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G5EVO

Scarpone ultra tecnico con tomaia idro-repellente per alpinismo d’alta
quota ed arrampicata su ghiaccio. Chiusura super rapida BOA® Fit System.
Membrana isolante GORE-TEX Infinium™ Thermium™ in punta per
la massima termicità anche in situazioni statiche.
Suola Vibram® Matterhorn con Impact Brake System™.

GORE-TEX INFINIUM™ THERMIUM™
MASSIMA TERMICITA
VOLUMI RIDOTTI
LEGGEREZZA

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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LA SOSTENIBILE
LEGGEREZZA DI AKU
Modelli adatti a escursioni semplici,

calzature da viaggio e rivisitazioni di successo.

Il tutto con materiali

sempre più dalla parte dell’ambiente

COLDAI GTX,
LA NOVITÀ DEL MONDO HIKING

NASCE
RAPIDA EVO GTX

Una calzatura nuova e di pregio, adatta all’escursionista
che non rinuncia alla comodità. Perfetta in estate,
può essere un valido alleato anche nel trekking facile invernale

U

n modello completamente nuovo, nato
della specializzazione dell’azienda nell’escursionismo leggero. Il design che ricorda lo scarpone tradizionale fa pensare alla tradizione che lega Aku all’universo della calzatura da
montagna. Ma non bisogna lasciarsi ingannare,
perché la tecnologia esclusiva Elica Natural Stride
System assicura una calzata ultra confortevole.
Comodo e versatile, leggero e traspirante, questo modello è pensato per escursioni facili anche
invernali. Prodotto in Europa negli stabilimenti di
proprietà di Aku con pellami da concerie italiane.
Il corpo sottopiede – suola – battistrada è sviluppato con tecnologia Elica Natural Stride System
che favorisce la biodinamica. Il battistarda Vi-

bram Selvatica Megagrip è garanzia di prestazioni e durata.
Elica è un sistema integrato composto da forma –
sottopiede di montaggio – intersuola – battistrada
che ricalca la forma anatomica della pianta del
piede e asseconda la normale inclinazione del
tallone e dell’avampiede. Il valore funzionale della tecnologia Elica è stato certificato da specifici
test eseguiti presso i laboratori di CERISM Centro
di Ricerca Sport Montagna e Salute – Rovereto
(TN). I test evidenziano come una distribuzione
più omogenea della pressione del piede durante
le fasi di appoggio e spinta favoriscano il comfort
riducendo impatto e sforzo nel corso della camminata.

NEW

GREEN

––
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Modello di grande successo, nato
nel 2020, viene ora implementato
grazie alla membrana Gore-Tex
che lo rende perfetto anche nella
stagione fredda o nelle giornate piovose

REVISED

Si tratta della versione invernale di Rapida
Air, calzatura in tessuto, leggera e traspirate
presentata per la primavera estate 2020. Il
peso ridotto e l’aspetto minimal non devono ingannare, perché in realtà si tratta di un
modello protettivo dal look atletico, facile
da indossare tutti i giorni sia per escursioni
leggere che per avventure urbane. Allacciatura con tirante in cordino a 45° per una
tenuta ottimale. Battistrada Vibram Cruise
con mescola XS-Trek che garantisce trazione e comfort. Disponibile anche in versione
donna.
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LE COSE BELLE
NON STANCANO MAI

Grande successo della Bellamont, che giunge al suo terzo restyling,
nelle varianti bassa e mid, scamosciato e nabuck

C

alzatura giovane, raffinata e leggera, molto apprezzata anche dal pubblico
urbano per un utilizzo casa-ufficio, per i viaggi e il tempo libero a contatto
con la natura. Indossare Bellamont è un po’ come voler affermare, anche
quando non ci si trova in ambinete, il proprio amore e la propria passione per l’outdoor e l’aria aperta. È prodotta in Europa negli stabilimenti di proprietà di Aku.
Indossata da chi ama l’ambiente, la Bellamont è una
scarpa la cui produzione è all’insegna della sostenibilità. Il 100% delle componenti del prodotto è tracciabile
rispetto alla provenienza. Utilizza materiali idonei a
contenere l’impatto ambientale: la fodera è in laminato Gore-Tex con il 99% di filati riciclati; la mescola
del battistrada, Vibram N-Oil, è realizzata con oltre
il 90% di ingredienti privi di petrolio e con colori ottenuti da pigmenti naturali; la nuova intersuola REVA prodotta in Italia contiene il 20% di materiale
riciclato.

REVISED

Pellami 100% italiani di alta qualità
Zero Impact by Dani
Componenti riciclati
o di derivazione naturale
Vibram N-Oil Compound: una nuova suola
a ridotto impatto ambientale

MINIMA E IL PROGETTO “DESIGNED TO REDUCE”
Già premiata nella versione mid con un ISPO Golden Award 2020, viene riproposta ora nella versione low

I

l design minimale, dal quale il nome, è frutto dell’ingegnosità e del gusto dell’architetto Giancarlo
Foscaro, ideatore di questo modello molto apprezzato sia per il design sia per la particolare filosofia progettuale legata alla riduzione dei consumi attraverso il principio del riuso. Il nome per esteso
del progetto è infatti “MINIMA Designed to Reduce”.
Elegante e raffinata, evoca il gusto delle tradizionali calzature da montagna. Ideale per utilizzo in
città e per il viaggio, Minima è la prima e unica calzatura sul mercato outdoor in cui tomaia e fodera
sono interamente realizzate con pelle Zero Impact, ottenuta da un processo di concia a basso impatto ambientale, senza cromo e metalli pesanti. Il design della calzatura è concepito per ridurre lo
scarto di pelle in produzione attraverso il suo reimpiego in diverse componenti del prodotto, mentre
le emissioni di CO2, prodotte dall’intero ciclo di vita di Minima, sono state compensate sostenendo
iniziative promosse dalle Nazioni Unite per la neutralità climatica (UNFCCC). È prodotta in Europa
negli stabilimenti di proprietà di Aku con pellami Dani, conceria italiana certificata LWG Gold. Disponibile anche in versione donna su specifica anatomia plantare femminile.

REVISED

GREEN

G I A N C A R L O F O S C A R O, S E N I O R D E S I G N E R

L a Minima raccontata attraverso le parole del suo ideatore.
Una calzatura a basso impatto ambientale

D

Giancarlo Foscaro
collabora con Aku
da quasi vent’anni
ed è il papà
della stragrande
maggioranza
dei modelli del
brand. Laureato
in architettura
all’Università di
Venezia, Giancarlo
ha tuttavia sempre
lavorato nel settore
della calzatura
sportiva, fin dagli
inizi

a quale concept è nata l’ideazione di questo prodotto?
Minima nasce dall’idea di realizzare una
calzatura a basso impatto ambientale, in
cui ogni scelta progettuale sia finalizzata
a ridurre i consumi di materie prime. Ciò
è avvenuto partendo proprio dal design,
minimale appunto per quanto riguardi gli
aspetti formali del prodotto, ma con una
traduzione del concetto anche sul piano
costruttivo, andando a ricercare soluzioni
ideali in termini sia di riuso sia di risparmio
delle varie componenti del prodotto. Ci
piace inoltre ricordare che, nel caso di
Minima, è stato stimato il livello di emissioni di CO2 dell’intero processo produttivo
e successivamente compensato mediante l’adesione di Aku a un progetto di
riforestazione gestito dalle nazioni unite

nell’ambito dei programmi ambientali
per la neutralità climatica.

P

rincipale punto di forza?
Minima è stata premiata a ISPO 2020
con il Golden Award. Nel giudizio della
giuria è stato messo in risalto in particolare l’aspetto del design, pulito, essenziale,
minimale appunto, in linea con il concept
di una calzatura che vuole essere un punto di riferimento nella ricerca di soluzioni
a basso impatto ambientale.
A noi piace molto anche il fatto che nelle
modalità costruttive si siano adottate
delle soluzioni molto tradizionali, tipiche
delle vecchie calzature da montagna,
come la costruzione della tomaia in un
unico pezzo. La cosiddetta costruzione
Galibier.

––
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T

ipologia di utente e contesti
di utilizzo ideale?
Minima è una calzatura elegante e di
alto valore qualitativo, che si rivolge a
un pubblico esigente e molto attento,
sia sul piano dello stile che del valore
reale del prodotto. Immaginiamo una
persona comunque sportiva, che sa
combinare il rigore formale con il gusto
sportivo di chi, come noi, ama il sapore
della tradizione, della vita all’aria aperta
e il rispetto dell’ambiente. L’utilizzo
ideale di Minima è nel contesto urbano,
anche se la suola Vibram con un
battistrada moderatamente strutturato
la rende eventualmente idonea per
semplici passeggiate su un facile fondo
fuoristrada.

INFO:
Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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CON SORAPIS E VELOCISSIMA,
DOLOMITE FA IL BIS

Il brand si è aggiudicato ben due Award, di cui un prestigioso ISPO Gold Winner
nella categoria “Lifestyle Footwear” con la prima calzatura certificata R e-Source

Sorapis è la punta di diamante di Dolomite per
quanto riguarda la sostenibilità perché è la
prima calzatura delle collezioni certificata ReSource. Ma come si è arrivati a questo? Dolomite ha elaborato un elenco di parametri ritenuti
essenziali per poter considerare una calzatura
eco-responsabile e Sorapis è la prima a soddisfare tutti i parametri. Ne abbiamo parlato con
Barbara Salato, head of R&D e product manager lifestyle footwear.
Da quale concept principale è nata l’ideazione di questo prodotto?
L’idea è stata quella di unire il nostro design heritage ispirato alla montagna ad
un concetto di calzatura eco-responsabile, garantendo comunque quell’attenzione al comfort e alla cura dei dettagli tipica del nostro brand. Il concept
di Sorapis ci ha dato l’opportunità di definire i parametri di sostenibilità anche
per i nostri progetti futuri.
Quali sono i suoi principali punti di forza?
Sorapis è la prima calzatura di Dolomite che rispetta totalmente i parametri di
sostenibilità di “Re-source by Dolomite”, il nostro programma di responsabilità
sociale d’impresa. L’obiettivo è stato quello di rispettare un ciclo di processo
sostenibile attraverso una selezione accurata dei materiali, quali componenti riciclate a base biologica e materiali certificati, tomaia in pelle certificata
LWG e metal free, lacci, fodera e sottopiede con almeno il 50% di componete
riciclata e riconosciute da certificazione GRS, suola Vibram N.Oil compound
90% petrol-free e 100% pigmenti naturali, certificata dall’U.S. Department of
Agriculture (USDA).

NEW

Tipologia di utente e contesti di utilizzo?
Sorapis è dedicata ad un utilizzo urbano e quotidiano, pertanto ad un pubblico molto vasto, al quale riteniamo importante trasmettere i nostri valori e
il nostro impegno verso una progettazione consapevole e responsabile nei
confronti delle persone e dell’ambiente.

Velocissima Gtx
NEW

Disponibile nei negozi dall’estate 2021, Velocissima GTX è una calzatura
made in Italy capace di fondere il sapere artigiano ultracentenario di Dolomite con le ultimissime tecnologie costruttive. È un compromesso perfetto tra climbing e trekking, tradizione e innovazione, performance ed Italian
style. Si è aggiudicata il prestigioso ISPO Award 2021 – Winner nella categoria Hiking & Trekking Shoes.

TOMAIA: realizzata in tecnologia tessile Perspair, grazie
all’inserimento di “superfibre” direttamente nel telaio,
garantisce un’incredibile leggerezza e resistenza
all’abrasione, senza cuciture
DOUBLE LASTING: maggior resistenza del puntale e
maggior controllo e precisione della calzata
SUOLA DOLOMITE CROSSOVER: realizzata da Vibram
con mescola MegaGrip, dotata di “climbing zone”
FODERA ELASTICA GORE-TEX: garantisce
impermeabilità e traspirazione

––
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INFO:
Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it
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TRE DECLINAZIONI DI OFF-ROAD
Per escursioni “slow” in natura o per correre veloce sui sentieri. Per passare dalla strada allo sterrato.
HOKA ONE ONE risponde con tecnologie di alta qualità, senza compromessi e con originalità

TREKKING

Tennine Hike GTX

C

omoda come una scarpa da trail running. Sicura come una
da escursionismo. La TenNine Hike GTX è un’aggiunta audace alla tradizione innovativa di HOKA. Il claim che la caratterizza è “Hiking per sempre”. Grazie infatti ad ammortizzazione, durata
e trazione, è adatta per camminare tutto il giorno su ogni tipo di terreno.

L’obiettivo nell’ideazione di questa scarpa era cambiare l’esperienza
dell’escursionista portando sul sentiero ciò che il brand ha imparato in
dieci anni nella categoria corsa. Il risultato è una scarpa che fornisce
protezione, vestibilità e durata ma anche flessibilità e sensazione di
leggerezza di un trail runner.

TALLONE /
geometria estesa Hubble che, insieme al Meta
Rocker nell’intersuola, è progettato per rendere più
delicato l’impatto a terra del piede, ridurre il tempo di
frenata e accelerare la fase di stacco oltre che per
fornire maggiore stabilità

SUOLA /
costruzione Litebase di
Vibram con una suola
Megagrip che riduce il
peso senza diminuire
la durata. Assicura
la trazione su sentieri
bagnati, asciutti,
ghiacciati e fangosi

CARRYOVER
TOMAIA /
in mesh che si adatta più velocemente alla
varietà di piedi rispetto alla tradizionale
pelle per scarponi da trekking riducendo il
loro periodo di rodaggio standard. Il tessuto
ARIAPRENE in zone strategiche offre vestibilità
aderente e traspirabilità. Gore-Tex Leaf
avvolge i piedi degli escursionisti in
una membrana impermeabile e
traspirante che mantiene l’umidità e
lascia fuoriuscire il sudore

uomo

DALLA PARTE DELL’AMBIENTE
La tecnologia Gore-Tex è realizzata con il 71% di materiali riciclati post-consumo,
L’ARIAPRENE con il 100% di poliestere riciclato e il 25% di EVA nell’intersuola. I lacci,
il tirante del tallone e la fodera colorata sono tutti riciclati al 100%; i trattamenti
idrorepellenti durevoli progettati per rendere la scarpa impermeabile sono
realizzati senza PVC dannosi per l’ambiente.

Kaha GTX

S

S I M O N E P O N Z I A N I , C E O A RT C R A F T S I N T E R N AT I O N A L

carponcino waterproof in Gore-Tex che mantiene i piedi caldi e asciutti.
Il suo nome in Māori 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, eccellente trazione.
I lacci regolabili garantiscono una tenuta salda
di qualsiasi tipo di piede.

D

a quale concept è nata l’ideazione di
questo prodotto?
Tennine Hike GTX re-immagina l’escursionismo
con nuove geometrie, mescole, strutture e
un approccio che tiene maggiormente in
considerazione il design. È anche pensata con
l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente.

CARRYOVER

donna

P

TOMAIA /
in vera pelle
impermeabile,
resistente
e di supporto

rincipale punto di forza?
Tennine Hike GTX sfrutta abilmente le geometrie innovative di Hoka
ispirandosi alla Tennine ETR e alla Mafate. Con l’esclusiva estensione
HUBBLE del tallone consente un impatto più morbido del tallone, una
transizione tallone-punta più fluida e una falcata complessivamente più
stabile.
ipologia di utente e contesti di utilizzo ideale?
In futuro il desiderio di uscire sarà ancora più importante, ma il nuovo
bacino di clienti creerà nuove sfide e opportunità che vanno affrontate
con un approccio innovativo, di ricerca. La Tennine Hike si rivolge agli
amanti dell’avventura ed ai neo-amanti dell’avventura outdoor in cerca di
un’esperienza superiore.

T

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

SUOLA /
in Vibram
Megagrip

––
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ALL-TERRAIN

Challenger ATR 6 GTX

A

nche 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. In questa versione presenta un gambale impermeabile in Gore-Tex traspirante, che mantiene il piede
asciutto in qualsiasi condizione.

CARRYOVER

INTERSUOLA /
composta di una parte in EVA leggera e oversized
che garantisce l’esclusiva ammortizzazione HOKA
e di una in CMEVA che rafforza il grip e la migliora l’impatto
limitando l’usura del materiale

TOMAIA /
resistente all’acqua ma
traspirante, grazie alla
membrana Gore-Tex.
Presenta un rinforzo in TPU
sulla punta per maggiore
protezione e durata e uno
interno nella zona tallonare
per più supporto su tutti i terreni

donna

SUOLA /
i tacchetti di 4 mm consentono una trazione
ottimale su ogni terreno e il design “a capsule”
garantisce stabilità

TRAIL RUNNING

Mafate Speed 3
CARRYOVER

A

lla 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

INTERSUOLA /
leggera e compressa in EVA che
garantisce il comfort

donna

FIT /
progettata con una linguetta
dinamica e in tessuto per un
comfort elastico e avvolgente
che presenta anche una
sezione traspirante e perforata
e una struttura ad H rinforzata
per una calzata personalizzata

SUOLA /
esterna aggressiva e a
doppia densità costituita
da schiuma e mescola
EVA con tacchetti Vibram
Megagrip da 5 mm

Speedgoat 4 GTX

D

eve 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.
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

CARRYOVER
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

SUOLA /
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

––
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uomo

INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it
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UNA SIMBIOSI PERFETTA TRA PIEDE E CALZATURA
Performance e stile si uniscono per dare un nuovo aspetto all’hiking.
Q uesta la nuova proposta di K ayland, capace di affrontare terreni misti anche con carichi importanti

Stinger Gtx

TOMAIA / leggera e tenace al
tempo stesso, realizzata in mesh con
applicazioni in poliuretano senza
cuciture

ALLACCIATURA / dotato di Smart
Lacing System, il facile e rapido
sistema con blocco lacci integrato
e gancio esterno. Questo sistema
consente di mantenere l’allacciatura
personalizzata anche una volta
tolta la scarpa. L’esclusivo Ankle
Lock System permette una chiusura
solida e precisa della caviglia
e contemporaneamente
ne agevola il movimento
naturale.
Allacciatura e linguetta sono
asimmetriche per rispettare
la conformazione naturale
del piede e fasciarlo al
meglio

H A L I N K A F I E T TA
IMBOTTITURA / morbida sull’area
del malleolo accentua il comfort
e rinforza la struttura senza
appesantirla
INTERSUOLA / con effetto
ammortizzante, assorbe gli urti e
protegge le articolazioni
SUOLA / battistrada con
l’esclusiva suola Vibram
Multiverse, specifica per
terreni misti anche con
carichi impegnativi.
Tassellatura funzionale
anche all’avvicinamento
grazie al massimo grip sul
tallone e alla zona piena in
punta per aumentare la sicurezza in fase di arrampicata
PUNTALE / con protezione
in gomma ripara
ulteriormente il piede sui
terreni sconnessi

FODERA / in Gore-Tex Extended
Comfort, membrana altamente
performante che mantiene i piedi
asciutti e protetti. 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

REVISED

MAIL:
info@kayland.com

OVUNQUE, A PASSO SICURO

SUOLA /
Vibram Ecostep, con una mescola
eco-friendly riciclata al 30% dai
processi di lavorazione delle suole
Vibram. Battistrada di qualità,
adatto all’uso prolungato in tutti
i contesti, che facilita la naturale
rullata del piede

DESIGN /
la colorazione degli occhielli abbinata alla fascia,
linguetta e collarino in pelle creano un contrasto
cromatico, insieme al disegno delle cuciture laterali,
al logo punzonato e alla particolare grana della suola
COLORI /
le varianti colore rispecchiano lo spirito
eclettico di chi è a proprio agio sia in città
che in mezzo alla natura: toni naturali
dallo stile casual ed eco-chic che
si adattano a ogni outfit

MAIL:
info@trezeta.com

––
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STINGER GTX

D

a quale
concept è
nata l’ideazione
di questo
prodotto?
Stinger Gtx nasce
con l’obiettivo di dare un
nuovo look all’hiking: parliamo di una
calzatura completamente sintetica,
leggera e dall’aspetto accattivante.

P

rincipale punto di forza?
Non c’è un solo punto di forza
ma ben tre: il design contemporaneo
pensato per gli utenti più atletici, la
leggerezza unita alla flessibilità e il
sistema di allacciatura rapida Smart
Lacing System. Grazie al blocco
lacci integrato e al gancio esterno,
questo particolare tecnico consente
una calzata immediata e una
regolazione facile e veloce anche
durante l’attività.

T

ipologia di utente e contesti
di utilizzo ideale?
Si tratta di una calzatura ideale
per escursionismo a quote medie
e trekking veloce. Si rivolge a un
utente che ricerca un prodotto con la
vestibilità propria della scarpa bassa
ma con performance e protezione di
una scarpa mid.

REVISED

Ideale per proteggere la caviglia e per chi ama uno stile moderno.
Zeta Mid Wp cura i dettagli per una soluzione adatta a tutti i contesti
TOMAIA /
in suede waterproof protegge il piede con un tocco
di eleganza e assicura resistenza e impermeabilità
grazie all’inserto laterale in mesh traspirante e alla
membrana Trezeta Water Stopper

M A R K E T I N G M A N AG E R ,
A R E A M A N AG E R I TA L I A

Z E TA M I D W P

D

a quale concept è nata
l’ideazione di questo prodotto?
Dall’idea di realizzare una
calzatura completa dalla A alla Z,
estremamente versatile che può
essere utilizzata in ogni situazione.

P

rincipale punto di forza?
Performance e dettagli di stile,
per una calzatura bella da vedere e
piacevole da indossare.

T

ipologia di utente e contesti
di utilizzo ideale?
Per l’utente con una vita frenetica,
che ha bisogno di una calzatura
ideale sia per lavoro, per un viaggio,
per una gita fuori porta o una serata
dinamica con gli amici.

INFO:
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310
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FREE THE FUTURE
Vanguard è uno scarpone pensato per touring e free touring. Garantisce un perfetto equilibrio
tra comfort e tecnica . Semplice da indossare e performante

I

l comfort di calzata, la leggerezza e l’ampia escursione di movimento lo rendono facile, intuitivo e confortevole in salita. Allo
stesso tempo, grazie al design innovativo e la particolare costruzione del gambale, risulta solido e reattivo in discesa al pari di
scarponi pensati per free-ride e sci alpino.

Ogni componente costruttivo permette una trasmissione precisa
e potente allo sci, combinata a un’elevata resistenza all’usura,
alla grande leggerezza e a una risposta molto elastica.
Realizzato in materie plastiche combinate alle fibre di carbonio
e vetro, con attenzione all’ambiente grazie all’utilizzo del materiale bio-compatibile Pebax Bio Based Rnew 1100.

NEW

TWIN-PWR /
VNG LINER /
scarpetta che offre una calzata
confortevole, avvolgente ed
ergonomica grazie al materiale
termoformabile studiato appositamente
per lavorare in sinergia con lo
scafo. Protezione dei malleoli con
differenziazioni negli spessori dei
materiali e utilizzo
dell’Ultralon Performance Foam

leva superiore montata sul doppio strap elastico per una
chiusura confortevole e avvolgente e per regolare la pressione
sulla tibia, garantendo una precisa gestione degli impulsi
derivanti da ogni tipo di terreno, sia su neve dura che farinosa

donna

V-SHAPE /
chiusura asimmetrica del gambale.
Per calzarlo con facilità è sufficiente
mettere lo scarpone in modalità walk
e aprire i ganci frontali. La modalità di
chiusura dei gambetti è estremamente
semplice e porterà automaticamente in
sede anche la linguetta anteriore

COMPACT BUCKLE /
leva che rimane aderente al
gambetto dello scarpone in
modalità walk riducendo i volumi
senza parti esposte all’esterno dello
scafo

EZ-LOCK CLOSURE SYSTEM /

DOUBLE RELEASE /

meccanismo ski/walk brevettato
che evita l’esposizione di parti
meccaniche al consumo e agli urti,
garantendo una chiusura sicura e
rapida dello scarpone

uomo

V-GUARD INTERFACES /
inserti in punta e tacco per una
durabilità e resistenza dello
scafo sui punti di interferenza con
l’attacco e il terreno

chiusura brevettata, compatta e precisa.
Derivata dalla soluzione tecnica Spider
Buckle Evo che, oltre a contenere eventuali
flessioni del gambale in avanzamento,
distribuisce la tensione sul collo del
piede agendo sul cavo ad alta resistenza
Adjustable Cable

EZ FLEX DOUBLE TONGUE /
linguella composta da due elementi,
superiore e inferiore, in grado di garantire
ampia escursione. Mobilità in modalità
walk e perfetta trasmissione della
potenza in modalità ski

SUOLA /
Vibram V-Lug: mescola ad alta
durabilità che garantisce grip
e resistenza all’usura

S A N D R O D E Z O LT, P R O D U C T S P E C I A L I S T S K I A L P

D

a quale concept è nata
l’ideazione di questo prodotto?
L’obiettivo principale era ottenere
una facilità di entrata nello scafo
senza precedenti. Volumi ampi e
confortevoli e chiusura semplice e
intuitiva.

P

rincipale punto di forza?
Il gambale con chiusura
asimmetrica V-SHAPE, che combina un
elevata escursione a una calzata molto
intuitiva: per calzarlo con estrema facilità
è sufficiente mettere lo scarpone in
modalità walk e aprire i ganci frontali.

––
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T

ipologia di utente e contesti
di utilizzo ideale?
Grazie a un perfetto bilanciamento
tra comfort e tecnicità tanto
in salita quanto in discesa, è pensato
per touring e free-touring.
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IMPERMEABILITÀ ASSICURATA
Per la corsa e l’hiking invernale. Due modelli iconici nella versione in Gore-Tex

Ultra

Bushido II GTX

D

DROP: 6 mm
UTILIZZO: skyrace invernali

II

mid leather

U

edicata al mondo delle gare skyrace e pensata per l’utilizzo nei
mesi invernali, la Bushido II GTX è la versione in membrana GoreTex Invisible Fit del classico modello da mountain running Bushido.
Lo scheletro in TPU è posto lateralmente sulla tomaia e scende ad avvolgere l’intersuola nella parte mediale stabilizzandola e alleggerendola.
La suola bi-mescola presenta superfici di appoggio differenziate, per garantire una perfetta stabilità in appoggio su tutti i tipi di terreni off-road e
corsa in sicurezza anche in presenza di radici, sassi e rami. La forma arrotondata dei tasselli esterni, infatti, crea un angolo di appoggio graduale
con il suolo. Grippante e aggressiva, la Bushido II GTX promette massimo
sostegno e comfort in punta.

NEW

raptor

ltra Raptor II Mid Leather GTX è la versione con tomaia in pelle del
modello Ultra Raptor II Mid. La tomaia è in pelle Nubuck rinforzata con linee di compressione che garantiscono la fasciatura del
piede ed elevata stabillità. Resistente alle abrasioni e traspirante e impermeabile grazie alla membrana Gore-Tex Extended Comfort. Il collarino
morbido “Comfort Collar” protegge la caviglia dall’entrata di sassi o fango
e integra lo spoiler easy-fit per la massima facilità di calzata. La tallonetta
stabilizzatrice posteriore permette un perfetto controllo sui traversi. Disponibile anche in versione comfort wide-fit dedicata ad hikers con piede a
pianta larga. Il risultato è una calzatura indossabile per molte ore consecutive ed adatta per utilizzi off-road su qualsiasi tipo di terreno.

TOMAIA: air mesh traspirante,
rinforzi in film termoplastico,
scheletro mediale in TPU HF
FODERA: Gore-Tex Invisible Fit
INTERSUOLA: EVA
a compressione e Stability
Control System
PLANTARE:
Ortholite Ergonomic 4 mm
SUOLA: Frixion Red

NEW

TOMAIA: pelle Nubuck
FODERA: Gore-Tex Extended
Comfort
INTERSUOLA: MEMlex EVA
a iniezione ammortizzante
PLANTARE:
Ortholite Mountain Running
SUOLA: FriXion Blue e Impact
Brake System
DROP: 9 mm
UTILIZZO: fast hiking ed
escursioni con carichi leggeri

PER ESPERTI E NEOFITI
Dalla palestra di arrampicata alle vie lunghe, sempre al massimo della comodità

Tc Pro

Geckogym Vegan

R

e-Edit della scarpetta d’arrampicata mid-cut che rende omaggio alle ascese più
iconiche di El Captain: Freerider by Alex Honnold e The Dawn Wall by Tommy Caldwell, le cui linee sono marchiate a caldo nella parte alta della tomaia realizzata
in eco-pelle con concia metal free. Garantisce il massimo comfort grazie alla morbida
imbottitura interna nella zona dei malleoli e nella zona anteriore. Peculiarità del modello:
il taglio alto della tomaia, concepito per proteggere la caviglia dagli sfregamenti nelle fessure. Il bordo all round in gomma molto esteso fornisce protezione nelle fessure, mentre il
sistema di allacciatura in punta è appositamente studiato per preservare i lacci dallo sfregamento contro la roccia. Tomaia e linguella traspiranti. Adotta inoltre il brevetto P3, sistema di bordatura (Permanent Power Platform) concepito per mantenere l’arcuatura della
scarpetta nel tempo. Il materiale della suola riduce la deformazione sulle piccole tacchette e sugli appoggi taglienti.

L

a scarpetta d’arrampicata totalmente “animal-free” pensata per utilizzo nelle palestre di arrampicata. Completamente realizzata in materiali sintetici, è lavabile, traspirante
e adotta una suola no-marking e ad altissima durabilità. Il tipo di
suola non lascia segni sulle pareti e garantisce al contempo una
durabilità elevata. Ideale per chi si avvicina alla disciplina grazie
alla sua forma a pianta larga. L’allacciatura in velcro la rende facile
e veloce da indossare, mentre il tessuto traspirante ne favorisce un
utilizzo prolungato.

NEW

REVISED

TOMAIA: vitello scamosciato,
costruzione tubolare
FODERA: Pacific
INTERSUOLA: LaSpoFlex 1,1 mm
completa abbinata al sistema P3
SUOLA: Vibram XS Edge sp. 4 mm
PESO: 275 g
UTILIZZO: vie lunghe
in montagna e arrampicata
in fessura

––
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TOMAIA: WashTex a 3
strati: tessuto esterno
lavabile + microfibra
strutturale + tessuto
traspirante interno
FODERA: tessuto
traspirante
INTERSUOLA: LaspoFlex
1,8 mm completa
SUOLA: Frixion White
da 4 mm
PESO: 210 g (uomo)
190 g (donna)
UTILIZZO: arrampicata
indoor

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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ECLETTICA, COME SOLO VETTA SA ESSERE
Una soluzione capace di combinare in sé le linee e le caratteristiche tecniche
di una scarpa di derivazione approach con la versatilità e il comfort di una da hiking

L

a scelta ideale per vie ferrate, avvicinamento tecnico e hiking su
terreni misti, anche in presenza di roccia e ghiaioni.
Con una forma del tutto nuova e progettata appositamente per
il VETTA TECH GTX, questa soluzione dalla calzata avvolgente presenta un maggior volume nell’area dell’avampiede, garantendo il corretto

grado di comfort senza rinunciare a un’elevata precisione nelle prestazioni più tecniche.
Il taglio mid a protezione della caviglia conferisce allo stesso tempo
flessibilità e stabilità, per un pieno controllo dell’appoggio anche con
zaino carico.

Vetta Tech GTX
TRE DOMANDE A MICHELIN
ALLACCIATURA /
estesa fino alla punta
consente una calzata
personalizzata per migliore
comfort e performance
di arrampicata

HEEL LOCK /
tecnologia che
racchiudere
ottimamente
il tallone

Q

uali sono stati i motivi che hanno portato a far
nascere la collaborazione fra Garmont e Michelin?
La collaborazione con Garmont va avanti da anni e ciò che
ha portato alla realizzazione della VETTA TECH GTX è stato
da una parte la riconferma di questa partnership e dall’altra la
ricerca da parte di Garmont di una evoluzione di un progetto già esistente.
Andrea de Pascale,
international sales & marketing director

C

om’è partito e quant’è durato il processo di
progettazione della VETTA TECH GTX?
Abbiamo iniziato a lavorare con Garmont immediatamente,
fin dal brain storming. Siamo stati invitati ad affiancare il team,
confrontandoci sugli aspetti che maggiormente avrebbero
potuto caratterizzare il progetto, ponendo la massima attenzione alle
situazioni più stressanti che si possono incontrare in montagna con questo
genere di calzatura. Abbiamo dunque ricercato le soluzioni più efficaci per
una domanda di mercato di consumatori sempre più attenti ed esigenti.
Morena Baleani,

NEW

TOMAIA /
in pelle scamosciata, resistente all’abrasione, e con inserti in eFoam ultraleggeri
sul puntale e sulla zona del tallone per una maggiore protezione.
eFoam garantisce non solo ottime prestazioni meccaniche, ma anche una
notevole elasticità e flessibilità; non invecchia nel tempo mantenendo inalterate
tutte le sue caratteristiche originali e non contiene inquinanti come DMF o
PVC. La tomaia è provvista inoltre di tecnologia Gore-Tex Extended Comfort, è
impermeabile e garantisce un comfort climatico versatile

international sales manager

Q

uali esigenze di mescola e tecnologie sono state
fondamentali per la realizzazione di questo progetto?
La nostra missione, in collaborazione con i tecnici Garmont, è
stata quella di fornire un prodotto in cui leggerezza e comfort
si combinassero al meglio. La suola, invece, è composta da
una soluzione bi-mescola che garantisce durata e aderenza in
diverse condizioni di umidità e di superficie. Per soddisfare questa esigenza
e filtrare i terreni sconnessi dell’outdoor, sono stati progettati un’intersuola
e un battistrada esclusivi. Il modulo di cui si compone quest’ultimo è nato
da una precedente collaborazione con Garmont: concepito per il trail
running è stato ottimizzato per l’approach, garantendo un appoggio stabile
e una spinta efficace. Questo progetto integra due importanti tecnologie:
Formula e fiber lite. Quest’ultima è la nostra tecnologia con tessuti integrati
che ci permette di ottenere una suola più leggera, tenace e con una base
di gomma più sottile. A questo si aggiungono le caratteristiche di durata e
trazione dei nostri compound.
Trond Sonnergren,
director of product & innovation

PLANTARE ECOLOGICO ORTHOLITE ULTRALITE /
caratterizzato da una struttura combinata, unisce una mescola rigida
e stabile nella zona del tallone a una mescola Ultralite morbida
nella zona centrale e dell’avampiede
SUOLA /
firmata Michelin, è stata progettata per essere
allo stesso tempo flessibile e leggera, grazie
agli inserti in fiber lite: la sua tecnicità viene
esaltata su ghiaia, rocce a vista e percorsi misti.
È dotata di un double compound specifico per
l’approach in punta e di tasselli con sipings, studiati
appositamente per garantire maggior adattabilità
e aderenza su tutti i terreni.
Il tacco è invece arricchito da sculture triangolari
capaci di migliorare la frenata e rendere più
stabile la camminata anche in discesa.
Il design del battistrada è stato pensato per offrire
flessibilità e trazione

M I C H E L E B AT TO C C H I O, H E A D O F S A L E S

D

a quale concept è nata
l’ideazione di questo
prodotto?
L’ideazione di VETTA TECH GTX
nasce dalla volontà di far evolvere un
prodotto iconico della nostra linea,
il VETTA GTX, aumentandone il grado
di comfort.

P

rincipale punto di forza?
La versatilità; è infatti un modello
che concentra in un’unica soluzione
le linee e le caratteristiche tecniche
di una scarpa di derivazione
approach, con la versatilità e il
comfort di utilizzo tipico dei modelli
di orientamento hiking.

––
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T

ipologia di utente e contesti di utilizzo
ideale?
L’utente finale è un appassionato di
montagna che ricerca un prodotto
a elevate prestazioni, ma leggero e
polivalente insieme. È l’ideale per vie ferrate,
avvicinamento tecnico e hiking su terreni
misti, anche in presenza di roccia e ghiaioni.

INFO:
Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com
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PIEDI SEMPRE AL CALDO
Meindl propone tre scarponcini con membrana in Gore-Tex.
Mantengono l’interno in temperatura e asciutto, anche fino a -20°C

Civetta Lady GTX
FUNZIONALE, LEGGERA MA ROBUSTA
COLORI ALLA MODA / per essere fashion anche con un look
sportivo

NEW

MORBIDO E DI QUALITÀ / grazie alla tomaia in pelle scamosciata
PIEDI AL CALDO FINO A -20°C / grazie al rivestimento in Gore-Tex
e alla fodera in pelliccia sintetica
SUOLA MEINDL RUBBER GRIP

Ohio Winter GTX
IDEALE PER / occasioni quotidiane e passeggiate invernali.
Indossabili tutto l’anno grazie ai due plantari forniti

NEW

PLANTARI SOSTITUIBILI / uno in pelle e l’altro in vera pelle di pecora
CONFORTEVOLE E MORBIDO / grazie ai materiali in nabuk
PIEDI AL CALDO FINO A -20°C / merito del rivestimento in Gore-Tex
e alla fodera in pelliccia sintetica
BUON SUPPORTO / per evitare l’estrema libertà del piede, pur senza
impedirne il movimento

Lite Hike GTX

MODELLO SPORTIVO TUTTOFARE / per attività sportive all’aria aperta
SUOLA IN GOMMA ANTISCIVOLO / con ammortizzatori in EVA

22% DI GOMMA RICICLATA* / nella nuova mescola di gomma, pensata
NEW

per proteggere l’ambiente e utilizzare le risorse in modo responsabile,
pur mantenendo le proprietà di usura e qualità tipiche di Meindl

GREEN

* Gli scarti prodotti durante la produzione vengono riutilizzati nel
processo, permettendo così di risparmiare materie prime ed evitare trasporti non necessari.
SUOLA MEINDL MULTIGRIP G4 / con zeppa morbida in EVA
TECNOLOGIA DEL TELAIO IN TPU
IMPERMEABILE / grazie al rivestimento in Gore-Tex
PLANTARE AIR-ACTIVE
PERFETTAMENTE ADERENTE AL PIEDE / grazie a sofisticati sistemi di
allacciatura

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

FW 21-22 PREVIEW

IL PIACERE DI CAMMINARE
C on gli scarponi San Marco praticare alpinismo o trekking è ancora più soddisfacente. Merito della qualità
delle lavorazioni e dei materiali impiegati, che rendono le calzature comode e resistenti su ogni terreno

Brave Pro STX

Brave Tech STX

Linea Alpine, pensata per gli utilizzatori
più tecnici impegnati in alpinismo e scalate
CARATTERISTICHE COMUNI /
NEW

superleggeri, studiati e strutturati su una forma molto
asciutta, per avvolgere il piede e avere maggior
precisione e facilità di calzata

NEW

TOMAIA IN CORDURA /
idrorepellente ad alta tenacità e microfibra ceramicata
FODERA CON MEMBRANA ORDU BY SYMPATEX /
impermeabile, traspirante ed efficace in termini
di isolamento termico e protezione dal freddo
SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO /
in fibra di vetro e carbonio.

FASCIONE IN E-FOAM BY LORENZI /
per proteggere ulteriormente fino alla zona del battistrada

SOTTOPIEDE /
anatomico, antibatterico, estraibile e dotato
di cushioning nella zona del tallone

Walking STX
NEW

SOTTOPIEDE / Anatomico, antibatterico,
estraibile e dotato di cushioning nella zona del
tallone

SUOLA /
in gomma Vibram e battistrada Nanga by Vibram
con mescola Lite Base

ZEPPA / in poliuretano bi-densità, con inserto
in TPU nella parte posteriore per l’attacco e
l’utilizzo del rampone semi-automatico

IN BREVE / versione invernale
dello storico modello Swing

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO /
in polipropilene

ZEPPA / in poliuretano bi-densità

MADE IN ITALY

VERSIONI / uomo e donna

Moos STX

Un classico della linea backpacking
per la gamma trekking/outdoor

NEW

IN BREVE / sviluppato per utilizzatori
tecnici e lunghe camminate con le ciaspole

CARATTERISTICHE COMUNI /

TOMAIA / in crosta
scamosciata
idrorepellente e nylon
ad alta tenacità

TOMAIA /
in nubuk

FODERA CON MEMBRANA ORDU BY SYMPATEX /
impermeabile, traspirante ed efficace in termini
di isolamento termico e protezione dal freddo

COLLARINO /
in pelle bottalato

ZEPPA / in microporosa
FASCIONE / in gomma by
Vibram. Per proteggere fino
alla zona del battistrada

SOTTOPIEDE /
anatomico, antibatterico,
estraibile e dotato di cushioning
nella zona del tallone

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO /
in nylon semi-rigido

VERSIONI / uomo e donna
in tre colori ciascuno

SUOLA / in gomma Fourà by Vibram
SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO /
in polipropilene semi-rigido

SOTTOPIEDE /anatomico,
antibatterico, estraibile e dotato di
cushioning nella zona del tallone

PESO / 630 g

BATTISTRADA /
Winkler EVO by Vibram
PESO / 800 g

R E N ATO L O R E N Z I , S A L E S M A N AG E R I TA L I A E L U C A F E LT R I N , S A L E S M A N AG E R I N T E R N AT I O N A L

D

a quale concept principale
è nata l’ideazione del prodotto?
Da una parte il concept nasce dall’esperienza e
dalla tradizione della famiglia Garbuio nel produrre
scarpe. Garspot, infatti, è riconosciuta in determinate
fasce di prodotto e per un certo tipo di mercato, e ora
ha in licenza San Marco, un modo per unire la storicità
di questo brand alla tradizione di Garsport. Da qui è
nata l’idea e, di conseguenza, i nuovi prodotti.

––
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Q

uali sono i principali
punti di forza?
Anche se si tratta di un
prodotto altamente tecnico,
gode di una semplicità di
calzata ed è super leggera. In
questa linea abbiamo inserito
tutto ciò che è l’innovazione
dei materiali e del fit.

Q

uali sono la tipologia
di utente e i contesti di
utilizzo ideali?
È una calzatura specifica ma
ha un ampio raggio di utilizzo,
dall’alpinista tecnico al
neofita che si sta affacciando
per la prima volta, fino
all’arrampicata mista.

INFO:
Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it
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TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Garsport propone una nuova collezione dedicata all’alpinismo, a cui contrappone
una rivisitazione della storica gamma da trekking, per soddisfare ogni gusto e necessità

Mountain Tech High Waterproof

Un classico della linea Backpacking
per la gamma trekking/outdoor

IN BREVE /
impermeabile, utilizza una forma specifica
sviluppata per questi impieghi specifici

Sorapiss TH

TOMAIA /
in crosta scamosciata
idrorepellente ad alta tenacità

NEW

FODERA /
con membrana tecnica,
impermeabile e traspirante

IN BREVE /
pensato per un utilizzo più
invernale rispetto al tipico
trekking estivo, è stato
sottoposto a un importante
rinnovamento

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO /
in fibra di vetro e carbonio che assicura
il giusto grado di rigidità
SOTTOPIEDE /
anatomico, antibatterico, estraibile e dotato
di cushioning nella zona del tallone
ZEPPA IN POLIURETANO BI-DENSITÀ /
con inserto in TPU nella parte posteriore per
l’attacco e l’utilizzo del rampone
semi-automatico

FODERA /
in Thinsulate, efficace
in termini di isolamento
termico e protezione dal
freddo
FASCIONE IN GOMMA /
per proteggere ulteriormente
SUOLA /
in gomma Mulaz EVO by Vibram
PESO / 790 g

TOMAIA /
in crosta scamosciata
e nylon ad alta tenacità

REVISED

INTERSUOLA /
in microporosa
SUOLA /
in gomma Fourà by Vibram

INFO:
Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it

UN CONCENTRATO DI QUALITÀ PER LO SCIALPINISMO

PHOTO

Hansi Heckmair

HAUTE ROUTE

Un classico inarrestabile.
Lo zaino HAUT E ROUT E 32
ridefinisce i concetti di comfort,
di maneggevolezza e di versatilità.

UN APRIPISTA E UN ESEMPIO DA SEGUIRE
DA OLTRE 10 ANNI L’HAUTE ROUTE è considerato lo zaino da scialpinismo per eccellenza. Il suo design lineare,
l’estrema maneggevolezza e l’ergonomia perfezionata nei minimi dettagli fanno del nuovo classico rivisitato uno zaino
affidabile, versatile e confortevole, adatto sia per le uscite di scialpinismo di un giorno che per le traversate con gli sci.
Scopri di più su ortovox.com
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UN PESO DA RECORD
Gli scarponi Ortles C ouloir con esoscheletro in carbonio introducono
la nuova direzione del design Salewa per le calzature tecniche da montagna

U

no scarpone integralmente ramponabile per l’alpinismo moderno e l’arrampicata su ghiaccio
dal peso record: con soli 725 grammi è infatti il più
leggero scarpone della sua categoria. Un design ridotto
all’essenziale senza scarificare comfort, funzionalità e

prestazioni tecniche. Compatto, stabile, dal design agile,
sottile nella zona delle dita per garantire una precisa sensibilità quando si arrampica, ma equipaggiato con un’intersuola in PU a doppia densità che assicura comodità
durante l’avvicinamento.

Ortles Couloir
PLANTARE /
tecnologia Salewa Responsive

TOMAIA /
guscio in nylon elasticizzato
resistente alle abrasioni con
trattamento DWR, membrana
impermeabile e traspirante,
chiuso da una cerniera stagna
YKK

NEW

INTERSUOLA /
PU espanso a doppia densità

SOLETTA INTERNA /
struttura in fibra di carbonio a sezione singola

GHETTA /
in cima al gambetto con bordo
siliconato,
ha il compito di impedire
l’ingresso di neve e ghiaccio

RAMPONI /
la costruzione integralmente ramponabile può
contare su agganci rinforzati in alluminio sul
tallone e in PU e fibra di carbonio sulla punta,
mentre un bordone generoso protegge da
rocce, sfasciumi e dagli stessi ramponi

ESOSCHELETRO /
leggero e robusto in fibra di
carbonio, scende fino alla
caviglia dove è collegato
alla parte inferiore tramite
una cerniera bilaterale.
Inserti in Kevlar aggiungono
flessibilità al gambetto

SCARPETTA INTERNA /
calda e confortevole in nylon termoisolante, accoppiato
a una fodera sintetica termoisolante con rivestimento
termico supplementare integrato nella zona delle dita

PESO /

725 g (UK 8)

SUOLA /
con tecnologia Vibram Litebase, pesa il
30% in meno di una suola convenzionale
garantendo la medesima aderenza,
trazione e durabilità nelle attività
alpinistiche più tecniche e impegnative

ISPO GOLD
AWARD 2021
Lo scorso dicembre, 27 giurati
provenienti da 10 Paesi diversi
hanno valutato le migliori innovazioni proposte dal settore
sportivo secondo criteri di giudizio predefiniti. Lo scarpone
Ortles Couloir di Salewa ha
ricevuto il premio nella categoria Outdoor Equipment/
Mountaineering Boots.
Alexandra Schweikart, membro della giuria ed esperta di
tessuti, ha riassunto le motivazioni che hanno portato all’assegnazione del Gold Award, il
massimo riconoscimento per
la categoria:
“Con un peso di poco più di
700 grammi, l’Ortles Couloir
appartiene alla categoria in
assoluto più leggera tra gli
scarponi integralmente ramponabili. L’esoscheletro esterno in carbonio offre ulteriore
stabilità durante l’arrampicata
su ghiaccio. La giunzione sulla caviglia, la chiusura in velcro sulla parte inferiore della
gamba e la combinazione di
scarpetta interna ed esterna
si ispirano alla categoria degli scarponi da sci alpinismo.
Addio freddo ai piedi: la punta
ha una fodera supplementare
e la miscela di minerali incorporata nella soletta riflette il
calore emesso del corpo. In
conclusione: uno scarpone da
montagna ultra leggero di alta
gamma disegnato per alpinisti
e ice climber”.

T H O M A S A I C H N E R - M A R K E T I N G D I R E C TO R S A L E WA

Q

uali campagne marketing dedicate?
Tutte le nostre campagne partono sempre da una storia, così come
tutti i nostri prodotti vengono sempre sviluppati sulla base dell’esperienza
e delle esigenze dei nostri atleti. Coinvolgiamo il nostro consumatore nelle
avventure dei nostri atleti e influencer nelle quali presentiamo i prodotti
dedicati. In ogni stagione sviluppiamo un tema specifico dell’alpinismo
intorno al quale ruota tutta la narrazione.

S

u quali canali?
Dove si muove il nostro consumatore: social media, riviste specializzate, piattaforme, media
e online e ovviamente il nostro sito. Come ogni marchio seguiamo la “customer journey” e questo
richiede una profonda conoscenza del proprio cliente e delle sue abitudini. Una challenge continua.

––
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I

niziative, collaborazioni, eventi o lanci particolari previsti?
Nell’autunno 2020 abbiamo iniziato una partnership con il
servizio di elisoccorso Aiut Alpin della Val Gardena, e con loro
abbiamo avviando una collaborazione per lo sviluppo del
nostro prodotto più tecnico . Un altro concetto creato e che
stiamo sviluppando con grande energia è ‘Alpine Campus’, in
cui stiamo creando un centro d’eccellenza per la formazione
tecnica interna e di partner esterni con guide ed atleti . Stiamo
inoltre sviluppando un sito dedicato per condividere attraverso
i media digitali non solo il know-how ma anche la tradizione e la
cultura alpina con tutti gli appassionati.

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

Artcrafts International S.p.A - hokaoneone@artcrafts.it

CHALLENGER
ATR 6
Comfortable everywhere.
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PER TUTTI I GUSTI
Dal modello full carbon a quello più robusto, dalle gare, allo ski touring fino al freeride.
Il brand propone un’ampia gamma di scarponi dedicati a più tipologie di scialpinisti

Alien
SISTEMA DI CHIUSURA /
nuovo BOA Fit System integrato nella
ghetta anteriore, che garantisce
una chiusura efficace su ogni tipo
di piede, senza punti di pressione,
non diminuendo il suo effetto di
bloccaggio anche dopo molte ore
di utilizzo

L

o scarpone full carbon progettato e
sviluppato con gli atleti più forti. La forma concava dello scafo garantisce
comfort e un’efficace rullata del piede, per
trasferire tutta l’energia sugli sci.

UTILIZZATORE /
scialpinista votato alle competizioni

SUOLA /
nuova mescola esclusiva UFO 4.0
realizzata con compound TOP85
di Vibram, che garantisce maggiori
durabilità e grip

SCARPETTA /
fit preciso e adattabile a tutti i piedi con la
scarpetta termoformabile Intuition, che offre il
massimo in termini di termicità, leggerezza e
performance, garantendo un fit duraturo nel
tempo senza punti di pressione

PESO /
610 mezzo paio numero 42

GHETTA /
disegnata specificatamente per garantire una
protezione totale dalla neve, sia in fase di salita
che di discesa

NEW

F1 LT Wmn

L

a versione femminile dello scarpone da touring più leggero e versatile. Compatto e confortevole, con sistemi di
chiusura semplici ed efficaci.
UTILIZZATORE /
donne che praticano ski touring

SCAFO /
3D Lambda Frame, progettato con
un particolare design, che migliora la
stabilità laterale e offre rigidità torsionale
dal tallone alla punta
GHETTA /
Lite Shield Tech, ghetta realizzata
con due diversi materiali. Aumenta
l’isolamento e la protezione delle zone
più critiche e sensibili

NEW

SISTEMA DI CHIUSURA /
sistema BOA Fit che offre agilità,
reattività e controllo migliorati. La
nuova configurazione consente una
regolazione precisa della chiusura su
ogni tipo di volume dei piedi

––
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SCARPETTA /
fit preciso e adattabile a
tutti i piedi con la scarpetta
termoformabile Intuition, che
offre il massimo in termini
di termicità, leggerezza e
performance, garantendo un
fit duraturo nel tempo senza
punti di pressione
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Maestrale

U

no scarpone da scialpinismo affidabile, intuitivo e confortevole che garantisce solidità e supporto. Soddisfa
alti standard di ecologia e qualità grazie all’utilizzo del Pebax Rnew, materiale prodotto da
fonti rinnovabili che garantisce elevate prestazioni.

REVISED

UNA SCARPETTA
PRECISA

GREEN

UTILIZZATORE /
adatto agli scialpinisti di
tutti i livelli, dal principiante
all’esperto
GAMBETTO /
design che alterna le
aree di rinforzo a quelle di
avvolgimento, limitando il
peso. Progettato per integrare
il meccanismo ski-walk Speed
Lock XT

MATERIALE /
il gambetto e lo scafo sono realizzati
in Pebax Rnew, materiale ricavato
da fonti rinnovabili, derivato dall’olio
di ricino, che garantisce flessibilità
prolungata a basse temperature, alta
resistenza all’impatto col freddo e un
ottimo ritorno di energia
SCARPETTA /
fit preciso e adattabile a tutti i piedi
con la scarpetta termoformabile
Intuition, che offre il massimo in
termini di termicità, leggerezza e
performance, garantendo un fit
duraturo nel tempo senza punti di
pressione

C himera si presta sia
alla falesia che al boulder .
Caratterizzata da una forma
asimmetrica e arcuata
che garantisce precisione
e flessibilità
TOMAIA /
combina otto pezzi di microfibra
con cuciture che non creano
sovrapposizioni
ALLACCIATURA /
fino in punta per adattare la tomaia
a ogni tipo di piede. I due passalacci
integrati nella tomaia migliorano
l’avvolgimento

L a variante: il Maestrale XT
Un prodotto di alto livello per prestazione, precisione e comfort con cui
affrontare qualsiasi tipo di pendio e neve, e le condizioni più estreme.
Il suo scafo è realizzato con una co-Iniezione di materiali che garantiscono alte prestazioni in termini di tenuta torsionale e rigidità: Carbon
Grilamid FLT e Grilamid. Fit preciso e adattabile a tutti i piedi grazie alla
scarpetta termoformabile Intuition, che offre il massimo in termini di termicità, leggerezza e performance, senza punti di pressione. Il gambetto
è realizzato in Bi-Injection Overlap Cuff, sviluppato per migliorare la sciata mantenendo inalterata l’agilità in camminata e la facilità di calzata.
UTILIZZATORE / scialpinista esperto orientato al mondo del free-ride
e molto attento alle performance, soprattutto in discesa

M A S S I M O P E L L I Z Z E R , C AT E G O RY M A N AG E R

D

a quale concept è nata l’ideazione di questo prodotto?
Il Maestrale è il primo scarpone da sci alpinismo che adotta un nuovo
sistema di costruzione chiamato Axial Alpine. La costruzione Axial Alpine
è ora uno standard negli scarponi da sci alpinismo, studiata per avere il
massimo in termini di leggerezza e comfort. In combinazione con la lingua
“EVO Tongue”, il sistema garantisce la massima performance.

P

rincipale punto di forza?
Il nuovo Maestrale soddisfa alti standard di ecologia grazie alla scelta del
materiale Pebax️ Rnew prodotto da fonti rinnovabili, unitamente a un costante
processo di ricerca verso materiali e processi sostenibili.

T

ipologia di utente e contesti di utilizzo ideale?
Maestrale è lo scarpone per tutti gli sci alpinisti che cercano precisione
e tenuta senza sacrificare il comfort.

TENSIONAMENTO /
sistema PCB-tension che assicura
massima flessibilità, mantenendo la
forma della scarpetta. Il sistema SRT
garantisce agganci perfetti in punta
grazie alla gomma M50
INTERSUOLA /
l’inserto in TPS presagomato assicura
una forma concava e sensibilità
sull’alluce. L’inserto in plastica sul
tallone permette di mantenere la forma
SUOLA /
di lunghezza 1/3 in Vibram XS Grip 2 3,5
mm con tallone sagomato XS Grip 2 di
spessore 2 mm

NEW

––
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INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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MISSIONE PERFORMANCE
Q uesto il motivo per il quale il brand continua
la ricerca al fine di ideare soluzioni che rispondano a consumatori sempre più esigenti

I

deare soluzioni performanti è forse l’obiettivo primario
per il brand che da sempre pone al centro della propria
filosofia la ricerca e lo sviluppo di soluzioni sempre più

innovative. Le novità proposte, per i trekking più impegnativi in montagna o per l’utilizzo in città, rispecchiano questa
missione.

Vibram Arctic Grip All Terrain
Una review della già nota Vibram Arctic Grip, la tecnologia che
permette di aumentare il grip sul ghiaccio particolarmente bagnato. Vibram avrebbe voluto incrementare le sue performance
di durata e di grip soprattutto nei tratti di terreno non ghiacciati.
Il risultato è Vibram XS Trek Evo, una mescola in grado di lavorare

perfettamente in abbinamento con la tecnologia Vibram Arctic
Grip assicurando un ottimo grip su diverse tipologie di terreno.
Vibram Arctic Grip All Terrain, dotata di tasselli ampi, si presta
a diverse tipologie di calzature sia per un utilizzo propriamente
outdoor, quali trail running e trekking, sia per un uso più urban.

REVISED

VIBRAM TRACTION LUG

Vibram Sole System
Una soluzione unica di “suola + intersuola”
finalizzata ad amplificare le performance e le
potenzialità coniungando leggerezza, comfort,
durabilità, rebound e resistenza.

MIDSOLE VIBRAM SLE/ più leggera del
30% rispetto alle Eva standard presenti sul
mercato per offrire comfort e rebound

Un primo esempio è rappresentato dalla
combinazione di quattro tra le migliori mescole
e tecnologie prodotte negli ultimi anni in unico
prodotto, pensato per il mondo outdoor.

SUOLA IN MESCOLA VIBRAM MEGAGRIP/
grip eccellente anche in condizioni
estreme di pioggia su terreni rocciosi,
sconnsessi e impegnativi

NEW

SUOLA IN GOMMA VIBRAM LITEBASE/
diminuisce drasticamente il peso del battistrada
del 25-30% tramite la riduzione del fondo gomma
fino al 50%

TASSELLO VIBRAM TRACTION
LUG/ la tridimensinalità, le
scanalature e gli inserti in gomma di
piccole dimensioni disposti lungo le
facce laterali aumentano la trazione
su terreni morbidi

––
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Un nuovo design per
i tasselli in gomma
che caratterizzano il
battistrada delle suole
ed enfatizza le loro
perfomance, soprattutto
di trazione.
I tasselli innovativi
sono caratterizzati da
tridimensionalità, presenza
di scanalature e inserti in
gomma di piccole dimensioni
disposti lungo le fasce
laterali. Vibram Traction Lug
permette così di aumentare
la superficie laterale del tassello
fino al 50% e di incrementare la
trazione fino al 25% sulle diverse
superfici di appoggio rispetto a
un design tradizionale.
Vibram Traction Lug è ideale
in abbinamento alle mescole
Vibram Megagrip e Vibram
XS Trek EVO e alla tecnologia
Vibram Arctic Grip.
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L’ESSENZIALE AI PIEDI (IN 3 MM)

L a prima calzatura a cinque dita realizzata con suola in mescola Vibram N-OIL
non è solo l’esaltazione del minimalismo, ma anche un sostegno alla causa green

V

ibram N-OIL di soli 3 millimetri. Questa la novità regina del modello con la
suola in mescola più sottile realizzata tra tutte le precedenti FiveFingers che,
nonostante lo spessore minimo della suola, garantisce – ancora una volta –
gli stessi standard che da sempre contraddistinguono il brand italiano: qualità, grip
e performance.Grazie alla sua struttura a cinque dita, anche Vibram N-OIL è dotata della stessa aderenza al terreno e durabilità delle altre miscele, assicurando
una trazione ottimale tanto sulle superfici urbane quanto su quelle intime di casa. La

proposta dell’ottagono giallo, infatti, è pensata sia come calzatura quotidiana che
per accompagnare le proprie attività indoor.
La nuova KSO Eco rappresenta il vero futuro eco-friendly di Vibram FiveFingers, perché va incontro alle esigenze del consumatore non solo a livello tecnico ed estetico
(completamente minimimal), ma anche sostenibile. Per chi vuole sentire il terreno
come fosse a piedi nudi, ma senza gravare sull’ambiente.

KSO Eco
UTILIZZO /
ideale da indossare tutti i giorni
in contesti diversi, grazie alla sua
versatilità e colorazione neutra.
Perfetta per fitness funzionale,
yoga e pilates, ma anche
per un uso più cittadino

SUOLA IN MESCOLA VIBRAM N-OIL /
di soli 3 mm, composta
da oltre il 90% di materiali naturali

LIMITED EDITION /
disponibile solo
all’interno dei
negozi di Milano,
Montebelluna
e Boston

NEW

Prossimamente
anche sul sito
vibram.com

GREEN

COLORI DA PIGMENTI 100% NATURALI /
ottenuti dall’estrazione dalle piante o con tecniche
di essiccazione. L’intero processo è eseguito senza
l’utilizzo di solventi o prodotti chimici

TOMAIA IN CANAPA /
tra le fibre naturali più resistenti, sia all’azione meccanica
di usura e strappi, sia alle deformazioni. Garantisce anche
comfort e durata maggiori rispetto a un classico cotone

G I U S E P P E G R A N D I N E T T I , G L O B A L M A R K E T I N G & B U S I N E S S D E V E L O P M E N T E S E R G I O R O S S ATO, G L O B A L C AT E G O RY M A N AG E R

D

a quale concept è nata l’ideazione di questo prodotto?
Grazie alla creazione di una nuova Vibram FiveFingers
Global Category, lavoriamo ogni giorno a stretto contatto
con il consumatore finale tramite gruppi di lavoro, survey
e linee guida ben precise, sviluppando prodotti destinati
a diversi target e tipologie di mercato. Una tra le prime
richieste arrivata direttamente dagli utenti è stata l’unione tra
minimalismo e sostenibilità in un prodotto finito: così è nato il
nuovo modello KSO Eco.

P

rincipale punto di forza?
Sicuramente la suola in
mescola Vibram N-OIL, composta
per oltre il 90% da materiali
naturali, senza però rinunciare
agli elevati standard che
contraddistinguono il nostro
marchio. Anche il colore
originale della suola è realizzato

––
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T

ipologia di utenti e contesti di utilizzo
ideali?
Soprattutto ai cosiddetti core user (coloro
che amano il minimalismo più “estremo”) e a
chi vuole scoprire un vero e proprio contatto
con il terreno, con la sensazione di essere a
piedi nudi. Perfetto da utilizzare ogni giorno in
diversi contesti, sia per allenamenti indoor che
per un utilizzo più lifestyle.

INFO:
Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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DALL’AUTO ALLA CIMA
Sviluppata per soddisfare le esigenze
di tutti quei consumatori
che hanno bisogno di un prodotto
tecnico ed estremamente versatile

Salathé GTX
Pensata per le vie ferrate e l’avvicinamento tecnico, ma il suo comfort
e la sua leggerezza la rendono ideale anche per l’hiking e il trekking.
CARATTERISTICHE /
• Altezza “Up-cut” che unisce la leggerezza
di una scarpa bassa alla protezione di un mid
• Versatilità “dall’auto alla cima”
• Calzata avvolgente e precisa grazie all’utilizzo
di materiali elastici e a una costruzione specifica
con allacciatura fino alla punta
• Resistenza all’usura e allo sfregamento
contro rocce e pietrisco grazie al fascione a 360°
• Forma con nuova pianta anatomica
studiata appositamente
• Supporto grazie al collarino in preformato
• Idrorepellenza e traspirabilità
• Ammortizzazione e rigidità torsionale
• Ottima aderenza su diversi tipi di terreno
grazie all’esclusivo disegno dei tappi
e alla speciale mescola

TOMAIA/
pelle scamosciata
Embossed idrorepellente
SPESSORE TOMAIA /

FODERA /
Gore-Tex Extended Comfort
che garantisce impermeabilità
SOTTOPIEDE /
Nylon 1,5 mm + PE

1,8 mm - 2,0 mm

INTERSUOLA/
EVA a doppia densità
BATTISTRADA /
Vibram Pepe con Mescola
Megagrip
FORMA/
Zamberlan X-Active Fit
PESO /
445 g
NEW

PA R L A L’ U F F I C I O R I C E R C A E S V I L U P P O

D

a quale concept è nata
l’ideazione di questo prodotto?
Risponde alla crescente richiesta
del mercato di una scarpa mid cut
da avvicinamento, tecnicamente
impeccabile e con un’estetica
accattivante e aggressiva.
Rigorosamente made in Italy.

P

rincipale punto di forza?
La sua unicità, risultato della perfetta
combinazione dei dettagli che la caratterizzano.
In particolare, la membrana in Gore-Tex XCR,
il soffietto elasticizzato e collegato al collarino
termoformato, l’allacciatura fino in punta, la zeppa
della suola, il battistrada in gomma Vibram e il
compound Megagrip.

T

ipologia di utenti e contesti di utilizzo ideali?
La sua versatilità di calzata e la struttura la rendono
adatta a tutti i tipi di utilizzatori: essendo morbida, è perfetta
anche per i neofiti delle attività del mondo outdoor (a partire
dalle semplici passeggiate su facili sentieri), tuttavia per
le sue caratteristiche di mescola, fasciatura del piede e
struttura, diventa ideale anche per gli alpinisti più esperti in
caso di piccole arrampicate e ferrate.

I P R I M I M O D E L L I D E L B R A N D I N T E S S U TO R I C I C L ATO E L E AT H E R F R E E
NEW

MAMBA LOW BOA GTx
Il primo modello del brand realizzato con una tomaia in tessuto riciclato e
dedicato agli amanti della montagna che prediligono prodotti a basso impatto
ambientale. Leggera e flessibile, è consigliata per il light hiking e il fast hiking. Il
BOA Fit System offre qualità e durevolezza oltre a una calzata precisa e accurata.
Realizzata in poliestere riciclato post-consumo con rinforzi in PU e abbinata a
una fodera in Gore-Tex. La suola Vibram Exmoor in EVA e gomma conferisce alla
calzatura morbidezza e consente di sfidare un’ampia varietà di terreni.

GREEN

BRENVA LITE GTX CF
Uno dei primi modelli leather free dedicato a coloro che prediligono
prodotti privi di componenti animali. Consigliato per il trekking leggero
con carichi di medio peso. Versatile, impermeabile e traspirante, è adatto
all’utilizzo su diversi terreni, e in presenza delle condizioni climatiche più
varie. Leggero e flessibile, è studiato per fornire una
miglior risposta dinamica durante la camminata grazie
all’innovativo sottopiede SPRING-FLEX arricchito con
un 30% di gomma. La tomaia è realizzata in microfibra
accoppiata alla fodera Gore-Tex. La suola Vibram Faster
con intersuola in EVA e battistrada in mescola Megagrip
conferisce alla scarpa leggerezza e una perfetta
aderenza anche su terreni bagnati e
scivolosi.

Lo stesso modello per la linea Epic Women è il JANE GTX
WNS BOA che prende il nome da Jane Addams, Nobel
per la pace del 1931 e promotrice di numerose riforme
ambientali e sociali. Presenta una tomaia
alta sulla caviglia e, grazie alla comodità, si
presta a un uso quotidiano.

––
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INFO:
Calzaturificio Zamberlan
0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com
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COMFORT E PRATICITÀ
Tre proposte per affrontare sport invernali,
passeggiate in montagna , ma anche la vita di tutti i giorni

Unlimitech Hybrid
COLLEZIONE /
Unlimitech
CATEGORIA /
giacca ibrida per affrontare al meglio le
sessioni di sport in inverno, anche in caso di
neve
IDROREPELLENTE /
e dotata di zip frontale con patta antivento
per proteggersi dalle intemperie

NEW

CALORE, MORBIDEZZA E COMPRIMIBILITÀ /
imbottitura frontale in PrimaLoft Black
Insulation, realizzata al 100% in poliestere
riciclato. Ha caratteristiche uguali al piumino
d’oca grazie alle piccole piume setole
di fibra di cui è composta

GREEN

TESSUTO STRETCH /
rende il capo versatile e comodo all’uso,
oltre a facilitare la libertà di movimento
VERSIONI / maschile e femminile

ERGONOMICO E ANTISFREGAMENTO

Freewind

GIULIA BARON
P R O D U C T S P E C I A L I S T F O OT W E A R & E Q U I P M E N T

CATEGORIA/
Skialp e Trekking

ZAINO FREEWIND

D

a quale concept è nata l’ideazione di questo
prodotto?
Freewind 40L è uno zaino invernale, pensato
per i praticanti di scialpinismo. Questo sport,
in crescita già prima della pandemia, è
solitamente praticato da un consumatore più
“tecnico” e con esigenze maggiori rispetto a quelle
che soddisfano gli zaini già presenti nella nostra collezione.
Quindi abbiamo fatto un salto in avanti dal punto di vista
qualitativo, per offrire un prodotto più performante.
rincipale punto di forza?
La capienza dello zaino e la possibilità di agganciare sci o
snowboard durante la salita in vetta.
ipologia di utente e contesti di utilizzo ideale?
È adatto a tutti i praticanti di skialp, dai più esperti ai neofiti.

SISTEMA DI TRASPORTO /
per sci e snowboard
TASCHE /
Numerose per organizzare
al meglio il proprio bagaglio
ACCESSO POSTERIORE /
per raggiungere rapidamente
l’attrezzatura riposta all’interno

NEW

TESSUTO EVA TRAFORATO /
assicura una perfetta traspirazione e
areazione dello schienale
ACCESSORI /
rain cover per utilizzo in caso di
pioggia

P
T

CINTURE /
• sternale di facile regolazione,
assicura lo zaino sulle spalle
• sui fianchi, di chiusura, anche
removibile, per risparmiare peso
CAPACITÀ / 40 litri

S C A R PA H O R O N

D

a quale concept è nata l’ideazione di questo prodotto?
Horon nasce dall’idea di avere una scarpa per il tempo
libero dal gusto outdoor. Una scarpa da città, in pelle nubuck con
inserti in pelle pieno fiore e con i ganci tipici delle scarpe trekking
come passalacci. Una scarpa casual, senza dimenticare il dna
sportivo di CMP.
rincipale punto di forza?
L’attenzione ai dettagli: i materiali pregiati, il battistrada in
gomma optistar S957 di Vibram, perfetto per l’ottimo grip su
superfici lisce e scivolose e, infine, il doppio laccio per una
personalizzazione della scarpa.
ipologia di utente e contesti di utilizzo ideale?
Coloro i quali amano la filosofia CMP e
vogliono indossare le nostre calzature anche
al di fuori della pratica sportiva. Ideale
per una passeggiata in centro, ma
anche per la vita di tutti i giorni.

Horon
CATEGORIA /
unione mondo outdoor e urban grazie alla membrana impermeabile Clima
Protect, un puntalino protettivo, passalacci e ganci vis

NEW

P

FUNZIONALITÀ E COMFORT /
garantiti a ogni passo dalla suola in EVA
microporosa con fondo in gomma Vibram
OPTISTAR S957 e dalla soletta
in Ortholite con rinforzo in EVA

T

PERSONALIZZAZIONE /
secondo laccio disponibile
per ogni variante colore
VERSIONI /
tagli mid e low e declinazione donna

––
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PER CHI VUOLE OSARE
Le proposte Black Diamond sono pensate per sperimentare avventure in fresca
e corse notturne in montagna in completa sicurezza e praticità

Impulse 112
Il nome della proposta di Black Diamond,
Impulse 112, ricorda la larghezza al centro
di 112 mm dello sci, che è stato progettato
appositamente per un utilizzo in diverse
condizioni e, in modo specifico, per
perfomance in neve fresca.

Technician Recco
Il riflettore Recco integrato nel nuovo
imbrago Black Diamond facilita il lavoro dei
soccorritori nel ritrovamento delle persone in
caso di necessità, fungendo da transponder
passivo, costituito da un diodo e un’antenna
leggera che non richiede alimentazione o
attivazione per poter svolgere le sue funzioni.

Ideali per una giornata nella power, la
costruzione piatta e solida favorisce una
migliore rigidità torsionale, permettendo
così un’ottima trasmissione di carico che
mantenga un maggior controllo anche sulla
neve più dura. Il raggio di curvatura, invece,
permette di mantenersi agili su linee ripide
e aggressive che richiedono sicurezza e
precisione.

Technician Recco è pensato per venire in
aiuto in caso di pareti ripide ricoperte di
ghiaccio, ma anche di Big Wall in granito e
di vie sportive calcaree. Dotato di cosciali
regolabili e Fusion Comfort Technology per
un maggiore mobilità, è realizzato con un
tessuto esterno resistente che si asciuga
rapidamente e offre un’eccellente protezione
all’abrasione in condizioni impegnative.
Oltre a un quinto posteriore, presenta quattro
anelli porta materiali pressofusi e quattro slot
Ice Clipper che consentono di organizzare
l’attrezzatura in maniera pratica e sicura.

Con rocker in punta e coda e camber
tradizionale sotto il piede, gli Impulse 112 sono
realizzati in Austria, impiegando fibre di vetro
pre-impregnate nella struttura esterna e
legno di pioppo nel nucleo interno.
MISURE/ 181 cm 139-112-126 mm R 20.0 m
/ 186 cm 139-112-126 mm R 21.0 m

Le fibbie rapide sulla cintura e sui cosciali
offrono un’ampia possibilità di regolarne il fit,
in modo da consentire un adattamento più
comodo in funzione del cambio di strati nel
corso delle varie stagioni.

Sprinter 500
Ultrasottile, ben bilanciata e intuitiva, la Sprinter 500 è progettata
appositamente per l’utilizzo in situazioni di necessità, motivo
per cui ha una massima flessibilità di utilizzo. L’accensione e lo
spegnimento, per esempio, avvengono tramite un semplice singolo
pulsante. La tecnologia PowerTap, invece, garantisce una precisa e
rapida regolazione della luminosità. La funzione di blocco digitale
protegge dall’accensione accidentale della lampada se riposta
in zaino o in tasca, mentre la fascia elastica perforata favorisce la
traspirabilità, con la cinghietta superiore rimovibile a seconda delle
preferenze.
La Sprinter 500, oltre a offrire quasi il doppio del flusso luminoso
delle versioni precedenti, arrivando fino a 500 lumen
nell’impostazione più forte, ha un raggio più ampio e omogeneo
nella singola lente frontale, facilitando così la vista. La Tecnologia
PowerTap, che assicura una transizione istantanea tra massima
e minima potenza, si unisce alla possibilità di variare l’intensità
luminosa e modalità strobo.
Inoltre è Dual-Fuel, ovvero può essere alimentata con batteria
ricaricabile agli ioni di litio BD 1800 o con tre batterie alcaline AAA.
Per essere più visibili in strada e nei sentieri, è munita di loghi
riflettenti e un lampeggiante rosso posteriore. La Sprinter 500, infatti,
è progettata per corsa cittadina all’alba o per gli amanti di percorsi
in montagna dopo il tramonto.
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It’s

MORE
than just living outdoor.

It’s freedom.

follow us
#CMPitsMore

www.cmpsport.com
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FARE DI PIÙ, FARLO ADESSO
Per la prossima stagione invernale il brand si presenta con una serie di novità che vogliono essere
l’anello di congiunzione tra natura e tecnologia , oltre che con una importante collaborazione

V

iviamo in un periodo storico eccezionale, in cui il mondo
ha bisogno di aiuto e in cui anche una piccola goccia può
contribuire a cambiare le cose. Buff non si lascia sfuggire
l’occasione di dare il suo contributo a questi “tempi eccezionali”
e, perfettamente conscia che il momento di “fare di più” è arrivato, sigla una importante collaborazione con UNICEF per aiutare i
bambini che vivono nei Paesi più fragili destinando il 2% del profitti
mondiali dell’azienda per la lotta contro il Covid. Tre in particolare i
progetti che sostiene:

PROGETTO SIRIA
UNICEF sta lavorando per raggiungere i bambini siriani e le
loro famiglie con le informazioni necessarie a prevenire il
contagio da Covid, per fornire acqua pulita e distribuire cen-

tinaia di migliaia di saponette, oltre a dare il via a una campagna di sensibilizzazione porta a porta sull’importanza
dell’igiene e del lavaggio delle mani.

PROGETTO SENEGAL
L’obiettivo del progetto UNICEF è contribuire a garantire l’accesso all’acqua potabile e a tutti i servizi igienico-sanitari per
prevenire la diffusione di malattie diffuse tra i bambini.
PROGETTO "190 PAESI"
L’UNICEF sta lavorando con esperti di salute in più di 190 Paesi
per portare una guida affidabile a genitori ed educatori per
mantenere i bambini in sicurezza e salute durante la pandemia da Covid-19.

DRYFLX,
LA COLLEZIONE CON IL 72%
DI PLASTICA RICICLATA
Come sappiamo, l’azienda è sempre
alla ricerca di nuove soluzioni per
ridurre l’impatto ambientale della
produzione sul pianeta. Questo però
senza compromettere il comfort
e le caratteristiche tecniche dei
suoi prodotti. Sempre perseguendo
questo obiettivo Buff ha deciso
di rivisitare la collezione DryFlx,
realizzando il 72% dell’innovativo
tessuto con plastica riciclata.
La collezione comprende
neckwarmer, hat e headband.
Il tessuto DryFlx è estensibile
e confortevole, morbido, protettivo
e termico, offre traspirabilità e ottima
gestione dell’umidità.
Adatto per attività ad alta intensità in
ambiente freddo.

CROSSKNIT COLLECTION

Per persone attive che
amano uno stile pratico
e adeguato a diverse
situazioni: dalla sessione
di allenamento leggero
all’aperto, alla vita
quotidiana in città.
La nuova collezione
Crossknit propone
un beanie e una
headband in
maglia, a costine,
ad alte prestazioni.

––

28

Realizzati al 100% con
fibre acriliche, sia la
headband che il cappello
presentano una fascia
interna, a copertura di
fronte e orecchie, in 100%
Polycolon Polipropilene che
trasferisce il sudore, senza
assorbirlo, verso
l’esterno, asciuga
rapidamente e
protegge con
estrema leggerezza
e comfort.

INFO:
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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INVERNO TECH&LIGHT
R amponcini, bastoncini, imbragature, zaini e guanti. CAMP pensa a tutto e propone novità per escursionismo,
alpinismo tecnico e skialp, con un fresco vincitore degli ISPO Awards

Ice Master Evo
• Ramponcino polivalente, evoluzione dell’affidabile
Ice Master
• Pensato per l’escursionista più esigente, alla ricerca
di un prodotto resistente e da utilizzare con frequenza
• Aiuta a incrementare la stabilità su neve, ghiaccio e
terreni a bassa aderenza per evitare scivolate e garantire
una presa sicura e una trazione precisa (ma non sostituisce
i classici ramponi da alpinismo su terreni tecnici)
• 13 punte da 15 mm in acciaio inossidabile collegate

da resistenti catene nello stesso materiale assicurano
robustezza e durata
• Sistema di fissaggio semplice e sicuro, con cinturino
che garantisce massima stabilità
• Parte anteriore snodata per garantire una
camminata naturale
• Custodia rigida in dotazione con fori di ventilazione
per favorire l’asciugatura
• Disponibile in quattro misure
• Peso: 425-450 g

Ice Master Run
NEW

• Ramponcino minimalista e leggero ma
performante, pensato per il winter running
• 13 punte in acciaio inossidabile da 8 mm, distribuite
uniformemente sulla superficie della suola, senza
creare fastidio durante la corsa
• Robuste micro-catene di collegamento in acciaio
inossidabile

Rapid Racing
• Il riferimento assoluto per le competizioni da sci alpinismo
• Nuovo porta sci principale X-Press, con innovativo gancio regolabile che
garantisce la massima velocità ed efficacia e ritorna automaticamente in
sede quando non in uso per non intralciare durante l’azione, dotato di linguetta
ergonomica che si afferra a colpo sicuro in ogni situazione per la massima
velocità nei cambi. Realizzato grazie ai suggerimenti degli atleti specializzati,
per migliorare un prodotto che negli anni ha già vinto tutto
• Asola inferiore del porta sci regolabile e in posizione ergonomica per
facilitare l’inserimento delle code
• Secondo porta sci con fettuccia superiore a scomparsa e fettuccia inferiore
rimovibile
• Vano porta ramponi a tunnel con apertura laterale, accessibile senza
togliere lo zaino e dotato non solo di velcro, ma anche di magneti per garantire
una chiusura perfetta. Collegabile al vano principale grazie a una zip interna
con doppio cursore
• Porta piccozza con cordino elastico superiore e fettuccia rimovibile
inferiore
• Sistema Truck Bull per aiutare il compagno in difficoltà nelle gare a squadre

NEW

• Sistema di fissaggio innovativo e avvolgente in
materiale elastico superleggero, con robusti occhielli di
rinforzo per un tensionamento ottimale
• Pratico tirante posteriore che permette di indossarlo
e toglierlo con rapidità
• Peso: 172-198 g
• Stesse caratteristiche di stabilità, custodia e
disponibilità in diverse misure

• Tasca interna porta oggetti
• Alloggiamento interno per il manico della pala e la sonda, studiato per
garantire la massima stabilità degli attrezzi, e fibbie
speciali interne per il fissaggio della pala
• Morbido schienale in nuovo mesh
superleggero e traspirante
• Spallacci in rete traspirante con
fettuccia per porta borraccia
• Nuova cintura ergonomica che
garantisce l’aderenza dello zaino al corpo
e stabilizza il carico
• Cinghia pettorale regolabile in
altezza, rimovibile e con fibbia a sgancio
rapido
• Look più moderno e accattivante
• Predisposto per hydrobag e
dotato di fischietto
• Capacità: 20 litri
• Peso: 300 g

Rapid
• Versione “touring” del Rapid Racing: un prodotto
performante ma meno estremo, pensato per chi
vive lo skialp come più di una tranquilla gita sulla
neve
• Porta sci principale X-Press con sistema di
fissaggio Tubular Rewind Holder, dotato di fettuccia
elastica superiore
• Porta piccozza di nuova concezione, con asola
superiore e fibbia inferiore per accedere all’attrezzo
senza togliere lo zaino
• Schienale forato in nuovo mesh leggero, con EVA

––
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NEW

NEW

da 4 mm e imbottitura morbida nelle parti a contatto
con la schiena
• Nuovi spallacci completamente ridisegnati, in
mesh leggero e traspirante con imbottitura in EVA
forata da 4 mm
• Tasche porta oggetti e porta borraccia sugli
spallacci
• Cintura con tasche elastiche su entrambi i lati
• Peso: 590 g
• Stesse caratteristiche di vano porta ramponi,
sistema Truck Bull, tasca, alloggiamento e
fibbie interne, nuova cintura, cinghia pettorale,
predisposizione per hydrobag e capacità

FW 21-22 PREVIEW
Ski Track

• Bastoncino telescopico a due
sezioni in alluminio per le attività
outdoor invernali, in particolare lo
skialp
• Lungo 83 cm ma facilmente
allungabile fino a 140 cm anche
indossando i guanti, grazie alla
pratica clip in alluminio
• Laccioli ergonomici differenziati
(destro e sinistro), regolabili e
rinforzati in neoprene per il comfort
del polso
• Doppia impugnatura in plastica
e materiale espanso che consente
la presa a diverse altezze senza
doverlo accorciare
• Puntale in metallo duro,
resistente all’usura e alla
corrosione, disegnato per una
tenuta ottimale anche su superfici
scivolose
• Rotella basculante in materiale
morbido e flessibile, studiata per
adattarsi all’inclinazione e alle
asperità dei terreni innevati
• Peso: 508 g

Alp Race
• Estremamente compattabile. Una volta ripiegata
nell’apposita custodia ha le dimensioni di un portafoglio
• Per lo skialp competitivo
• Innovativa costruzione in nylon monofilamento leggera
e traspirante, combinato con polietilene UHMW (Ultra High
Molecular Weight Polyethylene) ad alta resistenza, durevole
e antiabrasione
• Cintura regolabile con cordino elastico con tanka
• Sistema di collegamento dei cosciali regolabile con
altro cordino elastico per personalizzare ulteriormente
l’imbragatura
• Punti di fissaggio dei cordini di regolazione realizzati
in Hypalon per una massima resistenza all’usura e punti
d’attacco in polietilene UHMW ad alta resistenza
• Anche il singolo slot è in Hypalon, con cordino porta
materiale amovibile
• Molto traspirante
• Disponibile in quattro taglie
• Peso: 68 g (leggerissima)
NEW

GOLD WINNER AGLI ISPO AWARDS 2021
Dopo il rampone Skimo Total Race premiato nel 2018 e la piccozza Corsa Race lo scorso anno,
C.A.M.P. conferma il suo primato nel settore dello scialpinismo competitivo con la terza vittoria in
quattro anni.
La Alp Race rappresenta l’attuale limite nella ricerca della leggerezza di un’imbragatura, coronando un percorso che C.A.M.P. sta seguendo da ormai due decenni. Se nel 2003 i 130 g della
XLH 130 sembravano qualcosa di incredibile, nel 2006, 2009 e 2013 sono riusciti a scendere sotto i
100 g con la XLH 95, la Alp 95 e la Alp Racing, ma la nuova Alp Race è un capolavoro di essenzialità, pronta a diventare il riferimento per le competizioni di scialpinismo.

Alp CR
• Completamente apribile per essere indossata anche con
gli sci o i ramponi ai piedi durante skialp e alpinismo in quota
• Cosciali regolabili e completamente apribili con altro
cordino e fibbie in lega di alluminio 7075 T6 che garantiscono
versatilità e massima affidabilità rispetto alle fibbie rapide in
plastica
• Asole di collegamento scorrevoli sui cosciali, utilizzabili
per fissare le viti da ghiaccio ed evitare che muovendosi
danneggino i pantaloni
• Due slot in Hypalon con cordini porta materiale amovibili
e adatti per accogliere i moschettoni porta materiale hub
• Disponibile in tre taglie
• Peso: 94 g
• Stesse caratteristiche di compattabilità e traspirabilità,
costruzione in nylon e polietilene, cintura, cordini elastici e
punti di fissaggio e d’attacco

NEW

NEW

Piz Carbon

NEW

• Bastoncino fisso in fibra di
carbonio con rinforzi in Kevlar che,
a parità di lunghezza, possiede il
25% di peso in meno rispetto agli
attrezzi in alluminio
• Per lo scialpinismo da gara ma
anche per lo ski touring
• Doppia impugnatura in
materiale espanso che consente la
presa a diverse altezze
• Puntale in metallo duro, con
profilo a lama di coltello per
garantire la tenuta anche sul
ghiaccio ed evitare lo scivolamento
• Papera con ampia superficie
d’appoggio e bordo seghettato
per migliorare il grip sulla neve
e raschiare la pelle in caso di
formazione di ghiaccio o di
zoccolo
• Disponibile in sette lunghezze
(115-145 cm)
• Peso: 300-348 g (estremamente
leggero)
• Stesse caratteristiche per
laccioli e impugnatura.

NEW

Geko Ice Pro

G Air Hot Dry

• Guanto pensato per le cascate di ghiaccio, il dry-tooling e
l’alpinismo tecnico
• Palmo e dita con nuovi inserti in pelle di capra Pittards Pearl
Atomic Oiltac per eccezionali grip e resistenza. Caratterizzata da
un trattamento che le conferisce un’aderenza superiore in ogni
condizione ambientale
• Nuova costruzione ancora più anatomica e aderente alla
mano permaggiore sensibilità e precisione
• Polso ridisegnato con strap sulla parte esterna (lato dorso),
lacciolo e tiretti per infilare e sfilare il guanto
• Peso: 185 g
• Stesse caratteristiche di membrana DryZone, dorso con
imbottitura, dita preformate e disponibilità in diverse taglie.

• Guanto caldo e impermeabile,
estremamente versatile
• Versione più calda e impermeabile del G Air
• Membrana DryZone impermeabile e
traspirante con palmo e dorso imbottitura in
PrimaLoft più pesante (100 g/m2)
• Stampe in silicone su palmo e dita di colore
diverso e più “caldo” rispetto al G Air, per un grip
eccezionale e una presa saldissima su bastoncini
e piccozze
• Peso: 95 g
• Stesse caratteristiche di aderenza, polivalenza,
polso allungato e disponibilità in diverse taglie.
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LE COLOR STORY DI CRAZY PER IL 2021
Rialzarsi, stupire, ripartire di slancio

“

È tornato l’autunno, la mia stagione preferita.
Le giornate si accorciano, la sera dopo il lavoro torno a casa, il
caminetto è già acceso. A volte ai primi di ottobre capita che nevischi,
una polvere sottile, portata dal vento potente che spira dalla valle del
Braulio.
La mattina dalla finestra di camera scorgo la cima del Gran Zebrù già
imbiancata, ascolto il bramire dei cervi e poi il silenzio. Sono ispirata.
Disegno.
Ci stiamo lasciando alle spalle un anno incredibile, un anno di intense
emozioni, negative, poi di colpo positive. Abbiamo provato sulla nostra
pelle difficoltà che avevamo scordato da decenni. Abbiamo reagito, prima
pensando agli altri; mascherine, le nostre famiglie, i nostri collaboratori. Poi
l’azienda; la gestione a distanza, i nostri clienti, molti dei quali diventati con
il tempo amici, i nostri fornitori che dipendono anche dal nostro successo.
Un mondo che in ogni caso ruota attorno alle nostre scelte, ne sento la
responsabilità.

Penso e torno a disegnare. Non so come riesco a rimanere concentrata e
ispirata nonostante tutto quello che mi passa per la testa, ma quando sono
nel mio mondo, concentrata, le idee escono da sole. Quello che fanno
i pittori o gli scrittori, sono così anch’io, la mia mente viaggia da sola, penso
a tutti coloro che indossano quello che creo, penso ai negozianti che con
passione e competenza propongono quello che sto disegnando ora.
I colori, le stampe, i disegni, miei o di altri artisti che lavorano al mio fianco,
tutto torna e si mette in fila. Ho creato la mia collezione; ci siamo rialzati,
stiamo stupendo tutti per la nostra determinazione, stiamo ripartendo di
slancio, con passione e coraggio. Le mie color story rappresentano me,
la mia azienda e i nostri clienti. Siamo veloci, siamo leggeri e colorati…
Fast & Light …

be Crazy
founder and designer

RESOLUTION M an & IONIC W oman
Icone delle collezioni uomo e donna, hanno tutte le caratteristiche per un uso nello scialpinismo

EASY POCKETS, LE TASCHE FAST&LIGHT
EVITA PESI E INGOMBRO INUTILE, ANCHE PER LE TASCHE!
Quante volte hai dimenticato in giro oggetti perché eri certo di averli
riposti in una della mille tasche che normalmente trovi nelle giacche?
Un capo per essere davvero Fast & Light deve essere studiato in ogni
sua parte per rispondere alle esigenze di chi si muove in montagna seguendo questa filosofia.
Inutili accessori appesantiscono il capo, non sono funzionali e la maggior parte delle volte sono addirittura controproducenti per un utilizzo
efficace nei momenti di emergenza o pericolo. Le tasche sono spesso considerate dalle aziende outdoor un “plus”, diventa quindi un accessorio che viene aggiunto a caso e senza nessun senso logico.
Il pensiero di molti stilisti è: “nel dubbio aggiungiamo una tasca”, senza
pensare alle conseguenze. Lo sforzo di Crazy è produrre delle giacche che siano leggere, calde, funzionali ed elastiche.
LE TASCHE CREANO DUE TIPI DI PROBLEMI /
• ogni tasca ha un doppio strato di tessuto e una cerniera, il capo diventa più rigido e pesante;
• se metto oggetti nelle tasche la giacca non è utilizzabile per lo scopo
per cui è stata studiata, tutt’al più va bene per andare al bar.
Una giacca da montagna deve essere portata nello zaino senza occupare troppo spazio, più tasche ci sono meno sarà possibile compattarla.

COME SONO LE TASCHE FAST & LIGHT?
Le nostre tasche esterne nelle giacche più performanti sono due:
• a petto con chiusura zip, dove posso riporre piccoli oggetti;
• a petto con l’apertura “Easy open” che utilizziamo anche da sempre
per le nostre tute da scialpinismo;
• tasca interna con apertura “Easy open”, di emergenza che sfrutta il calore del corpo.
IN BREVE /
• Le tasche classiche per le mani con cerniera non possono essere
usate se si indossa l’imbracatura, tantomeno se ci sono oggetti dentro.
• La tasca a petto con chiusura zip è fatta per riporre oggetti che devo
avere a portata di mano, ma non posso rischiare di perdere.
• La tasca a petto “Easy open” è incredibilmente comoda per riporre durante l’attività oggetti morbidi o leggeri, come berretto, guanti,
fascetta, occhiali; tutti oggetti che in montagna possono servire, ma
spesso non si ha tempo di fermarsi, togliere lo zaino, cercarli, indossarli, richiudere lo zaino e rimetterlo sulla schiena.
• La tasca interna “Easy open” è perfetta per riporre oggetti che è meglio tenere al caldo e di pronto utilizzo, come barrette, gel oppure per
le pelli di foca se si prevede di doverle riutilizzare: se stanno al caldo la
colla aderisce meglio agli sci.
Be Fast & Light, be Crazy!

––
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VIPER M an
È una giacca fullrange
che offre protezione
dal freddo, ha una tasca
a petto rapida
per enfatizzarne
l’utlizzo
Fast&Light
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FLAME M an

LEVITY W oman

È

I

l’ibrido perfetto per lo scialpinismo attivo, quando
si sale a ritmi alti e il clima è inclemente; cielo
coperto, vento a raffiche, turbini di neve
non saranno più un problema. Il tessuto esterno
nella parte anteriore del busto e l’esterno
delle braccia è nylon ultra leggero con
caratteristiche antivento e idrorepellente,
l’imbottitura è leggera e traspirante
Polartec Alpha. Il tessuto della schiena e
della parte posteriore delle braccia è il
in tessuto HP3D alveolare che consente
all’umidità corporea di uscire verso
l’esterno, lasciando una sensazione di
caldo, ma asciutto. La vestibilità atletica,
il cappuccio sagomato con visierina
semirigida antisgocciolo, comodo anche
indossando il casco, le due tasche
esterne a petto, una con zip e una ad apertura rapida, con
bordino elastico e velcro di chiusura, per riporre guanti, berretta o
pelli di foca, sono dettagli che ne sottolineano il carattere “puro”
Fast & Light interpretato da Crazy.

P

l capo da alpinismo per eccellenza, nessun’altra
giacca con cappuccio e zip completa combina questa
leggerezza con lo straordinario potere termico della
Levity. Il segreto di questa giacca è l’analisi senza precedenti di
ogni dettaglio: la sua costruzione unica permette di rimuovere
ogni cucitura e centimetro inutile di tessuto, riducendo al
massimo il peso pur fornendo massimo comfort e libertà
di movimento. L’imbottitura è realizzata con una piuma
di qualità senza precendenti: Diamond Down. Si tratta
di un materiale di qualità finissima, le piume vengono
selezionate a mano una a una in modo da utilizzare
solamente i fiocchi più voluminosi. Grazie a questo lavoro
Diamond Down è straordinariamente leggera e possiede
un Fill Power testato di 950/1000. Trova un’altra giacca
così, non temiamo paragoni. Le celle della giacca
sono fatte con incollaggio, senza cuciture per ridure
sensibilmente la fuoriuscita delle piume. Il tessuto esterno
è un Pertex Quantum Ripstop di 7 denari e pesa solo 18 g/mq con coating DWR che lo
rende idrorepellente. La piuma è di origine europea con trattamento water repellent.
Nessun animale è stato ucciso per realizzare questa piuma.

MAGMA M an

L

ull dal design essenziale, nasce per
essere utilizzata come capo esterno
durante l’attività in montagna nelle
fredde giornate senza vento, oppure come
secondo strato se si è alla ricerca di calore
racchiuso in un piccolo spazio.
Prodotta in High Loft Polartec Thermal
Grid nella parte superiore del busto e sulla
parte bassa un fleece traspirante con
doppiatura in Graphene. Una sola tasca
a petto incollata con chiusura a zip, oltre
a due tasche interne con bordino elastico
favoriscono l’utilizzo anche in presenza di un
imbracatura.

S

LYNX W oman

a prima giacca imbottita inventata da Crazy per le grandi
gare classiche di sci alpinismo, quando serve un capo
essenziale, leggero, compattabile, e soprattutto totalmente
elastico. Presentata per il Trofeo Mezzalama 2007 è diventata
un must per tutti gli sci alpinisti “attivi”. Totalmente prodotta con
tessuto esterno Toray leggero, idrorepellente, antivento e rip-stop
antitaglio, è imbottita nell’innovativo Power Fill di Polartec, caldo,
leggero, compattabile e a rapida asciugatura. Il cappuccio è
aderente con bordo elastico. Per essere coerenti con l’utilizzo
del capo Fast & Light, abbiamo predisposto una tasca a petto
“rapida” in tessuto con un bordo elastico e una seconda,
sempre a petto con chiusura zip, il fondo e fondo maniche
hanno il bordo elastico, utilissimo il cappuccio ergonomico,
sagomato con visierina semirigida antisgocciolo.

ZENITH M an

I

i può essere Fast & Light con uno
scarpone 4 ganci e uno sci da 95 sotto
il piede? Certo che sì. L’evoluzione dei
materiali è continua e oggi con la metà del
peso di 10 anni fa in salita, ci si può divertire
anche in discesa. Lo Zenith è il Freetouring pant
che risponde a questa esigenza. Basta sauna
con i pantaloni in nylon!
Prodotto in tessuto Endurance, soft shell senza
membrana traspirante con trattamento DWR
idro repellente, fondo gamba è impermeabile,
con salvalamina e ghettina con fondo elastico.

INSPIRE W oman

l pantalone da alta montagna più tecnico e completo della
collezione, adatto per alpinismo o sci alpinismo con condizioni
estreme, utilissimo anche per salire cascate di ghiaccio. Prodotto
in morbido e caldo soft Shell 3 layer con membrana, elasticizzato
e traspirante, antivento e alta idro-repellenza. La fascia della vita
apribile è regolabile con velcri elastici sui fianchi, sono presenti le
asole per bretelle. Le tasche sono cinque, tutte con zip, due davanti,
una sulla gamba destra e due laterali che sono utilissime per regolare
l’areazione. Il fondo gamba è impermeabile, la ghetta è a soffietto
regolabile con zip e ha un elastico per migliorare la tenuta a tutti gli
scarponi da sci alpinismo. Sul lato interno c’è un rinforzo con una
lamina applicata che salva dai tagli di ramponi o lamina degli sci.

VA L E R I A C O LT U R I , D E S I G N E R

D

a quale concept principale
è nata l’ideazione della
Levity Jacket uomo e donna?
Da quando abbiamo inventato i primi
capi fast and light, la missione di Crazy
è da sempre quella di ridefinire questo
concetto, spingendo sempre più avanti
i limiti della tecnologia.
Un piumino tecnico deve essere
estremamente leggero, pur tenendo
caldo in condizioni anche estreme,
occupando poco spazio nello zaino.

Q

uali sono i principali punti di forza?
La nostra Levity Jacket è il piumino più leggero al mondo,
a soli 160 grammi in taglia M e garantisce una termicità senza
precedenti rispetto al suo peso. Nessun’altra giacca in piuma
con cappuccio nemmeno sotto i 200 grammi di peso.
• Le cuciture sono ridotte al minimo, la piuma rimane al suo
posto grazie a leggerissimi inserti incollati.
• La piuma Diamond Down con 1000 fill power garantisce un
termicità superiore rispetto al suo peso.
• Il tessuto esterno è un robusto ripstop che pesa solo 17 denari.
• Le taste e le zip sono ridotte al minimo, pur avendo una tasca
interna e una tasca con zip sul petto.

––
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Q

uali sono la tipologia
di utente e i contesti
di utilizzo ideali?
È perfetto per chiunque voglia
vivere la montagna senza
compromessi. Rappresenta la
giacca d’eccellenza per l’alpinismo e un capo d’emergenza
ideale per lo scialpinismo, visto
che è richiudibile in un volume
poco superiore a quello di un
paio di pelli di foca.

INFO:
Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it
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AL COMPLETO, SENZA COMPROMESSI
R adical è il set up preassemblato da scialpinismo per sciatori versatili tra salita e discesa.
Per rendere l’approccio alla disciplina più “facile”
Dynafit è la prima azienda a portare sul mercato un set da sci alpinismo completamente preassemblato con sci, attacchi e pelli, che
rende più semplice e accessibile lo sci alpinismo soprattutto per le famiglie e i neofiti. Un set da ski touring formato da componenti perfettamente armonizzati che interagiscono al meglio. Ispirato dal segmento
race dell’azienda, dove la leggerezza conta, munito di accessori stabili

e duraturi, per una discesa senza limiti.
Per non doversi più perdere nella vasta offerta alla ricerca dei singoli
prodotti e per potersi approcciare, con la stessa attrezzatura, in pista
e fuori. Il set Radical sarà in vendita in versione maschile e femminile
dall’autunno 2021.

Radical Pro
Leggero e al tempo stesso stabile e affidabile in discesa. Successore del popolare
modello Hoji Pro, questo scarpone pesa appena 1.380 grammi ed è compatibile con
tutti gli attacchi pin presenti sul mercato. L’attenzione maggiore nella sua ideazione
è stata sulla calzata, attingendo alle conoscenze acquisite in decenni di ricerca
nel campo del bootfitting e utilizzando nuove tecniche di scansione 3D. La tradizionale costruzione a V della linguetta è stata sostituita da due parti sovrapposte di diversa rigidità e diversi materiali plastici. È dotato di una nuova
scarpetta interna di alta qualità e molto comoda, e fodera termoformabile che protegge dai punti di pressione e dalla fatica, soprattutto nei
lunghi tour. Gambetto inclinato di 60 gradi lo rende agile
e flessibile e il sistema di chiusura Hoji Lock,
con cui scafo e gambetto diventano un
tutt’uno, serve per raggiungere elevate prestazioni di discesa e la massima trasmissione delle energie fra
scarpone e sci. Il meccanismo
ski-walk è collegato a un sistema di cavi sofisticato.

St Radical
L’attacco più versatile del brand.
15 g in meno rispetto al modello
precedente grazie a un puntale
rielaborato e a una diversa mescola
di materiali.
Il semplice utilizzo lo caratterizza:
l’alzatacco Speed può essere azionato
mentre si cammina
e si può alzare e abbassare
comodamente e rapidamente
con il bastoncino.

NEW

NEW

Radical 88
La sua larghezza al centro di 88 mm e la costruzione creata
per garantire un utilizzo semplice, lo rendono un modello
dalle elevate performance di sciata su ogni terreno: sia
neve morbida che dura e anche nelle discese su neve
polverosa. Grazie alla leggera anima in legno di pioppo,
sinonimo di ammortizzazione e ripristino, è delicato ma
anche stabile. Su punta e coda ha una costruzione rocker
che rende più semplice la virata e la trasmissione di
potenza diretta sulla lamina dello sci. Il rocker e il sidecut,
un caso ancora unico nel mercato dello scialpinismo,
sono adattati alla lunghezza dello sci. La sua sciancratura
armonica contribuisce a ottenere
una sciata equilibrata. La linea di
curvatura della piastra Titanal 3D
viene adattata alla posizione e ai
bordi esterni dell’attacco.

NEW

––
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COMPLETO
RADICAL
INFINIUM HYBRID

Q

uesto completo softshell rappresenta una perfetta combinazione di protezione all’esterno e
regolazione della temperatura all’interno.
La membrana antivento e idrorepellente
Gore-Tex Infinium Windstopper delle parti
dove il corpo è esposto a vento e agenti
atmosferici, viene abbinata al Dynastretch
Softshell applicato nelle zone dove si suda
o si forma vapore all’interno della giacca
o sul girovita e sulla parte posteriore delle
gambe.
La giacca si può regolare facilmente sui polsini e sul fondo
mediante chiusure a velcro e
un cordino elastico, quando
c’è vento e il meteo si fa
avverso. Il cappuccio
è compatibile con il
casco e segue tutti
i movimenti, senza
limitare il campo
visivo.

Il pantalone ha
delle zip imbottite
con mesh per far
circolare l’aria sui
lati. Apposite protezioni
sull’interno della gamba
proteggono i pantaloni
dal contatto con le lamine degli sci e i ramponi.
Velcro sui fianchi, una
ghetta sulla gamba e
una zip per allargare la
gamba consentono di
cambiare comodamente dalla modalità ski a
walk, completando la
funzionalità del pantalone.

800 GRAMMI DI DNA
Scafo in carbonio puro e sistema di chiusura brevettato per un utilizzo intuitivo
e affidabile. Il nuovo scarpone di D ynafit è dedicato agli agonisti e agli scialpinisti
ambiziosi che contano ogni grammo senza però rinunciare all’affidabilità

NEW

SISTEMA DI CHIUSURA /
creato con la priorità
assoluta di un utilizzo
intuitivo e rapido dello
scarpone

LEGGERO MA AFFIDABILE /
grazie alla larghezza di 97
mm e la costruzione
dello scafo ridotta al minimo
MATERIALI /
lo scafo è realizzato in una
mescola di Grilamid e fibre di
carbonio, mentre il gambetto
è completamente in fibre di
carbonio: massima rigidezza
e peso molto contenuto

SISTEMA TWISTFIT /
posto sul collo del piede.
La posizione del piede
nello scarpone viene
fissata attraverso una
chiusura a rotella. La
rotella aziona un lungo
cavo che collega lo
scafo alla linguetta,
portando il piede in una
posizione nella quale
anche il tallone viene
fissato in modo sicuro.
La tensione del cavo può
inoltre essere regolata
con grande
precisione

SISTEMA RACE LOCK /
il cambio dalla modalità ski a
walk avviene con un semplice
gesto. Il sistema è composto
da una leva sul retro del
gambetto collegata mediante
un sistema di cavi Dyneema,
che si apre e chiude
attivando la leva

DA S A P E R E
• Lo scarpone DNA è creato e realizzato completamente
in Italia. I componenti sono collegati unicamente tramite
viti, in modo che possa essere smontato, pulito e che
questi si possano sostituire autonomamente.

• A partire dalla stagione invernale 21/22, Dynafit offrirà
una garanzia a vita sugli scarponi. Grazie a questa novità,
la garanzia si prolunga da due a cinque anni, per coprire il
naturale ciclo di vita degli scarponi da sci alpinismo.

S C H O R S H N I K A E S , P R O D U C T D I R E C TO R H A R D G O O D S

Radical 28
Uno zaino ergonomico dal
peso di appena 640 grammi nella versione da 28 litri
(disponibile anche nel
volume di 23). Realizzato
con nylon Ripstop che lo
rende resistente all’usura e
trattamento DWR che offre
impermeabilità al materiale esterno e tiene all’asciutto il contenuto. Dotato di
schienale in mesh con speciale imbottitura
in EVA, di accessori amovibili e necessari
allo scialpinismo quali comparti separati e
collocati nei punti giusti per sonda e pala e
safety box (accessibile dall’esterno). Sistema di fissaggio per gli sci e la borraccia.

SCARPETTA /
termoformabile per una calzata avvolgente. Il Bikini Liner, ridotto
al minimo, avvolge il piede con grande precisione, veste come
un calzino e consente un ottimo controllo nelle discese veloci

P

D

a quale concept è nata
l’ideazione di questo prodotto?
L’idea è stata quella di offrire uno
scarpone con prestazioni da atleti
di élite senza che sia necessario
un investimento. La base per lo
sviluppo di questo scarpone è
stata la collaborazione con Pierre
Guignoux, esperto ed ex campione di
scialpinismo.

––
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rincipale punto di forza?
Con soli 800 grammi
di peso raggiungiamo un
eccellente rapporto fra peso
e rigidezza, fra i migliori sul
mercato. Il sistema Twistlock è
molto pratico perché permette
sia di stringere sia di allentare
progressivamente senza dover
slacciare completamente lo
scarpone. Commercialmente
è molto interessante il rapporto
prestazioni/prezzo: sia del
DNA, sia del Mezzalama che
usa materiali diversi ma pesa
solo 65 g in più e costa un terzo
in meno.

T

ipologia di utenti e
contesti
di utilizzo ideali?
È uno scarpone da gara
e allenamento, ma più
affidabile e con un range
di utilizzo molto ampio,
comprese le escursioni
di speed touring. Quindi
indicato per chi fa
competizioni senza essere
nel ristretto gruppo di élite,
per gli allenamenti per le
gare, e in generale per chi
cerca uno scarpone molto
leggero ma performante per
lo speed touring.

INFO:
Oberalp - 0471.242900
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SOSTENIBILITÀ, PERFORMANCE E SICUREZZA
Sono le parole d’ordine del prossimo inverno griffato Ferrino. Z aini, abbigliamento e attrezzatura
dal design pulito e minimale, adatti a molteplici discipline legate alla montagna

Rozes

Instinct 65+15

New entry nella collezione
Ferrino Winter 2021, Rozes
Jacket è il secondo strato
termico in tessuto Polartec
Power Air riciclato che, grazie
alla sua nuova costruzione
lavorata a maglia, incapsula
l’aria per trattenere il calore
e riduce la dispersione della
microfibra nell’ambiente.
Il risultato finale è un tessuto
di alta prestazione con
un’avanzata efficienza
termica che disperde
almeno cinque volte in
meno la microfibra rispetto
al moderno pile sintetico.
Disponibile anche nella
versione donna, è l’ideale
per camminare, sciare
e per tutte quelle attività
ad alta intensità.

Adatto a spedizioni di più giorni, come tutti gli zaini della sua
gamma è caratterizzato da linee essenziali, progettato per
adattarsi a ogni attività grazie alla possibilità di essere modulato
in base alle necessità. Offre la possibilità di trasportare materiale
extra estendendo la fodera superiore (+15 lt) e di ridurne il
peso rimuovendo la cintura lombare, la barra in duralluminio
dello schienale e i nastri addizionali. Realizzato in Dyneema
Composite Fabric, un tessuto due strati dalle caratteristiche di
elevata resistenza alla trazione e alla lacerazione, che grazie
all’accoppiamento tra tessuto DCF e poliestere 50D riesce a
conferire allo zaino un perfetto rapporto tra resistenza e peso.
Peso minimo 1,10 kg (senza pannello di irrigidimento dorso e nastri
addizionali) e massimo 1,64 kg. Per alpinismo, ma anche trekking.
NEW

Jorasses
NEW

GREEN

NEW

Ideale compagno di avventure per tutte le attività invernali, dalle spedizioni alpinistiche
allo scialpinismo, dal dry tooling all’arrampicata su ghiaccio fino allo sci alpino.
Questo guanto, imbottito in PrimaLoft Gold e laminato con l’innovativa tecnologia HDry,
offre il massimo livello di impermeabilità, traspirazione e isolamento, per affrontare qualsiasi attività alpinistica in condizioni di freddo estremo. Lo spessore minimo della membrana impermeabile HDry e lo speciale processo di laminazione forniscono destrezza
e una vestibilità precisa, limitando la necessità di togliere i guanti dalle mani durante l’uso.

Tete Rousse

Triolet 25+3

Altra new entry nella
collezione Ferrino Winter
2021 è la giacca Tete Rousse:
un secondo strato termico
dalle ottime performance e
attento all’ambiente. Il tessuto
made in Italy by Pontetorto
è infatti composto da filati in
poliestere riciclato Perpetual
ed Econyl, una fibra di nylon
100% rigenerata da reti da
pesca e altri rifiuti di nylon.
Disponibile sia per uomo
che per donna, in un’ampia
gamma di colori.

La gamma di zaini Triolet va ad arricchirsi
con l’aggiunta di nuovi litraggi con un design
rinnovato: si tratta di zaini da alpinismo e
arrampicata (su misto, roccia o ghiaccio)
leggeri ed essenziali, caratterizzati da
un innovativo accesso superiore che
offre velocità d’apertura, protezione e
all’occorrenza volume extra. La fodera
superiore infatti si estende per offrire 3 litri
di volume aggiuntivi, mentre il peso dello
zaino stesso è modulabile in base all’attività
svolta. Rimuovendo la cintura lombare e
il pannello di irrigidimento del dorso, i nastri
addizionali e i velcri frontali si arriva a un peso
minimo di 690 g per il 25+3.

NEW

GREEN

e

Triolet 28+3

lady

28+3 LADY

25+3
REVISED

M A R C O C H I A B E R G E , P R O D U C T M A N AG E R

D

a quale concept principale
è nata l’ideazione degli
zaini Triolet?
Il concept principale da cui è nata
l’idea di ampliare la gamma di
zaini modello Triolet è la necessità
di inserire nella proposta Ferrino uno
zaino ad uso alpinistico con litraggio
inferiore ai 30 litri, estremamente
leggero e versatile. Per ampliare
la scelta sono stati inseriti ben due
modelli, il 25+3 e il 28+3 Lady.

Q

uali sono i principali punti di forza?
- La leggerezza: la versione 25+3, per esempio, ha
un peso massimo di 1.05 kg ma eliminando la cintura a vita,
il pannello di irrigidimento del dorso e i nastri addizionali
si arriva a un peso di 690 g.
- Le dotazioni: è completo di tutte quelle per l’attività
alpinistica a 360° pur rimanendo “pulito” nel design.
- Il sistema di accesso superiore rapido, compatto,
estremamente “pulito” e allo stesso tempo in grado di
aumentare il volume dello zaino in caso di necessità.
- Lo sddoppiamento dell’offerta con una versione unisex e
una woman.

––

36

Q

uali sono la
tipologia di utente
e i contesti di utilizzo
ideali?
Lo zaino è stato studiato
per chi pratica attività
alpinistica a 360°.
Grazie alle dotazioni
può essere utilizzato
in ambito alpinistico,
arrampicata
e scialpinismo.

INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it
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L’ARRAMPICATA
CREATIVA FIRMATA E9
Nato 20 anni fa dalla fantasia di un climber
e pensato per chi scala , il brand è oggi un’icona
del panorama outdoor . Originalità , coraggio
espressivo e coerenza sono i suoi punti di forza

A

raccontarcelo in questa intervista è il fondatore di E9 Mauro Calibani,
una vera pietra miliare dell’arrampicata. Nel 2019, all’età di 45 anni, ha
salito la via più dura della sua vita: 15 giorni per effettuare i 37 tentativi
spaccadita che l’hanno portato a liberare la linea da lui stesso chiodata a
Frosolone. “L’ho fatto per cercare ancora una volta di capire chi sono e di
che pasta sono fatto”, ha dichiarato per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto, ancora una volta, a mettersi in gioco.
E9: un brand iconico, fonte di ispirazione per la sua originalità e voglia
di essere sempre un po’ controtendenza e fuori dagli schemi classici.
Da quale concept nasce l’ideazione dei prodotti?
Fa sorridere il termine “controtendenza” in quanto il trend è qualcosa che
solitamente cerchiamo di non mettere al primo posto per evitare ogni pregiudizio che possa inibire la nostra creatività espressiva. Fin dall’inizio della
nostra storia, le idee e i prodotti sono nati in casa, frutto di una costante ricerca e impegno verso i nostri valori. La coerenza è sempre stata il presupposto per una continua maturazione. Non una direzione determinata dal
mercato, ma solamente un’evoluzione che trovasse un compromesso tra
creatività stilistico-concettuale ed esigenze del nostro pubblico. E9 nasce
da una necessità espressiva in un momento storico particolare, in un’epoca in cui tutti i capi per l’arrampicata erano presi in prestito da altri settori,
ha inventato uno stile autentico, originale e dirompente.
Quali sono i punti di forza dei capi E9 e i contesti di utilizzo ideali?
Il nostro abbigliamento nasce dagli arrampicatori per gli arrampicatori, anche se non nascondiamo che negli anni è sempre più apprezzato da tanti
altri amanti del mondo dell’outdoor. E9 non è solo un marchio di abbigliamento ma qualcosa di più grande in cui le persone si riconoscono. Il principale punto di forza? Un reale legame con il mondo della scalata e la massima attenzione verso la creazione di articoli specifici per questa disciplina.
Cotone organico, lana riciclata… L’attenzione per la tutela dell’ambiente è massima. Cosa è stato fatto e cosa prevedi di fare in futuro
proprio in quest’ottica?
Ciò che fin dall’inizio sta a cuore a E9 è un genuino rapporto con la natura attraverso la costante attenzione al made in Italy, al packaging sostenibile, alla
scelta di materie prime organiche che richiedano un minor consumo di acqua e di pesticidi, che possano dare origine a un prodotto di qualità rispettoso dell’ambiente. I nostri capi sono realizzati in un raggio operativo di 30
km dal nostro headquarter. Questo si traduce in prodotti di qualità, realizzati
grazie alla valorizzazione degli artigiani locali, abbattendo quasi completamente il consumo di carburante e le conseguenti emissioni di CO2.

LA NUOVA COLLEZIONE: 100% MADE IN ITALY

1.

PROJECT: t-shirt uomo in cotone organico
con logo E9 stampato sul davanti. Il cotone
organico garantisce un’ottima qualità, donando
massimo comfort e morbidezza per compiere
in libertà qualsiasi movimento. La semplicità del
design è il suo punto di forza, insieme ai diversi
colori unici, sempre frutto di un’attenta e accurata
ricerca. Perfetta sia per le avventure verticali che
per la vita di tutti i giorni. Fitting regolare.

2.

EDO: camicia uomo in cotone con due ampie
tasche sul davanti. Curata in ogni minimo
dettaglio, morbida e traspirante, sa rendere unico
chiunque la indossi. Perfetta per arrampicare,
praticare attività all’aria aperta e per la vita di tutti i
giorni. Fitting regolare. 100% made in Italy.

1

3.

RONDO VS2: pantalone uomo in velluto. È
una delle versioni della storica gamma del
modello Rondo, intramontabile e tra i più richiesti
dai climbers. Tasche interne in tessuto a contrasto.
Ricamo sul retro. Vita e fondo gamba regolabili.
Portaspazzolino su entrambi i lati. Ottimo comfort
e vestibilità regolare. Perfetto per le giornate più
fredde sui blocchi e in falesia.

4.

LARA: maglia donna a manica lunga in misto
lana riciclata. Lo scollo con bottoni laterali
è alto e ampio per una completa protezione del
collo. Il tessuto offre un’eccellente protezione e allo
stesso tempo uno stile originale. Soffice e caldo a
contatto con la pelle, è ideale per le giornate più
fredde. Ricamo sul davanti. Vestibilità regolare.

Cosa ti piace maggiormente della nuova collezione per il prossimo
inverno e perché?
A ogni fine stagione mi sorprendo ed emoziono per la maturità della collezione realizzata, frutto della voglia di evolvere ma allo stesso tempo dare
continuità ai nostri capi. Mi piacciono le linee e le forme che stagione dopo
stagione si adattano a nuovi desideri e nuove esigenze, come per esempio
le vestibilità skinny che, già introdotta nella stagione estiva 2021, è proposta
nell’invernale in un range più ampio per dare alla collezione un’offerta di
vestibilità più completa. Mi piacciono le particolarità di molti dei nuovi tessuti inseriti, come i nuovi velluti, i nuovi denim (tutto, volutamente in cotone
organico) e le nuove lane.

4

––
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INFO:
E9 - 0736.391022 - info@enove.it
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100% ECO-FRIENDLY

-

Q uando la sostenibilità incontra la performance.
OH
C
L a proposta del brand della Val di Fiemme dedicata allo ski-touring, per lui
C lei
E e per

TE

Firestar

Northstar

JKT W
Guscio leggero ed essenziale.
Utilizza un sistema a tre strati realizzati in materiale riciclato EVO
Shell. Un ottimo compromesso
per ripararsi dalle intemperie
proteggendo il pianeta. Dotato
di cerniere waterproof, zip frontale con doppio cursore, tasca
frontale interna, due tasche
frontali, cappuccio regolabile,
maniche e girovita regolabili e
dettagli riflettenti.

JKT M
Guscio super accessoriato. Utilizza un sistema a tre strati realizzati
in materiale riciclato EVO Shell.
Un ottimo compromesso per proteggersi dalle intemperie con un
occhio di riguardo per il pianeta.
Dotato di cerniere waterproof, zip
frontale con doppio cursore, zip
per ventilazione aggiuntiva sotto
le braccia, tasca frontale interna,
cappuccio regolabile e compatibile con casco, maniche e girovita
regolabili e dettagli riflettenti.

NEW

GREEN
NEW

GREEN

PANT W
Pantalone funzionale, leggero
e comprimibile in EVO Shell.
Realizzato in materiale riciclato
per non rinunciare alla versatilità
grazie al girovita regolabile con
inserto elastico posteriore, le zip
laterali per una miglior ventilazione e la tasca addizionale.
Dotato di cerniere waterproof,
zip laterali integrali con doppio
cursore, fondo gamba rinforzato
e dettagli riflettenti.

PANT M
Pantalone in EVO Shell realizzato
in materiale riciclato dotato di
girovita regolabile con cintura
e agganci per bretelle e ghetta
interna, zip laterali per una miglior
ventilazione, tasca addizionale,
zip frontale, cerniere waterproof,
zip laterali per ventilazione
aggiuntiva waterproof, fondo
gamba rinforzato e ghetta anti
neve con dettagli riflettenti.

COMPOSIZIONE DEI CAPI

CARATTERISTICHE DEI CAPI

EVO SHELL /
PARTE ANTERIORE /
100% poliammide riciclato
MEMBRANA /
100% poliestere riciclato
RETRO /
100% poliestere riciclato

• LEGGERI
• TRASPIRANTI
• IMPERMEABILI
• WIND STOP
• DUREVOLI
• SOSTENIBILI
• EVO-SHELL

L U C A M I C H , M A R K E T I N G C O M M U N I C AT I O N M A N AG E R

C

S

La Sportiva Skimountaineering apparel collection
rispetta l’ambiente con tessuti ed imbottiture eco-friendly
realizzate a partire da bottiglie di plastica riciclate.

For your mountain, for your planet.

Photo by C. Ziegler

ampagne marketing
dedicate?
Puntiamo molto soprattutto sul
concetto di sostenibilità e sui
capi all’interno della collezione
realizzati utilizzando plastica
riciclata. La campagna è sui
principali magazine sportivi
europei sia print che digital e
riporta anche il marchio 1% for the
planet perché l’azienda investe
annualmente l’1% del fatturato
apparel in iniziative green.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

––
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u quali canali?
Direi un 60% digital ed il
40% print. Nella stagione FW2122 implementeremo anche un
tool-kit da negozio per testate
di gondola o appeso che
focalizzi l’attenzione proprio
sulle tematiche ECO della
collezione visto lo sviluppo
in questa direzione con
l’introduzione del coating EVO
SHELL e dei base layer biodegradabili Amni-Soul.

I

niziative, collaborazioni,
eventi o lanci particolari
previsti?
Abbiamo rinnovato la fornitura
di apparel tecnico e lifestyle
per la nazionale francese
di sci alpinismo oltre che la
fornitura di tutte le divise ufficiali
di CAI Trentino. Stiamo infine
chiudendo come fornitori
ufficiali del prestigioso Swiss
Alpine Club, le guide alpine
svizzere.

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

us

BEST CHOICE
FOR THE
WORST CASE
M A M M U T AVA L A N C H E S A F E T Y P R O D U C T S .

M A M M U T. C O M

FW 21-22 PREVIEW

LO “STRAVA
DELL’ARRAMPICATA”
Mammut C limbax è il primo tracker
al mondo dedicato al climbing e sarà disponibile
sul mercato già dall’estate

2021.

C onsente di registrare
i propri dati sull’attività , analizzarli
e confrontarsi con altri atleti

L

a tecnologia si fa avanti a grandi passi anche nel mondo
dell’arrampicata e, in occasione di ISPO Digital, Mammut
non si lascia cogliere impreparata presentando uno strumento decisamente innovativo, un passo avanti che farà felici tutti
gli appassionati di arrampicata. I quali, con l’allenamento e l’impegno costante, ottengono grandi risultati. Proprio per loro è stato ideato il nuovo Climbax che, insieme alla Mammut Climb App, registra
i dati più rilevanti sull’attività e permette di confrontare la propria performance con quella degli altri climber. Un po’ uno Strava dell’arrampicata, se proprio vogliamo fare un paragone.
Tra i dati che possono essere registrati: i metri verticali, il numero dei
movimenti effettuati, l’uso della mano destra o sinistra, i tempi di salita e di pausa. I dati raccolti consentono agli scalatori di confrontare
le proprie prestazioni con il proprio compagno di cordata o con la
comunità di climber, e di misurarsi durante le competizioni. Dopo
l’allenamento, i bracciali di tracciamento possono essere collegati
allo smartphone, in modo da analizzare i dati, grazie alla Mammut
Smarttrack Technology.

“

Mammut Climbax unisce la nostra competenza digitale
all’esperienza nell’arrampicata e, soprattutto, al desiderio
di creare un prodotto che soddisfi le esigenze di ogni scalatore,
dal principiante al professionista, e rafforzi la comunità di climber
Stefan Hauser, senior project manager di Mammut Climbax

NEW

Close The Loop

Ducan Boa High GTX

Ridurre l’impronta ecologica della sua produzione
tessile e rendere gli sport di montagna sempre più
sostenibili è l’impegno a lungo termine del programma di Mammut. Da questo concetto è nata
l’idea del progetto “Close The Loop”, che
ha l’obiettivo di dare una seconda vita
alle corde per l’arrampicata che non
vengono più usate, utilizzandole come
materia prima per la produzione di
una maglietta. Le corde di cui sono
fatti i capi sono state donate dagli
scalatori svizzeri all’azienda che
le ha ritirate tramite un servizio di
spedizione gratuito. Una collezione
che si compone di 1.000 t-shirt “Close
The Loop” realizzate in nylon riciclato Econyl,
prodotte con il 67% in meno di emissioni di
CO2. Grazie alla struttura in 3D, il materiale
si asciuga rapidamente ed è estremamente confortevole sulla pelle. Per ridurre gli
odori sgradevoli, la maglietta è trattata con
la tecnologia HeiQ Pure.

NEW

Una scarpa da trekking tecnica con sistema Boa Fit che consente
una vestibilità personalizzata, mentre la chiusura permette una regolazione
estremamente precisa, realizzabile con una sola mano, sempre e ovunque.
Mammut Flextron Technology supporta il naturale movimento rotatorio del piede,
garantendo un uso più efficiente dell’energia durante le escursioni, mentre
Mammut Georganic 3D Technology offre il massimo comfort.
La miscela di gomma Vibram rende la presa sul terreno sicura, mentre il design
della suola agevola l’autopulizia. La membrana impermeabile Gore-Tex
mantiene i piedi asciutti.

NEW

GREEN

––
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INFO:
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it
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L’INCONTRO TRA TECNOLOGIA E TRADIZIONE
C ombinazione di materiali per sfruttare tutte le potenzialità di ogni singolo tessuto.
Mico pensa sia all’outerwear che all’underwear senza tralasciare calore e comfort

Outerwear Superthermo
Il brand italiano propone una soluzione outwear, sia per lui che per
lei, per la stagione FW 21/22 realizzata grazie all’accostamento di
due materiali pensati per performance elevate.
Outerwear Superthermo si compone di un corpo principale realizzato in tessuto Shiled 100% italiano, altamente elastico e morbido
al tatto; la garzatura presente all’interno rende questo capo molto
caldo, mantenendo le caratteristiche di rapida asciugatura e facile
manutenzione. L’effetto mélange viene realizzato grazie all’utilizzo
di varie tipologie di polimeri di poliestere in microfibra che in fase di
tintura acquistano tonalità diverse di colore.
Il tessuto Jumper 100% italiano è invece sfruttato per la realizzazione degli inserti posti lungo i fianchi e sotto le maniche; la garzatura
interna assicura una naturale elasticità bidirezionale che consente al capo di aderire al corpo e assicurare libertà nei movimenti
all’utente. Caldo e morbido al tatto si asciuga rapidamente. Una full
zip con protezione al collo per un comfort maggiore e due tasche
laterali, anch’esse con zip, completano Outerwear Superthermo.
NEW

U N D E RW E A R S U P E RT H E R M O D UA LT E C H M E R I N O S K I N T E C H
Capi tecnici con una struttura intelligente
pensata per aumentare
la traspirabilità e il comfort termico anche
a basse temperature.
Con Mico la tradizione incontra la
tecnologia, coniugando la naturalità della
fibra di lana Merinos e la tecnicità
della microfibra in polipropilene Dryarn.

CARRYOVER

Questa costruzione della tessitura
altamente innovativa consente la creazione
di una struttura bi-strato grazie alla
presenza della fibra in polipropilene Dryarn
ad alto grado di trasferimento dell’umidità
corporea nella parte interna, e alla lana
Merinos il migliore coibente termico
presente in natura, nella parte esterna.
Immancabili sia la tecnologia Seamless
in grado di proteggere le aree corporee
maggiormente esposte, che le zone di
traspirazione nella parte alta della schiena,
nella zona lombare e del cavo popliteo,
oltre che sotto le braccia. La struttura di
questo capi tecnici è compatta sul busto
e nella parte anteriore delle gambe per
un fit performante, ma dotata di una
leggera compressione nella parte finale
delle maniche e delle zone tibiali in modo
da favorire la circolazione. Un completo
underwear, ipoallergenico, che non rinuncia
a morbidezza e comfort pur aderendo
senza costrizioni per creare un’efficace
barriera contro il freddo.
Inquadra il QR Code per guardare il video di presentazione
della linea Underwear Superthermo Dualtech

––
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INFO:
Mico Sport SpA - 030.2003211 - info@mico.it
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AVANGUARDIA ANCHE IN VETTA
Millet rispetta l’ambiente con una linea realizzata in materiali e isolamenti riciclati
e prodotti con trattamento DWR idrorepellente PFC Free
HERITAGE DOWN JKT M
Il capo perfetto da indossare sia in montagna
che in città, Heritage Down è un piumino
molto caldo, che è parte della nuova
collezione M-100 Heritage, interamente
realizzata in materiali e isolamenti riciclati.
L’imbottitura è realizzata in piuma riciclata
FP 500 e può vantare il trattamento DWR
idrorepellente PFC Free. Comodo e pratico
perché comprimibile, Heritage Down ha
inserti rinforzati su spalle e gomiti e patch
esclusivi Millet 100; è inoltre dotato di
cappuccio regolabile, full zip centrale
e patta con bottoni automatici, orlo
regolabile, due tasche scaldamani,
taschino sul petto e tasca interna di
sicurezza.
MATERIALI / Pertex Eco Ripstop,
100% Polyamide, DWR PFC Free
water-repellent treatment
ISOLAMENTO / 80/20 Recycled
Down FP500, 100% Recycled duck down,
Fill Power 550
IMBOTTITURA / Ultralight Downproof,
100% Polyamide, DWR PFC Free
water-repellent treatment

MAGMA HYBRID HOODIE M
Anche questo capo tecnico di Millet sfrutta
il trattamento DWR idrorepellente PFC
Free. Pensato per l’alpinismo, presenta una
costruzione ibrida in grado di offrire un
ottimo rapporto tra calore e trasferimento
dell’umidità. La parte frontale antivento è
isolata con Primaloft Silver, sulla schiena
e sotto le maniche invece viene sfruttato
il tessuto Polartec Powergrid che
garantisce il massimo comfort grazie
a un’ottimale gestione dell’umidità
anche durante l’attività fisica più
intensa. Il cappuccio è compatibile
con il casco, mentre le tasche lo sono
con l’imbracatura, l’orlo e i polsini
aderenti. È dotato inoltre di zip
frontale a doppio cursore.

NEW

GREEN

RINFORZI / N420D Oxford Recycle,
100% Recycled Polyamide,
DWR PFC Free water-repellent
treatment

MATERIALI / Polartec Powergrid
Heavy Weight, 94% Polyester –
6% Elastane Troray Air Stretch Rip
Stop, 100% Polyamide,
DWR PFC Free water repellent
treatment

IMPERMEABILITÀ / 1.000 mm

NEW

GREEN

PESO / 615 g
COLORI / Blu Zaffiro/Rosso –
Orion Blue/Nero
IMBOTTITURA / Ultralight Downproof,

100% Polyamide, DWR PFC

COLORI / Rosso – Verde Bosco –
Blu Zaffiro

INFO:
L.M.O - 035.335667 - service-client@millet.fr

PESO / 710 g

STILE INCONFONDIBILE
Caldi e impermeabili, adatti sia in montagna che in città: i capi proposti da L afuma sono versatili e sostenibili
ACCESS WARM JKT M
Calore e impermeabilità sono le
caratteristiche della soluzione proposta da
Lafuma, per una protezione ottimale
anche in condizioni di maltempo.
Perfetto anche in città nei mesi
più freddi grazie alla membrana
impermeabile e traspirante. Un
capo tecnico che offre grande
libertà di movimento grazie al
tessuto leggero e comfort grazie
all’isolamento in fibra sintetica
riciclata REPREVE. I molteplici
dettagli funzionali come le cuciture
termosaldate, il cappuccio, l’orlo e i
polsini regolabili e le tre tasche con zip,
lo rendono un capo ultra-pratico.
MATERIALI /
Climactive PLAIN 2L,
100% Polyester, DWC PFC Free
waterrepellent,
Climactive Melange Travel
TRASPIRABILITÀ /
5.000 g.m2. 24h

LAPLAND WARM PARKA M
Caldo e dallo stile inconfondibile:
Lapland Warm Parka, oltre a essere
impermeabile e traspirante grazie
alla membrana Climactive, è un
capo estremamente rispettoso
dell’ambiente. L’imbottitura in
REPREVE è realizzata dal riciclo
di bottiglie di plastica, il tessuto
esterno invece è realizzato al
50% in poliestere riciclato, mentre
il trattamento DWR idrorepellente
è PFC Free. Un capo moderno e
sfruttabile anche nell’uso quotidiano,
offre massima protezione grazie alla
presenza del collo alto.

NEW

GREEN

MATERIALI /
Climactive Eco Oxford, 52%
Recycled Polyester, 48% Polyester,
DWR PFC Free water-repellent
treatment

ISOLAMENTO /
Technowarm Loft Recycled 160 g,
100% Recycled Polyester
COLORI /
Sudan Brown – Dark Green

ISOLAMENTO /
Technowarm Loft Recycled 280 g,
100% Recycled Polyester

PESO / 694 g

––

42

NEW

GREEN

TRASPIRABILITÀ /
5.000 g.m2. 24h
IMPERMEABILITÀ / 5.000 mm
COLORI / Vibrant Red/Eclipse
Blue; Eclipse Blue; Cognac
PESO / 1.598 g

INFO:
L.M.O - 035.335667 - contactlmo@lafuma.fr
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GREEN

UN INVERNO ALL’INSEGNA
DELLA CHIAREZZA
“Ognuno di noi può scegliere quali tracce lasciare dietro di sé. Sulla neve e nella vita”.
C osì il ceo di Ortovox C hristian Schneidermeier spiega la strategia del brand

“

D

efine your track: il motto della nuova collezione dedicata al freeride per l’inverno 2021/22 di Ortovox la dice lunga
sulla strada che il brand già da anni ha intrapreso per la
salvaguardia del pianeta. Ognuno di noi può scegliere quali tracce lasciare dietro di sé. Cambiare il nostro mondo in meglio minimizzando i danni che l’uomo e i suoi processi produttivi infliggono
alla natura è possibile. Il ProtACT Academy Guide Book redatto dal
brand è un vademecum con i consigli per rendere gli sport di montagna più sostenibili. In questo modo Ortovox esprime chiaramente
e senza riserve il proprio ruolo formativo, presentandosi sempre di
più come un marchio che punta sulla formazione e sulla trasmissione di nozioni scientifiche.

Vogliamo posizionare il nostro marchio sul

mercato in modo chiaro. Vogliamo plasmare
consapevolmente il nostro futuro, affrontare
argomenti importanti e contribuire
in modo concreto al cambiamento. Siamo
profondamente convinti che, proseguendo

per questa strada, Ortovox diventerà presto un modello
per tutti i marchi outdoor
Christian Schneidermeier, ceo

3L Deep Shell

185 Merino Print Shape Pic Long Sleeve

Il completo 3L Deep Shell Jacket e Bib Pants
garantisce una protezione completa
e un’elevata vestibilità per l’attività freeride, pur
mantenendo un peso ridotto.
Nei punti del corpo particolarmente sensibili
al freddo la membrana ad alta prestazione di
Toray è foderata con la pregiata lana Merino,
certificata secondo i parametri dell’Ortovox
Wool Promise. La linea è
completamente priva di PFC,
neutro dal punto di vista climatico
NEW
e dunque ecosostenibile.

Aggiornamento estetico per la collaudata collezione

185 Merino print in pura lana Merino al 100%. Il nuovo look
è reso possibile dall’utilizzo di un filato ritorto multicolore.
• Non irrita la pelle
• Prodotto naturale di origine
tasmaniana. Ortovox conosce le
pecore, gli allevatori e le loro famiglie e
si assicura delle eccellenti condizioni di
vita del bestiame
• La tosatura delle pecore avviene
una volta all’anno

CARRYOVER

Swisswool Piz Badus

Le tasche ergonomiche posizionate all’altezza delle
cosce dei 3L Deep Shell Pants sono estendibili per
poter accedere rapidamente alla tasca integrata del
ricetrasmettitore antivalanga, dotata di un piccolo
moschettone. Le lunghe zip con doppio cursore
permettono di variare la ventilazione a seconda delle
necessità e rendono i pantaloni più facili da indossare
e da togliere.

NEW

L’esterno della Swisswool Piz Badus Jacket è realizzato in
tec-stretch, un materiale trapuntato, elastico, traspirante e
resistente al vento. L’imbottitura in lana swisswool da
70 g/m2 mantiene caldo il corpo senza limitare la libertà di
movimento. L’high-reach-performance fit con forma
ergonomica delle maniche e inserti laterali in
Merino fleece elasticizzato assicura un’alta
vestibilità e la massima libertà di movimento.
Il cappuccio pre-regolato garantisce una
protezione aggiuntiva.
La Swisswool Piz Badus Jacket si distingue anche
in termini di sostenibilità: oltre alla lana Merino,
per la realizzazione viene utilizzato anche
il poliestere riciclato. È completamente priva di
PFC, neutra dal punto di vista climatico
ed è un prodotto made in Europe.

Freeride
NEW

Realizzato nei colori
abbinati al nuovo completo
Deep Shell, i Freeride
Glove sono i guanti ideali
per freeride e scialpinismo.
Imbottiti in con un mix di
lana Merino
vergine e
riciclata,
sono caldi e
impermeabili
grazie alla
membrana in
Sympatex.

NEW

––
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INFO:
Outback '97 - 035.361103 - info@outback.it
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A PROVA DI VALANGA
Un airbag ecologico le cui prestazioni non hanno precedenza sull’ambiente e una pala che garantisce rapidità
ed efficienza durante la spalatura . Q ueste le proposte di A rva per il mondo freeride

Plume Ts

Calgary 18 Reactor
CAPACITÀ /
18 litri

Un perfetto alleato per i freerider attenti all’ambiente:
il Calgary 18 Reactor è stato progettato per avere un
doppio airbag da valanga ecologico, leggerissimo
(solo 680 g), e allo stesso tempo compatto. Realizzato
principalmente con tessuti derivanti da plastica
riciclata, questo zaino vede una riduzione del numero
di componenti e complessità durante il montaggio,
in modo da limitare gli scarti di tessuto e gli sprechi
durante la produzione. Grazie all’innovativa tecnologia
Basso Profilo, il design dell’airbag antivalanga è stato
completamente rinnovato, integrandolo
all’interno dello zaino stesso e assicurando
un carico ben bilanciato, oltre a un
elevato livello di sicurezza. Lo schienale
è resistente all’acqua e termoformato,
mentre la tasca esterna è foderata in
Nylex per contenere occhiali e oggetti
di valore. È inoltre dotato del sistema che
consente il trasporto veloce e facile per
gli sci (A-Frame), snowboard e racchette
da neve, un anello per piccozza e una
protezione esterna ulteriore dotata di
tasca. La cinghia dello sterno include il
fischietto di emergenza.

ACCESSIBILITÀ /
frontale allo scomparto principale
COMPATIBILITÀ /
con il portacasco ARVA
SPALLACCI /
3D FIT 3 in 1

NEW

MATERIALI /
poliestere 300D
e 150D poliestere
CERTIFICAZIONE / TUV GS
Conforme agli standard
EN16716
CERNIERE /
YKK

Con soli 490 g la pala in versione
telescopica di Arva è dotata di
un nuovo manico, estremamente
leggero, e di una lama compatta in
alluminio: caratteristiche che sono
sinonimo di rapidità ed efficienza
durante la spalatura, incredibile
durata e nessun peso extra.
Il manico è ovale e misura solo
45 cm quando è richiuso, per poi
allungarsi da un minimo di 62 cm
a un massimo di 76 cm; ergonomico e facile da afferrare, presenta
un’impugnatura a T. Le dimensioni
della lama invece sono di 25 cm di
lunghezza per 21 cm di larghezza
e 1,5 mm di spessore. Il meccanismo di blocco Pin Lock rende
facile e veloce l’assemblaggio
di manico e lama.
Plume Ts ha conseguito la
certificazione UIAA in progresso
per lo standard “156.

NEW

KÄSTLE ILLUMINA LA NOTTE
TX77

TX93

Ispirato al mondo
racing, il TX77 è
realizzato con un’anima
in legno di paulonia
avvolta in carbonio.
Grazie alla tecnologia
Early Rise, questo sci
risulta essere una
soluzione ultraleggera
ma al contempo
estremamente stabile
con una buona presa
di spigolo durante la
performance in discesa.
La caratteristica
intelligente che lo
contraddistingue è la
presenza dell’Hollowtech
3.0 che, con la presenza
di materiale luminoso
al suo interno, offre una
maggior sicurezza nei
tour notturni.

Anche in questo caso
l’anima dello sci è
realizzata in legno di
paulonia, avvolta in fibra
di vetro e carbonio; una
tipologia di legno che
consente di controllare
il peso, la reattività e
le caratteristiche di
smorzamento dello sci,
ottenendo così un prodotto
di alta qualità e di lunga
durata. Dotato della
tecnologia Dual Rise unita
al Low Camber – grazie
al quale il centro dello sci
è leggermente rialzato –,
il TX93 presenta una pala
ottimizzata e assicura un
miglior galleggiamento,
anche nella neve più
profonda, senza perdere
reattività. Anch’esso
è dotato del luminoso
Hollowtech 3.0.

NEW

TECNOLOGIA HOLLOWTECH 3.0
Brevettata da Kästle, consiste nella rimozione
degli strati non necessari nella parte anteriore dello sci per
renderlo ancor più leggero. Questo ne garantisce una maggiore
stabilità e, grazie alla capacità ammortizzante che raggiunge
il 30%, una miglior presa di spigolo e un ingresso curva più
preciso. Il nuovo e rivoluzionato Hollowtech 3.0 presenta una
costruzione a due livelli con un nuovo anello esterno che taglia
ancora più materiale e quindi ancora più peso. Le sue dimensioni
sono pensate in relazione alle dimensioni della pala
di ogni particolare modello, per prestazioni davvero imbattibili.
Presentato esclusivamente nella gamma TX,
l’Hollowtech viene evidenziato con un materiale luminoso,
che crea un effetto “glow in the dark”.

NEW

––
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ESTETICA E RESISTENZA
L a linea Thule C hasm propone borse e zaini di ogni forma e dimensione, realizzati in tessuto tecnico impermeabile
Pensati per trasportare e proteggere qualsiasi tipo di attrezzatura sportiva,
sono spaziosi e provvisti di numerose e comode tasche per riporre anche gli oggetti più piccoli

Chasm
DESIGN 2 IN 1 /
permette di convertirlo in un attimo
da borsone a zaino, rendendolo
pratico da utilizzare e trasportare
CINGHIE /
esterne riponibili quando non
utili, per rendere il borsone meno
ingombrante, e ampie maniglie per
facilitarne il sollevamento
TASCHE /
all’interno in tessuto a rete, per
tenere tutto in ordine, e ampie
tasche a scomparsa per
riporre ogni tipo di
oggetto

Chasm Backpack
VESTIBILITÀ /
• trasporto in totale comfort
garantito dalle tracolle
sagomate e traspiranti, dal
pannello posteriore
imbottito e dalla
cinghia regolabile
• il sistema ad asole
integrato permette
di agganciare
attrezzature
aggiuntive, con l’utilizzo
di un moschettone
• il gancio per luce da
bici assicura visibilità e
sicurezza, anche di sera

WATERPROOF /
realizzato in tela cerata, resistente
e impermeabile
CUSTODIA /
inclusa per riporre comodamente
gli oggetti e usarla come borsetta
per accessori
FONDO /
garantisce una protezione ottimale
degli oggetti da eventuali urti esterni
DIMENSIONI /
Disponibile in quattro
versioni:

40 l, 70 l, 90 l
e 130 l

WATERPROOF /
realizzato in tela cerata,
resistente e impermeabile

NEW

CAPIENZA /
26 l

NEW

Men’s Larice IV

Elope Softshell
NEW

TASCHE FUNZIONALI /
• quella principale è adatta
a contenere oggetti più
grandi, dunque ampia e
facilmente accessibile
• quella superiore (con
cerniera) permette
un accesso rapido
a telefono e piccoli
oggetti
• quella laterale
è espandibile e in
un’ottima posizione per
riporre alcuni oggetti
essenziali, come una
borraccia
• una imbottita permette
di riporre un laptop fino a
15,6”, a cui si può accedere
comodamente da una
cerniera laterale anche
mentre si è in movimento

È il modello di punta del nuovo
assortimento di softshell,
pensata per le attività outdoor
e per il ciclismo

REVISED

Il capo Vaude più venduto per lo
scialpinismo. È la quarta versione,
realizzata con una maggiore
percentuale di materiale riciclato

GREEN

• Cappuccio dal taglio aderente

• Realizzata con materiali
riciclati, tranne membrana
e cerniera, per i quali Vaude
sta ancora cercando una
soluzione definitiva

• Tre zone sono realizzate con
materiali differenti, per garantire una
temperatura corporea ottimale:
lato anteriore windproof 100
resistente al vento,
parti esposte windproof 80
elasticizzato e antivento,
sotto le braccia e sulla schiena
un materiale traspirante, completato
da lunghe cerniere di ventilazione

• Antivento e idrorepellente
• Dotata di cappuccio,
tasche anteriori
e polsini regolabili in larghezza

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI
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INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Photo: @Petzl
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OUTDOOR
“MON AMOUR”
Tutto il necessario per salire le pareti
rocciose oppure calarsi lungo la gola

del torrente.

Un nuovo imbrago, una carrucola
bloccante superleggera , un cordino per

vie lunghe e uno zaino pensato per il canyoning

Corax

Nano Traxion

Alcanadre Guide 45

Carrucola bloccante
ultraleggera (solo 53 grammi)
e compatta, concepita per il
soccorso in parete. Garantisce
un eccellente rendimento
(91%) grazie al cuscinetto a
sfere sigillato. Ottimale per
corde da 7 a 11 mm di diametro.

Pensato dal team di esperti che
lavora in Petzl per il torrentismo, è un
sacco confortevole ed ergonomico,
destinato agli utilizzatori esperti
e ai supervisori. Le molteplici
imbottiture garantiscono un comfort
ottimale nelle lunghe marce di
avvicinamento. I numerosi fori
ottimizzano l’evacuazione dell’acqua.
La gamma di accessori molto
completa facilita le manovre: anelli
colorati, cintura amovibile e fibbie su
bretelle permettono di lasciare il sacco
rapidamente in caso di soccorso.
È dotato di due scomparti per un
accesso diretto aIlo spazio principale
e alla corda. Una tasca applicata è
destinata al materiale di soccorso e
una custodia in rete permette di tenere
a portata di mano anche gli oggetti
più piccoli. La costruzione e il manico
superiore rinforzato gli conferiscono
una grande resistenza.

NEW

È l’imbracatura polivalente per
eccellenza, pensata anche per
l’arrampicatore alle prime armi perché
facile da utilizzare e confortevole una
volta indossata.
I quattro porta-materiali (due
anteriori rigidi e due posteriori flessibili)
garantiscono spazio sufficiente per
accogliere tutta l’attrezzatura necessaria.
Interamente regolabile, è disponibile in
tre colori e due taglie per accontentare
tutti i gusti e tutte le morfologie.

Gli schemi d’installazione
della corda sono stati incisi
direttamente all’interno della
carrucola in modo da averli
sott’occhio durante l’utilizzo.

Schienale, bretelle e cintura
imbottiti per un comfort ottimale
nelle lunghe marce
di avvicinamento

NEW

Fettuccia con patella aperta
o chiusa, per assicurare
il sacco in ogni situazione
Due anelli di diversi colori
all’interno del sacco
per agganciare le estremità
della corda

Dual Connect Vario
NEW

La cintura è dotata di due fibbie
“doubleback” per regolarla e centrarla
facilmente. I portamateriali mantengono
così sempre una posizione ottimale.
È compatibile con un porta attrezzi
Caritool Evo per il trasporto
di chiodi da ghiaccio

Il foro consente di collegare
alla carrucola, mediante
un cordino, un moschettone
Sm’D per renderli imperdibili

NEW

––

46

Cordino doppio regolabile progettato per l’arrampicata
su vie lunghe, l’alpinismo e il torrentismo. Polivalente,
può essere utilizzato per assicurarsi, installare un
sistema di calata in doppia o installare una sosta a
triangolo. Il capo regolabile consente di regolare
la lunghezza più adatta per le manovre di doppia
o la triangolazione della sosta. Grazie alla forma
ergonomica, il bloccante ADJUST garantisce una
regolazione semplice e rapida con una sola mano.
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Sirocco

Inquadra il
QR Code per
guardare il video
Top and Side
Protection

Meteor

Boreo

CASCHI PIÙ PROTETTIVI GRAZIE
A “TOP AND SIDE PROTECTION”
L’azienda francese implementa una nuova serie di test per rendere i suoi prodotti
ancora più sicuri. C e lo racconta Pierre Plaze, product line manager del brand

“

Picchu
Progettato per i bambini, il casco
Picchu è adatto alla pratica
dell’arrampicata ma anche come
protezione quando si sale in sella
alla bicicletta (norme europee e
americane). È dotato di un guscio
esterno rigido per resistere agli urti
e alle rigature. Il design avvolgente
consente una protezione rinforzata
contro gli urti laterali, anteriori
e posteriori. Ventilato e adatto
alla morfologia dei bambini, è
confortevole da portare.

Design avvolgente per
una protezione rinforzata
contro gli urti laterali,
anteriori e posteriori

NEW

Guscio esterno rigido in
ABS per resistere agli urti
e alle rigature e garantire
una durata ottimale

Aperture sul contorno
per una
buona ventilazione

CARRYOVER

Borea

I nostri test sul campo dimostrano che
gli urti posteriori, laterali e frontali sono
altrettanto frequenti come quelli sulla
parte sommitale del casco. Abbiamo
quindi creato un marchio chiamato
Top and Side Protection, ovvero
rispondente ai requisiti della normativa per gli
urti sommitali e anche al nuovo protocollo di test che
abbiamo attuato. Questo estende i test richiesti dalla
normativa anche alla circonferenza del casco.
I test aggiuntivi realizzati sono i seguenti: una massa di
5 kg è lasciata cadere sulle parti frontali, posteriori e
laterali del casco da un’altezza di 50 cm. Tutti i caschi
della gamma Sport di Petzl (Boreo, Borea, Picchu,
Meteor, Sirocco) rispondono ai requisiti del marchio
Pierre Plaze, product line manager

ALESSANDRO CALILLI, RESPONSABILE COMUNICAZIONE E MARKETING
D I N A M I C H E V E RT I C A L I - AG E N Z I A D I P E T Z L I TA L I A

C

A

i sono iniziative, collaborazioni, eventi o
lanci particolari previsti (b2b o b2c)?
Tanti eventi in cantiere, ma aspettiamo che
la situazione migliori prima di stuzzicare gli
appassionati. Al momento il focus è rivolto a
progetti digital con gli atleti che possano con le
loro immagini far sognare e programmare le
uscite outdoor agli appassionati appena sarà loro
possibile. La serie Petzl Legend Tour Italia da poco
iniziata su YouTube è un esempio.

vete campagne attualmente attive per
presentare il prodotto?
Si chiama Helmet Up ed è la campagna
che presenta i caschi di Petzl e la loro
particolarità dei test aggiuntivi Top and Side.

I

n che percentuale esse sono presenti
sui diversi canali?
Print 30% - Web 60% - Social 10%
Affissioni 0%.

––
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INFO:
Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it
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DALLA NATURA

Il sistema integrato di abbigliamento da ski mountaineering
include tre strati con tecnologie esclusive basate su materiali naturali
lo vivono in modo attivo. Nello specifico, ha ideato l’abbigliamento da
ski mountaineering che comprende i tre strati: guscio, midlayer e baselayer. Un completo versatile, adatto allo skialp ma anche all’alpinismo
invernale realizzato con tessuto Responsive.

Quando arriva l’inverno, la neve, il ghiaccio e i gelidi venti stagionali, il
paesaggio dell’Alto Adige si trasforma in un parco giochi per le attività
outdoor in montagna. Salewa sorge nel cuore di questo contesto immerso nella natura e conosce bene le esigenze degli appassionati che

Giacca Sella Ski 3l Powertex Responsive

Sella Tirolwool Responsive Half-Zip
Un midlayer di soli 360 grammi, leggero e idrorepellente, da usare da
solo o come strato isolante sotto il guscio. Combina in maniera sofisticata diversi materiali elasticizzati. Il tessuto principale è un nylon sottile
elasticizzato 4-way stretch con finitura idrorepellente DWR senza PFC,
mentre l’interno delle braccia è realizzato con una
maglia elasticizzata in misto poliestere e lana
Merino che asseconda l’estensione degli arti
superiori. Sulla schiena, la fodera in Polartec
Alpha Direct Wool favorisce la traspirazione
nella zona più soggetta a surriscaldamento e
sudorazione, mentre il resto dell’imbottitura è
in TirolWool Responsive Stretch, un materiale
ibrido esclusivo di Salewa che unisce le doti
di termoregolazione della lana delle pecore
alpine tirolesi con fibre in poliestere caricate
col mix di minerali Responsive. Anche il mid
layer integra il nuovo Direct Access System
come tutti i prodotti della linea Sella.

NEW

Un guscio tecnico realizzato utilizzando due diverse tipologie di tessuto Powertex laminato a tre strati
con membrana impermeabile e
traspirante, per offrire protezione
da vento, neve e freddo. Entrambi
i tessuti utilizzati sono robusti e
resistenti alle abrasioni sulla roccia,
con una finitura idrorepellente DWR
senza PFC.
Il tessuto Powertex frontale è
caratterizzato da un blend di fibre
di poliestere e lana (10%). Quello
utilizzato nel resto della giacca
integra l’esclusiva tecnologia
Responsive che Salewa ha
introdotto con successo nelle
proprie collezioni nel 2020.
Questa giacca presenta anche
il nuovo Direct Access System,
una speciale tasca frontale con
cerniera a doppio cursore, che
in caso di emergenza consente
un accesso diretto e immediato
all’Artva sul torace.

NEW

Cristallo Alpine Merino Responsive

baselayer

La nuova collezione di baselayer è realizzata
integralmente con la innovativa tecnologia ibrida
Alpine Merino Responsive ed è un prodotto Salewa
Committed, la linea sostenibile del brand.
La sua maglia viene realizzata utilizzando una
innovativa lavorazione che avvolge un filo di lana
Merino sottile appena 19 micron attorno a una fibra
elastica di poliammide caricata con i
minerali della esclusiva tecnologia
Responsive di Salewa.
Attraverso questo processo si
ottengono fibre più resistenti, più
morbide e voluminose, e del 30% più
leggere di baselayer comparabili - oltre a
NEW
un confortevole collo senza cuciture.
La nuova collezione di baselayer Cristallo di Salewa
include anche le maglie a maniche corte, i tight a 3/4,
i boxer da uomo e gli sport top da donna.

M A R C O B U S A , G E N E R A L M A N AG E R S A L E WA

D

a quale concept è nata l’ideazione di
questo prodotto?
Stiamo notando un’evoluzione nel mondo
dello sci. La distinzione tra sciatori su pista,
sci alpinisti e freerider è sempre meno
rigida. Gli sciatori scelgono le loro attività in
base a fattori come le condizioni della neve,
o le persone con cui passeranno la giornata. La
collezione Sella è la nostra soluzione per tutti questi
sciatori versatili che vogliono usare un unico outfit per le loro diverse
attività: in salita con le pelli, in neve fresca e in pista. Il concetto è
sostenuto da un design innovativo e moderno nonché da precise
scelte tecnologiche che offrono versatilità, comfort e alta tecnicità.

P

rincipale punto di forza?
Sicuramente il mix tra tecnologia, design e
comfort. Usiamo materiali appositamente sviluppati,
traspiranti, con la giusta colonna d’acqua per l’uso
invernale; l’uso di imbottiture in lana garantisce il
giusto livello di termoregolazione. Diamo particolare
attenzione alla scelta di materiali sostenibili a
basso impatto ecologico senza compromettere la
performance del prodotto. Un esempio concreto è
l’eliminazione dei trattamenti con PFC da tutti i nostri
strati esterni protettivi. È proprio questo approccio
ibrido che rende il nostro concetto di sci versatile e
utilizzabile per diverse attività.

––
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T

ipologia di utenti e contesti
di utilizzo ideali?
La nostra collezione Sella si rivolge
a uno sciatore che si dedica a
diverse attività, anche all’interno di
una stessa giornata. Lo sviluppo
di un corretto sistema di layering
rende flessibile l’utilizzo dei diversi
capi a diverse temperature e
condizioni. Con “one system
fits all” siamo riusciti a offrire un
sistema completo per un ampio
spettro di utilizzo.

INFO:
Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it
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SALITA E DISCESA IN UN’UNICA LINEA
Si chiama Backcountry la gamma del brand austriaco
per lo scialpinismo nelle sue diverse forme
SKI RUNNING
La categoria Ski Running di Atomic è rivolta agli sciatori
che si dedicano alla salita ritenendola più importante
della discesa. Questi sciatori hanno bisogno di
un’attrezzatura snella, leggera e affidabile.
Per loro, Atomic ha sviluppato la famiglia Backland UL
formata da sci con larghezze da 65 mm a 85 mm per
avvicinarsi all’ascesa e alla discesa pensando al peso
e alle prestazioni. Questi sci sono dotati anche di pelli
appositamente realizzate e del Backland Pure, un
attacco a perno specifico per il touring, attento al peso.
I bastoncini Bct Ultra QRS e lo scarpone Backland
Ultimate (immagine sotto) completano l’offerta.

REVISED

Backland UL
78 mm

SKI TOURING
Con Ski Touring, Atomic definisce la categoria
dello scialpinismo a metà strada tra il focus
dedicato alla salita della famiglia Backland UL
(Ski Running) e il focus in discesa della famiglia
Freeride Touring. La gamma dello Ski Touring è
perfetta per gli sciatori che vogliono trascorrere
lunghe giornate in montagna.

REVISED

Lo scarpone Backland Carbon ha una
costruzione in fibra di carbonio che offre forza, reattività e, soprattutto, libertà
di movimento. Prestazionale per le discese, questo scarpone presenta
caratteristiche come Frictionless Pivot e il sistema Free/Lock 4.0. In questo
modo, Atomic offre alte performance in discesa alla pari dell’Hawx Prime 110
S, prettamente orientato al freeride. Sci come il Backland 85 mantengono
una costruzione attenta al peso ma aggiungono un po’ più di larghezza sotto
ai piedi. Questo accorgimento, lo rende ideale per le variazioni di neve e
una maggiore propensione alla discesa. La tecnologia HRZN sulla spatola,
un profilo rocker all-mountain e una “spina dorsale” in carbonio lavorano
all’unisono per ridurre il peso e mantenere prestazioni ottimali in tutte le
condizioni. Infine, l’attacco Backland Tour conserva il suo peso ridotto, ma
è più robusto. Il bastoncino BCT Mountaineering Carbon SQS è r egolabile
e leggero. Le pelli Hybrid Skin 85 completano il set-up dello sci Backcountry
Adventure. Queste pelli trovano un equilibrio tra trazione e scorrevolezza
ideale sulla neve.

Backland UL
85 mm

LEGGERI E STABILI, SI PUÒ?
MTN è la linea di Salomon per gli appassionati di ski touring.

Tecnologie e materiali innovativi per salite performanti e discese sicure e divertenti
MTN SUMMIT 79
Sci ultra leggero pensato e strutturato
per gli sciatori che affrontano il 90% delle
risalite con le pelli e scalano il restante 10%
prima di lanciarsi in canaloni e discese
ultra ripide. Dedicato dunque a chi ama
le lunghe ascese per arrivare in vetta, ma
non si tira indietro di fronte a una discesa
mozzafiato.
Dotato di strati di rinforzo in C/FX, fibra di
vetro e fibra di lino posizionati in modo da
offrire un eccellente rapporto robustezza/
peso e massima resistenza della punta
nei canaloni stretti, gli MTN Summit 79
presentano anche un inserto in titanal e
monoscocca a uno strato nella zona degli
attacchi.
Questo rinforzo garantisce una tenuta affidabile dell’attacco anche in situazioni di
forte torsione. Infine, il nucleo superleggero
in legno di Karuba, con punta Koroyd in TPU garantisce un peso
decisamente ridotto.

MTN PURE (AND LEASH)
Un attacco pratico, affidabile e leggero.
Offre prestazioni elevate: il sistema Low
Tech ad alta precisione ha molteplici
posizioni di facile e rapido accesso per
la salita, mentre il modello della vite più
largo offre sicurezza nelle discese. Il
fatto di avere uno spazio di applicazione
della vite più ampio rispetto al classico
attacco evita di doverlo rimuovere dagli
sci, per una maggiore affidabilità.
SISTEMA BREVETTATO /
favorisce la calzata grazie alle guide
che permettono un posizionamento
corretto nel puntale
STRUTTURA /
di alluminio rigida ma robusta,
offre una trasmissione della
potenza ottimizzata

CARRYOVER

CARRYOVER
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S/LAB MTN
Questo scarpone da freeride coniuga alte performance
nelle discese e un comfort ineguagliabile in salita.
La scarpetta da free touring, potente e resistente,
avvolge il piede in modo preciso. Il processo Custom
Shell HD offre la possibilità di personalizzare la parte
inferiore dello scafo degli scarponi in soli 10 minuti.
Grazie alla costruzione con pareti più sottili e ai nuovi
materiali dello scafo, il piede è più vicino allo stesso
per sensazioni ottimizzate, più potenza e trasmissione
diretta dell’energia. Inoltre, offre un sostegno posteriore
leggero, ma efficace e rigido, per un supporto ottimale
nelle discese. Nuovi materiali per una calzata adatta a
tutti che evita punti di pressione e una struttura in schiuma
per una tenuta del piede ottimale.
La costruzione del gambetto
specifica per lo sci escursionismo,
con backbone in carbonio e fibra
composita, consente un’ampiezza di
movimento elevata nelle risalite con le
pelli, garantendo al contempo un vero
flex progressivo da sci alpino.

REVISED

INFO:
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com
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PURE POWDER
Abbigliamento, attrezzatura e accessori
per dare il meglio in neve fresca e ad alte quote

Cosmos Pro

Pure

C

L

osmos Pro, il completamento più evoluto della famiglia Cosmos.
Sono scarponi da scialpinismo ad elevate prestazioni realizzati
in Grilamid Mix e hanno un flex di 125 AT. Gli scafi Powerlite 2.0
offrono una calzata aderente. Il metodo costruttivo Cabrio Hybrid offre un
movimento di 60° che permette di camminare con facilità.

’highlight dello sci 21/22 del
brand “onora i bei vecchi
tempi” con l’introduzione
di uno sci nuovo:
riprogettato, ridisegnato e
totalmente rinnovato.
L’unica cosa che è rimasta
uguale è il nome: Pure.
I Pure hanno uno strato in Titanal
progressivo che permette
una maggior trasmissione
della potenza nell’uscita dalle
curve, ma allo stesso tempo
offrono maggiori stabilità e
mantenimento della traiettoria.
Punto di forza è la leggerezza
data dalla doppia anima
in legno, caratteristica che
garantisce un margine superiore
quando si parla di rigidità
torsionale. Disegnati
in collaborazione
con Jérémie Heitz.

GANCI /
• tre, con regolazione
micrometrica in Ergal +
chiusura con cavo
• uno, Power Strap, che
offre riduzione di peso
e minori masse oscillanti

BOA FIT SYSTEM /
sistema di chiusura ultrapreciso e comodo della
scarpetta. Precisione per
la discesa e comfort in
arrampicata o a piedi

• sul tallone, regolabile
(inclinazione
in avanti di 13°-15°)

NEW

NEW

LINE CHASER

Cervinia

Il completo giusto per gli avventurieri
che, anche in neve fresca, non
rinunciano all’esplorazione. Linea
ispirata al freeride, è dotata della
nuova membrana DRYOspun in
tre strati realizzata accostando
un tessuto in poliestere riciclato
e un supporto in poliestere.
Impermeabile e traspirante,
creata utilizzando la tecnica
dell’elettrofilatura.

Contraddistinti da un dna
vintage e un look moderno
ed elegante, sono il fiore
all’occhiello di Scott per
l’uso su ghiacciaio. Parti in
pelle removibile su naso e
paraocchi, lenti di qualità
Scott Precision Optics di
categoria 3 (red chrome)
o categoria 4 (grey, brown),
cordino straccabile, nasello
morbido antiscivolo e
cerniere flessibili.

DRYO spun :

come funziona
Del poliuretano viene sciolto
in un liquido e spruzzato su un
campo elettrico creando pile di
nanofibre. Queste generano
un tessuto con pori abbastanza
larghi da far passare l’aria ma
abbastanza piccoli da bloccare
le molecole d’acqua, il risultato
consiste in una membrana elastica
e più sottile delle membrane
convenzionali.

NEW

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

L’ESSENZA SPEED
COLPISCE ANCORA
ATK BINDINGS introduce la nuova linea KULUAR,
leggera ma sicura e dal design rivoluzionario.
Proposta anche una superpunta che fora 300 paia di sci

A

TK propone una nuova linea di attacchi denominata KULUAR, disponibilI da settembre 2021 e pensati
per skialp e sci ripido con uscite veloci, in due versioni: LT, dotata di Kevlar Core Leash, e BRAKE, per
uno ski BRAKE di serie. Entrambe presentano due range di sgancio (KULUAR 9 LT e KULUAR 9 BRAKE) che offrono una regolazione dello sgancio laterale definito che va da 4 a 9, mentre lo sgancio verticale
è fisso ed è gestito dalla pratica molla a U. KULUAR 12 LT e KULUAR 12 BRAKE, invece, sono più aggressivi e
offrono una regolazione dello sgancio laterale definito da 6 a 12, oltre a uno sgancio verticale fisso, sempre
in carico alla molla a U installata sulla talloniera.

SUPERPUNTA

Puntale: linee pulite tipiche della gamma Crest. Funzionalità eccellente e design minimale garantiscono
un rapporto leggerezza/affidabilità di grande livello.
Talloniera: completamente nuova, più leggera e con geometrie innovative.

MATERIALI / : Alu 7075, acciaio inossidabile, POM
REGOLAZIONE DELLO SCARPONE / 20 mm
ELASTICITÀ TALLONIERA / 10 mm (ERS - Elastic
Response System)
SKI BRAKE / 75, 86, 91, 97, 102 mm
PESO / KULUAR LT 200 g; KULUAR BRAKE 250 g
MODALITÀ DI CAMMINATA / flat, +34 mm, +50 mm

KULUAR 9 BRAKE

La SUPERPUNTA è progettata appositamente per garantire la foratura
di 300 paia di sci, un passaggio fondamentale dell’installazione dell’attacco, per cui spesso viene compromessa non solo la qualità del foro, ma
anche la sua durata nel tempo. La new
entry di ATK, invece, assicura assoluta
precisione nella foratura e una velocità di molto superiore alle normali punte, soprattutto sul lungo periodo.
Diametro: da 3,5 - 3,8 - 4,1
Larghezza: 9,5 mm

INFO:
ATK BINDINGS - 0536.071831 - info@atkBINDINGS.com

KULUAR 9 LT

PER OGNI CLIMA E PER IL CLIMA
Nasce da questa idea la linea C limate di rh+ che fa della sostenibilità
una delle sue keywords. Insieme a sicurezza , stile e comfort

P

rogettata per l’attività outdoor ma anche per la vita di tutti i giorni,
la linea Climate assicura la miglior protezione senza rinunciare
al comfort. Le parole d’ordine su cui si è basato il team di rh+
per lo sviluppo dei capi sono: sicurezza, stile, comfort e sostenibilità.
SICUREZZA/ Una banda ad alta visibilità, estraibile quando
necessario, da posizionare sul braccio sinistro o sulla gamba destra
e contenuta in un’apposita tasca di ogni giacca e pantalone della
collezione, permette di segnalare la propria presenza, così come gli
inserti in reflex posizionati all’interno dei polsini e posteriormente in
fondo alla giacca.
STILE/ colori, vestibilità e tagli sono pensati per portare
nel mondo dell’outdoor uno stile nuovo e moderno
mantenendo sempre elevati gli standard tecnici
per poter sciare, camminare e pedalare
nel massimo comfort. Allo stesso tempo
la collezione si adatta perfettamente alle
diverse situazioni della vita di tutti i giorni,
per poter vestire sempre la propria
passione e seguire lo stile distintivo
di ciascuno. Il claim “not for
sport only” è indicativo di
questa filosofia.
COMFORT/
L’imbottitura TD
Platinum Primaloft

Thermoplume offre prestazioni e morbidezza paragonabili alla
piuma; il che vuol dire alta termicità senza ingombro e resistenza
all’acqua.
Questo tipo di imbottitura a fibra libera in fiocco è comprimibile.
I prodotti Climate sono disegnati e sviluppati per essere abbinati tra
di loro in un sistema a più strati, dal guscio alla t-shirt. Colori, tagli
e tessuti che si combinano in un mix di stile e funzionalità per ogni
condizione climatica. Biomorphic è la tecnologia alla base della
collezione e i tessuti Adaptive Stretch completano l’offerta. Tutti i
tessuti della famiglia Biomorphic garantiscono grande protezione
dall’acqua grazie a un’impermeabilità di 20.000 colonne d’acqua
abbinata a una traspirabilità di 20.000g/m2/24 ore.
SOSTENIBILITÀ/ Per ogni clima e per il clima, questo l’intento
della linea che proprio da questa idea prende il
nome. Per lo sviluppo della collezione, sono
state selezionate fibre, tessuti e partner tecnici
per proporre materiali dagli elevati contenuti
tecnologici, realizzati con l’impiego di filati di
Nylon rigenerati da scarti pre consumer. Per le
imbottiture non viene utilizzata piuma naturale
ma fibre libere in fiocco e composte al 100%
da poliestere riciclato.
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INFO:
Zero Industry Srl – 0362.1661200 – info@zerorh.com
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LA SICUREZZA IN MONTAGNA
Tre prodotti climbing technology inseriti nel mercato di questa stagione e destinati
a riconfermarsi per il prossimo inverno. Per un alpinismo sicuro

Agile Kit

North Couloir

Un sistema di sicurezza che
può essere utilizzato come
piccozza o trasformarsi in
una pala, da adoperare per
scavare nella neve o per realizzare un ricovero di fortuna. Composto da piccozza
in lega leggera, compatta
e resistente, pala e coprilama. Lunghezza: 66 cm Peso: 655 g

Una piccozza tecnica per cascate di ghiaccio, pareti nord e goulottes. Indicata sia per l’utilizzo da parte del pubblico maschile che di
quello femminile. La lama è intercambiabile ed è caratterizzata da
un profilo lavorato che garantisce un solido aggancio e un’ottimale
penetrazione nel ghiaccio. Dotata di due supporti: il primo (Change
Over) consente comodi cambi di mano e il secondo (Bumper) offre
sostegno alla mano per scaricare il peso sull’attrezzo. Il manico, in
lega leggera, è caratterizzato da una forma e una lunghezza studiate
appositamente per adattarsi alle varie morfologie del ghiaccio, mentre l’impugnatura ergonomica sovrastampata dona una maggiore
efficacia d’uso in trazione.

Hyper-Spike
Un rampone tecnico a 13 punte pensato per le pareti di ghiaccio e misto più ripide e dotato di due punte
anteriori intercambiabili, Hook e Blade, che permettono di configurare il rampone in modi diversi a seconda delle esigenze. Le punte anteriori dentellate permettono di agganciarsi su ogni asperità e in
qualsiasi direzione e presentano lunghezze diverse, così da rendere stabile ed ergonomico l’appoggio sul terreno. In acciaio temperato, garantisce un preciso posizionamento dello scarpone
sul rampone, grazie alle alette posteriori sulla talloniera e la parte frontale sagomata.
Il sistema di regolazione a doppia leva è utilizzabile anche con una sola mano.

INFO:
Aludesign - 035.783595 - vendite@aludesign.it

CARRYOVER

NEW

GREEN

L’INVERNO DI COPPIA

Un outfit versatile, adatto allo scialpinismo ma anche all’hiking.
Nelle declinazioni per lui e per lei

Sinner Down

Red Tower

La principale peculiarità di Sinner
Down è la costruzione Double Fill a
doppia imbottitura, che unisce una
calda fodera interna in lana (quindi
meno ingombrante della piuma) a
uno strato esterno in polietilene. Una
combinazione che garantisce un miglior isolamento e una regolazione
termica ottimale: lo strato esterno assicura protezione anche in caso di
rigide condizioni meteo, mentre quello interno mantiene il corpo caldo. I
materiali che compongono la giacca
non contengono PFC, quindi sono privi
di sostanze nocive e tossiche non solo
per l’uomo ma anche per l’ambiente.
Il fondo della giacca, invece, è adattabile al corpo tramite coulisse e, insieme ai polsini elastici, assicura massima libertà di movimento. È dotata di
tre tasche e cappuccio, con visiera
integrata e regolabile con una mano
sola.

Un pantalone caldo, confortevole e piacevole da
indossare, adatto per trekking sulla neve, ciaspolate
e scialpinismo. La vita, regolabile tramite due strap
con sistema a velcro, è
caratterizzata da un’ampia e avvolgente fascia
elastica particolarmente
alta nella zona posteriore, che dona sostegno e
garantisce un’ottima vestibilità e fondo con tessuto
rinforzato. Idrorepellente
e antivento, il red tower è
realizzato con tessuti elastici duraturi, resistenti alle
abrasioni e PFC–free. Le
aperture di ventilazione
consentono un’ottima termoregolazione.
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INFO:
7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it
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REWOOLUTION

Ocelot

ed

Explorer

CARRYOVER

Comfort, traspirabilità e resistenza termica
sono assicurati da entrambi i capi active proposti da Rewoolution. I tagli sono ergonomici
perché realizzati sulla base del bodymapping,
mentre le cuciture piatte. Il logotipo ha effetto
satinato. Le fibre che li compongono, inoltre,
sono garantite da ZQ, uno standard di certificazione della lana.
Ocelot è una base layer optimal comfort in tessuto tecnico 100% Reda Active Merino Jersey, con
struttura a nido d’ape che garantisce un’eccel-

GREEN

lente termoregolazione e traspirazione. Explorer, invece, è un base layer di nuova concezione.
Precisamente, si tratta di una t-shirt dalle maniche lunghe, che offre tutti i vantaggi del tessuto
tecnico Reda Active Merino Jersey da cui è formata, estremamente performante in termini di
comodità e termicità.
Tutti i tessuti di Rewoolution, oltre a essere ecosostenibili, sono tracciabili e prodotti nel pieno
rispetto dell’ambiente, degli animali e delle
persone.

Explore

Ocelot

INFO:
Rewoolution - 015.7049111 - customercare@rewoolution.it

COLUMBIA

Marquam Peak Fusion

NEW

Il parka proposto da Columbia è realizzato con il tessuto
Omni-Heat Infinity, che è stato definito dall’azienda “Lo
standard d’oro del calore”, trattandosi dell’evoluzione del
calore termoriflettente: un nuovo modello espanso di puntini d’oro che riflette il 40% del calore corporeo in più rispetto a Omni-Heat Thermal Reflective e mantiene la temperatura in un modo più intelligente. Tutto questo fornendo

calore istantaneo senza compromettere la traspirabilità.
Cappuccio, polsini e orlo sono regolabili, con il primo
anche rimovibile a proprio piacimento; sei tasche sul davanti con chiusure a scatto e a cerniera, invece, formano
quattro quadrati di differente colore. Realizzato in poliestere (85%) e cotone (15%) con tecnologia d’isolamento
Thermarator.

INFO:
Columbia Sportswear Italy - 0423.648756 - adallarmi@columbia.com

NEW

LOOK&FEEL
Resistenza, calore e stile. C on i tessuti Power Stretch Pro e Thermal Pro di Polartec
le perfomance sono assicurate e la sensazione è sempre quella giusta

HAGLÖFS

MILLET

L’indumento chiave per ogni escursione e trekking è
l’Astral Hood di Haglöfs, disponibile nella versione
maschile e femminile in tre colori ciascuna.

Il Thermal Polar Fleece di Millet è uno spesso pile
dallo stile retrò con rinforzi sulle spalle, toppe Millet
100 e vita elasticizzata, pensato per stare al caldo
tanto in città quanto in montagna e per un utilizzo
lifestyle.

POWER STRETCH PRO BY POLARTEC
Morbido al tatto e traspirante, ma anche duraturo
e caldo. Queste le prestazioni fornite del tessuto
Power Stretch Pro di Polartec, che garantiscono
asciugatura rapida e resistenza agli odori anche
dopo giorni di utilizzo. Dal punto di vista estetico
la texture opaca del capo mantiene la sua qualità
visiva, così come il suo design minimalista, senza
perdere flessibilità nel corso del tempo grazie a un tessuto elasticizzato di
alta qualità.

POLARTEC THERMAL PRO
È il più avanzato tra i prodotti per l’isolamento della
gamma Polartec, grazie alle sacche d’aria al suo interno che ne favoriscono
la termoregolazione, mentre le composizioni di fibre tecniche mantengono
la struttura morbida. Un’ampia varietà di tecniche di lavorazione crea delle
strutture a maglia uniche, senza però sacrificare prestazioni e stile.
Thermal Pro è dotato di numerose caratteristiche vantaggiose come la
facile manutenzione, un assorbimento superiore dell’umidità, la durevolezza
nel tempo e la resistenza al pilling. Inoltre, è altamente traspirante e dunque
l’asciugatura è facilitata e avviene in maniera più rapida.
Le rivisitazioni culminate nell’ultima versione, poi, hanno permesso di raggiungere un perfetto rapporto
calore-peso: Thermal Pro è dunque leggero ma
caldo, senza pesare eccessivamente.

Costruito in poliestere riciclabile al 100% (senza fibre di
elastan o lycra nel mix), inoltre, Power Stretch Pro
è dotato di una costruzione a maglia a doppia
superficie che si adatta al movimento continuo del
corpo, per un comfort ottimale durante qualsiasi
attività ad alta frequenza: nel lato interno assorbe
l’umidità dalla pelle e la trasporta verso l’esterno
per una rapida evaporazione del sudore lontano
dal corpo, mentre quello esterno a basso attrito
permette di stratificarlo perfettamente sotto qualsiasi giacca shell.

Tutti i tessuti Thermal Pro sono realizzati con filati
di poliestere di prima qualità e sono disponibili
realizzati in plastica riciclata al 100% o almeno al
50%.
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INFO:
Polartec - polartec.com
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THE NORTH FACE

BV SPORT

Summit L6 Cloud

R-Tech Evo

CARRYOVER

Parka super leggero, Summit L6 Cloud di
The North Face è caratterizzato da una
costruzione asimmetrica con struttura
a scomparti, che assicura prestazioni
termiche di alto livello pur in poco peso. La
struttura di questo capo assicura il massimo
contenimento della piuma d’oca che, al
contempo, tiene la fodera a stretto contatto
con la pelle per un calore ottimale.

GAMMA COMPRESSION /
composta da differenti maglie e da
diverse zone di pressione, ripartite
equamente sui principali gruppi
muscolari
BENEFICI /
migliora la tonicità dei muscoli
maggiormente sollecitati durante
l’attività, ottimizzando il loro
rendimento e la performance
sportiva, pur lasciando un’ottimale
libertà di movimento

NEW

PRIVA DI CUCITURE A LIVELLO DELLA SCOLLATURA /
dotata di una serie di termofusioni per evitare attriti nella zona del collo

INFO:
The North Face - 0423.683100 - thenorthface.com

COMFORT E LEGGEREZZA
ZONE DI TRASPIRAZIONE/
lungo la colonna vertebrale, permettono facile evacuazione del sudore

TERNUA

CUCITURE PIATTE /
garantiscono una comoda vestibilità e sono antisfregamento

Nakur

DUE VERSIONI DISPONIBILI / con o senza maniche
Nakur è una giacca impermeabile a tre strati
in Shelltec, resistente a una colonna d’acqua
di 10.000 mm. A quattro tasche frontali e il
cappuccio regolabile, si aggiunge una zona
di ventilazione posta sotto le braccia e sulle
ascelle.

Trail Ultra
NEW

Queste calze fanno parte della collezione Made In France con il
quale il brand raggiunge il suo obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente centralizzando la produzione di molti dei suoi prodotti. Sono
adatte alla pratica del trail su tutte le distanze e il loro packaging è
stato progettato interamente con materiali riciclabili.

Come nella tradizione del brand spagnolo, il
trattamento idrorepellente è senza PFC.

NEW

GREEN

PIANTA ANATOMICA 3D ULTRA RINFORZATA /
combinazione di due tipi di maglia (spessa e fine). Protegge le aree
di contatto, ottimizza la propriocezione e migliora la stabilizzazione del
piede. Riduce l’attrito e l’accumulo di calore

GREEN

Kusofit

RINFORZO TALLONE E PUNTA /
maglia senza attrito (Friction Free) in punta e tallone. Migliora il
comfort e limita la comparsa di vesciche

I pantaloni/leggins Kusofit sono realizzati in poliammide
bi-elastica e provengono dal riciclo di reti da pesca
abbondante e altri rifiuti post-consumo, raccolti grazie al
progetto Redcycle che Ternua persegue dal 2015.

SUPPORTO E STABILIZZAZIONE A 360° DELLA CAVIGLIA /
maglia a coste posizionata in corrispondenza dell’articolazione
della caviglia. Per supportarla e stabilizzarla senza comprimere
durante la falcata

Capo ibrido multi-attività, fa parte della linea trekking ed
è ideale sia per le discipline aerobiche che per quelle
più statiche, nella versione uomo e donna. Comfort e
libertà di movimento sono garantiti dalla vita elastica e
regolabile con coulisse, dalla morbidezza del tessuto e
dall’ergonomicità del modello.

RINFORZO NELLA ZONA DI ALLACCIATURA /
limita l’accumulo di calore sulla parte superiore del piede a
contatto con la zona di allacciatura limitandone la pressione
PROTEZIONE DEL MALLEOLO E DEL TENDINE
DI ACHILLE / maglia ad anello situata in
corrispondenza dei malleoli e del tendine
d’Achille per proteggere strutture sensibili e
assorbire gli urti

La tecnologia ShellStretch garantisce un’asciugatura
rapida di Kusofit, mentre il tessuto, certificato bluesign,
è fortemente resistente all’abrasione e all’usura. Delle
quattro tasche con zip, la cargo è tagliata al laser e
incollata. Anche questo nuovo capo ha ricevuto un
trattamento idrorepellente senza PFC.
NEW

GREEN

INFO:
Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it - ternua.com
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BORDO A COSTA LARGA / sorregge efficacemente il calzino senza effetto laccio emostatico

INFO:
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it
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