo era già ai tempi un
attrezzo per l’estremo, assunse le caratteristiche
innovative della nuova arrivata come l’impugnatura
ergonomica, mantenendo una curvatura del
manico adatta ai tetti e ai grandi soffitti delle
falesie di dry.
Il tris d’assi era nato e accompagnò alcuni dei
più grandi ice and mixed climber del mondo nel
raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

N I NOMIC

N I QUARK
Piccozza polivalente destinata all’alpinismo
tecnico e alla cascata di ghiaccio. Il
suo equilibrio e la lama Ice consentono
ancoraggi sicuri su qualunque tipo di
ghiaccio. Gli appoggi Trigrest e Griprest
la rendono maneggevole e confortevole in
tutte le situazioni. Interamente modulare,
si adatta facilmente a canaloni di neve,
goulotte, pareti nord e cascate di ghiaccio.
Quark is a versatile ice axe designed for
technical mountaineering and for ice
climbing. Its balance and its Ice pick allow
solid placements on any type of ice. The
Trigrest and Griprest handrests make it
easy to handle and comfortable in any
situation. They provide more efficient
handle grip for difficult sections. Entirely
modular, the Quark ice axe adapts easily
to technical, varied terrain: snow couloirs,
gullies, north faces, icefalls.

Il punto di riferimento per l’ice-climbing. Perfettamente
equilibrata, dotata di masse di equilibratura,
garantisce un movimento eccezionale. La lama
Pur’Ice consente ancoraggi efficaci su tutti i tipi
di ghiaccio. La geometria e la doppia impugnatura offrono
varie modalità di presa e cambi di mano. La presa è
confortevole, grazie all’ergonomia del manico e all’appoggio
regolabile Griprest. Dotata di un martello molto ridotto,
la testa è protetta e consente di ribattere un chiodo.
Interamente modulare, la piccozza può essere ottimizzata
The Nomic ice axe sets the standard for ice climbing. Perfectly
balanced, equipped with weights, it offers an exceptional
swing. The Pur’Ice pick provides efficient anchoring in any
type of ice. The shape of the ice axe and the double handle
offer multiple grip modes, as well as stable hand switching.
The grip is comfortable, thanks to the ergonomics of the
handle and to the adjustable Griprest handrest. Featuring a
minimalist hammer, the head is protected and allows the user
to hammer a piton back in. Entirely modular, the ice axe can
be optimized for the terrain.

COMPATIBILITÀ ACCESSORI/PICCOZZA

• Agganci facilitati, grazie alla sagomatura
sotto la testa
• Lama Pur’Ice, affinata all’estremità (3
mm), per offrire un’eccellente penetrazione
in tutti i tipi di ghiaccio. Zigrinata sulla
parte superiore, consente un appoggio
stabile in posizione rovesciata, maggior
inerzia grazie alle Masselottes
• Molteplici modalità di presa e cambi
di mano stabili, grazie alla doppia
impugnatura (alta e bassa)
• Impugnatura bassa decentrata per
proteggere la mano
• Impugnatura alta sovrastampata e
bimateriale per grip e isolamento dal
freddo
• Manico idroformato per una prensilità
ottimale al centro
• Appoggio Griprest Nomic sovrastampato
e regolabile su tre posizioni per adattarsi
a tutte le misure di mani e guanti. Parte
inferiore con puntale dentellato in acciaio
• Costruzione modulare
(vedi tabella)
• Peso 585 g (500 g senza accessori)
• Made in FR

• manico curvo sotto la
testa e appoggio Griprest
Quark nella parte bassa
del manico per proteggere
le mani su cascate di
ghiaccio

• Impugnatura bassa molto decentrata
per garantire maggiore comfort in
sospensione. La forma consente la
presa con mano aperta, riducendo la
fatica

• manico sufficientemente
dritto con una punta in
acciaio per l’utilizzo come
piccozza bastone
• manico idroformato per
una prensilità ottimale
• impugnatura
sovrastampata e
bimateriale
• appoggi Trigrest Quark
(regolabile senza attrezzo)
e Griprest Quark
(ripiegabile per piantare
la piccozza nella neve)
per migliorare la presa nei
passaggi difficili
• compatibile
con Masselottes
• costruzione modulare
(vedi tabella)
• Certificazione(i): CE, UIAA
• Peso 550 g con Panne
o Marteau (465 g senza
accessori)
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• Impugnatura alta sovrastampata
e bimateriale per grip e isolamento
dal freddo

N I ERGONOMIC
La piccozza Ergonomic è progettata per il ghiaccio
ripido e il dry tooling. La forte inclinazione
dell’impugnatura assicura un’angolazione ideale per le
sospensioni prolungate e maggiore efficacia in trazione.
La doppia impugnatura garantisce varie modalità
di presa e cambi di mano. Confortevole su roccia e
ghiaccio, la lama DRY ottimizza le posizioni rovesciate
e le masse di equilibratura facilitano gli incastri di
lama nelle fessure. Dotata di un martello molto ridotto,
la testa è protetta e consente di ribattere un chiodo.
Interamente modulare, gli accessori possono essere
configurati in base alla salita prevista.
The Ergonomic ice axe is designed for steep ice and for dry
tooling. The sharp angle of the handle is ideal for prolonged
hanging and increases power when pulling. The double
handle offers multiple grip modes and stable hand switching.
At home on rock or ice, the DRY pick optimizes inverted
positions and the weights facilitate slotting of the pick in
cracks. Featuring a minimalist hammer, the head is protected
and allows the user to hammer a piton back in. It is entirely
modular and can be configured for the requirements at hand.

• Manico idroformato per una prensilità
ottimale al centro
• Efficacia di ancoraggio, aggancio
e incastro su tutti i terreni
• Appoggio Griprest Ergonomic
sovrastampato e regolabile su tre
posizioni per adattarsi a tutte le mani
e guanti
• Agganci facilitati, grazie alla
sagomatura sotto la testa
• Lama DRY, polivalente su roccia,
neve e ghiaccio. Lo spessore di 4 mm
garantisce resistenza in torsione
• La cresta dentellata ne stabilizza
l’utilizzo rovescio
• Maggiori inerzia con le Masselottes,
dalla geometria per gli incastri nelle
fessure
• Costruzione della testa modulare
(vedi tabella)
• Peso 635 g (550 g senza accessori)

Gli highlight Petzl FW 17/18
BINDI
Ultraleggera con 35 g, la lampada
Bindi 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.

• Semplicità di ricarica mediante una porta
micro USB
• Lampada impermeabile fino a -1 metro
per 30 minuti
• Posizione di bloccaggio per evitare le
accensioni involontarie
• Lampada che può essere inclinata verso l’alto
per guardare davanti quando portata intorno
al collo
• Tre livelli d’illuminazione: prossimità,

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.

spostamento e visione lontana
• Illuminazione rossa per garantire la visione
notturna ed evitare l’abbagliamento nelle
attività di gruppo
• Potenza: 200 lumen
• Tipo di fascio luminoso: ampio
• Alimentazione: batteria ricaricabile 680 mAh
• Prezzo al pubblico: 50 euro

DUO S

BOREO
Robusto e molto polivalente,
il casco Boreo è adatto per
la pratica di arrampicata,
alpinismo, speleologia,
via ferrata, 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.

Ultrapotente con 1100 lumen nella funzione Boost,
la lampada frontale Duo S funziona con batteria ricaricabile.
Impermeabile e robusta, è ideale per gli sport impegnativi come
la speleologia, la corsa d’orientamento o il ciclismo. Dotata
della funzione anti-abbagliamento Face2Face brevettata Petzl,
la lampada Duo S consente l’incontro di più fasci luminosi
senza abbagliamento e rende lo spostamento di gruppo
più confortevole. La lampada garantisce cinque livelli
d’illuminazione per adattarsi a ogni situazione
e dispone della funzione anti-abbagliamento
Face2Face che consente l’incontro di più fasci
luminosi senza abbagliamento. Un pulsante
rotante semplice ed ergonomico per un
facile utilizzo, anche con i guanti. La batteria
ricaricabile è spostata nella parte posteriore per
equilibrare il peso sulla testa. Compatibile con il
casco Boreo Caving per la pratica della speleologia.

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

Ultra-powerful with 1100 lumens in Boost mode,
the Duo S headlamp runs on a rechargeable battery.
Waterproof and durable, it is ideal for demanding
sports such as caving, orienteering and cycling.
Featuring the Face2Face anti-glare function, a Petzl patent,
the Duo S headlamp allows users to face each other without
blinding one another. The headlamp offers five lighting modes
that adapt to any situation and has the Face2Face anti-glare
function that allows users to face each other.
A simple and ergonomic rotating knob for easy manipulation,
even with gloves. The rechargeable battery is positioned at the
rear to balance the weight worn on the head. Compatible with
the Boreo Caving helmet for caving activities.

• 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
• Design avvolgente, abbassato sulla parte posteriore
della testa, per una protezione rinforzata
contro gli urti laterali, anteriori e posteriori
• 4 ganci per fissare una lampada frontale
e 2 fori compatibili con la visiera Vizion
• Girotesta morbido che si adatta perfettamente
alla forma della testa e rientra all’interno del casco
• Progettazione secondo il marchio
Top And Side Protection di Petzl
• Design avvolgente, abbassato sulla parte posteriore,
per una protezione migliore
• Prezzo al pubblico: 60 euro

SAMA
Destinata all’arrampicata
sportiva, l’imbracatura Sama
è confortevole per arrampicare
in palestra e in falesia.
I cosciali elastici rimangono
ben sistemati e la cintura,
flessibile e affinata nella parte
anteriore, garantisce una grande
libertà di movimento. I quattro
portamateriali garantiscono
spazio sufficiente per accogliere
l’attrezzatura necessaria.
Cosciali elastici e fettucce di
collegamento flessibili che
permettono la massima mobilità
negli spostamenti. Cintura e
cosciali imbottiti per garantire
un posizionamento confortevole.
Due portamateriali anteriori
rigidi e due portamateriali
posteriori flessibili per
trasportare l’attrezzatura
necessaria.

Designed for sport
climbing, the Sama
harness is comfortable for
both indoor and outdoor
climbing. The elasticized
leg loops remain adjusted
and the waistbelt is
flexible and slimmer in
front to give great freedom
of movement. The four
equipment loops provide
sufficient space for the
required equipment.
Elasticized leg loop straps
and flexible connection
straps allow maximum
mobility. Padded waistbelt
and leg loops provide
comfortable positioning.
Two rigid equipment loops
in front and two flexible
ones in back for carrying
the required equipment.

• modalità BOOST per accedere temporaneamente alla potenza
massima di 1100 lumen
• grande robustezza: impermeabile fino a -1 m per 30 minuti in
acqua dolce, eccellente resistenza alle cadute, agli urti e allo
schiacciamento
• batteria ricaricabile: 200 mAh Lithium-Ion, ricaricabile in 4 ore
caricatore rete rapido 110/240 V (fornito), dotoata di indicatore
di carica, amovibile e sostituibile (disponibile come accessorio).
• bloccaggio automatico per evitare le accensioni involontarie
durante il trasporto/stoccaggio
• passaggio automatico in modalità riserva quando la batteria
• Costruzione Endoframe Technology

è quasi scarica

per un’eccellente ripartizione del carico

• Adattabile su ogni tipo di casco, grazie ai supporti adesivi

• Grande libertà di movimento

PRO ADAPT (disponibile come accessorio)

• Un anello posteriore per la corda

• Fascia elastica staccabile e lavabile (fornita)

di servizio

• Peso: 370 g

• Imbracatura fornita in una custodia

• Lampada fornita con batteria ricaricabile Lithium-Ion ACCU 2

protettiva da trasporto

(3200 mAh) e caricatore 110/240 V

• Prezzo al pubblico: 70 euro

• Prezzo al pubblico: 427 euro

INFO: Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it
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L’imbottitura Power Fill
arricchisce la gamma Polartec
Sono sempre di più i brand
che utilizzano, nei loro capi,
la tecnologia che verrà
lanciata a Ispo. Si tratta di una
soluzione per l’isolamento
completo sviluppata per l’80%
con contenuto riciclato
post-consumo.

There are more and more
brands that use, in their
heads, the technology that
will be launch at Ispo. It
is a complete insulation
solution developed for
80% with post-consumer
recycled content.
Polartec LLC, a leading
provider of innovative textile
solutions, presents Power Fill,
a premium solution providing
outstanding thermal insulation
in adverse climactic conditions,
developed with 80% postconsumer recycled content. The
thermal insulation technology
guarantees a greater retention of
heat in cold weather conditions,
without added weight or bulk.
Thanks to an exclusive, patented
melting process, the hollow
fibres hold in more air, resulting
in improved thermal insulation
that reduces the need for
stabilisers when constructing

Questa tecnologia per l’isolamento termico garantisce una

garments, guaranteeing greater

maggiore ritenzione del calore nelle condizioni più fredde senza

adaptability and versatility.

aggiunta di peso e volume. Grazie ad un esclusivo processo

Power Fill is the perfect choice

di fusione brevettato, le fibre cave trattengono più aria per un

for those in search of warm

migliore isolamento termico riducendo la necessità di utilizzo

and lightweight garments,

di stabilizzatori nella costruzione del capo garantendo cosi una

and thanks to its hydrophobic

maggiore adattabilità e versatilità. Power fill è la scelta ideale per chi

properties, resists moisture

cerca capi termici e leggeri e grazie alle sue proprietà idrofobiche è

absorption and dries quickly.

in grado di resistere all’assorbimento dell’umidità garantendo una

Power Fill is available in 60g,

rapida ascigatura. Power Fill viene proposto nelle grammature

80g, 100g, 135g, 170g and 200g

da 60, 80, 100, 135, 170 e 200 g.

weights.

N I MILLET - K BELAY HOODIE
Un modello estremamente leggero e più
comprimibile rispetto agli standard, pensato
per gli alpinisti più esigenti. Il calore
garantito da Power Fill si concentra nelle
aree più importanti, lasciando così libertà di
movimento e traspirabilità. Il nuovo strato
termico intermedio griffato Millet presenta
inoltre un cappuccio integrabile sotto il
casco, un’ampia tasca sul petto dal design
estremamente minimalista e una cerniera
anteriore a doppio cursore compatibile
con l’imbracatura. Un capo con tutte le
caratteristiche ideali per gli appassionati della
montagna e gli scalatori più meticolosi alla
ricerca delle migliori avventure invernali.

Aimed at demanding alpinists, this
jacket is particularly light and more
compressible than standard fill. Millet
concentrates the warmth of Power Fill
in the most important areas, allowing
mobility and breathability at the
same time. Millet’s new thermal mid
layer also offers a hood that can be
worn under a helmet, a single large
chest pocket for an ultra minimalist
design and a double-slider front zip
for use with a harness. The perfect
combination for serious mountaineers
and climbers looking for their
next winter challenge.

N I FERRINO - BREITHORN
Giacca termica foderata con Polartec Alpha
Direct che non necessita di un’ulteriore fodera in
tessuto. Perfezionando la forma e le dimensioni
delle fibre volumizzate, Alpha Direct può essere
utilizzato a contatto diretto con la pelle o con
altri strati di tessuto. Questa costruzione
del capo con imbottitura Alpha permette
un eccezionale equilibrio tra termicità e
traspirabilità e riduce ulteriormente il
peso dell’indumento. Questa tecnologia
brevettata è resa possibile grazie
alle esclusive strutture con fibre
volumizzate di Alpha connesse a
un’anima in rete solida. La giacca è
disponibile in 2 varianti colore sia
uomo che donna.

Thanks to Polartec Alpha Direct technology, this jacket
does not need an additional fabric lining inside. With
Polartec Alpha Direct, Ferrino offers a garment with
unique characteristics of versatility, lightness and
breathability: an extremely complete and resistant
garment able to take full advantage of the body heat.
This is an evolution of original Alpha technology that
eliminates the need for a backingfabric to create an
enclosed fabric package. By refining the shape and
size of its lofted fibers. It can be in direct contact
with skin or other fabric layers. The new design
ability increases breathable performance, expands
versatile style options, and further reduces overall
garment weight. This patented, adaptive quality
is made possible through its unique lofted fiber
structures connected to a solid mesh core.

INFO: polartec.com
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FABRISC: HL
Superlight
100% Poliammide
Ripstop 30D DWR
Adjustable bottom
with drawstring
elasticated cuffs
hood with rear
exterior adjustment
side pockets and
hip pocket
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Powder Horn

Rock Experience

N I THE ORIGINAL LEATHER VEST
Powder Horn può essere
definito uno dei primi
marchi dedicati al
freeride. Nasce a
Jackson Hole, nel
Wyoming negli anni
‘70 dall’intuizione
del fondatore John
Horn, proprietario
della scuola di
sci di Jackson e
appassionato sciatore.
Una caratteristica dei
suoi capi è quella di
proteggere l’indumento
in particolare sulle
spalle, per favorire il
trasporto degli sci.

N I OMEGA HYBRID HALF ZIP PADDED

Powder horn is inspired by the pure
nature of Jackson Hole Wyoming.
The authentic apparel is built
with the mindset that using
natural material provides the
best balance of functionality
and longevity. Powderhorn was
established in 1972 by John
Horn and was born with the
goal of introducing a new breed
of ski mountaineering outerwear
and gear. On his parent’s farm,
he began producing down vests
with unique western letaher
patches, knowing that they
provided a greater level of
comfort and durability.

La collection si basa sull’Original Leather Vest, un gilet in nylon blu scuro con le
spalle in pelle. È proprio da qui che si è iniziata a scrivere la storia di Powder Horn
che si è poi espressa in una linea di Down Jacket molto più articolate tra cui spicca la
Teton Field Jacket nella “amata” colorazione Golden Brown.
L’alto livello qualitativo di PH che si concretizza con il riempimento “Premium Down”
ovvero un’imbottitura composta da piume cortissime e speciali che garantiscono
l’incredibile sensazione di leggerezza, morbidezza, calore e comfort durante l’uso. Per i
materiali, PH ha scelto pelli che hanno caratteristiche uniche. La pelle lavata permette
un uso disinvolto e successivi lavaggi senza che perda in qualità. È
il risultato di lavorazioni di concerie d’alta classe francese, ed è
contraddistinta da un certificato “Eco-Tex” che garantisce qualità
nella lavorazione su tutta la filiera.

The collection is focused on the Original Leather Vest, a dark blue
nylon vest with leather shoulders. It’s from here that the story of
Powder Horn began, which was then expressed in a much more
articulate Down Jacket line, including the Teton Field Jacket in
the “beloved” Golden Brown coloring.
The high level of PH quality is realized with the “Premium
Down” filling, that is a padding composed of very short and
special feathers that guarantee the sensation of lightness,
softness, warmth and comfort during use. PH has chosen
leathers that have unique characteristics: the washed leather
allows a casual use and subsequent washes saving the quality.
It’s the result of high class French tanneries, and is marked by
an “Eco-Tex” certificate that guarantees quality in processing
throughout the supply chain.

Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica
Rock Experience presenta ad ISPO 2018 il
modello Omega Hybrid Jacket sviluppato
sulla base della nuova tecnologia Vivo
Concept di Clo Insulation già inserita nelle
Top 10 innovazioni ISPO Textrends per
il periodo 2018/2019. Vivo Concept
è un inedito materiale isolante che
Clo ha creato perforando l’ovatta
a intervalli regolari con piccoli
fori che producono l’effetto di
intrappolare l’aria in maniera tale
da ottimizzare la resa termica
assicurando però al tempo stesso
una completa traspirabilità.
Rock Experience ha utilizzato
tale tecnologia innovativa
all’interno della propria Omega
Hybrid Jacket con lo scopo di
realizzare un capo ibrido tecnico
in grado di garantire il massimo comfort in termini
di traspirabilità e termicità anche a fronte di una
straordinaria leggerezza e comprimibilità.

From the point of view of technological
innovation, Rock Experience shows
at ISPO 2018 the new Omega Hybrid
Jacket developed with the innovative
Vivo Concept technology of Clo
Insulation already included in the
Top 10 ISPO Textrends innovations
for the period 2018/2019. Vivo
Concept is a new insulating
material that Clo has created
by perforating the insulation
at regular intervals with small
holes that produce the effect
of trapping the air in such a
way as to optimize the thermal
performance while ensuring
as well complete breathability.
Rock Experience has used
this innovative technology
inside his own Omega Hybrid Jacket with the aim of creating
a technical hybrid jacket able to ensure maximum comfort
in terms of breathability and warmth whilst maintaining
extraordinary lightness and compressibility.

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

MAN

WOMAN

INFO: Fashion Victims - 031 692161- info.rockexperience.it

Silva
R I TRAIL RUNNER 4
Features:
• Silva Intelligent Light, combining long reach spot light and close
flood light
• Comfortable fit thanks to low weight and the wide anti-slip
headband
• Light output and light distance: 350 True Lumen and 75 metres
• Powered by a 3xAAA-battery pack with extension cord, can be
fitted on the headband or in your pocket.
• Long burn time; up to 90 hours
• Battery level indicator, informs about the remaining charge level
• Safety light attachment on the back of the battery pack
• Water resistant, both headlamp and battery meets IPX5 standard
Updates:
• Now 350 True Lumen

The fourth generation of Silva
original running headlamp. A
lightweight companion with
confortable fit, powerful light and
extensive burn time.

Quarto aggiornamento per la frontale da corsa Trail Runner di
Silva. Migliorate la potenza (350 lumen reali, norma ANSI/NEMA
FL1 standard) e la durata della carica delle batterie (25 h a 20° C a
massima intensità e fino a 90 h nella potenza ridotta).
Comfort assoluto, grazie al peso contenuto e alla banda con striscia
di silicone interna. Disponibile anche in versione ricaricabile Trail
runner Ultra 4X.
Illuminazione Silva Intellingent Light con profondità di campo e
spettro più ampio ravvicinato. Impermeabilità IPX 5.

INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it
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Salewa pensa “glocal”
con TirolWool Celliant
N I ORTLES HYBRID TWC JACKET
Per l’autunno-inverno 2018/19, Salewa ha esteso
l’utilizzo dell’innovativa imbottitura ibrida TirolWool
Celliant anche alle proprie collezioni tecniche,
reingegnerizzando per l’occasione la iconica Ortles
Hybrid TWC Jacket. Grazie alle sue proprietà questa
giacca mantiene al caldo più a lungo anche durante
le soste al freddo in attività invernali come lo ski
mountaineering, l’alpinismo e l’arrampicata su
ghiaccio, dove il controllo della temperatura corporea
è vitale. Infatti, ai momenti di intensa attività come
la salita, durante la salita si alternano periodi statici
durante le soste per togliere le pelli dagli sci o per
fare sicurezza, durante i quali si corre il rischio di
raffreddarsi, a volte fino alla ipotermia.

La reingegnerizzazione della giacca ne ha aumentato
la resistenza ai frequenti contatti con le rocce, alle
lamine degli sci e allo zaino, utilizzando un tessuto
ripstop in nylon a doppia tessitura in combinazione
con inserti sotto le braccia in Durastretch
Bamboo Light, un tessuto softshell elasticizzato
traspirante, quick dry e confortevole al tatto, e che
in combinazione con i soffietti assicura una ampia
libertà di movimento mentre si arrampica. La Ortles
Hybrid TWC Jacket occupa inoltre un volume ridotto
nello zaino con soli 402g di peso aggiuntivo, e non
ingombra sotto il guscio.

• Robust, extremely abrasionresistant, wind-resistant, woven,
4-way stretch
ripstop nylon outer fabric

• Stretch underarm and side
inserts made of breathable,
fast-drying Durastretch Bamboo
Light fabric

• INSULATION: 60-gram
TirolWool Celliant fill at torso,
head and upper arms

• Climbing-specific cut and
high-reach construction

For winter 2018-2019, Salewa is increasingly using
new technology to keep ski mountaineers, climbers
and alpinists warm longer. With the Ortles Hybrid
TWC Jacket from its ski mountaineering collection,
it is launching a warm, breathable, hybrid jacket
for high-octane activities in cold conditions. It is
made with TirolWool Celliant, a thermo-regulating
insulation material. During stop-and-go activities,
such as ski mountaineering, alpine mountaineering or
climbing, climate control is critical. Periods of intense
physical activity are often followed by static periods
where mountaineers risk overcooling. This might
involve belaying, removing skins or a hydration break.
That is why the right mix of insulation performance,
breathability and freedom of movement is essential.

• Pleasant, soft, breathable and
fast-drying Durastretch Bamboo
fabric on inside of back and
under the arms
• Close-fitting, adjustable,
insulated Durastretch hood with
elasticated hem
• Two side pockets, easily
accessible when wearing a

harness or carrying a
backpack
• Stows away into its own inner
pocket
• WEIGHT: 402 grams
• COLOURS: Flint stone / Black
out / Prince blue / Pumpkin /
Lime punch

Thanks to its highly robust and abrasion-resistant,
double woven ripstop nylon, the Ortles Hybrid TWC
Jacket withstands regular contact with rock and
ice. Underarm inserts in Durastretch Bamboo Light
fabric allow perspiration to evaporate, dry fast and
are comfortable to wear next to the skin. Together
with the high-reach construction, they ensure good
freedom of movement when climbing. Two side
pockets, which can still be accessed when wearing
a harness or carrying a pack, and a chest pocket
provide ample storage options for items that need
to be kept close to hand. With its small pack size,
it stows easily in any pack and weighing just 402
grams, the Ortles Hybrid TWC Jacket fits under every
hardshell.

THE TIROLWOOL CELLIANT TECHNOLOGY
Il TirolWool Celliant è un materiale ibrido che unisce i benefici caratteristici della lana delle pecore
alpine tirolesi con le proprietà termo riflettenti dei minerali, per mantenere al caldo più a lungo. La lana
delle pecore alpine tirolesi ha proprietà ideali per le attività in montagna. Infatti mantiene le sue capacità
isolanti anche se si bagna, è traspirante e aiuta a regolare la temperatura del corpo in modo naturale.
Dopo un processo per renderlo lavabile, più morbido, privo
di odore e più traspirante, il TirolWool viene miscelato
con fibre di poliestere riciclato caricate con Celliant, una
combinazione brevettata di minerali che vengono macinati
e sciolti nel poliestere da cui vengono ottenute le fibre.
L’effetto del Celliant è di aumentare la micro-circolazione
e il flusso sanguigno periferico e favorire la rigenerazione
dei tessuti, un beneficio che fa una notevole differenza in
montagna e miscelato col TirolWool forma un materiale
isolante più efficiente delle tradizionali imbottiture
sintetiche.
The innovative insulation technology combines the natural
advantages of tirolean mountain sheep wool with cuttingedge thermo-regulating technology.
Wool keeps the wearer warm even when it is wet and
is also breathable and naturally helps regulate body
temperature. In addition, the wool is locally sourced
and sustainable. Once the wool has been processed,
it’s combined with an innovative insulation technology,
developed in the research labs, called Celliant. Celliant is a
patented mix of thermo-reactive minerals powdered
and melted into a resin which is loaded into the core of
recycled polyester fibres which are then combined with
TirolWool fibres to make a highly effective insulation. The technology has mainly been used in medical
and wellness products until now and has the unique capacity to recycle radiant body energy into
infrared light and convert, store and reflect it back to the body over time.
This increases circulation and blood flow, promoting faster recovery, which can make all the difference
in the mountains.
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N I SESVENNA ALPHA JACKET
• 4-way Durastretch fabric
combined with extremely robust
Durastretch ripstop fabric
(certified bluesign approved)

• BODY-MAPPED INSULATION:
120 g Polartec Alpha Direct active
insulation combined with lighter
60 g Polartec Alpha insulation

• Windbreaker membrane at
chest and sleeves

• Free motion construction for
full freedom of movement

• Close-fitting, adjustable,
insulated Durastretch hood

• PFC-free DWR finish

Questa giacca supera il concetto di vestizione a
strati. Gli appassionati di ski mountaineering infatti si
proteggono dalle mutevoli condizioni alpine vestendosi
a strati. Questo rende necessario portare nello zaino
più materiale di quanto si vorrebbe, e varie soste
per togliere o aggiungere indumenti al variare delle
condizioni meteo o dell’intensità dello sforzo, una
soluzione non sempre agevole e rapida quando si
indossano lo zaino e l’imbrago. La Sesvenna Alpha
Jacket, è stata costruita in modo ibrido, cioè con
l’utilizzo di materiali tecnici ad alte prestazioni nelle
diverse aree del corpo, disposti secondo il principio
del body mapping, e può essere quindi indossata da
inizio giornata al ritorno a valle, proteggendo dal
freddo, dal vento e dalle nevicate leggere, senza la
necessità di aggiungere o togliere altri strati, a meno di
precipitazioni che richiedano un guscio impermeabile.
La protezione dal freddo è assicurata dalle
imbottiture Polartec Alpha e Polartec Alpha Direct.
Questo materiale è stato originariamente sviluppato
per l’esercito statunitense, per offrire non un
semplice effetto isolante ma una vera e propria
termoregolazione del corpo. Utilizzando fibre a bassa
densità e una costruzione più permeabile all’aria delle
imbottiture tradizionali, Polartec Alpha e Polartec
Alpha Direct favoriscono il trasferimento del vapore
acqueo e riducono il tempo di asciugatura in caso
di saturazione. Sesvenna Alpha Jacket è un ulteriore
esempio dell’impegno di Salewa nei confronti della
responsabilità ambientale. L’imbottitura Polartec Alpha
infatti è realizzato in materiale riciclato e la giacca è
trattata con una finitura DWR (idrorepellente a lunga
durata) priva di PFC.

Less is often more, moving fast and light in the
mountains is safer than packing more, but moving
slower. Ideally, clothing should allow the wearer
to concentrate fully on their activity and remain
totally immersed in their experience. Developed in
the heart of the Dolomites, the highly insulating, yet
robust and weatherproof Salewa Sesvenna Alpha
Jacket from the new autumn/winter 2018-2019 ski
mountaineering collection is engineered to do exactly
that. As part of new Salewa’s ski mountaineering
collection, this hybrid jacket offers active insulation,
weather protection and high breathability for ski
mountaineering and other stop-and-go mountain
activities. By combining pioneering Polartec Alpha
and Polartec Alpha Direct active insulation in a
zoned, body-mapped construction, the Sesvenna
Alpha is a versatile jacket that can be worn all day
without adding or removing layers, no matter how
hard the wearer works. Polartec Alpha Direct is a
lightweight, temperature-regulating and wicking
insulation material for varying temperatures and
conditions that actively allows moisture to move
freely through the fabric, reducing saturation and
increasing comfort during periods of rapid movement.
During low-intensity or static periods, it insulates
and provides wind protection. Polartec Alpha Direct
requires no inner lining, yet is warm and comfortable
on. Its stand-out characteristic is its breathability, and
fast drying time. Polartec Alpha Direct is hydrophobic
and moves moisture quickly away from the body to
evaporate. The Sesvenna Alpha Jacket is a further
example of Salewa’s commitment to environmental
responsibility. Its Polartec Alpha fabric is made from
recycled material and the jacket is treated with a
PFC-free DWR (durable water repellent) finish.

• WEIGHT: 571 grams
• High collar for greater weather
protection

• COLOURS: Ombre blue /
Poseidon / Pumpkin

• Packs down very small and
stows away into its own inner
pocket

N I WINTER TRAIN
È il nuovo zaino
Salewa da ski
mountaineering
che lascia
la schiena
asciutta grazie
a un sistema
di ventilazione
meccanica e alla
riduzione della
superficie di contatto. Winter Train ha tutto quello
che serve per lo sci alpinismo, ma grazie alla sua
leggerezza e al sistema di stabilizzazione del carico
può essere utilizzato senza soluzione di continuità
per lo speed hiking, l’allenamento in montagna in
autunno e per le attività ad alta intensità sulla neve.
Questo zaino si compone di un sistema combinato di
schienale e spallacci, denominato Contact Flow Fit,
presentato già nella stagione estiva 2017 sugli zaini
da hiking. Il sistema è basato sul principio di ridurre
l’area dello zaino a contatto diretto col corpo senza
compromettere il controllo del carico, e integrare
un sistema di ventilazione meccanica in grado
di favorire la circolazione dell’aria sulla schiena.
In questo modo, dopo soli 15 minuti di utilizzo
la temperatura della schiena è inferiore di 1,6°C
rispetto a uno zaino convenzionale. In inverno questo
permette allo zaino Winter Train di mantenere la
schiena più fresca contrastando la formazione di
umidità e quindi il rischio di colpi di freddo. Winter
Train utilizza inoltre gli spallacci ergonomici Split
Should Straps dal caratteristico design sdoppiato e il
Twin Compression System, che consente di eliminare
il volume inutilizzato e avvicinare il baricentro
del carico alla schiena. Tra le soluzioni funzionali
più interessanti il sistema di aggancio degli sci
con fibbia magnetica sullo spallaccio, utilizzabile
indossando i guanti e senza togliere lo zaino dalle
spalle.

• Contact Flow Fit: for best
possible ventilation and good
load transfer
• Split Shoulder Straps
Technology

• Helmet attachment doubles up
as compression system
• Innovative 3-way zip for rapid
access to inner compartment
from all angles

The new Winter Train pack from mountain
sports manufacturer Salewa is a robust,
reliable, thought-through backpack with
a contact flow fit system for increased air
ventilation to keep mountaineers’ backs dry.
Climbing mountains is hard work. In the
colder seasons, mountaineers need a reliable
pack that allows good ventilation at the back.
The patent-pending contact flow fit carrying
system, developed by salewa as one of the
first manufacturers to offer a solution to this
problem, strikes the perfect balance between
ventilation via open structures and load
control through positive back contact. The
volume of the back panel has been reduced.
meanwhile the foam pads have air channels
that permit air to flow freely. this is how
the contact flow fit system ensures good air
circulation to offer effective ventilation even
during fast ascents.
The Salewa Twin Compression System can
be used to attach a helmet and compress
the volume by cinching in the pack singlehanded. Once completed, the strap attaches
at the top of the pack to further assist with
load control.

• Practical, separate, reinforced
base compartment for crampons,
skins, shell jacket etc – can be
accessed without taking off the
pack

• Ice tool fixation
• Made of long-lasting, durable
and high-tenacity ROBIC fabric
• WEIGHT: 840 grams

• Dual ski fixation options with
magnetic buckles

This means that speed hikers, mountaineers
or ski mountaineers can rest assured that
the contents of their pack stay put, including
when climbing or moving quickly over
rough terrain. The Winter Train offers a
precise, closeto-the-back fit, to guarantee a
comfortable carry even with heavier gear or
on the descent. After all, after every summit
comes the descent.

• COLOURS: Black / Pumpkin

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it
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Una collezione
dal cuore verde
N I GREEN SHAPE CORE COLLECTION
La Green Shape Core Collection
costituisce il nucleo centrale della
collezione invernale Vaude per il
2018/19: un equipaggiamento per
molteplici attività outdoor, sostenibile
sotto ogni punto di vista. Comprende
19 prodotti multiuso sostenibili
tra abbigliamento, scarpe e zaini.
Grazie a un sistema a strati i capi
d’abbigliamento sono perfettamente
rapportati tra loro in termini di
design e funzionalità. Circa il 90% dei
molteplici materiali tessili utilizzati per
la produzione sono a base biologica,
riciclati o unicamente naturali.
Vengono utilizzate anche materie
prime rinnovabili e inusuali, come il
latte di mucca, il legno o l’olio di ricino.

N I TRAIL SPACER 8
Nello zaino leggero Trail Spacer 8,
per la prima volta viene utilizzata
un’innovativa struttura 3D lavorata
a maglia per la parte posteriore.
Questo processo produttivo esclusivo
a livello mondiale è stato sviluppato
in collaborazione con la Facoltà
di Tecnologia Tessile di AlbstadtSigmaringen in Germania e offre
una vestibilità perfetta e compatta
durante attività outdoor come
escursioni a piedi, mountain biking o
trail running. Il nuovo sistema dorsale
denominato Vent-Tex Spacerknit
viene lavorato a maglia con tre fili,
senza cuciture e con zone di rigidezza
diverse. La struttura a maglia 3D si
estende senza interruzione alla zona
delle spalle e agli spallacci ed avvolge
lo sportivo come un giubbotto.
Consente il passaggio costante d’aria
con una migliore areazione rispetto a
ogni altro pannello dorsale a contatto
con il corpo. Oltre allo scomparto
principale con una capacità di 8
litri, anche gli spallacci con diversi
scomparti e tasche per gel, snack,
cellulare, lettori MP3 o la borraccia,
offrono la possibilità di accedere
rapidamente a quello che serve
durante un’escursione. Il peso è di 475
grammi.

Il nuovo
sistema
dorsale
denominato
Vent-Tex
Spacerknit

For the first time, an innovative 3D-knit construction has been
used for the back. A globally unparalleled manufacturing
process was developed in cooperation with the textile
university of Albstadt-Sigmaringen that offers a compact fit
for outdoor activities such as hiking, mountain biking or trail
running. The new suspension system, Vent-Tex Spacerknit,
is seamlessly knit from three yarns with individualized
rigidity zones. The 3D-knit construction continues throughout
the shoulders into the straps and allows the pack to be
“worn” like a vest. The elastic 3D-knit construction creates
continuous ventilation with better air circulation than any other
body-contact suspension system. In addition to the 8-liter main
compartment, the straps also feature various storage and slide-in
compartments that provide space for gels, a protein bar, phone,
MP3 player or water bottle. 475 g total.

– BIOPILE TENCEL –
La collezione, ancor prima di essere messa sul mercato, ha

Green Shape Core Collection

già ricevuto importanti riconoscimenti: il tessuto pile Tencel,

is already attracting attention

utilizzato in esclusiva nella Green Shape Core Collection,

and winning prestigious

è stato insignito del premio Eco Performance Award nell’ambito

awards. In November the

della fiera dedicata ai tessuti Performance Days di Monaco;

Tencel fleece material that

il Ministero per l’Ambiente tedesco ha nominato la Green

Vaude uses exclusively

Shape Core Collection per il Premio Eco Design promosso

in the Green Shape Core

dal Governo federale.

Collection was honored
with the Eco Performance

Si tratta del primo tessuto pile il cui floccato sul lato interno

Award at the textile trade

non rilascia alcuna microplastica pericolosa. La particolarità

fair Performance Days in

risiede nella struttura. Sul lato esterno liscio si utilizza poliestere

Munich.

(riciclato) al 100%. All’interno, il lato spazzolato del tessuto
in maglia non è realizzato in poliestere (come nei capi in pile

This is the first fleece fabric with an inner fiber pile

tradizionali), bensì in Tencel, una fibra ricavata dalla cellulosa

that does not shed any dangerous microfibers.

del legno dell’azienda Lenzing. Questa fibra è biodegradabile,

On the smooth outer surface, 100 % (recycled)

persino nell’acqua di mare. Il tessuto coniuga tutti i vantaggi

polyester is used. The inner napped surface of the

di un’alta funzionalità con il desiderio di proteggere l’ambiente,

textile in not made of polyester as it is in conventional

poiché questa fibra è nota come una fibra funzionale naturale

fleece, but rather from Tencel, a 100 % wood cellulose

e ha eccellenti proprietà, che regolano la temperatura

fiber from the house of Lenzing. This fiber is

corporea trasportando all’esterno l’umidità.

biodegradable – even in salt water!

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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At the heart of the new Vaude Winter
Collection 2018/19 is its Green Shape Core
Collection: an authentically sustainable
selection of gear for a wide variety of outdoor
activities. 19 sustainable multiuse products
(apparel, shoes, backpacks) designed for
a wide range of outdoor activities. With a
natural look and feel, they unite performance
with a feel-good factor and long service life.
The pieces are conceptualized as a layering
system, perfectly coordinated in design and
performance to function together, from base
layer to waterproof 3-layer jacket. About 90%
of the diverse textile materials used in the
production process are biobased, recycled
or purely natural materials. Unconventional,
renewable raw materials such as unmarketable
cow’s milk, wood and castor oil are also used.

