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NUOVE COLORAZIONI PER ROCK DFS GTX,
GIÀ BEST SELLER DELL’ESTATE 2021
Oltre alla Rocket, novità destinata all’escursionismo veloce,
il brand ripropone la già apprezzata e collaudata Rock. Ecco le varianti colore

Rock Dfs GTX

Rocket Dfs GTX

I

l modello AKU per approach e climbing che sta catturando l’attenzione del mondo alpinistico nella stagione estiva in corso, per la prossima collezione SS 22 arricchisce l’offerta con ben quattro nuove proposte colore nella variante uomo.
Punto di forza del modello, apprezzato da guide alpine ed esperti della montagna, si
conferma la tecnologia esclusiva AKU DFS Dual Fit System, un sistema di doppia allacciatura che permette di ottenere due diversi tipi di calzata in rapporto al momento
di utilizzo.
Allacciatura walking per i tratti di avvicinamento a carattere escursionistico, allacciatura climbing per i tratti di avvicinamento tecnico, scrambling e arrampicata fino ai
gradi di media difficoltà. La calzatura è attualmente in uso a un pool di ambassador
AKU formato da alpinisti, guide alpine e utilizzatori esperti, alcuni dei quali impegnati
in attività di alto profilo tecnico, come nel caso di Santi Padros e
Diego Toigo, la cui recente concatenazione delle quattro
pale di San Lucano sulle Dolomiti bellunesi denominata
Sangre y Corazon sta facendo parlare il pubblico degli addetti ai lavori.

Per saperne di più
sulla traversata
Sangre y Corazon
REVISED

D

inamica e
affidabile
anche sui
percorsi più difficili – e
proprio per questa ragione
tra le calzature leggere
preferite dall’alpinista
e ambassador Aku Peter
Moser – la Rocket è stata
pensata e realizzata per un
utilizzatore moderno, che
non rinuncia alla tecnicità e
alla precisione ma neppure
alla leggerezza. Ideali
per chi pratica l’hike & fly,
disciplina in forte crescita
e sempre più di tendenza,
offre comfort, precisione
tecnica e leggerezza, tutte
caratteristiche fondamentali
per gli amanti di questo sport.

NEW

TOMAIA /
ha una struttura a nervature
incrociate ed è protetta da uno
strato 3D Print che garantisce
resistenza a urti e abrasioni

Il nuovo video di AKU
a tema hike & fly

NELLA ROCKET SUOLA VIBRAM TRACTION LUG
Da sempre attenta alle innovazioni che migliorano la funzionalità del prodotto, AKU è il primo
brand europeo di calzature outdoor ad adottare
l’innovativo battistrada Vibram con tecnologia
Traction Lug, che migliora del 25% la trazione e
la tenuta grazie allo speciale design. La combinazione con mescola Megagrip potenzia ulteriormente il grip anche
nelle situazioni di utilizzo più critiche.

––
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INFO:
AKU Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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UN CONCENTRATO DI REATTIVITÀ
Le due novità in casa Dynafit sono pensate per il trail e il mountaineering.
Leggera e veloce l’una, polivalente l’altra

Sky DNA

D

NEW

edicata alle sky race più dure per cui sono richieste resistenza e
velocità, la Sky DNA è la miglior alleata dei runner per affrontare
questa sfida. Aggressiva e temeraria, aiuta gli atleti più ambizio-

si a sprigionare tutto il loro potenziale su percorsi tecnici, impegnativi e
dalle pendenze estreme. La novità SS 22 per il trail running è il modello
più reattivo, leggero e veloce della collezione Dynafit.

CALZATA /
completamente nuova e precisa che
avvolge il mesopiede alla perfezione

INTERSUOLA /
in schiuma Pebax performante, materiale
proveniente dal settore altamente tecnico
degli scarponi da sci, che unisce resistenza
e flessibilità. Riduce il peso del 30% rispetto
a una comune intersuola in EVA e consente
il massimo ritorno energetico, per sfruttare a
pieno la forza e la velocità delle gambe

Donna

PUNTA /
più spazio per un’ottima stabilità
e controllo nelle discese veloci
PLANTARE /
assente, per raggiungere una maggiore

SUOLA VIBRAM LITEBASE MEGAGRIP /
con la sua struttura innovativa ha permesso
di ridurre notevolmente lo spessore del
materiale, risparmiando circa il 25% del peso,
senza rinunciare a funzionalità e protezione. Il
design intelligente dei tasselli e la mescola di
gomme Megagrip, inoltre, offrono una perfetta
aderenza anche su terreni impegnativi e sul
sottosuolo bagnato o sconnesso

sensibilità con il terreno e quindi una
reattività più aggressiva

Uomo
PESO /
230 g (uomo)
207 g (donna)

COLORI /
nel tipico bianco e nero
della collezione Dynafit
DNA, con declinazioni
in arancione per l’uomo
e in rosa per la donna

DROP /
4 mm, ridottissimo per
consentire un contatto
diretto con il suolo

SISTEMA DI ALLACCIATURA /
Double Speed, che permette di adattare
la scarpa alla perfezione all’anatomia
individuale, per una tenuta salda e precisa.
Grazie al sofisticato sistema di tiranti, la
pressione viene ripartita in modo ottimale
su tutto il piede per evitare i punti di
pressione durante la corsa

Transalper GTX
NEW

U

na scarpa polivalente all’insegna del comfort, con
particolare attenzione a stabilità e protezione:
Transalper GTX è la nuova arrivata della collezione Mountaineering di Dynafit. Dal tipico design sportivo, è
comoda, robusta e al contempo stabile.

Pensata per le imprese in montagna dove la velocità conta, è una compagna affidabile anche nei passaggi di arrampicata, sulla via ferrata o in scalata, per il massimo
delle prestazioni su ogni tipo di terreno e con qualsiasi
condizione meteo.

PLANTARE /
con il 98% di materiale riciclato,
Ortholite consente il massimo ritorno
energetico sull’avampiede, con la sua
costruzione a U che garantisce più stabilità
nelle discese veloci
RINFORZO SUL TALLONE /
celebre Heel Preloader assicura
una tenuta salda e sicura sulla parte
posteriore del piede. Per evitare
di inciampare nei lacci, si possono
riporre nel passante elastico

SUOLA VIBRAM MEGAGRIP /
con climbing zone per un rapporto bilanciato
tra grip e trazione, che regala una tenuta
perfetta e movimenti dinamici su terreno sia
asciutto che bagnato. Resistente e robusta, si
adatta a ogni terreno

CALZATA /
completamente nuova e precisa che
avvolge il mesopiede alla perfezione

Donna

Uomo
PESO /

360 g (uomo)
330 g (donna)
DROP /
11 mm

COLORI /
sgargianti, tipici dell’estetica Dynafit, per
un’entrata in scena d’effetto: bianco/nero,
rosso/blu e azzurro/giallo per l’uomo,
grigio/nero e azzurro/rosa per la donna

––
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PUNTA TPU E MEMBRANA GORE-TEX /
la prima protegge il piede da pietre e urti
e rallenta il processo di usura del materiale
dovuto ai graffi; la seconda mantiene i piedi
asciutti anche in condizioni di bagnato

SISTEMA DI ALLACCIATURA RAPIDA /
abbinato al “supportive cage”
sull’avampiede, offre una protezione
perfetta e una calzata precisa senza
costringere. Grazie a un occhiello
aggiuntivo sulla tomaia, può essere
allacciata più stretta per affrontare passaggi
di arrampicata, offrendo ancora più stabilità
per salire in modo veloce e sicuro

INFO:
Oberalp - 0471.242900
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IL FAST HIKING FIRMATO KAYLAND
Dall’allacciatura facile e personalizzata, l’Alpha Knit GTX è la compagna ideale
sui terreni misti e impegnativi. L’impermeabilità è assicurata

Alpha Knit GTX
TA N TO L E G G E R A Q UA N TO I N V I S I B I L E

I

terreni misti e impegnativi sono il suo banco di prova, Alpha Knit GTX è la proposta di
Kayland per la SS 22 per l’hiking leggero e veloce.

INTERSUOLA /

TOMAIA /

in EVA garantisce massima
leggerezza, stabilità
e cushoning

dal design contemporaneo è costruita
utilizzando la moderna tecnica
knitted, che vanta un grado superiore
di traspirabilità e leggerezza

SUOLA /
Vibram Multiverse, grazie allo
specifico disegno e alla tassellatura,
è ideale sui terreni misti anche per
l’avvicinamento. Assicura massimo
grip sia in punta, nella zona piena,
che sul tallone, per sicurezza in fase
di arrampicata

Uomo

NEW

LINGUETTA /
morbida e asimmetrica contribuisce
ad avvolgere perfettamente il piede,
rispettandone la conformazione anatomica

SMART LACING SYSTEM /
si compone di un blocco lacci integrato
e un gancio esterno che, insieme,
assicurano un’allacciatura rapida
e personalizzata, che permane
anche una volta tolta la scarpa

Donna

È al suo interno che Alpha Knit GTX nasconde ciò che la
rende una calzatura perfetta per la pratica in ambiente
outdoor. La membrana Gore-Tex Invisible Fit, leggera
e al contempo invisibile, è inserita nel rivestimento
grazie al processo di laminazione diretta sulla tomaia:
in questo modo è possibile eliminare pieghe e grinze,
riducendo i punti di pressione e garantendo una
calzata perfetta dell’avampiede.
Utile inoltre a contenere il peso della scarpa, la funzione
primaria della membrana Gore-Tex Invisible Fit è
quella di diminuire l’assorbimento d’acqua e i tempi di
asciugatura. Alpha Knit GTX garantisce una protezione
integrale in caso di condizioni meteorologiche avverse
e una vestibilità flessibile.
CARATTERISTICHE
PRINCIPALI:
• senza cuciture
• molto traspirante
• impermeabile
nel tempo
• asciugatura
rapida

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

MASSIMO COMFORT SU OGNI TERRENO
Le due proposte di Salomon per il trail running e il trekking, già disponibili nei negozi,
si distinguono per la loro capacità di garantire comodità e protezione

FW

21

Ultra-Glide

Predict Hike Mid GTX

Sebbene messa a punto con un design da “corsa su strada” (quindi molto asciutta) e
un peso di soli 260 grammi, l’Ultra-Glide di Salomon si rivolge alla più ampia varietà di
runner off-road: dal principiante al trail runner che cerca principalmente comfort, fino
al racer ultra-distance che necessita di una scarpa in grado di mantenere i propri piedi
comodi fino al traguardo, combinando leggerezza, aderenza, vestibilità e performance.

Dotata di tecnologia Infiniride per un’ammortizzazione di lunga durata,
questa scarpa è polivalente per le attività outdoor. Presenta una
membrana Gore-Tex per una protezione ottimale dagli elementi e
collarino medio che avvolge il piede e rende più confortevole ogni passo.
I tasselli profondi assicurano una migliore aderenza su qualsiasi tipo di
terreno. Grazie alla tecnologia Anatomic Decoupling la Predict si flette
insieme al piede, così che le sezioni indipendenti nella suola possano
adattarsi al terreno. Ammortizzazione morbida grazie alla schiuma Energy
Surge e design mid che avvolge il piede. La suola Contagrip MA è adatta
a una grandissima varietà di superfici. La soletta OrthoLite garantisce un
ottimo livello di ammortizzazione, ma anche traspirabilità e lunga durata,
per ottimizzare il comfort e le performance delle nostre calzature. I modelli
impermeabili in Gore-Tex sono privi di PFCec
(perfluorocarburi di rilevanza ambientale), e
utilizzano materiali ottenuti da prodotti riciclati quali
bottiglie in PET o scarti di materiali.

TOMAIA /
tessuti morbidi, leggeri ed extra-comodi:
dall’aderente colletto alla rete traspirante

AVAMPIEDE /
una parte di schiuma in
combinazione alla geometria
della suola, crea maggiore filtro
col terreno e un’efficace
protezione contro i detriti

INTERSUOLA ENERGY SURGE /
si combina con una nuova forma
rocker per offrire una rullata
“progressiva”, per ottenere una
sensazione di comfort nel tempo

SUOLA CONTAGRIP /
è realizzata con una mescola ultra
resistente e presenta una tassellatura
efficace sia su superfici dure e lisce
che morbide e cedevoli

––
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INFO:
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports-com
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OFF ROAD, OF COURSE!
Modelli pensati per essere trasversali e polivalenti.
Dalle corte alle lunghe distanze, una SCARPA per ogni terreno

Golden Gate
REVISED

D

edicata ai terreni off-road più facili misti, compresi tratti
asfaltati per la media/lunga distanza, la Golden Gate è
la calzatura da trail che ben si adatta a varie tipologie di
atleti di qualsiasi peso e velocità. Offre una calzata contenitiva e
avvolgente, mentre la suola ha un’adattabilità unica sia allo sterrato
che all’asfalto. Queste caratteristiche danno vita a una scarpa che

è il risultato di una combinazione fra leggerezza, ammortizzazione
e stabilità caratteristiche che ne fanno un prodotto trasversale nel
mondo della corsa: dall’urban trail (anche in città) fino ai percorsi
montani. Sviluppata sia per i neofiti che per gli esperti che non vogliono rinunciare ad una scarpa affidabile e comoda per i propri
allenamenti quotidiani.
CALZATA /
avvolgente e adattabile a diverse
morfologie di piede per un comfort estremo
grazie al morbido calzino interno di
costruzione Sock-Fit LW by SCARPA

TECNOLOGIA /
EVA espansa a doppia densità con elemento
funzionale nella zona centrale che sfrutta il ritorno
di energia sotto forma di risposta elastica.
Adaptive Cushoning System nel tallone per
ammortizzazione equilibrata, reattiva e dinamica
SUOLA /
il sistema propulsivo “i-Respond” favorisce la fase
di spinta e consente un minor dispendio d’energia.
La suola Presa è composta da tasselli a geometria
variabile da 4 mm, per la trazione sui terreni sterrati,
e isole centrali in EVA per favorire la transizione
in piano sull’asfalto

TOMAIA /
leggera e traspirante con tiranti strutturali
a onde studiati per un fit ottimale. Collarino
e linguetta integrati per facilitare l’entrata
del piede e l’aderenza alla caviglia

Uomo

Ribelle Run GTX

S

carpa studiata per le corte/medie distanze. Impermeabilità
e leggerezza senza punti di pressione la rendendono perfetta
ogni volta che le condizioni di bagnato lo richiedono. Sfrutta la
tecnologia Gore-Tex Invisible Fit che, unita a un mesh sintetico leggero
e resistente all’abrasione, garantisce leggerezza compensata e stabi-

lità eccezionali anche sui terreni più tecnici grazie al grip della suola
Presa. Avvolge il piede con precisione grazie alla forma a basso volume e a caratteristiche dedicate alle esigenze degli atleti. La tecnologia Invisible Fit, adatta al trail running, garantisce lo stesso fitting della
versione non-Gore.

TOMAIA /
leggera e resistente anti abrasione,
accoppiata a una membrana Gore-Tex
con costruzione Invisible Fit che elimina
gli eccessi di volume e offre un grande
comfort. La linguetta integrata alla tomaia
aiuta a ottenere un perfetto feeling sul collo
del piede durante la corsa. Il mesh esterno
è rinforzato con film termosaldati, mentre
internamente una struttura morbida in
micro fibra garantisce una miglior stabilità

Uomo

NEW

laterale. Il fascione in TPU leggero che
integra la tomaia alla suola, offre la massima
protezione contro gli urti accidentali durante
la corsa off-road e aumenta la stabilità della
scarpa
SUOLA /
mescola Supergum, esclusiva della
tecnologia Presa, con tappi da 4 mm,
e combina elevate prestazioni di aderenza
sia sull’asciutto che sul bagnato

Spin Infinity

S

i tratta del modello dedicato alla lunga distanza. Le caratteristiche di stabilità, ammortizzazione e controllo la rendono perfetta per l’allenamento e le gare di ultra trail per atleti
che richiedono una calzatura comoda e stabile. La combinazione
di una forma precisa e avvolgente che consente maggior libertà
nell’area dell’avampiede, una tomaia leggera e traspirante, una

suola a doppia densità che garantisce il giusto ammortizzamento
ed elevato controllo del piede e un battistrada ad alta aderenza, trazione e stabilità rendono questo prodotto molto trasversale oltre che
un fedele alleato, sia in competizione che in allenamento. Punti di
forza sono la tecnologia Vibram Megagrip e l’efficienza di un cushioning molto performante.

CALZATA /
sistema costruttivo interno Sock-Fit LW by SCARPA
che evita punti di compressione

REVISED

TOMAIA /
sostegno laterale e aderenza al
piede nelle aree di tallone e collo
grazie all’EXO interno e alla gabbia
tridimensionale esterna in TPU film
termosaldato. Protezione nelle aree
sensibili grazie a collarino e linguetta
integrata realizzati in mesh 3D anti

SUOLA /
intersuola in EVA a doppia densità. Con sistema Foot
Stabilizer Control per maggior stabilità , controllo
e Adaptive Cushioning System (per ammortizzamento
nel tallone e avampiede), un sistema di geometrie e
materiali che lavora in sinergia con elevata aderenza
grazie al battistrada Vibram Megagrip

pressione e anti urto

Donna

––
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IN OGNI ANGOLO DI MONTAGNA
Che sia un percorso tecnico o una breve passeggiata,
Il brand offre soluzioni per tutti gli appassionati di outdoor

Mescalito
REVISED

C

omoda, performante e capace di fornire massima
protezione grazie al fascione in TPU. Questa proposta
iconica di SCARPA si presenta in nuovi colori e nella
sua edizione in Gore-Tex bluesign Approved, senza trattamento

DWR (Durable Waterproof Repellent) e PFC free. La Mescalito
è una calzatura da avvicinamento tecnico, vie ferrate ed escursioni su sentieri e si presta in particolare per l’utilizzo, da parte di
guide e soccorso alpino, per la sua comodità e versatilità d’uso.

ALLACCIATURA /
Extended Lacing estesa fino in punta
di derivazione climbing, per alta
personalizzazione e comfort di calzata
INTERSUOLA /
progettata in due densità di EVA,
con un inserto ergonomico in TPU
antitorsione per maggior stabilità.
Precisione sugli appoggi e massima agilità

TOMAIA /
pelle scamosciata idrorepellente con
lingua e collarino in materiale elastico per
maggior comfort. In PU Tech leggero per
contenere meglio il tallone, riceve supporto e
protezione della tomaia. Puntale in gomma
asimmetrico a vasta protezione nella parte
interna

Uomo
SUOLA /
Dynamis LB in Lite Base Technology Vibram
e battistrada in mescola aderente Vibram Megagrip

MEMBRANA /
Gore-Tex Extended Comfort per ottima
impermeabilità e traspirabilità

Boreas GTX

D

esign pulito e stile inconfondibile per il modello Boreas. Questo scarponcino è studiato per escursionismo
su sterrati con carichi leggeri, camminate per sentieri

e boschi, oltre che per passeggiate giornaliere. Insomma, per
coloro che prediligono il comfort di calzata immediato, senza
rinunciare alla qualità del prodotto.

TOMAIA / pelle scamosciata idrorepellente
con puntale e tallone di protezione in film senza cuciture

REVISED

FODERA / membrana Gore-Tex Performance Comfort
per massima impermeabilità

Uomo

SUOLA / Energy con battistrada in gomma Vibram.
Intersuola in PU iniettata direttamente
sulla tomaia che garantisce comfort
e un inserto in TPU che conferisce stabilità

Donna

M O J I TO

ICONA DI STILE SOSTENIBILE

REVISED

GREEN

Continua la storia della calzatura che si arricchisce di un nuovo capitolo in cui il protagonista è il denim

L

TOMAIA /
in Eco Jeans Textile, la fodera è in tessuto
Eco Stretch Fabric traspirante

a Mojito si veste di denim e insieme rispetta l’ambiente. Il tessuto
più amato da tutte le generazioni incontra la coscienza ambientale visto che il filato di cotone utilizzato sulla
tomaia, proveniente da scarti di produzione, viene rigenerato e trasformato in
un nuovo filato. I processi di lavorazione e finitura consentono di risparmiare
oltre il 65% di acqua rispetto a quello
tradizionale. Mojito Planet Denim è
una calzatura fresca e traspirante.

INTERSUOLA E BATTISTRADA /
composti rispettivamente da un 20% e 30% di
materiale riciclato senza perdere le caratteristiche
SUOLA PRESA /
con il 30% di materiali riciclati. Questa caratteristica
tecnica è parte di un progetto di SCARPA incentrato
sulla valorizzazione della materia riciclata

––
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INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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E SARÀ UN PO’
COME VOLARE
HOKA ONE ONE lancia Zinal,
la scarpa da trail super leggera e reattiva,
studiata e sviluppata per i runner
che desiderano attaccare i terreni più tecnici

“V

olare”, letteralmente e con l’entusiasmo. È questa la
promessa che fa HOKA ONE ONE nel lanciare la nuova
Zinal, una scarpa da trail super leggera e reattiva, perfetta per accompagnare i runner nell’attaccare i terreni più tecnici
e dar loro la sensazione di non toccare quasi il suolo e dunque fluttuare. Ovviamente in modo figurato, perché l’ancoraggio a terra
è ben assicurato dalla suola in Vibram Megagrip che, grazie alla
costruzione Litebase, garantisce al contempo la massima trazione col minimo peso.
La Zinal si inserisce nella categoria della reattive da trail adatte alle
distanze più corte e con la sua agilità offre la perfetta combinazio-

ne di velocità e agilità per chi cerca supporto ma anche dinamismo
in montagna. Per garantire la migliore prestazione, ogni particolare
è stato studiato per apportare il minor peso possibile alla struttura,
mentre la tomaia alleggerita è stata realizzata con filati riciclati e
disegnata con un linguetta anatomica che impedisce l’ingresso di
detriti.
Inoltre è dotata di un letto ammortizzato simmetrico, senza ulteriori
tecnologie ortopediche. Progettata per offrire il supporto di cui si ha
bisogno, senza caratteristiche superflue, presenta un cushioning a
basso profilo che mantiene il piede più vicino al suolo e utilizza un
materiale più compatto, pensato per rendere efficiente la spinta.

Zinal
TOMAIA /
realizzata in mesh con
filati riciclati, è disegnata
con un linguetta
anatomica con soffietto
che impedisce l’ingresso
di detriti

INTERSUOLA
HOKA PROFLY /
a doppia densità,
con schiuma
ultraleggera
accoppiata a EVA
gommata

Donna

SUOLA VIBRAM
MEGAGRIP /
con struttura Litebase
e carrarmato
da 4 mm

NEW

PESO /
199 g

COLORI DONNA /
atlantis/outer space,
paradise pink/blazing orange

COLORI UOMO /
atlantis/outer space,
blazing orange/persimmon orange

Uomo

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

P

er rispondere a quale esigenza è stata creata la Zinal?
Questo modello va a coprire una parte della gamma
trail che forse era quella che restava più scoperta dall’offerta
di HOKA ONE ONE. Da quando è nato, il brand ha presidiato
tutte le fasce del trail di lunga percorrenza fino alle ultra e
mancava una scarpa in grado di rispondere bene sulle
distanze più tecniche, le sky e le vertical. Oggi con Zinal
possiamo finalmente dire di avere una risposta per ogni
tipologia di corsa in montagna e che il settore dell’off road è
presidiato con prodotti di grande innovazione che inglobano
tutte le tecnologie più avanzate.
uali sono le principali caratteristiche del modello?
Tutte le tecnologie che si trovano all’interno della
Zinal sono pensate per rendere la calzatura estremamente
leggera, dalla tomaia fino alle mescole, ma sempre con
la capacità di dimostrarsi performanti. Nel minor peso
possibile dunque, questa scarpa concentra reattività e
protezione per dare la migliore risposta su tracciati veloci e
tecnici.
hi è il fruitore della Zinal?
Soprattutto l’atleta con esigenze definite ed esperienza

Q

C

––
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nelle gare. Si tratta di una scarpa “adapter”, quindi non per il
neofita, che invece può fare affidamento per esempio sulla
Torrent.
ispetto alla classica estetica HOKA, questo modello
si presenta diverso, anche nella suola. Come mai?
Essendo un settore del trail che presidiavamo meno, ci
siamo inseriti contemplando anche le esigenze di design
dell’appassionato. Non abbiamo però rinunciato a portare
le nostre assodate tecnologie, come l’intersuola a doppia
intensità formata da una schiuma ultraleggera e EVA
gommata sul fondo. Infine, anche sulla suola abbiamo
scelto di lavorare con il Vibram Megagrip, la migliore
soluzione per la trazione in condizione di bagnato. La
tomaia ha l’esigenza di ridurre al minimo la quantità di
materiale presente e questo ha avuto sicuramente un ruolo
fondamentale sull’aspetto estetico.
on perde vivacità invece il colore...
Vediamo che il colore acceso funziona molto nel
mondo del trail, meno nella strada. La nostra proposta è
quella di inserire accostamenti audaci e che si facciano
notare.

R

N

INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it

NATURAL STRIDE SYSTEM

ph: Claudia Ziegler

SS 22 PREVIEW

CON LO SGUARDO IN ALTO
Tra novità e rivisitazioni, sono diverse le proposte La Sportiva per il climbing.
Un mondo al quale il brand è da sempre fortemente legato e per il quale ha aiutato a scrivere la storia
CLIMBING

Mantra

Tarantula
REVISED

UTILIZZO /
per chi si avvicina al mondo
dell’arrampicata e per utilizzo
nelle palestre

TOMAIA /

superfici indoor,
per livello medio/alto

vitello scamosciato

CARATTERISTICHE /

CARATTERISTICHE /
- Allacciatura veloce e
funzionale: chiusura a strap
incrociato che contribuisce
alla struttura della scarpetta
- Forma neutrale: adatta
a tutti i tipi di piede
- Suola: FriXion Black 4 mm
per massima durata nel
tempo
- Linguella antisudore:
realizzata in due parti
sovrapposte, agevola
la calzata ed evita la
formazione di pieghe

UTILIZZO /

INTERSUOLA /
LaSpoFlex 1,8 mm

FODERA /
posteriore assente;
anteriore pacific
(inserto antideformazione)

- iper leggera
- massima prensilità
e polivalenza d’uso:
su qualsiasi tipo di presa,
sia lead che boulder,
tanto su strapiombi
quanto in appoggio
- massima naturalezza
nei movimenti: per
un’arrampicata fluida
e coinvolgente grazie
all’assenza di costrizioni
- spessori dei bordi: in
gomma, ridotti al minimo
per la massima sensibilità
e vicinanza con la
superficie
- volumi interni: permettono di muovere agevolmente le dita sia verso
l’alto che verso il basso

NEW

per massima prensilità
- combinazione di
costruzione No-Edge
con tecnologia D-Tech
(Dynamic Technology):
la suola avvolge la
calzatura per una totale
assenza di spigoli laterali
favorendo gli appoggi
dinamici e la spalmabilità sulle forme delle prese
indoor più evolute

PLANTARE E
INTERSUOLA /
assenti

TOMAIA /
abbina vitello
scamosciato
con microfibra,
costruzione tubolare

BREVETTI /
P3 System - D-Tech

SUOLA /
mescola Vibram
XS Grip2,
consente
il massimo grip
su qualsiasi tipo
di superficie

C L I M B I N G S PA R K L I N G M O M E N T S
Il podcast settimanale di storytelling lanciato da
La Sportiva per raccontare i momenti “gamechanger” della storia dell’arrampicata.
Il brand vuole celebrare l’evoluzione di questo sport
tra passaggi e personaggi. Storie che hanno reso
oggi l’arrampicata molto popolare non solo nella
sua declinazione outdoor su roccia ma soprattutto
nelle palestre indoor, in costante crescita nei centri
urbani delle metropoli di ogni parte del globo. Dietro il

sipario troviamo le penne di Emilio Previtali e Federico
Ravassard, prodotto e musicato da Emanuele Lapiana
di OsuonoMio, con il coordinamento di Luca Mich,
marketing communication manager La Sportiva.
Le 11 puntate vedranno protagoniste alcune delle
più importanti voci del mondo verticale come Alex
Honnold, Adam Ondra, Jacopo Larcher, Lynn Hill,
Patrick Edlinger, Stefan Glowacz, Alexander Huber,
Barbara Zangler, Tommy Cladwell.

––
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I podcast sono disponibili su
Spotify, Spreaker, Apple podcast
e su tutte le piattaforme digitali con cadenza
settimanale da venerdì

2 luglio

SS 22 PREVIEW

APPROACH

NEW

DEDICATA AL CANYONING
Farà parte della categoria approch del brand della Val di Fiemme,
TX Canyon è la calzatura robusta, durevole
e dall’ottimo grip per muoversi in sicurezza nei corsi d’acqua

UTILIZZO /
dedicata al canyoning torrentismo

CARATTERISTICHE /
- EasyIN-EasyOUT: ogni
componente è pensato per la
massima velocità di asciugatura
e l’idrorepellenza è ottenuta con
materiali e trattamenti al 100% PFC
Free, compatibili con l’ambiente
- Tomaia: in Ariaprene
100% idrorepellente, materiale
certificato Toxic Free e composto
da quattro strati che permettono
all’acqua di fuoriuscire

velocemente, anche grazie alle
due valvole di scarico poste
sull’arco plantare
- Materiali e trattamenti
idrorepellenti C0:
totalmente PFC Free
- Spyral Collar: sistema di
allacciatura che avvolge
ermeticamente la caviglia
isolandola dagli elementi esterni
- Strap di chiusura Tongue-Lock:
collegato alla linguella interna che
regola la tensione
- Allacciatura: molto rapida
grazie al sistema Quick-Lace
- Fodera: idrorepellente,
ad alta resistenza all’abrasione

- Plantare: assente
- Pacchetto suola/intersuola:
concepito per durabilità, protezione dagli urti e massima tenuta
- Suola Vibram IdroGrip:
con climbing zone in punta,
appoggia interamente a terra per
la massima aderenza. Tasselli
molto pronunciati per favorire la
fuoriuscita dell’acqua
Compatibilità con l’utilizzo
di calzari acquatici

TOMAIA /
trattamenti idrorepellenti
dei materiali

100% PFC

INTERSUOLA /

con materiale

EVA

free

riciclato

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

FEEL GOOD
WITH YOUR GROOVE
––
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www.garmont.com
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TIME FOR TREKKING
Due modelli e quattro colori tra le novità firmate Garsport.
Protezione, resistenza e traspirabilità i loro punti di forza

Rozes

Giau

D

S

isponibile nelle versioni mid e low sia per uomo che per donna, questo
scarpone da trekking è pensato per escursioni giornaliere o leggere
camminate in montagna, ma si fa trovare pronto anche per affrontare i
terreni più impegnativi. Accattivante e versatile, Giau è realizzato con materiali
di alta qualità e con dettagli studiati per offrire un ottimo livello di performance e
un grande comfort. La tomaia è in crosta scamosciata con lingua e collarino in
cordura nylon e, grazie alla fodera impermeabile e traspirante, il piede rimane
fresco e asciutto anche in situazioni di bagnato. Con sottopiede anatomico ed
estraibile, è munito di suola in gomma Vibram (esclusiva Garsport) costruita
con PU a diversa densità e intersuola in nylon semi-rigido, che assicurano
un’eccellente ammortizzazione su ogni tipo di suolo.

carpa bassa da trekking urbano, ideale per prendere
confidenza con la montagna senza rischi e in sicurezza.
Versatile e confortevole, convince per una calzata ottimale e
un animo atletico che si rispecchia nella scelta di materiali robusti e
affidabili, abbinando un look disinvolto a funzionalità specifiche. Dal
design moderno e sportivo, presenta una tomaia in pelle scamosciata,
robusta e protettiva, accoppiata alla fodera Air Mesh traspirante e
resistente. Come Giau, anche Rozes è proposta nei modelli mid e
low in differenti varianti cromatiche e monta lo stesso sottopiede e la
medesima suola in gomma Vibram: nuova, leggera e versatile, assicura
un utilizzo su terreni misti e con carichi anche impegnativi.

NEW

NEW

COLORI /
VERSIONE MID octane/orange (uomo) VERSIONE LOW darkgrey/lime (uomo)
e oxyde/salmon (donna)
e tuna/salmon (donna)

COLORI /
VERSIONE MID darkgrey/lime (uomo)
VERSIONE LOW octane/orange (uomo)
e navy/water (donna)
e black/magenta (donna)

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

D

a quale concept è
nata l’ideazione di
questi prodotti?
Questa nuova linea nasce
essenzialmente dalla
necessità di inserire nella
gamma trekking/hiking di
Garsport una nuova categoria di
prodotti leggeri, versatili e performanti ma con
un occhio di riguardo anche a stile, colorazione

e design. Da qui lo studio assieme a Vibram per
poter realizzare un nuovo fondo in gomma, con
midsole in PU iniettato.
uali sono i principali punti di forza?
Sicuramente gli elementi come leggerezza,
comfort e calzata sono i punti chiave della
linea. Il tutto unito a un adeguato rapporto
qualità/prezzo, per la tipologia di prodotto e
per i materiali impiegati in questa categoria di
calzature.

Q

––
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Q

uali sono la tipologia di utente e i
contesti di utilizzo ideali?
Essendo delle calzature versatili, a seconda
della scelta da parte dell’utilizzatore (taglio
mid o basso oppure fodera waterproof o mesh
traspirante), è possibile coprire una gamma
piuttosto ampia di utilizzi, dall’urban outdoor
alla camminata di tutti i giorni, fino alle attività
di trekking/hiking in montagna, con qualche
avvicinamento tecnico alla montagna.

INFO:
Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it

ANY PATH.
YOUR WAY.

NEW X-ULTRA 4
MID GTX
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WOMAN

LINEA EPIC WOMEN

LA MAGIA DI CIRCE

P

ensata e sviluppata da un team di lavoro completamente femminile, la collezione ideata da Zamberlan ha saputo interpretare
e far convivere al meglio tre fattori fondamentali:
• le attuali esigenze delle sportive amanti della montagna;
• l’artigianalità e le peculiarità costruttive (i modelli sono costruiti
sul piede, sulla calzata e sulla postura femminile);
• lo spirito intraprendente delle prime “scalatrici”.

La nuova arrivata della linea Epic Women
di Zamberlan è pensata per incantare
il pubblico femminile. Un connubio
tra sostenibilità, estetica e alte prestazioni

“

Abbiamo sempre avuto dei modelli dedicati alla
donna. Il 2018 ha rappresentato una tappa importante
della nostra storia perché ha visto la nascita della
nuova linea Epic Women, totalmente pensata, ideata,
testata e prodotta per le esigenze di calzata, peso,
energia, performance ed estetica femminili”

N

ata dal dal know-how dell’azienda nel campo del footwear
femminile e sul quale si fonda tutta la linea Epic Women,
Circe GTX è l’ultima creazione di Zamberlan. Con un nome
che riporta alla mitologia greca e made in Italy, è pensata per le donne
come modello da hiking con l’obiettivo di coniugare la versatilità di una
scarpa da trail running con maggiori supporto e protezione.

Maria Zamberlan, presidente Calzaturificio Zamberlan

“

Ideata sull’anatomia del piede femminile, vanta l’innovativa calzata
Zamberlan X Active Fit. È il prodotto ideale per chi ricerca una soluzione
sostenibile senza rinunciare all’estetica di pregio, grazie alla tomaia in
microfibra di ultima generazione lavorata a effetto “suede”.
La fodera in Gore-Tex e gli inserti protettivi in PU rendono Circe GTX
idrorepellente e allo stesso tempo traspirante. L’intersuola è in EVA per
garantire un ottimo cushioning.

Facendo le ricerche per creare una collezione
fatta da donne per le donne, ho capito che
richiedevano maggiore morbidezza, più flessibilità
e, allo stesso tempo, desideravano anche stabilità.
Grazie alle forme studiate appositamente,
i materiali e le suole innovative, abbiamo fatto un
grande passo in avanti. Tutti i componenti e i dettagli
sono stati messi a punto per il pubblico femminile per assicurare
migliori prestazioni e massimo comfort.
Dal punto di vista estetico ho capito che viene prediletta maggiore
pulizia e dettagli freschi, ma soprattutto nuovi colori che non siano i
classici rosa, viola o lilla, ma qualcosa di veramente studiato per la
montagna. Tutto ciò distingue la collezione dalle scarpe rivolte al
pubblico maschile. Spero che questa linea sia epica”
Defne Yalkut, designer Epic Women

NEW

WOMAN

SUOLA ZAMBERLAN VIBRAM JUNKO CON MESCOLA MEGAGRIP /
progetto esclusivo del brand in collaborazione con l’azienda
varesina, sviluppa un nuovo concetto di suola con forme più comode
e simili a quelle in uso nel trail running, offrendo però prestazioni
hiking superiori. Presenta una sua forma ampia sul tallone che,
sommata alla profondità della zeppa, regala comfort unico ed
estrema stabilità, mentre l’inedita protezione del famice ne aumenta
durata e resistenza. Il disegno dei tappi e della suola è sviluppato
per ottenere un grip ottimale, facilità di flessione e di auto pulizia.

La collezione Epic Women è dedicata a quelle donne che hanno lasciato
un segno nella storia, sfidando i pregiudizi dell’epoca in cui hanno vissuto,
superando i propri limiti e aprendo la via all’inclusione al genere femminile.

BENEFITS
•
Altezza mid per garantire protezione e
libertà di movimento
•
Made in Italy
•
Forma con innovativa
pianta anatomica
•
Inserti in PU

• Marie Paradis fu la prima donna a raggiungere la vetta del Monte Bianco il
14 luglio 1808, senza nessuna esperienza alpinistica.
• Amelia Edwards nell’estate del 1872 raggiunse molte delle vette e luoghi
inaccessibili sulle Dolomiti guidata dalla sua curiosità, dall’inesauribile
entusiasmo e dalla sete di conoscenza.
• Henriette d’Angeville è passata alla storia per essere stata la seconda
donna a raggiungere la vetta del Monte Bianco, nel 1838,
celebrando i 30 anni dell’impresa di Marie Paradis.
• Rosa Luxemburg, filosofa, politica ed economista, fu tra i primi economisti
a porre l’accento sul problema della domanda, che divenne di cruciale
importanza dopo la grande crisi del 1929.
• Frida Khalo fu la pittrice latinoamericana più celebre del XX secolo che
fece suoi i valori della Rivoluzione messicana, tra cui l’amore per la cultura
popolare.
• La Maga Circe, divinità della mitologia greca e figura centrale nel mito
dell’Odissea, fu una donna bellissima e potente.
• Jane Addams fu un’attivista sociale e politica statunitense, sostenitrice del
riconoscimento del diritto di voto a favore delle donne. Vinse il Premio Nobel
per la Pace nel 1931.

•
Leggerezza e comfort
•
Ammortizzazione e stabilità
•
Idrorepellenza
•
Ottima aderenza
su diversi tipi di terreno

MATERIALI SINTETICI, MA RESISTENTI COME LA PELLE
I materiali sfruttati per la realizzazione della Circe GTX non presentano
contenuti di provenienza animale: la tomaia infatti, pur essendo sintetica,
conserva le medesime caratteristiche di resistenza all’usura del pellame,
riducendo allo stesso tempo gli sprechi. I collanti sono a base di acqua, senza
contenuti di natura animale, dunque meno impattanti a livello ambientale.

––
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INFO:
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com
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GRILLO IN PINK!
Fedele alle sue caratteristiche di impermeabilità e leggerezza, il modello di punta firmato
Olang si tinge di rosa. Un tocco di colore in più per una sfumatura libera da ogni stereotipo

S

i aggiunge una nuova vibrante tonalità al modello Grillo della collezione Olang
“Sneakers for All Season” 2022. Un rosa dalla leggera sfumatura violacea, un colore
positivo, perfetto per i primi weekend di primavera all’aria aperta. Morbide e leggere,
dal taglio decisamente fashion, le Grillo sono performanti e confortevoli nella vestibilità.
Le compagne di viaggio ideali che abbinano colore e funzionalità, in linea con la forte
energia tipica del marchio.
CONFORTEVOLE /
tomaia in pelle scamosciata, cucita a mano, con sottopiede estraibile
antibatterico in morbida schiuma poliuretanica e tessuto elastico con effetto
memoria per adattarsi perfettamente alla forma del piede
IMPERMEABILE /
la pelle scamosciata è trattata per essere idrorepellente, mentre la fodera è
rivestita con membrana idrofila impermeabile Breath.Tex (esclusiva Olang), che
rende la calzatura altamente traspirante e resistente all’abrasione
LEGGERA /
suola Vibram con mescola in EVA ad alta capacità di ritorno, battistrada in
gomma e supporto ammortizzante TPU nel tacco. Offre stabilità, sprint al passo
e una buona tenuta antiscivolo
REVISED

COLORATA /
in pelle rossa, gialla, laguna, jeans, pink, argilla, fango e antracite

INFO:
Olang - 0423.620877 - info@olang.it

RETI DA PESCA AI PIEDI
GARMONT si allea con ECONYL per creare una calzatura che racchiuda in sé innovazione
e rispetto per l’ambiente. Per un’attività outdoor ad alto impatto aerobico

9.81 Bolt 2.0
NEW

IL SISTEMA DI RIGENERAZIONE ECONYL

GREEN

Una scarpa multifunzionale leggera, traspirante e performante nelle attività
veloci. La nuova 9.81 Bolt 2.0 di GARMONT ha una marcia in più ed è amica
dell’ambiente.
TOMAIA /
in air mesh realizzata con filo certificato ECONYL, nylon rigenerato ricavato
dalle reti da pesca dismesse e recuperate dal mare, oltre ad altri rifiuti dello
stesso materiale. Questo filato ha le stesse qualità del nylon vergine, ma offre un
enorme vantaggio in termini di sostenibilità
INTERSUOLA /
arricchita con una griglia di ventilazione in EVA così da permettere all’umidità
di uscire anche verso il basso. Il risultato è una scarpa estremamente fresca
persino con i climi più caldi e il piede viene mantenuto asciutto
TALLONE /
in TPU garantisce ottimo supporto e un migliore bilanciamento del peso
offrendo più stabilità e sicurezza
SUOLA /
Michelin Free Cross, dotata di tasselli profondi e
aggressivi, fornisce un grip eccezionale e un
controllo superiore, anche sui terreni misti e
sfalsati
COLORE /
disponibile per lui in black/light
blue o in grey/yellow, e per lei in
black/pink

––
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Un processo che trasforma rifiuti e reti da pesca in filato
riciclabile all’infinito, coniugando l’innovazione e la produzione
con il rispetto per l’ambiente. Nella realizzazione delle
9.81 Bolt 2.0 sono stati utilizzati, per ogni dieci metri di tessuto,
1,25 kg di rifiuti. Ciò ha comportato:
- la riduzione di emissioni pari all’87%;
- la diminuzione del fabbisogno energetico lordo fino al 44% in
meno rispetto a quello generato dalla produzione degli stessi
metri di tessuto con filo di nylon vergine.
Il sistema di rigenerazione ECONYL si articola in quattro fasi:
1 - Rescue

Si inizia con il recupero di rifiuti che vengono smistati e puliti
per riottenere tutto il nylon possibile.
2 - Regenerate

Attraverso una radicale attività di rigenerazione e purificazione,
i rifiuti di nylon sono riciclati fino alla loro purezza originale.
3 - Remake

Il nylon rigenerato ECONYL viene trasformato in un materiale
destinato all’industria della moda e degli interni.
4 - Reimagine

Il filato ottenuto dal processo di rigenerazione può essere
riciclato all’infinito, senza mai perdere la sua qualità.

INFO:
GARMONT - 0423.8726 - info@garmont.com
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UNA NUOVA
DIMENSIONE OUTDOOR
Lizard torna sul mercato con una collezione
profondamente rivista,
per il rilancio del marchio e del prodotto

U

n brand nato a Trento, nel cuore delle Dolomiti, e poi acquisito da Scott, con
un dna fortemente outdoor. Un vero riferimento per tutti coloro che cercano un prodotto tecnico e di qualità, per muoversi liberamente su vari tipi di
terreno. Tra le novità della SS 22 troviamo la collezione Adventure con due diversi
prodotti: il sandalo Super Trek e il modello chiuso Ultra Trek.

NEW

SUPER TREK

U LT R A T R E K

Fatto per avventure di più giorni su terreni misti, con cinturini regolabili in mesh spacer, questo sandalo comodo e traspirante garantisce
un fit preciso e sicuro. L’intersuola garantisce una camminata dinamica grazie a un drop progressivo di 8 mm e al plantare reattivo in
EVA riciclata. Con il design originale del battistrada Vibram Eco Step,
compound ecologico di Vibram realizzato con un minimo del 30% di
scarti di produzione, assicura un grip ottimale su ogni tipo di suolo.

Progettato per chi cerca una calzatura più protettiva, senza rinunciare alla traspirabilità del sandalo. Caratterizzato da una tomaia in TPU
con mesh spacer, è traspirante e sicuro, con l’intersuola Trek che offre
un’esperienza di camminata dinamica, grazie a un drop progressivo
di 8 mm e al plantare reattivo in EVA riciclata. Anche in questo caso
il battistrada in gomma Vibram Eco
Step garantisce sicurezza, aderenza
e comfort per lunghe giornate.

NEW

INFO:
Scot t It alia - 035.756144 - scot t -sport s.com/ it

PER UN TREKKING SENZA CONFINI
Quello di Trezeta è uno scarponcino
con tassellatura aperta e autopulente. La stabilità è un plus

C

on una speciale costruzione, lo scarponcino da trekking Drift WP firmato
Trezeta assicura un’eccellente stabilità
anatomica sui sentieri di montagna.
Disponibile anche nella versione femminile, presenta una morbida tomaia in suede waterproof
e tessuto che accoglie comodamente il piede,
mentre la fodera traspirante in mesh agevola il
comfort climatico all’interno della calzatura.

L’intersuola è in EVA, ideale per ammortizzare
l’appoggio riducendo al minimo gli impatti con il
suolo e le vibrazioni.

NEW

La suola Vibram Inverness assicura massima
stabilità in quanto presenta la tassellatura aperta e autopulente. Inoltre, essendo a profilo alto,
protegge il piede su terreni difficili.

Sviluppata dal brand stesso per proteggere con
efficacia l’interno dalle intemperie, Drift WP è dotata della tecnologia Trezeta Water Stopper, una
membrana che impedisce agli elementi esterni
di penetrare nella calzatura.
Sempre in virtù di una maggiore protezione il
puntale è munito della tecnologia spray rubber,
che isola la punta ed è stampata direttamente
sulla tomaia.

Donna

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

Equilibrio: sintesi armonica tra forze opposte e contrarie.
Aequilibrium Series: il perfetto equilibrio tra comfort e tecnicità,
leggerezza e durabilità, al servizio dell’alpinismo moderno.
Il cuore è il tallone con tecnologia Double Heel™ che aumenta
l’effetto frenante e permette una rullata più fluida riducendo
l‘affaticamento muscolare.

Aequilibrium ST GTX®: for your mountain.

PROTEZIONI ERGONOMICHE
MASSIMA AMMORTIZZAZIONE
DOUBLE HEEL™ CONSTRUCTION
VIBRAM SPRINGLUG TECH

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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VIBRAM
GIOCA IL TRIS
L’ottagono giallo presenta le tre grosse
novità della prossima estate.
Alpinismo, trail running e mountain bike
sono i mondi che troveranno nelle
innovative proposte soluzioni performanti

S

i è svolta nella mattinata di mercoledì 21 luglio alle
ore 11.00 la digital press conference con cui Vibram
ha presentato alla stampa specializzata le tre grosse novità che introdurrà per la SS 22. Online, oltre alla markerting manager EMEA Annalaura Gatto e al Vibram tester

team manager Giordano De Vecchi, anche l’ultra runner
Geminidas Grinius, punta di diamante del team di atleti del
brand, che ha dato un forte contributo per la realizzazione
di una delle tre new entry, nello specifico di quella dedicata
al mondo trail.
VIBRAM SLE

Vibram Elite Sole Trail Running

NEW

S

i parte con la nuova Vibram Elite Sole Trail Running
sviluppata dal reparto R&D Vibram con il contributo di
Gediminas Grinius. Due anni di ricerca, test in laboratorio
e sul campo, modifiche e perfezionamenti per raggiungere un
risultato che fosse davvero soddisfacente. Ideale per le lunghe
distanze, è stata testata in una gara di 125K.

Gediminas Grinius,
atleta Vibram

“È esattamente quello che mi aspettavo: in questi due
anni di lavoro mi sono ritrovato a dare suggerimenti
e a immaginare il risultato finale, che doveva essere
innanzitutto sicuro e protettivo per il piede del trail
runner che si mette alla prova sulle lunghe distanze.
Oltre a questo la scarpa doveva essere molto
performante in termini di grip, leggerezza e trazione…
Combinando le diverse tecnologie Vibram si è giunti
al risultato desiderato”

Una suola completa, formata da battistrada + intersuola, che
combina le migliori mescole e tecnologie prodotte negli ultimi
anni da Vibram. Dal Megagrip al Litebase, fino alla recentissima
tecnologia Traction Lug.
Due midsole a densità diversa: la prima è Vibram SLE, più
leggera del 30% rispetto alle EVA standard presenti sul mercato
e studiata per offrire il massimo delle performance in termini di
comfort e rebound. La seconda è l’intersuola Vibram HAE, con
ottime proprietà di resistenza all’abrasione, posizionata nell’area
del famice, che entra in contatto diretto con il terreno.

Le intersuole sono accoppiate a un battistrada
realizzato in mescola Vibram Megagrip, che offre
un grip eccellente anche in condizioni estreme di
bagnato su terreni rocciosi, sconnessi e impegnativi.

VIBRAM HAE

La leggerezza è assicurata dall’utilizzo della tecnologia Vibram Litebase, che diminuisce il peso del
battistrada (fino al 30%) attraverso la riduzione del
fondo gomma (che può arrivare fino al 50%), mantenendo invariato il livello di performance della suola.
Vibram Traction Lug, una delle più recenti innovazioni di design e di sviluppo Vibram, consente di
migliorare considerevolmente la trazione, attraverso la costruzione di tasselli tridimensionali grazie alla presenza di specifiche
scanalature e di piccoli inserti in gomma lungo le fasce laterali.

TASSELLLATURA
VIBRAM
TRACTION LUG

Qual è stata la reazione dei brand partner
a questa proposta? Il design è sempre lo stesso oppure può essere
modificato in base alle richieste del cliente?
I nostri clienti si sono dimostrati fortemente interessati.
Per quanto riguarda il design, ne suggeriamo uno ma
ovviamente ogni brand può personalizzarlo in base alle
esigenze e può decidere come combinare le diverse
tecnologie Vibram in modo da creare una scarpa che
risponda perfettamente alle esigenze del trail runner.
Annalaura Gatto, markerting manager EMEA

––
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Vibram Durastep
NEW

P

resentata anche la nuova mescola Durastep
per l’alpinismo, pensata per massimizzare le
caratteristiche di grip anche a basse temperature.
Apprezzato in questo caso il miglioramento in termini
di grip anche quando le temperature scendono
vertiginosamente. Non contenendo il carbon black,
la Durastep presenta il duplice vantaggio di essere
colorabile e allo stesso tempo più sostenibile.
Pensata proprio per gli scarponi da alpinismo, dalla
struttura molto rigida e rinforzata, realizzata per tenere
saldo, stabile e sicuro il piede all’interno. Oltre a un
maggior grip l’alpinista necessita di suole con resistenza
e di longevità superiori. Vibram Durastep nasce per
rispondere a queste esigenze: per le caratteristiche
di affidabilità, durata e grip, questo nuovo compound
si presenta come il nuovo riferimento non solo per
l’alpinismo, ma per tutti gli sport outdoor in cui la costanza
di prestazione nel tempo e a basse temperature fa
realmente la differenza.

I prodotti per l’alpinismo Vibram sono testati da alpinisti del
calibro di Matteo Della Bordella e Hervé Barmasse, che li
stressano al massimo nel corso delle loro spedizioni e ne
verificano la durevolezza e la resistenza nel tempo.
Come si comporta questo nuovo compound
sul bagnato?
Quando parliamo di grip intendiamo
l’aderenza su due tipi di terreno, asciuttto
e bagnato. I test vengono fatti ad alte e
basse temperature anche se in questo
caso è stata posta maggioprmente l’enfasi
sulle basse, Inoltre le mescole vengono messe
alla prova sui diversi tipi di terreno e di roccia,
dal granito (generalmente più scivoloso soprattutto su
bagnato) al calcare. In tutti i casi e sui diversi tipi di roccia,
la nuova mescola ha dimostrato di essere altamente
performante anche a basse temperature.
Giordano De Vecchi, team tester manager Vibram

Vibram XS Ride
NEW

Grazie all’esperienza maturata
nel mondo dell’arrampicata,
Vibram ha lavorato per applicare
le caratteristiche di grip superiore
utilizzate nel climbing al downhill,
all’enduro e al trial. La ricerca ha
portato alla nascita di XS Ride, in
grado di bilanciare in modo ottimale
le prestazioni di grip superiore

tipiche delle mescole da arrampicata con la durata,
offrendo un prolungamento e una costanza delle
performance ben oltre le aspettative.
Particolarmente performante quando utilizzata sui
pedali flat, grazie alla sua formulazione favorisce la
riposizionabilità immediata, agevolando il rider nella
situazione in cui necessita di ritornare con il piede
nella posizione ottimale per la guida. La versatilità del
nuovo compound permette comfort e grip eccellenti

––
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anche percorrendo itinerari hike & bike.
Altra innovazione di Vibram XS Ride è data
dalla possibilità per i brand partner di scegliere
un’alternativa cromatica per la propria suola,
rendendola unica nel suo genere.

INFO: Vibram Spa
0331.999777 - vendite@vibram.com

PREVIEW

“HAVE YOU EVER”
CELEBRA LE NUOVE VECTIV
Una campagna per presentare i tre modelli che dalla prossima stagione
saranno proposti anche in Futurelight

“

Have You Ever” è la nuova brand campaign di The North Face, ideata per celebrare quei momenti della vita che richiamano proprio
lo spirito di avventura. Durerà tutta l’estate e si declina nelle tre collezioni Run, Train e Hike.

Verranno infatti organizzati appuntamenti settimanali per praticare gratuitamente trail running,
arrampicata, escursionismo e
altro ancora con istruttori qualificati.

L’avventura è il pane quotidiano di Betty Reid Soskin, la più anziana
guardia forestale in servizio negli Stati Uniti, voce narrante del nuovo
video rilasciato dal brand a supporto di questa campagna. Si tratta
di una vera e propria ode non solo all’esplorazione, ma al coraggio e
all’audacia di coloro che sono disposti ad affrontare l’incertezza, sfidare se stessi e andare oltre la loro comfort zone alla ricerca di qualcosa di più.

“Come marchio riconosciamo
quanto possano essere importanti questi momenti. Che si tratti
di una prima volta su una parete
da arrampicata o di un primo posto in una gara di trail running, vogliamo che tutti possano vivere dei bei momenti e connettersi con gli altri. Siamo incredibilmente entusiasti di dare vita a questa campagna
e non vediamo l’ora di condividere con gli appassionati tante nuove
avventure”. Questo il commento di Amanda Calder-McLaren, senior
brand communication director di The North Face.

Per incoraggiare sempre più persone a trovare il proprio momento
“Have You Ever”, The North Face offrirà la possibilità di connettersi con
il marchio attraverso i suoi atleti, le sue community Never Stop e il suo
team di Explorer durante tutta l’estate.

LA COLLEZIONE

Nell’autunno del trail running torna la Vectiv

B

asandosi su quella che, fin dal suo lancio, ha consentito agli
atleti di stabilire nuovi esaltanti FKT, la linea si arricchisce ulteriormente integrando per la prima volta per l’AI 21 Futureligh, la tecnologia impermeabile più innovativa al mondo.
Disponibile sui nuovi modelli Vectiv Infinite, Vectiv Enduris, nella
ghetta protettiva del modello Flight Vectiv e unita alla suola SurfaceCTR con tasselli da 5 mm ottimizzata per il trail running invernale
garantisce massima trazione sui sentieri in qualsiasi condizione.
La piastra Vectiv 3D e l’intersuola rocker ritornano anche per la
prossima stagione, fornendo propulsione e stabilità rivoluzionarie
e riducendo l’impatto tibiale del 10%, senza compromettere il ritorno energetico. Anche i modelli della linea Vectiv non Futurelight
sono disponibili per l’AI 2021 in nuove varianti cromatiche.
Ad accompagnare le scarpe anche l’abbigliamento tecnico da
running sia per lui che per lei: collezione Flight Series per i trail runner più esperti e agonisti e la Trail Run, pensata per tutti gli appassionati della disciplina.

FW

VECTIV INFINITE FUTURELIGHT

Dopo aver introdotto la suola in carbonio nel mondo trail,
tradizionalmente utilizzata nelle calzature per la corsa su
strada, il brand prosegue sulla strada dell’eccellenza lanciando
anche la tecnologia Futurelight.

21

Il nuovo modello delle calzature firmate The North Face è stato
presentato, in anteprima, ad alcuni suoi local running ambassador,
in occasione della Cortina Skyrace svoltasi lo scorso 24 giugno.
Unendo un inserto 3D in Pebax a doppia densità, un’intersuola
rocker e un grip SurfaceCTRL, la tecnologia Vectiv di cui sono dotate
le Infinite è progettata per massimizzare l’energia lungo il percorso.
Inoltre, questa versione proposta per la FW 21 possiede la
membrana Futurelight: grazie alle cuciture termosaldate, offre una
protezione ottimizzata tra impermeabilità e traspirabilità.
TOMAIA MATRYX /
su tutta la lunghezza, resistente
alle abrasioni e super
duratura. Realizzata in Kevlar e
poliammide

SOTTOPIEDE IN PEBAX 3D /
a doppia densità
per una stabilità multidirezionale

INTERSUOLA ROCKER /
per una maggiore spinta in avanti
Uomo

SUOLA IN GOMMA
SURFACECTRL /
ottimizzata per il trail running

Donna

––
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INFO:
The North Face - 0423.683100 - thenorthface.it
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SAC 7L

NEW

A TUTTO TRAIL
Made in France, le calze della linea DBDB
di BV Sport sono un mix di tecnicità e divertimento

L

e calze Trail Ultra fanno parte della collezione made in France per la quale la fabbricazione è stata centralizzata presso l’unità produttiva di Saint-Étienne eliminando la fase di trasporto e logistica. Un importante passo
verso la riduzione dell’impatto ambientale al quale si aggiunge un packaging ecosostenibile.

DES BOSSES ET DES BULLES
La linea DBDB nasce dalla collaborazione con Matthieu Forichon, fumettista
noto nel mondo trail che ha giocato sulla sinergia tra tecnicità e divertimento
creando una gamma di sei modelli ad altezza medio alta dalle grafiche originali.

NEW

Tecniche, comode, resistenti e rinforzate. Queste le principali caratteristiche delle calze,
dotate di rinforzi mirati nelle aree di riscaldamento o in punti strategici, fortemente sollecitati
su terreni irregolari (come malleoli, tendine d’Achille, punto di allacciatura, tallone e punta
del piede). La suola anatomica 3D ultra rinforzata migliora la stabilità del piede e della caviglia e protegge dagli urti con il terreno, mantenendo un comfort ottimale. La rete traspirante
allontana rapidamente il sudore per far rimanere il piede fresco e asciutto durante la pratica sportiva.

INFO:
BV Sport - 335.5927456 - inf o@bvsport .it

Di sponi bi li da s e t t e mb re 2 0 2 1

LOMER

TEVA

Sella II MTX Sport

HANWAG

Zymic

NEW

TOMAIA /
pelle scamosciata

370 g (taglia 41 EU)

PESO /

FODERA /
Mer-Tex

MISURE /
36-48 EU

Le lunghe passeggiate, che siano in
un contesto più urbano o in mezzo alle
montagne, necessitano di un supporto
adeguato, in grado di offrire un comfort
ottimale anche per un tempo prolungato.
Sella II MTX Sport è la nuova proposta di
Lomer per la SS 22 e presenta una tomaia
realizzata in morbida pelle scamosciata e
nylon. È dotata della membrana Mer-Tex, che
assicura impermeabilità e, allo stesso tempo,
traspirazione. La suola Vibram invece, molto
leggera e ben ammortizzata, garantisce
ottima trazione e stabilità.

INFO: L o m e r S . r. l .
0 4 2 3 . 6 0 0 1 1 4 - i n f o @ l o m e r. i t

Il nuovo zaino di BV Sport ha una struttura a gilet ed è munito di numerose tasche
esterne (10) e interne (4) e ganci per trasportare con facilità l’attrezzatura necessaria alla sessione di running, trail running, nordic walking o escursionismo. È
leggero, si adatta alla forma del corpo
per una massima libertà di movimenti.
Grazie ai cuscinetti dorsali, sono garantiti
comfort e sostegno. Dotato di una sacca
per il trasporto dell’acqua e di porta bastoncini frontali e posteriori, fornisce una
ventilazione ottimale.

Blueridge

Teva propone Zymic, un sandalo ideale per essere
indossato tutto il giorno, durante escursioni leggere e
nella vita cittadina. Vanta cinturini con un’imbottitura
aggiuntiva realizzata in plastica riciclata al 100%, dalla
quale ne è derivato un filato di poliestere tracciabile
Repreve di Unifi. Il comfort quotidiano è assicurato
dai dettagli in TPU che costituiscono un rinforzo,
oltre a molteplici punti di regolazione, e il cinturino
sul tallone in rete sandwich riciclata all’80% morbido
e traspirante. Zymic è dotato di un trattamento con
Microban, una tecnologia antimicrobica a base di
zinco che aiuta a controllare i cattivi odori.

NEW

GREEN

Multifunzionale e disponibile in versione a taglio medio
o basso, la nuova proposta Hanwag è pensata per
passeggiate in collina, gite in montagna con zaino
leggero o percorsi su sentieri costieri. È 100% PFC-free,
sfrutta materiali riciclati certificati secondo il “Global
Recycling Standard” ed è al 100% prodotta in Europa.

REVISED

TOMAIA /
in pelle Perwanger
naturale di alta qualità
e tessuto riciclato al 100%
CALZATA / personalizzata in ogni aspetto
grazie al sistema di chiusura con strap,
che permette un indosso facile e veloce
SUOLA / dispone della tecnologia MAX-COMF con
un fondo a doppia densità in schiuma, è in EVA riciclata
al 20%, flessibile. e fornisce ottime prestazioni
INTERSUOLA E PLANTARE / sia l’intersuola
in EVA che il morbido plantare sono costituiti
per il 30% da materiale riciclato, assicurando
leggerezza e comodità immediata

INFO: A r t c ra f t s I n t e rn a t i o n a l
0 5 5 . 6 8 1 8 9 - i n f o @ a r t c ra f t s . i t
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MEMBRANA INTERNA /
in PU EcoShell idrofila
e priva di PFC con una
robusta struttura
a tre strati o pelle
INTERSUOLA /
ammortizzante e
stabilizzante con
esclusiva
struttura interna 3D

SUOLA TERRAGRIP /
con battistrada di 4 mm,
tasselli grandi e area
di contatto più ampia
PESO /

1.120 g (UK 8)
a paio uomo
980 g (UK 5)
a paio donna
MISURE /

6,5 - 13 (UK) uomo
3,5 - 9 (UK) donna

INFO: Fenix Outdoor Austria Italy GmbH
349.6927594 - customerservice@fenixoutdoor.at
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FOCUS SU SOSTENIBILITÀ
E INNOVAZIONE
Nuovo design per la linea di pantaloni tecnici uomo e donna Black Diamond: comfort migliorato
e funzionalità, materiali ecocompatibili, leggerezza, durata, protezione, impermeabilità e traspirabilità

S

ostenibilità e innovazione sono le parole chiave della nuova
collezione Black Diamond. Per la primavera 2022, il brand
americano ha deciso di rinnovare la sua linea di pantaloni
tecnici per uomo e donna, ridisegnata con un comfort migliorato e
funzionalità avanzate. La sua caratteristica principale è la sostenibilità, raggiunta attraverso materiali ecocompatibili, come cotone

organico e tessuti approvati da bluesign, che riflettono l’impegno
dell’azienda a migliorare continuamente la propria impronta ambientale. Nessun compromesso sulla qualità. Tutti i nuovi modelli
di abbigliamento offrono le stesse prestazioni tecniche che ci si
aspetta da Black Diamond: leggerezza, durata, protezione, impermeabilità e traspirabilità.

Rocklock Climbing

Technician Jogger

Il pantalone perfetto per l’arrampicatore che
punta alla performance, sia su roccia sia su
parete artificiale. I Rocklock Climb Pants sono
realizzati in cotone organico con trattamento
ripstop che garantisce al capo una maggiore
durata. Le ginocchia offrono grande mobilità,
fondamentale per i movimenti e i passaggi
tipici della disciplina, grazie a una cucitura
interna a soffietto. La vita elasticizzata con
cordino interno assicura un’ottima vestibilità
grazie alla possibilità di regolazione.

Costruito per muoversi, questo
pantalone femminile realizzato
su misura per l’arrampicata è leggero
e resistente, caratterizzato da ginocchia
articolate e cuciture interne a soffietto.
Due tasche anteriori compatibili
con l’imbracatura e una tasca con
cerniera sulla coscia.

NEW

NEW

GREEN

CARATTERISTICHE /
• DWR privo di PFC per resistenza
agli agenti atmosferici, il tessuto primario
è approvato bluesign
• cintura in maglia per il massimo comfort
• vestibilità: regolare
• taglie: XS-XL

GREEN

CARATTERISTICHE /
• due tasche anteriori compatibili
con l’imbracatura
• due tasche posteriori a scomparsa
• tasca sulla coscia con cerniera
• vestibilità: slim

Sierra LT

Technician

Ispirati alle sessioni di boulder ma
anche all’arrampicata in falesia, questi
pantaloncini sono ultraleggeri e ad
asciugatura rapida. Con un elastico
in vita e una tasca posteriore in velcro
combinata con due anteriori
per le mani, sono minimalisti, comodi
e costruiti per le avventure quotidiane,
da vivere su roccia oppure per un
aperitivo post-climbing.

Un pantaloncino da arrampicata leggero e
resistente per lei, costruito per farla sentire
comoda e libera nei movimenti anche durante
l’arrampicata. Un occhio alla sostenibilità: la
tecnologia DWR è priva di PFC, il tessuto primario
è approvato bluesign. Con cintura in maglia
per una vestibilità comoda e tasche per le mani
ben posizionate, per una facile compatibilità
con l’imbracatura e una tasca sulla coscia per
fissare chiavi o telefono, sono perfetti per essere
indossati in palestra o in falesia.

NEW

GREEN

NEW

CARATTERISTICHE /
• ripstop leggero con finitura
ad asciugatura rapida
• tessuto approvato da bluesign
• vestibilità: regolare
• taglie: S-XL

GREEN

CARATTERISTICHE /
• due tasche anteriori compatibili
con l’imbracatura
• due tasche posteriori a scomparsa
• vestibilità: regolare
• taglie: S-XL
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INFO:
Black Diamond Equipment - +43.125.37459.333 - orders@blackdiamond.eu
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CON IL TREKKING NEL DNA
Le proposte di CMP sono pensate per soddisfare le differenti esigenze
di ciascun appassionato nel praticare la disciplina

NEW

GREEN

Anorak 2,5 Strati Extralight

Pantaloni Trekking Zip-off

Anorak realizzato in un leggerissimo e resistente
tessuto esterno accoppiato alla membrana
impermeabile Clima Protect, un laminato
microporoso in grado di proteggere dalle
intemperie senza sacrificare la traspirabilità
necessaria nelle attività ad alta intensità (MVP
15.000). Il capo è arricchito da numerosi dettagli
come la classica tasca centrale con zip waterproof,
le cuciture completamente nastrate e il trattamento
idrorepellente PFC free (WP 10.000). È inoltre dotato
di elementi riflettenti, pensati appositamente per
le attività sportive in condizioni di scarsa visibilità.
Il cappuccio fisso e le maniche hanno un bordo
elastico per ottimizzare l’aderenza e la vestibilità
del capo, così come il bordo elastico stampato con
macrologo CMP, per un comfort assicurato. Ampio
spazio per riporre piccoli oggetti è offerto dalla
tasca centrale, dettaglio distintivo di questo modello
di giacca, che può essere indossata con maggiore
facilità grazie alla comoda zip waterproof posta sul
lato sinistro.

Disponibile anche nella versione
da donna, questo pantalone
2 in 1 è confortevole e pratico,
NEW
perfettamente indicato per i trekking
estivi. Il tessuto in nylon stretch abbinato
all’elastan accompagna il corpo in ogni
movimento e dona estrema leggerezza
al capo (140 g m2). Caratterizzato da un
taglio ergonomico, il modello presenta
una zip-off nell’area del ginocchio che
permette di trasformare il pantalone
lungo in un bermuda. La vita è dotata
di inserto elastico, un doppio bottone di
chiusura e di passanti per l’inserimento di
una cintura, mentre sul fondo è presente
una coulisse per meglio adattarsi allo
scarpone. Una tasca sul retro, due
laterali e una mini sulla coscia con zip in
contrasto completano il capo. La fodera
delle tasche è in mesh leggero con
funzione di aerazione.

INFO: CMP - cmpsport.com

NUOVO LOOK,
FUNZIONALITÀ DI SEMPRE
I prodotti Climbing Technology si rinnovano e si presentano con varianti colore,
accattivanti e di tendenza. Qualità, prestazioni e semplicità d’uso rimangono le stesse

G

razie alle nuove varianti colore dell’imbracatura Anthea
sarà impossibile passare inosservate, persino in parete
o in alta quota. Sviluppata per l’alpinismo, le uscite in falesia, la palestra e l’arrampicata su ghiaccio, è caratterizzata da
una forma appositamente studiata per l’anatomia femminile capace di garantire una migliore ripartizione del carico e un ottimo
comfort d’uso in sospensione. Leggera e polivalente, presenta cintura lombare ergonomica e cosciali con struttura a T che garantiscono un’ottima vestibilità e libertà d’azione. Diversi sono i portamateriali di cui è dotata. All’imbracatura possono essere abbinati
i rinvii Lime Set disponibili nelle nuove tonalità ciclamino/antracite
in diverse lunghezze.

ANTHEA
REVISED

PESO /
365 g (taglia M)
NUOVI COLORI /
antracite/
ciclamino;
ciclamino/
antracite

INFO: Climbing Technology - 035.783595 - vendite @aludesign.it
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DAL MONDO TREKKING
FINO ALL’ALTA QUOTA
Piccozze, bastoncini, zaini e tende: le proposte del brand lecchese
fresco di rebranding. Le parole d’ordine rimangono funzionalità, praticità e tecnicità

Piccozza Neve

Backcountry Carbon W

NEW

NEW

Attrezzo ideale per escursioni su neve e ghiacciai.
La testa in acciaio presenta una forma slanciata ed
è comoda da impugnare grazie anche al particolare profilo
della lama. La geometria di quest’ultima, con dentatura
ottimizzata, assicura un solido ancoraggio nella neve dura
e una grande efficacia nella manovra di autoarresto.
Presenta un puntale in acciaio per un’ottima penetrazione nella
neve e fori per moschettoni ottimizzati nella testa e nel puntale,
oltre a una dragonne scorrevole Touring.

Realizzato in fibra di carbonio con segmenti
a sezione ridotta, il Backcountry Carbon W è il
bastoncino all’insegna della leggerezza studiato
specificamente per le donne. Telescopico, con
segmenti inferiori graduati per regolarlo facilmente
alla lunghezza desiderata (scala da 90 a 125 cm).
PER LEI…
Presenta un’impugnatura ergonomica
particolarmente affusolata, disegnata per
il massimo comfort delle mani femminili.
Anche i laccioli ergonomici differenziati
(destro e sinistro) incrementano la comodità
in ogni condizione di utilizzo. Il puntale è in
metallo duro per garantire efficienza e durata.

DISPONIBILE IN 4 LUNGHEZZE / 50, 57, 65 e 73 cm
PESO / 438 g (50 cm)

M30
NEW

L’M30 è lo zaino da giornata per eccellenza, con tutto lo spazio
per ciò che serve, ma senza il peso e l’ingombro dei modelli più
grandi. Contiene molti delle innovazioni che caratterizzano
la linea degli zaini CAMP, come l’apertura Full BackDoor
sullo schienale, il praticissimo sistema di ventilazione XAir, il
telaio in filo d’alluminio da 3 mm e gli spallacci ergonomici e
traspiranti. È fornito di cinturone imbottito dotato di tasca
con zip e di asola porta materiale, amovibile per non
intralciare quando si indossa l’imbragatura. Il Balance
System permette di regolare, comprimere e stabilizzare
il carico agendo unicamente sulle fettucce poste sugli
spallacci, mentre il cappuccio amovibile è dotato
di un’ampia tasca principale e di una più piccola
nella parte inferiore per gli oggetti di valore. In caso
di emergenza, col cappuccio rimosso, la protezione
della parte superiore dello zaino è garantita da
un’apposita copertura a scomparsa.

PESO / 360 g

Backcountry Ergo M
NEW

Bastoncino ideale per chi cerca un prodotto estremamente
performante, affidabile e leggero, caratteristiche garantite
sia dalla costruzione in alluminio a tre segmenti di sezione
ridotta sia dal particolare design dell’impugnatura e della
rotella. L’impugnatura è infatti angolata, inclinata rispetto
all’asse del bastoncino, per ottimizzare la spinta in salita
e la distribuzione del peso nelle discese più lunghe e
impegnative.

PESO / 1.180 g
Completano il prodotto il doppio porta
piccozza con fettucce amovibili superiori,
placchette in alluminio inferiori e vano per le lame delle
piccozze, il porta sci a scomparsa, il porta casco esterno a
scomparsa e due ampie tasche elastiche interne con zip per
organizzare al meglio il contenuto.

Anche i laccioli ergonomici differenziati (destro e sinistro)
incrementano il comfort in ogni condizione di utilizzo.
L’esclusiva rotella Dart Basket si distingue invece per
il suo design innovativo, che assicura una
superficie d’appoggio attorno al puntale su
terreni sconnessi (pietraie) senza il rischio
di incastrarsi. I segmenti inferiori graduati
consentono una facile regolazione alla
lunghezza desiderata (scala da 100 a
135 cm). Il puntale è in metallo duro per
garantire efficienza e durata.
PESO / 446 g

Minima 2 Evo
Presenta una struttura autoportante con paleria integrata che garantisce compattezza, leggerezza
e ventilazione che caratterizzano tutte le tende del brand. Il doppio telo permette di ottenere il
miglior comfort in ogni condizione, anche nei trekking più lunghi. Il telo interno a rete assicura la
massima ventilazione, mentre quello esterno – leggero, robusto e impermeabile – garantisce
sempre una buona protezione. Questo grazie anche alle falde a terra su tutti i lati, che impediscono
al vento di infilarsi tra i due teli compromettendo la stabilità e il comfort. In caso di necessità
(assenza di vento, caldo ecc.), le falde possono essere ripiegate e fissate sulle pareti della tenda.
La funzionalità è incrementata dalle due entrate con zip e dagli ampi vestiboli su entrambi i lati,
che garantiscono maggior riparo e comfort soprattutto in caso di maltempo. La stabilità
della tenda è assicurata dal sistema di fissaggio del pavimento con cordino
regolabile (in lunghezza e angolazione) che consente di piazzare facilmente
ciascun picchetto nel punto migliore, senza la necessità di spostare la tenda.
I picchetti sono in alluminio da 15 cm di lunghezza con sezione a V, che
garantisce leggerezza e robustezza.

––
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NEW

PESO / 2.260 g

INFO:
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it
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SEMPRE INSIEME
Le novità di Ferrino hanno un elemento chiave in comune:
si adattano perfettamente a chi le indossa in ogni situazione

Triolet 32 + 5

Transalp 50 Lady

Zaino da alpinismo leggero e versatile, presenta vari elementi amovibili
che permettono di modularne il peso e il volume per adattarlo alle
diverse attività. Allo stesso modo, il pratico accesso frontale e la chiusura
roll top superiore agevolano il rapido accesso al materiale contenuto.
Lo schienale strutturato permette di trasportare anche l’attrezzatura
più pesante con minor sforzo. Costruito in poliestere Diamond Dobby
300D e poliestere Twill 500 x 400D, utilizza il “pacchetto” hollow back
system per cui dorso, spallacci e cintura a vita risultano traspiranti grazie
all’abbinamento di imbottiture preformate con canali di aerazione e
tessuto reticolare super traspirante. Comodo e spazioso, è costruito
con diverse tasche strategiche: sul e nel cappuccio, una posteriore,
una interna porta pala e sonda, sulla fascia vita
e due laterali a soffietto.

NEW

Da sempre un best seller della collezione, si presenta in una rivisitazione
più leggera, più pulita e con tasche a scomparsa. Il Transalp 50 Lady è
affidabile, ultra resistente e confortevole, dunque, il compagno ideale
per affrontare un trekking o un lungo viaggio, grazie alle sue molteplici
tasche e ai diversi sistemi di accesso. Lo schienale è disegnato per
essere ergonomico e completamente regolabile grazie al sistema
Double Ergo Adjustement che, mediante lo scorrimento della slitta
spallacci su un’armatura doppia in alluminio automodellante,
migliora la distribuzione dei carichi in corrispondenza
della fascia a vita. Gli spallacci e la cintura lombare
sono sagomati per adattarsi alla morfologia
femminile. Costruito in Jacquard Weave 500D e
Supertex, presenta numerose e comode tasche
distribuite su tutto lo zaino pensate per i diversi utilizzi,
fino a quella interna per il sistema di idratazione.

CARATTERISTICHE /
• cappuccio amovibile
• pannello di irrigidimento dorso amovibile
• riflettore Recco integrato
• due porta piccozza con asole
superiori amovibili
• porta sci laterale
• asole porta corda superiori
(con nastri addizionali)
• anelli porta materiali frontali
(con nastri addizionali)
• nastri di compressione laterale
• cinturino pettorale con fischietto integrato
• asole porta materiali sulla fascia a vita
e interno dorso
• asole porta casco
• compatibile col sistema di idratazione
H2 Bag e con “Helmet Holder”
• istruzioni SOS

NEW

CARATTERISTICHE /
• due porta bastoncini
• nastri addizionali amovibili sul fondo
• nastri di compressione laterale
• doppio accesso al corpo principale:
inferiore con separatore interno
e centrale, coprizaino incluso
• compatibile col sistema
di idratazione H2 Bag

Lachlan Pants

Ural Jacket
Nella versione per lui e
per lei, questa giacca
è la softshell leggera
antivento con inserti
traspiranti, pensata da
Ferrino per tutte le attività
estive di montagna che
richiedono un perfetto
equilibrio tra traspirabilità
e protezione dal vento.
Costruita in tessuto Wind
Shield Light Stretch con
membrana traspirante,
presenta tasche laterali
più una tasca elastica sul
polso con chiusura lampo.
Polsini e cappuccio
elasticizzati finger holes.

NEW

WOMAN

Si tratta di un pantalone tecnico ultraleggero,
elasticizzato e ad asciugatura rapida, ideale per
attività di alpinismo estivo impegnativo e dinamico.
Gli inserti in tessuto anti-abrasivo sulle ginocchia
e il fondo gamba garantiscono alta resistenza
anche dopo un utilizzo intenso.
CARATTERISTICHE /
• fondo gamba con estensione lampo
in tessuto elasticizzato
• tasche su coscia e fianchi
con chiusura lampo
• vita elastica regolare e inserti riflettenti
• chiusura lampo
• vita elastica regolabile
TESSUTI /
• GetDry stretch 84%
• poliestere ed elastan 14%
• tessuto RipStop 88%
•poliammide 12% elastan

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

"Deve dawero essere così scomoda?"
La vera storia dell'invenzione dell'abbigliamento
Fast and Light.
"Appena arrivata a casa mi sono
affrettata a togliere quell'orribile giacca
da sci.
Ci sudavo dentro durante ogni
allenamento! Era fredda, pesante e
non traspirava per nulla.
Deve dawero essere così scomoda?
E i pantaloni devono davvero essere
così voluminosi, pieni di tasche e avere
tessuti così irritanti? E le maglie
tecniche devono davvero essere così
rigide e gelate sulla pelle?"
Non che ci fossero alternative.
"Sono questi i vestiti da montagna"
mi dicevano tutti.
Era il 1989 quando ho deciso che le
cose potevano cambiare. Ho voluto
credere in questo sogno e creare io
stessa l'alternativa.
Ho iniziato aprendo una boutique per
atleti e ho avuto l'onore di vestire i mi
gliori atleti della montagna moderna.

Dalle necessità di questi atleti ho
studiato soluzioni per tutti gli amanti della
montagna come te.

Ho unito la migliore tecnologia sul
mercato con la ricerca del comfort e
della performance.

Negli anni, molte aziende hanno
Creando capi che superassero i limiti
dell'abbigliamento tradizionale attraverso seguito la strada battuta da Crazy
e il sogno in cui ho creduto, oggi
innovazioni continue:
si chiama Fast and Light.
L'abbigliamento che ha sancito la
• 1989: la prima tuta da sci alpinismo
nuova era di andare in montagna.
• 1992: la prima giacca nata per lo sci
In Crazy abbiamo inventato
alpinismo
l'abbigliamento fast and light e siamo
l'unica azienda a seguire questa
• 1995: primo completo da sky running
filosofia con tutti i nostri prodotti.
• 2000: l'intruduzione delle cuciture
piatte nel mondo della montagna

• 2013: la prima giacca completamente
elastica dall'imbottitura ai tessuti
• 2020: Jkt Levity, la giacca più
leggera del mondo

Scopri i nostri prodotti e gli store in cui
li puoi trovare su www.crazy.it

�.,,CRHZY
THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING
SINCE 1989
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CLIMBING, PER LUI E PER LEI
Una linea che esprime al massimo il claim “For Your Mountain” del brand.
Comodità, resistenza e sostenibilità con l’impiego di cotone organico

Claim T-Shirt

Class Tan

Il capo che rappresenta la filosofia
La Sportiva. “For your mountain”, è il
claim del brand per identificare una
missione, una guida e un’ispirazione.
Qualunque sia la sfida, l’obiettivo e
la propria avventura in montagna,
La Sportiva accompagna
l’appassionato nel realizzarlo.
E lo farispettando l’ambiente
NEW
grazie al cotone organico al
100% che rende le fibre soffici
al tatto ed eco-compatibili.

L’iconica canotta da donna si presenta
totalmente rinnovata nell’estetica con la
massima attenzione al dettaglio.
Il fit è ergonomico e pensato per utilizzi
attivi in parete. Il cotone organico
soft-touch è morbido a contatto con la
pelle e rappresenta una scelta
eco-sostenibile. Il laccetto
posteriore regolabile aggiunge
NEW
un tocco estremamente
femminile e lifestyle.

GREEN

GREEN

Ecstatic Short
Durabilità ed ergonomia per i tiri più difficili
sono i concetti che hanno guidato la
realizzazione di questo pantalone corto
d’arrampicata. Rifinito con diverse tipologie
di tasche per contenere gli oggetti utili in
parete, la taschina porta spazzolino per
pulire le prese e la banda in vita regolabile
velocemente. Un vero must have per i climber
più esigenti alla ricerca di un prodotto
leggero, con materiali eco-friendly ed
estremamente versatile. Dotato di girovita
elastico, confortevole e regolabile, chiusura
a bottone, loop per aggancio chalk bag e
taschino porta telefono integrato.

Sensation Leggings
Il pantaloncino aderente perfetto
per l’utilizzo in parete dalla grafica
ad acquarello. Look estremamente
femminile, fibre elastiche e resistenti,
seguono tutti i movimenti delle
climber e grazie alle ginocchia
rinforzate, con inserti resistenti
all’abrasione sulla parte frontale,
proteggono da urti e sfregamenti
accidentali.

NEW

GREEN

NEW

Reality Hoody

NEW

GREEN

GREEN

Wander Jacket Woman

Manifesto del concetto “for your
mountain” con pattern dedicato
proprio al mondo verticale.
Felpa confortevole con cappuccio
regolabile, realizzata in fibre
soft-touch estremamente
confortevoli e stretchy. Ideale
per free-time o per riscaldarsi
durante le sessioni di sicura
o di riposo in parete o alla base.
Contiene cotone organico.

NEW

GREEN

La perfetta compagna per il
climbing grazie a un sistema tasche
studiato per contenere oggetti di
diverse forme e dimensioni. Pensata
per utilizzatrici dinamiche, spesso in
viaggio e che ricercano un prodotto
versatile, in perfetto abbinamento al
proprio outfit La Sportiva. Cappuccio
e maniche regolabili, grafica interna
all-over “for your mountain”, contiene
cotone organico.

“ F O R YO U R M O U N TA I N ”
La campagna di storytelling lanciata
dall’azienda della Val di Fiemme
dedicata alle sfide interiori di atleti
e persone comuni. Per chi corre,
arrampica, scia, chi fa escursionismo,
chi pratica una qualsiasi attività outdoor.
Il concetto espresso dalla campagna
“For Your Mountain” è che ci sono
sfide che vanno oltre l’avversario, il
traguardo, la cima, il tempo da battere.
Competizioni che chi pratica sport

Amer Wafaa

conosce bene, perché si basano sulle motivazioni più profonde.
Ed è proprio attorno a questo concetto che La Sportiva ha sviluppato
il claim che dà anche il nome alla campagna. Un messaggio
identitario in linea con ciò che l’azienda può proporre oggi
all’appassionato: calzature e abbigliamento tecnico per affrontare
la propria sfida all’aria aperta. Dopo il primo short movie dedicato
all’ultra runner Michele Graglia, arriva “Hura” (libera) dedicato alla
storia della climber italo-egiziana, Amer Wafaa. Quest’idea nasce
fin dai primi incontri tra Wafaa e il team comunicazione dell’azienda,
impegnato già da diversi anni nel dare risalto alle storie dei propri
Al QR Code
il video di “Hura”
atleti di punta.
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INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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COMPLETO TREKKING,
COMPLETO COMFORT
Outfit uomo Redelk per vivere l’estate in pieno comfort a contatto con la natura

T-shirt Jan-Elk

Guscio Heiko
NEW

La soluzione Redelk per affrontare vento e
pioggia anche durante l’estate. Il tessuto a tre
strati a elasticità meccanica, alta traspirabilità
a 15.000 g/mq/24h e colonna d’acqua
da 10.000 mm grazie alla nuova lamina
Premium. Il tessuto interno, che in
estate si indossa direttamente a
contatto con la pelle, è dotato
di un’innovativa stampa e del
piacevole effetto manopesca,
che assicura maggior comfort.
Interamente termonastrata,
è arricchita dal finissaggio
Bionic Finish-Eco: un processo
di lavorazione sostenibile
che rende il tessuto water
repellent, garantendo elevati
standard di qualità
e benefici.

REVISED

GREEN

La stampa iconica Redelk, riproposta sul nuovissimo tessuto soft-hand.
Morbida al tocco e piacevole da indossare, altamente traspirante,
ad asciugatura rapida, antipilling e anti-UV. Il comfort ottimale è infine
completato da un fit regolare. Grazie alle caratteristiche tecniche è ideale
per hiking e trekking; il comfort del tessuto la rendono perfetta per tutti i giorni.

Pantalone staccabile Isalo 3-DP
REVISED

La terza edizione del capo colonna della collezione Redelk è resa
ancora più confortevole dall’abbinamento di due tessuti di diverso
peso: entrambi in nylon elasticizzato con asciugatura rapida, garantiscono struttura o leggerezza dove necessario. La vita è munita
di un morbido elastico interno con colore in contrasto, mentre una
regolazione aggiuntiva è assicurata dalla pratica cintura elasticizzata che caratterizza da sempre la linea Isalo. Dal taglio avvolgente, il pantalone, grazie alla funzione full-detachable permette di
passare facilmente alla versione short, senza togliere gli scarponi.

INFO:
Redelk Outdoor By Stecol Flex Srl - 02.9090202 - welcome@redelk.it

COMPRESSPORT

Winter Insulated 1

FW

21

Compressport propone una
giacca sportiva
ultraleggera e isolante. È stata progettata
con il body mapping
specifico per l’uomo,
così da consentire
la termoregolazione
nelle aree del corpo
critiche, mantenendolo al caldo con
qualsiasi condizione atmosferica. Inoltre
protezione e
traspirabilità
sono ottimizzate in zone mirate.
L’area superiore è antivento e impermeabile,
mentre quella inferiore è isolante per garantire
il massimo comfort climatico in qualunque
condizione atmosferica; ciò è garanzia di
versatilità.
Ultra leggera e ripiegabile pesa solo 40 grammi,
grazie alla composizione in tessuto isolante
leggerissimo e ad alte prestazioni. Si arrotola
scomparendo nella cintura o nella borsa.

FJÄLLRÄVEN

Abisko Lite Trekking Jacket
Giacca da trekking leggera e ben aerata per un utilizzo in climi caldi.
I soffietti stretch sotto le braccia e l’inserto posteriore completamente
elasticizzato offrono vestibilità e traspirabilità. Il materiale elasticizzato
abbinato al tessuto G-1000 Lite Eco protegge dalle intemperie e resiste
alle abrasioni provocate, ad esempio, dagli spallacci dello zaino.
Cappuccio aderente e zip laterali per traspirabilità extra durante le
attività più intense. Disponibile in versione uomo e in versione donna.
COMPOSIZIONE /
G-1000® Lite Eco:
65% poliestere riciclato,
35% cotone biologico,
88% poliammide, 12% elastane

PESO /
435 g per la taglia S (donna)
495 g per la taglia M (uomo)
TAGLIE /
XXS - XL (donna), XS - XXL (uomo)

NEW

Keb Agile Trousers - Man
La miglior destinazione d’uso per i nuovi Keb Agile Trousers di Fjällräven è il
trekking all-round in quanto si tratta di pantaloni ideali sia per le uscite primaverili
che quelle autunnali. Leggeri e comodi, garantiscono elevata mobilità grazie
al tessuto elasticizzato a doppia trama con cui sono realizzati. Si asciugano
rapidamente e proteggono le gambe su terreni accidentati. Il design è minimal,
le gambe con tasche sono affusolate. In virtù di una maggiore protezione le
ginocchia sono rinforzate con inserti in G-1000 Lite Eco Stretch che assicurano,
inoltre, una maggiore durata. Disponibili solo nella versione uomo.
COMPOSIZIONE /
89% polyammide,
11% elastane G-1000 Lite
Eco Stretch (65%
polyestere, 35% cotone)

INFO:
Artcrafts International
055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it

NEW

––
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RINFORZI /
su ginocchia, tasche e
nella parte inferiore delle
gambe

VESTIBILITÀ / regolare
PESO / 414 g (taglia 48)
TAGLIE / M 44-58

INFO:
Fenix Outdoor Austria Italy GmbH
349.6927594 - customerservice@fenixoutdoor.at
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RAB PRESENTA IL SUO PRIMO ZAINO
Una novità assoluta destinata a diventare un must per gli appassionati del brand.
Grande praticità e attenzione alla sostenibilità

Aeon LT 18L

Kinetic Ultra

Aeon LT di Rab, che fa parte della famiglia Aeon – già presentata sulla scorsa
SS 22 Preview con il modello Ultra – è il primo zaino messo in commercio dall’azienda,
famosa in tutto il mondo per i suoi capi in piuma. Si tratta di uno zaino leggero e ideale
per il trekking e fast hiking, composto per il 50% da nylon riciclato 70Dx140D. Il sistema di
spallacci cinge perfettamente il corpo, restando ben aderente in modo da consentire
un trasporto più confortevole e una mobilità ottimale. Inoltre il doppio cinturino sternale
garantisce ulteriore stabilità e sicurezza, soprattutto quando il passo diventa sostenuto
o quando si deve accennare una leggera corsa o – ancora – quando il corpo è
coinvolto in movimenti particolarmente atletici (arrampicata facile su roccette).

Una giacca ideata per il mondo della corsa, nello specifico del trail
running, impermeabile (10.000 colonne d’acqua) ed elasticizzata,
realizzata con tessuto Proflex a tre strati, per garantire a chi la indossa
una protezione ottimale.
Traspirante e leggera, può essere utilizzata con qualsiasi condizione
atmosferica. Estremamente comoda e compattabile, il cappuccio
a scomparsa con visiera aderisce bene alla testa, quasi fosse un
berretto. I numerosi fori e i condotti di areazione regolabili garantiscono
di adeguare il flusso d’aria a seconda delle esigenze.

Lo schienale ha una struttura portante
ma flessibile, che assicura una comoda
vestibilità. Le cinghie di compressione
laterali permettono di aumentare o
diminuire lo spazio disponibile a seconda
delle necessità.

NEW

Sui lati sono presenti tasche in tessuto
elasticizzato con ingresso superiore e
accesso on-the-go. È Inoltre equipaggiato
con una tasca frontale portaoggetti
elasticizzata e un’altra per contenere
bottiglie o borracce. Infine è dotato di
ganci porta bastoncini.

NEW

Sulla manica è posizionata una
tasca con cerniera YKK Aquaguard
per riporre carte, chiavi o gel. Il
marchio riflettente permette inoltre
di essere sempre ben visibili,
anche al buio o nelle ore del
crepuscolo.

GREEN

PER TUTTI I TIPI
DI TREKKING
Da quelli in giornata alle avventure di più giorni.
È lo stesso zaino funzionale con litraggi differenti firmati Lowe Alpine

Sirac 40L/50L/65L
PROTEZIONE / Dotato di un parapioggia integrato
e staccabile, fornisce una protezione completa
dalle intemperie. L’attrezzatura bagnata può
essere riposta esternamente grazie all’elastico
frontale.

Lo zaino Sirac di Lowe Alpine è stato progettato e
realizzato per il trekking in montagna, anche di più giorni
nelle sue dimensioni più capienti.
Grazie alla sua stabilità, garantita da spallacci, cintura
in vita e cinghia sternale con fischietto di sicurezza, è
ideale per viaggiare anche con carichi pesanti.
Le cinghie di compressione alla base e ai lati
permettono inoltre di comprimere il materiale al meglio.
Sono molteplici le caratteristiche che lo rendono
perfetto anche per i viaggi più avventurosi.
Per esempio il sistema Air Contour X, che assicura
grande ventilazione soprattutto nella zona posteriore
che va a contatto con la schiena. È provvisto dei
ganci porta bastoni.

SPAZIO / Aumentato dalle due tasche ventrali e
due tasche laterali in rete elasticizzate a doppio
accesso. Inoltre, internamente, presenta la tasca
porta camelback. Lo scomparto per il sacco a
pelo con divisore permette uno spazio extra.

NEW

––
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Sport Alliance International - 0471.208300 - info@sportalliance.it
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NAO RL, POTENZA A 1500 LUMEN IN 145 GRAMMI
Petzl, per la prossima stagione, lancia una nuova lampada frontale
che promette di diventare un must per i mondi trail e ultra

N

uova icona di trail e ultratrail, la
frontale ricaricabile del brand
francese garantisce una potenza
di 1500 lumen in soli 145 grammi perché la
leggerezza, chi corre lo sa bene, è un fattore
molto importante durante la scelta d’acquisto.
Così come la luminosità e la durata.
Confortevole, la fascia elastica si regola
facilmente e garantisce un’eccellente tenuta.
Grazie alla tecnologia Reactive Lighting,
la potenza dell’illuminazione si adatta
automaticamente alla luminosità ambientale,
gli interventi manuali sono ridotti e l’autonomia
è ottimizzata. Il led rosso posteriore assicura
inoltre di essere ben visti di notte.

•
Illuminazione rossa, fissa o lampeggiante,
nella parte posteriore della lampada.
Un pulsante indipendente consente di
attivarla o disattivarla rapidamente
•

NEW

•
La sorgente di energia è spostata nella parte posteriore
per ripartire il peso della lampada su tutta la testa
e garantire un trasporto equilibrato e confortevole.
La regolazione della fascia elastica è semplice e rapida
•

INFO: Dinamiche Verticali Srl - 011.2732500 - info@petzl.it - petzl.com

––

33

•
Ricaricabile mediante una porta USB
di tipo C. La batteria può essere utilizzata
per ricaricare altri dispositivi
(telefono, orologio...)
•

SS 22 PREVIEW

LA MONTAGNA A PORTATA DI TUTTI
In casa Salewa due grandi novità che parlano anche ai nuovi utenti della montagna. Wildfire Canvas è la low cut
per un utilizzo montagna e urban, Mountain Trainer 2 Mid GTX rinnova il best seller per il trekking alpino

Wildfire Canvas
NEW

La linea Wildfire allarga la sua offerta e,
per la prossima collezione, si presenta
nella nuova versione Canvas. Pensata
per chi si sta avvicinando alla montagna
o chi, nelle sue escursioni, predilige
ventilazione e morbidezza senza
rinunciare alla performance.
TOMAIA / costruita con un misto di cotone
riciclato e canapa che richiama la

“

Ciò che ci piace di più della Wildfire Canvas è la sua
capacità di far nascere un sorriso al cliente che la utilizza
quando si accorge della sua agilità e velocità.
Ha un ‘motore’ molto importante dato dal pacchetto suola che
deriva dalla sorella più tecnica, la Wildfire 2.
È quindi affidabile, oltre che confortevole”

“

GREEN

tecnologia già sperimentata nella collezione
Alpine Hemp, con cavi in kevlar e bordo in
TPU per aumentare resistenza e protezione
PACCHETTO SUOLA / confortevole
intersuola in EVA e suola Pomoca precisa
e aderente
PLANTARE / confortevole a doppia
densità, sviluppato con Ortholite
in gomma e mesh riciclati

“

Per l’intersuola della Mountain Trainer 2 Mid GTX abbiamo ottenuto il
punto di incontro tra una scarpa da speed hiking e il trekking tecnico,
trovandolo nel PU a doppia densità che riesce a dare balancing nella
camminata, un’andatura rotonda e la durabilità del modello precedente.
Il nuovo Mountain Trainer 2 Mid GTX è stato rinnovato esteticamente,
minimizzando la plastica, ma nella sostanza è una scarpa molto più
tecnica di quanto appaia. La tecnologia di incollaggio della suola è
stata totalmente rivista mediante un processo innovativo che permette di
ottenere un incollaggio resistente come il precedente ma riducendo del
50% le polveri sottili rilasciate nell’atmosfera per ogni paio realizzato”

La tomaia risponde a criteri di sostenibilità visto che per
essere prodotta richiede un misto di cotone riciclato e
canapa. Questa necessita molta meno acqua di altri
tessuti a parità di performance.
È un prodotto versatile che si può usare ogni giorno
Il modello da donna è disponibile anche in versione limitata
e guarda al nuovo cliente, giovane e attento ai temi
(vedi foto sotto) che utilizza solo pelle italiana non trattata
sociali e ambientali. Utilizza anche un plantare
rendendo ogni singolo paio un pezzo unico. Inoltre, la pelle
riciclato sviluppato insieme a Ortholite, e anche i
che usiamo è un sottoprodotto dell’industria alimentare,
lacci sono in materiale di secondo utilizzo.
ed è riciclabile al 90%, riducendo l’emissione di gas serra e
Dietro un’estetica pulita e un tratto distintivo di
rendendo il processo di produzione più sostenibile”
derivazione Wildfire, nasconde tantissime
Rispetto al Mountain Trainer Mid GTX originale, la nuova
tecnologie al suo interno ed è disponibile per Parla William Starka, senior
generazione mantiene l’impermeabilità garantita dalla
uomo e donna in cinque diversi colori”.
product manager Salewa
fodera Gore-Tex ed evolve il pattern della suola Vibram,
Si tratta di un prodotto versatile pensato per le diverse attività confermando gli alti standard di qualità. È un prodotto che si rinnova
e poter essere sfruttato sia in montagna che in città, con un tecnologicamente, molto più leggero e contemporaneo, pensato in sette
prezzo interessante anche per un pubblico giovane. Mentre la nuovi colori. Trekking e hiking hanno registarto un grande boom nel 2020
Wildfire 2, anch’essa novità della collezione SS 22, è dedicata e per noi è un segmento in grande espansione. Non vogliamo perdere
a un pubblico più tecnico, la Canvas è il modello ideale per nemmeno un centimetro di terreno, motivo per cui abbiamo ampliato
chi si avvicina alla montagna, che mette insieme accessibilità, l’offerta proponendo un prodotto più contemporaneo, versatile e fresco,
versatilità e costruzione sostenibile in una sola scarpa” mantenendo inalterati fit e robustezza, tanto apprezzati dai nostri trekker”

“

“

“

Mountain Trainer 2 Mid GTX
NEW

Salewa presenta la prima grande
trasformazione della leggendaria
Mountain Trainer GTX, il best seller Salewa
degli ultimi 10 anni. Pur mantenendo
tratti estetici e tecnici in continuità con
la precedente collezione, porta delle
migliorie in termini di leggerezza e
performance, essendo il 15% più leggera
rispetto al modello precedente e
maggiormente versatile e camminabile.
Perfetta per un utilizzo off road, risponde
benissimo su terreni montani misti, ma
anche su percorsi rocciosi e tecnici
garantendo un’altissima protezione, la

capacità di mantenere il piede al caldo e
una buona performance di arrampicata
su roccia.
PESO / di 600 g, la MTN Trainer 2 Mid

GTX presenta una tomaia in in pelle
scamosciata da 1,6 mm e tessuto
ad alta tenacità
FODERA / in Gore-Tex garantisce
l’impermeabilità
SUOLA INTERNA / semirigida in nylon
tiene il piede ben saldo
INTERSUOLA / presenta un PU espanso
a doppia densità

––
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INFO:
Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it
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PURA “ADRENALITE”
Ternua è sempre più green: ora il 90% dei capi della linea
utilizza tessuti provenienti da PET riciclato.
Un altro passo avanti per l’ambiente

D

a sempre collezione altamente tecnica, incentrata su attività ad alta intensità aerobica come
trail running, e-bike e light hiking, adesso la linea
Adrenalite SS 22 utilizza tessuti riciclati nel 90% delle sue
proposte. È composta da capi leggeri, versatili, compattabili e molto comodi, sviluppati appositamente per aumentare l’agilità nelle attività e permettere rapidi cambi di
movimento. Ogni tessuto utilizzato proviene dal riciclaggio
di bottiglie di plastica post-consumo ed è combinato con
il trattamento naturale S-Café, realizzato da fondi di caffè
riciclati controlla gli odori.
Tutti i prodotti presentano l’etichetta Ternua Commitment,
che attesta la realizzazione con materiali riciclati o na-

turali biodegradabili, come il cotone organico o con tessuti certificati bluesign. Il trattamento idrorepellente utilizzato sui capi è
come sempre PFC free.
I TESSUTI DI ADRENALITE SS 22
• Dryshell Breathe fornisce un alto grado di traspirabilità e trasporta il
sudore all’esterno in modo da mantenere la pelle asciutta;
• Warmshell aiuta a mantenere il calore senza aumentare il peso, fornisce traspirabilità, durata e rapida asciugatura;
• Microshell è ultraleggero, traspirante e antivento;
• StormFleece Pro - utilizzato da Ternua già da diverse stagioni protegge da vento e pioggia, è altamente traspirante e non ha una
membrana.

Beta

Redline

Lightning

Altamente resistente ad
acqua e vento, è realizzata
in StormFleece Pro. Leggera e versatile, è comprimibile, molto traspirante e
dotata di dettagli riflettenti,
due tasche con zip e protezione 50+ UVA. Il cappuccio
è rifinito con bordo elastico, come i polsini con foro
per il pollice.

Maglietta tecnica a maniche corte in
Dryshell Breathe. Leggera, confortevole e
fresca, si asciuga rapidamente, previene
gli odori e assorbe il sudore espellendo
all’esterno, per una traspirabilità ottimale.
Con protezione 30+ UVA.

Leggero, elastico, traspirante
e comprimibile, questo pantalone è realizzato in tessuto
Shellstretch riciclato da reti da
pesca dismesse secondo il
progetto Redcycle. Presenta
una vita elastica e morbida al
tatto, regolabile con coulisse
elastica e chiusura a cordoncino, mentre le ginocchia preformate e gli orli regolabili con
cerniera e soffietto permettono un utilizzo con diverse calzature. Con i dettagli riflettenti
sul retro, incorpora due tasche
frontali, una laterale con zip e
un’altra posteriore con retina.

NEW

GREEN

NEW

GREEN

Donna

Donna
NEW

Uomo

E Ñ AU T A R A N B A R R I , S A L E S D I R E C TO R I TA L I A
E I N T E R N AT I O N A L K E Y AC C O U N T M A N AG E R

T

ernua si sta affermando come importante marchio
outdoor nel mercato italiano. Quali sono i vostri
obiettivi a breve e lungo termine?
Aspiriamo a essere una voce leader nell’innovazione
tecnologica sostenibile in Italia, sviluppando collezioni
che combinano funzionalità, sostenibilità e design.
Ternua è stata pioniera nell’introdurre nel mercato degli
outdoor diversi tessuti riciclati, come il nostro piumino riciclato
per cui il know-how acquisito nello sviluppo, nell’utilizzo dei
materiali e i metodi di produzione avanzati ci permettono di essere diversi dagli altri.
Il nostro obiettivo è quello di condividere i valori che ci caratterizzano in Italia, con lo
scopo di diventare originali, fedeli, innovativi e ambiziosi.

GREEN

C

ome si posiziona Ternua e qual è il suo target?
È un marchio che fornisce abbigliamento per anime avventurose e
spiriti outdoor che vogliono connettersi con la natura. Queste persone
possono essere coloro che cercano capi tecnici, versatili e performanti
per condizioni estreme, oppure i neofiti. O ancora i viaggiatori urban che
cercano capi performanti e sostenibili per un uso quotidiano.

C

ome nasce la linea Adrenalite e quali sono le sue caratteristiche
principali? Perché questo nome?
Adrenalite è pensata per tutti i tipi di avventure, offrendo una versione leggera
e compatta di capi che garantiscono il massimo comfort e un facile cambio in
movimento. Il nome nasce dalla combinazione di “adrenalina” e “luce” (lite).

––
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INFO:
Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it
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NON LA CLASSICA
MAGLIA DI LANA
Devold ancora più green con le nuove tipologie
di tessuto che, pur essendo super fini,
assicurano comfort climatico e traspirabilità

Tee

Nibba

Tessuti super fini se paragonati a quelli che compongono una normale maglietta,
arricchiti da proprietà che stupiscono chiunque li indossi. Nell’immaginario
comune la lana Merino viene considerata un must assoluto per la stagione
invernale, ma sempre più persone stanno scoprendo quanto, questo filato, sia
ideale anche per le escursioni nella bella stagione poiché regola la temperatura,
è traspirante e resistente agli odori.
Composto al 100% da fibre naturali, il modello Tee può contenere sia
esclusivamente lana Merino che una combinazione con il Tencel, una fibra
ricavata dagli alberi.

Un mid-layer realizzato in 100% lana Merino che presenta un eccellente
rapporto calore-peso. Nibba racchiude in sé tutte quelle caratteristiche
che lo rendono il capo ideale per l’hiking, in quanto traspirante e con un
naturale controllo degli odori.
Presenta una vestibilità regolare per consentire libertà di movimento,
mentre l’interno spazzolato rende questo capo estremamente
confortevole. Grazie alla leggerezza e alle proprietà isolanti, Nibba è la
giusta soluzione per le escursioni, anche in caso di mal tempo.

TESSUTO /
100% lana Merino
PESO /
150 g/m2

NEW

FIBRA /
superfine 17,5 micron
vestibilità sciolta

GREEN

NEW

GREEN

CARATTERISTICHE /
• tasca sul petto con zip
• collo alto con cappuccio
sagomato
e zip sino al mento
• felpa con cappuccio
• interno spazzolato che
fornisce ulteriore comfort
e isolamento
• alto rapporto calore-peso
• assorbimento dell’umidità
• prevenzione degli odori
• libertà di movimento
ottimale

GRIP AI MASSIMI LIVELLI
Meindl propone uno scarpone da montagna impermeabile, ramponabile e adatto alle escursioni più impegnative

Alta Rocca GTX – Alta Rocca PRO GTX
Un modello tecnico, leggero e
allo stesso tempo stabile. Alta
Rocca GTX è uno scarpone
TOMAIA /
da montagna caratterizzato
Suede
da una fascia in gomma
e Nubuck
che lo rende estremamente
robusto. La zeppa è in EVA
soft-step con uno spoiler
integrato in TPU posto sul
tallone. È disponibile anche
nella versione Alta Rocca
Pro GTX, con una finitura in
Gore-Tex Thermo e una suola
RIVESTIMENTO /
Vibram Alpine, predisposta per
Gore-Tex
l’applicazione dei ramponi.

M U LT I G R I F F M U LT I G R I P B Y V I B R A M
PLANTARE /
Air-Active Soft Print
drysole
MISURE /

6-12/13, 14, 15

NEW

SUOLA /
Meindl Multigriff
Multigrip by Vibram

Area che assicura
un migliore attrito e un
passo preciso sulle rocce

grip
trazione
frenata
stabilità
auto-pulizia

• la tacchetta davanti al tallone sporge per fornire più mordente
• il tallone ha un angolo aperto a effetto autopulente
• i tacchetti al centro fanno presa in tutte le direzioni

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

––
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INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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VESTIRSI DI INNOVAZIONE E PERFORMANCE
Anche per la prossima stagione estiva Oxyburn sceglie Dryarn
per realizzare capi prestanti, tecnologici e resistenti

L

’innovativa tecnologia di Dryarn permette di creare capi
leggerissimi, estremamente traspiranti e ideali per un utilizzo underwear a contatto con la pelle. Questa innovativa
microfibra, infatti, veicola il sudore prodotto durante l’attività fisica verso l’esterno del tessuto e permette alla pelle di respirare,

regalando così una piacevole sensazione di fresco e asciutto.
Batteriostatico e dermatologicamente testato, inoltre, evita la
proliferazione di batteri, spesso causa di cattivi odori, e contrasta possibili abrasioni da sfregamento. Tutte caratteristiche che
hanno spinto Oxyburn a scegliere Dryarn anche per la SS 22.

CARRYOVER

CROSS

AXO

Una t-shirt intima maschile ultraleggera (solo 85 grammi),
che è in grado di mantenere il corretto microclima
corporeo. Lo strato a contatto con la pelle in Dryarn è
batteriostatico e dermatologicamente testato, con la
struttura a microrete autoventilante che accelera la
traspirazione del sudore lasciando il corpo asciutto anche
nelle attività più intense. L’estrema comodità è sostenuta
anche da assenza di cuciture e da finiture a taglio vivo.

Con una progettazione pensata appositamente per
stimolare la circolazione, che migliora l’ossigenazione
muscolare, gli shorts Axo sono ideali per lo sport:
agiscono infatti sul flusso venoso e riducono le vibrazioni
muscolari, consentendo un notevole risparmio di
energia, un minore affaticamento e un incremento
della resistenza fisica sotto sforzo. Durante la fase di
recupero, invece, accelerano lo smaltimento delle
tossine e dell’acido lattico. Realizzati in Dryarn, questi
pantaloncini hanno un’elevata capacità di traspirazione
e di isolamento termico, che permettono un’asciugatura
più veloce.
La particolare fascia stabilizzante a taglio vivo in
tessuto high-tech Micro Fresh presenta una consistenza
morbida. Questa, unita a un’ottima vestibilità e all’azione
massaggiante per contrastare i crampi, evita le
concentrazioni di calore.

ESCAPE
La struttura a densità differenziate delle calze Escape,
specifiche per il trail running, garantisce perfetta vestibilità
e protezione, con una compressione di livello medio.
L’integrazione totale di una struttura elastica anatomica
assicura percezione dei movimenti e massimo controllo. Lo
strato interno in Dryarn potenzia notevolmente la traspirazione
evitando l’accumulo di calore e la formazione di cattivi odori.

I N F O : d r y a rn . c o m

CAPI DI ULTIMA GENERAZIONE
PER LE PASSIONI DI SEMPRE

Tre soluzioni per un look estivo in perfetto stile Rock Experience.
Comfort, tecnicità e innovazione per rispondere alle richieste anche degli utenti più esigenti

Giacca Great Roof Hoodie

Fleece Pinnacle Hoodie

Pantalone Salathe’

Un guscio leggero, traspirante e impermeabile
per tutti coloro che desiderano conquistare
vette sempre nuove. Si compone di un tessuto
PFC free, ovvero privo di fluoro carburi, sostanze
dannose per l’ambiente e pericolose per la
salute di uomini e animali.
Cappuccio integrato, cuciture nastrate e
cerniera frontale waterproof garantiscono una
miglior protezione dalle intemperie. Fondo delle
maniche e bordi elasticizzati in Lycra assicurano
la massima libertà di movimento.

I pantaloni confortevoli sono un elemento
necessario per chi ama avventurarsi anche sui
sentieri più impegnativi. I pantaloni Salathe’,
realizzati in comodo tessuto elastico 4 ways stretch,
assicurano la massima libertà di movimento e si
adattano alle forme del corpo. Regolabili in vita
tramite un cordino, che nella versione femminile
è posto all’interno della fascia, sono
dotati di tasche con zip e loghi riflettenti.

Per proteggersi da vento e freddo durante i trekking
estivi Rock Experience propone Pinnacle, un
fleece polifunzionale e leggero. Un capo di ultima
generazione realizzato con tre diversi tessuti: un caldo
materiale in mesh che assicura una buona regolazione
termica; un morbido e confortevole fleece 3D e un
resistente tessuto 4 ways stretch che aderisce al corpo
senza costrizioni, favorendo così la massima mobilità.
Pinnacle è una proposta “ecobit” realizzata, in parte,
con fibre provenienti da materiali riciclati.

NEW

GREEN

NEW

––
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GREEN

NEW

INFO:
7 TO 7 Srl - 031.692161 - info@rockexperience.it
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UN MODELLO, TANTI UTILIZZI
Che sia una breve escursione o un trekking di più giorni,
la linea di zaini H.L. di Great Escapes risponde a tutte le esigenze
CARATTERISTICHE

L

a linea di zaini H.L. proposta da Great Escapes
per la prossima stagione nasce dall’intenzione di
offrire un’ampia gamma di utilizzi in un modello
estremamente versatile. In linea con la sua filosofia di voler
fornire prodotti funzionali per tutte le attività outdoor, ma
anche confortevoli per essere utilizzati nelle situazioni di
tutti i giorni, gli zaini H.L. offrono particolari tecnici e insieme
smart per rispondere alle esigenze più disparate e risolvere le
problematiche legate all’attività sportiva. Che sia una breve
escursione o un trekking di più giorni, la linea H.L. si presenta
nei litraggi 20, 25, 30, 36 e 55.

•
CARRYOVER
Zip principali di altissima qualità.
Quella centrale presenta una banda catarifrangente
per aumentare la visibilità notturna
•
Dotato di una tasca frontale con organizer interno, due
taschine sul bacino, due tasche a rete sui fianchi e due porta
bastoncini, oltre che una comoda e ampia tasca centrale
•
Spallacci regolabili anche sulla parte alta,
cinturino stabilizzatore al petto con fischietto integrato
•
Coprizaino staccabile
sul fondo
•
Apertura
per la camel bag

•
Schienale con distanziatore, aerato,
che dona comfort allo zaino anche nelle giornate
più calde e con tessuto in rete 3D
•
Il tessuto base è 100% nylon, leggero e resistente

INFO: CG. E. Srl - 0341.080660 - info@geatescapes.it

MASTERS

PATAGONIA

Trecime Tour Carbon

Dirt Roamer Jacket

Sviluppati per il trekker esperto questi bastoni firmati
Masters sono costituiti da una struttura al 100% in fibra di carbonio. Il tubo è suddiviso in cinque sezioni
(1 x 18 mm ø, 1 x 16 mm ø, 3 x 14 mm ø), tutte unite dalla
resistente corda che ne permette la compattezza in
fase di non utilizzo. La regolazione, comoda e veloce, è favorita dalla chiusura Wing Lock, mentre la
manopola Palmo Long, morbida al tatto, consente
di impugnare il bastone ad altezze variabili. Il passamano è extraleggero e senza fibbia, adattabile
alle necessità tramite l’innovativo Automatic-StopSystem. I Trecime Tour Carbon inoltre presentano il
sistema Push-Pull, pratico e affidabile, che contribuisce a mantenere in sede le restanti sezioni a misura
fissa. Le rotelle Top possono essere sostitute grazie
al supporto Tip dotato di puntale in tungsteno. I
bastoni sono forniti con la pratica sacca per riporli
dopo l’uso.
MISURE /
NEW

MICO

41 cm da chiuso - 135 cm
massima estensione
(110 cm la minima)
PESO /

217 g (per bastone)
IN DOTAZIONE /
• un paio di rotelle
diametro 85 mm
• sacchetto per riporli

INFO:
Masters Srl
0424.524133 - masters.it

REVISED

Maglia girocollo manica corta

GREEN
NEW

Uomo

Donna

Basta infilarla e ti accompagnerà per tutto
il giorno. La giacca Dirt Roamer è pensata
per i climi imprevedibili e le altitudini variabili
che si affrontano in montagna, motivo per
cui è formata da un traspirante
ed elasticizzato tessuto esterno in
100% nylon riciclato. Non è garantita solo la
massima libertà di movimento, eliminando
la necessità dei sotto-manica con zip,
ma assicura anche la dispersione del
calore accumulato in salita e il contrasto
di vento o pioggia leggera che si incontrano
nelle discese. Realizzata con cuciture
Fair Trade Certified.

INFO:
Pa t a g o n i a I t a l i a
0474.555396 - b2b.it@patagonia.com
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Una maglia tecnica che fa parte della linea
Extra Dry Outdoor, creata per favorire la massima
traspirazione e una gestione del sudore ad alta
tecnologia. Il capo è stato realizzato utilizzando
un innovativo tessuto, leggero e morbido al tatto.
La particolare struttura costruttiva permette
alla maglia di avere un’elasticità meccanica
nelle quattro direzioni. La lavorazione a microquadrato della superficie garantisce massima
ventilazione e rapida asciugatura poiché
massimizza il passaggio dell’aria.
Il look moderno con grafica frontale stilizzata
rende questo capo facilmente indossabile
e adatto a tutte le situazioni.

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

It’s

MORE
than just a trekking.

It’s experience.

follow us
in partnership with

#CMPitsMore
www.cmpsport.com

FLY ON
THE TRAILS

IMPOSSIBLY LIGHT.
INCREDIBLY AGILE.
INSANELY FAST.

ZINAL

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

