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PER IL TREKKING
Impermeabili, ammortizzate, confortevoli, leggere e dalla tenuta ottimale.
Tutte le esigenze dell’escursionista, in due proposte del brand

Kaha GTX

Speedgoat2 MID GTX

AMMORTIZZATA MA LEGGERA

METÀ SPEEDGOAT E METÀ CALZATURA DA HIKING

n Māori vuol dire “forza e sostengo” e questo modello è in grado di garantirli entrambi. Uno scarponcino da trekking veloce e sicuro sia in salita che in discesa. Dotato del pacchetto HOKA al completo (schiuma e geometrie brevettate)
e allo stesso tempo leggiadra. Offre infatti un ottimo rapporto peso-ammortizzazione. L’intersuola presenta uno strato superiore in EVA e uno inferiore in mescola
di gomma. I lacci, regolabili e capaci di garantire una tenuta salda, completano il
mix confortevole di questa scarpa anche durante lunghe escursioni.

uesta scarpa nasce dalla combinazione di una scarpa da trail e uno
scarponcino da escursionismo. Presenta un collo anatomico per un
maggiore supporto alla caviglia ed è perfetta da indossare con qualsiasi condizione meteo. L’intersuola presenta una nuova schiuma leggera per una
corsa più reattiva.

I

Q

TOMAIA /
in mesh resistente all’acqua,
consente di indossarla
in qualsiasi stagione.
Membrana in Gore-Tex
traspirante

TOMAIA /
in vera pelle impermeabile,
resistente e di supporto e
una membrana in Gore-Tex
che tiene i piedi
comodamente asciutti

donna

uomo

SUOLA /
in Vibram Megagrip, garantisce la tenuta sia sul bagnato che sull’asciutto
e il posizionamento della gomma a zone aggiunge supporto e stabilità

SUOLA /
in Vibram Megagrip ad alta trazione con tacchetti multidirezionali
da 5 mm per un perfetto grip su terreni di varia natura

GORE-TEX

VIBRAM MEGAGRIP

I

U

l Gore-Tex è una membrana impermeabile che si applica
in rivestimenti ai tessuti al fine di renderli totalmente
idrorepellenti, garantendo comunque performance e
traspirabilità.

na gomma a elevata performance estremamente
adesiva molto utilizzata nel mondo outdoor.
Offre un grip e una trazione eccellenti su superfici
sia umide che bagnate.

Quando e perché viene usata da HOKA ONE ONE?
Viene utilizzata in selezionati modelli trail e scarponcini da
trekking che devono essere performanti in condizioni di
bagnato. HOKA utilizza questa membrana non solo per via
della sua funzionalità, ma anche per l’impegno del brand
nell’innovazione e nel miglioramento basato sulla performance,
una promessa comune che viene offerta al consumatore finale.

Quando e perché viene usata da HOKA ONE ONE?
Viene applicata alla suola di selezionati modelli trail e
scarponcini da trekking che devono offrire un grip intenso su
svariate superfici. Inoltre perché garantisce un’ottima presa in
condizioni non auspicabili e offre maggiore sicurezza su terreni
imprevedibili.

––
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INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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URBAN OUTDOOR IN OGNI CONDIZIONE
C omoda come una pantofola, calda come un sacco a pelo.
L a Ember C ommute WP è la scarpa per affrontare il freddo in città

I

spirandosi alla Ember Moc, nasce la slip-on di Teva in versione urban, in parte sneaker e in parte sacco a pelo: la Ember
Commute WP. In nylon trapuntato antistrappo con un gambale
interno anti umidità, una struttura con membrana impermeabile
e una linguetta tassellata, questa scarpa è pronta a diversi utilizzi.
In città con qualsiasi tempo meteorologico.

CARRYOVER

uomo
AMMORTIZZATA /
la suola e il plantare
reattivi in PU
ammortizzano il piede
e donano maggiore sprint
al passo

IMPERMEABILE /
pelle, camoscio
e struttura con membrana
impermeabile

RESISTENTE /
tomaia antistrappo
per ogni tipo di avventura
con cuciture trapuntate
ispirate al classico
abbigliamento da outdoor

CONFORTEVOLE /
grazie al tessuto
di microfibra per un contatto
morbido ed esclusivo
con la pelle

TENUTA /
suola in gomma
Durabrasion,
estremamente resistente,
in grado di offrire una
trazione ottimale

donna
ANTI CATTIVI ODORI /
grazie al trattamento
antimicrobico Aegis

SOSTENIBILE /
materiali approvati
dal Leather Working
Group: nylon Unifi
Repreve ecologico
in poliestere riciclato

LEGGERA /
grazie all’intersuola in
schiuma EVA

––
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INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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TUTTO IN UNA SCARPA
Spin Infinity GTX è dedicata al trail running su lunghe distanze.
Stabile, ammortizzata, priva di punti di compressione,
traspirante e impermeabile. C on un ottimo grip su tutti i terreni

Spin Infinity GTX
NEW

CALZATA /
fit preciso e avvolgente nell’area tallone e collo/piede grazie a uno
studio della forma combinato con i differenti materiali della tomaia.
Nell’avampiede viene invece mantenuta maggior libertà delle dita,
aspetto fondamentale soprattutto nelle distanze prolungate

TOMAIA /
in mesh traspirante rivestito con una gabbia tridimensionale
esterna in TPU film termosaldato. Leggera e traspirante ma anche
impermeabile grazie al sottile e performante lining Gore-Tex
Invisible Fit che mantiene invariate le caratteristiche costruttive

uomo

donna

SUOLA /
intersuola bi-densità in EVA compressa con nuove tecnologie
Foot Stabilizer Control e Adaptive Cushioning System

BATTISTRADA /
in Vibram MegaGrip ad alta durabilità con tasselli
da 4 mm designed by SCARPA

COLORI /
donna: Aqua/Emerald Green • Deep Blue/Lavender • Black
uomo: Acid Lime/Seaweed • True Blue/Orange • Black

PESO /
donna: 275 g (mezzo paio tg 38)
uomo: 330 g (mezzo paio tg 42)

TECNOLOGIE /
Foot Stabilizer
Control:
garantisce
stabilità
e controllo nelle
fasi di atterraggio
e rullata oltre
a favorire maggior
sicurezza
nei traversi.
Adaptive
Cushioning
System:
un sistema
di geometrie
specifiche
che favorisce
il massimo
ammortizzamento
nel tallone grazie
alla sinergia
con il battistrada.

MARCO DE GASPERI, CATEGORY MANAGER

D

P

a quale concept è nata l’ideazione
di questo prodotto?
L’idea di utilizzare il Gore-Tex sui nostri prodotti
della collezione più strutturati e dedicati
alle lunghe distanze (Spin Ultra e ora Spin
Infinity), nasce dall’esigenza di offrire, agli
appassionati della corsa outdoor, le migliori
performance anche in condizioni di terreni
particolarmente bagnati.

rincipale punto di forza?
La tecnologia Invisible Fit
è realizzata in modo da non
perdere i volumi interni del
prodotto, garantendo un fit
comodo e piacevole. Inoltre
permette all’umidità di fuoriuscire
mentre la membrana blocca
l’ingresso dell’acqua.

––
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T

ipologia di utente e contesti
di utilizzo ideale?
Appassionati del trail running
“all season” di qualsiasi peso
o ritmo di percorrenza, che
necessitano di un modello per le
condizioni di terreno o di ambiente
sfavorevoli, come prati bagnati,
pioggia o sentieri innevati.
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PEBAX RNEW
MASSIMO PELLIZZER,
CATEGORY MANAGER SCIALPINISMO

Q

ECO BOOT
Gea è uno degli scarponi che conferma l’agire responsabile
del brand. R ealizzato con Pebax R new, un materiale naturale,
biologico e riciclabile proveniente da una fonte rinnovabile.
Sostenibilità e prestazione in un solo prodotto

S

CARPA è stata la prima azienda al mondo a utilizzare i materiali Pebax nella realizzazione degli scarponi, dapprima da telemark e successivamente anche da scialpinismo. Proveniente
da coltivazioni indiane e realizzato da Arkema, multinazionale specializzata nella produzione
di materiali innovativi, il Pebax è un polimero derivato dall’olio di ricino che, dopo la lavorazione, diventa un materiale bio-plastico estremamente leggero, resistente e capace di mantenere inalterate
le prestazioni anche molti gradi sottozero. Pebax Rnew nasce nel 2007 ed è la versione più recente del
composto ancora oggi utilizzato da SCARPA. Anche per la prossima collezione invernale, i modelli
Maestrale e Gea porteranno dentro questo “segreto” green.

Gea:

A

dedicato alle donne

Lo scarpone adatto alle appassionate dello skialp di tutti i livelli.
Soddisfa alti standard di sostenibilità e qualità. Affidabile, intuitivo e confortevole

GAMBETTO /
solidità e supporto grazie a un design che
alterna aree di rinforzo a quelle di avvolgimento,
limitando il peso. Progettato per integrare con
efficacia il meccanismo ski-walk Speed Lock XT

SCARPETTA /
termoformabile Intuition per un fit preciso,
senza punti di pressione è adattabile a tutti
i piedi. Offre il massimo in termini di termicità,
leggerezza e performance

MATERIALE DI
COSTRUZIONE /
il gambetto e lo scafo
sono realizzati
in Pebax Rnew,
che garantisce
flessibilità prolungata
a basse temperature,
alta resistenza
all’impatto con il freddo
e un ottimo ritorno
di energia

NEW

GREEN

IN BREVE /
ECO BOOT

BENCHMARK DI MERCATO

ual è la storia che unisce
SCARPA ad Arkema e
quindi al Pebax?
La collaborazione tra SCARPA
e Arkema nasce più di 40
anni fa, quando per la prima
volta fu utilizzato il Pebax per la
realizzazione di uno scarpone d’alta quota in
materiale plastico, il Vega. Poi lo sviluppo negli Anni
‘90 del primo scarpone da telemark in plastica ha
rafforzato la sinergia tra le due aziende, che è poi
sfociata con l’introduzione del Pebax Rnew nel 2009
su altri scarponi per questa disciplina e anche per
lo scialpinismo. Il rapporto che lega le due aziende
va quindi oltre alla semplice fornitura di materia
prima, ma esiste un forte legame tra i responsabili
R&D che si incontrano, si scambiano informazioni
ed esperienze con il fine di raggiungere nuovi
obiettivi, per sviluppare prodotti sempre più
performanti leggeri e sostenibili.

DAI NEOFITI AGLI ESPERTI

––
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livello di sostenibilità e di performance quali
sono i vantaggi del suo utilizzo?
Il Pebax Rnew è un polimero di derivazione naturale,
ottenuto dall’olio di semi di ricino. Le sue prestazioni
meccaniche consentono un’eccezionale
leggerezza, resistenza e ritorno di energia. Diventa
quindi il materiale ideale per la realizzazione di
scarponi da scialpinismo leggeri e performanti.
Scegliere il Pebax Rnew per la produzione degli
scarponi significa un risparmio di energia del 29%,
rispetto all’equivalente che si sarebbe dovuta usare
coi materiali plastici standard, senza dimenticare
una riduzione del 32% delle emissioni di anidride
carbonica.

R

isalendo la filiera, dove nasce l’olio di ricino?
La principale area di produzione dell’olio di
semi di ricino si trova nella regione del Gujarat,
in India. Il ricino cresce nelle regioni aride, dove
c’è poca crescita delle foreste e i semi sono
resistenti alla siccità e sfruttano i cicli delle piogge
monsoniche. I fagioli vengono schiacciati per
produrre l’olio che, una volta raffinato, è trasformato
nella materia prima a base biologica primaria nel
polimero.

I

n base a cosa si sceglie di utilizzare il Pebax o
un altro materiale per gli scarponi?
È il target del consumatore tipo che indirizza la
scelta del materiale da usare. L’esperienza sui
materiali e il know-how acquisito negli anni, assieme
alle numerose prove che vengono effettuate sia
in laboratorio, sottoponendo gli scarponi a test di
fatica e impatto anche a basse temperature, sia sul
campo con i vari tester, aiutano a definire la scelta
giusta per le varie tipologie di scarponi presenti sul
mercato.

INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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NOBILITARE LO SCARTO
Ridurre l’impatto sull’ambiente e garantire suole dalle alte performance, senza compromessi.
L a sostenibilità per Vibram è questo e molto di più

D

La politica di sostenibilità di Vibram prende il nome di “The Sustainable Way” e si riferisce a sei aree: governance, energia, zero sprechi, formazione e comunicazione interna, filiera sostenibile e innovazione di prodotto. Pertanto non si tratta solo di utilizzare materiali
riciclati, ma ricercare processi produttivi sempre nuovi e in grado
di ottimizzare l’impatto sociale, ambientale ed economico del suo
operato.

ue le parole chiave al centro di un lungo percorso di ricerca che ha portato allo sviluppo delle nuove mescole firmate Vibram: sostenibilità e performance.

Il brand è infatti precursore di un’agire responsabile già dal 1994,
anno del lancio di Ecostep, il primo eco-compound composto per
oltre il 30% da gomma riciclata dagli scarti di produzione. Da allora
non si è mai fermato, preoccupandosi quotidianamente dell’impatto che una suola può avere sull’ecosistema durante tutto il suo
ciclo di vita.

Senza dimenticarsi dell’importanza della performance con l’obiettivo di proporre sul mercato soluzioni di alto livello.

Vibram XS Eco

Ecostep Evo
L’evoluzione di Vibram Ecostep, realizzata con un minimo
del 30% di scarti di produzione e utilizzando come compound
di base la Vibram XS Trek Evo, una nuova mescola high
performance che garantisce durata e aderenza ottimali
sulle superfici sia bagnate che asciutte.

NEW

GREEN

NEW

GREEN

Una delle mescole top di gamma per il climbing
in ambienti indoor e oudoor.
Caratterizzata da una modalità innovativa di produzione
che consente di recuperare gli scarti di lavorazione e di
riutilizzarli in una percentuale del 20%. Un impegno a livello
produttivo che prevede l’impiego di parte dei macchinari per la
lavorazione di una singola categoria di prodotto, consentendo
di mantenere separate le diverse tipologie di scarto,
riducendolo al massimo. Vibram XS Eco garantisce comunque
il bilanciamento ottimale tra prestazioni, grip e durata.

––
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INFO:
Vibram SpA - 0331.999777 - vendite@vibram.com

Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata
dagli avventurieri, dal 1897.
MIAGE PEAK GTX
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L’INVERNO
AI TUOI PIEDI
Suole compatibili con molte tipologie di ramponi.

Le soluzioni proposte del brand consentono di affrontare
la montagna in completa sicurezza e comodità

N

ella stagione più rigida, chi desidera raggiungere la vetta della montagna
deve necessariamente strizzare l’occhio all’alpinismo su neve, ghiaccio
e roccia. Le calzature che Meindl propone per la FW 21/22 sono scarponi
ramponabili e polivalenti che ben si adattano alle diverse sfaccettature del terreno
montano.

Jorasse GTX

Breithorn GTX

Una calzatura ideale per l’escursionismo in alta
montagna, su ghiacciai e trekking difficili. Comodi e
resistenti, sono impermeabili e antivento grazie alla
membrana in Gore-Tex. Il sistema DIGAfix assicura
un’allacciatura personalizzata e un fissaggio ottimale
che non fa pressione sul collo del piede grazie ai
ganci, posizionati in modo tale da garantire un
fissaggio sicuro e confortevole.
Inoltre, la suola Meindl Multigrip3 Alpin by
Vibram rende la Jorasse GTX compatibile con alcuni modelli di ramponi.

Si tratta di scarponi invernali che offrono tutto ciò di cui si ha bisogno
per affrontare la montagna d’inverno. La membrana in Gore-Tex
Thermo è sinonimo di impermeabilità e calore anche durante
le avventure più fredde, proteggendo quindi dalle intemperie più
rigide. La facilità di indosso è una prerogativa di Breithorn GTX.
La suola Meindl Multigriff by Vibram Alpin si compone
di una mezzasuola in TPU e del tacco in
EVA: quest’unione assicura una stabilità
estrema della calzata e risulta ideale
per affrontare qualsiasi tipo di roccia
o terreno.

NEW

INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panormamadiffusion.it

A PROVA DI FREDDO
A celebrare i cent’anni del brand uno scarpone realizzato ad hoc.
Tecnologia e tradizione sono i punti di forza delle proposte di Hanwag

Banks Snow GTX

Sepp 100

L

a tradizionale fattura e la qualità sono caratteristiche che, da oltre
cent’anni, contraddistinguono Hanwag e i suoi prodotti.
Sepp 100 è la nuova proposta con uno stile retrò, il primo scarpone a
tripla impuntura pensato per celebrare questo importante anniversario.

TOMAIA /
in cuoio “di Russia” conciato
e spesso 3 mm, tripla impuntura
FODERA /
in pelle
GARANZIA /
a vita su tomaia
e cuciture
PESO /
2.500 g a paio
MISURE /
4 - 13,5 (UK)
COLORI /
Nature

NEW

C

on un supporto per agganciare le ciaspole e una piccola ghetta, Banks Snow
GTX è la proposta Hanwag per la FW 21/22 pensata per le giornate dedicate
alla neve. Il rivestimento caldo e impermeabile Gore-Tex Partelana, assicura
impermeabilità e mantiene i piedi caldi e asciutti, consentendo di godersi le intere
escursioni senza pensieri.

TOMAIA /
Pelle nabuk, pelle scamosciata, tessuto

RISUOLATURA /
Gratuita e inclusa
insieme
al prodotto
(due buoni)

RIVESTIMENTO /
Gore-Tex Partelana
impermeabile e isolante
SUOLA /
antiscivolo
Vibram Endurance Ice

PESO /
uomo: 1.450 g
donna: 1.220 g
MADE IN EUROPE /
materiali provenienti
al 100% da fornitori
europei

MISURE /
uomo: 6 - 13
donna: 3,5 - 9

COLORI /
uomo: Asphalt/Black
donna: Asphalt/Mint

SUPPORTO /
per allacciare le ciaspole
in totale sicurezza
GHETTA /
fermaneve sul collarino

––
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INFO:
Fenix Outdoor Austria Italy GmbH - 349.6927594 - customerservice@fenixoutdoor.at
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IL COMFORT QUOTIDIANO

NEW

Avvicinamento tecnico, ferrate e light hiking con soluzioni
che possono essere sfruttate nella vita di tutti i giorni

Half Dome Velcro

Jane GTX Wns Boa

U

na scarpa approach dalla calzata avvolgente, Half Dome Velcro è una
soluzione precisa e leggera, sviluppata per soddisfare le esigenze di
chi desidera una calzatura che lo accompagni in diverse occasioni
(avvicinamento tecnico, ferrate e light hiking). Combinando comodità e
resistenza garantisce un ottimo grip.
ALLACCIATURA /

L

a nuova proposta di Zamberlan appartiene alla linea Epic Women, una collezione
nata nel 2019 e dedicata alle donne che hanno lasciato la propria impronta nella
storia, ideata interamente sulle caratteristiche del piede femminile. Questo modello,
che prende il nome da Jane Addams, premio Nobel per la pace nel 1931 e promotrice di
numerose riforme ambientali e sociali, è il primo eco-sostenibile della linea. Consigliata
per il light hiking, grazie al suo estremo comfort si presta anche a un utilizzo quotidiano.

micrometrica brevettata che permette una calzata

ALLACCIATURA /

personalizzata, sia nei volumi che nella tensione

tecnologia BOA Fit System che consente una calzata
precisa garantendo qualità e durevolezza

LINGUETTA /

TOMAIA /

elasticizzata integrata con il collarino

alta sulla caviglia con rinforzi in PU,
realizzata in poliestere riciclato post-consumo

TOMAIA /

FODERA /

Hydrobloc Suede, di spessore
tra 1,8 e i 2 mm. Idrorepellenza e

SUOLA /
Vibram Pepe con

SOTTOPIEDE /
pianta anatomica,

in Gore-Tex, assicura impermeabilità

traspirabilità assicurata dalla pelle

SUOLA /

e traspirabilità

scamosciata impermeabile, morbida

Vibram Exmoor con zeppa in EVA e gomma

FORMA /

compound

Zamberlan X-Active

e resistente, protetta inoltre da un

e mescola Megagrip, che conferisce alla

in Megagrip,

Fit, in morbido nylon

fascione a 360° contro l’abrasione

calzatura morbidezza e flessibilità. Ideale

da parte di rocce e pietrisco

su vari terreni mantenendo ottima aderenza

di 1,5 mm

sinonimo di
ottima aderenza
su diversi tipi

INTERSUOLA /

di terreno

realizzata in EVA

TAGLIE EU /
40-48 incluse

PESO /
410 g

Zamberlan Cozy Fit, confortevole
per un utilizzo quotidiano

SOTTOPIEDE /

INTERSUOLA /

TAGLIE EU /
40-48 incluse

in nylon di 1,5 mm

realizzata in EVA

mezze misure

mezze misure

PESO /
350 g

IN FO:
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

IMPERMEABILITÀ IN CAMMINO
Pensato per le escursioni anche in caso di maltempo.

Un modello che fa del water repellent il proprio punto di forza

NEW

Alpha Knit GTX
Hiking su terreni misti, anche impegnativi. Questa la
miglior destinazione per Alpha Knit GTX, una scarpa
leggera e traspirante ma soprattutto efficace e versatile

anche in caso di maltempo. Le tecnologie di cui è
dotata la rendono la personalizzabile nella calzata,
aumentandone il comfort.

TOMAIA /

INTERSUOLA /

dal design contemporaneo, è costruita utilizzando la

in EVA garantisce massima

moderna tecnica knitted, che vanta un grado superiore di

leggerezza, stabilità e assorbimento

traspirabilità e leggerezza

degli impatti

LINGUETTA /

SUOLA /

morbida e asimmetrica, rispetta la naturale conformazione

Vibram Multiverse ha un disegno

anatomica del piede

specifico per terreni misti, con
tassellatura funzionale anche

ALLACCIATURA /

all’avvicinamento, con massimo grip

garantita da Smart Lacing System che, grazie al blocco

sul tallone e zona piena in punta per

lacci integrato e un gancio esterno, consente una calzata

sicurezza in fase di arrampicata

immediata e una regolazione facile e veloce
RIVESTIMENTO /
costituisce la vera innovazione in quanto
racchiude la membrana Gore-Tex Invisible fit,
la cui laminazione diretta sul materiale della
tomaia permette di eliminare pieghe e grinze,
riducendo i punti di pressione e garantendo una
calzata perfetta dell’avampiede

––
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M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com
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ALP RACE,
IL PIÙ LEGGERO DI SEMPRE
L’imbrago vincitore di un ISPO Award, con i suoi 68 grammi di peso,
è particolarmente indicato per gli atleti e le competizioni

“

L

La leggerezza è la nostra ossessione, il traguardo a cui puntiamo
nella concezione della maggior parte dei nostri prodotti. Ma non
si tratta di un obiettivo fine a se stesso: in montagna meno peso
significa minore fatica e maggiore velocità, a tutto vantaggio della
sicurezza e della possibilità di successo. Pensiamo agli alpinisti,
certamente, ma anche agli atleti dello scialpinismo per i quali una
manciata di secondi può fare la differenza. La nuova imbragatura
Alp Race, insieme alla piccozza Corsa Race – la più leggera
al mondo – e a numerosi altri prodotti, testimonia la nostra grande
attenzione nei confronti di questi campioni. Un’attenzione che nasce dalla
passione, percepita dagli stessi skialper e riconosciuta per l’ennesima volta – e ne
siamo orgogliosi – anche dalla giuria degli ISPO Awards
Eddy Codega, presidente di C.A.M.P.

’innovativa costruzione in nylon
monofilamento combinato con
polietilene UHMW (Ultra High
Molecular Weight Polyethylene) è il segreto
della leggerezza della Alp Race di Camp.
Basta prenderla in mano, soppesarla, per
apprezzare quanto sia leggera. Basta
indossarla per apprezzarne il comfort.
Quando non serve, ripiegata e compattata,
può essere inserite nella tasca frontale dello
zaino o, addirittura, in quella della giacca. Per
queste ragioni è indicata per le competizioni
di scialpinismo.

ESTREMAMENTE
COMPATTABILE /

NEW
PUNTI D’ATTACCO /
in polietilene UHMW ad alta resistenza

PORTA MATERIALE /
singolo slot in Hypalon
amovibile

PUNTI DI FISSAGGIO /
dei cordini di regolazione in Hypalon
per un’eccezionale resistenza all’usura

front

CINTURA /
regolabile
con cordino elastico

COSCIALI /
sistema di collegamento
regolabile
con cordino elastico
Fitting:
in cordino elastico con
tanka, consente una perfetta
regolazione della cintura, mentre
la stabilità dei cosciali è garantita
da un secondo, analogo
al precedente, che permette
di personalizzare ulteriormente

molto
traspirante

l’indossabilità

COSTRUZIONE /
in nylon monofilamento
e polietilene UHMW ad alta resistenza
(Ultra High Molecular Weight Polyethylene)

PESO /
l’imbragatura
più leggera al mondo

back

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

Photo by C. Ziegler

For your mountain, for your planet.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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LEGGEREZZA
DA RECORD
Fiore all’occhiello della ricerca e sviluppo di C razy: la giacca in piuma Levity,
che pesa solo 155 grammi, è un must have per alpinismo e scialpinismo fast& light

C

apo perfetto per chiunque voglia vivere la
montagna senza compromessi, la Levity è
adatta ad attività ad alta intensità. Che si tratti di
alpinismo o di scialpinismo, di corda sui sentieri innevati
o di fast hiking, combina grandissima leggerezza a uno
straordinario potere termico.

NEW

IL SUO SEGRETO?
L’analisi senza precedenti di ogni dettaglio
Con la sua costruzione unica, la Levity è il piumino più
leggero al mondo, che garantisce una termicità senza
eguali. Le tasche e le zip sono ridotte al minimo, per
evitare inutile peso e ingombro: solo una tasca interna
d’emergenza e una con zip sul petto, per l’alpinismo non
serve niente di più. Le cuciture sono quasi inesistenti, la
piuma incapsulata nei pratici inserti incollati.
DIAMOND DOWN:
imbottitura realizzata con una piuma di qualità
Un materiale pregiato selezionato a mano in modo
da utilizzare solamente i fiocchi più voluminosi.
Grazie a questo lavoro minuzioso Diamond Down
è molto leggera e possiede un Fill Power testato di
950/1000. La piuma, cruelty free, è di origine europea
con trattamento water repellent.
TERMICITÀ AL TOP
Nonostante i suoi soli 155 grammi garantisce una
termicità unica rispetto al suo peso. Le celle della giacca
sono fatte con incollaggio e senza cuciture, per ridurre
sensibilmente la fuoriuscita delle piume.
Il tessuto esterno è un Pertex Quantum Ripstop di sette
denari e pesa solo 18 g/mq, con coating DWR che lo
rende idrorepellente. Queste caratteristiche la rendono
un perfetto capo d’emergenza per l’alpinismo in ogni
condizione, oltre a essere estremamente compatibile
nello zaino.

––
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Crazy - 0342.706371 - welcome@crazy.it
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LEGGEREZZA E SICUREZZA. ANCHE SULLA NEVE
Black Diamond propone due bastoni e un dispositivo per la ricerca in valanga,
tutti all’insegna del minor peso possibile

Vapor Carbon

e

Vapor Carbon 2

Recon LT Beacon

P

rogettati per il backcountry ma
anche per gli scialpinisti sempre
attenti al peso degli equipaggiamenti, i Black Diamond Vapor Carbon
sono un concentrato di caratteristiche
funzionali, alte prestazioni e durevolezza
e sono tra i bastoncini da sci più leggeri
sul mercato. Disponibili in due versioni, i
Vapor Carbon con asta in carbonio monopezzo e i Vapor Carbon 2 con struttura
sempre in fibra di carbonio ma formata da due pezzi, una dal diametro nella
parte superiore di 18 mm e dal diametro
di 16 mm nella parte inferiore.
Entrambe le versioni presentano un nuovo design nell’impugnatura realizzata in
schiuma ultraleggera, per un maggiore
comfort, e sono dotati nella parte superiore di un gancio minimal per regolazioni rapide su fibbie e attacchi.

VAPOR CARBON 2
• 225 g per bastoncino
• Struttura 100% fibra di
carbonio formata da
due pezzi: diametro
parte superiore di 18
mm e diametro parte

VAPOR CARBON

inferiore di 16 mm

• 171 g per bastoncino
(lunghezza 125 cm)
• Struttura 100%
fibra di carbonio
• Disponibili
cinque misure

È il più leggero e completo rilevatore per soccorso in valanga disponibile sul mercato. Pesa
infatti soli 136 grammi.
Le funzionalità Bluetooth dell’artva offre agli
utenti la possibilità di gestire le impostazioni e
gli aggiornamenti software direttamente dallo
smartphone.
Vanta un raggio d’azione circolare di 50 metri
con tre antenne ed è in grado di fornire ai soccorritori il punto preciso
per la ricerca dello sciatore in difficoltà.
È dotato di una pratica
custodia con struttura a
imbrago, che permette
un facile accesso al dispositivo in caso di emergenza.

(da 115 cm a 135 cm)

INFO:
Black Diamond Equipment - +43.125.37459333 - orders@blackdiamond.eu

ELEVATE YOUR SAFETY
Lo slogan ideato da Scott è un chiaro richiamo alla sicurezza.

Anche per la prossima stagione invernale il cavallo di battaglia del brand sarà il sistema Alpride

Patrol E1

Mountain

Patrol E1 sfrutta
una tecnologia
con super
condensatore
che, insieme a un
design notevolmente comodo
e funzionale, lo rende uno degli
zaini con airbag a sistema ibrido
più leggeri sul mercato. È disponibile
nelle capacità di 22, 30 e 40 litri e ha un
doppio sistema di fissaggio sci (dritti oppure
in diagonale), sistema di fissaggio per
tavola da snowboard, piccozze (una o due)
e scomparto per sonda e pala.

Lo zaino Scott Mountain è un compagno
perfetto per le avventure in montagna.
È disponibile in una versione da 25 litri per
le gite giornaliere e in una versione da
35 litri, con spazio extra, per contenere
attrezzatura aggiuntiva o se serve più
spazio in caso di gite di più giorni.
Il design è minimalista.

Il sistema di airbag Scott Alpiride E1 non
è soggetto a restrizioni in caso di viaggi,
funziona a temperature anche molto basse
e può essere ricaricato. Il peso complessivo
di Alpride E1 è di 1.280 grammi, 720 grammi
più leggero di qualsiasi altro sistema
elettronico sul mercato.
1.390 grammi totali con il peso dello zaino.

––
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NEW

È dotato di una
tasca frontale per
l’equipaggiamento
di sicurezza, un
fischietto e una
zip per accedere
velocemente allo
scompartimento
principale dello zaino.
Dispone anche di
fissaggio per piccozza
e casco. Infine, ha un efficace
sistema diagonale per il
trasporto degli sci e frontale
per lo snowboard.

NEW

INFO:
Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.it
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OLTRE L’AVVENTURA
E xpedition Jacket di Dolomite è un mix and match perfetto per coprire due stagioni,
dall’autunno fino al freddo inverno. Non solo, è anche un esempio di responsabilità sociale
che si concretizza nel progetto R e-source
EXPEDITION
Non “solo una giacca”, ma
un progetto che si articola
in due capi distinti, che
all’occorrenza possono
unirsi e dare vita a una
giacca funzionale dal look
unico e distintivo.
Un capo pensato per
adattarsi facilmente in
ogni contesto e in ogni
condizione climatica.

EXPEDITION HOOD
M’S FIELD
Lo strato esterno è realizzato
in nylon riciclato al 100%
caratterizzato da inserti
originali a spina di pesce per
un look accattivante e dal
richiamo heritage.
Le tasche sono voluminose
e possono contenere anche
oggetti dalle dimensioni
considerevoli, come un
portafoglio.
Grazie alla sua
impermeabilità (colonna
d’acqua 10.000 mm) è
capace di garantire
una protezione totale in
ogni situazione. Lo strato
impermeabile inoltre
è privo di PFC.

EXPEDITION M’S INSULATION
NEW

È un piumino leggero che può essere agganciato internamente
alla Field Jacket. La giacca è realizzata in nylon riciclato al 100%
e presenta un’imbottitura interna in piuma sintetica riciclata postconsumo al 100%. Più leggera e calda rispetto alla piuma naturale,
fornisce una protezione totale e prestazioni elevate.
Un capo che si adatta anche ad essere usato da solo.

GREEN

BY DOLOMITE
C oncepito da Dolomite per sviluppare e promuovere la responsabilità sociale d’impresa,
con l’obiettivo di migliorare l’impatto delle sue pratiche commerciali sull’ambiente
Sono tre i punti chiave: le persone, il prodotto e il pianeta. Partendo dalle persone,
Dolomite crede che tutti coloro che sono coinvolti nella supply chain debbano
essere trattati in modo equo, con dignità e rispetto. Per quanto riguarda il prodotto:
pur mantenendo il solito livello prestazionale, l’azienda ha deciso di massimizzare
la natura sostenibile dei propri capi, attraverso una corretta selezione dei materiali
e un processo di produzione più pulito. Una scelta che si è concretizzata,

per esempio, con un maggiore utilizzo di materiali riciclati a base biologica e
certificati oltre a una collaborazione con fornitori socialmente responsabili.
L’azienda è consapevole che le risorse del pianeta debbano essere utilizzate con
cognizione di causa e in maniera responsabile. Per questo è impegnata nella
raccolta di dati sulle emissioni della catena di approvvigionamento, dei prodotti e
della loro distribuzione.

––
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INFO:
Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it
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RACE, NEL DNA
Il nome della nuova collezione indica il legame indissolubile del brand con il mondo delle gare.
Velocità e leggerezza le caratteristiche principe. A pprovata dalle norme ISMF

C
DNA Boots

on la collezione DNA il brand conferma il suo ruolo chiave nel mondo dello scialpinismo agonistico,
raggiunto grazie anche ai successi del suo
team di atleti negli ultimi anni. Prodotti tecni-

ci, con peso contenuto e conformi alle norme ISMF, per raggiungere
la massima prestazione nelle competizioni scialpinistiche internazionali. Oltre allo scarpone da scialpinismo DNA, di cui abbiamo parlato
nella guida Preview FW 21-22 del numero di gennaio, Dynafit propone
un set completo.

Low Tech Race 105 Manu+
Attacchi tech race realizzati con una combinazione
di attacco e stopper molto leggera e comoda.
Pesa 128 grammi e, rispetto alla versione precedente,
guadagna un grammo integrando la funzione
dell’alzatacco nello stopper.
Questa innovazione consente agli agonisti
di cambiare dalla modalità ski a quella walk con un
solo gesto, attivando allo stesso tempo l’alzatacco.
Conforme dal 2021 alle norme ISMF che renderanno
obbligatorio uno stopper nelle competizioni.
I pin rompighiaccio del puntale evitano
l’inserimento di neve e ghiaccio.
I pin in acciaio sulla talloniera tengono gli scarponi
in modo sicuro e stabile all’interno dell’attacco.

DNA Race Wind
Design pensato per la lotta contro il tempo durante le gare.
Il completo con giacca e pantaloni antivento è uno strato esterno
protettivo che si indossa in pochi secondi anche in movimento quando
c’è vento e fa freddo. Una costruzione minimalista, un peso ridotto,
solo 120 grammi, la collocazione intelligente delle cuciture
che impedisce l’attrito e i materiali di alta qualità fanno sì che quasi
non si sentano, anche sotto grande sforzo.

Jacket
Realizzata in nylon con trattamento
DWR senza PFC, che garantisce
un trasporto efficace del sudore
proteggendo al contempo in
modo affidabile dagli agenti
atmosferici. Perforazioni al laser
sotto le ascelle fanno circolare più
aria nel punto in cui viene prodotto
più sudore e quindi più umidità.
Il suo punto di forza è una lunga
zip sulla schiena che consente
di indossare velocemente lo
strato protettivo e muoversi
liberamente durante una
gara. L’apertura consente di
indossare comunque lo zaino
come richiesto dalle norme
ISMF. Grazie all’apertura
completa della giacca è possibile
accedere rapidamente
al contenuto dello zaino quando
ogni secondo conta, e anche
fissare gli sci allo zaino nei
passaggi in cui è necessario.

NEW

DNA 16
Per le gare e per l’allenamento, con un peso
di appena 240 grammi ma con tutte le caratteristiche
necessarie per l’atleta, questo zaino consente
due diverse possibilità di fissaggio degli sci.
In base alla situazione si può optare per attaccarli ai
ganci dello zaino come d’abitudine in diagonale, in
pochi secondi e con un solo gesto, oppure
si può sfruttare la calamita posta sugli spallacci, per un
fissaggio sicuro su terreni difficili o
sulle creste, dove lo sci non deve
assolutamente staccarsi.
In quest’ultimo caso viene assicurato
ulteriormente con una cinghia.
I designer hanno pensato anche
alle gare a coppie, oggi molto diffuse.
Dispone a tal proposito di una corda
integrata con cordino elastico
che consente di legare il compagno
di gara in cordata e tirarlo.
Il comparto principale è accessibile
direttamente e rapidamente attraverso
la zip su tutta la lunghezza.

NEW

Pants
Il fondo elastico dei pantaloni può
essere regolato ulteriormente con
una mano sola tirando un cordino.
Con la zip laterale su tutta la
lunghezza il pantalone può essere
indossato e sfilato velocemente
anche durante le gare nel
fuoripista. Sia giacca che pantaloni
possono essere trasportati in
modo semplice e veloce, essendo
comprimibili nelle tasche posteriori
integrate.

NEW

––
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SULLA NEVE COME IN CITTÀ
L a linea C limate di rh+ unisce tecnologia e design portando
nel mondo dell’outdoor un nuovo stile. Senza rinunciare al comfort

3 Elements

P

rogettata sia per l’attività outdoor che per la vita di tutti i giorni,
la linea Climate di rh+ assicura
protezione e comfort in capi versatili dallo stile unico. Un progetto che mette al
centro l’impegno del brand verso la sostenibilità attraverso la selezione di fibre,
tessuti e partner tecnici capaci di dare
vita a prodotti altamente tecnologici realizzati con l’impiego di filati di Nylon rigenerati da scarti pre consumer. Anche
l’imbottitura segue questa logica e si
compone di fibre libere in fiocco e composte al 100% da poliestere riciclato. Altro tema fondamentale della Climate è
l’attenzione alla sicurezza: una banda
ad alta visibilità estraibile quando necessario e da posizionare sul braccio
sinistro o la gamba destra è un elemento fondamentale per segnalare
la propria presenza senza per questo rinunciare allo stile. Obiettivo:
portare nel mondo outdoor uno
stile nuovo e moderno.

Jacket
Guscio tecnico comprimibile e completamente termo nastrato,
realizzato con il tessuto Eco Biomorphic 3 Layers Water Dry 360°
Adaptive Stretch di proprietà di rh+. Il tessuto assicura un rating
di impermeabilità di 20.000 mm e una traspirabilità di
20.000 g/mq/24 ore e allo stesso tempo una grande elasticità
per assecondare al meglio ogni movimento. In questa versione,
lo strato esterno è in tessuto a navetta leggero, con elasticità
mutlidirezionale confezionato con filo di Nylon rigenerato. La
membrana idrofilica in poliuretano accoppiata
con tecnologia Honeycomb Lamination
garantisce un isolamento termico e un fitting
moderno e performante. Il terzo strato
interno è un maglino che fornisce maggiore
resistenza all’abrasione.

NEW

GREEN

Pants
Pantaloni da sci ad alte prestazioni e completamente termo nastrati con ginocchia preformate
e realizzati con tessuto Eco Biomorphic Woven Water Dry 360° Adaptive Stretch. Due tasche principali
e altre due posizionate sulle cosce con cerniera impermeabile e camlock personalizzato, ventilazione
interna della gamba e ampia apertura laterale dal fondo gamba con doppio camlock personalizzato
e cerniera impermeabile.
INFO:
Zero Inustry - 0362.16661200 - info@zerorh.com

CAMMINARE IN PUNTA DI NOVITÀ
Rinnovarsi senza snaturarsi: così il brand, nella sua offerta per il prossimo inverno,
risponde alle esigenze degli amanti della montagna a tutto tondo

Thui

Rutor 30
Ideale per uscite “fast and light”, questo zaino è progettato
per lo scialpinismo e l’alpinismo. La novità del 2021 vede
l’aggiunta di una piastrina RECCO a tutti gli zaini della linea
Rutor e di conseguenza anche a questo modello, per una
maggiore sicurezza in montagna. Estremamente funzionale
e leggero, il Rutor 30 è dotato di tasche specifiche per ogni
accessorio dell’attrezzatura alpinistica. Frontalmente è
provvisto di una tasca progettata per inserire il materiale
da autosoccorso in valanga, quali pala e sonda, mentre
nella parte inferiore è situato uno
scomparto porta ramponi o porta
corda di facile accesso grazie
all’apertura laterale con cerniera.
Il cappuccio è
completamente amovibile,
mentre lo schienale è
realizzato in materiale
termoformato per aderire
perfettamente al corpo.
Non mancano nastri e asole
porta sci, porta piccozza e
porta casco.

NEW

Pinter Castor Special

Leggeri e comodi
da trasportare, questi
bastoncini da trail running e
fast hiking sono telescopici
e pieghevoli. Dedicati agli
utilizzatori più esigenti
che richiedono leggerezza,
affidabilità e minimo
ingombro, sono studiati
con un sistema
di assemblaggio
automatico (ATP - Automatic
Telescopic Pole) che li rende
velocissimi da montare e
comodi da trasportare nello
zaino con una lunghezza
minima di soli
40 cm circa piegato.

Pensate nella nuova variante
di colore rosso, queste
ciaspole si presentano come
un modello dalle dimensioni
poco ingombranti in grado
di assicurare un eccellente
comfort nella camminata
mantenendo comunque
un buon galleggiamento su
neve fresca.
Ideale per i pendii inclinati,
è dotata di un innovativo
sistema di bloccaggio/
sbloccaggio attacco
integrato al sistema di
alzatacco, tutto azionabile
con il bastoncino.

NEW

NEW
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INFO:
Ferrino - 011.2230711 - info@ferrino.it

PRODOTTO DEL MESE

LO SPORTWATCH PER L’ULTRA RUNNING
C reato per soddisfare le esigenze degli atleti di sport endurance su lunga distanza.
Durata, resistenza, performance, monitoraggio e sicurezza: Enduro, tutto in uno

S

i chiama Enduro ed è il primo sportwatch Garmin dedicato all’ultra-running, disciplina che sta riscuotendo un successo sempre
maggiore tra gli amanti della corsa. Pensato per accompagnare gli atleti dalla partenza all’arrivo contando su una tecnologia al
top nel mondo outdoor. Il prodotto perfetto per chi vuole intraprendere gare al limite della resistenza. Un design progettato per resistere a
qualsiasi condizione e al tempo stesso per garantire massima vestibilità e comodità, estensione dell’autonomia, analisi delle performance e
dei percorsi.

NEW

A presentarlo alla stampa sono stati Cristian Longoni, communication specialist del comparto outdoor, e Matteo Bortesi, product
marketing manager fitness, durante una digital conference nella
quale sono intervenuti anche Oliviero Bosatelli e Michele Graglia.
I due atleti di spicco nel mondo delle ultra distanze conoscono
molto bene le esigenze dei praticanti della disciplina e le caratteristiche che deve possedere un dispositivo per essere all’altezza
delle loro “imprese”. Tra queste sono certamente fondamentali la
durata e la resistenza oltre ai dati forniti.

RESISTENZA
E LEGGEREZZA /

MONITORAGGIO
QUOTIDIANO
DI SALUTE E
BENESSERE /

un design pensato appositamente per garantire
il massimo comfort una volta indossato, a
partire dal cinturino UltraFit in una trama di nylon
elasticizzato, assicurato al polso da una serie di
chiusure a strappo regolabili. Con cassa da
51 mm di diametro in fibra di polimero rinforzato,
è disponibile in due versioni: con lunetta e fondello
in acciaio, e in titanio rivestito DLC, sinonimo di
leggerezza e resistenza.

non si limita
all’analisi delle
performance, ma
offre funzionalità
innovative per
il monitoraggio
della salute e
del benessere.
Tra queste la
tecnologia di
rilevazione cardiaca
misurata grazie al
sensore presente
nel fondello,
pulsossimetro Pulse
Ox per l’analisi
dell’ossigenazione
del sangue, dato
particolarmente utile
per l’acclimatazione,
allenamenti in quota
e monitoraggio della
qualità del sonno in
tutte le sue fasi.

DURATA /
chi pratica questa disciplina sa quanto sia importante avere
a disposizione un orologio che abbia una durata di un certo
livello. L’impiego dell’innovativa lente a ricarica solare
Power Glass, in grado di sfruttare l’energia della luce solare,
garantisce una durata della batteria ancora più estesa.

Durata con l’adeguata esposizione al sole
• Smartwatch mode: 50 giorni
che si estendono a 65 con la ricarica solare
• Battery Save mode: da 130 giorni fino all’anno di autonomia
• GPS mode: uso continuo
fino a 80 ore dalle 70 ore minime garantite
• Max battery GPS mode: fino a 300 ore di utilizzo

SARA CESAROTTI, MARCOM MANAGER DI GARMIN ITALIA

D

a quale concept principale è nata l’ideazione di questo
prodotto? Da quale richiesta di mercato?
I runner di qualsiasi livello e delle diverse distanze percorribili in montagna si
appoggiano alla nostra tecnologia da più di un decennio.
Il mondo dell’ultra trail running ha però delle necessità legate all’utilizzo
prolungato del prodotto. Siamo venuti incontro a queste esigenze
studiando un software con funzioni dedicate e, soprattutto, con un hardware
ottimizzato in termini di leggerezza e resistenza.
erché tra i profili outdoor, non ancora presenti in Garmin, proprio
l’ultra trail? Avete dati a supporto sulla crescita di questa disciplina?
L’ultra-trail è una disciplina che necessita di equipaggiamento tecnico,
dall’abbigliamento fino all’accessorio elettronico. Chi corre è ormai

P
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abituato ad avere al polso un nostro prodotto; abbiamo quindi pensato
di chiudere il cerchio andando a supportare anche questo ultimo
profilo running dove abbiamo grandissima esperienza sia in termini di
monitoraggio delle prestazioni che di supporto alla gara.
vete lavorato con atleti in fase di progettazione/ideazione/test?
Il dipartimento Research and Development del nostro HQ lavora
sempre in collaborazione con uno speciale team di atleti professionisti
e tester sia in fase di studio del progetto sia in fase di test. È una nostra
prerogativa che ci ha permesso negli anni di presentare prodotti con
caratteristiche ideali per gli sportivi di ogni attività. I feedback di questi
sportivi risultano fondamentali nel concepimento e nello sviluppo di
qualsiasi device presente nella nostra gamma, Enduro compreso.

A

PRODOTTO DEL MESE

“

Nel tempo libero mi alleno per fare lunghe corse
e anche lunghe gare. La caratteristica principale
che deve avere un orologio è sicuramente la
durata della batteria, oltre a essere resistente agli urti
Oliviero Bosatelli, vigile del fuoco
e due volte vincitore del Tor Des Géants
ph: Dino Bonelli

SICUREZZA /
indipendentemente da dove può condurre il percorso che si sta seguendo, durante l’allenamento
o una competizione, rimanere connessi è fondamentale soprattutto in caso di emergenza.
Per questo è possibile associare Enduro al comunicatore satellitare Garmin inReach Mini,
avendo così la certezza di essere sempre rintracciabili, anche in quelle zone dove il proprio
telefono non può funzionare per via dell’assenza di copertura telefonica.

PERFORMANCE E DATI /
Enduro propone un sistema di ricezione multi-GNSS che garantisce massima
precisione su posizione e dati di spostamento, sensori ABC (altimetro, barometro
e bussola), durata estremamente ampia della batteria, funzionalità di
allenamento evolute con monitoraggio delle prestazioni, analisi dei dati per
atleti Pro. Tutte caratteristiche indispensabili, queste, per avere una panoramica
ancora più completa dei risultati ottenuti.
In Enduro si concentrano le funzioni che Garmin ha rivolto fino ad oggi al mondo
degli sport convenzionali e dell’outdoor, ora più specifiche per il mondo
del trail-running.
• Stima VO2 Max Trail Running: analizza il dato in base alle prestazioni di
corsa e in relazione alla tipologia del percorso, della temperatura e dell’altitudine
• ClimbPro Trail: mostra la dinamica del profilo altimetrico e delle salite
che si stanno affrontando e il quadro complessivo di tutte quelle previste
sul tracciato. Informazioni su pendenza, distanza e dislivello ma non solo. Enduro
mostra anche informazioni sui tratti in discesa
• Ultra Run App: un vero e proprio timer per tenere traccia del tempo trascorso
durante le soste di riposo nelle basi vita monitorando costantemente come queste
stiano influendo sul tempo di gara
• Mountain bike: integrate le dinamiche di analisi relative alle uscite in MTB, tra cui
i dettagli sulla capacità di conduzione e guida del mezzo tramite i dati FLOW e GRIT
• Recupero: utilizzando informazioni sulle metriche fisiologiche registrate prima
e dopo le attività, è in grado di fornire all’atleta indicazioni accurate su modalità
e tempi di recupero attivi necessari dopo sforzi fisici intensi
• Allenamenti giornalieri consigliati: una chiara guida sul tipo di allenamento che l’atleta
dovrebbe seguire per ottenere massimi risultati. Questo in base al livello di forma
fisica dell’utente, allo stato di allenamento, al carico di allenamento e al recupero,
allo stress e al sonno

P

er le sue caratteristiche, per quale altra disciplina endurance è ideale?
Partiamo dal presupposto che Enduro è un multisport. Può quindi supportarci in
qualsiasi attività, dalla corsa allo sci, passando per il triathlon. Per la sua struttura, e per le
nuove features introdotte, è però ottimizzato per accompagnarci durante le gare di ultra
running.
uali campagne marketing dedicate sono previste e su quali canali?
Stiamo parlando di un target di nicchia, lavoreremo su campagne digital e attività
con la stampa specializzata. La comunicazione digitale sta assumendo sempre più
spazio ed importanza in Garmin. Dovendo comunicare ad un target di nicchia, come
quello degli ultra runner, riteniamo importante lavorare su campagne digitali dedicate
ed attività con la stampa specializzata. Grazie al grande supporto dei social media
come Instagram, Facebook e YouTube e a investimenti in paid advertising sempre

Q

“

Trovare un prodotto valido che offra il proprio
servizio per così tante ore è sempre stato un
po’ difficile. Il peso di un orologio, dopo 20, 30,
40 ore di corsa, fa la differenza.
Il compagno di viaggio deve inoltre far fronte
a tutte le intemperie e difficoltà del percorso
Michele Graglia, ultra trailer ligure residente in America.
Nel suo palmares la vittoria della Yukon Artic 100 miglia,
la Badwater Marathon, il record nella traversata completa
del deserto dei Gobi e la conquista della Moab 240 che si
svolge nel deserto nel sud dello Utah.

più in crescita, riusciamo a toccare tutti i touch point della customer journey dei nostri
utenti. Siamo sponsor di alcuni degli eventi più importanti a livello internazionale. La
collaborazione con Tor des Géants 2021, che ci vede fianco a fianco sin dal lancio del
prodotto, ci permetterà di parlare direttamente con un pubblico interessato a Garmin
Enduro con attività dedicate e progetti social durante tutto l’anno.
ono previste attività in store / materiale POP a supporto della vendita?
Il fattore esperienziale nel mondo retail è fondamentale quando si parla del
connubio passione e tecnologia, due aspetti vincenti dei nostri prodotti. Negli ultimi
anni abbiamo infatti rivoluzionato il nostro modo di far comunicazione in-store.
Per Garmin Enduro abbiamo realizzato particolari materiali dedicati ai nostri
rivenditori per mettere in evidenza le caratteristiche uniche di questo nuovo
sportwatch.

S
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TRE STRATI GREEN
Base layer, piumini e gusci con nuovi materiali eco-friendly. Capi che si accostano
ai best seller realizzati con tessuti e imbottiture derivati da bottiglie in plastica riciclate

Blaze W - Jubilee Long Sleeve M
AMNI SOUL ECO
P E R B A S E L AY E R

Base layer innovativo ed eco
friendly, è realizzato
con Amni Soul Eco in
combinazione con BIO
Elastane per un’asciugatura
rapida. Caratterizzato da una
costruzione seamless senza
cuciture, è una soluzione pensata
per seguire tutti i movimenti come
una seconda pelle, mentre
il sistema body mapping con
zone di isolazione assicura
comfort, elasticità e traspirazione
dove più necessario.

Un filato in polyamide
altamente biodegradabile:
la sua particolare composizione
molecolare ne accelera
infatti la decomposizione.
NEW

Amni Soul Eco, impiegato
dal brand sui base layer next to
skin, biodegrada in biomassa
e bio-gas nel tempo record
di cinque anni

Titan Down

Deimos Down

EVO SHELL
PER GUSCI PROTETTIVI

Atlas

In collaborazione con Sympatex il
brand ha realizzato i gusci a tre strati
Evo Shell: totalmente eco-compatibili grazie all’eliminazione totale di
PTFE, PFC e di ogni componente e
trattamento a base di fluorocarburi.
Il tessuto esterno, altamente resistente alle abrasioni, è realizzato in
polyamide riciclato da scarti industriali, membrana e strato laminato
interno sono invece ottenuti da poliestere riciclato utilizzando bottiglie
di plastica a fine vita. I nuovissimi
gusci Sirius e Northstar per lui e Firestar per lei, adottano questa innovativa tecnologia rispettosa dell’ambiente e a bassissima immissione di
CO2 nella fase di lavorazione.

Piumino leggero dal
design pulito e ricercato,
ha diverse tasche sia
interne che esterne e
dettagli riflettenti. Con
un’imbottitura in piuma,
presenta cappuccio e
girovita regolabili oltre al
polsino con ghetta interna.

NEW

Piumino caldo pensato per utilizzi in
climi particolarmente rigidi grazie
alle proprietà termiche elevate.
Adotta un design pulito, studiato
per non ingombrare durante
l’attività aerobica. Cappuccio
e girovita regolabili, polsino con
ghetta interna e costruzione con
camere 3-D per garantire miglior
assorbimento del sudore.

Pensata per i climi più rigidi,
questa giacca combina piuma
riciclata e PrimaLoft Silver ECO,
alla costruzione Vapovent che
la rende al tempo stesso, una
soluzione leggera, traspirante e
termica. È dotata di cappuccio
con regolazione, polsino con
ghetta interna e dettagli riflettenti.

Sirius
Guscio leggero con cerniere waterproof,
cappuccio regolabile, maniche
e girovita regolabili e dettagli riflettenti.

NEW

P. U . R . E . R E C Y C L E D D O W N P E R G I A C C H E
Per la nuova linea di giacche
termiche in piuma come Deimos,
Titan e Atlas, La Sportiva collabora
con l’azienda italiana Minardi
Piume che fornisce una piuma

riciclata al 100%: totalmente
sostenibile e ad altissima termicità
(Fill Power 700+ cu.in.), fornisce
isolamento termico, traspirabilità
e leggerezza tanto quanto una

piuma tradizionale, allungando il
ciclo di vita della piuma originale
potenzialmente all’infinito. PURE
Down è infatti a sua volta riciclabile
per la produzione di altri capi.
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ACCOSTAMENTI TECNICI
I capi di Montura, rivolti al mondo maschile, sono ideali per lo scialpinismo,
l’alpinismo e le attività outdoor. C oniugano innovazione, performance e comfort

Escape Hybrid

D R YA R N P E R M O N T U R A

Escape Hybrid Jacket è una giacca
da uomo parzialmente imbottita
con cappuccio. Il tessuto nylon due
strati DWR con membrana 15K/15K
di cui si compone contrasta con
il tessuto in poliestere. La zona
della schiena invece è in tessuto
stretch DWR, con costruzione
ibrida double-weave e highloft e parzialmente foderata in
tessuto nylon. Calore assicurato
con l’imbottitura ultraleggera in
poliestere Comfortemp 100 g,
che si aggiunge a un’imbottitura
secondaria ultraleggera in
poliestere Comfortemp 60 g.
Escape Hybrid Jacket è dotata di
zip centrale nella parte anteriore
e di cerniere che chiudono le
tasche sia laterali che sul petto.
Cappuccio, polsi e fondo rifiniti con
elastico.

UNA SECONDA PELLE
Presentata a ISPO Digital, la linea Seamless Warm
del brand italiano sceglie la microfibra più leggera al mondo
LINEA SEAMLESS WARM
Una sinergia che si rinnova con capi
estremamente leggeri, resistenti e easy
care, ideati per vestire il corpo dello
sportivo senza limitarne i movimenti:
Montura pensa a soluzioni ideali
per un uso a contatto diretto con
la pelle, in quanto batteriostatici e
dermatologicamente testati. Il corpo
risulta protetto da sbalzi termici
importanti e la temperatura viene
mantenuta inalterata grazie alla
tecnologia propria di Dryarn che
trasporta il sudore verso l’esterno,
lasciando sempre la pelle asciutta
e protetta da abrasioni, sfregamento
e cattivi odori. Sia la maglia, la t-shirt
che i pantaloni 3/4 sono ideali
per un utilizzo outdoor e disponibili nella
versione uomo e donna.

NEW

Rewind Fleece
Un’altra soluzione rivolta al
mondo maschile. La Rewind
Fleece Jacket si compone
di tessuto pile poliestere
termoregolatore Polartec High
Loft, con contrasti in tessuto pile
stretch. E parzialmente foderata
in tessuto rete leggermente
garzato con una zip frontale e
tasche laterali con cerniera.

donna

CARATTERISTICHE /
• traspirazione e mantenimento
inalterato della temperatura corporea
in ogni condizione climatica
• asciugatura rapida
• dermatologicamente testati
e batteriostatici
• comfort e libertà nei movimenti
• easy care

NEW

NEW

POLARTEC PER MONTURA

NEW

L’IMBOTTITURA FA LA DIFFERENZA
Polartec arricchisce i capi Montura con un tessuto interno
che aumenta la traspirazione e riduce ulteriormente il peso complessivo dell’indumento

MJAK85X VULCAN 2.0 JACKET
Una giacca imbottita e con cappuccio, pensata
per il pubblico femminile e ideale per scialpinismo,
alpinismo e attività outdoor. In tessuto nylon due strati
DWR con membrana 15K/15K presenta un’imbottitura
ultraleggera in poliestere Comfortemp 60 g, mentre
la zona posteriore è ulteriormente imbottita con 100%
poliestere Polartec Alpha Direct. La zip, che consente la
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chiusura, è posta al centro, altre due sulle tasche laterali
e una ad assicurare la tasca interna, che presenta
anche la funzione stow pocket per poter ripiegare la
giacca. La parte terminale delle maniche è arricchita
dal guantino in jersey poliestere con foro per il pollice
e cappuccio; polsi e fondo sono rifiniti con l’elastico.
Sono infine presenti applicazioni rifrangenti per
maggior visibilità.

INFO:
M o n t u ra - 0 4 4 5 . 3 1 8 9 1 1 - m o n t u ra @ m o n t u ra . i t

FOCUS PRODOTTO

SUI SENTIERI
CON TECNOLOGIA
WAVE
A partire dalla prossima SS21,
Mizuno propone tre modelli adatti
a diversi tipi di terreno e performance

L

a tecnologia Mizuno Wave, applicata all’intersuola, combina perfettamente ammortizzazione e stabilità. Assorbe gli
urti e disperde l’impatto massimizzando il ritorno di energia
in fase di spinta. Sostiene la parte mediale del piede senza bloccare il movimento nella fase di transizione. Per rispondere alle esigenze dei runner in cerca di una sensazione più morbida, confor-

Wave Mujin 7:

stabile

tevole e stabile, Mizuno ha lanciato Foam Wave, un ulteriore passo
in avanti della tecnologia Mizuno Wave.
Trattasi di due materiali in schiuma morbida combinati in un design a forma di onda per creare una struttura in grado di controllare il movimento conferendo una migliore sensazione di ammortizzazione.

Wave Daichi 6 GTX:

impermeabile

Wave Ibuki 3:

Scopri di più
sulla Daichi 6

versatile

NEW

Progettata per percorsi tecnici
che cercano la massima
ammortizzazione e resistenza,
questa scarpa è dotata di Xta
Grip che la rende confortevole
su tutti i terreni. La sua struttura
garantisce stabilità su tutti i tipi di
terreni anche i più disconnessi.
La mescola della suola
in gomma Michelin offre trazione
e aderenza.

Questa versione in Gore-Tex e con suola in gomma
Michelin, è stata riprogettata rispetto alla precedente.
Pensata per i sentieri di montagna più difficili, è dotata di un
sistema di calzata ergonomica per una maggiore stabilità
del piede durante la corsa. La tecnologia Foam Wave
assicura ammortizzazione e stabilità.
L’EVA rigida sull’avampiede protegge dagli elementi pericolosi
lungo il percorso, mentre il rinforzo sul tallone permette
frenate più agevoli durante le discese. La tomaia in Airmesh
a doppio strato traspirante e resistente ed il puntale rinforzato
proteggono il piede da detriti e tagli durante il percorso.

Una scarpa da trail adatta ai percorsi più facili
e non eccessivamente tecnici.
La tecnologia Foam Wave assicura grande
ammortizzazione grazie ai due materiali
in schiuma morbida combinati in un design
a forma di onda per creare una struttura in
grado di controllare il movimento conferendo
una migliore sensazione di ammortizzazione.
Si adatta a più terreni:
dalle strade bianche
ai sentieri battuti.

I L M A R K E T I N G M I Z U N O I TA L I A

MATERIALE POP /
Visibilità presso gli store
con display da banco,
da vetrina e da parete.
Display in legno che
richiama il mood outdoor
della montagna
e della natura.

Display da banco/vetrina

Display da banco/vetrina
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Display da parete

INFO:
Mizuno Italia Srl - 011.3494811 - info.it@eu.mizuno.com

Credits: Hansi Heckmair
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IL PRIMO ARTVA CHE “PARLA”
Tra le novità presentate a ISPO Digital anche Diract Voice di Ortovox ,
che si è aggiudicato l’award come prodotto dell’anno

F

acile, intuitivo, perfetto anche per i neofiti e per chi, nel momento di emergenza, teme di lasciarsi prendere dal
panico. Perché diciamocelo, se la speranza è quella di non dover mai intervenire in
prima persona in un soccorso su valanga,
d’altra parte avere un dispositivo che semplifica la navigazione potrebbe essere di
grandissimo aiuto.
Con il lancio di Diract Voice, il primo apparecchio di ricerca in valanga al mondo con
navigazione vocale integrata, Ortovox dà
inizio a una nuova era. Il dispositivo è in grado di guidare il soccorritore con comandi
vocali chiari, permettendogli di localizzare
in modo rapido il travolto.

NEW

C A R AT T E R I S T I C H E

RICERCA /

TRASMISSIONE /

• Lingue di navigazione:
DE, EN, FR, IT, ES, NOR, SV, CZ, NL

• Smart antenna (seleziona automaticamente la miglior antenna di ricezione)

• Funzione di marcatura
• Larghezza del corridoio
di ricerca di 50 m
• Full graphic display 34 mm x 45 mm
con visualizzazione in tempo reale a 360°
• Supporto visivo e acustico durante
la ricerca di precisione
• Controllo di gruppo

TECNOLOGIA /

• Protezione da valanghe secondarie
in modalità ricerca
• Protezione da valanghe secondarie
in modalità stand-by
• Riflettore RECCO
(nel sistema di trasporto)

ORTOVOX APP
(IOS & ANDROID) /

• Numero di antenne 3
• Numero di travolti 4
Il design è volutamente minimalista:
• un unico pulsante
• display extra large
• interruttore a levetta che permette
di passare velocemente dalla funzione
di trasmissione a quella di ricerca

Al QR Code
la dichiarazione
di Dieter Kotlaba,
head
of hardware
Ortovox

• Aggiornamenti del software

• Batteria resistente
anche a basse temperature

• Impostazioni del dispositivo

• Bluetooth

• Gestione della flotta

• Batteria ricaricabile con porta USB-C

• Impostazioni personalizzate

• Dimensioni: 7,9 x 12 x 2,3 cm

(nel sistema di trasporto)

• Peso / sistema di trasporto:
210 g / 80 g

Oltre al Diract Voice, sarà disponibile anche l’apparecchio di ricerca in valanga Diract.
Le caratteristiche tecniche dei due dispositivi sono identiche, ma il secondo non dispone della
navigazione vocale. Diract Voice e Diract saranno in commercio a partire da settembre 2021.

––

26

INFO:
Outback '97 - 035.361103 - info@outback.it

It’s

MORE
than just living outdoor.

It’s freedom.

follow us
#CMPitsMore
www.cmpsport.com

In partnership with
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ECOCOMPATIBILI
Funzionali e tecniche, le giacche Vaude sono ideate per skialp ed escursionismo

Valdassa Hybrid

Cyclone VI

La giacca Valdassa Hybrid rappresenta la
combinazione perfetta tra protezione termica e
riparo dal vento per escursioni sportive in montagna,
con particolare riferimento alle arrampicate più
impegnative di skialp.

Oltre a essere
idrorepellente e
traspirante, morbida e
calda, anche la giacca
Cyclone VI strizza
l’occhio all’ambiente,
essendo realizzata
con bottiglie di plastica
riciclate.

L’isolamento fornito sul lato anteriore da PrimaLoft
Silver Insulation Eco garantisce calore senza peso
e rapida asciugatura, oltre a una schermatura ecocompatibile dalle alte prestazioni, anche
grazie all’utilizzo di materiali riciclati che
hanno consentito un risparmio di
risorse ed emissioni di CO2.
Il materiale Storm Fleece,
inoltre, antivento e altamente
traspirante su maniche e
schiena, assicura un’eccellente
traspirabilità e un piacevole
comfort all’indosso.
Disponibile nella versione
uomo e donna.

NEW

Si tratta di un capo
antivento, pensato
esclusivamente per la
donna e l’escursionismo:
femminili sono le cuciture
decorative colorate
a contrasto, personalizzabili
e regolabili le tasche,
i polsini e l’orlo inferiore.
Due le tasche frontali dotate
di zip.

NEW

LA LIBERTÀ
DEL FREERIDE
Sci a tutto tondo per lo scialpinismo
con i nuovi FX96 Ti
FX96 Ti
Come tutti i modelli FX costruiti per godere di una migliore
esperienza di freeride, anche l’FX96 Ti è pensato per chi vuole
lanciarsi nell’estasi della neve fresca.
Se abbinato all’attacco FREETOUR 12 2.0, inoltre, può essere
utilizzato come sci da touring.
Grazie alla forma 3D, la tripla anima in legno e gli inserti
in titanal del nuovo concetto TRI-TI, gli sci offrono stabilità,
umidità e galleggiamento perfetto.
Anche se leggermente più pesante del suo predecessore,
offre la massima trasmissione di potenza in combinazione,
merito di Hollowtech 3.0, la tecnologia brevettata da Kästle
che garantisce non solo un maggior assorbimento delle
vibrazioni, ma anche una miglior presa di spigolo e un
ingresso in curva più preciso.
L’FX96 Ti convince, dunque, fornendo prestazioni senza
compromessi, sia che si tratti di backcountry impegnativo
che di curve grosse su velluto a coste.

NEW
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PRONTO
PER QUALSIASI
CONDIZIONE

DOUBLE FACE ALL-IN-ONE
Il completo Devold sfrutta entrambi i lati
per una massima funzionalità

Il nuovo zaino firmato Arva unisce
un design semplice a una versatilità senza pari

Ski Trip 30
Utile, versatile, durevole e prestante. La sua missione?
Avventurarsi con chi lo indossa ovunque si decida di viaggiare.
Ski Trip 30 unisce eleganza e abilità tecnica, offrendo da
una parte un design aerodinamico, raffinato e semplice,
dall’altra un pannello posteriore termoformato, idrorepellenza
e resistenza all’acqua per affrontare neve, pioggia e qualsiasi
altro ambiente bagnato, ma anche compatibilità con il casco
ARVA. Oltre a mantenere una perfetta forma anche nelle
uscite con zaino non completamente carico, è munito di due
grandi tasche laterali e due esterne dedicate ai piccoli oggetti,
due anelli per picozza, cinghia sullo sterno con fischietto
d’emergenza e cintura ergonomica in vita. Ha una capacità di
30 litri, è lungo 52 cm e monta cerniere YKK AquaGuard.

NEW

LE CINQUE PECULIARITÀ /

1.

TESSUTO RIPSTOP N400D PU2, che garantisce sia
impermeabilità che resistenza allo strappo e all’abrasione,
permettendo così di utilizzare lo zaino anche con le peggiori
condizioni meteo. Il rivestimento è privo di PFC

Tuvegga Sport Air

2.

CINGHIE MULTIUSO E SISTEMA
A CATENA DAISY CHAIN,
che permettono di allacciare
un’ampia varietà
di attrezzatura allo zaino
(sci, snowboard, piccozze,
scarpe da neve)

3.

SISTEMA A-FRAME,
che consente un veloce
e facile trasporto degli sci

4.

SISTEMA 3D-FIT,
che permette
di regolare l’altezza

5.

TECNOLOGIA ALU-FIT,
che adatta la forma
dello zaino alla schiena
NEW

Isolamento termico e alta traspirabilità.
Le magliette tecniche e i pantaloni
Tuvegga Sport Air non scendono a
compromessi e offrono entrambi: è
sufficiente girarli in un verso o nell’altro
per esaltare maggiormente uno dei due
effetti.
Tutto merito di uno strato di base
reversibile in lana Merino, che si adatta
perfettamente alle attività ad alta
intensità dell’atleta e alle sue esigenze
rispetto l’ambiente circostante, in
modo da sfruttare più la funzione di
riscaldamento del corpo oppure quella
di assorbimento dell’umidità. Questa
superficie elastica, morbida e leggera,
infatti, migliora la capacità di regolazione
della temperatura corporea e al tempo

stesso si asciuga molto rapidamente,
mantenendo il capo fresco.
Durante le attività intense, la parte
liscia va rivolta verso l’interno in modo
da offrire un trasporto efficiente
dell’umidità e un’elevata traspirabilità.
Se invece è necessario un maggiore
isolamento, i capi devono essere invertiti
in modo che la costruzione in tessuto
3D con maglia a coste generi una
schermatura aggiuntiva, senza causare
un surriscaldamento interno. Per fornire
questo supporto extra, la lana Merino è
stata posizionata strategicamente sul
pannello posteriore.
Per una vestiibilità più comoda e una
forma ottimale, lo strato di base ha un
ampio girovita in lana Merino.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

––
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PASSIONE TREKKING (ANCHE) IN INVERNO
CMP propone due capi per rimanere al caldo con temperature rigide e muoversi in comodità.
Funzionalità e aderenza le caratteristiche

4-Way Stretch

Grid Tech
Ideale da indossare come
second layer durante l’attività
invernale quale trekking e
hiking, questo pile è realizzato
in Grid Tech, un tessuto
caldo, morbido e poco
ingombrante caratterizzato
da una particolare struttura a
griglia interna che favorisce
l’evaporazione dell’umidità e
offre una piacevole sensazione
a contatto con la pelle.
Sul fondo del capo e delle
maniche, inoltre, è presente
un orlo elastico che migliora
l’aderenza del capo. I dettagli
in contrasto colore donano un
look tipicamente outdoor. Una
full zip e tre tasche (due laterali
e una sul petto) completano il
pile della versione uomo, ridotte
a due in quella donna per
donargli un tocco più femminile.

Appartenenti alla nuova collezione
Unlimitech, questi pantaloni sono
perfetti per il trekking invernale ma
anche per le ciaspolate
sulla neve. Sono realizzati
in tessuto ripstop elasticizzato,
presentano un trattamento
idrorepellente senza PFC e sono
dotati di due comode tasche
laterali. Il modello in 4-Way Stretch
ha uno stile sportivo e un fit
aderente: la vestibilità è ottimizzata
dal fondo elasticizzato e dalle
zip laterali sulla caviglia, che
consentono una facile regolazione
dell’aderenza allo scarponcino.
Il nuovo design prevede l’utilizzo del
logo fluo stampato in vita
e una sezione frontale in contrasto
colore. Disponibile nella versione
uomo e donna.

uomo

NEW

uomo

NEW

donna

donna
INFO:
CMP - cmpsport.com

UN’ETICHETTA DI SOSTENIBILITÀ
Salewa C ommitted sarà associata ai prodotti che si distinguono
per caratteristiche di responsabilità ambientale e sociale

U

na guida per le scelte d’acquisto
dei consumatori più consapevoli
e un’assunzione di responsabilità
dell’azienda a proprietà familiare per ampliare il proprio impegno in tema di sostenibilità.

“

È molto importante sottolineare che
Salewa Committed non è una nuova
promessa, ma riflette il successo di
quanto abbiamo fatto in questi anni per
migliorare la qualità e il valore dei nostri
prodotti attraverso la scelta di materie
prime e sistemi di produzione sostenibili.
Il nostro obiettivo è di aumentare il
numero di prodotti Salewa Committed
nelle prossime collezioni
Alexandra Letts,
responsabile del team di sostenibilità
Gruppo Oberalp, proprietario
del marchio Salewa

Per guadagnarsi l’etichetta Salewa Committed, un prodotto deve soddisfare due
criteri obbligatori e almeno uno tra quattro
criteri addizionali.

CRITERI OBBLIGATORI /
• verifica delle sostanze chimiche:
con test in laboratori indipendenti,
oppure il tessuto principale deve essere
certificato da enti terzi come bluesign
• monitoraggio degli standard sociali
dei fornitori: gli stabilimenti dove viene
realizzato il prodotto sono oggetto
di un audit indipendente sugli standard
sociali e sulle condizioni dei lavoratori.

NEW

GREEN

CRITERI ADDIZIONALI /
• il trattamento DWR di tutti i tessuti deve
essere PFC-free
• almeno il 50% dei materiali utilizzati per
realizzare il prodotto deve provenire da
recupero o riciclo
• almeno il 50% dei materiali utilizzati per realizzare il prodotto è naturale o rinnovabile
• il piumino delle imbottiture è certificato
RDS - Responsible Down Standard.
Per la prossima stagione invernale sono 243 i
capi di abbigliamento e 16 gli accessori della collezione che riporteranno l’etichetta.

––
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Sopra, Brenta RDS
Down Jacket Woman
A fianco, Ortles Hybrid
TirolWool Responsive
Jacket Man

INFO:
O b e ra l p - 0 4 7 1 . 2 4 2 9 0 0 - i n f o @ s a l e w a . i t
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RESISTENTI...
All’usura, all’abrasione, al tempo, all’umidità: i tessuti Polartec presenti nelle prossime collezioni
di Norrøna e K arpos spiccano per robustezza , elasticità e isolamento termico
TROLLVEGGEN POWERSTRETCH PRO ZIP HOOD
BY NORRØNA

MIAGE
BY KARPOS

La felpa Trollveggen di Norrøna è pensata per le
avventure alpine dove sia l’altitudine che la
temperatura passano in fretta da bassa ad
alta, oltre a poter essere facilmente usato
insieme a un’imbracatura.

La nuova Miage rappresenta l’evoluzione della Alagna, la
giacca da skialp per eccellenza firmata Karpos. Realizzata
in tessuto antivento con trattamento DWR, protegge da
qualsiasi ambiente naturale e in qualsiasi condizione meteo
(freddo, vento, neve). Nella parte anteriore, in quella davanti
delle braccia e sulla schiena l’imbottitura è Polartec Alpha
Direct, mentre le zone restanti sono realizzate con Polartec
Hardface. La combinazione di due tessuti tecnici di tale
portata offre l’isolamento attivo in movimento e la protezione
dei fattori ambientali esterni.

Il capo, comodo ed ergonomico,
realizzato in Polartec Power Stretch Pro
che grazie alla sua moderna costruzione
a maglia a doppia superficie, è elastico
e flessibile nel tempo, adattandosi al
movimento del corpo per un comfort ottimale
durante qualsiasi attività e fornendo un durevole
recupero della forma, per un movimento continuo.
È estremamente resistente all’usura, alla trazione
e all’abrasione ed è realizzato al 100% in poliestere
riciclabile, senza fibre di elastan o LYCRA. La superficie
interna di Power Stretch Pro assorbe l’umidità dalla
pelle mentre la trasporta continuamente verso lo strato
esterno per una rapida evaporazione e un’asciugatura
rapida. Il sudore viene così trasportato lontano dal corpo
durante le attività più intense.

NEW

In particolare, il primo è impiegato per migliorare il calore
e la traspirabilità nei punti in cui è impiegato, grazie alle
sue proprietà isolanti e riscaldanti. Versatile e durevole,
NEW
può gestire temperature sia elevate che molto rigide, dato che le
proprietà di cui è dotato funzionano rilasciando continuamente il calore corporeo
in eccesso prima che si accumuli. Inoltre, essendo idrofobo, resiste all’umidità
e si asciuga molto rapidamente.
Il secondo, invece, è un trattamento superficiale polimerico brevettato, applicato
per migliorare la qualità delle prestazioni e prolungare la vita dei capi nel tempo.
Traspirante, è resistente all’abrasione e all’idrorepellenza.
INFO:
Po l a r t e c - p o l a r t e c . c o m

L’ARTE
DEL VESTIRSI A STRATI
Picture propone una collezione completa di abbigliamento
composta da cinque diversi layer
Regolare la temperatura aggiungendo e togliendo strati sta alla
base della moderna cultura dell’abbigliamento per gli sport
outdoor. Potremmo chiamarla l’arte del layering. Per il prossimo
inverno Picture propone una collezione di abbigliamento a strati,
composta da cinque diversi layer.

MOVEMENT

ALP TRACKS 90
La linea di sci Alp Tracks è un
concentrato di tecnologia al servizio
degli sciatori che amano i grandi
spazi aperti. Questa famiglia di sci
ultraleggeri si evolve ogni anno. Un
must have versatile per scialpinisti
esperti e professionisti che apre
una nuova dimensione, Alp Tracks è
disponibile nelle larghezze al centro da
85, 90, 95, 100 e 106 mm. Il peso ad asta
va da 890 a 1.400 grammi in funzione
del modello scelto e della lunghezza.
La versione più versatile è quella da
90 millimetri al centro, che ha raggio
di curvatura da 16,5 a 17,5 metri in base
alla lunghezza scelta e peso ad asta
da 1.120 a 1.280 grammi. Uno sci, Alp
Tracks 90, perfetto nella neve fresca
come su quella rotta o trasformata.

Particolarmente importante, anche se spesso viene considerata
l’ultima scelta, è il baselayer. Nangha Top è a maniche lunghe in
poliestere riciclato disponibile in simpatiche fantasie:
map, che riproduce una mappa, Camountain, un sottile gioco
di camouflage di montagne, e Activist (in foto),
con i fumetti. Ogni layer prevede
la corrispondente
alternativa al femminile.
NEW

Altrettanto importante è lo strato isolante che si porta a contatto
con quello esterno. La proposta si chiama Horse Jacket (in foto),
un capo ibrido che abbina parti in Polartec Power Stretch Pro a
parti con isolamento sintetico Dupont Sorona, con la tecnica del
body mapping, per garantire maggiore traspirabilità dove serve.
La particolare costruzione pre-buff consente di unire tra di loro le
diverse camere senza cuciture e collanti, garantendo un perfetto
isolamento. Horse è anche rifinita con trattamento idrorepellente
Ecoelite PFC free e utilizza poliestere riciclato.
NEW

NEW

––
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UNA COLLEZIONE “DI VALORE”
Una linea solida e dalle forti novità, con proposte che rappresentano
perfettamente i principi del brand: rispetto dell’ambiente e originalità innanzitutto

D

a un lato Ternua salvaguarda l’ambiente in molteplici modi,
come l’utilizzo di trattamenti antibatterici biodegradabili e
materiali riciclati quali tappeti, reti da pesca, PET, plastica
raccolta dal mare, piume, fondi di caffè, lana e lana di pecora latxa
(originaria dei Paesi Baschi, come l’azienda), capi in disuso e gusci di
noce. Fin dal 2018, primo marchio spagnolo outdoor a farlo, ogni sua
collezione è priva di PFC e legata al logo “Commitment”, che certifica
la produzione dei capi attraverso l’uso di materiali certificati Bluesign,
riciclati, naturali e biodegradabili. Ternua, inoltre, si fa promotrice di
progetti unici presenti in modo trasversale in tutte le linee (Redcycle,
Colorcycle, Seacycle e Artileshell), coniugando tecnicità, design ed
economia circolare.

il trattamento Viraloff, il primo al mondo che riduce, insieme ad altri,
anche il virus SARS-CoV-2, generatore del Covid-19 (secondo la norma ISO 18184:2019 che determina l’attività antivirale dei prodotti tessili).
Una collezione che include, oltre a mascherine, guanti e imbottiture
realizzate con tessuto elastico, idrorepellente e antiodore, anche due
modelli di cappelli di lana realizzati nella Valle di Hushé (Pakistan), per
un progetto che aiuta le donne locali a creare una cooperativa denominata Ringchan che poi, avendo un proprio reddito, sarà in grado di
promuovere l’emancipazione femminile sul posto. Ternua contribuirà
alla fattibilità dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la fondazione Baltistán, commercializzando i loro prodotti nei suoi diversi mercati. Anche in questo modo il brand basco protegge le persone, in un
modo del tutto originale.

Dall’altro lato, invece, Ternua protegge le persone attraverso un’offerta
di capi e accessori che rispondono alle esigenze dei diversi target del
brand. Si va dall’ambasciatore giapponese Kazuya Hiraide, alpinista
che necessita di prestazioni ai massimi livelli, alla gente comune per
cui è stata progettata, insieme a Polygiene, una linea di prodotti con

Lemika 1/2

Permangono, inoltre, le linee più tecniche Protech e Adrenalite, che
nella collezione FW 21/22 seguono una linea di continuità nella collezione, mentre la linea Trekking incorpora nuovi modelli di pantaloni e
la linea Spirit Outdoors presenta un design completamente rinnovato.

Kuantik

zip

UTILIZZO /
trekking,
hiking e alpinismo

UTILIZZO /
trekking, hiking, alpinismo,
ski touring, arrampicata
su ghiaccio

COMPOSIZIONE /

100% poliestere riciclato

COMPOSIZIONE /
98% poliestere riciclato
2% elastico

PESO / 460 g

PESO / 300 g

PUNTI DI FORZA /
isolamento termico,
traspirabilità,
leggerezza, compattabile
e resistenza al vento

PUNTI DI FORZA /
traspirabilità
e libertà di movimento

CARATTERISTICHE COMUNI /
come tutti i prodotti Ternua, anche la maglia Lemika e la giacca
Kuantik sono realizzati con trattamento idrorepellente
senza PFC, mentre tessuto e imbottitura sono certificati Bluesign.
NEW

GREEN

NEW

Lemika è una maglia ecologica composta da poliestere riciclato
proveniente da bottiglie di plastica e dal tessuto riciclato Warmshell
che, insieme alla superficie 3D, ottimizzano l’asciugatura e l’isolamento
del capo, in modo da risultare leggero, caldo, traspirante ed elastico.
Queste caratteristiche forniscono all’indumento un’eccellente libertà
di movimento e una
ventilazione extra
quando necessaria.
Inoltre, presenta
cuciture flatlock,
tasca con cerniera
sul braccio, zip
frontale e protezione
da sfregamento sul
mento, oltre ad avere
un’ottima resistenza al
pilling.

GREEN

Giacca da donna isolante, sostenibile e
multifunzionale con cappuccio regolabile
con una sola mano. Dotata di tre tasche con
zip, è calda, leggera e compatta, con borsa
da trasporto inclusa. Il tessuto esterno e la
fodera interna sono realizzati in poliestere
riciclato proveniente da bottiglie di plastica
post-consumo e da PrimaLoft Silver Eco
133 g per un altissimo livello di isolamento
(anche in condizioni di umidità). Il tessuto
della zona petto e gomiti, invece, è in nylon
ripstop riciclato per una maggiore resistenza
all’abrasione e protezione dal vento, mentre
quello dei polsini è il riciclato Warmshell.
Il suo design ergonomico e i materiali
utilizzati offrono un livello eccezionale di
comfort e libertà di movimento.

––
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NON CHIAMATELI SOLO BASE LAYER
I capi di Mons Royale sono pensati per accompagnare l’appassionato di outdoor in tutte le sue avventure.
C on le proprietà uniche della lana Merino

D

alla montagna, per la montagna. Il claim di Mons Royale
rispecchia a pieno lo spirito
del brand che, da quando è nato nel
2009 in un piccolo paese della Nuova Zelanda, si lascia ispirare proprio
dalle alture. Per questo motivo oggi i
capi di questo marchio vogliono essere molto di più di un semplice base
layer, ma dei veri e propri compagni
di avventura per quanto riguarda
le varie attività outdoor. Sono capi
d’abbigliamento che supportano in
maniera eccelsa chi li indossa nelle
attività sportive in montagna, in città
o qualsiasi altro terreno e che sono
insieme esteticamente belli e originali. Il tutto con una vera attenzione
all’aspetto etico: la lana Merino Mons
Royale è un materiale totalmente naturale, certificato secondo i più rigidi
dettami Z.Q che garantiscono il benessere degli animai, la sostenibilità
e la tracciabilità di tutta la filiera produttiva oltre a essere biodegradabile
al 100% così come il packaging e gli
inchiostri delle stampe.

NEW

GREEN

Decade

Yotei BF

Capi mid layer pensati per
esser usati in ogni stagione con
tutti i pregi della lana Merino
Mons Royale. Realizzati
in “Merino Fleece” (59%
Polyester 36% Lana Merino 5%
Elastane) sono ottimi per ogni
avventura outdoor come per
le giornate di “avvicinamento”
o semplicemente indossati in
città per stare comodi e caldi.
Il Merino Fleece è resistente
e mantiene caldi aiutando
a regolare la temperatura
corporea, mentre i pannelli di
rinforzo rip stop nelle aree di
maggiore usura in materiale
riciclato e il trattamento
idrorepellente DWR
aggiungono una protezione
extra. Le tante tasche con zip
assicurano un posto sicuro per
ogni cosa e il look è 100% Mons
Royale.

I capi della famiglia Yotei sono tra i più conosciuti del
brand neozelandese. Taglio di ispirazione street dalla
vestibilità comoda: perfetti per essere indossati come
primo o secondo strato. Realizzati in tessuto Merino 200
composto al 100% di lana Merino, sono un vero concentrato
di performance naturali. Le Yotei BF sono dedicate al
pubblico femminile, con polsini lunghi con foro per il pollice
e look deciso con dettagli diversi per ogni variante colore. La
versione High Neck ha poi un lungo collo alto “a tubo” e offre
massima protezione e morbidezza a contatto con la pelle.

REVISED

INFO:
Nitro Distribution - 046.4514098 - nitro@nitro.it

IN SPALLA, IN OGNI OCCASIONE
C inquanta gli anni di specializzazione di Osprey nel settore zaini.
Il marchio si focalizza su modelli più piccoli, adatti a un’ampia gamma di attività invernali

Glade

Talon

Una serie di zaini compatti e compatibili con il sistema
Hydraulics, ideati per gli appassionati degli sport
invernali. Disponibile in due volumi diversi, il profilo snello
garantisce sicurezza sul lift e stabilità, che si pratichino sci
alpino o di fondo, snowboard o ciaspolate. L’idratazione
resta una priorità: questi zaini sono progettati per essere
abbinati a un serbatoio da 2,5 litri e a un tubo isolato
per evitare che l’acqua geli alle temperature più rigide.
Progettata per resistere a condizioni impervie, la serie Glade
è realizzata con nylon durevole ad alta tenacità. Il design
sostenibile presenta nylon approvato da Bluesign, materiali
riciclati certificati GRS e un rivestimento DWR privo di PFC.

Questo lancio corrisponde anche
alla presentazione della nuova
generazione di Talon e Tempest la
cui evoluzione copre un periodo
di dieci anni. Cinque le versioni
iconiche che hanno scalato
montagne, guadato torrenti e
resistito a temporali. Talon e
Tempest, specifici per donne,
formano una delle serie più versatili
e tecniche, sottoposta a totale
riprogettazione all’insegna della
sostenibilità. Tra i miglioramenti
apportati ai tessuti vi è uno dei primi
utilizzi commerciali del nylon Robic
ad alta tenacità certificato Bluesign
e GRS. Il pannello del telaio
stampato a iniezione permette
di evitare l’incurvamento dello
schienale e il processo stesso
di iniezione riduce quasi a zero i
rifiuti plastici prodotti. La serie è
progettata per essere idonea a tutte
le necessità.

“

Glade prosegue il successo dei nostri zaini per sport
invernali Soelden e Sopris inaugurati nel 2020 e risponde al
bisogno di zaini più piccoli adatti a un’ampia gamma di attività
invernali. Il Glade 12 si rivolge a chi ha bisogno di capienza per
riporre strati, attrezzatura extra e cibo con la capacità aggiuntiva del
trasporto di sci, snowboard o ciaspole. Il Glade 5 è lo zaino invernale
minimalista perfetto: è piccolo al punto da poter essere indossato
sotto la giacca e ha quindi le dimensioni perfette per chi pratica sci
di fondo e ciaspolate, ma anche sci alpino e snowboard in pista
Entwistle Tom Entwistle, vicepresidente del settore prodotti e vendite
di Osprey Europa, Medio Oriente e Africa
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NEW

e

Tempest

Talon

Tempest

REVISED

INFO:
Osprey Europe - +44.1202.413920 - ospreyeurope.it
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Cute Mag 20

Cute Mag Kids

Eddy+ Kids

Eddy+

TRITAN RENEW CON IL 50% DI MATERIALE RICICLATO
Da primavera 2021 Camelbak introduce sul mercato 81 modelli di borracce
realizzate in maniera sostenibile
NEW

grazie alla tecnologia

“

PRT (Polyester Renewal Technology)

L’ambiente chiama e la risposta dei marchi, in particolare quelli
che sono collegati al mondo outdoor, deve coinvolgere soluzioni uniche e sostenibili e innovazione continua”- ha dichiarato Phil
Notheis, direttore del product management hard goods di CamelBak
- “Continueremo a sviluppare i nostri prodotti in modo sempre più sostenibile coscienti che possiamo sempre fare meglio. L’introduzione di
un materiale riciclato al 50% nelle nostre borracce best-seller, mantenendone la durevole integrità, è un ulteriore passo in questa direzione
e siamo entusiasti di proporlo ai nostri consumatori”.

GREEN

Tritan Renew è una tecnologia Polyester Renewal Technology prodotta
da Eastman. La tecnologia di rinnovo del poliestere scompone i rifiuti
di plastica in blocchi monomeri, creando nuova plastica copoliestere
senza compromessi, altamente durevole, lavabile in lavastoviglie e priva di sostanze chimiche o bisfenoli BPA, BPS e BPF.
Le linee che saranno realizzate con Tritan Renew includono le borracce Eddy+, Chute Mag, Chute Mag Kids, Carry Cap e Eddy+ Kids per un
totale di 81 modelli.

Carry Cap 25

BORRACCIA E MUG DA VIAGGIO, TUTTO IN UNO
Una soluzione comoda e versatile non solo per l’attività outdoor ma anche per l’uso quotidiano

M

ultiBev è stata insignita del Red Dot Design Award 2020 e
più recentemente dell’ISPO Design Award 2021. MultiBev
è un contenitore multifunzionale che limita la necessità
di bottiglie d’acqua monouso e bicchieri di carta o plastica. La versatilità e la convenienza di questo prodotto
sono combinate con un design elegante e accattivante.

CARRYOVER

Disponibile in due dimensioni: una bottiglia da 650 ml con una
tazza da viaggio da 450 ml e una bottiglia da 500 ml con una tazza da viaggio da 350 ml. La tazza si appoggia sulla bottiglia diventando un pezzo unico. Sia la bottiglia che la tazza da viaggio sono
costruite in acciaio inossidabile a doppia parete sottovuoto per
mantenere la bevanda alla temperatura perfetta per ore. Tutte le
parti sono prive di BPA, BPS e BPF. Il cappuccio Pak a prova di goccia, può contenere snack, vitamine, farmaci o altri piccoli elementi
essenziali.

––
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NEW ENTRY NELLA GAMMA ATK
Un attacco pensato per chi vuole spingere forte e realizzato con i migliori sistemi del brand.
Inclusi il Freeride Spacer e il rialzo per il puntale. Il tutto in soli 370 grammi

Freeraider 16

L

a gamma di attacchini per lo scialpinismo ATK
Bindings si allarga ulteriormente grazie all’ingresso del nuovo Freeraider 16. Un nome che la dice
lunga sulla sua destinazione d’uso. Pensato per chi desidera la performance, vanta valori di sgancio verticale
e laterale 9-16. Ma vediamo le caratteristiche.
• Il FREERIDE SPACER (cod: AL09)
elimina le torsioni dello scarpone
tipiche degli attacchi pin
• SNOW PACK PROOF SYSTEM
protegge i meccanismi
di bloccaggio dall’ingresso
di neve e detriti

• IL RIALZO PER IL PUNTALE (COD: AL12)
riduce il il drop (4 mm) tra talloniera
e puntale, rende più piatto l’attacco e dà
un assetto ancora più freeride

• IL MAGNETO HEEL FLAP SYSTEM
prevede cinque modalità
di camminata (Flat; +27,5 mm;
+30 mm; +44 mm; +49 mm) grazie
ai due alzatacchi nella t alloniera,
facilmente attivabili e stabilizzati
da un sistema di magneti

• UP-HILL HARDNESS VARIATOR
presente tra la leva frontale e la base
del puntale, è un selettore multiposizione che consente di variare
la durezza di bloccaggio in modalità
di salita
• CAM RELEASE SYSTEM
gestisce lo step-in dello scarpone e
lo sgancio verticale (9-16) garantendo
la migliore stabilizzazione dello
scarpone e performance di discesa
• ELASTIC RESPONSE SYSTEM
con una corsa elastica di 12 mm,
garantisce un flex naturale dello sci

NEW

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

LA SFIDA DELL’ALTA QUOTA
Il brand propone una serie di materiali adatti per chi vuole vivere avventure in ambienti selvaggi.
Dalla tenda al materassino, fino al fornelletto per essere autosufficienti anche in condizioni estreme

Elixir 2

Pro Lite Plus

Sorprendentemente leggera e facile da montare,
possiede un eccellente rapporto qualità/peso/prezzo
ed è la tenda 3-stagioni ideale per trekker e alpinisti.
- La struttura è autoportante e offre due ingressi e due
larghe absidi per stivare l’equipaggiamento
- La geometria dei pali (colorati per un facile montaggio)
offre grande spazio interno e ottima abitabilità (due
materassini da 50 cm affiancati)
- Doppia costruzione dei teli in nylon e rete
- Telo sotto-tenda che può essere usato con il solo strato
esterno per un montaggio ultra-veloce.

Il materassino, con i suoi 3,8 cm di spessore, offre un’ottima termicità (tre stagioni)
quando si campeggia. Il taglio diagonale della schiuma crea un materassino
più leggero, ultra-compatto, senza sacrificarne la termicità. Materiali di prima
qualità e la schiuma offrono il comfort Therm-a-Rest. Il materassino presenta la
valvola WingLock, che è tre volte più veloce in gonfiaggio e sgonfiaggio
delle valvole classiche. Come tutti i materassini Therm-a-Rest, il Pro Lite Plus
è realizzato per assicurare la massima qualità e il minimo impatto ambientale.

Peso / 2,66 kg
Dimensioni tenda /
lunghezza: 213 cm
larghezza 127 cm
Dimensioni absidi /
76 cm
Lunghezza da
chiusa / 51 cm
Altezza interna /
102 cm

CARRYOVER

CARRYOVER

Indburner Personal Stove

Il sistema fornello-pentolino Windburner Personal Stove System, è un kit ideale per 1/2 persone,
compatto e molto pratico. Il bruciatore radiante protetto e il pentolino integrato con manico,
consentono un utilizzo anche in condizioni di tempo e vento che normalmente impediscono l’uso di
tutti gli altri tipi di fornello. Il Windburner offre una velocità di
bollitura e un’ottimizzazione del carburante inarrivabile.
Fornello e pentolino – che contiene bombola e accessori –
si bloccano assieme per un trasporto ottimale.
È disponibile con pentolino da 1,0 litri.
Peso: 465 g.
CARRYOVER

––
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INFO:
Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it
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IL MADE IN ITALY SOSTENIBILE
Da sempre attento all’ambiente e alla provenienza delle materie prime,
ecco alcune proposte firmate E9 per il prossimo inverno
DIEGO
Maglia uomo manica lunga in cotone
organico misto a canapa e Sorona,
innovativo poliestere prodotto da
DuPont che rende il capo morbidissimo
e infinitamente flessibile. Traspirante
per affrontare qualsiasi sfida, asciuga
rapidamente e allontana l’umidità dalla
pelle per un maggiore comfort. Taschino
originale lato cuore. Capo funzionale e
perfetto per lunghe arrampicate e per
chi non rinuncerebbe mai al massimo
comfort sia in parete, sia in città.

MIA
NEW

SARA 2.1
Maglia donna manica lunga in
cotone organico misto a canapa
e Sorona. Traspirazione, estrema
elasticità, vestibilità e comodità
ottimali sono le qualità di punta di
questo modello. Il collo morbido
e ampio è ideale per sentirsi più
protette nelle giornate più fredde. La
stampa sul davanti impreziosita dal
ricamo lato cuore e dai particolari
bottoni in cocco dona un elegante
tocco di femminilità ed eleganza.

W-HIT 2.1

Uno dei due pantaloni da donna
nella collezione invernale realizzato
in raso stretch contenente Lyocell.
ll materiale in Lyocel presenta
delle qualità eccezionali. Il tessuto
è morbido, traspirante, leggero e
confortevole ed è fatto per durare a
lungo. La sua elasticità e resistenza
lo rendono perfetto per articoli
durevoli, motivo per cui questa
fibra è stata scelta
per la tipologia dei
prodotti E9. Perfetto
per arrampicare o per
qualsiasi tipo di attività
sportiva all’aria aperta,
questo modello
presenta un ricamo
sulla tasca posteriore
e costina in vita con
larghezza regolabile.

NEW

GREEN

Pantalone donna in raso elasticizzato
contenente Lyocell. Resistenza, traspirabilità
e assorbimento dell’umidità sono le
caratteristiche principali del Lyocell che già
a prima vista appare qualcosa di diverso
rispetto ad altri tessuti, presentando un
effetto liscio, soffice ed
elastico. Non ci si può
non innamorare di un
prodotto che combina
ottime caratteristiche
di tessuto con quelle
che sono le unicità
di E9 ossia originalità
e varietà dei colori,
accurata selezione di
stampe e ricami innovativi
e vestibilità impeccabili.
Il W-Hit ha una fascia in
jersey stampato in vita con
elastico regolabile e una
costina sul fondo.

NEW

GREEN

NEW

INFO:
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

UN ALTRO PASSO AVANTI

Pine Weave è il nuovo tessuto di cellulosa 100% vegetale:

per

GREEN

Fjällräven procede la rotta verso prodotti outdoor sempre più sostenibili

C

ercando soluzioni alternative ai
materiali di origine fossile, Fjällräven
ha realizzato Pine Weave, il nuovo
punto di riferimento nel campo dei tessuti
di cellulosa (di origine vegetale), e lo ha
inaugurato impiegandolo per la prima
volta nello zaino Tree-Kånken. Dato che la
maggior parte dei tessuti di cellulosa non
offriva buone prestazioni in termini di durata
e funzionalità, i processi produttivi di
Pine Weave sono stati modificati per
raggiungere gli elevati standard degli
altri materiali usati dal marchio: il risultato
è maggiore durevolezza, robustezza
e una buona resistenza al pilling. Gli
interventi, inoltre, hanno riguardato anche
il processo di tintura (che rappresenta la
fase di maggior consumo energetico),
con un risparmio del 65%
d’acqua, 40% di energia e
50% di agenti chimici.
Oltretutto il processo di
rivestimento del tessuto è
privo di solventi, preferendo
una combinazione di
poliuretano e cera che,
con l’uso quotidiano,
conferisce a Pine Weave
una patina “vissuta”.

––
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Tree-Kånken
Il nuovo modello, completamente rinnovato,
offre la stessa affidabilità e funzionalità
che ci si aspetta dagli iconici Kånken, pur
essendo realizzato con materiale di origine
vegetale. In particolare il tessuto esterno
e la fodera interna sono in Pine Weave,
derivante da legname proveniente
da pini e abeti locali, certificati e
coltivati in Örnsköldsvik (città
natale del brand) anziché
da alberi a crescita naturale
che provengono da foreste
vergini. Poi il legno, una volta
trasformato in un filato di
cellulosa 100% vegetale, viene
successivamente lavorato in
un tessuto cellulosico. Con
un albero, vengono realizzati
ben 175 Tree-Kånken. Il nuovo zaino Fjällräven
conserva i dettagli pratici tipici della linea
Kånken e propone nuove soluzioni funzionali,
come il logo riflettente, gli anelli anteriori
per l’aggancio della luce da bici, le cinghie
sul fondo per trasportare una giacca o un
tappetino da yoga.

NEW

Misure / 36 x 14 cm
Capacità / 16 l
Peso / 410 g

INFO:
Fenix Outdoor Austria Italy GmbH - 349.6927594 - customerservice@fenixoutdoor.at

H IGH PERFORMAN CE MERI NO
FROM THE BOTTOM OF THE WORLD.
WANAKA, NEW ZEALAND.
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