
SPECIALE COLLEZIONI PE 2021

Do
lo

m
iti

 d
i B

re
nt

a 
- P

h.
 O

ut
do

or
 S

tu
di

o 
- m

an
: L

uc
a 

M
or

on
i -

 g
irl

: F
ra

nc
es

ca
 C

at
ta

lin
i

A
lle

g
a

to
 r

ed
a

zi
on

a
le

 d
i O

u
td

oo
r 

M
a

g
a

zi
n

e 
n

. 7
/8

 -
 a

n
n

o 
13

 -
 a

g
os

to
 2

0
20



 SOMMARIO 

2

7 I Dolomite: il sogno delle regioni polari

10 I Zamberlan: ispirate alle grandi donne

12 I SCARPA: arrampicata, uno sport sociale

14 I La Sportiva: la montagna al femminile

18 I Patagonia: agricoltura organica 
 e rigenerativa

22 I Salewa: mini capsule collection Alpine Hemp

26 I Climbing Technology: novità per le vie ferrate

30 I Panorama: le proposte di Sea to Summit e Thule

P
h:

 K
ay

la
nd



 SOMMARIO 

3

AKU 6

BACH 28

BUFF 29

BV SPORT 14

CAMELBAK 28

CAMP 13

CEP 25

CLIMBING TECHNOLOGY 26

CMP 14

CRAZY  16

DOLOMITE 21

E9 21 

FERRINO 24

GARMIN 29

GARMONT 4

GREAT ESCAPES 20

HOKA ONE ONE  8

HYDRO FLASK 28

KAYLAND 6

LA SPORTIVA 17

LIZARD 4

LOWA 6

MARMOT 21

MASTERS 29

MEINDL 6

MICO 20

ORTOVOX 16

OSPREY 24

PATAGONIA 18

PETZL 28

PICTURE 16

REWOOLUTION 14

ROCK EXPERIENCE 21

SALEWA 22

SALOMON 4

SAUCONY 4

SCARPA 12

SCOTT 4

SEA TO SUMMIT 30

SMITH 28

TERNUA 24

TEVA 8

THULE 30

TREZETA 6

VAUDE 25

WILD COUTRY 29

ZAMBERLAN 10

Editore: Sport Press Srl - Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO - Direttore editoriale: BENEDETTO SIRONI

Contributors: KAREN POZZI, TATIANA BERTERA, SARA CANALI, ERIKA POZZI, MANUELA BARBIERI, CRISTINA TURINI

Redazione Italia: Corso della Resistenza, 23 20821 Meda (MB) - Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano
Tel: 02.87245180 Fax: 02.87245182 - redazione@outdoormag.it - www.outdoormag.it

Allegato redazionale di Outdoor Magazine n. 7/8 - anno 13 – agosto 2020

Registrazione al Trib. di Milano n.186 del 20 marzo 2007. L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso. 
Tali dati saranno utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. 

In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: Sportpress Srl

Responsabile dati: Benedetto Sironi

Chiuso in redazione il 28 agosto 2020

CARRYOVER WOMAN GREEN

LEGENDA

NEW REVISED



 COLLEZIONI PE 2021 

Una scarpa pensata per le gare lunghe di mountain running e gli 
allenamenti in montagna. Dotata della suola Hybrid Traction, con 
la combinazione di tacchetti a forma chevron e tacchetti conici, 
offre un trasferimento di potenza in linea retta e una trazione multi 
direzionale per maggior supporto nelle curve ad alta velocità. 
Grazie all’intersuola in gommapiuma Kinetic, e a una 
piastra protettiva garantisce un’ammortizzazione 
reattiva oltre a una restituzione del 14% di energia in 
più, sinonimi di una corsa morbida ma stabile e più 
dinamica. Infine la tomaia ad alta tecnologia è stata 
progettata per offrire un supporto leggero, flessibilità e 
traspirabilità. INFO: 

Scott Italia - 035.756144 - scott-sports.com/it

I  SCOTT I

Kinabalu Ultra RC

NEW

La nuova scarpa da trail per la 
SS21 del brand americano assicura 
protezione e aderenza su qualsiasi 
terreno grazie alla suola in gomma 
Pwrtrac, con intagli profondi e 
multi-direzionali. L’ammortizzazione 
Pwrrun+ protegge dai rischi del trail 
e, oltre alla comodità, garantisce un gran ritorno di energia. 
La tomaia in engineered mesh è stata progettata per essere 
resistente e traspirante. Con un peso totale di 377 grammi 

per la versione maschile e di 299 
grammi per quella femminile, 
la Xodus11 è stata pensata per 
affrontare i terreni più insidiosi oltre 
che lunghe distanze.

INFO: 
Wolverine Italia - 0423.622009 - info@saucony.it

I  SAUCONY I

Xodus11

NEW

INFO: 
Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

I  GARMONT I 
9.81 N.Air.G 2.0 GTX

La nuova calzatura dell’azienda italiana è la scelta ideale per chi 
desidera vivere attivamente la montagna e, soprattutto, di chi ama 
misurarsi in diverse discipline. Un prodotto che rispetta l’ambiente 
grazie alla tomaia in mesh sublimata riciclata, realizzata con filo 
certificato Econyl, un nylon rigenerato ricavato dalle reti da pesca 

dismesse in mare e altri rifiuti di nylon. Questa 
fibra artificiale offre un enorme vantaggio in termini 

di sostenibilità ambientale, pur conservando le stesse 
qualità di un filo di nylon da fonte vergine. Sono presenti degli 

inserti in seamless PU aggiungono protezione e struttura alla scarpa, oltre 
alla tecnologia Gore-Tex Surround che fornisce eccezionale impermeabilità 

e traspirazione. La suola Michelin, composta da profondi e aggressivi 
tasselli, garantisce la tenuta anche su terreni misti. Il modello è 

disponibile anche in versione mid, per chi cerca una maggiore 
protezione della caviglia, e nella versione femminile.

NEW

Lizard Footwear nasce in Italia nel 1991. Negli ultimi 30 anni il brand è 
sempre rimasto fedele alle sue radici e al patrimonio del settore calzaturiero 
italiano, andando però sempre alla ricerca di nuovi materiali e tecnologie 
per garantire un prodotto sempre nuovo, sempre più performante e al passo 
con i tempi, in grado di rispondere al meglio alle esigenze degli amanti 
dell’outdoor. Il design dei prodotti Lizard, sandali e scarpe, è leggero, con un 
grip imbattibile e il massimo del comfort. 
Nonostante la leggerezza le calzature Lizard sono costruite con un sistema 
360 Powergrip, studiate per tenere il piede in posizione con cinghie 
accuratamente progettate, plantari che impediscono lo scivolamento e suole 
esterne che assicurano una tenuta simile a quella di una lucertola su terreni 
asciutti, bagnati, solidi, paludosi e ruvidi. 

Il modello trail è un sandalo leggero, durevole e adatto all’utilizzo su terreni 
bagnati, con plantare morbido per garantire grande comfort su tutti i tipi di 
terreno. I lacci, in morbido tessuto, sono fissati in punta, alla caviglia e al 
tallone con chiusure in velcro, mentre la suola esterna Lizard Grip fornisce 
ottima presa e trazione.

INFO: 
Lizard - 0461.231489 - info@aicad.com

I  LIZARD I

Trail Sandal

WOMAN

WOMAN

Una hiking shoe con protezione in Gore-Tex completamente 
impermeabile, con un grip efficace su qualsiasi terreno e progettata per 
essere altamente flessibile. La nuova Outline Prism GTX W ha un design 
leggero che la rende comoda come qualsiasi scarpa da corsa, mentre 
il suo extra-grip, il puntale protettivo e la trama traspirante la rendono 
ideale per le escursioni. Un design straordinariamente moderno e una 
linguetta sottile le conferiscono un aspetto adatto a qualsiasi avventura.

INFO: 
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

I  SALOMON I

Outline Prism GTX W

Una pedula disegnata e realizzata specificamente per il piede 
femminile. Garantisce alla trekker un fit perfetto grazie alle imbottiture 
differenziate, il taglio del collarino e la forma dedicata. La tomaia è 

costruita con robusta pelle scamosciata, che resiste efficacemente 
all’abrasione e alle rotture; gli inserti in tessuto sintetico, 

strategicamente posti nella zona dell’avampiede, sulla 
linguetta e sul collarino, aumentano la sensazione di 
comodità. Dotata di fodera Water Stopper, esclusiva 
di Trezeta. L’allacciatura è semplice e precisa grazie a 
occhielli e passalacci scorrevoli e ben posizionati. 

La zeppa è realizzata in EVA super-ammortizzante, perfetta per 
assorbire anche gli urti più intensi mentre si percorrono sconnessi 
percorsi di montagna, condizione ideale per prevenire gonfiore agli arti. 
La suola Vibram Cheshirecat, oltre a garantire ottimo grip e aderenza 
su ogni terreno, anche in condizioni di misto, fango e umido, offre 
una protezione aggiuntiva grazie al puntalino rialzato e all’inserto in 
corrispondenza dell’avampiede. 

Un modello pensato per il trekking giornaliero anche impegnativo, su 
terreni impervi e difficili, per hiking misto anche veloce e per camminate in 
collina con il comfort e la sicurezza di una scarpetta costruita per durare. 
La tomaia è realizzata in morbida pelle scamosciata e la fodera Water 
Stopper consente una protezione aggiuntiva dalle intemperie, prevenendo 

le infiltrazioni di sporco e acqua. La zeppa è realizzata in due 
densità di EVA che permettono leggerezza ed elevato grado 
di assorbimento degli impatti col terreno. Dotata di suola 

Vibram Soul Rubber che, grazie alla mescola aderente e 
alla tassellatura particolare, permette un grip di grande 

livello anche su pendenze importanti, sottobosco e 
sentieri rocciosi. 

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

I  TREZETA I

Summer Hiking

Adventure WPClAire evo WP 

NEWWOMAN

Due modelli dalla massima tenuta per il trekking giornaliero grazie alla mescola Vibram.
Con un occhio di riguardo per il piede femminile
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INFO: 
Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it

I  AKU I

SloPe GtX 
Questa versione Original di Slope replica la storica morbidezza di tomaia 
e suola che 40 anni fa ne decretarono il successo. Il risultato è una 
calzatura con comfort e morbidezza di un moderno scarponcino da fast 
hiking con uno stile classico intramontabile. Adatta per trekking giornalieri 
su terreni facili e di media difficoltà. Ideale anche per l'attività lavorativa 
leggera e per il tempo libero in montagna. Realizzata completamente 
in Italia con materiali selezionati e di alta qualità, tutti tracciabili rispetto 
all'origine. È disponibile in cinque varianti colore e comprende anche un 
modello, Ultra Light GTX Ws, su specifica anatomia plantare femminile.

NEW

 MAN
WS

INFO: 
Tecnica Group - 0422.728832 - info@lowa.it

I  LOWA I

innoX Pro GtX lo

Innox Pro Gtx Lo e il rispettivo modello Ws sono le calzature perfette per ogni avventura: la 
prima è pensata per il piede maschile, mentre la seconda per quello femminile. Queste scarpe 
multifunzione per il tempo libero sono super comode, leggere e traspiranti. A convincere 
non sono solamente le caratteristiche tecniche, ma anche l’estetica: entrambi i modelli infatti 
soddisfano l’occhio e sono perfetti da sfoggiare anche durante una passeggiata in centro oltre 
che sui sentieri di montagna. Passiamo ora ai dettagli: sono realizzate con mix robusto di 
materiali sintetici che si adatta a qualsiasi movimento e offre il massimo in fatto di comodità. 
Mentre l’intersuola a iniezione diretta in Lowa DynaPU assicura un ammortizzamento ideale, 
l’innovativa struttura Lowa Monowrap e il Soft Stabilizer stabilizzano ogni passo nella zona 
del metatarso. Anche il materiale a maglie fitte con gli elementi applicati aumenta il supporto 
laterale. La fodera impermeabile e traspirante in Gore-Tex assicura un microclima ottimale 
all‘interno della scarpa, aiutando i piedi a rimanere asciutti anche con il brutto tempo e 
impedisce che sudino durante i tour più impegnativi. 

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Si tratta di scarponi da alpinismo con suola in 
Vibram Alpin: gomma rigida antiscivolo con 
intersuola in PU e spoiler integrato, rivestimento 
in Gore-Tex e soletta interna in Air-Active. 
Presenta la linguetta Air Revolution e, come tutti 
gli scarponi del brand, è un modello adatto per i 
ramponi. Il polsino è morbido ed elasticizzato. 

C'è una grande novità nel mondo Meindl: si tratta della tecnologia Air Revolution, 
ovvero l’innovazione che garantisce un comfort climatico ottimale grazie a diversi 
fattori e nuove costruzioni. La linguetta adiacente al piede è una combinazione di 
mesh 3D e una schiuma permanentemente ammortizzante, reticolare e perforata. 
Questa linguetta si estende oltre la parte superiore dello stivale e facilita la 
circolazione dell'aria in determinati punti sulla parte anteriore e sul collo del piede.

Pensate la donna dinamica, queste scarpe sono 
perfette per tutte le attività sportive. Suola in 
gomma Vibram da escursionismo con intersuola 
in EVA. Rivestimento in Gore-Tex e soletta 
interna in Air-Active. Fa parte di una linea di 
prodotti leggere e funzionali adatta allo sport 
nella natura. Presenta una suola in gomma 
antiscivolo con ammortizzazione EVA che 
garantisce un perfetto adattamento al piede 
anche grazie all’utilizzo del sofisticato sistema di 
allacciatura Variofix. Il polsino è morbido ed elasticizzato.

I  MEINDL I

Tecnologia al servizio della camminata

ArubA lAdy GtX

Air revolution AlPin

NEW

WOMAN

 MAN WS

CARRYOVER

NEW

NEW

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

Per le escursioni a quote medie, 
il brand propone uno scarpone da 
trekking veloce, leggero e versatile. 
Esteticamente è il risultato di una 
sintesi tra tradizione ed evoluzione 
della categoria hiking. La tomaia in 
pelle scamosciata, robusta e protettiva, 
si unisce a un collarino moderno, 
inserti in tessuti tecnici e applicazioni 
in poliuretano che rinforzano tutta la 
struttura senza appesantirla. Grazie 
alla suola a doppia densità di EVA, 
lo scarpone è leggero e flessibile, 
ideale per terreni misti e con carichi 
anche impegnativi. La suola Vibram 
Multiverse Hike ha tassellatura più alta 
e spaziata per un miglior scarico di 
detriti e sporco, mentre le zone di punta 
e tacco sono ampie per maggior grip su 
sterrato e in discesa.

Una scarpa leggera ma strutturata, 
con design moderno e funzionale, 

perfetta per l’hiking veloce. 
La tomaia, realizzata in pelle 

scamosciata e con inserti in tessuto 
sintetico, avvolge il piede, grazie 
alla forma studiata per seguirne 

l’ergonomia. L’allacciatura e il 
soffietto asimmetrici avvolgono il 

piede per un fit perfetto. Dotata 
di intersuola in EVA leggera con 

proprietà di dissipazione degli 
impatti a terra e suola Vibram 

Multiverse. Quest'ultima è specifica 
per terreni misti, con tassellatura 

funzionale anche all’avvicinamento, 
con massimo grip sul tallone e 

zona piena in punta per maggiore 
sicurezza in fase di arrampicata.

I  KAYLAND I

Sicure ovunque

inPhinity GtX AlPhA GtX

La linea Multiverse propone calzature per l’hiking veloce che si adattano a varie tipologie di terreno. 
Leggerezza, protezione totale e traspirabilità per il piede sono le caratteristiche comuni a tutti i modelli

WOMAN
WOMAN

WOMAN

WOMAN

6
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Navigare ed esplorare i luoghi più remoti del nostro pianeta, in 
particolare le fredde regioni polari, con il loro fascino e la loro 
bellezza senza eguali. Questo è quello che richiama l’attenzione di 
molti escursionisti. 
Martin Enckell è una delle guide e capo-spedizione tra i più 
esperti proprio in questa parte di mondo, inizia la sua carriera 
nel 1994 con sette spedizioni al Polo Nord geografico e dal 1999 
torna ogni anno nell’Antartico e nell’alto Artico. “Non mi stanco 
mai della bellezza di questi posti incredibili”, dichiara l’ambassador 
Dolomite dopo aver salpato nelle ultime settimane verso 
l’arcipelago di Lofoten, Norvegia.
Montagne e picchi incredibili, baie riparate e mare aperto, spiagge 
e terre incontaminate. Lofoten si trova nella parte nord della 
Norvegia, a 2.240 km dal Polo Nord, il che lA rende una delle 
regioni più popolate a nord del mondo. 

“Il nostro itinerario di viaggio consisteva in un’intera 
settimana dedicata alla visita dell’arcipelago e delle 
sue numerose meraviglie: dalle città di pescatori, come 
Kyllingdalen, fino allo splendore della natura incontaminata. 
Il primo giorno in particolare, abbiamo effettuato 
un’escursione indimenticabile a mezzanotte, a Værøy. 
Il paesaggio aspro e roccioso circondato dalle acque blu 
del Mare Artico era mozzafiato, e il sole di mezzanotte che 
faceva capolino dall’oceano, dipingeva la baia, dove la nostra 
fedele nave “MS Villa” era ancorata, con la sua luce fioca”. 
Qui le temperature sono perfette per il trekking, anche con 
l’uso di scarpe estive. Infatti, malgrado Lofoten sia nella parte nord 
del circolo polare artico, presenta la più grande anomalia positiva 
di temperatura al mondo, rispetto alla sua latitudine. “Per la 
nostra spedizione abbiamo optato per un modello estivo, Dolomite 
Steinbock WT GTX, che si è rivelato essere il compagno perfetto 
per la nostra avventura”.

LUOGHI REMOTI E AFFASCINANTI, SOGNO DI OGNI ESPLORATORE. MARTIN ENCKELL, AMBASSADOR DOLOMITE, 

RACCONTA LA SUA SPEDIZIONE ESTIVA ALLE ISOLE LOFOTEN, IN NORVEGIA

Trekking nelle regioni polari

Martin Enckell, 
ambassador 

Dolomite

TESTO: Karen Pozzi

INFO: 
Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

SUOLA / 
All Terrain Michelin, garantisce 

ammortizzazione, trazione e 
aderenza. Una scarpa performante 

e sicura con un nuovo design 
dell’intersuola, in EVA bidensità, 

capace di offrire una maggiore 
stabilità, ammortizzazione e comfort

PLANTARE / 
Climafresh, con tecnologia 

Ice Capsule, che agisce sulla 
dissipazione del calore e 

sull’assorbimento dell’umidità 
garantendo comfort e freschezza 

indispensabili per le camminate estive TOMAIA / 
un unico pezzo con diverse caratteristiche 
funzionali grazie alla tecnologia tessile Perspair 
che prevede l’inserimento di “superfibre” 
direttamente nel telaio. Il risultato è una 
calzatura leggerissima e avvolgente. La fodera 
in Gore-Tex garantisce impermeabilità e 
traspirazione

Steinbock WT GTX 2.0
Il modello estivo di Dolomite utilizzato da Enckell 

per la sua spedizione. Leggero e performante

L’evoluzione del modello 
Steinbock WT della scorsa 
Spring/Summer 2020, 
rappresenta la punta di 
diamante del segmento 
hiking di Dolomite. 
Perfetta per escursioni 
giornaliere o camminate 
in montagna su sentiero e 
per chi ricerca leggerezza 
e velocità, senza rinunciare 
alle imprescindibili 
caratteristiche di protezione, 
sostegno e stabilità.

Disponibile in due 
nuovissimi colori per l’uomo 
e uno per la donna.

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

Progettata con il contributo degli nostri atleti d’élite di Hoka One One, 
EVO Mafate 2 mantiene l’ammortizzazione esclusiva del brand francese, 
con una suola aggressiva progettata per attaccare qualsiasi terreno. 

La tomaia è traspirante per una migliore vestibilità e una sensazione 
morbida e flessibile, grazie al tessuto Matrix leggero, sicuro e resistente. 
La linguetta imbottita rimane fissa in posizione sul collo del piede. 
La geometria Meta-Rocker vicino al collo del piede ottimizza i movimenti 
tacco-punta e la leggera intersuola compressa in EVA garantisce 
comfort, reattività e resistenza alla compressione. Il supporto scolpito 
dell’arco plantare consente il controllo della zona centrale del piede. 
La suola esterna in gomma Vibram da 5 mm con tacchetti scolpiti e 
aggressivi, oltre al mix di gomma progettato per un ottimo grip su rocce 
bagnate, permette aderenza anche nelle condizioni più critiche. 
La nuova scarpa di Hoka consente un ottimo livello di trail running in 
totale comodità.

Trazione e ammortizzazione d’élite sono le caratteristiche di questo 
modello di scarpe da trail di Hoka. 
Grazie ad una tomaia resistente, brevettata con la tecnologia Matrix, e 
alla linguetta imbottita che rimane fissa in posizione sul collo del piede, 
garantisce una calzata leggera e sicura. 

La geometria Meta-Rocker vicino al collo del piede ottimizza i movimenti 
tacco-punta, l'intersuola (compressa in EVA) e la suola esterna in mescola 
di gomma garantiscono comfort, reattività e resistenza alla compressione; 
inoltre il supporto scolpito dell’arco plantare consente il controllo della 
zona centrale del piede. 
Anche questo modello presenta una suola esterna in gomma Vibram 
da 5 mm, con tacchetti scolpiti e aggressivi per affrontare le condizioni 
più critiche anche su rocce bagnate. 
La Evo Speedgoat è la scelta degli atleti Hoka per affrontare i trail e 
stabilire record.

I  HOKA ONE ONE I

Propulsione anche sui terreni più critici

evo MAfAte 2 evo SPeedGoAt

NEWNEWNEW

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

Un modello concepito per essere calzato 
tutto il giorno, garantendo un morbido 
sostegno e comfort grazie al plantare 
imbottito in EVA, stampata con tacco 
e arco cookie. La tomaia in poliestere 
riciclato è estremamente resistente e si 
asciuga rapidamente dopo il contatto con 
l'acqua; il sistema di allacciatura Universal 
Strapping System permette una comoda 
chiusura con velcri per facilitare e regolare 
al meglio la calzata. La suola esterna è 
in gomma. L’intera calzatura è stata 
trattata con la tecnologia antimicrobica 
Microban a base di zinco che aiuta a 
prevenire gli odori.

L'iconico modello è stato rivisitato per un 
comfort ancora maggiore, dotandolo di un 
cinturino al tallone con imbottitura morbida 
grazie ai velcri e una comoda chiusura che 
ne facilitano la regolazione. L’estremità della 
cinghia è stampata a iniezione per una presa 
e una regolazione facile e veloce. La fettuccia 
garantisce un’asciugatura rapida poichè 
realizzata in plastica riciclata con filato di 
poliestere tracciabile e verificabile, supporta il 
piede e resiste agli abusi. La suola in gomma 
Durabrasion è nuova e moderna e consente una 
trazione ancora migliore: al suo interno è stato 
predisposto un rinforzo in nylon per stabilizzare 
e sostenere il piede su terreni irregolari. 

La nuova edizione del sandalo risulta 
perfetta per tutti coloro che desiderano 
affrontare un trail in totale comodità. I 
cinturini sintetici impermeabili ed ecologici 
sono realizzati in plastica riciclata con il 
filato di poliestere tracciabile e verificabile 
e, oltre ad asciugarsi molto velocemente, 
sono estremamente durevoli. Le chiusure 
Easy hook-and-loop agevolano la calzata 
adattandosi perfettamente al piede. 
L’intersuola in EVA è modellata con una 
coppetta per il tallone per un maggiore 
sostegno. La suola esterna dentellata in 
Vibram Megagrip garantisce una buona 
trazione.

I  TEVA I

Sandali per ogni occasione

oriGinAl univerSAl M/W hurriCAne Xlt2 M/W univerSAl trAil M/W

Calzature comode e di qualità che rispettano l’ambiente grazie ai cinturini in plastica riciclata tracciabile 
e verificabile. La risposta a ogni esigenza, dal contesto urbano alle escursioni più impegnative

Due modelli della linea Sky con ammortizzazione, trazione e supporto. Per affrontare 
tutti i tipi di percorsi, sino a raggiungere le vette più alte

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

 COLLEZIONI PE 2021 

TRE MODELLI TECNICI E FUNZIONALI 

CON NOMI DI PERSONALITÀ FEMMINILI 

CHE SI SONO GUADAGNATE UN POSTO 

NELLA STORIA. CON CALZATA E DETTAGLI 

STUDIATI APPOSITAMENTE PER LEI

Il nuovo Jane è il primo modello Epic Women realizzato con una tomaia in tessuto riciclato e 
prende il nome da Jane Addams, Nobel per la pace del 1931 e promotrice di numerose riforme 
ambientali e sociali. 

Jane è il modello consigliato per il light hiking ma, grazie al suo estremo comfort, si presta anche a 
un utilizzo quotidiano. Grazie alla presenza del Boa Fit System, testato sul campo per offrire qualità 
e durevolezza, è possibile ottenere una calzata precisa e accurata. Jane presenta una tomaia 
realizzata in poliestere riciclato post-consumo con rinforzi in PU e accoppiata con una fodera 
in Gore-Tex. La suola Vibram Exmoor con una zeppa in EVA e gomma e con mescola Megagrip 
conferisce alla calzatura morbidezza e flessibilità e consente di sfidare un’ampia varietà di terreni.  

Dedicato ad Amelia Edwards, 
scrittrice e giornalista inglese. 
Le donne che scelgono questa 
calzatura sono determinate 
e sicure di se stesse. È una 
scarpa pensata per il trekking, 
l’escursionismo e il backpacking.

La tomaia è realizzata con morbido 
pellame toscano accoppiato alla 
fodera in Gore-Tex Performance 
Comfort, ideale per attività all’aperto 
con temperature moderate. Questo tipo di 
costruzione assicura impermeabilità e traspirazione, per 
una maggior comodità durante l’attività. Per il modello 
Amelia è stata scelta la suola Zamberlan Vibram 
Multifilm, particolarmente adatta alle attività outdoor per le 
quali è stata pensata e dal design specifico per assicurare 
trazione ed azione autopulente. La zona anteriore della 
suola viene chiamata climbing zone ed è caratterizzata da 
un disegno che esalta sensibilità e trazione sulle rocce, 
mentre al posteriore il tacco pronunciato assicura una 
frenata sicura in caso di necessità. Il puntalino marcato 
permette la massima protezione, la zeppa in PU a doppia 
densità garantisce allo stesso tempo ammortizzazione, 
leggerezza e flessibilità. Per una migliore trazione su 
terreni sconnessi sono presenti delle incisioni sul famice, 
la zona centrale della suola. 

Scarpone da montagna da donna pensato per il 
backpacking, l’escursionismo e il trekking. Questa scarpa 
da montagna fa parte della nuova collezione Epic Women 

e presenta la nuova forma studiata appositamente da 
Zamberlan per il piede femminile. Come ogni calzatura 

della linea, anche il modello Rosa è ispirato a una donna 
che ha lasciato la propria impronta sul mondo. In questo 

caso, la scarpa prende il nome da Rosa Luxemburg, 
filosofa ed economista. 

Ha una tomaia in pelle Perwanger 
estremamente resistente 

e idrorepellente grazie 
al trattamento Hydrobloc. 

La fodera Gore-Tex 
Perfomance Comfort, 

ideale per attività all’aperto 
con temperature moderate, 

garantisce traspirabilità 
e impermeabilità, oltre 

a un ottimo controllo del 
microclima interno. Per il 

modello Rosa è stata scelta 
la suola Zamberlan Vibram 

Star Lite autopulente. Il soffietto 
elasticizzato permette una migliore 

calzata e il collarino in tessuto offre un 
ottimo comfort nella zona della caviglia.

Jane GTX Boa

amelia GTX
Rosa GTX

Zamberlan, 
le scarpe 

ispirate alle 
grandi donne 
del passato

GREEN
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  INTERVISTA 

Heinz Mariacher, 
da alpinista e 

climber a designer 
di scarpette 

d'arrampicata

TESTO: Tatiana Bertera

Dalla prima via, aperta in free solo all’età di undici anni e in 
scarpe da ginnastica, alla collaborazione con SCARPA per quanto 
riguarda l’ideazione e lo sviluppo delle scarpette da arrampicata. 
Heinz Mariacher è uno dei simboli dell’alpinismo e dell’arrampicata 
sportiva. La sua carriera è davvero impressionante e spazia 
dalle vie alpinistiche a quelle sportive. Soprattutto è uno di quelli 
che ha vissuto l’avvento dell’arrampicata sportiva intesa come 
performance e ricerca del grado. 
“Nei tempi di cambiamento io ero uno dei pochi 'alpinisti vecchio 
stile' che avevano abbracciato l’arrampicata sportiva come una 
nuova sfida e a metà degli anni ottanta ero tra i primi in Italia 
ad esplorare il 7c, l’8a e l’8b. Nonostante ciò non avevo mai 
dimenticato le mie origini e continuavo a considerare l’arrampicata 
in montagna come un gioco differente con regole differenti. 
Dopo molti anni di arrampicata sportiva sono ancora convinto 
che in montagna lo stile sia più importante dei gradi”.

Drago e Instinct: due modelli pensati per il boulder e l’arrampicata 
sportiva. Per quale livello di scalata sono indicate e perché?
Drago e Instinct sono due concetti diversi, la Drago è morbida e 
sensibile, mentre la Instinct offre più supporto e una precisione 
maggiore. Considerando queste caratteristiche la Drago si presta 
perfino per principianti perché “sentire” gli appoggi con le dita 
dei piedi aiuta ad arrampicare meglio. Le Instinct invece sono più 
adatte per chi ha già un certo livello e ha imparato a muoversi con 
precisione. Una scarpetta che offre grande precisione deve anche 
essere “guidata” con precisione!

La scelta di proporre due modelli pensati per il boulder e 
l’arrampicata sportiva (e non, per esempio, da alpinismo) riflette le 
preferenze di scalata dell’arrampicatore moderno? 
In quale direzione sta andando la disciplina dell’arrampicata?
Non vedo una grande differenza fra arrampicata sportiva e 
alpinismo. Personalmente ho usato “ballerine” (slipper) per 
l’arrampicata in montagna già negli anni settanta e ottanta. 
L’arrampicatore “moderno” vuole sempre una scarpetta di cui 
fidarsi, sul boulder come in una parete di mille metri. L’unica 
differenza fra falesia e big wall è il fattore comfort, ma bisogna 

rendersi conto che aggiungere comfort va sempre a discapito 
della precisione. Chi vuole tutto in una scarpetta deve accettare 
compromessi e non avrà mai il meglio per ogni situazione. 
La scelta più efficace è una scarpa comoda per i tiri più facili e un 
modello specializzato per i tiri duri. In quale direzione sta andando 
l’arrampicata? In generale vedo uno sviluppo verso lo sport 
sociale, e la gran parte dei praticanti si dedicheranno al bouldering 
(soprattutto indoor) e all’arrampicata in falesia. L’arrampicata 
in montagna si sta trasformando in arrampicata sportiva di più 
tiri (multi-pitch). I “veri alpinisti avventurieri” sono una razza in 
estinzione.

E, in relazione alla domanda precedente, quali sono le sfide 
dell’azienda per far fronte alle esigenze dell’arrampicatore 
moderno?
La continua evoluzione dell’arrampicata richiede sempre più 
scarpette specializzate. Come specialisti nel nostro campo 
dobbiamo sempre essere avanti, il nostro compito e dovere 
proporre continuamente nuove idee e concetti. Ovviamente 
dobbiamo sempre essere in stretto contatto con il mondo climbing 
per individuare nuovi sviluppi e esigenze. 

Instinct Wmn è un modello pensato per l’anatomia del piede 
femminile: in cosa si differenzia dalla sua declinazione maschile? 
Per quale tipo di arrampicatrice è consigliata?
Le Instinct Wmn si differenziano soprattutto per la forma, con una 
distribuzione volumi particolare e adatta all’anatomia del piede 
femminile. Abbiamo realizzato questa forma sulla base delle nostre 
esperienze, ma in prima linea ci sono le atlete del nostro team.
La Instinct Wmn va particolarmente bene per arrampicatrici di 
livello avanzato che cercano la massima precisione e supporto su 
piccoli appoggi, e apprezzano anche l’affidabilità nei tallonaggi.

Immaginiamo tu abbia già messo ai piedi la Drago. Qual è il tuo 
parere su questa scarpetta? A chi la consiglieresti e per quale tipo 
di roccia e vie?
Le idee e concetti partono da me e sono sempre il primo a provare 
i prototipi. Ho un piede che rappresenta molto bene la media, 
e combinato con una lunga esperienza come arrampicatore e 
designer di scarpette, la prova personale dei prototipi è un grande 
vantaggio, soprattutto nella prima fase di sviluppo. 

HEINZ MARIACHER, CHE DA SEMPRE CONTRIBUISCE ALLA CREAZIONE DEI MODELLI DI ARRAMPICATA SCARPA, 

CI RACCONTA COME IL BRAND SIA ARRIVATO A CONCEPIRE DRAGO E INSTINCT

L’arrampicata, 
uno sport sempre più "sociale"

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

È la nuova scarpetta della 
collezione FW 2021 perfetta 
per lo scalatore moderno. Ha 
un rivestimento in gomma 
più esteso sul tallone e sulla 
punta, ideale per tutte le 
occasioni di aggancio. Ha un 
volume ridotto e una forma 
asimmetrica e arcuata per 
un'eccellente sensibilità.

Uso: falesia e boulder

Apprezzata dagli scalatori per 
la grande polivalenza su diversi 

terreni, Instinct WMN si adatta 
perfettamente a un’ampia 

gamma di appoggi e posizioni. 
Questa scarpetta ha un volume 

ridotto con forma leggermente 
asimmetrica e arcuata, 

con posizione delle dita 
mediamente compressa.           

Uso: sport climbing e boulder

Drago LV 

Pensate per la performance
I  SCARPA I

Instinct WMN
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  INTERVISTA 

Heinz Mariacher 
su uno 
strapiombo con 
ai piedi il modello 
Mago, il primo 
realizzato insieme 
a SCARPA

Fra “sentire” sul proprio piede e sentirselo dire da altri c’è 
una grande differenza, soprattutto come stimolo per trovare 
velocemente modifiche e soluzioni. Il feedback degli atleti varia 
moltissimo, secondo la forma particolare di piede ognuno ha 
un’opinione diversa ed è molto difficile analizzare e valutare questi 
input. Devo confessare che ho ideato la Drago soprattutto per me 
stesso, perché preferisco da sempre scarpette morbidi e sensibili. 
Ero convinto che chi sapeva interpretarla l’avrebbe amata, ma 
non avrei mai immaginato che avrebbe avuto un tale successo. 
Secondo me la Drago aiuta ad arrampicare meglio, perché 
permette una libertà maggiore di movimento, premessa una certa 
apertura mentale per adattarsi ad uno stile nuovo. Considerando 
gli sviluppi dell’arrampicata indoor verso i grandi volumi, che 
richiedono soprattutto spalmate, mi sembrava anche il momento 
giusto per creare non solo un modello, ma un’intera linea soft 
(Furia S, Chimera, Drago, Furia Air). 

C’è una tecnologia, o un dettaglio, della prossima collezione 
climbing che definiresti veramente innovativo e per quale motivo?
Durante gli ultimi anni abbiamo introdotto tante tecnologie e 
dettagli innovativi che sono la base del successo della linea 
climbing SCARPA. Anche per il futuro le idee non mancano, 
ma è troppo presto per svelarle. Per fare un esempio di modelli 
esistenti, il sistema SRT (surround rubber tension) ha rivoluzionato 
l’efficienza delle scarpette soft. Questo sistema che distribuisce 
le tensioni della gomma intorno al piede durante il movimento 
ha aggiunto una precisione prima impensabile nelle scarpette 
morbide.

C’è ancora qualcosa, a livello di scarpette d’arrampicata, su cui le 
aziende possono ancora lavorare per fare la differenza?
In tutti i campi l’evoluzione non si ferma mai e le scarpette non 
fanno eccezione. Per noi di SCARPA è importante esplorare nuovi 
concetti, la differenza la possono fare nuovi materiali che aprono 
ad altre soluzioni e possibilità oltre a quelli attuali. Ma il fattore 
più importante rimane sempre la creatività e l’apertura mentale 
della squadra R&D, combinata con la disponibilità dell’azienda di 
offrire supporto e circostanze favorevoli.

Uno zaino per l’arrampicata sportiva e la nuova versione dell’iconico sacchetto portamagnesite Polimagò

NEW

13

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

Che sia su una impegnativa via in Val di Mello oppure 
in Dolomiti, lo zaino da arrampicata sportiva da 40 litri 
Rox Alpha è il nuovo top di gamma della collezione 
CAMP. Studiato per garantire il massimo comfort durante 
gli avvicinamenti – è dotato di schienale imbottito e 
traspirante, spallacci ergonomici, cinturone imbottito e 
cinghia sternale – offre allo stesso tempo tutti gli accessori 
e le soluzioni specifiche di uno zaino da falesia. L’apertura 
Full BackDoor consente di accedere facilmente a tutto il 
materiale una volta raggiunta la base della parete, mentre 
la patella superiore con zip e due 
tasche mette immediatamente a 
disposizione ciò che può servire 
durante l’approccio. La tasca 
porta guida evita di infilare la 
stessa insieme al materiale da 
scalata, riducendo il rischio di 
rovinarla, mentre la tasca per 
il sacchetto porta magnesite 
consente di mantenere puliti il 
vano principale e l’attrezzatura. 
Anche il look ha voluto la sua 
parte, per rendere subito il Rox 
Alpha un must della categoria. 
Peso: 770 grammi

Sacchetto portamagnesite polivalente, adatto anche al boulder 
grazie al fondo piatto che gli impedisce di rovesciarsi nelle partenze 
da seduti. Il bordo superiore è rigido per una apertura agevolata ed 
è dotato di doppio passante per la fettuccia da 15 mm (fornita) da 
fissare alla vita con fibbia a clip e ssola portaspazzolino. Realizzato 
in tela canvas con patch Chalkemy, è disponibile in quattro nuove 
accattivanti combinazioni di colore. 
Peso: 90 grammi

Rox Alpha 

CAMP, anima 100% climbing
I  CAMP I

Polimagò

REVISED
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INFO: 
Rewoolution  015.7049111  customercare@rewoolution.it

I  CMP I

La versatilità prima di tutto 

T-shirt a maniche corte e taschino sul petto 
realizzata nel leggero e morbido tessuto 
tecnico 100% Reda Active merino jersey 

ideale per affrontare con stile la vita di 
tutti i giorni. Reda Active è una 

delle linee di tessuti prodotti 
da Successori Reda, che combina 

l’alta qualità della lana e l'artigianalità, con 
particolari caratteristiche che la rendono 

unica. Il lanificio Reda ha creato, 
grazie a un team ricerca e sviluppo, 

questi tessuti che uniscono tecnologie 
innovative con la sostenibilità, che

 l’azienda porta avanti dal diversi anni.

T-shirt girocollo Cherry con maniche 
corte ideale per chi cerca una sensazione 
naturale sulla pelle. Il modello unisce una 

linea femminile con le performance del 
tessuto tecnico 100% Reda Active merino 
jersey, particolarmente 

leggero e rapido ad 
asciugarsi.

I  REWOOLUTION I

Banning t-shirt

INFO: CMP - cmpsport.com

Questa giacca può essere sfruttata sia come 
strato esterno che come strato intermedio, 

qualora le condizioni meteo fossero 
particolarmente avverse, grazie anche alle 

proprietà idrorepellenti del tessuto (senza PFC). 
Soli 40 g di Primaloft riciclato per l’imbottitura, 
disposta sulla parte anteriore, posteriore e 

sull’avambraccio, di un modello ibrido e 
leggero. La vestibilità risulta ergonomica 

e confortevole grazie al tessuto 
stretch sulla zona dei fianchi e sulle 
braccia; vestibilità che è ottimizzata 

anche da polsini, cappuccio e fondo 
elasticizzati, nonché dalla presenza 
di una cerniera frontale con garage 

antisfregamento e due comode 
tasche laterali. Disponibile per uomo 

e donna, anche senza cappuccio e 
nella versione gilet. 

Ispirata alle giacche usate dal popolo artico 
degli inuit, questa moderna soluzione ben 

si adatta alle escursioni in montagna e alla 
vita in città. Concepita con materiali tecnici, 

performanti e leggeri si compone di poliestere 
con effetto mat, abbinato a una fodera in mesh 

traspirante (MVP 10.000), garantendo 
un alto livello di impermeabilità grazie 

al trattamento water repellent (WP 
10.000 - PFC free). Il comfort è 

assicurato dalla presenza di polsini, 
fondo e cappuccio regolabili, e di 

una cerniera a doppio cursore sul 
lato sinistro. Ampio spazio per riporre 

piccoli oggetti è offerto dalla tasca 
centrale, dettaglio distintivo di questo 
modello di giacca. Disponibile sia per 

donna che per uomo.

Un nuovo stivaletto pensato per chi desidera praticare fast hiking outdoor ma che ben si adatta 
anche a un contesto più cittadino, grazie alla sua ispirazione streetwear. 

Un prodotto giovane e versatile con un design geometrico della suola, abbinato a una tomaia 
in maglia di cotone con inserti in lycra e imbottiture decorative. 

La mostrina e il puntale sono in TPU termosaldato per un ottimale effetto protettivo e avvolgente. 
La suola è in EVA e Gomma CMP FullOnGrip per una perfetta tenuta anche su terreni rocciosi. 

Disponibile, con varianti colorate, sia per uomo che per donna.

Extralight Hybrid 
Primaloft Jacket

Anorak 
Waterproof Jacket 

Cherry t-shirt 

Yoke

Sia per escursioni in montagna anche in condizioni meteo avverse, sia per un contesto 
cittadino più sportivo. L’innovazione si fonde con l’ispirazione alle tradizionali giacche dei popoli artici
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INFO: 
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it

Una calza tecnica, comoda, resistente e ultra rinforzata, 
disponibile sia nella versione corta che in quella media. 
Realizzata in Coolmax, conferisce una regolazione termica 
ottimale, e grazie a un rinforzo presente su punta e tallone 
viene evitato il surriscaldamento nei punti di attrito. Le maglie 
nella parte superiore del piede sono traspiranti e permettono 
una maggiore regolazione termica del piede durante lo 
sforzo, rendendola una calza adatta all’attività sportiva ad alta 
intensità. È inoltre presente una banda di stabilizzazione nella 
parte anteriore del piede lo Stabil Effect. Il sistema Y-Sport 
facilita il movimento del piede a livello dell’articolazione della 
caviglia, ed il bordo a costa larga avvolge delicatamente la 
caviglia senza stringere e creare un effetto “laccio emostatico”. 
Il comfort è anche garantito dalla presenza di cuciture piatte.

L’unione di due calzini per formare una calza da trekking 
ultraleggera e iperventilata. È composta da un primo calzino che 
aderisce al piede e da un secondo calzino che si attacca alla 
scarpa così che si riducano gli attriti durante le attività sportive. 
Inoltre sia la punta che il tallone sono stati rinforzati con la 
tecnologia Friction Free in modo da proteggere efficacemente il 
piede durante gli sforzi, garantire un comfort ottimale oltre che 
limitare la comparsa di vesciche. Tutte le zone di maglia sono 
composte dalla fibra Sensil Aquarius e dalla maglia alleggerita 
Airgon per permettere di mantenere il piede asciutto eliminando 
il sudore durante le attività sportive. Il sistema Y-Sport, consente 
una regolazione ottimale del posizionamento della calza e 
facilita il movimento del piede a livello dell'articolazione della 
caviglia, combinato con Stabil Effect (una fascia stabilizzatrice 
sull’avampiede) fornisce un eccellente supporto per la calza 
all’interno della scarpa; il bordo a costa larga, senza cucitura, 
evita l'effetto laccio emostatico.

I  BV SPORT I

Protetti a ogni passo

Sock Trek + Evo 

Double Polyamide Evo

L’azienda francese propone soluzioni che riducono al minimo 
il rischio di attriti. Per uscite spensierate in sicurezza e comodità

CARRYOVER

CARRYOVER
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Le proposte rispecchiano anche per la prossima stagione lo stile inconfondibile del brand. 
Leggerezza e funzionalità al centro con un occhio di riguardo al design. Sia per l’uomo che per la donna

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

INFO: 
Boardcore Srl – info@boardcore.it - 02/69017189

INFO: Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it

WOMAN
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La proposta di Ortovox per la SS21 è un outfit hardshell robusto, tecnico 
e altamente funzionale composto da giacca e pantaloni per l’alta quota. Il 
nome da segnare in agenda è Westalpen 3L. La nuova combinazione a 
tre strati fa parte del sistema che si suddivide in hardshell, softshell e un 
ultimo strato isolante. 
Grazie al taglio delle maniche e del busto, la giacca antivento e 
impermeabile con membrana Dermizax NX, garantisce la massima libertà 
di movimento. Il cappuccio è regolabile sia in orizzontale che in verticale 
ed è compatibile con il casco. Inoltre è possibile regolare l’ampiezza delle 
maniche e degli orli. Il colletto foderato in lana Merino è più alto dei comuni 
colletti. Queste caratteristiche rendono la giacca adatta ad affrontare 
anche le condizioni più avverse. I nuovi pantaloni tecnici sono robusti e 
adatti per un uso sia estivo che invernale. Le due possibilità 
di regolazione interna permettono ai pantaloni di adattarsi 
rapidamente alla larghezza dello scarpone da sci o, laddove sia 
necessario indossare i ramponi, agli scarponcini da montagna. 
Il sistema Quick-Gaiter integrato rende superfluo l’uso delle 
ghette e il paralamine in Cordura e Dyneema assicura la 
massima resistenza all’abrasione. Disponibile nelle versioni 
uomo oppure, come in foto, donna.

Riponibile in poco spazio e estremamente 
versatile, la giacca Abstral fa parte della linea 
Summer Expedition di Picture ed è indicata 
per il trekking e più in generale alle attività 

all’aria aperta in montagna. 
Si tratta di un guscio in tessuto elasticizzato 

a 2,5 strati che offre impermeabilità 10K / 
traspirabilità 10K grazie all'esclusiva membrana 

Dryplay di Picture. 
Eco ingegnerizzato con poliestere riciclato e 
trattamento DWR Teflon EcoElite PFC Free, 

presenta dettagli di pregio, come cuciture 
completamente nastrate, visiera integrata e 

dettagli riflettenti per una protezione completa 
durante l’attività negli ambienti più ostili.

Il suo tessuto elasticizzato, presente anche nella 
visiera, e i polsini regolabili offrono comfort e 

libertà di movimento insuperabili. 

Giacca ibrida da donna in puro spirito Fast 
& Light, perfetta per il trekking attivo e 
l’hiking. Realizzata in nylon idrorepellente 
per quanto riguarda il tessuto esterno e 
leggera imbottitura nell’innovativo 
Alpha direct di Polartec Direct senza fodera. 
Dotata di ampie parti traspiranti 
in microfibra Revolutional, cappuccio 
ergonomico con bordino elastico e ampie 
tasche per le mani con zip di chiusura. 
Peso e volume come sempre ridotti.

Pantaloni da uomo per l’hiking in 
stile Fast & Light. Il più adatto per 

lo scialpinismo grazie ai tessuti 
utilizzati per la realizzazione di 
questo capo: Stretch Series e 

Endurance Light. L’elastico in vita 
è molto comodo in quanto piatto 

e incollato. Le tasche per le mani 
hanno chiusura con zip invisibile, 

la tasca obliqua posteriore e la 
tasca sulla gamba destra hanno 
la zip che richiama la color story. 
Il fondo gamba è regolabile con 

bottoncini a pressione. 

Westalpen 3L

Abstral 2.5L Jkt

Jkt Shadow Woman

Le novità Fast & Light

I  ORTOVOX I I  PICTURE I

I  CRAZY I

Pant Acceleration Man



Si tratta di un 
pantalone lungo 

dedicato alle 
climber più 

esigenti. Massima 
attenzione a 

dettagli e materiali 
che, assieme 

al dettaglio del 
girovita perforato 

elastico, sono 
pensati per seguire 

l’atleta in ogni 
suo movimento 

verticale. Presenta 
quattro tasche, di 
cui due frontali e 

due posteriori, ed 
è realizzato per 

il 98% da cotone 
organico e il 2% in 

elastene, per un 
peso totale 

di 241 grammi.

Jeans essenziale 
pensato per 

l’arrampicata, 
Miracle Jeans è 
il quattro tasche 
con costruzione 
elastica del giro 
vita pensato per 
accompagnare 

le climber in tutte 
le loro attività, da 
casa alla falesia. 

Confezionati 
in cotone 

organico, cotone 
ed elastene, 

pesano in tutto 
307 grammi.

onyX shoRT

Un pantaloncino 
corto quattro 

tasche con giro vita 
perforato elastico 

pensato per seguire 
l’atleta in ogni suo 

movimento verticale. 
Realizzato per 

il 98% da cotone 
organico e il 2% 

in elastene, per un 
peso totale 

di 146 grammi.

INFO: 
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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Cyklon
Calzatura performance ideale per skyraces e corse 
off-road su terreni tecnici a medie distanze. Si tratta 
di un prodotto che garantisce stabilità, precisione e 
una perfetta avvolgenza grazie al nuovo sistema 
di chiusura Dynamic Cage con Boa Fit System 
integrato, frutto della proficua collaborazione tra 
La Sportiva e Boa. La tomaia in mesh traspiran-
te svolge una funzione antiabrasione con rinforzi 
in TPU termo-adesivizzati sulle zone più esposte. 

Presenta un puntalino in TPU 
protettivo anti-urto e una suola 

in mescola FriXion White ultra 
aderente con battistrada mud-

ground per utilizzo su terreni 
morbidi e fangosi.

kaRaCal
Training shoe dedicata a utilizzi trail running. Concepita 
per allenamenti prolungati su medie e lunghe distanze, 
questa scarpa è perfetta per il recupero post gara grazie 
al grande comfort di calzata e all’elevata traspirabilità. 
Garantisce un comfort fit e una calzata ampia pensata 
per utilizzi prolungati. La tomaia seamless monostrato in 
3D Mesh offre massimo comfort, traspirazione e flessibilità, 
mentre la fodera interna in mesh assicura alta resistenza 
all’abrasione. Utilizzo di materiali estremamente leggeri e 

flessibili per il massimo contenimento del 
peso, oltre a utilizzare un'intersuola 

in EVA a doppia densità. La suola in 
mescola FriXion Blue durevole con 

tasselli a spessore differenziato 
Impact Brake System offre una 

migliore ammortizzazione, 
trazione e frenata.

Compagni di arrampicata
Così il brand lancia la linea climbing pro woman, sviluppata in collaborazione 

con l'atleta Wafaa Amer, tre modelli di pantaloni per supportare senza costringere

ARRAMPICARE IN LIBERTÀ, CORRERE IN SICUREZZA E COMFORT: 

LE NOVITÀ DEL BRAND RISPONDONO ALLE ESIGENZE FEMMINILI 

NELLE DUE DISCIPLINE OUTDOOR PIÙ PRATICATE

La montagna, la fatica. In mezzo un paio di scarpe per rendere questo binomio 
un connubio felice. Poter correre con il giusto alleato in grado di garantire 
protezione, sicurezza e comfort è il primo obiettivo, di La Sportiva che propone 

due modelli di calzature pensati per la donna, i suoi allenamenti e le sue gare.

La montagna è donna 
con La Sportiva

iTaCa PanT miRaCle Jeans

NEW
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TESTO: Erika Pozzi

Il cambiamento climatico è primariamente attribuito all’aumento della 
concentrazione in atmosfera di anidride carbonica (CO2), il principale 
gas responsabile dell’effetto serra. A contribuire all’aumento di tali 
emissioni – circa un quarto del totale – sono proprio l’agricoltura e la 
coltivazione di fibre con tecniche industriali, oltre ai prodotti chimici 
nocivi utilizzati per tali processi. Oltre a ciò l'agricoltura industriale causa 
un progressivo degrado del suolo portandolo all’impoverimento di acqua 
e terriccio, con una conseguente ridotta capacità di coltivare colture 
sane. L'impoverimento e l'erosione del suolo attraverso pratiche agricole 
industriali convenzionali mette in pericolo il complesso equilibrio dei 
sistemi naturali.

AGRICOLTURA ORGANICA E RIGENERATIVA - Questa modalità di col-
tivazione che include pratiche meno dannose rispetto ai metodi agricoli 
convenzionali ed esclude l'impiego di pesticidi ed erbicidi tossici, punta 
proprio a ripristinare il terreno rendendolo sano e più capace di imma-
gazzinare carbonio. L'espansione di queste pratiche potrebbe aiutare a 
mitigare il cambiamento climatico. L'organico e rigenerativo (RO) mira 
anche a garantire stabilità economica e condizioni leali nei confronti degli 
agricoltori, grazie ad azioni di equità sociale come il pagamento di uno sti-
pendio adeguato, l'offerta di formazione e altre opportunità per migliorare 
la posizione sociale ed economica dei lavoratori. Inoltre, RO promuove il 
rispetto degli animali e del loro benessere. Patagonia ha deciso di sup-
portare il movimento RO lanciando una campagna di sensibilizzazione e 
impegnandosi a migliorare il modo in cui vengono realizzati i propri capi. 
Il marchio americano legato all'outdoor, utilizza il cotone organico dal 
1996, avendolo sostituito al cotone tradizionale. Inoltre nel 2014 ha intro-
dotto il cotone riciclato e quest'anno, proprio con l'intento di sostenere le 
aziende "non organiche" che hanno intrapreso un percorso di transizione 
(dura tre anni) verso l'agricoltura biologica, ha deciso di acquistare piccole 
quantità di 'cotone in conversione'. Nella primavera del 2020, Patagonia 
ha lanciato i suoi primi capi in cotone coltivato nelle aziende agricole che 
lavorano per ottenere la certificazione RO attraverso un programma pilota 
che coinvolge più di 150 coltivatori in India. Oltre a ciò negli Stati Uniti il 
ramo dell'azienda dedicato ai prodotti alimentari, Patagonia Provisions, ha 
concluso una partnership con 650 fattorie in Nicaragua per la coltivazione 
di manghi da agricoltura organica e rigenerativa.

L’IMPEGNO DI PATAGONIA - Patagonia non si ferma e quotidianamente fa 
qualcosa per lanciare messaggi chiari legati alla tematica ambientale. Il 
brand sta infatti pubblicando una serie di documentari sull'argomento e ha 

organizzato due eventi online globali per la propria community: due tavole 
rotonde in diretta, la prima dedicata all'agricoltura organica e rigenerativa 
e alle opportunità che offre, la seconda incentrata sui pionieri del movi-
mento, che sono intervenuti da tutta Europa e dal Nordamerica. Attraverso 
Patagonia Action Works, il brand supporta e promuove il lavoro di una se-
rie di gruppi locali che sostengono il movimento organico e rigenerativo in 
tutta Europa, tra cui Ecological Land Cooperative (Regno Unito), Soil Hub 
(Germania), DEAFAL (Italia), Soil Heroes (Paesi Bassi) e Ferme Université 
Domaine du Possible (Francia). Patagonia è un membro fondatore della 
Regenerative Organic Alliance, un gruppo di aziende e organizzazioni che 
lavorano insieme per creare il marchio Regenerative Organic Certifica-
tion, guidata dal Rodale Institute. Questa annovera fra i suoi membri Dr 
Bronner’s, Compassion in World Farming, Demeter e il Fair World Project. 
Helena Barbour, vice president sportswear di Patagonia, ha dichiarato: 
“Quando ci siamo resi conto che un suolo sano è in grado di immagazzi-
nare più carbonio dall'atmosfera, abbiamo avuto un vero e proprio lampo 
di genio. Trovare una soluzione che non soltanto riesca a mitigare un 
problema o ridurne l'impatto, ma che addirittura abbia degli effetti positivi, 
è davvero notevole. Abbiamo avuto l'opportunità di visitare delle coltiva-
zioni da agricoltura organica e rigenerativa in India, dei piccoli paradisi: 
sono caratterizzate da un livello elevato di biodiversità, si avvalgono degli 
insetti utili e ospitano animali che vivono nella fattoria. Molti agricoltori 
indiani hanno detto che è stato come tornare alle loro pratiche tradizionali, 
quelle che utilizzavano i loro bisnonni”. 

QUESTO AUTUNNO PATAGONIA LANCERÀ UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE LEGATA 

A UNO DEI MODI PIÙ EFFICACI PER CONTRASTARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI,

 FORNIRE CIBO A UNA POPOLAZIONE IN COSTANTE CRESCITA E GARANTIRE IL BENESSERE DEL PIANETA

Agricoltura organica e rigenerativa

PROGETTO PILOTA SULLA CERTIFICAZIONE ORGANICA E RIGENERATIVA PER IL COTONE

Women's Road to 
Regenerative Ringer Tee

Questa morbida e leggera maglietta in 
stile ringer presenta bordi a contrasto 

su collo e maniche e una stampa senza 
PVC e ftalati. È realizzata in 100% 

cotone proveniente dal progetto pilota 
per l'ottenimento della certificazione 
Regenerative Organic Certification. 

Le cuciture sono Fair Trade Certified.
Disponibile anche in variante colore 

Stone Blue (SNBL). Cuciture Fair Trade 
Certified. Colore: White Wash (WHWA).

Men's Road to 
Regenerative Pocket Tee

Con taschino sul petto, questa 
morbida e leggera maglietta (peso 
113 g) è realizzata in 100% cotone 

proveniente da progetti pilota di 
Certificazione organica e rigenerativa.

Cuciture sulle spalle nastrate per 
comfort e vestibilità perfetta.

La stampa, disegnata da Patagonia, 
è senza PVC e ftalati. 

Con cuciture Fair Trade Certified.

Il materiale di queste t-shirt proviene da aziende agricole che lavorano seguendo gli standard più elevati, 
al fine di risanare il suolo, rispettare il benessere degli animali e migliorare la vita degli agricoltori

NEW

NEW

WOMAN

INFO: 
Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com
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I  MICO I

Trekking al femminile 

Un capo realizzato con due tessuti. Quello frontale è prodotto su un telaio 
più fine degli standard utilizzando un blend di cotone (65%) e poliestere 
(25%) di ottima qualità dall'aspetto molto naturale. L'aggiunta di una 
componente elastomerica, conferisce al tessuto una mano morbida e un 
ottimo comfort senza eccessiva elasticità. La grafica frontale stilizzata 
assicura un look moderno. Le maniche e il retro invece sono realizzati 
in materiale adatto all’attività outdoor dalla mano molto morbida e 
confortevole, ma altamente tenace (per resistere a usi prolungati), 
traspirante e dall'asciugatura rapida. La colorazione “a barre” è prodotta 
con un processo speciale di filatura e 
testurizzazione.

Capo tecnico realizzato con l’impiego di 
un tessuto bi-elastico dotato di eccellente 

traspirabilità, in grado di regolare 
l'umidità del corpo. Resistente all'acqua 
e allo sporco, robusto e tenace, è molto 
confortevole. Impermeabile grazie a un 

trattamento water repellent PFC free, 
effettuato senza l'uso di perfluorocarburi. 
Il capo, con elastico in vita per un miglior 
fit, presenta due tasche anteriori aperte e 

una con zip sulla coscia laterale. 

Struttura realizzata in polipropilene Micotex e 
fibra Lycra per garantire una calzata altamente 
confortevole e un fit perfetto. Elastica ed avvolgente, 
morbida e confortevole, è dotata di fasce elastiche 
“anti-torsione” alla caviglia e nell'arco plantare, di 
rinforzi anatomici (piede destro e sinistro) in spugna 
di Coolmax per ammortizzare l’impatto e di canali 
di ventilazione per un piede sempre asciutto. 
La cucitura è piatta e anti-frizione per un controllo 
totale della sensibilità nella zona dell’avampiede 
attorno alle dita. 

Maglia 
girocollo 

Pantalone 
lungo 

Calza

Extra Dry è la linea creata per favorire la massima traspirazione 
grazie a una tecnologia che gestisce al meglio il sudore. 

Un outfit completo che unisce alle alte prestazioni un'ottima vestibilità

WOMAN

WOMAN

WOMAN

NEW

NEW

NEW
INFO: 

Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it

akan
Pantalone da montagna dal taglio 

maschile, ergonomico, pratico, comodo, 
elasticizzato, idrorepellente e multitasca. 

Il tessuto è estremamente resistente 
all'abrasione, e anch'esso supera con 

facilità le severe norme imposte per 
ottenere la certificazione Bluesign.

h.l. 25
Zaino ideale per escursioni in giornata. Apprezzabile per 
la sua comodità lo schienale con distanziatore e aerato 
con rete 3D. Il tessuto di base è 100% nylon, leggero e 
resistente. Le zip principali sono di altissima qualità e 
quella centrale ha anche una banda catarifrangente per 
aumentare la visibilità notturna ove necessaria. Lo zaino 
è dotato di una tasca frontale con organizer interno, due 
taschine sul bacino, due tasche a rete sui fianchi, due 
porta bastoncini, una comoda ampia tasca aperta centrale 
e gli spallacci regolabili anche sulla parte alta, cinturino 
stabilizzatore al petto, coprizaino staccabile sul fondo e 
apertura per camel bag.

h.T. 36
Zaino polivalente per molteplici attività alpinistiche. 
La comodità è assicurata dallo schienale airscape, 
mentre il peso molto contenuto e la versatilità lo 
rendono il compagno ideale per ogni escursione, 
di uno o più giorni. Lo zaino è dotato di cappuccio 
allungabile e staccabile, due tasche a rete sui fianchi, 
una comoda tasca aperta frontale, due fettucce 
cucite esterne multifinzione e due tasche sul bacino. 
Predisposizione per il camel bag.

lanin 
Elasticizzata, idrorepellente, 
traspirante ed ergonomica, la giacca 
Lanin è pensata per il fisico maschile. 
Estremamente pratica e versatile, 
utilizzabile per ogni attività sportiva e 
per il tempo libero, vanta un tessuto 
molto resistente all'abrasione e inoltre 
supera agevolmente le severe norme 
imposte per ottenere la certificazione 
Bluesign.

INFO: 
G.E. srl - 0341. 080660 - info@greatescapes.com

I  GREAT ESCAPES I

Dalla montagna per la montagna

Il brand con sede ai piedi delle Grigne (Lc), che dal 1989 produce capi tecnici per il mondo outdoor, 
spazia dal trekking allo scialpinismo, dall’arrampicata all’alta quota. Ecco alcune delle sue nuove proposte

NEW

NEW
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INFO: 
Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

INFO: 
Kinobi di Emanuele Pellizzari - 340.3965123 - kinobi@kinobi.it

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

La storia di Dolomite si fonde con coloro che l’hanno 
scritta e hanno reso il brand da oltre 120 anni 
tra i protagonisti del mondo outdoor. Le grandi 
conquiste e le avventure leggendarie del passato 
continuano a vivere e a essere tramandate 
tramite i prodotti più iconici del brand, come 
l’incredibile storia della conquista del K2 
del 1954, avvenuta anche con l’aiuto dei 
prodotti Dolomite. La 1954 Karakorum 
Field Jacket è una giacca che gioca sulle 
cromie contrastanti e sull’attenzione per 
i dettagli. Multifunzionale, è pensata 
per l’esploratore moderno, che non 
rinuncia al look retrò. Caratterizzato 
da dettagli iconici che richiamano la 
storica spedizione sul K2, come i 
patches evocativi sulla spalla e la 
stampa della cartolina celebrativa 
all’interno della giacca. Leggera 
e versatile, realizzata in doppio 
strato spigato laminato in uretano 
termoplastico garantisce impermeabilità e resistenza al vento. Le 
maniche e la parte anteriore sono inoltre foderate con Miniripstop 
per assicurare ancora più comfort. Dotata di cappuccio rimovibile 
tramite cerniera e regolabile, per non farsi mai trovare impreparati 
durante un’uscita. Impreziosita da soluzioni costruttive ricercate 
come le tasche cargo originali con bottoni, i polsini regolabili e 
tasca sul petto rimovibile tramite cerniera.

I  DOLOMITE I

1954 Karakorum Field Jacket

La WarmCube Novus Hoody è l‘ultima 
innovazione della Marmot. Per l’estate 
la già premiata tecnologia WarmCube, 
è stata reinterpretata e combinata nel 
conosciuto modello Novus. Il Novus 
è imbottito con una fibra sintetica 
che non si sposta nelle camere di 
contenimento. Il tessuto esterno e 
la fodera sono permeabili all’aria 
(generalmente, per contenere le 

imbottiture 
di 
isolamento 
i tessuti 
non lo 
sono). 
Il vantaggio 
principale 
è che vi è meno surriscaldamento o raffreddamento. 
I cubi della tecnologia Warm Cube, sono messi nella 
zona posteriore, dove è stato dimostrato che il corpo 
può produrre meno calore ed è quindi dipendente 
dall’abbigliamento. Gli utilizzatori troveranno anche 
con lo zaino una maggiore circolazione dell‘aria, 
con il risultato di una temperatura notevolmente 
migliorata nella zona della schiena.

La felpa full zip tecnica Diadem è 
pensata come secondo strato da 
indossare in montagna durante la 
stagione estiva.

Diadem è realizzata con un tessuto 
3D che garantisce massima libertà 
di movimento in parete e durante i 
trekking.

La felpa è arricchita da una tasca 
al petto con logo riflettente per 
una maggiore visibilità durante le 
escursioni serali.

Il nuovo shorts di Rock Experience in 
poliammide riciclato è in linea con la filosofia 
ecofriendly del brand.

La presenza di Elastan rende il tessuto 
elastico ed estensibile nelle quattro direzioni. 
Un pantaloncino comodo e confortevole 
grazie alla regolazione in vita con velcro e alla 
doppia chiusura bottone/gancio. Il tessuto in 
mesh traspirante in vita garantisce una veloce 
asciugatura e un'alta traspirabilità.

Re.Mirror Lake è disponibile anche nella 
versione lunga.

I  MARMOT I

Warmcube Novus Hoody

Diadem
I  ROCK EXPERIENCE I

Re.Mirror Lake

INFO: 
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

Un capo per lei, pensato per la climber (o la 
donna amante dell’outdoor) che non vuole 
rinunciare alla sua femminilità e, anzi, desidera 
esaltarla. Tra le novità della stagione SS 21, 
questo vestito è ideale per la vita di ogni giorno, 
a contatto con la natura o anche in città. Offre 
libertà di movimenti e freschezza grazie ai suoi 
tre tessuti differenti in jersey cotone organico: 
due tessuti bielastici stampati e tessuto in 
vita con texture traforata traspirante. Ha un 
ricamo logo E9 lato cuore, un ottimo comfort e 
vestibilità regolare. Disponibile in quattro colori. 

In foto colorazione Dust

Anche questi pantaloni sono parte delle tante 
novità della stagione SS 21. 
Un capo pensato per la donna, nella nuova 
versione 3/4, in cotone organico popeline 
stampato e con tasche con colore a contrasto. 
Ha un ricamo logo sul retro, la vita elastica, 
porta spazzolino e coulisse regolabile a fondo 
gamba. Vestibilità regolare, disponibile in 
cinque colori. 

In foto colorazione Sand

I  E9 I

Dalla falesia alla città

Onda ST ¾Vale 2.1
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Capi tecnici e con dettagli di stile, adatti per la scalatrice 
che non rinuncia a essere cool
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UNA LINEA IN CANAPA TESSILE FA IL SUO INGRESSO, CON UN NUMERO LIMITATO DI CAPI, 

IN ALCUNI PUNTI VENDITA E SUL CANALE E-COMMERCE. 

STEFAN RAINER, GENERAL MANAGER SALEWA, SPIEGA IL PERCHÉ DI QUESTA SCELTA

Chi saranno i primi a sfoggiare, in palestra o in parete, i nuovi 
capi Alpine Hemp di Salewa? Un'opportunità che i fan del 
brand non si lasceranno scappare: a partire dalla seconda 
metà di agosto e per quattro settimane Salewa distribuisce 
una mini capsule della collezione sul suo canale e-commerce 
e in alcuni punti vendita selezionati. L’intera collezione, invece, 
sarà disponibile dalla primavera estate 2021. Perfetto per 
l’arrampicata e l’alpinismo, l’abbigliamento in canapa tessile è 
robusto, in grado di inibire gli odori e di regolare la temperatura.

Partiamo da un quesito molto importante: in 
occasione della presentazione delle collezioni 
SS21 e di Alpine Hemp, non era trapelata la 
notizia di una capsule collection in distribuzione 
in anteprima nei negozi. È stato un cambio 
di rotta oppure faceva già parte della vostra 
strategia?
In realtà non si è trattato di un cambio di rotta 
ma della naturale conseguenza del passaggio a 
una visione omnichannel del nostro mercato e 
del ruolo che pensiamo debbano avere i diversi 
canali di vendita. Nella evoluzione strategica di 
Salewa da un approccio wholesale a una visione 
omnicanale, pensiamo che ogni rete distributiva 
abbia un ruolo ben preciso da svolgere. Il canale 
diretto, sia offline sia online, cioè i Salewa Store 
e il nostro e-commerce salewa.com, non hanno 
il compito primario di vendere prodotti, ma di 
sviluppare una forte identità di marca e fare 
da traino per il lancio nel canale wholesale. 
Questa preview quindi è stata resa disponibile per 
attirare in anticipo l’attenzione dei consumatori 
sia sulla canapa alpina come materiale sostenibile e adatto 
all’abbigliamento tecnico, sia sul concetto del Train-to-Climb. 
Con lo stesso scopo, la preview in negozio è stata abbinata a 
un’attività di seeding di questi prodotti presso i media e gli 
opinion leader del settore.

In cosa consiste la capsule collection Alpine Hemp? 
Più che una vera e propria capsule collection, si è trattato di una 
piccola anteprima di una selezione di prodotti per il Train-to-
Climb realizzati con la tecnologia Alpine Hemp: due pantaloni e 
una t-shirt, nelle versioni da uomo e da donna. A conferma che 
lo scopo non è quello del volume di vendite, anche i colori sono 
limitati, con tutti i pantaloni disponibili solo in marrone brown 
bungee cord, la tshirt da uomo in blu navy e quella da donna 
in azzurro blu maui. Abbiamo rilevato un grande interesse non 
solo verso i materiali naturali e sostenibili, ma anche verso le 
colorazioni più naturali che ne rappresentano esteticamente le 
qualità. Quindi per questa preview abbiamo scelto colori dalla 
nostra palette di nuance ispirate alle Dolomiti. Ma sappiamo 
anche che molti consumatori identificano i valori di prestazioni 
e sportività nei colori forti e accesi, che abbiamo mantenuto nei 
dettagli in contrasto come le cerniere e le zip.

Quali sono i punti vendita in cui sarà possibile trovare la 
collezione e come mai avete selezionato proprio queste località?
Oltre al nostro negozio globale di e-commerce salewa.com, 
abbiamo selezionato dei punti vendita strategici sia all’estero, 
ad esempio a Vienna, sia in Italia. Per quanto riguarda il nostro 
paese, la preview è disponibile nei Salewa Store di Milano, 
Bolzano, Torino, Bergamo Orio al Serio e Finale Ligure. Queste 
sono località dove, in base alla nostra esperienza, ci sono 

consumatori potenzialmente interessati al concetto di Train-
to-Climb, cioè un abbigliamento confortevole e tecnico per 
un utilizzo sia indoor sia outdoor, sviluppato sia per i tanti 
appassionati che vivono in città e durante la settimana 
arrampicano nelle strutture al coperto in attesa di 
andare in montagna, sia per quegli alpinisti e scalatori 
che si preparano in palestra ad affrontare con un livello 
tecnico sempre più alto i problemi in parete.

Non temete che i negozianti italiani, che riceveranno Alpine 
Hemp solamente a inizio 2021, possano sentirsi “bruciati” nella 
presentazione del nuovo prodotto?

Al contrario, i nostri partner commerciali 
saranno i primi beneficiari di questa 
iniziativa che ha l’obiettivo di creare 
richiesta e far crescere la domanda. 
Quando la collezione raggiungerà gli 
scaffali con l’inizio del nuovo anno, i loro 
clienti avranno già familiarizzato sia con 
la nuova tecnologia Alpine Hemp, sia 
con il concetto di Train-to-Climb. Quindi 
potranno proporre un prodotto innovativo, 
una novità commerciale, a dei consumatori 
che avranno già conosciuto e valutato 
la nuova collezione, non solo attraverso 
una comunicazione di brand ma anche 
attraverso le valutazioni degli opinion 
leader e dei media. Sono certo che i nostri 
partner potranno toccare con mano il 
beneficio di questa iniziativa.

Alpine Hemp è una novità Salewa ma, nel 
contempo, la canapa tessile è un materiale 
usato fin dall’antichità. Come interpretate 
questo connubio tra passato e presente? 

Può essere una chiave di lettura per il futuro dei tessuti 
tecnici?
Pensiamo che il futuro sia da un lato nell’utilizzo di quelle 
tecnologie smart che contribuiscono allo sviluppo e 
miglioramento dei prodotti, e dall’altro nella natura che ha 
già molte soluzioni interessanti e funzionali. L’approccio che 
distingue Salewa è quello di creare proposte ibride che uniscono 
tecnologia e natura, e siamo convinti che questa sia la strada per 
sviluppare prodotti autenticamente necessari e non omologati 
col resto dell’offerta presente nel mercato della montagna e 
dell’outdoor in generale.

Rispetto ai materiali tecnici standard, come si posizionano in 
termini di costo queste tecnologie ibride, naturali e sostenibili?
Il costo di produzione è certamente maggiore, ma siamo convinti 
che la nostra strada sia di fare un 
prodotto più qualitativo e più bello, 
e non pensare semplicemente a 
ottimizzare i costi. Questo per 
noi significa dare valore offrendo 
un prodotto sostenibile, che 
dura di più, utilizzando risorse 
naturali che sono più vicine al 
consumatore anche in termini 
di produzione. La qualità e la 
sostenibilità hanno un costo, ma 
siamo certi che ci sia una nuova 
consapevolezza in questo senso da 
parte dei consumatori, sia tre le giovani 
generazioni sia tra chi vive la montagna con 
senso di responsabilità.

Mini capsule collection Alpine Hemp: 
ora nei negozi (e online)

TESTO: Tatiana Bertera

Stefan Rainer, general manager 
Salewa

Due capi della 
nuova mini capsule 

collection

Uno degli 
espositori pop-up 

a supporto 
dei negozianti

  INTERVISTA 
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 •  SOTTO LA LENTE • 

IKO CORE di Petzl, 
perfetta anche per la città

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

Con i suoi 500 lumen di luminosità l’allenamento notturno non è 
più un problema. Sui sentieri di montagna, anche nei tratti più 
impegnativi, oppure in città, al parco o a due passi dall’ufficio, 
questa luce frontale può dire la sua. Leggerissima (soli 79 grammi 
di peso), con un design accattivante e moderno, e un comfort 
ulteriormente migliorato, IKO CORE è perfetta anche per il runner 
metropolitano. Le innovazioni che la rendono un must have per chi deve (o ama) allenarsi 
alle prime luci del giorno o dopo il tramonto? Sicuramente la leggerezza e il comfort: grazie 
alla fascia elastica Airfit, facilissima da regolare, al blocco anteriore ultrasottile e alla sorgente 
di energia spostata nella parte posteriore, rimane ben fissa sulla testa, non comprime e non si 
sposta durante la corsa. Inoltre i due tipi di fasci luminosi, facilmente accessibili e intercambiabili, 
permettono di adattarla alle diverse condizioni di luce che possiamo incontrare sul percorso.

Ve l'abbiamo presentata nella guida prodotto allegata 
allo scorso numero. Ora siamo riusciti anche a provarla sul 

campo, prima che arrivi in tutti i negozi italiani da settembre 2020

CURIOSITÀ
 La custodia è fatta apposta per trasformare IKO CORE in una lampada 

da utilizzare all’interno della tenda, appesa a un albero o in qualsiasi 
altro luogo, rendendola così una fonte luminosa multiuso.

DOVE PROVARLA
Lunedì 7 settembre, nel contesto degli Outdoor & Running Business 
Days organizzati dalla nostra rivista a Riva del Garda, Petzl mette 

a disposizione le nuove lampade frontali IKO CORE per un'indimenticabile 
esperienza lungo il sentiero della Ponale che costeggia il Lago di Garda 

alle prime luci dell’alba, seguita da una colazione.

INFO: 
ospreyeurope.com

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

L’azienda californiana, dopo numerosi aggiornamenti di design, 
propone una nuova versione del suo zaino top per il trail. 

La serie Duro include tre confezioni in stile vest in 
15 L, 6 L e 1,5 L, un marsupio e la soluzione Handheld. 

Il massimo comfort dello zaino è garantito dallo stile gilet, con 
una vestibilità aderente e stabile, poiché è presente una doppia 

allacciatura regolabile/removibile sullo sterno. 
Tasche multiple e innovativi porta bastoncini con fissaggio 

Stow-on-the-Go consentono al runner una corsa libera anche 
nelle ore notturne, grazie alla grafica riflettente. 

Le configurazioni Duro sono state progettate per trasportare 
un sistema di idratazione versatile e consentire al corridore 

un facile accesso all’acqua; dotato di fiaschette flessibili 
gemelle con prolunga e valvola. Disponibile 

in due diverse colorazioni.

I  OSPREY I

Duro 

Jet  

INFO: 
Avantgarde - 0341288573 - info@avantegardelecco.it

Questa giacca antivento e resistente alla pioggia, 
disegnata nella versione maschile e femminile, 
fa parte della linea Adrenalite e rappresenta la 

compagna ideale per ogni tipo di avventura outdoor. 
Leggerissima, compattabile per stare anche negli 
spazi più piccoli, è il capo sempre pronto in caso 
di cambiamenti improvvisi delle condizioni meteo. 

Utilizza il tessuto tecnico Stormfleece Pro che, 
combinato con il warmshell traspirante e microshell, 

assicura una corretta traspirazione. 

Compatta e ultraleggera, questa tenda è disponibile nella versione 
da uno, due e tre posti e nasce con l’idea di diventare un riparo per trekker, 
hiker e runners. Il montaggio rapido è garantito dalla paleria esterna che facilita 
l’operazione anche in caso di avverse condizioni meteo, senza bagnare la 
camera. È inoltre possibile montare anche solo il telo esterno senza la camera 
in modo da ridurre ancora di più il peso e l’ingombro. Inoltre, il tessuto utilizzato 
è realizzato con materia prima 100% riciclata post consumer e certificata GRS 
- Global Recycled Standard, ovvero una certificazione internazionale promossa 
dalla Textile Exchange con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di materiali riciclati 
nel settore tessile. Tasche interne porta oggetti, regolazione tiranti “Fast 
Adjustment”, gancio porta lampada e sacca custodia inclusi.

È il bastoncino ultraleggero appositamente pensato per il running 
e il light backpacking. Costruito in alluminio 7075 di diametro 
14 mm, presenta quattro sezioni pieghevoli grazie a un cavo interno 
al bastoncino che garantisce un sistema di montaggio e smontaggio ultrarapido. 
La manopola è ergonomica e antiscivolo, la punta progettata in tungsteno e la 
rotella da trekking viene venduta inclusa.

I  TERNUA I

Kinetic Hybrid Jacket
I  FERRINO I

Lighten Pro

NEW

NEW

NEW

NEW

CARRYOVER

24



 COLLEZIONI PE 2021 

Tessuto: realizzate per l’85% 
in poliammide e per il 15% in spandex

Colori: neon blue, neon pink, 
neon yellow, white yellow, 

white pink, white blue

Grado di compressione: 
18/24 mmhg

Le calze a compressione, come tutto il resto dell'abbigliamento Cep, sono progettate per migliorare le 
prestazioni, prevenire lesioni e accelerare il recupero.
Conferiscono energia extra migliorando la circolazione sanguigna e riducendo i dolori muscolari dopo 
l'esercizio, stabilizzano tendini e legamenti, riducono la vibrazione muscolare e la sensazione di 
fatica soprattutto negli sport ad alto impatto, garantiscono agilità e movimenti più fluidi e accelerano il 
recupero grazie a un rapido metabolismo del lattato e al trasporto di ossigeno e di sostanze nutritive ai 
muscoli. 
Nella fase successiva all’attività sportiva, l’utilizzo delle Neon Socks permette infatti una ripresa più 
veloce. La collezione Neon Socks pensata per il running e il trail running, ha un design anatomico che 
dona una perfetta vestibilità, riducendo al minimo il rischio di vesciche. Grazie alla tecnologia Best 
Clima, l’umidità viene trasportata verso l’esterno. I materiali di altissima qualità impiegati e la produzione 
made in Germany garantiscono all’atleta una lunga durata del prodotto.
Disponibili in colori sgargianti, le Neon Socks renderanno visibile e doneranno un tocco di stile all’atleta 
in movimento.

Obiettivo di Vaude per la SS21 è quello di aumentare in misura 
significativa la percentuale di materiale riciclato nella gamma di 
prodotti outdoor. Quest'ultimi prodotti, già costituiti almeno 
per metà da materie prime rinnovabili, di origine biologica o 
riciclate, vedranno salire la percentuale di componenti green 
dal 45% attuale (collezione estate 20) al 90% entro il 2024. 

eloPe JaCkeT 
Si tratta di una giacca funzionale outdoor costituita in larga parte 
da materiali riciclati, con un notevole risparmio di risorse preziose 
nella produzione. Questa giacca dalla struttura a due strati antivento 
e impermeabile è pertanto la prima scelta per gli escursionisti attenti 
all’ambiente. Il resistente tessuto esterno è costituito per il 100% 
da poliestere riciclato, mentre per i materiali dell’imbottitura vengono 
utilizzate esclusivamente materie prime riciclate. 
Dotata di ventilazione ascellare e cerniere idrorepellenti, presenta 
un cappuccio integrato, regolabile in larghezza, che può essere 
infilato nel colletto. Realizzata con finissaggio idrorepellente Eco 
Finish a basso impatto ambientale e senza fluorocarburi (PFC). 
L’etichetta Green Shape indica un prodotto ecologico e funzionale 
realizzato con materiali sostenibili e certificati bluesign.

skaRvan BioBased PanTs
Pantaloni in poliammide di origine biologica PA 6.10, rappresentano 
il passo avanti del brand verso un’era post-fossile. Il filato utilizzato 
è costituito per il 62% da olio di ricino ed è stato sviluppato in 
collaborazione con Evonik, azienda specialista in polimeri. Il nuovo 
materiale si distingue soprattutto per caratteristiche funzionali come 
l’asciugatura più rapida e l’elevata elasticità. Questo poliammide 
biologico, rispetto al consueto filato di poliammide, è più leggero del 
7%, più resistente del 28%, più elastico del 50% e garantisce un 
minore assorbimento dell’umidità pari al 49%.

Zaino WiZaRd 
Uno zaino tecnico da escursionismo che 

si distingue per il sistema d'indosso 
Aeroflex Control, che consente 

una rapida conversione da 
schienale aderente al corpo 

a sistema d'indosso ventilato. 
Nella versione 2021 lo zaino 

Wizard offre molta flessibilità durante 
le escursioni, lo sport e nella vita di tutti 

i giorni. Realizzato in larga parte con 
poliestere riciclato derivante soprattutto 

da vecchie bottiglie PET. Realizzato 
con finissaggio idrorepellente Eco 

Finish a basso impatto ambientale e 
senza flurocarburi (PFC). I nuovi modelli 
Wizard sono disponibili in tre grandezze 

diverse con una capienza di 18-30 litri 
(un incremento di volume di 4 litri 
per ogni modello) e in numerose 

colorazioni dai toni freschi. 

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO: 
Medi Italia s.r.l. - 051.6132484

I  VAUDE I

Bio e riciclato: la rivoluzione del brand

I  CEP I

Neon Socks

Una giacca funzionale, dei pantaloni in poliammide biologica e uno zaino dalla vestibilità adattabile. 
L'azienda punta a un outdoor sempre più sostenibile e tecnico

La nuova linea di calze dai colori vivaci del brand tedesco 
basata sulla stessa tecnologia della Run Socks 3.0

Elope Jacket 
e Skarvan Biobased Pants

GREEN

NEW

NEW
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INFO: 
Aludesign - 035.783595 - vendite@aludesign.it

Set da ferrata Hook It Compact

Hook It Compact porta nel nome la “compattezza” della 
sua struttura grazie a una riduzione della larghezza, e 

quindi del peso, dei due nuovi bracci elastici in polietilene 
ad alta densità (HDPE). Il nuovo set da ferrata di Climbing 

Technology è dotato del sistema brevettato Slider, un 
assorbitore di energia a lacerazione progressiva che 

assicura gradualità di frenata e un impatto ridotto sull’utente, 
anche nel range di peso intermedio (60-80-100 kg). La 

custodia di contenimento dell’assorbitore presenta una zip 
che consente un’immediata ispezione della “Red Label”, 
l’etichetta di sicurezza. Per rendere estremamente facile 
l’aggancio e lo sgancio dell’utente al cavo o alla catena 

della via ferrata, il set è provvisto di moschettoni a doppia 
leva con impugnatura ergonomica che, grazie all’ampia 
apertura, rendono estremamente facile l’aggancio e lo 

sgancio dell’utente al cavo o alla catena della via ferrata. 
Particolarità del nuovo set è l’introduzione del “girello 

integrato”, da cui partono i due bracci, che evita il fastidioso 
attorcigliamento durante la scalata. Alla base di uno dei 

bracci, inoltre, presenta un anello di fettuccia che, in caso 
di necessità, funge da terzo punto di collegamento per 

arrestarsi/riposarsi su di un ancoraggio. Rinnovato anche 
nella colorazione, ha un target di utilizzo per escursionisti 

di peso compreso fra 40 kg (attrezzatura esclusa) e 120 
kg (attrezzatura inclusa). Estremamente leggero, il set 

è contenuto nell’apposito sacchetto in rete e può essere 
riposto nello zaino in poco spazio.

Peso: 590 g

Casco Moon

Robusto e facile da indossare, è stato ideato e sviluppato per l’utilizzo 
collettivo nei centri noleggi e da parte di gruppi e associazioni. 

Il nuovo casco di Climbing Technology è ideale per la pratica di 
svariate attività (parchi avventura, arrampicata in palestre esterne, 

canyoning, vie ferrate e corsi di roccia) e permette di essere indossato 
e regolato facilmente. Le aperture presenti sulla calotta garantiscono 

un’ottima ventilazione e, nel caso di utilizzo in canyoning, consentono lo 
scarico dell’acqua rapido durante i tuffi. La calotta (in ABS), il guscio interno 

(in polipropilene espanso) e il girotesta sono completamente e facilmente 
smontabili, così da consentire le attività di manutenzione, lavaggio e pulizia 

(o eventuale sostituzione in caso di usura). Lo stoccaggio di Moon, inoltre, è 
facile e immediato poiché il sistema dei lacci di chiusura può essere riposto 
all’interno della calotta. Disponibile in tre differenti colorazioni, la sua taglia 

unica regolabile lo rende adatto all’utilizzo per uomini, donne e bambini.
 Taglia regolabile: 50÷61 cm

Peso: 295 g

Moschettone XL-D

Connettore a base larga in lega leggera forgiato a 
caldo con un eccellente rapporto peso/resistenza. 
Caratterizzato da una grande apertura e un ampio 
spazio interno, è disponibile con ghiera a vite con 
chiusura tradizionale e ghiera automatica triplex. 

XL-D è compatibile con il supporto di posizionamento 
Climbing Technology Fix Pro +, non in dotazione con 
il moschettone ma acquistabile separatamente, che 

consente di mantenerlo allineato al sistema a cui 
viene collegato.

Peso:
XL-D SG con ghiera a vite: 80 g
XL-D TG con ghiera triplex: 85 g 

Imbracatura da bambino Flik

Un’imbracatura completamente regolabile per bambini di peso 
inferiore a 40 chilogrammi e un’altezza compresa tra 95 e 135 
centimetri: questo imbrago di Climbing Technology può essere 
utilizzato per l’arrampicata, in palestre indoor e nei parchi 
avventura. Facile da indossare e da regolare, è dotato di due 
punti di attacco fissi, uno anteriore e uno posteriore, facilmente 
individuabili grazie ai colori che li contraddistinguono. Il punto 
di attacco anteriore fisso, di colore arancione, non richiede 
l’utilizzo di un moschettone per restare chiuso e permette al 
bambino di mantenere indossata l’imbracatura per muoversi 
senza ostacoli. L’attacco posteriore, di colore azzurro, è idoneo 
per l’utilizzo in arrampicata, ma può essere utilizzato anche per 
altre attività ludiche e ricreative.
Peso: 350 g

Il divertimento all'insegna di funzionalità, 
semplicità e sicurezza
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LE NUOVE PROPOSTE DI CLIMBING TECHNOLOGY NELLE VARIANTI UOMO, DONNA E BAMBINO. 
PER VIVERE L'AVVENTURA A 360°

NEW

NEW

NEW

NEW

Kit da ferrata Vf Plus G-Compact

Le vie ferrate rappresentano una interpretazione dell’alpinismo relativamente 
facile, a condizione che si rispettino le regole base e si adottino strumenti idonei. 
Climbing Technology propone una soluzione unica completa di tutto l’occorrente: 
si tratta del nuovo kit ferrata Vf Plus G-Compact composto dal nuovo set da 
ferrata Top Shell 
Compact con 
l’abbinata del 
casco Galaxy e 
dell’imbracatura 
Explorer, il tutto 
in un coordinato 
cromatico, per 
non passare 
inosservati 
nemmeno in 
alta quota. Il kit, 
dal peso ridotto 
per essere 
trasportato senza 
troppi sforzi, è 
anche disponibile 
nella versione 
femminile 
con grafica e 
colori dedicata 
alle amanti 
dell’avventura 
e di esperienze 
adrenaliniche.
Peso: 1.320 g

NEW
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WHEN TIME 
IS YOUR 
ENEMY, 
SPEED IS 
YOUR FR IEND.

M A M M U T. C O M

BARRYVOX®S 
Our most advanced avalanche safety beacon ever. 

Powerful. Easy. Fast.



INFO: 
Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it

Grazie alle lenti fornite delle tecnologia ChromaPop, 
che ottimizza i colori, e ai naselli in megol regolabili in 
due posizioni per il massimo comfort, questo modello 
non convenzionale, moderno e rétro allo stesso tempo, 
garantsice una protezione alla moda per qualsiasi attività 
outdoor. Questo modello infatti, dà il via a una nuova 
era di occhiali per tutti gli appassionati della vita all’aria 
aperta, proponendo anche uno stile all’avanguardia. 

Questi occhiali da sole garantiscono una performance 
di assoluta precisione con un design angolare dai tratti 
sobri. Il modello Pinpoint è in grado di trasformarsi in un 
lampo da occhiale da sole in chiave street-style a modello 
performante race-ready con la semplice aggiunta di un 
nasello a sella. In entrambi i casi i naselli intercambiabili 
possiedono le caratteristiche di comfort e aderenza 
garantite dalla gomma megol, che offre maggiore stabilità 
e grip per la corsa e il ciclismo. Le lenti ChromaPop 
assicurano una nitidezza senza paragoni, che esalta la visione dei particolari e rende i colori 
ancora più naturali.

YSI è un assicuratore con frenaggio assistito, progettato per 
l'arrampicata in palestra e in falesia. Consente uno scorrimento 
particolarmente fluido della corda, per poter dare corda molto 
rapidamente, senza dover toccare o sbloccare il dispositivo. 
L'efficacia di frenaggio è indipendente dal profilo del moschettone 
e si utilizza con tutte le corde singole da 8,5 a 11 mm. La tecnica 
comune, basata sull'accompagnamento della corda nel dispositivo e 
la tenuta permanente di una mano sulla corda lato frenante, permette 
di azionare il supporto di frenaggio mobile. 

Altre caratteristiche vincenti sono sicuramente: la fluidità dello 
scorrimento della corda nel dispositivo che consente di dare corda 
con molta facilità e rapidità, il funzionamento semplice senza dover 
toccare il dispositivo per dare corda, dopo la caduta o il riposo 
dell'arrampicatore, e infine la buona prensilità che consente di 
controllare efficacemente la calata.

Il dispositivo è compatibile 
con la maggior parte dei 
moschettoni, grazie al 
supporto di frenaggio 
che frena la corda e 
non il moschettone, il 
funzionamento è tuttavia 
ottimale con i moschettoni a 
D (Sm'D).

I  SMITH I

flyWheel

PerforMAnCe PinPoint

INFO: 
Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

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

L’azienda americana porta avanti da anni la campagna 
#ditchdisposable, per ridurre la quantità di plastica nei fiumi e negli 
oceani. Nel 2019 l’azienda ha presentato Repurpose: l’etichetta green 
che identifica zaini e borse realizzate con tessuti prodotti dal riciclo di 
bottiglie di plastica o borracce che utilizzano materiali a base vegetale. 
Oggi l’azienda va oltre e nella fabbricazione delle sue bottiglie e 
introduce TritanTM Renew. Si tratta di un il materiale realizzato in 
copolimeri con cui già venivano realizzate le borracce Eddy+ e Chute 
Mag (oltre ad altri prodotti della linea come Hot Cap ed Eddy Kids). 
Privo di Bisfenoli era già di per sé abbastanza sostenibile, in quanto 
più riciclabile del classico policarbonato. Tritan Renew è un’evoluzione 
del già noto materiale perché utilizza oltre il 50% di contenuto riciclato. 
Questo grazie a una innovativa soluzione chiamata Polyester Renewal 
Technology (PRT), una tecnica di produzione più efficiente del 
riciclaggio meccanico.

Nel 2021, dunque, i consumatori di tutto il mondo potranno acquistare 
le classiche Eddy+, Chute Mag, Hot Cap ed Eddy Kids unicamente in 
TritanTM Renew. Le caratteristiche di durevolezza e funzionalità del 
prodotto non cambieranno, inoltre è altamente resistente, lavabile in 
lavastoviglie e privo di prodotti chimici BPA, BPS e BPF. 

Peso: 125 g

Certificazione(i): 
EN 15151-2, UIAA

I  CAMELBAK I

eddy+ e Chute MAG 
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I  PETZL I

ySi (easy )
GREEN

NEW

NEW

Una bottiglia con isolamento sottovuoto a doppia parete TempShield che, 
con la sua tecnologia isolante, mantiene la temperatura di qualsiasi bevanda. 
Inoltre garantisce che non si formi nessuna condensa o che avvenga un 
trasferimento di calore al di fuori dalla bottiglia. Le bevande fredde rimangono 
ghiacciate, le calde rimangono bollenti per ore.
In grado di adattarsi alla maggior parte degli zaini e dei porta bevande 
per auto, è costruita in acciaio inossidabile 18/8 Pro-Grade, un metallo 
riconosciuto per la sua forza e purezza. Inoltre protegge dal mescolamento 
di sapori. Progettata senza bisfenolo, è verniciata a polvere Color Last che le 
conferisce anche una praticità antiscivolo e la rende lavabile in lavastoviglie. 
Inoltre, il nuovo tappo Standard Mouth Flex Straw Cap, arricchito dalla 
cannuccia, è a prova di perdite. Adatto a tutti gli Hydro Flask a bocca larga.

Da sinistra, 
le nuove 
colorazioni:
alpine, 
carnation, 
pineapple 
e rain

I  HYDRO FLASK I

Standard Mouth 

INFO: 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

Ampia apertura dotata di meccanismo di auto 
sostegno che quindi resta aperta da sola, 

ispirata alle valigette dei dottori. La Dr. Duffel è 
adatta a tutti coloro che vogliono organizzare 

in maniera efficace tutto l’occorrente per il 
loro viaggio, con una forma rettangolare che 
garantisce la massima efficienza di carico ed 
ottimizza l’uso dello spazio; è dotata di varie 

maniglie per il trasporto disposte su tutti i lati e 
spallacci imbottiti che possono essere riposti 
in due tasche per permettere a chi la indossa 
di decidere se portare la borsa a spalla come 

uno zaino o a mano. La struttura è imbottita in 
morbida gommapiuma e ricoperta in resistente 
cordura. All’interno ci sono una serie di tasche 

utili per organizzare il proprio bagaglio in 
maniera impeccabile. Questa borsa è disponibile 

in due varianti 30/40 litri e 70/110.

I  BACH I

Dr. Duffel 
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INFO: 
Garmin Italia - 02.36576411 - info@garmin.it

INFO: 
Masters srl - 0424.524133 - masters.it

La sfida è quella di dar vita a prodotti sempre più sostenibili per l’ambiente. 
La prossima collezione sarà composta per il 50% da capi realizzati con materiali riciclati

Sun buCket hAt 
Stile e prestazioni con il nuovo Sun 
Bucket Hat: realizzato in puro cotone, è il 
cappello perfetto per la città e il viaggio. 
L’ampia tesa protegge dai raggi solari (50 
UPF), mentre la fascia interna e 
la rete in poliestere assorbono 
il sudore trasferendolo 
rapidamente all’esterno. Ottima 
vestibilità grazie al sistema 
elastico di regolazione.

booney hAt – kidS 
Grandi avventure anche per i più piccoli con il 
nuovo Booney Hat, che assicura freschezza, 
grazie ai piccoli inserti in rete, e protezione 
solare (50 UPF). Realizzato in puro cotone, 
è sempre comodo e pratico da indossare, sia 
con tesa aperta sia ripiegata in stile cowboy. La 
fascia interna in poliestere asciuga il sudore e 
lo trasferisce rapidamente all’esterno. Il laccetto 
sottogola è staccabile e in caso di tensione 
eccessiva si apre automaticamente.

I  BUFF I

Riciclo: nuova parola d’ordine

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

INFO: Oberalp - 0471.242900 - italia@wildcountry.com

Il nuovo imbrago Mosquito è estremamente leggero e minimale. 
Si tratta, in particolare, dell’imbrago più leggero che Wild 
Country abbia mai prodotto. Dal peso di soli 220 grammi 
(nella taglia XS), è ideato specificatamente per l’arrampicata 
sportiva e garantisce, oltre alla leggerezza, agilità e totale 
libertà di movimento. La costruzione della cintura si caratterizza 
per la presenza di fettucce interne che distribuiscono il peso 
uniformemente sull’intera 
struttura dell’imbrago grazie a 
un’imbottitura in una leggera 
micro-rete. Presenta un 
rivestimento esterno in tessuto 
anti-abrasione che ha inoltre 
la caratteristica di asciugarsi 
rapidamente. È dotato di due 
anelli portamateriali sul fronte più 
rigidi e due sul retro più flessibili. 
Mosquito presenta un nuovo 
safety indicator, cioè un indicatore 
di usura che segnala quando 
l’imbrago necessita di essere 
cambiato. Modello unisex in 
colorazione black&white.

L'imbrago Syncro è stato progettato con una nuova 
costruzione che offre tutta la versatilità, il comfort e il 
supporto fondamentali quando si scala su vie multi-pitch 
e su vie lunghe. Si tratta di un imbrago a quattro fibbie 
realizzato con un’area Air Mesh in zona lombare per ga-
rantire un’elevata traspirabilità e in tessuto Dura-Weave 
anti-abrasione. Syncro presenta sei anelli portamate-
riali, due rigidi sul fronte e 
quattro flessibili sul retro, 
per permettere di trasportare 
tutto il materiale che serve 
in parete. I cosciali possono 
essere completamente aperti 
per facilitare il posizionamen-
to dell'imbrago quando si 
indossano gli sci o i ramponi. 
Dotato di safety indicator, 
cioè un indicatore di usura 
che segnala la necessità di 
cambiare imbrago. Modello 
unisex in colorazione nero e 
arancio.

Nuovo look per il rinvio 
Electron Sport, che per il 
2021 verrà realizzato con 
moschettoni in orange e black. 
Oltre alla nuova colorazione, la 
fettuccia è stata migliorata e 
resa ancora più ergonomica. 
Il nuovo rinvio Electron Sport 
è pensato per assicurare 
resistenza e sostegno in 
modo da poter chiudere con 
successo i propri progetti in 
falesia, ma non solo. Electron 
Sport è resistente, durevole 
e di facile rinviaggio. I 
moschettoni Electron hanno 
forma asimmetrica e un 
naso keylock, per una facile 
apertura e chiusura, e sono 
forgiati a caldo. Disponibile 
in due lunghezze: 12 e 
17 cm.

iMbrAGo MoSquito iMbrAGo SynCro rinvio eleCtron SPort 

I  WILD COUNTRY I

Un’innovativa ed esclusiva tecnologia di ricarica 
solare per i nuovi Garmin Instinct Solar, che, 

grazie alla combinazione tra la ricarica solare 
e la nuova modalità di Risparmio Energetico, 

hanno migliorato l’estensione della batteria. 
Instinct Solar, in condizioni di utilizzo standard 
come smartwatch, garantisce fino a 24 giorni 

senza ricarica, che raddoppiano nel caso di 
esposizione al sole.

Oltre alle funzioni già note, i modelli Garmin 
Instinct includono anche la rilevazione Pulse 
Ox, per monitorare il livello di ossigenazione 

del sangue, e la funzione Body Battery, 
per rilevare il livello energetico dell’utente 

attraverso il controllo del sonno, dell’intensità 
dell’allenamento e molto altro.

Per questo modello, Garmin ha inoltre appena 
lanciato Instinct solar – Surf Edition: novità 

rivolta agli amanti del surf che permette 
di conoscere i dati delle maree e l’analisi 

automatica di onde, oltre alle velocità e alle 
distanze percorse dai surfisti. Il modello 

Instinct è stato concepito per tutti coloro che 
desiderano vivere l’emozione di esperienze 

adrenaliniche, anche in ambiente urban. Con 
il loro design audace e fuori dagli schemi, è 

concepito per chi vive l’emozione di esperienze 
adrenaliniche, anche in ambiente urban.

I  GARMIN I

inStinCt – SolAr edition

Bastone realizzato in quattro sezioni (ø18-16-14-12mm) di CaluTech - un'anima di AluTech 
7075 rivestita di fibra di carbonio 100% - che ne garantisce leggerezza, resistenza e flessibilità. 
Questo modello monta la manopola Palmo con il passamano extra-leggero e fibbia minimal. Il 
nuovo sistema di chiusura Wing Lock - previsto per la sezione ø 18 mm - è di facile utilizzo e 
favorisce una comoda e veloce regolazione del bastone; il sistema di espansione BS - previsto 
per le sezioni ø 16-14 mm - è realizzato con plastiche DuPont e assicura prestazioni nel tempo 
ad alte e basse temperature. Il sistema Tip-Top del supporto con puntale in tungsteno è ideale 
per un veloce rimpiazzo della rotella. Il bastone chiuso misura 52 cm per raggiungere i 130 cm 
nella massima estensione (110cm la minima), mentre il peso al paio è pari a 438 g.

Per l'escursionista esperto, questo bastone è realizzato in tre sezioni (ø 18-16-14 mm) di 
CaluTech e AluTech 7075 per offrire leggerezza e garantire tenuta e affidabilità. Monta la 
manopola Palmo con allunga e il passamano leggero con fibbia minimal. Il sistema di chiusura 
Wing Lock è di facile utilizzo e favorisce una comoda, veloce e sicura regolazione del bastone; 
il sistema Tip-Top del supporto in tungsteno è ideale per un eventuale rimpiazzo della rotella. Il 
bastone chiuso misura 66 cm per raggiungere i 135 cm nella massima estensione (110 cm la 
minima), mentre il peso al paio è pari a 480 g.

I  MASTERS I
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INFO: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI

UNA LINEA PER DORMIRE E UNA PER CUCINARE: 

LA PROPOSTA DI SEA TO SUMMIT PER VIAGGIARE 

LEGGERI PUNTA SU DURABILITÀ E COMFORT

La linea Thule Chasm mette insieme borse, 
zaini e valigie per proteggere e trasportare ogni tipo 

di attrezzatura sportiva. Sempre con stile

In campeggio 
con leggerezza e comodità

Bellezza e resistenza

Turismo di prossimità invece che lunghe 
tratte. Riscoperta dei luoghi del cuore, 
delle bellezze naturali e della lentezza 

nel viaggio. Che sia in bici o a piedi, se si 
desidera immergersi ancora di più nell’ambiente 
circostante a pieno contatto con la natura, invece 
che alloggiare presso strutture alberghiere, l’ideale 

è il camping.  
Per questo Sea to Summit propone un set da 

campeggio composto da attrezzatura leggerissima: 
ecco che nasce uno Sleep System composto da 

materassino, cuscino e sacco a pelo dal peso piuma.  
Per completare il set da viaggio, il brand propone anche la linea di 
pentole Alpha per offrire un sistema di cucina leggero e di alta qualità  
che punti a durata e funzionalità.

Questo zaino 
è l’emblema 
perfetto 
della grande 
versatilità che 
caratterizza la 
linea: progettato 
per le avventure 
di ogni giorno, è 
provvisto di una 
tasca imbottita in 
cui si può riporre un laptop fino a 15,6’’, a cui si può accedere 
comodamente da una cerniera laterale anche mentre si è 
in movimento. La tasca foderata e i diversi taschini separati 
permettono di mantenere al sicuro gli oggetti e gli accessori e 
di ritrovarli facilmente in caso di necessità. La tasca principale è 
ampia e facilmente accessibile, le tracolle sagomate e traspiranti. 
Il pannello posteriore imbottito e la cinghia completamente 
regolabile garantiscono un trasporto in totale comfort, mentre 
l’apposito gancio per luce da bici assicura visibilità e sicurezza 
anche la sera. Il sistema ad asole integrato permette di 
agganciare attrezzature aggiuntive alla propria borsa tramite 
l’utilizzo di un moschettone. Infine, il pannello anteriore e la base 
resistente assicurano che il contenuto rimanga ben protetto dagli 
elementi esterni. Durevole e resistente, Thule Chasm Backpack 
26L unisce funzionalità e versatilità a colorazioni accattivanti, ed è 
perfetto per vivere una vita attiva ogni giorno.

Dallo snowboard al campeggio fino alla palestra, la linea Thule 
Chasm propone borse durevoli di ogni forma e dimensione 
pensate per trasportare e proteggere qualsiasi tipo di 

attrezzatura sportiva. Gli zaini e le valigie sono realizzati in tessuto 
tecnico impermeabile per resistere meglio alle intemperie. 

I materassini Ultralight sono a strato singolo e offrono un tappetino 
leggero e di dimensioni ridotte senza compromettere il comfort, mentre 
il cuscino ultraleggero Aero incarna le preferenze di design del brand 
per leggerezza, compattezza e comodità. Il risultato è un cuscino in 
poliestere laminato 20D con supporto sagomato che può essere riposto 
in un sacchettino pulito e piccolo. Infine, i sacchi a pelo della serie Spark 
promettono alte prestazioni senza essere soggiogati dal peso. La serie è 
completa di tutti gli accessori, da una fodera ultraleggera a un sacco letto più 
pesante per l’utilizzo a metà inverno. 

Sia Alpha Pans che Alpha Pots sono realizzati con una specifica lega 
premium anodizzata, che consente loro di essere più sottili e leggeri. 
Una base sabbiata aggiunge consistenza al prodotto rendendoli più 
stabili su una stufa da campo. Le ciotole 
DeltaLight e le tazze Insul salvaspazio 
si richiudono su se stesse e si ripongono 
direttamente all'interno degli Alpha Pots. Disponibili 
per set da una, due e quattro persone. Realizzate in 
BPA-free e polipropilene rinforzato con vetro, le ciotole 
DeltaLight e le tazze Insul sono leggere, resistenti, 
facili da pulire, adatte a microonde e lavastoviglie. 
La maniglia Pivot-Lock su Alpha Pot si blocca 
saldamente in posizione durante la cottura, assicurando una 
presa sicura senza il pericolo che la maniglia si rovini. Quando non è 
in uso, ruota verso l'interno e blocca saldamente sia il coperchio che il 
contenuto riposto al suo interno. Il coperchio Alpha Pot presenta anche 
uno scolapasta a flusso lento e vanta il brevetto Lid Keep.

Thule Chasm BaCkPaCk 26l
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150 anni di Outdoor
150 possono sembrare tanti ma qui in Ferrino sembra ieri  quando  Cesare 
Ferrino testava le prime impermeabilizzazioni delle tele nel retro della sua 
bottega a Torino. Da un secolo e mezzo realizziamo prodotti per l’outdoor con 
la passione e la dedizione  tipiche delle aziende  familiari. Innovazione, ricerca
e  sostenibilità  sono  i pilastri  su i quali  stiamo  costruendo il  nostro  futuro.
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RAPID è la scarpa da avvicinamento progettata per muoversi velocemente su 
terreni montani. Ideale per trail tecnici, in fase di avvicinamento alla parete da 
scalare, facile da attaccare all’imbrago e prestante nelle discese ripide e veloci.

SCARPA.NET

RAPID
THE APPROACH 
ACCELERATOR.


