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Calzatura tecnica per l’alta quota e l’arrampicata su ghiaccio, 
testata dall’ambassador Ezio Marlier in tutte le sue avventure invernali sul Monte Bianco. 

Utilizza Gore-Tex Insulated Comfort, PrimaLoft e Vibram Litebase

È 
lo scarpone preferito da Ezio Marlier per i suoi giri in 

solitaria (e con i clienti) nella zona del Monte Bianco. 

Quelle montagne, che per lui sono casa, hanno per lui 

il gusto del romanticismo e dell’avventura al tempo stesso. 

Dolcissime eppure pericolose, se non affrontate con “testa” 

e con la giusta attrezzatura. Come lo scarpone Aurai 

GTX, pensato per l’alpinismo invernale e l’arrampicata 

su ghiaccio, sviluppato dall’azienda in collaborazione 

con lo stesso Ezio, che a marzo 2021 è stato eletto 

nuovo presidente dell’Unione Valdostana Guide Alta 

Montagna (UVGAM). Oltre a Ezio, tester di Aurai è 

anche l’alpinista e guida Peter Moser, che proprio 

in collaborazione con AKU lo scorso anno ha 

raccontato le sue montagne attraverso il film 

Aurai. Leggerezza, precisione e comfort, 

caratteristiche che permettono di affrontare le 

ascensioni più impegnative anche con zaino 

a pieno carico. La camminata è estremamente 

agevole, grazie anche al sistema AKU Elica Natural 

Stride System che favorisce l’efficienza biodinamica. 

Massima protezione dagli agenti atmosferici ed elevata 

termicità anche nell’uso prolungato in ambienti freddi. 

AurAi Dfs GTX

NEW

La membrana Gore-Tex Insulated Comfort con 350 grammi di imbottitura e la fodera Prima-
Loft sono entrambe componenti specifiche per l’utilizzo della calzatura in ambiente freddo. 
La loro peculiarità è quella di garantire isolamento, oltre a un adeguato grado di traspira-
zione, essenziale per mantenere il piede asciutto e quindi in condizioni di equilibrio termico. 
La fodera elastica chiusa con zip protegge il sistema di allacciatura da neve e ghiaccio, 
contribuendo a garantire l’isolamento termico nella parte del gambetto. Il plantare ha una 
lamina in alluminio con funzione termoisolante.

Progettata da AKU per garantire 
il massimo comfort di calzata 
e migliorare la prestazione del 
prodotto. Il sistema di allacciatu-
ra DFS consente infatti di rego-
lare il grado di precisione della 
calzata in rapporto al momento 
di utilizzo del prodotto. Modalità 
“comfort walk” per la fase di av-
vicinamento. Modalità “precise 
climbing” in fase di arrampica-
ta su roccia o via ferrata. in en-
trambi i casi esaltando la speci-
fica funzionalità della calzatura.

FOCUS ON

TECNOLOGIA 
DUAL FIT SYSTEM

Donna

Uomo

LEGGEREZZA /

qui l’elemento rilevante 

è rappresentato dal 

battistrada Vibram 

Litebase, 30% più leggero 

e 50% più sottile rispetto 

allo standard

made in italy

L’isolamento termico è garantito dalla fodera Gore-Tex Insulated Comfort 
con 350 grammi di imbottitura, inserti PrimaLoft sulla lingua e sulla punta 

dello scafo, e dal plantare anatomico in feltro con lamina in alluminio

SUL GHIACCIO CON I PIEDI AL CALDO

AURAI DFS GTX, 
L’ALPINISMO SECONDO AKU
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INFO: 
AKU I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t 

Tanti modelli e colori per le nuove calzature, interamente realizzate 
con materiali a ridotto impatto ambientale

AKU NATIVA: UNA NUOVA NATA 
NELLA FAMIGLIA MOUNTAIN INSPIRED
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I
l nuovo modello della 

famiglia Mountain Inspired 

si chiama Nativa Plus ed 

è una calzatura versatile, per 

utilizzo urbano, viaggio e tempo 

libero a contatto con la natura. 

Calzatura esclusiva e di alta 

qualità, rappresenta un esempio 

dell’impegno di AKU nella ricerca 

di soluzioni progettuali a ridotto 

impatto ambientale. 

La gomma è realizzata per oltre il 90% da materiali naturali, senza per questo rinunciare agli stan-
dard che contraddistinguono il marchio Vibram in termini di qualità, grip e performance. 
Vibram N-OIL è ideale per uso urban e light-outdoor. Il colore esclusivo e originale delle suole è 
realizzato con pigmenti 100% naturali, ottenuti tramite estrazione dalle piante o con tecniche di es-
siccazione. L’intero processo è eseguito senza l’utilizzo di solventi o prodotti chimici.

Nativa è disponibile anche in versione GTX con membrana Gore Tex Performance Comfort Recycled

FODERA INTERNA / 
in pelle pieno fiore Zero Impact 
senza cromo e metalli pesanti

INTERSUOLA /
in EVA riciclata

MATERIALI /
lacci in cotone riciclato, plantare 
in fibra di cocco, lattice e bamboo

COLORAZIONI

NAtivA Plus 

Nativa GTX - Antracite Nativa GTX  - Sabbia Nativa GTX  - Marrone

L’innovativa soluzione pensata per offrire 
un’alternativa nel mondo footwear

BATTISTRADA 
IN MESCOLA VIBRAM N-OIL 

NativaPlus - Marrone ScuroNativa GTX - Blu Baltico
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INFO: 
AKU I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t 

Ideali per le uscite invernale, le calzature Tribute Therm200 GTX 
e Civetta Therm200 GTX mettono l’accento sull’isolamento termico

ESCURSIONISMO CALDO E LEGGERO 

C
alzature robuste e versatili, ideali per 

escursionismo leggero nella stagione 

invernale.

Il perfetto isolamento termico, che aiuta a man-

tenere il piede al caldo anche quando il clima è 

molto rigido, è garantito dall’utilizzo combinato 

della membrana Gore-Tex Insulated Comfort 220 

grammi, specifica per calzature ad utilizzo inver-

nale, e della tecnologia esclusiva AKU Air8000 

che assicura un’ottimale traspirazione della to-

maia e un adeguato clima interno. 

Entrambi i modelli sono disponibili anche in ver-

sione donna con calzata specifica per l’anato-

mia plantare femminile. I modelli Tribute Ther200 

e Civetta Therm200 sono made in Italy.

LA TECNOLOGIA AIR 8000
Dopo 20 anni di storia, rimane una delle tecnologie più avanzate per 

garantire un’eccellente traspirazione della scarpa da montagna. La 

prima tecnologia per la costruzione della tomaia messa a punto e 

brevettata da AKU nel 1991 per elevare la capacità di traspirazione di 

una scarpa da montagna. Test di laboratorio effettuati da Gore-Tex 

confermano che la tomaia realizzata con il sistema esclusivo AKU AIR 

8000 offre un livello di traspirazione fino a 11,5 volte superiore rispetto ai 

normali standard. A distanza di quasi 20 anni, continua a essere una 

delle tecnologie più avanzate per affrontare l’inverno.

CIVETTA THERM200 GTX 
Nero - Antracite

TRIBUTE THERM200 
GTX  Ws  - Nero NEWNEW
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Un borsone dall’ampia 

apertura ispirata alla 

pratica valigetta “da 

medico”. Questa borsa 

è per coloro che amano 

l’organizzazione e l’ordine. 

La struttura è affidabile.

Zaino leggero in tipico stile 

BACH: schienale comodo, 

semplice e molto robusto. 

Grazie ai cavi di fissaggio e 

alla praticità del montaggio 

dell’equipaggiamento aggiuntivo, 

questo zaino è estremamente 

versatile. Perfetto per escursioni 

facili e anche per l’arrampicata.

Un day•pack leggero e compatto 

adatto per le esigenze quotidiane, 

realizzato interamente in cordura 
1000D. Le sue dimensioni e la 

struttura semplice e pulita lo 

rendono una scelta versatile per le 

escursioni arrampicata e anche 

per il pendolarismo.

Una tenda ultraleggera 

e molto spaziosa per una 

persona. Pesa meno di un 

chilo ed è ideale per gli av-

venturieri che amano viaggia-

re da soli.

Dr. Duffle 30-40-70

Higgs 15

roc 22 

PioPio solo

LA STORIA

BACH nasce nel 1979 a Kilkenny, in Irlanda, anche se attualmen-

te la sede si trova a Zurigo, in Svizzera. Negli zaini in collezione 

si respira ancora lo spirito della famiglia che ha fondato il brand 

anche se sempre rinnovati sulla base delle conoscenze tecniche 

maturate in oltre 40 anni di esperienza. Il marchio introduce nuovi 

modelli, presenta nuove categorie e si espande verso nuovi mer-

cati consolidando i suoi valori: spirito avventuriero, esperienza e 

trasparenza.

Oggi BACH Backpacks è diventato BACH Equipment grazie all’in-

serimento nella gamma di prodotti di una linea di tende e sedie 

da trekking. Nel 2019 si unisce a Scott Sports affinché il marchio 

acquisisca forza e affermi la sua posizione sul mercato globale.

I PRODOTTI

I prodotti sono ideati da un team di designer appassionati che si 

occupano della scelta, dei colori, della forma, e della funziona-

lità e, naturalmente, del test sul campo. È attraverso questa me-

ticolosa lavorazione che BACH è in grado di offrire attrezzature 

affidabili e di essere riconosciuta dai più grandi appassionati 

dell’outdoor. 

IL TARGET

Avventuriero che punta sulla funzionalità. Dalla filosofia outdoor 

native, che non segue le tendenze. 

Prodotti funzionali, non solo legati 
alle mode del momento. Per affrontare la vita 

quotidiana o le attività più tecniche

INFO: 
Scot t  Sports  I ta l ia  -  035.756144 -  scot t-sports .com/i t

TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE

NEW

CARATTERISTICHE /
• ampia apertura della borsa per un utilizzo più semplice
 e un’immediata panoramica del contenuto
• spallacci removibili
• scomparto laterale con clip portachiavi
• tre tasche interne
• chiusura lampo compatibile 
 con il lucchetto
• maniglie laterali per il trasporto

CARATTERISTICHE /
• leggerezza
• sofisticato sistema 
 di sospensione
• chiusura roll
• top con zip
• tasche laterali a rete
• riflettori per una 
 maggiore visibilità

CARATTERISTICHE /
• parte superiore ben aderente 
 con chiusura a gancio e due tasche
• ampia tasca frontale 
 e tasca laterale in Power Mesh
• schienale imbottito
• comodi spallacci da 12 mm 
 e cintura toracica
• punti di fissaggio per bastoncini 
 da trekking, piccozza e supporto per casco

CARATTERISTICHE /
• pali in TRX Eco Duralumin Airlite 8.7
• altezza interna: 105 cm, offre
 abbastanza spazio per le persone alte 
consentendo di stare sedute al suo interno 
 e permette libertà di movimento
• materiali: nylon 15D traspirante con rete
 per massimizzare il flusso d’aria all’interno, 
 impedendo anche agli insetti più piccoli di 
 entrare, telo Gorlyn in nylon ad alta tenacità 6.6
• tasca interna per riporre oggetti essenziali
• cuciture nastrate che proteggono dalla pioggia

L E  N O V I T À
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La doppia certificazione EN 12492 (alpinismo) e EN 1077/B (sci 

alpino) garantisce un più elevato standard di sicurezza per atleti e 

appassionati di sci alpinismo e sci alpino assicurando, in particolare, 

un’alta protezione dagli impatti laterali. 

Per superare i severi test richiesti dalla norma EN 1077/B, il Voyager 

presenta una costruzione in-mold che combina i vantaggi di questa 

tecnologia con quella hard-shell: guscio esterno in materiale plastico 

estremamente duro e resistente agli impatti (ABS), anima interna in 

polistirene espanso (EPS) rinforzato da uno strato di policarbonato 

(PC) per assorbire gli urti e garantire ulteriore resistenza. 

Il comfort è assicurato dalle 17 aperture, dall’imbottitura di base 

traspirante e dalla possibilità di sostituirla con il kit in foam antisudore. 

Guanto da alpinismo che 

garantisce una straordinaria 

protezione in tutte le situazioni. Il 

polso molto allungato, è studiato 

per poterlo indossare 

sopra la giacca. 

Un cinturino con 

velcro permette 

di stringere il 

guanto all’altezza 

del polso mentre il 

sistema Open-Close 

consente di chiuderlo 

ulteriormente, sempre 

con grande facilità. 

Molto caldo ed 

eccezionalmente traspirante, 

il G Hot Wool è caratterizzato 

dal maggior impiego possibile 

di materiali naturali. L’imbottitura 

è in misto lana merino (60%) per 

un’eccellente resa termica. 

Il palmo è completamente in pelle 

di capra, estremamente robusta e 

dall’ottimo grip sugli attrezzi. Inoltre la 

particolare costruzione “Dart Finger” 

delle dita, permette di dar loro forma 

riducendo al minimo il numero di 

cuciture. 

Disponibile anche per lei, con la 

forma anatomica che meglio si 

adatta alla mano femminile. 

Essenzialità e protezione, ecco il G Pure 

Warm: la costruzione, priva di cuciture sul 

dorso per dare maggiore libertà di movimento, 

si coniuga con la sovramoffola integrata 

Warmit’N che garantisce maggiore protezione 

termica. 

La sovramoffola è antivento e imbottita in 

PrimaLoft Gold 60 g/m2: ripiegata nel polso, può 

essere rapidamente estratta quando necessario 

(per esempio in discesa durante un’uscita di 

scialpinismo). 

Non impermeabile a vantaggio di una 

straordinaria traspirabilità, il G Pure Warm 

è un prodotto super versatile - più o meno 

caldo che si usi con o senza moffola - e quindi 

ideale per tutte le attività in montagna: è un guanto 

“completo”, a 360 gradi, che realizza la filosofia 

CAMP dI leggerezza ed essenzialità per assicurare 

un comfort senza precedenti. 

geko ice evo g Hot Wool g Pure WArm

voyAger

Per proteggersi dal clima rigido 
o godersi la montagna in sicurezza. 

Una serie di novità per alpinisti, 
scialpinisti e appassionati di trekking 

…E IL FREDDO 
NON FA PIÙ PAURA

CARATTERISTICHE / 

• paraorecchie rimovibile incluso

• sistema di regolazione posteriore con rotella rivestita in gomma per un eccellente grip

• innovativo sistema portalampada/portamaschera a tre elastici, leggero e funzionale

• dotato di riflettore RECCO

• disponibile in due taglie e in quattro combinazioni di colore

• peso: 465 g (taglia 1)

CARATTERISTICHE / 

• membrana DRYZONE impermeabile 

e traspirante

• imbottitura in PrimaLoft Gold 100 g/

m2 sul dorso e in PrimaLoft Gold Eco 

Grip Control 100 g/m2 sul palmo

• esterno (palmo, dita e parte 

anteriore del dorso) in morbida 

e resistente pelle di capra, 

idrorepellente e traspirante

• pollice e indice touch screen

CARATTERISTICHE / 

• polso con lacciolo e tiretto 

per infilare il guanto

• tiretto sul dito per 

appendere il guanto quando 

non in uso

• fibbie per unire i guanti tra 

loro

CARATTERISTICHE / 

• palmo con strato Grip Control per 

un’eccellente presa su bastoncini e 

piccozze

• pollice e indice touch screen

• polso con lacciolo e tiretto per infilare 

il guanto NEW

NEW

NEWNEW

Uomo

Donna
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Giacche per affrontare 
qualsiasi condizione. 
Tanta tecnologia, tessuti 
e imbottiture differenti 
per chi è di casa su neve 
e ghiacciai

INFO: 
C.A.M.P.  -  0341.890117 -  contact@camp. i t 

 F W  2 2 / 2 3  P R E V I E W

Polivalente, studiata per l’azione, è caratterizzata da una costru-

zione differenziata che combina al meglio le caratteristiche di ciascun materiale. 

Il tessuto Flowtex, estremamente morbido, garantisce comfort e leggerezza mentre 

l’Hitex Evo, più robusto, assicura resistenza nelle parti soggette a maggiore usura.

Anche l’imbottitura è differenziata, con una scelta ancora più mirata che in altri 

modelli. Il piumino d’anatra (filling power 600 cuin) è infatti presente nella parte 

maggiormente esposta al vento e al freddo, quella frontale, mentre il resto del capo 

sfrutta le caratteristiche termiche dell’imbottitura in PrimaLoft Black Rise 40 g/m2 che 

riesce a esprimersi in modo eccellente anche nelle zone di maggior compressione 

(girovita compreso) e in condizioni di umidità.

 

Queste soluzioni, unite alla vestibilità Regular Fit, rendono la Joker Jacket 

leader di versatilità, raccomandabile per ogni disciplina outdoor in montagna 

e non solo.

Il best seller della linea Essential si rinnova nel design 

dei canali e nei dettagli tecnici per essere ancora 

più confortevole. Il girovita regolabile e i polsini, 

provvisti di manicotto elasticizzato, contribuiscono 

alla tenuta termica del capo senza comprimere. 

La Protection Jacket si conferma un prodotto 

leggero, resistente e con trattamento 

esterno DWR (Durable Water Repellent). 

L’imbottitura è in piumino d’anatra di 

prima qualità (filling power 750 cuin). 

Il cappuccio fisso, le tasche interne 

ed esterne e la Stow-Away Pocket 

completano una giacca tecnica il 

cui design Slim Fit assicura comfort e 

ingombro ridotto.

La Nivix Light Jacket è la versione più leggera della Nivix 2.0, 

in cui termicità e compattabilità si combinano al meglio in 

un capo versatile e confortevole: caratteristiche garantite sia 

dall’imbottitura in piumino d’anatra di prima qualità (750 

cuin), sia dal tessuto esterno Flowtex, estremamente 

morbido al tatto, che rendono questa giacca 

perfetta quando si è in movimento. 

Per questo la Nivix Light Jacket è il capo ideale da 

sfruttare nelle belle giornate 

di sole e nelle uscite primaverili di skialp: 

è in questi contesti che la sua eccellente 

vestibilità contribuisce al piacere 

dell’esperienza all’aria aperta. 

Disponibile anche nella versione con 

taglio e colori femminili.

Rappresenta la massima espressione della 

filosofia Essential nell’ambito dei capi imbottiti. 

Leggera, compatta, super confortevole ed 

estremamente tecnica. Ripiegata nella sua 

custodia, la Vertex Jacket occupa davvero 

pochissimo spazio. L’imbottitura è 

completamente sintetica per mantenere 

le prestazioni isolanti in ogni situazione 

e inoltre differenziata per ottimizzare 

protezione e peso. 

Le parti più esposte sono infatti imbottite 

in PrimaLoft Black Rise 80 g/m² mentre 

per il dorso, le spalle e il cappuccio si è 

optato per un più essenziale PrimaLoft 

Black Rise 40 g/m². 

Il tessuto Hitex Evo garantisce 

leggerezza, compattabilità e 

robustezza, rendendo la Vertex Jacket ideale 

per tutte le attività in montagna (alpinismo, 

scialpinismo, escursionismo invernale). 

Nivix ligHt JAcket

vertex JAcket

Jocker JAcket

ProtectioN JAcket

NEW

NEW

NEW

NEW

LA FAMIGLIA 
ESSENTIAL 

Donna

Uomo

Uomo

Uomo

Uomo
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Design pulito per capi adatti a tutte le attività outdoor. 
Con tecnologie su misura e fantasie dal look accattivante

SEMPRE E COMUNQUESEMPRE E COMUNQUE

INFO: 
CMP -  cmpsport .com

NEW

NEW

Pullover WooltecH 

Grazie al loro gusto retrò, i nuovi pullover CMP, per 

lui e per lei, donano un tocco di stile al proprio look 

sportivo. I due modelli sono entrambi realizzati in 

Wooltech CMP, un tessuto che combina il 

tradizionale aspetto e i benefici della lana 

con le elevate performance tecniche 

delle fibre sintetiche. Il risultato è 

un capo estremamente isolante e 

traspirante, da indossare come strato 

intermedio. Nel modello per uomo, la 

scritta CMP corre lungo tutto il busto 

caratterizzando il capo, mentre nella 

versione per lei la particolarità è 

data dal colletto alto con il logo del 

brand. Entrambi sono prodotti negli 

stabilimenti di proprietà.

Pile griD tecH

Ideale per trekking, hiking e alpinismo classico, può essere 

sfruttato come layer intermedio sotto a un guscio o a una 

giacca o come ultimo strato nelle giornate 

più calde. È la particolare struttura waffle 

a rendere questo pile stretch CMP un 

capo morbido e confortevole. È dotato 

di una vestibilità ergonomica in quanto 

dispone di un bordo elastico presente 

sia sui polsini che sul fondo. Il capo si 

caratterizza per inserti colore in pieno 

stile outdoor. 

Inoltre presenta: 

• una full zip frontale con garage 

antivento e antisfregamento;

• due comode tasche laterali con zip; 

• una tasca termosaldata sul petto, 

nel modello maschile.

PRIMALOFT HYBRID JACKET 
Un solo capo, numerose avventure: questa 
giacca ibrida da utilizzare per le attività 
sportive invernali come trekking, 
hiking, fast hiking e alpinismo, 
presenta diverse possibilità di 
utilizzo. A seconda dell’intensità o 
della temperatura esterna, infatti, 
è possibile usarla come mid layer 
o come strato esterno. Il leggero 
tessuto in ripstop e nylon (40gr/
sqrm) è abbinato all’imbottitura 
in Primaloft Recycled Black 
Thermoplume, realizzata con 
materiale riciclato post-consumer 
al 100% e posizionata su fronte, retro 
e avambraccio. Oltre al freddo, il 
capo protegge anche dal vento e dall’acqua, 
grazie al trattamento water repellent. Il 
fit ergonomico dona una sensazione di 
estrema comodità e i dettagli, come la tasca 
interna con zip, o il cappuccio integrato 
al collo, lo rendono un passepartout 
da utilizzare durante tutta la stagione. 
L’effetto color block, così come il mix tra 
fasce diagonali e orizzontali di imbottitura, 
rendono la giacca moderna e adatta ad ogni 
occasione. 

PANTALONE STRETCH  
Dal look classico e dalle linee pulite, 
questo pantalone è dotato di contenuti 
tecnici premium e adatto a un utilizzo 
outdoor per le attività sportive invernali 
di tutti i giorni. Gamba a taglio rigido per 
una vestibilità regular, interno spazzolato 
per un calore costante, vita elasticizzata 
con passanti per cintura, ginocchia 
preformate e tre comode tasche 
caratterizzano il modello. Il trattamento 
water repellent permette l’utilizzo del 
capo anche in caso di pioggia.

ANIMO SPORTIVO

GREEN

Per i più allenati, invece, la parola d’ordine 
è multifunzionalità, che nella FW 22-23, fa sempre 

più il paio con alti contenuti di sostenibiltà

Donna

Donna

Uomo

Uomo

NEW
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GREEN

INFO: 
Boardcore S.R.L.  -  02.69017189 -  info@boardcore. i t

Ride, Protect & Share. Sono i tre obiettivi del brand francese 
per il prossimo inverno attraverso la linea Layering

LA MISSION DI PICTURE

TAKASHIMA JKT 
Takashima è il piumino in poliestere riciclato caldo 

e leggero, ideale per attività outdoor anche ad 

intensità medio alte: per esempio quando si fa 

trekking oppure scialpinismo. È costruito secondo 

il body-mapping, con zone elasticizzate Polartec 

Power stretch Pro sotto le ascelle (per una grande 

libertà di movimento), di isolamento PrimaLoft 

per garantire più calore alle parti del corpo 

che ne necessitano (come il petto e tutta 

la parte anteriore del busto). Inoltre 

è stato applicato un trattamento idrorepellente 

resistente Teflon Ecoelite per garantire una buona 

impermeabilità. Le maniche, il cappuccio e la cin-

tura sono elasticizzati. Apertura con cerniera zip 

integrale, cap-puccio e tasche con cerniera.

AMBROZE FLEECE
Questo strato intermedio in poliestere riciclato 

è stato progettato utilizzando la tecnologia 

Polartec Thermal Pro, ideale per la produzione 

di felpe e fleece morbidi, isolanti e con il giusto 

grado di traspirazione. Può fungere anche da strato 

esterno, quando non fa particolarmente freddo.  

Per questo è un capo estremamente polivalente, 

adatto in inverno, primavera e persino nelle serate 

estive in alta quota. Con il suo stile urbano, non disde-

gna di essere utilizzato neppure dinanzi a un braciere 

acceso e ad un buon vin brulé.

EATON MERINO TOP 
E YILAN MERINO PANTS

Strati termici a contatto con la pelle realizzati 

per il 70% in lana Merino e il 30% in Tencel. 

La lana Merino è molto fine e morbida.  

Il vello di pecora Merino è fatto di peli forte-

mente arricciati che lo rendono traspirante 

in estate e isolante in inverno: caratteristi-

che che si trasmettono in egual maniera 

ai capi realizzati con questo incredibile 

materiale naturale. Il Tencel è un tipo di 

tessuto ecologico prodotto a partire da 

alberi di eucalipto, leggero, sottile, morbi-

do ed elastico. 

La collezione è stata realizzata in tre tipologie diffe-

renti per densità, intensità di protezione e traspirabilità. 

Come da filosofia Eisbar, i materiali sono riciclati e la 

lana merino è fornita da produttori che garantiscono 

l’assenza di mulesing. 

STRIVE T1, T2, T3 sono i tre livelli di protezione e si diffe-

renziano per densità e peso di lavorazione, in 3D, dei 

filati. A seconda dell’intensità dell’attività e del clima cir-

costante, si passa da uno strato più leggero a quello più 

pesante.  

I TRE FILATI: LANA, MODAL, COTONE 

A seconda delle prestazioni che si vuole ottenere, va-

riano in tutti e tre i livelli di Strive grazie alle peculiarità 

intrinseche dei filati.

BLUE BEAR
 La collezione Strive è contrassegnata dal sigillo di qualità Blue Bear 

che indica l’alta sostenibilità del prodotto. I loghi e le etichette sono 

in poliestere riciclato o in tessuto vinatur con certificazione C2C, 

mente i fili da cucito sono realizzati con materiale riciclato al 100%. 

MODAL
Fibra tessile artificiale realizzata in polpa di legno di faggio che 

assorbe l’umidità e asciuga in maniera più rapida rispetto al cotone 

e alla lana. 

EISBAR
Da oltre quarant’anni veste con qualità ed eccentricità 

la Nazionale di Sci Alpino Austriaca. 
In ogni condizione atmosferica i prodotti Eisbar garantiscono una 
performance elevata, oltre a una massima funzionalità, un’ottima 

vestibilità, e un design unico. 

NEW

NEW

NEW

NEW

Strive, la nuova creazione di Eisbär basata sul body mapping 
e pensata per la protezione di testa e collo. 

INFO: 
Nov. I ta .  -  011.6467743 -  info@nov-i ta .com

PER UN’ESPERIENZA 
NATURALE

Takashima Jkt

Ambroze Fleece

Yilan Merino Pants

Eaton Merino Top 
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LO SKI TOURING SECONDO CRAZYLO SKI TOURING SECONDO CRAZY

“S
iamo dell’idea che ognuno sia libero, nel 
rispetto degli altri, di frequentare la montagna 
come preferisce. Certo non siamo noi a dare 

le linee guida o a cercare di forzare gli appassionati 
di montagna a diventare dei super runner in tutina. 

Crediamo però, e di questo siamo certi, nel fatto che in 
qualunque modo si scelga di praticare lo scialpinismo,  
lo si debba fare nel massimo confort e sicurezza possibile

N
ell’ideazione dei capi per lo skitouring, Crazy tiene 

in considerazione due fattori: le esigenze degli atleti, 

ma anche le differenze dei vari frequentatori della 

montagna. Ci sono i prodotti ispirati al runner con pettorale 

e cronometro, l’hiker che ama la velocità in solitaria, la sfida 

contro se stesso, lo stare bene ed essere sempre fisicamente 

pronto, lo skitourer, che ama salire le montagne, godersi il 

momento, scattare la foto sulla cima, scendere apprezzando la 

solitudine, o la compagnia che ha scelto. Il backcountry, utilizza 

a volte anche gli impianti di risalita, si sposta con le pelli di foca 

magari per poche centinaia di metri e gode delle discese 

ancora vergini. C’è un’esigenza che è comune a tutti questi tipi 

di appassionati: stare bene, sia fisicamente che con quello che 

indossano, sentirsi adeguati, caldi asciutti e comodi. E per stare 

bene nei vari contesti, ci vogliono capi con caratteristiche e 

concept differenti.

Crazy propone tagli, linee e soluzioni tecniche adeguate allo 

stile di ogni scialpinista, in tutti i casi selezionando i migliori 

tessuti.

I COMPLETI

Rinnovarsi senza allontanarsi dalle tradizioni. Seguendo 

questa linea, Crazy ha rinominato uno dei completi storici, il 

Cervino che diventa Acceleration per l’uomo e Oxygen per la 

donna. Cambiare il nome non significa cambiare pelle, ma 

semplicemente offrire all’utilizzatore una lettura più chiara. 

 

Questi due completi fanno parte della famiglia di prodotti 

per lo skitouring di alta gamma, quelli che fin dall’inizio degli 

Anni ‘90 definiscono l’idea di Fast & Light, i più performanti per 

l’allenamento senza compromessi. Un’evoluzione dei capi per 

l’agonismo e per il mondo race, rivolti all’utilizzatore esigente e 

consapevole.

Protagonista, In entrambi i completi, è il tessuto Vuelta 

“made in Italy”, scelto per regalare comfort, alta traspirabilità 

e termoregolazione: caldo, bielastico, con un leggero 

trattamento water repellent. 

Lo storico completo “Cervino” diventa Acceleration per lui e Oxygen per lei. Si conferma 
per la prossima stagione la Jacket Levity, un capo così innovativo da essere sempre una novità
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INFO: 
Crazy -  0342.706371 -  welcome@crazy. i t    

JKT LEVITY

COMPLETO ACCELERATION COMPLETO OXYGEN 

PULL

CARATTERIZZATA DA UNA COSTRUZIONE 

IBRIDA /

• la parte davanti in Vuelta

• il retro, la zona a contatto con lo zaino, in 

HP 3 a camere alveolari per una maggiore 

traspirabilità 

• l’interno trattato in Graphene. Questo 

conferisce qualità di termoregolazione, 

antiusura, antistatiche e batteriostatiche

DETTAGLI TECNICI / 

• due ampie tasche sul petto con zip, 

• una tasca porta pelli interna e una esterna

• taschina per l’ARTVA che definisce 

chiaramente l’utilizzo di questo completo

PULL

CARATTERIZZATA DA UNA COSTRUZIONE 

IBRIDA /

• morbido e traspirante fleece italiano 

Vuelta stampato con le caratteristiche 

fantasie del brand

• tessuto con trattamento in Graphene 

all’interno dalle proprietà di 

termoregolatore, antiusura, antistatiche 

e batteriostatiche

DETTAGLI TECNICI / 

• zip lunga divisibile frontale, 

• collo alto protettivo, 

• taschina a petto con zip 

• tasca interna porta ARTVA definisce 

l’utilizzo di questo completo

PANT

REALIZZATI COMPLETAMENTE

 IN TESSUTO VUELTA

DETTAGLI TECNICI / 

• ghette elastiche impermeabili che si 

adattano agli scarponi più venduti

• tessuto con leggera membrana anti 

vento sulle ginocchia

• cuciture piatte in contrasto di colore

• inserti riflettenti aggiungono alla 

funzionalità un aspetto dinamico

COSTRUZIONE UNICA / permette di rimuovere

ogni cucitura e centimetro inutile di tessuto, riducendo al 

massimo il peso pur fornendo massimo comfort e libertà 

di movimento. Le tasche e le zip sono ridotte al minimo 

necessario per scialpinismo e alpinismo, per evitare 

inutile peso e ingombro. Dotata infatti di una sola tasca 

interna d’emergenza e una tasca con zip sul petto. 

Le cuciture sono quasi inesistenti, la piuma sta al suo 

posto grazie a dei pratici inserti incollati. 

IMBOTTITURA DIAMOND DOWN / realizzata con una 

trapuntatura di qualità eccellente. Si tratta di un materiale 

di qualità finissima, per cui le piume vengono selezionate 

a mano una a una in modo da utilizzare solamente i 

fiocchi più voluminosi. Grazie a questo lavoro Diamond 

Down è molto leggera e possiede un Fill Power testato di 

950/1000. La piuma, cruelty free, è di origine europea con 

trattamento water repellent. 

TERMICITÀ AL TOP / nonostante i suoi soli 155 grammi 

garantisce una termicità unica rispetto al suo peso.

Le celle della giacca sono fatte con incollaggio e senza 

cuciture, per ridurre sensibilmente la fuoriuscita delle 

piume. Il tessuto esterno è un Pertex Quantum Ripstop 

di sette denari e pesa solo 18 g/mq, con coating DWR 

che lo rende idrorepellente. 

REVISED

REVISED

REVISED

PANT

REALIZZATI COMPLETAMENTE

 IN TESSUTO VUELTA

DETTAGLI TECNICI / 

• ghette elastiche impermeabili che si 

adattano agli scarponi più venduti 

• leggera membrana anti vento sulle 

ginocchia 

• cuciture piatte in contrasto di colore

• inserti riflettenti 

Fiore all’occhiello della ricerca 
e sviluppo di Crazy: la giacca 
in piuma Levity pesa solo 
155 grammi e garantisce 
allo stesso tempo un grande 
potere termico. Un must have 
per alpinismo e scialpinismo 
fast&light e attività ad alta 
intensità. Che si tratti di 
alpinismo o di scialpinismo, 
di corda sui sentieri innevati 
o di fast hiking. 

Il suo segreto? 
L’analisi senza precedenti 

di ogni dettaglio

Queste caratteristiche la rendono un perfetto capo d’emergenza per l’alpinismo 
in ogni condizione, oltre a essere estremamente comprimibile nello zaino
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fuego DoWN JAckettArAk 20 l 

Ogni prodotto del brand americano è realizzato con un design etico. La scelta della forma, 
dei dettagli e dei materiali è volta a ridurre l’impatto negativo sull’ambiente e sulle persone

Questo è ciò che fa Cotopaxi con gli zai-

ni Del Día. Tutti i prodotti di questa colle-

zione sono realizzati nelle Filippine con 

tessuti avanzati da grandi produzioni di 

altre aziende, che quindi non finiscono 

più in discarica ma nelle mani di creati-

vi. Il team di designer di Cotopaxi voleva 

creare prodotti che contribuissero a mi-

gliorare la vita degli operai in fabbrica. 

L’uso dello scarto è quindi una soluzio-

ne che riduce l’impatto sull’ambiente, 

ma offre anche agli operai un controllo 

più creativo e quindi appagante. Ogni 

combinazione di colori è la firma unica 

di un produttore e per questo non esiste 

uno zaino uguale all’altro. Disponibili in 

vari formati, dai marsupi ai borsoni da 

viaggio. 

I
l Fuego è lo strato isolante fiore all’occhiello di Cotopaxi. La sua vestibilità 

aggiornata garantisce un maggiore comfort e libertà di movimento.

È realizzato con piumino 800-fill resistente all’acqua e di provenienza re-

sponsabile, con un guscio in nylon ripstop con trattamento DWR. Dotato di 

varie tasche nascoste che offrono spazio per tutti gli oggetti essenziali e re-

golabile in vita grazie a un cordino.

Un piumino versatile e ideale in tutte le stagioni, perfetta anche 

per le umide serate d’estate, resistente all’acqua e leggera.

Tiene al caldo quando le temperature si abbassano ed è realizzato 

con piumino di provenienza responsabile certificato RDS.

Q
uesto modello, in nylon rip-

stop 210D, è stato progettato 

principalmente per l’arram-

picata e lo sci di fondo, consentendo 

di organizzare e ottimizzare in modo 

efficiente l’attrezzatura necessaria 

per queste discipline. È caratterizzato 

da un design minimal ma con dettagli 

pensati per rispondere a ogni esigen-

za del climber e dello sciatore. L’innovativo sistema per portare con 

sé la piccozza ne è l’esempio perfetto: consiste in un “secchio” di tes-

suto nella parte inferiore con cinghie di fissaggio nella parte superio-

re. Ciò elimina tutti i ganci che non sono necessari e facilità l’accesso 

anche con guanti. La copertura con cerniera consente di accedere 

ai piccoli oggetti e funge da punto di ancoraggio per una corda da 

arrampicata. La tasca per l’acqua e la cintura in vita removibile ren-

dono il Tarak perfettamente adatto per lo sci di fondo e anche per 

l’escursionismo in giornata. 

GREEN

GREEN

INFO: 
Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  cotopaxi@artcraf ts . i t

NOBILITARE GLI  SCARTI

PUNTO DI  FORZA 

COME SI  DIFFERENZIA DAGLI  ALTRI  PIUMINI

CARRYOVER

CARRYOVER

RESPONSABILI E FUNZIONALI
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INFO: 
Oberalp -  0471.242900 

Per gli atleti multisport con nuove e sofisticate esigenze. 
A loro è dedicato il TLT Helmet: ultraleggero, elegante, compatto 

e con tripla omologazione. Unito a una delle nuove maschere 
garantisce un sistema perfettamente integrato

IL CASCO 3 IN 1

LEGGEREZZA 

Grazie alla costruzione con struttura interna in EPS 

ed esterno in policarbonato, il casco TLT offre 

un eccellente equilibrio fra peso minimo, appena 

300 grammi, e massima protezione.

VISIERA RIMOVIBILE 

La visiera regolabile e rimovibile protegge dal sole 

ed è compatibile con il sistema maschera. 

Garantisce che quest’ultima resti perfettamente 

in posizione senza scivolare all’indietro; quando il 

casco viene utilizzato senza visiera per una maggior 

leggerezza, la fascia della maschera può essere 

fissata attraverso le apposite fascette. 

 TRIPLA 

OMOLOGAZIONE 

Il casco TLT ha una 

tripla certificazione: 

conforme alle norme 

per lo sci in pista, 

per l’arrampicata e 

l’alpinismo e per la mountain bike. Approvato 

dai regolamenti ISMF e perfettamente 

idoneo per essere utilizzato nelle 

competizioni scialpinistiche come quelle 

della Grande Course.

 

SISTEMA DI VENTILAZIONE OTTIMALE 

Il sistema di ventilazione con tante feritoie 

aumenta il comfort e la circolazione dell’aria 

anche in salita.

SPEED GOGGLE:  LEGGERISSIMA 
Pesa appena 59 grammi: è la maschera da sci minimal più leggera 

al mondo. Il design frameless garantisce una visione senza limitazioni.

TLT GOGGLE:  VERSATILE 
Ha una montatura realizzata con un sistema di stampa 3D 

che consente di risparmiare circa il 30 % di materiale. 

Disponibile con lenti fotocromatiche che si adattano 

automaticamente alle variabili condizioni della luce, o con lenti Revo 

che potenziano i contrasti rendendo i colori ancora più intensi. 

D
ue modelli di maschere ultraleggeri dedicati agli 

scialpinisti più esigenti, che cercano un peso 

molto contenuto abbinato alla massima perfor-

mance. Grazie all’ampio campo visivo, queste masche-

re permettono di tenere d’occhio l’ambiente circostante 

anche durante le discese più veloci proteggendo gli 

occhi da raggi UV, neve, vento e intemperie. 

LENTI - Il trattamento idrofobo delle lenti respinge 

acqua, sporco e unto. La tecnologia brevettata Antifog 

Shield a doppia lente impedisce l’appannamento, 

garantendo una visione perfetta anche durante le salite 

e le discese più intense.

CINTURINO - Rivestito su un lato con silicone, 

garantisce una vestibilità sicura sulla testa, senza 

scivolare. 

Per un perfetto adattamento al casco TLT, il cinturino 

classico della maschera può essere sostituito in pochi 

secondi con i pratici TLT Strap, che vengono fissati con 

una clip direttamente al casco, garantendo una tenuta 

ottimale e aumentando il comfort. 

Negli ultimi dieci anni abbiamo 
inventato prodotti per rendere lo 

ski touring più facile e accessibile. 
Abbiamo risolto i problemi dei 

consumatori con sistemi leggeri e 
intuitivi. Abbiamo inventato nuovi 
stili di questa disciplina, perché è 
un’attività che può essere vissuta 

in modo diverso, passando dal 
mondo race e speed al tour o 
al free tour. Siamo stati i primi 

a riconoscere le differenze 
di questi mondi e a tenerle in 

considerazione durante i processi 
di ricerca e sviluppo dei nuovi 

prodotti. Ora è il momento di 
rivedere ancora il futuro e rendere 

questo sport ancora più facile
Benedikt Böhm, general manager Dynafit

“
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IL CASCO

LE MASCHERE

NEW

NEW

NEW

Gli occhiali da sole saranno disponibili già dall‘estate 2022, mentre le maschere dalla successiva stagione invernale 22/23. 
Per tutti i modelli, Dynafit fornisce una Lifetime Guarantee della durata di cinque anni
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INFO: 
Dolomite -  0422.884488 -  info@dolomite. i t

TRA DESIGN 
ED ECO-RESPONSABILITÀ

Dolomite pensa anche all’estetica, realizzando due calzature 
che soddisfano le esigenze degli utenti metropolitani. 

Ponendo particolare attenzione all’uso di materiali riciclati

U
n design accattivante caratterizzato da un 

look urbano e deciso, arricchito da nume-

rosi dettagli performanti. L’anima di Braies 

Warm WP W’s è quella di uno scarponcino dallo sti-

le retrò, reinterpretato in chiave moderna. 

Adatto alle giornate invernali più fredde, la propo-

sta firmata Dolomite è costruita con la forma ergo-

nomica “Perfecta”, studiata sulla morfologia del 

piede femminile. Braies Warm WP W’s è una calza-

tura che si rivolge dunque a quelle donne che de-

siderano distinguersi facendo appello al proprio 

spirito d’avventura. 

S
i chiama Sorapis Winter ed è la calzatura 

lifestyle classificata Re•Source, il program-

ma di responsabilità sociale d’impresa di 

Dolomite che si focalizza su i tre punti chiave: per-

sone, pianeta e prodotto.

Nata per la stagione fredda è un connubio tra stile, 

design ed eco•responsabilità grazie all’utilizzo di 

materiali riciclati, a base biologica e/o rinnovabili, 

certificati da parti terze. 

BrAies WArm WP W’s

sorAPis WiNter sHoe

NEW GREEN

A PROPOSITO DI...
SORAPIS WINTER SHOE

“
Il nostro obiettivo è quello di 

aumentare i range di prodotti 

classificati “Re-Source by Dolomite” 

ovvero eco-responsabili. Innanzitutto, 

è importante ribadire che per essere 

classificata “Re-Source by Dolomite” 

una calzatura deve rispettare dei 

parametri molto precisi: i materiali eco-

responsabili che la compongono infatti 

devono rappresentare minimo il 40% 

del peso totale della calzatura. Sorapis 

Winter è sicuramente l’espressione più 

avanzata del progetto “Re-Source by 

dolomite”. Uno scarponcino invernale 

per un utilizzo anche quotidiano, 

caratterizzato da un mix di materiali 

riciclati, certificati GRS, pelle certificata 

LWG e con suola Vibram con 

compound Eco-step.  

A PROPOSITO DI...
BRAIES WARM WP W’S 

“
Dolomite è da 

sempre attenta 

al comfort e ai 

prodotti studiati per 

le donne: Braies Warm 

WP W’s, un multifunction 

invernale perfetto per affrontare 

anche le giornate più fredde, ne è un 

chiaro esempio. Tutti i particolari e i 

dettagli sono pensati per rispondere 

alle esigenze del pubblico femminile, 

dall’estetica alla costruzione della 

calzatura. L’anatomia del piede 

femminile, infatti, è molto diversa da 

quella maschile, per questa ragione 

abbiamo declinato il nostro sistema 

costruttivo DAS alla morfologia del 

piede delle donne dedicando una 

particolare attenzione alla zona del 

tallone e del collo piede, che, come 

anticipato, ha dimensioni e spessori 

diversi da quella dell’uomo.  Da questo 

studio nasce la forma ergonomica 

“Perfecta”, una forma unica che 

assicura massimo comfort sia in fase 

di riposo che di movimento. Anche 

la suola è stata appositamente 

concepita per agevolare la 

camminata grazie al cushioning 

più elevato. L’isolamento termico in 

“PrimaLoft”, il collarino in lana e la 

membrana WP invece assicurano 

termicità e isolamento e traspirabilità. 

BARBARA SALATO, 
HEAD OF DOLOMITE R&D

TOMAIA /

abbina la qualità e resistenza del Nabuk 

con I’elasticità del nylon e del mesh.  

È inoltre impreziosita da inserti in lana che 

ne esaltano il look originale

TOMAIA /

ideata coniugando i dettagli 

delle iconiche calzature 

da montagna con un 

design contemporaneo e 

metropolitano. La pelle che la 

compone proviene da concerie 

italiane ed è certificata Leather 

Wprking Group (LWG)

DETTAGLI GREEN /

il distintivo collarino in lana, i lacci, il plantare e la calda fodera interna, 

sono composti in materiale riciclato, certificato Global Recycled Standard (GRS) 

SUOLA /

in mescola Eco Step è composta da materiali riciclati: la gomma utilizzata 

infatti proviene dal riciclo al 30%, ciò le conferisce il caratteristico pattern 

che ne esalta la natura sostenibile, nonché il look originale

FODERA /

realizzata in Primaloft Insulation Eco, una soluzione 

responsabile realizzata con materiali riciclati 

al 90%, capace di offrire calore, leggerezza e 

traspirabilità

MEMBRANA IDROREPELLENTE INTERNA /

abbina alla fodera,  garantisce massimo 

della protezione durante l’inverno

INTERSUOLA   /

innovativa, con il design originale 

di Dolomite, esalta le linee 

contemporanee della calzatura 

garantendo flessibilità 

e ammortizzazione a ogni passo

SUOLA   /

offre un ottimo buon grip su 

superfici ghiacciate e bagnate 

grazie alla mescola Vibram Ice 

Trek 2 e al design esclusivo e 

originale di Dolomite

NEW
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mulHAceN JAcket 

gerlAcH 

P
rogettata in maniera specifica per affrontare 

attività outdoor declinate in tutte e quattro le 

stagioni, la Mulhacen Jacket targata Ferrino è 

la sintesi perfetta delle qualità che rendono un capo 

d’abbigliamento ideale per le pratiche aerobiche: 

un connubio tra leggerezza, protezione termica e 

massima traspirazione.

Il tessuto super light 30D riveste il corpo frontale 

e posteriore, con imbottitura Polartec Alpha 80 g, 

mentre i fianchi sono in tessuto Actistretch 

garzato internamente. La costruzione 

di Mulhacen Jacket sfrutta l’isolamento 

attivo Polartec Alpha, in grado di 

rilasciare in maniera costante il calore 

corporeo in eccesso, prima che si accumuli causando 

saturazione e disagio. Un’innovazione brevettata e 

resa possibile dalle fibre volumizzate di Alpha in quanto 

connesse a un’anima in rete solida. Il tessuto Actistretch 

si compone al 92% di poliestere riciclato e per l’8% 

di elastane. È disponibile anche con taglio donna in 

diverse varianti colore.

N
ew entry nella linea di abbigliamento Ferrino per attività outdoor, il 

pantalone Gerlach è un capo performante grazie all’accostamento di 

tessuti diversi.  Resistente ma allo stesso tempo confortevole e leggero, 

assicura un’ottima protezione e traspirazione grazie al Warmstretch Medium, 

il principale tessuto di cui si compone con certificazione bluesign. Posizionato 

strategicamente nella parte anteriore, il tessuto Windshield Medium Stretch è 

invece in grado di assicurare massima protezione dal vento e dal freddo pur 

garantendo traspirabilità e ottimo comfort. 

U
n nuovo litraggio per uno zaino iconico di Ferrino, 

Instinct 25 – come tutta l’omonima linea – è realizzato in 

Dyneema Composite Fabric: un tessuto due strati che 

vede l’unione tra il DCF e il poliestere 50D, che riesce a conferire 

allo zaino elevata resistenza alla trazione, alla lacerazione e un 

peso ineguagliabile di soli 500 grammi.  

Il comfort è assicurato dal sistema del dorso Hollow Back System 

che, grazie alla sua grandissima flessibilità, aderisce al corpo 

seguendolo perfettamente nei movimenti. Invece l’abbinamento 

di imbottiture preformate con canali di aerazione e tessuto 

reticolare contribuiscono alla corretta traspirazione, permettendo 

di mantenere sempre asciutta la schiena. Essenziale in ogni 

sua parte, presenta un compartimento principale dal volume 

razionale e un versatile sistema porta materiali esterno che 

permette di trasportare saldamente piccozze, ramponi, corda 

e molto altro. Una tasca posteriore e una sulla cintura lombare 

completano le dotazioni per l’organizzazione del materiale.

INFO: 
Ferr ino & C.  -  011.2230711 -  info@ferr ino. i t

CARATTERISTICHE /
• tasche laterali e napoleone con chiusura lampo 
• polsino e cappuccio elasticizzati
• fondo con regolazione elastica
• imbottitura: Polartec AlphaTM 80 g certificato GRS

• trattamento idrorepellente PFC Free

CARATTERISTICHE /
• fondo gamba con estensione lampo in 
tessuto elasticizzato 
• tasche in vita con chiusura lampo 
• fascia vita con elastico interno e cintura 
• inserti riflettenti 
• rinforzi antiabrasione in tessuto ad alta 
tenacità sul fondo gamba

• trattamento idrorepellente PFC Free

ACCESSORI /
• accesso superiore corpo con lampo 
• due porta piccozza 
• porta sci frontale 
• porta sonda-pala interno 
• nastri di compressione laterale 
• porta corda superiore con nastri addizionali 
• cinturino pettorale con fischietto integrato 
• asole porta materiali su fascia a vita 
    e interno dorso 
• compatibile col sistema d’idratazione H2 Bag 
• daisy chain frontale per l’inserimento dei nastri
    addizionali e l’ottimale organizzazione 
    del materiale esterno
• inserto frontale di protezione in SuperFabric 

NEW

NEW

NEW

Pensati per attività alpinistiche aerobiche 
invernali: una giacca, un pantalone e uno zaino 

che coniugano performance e leggerezza

FEEL 
THAT FEELING

INSTINCT 25  

PESO / 500 g

LITRAGGI / 
25 - 30+5 - 40+5 - 65+5 



Se la vita consiste nel prendersi un 
momento alla volta, fermati un secondo.
Alza lo sguardo, guarda le montagne, 
respira a pieni polmoni e goditi 
la giornata.
Nati nella Alpi.

SCOTT-SPORTS.COM
© SCOTT SPORTS SA 2022  |  Photo: Fabian Bodet
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INFO: 
Garmin I ta l ia  -  garmin.com

C
oncepito e sviluppato appositamente per migliorare le 

performance, il nuovo fēnix 7 di Garmin abbina, per la pri-

ma volta, il menù a cinque pulsanti a una interfaccia d’uso 

touchscreen. Un connubio che consente di fornire la navigazione 

combinata nelle selezioni e la massima interazione con i grafici di 

tutti i widget. Sono disponibili più di 20 modelli differenti per risponde-

re a ogni tipo di esigenza, a partire dalle dimensioni della cassa: 42 

mm nella versione S, 47 mm e 51 mm nella versione X. 

Un design moderno, ultraresistente dinamico dotato di uno 

schermo anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo, e con 

funzione di ricarica solare. L’orologio è testato secondo gli stan-

dard militari USA di resistenza termica, agli urti e all’acqua.

Iconico e amato da atleti, alpinisti ed esploratori del mondo outdoor. 
Dieci anni dopo il primo modello, il brand presenta fēnix 7

U S O  Q U O T I D A N O   U S O  I N  A L L E N A M E N T O

SETTE GIORNI SU SETTE

• lenti Power Sapphire ultra resistenti sfruttano 
l’energia solare per prolungare la durata della 
batteria

• strumenti per il controllo della forma fisica 24 
ore su 24 come Body Battery, Fitness Age e Valori 
della qualità del sonno

• associazione semplice tra smartphone e fēnix 
così da avere le notifiche sempre a portata

• funzione di sicurezza Incident Detection per 
rilevare una caduta, in qualsiasi contesto

• soluzione di pagamento contactless con 
Garmin Pay
 
• ascoltare la tua musica preferita direttamente 
dal polso, senza smartphone per essere più 
leggeri

• sensore di frequenza cardiaca 
Gen 4, più preciso e affidabile grazie al 
riposizionamento dei sensori

• Real-Time Stamina, consente di monitorare e 
conoscere i propri livelli energetici 

• Visual Race Predictor, combina le informazioni 
della cronologia della corsa e della forma 
fisica per fornire proiezioni sui tempi di gara e 
sull’andamento della performance

• feed di allenamento giornalieri indica il training 
consigliato in base allo stato e al carico attuale

• torcia multi-LED (solo nella versione fēnix 
7X) integrata nella cassa permetterà le corse al 
buio o semplicemente in condizioni ambientali 
di scarsa visibilità. Una luce bianca illuminerà 
la strada davanti, una luce rossa, evidenzierà la 
presenza a chiunque si trovi dietro. Le due luci si 
alterneranno a ogni oscillazione del braccio

Siamo davvero molto felici di presentare oggi questa nuova e innovativa versione, proprio nel 
decimo anniversario dal suo debutto ai polsi dei più grandi sportivi.

Quelli della famiglia fēnix non sono solo sportwatch, ma simboli di una passione da indossare 
e da raccontare sempre, durante la propria quotidianità e durante l’attività sportiva

Stefano Viganò, amministratore delegato Garmin Italia

“

CARRYOVER
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ANAcAPA miD gtx: uNA scArPA cHe si AtteggiA DA scArPoNciNo 

torreNt 2: veloce e fluiDA

INFO: 
Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  hokaoneone@artcraf ts . i t

Quelle dell’atleta e quelle della natura incontaminata 
in cui si muove, cammina o corre. 

Modelli realizzati con materiale ecologico che garantiscono 
il massimo comfort, in puro stile HOKA

NON SPRECARE LE RISORSE

U
na scarpa da hiking ultra confortevole pensata per le escur-

sioni in giornata. Realizzata con pelle leggerissima certificata 

dal Leather Working Group, la sua versatile silhouette presen-

ta poliestere riciclato nel collo, nel mesh e nei lacci. Un modello inno-

vativo che mantiene inalterata la tradizionale geometria estesa del 

tallone HOKA che consente una corsa fluida sui trail. 

D
edicata al trail runner che cerca un connubio di aderen-

za al suolo e agilità assoluta. Grazie alla struttura Proflytm 

progettata per un atterraggio più delicato, questa scarpa 

è progettata per conferire il massimo in termine di prestazioni ma 

soprattutto di leggerezza. Realizzata con tomaia in mesh struttura-

to e filato REPREVE Unifi da rifiuti plastici. 

TOMAIA /

• trattamento impermeabilizzante senza PFC 

• pelle di nabuk impermeabile certificata “Gold” 

• ganci per allacciatura rapida 

• linguetta tassellata 

• poliestere riciclato nel collo, nel mesh e nei lacci 

• tessuto Gore-Tex con materiale riciclato 

• soletta sottopiede in PU sagomata con 50%

 di olio di semi di soia 

TOMAIA /

• vegana

• mesh strutturato con fibra di 

poliestere riciclato 

• strati superiori rinforzati 

SUOLA /

• gomma Vibram Megagrip 

• tacchetti da 5 mm 

Disponibile anche nella versione low

INTERSUOLA / 

• in EVA sagomata a compressione

• tallone esteso per un impatto morbido 

• Meta-Rocker vicino alla punta 

INTERSUOLA  / 

• struttura ProFlyXTM

• meta-rocker vicino al collo 

del piede 

SUOLA / 

• tacchetti multidirezionali 

• gomma aderente 

Donna

UomoDonna

Uomo
Donna

GREEN

GREEN

CARRYOVER

CARRYOVER



 F W  2 2 / 2 3  P R E V I E W

––  
2 5

TRAIL POSTURAL SS TOP
Progettata appositamente per le gare di trail running, la 

linea Trail Postural facilita la gestione della fatica e del 

rifornimento, affinché lo sportivo si possa concentrare 

solo sulla corsa. La morbida microfibra senza cucitu-

re si adatta come una seconda pelle. La tecnologia 

Spin Control aiuta a mantenere la postura corretta 

anche quando la fatica si fa sentire. Ciò aumenterà 

la capacità respiratoria e migliorerà l’ossigenazione duran-

te e dopo lo sforzo facilitando il recupero. La termoregola-

zione ottimizzata e la protezione termica mantengono caldo 

quando necessario. Il collo alto protegge nel caso di brutto 

tempo improvviso, mentre una cerniera su tutta la lunghezza 

garantisce una maggiore aerazione. Grazie alla Freebelt 

avvolgente a quattro scomparti, si può trasportare facil-

mente l’indispensabile per la corsa. Il suo tessuto elastico consente 

una capacità modulabile e l’apposita linguetta un accesso rapido. 

La cintura trattiene gli oggetti senza farli rimbalzare e impedisce alla 

maglietta di salire, indipendentemente dalla velocità. 

TRAIL UNDER CONTROLL FULL TIGHT
Pantaloni a compressione neri termoregolanti, grazie alla 

microfibra che fornisce calore e sostegno ottimale. I pan-

nelli a compressione posizionati strategicamente offrono il 

massimo supporto ai quadricipiti, ai glutei e ai polpacci. Le 

vibrazioni vengono ridotte fino al 30% e il flusso sanguigno è 

migliorato per ossigenare i muscoli più velocemente e au-

mentare le prestazioni. Il taglio ergonomico in vita fornisce 

un ulteriore supporto del busto sui terreni irregolari. Le fasce di 

ventilazione incorporate direttamente nella microfibra garanti-

scono un’aerazione a 360° ed evacuano rapidamente il sudore 

e l’umidità riducendo sfregamenti e irritazioni. Dotati di una rete 

posta dietro il ginocchio per un comfort e una migliore libertà di 

movimento, di una tasca posteriore in rete integrata per portare 

cibo e piccoli oggetti personali e di grip in silicone sull’esterno 

delle cosce per non scivolare quando si cerca ulteriore potenza 

sui tratti in salita ripida. Questi pantaloni soddisfano le severe li-

nee guida UTMB.

Maglia e pantaloni da trail running che permettono all’atleta 
di concentrarsi solo sulla prestazione. Sostegno muscolare, 
libertà di movimento, zero sfregamenti e termoregolazione

IL COMPLETO CHE SUPPORTA

GREENGREEN

GREEN

Materiali sempre più sostenibili e 100% made in Italy per il marchio fondato nel 1998 
da Mauro Calibani. Per climber (e non solo) attenti anche allo stile 

BEA
Nuova felpa da donna con zip in cotone 

100% biologico. Caratterizzata dal 

cappuccio tessuto a maglia regolabile e 

dalle tasche in contrasto colore. Ricamo 

logo e salpa in ecopelle sul lato cuore. 

Calore, comodità e massima libertà di 

movimento. Vestibilità regolare. 

OVER 
Nuova felpa da uomo con zip e cappuccio 

nella nuova vestibilità “oversize”. 

Interamente prodotta in Italia con il 100% di 

cotone biologico in due colori a contrasto. 

Ideale per lo sport e il tempo libero. Doppia 

tasca sul fronte, cappuccio regolabile e 

ricamo logo sul lato cuore.

E9 TUTTO IN COTONE BIO

CARRYOVER

CARRYOVER

INFO: 
E9 -  0736.391022 -  info@enove. i t

INFO: 
Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  compressport@artcraf ts . i t

JOY 2 .2
Pantalone da donna outdoor e 

arrampicata in tessuto di raso di cotone 

biologico. Tasca stampata e ricamata 

con logo. Porta spazzolino su un lato. 

Fondo gamba elastico. Massimo comfort e 

mobilità. Vestibilità slim.

APE9.22
Nuovi pantaloni da outdoor e da arrampicata 

in tessuto testurizzato ed elastico di cotone 

biologico. La vestibilità skinny è avvolgente 

e al tempo stesso offre comodità e la 

massima libertà di movimento. Ideale per 

l’arrampicata e la vita quotidiana. 

Porta spazzolino con salpa in ecopelle sul 

fianco, ricamo sulla tasca posteriore destra. 

NEWNEW

NEW
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INFO: 
La Sport iva -  0462.57080 -  lasport iva.com
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Per i climber che cercano un completo dalla testa ai piedi. 
Calzature vegan e abbigliamento con tessuti performanti, protettivi e riciclati

Pile, pantaloni e piumino in versione maschile 
e femminile per un outfit completo

TOTAL LOOK IN PARETE

skWAmA vegAN 

Per la stagione FW 22-23, La Sportiva propone la versione vegana di una 

delle sue celebri scarpe da arrampicata. Una richiesta sempre più 

frequente da parte di alcuni consumatori alla quale il brand ha risposto 

con versioni senza pelle ed elementi di origine animale di alcuni modelli 

già in collezione. sPAcer sHirt 

WilD DoWN JAcket

triBe PANt

Una camicia funzionale, perfetta 

per l’avvicinamento e l’uso 

quotidiano. Grazie alla sua struttura 

tridimensionale, il tessuto riciclato 

utilizzato mantiene il calore corporeo e 

riduce la dispersione di microplastiche 

nell’ambiente durante l’uso e il 

lavaggio. I bottoni a pressione in 

plastica parzialmente riciclata e le 

due tasche sul petto aggiungono 

personalità al capo e lo rendono 

versatile e stiloso.

Un piumino con cappuccio caldo e 

imbottito realizzato pensando alle 

necessità degli scalatori. Libertà di 

movimento, zip a doppio cursore 

compatibile con l’utilizzo dell’imbrago 

e calde tasche per le mani sono le 

caratteristiche di questa giacca. 

Ideale nelle fresche giornate 

autunnali di arrampicata in falesia 

o nelle sessioni di boulder. I tessuti 

100% riciclati e l’imbottitura in piuma 

rigenerata P.U.R.E. GOLD LABEL 

610cuin confermano l’impegno del 

brand verso l’ambiente.

Tribe Pant è un pantalone in velluto 

pensato per l’arrampicata invernale. 

Morbido e caldo, è stato realizzato 

prestando la massima attenzione 

ai dettagli e con l’obiettivo di offrire 

comfort e libertà di movimento.
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Rappresenta la naturale evoluzione di Vibram XS GRIP. Offre una 
presa notevolmente migliorata anche per prese in pendenza e a 

strapiombo, mantenendo prestazioni costanti a tutte le temperature. 
Consigliato per le situazioni che richiedono il massimo grip.

VIBRAM XS GRIP 2 

LO STILE DEL CLIMBER

UTILIZZO / 

scarpetta ultra-polivalente e orientata alla performance

MATERIALI  / 

realizzata interamente senza l’utilizzo di materiali di derivazione 

animale. Tomaia in microfibra con sottopiede SkinLike, che 

conferisce doti di traspirabilità, avvolgenza, adattabilità al piede, 

proprietà antibatteriche e antiodore del tutto paragonabili alla 

tomaia in pelle tradizionale

TALLONE  / 

realizzato con l’innovativo 

guscio S-Heel, permette 

di mantenere una perfetta 

stabilità torsionale 

accentuando le 

performance e l’adattabilità 

nei tallonaggi, per utilizzi di 

derivazione boulder

PUNTALINO / 

in gomma ultra-aderente, protegge dalle abrasioni 

e forma una superficie adatta agli agganci di punta

SUOLA   / 

Vibram XS-Grip2, fornisce la massima aderenza 

a qualsiasi tipo di parete

NEW

NEW

NEW
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Mico presenta la sua linea Workout 
che include prodotti particolarmente versatili 

e adatti a differenti attività

MAI SOLO
IN OGNI SFIDA

R
ealizzati con tecnologia seamless, senza cuciture, le novi-

tà di casa Mico per l’allenamento di ogni giorno sfruttano 

una vestibilità morbida e una  struttura superleggera che 

permettono di assecondare perfettamente i movimenti del corpo, 

come una seconda pelle. L’impiego della fibra di polipropilene 

Dryarn consente di massimizzare l’espulsione dell’umidità in ec-

cesso, per una pelle sempre asciutta e termoregolata unitamente 

a un’azione antibatterica naturale. Attenzione ai dettagli con una 

particolare lavorazione che rende tutti i capi della linea immedia-

tamente riconoscibili. 

SHORTS MORBIDI  -  Questi shorts realizzati per lui sfruttano un 

tessuto di microfibra super leggero ma molto morbido alla mano. 

Proprio grazie alle caratteristiche del filato, il corpo si mantiene 

fresco e asciutto anche durante l’attività più intensa, garantendo 

sempre il massimo comfort. Le fibre in poliestere a microsezione 

di cui è composto, infatti, assorbono e fanno evapo-

rare il sudore verso l’esterno impedendo il formarsi 

dell’umidità ed evitando le concentrazioni di calore cor-

poreo. Presenta anche delle tasche laterali aperte e u n 

elastico in vita con cordoncino regolabile.

FELPA TECNICA CON CAPPUCCIO -  Questo 

capo è interamente realizzata in Velour 100% italia- n o , 

un tessuto altamente tecnico dotato di una struttura a 

trama fitta che impedisce la dispersione del calo- r e 

corporeo. Questo perché crea una barriera protetti- v a 

verso l’esterno che coniuga la massima traspirabilità gra-

zie alla costruzione a “micro cannette” che si aprono d u -

rante l’azione sportiva. Il modulo bielastico permette d i 

adattarsi facilmente al corpo favorendo un’ampia 

libertà di movimento, mentre l’interno garzato assicu- r a 

un comfort termico ideale. Declinata nei due modelli 

per lui e per lei.

Come nasce questa linea?

La linea Workout si inserisce in una visione 

strategica all’interno di un progetto allargato che 

afferma ancora di più Mico come marchio lea-

der del “next to skint” sia in inverno che in estate. 

La collezione si presenta come un insieme di 

capi tecnici pensati per l’allenamento, una linea 

trasversale e fruibile sia per la preparazione 

atletica in palestra per ogni tipo di sport, sia per 

allenarsi all’aria aperta in situazioni di clima 

meno estreme.

In cosa si caratterizza?

La tecnologia che supporta questa linea è la 

seamless, ovvero la mancanza di cuciture, cui 

si aggiunge una particolare lavorazione che 

conferisce ai capi una vestibilità morbida e 

confortevole diversa da quella dei tradizionali 

capi da allenamento aderenti e slim. Si tratta 

di una tecnologia estesa che ha origine dal 

nostro know how di intimo funzionale e che viene 

portata su capi esternabili e utilizzabili 365 giorni 

all’anno.

Qual è l’esigenza intercettata che vi ha 

portato a sviluppare questa linea, così nuova 

nel panorama Mico?

La mission di Mico è quella di garantire agli atleti 

la migliore performance in ogni situazione, dalle 

condizioni più avverse, allo sport più estremo. 

Deriva da qui la nuova proposta fatta ai nostri 

negozianti: la linea Workout vuole rispondere in 

modo molto trasversale alle esigenze dei diversi 

atleti con la promessa del massimo supporto di 

cui ogni sportivo ha bisogno, che si tratti di pre-

sciistica o di allenamento funzionale alla corsa.

Come si racconta al negoziante una novità 

come questa?

La raccontiamo per immagini con un video 

molto bello di introduzione: in questo modo 

abbiamo preferito far parlare i fatti rispetto che 

raccontare la tecnologia, dando per scontato 

che quella sia intrinseca nel nostro dna.  Avendo 

lavorato sempre al fianco di grandi sportivi pren-

dendoci cura della loro performance, non è con-

cettualmente difficile pensare a un’estensione 

della tecnologia ad altri ambiti con la promessa 

di un supporto sempre ai massimi livelli. 

Quello dell’allenamento è un segmento 

merceologico ricco di concorrenza. In cosa 

la proposta di Mico sarà diversa?

La nostra è una storia di grandi prestazioni 

e nasce dall’esigenza di assecondare la 

performance. Ancora una volta ci teniamo a 

staccarci dal preconcetto che Mico sia solo 

un brand pensato per le attività sulla neve, visto 

che stiamo crescendo tantissimo nel running 

e nell’outdoor. La linea workout è un altro 

passo avanti verso la destagionalizzazione. Il 

mondo dell’allenamento funzionale è ricco di 

concorrenti, ma Mico garantisce, grazie al suo 

heritage, una storia di autenticità.

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

CALZA CREW
La sua costruzione in maglia 

in poliammide garantisce 

elevata resistenza e leggerezza, 

mentre la struttura in rete ad alta 

traspirazione su tutta la calza con 

lavorazioni differenziate e modulo 

elastico antitorsione integrato 

garantisce protezione. La cucitura 

piatta invisibile è pensata per 

essere antifrizione. Anche l’estetica vuole la sua parte 

e così il disegno jacquard della tessitura è concepito 

in coordinato alle t-shirts della linea. La collezione 

Workout Socks si completa anche di modelli low-cut e 

ankle specifici per uomo e donna.

COPRIBRACCIA 
Questi manicotti sono pensati per favorire il 

contenimento e la stimolazione dei muscoli 

delle braccia durante l’attività sportiva. 

Sono costruiti con una maglia speciale in 

poliammide e fibra Lycra per un’azione 

micromassaggiante. Inoltre, presenta una 

struttura compatta di protezione nella zona 

esterna del 

gomito, men-

tre all’interno 

è presente 

una rete a 

elevata tra-

spirazione.

NEW

NEW

Scopri 
in questo 
video la linea 
Workout

MIRCO BATTAGLIA,  DIRETTORE COMMERCIALE ITALIA

Shorts morbidi

Linea donnaFelpa tecnica con cappuccio
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INFO: 
CG.  E.  sr l  -  0341.080660 -  info@greatescapes. i t

I
l rivoluzionario tessuto in 3D rende questo capo unico nel suo gene-

re. La particolare costruzione è composta da una trama esterna e 

una interna che, lavorate tra loro, generano delle piccole celle. In 

questi spazi viene inserito un particolare filato e l’aria all’interno è ri-

scaldata dal calore prodotto dal corpo; in questo modo si genera una 

protezione termica naturale. Il tessuto bielastico, che garantisce così 

un’ottima vestibilità, leggerezza e traspirabilità, e anche parzialmente 

riciclato e questo fa in modo che non generi microplastiche durante i 

lavaggi. Il capo presenta due zip in vita e un cappuccio fisso. 

Q
uesto pantalone per scialpinismo è re-

alizzato con tessuto bielastico legger-

mente felpato internamente. 

La costruzione particolarmente curata rende il 

capo più ergonomico, per soddisfare al meglio 

le necessità anche dei più esigenti. Il modello è 

stato studiato con la parte vita posteriore molto 

rialzata per assicurare protezione nella zona dei 

reni; gli inserti in silicone all’interno della vita au-

mentano la tenuta. Le ginocchia preformate, un 

comodo soffietto sul fondo, la ghetta staccabile 

e le zip di ventilazione nell’interno della gamba, 

rendono questo pantalone perfetto per adattarsi 

agli scarponi da skialp.

Una giacca dalla costruzione intelligente e un pantalone in grado di soddisfare le esigenze 
dello scialpinista. Queste alcune delle novità di Great Escapes per l’inverno

AFFIDABILITÀ E RESISTENZA

goDWiN mAN&lADy 
skitouriNg PANt

BreNtA mAN&lADy 
fleece

Lady
Man

L
eggerezza, insieme a comfort e ottime prestazioni. Queste le ca-

ratteristiche fondamentali che rendono una calzatura ideale per 

trekking ed escursioni, anche di più giorni, un connubio che ben si 

ritrova nella Tower Trek GTX di Garmont. 

Il concept di questo scarpone nasce dall’i-

dea di poter raggiungere la vetta della mon-

tagna godendosi il percorso, senza pensieri 

né preoccupazioni, per poter staccare lo 

sguardo da terra e volgerlo al cielo. 

Un prodotto che non sacrifica affidabilità e 

sicurezza, il compagno ideale per lunghe e 

intense camminate, anche su sentieri alpini 

tra rocce e ghiaioni, su terreni misti, umidi o 

sdrucciolevoli.

Il suo taglio mid a protezione della caviglia 

conferisce al contempo flessibilità e stabili-

tà per un pieno controllo in fase di appoggio 

anche con carichi elevati.

Uno scarpone pensato per affrontare intense camminate all’insegna della leggerezza. 
Con una calzata confortevole e personalizzabile

SGUARDO IN VETTA

toWer trek gtx 

SUOLA /
Vibram Apex, con tappi 

profondi e mescola Duratrek 
per fornire grip estremo e 

un’ottima durabilità 

TOMAIA /
combina leggero mesh 
anti•abrasione con rinforzi 
di pelle scamosciata 
nelle aree più soggette a 
sollecitazione

ALLACCIATURA  /
estesa fino in punta con 
passalaccio e doppi ganci. 
Consente di personalizzare 
la pressione esercitata 
ottenendo la calzata 
desiderata

IMPERMEABILITÀ  /
garantita dalla tecnologia 
Gore•Tex Extended 
Comfort, che agisce 
isolando il piede da umidità 
e pioggia

COLORI  /
blu, verde e rosso

TECNOLOGIA 
HEEL LOCK  /
racchiude il tallone 
al meglio così da 
garantire una calzata 
precisa ed evitare 
il formarsi di vesciche

SOTTOPIEDE 
FRAMEFLEX LITE /
garantisce un giusto 
grado di flessione 
per una camminata 
confortevole, fluida 
e stabile

NEW

NEW

NEW

INFO: 
Garmont  -  0423.8726 -  info@garmont .com

Lo scarpone progettato per essere 
estremamente leggero 

e confortevole, anche durante
 lunghe escursioni con carichi pesanti

Interno tacco

Sezione tacco
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L
’ altissima qualità 

dei pellami e i 

numerosi dettagli 

che rinforzano e strutturano 

la scarpa, rendendola 

durevole, sono i tratti 

distintivi di Maka, la novità 

di casa Olang. Questo 

scarponcino, adatto a 

un contesto montano ma 

anche in occasioni più 

sofisticate, è idrorepellente 

e sfrutta montoni double 

face per un’eccellente 

tenuta termica.

INFO: 
Olang -  0423.620877 -  info@olang. i t 

STILE AUTENTICO
Con il sistema a ramponi OC-System, Maka consente 

di affrontare anche i terreni ghiacciati in sicurezza. Il montone 
double face la rende una calzatura di tendenza

SUOLA TPU BIDENSITÀ /

Olang Bormio, mescola 

antiscivolo in gomma

SUOLA OC – SYSTEM /

Olang Ice Track, sistema 

antiscivolo con ramponi

OLANG ISOWARM  /

Sottopiede termoformato in pile / PU con pellicola 

di alluminio, mantiene il piede caldo, asciutto e isolato 

dalla temperatura esterna

NEW

Grip-on Grip-off

L’applicazione di OC•System 
incrementa il grip della calzatura 
rendendo il passo comodo e 
stabile su qualsiasi superficie 
ricoperta da ghiaccio

La staffa mobile ha due posizioni: 
• Grip-on 
Passo comodo e sicuro su 
superfici scivolose e sdrucciolevoli

• Grip-off 
Per camminare su qualsiasi 
terreno senza danneggiarla 

mAkA 

QUATTRO VARIANTI COLORE  /

Cuoio

Talpa

Antracite

Nero

TAGLIE /
36-42
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ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

La comodità prima di tutto.
È facile pensare che per camminare vada bene 
qualsiasi pantalone che abbiamo nell’armadio, ma la 
realtà è diversa e lo scopriamo solo dopo aver 
percorso lunghe camminate, portandoci a casa i 
fastidi causati dall’abbigliamento non corretto. 
Redelk crea ogni suo prodotto per garantire momenti 
speciali a chi lo indossa, con focus specifi-co sul 
comfort del camminatore.
Sono l’amore per la natura e la voglia di esplorarla e 
ammirarla senza distrazioni che ci invitano a non 
perdere mai di vista il comfort in ogni cammino. 
L’esperienza trentennale nella produzione di abbi-

gliamento, unita alla nostra passione per l’outdoor, 
ci guidano nella scelta di tessuti sempre morbidi e 
confortevoli, nel perfezionamento della vestibilità 
più adatta per camminare e nel creare prodotti che 
durino nel tempo.
L’alce rossa simboleggia e rispecchia il carattere del 
brand: forza, coraggio e perseveranza ci motivano 
ogni giorno a migliorare.

Perché rinunciare al comfort durante le tue camminate?
Goditi a pieno il tempo libero!

www.redelk.it
welcome@redelk.it

INFO: 
catphones.com

Bullitt Group, concessionaria globale del brand sinonimo di forza 
e resistenza, presenta il nuovo modello Cat S62 Pro 

C
at S62 Pro inaugura la terza generazione della se-

rie Cat 60 proponendo la più recente tecnologia di 

imaging termico FLIR. Basato sul sensore FLIR Lep-

ton 3.5 e sulla nuova app MyFLIR Pro, Cat S62 Pro aumenta di 

ben quattro volte il numero di pixel termici e offre una gamma 

di funzionalità senza precedenti. “Rispetto al modello che l’ha 

preceduto, il nuovo smartphone è più compatto del 12% e ha 

uno schermo più ampio del 10%. È più veloce, più potente e 

incredibilmente resistente. Ha raggiungto e superato il grado 

di protezione previsto dalle certificazio-

ni IP68 e IP69 e lo standard militare sta-

tunitense Mil Spec 810H”, dichiara Peter 

Cunningham, vp product portfolio di 

Bullitt Group. 

Ma la vera novità sta nella termoca-

mera, la più potente mai integrata in 

un telefonino. Per la prima volta, sia gli 

utenti di fascia professionale sia i con-

sumatori finali, possono accedere alle 

tecnologie di elaborazione video Vi-

vidIR, a MSX (Multi-Spectral Dynamic 

Imaging) potenziato, alla combinazio-

ne tra rilevazione termica e luce visibile di FLIR Systems 

integrate nello smartphone. Gli utilizzatori possono ora 

variare l’intensità di MSX, che sovrappone i dettagli li-

neari della scena alla termografia, o utilizzare la nuova 

funzione di alpha blending che combina i dettagli ter-

mografici con l’immagine visibile prodotta dalla video-

camera dual-pixel Sony. Inoltre una funzione di allarme 

sulle isoterme permette di monitorare un intervallo di 

temperatura specifico (compreso tra -20°C e +400°C) 

ed essere avvisati quando qualcosa rientra all’interno 

dei limiti impostati.

Anche il display del modello Cat S62 Pro è stato rinnovato con 

uno schermo FHD+ (18:9) da 5,7” mentre la memoria offre ora 

6GB di RAM e 128GB di ROM. Con un chipset Qualcomm più 

veloce, sistema operativo Android 10 e una capiente batteria 

ottimizzata, Cat S62 Pro è “enterprise-ready”. Supporta le fun-

zionalità Android Enterprise come zero-touch ed è stato sotto-

posto a una serie di test per l’enrollment e l’implementazione 

di policy con le più diffuse soluzioni EMM.

IL RUGGED CON TERMOCAMERA INTEGRATA 
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Thule accompagna gli appassionati di outdoor a 360 gradi nel vivere le loro escursioni invernali, 
semplificando il trasporto di oggetti e attrezzatura. 

Una gamma di prodotti specifici per la stagione fredda come portapacchi, box da tetto e borsoni 

VERSO NUOVE AVVENTURE

C
on il motto “Bring your life”, Thule offre global-

mente una vasta gamma di prodotti premium 

per persone attive che consentono loro di tra-

sportare tutto ciò a cui tengono in modo sicuro, facile e 

con stile. Portabagagli e box per il tetto, portabici, sistemi 

di portaggio per sport acquatici e invernali, custodie per 

laptop e fotocamere, sacche sportive e zaini, nonché 

prodotti per l’infanzia come passeggini, seggiolini e ri-

morchi per biciclette. I prodotti sono venduti in oltre 140 

Paesi in tutto il mondo.

THULE VECTOR
Un box da tetto come 
nessun altro che combina 
perfettamente stile 
e caratteristiche premium

THULE ONTO
Box di carico montato 
posteriormente per un 

trasporto efficiente e 
un’elevata aerodinamicità

THULE ROUNDTRIP COLLECTION
Le funzioni di protezione e organizzazione sia interna 
che esterna rendono il trasporto di sci, scarponi e snowboard, 
oltre all’abbigliamento e agli accessori, un gioco da ragazzi

THULE FORCE XT
Robusto box da tetto disponibile in 
un’ampia gamma di dimensioni per 
adattarsi a ogni auto e a ogni stile di vita

THULE SNOWPACK EXTENDER
Il sistema portatutto ideale per un trasporto comodo 
e pratico di sci e tavole da snowboard

Scopri in questo 
video il brand Thule

NEW
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INFO: 
Panorama -  0472.201114 -  info@panoramadiffusion. i t

TUTTI  I  MARCHI DISTRIBUITI
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TOUR32 AIRBAG

Il Tour32 Airbag è lo zaino airbag più leggero sul mercato tra quelli della stessa capacità 

(oltre 30 litri). È dotato di scomparto frontale, tasca laterale ad accesso rapido. 

Pesa solamente 1.810 grammi. Include un portacasco integrato con tasca portaoggetti. 

È dotato di un sistema che permette di comprimere il volume degli oggetti trasportati. 

Per quanto riguarda l’ergonomicità, gli spallacci sono morbidi 

e leggeri e lo schienale può essere regolato dai 40 ai 50 cm. 

Compatibile con il sistema modulare SWITCH.

Grazie alla tecnologia wireless a corto raggio il dispositivo di Arva 
può essere impostato direttamente dal proprio smartphone

SICUREZZA A PORTATA DI BLUETOOTH

I
l ricetrasmettitore da valanga top di gamma 

lanciato da Arva per la prossima stagione, 

combina prestazioni e connettività. Per quan-

to riguarda l’efficienza in ambito di ritrovamento 

di una vittima sepolta sotto a una valanga, ha una 

larghezza della striscia di ricerca di 80 metri. 

La modalità analogica potenziata con calibra-

zione automatica e la portata massima di 90 metri 

sono caratteristiche che lo rendono adatto per un 

utilizzo anche professionale. La tecnologia blue-

tooth permette di collegarlo all’app ARVA per ac-

cedere a un’ampia gamma di servizi, tra cui l’im-

postazione del ricetrasmettitore, la pianificazione 

di un’uscita o persino la pratica dei soccorsi. Il Neo 

Bt Pro è dotato di una morbida custodia regolabi-

le da applicare al petto che lascia liberi nel movi-

mento e si adatta a tutti i tipi di fisicità, dalle più esili 

fino a quelle più robuste.

Inoltre agevola anche il lavoro durante i soccorsi: 

in modalità standby non effettua la ricerca né la 

trasmissione. Questa funzione consente all’utente 

di lavorare la valanga senza che il proprio dispo-

sitivo interferisca con la ricerca in corso. In caso 

di valanga secondaria, il ritorno alla trasmissione 

cambia automaticamente e il dispositivo torna di 

nuovo alla modalità di trasmissione.

NEW

CARATTERISTICHE E FUNZIONI /

• funzione di scorrimento, che consente di scegliere quale altro dispositivo 

in modalità di trasmissione cercare

• funzione di marcatura per identificarei dispositivi già individuati

 • dotato di tre antenne per migliorare le possibilità di rilevamento in una ricerca 

del segnale e la precisione durante la ricerca fine

• l’elaborazione del segnale guida in modo efficiente 

il soccorritore nell’area di sepoltura 

• la modalità di autotest consente al dispositivo di diagnosticare 

il suo corretto funzionamento

• lo schermo retroilluminato offre un contrasto eccellente in tutte le condizioni di luce

• l’allarme di inversione di marcia informa il soccorritore 

che si sta dirigendo nella direzione sbagliata

• batteria lite in modalità di trasmissione: 

350 ore con batterie alcaline/450 ore con batterie al litio

• peso: 214 g 

• batterie incluse

Neo Bt Pro 
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Il Fast & Light può essere un’esperienza fantastica. Non solo si ha il vantaggio 
di trascorrere meno tempo esposti a pericoli oggettivi, ma ci si muove in montagna con meno sforzo. 

SCARPA ha pensato a una calzatura ad hoc

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

L
’approach sta diventando sempre di più un’atti-

vità Fast & Light e sta espandendo i propri confi-

ni rispetto al concetto tradizionale di approach. 

Possiamo dire che il nuovo approach è un punto d’in-

contro tra hiking, running, alpinismo e arrampicata. 

Rapid Mid GTX è la scarpa versatile che sposa in pie-

no questo concetto. Da avvicinamento, progettata per 

muoversi più velocemente sui terreni di montagna, offre 

il giusto supporto e mantiene il piede asciutto anche nei 

giorni di pioggia. La combinazione di una forma preci-

sa e avvolgente, con tomaia ultra leggera e traspirante, 

con una suola ad alta aderenza e stabilità, fa di questa 

calzatura un ibrido tecnico multiuso. Ideale per i sentieri 

tecnici, quando ci si avvicina alla parete di arrampicata, 

facile da attaccare all’imbracatura e performante nelle 

discese ripide e veloci.

New entry nella famiglia RUSH, pensata per 

l’inverno, per escursioni sulla neve e ciaspolate 

anche alle temperature più basse. Perfetto per chi 

cerca una scarpa confortevole in grado di dare 

stabilità e protezione a chi la indossa.

La RUSH POLAR GTX offre la tecnologia IKS 

(Interactive Kinetic System) in grado di aiutare a 

ridurre la fatica del piede durante le escursioni. 

È una scarpa fatta in nome del comfort e la 

tecnologia IKS aiuta a sostenere in modo 

progressivo e specifico il peso del nostro corpo 

durante l’attività in montagna.

Ha una fodera calda, impermeabile e traspirante 

in Duratherm Gore-Tex e un isolamento in 

PrimaLoft 200 che garantiscono la giusta 

protezione in condizioni di freddo e neve.

RUSH POLAR è la scelta preferita dagli avventurieri 

in cerca di protezione in condizioni estreme.

È la scarpa per medie e lunghe distanze, ideale su terreni off-road 

misti, compresi i tratti asfaltati. Questo modello è molto versatile 

e ben si adatta ad atleti di qualsiasi peso e dal differente livello 

di esperienza. Una scarpa affidabile e comoda per i propri 

allenamenti quotidiani, anche nelle condizioni di bagnato, grazie 

all’applicazione del lining Gore-Tex Invisible Fit che la rende 

impermeabile e traspirante. La suola presenta il sistema propulsivo 

“i-respond” nella mezza-suola a doppia densità. 

PAROLA CHIAVE: VERSATILITÀ

NEW

NEW

NEW

FODERA /
in Gore-Tex Invisible Fit 

per una scarpa impermeabile 
senza compromettere vestibilità, 

flessibilità e peso

COLLARINO /
3D Autofit Collar in tessuto imbottito 

in grado di stabilizzare l’intero piede 
senza punti di pressione 

e avvolgere la caviglia seguendo 
 il suo movimento

INTERSUOLA /
In EVA a densità differenziate per 

ammortizzare gli impatti e aumentare 
il comfort con un inserto integrato 

nell’avampiede DPS (Dynamic 
Protection System) per una funzione 

di propulsione/reattività. 
Oltre a ottimizzare il controllo del 

movimento e la gestione dell’energia, 
l’inserto migliora la protezione del 

piede durante la fase di spinta per 
una rullata reattiva, efficace e stabile

PUNTALE /
la tomaia integra un puntale 
protettivo asimmetrico 
in tecnologia Spray Rubber 
per una maggiore protezione

BATTISTRADA /
Vibram in mescola MegaGrip

rAPiD MID GTX 

rusH PolAr gtx golDeN gAte Atr gtx 

Uomo

Donna

Disponibile anche nella versione bambino



www.paragonshop.it
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Il nuovo completo Line Chaser GTX 3L di Scott presenta un alto 
contenuto tecnico senza rinunciare all’estetica

INFO: 
Scott Sports Italia - 035.756000 - scott-sports.com/it

B
ello da vedere, comodo nel suo utilizzo, il com-

pleto Line Chaser GTX 3L è  realizzato per sod-

disfare gli atleti e i freerider nelle loro avventure. 

Disponibile sia nella versione maschile che in quella 

femminile, entrambe tecniche e super performanti, è 

dotato di dettagli e linee di taglio che fanno sì che que-

sto completo si distingua tra i diversi presenti sul merca-

to. La vestibilità specifica per il free touring, progettata 

con materiali estremamente impermeabili e robusti, li 

rende perfetti per divertirsi in montagna durante una di-

scesa in powder, anche quando le temperature si fan-

no rigide e le condizioni più impegnative. 

Ci sono poi caratteristiche tecniche, come il cappuccio 

regolabile compatibile con il casco, le tasche adatte 

all’uso con zaino, le cuciture completamente nastrate 

e il tessuto Gore-Tex 3L, che rendono questo comple-

to sempre confortevole e offrono la massima libertà di 

movimento anche sulla traiettoria più ripida.

UNO SCI  ADATTO 
A OGNI CONTESTO, 

INDIPENDENTEMENTE 
DAL FONDO, 

DALLE CONDIZIONI 
O DALLE PREFERENZE 

DEL SUO 
UTILIZZATORE

Ispirata da Jeremie Heitz, 

la famiglia PURE è sinonimo 

di stabilità, manovrabilità e 

prestazioni sulle montagne. 

Una serie di sci polivalenti 

e leggeri che coprono larghezze 

da 77 a 115 mm.

FREE TOURING CON STILE

PURE, PER QUALSIASI TIPO DI SCIATORE

NEW

NEW

NEW

CARATTERISTICHE /
• cappuccio fisso, regolabile e adatto 

anche quando si indossa il casco
• ghetta rimovibile

• maniche articolate
• ventilazione integrale sotto 

le braccia
• tasche per mani e sul petto

• tasca porta ski pass sulla manica
• tasca interna di sicurezza

• panno per maschera staccabile
• spalle senza cuciture adatte 

allo zaino
• polsini in maglia interni con fori 

per pollici
• mentoniera anti sfregamento

• cuciture interamente termosaldate

CARATTERISTICHE /
 • salopette fissa con gilet integrato,
 quest’ultimo presenta tasche 
 sul petto
• tasche termosaldate sulle cosce
• polsini con inserti in cordura
 resistenti alle abrasioni
• ghette antineve
• ventilazione su esterno
  cosce termosaldata
• articolazione del ginocchio
• rinforzo all’orlo con zip
• sistema di allacciatura 
 dei pantaloni alla giacca
• cuciture interamente termosaldate

liNe cHAser gtx 3l JAcket 
uomo e DoNNA

liNe cHAser gtx 3l PANts 
uomo e DoNNA
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INFO: 
Oberalp Group -  0471.242900 -  info@salewa. i t

I
l suo nome riporta al Gruppo del Sella, una delle location sulle Dolomiti 

predilette dagli amanti dello scialpinismo che sono soliti avventurarsi 

tra i suoi innumerevoli canaloni. Lo zaino Sella 26L è nato per soddi-

sfare sia le necessità degli scialpinisti 

esperti e tradizionali, sia della nuo-

va generazione di appassionati che 

amano più di tutto la discesa in neve 

fresca. 

TRASPIRANTE - L’obiettivo dei de-

signer Salewa è stato quello di abbi-

nare una efficace traspirazione sulla 

schiena con una eccellente stabilità 

sia in salita sia in discesa. Un risulta-

to raggiunto con l’integrazione del sistema di trasporto Salewa Dry Back 

Contact che, riducendo l’area di contatto con la schiena, ne favorisce la 

ventilazione attraverso i canali dello schienale con struttura 3D. Allo stesso 

tempo, il carico resta vicino al corpo, quindi più stabile, un aspetto cruciale 

per lo scialpinismo.

VERSATILE - Salewa ha ideato un nuovo sistema di fissaggio degli sci che 

permette di fissarli sia lateralmente sui fianchi, sia diagonalmente sul retro, 

come più opportuno e comodo a seconda delle necessità e delle condi-

zioni, senza dover togliere lo zaino. Sella 26L permette di affrontare con 

serenità sia gli itinerari in giornata che richiedono brevi passaggi di tra-

sporto sci in spalla, sia le 

più tecniche avventure 

scialpinistiche con pas-

saggi di arrampicata o 

discesa in corda doppia 

garantendo fiducia e si-

curezza.

LO SCIALPINISTA CHIEDE…
Salewa risponde con un prodotto che soddisfa ogni sua esigenza. Un design che 

unisce sistemi innovativi per rendere l’esperienza sugli sci più sicura e divertente

NEW

Realizzato in tessuto Regen Robic 
estremamente robusto e resistente agli strappi, 

prodotto in fibre di nylon riciclato al 100%

CARATTERISTICHE /
• sistema di trasporto
  Dry Back Contact
• spallacci sdoppiati e cintura
  in vita che assicurano un livello
  superiore di comfort e sicurezza
• scomparto per pala e sonda 
• rete removibile per il casco
• scomparto inferiore per le pelli o i ramponi 
• doppio attacco per le piccozze 
• cerniera a triplo cursore per un accesso 
 rapido allo scomparto principale
• scomparto per attrezzatura da valanga 
• emergency print
• predisposizione per sistema d’idratazione
• attacchi multiuso
• accesso frontale al compartimento principale
• stampa sublimata riflettente
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NEW

NEW

INFO: polartec.com 
Oberalp -  0471.242900

Un completo realizzato con il nuovo materiale Merino Airsolation, 
orientato al comfort e alle prestazioni

I tessuti ad alta prestazione di Polartec garantiscono alle novità 
di casa Dynafit alte prestazioni in ogni situazione

BERRINO BY ORTOVOX, 
SCIALPINISMO DI QUALITÀ

NEVE “CALDA”

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

U
no dei più equilibrati e performanti 

zaini della collezione Ortovox da 

freeride. Pensato con un dorso più 

corto, è ideale per escursioni di media e lunga 

durata e ha una serie di caratteristiche tecniche 

che lo rendono molto efficiente: accesso 

dorsale al comparto principale, fibbie per il 

controllo del peso in combinazione con un 

sistema dorsale in EVA termoplastica stampata 

e spallacci ergonomici che permettono di 

distribuire il peso in maniera equilibrata. Altre 

caratteristiche sono il fissaggio diagonale 

o laterale degli sci e dello snowboard e lo 

stivaggio ottimizzato della sacca d’idratazione. 

Il comparto di sicurezza è sempre separato.

L
’outfit da scialpinismo composto da Berrino 

Jacket, Berrino Vest e Berrino Pants, 

realizzato con il nuovo materiale Merino 

Airsolation, è tutto orientato alla comodità e 

alle prestazioni, per giornate di scialpinismo 

all’insegna del piacere. 

Giacche, gilet e pantaloni leggeri e dal taglio 

atletico con lana merino tasmaniana sul lato 

interno offrono una piacevole sensazione di 

comfort. Inoltre la resistente poliammide 

protegge dal vento e dalle intemperie. 

La grande libertà di movimento è assicurata dal 

materiale stretch bielastico con l’11% di lana. 

Per le sue caratteristiche l’azienda si è 

concentrata sull’essenziale: orli e polsini 

elasticizzati con passa•pollice a scomparsa, tasca 

termosaldata sul petto con sufficiente spazio di stivaggio 

per la cartina e collo protettivo a doppio strato. 

Traspira e asciuga velocemente, ha una buona resistenza al 

vento ed è idrorepellente. Naturalmente la filosofia è sempre 

quella di casa Ortovox, rispettosa dell’ambiente produce 

capi privi di PFC. 

L
’offerta di Dynafit per la stagione fredda si 

rinnova nella collaborazione con Polartec. 

Diversi i tessuti utilizzati per ottenere prestazioni 

adatte alle differenti attività in cui i capi del brand 

vengono utilizzati. Le diverse linee pensate per 

lo scialpinismo garantiscono calore, ma anche 

traspirabilità e protezione, caratteristiche garantite 

dall’offerta di Polartec.

DNA POLARTEC ALPHA JACKET M
Sviluppata specificamente per gli atleti di skialp, 

questa giacca traspirante è costruita utilizzando 

l’isolamento Polartec Alpha che garantisce un calore 

costante ed elevata traspirabilità durante le attività più 

faticose. Grazie alla struttura aperta dello strato isolante 

protegge efficacemente dall’aria fredda proveniente 

dall’esterno e allo stesso tempo allontana il calore 

superfluo.

MEZZALAMA POLARTEC ALPHA JACKET M
La giacca isolante più leggera della collezione, 

perfetta per le uscite veloci e le gare. Con 

isolamento Polartec Alpha per l’alpinismo e per 

attività invernali ad alta intensità. L’isolante Polartec 

Alpha garantisce un calore costante ed elevata 

traspirabilità durante le performance più faticose. 

SPEED POLARTEC HOODED JACKET M
Giacca tecnica in pile con un eccellente rapporto 

performance•peso, grazie al tessuto Polartec 

Power Grid che ha una struttura waffel interna che 

offre il massimo calore per i tour impegnativi nelle 

giornate fredde e crea, allo stesso tempo, canali 

dove l’aria circola, migliorando la traspirabilità. Il 

tessuto è molto gradevole sulla pelle e regola alla 

perfezione la temperatura corporea.

FREE ALPHA POLARTEC DIRECT JACKET W
La giacca isolante Free Alpha Direct da donna è 

molto calda e garantisce un’elevata traspirabilità 

anche nelle salite lunghe e faticose. Con l’innovativa 

imbottitura Polartec Alpha Direct garantisce una 

funzione termica costante durante lo sci alpinismo e 

un’elevata traspirabilità per regolare correttamente la 

temperatura corporea anche durante le salite faticose, 

scongiurando il pericolo di surriscaldamento. Il peso è 

molto contenuto e il comfort è garantito durante tutte 

le tue imprese. Il Polartec Alpha Direct isolante attivo, 

riciclato al 100%, ha una costruzione aperta che 

allontana l’umidità e il calore eccessivo del corpo.

  TOUR RIDER 30/28 S   

NEW

NEW

NEW

NEW

Free Alpha  Polartec
Direct Jacket Woman

Mezzalama  Polartec 
Alpha  Jacket Man

Speed Polartec 
Jacket Man

Dna Polartec 
Alpha Jacket Man



––  
3 9

RobertoLayering.indd   1RobertoLayering.indd   1 05/01/2022   15:30:2205/01/2022   15:30:22

 F W  2 2 / 2 3  P R E V I E W

INFO: 
Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it 

I brand propongono per la prossima stagione fredda capi volti a ridurre l’impatto ambientale, 
realizzati in tessuti riciclati. Che garantiscono allo stesso tempo performance per le attività di montagna

TECNICITÀ SOSTENIBILE

LORPEN TERNUA

T2 MIDWEIGHT HIKER ECO 
Questo modello rientra nella 
collezione “Outdoor e 
Mountaineering”, la prima linea 
100% sostenibile realizzata con 
filati riciclati e nuove tecnologie 
Green. Una calza che combina tutte 
i benefici della lana: calore naturale, 
traspirabilità e asciugatura rapida. 

COMPOSIZIONE/ 

• 72% MERINODRY ECO 

introdotto all’interno 

delle fibre ibride. Questo 

filato mescola e integra i principali 

vantaggi della lana merino 

superfine con fibra sintetica di 

poliestere riciclato al 100%. Ciò 

migliora la gestione dell’umidità e 

garantisce una rapida asciugatura, 

conferendogli anche maggiore 

resistenza

 • 15% STRETCH NYLON CON LYCRA

• 13% RED-CYCLED NYLON

JUGAL JKT 
Giacca da uomo e donna realizzata in tessuto bielastico 
Storm Fleece. Caratterizzata da elevata resistenza al 
vento e all’acqua (DWR privo di PFC) e traspirabilità. 
Molto confortevole e calda. Il cappuccio è compatibile 
con il casco. Dotata di polsini in morbido tessuto elastico, 
due tasche per le mani con cerniera e cordoncino 
elastico regolabile in vita. Composta dal 93% in 
poliestere e dal 7% in elastane.  

ELBRUS PANT
Disponibili da uomo e da donna sono adatti a chi 
pratica attività di alta intensità in montagna. 
Realizzati all’esterno in Shellstretch Prowool, 
una maglia di nylon “4 way stretch” (multielastica) 
proveniente da reti da pesca riciclate con il progetto 
REDCYCLE e certificata bluesign. Il rivestimento interno 
contiene il 30% di lana merino che migliora la gestione 
del sudore e regola la temperatura durante l’attività. 
Questa fibra naturale elimina l’umidità trasportandola 
all’esterno e mantenendo la pelle asciutta. Dotati di 
una cintura con velcro e caratterizzati da una vestibilità 
regolare presentano un design ergonomico per una 
massima libertà di movimento. Impermeabili grazie a un 
trattamento DWR privo di PFC. 

NEW

NEW

CARATTERISTICHE/ 

Dotata di rinforzo 

alla caviglia e 

ammortizzazione plantare.

Disponibile nella 

colorazione per uomo 

e per donna

GREEN

GREEN
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DI NOTTE COME DI GIORNO

INFO: 
Ferrino & C. - 011.2230722 - vend.it@ferrino.it

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

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

TERRA SCOUT H

U
na lampada frontale leggera e utile 

progettata per le avventure quotidiane 

all’aria aperta: questa è Terra Scout H 

di Silva, costruita in canapa e plastica 

riciclata, producendo fino al 90% in meno 

di CO2 rispetto agli standard. Con i suoi 

350 lumen di potenza, è dotata anche 

della modalità di visione notturna oltre 

a una protezione dall’acqua IPX5 che 

la rendono la perfetta compagna di 

viaggio in ogni condizione. L’indicatore 

del livello della batteria permette di non avere 

brutte sorprese e la sua tecnologia ibrida, ovvero 

un vano batteria compatibile sia con la batteria 

ricaricabile Silva (1,25 Ah) che con batterie 

standard AAA, consente di avere una fonte di 

energia di riserva. Terra Scout H ha due diverse 

luci LED colorate, bianca e rossa. La luce bianca 

è la luce standard per le attività all’aperto, la 

lettura e l’uso quotidiano, mentre la luce rossa 

aiuta a preservare la visione notturna. I prodotti 

della linea Silva Terra hanno una minore impronta 

ambientale. 

NEW

NEW

SPECTRA A

U
na lampada frontale pionieristica capace di 

trasformare la notte in giorno grazie alla sua 

potente luce alimentata da 10.000 lumen.  

Otto lampadine LED sono montate su un supporto 

elegante dal design intuitivo alimentato da una batteria di  

98 Wh di potenza. Spectra A, dove A sta per Adventure, 

è pensata specificamente per le attività ad alta velocità 

e viene venduta insieme ad accessori funzionali, come 

un kit di controllo da remoto e la fascia di sostegno per 

posizionarla in testa o sul casco.

Desideriamo un futuro più 
luminoso e Silva Terra è il nostro 

piano per renderlo possibile. 
La nostra strategia è facile 

da capire e ben nota: riutilizzare, 
ridurre, riciclare. Silva Terra 

è il nostro impegno e il nostro 
contributo al futuro. Passo dopo 

passo, prodotto dopo prodotto

“

Terra Scout H e Spectra A sono le novità di Silva per tutti gli amanti delle attività all’aria aperta. 
Potenza e soluzioni eco racchiuse in due lampade dalla costruzione innovativa

Per gli appassionati di montagna  alla ricerca di un com-

pleto capace di garantire un’ottima traspirabilità e pro-

teggere da vento e intemperie. La giacca e i pantaloni 

seguono il corpo in ogni movimento, il tessuto a tre 

starti è waterproof e caratterizzato da una colonna 

d’acqua di 20K e una traspirabilità di 40K. Caratte-

ristiche che lo rendono particolarmente indicato 

per tutte le discipline aerobiche, dallo scialpi-

nismo alle attività in quota, fino allo sci in pista. 

Un completo “Eco Bit” realizzato con elementi 

riciclati. I tessuti, inoltre, sono PFC-FREE, ossia 

privi di sostanze nocive e tossiche per l’uomo 

e per l’ambiente.

GIACCA
È dotata di zip waterproof, cuciture termonastrate, cer-

niere di ventilazione sotto le braccia e cappuccio re-

golabile tramite doppia coulisse e utilizzabile anche 

con il casco. Coulisse sul fondo del capo e sistema a 

velcro sui polsini. La giacca presenta due tasche e un 

taschino porta skipass sulla manica. 

PANTALONI
Dotati di cuciture nastrate e cerniere waterproof che 

assicurano una maggiore protezione da neve, acqua 

e freddo. La vita può essere regolata tramite due strap 

con sistema a velcro e le aperture di ventilazione sui 

lati consentono un’ottima termoregolazione. Il fondo 

del pantalone è caratterizzato da tessuto rinforzato, 

aperture con strap e bottoni mentre la ghetta interna è 

regolabile con cordino elastico. 

Il prodotto di punta del brand torna nella sua forma più pura: con 

la compressione più importante mirata al polpaccio. Progettata 

con un’innovativa tecnica di lavorazione della maglia che otti-

mizza il supporto muscolare. 

SENSYL ECOCARE /

microfibra ecologica realizzata con scarti di produzione. 

Il processo di lavorazione riduce al minimo le emissioni di CO2, 

il consumo di energia, di acqua e dell’impatto sull’ambiente. Il 

risultato sono capi confortevoli e che durano a lungo nel tempo

CALF SUPPORT /

questa compressione mirata sul polpaccio, durante l’esercizio, 

migliora il ritorno venoso, favorisce l’ossigenazione muscolare, 

tendinea e legamentosa, ottimizzando così le prestazioni. 

Durante ogni impatto al suolo, fornisce inoltre un supporto 

per ridurre le oscillazioni muscolari, responsabili di periostiti e 

DOMS. Indossata regolarmente, questo gambale previene il 

fenomeno delle gambe pesanti e riduce notevolmente il rischio 

di lesioni muscolari e crampi

BORDI AMPI /

evitano l’effetto laccio emostatico mantenendolo 

comunque in posizione il gambale

100% MADE IN FRANCE /

per favorire i circuiti corti dei processi di produzione 

e logistica riducendo l’impatto sull’ambiente

ROCK EXPERIENCE
comPleto AlAskA    

BV SPORT
Booster origiNe    

GREEN

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

S
tabilità anatomica eccellente. Questo il benefit della spe-

ciale costruzione che rende Argo Wp la calzatura ideale 

per affrontare le escursioni in montagna in modo sicuro.

Tra boschi, sentieri e rocce, lo scarponcino firmato Trezeta mon-

ta una suola Vibram Multiland che promette massima adattabi-

lità. La parte anteriore del battistrada presenta un’ampia zona di 

contatto utile per migliorare l’aderenza al suolo, mentre i tasselli 

multitraction assicurano un ottimo grip. 

L’intersuola in EVA a doppia densità invece contribuisce al corret-

to cushoning, ammortizzando gli appoggi per ridurre gli impatti 

con il terreno, minimizzando le vibrazioni e accompagnando il 

passo.

Il piede è comodamente accolto da una morbida tomaia in sue-

de waterproof e tessuto che, insieme alla fodera traspirante in 

mesh, agevola il comfort climatico ottimale all’interno del model-

lo. A ciò contribuisce anche la tecnologia Trezeta Water Stopper, 

una membrana che impedisce agli elementi esterni di penetrare 

all’interno della calzatura garantendone l’impermeabilità. 

Con un ottimo grip su ogni tipo di terreno e una speciale costruzione anatomica, 
Argo WP è la soluzione ideale per piacevoli escursioni in montagna

TANTO STABILE QUANTO ADATTABILE

NEW

NEW

NEW NEW INFO: Pellegatti Rappresentanze
346.8024939 - treksta.italia@gmail.com - treksta.com

F
ondato nel 1988, a Busan in Corea del Sud, Treksta è un brand 

che si distingue nel panorama della produzione di calzature 

funzionali per adulti, ragazzi e bambini. La Scandinavian 

Collection, progettata direttamente dal reparto sviluppo del 

brand, è stata appositamente creata per chi affronta condizioni 

meteorologiche molto rigide, come quelle tipiche del nord Europa. 

LE QUATTRO PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

DELLA COLLEZIONE /

• FORMA AMPIA NESTFIT. Per quanto una scarpa sia ben progettata, 

la sua calzata confortevole potrebbe essere limitata dalla forma del 

piede di chi la indossa. Per arrivare a questo risultato è stata effettuata 

una vera e propria “scansione” dei piedi di 20.000 persone, così da 

studiare l’anatomia più diffusa e fare in modo che i prodotti Treksta si 

possano adattare a più utenti possibili;

• SUOLA HYPERGRIP specifica per i rigidi climi artici. Sviluppata nel 

bel mezzo della natura scandinava, presenta una mescola in gomma 

che al contempo è morbida e resistente, in modo da adeguarsi al 

meglio a terreni sdrucciolevoli;

• SISTEMA ICELOCK firmato Treksta, fornisce un ottimo grip e ne 

aumenta la durevolezza del 30%, assicurando trazione su neve, 

ghiaccio e superfici bagnate;

• MEMBRANA GORE-TEX utilizzata per assicurare impermeabilità e 

protezione climatica.  

DOVRE MID GTX NEVADO BOA LOW GTX ONYX GTX

TECNOLOGIE /

Comfort Fit, Ice Lock, 

Hypergrip, Gore-Tex

Con una forma più ampia appositamente progettata, Treksta fornisce soluzioni 
che ben si adattano a ogni tipologia di piede. Assicurando grip e impermeabilità

ANIMO SCANDINAVO

Argo WP 

Beige - Donna Bordeaux  - Donna Dark Brown  - Uomo Green - Uomo

COLORAZIONI /
nero, arancione, marrone

TAGLIE /
36-47 (nero e arancione) 
40-47 (marrone)

COLORAZIONE / 

nera e verde

TAGLIE / 36-47

TECNOLOGIE /

 Nestfit, Hypergrip, 

Gore-Tex, Boa

TECNOLOGIE /
Nestfit, Ice Lock, 
Hypergrip, IST, 
Gore-Tex
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INFO: 
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

UN CONCENTRATO DI TECNICITÀ

COSÌ PARLÒ... ZARATHUSTRA

La linea Lyskamm Evo è stata sviluppata con l’ausilio dei migliori atleti Karpos. 
Due capi termici che accompagnano gli amanti di alpinismo e skialp

L’alpinismo firmato Zamberlan si veste di nuovi materiali, sintetici, resistenti e più leggeri. 
Il sistema Recco arricchisce questi scarponi dalla calzata personalizzabile

P
rotagonisti di un modello che rappresenta l’evoluzione costrut-

tiva di Zamberlan nella categoria alpinismo, sono i materiali 

sintetici elasticizzati ad alta resistenza all’abrasione. 

9000 Zarathustra GTX RR Boa dunque vanta componenti più leggeri del 

pellame, che solitamente è usato per la costruzione di prodotti simili.

Come suggerisce il nome, per consentire la personalizzazione della 

calzata a seconda delle singole necessità, questi scarponi sono prov-

visti del sistema di allacciatura Boa, che può essere regolato anche 

senza doversi togliere i guanti in ambiente. Un fascione a 360° inoltre 

protegge da urti e impatti contro rocce e altri elementi.

Sviluppato per poterlo sfruttare anche con i ramponi, questo model-

lo presenta un sottopiede di montaggio in carbonio che ne accentua 

rigidità e leggerezza per un maggior comfort di utilizzo. Lo strato di al-

luminio invece, posto sotto il plantare, funge da isolante al fine di ga-

rantire più protezione dal freddo che risale dal suolo. 

Il modello Zarathustra è dotato di sistema Recco che consente all’uti-

lizzatore di essere rintracciato in caso di incidente in montagna.

9000 ZArAtHustrA gtx rr BoA

INFO: 
Mani fat tura Valc ismon -  0439.5711 -  service@karpos-outdoor.com

LYSKAMM EVO 

JACKET 
Nonostante lo strato più esterno sia molto leggero, 

è garanzia di un’ottima protezione dal vento, 

oltre a essere arricchito dal trattamento DWR per 

una maggiore impermeabilità. Al suo interno 

coesistono l’imbottitura Polartec Alpha Contact 

90 grammi e il PrimaLoft Gold Cross Core  

60 grammi. Il primo è inserito nel sotto manica, 

nella schiena e sul cappuccio – punti in cui  

si necessita di maggiore traspirazione –;  

il secondo, invece, è posizionato nel busto e 

nelle maniche per offrire massima termicità,  

in quanto, grazie alla nuova tecnologia 

AreoGel, a parità di peso, il calore aumenta 

del 50% rispetto ad altre ovatte PrimaLoft. 

PANT 
Un capo versatile che risponde alle esigenze di chi 

necessita di un pantalone termico quando le tempera-

ture sono più rigide, ma che ben si adatta anche quan-

do si svolge un’attività intensa. Ideale anche come 

sovrapantalone per lo scialpinismo avanzato, o come 

strato aggiuntivo da portare con sé nello zaino, in caso 

si abbia bisogno di più protezione. Dotati di elastico in 

vita per una vestibilità personalizzabile, zip laterali a tut-

ta lunghezza con bottoni a pressione in vita, ginocchio 

sagomato e inserto in cordura sul fondo della gamba 

per evitare i tagli dovuti agli spigoli degli sci

COMPOSIZIONE /
Realizzato con isolamento PrimaLoft Gold Cross 
Core 60 g, che fornisce maggiore calore rispetto 
ad altri isolanti di pari peso. È inoltre presente un 
inserto in cordura sul fondo della gamba per una 
maggiore salvaguardia del capo stesso dagli 
spigoli degli sci. 

S
ono i migliori atleti targati Karpos ad aver con-

tribuito, negli anni, allo sviluppo della linea 

Lyskamm Evo composta, nello specifico, da 

giacca e pantaloni. Un concentrato di protezione 

termica, leggerezza, traspirazione e comprimibilità 

per capi tecnici che accompagnano in ogni condi-

zione climatica. Ideale per gli amanti dello scialpini-

smo e per gli alpinisti come strato termico. 

CLASSIFICAZIONE TERMICA /
PROTEZIONE DAL VENTO - 4 su 5
IMPERMEABILITÀ - 3 su 5
ISOLAMENTO - 4 su 5

TRASPIRAZIONE - 4 su 5
COMPATTABILITÀ - 4 su 5

TOMAIA /

leggera e in materiale 

sintetico

FODERA  /

Gore-Tex Insulated Comfort 

per proteggere da freddo 

e umidità

CHIUSURA  /

sistema Boa per un fit 

perfetto

SOTTOPIEDE  /

Carbon Fiber 5 mm

INTERSUOLA  /

a doppia densità, in EVA 

con zeppa in PCS Evo

SUOLA  /

Vibram Penia

COLORE  /

nero b0
TAGLIA  /

Eu 39-48
(incluse 1/2 misure)

PESO  /

815 g 

(1/2 paio nella taglia 42)

NEW

CARRYOVER

CARRYOVER



13 REGISTI DA 10 DIFFERENTI LUOGHI IN TUTTO IL MONDO.

LEARN MORE

Diversi punti di vista davanti e dietro la telecamera. L'opportunità di 
condividere la passione, l’amore e plasmare il sempre più diverso 
mondo dell’outdoor.
*OGNUNO È BENVENUTO. L'OUTDOOR È PER TUTTI




