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One of Hoka’s most popular off-road option can now handle everything from 
rainy trails to snowy roads with the industry-leading waterproof technology 
of Gore-Tex. The Challenger ATR Gore-Tex features a strategic lug pattern 
for smooth transitions and a soft ride. Complete with a Gore-Tex waterproof 
bootie, this all-terrain shoe is ideal for every season and takes the runner 
everywhere, no matter the conditions. 

Equal parts Speedgoat and mid-cut 
fast hiker, the Speedgoat Mid GTX 2 
is that sweet spot between a trail runner 
and hiking boot. Featuring an anatomically 
designed collar for additional ankle support, the 
Speedgoat Mid GTX 2 performs in any weather 
thanks to a Gore-Tex waterproof bootie and to the 
Vibram Megagrip outsole.

Scarpa ammortizzata e adatta i tutti i tipi di terreni 
proposta in versione impermeabile, con tomaia 

Gore-Tex leggera e traspirante. Il mesh resistente 
all’acqua offre vestibilità e rende questo modello adatto in 

tutte le stagioni. La tomaia inoltre include rinforzi in TPU 
testurizzati nei punti strategici per una maggiore durata. La 
parte interna del tallone fornisce supporto su tutti i tipi di 
terreni. Il Meta Rocker facilita una corsa fluida, mentre 

l’intersuola in EVA leggera e “oversized” fornisce 
l’ammortizzazione tipica Hoka One One. La suola, con 
le sue alette da da 4 mm, offre trazione su fuoristrada.

La Speedgoat Mid GTX 2 è il connubio 
ideale tra una scarpa da trail running e uno 
scarpone da trekking. Dotato di un particolare 
colletto, pensato per garantire con il suo design 
ulteriore sostegno alla caviglia, questo modello 
assicura alte performance in qualsiasi 
condizione atmosferica grazie alla tomaia 
impermeabile in Gore-Tex e alla suola 
Vibram Megagrip.

I N I ChalleNger aTr gore-Tex I N I SpeedgoaT Mid gTx 2

 NAGLEV 

With a specific shape developed around the female foot, new colours and a softer structure, 
Unico Women is the first Naglev product for women.
Built following Unico guiding principles, it combines the strenght of an hiking boot with the 
agility of a trail running shoe. Is hand-lasted and it is produced in limited volumes to ensure 
the maximum quality. The main idea was to build a shoe with an Kevlar outer shell and a wool 
inner sock, with a single piece of material, no seams and the foot exclusively in contact with 
natural materials. He one-piece upper and the TPU rand enhance the product’s strenght while 
the seamless construction avoids weak spots. The integrated cable speed laces make the 
shoe anatomical and the rubber outsole is designed for the maximum grip. The wool lining, 
made as a sock, is built-in to the bottom of the upper but is detached from it in order to allow 
the moisture elimination. Also the choice of using natural colours and no obvious branding 
responds to the decision of concentrating on the product’s technical features.

Con una forma specifica studiata sull’anatomia del piede femminile, nuove colorazioni e una 
struttura più morbida, Unico Women è il primo prodotto Naglev per le donne. Costruito secondo 
gli stessi principi di Unico, combina la robustezza di uno scarpone da trekking con l’agilità di 
una scarpa da trail running. Assemblato a mano e prodotto in quantità limitate, per garantire alti 
standard di qualità. L’idea di base è stata quella di realizzare una scarpa con un involucro esterno 
in Kevlar e un calzino interno in lana, costruita utilizzando un unico pezzo di materiale, nessuna 
cucitura e facendo attenzione che il contatto del piede avvenisse esclusivamente con i materiali 
naturali. La tomaia in un unico pezzo e il bordo in TPU conferiscono robustezza alla scarpa, 
mentre l’assenza di cuciture permette di eliminare ogni punto debole. I cavetti passa-lacci, integrati 
nella tomaia, rendono il prodotto anatomico e la suola in gomma assicura il massimo grip. Il calzino 
in lana è cucito al fondo della tomaia ma è separato da questa per consentire l’eliminazione della 
naturale umidità del piede. Anche la scelta di optare per toni naturali e di non appesantire la scarpa 
con loghi ed etichette è in linea con la volontà di concentrare tutta l’attenzione sulle caratteristiche 
tecniche del prodotto.

INFO: naglev.com

INFO:  Artcrafts International - 055.6818953 - hokaoneone@artcrafts.it

Unico... per le donne

Off-road 365 giorni all’anno

FiloSoFia haNdMade

Il look minimalista nasconde una costruzione complessa, 
realizzata necessariamente a mano. La tomaia, per essere 
anatomica, viene modellata direttamente sulla forma, 
precedentemente avvolta da una fodera costruita come un 
calzino, e poi unita all’intersuola. Tomaia e intersuola vengono 
ricoperte da una fascia di TPU che conferisce robustezza e 
impermeabilità alla scarpa. L’intersuola in EVA presenta due 
diverse densità per l’ammortizzazione e la flessibilità, mentre 
la suola, in gomma naturale, ha un pattern che garantisce 
il massimo grip in ogni tipo di terreno. I cavetti passa-lacci, 
l’imbottitura e i rinforzi sono tutti integrati nella tomaia, dando vita 
a un tipo di costruzione “a sandwich”.
Naglev vuole proporsi come un’alternativa all’attuale mercato 
outdoor ispirandosi al principio guida “la tecnologia protegge la 
natura”. Nella pratica, questo si traduce nella scelta di porre il 
piede a contatto con i materiali naturali per garantire il massimo 
comfort e di costruirvi intorno una “scocca” protettiva composta 
da materiali tecnologici assemblati senza il ricorso a cuciture e 
con la tomaia realizzata in un unico pezzo.
Unico Women sarà disponibile nell’e-shop del sito da dicembre 
2019, nelle taglie dal 37 al 42.

To be anatomical, the upper is streched over the last, 
previously covered by a lining made as sock, and attached 
to the insole. The upper and the insole are covered by 
a rand that increases their strenght and gives complete 
waterproofness. The compression moulded EVA insole 
is made of two densities to ensure shock absorbtion and 
flexibility. The sole is a compound of natural rubber and its 
pattern is studied for the maximum grip in any conditions and 
terrains. The lace cables, the padding and the reinforcements 
are all permanently integrated into the upper creating what 
we call a “sandwich” construction. Naglev wants to be a 
reaction against the current outdoor market. The inspiring 
idea is “technology protects nature” and this is the products 
are designed to have the foot in contact with natural materials 
for the maximum comfort and protected by a shell made of 
technological materials built with no seams and with a one-
piece upper.
Unico Women will be available in Naglev e-shop at website 
from December 2019, sizes from 37 to 42.
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Designed for use in different alpine 
environments, it’s perfect for hard 
and mixed terrain (mountain trails 
with ice or rock, and at high altitudes 
of up to 4000 meters), as well as for 
more demanding excursions. Made 
with extremely high quality materials 
and greatly studied details in order 
to offer and optimum level of comfort 
and performance. Also available in 
the women’s version with specific 
female plantar anatomy.

Lightweight footwear, versatile and breathable, for 
dynamic use on terrain of medium difficulty. The 
shoe upper is made up of two structures: an external 
one in suede with independent features which 
wrap around the foot anatomically and support the 
anatomy of the foot. Also available in the women’s 
version with specific female plantar anatomy.

Progettato per utilizzi diversi in ambienti alpini, è perfetto su terreni 
difficili e misti come per l’escursionismo più impegnativo. È realizzato 
con materiali di altissima qualità e con dettagli studiati per offrire un 
ottimo livello di comfort e performance. L’ampio snodo sul collo del 
piede e sul tallone permette un avvolgimento e una tenuta ottimale, 
oltre a garantire massima libertà di movimento. La suola con sistema 
IMS3, costruita con PU a diversa densità, assicura un’eccellente 
ammortizzazione su tutti i tipi di terreno, mentre la costruzione 
Exoskeleton fornisce stabilità e protezione. È predisposto per l’uso 
di ramponi, sia tradizionali che automatici. Il battistrada in gomma 
Vibram Curcuma conferisce tenuta e sicurezza. Disponibile anche in 
versione donna su specifica anatomia plantare femminile.

Calzatura leggera, versatile e traspirante, per 
utilizzo dinamico su terreni di media difficoltà. La 
tomaia è composta da due strutture: una esterna 
in scamosciato, articolata da elementi indipen-
denti che avvolgono il piede in modo anatomico; 
una interna in air mesh con avvolgimento a lembi 
sovrapposti per assecondare l’anatomia del 
piede. La fodera in Gore-Tex è di due tipologie: 
una elastica per la zona del collo-piede e una più 
protettiva per il resto della fodera. La costruzione 
asimmetrica della suola e la tomaia con l’esclu-
siva tecnologia Aku Elica Natural Stride System 
garantiscono un’ottimale distribuzione del carico 
sulla superficie plantare e il miglioramento del 
meccanismo di rullata. Il battistrada con speciale 
mescola Tenuta garantisce un’eccellente ade-
renza. Disponibile anche in versione donna su 
specifica anatomia plantare femminile.

INFO: Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it

Performance e comfort
I NUOVI MODELLI MOUNTAINEERING E MULTITERRAIN DEL BRAND DI MONTEBELLUNA SFRUTTANO 

L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA ELICA NATURAL STRIDE SYSTEM, CHE RIDUCE IMPATTO E SFORZO NELLA CAMMINATA, 

GARANTENDO PRESTAZIONI E COMODITÀ

Elica è un sistema integrato composto da 
forma, sottopiede di montaggio, intersuola 
e battistrada, che ricalca la forma anato-
mica della pianta del piede e asseconda 
la normale inclinazione di tallone 
e avampiede, riducendo impatto e sforzo.

Elica is an integrated system consisting 
of last, insole board, midsole and outsole 
which faithfully follows the anatomical 
shape of the foot and adapts to normal heel 
and forefoot inclination to reduce impact 
and strain.

 - ELICA TECHNOLOGY -

FODERA - LINING /
Gore-Tex Insulated Comfort 

+ inserti in Primaloft

BATTISTRADA - TREAD /
Vibram Curcuma

PESO (1/2 paio) - 
WEIGHT (1/2 pair) /
M 900 g - W 770 g

I N I 
hayaTSuki gTx

I N I 
alTerra liTe Mid gTx

Aku, azienda da sempre sensibile 
al tema del riuso e del riciclo, 
è impegnata nella ricerca di soluzioni 
progettuali dirette a limitare 
l’impatto ambientale della propria 
organizzazione industriale. Ad 
esempio Rapida Air, 
la nuova calzatura Aku da multiterrain, 
è realizzata con materiali in parte 
riciclati (la tomaia al 10%, il puntale 
e contrafforte al 100%, la fodera del 
plantare al 35% e la schiuma al 20%).

Aku, a company that has always 
been sensitive to the reuse and 
recycle themes, is committed to 
finding design and production 
solutions that have a reduced 
environmental impact. For example 
Rapida Air, the new Aku Multiterrain 
hiking shoe, is party made of 
recycled materials (10% for upper, 
100% for toe and heel protection, 
35% for insole lining and foam 20% 
for foam).

REACT RESPONSIBILY

PROTEZIONE TOMAIA -   
UPPER PROTECTION /

Fascione in gomma + Liba Smart PU

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO -  
LASTING BOARD /
6-4 mm Glass Fibre + Eva Microporosa

PLANTARE - FOOTBED /
Custom Fit Pro Alum

INTERSUOLA - MIDSOLE /
Exoskeleton in PU a doppia densità

TOMAIA - UPPER /
Perwanger 3.0 mm 
+ Elastic Textile + Air8000

I N I 
rapida air

TARGET / Travel light outdoor
TOMAIA - UPPER / tessuto a maglia - knitted textil
PROTEZIONE TOMAIA - UPPER PROTECTION / Welded PU Film
FODERA - LINING / sfoderato - unlined
BATTISTRADA - TREAD / Vibram Cruise
INTERSUOLA - MIDSOLE / EVA
SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO - LASTING BOARD / tessuto - textile
PLANTARE - FOOTBED / Ortholite Hybrid parzialmente 
riciclato - Ortholite Hybrid partially recycled
PESO (1/2 PAIO) - WEIGHT (1/2 pair) / M 275 g - W 230 g



 SS 2020 PRODUCT GUIDE 

7

The big news this summer is Steinbock WT 
GTX, the jewel in the crown of Dolomite’s hiking 
section. A lightweight, high-performance shoe, 
perfect for one-day excursions or mountain trail 
walking. Perspair textile technology uses “super-
fibres” directly in the loom, meaning the upper 
can be produced as a single piece, with a range 
of functional features. Meanwhile, the Gore-Tex 
lining ensures waterproofing and breathability. 
Fresh, comfortable feet are essential on summer 
walks, and Climafresh arch-supports make that 
happen, with “Ice Capsule” technology, which 
helps dissipate heat and absorb damp. 
A high-performance, sure-footed shoe, thanks to 
the innovative Michelin All Terrain soles, which 
offer excellent impact absorption, traction and 
grip. Available in two colours for men and two for 
women, is also available in the same colourways 
in a Low version for both men and women. 

Diagonal Air, the latest evolution of the iconic Diagonal, is a shoe 
created in response to the demand for a product that would ensure 
breathability as well as protection and safety even on rough terrain, 
Diagonal Air meets all these needs, thanks to the combination of an 
Airmesh upper, complete rubber rand and Vibram Speed Hiking sole. 
This extremely light shoe is perfect even on warmer days. Diagonal Air 
is an adaptable, functional and innovative shoe, ideal for your summer 
outings. For those who want top performance and absolute protection, 
Dolomite proposes Diagonal Air GTX. A shoe with all the same 
technical features, plus Gore-Tex technology, ensuring waterproofing 
and breathability when the weather or terrain is wet.

La novità della stagione estiva è Steinbock WT 
GTX, punta di diamante del segmento hiking. 
Una scarpa leggera e performante, perfetta 
per escursioni giornaliere o camminate in 
montagna. La tecnologia tessile Perspair, grazie 
all’inserimento di “superfibre” direttamente nel 
telaio, permette di realizzare la tomaia in un unico 
pezzo con diverse caratteristiche funzionali. La 
fodera Gore-Tex garantisce impermeabilità e 
traspirazione. Comfort e freschezza, che non 
possono mai mancare durante le camminate 
estive, sono assicurati dal plantare Climafresh, 
con tecnologia Ice Capsule che agisce sulla 
dissipazione del calore e sull’assorbimento 
dell’umidità. Una scarpa performante e sicura, 
grazie all’innovativa suola All Terrain Michelin, che 
garantisce ammortizzazione, trazione e aderenza. 
Disponibile in due colori per uomo e due per 
donna e, con le stesse varianti colore, anche nella 
versione Low sia per uomo che per donna.

L’evoluzione dell’iconica Diagonal, una calzatura per rispondere all’e-
sigenza di un prodotto in grado di garantire traspirazione, ma anche 
protezione e sicurezza, pure su terreni impervi. Diagonal Air grazie 
alla tomaia in Airmesh, al fascione completo in gomma e alla suola 
Speed Hiking Vibram, ha tutti i requisiti per soddisfarla. La calzatura 
è estremamente leggera, perfetta anche nei giorni più caldi. Diagonal 
Air è una calzatura trasversale, funzionale ed innovativa, ideale per 
le proprie escursioni estive. Per chi invece non vuole farsi mancare 
nulla e preferisce una protezione totale, Dolomite propone Diagonal 
Air GTX. Una calzatura che mantiene inalterate le sue caratteristiche 
tecniche alla quale aggiunge la tecnologia Gore-Tex, che garantisce 
impermeabilità e traspirazione in caso di pioggia o terreni bagnati.

I N I
Miage gTx 

Miage GTX is the brand new model in the Mountain 
Expert category, created for professionals and 
experts in high-altitude walking, who are seeking 
peak performance and unbeatable comfort. 
A very versatile shoe, excellent for technical 

mountaineering, demanding backpacking 
and Via Ferrata. It is semi crampon 
compatible, perfect for icy and snowy 
stretches; waterproofing, breathability 
and medium thermal insulation are 

all ensured by the Gore-Tex lining.
The distinguishing features of 

Miage GTX reflect the 
extremely functional 
characteristics of 
this product.

Il nuovissimo modello della categoria Mountain 
Expert, pensato per i professionisti ed esperti 
dell’alta montagna che vogliono ottenere il 
massimo delle prestazioni ed un comfort senza 
eguali. Una calzatura molto versatile, ottima per 
l’alpinismo tecnico, il backpacking impegnativo e 
la Via Ferrata. È semi-ramponabile, prestandosi 
perfettamente a tratti ghiacciati e innevati; 
impermeabilità, traspirazione e medio isolamento 
termico sono garantiti dalla fodera Gore-Tex. Le 
caratteristiche distinguibili di Miage Gtx esprimono 
tutte le funzionalità del prodotto. Il tutto in un design 
contemporaneo, dai volumi più ampi rispetto alle 
altre scarpe del segmento.

INFO: Scott Italia - 035.756116 - dolomite.it

... di tutti i colori (e modelli)
DALLE SUPERFIBRE ALLA CLASSICA PELLE SCAMOSCIATA, DALLA SCARPA PER IL TREKKING VELOCE 

FINO ALLO SCARPONE TECNICO PER L’ALTA QUOTA: UNA GAMMA PERFORMANTE E COMPLETA. 

SENZA DIMENTICARE L’AMPIO RANGE DI COLORAZIONI CHE DA SEMPRE CONTRADDISTINGUE IL BRAND

TOMAIA - UPPER /
In microfibra per garantire 
leggerezza
Microfibre upper for its 
lightness

LINGUA - TONGUE /
Elasticizzata per 

un avvolgimento senza 
sovrapposizioni né pieghe
Elasticized tongue to wrap 
the foot precisely without 

overlaps or folds

GHETTA - GAITER /
Per impedire 

l’entrata di detriti 
To keep debris out

PLANTARE -
Dryfast con tecnologia Space Shell, mantiene asciutto il piede 

grazie all’elevata traspirabilità. La suola Peack HC Vibram, in 

poliuretano e gomma, garantisce l’assorbimento degli urti e 

ottima trazione ed aderenza su qualsiasi superficie, conferendo 

sicurezza e stabilità. 

FOOTBED /
The Dryfast arch-support with Space Shell technology keeps 

your feet dry, thanks to its excellent breathability. 

The Peack HC Vibram sole, in polyurethane and rubber, absorbs 

knocks and blows, while also ensuring excellent traction and 

grip on any surface, making for safety and stability. 

– MID W – 

– W – 

– GTX – 

– LOW M – 

ALLACCIATURA - LACING /
Tramite “alette indipendenti” per 
assecondare la chiusura seguendo il 
movimento del piede. Carrucole per 
un’allacciatura rapida e precisa 
“Independent tab” fastening to follow the 
shape and movement of the foot. Pulleys for 
rapid, precise fastening

BORDO IN GOMMA -  
RUBBER RAND /

Per la protezione 
totale del piede 

To give total protection 
for the foot

I N I 
STeiNboCk WT gTx

I N I 
diagoNal air e diagoNal air gTx
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INFO: Garsport  - 0423870044 - garsport.it

Conceived for a consumer with a modern and active lifestyle, who loves to live the outdoors 
and move from the city to the light treks outside town. Perfect fitting thanks to the stretch sock - 
upper and the Anatomic Fit System for easy on/easy off.  Lace-up front with  Fast Lock closing 
system for precise and quick fastening. Light and breathable thanks to breathable areas and side 
ventilation holes. Available in seven colour options 

San Marco returns back to the scene at Outdoor Ispo 
with one of the most iconic models, which made the 
brand famous into the Outdoor Industry. Swing Stx 
is not just a simple revision of a classic model from 
the 1990s, but is also a re-proposition of the model 
itself, updated according to current market needs. In 
fact, significant changes have been made in terms of materials, 
such as suede leather and upper nylon, but also with inner lining, now made 
withSympatex Moisture Tech® membrane. The new last is also another important 
characteristic of  this boot, which features a very  comfortable fit, updated to the 
needs of the contemporary trekking and hiking footwear market. Available with a 
specific fit for men and women, Swing will initially be launched in two color options 
per gender, with sizes range 6-12 UK for man, and 3.5-8.5 UK for ladies.

Si chiama Attiva ed è la calzatura concepita da Crispi per 
il consumatore dallo stile di vita moderno e attivo, che 
ama vivere all’aria aperta e spostarsi dalla città ai sentieri 
leggeri fuori porta. Quello sempre in movimento, che 
magari non ha tempo di cambiare calzatura e desidera 
una scarpa che possa andare bene in città così come 
su facili sterrati. Senza rinunciare allo stile, ovviamente. 
Calzata ottimale grazie al calzino in tessuto elastico e 
alla tecnologia  Anatomic Fit System per un’agevole 
entrata/uscita dalla calzatura. Allacciatura Fast-Lock, la 
quale permette una chiusura perfetta e veloce. Leggera 
e traspirante grazie alle Breathable Areas e alle micro 
forature laterali. Disponibile in sette varianti colore

San Marco ritorna in scena ad Outdoor Ispo con uno dei modelli più 
iconici, che l’ha resa celebre nel mondo Outdoor. Swing Stx non è 

solo una pura riproposizione di un modello classico degli anni 
’90, ma è anche una rivisitazione del modello stesso, 

attualizzato secondo le attuali esigenze di mercato. 
Per questo modello sono stati infatti apportati dei 
significativi cambiamenti in termini di materiali, come 

la crosta scamosciata ed il nylon tomaia, ma soprattutto 
la fodera interna in membrana Sympatex Moisture Tech. La 

nuova forma caratterizza inoltre questa calzatura per una calzata molto comoda ed 
attualizzata a quelle che sono le esigenze del mercato delle calzature trekking ed 
hiking contemporaneo. Disponibile nelle versioni con calzata specifica per uomo e 
donna, Swing sarà inizialmente lanciata in due varianti colore 
per genere, con range taglie 6-12 UK per uomo, e 3.5-8.5 
UK per la variante femminile.

TomaIa:  Nubuck 

idrorepellente e tessuto 3D

Sottopiede: Struttura 

differenziata 

SoleTTa eSTraIbIle: Crispi  Air 

Mesh evo + eva Sanitized

ProTezIone: Puntale di 

protezione

Suola: Vibram Megagrip con 

intesuola ammortizzante EVA 

Elastoflex system

uPPer:  Water repellent 

Nubuk and 3D fabric 

InSole: With differentiated 

structure

removable fooTbed: Crispi  

Air Mesh evo + eva Sanitized

ProTecTIon: Toe Cap

Sole: Vibram Megagrip 

with Elastoflex system EVA 

midsole

 CRISPI 

 SAN MARCO 

INFO: Wolverine Italia - 0423.622009 - saucony.it

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
INFO: Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it

 SAUCONY 

I N I peregriNe 10  

Grippy versatility handles nearly any trail. For those who want to confidently explore off-
road, the versatile Peregrine 10 is a grippy, protective trail shoe with cushioning that’s just 
right for uphill responsiveness and downhill forgiveness. Aggressive lugs made of Powertrac 
tacky rubber conform to dig in and confidently grip a wide variety of terrains. New PWRRUN 
cushioning ensures a responsive yet protective feel to push uphill and bomb downhill with 
confidence. Plus, a rock plate provides additional protection. Reinforced to protect feet from 
trail debris, the trail-specific Formfit design gives the perfect lock-down fit over uneven terrain. 
Also available in the water resistant version, designed for wet and muddy trail conditions. Its 
deeper directional Pwrtrac lugs  give the ultimate grip, and help to handle the muddy terrain.

Una calzatura che fa della versatilità il proprio punto di forza. Per 
chi vuole esplorare tutte le sfumature dell’off-road, Peregrine 10 
assicura aderenza, protezione e il corretto ammortizzamento, sia 
in salita che in discesa. Gli intagli profondi in Powertrac artigliano il 
terreno e assicurano massimo grip su un’ampia varietà di superfici. 
La stabilità è assicurata con il nuovo sistema di ammortizzamento 
PWRRUN, reattivo e protettivo, per salite e discese in totale 

sicurezza. La piattaforma rock plate aggiunge protezione 
extra. Il Formfit, rinforzato per proteggere il piede 

dall’intrusione di pietrisco, è disegnato 
per stabilizzare il piede sui terreni più 
sconnessi e offrire un fit dinamico. 
Disponibile anche nella variante 

con tomaia water resistant, adatta 
per terreni grassi, fangosi, con tacchetto 

maggiormente pronunciato e largo, per disperdere 
meglio e più velocemente il deposito di materiale.

Pronta per ogni superficie Rilancia l’iconico Swing Stx

Teva honors its retro roots with 
new iterations of the modern 
outdoor icon, the Original 
Universal. Bold color and 

versatile design are featured throughout 
heritage-inspired sandals. Delivering an inspired balance of function and 
style, these spring stories are poised to take explorers from the outdoor 
playground to the urban canyon. A mix of style and function, the multi-colored 
Original Universal 90s Multi features bold color-blocked straps offering a 
flashback to 90s fashion. Teva, thanks to the partnership with Repreve 
(known for its best in class process of creating traceable, verifiable recycled 
polyester fibers sourced from recycled plastics), unveils its Spring 2020 
collection inviting to “Strap Into Freedom” and sustainability with the debut of 
100% Repreve Recycled PET Webbing across the brand’s footwear line.

Protagonista tra le novità di Teva, l’icona del modern outdoor: il modello 
Original Universal. Colori accesi e design versatile si ritrovano in tutta la 
collezione di sandali d’ispirazione heritage. Con un equilibrio unico tra stile e 
funzionalità, queste proposte primaverili puntano a portare gli spiriti esploratori 
di Teva dall’outdoor agli scenari urbani. Il marchio celebra le proprie origini con 
questa nuova versione dell’Original Universal e il modello multicolore (Original 
Universal 90s Multi) presenta strap a blocchi di colore che richiamano lo 
stile degli anni ’90. Teva, grazie alle partnership con Repreve (azienda 
specializzata nel creare fibre di poliestere riciclato tracciabili e verificabili 
tratte dal riciclo della plastica), ha lanciato la campagna “Strap Into Freedom” 

per puntare alla sostenibilità con il webbing riciclato. Con 
la nuova collezione SS20, infatti, il marchio presenta 
tomaie composte al 100% da Polyester Repreve 

riciclato.

I N I origiNal uNiverSal

 TEVA 

Tornare alle origini 
guardando al futuro

Per una vita 
moderna e… Attiva

erraTa corrIGe 

- Sul numero 5 dI 

ouTdoor maGazIne, 

a PaGIna 32, abbIamo 

deScrITTo I modellI 

TrIumPh 17 e GuIde 13 

come ScarPe da TraIl 

runnInG, quando Invece 

SI TraTTa charamenTe 

dI due modellI da road 

runnInG. aPProfITTIamo 

dell’occaSIone, quIndI, 

Per PreSenTare un nuovo 

muST-have Per 

GlI amanTI 

dell’off-

road



dolomite.it

VELOCE GTX
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I N I iNphiNiTy gTx

I N I alTer ego Wp I N I aveNue

I N I alpha kNiT

Sul sentiero 
senza grammi di troppo

Everyday on the road 

Fast, light and versatile trekking boot, designed for hiking 
at medium altitudes. The captivating design of this boot 
is a true synthesis between tradition and evolution of the 
hiking category. The upper made in sturdy, protective suede 
leather is coupled with a modern collar, inserts in technical 
fabrics and polyurethane applications that reinforce the 
entire structure without weighing it down. Thanks to the 
double density EVA sole, the boot is light and flexible, ideal 
for mixed terrain carrying even demanding backpacks. The 
Vibram Multiverse Hike outsole has higher and spaced lugs 
for better discharge of debris and dirt, while the toe and heel 
areas are wide for greater grip on dirt and downhill.

Scarpone da trekking veloce, leggero e versatile, pensato 
per escursionismo a quote medie. Il design accattivante 
di questo scarpone è una vera sintesi tra tradizione ed 
evoluzione della categoria hiking. La tomaia in pelle 
scamosciata, robusta e protettiva, è accoppiata a un collarino 
moderno, inserti in tessuti tecnici e applicazioni in poliuretano 
che rinforzano tutta la struttura senza appesantirla. Grazie 
alla suola in EVA a doppia densità, lo scarpone è leggero 
e flessibile, ideale per terreni misti e con carichi anche 
impegnativi. La suola Vibram Multiverse Hike ha tassellatura 
alta e spaziata per uno scarico ottimale di detriti e sporco, 
mentre le zone di punta e tacco sono ampie per favorire il 
grip su sterrato e in discesa.

Scarpetta leggera e versatile per hiking leggero e 
veloce, anche su terreni misti e impegnativi. 
La tomaia è costruita utilizzando la moderna 
tecnica knitted, che garantisce alla struttura 
traspirabilità e leggerezza, consentendo inoltre un 
ideale avvolgimento del piede, coadiuvato anche 
dalla linguetta morbida e anatomica. Allacciatura 
rapida con blocco lacci integrato e gancio esterno, 
che consente una calzata immediata e una 
regolazione facile e veloce anche durante l’attività. 
Intersuola in EVA per massima leggerezza, 
stabilità e assorbimento degli impatti. 
Suola Vibram Multiverse con 
disegno specifico per terreni misti, 
con tassellatura funzionale anche 
all’avvicinamento, con massimo grip 
sul tallone e zona piena in punta per 
sicurezza in fase di arrampicata.

Lightweight and breathable footwear, effective 
and versatile for light and fast hiking, even on 
mixed and challenging terrains. The upper is 
constructed using the modern knitted technique, 
which gives a superior degree of breathability and 
lightness to the structure, also allowing a better 
wrapping of the foot, also aided by the soft and 
anatomical tongue. Quick lacing system with inte-
grated stopper and external hook, which allows 
an immediate fit and an easy and fast adjustment 
even during the activity. EVA wedge for maximum 

lightness, stability and cushioning. Vibram 
Multiverse outsole with specific design for 

mixed terrains, with functional pattern 
also for approach, with maximum 

grip on the heel and full 
toe area for safety during 
climbing.

Scarpetta leggera, packable, ideale 
da portare con sé in viaggio e per 
uso di tutti i giorni. La tomaia in pelle 
scamosciata e tessuto è leggera e 
traspirante. Fit a collarino per massima 
funzionalità e comfort di calzata. Il 
collarino e il soffietto sul collo del piede 
sono realizzati in neoprene, per un 
avvolgimento del piede perfetto e veloce 
in ogni situazione. Possibilità di leggera 
regolazione per una perfetta sinergia tra 
piede e calzatura. L’intersuola in EVA 
è leggera, stabile e comoda, per lunghe 
giornate on the road in totale serenità. 
La suola Vibram Falesia permette 
trazione ottimale su tutte le superfici, 
grazie all’alta aderenza e al disegno 
dei tasselli, che permette un efficiente 
scarico dei detriti durante la rullata. 
Disponibile anche in versione femminile.

Modello pensato per multifunzione, versatile 
su più terreni, per hiking veloce e intenso 
anche di intere giornate. Il taglio mid dello 
scarpone assicura maggior sostegno e 
protezione per la caviglia, con spazio 
adeguato per il malleolo e assenza di punti 
di pressione o sfregamento. Tomaia in 
pelle scamosciata e mesh avvolgente, con 
imbottiture anatomiche per massimo comfort, 
membrana Water Stopper che garantisce 
protezione dagli elementi esterni. Intersuola 
in EVA a doppia densità per stabilità, 
assorbimento degli impatti e adattabilità 
al terreno ottimale. Battistrada Vibram 
Super Rubber pensato per multisport con 
tassellatura spaziata per efficace scarico dei 
detriti e funzione autopulente.

Light, packable shoe, ideal to take 
with you on the road and for everyday 
use. The upper in suede leather and 
fabric is light and breathable. Sock fit 
for top functionality and comfy fitting. 
The collar and the gusset on instep 
are made of neoprene, for a perfect 
and fast wrapping of the foot in any 
situation. Slight adjustment possible 
fot a perfect foot-shoe synergy. 
The EVA wedge is light, stable and 
comfortable, for long days on the road 
in total serenity. The Vibram Falesia 
outsole allows optimal traction on 
all surfaces, thanks to the high-grip 
compounds and the lugs pattern, 
which allows an efficient discharge of 
debris during the stride.

Product designed for 
multifunction, versatile 
on most terrains, for fast 
and intense hiking even 
for whole days. This 
mid cut boot ensures 
greater support and 
protection for the ankle, 
with adequate space for 
the ankle bone and the 
absence of pressure or 
rubbing points. Upper 
in suede leather and 
wrapping mesh, with 
anatomical padding for 
maximum comfort, Water 
Stopper membrane that 
guarantees protection 
from external elements. 
Double density EVA 
wedge for stability, impact 
absorption and optimal 
adaptability to any terrain. 
Vibram Super Rubber 
outsole designed for 
multisports with spaced 
lugs pattern for effective 
discharge of debris and 
self-cleaning function.

LEGGEREZZA E VERSATILITÀ SONO I PUNTI DI FORZA 

DI DUE MODELLI IDEALI PER L’HIKING VELOCE SU TERRENI MISTI

L’ADATTABILITÀ A DIVERSE ATTIVITÀ, SUPERFICI E CONTESTI RENDE QUESTE DUE NOVITÀ DEL BRAND 

UN MUST HAVE PER CHI CERCA FUNZIONALITÀ E COMFORT PER INTERE GIORNATE ALL’ARIA APERTA
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INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

Cobra 4:99 is the first specific shoe for Speed 
climbing competitions, the new Olympic discipline. 
Each element of the sole and the uppers has been 
thought to provide maximum speed and lightweight 
for sprint climbers. The challenge is launched: break 
the 5 second race wall (hence the name 4:99).

Exclusive technology that absorbs 
the negative impact with the 

ground and guarantees a never 
seen before energy return. The 

Infinitoo midsole mantains its 
original stretch features unaltered 

over time.

Theory is the absolute newcomer to the collection 
that features the brand new Dynamic Technology, a 
hitherto unseen construction method. It is designed 
for perfect adaptation to the shape of holds and vol-
umes of indoor climbing.  It represents the evolution 
of the species: extreme sensitivity combines with the 
high dynamism, allowing hitherto unconceivable lev-
els of spreadability and reactivity on the holds.

TX Guide is the most technical approach shoe in the 
La Sportiva Traverse X line. It is designed for moun-
tain guides and mountain operators looking for a high 
performance shoe for approach routes and climbing, a 
perfect product for Anton Krupicka’s new adventures.

Al servizio dei velocisti, anzi, ai loro piedi. La sfida 
è lanciata: abbattere il muro dei 5 secondi in gara. 
Ogni elemento della Cobra 4:99, la prima scarpetta 
specifica per le competizioni di arrampicata Speed 
(nuova disciplina olimpica), è pensato per la mas-
sima rapidità e leggerezza, a partire dalla tomaia 
in microfibra. Il tirante in gomma particolarmente 
avanzato, la fascia elastica che avvolge il piede e 
il tallone destrutturato e alleggerito conferiscono 
a questo modello un look sportivo e assicurano il 
massimo delle prestazioni nel minimo del peso.

Theory è la scarpetta da performance indoor pensata 
per il perfetto adattamento alle nuove forme di prese e 
volumi dell’indoor climbing. La sua estrema sensibilità, 
unita all’elevata dinamicità, consente un’ottimale spal-
mabilità sugli appoggi, rendendola adatta in particola-
re per utilizzo in palestra. È concepita per sprigionare 
forza e agilità, mantenendo la massima sensibilità su 
ogni tipologia di presa. Nuova costruzione con esclu-
siva tecnologia D-Tech (Dynamic Technology): la suola 
avvolge la calzatura lateralmente per una totale assen-
za di spigoli laterali, favorendo gli appoggi dinamici e la 
spalmabilità sulle forme delle prese indoor più evolute.

Versatile, leggera e protettiva, TX Guide è la calzatura 
più tecnica della linea TX Series La Sportiva. Dedicata 
ad avvicinamenti tecnici e arrampicata, è pensata per 
guide alpine e operatori della montagna alla ricerca di 
un prodotto performante e durevole nel tempo. Adotta 
una nuova forma Tech Fit, asciutta e avvolgente, ed è 
molto stabile in punta, per permettere di mantenere lo 
spigolo in arrampicata. La tomaia in mesh altamente 
resistente alle abrasioni è realizzata a strato singolo 
per l’ottimizzazione dei volumi interni, con rinforzi di 
protezione interni in microfibra e rinforzi in TPU ester-
ni. L’allacciatura è asimmetrica e approach-style fino 
in punta per la massima precisione di calzata, mentre 
la parte posteriore richiama l’estetica Mythos Style e 
consente una perfetta chiusura sul tallone. 

 I N I 
Theory

 I N I 
Tx guide

iNFiNiToo 
TeChNology

 I N I 
Cobra 4:99

Una scarpa per ogni esigenza

Jacks is the mountain running shoe dedicated to off-road running over ultra distances and long-distance workouts on 
medium distances thanks to the exceptional cushioning guaranteed by the Infinitoo high energy return technology.

Un concentrato di tecnologia ispirato da chi corre alla 
ricerca del proprio limite e alla ricerca di se stesso. Jackal 
è la calzatura da mountain running dedicata alla corsa 
off-road su distanze ultra e allenamenti prolungati. Ogni 
dettaglio, dalla tomaia alla suola, è studiato per favorire 
il comfort del piede su lunghe distanze: fit confortevole e 
calzata ampia pensata per utilizzo nelle ultra-marathons, 
linguella elastica comfort fit avvolgente e morbida per 
massima libertà di movimento, costruzione a soffietto 
interno per protezione contro sassi o fango. L’allacciatura 
vede i passanti incorporati direttamene nei pannelli laterali 
della tomaia: soluzione che facilita l’adattamento dei volumi 
durante le corse di lunga distanza, in cui il piede tende 
all’ingrossamento. Il Net-Mesh laterale favorisce 
la ventilazione e il comfort climatico. Il cuore di Jackal 
sta però nell’innovativo pacchetto suola/intersuola 
in EVA con cuscinetti interni ammortizzanti in poliuretano 
ad alto ritorno di energia Infinitoo Technology. L’elemento 
frontale aumenta l’ammortizzazione, l’inserto posteriore 
contribuisce alla stabilizzazione della corsa. L’intersuola 
integra inoltre un inserto Rock-Shield in EVA ad alta 
densità per una corsa più stabile ed effetto rock-guard. 
Il battistrada è in mescola Frixion Red con tasselli a 
spessore differenziato Impact Brake System e FLEX 
grooves longitudinali che favoriscono la piega della suola 
lungo le linee di piega. Il puntalino termo-sagomato 
leggero e anti-urto è garanzia di leggerezza e protezione, 
mentre la suola bimescola FriXion Red assicura alte 
prestazioni in termine di grip.

Tecnologia esclusiva sviluppata 
da La Sportiva che permette il 

perfetto assorbimento degli impatti 
e garantisce un altissimo ritorno 
dell’energia durante la corsa. Il 

poliuretano morbido che compone 
la struttura di Infinitoo è avvolto da 
uno strato esterno anti-abrasione 

Rock-Guard Skin che contribuisce 
a mantenere inalterate nel 

tempo le elevate performance 
ammortizzanti.

  I N I 
JaCkal

LUNGHE DISTANZE, ADATTABILITÀ, RESISTENZA NEL TEMPO E VELOCITÀ. 

DALLA CORSA IN MONTAGNA ALL’ARRAMPICATA. 

QUATTRO MODELLI TECNICI E  PERFORMANTI

Man

Woman

sensivity

dynamism
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Adatta a terreni tecnici, sia bagnati sia 
asciutti, grazie alla suola con mescola Vibram 
Megagrip progettata in esclusiva, Origin è 
una tra le scarpe più leggere sul mercato 
a pari condizioni di sostegno e protezione 
(300 g), ideale per le corse di breve e media 
distanza. La tomaia è molto avvolgente e 
creata con un tessuto robusto completamente 
elasticizzato unito a un rivestimento interno 
semirigido e termoformabile con la tecnologia 
di termoformatura C.A.S. (vedi spiegazione 
nel numero 6 di Outdoor Magazine), fettucce 
per l’allacciatura e rinforzi per un’aderenza 
perfetta e un corretto sostegno. Due 
intersuole ad alto ritorno elastico e con 
diverso spessore, stampate a compressione 
in quattro durezze, sono state progettate per 
offrire il giusto livello di ammortizzazione e 
protezione in base al peso del runner e al suo 
stile di corsa. Entrambe hanno un drop di 9 
mm: l’intersuola “LT” (<55 Kg per la donna 
e <75 Kg per l’uomo) presenta un’altezza 
di 9 mm sull’avampiede e di 19 mm sul 
tallone, mentre l’intersuola “XT” (>55 Kg per 
la donna e >75 Kg per l’uomo) ha un’altezza 
di 12 mm sull’avampiede e di 22 mm sul 
tallone. L’allacciatura integrata assicura 
chiusura e regolazione perfette senza punti di 
pressione. La scarpa è inoltre autobloccante 
nella zona dell’avampiede, offrendo così a 
ciascuna tipologia di piede la possibilità di 
una regolazione extra-precisa. Il sottopiede 
personalizzabile al piede di ciascun cliente 
garantisce un sostegno naturale, che migliora 
il comfort e riduce la fatica. 

Comode, flessibili, multifunzionali e 
pensate per vivere ogni giorno una 
nuova avventura, le nuove calzature 
della serie Toro Evo sono disponibili 
in tantissime versioni diverse - come 
stivale, come scarpa bassa, con 
membrana impermeabile in Gore-
Tex o con fodera in pelle - e anche 
in versione femminile. E convincono 
sempre con una calzata ottimale e 
un animo sportivo che si rispecchia 
nella scelta di materiali robusti e nella 
presa affidabile della suola esterna. La 
serie Toro Evo è una rivisitazione del 
valido modello classico multifuzione 
di Lowa. Di diverso ci sono il taglio 
Derby dei nuovi modelli Mid Cut e Low 
Cut e la fodera in tessuto a contrasto 
che vivacizza le calzature con una 
nota di colore. Le scarpe leggere da 
escursionismo non sono cambiate solo 
nell’aspetto: si è ridotto in parte il peso, 
e sono stati aggiunti alcuni dettagli 
funzionali. Ad esempio, la struttura 
brevettata Lowa Monowrap garantisce 
una maggiore stabilità e l’intersuola 
a iniezione diretta in PU a due 
componenti offre un ammortizzamento 
ideale a ogni passo.

Innox Pro GTX Lo, come il modello Mid Cut, è 
in grado di soddisfare tutte le esigenze degli 
sportivi che amano muoversi all’aria aperta. 
Disponibile anche in versione femminile, questa 
scarpa funzionale per il tempo libero è comoda, 
leggera, traspirante e dall’estetica accattivante, 
da sfoggiare durante una passeggiata in città o 
un’escursione in montagna. Innox Pro GTX Lo è 
realizzata con un mix robusto di materiali sintetici 
che si adatta a qualsiasi movimento e offre il 
massimo in fatto di comodità. Mentre l’intersuola 
a iniezione diretta in Lowa DynaPU assicura un 
ammortizzamento ideale, l’innovativa struttura 
Lowa Monowrap e il Soft Stabilizer stabilizzano 
ogni passo nella zona del metatarso.

Tecnica launches Origin, the customizable 
trail running shoe thanks to a thermoforming 
service. Origin is a high performance, 300g. 
mountain running shoe designed to perform 

best on technical terrains, both in wet and 
dry conditions thanks to the exclusively 
designed outsole with Vibram Megagrip 
compound. Among the lightest shoes in 

the market at this level of support and 
protection, Origin will perform best between 
short and mid-distance length runs, and up 

to ultra-distance for very trained athletes. 
A second skin upper: a durable full-stretch 

fabric laminated with the semi-rigid thermo-
formable C.A.S. inner shell, high-tenacity 
webbings and reinforcement to deliver a 

perfect “sock thing” and adequate level of 
support required for each runner’s weight. 

Two different thickness high-rebound 
compression molded midsoles in four 

different hardness’have been specifically 
designed to offer the right level of cushioning 
and protection matching the runner’s weight 

and running style. Both with a 9 mm drop, 
the “LT” midsole features a 9mm toe and 

19 mm heel stack height while the “XT” 
midsole a 12 mm and 22 mm heel stack 

height. Integrated lace design guarantees 
a perfect closure and adjustability without 

any pressure points. They also self-lock in 
the forefoot area to assure the possibility to 
adjust very precisely to each foot shape. A 
custom moldable footbed shaped to each 
customer’s foot to deliver natural support, 

improving comfort and reducing fatigue. 

Comfortable, flexible, multi-functional and conceived for everyday adventures, the 
new multi-functional footwear of the Toro Evo series (also available in the women’s 
version) comes in the widest range of models: as a boot or as a low-cut model with 
a waterproof Gore-Tex membrane or leather lining. Either way, the outdoor boot 
impresses with its exceptional fit and athletic genes - from its robust mix of materials 
to its high-grip outsole. The Toro Evo series is a new version of the proven classic 
boot in the segment of multi-functional footwear at Lowa. But there is one new 
difference: the new Mid- and Low-Cut models have a modern Derby cut and create 
eye-catching accents with their contrasting colour fabric lining. But the improvements 
to the lightweight hiking boots are more than skin deep: a number of new functional 
details have been added while some weight was removed as well. The patented Lowa 
Monowrap frame increases stability, and the directly injected midsole made of two PU 
components provides optimal cushioning every time the wearer takes a step.

Innox Pro GTX Lo, just like the Mid-Cut model, 
completely meets the high demands of outdoor 
athletes. Comfortable, lightweight and breath-
able, this highly functional leisure-time shoe (also 
available in the women’s version) sets stan-
dards and creates visual accents - during strolls 
through town or on hikes in the country. Innox 
Pro GTX Lo is made of a robust mix of synthetic 
materials that can handle every movement and 
will provide this highest level of comfort. While 
the directly injected midsole made of Lowa Dyna-
PU provides optimal cushioning, the innovative 
Lowa Monowrap frame and the Soft Stabilizer 
lend support to the mid-foot during every step.

TECNICA LANCIA ORIGIN, LA CALZATURA DA TRAIL RUNNING 

PERSONALIZZABILE GRAZIE A UN SERVIZIO DI TERMOFORMATURA

A ognuno la sua

LT / XT intersuola da uomo 
in EVA a doppia densità 
con cambrione in TPU e 

piastra rialzata di protezione 
sull’avampiede 

LT / XT Men’s and Women’s 
specific dual-density EVA 

Midsole with TPU shank and 
forefoot rock protection plate 

INTERSUOLA - MIDSOLE /

Tessuto in poliestere 
elastico con rinforzi 

in TPU laminato e 
rivestimento interno in 

TPU personalizzabile 

Elastic polyester fabric 
with TPU laminated 

reinforcement and TPU 
customizable inner-shell

TOMAIA - UPPER /
Rivestimento in mesh 

traspirante
Breathable mesh 

lining

FODERA - LINING /

Vibram Origin 
con mescola Megagrip 

Vibram Origin with 
Megagrip compound 

BATTISTRADA - 
OUTSOLE /

Personalizzabile con 
tecnologia C.A.S. 

C.A.S. Customizable

PLANTARE - 
FOOTBED /

Versatilità 
per ogni esigenza

I N I Serie Toro evo

I N I iNNox pro gTx lo

TORO EVO 
GTX MID TORO EVO 

GTX MID Ws

TORO EVO 
GTX LO Ws

TORO EVO 
GTX LO
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 GARMONT 

I N I g-hike le gTx  

 SCOTT 

I N I kiNabalu rC 2.0  

The Kinabalu RC 2.0 combines the 
latest knowledge in the scientific 
field of traction technology with 
innovative new midsole materials 
and engineered fitting solutions. 
Whether it’s on flatter terrain or for 
mountain running races where trails 
are often mixed with road, Sierre 
Zinal being the perfect illustration of 
that hybrid terrain - the Kinabalu RC 
2.0 was born. 

La nuova Kinabalu RC 2.0 è una 
scarpa che Scott ha progettato per 
affrontare trail sconnessi e difficili 
a velocità più elevata, combinando 
le più recenti conoscenze nel 
campo scientifico della tecnologia 
di trazione (la più avanzata di Scott 
fino a oggi) con nuovi materiali 
innovativi e soluzioni di montaggio 
ingegnerizzate. Kinabalu RC 2.0 
si muove al meglio su trail veloci e 
sconnessi intervallati da sezioni di 
asfalto. La corsa che la incarna al 
meglio è la gloriosa Sierre Zinal, che 
per la sua notorietà è andata al di là 
dei confini elvetici coinvolgendo atleti 
di valore mondiale.

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

Leggerezza e protezione: sono questi gli assi nella manica di 
G-Hike Le GTX, lo scarpone perfetto per chi cerca stabilità e 
protezione per attività come scrambling, trekking con carichi 
leggeri e anche escursioni più avventurose fuori dai sentieri 
tracciati, e predilige una calzata più sportiva e atletica. G-Hike 
Le GTX presenta una tomaia in pelle scamosciata dal taglio 
alto per una maggiore protezione della caviglia, mentre 
l’allacciatura estesa fino alla punta permette di personalizzare 
la calzata ottenendo un comfort maggiore durante la 
camminata. Le tecnologie del dna Garmont assicurano le 
migliori condizioni possibili al piede di chi lo utilizza. La forma 
erGo-Last, con i suoi contorni arrotondati e lisci, segue in 
modo più naturale la forma dell’arto, per una calzata più 
ergonomica e un maggiore comfort complessivo; è abbinata 
a Double Damper, un sistema a due parti che assicura un 
assorbimento degli urti ottimale. L’intersuola attutisce infatti 
l’impatto con il terreno, mentre l’ammortizzatore interno mitiga 
l’impatto del tallone. A questo si aggiunge il sistema Heel 
Lock, che blocca il piede nella parte posteriore della calzatura 
limitando i movimenti del piede stesso all’interno della scarpa 
e prevenendo così sfregamenti e vesciche. Disponibile anche 
nella versione da donna. 

Le nuove 9.81 Bolt sono pensate per il consumatore attivo che 
alterna diverse discipline veloci ed è in cerca di una scarpa leggera 
e traspirante per affrontare sentieri ed escursioni fuori dai percorsi 

battuti. La tomaia in air mesh sublimato assicura una grande 
traspirabilità, ottimizzata dall’intersuola in EVA con una speciale griglia 
di ventilazione che permette all’umidità di uscire anche verso il basso. 

La somma di queste due componenti porta a un’eccellente gestione 
dell’umidità, mantenendo il piede in condizioni ottimali per tutta la 

durata dell’attività. La gomma spray aggiunge protezione alla tomaia, 
mentre lo stabilizzatore del tallone in TPU favorisce supporto e un 

migliore bilanciamento del peso, per maggiore stabilità e sicurezza. La 
scarpa è dotata di una suola Michelin Free Cross con tasselli profondi 

e aggressivi, che assicurano un grip ottimale anche su terreni misti. 
Disponibile anche in versione da donna.

Lightness and protection: these are the 
main features of the G-Hike Le GTX, 
the perfect boot for those looking for 
stability and protection during outdoor 
activities such as scrambling, light load 
packing or even off trail exploration 
and prefer an athletic fit. The G-Hike 
Le GTX features a 1.8 mm high cut 
suede leather upper for increased 
ankle protection while the extended 
lacing delivers a more personalized fit 
for maximum comfort when walking. 
Garmont’s dna technologies provide the 
best conditions for every user’s foot. 
The erGo-Last, with its rounded and 
smooth contours, more closely follows 
the natural shape of the foot providing 
an ergonomic fit for more comfort. It is 
paired with Double Damper, a two-
part system ensuring superior shock 
absorption. The midsole dampens in 
fact the impact with the ground, while 
the internal shock absorber reduces 
heel impact. Moreover, the Heel Lock 
helps fix the foot in the back part of the 
boot, limiting foot movements. 

The new 9.81 Bolt has been specifically designed for those who like 
fast-paced activities and look for a breathable and lightweight shoe. The 

upper in air mesh fabric ensures breathability, optimized by the EVA 
midsole with a ventilation grid which allows humidity to escape also 

downwards through the midsole. The combination of these two features 
provides for exceptional moisture management, throughout the activity. 
Spray rubber adds protection to the upper while the TPU heel stabilizer 

provides support and balances weight for enhanced stability and 
safety. The shoe presents a Michelin Free Cross outsole with deep and 

aggressive lugs, resulting in superb grip and advanced ground control 
even on mixed terrain. 9.81 Bolt is available also in women’s version. 

Off-road
a tutta velocità 

I N I 9.81 bolT  

Fuori dai sentieri 
con l’avventura nel dna

FODERA / LINING: 
Gore-Tex Extended 
Comfort

PLANTARE / 
FOOTBED: 
OrthoLite Hybrid 
X35

PESO (1/2 PAIO) 
/ WEIGHT (1/2 
PAIR): 520 g
 
FIT: Active

DROP / 3 mm

PESO - WEIGHT /
uomo: 255 g - donna: 230 g

HYBRID TRACTION /
La suola presenta una combinazione di tacchetti triangolari, 

che offrono trasferimento di potenza, posizionati in 
linea con tacchetti conici che forniscono trazione 
multidirezionale per supportare le curve ad alta 
velocità. Questa suola è ottimizzata per una corsa 
veloce ed efficiente su sentieri creati dall’uomo.

Combining chevron cleats for straight-line 
power transfer with conical cleats that provide 

multi directional traction to support high 
speed cornering. This outsole is optimised 

for fast efficient running on man made 
trails.

INTERNAL FIT SYSTEM /
Utilizzando una leggera microfibra 
ingegnerizzata con taglio esagonale, 
Scott Internal Fit System blocca l’a-
vampiede in posizione per offrire un 
trasferimento di potenza ottimale dal 

piede a terra e controllare in curva.

Using a lightweight engineered microfiber with 
hexagon cut outs the Scott Internal Fit System 
locks the forefoot in place to offer optimal 
power transfer from the foot to the ground and 
control when cornering.

KINETIC FOAM /
Scott Kinetic Foam è la schiuma più leggera 

e reattiva di Scott. Offre il 14% 
in più di energia rispetto all’EVA standard, 

garantendo una corsa morbida, stabile 
e più dinamica.

The Scott Kinetic Foam is the most 
lightweight and responsive foam of 

Scott. It returns 14% more energy than 
standard EVA resulting in a plush but 

stable and more dynamic ride.



Da più di 25 anni Mondeox Spa produce con 
impegno e dedizione calzature High Performance
per i più importanti brand del settore, esclusiva-
mente in Europa, in stabilimenti di proprietà 
dell’azienda; un eff iciente network di design, 
produzione e logistica.

Grazie al kanow-how sviluppato negli anni, 
Mondeox Spa sa realizzare una grande varietà 
di calzature, rispondendo alle esigenze del cliente 
in termini funzionali, estetici e qualitativi.

Il potenziale produttivo di Mondeox Spa raggiunge 
le 6.000 paia al giorno, con 1.800 montate e 4.200 
ad iniezione diretta in PU, garantendo su questi 
numeri elevati standard qualitativi, per calzature 
altamente performanti e durevoli.

Un altro punto di forza è la totale personalizza-
zione nel Private Label, con la possibilità 
di scegliere il materiale della tomaia, la suola, 
i ganci e passalacci, le fi niture e la marchiatura.
Mondeox Spa si prende cura anche del packaging, 
fornendo scatole e pendenti totalmente persona-
lizzati in base al brief del cliente.

Mondeox Spa: l’intero processo produttivo 
nel segno della qualità Made in Europe.

We are Mondeox. We are The Shoe Factory.

STABILIMENTI PRODUTTIVI

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALZATURE CON SUOLA AD INIEZIONE IN PU

PERSONALIZZAZIONE TOTALE

MONDEOX SPA RICERCA AGENTI 
PER SVILUPPARE IL MERCATO
INTERNAZIONALE Per informazioni e colloqui inviare CV

a info@mondeox.it
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TOMAIA /
Rush è caratterizzata da una particolare 
costruzione della tomaia, che si sviluppa in un 
unico elemento, assieme alla lingua, offrendo così 
un fitting ideale e una sensazione di avvolgimento 
totale attorno al piede, evitando punti di pressione

UPPER /
Rush is characterised by the particular 
construction of the upper, which is developed as 
a single element together with the tongue, thus 
offering a perfect fit and the sensation that the foot 
is totally surrounded, avoiding pressure points

TOMAIA /
In microfibra, garantisce al tempo 
stesso traspirazione e protezione 

UPPER /
The microfibre upper guarantees both 
transpiration and protection

SUOLA /
La vera novità è un’altra: un nuovo concetto di suola, free-dome che 
reinventa i principi di comfort e di cushioning diversi da quelli stan-
dard che si trovano sul mercato. La suola è costituita da aree incave 
con anelli concentrici in grado di assorbire in maniera progressiva il 
peso del corpo nei punti anatomici specifici di pressione del piede.

SOLE /

The true innovation lies elsewhere, with a new concept of sole, the 
IKS (Interactive Kinetic System), a sole that re-invents the standard 
principles of comfort and cushioning that are currently found on the 
market. The sole is made up of a series of cavities with concentric 
rings that are capable of progressively absorbing the weight of the 
body in the specific anatomic pressure points on the foot

ALLACCIATURA /
Il sistema di allacciatura inizia dall’arco 
plantare ed è collegato ad un sistema di 
fettucce per migliorare la sensazione di 

avvolgimento e aiutare la microregolazione 
dei volumi in un solo gesto

LACING /
The lacing system begins from the arch of 

the foot and is connected to a system of 
strips to improve the wrap-around sensa-

tion and assist the micro-adjustment of 
volume in a single gesture

Highlight 2020: 
speed hiking e arrampicata

RUSH E MAVERICK: DUE CALZATURE VERSATILI SPECIFICHE PER UN NUOVO TREND DI MERCATO, 
IL FAST HIKING. RAPPRESENTANO IL GIUSTO CONNUBIO TRA UNA SCARPA DA TRAIL RUNNING (LEGGERA E REATTIVA) 

E UNA SCARPA DA HIKING (PIÙ PROTETTIVA, STABILE E CONFORTEVOLE)

SUOLA /
La vera innovazione di questo 
scarponcino si trova nella suola. È 
composta da tre inserti in EVA di den-
sità diversa a seconda della funzione 
richiesta (cushioning, protezione e 
comfort) e da uno shank in TPU + sta-
bilizer stampati in un unico elemento 
per evitare la torsione e irrobustire la 
suola che, nei percorsi più accidentati, 
ha bisogno di un maggior sostegno

UPPER /
The true innovation of this boot is 
in the sole. It is made up of 3 EVA 
inserts of varying density according 
to the required function (cushioning, 
protection and comfort) and a shank 
in TPU + a stabiliser moulded in a 
single element, avoiding torsion and 
rendering the sole more robust, as 
on more uneven terrains it needs 
increased support

La scarpetta Booster è ispirata dai suoi 
predecessori ed è un prodotto “state of 
the art” per l’arrampicatore evoluto. È la 
scarpetta ottimale per l’arrampicata di 
precisione, ma ha anche la flessibilità 
necessaria per adattarsi bene su appoggi 
di aderenza. La costruzione della tomaia e 
il sistema di tensione si concentrano su un 
unico obiettivo: combinare performance, 
efficienza e comfort. Booster si adatta alla dinamica del piede in movimento 
e trasmette piena fiducia in ogni situazione. Tutto questo è stato ottenuto 
con un posizionamento funzionale di quattro tipi di gomme diverse e il 
nuovo sistema del tallone (PAF – Power Absorbing Fit). PAF distribuisce la 
pressione della gomma tensionata e permette un migliore adattamento sulla 
forma individuale del piede. Booster, caratterizzata da materiali di alta qualità 
(microfibra dell’ultima generazione, Alcantara e quattro densità di gomma), è 
un modello innovativo di alta qualità, prodotto in Italia.

Booster is inspired by its predecessors and it is a state of the art 
product for advanced climbers. Booster is a precision climbing 
shoe, but it is still flexible enough for smearing. The upper 
construction and the tension system concentrate on one target: 
combine performance, efficiency and comfort. Booster adapts to 
the dynamics of the foot in movement and gives direct feedback 

in any situation. All this has been realized through functional 
placement of four different rubber compounds and the new 
heel system (PAF – Power Absorbing Fit). PAF distributes the 
pressure of the tensioned rubber and allows a better adaptation 
to individual foot shapes. Booster featuring for its high quality 
materials (microfibre of the latest generation, Alcantara and 

four specialized rubber compounds (different density), it is highly 
innovative product, manufactured in Italy.

I N I ruSh

I N I MaveriCk
I N I booSTer
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PERSONALIZZA

COLORE, STILE & ADERENZA
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S T A Y

PERSONALIZZA
COLORE,  STILE & ADERENZA

Rendi unica la tua calzatura, 
mixando gripp, tenuta, aderenza e colori 

in base alla tua prestazione.

Make your shoes unique.
Mixing grip, hold, adherence and colour 

based on your performance requirements.
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Davos Spa
Via Ponticello, 23 - 31034 

Cavaso del Tomba (TV) 
Tel. +39 0423 5435

Fax +39 0423 543552
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INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

La Dropline è equipaggiata con 
la nuova suola Pomoca Dropline, 
disegnata attorno alla caratteristi-
ca traccia a forma di esse che il 
centro di pressione del piede de-
scrive a terra durante la rullata. La 
suola lavora in sinergia con una 
generosa intersuola ammortizzan-
te in schiuma EVA ad alta elasti-
cità, con uno spessore al tallone 
superiore del 50-60% rispetto agli 
altri modelli da speed hiking della 
collezione Salewa (fig.1). Ma dal 
momento che non può esserci 
una rullata efficiente senza un 
adeguato grip, la suola Pomoca 

Dropline viene realizzata in mescola butilica Pomoca Super Tractor, ispirata 
a quella utilizzata con successo sulle calzature Salewa da tech approach per 
arrampicare fino al quarto grado anche in condizioni di roccia bagnata.

The Dropline is equipped with the new Pomoca outsole with the S-path 
design which promotes natural roll-off of the foot. The outsole works in 
synergy with the highly elastic 
EVA foam midsole, with a heel 
thickness 50-60% greater than 
other Salewa speed hiking models 
(fig.1). But since there can’t be 
a fast and smooth roll-off without 
an excellent grip, the Pomoca 
Dropline outsole is made of 
Pomoca Super Tractor butyl 
compound, already successfully 
used on Salewa’s tech approach 
shoes, to climb up to the fourth 
degree even on wet rock.

I N I dropliNe

Lo speed hiking… 
confortevole

UN NUOVO MODELLO SVILUPPATO PER GARANTIRE 
UNA CAMMINATA PIÙ EFFICACE. CHE OTTIMIZZA L’ENERGIA DELLA RULLATA E PROTEGGE MUSCOLI 

E ARTICOLAZIONI GRAZIE A UN GENEROSO DISPOSITIVO DI AMMORTIZZAMENTO

“Abbiamo sviluppato 
la nuova Dropline per 
offrire una soluzione 

che garantisse comfort agli 
appassionati di speed hiking 
che vogliono muoversi più 
velocemente e più a lungo 
in montagna. La nostra 
idea di comfort è avere il 
minimo impatto su muscoli e 
articolazioni - spiega William 
Starka, senior product manager 
footwear & equipment Salewa - 
Per ottenere questo obiettivo 
abbiamo sviluppato un nuovo 
pacchetto di suola e intersuola.
Che favorisce una rullata veloce 
e fluida anche camminando con 
un passo molto rapido,  
una superba stabilità 
direzionale e, soprattutto in 
discesa, offre un assorbimento 
superiore degli impatti” 

“We designed the 
Dropline’s sole 
pack for mountain 

enthusiasts who want to 
move longer, quicker and 
more comfortably  
in alpine terrain.  
By comfortably, I mean 
with minimum impact 
on muscles and joints” 
explains William 
Starka, Senior Product 
Manager Footwear & 
Equipment Salewa. “Our 
newly developed sole 
pack enables a fast, 
smooth roll-off during 
rapid, dynamic hiking 
and provides good shock 
absorption – especially 
on descents – as well 
as superb directional 
stability” 

– 1 –

– 2 –

Il dna di montagna della scarpa si vede bene 
in alcune evidenti scelte progettuali, come 
il sistema Salewa 3F System e la gabbia 
Exa-Shell della tomaia (fig.2), derivata 
dai modelli Salewa da tech approach per 
garantire stabilità al piede all’interno della 
scarpa, soprattutto negli appoggi laterali e 
sui terreni irregolari. Completano il pacchetto 
di soluzioni funzionali per un utilizzo in 
montagna la ghetta protettiva elasticizzata 
sotto le stringhe per evitare l’ingresso di 
sassi e detriti, la protezione in gomma della 
punta e la versione con fodera impermeabile 
e traspirante Gore-Tex per le situazioni di 
bagnato.

La nuova Dropline è disponibile con e senza 
fodera Gore-Tex Extended Comfort, sia 
nella versione da uomo sia nella versione da 
donna.

The mountain DNA of the shoe is evident 
in some design choices, like the Salewa 3F 
System and the Exa-Shell technology of the 
upper (fig.2), already used in the Salewa 
tech approach models to provide excellent 
directional stability, particularly on rugged 
terrain. The functional solutions for alpine 
use include the protective stretch lace gaiter 
under shoelaces to keep out stones and 
debris, the rubber toe protection and the 
Gore-Tex lining to provide waterproof and 
breathable protection in wet conditions.

The new Dropline is available with and 
without Gore-Tex Extended Comfort lining, 
both in men’s and women’s version.

SUOLA POMOCA 

GTX WOMAN

MAN

WOMAN
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INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

Maximum performance and technicality in high 
elevation. These technical boots developed for ice 
climbing, alpine expeditions and high elevation 
mountaineering, guarantee 360° thermal insulation 
and protection thanks to the Gore-Tex Insulated 
Comfort lining and the protective rubber and 
reinforcement. Automatic crampons compatible, 
they stand out for the innovative Boa Fit system  
which offers a fast, customized and durable fit in all 
conditions of use. The system, which can be adjusted 
by the millimetre in any situation using only one hand, 
without even having to remove the gloves, guarantees 
constant performance and safe closure, so you can 
focus on the challenges you are facing. The carbon 
fiber insole offers maximum lightweight, while the 
shock absorbing PU wedge layer and the high density 
PU wedge enhance stability and shock absorption. 
Finally, the carved Vibram Penia offers perfect grip 
and durability.

Developed around female foot (Zamberlan 
Women’s fit), the 333 Frida GTX WNS is the 
ideal companion for outdoor days. The single 
piece upper in leather, the soft insole and the 
Gore-Tex bootie guarantee maximum protection 
in all weather conditions and on wet surfaces, 
keeping feet dry and offering great breathability, 
flexibility and comfort.

Scarpa realizzata con una 
forma speciale per il piede 
femminile (Zamberlan 
Women’s fit), la 333 Frida 
GTX WNS - parte della 
collezione Epic Woman, 
una linea sviluppata, testata 
e prodotta per garantire 
la massima comodità e le 
migliori prestazioni durante le 
escursioni - è la compagna 
ideale per le giornate all’aria 
aperta. La tomaia intera in 
pelle, il sottopiede morbido 
e la fodera in Gore-Tex sono 
stati pensati per le trekker che 
non si fermano in presenza 
di condizioni meteorologiche 
avverse e terreni bagnati, 
garantendo allo stesso tempo 
impermeabilità, traspirazione, 
flessibilità e comfort.

BATTISTRADA - TREAD /
Vibram Penia

PESO (1/2 paio) - 
WEIGHT (1/2 pair) /
890 g (1/2 paio misura 42)

I N I 
3030 eiger liTe gTx rr boa

I N I 
333 Frida gTx WNS

FORMA - SHAPE /
Zamberlan Technical fit

PLANTARE - FOOTBED /
Zamberlan Carbon 
Fiber Insole 5 mm

INTERSUOLA - MIDSOLE /
Dual density PU wedge + 

Zamberlan PCS EVO

TOMAIA - UPPER /
Tech elastic Cordura / MicroFiber

I N I 
225 iNTrepid Mid rr gTx

I N I 
1111 aSpeN gTx rr

TOMAIA - UPPER / 
Hydrobloc Suede 

SPESSORE TOMAIA - 
UPPER PROTECTION / 
1,6 mm - 1,8 mm

FODERA - LINING / 
Gore-Tex Extended 
Comfort

SOTTOPIEDE - INSOLE / 
Nylon 3mm + PE

INTERSUOLA - MIDSOLE / 
EVA Wedge

BATTISTRADA - TREAD / 
Vibram Bacon

FORMA - SHAPE / 
Zamberlan Women’s fit 

PESO - WEIGHT / 
450 g (1/2 paio misura 39)

Avvicinamento, escursionismo 
e via ferrata con il massimo 
delle prestazioni. La nuova 
225 Intrepid Mid RR GTX, 
dotata di allacciatura 
fino in punta e rinforzi in 
gomma, è una scarpa 
avvolgente e protettiva, 
ma anche leggera (480 
gr mezzo paio misura 42) e 
ammortizzata grazie alla zeppa 
in EVA a doppia densità. Aderenza al 
top su qualsiasi tipologia di terreno con suola 
Zamberlan Vibram Raptor con “climbing 
zone” e mescola Megagrip.

Il Backpacking fit di Zamberlan unito alla 
tomaia in pregiata pelle toscana rendono la 
1111 Aspen GTX RR un must have elegan-
te e confortevole per hiking e backpacking. 
Calzata, protezione e ammortizzazione di 
questo modello sono assicurati dal soffietto 
elasticizzato, dal puntale in gomma e dalla 
zappa in PU, mentre la suola Vibram Curcuma 
garantisce trazione e lunga durata. Fodera in 
Gore-Tex Performance Comfort per garantire 
al piede impermeabilità e traspirazione.

Il massimo della tecnicità e delle prestazioni in alta quota. 
Questi scarponi tecnici da montagna sono pensati per 
scalata su ghiaccio, spedizioni ed escursioni alpine, e 
garantiscono isolamento termico e protezione del piede 
a 360° con la fodera in Gore-Tex Insulated Comfort e il 
fascione protettivo in gomma. Compatibili con ramponi 
automatici, si distinguono per l’innovativa allacciatura, 
che grazie al Boa System consente di ottenere una 
calzata personalizzata e precisa, senza sforzo e nelle più 
diverse condizioni di utilizzo. La regolazione millimetrica 
di questo sistema, che si può eseguire con una sola 
mano e senza neanche dover togliere i guanti, offre 
performance stabili senza mai slacciarsi, in modo da 
poter mantenere l’attenzione sulle difficioltà presentate 
dalla montagna. Il sottopiede in fibra di carbonio, inoltre, 
è sinonimo di massima leggerezza, mentre la zeppa 
in PU ammortizzante e la zeppa in PU ad alta densità 
assicurano alti livelli di stabilità e assorbimento. Suola 
Vibram Penia scolpita per trazione e durata nel tempo.

Mountain approach, hiking and  via ferrata 
with maximum performance. The new 225 
Intrepid Mid RR GTX, with to-toe lacing 
system and rubber reinforcements, is an 
enveloping and protective shoe which 
also offers lightweight  (480 gr ½ pair sz. 
42) and great cushioning thanks to the 
dual density EVA midsole. The Zamberlan 
Vibram Raptor outsole with “climbing zone” 
and the Megagrip compound guarantee 
unparalleled grip on all terrains.

Zamberlan Backpacking fit combined with 
the high quality Tuscan leather upper 
make the 1111 Aspen GTX RR an elegant 
and confortable “must have” for hiking 
and backpacking. The elastic gusset, the 
rubber toe and the low density PU wedge 
provide optimal fitting, protection and great 
cushioning, while the Vibram Curcuma sole 
ensures grip and durability. The Gore-Tex 
Performance Comfort lining increases 
breathability and keeps your feet dry.

FODERA - LINING /
Gore-Tex Insulated Comfort

DA BACKPACKING E HIKING ALL’ALTA MONTAGNA. LE NOVITÀ PRESENTATE DALLO STORICO BRAND VICENTINO, 

CHE NEL 2019 HA COMPIUTO 90 ANNI, CONIUGANO STILE, PERFORMANCE 

E “HANDMADE PHILOSOPHY” PER CHI APPREZZA IL PERCORSO E NON SOLO LA META

Per ogni altitudine
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INFO: Vibram spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com

The new compound enhances the range of Vibram soles for 
climbing, a sector where the company is highly recognised 
and is the top choice among the best brands for climbing 
footwear. 

The Vibram R&D team has worked to design and develop 
a new solution capable of providing an excellent balance of 
grip performance and durability both indoors and outdoors. 
Following extensive laboratory and field testing carried out 
in studies over the last few years, the results have led to 
the creation of a versatile compound that maintains stable 
behaviour on climbing surfaces, even in winter and at the 
lowest of temperatures. 

The real innovation is in the use of a polymer that has 
allowed colour to be added to the compound, conserving 
grip performance in various conditions and good durability of 
the rubber, even after significant use. The Vibram XS Flash 
2 compound has also been studied to not leave permanent 
marks on surfaces during indoor use, as demonstrated by 
certification bodies. 

Vibram XS Flash 2 offers Vibram’s partners the possibility of 
opting for climbing soles that offer high performance even at 
low temperatures, with the bonus of being able to choose from 
a range of colours without compromising grip or durability.

La nuova mescola andrà ad ampliare la gamma di suole Vibram 
per il climbing, un settore dove l’azienda è già fortemente 
riconoscibile e risulta essere scelta privilegiata dai migliori brand di 
calzature per l’arrampicata. 

Il team di R&D Vibram ha lavorato per progettare e sviluppare 
una nuova soluzione in grado di bilanciare in modo ottimale le 
prestazioni di grip e di durata, sia in ambiente indoor che outdoor. 
A seguito dei numerosi test in laboratorio e sul campo che sono 
stati svolti negli ultimi anni di studio, i risultati hanno portato alla 
nascita di una mescola versatile che mantiene un comportamento 
stabile sulle superfici di arrampicata, anche in inverno e a 
bassissime temperature. 

La vera innovazione è rappresentata dall’utilizzo di un polimero 
che ha permesso di aggiungere alla mescola il colore, 
conservando le performance di grip in varie condizioni e una 
buona durata della gomma, anche dopo un utilizzo significativo. 
La mescola Vibram XS Flash 2, inoltre, è stata studiata per non 
lasciare segni permanenti sulle superfici durante l’utilizzo indoor, 
come dimostrato dagli enti certificati. 

Vibram XS Flash 2 offre ai partner Vibram la possibilità di 
optare per suole climbing dalle alte prestazioni anche in casi di 
temperature basse, con il plus di poter scegliere un’alternativa 
cromatica, senza compromettere grip e durabilità. 

I N I vibraM xS FlaSh 2

Novità… climbing e non
DA UNA NUOVA MESCOLA COLORATA, PENSATA PER LE SCARPETTE 

DA ARRAMPICATA INDOOR E OUTDOOR, 

ALLE NUOVE PROPOSTE DI SUOLA WRAP TECH A CUI L’OTTAGONO GIALLO PRESTA LA SUA SUOLA

UNA NUOVA MESCOLA CHE OFFRE 

UN OTTIMO EQUILIBRIO 

TRA PERFORMANCE DI GRIP 

E DURATA ANCHE A BASSE 

TEMPERATURE. 

È COLORABILE E NON LASCIA SEGNI 

PERMANENTI SULLE SUPERFICI
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Vibram Wrap Tech combines the performance 
of lightness and grip in a brand-new wrap-around 
construction, which thanks to its intrinsic design and 
the unique characteristics of rubber technology, passes 
from 2D to 3D, limiting waste as much as possible and 
guaranteeing freedom for customisation of the shoe.

Presented for the first time during the last edition of 
ISPO, Vibram Wrap Tech widens its range of uses, 
adding three new versions of the sole that join the 
Vibram Speedstar, designed for running.

With these three versions specifically studied 
for the outdoor world, the lateral wrap-
around part of the sole has been reviewed 
and studied specifically for hiking, trail 
running and approach via the addition of 
reinforcement and protection points in the 
areas subject to major wear and stress.

THE TECHNOLOGIES
The range of soles with Vibram Wrap Tech is 
made with the Vibram Megagrip compound, 
the best solution in terms of grip on wet 
and uneven terrain, and Vibram Litebase 
technology, which reduces the thickness of 
the rubber base of the sole without affecting 
the design or structure of the lugs, and 
therefore without affecting performance. 
Furthermore, the three-dimensional layout 
of the sole, which wraps around part of 
the upper (1), increases the level of side 
protection.

Si evolve il concept di suola performante che avvolge la scarpa. 
Vibram Wrap Tech combina le performance di leggerezza e di 
grip in una inedita costruzione “avvolgente”, che grazie al suo 
design intrinseco e alle caratteristiche uniche della tecnologia 
della gomma passa da 2D a 3D, limitando al massimo gli scarti e 
garantendo libertà di customizzazione della scarpa. 

Presentata per la prima volta alla scorsa edizione di ISPO, 
Vibram Wrap Tech amplia la propria gamma di soluzioni d’utilizzo, 
inserendo tre nuove versioni di suola, che vanno ad aggiungersi 
alla Vibram Speedstar, progettata per l’urban running.

In queste tre versioni specificamente 
studiate per il mondo outdoor, il laterale 
“avvolgente” della suola è stato rivisitato e 
studiato per l’uso specifico nell’hiking, nel 
trail running e nell’approach, attraverso 
l’inserimento di punti di rinforzo e protezione 
nelle aree di maggiore sollecitazione, usura 
e stress. 

LE TECNOLOGIE
La gamma di suole con tecnologia Vibram 
Wrap Tech è realizzata con mescola Vibram 
Megagrip, la soluzione migliore in termini 
di grip su terreni bagnati e accidentati, e 
tecnologia Vibram Litebase. Che riduce 
lo spessore del fondo gomma della suola, 
senza intaccare design e struttura dei 
tasselli, e quindi senza incidere sulle 
prestazioni. Inoltre, la conformazione 
tridimensionale della suola, che avvolge 
parte della tomaia (1), aumenta il livello di 
protezione laterale.

INFO: Vibram spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com

I N I Vibram Wrap Tech Sole

– La NuoVa gamma – 

LE NUOVE APPLICAZIONI DELLA SUOLA 

CHE AVVOLGE LA TOMAIA
THE NEW APPLICATIONS OF THE SOLE 

THAT SURROUNDS THE UPPER

 TRAIL RUNNING 
Vibram Amanita

HIKING 
Vibram Pangolin 

APPROACH
Vibram Licheni

Vibram Speedstar 
URBAN RUNNING

1

1

1
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ISO 14001
Per dimostrare il suo impegno, Buff aderisce alla certificazione ISO 

14001, standard che fornisce un quadro sistematico per l’integrazione 
delle pratiche a protezione dell’ambiente, prevenendo l’inquinamento, 

riducendo l’entità dei rifiuti, il consumo di energia e dei materiali. 
To prove its dedication, the brand adheres to the ISO 14001 standard, 

which seeks to favor sound environmental management of compa-
nies, and its goal is for them to meet all the requirements of envi-

ronmental audits, labelling, and product life-cycle evaluations.

ULTRA STRETCH / 
È elastico nelle quattro 
direzioni, grazie a una nuova 
tecnologia di tessitura.
Il 5% è Elastan
RECYCLED / 
Utilizza polyestere ottenuto 
da plastica riciclata fornito e 
certificato da Repreve
UPF 50 / 
Alta protezione solare per 
difendersi dai danni dei raggi 
UV
COOLING EFFECT / 
Effetto rinfrescante grazie al 
rapido trasferimento del calore 
e dell’umidità dalla superficie 
della pelle 
ULTRA LIGHT / 
Minor ingombro e più 
leggerezza, 20% più leggero 
della microfibra tradizionale
100% SEAMLESS / 
Senza cuciture, garantisce 
massimo comfort e previene le 
irritazioni della pelle

RIUTILIZZARE E RICICLARE SONO AZIONI PRESENTI IN OGNI PASSAGGIO 

DEI PROCESSI MANIFATTURIERI E DI PRODUZIONE TESSILE 

DEL MARCHIO. CON L’OBIETTIVO DI RIDURRE AL MINIMO L’IMPATTO AMBIENTALE

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

CoolNet UV+
 da poliestere riciclato al 95%

For this reason, many of the products designed 
have been manufactured using the sustainable 
CoolNet UV+ fabric, which is created with the 
fibers resulting from recycling plastic bottles.

This headband can be worn two different ways 
and incorporates HeiQ Smart Temp innovative 
smart thermal regulation technology which keeps 
the users cool and dry. Plus, this accessory can 
be stretched in 4 different directions, making it 
totally comfortable, and the seamless design 
along with the silicon appliques inside it make it 
a must-have for women who practice high and 
low-intensity activities like yoga, fitness, running, 
and hiking.

I N I PACK BASEBALL CAP 
Unlike the brand’s original baseball Cap, this 
model is made with packable technology, which 
allows the product to be folded as much as you 
want, yet it immediately springs back into shape 
after it’s unfolded.

Con questo intento, molti dei prodotti 
progettati sono stati realizzati con il 
nuovo CoolNet UV+, creato con le fibre 
derivanti dal riciclo delle bottiglie di 
plastica.

Questa fascia può essere indossata in 
due modi diversi e utilizza la HeiQ Smart 
Temp, la nuova tecnologia intelligente di 
termoregolazione che dona sensazione 
di freschezza e assicura una immediata 
traspirazione. Il Coolnet UV+ è elastico 
nelle quattro direzioni, e la lavorazione 
seamless, unita alla presenza di strisce 
in silicone per una maggiore aderenza, 
assicura ottimo comfort per le donne che 
praticano attività a qualsiasi intensità. 
A differenza del poliestere ottenuto dal 
processo chimico, il poliestere riciclato 
utilizza il PET come materia prima. 
È lo stesso materiale utilizzato per 
le bottiglie di plastica trasparente, e 
riciclarlo per creare i tessuti contribuisce 
a conservare un ambiente più integro. 
Questo processo di conversione di PET 
in poliestere riciclato utilizza 33-53% di 
energia in meno rispetto alla produzione 
di poliestere normale. Ancora più, i capi 
creati con poliestere riciclato possono 
essere riciclati a loro volta senza perdere 
in qualità. Il tessuto CoolNet UV+ di Buff 
è realizzato con microfibra di poliestere 
riciclato al 95%, e risulta più leggero, 
stretching nelle quattro direzioni, 
protettivo dai raggi UV UPF 50+.

Il tradizionale baseball Buff è realizzato 
con tecnologia packable che consente 
di piegarlo e avvolgerlo su se stesso 
e di farlo ritornare in forma, senza 
ammaccature e deformazioni, dopo 
averlo riaperto.

I N I CoolNeT uv+ Tapered headbaNd

I N I PACK BASEBALL CAP
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Riutilizzare è meglio 
che buttare

PER IL 2020 L’AZIENDA PROPONE UNA SERIE 

DI PRODOTTI ECO-COMPATIBILI E REALIZZATI 

CON PROCESSI PRODUTTIVI PIÙ SOSTENIBILI, 

EVIDENZIATI DALL’ETICHETTA 

“REPURPOSE, MADE WITH PURPOSE”

Dedicato ai corridori di ultra-trail 
e gare di lunga distanza, il nuovo 
gilet Zephyr, disponibile in versione 
uomo e in versione donna, è stato 
progettato grazie ad un accurato 
studio di mappatura del corpo, per 
offrire una ventilazione ottimale 
nelle varie zone della schiena. Molto 
capiente (12 litri inclusa idratazione), è 
dotato di fischietto di emergenza, ben 
otto tasche, tra cui una di sicurezza, 
per gli oggetti più preziosi come il 
cellulare, attacchi per i bastoncini da 
trekking e naturalmente idratazione, 
grazie alle due fiaschette morbide 
Quick Stow, posizionate sulla parte 
anteriore. Il 
materiale 
è trattato 
Polygiene, 
antimicrobico, 
per tenere a 
bada i batteri 
durante l’uso. Il 
nuovo gilet pesa 
solo 200 g.

Nella serie di zaini dedicati ad un uso 
misto, ossia multisportivo, arriva una 
nuova versione molto capiente del noto 
Octane: Octane 18. Diciotto litri di carico, 
inclusi due litri di idratazione grazie al 
serbatoio Crux con Quicklink.  
Il nuovo zaino, con vestibilità “gilet”, offre 
spazio per tutto ciò che è essenziale 
durante una corsa in montagna o una 
camminata. È dotato di una tasca 
estensibile, esterna, per avere a portata 
di mano una mantellina o un capo di 
ricambio. Gli attacchi per i bastoncini 
da trekking, le doppie cinghie allo 
sterno, il fischietto d’emergenza ed 
il filato in mesh 3D, posizionato nei 
punti strategici per la traspirazione, 
completano il quadro. Le tasche frontali 
sono compatibili con le fiaschette 
morbide QuikStow per offrire ulteriore 
idratazione in caso di necessità. 

A dream for ultra-long distance 
runners and fast-packers, Zephyr 
Vest is engineered with body 
mapping for optimal ventilation 
and designed to perform for your 
specific pursuit. It’s lightweight 
and maxed out with safety 
features. There’s a secure cell 
phone pocket, built-in safety 
whistle, and attachment point for 
your trekking poles. Hydration 
at the ready with two Quick Sto 
flasks at the front of your vest for 
easy access. And since you’re 
always on the run, the ultra-
lightweight material is treated 
with Polygiene antimicrobial to 
keep bacteria at bay from one 
stretch to the next. Available 
in both Men’s and Women’s 
versions. Weighs 200 g.

Changes in terrain demand 
flexibility. The Octan 18 sends 
you off with all the necessary 

bells and whistles - actual safety 
whistle included. Stay hydrated 

with a 2L Cru reservoir with 
Quicklink.  Enough storage for 
snacks and essentials, and a 

convenient stretch overflow pocket 
for your top layers. 

Top load access for 
quick and easy 
stow on-the-go. 

Trekking pole 
attachment, dual 

adjust sternum 
straps for stability, 

and strategic 3D 
mesh venting for 

optimal airflow 
while you move.

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

Sustainability is in CamelBak dna. The 
company has a mission to reduce the use of 
plastic that ends up in landfills and pollutes 
our oceans. It starts with simply ditching 
disposable plastic bottles and choose to reuse 
(#ditchdisposable).
Today, CamelBak is more committed than ever 
and launches “Repurpose” Camelbak’s green 
label representing thoughtful designs and 
creative solutions for a more sustainable life.  
Also, their packaging choices are important and 
for this reason CamelBak uses recycled content 
in their paper materials and are moving towards 
polybags made from up to 100% renewable 
sugarcane. Wherever possible, the company is 
committed to utilizing sustainable materials and 
smart manufacturing processes: post-consumer 
recycled materials, bio-based bottle content, 
material solution dying, and consolidated 
manufacturing decisions. The new Pivot bottle 
is one of CamelBak’s new eco-compatible 
products that will be introduced in 2020.

La sostenibilità è nel dna di CamelBak. 
L’azienda americana, da anni, porta avanti il 
progetto #ditchdisposable, che invita ad un 
uso e ri-uso consapevole della borraccia, con 
il fine di ridurre l’ammontare di bottigliette “usa 
e getta” ed il conseguente inquinamento di 
mari e fiumi, ormai invasi da rifiuti in plastica. 
L’etichetta “Repurpose, Made with Purpose” e 
anche il packaging riflettono questo trend: 
l’azienda si sta muovendo verso l’uso di 
sacchetti di condizionamento, realizzati dalla 
canna da zucchero, 100% rinnovabile piuttosto 
che verso l’uso di materiali cartacei ottenuti 
dal riciclo. Ove possibile, inoltre, CamelBak si 
impegna ad impiegare materiali di produzione, 
sostenibili, e processi di produzione intelligenti: 
uso di materiali riciclati post-consumo per i 
suoi zaini, borracce in materiali bio-compatibili, 
tessuti tinti in massa e decisioni di produzione 
in linea con questa filosofia aziendale. Tra i 
primi prodotti 2020 che porteranno l’etichetta 
Repurpose c’è la nuova borraccia Pivot.

 
Realizzata con Echo, un 
materiale bio-copoliestere, 
al 10% a base vegetale 
rinnovabile. La nuova 
borraccia Pivot è leggera, dal 
design minimale ed elegante, 
durevole e resistente 
agli odori e alle macchie. 
Priva di BPA, BPS e BPF.

The water bottle with purpose. 
Pivot Bottle is made with 
Echo, a 10% renewable plant-
based material. It’s lightweight 
and durable, odor and stain 
resistant. Easy to clean 
and take along just about 
everywhere. BPA, BPS, and 
BPF free.

I N I Zephyr veST

I N I pivoT

I N I oCTaNe 18
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INFO: Gabel
0424.561144 - vendite@gabel.it

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

HALL A5 - BOOTH 206

Sustainability begins with durability. S’20 extends this ethos 
with a shift to sustainable fabrics and chemistry. Underpinning 
this philosophy, an essentialist design strips away the barriers 
between the individual and the outdoors. The Archeon series 
embodies the principles of essentialism and environmentalist for 
both hiking and backpacking. This new series combines recycled 
fabrics and a comfortable backsystem to produce a pack built for 
life in the outdoors. The Arcane series provides fully equipped, 
stylish day packs with a paired back look, designed for an active-
everyday lifestyle. With roots firmly grounded in the outdoors, the 
series boasts recycled, durable fabrics and metal componentry.

For summer 2020, Gabel presents a 
new pole developed for trail running 
and Nordic walking. The Cobra 3S-
TR is a foldable pole that can be 
comfortably carried inside a backpack 
or a suitcase for later use, but with the 
high performance of a fixed-length pole. 
This product is equipped with Gabel’s 
patented Twist Lock technology that 
allows to quickly disassemble the pole 
and shrink its length down to only 38 cm 
(size 110). This unique feature makes 
Cobra 3S-TR much lighter than other 
foldable poles on the market. Thanks 
to the exclusive Carbon Snake fiber, 
more resistant and lighter than common 
carbon, Cobra 3S-TR is particularly 
recommended for races or long-distance 
walks. Finally, the ergonomic dual cork 
grip equipped with the patented Nordic 
Click System (NCS) allows to quickly 
remove the strap just by pressing the 
button on the top of the handle.

La collezione primavera 2020 conferma questo intento 
utilizzando materiali e prodotti chimici sostenibili.
Archeon è la linea del brand per l’hiking e il backpacking. 
Minimalista e ambientalista, questa serie combina tessuti 
riciclati e un comodo sistema di supporto lombare. La 
serie Arcane comprende zaini giornalieri completamente 
equipaggiati e alla moda dal look essenziale, studiati per 

l’uso quotidiano e uno stile di vita attivo. I modelli che la 
compongono, nati in profonda sintonia con l’ambiente 
outdoor, vantano sia tessuti riciclati e durevoli che 

componenti di metallo. 

Per la stagione estiva 2020, Gabel lancia 
una novità dedicata al mondo del trail 
running e del nordic walking. Il Cobra 
3S-TR infatti coniuga la comodità del 
bastoncino pieghevole e trasportabile 
comodamente anche in valigia alle 
performance di un prodotto a misura 
fissa. Questo prodotto è dotato di 
un doppio sistema di chiusura Twist 
Lock, una tecnologia brevettata Gabel 
che permette di ridurre il bastoncino, 
ripiegando le tre sezioni fino a una 
lunghezza di 38 cm (misura 110). La 
sua unicità consiste proprio nel brevetto 
Twist Lock, che consente di risparmiare 
peso rispetto agli altri prodotti ripiegabili 
sul mercato. Inoltre l’esclusiva fibra in 
Carbonio Snake Carbon assicura al 
Cobra 3S-TR un notevole rapporto peso/
resistenza, particolarmente rilevante per 
coloro che affrontano gare o camminate 
di lunga durata. Infine, l’impugnatura in 
vero sughero con il collaudato sistema 
a sgancio rapido NCS può, in pochi 
secondi, essere convertita per l’utilizzo 
con i più tradizionali laccioli fissi.

I N I Cobra 3S Tr

 GABEL 

Durevole è sostenibile
 OSPREY 
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SphereLock, 
il “segreto” della sicurezza

Comodità al top 
per ogni parete

Il must have 
per la risalita su corda

The Impulse CR is the top-level all-around climbing harness. It features 
innovative Smart Webbing Technology that distributes pressure uniformly 
over the entire surface of the harness for the best comfort and perforated 
EVA foam with soft 3D mesh for exceptional breathability. The waist 
and legs are adjusted with secure stainless steel auto-locking buckles. 
Adjustable leg loops feature our signature DeltaFrame construction to 
maximize comfort while hanging. Four contoured gear loops plus a fifth 
loop in the rear keep gear at the ready. The differentiated color belay 
loop, drop seat buckles, stitched loops for the Hub racking carabiner and 
a haul loop with an integrated chalk bag loop round out the features on 
this highly technical harness.

The Turbohand Pro features a proprietary roller which not only helps with climbing efficiency by 
making the upward glide much smoother, but also reduces dangerous wear and tear on the device 
where the rope tends to rub on the body of a traditional ascender. The removable rope guide at 
the bottom of the handle optimally aligns the rope for long ascents. The ergonomic rubber handle 
extends into the upper part of the spine to allow for a double-handed grip. The handle and the 
rope are aligned on the same plane for the best handling and efficiency. Features three large 
attachment points, two on the bottom and one at the top, for optimal organization. The stainless 
steel rope guide reinforces the main attachment point for increased resistance to wear and tear. It 
also prevents the carabiner from interfering with the rope. The robust body is constructed from 3.5 
mm aluminum alloy and the toothed cam is finished with a special anti-wear treatment and features 
drain holes to help prevent the build-up of mud and grit. The opening system is protected on both 
sides to prevent accidental openings. The proprietary roller also allows the Turbohand to be rigged 
as a locking pulley for light hauling with a max load of 50 kg, 110 lbs. 

La Impulse CR è l’imbragatura 
top di gamma all’insegna della 
polivalenza. È caratterizzata 
dall’innovativa costruzione 
Smart Webbing Technology che, 
garantendo un’uniforme distribuzione 
del carico su tutta la superficie di 
cintura e cosciali, offre al climber 
massima comodità. L’imbottitura in 
EVA espansa traforata e l’interno in 
mesh 3D assicurano una elevata 
traspirabilità, mentre il sistema 
DeltaFrame sui cosciali è sinonimo 
di grande supporto quando si sta appesi in sosta o durante le calate in 
doppia. I quattro anelli portamateriale anteriori e quello supplementare 
posteriore sono studiati per la massima funzionalità, consentendo un 
immediato accesso a tutta l’attrezzatura. 

La maniglia Turbohand Pro per le risalite su corda è caratterizzata da una 
puleggia di scorrimento brevettata per un’ottimale efficienza durante la risalita 
e per una bassa usura sia sulla corda sia sulla maniglia stessa. Il guida-corda 
inferiore garantisce il perfetto allineamento della corda nell’attrezzo, rendendolo 
ideale per le risalite più lunghe. L’impugnatura ergonomica in gomma, prolungata 
sulla parte superiore, permette un utilizzo ottimale anche a due mani, mentre 
l’asse dell’impugnatura e quello della corda sono complanari, garantendo un 
perfetto allineamento del carico. Due ampi fori di attacco inferiori e uno superiore 
forniscono la possibilità di una corretta organizzazione delle connessioni. Il guida-
corda in acciaio inox microfuso conferisce al foro d’attacco principale una grande resistenza 
all’usura, assicurando inoltre il mantenimento del moschettone in posizione tale da non 
interferire con la corda stessa. Il corpo è robusto, in lega d’alluminio da 3.5 mm di spessore, 
e presenta una geometria studiata per l’uso sui traversi. La Turbohand Pro è utilizzabile 
anche come carrucola bloccante (solo per recupero materiale, 50 kg max) ed è predisposta 
per il fissaggio del guida-corda Turbohand Guide, utile nelle risalite più lunghe.

PRESENTATE LE NOVITÀ CHE SFRUTTANO LA GEOMETRIA BREVETTATA 

SPHERELOCK PER OTTIMIZZARE IL GIOCO LEVA-MOSCHETTONE

The Photon Express KS is 
purpose-built for onsight climbing 

where every gram and every 
second counts. The lightweight 

Photon carabiners are optimized 
for fast action and smooth 

clipping. The Photon Express KS 
also uses our most sophisticated 

dogbone with variable width 
webbing that makes them easy 

to grab while projecting sport 
routes and the proprietary 

Karstop Evo carabiner retainer 
on the rope end. Available in 11 

and 18 cm lengths.

The Atom Lock is a 
high-strength HMS 
carabiner designed 

for belaying and 
rappelling. 2Lock, 

3Lock and Belay Lock 
versions available.

The unique shape of 
the Core Lock HMS 
carabiner creates a 

very wide gate opening 
and positions ropes for 
the smoothest belays 

and rappels. Belay Lock 
version available.

The Photon Lock is the 
anchor carabiner of choice 
for alpinists and multi-pitch 
climbers. Its full-size design 
gives it great versatility for 

any kind of climbing. I-Beam 
construction delivers a high 

strength-to-weight ratio 
while still maintaining a rope 

friendly radius.

Il Photon Express KS è il rinvio 
superleggero (con un peso com-

preso tra gli 86 e i 91 grammi) 
pensato per garantire mo-

schettonaggi rapidissimi per le 
realizzazioni a vista, in cui ogni 
grammo e ogni secondo posso-
no fare la differenza. La funzio-

nalità del rinvio è accresciuta 
dalla fettuccia rastremata in 

poliestere da 25 mm, disponibile 
in due lunghezze (11 e 18 cm), 

che offre un’ottima presa quando 
si lavorano le vie. Il connettore 

inferiore è mantenuto in posizio-
ne dal Karstop Evo integrato.

L’Atom Lock è un 
moschettone HMS 
ad alta resistenza e 

con chiusura a ghiera 
per l’assicurazione e 
le discese in doppia, 

con un’ampia apertura 
che garantisce 

agganci facili e veloci. 
Disponibile in quattro 
colori e nelle versioni 
2Lock, 3Lock e Belay 

Lock.

Grazie al suo design 
arrotondato, il 

moschettone Core Lock 
presenta un’apertura 

eccezionalmente larga 
e un notevole spazio 
interno che agevola 

ogni tipo di manovra, 
dall’assicurazione 
alle corde doppie. 

Disponibile anche nella 
versione Belay Lock.

Moschettone a ghiera 
ideale per le soste delle 

vie alpinistiche in quota e 
delle multipitch sportive. 

Molto versatile grazie alle 
sue dimensioni full-size, 

presenta una costruzione 
a doppia nervatura che 

garantisce sia un notevole 
rapporto resistenza/peso, 
sia un’ampia superficie di 
scorrimento delle corde.

I N I iMpulSe Cr I N I TurbohaNd pro

I N I 
aToM loCk

I N I 
Core loCk

I N I 
phoToN loCk

I N I 
phoToN expreSS kS
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Comfort 
senza eccezioni

Adattabile e performante, 
le parole d’ordine del rampone moderno

Il punto d’incontro 
tra essenzialità e funzionalità

The Fitz 25 is designed to fit all the essential 
bivy gear for a two-person team in a pack 
that both carries well on the approach and 
can be hauled while on the route. Wear 
resistant Tarpaulin PVC 500D is reinforced 
on the bottom and stands upright for easy 
packing. Ergonomic shoulder straps and the 
removable webbing waist belt can be tucked 
into a protected pocket for hauling and travel. 
A removable thermoformed back panel 
increases comfort while hiking and doubles as 
an emergency bivy pad. The back panel can 
be stowed in the same pocket as the shoulder 
straps for hauling. The differentiated length 
main haul straps on the top double as lashing 
straps for ropes and other gear. The interior 
main compartment features one large zip 
pocket and a dedicated gear loop.

The Stalker crampon provides a precise fit on modern 
mountaineering boots and technical performance that only a 
true 12-point crampon can deliver. It is an excellent choice 
for safe travel in the mountains. Traditional chromoly steel 
construction is proven to stand the test of time and the 
universal binding with thermoplastic heel and toe harnesses 
wrap around nearly any mountaineering or hiking boot and are 
secured by strong polyester straps. Dynamic anti-balling plates 
prevent snow build up. Colors coordinate with the Neve ice axe.

30 liters is a great size for one-day excursions 
in the backcountry, leaving room for the 
essentials but cutting the weight of excess 
capacity. The M30 incorporates many 
of the unique features found in the 
CAMPack range like the BackDoor 
panel that allows access to the 
contents of the pack without having 
to remove everything on top before 
gaining access to gear at the bottom. 
Comfort is assured by the new 
XAir ventilated back with a 3 mm 
aluminum wire frame and breathable, 
ergonomic shoulder straps. The 
padded waist belt is removable for 
technical activities. It features one 
zippered pocket and one gear loop. 
The innovative Balance System 
uses the same two straps on the 
top of the shoulders to simultaneously 
adjust, compress and stabilize the load by 
pull from the bottom of pack instead of the top. The 
removable lid features a large main compartment on top and a 
smaller compartment on the bottom for valuables.

The Minima 2 Pro uses an integrated pole 
system for a free-standing structure that 

maintains the features of compact, hyperlight 
and maximum ventilation that CAMP Essential 
Range tents are known for. Double wall tents 
are the best for regulating variable conditions 

on long through hikes. The main structure is full 
netting for the best ventilation and features four 
pockets on each side and a lamp holder. Add 
the fly and it becomes toasty enough even for 
light winter camping. The main structure and 

the fly have large zip entries on both sides. The 
rain fly is light, strong and completely water-

proof. It attaches to the poles with Velcro straps 
and feature guy lines that join at a single point 
for simple, secure lashing. Large vestibules on 
both sides provide the extra capacity needed 

for hunkering down in inclement weather.

Il compatto Fitz 25 è studiato per contenere tutto il materiale da bivacco 
per una cordata di due persone, con una capacità compresa tra i 25 litri 
(capacità massima ottimale per il recupero in parete) e i 35 litri (con la 
parte superiore completamente estesa). Comodo da portare in spalla 
durante gli avvicinamenti ed estremamente funzionale quando lo si issa 
in parete, è un prodotto polivalente che unisce i vantaggi dello zaino 
tradizionale con quelli del saccone da recupero. Il robusto Tarpaulin 
PVC 500D è rinforzato sul fondo e autoportante, per consentire un 
facile carico del vano principale, mentre l’interno grigio è pensato per 
individuare più facilmente l’attrezzatura. Gli spallacci ergonomici e 
la cinghia sternale sono amovibili, per non essere d’intralcio quando 
il Fitz 25 viene issato in parete, mentre lo schienale con pannello 
termoformato (a sua volta amovibile e utilizzabile come sedile durante 
i bivacchi) assicura il comfort durante gli avvicinamenti. Le cinghie di 
sospensione sono di diversa lunghezza e possono essere usate anche 
come portacorda, permettendo di sfruttare lo spazio interno del saccone 
- dove si trovano un’ampia tasca con zip e un’asola portamateriale - per 
altro equipaggiamento.

Il rampone Stalker, ideale per effettuare in 
piena sicurezza uscite su neve e ghiacciai, 
si distingue per la sua adattabilità ai moderni 
scarponi da alpinismo, garantendo quelle 
prestazioni e quell’affidabilità che soltanto un 
rampone a 12 punte può offrire. La costruzio-
ne classica in acciaio al NiCrMo è sinonimo 
di durevolezza, mentre l’allacciatura univer-
sale è composta da attacchi in materiale ter-
moplastico flessibile sul tallone e sulla punta, 
per ottimizzare la calzata su gran parte degli 
scarponi (anche da escursionismo). L’asta 
di regolazione flessibile e la geometria della 
piattaforma anteriore assicurano un perfetto 
adattamento durante la camminata. L’antibott 
integrato ad azione attiva previene efficace-
mente la formazione dello zoccolo. I colori 
sono coordinati con quelli della piccozza 
Neve ed è inclusa la custodia.

L’M30 è lo zaino da giornata pen-
sato per garantire tutto lo spazio 
(30 litri) per ciò che serve ma sen-
za il peso (1.100 g) e l’ingombro 
dei modelli più grandi. È caratteriz-
zato da numerosi sistemi che ren-
dono particolarmente funzionali gli 
zaini della linea CAMPack, come 
l’apertura BackDoor sullo schienale 
per un immediato accesso a tutto il 
contenuto senza rimuovere il ma-
teriale posto nella parte superiore. 
Il comfort è assicurato dal nuovo 
sistema di ventilazione XAir, dal 
telaio in filo d’alluminio da 3 mm e 
dagli spallacci ergonomici e traspi-
ranti. L’innovativo Balance System 
permette di regolare, comprimere e 
stabilizzare il carico agendo unica-
mente sulle fettucce sugli spallacci. 
Il cappuccio amovibile è dotato di 
un’ampia tasca principale e di una 
tasca più piccola nella parte infe-
riore per gli oggetti di valore.

Tenda per due persone, la Minima 2 Pro pre-
senta una struttura autoportante con sistema di 
paleria integrato che garantisce compattezza, 
estrema leggerezza (2.100 g) e grande ven-
tilazione. Il doppio telo permette di ottenere il 

massimo del comfort in ogni condizione, anche 
nei trekking più lunghi. Il telo interno a rete 

assicura la massima ventilazione mentre quello 
esterno - leggero, robusto e impermeabile - ga-
rantisce una buona protezione anche durante 

le notti invernali. La funzionalità è incrementata 
dalle due larghe entrate con zip e dagli ampi 
vestiboli su entrambi i lati, che garantiscono 

maggior riparo e comfort soprattutto in caso di 
maltempo. Il telo esterno, che si fissa al telaio 
mediante straps con Velcro, è leggero, robu-
sto e impermeabile, dotato di flap copri zip, 

due ampie finestre, aperture per l’aerazione e 
cuciture nastrate. Sacchetto-custodia, picchetti 

e tiranti supplementari inclusi.

I N I FiTZ 25

I N I STalker uNiverSal

I N I M30

I N I MiNiMa 2 pro

Più di un semplice zaino
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 CMP  MASTERS 

I N I hapSu  

I N I paNTaloNe TrekkiNg  
        CoN viTa elaSTiCa  

I N I guSCio 2,5 STraTi  

I N I SpeedSTer  

I N I SuMMiT lighT Calu  

I N I raNger lTd 

Hapsu is the shoe specifically designed for nordic walking. Made with 
a lightweight and breathable mesh upper, but featuring a series of 
direct injections on the rubber upper to ensure the right level of stability 
required for this sport. The “Foot Pace Control” (FPC) technology with 
which this shoe is constructed also makes it flexible and able to fully 
adapt to and assist the roll of the foot. The roll is also supported by the 
Vibram HighSpeed sole used with Xs Trek compound, that encourages 
the natural movement of the heel, from the rear grip to the adherence 
and front thrust.

Outdoor trousers suitable for women who do 
open-air activities. 4-Way-Stretch fabric is 
extremely breathable and enables the rapid 
evaporation of moisture. Special UPF30 
treatment ensures protection from sun rays.

This jacket satisfies all the needs 
of those who would like to enjoy 
the outdoors thanks to the micro-
porous layering of Clima Protect, 
which guarantees water-resistant and 
breathable. In addition, there is the fully 
taped seams and the PFC Free Water 
repellent treatment.

Hapsu è la scarpa studiata appositamente per la disciplina sportiva 
del nordic walking. Realizzata con una tomaia in mesh leggera e 
traspirante, ma al tempo stesso dotata di una serie di iniezioni dirette 
su tomaia in gomma in grado di assicurare il giusto livello di stabilità 
richiesto da questa pratica. La tecnologia “Foot Pace Control” 
(FPC) con cui è costruita questa scarpa la rende inoltre flessibile, in 
grado di adattarsi completamente al piede e assisterlo nella rullata. 
Suola HighSpeed di Vibram, con compound Xs Trek, progettata 
appositamente per favorire il naturale movimento del piede, dalla 
presa posteriore del tallone all’aderenza e allo slancio anteriore. 

Pantalone outdoor adatto alla donna che 
pratica attività all’aria aperta, realizzato 
in tessuto 4-Way-Stretch progettato 
per essere estremamente traspirante. 
Permette la rapida fuoriuscita del sudore, 
garantendo anche una protezione dai raggi 
del sole UPF30.

Questa giacca risponde a tutte le 
esigenze di chi ama l’attività outdoor, 
grazie al laminato microporoso Clima 
Protect (che garantisce impermeabilità 
e traspirabilità), alle cuciture nastrate 
e al trattamento PFC Free Water 
repellent.

Il modello più compatto della collezione: solo 52cm 
di ingombro a sezioni chiuse. Questo prodotto si 
differenzia dal precedente e già noto Speedster Calu 
per il materiale delle sezioni telescopiche: AluTech 
7075. La lega AluTech 7075 permette di offrire 
un prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche, 
in quanto è leggera, resistente agli urti e agli 
sforzi: ecco perché lo Speedster rientra nella linea 
pensata per il trekking ultra-strong. Più accessibile 
economicamente del modello in Calu, lo Speedster 
– con le sue quattro sezioni – raggiunge la massima 
estensione di 130 cm e la minima di 110 cm, altezze 
regolabili grazie all’affidabile sistema Wing Lock.

Il modello che rappresenta il miglior 
compromesso tra tecnicità e prezzo si 
presenta nella nuova versione Calu.
Adatto anche agli escursionisti esperti, oltre 
che agli appassionati grazie al tubo pregiato di 
cui si compone alle sezioni inferiori in AluTech 
7075 e all’allunga della manopola Palmo. La 
massima estensione del bastone raggiunge i 
135 cm, mentre la minima è 110 cm: a sezioni 
chiuse, questo modello misura 61 cm per 
212 grammi al pezzo. Dotato di sistema di 
espansione BS in plastica DuPont, la migliore 
del mercato per garantire la maggior tenuta a 
estreme condizioni. 

Un modello dedicato anche agli utilizzatori 
alti dai 150 cm ai 175 cm: questo bastone, 
infatti, permette un range di regolazione da 
95 cm a 120 cm (rispetto al classico Ranger: 
115/140 cm). Grazie al sistema Clamper in 
plastica DuPont, garantisce massima tenuta 
in ogni condizione atmosferica. Sezioni in 
Alu 5083 che in chiusura garantiscono soli 
55 cm di ingombro e un peso al pezzo pari 
a 260 grammi. Il sistema Tip-Top per la 
sostituzione della rotella è equipaggiato di 
puntale in tungsteno.

The most compact model in the collection: only 
52cm of minimal amount of space with closed 
sections. This product differs from the previous and 
already known Speedster Calu for the material of 
the telescopic sections: AluTech 7075.  The AluTech 
7075 alloy allows us to offer a product with high 
technical characteristics, as it is light, resistant to 
shocks and strains: this is why Speedster is part of 
the line developed for Trekking Ultra-strong. More 
affordable than the Calu model, Speedster - with 
its four sections - reaches its maximum extension 
of 130 cm and the minimum of 110 cm, adjustable 
heights thanks to the reliable Wing Lock system.

One of the flagships of the Masters collection which 
has always represented the best compromise between 
technicality and price, is extended with the introduction 
of the model in the Calu version. This means that 
Summit Light Calu is also suitable for expert hikers, as 
well as for enthusiasts thanks to the upper high-quality 
shaft, in addition to the lower sections in AluTech 7075 
and the extension of the Palmo grip.The maximum 
extension of the pole reaches 135 cm, while the 
minimum is 110 cm: in closed sections, this model 
measures 61 cm for 212 grams per piece. Equipped 
with a BS expansion system in DuPont plastic, the 
best on the market to guarantee the best grip under 
extreme conditions.

To facilitate the adjustment of the pole even for 
smaller sizes, Ranger LTD model was introduced, 
recommended for users tall from 150 cm to 175 cm: 
in fact, this pole allows an adjustment range from 
95 cm to 120 cm (compared to the “brother” Ranger: 
115/140 cm), through the Clamper system in DuPont 
plastic to guarantee maximum endurance in all weather 
conditions. The small size Alu 5083 sections allow you 
to be able to count on only 55 cm of space with closed 
sections. The Tip-Top system for replacing the basket is 
equipped with a tungsten tip. The weight of the model 
piece is 260 grams.

Un’anima nuova (e rosa) Bastoni all’avanguardia
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In stile 
nordico

INFO: Nordsen - 045.8299333 
info@nordsen.it - nordsen.it ATLETI AD ALTO LIVELLO

10 000
UTILIZZATO DA OLTRE

4 STUDI CLINICI
5 INVENZIONI INTERNAZIONALI BREVETTATE

DI RICERCA SCIENTIFICA
20 ANNI100

FRANCESE

WWW.BVSPORT.COM
R&D - DESIGN - PRODUZIONE

ACCELERA
IL VOSTRO RECUPERO

RIDUCE
IL RISCHO DI LESIONI

OTTIMIZZA
LA VOSTRA PERFORMANCE ! 

IL PRIMO GIORNO

FINO A 

RIDUZIONE
DELLE

VIBRAZIONI

RIDUZIONE
DEI DOLORI
MUSCOLARI

OTTIMIZZAZIONED
E
L

RITORNO VENOSO

ABBIATE CURA DEI VOSTRI MUSCOLI !
SE VOLETE CORRERE MEGLIO,

Crew-neck t-shirt in plain 
colour, dobby fabric printed 
on the front. The particular 
structure of the fabric allows 
the breathability, leaving a 

cool and dry body, and offer high 
protection against uv rays. The perfect fit 
ensures freedom of movement.

Softshell jacket 
in stretch rip-stop 
fabric, breathable, 
water repellent. With 
removable hood 

and chin guard, provides protection against 
the wind, and is water-repellent. Easy-care, 
ideal for hiking and outdoor activities.

New styles made in an ergonomic 
shape, 4-way stretch fabric for 
an excellent fitting. Wide size 
range, 42/58 for man and 40/52 
for women. Breathable, fast 
drying and UV protection. The 
new trousers will be available 
in three different fabrics quality 

and weights, to match the different 
performance requirements of trekking in 
the spring and summer seasons. 

Maglia uomo con girocollo realizzata in tessuti 
operati e stampa sul fronte. Struttura traspi-
rante, protezione dai raggi UV e asciugatura 

veloce. La particolare struttura del 
tessuto consente traspirabilità 

e una rapida asciugatura, 
lasciando un corpo fresco 
e asciutto. Inoltre offre 
un’elevata protezione dai 
raggi UV e una perfetta 

libertà di movimento.

Giacca softshell in tessuto 
elasticizzato, traspirante e 
idrorepellente. Un capo che si 
adatta a varie condizioni meteo 

grazie al cappuccio e alla 
protezione per il mento 
rimovibili e alla capacità 
di proteggere dal vento. 
Un capo ideale per 
escursioni e attività 
all’aperto.

Nuovi modelli realizzati in forma ergonomica, 
con tessuto elasticizzato a quattro vie per 
un’ottima vestibilità. Ampia gamma di taglie, 

42/58 per l’uomo e 40/52 per la 
donna. Traspirante e caratterizzato 
da asciugatura rapida e protezione 
dai raggi UV. I nuovi pantaloni 
saranno disponibili in tre diversi 
tessuti di qualità e pesi, per 
soddisfare le diverse esigenze 
prestazionali del trekking nelle 
stagioni primaverile ed estiva.

I N I T-ShirT SolaNo

I N I giaCCa buCk

I N I paNTaloNi 
4-Way STreTCh 

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

It optimizes runners’ energy management with the 
patented unique The trick technology. It revolutionizes your 
thermoregulation by activating the production of perspiration 
before you begin to overheat so you can train, compete and remain 
constantly active at optimal body temperature. The energy released 
by the earlier onset of evaporative cooling flows directly into your 
running performance. This mechanism acts like an energy booster 
for your performance and activates the best runner inside you. 
ThermoSyphon System, the next generation of the legendary 
patented 3D Bionic Sphere system, optimizes your skin-climate 
management through large exchange zones at the front of the 
shorts and on the chest and back of the shirt. It offers significantly 
more density and greater effectiveness than its predecessor 
thanks to the new, high-precision X-Bionic production quality in 
Retina ultra-high-definition technology.

I capi devono il loro nome alla capacità di attivare un piccolo 
trucco, “the trick” appunto, che, grazie a una fascia di tessuto a 
trama più spessa 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, 
riducendo la dispersione di energia. In aggiunta a questa 
soluzione innovativa, X-Bionic adotta la tecnologia 
Thermosyphon, creata grazie al sistema di lavorazione Retina, 
che prevede una costruzione a spirale del tessuto, costituita da 
canali orizzontali e verticali, che agevolano l’uscita del sudore. 

I N I CoMpleTo The TriCk g2 ruN

 X-BIONIC 
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I N I Berry Set
– Free Gate –

Questi rinvii misti, equipaggiati con 
moschettoni compatti e forgiati a caldo, 
sono ideali per svariati usi in arrampica-
ta sportiva e vie a più tiri. Il moschettone 
superiore con leva dritta best-grip e 
chiusura catch-free agevola l’inserimen-
to e la rimozione della corda; quello 
inferiore con leva in filo provvisto dell’in-
novativo sistema di chiusura brevettato 
Free Gate, invece, evita l’impiglio della 
corda durante l’uso. Il Fixit (ferma-
fettuccia) in gomma sul moschettone 
inferiore previene la rotazione durante 
l’uso e protegge la fettuccia dall’usura. I 
moschettoni che compongono i set sono 
disponibili, oltre che singolarmente, 
nelle lunghezze da 12, 17 e 22 cm con 
fettuccia in Dyneema da 11 mm o po-
liammide da 16 mm; e nelle lunghezze 
da 12 e 17 cm con fettuccia in poliam-
mide a larghezza variabile (25/16 mm). 
Disponibili anche i set da 6 rinvii.

Innovativo sistema di chiusura per moschettoni 
che unisce la funzionalità dei sistemi catch free 
con le prestazioni della leva in filo. La copertura in 
acciaio inossidabile consente di rendere più fluide le 
operazioni di aggancio e sgancio del moschettone, 
evitando l’impiglio accidentale di corde, fettucce o 
ancoraggi durante l’utilizzo.

Three-buckle lightweight and versatile adjustable harness, Dedalo is developed for long routes, 
mountaineering and sport climbing. The inner structure is designed for optimal load distribution, the 
large and ergonomic lumbar belt, with padding and mesh lining, provides excellent comfort in use 
and hanging; the adjustable leg loops with buckle have been designed to adapt quickly to different 
morphologies. Two rigid frontal gear loops make it easier to attach and detach quickdraws, while the rear 
ones carry gears and accessories. Finally, the space-saving belay loop is functional for use with ropes, 
longe and with the locking carabiner.

Musa three-buckle harness is a woman’s lightweight and 
versatile harness specially designed for female ergonomics 
and for optimal load distribution. Ideal for long routes, 
mountaineering and sport climbing, this adjustable harness 
provides an enhanced comfort thanks to the lumbar belt – large, 
ergonomic, with padding and mesh lining – and to the adjustable 
leg loops with buckle. The small-sized belay loop makes it easy 
to tie rope into the harness and to attach compact carabiners 
and longe. Two rigid frontal gear loops make it easier to attach 
and detach quickdraws, while the rear ones are ideal to carry 
gears and accessories.

Imbracatura regolabile a tre fibbie, leggera e polivalente, Dedalo 
è pensata per vie lunghe, alpinismo e arrampicata, con una 
struttura interna che favorisce una ripartizione ideale del carico. 
L’ampia ed ergonomica cintura lombare, con imbottitura e rete 
sottile, conferisce un ottimo comfort d’uso e in sospensione; i 
cosciali regolabili provvisti di fibbia, invece, sono stati realizzati 
per adattarsi rapidamente a diverse morfologie. Due porta-
materiali frontali rigidi facilitano l’aggancio e lo sgancio dei rinvii, 
mentre quelli posteriori accolgono l’attrezzatura e sono pratici per 
il posizionamento degli accessori. Il poco ingombrante anello di 
assicurazione, infine, è funzionale per l’uso con corde, longe e 
con il moschettone del dispositivo di assicurazione.

Musa, imbracatura da donna a tre fibbie, è un prodotto 
leggero e polivalente, con una forma e una struttura 
studiate appositamente per l’anatomia femminile e per ottenere 
la miglior ripartizione possibile del carico. Ideale per vie lunghe, 
alpinismo e arrampicata, questa imbracatura garantisce comfort 
e adattabilità alle diverse morfologie grazie alla cintura lombare 
- ampia, ergonomica e dotata di rete sottile e imbottitura - e ai 
cosciali regolabili provvisti di fibbia. L’anello di assicurazione, 
che ha un ingombro contenuto, agevola la legatura e l’uso 
di moschettoni compatti e longe. Due porta-materiali frontali 
rigidi consentono invece un comodo aggancio e sgancio dei 
rinvii, mentre i porta-materiali posteriori sono ideali per riporre 
l’attrezzatura e gli accessori.

Light and comfortable one-buckle harness, especially designed for sport climbing outdoor and indoor. 
The inner structure is designed for optimal load distribution, while the ergonomic lumbar belt and the 
V-shaped leg loops with padding and mesh lining ensure an all round comfortable fit and complete 
freedom of movement. The small-sized belay loop makes it easy to tie rope into the harness and 
to attach compact carabiners and longe. Two large frontal gear loops are designed to carry the 
quickdraws necessary during the pitch, while the two loops on the back of the harness carry more 
gear and other accessories.

This mixed set of quickdraws, 
equipped with hot-forged compact-
sizzed carabiners, are ideal for sport 
climbing and multi-pitch routes. The 
upper carabiner with best-grip straight 
gate and catch-free closure makes it 
easier to insert and remove the rope; 
the lower carabiner with wire gate 
equipped with the innovative patented 
Free Gate closure system, on the 
other hand, prevents the rope from 
getting caught during use. The Fixit 
rubber fastener on the lower carabiner 
prevents accidental rotation during use 
and protects sling from wearing. 
The carabiners that make up the set 
are available individually and in lengths 
of 12, 17 and 22 cm with 11 mm 
Dyneema sling or 16 mm polyamide 
sling; and in lengths of 12 and 17 
cm equipped with polyamide sling in 
various width (25/16 mm).

Innovative carabiner 
locking system that 
combines the functionality 
of the catch free systems 
along with the performance 
of wire gates. The stainless 
steel cover makes it 
easier to clip and unclip 
the carabiner avoiding 
ropes, slings or anchors 
accidentally catching during 
use.

Imbracatura mono-fibbia leggera e confortevole, 
sviluppata per l’arrampicata sportiva in falesia 
e indoor. La struttura interna è progettata per 
un’ottimale ripartizione del carico, mentre la cintura 
lombare ergonomica e i cosciali a V, con imbottitura e 
rete sottile, conferiscono vestibilità e libertà d’azione. 
L’anello di assicurazione, dall’ingombro ridotto, 
agevola la legatura e l’uso di moschettoni compatti e 
longe. I due ampi porta-materiali frontali consentono 
di alloggiare i rinvii necessari lungo il tiro, mentre i 
due posteriori accolgono l’attrezzatura ed eventuali 
accessori. 

I N I Quarzo

I N I DeDalo

I N I MuSa

Esigenze verticali, 
risposte performanti

AMPLIATA LA GAMMA DI IMBRAGATURE, SIA DA UOMO CHE DA DONNA, E PRESENTATI I NUOVI RINVII 
CON MOSCHETTONE A FILO FREE GATE. L’OFFERTA DEL BRAND SI ARRICCHISCE 

IN DIVERSE CATEGORIE MERCEOLOGICHE CON NOVITÀ POLIVALENTI, FUNZIONALI E CONFORTEVOLI

SIZES
XS alla XL 
WEIGHT 
330 g (M)

SIZES
S-XL 

WEIGHT 
345 g (M)

Berry DY

Berry DY

Berry NY PRO

Berry NY

 PATENT N° US8234761B2 / EP2341255B1

SIZES S-XL 
WEIGHT 335 g (S)
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 GARMIN 

I N I GPSMAP 66i

I N I Luci Pro

INFO: Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - nov-ita.com

 CRAFT 

I C I MeN’S Active extreMe 2.0 LoNG SLeeve BASeLAyer  

I C I MeN’S eSSeNtiAL 2-iN-1 ruNNiNG ShortS 

Engineered to make the athletes 
lighter and faster, the Active 
Extreme 2.0 baselayers are made 
of a thin, lightweight and elastic 
fabric featuring CoolMax Air, a 
high-performance cooling fiber 
that provides optimal body-
temperature management during 
intense workouts. Bodymapped mesh panels with big holes 
ensure superb ventilation while ergonomic 3D design provides 
freedom of movement and a tight, perfect fit. Developed for 
athletes who run, ski or train in extreme conditions.

Adding inReach satellite communication technology to the premium 
GPSMAP 66 series, the new GPSMAP 66i handheld integrates the most 
complete navigation functions with the communication technology of the 
Iridium satellite network, the only one that guarantees worldwide coverage, 
even in areas where cell phones or smartphones cannot communicate. 
Combining GPS, GLONASS and GALILEO satellite systems with altimeter, 
barometer and compass navigation sensors and the wide range of Garmin 

maps, GPSMAP 66i guarantees effective navigation, messaging and location 
tracking even in the most challenging environments . Users can communicate back 

and forth with any cell phone number, email address or other inReach device and, in case 
of emergency, trigger an SOS to the GEOS 24/7 worldwide emergency response team and 
interact with an operator in their own language by simply pressing a dedicated button. The 
GPSMAP 66i comes preloaded with TopoActive Europe mapping so users can see where 
they’re headed in more detail, like coastlines, rivers, summits and geographical points. With 
direct-to-device downloads via Wi-Fi of BirdsEye Satellite Imagery, users can see high-
resolution photo-realistic views of their route. The rugged GPSMAP 66i is constructed to U.S. 
military standard 810G for shock, vibration, and water resistance (rated to 1 meter for 30 
minutes) and ready for any adventure. Up to 35 hours of battery life with 10 minutes tracking, 
and up to 200 hours in “Expedition” mode, with 30-minute tracking intervals.

The new Pro Lights are durable, light 
(weight: 156 grams) and waterproof. They 
measure 10,8 cm in height and 12,7 in 
diameter; deflated, however, they occupy 
a space of about 4 cm. It is a product 

with low consumption of green energy and 
can be used in any situation - from outdoor 

adventures to camping and everyday life - and 
temperature conditions (from -10 ° to + 50 ° C). They have four lighting 
modes and the option of flashing every second. They last 50 hours, are 
fully recharged in about 3 hours with USB cable and in 14 hours with 
solar energy. Through the USB port it is also possible to recharge small 
electronic devices thanks to the energy stored by the lamp.

Lightweight 2-in-1 running shorts with ergonomic fit and 
inner tights for optimal support and freedom of movement. 
Soft woven fabric with mechanical stretch, inner tights for 
optimal support and reflective details for enhanced visibility. 
Jersey-lined waistband for comfort and to avoid chafing, 
mesh panels at sides and inner leg for enhanced moisture 
transport.

Progettati per alte prestazioni in termini di 
leggerezza e velocità, i baselayer Active 
Extreme 2.0 sono realizzati in un tessuto sottile, 
leggero ed elastico con CoolMax Air, una fibra 
di raffreddamento che fornisce una gestione 
ottimale della temperatura corporea durante 
gli allenamenti intensi. I pannelli in mesh con 
bodymapped e grandi fori garantiscono una 
ventilazione eccellente, mentre il design 
ergonomico in 3D garantisce vestibilità aderente, 
libertà nei movimenti e comfort. Sviluppato per 
gli atleti che corrono, sciano o si allenano in 
condizioni estreme.

Dalla fusione della serie di portatili GPSMAP 66 con la tecnologia inReach nasce il GPSMAP 
66i. Il palmare integra le più complete funzioni di navigazione con la tecnologia per le 
comunicazioni della rete satellitare Iridium. Combinando i sistemi satellitari GPS, GLONASS 
e GALILEO con i sensori interni e con l’ampia scelta cartografica disponibile, GPSMAP 
66i garantisce agli appassionati una navigazione efficace e un servizio di messaggistica e 
geolocalizzazione globale. L’utente può, in caso di emergenza, lanciare un segnale di SOS 
semplicemente premendo un tasto dedicato. Dispone di una mappa TopoActive Europe già 
installata che permette di consultare nel dettaglio tutte le caratteristiche del territorio. Tramite 
il pacchetto BirdsEye, poi, è possibile pianificare la spedizione consultando direttamente sul 
display le immagini satellitari in alta risoluzione dei luoghi che si intende attraversare. Dispositivo 
robusto, il GPSMAP 66i è resistente agli urti e impermeabile IPX7 (1 metro di profondità per 
30 minuti). Integra una batteria ricaricabile con un’autonomia da 35 ore (tracciamento ogni 10 
minuti) a 200 ore (in modalità “Expedition”, con intervalli di tracciamento ogni 30 minuti).

Le nuove Luci Pro sono durevoli, leggere 
(156 grammi) e impermeabili, misurano 
10,8 cm in altezza e 12,7 di diametro; 
sgonfie, invece, occupano uno spazio di 
circa 4 cm. Si tratta di un prodotto a basso 
consumo di energia pulita e utilizzabile 
in qualsiasi situazione - dalle avventure 
outdoor al campeggio e alla vita di tutti i 
giorni - e condizione di temperature (da 
-10° a + 50°C). Hanno quattro modalità di 
illuminazione e l’opzione di lampeggiamento 
ogni secondo. Hanno una durata di 50 ore, si ricaricano completamente in circa 3 ore 
con cavo USB e in 14 ore con energia solare. Attraverso la porta USB, poi, è possibile 
ricaricare piccoli dispositivi elettronici grazie all’energia immagazzinata dalla lampada.

Pantaloncini da running leggeri 2 in 1 con vestibilità ergonomica e 
calzamaglia interna per un sostegno e una libertà di movimento ottimali. Gli 
Essential sono realizzati in tessuto morbido con elasticità meccanica, collant 
interno per garantire supporto ottimale e dettagli riflettenti per una maggiore 
visibilità. Sono dotati, infine, di cintura foderata in jersey per il massimo 
comfort e per evitare irritazioni e di pannelli a rete sui lati e sulla gamba 
interna per un migliore trasporto dell’umidità.

INFO: New Wave Italia - 0377.316041 - craft@newwave.it

Never stop training

Il solare a portata di mano

• palmare con schermo da 3”
• sensori interni: altimetro, barometro, bussola
• può ricevere e inviare e-mail e SMS
• segnale di SOS
• progettato secondo standard militari MIL-STD-810

 LUCI 
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TOMAIA: 
in mesh traspirante

 
SOTTOPIEDE: 
in smart foam

ZEPPA:
 in EVA

SUOLA: 
scolpita con tasselli 

autopulenti

INFO: Alpex - 0423.639588 - info@grouse-creek.com

“Alleanza 
per l’outdoor”

I N I SuMMiT 40 

I N I Sleek 20

Summit 40 is a medium volume technical backpack, designed for backpacking 
even on several days, challenging hiking, hiking at medium altitudes. 
Multifunctional thanks to the numerous compartments that allow an efficient 
load distribution. Adjustable shoulder straps for maximum customization. 
Additional hooks for accessories, practical side pockets for frequently used 
items, zip pocket for wallet, electronics and documents. The back in net allows 
a perfect ventilation, preventing fatigue and excessive sweating. Integrated 
high visibility waterproof cover integrated in the lower zip pocket.

Ultralight and compact backpack, the Sleek 20 is designed for everyday 
city use, cycle touring, quick excursions, as extra backpack and for multi-
purpose. The only backpack in the Grouse Creek collection with double-
closure system, it can be rolled down and closed with clips on the side, or 
on top, forming a practical carrying handle. The polyester is coated with 
a thin polyurethane film that makes it water resistant, ensuring perfect 
protection even in adverse weather conditions. Front zip pocket, internal 
document pocket.

Il Summit 40 è uno zaino tecnico di litratura media (40 litri) realizzato al 
100% in poliestere Ripstop e pensato per backpacking (anche di più giorni), 
hiking impegnativo ed escursionismo ad altitudini medie. Multifunzionale 
grazie ai numerosi vani che consentono un’efficiente distribuzione del 
carico, è dotato di spallacci regolabili per massima personalizzazione, di 
agganci supplementari per accessori, pratiche tasche laterali per oggetti 
di uso frequente e tasca con zip per documenti. Il basto in rete staccato 
consente una perfetta ventilazione della schiena, prevenendo affaticamento 
ed eccessiva sudorazione. Copertura waterproof ad alta visibilità integrata 
nella tasca zip inferiore.

Zaino leggerissimo e particolarmente compatto, lo Sleek 20 è pensato 
per utilizzo quotidiano cittadino, cicloturismo, escursioni veloci, come 
zaino d’emergenza e come sacca multiuso. Si tratta dell’unico zaino della 
collezione Grouse Creek a chiusura doppia, infatti può essere arrotolato 
e chiuso con le clip sul lato, oppure sopra, formando una pratica maniglia 
per il trasporto. Il materiale (100% poliestere) è rivestito con un sottile 
film di poliuretano che lo rende resistente all’acqua, garantendo perfetta 
protezione anche in caso di tempo avverso. Dotato di tasca frontale con 
zip e tasca portadocumenti interna per il trasporto di tutto il necessario 
durante le giornate in città o all’aria aperta.

Con la presentazione della collezio-
ne SS20 debutta il brand Grouse 
Creek sul mercato italiano, dove 12 
agenzie altamente qualificate ga-
rantiranno la copertura dell’intero 
territorio nazionale. Sandro Finco, 
proprietario del marchio, ha raccon-
tato la mission del brand, declinan-
dola in relazione a ciascuna delle 
controparti coinvolte nella filiera di-
stributiva:
“Poco meno di vent’anni fa il ceo 
di un importante brand americano 
descriveva in modo inequivocabile 
come si sarebbe trasformato, di lì 
a pochi anni, lo scenario della di-
stribuzione sul mercato dell’outdo-
or: 35% dealer indipendenti, 30% 
negozi monomarca aziendali, 35% 
e-commerce aziendali. Visione 
chiarissima circa il fatto che i prin-
cipali concorrenti dei negozianti sa-
rebbero diventate proprio le grandi 
aziende, che li forniscono. Ebbe-
ne, dopo 40 anni di frequentazione 
commerciale nell’outdoor - laddove 
più che clienti, ritrovo veri e propri 
amici - forte si pone alla mia sensibi-
lità la questione della sopravvivenza 
dei tanti piccoli negozi indipendenti 
con i quali ho condiviso questo trat-
to della mia strada professionale. 
Grouse Creek rappresenta, allora, 
una risposta al tentativo di dare un 
autentico sostegno ai tanti amici 
che, come me, hanno potuto tro-
vare nel proprio lavoro anche una 
sintesi con la propria passione. In-
sieme costruiremo quella indispen-
sabile partnership economica che, 
ne sono certo, aiuterà la distribu-
zione indipendente a sperimentare 
una diversa e innovativa visione del 
proprio futuro. Tutti i player convolti 
nella filiera possono avere interesse 
ad essere parti attive di questo pro-
getto, che mi piacerebbe chiamare: 
Alleanza per l’Outdoor”. 

All’insegna 
della multifunzionalità

IL BRAND, CON LA COLLEZIONE SS20 E 12 AGENZIE SUL TERRITORIO,

PUNTA FORTE SUL MERCATO ITALIANO. CON TRE NOVITÀ PENSATE

PER GARANTIRE ALTE PRESTAZIONI IN DIVERSE SITUAZIONI E ALTITUDINI

The Lite Tracker is a lightweight and shock-absorbing shoe, designed for fast hiking, mountain walking 
and everyday use. Designed to provide excellent performance on multiple terrains, it is suitable for 
intensive use and multisports. The upper is made of breathable mesh with microfiber reinforcement 
inserts and synthetic over-injection to increase lateral hold. Padded tongue and extended lacing for 
custom fit. Insole in smart foam, a light and shock-absorbing material, which increases the feeling of 
comfort of the foot for immediate break in. EVA wedge, light and perfect to guarantee excellent stability 
and impacts absorption. Sculpted outsole with self-cleaning design, which provides excellent traction on 
all surfaces and grip even in the case of non-optimal support.

La Lite Tracker è una scarpa leggera e ammortizzante 
pensata per fast hiking, camminata in montagna e uso 
di tutti i giorni. Progettata per fornire alte prestazioni su 
molteplici terreni, è adatta per utilizzo intenso e multisport. 
La tomaia è realizzata in mesh traspirante con inserti 
di rinforzo in microfibra e sovrainiezione sintetica per 
aumentare la tenuta laterale; la linguetta imbottita e 
l’allacciatura estesa, invece, per la calzata personalizzata. 
Il sottopiede è realizzato in smart foam, materiale leggero 
e ammortizzante, per aumentare la sensazione di comfort. 
La zeppa in EVA e la suola scolpita con disegno dei 
tasselli autopulente garantiscono leggerezza, stabilità, 
trazione su tutte le superfici e aderenza anche in caso di 
appoggio non ottimale.

I N I liTe TraCker
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INFO: Crazy Idea - 0342.706371 - info@crazyidea.it

Offering end users new technologies is often difficult, sometimes 
they come into the shop and ask the shopkeeper for help, hear or 
read things, but then they don’t know which way to turn.
Often they need a garment, they know exactly for which activity 
they need it, but they don’t know the technical terms, or they don’t 
know the various technologies.
It’s normal, it’s not their job, after all.
The work of the shopkeeper, on the other hand, is much more 
difficult.
Customers want information, companies offer a lot of products that 
often overlap, and many brands present apparels that are outside 
their own logics.
All this makes sales difficult.
On the counter there are 5 or 6 similar products, after many 
explanations the customer says: “I’ll think about it… and goes away 
confused.” Crazy has chosen a different approach: few products 
created for a specific use, with modern fabrics and technologies.
From the next SS20 collection, Crazy will offer an even more 
specialized range of products, with many garments in Graphene 
technology.

I N I pull reCepTor MaN I N I pull oxygeN WoMaN 

Proporre agli utenti finali nuove tecnologie è spesso difficile, 
a volte entrano in negozio e si rivolgono al negoziante 
chiedendo aiuto, sentono o leggono cose, ma poi non 
sanno che pesci pigliare. Spesso hanno bisogno di un capo 
d’abbigliamento, sanno esattamente per cosa lo devono 
usare, ma non conoscono i termini tecnici, oppure non 
conoscono le varie tecnologie.
È normale, in fondo non è il loro lavoro.
Il lavoro del negoziante invece è molto piú difficile.
I clienti vogliono informazioni, le aziende propongono 
tantissimi prodotti che spesso si sovrappongono, a questo si 
aggiunge il fatto che molti marchi presentano articoli fuori dalle 
proprie logiche.
Tutto questo rende la vendita difficile.
Sul tavolo del negozio ci sono 5 o 6 prodotti simili, dopo tante 
spiegazioni il cliente dice: “Ci penso… e poi se ne va confuso”.
Crazy sceglie un’altra strada, pochi prodotti creati per un uso 
specifico, con tessuti e tecnologie moderne.
Dalla collezione SS20 Crazy ha una collezione ancora più 
specializzata e presenta su molti capi la tecnologia Graphene.

Giacca dal “fit” atletico pensata per l’attività 
endurance ad alta intensità, perfetta per 
l’alpinismo e l’hiking. Le caratteristiche 
tecniche del capo vengono esaltate dal 
print Graphene applicato al tessuto. 
Con cappuccio, una tasca a petto e la 
pratica asola infilapollice.

Jacket with an athletic fit 
designed for high intensity 
endurance activity,
perfect for mountaineering 
and hiking. The technical 
features of the jacket
are enhanced by the 
Graphene print applied 
to the fabric. With 
cap, chest pocket and 
practical thumb holes.

Felpa tecnica dal taglio ergonomico avvolgente ideata 
per alte prestazioni, completamente elasticizzata, 
tessuto inedito con la parte esterna con print 
rifrangente detto Shadow per essere visibile 
in ogni condizione. Internamente è in 
grafene. Cappuccio aderente, tasche 
con zip incollate, buco infilapollice 
e cuciture piatte. 

Pantalone fast hiking in 
puro stile Crazy, nelle 
versioni uomo e donna. 
Innovativa banda elastica 
con logo laserato in 
tessuto di contrasto e 
fondo regolabile tramite 
sistema incollato con 
bottoni ultrapiatti. 
Taschina posteriore 
lombare e tasche
mani con chiusura 
zip. L’applicazione in 
Graphene migliora 
sensibilmente le 
caratteristiche tecniche 
del tessuto.

Fast hiking pants in pure 
Crazy style, in men’s 
and women’s versions. 
Innovative elastic 
waistband with laser logo 
in contrasting fabric and 
adjustable bottom by 
means of a system glued 
with ultra-flat buttons. 
Back pocket and zippered 
hand pockets. 
The application in 
Graphene greatly 
improves the technical 
features of the fabric.

Technical pull with an 
ergonomic wrap-around 
fit designed for high 
performance, completely 
elasticised, new fabric with 
a reflective print on the 
outside called Shadow to 
be visible in all conditions, 
and inside in Graphene. 
Close-fitting hood, glued 
zip pockets, thumb hole 
and flat seams. 

Come comunicare
la tecnologia del prodotto?

CAPI FUNZIONALI CON MATERIALI INNOVATIVI E IN COLORI FASHION

UN MATERIALE DA NOBEL 
SULLA COLLEZIONE 
CRAZY! 
Il Graphene è una tecnologia 
che ha molteplici applicazioni. 
Si stampa sui tessuti come 
un singolo strato di grafite, 
un foglio tanto sottile da 
essere impercettibile al 
tatto. In questo singolo 
strato di grafite, gli atomi si 
dispongono a nido d’ape. 
La sua scoperta, avvenuta 
nel 2004, è stata così 
importante da valere agli 
scienziati coinvolti il premio 
Nobel per la Fisica del 2010. 
Viene detto il materiale delle 
meraviglie, ed ha applicazioni 
in numerosissimi campi, tra i 
quali la tecnologia e lo sport. 
È estremamente sottile ed 
ha proprietà̀ elettroniche 
e meccaniche notevoli. 
È flessibile, resistente e 
trasparente. Nell’industria 
dell’abbigliamento, è usato 
perché conferisce al capo 
una conduttività̀ elettrica e 
termica, ma anche per le sue 
proprietà̀ batteriostatiche. 
Inoltre, è elastico, leggero, 
aumenta la resistenza 
all’abrasione, riduce le frizioni 
e regola la temperatura sia 
in condizioni di caldo che in 
condizioni di freddo. 

– il grapheNe – 

A NOBEL MATERIAL 
FOR CRAZY COLLECTION! 
Graphene is a technology 
with multiple applications. 
It is printed on fabrics as a 
single layer of graphite, so 
thin that it is imperceptible to 
the touch. In this single layer 
of graphite, the carbon atoms 
are arranged in a honeycomb 
pattern. His discovery in 
2004 was so important 
that it won the scientists 
involved the Nobel Prize in 
Physics in 2010. It is called 
‘Wonder Material’, and finds 
application in many fields, 
including technology and 
sport. It is extremely thin and 
has remarkable electronic 
and mechanical properties. It 
is very flexible, durable and 
transparent. In the clothing 
industry, it is used because 
for its excellent electricity and 
thermal conductivity, but also 
because of its bacteriostatic 
capability. Moreover, it is 
elastic and light, offers top 
level abrasion resistance, 
reduces friction and regulates 
the temperature both in hot 
and cold conditions. 

 A CURA DI Luca Salini

I N I paNT CerviNo MaN e WoMaN
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N I TeNT SeT

La tenda 
di nuova concezione

Thanks to the absolute new Tent Set, from today everyone can 
compose and customize the tent of his dreams, perfectly suitable to his 
adventures. Until today no company has created a tent project like this, 
programmed around the specific needs for every single user. No outdoor 
company has started to follow yet this road that Ferrino decided to take 
from today, anticipating times with its project Tent Set.

HOW CAN YOU BUY SUCH AN INNOVATIVE PRODUCT?
1. You can just connect to our website ferrino.it or visit some selected 
Ferrino’s store. Being partners of the project, they will support the 
purchasing process.
2. For creating a tent first decide for how many people, two or three, and 
choose the poles. Then select which flysheet and the inner tent you want. 
Now choose the type of pegs and the accessories, the gear loft, the bag, 
an additional footprint and the deadman to obtain a product with the most 
closer feature to your requirements.
3. Pearl of wisdom: at the end of the selection, you can customize the 
flysheet with special graphics to make your product even more unique.

FOR ALL 
Even the less experienced user can proceed independently, being helped 
by an apposite counter able to indicate, besides the price and the weight 
of the chosen pieces, the level of resistance to the wind and the thermal 
insulation, essential information to choose the optimal product. Another 
very interesting aspect of the Tent Set project is that it allows future 
modifications and updates according your new and different needs. For 
example, you can choose to have lighter materials for a bicycle ride or 
more resistant ones for an adventure on the snow. 

GREEN REVOLUTION
An ode to efficiency, which reflects the fundamental value of Ferrino’s 
policy – to offer to its customers a product that lasts over the time - and 
the company’s commitment to sustainability. The Tent Set system makes 
it possible to combine several tents into one, reducing – with the same 
functionality – consumption of resources, waste of materials and general 
garbage produced.

Da oggi chiunque, grazie alla novità assoluta di Tent Set, 
potrà  comporre  e personalizzare  la tenda dei propri 
sogni  perfettamente adatta alle proprie avventure. Fino a 
ora nessuna casa ha mai elaborato un progetto di tenda 
configurata intorno alle specifiche esigenze d’uso di ogni 
singolo utente, nessuna azienda del mondo outdoor ha 
mai percorso questa strada che Ferrino da oggi decide di 
intraprendere anticipando i tempi con la proposta Tent Set.

COME SI ACQUISTA QUESTO 
PRODOTTO COSÌ INNOVATIVO? 
1. Navigare sul sito ferrino.it o rivolgersi a selezionati punti 
vendita Ferrino che diventeranno partner del progetto offrendo 
il loro supporto nell’acquisto.
2. Si parte selezionando il numero di posti, due o tre, e la 
paleria. Subito dopo si seleziona la tipologia di doppio tetto e 
la camera interna. A seguire il tipo di picchetti e gli accessori, 
dalle sacche guarda-spazio alla custodia, dal pavimento 
addizionale al corpo morto fino a ottenere il prodotto con le 
caratteristiche più vicine alle proprie esigenze.
3. Chicca finale: al termine del percorso di selezione, si ha la 
possibilità di personalizzare il telo esterno con una grafica per 
rendere ancora più unico il proprio prodotto.

ALLA PORTATA DI TUTTI 
Anche l’utente meno esperto può procedere in autonomia 
perché guidato da un contatore in grado di indicare, oltre al 
prezzo e al peso dei pezzi scelti, anche il grado di resistenza 
al vento e la coibenza termica, informazioni fondamentali per 
la scelta del prodotto ottimale. Aspetto molto interessante del 
progetto Tent Set è che permette anche in fasi successive,  
di modificare e aggiornare la propria tenda in base a nuove 
e differenti esigenze, come ad esempio scegliere materiali 
più leggeri per un giro in bicicletta o più resistenti per una 
avventura sulla neve.  Con il configuratore Tent Set si ha 
quindi la possibilità di creare un’unica tenda che sia in grado 
di trasformarsi secondo il variare delle stagioni e dei terreni di 
esplorazione, ottimizzando il costo e riducendo gli sprechi.

UN’IDEA INNOVATIVA E… GREEN!
Un inno all’efficienza, che rispecchia il valore fondante della 
politica di Ferrino – offrire ai propri clienti un prodotto che 
duri nel tempo – e l’impegno dell’azienda nella sostenibilità. 
Il sistema Tent Set permette infatti di combinare più tende in 
una, riducendo – a parità di funzione – il consumo di risorse, 
gli sprechi di materiale e i rifiuti prodotti

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

OutDoor 
by ISPO di 

Monaco

STAND FERRINO  
BOOTH 219

HALL B5

TENT CITY 
FERRINO - 

BOOTH 306 
HALL C5

EVENTO 
SPECIALE 

Martedì 2 luglio 
H 9:00 presso lo 
stand FERRINO 

Presentazione 
del nuovo e inno-

vativo progetto 
TENT SET

SPECIAL 
EVENT 

Tuesday 2 July
H 9:00 

at FERRINO 
BOOTH 

 
The presentation 

of TENT SET 
Project

FERRINO, IN VISTA DEL SUO 150° ANNIVERSARIO, DECIDE DI APRIRE UNA NUOVA VIA 

NEL MONDO DELL’OUTDOOR CON UN PROGETTO DECISAMENTE INNOVATIVO, 

ALL’INSEGNA DELLA CUSTOMIZZAZIONE 
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I N I 
gore Wear gore-Tex iNFiNiuM STreTCh gloveS

INFO: W. L. Gore & Associati S.r.l. - 045.6209111 - gore.com

STRETCH 
The unique, soft-to-the-touch material 
feels great against your skin. 
And the 3D-shaped construction creates 
gloves that fit close around your 
hand and fingers. 

TACTILE  
Jacket zipping. Phone messaging. 
ATM withdrawals. Everyday actions 
can be tricky in some gloves. Gore-Tex 
Infinium are designed to be close fitting 
and less bulky, so is possible to keep 
them on and get more done

FORM FITTING 
Gloves shaped like the human hand. 
Sounds obvious. But most gloves 
have poor form and fit. Gore-Tex 
Infinium are close-fitting, so they feel 
great, and offer full dexterity

TOTALLY WINDPROOF
As confirmed by the 
Gore-Tex’s windproof standards test

VERY BREATHABLE 
No more sweaty palms. The close fit 
and unique breathability means the 
hands stay dry and protected in a 
wide range of weather conditions

ELASTICIZZATI 
Questo materiale unico e morbido 

al tatto è comodissimo per la pelle. 
La costruzione 3D crea guanti 

che vestono alla perfezione 
tutta la mano. 

TATTILI 
Una zip da aprire. Un SMS da 

inviare. Un prelievo al Bancomat. 
Queste azioni semplici, con i guanti, 

possono diventare complicate. 
I Gore-Tex Infinium, invece, offrono 

la massima libertà di movimento

ANATOMICI 
Guanti modellati sulle mani. 

Sembrerebbe ovvio dirlo. Ma la 
maggior parte dei guanti ha una 

forma strana e calza male. I Gore-
Tex Infinium Stretch sono ultra-

aderenti e vestono alla perfezione, 
garantendo la massima manualità

100% ANTIVENTO 
Come confermato dagli stringenti 
test di Gore-Tex per la protezione

ALTAMENTE TRASPIRANTI 
Mai più mani sudate. La vestibilità 

aderente e la traspirabilità 
mantengono asciutte e protette le 

mani in qualsiasi condizione

Providing ultimate tactility 
and grip, the Gore-

Tex Infinium glove is 
durable water resitance 

combined with breathable 
material ensures never 

compromise comfort and 
safety while out in the 

hills.

Con dispositivi elettronici come gli smartphone, 
capi di abbigliamento e attrezzature da outdoor 
moderni e ricchi di dettagli, oggi più che mai 
è necessario possedere l’abilità di compiere 
gesti e movimenti di precisione. I guanti Gore-
Tex Infinium con tecnologia Stretch sono 
ultra-aderenti e consentono massima tattilità, 
proteggono dal vento e dal freddo, oltre a 
garantire traspirabilità e impermeabilità alle mani.

I N I 
la SporTiva alpiNe guide JaCkeT

La Alpine Guide Jacket è una giacca 
tecnica ideale per le guide alpine e gli 
alpinisti che sfrutta le potenzialità della 
tecnologia Gore-Tex Infinium Windstopper. 
Grazie a un mix di materiali (quattro 
tessuti elasticizzati, per offrire maggior 
libertà di movimento) e alle sue 
caratteristiche tecniche, come 
gli inserti interni in silicone per 
una perfetta impermeabilità, 
rappresenta capo ideale per 
altitudini elevate.

The perfect technical 
jacket for alpine guides 
and alpinists that exploits 
the potential of the Gore-
Tex Infinium Windstopper 
Technology. Thanks to its 
mix of materials (4 strech 
fabric, for freedom of 
movement) and technical 
features, as the silicon 
internal insert for perfect 
impermeability, this jacket is 
ideal for high altitude.

Quando tech 
è sinonimo di performance

LE TECNOLOGIE GORE-TEX GARANTISCONO ALTE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE 
TECNICHE IDEALI PER PRODOTTI CHE PUNTANO 

SU TECNICITÀ E VERSATILITÀ. SENZA RINUNCIARE AL COMFORT

100% ANTIVENTO
Creati usando uno strato protettivo 
ultra-sottile laminato su un tessuto 

ultraleggero, i prodotti Gore-Tex 
Infinium Windstopper sono 100% 

antivento. Secondo gli standard 
del brand, un tessuto è considerato 

antivento solo se la sua permeabilità 
al vento è pari o inferiore 

a 1,0 cfm (< 5 l/m2/s)

TRASPIRABILITÀ
 La membrana presente nei prodotti 

Gore-Tex Infinium Windstopper è 
ricoperta da milioni di pori 900 volte 
più grandi delle molecole di vapore 
acqueo, così, anche se il vento non 

penetra, il sudore fuoriesce facilmente. 
Oltre alla tecnologia della membrana 

Gore, alla maggior parte di questi 
prodotti viene applicato un trattamento 

idrorepellente a lunga durata (DWR), 
che penetra nello strato esterno delle 

fibre riducendo la tensione superficiale 
per far scivolar via le gocce d’acqua. 

Il minore accumulo d’acqua si traduce 
anche in una riduzione del peso e della 

sensazione di freddo

TOTALLY WINDPROOF
Created using an ultra-thin 
protective layer laminated on 
a lightweight textile, Gore-Tex 
Infinium Windstopper products are 
totally windproof. By the brand’s 
standards, a fabric can only be 
considered truly windproof if its air 
permeability is 1.0 cfm 
(< 5 l/m2/s) or less

BREATHABILITY
The membrane technology in Gore-
Tex Infinium Windstopper products 
has billions of pores that are 900 
times larger than water vapor 
molecules, so even though wind can’t 
get in, moisture from sweat vapor can 
easily get out. In addition to the Gore 
membrane technology, a durable 
water repellent (DWR) treatment is 
applied to most of these products. 
This penetrates a jacket’s outer 
fibers, lowering the surface tension 
so that water beads up and rolls off. 
That means less water accumulation, 
resulting in less wind chill, and less 
extra weight

– TeCNologia gore-Tex iNFiNiuM WiNdSTopper –

L’abbigliamento che sfrutta le qualità di questa tecnologia, 
progettata per combinare comodità e stile, è 100% antivento, 

resistente all’acqua e ultra-traspirante, oltre a garantire protezione 
termica e libertà di movimento per attività dinamiche.

– TeCNologia gore-Tex iNFiNiuM STreTCh –
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INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Everyone knows that wool is an indispensable 
material for your winter wardrobe. But did you 
know that summer is also a high season for 
wool?

The wonderful feel of Devold’s summer 
wool is the product of millions of years of 
evolution, keeping you warm when it’s cold 
and cool in the heat. The fabric’s natural UV 
barrier protects your skin on sunny summer 
days. And when it’s hot, the fibres will wick 
perspiration away. Merinowool can absorb up 
to 35 per cent of its own weight in moisture 
without feeling moist, and it dries quicker 
than other fabrics. Ultrafine Merino wool is 
extremely gentle and soft against the skin. 
Moreover, Merino wool is biodegradable, and 
will naturally decompose, returning nutrients 
to the soil.

Tutti sanno che la lana è un materiale indispensabile 
per il guardaroba invernale. Ma in molti non sanno 
che questo materiale pregiato ha caratteristiche che lo 
rendono irrinunciabile anche per la stagione più calda. 
La sensazione della lana estiva di Devold è il prodotto 
di milioni di anni di evoluzione. La fibra di lana tiene 
caldo quando fa freddo e permette la dispersione del 
calore quando il corpo umano supera una determinata 
temperatura. Inoltre la naturale barriera UV del tessuto 
protegge la pelle dai dannosi raggi del sole.
La lana merino può assorbire fino al 35 per cento 
del proprio peso in umidità senza risultare umida e si 
asciuga più velocemente di altri tessuti. Estremamente 
delicata e morbida sulla pelle, è ideale anche per chi 
ha problemi (eczemi, arrossamenti) a carico della 
pelle. Infine, dettaglio non da poco, non necessita di 
stiratura.

Un materiale naturalmente green – La lana Merino è 
biodegradabile e decomponibile, restituendo sostanze 
nutritive al terreno.

“I nostri materiali arrivano dalla natura. L’ispirazione 
per la nostra nuova collezione arriva soprattutto 

dalla natura. Dal profondo colore blu del mare furioso 
del Nord alla luce corallina del sole che si riflette 
sulle montagne, e ancora alle onde turchesi che si 
infrangono sulle coste. Miscela di colori e energia, 
questa, che spiccano nella nuova collezione estiva di 
Devold”

“Our materials are harvested from nature, which 
is where they also belong. The inspiration for our 

new collection also comes from nature. From the deep 
blue colour of the raging North Sea to the coral light of 
the sun fighting its way up the mountainside and the 
turquoise waves hammering against the shores. Blend 
in and stand out in Devold’s new summer collection.”

Camilla Pihl Raugland,
progettista senior e sviluppatore di prodotti

I N I liNea liFeSTyle

In montagna, facendo attività fisica ad alta intensità così 
come nella vita di ogni giorno. Le proprietà della lana Merino 
applicate in questa linea di maglie e canotte dai colori della 
natura. 

Super comfortable and ultralight everyday
garments. The properties of wool are just as 
importantin everyday life as they are in the 
mountains

 SS 2020 PRODUCT GUIDE 

La lana 
anche in estate

QUANDO FA CALDO COSÌ COME DURANTE 

LA STAGIONE PIÙ FREDDA. IL MERINO È IL TRATTO 

DISTINTIVO DEL MARCHIO, CHE OLTRE ALLE NOTE 

CARATTERISTICHE DI TERMOREGOLAZIONE 

SODDISFA ANCHE GLI ASPETTI GREEN
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I N I SpriNg

Per E9 è di fondamentale importanza lavorare in una direzione di eco-sostenibilità senza mai 

perdere di vista le esigenze di coloro che indossano i vestiti del brand, continuando a 

cercare tessuti naturali e confortevoli. Questo percorso ha portato E9 a includere 

un nuovo tessuto per la collezione SS20. La coltivazione del lino, infatti, ha un 

impatto ambientale minimo e le sue qualità lo rendono oggi il portavoce di 

una cultura eco-responsabile:

• Non c’è bisogno di irrigazione, se non naturale, come la pioggia: 
il risparmio annuo di acqua è stimato su scala europea in 650.000 
milioni di metri cubi di acqua.
• La sua coltivazione richiede pochi fertilizzanti (cinque volte meno 
rispetto al cotone), il che contribuisce alla protezione dei corsi 
d’acqua.
• Assorbe il biossido di carbonio, contribuendo alla riduzione 
dei gas serra.
• Ogni elemento della pianta (anche le radici) è utilizzabile per 
una vasta gamma di applicazioni.
• Rappresenta una fibra di eccellenza con eccezionali proprietà 
anti-stress, ipoallergeniche e antibatteriche.

It is very important for E9 to work in a direction of eco-sustainability without ever losing sight 

of the needs of those who wear the brand’s clothes. This is why E9 continue to search for 

natural and comfortable fabrics. This path has led the brand to include a new fabric for 

the SS20 collection. Flax cultivation, in fact, has a minimal environmental impact 

and its qualities make it today the mouthpiece of an eco-responsible culture:

• No need for irrigation, if not natural like the rain: the annual water 
saving is estimated on a European scale in 650,000 million cubic 
meters of water.
• Its cultivation requires few fertilizers (five times less compared to 
cotton), contributing to the protection of watercourses.
• Absorbs carbon dioxide, contributing to the reduction of green-
house gases.

• Usable up to its roots, each element of the plant is used for a wide 
range of applications.

• Represents a fibre of excellence with exceptional natural properties: 
anti-stress, hypoallergenic and antibacterial.

Uniqueness and creativity of the E9 style 
for climbing and outdoor activities. The 
Moveone Ink is a man t-shirt in printed bi-
elastic organic cotton, with logo print on the 
back and heart-side embroidery. Regular fit.

To be original and exclusive both in climbing 
and in everyday life, here is the new Denny 
pant, made in organic cotton with denim effect 
fabric. Adjustable length with cuff and button, 
contrasting inside pockets and embroidery on 
the back.

Made in organic cotton and conceived for 
climbing and outdoor activities, the Lez is 
a man’s t-shirt in light jersey. Characteristic 
and nice print on the front. Regular fit.

Unicità e creatività dello stile E9 per 
accompagnare scalate e attività all’aria aperta. 
La Moveone Ink è una t-shirt uomo in cotone 
organico bielastico stampato, con stampa logo 
sul dietro e ricamo lato cuore. Vestibilità regolare.

Per essere originali ed esclusivi sia nella 
scalata che nella vista di tutti i giorni, ecco il 
nuovo pantalone Denny in cotone organico 
con tessuto effetto denim. Lunghezza 
aggiustabile con risvolto e bottone, interno 
tasche a contrasto e ricamo sul retro.

Realizzata in cotone organico e pensata 
per l’arrampicata e le giornate all’aria 
aperta, la Lez è una t-shirt uomo in jersey 
leggero. Caratteristica e simpatica stampa 
sul davanti, vestibilità regolare.

Light jersey woman’s t-shirt, the Spring, made in 
organic cotton, is perfect for climbing and outdoor 
life. All-over print and embroidery on the front. 
Slim fit.

T-shirt donna in jersey leggero, la Spring, 
realizzata con cotone organico, è perfetta per 
le arrampicate e la vita all’aria aperta. Stampa 
all-over e ricamo sul davanti. Vestibilità slim.

I N I MoveoNe iNk

I N I deNNy

I N I leZ

INFO: E9 - 0736.391022 - info@enove.it

“THE COUNTRY OF STYLE PAR EXCELLENCE”: E9 PORTAVOCE DI UNA CULTURA 

RESPONSABILE VERSO L’AMBIENTE CON QUESTA NUOVA COLLEZIONE 

DEDICATA AGLI AMANTI DI ARRAMPICATA E NON SOLO

Capi “eco” 
in stile made in Italy

La svolta eco-friendly nei tessuti della nuova collezione

News in the Rondo family! Linen and organic 
cotton version of the renowned Rondo. The 
belt with elastic and beltloops, the contrasting 
pocket interior and its regular fit make the 
Rondo Flax one of the top models in the SS20 
collection.

La versione in lino e cotone organico del 
rinomato modello è l’ultima novità nella famiglia 
Rondo. La cinta con elastico e passanti, l’interno 
tasca a contrasto e la sua vestibilità regolare 
rendono il Rondo Flax uno dei capi di punta 
della collezione SS20.

I N I roNdo Flax

3/4 woman leggings in printed organic cotton, 
this product is ideal for climbing and for 
movement. Elastic waist belt, logo print on the 
bottom of the leg and embroidery on the left 
front side.

Leggings donna 3/4 in cotone organico stampato, 
questo prodotto è ideale per la scalata e per 
il movimento. Cinta in vita elasticizzata, stampa logo 
sul fondo gamba e ricamo sul lato sinistro davanti.

I N I geMMa
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INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - 335.6278137 - info@wswhite.it

It’s summertime!

Classic, lo spettacolare 
trekking senza confini

LA NUOVA COLLEZIONE DEL MARCHIO SVEDESE PENSATA 
PER GARANTIRE COMFORT E FUNZIONALITÀ DURANTE 

LE CAMMINATE LUNGHE IN CLIMI CALDI

Classic è il principale evento estivo di trekking non 
competitivo organizzato da Fjällräven. La prima edizione, 
nel 2005, si è svolta nella madrepatria del marchio, lungo lo 
spettacolare percorso che, da Nikkaluokta ad Abisko (località 
che ha ispirato il nome della nuova collezione), attraversa i 
meravigliosi sentieri alla scoperta della Lapponia Svedese. 
Da allora Classic Sweden, che nel 2019 è in programma 
dal 9 al 16 agosto ed è già da diversi mesi totalmente sold 
out, ha costantemente attirato da tutto il mondo oltre 2.000 
trekker di ogni età e di qualsiasi livello di esperienza. Durante 
l’avventura, ciascun partecipante è chiamato a trasportare il 
proprio zaino, dormire in tenda e percorrere in tutto ben 110 
km alla scoperta di alcuni dei più importanti siti naturalistici 
svedesi. Tra questi il Kebnekaise, la montagna più alta del 
Paese, le foreste boreali del Parco Nazionale di Abisko e 
il passo di Tjäktja, passando per il famoso Kungsleden (“Il 
Sentiero del Re”). Negli ultimi anni, poi, l’evento ha riscosso 
un enorme successo, tale da convincere Fjällräven ad 
esportare l’iniziativa in ben tre nuovi Paesi. Dal 2013, infatti, 
Classic è sbarcato in Danimarca, dal 2016 in Colorado 
(Stati Uniti) e infine, dal 2017, anche a Hong Kong. Queste 
località, selezionate per la bellezza dei loro paesaggi e 
per la ricca presenza di percorsi trekking, estendono ad 
ancora più persone la possibilità di prendere parte a questa 
incredibile esperienza. Ma ancora una volta, non è finita qui. 
In occasione di OutDoor by ISPO 2019, infatti, il marchio ha 
annunciato quattro nuove destinazioni dell’evento, oltre alle 
già citate Svezia, Danimarca, Colorado e Hong Kong. Per 
maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito 
web classic.fjallraven.com

Designed for daytrips and longer hikes in warm climates, Abisko Midsummer Shorts will work just as well 
in the rainforest as on sun-baked mountain trails. The lightweight, stretchy fabrics let out moisture and dry 
really fast, and the engineered fit means you have fantastic freedom of movement. A map and small items 
can be stashed in the two large leg pockets, and the zippered hand pockets have ventilating mesh lining.

Even warm, sunny treks may call for long trousers 
- to protect you from the sun, rough terrain or 
insects, for example. To help you keep cool even 
on really hot days Fjällräven has created Abisko 
Midsummer Trousers in highly ventilating G-1000 
Air Stretch and pliant polyester fabric. Side 
ventilation zippers let out excess heat and the fit is 
articulated for great freedom of movement. 
A lightweight and packable favourite for all kinds 
of excursions in warm conditions.

Studiati per le escursioni giornaliere e le 
camminate più lunghe in climi caldi, gli Abisko 
Midsummer Shorts sono l’ideale nella foresta 
pluviale o sui sentieri di montagna battuti dal 
sole. Il tessuto leggero ed elasticizzato disperde 
l’umidità e si asciuga molto rapidamente, mentre 
la vestibilità tecnica garantisce un’elevata libertà 
di movimento. Nelle due grandi tasche sulle 
gambe è possibile riporre una mappa e alcuni 
piccoli oggetti, mentre le tasche con zip sono 
dotate di una fodera di ventilazione in rete.

Le camminate al caldo e sotto il sole richiedono 
pantaloni lunghi per proteggersi da sole, terreni 
difficili e insetti. Per assicurare il fresco anche 
durante le giornate più calde, Fjällräven ha creato 
gli Abisko Midsummer Trousers, realizzati con 
tessuto traspirante G-1000 Air Stretch e duttile 
poliestere. Le zip laterali per la ventilazione 
permettono la dispersione del calore in eccesso, 
mentre la vestibilità è articolata per garantire 
massima libertà di movimento. Un capo leggero e 
ripiegabile, ideale per tutti i tipi di escursioni con 
clima caldo.

Lightweight, packable and highly ventilating - Abisko Midsummer 
Jacket is a perfect companion on daytrips and longer treks in warm 
conditions. The adjustable hood is easy to pull up for protection 
against sun or rain, and the three pockets have mesh linings that let 
them double as ventilation openings. Made from G-1000 Air Stretch 
and pliant polyester, it protects from wind and sun without letting you 
get too warm.

Classic, the amazing trekking without borders 
Classic is the main non-competitive summer trekking event 
organized by Fjällräven. The first edition, in 2005, took 
place in the brand’s homeland, along the spectacular route 
that, from Nikkaluokta to Abisko (the place that inspired the 
name of the new collection), crosses the wonderful paths to 
discover Swedish Lapland. From then Classic Sweden, that 
in 2019 will take place from 9 to 16 August and for which all 
tickets have been sold out for long, has consistently attracted 
over 2,000 trekkers of all ages and experience levels from 
all over the world. During the adventure, trekkers are asked 
to carry their own backpack, sleep in a tent and cover a 
total of 110 km to discover some of the most important 
natural sites in Sweden. These include the Kebnekaise, the 
highest mountain in the country, the boreal forests of the 
Abisko National Park and the Tjäktja Pass, via the famous 
Kungsleden (“The King’s Path”). In recent years, the event 
has been a huge success, convincing Fjällräven to export the 
trekking in three new countries. From 2013, in fact, Classic 
has landed in Denmark, from 2016 in Colorado (United 
States) and finally, from 2017, also in Hong Kong. These 
locations, selected for the beauty of their landscapes and the 
abundance of hiking trails, offer the opportunity to take part 
in this incredible experience to a greater number of people. 
But once again, this is not the end of it. During OutDoor at 
ISPO 2019, the brand announced four new destinations for 
the event, in addition to the already mentioned Sweden, 
Denmark, Colorado and Hong Kong. For more information, 
see the dedicated page on the website classic.fjallraven.com.

Leggera, ripiegabile ed estremamente 
traspirante: la Abisko Midsummer Jacket è 
l’alleato ideale per le escursioni giornaliere 
e per le camminate più lunghe in climi caldi. 
Il cappuccio regolabile è facile da estrarre 
per proteggersi dal sole o dalla pioggia, 
mentre le tre tasche con fodera in rete offrono 
anche la funzione di aperture di ventilazione. 
Realizzata con tessuto G-1000 
Air Stretch e duttile poliestere, 
la giacca protegge da vento 
e sole evitando al corpo di 
surriscaldarsi.

I N I abiSko MidSuMMer JaCkeT

I N I abiSko MidSuMMer ShorTS

I N I abiSko MidSuMMer TrouSerS
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INFO: Oberalp - wildcountry.com

INFO: The group Distribution - 0546.450103 - info@thegroupdistribution.it

www.nov-ita.com OutDoor
by ISPO
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Booth:406

BU
FF

®
 is

 a
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

k 
pr

op
er

ty
 o

f O
rig

in
al

 B
uf

f, 
S.

A.
 (S

pa
in

)

L I V E  M O R E  N O W

Waterproof, breathable 2.5 
layer GoreTex Paclite Plus 
fabric for nexttoskin comfort 
and ultra lightweight protection. 
PFCfree, DWRcoated 
nylon offers nontoxic water 
repellency performance with 
the lowest environmental 
impact. Harnesscompatible, 
waterresistant, zippered chest 
pockets and hand pockets; 
side vents allow for easy 
temperature control. Drop tail 
for extra coverage.

Introducing the new Wild Country 
Zeros for solid holding power in small 
placements. This micro version of the 
iconic Friend has one of the narrowest 
heads on the market, which means it 
fits nicely in shallower grooves with its 
slightly adapted version of the definitive 
(17.6°) constant camming angle.
On the 0.1, the head is just 27.9 mm, 
while the 0.2 is only 29.2 mm. It comes 
in six sizes for simpler racking and faster 
selection. 
The strong steel cable that makes 
up the single flexistem is encased in 
flexible armoured metal plates, an 
innovative design that offers enhanced 
protection and yet still bends effectively 
to accommodate downward pull in a 
horizontal placement.

A tough, durable alpine 
climbing pant for guides 
and those who follow them. 
The Chockstone Alpine is 
a heavyweight softshell 
pant that can take the 
kind of abuse that comes 
from daily use in extreme 
conditions. 4-way-stretch, 
double-weave fabric with 
high abrasion resistance. 
Enhanced knee articulation 
enables full range of motion. 
Fully adjustable waist 
with harness-compatible 
integrated belt.

Il tessuto Gore-Tex Paclite Plus dona a questo 
guscio impermeabilità, traspirabilità, protezione 
ultraleggera e una piacevole sensazione di 

comfort sulla pelle. Privo di PFC, il nylon 
con rivestimento DWR (Durable Water 

Repellency) offre alte prestazioni 
di idrorepellenza a basso impatto 
ambientale. Dotata di sfiati laterali 
e tasche frontali impermeabili con 
chiusura a zip e compatibili con le 
imbracature, questa giacca assicura 
un ottimale controllo della temperatura 
e una copertura extra grazie alla 
forma allungata nella parte posteriore.

Pensata per le fessure strette, la nuova 
versione dei Friend sarà disponibile dalla 
misura 0.1 alla 0.75. L’angolo di camma di 
13.75° è stato modificato: il nuovo angolo 
costante di 17,6° è emerso come inclinazione 
perfetta per piazzamenti stretti perché 
permette. Un range più grande anche sulle 
misure molto piccole. Le misure 0.1 e 0.2 
hanno la testa di camma di soli 27.9 mm, 
mentre quelli più grandi di soli 29.2 mm. 
Il gambo degli Zero Friend presenta un 
robusto cavo in acciaio racchiuso in una 
molla metallica che lo protegge. L’anello per il 
pollice è un elemento in più per non perdere 
l’attrezzo o aiutare i climber ad affrontare, 
per esempio, un passaggio in artificiale. 
La doppia sling in Dyneema è pratica e fa 
risparmiare materiale, tempo e peso.
Misure: 0.1 (rosso) – 0.2 (yellow gold) – 0.3 
(blue) – 0.4 (silver) – 0.5 (purple) – 0.75 
(green). Disponibili singolarmente o in set da 
tre Zero Friend.

Pantalone pesante e resistente pensato 
per le guide alpine e per chi le segue, 
il Chockstone Alpine può sopportare 
un uso quotidiano in condizioni 
estreme. Realizzato in Chockstone 
Double Weave Softshell, questo 
pantalone in tessuto a doppia trama 
4-way-stretch garantisce un’elevata 
resistenza all’abrasione, è rinforzato 
all’altezza del ginocchio e consente 
massima libertà di movimento. Ha una 
vita completamente regolabile con 
cintura integrata compatibile con le 
imbracature.

I N I ExposurE/2 GorE‑TEx pacliTE plus JackET

I N I ZEro FriENds

I N I chocksToNE alpiNE paNT

 WILD COUNTRY 

 MOUNTAIN HARDWEAR 
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 CÉBÉ 

I N I evereST  
I N I CobalT & graphiTe  

 GOPRO 

Everest is the model for mountaineers, with an enveloping frame (base 
8) in which every detail is designed to guarantee maximum protection 
and ventilation. With anti-slip rubber on temple tips and nose piece, 
and fog-repellent, anti-scratch e anti-reflective lenses, Everest stands 
out for its versatility thanks to the magnetic protective side shields, 
that can be removed to offer perfect adaptability to climatic conditions. 
Available with Cébé Peak Minerale lenses, for maximum protection 
and optical clarity, as well as with photochromic or compensation 
lenses. The elastic strap fixes directly onto the ends of the arms for 
comfort and security in action.

INFO CÉBÉ E BOLLÉ: Bollé Brands Italy - 011.6618583 - contact@bollebrands.com

I N I hero7  
GoPro launches the new Hero7 action cam in three versions: 
Black, the top-of-the-range model, Silver, with intermediate 
features, and White, the cheapest basic model. All three Hero7 
models are waterproof up to 10m without a housing and feature 
a 2” touchscreen display, time-lapse, voice control and vertical 
portrait mode making it easier to share action cam footage to 
Instagram, Snapchat and other social media.
The Black model has some new features, such as live streaming 
and HyperSmooth video stabilization, which promises “gimbal-
like” smoothness. It offers high bandwidth video capture – up to 
78Mbps – and can record in 2.7K resolution at 120fps or in ultra 
slow-mo (8x) at 1080p and 240fps. Intelligent scene analysis 
for professional-looking photos via automatically applied HDR, 
Local Tone Mapping and Multi-Frame Noise Reduction. The 
re-engineered audio captures increased dynamic range, and the 
new microphone membrane reduces unwanted vibration noises 
during mounted situations. The Face, Smile + Scene Detection 
recognizes faces, expressions and scene-types to enhance 
automatic QuikStory edits on the GoPro App. The Silver model 
can record 4K30, 1440p60 and 1080p60 videos with standard 
stabilization and a maximum Bitrate of 30 Mbps. The GoPro 
Hero 7 White, designed with greatly simplified options without 
sacrificing performance, can shoot 1080p60 videos with standard 
stabilization or slo-mo 2x.

La nuova action cam Hero7 di GoPro proposta in tre versioni: Black, il 
modello top di gamma, Silver, con dotazioni intermedie, e White, che ha 
funzioni da entry level. Tutte le tre versioni sono impermeabili fino a 10 
metri di profondità senza alcuna custodia o protezione, e sono dotate 
di schermo touchscreen da due pollici, time-lapse, controllo vocale e 
di una modalità di ripresa verticale ideale per creare video adatti alla 
condivisione su Instagram, Snapchat e sui social network in generale. La 
Black spicca su tutte per la possibilità di riprodurre video in diretta e per 
il sistema di stabilizzazione dell’immagine digitale HyperSmooth, che ha 
capacità simili a quelle di un gimball nel compensare gli scuotimenti. Può 
effettuare riprese con un bitrate massimo di 78 Mbps e può registrare 
in 2.7K a 120fps o realizzare super slow-mo (8x) a1080p e 240fps. 
L’analisi intelligente della scena consente di ottenere foto dall’aspetto 
professionale tramite HDR, mappatura dei toni locali e riduzione del 
rumore su più fotogrammi. L’audio riprogettato acquisisce una gamma 
dinamica maggiore e la nuova membrana del microfono riduce le 
vibrazioni indesiderate quando la fotocamera è montata su un supporto. 
Il rilevamento di volto, sorriso e scena, invece, permette di migliorare 
le modifiche automatiche di QuikStory sulla GoPro App. La versione 
Silver è in grado di riprendere video 4K30, 1440p60 e 1080p60 con una 
stabilizzazione standard e un bitrate massimo in 4K di 30 Mbps. La White, 
action cam progettata per massimizzare la semplicità di utilizzo senza 
rinunciare alle prestazioni, gira video stabilizzati in formato 1080p60 e 
permette di realizzare slow-mo 2x.

INFO: Athena SpA - athena.eu

Un occhiale da montagna dalla forma avvolgente (base 8) in cui 
ogni dettaglio della montatura è studiato per assicurare massima 
protezione e ventilazione. Rivestito in gomma antiscivolo su naselli 
e terminali, e dotato di lenti anti-appannamento, antigraffio e 
anti-riflesso, l’Everest si distingue per la sua versatilità, grazie a 
un sistema di paraocchi laterali magnetici ed amovibili, ideale per 
adattarlo alle condizioni meteo in caso di uso prolungato. Disponibile 
con la lente Peak Minerale di Cébé, per la massima protezione e 
qualità ottica, e con lenti fotocromatiche e correttive, è fornito di 
cordino elastico per assicurare l’occhiale durante l’azione.

Negli anni ‘50 molte spedizioni partirono alla 
conquista delle vette più alte. Bollé, pioniere 
nel settore dell’occhialeria, equipaggiava già 
all’epoca famosi Sherpa e alpinisti come Edmond 
Hillary, che ha fatto la storia con la sua ascesa 
dell’Everest. Fedele alla storia di Bollé, il design 
dei nuovi modelli Cobalt e Graphite Glacier 
si ispira ai modelli vintage dell’alpinismo, con 
dettagli moderni e materiali performanti. Entrambi 
i modelli garantiscono massima protezione in 
ogni momento della giornata e sono dotati di 
paraocchi iniettati e amovibili, per offrire una 
protezione maggiore in un ambiente ostile come 
quello dell’alta montagna. Il Cobalt ha un design 
ibrido, grazie al suo doppio ponte in metallo che 
lo rende ideale sia per lo sport che per il tempo 
libero, mentre il Graphite, con la sua curvatura 
base 8, sposa le curve del viso per una migliore 
protezione. Questi nuovi modelli da montagna 
sfruttano le potenzialità della nuova tecnologia 
di lente Bollé - la Phantom, che si adatta a ogni 
cambiamento di luce ed esalta i contrasti per 
migliorare la visione - e della lente Polarizzata 
HD, che elimina abbagliamento e migliora il 
contrasto. Sono disponibili con trattamento anti-
appannamento, filtro anti-riflesso, trattamento 
idro-oleofobico e terminali in Thermogrip.

In the 1950s, many expeditions set off to conquer 
the highest peaks. As a pioneer of eyewear, Bollé 
equipped Sherpas and famous alpinists such 
as Edmond Hillary, who made history with his 
successful ascent of Mount Everest. Staying true 
to Bollé’s heritage, Cobalt and Graphite Glacier 
design are inspired by vintage mountaineering 
sunglasses, updated with modern and high-
performant materials. To offer perfect protection 
in the mountains’ extreme environment, both 
models benefit from removable injected side 
shields to give additional to the eyes when on and 
can be removed if the light changes. Cobalt has 
a very lifestyle feel with its edgy metal bar, while 
has a hybrid design, thanks to its double metal 
bridge that makes it ideal for both sports and free 
time, while Graphite features an 8 base shape, 
curved to follow facial features and to offer great 
coverage. These new mountaineering models 
are available with Bollé’s most cutting-edge lens 
technology Phantom that adapts to any light 
condition and a high contrast filter to enhance 
colors and boost vision. They are also available 
with HD Polarized lens option, eliminating glare 
and boosting contrast. Both models feature anti-
fog tratment, anti-reflective filter, oleo/hydrophobic 
treatment and Thermogrip temple arms.

Una “tripletta” dal top all’entry level

Ideale
per l’alpinismo

Performance moderne, stile vintage

HERO7 Black
12 MP

4K60 - 1080p240
Slow motion 8x

GPS
HDR

Stabilizzazione HyperSmooth

HERO7 Silver
10 MP
4K30
Slow motion 2x
GPS
WDR

HERO7 White
10 MP

1080p60
Slow motion 2x
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INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

Versatile, comfortable, lightweight and Bluesign 
certified, Jolly Jkt is a technical jacket made 
for climbers who love travelling, that packs into 
its own hand pocket to transform into a pillow 
for comfort during travel. It features adjustable 
sleeve cuff with velcro, 2 front hand zipper 
pockets, 1 chest zipper pocket, adjustable 
bottom hem and adjustable hood. 

Part of the collection dedicated to Olympic 
Games Tokyo 2020, this organic cotton 
T-shirt pays tribute to one of the most 
iconic prints by the Japanese painter and 
engraver Katsushika Hokusai, famous for 
his works in ukiyo-e style.

“Climbing big mountains, running long trails” 
has been La Sportiva’s motto for more than 
90 years. And the new Go Big T-Shirt in 
100% organic cotton, with original graphics 
and handwritten, embodies perfectly this 
spirit.

The new Sky Tank is an explosion of energy, thanks to the 
reflective details and the new and captivating graphics. 
The light and breathable mesh fabric, the flatlock seam technology 
and the anti-bacterial and anti-odur Polygiene treatment offer 
maximum comfort even during the most intense sport activity.

Granite Hoody is a comfortable and versatile second layer 
dedicated to early spring and autumn hikes. It features a unique 
sleeve cuff construction with thumb hole, zipper opener, 2 front 
hand pockets, pre-shaped hood and anti-wear reinforcements on 
shoulders. With Polygiene anti-bacterial and anti-odor treatment.

Ely Jkt is a technical jacket made for climbers who love travelling, 
that packs into its own hand pocket to transform into a pillow 
for comfort during travel. Certified by Bluesign, that certifies the 
textile production chain according to socio-environmental criteria 
recognized internationally, this comfortable and versatile jacket 
features adjustable sleeve cuff with velcro, adjustable bottom 
hem and adjustable hood.

Versatile, comoda, leggera e Bluesign ap-
proved, la giacca tecnica Jolly Jkt è dedicata 

all’arrampicatore che ama viaggiare, potendo 
diventare all’occorrenza uno speciale cuscino 
da viaggio. Il fondo manica è dotato di regola-
zione a velcro e nella parte frontale la giacca 

presenta tre tasche con zip. Regolazione in vita 
integrata e cappuccio regolabile. 

Maglietta in cotone organico della linea de-
dicata alle Olimpiadi di Tokyo 2020, questa 
t-shirt è un tributo a una della più iconiche 
stampe del pittore e incisore giapponese 
Katsushika Hokusai, conosciuto per le sue 
opere in stile ukiyo-e.

“Climbing big mountains, running long 
trails” è il motto, da oltre 90 anni, in casa 
La Sportiva. E la nuova Go Big T-Shirt, 
100% in cotone biologico, incarna esatta-
mente questo spirito, con grafica originale 
e scritta a mano.

Il nuovo Sky Tank è un’esplosione 
di energia, grazie ai dettagli riflettenti 
e alla grafica rinnovata e accativante. 
Il tessuto leggero e traspirante in mesh, le 
cuciture piatte anti-sfregamento e il tratta-
mento Polygiene anti-batterico e anti-odore 
consentono il massimo comfort anche 
durante l’attività sportiva più intensa.

Granite Hoody è il secondo 
strato dedicato alle amanti delle 
camminate primaverili e autunnali. 
Dotato nel polsino di foro per il 
pollice e nella parte frontale di due 
tasche e apertura con zip, questo 
capo è reso comodo e versatile dal 
cappuccio presagomato e dai rinforzi 
anti-abrasione presenti sulle spalle. 
Trattato con tecnologia anti-batterica 
e anti-odore Polygiene.

La giacca per arrampica-
trici e viaggiatrici, Ely Jkt si 

può piegare e riporre for-
mando un comodo cuscino 

da viaggio. Capo approvato 
da Bluesign, che ha rico-
nosciuto la certificazione 
secondo criteri socio-am-

bientali riconosciuti a livello 
internazionale, questa giac-

ca si distingue per comfort 
e versatilità. Fondo manica 

con regolazione a velcro, 
regolazione in vita integrata 

e cappuccio regolabile.

 I N I Jolly JkT M

 I N I 
T-ShirT M

 Tokyo  go big

 I N I 
WoMaN

Sky TaNk

graNiTe hoody

 ely JkT

“Climbing big mountains, 
running long trails”

› VESTIBILITÀ / FIT:
Comfort

› MATERIALI /  FABRIC:
96% Nylon, 
4% Elastan

NUOVE T-SHIRT E GIACCHE TECNICHE CHE PRENDONO ISPIRAZIONE DALL’ANIMA DEL BRAND 

TRENTINO CON GRAFICHE RINNOVATE E ACCATTIVANTI
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INFO: Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

The Western Alps stand for 
challenging alpine terrain, high 
mountains, and correspondingly high 
demands on skills and equipment. 
In order to meet these demands, 
Ortovox presents the new Westalpen 
3L Light Jacket, the most versatile 
and technical collection that is 
perfectly adapted to the requirements 
of climbing in the high mountains: 
protection, functionality, and light 
weight. Dermizax NX 3 layers structure 
protects from extreme weather 
conditions, while technical design is 
thought out for avid mountaineers. 
The High-Reach Performance Fit 
of Westalpen 3L Light Jacket offer 
an ideal fit for any action on ice, 
snow or mixed terrain. Extra large 
front pockets, high fitting neck and 
adjustable hood that fits the helmet.

The Westaplpen Softshell 
pants make use of the 
innovative quick-gaiter 
system, which completely 
replaces gaiters on 
an alpine tour. The 
hem adjustment can 
be easily and quickly 
adjusted in three steps 
and seamlessly fits over 
the climbing boots. The 
fastening loops running 
under the climbing boots 
are made of abrasion-
resistant Dyneema 
material and are easy to 
store when not in use.

In the hardware range, 
Ortovox is adding the 
Peak Light 40 to the 

Peak Light backpack 
series. It is a versatile 
and highly functional 
companion for multi-

day alpine tours. With 
its Swisswool pads, the 
technical back provides 

comfort, lightness 
and temperature 

management. Thanks to 
flexible and removable 

elements such as the lid 
pocket, hip fins, and the 
back reinforcement, the 

backpack can be adapted 
to suit its intended use 
- and its weight can be 
reduced to just 780 g.

Ortovox is presenting its PROTACT2024 sustainability strategy, with which the company 
aims to implement existing initiatives and clearly defined goals by 2024 on the basis 
of its core values. Ortovox has formulated a six-pillar sustainability strategy until 2024 
and put specific objectives on paper. As “wool experts”, the company has developed its 
own wool standard, the Ortovox Wool Promise (OWP), which promises strictly verified 
wool and a transparent supply chain. The goal is to integrate Swisswool into the OWP. 
The pillars “friendship” and “mountaineering” symbolize dealing fairly and responsibly 
with stakeholders, with the environment and resources. In this context, Ortovox has set 
itself the goal of maintaining leader status in the Fair Wear Foundation and striving for 
climate neutrality. With “alpine origin”, Ortovox is focusing its attention on Europe: more 
than 60% of production currently takes place in Europe and should be maintained as a 
minimum. The “safety pioneers” and “function-driven” aspects address the goal of using 
100% PFC-free materials in the textile and hardware ranges.

Dalla pianura alla vetta: la Westalpen 3L Light Jacket 
è stata sviluppata per scalatori ambiziosi alla ricerca 
di un perfetto connubio tra leggerezza, protezione e 
funzionalità. La struttura Dermizax NX 3 strati protegge 
dalle condizioni atmosferiche estreme, mentre il 
design tecnico è completamente concentrato sulle 
esigenze degli alpinisti in alta montagna. Lo High-
Reach Performance Fit della Westalpen 3L Light 
Jacket assicura un taglio ideale per ogni movimento 
su ghiaccio, su neve o su terreni misti. Tasche anteriori 
extra large, collo a taglio alto, cappuccio regolabile e 
compatibile con il casco.

Nei pantaloni Westalpen 
Softshell viene utilizzato 
l’innovativo sistema “quick-
gaiter” che sostituisce 
interamente il gambale nelle 
escursioni ad alta quota. 
Il sistema di regolazione 
permette di regolarli facilmente 
e velocemente in tre passaggi, 
adattandoli perfettamente 
allo scarpone. Le fascette 
di fissaggio poste sotto lo 
scarpone sono realizzate in 
materiale Dyneema resistente 
allo sfregamento e quando non 
vengono utilizzate si possono 
stivare con estrema facilità.

Nel settore hardware Ortovox 
completa la serie di zaini Peak 
Light con il modello Peak Light 
40, un compagno versatile e 
altamente funzionale per escursioni 
in ambiente e ad alta quota. Comfort, 
leggerezza e gestione della temperatura vengono assicurati dallo 
schienale tecnico realizzato utilizzando pannelli in Swisswool. 
Grazie agli elementi flessibili e rimovibili, come la tasca sulla 
patta, il fascione addominale o il telaio, lo zaino può essere 
adattato a seconda del campo d’impiego e il suo peso può essere 
ridotto fino a 780 g.

Ortovox ha introdotto la strategia di sostenibilità PROTACT2024, con la quale 
l’azienda ha fissato sei pilastri e integrato nuovi obiettivi da realizzarsi entro cinque 
anni a iniziative già esistenti. In qualità di “esperti della lana”, l’azienda, con Ortovox 
Wool Promise (OWP), ha sviluppato un proprio standard che mira alla completa 
certificazione della lana e alla trasparenza della catena di commercializzazione, con 
l’obiettivo di integrare nell’OWP anche Swisswool. I pilastri “amicizia” e “alpinismo” 
simboleggiano il rapporto leale e responsabile con stakeholder, ambiente e risorse. In 
questo contesto Ortovox si è prefissata di mantenere lo stato di leader della Fair Wear 
Foundation e di impegnarsi a favore della neutralità climatica. Ortovox ha sottolineato 
poi l’importanza della sua sede in Europa, dove avviene attualmente oltre il 60% 
della produzione, livello minimo anche per il futuro. I temi “pionieri della sicurezza” 
e “motivati dalla funzionalità” illustrano l’obiettivo in diversi settori (tessile, hardware, 
gestione delle sostanze chimiche) dell’impiego di materiali al 100% privi di PFC.

I N I WeSTalpeN 3l lighT JaCkeT

I N I WeSTalpeN SoFTShell paNTS 

I N I peak lighT 40

Dalla pianura alla vetta senza limiti 
di performance

TRE NOVITÀ PENSATE PER L’ALPINISTA AMBIZIOSO ALLA RICERCA 

DI PRODOTTI ALTAMENTE TECNICI E FUNZIONALI

 SS 2020 PRODUCT GUIDE 
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INFO: Panorama - 0472.201114
info@panoramadiffusion.it

Vaude has developed the world’s first bio-degradable fleece fabric 
made from wood fibres. By summer 2020, it has been introduced 
in all clothing collections. The soft fleece jackets have been prized 
for decades in the outdoors sector as they guarantee warmth 
and quick drying. However, for 40 years such garments made 
from synthetic fibres have been a problem: during the washing 
process, they can release micro plastic particles in water that 
endanger the environment. Developing the first bio-degradable 
fleece fabric made from wood fibres, Vaude has found a solution 
for this problem. This innovative fabric was first presented in 
2018 in Vaude Green Shape Core Collection, and now has been 
introduced in the Summer 2020 collection too.

A hi-tech, lightweight 
fleece jacket for 

mountaineering, 
with a cut that 
offers freedom of 
movement and a 
mix of elastic and 
highly breathable 
materials. The 
inner side is made 
from wood fibres 
and is not dyed. 

The micro particles released from its 
brush side during the washing process 
are completely bio-degradable, thus 
protecting rivers, lakes and seas. 
The elastic fabric on sides, shoulders 
and hood guarantees even more 
freedom of movement and resistance 
to abrasion while the high neck offers 
windproof protection. 

A versatile jacket for 
hiking and travel. The 
fabric made from 
wood fibres and 40% 
organic cotton, and 
the elastic inserts for 
optimal freedom of 
movement offer an 
highly comfortable 
and natural fit.

Vaude ha sviluppato il primo materiale pile biodegradabile proveniente 
da fibre di legno. Per l’estate 2020 si è estesa a tutte le linee di 
abbigliamento. Le morbide giacche di pile sono apprezzate da decenni 
nel settore dell’outdoor in quanto garantiscono calore e asciugatura 
in tempi rapidi. Questo prodotto però, da 40 anni, realizzato con fibre 
sintetiche presenta anche un problema: durante il lavaggio perde 
minuscole fibre che si accumulano come microplastiche nell’acqua 
e nell’ambiente. Con la realizzazione del primo tessuto in pile 
biodegradabile proveniente da fibre di legno, Vaude ha trovato una 
soluzione a questo problema. Questo tessuto è stato impiegato per la 
prima volta nel 2018 nella Green Shape Core Collection firmata Vaude e 
adessoè stato introdotto anche nella collezione estate 2020.

Una leggera giacca in pile estremamente 
tecnica dall’utilizzo universale per 
alpinismo. Colpisce per il suo taglio che 
agevola la libertà di movimento e per il 
mix di materiali elastico e traspirante. 
Il floccato sul lato interno è realizzato 
con fibre di legno e non è tinto. Le 
microparticelle che si staccano dal lato 
interno durante il lavaggio e raggiungono 
il ciclo dell’acqua globale vengono 

decomposte in modo 
completamente biologico. Il 

tessuto elastico sui lati 
e sulla spalla e sul 
cappuccio garantisce 
ancora più libertà 
di movimento 
e resistenza 
all’abrasione e, 
grazie al collo alto, 
offre una protezione 
antivento. 

Una giacca versatile nell’utilizzo che può 
essere indossata durante le escursioni e 

nei viaggi. Il tessuto è costituito 
da fibre di legno e per il 40% 

da cotone biologico, 
grazie agli inserti 
elastici garantisce una 
maggiore libertà di 
movimento. Tutto ciò 
regala una vestibilità 
estremamente 
confortevole e 
naturale.

I N I Croz FleeCe 
JaCket II 

I N I Valua FleeCe 
JaCket  

 VAUDE 

“Indossare” la natura
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INFO:  Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it

With 900 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.
Prize: € 100.

Assisted-braking descender for caving that improves control during the descent and 
facilitates rope maneuvers when passing intermediate anchors. The ergonomic handle 
glide, that faces the user for better control of rope, allows to easily unblock the rope. 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. 
Compatible with 8.5 to 11 mm diameter low stretch kernmantel ropes. Price: € 120.

Technical and lightweight, Dart modular crampons are designed for ice climbing, 
mixed climbing and dry tooling with Leverlock Fil bindings. With modular 

front points (long or short monopoint, dual-point or asymmetrical 
dualpoint), they adapt to difficult climbs,snow couloirs and 

dry tooling. Stable support on any type of ice (cauliflower, 
hoarfrost), thanks to the lateral secondary points. The 
configuration of the points allows for precise, efficient 

placements. The lifespan of crampons can be 
extended by replacing the front points or sections.
Price: € 220. The Octo pouch is designed to store, protect and transport ice screws. 

It has eight compartments that hold a complete set of up to 12 screws 
and a mesh pocket for accessories. The pouch is very practical and 
can be suspended without removing the contents. Price: € 25.

Automatic locking carabiner with friction spur for Stop and Simple 
caving descenders, Freino Z allows to increase or control the 
braking action of the descent and facilitates creation of a tie-off. 
Freino Z can be rotated in order to make the descender loss-proof 
when transferred from gear loop to semi-circular carabiner. 
Price: € 40.

Compact multi-beam headlamp designed 
for outdoor activities, the Actik headlamp 
offers 350 lumen brightness. It is ideal 
for dynamic outdoor activities, like 
mountaineering, running, hiking and 
backpacking. Red lighting and reflective 
headband ensure night visibility and 
prevents blinding other members of the 
group. Actik comes with three standard 
batteries and is compatible with the Core 
rechargeable battery, thanks to the Hybrid 
Concept design. Mounting accessories 
allow the lamp to be attached to any kind of 
helmet. Price. € 40.

Con una potenza di 900 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 esi-
genze 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 rea-
lizzata in due parti per garantire 
un’assoluta stabilità nelle attività 
dinamiche e impegnative come 
alpinismo, trail o MTB. Intuitiva, 
Swift RL è dotata di un singo-
lo pulsante che consente di 
accedere facilmente a tutte le 
funzioni della lampada. 
Prezzo: 100 euro.

I C I SWiFT rl

I C I STop

I C I darT

I C I oCTo

I C I FreiNo Z

I C I aCTik

Ambiente specifico, 
attrezzatura tecnica dedicata

Discensori da speleologia con sistema frenante assistito che consente un miglior 
controllo della calata e manovre su corda facilitate per il passaggio di frazionamenti. 
Presa confortevole e semplicità di sbloccaggio della corda, grazie alla maniglia ergo-
nomica, che è orientata verso l’utilizzatore per un miglior controllo dello scorrimento 
della corda. 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 discen-
sore imperdibile nei trasferimenti dal portamateriale al moschettone mezzaluna. 
Compatibile con le corde semistatiche da 8,5 a 11 mm di diametro. Prezzo: 120 euro.

Ramponi modulabili tecnici e leggeri per ice-climbing, misto e dry tooling con attacco Leverlock Fil. 
Con punte anteriori modulabili (monopunta corta/lunga, bipunta o bipunta asimmetrica), si adattano 
a tutte le salite difficili, dal canalone di neve al dry tooling. Gli appoggi sono stabili, indipendente-

mente dai rilievi del ghiaccio, grazie alle mezze punte laterali. La disposizione delle punte con-
sente agganci precisi ed efficaci. La durata di vita dei ramponi può essere prolungata 

sostituendo le punte anteriori o i blocchi anteriori. Prezzo: 220 euro.

Octo è una custodia progettata per contenere, proteggere e 
trasportare chiodi da ghiaccio. È composta da otto scomparti, che 
possono contenere un set completo di viti fino a 12 unità, e da una 
tasca a rete per gli accessori. Octo, prodotto pratico e funzionale, 
può essere sospeso senza rimuovere il contenuto. Prezzo: 25 euro.

Moschettone con ghiera di bloccaggio automa-
tico con rimando di frenaggio per discensori da 
speleologia Stop e Simple, il Freino Z permette un 
maggior controllo dell’azione frenante e manovre 
facilitate. Può essere ruotato in modo da rendere il 
discensore a tenuta stagna quando viene trasferito dal 
moschettone al moschettone semicircolare. Prezzo: 40 euro.

Lampada frontale compatta 
multi-funzione progettata per 
attività outdoor, Actik offre una 
luminosità di 350 lumen. È ide-
ale per attività dinamiche all’a-
perto - come alpinismo, corsa, 
escursionismo e backpacking 
- e per illuminare in prossimità, 
spostarsi e vedere lontano. 
L’illuminazione bianca o rossa 
e la fascia riflettente sono pen-
sate per assicurare visibilità 
notturna e discrezione con 
gli altri membri del gruppo. 
Actik è dotata di tre batterie 
standard ed è compatibile con 
la batteria ricaricabile Core, 
grazie al design Hybrid Con-
cept. Gli accessori di montag-
gio consentono d’installare la 
lampada su qualsiasi tipo di 
casco. Prezzo: 40 euro.

FW19

DAI MUST HAVE DELLA GAMMA FW19 ALLE NOVITÀ SS20. IMBRACATURE, CASCHI, RAMPONI, DISCENSORI, 

LAMPADE ED EQUIPAGGIAMENTO DA TORRENTISMO HANNO UN COMUNE DENOMINATORE: LA FUNZIONALITÀ, 

SEMPRE AL TOP. E LA GARANZIA DI SICUREZZA PER L’UTILIZZATORE CHE NON VUOLE RINUNCIARE AL COMFORT
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INFO:  Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it

Petzl has always developed helmets 
that offer excellent protection against 
rockfall and impacts, with optimal 
comfort, thanks to their low weight 
and ventilation. With the Borea 
helmet, its Top And Side Protection 

label and outstanding OMEGA 
headband system, Petzl offers women 

climbers and mountaineers a model 
that fully meets their specific needs and 

requirements. The Borea is a durable, 
versatile helmet suitable for climbing, 

mountaineering, caving, via ferrata and canyoning. 
The design (lower at the back of the head), the 
sizing and the headband that allows it to be worn 
with a ponytail, make this helmet especially suitable 
for women. Thanks to its hybrid construction, the 
helmet is both low-profile and head-covering. 
Protection against lateral, frontal and rear impact is 
reinforced. Optimized volume on the head and wide 
ventilation holes make it a comfortable helmet for 
all activities. 

Conceived for canyoning, the Dual Canyon Guide is 
an easy-to-use adjustable double positioning lanyard 
designed for expert users and guides. It allows pro-
gression on a lifeline with intermediate anchors, and 
optimal positioning at an anchor. It attaches directly to 
the pin of the gated attachment point on the Canyon 
Guide harness. The Adjust rope adjuster’s ergonomic 
shape offers simple, quick adjustment. The plastic 
sheaths hold the carabiners in position and protect the 
stitching from abrasion.

Dedicated equipment designed for each environment. With this new version of the 
canyoning descender, Petzl responds to the call for equipment specifically adapted 
to descending into the water world. Pirana is an adjustable friction descender 
designed for canyoning. It has three rope installation options, 
to select the degree of friction before initiating a descent. A 
friction spur allows braking to be increased during the descent. 
The plastic ring ensures appropriate connector positioning, to 
facilitate rope installation with the device remaining connected 
to the harness, limiting the risk of dropping it. A locking groove 
and an additional spur facilitate rapid creation of a tie-off.

I N I borea

I N I dual CaNyoN guideI N I piraNa

Da sempre, Petzl sviluppa caschi che 
garantiscono un’eccellente protezione 
contro la caduta di pietre e gli urti e 
un comfort ottimizzato grazie alla 
loro leggerezza e ventilazione. Con 
il casco Borea, che beneficia del 
marchio Top And Side Protection e 
anche del noto sistema di girotesta 
OMEGA, Petzl propone alle donne 
climber e alpiniste un modello che 
risponde totalmente alle loro esigenze 
specifiche. Borea è un casco robusto 
e polivalente, adatto per la pratica di 
arrampicata, alpinismo, speleologia, via 

ferrata e torrentismo. Il design (abbassato sulla parte posteriore della testa), 
la taglia e il girotesta che consentono di portarlo con i capelli lunghi, raccolti a 
coda di cavallo, ne fanno un prodotto appositamente progettato per le donne. 
Grazie alla costruzione ibrida, il casco è compatto e avvolgente. La protezione 
contro gli urti laterali, anteriori e posteriori, è rinforzata. L’ottimizzazione del 
volume sulla testa, associata a larghe aerazioni, garantiscono il massimo del 
comfort durante la pratica di ogni attività.

Costruzione ibrida 
con un guscio spesso in 

ABS, un guscio in schiuma 
EPP e un guscio in 

schiuma EPS che favorisce 
la compattezza sulla testa 

Hybrid construction with 
thick ABS shell, an EPP 

foam liner and an EPS foam 
liner makes it compact on 

the head

With the new Fly harness, reduced weight equals 
increased technicality. This comfortable and compact 
harness, designed for mountaineers and ski 
mountaineers, has all the required features and is the 
Petzl’s lightest (it weighs only 115 g, size M) and most 
comfortable harness that can be donned with both 
feet on the ground, thanks to innovative construction 
without a buckle and with comfort options. The comfort 
foam is removable, minimizing weight to only 95 g. 
The multiple gear loops and the ice-screw retainers 
can transport all the equipment required on technical 
outings. Harness comes in a protective carry bag.

Designed for canyoning, the Canyon Guide is a comfortable, ergonomic harness 
designed for expert users and guides. It features a gated ventral attachment point that 
allows optimal integration of equipment. The gear loops and secondary loops make 
it easy to carry gear in any situation (progressing, organizing packs, rescue...). The 
protective seat is durable and interchangeable, and effectively protects the wetsuit 
and harness webbing from abrasion. The stainless steel Doubleback buckles, the 
metal attachment point and the reinforced gear loops optimize durability, for intensive 
use. The harness’s identification panel is also reinforced, for tracking the harness 
throughout its lifespan.

I N I Fly I N I CaNyoN guide

Con la nuova imbracatura Fly, la leggerezza è 
pari solo all’elevata tecnicità. Confortevole, com-

patta e dotata di tutto il necessario, progettata 
per gli alpinisti e gli sciatori esigenti, Fly è l’im-
bracatura Petzl più leggera (pesa soltanto 115 
g nella taglia M) e comoda che si può indossare 
con i piedi per terra, grazie a una costruzione 

innovativa senza fibbia e a un comfort modulare. 
Le imbottiture sono amovibili per garantire la massima 

leggerezza e raggiungere solo 95 g. I vari portamateriali e passanti 
portachiodo garantiscono il trasporto dell’attrezzatura necessaria per 
le salite tecniche. Imbracatura fornita in una custodia protettiva da 
trasporto.

Progettata per il torrentismo, Canyon Guide è 
un’imbracatura confortevole ed ergonomica 
destinata ai praticanti esperti e ai supervisori. È 
dotata di un punto di attacco ventrale apribile che 
consente un’integrazione ottimale dei dispositivi. 
I portamateriali e i passanti facilitano il trasporto 
del materiale, indipendentemente dalla situazione 
(progressione, gestione del sacco, soccorso…). 
Robusta e intercambiabile, la protezione antiusura 
posteriore protegge efficacemente la muta e le 
fettucce dell’imbracatura dall’abrasione. Le fibbie 
Doubleback in acciaio inossidabile, il punto di attacco 
metallico e i portamateriali rinforzati le garantiscono 
una resistenza ottimale per gli utilizzi intensivi. Anche il 
cartoncino d’identificazione individuale è rinforzato per 
controllare l’imbracatura per tutta la sua durata.

Progettato per il torrentismo, Dual Canyon Guide è un 
cordino di posizionamento doppio regolabile di facile 
utilizzo destinato ai praticanti esperti e ai supervisori. 
Consente la progressione su un corrimano con 
superamento di frazionamenti e il posizionamento 
alla sosta. S’installa direttamente sull’asse del punto 
di attacco apribile dell’imbracatura Canyon Guide. Il 
bloccante Adjust garantisce una regolazione semplice 
e rapida, grazie alla forma ergonomica. Le guaine in 
plastica mantengono i moschettoni in posizione corretta 
e proteggono le cuciture dall’abrasione. 

Ad ambiente specifico, attrezzatura dedicata. Con questa nuova 
versione del discensore da torrentismo, Petzl fornisce la risposta 
più adatta alle particolarità delle calate in ambiente acquatico. 
Pirana è un discensore con sistema frenante modulabile 
progettato per il torrentismo. Garantisce la possibilità di tre 
installazioni di corda per poter scegliere il livello di frenaggio prima 
della calata. Un rimando di frenaggio consente di aumentare 
l’azione frenante durante la calata. L’anello di plastica garantisce 

il posizionamento corretto del connettore per facilitare l’installazione della corda 
mantenendo il dispositivo collegato all’imbracatura e ridurre il rischio di perdita. Una 
gola di bloccaggio e un rimando supplementare consentono di realizzare facilmente e 
rapidamente una chiave di bloccaggio. 

SS20
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The versatile jacket for any summer activity in the mountains. 
The K-Performance Hybrid is made of lightweight windproof 
nylon fabric with DWR treatment outside. A stretchy, breathable 
fabric is used on the underside of the sleeves to ensure 
maximum freedom of movement. The inner part is made with 
an extremely light fleece with Octa technology, which, thanks 
to the particular shape of the fibers, ensures greater warmth, 
lightness, breathability and compactibility compared to other 
fleeces of equal weight. 

Compression short for mountain 
running in various conditions. Shaped 
leg ending, shorter in back for maximum 
comfort. Silicone on inside bottom of 
leg to prevent slipping, ultra-flat seams 
to reduce chafing. Made with 220 g 
Sensitive Sculpt for a high level of muscle 
compression. The belt is made of highly 
compactible stretch fabric.

Versatile e comodamente 
trasportabile dentro lo zaino, 
questa giacca è pensata 
per ogni situazione estiva in 
montagna, che si arrampichi o 
che si affronti una cima innevata 
sulle Alpi. La K-Performance 
Hybrid è realizzata in tessuto 
leggero in nylon antivento 
con trattamento DWR nella 
parte esterna, mentre il sotto 
manica è in tessuto elastico 
e traspirante per garantire 
massima libertà di movimento. 
La parte interna è realizzata 
con un fleece estremamente 
leggero con tecnologia Octa, che grazie alla particolare forma 
delle fibre garantisce maggior termicità, leggerezza, traspirazione e 
comprimibilità rispetto ad altri fleece di pari peso.

Pantaloncino a compressione da 
utilzzare nella corsa in montagna in 
diverse situazioni ambientali. Il fondo 
gamba, sagomato e più corto sul retro, 
assicura comfort durante la corsa, mentre 
il silicone interno è pensato per evitare 
lo scivolamento 
del pantalone e le 
cuciture ultra piatte 
per diminuire 
gli sfregamenti. 
Realizzato in 
tessuto Sensitive 
Sculpt 220 gr ad 
alta compressione 
muscolare, ha una 
cintura in vita in 
tessuto elastico ad 
alta comprimibilità.

I K-Performance Rock Climbing 
Pant sono pantaloni da utilizzare in 
alpinismo estivo sia su roccia che su 
neve. I tagli del pantalone e i dettagli 
sono ideali per l’utilizzo dell’imbrago, 
mentre la vestibilità è stata studiata 
per garantire massima libertà di 
movimento in ogni avventura in 
montagna. Realizzato con tessuti ad 
alta percentuale di Cordura bielastici 
per garantire elevata resistenza 
agli sfregamenti ed all’abrasione 
con elevata protezione ai raggi UV e 
trattamento DWR. Sulla parte anteriore 
e parte alta del retro è realizzato in un 
tessuto più pesante, mentre il resto con 
un tessuto più leggero e traspirante.

I N I k-perForMaNCe 
hybrid W JaCkeT

I N I lavaredo 
ShorT TighT 

I N I k-perForMaNCe roCk 
CliMbiNg paNT

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

Estate in quota 

 MARSUPIO 

I N I Toba 30  

Nevada 40 is a trekking 
rucksack par excellence, its 
features make it ideal both for 
families who love adventure, 

and for those who want to undertake multi-day excursions. It 
incorporates the ComfortZone MESH SYSTEM , padded and 
adjustable shoulder straps and hip belt with small external 
pockets. Sliding chest strap with whistle. Side compression 
straps, trekking pole holders, ice axe holder. Double pocket 
on the hood, with emergency call number inside. Front 
pocket for accessories, useful dividable compartment on the 
bottom, two side pleated pockets, and two side water-bottle 
pockets. Hydration system compatible, equipped with pull-out 
raincover in the base. Micro Ball included.

Toba 30 is a modern lightweight 
backpack equipped with a breathable 

ComfortZone MESH SYSTEM and comfortable padded shoulder straps 
with sliding chest strap and whistle. It is a classic trekking rucksack 
providing optimal capacity. Ideal for all organized hikers, who need to 
carry all essential equipment, and maybe something extra. Padded and 
adjustable hip belt with small external pockets. Trekking pole holders, ice 
axe holder. Front accessory pocket, with elastic. Two side water-bottle 
pockets and lateral compression straps. Double pocket on the hood, with 
emergency call number inside. Hydration system compatible, equipped 
with pull-out raincover in the base. Micro Ball included.

Atlantis 22 offers a compact 
design and small size, 

making it the perfect trekking rucksack for those who only 
carry the bare essentials. It is a super versatile rucksack, 
suitable for everyone, it incorporates the ComfortZone MESH 
SYSTEM with shaped padded and adjustable shoulder 
straps, cushioned lumbar with small external pockets and 
chest strap with emergency whistle. Equipped with a practical 
accessory pocket on the hood,  frontal pocket with vertical zip 
and two side water-bottle pockets. It features side trekking 
pole holders. Hydration system compatible, equipped with 
pull-out raincover in the base. Micro Ball included.

Nevada 40 è lo zaino da trekking per 
eccellenza, le sue peculiarità lo rendono ideale 
sia per la famiglia amante dell’ avventura, 
sia per chi vuole intraprendere escursioni di 

più giorni. È dotato di ComfortZone MESH 
SYSTEM, spallacci e cinghia a vita imbottiti 
e regolabili, cinturino pettorale scorrevole 

con fischietto, nastri di compressione su entrambi i lati, 
porta bastoni e porta piccozza. Ha inoltre una doppia tasca sul 
cappuccio (dotato  al suo interno di numeri utili da chiamare 
in caso di emergenza), una tasca frontale, uno scomparto 
suddivisibile sul fondo, due tasconi laterali a soffietto, due tasche 
porta borraccia e due sui cuscinetti lombari. Compatibile con 
sistema d’idratazione, sono inclusi copri-zaino (inserito sul 

fondo) e Micro Ball.

Toba 30, moderno e leggero, è dotato di 
bastino traspirante ComfortZone MESH 
SYSTEM con comodi spallacci imbottiti, 
cinturino pettorale scorrevole e fischietto. 
È il classico zaino con una capienza 
ottimale per l’ escursionista organizzato che 
desidera portare con se tutto l’ occorrente e 
anche qualcosa in più. Dotato di porta 
bastoni e porta piccozza laterali, tasca 

frontale porta oggetti, con elastico porta caschetto o sacco a pelo, due 
tasche laterali porta borraccia, due sui cuscinetti lombari e cinghie 
di compressione su entrambi i lati. È presente, infine, una doppia 
tasca sul cappuccio, con all’interno numeri utili da chiamare in caso di 

emergenza. Compatibile con sistema 
d’idratazione, sono inclusi copri-zaino 
(inserito sul fondo) e Micro Ball.

Atlantis 22, design compatto e 
dimensioni ridotte fanno di lui lo zaino 
perfetto per chi porta con se lo stretto 
necessario. È uno zaino molto versatile con 
una vestibilità adattabile a tutti, dotato del nuovo 
bastino traspirante ComfortZone MESH SYSTEM con 
spallacci sagomati, imbottiti e regolabili, cuscinetti lombari 
con taschine esterne porta oggetti e cinturino pettorale 
con fibbia fischietto. Lateralmente l’Atlantis 22 presenta 
porta bastoni telescopici, scomparto interno e foro di uscita 
per la sacca idrica; sul cappuccio, una doppia tasca con 
all’interno numeri utili da chiamare in caso di emergenza; 
nella parte frontale, una tasca con apertura verticale e due 
tasche esterne porta borraccia. Compatibile con sistema 

d’idratazione, sono inclusi 
copri-zaino (inserito sul 
fondo) e Micro Ball.

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

Il tris per gli amanti del trekking

Litraggio / Liters: 40 l
Peso / Weight: 1.370 gr
Dimensioni / Size:  
61 x 32 x 24 cm

LITRAGGIO / LITERS: 30 l
PESO / WEIGHT: 1.240 gr
DIMENSIONI / SIZE:  
55,5 x 31 x 17 cm

LITRAGGIO / LITERS: 22 l
PESO / WEIGHT: 1.130 g
DIMENSIONI / SIZE:  
48 x 28 x 17 cm

The K-Performance Rock Climbing Pant 
is a summer mountaineering pant for use 
on both rock and snow. The cut of the 
pant and the details are conceived for use with a harness, 
the fit has been designed to provide maximum freedom of 
movement for every adventure in the mountains. Made with 
two-way stretch fabrics with a high percentage of Cordura 
to ensure high resistance against rubbing and abrasion, and 
with high UV protection and a DWR treatment. The front and 
upper part of the back feature a heavier fabric, while the rest 
is made with a lighter, more breathable fabric.

I N I Nevada 40  I N I aTlaNTiS 22  
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INFO: Tasci - 0464.431961
comunicazione@montura.it

INFO: Scott Italia - 035.756144 - paolo.m@scott-sports.it

Soft and super light – this is the go-to fleece for hiking and 
backpacking. From dawn starts, through long days on the mountain, 
to late finishes. Its waffle structure reliably transports moisture away 
from the body to evaporate on the outside. It is also fast drying. 
Available as a zip pullover or hooded jacket.

Women’s crew neck jersey realized in 
Polartec Power Grid polyester fleece 
fabric. Side panels in polyester jersey 
fabric. Underarm and back of the sleeves 
in jersey nylon light-weight fabric with 
original bichromatic effect. The ideal 
garment for various aerobic activities in 
cold weather. Ergonomic fit.

Unisex crew neck jersey in Polartec 
Power Grid polyester fleece fabric. 
The ideal garment for various aerobic 
activities in cold weather. With Side 
panels in polyester jersey fabric. 
Underarm and back of the sleeves in 
jersey nylon light-weight fabric with 
original bichromatic effect.

Trail Mix Snap Pullover  è morbida e super leggera: questa felpa è adatta 
all’escursionismo e ad ogni attività con zaino in spalla. La sua struttura a 
nido d’ape trasporta in modo affidabile l’umidità dal corpo all’esterno per 
farla evaporare. Garantisce inoltre un’asciugatura rapida. È disponibile 
come pullover con zip o giacca con cappuccio.

Maglia in tessuto pile poliestere Polartec 
Power Grid. I fianchi sono realizzati in 
tessuto jersey poliestere, mentre la zona 
del sottoascella e del sottomanica in 
tessuto jersey nylon light-weight con effetto 
bicromatico, che la rende esteticamente più 
accattivante. Questo capo, anche grazie alla 
vestibilità comoda ed ergonomica, è ideale 
per svolgere attività aerobiche e ad alta 
intensità in condizioni di clima rigido.

Maglia girocollo unisex realizzata in pile 
poliestere Polartec Power Grid con fianchetti 
in tessuto jersey poliestere. Sottoascella e 
sottomanica in tessuto jersey nylon light-
weight con effetto bicromatico. È il capo 
ideale per varie attività aerobiche in clima 
freddo. Fit ergonomico.

I N I ergoNomia 
e fittiNg al top

I N I trail mix SNap pullover

I N I ruN fly

 MONTURA  OUTDOOR RESEARCH 
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INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

I N I alp Trek

I N I ulTra TraiN

Missione 
freschezza

Combining the micro ventilation effect of Dry Back with exceptional 
comfort when carrying a backpack for many hours on mountain 
trails, thanks to the ergonomic back panel creating optimal contact 
between pack and user.

Thanks to the minimized body contact and the special 3D 
ventilation channels (fig.3), the Dry Back system (fig. 4) enables 
a reduction in back temperature. However, keeping your back 
drier was not enough for Salewa designers The Alptrek back 
pack features a series of brilliant design solutions that make it the 
perfect companion during alpine trekking. The ergonomic and open 
shoulder straps (fig. 5) fit to shoulders without limiting freedom of 
movement with trekking poles, when climbing on via ferrata. The 
detachable hood can be used to store personal items in the hut. 
All sizes are equipped with rope fastener, pole/ice pick fastening, 
straps or detachable front mesh pocket, external and side pockets. 
The Alp Trek 65+5 litre has a large detachable front pocket that can 
be used as a small pack.

VOLUMES: 38+5, 42+5, 50+5, 55+5 e 65+5 litres
SIZES: 38+5 and 50+5 are ergonomically tailored for women

Specifically designed for speed biking adventures, this model 
presented in 2017 is one of Salewa’s more successful back pack. 
For the spring-summer 2020 collection, it has been redesigned 
adding the Dry Back Contact back panel. With 14, 18 and the new 
22 litre capacity, it features two-in-one Split Shoulder Straps (fig. 1) 
for greater freedom of movement, Twin Compression System (fig. 2) 
which ensures a close carry and stabilises the load and a new side 
pocket for trekking poles.
VOLUMES: 14, 18, 22 litres

Why are sweaters and jackets 
breathable while backpack solutions 
still leave you uncomfortable, with 
your back and shoulders drenched 
in perspiration? Mountain activities 
involve carrying a pack for many 
hours, while your body works to 
lower its temperature. In 2017 
Salewa presented an innovative 
technology to solve this problem. 
Using thermographic images, 
Salewa Research and Development 
team studied a solution to make 
backpacks more breathable on the 
back. The result is the Dry Back 
technology.

Associa l’effetto di micro ventilazione di Dry Back a un comfort 
senza concessioni per chi deve indossare lo zaino per molte ore sui 
sentieri di montagna, grazie al sistema di regolazione che consente 
di adattare lo schienale alla propria ergonomia.

Grazie all’area di contatto ridotta e agli speciali canali di ventilazione 
3D (fig.3), il sistema Dry Back (fig. 4) consente di avere una 
riduzione della temperatura della schiena. Tuttavia, tenere la schiena 
più asciutta non era abbastanza per i designer Salewa. Lo zaino 
Alptrek integra anche una serie di intelligenti soluzioni funzionali 
con l’obiettivo di renderlo il perfetto compagno di trekking in alta 
montagna. Gli spallacci ergonomici e dal design aperto (fig. 5) si 
adattano alle spalle in modo da non limitare la libertà di movimento 
mentre si usano i bastoncini o lungo passaggi su roccia o in via 
ferrata. Il cappuccio staccabile può essere utilizzato come borsa per 
gli oggetti personali in rifugio. Tutti le misure sono dotate di porta 
corda, porta piccozze o bastoncini, cinghie o tasca in rete frontale 
staccabile, tasche esterne e laterali. Il modello da 65+5 litri è dotato 
di una voluminosa tasca frontale che si trasforma in uno zainetto.

VOLUMI: 38+5, 42+5, 50+5, 55+5 e 65+5 litri
MISURE: Quelle da 38+5 e 50+5 sono disegnate specificamente 
sull’ergonomia femminile

Questo modello dedicato allo speed hiking, lanciato nel 2017, è uno 
degli zaini di maggior successo di Salewa. Per la stagione primavera 
estate 2020 è stato ridisegnato ingegnerizzando uno schienale Dry 
Back Contact. Al 14 e 18 litri si aggiunge il nuovo volume da 22 litri. 
Dotato di spallacci sdoppiati Split Shoulder Strap (fig. 1)
che lasciano maggior libertà di movimento, sistema Twin 
Compression System di compressione e stabilizzazione (fig. 2) del 
carico e la nuova tasca laterale per i bastoncini.
VOLUMI: 14, 18, 22 litri

Perché ci sono maglie e giacche 
traspiranti mentre gli zaini da 
montagna lasciano ancora la 
schiena inzuppata? Durante la 
attività in montagna si porta lo 
zaino per molte ore, mentre il corpo 
sotto sforzo suda per mantenere 
in equilibrio la propria temperatura. 
Nel 2017 Salewa ha presentato 
una tecnologia risolutiva di questo 
problema. Avvalendosi dell’utilizzo 
di immagini termografiche, il team di 
ricerca e sviluppo degli zaini Salewa 
ha indagato sul modo di rendere gli 
zaini più traspiranti. La soluzione è la 
tecnologia Dry Back.

– la TeCNologia –

Dry Back si basa sul principio di ridurre l’area dello zaino a 
contatto diretto col corpo e integrare un sistema di ventilazione 
meccanica in grado di favorire la circolazione dell’aria sulla 
schiena. Ad esempio, 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 Dry Back Air consente di avere una riduzione della 
temperatura della schiena di 1,5°C dopo 15 minuti di utilizzo. 

Dry Back technology is based on the principle of reducing the 
backpack area in direct contact with the body without compromising 
the load control, and integrating a mechanical ventilation system to 
enhance airflow on the back. For example, thanks to the minimized 
body contact and the special 3D ventilation channels that allow 
greater transpiration with respect to conventional backpacks, the 
Dry Back Air system enables a reduction of 1,5 degrees Celsius in 
body temperature after 15 minutes.

SALEWA ESTENDE L’UTILIZZO DELLA SUA TECNOLOGIA DRY BACK 

SU NUOVI MODELLI E IN DIVERSI VOLUMI, PORTANDO LA COPERTURA 

DI QUESTA INNOVAZIONE A OLTRE IL 90% DELLA SUA COLLEZIONE DI ZAINI

ULTRA 
TRAIN

ALP TREK

– 1 –

– 2 –

– 3 –

– 4 –

– 5 –



 SS 2020 PRODUCT GUIDE 

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

In 1962 Salewa presented 
the first fully adjustable 
crampons, which for a 
long time have been a 
reference point for the 
whole alpine community. 
Perhaps this is why 
the presentation of a 
new crampon model is 
surrounded by an aura of 
expectation, and the new 
Alpinist seems to fully 
satisfy all this expectation.

Salewa’s research and development team has worked 
hard on the engineering of materials, which has made it 
possible to achieve the first result on the mountaineers’ 
wish list: the lightest 12-point steel crampon on the 
market, in all the three versions – 795 g for Alpinist Pro 
(automatic), 830 g for Alpinist Combi (semi-automatic) 
and 805 g for Alpinist Walk (universal).

“The weight of a crampon is an element of comfort 
and functionality, but this could not be enough for a 

new Salewa crampon - says Hannes Egarter - For this 
reason we have introduced three innovations of simple 
functionality that can solve the problems concerned 
with these new uses: the Salewa locking system on the 
Alpinist Pro, the 3F system on the model Alpinist Walk 
and the adjustable strap on the models Alpinist Combi 
and Walk, a solution that we are patenting”

The Salewa locking system engineered in the Alpinist 
Pro (fig. 1) is a hook positioned on the crampon to be 
mounted as an alternative to the standard removable 
toe bail, ensuring a play-free connection of boot and 
crampon, extreme torsional rigidity and precise power 
transfering.

At the opposite end of the use of crampons there is 
the increasingly widespread habit of using shoes with 
a soft collar or low approach or trekking shoes for 
excursions on snowfields and glaciers. To meet these 
requirements Salewa has developed for the universal 
model Alpinist Walk the 3F-system cradle, with a lower 
profile and excellent flexibility even in cold weather to 
accommodate almost any footwear.

Finally, Salewa has solved the long-standing issue of 
the surplus of straps on semi-automatic and universal 
models (fig. 2). The straps are adjusted and no longer 
hang out, guaranteeing safety and flexibility of use.

Nel 1962 Salewa presentò i primi ramponi completamente 
regolabili, rimasti a lungo il riferimento per l’intera comunità 
alpinistica. Forse proprio per questo la presentazione di un 
nuovo modello di rampone Salewa è circondata da un’aura 
di aspettativa, e il nuovo Alpinist sembra soddisfare in 
pieno tutta questa attesa.

Il team di ricerca e sviluppo Salewa si è impegnato a fondo 
per quanto riguarda l’ingegnerizzazione dei materiali, il che 
ha permesso di raggiungere il primo risultato nella lista dei 
desideri degli alpinisti: il più leggero rampone in acciaio a 
12 punte del mercato, in ognuna delle tre versioni – 795 
g per Alpinist Pro (automatico), 830 g per Alpinist Combi 
(semiautomatico) e 805 g per Alpinist Walk (universale).

“Il peso di un rampone è un elemento di comfort e 
funzionalità, ma questo non poteva bastare per un 

nuovo rampone Salewa - racconta Hannes Egarter - Per 
questo abbiamo introdotto tre innovazioni di semplice 
funzionalità in grado di risolvere i problemi che 
questi nuovi utilizzi pongono: il Salewa lock system 
sul modello Alpinist Pro, la gabbietta posteriore 3F 
sul modello Alpinist Walk e la cinghia regolabile in 
lunghezza sui modelli Alpinist Combi e Walk, una 
soluzione che stiamo brevettando”

Il Salewa lock system 
ingegnerizzato nell’Alpinist 
Pro (fig. 1) è un dente 
posizionato sul rampone da 
montare in alternativa alla 
gabbietta metallica removibile 
di serie, che si aggancia 
direttamente negli scarponi 
da sci alpinismo compatibili, 
formando un interblocco 
diretto rigido e con un preciso 
trasferimento della potenza.

All’estremo opposto dell’utilizzo dei ramponi c’è l’abitudine 
sempre più diffusa di utilizzare per le escursioni su nevai 
e ghiacciai scarpe con il collarino morbido oppure scarpe 
basse da approach o trekking. Per andare incontro a 
queste esigenze, Salewa ha sviluppato per il modello 
universale Alpinist Walk la gabbietta posteriore 3F-system, 
con un profilo più basso e una eccellente flessibilità anche 
col freddo per adattarsi anche alle scarpe low-cut.

Infine, Salewa ha risolto l’annosa questione dell’eccedenza 
delle cinghie sui modelli semiautomatici e universali 
(fig. 2). Le cinghie si regolano e non sporgono più, 
garantendo sicurezza e flessibilità di utilizzo.

 I N I alPInIST

Alpinist 12 punte, 
il più leggero sul mercato 
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– CaraTTeriSTiChe –

• Salewa lock 
system (solo 
Alpinist Pro)

• Gabbietta 
posteriore 
3F-system

• Cinghie 
regolabili in 

lunghezza (solo 
Alpinist Combi 

e Walk)

• Piastre 
antizzoccolo

• Punte extra sotto 
il mesopiede

PUNTE: 12

MATERIALE: Acciaio

CERTIFICAZIONE: EN 893, UIAA

PESO: 795 g (Alpinist Pro)
 830 g (Alpinist Combi)
 805 g (Alpinist Walk)

MISURE: 
36-48 (scarponi da alpinismo) 

253-338 mm (scarponi 
da scialpinismo)

IL NUOVO RAMPONE IN ACCIAIO È DISPONIBILE IN TRE VERSIONI: 

PRO (AUTOMATICO), COMBI (SEMIAUTOMATICO) E WALK (UNIVERSALE). 

ULTRALIGHT (AL MOMENTO PARE NON NE ESISTANO DI MENO PESANTI), È UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONE

– ALPINIST COMBI –– ALPINIST PRO –– ALPINIST WALK–

– 2 –

– 1 –
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I N I Thule STirI N I Thule verSaNT I N I Thule allTrail x

I N I Thule ChaSM

Constructed with a 
lightweight, durable, 
coated-nylon fabric, Thule 
Stir bags are built for life 
on the go. The breathable 
backpanel and shoulder 
straps help the wearer stay 
cool along the way. Easily 
transition from hiking to 
climbing with bags that 
are comfortable enough to 
carry it all. Multiple pockets 
and lash points, hydration 
compatible designs and hipbelts that can be 
removed when they aren’t needed make it 
easy to jump from one activity to the next.

For overnights or weeklong 
wilderness trips, the Thule 
Versant collection sets 
the bar for a feature-rich, 
lightweight pack. Trail 
friendly features such 
as roomy dual-access 
side pockets and a large 
U shaped zipper on the 
front of the bag keep 
essentials close at hand. 
Easily convert the lid into a 
summit hike sling and keep the gear safe 
in any weather with the included rain cover. 
The exclusive Thule BioWrap suspension 
system provides load carrying comfort 
for trips long and short. With the perfect 
balance of cushion and ventilation, the 
BioWrap suspension system is constructed 
with a 3D contouring shape designed to hug 
the body and more naturally disperse the 
load of the pack.

From snowboarding to camping, the Thule Chasm collection 
provides rugged bags of all shapes and sizes to carry and 
protect all your favorite active gear. Designed with weather-
resistant tarpaulin fabric, plenty of storage and smart pockets 
to easily locate smaller items, Thule Chasm is conceived as a 
blend of strength and modern aesthetics.

An all-around solution for active individuals who split 
time hiking, traveling and enjoying the city, the Thule 
AllTrail X collection provides versatility for any adventure. 
Constructed with 50% recycled wax canvas, these 
durable and weather-resistant backpacks provide a 
comfortable carry for both trail and everyday use. Plenty 
of storage and quick access pockets ensure the wearer 
will be able to reach a phone or an ice axe without 
slowing down.

Realizzati in nylon leggero e resistente, gli zaini 
Thule Stir sono pensati per una vita sempre 
in movimento. Lo schienale e gli spallacci 
traspiranti aiutano a rimanere freschi lungo tutto 
il percorso e l’intera linea di prodotti è pensata 
per adattarsi a ogni situazione. Dalle escursioni 
outdoor all’arrampicata, gli zaini Thule Stir 
sono ideati per avere sempre con con sé tutto 
il necessario. Le numerose tasche, le pratiche 
asole e gli alloggiamenti per le borracce, così 
come la cintura lombare removibile, permettono 
di passare con estrema facilità da un’attività 
all’altra.

Soluzione ideale per chi ama fare 
escursioni e trekking, viaggiare o 
semplicemente godersi la città, la 
collezione Thule AllTrail X offre una 
grande versatilità per ogni avventura. 
Gli zaini, realizzati in tela cerata 
per il 50% riciclata, sono durevoli, 
resistono alle condizioni climatiche 
più estreme e assicurano comfort 
sia durante le passeggiate nella 
natura che per l’uso quotidiano. Il 
compartimento principale capiente 
e le tasche ad accesso rapido 
permettono di raggiungere comodamente tutto il contenuto, 
dal telefono alla piccozza.

Pensata per affrontare uno o più giorni di viaggio 
immersi nella natura selvaggia, la collezione 
Thule Versant definisce un nuovo standard 
nella combinazione di leggerezza e funzionalità. 
Le funzionalità pensate per il trekking, come 
le spaziose tasche laterali a doppio accesso e 
l’ampia cerniera a U sulla parte anteriore dello 
zaino, permettono di tenere tutto l’essenziale 
a portata di mano. Il cappuccio si trasforma 
facilmente in una tracolla adatta alle escursioni 
in vetta, mentre la copertura antipioggia inclusa 
permette di tenere l’attrezzatura al sicuro in 
qualsiasi condizione atmosferica. L’esclusivo 
sistema Thule BioWrap offre il massimo comfort 
nel trasporto del carico durante il viaggio, 
fornendo un perfetto equilibrio tra imbottitura 
e ventilazione, ed è progettato con una forma 
anatomica che avvolge naturalmente le forme del 
corpo e permette di distribuire meglio il carico.

Dallo snowboard al campeggio, la linea Thule Chasm 
propone borse durevoli di ogni forma e dimensione, ideali 
per trasportare e proteggere qualsiasi tipo di attrezzatura 
sportiva. Gli zaini e le valigie Thule Chasm, realizzati in 
tessuto tecnico impermeabile per una maggiore resistenza 
alle intemperie, spaziosi e provvisti di comode tasche per 
riporre e trovare facilmente anche gli oggetti più piccoli, sono 
l’ideale per trasportare tutto il necessario per una giornata 
all’aria aperta. Il tutto con un’accattivante combinazione tra 
estetica e funzionalità.

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Il compagno 
ideale per 

ogni passione

VERSATILI E FUNZIONALI, GLI ZAINI 

DELLE NUOVE COLLEZIONI SI ADATTANO 

A DIVERSE ATTIVITÀ ALL’APERTO. 

GARANTENDO COMFORT, LEGGEREZZA 

E IL GIUSTO MIX DI ESTETICA E PRATICITÀ
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