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N A T U R A L  S T R I D E  S Y S T E M

ROCK DFS MID GTX è una calzatura da avvicinamento tecnico e climbing leggero, per vie ferrate ed 
escursioni su sentieri di montagna. Il nuovo sistema a doppia allacciatura Dual Fit System, permette 
di adeguare il comfort e la precisione della calzata nelle diverse fasi di utilizzo: un laccio tradizionale
per la massima comodità durante la camminata ed un fast lacing per aumentare sensibilità in fase 
di arrampicata. La suola Vibram Approcciosa con mescola Megagrip ad alte prestazioni fornisce 
il massimo grip con un design speci� co per l’arrampicata. Disponibile anche nella versione Low.
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CLIMBER: 
PETER MOSER
GUIDA ALPINA 

E ALPINISTA

ROCK DFS MID GTX è una calzatura da avvicinamento tecnico e climbing leggero, per vie ferrate ed 
escursioni su sentieri di montagna. Il nuovo sistema a doppia allacciatura Dual Fit System, permette 
di adeguare il comfort e la precisione della calzata nelle diverse fasi di utilizzo: un laccio tradizionale
per la massima comodità durante la camminata ed un fast lacing per aumentare sensibilità in fase 

APPROACH AND CLIMBING
ROCK DFS GTX
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N A T U R A L  S T R I D E  S Y S T E M

ROCK DFS MID GTX è una calzatura da avvicinamento tecnico e climbing leggero, per vie ferrate ed 
escursioni su sentieri di montagna. Il nuovo sistema a doppia allacciatura Dual Fit System, permette 
di adeguare il comfort e la precisione della calzata nelle diverse fasi di utilizzo: un laccio tradizionale
per la massima comodità durante la camminata ed un fast lacing per aumentare sensibilità in fase 
di arrampicata. La suola Vibram Approcciosa con mescola Megagrip ad alte prestazioni fornisce 
il massimo grip con un design speci� co per l’arrampicata. Disponibile anche nella versione Low.
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PETER MOSER
GUIDA ALPINA 

E ALPINISTA

ROCK DFS MID GTX è una calzatura da avvicinamento tecnico e climbing leggero, per vie ferrate ed 
escursioni su sentieri di montagna. Il nuovo sistema a doppia allacciatura Dual Fit System, permette 
di adeguare il comfort e la precisione della calzata nelle diverse fasi di utilizzo: un laccio tradizionale
per la massima comodità durante la camminata ed un fast lacing per aumentare sensibilità in fase 

APPROACH AND CLIMBING
ROCK DFS GTX
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INFO: 
Aku Ital ia -  0423.2939 -  info@aku.it

UN CLAIM DI SICURO APPEAL PER UNA CALZATURA CHE PONE L'ACCENTO SULLA CATEGORIA APPROACH. 

IDEALE ANCHE PER VIE FERRATE E ARRAMPICATE FACILI

Si tratta di un modello pensato per 
l’avvicinamento tecnico, lo scrambling, 
le facili arrampicate, le vie ferrate e le 

escursioni su sentieri di montagna, tecnici 
e non. Dei precedenti modelli, la Stone XCR 
e la Rock GTX, mantiene la costruzione 

dell’avampiede che avvolge e protegge 
l’intersuola nella zona interna. Disponibile  
in versione Mid o Low con membrana  
Gore-Tex (la versione Low è disponibile 
anche senza membrana Gore-Tex) e anche 
su specifica anatomia plantare femminile.

           Aku Rock Dfs Gtx         

I AM A ROCK

SUOLA /
La esclusiva 
Aku Vibram 
Approcciosa 
con mescola 

Megagrip ha un 
design specifico 

per l'arrampicata 
e un grip adatto 
alle superfici più 

impegnative

La nuova tecnologia Dual 
Fit System per aumentare 

comfort e precisione 

DUAL FIT SYSTEM

NEW
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INFO: 
Garmont 0423.8726 info@garmont.com

NUOVA FORMA, PIÙ COMFORT, 
STESSE PRESTAZIONI

TRE MODELLI CHE ENTRANO A FAR PARTE DI DRAGONTAIL, UNA DELLE FAMIGLIE PIÙ ICONICHE DEL BRAND. 

UNA CALZATA PIÙ AVVOLGENTE, SENZA PERDERE IN TECNICITÀ

Per il 2021, Garmont introduce tre nuovi modelli in una delle 
famiglie di prodotti più iconiche: la Dragontail. La principale 
caratteristica distintiva di questa linea rispetto ai modelli 

precedenti è la forma nuova, studiata per chi ama una calzata 
avvolgente ma con un volume nell’avampiede che garantisce il 

massimo comfort senza rinunciare alla precisione nella performance 
durante l’attività più tecnica. Le tre scarpe che entrano a far parte 
della linea sono i modelli da avvicinamento Dragontail Tech Gtx e 
Dragontail G-Dry e la Dragontail per il trekking leggero.

DRAGontAil tech Gtx        DRAGontAil G-DRy       

DRAGontAil            

Si tratta di una scarpa da avvicinamento tecnica, 
precisa e leggera per l’utente che cerca il 
massimo della tecnologia con performance 

elevate. La tomaia in pelle scamosciata è 
resistente, dotata di tecnologia Gore-Tex 

Extended Comfort per una versatilità 
climatica. La suola Michelin è con mescola 

bi-densità che utilizza un compound 
specifico per l’arrampicata nella 

zona della punta. Ideale 
per la camminata su 

ghiaioni, rocce esposte, 
percorsi misti e per 
l’avvicinamento 
tecnico.

Sviluppato per l’appassionato 
dell’outdoor che cerca una 
scarpa tecnica ma allo stesso 
tempo molto versatile, 
questo modello è ideale per 
attività di avvicinamento, 
trekking leggero e per 
il tempo libero di tutti 
i giorni.  Leggera e 
traspirante, grazie alla 
tecnologia G-Dry, che 
protegge da acqua e 
vento, mentre l’intersuola 
in EVA a doppia densità offre 
un’ammortizzazione ottimale. 

Leggera e molto traspirante, presenta una 
tomaia idrorepellente per una protezione 

contro condizioni climatiche sfavorevoli 
e un’intersuola in EVA a doppia densità 

per un’ammortizzazione ottimale. 
Ideale per l’avvicinamento, il 

trekking leggero e il tempo libero 
di tutti i giorni. 

CARATTERISTICHE /

- TOMAIA in pelle scamosciata con inserti Efoam ultraleggeri sulla 
punta e nell'area del tallone per una maggiore protezione 

- Nella parte posteriore è inoltre posizionato un "blocco" per aiutare 
a fissare il tallone nella sua tasca e impedirne lo scivolamento, 
mentre il piede è ben assicurato dalla chiusura con lacci 

- PLANTARE ECOLOGICO Ortholite UltraLite caratterizzato da un 
composto rigido e stabile nella zona del tallone e un morbido di 
mescola ultralite ammortizzante 

-  La SOLETTA FrameFlex Mid offre la giusta combinazione di stabilità 
e rigidità per affrontare percorsi impegnativi in totale comfort

CARATTERISTICHE /

- TOMAIA in pelle scamosciata con inserti Efoam ultraleggeri sulla punta 
e nell'area del tallone per una maggiore protezione 

- Chiusura con LACCI per una migliore prestazione in arrampicata e una 
vestibilità personalizzata

- La TECNOLOGIA G-DRY protegge dalla pioggia e dal vento garantendo 
allo stesso tempo una buona traspirabilità

- PLANTARE in PU con proprietà di gestione dell'umidità e degli odori

- La SOLETTA FrameFLex Lite offre stabilità così come la suola in gomma 
Garmont con alette multidirezionali 

CARATTERISTICHE /

- TOMAIA in pelle scamosciata da 1,6 mm con inserti ultraleggeri Efoam 
sulla punta e area del tallone per una maggiore protezione 

- Chiusura con LACCI per una migliore prestazione in arrampicata e una 
vestibilità personalizzata

- PLANTARE in PU con proprietà di gestione dell'umidità e degli odori

- La SOLETTA FrameFLex Lite offre stabilità su sentieri e discese 
accidentate

- SUOLA in gomma Garmont con alette multidirezionali per una stabilità 
ottimale e trazione. La punta presenta una zona semi-bloccata pensata 
per l'arrampicata

- Vestibilità fresca e confortevole

NEW

NEW

NEW
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PUNTALE /
Costruzione double lasting 
che offre protezione, 
garantisce alte performance 
e ha un design accattivante 
e ben riconoscibile

LINGUETTA /
In tessuto elasticizzato e con 
sistema di allacciatura, è una 
combinazione che assicura 
una calzata avvolgente e 
un appoggio stabile e preciso

SUOLA /
Dolomite Crossover realizzata 
da Dolomite in collaborazione 

con Vibram con mescola 
MegaGrip, che rende 

questa scarpa un modello 
multifunzionale, che si presta 
a diverse attività assicurando 

un grip di alto livello in salita 
e trazione in fase di discesa

CLIMBING ZONA  /
Posizionata sulla suola, 
favorisce la tenuta su roccia

DESIGN DELLA SUOLA  /
L'originale Carrarmato di 
Vibram assicura performance 
elevate sia su superfici asciutte 
che bagnate, e capacità di 
adattamento alle caratteristiche 
del terreno di primissimo ordine

TOMAIA /
Realizzata in tecnologia tessile 

Perspair, grazie all'inserimento 
di "superfibre" direttamente 

nel telaio garantisce una 
notevole leggerezza e resistenza 

all'abrasione. Il tutto senza cuciture, 
avvolgendo comodamente il piede 

e permettendo di performare al 
massimo durante l'attività

FODERA /
Elasticizzata in 

Gore-Tex per garantire 
impermeabilità 
e traspirazione 

(disponibile anche in 
versione no Gore-Tex)

PER L’ALPINISMO ESTIVO
APPREZZATA ANCHE DALLE GUIDE ALPINE, VELOCISSIMA GTX HA NEL MADE IN ITALY IL SUO PUNTO DI FORZA.

PENSATA PER CAMMINARE, ANCHE SU SENTIERI TECNICI E IMPEGNATIVI O PER FACILI SCALATE

La novità di Dolomite per l’estate 2021 è Velocissima GTX, evoluzione della già 
apprezzata Veloce GTX. Tutto il sapere artigiano del made in Italy si fonde 
in questa calzatura con le ultimissime tecnologie costruttive, creando un 

compromesso perfetto tra climbing e trekking, tradizione e innovazione, performance 
e italian style. Disponibile per uomo e per donna.

INFO: 
Dolomite -  0422.884488 -  info@dolomite. i t

NEW
NEW
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Giunta alla quarta edizione, questa scarpa deve 
il suo nome all’atleta Hoka Karl “Speedgoat” 
Meltzer e fa parte di una linea pluripremiata, 

nota per il supporto che è in grado di offrire su terreni 
tecnici. Aderenza in salita e assoluta sicurezza in discesa.

La silhouette 
slanciata la rende 
agile su terreni 

sterrati. Caratterizzata 
dall’apparente contrasto 
tra ammortizzazione e 
leggiadria. 

MAfAte speeD 3: AMMoRtizzAtA

speeDGoAt 4: sicuRA su teRReni tecnici

  toRRent 2: leGGeRA   

INFO: 
Artcrafts International  -  055.68189 -  hokaoneone@artcrafts. i t

IL BRAND PROPONE AGLI APPASSIONATI DI OFF ROAD, LA LINEA SKY. DAGLI STIVALETTI LEGGERI DA TREKKING, AI MODELLI TRAIL 

E ALL-TERRAIN. MOLTE DELLE NOVITÀ MOSTRANO UN IMPEGNO SEMPRE MAGGIORE IN TERMINI DI SOSTENIBILITÀ

UNA SPINTA GREEN

Alla sua terza edizione, questa scarpa offre 
ammortizzazione reattiva su qualsiasi terreno 
adattandosi anche a quelli più tecnici. 

TOMAIA /
In mesh sostenibile in poliestere 
riciclato. Dotata di strati 
superiori in KPU sagomati che 

garantiscono supporto

TOMAIA /
Mesh traspirante, ma robusto. Strati superiori stampati in 3D 
per un maggiore supporto dell'intersuola e blocco al mesopiede per 
una sensazione di sicurezza, senza dimenticare l'aggiunta di una punta 
rinforzata più avvolgente. La linguetta tassellata si caratterizza per contorni 
strategici che garantiscono traspirabilità. Gli occhielli presentano un piccolo 
componente ad aletta che garantisce una tenuta sicura 

TOMAIA /
In mesh con tessuto 
Repreve Unifi 
riciclato da rifiuti 
plastici

SUOLA /
Esterna aggressiva e a doppia 

densità, costituita da schiuma e 
mescola EVA con tacchetti Vibram 

Megagrip da 5 mm 

SUOLA /
Esterna aggressiva e a doppia densità costituita In 
gomma Vibram Megagrip garantisce la tenuta sia sul bagnato 
che sull'asciutto. I tacchetti multidirezionali da 5 mm offrono 
maggiore supporto e stabilità. Il posizionamento della gomma a 
zone aggiunge supporto e stabilità 

SUOLA /
In gomma sagomata con nuovi tacchetti 

riallineati e multidirezionali per una tenuta 
eccellente anche su terreni scoscesi 

INTERSUOLA /
A ridurre il peso di questa calzatura è 

l'intersuola in Proflytm, che garantisce 
un atterraggio morbido e un distacco 

del piede reattivo

INTERSUOLA /
Leggera e compressa in EVA che 

garantisce il comfort 

INTERSUOLA /
Presenta una nuova schiuma 
leggera per una corsa più 
reattiva e un avampiede più 
ampio per una falcata più 
stabile e una tenuta comoda 

FIT / 
Progettata con una linguetta dinamica 

e in tessuto per un comfort elastico e 
avvolgente, che presenta anche una 

sezione traspirante e perforata oltre a una 
struttura a H rinforzata per una calzata 

personalizzata

EVO MAFATE 2 

Utilizzando il tessuto Matryx 
leggero, sicuro e resistente, 
presenta una tomaia traspirante 
per una migliore vestibilità e una 
sensazione morbida e flessibile. 
La geometria Meta-Rocker vicino 
al collo del piede ottimizza i 
movimenti tacco-punta. La leggera 
intersuola compressa in EVA 
garantisce il comfort, l’intersuola 
e suola esterna in mescola di 
gomma per garantire reattività 
e resistenza alla compressione, il 
supporto scolpito dell’arco plantare 
consente il controllo della zona 
centrale del piede.

SPEEDGOAT MID 2 GTX 

Per metà Speedgoat, per l’altra 
metà calzatura da hiking. Presenta 

un collo anatomico per un 
maggiore supporto alla caviglia 
ed è perfetta da indossare con 

qualsiasi condizione meteo grazie 
al gambale impermeabile in Gore-
Tex e suola in Vibram. 

NEW

NEW GREEN

TRAIL

NEW
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La sesta versione di una 
classica di Hoka che 
continua a garantire 

comfort versatile sia su 
strada che su sterrato. 
Offre la tradizionale 
esperienza di 
morbidezza al piede, 
tuttavia con il volume 
maggiore di altezza 
pila dell’intera linea Hoka. 
Caratterizzata da peso 
ridotto e stabilità maggiore 
rispetto alla versione precedente. 

  chAllenGeR AtR 6  

   stinson AtR 6    

INFO: 
Artcrafts International  -  055.68189 -  hokaoneone@artcrafts. i t

UNA CATEGORIA INTERMEDIA CON PRESTAZIONI OTTIMALI 

IN TUTTI I CONTESTI DI RIFERIMENTO, SENZA COMPROMESSI. APPROVATA DALLA STRADA 

E TESTATA SULLO STERRATO PER UNA CORSA FLUIDA QUANTO SICURA

Anche nella sua sesta versione, la Challenger 
ATR conferma la sua versatilità. Questa 
scarpa all-terrain è leggera sullo 

sterrato e al contempo fluida su strada, grazie 
alla geometria dell’intersuola e alla struttura 
esterna. 

––  
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TOMAIA /
Questa nuova versione utilizza 
in tessuto Repreve UNIFI 
riciclato da rifiuti in plastica 

TOMAIA /
Mesh di fibre di poliestere 
riciclato (Repreve Unifi). 
Alette di supporto 
anatomico lungo gli 
occhielli per una tenuta 
sicura. Puntale rinforzato 
in TPU per una maggiore 
durata

SUOLA /
Tacchetti ravvicinati che 

garantiscono stabilità. Gomma 
a zona per assicurare resistenza 

e leggerezza

INTERSUOLA /
In schiuma CMEVA che 

garantisce una falcata stabile e 
assorbe l'impatto 

INTERSUOLA /
CMEVA con il maggiore dei volumi della 

linea Hoka per un'ammortizzazione davvero 
ottimale. La geometria Meta-Rocker vicino 

alla punta offre maggiore stabilità e un 
distacco del piede fluido 

CHALLENGER 
LOW E MID GTX 

Disponibile anche in Gore-Tex 
nelle versioni low e mid. Entrambe 
presentano una tomaia impermeabile 
in pelle di nabuk e un gambale in 
Gore-Tex anch’esso impermeabile, 
progettato per sfidare ogni condizione. 

La Challenger ATR 
6 Mid presenta 
inoltre un collo 
anatomico per 
maggiore 

supporto. 

NEW

ALL-TERRAIN

GREEN

Repreve è una fibra 
sostenibile realizzata 
interamente con la plastica 
di post-consumo di qualità 

alimentare e senza il nocivo Bisfenolo 
A (BPA). Il processo di trasformazione 
della bottiglia di plastica in tessuto 
messo a punto da Unifi prevede 
che queste vengano trasferite in un 
moderno centro di lavorazione che di 
fatto sottrae al flusso dei rifiuti circa 
250.000 bottiglie all'ora. La plastica 
viene scomposta in un materiale 
fine, chiamato scaglia, per essere 
quindi inviata al centro di riciclo 
Repreve, dove viene mescolata, 
fusa e trasformata in piccoli trucioli. 
Successivamente conservati in grandi 
silos, ognuno in grado di contenere 
l'equivalente di 27 milioni di bottiglie 
d'acqua. Infinita la versatilità di questa 
fibra creata a partire dalla plastica 
riciclata. L'innovativo materiale messo 
a punto offre prestazioni avanzate in 
termini di assorbimento dell'umidità, 
elasticità, idrorepellenza e maggiore 
morbidezza e per questo è adatto per 
essere impiegato in tantissimi prodotti 
commerciali.

R E P R E V E  U N I F I  

DALLA PLASTICA 
DELLE BOTTIGLIE 
ALLA CALZATURA 

SPORTIVA

NEW

SUOLA /
La sua caratteristica suola esterna è 
realizzata "a zona", per ottimizzare aderenza 
e peso. Grazie agli ampi tacchetti di 4 mm 
ravvicinati, la suola garantisce transizioni 
fluide da una superficie all'altra
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INFO: 
Artcrafts International  -  055.68189 -  hokaoneone@artcrafts. i t

La scarpa da hiking più 
leggera di tutta la linea, 
per avventure su ogni 

tipo di terreno. 

Un modello per l’hiking di lunga distanza.  
Offre massima ammortizzazione, resistenza e 
trazione con una geometria estesa del tallone 

Hubble. Progettato per una guida fluida in quanto crea 
un’efficace transizione dal tallone alla punta. Una calzatura 
progettata in modo sostenibile: utilizza un unico strato 
di membrana Gore-Tex e poliestere riciclato per la 
realizzazione del colletto, dei lacci, del tallone e del tessuto 
interno. Dotata della tecnologia Litebase di Vibram con una 
suola Megagrip che riduce il peso senza compromettere la 
durata. 

kAhA Gtx 

   toA Gtx   

   tennine hike Gtx    

PER CHI VUOLE UTILIZZARE DELLE SCARPE DA ESCURSIONISMO SENZA RINUNCIARE 

ALL'AMMORTIZZAZIONE PER DISCESE PIÙ VELOCI, ANCHE DI CORSA. HOKA PRESENTA 

MODELLI DALLA TIPICA SUOLA CHE OFFRONO UN'ESPERIENZA UNICA DI CAMMINATA

Il suo nome in Maori vuol dire “forza e sostengo” 
e garantisce entrambi. Salite più semplici e 
discese più rapide. Comfort e sicurezza fino 

alla meta grazie a un buon rapporto peso-
ammortizzazione, senza rinunciare al 
pacchetto tipico del brand al completo: 
schiuma e geometrie brevettate, ed 
eccellente trazione. I lacci regolabili 
garantiscono una tenuta salda di 
qualsiasi tipo di piede. Disponibile anche 
nella versione low, presenta un profilo 
ridotto, all’altezza della caviglia.

TOMAIA /
Waterproof in Gore-Tex che 
mantiene i piedi comodamente 
asciutti, che piova o ci sia 
il sole. Tomaia in vera pelle 
impermeabile, resistente e di 
supporto

SUOLA /
Vibram Megagrip. Tacchetti 

multidirezionali per un perfetto grip su 
terreni di varia natura 

INTERSUOLA /
Strato superiore in EVA per un comfort 

morbido vicino al piede. Strato 
inferiore in mescola di gomma che offre 

un'ammortizzazione durevole e una 
base di supporto

INTERSUOLA /
In schiuma di gomma per 

un'ammortizzazione di lunga 
durata e reattività

NEW

NEW

HIKING

SUOLA /
In Vibram Megagrip

TOMAIA /
Sintetica, durevole 
e traspirante con 
gambale in Gore-Tex 
per mantenere piedi 
asciutti e comodi

GREEN

NEW
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INFO: 
La Sport iva -  0462.57080 - lasport iva.com

 IL 25 GIUGNO SI È SVOLTO IL MEDIA DAY 

LA SPORTIVA, DURANTE IL QUALE È STATA PRESENTATA 

LA COLLEZIONE. AD APRIRE IL MEETING JONATHAN 

WYATT, CAMPIONE DI CORSA 

IN MONTAGNA, CHE HA INTRODOTTO I MODELLI 

DI QUESTA DISCIPLINA

MOUNTAIN RUNNING 
PER TUTTE 

LE DISTANZE

CARATTERISTICHE /

- La TOMAIA seamless mono-strato in 3D mesh permette 
il contenimento dei volumi e un'elevata traspirazione, 
i rinforzi posteriori in microfibra inglobati sotto una 
pellicola termo-poliuretanica supportano la stabilità 
generale della calzatura

- La scarpa è estremamente leggera e flessibile grazie 
al contenimento del peso di tutti i materiali impiegati 
e all'INTERSUOLA in EVA a doppia densità, leggera e 
durevole 

- Il PUNTALINO thermo-form sagomato contribuisce 
alla leggerezza e fornisce un'ottima protezione dagli urti 
contro rocce e radici

-  La SUOLA è in mescola FriXion blu durevole con tasselli 
a spessore differenziato Impact Brake System, ed è 
studiata per lunghe sessioni di allenamento

CARATTERISTICHE /

- La LINGUELLA elastica e la calzata 
avvolgente e morbida consentono 
massima libertà di movimento

- L'innovativo pacchetto SUOLA/
INTERSUOLA in EVA è composto da 
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

CARATTERISTICHE /

- Il PUNTALINO in TPU protettivo 
e il pannello laterale multi-strato 

forniscono ulteriore struttura, 
garantendo massima stabilità

- Sistema di ALLACCIATURA rapido con 
tecnologia BOA Fit System integrata per 

una perfetta ed immediata regolazione dei 
volumi con movimento one-hand

- Il BATTISTRADA mud-ground, ideale per 
utilizzo su terreni morbidi e fangosi, è in 
mescola La Sportiva FriXion White ultra 

aderente e prevede la possibilità 
di integrare chiodi AT Grip Spike in caso 

di utilizzi su terreni ghiacciati

kARAcAl                            

JAckAl                              

cyklon                              

È concepita per allenamenti prolungati off road su medie e 
lunghe distanze ed è perfetta per il recupero post gara grazie 
al comfort di calzata e all’elevata traspirabilità. La calzata 
comfort fit si combina con il collarino compatto “performance-
like” e la linguella è costruita per garantire la massima 
escursione e favorire l’adattamento al collo del piede.

Modello Carryover dalla stagione 2020, proposto in ben 
quattro nuove colorazioni. Questa calzatura da mountain 
running è ideale per la corsa off-road su distanze ultra ed 
allenamenti prolungati su medie distanze, grazie alla grande 
ammortizzazione garantita dall’innovativa tecnologia ad 
alto ritorno di energia Infinitoo. Il fit confortevole e la calzata 
ampia sono pensate per un utilizzo nelle distanze ultra. 

È la scarpa ideale per skyraces e corse off road 
su terreni tecnici a media distanza. La calzata 
precisa e perfetta è determinata dal nuovo 
sistema di chiusura Dynamic Cage con BOA Fit 
System integrato, che lavora in sinergia con tre 
diversi elementi della tomaia per la perfetta 
fasciatura e stabilità del piede, garantendo 
una corsa in discesa sicura e precisa. 

NEW

NEW

CARRYOVER
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TALLONE /
L'innovativa costruzione Double 
Heel garantisce una perfetta 
camminabilità: la geometria a 
doppio tassello posteriore molto 
pronunciato aumenta l'effetto 
frenante in discesa e permette 
una rullata più fluida riducendo 
l'affaticamento muscolare

SUOLA-INTERSUOLA /
Durabilità e leggerezza 
convivono in armonia grazie al 
nuovo pacchetto con costruzione 
a guscio Rubber Guard esterno 
e materiale espanso interno, 
per un cushoning accentuato e 
leggerezza derivata da un minor 
utilizzo di strati di gomma

3D FLEX SYSTEM EVO /
Lo snodo direzionale con 
malleolo sagomato e protezione 
anti-abrasione permette un 
miglior controllo dell'appoggio 
e una perfetta mobilità della 
caviglia

BATTISTRADA /
Vibram con tasselli Impact 
Brake System per una maggior 
adattabilità alle superfici dure 
della roccia

IN MONTAGNA
 CI VUOLE AEQUILIBRIUM

NUOVA COLLEZIONE PENSATA PER L'ALPINISMO LEGGERO E VELOCE A QUOTE MEDIE. LA GRANDE NOVITÀ DELLA SERIE, 

CHE SI COMPONE DI TRE MODELLI, È LA SUOLA SMUSSATA AL TALLONE PER FAVORIRE LA RULLATA

 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E

INFO: 
La Sport iva -  0462.57080 - lasport iva.com

Il modo di andare in montagna si evolve di anno in anno. Accanto 
all’alpinismo più classico e tradizionale, sono comparse numerose 
altre discipline e tendenze che guardano principalmente alla 

leggerezza e alla velocità. Per questo motivo l’azienda della Val di 
Fiemme, pur mantenendo in collezione molte delle proposte della 
SS20, si fregia anche di qualche prodotto completamente nuovo. 

Aequilibrium non è una singola calzatura, bensì una collezione che 
si pone idealmente tra i già noti modelli Nepal e Trango, ma molto 
più versatile in termini di camminabilità e leggerezza. Tre modelli 
che permettono di montare ramponi semi-automatici e il cui top di 
gamma è la versione Aequilibrium Top GTX, con ghetta esterna in 
cordura e con Boa Fit System, integrato nella ghetta.

NEW

TOP / Alpinismo veloce 
su terreni misti e 

utilizzi a media quota

   AequilibRiuM top - lG Gtx - st Gtx      C A R A T T E R I S T I C H E  

LT GTX / Tecnico, 
per backpacking 

e camminate di 
più giorni in 

quota

ST GTX / Ultra leggero, 
per vie ferrate, 

trekking, traversate in 
ghiacciaio e su terreni 

misti



 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E 

––  
15

Ciao Pietro, tre parole per descrivere questa scarpetta.
Sensibile, comoda, polivalente.
In cosa si differenzia dalla Katana Velcro?
La Kubo, pur condividendo i volumi dalla Katana velcro, è innanzitut-
to tutto più morbida, quindi più adatta all’arrampicata indoor.
Chi potrà apprezzarla?
La Kubo è una scarpetta versatile, che può soddisfare varie categorie 
di arrampicatori, ma è particolarmente indicata, in indoor, per scala-
tori di medio e alto livello che vogliono coniugare alla tecnicità anche 
un certo comfort. Le Kubo non sono infatti scarpette “corte”, quindi 
non sono assolutamente dolorose anche se calzate piccole, complice 
anche la piacevole sensazione e l’adattabilità al proprio piede che dà 
la tomaia in microfibra sfoderata.
Perché avete sentito l'esigenza di creare un ulteriore nuovo pro-
dotto dedicato al mondo indoor?
Perché gran parte del mercato ruota intorno alla scalata indoor, e 
perché potevamo migliorare la nostra collezione con un prodotto per 

arrampicatori di livello medio che arrampica-
no principalmente in palestre.
In che senso la suola della Kubo va incontro 
alle esigenze dell'arrampicatore indoor?
Più che di suola, parliamo di “pacchetto suo-
la”, cioè il sandwich costituito da suola, inter-
suola e tomaia nella zona anteriore del sotto-
piede. Questo pacchetto rimane abbastanza 
morbido, quindi ben si adatta alle diverse for-
me con ampia superficie degli appoggi della 
scalata indoor.
Quante volte può essere risuolata? Ci sono 
indicazioni riguardo l'usura?
Il numero delle risuolature dipende sempre, in tutte le scarpette, da 
quanto si avanza nello stato di usura della suola prima della risuola-
tura. Direi comunque che la Kubo sopporta bene due o tre risuolatu-
re, come in generale tutte le scarpette.

I  P U N T I  D I  F O R Z A 

           kubo                               

LA DISCIPLINA INDOOR È QUELLA CHE HA STATISTICAMENTE AVUTO, NEGLI ULTIMI ANNI, MAGGIORE INCREMENTO. 

LA SPORTIVA HA REALIZZATO UNA SCARPETTA PER CHI AMA TRASCORRERE IL PROPRIO TEMPO IN PALESTRA

Parla Pietro Dal Pra, climber, tester e product developer, che insieme al tester team dell’azienda
 ha provato la nuova scarpetta per l’arrampicata indoor

L’ARRAMPICATA ELEVATA AL KUBO

INFO: 
La Sport iva -  0462.57080 - lasport iva.com

Kubo è una scarpetta d’arrampicata polivalente, 
pensata per il climber di livello medio e medio/alto (non 
principiante) che si dedica all’arrampicata indoor sia 

boulder che lead. Sorella della già nota e molto apprezzata 
Katana Velcro, Kubo è ancora più confortevole. La suola ha la 
caratteristica di lavorare meno sulle tacche/appoggi molto piccoli 

e più sui volumi tipici delle palestre odierne. Una scarpa che 
denota chiaramente l’attenzione dell’azienda per le tendenze 
dell’arrampicata e la sua evoluzione. Non a caso il brand 
collabora, per lo sviluppo dei suoi prodotti, con arrampicatori e 
atleti. La costruzione della suola è concepita per permetterne la 
risuolatura.

NEW

UOMO DONNA

TOMAIA /
Ottimo comfort grazie 
alla tomaia sfoderata 

in microfibra e pelle 
scamosciata 

TALLONE /
Nuova costruzione del tallone, 
integrato nella suola per un miglior 
grip e maggiore protezione oltre 
che per un'accentuata elasticità 
e sensibilità generale

CHIUSURA /
A doppio strap 

contrapposto, per una 
maggiore precisione 

di calcata

PUNTALINO / 
Integrato nel bordo in punta 

per contenimento delle abrasioni
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SICUREZZA 
SU TUTTI I TERRENI

Una calzatura pensata per l’escursionismo a quote medie e per il trekking veloce. 
Dedicata all’appassionato di montagna che richiede leggerezza ma anche 
affidabilità. Gli acquazzoni estivi trovano una barriera impenetrabile: con Stinger 
GTX il piede resta asciutto a lungo e la pelle riesce a traspirare facilmente. 

Leggera e traspirante, è una scarpetta efficace e versatile, progettata per hiking leggero e veloce, anche su terreni misti e impegnativi

TOMAIA / Dal design contemporaneo, costruita 
utilizzando la moderna tecnica knitted, che vanta un 
grado superiore di traspirabilità e leggerezza

INTERSUOLA  /  In EVA, garantisce massima 
leggerezza, stabilità e assorbimento degli 
impatti

SUOLA / Vibram Multiverse che presenta 
un disegno specifico per terreni misti, 
con tassellatura funzionale anche 
all’avvicinamento, con massimo grip sul 
tallone e zona piena in punta per sicurezza 
in fase di arrampicata

FIT /  Il piede è avvolto perfettamente, grazie 
alla linguetta morbida e asimmetrica che ne 
rispetta la conformazione anatomica 

FODERA / Nuova tecnologia membrana Gore-Tex Invisible 
Fit, la vera innovazione della calzatura. La laminazione 
diretta della membrana sul materiale della tomaia permette 
di eliminare pieghe e grinze, riducendo i punti di pressione 
e garantendo una calzata perfetta dell’avampiede. Questa 
speciale membrana aiuta a contenere il peso della scarpa, 
a diminuire l’assorbimento d’acqua e i tempi di asciugatura. 
Garantisce una protezione integrale in caso di condizioni 

meteo avverse e una vestibilità flessibile 

ALLACCIATURA /  Innovativo Smart Lacing System 
composto da due funzioni: l’allacciatura rapida con 

blocco lacci integrato e un gancio esterno, 
che consente una calzata immediata e 
una regolazione facile e veloce anche 
durante l’attività, inoltre mantiene 
l’allacciatura personalizzata anche una 
volta tolta la scarpa

PER FORNIRE UN NUOVO ASPETTO ALL'HIKING ESTIVO, 

LE DUE PROPOSTE DI KAYLAND SONO IN GRADO 

DI SODDISFARE ESCURSIONISTI ESIGENTI. 

LEGGERE, AFFIDABILI, TRASPIRANTI E IMPERMEABILI

INFO: 
M.G.M. S.p.A.  -  0423.489310 -  info@kayland.com

NEW

NEW

      stinGeR Gtx      

    AlphA knit Gtx        

ALLACCIATURA /
Smart Lacing System, il sistema 
di allacciatura rapida con 
blocco lacci integrato e gancio 
esterno. Questo sistema 
consente una calzata immediata 
e una regolazione facile e 
veloce anche durante l’attività, 
inoltre mantiene l’allacciatura 
personalizzata anche una volta 
tolta la scarpa

TOMAIA /
In mesh con applicazioni in 
poliuretano senza cuciture.
Leggera ma al tempo stesso tenace, 
traspirabile e durevole 

SUOLA /
Vibram Multiverse, specifica per terreni misti anche con carichi impegnativi: 
l’effetto ammortizzante dell’intersuola assorbe gli urti e protegge le 
articolazioni. La tassellatura è funzionale anche all’avvicinamento grazie 
al massimo grip sul tallone e alla zona piena in punta per aumentare la 
sicurezza in fase di arrampicata. La protezione in gomma sul puntale 
protegge ulteriormente il piede sui terreni sconnessi

FODERA /
In Gore-Tex Extended Comfort, la celebre membrana altamente performante 

dalle molteplici proprietà. Con un perfetto equilibrio tra traspirabilità e 
impermeabilità, mantiene i piedi asciutti e protetti, grazie a un sistema progettato 
per fornire il massimo comfort climatico. La membrana è specifica per condizioni 

atmosferiche moderate o calde e per attività fisiche intense, infatti è priva del 
tradizionale strato isolante per garantire una ritenzione termica minima

FIT /
Comfort superiore grazie a specifici accorgimenti: l’esclusivo Ankle 

Lock System, un sistema che consente la chiusura solida e precisa della 
caviglia e contemporaneamente ne agevola il movimento naturale. 

La sensazione che ne deriva è di una simbiosi perfetta tra il piede e la 
calzatura. L’imbottitura morbida sull’area del malleolo accentua il comfort 
e rinforza la struttura senza appesantirla; l’allacciatura e la linguetta sono 

asimmetriche per rispettare la conformazione naturale del piede e fasciarlo 
al meglio, in ottica di calzare idealmente la scarpa quasi come un guanto
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URBAN E TRAVEL 

Zeta WP è una calzatura leggera e adatta a vari 
contesti: dal lavoro, al viaggio, per una gita fuori porta 
o una serata dinamica con gli amici. Il segreto della 
sua versatilità è la qualità dei materiali che uniscono 
performance e stile in una scarpa multifunction, bella da 
vedere e piacevole da indossare sempre.
Disponibile nelle varianti Zeta MID WP, ideale per 
proteggere la caviglia ma anche per chi ama uno stile 
attuale e Zeta W’S WP, il modello pensato esclusivamente 
per la donna.

TOMAIA /
In suede waterproof protegge il piede, assicura 
resistenza e impermeabilità grazie all’inserto 
laterale in mesh traspirante e alla membrana 
Trezeta Water Stopper

SUOLA /
In Vibram Ecostep, con una mescola eco-
friendly riciclata al 30% dai processi di 
lavorazione delle suole Vibram. Il risultato è un 
battistrada di qualità, adatto all’uso prolungato 
che facilita la naturale rullata del piede

Taglio sportivo e mood cittadino, ideale come scarpa da viaggio o per 
essere dinamici nella vita di tutti i giorni grazie alla combinazione di 
un design grintoso, sottolineato dagli inserti catarifrangenti e dai colori 
vivaci, con la robustezza e le performance di una scarpa outdoor. A far 
da padrona è la leggerezza. Delta WP bilancia perfettamente stabilità 
e f lessibilità adattandosi al terreno. Nella variante Delta W’S WP, il 
plantare Trezeta è specifico per il piede femminile.

FODERA /
È realizzata utilizzando due materiali performanti, il 3D mesh 
traspirante che mantiene la corretta termoregolazione naturale e 
alleggerisce la scarpa; la speciale membrana Trezeta Water Stopper 
che garantisce impermeabilità durante le intemperie

SUOLA /
Vibram Fuga utilizza la speciale mescola Megagrip che garantisce 
aderenza ottimale anche su superfici bagnate ed è progettata per 
durare a lungo

UNA PASSEGGIATA IN CITTÀ O UNA GITA FUORIPORTA. 

DA TREZETA DUE CALZATURE VERSATILI CHE UNISCONO 

CARATTERISTICHE SPORTIVE E STILE

INFO: 
M.G.M. S.p.A.  -  0423.489310 -  info@trezeta.com

GREEN

NEW

zetA Wp               

DeltA Wp               

NEW

ALTRE CARATTERISTICHE /
-  Occhielli dalla colorazione
 abbinata alla fascia
-  Linguetta e collarino
 in pelle che creano 
 un contrasto cromatico
-  Disegno delle cuciture
 laterali
-  Logo punzonato 
-  Particolare grana 
 della suola

ZETA W'S WPZETA MID WP
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INFO: 
Scott  I tal ia -  035.756000 - l izardfootwear.com

SCARPE E SANDALI FATTI PER ADATTARSI AL PIEDE, 

DANDO LA SENSAZIONE DI CAMMINARE 

SCALZI SU TUTTI I TIPI DI TERRENO

GRIP A 360 GRADI

Roll up sAnDAl                        

Sandalo minimalista che si arrotola 
e si adatta a qualsiasi borsa o 
tasca, per un’esperienza “a piedi 
nudi”, ma con tutto il comfort e 
la protezione di cui si ha bisogno. 
Viene fornito con una pratica
custodia.

CARATTERISTICHE
-  Sistema di chiusura 
Quick Fit
- Adatto all'utilizzo 
su terreni bagnati
- Vegano
- Custodia inclusa

Lizard Footwear, fondata in Italia nel 1991, negli ultimi 30 
anni è rimasta fedele alle sue radici e al patrimonio del 
settore calzaturiero italiano, andando sempre alla ricerca 

di nuovi materiali e tecnologie. Con un design leggero, un grip 
imbattibile e il massimo comfort. Costruite con un sistema 
360 Powergrip, le calzature sono studiate per tenere il piede in 
posizione con cinghie accuratamente progettate, plantari che 
impediscono lo scivolamento e suole esterne con extra grip 
che garantiscono una tenuta simile a quella di una lucertola 
su terreni asciutti, bagnati, solidi, paludosi e ruvidi. E poiché 
ogni scarpa e sandalo è costruito con materiali accuratamente 
selezionati e di alta qualità, durano a lungo, anche con un uso 
intensivo. La collezione comprende sandali adatti per acqua 
salata e dolce, modelli vegani, così come sandali pensati per 
i bambini. Le scarpe e i sandali Lizard sono disponibili nelle 
categorie Outdoor, Travel, Lifestyle e Marine.

La prima fase di grande rilancio del brand è già in corso: 
questa estate il brand ha lanciato un nuovo sito web, logo e 
brand identity, oltre all’e-commerce in Italia e Germania. Per 
l’estate 2021 il marchio presenta nuovi stili progressivi e colori 
di tendenza.

bAt iii sAnDAl                     

Sensazione naturale “a piedi nudi” unita alla stabilità e al 
pratico sistema di chiusura Quick Fit, per una perfetta unione 
tra sandalo e piede. Il sottopiede in pelle sintetica Happy Cow 
si asciuga rapidamente, rendendo questo sandalo adatto 
all’utilizzo su terreni bagnati. La suola Vibram in mescola 
Sticky con tasselli autopulenti offre aderenza e trazione di 
grande livello.

CARATTERISTICHE
- Forma larga 

e anatomica per una 
perfetta libertà di 

movimento
- Estrema flessibilità 

e zero drop
- Canali per cinghie 

passanti per la massima 
resistenza della tomaia

- Sistema di chiusura 
Quick Fit

- Suola in gomma Vibram 
Boulder autopulente
- Adatto all'utilizzo 

su terreni bagnati
- Vegano

- Custodia inclusa
NEW

NEW
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unico coMbAt Wp                 

SUOLA /
È di gomma naturale 
con un disegno che 
garantisce massimo grip 
in ogni tipo di terreno e 
condizione climatica 

SOTTOPIEDE INTERNO /
È ottenuto dalla 
combinazione di cuoio a 
concia vegetale e fibra di 
cocco per accentuare il 
comfort

Unico Combat WP 
sarà disponibile online 
(naglev.com/shop) da 
ottobre 2020

SCOCCA ESTERNA /
Integra i cavetti passa-lacci, 

le imbottiture e il rinforzo del tallone 
in una costruzione a sandwich ed è 

poi montata sul calzino interno e unita 
a esso solo alla base per consentire 

l'eliminazione del sudore 

INTERSUOLA /
In EVA a doppia densità per 

l'ammortizzazione e la protezione della 
pianta del piede è incollata alla scocca 

e poi coperta da un bordo in TPU che 
conferisce ulteriore protezione al piede 

e impermeabilità alla scarpa

SPOILER /
Di morbida pelle imbottita collega la 

parte posteriore della scocca esterna 
con quella anteriore per bloccare 

perfettamente la caviglia una volta che 
la scarpa è allacciata ma, allo stesso 

tempo, consentire piena libertà di 
movimento

INFO: 
Naglev - +39.333.4812920 - info@naglev.com

Un prodotto “eterno”. Forse è da qui che si può ripartire 
per ripensare all’outdoor dopo l’emergenza che per 
mesi ha messo un freno alle attività all’aria aperta. 

In questi lunghi mesi sono stati tanti i pensieri sul cambio di 
paradigma per riuscire a tutelare un mondo che sta chiedendo 
di essere rispettato maggiormente e di sicuro uno dei punti 
saldi è quello di tornare a un consumo consapevole e a prodotti 
durevoli. Naglev, nonostante le limitazioni imposte da Covid-19, 
ha deciso di lanciare un nuovo prodotto che si dimostra anche 

innovativo, ovvero l’Unico Combat WP, l’outdoor multisport per 
l’hiking e la vita di tutti i giorni.  
Si tratta di un progetto 2.0 ecosostenibile che, in linea con la 
filosofia del brand, combina materiali naturali e tecnologici 
all’avanguardia. La novità consiste nel fatto che, essendo i 
materiali tecnologici indistruttibili, il prodotto risulta eterno 
grazie alla possibilità per il cliente di sostituire le componenti 
deperibili come la fodera interna, il sottopiede e la suola una 
volta usurati. 

Unico Combat WP combina un calzino 
interno in lana, costruito su una forma 
anatomica, con una scocca esterna 
realizzata con un unico pezzo di Kevlar. 
Il calzino interno in lana naturale 
è protetto da una membrana 
ecosostenibile per l’impermeabilità e 
traspirabilità della scarpa.

LA SCARPA MULTISPORT DI NAGLEV VANTA  MATERIALI TECNOLOGICI E INDISTRUTTIBILI.

PER L'HIKING E LA VITA DI TUTTI I GIORNI

UNO SCARPONCINO È PER SEMPRE

GREEN

NEW
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INFO: 
Lowe Alpine International  -  info@lowealpine. it

LE CALZATURE LOWA SONO UN INNO ALLA LEGGEREZZA E ALL'AGILITÀ, 

E PERMETTONO DI AFFRONTARE LA MONTAGNA CON UNA MARCIA IN PIÙ

IL MODELLO DECLINATO NELLE VERSIONI DONNA E BAMBINO

IL TREKKING? UN GIOCO DA RAGAZZI

TALE MADRE TALE FIGLIO

ziRRox MiD & lo Gtx JunioR   

ziRRox Gtx lo          

Le scarpe da trekking dovrebbero essere innanzitutto più confortevoli 
e più leggere dei normali scarponi da montagna. Questo vale 
soprattutto per i tour semplici sui rilievi di media altezza, dove le 
scarpe da escursionismo leggere come la Vigo Gtx da uomo e la 
Tucana Gtx da donna possono dare il meglio di sé. I due modelli 
possono essere allacciati in maniera estremamente precisa grazie ai 
loro occhielli mobili, sono molto leggeri grazie al loro mix di tessuto e 
pelle scamosciata e sono dotati di una suola che garantisce una buona 
tenuta.

Mentre la tomaia realizzata con un mix di tessuto e pelle scamosciata 
assicura la stabilità necessaria, i ganci profondi conferiscono un 
posizionamento ottimale del tallone. Inoltre, tramite due cappi 
aggiuntivi sulla bordatura è possibile adattare individualmente la 
calzata, facendo sì che i piedi trovino sempre una tenuta ottimale sia 
durante l’ascesa che nella discesa. Pietre appuntite e pietrisco non 
hanno alcuna chance contro il robusto puntale in TPU. Le stampe e 
gli elementi ricamati sui lati sottolineano la natura sportiva di questi 
modelli da trekking di media altezza.

ViGo Gtx e tucAnA Gtx    

La membrana impermeabile in Gore-Tex crea e 
mantiene un microclima equilibrato all’interno della 

scarpa, così i piedi rimangono sempre asciutti e 
non sudano nemmeno durante i tour più faticosi

A prescindere 
dal clima, questa 

scarpa è pronta 
a partire in 

qualsiasi 
momento. 

Sportiva, 
dinamica, agile... 

per un’esperienza 
outdoor a 360°

NEW

NEW

NEW

Un modello multifunzionale, super versatile, che non lascia niente a metà: 
che sia un percorso pianeggiante o un sentiero accidentato, questa leggera 
scarpa bassa si distingue per la sua dinamicità. Se a prima vista sembra 
una scarpa da corsa, osservata più da vicino si rivela una compagna 
multifunzionale per avventure in montagna.

Chi preferisce spostarsi rapidamente può rimanere sempre in movimento 
in qualsiasi condizione climatica grazie al peso ridotto, all’allacciatura 
semplice e al tessuto robusto di questa calzatura. Tutto questo grazie 
anche alla membrana impermeabile in Gore-Tex e alla suola Lowa-Multi-
Trac con Lowa DynaPU.
Per l’allacciatura ci sono due occhielli disposti in posizioni differenti, che 
permettono di adattare la calzata individualmente e mantenere ben fermo 
il tallone. L‘innovativa tecnologia Lowa Monowrap del telaio assicura 
ulteriore stabilità sui terreni più impegnativi. 

Proprio come i “grandi”, che indossano scarpe sportive e multifunzionali, 
i piccoli esploratori non devono essere da meno: ci vogliono calzature per 
bambini dinamiche e funzionali. I modelli Zirrox Mid & Lo Gtx Junior non hanno 
nulla da invidiare alle scarpe per adulti. Il peso ridotto, un pratico sistema di 
allacciatura rapida e il tessuto robusto con membrana impermeabile 
in Gore-Tex garantiscono costantemente una calzata confortevole adatta 
alle esigenze dei più piccoli. Affinché i piedini sensibili siano protetti al meglio 
durante i momenti di gioco, entrambi i modelli sono equipaggiati con un 
robusto puntale in microfibra e una morbida fodera in Gore-Tex. La struttura 
Lowa Monowrap offre maggiore stabilità, che nello stivaletto da trekking MID-
CUT è rinforzata ulteriormente da un occhiello chiuso sulla tomaia. In più, la 
suola Lowa DynaPU assicura ottimo grip. 
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Una scarpa per la strada e i sentieri pensata per i runner door-to-trail. Grippante e versatile 
grazie agli intagli dal profilo ribassato da 3 mm che offrono una buona aderenza off-road 
e rendono più fluida la transizione dalla strada allo sterrato. Dotata del nuovo sistema 
di ammortizzamento PWRRUN che bilancia perfettamente morbidezza e reattività per 
affrontare qualsiasi terreno rendendola più confortevole. Inoltre PWRRUN offre un ritorno 

di energia elastico e una lunga durata. La comoda ed elegante tomaia 
in maglia traspirante con il 33% di materiale riciclato è rinforzata 

da una sottile personalizzazione in 3D che garantisce una 
maggiore protezione da fango e detriti. La suola 
è in gomma PWRTRAC che migliora la trazione 
sulle superfici irregolari e i terreni accidentati.

SAUCONY
cAnyon tR    NEW

NEW

MERRELL
MoAb fliGht    

SALOMON
x ultRA 4 MiD Gtx W     

INFO: 
Amer Sports

0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

INFO: 
Wolwerine Italia - 0423.622009 - info@saucony.it

INFO: 
Premiere Distribution

0471.850339 - info@premieredistribution.it

INFO: 
Asolo -  0422.8866 - asolo@asolo.com

APEX GV, A PROVA 
DI APPROACH E VIE FERRATE 

Apex GV                

Il modello Apex GV è stato sviluppato 
per avvicinamento tecnico, trekking 
e via ferrata. Presenta una tomaia 
in pelle scamosciata idrorepellente 
e una fodera in Gore-Tex Extended 
Comfort Footwear per garantire 
traspirabilità e impermeabilità. 
Apex GV garantisce il miglior 
supporto, comfort e azione anti-
shock grazie all’intersuola in EVA 
e l’inserto Anti-Shock in Pu inserito 
nel tacco. La suola, sviluppata in 
collaborazione con Vibram, presenta 
un design auto-pulente ed utilizza 
la mescola MegaGrip per garantire 
le migliori prestazioni su terreni 
asciutti e bagnati. A completamento 
della calzatura, caratterizzata dalla 
perfetta sintonia di leggerezza e 
performance, il bordone perimetrale 
in gomma per assicurare la 
miglior precisione durante la fase 
d’arrampicata.

La tecnologia Heel 
Locking, sviluppata con 
un'iniziazione di poliu-
retano sia internamente 
che esternamente per 
prevenire le abrasioni, 
segue la precisa anato-
mia del tallone: presenta 
un disegno a forma 
di "T" che contiene e 
blocca il tallone durante 
l'attività. La sua funzio-
ne principale è di prote-
zione e contenimento.

1. Intersuola in 
EVA termoformata 
per garantire il 
massimo comfort, 
stabilità 
e cushioning

2. Inserto in Pu nel 
tacco che funge 
da Anti-Shock per 
attutire gli impatti 
con il terreno

3. Suola in gomma 
Vibram MegaGrip 
per assicurare 
il perfetto grip 
in terreni asciutti 
e bagnati. 
Nel battistrada 
è presente anche la 
Wave Technology 
che alleggerisce 
la suola del 20% 
del suo peso senza 
comprometterne 
le prestazioni

IL BRAND PROPONE UNA SCARPA LEGGERA E SUPERTECNOLOGICA 

CHE VA BENE ANCHE PER I PROFESSIONISTI DEL SETTORE

H E E L  L O C K I N G  T E C H N O L O G Y

O U T S O L E  T E C H N O L O G Y

NEW

La scarpa scelta da 50 milioni di piedi, 
ora viene proposta in una variante adatta 
a percorrere maggiore distanza. Questo 
modello del brand è protettivo, ammortizzato 
e disegnato per offrire al trail runner 
più confidenza con ogni condizione del 
terreno. Dotata di lacci 100% riciclati, mesh 
traspirante riciclata al 70%, soletta removibile 
in EVA, intersuola in FloatPro per una 
leggerezza ancora maggiore e suola in Vibram EcoDura, 
una mescola eco-friendly riciclata al 30%. 

Uno dei pezzi forti di Salomon per la SS21 è 
la rinnovata e iconica collezione X Ultra, 
ora arrivata alla quarta generazione, 
con prodotti nelle versioni donna e uomo, 
basse e medie, in Gore-Tex e non, nonché 
in larghezze medie e larghe. Tra i modelli più attesi c’è 
X Ultra 4 Mid GTX W, nata da approfonditi studi biomeccanici 
volti a fornire una migliore stabilità per prevenire lesioni 
alla caviglia. La ricerca mostra che l’80% delle lesioni da escursionismo 
sono distorsioni della caviglia e il 95% di queste interessano la caviglia 
nella parte esterna. Salomon ha identificato le aree chiave del piede che 
necessitano di protezione e ha riprogettato le X Ultra 4 per aiutare a 
proteggersi da eventuali lesioni. Per questo è dotata di un nuovo telaio 
ADV-C per ottimizzare la stabilità, ma senza limitare la mobilità. Il risultato 
è una scarpa con più protezione che offre libertà di movimento. Questo 
modello prende in prestito le tecnologie del trail, alle quali vengono aggiunte 
qualità di stabilità, grip e protezione impermeabile di cui si ha bisogno per 
essere agili su terreni tecnici e irregolari. La suola Contagrip MA fa presa 
sul terreno, anche quando è scivoloso, offrendo un maggiore controllo, 
soprattutto nelle discese. Un puntale consistente offre poi protezione sulla 
parte anteriore. Questa calzatura, come tutti i must have della collezione, 
è stata adattata alla morfologia femminile. La rigidità del telaio è stata 
regolata per rispettare il rapporto resistenza/peso, mentre un materiale più 
morbido sul collo e sulla linguetta offre un maggiore comfort. Questo settore 
sta crescendo velocemente nel mercato outdoor: il 52% dei consumatori 
totali sono donne e il team di progettisti dell’Annecy Design Center Salomon 
sta seguendo attentamente le esigenze delle nuove consumatrici per 
proporre prodotti sempre più in linea con il loro modo di vivere la natura.

GREENNEW
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INFO: 
Artcrafts International  -  055.68189 -  info@artcrafts. i t

LACCI REGOLABILI, FIBBIE E PLANTARI SAGOMATI. IL BRAND 

PROPONE SOLUZIONI PER OGNI CONFORMAZIONE GRAZIE A REGOLAZIONI 

VELOCI E SUPPORTI PER TUTTE LE AVVENTURE

A REGOLA DI PIEDE

Che sia un’escursione, un’attività acquatica o una passeggiata 
urbana, Teva presenta un catalogo ricco di modelli e risposte 
a ogni esigenza. Attento all’ambiente, il brand propone diverse 

soluzioni di lacci e fettucce nate da poliestere riciclato Repreve di 
Unifi, tracciato e verificato, questo senza andare a discapito di qualità 

e comodità. Tra le sue novità, il sandalo 
Hurricane Verge si appresta a raccogliere 
l’eredità del prodotto best seller del marchio 
diventando la nuove generazione del modello 
iconico Hurricane.

Una delle principali novità della collezione 
SS21 è questo sandalo ideale per escursioni 
giornaliere e leggere che presenta degli 
strap ad asciugatura rapida realizzati in 
plastica riciclata con filato di poliestere 
Repreve, tracciabile e verificabile di Unifi. 
I lacci supportano il piede garantendo al 
contempo massima mobilità grazie ai 
molteplici punti di regolazione che consentono 
di personalizzare la calzata a seconda della 
propria conformazione. Gli stessi strap sono 
foderati con una rete leggera e traspirante che 
mantiene i piedi freschi e comodi e a questi si 
aggiunge un cinturino alla caviglia regolabile 
per personalizzare la vestibilità le cui estremità 
sono stampate a iniezione per una presa e 
una regolazione facili e veloci. La chiusura è 
agevolata da una fibbia in plastica sul collo del 
piede. Il plantare solido è realizzato in EVA per 
un maggiore comfort e per resistere all’usura 
quotidiana mente lo shank in nylon stabilizza e 
sostiene il piede su terreni irregolari.
La suola in gomma garantisce resistenza e 
trazione, mentre l’intero sandalo è trattato con 
Microban, una tecnologia antimicrobica a base 
di zinco che aiuta a prevenire odori del piede.

Caratteristiche impermeabili si mescolano con una tomaia 
in mesh traspirante in grado di mantenere i piedi freschi 
e comodi. Questa, realizzata in microfibra, presenta 
molteplici punti di regolazione che consentono di comporre 
una vestibilità perfetta. La tomaia ad asciugatura rapida è 
l’ideale per affrontare qualsiasi avventura, anche acquatica. 
Il laccio superiore con cordino elastico aiuta a fasciare il 
piede mentre la chiusura a strappo rende facile e veloce la 
sua vestibilità. Il plantare è in schiuma EVA per un maggiore 
comfort ed è pensato per essere indossare tutti i giorni. 
L’intersuola sagomata offre il supporto dell’arco che manca 
alla maggior parte dei sandali, lo shank in nylon si stabilizza 
e sostiene il piede su terreni irregolari. La suola in gamma 
garantisce resistenza e trazione.

Un modello davvero versatile pensato come 
calzatura da tutti i giorni, ma anche per 
escursioni giornaliere, spostamenti in città e 
attività acquatiche: Teva presenta i Sandborn 
Universal. I lacci ad asciugatura rapida 
in plastica riciclata con filato di poliestere 
Repreve tracciabile e verificabile di Unifi 
supportano il piede garantendo comfort 
e libertà. Facili da indossare grazie a una 
chiusura con gancio, si adatta perfettamente 
alla forma del piede. L’intersuola è in IMEVA 
per un’ammortizzazione leggera, la suola in 
gomma per maggior resistenza e trazione.

Lacci ad asciugatura rapida realizzati in 
plastica riciclata con filato di poliestere 
Repreve tracciabile e verificabile di Unifi 
che sostiene il piede. Il cinturino permette di 
personalizzare la calzata. L’intersuola sago-
mata in EVA offre un supporto che manca 
alla maggior parte dei sandali, pensato per 
l’arco plantare. Lo shank in nylon stabilizza 
e sostiene il piede su terreni irregolari. La 
suola in gomma Spider robusta è estrema-
mente resistente e offre un’ottima trazione. 
Il sandalo è trattato con Microban, uno 
zinco basata sulla tecnologia antimicrobica 
che aiuta a prevenire l’odore del piede.

    peRfoRMAnce huRRicAne VeRGe    

flintWooD                          sAnboRn uniVeRsAl       AsconA spoRt               

ALLACCIATURA / 
Facile sistema di aggancio e sgancio "click 

and go". I cinturini ad asciugatura rapida sono 
realizzati in plastica riciclata utilizzando il filo di 

poliestere Repreve tracciabile di Unifi.
Il cinturino regolabile alla caviglia 

personalizza la vestibilità 

SHANK / 
In nylon stabilizza e sostiene il 

piede su terreni irregolari 

INTERSUOLA /
In schiuma EVA leggera

SUOLA /
Robusta in gomma, offre una 

grande trazione

WOMAN 

MAN 

NEW

NEW

NEWNEW

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

TOMAIA /
Mesh tecnico con gabbia esterna in TPU 
film termolsaldato di sostegno laterale, 

mesh anti pressione e anti urto sul 
collarino e linguetta per garantire durata e 

protezione nelle aree sensibili

SUOLA /
Battistrada in mescola Vibram. Megagrip con climbing zone

INTERSUOLA /
La nuova suola Agility presenta un'intersuola in EVA con densità 
differenziate per attutire gli impatti e aumentare il comfort. 
La stabilità viene supportata da un inserto in TPU collocato nella 
zona mediale mentre nell'avampiede è stato inserito il Dynamic 
Protection System (DPS) per una funzione di propulsione e 
reattività

CALZATA /
Mesh tecnico con gabbia esterna in TPU 
film termolsaldato di sostegno laterale, 

mesh anti pressione e anti urto sul 
collarino e linguetta per garantire durata e 

protezione nelle aree sensibilil

LE NOVITÀ 
IN MODALITÀ VIRTUALE

PRESENTATO IL NUOVO MODELLO RAPID DA AVVICINAMENTO ATTRAVERSO 
UN VIRTUAL SALES MEETING CHE HA COLLEGATO 85 PAESI NEL MONDO

RApiD                                      
Progettata per muoversi velocemente su terreni montani, si rivela 
prestante nelle discese ripide da affrontare in totale sicurezza e 
rapidità; la new entry della categoria approach è ideale sia per trail 
tecnici che in fase di avvicinamento alla parete da scalare, risulta 
facile da attaccare all’imbrago e consente di muoversi in piena 
libertà.

Due giorni per presentare tutte le novità della prossima 
stagione, così SCARPA ha voluto mostrare alla sua 
rete di distribuzione globale cosa bolle in pentola nei 

laboratori di Asolo. Un virtual sales meeting durante il quale 
l’azienda ha dato il via alla sua personale fase 3, quella del 
post pandemia e che si è tramutata in un primo grande 
evento aziendale. Con oltre 85 Paesi collegati per seguire le 
presentazioni e partecipare ai meeting one-to-one, SCARPA 
ha voluto lanciare una modalità innovativa, resa necessaria 
dall’emergenza sanitaria ancora molto grave in tante parti del 
mondo.
“Nonostante le tante incertezze, siamo ottimisti” ha rassicurato 
il presidente Sandro Parisotto. “Mai come ora le persone hanno 
voglia di stare nella natura e all’aria aperta, dopo tanti mesi di 
lockdown. Con un’attenzione ancora maggiore alle richieste del 

mercato e la nostra capacità di creare prodotti innovativi siamo 
certi di poter recuperare velocemente dopo questa fase così 
difficile per tutti”.
All’iniziativa ha partecipato tutto il management di SCARPA, 
compresi il presidente Sandro Parisotto, a cui è stato affidato 
il discorso di apertura, e l’amministratore delegato Diego 
Bolzonello. L’azienda ha fatto il punto sulle difficoltà causate 
dal Covid-19, in particolare la chiusura degli stabilimenti per 
circa due mesi, ma ha anche tracciato la strada per ripartire 
e tornare presto a crescere ai ritmi abituali. Tra le aree su 
cui puntare per il prossimo triennio c’è il rafforzamento delle 
categorie trail running e climbing, in cui l’azienda ha ancora 
importanti margini di crescita, e una migliore gestione della 
logistica per guadagnare velocità e flessibilità nel servire i 
clienti. Parola d’ordine sarà poi la sostenibilità.

Un'immagine 
del Virtual Sales 

Meeting. Da sinistra, 
il presidente 

Sandro Parisotto 
e l'amministratore 

delegato 
Diego Bolzonello

NEW

RAPID MAN

RAPID 
WOMAN



 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E

––  
24

azienda specializzata in suole 
in gomma ad alte prestazioni 

presenta per la stagione SS21 un 
nuovo design che prende il nome di 
Vibram Traction Lug. I dipartimenti 

R&D Vibram hanno ideato una 
nuova conformazione per i tasselli 

e un nuovo posizionamento degli 
stessi sul battistrada, in modo da 

enfatizzare la trazione delle mescole 
precedenti. 

Grazie allo studio di avanzate 
tecniche di stampaggio fatte 

dai lab Vibram, è stato possibile 
ideare un tassello tridimensionale 

caratterizzato da scanalature 
e inserti in gomma di piccole 

dimensioni disposti lungo le fasce 
laterali. In questo modo la superficie 

laterale del tassello aumenta del 
50% e le proprietà di trazione 

migliorano del 25% sulle diverse 
superfici di appoggio, rispetto a un 

design tradizionale

Vibram Traction Lug permette una 
notevole versatilità di applicazioni 

e contribuisce in maniera 
significativa ad amplificare, più che 

a migliorare, le performance delle 
tecnologie e delle mescole Vibram. 

La sua applicazione ideale è in 
abbinamento alle mescole Vibram 
Megagrip e Vibram XS Trek EVO e 
alla tecnologia Vibram Arctic Grip.

   VibRAM tRAction luG   

TRIDIMENSIONALE E PERFORMANTE

MINIMAL PER L’OFF ROAD

NASCE VIBRAM TRACTION LUG, UN NUOVO DESIGN PER I TASSELLI DELLE SUOLE. ANCORA PIÙ TRAZIONE

PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI TUTTI CON DUE MODELLI PENSATI PER IL TRAIL RUNNING, L'HIKING E IL TREKKING

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

INFO: Vibram Fivef ingers -  02.89420549 -info@vibramfivef ingers. i t

NEW

V I B R A M  F I V E F I N G E R S 

I  T A S S E L L I  

Standard Lug

Traction Lug 50

Traction Lug 3D Isolated 150

V-TRAIL 2.0
Progettate per essere uno 
strumento di protezione, 
irrinunciabile per qualsiasi 
condizione ambientale; permettono 
di conservare la percezione del 
terreno, oltre a performance e agilità, 
offrendo un ottimo grip sia su superfici 
asciutte che bagnate, grazie alla suola 
realizzata con mescola Vibram Megagrip. Il mesh 3D 
Cocoon offre una protezione dagli oggetti più appuntiti durante 
l’allenamento outdoor, come ad esempio le rocce o le radici. Questo 
mesh di nylon tridimensionale, che è fuso nella suola di gomma 3D 
Cocoon, dissipa l’urto di oggetti duri e appuntiti. Il nuovo modello 
completa la collezione ed è disponibile in due nuovi colori blue/
green nella versione femminile e blue/orange in quella maschile.

V-ALPHA
Perfette per chi desidera praticare sport 
con la sensazione di essere a piedi nudi, 
ma con tutta la sicurezza e la protezione 
di una suola di 2 mm dotata di tecnologia 
Vibram Megagrip che permette grip e durata 
aumentati su superfici sia asciutte che bagnate. 
Sono inoltre dotate di un sottopiede in schiuma PU 
che garantisce il massimo comfort alla calzatura. La tomaia è 
stata realizzata in un materiale di nuovo sviluppo composto per il 
50% in lana, al fine di ottimizzare la termoregolazione ed eliminare 
cattivi odori, e per l’altro 50% in fibra sintetica, per offrire resi-
stenza meccanica e durabilità. Questa calzatura è progettata per 
essere funzionale, senza fronzoli e ridotta all’essenziale. Vibram 
FiveFingers V-Alpha sono disponibili nei colori black, military, blue/
black da uomo e black, grey/violet, teal/blue da donna.

CARRYOVERCARRYOVER

L’



C O M B A T  W P

Unico Combat WP is 

a waterproof footwear 

with a Kevlar® shell that 

protects an inner glove-like 

lining made of wool.

The result is the best comfort 

supported by the highest 

technology.
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INFO: 
Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.com

         supeRtRAc Rc 2         

L'AGGIORNAMENTO DELLE ICONICHE SCARPE DA SKYRUNNING DEL BRAND,

PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI ATLETI CHE VOGLIONO CIMENTARSI NELLE GARE TECNICHE IN ALTA MONTAGNA

ANCORA 
PIÙ TRAZIONE

SUOLA /
La premiata suola Radial Traction 
del modello Supertrac, è stata 
aggiornata per offrire una trazione 
migliorata e maggiore durata. 
Con una faccia aggressiva e un'area 
esterna che scarica il fango, i 
tacchetti possono ruotare attraverso 
la superficie offrendo nel frattempo 
una trazione a 360° senza paragoni. 
Questa suola è per la corsa negli 
ambienti di montagna esposti 
più tecnici. La tecnologia eRide 
impiegata favorisce la sensazione 
di leggerezza dei piedi e aiuta nelle 
transizioni dal tallone alla punta

PESO /  270 g

DROP /  5 mm

TOMAIA /
I trattamenti 3XDRY combinano due tecnologie 
in un unico tessuto. Il materiale esterno, rifinito 
in Schoeller, è resistente ad acqua, sporco e 
macchie. All'interno, il sudore viene assorbito 
rapidamente e spinto verso la superficie per 
un’evaporazione accelerata e un effetto di 
raffreddamento.
La tecnologia COLDBLACK della tomaia riduce 
al minimo l'assorbimento di calore: il risultato è 
un miglioramento notevole della gestione della 
temperatura e alti livelli di protezione e comfort 

INTERSUOLA /
La  tecnologia AEROFOAM+ garantisce 
un'ammortizzazione stabile, fondamentale per 
le prestazioni su terreni tecnici in montagna

REVISED

Supertrac 2

Supertrac RC 2

Questa 
calzatura, 

presentata lo 
scorso 

22 giugno, 
è già disponibile  

nei negozi 
da quest'estate.

 Verrà riproposta, 
inoltre, nella 

collezione SS21
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INFO: 
Fenix Outdoor Italia

035.373482 / 335.5460955 - info@wswhite.it 

ARNSIDE È LA NOVITÀ IN CASA HANWAG: UNA COMODA SNEAKER 

IN PELLE NABUK E DALLA SUOLA SPORTIVA

EVERYDAY COMFORT

Dal 1921 Hanwag mette l’arte calzaturiera 
a servizio degli amanti dell’outdoor. Nata 
a Vierkirchen, nel cuore della Baviera, 

per opera del fondatore Hans Wagner - dalle cui 
iniziali prende nome il marchio - questa storica 
azienda tedesca unisce la più raffinata tradizione 
artigianale bavarese a sofisticate competenze 
tecniche, un costante approccio innovativo e 
grande passione per il proprio mestiere. L’intera 
produzione di Hanwag ha sede in Europa e 
tutti i modelli della collezione possono essere 
personalizzati in base a sei diversi tipi di calzata. 
Sono prodotti secondo due tecniche particolari: la 
costruzione con montaggio a strati, che consente 
alla calzatura di essere completamente risuolata 
dopo diversi anni, e la doppia cucitura, che 
conferisce alla scarpa lunga durata nel tempo. 
Presente oggi in più di 30 Paesi nel mondo, 
Hanwag si fa portavoce di una visione fortemente 
improntata alla sostenibilità e alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale.

ARnsiDe     
La novità in casa Hanwag è la Arnside, una comoda sneaker dalla suola 

sportiva e confortevole. In linea con la filosofia del brand, che dal 1921 
produce calzature da alpinismo e trekking di altissima qualità, anche 

questa novità parte da materie prime top di gamma come la 
pelle nabuk traforata e una fodera in tessuto a rete per 

una perfetta ventilazione. Una scarpa per il 
tempo libero moderna e robusta, ideale per 
le giornate calde e le attività all’aperto grazie 
alle sue caratteristiche che garantiscono un 
eccellente mantenimento della forma e una 

suola per un utilizzo attivo.

TOMAIA / nabuk cerato, pelle scamosciata, 
tessuto
FODERA / tessuto
PESO / modello uomo ca. 760g(UK8) al paio, 
modello donna ca.620g (UK5) al paio

NEW
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INFO: 
Calzaturif ic io Zamberlan

0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ, 
IL CORAGGIO DI OSARE 

 LA NUOVA LINEA SI FREGIA DI MODELLI LEATHER FREE E IN MATERIALI RICICLATI, 

DI NUMEROSI DETTAGLI COSTRUTTIVI E DELLA NUOVA LINEA X-ACTIVE

Zamberlan si presenta con una collezione 2021 ricca di 
novità: i primi modelli leather free e a minor impatto 
ambientale, una nuova famiglia di prodotti realizzati 

con materiali riciclati, la linea X-Active estremamente versatile 
e capace di sostituire le classiche pedule. Con forme ampie 
e confortevoli, la linea pensata per il trekking è quella dove 
maggiormente Zamberlan sperimenta materiali riciclati e 

alternativi alla pelle, rispondendo alle esigenze di un mercato in 
evoluzione. Di nuova introduzione anche il sottopiede Spring-f 
lex, il sistema di allacciatura che permette di personalizzare i 
volumi e la tensione della calzata e l’altezza “Up” che conferisce 
la leggerezza di una scarpa bassa e la protezione di un mid. 
Insomma, bisogna proprio dire che il brand, nella sua SS21, si è 
permesso di “osare”.

bRenVA lite Gtx cf                 MAMbA Gtx boA            

sAlAthé Gtx RR          hAlf DoMe VelcRo RR          

Il nuovo Brenva Lite, uno dei primi modelli leather free a 
marchio Zamberlan, è dedicato agli amanti della montagna 
che prediligono prodotti privi di componenti animali. 
Consigliato per il trekking leggero con carichi di medio peso, 

estremamente versatile, impermeabile e traspirante, è 
adatto all’utilizzo su diversi terreni, e in presenza 

delle condizioni climatiche più varie. Miglior 
risposta dinamica durante la camminata 
grazie all’innovativo sottopiede Spring-f lex, 
arricchito con un 30% di gomma. 

LINGUETTA STRETCH RINFORZATA / sulle zone di maggiore 
usura permette una maggiore adattabilità della tomaia al piede, e 
aumenta la traspirazione
TOMAIA / microfibra accoppiata alla fodera Gore-Tex, con rinforzi sulla 
punta e sul tallone 
SUOLA / Vibram Faster con intersuola in EVA e battistrada in mescola 
Megagrip, conferisce alla scarpa un'estrema leggerezza e perfetta aderenza

Nella nuova linea di 
prodotti sviluppata 
dotati di Boa Fit System, 
Zamberlan coniuga 
sostenibilità, leggerezza, 
comfort e versatilità. Sia 
nella versione mid che 
in quella low, la tomaia 
è in tessuto riciclato 
post-consumo al fine 
di ridurre l’impatto 
ambientale. 

Mamba è consigliato per il light e fast hiking. Entrambe le versioni 
presentano una tomaia con rinforzi in PU e accoppiata con una fodera 
in Gore-Tex. Per mezzo del Boa Fit System è possibile ottenere una 
calzata veloce, precisa e accurata. La suola Vibram Exmoor in EVA e 
gomma, con la speciale mescola Megagrip conferisce alla calzatura 
leggerezza, morbidezza e flessibilità.

CATEGORIA X-ACTIVE
Un’altra delle innovazioni nella collezione ‘21 è l’introduzione 
di una nuova linea di prodotti. X-Active suggerisce 
grande versatilità. Si tratta infatti di calzature leggere che 
accompagnano l’utilizzatore “dall’auto alla cima” facendo 

coesistere in un’unica soluzione più fattori: la protezione dello 
scarpone, la struttura della scarpa da hiking, la sensibilità della 
scarpetta da arrampicata e l’ampia zona d’appoggio di quella 
da approach.

È stata chiamata come una delle vie più 
iconiche dell’arrampicata ed è infatti pensata 
per le vie ferrate e l’avvicinamento tecnico, ma 
il suo estremo comfort e la sua leggerezza la 
rendono adatta al light hiking. La particolare 
altezza della tomaia in pelle scamosciata, 
denominata “up”, coniuga la leggerezza di 

una scarpa bassa e la protezione di un mid. 
La tomaia è idrorepellente e protetta da un 
fascione a 360°per aumentarne la resistenza 
all’usura e allo sfregamento contro rocce e pietrisco. 
L’impermeabilità è garantita dalla fodera Gore-Tex Extended Comfort. 
La linguetta elasticizzata e traspirante offre un ottimo comfort così 
come il collarino in preformato realizzato con una nuova tecnologia 
che permette di fornire supporto pur ottimizzando l’uso del materiale. 
L’ intersuola in microporosa presenta due diverse densità per fornire 
ammortizzazione e allo stesso tempo rigidità torsionale. La sua 
costruzione conferisce alla scarpa ammortizzazione e protezione, 
mentre la suola Vibram Pepe con mescola Megagrip assicura aderenza 
su diversi tipi di terreno.

Half Dome è una scarpa 
approach dalla calzata 
avvolgente e precisa grazie 
all’innovativa allacciatura 
a velcro micrometrica 
brevettata da Zamberlan 
che deriva dalla tecnologia 
della scarpetta di 
arrampicata 080 Rapida. 
Questo sistema di allacciatura permette 
di personalizzare i volumi e la tensione della 
calzata con un semplice movimento, attraverso 
la regolazione della lunghezza della fettuccia. Ad 
aumentare il comfort dell’Half Dome anche la 
particolare costruzione della linguetta elasticizzata 
integrata con il collarino. 
È equipaggiata con un sottopiede di montaggio 
morbido che conferisce flessibilità e con la suola 
Vibram Pepe con mescola Megagrip per un’ottima 
aderenza su diversi tipi di terreno.

GREENGREEN

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

Realizzati in nylon leggero e resistente, gli zaini Thule Stir  
sono pensati per adattarsi ad ogni situazione: dalle 
passeggiate immersi nella natura ai festival musicali, sono 
la scelta perfetta per portare con sé tutto il necessario in 
modo comodo e con stile. La collezione si distingue per la 
sua facilità nell’uso e versatilità: le numerose tasche, così 
come le pratiche asole e gli alloggiamenti per le borracce, 
permettono di passare con estrema facilità da un’attività 
all’altra. Lo schienale e gli spallacci traspiranti aiutano  
a rimanere freschi nel corso della giornata. Gli zaini della 
collezione Thule Stir sono disponibili in quattro misure e 
varie colorazioni. I modelli da 25L e 35L sono inoltre divisi 
in due diverse versioni, maschile e femminile, così da 
adattarsi meglio alla fisicità e alle specifiche necessità di 
ognuno.

Pensati per affrontare escursioni più 
impegnative o lunghi viaggi immersi 
nella natura presentano caratteristiche 
per il trekking, come le spaziose tasche 
laterali a doppio accesso e l’ampia 
cerniera a U sulla parte anteriore dello 
zaino. Il cappuccio può facilmente 
essere trasformato in una tracolla, 
adatta ad escursioni più brevi, mentre 
la copertura antipioggia inclusa 
permette di tenere l’attrezzatura 
al sicuro in qualsiasi condizione 
atmosferiche.

Gli zaini Thule AllTrail X si distinguono per lo stile unico e 
le caratteristiche che li rendono adatti ad ogni giornata 
all’aperto: perfetti per trekking, viaggi brevi o tranquille 
passeggiate in città, sono realizzati in tela cerata per il 
50% riciclata. La presenza di numerose tasche ad accesso 
rapido sono una caratteristica che accomuna tutti gli 
zaini della linea, inoltre l’inserimento di cinghie interne 
e la cintura lombare, assicurano grande stabilità quando si è in movimento. La tasca destinata 
alla sacca idrica permette di rimanere idratati lungo il cammino, mentre il pannello posteriore 
traspirante mantiene la schiena asciutta e al fresco. Gli zaini della collezione Thule AllTrail X sono 
disponibili in due colorazioni e tre diverse dimensioni.

Uno zaino per ogni occasione, che si tratti di ricercare panorami mozzafiato 
sui sentieri di montagna o vivere le emozioni delle serate in città. Thule 
presenta i nuovi Thule AllTrail X e le rinnovate collezioni Thule Stir e Thule 

Versant, che uniscono un look moderno a funzionalità premium pensate per 
rendere ogni viaggio la migliore esperienza possibile.

TUTTI  I  MARCHI DISTRIBUITI

MATERIALI DI ECCELLENZA, DESIGN E FUNZIONALITÀ. 

MA ANCHE IL DESIDERIO DI THULE DI ACCOMPAGNARE 

IN MANIERA FACILE, SICURA E CON STILE CHI VIVE UNA VITA ATTIVA

ZAINI PER TUTTE 
LE OCCASIONI

thule AlltRAil x                 

thule stiR                          thule VeRsAnt                  

DUE NOVITÀ RESISTENTI E COMODE. 
UN MODELLO PER LEI E UNO PER LUI, 

PER VIVERE LA MONTAGNA IN SICUREZZA

IN ESCURSIONE 
CON LEGGEREZZA 

Una scarpa che conquista per la sua 
comodità e la suola innovativa, oltre 
all’ottima qualità dei materiali utilizzati. 
Il comfort della scarpa Tereno Lady Mid 
GTX è garantito dalla sua leggerezza e 
versatilità, caratteristiche che ne fanno 
una calzatura perfetta  anche per terreni 

un po’ più tecnici. Risultato: 
una scarpa da hiking tecnica e 
leggera, capace di affrontare 

tutti i terreni, volendo anche 
qualche ferrata.

Realizzata in pelle scamosciata resistente, 
flessibile e in materiale leggero in rete, 
la Tonale GTX è la proposta del brand per 
gli amanti delle escursioni in montagna. 
Si distingue per la sua stabilità e 
leggerezza. La struttura stabile garantisce 
sicurezza, mentre la suola Vibram si 

distingue per l’ottima aderenza. 
Sono perfettamente adatte 
al trekking in montagna con 

condizioni meteo difficili 
e per l’escursionismo.

teReno lADy MiD Gtx                         

tonAle Gtx                  

NEW

NEW

NEW

REVISED

REVISED
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CAMP, UN 2021 
A TUTTO CLIMBING
DALLA LINEA DI MAGNESITE "CHALKEMY"

 FINO AI NUOVI ZAINI DA ALPINISMO 

E DA ARRAMPICATA SPORTIVA. 

LUDOVICO FOSSALI, AMBASSADOR D'ECCEZIONE

La Ricerca & Sviluppo è un asset strategico per l’azienda 
lecchese, così come lo sono i suoi clienti, sparsi in 80 
paesi del mondo. È proprio a loro che CAMP ha pensato 

in questo periodo, limitando la presentazione di nuovi prodotti 
per andare incontro alle esigenze di stock e di carattere 
finanziario che tutti sono chiamati a fronteggiare. 
Tra le novità presentate nel 2020 e che resteranno tali anche 
per il 2021 ci sono: i moschettoni a ghiera Atom, gli imbraghi 
Impulse, gli zaini serie M, le tende Minima Pro, la linea di 
piccozze Corsa, i ramponi Ascent e Skimo Pure Nanotech e 
i chiodi da ghiaccio Rocket. Non soltanto quantità quindi (si 
tratta di ben 25 nuovi prodotti per la collezione primavera 
estate e 20 per quella invernale), ma anche sostanza, con 
la presenza di attrezzi che hanno meritato riconoscimenti 
prestigiosi come l’ISPO Gold Award assegnato nel gennaio 
scorso alla piccozza Corsa Race (che con i suoi 185 grammi è 
la più leggera al mondo). Le novità per la prossima stagione 
primavera-estate tuttavia non mancheranno. 
Eccole di seguito. 

CHALKEMY LA NUOVA LINEA DI MAGNESITE PER OGNI 
ESIGENZA
La magnesite conta tantissimo per gli scalatori: è la magia, 
l’alchimia in grado di permettere prestazioni che, in 
determinate condizioni di umidità, forse non sarebbero 
possibili. La nuova linea “Chalkemy” – che sta proprio per 
“Chalk” + “Alchemy” – è la risposta dell’azienda a una delle 
esigenze più sentite dai climber: un’offerta diversificata perché 
ogni attività abbia finalmente la sua magnesite. Da sottolineare 
anche la possibilità di scegliere lo stesso prodotto in due 
versioni, con o senza colofonia (una resina naturale, ricavata 
dagli alberi, che garantisce un grip superiore). 

VELVET CHALK: PER ARRAMPICATA, 
BOULDER E ARRAMPICATA SPORTIVA
Magnesite in polvere super fine che 
garantisce una copertura uniforme per 
l’arrampicata di precisione. La finezza 
e l’omogeneità del prodotto assicurano 
“smagnesate” rapidissime e una sensazione 
super avvolgente, rendendo la Velvet Chalk 
ideale per i tentativi a vista. Sacchetto 
richiudibile. Disponibile in 2 formati (200 e 
450 g) e nella versione con colofonia (Velvet 
Chalk + Rosin) per un grip superiore (formato 
unico 100 g).

LIQUID CHALK: PER ARRAMPICATA 
INDOOR, BOULDER E ARRAMPICATA 
SPORTIVA
Magnesite liquida a base alcolica (>70%) 
ad asciugatura rapida, che garantisce 
un fondo duraturo per il bouldering e i tiri 
più lunghi. Ideale in palestra per ridurre 
la dispersione di polvere nell’ambiente. 
Flaconi da 150 ml cadauno. Disponibile 
anche nella versione con colofonia (Liquid 
Chalk + Rosin) per un grip superiore.

CHUNKY CHALK: PER ARRAMPICATA SPORTIVA, 
VIE SPORTIVE MULTIPITCH E ARRAMPICATA 
Magnesite in polvere di alta qualità che garantisce una 
copertura durevole in tutte le situazioni. La scelta giusta per le 
vie lunghe e l’uso quotidiano. Disponibile in sacchetti richiudibili 
e in fustini con maniglia. Due formati in sacchetto (120 e 450 g) 
e 3 formati in fustino (650 g, 10 
e 20 kg).

BLOCK CHALK: PER ARRAMPICATA, BOULDER, 
VIE SPORTIVE MULTIPITCH E ARRAMPICATA SPORTIVA 
Magnesite in panetti già spezzati per un facile dosaggio senza 
sprechi, ideale per segnare gli appigli dei boulder. Disponibile 
anche nella versione con colofonia (Block Chalk + Rosin) per un 
grip superiore. Panetti da 120 g (135 g per Block Chalk + Rosin) 
ossia più del doppio dei panetti standard.

VELVET CHALK

BLOCK CHALK

Ludovico 
Fossali, 
ambassador 
CAMP

CHUNKY CHALK
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INFO: 
C.A.M.P.  -  0341.890117 -  contact@camp.it

IL SOGNO OLIMPICO DI LUDOVICO FOSSALI

CAMPACK, IN MONTAGNA O IN FALESIA

GIOVANE, PROMETTENTE E INNAMORATO DELLE GARE

Recordman nazionale con un tempo di 5.78 secondi, 
l’ambassador CAMP Ludovico Fossali è l’italiano più 
veloce di sempre. Lo Speed è la sua specialità e con 

questa, il prossimo anno, si presenterà ai Giochi Olimpici di 
Tokyo. Fossali, classe 1997, campione del mondo in carica, è un 
trentino che si è trasferito in Emilia Romagna con la famiglia 
e lì, fin da piccolissimo, si dedica all’arrampicata. Uno sport 
che ama in maniera viscerale e che gli sta regalando grosse 
soddisfazioni. I genitori dicono che da piccolissimo Ludovico si 
arrampicava ovunque, dai mobili di casa agli alberi del giardino 
e che una volta trasferiti a Modena, per cercare di incanalare 
questa sua attitudine in qualcosa di sicuro, lo hanno iscritto in 
una palestra di arrampicata. Anche se ha praticato diversi sport, 
il climbing è quello che più lo ha coinvolto e da cinque anni si 
dedica totalmente ad esso. Adora le competizioni e l’arrampicata 
indoor, anche se non mancano i progetti su roccia, anche se, 
al momento, questa costituisce solo un piacevole diversivo in 
quanto la testa di Ludovico è al 100% nelle gare. Attratto da 
sempre dalla velocità (dalla corsa a piedi alle quattro ruote) la 
sua scelta, anche in palestra, è caduta su questa specialità che, 
dopo le prime vittorie, ha deciso di coltivare in maniera assidua.
 
Come ti sei sentito quando sei diventato il primo climber 
italiano qualificato per le Olimpiadi?
È stata una cosa strana: ero felice, felicissimo, ma anche molto 

provato. Quando l’ho saputo, a notizia ormai certa, è stata una 
vera liberazione. Partecipare alle Olimpiadi, per uno sportivo, 
è la realizzazione del sogno più grande. Tuttavia è anche una 
responsabilità, ed è per questo mi sto preparando al meglio. 
Sono poi contento che a rappresentare l’Italia del climbing ci 
saranno anche Laura Rogora, come me atleta CAMP, e Michael 
Piccolruaz.

La sfida, a causa della pandemia, è stata rimandata al 2021...
È stata la scelta giusta: una decisione che condivido perché la 
salute viene prima dello sport e di tutto il resto. Senza contare che 
avrò più tempo per allenarmi, perfezionando la mia preparazione 
nella Lead e nel Bouldering. La formula della Combinata è un 
compromesso, che obbliga gli atleti a gareggiare in specialità in 
cui sanno di non essere i migliori, ma alla fine è stata la chiave 
per consentire all’arrampicata di accedere a un evento che 
diversamente le sarebbe rimasto precluso. Quindi va bene così.

Per finire: come mai hai scelto CAMP come partner tecnico?
Perché mi sono ritrovato in sintonia con l’azienda, con i suoi 
valori e la sua storia. Inoltre perché la volontà di innovare di 
CAMP è molto simile al desiderio di migliorare di un atleta: 
lavorare per andare avanti, per essere sempre davanti a tutti. 
E per finire perché, essendo italiano, ho sempre sognato di 
collaborare esclusivamente con aziende del mio Paese.

Lo zaino da arrampicata sportiva da 40 litri di 
concezione moderna è il nuovo top di gamma 
nella collezione CAMP. Studiato per garantire 
il massimo comfort durante gli avvicinamenti 
– è dotato di schienale imbottito e traspirante, 
spallacci ergonomici, cinturone imbottito e 
cinghia sternale – offre allo stesso tempo tutti gli 
accessori e le soluzioni specifiche di uno zaino 
da falesia. L’apertura Full BackDoor consente 
di accedere facilmente a tutto il materiale una 
volta raggiunta la base della parete, mentre la 
patella superiore con zip e due tasche 
mette immediatamente a 
disposizione ciò che può 
servire durante l’approccio. 
La tasca porta guida 
evita di infilare la stessa 
insieme al materiale 
da scalata, riducendo il 
rischio di rovinarla, mentre 
la tasca per il sacchetto 
porta magnesite consente 
di mantenere puliti il vano 
principale e l’attrezzatura. 
Anche il look ha voluto la 
sua parte, per rendere 
subito il Rox Alpha un must 
della categoria. Peso 770 g.

Rox AlphA                         
Per l'arrampicata sportiva  

M-tech                                   
Per alpinismo, vie sportive multipitch e ghiaccio  

Due zaini di alto livello disegnati per garantire il massimo del comfort e della 
funzionalità, grazie a una combinazione di soluzioni innovative e sistemi ormai 
famosi che contribuiscono a rendere speciale e ancora più entusiasmante ogni 
giornata.

Zaino da alpinismo da 22 litri disegnato per essere 
portato in parete: perfetto per le ascensioni in giornata, 
in stile leggero, anche per le vie sportive multipitch e le 
cascate di ghiaccio. Peso 650 g.

FORMA STRETTA 
E ALLUNGATA /
Garantisce il massimo 
comfort durante la scalata, 
non andando a interferire con 
l'imbrago e il materiale

SPALLACCI /
Studiati per poter infilare la 
piccozza tra lo zaino e la schiena 
senza che dia fastidio: un 
dettaglio estremamente utile in 
quelle salite che alternano tratti 
dove occorre arrampicare con 
entrambe le mani a tratti dove 
è necessario usare la piccozza 
(che resta immediatamente a 
disposizione) 

TASCA INTEGRATA NELLA PATELLA DI CHIUSURA /
Dotata di interno trasparente touchscreen: basta quindi aprire 
lo zaino per avere rapido accesso alla relazione della salita o 
allo smartphone

PORTA CORDA /
Consente due modalità 

di utilizzo: corda 
alloggiata sotto la 
patella di chiusura 
(se lo zaino non è 

completamente pieno) 
e corda alloggiata 

sopra la patella (se lo 
zaino è pieno)

NEW

NEW
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INFO: 
Nov.Ita -  011 .6467743 -  info@nov-ita.com

GREEN 
A TUTTO TONDO

Il cap da running ultraleggero (30 
grammi), packable, confortevole 
e a rapida asciugatura, con protezione 
solare 50 UPF, è ora realizzato in tessuto 
di polyamide ottenuto dal riciclo della 
plastica al 90%. La visiera è in poliuretano 
indeformabile.

Una new entry che garantisce ottima protezione solare 
(50 UPF) oltre a leggerezza e traspirabilità.  Realizzato con 
poliestere riciclato al 100%, assicura giusta regolazione della 
temperatura e asciugatura rapida. La visiera, in poliuretano, 
ampia e morbida, protegge il viso mentre la sahariana, 
removibile, protegge il collo e le orecchie. 

Si differenzia dal Trucker Cap per la 
caratteristica di essere ripiegabile 

rapidamente utilizzando il laccetto elastico 
con cui si regola la circonferenza e la vestibilità. È dotato 
di una comoda tasca per carte o documenti. Realizzato 

in puro cotone e in mesh, dona la giusta protezione al viso, 
provvede all’assorbimento del sudore e al comfort in tutte le 
occasioni.

La Filter Mask risponde alla necessità e 
all’ormai consolidata abitudine di utilizzo 
della mascherina nelle più svariate atti-
vità quotidiane, compresa quella di pra-
ticare attività sportiva. I test di efficienza 
dimostrano una capacità di filtrazione del 
98%. Questa mascherina è regolabile negli 
elastici posteriori per offrire un alto livello di 
comfort ed evitando una fastidiosa pressio-
ne intorno alle orecchie. Il filtro monouso, 
privo di colla e lattice, è realizzato con tre 
strati combinati, è sostituibile e da posizio-

nare all’interno dell’apposita tasca interna 
alla quale è stato applicato un trattamento 
antivirale e antimicrobico. Non è certificata 
come dispositivo medico o dispositivo di 
protezione individuale (DPI) ma, se usata 
correttamente, svolge un ruolo simile a una 
barriera fisica per ridurre la diffusione delle 
goccioline di saliva più grandi rilasciate 
nell’aria parlando o con un colpo di tosse. 
Inoltre indossare la mascherina Buff Filter 
Mask può aiutare a limitare il contatto delle 
mani con la bocca e il naso. 

LA COLLEZIONE DELL'ESTATE 2021 DI BUFF UNISCE 

LA SOSTENIBILITÀ CON LE PRESTAZIONI, 

LE TENDENZE CON LE INNOVAZIONI TECNICHE

pAck sAhARA cAp              

pAck tRuckeR cAp           

pAck Run cAp               

FILTER MASK                  

Do More Now è il nome del programma di sostenibilità del 
brand che si fonda sull’idea per la quale le azioni di ognuno 
di noi hanno impatto su ciò che ci circonda, le persone e i 

luoghi. Pertanto sono necessari sforzi individuali e comunitari per 
agire in modo responsabile. Buff riconosce di aver fatto grandi 
passi in termini di sostenibilità ma anche di non doversi fermare. 
L’obiettivo è di minimizzare ulteriormente l’impatto che i suoi 
prodotti hanno sull’ambiente. “Care more, protect more, act 
more” queste sono le linee guida dell’operato di Buff che punta 
alla sostenibilità a tutto tondo. Dalle modalità di produzione, alla 
scelta dei materiali, al consumo di energia ma anche al supporto 
di importanti cause sociali. I dipartimenti di ricerca, sviluppo e 
progettazione lavorano costantemente per creare prodotti più 
sostenibili, con particolare attenzione alla provenienza dei tessuti. 
Molti dei tessuti sono frutto del riciclo della plastica che ha nuova 
vita in prodotti di alta qualità. Il 50% dell’intera collezione SS21  
è stato realizzato con materiali riciclati. L’83% della collezione SS21 
è inoltre certificato con protezione solare UPF 50+, 103 articoli 
sono raccomandati dalla The Skin Cancer Foundation come validi 
accessori per la protezione dai raggi UV. 

GREEN

1. Efficienza di 
filtrazione che 
soddisfa lo standard 
delle mascherine 
chirurgiche: 
EN14683:2019 Type I & II 

2. Tre strati filtranti di 
cui uno in Nanofibra 
meltblown chiuso 
tra due strati 
idrorepellenti

3. Made in Germany 
da Ahlstrom-Munksjo

4. Confezionati in 
locali: Camera Bianca

5. I filtri non sono 
riutilizzabili e sono 
efficaci per 24h. 
Le prestazioni e 
l’efficienza del filtro 
variano in base 
all’intensità d’uso 
e alle condizioni 
ambientali

6. 

7. 

8.

9.

10.

1. 

2. 

3.

4.

5.

NEW

NEW

NEW

6. Regolabile, 
con un’eccellente 
traspirabilità

7. Riutilizzabile, 
realizzata in tessuto 
CoolNet UV+

8. Trattamento 
antivirale e 
antibatterico  
HeiQViroblock NPJ03 
applicato sulla tasca 
interna

9. Lavabile in 
lavatrice a 60°C 
(si raccomanda 
un programma di 
lavaggio delicato 
inferiore a 30 minuti)

10. Due taglie: adulto 
e bambino



S A L E WA . C O M

ALPINE HEMP 
TECHNOLOGY

/

A L P I N E  H E M P  T I G H T S  D O N N A 

S U M M E R  2 0 2 1



MOUNTAIN 
Capi progettati per accompagnarti in 
attività dove sono necessarie soluzioni 

tecniche estremamente specifiche e di alto 
livello, come l'utilizzo con imbrago 

e ramponi per l'alta montagna difficile 
o l'alpinismo classico

CRAZY COLLECTION PHILOSOPHY 

ACTIVE 
 Prodotti per vivere la montagna 

in ogni sua forma, quando non sono necessarie 
caratteristiche specifiche per un'attività.

Comfort senza compromessi!

TREKKING 
 Capi pensati con soluzioni 

specifiche per il trekking 
e le escursioni in ambiente, 

dove hai bisogno di maggiore 
protezione e traspirabilità
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INFO: 
Crazy -  0342.706371 -  info@crazyidea.it

QUI SOTTO VIENE RAPPRESENTATO  LO SCHEMA PER MID-LAYER MAN E WOMAN, 
CATEGORIA FONDAMENTALE PER LA VENDITA DELLA COLLEZIONE CRAZY

Una delle situazioni più ricorrenti in qualsiasi negozio è quella in cui 
il cliente si trova davanti a due prodotti con il dubbio su quale sia 
il migliore per lui. Spesso anche i commessi si trovano in difficoltà 

nel dare dei consigli appropriati. Il risultato finale è che molte volte i clienti 
pronunciano la fatidica frase “Ci penso” e se ne vanno dal negozio perché 
non riescono a prendere una decisione convinta su cosa sia il meglio per loro. 
Crazy si è messa nei panni dei rivenditori e si è chiesta cosa potesse fare per 
evitare loro questa scomoda situazione. La soluzione che ha trovato è stata 
quella di classificare i suoi prodotti in tre macro-categorie – Active, Trekking 
e Mountain – differenziate in base all’utilizzo per il quale il capo è stato 
pensato. Ogni articolo è studiato per una funzione specifica e quindi non ci 
sono possibilità di proporre pericolosi doppioni. In questo modo il commesso 
non avrà più alcun dubbio sulla funzionalità del capo e, dopo aver ascoltato il 
cliente, saprà consigliarlo proponendogli quella che è la miglior soluzione alle 
sue esigenze. La montagna stilizzata rappresenta la collocazione di ciascun 
prodotto in base all’utilizzo per cui è stato progettato. La vendita diventa così 
più facile grazie a una presentazione schematica. 

LA ‘‘SOLUZIONE 
DEFINITIVA’’

LA COLLEZIONE INGEGNERIZZATA, 
ECCO L'AIUTO CHE CRAZY OFFRE AI PROPRI DEALER 

PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CLIENTI

PULL RESOLUTION LIGHT MAN

La pull con cappuccio best seller della 
collezione trekking Crazy, uno stile 
inconfondibile tra i più imitati. Prodotta 
con il tessuto HP3D a costruzione 
alveolare scelto dal nostro reparto 
R&D per il giusto mix tra leggerezza, 
termicità e capacità di trasporto 
dell'umidità del corpo verso l'esterno. 
La ampie tasche hanno la chiusura zip e 
le cuciture piatte in contrasto di colore.
Il bordo elastico del cappuccio lo rende 
utilizzabile anche come sottocasco.

PULL NEUTRON LIGHT MAN

Mid layer aperta senza cappuccio, versatile, 
essenziale ad alta traspirabilità da avere 
sempre nello zaino per l'alpinismo e l'alta 
montagna. È prodotta con uno dei tessuti più 
utilizzati nella collezione "mid layer" di Crazy, 
l'HP 3D. Grazie alla costruzione alveolare 
rende più facile l'evacuazione dell'umidità 
e funge da termoregolatore. Vestibilità e fit 
atletico, le comode tasche a petto sono fruibili 
anche con l'imbrago indossato, l'assenza del 
cappuccio favorisce i movimenti indossando 
il casco o uno strato superiore più strutturato. 
Rinforzo laserato e incollato sulle spalle.

LA NOVITÀIL NOSTRO BEST SELLER
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INFO: 
Crazy -  0342.706371 -  info@crazyidea.it

LA COLLEZIONE È PRESENTATA CON CINQUE COLOR STORY UOMO E DONNA. UN PROGETTO CHE AIUTA IL BUYER A SCEGLIERE 
IL COLORE PER LA VETRINA DELLA PROSSIMA STAGIONE. LE COLOR STORY DI CRAZY SONO NUOVE, UN MODO PER AFFRONTARE 

LA SFIDA DEL 2021, ALLONTANANDOSI DAL CONCETTO DEI "RIPROPOSTI UGUALI" UTILIZZATO DAGLI ALTRI BRAND

PULL ICONIC WOMAN

La Ionic è il best seller delle Pull 
woman da trekking, un secondo strato 
caratterizzato da un mix di colori 
inimitabile tanto da essere considerato 
un capo di tendenza. È prodotta con 
il tessuto HP 3D alveolare, morbido, 
leggero e traspirante. 
Zip frontale totalmente apribile, 
cappuccio con bordino elastico, 
tasche mani con chiusura zip e loghi 
rifrangenti.

PULL LASER WOMAN

Mid layer di ultima generazione in puro 
spirito Fast & Light, perfetta per il trekking 
attivo e l'Hiking. È prodotta con una 
microfibra tecnica con doppia frontura, 
le aree a traspirabilità differenziata 
sono create utilizzando la tecnica dei 
microfori laser che la rendono più leggera 
e traspirante a seconda delle aree 
interessate. Ha la zip frontale divisibile, 
il cappuccio con bordino elastico, tasche 
mani laserate con profilo rifrangente.

LA NOVITÀIL NOSTRO BEST SELLER

Le sfumature del cielo quando si allungano 
le giornate, i ricordi dei laghi di Cancano, 
enormi perle incastonate tra le montagne 
di Bormio e Livigno mi hanno ispirata per 
creare la color story Laguna. Sicuramente 
insolita per una collezione uomo, ma chi 
se non Crazy potrebbe osare tanto? Se 
vogliamo uomini grigi, neri o marroni non 
potremo mai pretendere che siano allegri, 
spensierati e pieni di gioia di vivere. I piccoli 
inserti Laguna che ho disegnato danno una 
nota di colore primaverile che mette allegria.

52 lAGunA

Utilizzare il colore dei miei laghi preferiti, 
i laghi di Cancano, che placidamente 
dividono la valle di Bormio da quella 
di Livigno è sicuramente più facile per 
creare una color story femminile. Il colore 
Laguna qui emerge sia con delicatezza nei 
dettagli degli accessori, sia con festosa 
allegria insieme a motivi grafici disegnati 
da me, oppure dagli artisti con cui Crazy 
collabora. Definirei la color story Laguna il 
colore della primavera.

56 lAGunA

L'esuberanza allegra della primavera 
viene ricordata dalla base Pink e dai 
molti motivi floreali che in questa color 
story tornano prepotentemente alla 
ribalta. Alcuni dettagli strizzano l'occhio 
alla collezione invernale, creando un filo 
di collegamento nel trascorrere delle 
stagioni.

63 pop

Il rosso forte, potente che richiama 
il tramonto in certe serate di fine 
inverno, quando il sole è ancora basso 
sull'orizzonte, la terra è già in ombra, 
ma le nuvole sono illuminate dalla 
sua forza. Attorno la terra, i boschi 
e i prati sembrano blu, questo è il 
motivo per cui in questa color story ho 
abbinato questi due colori.

64 fiRe
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Si tratta di una fibra di tessuto, a base biologica, derivata direttamente dalla 
pasta di legno, biodegradabile e compostabile al 100%. Questa fibra è il 
risultato di un processo di produzione a circuito chiuso che garantisce un basso 

impatto ambientale, ottimizza l’uso dell’acqua e riutilizza il solvente con un tasso di 
recupero superiore al 99%. Il legno e la polpa utilizzati nel processo provengono da 
foreste naturali e piantagioni gestite in modo sostenibile. Estremamente confortevole 
e morbido sulla pelle, il Modal sta cambiando l’industria tessile con la sua natura 
leggera, elastica e traspirante che prende la polpa del legno e la trasforma in una 
scelta ecologica e duratura per l’abbigliamento.

SEMPRE PIÙ MATERIALI A BASE BIOLOGICA 

E UN NUOVO TESSUTO 

BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE AL 100% 

MODAL: IL LEGNO 
SI FA TESSUTO

sAski               lAllA               

LA VESTIBILITÀ 
ORA È SKIN FIT

LINEA “LINO E COTONE”

NEW GREEN

NEW GREEN

GREENNEW

NEW GREEN

Una canotta in jersey
Modal versatile, concepita
per l’arrampicata ma
perfetta per essere
indossata nelle occasioni
di tutti giorni. Massima
traspirabilità garantita dal
tessuto e dalla forma e
tagli aperti sulla schiena
che la contraddistinguono
e ne garantiscono
l’originalità. Completano
l’opera una stampa serigrafica sul front e
nell’interno collo. Fit confortevole.

Questa t-shirt da
donna in jersey Modal si
inserisce nel range delle
“forme” completamente
nuove che rendono i top
da donna originali, adatti
alle attività sportive e alla
vita quotidiana. Ha una
stampa all over sul fronte
e nell’interno collo, massima
traspirabilità, confortevole e
morbida sulla pelle. Made in
Italy.

RONDO
ARTROCK /
New entry nella
famiglia Rondo, un
pantalone urban
& climbing in
cotone organico
superstretch con
una vestibilità
skinny e al
tempo stesso
confortevole
e flessibile per
garantire libertà
di movimento.
L'interno delle
tasche è in tessuto
poplin. Ricamo sulla
tasca posteriore.
Cuciture sulle
tasche a contrasto.

ONDA FLAX /
La versione in lino e cotone 
organico del rinomato 
pantalone da donna è 
l'ultima novità 
nella famiglia 
Onda. Un
pantalone
per essere
esclusivi
sia nella
scalata
che nella
vita di tutti
i giorni. Ha
un ricamo
sulla tasca
posteriore,
lunghezza
regolabile,
portaspazzolini
su entrambi 
i lati, per 
un miglior
comfort e la
migliore
mobilità.

RIDE /
Nuova t-shirt realizzata in jersey
lino e cotone, per accompagnare 
le scalate e le uscite all'aria 
aperta. La Ride ha un taschino 
lato cuore con una stampa 
serigrafica sullo stesso e nell'interno 
collo. Cuciture a contrasto, 
massimo comfort del tessuto e 
mobilità. Vestibilità regolare. Made 
in Italy.

KIWI E PAPAYA /
Due nomi esotici 
per queste camice 
in cotone per
lui e per lei, 
con bottoni 
in materiale
bioconcepito
e, come per ogni
capo E9, made
in Italy.

INFO: 
E9 -  0736.391022 -  info@enove. it





 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E

––  
38

Set da ferrata a Y realizzato con fettuccia elastica da 20 mm 
(lunghezza min. 85 cm - max. 120 cm) e connettori Tango 
a doppia leva di sicurezza. Dotato di cuciture ad alto carico 
e dissipatore facilmente ispezionabile grazie alla pratica 
custodia con zip. Conforme ai requisiti di sicurezza previsti 
dalla nuova revisione della norma EN 958:2017 che prevede un 
carico d’uso compreso tra 40 e 120 kg.

MeDAle                              

INFO: 
Kong -  0341.630506 - info@kong.it

PER LA PROSSIMA ESTATE KONG PROPONE ALCUNE NOVITÀ 

DA UTILIZZARE IN PARETE. IL CASCO LEEF 

È STATO SCELTO COME ATTREZZATURA UFFICIALE DEL CNSAS

PER FERRATE 
E ARRAMPICATA

Nuova imbracatura per arrampicata e 
alpinismo, di alta qualità, realizzata in 
Italia. Dotata di quattro porta materiali, 
con cosciali regolabili e indistruttibili 
fibbie in acciaio, è studiata per ogni tipo 
di scalata.

up                                     

Zaino da trasporto e recupero, 
dotato di due asole rinforzate 
per la sospensione, una 
posteriore e una superiore e 
doppia chiusura a coulisse.
I comodi spallacci a scomparsa 
evitano qualunque impiglio in 
fase di calata e recupero.
Il taglio obliquo della parte 
superiore permette di 
mantenere il sacco aperto 
appendendolo tramite 
l’apposito occhiolo. 
Dotato di pratiche tasche 
interne porta-oggetti. 
Capacità: 30 litri.

Genius ii                        

Palo telescopico dotato di un ingegnoso sistema di aggancio che mantiene il connettore 
aperto. Una volta raggiunto il punto di ancoraggio, basta tirare e il connettore 
sganciandosi si richiude automaticamente. A questo punto si ottiene una 
“safety line” per risalire in sicurezza, una scala, un ponteggio, etc. 
Può essere usato anche per situazioni di soccorso (come recuperare 
un ferito in un crepaccio). Dotato di modulo aggiuntivo per 
aumentare la lunghezza massima da 265 cm a 350 cm. 
Impugnature antiscivolo in schiuma EVA.

bAMboo                       

Casco ultraleggero da arrampicata 
e alpinismo che, grazie all’ampia 
imbottitura interna, offre il massimo 
comfort in soli 230 grammi di peso. 
La tecnologia di costampaggio dello 
strato esterno in policarbonato 
con il polistirene ad alta densità 
interno, garantisce una resistenza 
eccezionale agli urti e un peso 
incredibilmente contenuto. 
Omologato per arrampicata e 
alpinismo CE EN 12492. La foglia è 
un ottimo esempio di minimalismo 
strutturale, la materia che la sostiene 
e le dona resistenza è ridotta al 
minimo ed è presente solo dove serve.

leef                                 

Nuova colorazione 
Grey/Cyan

Prodotto scelto 
dal CNSAS - 

Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino 
e Speleologico

Matteo 
Della Bordella, 
pilastro Rosso 
del Brouillard, 
Monte Bianco, 
apertura 
della nuova 
via "incroyable"’

NEW

NEW

NEW

NEW
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INFO: 
Ferrino & C.  -  011 .2230711  -   info@ferrino. it

IL BRAND PRESENTA DUE NOVITÀ DELLA LINEA TENDE LITE E DUE 

NUOVI LITRAGGI PER LA COLLEZIONE DI ZAINI AGILE. 

PENSATI PER ESSERE COMPAGNI DI NUMEROSE AVVENTURE

LEGGERI E DUREVOLI 

Un ciclo di vita lungo è l’obiettivo verso cui Ferrino ha 
sempre puntato quando si tratta dei suoi prodotti. Gli 
articoli vengono studiati e messi sul mercato dopo 

un’attenta fase di studio e messa a punto e restano nella 
gamma per almeno 5-6 anni con eventuali aggiornamenti 
della soluzione colore. Un prodotto Ferrino resta in collezione 
a lungo e garantisce una media di almeno cinque anni di 
utilizzo costante per articoli in grado di affrontare situazioni 
atmosferiche anche complicate. Questo aspetto è tra i più 
apprezzati del brand, ancora di più in questo particolare 
momento di difficoltà. Ferrino ha scelto di aiutare i punti 
vendita presentando una collezione SS 2021 che mantiene 

tutti i prodotti presenti nella precedente serie, limitando le 
novità e introducendo qualche nuova combinazione di colori. 
Sono stati aggiunti alla collezione due nuovi modelli di tende 
“Lite”, Lightent Pro e Grit 2, pensate per essere super leggere 
e perfette per accompagnare escursioni, giri in bici o lunghi 
trekking. Inoltre, Ferrino implementa la linea di zaini Agile 
dedicata al light backpacking, un vero esempio di leggerezza, 
con due nuovi litraggi: 23 Lady e 45 che  completano la 
gamma esistente. Il primo presenta un design specifico per 
la conformazione femminile ed è la versione più piccola della 
gamma, mentre il secondo, il 45, vede l’aggiunta di un  accesso 
inferiore per una suddivisione ottimale del carico. 

tenDA liGhtent pRo                 GRit 2            
Disponibile nella versione da uno, due e tre posti, è una tenda compatta e ultraleggera 
pensata per essere il riparo di trekker, hiker e cicloturisti. Il sistema di paleria esterna 
permette il montaggio rapido anche in caso di avverse condizioni meteo, senza bagnare 
la camera. È inoltre possibile il montaggio del telo esterno senza la camera in modo 
da ridurre maggiormente peso e ingombro in base alle necessità. Nell’ottica dello 
sviluppo responsabile e sostenibile, il tessuto utilizzato per questa tenda è realizzato 
con materia prima 100% riciclata post consumer e certificata GRS (Global Recycled 
Standard), ovvero una certificazione internazionale promossa dalla Textile Exchange 
con l’obbiettivo di incentivare l’utilizzo di materiali riciclati nel settore tessile.

PESO /  MIN 1,75 kg* MAX 1,95 kg (* solo doppio tetto, camera interna e paleria)

STRUTTURA /  Tunnel

Leggerissima ed essenziale, si tratta di una new entry nella linea 
di tende “Lite”. Il sistema misto mono telo con ampi inserti in 
zanzariera nella zona delle absidi la rendono il riparo ottimale 
durante l’attività di light backpacking o in bici. Realizzato con 
materia prima 100% riciclata post consumer e certificata GRS. 

PESO /  MIN 1,60 kg*, MAX 1,80 kg (* solo doppio tetto, camera 
interna e paleria)

STRUTTURA /  Dome

LINEA ZAINI AGILE

Studiato per la morfologia femminile, la forma e la costruzione degli 
spallacci e la fascia a vita risultano ergonomicamente ideali per le 
donne. Ha un peso di soli 820 grammi ed è realizzato in Poliestere 

Invisible Ripstop210D. Il dorso presenta la tecnologia “Hollow back 
system” che garantisce massima traspirabilità grazie all’abbinamento 

di imbottiture preformate con canali di aerazione e tessuto reticolare super 
traspirante. Ha tasche sul cappuccio, frontale, laterali e su cintura a vita in rete. 

ACCESSORI / Due porta bastoncini | Due porta picozze | Nastri di compressione 
laterale | Nastri addizionali frontali amovibili porta materiali | Compatibile col 
sistema di idratazione H2 bag | Compatibile con portacasco “Helmet Holder”

Un chilogrammo di peso per uno 
zaino davvero completo. Presenta la 
tecnologia “Hollow back system” che 
rende dorso, spallacci e cintura a vita 
super traspiranti.

ACCESSORI / Accesso inferiore al corpo principale dello 
zaino | Due porta bastoncini | Due porta picozze | Nastri di 
compressione laterale | Nastri addizionali frontali amovibili 
porta materiali | Compatibile col sistema di idratazione H2 
bag | Compatibile con portacasco “Helmet Holder”

DUE NUOVI LITRAGGI: 23 LADY E 45 COMPLETANO LA GAMMA ESISTENTE

NEW

NEW

NEW

NEW

AGile 23 lADy /           AGile 45 /         
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ODOR ZERO X-STATIC + 
OUTLAST /
Un modello sotto alla caviglia dal 
peso medio con sruttura in micro 
poliammide e fibra Lycra con modulo 
elastico per una calzata stabilizzata 
e altamente confortevole. Rinforzi 
in spugna di Outlast per un piede 
sempre asciutto e ammortizzato.

ODOR ZERO 
X-STATIC /
Questo modello sopra alla 
caviglia presenta una struttura 
in micro poliammide e fibra 

Lycra con modulo elastico per 
una calzata stabilizzata e 
confortevole. 
A differenziarla 
dagli altri modelli è 
una soletta "relax" con 
speciali cuscinetti in 
morbida spugna di 
cotone per un 
comfort elevato.

EXTRA DRY

BUEN CAMINO

UNA LINEA CREATA PER FAVORIRE 

LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ GESTENDO 

AL MEGLIO IL SUDORE

MICO PROPONE ANCHE UNA LINEA DEDICATA 

A CHI AMA ESPLORARE IL MONDO

INFO: 
Mico Sport  SpA - 030.2003211  -  info@mico. it

Extra Dry è la linea di Mico per la stagione SS21 pensata per 
la pratica delle attività outdoor. Il peso ridotto dei suoi capi 
la rendono una perfetta alleata dello sportivo che vuole 

godersi una tranquilla uscita immerso nella natura. Mico propone 
un total look maschile in grado di gestire al meglio la sudorazione, 
garantendo una rapida asciugatura. 

MAGLIA /
Un modello girocollo a manica 
corta light weight realizzata con 
due tessuti. Il materiale della parte 
frontale è prodotto su telaio più 
fine degli standard utilizzando un 
blend di cotone (65%) e poliestere 
(25%) di ottima qualità dall’aspetto 
molto naturale. L’aggiunta di una 
componente elastomerica rende il 
tessuto morbido e confortevole senza 
stringere. Arricchita da una grafica 
che conferisce al capo uno stile 
moderno. Per le maniche e il retro, 
invece, è stato utilizzato un materiale 
specifico per l’attività outdoor, dalla 
mano molto morbida e confortevole, ma altamente tenace (per 
resistere agli usi prolungati), traspirante e dall’asciugatura rapida. 
La coloritura “a barre” è stata prodotta con un processo speciale di 
filatura e testurizzazione.

PANTALONE /
Capo leggero, altamente tecnico e curato nei dettagli, realizzato 
con l’impiego di un tessuto bi-elastico dotato di eccellente 
traspirabilità, in grado di regolare l’umidità del corpo bilanciando 
la temperatura. Resistente all’acqua e allo sporco, robusto e 
tenace, è altamente confortevole all’indosso. Idrorepellente 

grazie a un trattamento PFC free, effettuato 
senza l’uso di perf luorocarburi nocivi per la 
salute e grande fonte di inquinamento. Il capo 
presenta tre tasche anteriori e una posteriore 
con zip ed è dotato di un elastico in vita 
regolabile grazie a velcri anteriori.

CALZA /
Dedicata all’hiking e alta fino alla caviglia, 
questa calza è realizzata in Everdry con una 
rete ad alta traspirazione e fibra Lycra per garantire un fit 
confortevole e “no-blister”. Elastica, avvolgente, morbida 
e confortevole, presenta una fascia elastica “anti-
torsione” sulla caviglia e nell’arco plantare che 
mantiene la sensibilità nella zona dell’avampiede 
attorno alle dita. La cucitura è piatta, invisibile e anti-
frizione. Dotata di micro canali ad alta traspirazione 
sul collo del piede per una sensazione di asciutto e 
rinforzi in spugna di Coolmax per ammortizzare 
l’impatto durante l’attività.

Composta da capi di abbigliamento tecnico e calze creati 
per proteggere, offrire benessere, leggerezza e raggiungere 
al massimo del comfort qualsiasi meta a qualsiasi 

temperatura. Questa gamma è stata creata con l’impiego di filati 
tecnologicamente eccellenti e altamente protettivi (fibra d’argento 
X-Static, Outlast, Coolmax e LYCRA Sport).

CALZE ODOR ZERO
Caratteristica chiave dei tre modelli proposti è la fibra d’argento 
X-Static che offre una protezione anti-batterica e anti-odore. 
Tutti presentano un inserto anti-vesciche a struttura compatta 
sul tallone, fascia elastica “anti-torsione” alla caviglia e nell’arco 
plantare, cuciture piatte, invisibili e anti-frizione per un controllo 
totale della sensibilità nella zona dell’avampiede attorno alle dita. 
La lavorazione a “spina di pesce” sul collo del piede garantisce alta 
traspirabilità. 

   A C T I V E  T R A V E L   

NEW

ODOR ZERO X-STATIC + 
COOLMAX /
Dal peso medio, questa calza 
fino sotto al ginocchio 
presenta una struttura 
in Coolmax e fibra 
Lycra con modulo 
elastico per una 
calzata stabilizzata 
e altamente confortevole. 
Dotata di rinforzi in 
spugna di Coolmax per un 
piede sempre asciutto 
e ammortizzato. 

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E 

––  
41

 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E 

NEW

NEW

NEW

NEW

UN OUTFIT COMPOSTO DA QUATTRO CAPI PER L'UOMO CHE VUOLE VIVERE 

IL TREKKING IN LEGGEREZZA E COMFORT SENZA RINUNCIARE ALLE PRESTAZIONI

DALLA TESTA AI PIEDI

Camminare all’aria aperta, nella natura, è una delle 
attività più primitive, intime e umane che si possano 
fare. Un trekking nei boschi, sui pendii, in alta 

montagna o anche solo in campagna permette di spostarsi con 
un ritmo capace di far vivere con emozione ciò che ci circonda. 
Per questo indossare i giusti capi diventa fondamentale: 
comfort e sicurezza sono al primo posto per poter affrontare 

ogni uscita senza pensieri che non siano quelli dell’immersione 
nella natura. CMP pensa a un total look per l’uomo che vuole 
vivere l’outdoor in leggerezza e comodità proponendo quattro 
capi ad alte prestazioni pensati per il trekking. Dalla scarpa 
alla giacca, passando da un pantalone elasticizzato e una 
maglia ad alta intensità.

GiAccA ibRiDA                       

pAntAloni DA tRekkinG                

scARponcino tRekkinG    

t-shiRt        

Con cappuccio fisso, dotata 
di imbottitura Feel Warm Flat 
80 g sul fronte e pile stretch 
performance su maniche e 
fianchi. La piuma utilizzata 
si contraddistingue per il suo 
basso ingombro e la sua 
capacità di isolamento anche 
in condizioni di freddo e 
bagnato. Completano il capo 
l’elastico sulle maniche e sul 
fondo, la cerniera sul petto 
con inserto antisfregamento 
e le due ampie tasche laterali 
con zip. 

Realizzati in un tessuto 
elasticizzato che favorisce 
i movimenti del corpo. Si 
caratterizzano per il loro 
particolare effetto jeans, che si 
unisce alla ricerca dei dettagli, 
come i rinforzi antiabrasione sul 
fondo, le coulisse per regolare 
l’aderenza alla scarpa e le pratiche 
tasche con zip laterali.

Con tomaia in pelle nabuck e inserti in kevlar 
antiabrasione, completamente impermeabile grazie alla 
membrana Clima Protect. Puntalino in gomma senza 
cuciture e sistema di sostegno del tallone sempre in 
gomma. Soletta Ortholite preformata con una schiuma 
X-40 con Hybrid Technology, capace di assicurare 
maggiore elasticità e un maggiore ritorno dell’energia 
scaricata al suolo. Intersuola in EVA microporosa 
tranciata, con inserto in TPU sul tallone capace di 

assicurare stabilità in ogni situazione. Suola 
Vibram “Winkler” con compound MegaGrip, 

il massimo della tecnologia di Vibram, 
in grado di garantire grip estremo su 

qualsiasi tipologia di superficie.

Pensata per lo sport 
outdoor ad alta 
intensità, realizzata 
in leggerissimo 
tessuto, che aumenta 
la traspirabilità 
e il comfort. Le maniche 
presentano un taglio 
ergonomico che migliora 
la vestibilità, mentre il 
trattamento che inibisce la 
formazione di cattivi odori 
garantisce una sensazione di 
benessere anche nelle attività 
prolungate. 

INFO: 
CMP - cmpsport.com
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SALEWA PRESENTA ALPINE HEMP, UNA NUOVA COLLEZIONE DI TREDICI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 

SVILUPPATA INTORNO ALLA INGEGNERIZZAZIONE DELLA CANAPA TESSILE

Una collezione di abbigliamento che nasce da una fibra 
naturale confortevole, termoregolante, traspirante e 
naturalmente antibatterica. È questa la proposta di Salewa 

che per la SS21 presenta Alpine Hemp, la collezione sviluppata 
partendo dalla ingegnerizzazione della canapa tessile con filati di 
poliestere riciclato, cotone biologico ed elastane per ottenere una 
esclusiva gamma di tessuti ripstop e jersey.  I tredici capi della linea 
sono dedicati a climber e alpinisti, sia per chi è appassionato di 
arrampicata indoor che in ambiente.

PERCHÉ LA CANAPA
Si tratta di una fibra molto resistente derivante da una pianta 
robusta e facile da coltivare.  La sua crescita è rapida e richiede 
poca acqua e nessun erbicida o pesticida. Insomma, una 
coltivazione che ben si sposa con il concetto di economia 
sostenibile di cui il brand è grande sostenitore. Oltre 
alle sue caratteristiche di coltura, la fibra che ne deriva 
ha interessanti caratteristiche tecniche naturali poiché 
in grado di inibire gli odori, asciugarsi rapidamente, 
regolare la temperatura e la traspirazione. Per secoli 
infatti la canapa è stata utilizzata per produrre alcuni 
dei tessuti e dei prodotti di abbigliamento più noti al 
mondo. Poi. per via delle restrizioni economiche e 
politiche a favore della coltivazione del cotone e alla 
equiparazione della canapa industriale e tessile alla 
marijuana, il suo utilizzo è quasi scomparso. Forse 
non tutti sanno però che l’Italia è stata a lungo il 
primo produttore al mondo di canapa industriale 
e tessile della migliore qualità e che le Alpi rappresentano un 
habitat perfetto per la sua crescita.

L'INTUIZIONE DI SALEWA
Gli esperti di innovazione tessile di Salewa hanno lavorato 
per anni per ripristinare l’utilizzo di questa fibra tradizionale 
per soddisfare le necessità dell’abbigliamento tecnico da 
arrampicata. Le fibre di canapa in abbinamento ad altre 
tecnologie in soluzioni ibride ad alte prestazioni sono in grado 
di esaltare le doti naturali della canapa e dare vita a linee di 
abbigliamento dedicate. Nasce così l’Alpine Hemp Ripstop, 
un tessuto che unisce canapa tessile, poliestere riciclato ed 
elastane per dare maggior flessibilità e libertà di movimento, 
adatto a essere utilizzato in pantaloni e short. O l’Alpine 
Hemp Jersey, un tessuto morbido adatto ai tight e ai top, 
ottenuto filando insieme canapa tessile, cotone biologico 
e poliestere riciclato per offrire funzionalità e un comfort 
naturale a contatto con la pelle.

LA COLLEZIONE
Nasce la nuova categoria Train-to-Climb che comprende 
tredici modelli utilizzabili sia per l’allenamento indoor nelle 
palestre di arrampicata e bouldering, sia per arrampicata in 
falesia o in parete. I modelli in Alpine Hemp saranno disponibili 
dall’estate 2021, anche nella Dolomites Edition Collection nelle 
colorazioni dai toni naturali ispirati ai paesaggi delle Dolomiti. 
Con la collezione Alpine Hemp, inoltre, Salewa sta prendendo 
un impegno a lungo termine a sostegno di un’economia 
circolare locale e dell’utilizzo di risorse naturali. Il 10% del 
fatturato proveniente dai propri prodotti in canapa tessile 
verrà investito da Salewa a favore della coltivazione locale 
di questa fibra naturale e della produzione e manifattura 
regionale dei propri capi in canapa.
,

NATURALE, COME ARRAMPICARE

sAleWA Alpine heMp hAlfzip     

sAleWA Alpine heMp tiGhts      

Realizzato in Alpine Hemp Stretch Jersey, un 
materiale tecnico che ha la caratteristica di 
risultare confortevole e fresco a contatto con la 
pelle, anche nelle giornate più calde, e grazie alle 
sue doti naturali inibisce la formazione di odori. Il 
design asimmetrico integra inserti in Durastretch 
sulle spalle, nella zona del torace e dei polsi, per 
assicurare la libertà di movimento necessarie in 

arrampicata e in montagna, con un 
peso totale di soli 275 grammi.

TESSUTO PRINCIPALE / 
Alpine Hemp Stretch 
Jersey 225  (55 % 
cotone biologico, 23 % 
canapa tessile, 22 % 
poliestere riciclato)

INSERTI / 
Durastretch 3D 
Bicromatic Eco 146

Sviluppati per le climber alla ricerca di tessuti 
naturali e un design moderno, sono abbinati a 
materiali resistenti alle abrasioni. Il tessuto con 
cui sono realizzati questi tight contiene il 23% di 
canapa tessile, risultando confortevole e fresco 
anche nelle giornate più calde, traspirante e 

anti-odore. Aderenti ed 
elasticizzati, integrano 
dei robusti inserti 
in Durastretch sui 
fianchi, sul retro e 
sulle ginocchia, per 
proteggere le zone 
più esposte alle 
abrasioni. 

TESSUTO 
PRINCIPALE / Alpine 
Hemp Stretch Jersey 

225  (55 % cotone 
biologico, 23 % canapa 
tessile, 22 % poliestere 
riciclato)

INSERTI / Durastretch 
3D Bicromatic Eco 146

NEW

NEW
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LA NUOVA DROPLINE MID COMPLETA LA GAMMA DI UNA DELLE LINEE PIÙ APPREZZATE DEL BRAND. 

PRESENTA TUTTE LE TECNOLOGIE SALEWA CON IL 30% IN MENO DI PESO

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp Group -  0471.242900 - info@oberalp. it

Siamo di fronte a una nuova generazione di scarpa da hiking e speed 
hiking e il modello Dropline Mid da uomo sviluppato in due colori, 
completa la categoria. Al classico taglio della scarpa da trekking, la 
Mid aggiunge una protezione alla caviglia che la rende simile a uno 
scarponcino. La Dropoline Mid è il 30% più leggera rispetto a qualsiasi 
altro scarponcino di questa categoria, caratteristica questa che però 
non va a discapito della sicurezza. “Protezione” è infatti la parola chiave 
di questa scarpa, grazie al nuovo e particolare sistema di protezione 
APS (ankle protection system) che avvolge la caviglia. All’esterno del 
gambetto, dei morbidi cuscinetti riparano da urti e sporgenze mentre la 
morbida imbottitura a base poliuretanica reagisce in caso di impatto. 
La diminuzione del volume e l’assottigliamento dello strato del gambetto 
provocano un irrigidimento dello stesso che dunque concorre a rendere 
più protettivo lo strato intorno alla caviglia. Dotato di soletta MFF che 
permette di regolare il volume interno della scarpa per un fit perfetto, 
presenta anche il sistema di adattamento Speed 3D Lacing, costituito 
da particolari tiranti elastici all’altezza del mesopiede che assecondano 
il piede anche quando si gonfia, permettendo degli aggiustamenti 
millimetrici per evitare costrizioni.

PROTEZIONE, PRIMA DI TUTTO

DRopline MiD          

ALP TRAINER 2 MID GTX: 
ADATTABILE A TUTTO

ALP MATE: 
UN COMAPAGNO DI AV VENTURE

Per la stagione 2021, Salewa ha riprogettato uno dei modelli 
da hiking e trekking di maggior successo del brand altoatesino 
dando vita all’Alp Trainer 2 Mid GTX, uno scarponcino stabile e 
protettivo che integra soluzioni tecniche dalla suola al gambetto 
per adattarsi ai variabili terreni alpini e offrire una calzata precisa e 
confortevole. Il nuovo modello ha raccolto il testimone migliorando 
le doti di agilità e stabilità, abbinate a una calzata personalizzabile 
e affidabile. I designer Salewa hanno ingegnerizzato sia nuove 
tecnologie sia soluzioni di comprovata efficacia.  La nuova suola 
Vibram Alpine Hiking è divisa in zone funzionali con caratteristiche 
dedicate a diversi tipi di terreno e di condizioni meteorologiche. 
La zona sotto le dita è più rigida e compatta, per assicurare una 
grande precisione quando si cammina sulle rocce e per i tratti di 
arrampicata, mentre i grossi tasselli scolpiti sui bordi e la speciale 
costruzione della suola garantiscono grip e trazione eccellenti. Per 
personalizzare la calzata, il nuovo Alp Trainer 2 Mid GTX è stato 
equipaggiato con il sottopiede Multi Feet Footbed, sviluppato da 
Salewa per gli scarponi da alpinismo e le scarpe tech approach di 
alta gamma. Il sottopiede MFF+ è formato da due diversi elementi 
abbinabili tra loro per ridurre il volume interno e adattarlo con 
precisione alla forma del piede. Altra tecnologia proprietaria 

di Salewa integrata nel nuovo scarponcino è il 3F 
System: connettendo il tallone con la tomaia, 
questo sistema assicura una stabilità superiore 
della caviglia abbinata a una maggior flessibilità 

complessiva. Gioca un ruolo determinante 
l‘adozione del Flex Collar, una sezione flessibile 

sul retro del gambetto che consente 
una maggior distensione della 

caviglia in discesa 
senza compressioni o 
posizioni innaturali.

La parola inglese “mate” può avere diversi significati: 
compagno, amico, socio. Diverse parole, ma molto 

vicine tra loro a livello concettuale perché in ogni 
caso identificano un soggetto molto vicino e pronto 
a sostenerci nelle difficoltà. Il nuovo Alp Mate è lo 
zaino da hiking del brand altoatesino sviluppato 
per gli escursionisti. Obiettivo: diventare il 
miglior compagno nelle escursioni in montagna 
che richiedono uno zaino affidabile, leggero, 
confortevole e un preciso controllo del carico. 

Equipaggiato con il sistema di trasporto Dry 
Back Air, caratterizzato da una imbottitura 

morbida, un fitting avvolgente, e una ridotta 
superficie di contatto, garantisce una superiore 

circolazione dell‘aria in grado di ventilare la schiena da 
tutte le direzioni. I designer hanno messo a punto soluzioni 
ergonomiche specifiche per i modelli da uomo e da donna. 

Il nuovo Alp Mate mantiene la schiena più asciutta durante gli intensi 
sforzi in montagna ed è completato da altre due soluzioni proprietarie 
di Salewa. Le Split Shoulder Strap e la Split Hipbelt, rispettivamente 
gli spallacci e la cintura dal caratteristico design sdoppiato. Inoltre, è 
caratterizzato da un design compatto e snello per mantenere il carico 
vicino alla schiena, per un trasporto più comodo e meno faticoso.  
Si può accedere al comparto principale sia attraverso l‘apertura 
nascosta sotto il cappuccio, sia usando la comoda cerniera frontale a 
U. Per tutti quei piccoli oggetti che serve tenere a portata di mano, ci 
sono due ampie tasche in tessuto elasticizzato, che non aggiungono 
volume ingombrante sui fianchi. Inoltre ci sono diversi attacchi esterni, 
compreso una daisy chain. E ovviamente la copertura parapioggia 
nascosta nella tasca dedicata sul fondo. Disponibile come parte della 
Dolomites Edition Collection, nelle colorazioni dai toni naturali ispirati ai 
paesaggi delle Dolomiti.

APS (ANKLE 
PROTECTION SYSTEM)

SPEED 3D LACING

SOLETTA MFF 
(MULTI FEET FOOTBED)

NEW

NEW

NEW
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TREKKING ESTIVO SENZA PREOCCUPAZIONI

INFO: 
Fenix Outdoor I tal ia 

035.373482 /  335.5460955 - info@wswhite. i t 

FJÄLLRÄVEN PRESENTA DUE LINEE CHE FANNO DELLA LEGGEREZZA E DELLA VERSATILITÀ 

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI: HIGH COAST HYDRATIC E ABISKO MIDSUMMER

Ampliare la propria offerta di capi shell impermeabili, questa 
la proposta di Fjällräven che, per la Primavera-Estate 2021, 
presenta la nuova linea di capi High Coast Hydratic. Perfetta 

per l’utilizzo quotidiano in qualunque situazione, la linea presenta 
un rivestimento in poliammide 100% riciclato e privo di PFC per tutti 
gli appassionati di outdoor. La collezione si compone di giacche 
impermeabili, traspiranti e comprimibili, e di pantaloni in poliammide 
100% riciclato a 2,5 strati, con rivestimento in PU e trattamento 
privo di PFC. Tutti i capi sono decorati all’interno con stampe 

esclusive dell’artista svedese Erik Olovsson.  Fjällräven da sempre 
studia e realizza prodotti funzionali e di lunga durata, agendo 
responsabilmente nei confronti dell’uomo, degli animali e della 
natura, con l’intento di ispirare le persone a scoprire e mantenere 
attivo l’interesse della vita all’aria aperta. 
In linea con questa filosofia, la linea capi High Coast Hydratic si 
identifica con il claim “Everyday outdoor” a suggellare questo tacito 
accordo di protezione e sostegno con l’utente finale.

hiGh coAst hyDRAtic JAcket       

Abisko MiDsuMMeR tRouseRs                 

Il meteo incerto non sarà più un problema grazie a questo shell antipioggia a 2,5 strati. 
La giacca High Coast Hydratic Jacket offre grande praticità per l’uso quotidiano, a 
scuola o al lavoro, ma è anche sufficientemente comprimibile e traspirante per l’uso in 
escursione. È provvista di cappuccio protettivo e aperture di aerazione sui fianchi con 
chiusura zip. In poliammide riciclato e fodera interna stampata con disegni esclusivi 
dell’artista svedese Erik Olovsson.

MATERIALI / 100% poliammide riciclato 
RIVESTIMENTO ESTERNO / 100% poliuretano, PFC-free
COLONNA D'ACQUA / 10.000 mm
TRASPIRABILITÀ / 6.000 g/m2/24h
PESO / 281 g per la taglia S (donna) / 317 g per la taglia M (uomo)

Si tratta del pluripremiato pantalone di Fjällräven che, per 
la collezione SS21, viene presentato anche in versione zip-

off. Un capo leggero, comprimibile e altamente traspirante, 
grazie all’abbinamento tra G-1000 Air Stretch e duttile 

poliestere. Può essere trasformato in shorts grazie alle zip 
sopra le ginocchia. Il taglio sagomato offre un’eccellente 

libertà di movimento. 
Un capo top di gamma, perfetto per viaggiatori e trekker 

che amano la leggerezza.

MATERIALI / G-1000 Air Stretch (65% poliestere 
riciclato, 35% cotone biologico), 100% poliestere

VESTIBILITÀ / VITA / Vestibilità Regular / Mid waist
RINFORZI / Ginocchia, parte posteriore, tasche

FONDO GAMBA / Lunghezza fissa
GAMBA / Pantalone zip-off

PESO / 300 g per la taglia 38 (donna);
330 g per la taglia 48 (uomo)

LA COLLEZIONE ABISKO
La collezione Abisko Midsummer fu lanciata dal 
brand per introdurre sul mercato capi leggeri, 
ventilati e traspiranti. Oggi Fjällräven presenta 
una linea di prodotti ancora più virati in questa 
direzione con proprietà di asciugatura rapida 
e altamente comprimibili. Tutti rispondono 
ad elevati criteri di sostenibilità e vanno a 
comporre una nutrita serie di alternative 
robuste e versatili per tutti gli appassionati di 
outdoor. Particolare attenzione è stata posta 
sull’innovativo e pluri testato tessuto G-1000, 
esclusivo di Fjällräven: disponibile in un’ampia 
gamma di varianti, da G -1000 Air Stretch, 
leggero e traspirante, a G-1000 Heavy Duty, 
robusto e indistruttibile. Ciò che invece tutte le 
varianti hanno in comune sono la funzionalità 
all’avanguardia e la lunga durata nel tempo, 
oltre alla possibilità di applicazione della cera 
Greenland Wax in base alle esigenze personali 
e alle condizioni meteo.

NEW

NEW
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Sheep

IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA LANA EQUO- SOLIDALE
La ORTOVOX WOOL PROMISE garantisce che la produzione di lana venga realizzata 
nel pieno rispetto delle norme fissate in materia di gestione delle fattorie e dei 
terreni, del benessere animale, del trasporto e della macellazione. 
Lana prodotta in modo responsabile dalle nostre farm controllate della Tasmania

Wearing is caring
ORT OVOX WOOL PROMISE

191024_OWP_OutdoorMagazine_297x420_IT_SZ.indd   3 24.10.19   08:07



 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E

––  
46

 S S  2 0 2 1  P R O D U C T  G U I D E

Uno zaino dotato di schienale ergonomico 
con un innovativo sistema di ventilazione 
posteriore che consente di ridurre 
notevolmente la sudorazione nella zona 
lombare. Gli spallacci sono preformati e 
traspiranti grazie alla presenza di un tessuto 
a rete. La cintura in vita ha una tasca a rete 
dove riporre piccoli oggetti. Numerose le 
tasche esterne: due laterali in rete, una di 
sicurezza sotto il cappuccio e una frontale. 
Inoltre dispone di una specifica chiusura dove 
riporre i bastoncini, copri zaino 
in caso di pioggia, cinghie di compressione 
laterali e loghi rif lettenti.

IL BRAND D'ABBIGLIAMENTO OUTDOOR, NATO DALLA PASSIONE SPORTIVA DEL GIOVANE IMPRENDITORE LECCHESE 

 MICHELE FRIGERIO, PRESENTA LA COLLEZIONE SS21 PER GLI AMANTI DELLA MONTAGNA

CI ASPETTA UN’ESTATE PIENA DI COLORE

INFO: 
7 To 7 Srl  -  031.692161 -  info@rockexperience. it 

Con questa giacca, il brand 
conferma la volontà di 

proseguire nello sviluppo 
di prodotti sempre più 

ecosostenibili. Prevede 
due tessuti: il primo 

è un morbido 
supporto sintetico 
con funzionalità 

antistrappo (ripstop) 
ottenuto da un 

processo di riciclo 
che viene abbinato 

con un fleece di 
Nylon a superficie 
Waffle, anch’esso 

di origine riciclata. 
Terminali di Lycra 

nelle maniche 
impreziosiscono il 
capo con inserto 

per il pollice. 

   Re.lAst tAnGo hybRiD       

GREEN

Un doppio strato e mezzo traspirante con membrana 
in poliuretano e le cuciture termonastrate, a 
garanzia della massima impermeabilità: sono 
queste le caratteristiche della nuova giacca 
Colossus, dotata di un cappuccio integrato a 
chiusura regolabile, coulisse in vita e polsino 
regolabile per assicurare maggior comfort 
all’escursionista. A garanzia della protezione 
di chi la sceglie, i designer di Rock Experience 
hanno scelto una cerniera impermeabile di 
3 mm di larghezza, per ridurne ancor di più 
il peso. La giacca è PFC free ed è disponibile 
in varie taglie e in diverse colorazioni sia per 
uomo che per donna.

colossus     

NEW

Un pantalone di alta gamma per utenti 
esigenti. Realizzato in Nylon stretch, è 

dotato di una tasca sulla destra in materiale 
antigraffio Protech, ginocchia preformate 

ed ergonomiche per facilitare il movimento 
della gamba, chiusura in vita con un bottone 
automatico più un secondo come sicurezza. 

Nella zona sacrale, quella dove il sudore della 
schiena tende a depositarsi, è arricchito con un 
particolare tessuto mesh a rapida asciugatura 

e per questo traspirante. Ai lati dell’inserto in 
mesh, due chiusure elastiche con terminali 
in Velcro di produzione italiana, a garanzia 

della tenuta. Disponibile in quattro colori nella 
versione maschile e in tre colori in quella 

femminile.

         tRue clip     

NEW

Pantalone super fit, estremamente 
elastico (in quattro direzioni) ottenuto 
con la combinazione di due tessuti di 
poliestere e Nylon secondo la logica del 
body mapping. Questo capo nasce per 
le donne esigenti che amano e vivono 
la montagna in modo intenso e che 
trovano nei loro capi anche un sostegno 
per affrontare al meglio le proprie 
attività outdoor. Nella zona dei glutei 
il tessuto ha la funzione di sostenere la 
muscolatura particolarmente impegnata 
nelle camminate in montagna, mentre in 
fondo alla gamba del pantalone si trova 
una zip, a testimonianza della cura dei 
dettagli da parte dei designer.

supeR DiRect    
NEW

Per offrire alla donna tutto il necessario 
per muoversi liberamente nella natura, 
il brand propone un top sportivo 
con coppe preformate e tessuto 
in Ergo Stretch.

lAzoney WoMAn bRA      

NEW

NEW

NEW

Rock AVAtAR      
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Maglietta tecnica a manica 
corta con tessuto riciclato 
proveniente da bottiglie 
di plastica riciclate 
post consumo e 

Dryshell. Offre protezione dai 
raggi UVA. Leggera, confortevole 
e fresca, con cuciture piatte, 
questa t-shirt assorbe il sudore 
espellendolo all’esterno e 
asciugandosi rapidamente. 
Previene cattivi odori.

Giacca ibrida isolante con cappuccio, realizzata 
con materiali tecnici e riciclati. La parte 
frontale è in tessuto MicroshellEco, antivento 
e con trattamento idrorepellente privo di PFC, 
l’isolamento è eco e termoresistente da 60 
grammi e il cappuccio, le maniche e il retro, 
sono in tessuto bielastico Shellstretch. Si tratta 
di un capo leggero, traspirante e antivento 
che garantisce massima libertà di movimento. 
Dotata di 2 tasche mani, una sul petto e polsini 
con passanti per il pollice.

Giacca multifunzionale tecnica isolante, 
semi-calda, antivento, leggera e compatta, 
interamente realizzata con tessuti 
riciclati. I 2 Microshell esterni 
offrono protezione dal vento, 
idrorepellenza e resistenza 
all’abrasione, mentre 
l’isolamento termico 
interno e la gestione 
dell’umidità sono garantiti 
dal rivestimento interno 
in Warmshell Breathe. I 3 
tessuti combinati offrono 
un capo innovativo e 
ad alte prestazioni, 
particolarmente indicato 
per le giornate fresche e 
ventose.  Funziona come 
strato esterno o come secondo strato 
semi-caldo con un guscio. Il design ergonomico e il tessuto 
esterno bielastico offrono un ottimo livello di comfort e 
libertà di movimento per molte attività in montagna. 
Molto comprimibile per un facile trasporto in una borsa 
aggiuntiva. Tessuto esterno in nylon pre-consumo riciclato 
con trattamento idrorepellente privo di Pfc (DWR) e 
quello isolante in poliestere riciclato post consumo con 
certificazione Bluesign.

unDRe (M) intuM (W)    

GuloD Jkt M    

kiMoA lite Jkt W    

INFO: 
Avantgarde -  0341288573 -  info@avantegardelecco. it

“WE PROTECT 
THE PEOPLE AND 

THE PLANET”
LA MARCA SPAGNOLA HA LAVORATO 

A UNA COLLEZIONE COERENTE CON LA SUA 

MISSIONE. LE PAROLE CHIAVE SONO DUE: 

RESPONSABILE E SOLIDALE

Ternua ha presentato alla sua rete vendita, in forma  
virtuale, la collezione per la stagione estiva 2021. 

Dal punto di vista etico e solidale, data la situazione di 
incerteza del settore outdoor dettata dall’emergenza sanitaria, 
il brand ha cercato di limitare il numero di novità per evitare 
sovrapproduzioni, ma di curarle nei minimi dettagli. Per quanto 
riguarda invece la responsabilità sull’ambiente, il brand si è 
impegnato ancora una volta a garantire sostenibilità a livello 
di tessuti e trattamenti. Gli idrorepellenti sono al 100% privi 
di Pfc, tutto il cotone di maglie, pantaloni e shorts è al 100% 
organico e inoltre nella collezione sono stati impiegati diversi 
materiali riciclati: tappeti, reti da pesca, bottiglie in PET, plastica 
proveniente dai mari, piuma e lana riciclate, fondi di caffè, gusci di 
noce, nonché filo e tessuti a fine vita. 

PROGETTI SINGOLARI
Ogni collezione Ternua incorpora capi realizzati con tessuti derivanti 
da progetti unici promossi dallo stesso marchio al fine di risolvere 
un problema di rifiuti generati nell’ambiente per impiegarli nella 
propia attività, promuovendo al contempo un’economia circolare 
locale e dando vita a specifiche linee di prodotti. I capi Redcycle 
sono realizzati riciclando reti da pesca in disuso raccolte nel Mar 
Cantabrico. Nella collezione SS 2021 è presente per esempio un 
nuovo modello di pantaloni da trekking realizzato con questo 
tessuto. Colorcycle è la línea, la cui origine era Nutcycle, il progetto 
che Ternua ha attivato per riciclare gusci di noce dei negozi di sidro 
baschi, trasformandoli in tintura naturale per i loro capi. Le magliette 
Seacycle, presentate nella collezione PV 2020, sono realizzate con 
la plastica del mare. Infine, viene confermata la presenza nella 
collezione della giacca Artile lanciata per l’inverno 2020, che include 
un isolamento in lana di pecora latxa.

LINEA TREKKING 
INDUMENTI CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE ALLE ESIGENZE DEL TREKKER MODERNO, 
PROGETTATI INSIEME A FORNITORI DI LIVELLO MONDIALE E TESSUTI AD ALTE PRESTAZIONI

CARRYOVER

CARRYOVER

CARRYOVER

GREEN

GREEN

GREEN
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INFO: 
Rewoolution - 015.7049111 - customercare@rewoolution.it

LA LANA PER L’OUTDOOR

SPECIALIZZATO NELLA REALIZZAZIONE DI CAPI ACTIVEWEAR, 

IL BRAND SI CONTRADDISTINGUE PER IL SUO IMPEGNO NEI CONFRONTI DELL'AMBIENTE

Sostenibile sin dal 2011, anno della sua fondazione, Rewoolution 
produce al 100% con lana etica garantita dalla certificazione 
ZQ: viene selezionata e prodotta attraverso una gestione 

sostenibile delle risorse ambientali, economiche e sociali, 
salvaguardando il benessere delle persone e degli animali.
Rewoolution opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente, 
ponendo il cambiamento e l’innovazione sostenibile al centro di 
ogni processo per la creazione di capi realizzati con lane certificate 
e interamente tracciabili. Per questo, e per l’impegno verso i 
propri dipendenti, ha ottenuto la certificazione B Corporation, il 

più avanzato standard a livello internazionale, volto a misurare gli 
impatti economici, ambientali e sociali delle aziende. Rewoolution 
opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente, ponendo il 
cambiamento e l’innovazione sostenibile al centro di ogni processo. 

La collezione SS21 sarà costituita da capi continuativi, alleati 
dell’escursionista sui sentieri di montagna. La lana con la quale sono 
realizzati non punge e conferisce qualità di traspirabilità e resistenza 
a tutte le temperature.

T-shirt girocollo a 
maniche corte realizzata 
nel tessuto Reda Active 

Merino Mesh, altamente 
termoregolante e perfetto 
per le attività outdoor. Il capo 
presenta una texture 3D dalla 
grande elasticità, traspirante 
e resistente ai cambi di 
temperatura.

Leggings slim fit cropped in tessuto 100% 
Reda Active Merino Jersey, ideale per 

donare libertà di movimento e massimo 
comfort durante le attività outdoor.

Leggings per lei in 100% Pura Lana 
Merino etica e sostenibile, che garantisce 
performance senza compromessi 
assicurando comfort, traspirabilità e 
resistenza termica. Il leggings è un base layer 
Optimal Comfort e garantisce una vestibilità 
estremamente naturale grazie ai tagli 
ergonomici studiati per seguire i movimenti 
del corpo. Il modello è realizzato in tessuto 
tecnico 100% Reda Active Merino Jersey che 
assicura comfort e resistenza termica. 

ADARA t-shiRt     tRAil 3/4 leGGinGs - uoMo          

olyMpiA leGGinGs - DonnA          
MERINO JERSEY
Ultra Lightweight e Lightweight 100% Reda Active 
Merino Jersey: tessuti a maglia singola non reversibili, 
perfetti come strato di base, morbidi sulla pelle, non 
pungono, sono inodore e di facile manutenzione 
(lavatrice a 30° - 40°), nonché sostenibili e tracciabili.

MERINO MESH
Lightweight 100% Reda Active Merino Mesh: un tessuto 
jacquard a struttura alveare e doppia trama, altamente 
performante e traspirante che crea un innovativo e 
nuovo tessuto completamente naturale in grado di 
garantire termoregolazione e comfort di alto livello.

NEW

NEW

NEW
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CARVICO 
noRWAy        

Un nuovo 
tessuto ideale 
per realizzare 
capi sport-
swear. Caldo, 
traspirante ed 
ecosostenibile si 
adatta agli sport 
invernali. La 
nuova referenza si aggiunge alla ormai grande 
famiglia di tecno-tessuti elasticizzati dell’a-
zienda bergamasca. Realizzato con ECONYL, 
il filo di Nylon 100% rigenerato da materiali 
di scarto pre e post consumer come reti da 
pesca, f luff dei tappeti e tulle rigido. Norway è 
caratterizzato da un effetto garzato morbido e 
piacevole al tatto, estremamente confortevole 
a contatto con la pelle. Assicura un ottimo 
isolamento termico garantito dal corret-
to scambio tra il corpo e l’esterno, asciuga 
rapidamente ed evita che il sudore permanga 
sulla pelle. Inoltre, l’innovativo trattamento 
antibatterico evita la proliferazione dei batteri 
causa di cattivi odori e possibili irritazioni. 
Norway è un tessuto destinato a durare nel 
tempo, resistendo a pilling ed abrasioni. Infine, 
protegge da temperature rigide e raggi UV 
con fattore UPF 50+.

L’acronimo L.I.M deriva dalla frase “less is more”, il mantra diventato centrale nella 
prossima collezione spring/summer 2021. Le caratteristiche peculiari del brand quali 
l’estetica funzionale del design scandinavo, la funzionalità, l’affidabilità, la resistenza 
alle intemperie e il rispetto della natura si confermano al centro della collezione, ma il 
carattere distintivo è la leggerezza al servizio della funzionalità. La giacca Breathe GTX 
Shakedry è caratterizzata da un’alta traspirabilità, ma anche da grande impermeabilità. 
Estremamente leggera (400 grammi) e molto comprimibile, questa giacca 100% 
poliammide è realizzata in Gore-Tex 2L con Shakedry, una nuova tecnologia che prevede il laminato in superficie, 
anziché all’interno, ideale per la protezione dagli agenti atmosferici (colonna d’acqua > 28.000 mm). Combinato con 
la tecnologia Gore-Tex Active 3L, un tessuto ripstop in nylon morbido ultraleggero con filati 13D, 74 g, con supporto in 
maglia C. 

Outdoor inteso come hiking e trekking, ma anche semplicemente come tempo libero all’aria 
aperta. Questa giacca fa parte della collezione FLI, ovvero fast, light e innovative, con la quale 
il brand continua la sua evoluzione in termini di sostenibilità e materiali naturali. Tutti i capi 
di questa gamma sono caratterizzati da un design leggero, dimensioni di imballo ridotte, 
alta traspirabilità e un alto grado di libertà di movimento. 
La giacca dalla stampa accattivante a 2,5 strati antivento, impermeabile e traspirante, è 
dotata di una custodia in cui riporla in modo facile e veloce quando non necessaria. 
Disponibile in una versione antivento in robusto tessuto rib-stop (80% poliammide (PA) e 
20% poliestere (PES)) e con tecnologia Durable Water Repellent (DWR). Lo strato
 intermedio è in pile e ha proprietà isolanti oltre a garantire alta traspirabilità. 

INFO: 
CARVICO S.p.A.  -  info@carvico.com

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

INFO: 
Premiere Distribution Srl - 0471.845568 - odlo@premieredistribution.it 

INFO: 
 Boardcore -  02.69017189 -  info@boardcore

“L’AMBIENTE È LA NOSTRA PRIORITÀ”

SUMMER EXPEDITION 
Con questa nuova linea il brand francese eccelle nel giusto mix fra prestazioni 
di alto livello, utilizzo montano e divertimento in generale, mixando il mondo 
dell’avventura con quello outdoor. Nella nuova linea tutti i prodotti sono 
completamente ecosostenibili, non solo per uno o due prodotti faro ma 
nell’integralità della collezione, infatti, tutti i capi sono composti da almeno il 64% 
di poliesteri riciclati. Tutti i capi utilizzano il Dry Fill, un trattamento antibatterico 
e anti odore; e per meglio proteggere dal sole, la collezione è UPF 50. 
Ogni prodotto è Pfc free ed è fabbricato in aziende con certificazione Fairwear 
Foundation. Oltre al design unico e accattivante, Picture è una delle realtà in 
questo momento più impegnate nel rispetto e protezione dell’ambiente.

ORGANIC APPAREL
Anche nella sua linea più street, Picture si posiziona a metà fra il fashion e 
l’outdoor, con un occhio di riguardo agli aspetti relativi all’ecosostenibilità. 
Tutta la collezione è composta da cotone organico 100% e da poliesteri riciclati. 
A volte i due prodotti vengono mescolati. Tutto il ciclo di produzione è certificato 
(GOTS oppure certificazioni BIO). Per la tintura dei capi viene utilizzato il nuovo 
“Avitera Dying Process” con il quale si utilizza cinque volte meno acqua rispetto 
a processi tradizionali, e i colori sono tutti a base acqua. Per i capi da donna, 
viene introdotto un nuovo materiale, il Tencel, che ha un effetto molto morbido 
e un impatto ambientale 10 volte meno forte rispetto ad altri materiali simili. 
Anche per l’estate 2021 viene proposto il programma Climate Change con 
grafiche accattivanti che richiamano la protezione al nostro ambiente; così come 
la capsule Dad & Sons che ripropone il tema di padre e figlio che vivono insieme 
l’avventura outdoor condividendo anche la stessa grafica sulle maglie.

SUMMER EXPEDITION E ORGANIC APPAREL: DUE LINEE FASHION E OUTDOOR 

SEMPRE NELLA DIREZIONE DELL'ECOSOSTENIBILITÀ

HAGLÖFS
l.i.M bReAthe Gtx shAkeDRy JAcket  

ODLO
fli 2.5l WAteRpRoof pRint JAcket

GREENNEWGREENNEW
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INFO: 
Premiere Distribution - 0471.510415 - peak@premieredistribution.it 

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

Questa giacca fa parte della collezione Active and Essential, novità del brand 
per la stagione SS21. La linea trova ispirazione nelle montagne e propone capi 
sviluppati per condizioni meteorologiche estreme, cambiamenti climatici 
inaspettati e attività ad alta intensità. Una collezione durevole creata per 
ottimizzare la prestazione, versatile, sostenibile e 
confortevole. I capi combinano colori neutri con altri 
vivaci per una migliore vestibilità e il tratto distintivo è 
il color blocking. Argon Swift è la giacca più sostenibile 
della collezione, segue perfettamente la struttura 
corporea con un sistema di mappatura pensato per 
attività ad alta intensità. Leggera, resistente al vento e 
idrorepellente. Un prodotto per le stagioni di mezzo o 
perfetto come strato sotto al guscio, quando il clima si 
raffredda. Sostenibile come tutti i prodotti Argon, che 
utilizzano un’imbottitura sintetica riciclata al 100% e 
poliestere riciclato al 100% nel tessuto principale.

Per migliorare la termoregolazione e incrementare la resistenza 
dei muscoli durante gli allenamenti, X-Bionic ha studiato la linea 
Invent 4.0, che fa del sistema 3D Bionic Sphere con tecnologia 
ThermoSyphon il suo punto forte per permettere al corpo di 
mantenere una temperatura corporea ideale di 37°C. In questo 
modo si previene la sensazione di umidità sulla pelle. Appena il 
corpo inizia a sudare, infatti, questa tecnologia entra in azione 
stabilizzando la temperatura interna. La stessa cosa vale anche per i momenti di 
inattività, quando cioè si resta a riposo e il corpo non produce calore né sudore: 
in questo caso, subentra una sorta di effetto isolante che consente al corpo di 
non disperedere calore e raffreddarsi. Le Sweat Traps intrappolano il sudore nelle 
zone più sensibili, mentre dei canali speciali, i Venus XT Rip, sono posizionati sulla 
parte anteriore e posteriore della maglia per il massimo ricircolo d’aria. Nella 
parte dei reni sono posti i Kidney Ribs, inserti in tessuto rinforzati che proteggono 
la zona dalle variazioni termiche. La Shoulder-Flex_zone in tessuto elastico 
protegge la zona delle spalle da possibili irritazioni da sfregamento.

PEAK PERFORMANCE 
ARGon sWift JAcket     

X-BIONIC 
inVent 4-0   

INFO: 
  polartec.com

A OGNI SPORT IL SUO POLARTEC

Trilogy Fragment Zip SS M è una maglia 
realizzata per garantire massimo comfort 
durante le attività all’aria aperta e in 
condizioni di estremo calore. Ideale per 
la corsa e per tutte le attività ad alta 
intensità ma, perché no, anche per una 
camminata in montagna. Si tratta di 
un capo altamente tecnico, studiato 
per offrire il massimo del comfort 
evitando fastidiosi sfregamenti e dotato 
di zip frontale per garantire una rapida 
ventilazione anche durante le salite più 
veloci. Grazie alla scelta di Polartec 
Delta, il leggerissimo tessuto in grado di 
garantire il cooling effect e di eliminare 
gli odori senza l’uso di additivi chimici, il 
prodotto risulta ancora più performante.

Giacca tecnica ideale per attività aerobiche con 
temperature medie. Ideale per atleti che praticano 
running o trekking, anche impegnativi, poichè 
garantisce protezione termica, efficace riparo dal 
vento e massima traspirabilità. La sua costruzione 
ibrida offre protezione nella parte anteriore e 
traspirabilità nella parte posteriore, per venire 
incontro alle esigenze dello sportivo. È inoltre molto 
comprimibile, facilmente ripiegabile nello zaino e 
poco ingombrante, per poterla portare sempre con 
sé. Il tessuto antivento con trattamento DWR, con 
passaggio d’aria controllato per aumentare la traspirabilità nella parte 
del busto, si trova nella parte alta delle maniche e dei fianchetti. Tessuto 
Sensitive Plus 117 gr. È posizionato strategicamente, nel fondo busto, 
nella parte centrale posteriore e nel cappuccio per garantire massima 
traspirazione e ottima vestibilità. Infine l’imbottitura in Polartec Alpha 
garantisce la termicità. 

Il Polartec Delta è un tessuto che lavora a contatto 
con la pelle e che è in grado di consentire al corpo di 
termoregolare la temperatura corporea durante l’attività 
fisica, trasferendo verso l’esterno gran parte dell’umidità 
che produce la traspirazione, ma mantenendone una 
piccola percentuale a contatto con la pelle. Questo 
consente di non avere un surriscaldamento che genera 
un’eccessiva sudorazione, il che corrisponde a corse più 
lunghe o camminate più appaganti. Perché tutto questo 
possa realizzarsi è però fondamentale che il capo realizzato 
in Polartec Delta abbia una costruzione che segue in modo 
ottimale la struttura del corpo.  La maglietta di Karpos 
Moved Jersey (sia per uomo sia per donna) è realizzata in 
maniera ergonomica e consente di avere la maggior superficie di 
contatto del tessuto sul corpo, sfruttando così al meglio tutte le 
caratteristiche proprie del tessuto.

Con il suo aspetto pulito e 
confortevole, la felpa girocollo 
Premium di Norrøna è il classico 
secondo strato perfetto per tutti 
i giorni, indipendentemente dai 
propri piani. È un tradizionale 
girocollo con grafica Norrøna 
sul petto, realizzato in Polartec 
Fleece riciclato al 100%, ideale 
per stare all’aria aperta e cool al 
punto giusto per la vita indoor. 

PER LA PROSSIMA STAGIONE L'AZIENDA PROPONE TESSUTI SPECIFICI 

CHE RISPONDONO ALLE MOLTEPLICI ESIGENZE DELLE DISCIPLINE OUTDOOR

GREEN

MILLET
tRiloGy fRAGMent zip ss M 

KARPOS
lAVAReDo JAcket ss M     

NORRØ NA 
cReW neck unisex   

MoVeD JeRsey 

NEW

NEWNEW

REVISED
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INFO: 
ospreyeurope.com

tAlon pRo e teMpest pRo            

AetheR plus e ARiel plus          DAylite                                

tAlon e teMpest                    

PAROLE CHIAVE: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ

L’evoluzione naturale delle due serie pensate per gli ambienti più estremi sono 
la Talon e Tempest Pro, che offrono un tessuto in polietilene ultra molecolare che 
garantisce un’estrema durata nel tempo, mentre uno schienale stampato a iniezione 
assicura stabilità e comfort. Testato da atleti d’élite fra cui l’alpinista detentore del 
record del mondo Nirmal Purja e l’olimpionica Victoria Pendleton, questo zaino è il 
punto di riferimento di un’innovazione inarrestabile.

La categoria Trekking vede l’introduzione del nuovo Aether Plus, nonché di Ariel 
Plus con vestibilità specifica per le donne, per offrirti il massimo del comfort 
e caratteristiche con cui sostenere spedizioni estreme nella natura selvaggia. 
Caratterizzato da un tessuto in nylon bluesign ad alta tenacità e da uno schienale 
Airscape regolabile, lo sviluppo dello zaino rispecchia la crescita nel settore del 
trekking.

La premiata serie Daylite vanta ora tessuti in PET riciclati al 
100%, proseguendo così l’impegno di Osprey in qualità di 
marchio di prodotti durevoli per l’outdoor più sostenibile a 
livello mondiale. Attiva, versatile e sostenibile, la collezione 
Primavera ‘21 includerà anche due nuovi modelli di zaino: 
Daylite Tote Pack e Daylite Cinch.

La serie iconica Talon e Tempest ha beneficiato di una 
completa evoluzione del design che soddisfa qualsiasi 
esigenza, dal leggero hiking giornaliero agli impegnativi terreni 
di montagna. La serie è dotata di un innovativo schienale 
regolabile Airspeed stampato a iniezione e vanta un tessuto 
in nylon Ripstop, 100% riciclato, approvato da bluesign.

Immaginare nuovi standard per sviluppare un concetto 
di rivoluzione in settori che richiedono sempre più qualità 
insieme e un rinnovato e attento impegno per l’ambiente. 

Partendo da questa consapevolezza, Osprey lancia la nuova 
collezione per la Primavera 2021 per i settori dell’hiking, del 
ciclismo e del trekking, mettendo innovazione e sostenibilità 

al centro, con tessuti completamente privi di CO e PFC. Una 
progettazione che parte da zero per dare vita a zaini che 
utilizzano tecnologie all’avanguardia e sistemi di supporto 
lombare stampati a iniezione per sostenere l’atleta, 
l’avventuriero e l’esploratore nella propria costante attività 
all’aperto.

IL BRAND CALIFORNIANO RIPROGETTA I SUOI ZAINI PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI CHI LI INDOSSA, 

DALL'HIKING GIORNALIERO ALL'AVVENTURA PIÙ ESTREMA

DAYLITE 
TOTE PACK

DAYLITE 
CINCH

AETHER PLUS ARIEL PLUS

TALON

TALON 
PRO

TEMPEST

TEMPEST 
PRO

NEW

NEW

NEW

NEW
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C O S T R U Z I O N E  H Y B R I D  C O N C E P T   

IKONA DI LUCE 

La luminosità di 500 lumen in soli 79 grammi di peso. 
Questa è Iko Core. Equilibrata e confortevole, tanto da 
farsi “dimenticare” una volta indossata, rimane ben fissa 

sulla testa senza comprimere e senza spostarsi nonostante 
la dinamicità della corsa. Questo grazie alla fascia elastica 

Airfit, al blocco anteriore ultrasottile e alla sorgente di energia 
spostata nella parte posteriore. Compattabile e richiudibile nel 
comodo sacchettino, è in realtà molto meno ingombrante di 
quanto si possa immaginare. Le due funzioni Lock evitano le 
accensioni involontarie.

    iko coRe   

MODALITÀ DI TRASPORTO  /
Consente varie modalità di 
utilizzo e attacco a seconda 
dell'uso: sulla testa, intorno 
al collo, posizionata su un 
tavolo, fissata su un picchetto 
della tenda o su un albero

REGOLAZIONE /
Semplice e rapida nella 

parte posteriore

MOLTEPLICI LED /
Per garantire una ripartizione 
omogenea dell'Illuminazione, 
con due tipi di fasci luminosi 
e tre livelli d'illuminazione 
facilmente accessibili con un 
singolo pulsante

FASCIA ELASTICA 
IDROFOBA AIRFIT /

Non assorbe sudore né 
pioggia. La sottigliezza 

della fascia elastica 
consente di ridurre 

notevolmente le zone 
di contatto e favorire la 

circolazione dell'aria nelle 
attività dinamiche

CUSTODIA /
Si ripiega per maggiore 

compattezza

NEI NEGOZI ITALIANI DA SETTEMBRE 2020, 

LA LAMPADA FRONTALE IKO CORE 

È LA SOLUZIONE LEGGERA 

PER LE GARE E GLI ALLENAMENTI NOTTURNI

NEW

DISPONIBILE ANCHE NELLA 
VERSIONE IKO, SENZA 

BATTERIA RICARICABILE
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UNA SERIE DI PROPOSTE DA PARTE DEL BRAND FRANCESE CHE, CON LA SUA LUNGA TRADIZIONE NELL'AMBITO 

DELL'ARRAMPICATA E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, GARANTISCE DIVERTIMENTO E IL MASSIMO DELLA TECNICITÀ

VERTICALMENTE, SENZA PAURA

        ysi                      
ADJAMA         

nAno tRAxion        

coRAx        

Si legge easy, destinato a tutti gli 
utilizzatori, è un assicuratore con 

frenaggio assistito, progettato 
per l’arrampicata in palestra e in 

falesia. Consente uno scorrimento 
particolarmente f luido, per poter 

dare corda molto rapidamente, senza 
dover toccare o sbloccare il dispositivo. 

L’efficacia di frenaggio è indipendente 
dal profilo del 

moschettone e si 
utilizza con tutte 
le corde singole 
da 8,5 a 11 mm.

Carrucola bloccante 
ultraleggera (53 g) e 
compatta, concepita 
per il soccorso in parete. 

Garantisce un eccellente 
rendimento (91 %), grazie 

al cuscinetto a sfere sigillato. 
Si utilizza su corda da 7 a 11 
mm di diametro. Il bloccaggio 
funziona perfettamente anche in 
caso di corda gelata o infangata.

Facile da utilizzare e confortevole, 
è ideale per la pratica di arrampicata, 
alpinismo o via ferrata. I quattro porta-
materiali garantiscono spazio sufficiente 
per tutta l’attrezzatura. Questa 
imbragatura interamente regolabile è 
disponibile in tre colori e due taglie, 
per un perfetto adattamento 
a tutte le morfologie.

Schema 
d'installazione 
della corda inciso 
sull'assicuratore 

Cintura dotata 
di due fibbie 
per regolare 
e centrare 
facilmente 
l'imbragatura. 
I porta-materiali 
mantengono così 
una posizione 
ottimale 

Funzionamento 
ottimale con 
i moschettoni a D 

Due porta-
materiali anteriori 
rigidi e due 
porta-materiali 
posteriori f lessibili 
per trasportare 
l'attrezzatura 
necessaria 

selenA         
puR line       

L’imbragatura Selena è pensata 
per il fisico femminile, più esile 
di quello maschile. Destinata 
all’arrampicata sportiva, è 
confortevole sia per la palestra 
sia per la falesia. I cosciali 
elastici rimangono ben sistemati 
e la cintura, f lessibile e affinata 
nella parte anteriore, garantisce 
libertà di movimento. Quattro 
porta-materiali per appendere 
all’imbrago rinvii, moschettoni e 
tutto il necessario per la scalata. 

Destinato agli arrampicatori e 
alpinisti, Pur Line 6 mm è un cor-
dino ultraleggero e ultraresistente 
per sollevare un saccone da 
parete o recuperare una corda 
singola nella calata in doppia. 
Iperstatico e dotato di una calza 
ruvida, garantisce una buona 
prensilità, facilitando le manovre. 
È disponibile in due lunghezze: in 
matassa da 65 metri e in bobina 
da 200 metri. Compatibile con 
il bloccante di emergenza Tibloc 
e ideale per i sollevamenti con 
una carrucola bloccante Nano 
Traxion e Micro Traxion.

Cosciali elastici e fettucce 
di collegamento flessibili 

Cintura e 
cosciali imbottiti 
per garantire un 
posizionamento 
confortevole 

Due porta-
materiali anteriori 

rigidi e due 
portamateriali 

posteriori flessibili 

Imbragatura 
per la pratica 
dell’arrampicata e 
dell’alpinismo, con 
cosciali regolabili 
per essere 
sfruttati al meglio 
in falesia e su vie 
lunghe. Cosciali 
e cintura imbottiti garantiscono il 
massimo comfort, senza ostacolare la 
libertà di movimento. I cinque porta-
materiali consentono di portare tutta 
l’attrezzatura necessaria per una 
progressione su ghiaccio o roccia, 
facilitando l’accesso al materiale 
durante l’attività.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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IN INVERNO E IN ESTATE, 
SENZA CAMBIARE 

ATTREZZATURA    
ZAINI E PANTALONI PENSATI PER LA BELLA STAGIONE 

COSÌ COME PER QUELLA INVERNALE. 
INOLTRE, PER VENIRE INCONTRO AI NEGOZIANTI, 

IL 75% DELLA COLLEZIONE SARÀ COSTITUITO DA MODELLI 2020

CON GLI ZAINI DELLA SERIE DRY LINE 
IL METEO NON CONTA PIÙ

La prima linea di zaini meteo-
resistenti dedicata al trekking 
ad alta quota, all’alpinismo 
su neve e ghiaccio e 
all’arrampicata, è impermeabile 
e non necessita di una cover 
antipioggia aggiuntiva. Inoltre 
è completamente priva di PFC. 
Tre sono i modelli della linea 
Dry Series, ciascuno con un 
sistema dorsale dalla lunghezza 
regolare o ridotta: Peak 40/38S 
Dry, Traverse 30/28S Dry e 
Trad 30/28S Dry. Tutti e tre gli 
zaini combinano 
funzionalità 
e comfort 
grazie a una 
struttura 

studiata ad 
hoc, dettagli 

tecnici e comodi 
sistemi dorsali che permettono la migliore 
distribuzione del carico. Il materiale 
esterno e le cuciture termosaldate ad alta 
frequenza sono impermeabili. Il sottile 
strato esterno in PU e il rivestimento 
interno in TPU rendono lo zaino 
assolutamente impermeabile senza 
bisogno di un ulteriore trattamento 
DWR, garantendo completa protezione 
dell’equipaggiamento stivato nello zaino.

WESTALPEN 3L, TRE STRATI 
DI PROTEZIONE PER LA QUOTA 
Con le novità dell’estate 2021, Ortovox 
completa la collezione dedicata 
all’alpinismo ad alta quota e alle 
uscite di trekking più impegnative, 
aggiungendo un outfit hardshell 
robusto, tecnico e altamente 
funzionale: la giacca e i pantaloni 
Westalpen 3L. La nuova combinazione 
a tre strati fa parte del sistema che si 
suddivide in hardshell, softshell e un 
ultimo isolante. 

Grazie al taglio delle maniche e del busto, la giacca 
antivento e impermeabile con membrana Dermizax 
NX garantisce la massima libertà di movimento. 
Ciò significa che è possibile portare le braccia 
oltre la testa senza alcuna difficoltà anche quando 
s’indossano l’imbragatura e lo zaino. Le tasche 
frontali e le cerniere sono studiate per essere 
facili da utilizzare in ogni momento. Il 
cappuccio lascia spazio di movimento. 
È regolabile sia in orizzontale che in 
verticale ed è compatibile con il 

casco. Inoltre è possibile gestire 
l’ampiezza delle maniche e degli 
orli. Il colletto foderato in lana 
Merino è più alto di quelli comuni. 
Queste caratteristiche rendono la 
giacca adatta ad affrontare anche le 

condizioni più avverse.

I nuovi pantaloni tecnici sono robusti 
e adatti per un uso sia estivo che 

invernale. L’innovativa regolazione 
della larghezza dell’orlo delle gambe 
ne aumentano la praticità. Le due 
possibilità di regolazione interna 
permettono ai pantaloni di adattarsi 
rapidamente alla larghezza dello 
scarpone da sci o, laddove sia necessario 
indossare i ramponi, agli scarponcini 
da montagna. Il sistema Quick-Gaiter 
integrato rende superf luo l’uso 
delle ghette e il paralamine in 
Cordura e Dyneema assicura la 
massima resistenza all’abrasione.

GREEN

NEW

INFO: 
Outback '97 -  035.361103 -  info@outback. it
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Questo modello di Cébé viene rivisitato per il 2021 
sia nella versione large che medium, per dare 
un appeal più moderno a un modello iconico 
del brand. Il rinforzo del sistema S’Tech migliora 
ulteriormente la stabilità di un occhiale che 
accompagna ogni uscita sportiva. I naselli sono 
amovibili per poter inserire il clip ottico. Presenta 
cinque colorazioni per ogni fit, medium e large e 
sono disponibili con lenti Sensor, fotocromatiche o 
polarizzate. Inoltre i modelli con lenti categoria 
3 sono venduti con una lente di ricambio chiara 
inclusa nel prezzo.

CÉBÉ
s'tRAck 2.0 l    

NEW

NEW

NEW

NEW

MASTERS
DoloMiti ltD    SMITH

ReVeRb         

BACH
DR. Duffel          

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

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

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

INFO: 
Bollé brands - 011 6618583 - italia@bollebrands.com

INFO: 
Masters Srl - 0424.524133 - masters.it

Novità per la prossima stagione estiva è il bastone Dolomiti LTD, realizzato in tre sezioni 
(ø16-14-12mm) in AluTech 7075 che ne garantisce un ottimo compromesso in termini di 
leggerezza e resistenza. Questo modello è dotato della nuova manopola EVO Strap: un 
sistema a regolazione automatica, più rapido e più ergonomico, essendo senza la fibbia. 
La regolazione del bastone, comoda e veloce, è favorita dalla chiusura Wing Lock; il nuovo 
sistema Tip-Top del supporto in tungsteno è ideale per un eventuale rimpiazzo della 
rotella: in dotazione la rotella di ø 85 mm. Il bastone chiuso misura 57 cm ed un size range 
(misurazione in utilizzo) di 95-125 e ha un peso di 234 g/pc.

I nuovi Reverb sono 
gli occhiali da sole 
perfetti per tutte le 
tue attività sportive 
all’aria aperta. Oltre a essere dotati della 
tecnologia di sostituzione delle lenti PivLock, 
questi occhiali di media copertura pesano 
solo 27 grammi e sono il modello più leggero nella 
collezione di occhiali da sole Velocity. I Reverb vengono 
forniti con due lenti ChromaPop intercambiabili, naselli 
in megol regolabili in due posizioni e sottili aste in megol.

Borsone dotato di un’ampia apertura e 
meccanismo di auto sostegno che, ispi-
rata alle valigette dei dottori, resta aperta 
da sola. Molto apprezzata per i viaggi, la 
forma rettangolare garantisce massima effi-
cienza di carico e ottimizza lo spazio; è dotata di varie maniglie 
per il trasporto e spallacci imbottiti che possono essere riposti in 
due tasche. La struttura è imbottita in morbida gommapiuma e ri-
coperta in resistente Cordura. All’interno ci sono una serie di tasche 
utili per organizzare il proprio bagaglio in maniera impeccabile. 
Questa borsa è disponibile in due varianti 30/40 litri e 70/110.

I BICCHIERI CAMELBAK, offerti nelle dimensioni 0,35 litri, 0,45 litri, 
0,6 litri e 0,85 litri, sono una soluzione universale per le esigenze di 
idratazione di qualsiasi… volume. Una finitura a polvere, resistente e 
duratura, mantiene il gusto delle bevande, mentre la doppia parete in 
acciaio inossidabile garantisce l’isolamento termico. I liquidi restano 
caldi o freddi per ore e ore. Il coperchio del bicchiere è dotato di 
controllo del flusso in tre modalità e il design affusolato del contenitore 
consente una presa comoda. Può essere inserito nella maggior parte dei 
porta-bicchieri da auto. 

LA TAZZA CAMP 0,35 LITRI offre un ottimo isolamento e ha una 
maniglia accuratamente progettata per una presa confortevole.
 Il rivestimento in polvere resistente e durevole dà alla tazza un aspetto 
esterno gradevole e trendy, mentre all’interno l’isolamento sottovuoto 
mantiene le bevande alla temperatura ideale. Il coperchio del bicchiere, 

ha tre diverse modalità di apertura, il che permettedi regolare il f lusso del 
liquido. Quando è chiuso è a prova di goccia. 

IL BICCHIERE ROCKS 300 MILLILITRI è sofisticato, resistente, ideale per 
l’utilizzo all’aria aperta e offre una struttura in acciaio inossidabile isolata, 
a doppia parete, per mantenere i cocktail ghiacciati, mentre la finitura con 
rivestimento a polvere evita la condensa e la presa non scivola nemmeno 
se la mano è sudata. Il coperchio del bicchiere ha tre modalità di apertura e 
offre un flusso regolabile del liquido; a prova di goccia quando è chiuso. 

LA BOTTLE DA 0,75 LITRI E IL TUMBLER 0,35 LITRI sono i compagni 
perfetti per un bel bicchiere di acqua fresca o un’aranciata. La bottiglia 
e il bicchiere sono isolati sottovuoto e mantengono la bevanda alla 
temperatura preferita, mentre grazie alla finitura a polvere, la condensa 
esterna non si forma. 

NEW

IL BRAND PRESENTA HORIZON, OTTO PRODOTTI DAL DESIGN UNICO PER QUEI MOMENTI DI RELAX 

CHE SI SUSSEGUONO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA O OUTDOOR

GLI ORIZZONTI DELL’IDRATAZIONE
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INFO: 
Garmin Ital ia -  02.36576411  -  info@garmin. it

INFO: 
Nov.Ita -  011 .6467743 -  info@nov-ita.com

Il fēnix 6S – Pro Solar è il nuovo device firmato Garmin (con 
cassa da 42 millimetri) che estende la sua autonomia grazie 
all’esposizione al sole del display, garantendone la durata sino 
a 9 giorni. La batteria di fēnix 6 – Pro Solar (con cassa da 47 
millimetri), invece, in modalità smartwatch assicura un uso fino 
a 16 giorni se adeguatamente ricaricato con la luce solare. I due 
device prevedono nuovi profili sport dedicati al surf, alla mountain 
bike e all’arrampicata indoor. Grazie a quest’ultimo, i climber 
saranno in grado di monitorare il numero di “vie” effettuate, la 
distanza verticale percorsa, il tempo di salita, il grado di difficoltà 
di ogni percorso e molto altro. La gamma Garmin fēnix 6 – 
Solar Edition prevede tutte le funzioni più apprezzate della serie 

esistente, come il monitoraggio completo del riposo, che fornisce 
un’analisi dettagliata delle fasi di sonno leggero, profondo e REM, 
il livello di ossigenazione del sangue tramite Pulse Ox, Smart 
Notification e Garmin Pay. Questa tecnologia, già presentata 
nell’agosto 2019 con il modello Garmin fēnix 6X – Pro Solar oggi si 
estende ad altri device. Una lente speciale trasparente, studiata 
per non incidere in alcun modo sull’estetica del prodotto, assicura 
la ricarica con la diretta luce del sole. Grazie a questa tecnologia 
Garmin può garantire ai propri utenti un tempo di utilizzo dello 
sportwatch più prolungato, offrendo così più spazio per le proprie 
attività: dall’utilizzo delle mappe a colori, all’ascolto della musica 
e molto altro ancora.

La nuova linea 5.0 migliora la precedente Signature Series 
4.0, divenendo più leggera, più resistente, più confortevole e 
più regolabile con il nuovo Comfort Cinch 2.0. UD risponde 
alle esigenze di tutti proponendo diverse soluzioni, dal 
leggerissimo Halo al voluminoso Adventure Vest, insieme ai 
migliori porta borraccia a mano e cinture per gli atleti che ne 
apprezzano le caratteristiche, il design incredibile e il comfort. 
Per migliorare la vestibilità è stata aggiunta una taglia alle due 
precedenti e la collezione si è arricchita di un nuovo design. 
Gli spallacci modellati migliorano la distribuzione del peso e 
consentono una perfetta vestibilità. É stata rivista anche la 

GARMIN
fēnix 6 - solAR eDition    

ULTIMATE DIRECTION
RAce VestA      

NEW

INFO: 
 Kinobi di Emanuele Pellizzari - 340.3965123 - kinobi@kinobi.it

WARMCUBE, 
LA PIUMA IN 3D

Chi organizza una spedizione presta 
moltissima attenzione a tutta 
l’attrezzatura e ai minimi dettagli: 

dall’abbigliamento alla tenda d’alta quota, dal 
caschetto al sacco a pelo. Nulla può essere 
tralasciato. Marmot, tra i leader del mercato 
outdoor, si propone con il sacco a pelo 
Warmcube expedition sleeping bag.

Il Pertex Shield, impermeabile nella 
zona del cappuccio e nella parte 
inferiore, è un vero vantaggio sia per il 
pernotto/bivacco in grotte di neve sia per 
le tende a parete singola, caratterizzate 
da una elevata umidità da condensa. 
Lo strato esterno di isolamento sintetico 
protegge i cubi caldi imbottiti di piume 
dall’umidità penetrante e forma uno strato 
uniformemente spesso e quindi isolante. 
Inoltre la piuma 800 è protetta con il Down 
Defender e garantisce quindi un Loft più lungo 
anche in condizioni di umidità.

UNA MODALITÀ CHE MOLTIPLICA L'ENERGIA 

TERMICA E GARANTISCE MAGGIOR 

CALORE E COMFORT ANCHE IN CONDIZIONI ESTREME

Si tratta di un modo unico di costruire in 3D che moltiplica l'energia termica della 
piuma adattandosi perfettamente alla silhouette e immagazzinando aria calda 
direttamente sul corpo.

- I cubi permettono un maggiore stabilità dell'isolamento, essendo bloccati 
in verticale e in orizzontale. Inoltre i camini naturali favoriscono la naturale 
traspirazione del corpo umano creando un micro clima più confortevole.
- I rivoluzionari condotti dell'aria si riempiono di aria calda per formare una 
seconda matrice di isolamento.

L'ECO-RATING: QUESTIONE DI ONESTÀ
Con l'eco-rating, Marmot vuole facilitare ai clienti una decisione consapevole 
e fornire un orientamento. Il sistema di valutazione Marmot (già implementato 
dall'estate 2020 e ulteriormente nel 2021) segnala a tutti i consumatori quale 
prodotto è la scelta più ecologica per i loro scopi. Un cartellino con una scala a 
tre livelli e spiegazioni sintetiche indica la sostenibilità ambientale di indumenti 
esterni e sacchi a pelo. La valutazione si concentra sul materiale principale e 
sull'impregnazione. 

Tre i criteri determinanti per questa valutazione:
- l'uso di materiali riciclati
- la riduzione nella produzione di sostanze chimiche dannose per l'ambiente
- l'impregnazione senza PFCt

H E E L  L O C K I N G  T E C H N O L O G Y
NEW

regolazione sullo sterno, leggera e con nuovi 
ganci e passanti. Le tasche frontali sono 
formate da una rete elastica per contenere 
il telefono, quelle frontali invece sono state 
studiate per l’idratazione, gel e oggetti 
di valore. l’ampio spazio posteriore può 
contenere fino a un serbatoio da 2.0 liltri sono 
presenti infine due Body Bottle II 500 PEEVA.

NEW
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N A T U R A L  S T R I D E  S Y S T E M

ROCK DFS MID GTX è una calzatura da avvicinamento tecnico e climbing leggero, per vie ferrate ed 
escursioni su sentieri di montagna. Il nuovo sistema a doppia allacciatura Dual Fit System, permette 
di adeguare il comfort e la precisione della calzata nelle diverse fasi di utilizzo: un laccio tradizionale
per la massima comodità durante la camminata ed un fast lacing per aumentare sensibilità in fase 
di arrampicata. La suola Vibram Approcciosa con mescola Megagrip ad alte prestazioni fornisce 
il massimo grip con un design speci� co per l’arrampicata. Disponibile anche nella versione Low.
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CLIMBER: 
PETER MOSER
GUIDA ALPINA 

E ALPINISTA

ROCK DFS MID GTX è una calzatura da avvicinamento tecnico e climbing leggero, per vie ferrate ed 
escursioni su sentieri di montagna. Il nuovo sistema a doppia allacciatura Dual Fit System, permette 
di adeguare il comfort e la precisione della calzata nelle diverse fasi di utilizzo: un laccio tradizionale
per la massima comodità durante la camminata ed un fast lacing per aumentare sensibilità in fase 
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COMFORT WALKING

PRECISE CLIMBING

DFS - DUAL FIT SYSTEM È ADOTTATO NEI MODELLI A PIÙ ALTA PRESTAZIONE TECNICA 
PER AVVICINAMENTO, VIA FERRATA O TREKKING IMPEGNATIVI SU TERRENI MISTI, 
IN CUI IL COMFORT DI CALZATA SI ABBINA ALLA NECESSARIA PRECISIONE 
NEI PASSAGGI PIÙ DELICATI ED IMPEGNATIVI.

ALLACCIATURA PER LA FASE 
DI AVVICINAMENTO

ALLACCIATURA PER LA FASE DI

ARRAMPICATA  SU ROCCIA,
SCRAMBLING  O VIA FERRATA

IL SISTEMA DI ALL ACCIATURA DFS È UN'INNOVAZIONE TECNIC A PROGE TTATA DA AKU PER

PERSONALIZ Z ARE IL  FIT DELL A C AL Z ATURA . QUESTO SISTEMA PERMET TE DI UTILIZZARE L’ALL ACCIATURA 

COMFORT WALKING PER OT TENERE UNA  C AL Z ATA ACCOGLIENTE E CONFORTE VOLE DURANTE 

L’AVVICINAMENTO E DI SFRUT TARE L’ALL ACCIATURA PRECISE CLIMBING PER  AVVOLGERE  L’AVAMPIEDE 

ED  AUMENTARE  L A PRECISIONE NEI PASSAGGI PIÙ DELICATI ED IMPEGNATIVI.

RADDOPPIA IL COMFORT, 
RADDOPPIA LA PRESTAZIONE.
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