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PLANET

SUSTAINABLE
PATH.
MOJITO PLANET evolve le regole iconiche di MOJITO in chiave sostenibile.
La tomaia è in pelle scamosciata rigenerata, fodera e suola sono realizzati
con materiali riciclati.

SCARPA.COM
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DYNAMIC FIT
La nuova tecnologia di AKU che esalta la precisione di calzata
nelle attività di alpinismo tecnico ed escursionismo veloce
M O U N TA I N E E R I N G : V I A Z D F S G T X

FA S T H I K I N G : F LY R O C K D F S G T X

Un modello che definisce un nuovo standard di calzatura polivalente per alpinismo
tecnico, escursionismo impegnativo e vie ferrate.

Una calzatura da escursionismo veloce e attività dinamiche, adatta per
avventure off-road dov’è richiesta trazione, protezione e alta ammortizzazione.
SUOLA / battistrada Vibram
Traction Lug con mescola
Megagrip

SUOLA / in Vibram Croda Litebase
che offre leggerezza, stabilità,
aderenza e precisione, anche nei
passaggi più tecnici, con l’uso di
ramponi tradizionali o semiautomatici

INTERSUOLA / zeppa High
Cushion e High Rebound
EVA che offre aderenza
e ammortizzazione
sorprendenti

TECNOLOGIE / esclusive AKU:
- Dual Fit System (DFS) che consente
di variare la calzata in modalità
walking o climbing
- ELICA Natural Stride System
per un’efficienza biomeccanica
- Dynamic Fit

Uomo

TECNOLOGIE /
- ELICA Natural Stride System
- Dynamic Fit

VERSIONI / disponibile anche in quella
femminile su specifica anatomia
plantare

NEW

Uomo

NEW

VERSIONI / disponibile
anche in quella femminile su
specifica anatomia plantare

FOCUS ON

PRODUCT

Dynamic Fit è progettata per regolare
la calzata e la tenuta del tallone

2

1

In fase di spinta il passo genera una tensione sui lacci collegati alla fettuccia fluttuante situata sul retropiede (1). Il
contrafforte si sposta in avanti, blocca il tallone in posizione
riducendone lo slittamento (2). L’appoggio posteriore scarica contemporaneamente la tensione dei lacci e della fettuccia fluttuante, consentendo al tallone e al tendine d’Achille
di muoversi all’indietro (3). Questa dinamica comporta una
diminuzione della pressione sul piede e una generale riduzione dell’affaticamento delle gambe (4).

3

4

MARKETING
MARKETING

Viaz Dfs GTX verrà lanciato sul mercato attraverso speciali iniziative che
coinvolgeranno in particolare il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.

Flyrock Dfs GTX verrà presentata nell’ambito di eventi outdoor tematici
in collaborazione con il team AKU Ambassadors.

––
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INFO:
AKU Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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IL COMFORT SI FA GREEN
Sono diverse le novità proposte da Alpenplus, a partire dall’utilizzo di nuovi tessuti
che donano comodità assicurando il rispetto per l’ambiente
“Grazie all’inserimento di nuovi tessuti,
le caratteristiche tecniche dei capi Alpenplus
migliorano notevolmente e si pongono l’obiettivo
di dare al cliente un prodotto migliore, innovativo,
confortevole e sempre più ecosostenibile,
mantenendo un target prezzo interessante

F I B R A R I C I C L ATA
La linea di t-shirt uomo e donna è realizzata con un tessuto tecnico sostenibile composto per il 50% di fibra riciclata
proveniente da bottiglie di plastica PET. Il risultato è una
linea traspirante, confortevole e al
contempo sostenibile.

Devis Zasso titolare di Kiwi Sports

C OTO N E N AT U R A L E
STRETCH

PA N TA L O N I I N P O L I A M M I D E
La nuova linea di pantaloni uomo e
donna composta per l’87% da poliammide è pensata prevalentemente per
il Nordic Walking e il trekking. Il modello Nordic Walking presenta tasche
aperte a jeans e un elastico in vita molto fasciante che rende il capo ben aderente al
corpo. Inoltre il fondo gamba è più stretto dei
NEW
normali pantaloni e dotato, nella versione lunga, di una zip sul retro per facilitare la vestizione. Il modello
da trekking ha una vestibilità più comoda, le tasche dotate
di zip di chiusura e la chiusura classica in vita con bottone
a clip. L’utilizzo della fibra di poliammide abbinata all’elastomero rende il capo fresco, traspirante,
morbido e nettamente più leggero.

Nuova linea di abbigliamento
realizzata in cotone naturale abbinato a fibra elastica che comprende soprattutto articoli donna
quali t-shirt a manica corta, canotte, pantalone lungo e pantalone tre
quarti. La linea uomo include prevalentemente t-shirt e polo a manica
corta. Il tessuto naturale conferisce un
fresco contatto con la pelle. La componente elastica garantisce libertà di
movimento adattandosi al corpo e ai movimenti. Ideale
per lo sport e il tempo libero.

NEW

INFO:
A l p e n p l u s We a r - 0 4 3 7 . 9 3 1 7 0 8 - i n f o @ a l p e n p l u s . i t

GREEN

A OGNUNO IL SUO
Novità all’insegna dell’hiking. Un primo modello ideale per affrontare escursioni su terreni misti,
un altro più protettivo e performante. Caratteristiche comuni sono impermeabilità e traspirabilità
ELDO MID GV

FA L C O N E VO J AC Q UA R D G V

Introdotta nella SS 22, la nuova linea Performance Approach e Day Hiking firmata
Asolo inserisce nella gamma di calzature dell’azienda veneta scarpe specificatamente sviluppate per gli arrampicatori e i viaggiatori avventurieri che necessitano
di comfort, supporto e leggerezza per le loro attività in montagna. Novità SS 23 è
Eldo Mid GV, la versione mid dell’omonima famiglia, ideale per affrontare escursioni su terreni misti, che assicura impermeabilità e traspirabilità grazie alla fodera in
Gore-Tex Extended Comfort Footwear. Stabile e protettiva, è dotata della suola AG
la cui tassellatura, oltre a garantire la massima trazione, è autopulente.

Inserito nella categoria Performance Light Hiking questo nuovo modello è pensato
per assicurare una maggiore protezione grazie alla tomaia in tessuto intrecciato
Jacquard, al fascione posto lungo tutto il perimetro delle scarpe e una suola specificamente pensata grazie alla sinergia nata tra Asolo e Vibram, che assicura grip su
terreni asciutti e bagnati. La chiusura rapida e precisa garantisce comfort di calzata, così come l’intersuola a doppia densità.
TOMAIA / in tessuto intrecciato Jacquard, filato in nylon, PU, e poliestere che
restiste all’abrasione

TOMAIA / in poliestere tecnico senza cuciture
FODERA / in Gore-Tex Extended Comfort Footwear, garantisce
impermeabilità e traspirabilità

FODERA / in Gore-Tex Extended Comfort Footwear,
garantisce impermeabilità e traspirabilità

NEW

INTERSUOLA /
in EVA termoformata mono densità
per maggior supporto, stabilità e cushioning

INTERSUOLA / in EVA doppia densità: una più rigida
per offrire supporto e stabilità, l’altra più morbida
assicura ammortizzazione

CHIUSURA / a cordoncino, una lingua termoformata offre un’allacciatura veloce e una
calzata precisa e personalizzata

CHIUSURA / rapida e precisa
NEW

PROTEZIONE /
inserto in PU sulla punta

SUOLA AG / nata dalla partnership
con Vibram, presenta un disegno
auto-pulente e un’ottima area
climbing zone, utilizza la mescola MegaGrip per
offrire grip su terreni asciutti e bagnati

SUOLA / realizzata in collaborazione con Vibram: con design auto-pulente,
sfrutta la mescola MegaGrip che assicura ottimo grip su terreni asciutti e bagnati

––
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INFO:
Asolo - 0422.8866 - asolo@asolo.com
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PIÙ LONTANO, SENZA PENSIERI
Nell’ideare la collezione per la prossima SS 23, Brooks ha pensato a tutti i tipi di trail runner
e al loro mindset per proporre la migliore esperienza. Il focus principale è sulle ultra distanze

L

e novità del brand per il trail running rientrano in tre categorie:
mountain trail, light trail e ultra trail. Ci focalizzeremo su quest’ultima, una disciplina in espansione con consumatori sempre più

maturi alla ricerca di un supporto costante durante le loro corse su lunga distanza. A loro sono dedicate Catamount 2 fiore all’occhiello della
collezione e Caldera 6 nelle nuove colorazioni.

CATAMOUNT 2

NEW

PROPULSIONE: garantita dalla nuova
piastra SkyVault per ridurre lo sforzo
necessario durante le salite più ripide,
mantenendo altissima protezione e stabilità
in discesa. Inserita all’interno dell’intersuola
in DNA Flash, per un esperienza di trail
running veloce e propulsiva in salita.
L’intaglio posteriore della suola assicura il
massimo dell’adattamento nei sentieri più
tecnici.

Uomo

LEGGEREZZA: la combinazione tra
intersuola in DNA Flash e la nuova tomaia
super resistente e leggera, riduce il peso di
questa scarpa.
AGILITÀ: il battistrada in Trail Tack con
nuova geometria dei tasselli garantisce
appoggi super sicuri su ogni tipo di terreno
tecnico, anche alle più alte velocità.

CALDERA 6 – ULTRA TRAIL
Dalla vestibilità comoda e sicura, è dotata di una nuova
tomaia in air mesh, leggera e ad asciugatura rapida.
L’intersuola e la suola sono state ridisegnate con pareti laterali
rialzate che tengono fermo il piede, oltre a una piattaforma
allargata per una corsa stabile. La suola è divisa sul tallone
per garantire maggiore stabilità. Il Dna Loft v3 , con nitroinfusione, regala una sensazione di massima morbidezza,
assorbendo gli urti.

Donna

TRAIL RUNNING: PIANO DI CRESCITA
La crescita esponenziale del settore trail e il conseguente
incremento della domanda ha spinto Brooks a mettere a punto
una strategia triennale dedicata al trail running.
Obiettivo: diventare uno dei brand leader nell’off-road.
Come: partendo dalla propria consolidata esperienza e
competenza tecnica nel mondo road e dalla propria filosofia sintetizzata dal celebre motto “Run Happy”.

“Il segmento trail rappresenta per noi una grande opportunità”,
ha dichiarato Martina Fogagnolo, marketing manager di Brooks
Italia. “Da un punto di vista commerciale, nell’ultimo anno la
categoria trail è cresciuta del +71% a livello Sud Europa e in
Italia prevediamo un aumento del +55% rispetto al 2021. Il nostro
impegno e investimento nel settore sarà sempre maggiore sia
lato community sia prodotto, dove avremo importanti novità tra
l’estate 2022 e la primavera 2023”.

Ecco cosa comprenderà nello specifico il piano strategico:
IL TEAM DI ATLETI
Per la squadra 2022, Brooks ha selezionato 42 talenti provenienti da Italia, Francia,
Spagna Germania, Austria e Svizzera. Dieci gli atleti che compongono il team italiano.
LE GARE E GLI EVENTI
Il team Brooks Trail Runners parteciperà - in Italia e in Europa - alle più importanti
competizioni internazionali lungo l’intero arco della stagione.
LA RUNNING COMMUNITY
Per la sua running community, Brooks organizza attività su campo ed esperienze nel
pieno “spirito Run Happy”.
RETAILER
In occasione dei lanci prodotto, verrà data ampia visibilità in store tramite attivazioni
mirate.

––
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BOOST YOUR PERFOMANCE
Che sia per una corsa nei boschi o un’escursione di più giorni, la scelta della calza è determinante.
BV Sport porta la compressione nel mondo del trail e del trekking e offre soluzioni per spingersi più in là
T R E K C O M P R E S S I O N E VO

TRAIL COMPRESSION

La Trek Compression è una calza da trekking, utile per le escursioni di molte ore, che
beneficia della compressione selettiva focalizzata sul polpaccio, il nostro cuore periferico.
I principali vantaggi di questa tecnologia sono l’eliminazione rapida e ottimale delle tossine
e la riduzione della sensazione di gambe stanche.

Il Trail Compression è un calzino tecnico, comodo e
resistente per il trail running su tutte le distanze. Sono due
calze in una, in quanto uniscono tecnicità e compressione
selettiva, vero marchio di fabbrica di BV Sport. Quest’ultima,
adattata al polpaccio, migliora il ritorno venoso, favorisce
l’ossigenazione muscolare, tendinea e legamentosa,
ottimizzando così le prestazioni.
Questo modello è dotato di rinforzi mirati sui punti strategici
del piede e supporto stabilizzante alla caviglia mantenendo
un comfort ottimale. Con la sua rete ariosa, allontana
rapidamente il sudore per rimanere freschi e asciutti
durante le uscite.

CALF SUPPORT / migliora
il ritorno venoso, accelera
l’eliminazione delle tossine e
fornisce un efficace supporto
muscolare per ridurre le vibrazioni
AERO TIBIAL WINDOWS / maglia
morbida che protegge le strutture
sensibili della tibia, quali nervi
superficiali e microcircolazione e
riduce il rischio di periostiti
SISTEMA SOLEUS PROTECT
/ sostiene il tendine d’Achille
per limitare ogni rischio di
infiammazione

WIDE SIDE BORDER / bordo a
costa larga, senza cuciture, che
evita l’effetto laccio emostatico
FRICTION FREE / rinforzi per
punta e tallone che limitano la
comparsa di vesciche
SISTEMA AIRGON / assicura
una migliore ventilazione
sull’avanpiede

CARRYOVER

LAVORAZIONE A BASE DI
COOLMAX / permette una
termoregolazione
e una rapida fuoriuscita
dell’umidità

CARRYOVER

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

EXTEND & REWIND
Funzionalità e sicurezza al servizio di chi necessita
di un set da ferrata che permetta la massima libertà di utilizzo

KINETIC GYRO REWIND PRO

IN BREVE

Caratterizzato dall’assorbitore d’energia a lacerazione variabile,
dai moschettoni Echo estremamente sicuri e dal sistema Gyro che
impedisce l’attorcigliamento senza ghiera delle fettucce, il nuovo
set da ferrata firmato C.A.M.P. è estremamente funzionale.

• dotato di assorbitore d’energia a lacerazione,
leggero e compatto
• bracci in fettuccia elasticizzata (sistema Rewind)
da 19 mm che, allungandosi quando necessario,
non risultano d’intralcio durante la salita

È dotato di una fettuccia elasticizzata da 19 mm che si compatta
durante la salita per non intralciare i movimenti, allungandosi poi
naturalmente quando necessario. L’asola di collegamento ritorta
(anch’essa in fettuccia di poliestere), assicura il corretto posizionamento del set con punti di attacco di qualsiasi tipo e rendendolo
quindi utilizzabile con ogni modello di imbragatura.

NEW

• sistema Gyro a snodo triplo che evita
l’attorcigliamento delle fettucce
• moschettoni Echo dal design ergonomico
e dalla grande apertura per favorire l’impugnabilità
e il collegamento agli ancoraggi

Questo set da ferrata è conforme ai requisiti di sicurezza
previsti dalle norme EN 958 e UIAA 128 e pesa 655 grammi

• asola ritorta in robusta fettuccia, per un perfetto collegamento
all’imbracatura con nodo a bocca di lupo

––
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INFO:
C.A.M.P - 0341.890117 - contact@camp.it
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TOP SHELL COMPACT:
IL PIÙ APPREZZATO
DEL BRAND
Il set da ferrata, caratterizzato da grande leggerezza e compattezza,
viene ora riproposto in una nuova colorazione

S

uper apprezzato per la leggerezza e la riduzione del peso dei due
bracci elastici in polietilene ad alta densità (HDPE), il set da ferrata Top Shell Compact è piaciuto per la sua eccezionale compattezza, caratteristica da cui prende anche il nome. Dotato del sistema
brevettato Slider, un assorbitore di energia a lacerazione progressiva
che assicura gradualità di frenata e un impatto ridotto sull’utente, anche
nel range di peso intermedio (60-80-100 kg). La custodia di contenimento dell’assorbitore è dotata di zip che consente un’immediata ispezione
della “Red Label”, l’etichetta di sicurezza. Per rendere estremamente
facile l’aggancio e lo sgancio dell’utente al cavo o alla catena della via
ferrata, è provvisto di moschettoni a doppia leva dotati di guscio antiusura. Inoltre, una particolarità del set è l’introduzione del “girello integrato”,

da cui partono i due bracci, che evita il fastidioso
attorcigliamento durante la scalata. Un’ulteriore
particolarità di questo prodotto è l’integrazione
di un anello di fettuccia alla base di uno dei bracci
che, in caso di necessità, funge da terzo punto di collegamento per arrestarsi/riposarsi su di un ancoraggio. Infine, è anche facile da “collegare”
all’imbracatura tramite un normale nodo a bocca di lupo. Disponibile
anche nella colorazione lady (verde e rosa) in total look con l’imbraco
Explorer e il casco Eclipse ha un target di utilizzo per escursionisti di peso
compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 kg (attrezzatura inclusa):
estremamente leggero, il set è contenuto nell’apposito sacchetto in rete
e può essere riposto nello zaino in poco spazio.

PESO / 570 g

CARRYOVER

INFO:
Climbing Technology - 035.783595 - vendite@aludesign.it

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Le novità di CMP in tessuto extralight puntano anche sulla comodità.
Con il solito occhio di riguardo per il design
GUSCIO EXTRALIGHT 2,5 STRATI

frontalmente con il collo alto per una migliore
protezione, polsini regolabili con velcro, cerniera frontale waterproof con patta interna antivento e fodera anti sfregamento, due grandi
tasche laterali con zip waterproof e rete interna per l’aerazione, cerniera di ventilazione
ascellare per una maggiore traspirabilità.

Questo capo in tessuto extralight (80 g) rappresenta il fiore all’occhiello della collezione
Unlimitech, progettata per gli sportivi più
esigenti. Perfetto da riporre nello zaino e
indossare in caso di tempo incerto o avverso durante le sessioni di trekking, escursionismo o alpinismo. Le prestazioni sono
garantite grazie alla presenza della membrana tecnica Clima Protect, che protegge
da vento e acqua, e al trattamento idrorepellente PFC free, che consente al capo di
restare asciutto. La vestibilità regolare permette di indossare comodamente un midlayer sotto, mentre il design, pulito e accattivante rende facile ogni abbinamento. La
giacca è dotata di tutti i dettagli necessari per un’attività outdoor ad alta intensità:
cappuccio fisso con visiera preformata integrata, regolabile con coulisse e integrato

PANTALONI IN STRETCH NYLON
Capo in nylon 4-way stretch, estremamente
confortevole e adatto a ogni esigenza. Si caratterizza per la rapida asciugatura e per la
presenza della tecnologia Dry Function, che
permette la naturale termoregolazione dell’organismo. Il risultato è una sensazione di benessere durante tutta l’attività sportiva. La vestibilità è regolare e ottimizzata dal ginocchio
preformato e dall’orlo elasticizzato. Non mancano due comode tasche con cerniera per i
piccoli oggetti personali.

NEW

NEW

––
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INFO:
CMP - cmpsport.com

P H O T O :

M i c h a e l

M ü l l e r

SS 23 PREVIEW

FOCUS TREKKING
Le proposte di Crazy per la disciplina rispondono alle richieste di un mercato in crescita
e si distinguono grazie a una concezione Fast & Light. Tessuti leggeri e dettagli funzionali
C O M P L E TO I O N I C - D O N N A

LIGHT PULL
La Ionic è il best seller Crazy dei
“second layer” da donna per il
trekking, caratterizzata da uno stile
e un mix di colori originali e inusuali
per il mondo della montagna.

NEW

NEW

T – S H I RT
Rappresenta al massimo il concept
del completo Ionic, per i tessuti, per
i trattamenti utilizzati e per l’aspetto
grintoso e colorato.

TESSUTO/
HP 3D alveolare morbido, leggero
e traspirante che garantisce
l’evacuazione rapida dell’umidità
corporea

TESSUTO/
fresca microfibra J2 unita a inserti in
poliestere con trattamento S-Café
antiodore e anti raggi UV

DETTAGLI /
dotata di zip frontale totalmente
apribile, cappuccio con bordino
elastico, tasche mani con bordino
in contrasto e loghi rifrangenti

DETTAGLI /
il collo è a V, le cuciture piatte e i loghi
rifrangenti

S H O RT

L I G H T PA N T

Un capo studiato per le lunghe camminate
nelle giornate estive.

La linea Ionic si arricchisce di un modello
dal look assolutamente fuori dall’ordinario.

TESSUTO/
Endurance light bielastico resistente,
morbidissimo e con trattamento DWR
idrorepellente. Il fascione è prodotto in
fresca microfibra a rapida asciugatura,
comodo e confortevole

TESSUTO/
Endurance light, utilizzato per la maggior
parte dei pantaloni estivi del brand. Fresco,
morbido al tatto, bi-elastico, antistrappo e
con trattamento DWR idrorepellente
DETTAGLI /
l’alto e comodo fascione contenitivo è
chiuso da una zip frontale, una delle due
tasche e le zip sono in contrasto di colore
e richiamano la color story di appartenenza

DETTAGLI /
due tasche laterali con zip invisibile
in contrasto di colore, rifrangenti

NEW
NEW

––
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C O M P L E TO V I P E R - U O M O

NEW
NEW

PULL
Il capospalla più tecnico per il
trekking Fast & Light. Un prodotto
ibrido, leggero e performante con
tutti i dettagli tecnici per garantire
comfort, protezione e robustezza per
chi ama i lunghi sentieri di montagna,
anche di più giorni.

T- S H I RT
Costruita tenendo in
considerazione le esigenze di
traspirazione delle varie zone
della parte superiore del corpo
e con cuciture piatte per evitare
sfregamenti.

TESSUTO/
PARTE ANTERIORE
composta da filato a doppia
trama ad alta tenacità che
mantiene al contempo
caratteristiche di traspirabilità e
leggerezza

TESSUTO/
BUSTO E MANICHE
in tessuto S-Café a rapida
asciugatura, antiodore e anti
raggi UV

NEW

PA N T

SPALLINE
rinforzate con un tessuto
morbido ma resistente in filo
di carbonio per proteggere
dall’usura dello zaino

Un capo essenziale, senza fronzoli,
studiato per il trekking e la montagna
“fino al bordo dei ghiacciai”.

SPALLE
più rinforzate e con bi-elastico
che contribuisce a dissipare il
peso e l’attrito degli spallacci
dello zaino

TESSUTO/
Endurance Light, il preferito di
Crazy; bielastico, traspirante e
con trattamento DWR, che favorisce
l’idrorepellenza

SCHIENA
dove serve maggiore
traspirabilità c’è un tessuto con
microesagoni
che contribuiscono alla
circolazione dell’aria

SOTTOASCELLA
in mesh molto traspirante

DETTAGLI /
comoda fascia in vita regolabile
con cordino elastico, due tasche
mani con chiusura zip e tasca
posteriore obliqua con zip invisibile

DETTAGLI /
dotata di due tasche
per le mani con chiusura zip

“PER UN UTILIZZATORE CONSAPEVOLE”
I N T E RV I S TA A VA L E R I A C O LT U R I , F O N DAT R I C E C R A Z Y
Quanto conta per voi la categoria trekking?
Per noi è una categoria molto strategica all’interno della collezione
summer. Ne fanno parte diversi articoli che sono tra i nostri best seller.

dell’High Mountain, che è indirizzata ai clienti che
fanno attività più complesse in ambienti di alta
montagna.

Quando è stata introdotta nella vostra offerta?
La categoria trekking è da sempre presente nell’offerta Crazy. Inizialmente
era quasi “nascosta” visto che non distinguevamo i prodotti in base al
loro utilizzo e alla disciplina sulla base dei quali sono ideati. Negli ultimi
due anni abbiamo invece differenziato i nostri prodotti summer in Active,
Trekking e High Mountain in modo da guidare al meglio i nostri negozianti
nella proposta del giusto prodotto ai loro clienti e anche al fine di evitare
sovrapposizioni tra i prodotti che abbiamo a catalogo. Costruiamo i nostri
capi pensando alle esigenze dei clienti e crediamo che ci sia un unico
capo in grado di rispondere a ogni necessità degli utilizzatori finali.

L’aumento dei frequentatori della montagna
ha impattato sulle vostre vendite in questo
settore? Il neofita acquista anche prodotti di
fascia alta (qualità e prezzo) come i vostri?
Sicuramente l’aumento dei neofiti ha avuto un impatto positivo sulle nostre
vendite. Diversi utenti ricercano fin da subito prodotti che si distacchino da
quello che il mercato offre a livello generalista e si rivolgono ai negozianti
specializzati in ricerca di consigli per rispondere alle loro esigenze. I nostri
capi sono la risposta giusta per questo tipo di cliente. Riteniamo che
un’ulteriore fetta di clienti approccerà la montagna affidandosi in prima
battuta a brand più generalisti, ma dopo aver compreso che questi marchi
non sono in grado di offrire prodotti adeguati ai loro bisogni andranno
alla ricerca di capi più specifici. Anche loro potranno diventare clienti
interessanti per il nostro marchio.

Ci sono vari modi di praticare trekking e quindi diversi tipi di
utilizzatori, ognuno con le proprie esigenze. Qual è più vicino alla
vostra filosofia e proposta di prodotti?
Sicuramente ci rivolgiamo a un utilizzatore consapevole, che non vuole
compromessi in nessun tipo di attività esso svolga. Il nostro target ideale
è formato da persone che vivono la montagna con un approccio attivo,
amano velocità e leggerezza, con il massimo del comfort possibile.
Riteniamo che questo sia anche l’approccio più sicuro, in quanto in
montagna il meteo può cambiare velocemente e una situazione che
sembra sicura può non esserlo più in pochi attimi. Nella fase di studio dei
prodotti pensiamo sempre alle esigenze di questa categoria di persone e
studiamo le migliori soluzioni per loro. Traspirabilità ed elasticità sono quindi
le caratteristiche prioritarie nei capi che inseriamo nella nostra collezione
trekking. Abbiamo poi una categoria di prodotti ancora più tecnica, quella

Sappiamo bene cosa vuole dire Fast & Light per Crazy nel mondo
skialp e skyrunning, come si traduce nel trekking?
In due parole: traspirabilità ed elasticità. I capi creati per il trekking
interpretato seguendo la filosofia Fast & Light sono realizzati utilizzando
il body mapping, ossia tessuti differenziati in diverse aree del corpo,
permettono di affrontare il trekking con un comfort molto elevato, evitando
di sudare fin dall’inizio dell’attività e anche di avere troppa protezione
in aree del corpo in cui non è necessaria. È molto importante anche
rimuovere dettagli e fronzoli inutili: questo permette di mantenere i capi i più
leggeri possibili e comporta benefici per gli utilizzatori più esigenti.
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INFO:
Crazy - 0342.706371 - welcome@crazy.it
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CARRYOVER

GREEN

UNO ZAINO “SENZA EGUALI”
Cotopaxi porta avanti la sua collezione Del Dìa,
con prodotti unici e irripetibili, creati dagli avanzi di produzione

O

riginariamente progettato per essere abbinato a borse da viaggio più grandi, il Batac è
uno zaino stivabile della collezione Del Dìa di Cotopaxi. La sua leggerezza e praticità lo
rendono ideale non solo per brevi escursioni, ma anche per la vita di tutti i giorni a scuola,
in palestra e al lavoro.
Punto di forza di questo prodotto è che viene realizzato con materiali di scarto selezionati e assemblati secondo il gusto dei dipendenti che ne decidono l'aspetto. In poche parole, ogni Batac è
assolutamente unico perché non ne esistono due uguali.
Tutti i prodotti Del Dìa infatti sono realizzati nelle Filippine utilizzando i tessuti in avanzo dalle grandi
produzioni di altre aziende. Tramite questo procedimento, materiali perfettamente validi non finiscono in discarica, ma sulle spalle di avventurieri responsabili.
Lo zaino Batac è un prodotto sostenibile, adatto a tutto, strutturato in maniera estremamente
funzionale,con uno scomparto principale con cerniera, tasca frontale con cerniera verticale e due
tasche laterali in rete.

Caratteristiche
- Divisione interna degli spazi
- Tasca frontale con cerniera ad accesso rapido
- Spallacci in rete ultraleggeri
- Cinghia sternale regolabile

- Doppie tasche laterali in rete
- Guscio esterno in ripstop nylon
- Capacità 16L
- Peso 340 g
INFO:
Cotopaxi - Artcraft International - 055.68189 - info@artcrafts.it

SECONDA PELLE IPER PERFORMANTE
Nel segmento della compressione, due nuovi prodotti
Compressport per aumentare il sostegno ai trail runner
NEW

R2 3.0

PRS V4.0 TRAIL

L’iconico R2R2 si evolve, portando la compressione del polpaccio a un altro livello. Il nuovo
modello R2 3.0 aumenta la stabilità e assorbe
gli shock ovunque si corra. Le strisce fibulari
testurizzate stimolano i propriocettori, riducendo la possibilità di distorsione e aumentando
il grip sulla pelle per un miglior equilibrio. La
compressione a 360 gradi dona un supporto
maggiore ai muscoli diminuendo l’incidenza
dei crampi. Le applicazioni in maglia waffle
favoriscono la microcircolazione, riducendo
le infiammazioni e i problemi di stomaco nelle
corse di lunga durata. Il pattern a griglia e le fibre massaggianti rendono l’indumento più piacevole da indossare, mentre il logo riflettente
aiuta nella visibilità dei corridori notturni.

Queste calze sono state appositamente progettate per aderire perfettamente all’anatomia del piede e migliorare le prestazioni. Il design si distingue tra
piede destro e sinistro. il tessuto rinforzato protegge caviglia, dita e unghie dalle
sollecitazioni del terreno, aumentando
la durata del prodotto senza rinunciare a
una corretta ventilazione per piedi leggeri,
asciutti e freschi. L’effetto combinato dei
3D.dots e dei flat.dots lungo il tendine d’Achille protegge dall’attrito e dalla pressione. La “digitopressione massaggiante” attiva la circolazione sanguigna attraverso
il massaggio multiplo eseguito tramite la
suola. Una trama tecnica più fitta intorno
al collo del piede offre un sostegno multidirezionale e una maggiore stabilità.

––
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INFO:
Compressport - Artcraft International - 055.68189 - info@artcrafts.it

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

FLIES LIKE A BIRD,
GRIPS LIKE A BEAST.

SPEEDGOAT 5

SS 23 PREVIEW

L’OUTDOOR SCENDE IN CITTÀ
Usi diversi, stessa qualità. Crispi implementa i suoi modelli tecnici
e ne trasmette il dna alla linea urban
R A I N I E R E VO G T X

LIBERA EFX

Scarpone tecnico dal taglio medio-alto ideale per ferrate e vie lunghe. Il mix di tessuto Crispi High Resistance Tech e tessuto elastico rende lo scarpone più leggero, traspirante e versatile. La forma asimmetrica e l’estrema precisione della punta “climbing zone” trasmettono un feeling immediato e una buona sensibilità sui passaggi
difficili e sulle fessure più piccole. Uno scarpone stabile e affidabile grazie alla costruzione dell’intersuola multi-strato EFX, per un’elevata ammortizzazione e un ottimo
grip in fase di discesa. La soletta estraibile garantisce ottima traspirabilità.

Scarpa casual da tutti i giorni, si adatta immediatamente al piede e offre una sensazione di comfort e leggerezza che dura tutta la giornata. La qualità superiore della
pelle nabuk, impiegata insieme all’esclusivo tessuto della tomaia e ai dettagli, la rendono traspirante e morbida al tatto. Realizzata interamente a mano in Italia, questa
scarpa da città aumenta la sua performance prendendo spunto dall’esperienza
outdoor di Crispi; grazie alla speciale tecnologia Crispi EFX dell’intersuola e alla suola Vibram garantisce al piede sostegno, ammortizzazione e stabilità.

TOMAIA / microfibra idrorepellente
e tessuto Crispi ad alta resistenza
MEMBRANA/ Gore-Tex performance
comfort footwear

TOMAIA / premium nabuk
e nylon traspirante
SOTTOPIEDE / a struttura differenziata
dove

SOTTOPIEDE / materiali compositi
SOLETTA ESTRAIBILE / Crispi Air Mesh,
feltro, carboni attivi

acid green

INTERSUOLA / ammortizzante
elastoflex system
SUOLA / Vibram ramponabile
PESO / 640 g
COLORI / acid green, octane

SOLETTA ESTRAIBILE /
Crispi Air Mesh, feltro, carboni attivi
SUOLA / battistrada
in gomma Vibram

NEW

INTERSUOLA / EFX System EVA
COLORI / dove, pink, green

NEW

pink

INFO:
Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it

octane

UN 2023 ALL’INSEGNA DEL “THE GREAT OUTDOOR”

Si tratta del grande tema che unisce le collezioni Dolomite per la stagione estiva. Dalle proposte più tecniche
a quelle più urban, il brand vuole trasmettere la passione per il mountain lifestyle
CAREZZA
Dolomite presenta la grande novità per la stagione estiva. Un connubio perfetto tra stile,
comfort e sostenibilità che promette di essere la compagna ideale durante le avventure estive
di ogni giorno. In linea con il programma di responsabilità sociale d’impresa, “Re-source by
Dolomite”, questa calzatura è stata realizzata con un’attenta selezione di materiali riciclati e
a base biologica. La tomaia, infatti, è in knitwear riciclato al 40%, certificato Global Recycled
Standard (GRS), e offre traspirabilità e leggerezza, aderendo perfettamente al piede e garantendo una sensazione di freschezza anche nelle giornate più calde. Anche i lacci, il plantare
e la suola sfruttano la stessa composizione certificata GRS. Ogni elemento di Carezza è stato progettato dopo un accurato studio anatomico, con l’intento di offrire il massimo comfort,
abbinato alla leggerezza e alle prestazioni. L’intersuola, dal look contemporaneo e sportivo,
presenta il 30% di EVA riciclata e offre un’ammortizzazione eccellente su ogni terreno. Il battistrada, realizzato con il 15% di componenti a base biologica, è caratterizzato da tre diverse
aree funzionali, evidenziate da tre diverse soluzioni cromatiche: un’area dedicata al grip e alla
trazione, una alla flessibilità e alla stabilità e infine, il canale centrale a “S”, alla leggerezza.
La versione femminile ha la forma ergonomica “Perfecta”, dedicata alla morfologia del piede
femminile. Disponibile in tre colori per l’uomo e due per la donna.

NEW

uomo

NEW

donna

uomo

L AT E M A R H O O D E D W P
Un capo pratico e affidabile, grazie allo strato esterno che assicura
una protezione totale dal vento e all’impermeabilità, ottenuta grazie a
un trattamento privo di PFC, sostanza altamente dannosa per l’ambiente. Il pratico cappuccio nascosto nel colletto, infine, è semplicemente
un asso nella manica contro le intemperie. Il suo design lineare ed essenziale, arricchito da elementi funzionali, rende Latemar Hooded Wp
Jacket versatile in ogni contesto, dalle vie del centro fino alle avventure
off-trail in mezzo alla natura.

donna

––
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INFO:
Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it
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PASSO DOPO PASSO
Il dna alpinistico di Kayland si ritrova anche nella Duke Family. Taglio basso o mid,
prende vita la nuova categoria Advanced Hiking con la tecnologia Traction Lug di Vibram
Duke GTX

TOMAIA E FODERA /
in tessuto con inserti in poliuretano senza
cuciture, integra la membrana Gore-Tex
Invisible Fit, con laminazione diretta.
La sua particolare costruzione permette un forte
contenimento del peso. Il collarino in mesh è
protetto da poliuretano laminato e implementa
uno spoiler posteriore, che accompagna il
movimento della caviglia.
La protezione dagli urti è assicurata grazie alla
costruzione overlasting di Kayland che combina
un fascione in poliuretano a protezione della
punta del piede e un prolungamento della
suola fino alla punta dello scarpone per fornire
ulteriore protezione dagli urti

ALLACCIATURA /
precisa e confortevole con due ganci di
chiusura, mantiene i lacci immobili durante
le camminate. Nella versione bassa della
scarpa, invece, è tramite Smart Lacing
System che garantisce un’allacciatura veloce
e precisa in ogni situazione e che, insieme
all’Ankle Lock System, assicura perfetta
aderenza della scarpa al piede e ottimo
sostegno alla caviglia

NEW

Duke GTX
Mid

SUOLA /
progettata per restituire il massimo comfort e assorbire ogni asperità del terreno.
Il piede poggia direttamente sull’intersuola in EVA, aumentata considerevolmente, con zona di contatto
morbida, studiata per assorbire ogni urto in maniera ottimale. Il battistrada è dotato della tecnologia
Traction Lug, una tassellatura specifica per terreni misti, sassi, ghiaia ed erba che consente di ottenere
un maggior grip con il terreno. Sul puntale è presente una climbing zone, ideale per i tratti più impegnativi,
mentre il puntale in gomma e il prolungamento a baffo della suola proteggono
il piede e aiutano nell’assorbimento degli urti

CALZATA /
la calzata di Kayland, storicamente comoda e
accogliente, fa un ulteriore balzo in avanti. La
nuova costruzione garantisce una comodità
di grande livello, pensata per accogliere,
avvolgere e proteggere anatomicamente
il piede restituendo un feeling di utilizzo
immediatamente confortevole e naturale

INFO:
M . G . M . S . p . A . - 0 4 2 3 . 4 8 9 3 1 0 - i n f o @ k ay l a n d . c o m

AL SERVIZIO DELLE PRESTAZIONI
La leggerezza della microfibra Dryarn
si instilla nella linea underwear Postural di Oxyburn

U

na linea underwear seamless dedicata al sostegno della postura durante l’attività fisica: maglia, t-shirt, pantaloncini e leggins realizzati con filato Dryarn
ideali per running e sport outdoor. Il tessuto
compatto a celle tridimensionali si distingue
per il potere termoregolante e la capacità
di limitare le vibrazioni; un mix di leggerezza,
comfort, vestibilità per capi easy care e dalla
facile asciugatura.

COMPRESSIONE BILANCIATA
Esercitando una pressione graduata progressiva dalle estremità del corpo verso il cuore, i capi
alleviano lo sforzo e la stanchezza favorendo il
flusso venoso e migliorando l’ossigenazione muscolare.
ELASTICITÀ
La struttura elastica crea un effetto esoscheletro che sostiene la massa
muscolare senza interferire con i movimenti del corpo e previene l’insorgenza di traumi anche durante le prestazioni più estreme.
TRASPIRABILITÀ
La presenza di Dryarn in trama permette di mantenere la temperatura
corporea costante anche in caso di sforzo intenso. La sua eccezionale traspirazione veicola il sudore verso l’esterno dei capi, lasciando la
pelle asciutta.

Linea
underwear
Postural
by Oxyburn

CARRYOVER

ALLEATO PER LA PELLE
Le proprietà dermatologicamente testate e batteriostatiche di Dryarn
rendono i capi perfetti per essere utilizzati a contatto diretto con la pelle:
un primo strato isolante e resistente che avvolge le forme e accompagna i movimenti con il massimo comfort.
MECCANICA PER IL CORPO
Le caratteristiche biomeccaniche del telaio anatomico assicurano
percezione e controllo dei movimenti. Questa impostazione coadiuva
tutte le fasi di spinta e favorisce nel momento di scarico il giusto allineamento di tronco, spalle, braccia e colonna vertebrale mentre, per la
parte inferiore del corpo, di bacino e gambe.

––

17

INFO:
dryarn.com
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“ARE YOU READY FOR MORE?”
Dynafit ha sviluppato una nuova calzatura per le lunghe distanze,
dedicata ai trail runner che vogliono mettere alla prova i propri limiti
Anche per la SS 23 Dynafit punta sulle ultra maratone, un trend in continua crescita che porta i trail runner a mettersi costantemente alla prova, trovando nella sfida con se stessi il proprio stimolo. “Fatto da atleti per atleti”,
è con questo concetto che il brand realizza il sistema Ultra con l’idea di supportare chi predilige l’endurance di
montagna. L’impennata di trail runner che prediligono le lunghe distanze sta aumentando soprattutto nelle ultime
due stagioni, e ha spinto Dynafit a focalizzarsi ancor di più su questo segmento di consumatori, diventando un
brand di riferimento.

U LT R A 1 0 0
In un’unica scarpa sono racchiuse massima ammortizzazione, aderenza e un eccezionale ritorno di energia. Il prodotto di punta per il
footwear di Dynafit è la Ultra 100, la calzatura ideale per le distanze superiori ai 42 km della maratona in montagna. Da sfruttare su ogni
tipologia di terreno sono leggere e veloci in fase di spinta. Queste scarpe combinano tutto ciò che l’Ultra System esprime.
COSTRUZIONE ANATOMICA /
grazie a un buon volume questa
calzatura lascia ai piedi maggiore
libertà garantendo il massimo comfort
dal primo all’ultimo passo.
Inoltre la costruzione Heel Preloader,
studiata per seguire la forma del piede,
diminuisce il carico sul tendine di
Achille, fornendo comfort e stabilità

NEW

ROCKER SHAPE /
con l’obiettivo di rendere la rullata ancora
più dinamica è stata migliorata la forma
rocker della suola che presenta sia
il tallone che la punta curvati verso l’alto.
Risulta un’andatura dinamica e fluida

INTERSUOLA /
con il 20% in meno del peso di una
tradizionale intersuola in EVA, restituisce
più del 10% di energia. Il risultato è
un’intersuola ben ammortizzata,
reattiva e leggera che assicura
il massimo ritorno energetico

SUOLA /
per un grip ottimale e trazione su ogni
terreno la Ultra 100 monta un battistrada
Vibram Megagrip. Inoltre
la tassellatura da 4 mm presenta
il nuovo design Vibram Traction Lug
in grado di migliorare ulteriormente
la performance

DROP /
di 6 mm è stato scelto in base alle
preferenze indicate dagli atleti che
corrono le distanze ultra

BENEDIKT BÖHM – GENERAL MANAGER DYNAFIT
La nuova linea è incentrata
sulle ultra maratone, un focus già visto lo scorso anno.
Cosa vi ha spinto a continuare su questa disciplina?
È un trend che si sta affermando
sempre di più in quanto moltissimi
trail runner vogliono alzare il proprio limite puntando
a correre le lunghe distanze. E per fare ciò necessitano di materiali che li supportino e non comportino
un ostacolo. Partendo dalla scarpa fino alle sacche
di idratazione. Il nostro obiettivo è quello di consentire la massima performance con il minimo necessario.
Com’è cambiato il consumatore negli ultimi due
anni? Quali sono le sue principali esigenze?
Negli Anni ’80 essere in grado di partecipare alla
maratona di New York, di Boston o anche a quella di Milano era una cosa per atleti professionisti.

SISTEMA DI CHIUSURA /
i lacci possono essere riposti in modo
semplice e veloce sotto la pattina
elastica, per evitare il fastidio di allacciare
le scarpe durante le corse ultra

Oggi invece i runner vogliono correre le ultra-maratone facendo 50, 100 km. E proprio per questo ci
accorgiamo che le esigenze sono cambiate, si
ricercano materiali che permettano di correre più
a lungo, che offrano comfort e riducano i fastidi sulla lunga distanza, che impattino il meno possibile
sull’atleta. Il nostro motto infatti è “Ready for more”,
e vogliamo fornire al nostro consumatore tutto ciò
che serve per arrivare dove desidera, con un equipaggiamento minimo. Questa è la nostra filosofia.
Il brand è molto legato alla performance, ma
ultimamente sembra ci sia più voglia di esperienze che di competizioni. Come rispondete
alle esigenze dei runner amatoriali?
Dynafit risponde allo stesso modo. Perché proprio
come ha detto Fosbury si tratta di “un brand di atleti
per gli atleti”. E per atleta si intende chiunque abbia
la volontà di esserlo, non importa quale sia la sua
sfida, ma importa che ce ne sia una. Quindi si trat-
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PRODUCT

ta di avere la volontà di mettersi alla prova, è una
questione di mentalità e di atteggiamento e non
di essere primo sul podio. Questo è qualcosa che
va oltre la performance. Vogliamo che le persone
raggiungano un nuovo livello, il loro livello personale, soggettivo.
Quale strategia avete messo in atto per sviluppare la collezione SS 23?
Ci siamo avvalsi del supporto dei professionisti,
coloro che si allenano per affrontare le ultra tutti i
giorni. Si è trattato quindi di capire le loro esigenze
e di estenderle ai consumatori, oltre che di lavorare
in modo molto pragmatico in base alle reali necessità di chi corre. Ci siamo chiesti cosa dovevamo
aggiungere e cosa dovevamo togliere. Vogliamo
ridurre la complessità per il nostro consumatore e
non possiamo farlo se non avvalendoci dell’esperienza degli atleti, unita a quella dei nostri product
manager.

INFO:
Oberalp - 0471.242900

ADV
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CREATIVITÀ E SOSTENIBILITÀ MADE IN ITALY
E9 continua nella produzione a km zero.
Protagonisti il cotone organico e le fibre ecologiche
STEFY

GOLDEN
E9 propone una t-shirt da uomo
in 100% jersey leggero in cotone
organico con una nuova grafica
fantasiosa sul fronte. Morbida,
leggera e comoda.
Colore in foto: Tobacco

Nuovo top da donna in cotone organico
bielastico. Comodo e performante
con stampa natura all-over
e pizzo sulla parte anteriore.
Bra integrato e removibile.
Colore in foto: Steel

NEW

NEW

GREEN

GREEN

O N DA R O C K 2 . 2

N 3ANGOLO2

Il brand, forte del successo della prima
versione del pantalone Onda Rock
realizzata in Lyocell (fibra ecologica nota
per le sue caratteristiche di morbidezza
e traspirabilità) presenta ora quella
rinnovata. La vestibilità skinny garantisce
un fit più avvolgente, offrendo sempre
la massima elasticità nei movimenti
e confortevolezza.
Colore in foto: Green lake

NEW

GREEN

Un grande classico di E9 riproposto
in Lyocell, fibra ecologica
caratterizzata dall’elevata
traspirabilità, l’ottima resistenza
e la piacevole morbidezza sulla pelle.
Pantalone con tasche triangolari,
100% made in Italy.
Colore in foto: Russet

INFO:
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

LUNGHI ORIZZONTI
Due proposte, quelle di Ferrino, che accompagnano l’escursionista nei trekking di più giorni.
Garantendo leggerezza, oltre all’utilizzo di materie riciclate
ZEPHYR

RIFT 2

Si rinnova e cresce la linea active con il restyling di uno degli zaini più iconici
della gamma Ferrino: Zephyr. All-round per escursioni a piedi e in mountain
bike, è stato ridisegnato per prestazioni ancora migliori utilizzando tessuti
100% riciclati. Compatto e versatile è ricco di dotazioni come il raincover
incorporato e le tasche multiple che aiutano a organizzare al meglio il
materiale. Oltre ai tessuti e ai colori è stato rinnovato anche lo schienale a
rete tesa DNS, che risulta ulteriormente alleggerito: combinato al sistema
di aerazione HBS, garantisce il massimo comfort e un ottimale passaggio
dell’aria lungo la schiena. Nei modelli “Lady” lo schienale è più corto, mentre gli spallacci e la cintura lombare sono stati riproporzionati e sagomati
per adattarsi meglio alla forma del corpo femminile.
Nell’ottica dello sviluppo responsabile e sostenibile, il tessuto utilizzato per questa linea di zaini è
realizzato con materia prima 100% riciclata post
consumer e certificata GRS. Disponibile in litraggi
(12, 15, 17+3,20+3, 22+3 e 27+ 3) e colori differenti.

La proposta delle tende 3 stagioni a utilizzo estivo è stata arricchita con un nuovo
modello: RIFT 2. Autoportante, dal peso minimo di 2 kg, è perfetta per attività che
richiedono leggerezza e velocità di montaggio.

GREEN

CARATTERISTICHE /
Dimensioni nella sacca / 18x40 cm, 1,5 m3
Materiali / doppio tetto e pavimento in Poliestere Honey 70D, spalmatura poliuretanica termoisolante, impermeabilità 2.000 mm, idrorepellente, cuciture nastrate
per garantire la totale impermeabilità, costruzione a tre strati per rinforzare gli angoli del catino
Paleria / in lega di alluminio temperato 7001 T6, tre pali in
duralluminio precollegati, pali in colore differenziato
per facilitare il montaggio, tenda interna sospesa
alla paleria con ganci, picchetti in alluminio,
due absidi, cuffie di ventilazione, sistema aerazione camera Air con ampia zanzariera
Accessori / tasche interne porta oggetti, interno zanzariera, sistema di tiranti
per fissare la tenda, gancio interno
porta lampada, sacca porta tenda,
kit di riparazione

NEW

NEW

––
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INFO:
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it
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LEGGEREZZA RESPONSABILE
Le novità Fjällräven e Hanwag sono pensate per pesare poco e occupare meno spazio possibile.
Con un occhio di riguardo per il pianeta

GREEN

CARRYOVER

100%
MADE
IN EUROPE

FJÄLLRÄVEN
A B I S KO M I D S U M M E R J AC K E T

H A N WAG
MAKRA LIGHT GTX

Leggera, ripiegabile ed estremamente traspirante:
l’alleato ideale per le escursioni giornaliere e per
le camminate più lunghe in climi caldi. Il cappuccio regolabile è facile da estrarre per proteggersi
dal sole o dalla pioggia, mentre le tre tasche con
fodera in rete offrono la funzione di aperture di
ventilazione. Realizzata con tessuto G-1000 Eco
Air Stretch e duttile poliestere riciclato, la giacca
protegge da vento e sole evitando al corpo di
surriscaldarsi.

Con il modello Makra Light, Hanwag amplia l’offerta delle categorie
trek e rock, introducendo una nuova proposta sportiva e agile, ideale
per vie ferrate e tour alpini più facili. Questa scarpa è pensata per gli
appassionati di montagna che apprezzano i vantaggi di un modello
low-cut in salita, ma non vogliono rinunciare alla stabilità aggiuntiva offerta da un design mid-cut in discesa. Incorporando uno speciale sistema di allacciatura a due zone, la tomaia può essere adattata in modo
semplice e diretto alle esigenze del terreno percorso.
Il fermalacci meccanico, sviluppato appositamente per questo modello, offre una regolazione rapida, semplice ed efficace. A differenza
dei ganci convenzionali, non può scivolare senza un intervento fisico. Ciò consente di avere un’allacciatura
più stretta alla caviglia e una più rilassata nella parte
superiore della scarpa, per un’elevata libertà
di movimento in salita o in arrampicata. Per le discese, invece, l’intera allacciatura può essere bloccata alla
caviglia per una maggiore stabilità.

FJÄLLRÄVEN
A B I S KO F R I L U F T 4 5
Zaino da trekking leggero, stabile ed estremamente comodo, ideale per
la stagione estiva. È dotato di numerosi scomparti per organizzare l’attrezzatura, mentre il telaio in alluminio e il pannello posteriore in rete garantiscono all’aria di circolare sulla schiena, evitando eccesiva sudorazione.
Gli spallacci sono ergonomici e la cintura di sostegno è realizzata con Airmesh ventilante. Il tessuto principale è il G-1000 Eco, composto da poliestere riciclato e cotone biologico, mentre la base è confezionata in
poliammide impermeabile per una protezione aggiuntiva contro l’umidità quando si appoggia lo zaino a terra.
100%
GREEN

CARRYOVER

MADE
IN EUROPE

CARRYOVER

100%
MADE
IN EUROPE

INFO:
Fe n i x O u t d o o r Au s t r i a I t a l y G m b H - c u s t o m e r s e r v i c e @ f e n i x o u t d o o r. a t

UN NUOVO IMPULSO ALLE VOSTRE CAMMINATE

Con una tomaia, un plantare e un’intersuola in cui i materiali riciclati e biobased divengono protagonisti.
La proposta di Garmont è la scelta ottimale per affrontare l’escursionismo leggero estivo
9.81 PULSE
Leggera e traspirante, affidabile e pratica. Quella presentata da Garmont per la SS 23 è “l’impulso” perfetto per le avventure quotidiane
all’aperto. Ideale per light hiking, nordic walking e tempo libero queste calzature sono caratterizzate da materiali riciclati e biobased.

SISTEMA DI ALLACCIATURA /
Fast-lace, semplice ma robusto. Il laccio
si stringe con un solo gesto

NEW

LINGUETTA /
in mesh, presenta una leggera imbottitura
asimmetrica termoformata, oltre a una ghetta
per non far entrare terra e detriti
PLANTARE GARMONT PUfoam /
composto per il 20% da materiali riciclati
(scarti di produzione), e rivestimento in mesh
SUOLA GARMONT GTF MAGNET /
molto resistente con tasselli esagonali,
diversificati in base alle zone di contatto o
di trazione durante la camminata. I piccoli
tagli su di essi aumentano il grip su superfici
bagnate. Zona di supporto su punta e tallone

COLORI /
cornstalk beige/black (in foto)
black/daiquiri green

––
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neutral grey/blue
brown/persian red
grey/purple rose

GREEN

TOMAIA /
in unico pezzo di tessuto knit composto
da PET riciclato. Presenta aree di rinforzo
leggere e piccoli fori traspiranti, una
struttura interna per il supporto laterale e
di fodera avvolgente. La punta e il tallone
sono arricchitida rinforzi termosaldati in
tessuto con grafica serigrafata.
PLUME FOAM /
biobased in EVA mono densità, con
all’interno materiale derivante dalla
canna da zucchero, con geometria
lamellare convessa in tutta la lunghezza.
Garantisce ammortizzazione e
leggerezza ottimali. Sotto l’arco plantare
è posizionato uno shank
antitorsione in EVA ad alta
densità

INFO:
Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com
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DAL TREKKING AL TRAIL

La nuova collezione di Garsport punta su una gamma di prodotti che spaziano nelle varie discipline,
con tante varianti di colore. Nella proposta anche il primo modello pensato per il mondo della corsa

Faloria Mid Waterproof

Giau Waterproof Mid e Low

Uno scarpone tecnico, robusto e resistente. Pensato per coloro che amano i trekking impegnativi,
anche in quota e in condizioni difficili, quali neve,
ghiaccio o superfici rocciose. Resistente
all’acqua, permette di mantenere il piede sempre all’asciutto. La suola in
gomma Vibram Curcuma è ideale
per chi, durante le sue escursioni,
porta sulle spalle zaini di medie dimensioni non troppo pesanti e viene
usata prevalentemente nella scarpa da trekking/hiking. L’intersuola in microporosa, con sottopiede di montaggio in nylon
semi-rigido, garantisce la giusta struttura per garantire stabilità.
Colori: nero/arancio, antracite/lime, turchese/lime, perla/
rosso

La stessa scarpa da montagna, disponibile nelle versioni mid e low, sia
per uomo che per donna, è pensata per trekking giornalieri oppure
leggere camminate in montagna,
ma pronta anche per affrontare i
terreni più impegnativi. Accattivante e versatile, Giau è uno scarponcino realizzato con materiali di alta
qualità e con dettagli studiati per offrire un ottimo livello di performance, oltre a un grande comfort.
Tra i suoi punti di forza ci sono la tomaia in crosta scamosciata con lingua e collarino in cordura nylon
e la fodera impermeabile e traspirante, che permette al piede di rimanere fresco e asciutto anche
quando piove. Sottopiede anatomico ed estraibile. Il modello utilizza la suola in gomma Vibram
(esclusiva Garsport), con intersuola in PU.
Colori mid: ottanio/arancio, antracite/lime, oxyde/salmon
Colori low: ottanio/arancio, antracite/lime, tuna/salmon

Rozes Mid e Low
A metà strada tra la montagna e la città, la Rozes (disponibile nelle versioni mid e low) è una scarpa bassa da trekking
urbano, ideale per prendere confidenza con la montagna su
terreni non troppo impegnativi. Versatile, confortevole, utilizza
materiali robusti e affidabili, abbinando un look disinvolto a
funzionalità specifiche. Anche la tomaia in pelle scamosciata
è robusta e protettiva, ed è accoppiata alla fodera Air Mesh
traspirante e resistente. Realizzata in differenti varianti cromatiche, monta lo stesso sottopiede e la medesima suola in gomma Vibram in entrambe le versioni.
Colori mid: nero/arancio, antracite/lime, navy/azzuro
Colori low: foresta/arancio, ottanio/arancio, antracite/lime,
nero/magenta

Deer Waterproof
Per i più esigenti e amanti del bosco, della caccia e della pesca. Il modello Deer è uno scarpone particolarmente resistente agli urti e alle
abrasioni, che offre pertanto un’ottima protezione a piede e caviglia e
grande comfort. La struttura del sottopiede è semi-rigida, tipica dello
scarpone da montagna destinato al trekking più impegnativo, e permette l’utilizzo anche in terreni collinari e montuosi, grazie alla suola in
gomma Vibram. Un unico colore: marrone/arancio.

Sparrow Mid e Low Waterproof
Con questa scarpa Garsport fa ingresso nelle categorie fast hiking
e light trail. Comoda e strutturata, è anche molto leggera e soprattutto versatile perché per le sue caratteristiche si presta sia al trekking outdoor che al light trail. Il design, sobrio e pulito, è accattivante.
Così come le varianti colore. Il grip è garantito dalla suola in gomma
Vibram Barwa.
Colori mid: nero/lime, nero/rosso, nero/grigio, nero/turchese
Colori low: nero/arancio, nero/lime, nero/grigio, nero/turchese,
nero/fucsia

Trail

running

ROBIN LOW
È il nuovo modello ispirato al trail running. La suola in gomma Vibram garantisce grandissimo grip. Comfort e leggerezza ne fanno un buon alleato nei trail corti e di media lunghezza.
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INFO:
Garsport - 0423.870044 - info@garsport.it

Perchè rinunciare al Comfort
durante le tue camminate?
Goditi a pieno il tempo libero!
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 specif ico 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 tren-

tennale nella produzione di abbigliamento, unita alla nostra passione
per l’outdoor, ci guidano nella scelta
dei 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 per migliorare.

www.redelk.it
welcome@redelk.it

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

SS 23 PREVIEW

L’ESSENZIALE

La novità Great Escapes è la linea Essential:
prodotti affidabili e pratici per attività quotidiane,
realizzati in tessuto riciclato e curati nel dettaglio

NEW

La nuova linea Essential si pone l’obiettivo di essere fruibile dal maggior numero possibile di persone, sia per essere usata in montagna come trek leggeri, hiking o per viaggi, ma anche per il tempo libero. I tagli sono puliti, ma nel tempo stesso ergonomici,
per assecondare il più possibile i movimenti durante qualsiasi attività, la dotazione di
tasche e dettagli funzionali è completa in ogni capo. La qualità dei tessuti, oltre a essere nella maggior parte riciclati, è garantita da Bluesign e/o Oekotex .

Vento Vest

Brezza
zip off
Pant

VEST – VENTO /
- due tasche in vita
- una sul petto

- il pantalone durante il suo
utilizzo è facilmente adattabile alle diverse corporature

GIACCA – ARIA /
- due tasche in vita
- una sul petto
- cappuccio inserito
nel colletto di emergenza

SHORT – ACQUA /
- due tasche in vita
- una posteriore con zip di
sicurezza
- una tasca cargo sulle
gambe

PANTALONI – FUOCO /
- due tasche in vita
- una posteriore con zip di
sicurezza
- una cargo sulla gamba
- la vestibilità in vita è favorita
dall'elastico interno che mantiene stabile

T-SHIRT – TERRA /
- la costruzione del tessuto è
simile a una rete ma a maglie
chiuse permettendo la massima traspirabilità ma al tempo
stesso mantenendo l'aspetto
di un tessuto normale. il capo

è adatto a qualsiasi utilizzo
per l'outdoor

Aria Giacca

PANTALONI 2 in 1 – BREZZA /
- il pantalone è trasformabile
in short grazie alle due zip
sulla gamba
- zip verticale sul lato esterno
della gamba che consente di
Vento Vest
evitare di togliere le scarpe
- due tasche in vita
- una posteriore con zip di
sicurezza
- una cargo sulla gamba

INFO:
CG. E. - 0341.080660 - info@greatescapes.it

DETTA IL TUO PASSO
Le novità Lowa offrono comfort, ammortizzamento bilanciato e
libertà di movimento. Prodotti ibridi, pronti a qualsiasi avventura

NEW

NEW

Donna

Donna
Uomo

Uomo

CAREZZA GTX LO

MERGER GTX LO

Grazie al peso contenuto e alle caratteristiche multifunzionali i modelli Low-Cut Carezza Gtx Lo e Carezza Gtx Lo Ws incarnano la scelta perfetta per raggiungere nuovi
traguardi nel modo più dinamico possibile. La tomaia è realizzata in tessuto Jacquard,
per garantire ottimi risultati anche in termini di stabilità. Le fibre tessili sono strettamente
intrecciate con altri fili: questo speciale metodo di lavorazione garantisce un’elevata
resistenza. In ambiti meno impegnativi, la lavorazione a maglie più larghe assicura
anche una buona traspirabilità. Alla calzata ottimale dei modelli low-cut contribuiscono anche l’allacciatura in posizione avanzata e gli occhielli extra a livello del tallone.
La membrana impermeabile e traspirante in Gore-Tex assicura il comfort del piede.
Questo approccio funzionale è sugellato dall’intersuola comoda e ammortizzante
composta da Lowa DynaPU e dalla suola Vibram dal profilo sportivo.

Le calzature Merger Gtx Lo e la Merger Gtx Lo Ws tolgono peso, assicurando comunque una stabilità ottimale e una tenuta per tutto il percorso. Il risultato è una
camminata flessibile e leggera, senza però perdere dinamismo. Sono dotati
dell’intersuola ammortizzante in Lowa DynaPU con telaio Lowa-Monowrap che,
insieme al bordo smussato nell’area del tallone, contribuisce a una rullata gradevole. Il materiale in tessuto Ripstop, ulteriormente rafforzato dall’innovativo sistema Crossover Stability Frame, e la membrana in Gore-Tex, impermeabile ma al
contempo traspirante, offrono un comfort elevato e costante. A completamento
di questa scarpa ibrida, multifunzionale, impermeabile e leggera, si aggiunge il
pratico sistema Speedlacing e la tasca per lacci integrati, per essere immediatamente pronti a qualsiasi avventura.

––
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INFO:
Tecnica Group – 0422.728832 – info@lowa.it
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GONE WITH THE WIND
LaMunt protegge le sue donne con una nuova collezione antivento comoda e femminile
che non rinuncia a funzionalità e materiali performanti

ELIANA HYBRID
WIND JACKET

ELIANA
WIND VEST

Eliana è una giacca disegnata seguendo il concept Ali Shape, l’iconico design dalle forme curvilinee
che seguono perfettamente il profilo del corpo femminile. È realizzata
con due tessuti posizionati in maniera strategica che conferiscono una
protezione mirata in alcune zone del
corpo e massima libertà di movimento. Il tessuto body-mapped a tre strati
ottenuto al 100% da materiale riciclato
è posizionato nella parte anteriore e
sulle spalle al fine di creare uno scudo contro il vento e il freddo; il tessuto
traspirante collocato sulla schiena
e nel sottomanica offre il massimo
delle performance e della libertà di
movimento. Il colletto alto rivestito in
morbida lana Merino-Tencel e i polsini elasticizzati tengono collo e mani al
caldo. Il sistema smart fit solution con
doppia zip consente di aggiungere più strati quando le condizioni lo
rendono necessario, mentre le forature laser consentono una maggiore ventilazione. La finitura DWR (Durable Water Repellent) realizzata senza l’utilizzo di PFC, è perfetta per le condizioni climatiche
variabili della montagna.

Leggero e dal design
moderno, il gilet Eliana
è un esempio perfetto
di come un capo tecnico possa adattarsi
alla vita di tutti i giorni.
È realizzato in morbido
poliestere riciclato antivento con proprietà
elastiche in quattro direzioni. Possiede una
finitura DWR senza PFC
e inserti in lana MerinoTencel all’interno del
colletto. È dotato di
cappuccio preformato
e le due ampie cerniere
laterali smart fit solution
consentono di rimuovere il capo con facilità e
regolarne la larghezza
per ottenere una maggiore ventilazione e migliore vestibilità. La tasca frontale a marsupio e
la tasca con zip permettono di tenere le mani al
caldo e riporre piccoli oggetti.

NEW

NEW

COSA ABBINARE
PER UN OUTFIT
A PROVA DI CLIMA?
I VA N A L I G H T F U L L Z I P T H E R M A L

NEW

Capo termico realizzato in poliestere riciclato ultraleggero,
elasticizzato e traspirante. Oltre al collo alto e le due tasche
laterali con zip, la vera novità sono le speciali cuciture ricamate a punto smock sulla vita e intorno ai polsini che evidenziano la silhouette e donano un fit confortevole e avvolgente. Ha
la parte interna in tessuto spazzolato che offre il massimo del
comfort a contatto con la pelle e una leggera protezione. è un
capo compatto e pratico ideale per i momenti di riposo.

K AT H A R I N A L I G H T S T R E T C H PA N T
Pantalone versatile con vestibilità slim e aderente che assicura il massimo del comfort
e della femminilità. Il tessuto ultraleggero Durastretch, accuratamente posizionato sulle zone anteriori e nelle aree ad alta usura, abbinato al jersey riciclato elasticizzato sui
lati e sul retro, garantisce libertà di movimento, traspirabilità e asciugatura rapida. La
vita alta elasticizzata offre comfort e piena protezione dagli agenti esterni. Le tasche
laterali con zip e la tasca sulla coscia danno la possibilità di portare con sé piccoli oggetti essenziali. Il capo è disponibile anche in versione shorts.

NEW

––
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INFO:
LaMunt (Gruppo Oberalp) - 0471.242900 - lamunt@oberalp.com
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UNA SCARPA PER OGNI PASSIONE
La Sportiva conosce bene le esigenze legate a ciascuna attività, dall’alpinismo al climbing
passando per il mountain running. Dal know-how del brand nascono prodotti che permettono allo sportivo,
esperto e neofita, di praticare la sua disciplina senza pensieri
M O UNTAIN
AEQUILIBRIUM SPEED GTX
Calzatura low-cut ramponabile e impermeabile sviluppata per
l’alpinismo tecnico. Minimalista nel peso per essere veloci anche sui terreni più impegnativi, ma ricca di contenuti tecnici ricercati per raggiungere le migliori prestazioni.

FODERA / Gore-Tex Performance Comfort impermeabile
e traspirante
ALLACCIATURA / rapida e precisa grazie al sistema quick-lace
realizzato con materiale 100% riciclato
SUOLA / Vibram Dura Step con tecnologia SpringLug Tech
GHETTA ESTERNA / idrorepellente in tessuto elasticizzato
ad altissima resistenza con soffietto interno
CUSCINETTO PROTETTIVO / integrato
nella ghetta per aumentare la protezione
della caviglia
FORMA ERGONOMIC / avvolgente e precisa
con bordo punta in tecnologia PU TechLite
per massima regolazione dei volumi interni

Donna

NEW

GREEN

Uomo

BORDATURA PROTETTIVA / con film trasparente in PU
antiperforazione per la massima leggerezza
TALLONETTA POSTERIORE / compatibile con ramponi
semi-automatici
COSTRUZIONE DEL TALLONE DOUBLE HEEL / innovativa
la geometria a doppio tassello posteriore molto pronunciato
che aumenta l’effetto frenante in discesa e permette una
rullata più fluida

A P P R OAC H
TX4 R
Edizione speciale dell’iconico modello TX4. L’applicazione
dei loghi classici, il richiamo al mitico slogan “Climbing on the
Moon” e l’utilizzo dei colori storici che hanno caratterizzato gli
anni d’oro dell’arrampicata, sono un vero e proprio tributo alle
origini di La Sportiva.
SUOLA / Vibram MegaGrip con IBS e Climbing Zone
nella parte anteriore
TOMAIA / in pelle scamosciata e bordo di protezione
INTERSUOLA / EVA a iniezione ammortizzante

NEW

Uomo

SISTEMA DI ALLACCIATURA / di derivazione climbing
dal modello Mythos
COMPONENTI IN TPU / sul tallone per ottimizzare la stabilità
della calzatura anche sui terreni più irregolari
TESSUTO PROTETTIVO / applicato sulla parte mediale
anteriore della zeppa per proteggerla dall’abrasione
RESOLE PLATFORM / il pacchetto suola è concepito
per una facile e rapida risuolatura attraverso la sostituzione
del battistrada

Donna

––
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M O U N TA I N H I K I N G - L I N E A X - C U R S I O N
T X H I K E M I D L E AT H E R G T X
Questo scarponcino in pelle è dedicato all’escursionismo giornaliero moderno. Fa parte della linea X-Cursion pensata per
gli hiker neofiti che si sono avvicinati alla montagna con un
concetto di benessere, wellness e ritorno alla natura. Per questo all’interno della capsule trovano spazio prodotti con diversi
gradi di tecnicità e innovazione, per permettere all’utilizzatore
La Sportiva di trovare ciò che più gli si addice per vivere le proprie avventure all’aria aperta.

NEW

VOLUME DI CALZATA / ampio per massimo comfort
SNODO DIREZIONALE 3D FLEX / protegge la caviglia e permette al
contempo una perfetta mobilità e controllo dell’appoggio
INTERSUOLA / a compressione con sottopiede stabilizzante per
massimo cushioning e stabilità
SUOLA / Vibram Eco Step Evo con tasselli hiking oriented per
massimo grip
LAMINATO / Gore-Tex Extended Comfort certificato bluesign
ottenuto dal riciclo di materiali plastici a fine vita che garantisce
impermeabilità e traspirazione

GREEN

ECOFRIENDLY /
per il 70% dei suoi componenti

M O UNTAIN RUNNING - ULTRA - L O NG D ISTAN C E
J AC K A L I I B OA
Una calzatura ammortizzante e dotata di tecnologia Infinitoo
per un minor dispendio di energia. Gode di tomaia protettiva
con fit preciso e avvolgente, capace di assicurare stabilità anche sulle sezioni più tecniche di una Ultra-Marathon.
TECHNICAL FIT / dedicato alle performance sulle lunghe
distanze
TOMAIA / sandwich mesh in materiale riciclato, rinforzi TPU
termo adesivi, Flap in microfibra
LINGUA E COLLARINO / costruzione SpiyralFit in Ariaprene
multistrato, altamente elastico che protegge dagli urti e
dall’entrata di detriti, garantendo una elevata traspirabilità
SUOLA/INTERSUOLA / innovativo pacchetto in EVA a
doppia densità, una più ammortizzante e una capace di
assicurare maggiore stabilità
multistrato e lingua e collarino in Ariaprene
SUOLA / Bi-mescola FriXion Red con tasselli IBS laterali

NEW

ALLACCIATURA / doppio Flap di
chiusura in microfibra a tre strati per
garantire tenuta e flessiblità allo
stesso tempo. Doppia rotella
BOA per una rapida e perfetta
regolazione dei volumi
anche in corsa e massima
tenuta del tallone

C LI M B ING
MISTRAL
Scarpetta d’arrampicata con chiusura a doppio velcro incrociato dedicata agli scalatori in fase di evoluzione che ricercano
un prodotto versatile adatto sia all’indoor che all’outdoor. Tomaia e sottopiede sono realizzati interamente senza l’utilizzo di materiali di origine animale
MICROBASE SKINLIKE /
pacchetto a tre strati:
0,6 mm microfibra assorbente e antiodore
+ strato collante traspirante
+ 1,6 mm microfibra strutturale

GREEN

NEW

PUNTALINO /
in gomma integrato
per ottimizzare
gli agganci di
punta

MESCOLA FRIXION ECO /
100% riciclata dagli sfridi di lavorazione provenienti
dai prodotti Climbing La Sportiva

––
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INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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IN CONTINUO MOVIMENTO
I prodotti chiave per la nuova collezione sono l’Hike Heritage per il mondo outdoor, il Trek Sandal
per gli avventurieri più temerari e le nuove Way Slide, per un comfort adatto a tutti i giorni
H I K E H E R I TAG E

TREK

WAY S L I D E

Questo sandalo nasce dall’incontro tra storia e modernità. Con un design iconico e senza tempo, questo
modello è la scelta azzeccata sia per le escursioni
che per la vita di tutti i giorni.

Estremamente leggero, il Trek è un sandalo progettato per il massimo comfort. Con una tomaia in tessuto
100% riciclato, abbassa il suo impatto ambientale senza compromettere le prestazioni.

Confortevole e leggero, è pensato per tutti i giorni. Con
un facile elemento slip-on è progettato per la vita in
movimento. Il gancio in metallo dona un look tecnico e
permette al sandalo di essere facilmente regolato per
una calzata sicura e al tempo stesso confortevole.

NEW

NEW

GREEN

TOMAIA / core con fettuccia
PLANTARE / in PU, per una rapida asciugatura e
presa sul bagnato
INTERSUOLA / in PU, per la massima durata e per
ottenere una camminata naturale
SUOLA / Lizard Core Grip con gomma Vibram
per un’ottima aderenza su terreni misti
CHIUSURA / tripla chiusura in velcro regolabile
per una vestibilità sicura e confortevole

TOMAIA / dotata d’imbottitura in rete traspirante
(100% riciclata)
PLANTARE / EVA stampata (20% riciclata),
vestibilità confortevole e di supporto; superficie
maggiorata per una tenuta del piede extra
INTERSUOLA / EVA leggera (20% riciclata)
con drop di 7 mm per dare reattività
SUOLA / in gomma per massima aderenza e durata
CHIUSURA / doppia in velcro per sicurezza
e comfort

NEW

GREEN

TOMAIA / con imbottitura in rete traspirante
(100% riciclata)
PLANTARE / EVA stampata (20% riciclata),
per una vestibilità confortevole
INTERSUOLA / WAY, in EVA leggera
SUOLA / EVA con alta resistenza all’abrasione
e ottimo grip
CHIUSURA / Slip-on con doppia punta bar
per una vestibilità facile da indossare

INFO:
S C OT T S P O RT S - 0 3 5 . 7 5 6 1 4 4 - i n f o s p o r t @ s c o t t - s p o r t s . i t

PAROLA D’ORDINE: FRESCHEZZA
Mico propone la linea super fresh
declinata per lui e per lei con diverse proposte grafiche
Leggeri, ma insieme super performanti per permettere un’elevata traspirazione e consentire al corpo di rimanere fresco e asciutto. La linea proposta
da Mico per l’outdoor sfrutta una speciale costruzione e un tessuto innovativo senza rinunciare a grafiche accattivanti e fit confortevoli.

T- S H I RT S U P E R F R E S H O U T D O O R
Capo realizzato utilizzando un innovativo tessuto jersey bi-elastico molto
leggero, fresco e morbido al tatto. La particolare lavorazione a micro-fori
della superficie permette il passaggio dell’aria e un’elevata traspirazione.
Le micro-fibre a sezione trasversale che lo compongono favoriscono l’assorbimento dell’umidità e la sua rapida espulsione. La presenza di un modulo elastico al 12% rende questo capo altamente performante in termini di
vestibilità e comfort durante le escursioni. Stampa stile outdoor sul davanti.

NEW

PA N TA L O N E C O RTO E X T R A D RY O U T D O O R
Capo altamente tecnico e curato nei dettagli, realizzato con l’impiego di
un tessuto bi-elastico dotato di eccellente traspirabilità, in grado di regolare
l’umidità del corpo bilanciando la temperatura. Resistente all’acqua e allo
sporco, robusto e tenace, è altamente confortevole all’indosso. Trattamento water repellent PFC free, effettuato senza l’uso di perfluorocarburi nocivi
per la salute. Il capo presenta tre tasche anteriori e una supplementare posteriore, tutte con zip. Elastico in vita per un fit elevato, con velcri anteriori di
regolazione.

“

Questa collezione pone particolare attenzione all’outdoor, settore in cui
è stato evidente il trend di consumo da parte di un utente sempre più alla
ricerca di sport all’aria aperta. L’obiettivo era completare l’offerta con una
gamma di prodotti “super fresh” in cui leggerezza e freschezza fossero
dominanti. Ciò è stato possibile grazie allo sforzo del team R&D che ha portato
all’introduzione di un nuovo tessuto con cui è stata realizzata questa linea
Giovanni Setti, marketing manager Mico

––
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INFO:
Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it
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THE ERGONOMIC EQUIPAGE
Le proposte di Montura, per lui e per lei, rispondono alle esigenze dettate da ogni condizione climatica.
Tessuti e tecnologie all’avanguardia per il massimo comfort e protezione

FLASH SKY JACKET WOMAN

LIGHT REVOLUTION MAGLIA WOMAN

Rappresenta il più recente upgrade di uno dei
prodotti di maggiore successo di Montura nel
mondo dell’active outdoor. Una giacca da
donna dotata di buona idrorepellenza, ottima
proprietà di resistenza all’aria in un peso molto
contenuto, unitamente a un’elevata protezione dai raggi solari (UPF50+). Il tessuto 4-way
stretch permette una grande libertà di movimento e dona un confort elevato. La traspirabilità durante le attività più intense è garantita
dal tessuto in jersey leggero presente nel sotto
ascella e sui fianchi. Il look moderno e il design
femminile esclusivo rendono questa giacca
un vero e proprio “must have” per chiunque
voglia godere a pieno della natura in modo attivo, senza tralasciare confort e protezione.

L’espressione massima della leggerezza in un pile,
che mantiene allo stesso tempo eccellenti proprietà di coMfort termico e offre massima libertà di movimento grazie al tessuto bi-stretch,
altamente traspirante e ad asciugatura rapida. Nelle giornate più soleggiate garantisce
un’elevata protezione dai raggi UV. È un capo
al femminile indicato per svariate attività
outdoor, tra cui l’arrampicata, il trekking e l’alpinismo.

PLUS /
• parzialmente foderato
in tessuto rete
• tasche mani con zip
• cappuccio e fondo rifiniti con
elastico
• peso: 270 g

NEW

PLUS /
• contrasto in tessuto jersey
• parzialmente foderato in tessuto rete
• tasche mani con zip
• cappuccio, polsi e fondo rifiniti con elastico
• peso: 270 g

NEW

AIR ACTIVE HOODY JACKET

BLEND LINE MAGLIA

Una giacca da uomo a costruzione ibrida con caratteristiche di capo
impermeabile sul davanti e sul cappuccio, in combinazione con
qualità antivento per ottenere un prodotto dotato di ottima traspirazione, notevole leggerezza e comprimibilità. Resistente
alle condizioni climatiche più svariate e mutevoli, ideale
per le stagioni meno fredde, è consigliata per tutte le attività outdoor dinamiche, come l’alpinismo, l’arrampicata
e il trekking. Il tessuto primario è costruito con tecnologia
Gore-Tex Active a tre strati nella parte anteriore, le spalle e
il cappuccio, per fornire impermeabilità, estrema traspirabilità (RET <3,5) e idrorepellenza permanente. I fianchi e la
schiena sono invece in poliammide 4-way stretch. Il trattamento idrorepellente DWR PFC free protegge comunque
la giacca dall’umidità esterna e dalla pioggia. La struttura double weave in rilievo la rende resistente a strappi e
abrasioni ed evita il completo contatto con la pelle, aumentandone il confort e la traspirabilità.

Un pile da uomo molto leggero e compatto, che garantisce elevata traspirabilità e proprietà quickdry
grazie al tessuto dual stretch a elevata veicolazione del sudore verso l’esterno. È indicato per
la stagione primavera-estate e il suo utilizzo è
trasversale e adatto a tutte le attività outdoor
dinamiche, come l’arrampicata e l’alpinismo. Il tessuto secondario in poliammide
4-way stretch, con trattamento idrorepellente DWR, conferisce a questo capo estrema
elasticità, nonché un’elevata resistenza
all’usura. Lo stile asciutto e ricercato attribuisce a questo prodotto un look giovane e
moderno.

PLUS /
• tessuto primario nylon con il nuovo Gore-Tex tre strati
da 96g/mq per davanti, spalle e cappuccio
• tessuto secondario in poliammide 4-way stretch da 120g/mg
• contrasto in tessuto nylon DWR stretch
• parzialmente foderato in tessuto rete leggermente garzato
• tasche mani con zip, tasca petto con zip
• cappuccio, polsi e fondo rifiniti con elastico
• peso: 300 g

––
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NEW

NEW

PLUS /
• tessuto primario dual stretch
(188g/mq), con speciale
trattamento antipilling
• contrasto in tessuto nylon
DWR stretch
• tasche mani con zip, tasca
petto con zip
• Peso: 310 g

INFO:
Mont ura - 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it

B E ST F I T F O R
T H E A P P R OAC H
S U L F UR MS
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CAMMINARE NATURALMENTE
Natural Born Wild propone bastoni da trekking pieghevoli,
per mantenere l’equilibrio e distribuire meglio il peso durante le escursioni
PIÙ LEGGERI /
realizzati in alluminio 7075 leggero di classe
aeronautica che presenta pali estremamente robusti
e ultra-leggeri per la maggior parte degli escursionisti
principianti. Nonostante il poco peso, possono
resistere a pressioni e urti di gran lunga superiori ai
pali in fibra di carbonio
PIEGHEVOLI /
il meccanismo di blocco rapido consente all’utente
di regolare la lunghezza dei bastoncini in modo
rapido e semplice. Quando
non in uso, questi bastoncini
da trekking potrebbero
essere ripiegati rendendoli
poco ingombranti così da
essere riposti nello zaino o in
qualsiasi valigia

COMODI /
l’impugnatura ergonomica è realizzata in schiuma
EVA ad alta densità per fornire il comfort necessario
durante le escursioni e per assorbire il sudore.
Le cinghie da polso traspiranti possono servire come
sicurezza e supporto per la posizione della mano
OVUNQUE /
i bastoni da trekking NBW possono essere utilizzati
su ogni terreno, grazie alle sue punte intercambiabili
MISURE /
110-130 cm
120-135 cm

NEW

INFO:
Natural Born Wild - 393.4372771 - info@naturalbornwild.com

TRAIL RUNNING ADDICTED
Con Millet e Karpos, Polartec dà vita a capi per attività ad alta intensità
che richiedono traspirabilità e una sensazione di asciutto sulla pelle
MILLET - TRILOGY

K A R P O S - L AVA R E D O J AC K E T

Una delle novità principali di Millet per la SS 23 è l’introduzione di una collezione da trail running. La gamma si
chiama Trilogy e comprende prodotti dedicati all’attività di
corsa in montagna denominati Sky. Per rispondere alle esigenze dei trail runner, il brand francese ha deciso di utilizzare i tessuti Power Dry Square di Polartec. Polartec Power
Dry è il tessuto più avanzato per la gestione dell’umidità
a contatto con la pelle. Sfrutta una struttura a maglia bi-componente dove ogni fibra lavora con
la massima efficienza.
Uno strato interno idrofilo allontana l’umidità dalla pelle trasferendola allo strato
esterno, mentre una superficie esterna la disperde e la rilascia garanendo tempi di asciugatura
più efficienti. L’evaporazione continua impedisce la
saturazione e regola la temperatura in condizioni di
caldo e freddo. Il segreto di Polartec Power Dry sono
filati con aree superficiali diverse che creano più
spazio per il trasferimento dell’acqua all’esterno
del tessuto. Molto gradevole sulla pelle, regola alla
perfezione la temperatura corporea.

Pensata per attività aerobiche a temperature medie,
questa giacca tecnica è ideale per atleti che praticano il running o trekking impegnativi. Riesce infatti a garantire protezione termica e dal vento oltre
ad assicurare massima traspirabilità.
La sua costruzione ibrida offre protezione nella
parte anteriore e traspirabilità nella parte posteriore. Facilmente ripiegabile nello zaino, da utilizzare nel caso di improvviso abbassamento della
temperatura. Il tessuto antivento presenta un trattamento DWR, con passaggio d’aria controllato
per aumentare la traspirabilità nella parte del busto, nella parte alta delle maniche e sui fianchetti.
Imbottitura in Polartec Alpha 50 g/m2 progettata
Giacca Karpos imbottitura
per garantire calore costante, consentendo al
Polartec Alpha 50 g/m2
contempo una maggiore traspirabilità durante l’attività.
Questa tecnologia di scambio d’aria crea un comfort prolungato senza bisogno di togliersi strati. L’isolamento attivo
di Polartec rilascia continuamente il calore corporeo in ecNEW
cesso prima che si accumuli fino a causare saturazione e
disagio. Questa qualità brevettata e adattiva è resa possibile dalle fibre Alpha collegate a un solido nucleo a rete.
Inoltre, essendo intrinsecamente idrofobico, resiste a tutta
l’umidità e si asciuga in modo rapido.

Maglia Millet - tessuto
Power Dry Square
di Polartec

NEW

––
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INFO:
polartec.com
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ALL IN
Millet si lancia nel mondo del trail running con una collezione
ad hoc. Dalle scarpe fino allo zaino, un total look pensato e
concepito per le corse in montagna
NEW

INTENSE 2.5L JKT M

INTENSE 12

Giacca da trail running ultraleggera con
design minimalista, impermeabile, pensata
anche in ottica gara. Realizzata utilizzando
un solo tessuto Pertex RevolveTM per facilitare riciclaggio a fine vita.
Funzionale, morbida, si completa con dettagli riflettenti, una tasca porta oggetti sul
petto e cappuccio regolabile.

Progettato in collaborazione con il Team Sidas Matryx, questo zaino da trail running ha un’ottima vestibilità grazie alle
due cinghie anteriori, che garantiscono stabilità durante la
corsa. Dotato di due flask già incluse nelle apposite tasche
sugli spallacci.

INTENSE M

I N T E N S E D UA L S H O RT M

Scarpe realizzate in Francia e concepite per il fast
hiking e il trail running. Il peso ridotto (500 g) e il materiale Matryx iper flessibile e traspirante le rendono leggere e performanti. La suola Michelin offre
stabilità e sicurezza.

Leggeri e traspiranti, in poche parole l’alleato
perfetto per le corse in montagna. Grazie alla
fibra elasticizzata 100% riciclata, questi pantaloni sono durevoli nel tempo e resistenti alle
abrasioni. Dispongono dello slip interno.

MATERIALI /
Materiale principale : MATRYX
Suola: MICHELIN REATTIVA
Sottopiede : TOP COMFORT INSOLE

Versione donna

INFO:
Millet - LMO - 035.335667 - service-client@millet.fr
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IN MONTAGNA DI GIORNO... E DI NOTTE
La francese Petzl propone una serie di nuovi prodotti per vivere la propria passione 24 ore su 24

BOREO
Un casco robusto per
tutte le avventure. Boreo è adatto per la pratica di arrampicata,
via ferrata, torrentismo
o speleologia. La sua
spessa calotta garantisce una resistenza ottimale
contro urti e graffi. La sua
forma avvolgente garantisce una protezione rinforzata della testa, conservando
compattezza e aerazione
per assicurarve il massimo
comfort.

NEW

NEW

Lunghezze: 11, 17 e 25 cm

Design avvolgente, abbassato sulla parte posteriore,
per una protezione ottimale
contro la caduta di pietre,
gli urti laterali, anteriori e
posteriori (marchio Top and
Side Protection di Petzl)

Robustezza ottimizzata,
grazie alla costruzione
ibrida con un guscio esterno
spesso in ABS, un guscio
interno in schiuma EPP e
un’imbottitura sommitale in
schiuma EPS

Regolazione facilitata,
grazie alle fettucce laterali
e al sottogola interamente
modulabili

Due ganci anteriori
e un elastico posteriore
per fissare una lampada
frontale

SPIRIT EXPRESS

SPLIT

Il rinvio Spirit Express è leggero, ergonomico e
polivalente. Il design dei moschettoni Spirit ottimizza le manovre. Il sistema Keylock evita l’aggancio involontario durante le fasi di moschettonaggio e smoschettonaggio. Ergonomica,
la fettuccia Express consente un’eccellente
prensilità. Il suo rapporto peso/prestazioni gli
permette di avventurarsi su diversi terreni: falesia, vie lunghe e alpinismo. È disponibile in tre
lunghezze per adattarsi a tutti gli usi e gestire
meglio la trazione della corda.

Sacca per trasportare la corda fino alla
falesia o ai piedi della parete su cui si desidera scalare. Con una capacità di 25
litri, la sacca porta-corda Split consente di
trasportare fino a 120 m di corda. Il telo amovibile consente di delimitare uno spazio pulito per
la corda. Il suo sistema di chiusura ad avvolgimento
ottimizza la compattezza e il trasporto della sacca.
Grazie alle bretelle regolabili, può essere portato
dietro la schiena, sul ventre o sopra un altro zaino.
Garantisce alla corda una protezione efficace contro la polvere e l’abrasione.

NEW

ARIA 2
Destinata alle attività dove la discrezione è fondamentale (caccia, pesca, osservazione nella natura, etc.), la
lampada frontale Aria 2 garantisce una potenza di 450 lumen e un fascio luminoso misto per un’illuminazione
di prossimità confortevole e gli spostamenti. Impermeabile e facile da utilizzare con il singolo pulsante, beneficia inoltre di un’illuminazione rossa, blu e verde per garantire la visione nell’oscurità. Fornita con tre pile, Aria
2 è anche compatibile con la batteria ricaricabile Core, grazie alla costruzione Hybrid Concept.
NEW

ARIA 1
Come la sorella Aria 2, ma con fascio luminosa da 350 lumen di potenza e un fascio luminoso ampio per un’illuminazione di prossimità confortevole.

NEW

Illuminazione rossa, verde
o blu per garantire la
discrezione e la visione
notturna

Fascio luminoso ampio
e omogeneo per vedere
comodamente a distanza
manuale o da vicino

Impermeabile alla polvere e all’acqua (-1 metro
per 30 minuti). Costruzione Hybrid

Fornita con tre pile,
è anche compatibile
con la batteria
ricaricabile Core

INFO:

––
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Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it

SS 23 PREVIEW
OUTDOOR MAGAZINE PER REDELK

DAL LUNGO
AL BERMUDA
IN UN LAMPO
I pantaloni accorciabili firmati Redelk
consentono di passare dalla versione long
a quella short in soli cinque secondi

NEW

Q

uante volte avete visto ingarbugliarsi qualcuno nel mettere
mano al suo pantalone staccabile per passare dalla versione lunga a
quella corta o viceversa?
In tanti evitano di indossarlo perché pensano sia scomodo e poco pratico. Ma in
realtà, se progettato nella maniera corretta, è tutto il contrario.
I pantaloni mobulabili Redelk, ISALO 3-DP,
FLAME 2-DP e LEVICO 2-DP per uomo e
VELA 2-DP per donna, sono senza alcun
dubbio pratici ed efficienti per chi, nella
stagione estiva, intraprende lunghi cammini di più giorni o affronta giornate di
hiking con meteo incerto o con dislivelli
importanti.
Redelk ha come focus, da sempre, il
comfort dei camminatori e non può fare
a meno di migliorare continuamente i
prodotti per garantire che ogni momento a contatto con la natura sia stupendo
e senza intoppi! La vestibilità e il comfort
dei pantaloni sono il marchio di fabbrica
del brand.

Isalo 3-Dp
• Realizzato con due tessuti di pesi diversi, entrambi nylon elasticizzati “4 way”, ultra resistenti. L’asciugatura rapida di entrambi permette di recuperare
velocemente il massimo comfort anche nelle giornate più calde o durante le camminate con ritmo
intenso.
• I due tessuti estivi sono stati utilizzati in body mapping per garantire massima protezione nei punti
critici e leggerezza dove necessario. Il più pesante
da 156 gr/mq, più strutturato internamente, presenta
una morbida trama. È dotato del particolare finissaggio 3M Scotchgard “moisture wicking” posizionato sul ginocchio e sulla parte posteriore della
seduta. Il tessuto più leggero da 146 gr/mq viene invece usato sulla parte frontale e sul fondo gamba.
• Full zip laterale per avere la possibilità di rimuovere la parte bassa senza doversi togliere la scarpa.
• Cursore Cam Lock sulla zip laterale, tecnologia
che permette di aprire “tutta la zip” in modo facile e
veloce, con una mano. Il Cam Lock è pratico anche

in versione lunga in quanto consente di regolare e
bloccare la chiusura del fondo sullo scarponcino.
• Nastro della zip alleggerito dove si uniscono le
parti staccabili. Viene utilizzato il tape più leggero
disponibile sul mercato per non appesantire le cuciture, in particolare quella del giro sopra il ginocchio,
in cui la maggior parte dei pantaloni tende a fasciare sulla gamba e dare fastidio.
• Cinturone in vita, morbido, con elastico all’interno che permette di avere una tenuta su tutto il
giro vita senza pieghe. Una ulteriore regolazione
in vita è assicurata dalla comoda e leggerissima
cintura, in dotazione con tutta la famiglia Isalo.
• Areazioni laterali per rendere questo capo adatto
a tutte le temperature, anche quando si percorrono
sentieri in cui è importante avere caviglia e polpaccio protetti.
Per la SS 23 le proposte sono rinnovate nei colori e
nei tagli.

Ma perché scegliere un pantalone
convertibile?
Le guide più esperte sconsigliano giustamente l’uso del pantalone corto sui sentieri di montagna. Il motivo è ovvio: consentire una completa protezione lungo
tutta la gamba.
Sappiamo però che i momenti delle giornate di trekking sono molteplici e poter
variare la lunghezza, quando necessario, consente un miglior comfort climatico
quando le temperature lo consentono.
Inoltre anche d’estate è importante avere caviglie e polpacci protetti e quindi, per
adattarsi alle diverse condizioni, è necessario cambiare assetto in modo rapido e immediato, senza dover perdere il ritmo. Tutto
questo è possibile con i pantaloni convertibili Redelk dotati di una comoda full zip.

––
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INFO:
Redelk Outdoor By Stecol Flex Srl – 02.9090202 – welcome@redelk.it
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I FANTASTICI QUATTRO
Sea To Summit propone alcuni elementi irrinunciabili per una notte
sotto le stelle, puntando su comfort e pesi ultra light
U LT R A L I G H T
S L E E P I N G M AT
Materassino leggero e di
dimensioni ridotte, ideale
per le stagioni più calde.
Nonostante pesi solo 395
grammi, la sua struttura
interna – formata da un
singolo strato di celle Air
Sprung – permette
alla rete di
camere d’aria
interconnesse di
adeguarsi alla
forma del corpo
dell’utilizzatore,
garantendo
comodità anche
nelle situazioni
più wild.

A LTO T R 2
Una tenda semi-autoportante perfetta
per chi desidera un rifugio vivibile che
non sia troppo pesante da trasportare.
La rivoluzionaria architettura Tension
Ridge permette di avere una quantità
di spazio maggiore rispetto alle
tende comuni. Le prese d’aria Apex,
poste nel punto più alto, riducono al
minimo la condensa, facilitando il
riciclo dell’aria. Il sistema rainfly rende
possibile modificare la conformazione
di Alto Tr2 a seconda delle
condizioni meteo.

S PA R K S P I
S L E E P I N G B AG
I sacchi a pelo
della serie Spark
assicurano
alte prestazioni
nonostante il peso
estremamente
contenuto di
340 grammi.
Tutti i membri
dell’omonima
famiglia comprendono una fodera
ultraleggera e un
sacco letto più
pesante per l’utilizzo
invernale.

CARRYOVER
CARRYOVER

AEROS
U LT R A L I G H T
P I L L OW
Cuscino ultraleggero
in poliestere laminato
20D con supporto
sagomato.
La sua piccola
custodia permette
di riporlo in maniera
ordinata e tenerlo
pulito.

CARRYOVER

CARRYOVER

IN RISPOSTA A OGNI TERRENO

I modelli Meindl sono caratterizzati da peso ridotto e grande stabilità, con suole specifiche per tutti gli ambienti
pelle scamosciata o velour e maglia reticolare, proteggono dagli agenti
esterni senza risultare eccessivamente rigidi. Le suole sono pensate a seconda dell’uso, assicurando sempre un’aderenza perfetta: ammortizzanti
per i trail, più leggere per l’hiking e a doppia densità per i l trekking.

Alte, mid o basse. Per trail, trekking o semplici passeggiate. Qualunque sia
l’ambito di utilizzo, Meindl ha una risposta affidabile. Tutti i modelli presentano un rivestimento in Gore-Tex che garantisce l’impermeabilità e l’isolamento. I plantari sono accessoriati con il sistema Air-Active. Le tomaie in

TO N A L E L A DY G T X

F I N A L E L A DY M I D G T X

LITE TRAIL GTX

PESO / 440 g
SUOLA / Vibram rubber grip
con ammortizzatore EVA Duo
Density

PESO / 360 g
SUOLA / Vibram rubber grip
con rialzo EVA soft step

PESO / 380 g
SUOLA / Meindl Lite Trail
rubber grip con
ammortizzatore EVA

CARRYOVER

CARRYOVER

CARRYOVER

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI
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INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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UN NUOVO MINDSET SPORTIVO
Il concetto di speed hiking coniato da Salewa è quello di un’attività accessibile a tutti, in cui ognuno
è libero di stabilire i propri obiettivi. Comfort, protezione e leggerezza sono il core dell’intera linea Pedroc
Per la collezione SS 23 di Salewa a diventare protagonista è lo speed hiking, un’attività che lo stesso brand ha
definito come “il nuovo fitness all’aria aperta”.

nuovo consumatore. La filosofia che risiede dietro
a questo concetto è quella di far sì che la montagna
diventi una sorta di palestra a cielo aperto
per chiunque lo desideri. Salewa vede lo speed
hiking come un movimento veloce, atletico,
che rispetta però l’andatura e il ritmo di ognuno.
E il brand vuole rendere percepibile tutto questo
attraverso la sua nuova collezione per la SS 23”

“Il concetto di speed hiking nasce diversi anni fa
ed è stato un modo di reinterpretare l’attività
in maniera ibrida, fresca e contemporanea ma
soprattutto individuale. L’idea è proprio quella
di coniugare il know-how dell’azienda con
quell’approccio moderno che ci viene fornito dal

William Starka, senior product manager
footwear & equipment Salewa

P E D R O C P OW E RT E X S H O E

P E D R O C P R O M I D P OW E RT E X

Una scarpa che incarna il concetto di speed
hiking e che trova il giusto balancing tra una
calzatura specifica per il trail running e una da
hiking. Con un taglio basso è una calzatura
leggera, versatile e al contempo molto tecnica
con una membrana Powertex impermeabile,
traspirante e sostenibile in grado di affrontare
tutte le condizioni atmosferiche, dai centri urbani ai terreni misti di montagna.

NEW

È lo scarponcino tecnico di taglio mid pensato
per un consumatore che punta su una maggior
protezione. Un prodotto ibrido, impermeabile, più
durevole ma che mantiene il comfort che contraddistingue l’intera linea Pedroc. È stato progettato
per affrontare un’ampia gamma di scenari, dal
terreno misto di montagna alla vita di tutti i giorni. Il
fascione protettivo è più ampio, presenta un doppio materiale in ripstop.

MEMBRANA POWERTEX /
sviluppata da Salewa per essere due
volte più traspirante ma con una finitura
idrorepellente durevole, priva di PFC

TOMAIA /
in tessuto ripstop elastico ma
resistente e un bordo in TPU evita
l’abrasione da rocce e detriti

PROTEZIONE E STABILITÁ /
un sistema di cavi in kevlar, posti al di sotto
della tomaia ma non nella zona posteriore,
che creano una sorta di scocca interna:
questi, una volta allacciata la scarpa,
creano una struttura incorporata che
lavora per garantire stabilità e al contempo
un’ottima mobilità longitudinalmente
necessaria a un’attività dinamica
INTERSUOLA /
in morbida EVA restituisce un ritorno ottimale

PLANTARE /
Multi Fit Plus, con strati
intercambiabili e dunque
personalizzabile, assicura
adattabilità per un comfort
che dura tutto il giorno

DESIGN /
elegante ed esclusivo,
combina lo stile estetico
con la funzionalità.
La trama puntinata presente
sul blocco suola è ispirata
al building Salews di Bolzano
ed è riproposta in tutta
la linea Pedroc

NEW

SUOLA /
Pomoca Speed Hiker per la versione low e
Pomoca Speed Hiker Pro per la versione mid con
una tassellatura più pronunciata. Studiate per
offrire un ottimo grip su terreni fangosi, erba
e roccia grazie alla geometria e alla disposizione
dei tasselli, garantiscono una miglior efficienza
energetica durante l’attività e, allo stesso tempo,
assicurano una buona camminabilità

CERTIFICAZIONE
SALEWA COMMITTED
Entrambi i modelli sono prodotti attendendosi a rigorosi
standard ambientali e sociali

GREEN

P E D R O C P R O 2 2 L B AC K PAC K M
Leggero e versatile questo zaino da 22 litri è stato sviluppato
per fornire la massima stabilità durante le attività più dinamiche e veloci anche su terreni tecnici. È dotato del sistema di
chiusura roll up e presenta zip resistenti all’acqua. Il design
curato in ogni dettaglio rende questo backpack una soluzione ideale anche per un contesto urbano, la cintura in vita può
infatti essere arrotolata su se stessa e riposta in un apposito
vano laterale, così da farla scomparire. È inoltre presente il sistema di idratazione. Pedroc Pro è un prodotto
certificato Salewa Committed. Disponibile anche nelle versioni da 16 e 20 litri.
NEW

SPALLACCI /
anatomici e possono
essere ulteriormente
stabilizzati grazie alla
regolabile in tre altezze.
È inoltre prevista una
cintura adattabile in vita
SISTEMA DI
COMPRESSIONE /
con una sola mano,
tirando un cavo sulla
sommità, è possibile
comprimerlo per una
maggiore stabilità, senza
doverlo togliere

TESSUTO /
double-ripstop Duralite brevettato Salewa,
appositamente sviluppato per assicurare
leggerezza e resistenza. Presenta inoltre una finitura
idrorepellente, durevole e PFC free
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PANNELLO POSTERIORE DRY
BACK CONTACT /
è il cuore di questo backpack.
Con il suo nuovo e innovativo
design riduce la superficie di
contatto e aumenta ulteriormente
la ventilazione. Ne è stata
sviluppata sia una versione
maschile che una femminile

INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it
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GOLDEN GATE KIMA RT,
LA RIVOLUZIONE AL CARBONIO DI SCARPA
Leggerezza, reattività e affidabilità sui terreni più impervi. Queste le promesse
del modello che garantisce un risparmio energetico del 2% in salita

N

asce la Golden Gate Kima RT, evoluzione dell’iconica Golden Gate, e rappresenta la novità di punta per SCARPA,
capace di riunire tutte le migliori tecnologie dell’azienda.
Il modello è caratterizzato da elementi tecnici studiati per ridurre la
fatica e garantire un preciso feeling di calzata, per adattarsi al piede di ogni atleta, di ogni peso e velocità di percorrenza.
Golden Gate Kima RT combina leggerezza, reattività e affidabilità
sui terreni più impervi, offrendo al tempo stesso comfort e traspirabilità ad alti livelli. La vera svolta innovativa e tecnica è l’inserimento di
una piastra in carbonio da 1mm nell’intersuola della scarpa che amplifica il ritorno elastico dell’arco plantare e in avampiede, permette
le migliori performance in gara e garantisce trazione non solo su terreni asciutti e bagnati, ma anche un grip multidirezionale su un’ampia gamma di superfici. Sono stati necessari due anni di ricerca per
realizzare questo modello che ha impegnato il team ricerca e sviluppo di SCARPA, diretto da Marco De Gasperi: il risultato è un prodotto così performante da garantire un risparmio energetico del 2%
in salita. Per dimostrare la sua efficacia e performance anche tra
i monti la nuova Kima è stata testata da un autorevole laboratorio
legato all’Università di Bologna che ha vagliato un protocollo con alcuni test da sforzo. Il risultato è che gli atleti riescono a risparmiare in
salita circa il 2,1% di energia. Prima di questo studio, nella letteratura
scientifica non esisteva alcuna ricerca che approfondisse la relazione delle scarpe in carbonio con il trail running.
La tomaia di questa calzatura è composta da un primo strato in
microfibra che dona struttura, e un secondo più esterno che crea
una rete anti abrasione, per garantire la massima traspirabilità e
un fitting avvolgente e preciso come un guanto. La presenza di più
strati in TPU, a spessore differenziato sulla tomaia, permettono di
coadiuvare la rullata, offrono un contenimento lieve ma efficace, e
determinano un design accattivante che esprime velocità. Il nuovo
modello presenta un sistema Sock-Fit LW di costruzione interna che
evita punti di pressione avvolgendo perfettamente il collo/piede,
sinonimo di affidabilità e sicurezza, fortemente indicato per le gare
agonistiche degli utenti tecnici che praticano questo tipo di sport.

MARCO DE GASPERI, BRAND MANAGER TRAIL RUNNING
Su quali aspetti avete lavorato maggiormente per la SS 22?
Per quanto riguarda la Kima, ovvero il prodotto nuovo che
sarà il nostro cavallo di battaglia, abbiamo lavorato sulla
tecnologia. Possiamo dire di aver cercato di creare una
calzatura in grado di diminuire la sensazione di fatica in
modo da ridurre il dispendio energetico. Con una tecnologia all’interno della suola infatti si può trovare un buon compromesso, il che si traduce in più divertimento.
L’elemento che vi distinguerà principalmente rispetto agli altri competitor
sarà dunque questa tecnologia?
Nel trail running si sta cercando di introdurre materiali e tecnologie nuove che possano essere performanti e riescano a distinguersi sul mercato. Anche noi vogliamo proporre la nostra innovazione che, pur essendo qualcosa di già conosciuto,
sicuramente introduce un modo diverso di utilizzare diversi materiali. Questi infatti
vengono combinati bene assieme con l’obiettivo di offrire le migliori prestazioni di
cui sono capaci.
SCARPA è tra i pionieri della fibra di carbonio nel mondo del trail running.
Pensi sarà un trend che verrà seguito anche da altri brand?
Sul mercato del trail running esistono già altri marchi che utilizzano la fibra carbonio e altri arriveranno a breve, ma il nostro concetto di inserimento della piastra nell’intersuola è decisamente innovativo nel modo in cui risolve il problema di
adattamento di un elemento semi rigido sui terreni sconnessi, dando un impulso
all’innovazione di questa specialità. Prima la tecnologia era peculiarità solo del
running da strada, ora invece anche la corsa off road sta volgendo lo sguardo in
questa direzione. Ciò che è importante, è trovare un compromesso fra desiderio
di limitare il consumo energetico durante la corsa in salita e garantire efficacia e
precisione sulle rocce, specialmente in discesa.
A livello di sostenibilità invece? Avete fatto affidamento al Pebax?
In questa scarpa non abbiamo inserito il Pebax, ma un materiale diverso che possa essere performante in termini di cushioning, di rebound e anche di resistenza.
Quest’ultima è una caratteristica molto importante per SCARPA perché in questo
modo cerchiamo di allungare la vita della calzatura, che è il nostro obiettivo. Garantire un ciclo di vita più lungo a ogni prodotto è importante per noi, soprattutto nel
trail dove il consumo di scarpe è davvero elevato. Abbiamo un occhio di riguardo
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Golden Gate Kima RT

Modello donna
CARRYOVER

Modello uomo

PRODUCT

e cerchiamo di ottenere non solo una buona performance, ma anche una durabilità importante che la rende davvero sostenibile.
Come mai avete scelto il nome Kima?
Nell’immaginario dell’appassionato, il Kima è il must della tecnicità. Anche se al
giorno d’oggi esistono gare più lunghe e con maggiori dislivelli, questo evento è
da sempre l’icona dello Skyrunning. Così abbiamo deciso di dare questo nome
al modello, un simbolo importante per un prodotto che per noi è il top in termini di
tecnicità. Sembra minimal, ma in realtà non lo è: un peso medio leggero, vicino ai
300 grammi, e anche se all’estetica appare una calzatura veloce, quasi da vertical, una volta indossata ci si accorge che ha un’ottima capacità di protezione del
piede e un’ammortizzazione superiore. Quindi anche riducendo le altezze, abbiamo creato un prodotto che ha un ottimo bilanciamento dal punto di vista peso/
performance.
Per che tipo di attività è pensata dunque la Kima?
Per gare tecniche, sicuramente, ma anche per quei particolari allenamenti in cui
vogliamo avere il piede al sicuro, per i percorsi più duri dove vogliamo ottenere la
massima performance cercando di divertirci di più.
Ci sono differenza di calzata e di progettazione a seconda del piede cui le
calzature SCARPA si rivolgono?
A seconda delle condizioni di utilizzo e della distanza a cui la scarpa è vocata ci
si concentra sullo studio di una forma adatta. È un passaggio importantissimo che
richiede molto tempo, oltre a una serie di test su svariate forme di piede dei nostri tester. Da qualche anno stiamo anche sviluppando sulla morfologia del piede
femminile una linea dedicata e non più adattando i modelli da uomo. Nella nostra
collezione sono presenti più modelli con pianta regolare e con un fit aderente al
GREEN
piede, mentre per assicurare comfort durante molte ore di corsa sui sentieri, la calzata dei modelli da long distance è un poco più generosa in avampiede.
Come mai questa parte posteriore così alta?
L’appendice posteriore alta è un’altra delle nostre idee per dare maggior sostegno
NEW
al tendine d’Achille nella discesa visto che, quando la discesa si fa più complicata,
è in grado di accompagnare il piede dando maggior sostenibilità alla parte posteriore. È solo un appoggio, ma che se non ci fosse, farebbe la differenza.

Già disponibile nei negozi

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

ADV
Zaino ideale per le escursioni in giornata
dotato di struttura ergonomica che permette
la miglior areazione possibile sulla schiena.
Scopri la collezione sul nostro sito
www.greatescapes.it

ZAINO H.L.20
––
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TERZO UPDATE
PER LE SUPERTRAC
Scott ripropone uno dei suoi best seller per le corse
di media distanza. Protettive e ben strutturate,
perfette per affrontare ogni trail

L

e scarpe da montagna più popolari del marchio, dotate della tecnologia
All Terrain Traction, sono giunte al loro terzo update. Molto apprezzate per
la loro poliedricità, sono adatte su qualsiasi tipo di terreno, che sia roccia,
terriccio o fondo fangoso.

S U P E RT R AC 3
TOMAIA / in nylon Ripstop raggiunge
livelli di resistenza molto elevati,
caratteristica fondamentale quando si
fanno gare trail, soprattutto nelle medie
e lunghe distanze

SUOLA / dotata della
tecnologia All Terrain
Traction che mantiene
aderenza e stabilità

CARRYOVER

DIFFERENZIALE / 8 mm

LINGUETTA / morbida, si adatta alla
forma del collo del piede e ha il sistema
di bloccaggio dei lacci

PESO / 320 g

PUNTALE / rinforzato per garantire
tutta la protezione di cui si ha bisogno
quando si corre in montagna

INFO:
Scott Italia - 035.756000 - scott-sports.com

PUNTARE SULLA TECNICITÀ

I diversi contesti di utilizzo necessitano calzature adatte a ognuno di essi. Che si tratti di sentieri di media difficoltà
o escursioni più impegnative, Trezeta propone una calzatura che garantisce protezione durante l’attività

Aoraki
Uno scarponcino da trekking dal taglio medio adatto a svariati utilizzi: ideale sia per una passeggiata rilassante
nella natura che per mettersi alla prova su sentieri di media difficoltà.

Modello donna

NEW

TOMAIA /
in pelle, resistente e morbida, si
fonde a un inserto in poliuretano
nella zona dell’allacciatura che
garantisce maggior resistenza e
comfort soprattutto durante lunghe.
e intense camminate intense
FODERA /
in mesh, combinato alla membrana
waterproof Water Stopper tecnologia esclusiva di Trezeta che permette di respingere freddo,
umidità e pioggia consentendo
ottimo comfort climatico e corretta
ventilazione del piede

Modello uomo

––
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TECNOLOGIA ALTE
FREQUENZE /
si tratta di una speciale laminazione
al poliuretano che rinforza, sostiene
e protegge l’area della caviglia in
cui è posta
CALZATA /
il taglio mid e la linguetta
imbottita creano una struttura
avvolgente e morbida che
stabilizza il piede e garantisce
protezione durante l’attività
ALLACCIATURA /
a fettuccine che termina con due
fori, permette di stringere uniformemente i lacci assicurando fit
personalizzato e massimo comfort
PUNTALINO /
in gomma spruzzata Liquid Rubber mantiene la calzatura legge-

ra aumentandone la resistenza e
proteggendo il piede dagli urti
BLOCCO SUOLA /
studiato per garantire un appoggio
sicuro su ogni tipologia di terreno
e in qualsiasi condizione climatica. Il sottopiede
iniettato conferisce
struttura alla scarpa,
mentre l’intersuola
in EVA microporosa
ultraleggera assorbe gli urti con effetto
anti shock. Il battistrada Vibram Tork
è caratterizzato da
una tassellatura
spessa dal potere
autopulente, adatta
ad affrontare terreni
impegnativi e fondi
sconnessi.

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

SS 22 23 PREVIEW

FORGIARE TECNOLOGIE
Come la nuova AST ingegnerizzata nei due nuovi modelli Tecnica,
sviluppata per adattare la scarpa al piede fin dalla prima calzata, e non viceversa

Sulfur

TECNOLOGIE

Novità della stagione SS 23, il suo terreno di
gioco è l’avvicinamento veloce e il punto
di forza è la capacità di coniugare performance elevate a un alto livello di comfort,
prolungato per tutta la giornata - grazie a una
calzata ergonomica e avvolgente . Modellata attorno a una forma anatomica, il fit
della Sulfur è perfetto fin dalla prima calzata
e dura anche dopo molte ore di attività in
montagna.

NEW

BLOCCO SUOLA /
in Vibram Megagrip, offre un’aderenza impareggiabile sia su superfici asciutte che bagnate. Presenta
un design multidirezionale del battistrada per una
trazione ottimale su terreni misti e condizioni variabili.
In punta, la suola ha una zona piatta ideale per gli appoggi in arrampicata. Al centro, i micro-tasselli sull’arco plantare assicurano aderenza su creste scivolose
e bordi rialzati, oltre a pioli e scale delle vie ferrate

AST - ADAPTIVE SHAPE TECHNOLOGY /
firmata Tecnica che, combinando schiume memory in
EVA adattive di diverse densità con inserti termoplastici
preformati e un plantare Ortholite, assicura una costruzione anatomica unica del sottopiede che si adatta
perfettamente alla forma del piede dell’utente
EDGE FRAME /
la placca in TPU posizionata al centro della scarpa
offre rigidità e supporto durante l’arrampicata, ma
consente una totale flessibilità durante la rullata. Gli
elementi longitudinali garantiscono durezza e rigidità
torsionale alla punta e al mesopiede. Le aperture trasversali consentono una maggiore flessione nell'area
del metatarso

TOMAIA /
in pelle scamosciata da 1.5 mm, ma disponibile anche nella versione in tessuto sintetico, con e senza fodera impermeabile
e traspirante Gore-Tex Extended Comfort

DUAL DENSITY SUPPORT /
l’intersuola di Sulfur è realizzata con due diverse
densità: maggiore per quella che va dal mesopiede
alla punta – per garantire rigidità torsionale e stabilità
del flex in arrampicata - e circa del 10% più morbida
nella zona sotto il tallone, per offrire maggiore
ammortizzazione e comfort

ALLACCIATURA PERSONALIZZABILE /
il sistema di allacciatura da arrampicata,
che arriva sino alla punta, consente una
regolazione dei lacci estremamente rapida e precisa, migliorando la bordatura
quando si arrampica su rocce più ripide

Forge 2.0
La nuova versione del Forge, l’iconico scarponcino da trekking in pelle di Tecnica, è
caratterizzato dalla ingegnerizzazione della
nuova tecnologia AST, con una calzata anatomica che offre un fit perfetto fin dalla prima
calzata, abbinata a prestazioni versatili e
durature, anche su terreni tecnici.
TOMAIA /
è realizzata in pelle Nabuk di alta qualità
spessa 1,9 mm, che si adatta naturalmente
alla forma del piede e offre una buona traspirabilità. Estremamente resistente, garantisce un’elevata protezione dai graffi
FODERA /
per assicurare protezione dalle intemperie,
la Forge 2.0 è foderata con la membrana
Gore-Tex Extended Comfort, per offrire impermeabilità e traspirabilità per tutto il giorno

PROTEZIONE IN PUNTA E AI LATI /
Un leggero bordo in gomma sulla punta e sulla parte laterale e
mediale della scarpa aggiunge ulteriore protezione e resistenza
all’abrasione contro rocce e ghiaioni
LINGUETTA /
dal design classico, è stata messa a punto per facilitare la
calzata, oltre a fornire alla caviglia una migliore libertà di
movimento durante la camminata

NEW

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO /
posizionato sopra suola e intersuola, il sottopiede di montaggio in polipropilene bianco aumenta la rigidità e fornisce un
miglior supporto sui terreni più tecnici
INTERSUOLA /
realizzata in EVA compressa, beneficia di un ulteriore
strato ESS per proteggere l’avampiede
dalle rocce più dure e appuntite

S U O L A V E R S AT I L E
La nuova Forge 2.0 è equipaggiata con la suola Vibram XS Trek
EVO, il cui preciso schema di tasselli garantisce una frenata e una
trazione multidirezionali. Per un’aderenza eccezionale su tutti i
tipi di superficie, sia asciutta che bagnata, è stato sviluppato un
design versatile, esclusivo per Tecnica:
1. Tasselli esterni per adattabilità al suolo e stabilità su terreni diversi
2. Zona da semi-arrampicata per prestazioni
di avvicinamento più tecniche
3. Tasselli interni per trazione multidirezionale
4. I canali autopulenti mantengono la suola libera da detriti e fango
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INFO:
Tecnica Group - 0422.8841- info@tecnicagroup.com
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ADRENALINA PURA
Adrenalite, la linea tecnica e performante, concepita per le attività ad alta intensità.
Prodotti da uomo e da donna, con la consueta attenzione al “fattore eco”, in stile Ternua
NEW

UOMO
IMPULSO CAPRI
Leggings tecnici a 3/4 realizzati in un tessuto
poliammide, ricavato da scarti post-industriali riciclati Dryshell Breathe. Leggeri, elastici e
traspiranti, godono di una tasca posteriore in
zip e di un elastico in vita regolabile con coulisse. Il logo Ternua è riflettente ed è posto sul
retro per le corse notturne.

DONNA
OUTRUN SHORT
Pantaloni tecnici, leggeri ed elastici, realizzati in
tessuto Shellstretch (approvato Bluesign) riciclato da reti da pesca dismesse. Gode di due
tasche frontali con zip, utili per tenere gli oggetti
di valore. La vita è elastica e morbida al tatto,
regolabile con coulisse elastica e fermacorda.

Le ginocchia preformate e gli orli regolabili
con zip e tassello in modo da poter essere
utilizzati con diverse calzature sono un punto chiave. Vi sono dettagli catarifrangenti sul
retro. Questi shorts da donna sono molto traspiranti e comprimibili, con trattamento idrorepellente PFC free.

interna per un facile trasporto nello zaino.
Gode di una vita regolabile con coulisse e
fermacorda, un taschino sul petto con zip e
dettagli riflettenti per una maggiore visibilità
quando scende il sole.

UOMO E DONNA
CYCLONE JKT
Prodotto bielastico completamente impermeabile (20.000 mm di colonna d’acqua) e
traspirante (MVP 20.000 g/m2/24h) composto
da 2,5 strati di Shelltec Active Flex. Con trattamento idrorepellente senza PFC, questa
giacca offre una protezione per il mento, prese d’aria sotto le ascelle e motivi articolati per
una maggiore mobilità. Inoltre, è altamente
comprimibile e può essere riposta nella tasca

COLLEZIONE ADRENALITE
Una linea molto tecnica, dedicata alle attività in montagna ad alta intensità, tra cui appunto
il trail running. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali riciclati al 100% e sono caratterizzati dal contrassegno Bluesign. Capi da montagna leggeri, comprimibili e versatili,
sviluppati per migliorare l’agilità e la facilità di movimento dell’atleta. Destinato alle attività
ad alta intensità in montagna come il trail running e lo sci, Adrenalite si adatta offrendo la
necessaria protezione contro i cambiamenti improvvisi del livello di domanda e del tempo.

INFO:
Ternua - infor@ternua.com
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PER UN APPROACH SICURO
L’arrampicata in ambiente outdoor richiede grande attenzione anche nelle fasi in cui “non si scala”.
Per questo Vibram Megagrip è il compound più utilizzato dai brand di calzature
Parlare di approach vuol dire affidarsi a una calzatura che coniughi
la sicurezza di un modello da escursionismo con le performance
di una scarpetta da arrampicata e ottenere così una scarpa
leggera, precisa e robusta. La scelta della giusta suola si fa dunque
prioritaria e diversi brand del settore hanno deciso di affidarsi
all’esperienza di Vibram che, da oltre 80 anni, offre soluzioni
innovative, performanti e durature. Il compound dell’ottagono
giallo più utilizzato dai marchi di calzature è il Vibram Megagrip,
best in class in termini di trazione quando si incontrano tratti rocciosi

asciutti o bagnati, che viene combinato con un design specifico
del battistrada, ovvero un’area anteriore totalmente “flat” chiamata
“Climbing Zone” per superare brevi passaggi rocciosi (con o
senza l’uso delle mani), e con dei tasselli più marcati per conferire
trazione sui terreni impervi, morbidi e instabili. Così si ottiene una
suola ad alte prestazioni che offre maggiore sicurezza ai climber
diretti all’arrampicata in ambiente outdoor. In collaborazione
con i brand partner, Vibram presenta una selezione di calzature
dedicate a hiking e ferrate impegnative.

AKU - ROCK DFS GTX
POWERED BY VIBRAM

LA SPORTIVA - TX GUIDE
POWERED BY VIBRAM
Si tratta di una scarpa tecnica
dedicata all’approach, ideale per
terreni misti ed escursioni sui sentieri
di montagna grazie all’inserimento
della suola Vibram con mescola
Megagrip. Inoltre, questo modello
presenta una fascia protettiva che
avvolge e protegge l’intersuola nella
zona interna. La doppia allacciatura
Dual Fit System permette di regolare
il comfort e la precisione della
calzata nelle diverse fasi di utilizzo.

Calzatura tecnica da approach pensata per guide alpine e
operatori della montagna alla ricerca di un prodotto performante
in avvicinamento e arrampicata. La suola a doppia mescola
Vibram Megagrip e Idrogrip è perfetta per la combinazione tra
aderenza e durabilità per i terreni umidi e bagnati, mentre il tallone
pronunciato agevola la frenata in discesa e fornisce maggiore
grip in salita. La tecnologia Tech-fit assicura una calzata asciutta
e aderente per le massime prestazioni, mentre la fascia protettiva
ispirata all’arrampicata utilizza il PU-TECH Lite.

ASOLO - ELDO
POWERED BY VIBRAM
Scarpa tecnica da avvicinamento
in versione low con suola Vibram dal
design autopulente e un’eccellente area
di arrampicata. La tecnologia Megagrip
permette un’ottima aderenza su terreni
asciutti e bagnati con ampie tassellature
specificamente lavorate per enfatizzare
le proprietà di trazione della mescola.
Il bordino Pu all-around garantisce una
maggiore protezione grazie al sistema di
allacciatura a cordoncino.
La linguetta termoformata è pensata per
una calzata veloce e precisa.

NEW

NEW

MONTURA - YARU GTX
POWERED BY VIBRAM

NEW

DOLOMITE - CRODAROSSA LOW GTX 2.0
POWERED BY VIBRAM

NEW

Scarpa leggera per l’avvicinamento alla
montagna, pensata per coloro che cercano
la massima libertà di movimento quando
accedono alle pareti da scalare. Megagrip
per una tenuta ottimale su superfici bagnate
e asciutte, fornendo al contempo un equilibrio
ottimale tra stabilità e flessibilità nell’adattarsi
alla conformazione del terreno. La tomaia è
realizzata in un tessuto traspirante Superfabric
che offre una calzata avvolgente, a garanzia
di alta precisione e controllo. Interamente
impermeabile e dotata di un sistema di
allacciatura scorrevole, che rende la scarpa
facile e veloce da indossare.

Scarpa da avvicinamento leggera e agile con un elevato comfort
di camminata. La suola è realizzata in mescola Vibram Megagrip
e offre un grip senza paragoni su superfici irregolari, bagnate e
asciutte, lavorando in sinergia con l’intersuola, che permette di
trovare l’adattamento perfetto su tutti i terreni. L’intersuola in EVA
abbinata a un leggero sottopiede in TPU consente un’eccellente
ammortizzazione e un ottimo supporto antitorsionale, garantendo
maggiori prestazioni senza dimenticare il comfort.
L’allacciatura Dual Zone fino alla punta differenziata in alto e in
basso garantisce una perfetta regolazione del volume per una
calzata ottimale in arrampicata o su terreni tecnici.
IN FO: Vibram SpA - 0331.999777 - vibram @vibram.com
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LEGGEREZZA E FUNZIONALITÀ
PER UNA CALZATA CON STILE
Massima stabilità e sostegno per godere appieno di ogni nuova avventura:
il comfort di una calzatura da trail con il supporto di una da hiking
FREE BLAST SUEDE

CIRCE GTX

Dal design inedito e accattivante, la proposta lifestyle di Zamberlan è una calzatura che rappresenta la sintesi perfetta tra tecnicità, estetica e versatilità.
Si tratta della versione in pelle senza
Gore-Tex di uno dei modelli più innovativi per il segmento urban: una tomaia in
suede con colorazioni di tendenza e una pianta anatomica
studiata appositamente per garantire comfort, leggerezza e
stabilità in ogni escursione all’aria aperta o in città, senza rinunciare allo stile. Made in Italy la Free Blast Suede è dotata
di un’intersuola in EVA per garantire ammortizzazione, abbinata alla suola Zamberlan Vibram Junko con mescola Megagrip che offre un’ottima trazione sui diversi tipi di terreno.

Nuove inedite colorazioni per questo modello della
linea Epic Women, specificatamente pensato per le
donne. L’azienda veneta ha messo in campo tutto il
suo know-how nel settore del footwear femminile per
realizzare una calzatura che coniuga le caratteristiche di un modello da hiking e la versatilità di una scarpa da trail running con maggior supporto e protezione. Vanta l’innovativa calzata Zamberlan X Active Fit, un’intersuola
in EVA per un ottimo cushioning abbinata alla suola Zamberlan
Vibram Junko con mescola Megagrip. Una soluzione made in Italy
e sostenibile che non rinuncia all’estetica di pregio grazie alla tomaia in microfibra lavorata a effetto “suede”. Idrorepellenza e traspirazione sono assicurate dalla fodera in fodera in Gore-Tex, la
protezione invece dagli gli inserti in PU.

NEW

NEW

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

INFO:
Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

A PIEDE LIBERO
I materiali riciclati che compongono le
calzature Teva danno sollievo al piede, ma
anche alla natura

O U T F L OW C T

Ideale per escursioni brevi e attività
acquatiche, questo
nuovo modello ha
una tomaia forata ad
asciugatura rapida e
un’allacciatura con
cordini elastici che
aiuta a tenere il piede in posizione.

TOMAIA / in maglia sintetica
resistente composta dal 30% di
poliestere riciclato.
SOLETTA INTERNA /
EVA riciclata al 15%.

FODERA / in microfibra di
poliestere riciclato al 100%. Dona
una sensazione di morbidezza a
contatto con la pelle.

INTERSUOLA /
iniettata con il 20%
di schiuma EVA
riciclata.
SUOLA ESTERNA / contiene il 30% di
Spider Rubber riciclato, una gomma ad alte
prestazioni che offre un’aderenza eccellente.
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NEW

GREEN

INFO:
Teva - Artcraft International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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LUTHA

LEKI

F E L PA I C E P E A K

MAKALU FX CARBON

Un capo ottimale per le escursioni outdoor e con un design ricercato. Realizzata
con materiali riciclati, che hanno un impatto minore sull’ambiente. La produzione consapevole del cotone si basa su
pratiche socialmente sostenibili e sul rispetto di rigorosi standard ambientali.

L‘ultima generazione della speciale impugnatura da trekking è stata ottimizzata
in termini di comfort e controllo e migliorata sotto tutti gli aspetti. L‘anima cava
consente di ottenere una combinazione
tra una struttura leggera e ampie aree di
sostegno che soddisfano le esigenze ergonomiche di qualsiasi mano. La parte
posteriore è completamente gommata
per offrire la massima presa durante la
discesa. L‘angolo positivo mantiene l‘articolazione del polso in una posizione comoda quando si afferra l’impugnatura e
contribuisce a una maggiore sicurezza in
montagna. L‘estensione dell‘impugnatura offre un‘ulteriore opzione di impugnatura quando si va in salita. Grazie al Lock
Security Strap Skin 4.0 il lacciolo si adatta perfettamente alla mano per un controllo ottimale e un uso preciso del bastoncino. Lo Speed Lock 2 plus permette
di regolarlo in pochi secondi.

R U K K A M A RT I KO
Leggings versatili che possono essere indossati per la corsa, in palestra o per qualsiasi
altra attività ad alta intensità. Sono realizzati in
un materiale elastico e traspirante che avvolge saldamente il corpo, riducendo al minimo
qualsiasi resistenza. La parte posteriore del
ginocchio e l’interno della parte inferiore della
gamba sono realizzati in un tessuto più leggero e traspirante per un comfort maggiore.

NEW

INFO:
Luhta Italy
0365-558139 - info@luhta.it
NEW

MARSUPIO
IRIS E EROS

INFO:
P l a n c ke r A l e x - 3 3 8 - 1 9 0 4 5 0 7 - i n f o @ a l e x p l a n c ke r. c o m

Eros 30L è una novità in casa Marsupio, nato per essere abbinato a Iris 30, modello carryover creato appositamente per il corpo femminile.
I due sono proposti come zaini di coppia, il match perfetto per vivere insieme
la propria passione. Entrambi sono leggeri e performanti, dotati di bastino distanziato in rete traspirante, spallacci anatomici e cinghie di regolazione. Gli
spallacci sono ergonomici, appositamente sagomati per garantire comfort e
una vestibilità totalmente personalizzata.
Il bastino ComfortZone Mesh System permette una continua aerazione della
schiena durante le escursioni, il cinturino pettorale è regolabile ed è provvisto
di fischietto d’emergenza. Sono entrambi dotati di elastico porta bastoni sullo
spallaccio e di due porta bastoni nella parte frontale, dove si può collocare comodamente anche la piccozza. La comoda tasca frontale in materiale elasticizzato ha una chiusura veloce con fibbia, utile per riporre giacche o indumenti
da tenere a portata di mano. Lateralmente sono collocate due ampie tasche
sui cuscinetti lombari per il cellulare o altri oggetti di valore, due porta borracce,
cinghie di compressione ambo i lati e porta attrezzi. Hanno una doppia tasca
sul cappuccio e sono compatibili con i sistemi d’idratazione. Copri zaino inserito sul fondo.

VAUDE
T R A I L S PAC E R 1 8
Zaino leggero e innovativo per rapidi tour in
montagna, a piedi o in bici. Pannello dorsale
con lavorazione 3D con sistema di trasporto
tipo gilet, sempre posizionato perfettamente
grazie alla facile regolazione tramite cordoncino - anche da indossato. Capienti tasche
esterne in materiale stretch assicurano molta libertà nei movimenti. A impatto neutro sul
clima: fabbricazione ecocompatibile grazie
all’utilizzo di vecchi pneumatici.

NEW
CARRYOVER

C R A N A Z O PA N T S W O M E N
Pantaloni staccabili con cerniera, leggeri e
versatili, nonché duraturi, robusti, estremamente resistenti all’abrasione e notevolmente
elasticizzati per la massima libertà nei movimenti. Si trasformano rapidamente in shorts,
di rapida asciugatura, repellenti all’acqua e
allo sporco. Anch’essi realizzati in ottica sostenibile.

NEW

INFO:
Marsupio - 0423.22356 - marsupio.it
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KONG

COBER

DUKE

C A R DA M I N E

Si chiama Duke ed è il bloccante compatto multiuso di Kong, concepito per essere
sfruttato con corde singole di diametro
compreso tra 8 e 13 mm. È stato concepito come dispositivo d’emergenza utile
in manovre di recupero, autosoccorso,
progressione in conserva e come regolatore per longe o daisy in fettuccia. Si tratta infatti del primo bloccante in grado di
funzionare anche su fettucce piane e tubolari da 10 a 15 mm di larghezza, benchè
queste - è risaputo - non siano omologate
per la progressione. Di dimensioni assai
ridotte, è facile da inserire anche con una
sola mano. Inoltre l’ampio foro d’attacco
permette la rotazione dei moschettoni
a ghiera. È completamente realizzato in
Italia.

Due colorazioni diverse, un bastone unico. Cardamine è
la new entry per il trekking 2023 di Cober: regolabile in altezza fino a 140 cm, presenta tubo in alluminio e puntale
in acciaio. È dotato della manopola ergonomica Clima,
realizzata in plastica seconda vita: morbida al tatto, la
manopola agevola la presa in qualsiasi situazione; da
una serie accurata di test, questo materiale risulta avere le stesse caratteristiche meccaniche di quello vergine precedentemente utilizzato. Con il Leaves Project, il
brand ha iniziato a sostituire i componenti stampati con
plastica vergine con una formula di riuso sviluppata internamente dalla stessa Cober. La decorazione sfrutta
un procedimento termico HD. Il peso al pezzo è di soli
265 grammi.

INFO:
Ko n g - 0 3 4 1 . 6 3 0 5 0 6 - i n f o @ ko n g . i t

DIAMETRO BASTONE /
18 – 16 – 14 mm
DIAMETRO ROTELLA /
50 mm
PASSAMANO /
Quickstrap

CARRYOVER

NEW

INFO:
C o b e r - 0 2 . 5 7 6 0 1 3 4 1 - i n f o @ c o b e r. i t

GARMIN

UYN

G A R M I N I N R E AC H M I N I 2

WA N D E R L I T E

Comunicare sempre e ovunque. Questo il
claim che ben descrive la missione del dispositivo di comunicazione e messaggistica satellitare firmato Garmin, che assicura di rimanere sempre in contatto con qualcuno, anche
in assenza di copertura telefonica. Tascabile
e leggero, consente infatti di comunicare via
sms, via e-mail ed è in grado di inviare messaggi SOS geolocalizzati. Con un’autonomia
che arriva sino a 30 giorni, è stato messo a
punto per l’utilizzo outdoor a 360° grazie alle
nuove funzioni di navigazione che consentono spostamenti sicuri in tutti gli ambienti. Tra
queste spicca TrackBack, per guidare l’escursionista sui propri passi e tornare in sicurezza
al punto di partenza, oltre alla nuova compatibilità con Garmin Explore, l’app di Garmin
dedicata alla gestione di punti, tracce e percorsi direttamente dal proprio smartphone.
L’app consente inoltre di sfruttare la tastiera
del telefono per comporre più comodamente
messaggi e email da inviare tramite inReach
Mini 2.

Rispetto alla sua versione invernale, a cambiare è il materiale con il quale è
realizzata la tomaia: la lana Yak, termoregolante e isolante, viene sostituita
con il filato bio-based NATEX, 25% più leggero del cotone e in grado di asciugarsi il 50% più rapidamente.
Grazie a ciò, UYN Wander Lite risulta estremamente leggera ai piedi, super
traspirante e con proprietà antibatteriche che aiutano a diminuire la proliferazione dei cattivi odori. Perfettamente integrata nella tomaia 3D knitted si trova
la membrana Membrain115 brevettata di UYN che rende la scarpa impermeabile mantenendone le proprietà traspiranti: in questo modo, anche in caso
di meteo incerto o di piogge improvvise, i piedi rimarranno asciutti e freschi.
La struttura della scarpa non cambia, per garantire il massimo della protezione mantenendo però il piede fresco e asciutto anche durante le giornate più
calde. Rimasta invariata anche la suola U-GRIP SOLE che garantisce una eccellente trazione e stabilità anche su terreni irregolari con il battistrada tassellato in gomma e Adaptive Lugs per un grip ottimale negli spostamenti laterali.

CARRYOVER

NEW

INFO:
Tre r è l n n o v a t i o n - 0 3 7 6 . 7 1 8 6 1 1 - i n f o @ t re re i n n o v a t i o n . i t

OSPREY
SIRRUS 36 - WOMAN

CARRYOVER

Pensato per le escursioni di un giorno più impegnative, Sirrus 36 presenta sia
l’apertura dall’alto che la calotta fissa per un accesso immediato, oltre a una
cerniera laterale nascosta per aprire velocemente lo scomparto principale.
Lo scomparto inferiore presenta sia una zip che un divisorio rimovibile utile a
tenere gli oggetti in ordine. Grazie al sistema di sospensione AirSpeed stampato a iniezione con rete tridimensionale tensionata, è garantito un sostegno
traspirante. Il telaio dalla forma più alta e più larga, combinato a un sistema di
regolazione su misura, estende il range di vestibilità. Sirrus 36 è dotato di due
tasche con cerniera sulla cintura in vita, tasche laterali in rete elastica per le
borracce, e una interna per l’idratazione con apertura per il tubo sullo schienale. L’attacco Stow-On-The-Gor per i bastoncini da trekking presenta nuovi
tubicini morbidi. Inoltre è prodotto interamente con materiali riciclati e certificati Bluesign, oltre a essere dotato di una copertura antipioggia inclusa con
rivestimento DWR senza PFC/PFAS, per affrontare qualunque condizione meteo. È disponibile anche nei litraggi da 24 e 34.

INFO:
B - Fa c t o r y - 0 3 9 . 9 1 9 3 8 3 0

INFO:
Garmin Italia - garmin.com
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