
CRODA DFS GTX

PRESTAZIONI, VERSATILITÀ E COMFORT
ROCKET DFS GTX

TRAZIONE, LEGGEREZZA E AGILITÀ

Ci piace vivere l’outdoor 
con spirito libero ma consapevole, 
dinamico ma responsabile. 
Siamo entusiasti per ogni tipo di 
esperienza a contatto con la natura.
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CRODA DFS GTX è una moderna calzatura da alpinismo, 
ideale per arrampicate e trekking impegnativi 
in ambiente misto con roccia e ghiaccio. 
Disponibile anche in versione donna su specifica 
anatomia plantare femminile.

ROCKET DFS GTX è una moderna calzatura destinata 
all’escursionismo veloce per muoversi in montagna in 
totale comfort e sicurezza anche su percorsi difficili.

Disponibile anche in versione donna su specifica 
anatomia plantare femminile. 

CRODA DFS GTX
ROCKET DFS GTX

• AUMENTA GRIP E STABILITÀ

• MIGLIORA LA CALZATA

• RIDUCE GLI IMPATTI
COSTRUZIONE ASIMMETRICA DELLA SUOLA 

SVILUPPATA CON TECNOLOGIA ELICA SYSTEM 
PER UN’OTTIMALE DISTRIBUZIONE DEL CARICO

COSTRUZIONE ASIMMETRICA DELLA 
SUOLA SVILUPPATA CON TECNOLOGIA 

ELICA SYSTEM PER UN’OTTIMALE 
DISTRIBUZIONE DEL CARICO

BATTISTRADA VIBRAM LITEBASE. 
30% PIÙ LEGGERO, 50% PIÙ SOTTILE,

100% ADERENZA E PRECISIONE 

SEMI RAMPONABILE

TOMAIA IN KEVLAR COMBINATA CON 
SOVRAINIEZIONE SPIDER FRAME.

GARANTISCE RESISTENZA AGLI URTI E ALLE 
ABRASIONI E OTTIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO 

SCOPRILA IN ANTEPRIMA!
OUTDOOR BUSINESS DAYS
12 - 13 SETTEMBRE 2021 
RIVA DEL GARDA

SCOPRILA IN ANTEPRIMA!
OUTDOOR BUSINESS DAYS
12 - 13 SETTEMBRE 2021 

RIVA DEL GARDA

FODERA ELASTICA CON FAST ZIP PER 
PROTEGGERE IL SISTEMA DI ALLACCIATURA 

DA NEVE, ROCCIA E DETRITI

LEGGERA, AGILE, PRECISA
ED ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE DINAMICA, AFFIDABILE E LEGGERA 

L A TECNOLOGIA VIBRAM TRACTION LUG MIGLIORA DEL 25% 
TRAZIONE  E TENUTA  DEL BAT TISTRADA GRAZIE ALLO  SPECIALE 
DESIGN DEI TA SSELLI,  CHE AGGIUNGONO STABILITÀ 

E AUMENTANO DEL 50% L A SUPERFICE DI CONTAT TO CON IL TERRENO

PRESTAZIONE AMPLIFICATA

STRATO 3D PRINT A 
PROTEZIONE DELLA TOMAIA

ROCKET DFS GTX W’S

TOMAIA IN TESSUTO 
TRASPIRANTE CON STRUTTURA 

A NERVATURE INCROCIATE

N A T U R A L  S T R I D E  S Y S T E M

VERSIONE 
MOUNTAIN CLIMBING
IL SISTEMA DI ALLACCIATURA DFS È 
UN’INNOVAZIONE TECNICA PROGETTATA DA AKU 
PER PERSONALIZZARE IL FIT DELLA CALZATURA

IL LACCIO ARANCIONE PER 
CAMMINARE CONFORTEVOLMENTE

IL LACCIO GRIGIO PER SCALARE 
CON LA MASSIMA PRECISIONE

COMFORT WALKING

PRECISE CLIMBING

VERSIONE SPEED HIKING
IL SISTEMA DI ALLACCIATURA DFS È 

UN’INNOVAZIONE TECNICA PROGETTATA DA AKU 
PER PERSONALIZZARE IL FIT DELLA CALZATURA

 IL LACCIO AZZURRO PER 
CAMMINARE CONFORTEVOLMENTE

IL LACCIO ROSSO SPECIFICO 
PER  SPEED HIKING

COMFORT WALKING

EXTRA SUPPORT
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INFO: 
Aku I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t

Uno slogan che la dice lunga sull’impegno messo in campo dall’azienda in termini d’innovazione. 
Per la nuova collezione il brand presenta due modelli ad alte prestazioni segnando un nuovo passo avanti 

nel percorso di rinnovamento della collezione outdoor del brand di Montebelluna

Calzatura da alpinismo pensata per arrampicate e 

trekking impegnativi in ambiente misto con roccia 

e ghiaccio, la compagna ideale per la nuova 

generazione di guide alpine e alpinisti esperti. Ha una 

tomaia in kevlar, combinata con la sovrainiezione 

Spider Frame, per garantire resistenza agli urti e 

alle abrasioni, consentendo inoltre un’ottima libertà 

di movimento. Il battistrada Vibram con design 

esclusivo Aku e tecnologia Litebase, grazie al 

profilo ridotto offre leggerezza, stabilità e aderenza, 

anche nei passaggi più tecnici. È adatta sia 

all’uso con ramponi tradizionali che 

semiautomatici. Disponibile 

anche in versione donna su 

specifica anatomia plantare 

femminile.

Calzatura destinata 

all’escursionismo 

veloce; dinamica 

e affidabile anche sui 

percorsi più difficili per 

utilizzatori moderni 

e super attivi 

come gli amanti 

dell’hike & fly, 

che ricercano 

comfort, precisione 

tecnica e leggerezza 

concentrati in un 

unico prodotto. 

PRIMA IN EUROPA CON VIBRAM TRACTION LUG 
PER UNA TENUTA ESTREMA

Da sempre attenta alle innovazioni che migliorano la fun-
zionalità del prodotto, AKU è il primo brand europeo di 
calzature outdoor ad adottare l’innovativo battistrada Vi-
bram con tecnologia TRACTION LUG, che migliora del 25% 
la trazione e la tenuta grazie allo speciale design. La com-
binazione con mescola Megagrip potenzia ulteriormente il 
grip anche nelle situazioni di utilizzo più critiche.

TECNOLOGIA AKU ELICA NATURAL STRIDE SYSTEM 

Consente di variare la calzata 
in modalità walking & climbing 
agendo con semplicità sui due 
diversi sistemi di allacciatura, 
protetti da una copertura ela-
stica che impedisce l’ingresso 
di neve e detriti all’interno della 
tomaia.

AKU, NEXT LEVEL EXPERIENCE
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GIULIO PICCIN,  PRODUCT MANAGER

Quali sono gli 

elementi di ispi-

razione della nuova 

collezione SS 22?

Da alcune stagioni 

stiamo lavorando 

a un importante 

rinnovamento 

complessivo della 

nostra offerta, lasciandoci 

ispirare da concetti fortemente innovativi e 

spinti dalle molte nuove collaborazioni attive 

con il mondo dei professionisti della montagna. 

L’ispirazione è quindi duplice: da un lato la 

nostra tradizione manifatturiera – che rimane 

come solida base di partenza – dall’altro le 

esigenze specifiche del moderno utilizzatore.

Lo abbiamo visto con Rock DFS GTX  

per la stagione SS 21. Per la SS 22  

su quale linea vi state muovendo?

Abbiamo lavorato sul segmento alpinistico 

con la nascita di Croda DFS GTX, 

un modello veramente innovativoche 

mette insieme con successo due elementi 

spesso difficilmente conciliabili come 

il comfort e la precisione tecnica. 

Una prerogativa del modello confermata 

dai molti tester professionisti che hanno 

partecipato al progetto. 

E poi c’è il fast hiking, con Rocket DFS GTX, 

sorella minore di Rock, agilissima e super 

affidabile nell’utilizzo su escursioni veloci o 

per le attività dinamiche emergenti come 

l’Hike and Fly.

Quali gli elementi funzionali di rilievo  

in termini d’innovazione?

Oltre alle già citate tecnologie Vibram Traction 

Lug e Lite Base, sia per Croda che per Rocket, 

direi senz’altrol’esclusivo sistema di doppia 

allacciatura AKU DFS che permette di regolare 

la calzata in base alla situazione di utilizzo. Una 

soluzione progettata e sviluppata interamente 

dal nostro ufficio design, già presente sul 

modello Rock, che ha provocato un reale effetto 

“wow” sia presso i clienti che presso gli utilizzatori 

esperti, particolarmente colpiti dal reale benefit 

prodotto sulla calzata operando attraverso le 

due modalità di allacciatura. Un risultato che 

ci appaga molto in termini di valore percepito 

e che conferma il ruolo di Aku fra i brand di 

riferimento del footwear.

  Croda dfs GTX    roCket dfs GtX  

TOMAIA /

ha una struttura a nervature incrociate 

ed è protetta da uno strato 3D Print che 

garantisce resistenza a urti e abrasioni

AKU DUAL FIT SYSTEM /

qui realizzata nella versione 

specifica per lo speed hiking, 

consente di cambiare il grado 

di precisione della calzata 

ammortizzazione 

e supporto

Disponibile anche 
da donna su specifica anatomia 
plantare femminile

DIETRO LA NUOVA COLLEZIONE



FEELS LIKE
A SHOE.
WANDERS LIKE
A BOOT.
MEET THE ANACAPA.

Artcrafts International S.p.A – hokaoneone@artcrafts.it
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INFO: 
Brooks I ta l ia  -  050.804696 -  info@brooksrunning. i t

EXPLORE 
ANY TRAIL

La nuova Cascadia 16 di Brooks 
è più leggera, morbida e flessibile. 
E si adatta a qualsiasi superficie. 

Tutto il divertimento del trail running 
con il comfort di una scarpa da strada

L
anciata ufficialmente alla Lavaredo Ultra Trail 2021 - a cui 
era presente anche Outdoor Magazine - Cascadia 16  
è da sempre l’ammiraglia di Brooks nel trail running.  

La scarpa perfetta per tutti coloro che cercano ammortizza-
zione e protezione, anche in versione in Gore-Tex per una co-
pertura totale in caso di meteo avverso.

“ 
Abbiamo creato Cascadia per 

condividere con tutti i runner la bellezza 

del trail così potranno 

affrontare ogni sentiero  

con maggior sicurezza 

Tobias Gramajo,

 
tech rep manager

Uomo

Donna

NEW

TOMAIA /

Protective Upper: rete resistente 

e antitaglio a singolo strato. 

Garantisce protezione nella parte 

alta della scarpa

INTERSUOLA /

presenta 2 mm di schiuma in più 

per un maggiore comfort. 

La tecnologia DNA LOFT v2 

rende la scarpa più scattante 

rispetto ai modelli precedenti, per 

un’ammortizzazione più morbida 

del 10% e più leggera del 20%. 

Per metterla a punto Brooks ha 

migliorato sia la formula 

della mescola che il metodo 

con cui viene prodotta

ACCORDION SIDEWALLS /

grazie all’intersuola con dei lunghi 

intagli laterali, questa tecnologia 

permette al piede di adattarsi 

facilmente al suolo in fase 

di appoggio aumentando il livello 

di stabilità e sicurezza 

TARGET /

è indicata per i trail runner 

che si avventurano su 

percorsi imprevedibili 

e vogliono sentirsi sempre 

protetti. La struttura della 

scarpa è progettata 

per adattarsi e flettersi 

rapidamente al terreno e 

offrire maggiore stabilità e 

sicurezza durante la corsa

TRE PUNTI DI FORZA /

• adattabilità migliorata

• ammortizzazione più 

morbida

• protezione flessibile

PESO /

298 g e 326 g 

(uomo e uomo GTX)

CasCadia 16 

Cascadia 16 sarà disponibi le  a  part ire  da agosto 2021

ATTIVITÀ IN STORE /
• visibilità dedicata in vetrina 
• materiale POP
• materiali seeding e contest 
per il consumatore finale 
• campagne digitali per 
generare traffico nel punto 
vendita 

DIGITALE /
• campagne display su browser vari 
per traffico sui siti dei retail partner 
• campagne social media per generare 
coinvolgimento con comunità di runner
• recensione dei prodotti sui canali di ricerca
• promozione e posizionamento del negozio 
dedicato al trail running

STAFF /
• training periodico 
• attività in store con test prodotto 
e contatto con consumatore finale
• seeding e coinvolgimento in 
eventi ufficiali 
• supporto per selezione eventi 
locali di trail 

MARKETING & COMUNICAZIONE

Il supporto al negoziante per la vendita di Cascadia 16 avverrà con tre differenti tipologie di investimento:

SUOLA /

con una nuova proporzione pensata esclusivamente per il trail. 

La suola in TrailTack, garantisce grip e trazione tanto negli ambienti 

umidi quanto in quelli asciutti. Posto al centro, sotto il piede, 

il Ballistic Rock Shield protegge da ciottoli, detriti, radici e sassi 

appuntiti e si adatta con facilità alle irregolarità del terreno. 

Presenta degli intagli verticali che permettono di adattare l’appoggio 

anche lateralmente, migliorando grip, stabilità e protezione
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INFO: 
Oberalp -  0471.242900 

I 
numeri dimostrano che vi è una chiara tendenza verso le ultra 

distanze su sentieri, soprattutto nei Paesi alpini e in Nord Ameri-

ca. Questo segmento è perfettamente in linea con Dynafit, da 

sempre riferimento per gli atleti endurance di montagna. Per la sta-

gione SS 22 il marchio propone un set up completo per la disciplina, 

che integra le differenti categorie e i singoli prodotti, per permettere 

all’atleta di concentrarsi sulla prestazione ed esprimere al massi-

mo il proprio potenziale. 

Con il sistema Ultra, Dynafit propone un set up completo per i trail su lunga distanza. 
Prodotti ad alte prestazioni con soluzioni high-tech, per offrire 

il massimo della performance e del comfort con il minimo necessario

L’ESSENZIALE 

UN ULTRA RUNNER HA BISOGNO DI…

LEGGEREZZA / tutto il necessario con il minimo peso, 

senza rinunciare alle alte prestazioni

COMFORT E LIBERTÀ DI MOVIMENTO / quando si corre 

per diverse ore bisogna avere un’attrezzatura comoda 

e che non intralci la corsa

GESTIONE DEL SUDORE / elevata traspirabilità e capacità 

di allontanare l’umidità al massimo, per una sensazione di 

asciutto sulla pelle

ACCESSIBILITÀ / tasche facilmente accessibili nei pantaloncini 

e nello zaino, per fare il pieno di energia mentre si corre

TESSUTI DELICATI / per evitare che le zone di sfregamento 

diventino un tormento

AMMORTIZZAZIONE / le scarpe sono l’elemento più 

importante: devono offrire il giusto rapporto tra leggerezza, 

protezione e ammortizzazione

PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE / essere preparati 

alle variazioni repentine del meteo con capi appositi

Ultra s-teCh shirt 

Ultra 50 

Ultra 2in1 skirt

Ultra 2in1 shorts 

Ultra Gore-teX  shakedry JaCket

Ultra 15 

Realizzata con una costruzione 

quasi completamente priva 

di cuciture. L’umidità viene 

allontanata velocemente 

dal corpo per contrastare le zone 

di sfregamento in modo efficace. 

Le zone mesh inserite aumentano 

l’areazione.

Ammortizzazione bilanciata, che offre sostegno durante le lunghe corse sui trail e vestibilità 

comoda, grazie alla costruzione 3D mesh traspirante. Caratterizzata da un volume massimo 

per una calzata confortevole anche dopo ore di corsa. Il suo drop 

di 8 mm e il design Alpine Rocker garantiscono uno stile di corsa 

dinamico anche sui terreni più impegnativi. La patta in tessuto 

stretch consente di riporre i lacci al sicuro mentre si corre, 

avvolge il piede e garantisce una calzata perfetta e quasi 

personalizzata. Il Dynafit Heel Preloader offre ancora 

più sostegno al tallone. Il rinforzo in punta e lo strato 

TPU sulle aree sensibili proteggono 

il piede dagli impatti sul terreno roccioso. 

Il battistrada Pomoca ha un’ammortizza-

zione eccellente e un grip perfetto, 

su ogni terreno e in tutte le condizioni.

Con pantaloncino integrato 

per un fit perfetto. Dotata 

di varie tasche per 

trasportare il necessario 

durante la corsa.

Pantaloncini da corsa per corse 

ultra, con molte tasche a rapido 

accesso dove riporre gel e 

barrette e un comparto per la 

borraccia portatile. Dotati di 

tight integrato per una vestibilità 

perfetta. Realizzato con cuciture 

piatte. Catarifrangenti e adatti 

per le corse in notturna.

Leggera, protegge il contenuto dello zaino dalla pioggia 

pur garantendo libertà di movimento.

Questo zaino dispone di 

tante tasche di diverse 

dimensioni sulla parte 

anteriore e sui lati, 

dove puoi riporre le 

borracce morbide o 

accessori termici come 

i copribraccia, per 

reagire rapidamente alle 

condizioni instabili durante 

le lunghe corse.

Qual è la strategia di Dynafit 
nello sviluppo delle nuove collezioni?

“
La nostra strategia è chiara: vogliamo offrire 

il più efficiente sistema integrato per gli atleti 

di endurance in montagna. Questo significa 

che siamo molto attenti a come integrare  

i singoli prodotti e le differenti categorie  

in un sistema che funzioni perfettamente. Per 

questo pianifichiamo lo sviluppo con cinque 

anni di anticipo (attualmente stiamo già 

lavorando sulla stagione 2026), coinvolgendo 

atleti, settore ricerca e sviluppo, product 

manager e stakeholder, sincronizzati tra loro 

nella messa a punto del sistema stesso, in cui 

l’insieme vale più della somma delle singole parti
Benedikt Boehm, 

general manager Dynafit

NEW

NEW
NEW

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

IL CLASSICO CHE NON PASSA 
DI MODA, MA SI RINNOVA

Tra le novità per la stagione estiva, la multifunzionale e versatile Croda Nera HI GTX
reinterpreta il concetto della scarpa da trekking in chiave più moderna

C
apace di adattarsi alle esigenze di colo-

ro che cercano un prodotto leggero, velo-

ce, sportivo, reinterpretando il concetto clas-

sico della scarpa da trekking Croda Nera HI GTX 

(modellata sulla storica forma dei modelli Crodarossa) 

si distingue per il suo design minimale, sia nell’estetica  

– caratterizzata dal pattern che richiama i picchi dolomitici – 

sia nella struttura, studiata per ridurre il volume e aumentare 

leggerezza e precisione. Con membrana in Gore-Tex che 

protegge dall’acqua e offre perfetta traspirazione.

Croda nera low  
Per chi ama sentirsi ancora 

più leggero e dinamico, Dolomite 

propone la versione Low, 

con le stesse caratteristiche 

costruttive del modello High 

e con una variante colore 

in più per lui e per lei.

TOMAIA /

realizzata in mesh e tessuto elastico senza 

cuciture, avvolge comodamente il piede e, 

grazie al sistema di allacciatura integrato, 

offre una calzata precisa e, allo stesso tempo, 

ergonomica  

SUOLA /

realizzata con 

mescola Vibram, 

design originale di 

Dolomite, è perfetta 

per affrontare tutti i tipi 

di terreno, anche in 

situazioni di bagnato, e 

insieme all’intersuola a 

doppia densità, regala 

ammortizzazione 

e supporto

COLORI /

disponibile in due 

varianti per l’uomo 

e due per la donna 

Uomo

Uomo

Donna

Donna

SISTEMA DI CHIUSURA 

“DOLOMITE WRAPPING SYSTEM” / 

progettato da Dolomite, costituito dal collare e dalla lingua elastica, 

avvolge il collo del piede e le caviglie permettendo a chi le indossa

di sentirsi protetto e comodo durante tutta la durata dell’attività

Croda nera hi GTX

NEW



EVERY DAY.
        EVERY TRAIL.

SENSE RIDE 4
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  anaCapa Mid GtX  

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

La novità di casa HOKA ONE ONE si chiama Anacapa MID GTX ed è la soluzione pensata 
per le escursioni giornaliere. Ammortizzata e leggera

FEELS LIKE A SHOE, 
WONDERS LIKE A BOOT

P
rogettata per escursioni giornaliere con un focus particolare 

sulla sostenibilità, la Anacapa MID GTX è la soluzione pensata 

da HOKA ONE ONE per vivere al meglio l’esperienza outdoor.  

Costruita in pelle leggera, questo modello versatile utilizza poliestere ri-

ciclato nel collarino, nel mesh e nei lacci. Uno stile innovativo che porta 

la firma del brand nel tratto distintivo della geometria estesa del tallone, 

progettata per una corsa fluida sui sentieri. Il sistema di ammortizzazio-

ne suola e intersuola è stato disegnato per fornire massima leggerez-

za, ma insieme ottimo ritorno di energia per le esplorazioni quotidiane.  

La Anacapa MID GTX è costruita con materiali di prima qualità che 

permettono all’escursionista di gestire le uscite anche con le condizioni 

meteorologiche più avverse. La pelle di nabuk impermeabile è classi-

ficata come materiale Gold dalla Leather Working Group e presenta 

un trattamento idrorepellente senza PFC. Infine, la silhouette a taglio 

medio garantisce un maggiore sostegno rendendo questa scarpa una 

perfetta compagna di escursioni.

TOMAIA /

realizzata in Gore-Tex con tessuto riciclato, 

studiato per tenere i piedi asciutti.

Inoltre, utilizza materiale Waterproof  Nubuck 

Leather, certificato Gold dalla  Leather Working 

Group

INTERSUOLA IN EVA /

assicura 

un’escursione 

equilibrata 

e ammortizzata

SUOLA VIBRAM /

progettata 

per fornire trazione 

e sicurezza anche 

su terreno variabile

GEOMETRIA DELLA SUOLA / 

con il tallone allungato garantisce un impatto 

più morbido e una transizione regolare 

nel passaggio tallone–punta

TENNINE HIKE GTX

Sia Anacapa che TenNine presentano la massima ammortizzazione proposta 
da HOKA e una geometria unica progettata per dare massimo supporto 
lungo i sentieri. Mentre la TenNine Hike GTX è dotata di un tallone Hubble 
extra esteso, disegnato per una gestione degli impatti più fluida, la geometria 
dell’Anacapa è meno pronunciata nella parte posteriore e questo garantisce 
una combinazione più equilibrata tra leggerezza e ammortizzazione. Infine, 
Anacapa Mid GTX è di 51 g (taglia uomo: 9) e 34 g (taglia donna: 7) più leggera 
della TenNine Hike GTX.

KAHA GTX

Rispetto Anacapa, questa calzatura ha 
una suola leggermente più grande ed 
è progettata per essere più resistente e 
affrontare avventure più lunghe. Kaha si 
presenta dunque come uno scarponcino 
più versatile. Anacapa Mid GTX è di 
42,5 g (taglia 7) da donna e 62,3 g (taglia 
uomo: 9) più leggera della Kaha GTX.

IL CONFRONTO

Uomo

Da quale concept è nata l’ideazione di questo prodotto?

Anacapa nasce dalla constatazione del boom 

dell’outdoor che si è verificato a livello globale, soprattutto 

negli Stati Uniti alla fine dello scorso anno. Ci sono dati 

che testimoniano la crescita enorme del flusso di neofiti 

alla pratica della camminata, dell’hiking e dell’outdoor in 

generale. Questi nuovi utenti sono rappresentati da una fascia 

di giovani che hanno una concezione dell’attrezzatura meno 

classica rispetto al frequentatore della montagna abituale. 

Un pubblico dunque che non vuole lo scarpone in cuoio 

pesante, ma piuttosto una sneaker rinforzata che abbia la 

sua stessa leggerezza, ma che assicuri anche sicurezza nella 

camminata in esterno. Questo è ciò che Anacapa si propone 

di essere, sfruttando la tecnologia HOKA ONE ONE nel mondo 

delle running shoes. Partendo dalla TenNine Hike, la scarpa 

rivoluzionaria che ha un po’ modificato i rapporti delle forze 

che interagiscono nel passo e modificando un po’ il design 

della suola, questa esperienza viene riportata in modo più 

“commerciale” su Anacapa.

Principale punto di forza?

Più o meno quelli che HOKA ONE ONE  ripropone nei suoi 

modelli, quindi l’ammortizzazione con un focus particolare su 

suola e intersuola che sono quelle tipiche del brand, capaci di 

garantire una particolare geometria che dona fluidità nel passo. 

A ciò si aggiunge il discorso della leggerezza: tutto questo 

pacchetto di benefici arriva in una confezione da 384 grammi, 

che per uno scarpone da hiking è davvero un peso minimale. 

Infine la sostenibilità: ovunque si sia potuto usare materiali 

riciclabili si è fatta una scelta green. Anacapa è il modello che 

maggiormente esprime la strategia del brand per l’ambiente 

e la porta a livelli più avanzati.

Tipologia di utente e contesti di utilizzo ideale?

È pensata per camminata sportiva, fast hiking oltre che per 

percorsi più impegnativi, ma affrontati con una mentalità giovane: 

non più un scarpone eccessivamente protettivo, piuttosto una 

scarpa in grado di sfruttare tecnologie più innovative per rendere la 

performance più comoda, confortevole, leggera e ammortizzata. 

SIMONE PONZIANI,  CEO ARTCRAFTS INTERNATIONAL

NEW GREEN
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INFO: Artcraf ts  Internat ional  -  055.68189 -  info@artcraf ts . i t

P
ensata per un uso quotidiano sia in città che in ambienti 

outdoor, la nuova versione dell’iconico sandalo Universal di 

Teva è la compagna ideale per tutte le escursioni più sem-

plici e le uscite in giornata. Presenta una suola esterna dentata in 

Vibram Megagrip, che garantisce l’equilibrio perfetto tra durata e 

trazione su superfici sia asciutte che bagnate. Il comfort maggiore 

è garantito da un’intersuola morbida in EVA sagomata con cusci-

netto dove poggia il tallone, conchiglia plantare per un supporto 

superiore e cinturini in poliestere riciclato Repreve Unifi, tracciabile 

e verificabile. Il tutto realizzato con materiali ad asciugatura rapi-

da. La struttura del sandalo è infatti in grado di sostenere il piede e, 

insieme, proteggerlo grazie allo Universal Strapping System ecolo-

gico e in poliestere. Rivestiti in Ariaprene per un maggiore comfort 

a contatto col piede, presentano una comoda chiusura a strappo 

per indossare e togliere la scarpa rapidamente, oltre che per rego-

lare al meglio la calzata. Inoltre, il trattamento Microban è in grado 

di previene i cattivi odori e lasciare una sensazione di fresco per 

tutto il giorno. A rendere ancora più naturale questo mo-

dello, è la costruzione in plastica riciclata che ne fa una 

calzatura vegana, realizzata usando materiali sintetici e 

a base vegetale.

Che si tratti di escursioni in città o all’aria 
aperta, la nuova versione del sandalo Universal 

di Teva è la perfetta compagna di viaggio

OGNI GIORNO

NEW

GREEN

FEEL GOOD
WITH YOUR GROOVE

www.garmont.com
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Nuove colorazioni e spirito off road autentico: così si presentano i modelli 
proposti da SCARPA per la prossima stagione. Per ogni atleta e per i diversi terreni

PIÙ TRAIL PER TUTTI

CALZATA / 

avvolgente e adattabile a diverse morfologie 

di piede, garantisce un comfort estremo grazie 

al morbido calzino interno di costruzione 

Sock-Fit LW by SCARPA

TOMAIA /

leggera e traspirante con tiranti strutturali a 

onde studiati per un fit ottimale. Collarino e 

linguetta integrati per facilitare l’entrata del 

piede e l’aderenza alla caviglia

Elisa Desco, 
atleta SCARPA

    Golden Gate atr    

C
he si tratti di terreni sconnessi, regolari, asciutti o ba-

gnati, SCARPA ha una risposta per tutti coloro che 

amano il mondo dell’off road, dal principiante all’a-

gonista. Per questo la nuova collezione del brand include mo-

delli disparati in grado di accompagnare il runner in ogni situa-

zione, mettendo comfort e sicurezza sempre al primo posto.

INTERSUOLA / 

tecnologia a EVA espansa a doppia 

densità con elemento funzionale 

nella zona centrale che sfrutta 

il ritorno di energia sotto forma 

di risposta elastica. Adaptive 

Cushoning System nel tallone 

per ammortizzamento equilibrato, 

reattivo e dinamico

SUOLA /

il sistema propulsivo “i-Respond” 

favorisce la fase di spinta e consente 

un minor dispendio d’energia. 

La suola Presa è composta da tasselli 

a geometria variabile da 4 mm, 

per la trazione sui terreni sterrati, 

e isole centrali in EVA per favorire 

la transizione in piano sull’asfalto

REVISED

Uomo

Donna
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CALZATA / 

lo studio della forma e i differenti materiali 

della tomaia combinano stabilità e libertà 

di movimento delle dita del piede. Grazie 

al sistema costruttivo interno SockFit LW by 

SCARPA, che evita punti di compressione, la 

calzata risulta precisa e confortevole

TOMAIA / 

sostegno laterale e aderenza al piede nelle 

aree di tallone e collo grazie all’EXO interno 

e alla gabbia tridimensionale esterna in TPU 

termosaldato. Protezione nelle aree sensibili  

grazie a collarino e linguetta (integrata) 

realizzati in mesh 3D anti pressione e anti urto

CALZATA / 

progettata per avvolgere il piede con 

precisione grazie a una forma a basso 

volume e a caratteristiche dedicate alle 

esigenze degli atleti. 

La tecnologia Invisible Fit, adatta al trail 

running, garantisce lo stesso fitting 

della versione non-Gore, e allo stesso 

tempo dà i migliori risultati 

di impermeabilità e traspirabilità 

SUOLA /

la suola offre prestazioni di aderenza 

sia sull’asciutto che sul bagnato 

con un’alta resistenza

TOMAIA / 

leggera e resistente anti abrasione, accoppiata 

a una membrana Gore-Tex con costruzione 

Invisible Fit che elimina gli eccessi di volume e 

offre un grande comfort. La linguetta integrata 

alla tomaia aiuta a ottenere un  perfetto feeling 

sul collo del piede durante la corsa. 

Il mesh esterno è rinforzato con film termosal-

dati, mentre internamente una struttura morbida 

in micro fibra garantisce una miglior stabilità 

laterale. Il fascione in TPU leggero che integra 

la tomaia alla suola offre la massima protezio-

ne contro gli urti accidentali durante la corsa off 

road e aumenta la stabilità della scarpa

NEW

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

  spin Ultra   

  ribelle rUn GtX  

  spin infinity  

P
erfetta per le corte/medie distanze, questa scarpa dà 

il meglio di sé nelle condizioni anche di bagnato. Im-

permeabile grazie alla tecnologia Gore-Tex Invisible 

Fit unita a un mesh sintetico, leggero e resistente all’abrasio-

ne, questa scarpa garantisce anche un ottimo grip grazie alla 

suola Presa. Realizzata in supergum, questa suola presenta 

tappi da 4mm e combina elevate caratteristiche di trazione e 

stabilità anche sui terreni più tecnici.

U
n modello da trail running pensato sia per i top runner che 

per gli appassionati. Calzatura performante, agile e reat-

tiva, con la giusta dose di ammortizzazione e protezione 

per percorrere lunghe distanze e utilizzi prolungati in allenamento. 

Fit notevole, allacciatura precisa, grande reattività e shock absor-

bing del tallone efficace nell’impatto a terra sui terreni sconnessi.

M
odello dedicato alla lunga distanza, si presenta come 

una calzatura comoda e stabile. Le caratteristiche di 

stabilità, ammortizzamento e controllo la rendono per-

fetta per l’allenamento e le gare di Ultra Trail. Il suo segreto sta nel-

la combinazione di una forma precisa e avvolgente che consente 

maggior libertà nell’area dell’avampiede, una tomaia leggera e 

traspirante, una suola a doppia densità che garantisce il giusto 

ammortizzamento ed elevato controllo cui si aggiunge un batti-

strada ad alta aderenza, trazione e stabilità. Tutte queste carat-

teristiche rendono la Spin Infinity molto trasversale, perfetta sia in 

competizione che in  allenamento. Punti di forza sono la tecnolo-

gia Vibram MegaGrip e l’efficienza di un cushioning  performante.

TOMAIA / 

in mesh, con gabbia esterna in Tpu 

film termosaldato di sostegno, disegno 

SCARPA. EXO interno in microfibra di 

contenimento. La tomaia include un 

puntale di protezione agli urti in TPU 

stampato in 3D. La linguetta in tessuto 

leggero e traspirante presenta una tasca 

per i lacci HLP. La tomaia avvolge come un 

calzino grazie al sistema costruttivo Sock-

Fit LW by SCARPA grazie a cui si evitano 

punti di compressione e viene garantito 

massimo comfort e precisione di calzata

LACING SYSTEM / 

integrata con la tomaia 

SUOLA / 

Velox LB Max con intersuola in EVA 

compressa a media densità, inserti in EVA a 

bassa densità nel tallone e nell’avampiede 

per garantire massimo cushioning e inserto 

ergonomico in ESS per conferire stabilità. La 

tecnologia Lite Base Vibram ha il vantaggio 

di ridurre lo spessore di gomma del 

battistrada per dare sensibilità e protezione 

sui terreni sassosi, mentre la mescola Vibram 

Megagrip assicura anti scivolamento elevato 

e trazione su qualsiasi terreno; il battistrada 

dotato di tasselli profondi 4 mm distanziati 

favorisce, su terreni rocciosi e fangosi, la 

fuoriuscita di terra

REVISED

REVISED

SUOLA / 

intersuola in EVA a doppia 

densità. Il sistema Foot 

Stabilizer Control offre 

maggiore stabilità e controllo, 

mentre l’Adaptive Cushioning 

System, un sistema di 

geometrie e materiali che 

lavora in sinergia, assicura 

ammortizzamento nel tallone 

e nell’avampiede. 

Infine, il battistrada Vibram 

MegaGrip promette elevata 

aderenza

Uomo

Uomo

Donna

Uomo
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UNA SCARPA “STELLARE”
Con un blocco suola del tutto nuovo, la proposta di Kayland unisce la precisione 

e tecnicità di uno scarpone da alpinismo veloce alla costruzione di una calzatura da trail

   stellar ad GTX   

INFO: 
M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310

MAIL: 
 info@kayland.com

MAIL: 
info@trezeta.com

QUOTIDIANAMENTE
Le Raider WP uniscono outdoor e lifestyle grazie alla caviglia libera e al look accattivante.

E proteggono dalle intemperie

SUOLA VIBRAM MULTILAND /
assicura la massima adattabilità al terreno, 

il battistrada è dotato di un’ampia zona di 

contatto nella parte anteriore per migliorare 

l’aderenza al suolo. I tasselli multitraction 

assicurano un ottimo grip su ogni tipo di terreno

TOMAIA /
in suede waterproof e tessuto, 

accoglie comodamente il piede 

grazie alla sua morbidezza

FODERA /
in mesh e traspirante, agevola il 

comfort climatico ottimale all’interno 

della calzatura

CALZATA /
l’allacciatura avanzata verso la punta 

del piede lo avvolge perfettamente, 

adattandosi alla conformazione 

del collo

S
i chiama Stellar Ad GTX e, rispetto alla sua gemella 

Stellar GTX, è dedicata a un pubblico avanzato, 

che preferisce una costruzione più bassa per uso 

multiactivity. Estremamente leggera e destrutturata, è una 

scarpa ramponabile da quota e trova il terreno ideale 

in roccia, misto, neve e ghiaccio. Innovazione e comfort 

per una sensazione di calzata totalmente inedita, un look 

aggressivo che dà una marcia in più.

TOMAIA /
resistente alle abrasioni e dotata di un 

rinforzo in gomma ultra-performante 

sul puntale, è realizzata in tessuto 

con applicazioni di PU. Nessuna 

compressione né sovrapposizione 

grazie al soffietto elastico con scarico 

esterno che avvolge perfettamente la 

zona di tibia e malleolo e, insieme al 

bordo di protezione con collarino in 

lycra, assicura un fit comodo

BLOCCO SUOLA VIBRAM STELLAR /
innovativo ed esclusivo, il blocco suola 

firmato Vibram è pensato per aumentare al 

massimo i benefici dell’ammortizzazione 

anche in termini di appoggio, oltre che di 

impatto con le asperità.

La costruzione interna presenta uno 

scarico a nido d’ape che alleggerisce la 

struttura, facilitando l’isolamento termico e 

l’effetto shock-absorbing. Il piede è accolto 

direttamente dalla morbida intersuola in 

EVA. La zeppa è interna in PU espanso 

bidensità, è posizionata sopra il sottopiede 

di montaggio in PU, anch’esso forato per 

scaricare il peso e aumentare la stabilità 

torsionale. Il blocco suola integra l’inserto 

per la predisposizione all’utilizzo di rampone 

semi-automatico

FODERA /
la fodera con membrana Gore-Tex Extended Comfort 

garantisce totale impermeabilità e traspirazione

KAYLAND ANKLE LOCK TECHNOLOGY /
caviglia protetta e tallone ben ancorato grazie 

all’imbottitura ergonomica per evitare la 

formazione di vesciche; un sistema protettivo 

che, oltre alla sicurezza.

 garantisce il movimento naturale

ALLACCIATURA SMART LACE SYSTEM /
veloce da assicurare e avvolgente, grazie 

al pulsante double lace stopper, fornisce 

una calzata precisa e una performance di 

vestibilità massimizzata. Il posizionamento 

asimmetrico e molto avanzato della chiusura 

consente una corretta flessione

TREZETA WATER STOPPER /
tecnologia sviluppata dal brand 

stesso per riparare con efficacia 

l’interno dalle intemperie con una 

membrana che impedisce agli 

elementi esterni di penetrare

TECNOLOGIA 
SPRAY RUBBER /

stampata direttamente 

sulla tomaia, protegge

il puntale

 isolando la punta 

NEW

NEW

Uomo

INTERSUOLA

SOLETTA INTERNA
• predisposizione

all’utilizzo di rampone 
semi-automatico

• costruzione interna 
a nido d’ape

SUOLA

Donna

Al QR Code 
il video dedicato



Endorphin 
Collection 2.0

Let your speed run wild.
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akasha ii e akasha ii woMan         

finale e finale woMen

Ultra raptor ii e Ultra raptor ii woMen

katana laCes e katana laCes woMan

RISUOLARE, 
RIUTILIZZARE 
E RINNOVARE

In montagna con responsabilità
e sostenibilità. Parte da qui il concept 
da cui si sviluppa la nuova collezione 

di La Sportiva. La linea footwear integra 
ancora più soluzioni concrete 

per preservare l’ambiente

Nuovo look e re-design tecnico di Akasha. Dedicata a competizioni 

endurance e percorsi di lunga distanza, l’inserto plantare Cushion 

Platform garantisce ammortizzazione e comfort. Quest’ultimo deriva 

anche dalla tomaia morbida, traspirante e avvolgente a costruzione 

slip-on che evita punti di compressione. I rinforzi attivi anteriori 

Dynamic ProTechTion forniscono protezione e struttura. 

La suola grippante e bi-mescola FriXion Red è dotata di Trail Rocker, 

in grado di favorire il movimento naturale “tacco esterno-punta 

interna” del piede durante la corsa. Lacci e plantare Ortholite Hybrid 

sono realizzati in materiali riciclato. 

Re-design del tallone per 

un comfort accentuato e 

protezione. Finale è adatta 

pertanto a vie lunghe 

ma anche in palestra 

d’arrampicata. Tomaia 

in eco-concia metal free, 

lacci ottenuti da riciclo di 

materiali a fine vita e suola 

pensata per facilitarne il 

processo di risuolatura, che allunga il ciclo di vita del prodotto nel rispetto dell’ambiente. 

La mescola Vibram XS-Edge permette un’ottima tenuta e durata nel tempo. 

Nuova edizione del modello 

Ultra Raptor, calzatura 

sviluppata per percorsi off-road 

a lunga distanza e durata. 

La tomaia è in tessuto air-mesh 

altamente traspirante ed è 

assemblata integrando una 

piattaforma ammortizzante 

“Endurance Platform” in EVA morbida a spessore differenziato 

(maggiore in punta, inferiore sul tallone), per un ottimo assorbimento 

dell’impatto in qualsiasi situazione e riduzione del ramp-angle. La 

tallonetta stabilizzante posteriore garantisce controllo sui traversi. 

La suola è in FriXion White, con tacco Trail Bite Heel pronunciato per 

una miglior frenata in discesa. Il sistema di allacciatura è integrato 

con la tomaia e avvolgente. Disponibile anche in versione comfort 

wide-fit per i runner con piede a pianta larga. 

Evoluzione tecnica ed estetica di Katana Laces, scarpetta polivalente e performante. 

Linguella in tessuto morbido e traspirante e allacciatura con lacci in materiale riciclato 

al 100%. Suola in mescola Vibram XS Edge ad alta durabilità e grip e sistema P3 
(Permanent Power Platform), che permette di mantenere invariata la forma e tutte le 

caratteristiche anche dopo molte ore di utilizzo. La versione women è pensata per 

climber dal peso ridotto, grazie a materiali più morbidi e con spessori ridotti, capaci di 

flettere più facilmente adattandosi alle asperità della roccia.       

La nostra guida è la passione e la nostra passione 
è la montagna: il rispetto per l’ambiente che ci circonda 

è parte del nostro dna, è ciò che vogliamo trasferire 
attraverso i nostri prodotti e le azioni concrete quotidiane 

Giulia Delladio, corporate marketing director

“I lacci e i sottopiedi della linea running sono costruiti 

con componenti derivati dal riutilizzo 

della materia prima all’interno del ciclo di produzione

I lacci della linea climbing sono realizzati per il 100% con materiali riciclati

MOUNTAIN RUNNING   

CLIMBING

CARRYOVER

CARRYOVER

CARRYOVER

CARRYOVER
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tX hike GtX

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

Calzatura low-cut di nuova generazione per l’escursionismo veloce. 

Combina soluzioni proprie del dna Mountain La Sportiva, con tecno-

logie di derivazione mountain running per un prodotto polivalente e 

sostenibile. L’intersuola a compressione in EVA aggiunge stabilità e 

ammortizzazione per un prodotto affidabile e comodo, da indossare 

anche per un’uscita plurigiornaliera. Nella versione femminile presen-

ta volumi molto ampi e pensati appositamente per la morfologia del 

piede, che permettono un comfort di calzata molto elevato.

FODERA  / 
Mesh antiscivolo

PLANTARE / 
Ortholite Hybrid Approach 4 mm

INTERSUOLA / 
EVA a compressione riciclata 

+ inserto Resole Platform 

Suola Vibram IdroGrip con 

climbing zone e concepita per 

il massimo grip su terreni tecnici

BREVETTI / 
• C2 - Combo Cord: cordino 

elastico che permette di appaiare 

e riporre le calzature in modo 

compatto nello zaino  

o agganciarle all’imbraco

• allacciatura che avvolge il tallone 

derivata dal modello climbing 

Mythos

TOMAIA  / 
priva di cuciture e molto avvolgente. 

Tessuto knit con filato riciclato a 

elasticità differenziata e lingua integrata

Il distanziamento sociale e la ricerca di benessere nella natura 

ha dettato un aumento di praticanti e amanti della montagna. 

Pertanto La Sportiva ha dedicato particolare attenzione 

nello sviluppo della nuova collezione relativa a questo ambito. 

APPROCH 

tX2 eVo e tX2 eVo woMen 

RESOLE PLATFORM
La Sportiva promuove da sempre a rigenerare e dare una seconda vita a scarponi e scarpette d’ar-

rampicata attraverso la risuolatura, Dalla prossima collezione ciò sarà possibile anche per le calzatu-

re da approach. Il modello TX2 EVO è dotato dell’innovativa costruzione Resole Platform, che permette 

una facile e rapida risuolatura attraverso la sostituzione del 100% del battistrada (esclusivamente pres-

so i risuolatori autorizzati La Sportiva) garantendo il doppio del ciclo di vita. Questa calzatura inoltre 

è realizzata con materiali riciclati e vegan friendly: il tessuto per la tomaia, i lacci, il plantare Ortholite 

Hybrid Approach e parte dell’EVA dell’intersuola

La nuova linea da hiking TX Hike impiega per il 65% materiali 

riciclati: lacci e fettucce passanti in materiale 100% riciclato, 

sottopiede Ortholite Hybrid, battistrada Vibram Eco Step Evo 

con componenti derivanti dal ciclo di lavorazione, tomaia 

in tessuto riciclato. Anche la nuova membrana Gore-Tex 

Extended Comfort è realizzata con materiali plastici a fine 

vita ed è certificata bluesign

HIKING 

“GENDERLESS”
MICHAEL CARLI ,  PRODUCT MANAGER 

MOUNTAIN RUNNING FOOTWEAR

Donne e outdoor: avete constatato un aumento del 

segmento e della sua domanda? Per quale categoria di 

prodotto principalmente?

In generale stiamo registrando una forte crescita di tutte le 

nostre categorie e anche del segmento legato ai prodotti 

femminili. Siamo comunque orgogliosi di potere dire che 

la fetta di prodotti dedicata alle donne sia sempre stata 

molto importante per la nostra azienda. Come esempio 

possiamo menzionare la Bushido. Un modello iconico La 

Sportiva, venduto per la maggior parte nelle sue varianti femminili.

Quali sono le esigenze maggiori della donna in ambito calzature di cui 

tenete maggiormente conto in fase di progettazione? 

Abbiamo constatato che un approccio “genderless” in fase di progettazione 

contribuisce alla creazione di prodotti più bilanciati ed equi. Invece di basare 

lo sviluppo delle nostre calzature sulle differenze anatomiche del piede 

femminile e maschile, teniamo conto delle necessità di tutti i potenziali utenti, non 

necessariamente legate al sesso. Queste possono per esempio essere legate 

al peso corporeo, alla conformazione del piede e al suo appoggio. Abbiamo 

messo a punto questo approccio con il nostro team di atlete e tester di fiducia 

delle varie categorie. Tramite una stretta collaborazione abbiamo notato che 

spesso le necessità femminili possono coincidere con quelle maschili e viceversa. 

Volendo fare un esempio possiamo menzionare le versioni “femminili” di alcuni 

nostri modelli climbing: spesso vengono scelti da atleti maschili perché per 

conformazione dei loro piedi e del loro stile di arrampicata, hanno bisogno di 

meno supporto e di maggiore sensibilità.

In ogni caso realizziamo prodotti anche molto specifici per le atlete. In quel caso, 

come in ogni progetto, il successo è legato alla giusta selezione dei membri del 

gruppo di lavoro che contribuiranno al loro sviluppo e spesso, se composto da 

sole donne, si ottiene una calzatura credibile e performante per tutte le donne.

La calzatura più leggera della serie 

approach Traverse X. Caratterizzata 

da grip, protezione, minimo ingombro e 

leggerezza richieste in avvicinamento 

tecnico e durante le vie multi-pitch 

NEW

NEW
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Olang è sempre alla ricerca dell’unione di tradizione e voglia di libertà, 

passato e contemporaneo, industria e artigianato. La selezione di 

materiali resistenti, per affrontare con disinvoltura tutti gli eventi e 

garantire la massima durata a tempo e intemperie, gli abbinamenti 

di colore estroversi ed energici, lo stile dei dettagli (come le cuciture 

decorative, su alcuni modelli anche minuziosamente realizzate a mano 

con ago e filo) sono caratteristiche che contraddistinguono lo spirito 

sartoriale proprio dell’azienda.

Tutte le calzature Olang sono disegnate in Italia e prodotte 

esclusivamente in Europa, in laboratori di proprietà, nel rispetto dei più 

alti standard manifatturieri.

L
a nuova collezione Olang Outdoor è un invito a vivere in modo leggero, 

a esprimere l’autentico italian lifestyle, dove comfort ed estetica vanno di 

pari passo. Per la SS 22 si amplia la gamma delle calzature ideali per vive-

re il tempo libero all’aria aperta ma anche per camminare in città e viaggiare. Più 

leggere, flessibili e colorate le nuove proposte parlano tutte lo stesso linguaggio 

ed esprimono l’idea di un comfort “easy”, un invito al relax e al divertimento.

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

SPIRITO SARTORIALE 

PER SPIRITI LIBERI
Con le nuove Olang si riscopre il lato più vivace e piacevole del vivere all’aria aperta. 

Senza rinunciare a comodità e stile

RESISTENTE /

la tomaia in pelle scamosciata 

idro con puntale rinforzato struttura 

la scarpa per renderla durevole. 

Il collarino in cordura imbottito 

garantisce una buona protezione

CONFORTEVOLE /

il sottopiede estraibile antibatterico 

in schiuma poliuretanica e tessuto 

elastico è morbido e ammortizzante

COLORATA /

in cinque varianti (giallo, bordeaux, 

rosso, sky e antracite) sia per l’uomo 

che per la donna

IMPERMEABILE /

la fodera con membrana Breath.Tex, 

esclusiva di Olang, è waterproof e 

altamente traspirante

LEGGERA /

la suola Vibram con intersuola in EVA 

ad alta capacità di ritorno

AMMORTIZZATA /

la suola con supporto TPU nel tacco 

attutisce il piede e offre un buon sprint 

al passo

NEW
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INFO: 
Wolver ine I ta l ia  -  0423.622009 -  info@saucony. i t

VELOCI ANCHE 
IN MONTAGNA

Dal know-how e dalle tecnologie della corsa 
su strada di Saucony, nasce Endorphin Trail.

Per elevare comfort e prestazioni anche off road

L
a Endorphin Collection, nella sua versione 2.0, è composta da quattro modelli:  

Endorphin Pro 2, Shift 2 e Speed 2 per il mondo road, alla quale si aggiunge oggi la nuo-

vissima Endorphin Trail studiata per elevare il concetto di velocità anche in montagna.  

Rêverie è il nome della proposta colore scelta per il debutto: un gioco optical di segni grafici 

bianchi e neri. La vestibilità più raffinata e un miglioramento del supporto del tallone, unite 

all’ammortizzazione ultraleggera PWRRUN PB, offrono una sensazione di sicurezza, efficien-

za e sforzo limitato per una performance più affidabile sia su strada sia in montagna.  

COMUNICAZIONE & MARKETING 

Queste sono le scarpe di cui sono fatti i sogni. 

Che si tratti di aumentare la resistenza con tratti 

sempre più lunghi o di abbattere un record personale, 

ogni runner, esperto o esordiente, condivide un unico 

sogno: correre più veloce, con meno fatica. E la nuova 

Endorphin Collection trasforma questo sogno in realtà”

Shawn Hoy, head of product&innovation

“endorphin trail: let yoUr speed rUn wild 

Per ogni nuovo lancio Saucony lavora secondo un timing preciso a diversi 

livelli di comunicazione predisponendo materiale specifico per agenti, 

retailer e il consumatore finale. 

FORMAZIONE /

agenti e Shadow Rep: la formazione include una parte teorica suddivisa in 

una serie di incontri e test della calzatura sul campo, per poter cogliere plus 

e novità e poterli veicolare al proprio pubblico finale. 

Retailer: ogni negoziante riceve dal proprio referente un manuale di lancio 

e la scheda tecnica del nuovo modello, oltre a un pacchetto di assets 

utilizzabili sui propri canali di comunicazione. Per poter aiutare il negoziante 

a comunicare al meglio vengono, infatti, predisposti testi e immagini in diversi 

tagli, sito web o piattaforme social, facilmente scaricabili e utilizzabili. 

APP /

tramite la piattaforma digitale Myagi è possibile ottenere una formazione 

continua, grazie a materiali di apprendimento quali video e flashcards, 

e verificare infine l’apprendimento attraverso dei quiz. 

MEDIA PLANNING /

prevede adv print e digital sulle principali testate di riferimento nel mese 

di lancio, test e recensioni con i principali atleti e opinion leader del settore, 

seeding pairs e comunicati stampa destinati alle testate B2B e B2C. 

ATTIVITÀ DIGITAL /

evidenza sulla home page del sito, landing page dedicate al nuovo modello 

e una pubblicazione di contenuti ad hoc sulle piattaforme social Saucony Italia 

(Facebook e Instagram). 

FATTORE UMANO / 

gli Shadow Rep sono una vera e propria squadra formata da runner 

appassionati e profondi conoscitori del marchio, che gira l’Italia per offrire 

consulenza, supporto e raccogliere feedback da riportare in azienda 

al fine di migliorare sempre più il rapporto tra il brand, i retailer 

e il pubblico. Nati per offrire un servizio puntuale grazie a “volti amici” 

pronti a intervenire, rispondere alle necessità del mercato ed essere 

sempre più vicini al proprio pubblico. 

FORMFIT / 
il sistema che avvolge il piede 

in un comfort 3D e offre una 

vestibilità personalizzata 

SPEEDROLL / 
spinge in avanti portando 

a correre più veloce 

ma con meno fatica

TOMAIA / 
tipico fit del mondo 

trail che protegge 

da sporco e detriti 

TASSELLATURA /
intagli versatili adatti a 

saliscendi veloci 

PWRRUN PB / 
strato di ammortizzazione ultraleggera 

per un ritorno di energia e una maggiore 

protezione sulle lunghe distanze

SUOLA PWRTRAC / 
suola a tutta lunghezza sottile ma resistente per la 

trazione su terreni accidentati e superfici irregolari 

NEW

INTERSUOLA / 
una rete in mesh 

resistente la 

protegge dai 

terreni accidentati 

e rocciosi

Endorphin Trai l  sarà disponibi le  nei  negozi  e  sul  s i to  uff ic ia le  dal  15 lugl io  2021
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Sebbene messa a punto 

con un design da “corsa 

su strada” (quindi  molto 

asciutta) e un peso di soli 

260 grammi, l’Ultra-Glide 

di Salomon si rivolge alla 

più ampia varietà di runner 

off-road: dal principiante 

al trail runner che cerca 

soprattutto comfort, fino al 

racer ultra-distance che 

necessita di una scarpa in 

grado di mantenere i piedi 

comodi fino al traguardo. 

La tomaia è costruita con 

tessuti morbidi, leggeri ed 

extra-comodi: dall’aderente 

colletto alla rete  traspirante, 

mentre la suola Contagrip, 

pensata per durare a lungo, è 

realizzata con una mescola 

ultra resistente e presenta 

una tassellatura efficace 

sia su superfici dure e lisce 

che morbide e cedevoli. 

Nella parte dell’avampiede, 

i designer Salomon hanno 

inserito della schiuma che, 

in combinazione con la  

geometria della suola, crea  

maggiore filtro col terreno e 

un’efficace protezione contro i 

detriti: presenta un’intersuola 

Energy Surge ultra morbida 

che si combina con una 

nuova forma rocker per offrire 

una rullata “progressiva”. 

Presenta la tecnologia 

SensiFit, ovvero una 

struttura che avvolge il 

piede dall’intersuola fino 

all’allacciatura, garantendo 

una calzata sicura e 

personalizzata. Inoltre, 

sfrutta il sistema Quicklace 

in cui l’allacciatura one-pull 

con stringa sottile e robusta 

semplifica la calzata e lo 

sfilamento della scarpa.

SALOMON
Ultra-Glide    

NEW

INFO: 
Calzatur i f ic io  Zamberlan

0445.660999 -  zamberlan@zamberlan.com

INFO: 
Amer Sports

0422.5291 -  amersports- i ta ly@amersports-com

Rientra nella linea Zamberlan X-Active e con il suo nome, oltre a richiamare 

la famosa opera di Senofonte, che si rifà a un termine del greco antico che 

letteralmente significa “salire”, vuole rappresentare il know-how storico del 

brand. Un modello da hiking, completamente made in Italy, che coniuga 

la leggerezza e flessibilità di una scarpa da trail runnung con un maggiore 

supporto e protezione. Disponibile anche nella versione low, qui la si ritrova 

in altezza mid per offrire maggiore protezione senza rinunciare alla libertà 

di movimento.

ZAMBERLAN 
219 anabasis GtX    

FODERA /
Gore–Tex Extended 

Comfort garantisce 

idrorepellenza 

e massima traspirabilità

INTERSUOLA /
in EVA, è sinonimo 

di ammortizzazione 

del collo

TOMAIA /
in differenti 

combinazioni 

di microfibra, ne fa 

la scelta ideale per 

chi desidera una 

calzata sostenibile 

con un’estetica 

accattivante 

e ad alte prestazioni

SUOLA /
Zamberlan Vibram Junko con mescola Megagrip è il frutto di una 

collaborazione che prosegue da anni tra le due aziende italiane. 

Per un comfort assoluto ed estrema stabilità è stata introdotta una forma 

più ampia sul tallone insieme a una zeppa più profonda, inoltre  

l’inedita protezione del famice ne aumenta durata e resistenza. 

Ottima aderenza su diversi tipi di terreno

INFO: 
Garmont  -  0423.8726 -  info@garmont .com

L
a Groove Mid G-Dry coniuga 

in una stessa scarpa versati-

lità, funzionalità e sicurezza. 

Soluzione ideale per tutti gli aman-

ti dell’outdoor è confortevole, grazie 

all’ampia vestibilità del Comfort Fit, e 

affidabile dentro e fuori dai sentieri, 

permettendo all’utente di godersi la 

montagna senza esitazione.

Dotata dell’esclusivo sistema A.C.E 

(Active Confidence Enhancer), con 

intersuola in EVA a doppia densità, la 

Groove Mid G-Dry è più morbida nella 

zona plantare, per una migliore am-

mortizzazione e maggiore comfort, e 

più sostenuta sul tallone, aumentando 

così la stabilità. Quest’ultima è ulterior-

mente incrementata dalla tallonetta 

in TPU senza cuciture, che mantiene il 

piede saldo e protetto, mentre il punta-

le in liquid rubber combina protezione 

con leggerezza e flessibilità.

NEW

La nuova Groove Mid G-Dry è il giusto mix tra efficacia, funzionalità e comfort. 
Con suola 100% made in Garmont

IT’S TIME TO OFF ROAD!

COSTRUZIONE G-DRY /

ripara da acqua e vento, 

mantenendo al contempo una 

buona traspirabilità

TECNOLOGIA HEEL LOCK /

avvolge perfettamente il tallone, 

evitando scivolamenti e prevenendo 

la formazione di vesciche

COLORI /

disponibile per lui in black/red 

oppure taupe/yellow, 

e per lei in beige (in foto)

SUOLA /

straordinariamente leggera e ammortizzante, è la GTF 

Opale, ideale su diversi tipi di terreno. Tutti gli shock 

sono assorbiti grazie al corpo in EVA a bassa densità 

che svolge un effetto cuscinetto regalando un’elevata 

sensazione di comfort

Con l’obiettivo di garantire 

le migliori prestazioni per 

ogni attività, senza tralasciare 

sicurezza, stabilità e design, 

Garmont ha sviluppato un’intera 

famiglia di suole specifiche 

per i diversi contesti d’utilizzo. 

GTF - GO TREK FEEL
Ispirata alla natura e in 

particolare alle pietre, la nuova 

famiglia di suole incarna appieno 

il dna del brand. Il suo nome si 

rifà al movimento, all’atto del 

camminare per arrivare lontano 

e raggiungere, sui propri piedi e 

con le proprie forze, gli obiettivi 

prefissati, senza dimenticare di 

godersi il viaggio, decisamente 

più importante della destinazione.

• GTF Diamante è precisa, 

resistente e performante, la 

suola utilizzata dalle iconiche 

Dragontail e Dragontail G-Dry.

• GTF Opale invece è versatile, 

stabile e ben ammortizzante, e la 

si ritrova sulla Groove Mid G-Dry. 

Aderenza e trazione a 360° 

sono assicurate dall’ampia area 

di contatto in punta e sul tallone, 

mentre i volumi e la distribuzione 

dei tappi sono disegnati 

per offrire tutta la spinta e la 

tenuta necessaria su erba, 

ghiaia e sterrati.  

SUOLE GTF BY GARMONT

FW 
21/22
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INFO: 
Vibram Spa -  0331.999777 -  vendi te@vibram.com

ESSENZIALMENTE 
MINIMALISTA

Calzature funzionali e ridotte al necessario. 
Con Vibram FiveFingers la sensazione di essere 

a piedi nudi è sempre un immancabile plus

USO /

allenamento off road e attività intensive outdoor 

SUOLA IN MESCOLA VIBRAM MEGAGRIP /

offre un grip eccellente su superfici bagnate e scivolose, ideale per gli 

appassionati di trail running

MESH DI NYLON 3D COCOON  / 

fuso nella suola di gomma 3D Cocoon. Protegge da oggetti duri e 

appuntiti come rocce o radici

PESO / 

182 g uomo, 142 g donna

COLORI / 

blue/orange e black/yellow uomo, blue/green e black/yellow donna

USO /

trekking e hiking

SUOLA IN MESCOLA VIBRAM MEGAGRIP /

permette grip e durata aumentati su superfici

sia asciutte che bagnate. In due millimetri assicura sicurezza e protezione 

SOTTOPIEDE IN SCHIUMA PU  / 

dona alla calzatura il massimo comfort

TOMAIA / 

avvolge il piede con un materiale di nuovo sviluppo, composto per la metà in lana 

(che ottimizza la termoregolazione ed elimina cattivi odori) e per l’altra metà in fibra 

sintetica (che offre resistenza meccanica e durabilità)

PESO / 

136 g uomo, 103 g donna

COLORI / 

black e blue/black uomo, black e teal/blue donna

VibraM fiVefinGers V-trail 2.0 

VibraM fiVefinGers V-alpha

COME E PERCHÉ UTILIZZARE 
LE VIBRAM FIVEFINGERS

ANCHE PER I  PIÙ PICCOLI

Il contributo e l’utilizzo corretto dei piedi, e in particolare delle 

dita, è a dir poco fondamentale e, come ogni altra parte del 

corpo, va allenata e resa più forte costantemente per garantire 

sempre il miglior supporto all’attività fisica. Le FiveFingers 

garantiscono un adeguato supporto ai piedi grazie alla solida 

struttura Vibram della suola, ma al tempo stesso lasciano il piede 

libero di muoversi naturalmente. Flessioni, torsioni, rotazioni, balzi 

e ancora appoggi, sostegni, spinte sono più incisivi grazie a 

tutt’e cinque le dita che riescono a fare perfettamente presa sul 

terreno e spingere in modo naturale e autonomo. 

Tuttavia utilizzare le FiveFingers non è così semplice come può 

sembrare, soprattutto se impiegate durante lunghe sessioni 

di allenamento. Il tipo di appoggio, la falcata, la postura 

e i movimenti che vengono coinvolti con il loro utilizzo sono 

totalmente differenti da un paio di calzature “normali”. 

Motivo per cui correre con le FiveFingers deve essere 

un processo costruito col tempo e nella maniera corretta.

Ispirata all’omonima antica arte 

giapponese, Furoshiki The Wrapping 

Sole permette un fitting personalizzato 

e un comfort eccezionale anche per 

i bambini, grazie alla sua capacità di 

adattarsi perfettamente a ogni tipo di 

piede. Portable, easy on, multi use e 

multi fit sono i quattro punti di forza che 

le rendono comode e leggere. La suola, in mescola Vibram XS City, continua 

sulla tomaia legandosi a due fasce in morbido ed elastico Sensitive Fabrics di 

Eurojersey. La nuova collezione è disponibile nei colori black, coral e blue.

Disponibile nella classica colorazione nera, Vibram FiveFingers Kso Evo 

è ideale per diverse attività sia in- che outdoor. La suola è realizzata con 

mescola Vibram XS Trek: estremamente 

flessibile e dotata di ottima trazione, offre 

un grip eccellente e un buon comfort al 

piede del bimbo. La tomaia è invece 

leggera, areata e comoda grazie a una 

chiusura fast lacing.

VibraM fUroshiki the wrappinG sole oriGinals kids 

VibraM fiVefinGers kso eVo kids

CARRYOVER

CARRYOVER
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kinabalU Ultra rC  kinabalU 2    

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

Le scarpe Scott Kinabalu Ultra RC sono il cavallo 

di battaglia per le gare ultra “veloci” e i lunghi 

allenamenti tra le montagne. La nostra suola 

Hybrid Traction è ottimizzata per la corsa ad alta 

velocità su trail. La combinazione di tacchetti a 

forma chevron sono perfetti per un trasferimento 

della potenza in linea retta mentre i tacchetti conici 

offrono trazione multi direzionale per maggior 

supporto nelle curve ad alta velocità. 

Grazie alla Kinetic Foam la reattività è 

maggiore del 14% rispetto ai vari 

tipi di gommapiuma in EVA 

tradizionale, con il risultato 

di una corsa morbida ma 

stabile e più dinamica. 

Kinabalu Ultra RC è 

la scarpa perfetta 

per le ultra 

marathon.

È il modello più versatile del 

brand svizzero e offre trazione su ogni tipo di 

terreno, alti livelli di ritorno di energia e grande 

comfort. La versatilità, soprattutto nella fase 

di trazione, è dovuta alle alette posizionate 

sulla suola: questi tacchetti consentono alla 

scarpa di mordere i diversi strati di rocce e 

radici per un contatto ottimizzato con il suolo. 

La calzatura di Scott si distingue anche per 

i diversi colori dell’intersuola, a indicare una 

differente densità contrastante nella schiuma 

utilizzata. La parte protettiva, che è più 

morbida in densità, consente un atterraggio 

più ammortizzato mentre il resto dell’intersuola 

essendo più rigido in densità fornisce un 

rebound più reattivo. L’impiego della schiuma cinetica di Scott  fornisce il 14%  

in più di ritorno di energia rispetto a quella EVA standard. La tomaia ingegnerizzata 

in mesh 3D crea un ambiente traspirante e confortevole; caratteristica che rende 

Kinabalu 2 la scarpa ideale per i trail runner di tutti i livelli.

Stesso nome, due scarpe diverse. La Ultra RC è il must have nelle gare lunghe e impegnative, 
il secondo modello vince in versatilità e comodità

A OGNI RUNNER LA SUA… KINABALU

CARATTERISTICHE /
• Versatile Traction
• Suola interamente in gomma
• Gommapiuma Kinetic 
 a doppia densità
• Intersuola eRide
• Rete Spacer
• Intersuola Performance
• Gabbia di supporto 
 in poliuretano termoplastico
• Puntale
• Linguetta che si adatta alla
   forma (sistema di bloccaggio)

CARRYOVERCARRYOVER
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“LA GIACCA PIÙ LEGGERA DEL MONDO”

INFO: 
Crazy -  0342.706371 -  info@crazyidea. i t

Dalla ricerca e sviluppo di Crazy nasce la Jacket Fly, 
che con soli 45 grammi è l’icona della filosofia Fast and Light del marchio

D
all’esperienza del brand italiano che per primo  
ha introdotto il concetto di Fast and Light nel mercato 
nel 1989 nasce Jacket Fly: una giacca antivento  

dal peso di soli 45 grammi nella taglia M da uomo.  
Estremamente compattabile ed elastico, si tratta di un capo 
da portare sempre con sé in montagna, adatto alle situazioni 
di “emergenza”, quali i cambi repentini delle condizioni 
climatiche. 

Leggera. Diversi sport, dalla montagna alla corsa e al ciclismo, 
richiedono oggi l’utilizzo di leggerissimi strati antivento. 
Ne esistono diversi in commercio, ma nessuno ha il peso della 
Jacket Fly di Crazy. Con soli 45 grammi, è 25 grammi più leggera 
rispetto alla migliore attualmente distribuita dai competitor.

Elastica. Solitamente, questo tipo di giacche, sono realizzate 
con tessuti rigidi. Infatti l’utilizzo di una costruzione dal filato 
leggero difficilmente garantisce elasticità. La Jacket Fly è invece 
estremamente elastica in tutte le direzioni.

COME NASCE?
La ricerca di Crazy ha portato a due innovazioni importanti 
che hanno permesso la nascita di questa giacca:
1. Meno cuciture. Fin dal 1995 Crazy ha cercato di innovare 
la costruzione dei modelli di giacche in modo da ridurre 
al minimo il numero di cuciture presenti nel capo. 
Si risparmia così in termini di peso e si riducono i punti di 
fragilità o passaggio di acqua.

2. Un rivoluzionario tessuto antivento sviluppato 
appositamente per la giacca Fly da Crazy e Toray.  
Per questa giacca era infatti necessario un tessuto che 
potesse consentire una grandissima elasticità e resistenza 
al vento, pur mantenendo una leggerezza senza paragoni. 

Queste innovazioni hanno consentito a Crazy di creare un 
prodotto innovativo e futuristico, una vera icona Fast and Light.

Da dove nasce lo sviluppo di questo prodotto innovativo?

L’innovazione e l’evoluzione di quello che si trova sul mercato 

fa parte del dna di Crazy. Fin dal primo giorno ho voluto 

trovare soluzioni che permettessero ai miei clienti di muoversi 

in maniera più comoda, atletica e smart. La giacca Fly è 

esattamente un prodotto di questo tipo. Dopo un lungo lavoro 

di ricerca e sviluppo siamo riusciti a sviluppare un tessuto 

incredibile e senza paragoni insieme al nostro partner Toray. 

Unendo questo materiale straordinariamente leggero 

e contemporaneamente elastico a una costruzione del 

prodotto che riduce al massimo le cuciture, siamo riusciti a 

proporre un prodotto davvero nuovo ed entusiasmante.

Escludendo la zip, la giacca montata pesa poco più di 

20 grammi. Sembra di non avere nulla indosso, una seconda 

pelle che protegge dal vento. 

È la giacca più leggera del mondo.

ELASTICITÀ /
un capo rigido ostacola il movimento a ogni 

passo soprattutto nelle giacche. Proprio 

l’elasticità è alla base della filosofia di Valeria 

Colturi, fondatrice di Crazy. Fin dal primo 

giorno ha cercato soluzioni e innovazioni che 

permettessero di creare capi in grado 

di garantire libertà di movimento e comfort. 

La Jacket Fly è creata con un tessuto 

morbido ed elastico.

LEGGEREZZA /
una caratteristica fondamentale per 

ogni alpinista. 

Lo sviluppo dell’abbigliamento 

da montagna degli ultimi anni sta 

consentendo di realizzare capi 

sempre più leggeri che mantengono 

allo stesso tempo la termicità e la 

resistenza alle intemperie. 

La Jacket Fly pesa solo 45 grammi.

COMPATTABILITÀ /
un altro aspetto è quanto un capo 

possa essere compattato in uno 

zaino, o in questo caso in tasca. 

Questo è fondamentale per potersi 

muovere in montagna in modo 

atletico e in comodità, riducendo 

al massimo l’ingombro. 

La Jacket Fly è compattabile 

in un ingombro di circa mezza mela.

VALERIA COLTURI ,  DESIGNER

LE CARATTERISTICHE CHIAVE DI  UN CAPO DA MONTAGNA SU CUI  PUNTA IL BRAND

La Jacket  Fly  sarà disponibi le  in  tut t i  i  negozi  a  part ire  da marzo 2022

UomoDonna

NEW
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Nella collezione Unlimitech di CMP i capi sono traspiranti e protettivi 
e multifunzionali, progettati appositamente per attività intense

PAROLA D’ORDINE: MULTIFUNZIONALITÀ

Per ripararsi anche in caso di cattivo tempo 
durante trekking, hiking, fast hiking o alpinismo

GUsCio 2,5 eXtraleGGero     

GiaCCa stretCh perforManCe hybrid     

pantaloni in nylon stretCh leGGero            

INFO: 
CMP -  cmpsport .com

NEW

NEW

NEW

Leggerezza e rapida asciugatura: queste 

le caratteristiche principali di un pantalone 

pensato per le attività estive in montagna. Il 

tessuto in stretch nylon (145 grammi) 

è dotato di tecnologia Dry Function, che offre 

elevate prestazioni in termini di traspirabilità 

e permette l’immediata evaporazione di sudore 

e umidità. Anche con un’attività intensa,

 il corpo rimane asciutto ed è favorita la naturale 

termoregolazione. 

È dotato di due tasche laterali e altrettante 

cargo, tutte con zip, ginocchia preformate, orlo 

elasticizzato e bottone a pressione con logo 

CMP per la chiusura in vita. Vestibilità regolare. 

Top di gamma della linea Unlimitech, questo guscio 2,5 strati col-

pisce per l’estrema leggerezza di appena 80 grammi. Il tessuto in 

poliestere a effetto matt (opaco) è piacevole e confor-

tevole al tatto e permette al capo di essere facilmen-

te ripiegato su se stesso. Con vestibilità regolare, 

la proposta offre una protezione completa dagli 

agenti atmosferici grazie a cuciture completa-

mente nastrate, alla membrana Clima Protect 

(che assicura riparo dalle intemperie e grande 

traspirabilità al contempo) e al trattamento 

antipioggia PFC free. A ciò si aggiungono il 

cappuccio fisso dotato di visiera preformata 

e integrata, orlo regolabile con coulisse, zip frontale con patta interna 

antivento e garage antisfregamento, cerniera sotto il braccio per una 

maggiore ventilazione, polsini con velcro e due ampie tasche laterali con 

zip waterproof e rete interna per aerazione.

Per la sua natura versatile questa giacca ibrida può essere sfruttata 

come strato esterno o come midlayer, da abbinare a un 

guscio per le temperature più fredde. Combina sezioni in 

Feel Warm Flat, imbottitura dal minimo ingombro che 

mantiene il calore anche in situazioni di bagnato, 

con parti in tessuto stretch performance e leggero 

poliestere Cirè, posizionate dove è necessario 

garantire massima libertà di movimento. L’utilizzo 

dei colori in un effetto color block evidenzia 

proprio i differenti materiali impiegati. Con un fit 

ergonomico, l’aderenza al corpo è ulteriormente 

ottimizzata dalla presenza di polsini e vita elasticizzati, mentre una zip 

frontale dotata di patta interna antivento e antisfregamento garantisce 

maggiore protezione. È munita di dettagli reflective e due tasche laterali 

(a cui se ne aggiunge una più piccola sul petto nel modello maschile). 

Disponibile anche nella versione con cappuccio.

Per accontentare un pubblico sempre più attento 
ed etereogeneo, CMP ha progettato delle collezioni 
ancora più versatili e inclusive, sempre all’insegna 
del colore, aprendosi a segmenti completamente 
nuovi e con un’attenzione sempre maggiore alla 
sostenibilità. 
Per la SS 22 spazio quindi all’utilizzo di materiali at-

tenti all’ambiente come cotone organico e polieste-
re riciclato, bamboo, Tencel Lyocell, lana Merino e 
riciclata, Coolmax da fibre riciclate e filato Nilit Heat. 
Stessa attenzione anche nella scelta delle imbotti-
ture, per offrire capi e intere capsule più green. 
Dato l’utilizzo sempre più comune di capi outdoor 
anche in contesti di tempo libero e vita urbana, CMP 

affianca alle sue proposte più sportive e tecniche – 
come la collezione di capi multifunzionali Unlimitech 
– anche linee lifestyle e athleisure.
Pur mantenendo il focus ben ancorato ai segmenti 
outdoor, particolare attenzione è stata riservata an-
che al mondo bici, con capi pensati per gli amanti 
del freeride e della corsa on road. 

UNA COLLEZIONE TUTTA DA SCOPRIRE

Donna

Donna

Uomo

Uomo

Uomo



A perfect fit for 
both you and Nature
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With respect for the world we live in, our mission is to create 
innovative thermoplastic composites and find new accountable 
solutions for the footwear industry.

Supporting the client through every single step of his project, Xenia 
Footwear Materials Lab combines the knowledge of our technicians 
together with the client’s specifications and guarantees great results 
achieved through our high-performance thermoplastic composites.

Discover more on xeniamaterials.com/fml
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INFO: 
Cl imbing Technology -  035.783595 -  vendi te@aludesign. i t

VIA FERRATA IN PROGRAMMA? 
CON CLIMBING TECHNOLOGY 
DIVERTIMENTO ASSICURATO

Un set per vivere avventure uniche 
e avvicinarsi all’alpinismo in sicurezza

VF PLUS G-COMPACT

      GalaXy

Confortevole e leggero, offre un’ottima 

ventilazione grazie alle numerose aperture 

presenti sulla calotta che è realizzata in 

ABS ed è caratterizzata da una struttura 

avvolgente e leggera. Il guscio interno è in 

poliestere espanso e presenta imbottiture 

assorbenti e lavabili, così da garantire la 

massima igiene. Il casco è dotato di quattro 

agganci in cui inserire la pila frontale. 

TAGLIA / regolabile (50÷61 cm) 

PESO/ 350 g

    eXplorer     

Le tre fibbie di cui è dotato consentono 

una regolazione rapida e veloce di vita e 

cosciali, permettendo così all’imbrago di 

adattarsi al meglio al corpo di chi lo indossa. 

Robusto e leggero, il suo design conferisce 

comfort ottimale anche durante l’uso 

prolungato in sospensione. L’anello 

di servizio è di color arancione, così da 

essere facilmente riconoscibile e ridurre 

il rischio di errata legatura. Dotata di due 

ampi porta-materiali, grazie alla cintura 

lombare e ai cosciali scorrevoli, sarà ancora 

più semplice indossare l’imbracatura e 

garantire una perfetta centratura. 

PESO/ 400 g

top shell CoMpaCt     

Un set da ferrata 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). I moschettoni, a 

doppia leva dotati di guscio antiusura, rendono 

estremamente facili le operazioni di aggancio e 

sgancio dal cavo o catena della ferrata e il girello 

integrato evita fastidiosi 

attorcigliamenti dei 

due bracci. Facile da 

installare all’imbracatura 

tramite un normale 

nodo a bocca di lupo, è 

utilizzabile da persone di 

peso compreso fra 40 kg 

(attrezzatura esclusa) e 

120 kg (attrezzatura inclusa). 

PESO/ 570 g

C
on l’arrivo del caldo e della bella stagione diventa irrefrena-

bile la voglia di montagna e di provare esperienze diverse. 

Tra queste, ci sono sicuramente le vie ferrate, veri e propri 

itinerari alpinistici attrezzati con strutture artificiali, quali cavi, gradini, 

scale o passerelle, che ne agevolano il percorso rendendoli facilmen-

te accessibili a tutti. Per vivere avventure indimenticabili e avvicinarsi 

all’alpinismo in sicurezza Climbing Technology propone il kit da fer-

rata VF PLUS G-COMPACT – composto da casco, imbracatura e set 

da ferrata – disponibile anche nella versione femminile con grafica e 

colori dedicati alle amanti di esperienze adrenaliniche.

NEW

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

Ferrino è al fianco di chi vive e viaggia con un occhio alla sostenibilità ambientale e sociale. 
Anche la collezione si presenta incentrata sullo stesso focus

COMPAGNO DI VIAGGIO 
RESPONSABILE

bryCe         

lite - neMesi pro          

     finisterre    
Si tratta del primo sacco a pelo ecologico della collezione 

Ferrino. Per la composizione dei tessuti e dell’imbottitura 

sono state riciclate circa 30 bottiglie di PET da 0,5 l, materiali 

realizzati con materia prima 100% riciclata post consumer 

e certificata GRS. Adatto per trekking in ben tre stagioni, è 

dotato del cupolino parafreddo per una maggior protezione 

dalle basse temperature. Il sistema “One Touch” consente 

di chiudere il cappuccio dall’interno con una sola mano, 

mentre la lampo a due vie permette di aprire il fondo del 

sacco letto per una più facile regolazione della temperatura 

interna. La sacca di compressione sempre inclusa permette 

di ridurre il volume. Disponibile sia nella versione “mummy” 

che “square”, assicura un comfort termico rispettivamente 

intorno ai 7° C e 9 °C.

Evoluzione della classica tenda a cupola Nemesi, risulta ultraleggera, 

affidabile e facile da montare, è stata pensata per essere il riparo di trekker, 

hiker o ciclisti che intraprendono viaggi itineranti. Disponibile con uno o 

due posti, la versione PRO è ancora più spaziosa e robusta grazie ai pali 

preformati e al paletto distanziatore di cui è dotata. Il tessuto utilizzato per 

questa tenda, sia del telo esterno che di quello interno, è realizzato con 

materia prima 100% riciclata post consumer e certificata GRS. 

Zaino da trekking iconico di Ferrino, per la prossima stagione viene 

completamente rinnovato nei materiali e nelle dotazioni: si tratta 

del perfetto compagno di avventure e si adatta a escursioni di 

più giorni o lunghi cammini e allo stesso modo anche per gite in 

alta montagna. Il tessuto utilizzato è realizzato con materia prima 

100% ricilcata post consumer e certificata GRS, una certificazione 

internazionale promossa dalla Textile Exchange con l’obiettio 

di incentivare l’utilizzo di materiali riciclati nel settore tessile. Le 

molteplici tasche e il separatore inferiore con accesso frontale 

permettono di organizzare al meglio il materiale avendo tutto a 

portata di mano. Lo schienale è stato alleggerito, garantendo 

sempre l’eccezionale aerazione e il comfort di trasporto che 

da sempre caratterizzano questo modello. Il bastino in acciaio 

flessibile garantisce una perfetta distribuzione del carico, oltre a 

tensionare la rete che separa lo zaino dalla schiena dell’utilizzatore. 

Nel modello Lady gli spallacci, la cintura lombare e il dorso sono 

stati riproporzionati e sagomati per adattarsi meglio alla forma del 

corpo femminile. La piastrina di ricezione Recco conferma la forte 

attenzione dell’azienda alla sicurezza in montagna. 

NEW
NEW

NEW

GREEN

GREEN

GREEN

S
i amplia la gamma di prodotti realizzati in tessuto ricicla-
to da parte di Ferrino, che in questo modo conferma il suo 
impegno verso progetti di sostenibilità ambientale cui ag-

giunge una spinta verso maggiore consapevolezza e uno stile di 
vita attento all’ambiente. Il pianeta in cui viviamo è capace di re-
galarci emozioni straordinarie e avventure oltre l’immaginazione 
ed è fondamentale ricordarci che siamo suoi ospiti e in quanto 
tali dobbiamo proteggerlo e rispettarlo. Nel 2006 Ferrino ha lan-
ciato il progetto T.RES (Turismo Responsabile), pensato per pro-
muovere un modo di viaggiare etico, rispettoso del territorio e 
delle usanze di chi lo abita. Da allora, attraverso varie attività di 
comunicazione, l’azienda ha voluto  sensibilizzare i suoi consu-
matori verso il rispetto dell’ambiente, facendosi portavoce di una 
cultura di viaggio autentica ed ecosostenibile.

I PROGETTI - Ferrino è attualmente impegnata a promuovere 
progetti in linea con il viaggiare rispettoso e sostenibile alla sco-
perta delle meravigliose terre italiane e dei suoi mille caratteri, 

come abbiamo raccontato nello speciale trekking uscito in al-
legato ad Outdoor Magazine di maggio. Sul Sentiero Italia CAI 
è al fianco dei ragazzi di Va’ Sentiero per un’esperienza condivi-
sa. Viaggia poi insieme ai Woodvisors con i loro asini e sostiene 
il progetto Linea 7000 che propone itinerari a piedi raggiungibili 
con i mezzi pubblici. Ferrino è al fianco anche dell’associazio-
ne delle Vie Francigene e del meno conosciuto, ma altrettanto 
suggestivo, Cammino Materano: un percorso di mobilità lenta 
nel cuore del Sud Italia.

LA COLLEZIONE - Proprio per affrontare al meglio queste 
esperienze, il brand propone una collezione realizzata con pro-
dotti in tessuto 100% riciclato e certificati GRS (Global Recycled 
Standard: una certificazione internazionale promossa dalla 
Textile Exchange che incentiva l’utilizzo di materiali riciclati nel 
settore tessile, promuove standard che possano garantire con-
dizioni di lavoro etiche ed è orientata a ridurre al minimo gli im-
patti ambientali e chimici).

Finisterre 38 Finisterre 40 Lady
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INFO: 
LaMunt  (Oberalp Group)  -  0471.242900 -  lamunt .com

ALI SHAPE 
A ispirare la collezione è la natura. Il concetto di 
“ali” rappresenta la leggerezza e le curve del design 
a sua volta richiamano le sinuose forme del corpo 
femminile, così come l’alternanza di aree ventilate 
con zone che necessitano di maggiore protezione. 

SMART FIT SOLUTIONS 
Una gamma di soluzioni “intelligenti” di 
personalizzazione per offrire il massimo 
adattamento di vestibilità e comfort attraverso 

un design innovativo. Le Smart Fit Solutions 
permettono, per esempio, di regolare la lunghezza 
delle maniche e dei pantaloni di alcuni modelli, così 
come di cambiare il volume di una giacca con un 
semplice gesto. 

VERSATILITÀ 
I capi sono studiati per essere personalizzati: 
alcune parti possono essere rimosse, rovesciate, 
ricombinate o adattate in base alle proprie specifiche 
esigenze. Ma non solo. Per versatilità si intende 

anche la capacità di adattarsi a vari contesti di 
utilizzo, aiutando la donna a sentirsi sempre a suo 
agio e con un tocco di femminilità in più.

MAGIC MOMENTS 
La collezione si contraddistingue per alcuni dettagli 
esclusivi, un “effetto sorpresa” che rende unico ogni 
prodotto: da una frase ispirazionale in una tasca 
segreta per strappare un sorriso o motivare, a un 
tessuto speciale o a un’illustrazione applicata nella 
fodera interna. 

I
l marchio, creato da donne per donne, espri-

me e risponde alle reali esigenze di questo 

segmento di mercato e le traduce in una col-

lezione che combina performance ed estetica, 

con un’attenzione speciale per sostenibilità, 

cura dei dettagli e innovazioni esclusive.

Una linea composta da 32 articoli che include 

giacche waterproof, e foderate, una mantella, 

capi termici e felpe, pantaloni, shorts e acces-

sori come calze, fasce e marsupi. La palette 

spazia dai toni caldi della terra, il blu e il giallo, 

con l’aggiunta dei colori foggy white e rocky 

black. 

I capi della collezione prendono il nome delle 

donne del team femminile che li ha ideati o 

che hanno contribuito al loro sviluppo.

«I prodotti chiave sono la versatile LINDA  

waterproof 2in1 jacket, il gilet ANTONIA con 

imbottitura in cashmere riciclato, la t-shirt 

ALEXANDRA in lana Merino-Tencel, idea-

le per la stagione estiva, o il pantalone da  

trekking EVI Chino”, afferma Linda Ceroni, 

product manager del brand.

Presentata ufficialmente in occasione della terza edizione della Oberalp Virtual Convention 
la prima collezione di LaMunt. Il nuovo mountain sports brand di alta qualità “by women for women”

DEBUTTO CON STILE

NEW

Scopri 
al QR Code 
l’intera 
collezione
LaMunt

I  QUATTRO CAPISALDI

MATERIALI / LaMunt ha investito molto nella selezione di 
materiali di alta qualità e sostenibili. Oltre al jersey in lana 
Merino-Tencel utilizzato per le t-shirt, alla lana Merino e 
al poliestere riciclato per la maglieria, sono stati inseri-
ti anche diversi materiali riciclati come il Me-Scuba per i 
capi termici, il cashmere post-industriale per le imbottiture 
delle giacche e i trattamenti PFC-free per rendere i tessuti 
idrorepellenti. 

PRODUZIONE / come brand del Gruppo Oberalp, LaMunt 
dedica massima importanza alle proprie partnership: i 
prodotti sono realizzati in aziende controllate che si im-
pegnano a rispettare condizioni di lavoro eque e standard 
sociali. È inoltre membro di Fair Wear Foundation (FWF), 
una NGO che si impegna nel continuo miglioramento delle 
condizioni di lavoro nell’industria tessile e fornisce suppor-
to con audit dedicati e know-how specifico. 

SOSTENIBILITÀ AL COMPLETO

TERESA
 Light 
Tank

ANTONIA
Cashmere 
Fill Vest

Magic 
Moments

Smart Fit 
Solution

LINDA
Waterproof
 2in1 Jacket
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INFO: 
La Sport iva -  0462.57080 -  lasport iva.com

 Xplore parka 

 aCross priMaloft JaCket 

Il distanziamento sociale ha dettato un aumento di neofiti
e amanti della natura. A loro è dedicata la linea X-Cursion,

completamente rivista in chiave urban outdoor

UN NUOVO TARGET

Un guscio ecocompatibile che 

protegge da vento e pioggia 

grazie a un tessuto 2,5 strati che 

permette un’ottima traspirabilità. 

La tasca interna funge anche da 

scomparto di contenimento, per 

poterlo riporre nello zaino occu-

pando il minor spazio possibile. 

La lunghezza a parka del capo 

garantisce una protezione mag-

giore, ma anche uno stile unico 

sui sentieri come in città.

La protezione necessaria nelle 

fresche mattine estive o sulla cima 

ventosa di una montagna. 

Un capo comprimibile e leggero, 

da portare sempre con sé. 

La tecnologia Vapovent Light, 

abbinata a PrimaLoft Active Silver 

Eco, mantiene la temperatura 

corporea e trasporta l’umidità 

e il sudore verso l’esterno.

Qual è il concept da cui nasce 

la collezione X-Cursion?

La linea X-Cursion è dedicata agli 

hiker che in questo periodo post 

lockdown si sono avvicinati alla 

montagna con un concetto 

di benessere, di wellness, di ritorno 

alla natura e alla possibilità di vivere 

all’aria aperta. I dati parlano di un 

40% di praticanti in più rispetto 

agli anni pre-pandemia. Per questo 

all’interno della capsule trovano 

spazio prodotti con diversi gradi 

di tecnicità e innovazione, per 

permettere all’utilizzatore 

La Sportiva di trovare ciò che più 

gli si addice per vivere le proprie 

avventure all’aria aperta.

Cambierà, in parte, la vostra strate-

gia di comunicazione?

A livello di comunicazione il focus è 

incentrato sul tema della sostenibilità: 

ogni singolo capo della linea adotta 

almeno una componente riciclata tra 

imbottitura e tessuto. Un concetto in 

cui La Sportiva crede da sempre e 

che si lega in modo naturale al rispetto 

per l’ambiente e per la montagna 

che l’azienda ha fin dalle sue origini. 

Abbiamo notato una tendenza 

crescente nel consumatore, soprattutto 

in mercati per noi chiave quali Nord 

Europa e USA, a interessarsi in maniera 

attiva alle tematiche della sostenibilità. 

“For your mountain, for our planet” è il 

nostro mantra.

All’interno della collezione X-Cursion 

spicca un prodotto molto 

particolare: Xplore Parka, sia in versione 

uomo che donna. Qual è il suo utilizzo?

Si tratta di un PR piece ma anche di 

un pezzo estremamente funzionale 

e versatile che, soprattutto nelle sue 

varianti colore più commerciali, può 

rappresentare un prodotto anche per 

utilizzi cittadini durante le mezze stagioni 

e nei mesi invernali. Questo è un capo 

crossover tra lifestyle e sportswear 

impermeabile, antivento e realizzato 

con tessuto polyestere al 100% riciclato. 

Crediamo che, visto l’allargarsi della base 

di utilizzatori, si possa assistere sempre più 

a un ampliamento di situazioni di utilizzo, 

dalla montagna alla città. 

NEW GREEN

NEW GREEN

LUCA MICH,  MARKETING COMMUNICATION MANAGER 
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Donna
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ECOLUTION

Un deciso balzo in avanti in termini di ecosostenibilità. 
La totalità dei nuovi capi apparel è realizzata 

con l’utilizzo di cotone organico, polyestere riciclato 
e bio-degradabile e punta a ridurre l’impatto del packaging.

L’approccio su cui si fondano tutte le attività dell’azienda, 

a partire dalla fase di progettazione dei nuovi prodotti, 

impegnando le aree R&D nella ricerca di materie prime 

eco-friendly, biodegradabili, ecocompatibili o riciclate, 

per estendersi a tutte le fasi del processo produttivo 

è consapevole. L’obiettivo è la riduzione progressiva delle 

emissioni di CO2, sfridi di lavorazione e imballaggi. 

Per arrivare la produzione di nuove collezioni e prodotti 

che mantengano il loro grado di innovazione ma in ottica 

ecocompatibile.



Outdoormagazine_Giugno 2021.indd   1 08/06/21   15:47



 S S  2 2  P R E V I E W

––  
3 6

aeon Ultra 20l/28l

siraC 40l/50l/65l

Adatto a tutte le condizioni, Aeon Ultra è uno zaino 

leggero e ideale per le escursioni veloci su ogni terre-

no, composto per il 50% da nylon riciclato 70D x 140D.

Il sistema cinge il corpo, restando ben aderente in 

modo da consentire un trasporto più confortevole e 

una mobilità ottimale. A questa si aggiunge il doppio 

cinturino sternale per una maggiore sicurezza soprat-

tutto quando il passo diventa sostenuto. La cintura 

è di facile regolazione e presenta delle tasche con 

cerniera, perfette per riporre spuntini o piccoli oggetti. 

Lo schienale ha una struttura portante ma flessibi-

le, che assicura una comoda vestibilità. Altamente 

resistente alle intemperie, grazie a cuciture nastrate, 

presenta una chiusura superiore roll-top. 

Sui lati sono presenti tasche in tessuto elasticizzato 

con ingresso superiore e accesso on-the-go. Inoltre 

è equipaggiato con una tasca frontale portaoggetti e 

un’altra per contenere una soft flask. Infine è dotato di 

ganci porta bastoncini. 

Robusto e ben organizzato, il Sirac è lo zaino proposto da 

Lowe Alpine per il backpacking avventuroso e il trekking 

in montagna. Grazie alla sua stabilità durante l’uso, è la 

soluzione ottimale per viaggiare con carichi pesanti 

su terreni diversi. Costruito con il sistema Air Contour X, 

è ben ventilato e resistente e presenta delle cinghie di 

compressione alla base e ai lati per un trasporto sicuro. 

Dotato di un parapioggia integrato e staccabile, forni-

sce una protezione completa dalle intemperie.  

Gode di uno scomparto per il sacco a pelo con divisore 

per uno spazio extra. L’attrezzatura bagnata può essere 

riposta esternamente grazie all’elastico frontale. Inoltre, 

internamente, presenta la tasca porta camelback. Muni-

to di una cinghia sternale con fischietto è inoltre equipag-

giato con due tasche ventrali e due tasche laterali in rete 

elasticizzata a doppio accesso. Infine, è provvisto dei 

ganci porta bastoni.

INFO: 
Sport Alliance International - 0471.208300 - info@sportalliance.it

NEW

NEW

Due soluzioni, quelle di Rab e Lowe Alpine, pensate per il backpacking e il trekking in montagna. 
Una leggera e più compatta, l’altra spaziosa e strutturata

A PIENO O MEZZO CARICO

ELASTICO 

FRONTALE /

permette di riporre 

l’attrezzatura bagnataTASCHE LATERALI /

in rete elasticizzata 

a doppio accesso

CHIUSURA SUPERIORE /

roll-top

SPALLACCI E DOPPIO 

CINTURINO STERNALE / 

assicurano maggiore aderenza
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INFO: 
Kong -  0341.630506 -  info@kong. i t

Prodotti made in Italy di alta qualità firmati Kong. 
Alcuni di essi sono realizzati con il simbolo del Club Alpino Italiano

ATTREZZATURA PERSONALIZZATA

Set da ferrata a Y realizzato con fettuccia 

elastica da 20 mm e connettori Tango a doppia 

leva di sicurezza. Dotato di cuciture ad alto 

carico e dissipatore facilmente ispezionabile 

grazie alla pratica custodia con zip. Conforme 

ai requisiti di sicurezza previsti dalla nuova 

revisione della norma EN 958:2017 che prevede un 

carico d’uso compreso tra 40 e 120 kg. Lunghezza 

totale del set: min. 85 cm - max. 120 cm.

La foglia è un ottimo esempio di minimalismo strutturale, la materia 

che la sostiene e le dona resistenza è ridotta al minimo ed è presente 

solo dove serve. A questo si sono ispirati in Kong per lo sviluppo di 

questo casco. Ultraleggero da arrampicata e alpinismo che, grazie 

all’ampia imbottitura interna, offre il massimo comfort in soli  

230 g di peso. La tecnologia di costampaggio dello strato esterno in 

policarbonato con il polistirene ad alta densità interno, garantisce una 

resistenza eccezionale agli urti e un peso incredibilmente  contenuto. 

Omologato per arrampicata e alpinismo CE EN 12492.

UP 

Imbracatura per arrampicata e 

alpinismo, di alta qualità, realizzata 

in Italia. Dotata di quattro porta-

materiali, con cosciali regolabili e 

indistruttibili fibbie in acciaio, 

è studiata per ogni tipo di scalata.

  Medale   leef  

Versione personalizzata 
con logo CAI

Versione 
personalizzata 

con logo CAI CARRYOVER
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INFO: 
Nov. I ta .  -  011.6467743 -  info@nov-i ta .com

fUsion reserVoir   

Chi meglio di CamelBak per presentare la tecnologia più recente delle 

riserve idriche? Dopotutto proprio  il marchio americano ha inventato il primo 

serbatoio per dissetarsi “hand-free” nel 1989 durante una competizione di 100 

miglia in Texas quando, senza possibilità di dissetarsi sovente, Michael Eidson 

utilizza una sacca da flebo inserita nelle tasche posteriori della maglia da bici, 

trasformandola nel primo serbatoio. 

I nuovi serbatoi Fusion Reservoir da 2L e 3L sono così grandi in innovazione e 

tecnologia quanto piccoli in termini di dimensioni e peso. 

TRU ZIP WATERPROOF /

permette il riempimento 

del Reservoir in modalità 

assolutamente innovativa 

attraverso un’ampia apertura. 

È durevole e a massima tenuta

PANNELLO RIGIDO /

elimina spanciature e facilita 

la pulizia e l’asciugatura

LA VALVOLA BIG BITE /

permette un maggior flusso: 

+20% a ogni sorso

CARATTERISTICHE /

• Trutaste con Hidroguard, 

preserva il gusto dei liquidi, con 

trattamento antibatterico

• Dimensione ottimizzata 

adattabile ai porta borraccia

• Easy Squeeze 

facilmente comprimibile, si ottiene 

più flusso con un piccolo sforzo

• BPA, BPS e BPF Free, 

20% in più a ogni sorso

Realizzato al 70% con Poliestere ottenuto dal riciclo 

della plastica, Speed Cap è leggerissimo e offre una 

prestazione morbida e avvolgente, traspirante e 

protettiva:

• protezione solare UPF 50;
• fascia interna assorbente e traspirante;

• elementi riflettenti;

• a basso impatto ambientale.

Realizzato al 60% con Poliestere riciclato, 

Go Visor fornisce protezione al viso e agli 

occhi, anche grazie alla visiera anti riflesso, 

offre massima vestibilità e leggerezza. La fascia assorbe 

il sudore e lo trasferisce velocemente verso l’esterno.

podiUM Chill oUtdoor   

Borraccia flessibile e comprimibile ideale per runner, escursionisti e atleti che 

hanno la necessità di idratarsi durante il movimento. La costruzione a doppia 

parete in Polipropilene mantiene i liquidi due volte più a lungo per fornire 

un’idratazione rapida e fresca. Permette di bere senza reclinare il capo e senza 

distogliere lo sguardo sfruttando la sua flessibilità e le caratteristiche della Jet 

Valve, in silicone, che elimina sgocciolamenti e versamenti di liquido grazie alla 

ghiera autosigillante. Disponibile in tre colori e due dimensioni (0,7 litri e 0,62 litri).

filtration ColleCtion

La Filtration Collection comprende borracce e serbatoi sapientemente 

progettati per avere acqua pulita e potabile in qualsiasi luogo 

e avventura. Ogni prodotto acquistato finanzia un anno 

di acqua potabile per un bambino di Paesi del terzo 

mondo attraverso la fornitura di Filtri Community 

Lifestraw della durata di cinque anni, che soddisfano 

il fabbisogno di circa 100 persone all’anno.

Il filtro Lifestraw dispone di due livelli di filtrazione

1. A fibra cava: rimuove il 99,999999% dei batteri (E. coli, etc.) 

il 99,999% dei protozoi (Giardia Cryp tosporidium, etc.) il 99,999% 

delle microplastiche, filtra 4.000 litri.

2. A scambio ionico: trattiene piombo, cloro e altri prodotti chimici 

oltre a sapori e odori.

Una serie di prodotti per chi ama correre o fare trekking, con dettagli super funzionali. 
CamelBak e Buff, due brand che da anni sono in prima linea per preservare il pianeta

IDRATAZIONE 
E PROTEZIONE RESPONSABILE

  speed Cap e Go Visor  

NEW

NEW

NEW

NEW

PRODUZIONE RESPONSABILE E IMPATTO SOSTENIBILE

L’azienda ha sul suo tetto 1.060 pannelli solari, pari al 34% della superficie del 

tetto dell’azienda che forniscono il 30% del fabbisogno energetico.

Il restante 70% è ancora da fonti rinnovabili grazie alla fornitura di energia 

verde. Inoltre Buff collabora attivamente anche con EOCA da parecchi 

anni sostenendo Save The Med Foundation e il loro Progetto Dos Manos, 

che mira a rilevare l’inquinamento da plastica e rimuovere rifiuti di plastica 

da 527 km2 di acque e coste e sensibilizzare sui modi in cui tutti possono 

collaborare per proteggere il mare.

GREEN REPURPOSE

Il Fusion Reservoir rientra tra i prodotti con etichetta 

Green REPURPOSE, che identifica quelli realizzati con materiali 

ottenuti dal riciclo di bottiglie di plastica e in collaborazione 

con partner e fornitori che condividano l’impegno e le scelte 

sostenibili del marchio. L’obiettivo non è quello di fare di più, 

ma di fare di più, con meno.
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INFO: 
Dinamiche Verticali Srl - 011.2732500 - info@petzl.it - petzl.com

TRA PARETI E SENTIERI,
I JOLLY DI PETZL

LAMPADE 
FRONTALI

aqUila        

Un’imbracatura che 

fa da jolly: ideale per 

l’arrampicata sportiva, 

tradizionale e l’alpinismo. 

Tanti i punti di forza che 

sapranno soddisfare anche 

lo scalatore più esigente, 

da quello più sensibile 

al grado fino all’alpinista 

classico, che predilige la 

funzionalità e la comodità. 

Per esempio la cintura 

larga e confortevole, senza 

cuciture, che si adatta 

a tutte le corporature e i 

cosciali regolabili, che la 

rendono comoda anche in 

sospensione. Ma anche i 

cinque grandi portamateriali 

che la rendono super 

versatile e i punti di 

legatura rinforzati che 

resistono solidamente agli 

sfregamenti della corda.

hirUndos    

Questa imbracatura è ideale per quegli arrampicatori che 

prediligono il grado e la difficoltà tecnica, attenti anche alla 

leggerezza del materiale oltre che a funzionalità e sicurezza. Adatta 

sia per l’arrampicata indoor che per la 

falesia, ha una struttura sottile e leggera 

che garantisce una totale libertà di 

movimento, rimanendo confortevole 

anche nelle fasi di sospensione. 

Leggera e da prestazione, può tuttavia 

essere utilizzata anche su vie multipitch 

grazie ai quattro portamateriali 

che consentono di portare tutto 

il necessario. Come nel caso 

del modello Aquila, la cintura è 

compatibile con un porta chiodi 

Caritool Evo (vedi foto dettaglio Aquila). 

Meteora     

Spazio anche alle quote rosa grazie al nuovo 

casco Meteora, adatto ad arrampicata, alpinismo e 

scialpinismo. Con un girotesta che si adatta ai capelli 

lunghi raccolti a coda di cavallo, è leggero e compatto. 

L’eccellente ventilazione ne fa un casco confortevole 

in tutte le stagioni e la forma avvolgente garantisce 

una protezione rinforzata su tutta la testa. Grazie al 

suo design appositamente studiato per essere portato 

con una maschera da sci, si adatta alla pratica dello 

scialpinismo, attività per cui è certificato CE scialpinismo. 

Taglia specifica: 52/58 cm

nao rl
Nuova icona di 

trail e ultra-trail, la 

lampada frontale 

ricaricabile Nao 

RL garantisce una 

potenza di 1500 lumen 

per soli 145 grammi. 

Confortevole, la 

fascia elastica si regola facilmente 

e garantisce un’ottimale tenuta 

per tutta la durata di lunghi e 

impegnativi percorsi. Grazie alla 

tecnologia Reactive Lighting, 

la potenza dell’illuminazione si 

adatta automaticamente alla 

luminosità ambientale, gli interventi 

manuali sono ridotti e l’autonomia 

è ottimizzata. L’illuminazione rossa 

posteriore assicura inoltre di essere 

ben visti di notte.

aCtik Core
La lampada frontale ricaricabile (batteria 

inclusa) è ideale per prolungare le attività 

outdoor dinamiche. Con i suoi 550 lumen, 

fornisce un’illuminazione potente e 

confortevole per running, trekking o alpinismo. 

Il riflettore fosforescente consente di ritrovarla 

facilmente nell’oscurità e l’illuminazione rossa 

evita di abbagliare l’ambiente circostante 

quando ci si sposta in gruppo. 

È anche compatibile con tre pile, grazie 

alla costruzione Hybrid Concept.

tikka Core
Garantisce una potenza di 400 lumen e dispone 

di un’illuminazione omogenea e confortevole. 

Facile da utilizzare con il singolo pulsante, è anche 

compatta e s’infila nella tasca del giubbetto o 

dello zaino. Un riflettore fosforescente integrato 

alla lampada consente di ritrovarla facilmente 

nell’oscurità. Dispone di un’illuminazione rossa per 

evitare l’abbagliamento dell’ambiente circostante 

e di una fascia elastica riflettente per segnalare la 

propria presenza notturna. Fornita con la batteria 

ricaricabile, è anch’essa compatibile con tre pile. 

… quando la montagna è un paradiso tutto da esplorare. Le proposte del brand 
per una collezione all’insegna dell’alpinismo, del trail running e delle avventure fuoriporta

NEW NEW

NEW

Cinque portamateriali e una cintura 
compatibile con un porta chiodi 

Caritool Evo per ottimizzare 
il trasporto dei chiodi da ghiaccio

NEWNEW NEW
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INFO: 
7  TO 7 Srl  -  031.692161  
info@rockexperience. i t

INFO: 
Patagonia I tal ia - 0474.555396

b2b.i t@patagonia.com 

INFO: 
Boardcore S.R.L. 

02.69017189 -  info@boardcore. i t

EVERY CAP 
HAS A STORY

Choose your Sun Bucket Hat and make your story.
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Traspirante maglia tecnica in lana 

Merino, progettata per regolare 

in modo naturale la temperatura 

corporea, controllare gli odori e 

offrire il massimo comfort nelle 

imprese più ardue in svariate 

condizioni. È realizzata in tessuto 

misto: 65% fibre di lana Merino 

ecosostenibile e 35% poliestere 

riciclato, con cuciture Fair Trade 

Certified.

Un capo funzionale che al suo interno racchiude filati plastici 

riciclati e processi di lavorazione non dannosi per l’ambiente. 

È proprio il rispetto per ciò che ci circonda il propulsore 

dell’innovazione del brand. Re.Excalibur è il risultato di qualità 

di questa visione: una giacca tecnica realizzata al 99% con 

materiali riciclati che offre alte performance, funzionalità 

e sostenibilità. Leggera e calda al tempo stesso, si adatta 

al trekking e alle attività dinamiche nelle situazioni in cui 

è richiesto uno strato in più. Alla base della sua creazione, 

dunque, troviamo tutta la passione di Rock Experience 

per l’outdoor che passa, inevitabilmente, attraverso il rispetto 

e la salvaguardia del pianeta.

Quasi 15 anni di lavoro per una causa 

comune: combattere il cambiamento 

climatico e salvare la Terra. WWF 

e Picture Organic Clothing anche 

nel 2022 collaboreranno per creare 

una nuova collezione capsule di 

abbigliamento. Il brand fornisce il suo 

supporto a una delle organizzazioni 

no-profit più influenti al mondo, che si 

impegna a proteggere la biodiversità. 

Tra i capi iconici rientra il WWF Hoodie, 

realizzato al 65% in cotone organico 

e al 35% in poliestere riciclato. 

Capilene Cool 
Merino shirt    

re.eXCalibUr hoodie padded Man JaCket 

wwf hoodie    

PICTURE ORGANIC 
CLOTHING

ROCK EXPERIENCE PATAGONIA

CARRYOVER

GREENNEW

GREEN

GREEN
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INFO: 
Redelk Outdoor By Stecol Flex Srl - 02.9090202 - welcome@redelk.it 

Gilet in preMiUM-shell 
sabine                         

P
er uscire dalle proposte banali di cui il mercato è 

saturo una particolare tipologia di stampa digitale 

corre in nostro soccorso. La sublimazione è un 

procedimento indiretto, che permette di trasferire un’idea 

grafica realizzata a video sui capi d’abbigliamento, 

garantendo così la loro totale personalizzazione.  

Un processo che, unito alla corretta scelta dei tessuti, 

assicura alta stabilità dei colori nel tempo e permette di 

dare piena vivacità alle stampe. Negli anni il team Redelk 

ha potuto affinarne le tecniche e, con la collaborazione 

di partner specializzati, è oggi in grado di offrire prodotti 

innovativi, proponendo una collezione SS 22 ancora più  

ricca di colore.

COME FUNZIONA - Il progetto viene stampato tramite 

plotter specifici su una carta speciale che trattiene i colori. 

Questa viene poi posata sul tessuto e, grazie alla pressione 

ad alta temperatura, i colori sublimano, cambiano forma, 

ovvero passano dallo stato solido allo stato gassoso e di 

nuovo a quello solido. Un passaggio che permette di ritrovare 

le colorazioni - precedentemente su carta - ora trasferite su 

tessuto.

Tutta l’energia dei colori per chi non vuole passare inosservata 

durante le proprie camminate: è Sabine, l’edizione speciale 

del gilet donna tre strati in premium-shell, realizzata con 

stampa digitale proprio per garantire la massima luce 

delle tinture. Con fitting slim, è dotata di tutti i comfort che la 

rendono versatile per le attività outdoor: zip impermeabile, 

tasca sul petto e laterali multifunzione. Tecnicità premium, 

colonna d’acqua fino 10.000 mm e buona traspirabilità 

Grazie alla sublimazione, Redelk cambia forma 
ai suoi capi e li personalizza rendendoli unici. 

È così che il brand offre prodotti innovativi

STANCO DELLE SOLITE 
T-SHIRT IN TINTA UNITA?

NEW
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Salewa propone Alpine Climbing, una linea 
di prodotti pensati appositamente 

per i moderni frequentatori delle cime, 
che raggiungono la vetta mixando lo stile 

dell’alpinismo classico 
con le più moderne tecnologie

L
a nuova collezione Alpine Climbing proposta dall’azienda altoa-

tesina per la SS 22 sembra un elogio all’alpinismo. A quello clas-

sico, nato e sviluppatosi proprio nelle Dolomiti nell’epoca che 

precede la Prima Guerra Mondiale e che profuma di esplorazione e 

scoperta, e a quello moderno, che affonda le sue radici nel primo. I prin-

cipi cardine dell’arrampicata alpina sono gli stessi da sempre: la pro-

tezione della via, la valutazione dei rischi oggettivi e la piena coscienza 

delle proprie capacità. In fatto di attrezzatura, il motto di molti alpinisti è: 

“Tutto quello che serve e il meno possibile”. E quando si porta con sé il mi-

nimo indispensabile, bisogna poter contare sulla durevolezza e il buon 

funzionamento di ogni singolo elemento. Partendo da questo principio 

Salewa ha completamente rinnovato la sua collezione da arrampicata 

alpina Agner, collaborando attivamente con atleti e guide alpine. Tra i 

nuovi articoli, tre in particolare meritano una presentazione dettagliata.

DALLE DOLOMITI 
LA COLLEZIONE 

PER GLI ALPINISTI

È DOTATA DEL SALEWA SWITCHFIT SYSTEM 
CHE FA AVANZARE IL PIEDE VERSO IL PUNTALE, 
TRASFORMANDOLA IN UNA CALZATURA 
DA ARRAMPICATA,  ADATTA ALLE VIE 
PIÙ FACILI  SU ROCCIA
 
Scarpa da approccio con rinforzi che avvolgono il suo perimetro, 

proteggendo le dita dei piedi e la tomaia dal contatto con roccia 

e ghiaione. La suola Pomoca, assicura un grip perfetto su terreni 

tecnici e misti, mentre  lo speciale puntalino nella parte frontale 

offre un miglior controllo per i passi di arrampicata più semplice. 

Perfetta anche per le vie ferrate. 
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WILDFIRE 2
MOLTO PIÙ DI  UNA SCARPA DA APPROACH

NEW

Rispetto alla vecchia Wildfire, le linee
sono più semplici, pulite ed eleganti. 

È stata eliminata tutta la componente 
plastica. sostituita con del kevlar, 

un filo unico che gira attorno alla scarpa, 
rendendola stabile e resistente. 

Look rinnovato e design unico

“

ALTISSIMI  STANDARD 
DI  SOSTENIBILITÀ

La tomaia e la fodera in mesh 

sono realizzate con materiali 

riciclati al 100% e l’intera scarpa 

è prodotta secondo rigorosi 

standard chimici, senza PFC e 

in condizioni di lavoro eque.

La produzione sostenibile 

e i cicli di vita lunghi degli 

articoli sono tematiche che 

stanno particolarmente a 

cuore all’impresa familiare 

altoatesina, che ha quindi 

stabilito nuove linee guida 

più rigide rispetto ai requisiti 

di legge. Gli articoli che 

soddisfano questi elevati 

standard ambientali sono 

contrassegnati con l’etichetta 

Salewa Committed. 

William Starka, senior product 
manager footwear ed equipment
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INFO: 
Oberalp Group -  0471.242900 -  info@oberalp. i t

STUDIATA PER FACILITARE LA VITA AI  CLIMBER 
NELLE LUNGHE GIORNATE DI  ARRAMPICATA

 
Segue i movimenti del corpo senza 

limitarli: le maniche ergonomiche 

in Durastretch 4-way garantiscono 

un’elevata elasticità. Non solo, 

questo tessuto a trama fitta 

è anche molto resistente al 

vento e aiuta a compensare 

l’escursione termica, caratteristiche 

fondamentali quando si trascorre 

un’intera giornata in parete. 

AGNER DURASTRETCH ANORAK
ARRAMPICATA PROGRESSIVA

NEW

PROGETTATO PER NON OSTRUIRE IL CAMPO 
VISIVO E LASCIARE UNA COMPLETA LIBERTÀ 
DI  MOVIMENTO IN PARETE
 
Pesa solo 175 grammi: davvero pochi. Il nuovo Piuma (il nome 

la dice lunga) è infatti il casco da arrampicata e alpinismo 

più leggero che finora  Salewa abbia sviluppato. 

L’unico brand a proporre la costruzione in-mould EPP-PC, 

che offre eccellenti proprietà ammortizzanti sia nella parte 

superiore che ai lati. Soddisfa tutti i criteri di sicurezza dell’UIAA 

grazie all’omonima certificazione 106 e CE 12492, ed è già 

pronto per le nuove certificazioni sugli impatti laterali.

PIUMA 3.0 
PESO MINIMO E VENTILAZIONE OTTIMALE 

NEW

Grazie alla moderna struttura ibrida del 
Piuma 3.0, il peso è molto limitato. È talmente 

leggero che quasi ti dimentichi di averlo in testa. 
E la vestibilità è davvero ottima. Ciò nonostante 

il casco non perde nulla in sicurezza, cosa 
per me di vitale importanza. E un aiuto 
decisivo quando affronto terreni ripidi 

e misti o arrampico sul ghiaccio

“

VENTILAZIONE PERFETTA 

Il nuovo sistema Dry Head consente all’aria di circolare liberamente 

intorno alla testa. In più le ampie aperture e la posizione strategica 

dell’imbottitura assicurano una maggior ventilazione quando si 

affrontano passaggi faticosi nelle giornate calde. 

L’imbottitura interna è removibile e lavabile. Il sistema di regolazione 

permette di adattare perfettamente il casco a qualsiasi 

circonferenza della testa. Indossato correttamente, non ostruisce 

il campo visivo e lascia libera la vista verso l’alto. 

Simon Gietl, atleta Salewa

R LA CHICCA
 La spaziosa tasca interna in rete permette di tenere le scarpe 

da arrampicata al caldo durante le soste, proteggendo così la suola 

e mantenendo il miglior grip per quando l’arrampicata si fa seria. 

COLORAZIONI /
tutta la collezione è caratterizzata da colori accesi 

per una maggiore visibilità e sicurezza



 S S  2 2  P R E V I E W

––  
4 6

Isolante dal freddo, ma anche dal calore. Questa la caratteristica 
che fa dei capi di Mons Royale un must per ogni stagione

LANA MERINO ANCHE IN ESTATE

INFO: Nitro Distribution - 0464.514098 - nitro@nitro.it

INFO: 
Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it 

   halpU   
Disponibile nella versione maschile e 

femminile, Halpu è realizzata in tessuto 
Natureshell, un mix di 60% cotone organico e 

40% poliestere riciclato, contenente la plastica 
raccolta dal mare. Il materiale, oltre a essere 
altamente traspirante, garantisce il massimo 

comfort e un tocco di morbidezza, nonché 
una rapida asciugatura proprio grazie alla sua 
composizione. Fa parte della collezione Spirit 
Outdoors ed è pensata per un utilizzo lifestyle.

Con Ternua le reti raccolte dagli oceani si trasformano in capi di qualità. 
Uno sforzo in più per aiutare il pianeta e per ridurre il proprio impatto sull’ambiente

NON RIFIUTI, MA RISORSE

N
el 2019 Ternua ha partecipato al progetto 

Seacycle che, grazie all’aiuto di tre pe-

scherecci, ha permesso di ripulire il mare 

della costa basca da 42 tonnellate di rifiuti plasti-

ci. Da questi, uniti alla plastica d’uso quotidiano e 

al cotone organico, è stato ricavato un tessuto di 

qualità che l’azienda ha poi impiegato nella rea-

lizzazione di magliette sostenibili. Versatili e colo-

rate, le t-shirt ottenute sono state incluse in diverse 

linee delle sue collezioni, come quella climbing e 

outdoor. 

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con AZTI-

Tecnalia, il governo basco (IHOBE), EKO-REC e 

Seaqual, ha permesso al brand spagnolo di per-

seguire le sue iniziative a favore dell’ambiente, per 

cui si impegna alla sua conservazione sin dalla 

fondazione nel 1994.

Non a caso - fin dal 2018 - ogni collezione Ternua 

è priva di PFC ed è legata al logo “Commitment”, 

che certifica la produzione di capi con l’uso di ma-

teriali riciclati, biodegradabili e garantiti bluesign. 

Inoltre tuttora Ternua collabora attivamente con 

diversi agenti per la pulizia di spiagge e coste, non-

ché per il riciclo della plastica e delle reti raccolte 

dal mare. 

IL PROCESSO PRODUTTIVO 

La plastica raccolta in mare aperto viene trasferita 

all’impianto di riciclaggio, dove si completa il ciclo 

di trasformazione in fibra di poliestere. Qui infatti 

viene vagliata, frantumata, pulita e mescolata con 

un’altra plastica proveniente dai contenitori di rici-

claggio e trasformata in pellet riciclati, da cui si ot-

tiene il filato di poliestere. Alla produzione del filato 

riciclato segue poi la creazione del tessuto ricicla-

to, che è proprio il materiale di alta qualità che Ter-

nua utilizza per produrre i propri capi. 

C
ontrariamente a quello che si pensa, la lana me-

rino ha caratteristiche uniche in grado di proteg-

gere anche dal caldo estivo. Nella fase aerobica 

di movimento inoltre, assorbe l’umidità originata dal sudore 

facendo sì che non ci si raffreddi quando non si è più in mo-

vimento, mantenendo una temperatura corporea costante. 

Nella fase anaerobica, quando il corpo non produce più 

calore, l’aria calda dell’ambiente attiva un raffreddamen-

to “evaporativo” grazie al quale la temperatura corporea 

viene mantenuta a un livello leggermente “più basso” ri-

spetto a quella esterna: un vero sistema di aria condizio-

nata naturale. I capi Mons Royale hanno la capacità di 

regolare la temperatura corporea, mantenendo freschi 

e asciutti, nonostante le alte temperature, e anche sotto 

sforzo. Le qualità anti odore della lana Merino garanti-

sce freschezza anche dopo un lungo utilizzo. 

Mons Royale ha inoltro sviluppato dei tessuti innovati-

vi, come il Merino Shift (sviluppato per offrire  presta-

zioni di traspirazione rapida per attività ad alto rendi-

mento - composizione: 44% lana Merino, 44% poliestere, 

12% nylon), il Merino Air-Con composto da fibre merino 

super fini che vengono filate attorno a un’anima in nylon (compo-

sizione: 83% lana merino, 13% nylon, 4% elastan) o l’Interessante 

Wool Stretch usato per i pantaloni tecnici composto per l’83% 

da fibre ottenute dal riciclo delle bottiglie in PET e per il re-

stante in lana merino.

Temple Tech Shirt - La linea Temple Tech è progettata 

per un uso multisport. Dalla vestibilità  slim e dalle alte 

prestazioni in ogni situazione è realizzata con il tessuto  

Mons Royale Merino Air-Con, ultraleggero mantiene 

freschi alle alte temperature e caldo quando serve. 

Disponibile anche in versione LS e LS  con cappuccio 

oltre che in diverse varianti colore. 

Ascend Midi - Progettato per avventure multisport, è 

un second layer in lana merino leggero, traspirante, cal-

do e confortevole quando serve. Realizzato in Merino  

Corespun è  super morbido e offre un’altissimo rappor-

to calore/peso che lo rende perfetto per un sistema di 

stratificazione leggero ideale per le escursioni estive. 

Icon - Le T-Shirt della linea Icon di Mons Royale sono il 

capo perfetto tutto l’anno. Perfette in montagna, ottime 

nella vita di tutti i giorni. Questo design  semplice utilizza 

il tessuto ultraleggero 140 g Merino Air-Con che mantiene  freschi e 

asciutti anche alle temperature più alte.

NEW

L’ INQUINAMENTO MARINO IN NUMERI

Fino a 12,7 milioni di tonnellate di plastica 
entrano nei mari e oceani ogni anno

Più di 200 kg vengono 
gettati nelle acque ogni secondo

Il 70% va a fondo e il 15% rimane a galla

Temple Tech Shirt

Ascend Midi

Icon

NEW GREEN
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INFO: 
Rewoolut ion -  051.7049111 

customercare@rewoolut ion. i t
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INFO: 
Hel ly  Hansen

0187.94111 -  hel lyhansen.com

Helly Hansen continua a spingere più in là i limiti 

dell’abbigliamento sportivo outdoor grazie alla 

giacca Rapide Lifaloft Air altamente resistente, 

caratterizzata da un isolamento innovativo e un 

tessuto in DWR. 

Disegnata dal Seattle Mountain Rescue team, 

la giacca mantiene al caldo con meno peso e 

ingombro rispetto all’isolamento tradizionale in 

poliestere. L’attrezzatura calda e leggera aiuta le 

squadre di ricerca e soccorso a concentrarsi sul loro 

lavoro salvavita con la massima efficienza. Rapide 

Lifaloft Air pesa poco per questo motivo, ideale 

per attività ad alto rendimento. Inoltre, è robusta 

e offre l’elevata durata per resistere a condizioni 

impegnative in montagna e nelle esplorazioni più 

selvagge. 

La giacca presenta anche un tessuto frontale in 

Durable Water Repellent (DWR), realizzato senza 

alcun rivestimento chimico. La SS 22 è la prima 

stagione in cui il marchio introduce questo innovativo 

trattamento, in cui sostanze idrorepellenti prive di 

PFC sono tessute nel filato, invece di applicare 

qualsiasi post-rivestimento. Il capo così non 

richiede impermeabilizzazione. È previsto anche 

un posizionamento ottimizzato delle cuciture per un 

maggiore comfort nei lunghi viaggi.

Felpa a maniche lunghe, Ocelot è 

un base layer Optimal Comfort che 

assicura comfort, traspirabilità e 

resistenza termica. Munita di cucitu-

re piatte e tagli ergonomici realizzati 

sulla base del body-mapping, è rea-

lizzato in tessuto tecnico 100% Reda 

Active Merino Jersey, con materia 

prima certificata ZQ. Questa viene 

lavorata con l’esclusivo sistema di 

filatura CompACT3, che potenzia le 

caratteristiche naturali uniche della 

lana Merino purissima, assicurando 

così un 15% in più di resistenza, un 

30% in più di elasticità e un 20% in 

più di morbidezza rispetto alla lana 

Merino tradizionale.

Tutti i capi Rewoolution sono naturali 

e sostenibili: ognuno di essi compie 

un percorso interamente tracciabile 

che inizia dalle fattorie in Nuova 

Zelanda, dove vengono allevate le 

pecore da cui proviene la lana, per 

finire negli stabilimenti Reda, in cui la 

materia prima è lavorata utilizzando 

energie rinnovabili e processi virtuosi 

di riciclo e riduzione delle emissioni.

HELLY HANSEN
rapide lifaloft air    

REWOOLUTION
oCelot    

GREENNEW

GREENCARRYOVER
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Con i pantaloni Farley, Vaude e l’azienda chimica BASF 
fanno un passo avanti verso un’economia circolare più efficace

Thule Stir Alpine 40L è pensato per le avventure in montagna. 
Pratico, comodo e dal design innovativo, risponde alle esigenze di tutti

DAL RICICLO 
DEGLI PNEUMATICI

PER ALPINISMO E SCI

P
antaloni riciclati realizzati da pneumatici di scarto come 

materia prima: sono loro la grande novità della nuova linea 

prodotti presentata da Vaude, con proposte d’abbigliamen-

to per il mondo outdoor. Disponibili nei negozi da marzo 2022, Farley 

sono stati realizzati insieme a BASF, storica azienda chimica impe-

gnata anche nel campo dell’economia circolare, con l’obiettivo 

di dare un contributo reale alla riduzione degli sprechi e alla con-

servazione di risorse preziose. A un ottimo design e una semplice 

riparabilità si uniscono non solo un impegno alla causa green, ma 

anche un materiale resistente derivante dai poliammidi a base di 

pneumatici riciclati, che chimicamente costituiscono la base per 

robusti pantaloni finali. 

L’INNOVAZIONE - Ultramid Ccycled è un innovativo poliammide 6 

che può essere utilizzato per produrre tessuti di alta qualità, rispar-

miando materie prime a base fossile e offrendo, al contempo, una 

ridotta impronta di carbonio. BASF fornisce olio di pirolisi da vecchi 

pneumatici nella sua produzione Verbund, a Ludwigshafen (Ger-

mania), e così facendo sostituisce parzialmente le risorse fossili. La 

quota di materia prima riciclata è assegnata utilizzando un approc-

cio di bilancio di massa certificato. 

Dato che i prodotti il cui nome contiene “Ccycled” hanno esatta-

mente le stesse proprietà degli equivalenti realizzati con materie 

prime fossili, possono essere lavorati allo stesso modo e utilizzati nei 

processi convenzionali. Di conseguenza Ultramid Ccycled può es-

sere impiegato anche in applicazioni con requisiti di alta qualità e 

prestazioni, come nell’industria tessile.

LE CARATTERISTICHE - Pensati per escursionismo e trekking, 

i classici Farley sono traspiranti e a rapida asciugatura, comodi e 

funzionali per la massima libertà di movimento. Dotati di tasche la-

terali e posteriori con cerniera, presentano anche una zip latera-

le all’altezza del ginocchio che permette di rimuovere i pantaloni 

senza sfilare la scarpa ogni volta. Il fondo gamba e la vita sono 

regolabili con chiusure in velcro, mentre l’idrorepellenza viene 

resa in maniera ecologica, con un procedimento che esclude 

i PFC. Vestibilità regolare.

A
datto per praticare alpinismo, avventurarsi 

in scalate in montagna o per sciare, Thule 

Stir Alpine 40L si aggiunge alla già apprez-

zata collezione Thule Stir. È progettato per chi ri-

cerca uno zaino confortevole e capiente, unendo 

funzionalità premium a un look moderno. Insom-

ma, il connubio perfetto per un prodotto che per-

mette di portare con sé tutto il necessario in ma-

niera comoda e sicura. 

LE CARATTERISTICHE - Realizzato in nylon, resi-

ste a intemperie e abrasioni, è pensato per adat-

tarsi a seconda delle circostanze ed esigenze 

del momento: la copertura e i vari inserti rimovibili 

(come la struttura rigida del telaio e le imbottiture 

della cintura lombare) possono essere tolti per 

guadagnare fino a 500 grammi di peso, traducen-

dosi dunque in maggiore leggerezza e rapidità nei 

movimenti.

All’esterno dello zaino gli agganci trasversali per-

mettono di fissare in modo sicuro gli sci durante le 

avventure sulla neve. Grazie alle asole dedicate 

c’è spazio anche per le piccozze. È inoltre possi-

bile trasportare funi e corde con la cinghia di com-

pressione che si trova sotto la copertura superio-

re. Accedere al contenuto poi è più che facile: la 

cerniera laterale permette di trovare facilmente 

gli oggetti nella parte intermedia e sul fondo dello 

zaino, mentre la tasca interna, con zip in tessuto a 

rete, aiuta a riporre in un attimo gli oggetti più pic-

coli. Oltre alla tasca in tessuto elasticiz-

zato posta sullo spallaccio, Thule Stir 

Alpine 40L è anche compatibile con 

una sacca per l’idratazione (vendu-

ta separatamente).

LA COLLEZIONE - Versatili e pratici 

nell’uso, gli zaini della linea Thule Stir 

sono disponibili in quattro misure e 

colorazioni, oltre a Thule Stir Alpine 40L.  

I modelli da 25 litri e 35 litri, inoltre, sono 

divisi in due diverse versioni (maschile e 

femminile), così da adattarsi meglio alla fi-

sicità e alle specifiche necessità di ciascun 

utente.

CARRYOVER

GREEN

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

TUTTI  I  MARCHI DISTRIBUITI

alto tr2 UltraliGht baCkpaCkinG   

lite hike GtX      finale GtX      

telos tr2 plUs UltraliGht baCkpaCkinG tent   

Peso, spazio, ventilazione, 
facilità d’utilizzo e montaggio: queste 

le caratteristiche delle proposte 
Sea To Summit per il campeggio in coppia

Le due proposte Meindl sono ideate per attività off road. 
Camminata comoda e piede sempre asciutto, con un piccolo sostegno all’ambiente

TUTTOFARE

DUE CUORI E UNA TENDA

Leggero e funzionale per le attività outdoor, questo 

modello si adatta perfettamente al piede grazie 

al plantare Air-Active e ai sofisticati sistemi di 

allacciatura quali variofix e Duo Racing. La suola 

Meindl Multigrip G4 con zeppa morbida in EVA 

presenta il 22% di gomma antiscivolo riciclata. 

Pur mantenendo le proprietà di usura e qualità tipiche 

di Meindl, aiuta a proteggere l’ambiente e a utilizzare le 

risorse in modo responsabile. Gli scarti prodotti durante 

la produzione vengono infatti riutilizzati nel processo, 

permettendo così di risparmiare materie prime 

ed evitare trasporti superflui.Grazie al rivestimento 

in Gore-Tex, il telaio in TPU è impermeabile.

Disponibile nei nuovi colori petrol e rosso, 

Finale è una scarpa da trail pensata per 

ogni tipo di avventura sportiva attiva, su 

strada e non. Leggera, resistente e ventilata, 

è composta da tomaia in velour e mesh e 

fodera Gore-Tex per proteggere il piede 

in caso di cattivo tempo, mentre il plantare 

Air-Active lo tiene lontano dall’umidità. Il 

massimo comfort è garantito anche dalla 

suola Vibram con ammortizzatore in EVA, che 

garantisce un’ottima trazione su un’ampia 

varietà di terreni durante camminata o corsa. 

• L’architettura Tension Ridge consente 

di ottenere più spazio utilizzabile, porte più 

alte, ventilazione e flusso d’aria superiori, 

efficace controllo della corrente d’aria: 

i cantilever della barra trasversale

sollevano l’altezza della tenda, aumentan-

done così il volume

• Posizionato in cima alla tenda, il sistema 

Apex Vent espelle in modo efficiente l’aria 

calda e l’umidità, prevenendo l’accumulo 

di condensa. A differenza dei principali 

modelli di bocchette, non richiede un 

pannello a rete per mantenere 

la tensione attraverso l’apertura, 

garantendo così un flusso d’aria migliore 

fino al 70%

• Le prese alla base della tenda 

permettono di gestire in maniera autonoma 

il controllo climatico all’interno, con una 

semplice apertura o chiusura delle stesse

• Grazie alle modalità Inner Only 

e Partial Fly, è possibile modificare 

la configurazione delle tende a seconda di 

esigenze e condizioni meteo

Da utilizzare per tre stagioni su quattro (inverno 

escluso), Alto TR2 è semi-indipendente e ultraleggera. 

Il sistema di archiviazione FairShare permette di 

distribuire il peso in modo uniforme, mentre due ampi 

vestiboli offrono molto spazio per riporre e proteggere 

l’attrezzatura. I piedini ad attacco rapido sono facili 

da usare e consentono fissaggio e regolazione con 

una sola mano; le porte larghe garantiscono un 

accesso confortevole e ampie vedute esterne per un 

interno più vivibile; il palo della tenda, se utilizzato in 

combinazione con la lampada frontale, funge anche 

da diffusore di luce a soffitto.

Con interni completamente in tessuto, 

Telos TR2 Plus gode di grande spazio, 

controllo del clima e molteplici modalità 

di configurazione. Perfetto per tutto l’arco 

dell’anno, si avvale della modalità Han-

gout con cui convertire il fly della tenda in 

un rifugio semiaperto: sono così sufficienti 

due bastoncini da trekking o un set di aste 

per creare uno spazio comune riparato. 

Ha vinto il Backpacker Award 2021.

CARRYOVER

CARRYOVER

Uomo Uomo

Donna Donna

CARATTERISTICHE COMUNI

GREEN
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CRODA DFS GTX è una moderna calzatura da alpinismo, 
ideale per arrampicate e trekking impegnativi 
in ambiente misto con roccia e ghiaccio. 
Disponibile anche in versione donna su specifica 
anatomia plantare femminile.

ROCKET DFS GTX è una moderna calzatura destinata 
all’escursionismo veloce per muoversi in montagna in 
totale comfort e sicurezza anche su percorsi difficili.

Disponibile anche in versione donna su specifica 
anatomia plantare femminile. 

CRODA DFS GTX
ROCKET DFS GTX

• AUMENTA GRIP E STABILITÀ

• MIGLIORA LA CALZATA

• RIDUCE GLI IMPATTI
COSTRUZIONE ASIMMETRICA DELLA SUOLA 

SVILUPPATA CON TECNOLOGIA ELICA SYSTEM 
PER UN’OTTIMALE DISTRIBUZIONE DEL CARICO

COSTRUZIONE ASIMMETRICA DELLA 
SUOLA SVILUPPATA CON TECNOLOGIA 

ELICA SYSTEM PER UN’OTTIMALE 
DISTRIBUZIONE DEL CARICO

BATTISTRADA VIBRAM LITEBASE. 
30% PIÙ LEGGERO, 50% PIÙ SOTTILE,

100% ADERENZA E PRECISIONE 

SEMI RAMPONABILE

TOMAIA IN KEVLAR COMBINATA CON 
SOVRAINIEZIONE SPIDER FRAME.

GARANTISCE RESISTENZA AGLI URTI E ALLE 
ABRASIONI E OTTIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO 

SCOPRILA IN ANTEPRIMA!
OUTDOOR BUSINESS DAYS
12 - 13 SETTEMBRE 2021 
RIVA DEL GARDA

SCOPRILA IN ANTEPRIMA!
OUTDOOR BUSINESS DAYS
12 - 13 SETTEMBRE 2021 

RIVA DEL GARDA

FODERA ELASTICA CON FAST ZIP PER 
PROTEGGERE IL SISTEMA DI ALLACCIATURA 

DA NEVE, ROCCIA E DETRITI

LEGGERA, AGILE, PRECISA
ED ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE DINAMICA, AFFIDABILE E LEGGERA 

L A TECNOLOGIA VIBRAM TRACTION LUG MIGLIORA DEL 25% 
TRAZIONE  E TENUTA  DEL BAT TISTRADA GRAZIE ALLO  SPECIALE 
DESIGN DEI TA SSELLI,  CHE AGGIUNGONO STABILITÀ 

E AUMENTANO DEL 50% L A SUPERFICE DI CONTAT TO CON IL TERRENO

PRESTAZIONE AMPLIFICATA

STRATO 3D PRINT A 
PROTEZIONE DELLA TOMAIA

ROCKET DFS GTX W’S

TOMAIA IN TESSUTO 
TRASPIRANTE CON STRUTTURA 

A NERVATURE INCROCIATE

N A T U R A L  S T R I D E  S Y S T E M

VERSIONE 
MOUNTAIN CLIMBING
IL SISTEMA DI ALLACCIATURA DFS È 
UN’INNOVAZIONE TECNICA PROGETTATA DA AKU 
PER PERSONALIZZARE IL FIT DELLA CALZATURA

IL LACCIO ARANCIONE PER 
CAMMINARE CONFORTEVOLMENTE

IL LACCIO GRIGIO PER SCALARE 
CON LA MASSIMA PRECISIONE

COMFORT WALKING

PRECISE CLIMBING

VERSIONE SPEED HIKING
IL SISTEMA DI ALLACCIATURA DFS È 

UN’INNOVAZIONE TECNICA PROGETTATA DA AKU 
PER PERSONALIZZARE IL FIT DELLA CALZATURA

 IL LACCIO AZZURRO PER 
CAMMINARE CONFORTEVOLMENTE

IL LACCIO ROSSO SPECIFICO 
PER  SPEED HIKING

COMFORT WALKING

EXTRA SUPPORT

AKU_QUARTINO_OUTDOORMAG_CRODA_ROCKET_A3_ese.indd   3-4 07/06/21   14:42

P
artire da ciò che funziona e migliorarlo ancora 

di più, sia in termini di performance e comfort 

che di impatto positivo sul mondo. Parte da qui 

la proposta di Great Escapes per la prossima stagione, 

mantenendo il concetto di sistema di vendita orientata al 

pronto e con un occhio sempre più mirato alla sostenibi-

lità intesa come scelta di materiali ecologici, riciclati, ma 

anche resistenti e performanti. Si confermano dunque al-

cuni dei best seller della SS 21 con l’aggiunta di nuovi co-

lori, come una nuance di grigio e azzurro per le t-shirt col-

lezione donna e un blu più accesso per l’uomo, sempre 

mantenendo la scelta su colori relativamente tenui. “Que-

sta collezione sta funzionando bene, per questo ha senso 

portare avanti anche per l’anno prossimo questa offerta”, 

commenta Arturo Milani, co proprietario di Great Esca-

pes. “Si continuerà con la linea riciclata e la linea super 

leggera a cui aggiungeremo dei colori nuovi, di tendenza 

per la prossima stagione, sempre pensati per offrire capi 

che possano essere indossati in diverse situazioni e non 

solo nelle attività di montagna”.

LE NOVITÀ – Per la SS 22, il brand lecchese propone una 

nuova gamma di pantaloni che si organizza su quattro prin-

cipali proposte, da uno per l’outdoor invernale, uno estivo 

e due proposte di tre in uno: primavera-estate-autunno il 

primo e autunno-inverno-primavera l’altro. Queste novità 

implementano l’offerta di capi tecnici in materiali riciclati, 

portando però delle novità a livello di costruzione. “L’o-

biettivo è di ottimizzare la costruzione dal punto di vista 

industriale e di utilizzo del capo, togliendo particolari che, 

nonostante possano apparire esteticamente accattivan-

ti, risultano poco funzionali”, continua Arturo. “Per esempio 

nei pantaloni, sostituiremo i grossi bottoni automatici in vita 

con due più piccoli, in plastica per ridurre lo spessore della 

cintura in modo da non creare fastidi con eventuali cinghie 

di zaini. Avremo già in collezione tessuti elastici  di tre diversi 

pesi in modo da poter offrire soluzioni per tutte le stagioni”.  

In catalogo anche una nuova linea di pantaloni in nylon ela-

sticizzato dedicata al climbing in falesia e ambiente, costru-

ita per essere utilizzata con imbragatura, quindi senza bot-

toni e super minimalista. A questa si aggiunge un secondo 

strato costruito completamente in materiale riciclato e pen-

sato per primavera, estate e autunno.

TECNOLOGIA – Una novità importante si rivolge alla stagio-

ne estiva e riguarda un nuovo tessuto per le t-shirt che deriva 

da un utilizzo in campo medico. Si tratta di un filato cooling 

quindi estremamente fresco e che viene utilizzato anche 

in ospedale durante l’estate per vestire medici e infermieri. 

“Non è un trattamento chimico, ma un vero e proprio filato: 

ciò significa che mantiene le stesse  caratteristiche per tutta 

la vita. Questo per noi è il vero senso della sostenibilità”.

Nuove linee e un impegno rinnovato sul fronte della sostenibilità. Il futuro di Great Escapes 
si muove su questi due assi principali, continuando a migliorare comfort e performance

Innovazione alla ricerca della performance: nasce da qui il completo M1 Trail di Mico. 
Maglia, short e calza presentano alte tecnologie per una massima protezione

L’EVOLUZIONE DEI PARTICOLARI

TRE PER UNO

M
ico gioca l’asso del grafene, il materiale più sottile e leggero 

che a oggi si possa avere, ma con una robustezza duecento 

volte superiore all’acciaio, grazie alla disposizione dei suoi ato-

mi di carbonio secondo un modello esagonale. Proprio dall’unione tra la 

tecnologia e il design italiano nasce la nuova collezione M1 Trail.

LA MAGLIA - Il busto della maglia è realizzato con l’innovativo tessuto Mico-

graph: altamente elastico, confortevole e traspirante, si caratterizza per una 

stampa interna in 100% grafene a disegno esagonale  in grado di garantire 

conducibilità termica per una perfetta termoregolazione. L’innovativo tessu-

to assicura velocità di asciugatura per un comfort duraturo oltre a presenta-

re proprietà anti-statiche e batteriostatiche, che impediscono la formazio-

ne di cattivi odori. La struttura del busto è completata da una rete bi-elastica 

intra-scapolare ad alta tenacità che favorisce un ottimo sostegno posturale 

all’atleta. Sulle spalle, la maglia presenta un tessuto stretch ad alta resisten-

za. Le finiture con taglio laser al vivo senza bordi per ridurre al minimo le fri-

zioni sulla pelle e il tessuto dotato di protezione UV con UPF 50+ assicurano 

maggior comfort. Lungo i fianchi è presente un tessuto Flow, leggerissimo 

e confortevole, composto da due fibre di poliestere con diverso peso per 

velocizzare il passaggio del sudore dalla fibra interna a quella esterna. La 

maglia si completa con una banda posteriore a trama esagonale.

LO SHORT - È dotato di un pantaloncino interno realizzato con tecnologia 

Skintech seamless che utilizza l’innovativa fibra Q-Nova: ecosostenibile, 

derivata da materia prima 100% rigenerata, si caratterizza per leggerezza 

e traspirabilità. Struttura “body-mapping” altamente traspirante è dotata 

di un modulo elastico a supporto dell’azione dei muscoli 

della gamba e dei glutei alternate a zone alveolari con 

inserti ad alta ventilazione. Il pantaloncino esterno è sta-

to realizzato con tessuto leggerissimo, a elevata velocità 

di asciugatura e alta resistenza alle abrasioni.

LA CALZA - Realizzata in maglia di nanoGLIDE a contat-

to pelle, una fibra a tecnologia avanzata capace di con-

trollare l’abrasione azzerando la frizione, impiega anche 

fibra Lycra per una calzata stabilizzata e confortevole. 

Presenta una struttura di protezione sui tendini interni ed 

esterni del malleolo mentre delle speciali fasce bloccan-

ti attorno al tallone garantiscono protezione dagli impatti. 

L’avampiede 

è protetto da 

una fascia 

elastica anti-

torsione men-

tre dei micro 

canali sul col-

lo del piede 

garantiscono 

alta traspira-

zione.

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

INFO: CG. E. Srl - 0341.080660 - info@geatescapes.it

NEW

Uomo Donna

NEW GREEN



CRODA DFS GTX è una moderna calzatura da alpinismo, 
ideale per arrampicate e trekking impegnativi 
in ambiente misto con roccia e ghiaccio. 
Disponibile anche in versione donna su specifica 
anatomia plantare femminile.

ROCKET DFS GTX è una moderna calzatura destinata 
all’escursionismo veloce per muoversi in montagna in 
totale comfort e sicurezza anche su percorsi difficili.

Disponibile anche in versione donna su specifica 
anatomia plantare femminile. 

CRODA DFS GTX
ROCKET DFS GTX

• AUMENTA GRIP E STABILITÀ

• MIGLIORA LA CALZATA

• RIDUCE GLI IMPATTI
COSTRUZIONE ASIMMETRICA DELLA SUOLA 

SVILUPPATA CON TECNOLOGIA ELICA SYSTEM 
PER UN’OTTIMALE DISTRIBUZIONE DEL CARICO

COSTRUZIONE ASIMMETRICA DELLA 
SUOLA SVILUPPATA CON TECNOLOGIA 

ELICA SYSTEM PER UN’OTTIMALE 
DISTRIBUZIONE DEL CARICO

BATTISTRADA VIBRAM LITEBASE. 
30% PIÙ LEGGERO, 50% PIÙ SOTTILE,

100% ADERENZA E PRECISIONE 

SEMI RAMPONABILE

TOMAIA IN KEVLAR COMBINATA CON 
SOVRAINIEZIONE SPIDER FRAME.

GARANTISCE RESISTENZA AGLI URTI E ALLE 
ABRASIONI E OTTIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO 

SCOPRILA IN ANTEPRIMA!
OUTDOOR BUSINESS DAYS
12 - 13 SETTEMBRE 2021 
RIVA DEL GARDA

SCOPRILA IN ANTEPRIMA!
OUTDOOR BUSINESS DAYS
12 - 13 SETTEMBRE 2021 

RIVA DEL GARDA

FODERA ELASTICA CON FAST ZIP PER 
PROTEGGERE IL SISTEMA DI ALLACCIATURA 

DA NEVE, ROCCIA E DETRITI

LEGGERA, AGILE, PRECISA
ED ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE DINAMICA, AFFIDABILE E LEGGERA 

L A TECNOLOGIA VIBRAM TRACTION LUG MIGLIORA DEL 25% 
TRAZIONE  E TENUTA  DEL BAT TISTRADA GRAZIE ALLO  SPECIALE 
DESIGN DEI TA SSELLI,  CHE AGGIUNGONO STABILITÀ 

E AUMENTANO DEL 50% L A SUPERFICE DI CONTAT TO CON IL TERRENO

PRESTAZIONE AMPLIFICATA

STRATO 3D PRINT A 
PROTEZIONE DELLA TOMAIA

ROCKET DFS GTX W’S

TOMAIA IN TESSUTO 
TRASPIRANTE CON STRUTTURA 

A NERVATURE INCROCIATE

N A T U R A L  S T R I D E  S Y S T E M

VERSIONE 
MOUNTAIN CLIMBING
IL SISTEMA DI ALLACCIATURA DFS È 
UN’INNOVAZIONE TECNICA PROGETTATA DA AKU 
PER PERSONALIZZARE IL FIT DELLA CALZATURA

IL LACCIO ARANCIONE PER 
CAMMINARE CONFORTEVOLMENTE

IL LACCIO GRIGIO PER SCALARE 
CON LA MASSIMA PRECISIONE

COMFORT WALKING

PRECISE CLIMBING

VERSIONE SPEED HIKING
IL SISTEMA DI ALLACCIATURA DFS È 

UN’INNOVAZIONE TECNICA PROGETTATA DA AKU 
PER PERSONALIZZARE IL FIT DELLA CALZATURA

 IL LACCIO AZZURRO PER 
CAMMINARE CONFORTEVOLMENTE

IL LACCIO ROSSO SPECIFICO 
PER  SPEED HIKING

COMFORT WALKING

EXTRA SUPPORT
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CRODA DFS GTX

PRESTAZIONI, VERSATILITÀ E COMFORT
ROCKET DFS GTX

TRAZIONE, LEGGEREZZA E AGILITÀ

Ci piace vivere l’outdoor 
con spirito libero ma consapevole, 
dinamico ma responsabile. 
Siamo entusiasti per ogni tipo di 
esperienza a contatto con la natura.
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