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Nuovi design
e materiali.
Cresce l’offerta
mountain inspired
e multiterrain
Il marchio rinnova alcuni dei suoi modelli
iconici, mantenendo come priorità
il 100% made in Europe
e gli aspetti legati alla sostenibilità

N I BELLAMONT GAIA

Bellamont
Gaia
Mid Fg
Bellamont III
Mid Plus

Bellamont
Gaia FG

Bellamont III
Plus

Bellamont III
Lux Mid GTX

Bellamont
Gaia
Plus

Bellamont III
Lux GTX
Bellamont
Gaia Mid
GTX
Bellamont III
FG Mid GTX
Bellamont
Gaia GTX

Il nuovo modello protagonista della collezione
donna Mountain Inspired viene riproposto in nuove
varianti, con nuovi colori e nuovi materiali per la
tomaia; nascono così la variante in pelle pieno
fiore e la variante Plus, con pellame esclusivo
ottenuto da un processo di concia senza cromo e
metalli pesanti sia all’interno che all’esterno della
calzatura. Materiali affidabili e ricercati, garantiti
nell’origine e nel valore tecnico qualitativo per una
calzatura dallo stile esclusivo, rigorosamente made
in Europe.
The new protagonist of the Mountain Inspired
women’s collection is re-proposed in new variations
with new colours and materials for the shoe upper.
In fact the new variant Plus with full grain leather
comes in an exclusive leather obtained through a
chrome and heavy metal free tanning process, both
on the inside and the outside of the shoe. Reliable
and desirable materials, guaranteed for their origin
and their technical and qualitative value. Exclusive
style footwear, rigorously made in Europe.

N I RAPIDA NBK

Bellamont III
FG GTX

Rapida NBK allarga l’offerta con una nuova
versione in pelle Nabuck. Morbida e protettiva,
ideale per escursioni di mezza montagna e viaggi
nella natura, Rapida NBK aggiunge al tradizionale
comfort Aku il valore dello stile e della versatilità.

Bellamont III
Suade GTX

Rapida NBK extends the offering with a new
version in Nubuck leather. Soft and protective,
ideal for mid-mountain excursions and nature trips.
Rapida NBK adds the value of style and versatility
to the traditional comfort.

N I BELLAMONT III
Con un design tutto rinnovato, Aku presenta la nuova
Bellamont III. Nuove linee essenziali e dettagli stilistici
sulla tomaia, che valorizzano il design e la funzionalità
di un modello diventato ormai un’icona della collezione
Mountain Inspired. Il collarino in pelle di alta qualità segue
ora l’andamento dell’anatomia malleolare per garantire
eccellente comfort di calzata. La protezione in gomma del
puntale, ridimensionata, offre insieme eleganza e protezione
nelle facili escursioni del week end. La nuova mescola della
suola Vibram aumenta il livello di tenuta sulle superfici
fredde e umide per un utilizzo anche invernale. 100% made
in Europe.

SUOLA BELLAMONT III
Disegno zeppa integrato
con le protezioni della tomaia

Responsabilità
in primo piano
Dalle scelte di design alla tecnica di costruzione,
dall’origine della materia prima alla selezione dei
materiali: una gamma di modelli che testimonia
l’impegno di Aku nella ricerca di soluzioni

New essential lines and stylistic details on the shoe upper
enhance the design and functionality of an iconic model
from the Mountain Inspired collection. 100% made in
Europe. The high quality leather shoe collar now follows
the anatomical shape of the malleolus to guarantee a highly
comfortable fit. The rubber toe protection, resized, offers
both elegance and protection for easy weekend excursions.
The new Vibram mix sole heightens the gripping power
on cold and damp surfaces, making it suitable for winter
use as well.

progettuali e produttive di alto profilo qualitativo
a ridotto impatto ambientale. Locale, tracciabile.
Design choices, construction techniques,
guaranteed origin of the raw material and the
selection of materials: these are all characteristics
incorporated in a range of models that testifies
to Aku’s commitment to finding design and
Nuova mescola
Vibram
Xs Trek Evo
Compound

INFO:
Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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production solutions that maintain high quality
while reducing environmental impact.
Local, traceable.
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L’evoluzione
della specie
Tre modelli che già esistevano nelle collezioni precedenti,
ora riproposti in una versione ancor più migliorata
TERMICITÀ /

RI
TAMASKAN
Un vero e proprio must
per la stagione più
fredda. Una calzatura
multifunzionale per
l’inverno, ideale per le
passeggiate sulla neve,
per le ciaspolate e
altre attività invernali,
grazie alla sua tomaia
impermeabile ed isolante
e alla suola Vibram Arctic
Grip, in grado di garantire
la massima aderenza
sulle superfici ghiacciate
e bagnate.
Dolomite’s Tamaskan is
a multifunctional winter
boot, ideal for walking on
snow, with snow shoes
and for other recreational
winter activities, thanks
to its insulated waterproof
upper e Vibram Arctic
Grip sole, which ensures
maximum grip on icy and
wet surfaces.

termicità garantita dalla

GRIP ECCELLENTE /

fodera in Primaloft 200 e

assicurato dalla suola con

dal plantare isolante con

tecnologia Vibram Arctic Grip.

lamina in alluminio.

EXCELLENT GRIP /

THERMAL
INSULATION /

ensured by the sole with Vibram
Arctic Grip technology.

guaranteed by the
PrimaLoft lining and
insulated arch support.

DESIGN
ESSENZIALE /
la ghetta è stata progettata
per far scivolare la neve,
evitando così la formazione
di accumuli.

IMPERMEABILITÀ
TOTALE /

ESSENTIAL DESIGN /
the gaiter is designed so that

grazie alla fodera

snow slides off it and does

impermeabile e alla

not accumulate.

ghetta protettiva con zip
termosaldata .

TOTAL
WATERPROOFING /
LEGGEREZZA /

thanks to the waterproof
lining and the protective

570 gr per mezzo paio.

gaiters with heat-sealed

LIGHTNESS /

zipinsulated arch support.

just 570 g per boot.

NI
ZERMATT PLUS GTX

NI
CRODAROSSA TREK MID E LOW GTX

– MID –
Dolomite presenta l’evoluzione di Crodarossa, una calzatura da montagna protettiva e
confortevole, progettata per la categoria hiking.
La novità è rappresentata dalla suola Michelin
che garantisce aderenza, stabilità e trazione
multidirezionale, ma anche dalla forma rivisitata
e resa più dinamica e avvolgente. Disponibile
nella versione Mid e Low, con fodera Gore-Tex,
offre una protezione impermeabile e traspirante
per tutto il piede. La versione Mid garantisce
un buon supporto alla caviglia, assicurando al
contempo un’ottima mobilità.
Aderenza e adattabilità: i tasselli intagliati e
multisfaccettati garantiscono l’adattabilità ai
diversi terreni, la speciale mescola di gomma
un’aderenza superiore.
Stabilità: grazie alla larghezza della pianta che
assicura un ottimo appoggio ad ogni passo.

– LOW –
Dolomite presents the next generation of
Crodarossa, the protective and comfortable
mountain footwear, designed for hiking.
Its new Michelin sole ensures adherence,
stability and traction in all directions.
Available in Mid and Low versions, with
Gore-Tex lining, it offers breathable,
waterproof protection to the entire foot.
The Mid version provides good support
for the ankle, while also ensuring excellent
mobility.
Adherence and adaptability: the inlaid,
multifaceted lugs will adapt to a wide
range of terrains, while the special rubber
compound gives superior grip.
Stability: with wide soles that ensure
excellent support with every step.

Zermatt Plus Gtx è una calzatura robusta, progettata per lunghe
avventure in montagna, su qualsiasi terreno e in ogni condizione
meteorologica. La tomaia è in pelle crazy horse, collarino, lingua
e soffietto in nappa. Con fodera interna Gore-Tex impermeabile e
traspirante è dotata di una suola Expert Vibram che garantisce
una camminata sicura e ben ammortizzata. Zermatt Plus
racchiude i requisiti essenziali per un prodotto affidabile e
duraturo, super confortevole e resistente.
Zermatt Plus Gtx is a robust shoe, designed for lengthy
mountain adventures, on any terrain, in any weather conditions.
Crazy horse leather upper, nappa collar, tongue and bellows.
With waterproof, breathable inner Gore-Tex lining and Expert
Vibram sole, you are guaranteed a sure-footed walk and great
impact absorbency. Zermatt Plus includes all the essential
features that ensure a product is reliable and rugged, supercomfortable and durable.

INFO:
Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it
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Dynafit
N I HOJI FREE
La famiglia Hoji si arricchisce di un nuovo modello: uno scarpone da scialpinismo
che innalza il free touring al livello successivo. Grazie alla rigidezza aumentata,
alla calzata più stretta e alla scarpetta interna regolabile Hoji Free Liner
sviluppata dallo specialista di boot fitting Sidas, l’Hoji Free sarà il top degli
scialpinisti che ricercano un’eccellente performance in discesa. Lo scarpone è
anche compatibile con gli attacchi da sci alpino, in conformità alla DIN ISO 9523,
e quindi adatto a un utilizzo versatile. I designer ripropongono in questo modello
le comprovate caratteristiche tecniche dell‘Hoji Pro Tour: sistema Hoji Lock, in
attesa di brevetto, grazie al quale scafo e gambetto divengono un tutt’uno e il
meccanismo ski-walk collegato alle fibbie e all’Ultra Lock Strap attraverso un
sofisticato sistema di cavi. Con un solo gesto e senza il fastidioso armeggiare, lo
scarpone muta da efficiente e leggero modello da salita a specialista della powder.
Equipaggiato con la nuova suola Pomoca Free Sole: grip e tenuta
ottimale permetteranno un’efficiente camminata senza attacco,
per una suola che risulta anche particolarmente stabile
e durevole. Inoltre questo scarpone, grazie alla specifica
costruzione della punta, è compatibile anche con ramponi
semiautomatici.

A ski touring boot that will take free touring to a new
level. With its increased rigidity, a narrower fit
and the customisable Hoji Free Liner from
boot-fitting specialist Sidas, the Hoji Free
will be the first choice for ski touring
enthusiasts who focus in particular on
first-class downhill performance. Powder
hounds won’t forgo uphill comfort and freedom
of movement, however. The boot is compatible with alpine ski bindings, in
accordance with DIN ISO 9523 and therefore especially versatile. When it comes
to other technical special features, developers have put their trust in the triedand-tested characteristics of the Hoji Pro Tour: Thanks to the Hoji Lock System,
cuff and shell are integrated into one cohesive unit. Using a technically intelligent
cable system, the ski/walk system’s mechanism is integrated with the buckles and
the Ultra Lock Strap. Just one quick hand motion saves mucking around, and the
boot transforms from an efficient, lightweight climber into a powder specialist
with the sensation of high-end skiing and optimum power transfer. The Hoji Free
comes equipped with the Pomoca Free Sole. This sole has impressive grip and
optimal hold when walking out of the binding and at the same time is especially
sturdy and long-lasting. Thanks to the toe lug the ski touring boot is compatible
with fully automatic crampons.

NI
TLT8 EXPEDITION

Garsport
N I MOUNTAIN TECH HIGH WATERPROOF
Per la stagione FW2019, Garsport
presenta una nuova linea Alpine,
dedicata agli utilizzatori delle
scarpe tecniche per moutaineering
e mountain climbing. Il modello
Mountain Tech High Waterproof è
sviluppato appositamente per questo
tipo di impiego, ed utilizza una forma
specifica per tali attività.
La tomaia di questa calzatura è in
crosta scamosciata idrorepellente, con
un fascione in gomma di protezione
incollato. Foderato con membrana
tecnica impermeabile e traspirante,
utilizza un sottopiede di montaggio in
carbonio e fibra vetro, che assicura il giusto grado di rigidità dello scarpone. Il sottopiede
anatomico è preformato e dotato di cushioning nella zona del tallone, ed è estraibile. La
suola Vibram art. Mulaz Evo è abbinata ad una zeppa in poliuretano bi-densità, con un
inserto nella parte posteriore in TPU per l’attacco del rampone semi-automatico. Peso della
calzatura: 790 grammi.

For FW2019, Garsport will present a new Alpine products range, dedicated to the most
technical and demanding end users, which are very familiar with Moutaineering and
Mountain Climbing activities. The Mountain Tech High Waterproof has been developed for
this purpose, and it’s featuring a specific last for this types of activity.
This boot is featuring a waterproof suede upper, with a full protection cemented rubber
rand. Lined with technical waterproof and breathable material, it’s lasted by using a
technical carbon and glass fibers lasting board, which ensures the right torsion and
rigidity ratio. Anatomic footbed is preformed and removable, and it’s featuring a cushoning
pad on the heel area. Outsole Vibram art. Mulaz Evo is combined with a double density
polyurethane Midsole, which is equipped also with a TPU insert for the semi-automatic
crampon attachment. Boot’s weight is 790 gramms.

INFO: Garsport - 0423870044 - info@garsport.it
Il nuovo TLT8 Expedition, con i suoi 1.020 grammi, è un autentico peso piuma fra
gli scarponi da scialpinismo a due fibbie. Per aumentare la velocità in ascesa, senza
dimenticare comfort e sicurezza, i designer si sono concentrati sul nuovo sistema
di chiusura Ultra Lock 4.0, semplice e intuitivo, che permette di risparmiare tempo
nel passaggio dalla modalità salita a discesa. La fibbia superiore ha due funzioni:
leva per il meccanismo ski-walk e sistema di apertura per il gambetto. È regolabile
con estrema precisione, così come la fibbia inferiore, per adattare alla perfezione
lo scarpone al piede dello sciatore. Il sistema è facile da utilizzare anche quando si
indossano i guanti, affidabile e robusto, senza rinunciare alla leggerezza:
velocità senza compromessi. La qualità è fondamentale
non solo nei materiali, ma anche nella produzione: il
TLT8 Expedition è realizzato in Grilamid altamente
performante, e lo scafo è rinforzato con fibre di vetro.
Progettato in Italia, viene prodotto interamente in Europa.

The new TLT8 Expedition, at 1,020 grams is a true
lightweight among two-buckle ski touring boots.
To incorporate more speed, plus comfort and
safety on the climb, the designers have paid
particular attention to the new closure system
Ultra Lock 4.0. Its operation is simple and
intuitive, and thus saves time when transitioning
from climbing to descending. The upper buckle has two functions: It operates as
a lever for the ski-walk mechanism and also opens the cuff. Just like the second
buckle below it, it is micro-adjustable, and therefore the fit can be customised
perfectly to the foot of every ski touring enthusiast. The system is also easy to
operate with gloves, and wins points for its reliability and solid workmanship with
no weight penalty – for speed, no compromises. Quality in materials is underscored
not only in the boot, but also in its manufacturing: The TLT8 Expedition is made
from high-performance Grilamid, while the cuff is reinforced with fibreglass. This
boot, developed in Italy, is made completely in Europe.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it

Garmont
N I G-RADICAL GTX

SUOLA
Per affrontare i terreni più
impervi, uno scalatore ha
bisogno di sentire fiducia e

Con G-Radical GTX, Garmont porta un approccio fresco
e innovativo nel mondo delle calzature da montagna
ad alte prestazioni: G-Radical GTX è il risultato di
anni di ricerca tecnologica, con l’obiettivo ambizioso di
sovvertire le regole del fitting in questo specifico settore
dell’attività outdoor. Grazie alla particolare combinazione
di materiali di alta qualità, tecnologie ergonomiche
e tecniche costruttive innovative, il top di gamma
Garmont raggiunge vette ancora
inesplorate in termini di performance
e di leggerezza. Semi-ramponabile,
G-Radical GTX è la scelta perfetta
per guide alpine e scalatori veloci.

stabilità ad ogni passo, e a

With G-Radikal GTX, Garmont
brings a fresh and innovative
approach to the world of
topperformance mountain
boots: G-Radikal GTX is the
result of years of technological
research, with the ambition of
changing the rules of fitting in this specific
outdoor category. Thanks to the peculiar mix of
top materials, innovative ergonomic and construction
technologies, this boot reaches new thresholds of
performance and lightness. This semi-cramponcompatible boot is the perfect choice for mountain
guides and fast climbers.

To face extreme and

questa necessità risponde la
suola Vibram Apex. La forma
più ampia in corrispondenza
delle dita e del tallone
conferisce stabilità e aderenza,
mentre il particolare design
dei tasselli Vibram a 3-Angoli
assicura trazione direzionale e
frenata in ogni condizione.

treacherous slopes, a climber
needs confidence at every
step, and the Vibram Apex
outsole is set to provide
just that. The broader
shape in the toe and
heel areas delivers
stability and grip, and
the Vibram 3-Angle lug design
makes sure that directional
traction and braking are
guaranteed in every condition.

INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com
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We are Mondeox. We are The Shoe Factory.

VISIT US AT ISPO MUNICH: A4-602

TO DISCOVER THE QUALITY OF OUR PRODUCTS AND THE EFFICENCY OF OUR SERVICES

Since 25 years Mondeox Spa produces
with eﬀort and passion high performance
footwear for the best Outdoor Brands.
Mondeox Spa achieves a total production
capacity of 6.000 pairs per day.
About 1.800 cemented and 4.200 injected pairs.
Mondeox Spa ensures high quality, durability
and important technical performances,
guaranteed features on each article.
mondeox.it - info@mondeox.it

FW 2019/20 PRODUCT GUIDE

Grisport
N I COLLEZIONE RANGER
Lo scarponcino Ranger di Grisport nasce da attente ricerche e numerosi
collaudi realizzati nel centro Ricerca&Sviluppo interno
all’azienda per offrire all’escursionista un prodotto di alta
qualità. Eccezionale dal punto di vista del comfort, ha
contenuti tecnologici all’avanguardia: cuscinetto per scarico
anti-tendinite, linguetta imbottita, fodera traspirante, ganci
in metallo resistenti con gancio snodabile a livello caviglia
per maggior scorrevolezza delle stringhe e regolazione
precisa della pressione, forma ergonomica, speciale
supporto tallone e caviglia per stabilizzare il
piede durante la camminata e proteggerlo.
Costruzione waterproof e suola Vibram con
ampi chiodi autopulenti.

The Ranger line has been created after in-depth
research and countless tests, ade by Grisport.
It provides trekkers with top-quality
products. Exceptional comfort fatures and
cutting-edge technologies. It ensures
high performances even on the toughest
paths. Anti-tendinitis design, padded
jointed tongue, breathable lining, strong
high-performance hooks with articulated
hook for better lace sliding, ergonomic shape,
unique anti-torsion system for ankle support,
waterproof protection, Vibram sole with
board lugs and self-cleaning open design.

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

Scott

Composizione: Powerlite, Pebax Rnew, linguetta con
due materiali per impermeabilità e mobilità
Cuff Rotation: 60°
Chiusura: 2 ganci in Ergal con regolazione
micrometrica con TwinOne X + gancio a cricchetto
Scarpetta: PWR Lite Evo Mid
Sistema: ISO Touring (UNI), Inserti tech certificati
Dynafit

N I ORBIT SKI BOOT
Gli Scott Orbit sono gli scarponi orientati
allo scialpinismo. Ciò che è stato sacrificato
in peso è stato recuperato con uno scarpone
che ha un gambetto più alto per prestazioni
migliori in discesa, e un sistema fibbia/strap
che fa risparmiare tempo e sforzi durante
le transizioni. Il nuovo sistema di
chiusura con gancio a cricchetto
permette una facile e veloce
regolazione del gambetto.

The Scott Orbit is the uphill oriented
backcountry boot for your winter
season. What is sacrificed in weight is
made up for with a highly stable boot
with a higher cuff for greater downhill
performance and a buckle/strap system
that saves time and effort during
transitions. The new “buckle-ratchet”
locking system allows a quick and easy
cuff adjustment.

Composition: Powerlite, Pebax Rnew, Bi-material
tongue for proof and mobility
Cuff Rotation: 60°
Closure: 2 Ergal Micro Adjustable Buckles with
TwinOne X + Buckle Ratchet
Liner: PWR Lite Evo Mid
System: ISO Touring (UNI), Dynafit certified tech
inserts

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

Hanwag

NI
SAISA HIGH LADY ES
Uno stivale invernale da donna che
non accetta compromessi: Saisa High
Lady ES abbina un look disinvolto a
funzionalità specifiche per l’inverno
e sostenibilità. Impermeabile e
traspirante grazie alla
membrana Eco-Shell
Footwear, oltre che
prodotto rinunciando
totalmente a composti
a base di fluorocarburi.
La calda fodera interna
è realizzata in poliestere riciclato 100%. La pratica suola
Michelin V-Rough offre trazione e aderenza su terreni
irregolari, fango e neve. Una cerniera laterale permette
di infilarlo e sfilarlo comodamente, mentre la calzata è
ulteriormente personalizzabile grazie all’allacciatura. Saisa
High Lady ES, grazie alla sua struttura con montaggio
incollato, è risuolabile, ed è un piacere indossarlo nelle
giornate in cui nevica e fa freddo, oltre che per brevi
passeggiate. Come tutti i modelli Hanwag, anche questo
stivale da donna viene realizzato interamente in Europa.
Nuovi colori per la collezione 2019/20: Light Navy/Asphalt.

COME FUNZIONA LA MEMBRANA
ECO-SHELL FOOTWEAR?
La membrana Eco-Shell Footwear è impiegata all’interno
di una lamina a tre strati. A differenza, ad esempio, del
Gore-Tex, è priva di pori e funziona tramite un processo
chimico-fisico di trasporto delle molecole: la membrana
in PU (poliuretano) è idrofila, quindi “ama l’acqua”; la
sua struttura molecolare (A) è disposta in modo tale da
assorbire l’umidità del vapore acqueo che si forma nella
scarpa (B) facendola evaporare verso l’esterno (C). Il
trasporto verso l’esterno dell’umidità viene “stimolato” da
una parziale differenza di pressione che si ha quando il
piede o tutto il corpo, a causa di un’attività più intensa,
emettono sempre più calore e la pelle rilascia sudore per
raffreddare l’organismo. Questo processo viene accelerato
da un lato perché l’aria riscaldata occupa un volume
maggiore, dall’altro perché l’assorbimento dell’umidità
cresce con l’aumentare della temperatura. In questo modo,
all’interno della scarpa si genera un eccesso di pressione
rispetto all’ambiente circostante, e in un certo senso
l’umidità e il sudore vengono veicolati verso l’esterno
tramite le molecole di vapore.

La scarpa invernale Anros ES è versatile e, come tutti i
modelli Active Winter di Hanwag, è dotata di membrana
Eco-Shell Footwear. Inserita in una lamina a tre strati,
la membrana è priva di PFC e garantisce protezione dal
bagnato e impermeabilità, assicurando condizioni ottimali
all’interno della scarpa. Hanwag risponde all’esigenza di
isolamento termico grazie a una calda fodera in poliestere
riciclato 100%.
Grazie alla forma StraightFit, Anros ES offre spazio in
più nella zona dell’avampiede, con un occhio di riguardo
al comfort. Trazione e aderenza al suolo anche in caso
di fango e neve, grazie alla suola Michelin V-Rough. La
pregiata pelle nabuk e il montaggio
incollato fanno sì che questo modello
sia particolarmente durevole e possa
essere risuolato. Come tutti i modelli
Hanwag, Anros ES viene realizzato
interamente in Europa.
Nuovi colori per la
collezione 2019/20:
Light Brown/
Asphalt.

How does the Eco-Shell footwear membrane work?
The Eco-Shell Footwear membrane is based on a three-

No compromises, that’s the motto of this sporty women’s
winter boot. The Saisa High Lady ES combines a casual design
with eco-friendly winter functionality. Due to its innovative
Eco-Shell footwear membrane, this waterproof, breathable boot
is made without using any fluorinated chemicals. In addition, it
has a warm lining made of 100% recycled polyester. Equipped
with a comfortable Michelin V-Rough sole, it guarantees grip
and traction on uneven terrain, slush and snow. The side zip
ensures an easy on and off, while the lacing allows the perfect
individual fit. Thanks to its cemented construction, the Saisa
High Lady ES is fully resoleable and is a pleasure to wear for
long periods out on cold and snowy days, or shorter winter
walks. As with all Hanwag footwear, the Saisa High Lady ES
women’s boot is made exclusively in Europe. New colours for
the 2019/20 collection: Light Navy/Asphalt.

NI
ANROS ES

layer laminate. Unlike, for example Gore-Tex, it is nonporous. Instead, it’s works with chemical-physical molecule
transport. The PU (polyurethane) membrane is hydrophilic,
i.e. it attracts water, its molecular structure (A) is designed
to absorb moisture inside the shoe (B) and transport it
to the outside to evaporate (C). The moisture removal
process is powered by the partial pressure gradient. This
occurs as the foot and the whole body starts to generate
warmth during increased activity and the skin responds
by producing perspiration to cool it down. The process is
accelerated as the heated air starts expand and require
more volume and as moisture absorption increases with
the rising temperature. As a result, the pressure inside the
shoe is higher than pressure outside the shoe, so that the
perspiration is forced out as moisture vapour molecules.

The modern, multifunctional Anros ES boot comes with
a Hanwag Eco-Shell footwear membrane, the same as all
models in the Active Winter collection. Inside its threelayer laminate, the PFC-free membrane provides reliable
protection from wet winter weather and good breathability
for a pleasant foot climate. To ensure good insulation,
Hanwag gives it a warm lining made of 100% recycled
polyester. With its StraightFit, the Anros ES has extra
room in the toe box for additional comfort. Equipped with
a Michelin V-Rough sole, it guarantees grip and traction on
slush and snow. And the high-quality nubuck leather upper
and cemented construction ensure that it is particularly
long-lasting and resoleable. As with all Hanwag footwear,
the Anros ES is made exclusively in Europe. New colours for
the 2019/20 collection: Light Brown/Asphalt.

INFO:
Fenix Outdoor Italia - +39 035 373482 - info@wswhite.it
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N I NABUCCO EVO GTX

N I TRIDENT III GTX

Performanti su qualsiasi terreno
Il modello Nabucco EVO GTX sfodera tutto il suo
carattere quando l’inverno mostra il suo lato più
duro. I piedi sono protetti dal freddo grazie alla
tomaia rialzata, alla fodera calda e all’intersuola
in PU che offre un efficace isolamento termico.
Anche la robusta pelle scamosciata abbinata alla
fodera impermeabile in Gore-Tex Partelana e l’area
rinforzata intorno alle dita formano una barriera
naturale contro il vento e le intemperie. La struttura
Lowa Monowrap offre un supporto aggiuntivo
laterale in qualsiasi condizione, e la suola esterna
Vibram Arctic Grip Trac II con inserti Ice Grip
mantiene le sue promesse. Anche dal punto di vista
estetico questa calzatura è tutt’altro che monotona,
grazie alle goffrature che movimentano la linea
del modello. A prima vista il Nabucco EVO GTX
e il Nabucco EVO GTX Ws ricordano le calzature
tipiche dell’Alaska. Non c’è da stupirsi, del resto
la loro origine è proprio quella. Eppure, il modello
invernale di Lowa è tutt’altro che un tozzo stivale:
elegante ed estremamente leggero, ideale per le
attività di tutti i giorni.

When winter is showing its chilly side, the Nabucco
EVO GTX winter model finally starts to feel
comfortable at home. Together, the high-cut shaft,
warm lining, and the insulating PU midsole ensure
optimum, lasting protection from the cold. So
too, the durable split leather combined with the
waterproof Gore-Tex Partelana lining, and a rugged
toe box create a natural barrier against wind and
weather. But this winter boot of course doesn’t slip
up in any other way either. The Lowa Monowrap
web construction also offers extra lateral support
in every situation. In addition, the Vibram Arctic
Grip Trac II outsole with its Ice Grip inserts keeps
its promise. Same holds true for its look which
thanks to rather stylish embossing is anything
other than boring. On first glance, the Nabucco
EVO GTX and Nabucci EVO GTX Ws look like
traditional Alaska boots. No wonder, since their
DNA cannot really be disregarded. Still, in contrast
to the clunky boots from the northern latitudes, this
stylish winter model by Lowa is light and totally
ready for everyday wear.

MISURE - SIZE /
UK 6.5 – 12, 13
Ws UK 4 – 9

Multifunzionale
per tutte le stagioni
Anche se si tratta di una calzatura tradizionale, gli stivali
invernali Trident III GTX e Trident III GTX Ws sono molto diversi
dai modelli classici: il loro design sportivo strizza l’occhio alle
scarpe multifunzionali piuttosto che agli stivali dall’imbottitura
generosa. Ecco quindi che viene data maggiore importanza alle
caratteristiche interne, come la tomaia rialzata in materiale
sintetico con elementi in tessuto, la struttura stabilizzante
Lowa Monowrap e la caldissima fodera in Gore-Tex Partelana.
Anche i dettagli esteriori sono molto curati, soprattutto la suola
Lowa Snow Trac che, grazie ai tasselli dal profilo triangolare, si
aggrappa letteralmente al suolo e non scivola nemmeno sui terreni
più lisci. Funzionali, leggeri e traspiranti: Trident III GTX e Trident
III GTX Ws sono tutt’altro che ingombranti calzature invernali.
Even when the talk is about a classic, the Trident III GTX and
Trident III GTX Ws don’t come off as simple classic winter boots
in their looks. They remind you much more of the sporty design of
a multifunctional shoe in their appearance and less so of a thickly
lined insulated piece. That’s reason enough to pay especially close
attention with this new winter model to its personal qualities.
Among those are in particular the high-cut man-made upper with
fabric detailing, the stabilising Lowa Monowrap web construction
and the warm Gore-Tex Partelana lining. Too, the exterior details
are quite impressive. Above all, the grippy Lowa Snow Trac
outsole. Thanks to its triangular-shaped tread pattern, it digs into
the ground quite securely and won’t stand for any slip-ups even
on slick surfaces. Functional, lightweight and breathable – the
Trident III GTX and the Trident III GTX Ws are anything but a
clunky winter boot.

PESO PER PAIO WEIGHT PER
PAIR /
(UK 8): 1150 g
Ws (UK 5): 990 g

La sfida al ghiaccio bagnato
TECNOLOGIA - Vibram Arctic Grip

WET ICE TECHNOLOGY - Vibram

è una tecnologia unica al mondo

Arctic Grip is a state-of-the-art sole

che sta cambiando le calzature

technology that is changing winter

invernali, con un sistema di

footwear representing the most

aderenza al ghiaccio bagnato, il più

advanced cold-weather gripping

avanzato che l’azienda abbia mai

system Vibram has ever created.

creato.

INNOVATION - The technology

INNOVAZIONE - La speciale

combines a Vibram compound

mescola, infatti, è una

optimized for durability and

combinazione di gomme Vibram

allround performance, with an

che garantisce durevolezza e

advanced filler system made of

prestazioni, e offre una presa senza

rubber compound, which provides

confronti su ghiaccio bagnato.

unparalleled grip on wet ice.

MISURE - SIZE /
UK 6.5 – 12, 13 Ws UK 4 – 9
PESO PER PAIO - WEIGHT PER PAIR /
(UK 8): 1040 g - Ws (UK 5): 880 g

KIDS

N I MADDOX WARM GTX

Libertà assicurata
Il design sportivo e i colori vivaci scelti per i vari
modelli sono caratteristiche di grande successo già
in estate, ma si adattano ancora meglio all’inverno.
Inoltre, questi leggerissimi stivali invernali mid-cut
fanno la gioia dei bambini perché sono facilissimi
da infilare grazie al pratico sistema di allacciatura
rapida, con fasce in Velcro e lacci elastici. Se
necessario, è possibile accorciare i lacci elastici per
impedire che gli stivali si sfilino accidentalmente
mentre i vostri bambini giocano. L’intersuola isolante
in PU applicata direttamente mediante iniezione,
l’innovativa tecnologia Lowa Monowrap e la suola
esterna aderente Lowa Kids Winter Trac offrono
un’ottima tenuta. La membrana traspirante in GoreTex assicura un microclima ottimale all’interno
della scarpa, affinché i piedi possano muoversi in
tutta libertà nonostante il robusto materiale tessile
rafforzato sui lati.

The sporty design and dynamic colours wouldn’t lend
any doubts whatsoever. Still, these superlight winter
boots will be able to guarantee utmost joy: kids can
pull them on quickly with the Velcro straps and elastic
laces on this Mid-Cut model. The elastic laces can be
shortened as desired, so little feet don’t get slipped up
even when they are moving quickly. Additional stability
also comes from the insulating, direct injectionmoulded PU midsole, the innovative Lowa Monowrap
technology and the grippy LOWA Kids Winter Trac
outsole. The breathable Gore-Tex membrane always
manages temperature in the shoe superbly in any
weather. That ensures feet have plenty of wiggle room
at all times even with the robust fabric and its lateral
reinforcements. These super comfy winter boots are
just the right playmate for cold, wet seasons. Of course,
the Maddox Warm GTX gets along fine with any
puddles, sleet, mush or any wet mix.

MISURE - SIZE /
EU 23 – 35, 36 – 40
PESO PER PAIO - WEIGHT PER PAIR /
(EU 31): 470 g

INFO:
Tecnica Group S.p.A. - 0422.728832 - info@lowa.it
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Teva
NI
EMBER MID

Merrell

NI
HURRICANE
SHEARLING

• Compagno perfetto per viaggi, campeggi o spostamenti in
città, l’Ember Mid garantisce protezione termica e comfort per
affrontare con stile le fredde giornate invernali in città
• Materiali idrorepellenti per proteggere i piedi dall’acqua
• Tessuti elastici per una vestibilità e un grande comfort
• Soletta interna/plantare in poliuretano per proteggere
efficacemente il piede e rendere più morbido l’appoggio
• Leggera intersuola in EVA che smorza l’appoggio del piede senza
appesantirlo
• Suola in gomma che favorisce l’aderenza al suolo e la spinta da
terra
• Peso del mezzo paio: 265 g

NI
GRADWAY MID LEATHER
Fuori dagli schemi, ma con stile, con il modello
Gridway Mid Leather di Merrell. Tutte le scarpe
della collezione Gridway sono realizzate, laddove
possibile, con materiali sostenibili e riciclati e sono
costruite con un solo obiettivo: durare nel tempo. La
pelle Gridway utilizza Superlite, una pelle esclusiva
di Merrell che impiega i principi del LITE - Low
Impact to the Environment - per ridurre la quantità
di energia e acqua nel processo di tintura.

• I sandali Hurricane Shearling combinano una delle
silhouette più amate di Teva con un comfort perfetto per
l’abbigliamento indoor/outdoor
• Tomaia in pelle scamosciata
• Rivestimento interno in lana di 10 mm
• Intersuola in EVA per una morbida ammortizzazione
• Allacciatura in nylon che stabilizza e sostiene il piede
su terreni irregolari
• Suola Rugged Durabrasion Rubber per assorbire gli urti
e favorire una perfetta aderenza
• Peso del mezzo paio: 274 g

• Your perfect travel, camp or commute companion. The Ember Mid
keeps you cozy by the fire but gives you the function and style to
get through those chilly winter days in the city
• Crafted with water-resistant materials to shield your feet from
wet conditions
• Elastic gore stretches for great fit and comfort
• A responsive PU sockliner/footbed cushions your
foot and puts a spring in your step
• A lightweight EVA-foam midsole cushions
your foot without weighing it down
• A rubber outsole grips and
supports
• Half Pair Weight (oz): 9.35

Live off the grid with Gridway Mid Leather. All
shoes in the Gridway collection are made from
sustainable and recycled materials wherever
possible and are built with a singular intent: to
last. The Gridway leather uses Superlite, a Merrellexclusive leather using the principles of Low
Impact To the Environment (LITE) to reduce the
amount of energy and water in the tanning process.

INFO: Premiere Distribution
0471.844594
info@premieredistribution.it

• The Hurricane Shearling combines one of Teva’s
most beloved sandal silhouettes with the comfort of
shearling perfect for fall indoor/outdoor wear
• Cow suede upper
• 10 mm shearling lining
• EVA midsole for lightweight cushioning
• Nylon shank stabilizes and supports your foot on
uneven terrain
• Rugged Durabrasion Rubber outsole stands up to
abuse and supplies great traction
• Half Pair Weight (oz): 9.67

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

Hoka One One
NI
ARKALI

NI
EVO MAFATE 2
TOMAIA - UPPER /

• Realizzate in Matryx, un resistente intreccio

• Matryx upper, a lightweight weave including

leggero con fili di Kevlar, senza aggiunta di peso

Kevlar strands for unparalleled strength and

• Il puntale anti-abrasione giunge fino al

durability without adding weight

mesopiede per una maggiore protezione

• High-abrasion rubber toe cap extends to the

• I cinturini alla caviglia e al tallone offrono un

midfoot for increased protection

supporto strutturato e propriocettivo anche su

• Ankle and heel straps o er structural and

terreni sconnessi

proprioceptive support on uneven terrain

DIFFERENZIALE - OFFSET /
5 mm - 5 mm

Per l’Autunno 2019, la versione da gara della scarpa
da trail super ammortizzata di Hoka One One viene
perfezionata con una tomaia in Matryx rinforzato
da fibre di Kevlar per la massima durabilità su trail
a fronte di un peso minimo; un puntale ridisegnato
fornisce ulteriore protezione, e una mascherina in
lycra migliora la flessibilità e la calzata in punta.
L’intersuola e il battistrada sono ancora quelli della
prima Evo Mafate, inclusi i tacchetti aggressivi e
un battistrada in Vibram Megagrip per la massima
trazione sui terreni più difficili.
The race-ready iteration of max-cushioned trail
shoe receives a slight upper update for Fall ’19.
It retains the Kevlar-infused Matryx upper for
maximum durability on trails with minimal weight;
meanwhile, a redesigned toe cap provides further
protection, and a lycra toe vamp improves the
flexibility and fit of the toebox. The midsole and
outsole remain the same as the first Evo Mafate,
including aggressive lugs and a Vibram Megagrip
outsole for maximum traction on the most
challenging terrain the trails have to offer.

TALLONE - HEEL /
29 mm - 29 mm

AVAMPIEDE FOREFOOT /
24 mm - 24 mm
PESO - WEIGHT /
432 G - 432 G

INTERSUOLA - MIDSOLE /

SUOLA - OUTSOLE /

• In Profly per un impatto morbido e leggero con

• Suola esterna in Vibram MegaGrip ad alta

il terreno e un distacco del piede propulsivo

trazione con tacchetti da 5 mm

• Intersuola superiore in EVA che garantisce

• Tacchetti multidirezionali per un perfetto grip

ammortizzazione e leggerezza
• La schiuma inferiore Rangi offre

• Vibram MegaGrip hi-traction outsole with

ammortizzazione di lunga durata e reattività

5 mm lugs
• Multidirectional lugs for supreme grip

•Profly midsole for a cushioned landing and
propulsive toe-off
•EVA top midsole for running shoe cushion at an
incredibly light weight
•Rangi bottom foam offers durable cushioning
and a responsive feel

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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Approach
e running
versione winter
(e non solo)
Un anno ricco di nuovi prodotti per il brand trentino da sempre alla ricerca dei migliori scarponi per chi va
in montagna, con un forte orientamento all’ambiente e alla sostenibilità. Importanti novità per la divisione

NI
BLIZZARD GTX

footwear con l’introduzione di TX Top GTX, calzatura da approach della celebre serie Traverse X, e Blizzard
GTX, prima calzatura da trail running all’interno della collezione La Sportiva Mountain Running con chiodi
già integrati nella suola per correre in sicurezza su terreni nevosi e ghiacciati. “Save the best for last”:
dopo due anni di studio e test sul campo ai piedi di Simone Moro e Tamara Lunger, fa il suo debutto sul
mercato Olympus Mons Cube, edizione aggiornata del più celebre modello da 8000 metri sul mercato oggi
completato da contenuti altamente tecnici. Lo scarpone è tra i più termici oggi disponibili sul mercato e
rappresenta lo stato dell’arte dei prodotti da spedizione, come testato da Moro e Lunger durante l’ultima
spedizione in Siberia nelle Chersky Range, il luogo abitato più freddo sul Pianeta.
A year full of novelties for the italian brand, always looking for the best products for mountain enthusiasts,
with a strong orientation towards the environment and sustainability. Important news for the footwear
division with the introduction of TX Top GTX, an approach shoe that is part of the famous Traverse X series,
and Blizzard GTX, the first trail running shoe within the La Sportiva Mountain Running collection with spikes
integrated into the sole for safe running on snow and icy terrain. “Save the best for last”: after two years
of study and field testing at the feet of Simone Moro and Tamara Lunger, the Olympus Mons Cube makes
its debut on the market, an updated edition of the most famous 8000 metres model on the market, now
complete with highly technical contents. The product is one of the most thermal available on the market
today and represents the state of the art for mountaineering expeditions, such as tested by Moro and Lunger
during the last expedition to Siberia in the Chersky Range, the coldest inhabited place on the Planet.

NI
OLYMPUS MONS CUBE

Calzatura Winter Running in membrana Gore-Tex
impermeabile con ghetta idrorepellente e chiodi
integrati nel battistrada per la massima tenuta.
Pensata per utilizzi estremi su terreni ghiacciati e
ad alta scivolosità. Ghetta idrorepellente ed elastica
Sock-Shield Gaiter, costruzione slip-on performante
e confortevole con ghetta protettiva integrata per
avvolgere il piede completamente senza volumi vuoti
e soffietti aggiuntivi: evita l’entrata di sassi, fango e
neve. Fusion Gate Technology, struttura di rinforzo
in alta frequenza con Single Cord Lacing System che
permette una perfetta avvolgenza e regolazione dei
volumi. Lace-pocket integrata, tasca porta laccio a
scomparsa e membrana Gore Flex Construction che
rende la calzatura molto flessibile.
Winter Running shoe in waterproof Gore-Tex with water repellent
gaiter and integrated AT Grip Fixed Spikes for maximum grip.
Designed for extreme use on icy, extremely slippery terrain.
Water repellent, stretch Sock-Shield Gaiter, comfortable, high
performance slip-on construction with integrated protective
gaiter to wrap around the foot completely
eliminating empty volumes and additional gussets:
prevents the entrance of stones, mud and snow.
Fusion Gate Technology, a high frequency
reinforcement structure with Single Cord
Lacing System that allows perfect
wrapping and volume regulation.
Integrated Lace-pocket, retractable
lace pocket and Gore Flex
Construction membrane that
makes the shoe very flexible.

NI
TX TOP GTX

Il non plus ultra della tecnicità per l’alpinismo
tecnico himalayano, traversate artiche e utilizzi
estremi in ambienti molto freddi.
Adotta le soluzioni più all’avanguardia
disponibili sul mercato per garantire termicità,
leggerezza, velocità di calzata, sicurezza, e
idrorepellenza all’alpinista. È il primo scarpone
sul mercato con predisposizione per l’aggancio
dell’attacco skialp frontale grazie agli inserti
compatibili con tech bindings: ideale per
traversate artiche con sci e pelli. Combinazione
tra Vibram Litebase e Vibram MorFlex
Expanded EVA per il massimo della leggerezza,
resistenza all’abrasione e isolamento termico.

The non plus ultra of technicality for Himalayan
technical mountaineering, arctic crossings and
use in extremely cold environments. It adopts
the most advanced solutions available on the
market to guarantee warmth, lightweight,
a quick fit, safety and water repellence for
the mountaineer. It is the fi rst boot on the
market with the attachment points for the
skialp binding thanks to the inserts that are
compatible with tech bindings: ideal for arctic
crossing with skis and skins. Combination of
Vibram Litebase and Vibram MorFlex Expanded
EVA for maximum lightweight, abrasion
resistance and thermal insulation.

Calzatura da avvicinamento tecnico invernale con ghetta di
protezione. Perfetta anche per utilizzi winter hiking grazie a doti
di termicità, impermeabilità e comfort di calzata. Ghetta elastica
e mud-guard, idrorepellente e antitrascinamento per una perfetta
protezione dagli agenti atmosferici. Mescola super aderente
Vibram MegaGrip con Impact Break System con tasselli a
spessore differenziato che aumentano il grip in salita
migliorando la frenata.

INFO:
La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com
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Technical winter approach boot with protective
gaiter. Perfect for winter hiking to thanks to
its thermal, waterproof and comfort features.
Water-repellent and anti-drag stretch gaiter
and mud-guard, for perfect protection
against the elements. Super stickly
Vibram MegaGrip compound
with Impact Break System
with differentiated lugs for
enhanced grip both uphill
and downhill.
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Roccia, ghiaccio
e… fuoco
Passato e futuro si fondono nel nuovo Dragon Project
con due sorprendenti novità per prestazioni di alto livello nella scalata: Dry Dragon e Ice Dragon
Con le novità winter 2019/20 Kayland torna ad esplorare i momenti di gloria
del passato nel nuovo evoluto Dragon Project. Per ampliare la sua gamma
di prodotti tecnici, Kayland presenta due incredibili novità, specificatamente
studiate e sviluppate per prestazioni di alto livello nella scalata su roccia,
ghiaccio e misto, che sapranno attirare l’attenzione dei professionisti del
genere, così come sapranno interessare il grande pubblico che vuole
avvicinarsi a questo mondo. Per Kayland, “ghiaccio” è sinonimo di “gloria”.
Non serve ripercorrere la storia nel dettaglio per ricordare i successi
marchiati Kayland. Proprio dal mondo del ghiaccio provengono infatti
climbers di fama internazionale che hanno avuto un ruolo determinante nel
trainare Kayland nell’olimpo dei marchi top dell’alpinismo e dell’outdoor.
Oggi Kayland non solo vuole tornare a dare grandi opportunità a grandi
atleti, ma vuole anche dare a tutti gli appassionati la possibilità di entrare in
questo magnifico mondo.

The ancient glory is back in the new advanced Dragon Project. To widen
its technical products range Kayland introduced in the collection two new
outstanding styles, specifically studied and developed for ice climbing, dry
tooling and mixed routes performance; these models will attract the interest of
top athletes as well as generate appeal in the general public of outdoor
passionates. For Kayland, ice climbing means “glory”. No need
to get the whole story of ice climbing competitions to remind
of Kayland exposure in this field. Acknowledged climbers who
chose Kayland for their most important challenges, played a
substantional role in leading Kayland among the top brands for
mountain disciplines. Today Kayland not only wants to give
top climbers once again the opportunity to succeed, but we
also want to give passionates the chance to get to know
the amazing world of ice climbing and dry tooling.

NI
DRY DRAGON

Ramponi in dotazione. L’astuccio dei ramponi contiene
anche: chiavi a brugola, viti e manuale di utilizzo.
Crampons included. The crampons case contains: hex

Un concentrato di tecnologia
per la prima calzatura specifica
per dry tooling. Leggera e
affidabile, è studiata per fornire
performance eccellenti sulle
pareti di roccia e artificiali,
con un avvolgimento del piede
ottimale per presa costante
e trasferimento della forza
istantaneo. Pensata, progettata e
realizzata in Italia da Kayland.

keys, screws, user manual.

A concentrate of technology for the first
footwear dedicated to dry tooling. Lightweight
and reliable, it is built to provide excellent
performance on rock and artificial walls,
with an optimal foot wrapping for constant
grip and instant force transfer. Designed,
engineered and made in Italy by Kayland.

VIBRAM OUTSOLE VIBRAM OUTSOLE /

IL NUOVO DESIGN DEI RAMPONI NEW CRAMPONS DESIGN /

Il sistema suola denominato
Tool è un progetto esclusivo

• Rivoluzionario rampone minimale

• Possibilità di orientare il rampone di ±3° per

di Vibram in collaborazione

superleggero specificatamente ideato

una regolazione fine della posizione della

con Kayland. Un vero e proprio

per il Total-Dry

punta frontale

battistrada, composto di due

• Innovative, minimal, ultra lightweight

• ±3°orientation option for precise regulation

parti indipendenti tra loro, in

crampon, specifically developed for Total-Dry

of the front point

grado di offrire protezione

use on rock

• Due posizioni previste per la punta frontale

completa alla calzatura, senza

• Struttura in robusto acciaio al NiCrMo

selezionabili a discrezione dell’arrampicatore

compromettere l’aspetto della

The Tool sole system is an exclusive

• Highly resistant NiCrMo steel structure

• Two different position options for the front

leggerezza. La gomma si

project by Vibram in cooperation with

• Punta frontale intercambiabile

point

presenta forata per permettere

Kayland. A sole unit split in two for

con il Cassin Blade Runner

• Rispondente ai requisiti di resistenza della

un fissaggio perfetto del

a full shoe protection and minimum

• Front point interchangeable with the Cassin

EN 893 con il modello Dry Dragon di Kayland

rampone alla suola in carbonio.

added weight. Rubber is perforated for

Blade Runner

• Compliant with resistance requirements of

Un progetto suola di grande

perfect crampon binding to the carbon

the EN 893 in compatibility with the Kayland

levatura per una performance

sole. An outstanding sole project for

Dry Dragon shoe model

spinta ai massimi livelli.

100% performance of the shoes.

HEEL RETENTION SYSTEM - HEEL RETENTION SYSTEM /
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La tecnologia Heel Retention consiste in una

A special configuration of the lacing system

particolare configurazione del sistema di

combined with a specific internal finishing

allacciatura, abbinata ad una speciale finitura ed

and padding constitute the Heel Retention

imbottitura interne. Infatti, a causa dell’elevata

technology. Due to extra stiffness of the

rigidità del carbonio, è necessario aiutare il tallone

carbon sole, a special Heel Retention System

a restare sempre in sede durante il movimento.

is required. When pulling the laces to close

Quando si stringono i lacci, un particolare

the shoe, a fabric tapes system helps

sistema di fettucce tensiona nella parte posteriore

keeping the heel in place from the back. In

matenendo il tallone nella corretta posizione.

addition, the liner in the heel area features

Inoltre, all’interno, la scarpetta presenta un effetto

a “scratchy” effect preventing the heel from

“ruvido” che impedisce al tallone di scivolare. Il

slipping out of the shoe. The result: an

risultato: una calzata precisa e sempre sicura.

extremely precise and secure fit in action.
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NI
ICE DRAGON
Lightness, comfort,
performance and
maximum safety. The
four cornerstones of Ice
Dragon, the new specific
ice climbing and mixed
climbing shoe, designed,
engineered and made in
Italy by Kayland. Innovative
technologies applied in
every detail, to increase
performance, even in
the most complicated
movements.

Leggerezza, comfort
del piede, prestazioni
e massima sicurezza.
I quattro capisaldi di
Ice Dragon, la nuova
calzatura specifica per
arrampicata su cascata di
ghiaccio e misto, pensata,
progettata e realizzata
in Italia da Kayland.
Tecnologie innovative
applicate in ogni dettaglio,
per incrementare le
performance, anche nei
passaggi più complicati.

PRIMALOFT GOLD INSULATION ECO PRIMALOFT GOLD INSULATION ECO /

SUOLA IN CARBONIO CARBON SOLE /

PrimaLoft Gold Insulation Eco

PrimaLoft Gold Insulation

rappresenta la più avanzata

Eco offers best-in-class

soluzione per l’isolamento

insulation designed for

progettata per sostenere

repeated compression

compressioni ripetute e garantire

and durability over time.

massima durata nel tempo.

Featuring 90% post-

Composta al 90% da fibre riciclate

consumer recycled fibers

provenienti da bottiglie di plastica,

made from plastic bottles,

la costruzione offre ingombro

our unique low-bulk

ridotto, mantiene la densità e

construction maintains

continua a trattenere il calore del

thickness and continues

corpo anche sotto compressione.

to trap body heat even

Grazie a queste performance, chi

under compression. By

indossa PrimaLoft Gold Insulation

doing so, this keeps the

Eco rimane al 38% più caldo in

wearer 38% warmer in

condizioni di asciutto e ben due

dry conditions and 2X

volte più caldo in condizioni di

warmer when wet than

bagnato rispetto a quanto garantito

competitive insulation. As

Grazie ad una progettazione davvero innovativa dei

Thanks to an innovation engineering of the

componenti, i ramponi entrano a diretto contatto

carbon technology, crampons are in direct

con la suola in carbonio, garantendo massima

connection with the carbon sole, guaranteeing

dai materiali per l’isolamento

a result, PrimaLoft Gold

sicurezza dell’aggancio ed una trasmissione rapida

full safety of the binding and a fast and precise

della concorrenza. PrimaLoft Gold

Insulation Eco is the go-to

e precisa della forza dal piede al rampone.

transmission of power from to foot to the

• Esclusiva suola in carbonio stampata

crampons.

Insulation Eco è la scelta privilegiata

choice for the ultimate

per assicurare prestazioni superiori

performance in footwear

a calzature e guanti costruiti per

and gloves built for all

resistere a tutte le situazioni.

conditions.

in relazione ai volumi della forma. Progettata
e realizzata in Italia

• Exclusive carbon sole design moulded

• Profilo del carbonio ridotto al minimo

on the shoe last. Italian engineering

per ottenere il massimo della leggerezza

• Low profile design of the carbon sole

• Sedi di aggancio ramponi spessorate

for maximum lightness

per un fissaggio ottimale

• Reinforced connections for the safest

• Massima rigidità combinata ad un accenno

crampons set

di flex indispensabile per una calzata performante

• Outstanding stiffness combined with slight flex

e al contempo confortevole.

for increased performance and comfort in motion.

SMART LACE - SMART LACE /
Smart Lace è un sistema di allacciatura rapida studiato per tensionare
i lacci in maniera precisa e veloce nella zona del metatarso.
The so-called Smart Lace is a quick-lace system, studied for a fast
and perfect regulation of laces tension in the metatarsus area.

WINTHERM - ACTIVE THERMAL INSULATION WINTHERM - ACTIVE THERMAL INSULATION /
Wintherm offre un’innovativa

Wintherm offers an

ANKLE RETENTION SYSTEM - SMART LACE /

tecnologia rivolta a garantire un

innovative technology for an

La tecnologia Ankle Retention consiste

A special configuration of the

isolamento termico attivo per le

active thermal insulation for

in una particolare configurazione del

lacing system combined with

calzature sportive e non solo.

safety and sport shoes. The

sistema di allacciatura, abbinata ad

a specific internal finishing

La bassa denaratura delle fibre

low denier values of its fibres

una speciale finitura ed imbottitura

and padding constitute the

che compongono Wintherm

prevents heat dispersion and

interne. Infatti, a causa dell’elevata

Ankle Retention technology.

evita la dispersione del calore e

the aluminium film reflects

rigidità del carbonio, è necessario

Due to extra stiffness of

il microfilm di allumino riflette il

the heat back to its source.

aiutare il tallone a restare sempre in

the carbon sole, a special

sede durante il movimento. Quando

Ankle Retention System is

MAIN ADVANTAGES

si stringono i lacci, un particolare

required. When pulling the

• thermal insulation

sistema di fettucce tensiona nella

laces to close the shoe, a

• breathable, antistatic,

parte posteriore matenendo il tallone

fabric tapes system helps

with a silver salts permanent

nella corretta posizione. Inoltre,

keeping the heel in place

antibacterial treatment

all’interno, la scarpetta presenta un

from the back. In addition, the liner in the heel

• climate control

effetto “ruvido” che impedisce al

area features a “scratchy” effect preventing the

• very thin

tallone di scivolare. Il risultato: una

heel from slipping out of the shoe. The result: an

calzata precisa e sempre sicura.

extremely precise and secure fit in action.

medesimo calore verso la fonte
che lo emana.
PRINCIPALI VANTAGGI:
• isolamento termico
• traspirabile, antistatico con
trattamento antibatterico
permanente con sali d’argento
• termoregolazione
• spessori ridotti

INFO:
MGM Spa - 0423.489310 - info@kayland.com
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Avvicinamento...
da premio
La Wildfire Edge Mid GTX, versione invernale della Wildfire Edge,
già premiata nel 2018
con l’OutDoor Industry Gold Award, ha fatto il bis.
Aggiudicandosi anche un Ispo Award

NI
WILDFIRE EDGE MID GTX

“

Nello sviluppo di questa scarpa
da avvicinamento ci siamo
concentrati a trovare un punto
di equilibrio innovativo tra
precisione in arrampicata
e comfort in discesa. La nostra
soluzione è il sistema Switchfit
che permette di regolare la
Wildfire Edge Mid GTX in modalità
arrampicata o camminata, offrendo
realmente due funzioni in una sola
scarpa. Il sistema spinge le dita in
avanti verso la punta, permettendo
di regolare la compressione
delle dita, in modo analogo a una
scarpetta da arrampicata”
Silvia Serafini, product
specialist footwear Salewa

“

SOTTOPIEDE /
OrthoLite

MIDSOLE /
OrthoLite

TOMAIA /
pelle scamosciata da 1.6 mm
e microfibra

Our solution is the Switchfit
system. The Wildfire Edge
Mid GTX can be adapted
from climbing mode to hiking
mode – dual functionality
all in one shoe. The system
pulls the toes forward into the
toebox, offering adaptable
compression, similar
to a climbing shoe”
Silvia Serafini, product
specialist footwear Salewa

UPPER /
High-quality, 1.6 mm suede
leather and microfibre

DIFFERENZIALE /
11 mm

DROP /
ALLACCIATURA /

INTERSUOLA /
Premium EVA

FOOTBED /

11 mm

Ideale per l’arrampicata

PESO /

LACING CLIMBING /

uomo 505 g (UK 8),
donna 420 g (UK 5)

Premium EVA

WEIGHT /
men 505 g (UK size 8),
women 420 g (UK 5)

TECNOLOGIE /
Wrapping EXA Shell, 3F System

MISURE /

TECHNOLOGIES /

Uomo 6-12/13 UK,
donna 3-9 UK

Wrapping EXA Shell, 3F System

SIZES /
men 6-12/13 UK,
women 3-9 UK

(2) La Wildfire Edge Mid GTX
è equipaggiata con l’Edging
Plate, una lamina semirigida di
rinforzo posizionata nella parte
anteriore del piede che aggiunge
stabilità direzionale sotto le dita
mentre il resto dell’intersuola
rimane flessibile per garantire
confortevolezza e una rullata
naturale quando si cammina.

–1–

–2–

(1) Il sistema Switchfit di Salewa è tanto intelligente quanto semplice.
Per passare a un assetto da arrampicata basta tirare ulteriormente
le stringhe all’altezza dell’allacciatura. In questo modo il piede viene
spinto in avanti verso la parte anteriore della scarpa, comprimendo
le dita come avviene in una scarpetta per arrampicare. Una volta
finita la parte di climbing, è sufficiente riportare le stringhe negli
occhielli standard per avere nuovamente più spazio per le dita e poter
camminare confortevolmente anche in discesa.
The Salewa Switchfit system in the Wildfire Edge Mid GTX is as simple
as it is smart. Simply tighten the laces to pull the foot forward into the
toebox for more precise foot placement similar to a climbing shoe.
After climbing, return the laces to the original tension, for a more
relaxed toebox and greater hiking comfort.

The Wildfire Edge Mid GTX has a
higher, mid-cut design, plus a waterproof, breathable Gore-Tex lining
and stretch gaiter to keep out trail
debris. The Wildfire Edge Mid GTX is
also equipped with an Edging Plate,
an insole plate under the forefoot
that provides additional, directional
stiffness below the toes only. The
rest of the insole remains flexible to
ensure good comfort and a natural
rolling motion when walking. The
new Wildfire Edge Mid GTX also
incorporates proven technology
from the successful Wildfire Edge,
launched last year.

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it
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–3–
(3) La nuova Wildfire Edge Mid
GTX beneficia anche di altre
tecnologie sviluppate per la
Wildfire Edge, come la suola
Pomoca Speed MTN con mescola
Pomoca Butylic Compound che
offre trazione e aderenza efficaci
sia su roccia bagnata sia asciutta.
It’s equipped with the new
Pomoca Speed MTN sole with
Pomoca butylic compound
rubber for better grip and friction
in both dry and wet conditions.

La suola è inoltre dotata
di climbing zone in punta
e ha tasselli aggressivi
per una maggiore trazione
sul fango e sui terreni
morbidi. La struttura Exa
Shell garantisce stabilità
torsionale e, in sinergia
con il collaudato sistema
3F System, avvolge il
piede con precisione,
offrendo supporto,
flessibilità e una calzata
confortevole.
The outsole has a
precision climbing zone
at the toe for smearing
and edging performance
and aggressive lugs for
improved traction on mud,
dirt and softer terrain.
For enhanced torsional
stability, the Exa Shell
works together with the
3F System to wrap the
foot for flexibility, fit and
support.

TAMASKAN

dolomite.it
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Nuovi brand sfidano
il ghiaccio con Vibram
Vibram Arctic Grip è la tecnologia “all rubber” performante su
ghiaccio, in particolare su ghiaccio bagnato, grazie a una trazione
eccellente. La speciale mescola infatti è una combinazione di
gomme Vibram che non necessita l’introduzione nella suola di
inserti in metallo, come chiodini. Il design presenta specifici
tasselli realizzati con tecnologia Vibram Arctic Grip, disposti
lungo le aree di maggiore contatto con il terreno in modo da
facilitare l’aderenza sul ghiaccio bagnato, in combinazione a
tasselli realizzati in una mescola Vibram differente, per enfatizzare
le proprietà di grip e di trazione anche su altri tipi di terreni.
A tre anni dal suo lancio al mondo trade, sempre più aziende
decidono di usare questa tecnologia da inserire nelle loro
collezioni. Per la stagione Fall Winter 2019/20 tra i nuovi brand
che adottano per la prima volta la tecnologia Vibram Arctic Grip
ci sono Alfa e Dachstein.
Vibram Arctic Grip is the most advanced “all rubber” technology in
terms of grip on ice, in particular on wet ice, that the company has
ever developed. This special technology is in fact capable of increasing the grip performance on surfaces covered in wet ice without the
need for metal inserts in the sole, such as studs, but with the use of
a special combination of Vibram rubbers. The design of the sole has
special lugs made with Vibram Arctic Grip technology placed around
the main area of contact with the ground, in such a way as to facilitate grip on wet ice, as well as lugs made with a different Vibram blend
to emphasise grip and traction on other terrains.
Three years on from its launch, Vibram Arctic Grip continues to grow
in popularity with sector footwear brands, with an ever-increasing
number of companies interested in enhancing their collections with new
models fitted with the best “all-rubber” solution for ice developed by
Vibram. For the Fall Winter 2019/20 season, the new brands which have
adopted Vibram Arctic Grip technology for the first time include Alfa and
Dachstein.

N I ALFA - TALUS PERFORM GT
powered by Vibram Arctic Grip

Alfa, brand norvegese che da
oltre 80 anni produce calzature outdoor, presenta il nuovo
modello Talus Perform GTX,
dotato di suola con tecnologia
Vibram Arctic Grip. La scarpa
è adatta alle diverse attività
invernali per chi ha uno stile
di vita attivo e perfetta anche
per la vita quotidiana.

N I DACHSTEIN - ARCTIC BOA GTX
powered by Vibram Arctic Grip

Dachstein presenta il modello Arctic Boa GTX,
la calzatura perfetta sviluppata per il trekking
invernale. Il nuovo stivale non teme le superfici
più difficili, grazie alla suola dotata di tecnologia
Vibram Arctic Grip, che ottimizza il grip sul
ghiaccio bagnato permettendo di avventurarsi sui
sentieri resi insidiosi dalle condizioni invernali. I
tasselli in Arctic Grip, infatti, vantano un’ampia
area di contatto con il terreno e sono disposti
nell’area dell’avampiede per favorire una migliore
trazione sul ghiaccio bagnato e sull’area del tacco.

Dachstein presents the Arctic Boa GTX model,
the perfect shoe developed for winter trekking.
This new boot can take on the most challenging of terrains, thanks to the sole fitted with
Vibram Arctic Grip technology, which optimises grip on wet ice, allowing trekkers to take
on trails rendered insidious by winter weather.
The Arctic Grip lugs offer an ample area of
contact with the ground and are positioned
towards the front of the foot and on the heel
area to favour improved traction on wet ice.

I tasselli posizionati in maniera simmetrica sulla
corona esterna, invece, contribuiscono a una
buona stabilità. Gli ampi canaletti facilitano il self
cleaning. L’intersuola in EVA leggera protegge
e assorbe dagli urti e rende Arctic Boa GTX
estremamente comodo. La calzata è resa precisa
e regolabile grazie al sistema Boa, mentre il
comfort climatico della scarpa è assicurato dalla
membrana impermeabile e traspirante e dalla
fodera che mantiene l’isolamento.

The lugs set symmetrically along the perimeter instead provide improved stability. The
wide-channelled tread facilitates self-cleaning.
The midsole in light EVA absorbs and protects
from shocks and renders the Arctic Boa GTX
extremely comfortable. The fit is precise and
adjustable thanks to the Boa system, while the
comfortable temperature of the shoe is ensured
by the waterproof and breathable membrane
and the lining which provides insulation.

N I TECNICA - FORGE GTX
powered by Vibram Arctic Grip

La suola Vibram, è realizzata in mescola Icetrek e in
tecnologia Vibram Arctic
Grip, per offrire prestazioni eccellenti di grip su ghiaccio bagnato,
sia in ambienti outdoor che in ambienti urbani. Il design della suola è
studiato accuratamente per enfatizzare le proprietà di Arctic Grip. I
tasselli infatti vantano un’ampia area di contatto con il terreno e sono
disposti nella zona dell’avampiede per favorire una migliore trazione
sul ghiaccio bagnato e sull’area del tacco. I tasselli posizionati in maniera simmetrica sulla corona esterna, invece, contribuiscono a una
buona stabilità. Gli ampi canaletti facilitano il self cleaning. Disponibile sia in versione mid sia con caviglia libera, Alfa Talus Perform è a
prova di acqua e basse temperature grazie alla membrana Gore-Tex
che lo rende impermeabile, caldo e traspirante.
Alfa, a norwegian brand which has been producing outdoor footwear
for over 80 years, is presenting its new model Talus Perform GTX
fitted with a sole with Vibram Arctic Grip technology. The shoe
is suitable for a range of winter activities for those with an active
lifestyle and is also perfect for daily life. The Vibram sole is made
with the Icetrek blend and Vibram Arctic Grip technology to offer
excellent performance on wet ice both in outdoor situations and
urban environments.
The sole has been carefully studied to emphasise the properties
of Arctic Grip. The Arctic Grip lugs offer an ample area of contact
with the ground and are positioned towards the front of the foot and
on the heel area to favour improved traction on wet ice. The lugs
set symmetrically along the perimeter instead provide improved
stability. The wide-channelled tread facilitates self-cleaning.
Available in mid-cut and low-cut version, Alfa Talus Perform is
ready for water and low temperatures thanks to the Gore-Tex
membrane which renders it waterproof, warm and breathable.

Per l’hiking invernale Tecnica presenta
il nuovo modello Forge GTX, dotato di
tecnologia Vibram Arctic Grip che lo
rende ideale per le escursioni su superfici
ghiacciate e scivolose. Sviluppata in
esclusiva per Tecnica,
la suola in mescola
Icetrek ha un disegno
caratterizzato da ampia
tassellatura Vibram
Arctic Grip, disposta
in maniera uniforme
sull’avampiede e sull’area
tacco, per enfatizzarne
le proprietà di trazione
e grip sul ghiaccio
bagnato.
Gli ampi canaletti
facilitano il self-cleaning
di Force GTX, mentre
i tasselli disposti a
intervalli regolari sul
perimetro della corona
contribuiscono alla
stabilità complessiva
della calzatura. Forge
GTX è una calzatura di
altezza Mid, perfetta per la protezione della
caviglia nell’attività di hiking e studiata per
un fit estremamente confortevole. La tomaia,
con membrana impermeabile e traspirante, è
realizzata in pelle di nabuk e tessuto stretch.

INFO:
Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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For winter hiking, Tecnica presents the
new model Forge GTX, fitted with Vibram
Arctic Grip technology which makes it ideal
for excursions on icy and slippery terrains.
Developed exclusively for Tecnica, the
Icetrec blend sole has a design
characterised by the large
number of Vibram Arctic Grip
lugs, which are set out evenly
on the front of the foot and in
the heel area, emphasising the
properties of traction and grip
on wet ice.
The wide channels facilitate
self-cleaning properties of the
Force GTX, while the lugs set
evenly along the perimeter
contribute to the overall
stability of the shoe. Forge GTX
is a mid-height shoe, perfect for
protecting the ankles during
hiking and designed
for an extremely
comfortable fit.
The upper, with
a waterproof
and breathable
membrane,
is made in
Nubuck
leather and
elasticated
fabric.

We are Mondeox. We are The Shoe Factory.

VISIT US AT ISPO MUNICH: A4-602

TO DISCOVER THE QUALITY OF OUR PRODUCTS AND THE EFFICENCY OF OUR SERVICES

Mondeox Spa is the Ideal working Partner
for the most renomated Outdoor Brands.
Our strength is the full Customization
process we oﬀer for the shoe design,
using transfers, labels, hot marks,
silkscreen and pad printing for the Brand’s
logo. The outsole, the eyelets and all the
materials are up to the Customer needs.
Furthermore the hangtags, the tissue paper
and the shoe box are personalized following
the Client’s graphic instructions. Mondeox Spa
oﬀers a really complete production process,
entirely Made in Europe.
mondeox.it - info@mondeox.it
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Avanguardia
e performance
Arrampicata, alpinismo e scialpinismo: in questi tre settori
il brand presenta quattro interessanti novità
ALLACCIATURA /
Il sistema Wave System distribuisce la pressione sulla
tomaia e garantisce un’efficace regolazione del volume.

N I FURIA AIR
SCARPA Furia Air, la massima espressione di
sensibilità e leggerezza. Il design all’avanguardia e
una combinazione di materiali innovativi consentono
al piede la totale libertà di movimento e un gesto
arrampicatorio istintivo. La tomaia ultra-leggera
è costruita in Microfibra perforata. Un inserto di
Alcantara sotto la zona dell’alluce amplifica prestazioni
tecniche e sensoriali permettendo un migliore
adattamento all’impronta individuale. Il sistema di
tensionamento differenziato fra interno ed esterno del
piede, DTS (Differentiated Tension System) si adatta
perfettamente alle dinamiche del piede in movimento
e concentra la potenza sull’alluce. Un’intersuola
minimalistica aiuta nelle spinte frontali senza togliere
sensibilità. L’innovativo sistema di fasciatura tallone,
PAF (Power Absorbing Fit) permette una calzata sicura
e altamente adattabile sul tallone.
SCARPA Furia Air, the maximum expression of
sensitivity and lightness. The cutting edge design
and the combination of innovative materials result
in a climbing shoe that enables total freedom of
foot movement. The outer part of the double layer
Microfibre upper is perforated to increase softness
and breathability. The Alcantara insert under the
big toe area amplifies the technical and sensorial
performance allowing the imprint of individual toe
shapes. A differentiated tension system on the medial
and lateral sides of the shoe, DTS (Differentiated
Tension System) adapts perfectly to the dynamics of
the foot in motion and concentrates power to the big
toe. A minimalistic midsole increases frontal edging
power without reducing sensitivity. The innovative
tension absorbing heel construction, PAF (Power
Absorbing Fit), offers secure fit and adaptability.

Il soffietto elastico consente una facile calzata.

LACING /
The Wave Closure System keeps the upper firmly on the
foot while in motion. Stretch gusset allows easy entry.

INTERSUOLA /
La striscia mediale in Flexan
da 1 mm supporta il muscolo

TOMAIA /

flessore dell’alluce.

In microfibra

MIDSOLE /

perforata con
inserto in Alcantara

1.1 mm Flexan insert supports the

sotto l’alluce.

Flexor hallucis brevis muscle and
increases precision.

UPPER /
Double layer
Microfibre, with
the external
part perforated.
Alcantara insert

SUOLA /

under the big toe

lunghezza 1/4 in

area.

Vibram XS Grip 2
dello spessore di
3mm con tallone

TENSIONAMENTO /

sagomato XS GRIP

Il sistema di tensionamento DTS funziona in combinazione con il nuovo

2 di 2mm.

sistema SRT minimalizzato e il sistema PAF nel tallone, ottenendo una
tensione dinamica altamente elasticizzata. Questi sistemi aiutano

SOLE /

anche a mantenere la forma originale della scarpa per un lungo periodo.

1/4 length outsole
in Vibram XS Grip

TENSIONING /

2, 3mm, heel

The DTS tension system functions in combination with the new minimalist

covered with XS

SRT system and the PAF heel construction resulting in a highly dynamic

GRIP 2, 2mm.

and elasticized overall tension. These systems keep the original shape
of the shoe for the life of the shoe.

N I MAESTRALE XT
SISTEMA DI COSTRUZIONE /
Axial Alpine Evo Construction.

CONSTRUCTION SYSTEM /
Axial Alpine Evo Construction.

BI-INJECTION SHELL /
Una nuova tecnologia
per lo stampaggio dello
scafo, grazie alla biiniezione
di due materiali altamente
performanti: il Carbon
Grilamid LFT e il Grilamid.
Con la tecnologia Bi-injection
è stato possibile realizzare
uno scafo dalle prestazioni

WEB FRAME
CARBON DESIGN /
Il design a raggiera

torsionale dalla caviglia fino
in punta.

nell’area del tallone

CUFF /

alterna spessori diversi

Scarpa is introducing a new

dello scafo e permette

technology for the cuff’s

di contenere il peso

mould thanks to the double

garantendo il sostegno

injection of two high-

nelle zone più sollecitate

performance materials:

dello scarpone.

WEB FRAME
CARBON DESIGN /

Carbon Grilamid LFT and
Grilamid. This Bi-injection
technology made it
possible to create a

The sunburst design on

cuff with extraor-

the heel that alternates

dinary features

different thicknesses

with maximum

of the shell’s frame

stiffness

and saves weight while

from the

guaranteeing support in

ankle to the

the boot’s key area where

toe.

force is greatest.
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eccezionali, con un’alta rigidità

Scarpa presenta un nuovo modello di scarpone
sviluppato per gli sciatori più esperti che
pretendono il massimo dalla loro attrezzatura.
Maestrale XT usato in combinazione con
sci larghi e attacchi performanti, garantisce
eccellenti prestazioni, comfort e precisione in
qualsiasi condizione di neve. Il Maestrale XT
è dotato di un nuovo gambetto bi-iniettato
sviluppato per aumentare le prestazioni in sciata
mantenendo inalterata l’agilità in camminata
e la facilità di calzata. Completano Maestrale
XT la tecnologia RECCO, radar armonico per
garantire un efficace sistema di localizzazione
delle persone e la nuova zeppa XT installata
sullo scafo che permette di offrire una calzata
“alpineoriented”. Maestrale XT è dotato di
scarpetta termoformabile Intuition, cinturino
velcro Booster e suola Vibram Cayman Pro,
conforme alla normativa DIN ISO 9523.
Scarpa is introducing a new model of boot
designed for expert skiers who demand the
utmost performance in terms of equipment.
The Maestrale XT works best when combined
with wide skis and a high-performance binding
to guarantee excellent performance, comfort
and precision in all snow conditions. Maestrale
XT is equipped with a new bi-injection cuff
developed for an enhanced skiing experience
while maintaining agility during the walking
phase and ensuring an easy fit. Other features
of the Maestrale XT include RECCO technology,
with its harmonic radar to guarantee precise
pinpointing of a person’s location, and the
new XT wedge installed in the shell to offer
an “alpine-oriented” fit. Maestrale XT comes
with an Intuition thermoformable liner, a
Booster Velcro strap and the Cayman Pro sole
by Vibram, in compliance with DIN ISO 9523
regulations.
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N I PHANTOM TECH
Scarpone tecnico per l’alpinismo in quota, escursioni su ghiaccio e arrampicata su cascate.
Estrema leggerezza, volumi contenuti, calzata precisa e confortevole, e massima agilità
Technical boot designed for alpinism at high altitude, ice and waterfall climbing.
Extremely lightweight, moderate volume and maximum agility
GHETTA /
Realizzata in tessuti tecnici idrorepellenti
con membrana H-Dry S-Tech Shoeller

ZIP WATER-REPELLENT /

SCAFO INTERNO /

Cerniera con nastro termosaldato.

Microtech idrorepellente + Microfibra +
Primaloft Gold Insulation 100 g/m2 + fodera

WATER-REPELLENT ZIP /

tessuto tecnico elasticizzato per maggior

in micropile, elasticizzato, caldo e traspirante
+ Primaloft Silver Yarn. Sistema di costruzione

Zipper with thermowelded ribbon.

libertà di movimento + PU Tek tessuto

Sock-Fit XT in materiale elastico, resistente,

tecnico per massima resistenza + membrana

traspirante e idrorepellente, avvolge il piede

H-Dry laminata nella ghetta per massima

come una calza.

impermeabilità.

INNER SHELL /

GAITER /

Water-repellent Microtech + Microfibre +

Made in water-repellent technical fabrics with

Primaloft Gold Insulation 100 g/m2 + stretch,

a H-Dry membrane. S-Tech Shoeller stretch

warm and breathable micropile lining +

technical fabric for freedom of movement + PU

Primaloft Silver Yarn. Sock-Fit XT construction

Tek technical fabric for maximum durability + a

in a stretch material that is durable, breathable

laminated H-Dry membrane on the gaiter for the

and water-repellent that wraps around the foot

utmost protection from rain and snow.

like a sock.

SUOLA

CARBON TECH 3 SL

Precision AC Tech Roll, disegnata e studiata

Sottopiede di montaggio realizzato con tre

da SCARPA: il risultato è una suola dai volumi

componenti: EVA forata per massimo comfort

contenuti, calzata precisa, veloce, leggera e

+ inserto in Aerogel per massimo isolamento

confortevole. Battistrada in mescola MONT

termico + strati di fibra di carbonio a spessore

by Vibram, assicura durabilità e stabilità.

differenziato per massima leggerezza e

Compatibile con ramponi automatici.

stabilità.

SOLE /

CARBON TECH 3 SL /

Precision AC Tech Roll, designed and

Mountain insole with 3 components:

researched by SCARPA: the result is a sole

perforated EVA for maximum comfort +

of moderate volume with a fit that is precise,

Aerogel insert for maximum heat insulation

quick, lightweight and comfortable. Outsole

+ layers of carbon fibre (thickness varies) for

in Vibram MONT rubber compound to ensure

maximum lightness and stability.

durability and stability. Compatible with
automatic crampons.

N I PHANTOM 8000
Scarpone doppio creato per attività di
alpinismo Himalayano, ad alte quote e
in condizioni di freddo estremo. Estrema
leggerezza, volumi contenuti, calzata
confortevole. Le caratteristiche sono:
isolamento, comfort e performance.
Double boot created for Himalayan
alpinism, high altitudes and freezing
temperatures. Extremely lightweight,
moderate volume and comfortable fit.
The features are: insulation,
comfort and performance.

FAST STRAP CLOSURE /

SCAFO INTERNO /

Cinturino realizzato e creato per

Microtech idrorepellente + Microfibra ad alta tenacità e

facilitare la chiusura e l’apertura dello

idrorepellente + Tecnologia Wintherm + THL 5 (composto da

scafo interno nella parte superiore,

EVA + sughero 5mm) isolante. Sistema di costruzione Sock-Fit

garantendo supporto e regolazione.

XT in materiale elastico, resistente, traspirante e idrorepellente,

FAST STRAP CLOSURE /

FLEX SEAL /
Cerniera
impermeabile.

avvolge il piede come una calza. Calzata confortevole.

Strap designed and created

INNER SHELL /

specifically to facilitate closing and

Water-repellent Microtech + highly resistant and water-repellent

opening the inner shell on top to

Microfiber + Wintherm Technology + THL 5 insulation (EVA +

guarantee support and regulation.

5 mm cork). Sock-Fit XT construction in material that is elastic,
durable, breathable and water-repellent to wrap around the foot
like a sock. Comfortable fit.

FLEX SEAL /
Waterproof zip.

GHETTA /
Realizzata in tessuti tecnici idrorepellenti con membrana
H-Dry. S-Tech Shoeller tessuto tecnico elasticizzato per maggior

FAST LOCK SYSTEM /
Sistema di allacciatura rapida dello scafo
diviso in due zone, con cordino in Dyneema.
Gli occhielli su alette mobili permettono

libertà di movimento + PU Tek tessuto tecnico per massima

di ottenere un avvolgimento progressivo

resistenza + membrana HDry laminata alla ghetta per massima

del piede e una regolazione dei volumi. Il

impermeabilità. Primaloft Gold Insulation 200 g/m2 per massima

cursore chiude e blocca la calzata.

termicità + fodera in micropile, elasticizzata, calda e traspirante.

GAITER /
Made in water-repellent technical fabrics with a H-Dry
membrane. S-Tech Shoeller stretch technical fabric for freer

FAST LOCK SYSTEM /
Rapid fastening system for the shell split
into 2 areas with Dyneema strap. The eyelets
on the flaps allow for a progressive fit and

movement + PU Tek technical fabric for maximum abrasion

regulation of boot’s volume. The slider

resistance + a laminated H-Dry membrane on the gaiter for

closes and seals fit.

the utmost in protection from rain and snow. Primaloft Gold
Insulation 200 g/m2 for maximum insulation + micropile,
elasticized and breathable lining for warmth.

ALTITUDE 8000 /
Sottopiede estraibile in micropile nella parte

SUOLA /
O Gravity Lite in Newflex by Vibram per massima leggerezza +
inserto in gomma da arrampicata in punta.
Compatibile con ramponi automatici.

OUTSOLE /
O Gravity Lite in Newflex by Vibram for the utmost in lightness
+ rubber climbing inserts on toe.
Compatible with automatic crampons.

INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net

superiore per massimo comfort + strato di
memory foam a media densità con ovatta di
alluminio per massimo isolamento + memory
foam ad alta densità per massimo comfort.

ALTITUDE 8000 /
Removable micropile footbed on top for
maximum comfort + a layer of medium density
memory foam with aluminium wadding + high
density memory foam for maximum comfort.
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Grande sicurezza
in piccole dimensioni
Si chiama EVO5 il nuovo rilevatore di vittime da valanga prodotto da Arva. Si tratta di un dispositivo
ultra compatto, il più piccolo mai concepito dal marchio. I punti di forza sono quindi leggerezza e minimo
ingombro, senza trascurare la performance in caso di situazione d’emergenza

N I EVO5
CARATTERISTICHE
• Larghezza di banda di ricerca
di 50 m
• Controllo gruppo, test della
frequenza di trasmissione e
della funzione Power Mark
• 3 antenne
• Elaborazione del segnale
digitale
• Indicatore di sepoltura
multiplo (3+)
• Auto-test
• Modalità di ripristino
automatico della trasmissione
• Gestione delle interferenze
• U-Turn alarm
• Schermo retroilluminato
• 1 batteria AA
• Peso: 170 g
• Compresi cintura per fianchi
e batterie
FEATURES

Con appena 11 cm di altezza, 7 cm di larghezza e 170 g di peso, è
tra i rilevatori più compatti del mercato. Nonostante le dimensioni
ridotte, l’ultimo nato della gamma Arva offre grandi performance:
50 m di larghezza di banda di ricerca, funzione di marcatura delle
vittime e gestione delle interferenze legate agli smartphone e altri
apparecchi elettronici, assolvono perfettamente questo compito. Il
ritorno automatico in emissione in caso di seconda valanga assicura
un livello di sicurezza elevato. Il controllo di gruppo e l’indicazione
di inversione a U completano le funzioni che facilitano l’utilizzo del
dispositivo.

• 50 m search bandwidth
• Group Check, test transmit
frequency and power Mark
function
• 3 antennas
• Digital signal processing
• Multiple burial indicator (3+)
• Auto-test
• Automatic revert-to-transmit
mode
• Interference management
• U-Turn alarm
• Backlit screen

DESIGN ED ERGONOMIA - Il design e l’ergonomia del
dispositivo sono stati gli obiettivi fin dall’inizio dello sviluppo
dell’EVO5 per rendere la maneggiabilità semplice e intuitiva.
Un cursore a tre posizioni, uno schermo extra large e un tasto
di marcatura centrale offrono una maneggiabilità agevole del
dispositivo durante la ricerca.

DIVERSE OPZIONI DI CONDIVISIONE - L’EVO5 viene
consegnato con una cinghia per il trasporto e un leash per
permettere di far scivolare il dispositivo in una tasca mantenendo
un aggancio solido. Una fondina per il trasporto tradizionale viene
proposta come opzione.
Measuring only 11cm in height, 7 cm in width and 170 g of weight,
it is one of the most compact beacons on the market. Despite
its compact size, the latest addition to the Arva range offers
worthy performance. 50m of search range, marking function and
interference management for smartphones and other electronic
devices are the standard features. The auto-revert, or “return to
transmit” in the event of a secondary avalanche also adds an
increased level of safety. The group- check and U-turn indication
complete the functionalities and high standard of the device.

DESIGN AND ERGONOMICS - The design and ergonomics
of the device were taken into account from the very beginning of
the EVO5’s development to make handling simple and intuitive. A 3
position slider, an extra large screen and a central marking button
make it easy to operate the device during the search.
DIFFERENT CARRY OPTIONS - The EVO5 will be delivered
with a harness and a tether leash to allow the transceiver to slide
into a pocket while keeping a solid attachment at the waist.
A traditional holster will be available as an option.

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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• 1 battery AA
• Weight: 170g
• Including wrist band and
batteries

Time for discovering

in partnership with

bianco

HALL B2, STAND 205
3-6 FEB 2019
MUNICH, GERMANY

share your #timefor
www.cmpsport.com
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Sfidare il freddo
con intelligenza
“È importante la sostenibilità del nostro lavoro, ci siamo
impegnati nella salvaguardia dell’ambiente utilizzando
nuove tecnologie più ecologiche, materiali riciclati,
riducendo lo scarto di materiali e ottimizzando la
confezione e la spedizione dei nostri prodotti”.
“We practice sustainability. Our commitment to the
environment is in everything we do,
and this season we take the second step
of the recycled fabrics revolution”.

N I PRO RUN CAP
Ideato per la protezione solare e la
traspirazione durante attività ad alta intensità
per corridori dalle lunghe distanze che
desiderano un copricapo tecnologico, ultra
leggero, confortevole e performante. Con strap
per regolazione circonferenza, fascia interna
assorbi sudore e tagli per inserimento occhiali.

Advanced cap for long
distance runners and
everyone looking for a hightech sports cap. Created
with unique styles and designed for sun protection and
breathability during high intensity activities, the Pro Run
Cap is designed for comfort and performance.

N I DRYFLX+ BALACLAVA

N I NEW ORIGINAL
COLLEZIONE MONTAGNE

Dryflx+ Dryflx+ è un tessuto che si adatta e mette in atto,
per zone, tutte le sue caratteristiche di comfort, protezione
e traspirabilità: grazie a una struttura ergonomica, protegge

È l’accessorio ideale per
sentirsi a proprio agio
quando la temperatura inizia
a scendere. Con un’azione
mirata di traspirabilità e di
protezione dal freddo, questo
passamontagna al 100%
senza cuciture è progettato
per regolare la temperatura
corporea nelle condizioni più
estreme. Ha elementi riflettenti
per migliorare la visibilità.

dai freddi più intensi (conserva il calore del corpo senza
surriscaldare), regola la temperatura del corpo, facilita
l’evaporazione del sudore. La collezione Dryflx+ propone 3
tipologie di accessorio: hat, headband e balaclava, sempre
abbinabili per colore, che offrono elasticità nelle 4 direzioni,
assenza di cuciture, azione mirata di traspirabilità e di
protezione dal freddo, ottima visibilità in condizioni di oscurità.
During the coldest months, some regions around the globe
can get really cold. It’s why Buff created Dryflx+. A smart
zone-adaptive product that keeps warm and comfortable.
The body’s ideal temperature is 37oC. Any variation from this
is going to use more energy to stabilize. Buff fabric targets
specific areas to keep you warm and comfortable, without
overheating. When you go outside, the head is where we lose

Feel comfortable when the
temperature begins to drop.
Targeting key heat zones, this
100% seamless balaclava’s
designed to regulate your body
temp in coldest conditions.
It has reflective elements for
improving visibility.
Composition: 49% Polyamida,
47% Polyester, 4% Elastane.

Questo multifunzionale neckwear è progettato per
essere utilizzato durante tutto l’anno.
È una protezione ideale contro il freddo durante
le attività outdoor ad alta intensità, come trail
running, trekking, bouldering, equitazione, ciclismo
e motociclismo.
Advanced cap for long distance runners and
everyone looking for a high-tech sports cap.
Created with unique styles and designed for sun
protection and breathability during high intensity
activities, the Pro Run Cap is designed for comfort
and performance.

heat the most quickly. The Dryflx + collection offers 3 types of

– FEATURES –

accessories, hat, headband and balaclava.
TEMPERATURA – TEMPERATURE
conserva il calore del corpo, senza surriscaldare
retains body heat without overheating
RISCALDAMENTO MIRATO – TARGETED HEATING
mantenimento della temperatura ottimale della testa, per zone
maintaining optimal head temperature, by zone
ZONE DI SUDORAZIONE – SWEAT ZONES
livello assorbenza sudore differente per zone
sweat absorbance level different for zones

ULTRA STRETCH – leggermente più aderente per
ottenere ottima vestibilità, è elastico nelle quattro
direzioni, grazie alla nuova tecnologia di tessitura.
New 4-way stretch technology fabrics for superior
elasticity and improved comfort. Tighter fit for a better
performance.
RECYCLED – utilizza esclusivamente poliestere,
ottenuto da bottiglie di plastica riciclata, fornito da
Repreve certificato e tracciabile.
Designed for improved sustainability, using exclusively
Polyesetr microfiber obtrained from clear plastic recycled

Buff Lifestyle,
un viaggio
senza fine
Gli accessori Lifestyle, cappelli
e scaldacollo, abbinabili secondo
il concetto Mix&Match, sono
per ogni momento e situazione
di vita all’aria aperta.
The Buff Lifestyle collection
is made for those who accessorize
their life in different moments
with the latest trends.

N I LIV - LINEA CHIC

bottles supplied and certified by Repreve.
UPF 50 – alta protezione solare per difendersi
dai danni dei raggi UV.

Caldo e avvolgente,

High level of protection against hazards caused by

70% fibra acrilica,

ultraviolet radiations from the sun.

30% lana con
fascia interna in

THERMAL INSULATION – mantiene stabile

fleece PrimaLoft di

la temperatura corporea senza dispersioni.

poliestere riciclato per

Big reduction of heat transfer between the human body

l’85%, disponibile in

and the environment. This effect mantains the body heat

tre tonalità di colore.

stable.

Warm and enveloping,

MOISTURE MANAGEMENT – ottima capacità di

70% acrylic fiber, 30%

trasferimento dell’umidità all’esterno e massimo comfort.

wool with a fleece

Optimal capacity for transferring moisture vapor away

inner belt, polyester

from the body keeping dry and comfortable.

recycled PrimaLoft
85%, available in three

100% SEAMLESS – senza cuciture garantisce massimo

shades of color.

comfort e previene le irritazioni.
Designed in one piece and without any seams to obtain
maximum comfort and prevent skin irritation.

INFO:
Nov.ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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Novità
pluripremiate
Craft aggiunge due ulteriori premi, gli ISPO Award Gold 2019, alla sua collezione.
I vincitori sono il SubZ Sweater e CTM Hood Long Sleeve.
Due capi che combinano fashion, sport e innovazione
Craft adds two more Gold from ISPO Award 2019 to its bulging medal collection.
The winners are the SubZ Sweater and the CTM Hood Long Sleeve.
Two unique garments that combine fashion, sports and innovation

NI
CTM BASELAYER HOOD LONG SLEEVE

“

Questo nuovo tessuto 3D senza cuciture, con
caratteristiche che vanno dalla gestione dell’umidità
all’eccezionale vestibilità, assicura una funzione precisa”

“

giuria ISPO Award

This next-gen 3D seamless warp knit with features
ranging from moisture management to exceptional
fit ensures precise function”

ISPO Award jury

La maglia a maniche lunghe senza
cuciture, che offre vestibilità, comfort
e gestione della temperatura corporea,
ha vinto l’ISPO Award Gold 2019 nella
categoria Snowsports, Base Layer.
Realizzata con l’innovativa tecnologia
Warp Knit Seamless, CTM Hood Loong
Sleeve presenta una maglia 3D unica
che offre libertà di movimento, vestibilità
e un comfort senza precedenti. La
struttura della maglia ingegnerizzata
consente trame a maglie aperte,
posizionate strategicamente per avere più
traspirabilità dove ce n’è più bisogno. Una
maschera facciale integrata con fori per la
respirazione garantisce elevate prestazioni
anche con temperature rigide.

“

Masterfully crafted through
the innovative Warp Knit
Seamless technology,
CTM Hood Loong Sleeve
features a unique 3D knit
that offers unmatched
freedom of movement, fit
and comfort. The engineered
knit structure allows for
advanced open mesh
patterns, carefully placed for
breathability where you need
it the most. An integrated
facemask with breathing
holes ensures maximum feel
and performance in cold
conditions.

NI
CRAFT SUBZ SWEATER

Questo capo impressiona per le sue linee pulite,
la sua forma moderna e incontaminata.
La gamma è esclusiva ma al contempo fashion”

giuria ISPO Award

“

This garment impresses with its clean lines,
modern and pristine shape. The range is both
exclusive and fashionable”

ISPO Award jury

Ed è stata proprio la fusione ben
riuscita tra sport e moda ad affascinare
la giuria, che ha premiato l’esclusiva
maglia SubZ con l’ISPO Award Gold
2019 nella categoria Salute & Fitness,
Hybrid Outer Layer. Ispirato agli
inesorabili inverni nordici, SubZ Sweater
permette di continuare a correre anche
con temperature proibitive. Questo
maglione da running per il tempo
libero è caratterizzato da un’imbottitura
leggera termosaldata sul davanti,
tessuto in jersey spazzolato e colletto da
8 pollici per garantire maggiore calore
e protezione durante gli allenamenti
invernali. Inoltre, le maniche e la parte
posteriore in maglia senza cuciture
offrono grande comfort e vestibilità.
Più lunga nella parte anteriore per una
maggiore protezione.

The fusion of sports, fashion and
exclusivity captivated the jury of
the ISPO Award 2019, rewarding
the unique SubZ Sweater from Craft
with Gold in the category Health
& Fitness, Hybrid Outer Layer.
Inspired by the unforgiving Nordic
winters, SubZ Sweater allows you
to keep on runningeven when the
mercury collapses. This cold-weather
running sweater features lightweight,
heat-bonded padding at front,
brushed jersey fabric and 8-inch
chimney collar for extra warmth and
protection during winter workouts.
In addition, seamlessly knit sleeves
and back provide great comfort and
fit. Longer at the front for enhanced
protection.

INFO:
Craft - 0377.316041 - craft@newwave.it
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NI
ED HYPER JACKET

Protezione
e comfort
a 360 gradi

Giacca polivalente dalla vestibilità asciutta e allo
stesso tempo confortevole, caratterizzata da una
nuova costruzione senza fianchi elasticizzati e con
girovita regolabile. La protezione dal freddo è
assicurata dai 140 grammi di imbottitura in
piumino d’anatra di prima qualità (filling
power 700 cuin). Le maniche, molto fascianti,
garantiscono comunque un’eccellente
mobilità e i polsini, provvisti di manicotto
elasticizzato, contribuiscono alla tenuta
termica del capo senza compressioni.

The Ed Hyper Jacket features a more classic
construction, but delivers the same protection
from cold that Camp jackets are known
for. 140 grams of 700 fill power
premium-grade white duck down
combine with a profiled fit and
elasticized windproof cuffs for optimal
thermal insulation and excellent
comfort and mobility.

• 2 tasche laterali

• Esterno in tessuto Hitex

esterne in posizione

Evo (Nylon Ripstop)

rialzata, comode anche

leggero e resistente, reso

“Versatilità”:
questa la parola d’ordine
della nuova gamma
di prodotti del brand

indossando lo zaino e

impermeabile da una

l’imbracatura

spalmatura traspirante con

• 2 ampie tasche

trattamento DWR (Durable

interne elasticizzate

Water Repellent)

• Tasca interna con zip

• Interno in tessuto T-Lite

• Sacchetto custodia

• Cappuccio regolabile con

• Vestibilità Regular Fit

bordatura elasticizzata,

• Disponibile in 5 taglie

compatibile con il casco
Alpinismo, scialpinismo, escursionismo su neve e ghiacciai.

• Zip frontale YKK

Tempo libero, in città e in vacanza. Temperature più o meno

numero 5 con sistema

rigide, neve, vento, umidità. CAMP presenta all’edizione 2019

antinceppamento

di ISPO una nuova linea di guanti e giacche, una serie di

• Girovita regolabile con

soluzioni innovative e ibride per garantire a busto e mani degli

cordino elastico

dalla S alla XXL e in
versione Lady
• Peso 445 g (taglia M)

• Polsini elasticizzati

appassionati delle attività all’aperto una protezione efficace per

con manicotto antivento

tutte le situazioni climatiche e atmosferiche. Prodotti polivalenti,
dunque, ideali per ogni contesto ed espressione del connubio
di tutti i “marchi di fabbrica” del brand: semplicità, efficienza,
sicurezza, tecnicità, comfort, leggerezza, massima cura dei
dettagli. E, ovviamente, design - perché anche l’occhio, oltre a
busto e mani, vuole la sua parte.
Mountaineering, ski mountaineering, snow and glacier
hiking. Free time, in town and on holiday. Low or freezing
temperatures, snow, wind, moisture. At ISPO Munich 2019,
CAMP presented a new range of hybrid jackets and gloves
designed for cold-weather outdoor activities, to provide chest
and hands an effective protection in all weather and climate
conditions. All-purpose products, ideal in every situation
and combining all the “trademarks” of the brand: simplicity,
efficiency, safety, technical features, comfort, lightness,
maximum attention to details. And, of course, design - because
the eye wants to be satisfied too.

NI
ED PROTECTION JACKET LADY
Versione con taglio e colori femminili
dell’Ed Protection Jacket, aggiornata
nella costruzione per essere ancora più
confortevole: la giacca che non protegge
soltanto dal freddo ma anche dalla
neve. Una difesa su due fronti garantita
dall’imbottitura in piumino d’anatra di
prima qualità (filling power 750 cuin) e dal
tessuto Hitex Evo leggero e resistente, con
trattamento esterno DWR (Durable Water
Repellent). Il cappuccio fisso con visiera, le
tasche interne ed esterne e la Stow-Away
Pocket completano un prodotto tecnico il
cui design sciancrato (Slim Fit) assicura
comfort e ingombro ridotto.
Stay warm and dry even in the most
miserable conditions. The ED Protection
Jacket Lady, with updated construction
for greater comfort, is the right choice
for protection from the cold and snow.
This ‘double shield’ of protection comes
from the blend of premium-grade white
duck down insulation and superlight,
strong, durable and breathable Hitex
Evo ripstop nylon shell fabric with a
DWR treatment. The full-size visored
hood, inner and outer pockets and a
special Stow-Away Pocket round out the
features on this sleek jacket.
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NI
ED MOTION JACKET LIGHT
Giacca dalla nuova vestibilità
senza fianchi elasticizzati e senza
cappuccio. Grazie al suo design
e alla sua leggerezza, data da
un’imbottitura essenziale, la Ed
Motion Jacket Light soddisfa le
esigenze di chi vuole un capo
comodo e compatto da indossare
tutti i giorni. Ideale per l’utilizzo
sportivo, come tutti i capi Essential,
è perfetta per il tempo libero, in città
come in vacanza.

A casual jacket for wearing in
and around town with all of the
technical features that high-end
users have come to expect from the
Essential Outerwear line. Araneum
fabric on the exterior combines
with lightweight premium white
duck down insulation and the soft
T-Lite fabric lining for a particularly
comfortable and cozy feel. The
Regular Fit allows it to be worn
comfortably as an outer layer and
the full-size hood is ready to lock in
extra warmth when temperatures
start to cool.
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NI
G PUFF

NI
G AIR

Guanto caldo e allo stesso tempo morbido e leggero, ripiegabile
nel suo pratico sacchetto-custodia per occupare il minor posto
possibile nello zaino. Il G Puff è un prodotto estremamente
versatile, davvero trasversale, che può diventare indispensabile
in diverse attività e situazioni. Di conseguenza è bene averlo
sempre con sé, pronto ad entrare in azione ogni volta che c’è
bisogno di ulteriore protezione: sia quando il guanto leggero
usato fino a quel momento non basta più (ad esempio in discesa
durante un’uscita di scialpinismo), sia come guanto di scorta
quando quello indossato in precedenza è bagnato e non offre
più il comfort necessario.
Lightweight, extremely packable gloves designed to be
carried in their tight carrying pouch so they remain super
compact when not in use. PrimaLoft 133 g/m2 insulation on
the main body and palm combines with windproof fabric and
the DRYZONE waterproof/breathable membrane to provide a
high level of protection from the elements.

• Guanto morbido, caldo e
compattabile
• In tessuto antivento con
imbottitura in PrimaLoft 133
g/m2 sul palmo e sul dorso
• Membrana DRYZONE
impermeabile e traspirante
• Palmo con inserto
in poliuretano per
incrementare la presa e la
resistenza
• Pollice e indice touch
screen

Un campione di polivalenza, un guanto leggero ideale quando il
freddo non è eccessivo. Il comfort della mano, in queste situazioni,
è garantito dal dorso antivento, dall’imbottitura in PrimaLoft e
dal palmo traspirante. Il G Air si distingue per la sua costruzione
aderente, che assicura un’eccezionale sensibilità e la possibilità
di svolgere operazioni di precisione senza toglierlo. Le stampe in
silicone sul palmo e sulle dita garantiscono una presa saldissima
su bastoncini e piccozze, rendendo il prodotto ideale tanto per le
escursioni in quota quanto per le cascate di ghiaccio, dove conviene
usarlo mentre si scala per sostituirlo con un guanto più caldo quando
si è fermi in sosta. Per gli scialpinisti, invece, il G Air è una valida
opzione in salita, tenendo presente che salvo atleti molto calorosi o
condizioni non troppo fredde, è sempre necessario avere con sé un
paio di guanti più protettivi per la discesa.

• Polso con lacciolo e tiretti
per infilare e sfilare il guanto
• Sacchetto-custodia incluso
• Disponibile in sei taglie
dalla S alla XXXL
• Peso 95 g (taglia L)

A hyperlight glove designed for technical aerobic activities in
the cold. The precision fit guarantees maximum sensitivity. The
main body is windproof for protection from the elements while the
palm remains unlined for super breathability. PrimaLoft 60 g/m2
insulation delivers a basic level of dry warmth while maintaining a
high level of breathability. Silicone inserts on the palm and fingers
for exceptional grip.

NI
GEKO ICE PRO

NI
HYBRID JACKET

Caratterizzata da costruzione e imbottitura differenziate, unisce
efficacemente i vantaggi del capo imbottito e del softshell. Le parti
imbottite garantiscono un buon isolamento termico, mentre quelle in
tessuto elasticizzato assicurano libertà di movimento e traspirabilità.
Le prestazioni sono incrementate dalla nuova imbottitura differenziata
del busto: piumino d’anatra nella parte anteriore e PrimaLoft Silver
in quella posteriore (più soggetta a compressioni e all’umidità) per
assicurare sempre un’adeguata protezione. Leggera e compatta, la
Hybrid Jacket è quindi un capo versatile dedicato all’azione, che
può essere usato da solo quando il freddo non è eccessivo o in
combinazione ad altri quando la temperatura scende (specialmente
come strato intermedio grazie alla vestibilità Slim Fit). Il tessuto
Araneum favorisce la compattabilità del capo, ideale da tenere nello
zaino per entrare in gioco quando necessario.
The Hybrid Jacket effectively combines the benefits of an insulated
jacket with the performance of a softshell. The dual insulated body
and sleeves guarantee good thermal insulation while the elasticized
fabric side panels, inner sleeves and waist band deliver high levels
of dexterity and breathability. Performance is increased by the new
differentiated insulation with duck down on the front and PrimaLoft
Silver in the back which is more subject to compression and moisture.
The Hybrid Jacket is perfect as an outer layer with a performance
fit that works well with a harness or as an insulating layer under
a shell in more extreme conditions where the Slim Fit reduces the
overall profile of the entire layering system. The Hybrid Jacket is also
extremely packable when compared with other soft shells thanks to
the Araneum fabric shell material.

Il Geko Ice Pro è un guanto innovativo
che garantisce un grip
eccezionale sulle piccozze. È
quindi perfetto per le cascate
di ghiaccio, il dry-tooling e
l’alpinismo tecnico. L’eccellente
presa sugli attrezzi è assicurata dagli
inserti in Pittards Armortan sul palmo
e sulle dita. Questa pelle speciale è
caratterizzata da un trattamento che
le conferisce un’aderenza superiore in
ogni condizione ambientale, una notevole
resistenza e la rende impermeabile. Le
prestazioni del Geko Ice Pro sono incrementate
dalle dita preformate a vantaggio della sensibilità.
La protezione dal freddo e dall’umidità è garantita
dall’imbottitura in PrimaLoft Gold 60 g/m2 sul
dorso e dalla membrana impermeabile Dryzone.

The Geko Ice Pro is an innovative
glove designed to deliver a
solid grip on ice tools and
warm, dry protection from
the elements. They are ideal
for steep ice climbing, dry-tooling
and technical mixed terrain. Super
strong Pittards Armortan leather
with no insulation on the palms and
fingers features a special treatment to
optimize grip in all kinds of conditions.
The fit of the Geko Ice Pro is optimized
with shaped fingers and box construction
for
exceptional dexterity. PrimaLoft Gold 60 g/m2
insulation on the main body and the waterproof/
breathable DRYZONE membrane combine
to deliver a high level of protection from the
elements.

NI
HOT DRY MIT’N
L’Hot Dry Mit’N è un prodotto
innovativo a costruzione
ibrida, derivato dal G Hot Dry.
Esternamente si presenta infatti
come una moffola, con tutti i vantaggi
che ciò comporta a livello di resa
termica; internamente le dita sono
separate tra loro, garantendo un comfort
e una presa superiori. Ancora più caldo
del G Hot Dry, è completamente imbottito
in PrimaLoft (133 g/m2 sul dorso e 100 g/
m2 sul palmo): questa caratteristica,
insieme alla membrana impermeabile e
traspirante Dryzone, protegge le mani anche in
condizioni di forte umidità. I rinforzi in cuoio
garantiscono la durata della moffola, mentre gli
inserti Grip’R incrementano la presa su bastoncini
e piccozze.

The Hot Dry Mit’N is an
innovative product featuring
hybrid construction with a mitten
on the exterior and separated
fingers on the inside for better
comfort and grip. This means
it delivers a much higher level
of thermal performance than a
glove but still allows for some of the
sensitivity and grip we can only get from
gloves. The Hot Dry Mit’N is completely
insulated with PrimaLoft 133 g/m2 on the main
body and 100 g/m2 on the palm and lined
with the waterproof and breathable Dryzone
membrane for excellent protection even in wet
conditions. Leather reinforcements on the palms
ensure strength and durability and Grip’R inserts
provide a secure grip.

INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it
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Scegliere i marchi e i prodotti
è un rischio a senso unico?
“Spesso è il negoziante a pagare gli errori dei brand” – afferma Luca Salini, sales manager di Crazy Idea –
“Le soluzioni sono il focus e la specializzazione”
I mesi a cavallo di ISPO sono sempre i più impegnativi per il negoziante?
In poche settimane si devono fare scelte che si ripercuoteranno sulle vendite
dei mesi più importanti dell’anno, quelli dell’inverno. I rischi sono molti, prima
di tutti c’è quello di sbagliare i brand che si vogliono trattare, poi si possono
fare scelte errate dei modelli e trovarsi completamente spiazzati rispetto alle
richieste dei clienti. Questi errori si ripercuoteranno inevitabilmente sulle
vendite, il cliente finale perde il feeling con il negoziante causa le sue scelte e
quindi si rivolge altrove; riprenderlo non è cosa né facile né scontata.
Quali sono, a tuo parere, i pilastri che rendono unico un punto vendita?
LA DIFFERENZIAZIONE - Comporta decisioni coraggiose: proporre marchi,
colori, stampe e grafiche esclusivi, presta il fianco a qualche rischio, ma solo
così il cliente sa che in quel determinato negozio può trovare delle scelte
alternative, filtrate dalla competenza del negoziante di fiducia.

“

Essere differenti
significa non
adeguarsi alle scelte
che compiono i propri
concorrenti e avere
il coraggio di cantare
fuori dal coro

I CANALI DI VENDITA - Scegliere brand che sono presenti solo negli store
tecnici, che non si trovano sui grandi player on-line, nè ovunque scontati e
neppure nella grande distribuzione. Questo garantisce due aspetti.
Il primo è l’esclusività di avere un marchio capace di aiutare a coinvolgere il
cliente, perché “si trova solo nel posto giusto”, il negozio tecnico.
Il secondo è la garanzia del margine: un marchio presente solo nei negozi
top è introvabile scontato, quindi permette di ricavare anche nei periodi
di sconti un margine maggiore.
LA SPECIALIZZAZIONE - Con la scelta dei marchi che si propongono in negozio si comunica al cliente qual è la propria direzione. In un momento in cui
molti brand stanno proponendo di tutto è importante tenere la barra a dritta.
Scegliere un marchio che nasce come produttore di un articolo per venderne
un altro è un errore enorme, il cliente non capisce se la confusione la fanno i
brand oppure se è il negoziante che ha le idee poco chiare.
Qual è la risposta di Crazy per la prossima stagione?
Crazy poggia le proprie convinzioni su tutti questi pilastri e la sua
collezione è frutto di queste analisi.
È DIFFERENTE, nessun altro marchio di abbigliamento tecnico è così fashion,
nessuno utilizza stampe e colori come la collezione Crazy,
nessun brand è così facilmente riconoscibile e diverso dagli altri.
I CANALI DI VENDITA sono definiti con chiarezza, Crazy
non si trova sulle grandi piattaforme online direttamente e non è presente
nella grande distribuzione.
È SPECIALIZZATO, è il marchio “the original”, significa che è l’azienda
che ha creato l’abbigliamento perfetto per lo skialp e per il trail running, già
agli inizi degli anni ’90 e continua a produrre solo abbigliamento
per la montagna; non fa niente altro.

ph: Outdoor Studio A. Salini

Is choosing the brands and the products a risk?
Luca Salini
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Often it is the store owner who pays for the mistakes of the brands - Luca Salini, Sales Manager
of Crazy Idea, believes that “Solutions are the focus and specialization.”

The months before and after ISPO Munich are always the most challenging
for any store owner?
In just a few weeks, you have to make important choices that will affect sales for the most
important time of the year, the winter months. The risks are many. For instance, there is the
possibility of choosing the wrong brands and models to sell, and the direction you decide
to go in might be completely different from the demands of the customers. These mistakes
will inevitably affect sales, as customers will lose faith in the store’s ability to stock the
shelves with the latest merchandise, and they will likely take their business elsewhere.
Identifying and correcting mistakes like these is often not obvious or easy.

that will attract and keep buyers. The second is the guarantee of the margin. A brand
that is carried only by high-end retailers is hardly ever discounted, so it allows the small
store owner to make a profit, even during discount periods when the same merchandise
is seldom on sale. This strategy leads to greater margins and enables the small retailer to
compete with the larger ones.
SPECIALIZATION - With the choice of brands that are carried in the store, the customer
has a clear idea of the store’s direction. At a time when many brands are all over the map
and have no defined style, it is important for the store owner to keep pushing forward
while staying true to his vision and committed to his style.

The store owner is therefore forced to make critical decisions. What are, in your opinion,
the pillars that make a point of sale unique?
DIFFERENTIATION - Differentiation involves making courageous decisions. Being
different means not adapting to the choices made by the competitors and having the
courage to “sing outside the choir.” Carrying exclusive brands with different colors,
prints and graphics lends itself to some risk, but they are all important in establishing a
reputation where customers know they can find alternative choices in a particular store;
selections that have been hand-picked by a competent and trusted store owner.
SALES CHANNELS - Choose brands that are present only in small brick and mortar
stores and not found on large online players or at big box stores, and that are also not
widely and heavily discounted. This guarantees that two important conditions will be
met. The first is the exclusivity of having high-quality brands carried by top-tier stores

What’s Crazy’s answer for next season?
Crazy’s owner firmly believes in all three of these principles, and his winter collection is
the result of careful analyses along these lines. Specifically:
IT’S DIFFERENT because no other brand of technical clothing is as fashionable, and
no other brand uses prints and colors the way the Crazy collection does or is so easily
recognizable and different from the competitors.
THE SALES CHANNELS are clearly defined. Crazy clothing can’t be found on large
online platforms or in large retail stores. This helps preserve its uniqueness.
IT’S SPECIALIZED and an “original” brand because Crazy began creating the perfect
clothing for skiing, mountaineering, and trail running in the early ‘90s and continues
to produce only the best and most fashionable technical clothing for these types of
activities today; it does nothing else.
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La specializzazione nella collezione JKT MAN:
cinque modelli per ogni esigenza
Ridurre il numero delle referenze è la risposta di Crazy per differenziarsi e
specializzarsi. Mentre tutti i brand di abbigliamento outdoor aumentano i
modelli e i prodotti, Crazy ha scelto di presentare per la collezione Winter 19
solo 5 giacche uomo. Un modello di giacca per ogni uso, nessuna confusione,

THE SPECIALIZATION OF THE JKT MAN COLLECTION
WITH FIVE MODELS TO SATISFY EVERY NEED
Reducing the number of models is Crazy’s answer to differentiation and specialization.
While most outdoor clothing brands are increasing the number of models and

ogni prodotto è studiato e preparato per un tipo di utente, non ci sono

products they manufacture, Crazy has chosen to present only five men’s jackets for

sovrapposizioni, tutta la collezione è lineare e perfettamente integrata.

the Winter ‘19 collection.

NI
JKT FLAME

NI
JKT NEUTRON

NI
JKT VIPER

L’ibrido Fast & light per lo ski
touring, esterno in nylon Toray
sameless Tube, imbottitura in JOY
(biomimetic down) e Polartec Alpha,
parti traspiranti in fleece High
Performance 3D.

La best seller di Crazy, perfetta
per l’alpinismo “Active”. Tessuto
esterno in nylon elasticizzato Toray
Dermizax. Senza cuciture nella parte
superiore, imbottita in Primaloft
Active.

Giacca per utilizzo in azione,
imbottita in Power fill stretch con pesi
differenziati 80 g su busto e schiena,
60 g sulle maniche e cappuccio. Tessuto
esterno in nylon Toray.
Jacket for use by active wearers. Padded
with power fill stretch weighing 80
grams in the chest and back and 60
grams in the sleeves and hood. The
outer fabric in Toray nylon.

Fast & light hybrid jacket for
ski touring. Consists of a Toray
seamless tube nylon exterior, JOY
(biomimetic down) and Polartec
Alpha padding, breathable areas of
high-performance 3D fleece.

NI
JKT GHOST
Capo da alpinismo di grande tecnicità
e versatilità. Parte superiore in tessuto
esterno Toray Dermizax, imbottita
con Primaloft Active. Busto e schiena
imbottita in Down Blend Primaloft in
Toray sameless Tube.
A highly technical and versatile
mountaineering garment. The upper
part consists of a Toray Dermizax outer
fabric, padded with Primaloft Active.
Padded chest and back in Down Blend
Primaloft in Toray seamless tube.

Crazy’s best seller and perfect for
“Active” mountaineering. Outer fabric
is Toray Dermizax stretch nylon with
a seamless upper part, padded
with Primaloft Active.

NI
JKT BACKUP
Un vero gioiello della produzione Crazy, testato
da Luca Moroni sulla diretta Slovacca al Denali.
Completamente impermeabile tessuto esterno
elasticizzato Toray Dermizax termonastrato,
imbottita in Primaloft Active nella parte
superiore e cappuccio e in Down Blend sempre
di Primaloft sul busto.
A real jewel of Crazy production that was
tested by Luca Moroni on the Slovakian live
broadcast at Denali. Completely waterproof
stretch outer fabric Toray Dermizax that is
heat-taped, padded with Primaloft Active
on the top and hood and has Down Blend by
Primaloft on the chest.

INFO:
Crazy Idea - +39 0342.706371 - crazyidea.it
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Performanti
e sostenibili

L’anima sportiva di CMP
si chiama Unlimitech, una
linea introdotta nelle ultime
stagioni e pensata per tutte
le attività ad alta intensità in
montagna: dal trail running
al trekking estremo, dallo
ski touring alle ciaspole, per
arrivare al bike. Sotto questo
nome vengono racchiusi
capi dal taglio sportivo, che
si contraddistinguono per le
colorazioni vivaci e per l’alta
tecnicità dei materiali.
Un segmento di capi
multifunzionali dove vestibilità
e comfort si uniscono a
performance al top per
garantire massima protezione
e comfort nelle attività
aerobiche anche in condizioni
climatiche difficili.

The sporty heart of CMP is
called Unlimitech, the range
introduced in the last seasons
and designed for all highintensity mountain activities:
from trail running to extreme
trekking, from ski touring to
snow-shoeing, and cycling.
The sportswear characterised
by bright colours and ultratechnical materials come under
this name.
A multi-purpose clothing
segment where ease-of-wear
and comfort are combined with
top performance to guarantee
maximum protection and
comfort in aerobic activities,
even in the most adverse
weather conditions.

NI
COLLEZIONE UNLIMITECH
Giacca outdoor estremamente tecnica e
utilizzabile sia come strato intermedio che
come ultimo strato nelle giornate più temperate.
Libertà di movimento, colore e versatilità sono
le peculiarità esclusive di questo capo, con
tessuto idrorepellente, e imbottitura sintetica
Primaloft BlackEco 80 gr e CMP Feel Warm
Flat che garantiscono il mantenimento del
calore anche in condizioni di freddo e bagnato.
Highly technical outdoor jacket which can be
used as a mid layer or as an outer layer on
milder days. Freedom of movement, colour
and versatility are the exclusive features of
this garment, with water repellent fabric and
Primaloft BlackEco 80 g synthetic padding
and CMP Feel Warm Flat which retains heat
even in cold, wet weather.
Un pantalone protettivo e performante
e al contempo confortevole, l’ideale per
tutte le attività outdoor ad alta intensità.
Imbottitura in Primaloft BlackEco sulla
zona superiore e inserti sulle ginocchia a
garantire protezione e solidità. Materiale
4-Ways-Stretch per un fit e un comfort
assoluti e zip sulle tasche nastrate per
proteggere qualsiasi cosa portiate con voi
e protezione UPF 30 dai raggi solari.
Comfortable yet protective performance
trousers which are ideal for all highintensity outdoor activities. Primaloft
BlackEco padding on the upper area
and inserts on the knees to guarantee
protection and strength. 4-Ways-Stretch
material for an exceptional fit and overall
comfort featuring zips on taped pockets
to protect their contents, plus UPF 30
protection from the sun’s rays.

Sheliak “Grip on ice” WP & Sheliak wmn “Grip on
ice” WP. Per i trekking invernali lunghi e su terreni
insidiosi è nato Sheliak “GRIPonICE” WP, uno
scarponcino con tomaia in pelle Nubuck, robusto e
protettivo ma allo stesso tempo confortevole. Ideale
nelle escursioni in zone fredde e umide in quanto
dotato di membrana impermeabile ClimaProtect e
soprattutto di una suola con particolare tecnologia
“GRIPonICE” capace di assicurare una incredibile
tenuta su superfici ghiacciate e bagnate.
Sheliak “GRIPonICE” WP has been developed for long winter treks on rough ground;
a sturdy and protective, yet comfortable boot with a Nubuck leather upper.
Ideal for excursions in cold, damp areas thanks to the ClimaProtect waterproof
membrane and, above all, to the sole featuring exclusive “GRIPonICE” technology,
ensuring excellent grip on wet and icy surfaces.

Nella collezione invernale 19/20, Unlimitech si
arricchisce di diversi nuovi capi sci. Tra le novità
più importanti questa giacca da sci che riprende
le linee dello snowboard, mondo al quale CMP apre
le porte per la prima volta, e lo fa con un capo che
unisce ricerca tecnica e stilistica. Una combinazione
che garantisce a questo capo grande impermeabilità
(WP 15.000) e traspirabilità (MVP 10.000), grazie
anche alle cuciture nastrate, alla membrana microporosa ClimaProtect e all’imbottitura in CMP Feel Warm Flat,
per una massima sensazione di calore senza rinunciare
alla libertà di movimento.
In the Winter 19/20 collection, Unlimitech has been
enhanced with lots of new skiing garments. One
the most important new garments is the ski jacket
which takes its cue from snowboarders, a world to
which CMP opens its doors for the first time with
a jacket that brings together technique and style. A
combination which ensures that this garment is highly
waterproof (15,000 WP) and breathable (MVP 10,000)
thanks to the taped seams, ClimaProtect microporous
membrane and the CMP Feel Warm Flat padding, for
ultimate feeling of warmth without foregoing freedom of
movement.
Per gli amanti dello sci estremo e del backcountry invece CMP
ha disegnato il look perfetto: protezione dalle intemperie
assicurata dal guscio tre strati (WP 15.00 e MVP 10.00)
con cuciture nastrate, al quale abbinare il piumino con
imbottitura in PrimaLoft Black Eco e il pantalone sci con
salopette e medesima costruzione della giacca, da indossare sopra agli short in Primaloft Black Eco. Il tutto
nei colori vivaci e accesi che CMP ha sempre messo al
centro delle proprie collezioni.
For extreme and backcountry ski enthusiasts, CMP
has designed the perfect look for your adventures:
protection from the elements ensured by the 3-layer
shell (WP 15.00 e MVP 10.00) with taped seams, to
pair with the jacket padded with PrimaLoft Black Eco
and ski trousers with bib and the same construction
as the jacket, to wear over the Primaloft Black Eco
shorts. All in the bright, bold colours on which CMP
has always focused its collections.
Questa proposta di capi è accomunata dal trattamento
idrorepellente PFC free, ulteriore passo nel percorso di
sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente intrapreso
dall’azienda.
This series of garments all feature the PFC FREE
water repellent treatment; another step taken by the
company along the path towards sustainability and
environmental protection.

INFO:
CMP - cmpsport.com
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Praticità
al TOP
NI
GLIDE BELT
Novità assoluta ad ISPO 2019, il marsupio Glide Belt è il primo prodotto della marca dedicato
allo sci XC. Glide Belt offre agli sciatori cross country un prodotto minimale che tuttavia propone
l’idratazione corretta per un’uscita sulle piste, grazie alla sacca idrica Crux lombare da 1,5 L e
allo spazio perfetto per tutti gli oggetti personali necessari. In Glide, il peso del carico è spostato
in basso, intorno alla vita, con conseguente abbassamento del centro di gravità. Schiena e
mani sono dunque libere, consentendo all’atleta una maggiore libertà di movimento. Il tubo
del serbatoio e la sua valvola di suzione sono isolati termicamente. Il marsupio è dotato di una
capiente tasca interna e di una tasca con zip per gli oggetti di maggior valore.
Brand new at ISPO 2019, the new CamelBak Glide Belt is the company
first XC skiing belt. It offers cross country skiers a minimalist
approach to wearable hydration with a 1.5 L lumbar reservoir in
a comfortable hip belt design. Load bearing water and cargo
weight is centered around the waist, resulting in a lower
center of gravity and leaving your back and hands free for
increased mobility. Tube and bite valve are insulated. The
organization pocket will offer space for all your personal
belongings and a zippered pocket will take care of your
most valuable items.

NI
ULTRA PRO VEST

NI
EDDY+

La famosa CamelBak Ultra Pro vest,
la scelta di Xavier Thévenard, super
vincitore della UTMB Ultra-Trail du
Mont-Blanc 2018, è ora disponibile
anche per le signore, in una
configurazione tutta al femminile.
CamelBak’s reknown Ultra Pro vest,
the choice of Xavier Thévenard,
super winner of the Ultra-Trail du
Mont-Blanc (UTMB) for 2018 again,
is now available for the ladies too.

NI
PEAK FITNESS
Il contenitore perfetto per
coloro che danno il massimo
nelle lezioni di spinning e
di CrossFit. Ideale per la
palestra, è perfetta per tutti
gli altri tipi di sport, dal
trekking al running, ma anche
per una semplice passeggiata.
CamelBak presenta la nuova
collezione Peak Fitness. La
Peak Fitness nel modello Chill
è isolata termicamente per
mantenere la bevanda calda
o fredda più a lungo, senza
condensa. Infine, grazie alla
Peak Fitness Chill Essentials
Pocket, la borraccia viene
dotata di una fascia elastica
che l’avvolge e, grazie alla
pratica tasca in rete, contiene
chiavi, carte e cellulare.

CamelBak Eddy diventa Eddy+ e consente un apporto d’acqua
ancora maggiore. La borraccia è stata completamente
ridisegnata per bere facilmente, nella massima praticità:
basta sollevare la valvola, morderla e ci si idrata. Un nuovo
tappo universale permette il 25% in più di flusso del liquido
in una sola sorsata, e sia il tappo che il contenitore sono
intercambiabili con quelli di tutte le altre borracce CamelBak
delle collezioni 2019. Personalizza il tuo modo di idratarti
ogni giorno, che tu vada al lavoro, in palestra, o durante
una giornata outdoor a fare trekking. Eddy+ è disponibile in
Tritan, priva di BPA, o in acciaio inossidabile 18/8 isolato
termicamente a doppia parete.
CamelBak Eddy becomes Eddy+ and gets a complete redesign
for effortless, high flow drinking. Eddy+ makes drinking even
easier. Simply flip open the bite valve, bite, sip, and hydrate
yourself. A brand-new universal cap allows for 25% more flow,
and both the cap and the vessel can interchange seamlessly
between all other CamelBak bottles 2019. Customize your
hydration needs to your day: whether going to work, to the
gym, or to the trail. The Eddy+ is available in both BPA-free
Tritan or double walled vacuum insulated 18/8 stainless steel.

A vessel perfect for those
sweating hard at spin
class, CrossFit, gyms, or
classes and ideal for any
sports condition, from
hiking to running or simply
going out for a walk. The
Peak Fitness Chill style
is insulated to keep your
water colder, longer, and
condensation-free. Last but
not least, the Peak Fitness
Chill Essentials Pocket
comes with a 4-way stretch
sleeve that wraps around
the bottle and is great for
keys, cards, and a phone.

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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DO WHAT YOU CAN’T – BE WHAT YOU CAN!

NORDWAND ADVANCED JACKE T

PURE PERFORMANCE
Approvata dalla montagna: Nordwand Advanced HS Hooded Jacket.
Massima libertà nei movimenti verticali.
Durevole, ultraleggera, estremamente comprimibile.
Protezione completa contro le intemperie.
Gore-Tex® Pro.

Visitateci all’ISPO: Stand: A3 / 302
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Questione
di fibra
Il 2020 sarà l’anno dello sport. Il grande appuntamento delle Olimpiadi di Tokyo
sposterà l’attenzione di tutto il mondo sullo sport e favorirà l’avvicinamento
e la sovrapposizione di due mondi sempre più complementari: il tecnico e
il luxury. Sin dal suo lancio Dryarn è sinonimo di comfort e, prima ricercata
dai brand sportswear per la costruzione di capi primo strato, oggi è presente
anche in diverse collezioni second layer, in mischia con altre fibre. Dryarn è
perfetta per capi che vogliano unire praticità e stile, si è sempre rivelata ideale
per essere indossata dagli atleti ed ora è ricercata dai brand del fashionwear e
dell’urbanwear.

2020 is set to be the year of sport. The big appointment of the Tokyo Olympics
will shift the whole world’s attention to the realm of sport and will facilitate
the coming together and overlapping of two increasingly complementary
worlds: technology and luxury. Right from its launch Dryarn has always been
synonymous with comfort and, initially sought after by sportswear brands in the
construction of base layer garments, is now also used in several second layer
collections blended with other fibres. Dryarn is perfect for garments designed to
combine practicality and style; it has always been the ideal apparel for athletes
and is now sought after by fashion and urbanwear brands.

Dryarn si presenta a ISPO insieme a tanti brand che hanno scelto la
fibra più leggera al mondo per le loro collezioni. Superiore in termini di
termoregolazione, traspirabilità e velocità di asciugatura, Dryarn è migliore
della maggior parte delle fibre, naturali e sintetiche, presenti sul mercato. In
termini di traspirabilità perché permette ad acqua, umidità e sudore di venire
trasportati all’esterno del tessuto e di evaporare rapidamente, riducendo la
proliferazione di batteri e la formazione di cattivi odori. Dryarn è più isolante
del cotone e della lana. È dermatologicamente testato e, a contatto con la
pelle, rappresenta l’ultima frontiera dell’abbigliamento. Previene - molto più
del cotone - problemi di dermatiti da contatto, irritazioni e allergie, e non crea
effetti indesiderati sulla pelle, soprattutto delle persone più sensibili o che
presentano problemi dermatologici.

At ISPO, Dryarn will be appearing together with many brands that have
chosen the lightest fibre in the world for their collections. Superior in its
thermoregulation, breathability and drying rapidity, Dryarn is better than
most other fibres on the market, whether natural or synthetic. Its breathability
allows water, moisture and perspiration to be wicked to the outside of the
fabric and be quickly evaporated, reducing the proliferation of bacteria and
the build-up of unpleasant odours. Dryarn has better insulating properties
than both cotton and wool. It is dermatologically tested and, worn next to the
skin, represents the last frontier in clothing. It is much better than cotton for
preventing problems of contact dermatitis, irritation and allergies, and has no
unwanted effects on the skin - particularly among the most sensitive people
or those with dermatological issues.

CMP

Dainese

N I HERITAGE COLLECTION

N I TRAILKNIT BACK PROTECTOR
SHIRT WINTER E PANT

Dedicati a tutti gli atleti che, praticando sport
invernali all’aria aperta, vogliono indossare
capi tecnici e altamente performanti senza
rinunciare a comfort e leggerezza. L’utilizzo di
Dryarn ha consentito a CMP di realizzare capi
con altissime prestazioni tecniche in termini di
comfort, termoregolazione e traspirabilità ma con
un basso peso specifico. Dryarn è infatti la fibra
più leggera al mondo e consente di realizzare
capi in finezza, poco ingombranti e con un fitting
asciutto, che seguono perfettamente le linee del
corpo assicurando all’atleta la massima libertà
nei movimenti. CMP propone maglioni belli e
comodi, realizzati con un elegante stile heritage.
Leggerissimi ma al tempo stesso capaci di
offrire una grande protezione termica assicurata
dall’alta capacità d’isolamento di Dryarn, che
mantiene inalterata la temperatura del corpo
proteggendolo dal freddo e dal caldo, donando
una piacevole sensazione di pelle asciutta,
grazie alla grande traspirabilità della fibra. Sono
capi pratici anche in termini di manutenzione,
facilmente lavabili in lavatrice, dall’asciugatura
veloce e che non necessitano di stiratura.
Indumenti resistenti nei colori e all’abrasione,
(non subiscono fenomeni di pilling causati dallo
sfregamento), grazie all’alta resistenza all’umido
di Dryarn che ne prolunga la durata, garantendo
le straordinarie condizioni di manutenzione prima
descritte. Tante caratteristiche “uniche”, quali
la massima portabilità, la manutenzione ridotta
e il comfort termico che rendono Dryarn una
firma invisibile ma presente nei capi moda più
innovativi.

For all athletes who take part in outdoor
winter sports and wish to wear technical, highperformance garments that are comfortable
and lightweight as well. By using Dryarn, CMP
is able to make garments with extremely high
technical performance in terms of comfort,
thermoregulation and breathability but with
a low specific weight. Dryarn is actually the
lightest fibre in the world and can be used
to make elegant, compact and close-fitting
garments that adhere perfectly to the shape of
the body allowing athletes maximum freedom
of movement. CMP is offering beautiful and
comfortable sweaters, made in an elegant
heritage style. They are very light but at the
same time offer great thermal protection
because of Dryarn’s high insulation capacity,
which keeps the body temperature stable,
protecting it from cold and heat, and giving
a pleasant feeling of dry skin, thanks to the
fibre’s great breathability. They are practical
garments in terms of maintenance as well;
they can be washed easily in a machine, dry
quickly and do not need ironing. They are
colour-fast and abrasion-resistant (they do
not suffer from pilling caused by rubbing),
thanks to Dryarn’s high water resistance,
which prolongs their life, guaranteeing the
exceptional maintenance conditions described
above. All these “unique” characteristics, such
as maximum wearability, low maintenance
and thermal comfort, make Dryarn an
invisible signature that is present in the most
innovative fashion garments.

INFO:
dryarn.com

34

Dainese ha scelto Dryarn per costruire il base-layer
Trailknit nel segno del comfort e della leggerezza.
Indossato a contatto con la pelle, questo capo intimo offre
tutti i benefici di un primo strato tecnico, regolazione della
temperatura e compressione muscolare incluse, ed elimina
la necessità di indossare multi-strati, grazie all’integrazione
della protezione direttamente nella struttura. Il suo profilo
sottilissimo e la sua capacità di integrare l’imbottitura Pro
Armor (asportabile per consentire un normale lavaggio)
garantiscono un comfort che dura tutto il giorno.
• Costruzione senza cuciture
• Batteriostatico, anallergico e anti-odore
• Resistente all’abrasione, resistente
allo strappo e anti-pilling
Dainese has chosen Dryarn as the
main component of the Trailknit
base layer in the name of comfort
and lightness. Providing all the
benefits of a technical nextto-skin base layer, including
temperature regulation and
muscle compression, the Trailknit
Pro Armor Tee eliminates the
need for multiple worn layers by
incorporating protection directly
into the structure. The low-profile
design and the ability to integrate
Pro Amor padding (removable to allow normal
washing) offer total comfort all day long.
• Seamless construction
• Bacteriostatic, hypoallergenic and anti-odor
• Abrasion resistant, tear resistant and anti-pilling

AT

ALWAYS
INNOVATING

37 BRANDS I 1 INNOVATION SHOWCASE I AFTER WORK pARTIES I FRENCH BISTRO CuISINE

APHEX
ARVA
BIGTRUCK
BV SPORT
CAIRN
CILEA SOFTWARE & SERVICES
CLIM8
DAMART
DE BACHMAKOV
DERMALTITUDE
EUROPEAN STRETCH FABRICS
EVVO - SNOW

GLOBBER - TEMPLAR
HENJL
INUK
IZIPIZI
LAGOPED
LHOTSE 8516M
LOOKING FOR WILD
MELROSE STUDIO
MFU
NIVéALES MéDIAS
OXSITIS
PEAK MOUNTAIN

PLUM
PORCHER SPORT
PICTURE ORGANIC CLOTHING
PRIVATE SPORT SHOP
RAINBOW
SPORTS D’éPOqUE
TEXTISS
THE M EqUIPMENT
TON LOGO PARTOUT
TSL OUTDOOR
VANKA
ZAG SKIS
ZULUPACK
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La collezione
per i 25 anni di “Ferrino High Lab”

Nel 1994 nasceva il progetto Ferrino High Lab, una serie di laboratori esclusivi e
avveniristici, nati per testare sul campo materiali e prototipi in condizioni estreme.

In 1994 the Ferrino High Lab project was born, using multiple exclusive and futuristic labs,
built to test materials and prototypes on field in extreme conditions.

25 anni di collaborazioni e test a 360 gradi: non solo con i professionisti della montagna,
ma anche con gli appassionati e gli amanti del marchio, invitati a provare in prima persona
i prodotti Ferrino presso uno dei campi HighLab, vivere un’esperienza outdoor gratuita e
lasciare all’azienda un parere sui prodotti testati. Un modo di fare ricerca e sviluppo basato
su metodi empirici e pratici, che ha portato alla creazione di una gamma di prodotti che
risponde ai più elevati standard qualitativi, garantendo il massimo delle prestazioni in ogni
condizione climatica, anche le più avverse.

25 years of collaboration and tests 360 degree: not only with the professionals of the
mountains, but also with the amateurs and the brand lovers, invited to personally test Ferrino
new products on the HighLab fields, taking part of an outdoor free experience, providing
products feedback to the company. A way to research and develop based on empirical
methods and practices, which have led to the creation of a range of products that suit the
highest quality standards guaranteeing performance at its highest in every climate condition
including the most extremes.

In questo anniversario così importante il brand presenta una collezione invernale ricca di
novità, i cui prodotti di punta sono stati sviluppati grazie ai preziosi feedback dei clienti e
di professionisti del settore, come il Centro di Medicina di Montagna della Valle d’Aosta e il
Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico (CNSAS).

In occasion of such an important anniversary, we are proud to present a winter collection full
of novelty. The best products, listed underneath, have been developed thanks to the precious
customer feedbacks and evaluated from the sector professionals, as the Mountain Medicine
Unit of Valle d’Aosta and the Italian National Alpine Cliff and Cave Rescue Corps (CNSAS).

N I XMT 40+5

N I FULL SAFE 30+5

Il nuovissimo zaino da alpinismo XMT 40+5 nasce
come evoluzione del modello O.P. 50, sviluppato in
collaborazione con il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso
Alpino Speleologico), da cui eredita il design essenziale e
alcune soluzioni tecniche innovative tra cui la tasca porta
corda sul dorso. Molto leggero (solo 950 g), in tessuto 305 P
Ripstop HP Cordura, XMT 40+5 entra nel catalogo Ferrino con
un design essenziale e una versatilità unica che lo rendono
adatto ad ogni tipo di attività alpinistica. Questo zaino offre
tutte le dotazioni e caratteristiche ricercate dagli scialpinisti
più esigenti. Il cappuccio e la fascia vita sono amovibili
per essere ancora più leggero e lineare, il materiale riposto
all’interno è facilmente reperibile grazie all’accesso frontale e
la chiusura “Roll Up” 100% impermeabile rende molto pratico
anche l’accesso dall’alto.

New entry nella Ferrino Safe Collection, il Full
Safe 30+5 è l’unico zaino per utilizzo invernale
equipaggiato con tre device di sicurezza in
caso di valanga, andando così a integrare
in un unico prodotto le migliori tecnologie
per la sicurezza in montagna d’inverno: il
nuovo sistema Airbag Alpride E1, che gode
di un’unità di montaggio completamente
elettrica, viene integrata sia dal respiratore
Air Safe che dal riflettore RECCO. Proprio
per questa sua caratteristica, unica sul
mercato internazionale, la Wilderness Medical
Society ne consiglia l’utilizzo nelle ultime
Linee guida pubblicate sulla rivista Wilderness
and Environmental Medicine per la prevenzione e la
gestione degli incidenti in valanga.

The newest XMT hiking backpack 40+5 has born as an evolution of all the model O.P
50, developed in collaboration with CNSAS (Italian National Alpine Cliff and Cave
Rescue Corps), from which inherits its essential design and its innovative technical
solutions such as the pocket for the rope on the dorsal part. Extremely light (only
950g), in 305 P Ripstop Hp Cordura material, XMT 40+5 enters the Ferrino catalogue
with an essential design and its unique versatility that makes it very suitable for every
different alpine hiking activity. This backpack offers all the extras and characteristics
needed by the most exigent alpine skiers. The hood and the waist belt are now
removable to be even more lighter and handy, the material of the inside part it’s now
of easy remove thanks to the front access and the “Roll up” closure 100% waterproof
which makes its use more practical even from the top.

La nuova monoposto Solo è una tenda quattro stagioni
adatta all’uso in ambiente montano per coloro che richiedono dimensioni e pesi minimi. Pesa meno di 2 kg di
peso, è realizzata con i migliori materiali disponibili e ha
la struttura in alluminio a doppio incrocio che garantisce
massime prestazioni in termini di resistenza al vento.
Facile e veloce da montare, poco ingombrante nello
zaino, è dotata di un comodo abside frontale che offre
spazio extra per riporre l’attrezzatura più voluminosa.
The new Solo is a 4-season one-person tent suitable
for use in mountain environments for those requiring
minimum dimensions and weights. It weighs less than
2 kg, is made with the best materials available and has
a double-crossover aluminium structure that guarantees
maximum performance in terms of wind resistance.
Easy and quick to assemble, not bulky in the backpack,
it has a comfortable front apse that offers extra space
to store the most voluminous equipment

36

New entry in the Ferrino Safe Collection, the Full Safe 30+5
it’s the unique backpack for winter use equipped with three safety devices
in case of avalanche, therefore integrating in a single product all the best
technologies for winter hiking safety: the new system Airbag Alpride E1,
which is enriched with a building unit fully electric, integrated with Air Safe
respirator and the RECCO reflector. For its unique characteristic on the
International market, the Wilderness Medical Society recommends its use
on the last guidelines published on Wilderness and Environmental Medical
Medicine in order to prevent and handling avalanche accidents.

N I SOLO
DIMENSIONI: 1 m3, 13x40 cm
POSTI: 1
STRUTTURA: Double cross
PESO: max/min 2 kg/1,8 kg (Peso minimo:
solo doppio tetto, camera interna e paleria)
STORAGE: Tasche porta oggetti e asole
porta materiali.
MATERIALI
Doppio tetto: Poliestere Ripstop
70D, 85 g/m2, spalmatura
poliuretanica alluminata
termoisolante,
impermeabilità
3.000 mm,
idrorepellente.

INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

Interno: Poliestere Ripstop 70D, 55
g/m2, idrorepellente e traspirante.
Pavimento: Poliestere 70D, 95 g/
m2, spalmatura poliuretanica
termoisolante, impermeabilità
8.000 mm, idrorepellente.
Paleria: Struttura portante
con pali in duralluminio
precollegati.
Ingresso: Abside
anteriore - Porta con
zanzariera esterna
completamente
apribile e riponibile
in apposito
taschino.
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Earthrise: performance
a basso impatto (ambientale)
Realizzata al 100% con tessuti riciclati, Earthrise è la gamma di prodotti
più sostenibile del marchio e asscura performance eccellenti anche a
distanza di anni.
Il materiale riciclato, proveniente da un’infrastruttura europea
che individua e separa i prodotti in tessuto e quelli che altrimenti
andrebbero in discarica, ha eccezionali credenziali in campo
ambientale ed è una garanzia anche dal punto di vista qualitativo.
I tessuti vengono lavati in un impianto con un riciclaggio
dell’acqua estremamente efficiente, e quindi classificati per
qualità: Mountain Equipment acquista solo il miglior tipo di
tessuto riciclato, con fill power di almeno 650 cuin.
Non si tratta solo di una scelta etica, quindi, ma anche di una
gamma di prodotti straordinariamente performanti.

N I EARTHRISE HOODED JACKET
Realizzato al 100% con piume e tessuti riciclati, questo leggero
piumino con cappuccio è un capo caldo e versatile, e ha
un impatto ambientale più contenuto rispetto ad altre
giacche isolanti. I prodotti Earthrise, infatti, utilizzano un
materiale per l’imbottitura che proviene interamente da
piume d’anatra e d’oca riciclate. Insieme alla Earthrise
Jacket (lanciata nell’inverno 2018) e all’Earthrise
Sleeping Bag (sacco a pelo lanciato nell’estate 2019),
la nuova giacca Earthrise Hooded è un prodotto
caldo e affidabile sia per la montagna che per il
quotidiano.

100% made of recycled down and recycled fabrics, the Earthrise
is the brand’s most sustainable range of products, that will give
years of excellent service. The recycled down has exceptional
environmental credentials and a superb performance, sourced
from a European facility which sorts and separates post-consumer
down and feather products that otherwise would go to landfill. The
down and feather is washed in a plant with extremely efficient water
recycling, then it´s graded for quality: Mountain Equipment buy only the
finest grade of recycled down, in excess of 650 cuin fill power.
Not only an ethical purchase but a high performance one is guaranteed.

N I SWITCH PRO HOODED JACKET
Un mid-layer ibrido, altamente traspirante e tecnico per
alpinisti e scialpinisti in rapido movimento. Offre molto più
rispetto alla nostra affermata e conosciuta Switch Jacket,
che è nella gamma da anni. Con l’isolamento Polartec
Alpha ad asciugatura rapida, infatti, questo è il
mid-layer perfetto per muoversi agilmente in condizioni
di freddo. Zoned Pontetorto Tecnopile Fleece assicura
una vestibilità atletica e un’incrementata resistenza
all’umidità, oltre ad aggiungere elasticità al cappuccio
che si adatta ed è comodo con o senza casco.
A hybrid, highly breathable and technical mid-layer for fast
moving alpinists and ski-mountaineers. It offers far more
than only an extra hood - compared to our established and
well-known Switch Jacket that is in the range for years.
With super fast drying Polartec Alpha insulation this is the
perfect mid-layer for moving quickly in cold conditions.
Zoned Pontetorto Tecnopile Fleece ensures an athletic fit
and even greater moisture transfer as well as adding stretch
to the hood which fits and works with or without a helmet.

Filled with 100% recycled down and using 100% recycled
fabrics this lightweight hooded duvet is a versatile and
warm layer, and has a lighter environmental footprint than
other insulated jackets. The Earthrise products use a filling
that comes entirely from reclaimed / recycled duck and goose
down. Alongside the successful Earthrise Jacket (launched
in Winter 2018) and the Earthrise Sleeping Bag (launched in
Summer 2019) the new Earthrise Hooded Jacket is a reliable
warm layer both for the mountains and daily wear.

N I GASHERBRUM JACKET
Testato in tragitti polari molto lunghi e in situazioni
estreme in alta quota, Gasherbrum Jacket è un piumino
da spedizione eccezionalmente caldo e protettivo,
pur essendo ultraleggero. Con 380 grammi di
piumaggio di altissima qualità, un involucro in
Gore-Tex Infinium altamente resistente all’acqua
e un peso totale di soli 780g, è un capo
particolarmente tecnico, ideale per i viaggi al
Polo e per gli amanti dell’arrampicata alpina
sulle vette più alte del mondo.
An exceptionally warm and protective expedition down jacket that remains ultra-light: proven
on the longest polar journeys and hardest routes
at high altitude. With 380g of the highest quality
down fill and full box wall construction, a highly
water resistant Gore-Tex Infinium shell and a total
weight of only 780g, the Gasherbrum is a specialist
piece ideally suited to the longest Polar journeys and
alpine style climbing on the world´s highest peaks.

N I MORENO HOODED JACKET
Il “peso massimo” dei mid-layer per affrontare climi
particolarmente freddi combina il fascino retrò con gli
standard delle performance moderne: che si tratti di portare
gli sci in cima all’ultima vetta o di dover affrontare
velocemente una discesa con un carico pesante,
Moreno Hooded Jacket - abbinata alla lussuosa
felpa Shearling Polartec Thermal Pro e al tessuto
Softshell Exolite - unisce al tempo stesso calore
e robustezza. Il cappuccio integrato, poi, fornisce
un’efficace protezione nei giorni più freddi
A cold weather workhorse. This heavyweight
midlayer combines retro charme with 21st
century performance… Whether hauling skis
over that final rise or beating a hast retreat
with a heavy load the Moreno Hooded Jacket
with its combination of luxurious Shearling
Polartec Thermal Pro fleece and Exolite
Softshell fabric combines warmth and rugged
dependability in one. An integrated hood
provides extra protection in the coldest days.

NI
TOUR GLOVE
Comodo da indossare
e perfetto soprattutto
per sci alpinismo e
alpinismo, il Tour
Glove combina,
in un design
straordinariamente
leggero, la protezione

A well-fitting, agile
glove that´s perfect
for ski-touring and
mountaineering. The
Tour Glove combines
the protection of
Softshell with the

di Softshell con il

warmth and comfort

calore e il comfort

of a Highloft Fleece

di un pile Highloft.
Adattabile in diverse
situazioni, il Tour
Glove è il guanto lowprofile ideale per tutte
(o quasi) le attività
all’aperto.

in a dextrous and
lightweight design.
Adaptable and
low-profile, the Tour
Glove are ideal for
almost any activity in
the outdoors.

INFO:
Outdoor & Sports Company, Germany - Sala s.a.s - italia@mountain-equipment.de
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Karpos
N I JORASSES PLUS JACKET
Giacca ideale per condizioni fredde
e difficili che offre massima libertà
di movimento e traspirazione per
affrontare diverse situazioni
invernali. Grazie alla sua
costruzione ibrida offre
massima protezione da neve,
acqua e vento, garantendo
un’ottima traspirazione anche
durante attività molto intense.
Ideale per cascate di ghiaccio,
sci alpinismo ed alpinismo
invernale. Realizzata in
Gore-Tex Infinium zonal
weather protection nella
parte delle spalle, del
cappuccio, della parte alta
delle maniche e schiena
per garantire un’ottima tenuta dalla neve
e dalla pioggia; la parte del busto davanti
e del sotto maniche è invece realizzata in
tessuto Gore Infinium con Windstopper
tecnology con struttura rip-stop resistente,
che garantisce una maggior traspirazione
e miglior elasticità migliorando quindi
l’evaporazione del sudore ed il movimento.
Entrambi i tessuti hanno il trattamento
DWR che respinge l’acqua e la neve dalla
superficie. Le zip sono tutte nastrate ed
impermeabili. Tutte le cuciture sono nastrate.

Perfect jacket for cold and
difficult conditions, offering
maximum freedom of movement
and breathability to allow you
to handle a wide variety of
winter situations. Thanks
to the hybrid construction,
the jacket offers maximum
protection from snow, water
and wind, ensuring excellent
breathability even during
very strenuous activity.
Ideal for ice climbing, ski
mountaineering and winter
mountaineering. Made with
Gore-Tex Infinium zonal
weather protection on the
shoulders, hood, upper
side of sleeves and back to
keep out snow and rain. The front and
underside of sleeves are made with Gore
Infinium with Windstopper technology
with a durable ripstop structure, which
ensures greater breathability and stretch,
thus improving moisture evaporation
and freedom of movement. Both fabrics
have a DWR treatment that repels water
and snow from the surface. The zippers
are all seam sealed and waterproof. All
seams are taped.

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

N I K-PERFORMANCE LIGHT DOWN JACKET
Studiata per attività aerobiche in situazioni di freddo intenso in alta
quota. Realizzata dai nostri alpinisti più esigenti, questa giacca ha un
mix incredibile ed unico di leggerezza, termicità e comprimibilità. La
grande leggerezza di questa giacca fa sì che quando la si indossa si ha
la sensazione di non avere nulla addosso, ma il calore trasmesso è
notevole. Questo grazie al mix di piuma 850 fill-power dove serve
maggior isolamento termico, e Primaloft nelle parti più esposte
alla neve. La Light Down Jacket è il prodotto esaltante per tutti
coloro che cercano calore, leggerezza e tecnicità. Realizzata in
tessuto mini-ripstop Pertex Quantum da 25gr/m2 di 10 denari
nella parte del busto inferiore e maniche davanti con trattamento
DWR ed imbottito con piuma 90/100 di oca bianca europea con
trattamento DWR, fluorine free e fill-power 850. Per la taglia L
sono stati utilizzati 96 grammi di piuma. Realizzata in tessuto
Pertex Quantum da 35 gr/m2 di 20 denari con trattamento
DWR ed imbottita con Primaloft Gold da 100gr nella parte delle
delle spalle e parte alta della schiena.
Designed for aerobic activity in intensely cold conditions at high altitude. Developed by
our most demanding mountaineers, this jacket offers a unique mix of lightness, warmth
and compactibility. The jacket is so light that it feels like you have nothing on when
you’re wearing it, but it provides an extraordinary degree of warmth. This is thanks to
the combination of 850 fill-power down, where greater thermal insulation is needed, and
PrimaLoft® in the parts most exposed to snow. The Light Down Jacket is the perfect
product for anyone looking for warmth, light weight and technical performance. Made of
25 g/m2 10-denier mini-ripstop Pertex Quantum fabric on the lower front and front of
sleeves, with DWR treatment; insulation is European white goose down (90/10) with DWR
treatment, fluorine free and with a fill power of 850. Size L uses 96 grams of down. Made
of 35 g/m2 20-denier Pertex Quantum fabric on shoulders and upper back, with DWR
treatment; insulation is 100 g PrimaLoft Gold.

INFO: Manifattura Valcismon - 0439.5711 - sportful@sportful.com
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CT
C I NORTH COULOIR
Piccozza per ice climbing e alpinismo tecnico, con possibilità di modulazione
dell’assetto con diversi accessori. La leggerezza e il bilanciamento accurato la
rendono adatta sia al pubblico maschile che femminile. Queste le configurazioni di vendita: North Couloir Hammer, con lama Ice, Hammer e Impact Hammer;
North Couloir Adze, con lama Ice, Adze e Impact Hammer dotata di serie di lama
intercambiabile Ice per cascate di ghiaccio per un aggancio e penetrazione ottimali; Change Over, che consente comodi cambi di mano; Bumper, che offre sostegno
alla mano per scaricare il peso e Impact Hammer (fornite non montate) per aumentare la massa battente. Manico in lega leggera anodizzata, con geometria e lunghezza
studiate per adattarsi alle varie morfologie del ghiaccio; impugnatura ergonomica sovrastampata per una maggiore efficacia d’uso in trazione. Puntale in acciaio con foro per
posizionare un moschettone e/o le fettucce elastiche, accessori e ricambi disponibili: lama
Mixte per utilizzo su vie di misto, con angolo accentuato per una maggiore precisione sulla
roccia; lama Ice; masse battenti Impact Hammer, paletta Adze per scavare nella neve e pulire
gli appigli; martello Hammer per battere i chiodi; cambio mano Change Over e sostegno per la
mano Bumper. Made in Italy. Pesi: North Couloir Hammer 560 g, North Couloir Hammer 5640 g.
Technical ice axe designed for icefalls climbing and technical mountaineerin. The possibility modulate the tool with various accessories gives it a unique versatility. The lightness and the precise
balance makes It suitable for both men and women. These are the retail conformations: North
Couloir Hammer with the Ice blade, the Hammer and the Impact Hammer; North Couloir Adze
with the Ice blade, the Adze shovel and the Impact Hammer It is characterized by modular head
for adapting the ice axe to all the variou s activities on ice and mixed technical climbing. Equipped
with interchangeable Ice blade, for icefalls, with a shaped profile that enables optimal hooking and
penetration into the ice; Change Over, that makes switching hands easy, Bumper for support to the
hand and discharges weight onto the ice axe, Impact Hammer (supplied unassembled) to increase
the weight on the tool head. The light alloy handle with an anodized finish is characterised by a
geometry and length designed to better suit the various morphologies of the ice and the ergonomic moulded handle guarantee great efficiency when used in traction. There’s a hole in the steel
hook for placing a carabiner and/or the elastic sling. Accessories and spare parts available: blade
for the Mixte mode for with a pronounced curve for greater accuracy on the rock; blade for the Ice
mode; Impact Hammer, Adze shovel; Hammer for placing pitons; Change Over for switching hands;
Bumper support for the hand. Made in Italy. Weigths: North Couloir Hammer 540 g, North Couloir
Hammer 530 g.

C I HYPER-SPIKE
Rampone tecnico a 13 punte, ibrido e modulare, con punte
anteriori intercambiabili, per pareti di ghiaccio e misto. Venduto
in assetto monopunta, con punta Hook e Blade. Queste le
configurazioni possibili: Monopunta con punta Blade che, montata
lateralmente, permette miglior precisione in aggancio laterale
su piccole asperità. Dà inoltre maggior supporto in arrampicata
frontale su neve/ghiaccio senza compromettere la mobilità del
tallone: ideale per misto tecnico e dry-tooling. Monopunta con
singola punta Hook (b), da preferirsi sulle cascate di ghiaccio per maggior efficienza
e precisione. Bipunta con doppia punta Hook (c) per una maggiore superficie di appoggio
sulle cascate di difficoltà classica e su pareti a prevalenza di neve/ghiaccio. Struttura in acciaio
temprato con parte frontale sagomata, punte anteriori tecniche dentellate per il ghiaccio più
duro e seconde punte accessorio rimovibile: Hook, seconda punta tecnica frontale. Seconda fila
di punte anteriori dentellate per agganciare ogni asperità in qualsiasi direzione e terza fila di
punte anteriori innovative, piatte, dentellate e di lunghezza diversa (esterna lunga, interna corta
a punta) per un appoggio più stabile. Completi di talloniera con alette posteriori per un preciso
posizionamento dello scarpone anche nelle misure piccole e antibotts intercambiabili con soffietto
che impedisce la formazione dello zoccolo. Made in Italy. Peso: 970 g.
Technical, hybrid and modular 13-point crampons,
with interchangeable front points, designed to deal
with ice walls and mixed climbing and to adapt to
every situation. The crampons are sold with a monopoint setup, with Hook and Blade points. These are the
possible configurations: Mono-point with a single Blade
point laterally mounted for greater precision in lateral
engagement on small edges. This also gives greater
support when climbing frontal on snow and ice without
compromising the mobility of the heel. Ideal setup for
a technical mixed route or dry-tooling. Mono-point
with a single Hook point (b), this configuration is to
be given preference on icefalls, to penetrate better
into the different morphology of the ice, increasing
efficiency and accuracy. Dual-point with a dual Hook
point (c) that enable you to have a greater surface
of support on icefalls with classic difficulty and for
use on walls predominan full of snow and ice. Main
characteristics: hardened steel structure with a shaped
frontal; technical serrated front points, that penetrate
the hardest of ice; removable second accessory front
points: Hook. Second row of serrated front points,
studied to stick to any edge in any direction and
innovative third row of front points, flat, serrated and of
different lengths (externally long and internally short
and pointed) to a more stable support. Equipped with
heel piece with rear flaps to ensure precise positioning
of the boot even in the smaller sizes and interlocking
interchangeable antibotts equipped with bellows that
prevent the build-up of snow beneath the crampons.
Made in Italy.

N I FIXGYM
Clip stabilizzante in poliammide resistente, da applicare alla maglia rapida di
forma ovale da Ø 8 mm o
Ø 10 mm dei rinvii indoor.
FIXGYM evita la rotazione
della maglia rapida attorno
all’ancoraggio o alla fettuccia, mantenendole sempre
in asse. Prolunga la vita
della fettuccia evitandone
lo sfregamento contro la
maglia rapida usurata e/o
contro il pannello.
Stabilizing clip made of strong
polyamide, designed to be installed onto a ø 8 mm or ø 10
mm, oval, quick link in indoorclimbing quickdraws. FIXGYM
prevents the quick link from
rotating around the anchor or
the sling, keeping them correctly aligned. It extends the
life of the sling, preventing its
rubbing against the worn-out
sections of the quick link and/
or against the wall panel.

INFO: Aludesign - 035.783595 - commerciale@aludesign.it
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Il comfort climatico
superleggero
NI
KOBIK HOODY E KOPAK HOODY

Kobik Hoody

Kobik Hoody (Kopak Hoody è lo stesso capo ma
nella versione maschile) è un Soft Shell super accessoriato. La parte inferiore è realizzata in tessuto
TechStretch Storm mentre la parte superiore e
quella posteriore sono realizzate in cotone organico
naturale Kapok. La costruzione traspirante Vapovent
esclusiva La Sportiva garantisce inoltre un ottimo
comfort climatico. L’ibrido perfetto per un utilizzo
attivo nei mesi invernali. Cappuccio integrato per
ulteriore protezione dagli agenti atmosferici.

Kopak Hoody

The Kobik Hoody (Kopak Hoody is the same
hoodie but male version) is a fully featured
heavy weight fleece jacket. The side and
sleeve part is made out of TechStretch Storm
fabric. The front and back body gets protected
from a natural fiber insulation, called Kapok.
The additional hood with the lower insulated
part garantees protection also on cold
circumstances. The Vapovent construction on
padded parts guarantees a good ventilation.

› Tessuto
4-way stretch
per libertà di
movimento
› Pilling e fading
resistant
› Tessuto
idrorepellente
TechStretch
Storm
› Costruzione
tasca super-flat
› Interno pulito
ed essenziale
› 2 tasche
frontali
› 1 tasca interna
› Zip integrale
frontale
› Cappuccio
parzialmente
imbottito

La Sportiva
goes Green
La Sportiva ufficializza l’entrata come
nuovo membro nell’organizzazione no-profit
internazionale 1% For the Planet all’interno
della quale i membri contribuiscono destinando
almeno l’1% del proprio fatturato annuale, a
progetti e cause ambientali.
La Sportiva formalises their entry as a new
member of the International Organization 1%
For the Planet in which members contribute by
allocating at least 1% of their annual turnover to
environmental projects and causes.
L’ingredient brand americano PrimaLoft
ha fornito a La Sportiva l’innovativa imbottitura
PrimaLoft Silver Active Eco Insulation
disegnata utilizzando fibre totalmente ottenute
dal riciclo di prodotti plastici.
The American brand that supplied La Sportiva
with the innovative Primaloft Silver Active Eco
Insulation padding, which is also created using
fibres obtained entirely from the recycling
of plastic products.

NI
ARIA VEST
E CLOUD VEST
Si tratta di uno strato ibrido termico e traspirante, perfetto come
secondo strato per attività aerobiche nei mesi invernali. Fit estremamente
femminile per Aria Vest e look decisamente maschile per Cloud.
A thermal and breathable waistcoat used as a second layer in
combination to a next to skin layer for winter running comfort.

Aria vest

› Imbottitura frontale in PrimaLoft Silver Insulation 100% Eco
› Autolock zip
› 2 tasche frontali
› Dettagli riflettenti sulle spalle
› Bottoncino di chiusura posto su flap frontale
› Costruzione senza cuciture delle camere per l’imbottitura

Cloud vest

NI
MERIDIAN PRIMALOFT JKT
E MISTY PRIMALOFT JKT
Merdian PrimaLoft JKT offre il massimo livello possibile
di termicità grazie all’imbottitura PrimaLoft Silver Active Eco.
I volumi estremamente contenuti rendono il capo packable e facile
da portare sempre con sè nello zaino. Un must have per
lo scialpinista. Misty è lo stesso capo ma nella versione femminile.
Meridian PrimaLoft JKT offers the highest possible level
of thermal insulation by PrimaLoft Silver Insulation 100% Eco.
The contained volumes and easy storage make the garment easy
to pack in the back pack. A must have of the La Sportiva
Skimo collection. Misty is the same jacket but in female version.

Meridian
Primaloft JKT

› 2 tasche frontali
con zip a scomparsa
› 1 tasca esterna sul petto
› Tasca di contenimento
(packable)
› Sistema di regolazione
in vita

› Cappuccio
con regolazione
› Costruzione parziale
in Vapovent
› Polsino con ghettina
› Visore cappuccio
in neoprene

INFO:
La Sportiva – 0462.571800 – lasportiva.com
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Misty
Primaloft JKT
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Marco De Gasperi

Protezione fast & light
NI
RUNNING MICRO GAITER

Micro ghetta per la protezione
della parte alta della scarpa, del
collo del piede/caviglia e della
zona basso tibiale. Evita che neve,
fango e pietrisco entrino nella
scarpa, mantenendo così la zona
perfettamente asciutta e pulita
e favorendo anche un’ottimale
termoregolazione del piede.
Consente al runner di utilizzare
anche d’inverno e in perfetto
comfort le stesse scarpe da
mountain running utilizzate durante
la stagione estiva.
L’assemblaggio dei tessuti a
membrane con tecnologia Seamless
(senza cuciture) garantisce la totale
impermeabilizzazione del capo.
Il trattamento Water Repellent evita
che la parte esterna del tessuto si
inzuppi. Eccellente traspirabilità. Il
sistema di ancoraggio nella parte
anteriore della scarpa ai lacci della
calzatura, abbinato alla banda
di silicone interna e allo speed
lace sottopiede, garantiscono una
perfetta aderenza e stabilità sulla
tomaia della scarpa.
Polsino in Lycra con chiusura a
velcro per permettere una calzata
confortevole abbinata a una perfetta
chiusura sulla parte superiore.
Il marchio e marcature “left”
e “right” fluorescenti accentuano
la visibilità del runner.
Sviluppate e testate per soddisfare
i winter&alpine runner più esigenti.
Perfette per chi vuole muoversi
fast&light anche in condizioni
invernali.

• Polsino regolabile con chiusura a velcro
• Adjustable cuff on the tibia with velcro closure

• Speciale tessuto tecnico a
membrane sovrapposte
• Impermeabile, idrorepellente e
traspirante
• Assemblaggio con tecnologia
Seamless e tessuto waterproof
• Special technical fabric with
over lapping membranes
• Waterproof and water-repellent
and breathability
• Assembly with Seamless
technology

• Speed lace sottopiede a regolazione
continua, sostituibile
• Speed lace insole for micro
adjustment (replaceable)
• Disponibile in 2 taglie, per calzature
dal 36 al 48 (US 5,5 – 13)
• Peso: 50 g al paio
• Available in 3 sizes, f
or shoes from 36 to 48 (US 5,5–13)
• Weight: 50g / pair

Micro gaiter for the protection of the
shoe’s upper part, the ankle and the
lower tibial area. It prevents snow,
mud and gravel from entering the
shoe, thus keeping the area perfectly
dry and clean and favouring optimal
thermoregulation of the foot.
It allows the runner to use in perfect
comfort a mountain running shoe
with a Gore-Tex membrane, keeping
the foot perfectly dry.
The assembly of membrane
fabrics with Seamless technology
guarantees total waterproofing of
the garment. The Water Repellent
treatment prevents the outer part of
the fabric from becoming drenched.
The anchoring system in the front
part of the shoe on the shoes laces,
combined with the inner silicone
band and the speed lace, guarantee
perfect adherence and stability on
the shoe.
Lycra cuff with velcro closure to
allow a comfortable fit combined
with a perfect closure on the top.
The brand and fluorescent “left”
and “right” markings accentuate the
runner’s visibility.
Developed and tested to satisfy the
most demanding winter & alpine
runners. Perfect for those who
love to move fast & light on the
mountains even in winter conditions.

Al Qr Code
il video
“Nortec Micro
Gaiter - Manual”

INFO:
NORTEC Sport GmbH - +43 (0) 4242.35133 - nortecsport.com
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Sport e musica…
da polso
NI
FORERUNNER 645 MUSIC
The Forerunner 645 Music
is a GPS running watch
with integrated music that
gives athletes the freedom
to enjoy their favorite
tunes on a run or during a
workout without having to
take a phone along.

Garmin ha presentato in occasione del CES 2018 il nuovo
Forerunner 645 Music, sportwatch con GPS integrato,
rilevazione cardiaca al polso e funzioni avanzate per
il running, caratterizzato dalla possibilità di salvare
direttamente sul dispositivo la propria musica preferita.
Sarà possibile importare nella memoria di 4 GB integrata
nel dispositivo in formato MP3 e AAC, e ascoltarli tramite
cuffie Bluetooth di terze parti compatibili. Racchiuso in un
design elegante, con preziosa ghiera in acciaio che avvolge
la cassa da 43 mm e display Garmin Corning Gorilla Glass
e luce a LED, Garmin Forerunner 645 Music sarà il nuovo
compagno di allenamento per tutti coloro che amano il
running.

Additionally, when in need
of a bottle of water or a
quick bite to eat, it’s Garmin
Pay Ready, the contactless
payment solution which lets
users pay for purchases with their watch and keep
on moving. With the introduction of the Forerunner
645 Music, the sporty style of the Forerunner line is
getting a sophisticated makeover; the metal bezel,
chemically strengthened glass and interchangeable
bands make it easy to wear all day, every day. The
Forerunner 645 Music features up to 7 days of
battery life in smartwatch mode and up to 5 hours
in GPS mode with music.

Oltre alle più innovative funzioni per la corsa, le
funzionalità di Forerunner 645 si estendono anche alla
possibilità di effettuare pagamenti direttamente dallo
sportwatch grazie alla funzione Garmin Pay: tramite
tecnologia NFC in modalità wireless sarà possibile infatti
gestire pagamenti contactless direttamente dall’orologio.
Con una batteria dall’autonomia fino a sette giorni in
modalità smartwatch, fino a 12 ore con Gps attivo e fino a
cinque ore in modalità Gps con musica.

NI
FĒNIX 5 PLUS
La serie Garmin fēnix 5 Plus, con ricevitore
del segnale satellitare GPS, Glonass e Galileo,
è perfetta per gli appassionati di sport in
montagna, e, in particolare, per chi ama lo sci
alpino e lo scialpinismo.

The fēnix 5 Plus series is
the next generation of GPS
multisport watches with built-in
routable topographical maps,
storage for music playlists,
Garmin Pay contactless
payment ready solution
and wrist-based Pulse Ox
Acclimation for blood oxygen
saturation awareness.

L’altimetro integrato consente di avere un dato
quota accurato ed è possibile visualizzare dati
rilevanti durante una discesa come: pendenza,
tempo intermedio e velocità verticale m/h (metri/
ora). Inoltre, il barometro può rivelarsi un ottimo
strumento per monitorare il trend delle condizioni meteo. Per gli amanti
dello scialpinismo, in aggiunta, i modelli della nuova serie Garmin fēnix
5 Plus, oltre che della cartografia precaricata per una navigazione immediata, dispongono dell’innovativa funzione ClimbPro, che permette di
analizzare direttamente sul device il numero di salite che ci aspettano
durante l’uscita, la velocità verticale istantanea e la pendenza da affrontare: tutti dati espressi sia graficamente che numericamente.

The fēnix 5X Plus is Garmin’s
first wearable to offer a wristbased Pulse Ox sensor for blood oxygen saturation
awareness. The Pulse Ox Acclimation sensor can be
utilized to keep the user aware of their blood oxygen
saturation levels, which helps to stay safe when
adjusting to higher altitudes. On strenuous climbs,
the user can stop and take a reading of their body’s
oxygen levels to assess how well they’re adjusting to
the thinner air.

Tramite un grafico, l’atleta può controllare quanti metri di ascesa dovrà
ancora coprire e quanta salita è già stata lasciata alle spalle. Infine, ogni
picco raggiunto lungo il percorso verrà catalogato con numeri progressivi così da poter offrire agli scialpinisti importanti riferimenti per la
gestione del proprio sforzo. E che dire del pulsossimetro integrato nel
modello fēnix 5X Plus; una volta indossato, rileva e analizza la saturazione di ossigeno nel sangue (Pulse Ox) valutando così eventuali ipossiemie,
lo stato di acclimatamento in quota o lo stato metabolico per chi si allena in altura. Senza contare l’utilizzo per la valutazione di apnee notturne.

Featuring wrist-based heart rate and all of the
multisport and smart connectivity features of the
previous fēnix 5 models, each of the watches in
the Plus series will also include built-in map data
optimized for at-a-glance navigation and location
tracking.

NI
INSTINCT
Instinct is a strong and rugged outdoor watch
with GPS, Glonass and Galileo satellite support,
built-in 3-axis compass and barometric altimeter
and wrist-based heart rate. In addition to solid
Garmin navigation features Instinct offers built-in
sports apps, smart connectivity and all day activity
tracking. Instinct is a reliable tool built to endure
challenging environments.

Robusto, nato per l’avventura, con un sistema di
navigazione che non conosce limiti. Garmin aggiunge
alla propria line-up di prodotti wearable, Garmin
Instinct, un outdoor watch Gps dall’animo audace, dalla
tecnologia affidabile, votato all’estremo, sia per gli
ambienti outdoor che per luoghi più urban. Instinct è
ideale per chi vive di adrenalina e avventura.
Ricevitore multi-satellitare Gps, Glonass e Galileo,
bussola elettronica a tre assi, altimetro barometrico,
autonomia della batteria in grado di garantire fino a
16 ore con Gps attivo, sono solo alcuni dei motivi per
cui Garmin Instinct risulta ideale per chi è alla ricerca
di affidabilità quando pratica il proprio sport preferito.
Sullo sterrato, per un‘escursione con le ciaspole, in
snowboard o durante una corsa a perdifiato, con
Garmin Instinct si vivrà appieno l’energia di ogni
singolo istante.

With built-in wrist based heart rate, users can monitor daily
activity, stress, sleep and other wellness data. Whether camping, on a training run or going through day-to-day activities, Instinct keeps track of heart rate, steps taken, distance
traveled, calories burned and more. Hiking, running, biking,
swimming, kayaking and skiing are just a few of the activities supported on the device. Instinct features a battery life
of up to 14 days in smartwatch mode, up to 16 hours in GPS
mode, and up to 40 hours in UltraTrac battery saver mode.

INFO: Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it
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Fritschi
N I XENIC 10
Per la stagione 2019/2020 è in
arrivo un nuovo membro della
famiglia di attacchi pin Fristchi,
un prodotto innovativo e completo, garanzia di comfort, sicurezza
e prestazioni. Nella categoria pesi
leggeri lo Xenic 10 non ha rivali:
i suoi materiali high-tech lo rendono leggero e stabile. A renderlo
ancora migliore oltre a comfort e
sicurezza, le tecnologie progressive incluse in un design compatto e futuristico, per maggiore
performance in discesa. Un vero
attacco da touring con un peso
di soli 280 grammi. Lo Xenic 10
è un prodotto Fritschi in tutto e
per tutto, sia nell’aspetto che nella
tecnologia, e offre un pacchetto
impareggiabile di funzionalità
nella sua categoria di peso.

A new member is joining the
Fritschi pin binding family for
the 2019/20 winter season, an
innovative package of comfort,
safety and performance. In the
category of lightweights, the
Xenic 10 is in a league of its own:
high-tech materials make it light
and stable. On top of a great deal
of comfort and safety, progressive
technologies packaged in a
futuristic, compact design
also add more performance to
downhill skiing. A real touring
binding with a weight of just
280 g. The Xenic 10 is a Fritschi
product through and through,
both in looks and in technology.
If offers an unmatched package
of functionality in its weight
category.

N I ALPINIST TECH

Blocco non richiesto
Blocking not required

Ben pensato fino all’ultimo
dettaglio.
Well-thought out to the last
detail.

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Rampone estremamente tecnico, evoluzione monopunta del
modello Alpinist Pro. L’Alpinist Tech, ideale per cascate di
ghiaccio e misto, si distingue per la sua leggerezza, essenzialità e
precisione. La punta frontale a T garantisce ottima penetrazione
nel ghiaccio più compatto, e sostegno in quello meno coerente.
È coadiuvata dalla punta frontale secondaria dalla forma
classica, che offre supporto su neve dura e stabilità su ghiaccio
lavorato, senza interferire nell’arrampicata su roccia. Tre piccole
punte verticali ausiliarie (una sul tacco e due sulla piattaforma
anteriore) assicurano la massima stabilità anche su petali e
cavolfiori di ghiaccio. L’Alpinist Tech, grazie alla rigidità laterale
e assiale senza pari e per la sua forma asimmetrica, diventa parte
integrante della calzatura. L’asta di collegamento è caratterizzata
da una doppia fila di fori che, insieme alla leva posteriore a tre
posizioni, permette una regolazione estremamente precisa, stabile
e sicura dell’attrezzo. Il robusto antibott in dotazione, grazie al
suo design e al ritorno elastico del materiale, assicura un’efficace
evacuazione della neve. È possibile inoltre passare dall’allacciatura
automatica alla semiautomatica grazie al gancio cod. 2453 e al
sistema auto/semiauto cod. 2450 (non inclusi nella confezione).
• Aggressive mono-

Marsupio
N I Y 30
Nuova apertura, leggerezza e praticità: queste
sono le tre caratteristiche che lo differenziano
dagli altri zaini e lo rendono adatto ad ogni
tipo di avventura. Il dorso Freedom Air Mesh
System e gli spallacci imbottiti e sagomati
in rete traspirante assicurano comodità e
una perfetta aerazione in ogni condizione
estrema. La nuovissima apertura a Y è veloce e
immediata e permette di raggiungere facilmente
l’interno. Ha una doppia tasca dove può essere
inserita la pala e la sacca d’idratazione, anche la
sonda può essere collocata comodamente negli
scomparti verticali interni. È dotato di porta sci
laterali e porta ciaspole frontali, ha cintura a
vita regolabile, cinturino pettorale scorrevole con
fischietto, due tasche esterne porta borraccia.
Doppia tasca sul cappuccio e all’interno numeri
utili da chiamare in caso di emergenza. Ha
elastici porta bastoncini, porta piccozza ed è
compatibile con sistema d’idratazione.
Copri zaino inserito sul fondo.

point functionality with a
secondary front point for

Lightweight, practical, and
with an innovative opening:
these are the 3 features,
which make Y30 stand out
from other packs in this
class and make it suitable
for any kind of adventure.
The Freedom Air Mesh Back
System and the padded and
shaped shoulder straps in breathable
mesh ensure comfort and ventilation in the most extreme
conditions. The Y opening is super fast and allows you
to access contents swiftly. Inside it has two pockets for
shovel and hydration pack, as well as a probe pocket.
The pack includes lateral ski slots, and a front snowshoes
holder. It also features adjustable hipbelt, sliding chest
strap with whistle, two side mesh water-bottle pockets
and a double pocket on the hood, with emergency call
number inside.Trekking poles holder and ice axe holder.
Hydration system compatible and equipped with pull-out
rain cover in the base.

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

Scott
Winner of the 2019
ISPO Award, the Patrol
E1 22 Avalanche
Backpack leads the
way in backpack
innovation, bringing
uncompromised
safety in a lightweight,
TESSUTO ESTERNO backcountry-ready
SHELL FABRIC /
package. Combining
100% poliammide
innovative Alpride
FODERA - LINING /
E1 airbag technology
100% poliestere
with an ultralight
backcountry-ready pack, bringing design expertise
from multiple sports and reducing components to a
minimum (whilst retaining maximum functionality and
durability), it is a versatile solution for freeride skiing
safety. The new E1 Patrol 22 Pack means skiers are safer
than they’ve ever been – making airbag technology
and safety ubiquitous with freeride skiing. This fully
electronic airbag system uses innovative supercapacitor
technology, making it the lightest airbag system on the
market and offers complete autonomy, and no restrictions
when traveling. With a smaller volume, and essential
features, including ski carry, ice axe straps and safety
compartment, this pack is perfect for backcountry
ascents and freeride descents. The Patrol E1 collection
also includes the all-conditions 30L volume and
expedition-focused 40L volume packs.

INFO: Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it
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• Our lightest technical ice
crampons

• Monopunta frontale a T
• Punta frontale secondaria per
maggior sostegno e stabilità
• Il rampone più leggero della
gamma Cassin

• Asymmetric design follows

• Design asimmetrico che

the contours of modern

segue fedelmente la forma

boots to ensure a precise fit

della suola

• Micro-adjustable linking bar

• Asta di regolazione integrata

with integrated heel piece for

col tacco che assicura la

better torsional rigidity

rigidità del rampone

• 3 front bail positions, 2 heel

• Sistema di regolazione a

bail positions, 3 heel bail

doppia fila di fori e innovativa

height settings

leva posteriore a tre posizioni

• Dynamic anti-balling plates

• Antibott ad azione attiva

included

incluso

• Adjustable fold-over

• Custodia regolabile in

carrying case with lashing

dotazione, con fettucce per

straps included

fissarla esternamente allo

• Weight 810 g

zaino e tasca per accessori

N I PATROL E1 22 BACKPACK
Vincitore del 2019 ISPO Award, il Patrol E1
22 è uno zaino antivalanga all’avanguardia,
che offre sicurezza senza compromessi,
in un pacchetto leggero e backcountry.
Combinando l’innovativa tecnologia airbag
Alpride E1 con un volume ultraleggero ideale
per il backcountry, ecco la soluzione per
una sicurezza versatile per lo sci freeride.
Fondendo nel design le caratteristiche di
più sport, sono state ridotte al minimo le
componenti, pur mantenendo la massima
funzionalità e durata. Con il nuovo E1 Patrol
22 Pack gli sciatori sono più sicuri di quanto
non siano mai stati, grazie all’onnipresenza
della tecnologia degli airbag nel freeride.
Questo sistema airbag completamente
elettronico utilizza l’innovativa tecnologia
dei supercondensatori, che lo rende il
sistema airbag più leggero sul mercato, oltre
ad assicurare completa autonomia e nessuna
restrizione durante il viaggio. Con un volume
più piccolo e caratteristiche essenziali,
tra cui portasci, cinghie della piccozza e
scomparto di sicurezza, questo zaino è
perfetto per discese backcountry e freeride.
La collezione Patrol E1 include anche lo
zaino da 30 litri, adatto a ogni situazione, e
quello di volume da 40 litri, orientato invece
alla spedizione.

greater support and stability

Led Plus incluso
Led Plus included

• Peso 810 g

The evolution of the Alpinist Pro, the Alpinist Tech features
the aggressive functionality of a mono-point with a precisely
positioned secondary point for extra support and stability.
Designed for technical climbing at the highest level, the Alpinist
Tech is also our lightest technical ice crampon making it a great
choice for top level alpinism where the secondary point provides
extra stability on hard snow and mixed terrain. The walking
points also feature special auxiliary points that provide extra
stability on funky ice petals and cauliflowers. Using much of
the same technology and innovative design as the Blade Runner
crampons, the Alpinist Tech ensures a precise fit on modern
boots and extra rigidity in the connection between the heel and
toe platforms. This is due to the unique heel slide that integrates
the micro-adjustable linking bar with the heel piece for better
torsional rigidity. Constructed entirely from chromoly steel for the
best energy absorption anywhere the crampons might be stressed.
The elimination of the connection joints leaves little room for
play and reduces much of the flex that can make crampons seem
less secure on technical terrain. The Alpinist Tech is delivered
standard with automatic toe and heel bails, but can convert to
semi-auto with the Semi-Auto Toe Bails (ref.2453) and Semi-Auto
Heel Bails (ref.2450) sold separately. The micro-adjustable linking
bar allows for fine-tuning of the length. The front bail can be set
in three positions for optimally positioning the front points and
the heel bail can be set in two positions for different size heel
lasts. The heel bail also has three height settings for the most
secure attachment to the boot. Dynamic anti-balling plates use
a unique design and elastic material to prevent snow build-up
underfoot.

INFO:
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it
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ATK Bindings
N I RT10
RT10 è l’ultima versione del celebre attacco Touring di ATK, che si rinnova con l’obiettivo
di essere leader nel segmento sotto ogni punto di vista: leggerezza (260 grammi, circa la
metà del primo concorrente con caratteristiche simili), performance di sciata
(Cam Release System, Elastic Response System) e comfort di utilizzo
(Magneto Heel Flaps, U.H.V., Easy Entry System). Senza dimenticarsi del design
di questo prodotto, ricercato ed esclusivo.

NUOVO ALZATACCO MAGNETICO
3 posizioni di camminata
NEW MAGNETIC HEEL FLAP
3 Walking Positions

RT10 is the last version of the famous ATK Touring binding, which is renewed
with the aim to lead the segment under any point of view: lightness (260 g, half
weight of the first possible competitor with similar features), skiing performance
(Cam Release System, Elastic Response System), comfort of use (Magneto Heel
Flaps, U.H.V., Easy Entry System), exclusive design.

EASY ENTRY SYSTEM
Uno step-in estremamente semplice, immediato
e sicuro, disponibile con tutti gli scarponi tech di
ultima generazione, anche in caso di suole usurate
EASY ENTRY SYSTEM
Super easy and confident step in on the
toe part,with any tech boot available on the
market,even in case of worn out soles

ELASTIC RESPONSE SYSTEM
• Garantisce il flex naturale dello sci, anche in caso
di grandi salti/compressioni
• Prestazioni di sgancio migliorate in caso di forti
sollecitazioni del sistema
• Carichi ridotti sul sistema sci-scarpone-attacco

CAM RELEASE SYSTEM:
• Garantisce la migliore performance
di discesa sul mercato con una
consistente riduzione della torsione
dello scarpone in rapporto a qualsiasi
altra talloniera tech
• Performance di sgancio estremamente
precisa
• Garantisce lo step-in della talloniera
più morbido del settore
• Dimensioni estremamente contenute
che garantiscono una leggerezza
strabiliante
CAM RELEASE SYSTEM:
• Provides the most stable downhill
performances on the market with
consistent reduction of boot torsion
compared to any other tech heel part
• Extremely precise release performance
• Provides the softest heel step in of the
industry
• Small dimensions compared
to performance and astonishing
lightweight

ELASTIC RESPONSE SYSTEM
• Grants the natural ski flex, also in case
of big jumps/compressions
• Improves binding release performance
when the binding is stressed
• Reduces the pressure on the ski-bootbinding system

SLITTA DI REGOLAZIONE: 20 mm
ADJUSTMENT PLATE: 20 mm
NUOVO SKI-BRAKE POSTERIORE
Gamma di misure disponibili più ampia:
75, 86, 91, 97, 102, 108, 120 mm
NEW REAR SKI-BRAKE
Wider range of sizes available:
75, 86, 91, 97, 102, 108, 120 mm

MONOLINK TECHNOLOGY
Riduce il peso di circa 2,5 grammi per ogni
puntale e incrementa la rigidità: minor pressione
sul sistema di bloccaggio con miglioramento di
performance e comfort
MONOLINK TECHNOLOGY
• Weight reduction: 2,5 grams per toe part
• Stiffness increased: lower pressure on the
locking system with higher performances

U.H.V. SYSTEM
• Compensa l’usura negli anni dell’inserto anteriore dello scarpone
• Fornisce una forza di chiusura adeguata ad ogni utente (più
morbido per gli utenti più leggeri, più rigido per quelli potenti)
• Riduce le pressioni inutili sul meccanismo di blocco
U.H.V. SYSTEM
• It compensates the boot toe insert wear and tear during the years
• Provides a proper locking strength for each user (softer for lighter
users, harder for strong ones)
• Reduces the pressures on the locking mechanism

INFO: ATK Bindings - 0536.071831 - info@atkbindings.com

Cifra presenta il progetto Thermo
Si tratta di una collezione di capi sperimentali realizzati con tecnologia WKS, brevettata internazionalmente da
Cifra, con filato Thermolite e con filato Emana by Fulgar. Questa speciale combinazione consente di ottenere
capi leggeri e isolanti, di facile asciugatura, a garanzia di un calore costante qualunque sia la temperatura
esterna per un migliore confort durante lo sforzo fisico. A questo si aggiunge il supporto tecnico di Emana che
grazie ai minerali contenuti nella fibra, assorbe il calore del corpo umano e lo restituisce alla pelle sotto forma
di raggi infrarossi lontani, stimolando la microcircolazione sanguigna e contribuendo al miglioramento delle
prestazioni sportive, accelerando il recupero muscolare e garantendo infine confort e benessere.

UN PROGETTO SOSTENIBILE
Sul fronte ecosostenibilità, che vede Cifra da sempre protagonista, prosegue il progetto Green Attitude con
l’impegno Zero Waste (nel warp seamless tutto il filato si trasforma in prodotto, mentre nel tradizionale
tessuto gli scarti di confezionamento sono circa tra il 15 e il 30%) e il crescente utilizzo di filati ecologici e
rigenerati come ad esempio QNova di Fulgar o Econyl di Aquafil.
This collection includes experimental items of clothing made with WKS technology, internationally
patented by Cifra, with Thermolite yarn and Emana yarn. This special combination makes it
possible to obtain lightweight, insulated items that are easy to dry, guaranteeing constant warmth
regardless of whatever the outside temperature may be, for greater comfort during physical
exertion. In addition to this, the technical support of Emana allows for the absorption of heat
produced by the human body (thanks to the minerals contained in the fiber) to be released back
into the skin in the form of far infrared rays, but it also stimulates blood micro-circulation and is
instrumental in improving performance in sport activities, thereby accelerating muscle recovery
and, ultimately, ensuring comfort and well-being.

THE GREEN ATTITUDE PROJECT
On the eco-sustainability front, which Cifra has always been a key player of, the Green Attitude
project continues with the Zero Waste commitment (in warp seamless all the yarn is transformed
into a product, whereas in traditional fabric the waste is somewhere between 15 to 30 %) with an
ever increasing use of ecological and regenerated yarns, such as Econyl by Aquafil or QNova by
Fulgar.

INFO: wks-cifra.com
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X-Bionic
NI
THE TRICK PER IL RUNNING INVERNALE
La linea The Trick è la scelta ideale per gli
sportivi che vogliono preservare le energie e
convertirle in prestazioni più efficaci. I capi
devono il loro nome alla capacità di attivare
un piccolo trucco, “the trick” appunto, che,
grazie a una fascia di tessuto più spesso
posizionata lungo la spina dorsale, “inganna” i
ricettori dorsali facendo percepire al cervello
del soggetto una temperatura corporea
apparentemente più alta di quella reale,
con il risultato di velocizzare l’inizio della
sudorazione, azione che il nostro corpo attiva
per termoregolarsi e che brucia molta energia
nella fase iniziale di una corsa. Una sudorazione
anticipata consente all’atleta di investire da
subito le energie sul movimento dei muscoli,
invece che sulla termoregolazione, garantendo
una performance migliore.

LINEA UOMO

X-Bionic adotta la tecnologia Thermosyphon
che prevede una costruzione a spirale del
tessuto, costituita da canali orizzontali e
verticali, che agevolano l’uscita del sudore: in
questo modo indossare The Trick consente di
espellere più velocemente il vapore generato
dall’incontro fra calore e umidità, due
elementi prodotti dal corpo durante l’attività
fisica. Grazie a questa costruzione maglie e
pantaloni X-Bionic riducono la sensazione di
surriscaldamento tipica dell’attività sportiva,
e diminuiscono il rischio di raffreddamento
durante le fasi di riposo o recupero.
Il fit di The Trick prevede maggior vestibilità
e una quantità di tessuto maggiore nella
parte posteriore dei capi per evitare che
l’abbigliamento si muova durante la pratica
dell’attività fisica. La fibra in poliammide
garantisce morbidezza, durata nel tempo ed
evita la formazione dei cattivi odori.

LINEA DONNA

NI
I NUOVI PRODOTTI A TRE STRATI
Un’ulteriore tappa del viaggio di Gore per la riduzione progressiva
dell’impatto ambientale dei capi in tessuto
W. L. Gore & Associates (Gore) presenta in anteprima il nuovo laminato a 3 strati. Questo
prodotto innovativo prosegue il percorso volto a sviluppare tessuti performanti, adatti a
ogni utilizzo, per ridurre l’impatto ambientale dei capi outdoor senza trascurare le esigenze
in fatto di comfort e protezione durevoli nel tempo. Il lancio dei nuovi prodotti a 3 strati
con DWR senza PFCEC è un altro importante passo avanti verso l`obiettivo di eliminare i
PFC nocivi per l`ambiente dal ciclo di vita dei tessuti dei propri prodotti al consumo, come
annunciato a febbraio 2017. Si tratta di giacche outdoor versatili, impermeabili, antivento e
traspiranti nel tempo, realizzate con laminati GORE-TEX a 3 strati che presentano un nuovo
backer tinto in massa in poliestere riciclato, oltre a un trattamento DWR (Durable Water
Repellent) sul tessuto esterno senza PFC nocivi per l’ambiente (DWR senza PFCEC).
Il nuovo trattamento DWR senza PFCEC è stato accuratamente testato da Gore con risultati
eccellenti ed è presente sul mercato sin dalla stagione A/I18, con i prodotti GORE-TEX a 2
strati. Il trattamento DWR senza PFCEC è stato approvato dai sistemi bluesign e soddisfa i
requisiti dell’OEKO-TEX Standard 100.
Per valutare e confrontare le sostanze chimiche DWR, Gore utilizza metodi di test brevettati.
Questi test sono svolti presso i laboratori e nella camera della pioggia di Gore per simulare
l’utilizzo che ne fanno i consumatori. Oltre ai test di laboratorio di Gore, numerose
prove svolte sul campo in Scozia e negli Stati Uniti per le attività outdoor in generale
(escursionismo, passeggiate all’aperto, attività all’aperto, lavori all’aperto e spostamenti
urbani) hanno dimostrato che più del 90% degli utenti che hanno partecipato ai test è
soddisfatto delle prestazioni del nuovo trattamento DWR senza PFCEC dei capi GORE-TEX
a 3 strati.
Per più di un anno, Gore ha collaborato con l’intera supply chain per sviluppare un nuovo
filato tinto in massa completamente riciclato, con il peso minimo mai realizzato prima.
Per produrre 1.000 metri del nuovo tessuto per il backer sono state utilizzate circa 4.000
bottiglie di plastica riciclate.
La tintura in massa è una tecnologia di tintura del filato con una differenza semplice, ma
intelligente, rispetto alle tradizionali tecniche di tintura. Durante il processo di tintura in
massa, i coloranti vengono mescolati con i granuli di nylon o poliestere prima della filatura.
Il filato che ne deriva è colorato in modo permanente e in profondità e pronto per essere
tessuto. Questo processo consente di risparmiare circa il 96% del potenziale di riscaldamento
globale e l’88% della carenza idrica rispetto alla tradizionale tintura a getto (secondo l’Higg
Material Sustainability Index).

THE TRICK LAYER KIT
FOR WINTER RUNNING

The Trick line is the ideal choice for athletes
who want to preserve their energy and convert
them into more effective performance. The
outfits have a unique ability: they activate a
small trick, thanks to a thicker woven structure
placed along the spine, which simulates the
entire body’s warm up process. How does
The Trick work? The backbone receptors
are “tricked”, making the brain trigger sweat
production long before overheating can occur.
It perceives a temperature body apparently
higher than the real one, speeding up the start
of sweating for thermoregulation. This process
burns a lot of energy, but the timing makes the
difference: an early sweat switches the body
to cooling mode earlier, allowing the athlete to
immediately invest the for muscles’ use, rather
than on thermoregulation, ensuring a better
performance from the very start.
In addition to this innovative solution, X-Bionic
adopts the Thermosyphon technology that
consists in a spiral construction of the fabric,
made of horizontal and vertical channels, which
improves natural thermodynamics and thus
improves sweat management. The Trick line
allows to cool when the athlete sweats and
warms when the athlete is cold, it expels the
water vapor generated by heat and humidity
more quickly. Thanks to this construction,
X-Bionic base layers reduce the effect on
overheated muscles and decrease the risk of
cooling in the rest or recovery phase.
The waistband with a deeper cut line in the
back area keeps the garment in place even
with constant movement. The polyamide fiber
offers softness, durability and prevents from
unpleasant odors.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it - oberalp.com
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Gore-Tex

O’NEILL

O’NEILL

TIERRA

W. L. Gore & Associates (Gore) unveils their new GORE-TEX 3-Layer laminate at the ISPO
in Munich (Feb 3th – 6th). This innovative product continues the journey of developing fitfor-use performance fabrics offerings that improve the environmental footprint of outdoor
apparel while meeting expectations regarding durable comfort and protection. The launch
of the new GORE-TEX 3L products with a PFCEC Free DWR is another important step
towards achieving the goal of eliminating PFCs of Environmental Concern from the entire
life cycle of its consumer fabrics portfolio as announced in February 2017.
The new PFCEC Free DWR has been thoroughly tested by Gore with excellent results and
has been in the market with GORE-TEX 2-Layer products since AW18. The selected PFCEC
Free DWR is approved by bluesign systems and meets the criteria set forth in the OEKOTEX Standard 100.
To evaluate and compare DWR chemistries, Gore utilizes proprietary test methods. These
tests are conducted in Gore’s labs and rain room that simulate consumer usage. In addition
to Gore´s lab tests, extensive field trials in Scotland and the USA with general outdoor user
(hiking, outdoor walking, casual outdoor, outdoor working, and urban commuting) have
demonstrated that more than 90% of the test users are satisfied with the performance of
the new PFCEC free DWR featured in 3-Layer GORE-TEX garments.
Gore worked for more than a year with their supply chain to develop a completely new
recycled and solution dyed yarn, the lowest denier they have ever produced. About 4.000
recycled plastic bottles are used to make 1.000 meters of the new backer textile.
Solution dyeing is a yarn-dyeing technology with a simple, but smart difference to
conventional dyeing techniques. During the solution-dyeing process, dyestuffs are mixed
with the nylon or polyester pellets prior to spinning into yarn. The resulting yarn is
permanently, deeply colored and ready to be woven into fabrics. The process saves about
96% of Global Warming Potential and 88% of Water Scarcity compared to conventional jet
dying (according to the Higg Material Sustainability Index).

INFO: gore-tex.it

BUFF ® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

L I V E
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Una seconda pelle
per il benessere dello sportivo
Con Active Spine Light, Odlo presenta un capo di intimo sportivo che favorisce
una postura migliore e ottimizza la prestazione. La leggendaria linea Originals
è stata ampliata significativamente prendendo ispirazione, con lo sviluppo
del tema Heritage, dalle radici norvegesi dell’azienda. Aggiornata anche
l’apprezzata linea Performance Blackcomb con la sua affascinante grafica.

With Active Spine Light, Odlo presents a sports base layer that ensures posture
control during and after sports for enhanced performance. The legendary Originals
line has been significantly expanded with the development of the Heritage theme,
taking inspiration from the company’s Norwegian roots. The popular Blackcomb
Performance line, with its fascinating graphics, has also been updated.

NI
ACTIVE SPINE LIGHT

Active Spine Light

NI
ACTIVE WARM ORIGINALS

Con la maglietta Active Spine Light, il brand di origine
norvegese propone la straordinaria tecnologia - made
by Odlo - Active Spine, pensata per un ampio range di
sportivi. Quest’innovazione, che vede l’inserimento dell’elemento Active Spine nella schiena, riesce a migliorare
la postura dello sportivo, influenzando in modo diretto
la sua prestazione e il suo benessere. Questo risultato
è dato dal fatto che, utilizzando Active Spine, il busto
si raddrizza, le spalle vengono tirate indietro, la colonna vertebrale si estende e il torace si amplia. In questo
modo si favorisce la respirazione e si riduce il tremolio
muscolare, mentre la parte superiore del corpo acquisisce
una maggiore stabilità, prevenendo così i tipici dolori
alla schiena e scaricando i dischi vertebrali. La tecnologia Active Spine è stata sviluppata a partire da studi di
biomeccanica avanzata e dalla tecnologia di lavorazione
di Odlo, leader nel settore. Per le magliette a maniche
lunghe e corte, Odlo impiega il materiale ultraleggero e
di elevata funzionalità Zeroweight Eyelet, che garantisce
una rapida asciugatura e una sensazione di freschezza
prolungata. Le magliette sono molto elastiche sulla parte
anteriore, mentre l’inserto sulla schiena, unita alla zona di
compressione senza cuciture, tende il corpo. Le magliette
Active Spine Light sono perfette per il running, gli sport
di squadra, il crossfit e anche per le attività quotidiane.

With the Active Spine Light Shirts, Odlo brings
its award-winning Active Spine Technology to a
broad target market. This unique new base layer
features the stabilising Active Spine Element on
the back, which improves the athlete’s posture and
directly impacts their performance and wellbeing.
When wearing the Active Spine, the upper body
is held erect and the shoulders pulled back. This
stretches the spine and expands the chest, which
in turn facilitates breathing and oxygen intake,
reduces muscle vibration and simultaneously
provides the upper body with additional stability.
This prevents the all-too-common back pain and
takes pressure off the intervertebral discs. The
Active Spine technology has been developed
based on advanced biomechanical studies and
Odlo’s industry-leading knitting technology. The
highly functional and extremely light Zeroweight
Eyelet material ensures fast drying and lasting
freshness. At the front, the shirts are stretchy,
while at the back the compact frame works with
the seamless compression zone to support the
body. The Active Spine Light Shirts are ideal
for running, team sports, CrossFit or simply for
everyday wear.

Performance
Blackcomb

Chi non conosce i baselayer Originals di Odlo? Questi capi di alta
qualità, caldi e funzionali, realizzati in poliestere e resi noti da Odlo,
sono presenti in numerosi guardaroba invernali. Il collaudato intimo
sportivo tiene al caldo nelle giornate fredde e conquista gli sportivi per
il suo materiale morbido al tatto e di rapida asciugatura. Ispirandosi
alle origini nordiche del marchio, la casa svizzera per la nuova stagione
propone maglie a maniche lunghe e pantaloni dal design moderno e dal
look Heritage. In aggiunta ai capi in tinta unita per donna e uomo, Odlo
propone anche modelli con stampa all over ispirata allo sci di fondo.
Everyone knows the Odlo Originals base layer. This functional and warm
quality made of 100% polyester has made Odlo famous and is found in
many winter wardrobes. This tried-and-tested sports underwear keeps
you warm on cold days and impresses with its comfortable, quick-drying
fabric. Inspired by the brand’s Nordic origins, the Swiss company with
Norwegian roots is now offering trousers and long-sleeved shirts with
interesting design features and a Heritage look for the coming season.
In addition to the historic Odlo logo, the melange material and tricolour
waistband and neckband give the garments a retro look. Odlo offers
plain versions for women and men, along with all-over prints inspired by
cross-country skiing motifs.

Active Warm Originals

NI
PERFORMANCE
BLACKCOMB
Con i baselayer di tendenza Performance, Odlo definisce un altro punto fermo anche per la stagione
autunno/inverno 2019–20. I modelli da donna sfoggiano un’elegante stampa animalier, mentre
l’ispirazione per i modelli da uomo arriva dalla natura. Grazie all’innovativa struttura basata sul
principio del Body Mapping sviluppata da Odlo, questi capi di intimo sportivo a elevata funzionalità
mantengono calde e asciutte le differenti zone del corpo durante le attività outdoor a basse
temperature come lo sci alpino, lo sci di fondo o il running. Le zone funzionali inserite senza cuciture
vengono tenendo in considerazione le diverse esigenze di isolamento e ventilazione di donne e uomini.
Nel modello da donna, per esempio, le aree di isolamento nella parte inferiore della schiena sono
significativamente più grandi rispetto al modello da uomo, che invece è dotato di zone di ventilazione
più ampie. Per quanto riguarda il materiale che avvolge piacevolmente il corpo come una seconda
pelle, Odlo si affida a un tessuto molto tecnico di soli 200 grammi, ottenuto con una combinazione di
poliammide al 64%, poliestere al 31% ed elastan al 5%.
Every season, it’s not only dedicated Odlo fans who are excited about the new Performance Blackcomb
base layers. For Autumn/Winter 2019–2020, Odlo has once again made a strong statement. The
women’s version features an eye-catching animal print, while the inspiration for the men’s version
comes from nature. Thanks to the innovative Body Mapping-concept with different zones, this
high-performance sports underwear keeps you warm and dry when you’re out and about in colder
temperatures – whether downhill skiing, cross-country skiing or running. The knitted functional zones
merge seamlessly, perfectly adapted to the different insulation and ventilation needs of men and
women. For example, the women’s version has larger insulation zones in the lower back area, while men
have larger ventilation zones. Odlo is remaining loyal to its high-tech 200-gram material blend of 64%
polyamide/31% polyester/5% elastane, creating a base layer that fits beautifully like a second skin.

INFO:
Premiere Distribution - 0471.847766 - odlo@premieredistribution.it
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Lana merino
dal cuore delle Alpi
Tradizione e innovazione sono due
dei capisaldi della produzione dell’azienda bavarese
Nel settore dell’abbigliamento, per Ortovox dal 1988 ruota tutto
attorno alla lana. La fine lana Merino che viene lavorata su
tutti gli strati d’abbigliamento viene acquistata dall’azienda in
Tasmania. Attualmente la materia prima per il mountainwear
proviene da oltre 45.000 farm selezionate e controllate che
producono secondo i criteri di Ortovox Wool Promise (OWP) e
con le quali Ortovox intrattiene da anni relazioni personali.

Since 1988, Ortovox clothing has been all about wool.
The Bavarian company sources the fine merino wool used
in all layers of its clothing from Tasmania. The raw material
for mountainwear now comes from over 45,000 sheep
on selected farms that produce according to the Ortovox
Wool Promise (OWP), and to whom Ortovox maintains a
longstanding, personal relationship.

NI
MERINO BASE LAYER
La linea 185 Merino Rock’n’Wool in lana merino al 100% è il base layer ideale
per tutti gli appassionati di montagna e gli amanti della lana. Nella versione
aggiornata viene utilizzato un filato moulinè il cui aspetto particolare è dato
dai filati ritorti di diversi colori. La linea 230 Merino competition è stata
realizzata quasi interamente senza cuciture; grazie al principio di body
mapping ad ogni zona del corpo viene assegnato il giusto spessore di lana
Merino. L’80% di lana Merino con un diametro di fibra di appena 16,5 micron
rende il tessuto morbido e non irrita la pelle mentre
l’uso di elastan assicura grande elasticità.
Our 185 Merino Rock’n’Wool line made of 100% Merino wool is the ideal base
layer for all mountaineers and wool lovers. Moulin Yarn has been used in
the current line, creating a special look that is achieved by plying different
colored yarns. The 230 Merino Competition line is practically seamless in
construction, achieved by applying the body mapping in which each zone
of the body gets the ideal thickness of merino wool. In addition, 80% merino
wool with a delicate fiber diameter of just 16.5 microns ensures itch-free
comfort, while elastane guarantees high elasticity.

NI
CLASSIC KNIT HOODY
È un prodotto tradizionale di origine regionale, realizzato attraverso un
complesso processo di lavorazione. Sul lato anteriore di questo maglione
viene utilizzata lana non trattata ricavata dalla tosatura di pecore nere di
montagna svizzere. La lana regionale viene trasformata in filato con molta
cura per mezzo di macchinari vecchissimi nella Lechtal e tessuta in Stiria
dall’azienda Heratex. Fin dagli inizi della sua avventura con la lana, Ortovox
fa produrre in questa piccola azienda prodotti in maglia e in lana cotta
realizzati in parte ancora manualmente. Oltre alla fine lana Merino all’interno
del Classic kint Hoody viene intessuto anche poliestere.
Ortovox uses the undided wool of black swiss mountain ship in the front of
the Classic Knit Hoody. This regional wool is carefully spun into yarn on
age-old machines in the Lech valley and then knitted by Heratexin Styria.
Since its very beginning in 1986, Ortovox has relied upon this small company
for the production of knitted and felted products – some still made by hand.
Recycled polyester has also been used in addition to the fine merino wool
on the inside of this knit.

INFO:
Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it
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Tecnici e... responsabili
NI
PATAGONIA MACRO PUFF HOODY

NI
PATAGONIA ASCENSIONIST JACKET
La Ascensionist Jacket di
Patagonia fa parte della
collezione di giacche tecniche
impermeabili “Responsible
Waterproof”. Patagonia è
infatti il primo marchio, nel
settore dell’abbigliamento
outdoor, ad aver creato
un’intera linea di gusci in
materiale riciclato servendosi
esclusivamente di fabbriche
certificate Fair Trade.
L’obiettivo è quello di
avere un minore impatto
ambientale con la produzione
e supportare le persone che
lavorano per produrre i capi.
Con ben 62 gusci prodotti ora
responsabilmente, il desiderio
di Patagonia è che tutta
l’industria li segua.
The Ascensionist Jacket is
“Responsible Waterproof”.
Patagonia is, in fact, the first
brand in the industry to make
all of its shells with recycled
materials and sew them all in
Fair Trade Certifed factories.
Its focus is on the achievementcausing less harm with its
environmental footprint and
supporting the people who
build its product. With 62 shells
now responsibly made, now
Patagonia wants the whole
industry to follow.

Il Micro Puff Hoody di Patagonia è realizzato con la rivoluzionaria
imbottitura sintetica PlumaFill che trattiene il calore, garantisce
il massimo comfort quando si indossa la giacca ed è inoltre
resistente all’acqua. Questo capo, composto da nylon ultra-leggero
riciclato, è anche a prova di vento, ed è trattato con una finitura
DRW (Durable Water Repellent).

Tra le giacche riciclate di
Patagonia, la Ascensionist
Jacket è una giacca da
neve altamente funzionale
e traspirante. Realizzata in
tessuto Gore-Tex Active,
è l’ideale per cimentarsi
nello sci senza rinunciare
al design del capo.

Using PlumaFill, a revolutionary, downlike
alternative, the Macro Puff delivers high-loft, water
resistant warmth.
• Ultralight recycled nylon ripstop shell is
water-resistant, windproof and treated with a DWR
(Durable Water Repellent) finish
• Innovative quilting construction complements
the insulation by stabilizing and maximizing the
loft of PlumaFill strands with minimal stitching
• Alpine helmet-compatible
• Extended hem and two-way center-front zipper
provide extra protection with easy access
to belay loop
• Two handwarmer zippers and one external
left-chest zipper provides extra protection with
easy access to belay loop
• Elasticized cuff closures and dual-adjust cordlock system at hem seal out elements

The Ascensionist Jacket
is a fully featured, highly
breathable alpine shell
with Gore-Tex Active for
fast-and-light mountain
pursuits when every
gram counts.

L’imbottitura in PlumaFill replica le proprietà della piuma
tradizionale in versione sintetica - quindi meno dannosa per
l’ecosistema - offrendo un calore ottimale anche quando la giacca
viene esposta alla pioggia.
High-loft PlumaFill insulation replicates the structure of down in a continuous
synthetic insulation material, offering exceptional warmth with the packability
of down and the warm-when-wet performance of synthetic insulation.

NI
RECYCLED BLACK HOLE DUFFEL BAG
La storica Black Hole Duffel di
Patagonia è ora realizzata in materiale
riciclato al 100%. Patagonia ha
completamente eliminato i materiali
vergini riducendo così la propria
dipendenza dai prodotti derivanti dal
petrolio. Ogni pezzo della collezione
Black Hole di Patagonia (zaini, borse,
borsoni, marsupi, valigie ecc.) è
realizzato utilizzando bottiglie di plastica
e scarti di lavorazione, regalando
loro una nuova vita. Altamente
idrorepellente e incredibilmente robusto,
il borsone Black Hole Duffel protegge
le attrezzature durante i viaggi anche
quando il bagaglio non è soggetto a
particolari riguardi.
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Black Hole Duffel is built with
100% recycled fabric and
webbing.
• Burly 900-denier polyester
ripstop with highly
weather-resistant TPU-film
laminate and a DWR (Durable
Water Repellent) finish
• Padded, removable shoulder
strap and reinforced haul
handles for easy carrying;
padded convertible backpack
straps for comfortable back
carry and versatility; padded
base helps protect contents
• Sturdy, reinforced daisy chains
for lashing

INFO:
Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

Lo scomparto principale
è accessibile grazie alla
chiusura a “U” con zip, che
offre anche due tasche in
rete dotate di zip sul lato
interno per conservare
e riporre piccoli oggetti
facilmente smarribili.
Large opening to main
compartment, zippered side pocket, mesh
pockets in lid; stuffs into
its own pocket for easy
storage.
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Un inverno caldo e green
Incapsulare l’aria e minimizzare la dispersione di microfibra.
Sono queste le innovazioni promesse da Power Air,
la novità del brand americano che punta alla durabilità
Si chiama Power Air ed è l’ultima novità in casa Polartec. Si tratta di un tessuto
realizzato secondo una rivoluzionaria costruzione a maglia, proprio quella che è
stata pensata per incapsulare l’aria minimizzando la dispersione di microfibra.
Quello che si ottiene è un tessuto performante che non solo garantisce
un’efficienza termica avanzata, ma è anche e soprattutto green: la particolare
costruzione fa diminuire di ben cinque volte la dispersione di microfibre
nell’ambiente rispetto agli altri tessuti premium mid-layer. Quello che garantisce
quindi il Polartec Power Air è una maggior consapevolezza del presente, in grado
di strizzare l’occhio anche al futuro visto che in questo modo il brand americano
compie un ulteriore passo avanti nella durabilità e verso la riduzione dell’impatto
ambientale di ciò che produciamo e indossiamo.
Quello che rende così diverso questo tessuto è una costruzione tessile che incapsula le fibre. Questo rivoluzionario processo di lavorazione racchiude la microfibra
internamente, creando sacche d’aria singole, simili al “pluriball”, in grado di catturare
il calore corporeo. L’involucro in tessuto che le avvolge funge anche da barriera di
supporto, evitando che le microfibre sfuse fuoriescano nell’ambiente. Si ha così a
che fare con due superfici distinte di Power Air che offrono una versatilità di progettazione più ampia rispetto alla maggior parte dei tessuti isolanti. La griglia simmetrica, nel lato interno, trattiene il calore mentre la superficie esterna è liscia, resistente e
anti-sfregamento oltre a favorire una facile stratificazione con altri materiali.
Nelle prossime collezioni, il brand Houdini lavorerà su questo particolare
tessuto per garantire ancora più tecnicità ai suoi capi.

Power Air is the latest innovation announced by Polartec,
a revolutionary yarn fabric construction that harnesses the warming
efficiency of encapsulated air while reducing microfiber shedding to
a minimum. The result is a revolutionary high-performance fabric that
not only offers advanced thermal efficiency, but is also, and above all,
sustainable: this special construction is proven to shed five times less
than other premium ‘mid-layer’ weight fabrics. The Polartec Power Air
guarantees a more environmentally sound construction, with an eye
on the future, since in this way the American brand takes a further step
forward in terms of durability and sustainability of what we produce
and wear.
What makes this fabric so unique is its revolutionary construction: a
single continuous fabric knit into a grid of air pockets, like wearable
bubble wrap. Fibers inside the “bubbles” make space to trap air and
hold body heat. Without the exposed pile of a traditional fleece, Power
Air is more durable and less prone to pilling and shedding during a
spin cycle. The two distinct surfaces of Power Air offer greater design
versatility than most insulating fabrics: the internal grid structure on
one side holds air and warmth, while the other side features a smooth,
durable outer surface that resists pilling and minimizes drag.
Several brands, like Houdini, are ready to introduce this revolutionary
material in their new collections of technical garments.

NI
HOUDINI
POWER AIR HOUDI
Perfetta per completare il guardaroba invernale,
questa giacca versatile è stata realizzata con
l’innovativo tessuto Polartec Power Air pensato
per contrastare il rilascio di microfibre tessili
inquinanti. La speciale lavorazione simile al
“pluriball”, trattiene il calore per garantire comfort
ideale e durabilità nel tempo.
Morbida ed elastica favorisce libertà nei movimenti
e una vestibilità su misura per chi la indossa.
Realizzata in versione maschile e femminile.
Perfect to complete the winter wardrobe, this
versatile jacket was made with the innovative
Polartec Power Air fabric designed to counteract
the release of polluting textile microfibres.
This new fabric construction encases internal
yarns, creating individual air pockets that capture
body warmth. The surrounding knit casing
also serves as a supporting barrier, preventing
loose microfibers from shedding out into the
environment.

INFO:
polartec.com

51

FW 2019/20 PRODUCT GUIDE

Iconiche
e accattivanti
Per dimostrare ancora una volta il suo impegno nel
campo della prestazione e dell’innovazione, Peak
Performance lancia una collezione studiata per
esplorare nuovi modi di trattenere e mantenere il calore
corporeo. L’imbottitura eco, un’alternativa sintetica e
riciclata alle fibre naturali, viene ampiamente integrata
così da garantire a tutti i capi un perfetto isolamento
termico e una miglior gestione dell’umidità. I tessuti
esterni brillanti, le stampe mimetiche e acquarello,
inoltre, danno un forte impatto visivo alla collezione.

Argon Hood
Jacket Man

Staying true to their commitment to performance
and innovation, Peak Performance’s – FW19 Active
collection explores new ways to stay warm. Eco filling,
a synthetic, recycled alternative to natural fibres is
widely implemented to provide insulation with even
better moisture management. Shiny shell fabrics, camo
prints and watercolour designs bring a striking visual
impact to the collection.

Argon Hood
Jacket Woman

N I ARGON
La linea Active FW19 di Peak Performance,
però, non ha al suo interno solo la rivisitazione
di un grande classico, ma introduce anche
un’innovativa imbottitura sintetica grazie al
nuovo modello Argon. Una giacca sostenibile
senza cuciture e con scanalature intessute
utilizzando una tecnica completamente nuova
in cui l’imbottitura è soffiata all’interno delle
scanalature intessute, evitando così le cuciture
e la dispersione dell’aria. Questo la rende più
resistente al vento senza però dimenticare un
design moderno, slanciato ed elegante che la
rende perfetta per le attività ad alta intensità.
Traspirante, veicola bene l’umidità e può essere
indossata da sola o anche come fodera interna.
A seconda dell’utilizzo, infatti, è disponibile sia
in versione più pesante con cappuccio o in una
più sottile con o senza cappuccio.

Argon Light
Jacket Woman

Argon Light
Jacket Man

Argon is a sustainable jacket with a unique
quilt pattern and woven channels, crafted
from recycled polyester and recycled
filling. Always pushing boundaries, Peak
Performance utilized an entirely new
technique, where the filling is blown into the
woven channels and stitch lines are avoided.
It’s a completely unique garment where air
can’t leak through the channels, meaning it’s
more wind resistant and has a sleek, stylish
look. Argon is the perfect multifunctional
jacket – ideal for high intensity activities,
as it’s breathable and transports moisture
well, it can also be worn as a liner or on its
own. It’s available in a thicker version with
a hood, as well as a thinner one with or
without out hood.

N I FROST GLACIER
Frost Jacket è il capo icona di Peak Performance
da ormai otto anni: classico, caldo, ripiegabile e
leggero è un vero e proprio must have! Proprio
per questo motivo la squadra di designer di Peak
Performance ha deciso – per questa stagione – di
aggiornare un mito, presentando così la Frost
Glacier: una giacca che unisce uno stile vintage
a materiali più moderni. Il nuovo look, infatti,
mantiene le stesse caratteristiche e lo stesso taglio
della Frost Jacket classica, ma abbina un materiale
lucido ed accattivante a una superficie opaca
sulle spalle, aggiungendo anche un cappuccio più
coprente che rende il capo perfetto per affrontare
ogni condizioni climatica.

The iconic Frost Jacket has been a part of
Peak Performance for 8 years. Classic, warm,
packable and light – it’s the perfect jacket! This
season it was time for an update, and so the
Peak Performance design team present Frost
Glacier – a retro inspired look with material
contrasts. An eye-catching, shiny material on
the main body of the jacket is met by a matte
surface on the shoulders. The updated look
has all the same features and fit as the classic
Frost Jacket, and the expedition style hood
comes up higher for a cozy and weather proof
experience. Two versions, with or without the
modernized hood, and in different colorways.

Frost Glacier
Hood Jacket

INFO: Premiere Distribution - 0471 510415 - info@premieredistribution.it
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Eider

Rewoolution

N I CAMBER JKT
Pensata per gli sciatori più esigenti, la Camber
Jacket, grazie alla sua membrana completamente
elasticizzata, garantisce la massima libertà di
movimento e traspirazione. Grazie allo speciale
inserto “Motion”, tecnologia sviluppata da
Eider e che consente al tessuto di allungarsi
e adattarsi perfettamente al nostro corpo in
movimento, sciare sarà ancora più confortevole e
performante.
For the modem resort skier, the Camber Jacket
combines 4-way stretch fabric with our Motion
insert to maximize mobility and breathabilty.

N I KINGSPORT
Dalle linee sobrie e il gusto contemporaneo,
l’Anorak in lana accoppiata a membrana
trova la sua cifra distintiva nella chiusura
asimmetrica laterale e nel logo termonastrato sulla zip, la perfetta fusione tra
stile e qualità della performance. Anorak
destrutturato, realizzato nell’esclusivo e
lavabile tessuto 100% Reda Active Merino
Sport Blazer Membrane: natural stretch,
warmesense, WR, windstop.
The Wool Anorak with Shell features
a straightforward silhouette with a
contemporary feel distinguished by an
asymmetrical closure on the side and
a heat-sealed logo on the zipper – the
perfect combination of style and technical
performance. Deconstructured Anorak,
realised by exclusive and washable
100% Reda Active Merino Sport Blazer
Membrane: natural stretch, warmesense,
WR, windstop.

INFO: L.M.O. Srl - +42.21695488

Calze GM
N I MODELLO: 1418

N I NEPTUNE

Per chi cerca il massimo delle prestazioni in precisione e stabilità con
i vantaggi di una vera calza a compressione differenziata. E’ realizzata
con un blend di lana merino di alta qualità per una eccellente
termoregolazione e controllo dei cattivi odori e filato tecnico per
un’ottima durabilità. Uno speciale elastomero avvolge completamente
la calza migliorando la circolazione sanguigna; la calza è molto
fasciante, regalando un’eccellente stabilità sul piede e sulla gamba.
La costruzione è ergonomica per il massimo comfort, con protezioni
rinforzate nei punti di maggiore stress.

Gilet con guscio staccabile.
Realizzato in Reda Active Merino
Punto Roma, Nylon riflettente
ultralight, trapuntato a Thermo
Padding in Poliestere riciclato,
rifinito internamente da Sensitive
Fabrics.
Gilet with removable coverup shell. Made of Reda Active
Merino Punto Roma fabric,
ultralight reflex Nylon, quilted
to Thermo-Padding in Recycled
Polyester, lined by Sensitive
Fabrics.

INFO:
Rewoolution - 015.7049111 - customercare@rewoolution.it

INFO:
Calze GM
0461.990286
info@calzegm.com

For those in search of maximum performance in precision and
stability, with the advantages of a real differentiated compression
sock. It is made with a blend of high-quality merino wool for excellent
thermoregulation and odour control, and technical thread for durability.
A special elastomer surrounds the entire sock, improving blood
circulation. It has a snug fit, providing excellent stability on the foot
and on the leg. Construction is ergonomic for the utmost comfort, with
reinforced protections in the points subject to the most stress.

smellwell
N I TO MAKE STUFF “SMELLWELL”
smellwell è un’azienda svedese che fornisce soluzioni naturali ed efficaci per eliminare
umidità e cattivi odori in ogni tipo di accessorio per lo sport e il movimento: calzature,
guanti, cappelli, borsoni e da armadi e contenitori di vario genere. Il prodotto si presenta in confezioni da due sacchetti in tessuto, con differenti grafiche e in due dimensioni.

FORMULA SVEDESE - smellwell utilizza carbone attivo di bambù che, grazie a una
superficie molto ampia di assorbimento, riesce a neutralizzare efficacemente il cattivo
odore oltre ad assorbire l’umidità. Il bambù è materiale valido anche per la sostenibilità
ambientale perché ricresce in breve tempo e non produce disboscamento. Gli altri
componenti sono costituiti da sali e minerali con proprietà igroscopiche che assorbono
il sudore e l’umidità in generale.
smellwell is a swedish company providing inspiring and innovative solutions to people
in motion. The brand offers a natural and effective solution for getting rid of moisture
and unwanted odors in all types of gear-keeping you fresh at all times. The product
comes in packs of two fabric bags, with different graphics and in two sizes.

SWEDISH FORMULA - Contains activated bamboo charcoal and a proprietary
blend of minerals and absorbents. Infused with a fresh scent. Dehumidifies and
deodorizes by trapping moisture, odor and bacteria. Moso bamboo is a sustainable and
renewable way to keep stuff dry and smelling great, all contents comply with reach
standards for environment and safety.

CARATTERISTICHE
• Impedisce la proliferazione
batterica
• Assorbe l’umidità
• Rimuove i cattivi odori
• Dona profumo di freschezza
• È lavabile e mantiene le proprie
caratteristiche per almeno sei mesi

FEATURES
• Prevents growth of bacteria by
effectively absorbing moisture
• Eliminates the problem of bad
odors in all environments
• Leaves a long lasting fresh scent
• Lasts up to six months
• Washable

Tasca interna
Inner Pouch
Busta in tessuto non tessuto traspirante che consente
di trattenere l’umidità dall’ambiente circostante
Breathable non-woven pouch allowing moisture
to be transported from surrounding environment
Cover in microfibra
Microfiber cover
Rivestimento esterno in microfibra colorato
con inchiostro ecologico
Microfiber outer cover coloured with
environmentally friendly ink

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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Luce
a misura di outdoor
Una gamma rinnovata e performante di lampade frontali
per garantire agli amanti delle attività
all’aperto una giusta illuminazione in ogni situazione

N I TIKKA
Semplice e compatta, la lampada frontale
Tikka garantisce una potenza di 250 lumen
e un fascio luminoso ampio per l’illuminazione di prossimità e spostamenti di breve
durata. È pratica nelle attività outdoor come
campeggio, escursionismo o in viaggio. Il
riflettore fosforescente è utile per ritrovarla
nell’oscurità e l’illuminazione rossa evita
l’abbagliamento quando ci si muove in gruppo. Fornita con tre pile, Tikka è anche compatibile con la batteria ricaricabile CORE,
grazie alla costruzione Hybrid Concept. Gli
attacchi, disponibili come accessori, consentono d’installare la lampada su qualsiasi
tipo di casco o su una bici.

Simple and compact, the Tikka headlamp
offers 250 lumen brightness and a flood
beam for proximity lighting and some
movement. It is useful for outdoor activities
such as camping, hiking or when traveling.
The phosphorescent reflector helps you
find it in the dark, and the red lighting
prevents members of a group from
blinding each other. Tikka comes with 3
standard batteries and is also compatible
with the CORE rechargeable battery, due
to the Hybrid Concept design. Mounting
accessories allow the lamp to be attached
to any kind of helmet, or to a bicycle.

N I SWIFT RL
POTENZA - BRIGHTNESS / 700 lumen
PESO - WEIGHT / 105 g
TIPO DI FASCIO LUMINOSO - BEAM PATTERN /
ampio, misto o focalizzato - flood, mixed or focused

TECNOLOGIA - TECHNOLOGY /
Reactive Lighting O Standard Lighting
CERTIFICAZION(S) / CE

IMPERMEABILITÀ - WATERTIGHTNESS /
IP X4 resistente alle intemperie - weather-resistant

POTENZA - BRIGHTNESS / 250 lumen (ANSI-FL1 STANDARD)
PESO - WEIGHT / 82 g
TIPO DI FASCIO LUMINOSO - BEAM PATTERN /
ampio - flood

CERTIFICAZION(S) / CE
IMPERMEABILITÀ - WATERTIGHTNESS /
IP X4 resistente alle intemperie weather-resistant

ALIMENTAZIONE /
POTENZA D’ILLUMINAZIONE MAX MAXIMUM BRIGHTNESS / 700 lm
DISTANZA D’ILLUMINAZIONE MAX MAXIMUM LIGHTING DISTANCE / 110 m
AUTONOMIA - BURN TIME / 10 h

ACCESSORI COMPATIBILI COMPATIBLE ACCESSORIES /

POTENZA D’ILLUMINAZIONE MAX MAXIMUM BRIGHTNESS / 250 lm
DISTANZA D’ILLUMINAZIONE MAX MAXIMUM LIGHTING DISTANCE / 55 m
AUTONOMIA - BURN TIME / 180 h

• Core (E99aca)
• Kit Adapt (E93001)
• Noctilight (E093da00)
• Shell L (E93990)
• Uni Adapt (E000ba00)
• Bike Adapt (E000aa00)
• Crochlamp S (E04350)
• Crochlamp L (E04405)

ALIMENTAZIONE /
3 pile AAA/LR03 (fornite)
o batteria ricaricabile
CORE (disponibile come
accessorio)

ENERGY /
Three AAA/LR03
batteries (included) or
CORE rechargeable
battery (available as
accessory)

COMPATIBILITÀ PILE /
alcaline, litio o ricaricabili Ni-MH

BATTERY COMPATIBILITY /
alkaline, lithium or Ni-MH rechargeable
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Con una potenza di 700 lumen per
soli 105 g, Swift RL è la più potente
delle lampade compatte Petzl. Dotata
della tecnologia Reactive Lighting,
un sensore valuta la luminosità
ambientale e adatta immediatamente
la potenza d’illuminazione alle esigenze
dell’utilizzatore. La fascia elastica è
riflettente per essere visti di notte e la
lampada può essere inclinata verso l’alto
per guardare davanti quando è portata
intorno al collo. È realizzata in due parti
per garantire un’eccellente stabilità nelle
attività dinamiche e impegnative come
alpinismo, trail o MTB. Intuitiva, Swift
RL è dotata di un singolo pulsante che
consente di accedere facilmente a tutte
le funzioni della lampada. Ricaricabile,
dispone di un indicatore di potenza a
cinque livelli che consente di consultare
con precisione il livello della batteria.
Compatibile con attacchi che consentono
d’installare la lampada su qualsiasi tipo
di casco. Ricaricabile mediante una porta
micro USB.

batteria ricaricabile LithiumIon 2350 mAh (fornita)
ENERGY / 2350 mAh
Lithium-Ion rechargeable
battery (included)

TEMPO DI CARICA CHARGING TIME / 6 h

With 700 lumen brightness at only
105 g, Swift RL is the most powerful
of the Petzl compact headlamps.
With Reactive Lighting technology, a
sensor analyzes the ambient light and
automatically adjusts the brightness
to user requirements. The headband
is reflective for night visibility and
can be tilted upward for seeing
ahead when it is worn around the
neck. It has a two-part construction
for excellent stability in dynamic
and committing activities such as
mountaineering, trail running or
mountain biking. Intuitive, Swift RL
has a single button for easy control
over all lamp functions. Rechargeable,
it has a 5-level gauge for precise
monitoring of the battery charge
level. Compatible with mounting
accessories that allow the lamp to
be attached to any kind of helmet.
Charges via micro USB port.
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Una gamma
per chi vive in verticale

Discensori e ramponi
per il massimo
delle prestazioni
in speleologia,
arrampicata su
ghiaccio e dry tooling

N I DART

N I STOP

Ramponi modulabili per ice-climbing, misto
e dry tooling, con attacco Leverlock Fil
Modular crampons for ice climbing and dry
tooling, with Leverlock Fil bindings

Discensori da speleologia con sistema
frenante assistito
Assisted-braking descender for caving

PESO CON ANTISNOW WEIGHT WITH ANTISNOW / 820 g
NUMERO DI PUNTE - NUMBER
OF POINTS / 12
MISURE - SIZES /

CONTROLLO DELLA CALATA /
• Sistema frenante assistito che
consente un miglior controllo della
calata
• Manovre su corda facilitate per il
passaggio di frazionamenti
• Compatibile con le corde semistatiche
da 8,5 a 11 mm di diametro

DESCENT CONTROL /
• Assisted braking improves control
during the descent
• Rope maneuvers are facilitated when
passing intermediate anchors
• Compatible with 8.5 to 11 mm
diameter low stretch kernmantel ropes

dal 34 al 44 con la
barretta M di serie
CERTIFICAZION(S):
CE, UIAA

MATERIALI /

TECNICITÀ /

flange in alluminio,
carrucola e camma in
acciaio inossidabile

• Blocchi anteriori asimmetrici adatti

MATERIAL(S) /
aluminum side plate,
stainless steel pulley
and cam

PESO - WEIGHT /
350 h

agli scarponi d’alpinismo tecnico

TECHNICAL /
• Asymmetrical front sections
for technical mountaineering

• Punte anteriori dentellate che
garantiscono un’eccellente

boots
• Toothed front points offer

penetrazione
• Appoggi stabili, indipendentemente
dai rilievi del ghiaccio (cavolfiori,
petali), grazie alle mezze punte

excellent penetration
• Stable support on any type
of ice (cauliflower, hoarfrost),
thanks to the lateral secondary

laterali, monopunta compreso

points, also on the mono-point

• Agganci precisi ed efficaci, grazie

• Precise, efficient placements,

alla disposizione delle punte

thanks to the configuration of

• Sistema antizoccolo Antisnow
Dart per ridurre la formazione dello
zoccolo di neve, qualunque sia lo

COMFORT D’UTILIZZO /
• Presa confortevole e semplicità di sbloccaggio della corda,
grazie alla maniglia ergonomic
• Maniglia orientata verso l’utilizzatore per un miglior controllo
dello scorrimento della corda
• Demoltiplicazione della maniglia per una calata confortevole
• Schema d’installazione della corda inciso sul discensore
• Clicchetto di apertura sulla flangia apribile che permette di
inserire facilmente la corda, tenendo il dispositivo collegato
all’imbracatura
• Lungo foro di collegamento che consente di ribaltare il
moschettone Freino Z e rendere il discensore imperdibile nei
trasferimenti dal portamateriale al moschettone mezzaluna

• The ergonomic handle allows you to easily unblock the
rope and lower someone
• Handle faces user for better control of rope glide
• Design of the handled camming mechanism offers a
comfortable descent
• Installation diagram engraved on the descender
• Safety gate on the openable side plate allows the rope to
be installed easily while the device remains connected to
the harness
• Elongated connection hole allows the Freino Z carabiner
to be rotated in order to make the descender lossproof
when transferred from gear loop to semi-circular carabiner

buildup in any snow conditions

stato della neve

MODULARITÀ /
• Forniti con quattro punte anteriori
modulabili per adattarsi ad ogni

Antisnow
System

pratica. Monopunta, corta o lunga,
per ghiaccio e dry tooling, bipunta
asimmetrica per ghiaccio puro
o bipunta per canaloni di neve e
goulotte
• Lunghezza delle punte anteriori
regolabili con una sola vite
- Attacco Leverlock Fil: sistema per
tutti gli scarponi d’alpinismo tecnico

COMFORT /

the points
• Antisnow system limits snow

e ghiaccio con bordo anteriore e
posteriore
• Compatibili con l’attacco anteriore
Fil Small per adattarsi agli scarponi
molto stretti con bordi

MODULAR /
• Come with four modular front
points, to adapt to different
activities Mono-point (short or
long), for ice climbing and dry
tooling, asymmetrical dual-point
for pure ice, or dual point for
snow couloirs and gullies
• Length of front points can be
modified with one screw
• Leverlock Fil binding: system
for all technical mountaineering
and ice climbing boots with front
and rear welts
• Compatible with Fil Small Toe
bail, to adapt them to narrow
boots with toe welts
• Compatible with the Kit Cord-

Kit
Cord-Tec

Tec for reduced weight and bulk

• Compatibili con il Kit Cord-Tec
per privilegiare la leggerezza e la
compattezza

INFO:
Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it
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L’ibrido che coniuga
tradizione e innovazione
NI
PEDROC ALPINE WOOL PERFORM JACKET
CAPPUCCIO /
Imbottito

HOOD /

TESSUTO ESTERNO /

Insulated

Nylon resistente al vento e alla piuma

MAIN MATERIAL /
Wind resistant and downproof nylon
fabric

INSERTI SOTTO LE BRACCIA /

– Woman –

Softshell Durastretch Bamboo,
traspirante e quick-dry

IMBOTTITURA /

INSERTS UNDER THE ARMS /

Alpine Wool Perform 50-grammi

Breathable and fast-drying
Durastretch Bamboo fabric inserts
under the arms

INSULATION /
50-gram Alpine Wool Perform

TASCHE /
Una sul petto e due laterali

PESO /
WEIGHT /

POCKETS /

306 g (M, 50/L),
284 g (W, 44/38)

One chest pocket, two side pockets

TAGLIE /
SIZES /

FINITURA /
DWR - Durable Water Resistant

44 / XS - 56 / 3XL (M),
38 / 32 - 50/44 (W)

FINISH /
DWR - Durable Water Resistant

COLORI /
COLORS /

myrtle, ocean (M),
petunia,
ombre blue (W)

“

In montagna è
normale che faccia
freddo, soprattutto
quando si inizia presto
il mattino o nelle
serate autunnali, e
ovviamente in inverno.
Per consentire agli
appassionati che
vivono la montagna
in modo dinamico
di affrontare queste
condizioni, sul torace e
sulle braccia abbiamo
utilizzato un’imbottitura
Alpine Wool Perform
con lana tirolese e
Celliant. Il tessuto
esterno è un nylon
leggero e resistente al
vento, con una finitura
DWR che resiste alla
pioggia leggera”
Mark Mc Carthy, senior
product manager
di Salewa

La Pedroc Alpine Wool Perform Jacket è stata
sviluppata specificatamente per lo speedhiking e le attività stop-and-go in montagna
in caso di basse temperature. L’imbottitura
è in Alpine Wool Perform, una innovativa
tecnologia che unisce le proprietà naturali
termo regolanti della lana delle pecore
tirolesi con quelle termo riflettenti delle fibre
sintetiche con Celliant. Le pecore alpine
tirolesi producono lana con una maggior
presenza di lanolina, grazie alla quale la lana
mantiene le sue proprietà isolanti anche se
si inumidisce. Inoltre, la lana è un materiale
traspirante (1) e un termoregolatore naturale
del corpo. Il Celliant (2) è una miscela
brevettata di minerali termo reattivi che
vengono polverizzati e sciolti per ottenere una
resina con cui vengono caricate le fibre di
poliestere riciclato.

–1–

La giacca è
anche super
comprimibile
e può essere
riposta in poco
spazio
The jacket
is packable

–2–
From winter 2019-2020, Salewa is
launching Alpine Wool, an innovative
platform of insulation solutions made
with wool and hybrid technologies. For
speed hiking in colder conditions, Salewa
uses Alpine Wool Perform – a hybrid
material that combines the benefits of
natural wool and Celliant. This innovative
insulation technology combines the natural
advantages of Tirolean mountain sheep
wool, which has a higher lanolin content,
with cutting-edge thermo-regulating
technology. Wool keeps the wearer warm
(1), even when it is wet, and is also
breathable and naturally helps regulate
body temperature. Celliant (2) is a patented
mix of thermo-reactive minerals powdered
and melted into a resin which is loaded into
the core of recycled polyester fibres.

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it
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“

To cope with the low
temperatures you often
face when speed hiking
early in the morning
or into the evening in
autumn, and with cold
winter weather in the
mountains, we use Alpine
Wool Perform padding
made with Tirol wool and
Celliant, both at the arms
and chest, packaged
inside a lightweight,
nylon, wind-resistant
outer fabric and give it a
DWR finish for light rain
repellency”
Mark Mc Carthy, senior
product manager di Salewa
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Uno zaino
per lo scialpinismo ambizioso
La partenza prima dell’alba. Un impegnativo avvicinamento con le pelli. Il tratto finale con ramponi e piccozza
per raggiungere la cima del pendio o del canale. E poi la discesa in neve fresca fino al rifugio successivo.
Questa è una tipica giornata di ski mountaineering, durante la quale si porta lo zaino per lunghe ore

NI
RANDONNÉE
Per la stagione Autunno/Inverno 2019/20, Salewa
presenta Randonnée, il nuovo zaino da ski mountaineering
che utilizza la medesima evoluzione del sistema Contact
Flow Fit sviluppata per l’Apex Wall, nel 2018, che si era
aggiudicata un Ispo Award.
Grazie all’area di contatto ridotta e agli speciali canali
di ventilazione 3D che permettono una maggior
traspirazione per centimetro quadrato dei sistemi
convenzionali, il sistema Contact Flow Fit (1) utilizzato
sul nuovo Randonnée consente di avere una riduzione
della temperatura della schiena di 1,6°C dopo 15 minuti di
utilizzo. Tuttavia, tenere la schiena più asciutta non era
abbastanza per i designer Salewa. Il Randonnée integra
anche una serie di intelligenti soluzioni funzionali con
l’obiettivo di renderlo il perfetto compagno di cordata.
Per questo è realizzato in tessuto Robic (2) in nylon ad
alta tenacità, un materiale del 60% più resistente agli
strappi del nylon convenzionale per fronteggiare senza
timore lamine degli sci, rocce, ramponi, viti da ghiaccio e
piccozze.

–1–

Gli spallacci sdoppiati, caratteristici dei più recenti zaini
Salewa, non limitano la libertà di movimento delle braccia
nemmeno durante la parte alpinistica della salita con
piccozza, ramponi e corde.

– RANDONNÉE 32 l –

Il Randonnée permette diverse opzioni di aggancio degli
sci (paralleli o in diagonale): presenta una tasca foderata
in pile per riporre la maschera da sci senza correre il
rischio di graffiarla, una tasca separata per le pelli e gli
altri attrezzi bagnati, e la possibilità di agganciare la
corda da arrampicata (3).

–2–

For 2019, Salewa has further developed the awardwinning Contact Flow Fit system (1). It immediately
won an OutDoor Industry Gold Award with the Apex
Wall backpack for alpinists.

– RANDONNÉE 36 l –

– RANDONNÉE 30 l W –
Lo zaino Randonnée è
disponibile dall’Autunno 2019
nelle versioni da 32 e 36 litri,
più una versione da 30 litri
dimensionata sulla specifica
ergonomia femminile.
The Randonnée backpack
comes in three volumes: 32
litres, 36 litres, and a 30-litre
version with carrying system
geometry tailored for a
women-specific fit.

–3–

The Contact Flow Fit carrying system allows higher
perspiration per cm than conventional constructions.
This lowers the temperature in the central back by
1.6°C after 15 minutes thanks to its reduced contact
area and 3D air channels. However, simply keeping
your back dry is not enough for Salewa designers. The
Randonnée also features smart solutions designed
to make it the perfect skimountaineering pack.
Made from robust Robic fabric (2), a special, hightenacity nylon that is 60% more tear-resistant than
conventional nylon pack fabrics, it can withstand just
about everything from rock to crampons and ice tools.
The tried-and-tested Split Shoulder Strap system
allows greater arm mobility than conventional packs,
a key feature on long ascents with skis and skins, or
overhead moves on rock and ice climbs to access the
top of a couloir.
The pack also features functional details, such
as multiple ski attachment options (both parallel
and diagonal) that allow rapid fixation to the pack
without having to take it off, a fleece-lined pocket
for ski goggles to prevent scratching, separate side
pocket for wet skins and ice tool, and rope fixation
options (3).

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it
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Al caldo nella
giungla urbana
Con la linea Mineo il marchio
presenta una serie di capi
di abbigliamento
con un look urbano e trendy
Ovunque outdoor! Non solo nelle escursioni in montagna,
ma anche nella moderna quotidianità, è necessario un
abbigliamento funzionale per proteggersi da freddo, vento e
neve. Da anni Vaude riesce a rispondere in modo eccellente
a questa sfida con la collezione Urban Life che regala anche
un look alla moda. Eleganza metropolitana in inverno: questo
motto vale per la stagione 2019/20 e, in modo particolare, per
l’outfit Mineo firmato Vaude. In inverno è la scelta ideale per i
giovani esploratori metropolitani amanti della moda, che sono
costantemente in movimento e non vogliono avere alcuna
preoccupazione circa l’abbigliamento giusto da indossare.

Outdoor is everywhere! Functional apparel in cold, windy and snowy conditions is essential, and not
only in the mountains but in everyday life as well. Vaude’s Urban Life collection has been successfully
performing in terms of function as well as fashion for many years. Now stylishly tackling big city winters:
this is the motto for the 2019/20 season, and especially for the Vaude Mineo look. It is the ideal winter
choice for young, trendy urban explorers constantly on the go, with no time to worry about the right outfit.

N I WOMEN’S MINEO REVERSIBLE JACKET
E WOMEN’S MINEO CAPE

Mineo
Cape

Mineo
Reversible
Jacket

Due pezzi intelligenti pensati per le donne
fanno da preludio: la Women’s Mineo
Reversible Jacket e la Women’s Mineo Cape.
La prima è una giacca double-face bicolore
in pile Sherpa su un lato e morbido pile
Teddy sull’altro. Grazie all’ampio collo alla
coreana e alle spalle scese, la Women’s
Mineo Reversible Jacket è estremamente
comoda da indossare e offre un elevato
potenziale di benessere. Il modello alla
moda Women’s Mineo Cape è prodotto
con materiali ecologici e si distingue per
l’isolamento piacevolmente caldo e naturale.
Il PrimaLoft Silver Insulation Natural Blend
è composto al 70% da poliestere riciclato
ricavato da bottiglie in PET riciclate e
al 30% da piuma vegetale di kapok, una
fibra vegetale tipo cotone. Un’autentica
imbottitura termica sostenibile. La parte
posteriore più lunga, le spalle scese e il
cappuccio offrono un caldo riparo nelle
fredde giornate autunnali e invernali. Il Cape
è pertanto un alleato elegante in città e
offre un plus di calore da indossare su jeans,
gonne e leggings.

Two clever items for women open the
show: The Women’s Mineo Reversible
Jacket and the Women’s Mineo Cape. The
first is a two-tone reversible jacket with
sherpa fleece on one side and cuddly
teddy fleece on the other. The Women’s
Mineo Reversible Jacket has a wide
stand-up collar and widely cut shoulders,
making it incredibly comfortable to wear
and offering high feel-good potential. The
trendy Women’s Mineo Cape is made of
environmentally-friendly materials and
scores high with cuddly warm, natural
insulation. PrimaLoft Silver Insulation
Natural Blend is made of 70 % recycled
polyester from recycled PET bottles
and 30 % kapok plant-based down, a
cotton-like plant fiber. A truly sustainable
thermal buffer. The longer back, widely
cut shoulders and full hood will keep you
warm and toasty throughout the autumn
and winter seasons. So the Cape is a
stylish, urban option and a versatile shot
of warmth to pair with jeans, a skirt or
leggings.

N I MEN’S MINEO PADDED JACKET
E MEN’S MINEO LS SHIRT
Brina sugli alberi? Anche lui richiede una
porzione extra di calore - la Men’s Mineo
Padded Jacket, una giacca isolante urbana
offre esattamente questo. L’isolamento
PrimaLoft trattiene il calore sul corpo, il
cappuccio tiene calde anche le orecchie.
Il materiale esterno e la fodera interna
elegantemente goffrata realizzati con
materiali riciclati colgono lo spirito dei
tempi soddisfacendo allo stesso modo chi
ama sentirsi alla moda e chi ha un occhio di
riguardo per l’ambiente. Se le temperature
salgono si può riporre rapidamente la Mineo
Padded Jacket nella borsa o nello zaino
occupando poco spazio. La Men’s Mineo LS
Shirt completa in modo perfetto la nuova
linea Mineo. La camicia di flanella spazzolata,
dal taglio dritto, realizzata in morbido mix di
cotone ecologico è molto morbida al tatto e
grazie alla bottoniera a scomparsa e all’effetto
melange decorativo conferisce un look molto
elegante. Che sia indossata aperta con una
maglia dal colore contrastante o abbottonata
come una classica camicia, in nessun caso
passerà inosservata ed è il complemento
ideale per l’ufficio o la città.

Jack Frost visited in the night? Then
even he needs an extra portion of
warmth - the Men’s Mineo Padded
Jacket, an urban insulation jacket,
offers just that. The functional warmth
of PrimaLoft Insulation keeps your
body warm while the hood also keeps
your ears toasty. The outer material
and a finely embossed lining made of
recycled materials catch the spirit of
the age and are just as popular with
fashionistas as they are with ecowarriors. When the temperatures rise,
the Mineo Padded Jacket can be easily
stowed away in your bag or backpack
to save space. The Men’s Mineo LS
Shirt rounds out the new Mineo Line
nicely. The straight-cut, brushed flannel
shirt made of a soft, environmentallyfriendly cotton blend has a very soft
hand and cleverly stylish looks thanks
to a concealed button placket and
decorative melange design. Whether
worn open with a contrasting tee or as
a classic button-up - it’s a shirt with
swagger either way.

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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