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Lo scarpone da sci alpinismo che coniuga 
grande tecnicità e comfort senza eguali. 
Leggero in salita, performante in discesa. 
L’alleato ideale per gli amanti della polvere.

Vanguard: free the future. SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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INFO: Alpenplus wear -  0437.931708 -  info@alpenplus. i t

nnew
A

lpenplus non teme l’inverno e propone due capi pensati per le attività 

outdoor anche nelle giornate più fredde. Una giacca termica imperme-

abile con imbottitura in ovatta e una felpa in tessuto stretch, perfette an-

che se usate insieme quando le temperature si fanno più rigide.

FELPA PRINT
Si tratta di una felpa in tessuto stretch con stampa esterna effetto lamiera e inserti 

laterali in quickdry che ne esaltano traspirazione e comfort. All’interno è presente 

una struttura quadrettata a wafer: questa particolare costruzione lascia traspirare 

il sudore verso l’esterno e mantiene comunque la temperatura corporea, oltre a 

rendere il capo molto elastico e confortevole. Presenta un cappuccio fisso, mentre 

il tessuto che la compone è traspirante e termico. Sulla parte anteriore si trovano 

due tasche dal bordo elastico, mentre il bordo stretch su polsino e fondo maglia 

rende più aderente la vestibilità e impedisce l’ingresso all’aria fredda garantendo 

la giusta termicità nel periodo invernale.

OVATTA
Con la sua pesantezza intermedia, questa giacca risulta molto morbida e leggera 

ed è capace di garantire comfort al 100%. Può essere utilizzata nelle mezze sta-

gioni, ma anche nel periodo invernale abbinata a un buon secondo strato nelle 

giornate più fredde. Giacca impermeabile e antivento, combina il cappuccio con 

un collo alto per offrire la massima protezione, mentre la fodera all’interno aiuta a 

mantenere stabile la temperatura corporea. 

La proposta di Alpenplus unisce due capi che combinano comfort 
e tecnicità. Per le attività all’aria aperta anche in inverno

FREDDO NON TI TEMO

VOGLIA DI ESPLORARE?

Felpa Print Ovatta

nnew

INFO: Scot t  Sport  -  infosport@scot t-sports . i t

TOTE RECOR 
Pensato per chi cerca una borsa 

moderna e minimale per le esplora-

zioni urbane. È realizzato con il nuo-

vo tessuto recor Cordura, riciclato al 

100%, per un minor impatto sull’am-

biente e una durata ottimale. Que-

sta borsa funzionale 

può essere utilizza-

tanper tutto il giorno, 

da casa all’uf-

ficio sino all’at-

tività sportiva.

SHIELD 26
Lo Shield 26 è stato aggiornato con l’utilizzo di 

un nuovo tessuto, il recor Cordura riciclato al 

100%. Avere un volume medio lo rende il compa-

gno perfetto sia per un utilizzo quotidiano che 

per escursioni più lunghe. Il cordino elastico sul 

lato consente di avere rapidamente a porta-

ta di mano l’attrezzatura essenziale. 

Con una parte posteriore 

ben ventilata, questo zai-

no garantisce un comfort 

ottimale, indipendente-

mente dall’avventura 

che si intraprende.

Da Bach, gli essenziali per l’avventura urbana e outdoor

nnew

DETTAGLI  / 
• Accesso superiore con cerniera 
   allo scomparto principale con custodia
   imbottita per laptop

• Tasche interne per oggettistica
• Spallacci regolabili con fibbia 
   in alluminio

DETTAGLI  / 
• Ampio accesso superiore allo
   scomparto principale con custodia
   imbottita per laptop

• Schienale ventilato e imbottito
• Corde elastiche per la compressione 
   e fissaggio laterale dell’attrezzatura

revisedh
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BACKPACKING 
SUPERALP V-LIGHT GTX

Calzatura per tutti gli escursionisti che ricercano il massimo della prote-

zione e del comfort di calzata durante le molte ore di utilizzo. Ideale per 

escursioni come alte vie e trekking di stampo nordico che prevedono 

più giorni in completa autonomia, con carichi pesanti sulle spalle.

OUTDOOR LIFESTYLE
BELLAMONT I I I  V-LIGHT GTX

Calzatura giovane, raffinata e leggera, per utilizzo urbano, viaggio e 

tempo libero a contatto con la natura. È prodotta in Europa negli sta-

bilimenti di proprietà AKU. Il 100% delle componenti del prodotto è 

tracciabile rispetto alla provenienza. Il plantare è in cocco, lattice e 

bamboo, mentre la mescola del battistrada, Vibram N-OIL, è realizza-

ta con oltre il 90% di ingredienti privi di petrolio e con colori ottenuti da 

pigmenti naturali; l’intersuola R-EVA, prodotta in Italia, contiene il 20% di 

materiale riciclato.

HIKING 
SLOPE V LIGHT GTX

Modello comodo e leggero, specifico per escursionismo autun-

nale e invernale, anche in condizioni di neve. Ideale per attività 

dinamiche con racchette da neve grazie all’elevato livello di tra-

spirabilità della tomaia realizzata con tecnologia esclusiva AKU 

AIR 8000. La ghetta elastica protegge il piede dall’ingresso di neve 

e detriti. 

INFO:  AKU I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t 

Una linea di calzature realizzate con materiali a basso impatto ambientale: 
dalla tomaia, alla fodera fino ai lacci. Disponibile in tre modelli per tre diversi utilizzi

V LITE SERIE - DESIGNED TO REDUCE

nnew

nnew

nnew
TOMAIA / 

Re-pet riciclato in microfibra + AIR 8000 1.8 mm

PROTEZIONE TOMAIA /

Liba smart PU

FODERA / 

Gore-Tex performance comfort recycled

BATTISTRADA / 

Vibram Predator in N-Oil

TOMAIA / 

Re-pet riciclato in microfibra + AIR 8000 1.8 mm

PROTEZIONE TOMAIA / 

fascione in gomma

FODERA / 

Gore-Tex performance comfort recycled

BATTISTRADA / 

Vibram Curcuma

TOMAIA / 

Re-pet riciclato in microfibra + AIR 8000 1.8 mm

FODERA / 

Gore-Tex performance comfort recycled

BATTISTRADA / 

Vibram Erica Everest

INTERSUOLA / 

EVA microporosa a doppia densità, 

parzialmente riciclata

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO 

(RIGIDITÀ) / 1.5 mm Nylon + EVA 

microporosa (extra flessibile)

PLANTARE / 

cocco, lattice, bamboo

INTERSUOLA / 

PU a doppia densità

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO 

(RIGIDITÀ) /  6-4 mm Nylon, EVA 

microporosa (medio)

PLANTARE / 

Custom Fit Ims

LACCI / 

in poliestere riciclato

INTERSUOLA / 

EVA microporosa a doppia densità 

parzialmente riciclata

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO 

(RIGIDITÀ) / 

4-2 mm Texon + TPU (flessibile)

PLANTARE / 

Custom Fit

LACCI / 

in poliestere riciclato

LACCI / 

in poliestere riciclato
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nnew

nnew

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

Le novità di scialpinismo C.A.M.P. per la più libera e radicale forma di esplorazione del territorio

OLTRE LE PISTE BATTUTE

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

C.A.M.P. e lo scialpinismo sono legati da tempo, storicamente e ideologicamente. 
Il brand ha visto la luce nel 1889, proprio durante il decennio in cui dal nord 
Europa, in particolare dalla Norvegia, cominciava a diffondersi l’uso delle pelli di 
foca anche sulle Alpi. Così si esprimeva Eugenio Moraschini, alpinista e sciatore 
milanese, nel 1903: “Prezioso sussidio fino a questi ultimi tempi sconosciuto è 
sorto con gli ski, capaci di spogliare dalla temerarietà il forte ardire di chi vuol 
compiere importanti ascensioni invernali”.
Il marchio è al servizio di questo forte ardire dai suoi albori, garantendo materiale 
tecnico e funzionale agli appassionati che vedono in questa attività la possibilità 
di esprimersi liberamente, lasciare tracce effimere e vivere a pieno l’essenza 
dell’andare in montagna. 

È la giacca termica che combina per-

fettamente i plus della piuma nella co-

struzione NIC (New Insulation Concept) 

con quelli del PrimaLoft. La NIC è carat-

terizzata dall’abbinamento dei due strati 

sovrapposti di imbottitura: quello a con-

tatto con il corpo ha una struttura a ca-

nali imbottiti di piumino d’anatra mentre 

quello più esterno è in PrimaLoft Black 

Rise, che permette di ridurre al minimo 

le cuciture e i punti freddi ed è ottimale 

anche in condizioni di umidità. La resa 

termica è così costante in ogni situazio-

ne. Lo strato esterno è in tessuto Flowtex 

(Nylon ripstop), trattato in DWR (Durable 

Water Repellent). La Breva Jacket risulta 

un capo tecnico, efficace e studiato nei 

minimi dettagli.

La versione touring del Rapid Racing, il Rapid è lo zaino per gli sciatori che vedo-

no nello scialpinismo più di una semplice gita sulla neve. Prodotto performante, 

meno estremo del modello da competizione, si tratta di uno zaino di alto livello 

pensato per chi vive lo scialpinismo ricercando leggerezza, funzionalità e sod-

disfazione personale. Caratterizza-

to da un vano porta ramponi dotato 

di magneti e richiudibile in modo 

sicuro e da un porta piccozza che 

permette di accedere all’attrezzo 

senza togliere lo zaino. Il porta sci 

principale X-Press è dotato di un 

sistema di fissaggio Tubular Rewind 

Holder. Gli spallacci in mesh leg-

gero con EVA 4 mm, la cintura ergo-

nomica e la cinghia pettorale re-

golabile e rimovibile garantiscono 

stabilità e massimo adattamento al 

corpo. Lato sicurezza, lo scompar-

to interno per pala e sonda è imme-

diatamente accessibile in caso di 

necessità.

BASTONCINO SKI  DROP

BREVA JACKET ZAINO RAPID

Particolarmente performante sui pendii più ripidi grazie alla nuova 

papera Winter Basket, caratterizzata da un disegno asimmetrico che 

offre ampia superficie d’appoggio e da una forma allungata con 

puntale in metallo duro, lo Ski Drop è perfetto per gli scialpinisti più 

ambiziosi. Telescopico in alluminio, la costruzione in due segmenti 

garantisce la migliore combinazione di compattezza e velocità di 

regolazione. L’innovativa sezione a goccia riduce il peso e assicura 

stabilità. Lungo 89 cm da chiuso, è regolabile fino a 135 cm grazie alla 

clip in alluminio comoda anche indossando i guanti. Infine, la doppia 

impugnatura consente una presa a diverse altezze, garantendo l’ef-

ficacia dell’attrezzo su qualsiasi terreno senza doverlo accorciare o 

allungare.

GUANTO G COMP WARM

Il Comp Warm è un guanto leggero 

e avvolgente dotato di sovraguanto 

termico studiato per lo scialpinismo. 

Progettato per durare nel tempo, è 

rinforzato nella zona dell’impugnatura 

e dotato di stampe Grip’R in silicone 

per una presa ottimale. Il sovraguanto 

termico e antivento Warmit’N è rapi-

damente estraibile dalla taschina sul 

dorso, perfetto per le partenze prima 

dell’alba o in caso di vento, e lascia il 

palmo parzialmente scoperto per non 

compromettere la presa sull’attrezza-

tura. È realizzato in nylon ripstop con 

imbottitura in PrimaLoft Gold 60 g/m2.

nnew

nnew

PESO /
465 g, taglia M

TAGLIE / 
dalla S alla XXL

PESO / 
590 g 

CAPACITÀ / 
20 L

PESO / 
100 g al paio, 

taglia M 

TAGLIE / 
dalla S 

alla XXXL
PESO / 

480 g al paio 
LUNGHEZZA / 
da 89 a 135 cm
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Il brand veneto continua a crescere, anche all’estero. 
E amplia il suo catalogo novità in vista della prossima stagione

SUCCESSI D’OLTRALPE

INFO:  CMP -  cmpsport .com

Il marchio di sportswear del Gruppo F.lli Campagnolo continua 
il suo percorso di crescita e, dopo la positiva chiusura registrata 
nel 2021 (193 milioni di fatturato aggregato), ottiene riscontri as-
solutamente incoraggianti anche dal mercato tedesco. Infatti, se-
condo uno studio effettuato dalla rivista tedesca TextilWirtschaft 
su un campione di 26 aziende appartenenti al settore dell’abbi-
gliamento outdoor, CMP è il “top-selling” brand per i rivenditori 
tedeschi i quali hanno premiato il brand con la prima posizione 
anche per quanto riguarda la puntualità delle consegne e i mar-
gini di profitto per il retailer. Oltre a questo primato assoluto, si 
attesta terzo nel ranking generale di gradimento grazie al piaz-
zamento particolarmente positivo anche nelle categorie “Qualità 
del prodotto” e “Correttezza nella partnership”.

D I D  Y O U  K N O W ?

ALLA CONQUISTA 
DELLA GERMANIA

nnew nnew

U
no strato esterno loose fit, un modello più ampio e giovanile pensato 

per le attività sulla neve più intense come lo sci freeride e lo ski touring. 

La costruzione vede l’utilizzo del laminato termico Clima Protect tra i tes-

suti, per isolare il corpo da freddo e vento senza compromettere la traspirabilità.  

Il trattamento water repellent PFC free e le cuciture completamente nastrate cre-

ano un’infallibile barriera in caso di pioggia, mentre la neve è tenuta lontana dalla 

ghetta interna staccabile. I dettagli del capo sono: il cappuccio fisso elasticizzato 

con visiera e cord lock fronte e retro, la zip di ventilazione sotto al braccio, polsini 

regolabili con velcro e le due tasche con zip waterproof. Il design è accattivan-

te con blocchi di colore e linee asimmetriche. Disponibile anche nella versione 

maschile.

I
l calore tipico di un piumino unito alle caratteristiche tecniche della giac-

ca da sci: il modello è realizzato con imbottitura 3M Thinsulate, in grado 

di garantire un completo isolamento con il minimo ingombro. La presen-

za del laminato tecnico Clima Protect aumenta la protezione, elemento im-

prescindibile nei capi CMP che devono assicurare le migliori performance 

in termini di comfort e traspirabilità. Oltre a un design sportivo, perfetto da 

sfoggiare sulle piste, la giacca è arricchita da polsini in lycra con apertura 

per il pollice, cappuccio staccabile, collo interno con tessuto caldo e tasca 

porta skipass. Disponibile anche nella versione femmnile.

GIACCA SCI  SLIM FITGUSCIO 3 STRATI  FREERIDE
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nnew

INFO:  Dolomite -  0422.884488 -  info@dolomite. i t

INFO: Crazy - 0342.706371 - welcome@crazy.it INFO: Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

PRATICA ELASTICITÀ
CON CRAZY

DPS,  GALLEGGIAMENTO 
SENZA PARI

ICE HOOK:  IL  RINVIO CLIMBING TECHNOLOGY 
PER VITI  DA GHIACCIO

IL NUOVO GIOIELLO PERFORMANCE DOLOMITE: 
CRISTALLO TECH INSULATION JACKET

AERIAL DI  BV SPORT:  COMFORT E LEGGEREZZA 
ANCHE PER GLI  ALLENAMENTI  PIÙ INTENSI

L
a nuova t-shirt Aerial è stata progettata per fornire leggerezza e aderenza, offrendo agli atleti una libertà di 

movimento ottimale e un’eccellente ventilazione. Il tessuto è composto da microfibra di ultima generazione, 

Sensil Aquarius. Questa microfibra ha proprietà idrorepellenti e una struttura a tripla T che permette al sudore 

di evaporare rapidamente durante l’attività fisica. Le zone di ventilazione LightWaves assorbono efficacemente il 

sudore e asciugano molto rapidamente per ridurre il peso sulle spalle. La costruzione Seamless senza cuciture limi-

ta l’attrito che può portare al surriscaldamento. Le finiture (colletto, fondo manica e fondo corpo) sono termosaldate 

per maggiore comfort e resistenza. Disponibile anche nella versione senza maniche.

I
l Pant Boosted è un pantalone imper-

meabile per alpinismo e scialpini-

smo e “ice fall”, una vera “chicca” in 

stile Fast & Light. La leggerissima petto-

rina e bretelle minimalista per mette di 

indossarla rapidamente e renderla più 

stabile e comoda. Un innovativo siste-

ma di aggancio aiuta a tenere le bretel-

le indossate anche una volta sganciato 

il pantalone. Si tratta di una delle più 

elastiche, leggere e comprimibile del-

la categoria e si presenta interamente 

sagomata e preformata per facilitare il 

movimento. Le gambe sono totalmen-

te apribili con zip laterale con doppio 

cursore. Il materiale con cui è prodotta 

è il Dermizax Ev con l’iconica stampa je-

ans. Le tasche laterali si possono aprire 

per migliorare la ventilazione. La ghetta 

fondo gamba è rinforzata ed elastica 

con un sistema di regolazione della lar-

ghezza ideato per poterla utilizzare con 

gli scarponi più voluminosi oppure, se 

chiuso, in tutta sicurezza con i ramponi 

da ghiaccio.

R
invio per viti da ghiaccio che 

semplifica le manovre di inseri-

mento ed estrazione: può esse-

re incorporato alla vite che risulta già 

pronta per l’introduzione della corda. 

Realizzato in dyneema, è equipaggia-

to con il moschettone Fly-Weight Evo, 

leggero e ultracompatto. Disponibile 

in tre lunghezze e tre colori.

P
arte della collezione 

Mountain Performan-

ce, la Cristallo Tech In-

sulation è una giacca dal look 

deciso e sportivo che si adatta 

all’attività outdoor più avven-

turosa, così come alle strade 

di qualsiasi città. La combina-

zione di materiali è sapiente-

mente scelta, caratterizzata 

soprattutto da un tessuto rici-

clato a due strati idrorepellen-

te per le spalle e il colletto e dal 

mini-ripstop che forma la parte inferiore del capo. Il cappuccio è estraibile 

e idrorepellente, le tasche voluminose e il fit regolabile. Una giacca puffy, 

leggera e originale grazie al color blocking a contrasto. Il Cristallo Tech, per 

la scelta di materiali eco-responsabili, è certificato “Re-source by Dolomi-

te”. Disponibile in cinque proposte colore per l’uomo, quattro per la donna.

INFO:  Cl imbing Technology -  035.783595 -  vendi te@aludesign. i t

INFO:  BV Sport  -  335.5927456 -  info@bvsport . i t

LUNGHEZZE /  

12 cm - 17 cm - 22 cm

PESO/ 

68 g (nella versione da 17 cm)

CARATTERISTICHE /  

Radius: 15 m
Larghezza: 100 mm

nnew

nnew I
l nuovo Pagoda Tour 100 RP è lo sci da 

backcountry DPS più agile e versatile, 

che offre un galleggiamento senza 

pari per una larghezza di 100 mm. Le 

caratteristiche di modellazione RP con-

feriscono curve intuitive a uno sci legge-

ro che si trova a suo agio sia sui pendii 

a basso angolo che sui canaloni ripidi 

e impegnativi. Grazie alla costruzione 

Pagoda Tour aggiornata e alla nuova 

tecnologia Third Rail, la natura gioco-

sa, ma prevedibile, del Pagoda Tour 100 

offre un’abbondante sospensione per 

slittare, derapare e spingere. Un passo 

avanti per gli sci di questa categoria di 

larghezza e peso.

nnew

nnew



You wouldn’t 
look so fresh 
either. 

Some might say that racing two hundred miles across Sierra Nevada 
and around Mont Blanc is taking product testing a wee bit too far, 
but hey, at least we know they are great. 

Box fresh pairs available spring 2023. 

Pro endurance trail Stack
36-27 
                     

Drop
9mm drop

Foam
PX foam

Weight
290g (US9)
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either. 

Some might say that racing two hundred miles across Sierra Nevada 
and around Mont Blanc is taking product testing a wee bit too far, 
but hey, at least we know they are great. 

Box fresh pairs available spring 2023. 

Pro endurance trail 
Stack
36-27 
                     

Drop
9mm drop

Foam
PX foam

Weight
290g (US9)
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but hey, at least we know they are great. 

Box fresh pairs available spring 2023. 

Pro endurance trail 
Stack
36-27 
                     

Drop
9mm drop

Foam
PX foam

Weight
290g (US9)
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INFO:  Fenix Outdoor Austria Italy GmbH - customerservice@fenixoutdoor.atINFO: NOV.ITA srl - 011.6467743 - nov-ita.com

U
no stivale da neve caldo, resistente e leggero ispirato alle tradizionali 

calzature da lavoro giapponesi. Il robusto guscio esterno in EVA, in 

combinazione con la morbida fodera in poliestere, lo rende estre-

mamente confortevole e isolante. La suola è in TPR, mentre il puntale è in 

ABS. Testato in condizioni estreme, è un prodotto ideale per condizioni me-

teorologiche rigide e nevose. La sua versione low è alta 24 cm e possiede le 

medesime caratteristiche di protezione e utilizzo.

CONTRO IL FREDDO,  ARRIVA DAL GIAPPONE 
NISEKO 2.0  DI  FUBUKI

SETTE GIORNI SU SETTE
CON LA SERIE FĒNIX DI  GARMIN

FJÄLLRÄVEN ESALTA 
LA BODY INCLUSIVITY

E9:  FOR CLIMBERS 
AND HUMANS

L
’iconico e inconfondibile stile E9 tor-

na con novità e restyling per ispirare i 

climber e gli appassionati di outdoor. 

La coerenza espressiva del brand rimane 

invariata in questi nuovi modelli infusi dell’in-

confondibile passione ed entusiasmo dei 

suoi fondatori.

RONDO ARTSKIN BB 
La novità nella famiglia dei modelli Rondo. 

Questa è la versione in bambù e in cotone 

organico del Rondo Artskin, modello rinoma-

to per la sua vestibilità skinny.  

Vita con elastico e passanti. 100% made in 

Italy. Colore in foto: Rosemary.

ONDART SLIM BB
Gli iconici pantaloni da 

donna, anche loro nella 

nuova versione in bam-

bù e cotone organico. 

Costina in vita elastica, 

ricamo logo sul fianco. 

Vestibilità slim. 

100% made in Italy. 

Colore in foto: Cherry.

C
oncepita, disegnata e sviluppata appositamente per migliorare e 

monitorare le proprie performance giorno dopo giorno, la serie fēnix 7 

abbina ora l’affidabile selezione dei menù a cinque pulsanti a una in-

terfaccia d’uso touchscreen reattiva e priva di latenze. Quest’ultima consente di 

fornire una navigazione combinata nelle selezioni e la massima interazione con 

i grafici di tutti i widget. Nuove e innovative funzionalità per un’analisi più appro-

fondita del proprio allenamento sono state introdotte, così come è stato poten-

ziato il sistema di ricezione satellitare con l’implementazione del ricevitore Gnss 

Multi-Band, Gps-Galileo-Glonass e mappatura multi continente precaricata, o 

da scaricare gratuitamente a seconda dei modelli.

Anche l’estetica mostra interessanti novità, con un design rivisitato a partire dalle 

protezioni Button Guard dei pulsanti con contrafforti a rinforzo in metallo: tutto a 

favore della massima precisione nell’individuare il tasto Start/Stop anche con 

i guanti. Il restyling si completa con l’estensione della lunetta, che ora arriva a 

coprire le anse, offrendo un tocco di lucentezza e protezione per un elemento 

che risulta esposto agli urti.

A 
partire dalla stagione FW23, tutti i capi 

Fjällräven saranno creati utilizzando un 

nuovo standard di misure del corpo che ri-

fletta meglio la postura, le proporzioni, le dimen-

sioni e la forma della vasta gamma di utenti di 

oggi. L’obiettivo del brand è garantire che i pro-

dotti soddisfino e includano le esigenze degli 

utenti globali.

KEB AGILE WINTER TROUSERS 
Sono stati sviluppati con i nuovi standard di ta-

glia e vestibilità, consentendo una costruzione 

della vita più confortevole. Sono progettati per 

diventare i pantaloni da trekking allround preferiti 

in condizioni di freddo e sono realizzati in tessuto 

elasticizzato a quattro vie a doppia trama in nylon 

riciclato, poliestere ed elastan con interno spazzo-

lato, per un comfort eccezionale.

ÖVIK PATH KNIT 
Realizzato in lana certificata ZQ RX proveniente 

da produttori che, non solo hanno alzato il livello in 

termini di ambiente, benessere degli animali, sta-

bilità economica per gli allevatori, ma applicano 

anche un approccio rigenerativo alla loro agricol-

tura, dove gli ecosistemi sono arricchiti anziché 

impoveriti – lasciando la natura in una forma mi-

gliore di prima.

INFO:  Garmin I ta l ia  -  02.36576411 -  info@garmin. i tINFO:  E9 -  07.36391022 -  e9planet .com

nnew

RESISTENZA AL FREDDO / -30°C

RESISTENZA ALL’ACQUA / 100%

PESO / 520-750 g

ALTEZZA / 32-42 cm

TAGLIE / unisex

SUOLA / in gomma con 

tacchetti

CAVIGLIA / rinforzata

TALLONE / ammortizzante

nnew
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UNA COLLABORAZIONE 
D’ECCELLENZA 
Il catalogo Ferrino 
FW 23/24 si apre 
con la presentazione 
della ventennale partnership 
con la divisione montagna 
e alpinismo ENSA 
(Ecole Nationale de Ski 
et d’Alpinisme che ha sede 
in Francia a Chamonix). 
Sono loro a fornire 
suggerimenti e recensioni 
volti al perfezionamento 
e alla creazione dei 
prodotti dopo accurati 
test sul campo. Infatti, il 
reparto R&D dell’azienda 
si interfaccia con loro nella 
fase di sviluppo degli zaini, 
soprattutto quelli della linea 
mountaineering

Ferrino si rinnova nel look 
per la collezione FW 23/24 con 

un’offerta variegata e accattivante 
di colori e nuovi modelli
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INFO: Ferr ino & C.  -  011.22300711 -  info@ferr ino. i t

LYS CASTOR SPECIAL
Per la prossima stagione invernale sono state rinnovate le racchette da neve Ferrino 

modello Lys. Differenziandosi per dimensioni poco ingombranti e per essere un 

prodotto made in Italy, assicurano un eccellente comfort nella camminata mantenendo 

un buon galleggiamento sulla neve. Il profilo laterale inclinato assicura una presa sicura 

anche su pendii inclinati o in contropendenza. Inoltre, nella neve fresca la speciale 

conformazione dell’inclinazione aumenta la superficie portante garantendo un ottimo 

galleggiamento. Il nuovo sistema di chiusura del collo-piede è stato rinnovato, oltre che 

nel design, anche nel materiale. La parte anteriore della racchetta è sagomata con 

nervature seghettate che  permettono di ancorare saldamente ogni passo al terreno. La 

sagomatura della parte posteriore funge anche da maniglia per il trasporto. Disponibile 

in tre nuove varianti colore con texture effetto roccia.

TRIOLET
Zaino da alpinismo leggero ed 

essenziale studiato in diversi li-

traggi, ha uno schienale in tessuto 

traspirante strutturato per traspor-

tare l’attrezzatura più pesante. 

I modelli più piccoli presentano 

un innovativo accesso superiore 

che offre una maggiore velocità 

d’apertura, protezione e volume 

extra. I litraggi più ampi, invece, 

hanno una cerniera frontale con 

chiusura roll top per garantire fa-

cile accesso al materiale e sono 

dotati di vari elementi amovibili 

che permettono di modularne il 

peso e il volume per adattarlo alle 

diverse attività.

BREITHORN JACKET
Giacca termica foderata con imbottitura Polartec Alpha Direct 120 che garantisce un eccezionale equilibrio tra termicità 

e traspirabilità. L’isolamento attivo rilascia continuamente il calore corporeo in eccesso prima che si accumuli. il Polartec 

Alpha Direct è un’evoluzione della tecnologia originale che elimina la necessità di un tessuto di supporto per crearne uno 

combinato isolato. Perfezionando la forma e le dimensioni delle fibre volumizzate, può essere utilizzato a contatto diret-

to con la pelle. Questo nuovo design aumenta la traspirabilità, la versatilità e riduce ulteriormente il peso dell’indumento.  

La Breithorn Jacket presenta un fondo regolabile con coulisse, tasche laterali e una Napoleone con chiusura lampo. Il cap-

puccio ha una regolazione posteriore. Disponibile nei modelli uomo e donna.

PEHOE PANTS 
È il pantalone tecnico stretch 

multistagione per attività alpi-

nistiche e trekking invernale. 

Tra le caratteristiche princi-

pali presenta una fascia vita 

con chiusura a bottone, cin-

tura e inserti elastici, tasche in 

vita con chiusura lampo, una 

sulla coscia e due posteriori 

con zip. Il ginocchio è prefor-

mato ed è costruito con rinfor-

zi antiabrasione in tessuto ad 

alta tenacità. Il fondo gamba 

è fornito di estensione lampo 

in tessuto elasticizzato.

nnew

nnew

nnew

STILE D’INVERNO

Sopra, modello 
28+3 donna

A fianco, modello 
32+5 uomo
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INFO: G.E.  -  0341.080660 -  info@greatescapes. i t

INFO: Garsport  -  0423.870044 -  info@garsport . i t

GIAU

Disponibile nelle versioni mid e low sia per uomo che per donna, questo 

scarpone da trekking è pensato per escursioni giornaliere camminate 

in montagna meno impegnative, ma si fa trovare pronto per affrontare 

anche i terreni più impervi. Accattivante e versatile, Giau è realizzato 

con materiali di alta qualità e con dettagli studiati per offrire un ottimo 

livello di performance e un grande comfort. La tomaia è in crosta sca-

mosciata con lingua e collarino in cordura nylon e, grazie alla fodera 

impermeabile e traspirante, il piede rimane fresco e asciutto anche in 

situazioni di bagnato. Con sottopiede anatomico ed estraibile, è mu-

nito di suola in gomma Vibram (esclusiva Garsport) costruita con PU a 

diversa densità e intersuola in nylon semi-rigido, che assicurano un’ec-

cellente ammortizzazione su ogni tipo di tracciato.

ROZES

Scarpa bassa da trekking urbano, ideale per prendere confiden-

za con la montagna senza rischi e in sicurezza. Versatile e con-

fortevole, convince per una calzata ottimale e un animo atletico 

che si rispecchia nella scelta di materiali robusti e affidabili, ab-

binando un look disinvolto a funzionalità specifiche. Dal design 

moderno e sportivo, presenta una tomaia in pelle scamosciata, 

robusta e protettiva, accoppiata alla fodera Air Mesh traspirante 

e resistente. Come il modello Giau, anche Rozes è proposta nei 

modelli mid e low in differenti varianti cromatiche e monta lo stes-

so sottopiede e la medesima suola in gomma Vibram: nuova, leg-

gera e versatile, assicura un utilizzo su terreni misti e con carichi 

anche impegnativi.

CALORE TECNICO

Garsport offre delle calzature comode, affidabili e durevoli, ideali su qualsiasi terreno. 
Grazie alla loro versatilità, infondono fiducia in chi muove i primi passi in montagna

Great Escapes propone capi altamente performanti, termici e responsabili 

UN COMPAGNO SU CUI CONTARE

CIELO

Giacca termica da uomo, essenziale nel design ma curata in ogni dettaglio per sod-

disfare qualsiasi esigenza. Completamente elasticizzata sia per la costruzione interna 

con inserti in tessuto elastico, sia per il tessuto esterno, per poter seguire 

ogni movimento senza nessun intralcio. Calda, leggera, idrorepellente, 

gode di zip impermeabili, polsini con ghettina interna per un maggior 

riparo dal vento, cappuccio fisso, tre tasche esterne e due interne. Utiliz-

zabile in qualsiasi situazione, dall’attività sportiva al tempo libero. Imbot-

titura riciclata derivata da bottiglie di plastica.

SARAH

Giacca ibrida molto tecnica, per garantire il caldo nella 

parte anteriore del corpo e sulle spalle: costruita con tes-

suto in poliestere doppio strato senza cuciture, ma con 

tecnica di assemblaggio a ultra suoni e imbottita in ovatta 

riciclata. Le maniche e la schiena sono realizzate in tes-

suto fleece liscio esternamente e garzato internamente, 

per garantire il caldo necessario, ma anche per rendere 

la giacca molto traspirante, elastica ed estremamente 

resistente. Nel cappuccio è stata inserita una 

banda elastica, come scaldacollo e/o ma-

scherina, per rendere il capo il più versatile 

possibile. La giacca è l’ideale per svariate 

tipologie di attività dall’alpinismo allo sci 

alpinismo, all’escursione o trekking 

anche impegnativi. 

LAVA

Pantalone da uomo, con 

taglio chinos, molto como-

do e caldo, ideale per le 

passeggiate nei climi fre-

schi e/o freddi, per il lavoro 

e il tempo libero. Realizzato 

in tessuto bielastico, certifi-

cato bluesign.

nnew nnew

COMPOSIZIONE /
Tessuto principale: 

96% Poliestere, 4% Spandex
Tessuto secondario: 

100% Poliestere riciclato
Tessuto interno (imbottitura): 

100% PET riciclato

COMPOSIZIONE /
Tessuto esterno: 
92% N8, 8% Spandex
Tessuto interno 
(imbottitura): 
100% PET riciclato

COMPOSIZIONE /
90% PET, 10% Spandex

nnew

nnew nnew
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TOMAIA / realizzata con Diamond 

Technology che offre resistenza 

all’abrasione. Ghetta protettiva con 

chiusura Easy Zip impermeabile

FODERA / Gore-Tex Duratherm, una 

delle più isolanti in termini termici 

della gamma

SUOLA / Vibram Teton con design 

specifico per l’alpinismo 

e l’arrampicata su ghiaccio

INTERSUOLA / con tecnologia 

Smart PU, mescola poliuretanica 

in grado di reagire agli sbalzi di 

temperatura: indurisce la zona 

tacco in presenza di temperature 

più rigide e si ammorbidisce in 

presenza di un clima più mite

ALLACCIATURA / sistema 

dalla massima regolazione 

in base alla destinazione d’uso

STELLAR NUBUCK GTX
  Lo scarpone da alpinismo che combina comfort e prestazioni. L’isolamento 

dagli agenti atmosferici è garantito dalla membrana Gore-Tex Performance Comfort, 

l’Ankle Lock System di Kayland sostiene la caviglia e ne garantisce il movimento 

naturale. La suola Vibram Stellar, disegnata in esclusiva per Kayland, 

è la punta di diamante della calzatura. Il piede poggia direttamente sulla morbida 

intersuola in EVA che incrementa l’ammortizzazione nell’appoggio e nell’impatto 

con le asperità. Il blocco suola integra l’inserto per la predisposizione all’utilizzo 

del rampone semi-automatico.

K4 
Lo scarpone tecnico per l’alta quota ideale per affrontare attraversate sui ghiacciai 

oltre i 4.000 metri di altezza e per l’arrampicata su ghiaccio.

INFO: M.G.M -  0423 489310 -  info@kayland.com - info@trezeta.com

ALPINISMO CONFORTEVOLE

TREZETA,LA SCARPA MID 
SUPER VERSATILE 

VELVET W’S WP è una scarpa dal ta-

glio mid progettata per calzare alla 

perfezione il piede femminile, rispet-

tandone l’anatomia. La membrana 

Water Stopper, una tecnologia esclusi-

va di Trezeta, garantisce ottimo comfort 

climatico. Una scarpa da viaggio con 

l’anima di una calzatura da montagna 

perché è costruita secondo gli stan-

dard di produzione e le tecnologie 

delle scarpe da trekking: il sottopiede 

flessibile Lady Footbed crea un ap-

poggio morbido e un alloggio sicuro, la 

suola Vibram Predator II, caratterizzata 

da un’ampia superficie di appoggio, 

è dotata di una tassellatura specifica 

che migliora la trazione, il comfort e la 

durata nel tempo.

nnew

nnew

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

I
l 200 Oasis Long Sleeve Crewe è il base la-

yer più venduto di Icebreaker. Si tratta di un 

top versatile da utilizzare durante tutto l’anno 

per il comfort quotidiano. Presentato nella nuo-

va colorazione Undyed, rimane in tessuto 100% 

Merino: traspirante, elastico e resistente agli 

odori. Le cuciture flatlock assicurano l’assenza 

di irritazioni. Le fibre Merino regolano la tempe-

ratura corporea in tutte le condizioni atmosferi-

che; le ascelle a soffietto garantiscono mobilità 

e comfort e l’orlo a goccia una maggiore co-

pertura. La fibra, inoltre, è biodegradabile.

200 OASIS LONG SLEEVE CREWE: 
ALLA BASE DELLA COMODITÀ

IN TOTALE SICUREZZA 
CON GARMONT

LIBERI DI PELLARE CON L’ALPSPITZE 
PACK 35 DI JACK WOLFSKIN

P
er i più esperti e temerari, Garmont propone 

l’Ascent GTX, uno scarponcino semi rampo-

nabile in grado di affrontare sentieri tecnici 

e vie ferrate in totale sicurezza. Questo modello è 

pensato per l’alpinista veloce che preferisce una 

struttura leggera e stabile con un alto livello di im-

permeabilità e comfort. Realizzato con una toma-

ia in pelle scamosciata, lo scarponcino garantisce 

forte resistenza all’abrasione. L’allacciatura estesa 

fino in punta fornisce un controllo maggiore e gli 

inserti in gomma su puntale e tallone proteggono 

la tomaia. Provvista di tecnologia Gore-Tex Perfor-

mance Comfort la scarpa offre ulteriore comodità 

e protezione dal maltempo durante tutto l’anno. Il 

sottopiede in rigido polipropilene dona supporto, 

reattività e isolamento dal terreno, assicurando la 

giusta rigidità nell’uso dei ramponi, mentre la suola 

Vibram Nepal è dotata di tallone e punta semi-pieni 

e mescola aderente per garantire maggiori perfor-

mance in arrampicata. Il profilo concavo del tallone 

aumenta infine l’effetto frenante durante la discesa. 

È 
uno zaino da scialpinismo molto flessibi-

le grazie al sistema di trasporto Flexcon-

tact che si adatta alla schiena, aderendo 

in modo sicuro al corpo e offrendo una libertà di 

movimento illimitata. Ha un’ampia cintura in rete 

elastica per un sostegno supplementare e una di-

stribuzione efficace del peso e di un accesso ra-

pido all’equipaggiamento di sicurezza grazie alla 

tasca frontale separata, con cerniera apribile an-

che indossando guanti spessi. Completano lo zai-

no i porta bastoncini, casco e piccozza e l’attacco 

diagonale per gli sci; tutti i supporti sono stivabili 

per un uso multifunzionale dello zaino. Realizzato 

con materiale Cross Rip 210D RE (100% poliammi-

de riciclata) e tecnologia Sar-Recco integrata (ri-

cerca e soccorso). Peso: 1.090 g.

INFO: Garmont – 0423.8726 – info@garmont.com
INFO: Jack Wolfskin Italia

0472.068420 - office@jack-wolfskin.it

carryover
k
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L
’ultimo esempio di combinazione delle tecno-

logie T3 e SLS per gli sciatori di montagna più 

tecnici ed esigenti. Questa calza targata Lorpen 

offre un eccellente equilibrio tra isolamento termico e 

gestione dell’umidità durante tutta l’attività. L’isolamen-

to PrimaLoft, oltre a essere morbido a contatto con il 

piede, trattiene il calore corporeo e allontana l’umidità. 

Il Nylon elasticizzato con Lycra evita lo scivolamento, 

mentre sul tallone vi è una leggera imbottitura per una 

maggiore protezione, così come sulla punta e sullo stin-

co. La cucitura piatta in punta evita irritazioni alle dita 

dei piedi.

A 
prima vista, questa scarpa invernale po-

trebbe essere confusa con una calzatura 

per adulti. Infatti, il concetto funzionale di 

Lino GTX è improntato nel design, nella forma e nel 

comfort sui modelli classici. La vera differenza sta 

nella forma appositamente disegnata per i piedi 

piccoli e nella cerniera posizionata lateralmente 

per velocizzare la calzata. L’intersuola a doppia 

iniezione diretta, in combinazione con l’innovati-

vo Support Frame e la stabile tomaia con il collo 

dall’imbottitura morbida, offrono un comfort ec-

cezionale. Anche la suola esterna in PU convince 

quando i bambini si scatenano all’aperto, grazie 

al battistrada pronunciato. La robusta protezione 

a 360 gradi è completata da una morbida fodera 

interna in Gore Tex-Partelana, con componente in 

lana, che mantiene le delicate dita dei piedi sem-

pre asciutte. Presupposti perfetti per affrontare il 

clima umido e freddo della mezza stagione e le 

interminabili avventure nelle corte giornate inver-

nali. Ma ci vuole qualcosa di più di un design alla 

moda e colori sgargianti per realizzare un model-

lo adatto ai bambini, che sia bello e funzionale. 

Per questo Lino GTX è ricco di dettagli innovativi 

dalle dita dei piedi fino al tallone, per garantire un 

divertimento a piene mani – senza compromessi.

INFO: Tecnica -  0422.728832 -  info@lowa. i tINFO: Ternua -  infor@ternua.com

DITA AL SICURO CON LA LORPEN T3 SKI 
MOUNTAINEERING ECO DI LORPEN LE LINO GTX DI LOWA, 

PER I PICCOLI ESPLORATORI

INFO: Kong -  0342.630506 -  kong. i t

D
iscensore di servizio per il torrentismo, Oka si 

presenta leggero e con un’asola per inseri-

mento completamente liscia, senza gommino 

né alette.

Concepito per essere installato nella sosta di calata 

come attrezzo rapido e sicuro, diventa essenziale per 

la progressione in torrentismo. Permette infatti una fa-

cile regolazione della corda, una più precisa gestione 

degli sfregamenti sulla roccia e uno svincolo assistito.  

È anche uno strumento efficace in caso di grandi cala-

te. Anche per le situazioni di emergenza risulta ottimale: 

Oka è perfetto per le manovre di soccorso e di recupe-

ro in discesa. È stato sviluppato con e per i professionisti 

dell’ambiente forra.

KONG PRESENTA IL RAPIDO E SICURO OKA

INFO: Oberalp Group -  04.7242900 -  lamunt@oberalp.com

M
idlayer tecnico ed elegante, la Francesca Knit Sweater è perfetta per qualsiasi attività sportiva 

outdoor, dalle escursioni invernali più semplici fino allo sci o allo scialpinismo. Ottimale anche 

per i momenti trascorsi nei rifugi di montagna: il capo è realizzato con una combinazione di 

misto lana Merino e poliammide e pile spazzolato. Questa struttura offre il massimo in termini di traspi-

rabilità e comfort. Uno strato tecnico e altamente funzionale, Francesca Knit Sweater non rinuncia alla 

femminilità grazie al classico design Ali Shape distintivo di LaMunt.

TECNICO E FEMMINILE: FRANCESCA KNIT SWEATER DI LAMUNT

nnew

nnew

nnew

nnew
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INFO:  La Sport iva -  0462.57080 -  lasport iva.com

L’attrezzatura tecnica La Sportiva per gli sport invernali è a prova di freddo. 
Per salite in verticale confortevoli e competizioni di scialpinismo con scarponi race leggerissimi 

INVERNO SENZA LIMITI

DA 20 ANNI CON KATANA

RACEBORG I I
LO SCARPONE COMPETITIVO  

CLIMBING INVERNALE 
CON NATURE DOWN JKT

Il nuovo piumino 100% bio-degradabile 

Nature Down Jkt è pensato per soddisfare 

le esigenze dei climber. È realizzato 

con imbottitura mista PrimaLoft e piuma 

riciclata. La giacca, che si presenta con 

una combinazione di tre tonalità fedeli 

allo stile del brand, ha due tasche frontali 

compatibili con l’imbrago, una grande 

tasca interna per riporre le scarpette 

e mantenerle al caldo e un cappuccio 

ergonomico. La costruzione e i materiali 

sono studiati per garantire termicità, 

durabilità e comfort durante l’arrampicata, 

anche  in condizioni estreme.

DETTAGLI  / 
• G-SHELL: scafo in Grilamid
• GAMBETTO: in fibra di carbonio
• SPIDER RATCHET: sistema di allacciatura che permette una 
perfetta distribuzione della tensione su tutta la superficie dello 
scafo agendo su un singolo tirante
• CUFF WINGS: patella in Grilamid con chiusura personalizzabile 
tramite cordino
• SBLOCCO POSTERIORE: dispositivo costituito da una leva in 
Ergal azionata meccanicamente che permette lo svincolo totale 
del gambetto garantendo la massima libertà di movimento in 
modalità walk
• FORWARD LEAN: sistema di regolazione dell’inclinazione del 
gambetto che permette quattro regolazioni (14°, 16°, 18°, 20°)
• S4 INSERT: piastrina frontale brevettata in collaborazione con 
SkiTrab che facilita l’entrata nell’attacco e garantisce stabilità e 
maggior sicurezza
• SUOLA: La Sportiva RaceGrip con inserti antiabrasione tacco/
punta. Super leggera e rispondente alle normative ISMF per 
competizioni internazionali
• RACEBORG BIKINI LINER: scarpetta in due pezzi con parte 
superiore in Ultralon per massimo comfort in appoggio e parte 
inferiore estraibile per facilità di calzata e asciugatura

DETTAGLI  / 
• DOPPIO STRAP contrapposto per una 
veloce e precisa regolazione dei volumi

• STRUTTURA MEDIALE 
dell’allacciatura superiore aggiornata 
per ottimizzare il supporto dell’arco 
plantare e fasciare il piede

• LINGUELLA studiata per facilitare la 
calzata del prodotto

• MICROAPPOGGI per garantire 
eccezionale precisione

• P3 SYSTEM per mantenere inalterata 
la forma e le performance della 
scarpetta, anche dopo l’uso prolungato

• TALLONE con nuova costruzione 
per una migliore precisione nei 
tallonaggi

Nato per le competizioni di sci alpinismo, Raceborg II è lo 

scarpone più leggero del segmento race. Realizzato con 

lo scafo in Grilamid e fibra di carbonio, è una macchina 

da gara grazie alla combinazione dei suoi materiali pla-

stici leggeri ed elastici. La sua natura Race è evidenzia-

ta anche nel sistema di chiusura, derivato direttamente 

da Stratos VI: essenziale, affidabile, veloce. La patella 

superiore, che offre una multi-regolazione personalizza-

bile, e la chiusura micrometrica inferiore Spider Ratchet, 

permettono di adattare al meglio il fit dello scarpone sul 

proprio piede. La mobilità del gambetto in modalità walk 

arriva a 75° di range d’inclinazione. La suola La Sportiva 

RaceGrip rispetta la normativa ISMF e garantisce una 

trazione ottima nelle fasi di camminata. Per uno scarpo-

ne dal massimo comfort sia in salita sia in discesa.

La scarpetta da arrampicata Katana 

combina sensibilità, precisione e soste-

gno del peso. L’allacciatura a doppio 

strap contrapposto e  l’intersuola aggior-

nata con implementazione del sistema 

brevettato P3, ne esaltano le performan-

ce e garantiscono che la forma della 

scarpetta rimanga  inalterata nel tempo. 

nnew

nnew

nnew
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INFO: Marsupio -  0423.22356 -  marsupio@marsupio. i t

F
reedom 30 è lo zaino dedicato agli escursionisti che praticano attività 

outdoor tutto l’anno. Con i suoi 30 litri e un design essenziale, riesce a esse-

re funzionale in ogni dettaglio. Ha quattro scomparti interni, sulla patta di 

apertura ha tre tasche con zip, di cui una adibita agli oggetti di primo soccorso 

con stampa dei numeri utili per le emergenze. Il suo dorso ComfortZone Mesh 

System è in rete traspirante, ha spallacci imbottiti sagomati e regolabili con cin-

turino pettorale scorrevole munito di fischietto d’emergenza. Lateralmente ha 

due tasche elasticizzate porta borraccia, frontalmente è dotato di attacchi por-

ta sci diagonali o come porta ciaspole/ramponi. È accessoriato di porta basto-

ni/piccozza ed è compatibile con i sistemi d’idratazione. Il copri-zaino è inserito 

nella tasca dedicata sul fondo dello zaino.

FREEDOM 30, LO ZAINO 
QUATTRO STAGIONI DI MARSUPIO

CON MICO SI INCONTRANO 
TECNOLOGIA E TRADIZIONE

RISCALDATI CON STILE 
CON I NUOVI FLEECE DI MCKEE’S 

M
ico mette insieme il po-

tere isolante della natura 

e la gestione del sudore 

ad alta tecnologia per dare vita a 

l’underwear superthermo Dualtech 

Merino Skintech, un primo strato ad 

altissima performance. Da una par-

te la fibra di lana Merino, il migliore 

coibente termico presente in natura 

(verso l’esterno), e dall’altra la micro-

fibra in polipropilene Dryarn ad alto 

grado di trasferimento dell’umidità 

corporea (verso l’interno). Risultato: 

una struttura intelligente che aumen-

ta la traspirabilità e il comfort termico 

anche a basse temperature, senza 

rinunciare a morbidezza e vestibili-

tà. Nasce da qui il completo intimo 

tecnico realizzato con tecnologia 

Seamless che permette una perfet-

ta mappatura delle strutture in fun-

zione delle esigenze di protezione 

delle varie zone del corpo. Morbido, 

confortevole e ipoallerganico, il tessuto aderisce senza costrizioni 

per creare un’efficace barriera contro il freddo. Zone di traspirazio-

ne sono poste sotto le braccia, nella parte alta della schiena, nella 

zona lombare e del cavo popliteo. La struttura compatta, presente 

sul busto e nella parte anteriore delle gambe, garantisce un fit per-

formante che dà anche una leggera compressione nella parte fi-

nale delle maniche e delle zone tibiali per favorire la circolazione.

L
arch e Cargana sono i nuovi fleece di McKee’s pensati per essere mol-

to caldi, ma insieme leggeri e comprimibili. Grazie all’utilizzo preva-

lente del tessuto ad alte prestazioni del brand, è indicato per un utilizzo 

tecnico dove serve termicità con massima traspirazione. La sua leggerezza 

e comprimibilità lo rendono facile da portare sempre con sé all’interno dello 

zaino e di utilizzarlo al momento del bisogno. La sua imbottitura nella parte 

del tronco permette una perfetta resistenza all’aria e alla pioggia leggera. Il 

fleece è perfetto per chi vuole un capo caldo e confortevole, ma allo stesso 

tempo leggero e facilmente trasportabile.

INFO: Mico Sport  Spa -  030.2003211 -  info@mico. i t

CARATTERISTICHE /

• giacca termica

  in piuma d’oca 

  molto comprimibile

  quattro stagioni, 

  fornita con custodia 

  di compressione

• taglio sportivo 

    e moderno

• polsini attillati

• cappuccio d’alpinismo 

 utilizzabile sotto il casco

• una tasca a zip interna

• due tasche scaldamani 

  con zip compatibili 

  con l’imbracatura

• apertura frontale 

  con cerniera a due vie

TRILOGY ICON DOWN HOODIE, IL PIUMINO MILLET 
SVILUPPATO E TESTATO NEL CUORE DELLE ALPI

Q
uesta giacca d’alpinismo da uomo fa parte della gam-

ma Mountain Expert, la quintessenza del know how Millet. 

È imbottita con caldissimo isolamento in piuma, è con-

fezionata con l’innovativo materiale Pertex Endurance con tratta-

mento idrorepellente resistente a più di 100 lavaggi. La giacca è 

fornita con custodia di compressione, ed è dotata di zip YKK sottile 

e morbida che consente uno stoccaggio compatto.

INFO: Millet Mountain Group Italy - 035.335667 - service-client@millet.fr

INFO: Proxima -  0423.830945 -  info@proximasrl .com

nnew
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nnew

nnew



P R E V I E W  F W  2 3 / 2 4

––  
2 1

INFO: Socrep -  0471.797022 -  info@socrep. i t

Artva, pala e sonda: sono loro i pilastri fondamentali per le uscite fuoripista. 
Che si tratti di sci, snowboard o ciaspole, Mammut garantisce affidabilità 

Movement lancia la nuova gamma Fast e tanti prodotti inediti per rispondere 
alle esigenze degli scialpinisti e freerider più esigenti

SICUREZZA IN BASE 3

MISURE /

da 71, 77 e 85 mm al centro

PESI /

da 770 g ad asta

MISURE /

da 86 e 92 mm al centro

PESI /

tra 1.270 g e 1.650 g ad asta

PAROLA D’ORDINE: RINNOVAMENTO

FAST
Questa nuova gamma vuole rispondere alle esigenze de-

gli amanti della risalita che vogliono sfidare se stessi. Leg-

gerissima e veloce, la sua anima in legno selezionato di 

Paulownia e la costruzione full carbon, abbinati alla cork 

tip technology, che sostituisce l’ABS della punta con sughe-

ro, per assorbire le vibrazioni in modo più efficiente e soste-

nibile (oltre che togliere peso), sono garanzia di rapidità.

AXESS
Anche Axess, la linea da touring più universale, per il pia-

cere delle curve su tutti i terreni, in qualsiasi condizione, 

si propone completamente rinnovata. La costruzione 

hybrid dual carbon e il double rocker contraddistinguo-

no sia il modello da 86 che da 92 mm, declinati in 86 e 90 

nella versione women. L’anima in leggero legno di Pau-

lownia garantisce pesi contenuti. 

D
opo avere completamente rivisitato la grafica dei suoi prodotti nel 2022, Movement propone tante novità per 

il prossimo inverno. Il marchio svizzero, continuando sulla linea della collezione attuale, torna a proporre una 

visione 100% touring friendly e un’offerta sempre più ampia per le sciatrici e i ragazzi. Un processo di rinnova-

mento all’insegna dell’affidabilità, resa possibile dal controllo diretto di tutta la linea di produzione, perché gli sci Move-

ment vengono realizzati nello stabilimento di proprietà e interamente progettati all’interno. 

INFO: Boardcore -  02.69017189 -  info@boardcore. i t

nnew

nnew
nnew

BARRYVOX S

Il nuovo dispositivo di Mam-

mut si presenta come unità 

combinata digitale/analogica 

con tre antenne e, grazie al suo 

lungo raggio di ricezione e la 

larghezza effettiva della striscia 

di ricerca di 70 metri, offre all’u-

tente un’interfaccia semplice e 

un funzionamento intuitivo. La 

ricerca è resa più rapida e pre-

cisa grazie a Smart Search, mentre per proteg-

gere i soccorritori che non stanno effettuando 

ricerche, è stato integrata la funzione Rescue 

Send: in caso di seppellimento post-valanga, il 

dispositivo passa automaticamente a Send per 

localizzare il soccorritore sepolto. La modalità 

di ricerca alternativa (analogica) aiuta a risol-

vere scenari di ricerca impegnativi. 

CARBON PROBE 280 

Leggera, resistente alla flessione, affidabile: la 

sonda Carbon Probe 280 è dotata di un sistema 

di blocco della velocità appositamente svilup-

pato per un funzionamento rapido ed efficace. 

La scala della sonda, precisa al centimetro su 

entrambi i lati, consente di determinare con esat-

tezza la profondità della sonda nella neve e il 

suo funzionamento è compatibile con i 

guanti. Il cavo di tensione resistente 

e durevole per la massima stabilità 

della sonda. La punta della son-

da ha una forma di goccia 

per un’ispezione senza 

sforzo. Lunghezza 

280 cm.

ALUGATOR PRO LIGHT HOE

La pala ad alte prestazioni in alluminio 

temprato e anodizzato presenta una 

punta molto resistente combinata con 

l’impugnatura ergonomica a D per offrire 

la massima stabilità e trasmissione di po-

tenza durante la spalatura. Grazie al posi-

zionamento variabile del manico, l’Aluga-

tor Pro può essere utilizzato anche come 

zappatrice a 90° e completa l’equipag-

giamento di sicurezza. Il meccanismo di 

bloccaggio automatico garantisce una 

guida rapida e precisa durante il mon-

taggio mentre le nervature di stabiliz-

zazione per una maggiore stabilità. 

Il dorso della pala è diritto per una 

perforazione ideale dei diversi 

profili di neve.

carryover
kcarryover
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Le novità Montura sono frutto di una costante ricerca e test sul campo. 
Funzionalità, ergonomia e scelte delle materie prime tra le caratteristiche principali

TRACCIARE LA VIA

INFO: Montura -  0445.318911 -  montura@montura. i t  -  montura. i t

ADVENTURE
REMIX FLEECE JACKET 

Giacca uomo della linea Adventure con cappuccio in tessuto pile poliestere termoregolatore Polartec High Loft, 

parzialmente foderato in tessuto rete leggermente garzata. Gode di tasche esterne con zip e interne aperte.  

Il cappuccio e il fondo sono rifiniti con elastico. Ideale per l’arrampicata e l’alpinismo. 

TESSUTO  /
Primario: Polartec High Loft, pile termico (258 g/mq) con 
ottime proprietà di termoregolazione, dal peso leggero e 
dall’elevato potere isolante. Altamente traspirante e re-
sistente; facile manutenzione e di rapida asciugatura. La 
struttura “open-mesh” promuove la comprimibilità, incre-
menta il flusso d’aria e minimizza il peso. La costruzione 
in pile “high-loft” a bassa densità presente sulla superficie 
interna ed esterna riduce il peso al minimo, ma incrementa 
calore e comprimibilità. Il tessuto mantiene la consistenza 

originaria utilizzo dopo utilizzo, garantendo un calore che 
dura nel tempo. ANTIUV: UPF50+
Secondario: Tecnostretch Fleece elasticizzato form-fitting 
(245 g/mq), garzato a rovescio, con elevato recupero ela-
stico e trattamento wicking per massima rapidità d’asciu-
gatura. Estremamente morbido e soffice, questo tessuto 
4 way-stretch è stato concepito per seguire e avvolgere 
il corpo durante l’utilizzo. Efficace gestione dell’umidità, 
comfort e durata; allontana il sudore, altamente traspiran-
te e di facile manutenzione. ANTIUV: UPF50+.

VERTIGO
LINE JACKET & PANTS

Un completo in tessuto nylon Gore-Tex Pro tre strati concepito per il freetou-

ring/freeride, per uomo e per donna. La giacca, della linea Vertigo,  gode 

di apertura sottoascella con zip per aerazione e accesso ai capi indossati 

sotto, molteplici tasche interne ed esterne, cappuccio compatibile con il ca-

sco, fondo con regolazione, ghetta removibile con zip ed elastico e polsini 

regolabili tramite velcro. 

I pantaloni hanno un’apertura parziale sui fianchi, la vita regolabile tramite 

velcri, tasche ai lati con zip, bretelle removibili e la ghetta con zip ed elastico. 

Hanno una predisposizione per un aggancio sotto scarpa e un’applicazione 

di rinforzo sul fondo gamba. 

TESSUTO /
Gore-Tex Pro a tre strati in poliammide 6.6 (118 g/mq), con costruzione tela 
e aspetto opaco. Fornisce eccellente impermeabilità (28.000 mm water co-
lumn), traspirabilità (RET < 6) e idrorepellenza, asciuga rapidamente ed è fa-
cile da pulire. Offre elevata resistenza all’usura e garantisce impermeabilità 
permanente. ANTIUV: UPF50+.

PURE 
SPEED STYLE JACKET & PANTS

In tessuto nylon DWR 4 way-stretch, è un completo della collezione Pure, 

ideale per lo scialpinismo, l’alpinismo e varie altre attività outdoor ad alta in-

tensità. La giacca è parzialmente foderata in tessuto rete, gode di tasche 

al centro per le mani e interne. Il fondo è rifinito con elastico. Il pantalone, 

invece, è parzialmente foderato in tessuto felpato e in tessuto rete, la vita si 

chiude con un elastico e la regolazione avviene tramite un cordino. Gode di 

tasche ai fianchi con zip, aggancio sotto scarpa e nastratura per diminuire 

gli spessori. Disponibile per uomo e donna. 

TESSUTO /
In poliammide 4-way stretch (183 g/mq). Assicura elevata resistenza a strappi e 
abrasioni. Grazie alla struttura double weave in rilievo (doppia tessitura in tra-
ma) evita il completo contatto con la pelle aumentandone il comfort e la traspi-
rabilità e offrendo buona protezione dal vento. Il trattamento idrorepellente DWR 
lo protegge dall’umidità esterna e dalla pioggia: il tessuto non assorbe acqua, 
asciuga rapidamente anche dopo molteplici lavaggi. ANTIUV: UPF50+.

nnew nnew
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INFO: Outdoor & Sports  Company GmbH -  +49 (0)8179.997830 -  info@mountain-equipment .de
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Le proposte del brand inglese sono innumerevoli e pensate per qualsiasi attività. 
Sempre calde, leggere e tecniche

MOUNTAIN EQUIPMENT, DI NOME E DI FATTO

VEGA MEN’S & 
SIGMA WOMEN’S JACKET

C
alda, protettiva e comprimibile, la Vega per lui e la 

Sigma per lei sono giacche progettate per l’alpi-

nismo veloce. Un piumino leggero e resistente 

all’acqua, perfetto per le attività dove il massimo ca-

lore con il minimo peso è un requisito fondamenta-

le. Progettata con un taglio alpino su 

misura e un cappuccio Mountain 

HC Insulated, regolabile in caso 

s’indossi il casco. Il tessuto esterno 

è in Drilite Loft 30D, totalmente 

antivento e altamente resi-

stente all’acqua. Gode di zip 

centrale anteriore a due vie 

YKK sagomata con defletto-

re posteriore isolato, due tasche 

scaldamani con cerniera e zip sagomate, fodera 

interna Drilite Loft 30D per orlo e cappuccio e polsi-

ni regolabili e coulisse a doppio filo sull’orlo.

SWITCH PRO HOODED MEN’S & 
WOMEN’S JACKET

U
no strato intermedio ibrido e altamente traspi-

rante per alpinisti e scialpinisti che fan-

no della velocità la loro caratteristica prin-

cipale. Con un isolamento in Octayarn Warp-knit  

ad asciugatura rapida, è infatti lo strato intermedio ideale 

per muoversi velocemente in condizioni di freddo. Il pile in 

tessuto Pontetorto Tecnostretch 187, approvato bluesign, a 

zone assicura una buona vestibilità e una 

maggiore traspirazione. Il cappuccio è 

compatibile con o senza casco.  

Il leggero tessuto esterno in 

nylon 20D RS è resistente al ven-

to, con elasticità meccanica e 

DWR. La fodera è in filato d’ordi-

to Octayarn per un isolamento, una traspirabilità e 

un comfort efficaci. Gode di cuciture piatte per un 

comfort a contatto con la pelle, zip centrale ante-

riore YKK, due tasche scaldamani con zip e due 

sul petto. È comprimibile in una tasca per le mani, 

con doppio moschettone per il trasporto. 

nnewnnew

Vega Men’s

Sigma Women’s

Switch Pro 
Hooded Men’s

Switch Pro 
Hooded Women’s

L
o zaino Glade 12 è ideale per praticare tutti gli sport sulla neve gra-

zie al suo profilo snello che garantisce sicurezza sugli impianti di 

risalita e stabilità in discesa. Compagno d’avventura durante le 

giornate con lo snowboard o con gli sci ai piedi, per fare sci di fondo, giri 

in fatbike o con le ciaspole, questo zaino offre uno scomparto principa-

le abbastanza grande da contenere qualche strato in più e una tasca 

portaoggetti ad accesso rapido per la maschera. È prodotto in modo 

sostenibile a partire da materiali riciclati certificati bluesign con un rive-

stimento DWR senza PFC che repelle l’umidità.

L
a linea Panorama/73 unisce comfort, 

design e tecnicità creando modelli ori-

ginali, da indossare tutti i giorni per chi 

ama l’avventura in tutte le condizioni. 

Portland, il nuovo stivaletto midi stringato con 

zip, è concepito infatti con un guscio termico 

anatomico e resistente fino a -30° e incollato 

alla suola in SBS, una gomma antiscivolo che 

garantisce impermeabilità e isolamento termi-

co. Nella sua versione in pelle conciata a olio 

effetto vintage colore curry, ha un morbido col-

larino in lana e una fodera in lana vergine.

INFO: Olang -  042.3  620877 -  info@olang. i tINFO: B-Factory -  039.9193830 

OSPREY GLADE 12, LO ZAINO 
PER CHI SA COME GODERSI LA NEVE

L’OUTDOOR GLAM SECONDO 
OLANG: PASSI STABILI E DI DESIGN

nnew
CARATTERISTICHE /
Pelle conciata a olio

Guscio PU termino (-30°)
Sottopiede isowarm
Mescola in gomma

Disponibile in OC-System

TAGLIE /
36 – 42

COLORI /
black, pepe, curry, cannella, blu

CARATTERISTICHE /
-  Trasporto sci diagonale facile e 
veloce
- Pannello frontale verticale e porta 
snowboard orizzontale
- Ampio accesso con cerniera a J 
sul pannello frontale a una piccola 
tasca per attrezzi/cibo con funzioni 
di organizzazione interna
- Pannello di facile accesso 
- Scomparto principale con 
cerniera a J e tasca serbatoio
- Tasca nascosta per accessori/
occhiali di facile accesso
- Tasca interna con cerniera
- Cintura ventrale in tessuto 
rimovibile
- Materiale sgombraneve per 
ridurre l’accumulo di ghiaccio/neve

revisedh
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www.paragonshop.it

INFO: Olang -  042.3  620877 -  info@olang. i t
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INFO: Schwan Stabi lo  Outdoor I ta l ia  sr l  Ortovox -  035.008631 -  info- i t@ortovox.com

MESOLA
Il terzo strato Mesola è il risultato di decenni di uso della lana Merino in combi-

nazione con un tessuto stratificato e membrana Dermisax NX. Le parti elasti-

che in Softshell garantiscono libertà di movimento, traspirazione e resistenza 

all’abrasione, quelle impermeabili (20.000 mm di colonna d’acqua), invece, 

presentano un’efficace protezione dal vento e dall’acqua. Tasche funzionali, 

vita alta e ben regolabile si abbinano a una vestibilità comoda ma che permet-

te un ampio uso anche nelle situazioni più tecniche.

PIZ VIAL
Il terzo strato isolante Piz Vial, che prende il posto dello storico Piz Boval, ha 

pannelli di imbottitura in Swisswool sempre da 90 g/mq, ma è ora più leggero 

e comprimibile. Per l’esterno viene impiegato il Pertex Quantum in poliammide 

riciclato, un materiale antivento, traspirante ed estremamente resistente all’a-

brasione. Grazie all’orlo e ai polsini elasticizzati, questa leggera giacca isolan-

te può essere perfettamente adattata alle proprie esigenze. Gli inserti in mesh 

Merino delle due grandi tasche anteriori assicurano comfort e mani calde. La 

tasca termosaldata sul petto è compatibile con lo zaino e offre sufficiente spa-

zio di stivaggio per la cartina o la barretta nelle gite di scialpinismo.

FLEECE PLUS KNIT 
È il classico secondo strato targato Ortovox, che perde anch’esso peso 

(-35%) e guadagna comprimibilità senza rinunciare al look iconico. Ora è, a 

tutti gli effetti, un prodotto da vestire in attività.

FREERIDE 3 FINGER GLOVE PRO
È un prodotto incredibilmente tecnico e 

unisce un guanto cinque dita in fleece con 

smart finger a un sovraguanto a tre dita cal-

do (composto da lana riciclata) e imper-

meabile (Dermisax EV).

Ortovox amplia la propria collezione freeride, confermando la lana Merino come protagonista assoluta. 
Leggerezza, comprimibilità e traspirabilità sono le altre caratteristiche principali

DIVERTIMENTO RESPONSABILE

Dall’incrocio tra l’analisi del mercato e la visione aziendale nasce il briefing prodotto e, 
da questo, un anno dopo, i primi prototipi e, un anno e mezzo dopo, una collezione. 
Per la stagione 23/24, Ortovox si è concentrata sul proprio modo di interpretare il freeride: 
divertente, tecnico, guadagnato con le proprie gambe. La leggerezza e comprimibilità dei capi 
incontra la lana, la barriera ad acqua e vento, il comfort climatico, la traspirabilità e la capacità 
naturale di neutralizzare gli odori. Ne è uscita la collezione più prestazionale che si potesse 
immaginare al punto che alcuni capi risultano talmente trasversali sulla stagione e sull’attività 
da adattarsi a livello multidisciplinare e restare nello zaino tutto l’anno.
Giovanni Pagnoncelli, marketing & professional manager

nnew

nnew

nnew
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Panorama -  0472.201114 -  info@panoramadiffusion. i t

TUTTI  I  MARCHI DISTRIBUITI

snow safety equipment

C
ome si realizza un capo di abbi-

gliamento leggero e isolante?

Con questi ingredienti: fibre natu-

rali, lana Merino e una tecnologia di lavora-

zione a maglia con un design di mappatura 

del corpo con diversi spessori di materiale. 

Così si ottiene un tessuto tridimensionale 

multistrato, formato da una fibra di polieste-

re rivestita con lana Merino per far sì che il 

capo duri a lungo. Il materiale è morbido 

sulla pelle, allontana l’umidità e regola la 

temperatura del corpo per proteggere gli 

appassionati dell’outdoor in qualsiasi con-

dizione atmosferica. La miscela garantisce 

lunga durata delle caratteristiche antiodo-

re e antibatteriche della lana. Uno strato 

intermedio di sacche d’aria permette di 

immagazzinare il calore corporeo e con-

feriscono al tessuto Tinden le sue capacità 

isolanti. Il collo alto, la cerniera frontale a 

doppio cursore con protezione per il mento, 

le ampie tasche sul petto con cerniera, le 

maniche lunghe con doppio orlo e foro per 

il pollice completano i modelli.

C
hillaz presenta una nuova generazione di camicie, versione 3.0. Questo 

modello nasce dall’unione della rinomata qualità delle t-shirt Chillaz con 

un tessuto jersey estremamente morbido ed elastico, caratterizzato da 

un design stampato unico. Il comfort è ineguagliabile, e il mix di materiali sottile ha 

la capacità di contribuire nel modo ottimale alla regolazione della temperatura 

corporea. L’alta percentuale di fibre naturali Tencel, non solo diminuisce l’impatto 

ambientale del capo, ma sono anche piacevoli sulla pelle. La Shirt 3.0 è ideale in 

ogni situazione: su pareti rocciose molto ripide, durante un lungo trekking in giorna-

ta, ma anche in un pomeriggio rilassato all’aria aperta.

G
ioiello della linea TX UP, il TX87 UP è lo sci per tutti. Per una piena sicurez-

za dei propri passi – dal neofita al pro skier.

Caratterizzato dalla tecnologia Dual Rise, dalla Hollowtech 3.0 e da un 

nucleo in legno leggero, il TX89 UP è ideato per essere leggero, durevole e garan-

tire un passo e una sciata stabile in qualsiasi condizione.

Questo modello touring offre una massima performace agli sciatori più esperti;  

allo stesso tempo, è ottimo per chi ha appena rispo-

sto al richiamo della montagna e ha bisogno della 

sicurezza necessaria per affrontare la prima espe-

rienza di vetta.

TINDEN HYBRID: I MULTISTRATO DEVOLD CON UN NUOVO 
DESIGN TECNICO E ISOLANTE

DA CHILLAZ, LA SHIRT 3.0 
CON UN MIX VINCENTE DI TESSUTI

KÄSTLE TX UP 87: LO SCI PER TUTTI,
IN TUTTE LE CONDIZIONI

CARATTERISTICHE /
TESSUTO A: 70% Merino (lana), 
30% poliestere, 300 g/m2, 18,7 micron
TESSUTO B: 75% Merino (lana), 
25% poliestere, 320 g/m2, 17,5 micron
TESSUTO C: 54% Merino (lana), 
40% poliammide, 6% elastan, 135 g/m2, 
17,5 micron

TESSUTO D: 95% Merino (lana), 
5% poliammide, 235 g/m2, 18,7 micron 
(interno), 20,5 micron (esterno)

COLORI: flood, antracite

CARATTERISTICHE /
TESSUTO: Modal (TENCEL), 47,5% cotone, 
5% elastane
BOTTONI: legno di alta qualità
MANICHE: regolabili con bottoni per 
adattarsi qualsiasi attività

COLLETTO: disponibile sia nella versione 
stand-up (modelli Hias e Sonnblick) che 
nella versione standard (modelli Sebastian 
e Similaun)

SIDECUT /
Punta 124 mm I Centro 87 mm I Coda 111 mm

CARATTERISTICHE /
Lunghezza: 150 – 158 – 166 – 174 – 182 (cm)

Radius: 10,2 – 11,9 – 13,6 – 15,5 – 17,4 (m)
Peso: 1.245 – 1.310 – 1.380 – 1.445 – 1.510 (g/ski)

revisedh

INFO: thule.com -  02.91320415 -  thulei t@greenmedialab.com

nnew
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L
a S/LAB Genesis apre la strada a un nuovo tipo di trail running 

di alto livello e all’insegna della libertà. Grip ad alte prestazio-

ni, protezione e comfort superiori. Il rinforzo in punta e la prote-

zione extra sul lato mediale tengono al sicuro i piedi e permettono di 

correre senza timori su terreni rocciosi o tecnici, mentre la tomaia in 

Matrix con tecnologia brevettata è tessuta con fibra aramidica, che 

offre sostegno del piede confortevole ed efficace. La fodera interna 

presenta la costruzione EndoFit, simile a una calza che avvolge il pie-

de mantenendolo fermo e stabile per garantire una calzata precisa. 

La pellicola Profeel nell’intersuola offre protezione da rocce e super-

fici appuntite, ottimizzando il comfort e la stabilità. La mescola Energy 

Surge garantisce un comfort costante anche nelle distanze più lun-

ghe. Il battistrada rialzato e l’esclusiva tassellatura in due parti offrono 

un’aderenza adattabile e ultra sicura su diversi terreni.

P
atrol Ultralight è uno zaino da freeski 

così leggero da dimenticare di averlo 

indosso.

Abbinando l’Alpride E2 Airbag System, il si-

stema airbag più leggero sul mercato, e un 

tessuto Dyneema estremamente resistente, 

Scott ha ottenuto questo gioiello che si distin-

gue per peso e sicurezza.

Dotato all’esterno di fissaggio diagonale per 

sci e per piccozza e bastoni, all’interno pre-

senta un comparto specifico per l’attrezzatu-

ra antivalanga, uno scomparto principale e 

una tasca per gli oggetti di valore. Il gambale 

di sicurezza è estraibile e gli spallacci sono 

regolabili.

INFO: Scot t  Sports  -  infosport@scot t-sports . i tINFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports-com

S/LAB GENESIS DI SALOMON: PER AFFRONTARE 
PIÙ DI UNA SEMPLICE COMPETIZIONE

PATROL ULTRALIGHT E2 25: DA SCOTT LO ZAINO 
CON SISTEMA AIRBAG PIÙ LEGGERO SUL MERCATO

nnew

INFO: Patagonia Italia - 0474.555396 - b2b.it@patagonia.com

I
mpermeabile e anti-vento, la Storm Shift Jacket di Patagonia è realiz-

zata in Gore-Tex completamente privo di PFC: questo significa che tes-

suto, membrana e trattamento DWR non contengono perfluorocarburi. 

Insieme alla calda e traspirante fodera impiegata in specifiche zone del 

corpo, questa giacca è dedicata a tutti gli sciatori e gli snowboarder pronti 

a cimentarsi in qualsiasi condizione atmosferica. Grazie a vestibilità otti-

mizzata, linee essenziali e caratteristiche tecniche, la Storm Shift Jacket, 

nata per assecondare naturalmente i movimenti di ogni rider, ha vinto l’I-

SPO Award 2022. Con cuciture Fair Trade Certified.

AL CENTRO DELLA TEMPESTA 
CON LA STORM SHIFT JACKET DI PATAGONIA

INFO: Dinamiche Vert ical i  -  011.2732500 -  info@petzl . i t

L
eggera e dalla struttura sem-

plice, questa imbracatura 

può essere indossata con i 

piedi a terra senza togliere  gli sci o 

i ramponi. È il compagno ideale per 

le escursioni di scialpinismo o alpini-

smo, grazie a due portamateriali che 

la completano per consentire di por-

tare tutta l’attrezzatura necessaria 

per le salite in montagna. I passanti 

con interno  siliconato sono presenti 

su ogni cosciale per la tenuta di un 

chiodo da ghiaccio. Con i suoi 150 g 

di peso nella taglia S/M, una volta si-

stemata nella sua custodia, l’ingom-

bro è ridotto al minimo. La fibbia Doubleback Light e la fettuccia di serraggio 

sono facilmente utilizzabili, anche con i guanti, rendendo questo imbrago con-

fortevole sia in marcia che in sospensione. Cintura e cosciali estremamente sot-

tili e flessibili, grazie alla tecnologia Wireframe, mentre i fili in Pehd utilizzati su 

cintura e cosciali garantiscono una ripartizione ottimale del carico senza dover 

ricorrere a imbottiture.

PETZL ALTITUDE, COMPAGNA IDEALE 
DELLE ESCURSIONI DI SCIALPINISMO O ALPINISMO

nnew

nnew

DIMENSIONI / 
51 x 31 x 18

VOLUME / 
25 L

PESO/ 
780 g 

(1.920 g con sistema E2)

carryover
k
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Genius, Nadir e Vertex: Redelk propone tre modelli di pantaloni che si adattano 
alle diverse tipologie di uscite outdoor

UNO PER OGNI TERRENO

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

INFO: polartec.com

BLACK DIAMOND 
ALPINE START INSULATED JACKET

Questa giacca, perfetta come strato intermedio, è realizzata con la tecnolo-

gia Polartec Alpha che la rende un capo versatile dalla protezione leggera 

per attività intense in condizioni di freddo. Il tessuto Polartec Alpha è presen-

te in zone cruciali della giacca, tra cui la parte anteriore del petto, le 

spalle, la parte superiore delle braccia e lo schienale, per bilanciare 

calore e traspirabilità. Il prodotto è progettato con una 

silhouette che consente una libertà di movimento illimi-

tata ed è dotata anche di un cappuccio regolabi-

le e di un orlo a goccia, mentre tutte le cerniere 

sono trattate con DWR. Alpine Start è pocketa-

ble e può essere ripiegata nella tasca anterio-

re presente sul petto. 

TRANGOWORLD 
WOMEN’S TRX2 HYBRID LT WM PRO

Giacca tecnica da donna per le attività invernali in mon-

tagna che richiedono il massimo della performance. Uno 

strato intermedio ibrido che combina i tessuti Polartec Alpha 

e Polartec Power Air, due soluzioni tessili innovative e soste-

nibili che forniscono isolamento termico, traspirabilità e 

leggerezza. Il plus di Polartec Alpha è la sua capacità 

di rilasciare il calore corporeo in eccesso prima che 

si accumuli. Mentre Polartec Power Air è una nuova 

costruzione a maglia che incapsula l’aria per tratte-

nere il calore e ridurre la dispersione di microfibre.

nnew

I tessuti Polartec trattengono il calore e sono traspiranti, 
due caratteristiche essenziali per gli strati intermedi dedicati alle attività intense

COSA FA LA DIFFERENZA?

revisedhrevisedh
revisedh

nnew

POLARTEC ALPHA /
Garantisce calore costante e massima 

traspirabilità durante le attività

- calore

- asciugatura rapida

- leggerezza

- traspirabilità

- alta durabilità

POLARTEC POWER AIR /
- incapsula l’aria 

- calore

- alta durabilità  

- costruzione a due strati 

- disperde fino a cinque volte 

in meno le microfibre 

GENIUS

Pensato per affrontare sentieri umidi e roccia 

nei trekking più intensi, Genius è il pantalone 

più leggero della linea invernale. Il suo peso “tre 

stagioni” è ottimo per temperature autunnali 

e primaverili. Il tessuto ela-

stico quattro vie è un nylon 

resistente alle abrasioni 

che rende questo panta-

lone adatto anche per vie 

ferrate e arrampicata. To-

talmente idrorepellente, 

Genius è dotato di quattro 

tasche con cerniera, cin-

turone elastico e apertura 

fondo gamba a soffietto 

regolabile con zip. Presen-

ta anche un inserto in simil 

kevlar sull’interno gamba. 

VERTEX 

Che si tratti di un nuovo sentiero da tracciare 

o una ascesa di skialp, Vertex è il pantalone di  

Redelk per gli amanti della fresca che preferisco-

no un capo slim elasticizzato invece del classico 

guscio. La protezione da acqua e neve è 

garantita dalla leggerissima fode-

ra tre strati termonastrata. Vertex 

è quindi un capo slim, leggero 

ed elasticizzato che permette di 

restare asciutti anche in disce-

sa. Totalmente idrorepellente, 

è anche doppiato nei punti cri-

tici con tessuto in simil cordura 

per garantire maggior resisten-

za dove necessario. Dotato 

di tasca posteriore, cinturone 

elastico, ventilazioni laterali con 

zip, apertura a fondo gamba e 

ghetta da neve con gancio di 

fissaggio allo scarpone.

NADIR

Sui sentieri battuti, anche innevati, Nadir è il 

pantalone perfetto per trekking e skialp ad alta 

intensità con temperature invernali. Disegnato 

in body mapping, è costruito con tre tessuti dif-

ferenti per ottenere proprie-

tà precise dove necessario: 

quello principale è insieme 

resistente e antigoccia, 

ultra elasticizzato, con ef-

fetto felpato all’interno ed 

è abbinato a un power-

stretch traspirante. Il fondo 

gamba rinforzato in simil 

kevlar presenta un ampio 

soffietto regolabile con 

zip per avvolgere ogni ti-

pologia di scarpone. Le 

ventilazioni laterali ade-

guano il flusso di aria 

alle diverse condizioni.
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Una giacca softshell e una hardshell racchiuse in un unico capo. Concepita per soddisfare le esigenze 
specifiche dello scialpinismo, Sella Durastretch è altamente performante e funzionale

INFO:  Oberalp -  0471.242900 -  info@salewa. i t

S
ella Durastrech di Salewa si distingue grazie alla perfetta fusione dei punti di forza di entrambe le ti-

pologie di giacche, trasformandosi in un capo d’abbigliamento ideale per un’attività ad alta intensità 

aerobica come lo scialpinismo, capace di garantire un’eccellente gestione dell’umidità e protezione 

nelle aree del corpo più soggette a sudorazione. Seguendo i principi del body mapping e al fine di assicu-

rare la massima performance della giacca, Salewa ha selezionato e integrato i materiali in base alle carat-

teristiche delle diverse aree funzionali del corpo, raggiungendo al contempo un elevato comfort termico e 

un’efficace protezione dalle intemperie. 

Il materiale principale in Durastretch, antivento e idrorepellente, è realiz-

zato con una particolare tecnica di tessitura con fibre di poliammide 

all’esterno che assicurano la massima resistenza all’usura, mentre la 

lana Merino all’interno garantisce una gestione ottimizzata dell’umidi-

tà e una sensazione morbida e delicata sulla pelle. Il tessuto, dotato di 

ottime proprietà traspiranti, è applicato nelle aree più critiche come 

la schiena e le braccia, donando la piacevolezza di una buona re-

golazione della temperatura corporea e la massima libertà di movi-

mento durante la salita. La parte frontale e le spalle, zone particolar-

mente esposte al vento e alle intemperie, sono protette da un leggero 

tessuto Powertex, antivento, impermeabile all’acqua e permeabile al 

vapore. L’elevata efficacia idrorepellente che caratterizza entrambi i 

tessuti è ottenuta tramite un trattamento DWR (Durable Water Repel-

lency) senza l’impiego di PFC. Pensata specificamente per lo scialpinismo, 

la giacca è dotata del sistema Direct Access, brevettato da Salewa, che 

consente di raggiungere agilmente gli strati inferiori dell’abbigliamento e il 

dispositivo A.R.T.VA, obbligatorio per determinate attività. 

MATERIALI

Per quale contesto è pensata la Sella 

Durastretch Hybrid Hooded?

Per lo scialpinismo, in particolare per 

scialpinisti in cerca di una soluzione 

versatile e performante. È adatta per 

essere utilizzata sia in salita che in di-

scesa, offrendo la flessibilità necessaria 

per affrontare un’attività aerobica elevata e allo 

stesso tempo fornendo comunque il giusto livello di 

comfort termico e protezione da vento e neve.

Quali sono i punti di forza di questa giacca?

La sua costruzione ibrida e i materiali utilizzati. La 

giacca combina infatti il comfort di un softshell insie-

me alla protezione di una hardshell. I due diversi ma-

teriali utilizzati sono posizionati in maniera strategica 

in base alle necessità del corpo: per una maggiore 

traspirabilità utilizziamo un confortevole materiale 

softshell con contenuto di lana sulla schiena e sulle 

braccia, combinato poi a un secondo tessuto 3L im-

permeabile e antivento posizionato nella parte da-

vanti che garantisce un’elevata protezione nei punti 

più esposti. Questa giacca è anche una scelta soste-

nibile essendo Salewa Committed. 

A quali altri capi si può abbinare?

Può essere abbinata facilmente a tutti gli altri capi 

della nostra collezione Sella, offrendo un’alta flessi-

bilità per i nostri consumatori nello scegliere la com-

binazione più adatta alle proprie preferenze e ne-

cessità: giacca Sella Hybrid con pantaloni hardshell, 

oppure con uno softshell o completando l’outfit con 

il Sella Hybrid costruito con la stessa logica. Si può 

abbinare con uno dei nostri baselayer in lana Merino 

che offriamo in diverse pesantezze (Cristallo Warm, 

Zebru Medium Warm, Zebru Fresh) e con diverse 

tipologie di midlayer che proponiamo in un range 

completo e variegato: fleece e giacche imbottite in 

lana o in piuma disponibili in varie pesantezze e ve-

stibilità.

In che modo si migliora e amplia una collezione 

già performante come Sella?

Continuando a testare i nostri prodotti ed elevando la 

qualità dei materiali, delle features e del fit con il goal 

di avere una collezione che performa il più a lungo 

possibile. Per ottenere ciò è molto importante per noi 

confrontarci con i nostri tester e Salewa People che 

utilizzano intensamente i nostri prodotti e con entu-

siasmo ci supportano con feedback e consigli, così 

da implementare cambiamenti e/o aggiornamenti 

quando necessario. Per la prossima stagione andre-

mo ad ampliare in piccola parte la collezione Sella 

completando la nostra offerta per lo sci alpinismo.

G I U L I A  G A M B A ,  S E N I O R  P R O D U C T  M A N A G E R

UNA GIACCA STRATEGICA

• Principale: Durastretch Wool PFC free 
bluesign 180 g/m² (68% PA 22% WO 10%E A) 

• Frontale: Powertex 3L 40D 20k/20k 
PFC free 110 g/m² (100% PA) 

nnew

NON RINUNCIARE A NIENTE



La comodità prima di tutto. È facile 
pensare che per camminare vada 
bene qualsiasi pantalone che si ha 
nell’armadio, ma la realtà è diversa, 
e lo scopriamo solo dopo aver per-
corso lunghi tragitti, portandoci a 
casa i fastidi causati dall’abbiglia-
mento non corretto. L’amore per 
la natura e la voglia di esplorarla e 
ammirarla senza distrazioni, ha da 
sempre motivato REDELK a pro-
gettare e creare ogni indumento al 
fine di garantire momenti speciali 
a chi lo indossa, con focus specifi-
co sul comfort del camminatore. È 

grazie all’esperienza trentennale 
del nostro team nella produzione 
di abbigliamento, unita alla pas-
sione per l’outdoor, che siamo in 
grado di selezionare tessuti sem-
pre morbidi e confortevoli, nel 
perfezionamento della vestibilità 
più adatta per camminare, e crea-
re prodotti che siano durevoli nel 
tempo. L’alce rossa simboleggia e 
rispecchia fedelmente i tratti di-
stintivi del brand: forza, coraggio e 
perseveranza.

www.redelk.it
welcome@redelk.it

Perchè rinunciare al comfort
durante le tue camminate?

Goditi a pieno il tempo libero!

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS
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INFO: Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net

Su ogni terreno con la giusta calzatura: SCARPA pensa alle esigenze 
dei trail runner più appassionati che vogliono correre in qualsiasi condizione

IN TUTTI I LUOGHI, IN TUTTI I MODI

RIBELLE RUN KALIBRA HT

Questa scarpa da trail running presenta un fit 

avvolgente per i runner che ricercano preci-

sione e stabilità sui terreni rocciosi e sconnessi, 

studiata anche per lo skyrunning di breve e me-

dia distanza. Una calzatura che incorpora una 

struttura tecnologica di prim’ordine che la ren-

de resistente, leggera e performante. Il sistema 

di allacciatura Wrap360, sviluppato con BOA, 

permette un avvolgimento completo e micro re-

golabile del piede, sia nella zona anteriore che 

in quella del tallone. La suola è progettata con 

una tassellatura che fornisce grip e stabilità ele-

vati su terreni rocciosi e compatti. La tomaia è in 

mesh e microfibra con aggiunta di TPU mentre 

la fodera è in stretch textile.

SPIN ST

Questa è la scarpa che combina un’elevata tra-

zione a leggerezza e traspirabilità per massime 

performance sui terreni fangosi a qualsiasi tipo 

di pendenza. Tra le caratteristiche più spiccate 

la reattività e la trazione: leggera, resistente, am-

mortizzata e dinamica con un buon grip e un fit 

confortevole che avvolge il piede senza costri-

zione, adatta a brevi distanze per utilizzi tecnici. 

Il compound della suola Vibram Megagrip Trac-

tion Lug è progettato con una geometria e tas-

selli di 7 mm per garantire la massima trazione e 

frenata. La tomaia è costruita con un tessuto tra-

spirante e resistente all’abrasione, il collarino pro-

tegge la caviglia da ogni tipo di contatto esterno. 

Presenta dei blocca lacci regolabile NBS.

RIBELLE RUN KALIBRA ST

Una calzatura pensata per i terreni più morbidi 

e tecnici e ideale per il trail e skyrunning di bre-

ve e media distanza. Si tratta di un modello rivo-

luzionario e versatile, all’insegna del comfort e 

dell’affidabilità, progettato per superare i confi-

ni delle più recenti tecnologie con l’obiettivo di 

offrire una corsa più leggera, reattiva e veloce, 

garantendo a chi la indossa stabilità e assor-

bimento dell’impatto. Anch’essa gode del si-

stema di allacciatura Wrap360, La suola è pro-

gettata con una tassellatura che fornisce grip e 

stabilità elevati su terreni morbidi e tecnici.

O
vvero la scarpa da trail running 

invernale perfetta su terreni misti 

e in condizioni estreme, quando 

freddo, neve e fango impongono maggior 

protezione ed elevata affidabilità. Da uti-

lizzare per allenamenti e gare su medie 

distanze, anche in estate su terreni mon-

tani più morbidi e tecnici. L’innovazione 

principale di questa scarpa è il sistema di 

allacciatura Wrap360 sviluppato con BOA, 

permette un avvolgimento completo e mi-

cro regolabile del piede, sia nella zona an-

teriore che in quella del tallone. Presenta 

una membrana idrorepellente ad alta tec-

nologia con zip YKK e suola con tecnologia 

Presa: utilizzando una speciale tipologia di 

gomma resiste al freddo e non perde le sue 

proprietà a basse temperature.

_SCARPA ha sviluppato 
un’eccezionale calzatura da trail 

running. Geniale 
e inedita, dalle 

prestazioni elevate
Giuria Apex 2022

nnew
nnew

nnew

carryover
k

RIBELLE RUN KALIBRA G

UN MODELLO PREMIATO

La Ribelle Run Kalibra G è uno dei prodot-

ti vincitori dei Polartec Apex Awards 2022 e 

rappresenta il risultato di un lavoro sinergi-

co di ricerca e sperimentazione con i due 

brand partner BOA e, appunto, Polartec. Un 

modello altamente performante, in grado 

di fornire comfort, protezione e sicurezza in 

condizioni estreme di neve, acqua e fango. 

Applicato per la prima volta a una scarpa 

da trail running, Polartec Windbloc offre nel-

la scarpa da trail Ribelle Run Kalibra G una 

protezione resistente dagli elementi, traspi-

rante e confortevole per le condizioni più 

difficili. Progettata per terreni misti e condi-

zioni estreme, la ghetta della scarpa è co-

stituita da un’esclusiva membrana Polartec 

in poliuretano che difende dagli elementi 

più duri come vento, acqua e temperature 

rigide, pur consentendo al sudore di per-

meare all’esterno per il massimo comfort e 

traspirabilità.
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maggiori 
 informazioni su 

kohla.at

partner in italia 
OUTBACK‘97

outback.it

VERTICAL
LA PRECISIONE INCONTRA LA VERSATILITÁ! 

• Mixmohair
• Smart Glue
• Costruzione impermeabile
• Taglio laser ad alta precisione
• Campo di utilizzo fino a -30°C

VERTICAL 
WHAT‘S YOUR MATERIAL, GIRL?

• Mixmohair
• Smart Glue
• Costruzione impermeabile
• Taglio laser ad alta precisione
• Campo di utilizzo fino a -30°C

BASIC
LA SCELTA MIGLIORE PER I  PRINCIPIANTI

• Mixmohair
• Hotmelt Glue
• Fissaggio dell‘estremità tramite K-Clip
• Campo di utilizzo fino a -30°C

ALPINIST
NESSUNA VETTA É  ABBASTANZA ALTA PER TE?

• 100 % Mohair
• Smart Glue
• Costruzione impermeabile
• Taglio laser ad alta precisione
• Campo di utilizzo fino a -30°C

FREERIDE AIR
ANCORA PIÙ LIBERTÀ  E  LEGGEREZZA

• Mixmohair “Line Technology”
• Smart Glue
• Costruzione impermeabile
• Taglio laser ad alta precisione
• Anche nella versione per bambini!

RACE
INDOSSATE LE VOSTRE PELLI, PREPARATEVI, ANDATE!

• 100 % Mohair
• Smart Glue
• Costruzione impermeabile
• Taglio laser ad alta precisione
• Trama speciale con “waxfinish”

Vuoi prenderti cura delle tue pelli da 
sci-alpinismo in maniera ecologicamente 
responsabile ? Con i prodotti KOHLA della 
linea Greenline, puoi ora pulire e impregnare 
le tue pelli in modo naturale. La Greenline 
include attualmente cinque prodotti, tutti 
biodegradabili e non nocivi per l’ambiente 
- un “must have” per qualsiasi sci-alpinista 
che abbia a cuore l‘ambiente.

NOTA

use the greenline
products 

Save the
mountains!

T
hule Arcos è il nuovo box posteriore di Thule: la soluzione ideale per auto 

dallo spazio di carico limitato o dal tetto incompatibile con altri sistemi di 

portaggio. 

Progettato per il retro dell’auto, Arcos è rigido e facilmente accessibile. Si può 

installare solo su macchine dotate di gancio traino. In questo modo, la resistenza 

aerodinamica viene ridotta al minimo e diventa possibile trasportare altri carichi 

di dimensioni maggiori sul tetto – tende, portakayak o portabici. La linea elegan-

te e ribassata del box garantisce un’ottima visuale posteriore e rende più como-

de le operazioni di carico e scarico dell’attrezzatura.

I test condotti da Thule e da Vi Bilägare, la più importante rivista automobilistica 

svedese, hanno confermato che il box posteriore non solo ha un impatto limitato 

sul consumo di carburante e batteria, ma può anche diminuirlo. 

DISPONIBILE (da febbraio 2023) 
IN DUE DIMENSIONI / 
M - CON VOLUME DI 300 L
L - CON VOLUME DI 400 L

INFO: thule.com -  02.91320415 -  thulei t@greenmedialab.com

nnew

Thule presenta Arcos, il nuovo box posteriore aerodinamico 
e accessibile adatto a tutte le avventure

PIÙ SPAZIO PER QUATTRO STAGIONI
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I
l modello Vibram FiveFingers KSO Eco Wool rap-

presenta il futuro eco-friendly di Vibram FiveFingers.  

La novità principale è la suola in mescola Vibram 

Ecostep Natural di soli tre mm, composta da oltre il 90% 

di materiali naturali senza rinunciare agli standard del 

brand in termini di qualità, grip e performance. Con la 

stessa aderenza al terreno e durabilità degli altri mo-

delli, anche Vibram Ecostep Natural garantisce una 

trazione ottimale sulle superfici urbane. Il marchio di 

fabbrica di Vibram FiveFingers KSO Eco Wool è la cal-

da tomaia in lana che la rende ideale per un uso più 

urban.

I
l modello Kjon è la versione invernale del modello Frida. Si contraddistingue dal modello estivo 

per la fodera utilizzata che è la membrana Gore-Tex chiamata Partelana. L’interno si presen-

ta con un’imbottitura che ha un look che richiama la lana: questa speciale membrana, oltre 

a garantire le solite impermeabilità e traspirabilità, assicura una maggiore termicità. Il modello 

è studiato appositamente per le esigenze del pubblico femminile per l’hiking e il tempo libero. Il 

collarino in pelle e l’imbottitura alla caviglia conferiscono ottimo comfort e vestibilità. La tomaia 

ottenuta con un unico pezzo di pelle con trattamento Hydrobloc, insieme alla suola Vibram, offre 

durabilità e protezione.

INFO: Calzatur i f ic io  Zamberlan -  0445.660999 -  zamberlan@zamberlan.comINFO: Vibram - 0331.999777 - vendite@vibram.com

VIBRAM FIVEFINGERS KSO ECO WOOL, 
MINIMALISTE E ANCORA PIÙ CALDE

KJON, LA PROPOSTA INVERNALE 
DEL MODELLO FRIDA DI ZAMBERLAN

INFO: Tecnica Group -  0422.8841 -  info@tecnicagroup.com

L
’uso di un calco anatomico specifico, la consapevolezza delle reali differenze 

nell’anatomia del piede femminile e delle caratteristiche generali del corpo 

delle donne secondo la letteratura scientifica, uniti alle indicazioni di speciali 

gruppi di discussione e focus group di women to women, fanno di Agate una scarpa 

che si adatta all’anatomia del piede femminile, offrendo comfort di livello superiore 

fin dal primo utilizzo. Inoltre, la tecnologia Impulso, con inserto in Eva elastomero Pe-

bax all’interno dell’intersuola, si traduce in ammortizzazione elevata, ritorno di ener-

gia esplosivo ed elasticità di lunga durata. Dal punto di vista della flessibilità, questa 

scarpa presenta punti di flessione specifici nell’esclusivo design della suola, messi a 

punto da Tecnica che incrementano l’adattabilità della scarpa aiutando a sfruttare 

il naturale movimento rotatorio del piede. La piastra in Pebax si inserisce nella geo-

metria dell’intersuola in EVA, caratterizzata da dimensioni più grandi, offrendo così una 

piattaforma leggera e resistente che supporta il piede. La tomaia di Agate è protetta 

da strati di pellicola TPU laminati alla rete di poliammide per una maggiore resistenza 

nelle aree  critiche, come tallone, puntale e zone mediali e laterali. 

AGATE DI TECNICA, 
L’ESCURSIONISMO VELOCE È DONNA

INFO: Ternua -  infor@ternua.com

S
viluppata con l’aiuto di collaboratori alpinisti, la Mauna 

Kea Jacket utilizza un tessuto Shelltec Active Flex (20k/20k)  

4 way stretch (multielastico), per offrire la massima protezio-

ne in condizioni climatiche molto avverse. Un capo impermeabile 

e traspirante grazie alla membrana Shelltec Active Flex (20k/20k), 

che gode di un design ergonomico per un’efficace libertà di movi-

mento. Totalmente compatibile e regolabile per l’uso con un ca-

sco da alpinismo, ha due tasche scaldamani idrorepellenti con 

cerniera - posizionate per essere accessibili quando si usa l’im-

bracatura - zip idrorepellenti sotto le ascelle per favorire la venti-

lazione e regolazione del polsino con il velcro, compatibile con i 

guanti invernali. I gomiti sono articolati e la zona della bocca e del 

mento è composta in morbido micropile. Tessuto con trattamento 

idrorepellente senza PFC, certificato bluesign.

IN ALTA QUOTA CON LA MAUNA KEA JACKET 
DI TERNUA

nnew

nnew

nnew

CARATTERISTICHE PREMIUM /

 

•  plantare Ortholite

• membrana Gore-Tex
    Extended Comfort 

• suola Vibram Megagrip 

• asola posteriore

• collarino in LYCRA della 
versione Mid avvolge la caviglia 

nnew





mammut.com

Make smart decisions fast. Intuitive handling and cutting-edge
technology are at the heart of our avalanche equipment range.
The award-winning Barryvox transceiver and wide array of UIAA-
certified shovels, probes and airbag systems are always there,
ensuring you’re prepared to make smart decisions fast.

Always ready


