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Never stop walking
LE PROPOSTE DI ASOLO PER CHI AMA CAMMINARE,
ALL’ARIA APERTA MA ANCHE IN CITTÀ, NEI MESI PIÙ FREDDI DELL’ANNO

Asolo presenta tre modelli leggeri pensati per escursioni invernali e passeggiate
urbane in condizioni di neve e ghiaccio, prestando particolare attenzione alla
flessibilità naturale del piede e allo stesso tempo assicurando che le prestazioni
e il comfort siano massimizzati. La nuova forma ha caratteristiche anatomiche
specifiche per garantire criteri di adattamento ottimale, con una calzata differenziata
tra uomo e donna.
Oulu GV, Narvik GV e Nuuk GV garantiscono isolamento, impermeabilità e
traspirabilità grazie alla fodera realizzata in Gore-Tex Insulated Comfort Footwear,
mentre la tomaia in mesh e poliestere assicura supporto, comfort e protezione. Suola
Asolo/Vibram Crystal AG con mescola Arctic Grip, intersuola in EVA mono-densità.

Asolo launches three lightweight shoes for hiking and urban walks in snowy and
icy conditions, paying particular attention to the natural flex of the foot while
also making sure that performance and comfort is maximized. The new last has
specific anatomical features sculpted to match defined and user criteria and fit
characteristics. The last are broadly defined by men’s and women’s.
Oulu GV, Narvik GV e Nuuk GV ensure high level of insulation, waterproofness and
breathability, thanks to the lining made in Gore-Tex Insulated Comfort Footwear.
The upper in mesh and polyester guarantees support, comfort and protection.
Asolo/Vibram Crystal AG rubber outsole with ArcticGrip compound, midsole
mono-density EVA.

GORE-TEX INSULATED
COMFORT FOOTWEAR /

SOTTOPIEDE ANATOMICO /
Realizzato in velluto nella parte superiore,
più nello strato intermedio e di un film in
alluminio per la parte inferiore, segue il

Progettato per mantenere i

design preciso della forma e del sottopiede

piedi caldi, asciutti e protetti in
condizioni invernali impegnative.

di montaggio, e utilizza spessori differenti

Uno speciale strato di isolamento

dalla parte posteriore a quella anteriore. Ga-

traspirante aggiunge comfort

rantisce cushioning e supporto disegnato

in caso di necessità: qualora la

anatomicamente, mantiene il calore e crea

temperatura esterna diminuisse, vi

un ambiente più fresco, più asciutto, più

è la garanzia di rimanere comodi e

sano e meglio ammortizzato sotto il piede.

protetti.
Made to keep the foots warm,
dry and protected, even in winter
conditions. A specially-constructed
layer of breathable insulation adds
comfort: if the temperature drops,
the foot stay comfortable and
protected.

FOOTBED /
Made of Velveteen for the top layer, PU for
the middle layer and aluminium film in the
lower layer, follows the design of the last
and the lasting board, and utilizes different
thickness from rear to the front part. It
provides cushioning and anatomically
designed support, keep the warmth and
creates a cooler, drier, healthier and better
cushioned environment under the foot.

CRYSTAL AG /

I N I OULU GV

Il pacchetto della suola è nato dalla collaborazione tra Asolo e

The outsole package is born from the collaboration between

Vibram, è stato progettato seguendo le caratteristiche della forma ed

Asolo and Vibram and designed around the last and made by

è composto dalla suola in gomma Vibram con mescola Arctic Grip:

Vibram rubber sole with Arctic Grip compound: the new high

la nuova mescola ad alte prestazioni con un’impareggiabile presa

performance rubber compound featuring unparalleled grip on

su terreni freddi, ghiacciati, bagnati e innevati, robusta longevità e

cold, icy, wet and snowy, rugged longevity and optimal ground

ottima adattabilità al terreno. Il fondo in gomma ha un’ampia area di

adaptability. The rubber bottom has a large area of contact and

contatto, presenta un design autopulente ed è progettato per otti-

a self cleaning design, and is designed to optimize grip and

mizzare l’aderenza e la durata per ogni superficie o attività. Il tallone

durability for each surface or activity. The heel is well sculpted to

è ben scolpito per facilitare la camminata durante la discesa.

prevent problems during descent.

I N I NARVIK GV

INFO: Asolo - 0422.8866 - asolo@asolo.com
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Mountain, urban & eco-friendly
LE NOVITÀ DI AKU D’ISPIRAZIONE OUTDOOR NELLA LINEA LEGATA AL VIAGGIO
E AL TEMPO LIBERO A CONTATTO CON LA NATURA. CON UNO SPECIALE PROGETTO
CHE CONFERMA L’IMPEGNO RESPONSABILE DEL BRAND

I N I MINIMA
“Design to reduce”. Minima, elegante modello
di ispirazione outdoor che evoca il gusto delle
tradizionali calzature da montagna, segna un nuovo standard
nella progettazione di prodotti sostenibili. Ideale per
utilizzo in città e per il viaggio, è la prima e unica
calzatura sul mercato outdoor in cui tomaia
e fodera sono interamente realizzate con
pelle Zero Impact, ottenuta da un processo
di concia a basso impatto ambientale,
senza cromo e metalli pesanti. Nel rispetto
dell’impegno responsabile proprio della filosofia
Aku, il design della calzatura è concepito per ridurre lo scarto di pelle in produzione
attraverso il suo reimpiego in diverse componenti del prodotto, mentre le emissioni di
CO2, prodotte dall’intero ciclo di vita di Minima, sono state compensate sostenendo
iniziative promosse dalle Nazioni Unite per la neutralità climatica (UNFCCC).

• Also available for women with specific female insole anatomy
• Full grain Zero Impact leather upper and internal lining, without
chrome and heavy metal
• Single piece construction upper Galibier handcraft method
• Collar made with recycling leather
• Footbed made with organic cocco, latex and bamboo
• Eva microporosa midsole in combination with recycled cork
• Vibram Predator outsole

MATERIALE POP

“Design to reduce”. Minima sets a new standard in responsible footwear design and
production. Is an elegant, outdoor inspired style that evokes the traditional mountain
footwear taste. Ideal for use in the city and while travelling, is the first and only footwear on
the outdoor market to have a shoe upper and lining in 100% Zero Impact leather, obtained
through a low environmental impact tanning process, without chromium or heavy metals.
Aku’s footwear design is born with dedication to being responsible, aiming at reducing
leather waste during manufacturing by re-utilizing it in various components of the product,
while CO2 emissions produced during the entire Minima life cycle have been compensated
for by supporting United Nations initiatives for climate neutrality (UNFCCC).

Il progetto Minima è stato premiato dalla giuria ISPO con
l’Award Gold nella categoria Outdoor Lifestyle Footwear
per l’importante valore espresso nella ricerca di soluzioni
progettuali a basso impatto ambientale.
Minima has been awarded by the ISPO jury with the Award Gold
in the Outdoor Lifestyle Footwear category for the value expressed
in the search for design solutions with low environmental impact.

• Disponibile anche in versione donna su specifica anatomia
plantare femminile
• Pelle italiana Zero Impact senza cromo e metalli pesanti per
tomaia esterna e fodera interna
• Tomaia pezzo singolo con sistema di costruzione
tradizionale Galibier
• Colletto e tallone realizzati con pellame con difetti estetici sul
lato del pieno fiore, risvoltati sul lato della crosta
• Plantare in pelle Zero Impact e fibra di cocco
• Zeppa realizzata in combinazione di fibra di sughero ed eva
microporosa riciclata
• Suola Vibram Predator
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Minima è disponibile con una speciale

Minima is available with a special

shoe box (realizzata con cartone

shoe box (made with recycled

riciclato e priva di colla e prodotti

cardboard, without glue and

chimici), una brochure sull’ispirazione

chemicals), an inspiration product

prodotto (con copertina in pelle

booklet (cover made with recycled

riciclata e pagine interne realizzate con

leather, internal pages made with

carta ottenuta da una combinazione di

paper made with combination of

pelle riciclata e cellulosa) e un display

recycled leather and cellulose) and

in cartone. On demand, poi, sono

a basic window cardboard display.

disponibili anche dei ritagli di pelle

On demand, with window cardboard

Zero Impact e una cornice in legno per

display with wood frame and Zero

il display.

Impact leather clippings
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I N I GIAU GTX (MAN) & EGA GTX (WOMAN)

Man

Calzatura di ispirazione outdoor per
utilizzo in città e facili passeggiate
in montagna. Il pellame italiano
naturale pieno fiore di alta qualità,
lavorato a mano e scamosciato
a effetto graffiato, rende ogni
calzatura un esemplare unico.
Fodera termica Gore-Tex Insulated
Comfort con ottima termicità per
la stagione fredda e battistrada
Vibram Mottarone Arctic Grip con
straordinaria aderenza sulle superfici
ghiacciate e sul bagnato completano
il profilo tecnico di questo modello.

Outdoor inspired footwear used in
the city and for easy walks in the
mountains. The natural, handmade, full grain, high quality Italian
leather, worked into suede with a
scratched effect, makes each pair
of shoes unique. Thermal GoreTex Insulated Comfort lining with
optimum thermal performance
for the cold season and Vibram
Mottarone Arctic Grip treads with
exceptional adherence to frozen
and wet surfaces complete the
technical profile of this model.

Woman

I N I RAPIDA PLUS
Calzatura per muoversi e viaggiare rapidamente dentro e fuori le città. Tomaia in nubuck 1.6 mm Dani
ottenuta senza l’impiego di cromo, cucita a mano, leggera e traspirante. La fodera interna è in pelle pieno
fiore Zero Impact della conceria italiana Dani, ottenuta mediante un processo di concia e riconcia privo di
cromo e metalli pesanti. Suola Vibram Cruise ad alta aderenza per ogni tipo di terreno.
Footwear for moving and travelling quickly in and out of the city. Shoe upper in Dani nubuck 1.6 mm,
made without the use of chromium, hand-sewn, light and breathable. The inner lining is in full grain
Zero Impact leather from the Italian tanning company Dani, and is obtained by a tanning and re-tanning
process free of chromium and heavy metals. The Vibram Cruise sole has high adherence for all types of
terrain.

I N I BELLAMONT LITE GTX
New version of the Bellamont III, light and easy to wear,
made in Europe respecting Aku’s highest manufacturing
standards. 100% of the products components are
traceable to their origin. All leather is Italian: shoe upper,
toe and heel in leather, shoe collar in nubuck. Outsole
Vibram Predator II. Footwear for urban, travel and
leisure use when in contact with nature.

Nuova versione di Bellamont III, leggera e facile da indossare,
realizzata in Europa nel rispetto dei più alti standard manifatturieri
di Aku. Il 100% delle componenti del prodotto è tracciabile rispetto
alla provenienza. Tutti i pellami sono di origine italiana: tomaia in
pelle scamosciata come il puntale e il tallone, il collarino è in nubuck.
Battistrada Vibram Predator II. Calzatura per utilizzo urbano, viaggio e
tempo libero a contatto con la natura.

I N I SHOE BAG
Adatta a tutti i modelli Aku, questa versatile
shoe bag è pensata per riporre le scarpe
dopo l’uso e ha due caratteristiche particolari: la fascia di ventilazione in rete, situata
nella parte superiore della borsa, e la pratica
cerniera nastrata, che consente di utilizzarla
con una sola mano.

Suitable for all Aku models, this versatile
shoe bag is designed to store the shoes after
use and has two special features: the mesh
ventilation strip, found in the upper part of the
bag, and the practical taped zip, allowing for
one-handed operation.

INFO: Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it - Hall A5 Stand 302
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Una calzata perfetta
SCARPA DA ALPINISMO RAMPONABILE. IL TASSELLO CHE MANCAVA
NELLA COLLEZIONE PERFORMANCE DI DOLOMITE PROMETTE DI ESSERE
UNO STRUMENTO INDISPENSABILE PER L’ALTA QUOTA

I N I MIAGE PEAK GTX
ALLACCIATURA /

LACING /

L’allacciatura interna priva di ganci garantisce un avvolgimento perfetto del

Thanks to internal lacing without the use of hooks, the Miage Peak GTX

piede assicurando il pieno controllo ad ogni passo. Il sistema di allacciatura

guarantees to wrap perfectly around the foot ensuring complete control

in due fasi permette inoltre una diversa regolazione del piede e della caviglia.

over every step. The two-stage lacing system also allows the foot and ankle

Il cinturino esterno, regolabile facilmente a seconda delle esigenze, ha lo

to be regulated differently. The external strap, which can easily be adjusted

scopo di bloccare la caviglia durante la fase di arrampicata o di allentarla

according to requirements, keeps the ankle firmly in place whilst climbing or

durante la camminata. La ghetta integrata, in tessuto ad alta tenacità,
contribuisce alla precisione, aderendo perfettamente e riducendo gli ingombri.

can be loosened it for walking. The integrated, heavy-duty fabric gaiter also
contributes to precision by adhering perfectly and reducing volume.

GHETTA /

MATERIALI /

La ghetta integrata in materiale impermeabile e traspirante, estremamente

Miage Peak GTX è precisa ma non estrema

leggero e resistente al tempo stesso, grazie alla sua elevata elasticità ha

e, insieme alla meticolosa costruzione e ai

permesso di ottenere un guscio esterno leggero in unico pezzo, limitando le

materiali impiegati, assicura una calzata

cuciture e le possibili rotture e abrasioni. Il sottopiede in carbonio assicura la

anatomica. Il comfort è dato anche dalla

rigidità necessaria all’arrampicata su ghiaccio senza gravare sulla leggerezza

protezione da fattori climatici; la fodera

della scarpa. Equipaggiato con la suola Peak FC, composta da un’intersuola

Gore-Tex Insulated Comfort Duratherm

in poliuretano ammortizzante, attacchi per i ramponi automatici e battistrada

garantisce impermeabilità e isolamento

Vibram Penia, garanzia di ammortizzazione e di un grip eccellente su superfici

termico. Miage Peak GTX è dotata inoltre

rocciose e ghiacciate.

di un bordone in gomma, più alta sul
lato interno del piede, per proteggere da

GAITER /

possibili tagli dei ramponi o delle rocce.

Has been designed to reduce the weight of all its components to a
minimum. The integrated gaiter is made from Superfabric, an extremely

MATERIALS /

lightweight yet resistant material with a high degree of elasticity, which

Miage Peak GTX is precise but not

allows a lightweight external shell to be created in one piece, thereby

extreme and along with the meticulous

limiting seams and possible tears and abrasion. The carbon-

construction and materials used,

fibre insole guarantees the rigidity required for climbing over

ensures an impeccable fit. Comfort

ice without adding any extra weight to the boot. This high-

is also provided by protection from

performance winter gem is equipped with the Peak FC

the weather; the Gore-Tex Insulated

sole, which features polyurethane cushioning intersole,

Comfort Duratherm lining guantees

attachments for automatic crampons and the Vibram

watertightness and thermal

Penia outsole, which guarantees cushioning and

insulation. Miage Peak GTX is also

an excellent grip on rocky and icy terrain.

fitted with a complete rubber welt,
higher on the inside of the foot,
to protect against cutting by the
crampons or rocks.

Una capsule collection per festeggiare
i 60 anni della conquista del Dhaulagiri
La storia di Dolomite si fonde con coloro che l’hanno scritta. I traguardi e
le avventure di un passato che tornano e continuano a essere tramandate
grazie alle icone del brand. Come la conquista del Dhaulagiri nel 1960, con
l’ausilio degli scarponi Dolomite. Obiettivi e sacrifici raccontati da uomini che
riuscirono a raggiungere la vetta dell’unico 8.000
ancora inviolato a quell’epoca. Il brand celebra
quindi il sessantesimo anniversario dell’impresa,
proponendo ’60 Dhaulagiri, una collezione di calzature che si caratterizzano per una tomaia in pelle
Crazy Horse e Nabuk e per la fodera in lana. Non
solo performanti quindi, ma anche evocative nel
design con il patch che celebra la storica scalata.
I ganci in metallo e i lacci a contrasto vogliono ricordare le tipiche calzature da montagna del passato.
La suola Dolomite Vibram Brenta con mescola Ice
Trek 2 garantisce grip su superfici ghiacciate e
fredde, mentre il plantare ergonomico si compone
della tecnologia DAS Light. Due colori per lui e uno
per lei, declinato con forma “Perfecta” dedicata alla
morfologia del piede femminile.

The history of Dolomite merges with those who wrote it. With the
goals and the adventures of a past that return and continue to be
passed down thanks to the brand’s icons. Like the conquest of
Dhaulagiri in 1960 by an expedition equipped with Dolomite boots.
Goals and sacrifices told
by men who managed
to reach the summit of
the only 8,000 still unclimbed at that time. For this reason
Dolomite celebrates its 60th anniversary with the “60
Dhaulagiri” line, a shoe collection characterized by a Crazy
Horse and Nabuk leather upper and wool lining. Not only
performing, but also evocative in design with the patch that
celebrates the legendary expedition. The metal hooks and
the contrasting laces recall the typical mountain boots of
the past. The Dolomite Vibram Brenta sole with Ice Trek 2
compound guarantees a perfect grip on icy and cold
surfaces, while the ergonomic footbed features the DAS
Light technology. Two colours for him and one for her, with
a “Perfecta” model designed for the morphology of the
female foot.

INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it
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Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata
dagli avventurieri, dal 1897.
MIAGE PEAK GTX

FW 2020/21 PRODUCT GUIDE

Performance e design
che non guardano indietro
GRIP, AMMORTIZZAZIONE, LEGGEREZZA E COMFORT. DUE NOVITÀ
PER CHI HA UN GUSTO MODERNO E AMA CAMMINARE IN OGNI STAGIONE

I N I CROSS GROUND GTX
Scarpone ultraleggero da backpacking
con design unico e asimmetrico.
La tomaia ha due facce: lato interno
in pelle, lato esterno in tessuto con
sovrainiezioni resistenti alle abrasioni.
L’intersuola in EVA a doppia intensità è
leggera e ammortizzante, la suola Vibram
Fourà Evo resiste all’usura e agevola la
rullata, la calzata è facilitata dalla lingua
in lycra soffiettata.

A super-lightweight backpacking boot with a
unique asymmetric design. The upper has
two sides: the inner surface is in leather,
while the outer surface has a fabric
reinforced with abrasion-resistant overinjections. The dual density EVA midsole
is lightweight and shock-absorbing, the
Vibram Fourà Evo sole unit is extremely hardwearing and provides a relaxed foot roll, and the lycra
bellows tongue makes it easy to slip the boot on and off.

I N I ALPHA NUBUCK GTX
Scarpa bassa perfetta per l’hiking veloce in ogni stagione
su terreni misti. Il design moderno e il nubuck pregiato
la rendono anche una scarpa casual per l’uso urbano
invernale. Ottime prestazioni in camminata grazie alla suola
Vibram Multiverse sviluppata in esclusiva per Kayland, con
maggiore grip su sterrato e discesa, ottimo controllo su
superfici lisce, stabilità, precisione e perfetta reattività.

A perfect low-cut shoe for fast hiking in any season on mixed terrain. The modern design
and high-quality nubuck leather also make it ideal as a casual shoe for wearing around
town during the winter months. Excellent walking performance is provided by the Vibram
Multiverse sole developed exclusively for Kayland, which offers enhanced grip on
gravel and during descents, excellent surefootedness on slick terrain, coupled
with stability, precise foot placement and perfect reactivity.

Parola d’ordine: versatilità
IL BRAND PRESENTA NELLA NUOVA COLLEZIONE UN MODELLO “GRINTOSO”
E ADATTO A QUALSIASI TIPO DI INTEMPERIE, CLIMA E ATTIVITÀ INVERNALE

I N I SHAN WP

Perché ci piace camminare? Per tanti motivi:
per stare in forma e ricaricarci ogni giorno in
città, perché siamo viaggiatori che amano fare
scoperte in movimento, perché è un modo
di entrare in contatto con noi stessi e con la
natura. Insomma, c’è sempre un buon motivo
per muoversi e sentirsi bene. La collezione
Trezeta FW 2020-21 riprende un concetto
storico del marchio - “about walking” - e lo
esplora da ogni angolazione, cercando di
raccontare i motivi e i contesti della camminata
e proponendo per ciascuno le calzature ideali.
Why do we enjoy walking? For several reasons:
to stay in shape and recharge our batteries in
town every day, because we are innate travellers
who like to make new discoveries when we’re
out and about, because it’s a way of getting in
touch with ourselves and with nature. In
short, the reasons for staying active and
feeling good are endless. The Trezeta
FW 2020-21 collection returns to one
of brand’s historical concepts - “about
walking” - and explores it from every
angle, trying to define the reasons
and contexts in which
we walk and crafting
footwear ideal for
each of them.

Piedi caldi, asciutti e ottime suole. Trezeta Shan WP è una
calzatura termica impermeabile progettata per uso sulla neve e
compatibile con ciaspole, dalle spiccate caratteristiche multiproof,
cioè adatta a qualsiasi tipo di intemperie e clima rigido. Questo
doposci tecnico, al contempo leggero e robusto, offre
prestazioni eccellenti durante le attività invernali più
impegnative e in tempi prolungati, come hiking
in clima rigido o per utilizzo professionale in
ambiente montano innevato. Shan WP è totalmente
waterproof: la tomaia avvolgente, in tessuto
e spalmatura PU, è trattata con la tecnologia
idrorepellente Water Stopper di Trezeta, una
membrana a tre strati che protegge esternamente
il piede da neve e intemperie e lo lascia traspirare
all’interno grazie allo strato in mesh, per un ottimo
comfort climatico. Quando bisogna esporsi a
Man
lungo a temperature rigide, la sua fodera interna
termoisolante è l’ideale per mantenere i piedi al caldo, grazie
alla tecnologia Heat Saver combinata a una calzata imbottita
anatomica che massimizza il comfort. Il design athleisure, reso
grintoso dalla suola bianca, aggiunge un tocco in più ai materiali
che garantiscono ottime prestazioni. La spalmatura in poliuretano
sovrapposta alla tomaia protegge dall’umidità e costituisce un
elemento di design, con un rinforzo di punta in materiale più
spesso. Per valorizzare il fit, il taglio mid è stato leggermente
abbassato tramite un collarino in lycra, confortevole e moderno,
mentre altri dettagli e finiture, quali la trama dei passalacci, creano
un prodotto di alto impatto estetico.

Un altro punto di forza di Shan WP è il blocco suola con ottime
caratteristiche di trazione e aderenza su fondo innevato, sconnesso,
fangoso o su superfici ghiacciate. Il battistrada con mescole Vibram
Nuasi, con un particolare disegno della tassellatura, fornisce
stabilità e un’ammortizzazione accentuata dall’intersuola in EVA.

Trezeta Shan WP is a waterproof, thermally-insulated boot
designed for use on snow which is snowshoe compatible. The
boot boasts outstanding multiproof characteristics, making it ideal
for harsh weather and cold temperatures. A technical aprèsski boot which is both lightweight and robust, offering excellent
performance during the most demanding winter activities, even
after a long day, such as hiking in cold temperatures or for
professional use in a snowy mountain environment. Shan WP
is totally waterproof: the upper in fabric with PU coating hugs
the foot perfectly, and is treated with Trezeta’s Water Stopper
water-repellent technology, a three-layer membrane that
protects the foot from snow and bad weather, while
the internal mesh layer provides excellent
breathability for outstanding climate
comfort. To face cold temperatures for
an extended time, the insulated inner
lining keeps feet superbly warm, thanks
to the Heat Saver technology, combined
with an anatomically padded fit that maximizes comfort. The boot’s
athleisure design is enhanced by its white sole, adding an extra
touch of style to materials that guarantee excellent performance.
The polyurethane coating overmoulded onto the upper protects
against humidity as well as providing an additional design element,
while the toe is reinforced with thicker material. To enhance the fit,
the mid-cut ankle has been slightly lowered through the use of a
comfortable and modern lycra collar, while other details and trim,
such as the weave detailing on the lace loops, create a product
with a high aesthetic impact.
Another outstanding feature of the Shan WP is its
sole unit which provides excellent traction and grip on
snowy, uneven, muddy or icy terrain. The outsole features
the Vibram Nuasi compound and its special tread pattern
provides stability and cushioning, which is further enhanced
by the EVA midsole.

Woman

INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com - info@trezeta.com
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Un nuovo standard
LEGGEREZZA, CAPACITÀ DI ADATTARSI A TUTTI I TIPI

Il nuovo Tower 2.0 GTX coniuga
prestazioni, versatilità, leggerezza
e un comfort eccezionale già
appena indossato, proprio come
una sneaker. Questo modello
diventa il pilastro della collezione
mountaineering di Garmont,
specialista della calzatura e forte di
oltre 50 anni di storia.
Tower 2.0 GTX è il risultato di
tutto il know-how del brand unito
a innumerevoli test su materiali
e tecnologie dai quali è nata la
formula perfetta per uno scarpone.
Fortemente ispirato dal G-Radikal
GTX, è caratterizzato da una
riduzione del peso e dalla capacità
di adattarsi a qualsiasi tipo di
terreno, aspetti cardine attorno
a cui ruota lo sviluppo della
nuova generazione della famiglia
Tower. Semi-ramponabile, la
versatilità del Tower 2.0 GTX lo
rende adatto alle situazioni di
alpinismo, vie ferrate o trekking
su terreni impervi. Uno scarpone
che si adatta perfettamente alle
esigenze dello scalatore esperto
e dell’escursionista moderno che
cerca una soluzione performante in
un peso piuma di appena 650g per
la singola calzatura (taglia 42).

DI TERRENO E ALTE PRESTAZIONI. TOWER 2.0 GTX È IL NUOVO
PILASTRO DELLA COLLEZIONE MOUNTAINEERING DI GARMONT
PESO /
FASCIONE PROTETTIVO /
in Brunner Liba molto più leggero della gomma tradizionale,
assicura protezione a 360° dagli impatti su roccia, per un
ottimo rapporto peso/protezione dall’abrasione.

PROTECTIVE RAND /
in Brunner Liba for an unparalleled weight/abrasion
protection ratio. It is much lighter than traditional rubber and
provides 360° protection from rock impact.

TOMAIA /
microfibra e nylon
con puntale protettivo
in gomma

UPPER /
microfiber and nylon
with a protective
rubber toecap

650 gr (1/2 paio taglia 8 UK) uomo /
535 gr (1/2 paio taglia 5 UK) donna

WEIGHT /
650 gr (1/2 pair size 8 UK) man/ 535
gr (1/2 pair size 5 UK) woman

CAMPO TAGLIE /
6-13UK uomo, compreso le 1/2
taglie / 3-8.5UK donna, compreso le
1/2 taglie

SIZE RANGE /
6-13UK man, including 1/2 sizes/
3-8.5UK woman, including 1/2 sizes

FIT /
Alpine / Alpine

COLORE /
Red/Black (Uomo), Green/Black
(Donna)

COLOR /
Red/Black (MS), Green/Black (WMS)

Successor to one of the brand’s
most iconic products, the new
Tower 2.0 GTX combines
performance, versatility,
lightness and out-of-the-box
comfort, making it a pillar of
Garmont’s mountaineering
collection. Strongly inspired
by the G-Radikal GTX, weight
reduction and the ability to
adapt to any type of terrain are
the key principles underlying
the development of the new
generation of the Tower family.
To achieve this, Garmont
exploited its 50+ year expertise
as a footwear specialist and
tested countless materials and
construction technologies in the
search for the perfect formula.
Compatible with semi-automatic
crampons, the versatile Tower
2.0 GTX is perfectly at ease
when mountaineering, on via
ferratas or on challenging treks
over rough terrain. This boot
perfectly adapts to the needs of
the experienced climber and the
modern hiker who is looking for
a high-performance solution in
a featherweight of just 650g for
a single shoe in size UK8.

Man
SUOLA /

MEMBRANA /

Vibram Apex per una

Gore-Tex Performance Comfort che
ripara da vento e pioggia.

sensazione di fiducia e
stabilità a ogni passo.

COLLARINO /

La forma più ampia in

realizzato in materiale grippante ed elasticizzato,

MEMBRANE /
in Gore-Tex Performance Comfort
that protects against wind and rain.

che assicura maggiore mobilità e mantiene il fondo

con tallonetta anatomica in EVA, assicura un

stabilità e aderenza,
mentre il particolare

grippy cuff in stretch material that ensures greater

filato d’argento antibatterico in superficie

e del tallone conferisce

gamba dei pantaloni saldamente in posizione.

CUFF /
PLANTARE /

corrispondenza delle dita

design dei tasselli Vibram

Woman

a 3-Angoli assicura

mobility and keeps the bottom of the pant leg firmly

trazione direzionale e

in place.

frenata in ogni condizione.

migliore assorbimento degli urti.

FOOTBED /

OUTSOLE /

FORMA /

SHAPE /

erGo-last che segue in modo più preciso

erGo-last which more closely follows

Vibram Apex that provides

la sagoma del piede per una calzata

the shape of the foot for a comfortable

confidence and stability

surface and an anatomical EVA insert in the

ergonomicamente più confortevole

ergonomic fit and Double Damper for

at every step even on

heel area for better shock absorption.

e Double Damper per un eccellente

excellent shock absorption, ensuring

challenging terrain.

assorbimento degli urti.

unprecedented all-day comfort.

features antibacterial silver yarn on the

I N I TOWER 2.0 GTX EXTREME
• Peso: 660 gr

Disponibile anche in versione termica
Extreme in lime/black. Quest’ultima si
differenzia per la membrana Gore-Tex®
Insulated Comfort, che assicura isolamento
e impermeabilità in condizioni climatiche
fredde e la ghetta elasticizzata sul collarino
che accomoda meglio il polpaccio e tiene
fuori i detriti. Diverso anche il sottopiede
di montaggio: composto dall’X-Lite
FrameFlex, in nylon e fibra di vetro.
Questo garantisce migliori performance sul
ghiaccio. Inoltre dispone di camere d’aria
che garantiscono leggerezza e migliore
capacità d’isolamento.

(1/2 paio taglia 8 UK)

The latter features Gore-Tex
Insulated Comfort for thermal
protection and waterproofness
in cold weather conditions, as
well as an elastic gaiter on the
cuff to better accommodate the
calf and help keep out debris.
The X-Lite FrameFlex insole is
made of nylon and fiberglass for
better performance on ice, and
features air chambers to remove
unnecessary weight and ensure
better insulation capacity.

• Campo taglie:
3-13UK uomo,
compreso le 1/2 taglie
• Fit: Alpine
• Colore: Lime/Black
• Weight: 660 gr
(1/2 pair size 8 UK)
• Size range:
3-13UK man,
including 1/2 sizes
• Fit: Alpine
• Color: Lime/Black

INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com
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In quota
o in parete,
sempre ultra-tech
LE PROPOSTE DELLA NUOVA COLLEZIONE
LA SPORTIVA PER ALPINISMO, WINTER RUNNING
E ARRAMPICATA SI DISTINGUONO
PER LA COMBINAZIONE DI PERFORMANCE
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

I N I JACKAL GTX
Calzatura da winter running in membrana Gore-Tex con tecnologia
Invisible Fit dedicata alla corsa off-road nei mesi invernali su distanze
ultra, nelle ultra-marathons e per allenamenti prolungati, grazie
all’eccezionale ammortizzazione garantita dall’innovativo pacchetto
suola/intersuola in EVA con cuscinetti interni ammortizzanti in
poliuretano ad alto ritorno di energia Infinitoo Technology. L’inserto
frontale aumenta l’ammortizzazione, l’inserto posteriore contribuisce
alla stabilizzazione della corsa. Battistrada in mescola FriXion Red con
tasselli a spessore differenziato Impact Brake System e Flex Grooves
lungo le linee di piega. Disponibile anche in versione woman.

Man

The winter running shoe in Gore-Tex membrane with Invisible
fit technology dedicated to off-road running in the winter months
over ultra distances and long workouts thanks to the exceptional
cushioning guaranteed by the innovative EVA sole/midsole package
with internal cushioning pads in high energy return polyurethane
Infinitoo Technology. The front insert increases the cushioning,
the rear insert contributes to the stabilization of the running. FriXion
Red Compound Outsole with Impact Brake System, differentiated
lugs and Flex Grooves along the fold lines. Available also in woman
version.

Woman

Breathable climbing shoe with a modern and attractive look. Available also in woman version,
it is the perfect choice for use in indoor climbing gyms and for free-climbing. Lightweight and
breathable uppers: wraps the foot like a sock
thanks to the soft, stretch fabric. Perfect adaptability to different foot volumes thanks to the knitted uppers. Vibram XS-Grip sole.

I N I VEGA

Scarpone ultra-tecnico idrorepellente
per alpinismo d’alta quota e arrampicata su ghiaccio. Facile e veloce
da calzare grazie al sistema di
chiusura Boa Fit System esterno,
è dotato di materiali ad asciugatura rapida. Grazie a Gore-Tex
Infinium Thermium Insulation
Technology, che avvolge lo scafo
frontalmente (intersuola compresa), la termicità in punta è aumentata, favorendo l’utilizzo dello scarpone anche in situazioni
statiche. Ghetta con soffietto idrorepellente fino all’altezza
della caviglia, chiusura del collarino personalizzabile per
evitare l’entrata di ghiaccio e neve.

Disponibile anche in versione woman, Vega è lo scarpone da scialpinismo a quattro ganci evoluto dedicato a skialper e free-rider alla ricerca
della perfetta combinazione tra potenza, controllo, resistenza e precisione di uno scarpone da discesa, con le doti di mobilità, manovrabilità e leggerezza di uno scarpone da scialpinismo di nuova generazione. Lo scafo è realizzato in Grilamid Carbon Renforced leggero
e resistente, mentre il sistema di bloccaggio brevettato Vertebra
Technology con carbonio caricato costituisce parte strutturale dello
scarpone e agevola la trasmissione della potenza in discesa grazie alle eccezionali doti di flessibilità “125-Flex”. La mobilità dello
scafo pari a 60° totali di escursione, unita alla rullata accentuata
e al sistema di snodo brevettato EZ Flex della scarpetta interna,
accentuano la camminabilità del prodotto, utilizzabile anche per
passaggi tecnici su rocce e terreni scivolosi grazie alla suola
Vibram integrale bimescola/doppia densità. Doppia compatibilità
con attacchini race TECH e attacchi AT per un’ottima versatilità di utilizzo.
Available also in woman version, Vega is the evolution of the four-buckle
ski mountaineering boot dedicated to all free-rider ski mountaineers in
search of the perfect combination of the power, control, resistance and
precision of a downhill boot, with the mobility qualities, maneuverability
and lightweight of a new generation ski mountaineering boot. The shell
is made of light and resistant Grilamid Carbon Renforced while the
patented Vertebra Technology carbon-loaded locking system forms a
structural part of the boot and facilitates the transmission of downhill
power thanks to the exceptional “125-Flex”. The mobility of the cuff,
equal to 60° of the total excursion, combined with the accentuated rolling and the patented EZ Flex hinge system of the bootie,
enhances the walkability of the product, which can also be used
for technical passages on rocks and slippery ground thanks to the
integral Vibram sole dual-compound/double. The dual compatibility
with both race TECH and AT bindings allows versatility of use.

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com
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Scarpetta d’arrampicata traspirante dal look
moderno e accattivante. Disponibile anche in
versione woman, è la scelta perfetta per utilizzi
nelle palestre indoor e per l’arrampicata sportiva.
La tomaia leggera e traspirante avvolge il piede
come un calzino, grazie al tessuto morbido ed
elastico. Perfetta adattabilità ai diversi volumi del
piede grazie alla tomaia in tessuto knit. Suola Vibram XS-Grip.

I N I G5 EVO

Ultra-technical boot for high altitude mountaineering and ice climbing. Quick and easy to put on
thanks to the Boa Fit System external closure,
the boot is equipped with fast-drying materials.
Ultra Thin Gore-Tex Infinium Thermium Insulation Technology that wraps around the shell at
the front, including the midsole. It increases
the thermal insulation on the toe, allowing
the use of the boot also in static
situations. Gaiter with gusset up
to the ankle, customizable collar
closure to prevent the entry of
ice and snow.

Man

I N I ZENIT

Woman

Man

SEMPRE PRONTA

PER UNA NUOVA
AVVENTURA.

ALBA III GTX Ws | BARINA III GTX Ws | CALCETA III GTX Ws Cold Weather Boots
www.lowa.com
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Warm, dry, trendy
LE NUOVE PROPOSTE DI LOWA PENSATE PER “SPEZZARE IL GRIGIORE INVERNALE”

I N I ALBA III GTX WS - BARINA III GTX WS - CALCETA III GTX WS
Warm, dry, trendy. The third
generation of the popular leisuretime models Alba III GTX Ws, Barina
III GTX Ws and Calceta III GTX Ws
has been given not only a refreshing
design makeover, but also a new
sole whose stud profile has been
optimised to provide improved grip.
But many things remain the same,
including the tough material used
in the boots, the footwear’s light
weight and the warm Gore-Tex
Partelana lining that keeps the feet
warm in cold and wet weather. Their
many fashionable details turn them
into a true eye-catcher. The robust
material mix, a combination of
quilted elements made of loden and
leather, proves to be too much for
the eye to resist.

Al caldo, all’asciutto, alla moda.
Gli stivali Alba III GTX Ws, Barina
III GTX Ws e Calceta III GTX Ws,
modelli per il tempo libero, sono
arrivati alla terza generazione e
non si sono rifatti soltanto il look,
ma hanno anche introdotto una
nuova suola dal profilo a tasselli
ottimizzato per offrire una presa
migliore. Sono invece rimasti
invariati il materiale resistente, il
peso contenuto e la calda fodera in
Gore-Tex Partelana, che mantiene i
piedi caldi durante i mesi più umidi
e freddi. Non passano di certo
inosservati, con i loro dettagli alla
moda, ma anche il mix di materiali
robusti con elementi impunturati in
loden e pelle è davvero elegante.
I tre stivali hanno una suola dalla
presa eccellente e sono quindi
adatti per gite fuori porta o in città.
Gli stivali Alba III GTX Ws, Barina III
GTX Ws e Calceta III GTX Ws sono
disponibili in tre altezze diverse.

Thanks to their high-grip sole,
the trendy winter boots can be
put to work outside the city
as well. The winter boots
Alba III GTX Ws, Barina III GTX Ws
and Calceta III GTX Ws come
in three different heights.

CALCETA III GTX Ws

ALBA III GTX Ws
BARINA III GTX Ws

I N I CASARA GTX WS - SAANA GTX WS
With their material mix and stylish design,
the mid-cut trendsetters Casara GTX Ws
and Saana GTX Ws add optical accents
to the grey days of winter. Both models
of winter shoes definitely have one thing
in common: doing things halfway is no
longer an option when it comes to cold
weather. Thanks to a waterproof and
breathable Gore-Tex membrane, the
shoe is optimally protected from wind and
weather.

Casara GTX Ws e Saana GTX Ws sono
modelli alla moda che puntano su un mix
di materiali speciali e un design elegante
per spezzare il grigiore invernale. I due
modelli hanno senza dubbio una cosa
in comune: quando le temperature
scendono, fanno davvero sul serio. La
membrana impermeabile e traspirante
in Gore-Tex protegge la scarpa alla
perfezione da vento e intemperie.
Saana GTX Ws è dotata di una fodera
confortevole in Gore-Tex Partelana
per mantenere i piedi caldi anche nelle
giornate più rigide; Casara GTX Ws, che
ha una cerniera laterale per agevolare
la calzata, presenta invece una fodera
leggermente più sottile in Gore-Tex
Panda. Entrambi i modelli hanno una
suola sneaker dalla presa ottimale, che
garantisce una rullata confortevole e
quindi un comfort ottimale. Ma a fare la
differenza è lo stile, reso particolare dal
collo applicato in loden e dai lacci che
richiamano le tonalità della scarpa.
Casara GTX Ws e Saana GTX Ws
offrono un doppio vantaggio a chi
preferisce una sneaker pensata per
l’inverno a un paio di stivali: sono
comodissime e il loro animo casual si
sposa alla perfezione con la vita in città.

CASARA GTX Ws

SAANA GTX Ws

INFO: Tecnica Group S.p.A. - 0422.728832 - info@lowa.it
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To keep your feet toasty in frigid cold,
the Saana GTX Ws is equipped with
a snug Gore-Tex Partelana lining; In
contrast, the Casara GTX Ws comes with
a thinner Gore-Tex Panda lining and is
easy to slip on thanks to its side zipper.
The high-grip sole, a feature that ensures
pleasant rolling characteristics, adds
further comfort to both models. But the
real highlight is and will remain the stylish
design, with a a collar trimmed with loden
and laces whose colours are coordinated
with the entire look. Anyone who prefers
to scamper through town in winterproof
sneakers instead of plodding through it in
heavy winter boots will profit in two ways
from the Casara GTX Ws or the Saana
GTX Ws. The mid-cut winter shoes are
comfortable, and the casual look fits
perfectly into city lifestyles.
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CRISPI
I N I OPERA WINTER GTX
Questo scarponcino invernale è l’ultimo arrivato
nella linea Opera di Crispi, emblema di eleganza e
di Italian style. Si caratterizza per una tomaia in pelle
e membrana Gore-Tex, che la rendono una scarpa
versatile e adatta a ogni condizione di utilizzo.
Inoltre, l’intersuola ammortizzante e il battistrada
con particolare mescola Artic Grip donano massima
trazione e stabilità su ogni tipo di terreno invernale,
rendendolo lo scarponcino ideale per le uscite all’aria
aperta. Opera Winter GTX è la
calzatura perfetta per chi ricerca
massimo comfort e qualità in un
prodotto che può però essere
sempre utilizzato su qualsiasi
tipo di terreno.
Handmade in Italy,
according to the historical
Italian footwear tradition.
The new born in Crispi
Opera Collection, an
emblem of elegance and
Italian style, the Opera Winter GTX
is an elegant winter boot characterized by an
upper in leather and Gore-Tex membrane, which
make it a versatile shoe suitable for all conditions
of use. In addition, the shock-absorbing midsole
and the Vibram Artic Grip compound give maximum
traction and stability on any type of winter terrain,
making it the ideal boot for outdoor outings.
Designed for leisure and outdoor strolls during
winter. The shoe that fits your foot from the very
first moment. Maximum comfort, great stability and
outstanding support.

I N I ATTIVA MID

TOMAIA - UPPER /
Pelle pieno fiore idrorepellente
Water repellent Full grain
leather
FODERA - LINING /
Gore-Tex performance comfort
footwear
SOTTOPIEDE - INSOLE /
Con struttura differenziata
With differentiated structure
SOLETTA ESTRAIBILE REMOVABLE FOOTBED /
CRISPI in Memory Foam +
Feltro + Micro Leather
PROTEZIONE PROTECTION /
Puntalino cucito
con protezione
Stitched rand
SUOLA - SOLE /
Vibram Arctic Grip con
intersuola ammortizzante in
microporo
Vibram Arctic Grip with
micropore shock absorbing
midsole

Nuova nata in casa Crispi, Attiva, come suggerisce anche il suo nome, è la scarpa sempre
pronta all’uso. Perfetta sia per l’ambito urbano, accompagnata da un abbigliamento casual/
sportivo, sia per le uscite outdoor, in sentieri battuti in collina e montagna. La suola Vibram,
infatti con tecnologia Litebase offre peso ridotto, grip e performance durature su tutti i tipi
di terreno. Inoltre l’intersuola ElastoFlex permette una flessione più efficace e progressiva
ed una camminata più stabile. Veloce da calzare, grazie all’allacciatura “Fast- Lock” che
ne permette la chiusura perfetta e alla tecnologia Anatomyc Fit System, che ne agevola
l’entrata/uscita nel calzino in tessuto elastico.
Attiva Mid, the new born in Crispi, is a
very versatile shoe, which is declined in its
different uses. Attiva, as its italian name
suggests, is the shoe always ready to use,
perfect both for urban use, with casualsporty clothing, and both for outdoor,
for walking on hilly and mountain path ,
thanks to the Vibram sole with LITEBASE
technology that offers reduced weight, grip
and lasting performance on all types of
terrain and the ElastoFlex midsole, which
offers more effective and progressive
flexion, a more stable walk. Quick to put
on, thanks to the “Fast-Lock”
lacing, which allows it to close
perfectly, and to the Anatomyc
Fit System technology, which
facilitates its entry / exit into
the elastic fabric sock. The
shoe that adapts to your
foot from the first moment,
offers maximum comfort,
great stability and
unparalleled support.

INFO: Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it

TOMAIA - UPPER /
Nabuk idrorepellente e tessuto 3D
Water repellent nubuck and 3D fabric
SOTTOPIEDE - INSOLE /
Struttura differenziata
With differentiated structure
SOLETTA ESTRAIBILE REMOVABLE FOOTBED /
Crispi Air Mesh Evo + Eva Sanitized
PROTEZIONE - PROTECTION /
Puntale di protezione
Protection toe
SUOLA - SOLE / Vibram Megagrip
con intesuola ammortizzante EVA
Elastoflex System
Vibram Megagrip with
cushioning EVA
Elastoflex System
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Per informazioni
assosport@assosport.it
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4° Accademia IOG
HOTEL PARCHI DEL GARDA
PACENGO DI LAZISE | VR
I consumatori sportivi oggi possono
attingere a tante informazioni che
li portano ad avere una conoscenza
importante ma a volte non corretta dei
prodotti. A noi il compito di indirizzarli.
Grazie all’Accademia IOG ho
aumentato le mie competenze sul
prodotto e sull’utilizzo di nuovi canali di
vendita per poter rispondere in modo
adeguato alle esigenze del mercato.
Giovanni Viganò, titolare SHERPA
MOUNTAIN SHOP

L’Accademia IOG DI ASSOSPORT consiste in un momento di presentazione dei prodotti e formazione rivolto ai venditori/commessi dei negozi
specializzati Outdoor.
Un’iniziativa gestita dalle aziende per aumentare la qualità della formazione, fattore fondamentale per competere sul mercato, e nel contempo
rendere questo processo snello e organizzato.
Un’occasione unica di confronto e conoscenza tra operatori del settore.
A CHI È RIVOLTO
•
•

Per noi aziende l’Accademia è
un’occasione preziosa per due motivi:
si ha l’opportunità di spiegare i prodotti
con i tempi e i metodi che in negozio
purtroppo non abbiamo, e si ha in un
unico momento una platea di più
negozi. Una formula vincente che dà
valore sia ai negozi che ai brand.
Giorgio Rabajoli, Direttore Vendite Italia
FERRINO & C. SPA

ai venditori
ai commessi dei negozi outdoor

PERCHÉ PARTECIPARE
•
•
•
•

Clinic di formazione efficace svolta direttamente
dal personale aziendale
Momento di confronto tra aziende e negozianti
In un unico giorno formazione su più brand
Conferenza su un tema di interesse per i negozianti

CONVEGNO
FORMAZIONE
NETWORKING
Un’opportunità da
non perdere.

15

FW 2020/21 PRODUCT GUIDE

ZAMBERLAN

GARSPORT

I N I ASPEN GTX RR

I N I SORAPISS TH

Estremamente leggera (peso: 685 grammi, taglia 42) e flessibile, Aspen
GTX RR è la calzatura Zamberlan pensata per gli amanti del backpacking.
Impermeabile e traspirante grazie alla fodera in Gore-Tex Performance
Comfort, questo modello ha un’ottima ammortizzazione,
assicurata dalla zeppa in PU a bassa densità, ed è
equipaggiata con suola Vibram Curcuma, garanzia di
durata e grip su diverse tipologie di terreno.
Extremely light (weight: 685g, size 42) and flexible, the Aspen
GTX RR is the Zamberlan shoe designed for backpacking
enthusiasts. Waterproof and breathable thanks to
the lining in Gore-Tex Performance Comfort, this
model has excellent cushioning, optimized by
the low density PU wedge, and is equipped with
a Vibram Curcuma outsole which offers great
stability and precision on mixed terrain.

INFO: Calzaturificio Zamberlan
0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

Per la stagione invernale, Garsport
propone all’interno della gamma
trekking/outdoor un classico
appartenente alla linea
Backpacking, con un’importante
rivisitazione. Il modello Sorapiss
TH, pensato appunto per un
utilizzo più invernale rispetto al
solito trekking/backpacking estivo,
si caratterizza per la fodera interna
in Thinsulate, estremamente
efficace in termini di isolamento
termico e protezione dal freddo.
La tomaia esterna invece è in
crosta scamosciata e nylon ad
alta tenacità, montata su una
suola Vibram con intersuola in
microporosa.

For the
winter
2020/21
season,
Garsport trekking/outdoor proposal is
featuring a classic style, belonging to the
Backpacking range, with some important
revision. Sorapiss TH, developed specifically
for a more winter use rather than the classing
trekking or summe backpacking, is featuring
a Thinsulate inner lining, extremely effective
in terms of thermal insulation and protection
from cold climate conditions. Outside upper is
made with waterproof suede leather and high
tenacity nylon, lasted and cemented on a
Vibram outsole with microporous midsole.

INFO: Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it

H A N WA G
I N I ARAIO MID (man) & TOLVA MID LADY (woman)

MERRELL
I N I NOVA GTX

Una scarpa, tre stagioni. Versatile scar-

Man

poncino invernale ad altezza caviglia,
ideale per escursioni su sentieri facili
in autunno, inverno e primavera. Stile
moderno, calzata particolarmente comoda
e ottimo grip grazie alla suola Grippy ATR
con 10% di gomma riciclata e intersuola
in poliuretano.

One shoe, three seasons. Versatile,
ankle-high winter boot with modern styling,
perfect for autumn, winter and spring hiking
on easier trails. Lasted for comfortable
fit, Grippy ATR outsole with 10% recycled
rubber content and polyurethane midsole.

Built for running on moderate trails,
this protective shoe features
shockabsorbing foam
cushioning and
TrailProtect pad for
comfort on longer
runs over debris
and obstacles.

Woman

I N I SIREN 3 GTX

INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

HOKA ONE ONE
I N I TORRENT 2

Come il loro predecessore, le Torrent
2 sono scarpe da trail running dal
profilo basso, dal carattere aggressivo
e dal peso ridotto, che garantiscono
elevati livelli di protezione. Progettate
per abbattere nuovi record su terreni
difficili, le Torrent 2 presentano
tacchetti multidirezionali in gomma
antiscivolo per un grip ideale su
trail tecnici, un’intersuola in Profly
per un atterraggio ammortizzato
e un distacco propulsive, nonché
una tomaia in mesh realizzata
parzialmente in fibra di poliestere
riciclato e rinforzata con sovrastrati
progettati per fornire supporto e
protezione dai detriti.

Studiato per il running
su sentieri moderati, il
modello Nova GTX ha
intersuola in EVA per
grande cushioning e
inserto TrailProtect per
garantire comfort anche
in lunghe corse su detriti e
ostacoli.

Like its predecessor, the Torrent
2 offers a lightweight, lowerprofile, aggressive trail running
shoe that retains a remarkable
amount of protection. Designed
to break records over challenging
terrain, the Torrent 2 features
multi-directional, sticky-rubber
lugs for supreme grip on
technical trails, a Profly midsole
for a cushioned landing coupled
with a propulsive toe-off, and an
engineered mesh upper made
in part with recycled polyester
fibers and reinforced with
overlays designed to provide
support and protection against
trail debris.

Il modello hiking Siren
3 GTX, studiato
appositamente per le
donne, è costruito con
la tecnologia Q Form
2 con intersuola a
densità differenziata e
suola Vibram Megagrip per
garantire stabilità e aderenza ai massimi
livelli su ogni tipo di terreno.

Designed specifically
for women, this
hiker is built with
Q Form 2 stability
technology and a
Vibram Megagrip for
confidence no matter
the terrain.

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

OLANG
I N I GINGER
Realizzato in pelle di bovino e cavallino e fodera
Wintherm, Ginger garantisce un ottimo isolamento
termico. Il sottopiede Isowarm in pile mantiene
l’equilibrio termico. La gomma Artic Grip è la
tecnologia più avanzata per la presa su ghiaccio
creata finora da Vibram ed è stata applicata a
questa calzatura in modo da renderla ancora più
stabile e sicura su terreni innevati o ghiacciati
senza bisogno di introdurre sulla suola inserti in
metallo, rendendone così possibile l’utilizzo anche
dopo l’attività outdoor su pavimenti indoor e altre
superfici di appoggio.
Made of cow and pony leather and Wintherm lining, Ginger provides excellent thermal
insulation. The Isowarm fleece insole maintains thermal balance. Artic Grip rubber is the
most advanced cold weather gripping system ever created by Vibram, and has been
applied to this footwear in order to make it even more stable and safe on snowy or icy
ground, without the need to introduce metal inserts on the sole, so that it can be used
also after outdoor activity, on indoor floors and other surfaces.

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
INFO: Olang spa - 0423.620877 - info@olang.it
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HALL A5 BOOTH 402

WET ICE TECHNOLOGY
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Innovazione
per ogni disciplina
DALLO SCIALPINISMO AL TRAIL RUNNING. IL BRAND OFFRE LA RISPOSTA ALLE SINGOLE ESIGENZE DI CHI LI PRATICA.
TECNOLOGIE CHE GARANTISCONO COMFORT E SICUREZZA

I N I F1 LT
Il nuovo compagno per ambiziose salite e discese
tecniche. Combinando elementi tecnologici con un design
orientato al backcountry, il nuovo F1 LT di SCARPA è lo
scarpone da scialpinismo più versatile e leggero.
Combining ultra technical elements with a backcountryoriented design, the all-new F1 LT is the most versatile and
lightweight alpine touring boot.

GAMBETTO /
CARATTERISTICHE /

FEATURES /

•
•
•
•

•
•
•
•

LEGGEREZZA
SCIABILITÀ VS. PESO
VERSATILITÀ
DESIGN

LIGHTWEIGHT
SKIABILITY VS. WEIGHT
VERSATILITY
DESIGN

SCAFO /

CARBON GRILAMID LFT - Materiale usato nello
scafo e nel gambetto, il Carbon Grilamid LFT fonde
fibre di carbonio a filo lungo nella plastica Grilamid,
aumentando significativamente la resistenza e la
rigidità. Il telaio 3D LAMBDA è stato sviluppato per
aumentare la rigidità e la resistenza alla torsione,
consentendo allo stesso tempo di ridurre lo
spessore della calotta con un netto vantaggio in
termini di peso.
LITE SHIELD TECH - La ghetta è costruita con due
diversi tipi di tessuto aumentando la protezione e
l’isolamento. La fascia elastica superiore mantiene
la ghetta stessa sempre in posizione garantendo il
comfort della camminata senza punti di pressione.
ZEPPA LT - La nuova zeppa posizionata sotto il
piede tra lo scafo e la fodera offre una calzata e
una sensazione più comoda allo scarpone.
BOA FIT SYSTEM

CUFF /

GRID FRAME TECH - The particular grid
design of the cuff stiffens the rear part, by
increasing the transmission of force in the
movement of forward flexion of the leg. Soft
panels riveted helps the fitting and improve
the wrapping on the tibia.
SPEED LOCK LT - Specifically designed for
the new cuff, with the possibility to adjust 3
different forward lean position.
RECCO
FBC - FAST BUCKLE CLOSURE - One only
buckle and a Velcro strap with a referential
graphic, which guarantees a rapid and
precise closure.
REMOVABLE STRAP - The Velcro strap
closure provides the best wrapping on the
cuff; it has a backward hook strap-holder,
which can be removed if necessary.

SHELL /

CARBON GRILAMID LFT - Shell and cuff material –
The Carbon Grilamid LFT (Long Fiber Technology)
infuses long strand carbon fibers into Grilamid
plastic, significantly increasing strength and
stiffness. The 3D LAMBDA FRAME has been
developed to increase stiffness and torsion
resistance the 3D Lambda frame allows reducing
the thickness of the shell for a minimum weight.
LITE SHIELD TECH - The gaiter is built with two
different fabrics; it increases the protection and
insulation on the most critic and sensitive zone. The
top elastic band keeps always the upright position
for walking comfort without pressure points.
ZEPPA LT - The new zeppa located underfoot
between the shell and the liner provides a more
comfortable fit and feel to the boot.
BOA FIT SYSTEM

SUOLA /

UFO RS SOLE Sviluppata dalla
collaborazione tra
SCARPA e Vibram.
Dotata di un design
minimal e di
TOP85 compound,
autopulente da
fango, sassi e neve.

SCARPETTA INTERNA /

CROSS FIT INTUITION TOUR LT Scarpetta realizzata con Intuition
Foam, appositamente progettato.
Costruzione della linguetta con
elastico sul collo del piede.
SPOILER LT - Permette di
personalizzare l’inclinazione di altri
due gradi in avanti nel gambetto.
Migliora la trasmissione degli
impulsi nella fase di discesa.

LINER /

CROSS FIT INTUITION TOUR LT Liner made with Intuition Foam,
specifically designed for the last and
volume of the boot. Tongue construction
with elastic band on the instep.
SPOILER LT - Allows to further
customizing the forward lean another
2°. Helps to increase the rear support to
improve the transmission of the impulse
to the ski on the downhill.

INFO: Calzaturificio SCARPA - 0423.5284 - info@scarpa.net
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GRID FRAME TECH - Il particolare design
a griglia del gambetto irrigidisce la parte
posteriore, aumentando la trasmissione degli
impulsi durante la fase di discesa. I pannelli
morbidi rivettati agevolano la calzata e
migliorano l’avvolgimento della tibia.
SPEED LOCK LT - Offre la possibilità di
regolarlo in tre diverse inclinazioni.
RECCO
FBC - FAST BUCKLE CLOSURE - Un’unica
leva e una fascia a Velcro con grafica
referenziata, permettono una chiusura
rapida e precisa.
REMOVABLE STRAP - Il cinturino superiore in
Velcro offre un miglior avvolgimento della tibia;
ha tuttavia un aggancio per essere rimosso in
caso di ricerca di una maggior leggerezza.

SOLE /

UFO RS SOLE SCARPA/Vibram
sole minimal
design, made with
TOP85 compound.
Large grooves on
bottom for good
self-cleaning from
mud, snow and
debris.

FW 2020/21 PRODUCT GUIDE
I N I RIBELLE TECH 2.0 HD
Con il nuovo Ribelle Tech 2.0 è stata perfezionata
la versione precedente eliminando tutto ciò che
che vi era di superfluo. Il risultato è uno scarpone
più efficiente, più forte e con un livello più alto di
isolamento termico.

With the new Ribelle Tech 2.0, we aimed to perfect
the boot, trying to remove all that could be considered
as superfluous or weaknesses, thus creating a more
efficient and stronger boot with a higher level of
thermal insulation.

TOMAIA /

In microfibra, modificata rispetto alla
versione precedente con una protezione più
alta nella zona della caviglia per un maggior
supporto e protezione.

UPPER /

The microfibre upper has been modified in
respect to the previous version with higher
protection in the ankle area for improved
support and protection.

GHETTA /

Questa la prima novità: elastica,
ingegnerizzata e realizzata in tecnologia
KNIT, senza cuciture e rinforzata nelle aree
critiche di abrasione con diversi spessori e
gradi di elasticità.

FODERA /

Una fodera divisa in due parti: Primaloft
Silver Yarn nella zona centrale-posteriore
dello scarpone e PrimaLoft Gold Insulation
nella parte anteriore per incrementare e
preservare meglio il calore sull’avampiede.

GAITER /

One of the changes can be seen in the gaiter,
elastic, engineered and made with KNIT
technology, seamless and reinforced in
areas exposed to abrasion through differing
thicknesses and levels of elasticity.

LINING /

In terms of thermal insulation there are 2
parts: PrimaLoft Silver Yarn in the centralrear area of the boot, and Primaloft Gold
Insulation in the front part in order to
increase and better withhold heat around
the forefoot.

TECHNOLOGY
MEMBRANA HDRY /
Impermeabile e traspirante, saldamente laminata
sul lato interno della tomaia per garantire un
spessore ridotto di protezione alle intemperie.
The boot has a waterproof and breathable HDry
membrane, firmly laminated to the inside of the
upper to guarantee slimmer protection against the
elements.

AOLS – ASYMMETRIC OVERLAP
LACING SYSTEM /
Sistema overlapping asimmetrico
integrato con la tomaia, il tutto per
incrementare il feeling di avvolgimento e
protezione, evitando punti di pressione.
The brand removed the old Lace
Cover Protection in rubber.

PRECISION /
La suola rimane invariata per ottenere un’ottima calzata
ergonomica e massima sinergia di prestazione in
camminata.
The sole has remained unchanged, offering an excellent
ergonomic fit and fully harmonious performance while
walking. There are no products in this category and
market sector that are capable of competing with the
Ribelle boot. Now the new Ribelle Tech 2.0 Hd is the most
all-round innovative mountain boot.

I N I RUSH MID GTX
Nata come una calzatura versatile, specifica per lo speed hiking,
un trend sempre più in crescita. Dalla forte identità SCARPA,
rappresenta il giusto compromesso tra una scarpa da trail running
(leggera e reattiva) e una da hiking (più protettiva, stabile e
confortevole). Dotata della tecnologia IKS (Interactive Kinetic
System), una suola che reinventa i principi di comfort e di cushioning.
Un po’ come succede alla sabbia quando viene calpestata a piedi
nudi: il terreno si modella. Così è nata una suola fatta di strutture
incave con anelli concentrici in grado di assorbire in maniera
progressiva il peso del corpo nei punti anatomici specifici di pressione
del piede. Durante l’assorbimento della pressione del piede le
concavità negative ed elastiche spingono la suola verso l’esterno.
La suola subisce una trasformazione per assorbire il peso durante la
camminata. Ecco che si ottiene una distribuzione del cushioning più
uniforme e anatomica. È stato integrato uno stabilizer con un design
particolare, ergonomico, con nervature e spessori differenziati in
grado di dare supporto/contenimento e controllo anti torsione (DST
TPU FRAME – Dynamic Stabilizer Torsion System).
Rush Mid GTX is introduced as a versatile shoe, specifically made for
speed hiking. It is a hybrid and represents the ideal balance between
a trail running shoe (light and responsive) and a hiking shoe (more
protective, stable and comfortable).
SCARPA introduced a new concept of sole, that of IKS technology
(Interactive Kinetic System), a sole that re-invents the standard principles
of comfort and cushioning that are currently found on the market.
The brand studied a sole made up of hollow structures, 2-4-6-7 hollow
structures with concentric rings capable of progressively absorbing body
weight.

CARATTERISTICHE /

FEATURES /

•
•
•
•

•
•
•
•

CUSHIONING
COMFORT
REATTIVITÀ
STABILITÀ

CUSHIONING
COMFORT
RESPONSIVENESS
STABILITY

FODERA /

Gore-Tex Performance Comfort
Footwear per massima impermeabilità
e traspirabilità su ogni terreno e in ogni
condizione.

LINING /

Gore-Tex Performance Comfort Footwear
for the utmost waterproofing and
breathability on all terrains and in all
conditions.

TOMAIA /

Più alta, per una protezione
maggiore nella zona della
caviglia e un maggior supporto,
protezione e comfort grazie a un
Collarino Autofit 3D.

UPPER /

The upper has been modified
in comparison to the low-cut
version with higher protection
in the ankle area for increased
support, protection and comfort,
thanks to a fabric 3D Autofit
COLLAR capable of surrounding
the upper part of the ankle and
accompanying its movements.

INFO: Calzaturificio SCARPA - 0423.5284 - info@scarpa.net
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Tra modernità
e Anni ‘90

I N I EMBER COMMUTE WP
Facendo leva sulla vendutissima linea
Ember del marchio, Teva fa debuttare
Ember Commute WP, uno stivaletto
casual con lacci impermeabili per la
strada, progettato per affrontare il clima
invernale.

DUE PROPOSTE DI TEVA, PUNTO D’INCONTRO
TRA TREKKING E CITTÀ, CHE RICHIAMANO
SILHOUETTE CLASSICHE CON NUOVI DESIGN

Teva presenta una collezione dedicata al moderno
avventuriero per passeggiate in città, trekking su
sterrato e tutto ciò che sta nel mezzo, con calzature
da trekking reinventate e stivaletti casual pronti per
l’inverno. In prima linea sfila la Gateway, una nuova
scarpa creata per gli esploratori urbani. In parallelo,
la famiglia Ember si allarga con il debutto dell’Ember
Commute WP, uno stivale impermeabile adatto sia per
la strada che per il trekking in qualsiasi condizione
climatica. In tutta la linea, prendono vita silhouette
classiche con profondi toni stagionali, colori vivaci,
cinturini in raso e forme giocose che richiamano gli
Anni ‘90 con design completamente nuovi. Come
per la primavera 2020, tutti i cinturini in poliestere
dell’intera collezione autunno 2020 sono realizzati in
plastica riciclata al 100%.

Outfitting the modern adventurer for city strolls,
trail treks and everything in between, the new Teva’s
collection encompasses reimagined hikers and casual
winter-ready boots. At the forefront of the collection
is the Gateway, a new hiking boot created for urban
explorers. In addition, the Ember family expands
with the debut Ember Commute WP, a waterproof
and street-ready boot made for trekking through all
types of weather. Across the line, classic silhouettes
are brought to life with deep seasonal tones, bold
colors, satin straps, and playful shapes fostering 90s
nostalgia in all-new webbings. Continuing from Spring
2020, all polyester straps across the entire Fall 2020
collection are made of 100% recycled plastic.

Man

Woman

I N I GATEWAY
Leggero, traspirante, comodo e
impermeabile, dal design moderno e
minimalista, con una vestibilità che
sembra quella di una sneaker sportiva.
Teva reinventa lo scarponcino da trekking
con Gateway (qui presentato in versione
Mid), modello pensato per l’avventuriero
moderno che vuole spostarsi agilmente
dalla città al sentiero di montagna.

Light, breathable, comfortable
and water-resistant, with a
modern and minimalist designs
and a fit that feels like an
athletic sneaker. Teva reinvents
the hiking boot with Gateway
(here in Mid version), model
built to go from the city to the
trail with ease.

Man

Woman
INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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Expanding on the brand’s bestselling Ember franchise, Teva
debuts the Ember Commute WP,
a street-ready, casual, lace-up
waterproof boot created for taking
on winter weather in stride.

Artcrafts International S.p.A - hokaoneone@artcrafts.it
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TRAIL CONQUEROR
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Quando il piede
è parte della natura
CON LE NUOVE FIVEFINGERS, PENSATE
PER LA PRATICA DI DIVERSE ATTIVITÀ, LA SENSAZIONE
DI ESSERE A CONTATTO DIRETTO CON IL TERRENO

CVT-Hemp Leather

I N I FIVEFINGERS V-TREK INSULATED
Perfetta per chi ama svolgere attività
all’aria aperta anche nei mesi più
rigidi, grazie alla fodera interna e a
Man
un inserto in Hypatex sulle dita che offre
idrorepellenza, Vibram FiveFingers V-Trek
Insulated presenta una tomaia realizzata in nylon,
un’imbottitura con uno strato isolante e uno speciale rivestimento in poliestere
sintetico. La scarpa è dotata di una suola flessibile in gomma da 4 mm
realizzata in mescola Vibram Icetrek, ideale per le basse temperature. Inoltre
l’intersuola in poliuretano aggiunge un tocco di ammortizzazione per tutti i
movimenti. Rispetto ai modelli precedenti, Vibram FiveFingers V-Trek Insulated
è ottimizzata in flessibilità e comfort grazie a un tessuto spazzolato in punta.

I N I FIVEFINGERS KSO EVO

Ideale per diverse attività, dalla pista all’indoor, Vibram KSO Evo permette
una massima articolazione e sensazione di contatto con il suolo. La
suola offre un ottimo grip, assicurando e proteggendo il piede in modo
fondamentale, mentre il design della tomaia è leggero, areato e facilmente
regolabile. La suola di Vibram KSO Evo è
realizzata con mescola Vibram XS
Trek, estremamente flessibile e
dotata di ottima trazione. Disponibile
anche in versione Kids.

Woman

Vibram FiveFingers V-Trek Insulated
features an upper made of nylon, padding
with an insulating layer and a special
synthetic polyester lining. The shoe is equipped
Woman
with a 4mm flexible rubber sole made of Vibram Icetrek
compound, which is ideal for low temperatures. In addition,
the polyurethane midsole adds a touch of cushioning for all
movements. Compared to previous models, Vibram FiveFingers V-Trek Insulated has
optimal flexibility and comfort thanks to the brushed fabric on the tip. Vibram FiveFingers
V-Trek Insulated has an inner lining and a Hypatex insert on the toes that is waterrepellent, making it the perfect minimalist choice for those who love outdoor activities
even in the coldest months.

I N I FIVEFINGERS
CVT-HEMP LEATHER

I N I FIVEFINGERS
V-RUN

Pensata per viaggiare e per il tempo libero, Vibram
FiveFingers CVT-Hemp Leather, traspirante e
calzabile senza lacci, è la scarpa casual minimalista
ideale per gli amanti della natura. Per la fall/winter
2020 questa calzatura è disponibile anche in
versione Leather, che, dotata di suola VI-Lite con
inserti XS-Trek, offre la sensazione di essere a piedi
nudi a contatto con il terreno.

Ora disponibile nella colorazione grey/yellow,
Vibram FiveFingers V-Run è la proposta a
cinque dita per gli amanti del running che
cercano un’esperienza di corsa naturale
e una scarpa per passare all’allenamento
minimalista. La suola sottile consente un
maggiore feedback del terreno durante la corsa,
gli inserti in mescola Vibram XS Run su dita e
tacco assicurano l’aderenza e l’intersuola VILite alleggerisce la scarpa massimizzandone
così l’efficienza energetica e la capacità di
assorbimento degli urti.

Designed for travel and leisure, Vibram FiveFingers
CVT-Hemp Leather is the ideal minimalist casual shoe
for nature lovers, breathable and wearable without
laces. For Fall/Winter 2020 this footwear is also
available in a Leather version: equipped with a VI-Lite
sole with XS-Trek inserts, it gives the sensation of
being barefoot on contact with the ground.

Ideal for various activities, from the
track to indoors, Vibram KSO Evo allows
for maximum articulation and sensation of
contact with the ground. Its sole offers excellent grip,
providing fundamental security and protection for the foot, while the design
of the upper is light, ventilated and easily adjustable. The Vibram KSO
Evo sole is made from the Vibram XS Trek compound, which is extremely
flexible and which offers excellent grip.

INFO: Vibram spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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Now
available
in Grey/
Yellow color,
Vibram FiveFingers
V-Run is the five-fingered
version of a classic running shoe that offers a
natural running experience, representing the
ideal footwear for those who want to switch
from a normal shoe to minimalist training.
The thin outsole provides greater ground
feedback during running, while Vibram XS
Run compound inserts on the toes and heel
ensure grip, and the VI-Lite midsole lightens
the shoe, maximizing energy efficiency and
shock absorption.
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Tecnicità d’alta quota
PICCOZZE E RAMPONI SUPER-LEGGERI, VITI DA GHIACCIO E CAPI D’ABBIGLIAMENTO
PER VIVERE LA MONTAGNA D’INVERNO. ANCHE A LIVELLO COMPETITIVO

I N I CORSA RACE

I N I CORSA NANOTECH

La Corsa Race è realizzata specificamente per le
competizioni di scialpinismo, per garantire agli atleti
la massima leggerezza possibile (soli 185 grammi). Il
risultato, che non compromette la conformità alla norma
EN 13089 Tipo 1, è stato ottenuto riducendo in più punti lo
spessore del materiale del manico, creando fori passanti
che assicurano anche una buona presa e rimuovendo
l’inserto antineve. Lo slot nella parte posteriore della
testa permette il fissaggio della
Dragonne Corsa (disponibile
separatamente). Non adatta per
arrampicata su ghiaccio e terreni
misti impegnativi.
The Corsa Race is purpose built for competitive
ski mountaineering racers who demand the
lightest possible equipment (185 gr). Weight
reductions were achieved by reducing shaft
material, machining holes in the grip which also
improves handling, and removing the shaft
plug. The result is a hyperlight ice axe that is
still rated in accordance with the EN 13089
Type 1 standard. A small slot in the head
allows for seamless integration with the
Corsa leash (sold separately). Not suitable
for ice climbing or mixed terrain.

La piccozza da escursionismo su neve e ghiacciai e scialpinismo costruita in lega d’alluminio 7075-T6 come la leggerissima Corsa, si differenzia da quest’ultima per gli inserti in
lega d’acciaio Sandvik Nanoflex su testa e puntale: punti critici
che risultano così molto più resistenti e di lunga durata senza
sacrificare la leggerezza. La curvatura del manico ottimizza la
battuta senza ridurre la funzionalità in appoggio e la penetrazione nella neve. Uno speciale inserto in Nylon impedisce alla
neve di penetrare ed accumularsi nella piccozza. Il grip
ricavato nella parte inferiore del manico assicura una
buona presa. Lo slot nella parte posteriore della testa
permette il fissaggio della Dragonne Corsa (disponibile
separatamente). Non adatta per arrampicata su ghiaccio
e terreni misti impegnativi.
The Corsa Nanotech is the most advanced mountaineering ice axe on
the market. It merges the hyperlight properties of aluminum construction
with a Sandvik Nanoflex steel reinforced tip and spike for a solid grip
on hard snow and ice. The steel components dramatically increase the
performance of these critical points without significantly increasing
the weight of the axe. The single-curve shaft provides extra
clearance without interfering with walking or plunging performance.
A lightweight nylon spike plug keeps snow out of the shaft. The grip
is machined for good handling and a small slot in the head allows
for seamless integration with the Corsa leash (sold separately). Not
suitable for use on vertical ice or mixed terrain.

I N I SKIMO PURE NANOTECH

• 3 lengths available:
50, 60, 70 cm
• Weight 225 g
(50 cm)

I N I ASCENT AUTO-SEMIAUTO

• Dynamic anti-balling plates
and carrying case included
• Torx key for T-Stop adjustment
included
• Weight 592 g (524 g without
anti-balling plates)

• Adjustable fold-over
carrying case with lashing
straps included
• Weight 728 g (660 g without
anti-balling plates)

• Chiave Torx di serie
per la regolazione del T-Stop
• Custodia inclusa
• Peso 592 g (524 g senza antibott)

• Custodia inclusa
• Peso 728 g (660 g
senza antibott)

Lo Skimo Pure Nanotech è un rampone superleggero da scialpinismo in
acciaio inossidabile, ideale sia per il touring sia per le competizioni dove
il regolamento non consente l’uso di attrezzi in alluminio. Si differenzia
dagli altri modelli Skimo per la costruzione in acciaio Sandvik Nanoflex
che garantisce eccellenti prestazioni su ghiaccio e neve dura. L’asta di
regolazione è caratterizzata da una doppia fila di fori per una micrometrica
regolazione della lunghezza e può essere sostituita con la fettuccia in
Dyneema disponibile separatamente, ottenendo un attrezzo ancora più
leggero e compattabile durante il trasporto. Nel caso di uso con scarponi
privi di gradino frontale, è possibile sostituire il fermo anteriore T-Stop con
l’adattatore anteriore opzionale, disponibile separatamente.

Rampone in acciaio a 10 punte. Il suo design minimalista permette una
considerevole riduzione di peso senza interferire nelle prestazioni. La struttura
compatta dell’Ascent è infatti particolarmente rigida, con punte aggressive che
garantiscono notevole trazione e grande stabilità. La versatilità è assicurata
dalla totale intercambiabilità dei sistemi di allacciatura: è infatti possibile passare
dall’allacciatura automatica alla semiautomatica sostituendo l’archetto frontale
con la cuffia inclusa nella confezione ed eventualmente all’allacciatura universale
sostituendo la talloniera di serie con quella specifica disponibile separatamente.
L’asta a doppia fila di fori consente una regolazione precisa e veloce della
lunghezza, coprendo un range estremamente ampio. La perfetta calzata è garantita
dalle molteplici regolazioni: l’archetto frontale e la talloniera su due posizioni e la
leva posteriore su tre posizioni. L’antibott ad azione attiva impedisce l’accumulo di
neve tra le punte.

The Skimo Pure Nanotech is a hyperlight steel crampon designed for ski
mountaineering and competitive ski mountaineering racers. It uses the
same frame design and T-Stop binding system as the Skimo Tour, but the
frame is constructed entirely from proprietary Sandvik Nanoflex stainless
steel for a solid grip on hard snow and ice. The micro-adjustable linking
bar with large and small range settings delivers a precise fit for all boot
lengths. The linking bar can also be replaced with the optional Dyneema
linking strap (sold separately) to reduce weight and allow the crampons to
be folded onto themselves for tighter packability. Semi-auto toe bails (sold
separately) can be integrated for boots without toe welts. Dynamic antiballing plates and carrying case included.
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• Disponibile in tre
lunghezze:
50, 60 e 70 cm
• Peso 225 g (50 cm)

The Ascent is a lightweight steel crampon for mountaineering. It uses a minimalist
design to reduce weight without compromising performance. The compact frame is
particularly rigid and the points are positioned for aggressive traction and maximum
stability. The Ascent Auto/Semi-Auto is delivered standard with both automatic and
semi-auto toe bails. Binding parts are interchangeable between Auto/Semi-Auto/
Universal (sold separately). The fit can be optimized with the micro-adjustable flexible
linking bar, 2 front bail positions, 2 heel bail positions and 3 heel bail height settings.
Dynamic anti-balling plates prevent snow build-up underfoot.
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I N I ROCKET

I N I HORIZON JACKET
La Horizon Jacket è la giacca tecnica che coniuga i plus
dell’imbottitura in piuma con quelli dell’imbottitura sintetica.
Il merito è dell’innovativa costruzione NIC (New Insulation Concept)
caratterizzata da un abbinamento a doppio strato dei due tipi di
isolante. Nella Horizon Jacket, rispetto ad altri prodotti ad imbottitura
differenziata, il piumino d’anatra e il PrimaLoft non sono mixati
ma sovrapposti: il primo è presente sul lato interno del capo, che
presenta una struttura a canali, e il secondo all’esterno, caratterizzato
da un numero ridotto di cuciture. All’interno quindi la leggerezza, la
compattabilità, il calore e il confort della piuma; all’esterno le elevate
prestazioni del PrimaLoft garantite anche in caso di umidità: in questo
modo la Horizon Jacket assicura sia una grande resa termica, sia
una protezione costante in ogni situazione. La termicità è inoltre
incrementata dall’intercapedine d’aria che si viene a creare tra i due
strati di imbottitura, mentre la mobilità delle braccia è assicurata
dall’inserto elasticizzato in corrispondenza delle ascelle
e dalla presenza del PrimaLoft lungo i fianchi e
nell’interno maniche (dove è richiesto un
minor isolamento).
The Horizon is a technical jacket that
combines the benefits of down and
synthetic insulation. This is made possible
with innovative NIC (New Insulation Concept)
construction that features a double layer
combination of the two kinds of insulation.
Rather than mixing the insulations, they are
actually layered with the down in channeled
construction on the inside and synthetic on the
outside to reduce the number of seams and
better protection from the elements. Warmth
is further increased by the air gap between
the two layers of insulation and flexibility is
assured with elastic armpits and synthetic only
insulation on the side panels and inner face of
the sleeves.

• Sacchetto-custodia
• Separate stuff pocket

• Disponibile in 5 taglie
(dalla S alla XXL)
• Peso 555 g (taglia M)
• 5 sizes available
w(from S to XXL)
• Weight 555 g (M size)

• Conforme alla
norma EN 568
• Disponibile in 4 lunghezze
(13, 16, 19 e 22 cm)
• Peso da 116 a 155 g
• EN 568 certified
• 4 lengths available (13, 16,
19, 22 cm)
• Weight from 116 to 155 g

• Polsini elasticizzati
con manicotto antivento
• Elasticized windproof cuffs
with thumb holes

• Innovativa
costruzione NIC
(New Insulation
Concept)
• Innovative NIC
(New Insulation
Concept)

I N I K-WARM
Il K Warm, grazie all’innovativa costruzione 3-D Knitting Technology, offre un’ergonomia,
una libertà di movimento e una sensibilità senza precedenti. La membrana impermeabile e
traspirante DRYZONE e l’imbottitura in PrimaLoft Gold 60 g/m2 garantiscono la protezione
dal freddo e dall’umidità. La sensazione di calore è incrementata dalla morbida fodera interna. Gli inserti in silicone sul palmo assicurano una presa salda e sicura in ogni situazione.
The K Warm uses innovative 3-D Knitting Technology for a design that delivers next level
ergonomics, flexibility and performance. Features a DRYZONE waterproof/breathable
membrane and PrimaLoft Gold 60 g/m2 insulation for a high level of protection from the
elements. The inner is lined with microfleece for all-day comfort and silicone inserts on the
palms provide exceptional grip.
• 6 taglie disponibili (dalla S alla XXXL)
• Peso al paio 135 g (taglia L)

• 6 sizes available (from S to XXXL)
• Weight/pair 135 g (L size)

I N I G COMP EVO
Guanto leggero studiato per lo scialpinismo (in particolare per le
competizioni) ma ideale per tutte le attività aerobiche invernali. Realizzato
in materiali morbidi e traspiranti che non compromettono la sensibilità,
assicura grande comfort e una perfetta regolazione termica quando si è in
movimento. La sovramoffola antivento Windmit’N integrata, rapidamente
estraibile dalla parte superiore del polso, offre un’ulteriore protezione alle
dita in caso di bisogno, lasciando scoperto il palmo per consentire una
buona presa sui bastoncini o sulla piccozza. Il palmo traforato incrementa
la traspirabilità mentre gli inserti Grip’R assicurano una presa sicura.
L’inserto tra pollice e indice garantisce resistenza e durata nei punti di
maggiore usura.
• 6 taglie disponibili
(dalla XS alla XXL)
• Peso al paio 110 g
(taglia L)
• 6 sizes available
(from XS to XXL)
• Weight/pair 110 g
(L size)

The G Comp Evo is an ideal glove for ski mountaineering races, spring
ski tours and cold-weather aerobics. The glove is constructed from soft,
dexterous, breathable fabric for great comfort and temperature regulation
when on the move. When the fingers need more protection, simply pull out
the hidden Windmit’N to cover the fingers and thumb while leaving the palm
exposed for good grip. The palm is perforated for maximum breathability and
features Grip’R pads for extra grip and dexterity. Reinforcements between
the thumb and index finger ensure strength and durability.

La Rocket è una vite da ghiaccio di
alto livello pronta a soddisfare tutte
le esigenze di ice climber e alpinisti
sulle grandi vie in quota. Presenta una
costruzione leggera e robusta, con tubo e
placchetta in acciaio al cromo-molibdeno. La
filettatura inversa garantisce un’ottima tenuta
in ogni situazione mentre la fresa frontale è
disegnata per posizionamenti facili e veloci
anche nel ghiaccio più freddo e compatto. La
placchetta è piegata e in asse con la vite, assicurando un ottimale trasferimento del carico
e un facile trasporto dell’attrezzo su entrambi
i lati dell’imbragatura. I pomelli sono di diversi
colori per un’immediata identificazione della
lunghezza.
The Rocket is a top-level workhorse for
alpinists and ice climbers who rely on their ice
screws in big mountain terrain. The chromoly
steel construction is lightweight, strong
and durable. The front teeth have been
engineered for the fastest placements even in
the coldest, most compact ice. Reverse angle
threads ensure smooth driving and maximum
holding power. Compact chromoly hanger
aligns with the screw to pull in an optimal
direction and racks well on both sides of
the harness. Fold out crank knobs are color
coded for easy identification.

I N I ROCKET PLUS

• Conforme alla
norma EN 568
• 3 lunghezze disponibili
(13, 16 e 19 cm)
• Peso da 118 a 144 g
• EN 568 certified
• 3 lengths available
(13, 16, 19 cm)
• Weight from 118 to
144 cm
Le viti da ghiaccio Rocket
Plus, grazie alle fettucce in
Dyneema integrate, eliminano la necessità di avere con
sé i rinvii. Combinate con
moschettoni Nano 22 o Photon Wire, sono tra le più leggere protezioni
da ghiaccio sul mercato e offrono il vantaggio
di poter essere piazzate e rimosse con la
corda rinviata, aumentando la sicurezza del
capocordata e riducendo il rischio di perderle
da parte del secondo. Le fettucce in Dyneema presentano due asole per i moschettoni:
la prima, superiore, per il trasporto delle viti
sull’imbragatura e l’allestimento di una sosta;
la seconda, inferiore, per l’uso come viti preparate e per limitare l’attrito delle corde.
The Rocket Plus uses an integrated
Dyneema sling to eliminate the need for a
quickdraw. With a Nano 22 or a Photon Wire
carabiner, it is one of the lightest ice screws
in the world and has the benefit of being able
to be placed and removed while clipped to
the rope. The fixed Dyneema sling has two
loops for easy operation. The top loop is for
racking and short fixing at anchors and the
bottom loop is designed to be pre-equipped
with a carabiner.

INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it
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Capi specifici
per ogni esigenza
PARTENDO DALLA COLLECTION PHILOSOPHY
L’AZIENDA PROPONE DUE ABBINAMENTI PER
LO SCIALPINISMO E L’ALPINISMO. TECNICI E TRASPIRANTI,
CON IL SOLITO STILE INCONFONDIBILE

L

a collection philosophy è la classificazione di tutti i capi della
collezione. Ogni capo ha un utilizzo ben specifico. Le categorie
sono active, ski touring e high mountain. A queste, per meglio
spiegare a colpo d’occhio le caratteristiche dei capi, si aggiungono
quattro sottocategorie di caratteristiche tecniche, “technical features”,
ognuna delle quali si trova nei capi presentati nella collection
philosophy:
CLEAN (prodotti dal look essenziale e dallo stile pulito, senza
fronzoli); TECHNICAL (capi tecnici, con accorgimenti e dettagli
specifici per l’attività per cui sono stati studiati);
PERFORMANCE (capi ispirati dal mondo race, studiati per
l’allenamento o per attività ad alta intensità);
WARM (capi con caratteristiche termiche elevate, alta tecnicità,
massimo calore).

I N I PULL NEUTRON MAN

I C I PULL IONIC WOMAN
La pull con cappuccio Ionic è il simbolo e il
best seller della collezione. Modello di grande
versatilità, può essere utilizzata come strato
intermedio durante le giornate particolarmente
fredde, oppure come esterno nelle mezze
stagioni. Il grande successo è sicuramente
dovuto al look, fresco, giovane e accattivante.
È interamente prodotta nel collaudato fleece
High Performance 3D a celle alveolari, che
garantiscono alta traspirabilità. Vestibilità
atletica, cappuccio con bordo elastico, apertura
frontale con zip, bordini elastici sui polsi e
tasche ne sottolineano il carattere dinamico.

Felpa tecnica secondo strato, aperta senza cappuccio. Pull perfetto, ad alta
traspirabilità, leggero, versatile ed essenziale da avere sempre nello zaino
per l’alpinismo e l’alta montagna. La novità è prodotta con uno dei tessuti più
utilizzati nella collezione “Mid layer” di Crazy, l’HP 3D ad alta traspirabilità;
grazie alla costruzione alveolare rende più facile l’evacuazione dell’umidità
e funge da termorogolatore. Vestibilità e fit atletico, la comoda tasca a petto
è fruibile anche con l’imbrago indossato, l’assenza del cappuccio favorisce i
movimenti indossando il casco o uno strato superiore più strutturato.

The Ionic is a pull with the hood. It is the symbol and the best seller
of our collection. It is a model of high versatility, it can be used as an
intermediate layer during the coldest days, or as an external layer during
the mid seasons. The great success is given to the look, fresh, young and
captivating. It is entirely produced in the tested honeycomb fleece High
Performance 3D, that ensures a high breathability. It has an athletic fit,
hood and an elastic trim, front opening with zip, elastic trims on the wrists
and the pockets underline its dynamic nature.

Technical sweater useable as a second layer,
opened without the hood. It is a perfect pull,
highly breathable, light, versatile and you must
have it in your backpack for the alpinism and
the high mountain. It is produced with one of the
most used fabrics for our Mid layer collection,
that is the HP3D with a high breathability;
thanks to its honeycomb construction it makes it
easier the evacuation of the moisture and it acts
as a termoregulator. The wearability and the
fit are athletic, the comfortable chested pocket
is usable also with the harness worn, the lack
of the hood helps movements while wearing a
helmet or a more structured superior layer.

I N I PANT INSPIRE WOMAN
Il pantalone da alta montagna più tecnico e completo della
collezione, adatto per alpinismo o sci alpinismo in condizioni
estreme, utilissimo anche per salire cascate di ghiaccio.
Prodotto in morbido e caldo Soft Shell con membrana
italiana ITTAI, antivento ad alta idro-repellenza. La fascia
della vita apribile è regolabile con velcri elastici sui fianchi,
sono presenti le asole per bretelle. Le tasche sono cinque,
tutte con zip, due davanti, una sulla gamba destra e due
laterali che sono utilissime per regolare l’areazione. Il fondo
gamba è impermeabile, la ghetta è a soffietto regolabile
con zip e ha un elastico per migliorare la tenuta a tutti gli
scarponi da sci alpinismo. Sul lato interno c’è un rinforzo
con una lamina applicata che salva dai tagli di ramponi o
lamina degli sci.

I N I PANT SUPER MAN
Novità nel mondo Crazy, un esercizio di stile che
accompagna gli appassionati dello sci alpinismo attivo
nel mondo del colore, differenziandosi totalmente da tutto ciò che viene proposto da altri marchi. Viene prodotto
con tessuto Endurance, utilizzato nella maggior parte
dei pantaloni da montagna della collezione. Si tratta
di un Soft Shell senza membrana, traspirante e con
caratteristiche anti vento, il trattamento DWR (Durable
Water Repellent). La fascia elastica in vita è comoda e
di grande tenuta, il fondo gamba con soffietto, chiusura
zip ed elastico di tenuta garantiscono la compatibilità
con i più diffusi scarponi da sci alpinismo. Le tasche per
le mani hanno entrambe chiusura a zip.

The most technical and complete Pant for the high mountain
in the collection, perfect for the alpinism or the ski touring with
extreme conditions, useful even to climb ice cascades. It is
produced in the soft italian membrane ITTAI, windproof and
highly water repellent. The elastic waistband could be opened
and adjusted with elastic straps on the sides, there are loops
for the braces. The pockets are five, all with the zip, two on the
front, one on the right leg and two lateral ones that are really
useful to regulate the areation. The bottom of the leg is water
repellent, the gaiter has an elastic bellow with a zip and it has an elastic
to improve the to all the ski touring boots. On the internal side there is a
reinforce with an applied foil that saves from crampon cuts or from the
ski edges ones.

INFO: Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it
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A novelty in the Crazy world, an exercise in style that
accompanies the active ski touring passionated in
the colour world, differentiating from everything else
proposed by the other brands. It is produced in
Endurance fabric, used in the biggest part of our pants
in the mountain collection. It is a soft shell without
membrane, breathable and with windproof features,
the DWR treatment (Durable Water Repellent). The
elastic waistband is comfortable and strongly adherent,
the bottom of the leg with a bellow, the zipped closure
and the elastic for the adherence guarantees the
compatibility with the most spread ski touring.
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Funzionalità e performance
in soli 240 grammi
Photo: Brey Photography

LA CONSUETA QUALITÀ DI ATK SI COMBINA CON UN APPROCCIO DIVERSO
E INNOVATIVO ALLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

I N I RELEASE 10
Release 10 si inserisce nella categoria speed touring di ATK e si rivolge a tutti gli utilizzatori alla ricerca
di un attacco senza ski brake (lacciolo incluso), contraddistinguendosi per la sua estrema leggerezza,
affidabilità e solidità strutturale. Release 10 punta a diventare un punto di riferimento per l’intero
mercato dello speed touring, per il quale un punto cardine è una maggiore sicurezza rispetto a quella
offerta dagli attacchi con molle a “U”. Con un peso così irrisorio, non è presente sul mercato un altro
attacco che sia completamente regolabile, con elasticità sulla talloniera (10mm) e con un tale comfort
di utilizzo. Il nuovo puntale “carbon”, con base in composito di fibra di carbonio al 30%, rappresenta
una novità considerevole per ATK: le prestazioni meccaniche (rapporto peso/rigidità), unitamente al
design innovativo, hanno permesso di raggiungere ambiziosi obiettivi tra cui una riduzione di peso e
un’ottimizzazione delle performance. Il
puntale presenta una base di foratura
allargata uguale a quella della linea Raider
e l’applicazione del sistema brevettato
“Snow Pack Proof”: uno speciale design
del puntale evita che qualsiasi deposito
• PESO / WEIGHT: 240 g
di neve, ghiaccio o altri detriti si formi
• MATERIALI / MATERIAS:
al di sotto del meccanismo di blocco
Alu 7075, acciaio
del puntale, evitando così problemi di
inossidabile / stainless steel,
POM, 30% carbon fiber
ghiaccio/bloccaggio del puntale, anche in
composite
caso di molteplici ripellaggi e riducendo
• SGANCIO / RELEASE:
notevolmente l’accumulo di neve,
5-10
garantendo leggerezza in tutte le fasi di
• REGOLAZIONE /
utilizzo. La talloniera è la replica della Crest
ADJUSTMENT: 20 mm
10, senza ski brake.

The usual quality of ATK combines with a different and innovative
approach to structural design. Release 10 fits is ATK speed
touring category and is addressed at those all skiers looking for a
brakeless binding (leash included), distinguished by its extreme
lightness (240 grams), reliability and structural solidity. The binding
aims to cover the whole speed market which looks at more safety
than “U” springs. At this weight, there is no other binding on the
market with full adjustability, elasticity on the heel part (10 mm)
and comfort. The new “carbon” toe piece, made out with long
fiber 30% carbon reinforces composite, represents a considerable
innovation for ATK: the material performance (weight/stiffness
ratio) and the innovative structural design leaded to a weight
reduction. The toe piece shows the same wide drilling pattern of
the Raider collection and the application of the “Snow Pack Proof”
patented system: a special design of the toe part avoids any snow/
ice/debris build-up under the hooking elements. Advantages: no
snow pack under the toe part, even with several uphill/downhill
transitions and avoids snow loads on the toe piece, granting a
perfect lightness at any moment. The heel part is the same than
Crest 10 one without ski brake.

INFO: ATK Bindings - +39 0536.071831 - info@atkbindings.com

tsloutdoor.com
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Capi tecnici
per le attività outdoor
ad alta intensità
LE NUOVE PROPOSTE DELLA COLLEZIONE
UNLMITECH CMP, COMPOSTA DA CAPI TECNICI
E MULTIFUNZIONALI PER LE ATTIVITÀ
PIÙ INTENSE IN MONTAGNA.
LO SCARPONCINO ST 4000 PER LE VETTE PIÙ ALTE

I N I UNLIMITECH OUTDOOR JACKET & PANT
Giacca con imbottitura in
PrimaLoft Black Rise 100 g,
ideale per tutte le attività outdoor,
specialmente le più intense. Con
membrana Clima Protect (10.000
MVP, 10.000 WP) applicata fra i
tessuti, trattamento idrorepellente
PFC Free e cuciture
completamente nastrate, questo
capo è in grado di mantenere
costante la temperatura
corporea, proteggendo dalle
intemperie.

High performance outdoor jacket with Primaloft Black Rise 100 gr insulation,
ClimaProtect Technology, fully taped seams and PFC free water-repellant
treatment. All this features guarantee a high breathability (MVP 10.000) and
waterproofness (WP 10.000) while retaining as less weight as possible to make it
suiteable for any outdoor activity.

I N I OUTDOOR PRIMALOFT JACKET

Pantaloni outdoor caldi e confortevoli,
grazie al tessuto 4-Way Stretch e
all’imbottitura in Primaloft Black
Eco 40 g nella parte anteriore delle
gambe. A questo si aggiungono il
tessuto esterno con trattamento PFC
Free Water repellent e le ginocchia
sagomate con rinforzo antiabrasione.
High performance waterrepellent
outdoor pant with Primaloft Black
Eco 40gr padding on the front part
of the legs to protect against cold
weather. Thanks to the 4-waystretch and the reinforced knee
area, comfort in every movement
is guaranteed.

I N I LIGHT SOFTSHELL JACKET
I N I ST 4000 WP
Giacca outdoor in
light softshell che
unisce impermeabilità
e traspirabilità
(WP 5.000, MVP
5.000), garantite
dalla membrana
ClimaProtect
presente tra i tessuti,
all’attenzione nei
dettagli, come gli
inserti riflettenti e
le pratiche tasche
laterali, per un capo
ideale per tutte le
attività all’aria aperta.

Giacca ibrida con
cappuccio fisso,
imbottitura Primaloft
Black Thermoplume
e trattamento esterno
water-repellent.
Un capo pensato
per tutte le attività
ad alta intensità in
montagna, in grado
di mantenere il calore
corporeo anche nelle
giornate più fredde.

This Hybrid Jacket with fixed hood is made out of Ripstop
materials and contains the PrimaLoft® Black Insulation
making it a high performance garment. As it is also waterrepellent, the jacket is the perfect fit for intense physical
activities in the nature.

Light softshell jacket with sporty cut for outdoor activities.
Thanks to the ClimaProtect Technology it is waterproof
and breathable (WP 5.000 & MVP 5.000). To ensure the
wearers safety and visibility the jacket is equipped with
reflective details. The two side pockets add the finishing
touch to this jacket, making it a true allrounder.

INFO: F.lli Campagnolo - 0424.515411 - campagnolo@campagnolo.it
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Il nuovo stivale da uomo ST - Super
Trekking - 4000 è pensato per le
escursioni sulle vette più alte e alle
condizioni meteo più rigide. È dotato
di rinforzo in punta e dell’inserto
posteriore in TPU per l’aggancio dei
ramponi semiautomatici su tallone. La
tomaia è in resistente tessuto Kevlar
antiabrasione e la suola in compound
Mont Vibram. Sicuri all’esterno e
comodi all’interno grazie alla soletta
estraibile Ortholite.
The new ST 4000 Super Trekking
boot is designed for hikes to the
highest peaks and under the coldest
conditions. It is equipped with a
reinforced toe cap and rear TPU insert
to clip semi-automatic crampons to
the heel. The upper is in resistant
anti-abrasion Kevlar fabric and
the sole features Vibram mont
compound. Secure outer and
comfortable inner thanks
to removable
Ortholite sole.
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Un chilogrammo
RAGGIUNGERE LA VETTA IN VELOCITÀ E LEGGEREZZA. QUESTO IL DESIDERIO DEGLI SCIALPINISTI DI OGGI.
DYNAFIT RISPONDE CON BLACKLIGHT, UNA LINEA DI SCI “SPEED” DAL PESO ULTRA RIDOTTO
Neri, pregiati e impeccabili dal punto di vista tecnico, i Blacklight, sono gli sci
speed ultraleggeri proposti da Dynafit per la stagione invernale 20-21. Tutti gli
sci della linea garantiscono salite veloci con il massimo risparmio di energie
grazie al peso inferiore al chilogrammo. Dispongono di un nucleo in pregiato
paulonia, un legno molto leggero che determina stabilità e flessibilità all’asta.
L’impiego di carbonio unidirezionale consente di ridurre ulteriormente il peso
dello sci e aumentare ancora di più la rigidità. Agili e maneggevoli anche sui
terreni più impegnativi, sono caratterizzati da un’elevata tenuta anche sul
ghiaccio. La costruzione rocker su punta e coda agevola l’entrata in curva e la
sofisticata costruzione dei fianchi garantisce sicurezza e stabilità sia in salita
che in discesa, consentendo la presa di spigolo anche su nevi dure.
Black, elegant and technically perfect, the new Blacklight touring ski is
impressive and is now the lightest model in its class. The Speed Ski with its
minimal weight of less than a kilogram, plus its unidirectional carbon fiber
and premium Paulownia wood, was developed so athletes in demanding
alpine terrain can bring their best performance.

I MODELLI BLACKLIGHT
La linea di sci Blacklight sarà
disponibile con quattro modelli di
diverse larghezze.

The Blacklight Ski Series hits retail for the
2020-21 winter season with four models in
various widths.

I N I BLACKLIGHT 74 E BLACKLIGHT 80
Pensati per gli sportivi
amanti delle salite veloci che
desiderano uno sci sottile e
performante.

L’ AT TA C C O I D E A L E

With the Blacklight 74 and the Blacklight 80,
Dynafit is addressing minimalist, fast climbers
who prefer if possible to have a narrow,
performance-oriented ski on their feet.

Blacklight 74

Superlite 150 è il completamento perfetto degli sci Blacklight. Entrambi soddisfano le
esigenze dello scialpinista che vuole raggiungere la vetta in velocità e leggerezza.
Per la stagione invernale 20/21 Dynafit presenta il suo nuovo fiore all’occhiello, un attacco
speed orientato alla salita: Superlite 150. Rispetto al modello precedente, gli sviluppatori
hanno ridotto notevolmente il peso senza però trascurare tre aspetti: l’utilizzo nelle più
svariate condizioni, la sicurezza e la durata. Realizzato completamente in alluminio, offre
la possibilità di regolazione su valori DIN da 4 a 13: oltre allo sgancio laterale, anche quello
frontale può essere regolato in base alle esigenze individuali di ogni sciatore, tramite
una una molla di sgancio da 8 DIN opzionale. Affidabile e sicuro, ha un’elevata capacità
di trasmissione dell’energia sullo sci ed è ideale anche per affrontare le discese con
aggressività. Questo attacco da 150 grammi può essere montato anche con gli skistopper
e la relativa piastra di regolazione. Se utilizzato senza skistopper, la talloniera può essere
regolata su quattro diverse altezze; mentre con lo skistopper si potrà regolare su due
altezze. Come tutti gli altri attacchi DYNAFIT, anche Superlite 150 è garantito a vita. La
garanzia copre tutti i difetti del materiale e di fabbricazione e rappresenta una novità di
DYNAFIT già attiva da novembre 2019.
THE SUPERLITE 150
AT A GLANCE
• 150 grams
• Z-Value 4 – 13 for
side release
• Front release with
optional heel spring
• Optional ski stopper
and adjustment plate
• Four stage riser
without stopper,
two stage riser with
stopper
• Made in Germany
• Lifetime warranty
• ISPO Award winner

74

80

• Lunghezze/Lengths: 158 cm
165 cm – 172 cm
• Larghezza centrale/Waist: 74 mm
• Peso/Weight: 950 g (165 cm)

• Lunghezze/Lengths: 158 cm
165 cm – 172 cm – 178 cm
• Larghezza centrale/Waist: 80 mm
• Peso/Weight: 990 g (165 cm)

Blacklight 80

I N I BLACKLIGHT 88

Dedicato agli atleti
speed, attenti al peso
dell’attrezzatura, che sono
alla ricerca di uno sci più largo
capace di offrire un miglior
galleggiamento in discesa, a
garanzia di un divertimento
assoluto nella neve fresca.

• Lunghezze/
Lengths: 158 cm
165 cm - 172 cm
178 cm
• Larghezza
centrale/Waist:
88 mm
• Peso/Weight:
1080 g (165 cm)

The Blacklight 88 with a waist of
88 mm is oriented on the other
hand toward weight-conscious
speed touring enthusiasts
who seek a wider model – one
that offers easier float on the
descent and thus offers a lot in
soft, fresh powder.

I N I BLACKLIGHT PRO
UNPACK AND SKI
Per mettere fine alla ricerca infinita del set
ideale, tra le centinaia di combinazioni possibili,
Dynafit ha ideato al motto di “Unpack and Ski” tre
pacchetti “Seven Summits”. I tre set, uno dei quali pensato
per i bambini, includono sci, attacchi e pelli, rendendo così
l’avvicinamento allo scialpinismo ancora più semplice. Compresi
nel set ci sono le pelli prodotte da Pomoca e gli attacchi pin abbinati di
Dynafit, già montati sull’asta, che dovranno solo essere regolati in base
alla lunghezza dello scarpone.

Con il peso minimo di 900 grammi, è stato creato per i professionisti dello scialpinismo. Un grande
pregio di questo sci è il sistema Pin-Skin, grazie al quale le pelli non sono più fissate all’estremità
finale dell’asta ma attaccate direttamente allo sci per mezzo in un piccolo pin con relativo inserto.
In questo modo si risparmia tempo nell’applicazione e peso superfluo, aspetto da non trascurare
su terreni impervi. Blacklight Pro si è guadagnato un Gold Award nel settore Sport invernali/
Scialpinismo, il riconoscimento più importante della categoria.

Using the slogan “Unpack and Ski”, Dynafit becomes the first manufacturer
on the market to introduce completely pre-mounted ski-touring sets including
skis, bindings and skins. The product launch, for winter season 2020/21,
is designed to make ski touring even simpler and more straightforward.
Included in the package are a perfectly matched Dynafit tech binding and a
set of high quality Pomoca skins. The bindings are pre-mounted, and need
only to be adjusted by the retailer to the ski boot length.

The Blacklight Pro was developed for
professional ski mountaineers. With
the new Pin-Skin System, the skin
is no longer attached to the tail or
stretched. It is anchored with a small
pin and a corresponding insert in the
ski. With the Pin Skin, the skin is a
Race Pro 2.0 skin. The Dynafit Speed
Skin can also however be used with
the Blacklight Pro in its entire length.
Dynafit secured a Gold Award in the
Snowsports/Ski Touring Skis segment
for the Blacklight Pro.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it
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Avanti così per altri 150 anni
UN SECOLO E MEZZO DI OUTDOOR, DI AVVENTURE E DI VIAGGI CONDIVISI. PER L’INVERNO 2020
L’AZIENDA FESTEGGIA CON NUOVI PRODOTTI PER OFFRIRE UNA GAMMA SEMPRE PIÙ COMPLETA

Nel 2020 Ferrino spegne 150 candeline e ricorda
le tante collaborazioni e le importanti innovazioni
che l’hanno portata a scrivere pagine significative
dell’alpinismo e dell’esplorazione grazie alla
fornitura di materiale e alla sponsorizzazione di
piccole e grandi imprese. Dalle indimenticabili
spedizioni di Reinhold Messner alle esplorazioni
in Antartide di Mike Horn, dalle perlustrazioni in
grotta del Gruppo Speleologico La Venta alle
traversate dei deserti di Carla Perrotti. Una storia
che si evolve costantemente, oggi come ieri. Una
storia di innovazione continua nel settore degli
zaini, dei sacchi a pelo e soprattutto delle tende
che ha permesso a Ferrino di consolidare un
know how ultracentenario, che di anno in anno il
marchio italiano traduce nelle sue collezioni.

In 2020 Ferrino celebrates its one hundred and
fiftieth anniversary. Important collaborations and
innovations brought Ferrino to change the outdoor
equipment writing thus some important pages of
mountaineering and exploration: the unforgettable
expeditions of Reinhold Messner, the Mike Horn
Antarctic explorations, the cave explorations by
the Speleological Group La Venta or even the
desert crossing carried by Carla Perrotti. A story
in constant evolution, today as yesterday. A story
about innovation and news around backpacks,
sleeping bags and specially tents.

N I RUTOR 30
Progettato per lo scialpinismo e l’alpinismo, il Rutor 30 è ideale per
uscite “fast and light”. Uno zaino molto funzionale dotato di
tasche specifiche per ogni accessorio che rendono più facile
l’accesso e il trasporto dell’attrezzatura alpinistica.
• Dorso termoformato: garantisce un’aderenza
perfetta alla schiena dell’utilizzatore.
• Tasche: Tasca frontale porta pala e sonda | Comparto
inferiore porta ramponi e porta corda | Sul cappuccio |
Posteriore | Su fascia a vita | In rete su spallacci.
• Frontalmente è provvisto di una tasca progettata per inserire
il materiale da autosoccorso in valanga, quali pala e sonda,
mentre nella parte inferiore è situato uno scomparto
porta ramponi o porta corda di facile accesso grazie
all’apertura laterale con cerniera. Non mancano nastri e
asole porta sci, porta piccozza e porta casco.

Designed for ski mountaineering and mountaineering, Rutor 30 it’s perfect for “fast and
lights” expeditions. A very operational backpack with specific pockets for each accessory
that make it easier to access and transport mountaineering equipment.
• Back: Thermoformed back panel to guarantee perfect and adherence to the wearer’s back.
• Pockets: Front pocket for shovel and probe | Bottom compartment for crampons and rope | Top | Back |
On waist belt | In mesh on shoulder straps.
• Frontally it’s provided with a pocket designed to put the self-rescue material for avalanches, such as
shovel and probe, while in the lower part there is a compartment for crampons or rope holder which is
easy to access thanks to the side opening with zip. There also are some ribbons and buttonholes for skis,
ice axes and helmet holders.

N I INSTINCT 30 + 5

I N I PILIER
Tenda della linea High Lab, la Pilier rappresenta la sintesi della grande esperienza di
Ferrino nelle spedizioni. Rinnovata nei dettagli e sempre adatta per gli usi più estremi, è la
compagna di viaggio ideale per chi è alla ricerca di un prodotto affidabile e durevole, che
si sappia adattare ai più complessi e differenti ambienti naturali. Di costruzione geodetica,
disponibile da due o tre posti, la Pilier è stata scelta da numerosi alpinisti per spedizioni in alta
quota dove le condizioni atmosferiche sono sempre molto severe. Caratteristica principale
e innovativa è il sistema di paleria esterna che permette un montaggio rapido. Durante
questa fase delicata, in caso di avverse condizioni meteo la camera interna non rischia di
bagnarsi e si annulla il rischio di perdere alcuni componenti. Proprio per queste sue particolari
caratteristiche è stata scelta dall’alpinista spagnolo Alex Txikon per la sua spedizione AX
Road To Himalayas 19-20 che lo vedrà impegnato sulle cime più alte del pianeta.
High Lab line tent, the Pilier represents the perfect synthesis of Ferrino’s great experience
in mountain expeditions. Renewed in detail and always suitable for the most extreme
uses. With a geodesic shape, available from 2 or 3 places, the Pilier has been chosen by
numerous mountaineers for high altitude expeditions where the weather conditions are
always very strict. The main and innovative feature is the external poles system which allows
a very rapid assembly. During this delicate moment, in case of adverse weather conditions,
the inner chamber doesn’t risk getting wet and is also eliminated the risk of losing some
components. Precisely for these particular characteristics, it was chosen by the Spanish
mountaineer Alex Txikon for his expedition
AX Road to Himalayas 19-20 that
will see him in the challenge
of climbing on the highest
peaks of the planet.

Lo zaino è realizzato in Dyneema
Composite Fabric, un tessuto due strati
dalle caratteristiche di elevata resistenza
alla trazione e alla lacerazione, che
grazie all’accoppiamento tra tessuto
DCF e poliestere 50D riesce a conferire
allo zaino un rapporto tra resistenza
e peso ineguagliabile. Performance
al top anche grazie agli inserti nei
punti di maggior abrasione e usura in
SuperFabric che rendono questo zaino
un vero capolavoro tra performance e solidità.
Il sistema del dorso Hollow Back System è molto confortevole e grazie alla
sua straordinaria flessibilità aderisce al corpo seguendolo perfettamente nei
movimenti. La cintura a vita è amovibile e il dorso è super traspirante grazie
all’abbinamento di imbottiture preformate con canali di aerazione e tessuto
reticolare che permettono di mantenere sempre asciutta la schiena. Una
daisy chain frontale e laterale è dedicata all’inserimento dei nastri addizionali
e permette l’ottimale organizzazione del materiale esterno. Disponibile anche
nella versione da 40+5 litri.
The backpack is made of Dyneema Composite Fabric, a fabric with 2 layers
with characteristics of high resistance to traction and tearing, which thanks to
the combination between DCF fabric and 50D polyester it manages to give the
backpack an unreachable strength to weight ratio. Unrivaled performances
also thanks to the reinforcement inserts in the points of greatest abrasion and
wear in SuperFabric that make this backpack a true masterpiece between
performance and solidity.
The back system Hollow Back System is very comfortable and thanks to
its extraordinary flexibility it adheres to the body following it perfectly in the
movements. The waist belt is removable and the back is super
breathable thanks to the combination of a preformed padding with ventilation
channels and mesh fabric that allows you to keep your back dry. Also available
in the 40 + 5 liter version.

INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it
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Outdoor al grafene
HAGLÖFS INTRODUCE L’ISOLAMENTO SINTETICO
NELLA COLLEZIONE INVERNALE 2020 MIGLIORANDONE I TECNICISMI

Haglöfs, per oltre un secolo, ha
For more than a century, Haglöfs has
GTX PRO
sviluppato prodotti esclusivi legati
developed outstanding outdoor products
GORE-TEX Pro è un
al mondo dell’outdoor combinando
that combine a strong sense of Swedish
materiale a tre strati
la tradizione svedese all’impegno
heritage with a commitment to sustainability
altamente traspirante,
verso la sostenibilità e l’innovazione.
and innovation. For fall winter 2020, the
impermeabile e antivento
La collezione autunno-inverno 2020
brand offers products engineered for
che assicura protezione
duratura anche in condizioni
studia prodotti per l’alpinismo e il
mountaineering, steep descents and varying
metereologiche estreme.
trekking su diversi tipi di terreno. Il
trekking terrain. This is complimented with
risultato è perfezionato da innovative
groundbreaking insulation technologies
GORE-TEX Pro is a 3-layer
tecniche di isolamento e nuovi
and new approaches to how one uses the
material that is highly
approcci all’utilizzo del tradizionale
standard hiking boot. The brand introduces
breathable with superior
wind and waterproofing.
scarpone da hiking. Il brand introduce
graphene infused mimic insulation in the
It offers long-lasting
l’isolamento sintetico a infusione di
Platinum Level Mimic products. Graphene
protection, even when you’re
grafene nei prodotti Platinum Level
is a single-atom-thin layer of carbon that
exposed to the harshest
Mimic. Lo strato di carbonio dallo
forms a grid with unparalleled strength and
weather conditions.
spessore di un atomo forma una
conductivity. Graphene insulates with heat
griglia con proprietà di resistenza e
faster, contains the warmth longer and
conduttività che isola più rapidamente il calore, lo trattiene
decreases the amount of insulation (by volume) previously
più a lungo e riduce il volume di materiale
needed due to the technology and
isolante necessario a garantire le medesime
performance. Graphene will be featured
prestazioni. La novità è inclusa nei prodotti
in the V Series Mimic, Nordic Mimic
V Series Mimic, Nordic Mimic e Roc
and Roc Mimic. All three are
Mimic, pensati per il trekking intenso
intended for deep trekking into
su terreni freddi e accidentati e per
rugged and cold terrain as well as
le salite in montagna ad alta quota.
high assents into the mountains.
Una tecnologia, quella introdotta
The technology will be put to
da Haglöfs, che verrà testata nelle
the test in the extremes of Arctic
condizioni estreme dell’Artico
and by Haglöfs’ ambassador
dall’ambassador Antti Autti.
Antti Autti.

V Series
Mimic Man

Roc Nordic 30
Lo zaino, realizzato con ripstop 600D
HT-poliammide/400-Spectra-certificato
bluesign, dispone di un compartimento
separato per le attrezzature di sicurezza
da neve. Il materiale principale viene
rinforzato con filo Spectra da 6 mm, fibra
artificiale tra le più resistenti sul mercato.

Roc
Mimic
Man

The Roc Nordic 30 is made with 600D
HT-polyamide/400D-Spectra ripstop,
bluesign- approved and features a
separate compartment for your snow
safety equipment. To make it extra durable
Haglöfs have reinforced the main material
with 6mm Spectra thread, which is one of
the strongest manmade fibers available.

Nordic Mimic Man

V Series Mimic Woman

Nordic Mimic Woman

Roc Mimic Woman

I N I DUALITY AT

I N I VASSI GTX PRO

Haglöfs rilancia Vassi, l’iconica
gamma dei primi anni 2010,
progettata per il freeride di livello
professionale che eredita il
nome da una lontana montagna
della Svezia settentrionale. La
collezione, disponibile da donna e
da uomo, include giacca e pantaloni
a bretelle.

Man
Vassi is a relaunch of Haglöfs’ iconic range
from the early 2010’s inheriting the collection’s
name from a remote and technical mountain
in northern Sweden. The collection comes in
both men’s and women’s styles with a jacket
and bib pants that are equipped with the latest
technologies and functions.

Woman
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INFO: Travel Division srl - 0471.845570 - haglofs@travel-division.it

È una calzatura pensata per affrontare
terreni completamente differenti. Duality
AT è infatti dotata di due intersuole
intercambiabili: una offre un
supporto più robusto per
sentieri rocciosi e carichi
pesanti, l’altra è pensata per
un trekking leggero o per
un suo uso quotidiano.

The Haglöfs Duality AT is intended to take
on drastically different terrains.
Duality AT comes equipped with
two interchangeable midsoles.
One that offers more robust
support for rockier trails and
heavier loads. One that
is for lighter trekking, for
general day in and day
out use.

FW 2020/21 PRODUCT GUIDE

La collezione Rewoolution
si arricchisce di modelli inediti
Per la prossima stagione invernale
Rewoolution propone baselayer e
abbigliamento in lana Merino extrafine con
nuovi modelli. Tra le novità introdotte,
le maglie a collo alto in Reda Active
Pure Merino Mesh, sia per l’uomo
che per la donna, un tessuto
a trama aperta con texture
3D leggerissimo, che dona
freschezza al contatto con la
pelle e garantisce una perfetta
traspirazione. Grazie alle
qualità antibatteriche e no-odor
della lana Merino, il capo diventa
ancora più performante e ideale
per garantire comfort anche nelle
condizioni più estreme. Il tessuto,
già must-have delle collezioni
Rewoolution, viene declinato in due
nuovi modelli di cui una maglia turtleneck e una a collo
alto half-zip. I nuovi prodotti hanno una vestibilità ancora
migliore e sono pensati per essere indossati
come base layer per sport invernali e non.
Il brand propone anche un’inedita gamma
di accessori, che comprende light gloves in
Merino Jersey e un’esclusiva linea di calze (con
proposte everyday, running, ski e trekking), oltre
a uno zaino lifestyle e un borsone duffel versatile
e resistente, entrambi realizzati in poliestere
riciclato 600 Ripstop.

With the Fall/Winter 2020-21 collection
Rewoolution enriches its baselayer proposals
and extra-fine merino wool clothing with some
new models and a new line of accessories.
Among the innovations introduced by
the collection, the high-necked jerseys
in Reda Active Pure Merino Mesh, both
for men and women, an open weft fabric
with a very light 3D texture, which gives
freshness on contact with the skin
and guarantees perfect breathability.
Thanks to the antibacterial and no-odor
qualities of Merino wool, the product
becomes even more performing and
ideal to guarantee comfort even in
the most extreme conditions. The
fabric, a must-have of the Rewoolution
collections, is now available in two
new models, a turtleneck and a half-zip
turtle neck. The new products have an even better
fit and are designed to be worn as a base layer for
both winter and outdoorsports. For the
upcoming season, the brand also offers a
brand new range of accessories, including
light gloves in Merino Jersey and an
exclusive line of socks (with everyday life,
running, ski and trekking proposals), as
well as a lifestyle backpack and a versatile
and durable duffel bag, both made of 600
Ripstop Recycled Polyester.

INFO: Rewoolution - 015.704911 - customercare@rewoolution.it

F J A L L R AV E N
I N I EXPEDITION
PACK DOWN HOODIE M

Piumino con cappuccio leggero e comprimibile,
ideale per una vasta gamma di attività
invernali, come il trekking o lo ski touring.
Perfetto come strato isolante in condizioni di
freddo, indossato sopra o sotto una giacca
shell. Tessuto e fodera in
tessuto di nylon riciclato
al 100%, imbottito con
piuma prodotta eticamente.
Spalle rinforzate con
imbottitura sintetica
(100% poliestere
riciclato) per
resistere a umidità e
usura.

Lightweight and
packable hooded
down jacket for
a wide range of
winter activities,
such as trekking or ski touring. Perfect as
an insulating layer on top of or under a shell
jacket in cold conditions. Shell fabric and lining
made from 100% recycled nylon. Padded with
ethically produced down in stitched-through
channels. Shoulders reinforced with synthetic
padding (100% recycled polyester) to resist
moisture and pressure.

INFO: Fenix Outdoor Italia
035.373482 - info@wswhite.it
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Per vivere la montagna
senza limiti
“

Quando esci dalla tua
comfort zone e inizi a
spingere, lì le cose si fanno
più serie e interessanti.
Scegliere di vivere una
vita intensa non è un atto di
arroganza o spavalderia. È un modo
inequivocabile di dire a se stessi
“io esisto”

“

When you move beyond your comfort zone
and start pushing, things get more serious
and interesting. Choosing to live an intense life
is not an act of arrogance or bravado. It’s a way
of telling yourself unequivocally, “I exist”

SEVERE È LA LINEA CREATA PER CHI FREQUENTA LA MONTAGNA
IN MODO TECNICO E ATTIVO RICHIEDENDO AL PROPRIO
ABBIGLIAMENTO IL MASSIMO IN FATTO DI TECNICITÀ, PROTEZIONE
E RESISTENZA. PRODOTTI STUDIATI PER CHI CERCA NELLA
PROPRIA ATTREZZATURA UN ALLEATO FONDAMENTALE
PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ CHE LO SEPARANO DAL
RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI OBIETTIVI.

SEVERE IS THE LINE CREATED FOR THOSE WHO GO TO THE
MOUNTAINS TO ENGAGE IN TECHNICAL AND STRENUOUS
ACTIVITIES, ASKING THE MAXIMUM OF THEIR CLOTHING IN
TERMS OF TECHNICAL FEATURES, PROTECTION AND DURABILITY.
PRODUCTS DESIGNED FOR THOSE WHO ARE LOOKING FOR GEAR
THAT WILL PROVIDE CRITICAL ASSISTANCE IN OVERCOMING THE
DIFFICULTIES STANDING BETWEEN THEM AND THEIR GOALS.

I N I JORASSES PLUS JKT + PANT
Realizzata in Gore-Tex Infinium
zonal weather protection nella parte
delle spalle, del cappuccio, della
parte alta delle maniche e della
schiena per garantire un’ottima
tenuta contro la neve e dalla pioggia;
la parte del busto davanti e del
sotto maniche è invece realizzata
in tessuto Gore-Tex Infinium con
Windstopper technology con
struttura rip-stop resistente, che
garantisce una maggior traspirazione
ed elasticità migliorando quindi
l’evaporazione del sudore e il
movimento. Entrambi i tessuti hanno
il trattamento DWR che respinge
l’acqua e la neve dalla superficie.
Le zip sono tutte nastrate e
impermeabili. Tutte le cuciture sono
nastrate. Disponibile anche nella
versione femminile.

Made with Gore-Tex Infinium zonal
weather protection on the shoulders,
hood, upper side of sleeves and back
to keep out snow and rain. The front
and underside of sleeves are made
with Gore Infinium with Windstopper
technology with a durable ripstop
structure, which ensures greater
breathability and stretch, thus
improving moisture evaporation and
freedom of movement. Both fabrics
have a DWR treatment that repels
water and snow from the surface.
The zippers are all seam sealed and
waterproof. All seams are taped.

I N I MARMOLADA JKT + PANT

• Cappuccio adatto
al casco, con
regolazione sul
davanti e sul dietro
• Zip di ventilazione
sotto le maniche
• Fettuccia con
bottone zona torace
per limitare apertura
quando la zip è
aperta
• Tasche interne
porta pelli in rete

• Hood compatible
with helmet, with
front and back
adjustment
• Underarm zips for
ventilation
• Two front pockets
with waterproof
zippers, designed for
use with harness
• Inside mesh pocket
for skins

Giacca per sci alpinismo ideale quando
si inizia a spingere in salita - grazie alla
sua costruzione con tessuti diversi -, dove
serve maggior traspirazione o protezione.
La versatilità della giacca permette il suo
utilizzo sia in giornate con il sole, quando
è molto traspirante, sia quando c’è vento o
neve grazie alle caratteristiche dei tessuti
utilizzati. Perfetta quindi per ogni uscita
invernale con le pelli. Il tessuto antiacqua
con 20.000 mm di colonna d’acqua e
41.000 g/m2/24h di traspirazione è
utilizzato nel cappuccio, sulla parte alta
delle maniche e sul fondo busto. Il resto
della giacca è realizzato con un tessuto
rip-stop con DWR esterno e fleece
interno, altamente resistente al vento.
Disponibile anche per lui.
Ideal ski mountaineering jacket
for hard climbing, thanks to the
construction with different fabrics
that provide more breathability or
more protection where needed. It is
versatile enough to be used on sunny
days, because it is very breathable,
and when there is wind or snow,
thanks to the characteristics of the
fabrics used. So it’s perfect for any ski
mountaineering outing. Waterproof
fabric with a 20,000 mm water column
and 41,000 g/m2/24h breathability is
used on the hood, on the upper part
of the sleeves and at the bottom of the
garment. The rest of the jacket is made
with a highly wind-resistant ripstop
fabric with DWR outside and fleece on
the inside.

INFO: Manifattura Valcismon - 0439.5711 - service@karpos-outdoor.com
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THINK PINK

Born to be used
DOPO QUATTRO DECADI IL PINK DOT DI THINK PINK RINNOVA
IL SUO DNA SPORTIVO IMPRONTANDOLO AL FASHION
Dal 2011 di proprietà di Man Socks Italia, Think Pink irrompe nel
panorama italiano dello sportswear sul finire degli Anni ’70 dalle
montagne dello Yosemite National Park, California. A distanza di 40
anni, per l’autunno-inverno 20/21, torna rinnovato ad accompagnare i
nostalgici e conquistare nuove generazioni. La collezione dal respiro
Anni ’90 alterna capi tecnici progettati per il mondo dello sci e dello
snowboard a una serie di prodotti d’ispirazione metropolitana. Felpe,
t-shirt, camicie, giacche, chemisier, longuette e pantaloni vedono la
combinazione di tessuti diversi come la flanella o il twill di cotone, il nylon,
il pile o il classico velluto a coste. La maglieria, proposta anche con
lavorazione a costa inglese bicolore, è 100% made in Italy e realizzata in
misto cashmere. Nella palette colori le tonalità alternano i rossi ai verdi,
accostati ai classici grigi, bianco e blu. Il rosa, colore d’elezione, si ritrova
declinato in varie intensità ispirando ottimismo e armonia, fil rouge del
brand.
Novità per il 2020 è la capsule hi-tech Think Pink Lab che attinge dal
mondo sportivo applicando filati ipertecnologici a maglioni classici
destinati a un uso quotidiano. I capi sono realizzati in polipropilene
tecnico per la parte interna e lana/cashmere all’esterno.
La maglia scivola all’interno regalando una sensazione piacevole
a contatto con la pelle, non si stropiccia mai e non ha bisogno di
essere stirata. A completare la linea troviamo capi realizzati in 100%
polipropilene: la più leggera microfibra presente sul mercato, così leggera
che galleggia sull’acqua.

Since 2011 a trademark belonging to Man Socks Italy, in the late ‘70s
Think Pink burst into the Italian sportswear scene from the mountains
of Yosemite National Park, California. 40 years later, for Autumn-Winter
20/21, the iconic pink dot returns renewed to delight the nostalgic and
conquer new generations. The collection inspired to the 90’s is a mix
of technical garments designed for ski and snowboard and a series of
streetwear products. Sweatshirts, t-shirts, shirts, jackets, chemisier,
longuette and pants are often made with a mix of different fabrics such
as flannel or cotton twill, nylon, fleece or classic corduroy.
Knitwear, also proposed with two-tone English rib knit
motif, is a cashmere blend 100% made in Italy. The
colour palette varies from red and green, along with
classic grey, white and blue. Pink, the color of choice,
is declined in various intensities inspiring optimism and
harmony, the brand’s common thread.
New for 2020 is the hi-tech capsule Think Pink Lab that
draws from the sports world using hyper-technological
yarns to classic, go-anywhere sweaters. The garments
use a layer of technical polypropylene on the inside
and a wool/cashmere outer. The sweater sits lightly and
pleasantly against your skin, it never wrinkles and will
not require ironing. The line is completed by garments
made of 100% polypropylene: the most lightweight
microfiber on the market, so light it floats on water.

INFO: Man Socks Italia srl - 0376.639889 - info@thinkpink.it

MICO

Tessuti ad alte prestazioni
LANA MERINO, PRIMALOFT E SCUBA RENDONO QUESTI CAPI PERFETTI PER L’ATTIVITÀ
ALL’ARIA APERTA. TERMICI, TRASPIRANTI E A COMPRESSIONE

I N I OUTERWEAR SUPER THERMO PRIMALOFT BIO

I N I UNDERWEAR SUPERTHERMO
DUALTECH MERINO SKINTECH
Completo intimo tecnico realizzato con
tecnologia Seamless che permette una
perfetta mappatura delle strutture in
funzione delle esigenze di protezione delle
varie zone del corpo. Costruzione della
tessitura altamente innovativa che ha
permesso di creare una struttura bi-strato:
fibra di polipropilene Dryarn ad alto grado
di trasferimento dell’umidità corporea
(verso l’interno) e pura lana Merinos,
il migliore coibente termico presente
in natura (verso l’esterno). Morbido,
confortevole ed ipoallerganico, aderisce
senza costrizioni per creare un’efficace
barriera contro il freddo; gestione del
sudore ad alta tecnologia con zone di
traspirazione sotto le braccia, nella parte
alta della schiena, nella zona lombare e del
cavo popliteo. Struttura compatta sul busto
e nella parte anteriore delle gambe per un
fit performante e leggera compressione
nella parte finale delle maniche e delle
zone tibiali per favorire la circolazione.
Technical underwear set made with Seamless technology:
perfect mapping of the structures according to the protection
needs of the different body areas. Highly innovative weaving
construction which allowed to create a two-layer structure:
Dryarn polypropylene fiber with a high body moisture
management property (inward) and pure Merino wool, the
best thermal insulation in nature (towards the outside).
Soft, comfortable and hypoallergenic it adheres without
constrictions to create an effective barrier against the cold.
Perspiration zones under the arms, in the upper back, in the
lumbar area and in the popliteal fossa. Compact structure on
the bust and in the front of the legs for a performing fit. Light
compression in the final part of the sleeves and tibial areas
to improve circulation.

Questa giacca full zip da donna è un capo outerwear
tecnologicamente avanzato realizzato assemblando
due materiali ad elevata performance: PrimaLoft e
Scuba. Nel primo caso si tratta di PrimaLoft Bio
60 grammi, la prima fibra sintetica per imbottitura
100% riciclata e biodegradabile ricavata dagli
scarti di lavorazione (in fase di test le fibre
PrimaLoft Bio raggiungono la biodegradazione
completa in un solo anno). Offre un calore
senza ingombro, è traspirante, ripiegabile,
leggero e molto morbido per un confort
elevato rispettando l’ambiente. Scuba invece
è un tessuto composto da tre parti: esterno
water repellent e altamente resistente allo
sfregamento, intercapedine in spugna e
interno stretch altamente confortevole. Dotato
di una buonissima elasticità, resistente alla pressione e
alla stropicciatura. Flessibile e isolante, garantisce ottima
protezione termica ed elevato comfort.

I N I WARM CONTROL NATURAL MERINO SOCKS
Struttura realizzata in maglia di lana Merinos (extrafine
con trattamento SuperWash per una perfetta
protezione termica e fibra Lycra (comfort di
calzata elevato, fit perfetto “no-blister”). Questa
calza garantisce un controllo termico elevato,
è elastica, avvolgente, morbida e confortevole.
Dotata di una speciale lavorazione in maglia a “rete”
sul collo del piede per garantire la ideale traspirazione,
soletta in morbida spugna per un comfort eccezionale e
duraturo, fasce elastiche “anti-torsione” alla caviglia e
nell’arco plantare e cucitura piatta anti-frizione
(controllo totale della sensibilità nella zona
dell’avampiede attorno alle dita).

INFO: Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it
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Technologically advanced outerwear garment
made by assembling two high performance
materials. Primaloft Bio 60 grams, the first
synthetic fiber for 100% recycled and
biodegradable padding obtained from
processing waste (during testing
the PrimaLoft Bio fibers achieve
complete biodegradation in just
one year): warmth without bulk,
breathable, foldable, light and very
soft and high comfort respecting
the environment. Scuba is a fabric
composed of three parts: external
water repellent and highly resistant
to rubbing, intermediate padded
layer, inside highly comfortable
stretch layer. Equipped with a very
good elasticity, resistant to pressure and
wrinkling. Flexible and insulating, it guarantees
excellent thermal protection and high comfort.

Structure made of Merino wool knitting process
(Extrafine with SuperWash treatment for perfect
thermal protection) and Lycra fiber (high
comfort, perfect “no-blister” fit). High thermal
control. Elastic and enveloping, soft and
comfortable. Special “mesh” knitted on
the instep to ensure ideal breathability.
Soft cushioning insole for exceptional
and long-lasting comfort. “Anti-twist”
elastic bands at the ankle and in the
arch, anti-friction flat invisible flat seam
(total sensitivity control in the forefoot area
around the toes).
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L’abbigliamento...
“For Your Mountain”
PROTEZIONE, COMFORT E TRASPIRABILITÀ, DALLA TESTA AI PIEDI. UNA SERIE DI NOVITÀ
ABBIGLIAMENTO LA SPORTIVA PER DIVERSE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ E UTILIZZO

I N I ROK JKT

I N I KRUSH PRIMALOFT JKT

Giacca tecnica ideale per gli allenamenti più
intensi, Rok JKT utilizza un leggero strato esterno
in poliestere riciclato in combinazione con una
fodera in mesh per garantire massimo comfort
e protezione dagli agenti esterni. Il cappuccio
regolabile e compatibile con il casco rende questo
capo versatile e tecnico.
The Rok JKT is the ideal training jacket for aerobic
use. The lightweight outer layer, combined with
a brushed mesh lining makes this garment even
more comfortable. The helmet compatible hood with
regulation makes this jacket even more versatile.

Giacca tecnica e leggera che adotta il nuovo sistema
di costruzione delle camere Zero-Seam, Krush PrimaLoft JKT è imbottita con PrimaLoft Sliver Insulation
ThermoPlume. Gli inserti in VapoVent assicurano una
corretta traspirabilità per l’utilizzo attivo.
The Krush PrimaLoft JKT is a lightweight highly
technical jacket with a seamless chamber fabric
construction filled with the PrimaLoft Sliver Insulation
ThermoPlume with Cross Core padding.
The VapoVent technology on shoulders and
underarms, so as on the side panels and on collar,
generates the needed breathability.

I N I MARAK JKT

Versione con cappuccio della Sling JKT, questo mid
layer tecnico e comodo realizzato in tessuto ottenuto
da poliestere riciclato vanta rinforzi in materiale
idrorepellente nelle parti più esposte (spalle e gomiti).
La presenza di tre ampie tasche e la regolazione in
vita lo rendono un capo ancor più pratico e versatile.
Sistema di regolazione dei volumi in vita, cappuccio
regolabile.
The hooded version of the Sling JKT is called Marak
JKT. For all those who look after the same technical
featureas but with a protected head.

I N I ORIZION PANT
I N I CRIZZLE JKT & PANT
Il guscio Crizzle garantisce resistenza per
una colonna d’acqua pari a 20.000 mm, grazie
all’utilizzo del nuovo materiale IdroBreath.

The new Hard Shell Crizzle is made out of
an idrobreath fabric. The 20.000 mm water column
resistance guarantees a high level of water proofness.

Con cappuccio regolabile e visiera rinforzata,
dispone di tre tasche e regolazioni su giro
manica e vita. Leggero e pratico, rappresenta
il capo perfetto per le uscite sugli sci.
Featured with a regulabel hood and a
reinforced visor for better sight, so as one
chest pocket and two front hand pockets and
regulable sleeve hem and bottom hem, this
jacket is ideal for ski-mountaineering activities.
Caratterizzato da sistema di regolazione del
giro vita e rinforzi nella parte posteriore, questo
pantalone dispone di due tasche frontali e una
posteriore. Perfetto da abbinare alla
Crizzle JKT per le uscite più estreme sugli sci.
Featured with a regulabel waist and a reinforced
bottom, so as one back pocket and two
front hand pockets, this pant is ideal for skimountaineering activities and completes the
outfit with the matching Crizzle JKT.

Capo versatile e perfetto
per ogni scialpinista,
Orizion Pant (disponibile
in versione uomo e donna)
vanta elevate performance
di resistenza agli agenti
esterni come pioggia e
vento. Girovita elastico,
passanti per cintura
integrati, un taschino porta
oggetti posteriore con zip,
due tasche frontali con zip
e fondo gamba regolabile
per perfetta aderenza allo
scarpone.
The Orizion Pant
(available in Man and
Woman version) is a
perfect pick for a skimountaineering pant,
specially reinforced in
terms of windproofness
and waterrepellent, on
the back pant. Elastic
waistband, beltloops, one
back zipper pocket and
two front zipper pockets.

Woman

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com
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Massima
efficienza

ANCORA MENO
PESO E VOLUME.

La nuova Firestorm (usata nella Kyros Jacket e Xeros Jacket) è stata sviluppata
per gli alpinisti alla ricerca di massima efficienza termica e leggerezza. Si tratta
dell’imbottitura in piuma più leggera, efficiente e protettiva mai realizzata da
Mountain Equipment. Una costruzione ibrida in cui la struttura interna e lo strato
protettivo esterno sono costruiti separatamente.

“

Sono rimasto sinceramente scioccato da
quanto calore in più garantisca in quota la
Kyros Jacket rispetto a una Vega Jacket,
e la differenza di peso è davvero notevole... per il
suo calore, è considerevolmente meno voluminosa
rispetto a qualsiasi altra cosa che io abbia usato”

The new Firestorm construction (used in Kyros and Xeros Jacket)
was developed for alpinists needing the very lightest warmth in
real-world conditions. It is the lightest, most efficient, most protective
down-filled insulation Mountain Equipment have ever developed.
A hybrid construction whereby the internal baffle structure and
protective outer layer are constructed separately.

“

I was genuinely shocked at how much warmer the
Kyros Jacket was in the real mountains compared
to a Vega Jacket and the weight difference is really
noticeable... it’s considerably less bulky for its warmth
compared to anything else I’ve used”

(Uisdean Hawthorn, climber)

I N I XEROS JACKET
Una giacca in piumino superleggera e altamente
protettiva, ideale per le più ardue salite alpinistiche.
Frutto di un lungo progetto di ricerca e sviluppo con
alcuni dei migliori alpinisti del mondo, questo piumino
minimalista è stato sviluppato per coniugare massima
protezione e calore con assoluta leggerezza e minimo
ingombro nello zaino. Il guscio esterno in Gore-Tex
Infinium assicura massimo isolamento termico e
protezione dagli agenti atmosferici. Peso: 510 g

A super lightweight and highly
protective down jacket for the
hardest modern alpine routes.
Part of an extended R&D
project with some of the
best alpinists in the world,
this minimalist down jacket
has been developed to
offer maximum protection
and warmth for the least
possible weight and
pack size. With a GoreTex Infinium outer shell,
insulation and weather
resistance are optimised.
Weight: 510 g.

I N I KRYOS JACKET
Concepita per la moderna arrampicata in stile alpino, offre una
combinazione ottimale fra calore, protezione e leggerezza.
Sviluppata dalla divisione R&D sulla base dei feedback, delle
idee e delle richieste di alcuni dei migliori alpinisti del mondo, è la
giacca per le salite più dure in alta montagna. Il guscio esterno in
Gore-Tex Infinium è progettato per trattenere il calore all’interno
e proteggere dalle intemperie, mentre il cappuccio Super Alpine
Hood assicura una protezione senza pari. Peso: 595 g
Developed for the cutting edge of
alpine style climbing: the optimum
combination of warmth, protection
and minimal weight. Based on
feedback, ideas and demand
from some of the world´s
best alpinists and hard R&D
work this is the jacket for
the hardest lines in the high
mountains. A Gore-Tex
Infinium outer shell provides
proven additional warmth
and weather resistance whilst
the Super Alpine Hood gives
unrivalled protection.
Weight: 595 g.

I N I KINESIS JACKET

I N I FROSTLINE JACKET

Ideale per le giornate di arrampicata e alpinismo più impegnative, la
Kinesis Jacket offre protezione dalle intemperie, calore e straordinaria
traspirabilità. Riesce a conciliare la traspirabilità ideale per le
veloci salite su ghiaccio esposte alle intemperie con la robustezza
necessaria per l’arrampicata su roccia in alta montagna. Lo speciale
tessuto interno in maglia Octoyarn Warp Knit offre calore e si asciuga
rapidamente, caratteristiche ideali sia per le salite veloci in giornata
sia per le escursioni di più giorni. Peso: 360 g

A superfast drying action layer that
combines warmth and weather
protection for the most demanding
climbing and mountaineering days.
Balancing the moisture transfer
required for running up exposed
ice fields with the durability
needed for rock climbing in the
higher mountains. The specially
developed Octoyarn Warp Knit
lining offers insulation you can move
fast in combined with rapid drying that
will be appreciated on one day sprints
and multi-day tours alike. Weight: 360 g.

Una giacca in piumino ultraleggera e con un tessuto esterno
resistente alle intemperie, ideale per alpinisti ed escursionisti
che hanno bisogno di calore extra che trovi spazio in un piccolo
zaino. Minimalista e poco ingombrante, offre un isolamento
extra durante le salite veloci. Il tessuto esterno Drilite Loft
garantisce una straordinaria protezione per le situazioni esposte
alle intemperie e il cappuccio protettivo assicura un ulteriore
isolamento. Peso: 410 g.

An ultralight down jacket with a
weather-resistant shell for alpinists
and trekkers needing extra
warmth and a tiny pack size. A
minimalist, low bulk down jacket
that provides extra insulation
on fast moving days. Drilite Loft
shell fabric gives impressive
weather resistance for added
peace of mind in exposed
situations and a protective hood
extends the Frostline´s range
further. Weight: 410 g.

INFO: Outdoor & Sport Company GmbH - 0422363430 - italia@mountain-equipment.de
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ANCORA
PIÙ PROTEZIONE,
FUNZIONALITÀ
E COMFORT

I N I KRYOS PANT
Pantaloni in piumino
altamente protettivi
con una mobilità
eccezionale per
l’arrampicata in stile
alpino ad alta quota
e per le spedizioni
polari che richiedono
di muoversi
velocemente.
Sviluppati
originariamente per le
ascensioni estreme
su cime di 7.000
m, questi pantaloni
in piuma leggeri
e resistenti alle
intemperie sono ideali
anche nelle spedizioni
polari. Il laminato GoreTex Infinium è antivento, protegge
dalla neve e aumenta l’efficienza
termica. Il taglio “alpine fit” assicura
la massima libertà di movimento nelle
condizioni più ostili. Peso: 480 g.
Highly protective down pants with
exceptional mobility for alpine style
climbing at high altitude and fast
moving polar journeys. Originally
developed for hard climbing on 7000 m
peaks these light and weather resistant
down pants are equally at home on
polar expeditions. Gore-Tex Infinium
shell fabric resists wind and snow whilst
aiding thermal efficiency. An active cut
ensures a full range of movement in
hostile conditions. Weight: 480 g.

I N I FROSTLINE SHORT
Pantaloncini in piuma ultraleggeri e
coibentati, totalmente resistenti alle
intemperie, da indossare sopra ai
normali pantaloni da sci durante lunghe
salite scialpinistiche in alta montagna.
Le cerniere laterali a tutta lunghezza
consentono di indossarli velocemente
in situazioni di freddo intenso e vento,
e di rimuoverli
altrettanto
rapidamente
durante le salite.
Peso: 230 g.
Ultralight
and weather
resistant down
over-shorts for
extended ski
touring in cold conditions. These down
insulated over-shorts are essential kit
for ski touring in the high mountains.
With full length side zips they are quick
to put on at exposed, wind-blown cols
but easily removed once your are
skinning up again. Weight: 230g
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CRAFT

ODLO

I N I MERINO 240 ZIP

I N I BASELAYER ACTIVE THERMIC

In lana merino, la maglia Merino 240 Zip offre
un’ottima termoregolazione durante le attività a
bassa e media intensità. Le fibre sono delicate
a contatto con la pelle e rendono la proposta
un’ottima scelta per lo sci alpino, il trekking e
tutte le attività outdoor.
Merino 240 Zip is a functional merino
wool half-zip jersey that offers great
thermoregulation during low- to mediumintensity activities. The fabric’s soft and fine
fibers ensure a smooth touch against the skin,
making the jersey a great choice for alpine
skiing, trekking and outdoor activities.

I N I LT DOWN JKT
Una giacca calda e leggera
che assicura un eccellente
isolamento termico
durante i giorni freddi.
Il capo presenta un
cappuccio aderente
e sagomato, con due
tasche laterali con
cerniera. Facile da
riporre in una borsa
o uno zaino, è
funzionale sia come
strato esterno sia
come intermedio in
condizioni di freddo
estremo.

Light Down Jacket is a warm
and lightweight jacket
that offers excellent
insulation on chilly days.
This versatile and
contemporary garment
features a tight,
shaped hood, bonded
channels and two side
pockets with zipper.
Easy to pack into a
bag or backpack and
works perfectly both
as an outer layer or a
mid layer in really cold
conditions.

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

Odlo presenta una gamma
ad alto tasso di innovazione
tecnica, con notevoli vantaggi
per gli atleti: i baselayer sono
leggeri e caldi. Questo risultato
è ottenuto grazie allo speciale
sistema Active Warming che,
per ogni 100 gr, fornisce il 40%
in più di calore rispetto all’Active
Warm (come dimostrato dai test
effettuati dal Gruppo Testex).
Ciò comporta l’incorporazione
di particelle di carbonio nel
filato utilizzato per sviluppare
l’intimo Active Thermic in
grado di immagazzinare
il calore corporeo per poi
ridistribuirlo quando il corpo
inizia a raffreddarsi. La
struttura del carbonio aumenta
notevolmente la superficie
del filato, rendendolo così
capace di contenere una
maggiore quantità di calore. L’
underwear Active Thermic è
più leggero del 35% rispetto a
Odlo Originals, ma raggiunge
il 91% della sua capacità
termica. Inoltre, il design a
griglia di Active Thermic dona
ai capi un look unico e offre
una struttura che migliora
ulteriormente la traspirabilità
senza compromettere il potere
termico.

Odlo presents a technical innovation with noticeable
benefits for athletes, the garments are exceptionally light
yet impressively warm. This is achieved thanks to its
special Active Warming system which delivers 40% more
warmth than Active Warm for every 100gr (as shown by
tests carried out by the Testex Group.). This involves
incorporating carbon particles into the yarn that is used to
knit the Active Thermic underwear. The carbon particles
are able to store body heat then return it when the body
begins to cool down. This works particularly well because
the structure of the carbon dramatically increases the
surface of the yarn so that it can reflect a huge amount
of heat. Active Thermic underwear is 35% lighter than
Odlo Originals but achieves 91% of its heat output.
Active Thermic’s grid fleece design gives the garments
a distinctive look and provides a structure that further
enhances breathability without compromising on warmth.

INFO: Premiere Distribution srl - 0471/845568 - info@premieredistribution.it

Le novità performanti di BV Sport
I N I BOOSTER ORIGINAL
Il Booster torna in una nuova
versione ridisegnata per
riscoprire tutti i vantaggi della
compressione durante lo
sforzo. Le zone selettive di
compressione favoriscono
un’eliminazione rapida delle
tossine a livello del polpaccio
e preservano
la zona tibiale
dall’insorgenza
di periostiti. Le
maglie semirigide a livello del
tendine riducono il
rischio di possibili
infiammazioni
e tutelano dalle
vibrazioni durante
l’impatto al suolo. Un
bordo a maglie larghe
supporta il Booster
senza creare un
effetto “laccio emostatico”.

I N I CALZE DOPPIE IN POLIAMMIDE EVO MEDIA E BASSA - RANDONNÉE
CARATTERISTICHE:
• Respinge il
fenomeno della
pesantezza agli arti
inferiori
• Riduce il rischio di
insorgenza di lezioni
muscolari e crampi
Aiuta, già nella fase
dello sforzo,
ad un miglior
recupero

DELAYS HEAVY
LEGS
• Reduces the risk
of muscle injuries
and cramps
• Contributes to
recovery from the
out set

Back to basics with this new Original Booster. The first born
Booster created in 2002 is back in a new redesigned version.
Discover all the benefits of compression during exercise.

INFO: BV Sport - 3355927456 - info@bvsport.it
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Calza corta doppia, anti-vesciche, che permette
l’evacuazione rapida del sudore. Iper-traspirante
in poliammide è composta da due strati. Il primo
aderisce al piede mentre il secondo aderisce
alla scarpa. Questa tecnica di produzione evita
gli attriti e limita il surriscaldamento del piede.
Disponibile nella versione bassa e media. Con
Micro Fiber Sensil Aquarius

This hyper ventilated sock is
composed of two layers. The
first one adheres to the foot
and the second one adheres
to the shoe. This manufacturing
technique avoids the frictions and
limits the warming. Available in
mid cut or low cut

I N I R-TECH PRO – MAGLIA TECNICA
La nuova maglia Tecnica Multisport
R-Tech Pro, interamente in
Seamless, ha integrata una cintura
dotata di una tasca con cerniera,
due tasche elastiche anteriori, una
grande tasca elastica sul retro e
due tasche Softflasks da 150 a 250 ml.
Realizzata in Dryarn, è resistente, leggera,
confortevole, ecologica e idrorepellente,
non assorbe l’umidità e si asciuga molto
rapidamente. La struttura è composta
da diverse maglie con differenti gradi
di compressione ripartiti sui principali
gruppi muscolari. È dotata di una zip 3/4.
Le zone di traspirazione sono presenti lungo
tutto il dorso per garantire ventilazione e fuoriuscita
del sudore. La maglia tecnica R-Tech Pro migliora la
tonicità muscolare durante l’esercizio fisico, riduce
le vibrazioni e ottimizza il rendimento muscolare
fornendo una liberà di movimento ottimale.

R-Tech Pro Multisport High Tech, made
entirely of Seamless, has an integrated
carrying belt (one zipped pocket,
two elastic pockets on the front, one
large elastic pocket on the back, two
Softflasks pockets from 150 to 250
ml). It is made from a fibre: Dryarn.
Resistant, lightweight, comfortable,
recyclable and environmentally friendly, it
is hydrophobic, does not absorb moisture
and dries very quickly. The structure of
the High Tech is composed of different
meshes at different levels of support
distributed over the main muscle groups.
It also has a zip 3/4. Ventilation zones are present
throughout the spine to ensure optimal ventilation
to evacuate perspiration. The R-Tech High Tech
improves muscle tone during exercise, reduces
vibration and optimizes muscle performance while
providing optimal freedom of movement.
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Impermeabili per
l’inverno outdoor
CAPI PENSATI PER PROTEGGERE LO SPORTIVO
DALLE INTEMPERIE DELLA STAGIONE FREDDA CON
TESSUTI E TECNOLOGIE DI ALTA QUALITÀ.
DAL NUOVO GORE-TEX PRO AL TESSUTO NYLON
CON PFCEC FREE DWR. IDEALI PER L’ALPINISMO,
LO SCI O UNA CAMMINATA ALL’ARIA APERTA

I N I ST.ANTON PRO JACKET
Una giacca impermeabile da uomo ideale per
alpinismo e varie attività outdoor in tessuto nylon
stretch Gore-Tex Pro 3 strati con membrana
28K/<6 RET. Dotata di zip centrale con doppio
cursore, tasche sul petto e interne per riporre
oggetti personali durante la pratica sportiva.
Vi è la possibilità di aprire la zona sottoascella
per areare e accedere ai capi indossati sotto. Il
cappuccio dispone di visiera e fascia aderente
alla fronte rifinita con elastico e con regolazione
sul retro per proteggere totalmente il capo in
caso di condizioni meteo sfavorevoli. Regolabile
su polsi e fondo per una vestibilità adattata allo
sportivo che la indossa.

Men’s waterproof jacket with hood, 3-layer stretch nylon Gore-Tex Pro with a 28K/<6 RET
membrane ideal garment for mountaineering and various outdoor activities. Double-slider zip
down the centre front, zipped breast and inner pocket. Zipped underarm vent for access to the
garments worn underneath. Hood with peak and tight elasticated band on the front. Adjustable
on back. Adjustable cuffs and hem.

I N I AIR ACTION HYBRID JACKET

I N I SKI COLOR PANTS
Pantalone lungo da uomo in tessuto
nylon con PFCec Free DWR 3 strati
stretch con membrana 20K/10K. Ideale
per tutte le attività outdoor, è foderato
in tessuto felpato e dotato, in vita,
di elastico e passanti, apertura con
bottone, zip e velcro. Dispone di tasche
per le mani e sui fianchi con zip. Fondo
rinforzato, regolabile con zip e soffietto e
dotato di ghetta.
Men’s trousers, 3-layer stretch nylon
featuring a PFCec Free DWR treatment
and 20K/10K membrane ideal garment for
outdoor activities. Fleece lining, stretch
waistband with belt loops, button, zip and
velcro fastening. Hand pockets and side
pockets with zip. Adjustable hem with
zipped gussets, zipped elasticated gaiters
and scuff guard on the hems.

I N I MYWAY SKI JACKET WOMAN

Giacca imbottita da donna con
cappuccio regolabile, adatta allo
sci e a tutte le attività sulla neve.
Fabbricata in tessuto nylon con
PFCec Free DWR 3 strati stretch
con membrana 20K/10K, foderata
in tessuto nylon DWR. Imbottitura
ultraleggera in poliestere
Comfortemp 100gr.
Dotata di tasche per le mani,
taschino per lo ski-pass e
apertura sottoascella per
areazione. Ghetta removibile con
zip ed elastico.

Giacca da uomo resistente alle
intemperie in tessuto nylon
new Gore-Tex Active 3 strati
con membrana 28K/<3,5 RET.
Contrasto in tessuto poliestere.
Zip centrale per l’apertura e
nelle tasche per le mani. Questo
capo, ideale per tutte le attività
outdoor dinamiche, alpinismo e
arrampicata, dispone di cappuccio
e fondo rifiniti con elastico per una
miglior vestibilità.

Men’s weather-resistant jacket with hood ideal for all dynamic outdoor activities,
mountaineering and climbing. 3-layer nylon new Gore-Tex Active fabric with a 28K/<3.5
RET membrane. Contrasting polyester detail. Central zip down the front, hand pockets
and breast pocket with zip. Elasticated hood and hem.

Women’s padded jacket with hood in 3-layer stretch nylon featuring a PFCec
Free DWR treatment and 20K/10K membrane. Nylon lining with a DWR
treatment, 100g ultra-light polyester Comfortemp synthetic padding. Zip down the
centre front, hand pockets and ski-pass pocket with zip. Zipped underarm vent
for access to the garments worn underneath. Adjustable hood. Zip-off elasticated
gaiters. The ideal garment for skiing and snow activities.

INFO: Montura - 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it
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Design globale,
tessuti sostenibili,
performance al top
TRASPIRABILITÀ, PROTEZIONE, COMFORT E LEGGEREZZA.
PER LA COLLEZIONE FW 20/21, BUFF PROPONE PRODOTTI CHE
SFRUTTANO LE PROPRIETÀ DELLA LANA MERINO, TRA CUI LA NOVITÀ
IN FLEECE, E DEL NUOVO THERMONET REALIZZATO DA PRIMALOFT

I N I MERINO WOOL FLEECE NECKWARMER
I N I THERMONET HINGED BALACLAVA

Scaldacollo in pile di lana Merino progettato per un elevato
isolamento termico durante le attività all’aperto a bassa
intensità come trekking, escursionismo e arrampicata.
Estremamente morbido al tatto. Coulisse regolabile riciclata
per una vestibilità ottimale.

Versatile e confortevole, ThermoNet Hinged
Balaclava è il risultato della fusione tra il miglior
tessuto tecnico per la protezione dal freddo
durante la pratica di attività ad alta intensità e
una nuova struttura formale trasformata per
essere indossata in più modi e con la massima
efficacia. Super leggero, progettato per una
copertura integrale durante attività come
corsa, escursionismo, sci e ciclismo, quando
sono necessarie prestazioni sia traspiranti che
isolanti, presenta un’apertura posteriore per far
uscire i capelli lunghi.

Merino Wool Fleece Neckwarmer designed for high thermal
insulation during low-intensity outdoor activities like trekking,
hiking and climbing. Extremely soft to the touch. Adjustable
recycled drawstring for an optimal fit.

I N I MERINO WOOL FLEECE HAT
Cappello estremamente morbido e avvolgente, realizzato in lana
Merino e pensato per un elevato isolamento termico a basse
temperature. Ideale per attività all’aperto a bassa intensità come
trekking, escursionismo e arrampicata.

Super lightweight balaclava idea for full-face
coverage during high-intensity activities like
running, hiking, skiing, and cycling when both
wicking and insulating performance is needed
Multiple ways to wear for ultimate versatility
and comfort. Ponytail opening for extra comfort
and ease.

Merino Wool Fleece Hat made for high thermal insulation in
cold conditions. Extremely soft and cozy. Ideal for low intensity
outdoor activities such as trekking, hiking and climbing.

La borraccia giusta per ogni contesto
REALIZZATE CON NUOVE FUNZIONALITÀ E VARIANTI CROMATICHE, LE WATER BOTTLE DELLA COLLEZIONE
PRESENTATA DA CAMELBAK SONO PENSATE PER DIVERSE ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI UTILIZZO

I N I CHUTE MAG

I N I REIGN

L’idratazione resa semplice. La borraccia Chute Mag, leggera e
resistente, è disponibile in varie capacità (da 0,35 a 1,2 litri) e dal
2020 è offerta in nuove varianti colore e nella nuova versione Kids.
Il tappo universale presenta una parte superiore magnetica, che si
ripone in modo sicuro quando è aperta, è a tenuta stagna quando è
chiusa, ha una comoda maniglia di trasporto ed è compatibile con i
contenitori Eddy+ e Hot Cap. Senza BPA, BPS e BPF.
Hydration made simple. The universal cap features a magnetic top
that stows securely out of the way when open, is leak-proof when
closed, has an easy carry handle, and is compatible with Eddy+ and
Hot Cap vessels. Lightweight and durable, Chute Mag is available in
various capacities (ranging from 0,35 to 1,2 liters),
various colours and a new Kids version. BPA, BPS,
and BPF free.

Reign è la prima borraccia CamelBak
dedicata ad un uso multi-sportivo. È una
soluzione sostenibile, perfetta per sostituire
le bottiglie di plastica monouso, tipiche
delle bevande sportive. Il corpo facilmente
comprimibile di Reign e la valvola patentata
JetValve offrono un flusso elevato di liquido,
senza diretto contatto con la bocca. Il “grippad” sul contenitore rende facile afferrare la
borraccia, anche con le mani sudate. Reign
ha capacità di 1 litro ed è disponibile sia
nella versione a parete singola sia in quella
isolata termicamente.

I N I BECK
La borraccia per utilizzo every day, per
sessioni di yoga e per idratarsi in città e in
viaggio. Beck presenta un tappo con chiusura
stagna che si chiude e si apre facilmente e
consente di bere da qualsiasi parte s’impugni
la borraccia. L’isolamento sottovuoto, garantito
dalla doppia parete, mantiene le bevande
fredde o calde più a lungo. Realizzata in
acciaio inossidabile, è resistente ed è offerta
in una varietà di colori trendy con finitura
esterna a polvere.

1.2 l

1l

0.75 l

0.35 l

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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Reign is CamelBak’s first
multisport dedicated bottle.
It’s a sustainable solution, the
perfect replacement for singleuse sports drink bottles. Reign’s
easy-squeeze body with JetValve
delivers a high flow stream
without mouth contact. The grip
pad on the vessel makes it easy
to grab, even with sweaty hands.
Reign is a 1L capacity bottle and
comes in both single-wall and
Chill insulated versions.

The bottle for every day use, for
the yoga sessions or to keep
hydrated in city or in travels.
The Beck water bottle features a
drink through cap that is leakproof when closed. Double-wall
vacuum insulation keeps drinks
cold. Strong and durable stainless
steel with powder coat finish is
easy to clean. Offered in a variety
of trendy colors.

Distribuito da: Premiere Distribution S.r.l. - Str. Ninz 61, 39036 La Villa – Alta Badia (BZ) - T. 0471 845568 - info@premieredistribution.it

FW 2020/21 PRODUCT GUIDE

Zero compromessi
FUNZIONALITÀ, VERSATILITÀ E COMFORT: ORTOVOX PRESENTA LA LINEA DI ZAINI
E PANTALONI DA SCIALPINISMO IN CUI NESSUN DETTAGLIO È LASCIATO AL CASO.
“FACENDO DIMENTICARE ALLO SCIATORE DI AVERE UNO ZAINO SULLE SPALLE”

I N I TOUR RIDER 30/28 S

I N I HAUTE ROUTE 32/30 S
Lo zaino da scialpinismo per eccellenza, ora ancora
migliorato e alleggerito (1310 / 1350 g), senza togliere la
durabilità e l’affidabilità che lo contraddistinguono da sempre.
Nessun dettaglio è lasciato al caso ed è pensato per offrire
praticità e allo stesso tempo pulizia esterna. Lo schienale è
ora anatomico e segue alla perfezione il profilo del corpo,
per offrire un’aderenza che permette una sciabilità ai vertici
di categoria anche con forti carichi. Accesso al comparto
principale frontale e dorsale con zip perimetrale, comparto di
sicurezza separato con alloggiamenti dedicati e identificati
da icone. Schienale O-Flex-2-Frame, porta sci laterale
A-Skifix, porta sci diagonale D-Skifix, per code fino a 150mm.
Fissaggio opzionale con fettucce addizionali per snowboard
e racchette da neve, fissaggio piccozza e bastoncini
integrato e a scomparsa,
fissaggio corda, anello
porta materiali e tasca
porta oggetti alla cinghia
addominale.
The iconic ski touring
backpack is now even
better and lighter (1310
/ 1350 g), without
reducing its legendary
durability and trustability.
Every detail is expressly
thought out to offer the
best usability, keeping
a very clean, simple
design. The new back perfectly fits the spine anatomical
profile and offers a top comfort, even with a heavy load.
Front and back access with round zip, separated safety
compartment with dedicated housing. O-Flex-2-Frame back,
lateral A-Skifix, D-Skifix, fitting up to 150mm. Ski width,
snowboard and snowshoes fixing, ice axe and ski poles
fixing, rope fixing, materials loop and waistbelt pocket.

Lo zaino da scialpinismo
leggero ma pensato per
vestire aderente allo sciatore
e offrirgli massima libertà di
movimento anche in sciata.
Adatto anche per escursioni
a piedi e indicato per carichi
inferiori all’Haute Route,
è però completo di ogni
dettaglio pratico e votato alla
pulizia.
Lightweight and compact ski
touring backpack that offers
great movements’ freedom during skiing. Suitable also for
hiking, it’s better to use with lower loads than Haute Route.
Its clean design is completely matching Ortovox lightweight,
compact philosophy.

I N I POWDER RIDER 16
Il più semplice della linea, ridisegnato per ottimizzare
ergonomia, vestibilità e praticità. Il compagno ideale per
i freerider che hanno la necessità di portarsi il materiale
di sicurezza e per le lunghe giornate sugli impianti, senza
ingombrare e limitare la libertà di movimento.
Peso: 630 g.
The simplest backpack in
the collection, redesigned
to optimize ergonomics,
fit and practicality. Powder
Rider is ideal for freeriders
who need to bring safety
equipment and for long
days on the lifts, without
limiting freedom of
movement. Weight: 630 g.

I N I CROSS RIDER 22/20 S
Zaino da scialpinismo giornaliero per gite non in
quota o per uso più sciistico, il Cross Rider ha una
vestibilità pensata per far dimenticare allo sciatore
di avere uno zaino sulle spalle. Nonostante la sua
compattezza, offre tutti i dettagli e le soluzioni dei
grandi zaini conservando la pulizia indispensabile
quando si fa uso negli impianti sciistici. Il comparto
pala e sonda è inserito nel vano principale, ma resta
lontano dalla schiena e separato dal resto
del materiale.

Day ski touring, freeriding backpack.
In spite of its compactness, it
provides all the details of bigger
packs, even keeping a clean design,
very important when using gondolas.
The shovel and probe compartment
is inside the pack main body, but it’s
not in contact with the back. The fit is
very comfortable and stable, perfect
for skiing activity.

INFO: Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it
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I N I BERRINO PANTS
Pantalone da scialpinismo made in Europe,
Berrino ha un fit atletico ed è adatto anche per
escursionismo e alpinismo quattro stagioni,
grazie al fondo dal lungo soffietto che, con
zip chiusa, veste ogni genere di scarpone.
Resistente esternamente e confortevole
all’interno grazie alla lana
Merino termoregolante
e antiodore. Nonostante
la bassa grammatura,
risulta essere protettivo
da vento e acqua pur
essendo PFC free e
offrendo ampia libertà
di movimento.
A made in Eruope ski
tour pant with athletic
fit, also suitable for
hiking and four season
mountaineering, thanks
to the gaiter that once
zipped fits every boot.
Extremely strong in
the outer part, it’s very
comfortable on the inside thanks to Merino
wool, self-regulating and with no smell.
Regardless its low weight, it’s wind and water
proof, even if PFC free and it provides a great
comfort in action.

I N I CEVEDALE PANTS
Il pantalone made in Europe da scialpinismo,
ora nuovo e migliorato con la firma Ortovox
dell’iconica tasca sulla coscia con loden
tecnico a tre strati. Mix di materiale sintetico e
lana, offre un compromesso
ideale tra resistenza, durabilità, protezione da vento
e acqua pur essendo PFC
free, velocità di asciugatura, libertà di movimento
e comfort climatico (lana
sulla pelle). Completano il
pantalone: cintura integrata,
vita alta, compatibile con le
bretelle, tasca porta mappa
con portachiavi e bottone
per rendere più aderente
la mappa.
Made in Europe ski tour
pant, now renewed and
recognizable for its iconic 3
layers loden leg pocket. As a
mix of synthetic and wool fabrics, it provides an
ideal compromise between strenght, durability
and wind/water resistance, even if PFC free;
it’s also fast drying, stretchy and comfortable
(merino on skin). Other features are: belt, high
waist (suspenders compatible), map pocket
with key-holder.
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OSPREY

L’avventura sempre in spalla
I NUOVI ZAINI DA SCIALPINISMO E DA VIAGGIO DI OSPREY RINNOVANO UN’OFFERTA CHE PUNTA SU LEGGEREZZA,
DUREVOLEZZA E AUDACIA NEL DESIGN

N I SOELDEN PRO & SOPRIS PRO
Realizzati in collaborazione con
gli atleti del team Osprey, Soelden
Pro (per uomo) e Sopris Pro (per
donna) sono zaini da scialpinismo
leggeri e ultra-durevoli, con sistema
airbag antivalanga elettronico
integrato. I materiali tecnologici
di prima categoria, la costruzione
ultra leggera, il comodo sistema di
trasporto e il sistema airbag
elettronico Alpride
E1 rendono il
Soelden Pro e
il Sopris Pro la
combinazione
perfetta di
durevolezza,
sicurezza e comfort
per gli sport sulla
neve in ambienti
estremi.

Developed through cooperation
with the team of Osprey
athletes, Soelden Pro (for men)
and Sopris Pro (for women)
are ultralight and durable ski
mountaineering backpacks with
integrated avalanche airbag
system. First-class technological
materials, ultralight construction,
comfortable carrying system
and Alpride E1 electronic airbag
system make the Soelden
Pro and Sopris
Pro backpacks
the perfect
combination
of durability,
safety and
comfort for
snow sports
in extreme
environments.

N I TRANSPORTER
Pensata per il trasporto di attrezzatura per
avventure su larga scala, fin
dal suo “debutto” nell’autunno
del 2017 la serie Transporter
si distingue per l’unione di
durevolezza, resistenza e audacia
nel design. La collezione 2020
dà il benvenuto a nuovi colori,
allo zaino giornaliero Transporter
Front Loader e accoglie la
nuova estetica con stampa
camouflage
su tutta la
serie.

Designed to transport gear during largescale adventures, since its “launch” in
autumn 2017 the Transporter Series has
been distinguished by the combination of
durability, endurance and bold design. The
2020 collection presents new colours, the
daily backpack Transporter Front Loader
and the new camouflage print
for all models.

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

SNOWLIFE

Un guanto per ogni mano
L’AZIENDA SVIZZERA A CONDUZIONE FAMILIARE PRESENTA I SUOI HIGHLIGHTS PER L’INVERNO CHE VERRÀ. UNA COLLEZIONE
FUNZIONALE E INNOVATIVA PER ADULTI E BAMBINI CHE SODDISFA TUTTE LE ESIGENZE

N I NEVADA GTX
Funzionale, senza compromessi, ideale
per tutti gli sciatori con le più alte esigenze
tecniche. Tra la morbida e confortevole
fodera interna in Micro Bemberg, il materiale
esterno in pelle sul palmo e un robusto mix di
materiali tessili sul dorso della mano si trova
una membrana in Gore-Tex che assicura la
traspirazione. Allo stesso tempo garantisce
protezione dal vento e impermeabilità
ottimali. Nevada è disponibile in versione
a cinque (Nevada GTX Glove) e a tre dita
(Nevada GTX 3 Fingers). Il pollice e l’indice
hanno ciascuno un tessuto conduttivo
che permette il funzionamento del touch
screen. Il polsino in neoprene ha una
cerniera per una vestibilità ottimale.
Between the soft and comfortable Micro
Bemberg inner lining and leather outer
material on the palm and a robust textile
mix on the back of the hand, a Gore-Tex
membrane ensures breathability. At the same
time, it guarantees optimal wind and water resistance.
Nevada is available in five-finger and three-finger
versions. The thumb and search index each have
a conductive fabric that allows the touch screen to
operate. The neoprene cuff has a zipper for an optimal
fit on the wrist.

N I CLASSIC LEATHER GLOVE
Gli esperti dei guanti di Snowlife si affidano a
materiali naturali. L’esterno del modello a cinque
dita è in vera pelle, mentre l’isolamento in Lavalan
le cui fibre di lana vengono trasformate in vello di
alta qualità in un moderno processo di produzione.
La lana proviene dalla Svizzera e dalla Norvegia,
Paesi con i più alti standard di benessere animale
al mondo. Il guanto sportivo in pelle ha anche una
protezione extra per le nocche e un pratico polsino
a costine per un ingresso rapido e confortevole e
un moschettone per il fissaggio all’attrezzatura.
The outer shell of
the five-finger
model is made of
genuine leather.
The Lavalan filling
promises perfect
insulation. The wool fibres are transformed into
high-quality fleece in a modern production process.
The wool comes from Switzerland and Norway,
countries with the highest animal welfare standards
in the world. The leather sports glove also has extra
protection for the knuckles and a practical ribbed
cuff for quick and comfortable entry and a carabiner
for attachment to the equipment.

N I HEAT DT GLOVE E HEAT DT MITTEN
Tecnicamente rinnovati in un nuovo look per il 2020,
hanno un nuovo sistema di riscaldamento dove anche
il polpastrello è riscaldato. Il guanto è anche dotato
di Lavalan, un isolante in lana fatto di materie prime
naturali al 100% che può immagazzinare più a lungo
il calore. Il materiale esterno dei guanti è costituito
da soft shell e vera pelle, la fodera interna è in Micro
Bemberg. L’innovativo sistema di riscaldamento è
alimentato da due piccole ma potentissime batterie
al litio. Con un tempo di riscaldamento fino a
8,3 ore, non solo la giornata di sci può essere
prolungata, ma anche i seguenti apres ski. Il
riscaldatore viene azionato in tre livelli di calore
con la semplice pressione di un pulsante sul guanto. Per
caricare le batterie viene fornito un caricatore USB globale
con spine intercambiabili e un indicatore di carica. Le batterie
possono rimanere nel guanto per la ricarica.
The fingertip is now also heated. This ensures more
heat in the right place. In addition, the glove is equipped
with Lavalan. The outer material of the gloves is made
of soft shell and genuine leather, the inner lining is made
of Micro Bemberg. The innovative heating system with
extended heating elements is powered by two small
but very powerful lithium batteries. With a heating
time of up to 8.3 hours. A global USB charger with
interchangeable plugs and a charge indicator is
provided to charge the batteries.

INFO: snowlife.ch - +41 (0) 8142322425 - info@snowlife.ch
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Tecnicità
ma non solo
TRE PROPOSTE TRA LE NOVITÀ
VAUDE, DEVOLD E MEINDL
PERFORMANTI E TRASVERSALI

VAUDE
I N I SESVENNA PRO JACKET
Combina una costruzione sofisticata e
dinamica con una produzione sostenibile.
Utilizza un ingegnoso mix di materiali che
è antivento e isolante, alternando zone di
maglia traspiranti e flessibili. Il risultato è
un microclima eccezionale e una vestibilità
super confortevole per tutti i tipi di avventure
sulla neve. La giacca combina un mini ripstop
in nylon 20 D robusto e resistente alle
abrasioni nelle zone ad alto rischio di
abrasione con inserti in maglia
elasticizzata sul retro e un
materiale in maglia elasticizzata
riciclata sotto le braccia per una
grande libertà di movimento.
Il tessuto Polartec Alpha nella
parte anteriore conserva il
calore corporeo consentendo
allo stesso tempo di fuoriuscire
rapidamente all’umidità e
riscalda gli inserti PrimaLoft
integrati nelle maniche e nella
parte posteriore.

It combines a sophisticated, motionfriendly construction with sustainable
manufacturing. The outdoor specialist
uses an ingenious material mix that is
windproof and insulating, alternating
breathable and flexible knit zones. The
result is an outstanding microclimate
and superbly comfortable fit for all
kinds of adventures in the snow. The
versatile jacket combines robust,
abrasion-resistant 20 D nylon mini
ripstop in high stress zones
with stretch knit inserts at the
back and a recycled knit-stretch
material under the arms for
great freedom of movement.
Polartec Alpha at the front
conserves your body heat while
also allowing moisture to escape
quickly and warm Primaloft
inserts are integrated into the
kidney zone, sleeves and back.

MEINDL
I N I HOUSTON MID GTX
I nuovi modelli Trail Activity Houston GTX e Houston
Lady GTX sono ora disponibili anche come modelli
intermedi. Le scarpe convincono non solo per il loro
look moderno, ma anche per la loro leggerezza.
Grazie a Gore-Tex, la scarpa è impermeabile, ma
anche traspirante, rendendola il compagno ideale
per tutte le attività. Inoltre, il modello è dotato del
sistema Variofix: il free-running “speedwire” avvolge il tallone e quindi offre la
migliore presa nella scarpa. Il Meindl
Mulitgrip G4 con cuneo morbido EVA
continuo e stabilizzatore tallone TPU
assicura un aspetto sicuro e ben
ammorbidito e impressiona con il
suo aspetto sostenibile. Meindl ha
anche sviluppato una suola speciale
per questi modelli, che è fatta di
gomma riciclata al 22%.

The new Trail Activity Houston
GTX and Houston Lady GTX
models are now available
as intermediate models too.
These footwear convince
not only for their modern
look, but also for their lightweight.
Thanks to Gore-Tex, they are waterproof,
but also breathable: the ideal companion for all activities. In
addition, they feature the Variofix lacing system: when lacing
up, the free-running “speed-wire” strap is pulled in closely
and evenly around the heel, ensuring a perfect fit in the
heel area. Meindl Mulitgrip G4 with soft continuous EVA
midsole and TPU heel stabilizer ensures a secure
step and great cushioning, and impresses
with its sustainable look. Meindl has also
developed a special sole for these models,
which is made of 22% recycled rubber.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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DEVOLD
I N I TUVEGGA
Tuvegga Sport Air è un base layer reversibile realizzato in lana Merino, indicato per attività outdoor
intense in cui isolamento termico e regolazione
della temperatura corporea sono importanti.
La superficie liscia offre un efficiente trasporto
dell’umidità e un’elevata traspirabilità se indossata
a contatto con la pelle. Se è necessario un maggiore isolamento, il capo può essere facilmente
rivoltato dalla parte del tessuto impresso in 3D
per una conservazione ottimale del calore. Per
migliorare ulteriormente la capacità di regolare la
temperatura corporea, la Wool Mesh è stata strategicamente posizionata sul pannello posteriore,
sotto le braccia e dietro le ginocchia. Una maglia
a coste elastica isolante, leggera e
morbida, è stata incorporata per
assorbire l’umidità e mantenersi asciutti durante
l’attività. L’ampia fascia
in vita in lana Merino
offre una vestibilità confortevole e una forma
ottimale. Questo capo
all-in-one elimina la
necessità di abbigliamento supplementare,
riducendo il peso
durante le avventure
più impegnative.

Devold Tuvegga Sport Air is a reversible baselayer in Merino wool. The baselayer is developed
for high intensity activities where the need for
insulation and the ability to regulate body temperature is important. The flat surface offers efficient
moisture transportation and high breathability
when worn next to skin. If more insulation is
required, the garments can be reversed where
a 3D fabric construction with air channel knit will
generate additional insulation. To further enhance the ability to regulate body temperature has
been strategically placed Wool Mesh on the back
panel, under the arms and behind the knee. An
elastic insulating rib knit, lightweight and soft, has
been incorporated to absorb moisture and keep
you dry during activity. For increased comfort the
baselayer has a wide Merino wool waistband,
providing a comfortable fit and optimal shape.
This all-in-one garment eliminates the need for
extra clothing, reducing weight for demanding
adventures.
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Continua la rivoluzione
di Power Air
LANCIATA SUL MERCATO LO SCORSO ANNO, LA TECNOLOGIA
POLARTEC, CHE RIDUCE NOTEVOLMENTE LA DISPERSIONE
DI FIBRE NELL’AMBIENTE, HA RICEVUTO NUMEROSI
PREMI INTERNAZIONALI ED È SEMPRE PIÙ UTILIZZATA

A dicembre 2019 Polartec, tra le aziende leader mondiali nella produzione di soluzioni
tessili innovative e sostenibili - e recentemente acquisita da Milliken & Company -, è stata
insignita del premio R&D 100 Awards 2019 per Polartec Power Air. Esistente dal 1963,
questo riconoscimento identifica ogni anno le tecnologie più rivoluzionarie introdotte sul
mercato. Power Air è la prima tecnologia tessile studiata per ridurre la dispersione di fibre
nell’ambiente. Offre infatti un’efficienza termica avanzata incapsulando le fibre all’interno
di una struttura multistrato, grazie alla lavorazione di un filato continuo. È dimostrato
che grazie a questa tecnologia la dispersione nell’ambiente di queste fibre diminuisce
di almeno cinque volte rispetto ad altri tessuti premium “mid layer”. Sempre nel mese di
dicembre l’azienda ha lanciato Power Air in versione Light, un tessuto leggero sostenibile,
riciclabile e realizzato per il 73% da contenuto riciclato post-consumo e per ora
disponibile solo in in Houdini Mono Air Houdi.Il tessuto Polartec Power Air è attualmente
utilizzato da adidas, Burton, Houdini, NOBULL, Helly Hansen, Montura & C., FW.

I N I HOUDINI - MONO AIR HOUDI
Il primo prodotto realizzato con Power Air in
versione Light. Leggero e caldo, si può portare
tutto l’anno. Il nome “Mono” deriva dalla
costruzione del tessuto con un solo filato, la sua
superficie liscia antisfregamento lo rende perfetto
per il layering d’inverno, e la sua traspirabilità lo
rende un ideale pezzo unico da indossare in una
fresca sera d’estate.

In December 2019 Polartec, one of the world’s premium providers of
innovative and sustainable textile solution, recently acquired by Milliken &
Company, has receive a 2019 R&D 100 Award for its Power Air technology.
Since 1963, this award has identified and celebrated the top 100 innovative
technologies of the market. Power Air is the first fabric technology engineered
to reduce fiber shedding. By encapsulating lofted fibers within a multilayer,
continuous yarn fabric construction, it offers advanced thermal efficiency
that is proven to shed five times less than other premium ‘mid-layer’ weight
fabrics. Also in December the company launched a lightweight version of
Power Air, fully recyclable and made from 73 percent post-consumer plastic
waste (for now available only in the Houdini Mono Air Houdi). Polartec
Power Air fabric is currently used by adidas, Burton, Houdini, NOBULL, Helly
Hansen, Montura & C., FW.

I N I MILLET - TRILOGY
POWER AIR HOODIE M

I N I MONTURA VENUS HOODY
WOMAN

Light and warm, can be worn year-round.
Named “Mono” because of the fabric’s one-yarn
construction, its low-friction surface makes
it perfect for layering in the winter whilst its
breathability makes it a great go-to piece during a
chilly summer evening.

I N I HELLY HANSEN - HEAT GRID JACKET
Elasticizzata e leggera, questa
giacca realizzata in Poartec Power
Air riduce dell’80% la dispersione
di microfibre nell’ambiente.
Non solo mantiene il corpo al
caldo ed è termoregolatrice,
ma è anche robusta, resistente
allo sfregamento e con una
costruzione double face: nel lato
interno presenta una struttura
a griglia in tessuto simile al
“pluriball” che trattiene l’aria e
contemporaneamente aumenta la
traspirabilità, mentre il lato esterno
mostra una superficie liscia,
resistente e anti-sfregamento.

Light and stretchy, insultaion jacket in Poartec Power Air is a new
tipe of fleece that sheds up to 80% less microfibers. Efficient warm,
highly durable, resist pilling and dual-face construction are the main
features of this jacket.

Realizzata in Polartec
Power Air, parzialmente
foderata in poliestere, è
un capo molto versatile,
dalla forma altamente
femminile, sciancrata
sui fianchi, con zip e
cappuccio. Ideale per
attività aerobiche, outdoor
e tempo libero.

Pile con cappuccio da uomo studiato per
la pratica delle attività in montagna, anche
le più intense. Il tessuto Polartec power Air
garantisce il massimo comfort e trattiene
il calore, incapsulando aria ed evitando
la dispersione della microfibra. Dotata di
cappuccio, apertura full zip centrale a due
vie, tasche con cerniera e polsini e orlo
regolabili. Peso: 635 grammi

Made of Polartec Power
Air, partially lined in
polyester, it is a very
versatile garment, with
a highly feminine shape,
with zip and hood. Ideal
for aerobic, outdoor and
leisure activities.

The very smooth Polartec power Air fabric
of this hooded fleece for men encapsulates
air to retain warmth and reduce microfibre
shedding. Its fitted shape is designed for
mountain activities.
•
•
•
•
•
•

New fabric with encapsulated microfibers
Balaclava hood
2 zipped cargo hand pockets
Adjustable wrists and hem
2-way zippered center front opening
Weight: 635 g

INFO: polartec.com
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MASTERS

MOVEMENT

I N I BASTONI SKIMO

I N I SESSION

Nella collezione Winter 20/21 è stata dedicata più attenzione alle esigenze dello scialpinista:
“respirare” la montagna, nella fatica della salita, nella concentrazione della discesa, tutto
questo con la grande soddisfazione del raggiungimento della cima innevata e – molto spesso –
immacolata.
In the Winter 2020/2021 collection, we wanted to dedicate ourselves to the needs of the ski
mountaineer: ski mountaineering is the most natural way to “breathe” the mountain, in the effort
of the ascent, in the concentration of the descent, all this with the great satisfaction of the reaching
the snowy and – very often – immaculate peak.

SKIMO CARBON
Novità della collezione, questo modello è composto dal tubo in fibra di carbonio 100% con finitura
3K, di diametro 16mm, manopola in sughero e allunga in morbida EVA, passamano Comfort e
rotella dotata di puntale in tungsteno. Il peso al pezzo è pari a 163 g e le misure disponibili vanno
da 120 cm a 150 cm.
New in the collection, this model is composed of a 100% carbon fiber shaft in 3K finish, with
a diameter of 16 mm, a cork handle and a soft EVA extension, a Comfort strap and a basket
equipped with a carbide tip. The piece weight is 163 g and the measures available are from 120 cm
to 150 cm.

SKIMO
Per gli sciatori affezionati alla lega di alluminio, la proposta 2020/21 riguarda il bastone in
resistente lega AluTech 7075, di diametro 16 mm, manopola in sughero e allunga in morbida EVA,
passamano Comfort e rotella dotata di puntale in tungsteno. Il peso al pezzo è pari a 212 g e le
misure disponibili vanno da 120 cm a 150 cm.
For skiers fond of aluminum alloy, the 2020/21 proposal concerns the pole in resistant AluTech
7075, with a diameter of 16 mm, cork grip and soft EVA extension, Comfort strap and basket
equipped with carbide tip. The piece weight is 212 g and the measures available are from 120 cm
to 150 cm.

INFO:
Masters Srl - 0424.524133 - masters.it

MARSUPIO
I N I PRO LEVEL 30
Nuovo zaino tecnico per scialpinismo. Lo schienale è resistente, imbottito e confortevole,
grazie alla costruzione a due strati di schiuma EVA. Spallacci anatomici imbottiti e
regolabili, cinturino pettorale scorrevole con fischietto. La cinghia a vita è imbottita, dotata
di una tasca esterna e di una cinghia porta materiale, ed è removibile. Grazie all’ampia zip
posta sullo schienale è possibile accedere velocemente al vano principale. All’interno vi
è una tasca apposita per collocare la sacca idrica. All’interno dello zaino è collocata una
tasca per inserire la radiolina, il cui foro di uscita è situato sopra il bastino, e può essere
fissata sulle cinghie degli spallacci. Pala e sonda trovano la loro collocazione all’interno
della tasca frontale d’emergenza, compresa di stampa SOS. Dotato di tasca imbottita
porta maschera e piccolo vano interno con porta chiavi. È accessoriato di porta bastoni e
piccozza, cinghie di compressione laterali. Frontalmente è dotato di
porta caschetto estraibile. Nella parte frontale sono presenti attacchi
funzionali e due cinghie orizzontali porta ciaspole o porta tavola.
Gli sci si possono trasportare sia verticalmente, grazie ai due
passanti laterali, sia in diagonale tramite la cinghia regolabile sul
fondo e quella superiore inserita nella tasca apposita.
New technical backpack for ski touring. The back system is
durable, padded and comfortable, thanks to the two-layer
construction of EVA foam. Padded, adjustable and shaped
shoulder straps, sliding chest strap with whistle. The waist belt
is padded, equipped with an external pocket and a material
carrying strap, and is removable. Thanks to the large zipper on
the back the access to the main compartment is quick. Inside
it is equipped with a special pocket to carry a hydration system.
Inside the backpack there is a pocket to insert a radio, with an
exit hole located at the top of the back system, and can be fixed
on the shoulder straps. Shovel and probe can be stowed inside
the emergency front pocket, which includes emergency numbers.
Equipped with padded ski goggle holder and small internal compartment with
key
holder. It is equipped with poles and ice axe holder and side compression straps.
On the front it is equipped with a removable helmet support. In the front part it features
functional attachments and two horizontal belts for snowshoes or snowboard. The skis
can be carried both vertically, thanks to the two lateral loops, and diagonally through the
adjustable belt on the bottom and the upper one inserted in a special pocket.

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

La gamma di sci Session è la più versatile per
quanto riguarda il touring e il freetouring. Struttura
in legno con applicazione di fibra di carbonio su
cinque assi che dona reattività e assoluta riduzione
della torsione, comfort e prestazioni ottimali con
tutte le condizioni, anche quelle più estreme.
La preoccupazione principale, in questo sci, è la
leggerezza. Unita, ovviamente, a caratteristiche
quali la robustezza e la potenza. Una gamma che
soddisfa anche l’appassionato più esigente. Nella
nuova gamma anche la versione da 95 mm per
uomo e donna, che completa la gamma al 100%.
The Session family is our most versatile range
between the touring and freetouring sector. The five
carbon axes construction evolves and guarantees
more comfort, as well as optimum performance
in any extreme condition. Our prime concern for
this ski is lightness, robustness and power. This
range satisfies even the most demanding mountain
specialist looking for new sensations. A new men’s
and women’s 95 mm version is entering the Session
range, completing henceforth a program 100%
optimized.
ALL MOUNTAIN 30% - TOURING CLASSIC
100% - FREE TOURING 70%
Sidecut: 128 / 89 / 116 177 cm
Raggio: 18M 177 cm
Peso: 1,38 kg 177 cm

INFO:
Boardcore srl - 02.69017189 - info@boardcore.it

MSR
I N I REACTOR
Il sistema Reactor unisce il
meglio di una pentola da campo
con un fornello dal design
rivoluzionario, per ottenere un
sistema straordinariamente veloce
ed efficiente nell’ottimizzazione del
carburante. Il bruciatore radiante
è racchiuso dallo scambiatore di
calore per la massima protezione
anche nelle condizioni più ventose.
Nei test di laboratorio, ha portato a
ebollizione 1 litro d’acqua in tre minuti.
Disponibile nelle capienze da: 1, 1,7 e 2,5 litri.
The Reactor System is a very fast and efficient stove, that delivers a
high level of performance also in cold and windy days. Heat exchanger
completely encloses radiant burner head, virtually eliminating the
effects of wind to maintain outstanding boil times (1 liter of water in
just 3 minutes) and save fuel. The Reactor System is available in three
sizes: 1, 1.7 and 2.5 liters.

I N I REVO ASCENT
Il telaio sagomato in acciaio
ultra-leggero in unico pezzo
e il piano ExoTract, robusto e
durevole, rendono le Revo Ascent
aggressive e versatili, oltre che
affidabili. Disegnati con struttura a rete
per avvolgere lo scarpone senza esercitare
pressione localizzata, i nuovi attacchi Paragon
offrono comfort e grande precisione di utilizzo,
mentre gli scarponi da sci o snowboard si possono
sistemare facilmente anche con addosso i guanti. Al fine di non
perdere galleggiabilità in neve fresca polverosa o durante il trasporto
di carichi pesanti, i modelli MSR Revo possono montare le estensioni
Revo Tails.
Revo Ascent snowshoes deliver rock-solid durability in aggressive
terrain and now feature the advanced Paragon binding for ultimate
foot control. With a glove-like fit that eliminates pressure points,
the binding’s mesh strap delivers excellent comfort and security in
technical terrain. Underfoot, the ExoTract deck pairs external steel
teeth with the torsional flex of plastic for confidence-inspiring traction.

INFO: Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it
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Nuovi standard
per il freetouring
NEGLI ANNI ‘70, SCOTT FU TRA I PRECURSORI NEL SEGMENTO DEGLI SCARPONI.
APRENDO LE PORTE A NUOVE PROSPETTIVE. OGGI L’AZIENDA CONTINUA
A SUPERARE I PROPRI LIMITI IN TERMINI DI INNOVAZIONE E DI DESIGN
Costruiti sulle fondamenta dell’innovativo design
CabrioHybrid, il Freeguide Carbon combina uno scafo che si
sovrappone parzialmente e crea una flessione progressiva
per una trasmissione fluida della potenza, con un gambetto
composto da due parti distinte per garantire comodità e allo
stesso tempo facilità di utilizzo. La scarpetta con chiusura
Boa crea la perfetta unione di calzata e performance. Il
design CabrioHybrid progettato per le salite è ottimizzato
grazie al Dual Action Tongue. Questa costruzione innovativa
è l’unica sul mercato ad offrire 60° di escursione.

In 1971, Scott introduced the world’s first lightweight
ski boot, forever changing the industry and bringing
us into a new era. Today the company is once again
braking the limits in boot innovation and design.
The carbon fiber inlays ensures lightweight and at
the same time maximize power transmission when
downhill skiing. The integrated walking mechanism
with a double tongue allows a 60° cuff rotation. The
BOA-System provides exceptional comfort and
precision in closing the boot.

I N I FREEGUIDE CARBON

“Quando abbiamo deciso di
definire un nuovo livello di
performance nei nostri scarponi
da freetouring, usando un
rivestimento in Grilamid abbinato
a rinforzi in carbonio, siamo riusciti
a ridurre il peso e a far crescere
il livello di trasmissione della
potenza in fase di sciata”.

“When we set out to define a
new level of performance in out
freetouring ski boots using a
carbon reinforce Grilamid shell,
we were able to reduce weight
and increase the power
transmission with a Cabrio Shell
with a progressive stance”.

Patrol E1 30
Lo zaino perfetto per le uscite di
freetouring. Il sistema
ibrido E1 supera i confini
dell’innovazione, grazie
alla tecnologia con
supercondensatori. Con 30L
di spazio per l’attrezzatura,
adesso disponibile anche in
Short Length, il Patrol E1 30 offre
autonomia e completa libertà di
trasporto aereo.

Sistema Boa
per chiusura
scarpetta
Boa closure
system liner

• Sistema airbag Alpride
E1 tecnologia con
supercondensatori
• Peso totale del sistema 1280
grammi
• Componenti: portasci, porta
picozze, cuffia porta casco
• Scomparto per attrezzatura d’emergenza
• Tasca superiore felpata
• Led luminoso per visualizzare il livello di
carica

Suola in gomma Skywalk
Skywalk rubber sole

I N I SUPERGUIDE 95

I N I MASCHERA SHIELD

Questo modello migliorato
acquisisce tutto il DNA
del vecchio Superguide,
con l’aggiunta di ulteriori
performance touring. Una
struttura leggera in Paulonia/
Faggio con rinforzo in Carbonio/
Aramide rende lo sci leggero
e agile in salita, mentre una
sciancratura tridimensionale
assicura stabilità e affidabilità in
discesa.
This upgraded model features
the whole DNA of the old
Super Guide, with additional
touring high-performance. The
ski is light and agile for the
uphill thanks to the lightweight
Paulownia/beech core with
sandwich sidewall construction
made of Carbon/Aramid, while
a 3Dimension sidecut provides
stability without compromising
any downhill performance.

Apportando un nuovo
stile, la maschera
Shield abbina
un design unico
semi-frameless ad
un’ampia lente cilindrica, per
donare il massimo campo visivo e
uno stile ineguagliabile. Dotata di
tecnologia AMPLIFIER Lens.

Bringing a new style,
the Shield Mask
combines a unique
semi-frameless
design and a
large cylindrical lens to provide
the maximum field of vision and
unparalleled style. Equipped with
AMPLIFIER Lens technology.

I N I MBASTONE PROGUIDE C SRS

Costruiti con il carbonio di più alta
qualità o l’alluminio più resistente,
dotati di un’innovativa tecnologia
nel cinturino e il sistema di chiusura
esterna ridisegnato, la nuova
collezione di bastoni da sci griffata
Scott è il degno anello di chiusura
per un outfit da skitouring al top.

Available in high-quality carbon
or stronger aluminium, with an
innovative strap technology
and a redesigned Safety
Releases System, the new
Scott ski pole collection is the
worthy conclusion for a top
freeskiing outfit.

The ultimate freeskiing
avalanche backpack.
The E1 hybrid system
pushes the
boundaries of
innovation,
thanks to its
supercapacitor
technology.
With a volume
of 30L, now also
available in size Short
Length, the Patrol E1
30 offers autonomy and no
travel/shipping restrictions.
• Alpride E1 Airbag system with
supercapacitor technology
• Total weight Alpride System
1280g
• Features: ski carry system, ice
axe/pole fixation, helmet fixation
• Separate sleeves for safety
equipment
• Top pocket with fleece lining
• LED to display the charge level

INFO: Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.com/it
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La forza dalla natura
SALEWA PRESENTA LA NUOVA TECNOLOGIA RESPONSIVE E LE SUE APPLICAZIONI. UN MIX ESCLUSIVO DI MINERALI
CON EFFETTI DI BENESSERE, COMFORT TERMICO E RAPIDO RECUPERO DALLA FATICA

I N I SACCHI A PELO DIADEM

- LA TECNOLOGIA -

DIADEM EXTREME
• Temperatura: temperatura
di comfort -16°C limite
inferiore di comfort -25°C
temperatura estrema
-49°C
• Imbottitura: piume
RDS (oca), 90/10 (90%
piumino, 10% piuma)
• Filling power: +800 cuin
• Peso imbottitura: 1,250
grammi
• Peso: 1,840 grammi
• Temperature: -16°C
comfort temperature -25°C
temperature limit -49°C
temperature extreme
• Filling: RDS Down (goose),
90/10 (90% down, 10%
feather)
• Fill power: +800 cuin
• Weight filling: 1,250 grams
• Weight: 1,840 grams

Il sacco a pelo Diadem è un nome noto agli
appassionati di alpinismo e montagna
abbinato al marchio Salewa, essendo stato
in passato tra i prodotti più apprezzati
del brand. A distanza di anni, per la
stagione invernale 2020/21, Salewa
“riattiva” l’eredità di questi sacchi a
pelo con tre modelli Responsive. La
nuova tecnologia garantisce termoregolazione e recupero della fatica.
La stampa sulla fodera interna
contiene una miscela esclusiva
di minerali in grado di riciclare
l’energia emessa dal corpo umano.
La gamma Diadem è composta da
tre modelli: Extreme, Warm (anche
nella versione long) e Mild. Il top di
gamma è Diadem Extreme, un sacco
a pelo da spedizione equipaggiato
con imbottitura in piuma Responsible
Down Standard 90/10 e filling power
+800 cuin, per una temperatura
limite di -45°C. Tutti prodotti in piuma
RDS (il Responsible Down Standard
salvaguarda il benessere di oche e
anatre) e trattamento DWR (Durable
Water Repellent) senza PFC. Alla
gamma Diadem si affianca anche la
nuova gamma Rozes con imbottitura
sintetica Powerloft e tecnologia
Responsive, disponibile anch’essa in tre
modelli: Extreme, Warm e Mild. Tutti i
sacchi a pelo Salewa delle nuove serie
Diadem, Rozes e i rinnovati Micro sono
abbinabili tra loro e si possono collegare
con la zip a destra o a sinistra.

Salewa is launching three new PFC-free sleeping bag ranges for Winter 2020/21, all with
Responsive smart technology. The Diadem series is the warmest of the three. The top-of-therange Diadem Extreme model comes with a high-quality 90/10 goose down filling with 800+ cuin
fill power and offers a temperature limit down to -25 °C. SALEWA equips all the sleeping bags with
Responsive technology. The reactive smart fabric technology transforms body heat into infrared
light and reflects it back to stimulate blood circulation. This keeps the user warmer for longer and
promotes recovery.

Il cuore della filosofia di Salewa è che le montagne siano una sorgente
di ispirazione e di energia. Il brand altoatesino presenta ora Responsive,
la nuova tecnologia che estende il contributo delle montagne dalla
energia emotiva a quella fisica. Esclusiva di Salewa, Responsive è una
rivoluzionaria piattaforma tecnologica di tessuti innovativi in grado di
riciclare l’energia emessa dal corpo umano sotto forma di calore. Il mix
di minerali termoreattivi presenti in Responsive intercetta le radiazioni
FIR (Far Infra Red) emesse dal corpo umano e lo restituisce come
energia a infrarossi, che penetra nel tessuto muscolare attivando le
funzioni a livello cellulare. Test sotto sforzo eseguiti presso laboratori
indipendenti come quello del Politecnico di Torino hanno dimostrato che,
durante i periodi di attività, Responsive attiva una maggiore produzione
di energia, una termoregolazione più efficiente, una migliore circolazione
sanguigna e più alti livelli di ossigenazione a livello cellulare, che a loro
volta migliorano le prestazioni fisiche e l’attenzione cognitiva. I risultati
confermano le sensazioni degli atleti Salewa, mostrando in media il 5,5%
in più di trasporto dell’ossigeno nel sangue (VO2) e un calo del 18% del
lattato. Durante i periodi statici o di riposo, l’energia a infrarossi restituita
da Responsive migliora la microcircolazione, garantendo all’utente una
sensazione di maggiore calore e comfort, e riduce la fatica muscolare
favorendo un recupero più rapido. I minerali termoreattivi che compongono
Responsive vengono macinati e utilizzati per creare una miscela che viene
applicata sotto forma di stampa su tessuto, o caricato in fibre sintetiche ad
alte prestazioni che vengono combinate con altri filati per creare tessuti
e imbottiture ibride per attività specifiche. Oltre settanta prodotti della
collezione Autunno/Inverno 2020/21 saranno ingegnerizzati con il mix
esclusivo di minerali della tecnologia Responsive.
Applicazioni della tecnologia Responsive
Il dipartimento di innovazione e di ricerca e sviluppo di Salewa ha messo
a punto diverse applicazioni e imbottiture del mix di minerali che
compongono la tecnologia Responsive: AlpineWool Responsive,
TirolWool Responsive, Durastretch Responsive, Powertex Responsive
e Polarlite Responsive. La miscela dei minerali e la loro applicazione
varia a seconda dell’attività e della tipologia di prodotto.
The South Tirolean brand will be presenting high-tech products that
harness the thermoreactive characteristics of naturally-occurring minerals.
Responsive absorbs a part of the energy produced by the body and gradually
emits the infrared back into muscle tissue over time, increasing circulation
and oxygenation. The result: enhanced performance and faster recovery. The
brand based in the heart of the Dolomites is launching some 70 styles with its
new Responsive technology that harnesses the natural properties of minerals
to recycle the body’s natural far-infrared radiation (FIR) energy.

I N I SCARPONCINO MOUNTAIN TRAINER 2 WINTER GTX
Attrazione verso pure esperienze in montagna e passione per
l’innovazione tecnologica sono i due motori di Salewa. Il nuovo
Mountain Trainer 2 Winter GTX unisce questi due elementi in uno
scarponcino invernale da alpine trekking confortevole e versatile. Il
processo di sviluppo del nuovo scarponcino ha utilizzato un approccio
ibrido che unisce la funzionalità dei materiali naturali con tecnologie
innovative. L’intersuola del nuovo Mountain Trainer 2 Winter GTX
incorpora la tecnologia Responsive. Il Mountain Trainer
2 Winter GTX è adatto sia a un utilizzo quotidiano
sia a facili passeggiate sulla neve. Il sistema Kevlar
3F System garantisce una confortevole libertà di
movimento all’articolazione della caviglia, ma allo
stesso tempo stabilità e supporto al resto del
piede. Dispone di una fodera con membrana
impermeabile, utilizza materiali naturali come
la pelle scamosciata, l’AlpineWool. Premiato
col massimo riconoscimento, l’ISPO Gold Award
2020, nella categoria Outdoor/Hiking Footwear.
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Salewa is also integrating
Responsive technology in its
footwear with the Mountain Trainer
2 Winter GTX trekking boot. It has a
cold-weather Vibram Vibram Icetrek
II sole with Arctic Grip technology,
good support and flexibility with
the 3F System and extra thermoregulating warmth underfoot thanks
to the Responsive footbed. The
new Mountain Trainer 2 Winter GTX
model for the 20/21 winter season
has been awarded a coveted
ISPO Gold Award in the
category Outdoor/
Hiking Footwear.

• tomaia: pelle scamosciata
• collare: AlpineWool con
design Flex Collar
• fodera: Gore-Tex
Performance Comfort
• sottopiede: Responsive
• intersuola: micrporosa
• suola: Vibram ICETREK II
con tecnologia Arctic Grip
• Kevlar 3F System
• climbing lacing
• ghetta protettiva elasticizzata

• tallone rinforzato
• bordone completo in gomma
a 360°
• peso: 627g (UK 8)
• Materials: Suede leather,
Gore-Tex lining, 360° full
rubber rand, AlpineWool collar
• Sole: Vibram ICETREK II with
Arctic Grip technology
• Technology: Supportive,
wrapping 3F system, climbing
lacing, Responsive footbed
• Protective stretch gaiter and
reinforced heel
• Weight: 627 grams
(UK size 8)
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I N I SELLA RESPONSIVE JACKET
Il guscio da ski mountaineering Sella Responsive Jacket è stato realizzato in
Powertex Responsive, un tessuto a tre strati con membrana impermeabile,
traspirante e con trattamento idrorepellente DWR senza PFC. Nasconde all’interno
una stampa realizzata con una speciale vernice che contiene il mix di minerali
Responsive. Il risultato è un migliore e prolungato comfort termico, migliori
prestazioni e un più rapido recupero dalla fatica. Caratterizzata da: colonna
d’acqua 20,000 mm e traspirabilità 20,000 g/m2/24h.

The alpine highlight of the winter collection is the
100% PFC-free Sella Responsive 3-layer jacket
featuring Powertex Responsive, an extremely
abrasion-resistant Powertex laminate shell with
a Responsive fabric print on the reverse side.
Water Column: 20,000 mm and Breathability:
20,000 g/m2/24h .

I N I BASELAYER ZEBRU
Zebru è una nuova collezione di quattro
baselayer (maglia a maniche lunghe e
corte, maglia half-zip e tight) da uomo e
da donna che prende il nome dal Monte
Zebrù, nel gruppo dell’Ortles in Alto Adige.
I nuovi baselayer Zebru sono realizzati in
AlpineWool Responsive, una tecnologia
ibrida frutto di un lungo lavoro di ricerca e
sviluppo, ottenuta ingegnerizzando in un
solo tessuto la lana Merino e fibre ad alta
tecnologia Responsive. La pregiata lana
Merino è nota per le sue eccellenti doti di
termo-regolazione, trasferimento
del sudore, isolamento e
traspirazione, oltre
alla caratteristica
di inibire i cattivi
odori. Per offrire
prestazioni
superiori ai
baselayer
Zebru e a chi li
utilizza, Salewa
ha aggiunto
un secondo
ingrediente
naturale:
le fibre
Responsive
di poliammide
vengono
intessute con
quelle di lana
Merino.

Foto Salewa @Oberalp Convention

The highly technical Zebru baselayer
features AlpineWool Responsive, where
Salewa blends super-fine merino wool
(64%) with Responsive technology loaded
into robust polyamide yarns in a seamless,
bodymapping construction.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

51

FW 2020/21 PRODUCT GUIDE

Relentlessly Responsible
Mike Joyce, presidente
e ceo di PrimaLoft Inc.

“

PRIMALOFT INC. MUOVE NUOVI PASSI VERSO LA SOSTENIBILITÀ.
LE FIBRE BIO DEL BRAND SONO RINNOVABILI E SUPPORTANO L’ECONOMIA CIRCOLARE.
CON P.U.R.E. SI DIMINUISCONO RADICALMENTE LE EMISSIONI DURANTE LA PRODUZIONE

Da esperti nelle tecnologie dei materiali avanzati è nostro
compito e dovere guidare i nostri sviluppi ben oltre il livello
del prodotto” ha dichiarato Mike Joyce, presidente e ceo di

PrimaLoft Inc. che sceglie di rafforzare la sua missione Relentlessly
Responsible con due novità.

prodotti più sostenibili rispettando le elevatissime prestazioni necessarie
all’industria tessile. Un processo di produzione che riduce le emissioni di
carbonio fino al 48%.
“Una volta identificati i forni come opportunità chiave per ridurre le emissioni, ci siamo attivati per trovare una soluzione creativa”.
I BENEFICI DI P.U.R.E.

CIRCOLARITÀ - “Più di 8,3 miliardi di tonnellate di plastica sono state
prodotte in tutto il mondo, dal 1950, e meno del 10% di quelle plastiche
sono state effettivamente riciclate”, dichiara Mike Joyce.
L’economia circolare è un sistema volto a minimizzare gli sprechi e
riottenere risorse da utilizzare all’interno dello stesso sistema.
“Da sempre vogliamo affrontare l’eventuale fine della vita di un
capo in modo efficace, trovando una soluzione per il problema delle
microplastiche”.
Dal 2007 PrimaLoft utilizza fibre di poliestere riciclato provenienti da
bottiglie di plastica nei suoi prodotti. Attraverso questo processo di
riciclaggio meccanico tradizionale, è possibile creare nuovi materiali
ad alte prestazioni. Tuttavia, questo metodo non può essere utilizzato
ripetutamente senza sacrificare le caratteristiche prestazionali del
poliestere e continuare a utilizzare risorse naturali aggiuntive.
“Con la capacità di rinnovare le nostre fibre, stiamo contribuendo
all’economia circolare, la prossima frontiera della sostenibilità”.
PrimaLoft ha cercato per questo nuovi modi per chiudere il sistema:
test di terze parti hanno dimostrato che le fibre PrimaLoft Bio possono
essere riciclate chimicamente, con una percentuale di resa del 95%, ed
essere riutilizzate per produrre un nuovo isolamento o fibre di tessuto
mantenendo lo stesso livello di prestazioni e generando economia
responsabile.
“ La biodegradabilità è una soluzione che funziona in maniera armonica
con il modello di circolarità”.
Le fibre PrimaLoft Bio sono fabbricate con il 100% di materiale
riciclato post-consumo e si decompongono se esposte a specifici
ambienti, come una discarica o l’oceano. L’azienda le ha migliorate
rendendole più attraenti per i microbi presenti in natura. In condizioni
di test che simulano l’ambiente di discarica (ASTM D5511) e quello
marittimo (ASTM D6691), le fibre PrimaLoft Bio hanno raggiunto una
biodegradazione quasi completa in poco più di un anno: una velocità
molto accelerata rispetto a quella del poliestere standard nelle medesime
condizioni ambientali. Il capo viene così restituito alla natura.
Tutto questo garantisce comunque l’alta resistenza dell’isolamento e del
tessuto durante tutto il ciclo di vita di un indumento.

L’attuale e tradizionale produzione richiede che le fibre vengano “legate”
termicamente passando attraverso forni ad alto calore. PrimaLoft
ha deciso di rimuoverli a favore dell’aria che polimerizza e stabilizza
l’isolamento. Nell’autunno 2020 Patagonia sarà il primo partner PrimaLoft
a incorporare la tecnologia di produzione PrimaLoft P.U.R.E. nei propri
prodotti.

*Calcoli basati sulla
produzuione di un anno di
isolamento PrimaLoft
Gold Insulation 40-100 gsm.
Calcoli verificati da terze
parti indipendenti,
SGS North America Inc.

IL PROCESSO PRODUTTIVO P.U.R.E.
La tecnologia PrimaLoft P.U.R.E. cambia la produzione
tradizionale eliminando la necessità di utilizzare il calore per
legare le fibre isolanti. La tecnologia brevettata di PrimaLoft
è stata progettata appositamente per legare e polimerizzare
le fibre attraverso l’esposizione all’aria, anziché al calore di
un forno. Il risultato è una drastica riduzione delle emissioni
di anidride carbonica.

PROCESSO DI PRODUZIONE TRADIZIONALE
Fase 1:
Iniziamo con
fibra riciclata
al 100%

P.U.R.E. - “ Produced Using Reduced Emissions” è l’ultimo risultato

Fase 2:
Le fibre
formano il
telaio della
struttura
isolante

Fase 3:
I forni caldi
“cuociono”
l’isolamento
per legare e
stabilizzare le fibre

Fase 4:
Il prodotto di
isolamento finito
viene confezionato e
spedito ai produttori
di abbigliemanto

Fase 5:
L’isolamento ad
alte prestazioni
100% riciclato
è incluso nel tuo
capo preferito

dell’impegno responsabile e inflessibile di PrimaLoft per realizzare

Relentlessly Responsible
PRIMALOFT INC.’S NEXT MILESTONE IN SUSTAINABILITY. PRIMALOFT BIO FIBRES ARE RENEWABLE
AND SUPPORT CIRCULAR ECONOMY. P.U.R.E. DRASTICALLY REDUCES CARBON EMISSIONS DURING MANUFACTURING
As part of PrimaLoft’s Relentlessly Responsible Mission, the

test conditions simulating an accelerated landfill environment (ASTM

company introduces two innovations.

D5511) and an accelerated maritime environment (ASTM D6691),
PrimaLoft Bio fibres have reached near complete biodegradation in

CIRCULARITY - PrimaLoft introduces a 100% recycled,

little more than one year, a highly accelerated rate as compared to

biodegradable synthetic insulation and fabric fibre proven to be

the negligible degradation observed in standard polyester, under the

renewable for use in a circular economy. Third-party testing has

same conditions.

shown that PrimaLoft Bio fibres can be chemically recycled with a
95% yield rate. After chemical recycling, PrimaLoft Bio fibres may be

P.U.R.E. - A manufacturing technology that reduces carbon emissions

reused to produce new insulation or fabric fibres, while maintaining

by as much as 48%. P.U.R.E., which stands for “Produced Using
Reduced Emissions”, is the latest result of PrimaLoft’s responsible

the same level of performance. PrimaLoft Bio fibres are made from
100% post-consumer recycled material and break down when exposed to specific

and relentless commitment to make more sustainable products while respecting the

environments – such as a landfill or the ocean. PrimaLoft has enhanced the fibres to

very high performance required by the textile industry. The widely-used method to

be more attractive to the naturally-occurring microbes found in these environments,

bond insulation fibres for technical garments requires the use of high-heat ovens.

so that they eat away at the fibres at a faster rate, returning the fabric or insulation

The new P.U.R.E. technology follows a comprehensive environmental assessment

to natural elements. Fibres will only biodegrade when exposed to these naturally-

of PrimaLoft’s manufacturing that found removing the need for thermal ovens would

occurring microbes in landfills or bodies of water, thus, the insulation or fabric

drastically reduce carbon emissions. PrimaLoft will launch the first product with

remains highly durable throughout its usable life cycle in a garment. In accelerated

Patagonia in Fall 2020.

INFO: primaloft.com

52

FREEDOM
TO
EXPLORE
NO SHORTCUTS
Gli scarponi da sci SCOTT Freeguide Carbon
rappresentano un passo avanti nell’innovazione degli
scarponi da freetouring. Progettati pensando alle
prestazioni in discesa, questi scarponi ti permettono di
ottenere il massimo a ogni curva che guadagni.
ISPO BOOTH 502 | HALL B4
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NORTEC
I C I MICRO GHETTA RUNNING

I N I RUNNING BELT
Cintura in materiale tecnico elasticizzato e ultraleggero aderente al giro vita, per
portare con sé tutto il necessario in gara, allenamento o durante le escursioni.
Belt in stretch and ultralight technical material for a perfect fit adherence to the
waistline. Allows runners and hikers to bring with you everything necessary
during race, training or excursions.

Micro ghetta impermeabile e idrorepellente per la protezione della parte alta di
scarpa, collo del piede/caviglia e zona basso tibiale. Evita che neve, fango, e
pietrisco entrino dentro, termoregolando il piede. Consente al runner di utilizzare
anche d’inverno le stesse calzature da mountain running impermeabili utilizzate
nella stagione estiva.
Waterproof and water-repellent micro gaiter for the protection
of the shoe’s upper part, the ankle and the lower tibial area.
It prevents snow, mud and gravel from entering the shoe,
favouring thermoregulation of the foot. It allows the runner to
use a waterproof mountain running shoe.

• Doppia zip per adattare la
circonferenza della cintura in base
all’abbigliamento (estate/inverno)
• Dettagli e loghi rinfrangenti
• Tasche in rete per borraccia,
gel e barrette
• Tasca capiente per micro ramponi
o giacca anti vento
• Tasca tubolare per bastoncini
pieghevoli o soft flask (250 e 500 ml)
• Taschino interno porta chiavi
• Tasca porta telefono idrorepellente

• Double zip adjust the belt
according to the clothing (summer
/ winter)
• Details and reflective logos
• Net pockets for flask, gel and
energy bars
• Large pocket for micro crampons
or wind jacket
• Tubular pocket for folding poles or
soft flask (250 and 500 ml)
• Small inside key’s pocket
• Water-repellent phone pocket

• L‘assenza di cuciture
impedisce la penetrazione
dell’acqua
• Polsino con chiusura
a velcro
• Speed lace sottopiede
per microregolazione
• Il sistema di ancoraggio
ai lacci e la banda
di silicone interna
garantiscono una perfetta
aderenza alla tomaia
• The absence of seams prevent the penetration of water
• Adjustable cuff with velcro closure
• Speed lace insole for micro adjustment
• The anchoring system on the laces, combined with the inner
silicone band, guarantee perfect adherence

INFO:
NORTEC Sport GmbH - +43(0)4242.35133 - nortecsport.com

POMOCA
I N I POMOBOX

I C I CLICK LOCK 2
Click Lock 2 si adatta allo
sci nella parte anteriore,
permettendo alla pelle di
mantenersi saldamente in
posizione. La sua forma, che
ricorda una manta, è stata
allargata per evitare che la neve
possa penetrare ai lati.

Click Lock 2 adapts to the ski
tip, allowing the skins to hold
firmly in place. Its shape, which
reminds a manta ray, has been
enlarged to prevent snow
buildup.

Pomobox è una scatola per proteggere e conservare le pelli, ma
utilizzabile anche per contenere gli accessori per la loro cura.
Disponibile in tre diverse dimensioni, in base alle misure delle pelli
contenute, può essere appesa alla parete tramite l’apposita fettuccia
o essere impilata sopra le altre.
Pomobox rappresenta l’ultimo step nella produzione delle pelli.
Grazie al programma di “Tracciatura delle pelli”, è infatti possibile
risalire a tutte le fasi di produzione fino a quella finale del packaging.
Per poterle rintracciare basta collegarsi a pomoca.com/track-yourskin e inserire il numero di serie delle pelli.
Pomobox keeps its primary function of protecting and delivering
skins. Two options are available: hang the boxes on a display using
the integrated strap or simply pile them up on top of each other. The
boxes are also available in 3 different sizes to suit each skin model.
The Pomobox is the last stage of the production. Thanks to the “Track
your skin” program, is possible to discover all the productions stages
of the skin up to its packaging. To do this, simply insert the serial
number here: pomo- ca.com/track-your-skin.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - pomoca.com
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I C I BACK FIX 2
Grazie al suo nuovo e più resistente
componente plastico, il sistema di
attacco posteriore per pelli Back
Fix 2 guadagna in qualità e durata.
La forma compatta e l’impugnatura
laterale lo rendono molto facile da
usare: con un semplice movimento,
la pelle viene posizionata o rimossa
nella parte posteriore.
Thanks to its new and stronger plastic
component, the Back Fix 2 skin rear
attachment is even more precise and
durable. The compact shape and the
side handle make it very easy to use:
with a simple movement, the skin is
positioned or removed from the tail.

WHEN TIME
IS YOUR
E N E M Y,
SPEED IS
YOUR FRIEND.
BARRYVOX ® S
Our most advanced avalanche safety beacon ever.
Powerful. Easy. Fast.
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