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Footwear for multi-terrain activities, perfect for light hiking and 
trekking or for moving quickly in the mountains in total comfort. 
Super lightweight, breathable and dynamic support in the shoe 
upper and sole, the former bearing ribs that are pre-treated in PU, 
which eliminates stitching. The sole tread has been developed with 
exclusive Elica Natural Stride System technology to optimize its 
biodynamic efficiency. The treads are Vibram Selvatica Megagrip 
with an optimized surface in contact with the ground for better 
all-around traction. OrthoLite anti-microbe and breathable insoles, 
with optimum shock absorption. Also available in the female 
version.

Robusto e leggero è ideale per escursioni giornaliere. 
Elevato livello di comfort e traspirazione. 
Disponibile anche in versione donna.

Calzatura per attività multiterrain, perfetta per utilizzi hiking e 
trekking leggeri, per muoversi velocemente in montagna in totale 
comfort. Massima leggerezza, traspirabilità e supporto dinamico 
espresso da suola e tomaia, quest’ultima dotata di nervature 
sottomesse alla protezione in PU che elimina le cuciture. Il corpo 
sottopiede - suola - battistrada è sviluppato con tecnologia 
esclusiva Elica Natural Stride System per favorire l’efficienza 
biodinamica. Il battistarda è Vibram Selvatica Megagrip con 
un’ottima superficie di contatto con il terreno, per una migliore 
trazione a 360 gradi. Plantare OrthoLite, antimicrobico e 
traspirante, con un ottimo assorbimento degli urti. Disponibile 
anche in versione donna.

Ideal for day excursions 
of medium difficulty 
on varied terrain. High 
level of comfort and 
stability. The lasting 
board and sole unit 
features the exclusive 
AKU Elica Natural Stride 
System technology to 
enhance the bio-dynamic 
performance. Also 
available in the female 
version.

Ideale per escursioni giornaliere di media difficoltà su terreni misti 
fino alle vie ferrate. Elevato livello di comfort e stabilità. Il corpo 
sottopiede - suola - battistrada è sviluppato con tecnologia esclusiva 
AKU Elica Natural Stride System per favorire l’efficienza biodinamica. 
Disponibile anche in versione donna.

N I TREKKER PRO GTX N I TREKKER III GTX

N I SELVATICA GTX

INFO: Aku - 0423.2939 - info@aku.it

“Dalla città 
alla natura selvaggia”Dalla dimensione urbana 

all’alpinismo, dal travel al 
multiterrain, passando per il 
trekking, da sempre l’ambito 

in cui l’azienda rappresenta il punto 
di riferimento in Italia e sui principali 
mercati internazionali. Il nome, d’altra 
parte, non è stato scelto a caso: la 
collezione primavera-estate 2019 si 
chiama, per l’appunto, “Dalla città alla 
natura selvaggia” e si compone di nove 
nuovi modelli disponibili in numerose 
varianti colore. Inoltre, Aku allarga 
ulteriormente la propria offerta con un 
focus specifico centrato fra il trekking 
e il multiterrain. Denominatore comune 
di tutte le nuove proposte è l’esclusiva 
tecnologia Elica Natural Stride System, 
che assicura elevato livello di comfort 
nella calzata e massima efficienza 
biodinamica sulle escursioni di media 
e lunga durata, favorendo la corretta 
rullata in appoggio e spinta. La 
tecnologia è stata inoltre recentemente 
premiata da alcune riviste specializzate 
come valore aggiunto ai due modelli top 
di gamma: Alterra GTX per il trekking e 
Tengu Low GTX per il multiterrain. 

In fase di appoggio, il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’esterno per 
assecondare il posizionamento del tallone. Nella zona esterna del tallone, lo 
spessore ammortizzante è maggiore per assorbire l’impatto, mentre la zona 
anteriore interna della zeppa è composta da materiale ammortizzante per 
distribuire la forza di spinta. Il disegno asimmetrico del battistrada, allineato con 
l’asse d’appoggio, e il profilo sporgente aumentano la superficie di contatto.

In fase di spinta, il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’interno per 
assecondare l’appoggio dell’avampiede, che di natura appoggia verso l’interno. 
La zona anteriore interna della zeppa è composta da materiale ammortizzante 
per distribuire la forza di spinta. Anche i tappi del battistrada sono sporgenti 
verso l’esterno per aumentare la superficie d’appoggio.

Test di laboratorio certificano che, rispetto a una calzatura tradizionale, quella 
con ELICA garantisce una distribuzione più omogenea della pressione del piede

The insole 
board is inclined 
outwards to 
support heel 
strike, while in 
the external heel 
area the shock 
absorber is thicker 
in order to better 
absorb the impact. 
The asymmetric 
tread design 
aligned with the 
axis of stance 
and the elongated 
lugs increase the 
contact surface 
area.

The insole board is 
inclined to support 
the natural toe-off. 
The internal front 
part of the midsole 
consists of shock-
absorbing material 
to distribute the 
push-off force. The 
lugs on the tread 
located on the inner 
part of the shoe are 
protruding outwards 
to increase the con-
tact surface area.

Robust and light, 
ideal for day 

excursions. High 
level of comfort 

and breathability. 
Also available in the 

female version.

AKU is pleased to present 
its spring/summer 2019 
collection: from city to wild 
nature.  This is a complete 

outdoor footwear collection catering for 
urban, hiking, traveling, multi-terrain 
and trekking disciplines.  Trekking is 
at the core of what AKU does: the area 
where the brand sets the gold standard 
for Italian footwear specialists in key 
international markets. For the next SS19 
season, AKU will increase its range with 
nine new models.  Current models will 
feature a colour refresh with specific 
focus on the trekking and multi-terrain 
categories.  The huge success of the 
Elica Natural Stride System which 
originally featured in the Alterra GTX 
[trekking] and Tengu Low GTX [multi 
terrain] has led to the technology being 
rolled out across the range. Elica is a 
technology that enhances biodynamic 
performance by ensuring excellent load 
distribution over the plantar surface 
of the foot and delivering outstanding 
improvement of foot roll.
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Crodarossa Pro Gtx is a 
new model in the “mountain 
approach” category, an addition 
to the Crodarossa line. It is 
designed for an approach 
on long routes or for high-
difficulty trekking and features 
the overlap fastening which 
allows very precise and close-
fitting lacing. The upper is in 
Superfabric, a technical material 
obtained by moulding onto a 
high-toughness fabric base 
tiny ultra-resistant plates which 
give it outstanding resistance 
to shearing and abrasion. 
The elasticised insock wraps 
the foot completely, ensuring 
precision and full control for 
each movement.

LIGHTNESS - only 297 g ½ pair 
The objective was achieved thanks to the 
skilful combination and application of different 
construction solutions and technologies 
1) The Perspair technology used for the upper 
allows the insertion, directly in the loom, of 
“super fibres”, technical yarns with specific 
properties of breathability, anti-abrasion and 
anti-shearing, all this in one piece. 
2) The Nanga Litebase tread is made by Vibram 
with an innovative technology designed to 
drastically reduce the weight of the rubber 
sole. This leads to a reduction in the weight of 
the tread of 25-30%.

Crodarossa Pro GTX è un nuovo modello 
della categoria Mountain Approach che va 
a completare la linea Crodarossa. Pensata 
per l’avvicinamento su lunghi percorsi e o per 
un trekking impegnativo, è caratterizzata dalla 
chiusura overlap che permette un’allacciatura 
molto precisa e aderente. La tomaia è in 
Superfabric, materiale tecnico ottenuto 
stampando su una base di tessuto ad alta 
tenacità delle minuscole placche ultraresistenti 
che gli conferiscono eccezionale resistenza 
a taglio e abrasione.La calzetta elasticizzata 
avvolge completamente il piede, assicurando 
precisione e pieno controllo a ogni movimento. 
Crodarossa Pro GTX è una calzatura ad 
alto contenuto tecnico e prestazionale, dal 
design unico e originale, dedicata ai climbers 
disposti a percorrere lunghi tratti impervi per 
raggiungere le pareti, ma anche ai trekker più 
audaci.

LEGGEREZZA  - solo 297 g ½ paio
L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla sapiente 
combinazione di diverse tecnologie: 
1) Perspair. Utilizzata per la tomaia, permette 
l’inserimento, direttamente in telaio, delle 
“superfibre”, filati tecnici con specifiche 
caratteristiche di traspirazione, anti-abrasione, 
anti-taglio, tutto in un singolo pezzo. Si 
ottiene così una tomaia leggerissima, priva di 
sovrapposizioni di materiali altrimenti necessari. 
2) Nanga Litebase. Battistrada realizzato 
da Vibram con una riduzione estrema degli 
spessori del fondo gomma. Ne consegue una 
riduzione del peso del battistrada del 25-30%.

LA FODERA /
È realizzata in Gore-Tex e garantisce 
impermeabilità su erba bagnata o neve.

LINING /
The Gore-Tex lining ensures waterproofing 
on wet grass or snow.

L’ATTACCO 
POSTERIORE /
Adatto ai 
ramponi, permette 
l’attraversamento 
di nevai e zone 
ghiacciate.

THE REAR 
ATTACHMENT /
For crampons 
allows the crossing 
of snow fields and 
frozen areas.

IL BATTISTRADA / 
Nanga Litebase combina la resistenza e durabilità della mescola Mont
alla leggerezza della tecnologia Litebase, mantenendo inalterati grip, 
durata e trazione, che la rendono adatta a tutti i terreni alpinistici.

TREAD /
The Nanga Litebase tread combines the resistance and durability of the 
Mont mix with the lightness of the Litebase technology, without altering 
the grip, endurance and traction.

L’INTERSUOLA /  
Alp Hc in PU a doppia densità 

consente l’assorbimento degli urti 
durante la camminata.

MIDSOLE /
The Alp Hc midsole in PU with double 

density allows absorption of impact 
during the trek.

IL SOTTOPIEDE / 
È rigido e permette la progressione su roccia 

e stabilità su tutti i tipi di terreno.

INSOLE /
The rigid insole allows progress over rock and 

stability on all types of terrain.

PRECISIONE E AGILITÀ
La forma è precisa, ma non estrema, per una 
calzata avvolgente ma confortevole, anche 
in uso intensivo e sugli appoggi più difficili. 
La calzetta elasticizzata avvolge totalmente 
il piede evitando la formazione di pieghe dei 
materiali o la formazione di spazi vuoti.

PRECISION AND AGILITY
The shape is precise but not extreme 
for an enveloping yet comfortable fit, 
even during intensive use.

Dolomite is proud to present 
Veloce GTX, the stand-out 
product in the Dolomite 
Performance Footwear  

SS 2019 collection. Veloce Gtx boasts 
a cutting-edge construction system, 
never used before in footwear in this 
category. Creative developments on 
ancient and traditional techniques 
revised thanks to the skill and 
experience of the best footwear 
manufacturers in the world. 

Dolomite presenta il suo ultimo 
progetto. Veloce GTX è il fiore 
all’occhiello della collezione 
Performance Footwear  

PE 2019 perché vanta un sistema 
costruttivo all’avanguardia, mai utilizzato 
prima in una calzatura di questa categoria, 
ed evoluzioni creative di tecniche antiche 
e tradizionali rivisitate grazie all’abilità e 
all’esperienza dei migliori calzaturieri del 
mondo. Inoltre, come per tutti i prodotti di 
Dolomite, parliamo di 100% made in Italy.

INFO: Scott Italia – 035.756116 – info@dolomite.it

Veloce GTX: 
la scarpa dai molti talenti

N I  CRODAROSSA PRO GTX

NEW
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C I GAVIOTA E SPEEDGOAT

C I TOUCHSTONE GV C I GRID GVC I FRENEY  MID E LOW GV 

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

INFO: Asolo - 0422.8866 - asolo@asolo.com

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

Teva
C I LINEA HURRICANE

Asolo

Hoka One One

Nel 2019, il Parco Nazionale del Gran 
Canyon in Arizona (USA) festeggerà 
il centenario della sua fondazione. 
Teva lancia per l’occasione una 
collezione speciale, la Gran Canyon 
100, caratterizzata dai colori simbolo 
di quell’ambiente: i toni della terra e 
l’azzurro dell’acqua. Oltre a questo, il 
brand si è impegnato a donare 100 mila 
dollari alla Fondazione che si occupa della 
salvaguardia e della conservazione del 
Parco. La collezione GC100 si compone 
dei modelli Hurricane XLT 2ALP, che 
unisce la suola di estrazione outdoor 
con una tomaia di ispirazione fashion 

l’Hurricane Socks, con tomaia in maglia e 
l’Original Universal, il primo modello Teva, 
quello da cui il brand ha avuto origine. 
L’ispirazione Gran Canyon permea l’intera 
collezione: l’inedito modello Hurrican 
Drift, realizzato interamente in gomma 
ad infusione, è presentato nella gamma 
di colori che caratterizza il tema. Tra le 
molte novità si segnala anche il nuovo 
modello Strata, con suola ultra-tecnica 
in Vibram che offre massima trazione, 
intersuola in EVA ammortizzante 
e tomaia in materiale sintetico ad 
asciugatura rapida per facilitare ogni tipo 
di avventura. 

La linea Hiking Radiant è tra i progetti 
di maggiore successo del brand Asolo. 
Composta da diversi modelli e con 
numerosi varianti di colore, offre un’ampia 
scelta per soddisfare diverse esigenze 
estetiche e di utilizzo. Ad arricchire la 
categoria è il nuovo modello Touchstone 
GV, in versione femminile e maschile, 
dotato dell’esclusiva suola Duo Radiant, 
sviluppata da Asolo in collaborazione con 
Vibram. Formata da due densità in EVA 

e gomma, è resa ulteriormente 
performante dall’utilizzo della 
mescola Vibram Megagrip, che 
permette il massimo grip su 

fondo bagnato e resistenza 
all’usura.

New for 2019 
season, the 
Touchstone GV 
model, for man 
and woman, 

equipped with the exclusive Duo 
Radiant sole, developed by Asolo in 
collaboration with Vibram. Made of two 
densities (EVA and rubber), it is further 
enhanced by the use of the Vibram 
Megagrip compound, which allows 
maximum grip on wet surfaces and 
wear resistance.

Anche per la stagione 2019 la gamma 
A-Fast di Asolo, studiata per il trekking 
leggero e le escursioni brevi, viene 
ulteriormente migliorata, con l’introduzione 
di nuove proposte a taglio alto e a taglio 
basso, estremamente confortevoli e 
versatili, ideali per gli appassionati 
di outdoor che vogliono muoversi 
velocemente su terreni misti. Grid GV 
è un modello realizzato in poliestere 
e microfibra con l’innovativa Gore-
Tex Invisible Technology, che elimina 
l’intercapedine tra membrana e tomaia per 
un comfort ottimizzato.

Asolo A-Fast range, 
designed for light 
trekking and short 
hikes, has been 
further improved 
for 2019 season, 
with the introduction 
of new high-cut and low-
cut models, extremely comfortable and 
versatile, ideal for outdoor enthusiasts 
who want to move fast on mixed terrain. 
Grid GV, in polyester and microfiber 
with the innovative Gore -Tex Invisible 
Technology, which eliminates the gap 
between the membrane and the upper 
for optimized comfort.

Nella collezione PE 2019 di Hoka 
sono presenti ben 15 nuovi modelli di 
calzature per il running. 
Nel trail debutta la Speedgoat (in alto 
a destra) con membrana Skyshell 
impermeabile e traspirante. La grande 
novità è il debutto di un’intera linea 
dedicata all’hiking, la SKY Series, 
composta dai modelli Kaha, Arkali e 
Toa. Scarpe da trekking che uniscono la 
leggerezza e l’agilità delle calzature da 
running alla protezione che necessita 
per affrontare le avventure più estreme 
in montagna.

La sezione FLY, pensata per chi pratica il 
running associandolo al wellness ed altre 
discipline, si divide nelle sottocategorie 
Run e Fit. La prima include modelli che 
hanno registrato nei test di running le 
performance più elevate. La seconda è 
pensata per le esigenze dell’utilizzo in 
palestra o nel fitness.
Entrambe sono caratterizzate da tomaie 
in mesh e knit che offrono comfort e 
leggerezza ai massimi livelli. La gamma 
anti-pronazione è totalmente rinnovata 
con il re-styling dei modelli Gaviota (in 
alto a sinistra) e Harahi.

2019 kicks off the 100th anniversary 
of Grand Canyon National Park in 
Arizona (USA). To celebrate the event, 
Teva presents the special Gran Canyon 
100 collection, characterized by the 
symbolic colors of that environment: 
the tones of the earth and the blue 
of the water. In addition to this, the 
brand committed itself to donate 
$100,000 to the  Grand Canyon 
National Park Foundation. The GC100 
includes the models Hurricane XLT 
2ALP, combining the outdoor sole with 
a fashion-inspired upper; Hurricane 
Socks, with knitted upper; and Original 

Universal, Teva’s very first sandals. 
The Gran Canyon inspiration infuses 
the entire collection: the brand new 
Hurrican Drift model, entirely made 
of infusion rubber, is presented in the 
range of colours that characterise the 
collection. Another new entry is Strata, 
with ultra-tecnichal Vibram outsole 
offering maximum traction, shock-
absorbing EVA midsole and quick-
drying synthetic upper, developed to 
be the perfect companion for all kinds 
of adventure.

La collezione Asolo 2019 
prevede anche delle nuove 
proposte all’interno della 
linea Alpine. Il performante 
Freney XT GV viene presen-
tato in due ulteriori versioni: 
Freney Mid GV, a taglio 
medio e Freney Low GV, a 
taglio basso. Entrambe le 
opzioni sono altamente tec-
niche e dal peso contenuto, 
adatte alle attività di arram-
picata tecnica su roccia e 
misto. Progettati e fabbri-
cati in Italia, si avvalgono 
delle tecnologie più avan-
zate e materiali di pregio, 
a cominciare dalla tomaia in 
Schoeller K-Tech Micro tech e micro-
fibra, leggera e resistente alle abrasioni, 
completata da una fodera in Gore-Tex 
Performance Comfort Footwear. La suola 
Vibram 1229 Mulaz nella versione Mid è 
compatabile con ramponi semi-automati-
ci ed è abbinata al sottopiede Carbon Duo 
Asoflex, formato da uno strato inferiore in 
fibra di carbonio, per ridurre il peso, e uno 
superiore in EVA per garantire il corretto 
supporto. A protezione e contenimento 
del piede, l’innovativa scocca laterale in 
TPU Lateral Shell. 

The high-performing Freney XT GV, 
flagship of the Climbing category, is 
now presented in two further versions: 

Freney Mid GV (medium-cut) and 
Freney Low GV (low-cut). Highly 

technical, precise and 
lightweight, they are 
suitable for rock and 
mixed climbing. Designed 
and manufactured in Italy, 

the new Freney feature the best 
materials and the most advanced 

technologies, starting from 
the upper in Schoeller 

K-Tech Micro tech and 
microfiber, lightweight 
and resistant to abrasion, 
complemented by a 

Gore-Tex Performance 
Comfort Footwear lining. The Vibram 
1229 Mulaz sole, which ensures 
maximum grip, wear resistance and 
versatility of use, in the Mid version 
is compatible with semi-automatic 
crampons and is combined with the 
Carbon Duo Asoflex insole, formed by 
a carbon fiber lower layer reducing 
weight and an EVA upper layer 
ensuring proper support. In addition, 
the innovative TPU Lateral Shell 
increases protection.

Hoka One One unveils its 
unprecedented spring ‘19 line and 
offers the largest and most diverse 
lineup the brand has ever announced 
for a spring season. It includes new 
editions of (and new additions to) 
the Fly Collection, key updates to 
the Trail, ATR and Dynamic Stability 
categories, and a new hiking-focused 
collection called Sky. In trail running 
category, the Speedgoat 3 retains the 
aggressive, adaptable midsole and 
outsole that have helped this trail shoe 
shine on the world’s most challenging 

terrain, but introduces an upper with 
a vamp and midfoot lockdown for 
better lateral support no matter how 
your foot lands. In “Dynamic Stability” 
category, the new Gaviota 2 retains 
the same midsole and outsole as its 
predecessor, but adds a more dialed fit 
and upper to improve the brand’s most 
stable selection.

SS 2019 PRODUCT GUIDE
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Il suo nome viene da Seb Grieve che fece 
la prima salita della via trad su gritstone 
“Meshuga” (gradazione su scala inglese E9 
6c) indossando un paio di scarpe a velcro. 
La Meshuga è una nuova generazione di 
scarpetta a velcro equipaggiata con suola 
Michelin. Progettata per il bouldering, il 
trad di alto livello e l’arrampicata sportiva, 
eccelle su tiri verticali “di movimento” e su 
vie ripide e molto strapiombanti, dove sono 
richiesti tallonaggi e agganci di punta per 
raggiungere il top. 

Seb Grieve made the first ascent of Meshuga 
(E9 6c) in 1997, in a pair of Velcro shoes. 
Meshuga is a new breed of performance Velcro 
shoe with flexibility and sensitivity. Designed 
for bouldering, sport and steep trad climbing, it 
excels on dynamic vertical pitches and steep, 
sustained overhanging routes where it will 
hook, grab and edge to glory.

Ispirate alla leggendaria via di hard grit 
Parthian Shot (gradazione su scala inglese 
E10 6c) aperta dal genio John Dunne, le 
Parthian gommate Michelin sono scarpette 
precise con chiusura a lacci e con una 
rigidità adatta agli incastri di punta in 
fessura. Perfette per il trad, l’arrampicata 
sportiva, boulder e l’indoor.

Inspired by John Dunne’s hard grit route 
Parthian Shot (E10 6c now the infamous flake 
is no more), the Parthian is a new generation 
of shoe. It has a narrow, glove-like fit with a 
high precision toe to effectively stick micro 
edges, shallow pockets and blank smears. Ideal 
for high-end technical trad climbing, sport 
climbing and bouldering, it climbs equally well 
both indoors and out.

C I MESHUGA 

C I PARTHIAN  

Wild Country

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

Scott

Una corsa di 100 miglia è un salto nel 
vuoto. Non importa quanto un atleta si 
è allenato duramente, quanto a lungo ha 
pianificato il viaggio e quanto ha curato 
lo stile di vita. Non potrà mai essere 
certo che le cose vadano secondo i piani. 
“Poter controllare ogni mio passo, però, 
rende questa avventura meno incerta, 
soprattutto quando si sta per affrontare 
un viaggio di quasi 250mila passi! È un 
enorme vantaggio sui trail ed è un’ottima 
spinta per la propria autostima.” Queste 
parole sono state pronunciate ad Alex 
Nichols, atleta del team Scott Running 
(1° posto al Western States 100 nel 2017, 

USATF Ultra Trail Runner dell’anno 2015). 
Le Supertrac sono concepite per le sfide 
più estreme, offrendo un’ottima trazione su 
qualsiasi tipo di terreno. La suola è stata 
adattata per conferire miglior presa e 
maggior stabilità, soprattutto in condizioni 
di intensa stanchezza e fatica. L’altezza 
dell’intersuola è stata maggiorata fino a 
8 mm per adattarsi meglio ai ritmi più 
lenti. Per la prima volta nella storia delle 
calzature è stato utilizzato il tessuto di 
fabbricazione svizzera Scholler Dynamic, 
che offre un livello di comfort e durata 
mai raggiunto prima, esigenze chiave 
dell’Ultra Running. 

A 100 miles race is a journey into the 
unknown. No matter how hard you train, 
how well you planned logistics, how much 
you practiced your nutrition, you can only 
predict so much. You can’t tell for sure 
how things will unfold. “Being in control 
of each of the steps I take however, takes 
a lot of unknown out of the equation, 
especially on a journey of a quarter of 
a million steps! It’s a massive advantage 
on the trails and a definite confidence 
boost mentally.” (Alex Nichols, SCOTT 
running athlete 2017 1st place Western 

States 100 in 2017, 2015 USATF Ultra 
Trail runner of the year). The Supertrac 
Ultra RC’s All Terrain Traction outsole 
has been adapted to provide grip and 
stability for when the body gets tired. 
The midsole offers a higher drop at 8mm 
which better fits slower paces. The Swiss 
made Schoeller Dynamic fabric is used 
for the first time in footwear to deliver 
an unprecedented level of comfort and 
durability, both essential in ultra running. 
If you’re planning on running an ultra, 
that’s the shoe you need.

N I SUPERTRAC ULTRA RC 

9

INFO: Oberalp 
wildcountry.com
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INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

N I AGAMURA WMS

N I AGAMURA KNIT

N I 9.81 N.AIR.G 
GTX SURROUND

FOOT SLEEVE PADDING TECHNOLOGY

In the last issue we previews the new Agamura, Garmont’s new model in the approach category. 
This lightweight is presented also in woman version. A shoe features a suede upper and a mesh lining 
in the heel and cotton in the front for enhanced breathability. The snug leather upper also features 
rubber reinforcements, common to the climbing word. Ideal shoe for daily use in mountain areas. 
Every detail is designed to ensure grip and precision like the Vibram Rock outsole for great performance. 
The Agamura Woman is available in two colorways

Agamura will be presented also in Knit version. This super lightweight shoe is a must have for modern-day 
climbers who search for versatility and lightness: the upper in knitted fabric offers enhanced breathability, 
while the fast lacing system and Lycra heel slide complete this agile package. 
The Agamura Knit also features the Heel Lock technology, to prevent heel slips and blisters. 
The shoe comes in three colorways for men and two for women.

The new 9.81 N.Air.G GTX Surround is a footwear 
designed for active users who alternate different 
fast sports in the mountains, from speed hiking to 
trail running. The innovative Gore-Tex Surround 
technology provides outstanding waterproofness and 
breathability. The Michelin Free Cross, thanks to the 
differentiated lugs, ensures optimal grip on mixed 
terrains. The 9.81 N.Air.G GTX Surround comes 
in two colourways for men and one for women; 
it also presents a mid-cut version. 
Upper: Sublimated mesh – PU Footbed: PU.

Il nuovo scarpone G-Radikal GTX si presenta 
come una grossa novità sul mercato outdoor 
grazie al connubio di materiali all’avanguardia con 
innovative soluzioni ergonomiche e costruttive. 
The new G-Radikal GTX boot combines cutting-
edge materials with innovative ergonomic and 
construction solutions.

Semi-ramponabile, ultra-performante e leggero, 
questo scarpone è la scelta ideale per guide alpine 
e scalatori veloci.
Semi-crampon-compatible, ultra-performing 
and lightweight, this boot is the ideal choice for 
mountain guides and fast climbers.
 
La forma erGo-last, abbinata alla tecnologia 
Double Damper, offre una calzata avvolgente senza 
precedenti.
The erGo-last, combined with the Double Damper 
technology, offers a truly ergonomic fit.

La tomaia in tessuto Lenzi Putek offre prestazioni 
di altissimo livello in fatto di resistenza 
all’abrasione, tenacità, leggerezza e flessibilità.
The upper in Lenzi Putek fabric offers top-level 
performances in terms of abrasion resistance, 
ruggedness, lightness and flexibility.

Nello scorso numero vi abbiamo presentato in esclusiva la nuova 
Agamura, scarpa da approach disponibile anche nella versione WMS. 
Estremamente leggera, presenta una tomaia in pelle scamosciata e una 
doppia fodera in mesh e cotone rispettivamente nel tallone e in punta 
per una maggior traspirabilità. L’avvolgente tomaia ha inoltre dei 
rinforzi in gomma derivanti dal mondo dell’arrampicata. Ideale 
per un utilizzo quotidiano in ambienti alpini e dove serve 
grip e precisione anche grazie alla suola Vibram Rock. 
Disponibile in due varianti colore donna. Peso: 250 g 
(1/2 paio, taglia 5 UK).

Agamura sarà disponibile anche in versione Knit, più leggera 
grazie alla tomaia in tessuto knitted che offre grande 
traspirabilità. Il sistema di allacciatura veloce e un calzante 
il Lycra la rendono polivalente per un utilizzo misto. 
La tecnologia Heel Lock di Garmont aiuta a prevenire la 
formazione di vesciche. Disponibile in tre varianti uomo 
e due donna. Peso: 280 g (1/2 paio, teglia 8 UK).

La nuova 9.81 N.Air.G GTX Surround è una 
calzatura pensata per il consumatore attivo che è 
solito alternare diverse attività veloci in montagna, 
dall’hiking al trail running. La tecnologia Gore-Tex 
Surround fornisce eccezionale impermeabilità e 
traspirazione, mentre la suola Michelin Free Cross, 
grazie ai tasselli a forma differenziata, garantisce un 
ottimo grip su terreni misti. Disponibile in due varianti 
uomo e una donna, sia in taglio mid che basso. 
Tomaia in mesh sublimato e PU. Drop: 8 mm. 
Plantare: PU. Peso: 350 g.

G-Radikal: un concentrato 
di novità per l’alpinismo 

Approach ed escursionismo fast&light

Innovativa imbottitura realizzata in mesh 3D 
elasticizzato, è stata portata a contatto con 

il piede anziché tra tomaia e fodera come in 
una costruzione classica. Estraibile e lavabile, 
avvolge il piede a 360° e crea un’intercapedine 

tra fodera e piede, mantenendolo aerato e 
riducendo il sudore all’interno dello scarpone.

Innovative padding in stretch 3D mesh has 
been brought into contact with the foot rather 
than between upper and lining as in a classic 

construction. This padding, which can be 
removed and washed, wraps the foot and 

creates an air space between lining and foot, 
for better aeration and less sweat inside.

G-WRAP TECHNOLOGY

La rivoluzionaria tecnologia G-Wrap è un sistema di allacciatura 
che agisce fra tomaia e fodera nella zona dell’avampiede, 

avvolgendo il piede come una seconda pelle. La doppia 
allacciatura sulla tomaia invece permette di differenziare 

la tensione dei lacci tra avampiede e gambetto, in modo da 
poter allentare o serrare il G-Wrap a seconda dell’attività ma 

mantenendo inalterato il bloccaggio del collarino.

The revolutionary G-Wrap technology is a fastening system which acts between the upper and lining 
in the area of the forefoot, wrapping the foot like a second skin fit. The double lacing system 

on the upper instead allows a differentiation in the tightness of the laces between forefoot and cuff, 
so as to be able to loosen or tighten the G-Wrap without modifying the tightness of the cuff. 
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Lightweight technical boot, suitable for light alpine excursions and demanding trekking 
in the four seasons. Semi-automatic crampons compatible, it’s perfect to be used mixed 
terrain, on snow and ice as well. Synthetic fabric upper, coupled with Gore-Tex Performance 
Comfort membrane to guarantee overall protection from elements and maximum 
breathability.  Secure closure and easy motion thanks to the extremely functional lacing 
system, featuring the K-Smart closing system which allows a perfect closure at anytime, 
with a functional mix between laces and waterproof zip. Glass fiber insole is designed to 
facilitate the use of semi-automatic crampons and provides the right amount of torsional 
rigidity to increase safety. The midsole has a dual density PU base with the exclusive Smart 
PU technology, to guarantee the best performance in all climate conditions. Vibram New 
Mulaz outsole with 5 mm lugs for excellent grip and great traction on multiple terrains.

A big news in the SpringSummer 2019 collection, 
Trezeta Maori WP is a mid cut boot, ideal for 
intensive use on mountain routes with rough and 
uneven terrains, even at medium altitudes. Its 

structure is designed to provide support, comfort and 
versatility in every situation. Upper in durable suede leather and large fabric panels that 
facilitate transpiration, perfectly wrapping the foot. Water Stopper membrane, exclusive 
technology, prevents water and external elements from penetrating towards the foot, 
allowing an indoor thermoregulation and increasing comfort throughout use. Vibram 
Winkler Evo outsole, designed to guarantee top traction and grip on every surface.

Lightweight shoe designed for 
fast hiking, medium mountain 

hikes and daily activities 
in the mountains 
during the 
summer, thanks 
to the lightness 

and breathability 
of the upper. Specific 

last for fast trekking, with enough space 
for fingers and no pressure points on the 
instep. Upper made of suede leather with 
side panels in breathable mesh, allowing 
a superb comfort even with hot weather 
conditions. Fast lacing with pull and 
safety holder on gusset. New Vibram® 
Predator outsole with spaced lugs to 
provide excellent traction in every 
situation.

Trezeta Glitter WP is a comfortable, 
versatile and lightweight boot, 

developed specifically for 
women’s feet, ideal for 

trekkers who want to 
cover long mountain 
trails, even at medium 
altitudes, on uneven 

surfaces where stride 
is not always ideal, with a particular 
design and very trendy nuances that 
will surprise even the most demanding. 
Upper is made in durable suede leather 
and large fabric inserts for better 
breathability. Ergonomic lacing that 
allows an optimal wrapping of the 
foot, also increased by the anatomical 
padding. Trezeta exclusive Water 
Stopper membrane to prevent external 
elements from penetrating towards the 
foot, thus allowing the formation of 
a correct heat exchange towards the 
outside, increasing the feeling of comfort 
at all times. Vibram Winkler Evo outsole 
for maximum stability and optimal stride 
on uneven terrains.

Scarpone tecnico adatto per escursioni alpine e 
trekking impegnativo in tutte e quattro le stagioni. 
Compatibile con ramponi semiautomatici, è perfetto 
per terreni misti neve e ghiaccio. Tomaia in tessuto 

sintetico, accoppiata con membrana Gore-Tex 
Performance Comfort per garantire protezione totale dagli 

elementi e massima traspirabilità. Chiusura sicura e movimento facile grazie al sistema 
di allacciatura estremamente funzionale, dotato del sistema K-Smart che consente 
una chiusura perfetta in qualsiasi momento, grazie al mix funzionale tra lacci e zip 
impermeabile. La soletta in fibra di vetro è progettata per facilitare l’uso dei ramponi 
semi-automatici e fornisce la giusta quantità di rigidità torsionale per aumentare la 
sicurezza. L’intersuola ha una base in PU a doppia densità con l’esclusiva tecnologia 
Smart PU, per garantire le migliori prestazioni in tutte le condizioni climatiche. Suola 
Vibram New Mulaz con tasselli da 5 mm per una presa eccellente e una trazione ottimale 
su terreni variegati.

Trezeta Maori WP è uno scarponcino a taglio mid ideale per l’utilizzo intenso su sentieri di 
montagna con fondi sconnessi e irregolari, anche a quote medie. La sua struttura è pensata 
per garantire appoggio, comfort e versatilità in ogni situazione. Tomaia in pelle scamosciata 
resistente e tessuto, che agevola la traspirazione, avvolgendo alla perfezione il piede. Membrana 

Water Stopper con tecnologia esclusiva che impedisce ad acqua ed 
elementi esterni di penetrare verso il piede, favorendo la termoregolazione 
dell’interno e aumentando il comfort in ogni occasione. Suola Vibram 
Winkler Evo studiata per garantire il massimo della trazione e 

dell’aderenza su tutte le superfici. 

Scarpa leggera pensata per 
hiking veloce, escursioni di 
media montagna e attività 
quotidiana in montagna 
durante il periodo estivo, 
grazie alla leggerezza 
e alla traspirabilità della 
tomaia. Forma specifica per 
attività veloce, con giusto spazio per 
dita e nessun punto di pressione sul 
collo piede. Tomaia realizzata in pelle 
scamosciata con pannelli laterali in 
mesh traspirante che consentono 
un comfort adeguato in situazioni 
climatiche torride. Allacciatura veloce 
con tirante e fettuccia di sicurezza. 
Nuova suola Vibram Predator con 
tasselli spaziati per fornire trazione 
eccellente in ogni situazione.

Trezeta Glitter WP è una 
calzatura comoda, versatile 
e leggera, sviluppata 
specificamente per il 
piede femminile, ideale per 
appassionati di trekking che 
vogliono percorrere lunghi 
sentieri di montagna, anche 
a medie altitudini, su fondi sconnessi 
laddove l’appoggio non è sempre ideale, 
con un design particolare e delle nuances 
molto trendy che sorprenderanno anche 
le più esigenti. Tomaia in resistente pelle 
scamosciata e tessuto, per una migliore 
traspirazione. Allacciatura ergonomica 
che consente un avvolgimento ottimale del 
piede, incrementato pure dalle imbottiture 
anatomiche. Membrana Water Stopper 
esclusiva di Trezeta per impedire agli 
elementi esterni di penetrare verso il piede, 
che consente pertanto la formazione di un 
corretto scambio termico verso l’esterno, 
aumentando la sensazione di comfort in 
ogni momento. Suola Vibram Winkler Evo 
per massima stabilità e appoggio ottimale 
in ogni situazione.

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

INFO: MGM Spa
0423.489310 
info@trezeta.com

C I APEX EVO GTX

N I MAORI WP N I GLITTER WP

Highlights per il trekking

N I VIBE
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INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

N I BUSHIDO II

N I KAPTIVA

R I TESTAROSSA

Technical/aesthetic evolution of Bushido, competition footwear 
dedicated to skyrunning: super light, extra grip, aggressive, the 

shoe is designed to ensure perfect stability on all types of off 
road terrain. Thanks to the STB Control construction, the TPU 
skeleton placed laterally on the uppers, reaches down to wrap 

the midsole in the medial part, stabilizing the shoe. This solution 
allows to obtain a snug fit and greater overall stability thanks to 

the synergistic work of uppers and midsole, as well as the reduced 
weight of the product, avoiding the insertion of heavy stabilizers 

in the central part of the shoe.  The FriXion Red double compound 
sole has different support surfaces: the rounded shape of the 
external lugs that rise sideways to touch the midsole, creates 

a gradual support angle with the ground, maintaining stability 
even in extreme foot torsion. This allows you to run safely even 

on more technical terrain in the presence of roots, stones and 
branches.  Maximum support on the medial part of the foot, 

freedom of movement and comfort at the toe. The result is a shoe 
that, in pure La Sportiva style, offers new solutions to meet the 

needs of the most demanding runners, rewriting the rules of the 
game with a totally new construction never seen before in trail 

running shoes.  Bushido II: the new path for trail runners.

Is the trail running shoe dedicated to medium and long distance races such as 
skyraces and mountain running. Unleash your desire for freedom thanks to the 

innovative knit fabric, Slip-On construction which reduces to a minimum the volumes 
of each individual piece of the shoe, optimizing the overall dimensions and the layers 

of material for wraparound, super clean structure that is dedicated to the runner’s 
performance.  The fit is snug and comfortable, free of empty, destabilizing volumes.  

The stretch, mono-layer cuff sticks to the heel like a sock avoiding overlapping 
layers and preventing external agents from entering the shoe, facilitating at the same 
time the entry of the foot and the operation of fit. The sole/midsole package aims at 

providing the perfect balance between fluidity, stability, flexibility and traction thanks 
to the longitudinal cuts in the tread of the super grippy and extremely durable FriXion 

White compound with Impact Brake System lugs of different angle inclinations.

An aesthetic redesign of the famous Testarossa model, the snug fitting climbing 
shoe par excellence, dedicated to those who use their feet to “feel” the rock.

The perfect combination of synthetic and natural materials, this shoe is the ideal 
compromise between comfort and technicality. The use of linings only on the 

toe and on the heel, leaving the central part unlined, allows the climbing shoe to 
combine the qualities of breathability and comfort of leather with the precision 

and durability of an lined shoe. The patented edge randing system is an active part 
in the functioning of the shoe and distributes the plantar tension progressively. 

The asymmetrical lacing system allows custom adjustment of the interior volumes. 
The particular construction system, which places the sole only on the front part of 

the shoe, allows for a better snug fit of the arch, while  the heel adopts a modern 
construction designed to improve performance in heel hooks. 

Evoluzione tecnico/estetica di Bushido, calzatura da competizione 
dedicata allo skyrunning: super leggera, grippante, aggressiva 
è concepita per garantire una perfetta stabilità in appoggio su 
tutti i tipi di terreni off-road. Grazie alla costruzione STB Control 
lo scheletro in TPU posto lateralmente sulla tomaia scende 
ad avvolgere l’intersuola nella parte mediale stabilizzando la 
calzatura. Tale soluzione permette di ottenere una calzata più 
fasciante ed una maggiore stabilità generale grazie al lavoro 
sinergico di tomaia ed intersuola, oltre ad un alleggerimento del 
prodotto, evitando l’inserimento di pesanti inserti stabilizer nella 
parte centrale della calzatura. La suola bi-mescola FriXion Red 
presenta superfici di appoggio differenziate: la forma arrotondata 
dei tasselli esterni che salgono lateralmente a toccare l’intersuola 
crea un angolo di appoggio graduale con il terreno, mantenendo 
la stabilità anche in casi di torsioni estreme del piede. Questo 
permette di correre in sicurezza anche sui terreni più tecnici in 
presenza di radici, sassi e rami. Massimo sostegno e fasciatura 
sulla parte mediale del piede, libertà di movimento e comfort in 
punta. Il risultato è una calzatura che in puro stile La Sportiva 
offre soluzioni nuove alle richieste dei runners più esigenti, 
riscrivendo le regole del gioco con una costruzione mai vista 
prima nelle calzature da trail running. 

È la scarpa da trail running dedicata alle corse di media e lunga distanza come skyrace 
e corsa in montagna. La caratteristica di questo modello è l’innovativa costruzione Slip-
On essenziale in tessuto knit, che riduce al minimo il volume di ogni singolo elemento 
della calzatura ottimizzando gli ingombri e gli strati di materiale per una struttura 
avvolgente, super clean e votata alla performance del runner. La calzata risulta aderente 
e confortevole, priva di volumi vuoti e destabilizzanti. Il collarino elastico e mono-strato 
aderisce alla caviglia come un calzino evitando la sovrapposizione di strati e l’entrata 
di impurità dall’esterno, facilitando al contempo la calzata. Il pacchetto suola/intersuola 
ricerca il perfetto bilanciamento tra fluidità, stabilità, flessibilità e trazione grazie ai tagli 
longitudinali del battistrada in mescola FriXion White super aderente e ad alta durabilità 
dotata di tasselli a spessore differenziato Impact Brake System. 

Restyling del celebre modello Testarossa, 
la scarpetta da arrampicata avvolgente e 
performante per eccellenza, dedicata a chi 
utilizza i piedi per “sentire” la roccia. 
L’ottimale abbinamento tra materiali sintetici e naturali è il 
compromesso ideale tra comfort e tecnicità. L’utilizzo di fodere interne 
solo sulla punta e sul tallone, lasciando sfoderata la parte centrale, permette 
alla scarpetta da climbing di associare i pregi di traspirazione e comodità della 
pelle alla precisione ed inalterabilità nel tempo della scarpa foderata. Il sistema di 
bordatura brevettato è parte attiva nel funzionamento della scarpa e distribuisce 
la tensione plantare in modo progressivo. Il sistema d’allacciatura asimmetrico 
permette la regolazione personalizzata dei volumi interni. La particolare 
costruzione, che prevede la suola solo sulla parte anteriore, consente una migliore 
fasciatura dell’arco plantare, il tallone adotta una costruzione moderna concepita 
per migliorare le performance nei tallonaggi. 

Dna mountain

– WOMAN –

– WOMAN –– MAN –

– MAN –
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INFO: naglev.com

Acronym of Natural Glocal Evolution, NAGLEV is an Italian brand 
that combines the experience of the Morlin family – that relaunched 
the Garmont brand in the early 90s - with the latest worldwide 
technological innovations. 

Unico is the first NAGLEV’s product. It combines the strength of an 
hiking boot with the agility of a trail running shoe. Unico is hand-lasted 
and it is produced in limited volumes to ensure maximum quality. 
The main idea was to build a shoe with a Kevlar outer shell and a 
wool inner sock, with a single piece of material, no seams and the foot 
exclusively in contact with natural materials. 

Unico combines natural materials in its inner part and synthetic 
materials in its outer part to grant the shoe the best comfort and 
performance conditions. Kevlar, used for the upper, is a synthetic 
material from the polyamide family, known for its strength and 
resistance and employed in aeronautics and to construct bulletproof 
vests. 

Also the choice of using natural colours and no obvious branding 
responds to our decision of concentrating on the product’s technical 
features. The Unico’s minimalist look hides a complex necessarily 
handlasted construction. 

Acronimo di Natural Glocal Evolution, NAGLEV è un brand italiano 
che combina la secolare esperienza nel settore outdoor della 
famiglia Morlin – fautrice del rilancio di Garmont negli anni ’90 
- alle ultime innovazioni tecnologiche. Il primo prodotto lanciato 
sul mercato da NAGLEV si chiama Unico e combina la robustezza 
di uno scarpone da trekking con l’agilità di una scarpa da trail 
running. Per garantire alti standard di qualità, Unico è assemblato 
a mano e viene prodotto in quantità limitate. L’idea di base è 
stata quella di realizzare una scarpa con un involucro esterno in 
Kevlar e un calzino interno in lana, costruita utilizzando un pezzo 
unico di materiale, nessuna cucitura e facendo attenzione che il 
piede sia a contatto solo ed esclusivamente con materiali naturali. 
Unico prevede la combinazione di materiali naturali all’interno e 
di materiali sintetici all’esterno affinché la scarpa offra le migliori 
condizioni di comfort e di performance. Il Kevlar utilizzato nella 
tomaia è sintetico e appartenente alla famiglia dei poliammidi, 
noto per le sue caratteristiche di robustezza e resistenza tali per 
cui viene spesso impiegato in aeronautica e nella produzioni di 
giubbotti antiproiettile. Anche la scelta di optare per toni naturali 
e di non appesantire la scarpa con loghi ed etichette è in linea 
con la volontà di NAGLEV di focalizzare tutta l’attenzione sulle 
caratteristiche tecniche del prodotto. Ma il look minimalista di 
UNICO nasconde in realtà una costruzione complessa, realizzata 
necessariamente a mano.
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Quando la tecnologia
protegge la natura

TOMAIA
La tomaia in un unico pezzo, per essere 
anatomica, viene modellata direttamente 
sulla forma, precedentemente avvolta da una 
fodera costruita come un calzino, e poi unita 
all’intersuola. L’assenza di cuciture permette di 
eliminare ogni punto debole. 

CAVETTI PASSA-LACCI
I cavetti passa-lacci, l’imbottitura e i rinforzi sono 
tutti integrati nella tomaia, dando vita a un tipo di 
costruzione “a sandwich” che rende il prodotto 
anatomico. 

INTERSUOLA
L’intersuola in EVA presenta due diverse densità 
per l’ammortizzazione e la flessibilità. Tomaia e 
intersuola vengono ricoperte da una fascia di TPU 
che conferisce robustezza e impermeabilità alla 
scarpa.

SUOLA
La suola in gomma naturale ha un pattern che 
garantisce il massimo grip su ogni tipo di terreno.

CALZINO IN LANA
Il calzino in lana è cucito al fondo della tomaia ma 
è separato da questa per consentire l’eliminazione 
della naturale umidità del piede. Il calzino 
provvede alla termoregolazione del piede in ogni 
condizione climatica e include una soletta in 
pelle a concia vegetale e fibre di cocco che lascia 
traspirare il piede e non trattiene gli odori.

UPPER
To be anatomical, the one-piece upper is stretched 
over the last, previously covered by a lining made 
as sock, and attached to the insole. The seamless 

construction avoids weak spots.

LACE CABLES
The lace cables, the padding and the 

reinforcements are all permanently integrated 
into the upper creating what we call a “sandwich” 

construction that makes the shoe anatomical.

INSOLE
The compression moulded EVA insole is made 

of two densities to ensure shock absorption and 
flexibility. The upper and the insole are covered 

by a rand that increases their strength and gives 
complete waterproofness.

SOLE
The sole is a compound of natural rubber and its 

pattern is studied for the maximum grip in any 
conditions and terrains.

WOOL SOCK
The wool lining, made as a sock, is built-in to the 

bottom of the upper but is detached from it in 
order to allow the moisture elimination. The wool 

sock is for foot’s thermoregulation at any weather 
conditions and includes a vegetable dyed leather 

and coconut fiber footbed that does not retain 
sweat or odor. 
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 Alpenviolet GTX, 
dalle donne per le donne

For many years, mountain footwear was 
made by men for men but female feet 
differ in size and shape and are not 
scaled-down, smaller versions of male 

feet. These days mountain brands offer footwear 
for women however, these are still often only 
women’s versions of models designed for men. Talk 
to women hikers and mountain enthusiasts, and it 

quickly becomes clear that there 
is still a long way to go.

The Alpenviolet GTX is designed specifically according to female 
ergonomics and biomechanics. The resulting last is designed 
specifically for women, so that the shoe upper made around it follows 
the narrower, higher shape and wider instep of the female foot, and 
the drop and heel correspond closely to the footwear women wear in 
everyday life. Stylewise, the Alpenviolet GTX speaks for itself. The 
streamlined forefoot design matches the modern, athletic looking gaiter, 
which keeps out trail debris. And its lightweight construction means it 
requires less effort to hike in, further ramping up the comfort. 

To cope with technical mountain terrain, Salewa equips the Alpenviolet 
GTX with a new outsole from Pomoca designed to support the natural 
rolling. Together with the high traction Pomoca Butylic compound, it 
provides support and grip on varied mountain terrain.

The Alpenviolet GTX features a com-
prehensive list of tried-and-tested Sale-
wa technologies. The 3F System ensures 
exibility, heel support and a precise fit to 
prevent blisters. Climbing Lacing, which ex-
tends to the toe-area, gives better precision 
on technical terrain. The footbed is made 
of OrthoLite, a cushioning and breathable 
foam for cooler, drier feet. And the Gore-
Tex Extended Comfort membrane offers 
waterproof weather protection and brea-
thability. A mid-cut version, the Alpenviolet 
Mid GTX, also comes in two colours.

For Salewa patented the “tech approach” 
definition to cope with mountain terrain 
in the Dolomites, where reaching a rock 
wall generally involves a long hike and 

technical terrain. The first-generation Wild Fire 
won an OutDoor award back in 2012.

The Salewa Switch Fit system is as simple as it 
is smart. Simply lace the additional eyelet on the 
Wild Fire Edge and then tighten it up. This way, 
you pull the foot forward into the toebox similar 
to a climbing shoe. Once you’ve  finished climbing, 

return the laces to the original 
position, for a wider toebox and more hiking comfort.

To enhance climbing precision, It is also equipped with an Edging Plate, an 
insole plate under the forefoot that provides additional stiffness and the 
rest of the insole remains flexible to ensure comfort and a natural rolling 
motion.

The new Wild Fire Edge also 
incorporates proven technology 
of the successful Wild Fire, 
the new Pomoca Speed MTN 
sole using Pomoca Butylic 
Compound for grip and friction 
in dry and wet conditions. The 
sole has a precision climbing 
zone at the toe, good edging 
performance and aggressive 
lugs for traction on soft terrain. 
For enhanced torsional stability 
the Exa Shell works together 
with the 3F System to wrap 
the foot.

Per molti anni le scarpe da montagna sono state costruite da uomini per 
uomini. Le donne appassionate di montagna si sono dovute adattare a 
utilizzare la misura in scala più piccola di pesanti scarponi disegnati per 
le esigenze e i gusti maschili. In realtà, l’ergonomia del piede femminile 

non è semplicemente una versione ridotta di quello degli uomini, ma è molto diversa 
per forma e proporzioni. Oggi i marchi di calzature tecniche per la montagna 
offrono la versione femminile di molte scarpe, i designer Salewa hanno scoperto che 
c’è ancora molto da fare.

La Alpenviolet GTX è pensata specificamente per l’ergonomia 
e la biomeccanica del piede femminile. Il risultato è una scarpa 
dal profilo più affusolato, ma col collo del piede più alto e largo, 
e un drop più generoso. Il team di ricerca e sviluppo di Salewa 
ha accuratamente mappato la forma della donna, in particolare 
nella zona critica dell’avampiede. 

Dal punto di vista estetico, la Alpenviolet GTX parla da sé. La 
parte anteriore dal design semplice e pulito si accorda con lo 
stile atletico e moderno della piccola ghetta sulla caviglia, che 
evita intrusioni di pietrisco. La costruzione leggera significa 
minor sforzo. Infine i designer Salewa hanno equipaggiato la 
Alpenviolet GTX con una nuova suola Pomoca che asseconda 
il naturale movimento della rullata. In combinazione con la 
mescola Pomoca Butilic la suola garantisce efficace supporto e 
aderenza.

Alpenviolet GTX integra diverse soluzioni tecnologiche 
Salewa per offrire prestazioni a prova di montagna. 
Il sistema 3F garantisce flessibilità, supporto del 
tallone e una calzata precisa a prova di vesciche. 
L’allacciatura Climbing Lacing si estende fino alla 
zona delle dita. La soletta sottopiede è in Ortholite, 
una schiuma ammortizzante e traspirante. 
La fodera in Gore-Tex Extended Comfort, 
impermeabile e traspirante, offre protezione 
dall’acqua senza penalizzare la traspirazione. 
Disponibile anche in una versione mid-cut più 
protettiva per la caviglia, anch’essa in due colori.

Per arrivare alla base delle verticali pareti dolomitiche è necessaria una 
lunga escursione di avvicinamento e attraversare terreni tecnici che spesso 
includono passaggi di arrampicata. Non deve stupire quindi che Salewa da 
alcuni anni punti molto sulla categoria tech approach, con la prima genera-

zione della Wildfire, la scarpa icona di vincitrice di un OutDoor Award nel 2012.

Il sistema Switch Fit di Salewa è tanto intelligente quanto semplice. Per passare a un 
assetto da arrampicata basta spostare le stringhe dall’occhiello superiore a quello 
addizionale, e tirare. In questo modo il piede viene spinto in avanti, comprimendo le 
dita come in una scarpetta per arrampicare. È sufficiente riportare le stringhe negli 
occhielli standard per avere nuovamente più̀ spazio per le dita e camminare confor-
tevolmente. 

Per enfatizzare le doti di arrampicata, la Wild Fire Edge è equi-
paggiata con l’Edging Plate, una lamina semirigida di rinforzo 
nella parte anteriore che aggiunge stabilità direzionale mentre 
il resto dell’intersuola rimane flessibile per una rullata naturale 
quando si cammina.
 
Equipaggiata con la suola Pomoca Speed MTN con mescola 
Pomoca Butylic Compound per una trazione e aderenza efficaci 
su roccia bagnata o asciutta. È dotata di climbing zone in punta 
e ha tasselli aggressivi per una maggiore trazione sui terreni 
morbidi. La struttura Exa Shell garantisce stabilità torsionale e, 
in sinergia con il collaudato sistema 3F System, avvolge il piede 
con precisione e una calzata confortevole. 

CARATTERISTICHE / 
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità

INTERSUOLA: Premium Eva
SOTTOPIEDE: Ortholite

DROP: 14 mm
PESO: 229 g (UK size 5)

COLORI: 
malta/lagoon green, 

blue fog/fluo coral 

CARATTERISTICHE / 
TOMAIA: pelle scamosciata 
da 1.6 mm
INTERSUOLA: Premium Eva
SOTTOPIEDE Multi Fit Footbed
Climbing Lacing
DROP: 10 mm
PESO (uomo): 422 g (UK 8)
(donna): 354 g (UK 5)
COLORI (uomo): ombre blue/ fluo 
yellow, premium navy/ fluo yellow
(donna): malta/vivacious

Wildfire Edge: dall’hiking 
alla scalata in un gesto

– Woman –

 – Man –

N

N
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R I RIBELLE S OD 

N I SPIN ULTRA N I MESCALITO KN N I MOJITO SW

TRAIL RUNNING APPROACH LIFESTYLE

Tra grandi classici 
e new entry

ALLACCIATURA /
Sistema rapido in due zone che permette 
di ottenere una regolazione personalizzabile, 
protetta dalla Lace Protection Cover.

LACING /
The rapid lacing system in two zones allows 
to obtain a customizable adjustment, 
protected by the Lace Protection Cover.

SUOLA / 
Il battistrada in mescola Vibram Megagrip è ottimizzato 

per aumentare stabilità, trazione e aderenza.

SOLE /
The sole in the Vibram Megagrip compound provides 

exceptional grip even on damp and slippery surfaces.

INTERSUOLA / 
In EVA a bassa densità, conferisce capacità 
di shock-absorbing e propulsione, mentre 
quella a media densità nel tallone ha 
l’obiettivo di un maggiore supporto.

MIDSOLE /
The low density EVA midsole provides 
shock-absorbing and propulsion, while the 
medium density midsole in the heel has the 

goal of greater support.

TALLONE /  
L’inserto in TPU rende 

Ribelle S OD compatibile 
con ramponi semi-automatici. 

 
HEEL /

Compatible with semi-automatic cramponsk.

TOMAIA / 
La laminazione con tecnologia OutDry rende la 

calzatura interamente impermeabile e traspirante.

UPPER /
Waterproof and breathable OutDry membrane.

Ribelle S OD has been constructed 
with a new and innovative shape that 
allows you to have a “rolling”, very 
fast and always comfortable walk.Ultra leggera, precisa e sensibile, ideale 

per alpinismo tecnico veloce. La nuova 
calzata è studiata per consentire la rullata, 
aumentando la prestazione e la velocità. 

Extremely light, agile and reactive, Spin Ultra provides a high 
level of cushioning that makes it ideal for long distances and 
extended training sessions. The SOCK-FIT LW construction 
guarantees maximum comfort and envelopes the foot; it also 
has a protective TPU toe against bumps. The Velox LB Max 
sole is made using the Vibram Litebase technology combines 
with the Vibram Megagrip compound. Spin Ultra is the new 
model of reference for the ultra-runner.

Extremely light, agile and reactive, Spin Ultra provides a high 
level of cushioning that makes it ideal for long distances and 
extended training sessions. The SOCK-FIT LW construction 
guarantees maximum comfort and envelopes the foot; it also 
has a protective TPU toe against bumps. The Velox LB Max 
sole is made using the Vibram Litebase technology combines 
with the Vibram Megagrip compound. Spin Ultra is the new 
model of reference for the ultra-runner.

The Mojito has been an unstoppable success 
and an iconic SCARPA model for years. For 
the Spring Summer 2019 a new summer 
version has been added in stone-washed 
canvas with contrasting details on the toe 
and heel. Mojito SW is the ideal shoe for 
comfortable journeys and free time.

Spin Ultra è un modello da trail running adatto ai top 
runner, ma anche agli appassionati. Performante, agile e 
reattiva, ha la giusta dose di ammortizzazione e protezione 
per percorrere lunghe distanze e per utilizzi prolungati 
in allenamento. La precisione dell’allacciatura e del fit, 
data dal sistema costruttivo Sock-Fit LW, garantiscono 
l’assenza di punti di compressione per il massimo comfort 
e avvolgimento del piede. La tomaia in mesh integra 
applicazioni esterne in PU film termosaldato ed esoscheletro 
di supporto, oltre al puntalino protettivo in TPU. La suola 
Velox LB Max, con intersuola in EVA a media densità e 
inserti atti ad aumentare il cushioning, è realizzata con 
tecnologia Vibram Litebase (per ridurre fino al 30% il peso 
della suola) combinata alla mescola Vibram Megagrip, con 
tassellatura in grado di agevolare la funzione autopulente.

Alla “famiglia” più rappresentativa della linea Approach si 
aggiunge una new entry: Mescalito KN è il modello indicato 
per avvicinamento tecnico ed escursionismo estivo su 
terreni misti. La tomaia, in tecnologia knitted, permette 
una specifica costruzione con spessori differenziati per 
garantire leggerezza e massima traspirabilità. Protezione 
data dal bordo laterale in PU anti abrasione e ampio 
puntale in gomma. L’allacciatura fino in punta assicura 
alta personalizzazione della calzata. La suola Dynamis LB, 
realizzata in mescola Vibram Megagrip e ottimizzata con 
la più recente tecnologia Vibram Litebase, conferisce grip e 
leggerezza; l’intersuola in EVA a doppia intensità e l’inserto 
anti torsione in TPU per aumentare la stabilità fanno di 
Mescalito KN la perfetta compagna estiva.

È un successo inarrestabile quello di Mojito, da 
anni modello iconico dell’azienda, in cui colori 
e materiali fanno la differenza. Per la stagione 
SS 2019 arriva Mojito SW: la tomaia in canvas 
stone-washed è unica per l’aspetto usato e non 
uniforme. Lingua e puntalino sono in pelle, 
così come la fodera per conferire il massimo 
comfort. La suola Spyder ha un’intersuola 
in EVA con funzioni shock-absorbing e 
battistrada con protezioni laterali in gomma 
Vibram. In dotazione doppio laccio a contrasto. 
Mojito SW è ideale per il tempo libero, il 
viaggio e l’uso quotidiano. 
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To celebrate its 80th birthday, presents the 
attractive special limited edition Furia 80, 
consisting of just 500 numbered pairs. With 
exclusive new technological features and 
an extremely eye-catching pattern, Furia 80 
represents the state of the art in terms of 
performance. Featuring a distinctive ultra-soft 
sole and an extremely sensitive tip, Furia 80 
makes you feel your barefoot on rock, while at the 
same time guaranteeing excellent stability on all 
surfaces, as well as impressive hooking, thanks to 
the asymmetrical, downturned shape with angled 
toe box. A model that lovers of the brand and the 
history of climbing won’t want to miss.

In un’accattivante special edition, per celebrare il 
suo ottantesimo compleanno SCARPA presenta 
Furia 80, offerta in soli 500 pezzi numerati. Con 
nuovi ed esclusivi contenuti tecnologici e una 
veste grafica accattivante, Furia 80 rappresenta 
lo stato dell’arte in termini di performance e 
innovazione. Caratterizzata dalla tomaia ultra 
morbida e da una punta estremamente sensibile 
e precisa, Furia 80 regala la sensazione di 
arrampicare a piedi nudi e, al tempo stesso, 
trasmette la sicurezza di poter sfruttare appoggi 
quasi inesistenti. Un modello che gli amanti 
del brand e della storia dell’arrampicata non 
potranno lasciarsi sfuggire.

N I SCARPA FURIA 80

R I VAPOR V

ALLACCIATURA /
La doppia chiusura Velcro offre un alto livello 

di comfort e una calzata estremamente precisa.

LACING /
The double Velcro fastening offers a high level 

of comfort and an extremely precise fit.

The evolution of the Vapor V  
teams precision and  
an excellent fit with extreme 
versatility.L’evoluzione della Vapor V coniuga 

caratteristiche di precisione ed 
eccellente calzata con estrema 
versatilità di utilizzo. 

SUOLA / 
La mescola Vibram XS Edge, 
offre un ottimo equilibrio tra aderenza 
e precisione su piccoli appoggi.

SOLE /
Vibram XS Edge compound to offer 
excellent balance between grip and 
transmission of power to the toe.

FORMA / 
È asimmetrica e leggermente 
inarcata. 
SHAPE /
The slightly asymmetrical, 
downturned shape.

WOMAN

LIMITED
EDITION
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Fit perfetto con Plasma

Dopo il successo del 
premiato modello Forge, la 
prima calzatura da trekking 
personalizzabile riproposta 
anche per la PE 2019 in 
diverse varianti colore, 
ecco Plasma S. Grazie alla 
macchina C.A.S. brevettata 
da Tecnica, è possibile 
personalizzare la propria 
calzatura in soli 20 minuti, 
presso uno dei rivenditori 
autorizzati che dispongono 
del macchinario. 

Following the success 
of the award-winning Forge, 

the first customizable 
trekking boot, Tecnica 

is proud to introduce for 
2019, Plasma S, the first 

customizable low-cut hiking 
shoe.Using Tecnica’s 

proprietary C.A.S. footwear 
machine, all outdoor 

enthusiasts can have 
their own customfit shoe 
in only 20 minutes by an 

authorized Tecnica retailer.

COSTRUZIONE /
Basata su una forma completamente anatomica, 

che permette di presagomare la scarpa ottenendo 
una calzata eccellente fin da subito, un’ottima sensazione 

di sostegno e tenuta del piede ancor prima 
di sottoporsi al processo di personalizzazione

BUILT /
On a fully anatomic last, which allows us to pre-shape it 
with a great outof- the box fit and a unique sensation of 

support and foot hold even before the customization

COLLARINO /  
A lembi sovrapposti, che assicura una 

sensazione di grande comodità, elimina 
i punti di pressione sul malleolo e fa in 

modo che la linguetta non si sposti né si 
giri durante la camminata, come a volte 

accade con le linguette tradizionali

COLLAR /
A new overlap collar design, 

which allows for a more anatomic 
feel, no pressure points on the medial 

malleolar pad and does not move 
or twist as does a regular tongue 

construction while hiking

ALLACCIATURA /
L’esclusivo design con lacci 
autobloccanti si avvale di passalacci 
in Kevlar ad alta tenacità, anziché 
dei classici occhielli in metallo. 
Grazie alla superficie ruvida dei 
lacci, si blocca da sé e permette 
una microregolazione che non cede 
durante la camminata

LACING /
Self-locking lace design that uses 
high-tenacity Kevlar loops instead 
of the classic metal eyelets which, 
in combination with a unique rugged 
lace, self-locks, and allows for a 
micro-adjustability that maintain 
desired tension while walking

FODERA /
Gore-Tex Extended Comfort, 
impermeabile e traspirante, 
per completare una scarpa di 
prim’ordine

LINING /
Gore-Tex Extended Comfort 
liners for waterproofness 
and breathability complete 
the package of this premium 
product

TOMAIA E SUOLA / 
Uniche, nuove e leggere, che 
permettono il massimo livello di 
flessibilità e comfort anche sulle 
lunghe distanze. L’esclusiva suola 
Vibram Megagrip unisce la trazione 
di una scarpa da trail running 
e il sostegno di un autentico 
scarponcino da trekking

UPPER AND SOLE /
Unique, new agile, which allows 
for the maximum level of flexibility 
and comfort even on long distance 
hikes. Vibram Megagrip exclusive 
sole which combines the grip of a 
trail runner with the support of a 
proper trekking boot

100 % 
VEGAN 

FRIENDLY

N

N I PLASMA S GTX N I PLASMA S
Proposta con forma specifica da 
uomo o da donna, fodera interna in 
mesh traforato per il massimo della 
traspirabilità. Utilizzo ideale in climi 
secchi/caldi.

WOMAN - Peso: 365 g (5 UK) - Misure: 3,5 – 8,5
Prezzo consigliato: 149,95 euro

Is offered in a specific men’s and 
women’s last with a ventilated mesh 
liner for the maximum level of 
breathability. Ideal for use in dryer/
warmer climates.

WOMAN - Peso: 365 g (5 UK) - Misure: 3,5 – 8,5
Prezzo consigliato: 179,95 euro

MAN - Peso: 430 g (8 UK) - Misure: 6 - 13,5 MAN - Peso: 430 g (8 UK) - Misure: 6 - 13,5

Proposta con forma specifica da uomo 
o da donna e con fodera Gore-Tex 
Extended Comfort, impermeabile e 
traspirante.

Is offered in a specific men’s and 
women’s last. It is lined with Gore-Tex 
Extended Comfort for a waterproof-
breathable solution.
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Tutti vogliono Litebase

Dolomite is proud to present Veloce GTX, the stand-out product 
in the Dolomite Performance Footwear SS 2019 collection. 
Veloce Gtx boasts a cutting-edge construction system, never 
used before in footwear in this category. Extremely light, only 
297 g ½ pair, the objective was achieved thanks to the skilful 
combination and application of different construction solutions 
and technologies. The Nanga Litebase tread is made by Vibram 
with an innovative technology designed to drastically reduce the 
weight of the rubber sole. This leads to a reduction in the weight 
of the tread of 25-30%.

Dolomite presenta il suo ultimo progetto. Veloce Gtx è 
il fiore all’occhiello della collezione Performance 
Footwear SS 2019 perché vanta un sistema costrutti-
vo all’avanguardia, mai utilizzato prima in una calzatu-
ra di questa categoria. Dal peso di soli 297 g (½ paio), 
questa calzatura pesa veramente poco, grazie alla 
sapiente combinazione e applicazione di diverse tecno-
logie e soluzioni costruttive. Il battistrada Nanga Litebase 
è realizzato da Vibram con una tecnologia innovativa 
studiata per ridurre drasticamente il peso della suola in 
gomma, pur mantenendo inalterate le caratteristiche di 
performance. L’obiettivo di 
leggerezza si raggiunge attraverso una riduzione estre-
ma degli spessori del fondo gomma. Ne consegue una 
riduzione del peso del battistrada del 25-30%.

INFO: vibram.com

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

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

INNOVATION / The technology allows to minimize the thickness of the rubber bottom 
maintaining the shape and the design of the rubber lugs.. The thickness of the rubber 
bottom is worn down to about 40-50% from 1.7 mm to 0.5/0.9 mm depending on the 
type of sole. Consequently, the weight of the tread is reduced by as much as 25-30%. 

BENEFIT / The tread is 30% lighter than the traditional tread. Unchanged 
performance in terms of traction, duration and wear resistance. Best for trail running, 
approach, mountain bike, mountaineering, multisport and skialp.

N I VELOCE GTX BY DOLOMITE

SS 2019 PRODUCT GUIDE

To precisely satisfy this demand, the 
new Alpine SL GTX has been reduced 
to the essentials. That resulted in 
an athletic, extremely lightweight 
pro outdoor boot that tips the scales 

at just 550 grams, also thanks to the 
new Vibram Litebase technology, that 

reduces the weight of the rubber sole up 
to the 30%, without compromising the 
performance. This specific sole, thanks 
to its design and compound, offers a 
great grip and durability, perfect for rough 
terrain. 

Il nuovo Alpine SL GTX è stato ridotto all’essenziale 
proprio per soddisfare questa esigenza. Il risulta-
to? Uno stivale da montagna professionale atle-
tico ed estremamente leggero, che pesa soltanto 
550 grammi per scarpa, anche grazie all’impiego 

della nuova tecnologia Vibram Litebase, che 
riduce il peso della suola fino al 30%, senza 

compromettere le performance della 
calzatura. La suola, grazie al suo 

design e alla scelta della mescola, 
offre un ottimo grip e durata, per-
fetta dunque anche per i terreni 
più impegnativi.

N I ALPINE SL GTX BY LOWA

The Feline Up Pro was developed 
especially for this demanding sport of Alpine Running 
and has impressive traction, responsiveness and 
precision. Footwear developers at Dynafit paid 
particular attention to the outsole wherethe new 
Vibram Lite Base technology was integrated for the 
first time. This innovative, high-performance outsole 
construction allows a reduction in the thickness of the 
material used. That in turn results in an approximate 
25-percent savings in weight without losing any 
performance or protection. At the same time, the 
thoughtfully engineered design of the lugs and ideal 
use of the Megagrip compound lends optimum grip 
on challenging terrain like wet or loose surfaces. 
Thanks to the EVA midsole’s minimal drop of just 4 
mm and its direct ground contact, this shoe offers 
super ground feel. 

La Feline Up Pro è stata espressamente 
sviluppata per l’impegnativa disciplina dell‘alpine 
running, e conquista per l’eccellente tenuta sul 
terreno, reattività e precisione. I designer di 
Dynafit hanno dedicato particolare attenzione alla 
suola, che impiega per la prima volta la nuova 
tecnologia Vibram Litebase. Grazie alla struttura 
innovativa e performante del battistrada è stato 
possibile ridurre notevolmente lo spessore del 
materiale, risparmiando circa il 25% del peso 
senza rinunciare a funzionalità e protezione. 
Il design intelligente dei tasselli e la mescola 
Megagrip offrono una perfetta aderenza anche 
su terreni impegnativi e su superfici bagnate o 
sconnesse. Il drop minimo dell’intersuola in EVA 
di solo 4 mm trasferisce al runner la sensazione 
di un contatto diretto con il terreno che agevola 
la reattività e rende più preciso ogni passo. Sui 
terreni ripidi, quando un approccio diretto è 
decisivo.

N I FELINE UP PRO BY DYNAFIT

Vibram Litebase è una tecnologia innovativa studiata con l’obiettivo di ridurre 
drasticamente il peso della suola in gomma, pur mantenendo inalterate le caratteri-
stiche di performance di una suola Vibram tradizionale. L’obiettivo di leggerezza si 
raggiunge attraverso una riduzione estrema degli spessori del fondo gomma. 

CARATTERISTICHE / Il peso della calzatura è sempre un aspetto importante e, a volte, 
penalizzante. L’eccesso di peso, infatti, può causare un dispendio di energie, che potrebbero 
essere invece investite dall’atleta per aumentare la prestazione sportiva. Anche la suola può 
contribuire in maniera significativa al peso complessivo della calzatura. Una suola Vibram 
destinata a uso tecnico, per esempio, deve necessariamente rispettare dei parametri di 
resistenza all’usura, durata e stabilità, che normalmente richiedono spessori del fondo 
gomma di almeno 1.7 mm. L’innovativa tecnologia Vibram Litebase permette di ridurre 
significativamente il peso totale della suola, intervenendo drasticamente sugli spessori del 
fondo gomma.

INNOVAZIONE / La tecnologia permette di ridurre al massimo il fondo gomma, mantenendo 
inalterata la disposizione e la forma dei tasselli in gomma. Lo spessore del fondo gomma 
si riduce di circa il 40-50% da 1.7 mm a 0.5 /0.9 mm a seconda della tipologia di suola. Ne 
consegue una riduzione del peso del battistrada del 25-30%.

BENEFIT / Un battistrada più leggero del 30 % rispetto a quello tradizionale. Performance 
inalterate in termini di trazione, resistenza all’usura, durata Soluzione ideale per trail running, 
approach, mountain bike, alpinismo, multisport e scialpinismo.

The Taiss Light Mid GTX is a lightweight mountaineering shoe 
for maximum performance. The Vibram Litebase technology 
reduces weight as far as possible and produces the rubber base 
of the sole in a unique process. Two rubber plates are vulcanized 
with a textile fabric. This stabilizes the rubber sole and reduces 
it to a minimum. Furthermore, with Georganic 3D technology, 
the three-dimensional cut of the Taiss Light Mid GTX has been 
developed directly on the foot. This gives the shoe a natural fit 
and enhanced comfort.

La Taiss Light Mid GTX è una scarpa 
leggera da alpinismo progettata per le 
massime prestazioni. La tecnologia Vi-
bram Litebase riduce il peso della suola 
il più possibile e produce la base della 
suola in un unico processo. Le due lastre 
di gomma vengono vulcanizzate insieme a 
un tessuto, stabilizzando in questo modo la 
suola in gomma e riducendo il suo spessore 
al minimo. Con la tecnologia Georganic 3D, la 
forma tridimensionale della Taiss Light Mid GTX 
è stata sviluppata direttamente sulla conformazione 
del piede. Questo conferisce alla scarpa una vestibilità 
naturale e un comfort ottimizzato.

N I TAISS LIGHT MID GTX BY MAMMUT

Extremely light, agile and reactive, Spin 
Ultra provides a high level of cushioning 
that makes it ideal for long distances and 
extended training sessions. The Sock-Fit 
LW construction guarantees maximum 
comfort and envelopes the foot; it also has 
a protective TPU toe against bumps. The 
Velox LB Max sole is made using the Vibram 
Litebase technology combines with the 
Vibram Megagrip compound. Spin Ultra is 
the new model of reference for the ultra-run-

ner. Among the Scarpa footwear with 
Vibram Litebase technology 

there’s also the new 
entry in the 
Mescalito approach range, 
Mescalito KN (pag. 18).

Spin Ultra è un modello da trail running adatto ai top 
runner, ma anche agli appassionati. Performante, agile e 
reattiva, ha la giusta dose di ammortizzazione e protezione 
per percorrere lunghe distanze e per utilizzi prolungati 
in allenamento. La precisione dell’allacciatura e del fit, 
data dal sistema costruttivo Sock-Fit LW, garantiscono 
l’assenza di punti di compressione per il massimo comfort 
e avvolgimento del piede. La suola Velox LB Max, con 
intersuola in EVA a media densità e inserti atti ad aumentare 
il cushioning, è realizzata con tecnologia Vibram Litebase 
(per ridurre fino al 30% il peso della suola) combinata alla 
mescola Vibram Megagrip, con tassellatura in grado di 
agevolare la funzione autopulente. 
SCARPA Spin Ultra è il modello di riferimento per gli 
ultra runner. Tra i modelli di SCARPA con tecnologia 
Litebase anche la nuova calzatura da approach 
Mescalito KN (vedi pag 18).

N I SPIN ULTRA BY SCARPA

PRODOTTI 2019 CON LA NUOVA MESCOLA
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With its watertightness (it is able to 
withstand immersion for 60 minutes at a 
depth of 2 metres), resistance (with the MIL 
STD 810G military standard) and great 
battery life (with the 3500 mAh battery), 
the Action-X3 is designed to accompany 
you during activities in all circumstances. In 
addition to its DNA making it ideal for the 
outdoors, the X-Link technology, a magnetic 
connection system, allows you to charge 
your mobile, transfer data or attach your 
telephone to all eco-system accessories. 

Minimalist, extremely robust via ferrata set: the key 
components are the two robust inox steel carabiners, 
which are highly durable and abrasion resistant as well 
as lightweight and easy to handle. Compact energy 
absorber, compliant with EN 958:2017. Energy absorber 
functions even with 180 degree misuse (one carabiner 
on the cable and the second on the climbing harness), 
therefore no „short-circuiting“ possible.

Limestone harness was developed for performance-oriented sport 
climbing, and has all of the attributes you would want at the crag 
or in the gym. Its innovative construction distributes the load so 
that even long periods of hanging are quite comfortable. Patented 
wide/narrow webbing at the lower tie-in point provides a seamless, 
soft connection to the leg loop. An additional wear indicator at the 
lower tie-in point indicates when the harness needs to be replaced. 
Color coded tie-in point for even greater safety. Four gear loops 
and carry tool slots for ice screw clips.

With a diameter of 9.1 mm and 
complete shield impregnation, 

the triplecertified is perfect for 
sport and alpine climbing as well 
as high-altitude mountaineering. 
Certified as a single, half, and twin 
rope. The treatment also increases 
the gliding properties of the fibers 
and the rope easily slides through 
belay devices and carabiners. 
Smooth absorption of energy 
through optimization of dynamic 

elongation and impact force.

With the 16 MP camera of Trekker-X3, it’s 
possible to capture all the beauty of nature 
with the 16 MP camera and relive all the 
emotions on the 5’’ Full HD screen.

Grazie alla sua impermeabilità 
(è in grado di sopportare 
un’immersione a 2 metri di 
profondità per 60 minuti), alla 
resistenza (è conforme allo 
standard militare MIL STD 
810G) e alla grande autonomia 
(ha una batteria da 3500 mAh), 
Action-X3 è progettato per tutte 
le attività e circostanze. Oltre 
a un dna outdoor confermato, 
contiene la tecnologia X-Link, 
un sistema di collegamento 
magnetico che consente di 
ricaricare il cellulare, trasferire i 
dati o fissare il telefono a diversi 
accessori. 

Set da ferrata minimalista ed estremamente robusto: 
la parte centrale è rappresentata da due resistenti 
moschettoni in acciaio inox, non soggetti all’usura e 
alle abrasioni, leggeri e maneggevoli. L’ammortizzatore 
di caduta progressivo, compatto secondo EN 958:2017 
si apre anche in caso di impiego errato a 180 gradi 
(sicurezza anti-malfunzionamento).

L’ imbragatura Limestone è stata sviluppata per chi cerca le 
massime prestazioni nell’arrampicata sportiva e può essere 
utilizzata sia in ambito outdoor che in falesia.
Grazie alla struttura innovativa, il carico viene distribuito in modo 
ottimale, in modo da garantire il massimo del comfort anche se si 
rimane sospesi a lungo con l’imbracatura. La fascia larga/stretta 
brevettata nella traversa delle gambe assicura un collegamento 
dei cosciali morbido e privo di cuciture.  Un indicatore di usura 
supplementare sulla 
traversa indica 
quando l’imbracatura 
deve essere 
sostituita.  Punto 
di attacco con 
colore a contrasto 
per una maggiore 
sicurezza. Quattro 
passanti per 
materiale e carry 
tool-slots per viti da 
ghiaccio.

Certificata come corda singola, mezza 
corda e corda gemella. L’impregna-
zione complete shield aumenta le 
caratteristiche di impermeabilità e 
la rende più resistente allo sporco e 
alle abrasioni. Questo trattamento 
migliora inoltre le proprietà di scor-
rimento delle fibre e la corda scorre 
agevolmente attraverso il disposi-
tivo di sicurezza o il moschettone. 
Perfetta sia in falesia che in alta 
montagna. Assorbimento morbido 
dell’energia attraverso l’equilibrio 
fra forza d’arresto e allungamento 
dinamico. Il diametro è di 9,1 mm.

Con la macchina fotografica da 16 MP del 
nuovo Trekker-X3, è possibile catturare 
tutta la bellezza della natura e rivivere le 
emozioni sullo schermo 5’’ Full HD. 

Crosscall

Skylotec

INFO: Athena - 0444.727272 - athenaevolution.com

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

N I ACTION-X3

N I SKYSAFE III N I IMBRAGO LIMESTONE N I CORDA CROUND UP

N I TREKKER-X3



Per la categoria hiking estivo e per i 
viaggi, Calze GM propone due modelli 
rispettivamente per l’approach light e per 
l’hike pro. Entrambi i modelli sono stati 
creati per apportare massimo benessere 

grazie alla dermoaffinità della 
fibra naturale, qui rappresentata 
dal migliore cotone egiziano 

ritorto, e con tecnologia zero 
pilling che assicura nel tempo 

una perfetta struttura e una 
tenacità eccellente.

Conceived for summer 
hiking tours, walking on 
trails and through the 
woods or travelling.
Providing maximum 
comfort thanks to the skin 
feel of the natural fibre.

INFO: Calze GM - 0461.990286 - info@calzegm.com

N I APPROACH LIGHT Cod. 2425

N I IMBRAGO NEON 

N I HIKE PRO Cod. 2440

CARATTERISTICHE
2425 approach light:

• Polsino morbido
• Maglia rasata
• Spugna ammortizzante
• Struttura differenziata destro/sinistro
• Peso 29 g

CARATTERISTICHE
2440 hike pro:

• Polsino morbido
• Fascia elastica stabilizzante
• Maglia rasata
• Spugna ammortizzante

• Struttura differenziata destro/
sinistro
• Peso 48 g

Neon è un’imbracatura da arrampicata 
sportiva progettata per essere traspirante, 
leggera e allo stesso tempo confortevole. 
La cintura in vita è divisa in due parti 
rinforzate per garantire una distribuzione 
uniforme delle forze durante la caduta e 
un conseguente “arresto” morbido. La sua 
imbottitura è realizzata per assicurare un 
maggiore comfort.

Neon is a sport climbing harness 
designed to be breathabe, light and yet 
so comfortable. Its waist belt is divided 
into two reinforced strands to ensure even 
distribution of forces during fall and soft 
catching. Its padding is constructed to 
cover the hems for greater comfort.

Neon 1, con la 
sua unica fibbia, è 
l’imbracatura più 
leggera, pensata 
per l’arrampicata 
sportiva, anche 
nelle situazioni più 
impegnative.

Neon 1 with its one belt buckle is 
the lightest. It´s aimed for the most 
demanding sport climbs.

Neon 3, permette 
una maggiore 
regolazione, grazie ai 
cosciali con fibbia.

Neon 3 is more adjustable due 
to leg loops buckles.

Neon Lady è 
progettata per 
adattarsi alle 
proporzioni 
femminili.

Neon Lady is designed to fit 
the feminine proportions.

Ocun

INFO: Absolute Outdoor           
338.3681827 

info@absoluteoutdoor.it
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Calze GM Sport

NEON LADY

NEON 1

NEON 3
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INFO: Nov.ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

L’estate è fatta per le attività all’aperto sotto il sole. Ecco perché 
i prodotti Buff offrono tecnologia e protezione, preservando dai 
pericolosi raggi UV. Addio quindi a filtri solari appiccicosi o accessori 
pesanti e benvenuto al nuovissimo tessuto Coolnet UV +. Realizzato 
al 95% in Poliestere riciclato e in Elastane per il restante 5%, le sue 
proprietà di gestione dell’umidità allontanano il sudore dalla pelle 
facendolo evaporare, per donare freschezza, leggerezza e comodità. 
Con UPF 50+, previene l’esposizione pericolosa al sole fornendo 
una trama Ultra Stretch elastica nelle 4 direzioni. Massimo 
comfort assicurato dall’assenza di cuciture e dal 
trattamento antibatterico Polygiene.

COOLNET UV+ È IL NUOVO BUFF PIÙ CONFORTEVOLE E PIÙ LEGGERO 
DEL TRADIZIONALE, ADATTO PER IL CALDO E PER UN’AUMENTATA SUDORAZIONE 

COOLNET UV+ IS THE NEW BUFF MORE COMFORTABLE AND LIGHTER THAN 
THE TRADITIONAL, SUITABLE FOR THE HEAT AND FOR AN INCREASED SWEATING

Summer was made for outdoor activities under the sun. That’s why our 
products offer technology and protection to keep safe and cool from the 
sun’s dangerous UV rays.
Say goodbye to sticky sunscreens or heavy accessories and meet 
our newest recycled Coolnet UV+ fabric. 95% (5% Elastan) recycled 
polyester microfiber, its moisture management properties pull sweat 
away from your skin and into our evaporative cooling fabric design 
so you stay cool, light and comfortable. UPF 50+ fabrication prevents 

hazardous exposure to the sun while delivering 4-way Ultra stretch 
weave and 100% seamless design for the perfect fit. Polygiene 

antibacterial treatment.

Nuovi Caps 
per giovani esploratori 

KIDS CAPS 
COLLECTION

The newest materials deliver maximum 
comfort in warm weather conditions 
with quick-drying technology and 
cooling effects that are better than ever 
before. Enjoying it is the inspiration 
behind the new collection of Caps — 
new styles, designs and technology 
made to run along unchartered 
beaches and climb majestic mountains. 
From high performance running 
caps, trekking hats made for desert 
expeditions, and a new kids collection 
for the youngest explorers, the summer 
range is ready for any adventure.
The new Kids Caps Collection delivers 
our newest summer protection and 
styles to boys and girls of all ages. 
Designed to provide efficient sun 
protection from hazardous ultraviolet 
rays, the caps have adjustable properties 
that provide extreme comfort. New 
Buff designs and colors bring out the 
youthfulness and fun in protection.

Per questa collezione sono stati utilizzati 
materiali che offrono il massimo comfort in 
climi caldi, grazie a nuove tecnologie che 
permettono asciugature rapide ed effetti 
rinfrescanti mai ottenuti prima d’ora. Saper 
godere appieno della vita è l’ispirazione 
della nuova collezione di Caps: nuovi stili, 
nuovi design e nuove tecnologie messe 
a disposizione per correre su spiagge 
inesplorate e scalare montagne 
maestose. La collezione estiva, 
realizzata interamente a Igualada 
(sede dell’azienda nei pressi di 
Barcellona), così come tutta la 
produzione Buff, è adatta per le 
attività outdoor: berretti da corsa, 
cappelli per il trekking in montagna 
come nel deserto, da bicicletta o da 
escursionismo e per qualsiasi altra 
avventura. La nuova collezione di 
cappelli per bambini offre a ragazzi 
e ragazze protezione per tutte le età, 
per godere di una vita attiva sotto il 
sole. Progettati per fornire un’efficace 
protezione dai 
raggi UV, i Caps 
sono regolabili 
per una massima 
vestibilità. I nuovi 
disegni e colori della 
collezione Kids di 
Buff sono un inno 
alla spensieratezza 
e al divertimento. 

Tecnologia riciclata e massima protezione con il nuovo Coolnet

ULTRA STRETCH 
Leggermente più aderente per ottenere ottima 
vestibilità, è elastico nelle 4 direzioni, grazie a 
una nuova tecnologia di tessitura.
Slightly more adherent to obtain excellent 
wearability, it is elastic in 4 directions, thanks 
to a new weaving technology.

95% RECYCLED 
Utilizza poliestere da plastica riciclata, fornito 
e certificato da Repreve. Il restante 5% è 
Elastan con cui si ottiene l’elasticità.
Designed for improved sustainability using 
Polyester from clear plastic recycled bottles 
supplied and certified by Repreve.

SUN PROTECTION
Alta protezione solare per difendersi 
dai danni dei raggi UV.
High level of protection against 
hazardous ultraviolet rays from the sun.

COOLING EFFECT
Effetto rinfrescante grazie al trasferimento 
del calore e dell’umidità dalla pelle per un 
massimo comfort.
Innovative fabric cools you down by 
vaporizing moisture and removing body heat 
so you stay cool, dry and comfortable.

ULTRA LIGHT
Minor ingombro e più leggerezza, 20% 
più leggero del Buff tradizionale.
Made from ultra-lightweight, high-tech 
materials that weigh up to 20% less than the 
Original Multifunctional Headwear.

100% SEAMLESS
Senza cuciture, garantisce massimo comfort 
e previene le irritazioni della pelle.
Seamless, it guarantees maximum comfort 
and prevents skin irritation.
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Tante novità 
per il trail e non solo

A hyperlight and 
compact 15-liter pack 

for carrying the essentials on intense 
excursions like day hikes or peak bagging. 

External bungee straps can be used to 
compress loads and carry layers and 
a simple elastic cord system securely 

attaches a set of trekking poles. The new 
superlight fabric features a very high 

tensile strength and is coated for extra 
protection from moisture and abrasion. 

When not in use, the Ghost packs down 
into a self-contained pocket that can then 
be carried around the waist or in the lid of 

a larger pack. Ergonomic shoulder straps 
constructed from lightweight fabric.

Lo zaino Ghost – il nome non è stato scelto 
a caso – accompagna l’utilizzatore senza 
farsi sentire durante le sue escursioni in 
giornata, le corse e persino sulle vie di 
roccia. Presenta un cordino elastico porta 
oggetti e porta bastoncini. Realizzato 
in Nylon Ripstop superleggero, può 
essere piegato e infilato in una piccola 
custodia integrata da portare in vita 
come un marsupio. Una scelta ancora più 
minimalista ed essenziale rispetto al già 
leggerissimo Phantom 3.0. Spallacci in 
tessuto leggero e taglio ergonomico.

N I GHOST 

• Disponibile in 3 combinazioni di colore
• Capacità: 15 litri

• Disponibile 
in 3 combinazioni 
di colore

• Disponibile in 2 taglie: 
S (150-175 cm), L (175-195 cm)
• Peso: 170 g (taglia S)
• Tasche: con zip sullo spallaccio destro per cellulare 
e foro per gli auricolari, con zip sullo spallaccio 
sinistro per piccoli oggetti (gel, chiavi ecc.) 
2 tasche porta Soft Flask sugli spallacci, compatibili 
con le SFC 300 ml e 600 ml e 2 ampie tasche sugli 
spallacci per guanti, gel ecc. 
• Tessuto elastico in 2 direzioni, super leggero, con 
trattamento idrorepellente e ad asciugatura rapida

Disponibile in 2 taglie: 
S (150-175 cm), L (175-195 cm) 
Peso: 240 g (taglia S)

The Phantom 3.0 is a hyperlight 15-liter 
pack with a large number of options 
for additional storage on the exterior. 

It features a large front zip pocket, two 
large side mesh pockets, accessory 
pockets on the waist belt, and a 

15-liter main compartment all in 
a hyperlight package that stows 

away into a small self-contained 
pouch when not in use. New 

hyperlight fabric combines with 
soft 3D mesh on the shoulder straps 

and waist belt for the right combination of 
lightweight, strength, durability, comfort and 

packability. The waist belt has a new higher profile for 
additional support and comfort on long outings. External 
bungee straps can be used to compress loads and carry 

layers and a simple elastic cord system securely attaches 
a set of trekking poles. Available in 3 colors.

The Trail Force 5 is a hyperlight form-fitting running vest that has been purpose built for 
sky running races and light and fast missions where having the right gear and enough 

hydration is critical, but not knowing you’re carrying it is essential. The vest is formed with 
enough material to create enough surface contact with the body to limit movement while 

running. The main compartment and all accessory compartments feature compression 
materials to limit load shifting. Soft, ventilated, moisture-wicking 3D mesh combines with 
super soft edging material anywhere the vest comes in contact with the body for superior 
comfort even on bare skin. The main front closure combines with elasticized adjustability 
on the sides to fine-tune the fit. Trekking Poles Holder (sold separately) can be attached 

for carrying poles when not in use. Available in 2 sizes: S (150-175 cm torso length), 
L (175-195 cm torso length). Weight 170 g (S size).

The Trail Force 10 increases the volume to 10 liters for 
longer outings in more variable conditions. Like the Trail 

Force 5, the Trail Force 10 is designed to carry all the 
necessary gear and hydration in the most ergonomic 

way. The vest is formed with enough material to create 
enough surface contact with the body to limit movement 
while running. The main compartment and all accessory 

compartments feature compression materials to limit 
load shifting. Soft, ventilated, moisture-wicking 3D mesh 

combines with super soft edging material anywhere the vest comes in contact with the 
body for superior comfort even on bare skin. The main front closure combines with 
elasticized adjustability on the sides to fine-tune the fit. Trekking Poles Holder (sold 

separately) can be attached for carrying poles when not in use. Reflective highlights for 
high visibility. Back loops for racing bib, signal chip, or safety lamp. Available in 2 sizes: 

S (150-175 cm torso length), L (175-195 cm torso length). Weight 240 g (S size).

Il Phantom si conferma lo zaino ideale per 
portare con sé l’equipaggiamento essenziale 
(alimenti, bevande e vestiario) sia in parete 
sia durante le escursioni in giornata. Il vano 
principale, la tasca con zip, le 2 tasche 
laterali in rete elasticizzata, il cordino 
elastico porta materiale, i due porta 
bastoncini e le piccole tasche sulla cintura 
consentono una capacità di carico davvero 
sorprendente per uno zaino così 
compatto che può essere piegato 
e infilato nella speciale custodia 
integrata per portarlo in vita come 
un marsupio. Il comfort è assicurato 
dai leggerissimi spallacci in tessuto e rete 
traspirante, dallo schienale più imbottito in rete 
tridimensionale e infine dalla cintura e dalla 
sottile cinghia sternale che sono garanzia di 
assoluta stabilità. 

Nella sua essenzialità, estrema leggerezza e compattezza, 
il Trail Force 5 presenta tutti gli accessori e i sistemi 
indispensabili per il trail running. È concepito per le 
competizioni, specificamente per i trail più brevi e le skyrace, 
ma è un’ottima scelta per ogni uscita light & fast all’aria 
aperta, in montagna e non solo. Ogni dettaglio del Trail Force 
5 è studiato per garantire il massimo del comfort e della 
funzionalità. Gli spallacci in rete 3D si adattano perfettamente al 
corpo in movimento assicurando un’eccellente ventilazione, mentre le bordature in tessuto 
super morbido evitano abrasioni sulla pelle e sull’abbigliamento. L’innovativo sistema di 
chiusura frontale è pratico e veloce, e insieme al sistema di regolazione laterale assicura un 
fitting perfetto e la massima stabilizzazione del carico. Il porta bastoncini opzionale (cod. 
2638) è compatibile con tutta la linea Trail Force. 

Il Trail Force 10 presenta gli stessi dettagli tecnici del Trail Force 5, da cui si differenzia 
per la maggiore capacità di carico. Nella parte anteriore i due modelli sono identici; 
posteriormente, invece, il Trail Vest 10 è caratterizzato da un più ampio vano principale 
e dalla predisposizione per l’hydrobag (assente nel Trail Vest 5). È quindi ideale per le 
competizioni più lunghe, che richiedono una maggiore quantità di materiale, e inoltre per 
tutte le uscite all’aria aperta di chi vuole uno zaino estremamente comodo, che mette a 
immediata disposizione cibo, bevande e il resto dell’equipaggiamento. 
Il Trail Force 10 è infatti studiato per garantire il massimo del 
comfort e della funzionalità. Gli spallacci in rete 3D si adattano 
perfettamente al corpo in movimento assicurando un’eccellente 
ventilazione, mentre le bordature in tessuto super morbido 
impediscono abrasioni sulla pelle e sull’abbigliamento. L’innovativo 
sistema di chiusura frontale è pratico e veloce, e insieme al 
sistema di regolazione laterale assicura un fitting perfetto e la 
massima stabilizzazione del carico. Il porta bastoncini opzionale 
(cod. 2638) è compatibile con tutta la linea Trail Force. Stampe 
riflettenti per maggiore visibilità notturna. 

N I PHANTOM 3.0 

N I TRAIL FORCE 5 N I TRAIL FORCE 10 
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Il Carbon Mix è un bastoncino pieghevole in cinque segmenti realizzato in fibra di carbonio e 
alluminio per garantire la massima resistenza. Oltre alla normale impugnatura superiore, ne 
presenta una nella parte inferiore che consente di adattare l’altezza della presa senza accorciare 
l’attrezzo. I laccioli ergonomici differenziati (destro e sinistro) incrementano il comfort in ogni 
condizione di utilizzo. Il cordino interno, rivestito in materiale plastico, permette di montare e 
smontare il bastoncino con facilità in tutte le situazioni. È inoltre provvisto di un sistema di 
microregolazione della tensione che garantisce un perfetto assemblaggio. Il segmento superiore è 
dotato di un efficace sistema di bloccaggio con clip in alluminio, che consente una rapida e sicura 
regolazione della lunghezza. 

Our lightest trekking poles specifically designed for 
excursions where poles might be useful, but additional 
weight might be a setback. The Xenon Pro poles make 
no sacrifices with 100% aluminum alloy construction for 
the best combination of hyperlight weight and strength. 
Designed to break down to an extremely compact size 
and assemble quickly with the pull of a kevlar cord. 
Long padded handles with adjustable nylon leashes ensure 
comfort. Carbide tips ensure solid performance and 
durability. Removeable baskets. Weight 346 g (120 cm). 
Packs down to just 36 cm for the 120 cm length 
and 40 cm for the 135.

Carbon Fiber trekking poles are lightweight and offer great rigidity on 
technical terrain. Three telescoping segments extend from 64 to 135 cm 
with the fast and secure Alu Fast Lock adjustment. Molded plastic grips 
with a soft foam overlay combine with ergonomic wrist loops that are 
differentiated for right and left hands to ensure optimal comfort. Carbide 
tips for strength and durability. Interchangeable baskets for dirt or snow. 
Weight 380 g.

Versatile trekking poles that feature the lightweight rigidity benefits of carbon fiber, 
the strength of aluminum alloy at the joints, tight packability from the foldable design, 

and adjustability from 110 to 130 cm with the fast and secure Alu Fast Lock adjustment 
system. The handle is ergonomic foam for optimal grip and extends down the shaft for 

choking up on technical terrain. The ergonomic wrist loops are differentiated for right and 
left hands to ensure optimal comfort. The tensioning cord is coated for fluid action and 

features a micro-adjustable tensioning system to fine-tune the tension over time. The upper 
segment features the fast and secure Alu Fast Lock adjustment system that allows the 

poles to be extended from 110 to 130 cm. Interchangeable baskets for dirt and snow. 
Compacts to 36 cm when disassembled. 5 segments. 

Carrying case included. Weight 444 g.

L’attrezzo ideale per quelle attività che potrebbero richie-
dere l’uso dei bastoncini ma per le quali, allo stesso tem-
po, ogni grammo in più rappresenterebbe un problema. Il 
bastoncino superleggero in alluminio Xenon Pro si monta 
velocemente nei quattro segmenti grazie al cordino inter-
no in kevlar. Presenta inoltre una lunga impugnatura in 
materiale espanso che consente di adattare l’altezza della 
presa, con lacciolo regolabile in nylon per assicurare otti-
mo comfort, rondella amovibile e puntale in metallo duro 
per garantire efficienza e durata. Non adatto per lo sci. 

Bastoncino leggero in fibra di carbonio: è quindi l’attrezzo 
ideale per l’escursionismo e i trekking più lunghi e impegnativi. 
Telescopico, con tre segmenti di cui uno graduato per una 
lunghezza variabile da 64 a 135 cm, presenta un’impugnatura 
rivestita di materiale espanso per il massimo del comfort. 
Anche i laccioli ergonomici differenziati (destro e sinistro) 
incrementano il comfort in ogni condizione di utilizzo. 

N I CARBON MIX

N I XENON PRO 

N I BACKCOUNTRY CARBON 2.0 

• Sacchetto-custodia incluso
• Lunghezza ripiegato: 36 cm 
• Peso: 444 g

• Puntale in metallo duro per 
garantire efficienza e durata 
• Peso: 380 g

• Disponibile in due lunghezze: 
120 cm (chiuso 36 cm) 

e 135 cm (chiuso 40 cm)
• Peso: 346 g (120 cm)

• Disponibile in 2 taglie 
(4 colori/grafiche per taglia) 

• Conforme alla norma EN 12492 
• Peso: 315 g (taglia 1)

• Conforme 
ai requisiti 

di sicurezza 
previsti dalla 

nuova revisione 
dalla norma 

EN 958 
• Peso: 675 g

The wildly popular Armour has been updated with a new fit profile for a wide 
range of head shapes and sizes. Other updates include all new colors and 

designs, a new durable and easy-to-use rotating size adjustment wheel, and 
larger headlamp holder clips for greater ease of use. The molded ABS shell has 
vents on the sides for excellent ventilation. Available in 2 sizes andin 4 colors/

designs for each size EN 12492 certified. Weight 315 g (size 1).

The Kinetic Gyro Rewind Pro via ferrata lanyard is a prime combination of our 
top-of-the-line via ferrata components. It features our light and compact stitched 

shock absorber that is compliant with the newly updated EN 958 standard, 
super-safe Horai carabiners and the patented Gyro system designed to eliminate 

twisting and tangling. The lanyards use special elasticized 22 mm Rewind 
webbing that contracts to a shortened length to stay out of the way while 

climbing, but extends effortlessly to full length for passing anchors or straying 
from fixed lines. Connects to any harness with the new Rewind Webbing Twist 
Ring that positions the unit in its upright position even when passed through 

vertical tie-in points. Weight 675 g.

Il set da ferrata Kinetic Gyro Rewind Pro 
è caratterizzato dall’assorbitore d’energia 
a lacerazione variabile, dai moschettoni Horai 
estremamente sicuri e funzionali e dal sistema 
brevettato Gyro che impedisce l’attorcigliamento 
delle fettucce. La funzionalità è accresciuta dalla 
fettuccia elasticizzata da 22 mm che, normalmente 
compatta durante la salita per non intralciare 
i movimenti, si allunga naturalmente quando 
necessario. L’asola di collegamento ritorta, in 
fettuccia elasticizzata in poliestere, assicura il 
corretto posizionamento del set con punti di attacco 
di qualsiasi tipo e lo rende quindi utilizzabile con 
ogni modello di imbracatura. Il sistema brevettato 
Gyro a snodo triplo che evita l’attorcigliamento delle 
fettucce.

Il casco Armour offre una vestibilità confortevole, precisa e un look accattivante 
grazie alla sua ampia scelta di colori e grafiche. Calotta interna in EPS mentre 
quella esterna, in ABS stampato a iniezione, presenta fori laterali disposti per 
garantire una buona ventilazione. Il sistema di regolazione posteriore con rotella, 
rapido e sicuro, e le clip portalampada ridisegnate per essere ancora più robuste, 
fanno dell’Armour il casco ideale in tutte le situazioni.

R I KINETIC GYRO 
REWIND PRO

N I ARMOUR – VIE FERRATE –
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N I PANT HURRICANE MAN 

N I T-SHIRT SHADE 

N I PANT WONDER MAGIC LIGHT

Characterised by 
inserts of different 
colors, two pockets 
for the hands and two 
pockets on the thighs, 
adjustable waist with 
elastic and adjustable 
cuffs. Fresh and 
light, perfect for fast 
hiking in authentic 
Crazy style, for us 
an icon.

Padded jacket 
with an innovative 
fabric Power fill 
stretch made by 
Polartec. External 
fabric lightweight, 
resistant, water-
resistant and 
bi-stretch.

Caratterizzato da inserti 
di differenti colori, 
due tasche per le mani e 
due tasche sulle cosce, vita 
regolabile con elastico e 
coulisse di regolazione. 
Fresco e leggero, è 
perfetto per il fast hiking 
in puro spirito Crazy.

INFO: Crazy Idea - +39 0342.706371 - crazyidea.it

“Specializzati e differenti”
SS 2019 PRODUCT GUIDE

WOMAN COLLECTION

Le particolarità di 
questo capo sono 
lo scollo decentrato, 
il tessuto in Tencel, 
fresco e antiodore 
e le stampe digitali 
“all over” che gli 
conferiscono 
un look unico.

   
• Tessuto ultra sottile
• Asciugatura rapida
• Perfetta vestibilità
• Costruzione twist
• Cuciture elastiche

The peculiarity 
of this garment is 
the decentralized 

neckline, the 
Tencel fabric, fresh 
and odorless fabric 

and the “all over” 
digital prints that 

give it a unique 
look.

   
 • Ultra thin fabric

 • Quick drying
 • Perfect fit

 • Twist 
construction

 • Elastic stitching

• Trattamento DWR
• 4 tasche laterali

• Elastico di regolazione in vita 
e su fondo gamba
• Ottima vestibilità

• DWR treatment
• 4 zipped side 
pockets
• Elasticated waist 
adjustment and 
bottom leg
• Perfect fit

Diventato ormai un must, 
un’icona del mondo Crazy, 
questo pant è prodotto 
con tessuto Revolutional, 
made in Italy, stampato 
come un vero jeans. Si 
adatta perfettamente 
al corpo e ne esalta la 
silhouette coprendo tutti 
gli inestetismi. Creato per 
il trekking, l’arrampicata 
e le attività outdoor, è 
sempre più ricercato per 
l’utilizzo quotidiano.

  
• Trattamento DWR
• Molto elastic
• 2 tasche aperte laterali
• Fascia elastica 
traspirante in vita

A must of women’s 
collection, an icon 
of the crazy world 

produced with 
Revolutional fabric 

made in Italy printed 
like a real jeans. It 

adapts perfectly to 
the body by exalting 

its silhouette covering 
all the imperfections. 
Created for trekking, 
climbing and outdoor 
activities, even used 

for everyday use.
   

 • DWR treatment
 • Very elastic

 • 2 side open pockets
 • Breathable elastic 

waistband

Giacca imbottita con 
l'innovativo Power fill 
stretch di Polartec, 
tessuto esterno 
leggero, resistente, 
idrorepellente 
bielastico.

N I JKT VIPER MAN

Crazy è il brand italiano nato con 
lo sviluppo dei primi capi race per 

lo skialp e lo sky running. 
Da oltre 20 anni, alcuni degli atleti 

e dei più “accaniti” appassionati 
delle discipline veloci, sono tra 
i migliori testimonial di questo 

brand. Di seguito alcune delle più 
“differenti” proposte che troverete 

anche in fiera.

Crazy is the Italian brand, born with 
the development of the first garments 

for the Skitouring race and for the 
sky running. For over 20 years, some 

of the athletes and of the ‘’fiercest’’ 
passionate of the fast disciplines are 

the best testimonials of this brand. 
Below some of the ‘’different’’ 

proposals you will find also at the 
trade fair.

“Siamo convinti che due siano le 
regole per il successo nelle vendite: 
essere specializzati e differenti. 
Non siamo in grado di fare 

tutto bene in ogni settore, è un limite? 
Crediamo di no, perchè solo cosí possiamo 
dare risposte precise a dealer e clienti. 
Un altro nostro pallino è quello di essere 
diversi, in un momento in cui tutti copiano 
tutti, le nostre collezioni si staccano 
nettamente dalle altre proposte”.

Rendi anche il tuo negozio così,
 specializzato e differente!

Valeria Colturi, titolare
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The system, fully integrated in the body of the carabiner, keeps the gate open while 
the carabiner is easily clipped into a far piece of protection, otherwise out of reach.
Operating principle:
1. open the gate of the carabiner with the index finger (fig. A) and at the same time 
use the thumb to push down the Tricky Lever (fig. B)  to the point it is caught over 
the gate (fig. C), which, as a result, will be kept open (fig. D);
2. reach the piece of protection (fig. E) and clip the carabiner in (fig. F), pulling it 
downward and so allowing the automatic release of the gate (fig. G).

Installed on the quick link (of ø 10 mm) of indoor-climbing quickdraws, the 
recently developed, stabilizing element Fixgym prevents the quick link and 
the sling from rotating, keeping them correctly aligned (fig. A). 
With the following advantages:
1. it prevents the rotation of the quick link around the anchor or the sling, thus 
avoiding the possible load of its minor axis or any other incorrect positioning 
(fig. B);
2. it prevents the quick link from 
turning upside-down, thus avoiding 
the rubbing of the sling over the 
quick-link section that can be worn 
by the contact with the anchor;
3. it protects the top part of the sling 
from the abrasion with the wall panel;
4. it prevents the screwed sleeve 
of the quick link from undoing.

Lightweight and packable rucksack, ideal for multi-pitch climbing, walking, hiking 
and for any recreational use:
• wide zipped opening for easy access;
• large, 16 L capacity, perfect for carrying all gear you need for a day on the crag 
(water, snacks, jacket, shoes, etc.) or to fit a 60 m half-rope;
• diagonal daisy chain straps to hang helmet, shoes, quickdraws, and more;
• compression-strap with squeeze-type buckle on 
the top, to accommodate extra clothing 
or rope;
• folded into the dedicated 
zipped pocket, it takes up 
very little space and it is 
easily transportable. 
The same zipped pocket, 
once the rucksack has 
been open and the pocket 
turned inside out, works 
as integrated pocket for 
personal items;
• made of sturdy Ripstop 
material, weight 210 g.

Sistema integrato nel corpo del moschettone, che consente di mantenere aperta 
la leva, permettendo così di moschettonare agilmente un ancoraggio lontano, 
non raggiungibile con la lunghezza del braccio. 
Principio di funzionamento:
1. con l’indice aprire la leva del moschettone (fig. A) e contemporaneamente 
con il pollice abbassare la Tricky Lever (fig. B) fino ad agganciare la leva del 
moschettone (fig. C), che verrà così mantenuta in posizione aperta (fig. D);
2. raggiungere l’ancoraggio (fig. E), inserire il moschettone nello stesso (fig. F) 
e caricarlo verso il basso, consentendo di rilasciare la leva del moschettone 
automaticamente (fig. G).

La nuova clip stabilizzante Fixgym, applicata alla maglia rapida (da ø 10 
mm) del rinvio indoor, evita la rotazione della maglia rapida e della fettuccia, 
mantenendole sempre in asse (fig. A). Essa presenta i seguenti vantaggi:
1. impedisce la rotazione della maglia rapida attorno all’ancoraggio o 
alla fettuccia, evitando il possibile carico sull’asse minore e altri possibili 
posizionamenti non corretti (fig. B);
2. impedisce la rotazione della maglia rapida, evitando lo sfregamento della 
fettuccia con la sezione di maglia rapida usurata dal contatto con l’ancoraggio;
3. protegge la parte superiore di fettuccia dall’abrasione con il pannello;
4. impedisce lo svitamento della ghiera della maglia rapida.

Zainetto leggero e comprimibile ideale per arrampicata su vie a più tiri, 
escursioni, trekking o tempo libero:
• apertura con zip; 
• volume da 16 l, adatto a contenere il necessario per una giornata in parete o una 
mezza corda da 60 m;
• daisy chain diagonali in fettucia per appendere il casco, scarpette, rinvii etc;
• cinghietto di compressione superiore a clip, che permette di posizionale 
la corda o vestiario;
• costruito in robusto Ripstop, peso 210 g.

A dream for every climber who wants to improve his level and attempt pitches at his 
limits, without risks when the distance between bolts is considerable. 
System consisting of Nimble Tricky carabiner, semi-rigid 35 cm long polyamide sling 
and Fixit rubber.
Tricky is a useful device that allows the carabiner to be easily clipped into a far piece 
of protection, otherwise out of reach.
Thanks to a long sling and to the Tricky Lever system, fully integrated in the body 
of the carabiner, the device makes it possible to clip into far placements. 
The lever of the carabiner is kept open and is automatically released when the system 
is pulled downward.
The loop featuring at the bottom of the sling allows for easy grabbing of the system 
while A0-ing (fig. H).
Thanks to its flexible sling, Tricky can be comfortably carried on the harness: the 
length of the system can be halved and its hanging bulk reduced.
Weight 90 g. Strenght 22 kN. Made in Italy. 
CAUTION! Tricky system is not a quickdraw for progression. 
Instead, it is a useful device for aid climbing: to progress beyond the anchor 
it must be replaced with a quickdraw for progression. 

Il sogno di ogni falesista che desidera lavorare i tiri e innalzare così il proprio 
livello, senza però correre rischi, soprattutto qualdo la rinviata è troppo 
lontana. Si tratta di un sistema composto da moschettone Nimble Tricky, 
fettuccia semirigida in poliammide da 35 cm e gommino Fixit. Tricky è un 
utile attrezzo che permette di moschettonare agilmente un ancoraggio lontano, 
non raggiungibile con la lunghezza del braccio. Grazie alla lunga fettuccia 
e al sistema Tricky Lever integrato nel corpo del moschettone, il sistema 
permette di moschettonare un ancoraggio lontano. Questo grazie alla leva 
del moschettone che viene mantenuta aperta e si rilascia automaticamente 
una volta che il sistema viene caricato verso il basso. L’asola presente nella 
parte inferiore della fettuccia, consente di impugnare il sistema per azzerare 
agevolmente (fig. H). Il Tricky si trasporta comodamente all’imbraco grazie 
alla fettuccia flessibile, che permette di dimezzare la lunghezza del sistema e 
ridurne l’ingombro. Peso: 90 g. Resistenza: 22 kN. Made in Italy. 
ATTENZIONE: il sistema Tricky non è un rinvio da progressione, ma un sistema 
per l’arrampicata artificiale: per progredire oltre l’ancoraggio è assolutamente 
necessario sostituirlo con un rinvio da progressione.

N I TRICKY

TRICKY LEVER

N I FIXGYM N I MAGIC PACK

A B         C            D

fig. A

fig. B

Gim Nimble 
con Fixgym

E F         G            H

Il “senso” di CT per i dettagli

INFO: Aludesign - 035.783595 - commerciale@aludesign.it
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Bi-strech jersey tank top with original and 
colourful crossed lycra straps on the back. 
Bra integrated and extractable. All-over print 
on the front and embroidery on the heart side.
Practical and comfortable for climbing and 
outdoor life. 
100% made in Italy.

Men’s stretch cotton t-shirt, 
E9 logo printed on the back. 
A “must” in the E9 collection, 
unique and inimitable. 
Comfortable for climbing 
and outdoor life. 
100% made in Italy.

Men’s trousers in stretch 
cotton with the original 
and unmistakable round 
pockets. Comfortable 
and practical for 
climbing and for 
outdoor activities. 
100% made 
in Italy.

Women’s trousers in light gabardine, with 
ribbed band at the waist for maximum comfort. 
It is distinguished by its special round pockets 
in contrasting coloured fabric. 
Perfect for climbing and for everyday life. 
100% made in Italy.

Canotta in jersey 
bielastico con 
originali e colorate 
bretelline in lycra 
incrociate sul retro. 
Bra integrato ed estraibile. 
Stampa all-over sul davanti 
e ricamo lato cuore. 
Pratica e confortevole per la scalata 
e la vita all’aria aperta. 
100% made in Italy.

T-shirt da uomo in cotone 
elasticizzato, logo E9 
stampato sul retro. 
Un “must” nella collezione E9, 
unica e inimitabile. 
Comoda per l’arrampicata 
e la vita all’aria aperta. 
100% made in Italy.

Pantalone uomo in cotone elasticizzato con 
le originali e inconfondibili tasche tonde. 
Comodo e pratico per l’arrampicata e per 
le attività all’aria aperta. 
100% made in Italy.

Pantalone donna in 
gabardina leggera, 
con fascia in costina in 
vita per massimo comfort. 
Si contraddistingue per le 
particolari tasche tonde in tessuto 
colorato a contrasto. Perfetto per 
arrampicare e per la vita di tutti i giorni. 
100% made in Italy.

INFO: 039.9193830 - enove.it
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Made in Italy a km zero

Since 1998, E9 has been producing its items in the province of 
Ascoli Piceno (Italy). The entire production cycle takes place within 

a few km in the district of the company. By using a zero km concept, 
E9 is committed to improve the environmental conditions by 

reducing the pollution derived by the freight of the goods, willing to 
give its contribution to our hosting planet.

Dal 1998, E9 realizza i suoi capi nella provincia di Ascoli Piceno 
(Italia). L’intero ciclo produttivo si svolge nel raggio di pochi km, 
nel distretto dell’azienda. Producendo a km zero, E9 si impegna 
a migliorare le condizioni ambientali riducendo l’inquinamento 
derivante dal trasporto merci, dando il suo contributo alla 
salvaguardia del pianeta.
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INFO: Moroder Alpine - hubert@moroder-alpine.it

Leggerezza & polivalenza...
anche per i giovani climber  

The Giga Jul combines the functions of a standard and an assisted braking 
tuber. The assisted braking function which enhances the braking force can 
be activated or disabled by a smart mechanism. For situation-dependent 
belaying and abseiling, especially in alpine terrain. In recent years, the 
use of assisted braking tubers has dominated sport and alpine climbing. 
Its advanced safety reserves, which result from its assisted braking when 
arresting a fall, makes the use of this type of device especially advisable. For 
this reason the Alpine Associations of Germany, Austria and Switzerland 
(DAV, ÖAV, SAC) recommend their use. Nevertheless, there are applications 
(particularly in alpine climbing) where the use of standard tubers is still 
advantageous. EDELRID developed the Giga Jul to combine the advantages 
of an assisted braking tuber and a standard tuber, which makes it one of 
the most versatile belay device on the market. By moving the green slider, 
the Giga Jul is transformed from an assisted braking to a standard tuber. 
Particularly light and simultaneously resistant thanks to a smart hybrid 
construction of aluminium and steel.

A fully-adjustable children’s harness specially 
designed to fit a child’s anatomy. Using the three Slide 
Block buckles on the waist belt and leg loops, the harness 
can be quickly and precisely adjusted for body size. Movable 
padding at the hips allows the tie-in point to be permanently 
centered at the front. Breathable 3D mesh padding and soft 
webbing edges offer maximum comfort without pressure 
points. It features a textile abrasion protection on the leg 
loop bridge, which makes the harness more durable and 
two high-strength gear loops for quickdraws and additional 
equipment. For additional safety, it can be combined with 
the Kermit chest harness. All materials used are certified in 
accordance with the strict bluesign system. This is great for 
the environment and makes the Finn particularly attractive 
for those customers who value sustainability. 

Giga Jul è due strumenti in uno: tuber e tuber automatico. 
Grazie a un meccanismo intelligente è possibile attivare 
o disattivare la funzione automatica con sistema frenante 
assistito per le assicurazioni e le discese in corda doppia 
in ambiente alpino. Negli ultimi anni si è affermato 
l’utilizzo dei tuber automatici nell’arrampicata sportiva 
e alpina. A costituire un valido motivo per l’impiego di 
questo tipo di strumento sono in particolare gli elevati 
margini di sicurezza che il sistema frenante assistito 
presenta nel trattenere le cadute. Per questo anche i 
club alpini (DAV, ÖAV, SAC) consigliano di utilizzare i 
tuber automatici. Ciononostante vi sono ambiti di applicazione 
(soprattutto nell’arrampicata alpina) in cui è ancora preferibile 
utilizzare i tuber tradizionali, come quando nell’assicurazione da 
un punto di sosta è auspicabile un’elevata dinamica di frenata o la 
discesa e l’assicurazione dei secondi di cordata. Per questo Edelrid 
ha sviluppato Giga Jul, che punta a essere uno degli assicuratori 
più versatile sul mercato. Facendo scorrere il dispositivo di 
commutazione verde, Giga Jul si trasforma in automatico. Giga Jul è 
leggerissimo e al tempo stesso estremamente robusto, grazie alla sua 
struttura ibrida in alluminio (corpo) e acciaio (gole di frenaggio).

Finn è un’imbragatura completamente 
regolabile, pensata espressamente per 
l’anatomia del bambino. Prodotta con 
tecniche sostenibili e con un efficiente 
utilizzo delle risorse secondo il rigoroso 
sistema bluesign. Con le sue tre fibbie 
Slide Block posizionate sulla cintura 
e sui cosciali, questa imbragatura 
può essere regolata sulle misure del 
bambino in maniera veloce e precisa. 
L’imbottitura scorrevole in 3D-Mesh 
ventilata sulla cintura fa sì che il punto 
di aggancio sia sempre posizionato 
al centro, sul lato anteriore. Con i 
suoi morbidi orli, assicura il massimo 
del comfort senza andare a premere 
sul corpo. Finn si contraddistingue 
inoltre per la protezione antiabrasione 
(in stoffa sugli anelli dei cosciali per 
maggior durevolezza), e due fettucce 
portamateriale. Per maggior sicurezza, 
Finn può essere combinata con il 
pettorale Kermit. 

The Salathé is a complete featherweight. Weighing in at only 
200g, the Salathé is one of the lightest helmets on the market. 
This is made possible by the ultra-light hybrid construction. The 
outer shell, made of expanded polypropylene, absorbs impacts 
and guarantees a high level of shock resistance and dimensional 
stability.  The upper part of the hard shell is made of ABS to 
provide even better protection from falling objects. The ergonomic, 
head-encompassing shape with a full head design, means the 
Salathé fits firmly without being too noticeable and the design 
ensures optimum side, front and rear impact protection. To ensure 
maximum comfort, the Salathé has some outstanding details: large 
air vents ensure optimal ventilation on hot climbing days. The 
padding prevents pressure points and absorbs perspiration. The 
padding can be detached and washed. Spare padding is included 
as standard. The minimalist strap adjustment system ensures that 
the helmet sits securely on the head and reduces the weight and 
volume. All types of headlamps can be quickly and safely attached 
to the helmet with two clips on the front and an elastic strap on the 
back. Adapted to sport, ice or alpine climbing, the Salathé combines 
ultra-light comfort with optimal protection.

Un casco da arrampicata deve essere leggero e comodo, deve 
rimanere saldo sulla testa e proteggerla in modo affidabile dagli 
urti e dalla caduta di pietre. Il casco Salathé di EDELRID soddisfa 
tutti questi criteri. E lo fa pur essendo un autentico peso piuma 
(appena 200 g, uno dei più leggeri sul mercato). Ciò è reso possibile 
dalla sua struttura ibrida ultraleggera. Il guscio in polipropilene 
espanso assorbe l’energia dell’impatto e assicura resistenza agli urti 
e stabilità dimensionale elevate. La parte superiore presenta inoltre 
un inserto in ABS che ne aumenta la protezione. Grazie alla sua 
forma ergonomica, Salathé rimane saldo sulla testa, avvolgendola 
senza aumentare l’ingombro, mentre il design abbassato garantisce 
una protezione ottimale contro gli impatti, sia nelle aree laterali sia 
in quelle anteriore e posteriore. Le ampie aperture assicurano una 
ventilazione ottimale; l’imbottitura interna evita pressioni sulla testa 
e assorbe il sudore, può essere lavata, nella confezione ne è inclusa 
una di ricambio. Il sistema di regolazione minimalista mediante 
cinturino garantisce un’indossabilità sicura, riducendo peso e 
l’ingombro. Lampade frontali di tutti i tipi si possono fissare al casco 
per mezzo di due clip davanti e una cinghia elastica dietro. 

N I SALATHÉ

N I GIGA JUL N I FINN

Peso: 240 g (XXS) / 
280 g (XS) 

Certificazione: 
EN 12277 Tipo C. 
Misure: XXS / XS

 Peso: 100 g. 
Certificazione: 

EN 15151-2 
Diametro 

della corda: 
7,8-10 mm

Peso: 200 g 
Certificazione: 

EN 12492 
Circonferenza testa: 
50-58 cm / 52-62 cm
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INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

1-person, 4-season tent for all those seeking minimum size and weight. 
The double crossover aluminium structure guarantees maximum performance 

in terms of wind resistance. The front vestibule offers extra space for bulky 
equipment. Door with mosquito net exterior that opens out fully and folds into 

a special pocket . Internal storage pockets and gear loops. 

Kobuk Jacket is a lightweight jacket in 
resin-coated, breathable stretch fabric for 
maximum wind protection and excellent 
breathability, thanks to the inner lining 
in odour proof fabric. Perfect for windy 
summer days and as a light thermal 
covering.

Versatile, multisport backpack for running, mountain 
biking, and hiking. D.N.S. back for guaranteed perfect 
ventilation. Excellent attention to details, including helmet 
straps, +3 litre extension and back loop for safety light.

Microfibre sleeping bags with top-of-the- range heat 
insulation performance. “shingle” tile construction. 
Better heat insulation in the same size.  Microfiber: 
A combination of 2D and 3D micro fibres to offer an 
excellent softness that is comparable only to down. 
Excellent resilience together with thermal efficiency 
make this one of the most cutting-edge manmade fibres. 
It also maintains its thermal capacity when damp or 
compressed. 

2-person tent designed for backpacking with characteristics of extreme 
strength and comfort. The external pole system makes it possible to set up 

the tent without getting the room wet even in harsh weather conditions. 
Mosquito net and waterproof and breathable 70D. Door with mosquito net 

exterior that opens out fully and folds up into a special pocket. 

DIMENSIONE: 
13x40 cm, 1 m3

PESO: 
max/min 2 kg / 1,8 kg 

MISURE MAN: 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 

MISURE WOMAN: 
XS - S - M - L - XL 

LITRI: 
12, 17, 22
COLORI: 

red, black, yellow

Tenda quattro stagioni un posto, adatta a tutti coloro che richiedono 
dimensioni e pesi minimi. La struttura in alluminio a doppio incrocio 
garantisce massime prestazioni in termini di resistenza al vento. L’abside 
frontale offre spazio extra per l’attrezzatura ingombrante. Dotata anche 
di porta con zanzariera esterna completamente apribile e riponibile 
nell’apposito taschino e tasche porta oggetti, oltre ad asole porta materiali.

Tenda due posti studiata per il backpacking con caratteristiche di estrema 
robustezza e abitabilità. Il sistema di paleria esterna permettere di montare 
la tenda anche in caso di avverse condizioni meteo senza bagnare la camera. 
Regolazione del doppio tetto alla base con fibbie in alluminio. Zanzariera 
in Poliestere Ripstop 70D, idrorepellente e traspirante. Porta con zanzariera 
esterna completamente apribile e riponibile in apposito taschino.

R I ZAINO ZEPHYR

N I TENDA FERRINO SOLO N I TENDA FORCE 2

Giacca leggera in tessuto stretch resinato e traspirante che garantisce 
massima protezione dal vento e ottima traspirabilità anche grazie 
alla fodera interna in tessuto antiodore. Disponibile in versione uomo 
e donna, è un capo perfetto per le giornate estive ventose e come 
strato termico leggero.

Zaino multisport versatile e resistente, dotato di numerose 
tasche e compartimenti per organizzare al meglio 
il materiale. Dorso, spallacci e cintura a vita sono 
super traspiranti grazie all’abbinamento di imbottitura 
preformate, canali di aerazione e tessuto reticolare. Il dorso 
D.N.S. oltre a una perfetta ventilazione garantisce anche 
un eccellente comfort e un fit perfetto. Lo zaino è inoltre 
dotato di particolari dettagli tecnici tra cui le asole porta 
casco, la predisposizione per alloggiare il sistema di idratazione, 
il raincover, un passante posteriore per la luce di sicurezza e la 
possibilità di estensione +3 litri (per ogni misura) in modo da avere una 
capienza maggiore. 

Questo sacco a pelo è estremamente leggero, 
isolante e compatto per offrire le massime 
prestazioni che caratterizzano i prodotti della linea 
High Lab. L’imbottitura in microfibra permette 
performance di coibenza termica al top di gamma 
e la costruzione a tegole “shingle” ne riduce 
l’ingombro. Grazie al sistema di compressione le 
misure della custodia sono ridotte a 24x37 cm. 
La zona comfort donna è a -4 gradi, mentre la 
zona comfort uomo a -10, e i valori estremi sono 
tra +15 e -30 gradi. Questi valori corrispondono 
agli standard europei EN 13537 e della successiva 
EN ISO 23537-1:2016 presso un istituto 
indipendente di ricerca tessile. 

N I KOBUK JACKET

N I HL MYSTIC

Tecnici e light... 
ma resistenti

DIMENSIONE: 
17x42 cm, 
h 110, 1,8 m3 
PESO: max/min 
2,70 kg / 2,50 kg
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N I BERGTAGEN 38 

Through long post-trip discussions with the Swedish 
Mountain Guide Association and its own in-house tests 
and field trips, Fjällräven has now created an advanced 
mountaineering backpack. Bergtagen 38 is for dawn summit 
pushes when conditions require a light, stripped-back pack 
where only essentials apply.
It’s for the ascent through, up and over the treeline to 
basecamp, with bivy gear packed securely. It’s for long days 
traversing at high altitude when the unexpected is expected 
and you need to your gear at hand.

Uno zaino da alpinismo che nasce da discussioni e confronti 
con la Swedish Mountain Guide Association (i professionisti 
del settore outdoor), e dai numerosi test e prove condotte 
da essa sul campo. Bergtagen 38 – questo è il nome del 
nuovo prodotto fiore all’occhiello per la PE19 – è adatto 
per le ascensioni all’alba, quando le condizioni richiedono 
uno zaino leggero, che contenga solo l'essenziale. Ma anche 
per un'ascensione attraverso, verso e oltre il limite della 
vegetazione, in direzione del campo base, con l’attrezzatura 
da bivacco già al sicuro. Ideale per le lunghe traversate, 
quando l’imprevisto può trovarsi dietro l’angolo ed è 
fondamentale tenere l’attrezzatura a portata di mano.

– THE ARCTIC FOX INITIATIVE –

Fjällräven sta ampliando il proprio supporto 
a favore di buone cause con Arctic Fox 
Initiative. Il nuovo programma utilizzerà 
i proventi della vendita di prodotti selezionati 
per sostenere progetti che proteggono e 
preservano la flora, la fauna e l’outdoor. 
I primi prodotti a sostenere questa nuova 
iniziativa saranno tre zaini Kånken in 
edizione speciale, due con stampe esclusive 
disegnate da artisti e un terzo con dettagli 
nei colori dell’arcobaleno.

Kånken Art è ciò che ottieni quando inviti 
degli artisti a esprimere la loro relazione 
con la natura usando uno zaino Kånken 
come tela. 

La natura non giudica, e con l’arcobaleno 
quale simbolo della diversità, dell’apertura 
e dei pari diritti, sembra che catturi 
perfettamente lo spirito della vita outdoor. 
Kånken Rainbow celebra la libertà di ogni 
individuo di esprimere sé stesso. E per ogni 
zaino venduto l’uno per cento dei proventi 
viene donato ai progetti nell’ambito di Arctic 
Fox Initiative.

Fjällräven is expanding the scope of its 
support of good causes with the Arctic 
Fox Initiative. The new programme will 

use funding from the sale of selected 
products to back projects that protect 
and preserve flora, fauna and outdoor 
life. The first products to support this 

new initiative will be three special-edition 
Kånken backpacks, two with unique 

artist-designed prints and a third with 
rainbow-coloured detailing.

Kånken Art is what you get when you 
invite artists to express their relationship 
with nature using a Kånken backpack as 

their canvas. 

Nature doesn’t judge, and with the 
rainbow being a symbol for diversity, 
openness and equal rights, seems it 

perfectly captures the spirit of outdoor 
life. Kånken Rainbow celebrates every

individual’s freedom to express yourself, 
and for each backpack sold 1% of 

proceeds is donated to projects within 
our Arctic Fox Initiative. 

ALTEZZA (Height): 54 cm / 56 cm
LARGHEZZA (Width) - 28 cm / 29 cm

PROFONDITÀ (Depth) - 17 cm / 18 cm
PESO (Weight) - 1.540 g / 1.600 g

COPRI ZAINO ANTIPIOGGIA - (Rain 
Cover) - incluso / included

N I ULVÖ ROLLTOP 23

Fjällräven’s new waterproof Bergshell fabric and taped 
seams make this daypack a safe bet in even the most 
persistent rain. The roll-top closure stops water from 
getting inside and the padded sleeve provides safe 
storage for your laptop. There’s a small loop for a bike 
lamp on the front and the logo is reflective. Perfect for 
light hikes, travelling and everyday missions.

Il nuovo tessuto idrorepellente Bergshell di Fjällräven e le 
cuciture nastrate rendono questo zaino un sicuro riparo dalla 
pioggia più persistente. La chiusura rolltop evita all’acqua di 
penetrare e la custodia imbottita tiene al sicuro anche il laptop. 

È presente un piccolo anello per una lampada 
frontale e il logo è riflettente. Perfetto per le 

escursioni diurne, per viaggiare e per le 
attività quotidiane.

N I ULVÖ 23

As better weather approaches, nature calls ever 
louder. The new Ulvö range is designed to make 
trips to the outdoors even more simple and 
straightforward. Whether kayaking or sailing 
or drenched by a sudden shower during the 
daily commute, the Ulvö range offers practical 
protection for your camera, phone and lunch.

Via via che il tempo migliora, il richiamo della natura 
incontaminata e selvaggia diventa più forte. La nuova linea 
Ulvö è progettata per rendere le escursioni outdoor ancora 
più semplici e agevoli. Che si pratichi il kayak o la vela o si 

venga sorpresi da una pioggerellina 
improvvisa durante il tragitto giornaliero, la 
linea Ulvö offre una pratica protezione per la 
macchina fotografica, il telefono e il pranzo.

Kånken 
Art

Kånken 
Rainbow

(front 
and back)

INFO: Fenix Outdoor Italia - +39.035.373482 / +39.335.5460955 - info@wswhite.it / alberto@wswhite.it

Kånken Art Mini

Tecnologici e pratici 
con un tocco artistico
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Gregory Packs Zulu e Jade: 
ventilazione e flessibilità 

INFO: Absolute Outdoor - 3383681827 - info@absoluteoutdoor.it

With the approach of the new sales campaign, 
S19 the representation and distribution agency 

Absolute Outdoor, will take care of the 
commercial development on the Italian 
market of Gregory Packs, the well-known 

U.S. brand that developed some of the most 
important backpack construction technologies. 
The sales performance of the salt Lake City 
brand are pretty interestings: +30% in European 
market, in particular the top products perform 
+40%  and +50% the woman version.  Gregory 
adds a new chapter to the success story 
of their packs Zulu and Jade: for spring 
2019 the backpack-specialist equips them 
with an entirely new suspension system: 
the brand-new FreeFloat suspension is a 
revolution in pack comfort. It combines for 
the first time a ventilated, open-air back 
panel with the benefit of a rotating hip belt 
– without adding its weight and complexity.
The unique FreeFloat suspension adds a 
dynamic fit to Zulu and Jade - the ventilated 

pack category. The new bushing technology 
provides the benefit of a rotating hip belt without its 

weight and complexity. Additionally it works with the 3D comfort cradle hip 
belt for a hot-spot free carry. Moisture wicking meshes enhance the function 
of the ventilated backpanel.
True to Gregory’s commitment to gender-specific design, Jade (for woman) 
features tailored shoulder harnesses as well as a specialized shape for the 
3D comfort cradle hip belt. This grants women a softer, smoother harness 
and hip belt. Smart pack features such as sunglasses quick-stow, U-zip 
access and trail-access side mesh pockets round up Zulu and Jade. The packs 
include a rain cover. Zulu and Jade are suitable for day trips as well as for big 
adventures.

Il marchio statunitense ideatore di alcune tra le più importanti 
tecnologie costruttive a livello di zaini ha appena cambiato 

la propria distribuzione in Italia e ora si affida ad 
Absolute Outdoor aggiungendo un nuovo capitolo alla 
sua lunga storia. Le performance della casa di Salt Lake 
City sono decisamente interessanti con incrementi di 

oltre il 30% in Europa (+40% sui top di gamma e 
oltre il 50% nella versione donna). Per la prossima 
stagione equipaggerà i prodotti con un sistema di 
sospensione completamente nuovo: FreeFloat, una 
rivoluzione nel comfort degli zaini. 
Combina per la prima volta uno schienale ventilato 
con i benefici di una cintura del bacino rotante, 
il tutto senza aggiungere peso e complessità. 
L’innovativo sistema permette una vestibilità 
dinamica ai modelli Zulu e Jane. Inoltre, 
funziona con il supporto 3d comfort della 
cintura per un carico privo di punti di pressione. 

Il mesh sullo schienale aiuta l’assorbimento 
dell’umidità e migliora la ventilazione. Fedeli 
all’impegno di Gregory nello sviluppare un 
design specifico per i diversi generi, Jade 
adotta spallacci realizzati sulla forma del 

corpo femminile così come per la struttura 
specifica della cintura. Questo garantisce 

alle donne una cintura e degli spallacci più morbidi e 
graduali. Altre caratteristiche utili sono la tasca per gli occhiali ad accesso 
rapido, zip a U nel comparto principale e tasche in rete raggiungibili mentre si 
cammina. Gli zaini sono dotati di rain-cover, perfetti per gite in giornata così 
come per grandi avventure di molti giorni. 

DISPONIBILI IN CINQUE DIFFERENTI TAGLIE
Zulu: 30 / 35 / 40 / 55 / 65 - Pesi Zulu: 1.24 / 1.33 / 1.34 / 1.66 / 168, 
Jade: 28 / 33 / 38 / 53 / 63 - Pesi Jade: 1.7 / 1.26 / 1.30 / 1.58 / 1.61. 
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For the trail-runner looking for practicality 
in the foldable pole. Sections in Alutech 
7075, strong and light and the new Wing 
Lock system with the aluminum lever 
with an enveloping shape for the external 
adjustment system of the upper section. 
EVA foam grip to offer ergonomics, strong 
friction and durability. Extension: minimum 
110 cm, maximum 130cm; closed the pole 
measures 35 cm. The carbide tip is fixed 
to the final support with particular in 
anodized Alutech 7075 to earn every gram 
possible. The final weight per piece is 217 
grams.

The Trekking line includes an evergreen 
of our collections, revisited in the gra-
phism and in the details of the support: the 
Summit Light model comes in two color 
variants (green and red) to meet the tastes 
of the users. The comfortable and reliable 
internal BS locking system of the sections 
is made of high-quality DuPont plastic to 
ensure maximum grip in extreme weather 
conditions. Extension: minimum 110 cm, 
maximum 135 cm, closed 61 cm. Weight 
per piece: 218 grams.

For ultrastrong trekking that requires 
a sustained and prolonged effort: the 
tubes in Calu Tech guarantee extreme 
tightness and lightness, thanks to the 
combination of carbon fiber and Alutech 
7075. Equipped with the EVA Palmo foam 
grip and the extension to facilitate friction. 
Strong attention to the new technologies: 
Wing Lock for the external adjustment of 
the height of the pole and Tip-Top System 
for a better performance on the ground.

The occasional trekker will appreciate 
this new model, proposed in the red 
and blue color versions, for its pleasant 
aesthetics and care of the materials 
used: Alu 5083 for the tubes, the grip 
prehensility with the strap without buckle, 
the Clamper external locking system and 
the new Tip-Top System for wheel and 
support. Extension: minimum 115 cm, 
maximum 140 cm, closed 70 cm. 
Weight per piece: 286 grams.

Top of the range of NW telescopic poles: 
entirely in Alutech 7075, equipped with 
the new Wing Lock system to adjust the 
desired size and the Cruise support with 
carbide tip. The grip covered in cork 
guarantees a comfortable friction during 
use, thanks also to the Evolution Reflex 
Click glove. Extension: minimum 90 cm, 
maximum 130 cm, closed 86 cm. 
Weight per piece: 225 grams.

Per il trail-runner che cerca praticità nel 
bastone ripiegabile. Sezioni in Alutech 
7075, resistenti e leggere e nuovo sistema 
Wing Lock con leva in alluminio dalla 
forma avvolgente per il sistema esterno 
di regolazione della sezione superiore. 
Manopola in schiuma EVA per offrire 
prensilità, ergonomia e durata nel tempo. 
Estensione: minima 110 cm, massima 130 
cm; chiuso il bastone misura 35 cm. Il 
puntale in tungsteno è fissato al supporto 
finale con particolare in Alutech 7075 per 
guadagnare ogni grammo possibile. Il peso 
finale al pezzo è pari a 217 grammi.

La linea Trekking include un evergreen 
delle nostre collezioni, rivisitato nella 
parte grafica e nel dettaglio del supporto: 
il modello Summit Light si presenta 
in due varianti colore (verde e rossa) 
per incontrare i gusti dei praticanti. Il 
comodo e affidabile sistema interno BS 
di bloccaggio delle sezioni è realizzato in 
pregiata plastica DuPont per garantirne 
la massima tenuta in estreme condizioni 
atmosferiche. Estensione: minima 110cm, 
massima 135cm, chiuso 61 cm. Peso al 
pezzo: 218 grammi.

Per il trekking ultrastrong che richiede 
al bastone uno sforzo sostenuto e 
prolungato: i tubi in CaluTech garantiscono 
estrema tenuta e leggerezza, grazie alla 
combinazione della fibra di carbonio e 
della Alutech 7075. Equipaggiato della 
manopola in schiuma EVA Palmo e 
dalla prolunga per facilitarne la presa. 
Particolare attenzione ai nuovi sistemi: 
Wing Lock per la regolazione esterna 
dell’altezza del bastone e Tip-Top System 
per una migliore resa sul terreno.

Il trekker occasionale apprezzerà questo 
nuovo modello, proposto nelle versioni 
colore rossa e blue, per la sua gradevolez-
za estetica e cura dei materiali utilizzati: 
Alu 5083 per i tubi, la prensilità della 
manopola con passamano senza fibbia, 
il sistema esterno di bloccaggio Clamper 
e il nuovo Tip-Top System per rotella e 
supporto. Estensione: minima 115 cm, 
massima 140 cm, chiuso 70 cm. 
Peso al pezzo: 286 grammi.

Top di gamma tra i bastoni telescopici 
da NW: interamente in Alutech 7075, 
attrezzato con il nuovo sistema Wing 
Lock per la regolazione della misura 
desiderata e il supporto Cruise con puntale 
in tungsteno. La manopola rivestita in 
sughero garantisce comodità della presa 
durante l’uso, grazie anche al guantino 
Evolution Reflex Click. Estensione: minima 
90 cm, massima 130 cm, chiuso 86 cm. 
Peso al pezzo: 225 grammi.

N I SUMMIT LIGHT -TREKKING

N I EIGER CALU – TREKKING ULTRASTRONG

N I RANGER - TREKKING

N I TRAINING SPEED – NORDIC WALKING

Nuove grafiche, nuovi colori, nuove tecnologie per la collezione PE 19, in cui la destinazione d’uso e l’identificazione 
dell’utilizzatore finale hanno guidano le scelte del team tecnico e creativo.
Tra le innovazioni, il sistema Tip-Top – letteralmente dall’inglese “il meglio del meglio” – formato dal supporto Tip che si impone 
con una lunghezza maggiore di 9 mm rispetto al supporto filettato utilizzato in precedenza e un anello dal diametro di 35mm, 
maggiore di ben 1 cm rispetto al precedente “fine corsa” del supporto: con queste caratteristiche il supporto Tip fornisce una 
maggiore superficie utilizzabile sul terreno, anche senza l’inserimento della rotella Top, in dotazione per alcuni modelli.
La rotella Top, complementare al supporto Tip, è innovativa nella forma, nello scarico del materiale in eccesso ed è resa 
innovativa dalla modalità di smontaggio dal supporto: per inserirla, basta condurla alla fine della corsa delle guide predisposte 
nel supporto, fissandola con una rotazione in senso antiorario, mentre basterà piegare contemporaneamente i tre lembi verso il 
basso e ruotare la rotella in senso orario fino allo sblocco dalle guide del supporto Tip.
Aggiuntiva particolarità: la possibilità di poterla tagliare di 1/3 della sua forma per l’utilizzo su neve fresca, in fase di salita, per 
quanti necessitano di un punto di appoggio stabile che segua l’inclinazione del terreno.
Wing Lock è il nuovo sistema di bloccaggio esterno utilizzato per fissare la misura desiderata dei bastoni: la sua forma richiama 
appunto quella di un’ala che avvolge il corpo di pregiata plastica DuPont fissato al bastone. La nuova leva di alluminio è 
alleggerita dai carichi eccessivi di materiale per renderla quanto più essenziale e leggera possibile, mantenendo inalterate le 
caratteristiche di affidabilità meccanica e di praticità d'uso.

TIP-TOP SYSTEM means the best of the very best: it is one of the major new elements of the SS ‘19 collection: a new shape and 
new features for the basket and for the support of our poles, to meet the needs of every kind of sportsman in search of safety 
and innovation. The Top basket complements the Tip support, with its innovative shape and reduced excess material. It is also 
provided with an innovative support-unhooking system: to insert it, you only need to move it to the end of the guide run on the 
support, securing it with an anticlockwise twist; to remove it, you simply fold the three flaps downwards simultaneously and 
twist the basket clockwise until it is released from the Tip support guides. Additional feature: you can reduce its length by a 1/3 
for use on fresh snow when going uphill; this is perfect for those who need a stable support that can adapt to the slope of the 
terrain. The Tip support is 9 mm longer than the threaded support included in the previous collections and reaches a surface 
of 69 mm as support on the ground and is provided with a 35 mm diameter ring (compared to the previous one measuring 25 
mm), where the guides used to insert the Top basket are located. 
Wing Lock is the external blocking system with an innovative shape: like a wing, it embraces the body in high-quality DuPont 
plastic fixed on the pole, ensuring a firm and steady grip. Now with more modest material loads, the aluminum lever has 
become even more essential and lightweight, while maintaining its mechanical reliability and easy-to-use features.

Con Masters bastoni al (Tip)Top

N I TRECIME TRAIL RUNNING

INFO: Masters Srl - 0424.524133 - masters.it
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Technical jacket for aerobic activity in moderate temperatures. Ideal for athletes who 
run or hike vigorously because it provides warmth, wind protection and maximum 
breathability. The jacket’s hybrid construction offers protection in the front and 
breathability in the back. It packs easily in your backpack to be used in case of a sudden 
temperature drop. Windproof fabric with DWR treatment, with controlled airflow to 
increase breathability on chest, upper sleeves and side panels. Sensitive Plus 117 g. fabric 
at bottom in front, on central back panel and on hood to ensure maximum breathability 
and excellent fit. Polartec Alpha 50 g/m2 insulation for warmth. Inner lining to wick 
away moisture and eliminate damp feeling against skin.

Giacca tecnica per attività aerobiche con 
temperature medie. Ideale per atleti che praticano 
running o trekking impegnativi perchè riesce a 
garantire protezione termica, dal vento e massima 
traspirabilità. La sua costruzione ibrida offre 
protezione nella parte anteriore e traspirabilità 
nella parte posteriore. Facilmente ripiegabile 
nello zaino, da utilizzare in caso di improvviso 
abbassamento della temperatura. Tessuto antivento 
con trattamento DWR (con passaggio d’aria 
controllato per aumentare la traspirabilità nella 
parte del busto), nella parte alta delle maniche 
e sui fianchi. Tessuto Sensitive Plus 117 gr. nel 
fondo busto, nella parte centrale posteriore e nel 
cappuccio per garantire massima traspirazione 
e ottima vestibilità. Imbottitura in Polartec 
Alpha 50 g/m2 per garantire termicità. La 
fodera interna offre dispersione dell’umidità e 
toglie la sensazione di bagnato sulla pelle.

N I LAVAREDO W JACKET

Lightweight, simple short. Made with K-Stretch with 
DWR finish to help repel water and dirt from the 
surface of the fabric. The stretch fabric is cool and 
lightweight. High-stretch gusseted crotch. Inner short 
in Kool Mesh designed for maximum freedom of 
movement and breathability.

Comfortable and cool, the Fast Tank tank top is 
suitable for very hot climates and does not limit 
movements. Made of K-Sense fabric with rip-
stop warp, with two-needle elastic stitching in 
two colours for enhanced freedom of movement.

Pantaloncino leggero ed essenziale. Realizzato in 
K-Stretch con trattamento DWR che aiuta a respingere 
l’acqua e lo sporco dalla superficie. Il tessuto 
elasticizzato è fresco e leggero. Inserti in materiale 
molto elastico sotto il cavallo. Pantaloncino interno 
in rete Kool Mesh studiato per la massima libertà di 
movimento e traspirazione. 

Comoda e fresca, la canotta Fast Tank 
consente di affrontare condizioni di caldo intenso 
senza limitare i movimenti. Realizzata in K-Sense 
con trama rip-stop è confezionata con cuciture 
a due aghi bi-color elastiche per una maggiore 
libertà di movimento.

N I FAST SHORT

N I FAST TANK

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

In montagna 
la corsa è "Dynamic"

Comprises a series 
of products for high-intensity 
activity in the mountains. 
The garments are designed 
to find the best relationship 
between lightness and 
compactibility, in order to 
minimize the weight and bulk 
you have to carry with you, 
while ensuring maximum 
reliability during any outdoor 
excursion. 

Questa linea racchiude 
una serie di prodotti per 
uomo e donna, pensati 
per muoversi veloci e 
dinamici in montagna. 
I capi sono studiati 
cercando il miglior 
rapporto tra leggerezza 
e comprimibilità, in modo 
da ridurre al minimo peso 
e ingombro, garantendo 
massima affidabilità e 
tecnicità in ogni uscita 
outdoor. 

Extremely comfortable skirt, ideal for 
trail running and summer outdoor activities. 
Made with Sensitive Plus 130 g fabric.

FEATURES
• Elastic waist
• Small back pocket with zip
• Quick-opening front pocket
• Underwear liner
• Breathable fabric on sides
• Reflective inserts on back

Gonna ideale per il Trail Running ed attività 
outdoor estive dal massimo comfort. 
Realizzata in Tessuto Sensitive Plus 130 g.

CARATTERISTICHE
• Vita chiusa con elastico
• Taschina posteriore chiusa con zip
• Tasca veloce aperta sul davanti
• Mutanda interna
• Tessuto traspirante sui fianchetti
• Reflex personalizzato sul retro

N I LAVAREDO RUN SKIRT
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Grivel  

Montane 

Duecento anni di 
esperienza hanno 

consentito a Grivel di realizzare 
questa piccozza speciale che si 
richiama ai secoli precedenti, 
sia come forma che come 
processo di produzione.

• Testa forgiata a caldo
• Manico in legno con 
finitura vintage
• Misure: 48/65
• Misura 48 certificata CE

200 years of 
experience 
allow Grivel 
to make this 
masterpiece that evokes 
nineteenth century ice axes, 
both in the shape and in the 
production process.

• Hot drop-forged head
• Aged ash shaft
• sizes: 48cm / 65cm
• 48cm CE certified

SS 2019 PRODUCT GUIDE

Un nuovo prodotto realizza-
to oggi nello stile dei primi 
zaini da montagna utilizzati 
dai pionieri dell’alpinismo.

• Aspetto “vintage” 
elegante
• Schienale ventilato 
• Possibilità di 
aggiungere carichi 
esternamente sia in 
cima che ai lati
• Portapiccozza

A new product made 
today, in the style of the 
first backpacks used 

by the pioneers of 
mountaineering.

• Vintage elegant look
• Old style “ventilated” 

back panel
• Possibility to attach 

external loads on the top 
and on the sides

• Ice axe carrier

Progettato per 
le uscite nelle 
giornata di alto 

ritmo, quando il 
basso peso, la stabilità 
e il rapido accesso 
all’attrezzattura sono 
essenziali. Gli innovativi 
spallacci forniscono un 
fitting personalizzabili 
e aderente sul corpo 
senza impedire i 
movimenti. Una gran 
quantità di tasche 

garantisce facile accesso 
all’idratazione, alle barrette 

e gel e all’attrezzattura anche durante il 
movimento. 
Realizzato in Raptor Cross Lite 70 Denier 
e Contact Air Mesh Plus sugli spallacci 
e fodera Halo. Due cinghietti Montane 
Click and Go decentrati, due tasche sugli 
spallacci con zip di sicurezza. Fettuccia 
con clip in vita. Rapido accesso alla tasca 
d’idratazione. Daisy chain frontale con 
dettagli riflettenti. Organizzazione interna 
tramite tasche e sistema di fissaggio 
dei bastoni sotto le braccia. Disponibile 
anche in versione 30 e 44 litri. Adatto a 
Fastpacking, Mountain Walking e Trail 
Running. Peso (M): 410 g. Taglia unica.

Designed for fast-paced 
day missions, where 
low-weight, stability 
and quick access to 
kit is essential. The 
innovative Covalent 
harness delivers a 

customisable, body-
hugging fit without 
restricting movement. 
A multitude of 
pockets offers easy 
access to hydration, 

food and kit while on 
the move. 

Materials: Raptor Cross Lite 70 
Denier Fabric, Contact Air Mesh Plus 
On Harness, Halo Lining. Features: 
Customisable, body-hugging Covalent 
harness. Two off-centre Montane Click and 
Go chest harness straps and two harness 
pockets with security zips. Accessible, 
wrap-around wand pockets with security 
zips, webbing waist strap and fast access 
bladder pocket. Front daisy chain with 
reflective detailing, internal organisation 
pockets and sleeves and underarm pole 
carry system.

N I PICCOZZA “200”

N I TRAILBLAZER 18

N I ZAINO “200”

INFO: Grivel - 0165.843714 - info@grivel.com

INFO: Alpine Studio 
info@alpinestudio.it
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NEW
CHUTE® MAG 32OZ

TAPPO MAGNETICO

BECCUCCIO ERGONOMICO

ISOLAMENTO TERMICO SOTTOVUOTO

FREDDO 48H - CALDO 6H

BPA - BPS - BPF  FREE

FOR MORE INFORMATION ON THE NANO VEST VISIT:  CAMELBAK.COM/NANOVEST

NEW
NANO™ VEST

RETE VENTILATA IN 3D

PORTA BASTONCINI

TASCA STRETCH PER EXTRA CARICO

TASCHE PORTA OGGETTI

DOPPIA REGOLAZIONE STERNALE

2 FLASK 500ML INCLUSE

THE WEIGHT  OF YOUR 
WORLD        
  LIFTED.

BACK VIEW BLACK / ATOMIC BLUE
CRIMSON RED / LIME PUNCH

JET

COBALT

CARDIN
AL

OLIVE

W
H

ITE

IRIS

LIM
E

CORAL

WWW.NOV-ITA.COM

© 2018 CAMEALBAK PRODUCTS, LLC.TO SEE THE FULL LINE OF CHUTE BOTTLES VISIT:  CAMELBAK.COM/BOTTLES
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INFO: La Sportiva – 0462.571800 – lasportiva.com

The Grimper Jacket offers warmth via 
Kapok insulation to keep you at your optimat 
temperature in cool weather.

With the soft hand of cotton and the quick 
drying of BeCool yarn, the Limitless T-Shirt is 
a great go to for providing the optimal body 
climate on your trail run. You will stay dry 
and stink free thanks to the body mapped 
construction and Polygiene treatment.

A full coverage sleeveless T-shirt and a great 
option for optimizing body climate. The BeCool yarn 
provides excellent comfort and, together with the 
Polygiene treatment, a great looking and stink free 
running top.

Pueblo Pant pays homage to the most 
important ascent of Adam Ondra. Durable and 
higly stretchable cimbing pant, it’s all about 
performance. The Medal Shorts are engineered for optimal 

performance. With quick drying, lightweight 
stretch fabric they are a perfect go to for high 
output endeavors on the trail.

È una giacca dal taglio femminile 
imbottita in cotone eco-friendly Kapok. 
Idrorepellente e con cappuccio integrato, 
protegge dagli agenti atmosferici.

T-shirt regular fit a costruzione body-
mapping e cuciture piatte antisfregamento, 
Limitless T-Shirt è l’ideale per il trail 
running. Con trattamenti antibatterici e anti 
odore by Polygiene.

È lo smanicato realizzato con fibre elicoidali 
BeCool che aumentano la traspirabilità del capo 
e la velocità di asciugatura. Il capo seamless non 
prevede cuciture ed è realizzato con trattamenti 
antibatterici Polygiene.

Pueblo Pant celebra la più importante realizzazione 
di sempre nel mondo verticale realizzata da Adam 
Ondra nel 2017 nella grotta di Flatangher. Pantalone 
d’arrampicata in cotone: è essenziale, elastico e con 
ginocchia presagomate. Nessun compromesso alla 
ricerca della performance.

Put the pedal to the medal, premi 
sull’accelleratore e vai: Medal Short racchiude 
la sua essenza già nel nome. Garantisce ottime 
performance grazie al tessuto leggero e stretch, 
ai dettagli riflettenti per utilizzo notturno e la 
costruzione morbida in vita.

N I GRIMPER JKT W

N I LIMITLESS T-SHIRT M

N I RUNNER TANK W

N I DOLOMIA HOODY W
N I RUN JKT W

N I LAPSUS VEST M

The Dolomia Hoody is constructed with a 
lightweight cotton fleece fabric and offers 
the right balance between warmth and 
weight. It featured a high collar for an extra 
cozy feel and a stylish appeal.

The Run Jacket is made with the mountain 
athlete in mind. It offers highly breathable 
and waterproof (10,000 mm) protection in 
a fabric that is super lightweight and moves 
with you.

The Laspus Vest offers warmth via Kapok 
insulation to keep you at your optimat 
temperature in cool weather.

Felpa in fleece leggera e confortevole 
perfetta per i mesi autunnali e primaverili. 
Il collo alto dona protezione mentre le 
tasche frontali sono perfette per la fase di 
warm-up pre scalata. Dolomia Hoody è un 
must have per tutte le climber e boulderiste.

È una giacca leggera indicata per 
le sessioni di trail running che offre 
protezione dagli agenti atmosferici (colonna 
d’acqua 10.000 mm) e massima libertà di 
movimento grazie a tessuti molto elastici. 
Il prodotto è compattabile e può essere 
facilmente riposto nello zaino.

È lo smanicato che rende omaggio a una 
delle vie più importanti scalate dal climber 
italiano Stefano Ghisolfi ed è realizzato 
in cotone organico Kapok che riduce gli 
sprechi d’acqua. Rappresenta una scelta 
eco-friendly per la salvaguardia del pianeta

Fast Mountain 
RunningClimbing

N I PUEBLO PANT M

N I MEDAL SHORT M
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Comfort in parete 
e sui sentieri





N I MERINO HERITAGE

N I MERINO FLEECE 
LIGHT GRID

Windproof, light as a feather and with all the benefits of 
the finest merino wool: is the revolutionary combination 
of a lightweight windbreaker and a unique material blend. 
Over 50 percent fine merino fibers make the Merino 
Windbreaker an extraordinary jacket that is completely 
windproof and features all the benefits of its natural 
merino fibers. Thanks to the high wool content, the material 
can regulate moisture and temperature level, is odor 
neutralizing and pleasant on the skin.

In the eastern highlands of Tasmania is Ashby Farm, with its 9,000 
merino sheep, 2,800 hectares of land, and the Bennett family, who 
symbolize the values of the Ortovox Wool Promise. Ashby is one 
of the certified Ortovox farms to take the wellbeing of its sheep to 
a higher level thanks to their full commitment. Inspired by their 
boundless passion for sheep and the land, the Merino Heritage line 
is homage to the world’s finest merino wool: The casual cut Ashby 
shirts, made from merino wool and organic cotton are functional 
classics that provide the right microclimate and maximum wear 
comfort, whether on the mountain, in the valley or even on a sheep 
farm at the other end of the world. Get robust with beta-Spun 
technology: Fine polyamide filaments are spun around a core of 
merino fibers This makes the material tear and scuff resistant, 
without losing the benefits of fine wool fibers.

The Fleece Light Grid line is tailored 
to the needs of mountaineers who 
require minimum weight and insulation 
together with ventilation. The fleeces 
are particularly light, yet still provide 
the necessary protection in cooler 
temperatures thanks to the inside 
channel structure. The Tasmanian 
merino wool on the inside also regulates 
moisture and temperature levels.  And the 
shoulder and elbow areas are reinforced 
so that there is scuff protection even 
during demanding climbs.

Antivento, leggerissimo e con tutti i vantaggi della lana 
Merino finissima, si tratta di una giacca rivoluzionaria 
caratterizzata da una straordinaria combinazione di 
materiali. Oltre il 50% di fini fibre di lana merino nel tessuto 
rendono la giacca Merino Windbreaker davvero super 
protettiva contro il vento e le intemperie. Al contempo 
mantiene tutti i vantaggi delle fibre naturali della lana 
Merino. Grazie all’alta percentuale di lana il materiale è in 
grado di regolare umidità e temperatura, è neutro agli odori, 
pratico e piacevole sulla pelle.

Nelle highland orientali della Tasmania si trova la farm Ashby con 
9.000 pecore Merino, 2.800 ettari e la famiglia Benett che incarna 
perfettamente i valori di Ortovox Wool Promise. Ashby è una delle 
farm certificate di Ortovox che grazie al suo impegno è riuscita ad 
aumentare ulteriormente il livello di benessere delle pecore. Ispirata 
da questo paesaggio incontaminato la collezione Merino Heritage 
è un omaggio alla lana Merino più fine del mondo. Le Ashby shirts, 
dal taglio casual e realizzate in lana Merino e cotone biologico, sono 
da sempre sinonimo di funzionalità e assicurano la temperatura 
giusta e il massimo comfort in montagna, a valle o anche nelle farm 
di pecore dall’altra parte del mondo. Sono camicie realizzate in un 
tessuto molto robusto e resistente, grazie alla tecnologia Beta-Spun: 
sottili filamenti in poliammide vengono filati intorno a un nucleo 
di fibre di lana Merino. Così il tessuto diventa robusto e resistente 
all’abrasione senza perdere i vantaggi delle fini fibre di lana.

La collezione Fleece Light Grid è stata 
appositamente realizzata per venire 
incontro alle esigenze degli scalatori che 
hanno bisogno di peso ridotto, isolamento 
e ventilazione. Grazie alla struttura a 
canale all’interno le felpe in fleece sono 
particolarmente leggere, ma riescono 
ugualmente a garantire la protezione 
necessaria quando le temperature 
si abbassano. Inoltre la lana Merino 
tasmaniana all’interno regola l’umidità 
e la temperatura. E per aver sufficiente 
protezione dall’abrasione anche nelle 
arrampicate impegnative è stata rinforzata 
anche la zona delle spalle e dei gomiti.

N I MERINO PROTECT
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INFO: Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

In hardware, emergency equipment is getting its first waterproof companion: 
The first aid waterproof kits are entirely waterproof and complete the range 
of carefully considered first aid products that provide quick support after 
alpine accidents. Maximum protection is also the name of the game in 
the Safety Academy Lab Rock – another milestone in the Safety 
Academy story. Ortovox launched the Safety Academy Lab 
Rock in close cooperation with the Verband deutscher 
Berg- und Skiführer (VDBS – German mountain and ski 
guide association), the company Petzl, and numerous 
professional mountain guides and athletes: The Lab 
Rock is an interactive, multimedia training platform that 
stands for more safety in alpine climbing with over 30 
video tutorials, comprehensive educational modules 
and four chapters.

Per quanto riguarda l’attrezzatura d’emergenza Ortovox 
comprende per la prima volta i primi kit di primo 
soccorso completamente impermeabili. Anche nel 
Safety Academy Lab Rock di Ortovox il tema principale 
è quello della massima sicurezza. 
Ortovox ha creato il Safety Academy Lab Rock in stretta 
collaborazione con l’Associazione delle guide alpine e 
degli istruttori di sci tedeschi (VDBS), l’azienda Petzl e 
numerose guide alpine e atleti professionisti. 
Il Lab Rock è una piattaforma di formazione 
multimediale che con oltre 30 video tutorial, 
approfonditi moduli didattici suddivisi in quattro capitoli 
è diventato sinonimo di sicurezza nell’arrampicata in 
ambiente.

N I FIRST AID WATERPROOF 
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Parola d’ordine: 
“Merino”
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TEAM GARMIN ADVENTURE - Sylvain Camus
2nd place TDS® 2017

TRECIME FIX CARBON

B O O T H
A1 -  303

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

CMP   

Renewed style for an iconic CMP product: This 
softshell jacket satisfies the needs of those who 
would like to enjoy the outdoors thanks to the 
particular three-layered structure of the fabric, which 
is wind-resistant and water-resistant (WP 7.000), and 
at the same time ensures some breathability (MVP 
1.000) thanks to the special thermal, micro-porous 
layering of Clima Protect. In addition, there is the 
fleece inner which keeps you warm and makes the 
fabric soft and pleasant on the skin.

The clasic CMP fleece, even lighter and 
more functional: made from an unusual 
mix of fabrics which gives the garment a 
wool-like feel, the jacket is exceptionally 
warm, comfortable and ergonomic. It is also 
suitable as a mid layer or as a jacket on 
milder winter days. It features a functional 
hood, two side pockets and a heat sealed 
pocket on the left sleeve.

Research and technology 
for this new t-shirt designed 
for all sports: it’s made of a 
special fabric bonded with 
mesh that has the ability to 
move and keep the sweat on 
the outer side of the garment, 
keeping the body always dry.

Protection against water and wind without 
bulk: this packable shell guarantees 
great water resistance and breathability 
thanks to the Clima Protect technology 
(WP 8,000, MVP 8,000) and the fully 
taped seams. Adjustable fixed hood and 
the ability to fold the jacket in the inside 
pocket make this garment ideal for any 
outdoor situation

Stile rinnovato per uno dei capi iconici CMP: 
questo softshell risponde alle esigenze di chi ama 
la vita all’aria aperta. La particolare struttura a 
tre strati rende il capo antivento, impermeabile 
(WP 7.000) e allo stesso tempo garantisce 
traspirabilità (MVP 1.000) grazie allo speciale 
laminato termico microporoso Clima Protect. A 
tutto ciò si aggiunge lo strato interno in pile che 
riscalda e rende il tessuto morbido e gradevole 
sulla pelle.

Si tratta del classico pile CMP reso 
ancora più leggero e pratico: costruito 
con uno speciale mix di tessuti che 
donano un effetto simil lana, è una giacca 
estremamente calda e confortevole dal 
taglio ergonomico. Può essere usato come 
giacca nelle giornate invernali più miti 
o come strato intermedio. È dotato di un 
pratico cappuccio, due ampie tasche sul 
davanti e una tasca termoapplicata sulla 
manica sinistra.

Ricerca e tecnologia per 
questa nuova t-shirt 
pensata per ogni tipo di 
attività sportiva: è costruita 
con uno speciale tessuto 
accoppiato con mesh, in 
grado di portare e trattenere 
il sudore all’esterno del capo 
mantenendo il corpo sempre 
asciutto.

Protezione da acqua e vento senza 
ingombro: questo guscio packable 
garantisce impermeabilità e traspirabilità 
grazie alla tecnologia Clima Protect 
(WP 8.000, MVP 8.000) e alle cuciture 
interamente nastrate. Cappuccio fisso 
regolabile e possibilità di ripiegare la 
giacca nella tasca interna, rendono 
questo capo ideale per ogni situazione 
outdoor. 

N I 39A5006 N I 39H5496 N I 39T8477 N I 39Z5357
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Progettato per l’arrampicata e l’alpinismo, il 
casco Meteor è leggero, compatto e dotato di 
un’eccellente ventilazione che ne garantisce 
un utilizzo confortevole. Il design avvolgente 
garantisce una protezione rinforzata su tutta la 
testa. L’integrazione ottimale di una maschera 
da sci o di una visiera ne fa un casco dallo stile 
curato e particolarmente adatto alla pratica dello 
scialpinismo. Questo casco non risponde ai requisiti 
della norma casco per sciatori di sci alpino EN 
1077.

44

Designed for sport climbing, the Kliff rope bag 
accommodates essential climbing gear (harness, 
quickdraws, shoes...), plus ropes up to 100 m. The opening 
system is practical, offering quick access to gear without 
having to lay the back panel on the ground. Once 
in place, the removable 
tarp creates a place for 
protecting the rope. The 
adjustable foam shoulder 
straps make the approach 
more comfortable.

The KAB rope bag is designed for gym climbing with an urban 
aesthetic. The bag features a removable rope tarp. Two distinct 
compartments allow the user to separate climbing equipment from other 
items. Thanks to its gusseted design, the volume quickly adjusts from 
20 to 26 liters carrying the essential gear required for a gym session: 
rope, harness, shoes, belay device, chalkbag... The reinforced, adjustable 
shoulder strap ensures comfort.

Designed for climbing and mountaineering, the 
Meteor helmet is lightweight and low profile, 
with excellent ventilation, making it comfortable 
for both summer and winter. The design 
provides reinforced protection to the top and 
circumference of the head. Optimal integration 
points for ski goggles or visors, making it a 
thoughtfully styled helmet that is particularly 
suited for ski touring. This helmet does not meet 
the requirements of the EN 1077 standard for 
alpine ski helmets.

Intended for children weighing less than 40 kg (88 lbs.), 
Macchu is a seat harness designed for climbing. Its fully 
adjustable design, and optional BODY shoulder straps, 
enable this harness to adapt to both your growing child’s 
needs and climbing levels (1) from top-roping through lead 
climbing. Identical to adult harnesses, the waistbelt and 
leg loops are padded to ensure comfort while suspended 
(2 e 2a). The two Doubleback buckles maintain a uniform 
fit and position of boththe tie-in points and gear loops as 
your child grows. The differentiated color of the belay loop 
(3) allows a quick visual check to ensure the belay device 
is properly attached. The harness has two gear loops (4) 
and an accessory loop for a chalk bag, to be just like the 
grown-ups.

Body shoulder straps are 
designed to be used in 

conjunction with a Macchu style 
child’s seat harness. They help 
maintain and upright position 

of your child via additional 
chest-level tie-in points. 

Patterned for children, they are 
both comfortable and easy to 

adjust.

Progettato per l’arrampicata in falesia, il sacco 
portacorda Kliff consente di trasportare fino a 100 m 
di corda e tutto il materiale d’arrampicata (imbracatura, 
rinvii, scarpette...). Pratico, il sistema di apertura 
posteriore, garantisce un rapido accesso al materiale ed 
evita di sporcarsi. Una volta sul posto, il telo amovibile 
consente di delimitare uno spazio riservato alla corda 
per proteggerla. Le bretelle imbottite e regolabili 
rendono le marce di avvicinamento più confortevoli.

Con uno stile molto urbano, il sacco 
portacorda KAB è destinato alla pratica 
dell’arrampicata indoor. All’interno del 
sacco, un telo amovibile per la corda e due 
scomparti distinti, consentono di separare 
il materiale d’arrampicata e le cose da 
lavoro. Grazie a un sistema a soffietto il 
volume passa rapidamente da 20 a 26 litri 
per trasportare l’attrezzatura necessaria 
a una sessione d’allenamento in palestra: 
corda, imbracatura, scarpette, dispositivo di 
assicurazione, sacchetto portamagnesite. La tracolla rinforzata e 
regolabile garantisce il comfort negli spostamenti.

R I IMBRAGO MACCHU
R I BRETELLE BODY

R I KLIFF N I KAB 
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Tra rivisitazioni e novità
R I CASCO METEOR

Costruzione 
In-Mold, con un guscio 

interno in schiuma 
di EPS iniettato sotto 

un sottile guscio in 
policarbonato, 
che favorisce 

la compattezza 
sulla testa.

The low profile design 
of this helmet is 

accomplished using 
In-Mold construction 

with an expanded 
polystyrene (EPS) 
foam liner injected 

inside a lightweight 
polycarbonate shell.

Elastico posteriore 
compatibile con le 

fasce elastiche delle 
maschere da sci.

Rear elastic is 
compatible with ski 
goggle headbands.

– 1 –

– 3 –

– 2 –

– 4 –

Destinata ai bambini di peso inferiore a 40 kg, Macchu 
è un’imbracatura bassa progettata per l’arrampicata 
sportiva. Si adatta all’aumento di statura ed esperienza 
del bambino, grazie a un’ampia zona di regolazione 
(1) e all’aggiunta di bretelle Body in opzione. Come 
le imbracature per adulto, la cintura e i cosciali sono 
imbottiti per garantire il comfort in sospensione (2 e 2a). 
Le due fibbie Doubleback garantiscono il centraggio della 
cintura e dei punti di legatura. L’anello di collegamento 
colorato (3) consente un rapido controllo visivo del punto 
di collegamento dell’assicuratore. L’imbracatura dispone 
di due portamateriali (4) e di uno spazio per il sacchetto 
portamagnesite per imitare gli adulti.

Le bretelle Body sono progettate 
per completare un’imbracatura 

bassa per bambini di tipo 
Macchu. Migliorano 
l’equilibrio del bambino 
nelle sospensioni, grazie 
alla legatura a livello 
del pettorale. Adatte alla 
morfologia del bambino,

sono confortevoli e facili 
da regolare.



• Certification: CE
• Watertightness: IP X7 

(waterproof to -1m for 30 minutes)
• Colors: 

black, orange, emerald
• PRICE: 50 euros

• Weight: 285 g (S/M), 295 g (M/L)
• Colors: 
white, blue jean, green, raspberry
• Certifications: CE EN 12492, UIAA
• PRICE: 60 euros

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

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

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

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

• Weight: 470 g
• Length of lanyard (without carabiners):
- retracted: 84.5 cm, extended: 115.5 cm, 
short arm: 36 cm
• Materials: high-density polyethylene, 
polyester, aluminum
• Certifications: CE EN 958: 2017, 
VG11 2013, UIAA
• Carabiners CE EN 12275 types D/K, UIAA
• PRICE: 120 euros

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

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

Via ferrata lanyard with EASHOOK 
carabiners and anti-twist system, for users 

weighing 40 to 120 kg.

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

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

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

utilizzatori di peso compreso tra 40 e 120 kg. 
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INFO: Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it

C I BINDI

C I BOREO

C I OUTSTITI

C I SCORPIO EASHOOK

Cosa bolle... in store
SS 

2018

• Certifications: CE EN 12277 type B, UIAA
• Harness comes in a protective carry bag
• PRICE: 50 euros

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

Imbracatura completa d’arrampicata per bambini di 
peso inferiore a 30 kg, l’imbracatura è particolarmente 
facile da infilare e regolare. Non richiede nessun 
connettore per essere chiusa e il sistema di regolazione 
è difficilmente accessibile al bambino. La struttura 
imbottita e il punto di legatura anteriore favoriscono 
il comfort in arrampicata. Il punto di attacco dorsale 
consente di collegare il bambino per scoprire altre 
attività specifiche.
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Un guanto resistente e aderente, che offre eccellenti 
performance e comfort. Creato per il ciclismo su 
strada, per fornire prestazioni eccezionali.

Calzino waterproof di media lunghezza, 
ideale per molteplici attività dove siano 
richiesti minimo isolamento e massima 
traspirabilità.

Calza media super sottile e impermeabile ad 
alte prestazioni, creata per condizioni in cui 
sono richiesti minimo isolamento, massima 
impermeabilità, alta traspirabilità 
e proprietà anti-umidità.

A low-profile close-fitting hard-wearing glove, 
offering excellent dexterity and comfort. Created 
for road cycling to provide ultimate performance.

Thin weight mid length 
waterproof sock for a 
multitude of activities, 
where minimal insulation and 
maximum breathability are 
required.

A high performance 
super thin and lightweight 
waterproof mid length sock 
created for conditions where 
minimal insulation, maximum 
waterproof performance, high 
breathability and moisture wicking 
properties are required.

Sealskinz  

INFO: Panorama - 0472.201114 – info@panoramadiffusion.it

N I DRAGON EYE GLOVE N I WALKING THIN MID SOCK N I SOFT TOUCH MID SOCK

I Friends sono la tipologia di protezione più 
rappresentativa e iconica di Wild Country. La 
caratteristica distintiva dei friends del marchio inglese 
è l’angolo di camma di 13.75 gradi, sviluppato, definito e 
affinato da Wild Country, ma anche testato su migliaia 
di fessure dal 1977. Questo nuovo Friend non è diverso, 
anche se costruito con un doppio asse. Il suo nucleo con 
angolo costante di 13.75° fornisce il triangolo perfetto in 
cui si scaricano le forze. Abbina caratteristiche classiche 
a significative novità: gli assi cavi (Patent Pending) 
sono più rigidi per un peso inferiore; i lobi, più larghi e 
leggeri, sono ancora più adattabili e stabili sulla roccia, 
il nuovo dyneema di 12  mm è più pratico e facilmente 
estendibile, facendo risparmiare tempo e il peso di dover 
utilizzare un rinvio su ciascuno. Fondamentalmente 
è il pratico design fa della nuova protezione l’unico a 
doppia asse che combina costruzione ad anello (per la 
manovra di apertura e chiusura col pollice). Facilità di 
utilizzo.  Disponibili dalla misura 0,4 alla 4.

Zainetto super compatto ideale per 
tutti gli usi. È dotato del 
confortevole Vertical 
System imbottito in rete 
traspirante, spallacci 
imbottiti e sagomati 
con cinturino pettorale 
con fischietto. Ha un 
accesso principale molto 
comodo e due taschine 
frontali porta oggetti.
Ha inoltre due tasche 
laterali elasticizzate 
porta borraccia. 
È compatibile con 
sistema d’idratazione, 
coprizaino inserito sul fondo.

Capacità: 18 lt - Peso:  465 g
Misure: 40x23x11 cm

Comodo zaino da trekking, moderno e 
leggero, dotato di dorso Freedon Air 
Y System, per garantire comfort e 
freschezza in ogni occasione. Ha 
spallacci sagomati imbottiti e regolabili, 
cinturino pettorale scorrevole con 
fischietto. Cinghia a vita imbottita 
e regolabile. Porta bastoni e porta 
piccozza laterali, tasca frontale porta 
oggetti con elastico porta caschetto 
o sacco a pelo, due tasche laterali 
porta borraccia e cinghie di 
compressione ambo i lati. Doppia 
tasca sul cappuccio, con all’interno 
numeri utili da chiamare in caso di 
emergenza. Compatibile con sistema 
d’idratazione e coprizaino inserito sul 
fondo. Multi use bag incluso. 

Capacità: 30 lt - Peso: 1240 g
Misure: 55,5x31x17 cm

INFO: Oberalp - info@wildcountry.com

INFO: Marsupio - 0423.22356 – marsupio@marsupio.it

N I FRIENDS  

N I ALFA 18   N I TOBA 30   

Friends are the most iconic protection ever 
made by Wild Country. At the heart of each 
iteration has been the definitive 13.75 cam 
angle; described, refined and developed by Wild 
Country. This new Friend is no different, built 
with a twin axle it remains a Friend. 
At its core our 13.75 constant cam angle 
provides the axis around which future climbers 
will place their trust. Upgrades: hollow axles 
(Patented) are stiffer for less weight; new 12 
mm dyneema is agile and easily extended, 
saving time and the weight of having to use 
a quickdraw on each. Crucially, this is design 
at its most practical making the new Friend 
the only twin axle cam that combines the 
convenience and comfort of a thumbloop with 
the speed and utility of an extendable sling. 
Faster, smoother, lighter in use and superbly 
finished.  Range measures from 0,4 to 4. 

Super compact pack ideal for all 
occasions. New padded Vertical 

back System in breathable 
mesh fabric, it has 
shaped and padded 
shoulder straps, 
sliding chest strap 
with whistle.
Wide zippered 
opening very 
comfortable and two 
frontal pockets to 
keep  the personal 
care close . Featuring 
also two side 
elasticized water-bottle 
pockets, hydration-

system compatible and 
raincover in the base. 

Modern and light trekking 
backpack, incorporating 
Freedon Air Y System, to 
guarantee comfort and 
ventilation and reduce 
back perspiration. Shaped 
padded adjustable shoulder 
straps, sliding chest strap 
with whistle. Padded 
and adjustable hip belt. 
Trekking pole holders, 
ice axe holder. Front 
accessory pocket, with 
elastic. Two side water-

bottle pockets and lateral 
compression straps. 
Double pocket on the 
hood, with emergency call 

number inside. Hydration 
system compatible, equipped with pull-out rain cover 
in the base.  Multi use bag included.

Wild Country   

Marsupio   
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Una calza bassa e 
mediamente sottile 
estremamente confortevole e 
tecnica per praticare attività 
di escursionismo di media 
e alta montagna in estate. 
Ideata pensando a chi pratica 
attività di trekking, hiking, 
via ferrata e che desidera 
una calza relativamente 
leggera. Adatta anche per 
MTB di alta montagna nelle 
stagioni intermedie.

La calza per l’alpinismo “Pure 
Red” è il fiore all’occhiello di Elbec. 
Unisce la tecnicità di un filato 
brevettato dalla Schoeller per le 
attività di montagna a un look 
decisamente “vintage”. Perfetta per 
praticare attività di alpinismo di 
alta quota anche per lunghi periodi 
e spedizioni. La quantità di lana 
merino e polycolon è massima per 
aumentare l’isolamento contro il 
freddo, pur garantendo la massima 
traspirabilità.

Elbec

INFO: Elbec - elbec.it

N I LIGHT TREKKING TECH   N I MOUNTAINEERING TECH - PURE RED

Low and moderately 
thin sock that is 
extremely comfortable 
and technical for 
medium and high 
mountain hikes in 
summer time. Designed 
for those who practice 
trekking, hiking, and via 
ferrata. Suitable also 
for high mountain MTB 
in and approaching the 
intermediate seasons.

The “Pure Red” mountaineering 
sock is the brand flagship. It 
combines the technicality of a yarn 
patented by Schoeller for mountain 
activities with a decidedly “vintage” 
look. Perfect for high altitude 
mountaineering activities, even 
for long periods of time and 
expeditions. The amount of merino 
wool and Polycolon is maximized 
to increase insulation against 
cold while ensuring maximum 
breathability. Perfect for all seasons 
as long as it is in altitude.

The “Pure Red” mountaineering sock is our flagship. It combines the technicality of a yarn 
patented by Schoeller for mountain activities with a decidedly “vintage” look. Perfect for high 
altitude mountaineering activities, even for long periods of time and expeditions. The amount 
of merino wool and Polycolon is maximized to increase insulation against cold while ensuring 
maximum breathability. Perfect for all seasons as long as it is in altitude.

Leggerissimo gilet 
che può essere 
usato come strato 
intermedio o esterno.

Questo giovane marchio tedesco produce in 
Europa sia capi per la montagna (sviluppati 
per lo skitoruing, l’alpinismo e il multisport) 
sia capi UV per le attività acquatiche come la 
vela. In Italia è arrivato in alcuni negozi tecnici 
con i suoi capi per la montagna, che, tra le altre 
particolarità, sono certificati PFC free.

Young German brand producing in Europe 
apparel for alpine sports, Skitouring and 
mountaineering as well UV protect clothing for 
water sport sas sail. Some specialised shops 
in Italia introduce its technical clothes for 
skimountianeering that are also PFC free.

Lightweight vest, 
which can be used 
as mid- or thirdlayer.

Hyphen  

INFO: hyphen-sports.com  
hans.innerebner@rolmail.net

N I MONTE STIVO

Giacca a tre strati realizzata 
con membrana elastica 
“bionic climate” di Schoeller. 
Molto leggera, non rumorosa 

e morbida a contatto con la 
pelle. Disponibile 

in versione uomo 
e donna.

3-layer-jacket made 
with elastic ’bionic 
climate membrane’ 
from Schöller. 
Very lightweight, 
noiseless and soft 
grip. Mens and 
womens version 
available

N I JAMSPITZE
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Si tratta di un pile tecnico altamente evoluto. 
La sua è una struttura brevettata e traforata 
che garantisce al tessuto elevati livelli di 
comprimibilità e assorbimento dell'umidità, 
il tutto in ottica di migliorare la performance 
di chi indossa i capi che presentano la 
tecnologia. Questa particolare costruzione 
migliora l'efficienza nel trasporto di umidità e 
traspirabilità, generando dei punti di contatto 
mirati ad assorbire e diffondere il sudore 
per un'evaporazione più rapida. A questo 
alto rendimento, il Power Grid aggiunge un 
design minimalista in grado di ottimizzare 
le prestazioni del tessuto creando dei 
canali aperti per l'aria, che ne diminuiscono 
notevolmente il peso. I punti di contatto che 
abbiamo citato hanno anche la caratteristica 
di allontanare l'umidità corporea mentre 
il sudore viene assorbito e deviato sulla 
superficie esterna dove si disperde 
velocemente ed evapora.

Si tratta di un isolamento attivo nato per rispondere alle esigenze dell'armata 
americana che, per le sue missioni, necessitava di un “alleato” per farcilitarne i 
movimenti e le prestazioni. Quello che il prodotto di Polartec garantisce 
è un'aumentata traspirabilità durante attività dinamiche, eliminando la necessità di 
togliere o aggiungere strati quando si è in movimento, situazione di certo non proficua 
per esempio durante una missione militare. A rendere l'Alpha un isolamento davvero 
funzionante sono le fibre volumizzate connesse a un'anima in rete solida che lo 
rendono resistente all'umidità e velocizzando il processo di asciugatura. 
A queste caratteristiche si aggiunge la natura intrinsecamente idrofoba.

A highly evolved technical pile, 
Power Grid has a patented, 
gridded structure that ensures 
high levels of compressibility, 
breathability and moisture 
absorption.  Performance is 
second-to-none  ensuring 
absolute wearer comfort.  Power 
Grid’s construction lends itself 
to improved moisture transport 
efficiency, generating targeted 
contact points that absorb and 
spread sweat to the surface for 
quicker evaporation.  Power 
Grid is designed with open air 
channels, which significantly 
reduce weight. 

Polartec Alpha is a base fabric originally developed for the US Special Forces after they 
asked for a more advanced insulating material in their combat uniforms. Now with updated 
technology, Alpha’s active insulation and adaptable breathability regulate core body 
temperature both during dynamic and static activities. This means you don’t need to add or 
remove layers during activities whether you’re stopping or starting. A revolution in comfort 
and ease. By placing patented low-density fibres between air permeable woven layers 
Polartec has created a more efficient fabric for regulating warmth and transferring moisture. 
A stable core of lofted knit fibres prevents fibre migration to keep a uniform consistency, even 
after heavy wear and repeated washing.  By keeping moisture vapour moving freely through 
the fabric it increases overall air exchange and drastically speeds up dry times. This reduces 
discomfort in the rain and prevents it from turning into a sponge. It can be trusted to perform 
in the most challenging of environments.

This hooded jacket offers ideal protection in the cold and 
during intense mountain activities. Highly breathable 
and very lightweight, it maintains body thermoregulation 
throughout physical activities and thanks to its soft handle 
and elasticity, delivers comfort and freedom of movement 
for maximum performance.

The new hoodie jacket designed for mountain 
hiking activity is created according to the rules of 
body mapping. Thanks to Polartec Alpha active 
insulation with highly breathability keeps you 
warm and dry in any conditions. Lightweight and 
packability are features ofthis jacket.

Polartec is happy to announce some great new products from its customers for next 
season, using its technologies.  Polartec’s wide range of fabrics give life to garments 
designed for all-season use.  The products below focus on Polartec Power Grid and 
Polartec Alpha technologies specifically.Polartec si presenta insieme a diversi brand per quanto riguarda le novità della 

prossima stagione. Mette al centro il top di gamma delle sue tecnologie e dà 
vita a dei capi pensati per un utilizzo all season. Questo è reso possibile dalle 
tecnologie Power Grid e Alpha.

La nuova giacca con cappuccio pensata dal brand è la protezione 
ideale per il freddo e durante le escursioni più intense in montagna. 
Altamente traspirante e leggerissima, mantiene la temperatura 
corporea costante durante tutta l'attività fisica e grazie alla sua 
morbidezza ed elasticità offre comfort e libertà nei movimenti 
per prestazioni ai massimi livelli.

Versatile e leggera, la nuova giacca con cappuccino di Adidas 
è studia secondo le regole del body mapping. Grazie all’utilizzo 
dell’isolamento attivo Alpha è altamente traspirante, mantiene 
una costante temperature corporea durante l'attività 
fisica e si asciuga rapidamente. Ideale per le escursioni 
in montagna e per chi necessita di avere un capo 
comprimibile e sempre pronto a ogni evenienza. 

N I TRANSALPER HYBRID 
POLARTEC ALPHA BY DYNAFIT

N I TX AGRAVIC ALPHA HOODED 
SHIELD BY ADIDAS

SS 2019 PRODUCT GUIDE

Soluzioni su misura 
per ogni stagione

Created for trekking in the spring when temperatures 
begin to climb yet you still need that extra boost of 
warmth for high altitudes.  The Dynafit Elevation 
Thermal jacket in Polartec Power Grid is soft-to-
the-touch, lightweight and breathable providing a 
comfortable micro environment for the wearer. The 
perfect fleece for morning runs and fast mountain 
tours.

È pensata per i trekking primaverili quando le 
temperature cominciano a scaldarsi, ma ancora in 
quota ci si può imbattere in repentini abbassamenti del 
termometro. Questa giacca di Dynafit con tecnologia 
Power Grid è un capo morbido, leggero, traspirante 
e capace di trasmettere una sensazione piacevole e 
diffusa di calore. È indacata sia per le corse mattutine 
che per tour veloci in montagna.

N I ELEVATION THERMAL 
POLARTEC 2.0. BY DYNAFIT

This unisex shirt uses Polartec Power Grid for 
breathable UV protection.  Wrists, underarms and 
the inside collar all use stretchy polyester fleece for 
wearer comfort. Perfect for outdoor activities and 
leisure, the 18W-MMAP08X shirt features a full zip 
and its ergonomic design is great for men and women.

Maglia aperta unisex in tessuto pile poliestere Polartec Power 
Grid traspirante con protezione dai raggi UV, mentre fianchi, 
sottomaniche e collo interno sono confezionati in tessuto pile 
poliestere bi-stretch. Perfetto per le attività outdoor e per il 
tempo libero, la sua vestibilità è assiscurata da zip al centro. 
Il fondo dei polsi è rifinito con bordino elastico e il fit della 
giacca è ergonomico, pensato per conferire una vestibilità 
unisex.

N I 18W-MMAP08X 
BY MONTURA

ALPHAPOWER GRID

INFO: polartec.com



INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

Carrying a pack 
all day causes 
the body to 
sweat. This can 

leave alpinists with their 
back and shoulders soaked 
with perspiration and at risk 

of overcooling. 
Twelve months ago the 
Salewa R&D team after 

investigated how to make 
packs more efficient introduced the Contact Flow 
Fit carrying system. It lowers the back temperature 
and limits sweating by reducing contact area to the 
body and has a built-in micro- ventilation system.
Salewa has further developed the successful 
Contact Flow Fit system for the Apex Wall 
backpack. This totally new and redesigned carrying 
system is designed to enhance micro-ventilation and 
offer more comfort for long mountaineering days.
The new Apex Wall’s Contact Flow Fit carrying 
system allows higher perspiration per cm2 than 
conventional constructions and lowers temperature 
at the back by 1.6°C after 15 minutes thanks to its 
reduced contact area and 3D air channels. The Apex 
Wall also features the robust ROBIC fabric, a special, 
high-tenacity nylon than 60% more tear-resistant 
than conventional. For functional simplicity, the 
magnetic buckle system makes it possible to attach 
a rope single-handed. The roll top system allows 
easy volume adjustment to stabilize and centre the 
load. And the proven split shoulder strap system 
allows greater arm mobility, including with overhead 
moves. Available in two volumes: 32 and 38 litres. It 
also has a big brother, the Apex Guide 45.

Portando lo zaino per lunghe ore, mentre 
il corpo suda per equilibrare la propria 
temperatura sotto sforzo il risultato è che 
spalle e schiena sono spesso bagnate, ciò 

espone gli alpinisti al rischio di colpi di freddo.  
Dodici mesi fa Salewa ha introdotto una tecnologia 
risolutiva di questo problema. Avvalendosi 
dell’utilizzo di immagini termografiche, il team di 
ricerca e sviluppo ha indagato su come rendere 
gli zaini più traspiranti e creato il sistema Contact 
Flow Fit, basato sul principio di ridurre l’area dello 
zaino a contatto col corpo e integrando un sistema 
di ventilazione meccanica in grado di favorire la 
circolazione dell’aria sulla schiena.
Salewa per la PE19 presenta Apex Wall, zaino da 
alpinismo che utilizza la più recente evoluzione del 
sistema Contact Flow Fit, completamente riprogettato 
per le attività alpinistiche. Grazie all’area di contatto 
ridotta e ai canali di ventilazione 3D che permettono 
una maggior traspirazione per centimetro quadrato, il 
sistema Contact Flow Fit consente di avere una ridu-
zione della temperatura della schiena di 1,6°C dopo 15 
minuti di utilizzo. 
È realizzato in tessuto Robic in nylon ad alta tenacità 
del 60% più resistente agli strappi per fronteggiare 
senza timore rocce, ramponi e piccozze. La fibbia ad 
aggancio magnetico permette di fissare la corda con 
una sola mano e il sistema roll-top di regolare facil-
mente il volume dello zaino. I caratteristici spallacci 
sdoppiati non limitano la libertà di movimento delle 
braccia, anche nelle prese sopra la testa.Salewa aim to challenging the status quo on alpine layering with its Agner 

Durastretch Dry Convertible Jacket. Engineered with next-generation, rock-
resistant Durastretch softshell fabric, it does the work of a baselayer, midlayer, 
and windproof shell with light rain protection and has removable arm-warmer 

sleeves to adapt to varying weather conditions.. 
Salewa’s design team saw this as a challenge and set out to rethink performance 
protection for climbers like Simon. The new Agner Durastretch Dry Convertible Jacket is a 
single, versatile jacket that replaces the performance of two layers – and more. 
The Agner Durastretch Dry Convertible Jacket also integrates additional smart functional 
features adapt the jacket in varying weather conditions, such as removable arm-warmer 
sleeves and a high protective collar combined with a venting half zip at the front. Designed 
specifically for alpine climbing, this jacket moves as one with its wearer thanks to its close, 
athletic fit, 4-way stretch compression fabric and flatlock stitching.

Salewa to prevent both flash cooling during static periods and overheating during activity, designed a Hybrid 
Down Jacket with air flow micro perforations. Agner Hybrid Down Jacket It’s designed to keep expert alpine 
climbers warm when climbing in colder conditions without overheating.
To make this possible, Salewa’s designers have used body mapping to match the design and materials to the 

body’s ability to insulate and manage heat. The resulting hybrid construction provides warmth only where you need 
it. The high-loft 90/10, 750 fill power down is placed only at the torso, back and shoulders, while stretch, lightweight 
resistant softshell is used in the areas where climbers need breathability and freedom of movement.
Its down chambers are bonded and have laser cut perforations between the baffles to allow air flow. Alpine climbers 
benefit from the high warmth-to-weight ratio, packability and down insulation at a minimal weight of 316 grams.
The lightweight under-the-helmet hood provides additional protection and the lower arms, side panels, hem section and 
hood are all made new-generation rock-resistant, 4-way stretch Durastretch softshell fabric.

Vestirsi a strati è ancora la soluzione migliore per 
l’arrampicata alpina? Salewa non dà niente per 
scontato. Il team di ricerca e sviluppo presenta 
così la nuova Agner Durastretch Dry Convertible 

Jacket da arrampicata alpina, un capo versatile che svolge 
le funzioni di più di due strati - intimo tecnico, strato isolan-
te e guscio antivento resistente all’acqua. Dalla base della 
parete fino alla vetta gli scalatori non dovranno indossare 
altro, anche nel caso di qualche goccia di pioggia.
Per ottenere questo risultato Salewa ha ingegnerizzato 
Durastretch Dry, una nuova generazione di questo softshell 
resistente all’abrasione. Traspirante, può essere indossato di-
rettamente sulla pelle, come un intimo tecnico. La superficie 
interna è leggermente spazzolata per offrire protezione dal 
freddo. La tessitura intrecciata ad alta densità crea una bar-
riera che protegge dal vento e resiste alla pioggia leggera, 
rendendo superfluo un guscio antivento. Allo stesso tempo 
lascia passare l’aria calda e umida in eccesso evitando di 
avere troppo caldo in azione.
Integra inoltre degli intelligenti dettagli per adattare la giac-
ca alle variazioni meteo: le maniche scaldabraccia removi-
bili, il colletto alto e protettivo e la profonda mezza cerniera 
frontale. Inoltre è stata progettata per essere indossata 
aderente come una seconda pelle: design atletico, tessuto 
4-way-stretch e le cuciture piatte assecondano i movimenti 
anche nelle prese più complicate. 

La nuova Agner Hybrid Down Jacket è la soluzione 
sviluppata per isolare in modo intelligente dal freddo 
durante l’arrampicata. I designer Salewa sono partiti 
mappando accuratamente le esigenze di protezione 

dal freddo delle diverse aree della parte superiore del corpo, 
sia durante le fasi attive che quelle statiche. Quindi hanno 
eliminato l’imbottitura che non serviva, ottenendo una giacca 
a costruzione ibrida. Torace, schiena e spalle sono protette 
da una imbottitura in piumino 90/10 (750 fill power), 
nelle altre aree, dove è importante che non sia limitata 
la libertà di movimento, hanno utilizzato il tessuto 
Durastretch, un softshell leggero e resistente alle 
abrasioni. Ma il vero segreto della Agner Hybrid Down 
Jacket è la costruzione dei compartimenti, che non sono 
cuciti ma saldati, in modo da praticare nella saldatura 
delle microperforazioni che consentono un ricambio 
d’aria. In questo modo la giacca in soli 316 grammi, 
eccelle nel rapporto tra peso e isolamento dal freddo, 
compressa occupa poco volume e protegge dal freddo 
solo dove serve. 
Il cappuccio in tessuto sottile può essere indossato 
sotto il casco per mantenere la testa protetta dal vento 
e dall’aria fredda. La parte inferiore delle braccia, i 
fianchi del torace, la zona dell’imbrago e il cappuccio 
sono tutti realizzati con la nuova generazione di 
Durastretch sviluppato da Salewa per non limitare la 
libertà di movimento necessaria per arrampicare.
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Agner Durastretch Dry Convertible Jacket: 
un unico capo dalla base alla vetta

Agner Hybrid Down Jacket: 
mix di materiali e ventilazione

Apex Wall: 
alpinismo 

a schiena asciutta

ALTRE CARATTERISTICHE
• Imbottiture della fascia 

lombare removibili
• Agganci laterali per gli sci

• Cinghie di controllo 
del carico

• Cinghie laterali di 
compressione

• Aggancio per piccozze 
e bastoncini

• Tasca frontale, superiore 
e interna per i valori

• Uscita del sistema di 
idratazione
• ISB Board

• Cerniera laterale 
di accesso

• Fischietto di sicurezza
• Anello portachiavi
• Volume: 32 l / 38 l

• Peso: 950 g (680 g) / 
1040 g (770 g)

• Colori: pumpkin, 
ombre blue
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ALTRE CARATTERISITCHE 
• Fit ergonomico con costruzione high reach 

• Tasca frontale con cerniera
• Stampe riflettenti

• Peso uomo (50/L): 266 g 
• Colori uomo: fluo green, grisaille

• Colori donna: fluo coral, ocean, grisaille

ALTRE CARATTERISITCHE 
• Fit ergonomico con 

costruzione high reach
• Cerniera frontale con pateletta 

di protezione antivento
• Tasche piatte 

laterali con cerniera
• Due tasche interne in 

rete e tasca integrata di 
compressione

• Fit: Atletico (aderente)
• Peso uomo (50/L): 316 g 
• Colori uomo: fluo green, 

ombre blue, malta
• Colori donna: ocean, 

ombre blue, dark purple
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Materiali sostenibili e metodi produttivi attenti alla conservazione delle 
risorse del Pianeta: tutto questo è Green Shape, ossia la garanzia 
Vaude per i suoi prodotti eco-friendly. Un approccio assolutamente 
Green, che l’azienda tedesca persegue da moltissimi anni e con 
risultati davvero degni di nota. Come si fa a stabilire se un materiale, 
un processo o un prodotto siano “rispettosi per l’ambiente”? Vaude 
è pioniere in questo campo e, già dal 2010, ha sviluppato un proprio 
sistema di classificazione per i prodotti outdoor “amici dell’ambiente”: 
il Green Shape.

IL GREEN SHAPE
Green Shape riguarda l’intero ciclo di vita del prodotto, in linea con 
gli standard ambientali più severi, tra i quali il disegno del prodotto, 
lo sviluppo, la produzione, la cura e il riciclo dopo l’uso. Non solo 
i principali tessuti, quindi, ma anche i siti di produzione devono 
soddisfare alti standard ambientali. Inoltre, tutti i componenti 
aggiuntivi, come i fili, le cerniere e i bottoni automatici, devo 
abbracciare il severo criterio Green Shape.

Green Shape covers the entire product lifecycle with strict standards 
- from design to production, care, repair and utilization. This means 
that for Green shape products, not only do the primary materials meet 
these high ecological requirements, but all of the production facilities 
do as well. In addition, all other components such as threads, zips and 
prints must meet the strict Green Shape criteria

BLUESIGN SYSTEM
Il “bluesign system” è un’importante elemento del principio Vaude 
Green Shape, ma c’è molto altro: i prodotti Green Shape non possono, 
per esempio, contenere fluorocarboni, mentre bluesign permette il 
loro uso sotto strette condizioni. La garanzia Green Shape esclude 
espressamente l’uso di particolari materiali critici e tecnologie come il 
PVC, i fluorocarboni, le nanotecnologie o tessuti stampati con solventi.

Bluesign system is a component of Green Shape. Vaude has been 
working together with the bluesign standard since 2001. 
Have fully integrated the standard into the Green Shape criteria. 
When a product meets the bluesign system, it counts as a Vaude 
Green Shape product.

Green Shape Label offers functional, environmentally friendly products 
made from sustainable materials. Vaude is vigilant about fair working 
conditions throughout the supply chain during the manufacturing 
process. Criteria for evaluation are strict and transparent. They are 
under constant review and cover the entire life cycle of the product, from 
design to production, care, repair and utilization. How do you decide 
whether a material, process or product is environmentally friendly?  
Vaude is a pioneer in this field and has developed its own rating system 
for environmentally friendly outdoor products: Green Shape.

“Con il lancio della SS 2018, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo 
di rendere tutti i tessuti utilizzati nella collezione di abbigliamento 
completamente senza fluorocarburi nocivi (PFC). Abbiamo anche 
raggiunto un importante traguardo nella nostra attività volontaria  

per l'Impegno sulla disintossicazione di Greenpeace prima del previsto.  
Per anni, Vaude si è astenuta dall'utilizzare PFC per le sue membrane 
impermeabili. Oltre all'abbigliamento idrorepellente (come le giacche 
softshell e i pantaloni da trekking) che abbiamo prodotto completamente 
senza PFC dall'estate del 2015, ora abbiamo eliminato PFC da tutti i tessuti 
esterni dei nostri prodotti impermeabili come la pioggia giacche e pantaloni 
antipioggia. L'unica eccezione: per il momento, stiamo ancora utilizzando 
PFC per le cerniere impermeabili nei nostri prodotti ad alte prestazioni.  
A partire dall'estate 2019, saremo tra i primi produttori esterni a eliminare 
completamente l'uso di PFC anche per questi. Entro il 2020 al più tardi, 
puntiamo a essere al 100% privi di PFC in tutti i prodotti Vaude".

“With the launch of the current SS 2018 Collection, we have 
achieved our goal of making all of the fabrics used for our 
Apparel Collection completely without harmful fluorocarbons 
(PFC) and have reached the next major milestone in our voluntary 

commitment to the Greenpeace Detox Commitment ahead of schedule. 
For years now, Vaude has refrained from using PFC for its waterproof 
membranes. In addition to the water-repellent clothing (such as softshell 
jackets and trekking trousers) that we have been producing completely 
free of PFC since the summer of 2015, we have now eliminated PFC from 
all of the outer fabrics of our waterproof products such as rain jackets and 
rain trousers. For years now, Vaude has refrained from using PFC for its 
waterproof membranes.

Approccio green 
e prodotti eco-friendly

Antje Von Dewitz, 
VAUDE ceo
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Summer highlights

INFO: Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Scarponcino multiuso 
per approach e via ferrata 
con sistema di allacciatura 
intelligente e pelle prodotta 
in modo ecocompatibile

Multi-use approach 
and via ferrata shoes 
with clever lacing system  
and environmentally-
friendly leather

Giacca hardshell estremamente leggera per 
alpinismo
• impermeabile, resistente al vento e 
notevolmente traspirante
• compatta quando ripiegata
• fabbricata in modo ecocompatibile

Zaino compatto da escursione
• design moderno e funzionale
• fabbricato in modo ecocompatibile

Versatile tenda a tre posti per tutte le condizioni
climatiche con preingresso ampliato
• protezione totale all season e abside spaziosa
• molto resistente al vento, veloce e semplice da montare
• fabbricata in modo ecocompatibile

Versatile three-person tent for all weather conditions:  
• extensive all-season weather protection with spacious vestibules  

• very windproof, fast set up and take down  
• environmentally-friendly manufacturing

Compact hiking backpack:
•  modern, functional design  

•  resource-efficient manufacturing

Extremely lightweight hardshell jacket 
for mountain sports:
• waterproof, windproof and highly breathable  
• extremely small pack size  
• eco-friendly and fair manufacturing

Lightweight insulation jacket for 
mountain sports: 
• warm, breathable, water repellent  
• easy care and fast drying  
• eco-friendly production

Lightweight thermal vest for mountaineering:
• warm  
• easy care, compact  
• environmentally friendly manufacturing

Leggera giacca termica per alpinismo
• calda, traspirante, idrorepellente
• facile da lavare e di rapida asciugatura
• fabbricata in modo ecocompatibile

Leggero giubbotto termico per alpinismo
• caldo
• facile da lavare, compatto quando ripiegato
• fabbricato in modo ecocompatibile

N I WO CROZ 3L JKT

N I WO SKOMER 16

N I MARK XT 3P

N I WO FRENEY JKT IV

N I ME MTN DIBONA TECH

N I WO FRENEY HYBRID VEST II

TOMAIA / camoscio con finish 
idrofobo Terracare, materiale a 

rete tecnico con finish idrofobo, 
imbottitura in 50% poliestere riciclato 

UPPER SHOE /
hydrophobic suede leather from 

Terracare, hydrophobic technical 
mesh, lining made from 50%  

recycled Polyester 

SOLETTA / Ortholite in 
poliuretano espanso 

Eco Plush, quota di 25% 
in olio di ricino biologico, 

soletta estraibile  

INSOLE /
Ortholite Eco Plush PU 

foam, contains 25% 
bio-based castor oil, 

removable in-soles

SISTEMA DI ALLACCIATURA / 
garantisce una tenuta perfetta e una 
distribuzione ottimale della pressione, 
lacci accessori in altro colore 

LACING / 360° abrasion and impact 
protection, lace system for perfect fit, 
heel loop, additional laces in different 
colors

SUOLA / in gomma Vibram Predator II, 
suola Vibram multifunzionale, mix di gomma 
Vibram Megagrip, suola intermedia EVA 
con scanalature flessibili biomeccaniche, 
EVA con due tipi diversi di durezza, 
elemento ammortizzante EVA nel tallone, 
sostegno metatarsale di TPU

OUTSOLE / Vibram Predator II rubber 
outsole, multifunctional Vibram outsole, Vibram 
Megagrip rubber, compound two density EVA, 
EVA midsole with bio-mechanical flex lines, 
EVA cushioning element at heel, torsion 
reinforced shank made from TPU
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L'isolamento sintetico 
100% sostenibile 

Il team di sviluppo di PrimaLoft ha lavorato per creare un isolamento 
realizzato esclusivamente con fibra riciclata dopo il consumo (PCR), che 
soddisfasse pienamente tutti gli standard prestazionali di PrimaLoft. 
utilizzando vari processi e test di produzione, gli esperti di imbottitura di 

PrimaLoft hanno raggiunto un importante traguardo. 

All’OutDoor Show di Friedrichshafen (Hall A1/500), l’azienda presenta 
i risultati di un’intensa attività di ricerca, introducendo il nuovo isolamento 
PrimaLoft Silver - 100% PCR e PrimaLoft Black Insulation - 100% PCR, 
così come PrimaLoft Gold Insulation Luxe. 

PrimaLoft ha sviluppato processi di riciclaggio che hanno portato alla 
produzione di fibre ad altissime prestazioni, più fini e più morbide del 
cashmere, che vantano un’alta densità di massa e prestazioni termiche 
ineguagliabili. Sono necessarie circa nove bottiglie in PET disponibili in 
commercio per creare lo strato isolante per una giacca (spessore 40 g/m2).

Vaude, nota azienda del mondo outdoor, è stata tra le prime a utilizzare
per i suoi prodotti l’isolamento sintetico tra i più sostenibili. A partire dalla 
stagione invernale 2018/19, Vaude convertirà tutti i prodotti precedentemente 
dotati di PrimaLoft Silver e Black Insulation alle versioni 100% PCR entro la 
stagione estiva 2019.

The PrimaLoft development team has strived to create an insulation made 
exclusively from post-consumer recycled (PCR) content, which fully meets all 
PrimaLoft performance standards. Following much development, using various 
production processes and tests, the material experts at PrimaLoft have now 

achieved a breakthrough. At this year’s OutDoor Show in Friedrichshafen (Hall A1/500), 
the insulation materials and functional textiles specialist will present the results of 
intensive research, introducing new PrimaLoft Silver Insulation - 100% PCR and PrimaLoft 
Black Insulation - 100% PCR, as well as PrimaLoft Gold Insulation Luxe.

PrimaLoft’s has risen to the challenge, developing special recycling and production 
processes resulting in the successful production of extremely high-performance fibers that 
are finer and softer than cashmere and boast high bulk density and unmatched thermal 
performance. The insulation has all the renowned properties that have made PrimaLoft the 
benchmark in performance insulation, such as low weight, high compressibility and water-
repellent characteristics. Around nine commercially available PET bottles are necessary to 
create the insulation layer for one jacket (thickness 40g / m2).

The outdoor specialist Vaude is one of the first companies to use the most sustainable 
synthetic insulation on the market for its products. Starting in the winter season 2018/19, 
Vaude will convert all products that were previously equipped with PrimaLoft Silver and 
Black Insulation to the 100% PCR versions by summer season 2019.

N I FRENEY HYBRID VEST
BY VAUDE

N I FROST LIGHTWEIGHT JUMPSUIT
BY ISBJÖRN

Very lightweight thermal vest 
for mountain sports, suitable for: 
mountaineering, alpine tour, via ferrata.

FEATURES
• Warm
• Packs down very small
• Eco-friendly and fair manufacturing
• 100% Polyamide; Inserts: 78% 

Polyamide (recycled), 22% Elastane; 

Lining: 100% Polyamide; 

Padding: 100% Polyester (recycled) 

PrimaLoft Silver Insulation Eco 40g/m²

• Length (in size medium): 68 cm 
• Weight: 210 g 

Wonderful lightweight padded baby jumpsuit providing 100% 
windproofness, breathability and slight water repellancy. Rest 
assured that your baby will be perfectly balanced in temperature 
in this one. The padding is PrimaLoft Black Insulation Eco, which 
provides a maximum warmth to weight ratio, water repellancy and 
superior softness. The jumpsuit has elegant tone-in-tone details. 
The front zipper goes from the collar all the way down to the leg 
and has a zipper garage and a protection piece behind the zipper. 
The garment has flexible gloves and socks, making it perfect to buy. 
Somewhat big and grow into.

Gilet termico molto leggero per gli sport 
di montagna, adatto per alpinismo,
 alpine tour, vie ferrate.

CARATTERISTICHE
È un prodotto eco-friendly, 
termico e ripiegabile in poco spazio, 
realizzato in poliammide al 100%. 
Gli inserti, oltre che poliammide riciclato 
al 78%, sono in elastan 22%, mentre la  
fodera è poliammide al 100%. 
L'imbottitura è 100% poliestere riciclato 
PrimaLoft Silver Insulation Eco 40 g/m².
Pesa solamente 210 g (lunghezza, taglia 
media, 68 cm).

Deliziosa e leggera tutina da bambino imbottita in grado di offrire 
al 100% protezione dal vento, traspirabilità e leggera idrorepellenza. 

Grazie a questo prodotto sarete certi il vostro bambino avrà 
costantemente una temperatura ideale. L'imbottitura, in PrimaLoft 
Black Insulation Eco, offre un rapporto massimo tra calore e peso, 

idrorepellenza e morbidezza superiore. Il design della tuta presenta 
eleganti dettagli tono su tono. La cerniera anteriore va dal colletto 
fino alla gamba e ha un cappuccio e una patella dietro la cerniera. 

Il capo ha infine guanti e calze flessibili, che lo rendono un capo da 
indossare perfetto per crescere.

– WOMAN –

– MAN –










