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OutDoor Friedrichshafen: anche quest’anno la nostra redazione non è mancata 
alla nota fiera tedesca. Nel 2016 aprivamo il nostro report di questo appuntamento 
parlando di un quadro “articolato” fatto di luci e ombre. Dal punto di vista della 
presenza, nonostante lo scorso anno la fiera parlasse di leggero aumento, noi 
commentavamo scettici anche a seguito dei commenti delle aziende. Quest’anno 
il comunicato ufficiale parla di presenze “stabili” con 965 espositori da 40 Paesi e 
un totale di 21.412 visitatori professionali. Un dato, a nostro avviso, non oggettivo. 
L’impressione generale raccolta durante i giorni di fiera parlando con negozi, aziende, 
agenti e media, è stata quella di un calo molto evidente. Semplificando potremmo dire 
che il lunedì e la mattinata del martedì sono stati i giorni veri di fiera, mentre per il 
resto i padiglioni sembravano davvero troppo calmi. 

CALO GENERALIZZATO
Parliamo quindi di un calo di presenze generali, non solo di quello (ormai costante) 
dei rivenditori italiani. Per quanto riguarda i retailer tedeschi, in parte, può aver 
pesato la vicinanza delle festività provocata dallo slittamento di date della fiera 

da luglio a giugno. Queste sottigliezze 
non devono però distogliere dal 
quadro generale. Ovvero quello di un 
appuntamento che soffre innanzitutto 
gli arcinoti problemi strutturali (location 
penalizzante in primis) e che come 
piattaforma, nonostante recenti novità 
introdotte di cui vi abbiamo già parlato, 
non riesce a giustificare gli alti costi che 
comporta per i brand. 

ASSENZE ECCELLENTI
Le stesse dichiarazioni riportate 
nel comunicato ufficiale da alcuni 
espositori evidenziano i punti negativi di 
quest’anno: scarsa presenza di retailer, 
ordinativi bassi e una prima assenza 

importante (non la sola). Quella dei marchi del gruppo Oberalp Dynafit e Salewa. 
Ma il rischio è che dall’anno prossimo la lista si allunghi. Certo non tutti i mali sono 
imputabili all’organizzazione. I dati in nostro possesso parlano di un mercato europeo 
dell’outdoor la cui crescita si è affievolita rispetto a una volta. Anche se il report dello 
State of Trade di EOG parla di “good news” e di una crescita maggiore rispetto al 
2015. Ma siamo comunque nell’ordine del +3%, ben lontano dai fasti degli anni passati 
(almeno fino al 2011), quando le crescite erano a doppia cifra. 

VISION 2020
L’accordo con Friedrichshafen è valido ancora per le prossime due edizioni, ma per 
il 2020 non si escludono cambi di location che possano, magari, aiutare l’evento a 
risollevarsi. Non a caso, come anticipato già nell’editoriale all’interno dell’articolo 
sui dati dell’EOG, trovate anche presentato il progetto “Vision 2020”, un gruppo di 
ricerca formato da esperti che sta analizzando (anche con sondaggi ai retailer e 
interviste faccia a faccia) quali sono le esigenze del futuro a cui deve rispondere un 
evento “fiera”. Pena: diventare obsoleto, non più al passo con i tempi, e dunque in una 
frase, non utile per i brand del settore. A inizio 2018 saranno resi noti i primi risultati. 
Del resto, come ci ha dichiarato lo stesso Stefan Rainer, general manager Salewa, 
grande assente all’appuntamento di quest’anno, durante un’intervista sul tema: “Il 
nostro brand è comunque in ottimi rapporti con l’organizzazione della fiera e dialoga 
continuamente con loro per studiare come dovrà evolversi l’appuntamento in futuro 
per poter offrire un reale valore aggiunto ai brand e, dunque, all’intero settore”. 

I NUMERI UFFICIALI ANCORA UNA VOLTA NON SVELANO LA REALE SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ 

DELLA KERMESSE. CHE CONFERMA LA PERDITA DI APPEAL SIA PER GLI ESPOSITORI CHE PER I DEALER. 

QUESTI ULTIMI IN FORTE CALO, SIA DAL PUNTO DI VISTA ITALIANO CHE INTERNAZIONALE

DAI NOSTRI INVIATI: 
Benedetto Sironi, Paolo Grisa e Tatiana Bertera
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Giovanni Codega - sales manager CAMP (1)
Nonostante sia stata anticipata di un mese e si sia svolta 

da domenica a mercoledì, OutDoor 2017 ha visto un calo di 
presenze di clienti sia italiani sia stranieri. Per questo non 
possiamo essere soddisfatti di un evento del genere, i cui 
benefici non compensano i costi sostenuti dalle aziende. 

Ciò, va sottolineato, a dispetto dell’andamento del mercato 
dell’outdoor, di cui non ci possiamo assolutamente lamentare: 
il mercato non è in crisi, ad essere in crisi sono proprio le fiere. 

Paolo Bordin - CEO Aku (2)
La presenza al nostro stand è stata soddisfacente durante i 

primi due giorni della fiera, in seguito abbiamo ricevuto i clienti 
con i quali era stato comunque programmato un meeting. 

In generale tuttavia abbiamo avuto la sensazione che la nuova 
data non abbia inciso positivamente sull’afflusso di clientela, 

in particolare per quella italiana. Il nostro giudizio complessivo 
sulla fiera OutDoor è comunque condizionato dal fatto che 
la Germania rappresenta oggi per Aku il principale mercato 

europeo dopo l’Italia. In questo senso, tutto sommato, anche 
l’edizione di quest’anno ci ha soddisfatti, dato che i negozianti 
tedeschi (e anche svizzeri) di un certo livello alla fine per noi 

non sono mancati.

Fabio Campagnolo - presidente F.lli Campagnolo (3)
La fiera di Friedrichshafen rimane un punto di riferimento 

per il mondo outdoor. Purtroppo si sta assistendo 
a un crescente disinteresse dei negozianti per queste 

manifestazioni, che dovrebbero loro consentire una visione 
dei trend prima di iniziare con gli acquisti. 

L’affluenza è stata molto scarsa, prevalentemente 
di clientela locale. 

Lorenzo Sani - sales manager La Sportiva (4)
Per La Sportiva la fiera rappresenta sempre un’ottima 

occasione per incontrare tutti i nostri partner, 
discutere e risolvere diverse situazioni transnazionali che 

coinvolgono diversi distributori/agenti sugli stessi 
clienti/gruppi, percepire il “sentiment” del mercato sul nostro 
e sugli altri brand, incontrare in modo semplice ed aggregato 

altri player del mercato. Non ci sono particolari aspetti negativi 
se non in parte quello logistico visto che Friedrichshafen non 
è Monaco in termini di ricettività e trasporti. OutDoor Show 
rappresenta comunque una tappa importante nella nostra 

campagna vendite. 

Come anticipato le aziende sono state piuttosto deluse dall’edizione di quest’anno, seppur a diversi livelli. 
I brand che lavorano molto con l’estero come Aku (il cui mercato principale è proprio la Germania) 

e La Sportiva hanno avuto comunque buoni riscontri, pur sottolienando ugualmente le problematiche dell’evento. 
Critiche invece F.lli Campagnolo e ancor più Camp, che parla apertamente di “crisi delle fiere”

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

Questi i numeri ufficiali dichiarati dalla fiera, tuttavia le impressioni avute in presa 

diretta dalla voce dei brand espositori e dei negozianti parla di un calo delle presenze, 

specie degli operatori, visibilmente percepibile camminando tra i padiglioni.
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OutDoor Industry Award 2017: 
il sapore dell’innovazione

Gli OutDoor Industry Awards sono una piattaforma cardine 
del salone di Friedrichshafen e che, a differenza di Ispo, 
non ha la tendenza (per ora) ad ampliare in maniera 
eccessiva il numero di prodotti premiati. Nell’edizione di 
quest’anno, a fronte di 330 prodotti presentati, sono stati 
38 quelli premiati, di cui 9 con il Gold Award (l’eccellenza 
innovativa nei rispettivi settore) e 3 con lo Start-Up 
Award, dedicato alle aziende giovani. I giudici chiamare 
a valutare i candidati hanno dovuto decidere in base a 
qualità, design e sostenibilità nel corso di 2 intensi giorni 
prima dell’inizio del trade show. “Nonostante la grande 
competenza dei giudici, era davvero impegnativo testare 
e valutare così tante eccellenze per determinare il meglio 
del meglio”, ha raccontato Dirk Heidrich, OutDoor project 
manager di Messe Friedrichshafen. “Inizialmente c’era 
divergenza di opinioni e numerose discussioni. Tuttavia 
l’intenso processo di valutazione ha assicurato, alla fine, una 
decisione consensuale su quali prodotti premiare. Soprattutto 
per quanto riguarda i vincitori dello Start-Up Award, che 
dimostra quanto innovativo, giovane e dinamico sia il settore 
outdoor”.

LA GIURIA
Mark Held, segretario generale dell’European 
Outdoor Group (EOG)
Katrin Bojarski, consulente ingegnere freelance
Chris Townsend, scrittore e fotografo outdoor
Terje Malum, responsabile reparto outdoor di 
XXL Sport & Villmark
Mireia Miró, scialpinista
Frank Wacker, giornalista outdoor per oltre 20 anni

LA RASSEGNA DI RICONOSCIMENTI HA CONSEGNATO 9 GOLD AWARD E 3 START-UP AWARD. 

AI QUALI SI AGGIUNGONO ALTRI 26 PRODOTTI PREMIATI. LA GIURIA HA DOVUTO VALUTARE E SCEGLIERE 

IN BASE A INNOVAZIONE, DESIGN E SOSTENIBILITÀ

OUTDOOR INDUSTRY START-UP AWARD WINNERS

FISION SIZE ADVISOR 
BY FISION
“Una grande idea, una vera 

innovazione che il consumatore 

finale apprezzerà. Il Fision 

Size Advisor renderà infatti più 

semplice la scelta della giusta 

taglia quando si fa shopping 

online”.

TEX-LOCK BY TEXLOCK
“È incredibile vedere come 

funziona bene questo lucchetto 

per biciclette. Soprattutto se si 

pensa che è fatto interamente 

di materiale tessile. Inoltre è più 

leggero dei convenzionali lucchetti 

di metallo offrendo comunque un 

buon livello di sicurezza”.

VJ1 BY VATERLAND
“Il concept che sta dietro 

questa giacca merita davvero 

il premio. Vaterland ha allestito 

con successo un sistema di 

produzione dove i profughi che 

vivono in Europa possono trovare 

un’occupazione realizzando capi 

di alta qualità”.
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OUTDOOR INDUSTRY GOLD AWARD WINNERS

1. BALTORO 65 LITRE BACKPACK BY GREGORY PACKS EUROPE
“Gli zaini migliori sono quelli progettati così bene che anche dopo un po’ difficilmente 

ci si accorge di portarli in spalla. Questo è il caso anche del Baltoro 65. Il sistema di 

trasporto con gli spallacci regolabili e indipendenti, i pannelli di carico e la comodissima 

cintura offrono una grande gestione del carico”.

2. RIDER 3.0 BY SKYLOTEC
“Pensiamo che Rider 3.0 rappresenti un’importante passo avanti in fatto di sicurezza 

in via ferrata. Il free-running ascender frena automaticamente in caso di caduta. 

Questo riduce significativamente i rischi e aiuta a prevenire infortuni. Inoltre consente 

all’utilizzatore di riposarsi in qualunque momento”.

3. CHAIR ZERO BY HELINOX
“Le leggere sedie da camping di Helinox hanno dato inizio a un vero trend. Chair Zero 

pesa solo 460 grammi, una leggerezza incredibile a fronte di tanto comfort offerto. 

Inoltre si richiude e si può inserire in uno zaino”.

4. BEFREE WATER FILTRATION SYSTEM 1.0 L BY KATADYN
“Questo concetto di filtro è semplice ed efficace. Il design comprimibile e la leggerezza 

lo rendono essenziale per ogni escursione”.

5. PRIMETECH STOVE SET 1,3 L BY PRIMUS
“Siamo stati convinti da questo fornello leggero e performante. In particolare lo 

scambiatore di calore integrato è davvero efficace ed efficiente, inoltre il design della 

pentola è molto più leggero dei modelli convenzionali”.

6. DOWNMAT TT 9 BY EXPED
“Apprezziamo molto questo materassino studiato per lunghe escursioni e spedizioni. 

È davvero confortevole, resistente, robusto e dall’eccellente isolamento. Ci piace in 

particolare per il fatto che è totalmente riparabile e per il sistema di gonfiaggio a zone 

regolabile”.

7. EARTHCOLORS TECHNOLOGY BY ARCHROMA
“La tintura a colore di norma richiede numerosi componenti chimici. Le tinture ad alte 

prestazioni Earthcolors sono sintetizzate da prodotti residui naturali, come i gusci di 

mandorla. Crediamo che sia un’importante innovazione e un passo avanti verso una 

maggiore sostenibilità”.

8. RIDE ON PANT BY TERNUA
“Il Ride on pant è un buon esempio di abbigliamento funzionale sostenibile. Il tessuto 

stretch riciclato e certificato bluesign, realizzato da reti di pescatori baschi, è molto 

confortevole da indossare. Anche i dettagli sono pieni di stile”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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TUTTI GLI ALTRI PREMI

PACKMAN 42/45 BY BACH BACKPACKS

KINETIC RUN 
SHORT BY SAXX

LEVITY 60 BY OSPREY

ONTRACKS BY ONTRACKS.CO

MICRO PUFF HOODY 
BY PATAGONIA

ALIZE ULTRA LIGHT 
WINDPROOF BY PÀRAMO

COULOIR 750 
BY OASE OUTDOORS

DIGITAL PRINTED GLIDESKIN 
BY SHEICO GROUP FORGE BY TECNICA

DETERRA HOOD 
ANORAK BY TIERRA

SPACE SUL 1-2P 
SEAMLESS BY VAUDE

MESHUGA BY WILD COUNTRY

FJØRÅ CONVERTIBLE 
ALPHA60 

JACKET BY NORRØNA

LOFOTEN 1 ULW BY NORDISK

HBASEFRESH 
BY NIKWAX

HELIO LX PRESSURE 
SHOWER 

BY NEMO EQUIPMENT

TRAIL BASE WATER 
FILTER KIT BY MSR

MILES THE DUFFLE 
BAG BY MILLICAN

LET’S COOK SOMETHING UP 
TOGETHER BY LYOFOOD

EVOFIT ONE BY KEEN

TEXAPORE ECOSPHERE 
BY JACK WOLFSKIN

SOFT COOLER PACK 
BY HYDRO FLASK

BIOPOD DOWNWOOL
SUBZERO 

BY GRÜEZI BAG

MONKEY SPACE BY ENTRE-PRISES

TOPPER STATION REFIT BY EDELRID

DMM ID BY DMM
CHOUCAS LIGHT HARNESS BY BLUE 

ICE
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Molte novità SS 2018 le abbiamo presentate in anteprima 
sulla Product Guide in allegato allo scorso numero, di-
stribuito in edizione speciale a OutDoor 2017. Altri brand 
e prodotti che non vi avevamo ancora presentato li tro-
vate nelle pagine seguenti, grazie al certosino lavoro dei 
nostri inviati che hanno scandagliato la fiera e incontrato 
le aziende. Due numeri di Outdoor Magazine che rappre-
sentano una esclusiva vetrina sulle collezioni 2018 dei 
più importanti marchi. Se non trovate qualche brand in 
queste pagine, guardate quindi la Guida Prodotti di giu-
gno o non perdetevi i prossimi numeri. 

SOMMARIO

Le scarpe Libre sono la calzatura realizzata da Cmp 
nel pieno rispetto della forma anatomica del piede, 
con però una certa attenzione anche all’aspetto 
estetico. “Tornare a correre in maniera naturale” è 
l’obiettivo di chi acquista questo prodotto. D’altra 
parte l’impostazione del barefooting, oggi praticato 
in sempre più paesi, la dice lunga. Senza arrivare 
a correre “a piedi nudi” è però possibile utilizzare 
una calzatura che rispetti il più possibile la normale 
forma e il naturale movimento del piede. È questo 
l’insegnamento che CMP prende dai popoli che 
ancora oggi coprono distanze lunghissime correndo 
senza calzature e senza problemi fisici. Il movimento 
naturale sfrutta al massimo le forze di reazione e porta 
all’allungamento completo del tendine d’Achille. Inoltre 
l’allargamento delle dita dei piedi conferisce maggiore 
stabilità e massimizzare la spinta. Da questi studi 
nasce la linea di scarpe CMP Natural Running pensata 
per aiutare questo processo di rieducazione grazie a 
delle strutture che aiutano a ricevere buone sensazioni 
per il piede, proteggendolo allo stesso tempo. 

CROSS MOUNTAIN GTX (1)
Scarponcino di concezione cross-over tra l’alpinismo tecnico ed il backpacking, il Cross Mountain 

GTX è il nuovo concetto Kayland di comfort e prestazione in montagna. Calzata Ergo Tech per 
offrire la massima sinergia tra il piede, la tomaia in crosta e tessuto e l’intersuola in microporosa, 
per migliorare la performance e la durabilità. Calzatura sviluppata per offrire prestazioni a tutto 
tondo nell’affrontare il terreno misto montano, percorsi tecnici anche rocciosi, neve e ghiaccio, 

grazie anche alla predisposizione all’utilizzo del rampone semi-automatico. 
Al suo interno fodera Gore-Tex Performance Comfort, che assicura impermeabilità e traspirabilità 

prolungata, mantenendo sempre una temperatura ottimale. Speciale tecnologia Ankle Lock System, 
che blocca adeguatamente e protegge la caviglia da movimenti scorretti su terreni dissestati. 
Suola Vibram Mulaz EVO, adatta alle condizioni più estreme grazie al battistrada con chiodi 

elicoidali, offre una camminata precisa e corretta e un’ottima stabilità laterale.

GRAVITY (2)
L’evoluzione dell’approach tecnico made in Kayland. Leggerezza è la parola d’ordine di questo 

progetto. Scarpa a taglio basso, progettata per l’avvicinamento tecnico, le vie ferrate e il sentiero 
misto. Per la stagione 2018 il modello Gravity viene proposto con tre nuove varianti colore. 

Ricercato accostamento di materiali e tecnologie per garantire ottime prestazioni, funzionalità e 
comfort. Benefit degno di nota l’innovativa tecnologia Advanced Ekso Tech, rinforza la tomaia 
in tessuto e microfibra, garantendo speciale protezione. Calzata Tech-approach, sottopiede di 
montaggio in fibra di vetro e polipropilene per ottenere una costruzione davvero performante. 

Comodo plantare in schiuma e tessuto che, abbinato all’intersuola in EVA termostampata offre un 
eccezionale assorbimento delle asperità. Un’ottima precisione è garantita dall’allacciatura avanzata 

ed asimmetrica, in grado di offrire un fit pressoché personalizzato. 
Design evoluto e di grande personalità. Esclusiva suola Vibram Gravity che combina le più 

performanti mescole by Vibram: Megagrip e Idrogrip.

CMP Libre, 
perché correre 

è una cosa “naturale”

SCARPE LIBRE
• Le dita hanno completa libertà 
di movimento grazie alla punta e 

alla pianta più larghe.
• La parte posteriore offre 

completa mobilità 
a tendine e tallone.

• La suola è flessibile con 
un drop minimo (4-6 mm), 

ma garantisce la necessaria 
protezione e ammortizzazione.

• Tomaia con mesh molto 
aperto, rivestimento in lycra 

e microfibra sul tallone.

- 1 - - 2 -
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Per quanto riguarda Sea to Summit, in primis 
l’Airstream Stuff Sack (1), la pompa ad aria per 
gonfiabili integrata al sacco di contenimento 
che d’ora in poi verrà venduta assieme a tutti 
i materassini gonfiabili. Sfruttando l’effetto 
di Bernoulli sarà così sufficiente un singolo 
respiro per gonfiare il sacco e due o tre cicli 
per gonfiare un materassino, riducendo al 
minimo la condensa all’interno ed evitando il 
rischio di capogiri. 

Molto interessanti anche il set da cucina Alpha 
Series Compact Cook System (2) e il set di 
stoviglie Deltalight Series Dinnerware (3). Il 
primo è realizzato in acciaio anodizzato e il 
secondo in polipropilene rinforzato, ovvero 
materiali resistenti e leggerissimi al contempo, 
perfetti per una vasta gamma di attività: dalle 
spedizioni estreme alle avventure outdoor 
fino alle vacanze in camper. L’Alpha Series 
Compact Cook System è dotata su ogni pentola 
di un’impugnatura in acciaio inossidabile con 
impugnatura in silicone per un’ottima prensilità. 
Una base con una texture che aumenta il grip 
su ogni fornello. Un beccuccio e una scala 
graduata all’interno per misurare il contenuto. 
Un sistema brevettato ruotabile di impugnatura 
con un sistema di bloccaggio senza sforzo. La 
padella ha una superficie antiaderente priva di 
PFOA che permette un’ottima distribuzione del 
calore ed è durevole all’abrasione. 

Sul fronte Jetboil molto interessante è la rivisitazione del 
modello bestseller, il Flash (4), che risulta alleggerito, 

riducendo al contempo il tempo di bollitura (- di 100 secondi 
per mezzo litro) e con la base della pentola migliorata per 
facilitare l’alloggiamento. Perfezionato anche il coperchio 
per un miglior aggancio e un nuovo design più facile da 

impugnare. Il peso è di soli 368 grammi, la potenza di 10,000 
BTU/h (3kW) e un volume di 1 Litro. Interessante inoltre la 

possibilità di scegliere tra tante diverse grafiche. 

È infine interessante la nuova Ultralight Hammock Single 
XL (5), la cui versione standard dello scorso anno ci colpì 

subito per la ridotta dimensione una volta inserita nel sacco 
di contenimento e per il peso leggerissimo, 155 g.  Per fornire 
maggior comfort e più spazio ora è disponibile anche nella 

versione XL che utilizza lo stesso Nylon 20D monofilamento 
della precedente così come le fettucce in Dyneema da 0,8 mm. 
Il maggior spazio permette di riposare anche in una posizione 
asimmetrica di 30° mantenendo comunque un profilo piatto 

dell’amaca. Peso 205 g, portata 135 kg, dimensione da richiusa 
90 x 210 x 90 mm, dimensioni 1.5 x 3.0 m.
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A OutDoor Show, passando dallo stand Aku, abbiamo avuto occasione di scambiare due parole con Giulio Picccin che 
ci ha confermato l’impressione di una fiera davvero un po’ smorta come presenze, italiani in primis. Del resto il primo 

mercato di Aku è proprio quello tedesco, dunque Friedrichshafen rimane un appuntamento imprescindibile per l’azienda 
di Montebelluna. Sul fronte prodotti non ci siamo invece intrattenuti molto in quanto avevamo già avuto l’opportunità di 
scoprire le novità SS18 ben prima. Già per il 17 e 18 maggio eravamo infatti stati invitati al sales meeting Aku presso il 

paesino altoatesino di La Val, a cui Aku, proprio per le sue scelte controcorrente, ovvero di provare a vivere di attività locali 
e di un turismo sostenibile, ha intitolato un suo modello di scarponcino, il La Val appunto, disponibile in diverse versioni 

(Low, mid, Gtx e Fg e Plus), prodotto in Italia. Oltre a noi (unico magazine b2b italiano), era presente solo un’altra testata 
del nostro Paese, una manciata di giornalisti dall’estero e alcuni retailers stranieri. Abbiamo così potuto esplorare l’idilliaco 

paesaggio di La Val e ascoltare la vicenda di un paese che di fronte alla possibilità di un collegamento sciistico con il 
vicino supercomprensorio di Plan De Corones ha preferito dire di “no”. Per scegliere di puntare sulle attività manifatturiere 
e agricole tradizionali e sul turismo “lento” e sostenibile. Aku ha sostenuto questa decisione e ne sono la riprova i percorsi 
escursionistici che partono direttamente dal paese, ben segnalati con tutte le informazioni necessarie dove appare il logo 

del brand che ha fatto della sostenibilità e delle produzioni di calzature per chi “in montagna ci vive” e non per chi in 
montagna ci va solo per cercare una “performance”. Un binomio naturale insomma. 

Oltre che provare il modello La Val su questi percorsi abbiamo poi assistito alla presentazione delle 
novità prodotto. Tra i modelli maggiormente apprezzati in fiera sicuramente la Libra Plus GTX (1), 
con caratteristiche e tipologia d’utilizzo simili al modello Libra, in questa versione la tomaia è stata 
realizzata in tessuto riciclato, pelle senza cromo ed il collarino in pelle Zero Impact senza metalli pesanti 
a sottolineare ancora una volta l’attenzione di Aku e del suo fornitore di pellami Dani all’ambiente. Per 
un’ottimale protezione della tomaia è stata applicata della pelle chrome free. Disponibile anch’essa sia con 
fodera in Gore-Tex Extended Comfort (elastic) sia in tessuto altamente traspirante e stesse caratterisitche 
di intersuola, battistrada, e sottopiede. Il plantare è invece realizzato in materiali ecologici: cocco/latex/
bamboo. Peso uomo (gr. ½ paio): 355. Peso donna (gr. ½ paio): 305. Taglie uomo (uk): 6 – 13. Taglie donna 
(uk): 3 – 8.

Il Peak Light, nuovissima proposta firmata Ortovox, è 
il compagno per impegnative escursioni ad alta quota 
e combina stabilità, leggerezza e comfort. Il protettore 
dorsale Swisswool - Tec-Knit è sinonimo della sintesi 

innovativa tra un dorso tecnico in schiuma e lana 
svizzera pressata a caldo rivestito con un tessuto 

maglia 3D altamente tecnologico. Le compresse in lana 
vengono impiegate a zona nelle aree di contatto con 
il dorso e immagazzinano grandi quantità d’umidità 
senza dare la sensazione di essere bagnate. Il peso 
complessivo di Peak Light può essere ulteriormente 

ridotto di 360 grammi asportando alcuni elementi come 
la calotta superiore o il fascione addominale.

- 1 -

- 2 -

Cassin ha presentato per la prossima estate due zaini dalla specifiche tecniche importanti, 
nati per offrire supporto di più giorni in parete: Eghen 35, dal “sapore” prettamente alpinistico, 

e Torre 70, studiato per affrontare le big wall.

L’Eghen 35 (1) è un prodotto coi medesimi punti di forza del modello da 22 lt, ovvero comodità, funzionalità 
e robustezza, ma più capiente e quindi ideale per le scalate di più giorni o che richiedono molto materiale. 

Caratterizzato da una forma stretta e allungata, con un design essenziale per non intralciare durante 
l’arrampicata, l’Eghen 35 presenta un doppio sistema di chiusura che permette di variarne la capacità. 
Le fettucce laterali amovibili consentono di fissare materiale extra all’esterno, ma anche di comprimere 

il carico all’interno. Il pannello in EVA dello schienale può essere sfilato dal suo vano per essere usato come 
appoggio durante i bivacchi. La tasca interna con due zip, normalmente agganciata allo schienale con due 

fibbie rapide, può essere rimossa e portata a tracolla per avere sempre con sé documenti, denaro, 
chiavi ecc. dopo la scalata.

Il Torre 70 (2) è un saccone da recupero robusto e funzionale, ideale per le big wall che richiedono due o più 
giorni di scalata. La cintura e gli spallacci imbottiti garantiscono il comfort durante gli avvicinamenti. 

Una volta in parete, la cintura può essere rimossa e utilizzata come seggiolino grazie alle asole 
moschettonabili sui lati. Gli spallacci, sganciati in basso, possono essere infilati nell’apposita tasca (restando 

comunque collegati al saccone in modo che non vadano persi). Il robustissimo Tarpaulin TPU 4500D 
è autoportante, conferendo al Torre 70 la rigidità necessaria per facilitare il carico e l’accesso al materiale.

- 1 - - 2 -
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Parte di una famiglia di prodotti denominata Ribelle (di cui fanno parte anche i 
modelli Ribelle Lite OD (1), Ribelle S OD (2) e Ribelle Tech OD (3), quest’ultimo 

premiato con l’Ispo award), il modello Ribelle OD firmato da Scarpa è uno 
scarpone ideale per ogni percorso di alpinismo, per le guide alpine e per un utilizzo 

professionale in montagna. Dotato di tomaia in pelle scamosciata Perwanger, 
presenta una nuova e innovativa forma che permette una camminata rullata e 

veloce in perfetto stile alpino. La mescola utilizzata per la suola Vibram Pentax 
Precision III è la performante Mont che, combinata con l’utilizzo i ramponi semi-

automatici, consente di affrontare qualsiasi condizione di terreno.
Ribelle OD, grazie alla membrana impermeabile e traspirante OutDry 

(che caratterizza tutta l’omonima famiglia di calzature), mantiene asciutti i piedi 
anche in condizioni di pioggia, permettendo di affrontare la montagna nel miglior 

comfort possibile. Peso: 695 g (mezzo paio taglia 42).

TERRA FI LITE
La tomaia di questo sandalo è in poliestere 

“water-ready”, molto resistente all’usura 
e in grado di asciugarsi con estrema 
velocità. Semplice da calzare, è anche 

immediata da chiudere grazie al gancio 
regolabile. ShocPad ammortizzato e 

posizionato sotto il tallone, per attenuare 
gli urti. La calzatura è trattata con la 
tecnologia Microban, per prevenire i 

cattivi odori. Lacci in nylon per garantire 
la massima stabilità e supporto ai piedi 

anche in terreni scoscesi. Suola in gomma 
Spider Original per una trazione ottimale. 

 

TERRA FI 4
È l’ultima innovazione nel campo del 
sandalo sportivo. Grazie al Universal 
Strapping System e allo Shock Pad 

integrato garantisce ottima performance 
e comfort. T.I.D.E. GRIP Shank di nylon 
mantiene la stabilità e il controllo del 
piede. La gomma Spider Original è 

studiata per garantire massima tenuta 
sul bagnato. Più punti di regolazione 
assicurano una vestibilità perfetta. Il 

trattamento Microban antibatterico a base 
di zinco elimina i cattivi odori. Il morbido 

Shoc Pad sul tallone assorbe notevolmente 
gli urti. Intersuola in PU stampato. T.I.D.E. 

HYDRO Scarpa con punta aperta per 
evitare il ristagno di acqua.

- 2 -

- 1 -
- 3 -
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Per la prossima stagione il brand americano ha riorganizzato tutte le sue linee 
riducendo il numero di prodotti per una maggior chiarezza al consumatore

Inutile negarlo, quando a presentarti un prodotto tenendolo in mano, 
facendotelo indossare (nel caso di un capo d’abbigliamento), motivandoti 

ogni singola scelta, facendotelo insomma “percepire” è il suo creatore, 
o colui che ha supervisionato il team di tecnici che, con le loro mani, lo 

hanno realizzato dal prototipo alla versione finale che trovi ora in mano in 
fiera… beh, è tutta un’altra cosa! Così è stato per noi allo stand Patagonia 

(con lo stesso, bellissimo, look degli anni scorsi, ovvero la ricreazione 
dell’officina dove Chouinard iniziò forgiando chiodi per il granito dello 
Yosemite), accompagnati da Kristo Torgersen, product manager che 

abbiamo scoperto essere un appassionato (e di ottimo livello) climber. Il 
tour in cui Kristo ci ha guidati è somigliato dunque a una piccola salita 

in cordata, con lui ovviamente a guidarci nel suo “terreno di elezione”. E il 
nostro dialogo è spaziato dai prodotti alle vie di arrampicata nel finalese 
e di nuovo ai prodotti ripassando poi dalle pareti delle Dolomiti, entrambe 
future destinazioni delle sue ferie in Europa. Verso la fine di giugno Kristo 
è infatti passato, come abbiamo appreso dai suoi canali social, dai monotiri 
strapiombanti della grotta dell’Edera a una via come “La Danza del tapiro” 

(7a+ -6cd obbl.) in Tofane. Questo solo per darvi l’idea del personaggio. 

MICRO PUFF HOODY & JACKET 
(disponibile anche in versione Vest)

Tra le novità principali spiccano quelle legate all’alpinismo in quota 
e all’arrampicata su roccia. Uno dei prodotti iconici è infatti il nuovo 
Micro Puff, un capo imbottito di peso medio che adotta l’imbottitura 

esclusiva di Patagonia PlumaFill e una costruzione (in attesa di brevetto) 
che garantisce un equilibrio senza precedenti in termini di calore, peso 

e comprimibilità. Prima di arrivare a questa tecnologica imbottitura, 
ci ha raccontato Kristo, sono state scartate decine di tecnologie: 

“Si tratta di una fibra centrale a spirale con microfilamenti 
che intrappola il caldo come la piuma, ma non si sposta, non si compatta 

e mantiene il calore anche bagnata”. L’imbottitura rimane soffice 
al tatto e molto simile alla piuma (indossandola possiamo confermarvi 

che non si avverte la differenza), essa è stata poi abbinata alla shell 
e alla fodera più leggera mai utilizzate.

Per stabilizzare l’imbottitura il tessuto è stato trapuntato cucendo lungo 
linee scostate e discontinue per creare aree soffici più estese. Riducendo 

i punti di cucitura si riduce anche il peso complessivo della giacca 
e quindi le infiltrazioni di freddo. Inoltre è stato sviluppato un metodo 

per utilizzare meno pezze di tessuto di larghezza maggiore, permettendo 
al calore di muoversi più liberamente all’interno della giacca. 

Per il suo sviluppo e test ci sono voluti alcuni anni, il risultato è il miglior 
rapporto calore-peso. Più comprimibile di qualsiasi giacca in materiale 

sintetico, sembra in piuma ma isola anche se bagnata. 
L’imbottitura è elastica, preserva la sua morbidezza dopo il lavaggio 

e non si sposta per tutta la durata di vita del capo.

MEN’S RPS ROCK PANTS
Curiosità sul nome, sapete per cosa sta RPS? Per “Sasso, carta, forbici”,

ci ha risposto Kristo: “In America si usa così tra la coppia di cordata 
quando, arrivati all’attacco della via, si decide chi inizierà a salire”. 

Leggerissimi pantaloni per le arrampicate su multipitch su roccia offrono 
protezione e libertà di movimento grazie alla struttura articolata, alle 

ginocchia preformate e al cavallo rinforzato. La vita è regolabile grazie 
al sistema OppoSet per una vestibilità personalizzata, le tasche con zip 
hanno una struttura piatta e sono accessibili con l’imbracatura. Sono 

realizzati in 52% nylon riciclato e 48% poliestere con trattamento DWR.

WOMEN’S HAMPI ROCK PANTS
Prodotto di punta per la donna, prende il nome della nota località indiana 
per il boulder. Pantaloni da arrampicata in canapa traspiranti e resistenti 

oltre che molto freschi. Anche qui la struttura articolata e il tessuto 
elasticizzato e traspirante offrono comfort e libertà di movimento. La 

vita è morbida ed extra-flessibile e le tasche piatte con taschino interno 
a bustina in rete conservano gli oggetti di valore senza l’ingombro 
di una zip. La parte bassa della gamba è aderente per consentire 

di visualizzare la posizione dei piedi e può essere sollevata per una 
maggiore ventilazione. Sono realizzati in un misto di 53% canapa leggera 

e resistente, 44% poliestere riciclato e 3% spandex.
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Il nostro inviato Paolo Grisa 
in compagnia del product 
manager Patagonia Kristo 
Torgersen provando 
la morbidezza del Micro Puff
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Oltre al nuovissimo Levity, zaino ventilato 
per il trek più impegnativo e vincitore di 
un Award, Osprey si è presentata in fiera 
con importanti novità dedicate ai mondi 
dell’hiking. Dal 2005, l’azienda è tra 
i protagonisti del mercato degli zaini 
ventilati dal design brillante e innovativo. 
Dopo tredici anni di esperienza nel settore 
e di continui miglioramenti, arrivano 
i nuovi modelli Exos&Eja e Hikelite, 
a completare una gamma già di per sé 
molto vasta. 

EXOS  & EJA

Equilibrio eccellente tra comfort e costruzione, Exos rappresenta l’ultima 
novità tra gli zaini ventilati. Costruito su queste basi, dotato di una vestibilità 

eccezionale per la figura femminile, Eja annuncia un nuovo capitolo nello 
standard degli zaini femminili.

• Schienale in mesh ventilato AirSpeed
• Cintura in mesh ExoForm e imbracatura con barra di sollevamento del carico

• Copertura superiore Flapjacket per uso senza coperchio
• Doppie tasche laterali in rete con fascette di compressione InsideOut

• Cinghie di compressione laterali di 7mm
• Attacchi per bastoncini da Trekking integrati Stow-on-the-Go

• Cinghie per il sacco a pelo rimovibili

HIKELITE
Hikelite è il compagno perfetto per una giornata 

di trekking. Combinando la ventilazione 
con un valore d’insieme che comprende 

numerose funzionalità, Hikelite stabilisce 
un nuovo traguardo all’interno della gamma 

di zaini da trekking.
• Schienale in mesh ventilato AirSpeed

• Parapioggia integrato e staccabile
• Tasche laterali in rete e cinghie di 

compressione laterali
• Custodia interna per la sacca idrica

• Cinghie elastiche removibili
• Accesso al pannello con cerniera

• Attacchi per bastoncini da Trekking integrati

SCOTT KINABALU 

La linea di scarpe Kinabalu nasce nel 2003 grazie all’esperienza dei Marco De Gasperi 
(7 volte campione del mondo di Mountain Running). Marco vinse il suo primo 

Internazionale di Climbathlon macinando le rocce del mitico Monte Kinabalu; una vetta 
che si erge maestosa a 4.095m fra la catena dell’Himalaya e la Nuova Guinea. 

Con un percorso che si eleva di 2.250m, attraversando sei differenti zone climatiche, per 
giungere fino alla vetta della montagna; questa gara ha ispirato nel creare la collezione 

Scott Trail Running più versatile di sempre. Il suo design dall’approccio altamente 
funzionale è l’affermazione della nuova generazione dei Trail Runners.  La tomaia 

plasmata e avvolgente offre stabilità e sicurezza nella calzata mentre la combinazione fra 
suola e suola intermedia accresce le performance su numerosissime tipologie di terreno. 

È disponibile in diverse colorazioni e nelle versioni uomo / donna.

SCOTT RC RUN WATERPROOF JACKET 
MEN 

& RC RUN WATERPROOF PANT UNISEX 

La Giacca RC Run Waterproof corrisponde 
ai requisiti per le attrezzature impermeabili 
obbligatorie stabiliti dalla Skyrunner World 

Series e dall’ Ultra Trail World Tour. 
La realizzazione super leggera PERTEX 

SHIELD+ totalmente impermeabile protegge 
gli atleti dalle intemperie senza rallentarli 

o limitarne i movimenti. Questa giacca è 
strategicamente traspirante grazie a un design 

finemente forato a laser e a pannelli per 
l’aerazione. 

Stessa identica concezione e stessi materiali 
anche per i pantaloni unisex, anch’essi 

obbligatori in questo genere di competizioni. 
.

Kinabalu, un nome che già di per sé si identifica con il brand Scott e con l’universo 
del trail running. Per la prossima stagione però la celeberrima scarpa che vede tra 
i suoi ideatori anche il campione made in Bergamo Mario Poletti, si rinnova sotto 

molteplici aspetti. Sempre più attenzione inoltre verrà data al mondo race. 
Dopo la creazione del running team Scott, il brand sembra ancora più impegnato 
(non che prima non lo fosse!) per la realizzazione di prodotti sempre più leggeri 

e performanti, proprio per garantire a chi gareggia non solo scarpe ma anche capi 
di abbigliamento che siano il top per quanto riguarda la tecnicità e che occupino, 

nel contempo, il minimo spazio.
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Columbia, sponsor dell’UTMB 2017, mantiene fede ai buoni propositi 
di cui già ci aveva resi partecipi con la scorsa collezione, ovvero 
rispettare l’ambiente producendo capi in cui il tessuto viene lasciato di 
una colorazione neutra. In questo modo si evita l’utilizzo di acqua per 
la tintura dei tessuti. La scelta è stata quella di ampliare la collezione 
OutDry Extreme ECO Jacket, con la OutDry EX ECO Tech Shell, 
includendo il colore grigio sia per l’uomo che per la donna. Il risultato 
corrisponde a 49 litri di acqua risparmiati e un pigmento assolutamente 
Eco, estratto dal bambù (da qua la colorazione tendente appunto al 
grigio). Non solo, a sorprenderci positivamente è stata anche la bella ed 
elegante calzatura Conspiracy III Titanium (vedi sotto), già esistente, 
ma per il 2018 rivisitata in chiave Eco. Anche in questo caso vi è un 
importante risparmio di acqua in fase di produzione e lavorazione, e 
il 40% della scarpa proviene da materiali riciclati. Interessante anche 
la Solar Ice Short Sleeve Shirt: una maglia adatta alle uscite più 
impegnative che, grazie alla speciale tecnologia mantiene fresco il corpo 
e protegge dal sole. 

Crispi, da sempre all’avanguardia nelle calzature tecnica e 
negli scarponi (ricordiamo la grande attenzione, nella scorsa 
stagione invernale, per lo scarpone da telemark), ci ha 
sorpresi in fiera con una linea dedicata allo sportivo che non 
vuole rinunciare a dire la sua anche nel contesto cittadino 
e nella vita di tutti i giorni. Perché si può proclamare la 
propria anima outdoor anche stando seduti dinanzi allo 
schermo del Pc, in ufficio, ma con la mente e il cuore rivolti 
verso i monti. 

Nasce così la linea Addict per il consumatore che ricerca 
un certo stile ed è attento al “made in Italy”. La tecnologia 
di derivazione outdoor si declina nell’affidabilità della 
calzatura, nella lunga durata, nel supporto naturale del piede 
e nella sicurezza della camminata per le avventure outdoor 
di tutti i giorni. Anche la varietà di colori ci ha colpiti in 
maniera positiva.

Oltre a questa nuova linea, per rimanere nell’ambito della 
tradizione Crispi, anche lo scarpone Crossover, adatto a 
un utilizzo estivo misto su ambiente roccioso montano e 
su ghiacciaio. La forma asimmetrica garantisce estrema 
precisione frontale anche nei passaggi più insidiosi. Il 
posizionamento della punta suola esattamente sotto la punta 
del piede e l’area “Climbing Zone”, permettono un feeling 
immediato sui passaggi più impervi e su appigli minimi. 
Ottima mobilità e sensibilità della caviglia, unitamente a 
una grande stabilità (anche con l’uso di ramponi) grazie al 
passa laccio posto sulla zona del collo piede. Il tacco suola 
garantisce ottima tenuta anche in discesa.

OUTDRY EX ECO TECH SHELL 
Grigia, sia per uomo che per donna, questa giacca è 
dotata di un rivestimento ECO OutDry Extreme, colorato 
ma con un pigmento naturale derivato dal bambù e che 
permette di risparmiare sul consumo di acqua. Questa 
nuova modalità di colorazione aiuta a mantenere il capo 
ecologico, con prestazioni anti-pioggia eccezionali se si 
pensa che è derivata dal tessuto riciclato proveniente 
da circa 21 bottiglie di plastica senza l’utilizzo di PFC 
(potrebbe contenerne delle tracce). Tutte le giacche 
Spring OutDry Extreme ECO soddisfano i criteri 
Bluesign product.

CONSPIRACY III TITANIUM ECO
La calzatura di lungo corso Conspiracy III Titanium ECO è 

stata aggiornata per offrire lo stesso comfort, durata, ma 
in un’offerta ECO per la primavera 2018. Quasi il 40% 

dell’intera scarpa proviene da tessuti riciclati, tra 
cui il poliestere riciclato. Inoltre, i tessuti sono 
stati fabbricati con processi di tintura che 
usano meno acqua, risparmiando fino a 15 
litri di acqua.

SOLAR ICE SHORT SLEEVE SHIRT
La Men’s and Women’s Solar Ice Short Sleeve Shirt rappresenta la 
soluzione per rimanere freschi e protetti. Questa maglietta 
a maniche corte è caratterizza dalla tecnologia Omni-
Freeze ZERO e dalla nuova Omni-Shade Sun Deflector 
per un raffreddamento imbattibile, accanto alla 
protezione solare di UPF 30 e rimozione dell’umidità. 
La nuova tecnologia Omni-Shade Sun Deflector 
presenta piccoli punti di riflessione dei raggi solari 
applicati all’esterno del capo, già dotato di base di 
tecnologia Omni-Shade, che deviano in questo modo la 
luce del sole lontano dal corpo combattendo così il calore 
opprimente. La t-shirt inoltre dispone della tecnologia 
di trasferimento dell’umidità Omni-Wick per spostare e 
disperdere velocemente il sudore.

TOMAIA: Camoscio Idrorepellente e tessuto 

ad alta tenacità

FODERA: Gore-Tex Performance Comfort 

Footwear

SOTTOPIEDE: Materiale composito 

SOLETTA ESTRAIBILE: Crispi Air Mesh Evo 

+ Feltro + Carboni Attivi. Ottima traspirabilità 

ed azione antisudore - antiodore. Costruzione 

Crispi 3D la quale allontana l’umidità lasciando il 

piede asciutto.

PROTEZIONE: Bordo di protezione in gomma

SOTTOPIEDE: Materiale composito

SUOLA: Vibram ramponabile con intersuola 

ammortizzante

TOMAIA: Cotone idrorepellente 

con inserti in Camoscio
SOTTOPIEDE: Struttura differenziata
PROTEZIONE: Bordo di protezione cucito
SUOLA: Vibram con intersuola ammortizzante 
in microporo
SOLETTA ESTRAIBILE: Crispi Air Mesh EVO 
+ Feltro + Carboni Attivi. Ottima traspirabilità 
ed azione antisudore - antiodore grazie alla 
costruzione 3D che allontana l’umidità lasciando 
il piede asciutto
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OPTIMIZER JACKET

Impermeabile, resistente e versatile. 
Un guscio leggero per proteggersi 
dal vento e durevole nel tempo. È 

realizzato con un tessuto traspirante 
a 3 strati, è piacevole da indossare 
e può essere praticamente richiuso 

occupando poco spazio. Inoltre 
il cappuccio è completamente 

compatibile con il casco. Una giacca 
ideale in tutte le stagioni. In un mondo il cui le contaminazioni 

tra il panorama della moda e quello 
dell’outdoor sono sempre più numerose, 
appare naturale che anche un marchio 
tecnico come Garmont realizzasse una 
scarpa dal sapore un po’ lifestyle ma 
con le caratteristiche tecniche di una 

calzatura pensata per la vita dinamica e 
all’aria aperta. Ideata per il consumatore 
dinamico, sempre in viaggio, alla ricerca 

di un prodotto comodo e con un look 
moderno. La tomaia è realizzata in un 

unico pezzo di pelle pieno fiore capovolta, 
in cui la crosta è utilizzata con la parte 
interna rivolta verso l’esterno. La parte 

esterna della pelle funge da rivestimento 
interno, donando una sensazione 
di comodità e traspirabilità senza 

precedenti. La tomaia è accoppiata a 
una soletta in sughero e a un sottopiede 
in fibra di cocco rivestito in cotone: ne 

risulta una traspirabilità eccezionale che 
fa di Tikal la scelta ideale per il viaggio e 
il tempo libero. Tikal è disponibile in due 
varianti di colore per i modelli da donna 
(vinaccia e sabbia) e tre per i modelli da 

uomo (verde, blu e beige).

LURBEL
ESPIDIUM

Il modello Espidium che Lurbel presenta nella 
nuova collezione è l’ultima evoluzione del 

fortunatissimo Bmax, il fulcro della tecnologia 
produttiva di Lurbel. È progettato appositamente 

per il trail running su lunghe distanze e 
temperature medio/alte e dispone di tre 

tecnologie esclusive Lurbel. Bmax cool, tecnologia 
tessile in tre strati, risultato dell’unione del 

rivoluzionario filato Regenactiv e della tecnologia 
Cool-tech, rende la calza particolarmente 

adatta agli sport ad alta intensità, permettendo 
un’eccezionale traspirazione 

dell’umidità ed evitando 
qualsiasi irritazione da 
frizione. La struttura 

ergonomica protettiva del 
piede ESP aggiunge invece una 
maggior ammortizzazione alla 
calzata. Compressive powered 
by Fir tech garantisce infine 
il massimo della stabilità in 

condizioni di sforzo intensivo.

OMM
KAMLEIKA SMOCK

La Kamleika Smock è una giacca per la corsa in montagna super stretch, in grado di 
adattarsi fino al doppio della propria taglia e combinare così la comodità tipica di un 

baselayer con la funzionalità di un guscio. Per consentire il massimo grado di adattabilità 
ai movimenti, OMM è il primo brand ad aver aggiunto stretch alle cuciture. 

Allo stesso modo, anche zip e aperture sono state integrate nelle cuciture in modo da 
ridurre al minimo gli eventuali punti rigidi. Essendo Kamleika dedicata alla corsa in 
montagna, dispone di un tessuto dotato della 37.5 Technology, in grado di espellere 

costantemente tutta l’umidità per arrivare a una performance di 18.000mvtr e 20.000hh 
al massimo grado di stetching. 

MARVOK
LOW IMPACT

La soletta Low Impact di Marvok è specificamente dedicata agli sport ad alto impatto, 
come trail running, running e trekking. È stato creato per ridurre al minimo l’impatto 
su tallone e metatarso e per poter sfruttare a pieno una maggior ammortizzazione e 

comodità della calzata. Impiega numerose tecnologie avanzate: stabilizzatore Flexible 
Ergonomic-Soft a due densità per consentire la massima adattabilità e assorbimento 

dell’impatto, sistema multilayer Soft-Impact per smorzare la tensione e annullare 
l’effetto rimbalzo durante la camminata, traspirabilità al 100% garantita dall’impiego di 
materiali che escludono colle o prodotti chimici, inclinazione biomeccanica per assicurare 
un alto grado di ergonomia al prodotto. Per lo sviluppo del prodotto Marvok ha utilizzato 

conoscenze provenienti dal settore dell’ortopedia e della podologia, innestate sulle migliori 
tecnologie attuali e confrontate con le esigenze di ogni singola disciplina sportiva.

Sinerline è un’azienda che propone servizi di consulenza e di supporto aziendale all’interno di partnership create per la ricerca e la gestione 
di opportunità commerciali sui mercati interni ed esteri. Nel 2012 aveva dato inizio a un percorso nel settore sportivo con il marchio 
spagnolo di abbigliamento tecnico sportivo Lurbel, e ora annovera altri due brand all’interno del proprio portafoglio: Marvok, azienda 

anch’essa iberica di plantari per lo sport, e il marchio britannico OMM.

M’s W’s

Tra le numerose proposte per la prossima stagione estiva, Asolo ha presentato diverse soluzioni tecniche di suola, in 
collaborazione con Vibram, studiate nei minimi particolari per le diverse attività in montagna. Il battistrada a profilo contenuto 
dal nuovo design incrementa il grip e l’azione autopulente. La mescola è Megagrip, per la massima trazione sui fondi bagnati. 

La tecnologia A-Fast Alto per la suola Redster presenta un’intersuola in Eva termoformata a due diverse densità, per garantire 
stabilità e comfort allo stesso tempo. Una soluzione ideale per scarponi studiati per hiking e trekking.

ONYX GV (1)
Calzatura da hiking e camminate estive, disponibile in 

versione uomo e donna. Presenta tomaia in pelle nubuck e 
Schoeller Soft Shell, con fodera Gore-Tex Extended Comfort 

Footwear, sottopiede di montaggio Asoflex 00 SR fast 
e sottopiede anatomico Lite 2 plus. Suola Asolo/Vibram 

Redster. Made in Europe.

LIQUID GV (2)
Calzatura da hiking e camminate estive, disponibile in versione uomo e donna. Presenta tomaia in pelle scamosciata 

e poliestere, con fodera Gore-Tex Extended Comfort Footwear, sottopiede di montaggio Asoflex 00 SR fast e 
sottopiede anatomico Lite 2 plus. Suola Asolo/Vibram Redster. Made in Europe.

DISTRIBUITO DA: 
Garmont

0423.8726 - info@garmont.com

- 1 - - 2 -
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Crodarossa è il nuovo modello di Dolomite per il Mountain Approach. 
Unisce la prestazione ad un look davvero “cool”, in sintonia con lo spirito “climber” 

di ultima generazione. Dedicata all’avvicinamento veloce dei climbers, è caratterizzata 
dalla chiusura overlap che permette un’allacciatura molto precisa. La tomaia 

è in materiale tecnico Superfabric, ottenuto stampando delle minuscole placche 
ultraresistenti che gli conferiscono eccezionale resistenza a taglio e abrasione. 
Il battistrada Ibex Vibram, è studiato per avere la massima aderenza su roccia; 

è in mescola Megagrip per alte prestazioni con grip eccellente su superfici asciutte 
e bagnate. L’intersuola in Eva a densità differenziate, ha un tacco ammortizzante 

e una pianta più rigida e sottile, per controllo e sensibilità. I passalacci sono collegati 
al sottopiede di montaggio allo scopo di distribuire la trazione dei lacci su tutta 

la tomaia, per un avvolgimento totale. Il tallone in gomma mantiene il piede in assetto 
e il puntale assicura ulterione protezione dagli urti.

Già conosciamo l’active insulation di Polartec Alpha e abbiamo avuto anche modo di apprezzarne 
le qualità. In occasione dell’ultima fiera dedicata al mondo outdoor, Polartec ha presentato una 
seconda imbottitura che va ad aggiungersi alla gamma di tessuti tecnici dell’azienda nel campo 
della regolazione della temperatura. La caratteristica di Power Fill è quella di essere “static”, cioè 
di “funzionare” anche senza necessità del movimento del corpo. 

In che modo? Polartec Power Fill è una matrice morbida e cedevole di fili di poliestere tessuti 
con geometria esclusiva. La matrice forma migliaia di piccole tasche d’aria che catturano 
continuamente e trattengono il calore del corpo, mantenendo nel contempo uno strato termico 
resistente tra l’aria più fredda sull’esterno e le temperature più calde all’interno. Un processo di 
fusione controllato, esclusivo, lega le fibre vuote, aumentando la durata ed eliminando la necessità 
di pannelli o altri elementi stabilizzanti. Questo conferisce a Power Fill proprietà di calore senza 
uguali e grande versatilità di design, ideali per un’ampia gamma di stili e condizioni d’uso. 
Anche le proprietà idrofobe intrinseche delle fibre di poliestere contribuiscono a garantire la 
capacità di resistere all’assorbimento dell’umidità e asciugarsi rapidamente. Anche di questo 
nuovo materiale saranno disponibili diversi pesi (grammature da 60, 80, 100 e 135 g/m2). 

Tappa d’obbligo del nostro “giro-fiera” è la torinese Ferrino, gestita ora dalla quinta generazione 
delle famiglie fondatrici. Cinque generazioni, appunto, di persone dedicate al mondo della montagna 

e degli sport all’aria aperta. Gli sforzi per rimanere al passo coi tempi e per realizzare soluzioni 
innovative e capaci di rendere più confortevole le performance outdoor sono continui. Il cuore pulsante 

di Ferrino è infatti un reparto R&D molto forte, composto da persone con una reale passione per il mondo 
dell’outdoor. Sono loro a sviluppare e progettare la maggior parte della produzione.

RADICAL 45+10
Costruito con materiale composito Dyneema, leggerissimo tessuto composito in fibra di DSM 
Dynemma ad alta tenacità, rafforzato nei punti più strategici con tessuto Double Dyamond Cordura. 
La cerniera frontale consente un facile e comodo accesso al corpo principale dello zaino. L’ottimale 
organizzazione è garantita dal porta sci laterale, il doppio porta piccozze e la tasca interna porta 
sonda e pala. Il sistema dorso, gli spallacci e la fascia a vita “Breathable” super traspirante grazie 
all’abbinamento di imbottitura a cellule aperte e tessuto reticolare super traspirante garantiscono 
un fit perfetto ed un’eccellente comfort durante il trasporto.Sofisticati dettagli, come i nastri di 
compressione laterale e frontale, la predisposizione per il sistema di idratazione ed il cinturino 
pettorale con fischietto d’emergenza rendono questo zaino perfetto per ogni attività.

SPARK
Zaino multisport versatile e resistenze, dotato di multi tasche e compartimenti per organizzare al 
meglio il materiale. Il sistema dorso, gli spallacci e la fascia a vita “breathable” super traspirante 

garantiscono un ottimo fit. Lo zaino è inoltre dotato di sofisticati dettagli tecnici, come la 
predisposizione posteriore per alloggiare il sistema di idratazione, i porta piccozze e bastoncini, 
i passanti frontali per il trasporto del casco, ed il cinturino pettorale con fischietto d’emergenza. 

Nelle numerose tasche, di cui alcune elastiche realizzate in mesh, trovano il loro posto 
ideale occhiali, chiavi, snack, ecc. Impermeabilità garantita grazie al copri zaino inserito 

nell’apposito alloggiamento sul fondo dello zaino. Per il tramonto o le ore di buio, la 
visibilità è garantita dal nastro cucito sul frontale dello zaino e sul rain cover al quale 

agganciare una luce d’emergenza e dai loghi rifrangenti posizionati sul fronte/retro dello 
zaino e sul copri zaino. Impermeabilità garantita grazie al copri zaino inserito nell’apposito 

alloggiamento sul fondo dello zaino.
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Zainetto light e dalla linea pulita, con dettagli di stile irrinunciabili, giacche, maglie e 
pantaloni… Tutto con colori abbinabili (persino alla Light Rush, la nuova scarpa da trail 
ultraleggera di cui abbiamo avuto modo di parlare ampiamente nello scorso numero) 
e con la tecnologia e i materiali performanti tipici di Millet. Con un occhio di riguardo 
per i capi dedicati alle donne, decisamente femminili. Questa è la prima impressione 
che abbiamo avuto al nostro ingresso nello spazio del brand francese. Ampio, luminoso 
e curato nei dettagli. 

Partiamo dallo zaino Intense 15 (1). Un nome una 
garanzia: per affrontare l’intensità di un rapido 

cambio di dislivello e del trail running, combina 
minimalismo, funzionalità e leggerezza. Per agevolare 

le prestazioni alpine, è dotato di un’esclusiva base 
piatta elasticizzata, espandibile e resistente alla 

deformazione, riducendo così al minimo la massa 
e consentendo l’estensione del volume senza peso 

aggiunto. Inoltre la tensione della cinghia può essere 
modificata con un solo tocco, per una regolazione 

micrometrica delle bretelle. Lo zaino è completo di due 
sacche morbide per i liquidi da 500 ml ciascuna.  

Per quanto riguarda le giacche dedicate al mondo trail vogliamo segnalarvi la giacca 
tecnica Ld Ltk Airy Jkt (3). Morbidissima al tatto, non ha la pesantezza di un capo da 

alpinismo che deve far fronte a condizioni estreme e risulta particolarmente utile in 
caso di escursioni e uscite trail di media durata. Estremamente leggera 
con un’ottima traspirabilità, migliorata da inserti in mesh sulla schiena. 

Un capo protettivo resistente al vento e idrorepellente con il minimo volume. Per 
l’uomo invece ci è stata mostrata la Ltk Rush 2,5L JKT (2), che invece è una giacca 

protettiva, impermeabile e traspirante per le escursioni in montagna a ritmo elevato. 
Questo capo garantisce il minimo ingombro con i massimi benefici: leggerezza 

ottimizzata, flessibilità e traspirabilità (pannello in mesh aperto sulla schiena). Occupa 
poco spazio e può essere risposta agevolmente nello zaino o in una tasca. 

Abbinabile a questi due capi due pantaloncini. 
Ltk Intense Short (4 a) (uomo) 
è un pantaloncino corto tecnico: leggero, 
morbido, traspirante ma nel contempo 
dal tessuto robusto, con numerose 
tasche funzionali. Il boxer è integrato nel 
pantaloncino. Stesso nome e caratteristiche 
per la versione femminile (4 b). 

- 1 -

- 2 -

- 4 a -

- 4 b -
- 3 -



18

- 1 -

Vi avevamo già raccontato, attraverso un completo ed esauriente brand 
profile, la storia del marchio Masters: azienda di Bassano del Grappa che 

proprio nel 2017 ha festeggiato i 40 anni di attività. Da qualche anno 
l’azienda, che aveva trovato nel mercato estero il suo terreno d’elezione, 

si sta interessando anche alla rete di distribuzione nazionale. 
È recente, risale al mese di maggio, il primo sales meeting con alcuni 
agenti e distributori stranieri, che dimostra come il commercio con 
l’estero rimanga, comunque, molto importante. Esiste tuttavia da 

quest’anno una rete di agenti che si occuperanno della presentazione 
e della distribuzione dei prodotti nei punti vendita italiani.

MEET & VISION, 
LA SPECIAL EDITION PER I 40 ANNI

Quello che sicuramente salta all’occhio, quando osservi i bastoni da trekking, da competizione o da nordic walking di Masters, sono sicuramente 
le rifiniture. È evidente che tutto l’attrezzo, persino la grafica, sono curati nel dettaglio. Proprio per festeggiare i 40 anni di attività è stata 

realizzata una linea, chiamata appunto “Special”. Verniciatura nera raggrinzata per il modello Meet (1) e bianca raggrinzata per il modello Vision 
(2), due bastoni dall’appeal ruggente e deciso. La lega di alluminio utilizzata per le sezioni di diametro 16/14/12mm è 7.075, una lega resistente 

a urti e sforzi, a peso e torsione, che meglio sopporta i cambiamenti di temperatura. Questi bastoni da chiusi misurano 66cm, 
mentre in massima estensione raggiungono i 135 cm.

Il sistema di chiusura esterno Clamper (nella versione bianca) ne consente una facile regolazione e la manopola Palmo e il passamano light 
con finiture bianche rendono questi modelli comodi e maneggevoli per un trekking adatto a tutti, ma particolarmente indicato ad appassionati 

ed esperti. Il puntale in tungsteno e il supporto con rotella filettata, infine, completano le caratteristiche tecniche dei modelli che li rendono 
affidabili per ogni tipo di terreno e condizione di sentiero (la rotella in dotazione da 50 mm è facilmente sostituibile con quella da 95 mm 

particolarmente indicata per la neve fresca). Il peso al pezzo per questi modelli è pari a 250 grammi.

Oltre a produrre capi notoriamente definiti di alta qualità, il brand Marmot figura tra 
quelli che cercano di dare alla loro produzione un’impronta Eco e, perché no, anche 
sociale laddove possibile. Ne è un esempio la nuova linea di magliette mezza manica  
xThread, realizzata con il 50% di plastica riciclata e il 50% di cotone rigenerato. Una 
produzione di questo tipo ha il vantaggio di impattare meno sull’ambiente in quanto vi 
è un minor uso di antiparassitari, meno emissioni di CO2, oltre al risparmio di 400 litri 
di acqua per ogni indumento realizzato. E vi è anche il risvolto sociale: collaborando 
con Thread International, la produzione di questi capi ha contribuito a creare oltre 
1.300 posti di lavoro sull’isola di Haiti. “From Ground to Good”, come dire “dalla terra 
al buon prodotto finito”, questo lo slogan del progetto e del tessuto di cui le magliette 
sono prodotte.

I 6 STEP PRODUTTIVI DEL 
TESSUTO“FROM GROUND TO GOOD”
1. Siamo ad Haiti. Le bottiglie di plastica vengono raccolte a mano, da terra, e 
rivendute ad un centro di raccolta locale. Ciò permette di avere un piccolo guadagno 
extra a chi fa questo lavoro, con il quale comprare beni utili di prima necessità o, ad 
esempio, garantire un’istruzione ai propri figli.
2. Presso il centro di raccolta Delmas 31, vicino al Portau- Aeroporto di Prince, le 
bottiglie vengono ripulite dalla loro etichetta e imballate.
3. A questo punto le bottiglie vengono caricate su grossi pick-up e portate laddove 
verranno lavorate.
4. Le bottiglie vengono ridotte in “flakes”, pezzi molto molto piccoli costituiscono il 
materiale grezzo utilizzato per creare tessuto Ground to Good.
5. A questo punto la produzione si sposta negli Stati Uniti, dove la plastica “flakes” 
subirà un certo numero di trasformazioni e lavorazioni a seconda del prodotto finito.
6. Dal tessuto alla maglia, bella e comoda da indossare, ma soprattutto prodotta 
secondo precisi criteri di responsabilità sociale e con un occhio di riguardo per 
l’ambiente. 

Tutti i contatti, suddivisi per regione

Alto Adige: 
Martin Mayrl - mairlmartinspm@gmail.com

Friuli - Veneto - Trentino: 
Davor Zupančič - 348-5609476 - davorz@hotmail.it

Lazio - Abruzzo - Molise: 
Edoardo De Rossi (RM)- 335-848157 - derossi.ed@gmail.com

Emilia Romagna - Toscana: 
Andrea Vanni - 335-322453 - andrea@natguide.it

Lombardia: 
W.S.E. di Giulio Beggio & C. sas - 0362-800500 - wse@promo.it

Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria: 
Ferrein Rappresentanze di Riccardo Ferrein - 011-5539313 - 

agenzia.ferrein@gmail.com

- 2 -
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 WALSON HYBRID (1)
Giacca softshell con membrana antivento XPT, tessuto stretch leggero e confortevole. 

Il capo dispone di pannelli idrorepellenti posizionati in zone strategiche e di una finitura 
anch’essa idrorepellente a lunga durata. Le due tasche inferiori con zip e la bordatura 
stretch su orlo e polsini completano le specifiche di questo capo leggero e protettivo.

XERT STRETCH TROUSERS (2)
Pantaloni realizzati in tessuto active stretch Isoflex, in grado di offrire grande libertà 

di movimento, massimo comfort e asciugatura veloce. Leggeri e studiati per le attività 
più intense, i pantaloni Xert Stretch presentano numerose caratteristiche tecniche 

funzionali: finitura idrorepellente di lunga durata, vita parzialmente elasticizzata con 
cintura rinforzata, tasche anteriori e posteriori con cerniera, ginocchio sagomato, 

zip laterale per indossarli agevolmente con gli scarponi, coulisse su orlo. Vestibilità 
ergonomica e intelligente. Disponibile in versione corta (lunghezza media 31 pollici), 

normale (lunghezza media 33,5 pollici) e lunga (lunghezza media 35 pollici).

IMBER III (3)
Giacca resistente e protettiva, realizzata in leggero tessuto ripstop in poliestere stretch 

Isotex 5000, impermeabile e traspirante. Dotata di finitura idrorepellente di lunga durata 
e cuciture nastrate, grazie alle sue caratteristiche tecniche risulta ideale per affrontare 
il mutevole meteo di montagna. Tra le altre specifiche sono presenti cappuccio tecnico 
rinforzato con visiera e regolatori, cerniera anteriore centrale a doppia apertura, pattina 

frangivento interna con proteggi mento, maniche sagomate per garantire massima 
libertà di movimento, 2 taschini con zip, tasche traspiranti foderate in rete e fascia 

elastica su cappuccio, polsini e orlo.

LEERA II (4)
Capo impermeabile e traspirante, costruito con leggero tessuto in poliamide Isolite 

5000. La finitura idrorepellente di lunga durata e le cuciture nastrate garantiscono la 
protezione dagli elementi. Tra le altre caratteristiche, la Leera dispone di fodera in rete, 

cappuccio fisso, patta interna di protezione della cerniera, 2 tasche inferiori con zip, 
bordatura stretch su apertura cappuccio, polsini e orlo.

- 1 -
- 3 -

- 4 -- 2 -
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La serie Skarvan è la novità assoluta di Vaude per la stagione estiva 
2018. Questa nuova linea è pensata per i trekker che affidano le proprie 

emozioni all’avventura, con percorsi lunghi e impervi che cullano la gioia 
dell’esperienza del campeggio lungo la strada. Tutta la serie è realizzata 
secondo i criteri Green Shape, la certificazione di Vaude sulla completa 

eco-sostenibilità ambientale di tutta la filiera di produzione.

La giacca Skarvan 2,5L/3L è un trionfo di tecnica “amica dell’ambiente”: 
dai materiali riciclati secondo criteri estremamente restrittivi, alle finezze 

nella costruzione che vedono l’abbigliamento integrarsi perfettamente 
agli accessori. I materiali antipioggia e antivento sono traspiranti, studiati 

per ridurre il peso e l’ingombro durante l’attività. Il completo giacca-
pantaloni abbonda di dettagli comodi e sempre più anatomici: tasche 

portaoggetti localizzate in aree strategiche, aperture per la ventilazione, 
coulisse regolabile con una mano sola (nella giacca) e cintura integrata 

nei pantaloni, per non ingombrare il fascione dello zaino.

La linea include il capiente zaino 70+10, studiato 
per essere comodo nel movimento che un trekking 
impegnativo impone. I volumi sono facilmente 
regolabili con la chiusura superiore, la sacca 
principale ha un doppio ingresso per accedere 
facilmente al contenuto e il coperchio può essere 
staccato e trasformato in uno zainetto leggero per 
brevi spostamenti dal campo. Lo zaino Skarvan 
è dotato di numerosi dettagli funzionali come 
il comodo fascione ergonomico con marsupio 
integrato o i portaoggetti accessibili anche durante 
il cammino. Per la donna sono stati pensati 
spallacci ergonomici ad hoc e un dorso accorciato 
che permette una migliore distribuzione dei pesi 
sulla schiena femminile.

Lo stand di Climbing Technology è stato uno di quelli che ha ricevuto 
maggiori visite dai retailers italiani a Friedrichshafen. Tutti curiosi di 

vedere e toccare con mano l’evoluzione del Click Up, apprezzata anche 
in occasione del nostro evento Outdoor Shop Test in quel di Cavalese.

Sono passati ormai 7 anni dalla realizzazione del primo Click Up, 
il sistema intuitivo sicuro ed efficace per far sicura 

al proprio compagno di cordata.
Climbing Technology si è rimessa quindi in gioco su uno dei suoi 

prodotti di punta rinnovando non solo l’ergonomia e la sua versatilità, 
ma soprattutto la sicurezza.

Il nuovo brevetto “V-Proof System” mantiene il corretto assetto 
delle corde in fase di assicurazione sia del primo di cordata che 

del secondo riducendo eventuali errori di utilizzo della corda 
in fase di bloccaggio e migliorandone sensibilmente la fluidità 

in entrata e uscita dall’attrezzo.
L’utente finale, sia esso un top climber o un principiante, 

in falesia o in arrampicata indoor, con corde nuove o usate, sentirà 
migliorate sensibilmente le proprie performance di assicurazione 

con l’utilizzo di questo nuovo dispositivo.

Allo stand Wild Climb, ha suscitato molto interesse la presentazione della new entry della famiglia Pantera, uno dei bestseller della gamma: 
la nuova Pantera Laser. La novità principale, come svela il nome, è l’utilizzo della tecnologia del taglio laser. Essa permette di creare fori di 
aerazione sulla WildFiber Performance (la doppia microfibra esclusiva di Wild Climb), senza indebolirne la struttura, consentendo così una 
migliore traspirabilità e ricambio d’aria. Nella Laser inoltre appaiono ulteriori accorgimenti per l’uso con clima “caldo”, come il sottopiede in 

pelle che assorbe il sudore meglio del sintetico e la linguetta in mesh. Dal punto di vista tecnico, la Pantera Laser di Wild Climb offre un nuovo 
sottopiede bidirezionale, la “Power Wing” in gomma, e l’allacciatura super veloce con cordini in Kevlar che avevamo già visto sulle Grip lacci. 

Il sottopiede bidirezionale ha una grande tenuta torsionale, ma permette una flessione graduale della scarpa quando si va in aderenza. 
Il Power Wing (ala di gomma), è messo sul punto di flessione del piede, e ha funzione di diminuire la flessione quando si carica l’appoggio, 

ma al contempo lavora come una molla che dà impulso quando si scarica la pressione. Suola Wild Rubber.

Standards: UIAA - Conforme 
a EN 15151-2:2012 type-2

PATENTED
Made in Italy

Peso: 110 g solo attrezzo
Per uso con corde: 

EN 892 Ø 8,5 ÷ 11 mm
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La gamma di zaina Thule, già lo sappiamo, è davvero 
infinita. Ci sono zaini per ogni genere di attività outdoor, 
di diverse dimensioni e con una vasta gamma di scelte 
cromatiche. La grande novità con cui si è presentata 
è sicuramente AllTrail: una collezione completamente 
nuova di zaini da escursionismo e da hiking, con due 
taglie specifiche sia per uomo che per donna, 35L 
e 45L, con la regolazione del busto di 10 cm per 
garantire una vestibilità perfetta. Dalla rain cover 
integrata, alla tasca dedicate all’idratazione, dagli 
spallacci regolabili e traspiranti, alla cintura lombare e 
allo schienale imbottiti, Thule AllTrail è inoltre dotato di 
VersaClick Pole Holder, un comodo accessorio presente 
sulla cintura lombare che consente di raggiungere le 
bacchette da trekking senza togliere lo zaino dalle spalle. 
L’innovativo sistema presente sulla cintura consente di 
attaccare differenti attrezzi ed è compatibile con tutti gli 
accessori Thule VersaClick (acquistabili separatamente).

THULE STIR
Ad ampliarsi invece è la famiglia degli Stir (a sinistra), con nuovi modelli da 18L 
e 28L e due nuovi colori disponibili per tutte le misure, che ora è composta da ben 
5 modelli di zaini leggeri, ideali per gli hiker minimalisti. Thule Stir 18L è prodotto 
in un resistente nylon 210D e presenta un’apertura pull-out completamente nuova sulla 
parte superiore, che consente di riporre e individuare in modo semplice gli accessori 
all’interno dello zaino. Presenta uno schienale a trama reticolare traspirante, mentre 
gli spallacci sono studiati per essere comodi anche durante lunghe camminate. 
Dotato di una cinghia allo sterno removibile e una cintura lombare che si può 
nascondere, Thule Stir 18L è ideale sia per camminate in montagna, sia per un’uscita
in città con gli amici. Thule Stir 28L, oltre al volume aggiuntivo, è dotato di cinghie 
di compressione, di asole per riporre le bacchette da trekking o le piccozze da ghiaccio, 
e di una cintura lombare removibile. 

THULE VERSANT
La collazione Thule Versant, che nel 2018 
si presenterà con nuove varianti di colore, è dedicata 
agli escursionisti che desiderano zaini appariscenti 
durante le loro camminate, Thule presenta un 
acceso Rorange (uomo) e un Mazerine blue (donna) 
disponibili in tutte le misure. Per i più tradizionali 
che amano tonalità neutre, Thule Versant sarà 
disponibile nelle varianti Dark Forest (uomo) e Deep 
Teal (donna).
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OutDoor 2017 è stata per La Sportiva l’occasione di proseguire nel racconto della propria 
lunga storia, giunta all’importante traguardo dei 90 anni. In pochi anni, l’azienda di Ziano 

di Fiemme, nelle Dolomiti, è passata dall’essere produttrice di calzature tecniche per la 
montagna a un brand globale che si pone in prima linea in fatto di innovazione e rispetto 
ambientale, evolvendosi ma rimanendo ancorata in Valle di Fiemme dove oggi lavorano 
quasi 300 dipendenti nello stabilimento produttivo che nel 2018 verrà ampliato con una 

nuova ala di 4.000 mq e nuove superfici per i reparti commerciali e marketing. 
La collezione SS18 che l’azienda ha presentato a OutDoor Show ha rappresentato al meglio 

questa crescita con prodotti che soddisfano le esigenze di ogni utente della montagna, 
come già nel numero precedente vi avevamo raccontato per quanto riguarda il mountain 

hiking, una linea derivata dalle tecnologie delle altre tre linee: alpinismo, 
approach e mountain running.

NOVITÀ MOUNTAIN RUNNING MADE IN EUROPE
Sono ben tre le novità prodotto La Sportiva per la prossima SS18, ognuna dedicata a una 

disciplina diversa del correre in montagna. Unika (1) è come dice il nome, un prodotto 
di nuovissima concezione pensato, sviluppato e, per la prima volta, prodotto in Europa. 

Dedicata alle gare ultra trail e per utilizzi prolungati, adotta l’innovativa tecnologia Infinitoo; 
intersuola in poliuretano morbido ad altissimo ritorno di energia e durabilità infinta. 

Nella nuova collezione trova spazio anche VK (2 a b), prodotto specifico dedicato al mondo 
dei Vertical Kilometer sviluppato seguendo le specifiche esigenze dell’unico uomo in grado 

di correre il Kilometro Verticale in meno di mezz’ora: Urban Zemmer. 
Parola d’ordine leggerezza (siamo sotto ai 190 g). Lycan (3) è infine la calzatura più 
versatile tra le new entry utilizzabile tanto per percorsi skyrace che in allenamento. 

The North Face in occasione di Outdoor Show 2017 ha celebrato le donne, schierando le protagoniste femminili 
del suo team di atleti, che ogni giorno ridefiniscono il concetto di “ordinario”.

In fiera sono state inoltre presentate diverse novità della Collezione SS18 pensata 
appositamente per il pubblico femminile, che andranno ad affiancarsi alla proposta per l’uomo.

FLIGHT SERIES & FASTFOAM
Sviluppata con la collaborazione dell’ultra runner Rob Krar, la collezione di punta Flight Series 

è il kit più leggero mai creato dal brand, con un peso di soli 468 g, che include giacca (80 g), short (64 g), 
una maglietta a maniche corte (86 g) e le nuovissime scarpe Flight Series RKT (238 g),

che integrano la nuova tecnologia proprietaria FASTFOAM, un sistema morbido ma reattivo di intersuola EVA, 
con proprietà di ritorno energetico e massimo comfort per il sottopiede. La collezione si completa 

con uno zaino da running in due versioni da 7 e 12 litri.

APEX FLEX GTX 2.0
Versione aggiornata dell’innovativa giacca lanciata lo scorso anno, con un peso di 40 grammi inferiore 

a quello della versione precedente e una traspirabilità incrementata del 12%. Questa giacca 
combina un guscio Gore-Tex 3L, impermeabile e traspirante, a un tessuto morbido sulla superficie 

e un sostegno in maglia elasticizzata per offrire una protezione infallibile dagli elementi, 
senza rinunciare alla sensazione di indossare una comoda felpa.

FLOW
Paladina della nuova tendenza Outdoor Lifestyle di Trezeta, la nuovissima Flow rappresenta la sfida urbana, 

il compromesso di chi vuole sentirsi davvero outdoor in ogni momento. Ricercato accostamento di materiali, pellame 
di qualità, cura del dettaglio, design fresco e accattivante. Calzata Easy Comfort, sottopiede di montaggio in pelle 

per un feeling di calzata ottimale. Comodo plantare in EVA e tessuto che, abbinato all’intersuola in microporosa offre 
un eccezionale assorbimento delle asperità. Tomaia interamente in crosta per il massimo della traspirabilità. 

Esclusiva suola Vibram New Runner per una camminata sicura su tutte le superfici.

INDIGO WP
La novità Light Hiking Trezeta è Indigo WP, una calzatura bassa ideale per il trekking tre stagioni più leggero, e pensata quindi 

per essere fedele compagna sui sentieri. Stabilità anatomica eccellente e massima adattabilità al terreno, grazie alla speciale 
costruzione e all’intersuola in EVA a doppia densità. Calzata Multifunction abbinata ad una tomaia morbida, dal look asciutto e 

versatile, per trasmettere la sensazione di comfort appena indossate. Tecnologia Water Stopper a garantire una protezione ottimale 
dagli elementi e suola Vibram Super Rubber, sinonimo di comfort eccellente anche in caso di utilizzo prolungato. 
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