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ORIGINALS

Creato 30 anni fa, l’Original Ecostretch è l’unico originale. 
Morbido, elastico e protettivo può essere indossato in 12 
modi diversi. Ora, è realizzato al 95% con tessuto ottenuto 
dal riciclo della plastica, sempre più leggero, confortevole 
e versatile per ogni tua avventura.
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INFO: 
Aku I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t

Per il prossimo inverno AKU propone prodotti specifici sia per le escursioni in montagna
che per la vita di ogni giorno tra casa e ufficio. Denominatore comune: il dna alpino presente in tutti i modelli

S
i parte da una calzatura tecnica pensata per l’alpinismo in alta quota e 

l’arrampicata su ghiaccio. Sintesi di leggerezza, precisione e comfort, che 

permette di affrontare le ascensioni più impegnative, anche con zaino a 

pieno carico. La camminata è estremamente agevole, grazie al sistema AKU Elica 

Natural Stride System che favorisce l’efficienza biodinamica. Massima protezione 

dagli agenti atmosferici ed elevata termicità persino nell’uso prolungato in ambienti 

freddi. L’isolamento termico è garantito dalla fodera Gore-Tex Insulated Comfort con 

350 grammi di imbottitura, inserti PrimaLoft sulla lingua e sulla punta dello scafo e 

dal plantare anatomico in feltro con lamina in alluminio. La ghetta in tessuto elastico 

copre tutta la calzatura e sale oltre il gambetto per assicurare massima termicità e 

protezione da neve e ghiaccio. La tomaia in kevlar, combinata con la sovrainiezione 

Spider Frame, permette resistenza agli urti e alle abrasioni, oltra a un’ottima libertà 

di movimento. Aurai DFS GTX adotta il sistema Dual Fit System, tecnologia esclusiva 

AKU, che consente di variare la calzata agendo con semplicità sui due diversi 

sistemi di allacciatura. La suola è Vibram Croda Litebase, compatibile con ramponi 

automatici, è in grado di assicurare stabilità, aderenza e precisione. 

Il nuovo modello della famiglia Mountain Inspired si chiama Nativa 

Plus ed è una calzatura versatile, per utilizzo urbano, viaggio e 

tempo libero a contatto con la natura. Scarpa esclusiva e di alta 

qualità, rappresenta un esempio dell’impegno di AKU nella ricerca 

di soluzioni progettuali a ridotto impatto ambientale. Fodera interna 

in pelle pieno fiore Zero Impact senza cromo e metalli pesanti, 

battistrada Vibram N-Oil con oltre il 90% di componenti oil free, 

intersuola in EVA riciclata, lacci in cotone riutilizzato, plantare in fibra 

di cocco, lattice e bambù. Disponibile anche in versione GTX con 

membrana Gore Tex Performance Comfort Recycled. 

MESCOLA VIBRAM N-OIL
È l’innovativa soluzione pensata per offrire 
un’alternativa green nel mondo footwear: la 
gomma è realizzata per oltre il 90% da ma-
teriali naturali, senza per questo rinunciare 
agli standard che contraddistinguono il mar-
chio in termini di qualità, grip e performan-
ce. Vibram N-OIL è ideale per uso urban e 
light-outdoor. Il colore esclusivo e originale 
delle suole è realizzato con pigmenti 100% 
naturali, ottenuti tramite estrazione dalle 
piante o con tecniche di essiccazione. L’in-
tero processo è eseguito senza l’utilizzo di 
solventi o prodotti chimici, con un forte im-
patto in termini di sostenibilità.

FASE DI APPOGGIO / In questa fase il sottopiede di montaggio è inclinato 
verso l’esterno per assecondare l’appoggio del tallone. Nella zona esterna di 
quest’ultimo lo spessore ammortizzante è maggiore per assorbire l’impatto, 
mentre la zona anteriore interna della zeppa è composta da materiale spe-
cifico per distribuire la 
forza di spinta. Il disegno 
asimmetrico del batti-
strada allineato con l’as-
se d’appoggio e il profilo 
sporgente aumentano la 
superficie di contatto.

FASE DI SPINTA / Il sottopiede di montaggio è inclinato verso l’interno per 
assecondare l’appoggio dell’avampiede, che di natura è verso l’interno. 
La zona anteriore interna della zeppa è composta da materiale ammor-
tizzante per distribuire 
la forza di spinta; anche i 
tappi del battistrada sono 
sporgenti verso l’esterno 
per aumentare la super-
ficie d’appoggio. 

DALLE VETTE ALLE VIE DEL CENTRO, 
PURCHÉ SIA MOUNTAIN INSPIRED
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AurAi Dfs Gtx

Una famiglia di modelli caratterizzati da 

una speciale leggerezza, dovuta all’utilizzo 

di un innovativo tessuto in microfibra 

riciclata a effetto scamosciato. Sul piano 

estetico, la linea AKU V Light si identifica 

per la combinazione colore blu/arancio 

come tratto comune dei diversi modelli.

V LiGht fAmiLy

NAtiVA PLus 

NEW

NEW

GREEN

GREEN

LA TECNOLOGIA ELICA NATURAL STRIDE SYSTEM

DonnaUomo

Nativa GTX - Blu BalticoNativa GTX - Antracite Nativa GTX Ws - Sabbia

NativaPlus - Marrone Scuro
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LA TERZA ERA
Dai capi quotidiani adattati anche alle attività alpinistiche fino ai vestiti Fast & Light di cui Crazy è pioniere. 

La risposta agli atleti esigenti è possibile grazie a nuove tecnologie e tessuti

L
’abbigliamento tecnico per l’alpinismo nasce dalla necessità 

dei primi scalatori dell’800 di affrontare le montagne senza 

congelare. Non esistevano tessuti o soluzioni specifiche, si 

trattava di abbigliamento da tutti i giorni adattato per affrontare le 

Alpi. L’innovazione e i nuovi materiali hanno però permesso di fare 

dei passi avanti e di proporre capi tecnici per la montagna.

Negli Anni ’90 gli atleti iniziano a richiedere capi leggeri, elastici, 

confortevoli ed estremamente specializzati per un’attività precisa. 

LE TRE ERE DELL’ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA 

SECONDO CRAZY

LA PRIMA ERA: L’ABBIGLIAMENTO STORICO

Maglioni di lana, calze pesanti e pantaloni alla zuava. I limiti 

dell’abbigliamento di questo tipo sono enormi ed evidenti. 

Per questo, nella seconda metà nel ‘900, alcune aziende iniziano 

a utilizzare i primi tessuti tecnici, impermeabili o traspiranti, 

per confezionare prodotti pensati apposta per la montagna. 

LA SECONDA ERA:

L’ABBIGLIAMENTO DA MONTAGNA TRADIZIONALE

Ci ha accompagnato fino a oggi ed è tuttora il tipo di 

abbigliamento più diffuso, che caratterizza la quasi totalità dei 

brand del settore outdoor.

Nessun limite per questi prodotti se non quando nei primi Anni ’90 

sono nate le competizioni in montagna: lo scialpinismo d’inverno 

e lo skyrunning d’estate. I primi atleti capiscono immediatamente 

che le loro esigenze sono molto diverse da quelle dell’escursionista 

appassionato, ma anche dell’alpinista tecnico. 

LA TERZA ERA

Le loro necessità erano chiare e Crazy già primi Anni ‘90 cerca di 

soddisfarle inventando la prima tutina da gara da scialpinismo e il 

primo completo da skyrunning. Le esigenze di una stretta cerchia 

di atleti diventano il driver per evolvere e migliorare l’abbigliamento 

tradizionale che si trovava sul mercato e utilizzato per andare in 

montagna ogni giorno. L’elasticità e il comfort dei capi diventa 

prioritario, l’uso di tessuti morbidi e confortevoli anche, per creare 

capi leggeri ed essenziali. Ogni prodotto si specializza per 

un’attività specifica, togliendo il superfluo. Anche il look è in rottura 

con l’abbigliamento tradizionale. Il grigio e il nero lasciano spazio a 

colori e fantasie sgargianti, ispirate al mondo fashion. 

Per molti anni viaggio da sola controcorrente, ma col tempo 
molte altre aziende scelgono di seguire questa strada, 

dando vita insieme a Crazy alla terza era dell’abbigliamento 
da montagna: l’abbigliamento Fast & Light.  

Tutti i marchi di abbigliamento che sono emersi negli ultimi 
anni e che stanno avendo successo fanno parte di questa 

categoria. Il Fast & Light rappresenta la naturale evoluzione:  
più tecnicità, più specializzazione e più stile

“
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INFO: 
Crazy -  0342.706371 -  welcome@crazy. i t    

U
n nome per ogni “famiglia” di prodotti. Al suo interno il brand 

inserisce i capi destinati a uno stesso uso, ideati e realizzati 

seguendo gli stessi concetti e tecnologie. L’obiettivo è quello 

di offrire all’utilizzatore una lettura più chiara della direzione sempre 

più netta che sta prendendo la collezione Fast & Light.

Acceleration è il nome dei prodotti per lo skitouring di alta gamma e 

rappresenta l’essenza di quello che Crazy ritiene sia il modo migliore 

e più efficace per praticare questo sport, un vero derivato dal mondo 

race. La famiglia Acceleration è studiata per chi sta cercando i capi 

più performanti per l’allenamento senza compromessi.

Quali sono i principali punti di forza di 

questo completo?

Rinnovarsi mantenendo la “barra 

dritta” sul focus dei prodotti. Seguendo 

questa linea abbiamo “rinominato” 

uno dei nostri completi storici, il 

completo Cervino. Cambiare il nome 

non significa cambiare pelle, ma 

semplicemente offrire all’utilizzatore 

una lettura più chiara.

A che tipo di utente è destinato 

e per quale utilizzo?

Il nostro è un target consapevole, 

dinamico e molto esigente. 

Ma soprattutto è un utente 

Fast & Light.

Qual è la tecnologia principale?

Protagonista è il tessuto Vuelta made 

in Italy, scelto per regalare comfort, 

alta traspirabilità e termoregolazione. 

La pull ha la caratteristica di essere 

ibrida, grazie alla parte davanti in 

Vuelta, il retro in HP 3 a camere alveolari 

e l’interno trattato in Graphene. 

VALERIA COLTURI ,  FONDATRICE

LA “FAMIGLIA”  ACCELERATION 

PULL ACCELERATION
Rinnovarsi senza allontanarci dalle tradizioni. 

Seguendo questa linea, Crazy rinomina uno dei 

capi storici, la Pull Cervino. 

• TESSUTO VUELTA MADE IN ITALY 

caldo, bielastico, traspirante con un leggero 

trattamento water repellent 

• FLEECE HIGH PERFORMANCE 3D a celle 

alveolari sulla schiena, la zona a contatto 

con lo zaino, per una maggiore traspirabilità

• TRATTAMENTO IN GRAPHENE per il tessuto 

all’interno. Questo conferisce qualità 

di termoregolazione, antiusura, antistatiche 

e batteriostatiche

• FIT ATLETICO con due ampie tasche sul petto 

con zip, una tasca porta pelli interna e una esterna

• TASCHINA PER L’ARTVA che definisce chiaramente

 l’utilizzo di questo completo

PANT ACCELERATION
Il pantalone per eccellenza da scialpinismo 

Cervino Fast & Light è stato rinominato per 

rendere omogenea e intuitiva la famiglia 

di prodotti per lo skitouring di alta gamma. 

Rinominato ma anche rinnovato nel tessuto.

• TESSUTO VUELTA MADE IN ITALY 

è stato scelto per regalare comfort, 

alta traspirabilità e termoregolazione

• FIT ATLETICO

• DETTAGLI TECNICI come le ghette 

elastiche impermeabili che si adattano 

agli scarponi più venduti

• leggera MEMBRANA ANTIVENTO 

sulle ginocchia 

• CUCITURE PIATTE in contrasto 

di colore

• INSERTI RIFLETTENTI 

REVISED
REVISED

Prima dell’avvento delle nuove tecnologie, l’unico modo per creare abbigliamento 
caldo era quello di usare tessuti voluminosi e pesanti. Ancora oggi molte aziende 
utilizzano tessuti di questo tipo che continuano a dare l’impressione di essere caldi.

Utilizzando tessuti di vecchia concezione i capi sono molto voluminosi, limitando 
così i movimenti e aumentando inutilmente l’ingombro.

Nei capi dell’abbigliamento tradizionale vengono inseriti più attributi tecnici possibili 
(tasche, zip, cappucci) in modo da renderli potenzialmente adatti a ogni tipo di attività 
e situazione.

Viene utilizzato un solo tessuto generico su tutto il capo senza tenere invece in 
considerazione che le diverse parti del corpo hanno diverse necessità.

I capi dell’abbigliamento tradizionale cercano di avere una vestibilità 
che si adatta a tutti.

L’abbigliamento da montagna è serio, nero o con colori spenti. 
Con un design che non cambia da ormai decenni.

I tessuti di nuova generazione utilizzati nei capi Fast & Light permettono di 
mantenere le stesse caratteristiche termiche, riducendo drasticamente l’ingombro 
e il peso. Sono tessuti leggeri e traspiranti, permettendo quindi il libero movimento.

Ridurre al massimo l’ingombro è una priorità assoluta. Attraverso l’utilizzo 
di un fit atletico e tessuti elastici offriamo il massimo comfort.

Ogni nostro prodotto è progettato con una specifica destinazione in mente. 
Per questo motivo inseriamo solo gli attributi tecnici fondamentali 
per ogni specifica attività in modo da ridurre il peso e l’ingombro.

Dopo aver mappato e studiato le necessità di ogni parte del corpo, progettiamo 
il  capo con tessuti differenziati in modo da assecondare le necessità di calore, 
elasticità e traspirabilità delle diverse aree del corpo.

Vogliamo evitare compromessi per garantire ai nostri clienti con un fit atletico 
la miglior soluzione possibile per loro.

L’abbigliamento Fast & Light è pensato per te che vuoi distinguerti in montagna, 
è colorato e con un tocco fashion.
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Impermeabilità e calore al servizio del guscio e della giacca firmati CMP. 
Due capi che rientrano in una collezione che punta su tecnicità e versatilità

“UNLIMITECH”

secoND LAyer

INFO: 
CMP -  cmpsport .com

NEW

NEW

Caratteristica principale di questo secondo strato è la sua costruzione ibrida: le sezioni 

in tessuto di nylon 20D ultra leggero, resistente e traspirante, si uniscono all’imbottitura 

riciclata PrimaLoft Black Insulation Hi-Loft Ultra, posizionata sulla parte frontale.

Al comfort climatico, anche con temperature rigide, contribuisce l’imbottitura strutturata 

con pieghe meccaniche orientate verticalmente: queste sono in grado di resistere alla 

compressione e di creare degli spazi utili a intrappolare l’aria e catturare il calore del 

corpo. Ad arricchire il capo firmato CMP, il trattamento water repellent PFC free che lo 

rende impermeabile e adatto all’uso montano, anche durante le attività più intense.

Un look sportivo e accattivante grazie ai dettagli color block, ma estremamente 

funzionale poiché dotato di una cerniera frontale con patta antivento antisfregamento, 

polsini elasticizzati e cappuccio avvolgente integrato al collo. A completare il comfort 

due tasche laterali con zip e, nella versione maschile, una ulteriore sul petto, 

termosaldata, utile per avere sempre a portata di mano gli oggetti meno ingombranti.

Facilmente comprimibile questa giacca ibrida può essere riposta facilmente nello 

zaino e sfruttata all’occorrenza. 

Che si tratti di ski touring, trekking e, nella stagione primaverile, 

anche di scialpinismo, il guscio tecnico Unlimitech firmato CMP 

è un capo multifunzionale e pensato per garantire una protezione 

efficace da freddo e vento. 

Obiettivo perseguito anche grazie alla presenza di cuciture 

interamente nastrate, una zip frontale waterproof con patta 

antivento e antisfregamento, e un cappuccio che offre massima 

avvolgenza, integrato al collo e regolabile anteriormente e 

posteriormente con cord-lock.

In versione sia maschile che femminile, è una valida alternativa 

per chi pratica attività ad alta intensità grazie sia alla cerniera 

di ventilazione posta sotto le braccia, che alla membrana 

Clima Protect in grado di assicurare la massima traspirabilità e 

protezione dagli agenti atmosferici. Un’efficace barriera contro 

la pioggia per merito del trattamento water repellent PFC free che 

lascia scivolare l’acqua sul tessuto senza penetrare. 

Oltre al cappuccio anche i polsini possono essere adattati grazie 

alla banda in velcro. Gli oggetti personali possono essere contenuti 

dalle due comode tasche laterali con zip waterproof mentre lo 

ski-pass nell’apposita tasca posta sull’avanbraccio.

Caratterizzata da contenuti quali 
tecnicità e versatilità, la collezione 
è il riferimento per lo sportivo più 
esigente, che ricerca capi in grado di 
abbinare protezione e traspirabilità. 
Già apprezzata da chi pratica trekking 
e hiking, la linea Unlimitech è stata 
recentemente ampliata per rivolgersi 

anche a runner e ciclisti. L’obiettivo 
è garantire allo sportivo le migliori 
prestazioni senza porsi limiti legati 
alle condizioni climatiche.
Un progetto che permette a CMP di 
rendere la propria offerta ancora più 
ampia e di rispondere alle esigenze 
di nuove nicchie di appassionati.

LA COLLEZIONE UNLIMITECH 

Mod. 31Z2196 - Donna

Mod. 32Z4236 - DonnaMod. 32Z2947 - Uomo

Mod. 31Z2187 - Uomo

CARATTERISTICHE 
• Altamente funzionale

• Impermeabilità: WP 10.000 - MVP 10.000
• Cuciture totalmente nastrate

• Zip frontale waterproof con patta antivento e 

antisfregamento

• Cappuccio integrato al collo e regolabile

• Polsini regolabili con velcro

• Ventilazione posta sotto le braccia

• Due tasche laterali con zip waterproof e una 

sull’avambraccio per lo skipass

TECNOLOGIE 
• Membrana Clima Protect

• Trattamento water repellent PFC free

CARATTERISTICHE 
• Costruzione ibrida

• Comfort climatico

• Impermeabilità

• Zip frontale con patta antivento 

antisfregamento

• Polsini elasticizzati

• Comprimibile

• Cappuccio avvolgente integrato 

al collo

TECNOLOGIE 
• PrimaLoft Black Insulation Hi-Loft Ultra 

• Trattamento water repellent PFC free

GREEN

GREEN

Guscio tecNico
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INFO: 
Nov. I ta .  -  011.6467743 -  info@nov-i ta .com

Beanies, pompon e fasce con scaldacollo abbinato. Buff realizza dieci proposte differenti, delicate, durevoli e animal friendly

UN VIAGGIO NELLA NATURA

A 
ispirare l’inverno 22/23 di Buff è stato un viaggio per-

corso lungo l’autostrada panamericana che collega 

l’Alaska alla Patagonia tra paesaggi in continuo mu-

tamento, e dove cultura e ambiente si intrecciano in varietà 

straordinarie.

MERINO MOVE
La nuova collezione mette al centro la lana merino, filato na-

turale morbido e protettivo, ottenuto da allevamenti che non 

praticano il mulesing. Si chiama Merino Move e si compone 

di cappelli e neckwear, abbinati per colore, in dieci proposte 

differenti. 

Sfruttabili sia in città che durante le attività outdoor, sono capi 

leggermente elasticizzati e senza cuciture, così da assicurare 

la massima vestibilità. 

COMPOSIZIONE /

91% lana Merino – 8% polyamide – 1% elastane

CARATTERISTICHE /

• costruzione a maglia senza cuciture

• vestibilità morbida ed elasticizzata

• naturalmente resistente alla formazione di cattivi odori

• provenienza della lana merino verificata

• lana Merino ottenuta senza mulesing

100% MERINO
La scelta di prediligere un filato come la lana 

Merino consente di assicurare comfort 

in qualsiasi condizione ambientale, in quanto 

sfrutta l’umidità esterna per generare calore.

Delicata e durevole, è anche naturalmente 

traspirante ed evita un eccessivo surriscalda-

mento. Mantiene la pelle fresca, trasferendo 

l’umidità verso l’esterno e resiste, 

naturalmente, alla formazione di cattivi odori. 

La collezione si compone di beanies, pompon e 

fasce, con scaldacollo abbinato, a coste larghe, 

o lisci, in tre pesi differenti e in lana Merino 100%. 

NEW

NEW

La maglia con zip e lo zaino sono pensati per offrire 
tutto quello di cui lo sportivo ha bisogno con il minor peso

RTECH EVO HOODIE SAC 7L

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

Q
uesto zaino permette di trasportare 
con facilità l’equipaggiamento 
durante le sessioni di trail running, 

running, nordic walking o escursionismo.
Fatto a gilet e munito di numerose tasche 
esterne e interne, questo zaino è leggero e 
ben si adatta alla forma del corpo per una 
massima stabilità e libertà dei movimenti.

R
ealizzata in microfibra Dryarn, questa maglia tecnica è 
un capo multisport adatto alle attività ad alta intensità 
come lo scialpinismo e la corsa in montagna. Infatti, è in 

grado di espellere rapidamente il sudore ed evitare di dover 
affrontare la discesa con una maglia bagnata. Il capo è 

dotato di fori passa pollice, una zip su tutta la lunghez-
za e un cappuccio regolabile che si adatta a tutte 
le esigenze. La microfibra Dryarn è naturalmente 
idrofoba, resistente, leggera e confortevole nonché 
riciclabile ed ecologica.

LEGGEREZZA E FUNZIONALITÀ

CARATTERISTICHE 

SPAZI FUNZIONALI 

Dotato di tasche multiple 

e ganci per inserire tutto 

l’equipaggiamento necessario 

durante le lunghe uscite:

10 tasche esterne,

4 tasche interne

Capacità: 7 litri / Tasca per 

acqua da un litro 

VENTILAZIONE OTTIMALE

 ADERENTE AL CORPO 

Dotato di cintura di supporto 

in tessuto estensibile, cinturini 

regolabili e maglie estensibili

 

PORTA BASTONCINI

davanti e dietro al gilet

 

CUSCINETTI DORSALI

Comfort e sostegno, 

miglioramento posturale

CARATTERISTICHE 

ZIP INTEGRALE ANTERIORE /

apertura e chiusura rapida. Facile da 

maneggiare durante la pratica sportiva

CAPPUCCIO REGOLABILE /

aderente, dotato di sbieco elastico 

personalizzabile e adattabile a tutte le 

morfologie

TAGLIE DISPONIBILI   /

S, M, L, XL 

COLORE /

nero

CARRYOVER

CARRYOVER



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

––  
1 0

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

ALL’INSEGNA DI RE-SOURCE
Lo spirito d’avventura, che da sempre contraddistingue il brand, 

sposa un look originale e distintivo nella nuova Expedition Jacket. 
Una soluzione sostenibile e accattivante

Con un’anima che si divide tra l’outdoor e l’urban la nuova 

Expedition Jacket, grazie alle sue soluzioni ecosostenibili, 

vuole essere un esempio concreto del progetto di 

responsabilità sociale Re-Source by Dolomite. L’obiettivo 

odierno del brand non è poi così lontano da ciò che 

lo ha da sempre contraddistinto, ovvero il desiderio di 

esplorare nuovi orizzonti, dunque il suo impegno è quello di 

migliorare l’impatto delle pratiche commerciali, 

preservare l’ambiente per le generazioni future e stimolare 

un cambiamento positivo nelle comunità. 

Design unico e fortemente distintivo unito a comfort 

climatico, Expedition Jacket è la soluzione due in uno in 

grado di adattarsi facilmente in ogni contesto, assicurando 

protezione anche con temperature rigide.

Lo strato esterno è realizzato in poliestere riciclato al 100%, 

oltre a essere privo di PFC – sostanza altamente dannosa 

per l’ambiente – e assicura un’ottima impermeabilità 

(colonna d’acqua 10.000 mm). È inoltre dotato di un pratico 

cappuccio regolabile.

Per una maggiore protezione durante la stagione fredda, 

Expedition Jacket può essere arricchita da un gilet 

imbottito leggero: anch’esso in poliestere riciclato 

al 100%, si aggancia allo strato esterno per rimanere 

in posizione durante l’utilizzo. 

Oltre all’imbottitura vanta inserti in pile tono su tono.

COLORI /

disponibile in tre colorazioni 

exPeDitioN + iNsuLAtioN JAcket m’s

NEW

PERSONE / 
Dolomite promuove paghe e orari 

di lavoro equi, pratiche sanitarie e di 
sicurezza. È contro ogni forma di abuso 
e discriminazione. A ogni fornitore con 
cui collabora viene richiesta la firma 
di un codice di condotta che dovrà poi 

essere scrupolosamente seguito

PRODOTTI / 
È importante vengano rispettati specifici criteri di 

sostenibilità per far sì che un capo o delle calzature possano 
essere considerati un prodotto Re-Source: per esempio pelle 
certificata, materiali riciclati, componenti petrol free, pigmenti 

naturali. Per l’abbigliamento poliestere riciclato al 100%, 
imbottiture in piume sintetiche eco-fluff realizzate anch’esse 

in 100% poliestere riciclato post-consumo

PIANETA / 
Aumentare l’uso di materiali ecologici 
e collaborare con produttori e fornitori 

socialmente responsabili sono 
per l’azienda passi fondamentali 

per ottenere un futuro più sostenibile. 
È necessario partire dalle azioni 

quotidiane

UN VIAGGIO VERSO UN MINOR IMPATTO AMBIENTALE

Re-Source by Dolomite è un programma concepito per sviluppare e promuovere 
la responsabilità sociale d’impresa. Tre sono i punti chiave su cui si focalizza

Black / Black Vale gray / Vale gray

Sunset brown / Backwoods green 
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Member of

PER LE CASCATE DI GHIACCIO... E NON SOLO
Un moschettone e due imbragature ideate per l’arrampicata sportiva, l’alpinismo e l’ice climbing. 

Dispositivi, per lui e per lei, caratterizzati da design, comfort e leggerezza

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

OVX
Moschettone per 

l’auto-assicurazione in 

arrampicata e alpinismo, 

per il collegamento di 

nodi autobloccanti e 

manovre di soccorso. La 

forma ovale consente un 

posizionamento ottimale 

di attrezzi e corde e 

grazie alle sue dimensioni 

ridotte (la lunghezza è 

di soli 9,5 cm) riduce lo 

spazio di manovra.  

Realizzato in lega leggera forgiato a 

caldo, presenta ghiera a vite e una sezione 

maggiorata nei punti di contatto così da 

assicurare un miglior scorrimento della 

corda e resistenza all’usura. Caratterizzato 

da chiusura catch-free e becco affusolato 

che rendono più fluidi i movimenti di 

aggancio e sgancio del moschettone senza 

che si impigli in corde, attrezzi o ancoraggi.

Peso: 57 g

WALL

Per il 2022, l’imbracatura Wall si rifà il look e si presenta in nuove varianti colore.  

Leggera e versatile, grazie alle quattro fibbie di regolazione può essere adattata al corpo 

in modo rapido. Il design, studiato per garantire una migliore ripartizione del carico, e la 

cintura lombare, priva di punti di compressione, rendono l’imbracatura particolarmente 

confortevole anche durante l’uso prolungato in sospensione. A questi particolari si 

aggiungono i cosciali con struttura a “T”, a garanzia di ottima vestibilità e libertà d’azione,  

e gli interni in mesh3D, traspiranti e a rapida asciugatura. 

Numerosi i porta-materiali: quattro sagomati e altri di dimensioni più piccole. A questi si 

aggiungono due sedi per moschettone porta-materiale o porta-martello e anello posteriore 

per sacchetto porta magnesite. Nuove colorazioni: antracite/ocra, ocra/antracite.

ANtheA

Caratterizzata da una forma appositamente studiata per l’anatomia femminile, capace 

di garantire una migliore ripartizione del carico e un ottimo comfort d’uso in sospensione, 

l’imbracatura Anthea è leggera e polivalente. Presenta cintura lombare ergonomica senza 

punti di compressione e cosciali con struttura a T che garantiscono un’ottima vestibilità e libertà 

d’azione. Gli interni, in mesh3D, assicurano un’alta traspirabilità e una rapida asciugatura.  

Le quattro fibbie di regolazione in lega leggera consentono di regolare l’imbracatura e adattarla 

al corpo in modo facile e veloce. Diversi sono i porta-materiali di cui è dotata, per una miglior 

ripartizione dell’attrezzatura: quattro ampi e sagomati, altri di dimensioni più piccole, due sedi 

in cui inserire il moschettone porta-materiale o porta-martello e, infine, un anello posteriore  

per sacchetto porta magnesite. Colorazioni disponibili: antracite/ciclamino, ciclamino/antracite.

REVISED

REVISED

NEW

Grazie alla membrana Hurricane il completo è in grado 
di proteggere lo sportivo in qualsiasi condizione climatica

hurricANe PANtsiNsuLAteD 10/10 JAcket

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

P
antaloni multisport per le avventure all’aria aperta, ideali nelle giornate di 

vento. Mix perfetto tra protezione, termoregolazione e comfort. Sono ca-

ratterizzati dal design senza cuciture che contraddistingue Compressport 

per una comodità assoluta. Il punto forte è la membrana antivento Hurricane 

raddoppiata sulla parte frontale: un vero scudo impenetrabile per consentire di 

allenarsi nonostante il vento e il freddo. Il tessuto in microfibra termoregolante al-

lontana rapidamente il sudore e l’umidità per mantenere asciutto e caldo anche 

quando l’intensità dell’attività sportiva aumenta. Regolabile in alto e in basso, il 

taglio è leggermente più ampio sulle gambe per un comfort totale. Può essere 

indossato da solo o sopra gli shorts a compressione. La cintura è regolabile con 

un cordoncino e le tasche a fessura su entrambi i lati permettono 

di scaldare le mani quando ci si ferma. Dotati di dettagli riflettenti 

che aiutano a essere visibili al buio. 

• 3D THERMO ULTRALIGHT
Una maglia 3D crea uno spazio termico 

composto da canali di ventilazione e 

cuscinetti d’aria. Previene il contatto 

diretto con la pelle e controlla le 

variazioni di temperatura tra l’aria 

esterna e quella corporea mantenendo 

il suo livello, 36-37,5°, per assicurare il 

corretto funzionamento dell’organismo.

• 4-WAY STRETCH

•EXTENSIBLE FABRIC
Elasticità e libertà di movimento.

N
ata dalla richiesta degli atleti di avere 

un capo utilizzabile non solo durante 

gli allenamenti. Composta da mate-

riali ibridi, la giacca 10/10 invernale è la risposta 

ideale a questa esigenza. La sua membrana 

superiore Hurricane 10/10 è antivento e im-

permeabile per proteggere spalle e petto, 

con fori tagliati al laser e pannelli di ventila-

zione per una perfetta traspirabilità. Il tes-

suto 4-way stretch offre piena libertà di movimento per 

affrontare qualsiasi avventura all’aperto. Se il vento aumenta, ba-

sta tirare su il cappuccio e chiudere il collo alto per una protezione 

superiore. La parte inferiore presenta un isolamento leggero e di 

alta performance: solo 40 grammi per garantire comfort climatico 

in qualsiasi condizione atmosferica. Tutte le cuciture sono termo-

saldate per trattenere il calore e respingere il vento. Il taglio poste-

riore è più lungo per una maggiore protezione, mentre le bande 

riflettenti forniscono una maggiore visibilità in situazioni di scarsa 

luminosità. Ultraleggera e ripiegabile, questa giacca è progettata 

per essere rapidamente arrotolata e riposta nella borsa o nella cin-

tura. Mix di calore e isolamento, ventilazione e leggerezza, perfetto 

per riscaldarsi e rinfrescarsi, per il jogging invernale e le escursioni 

all’aperto... o semplicemente per camminare in città.

PROTEZIONE DAL VENTO

TECNOLOGIE

CARRYOVER

CARRYOVER
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INFO: 
Oberalp -  0471.242900 

A
nche la nuova generazione di scialpinisti 

potrà contare sulla medesima semplicità, 

sicurezza ed efficienza fino a ora esclusiva 

dell’attrezzatura per gli adulti. Youngstar è il primo 

sistema per lo scialpinismo creato sulle esigenze e 

sull’anatomia di bambini e ragazzi per trasmettere 

ai giovani la passione per questa disciplina che di-

ventanta un’attività per tutta la famiglia.

Il sistema Dynafit Youngstar, in commercio dall’in-

verno 22/23, comprende sia tutta l’attrezzatura a 

misura di bambino e ragazzo, sia una collezione di 

abbigliamento funzionale e stilosa. Tutti i prodotti 

sono stati sviluppati per offrire sicurezza e facilità di 

utilizzo, per accompagnare i primi passi nel mondo 

dello scialpinismo. Sovvenzionata dal brand, la col-

lezione Youngstar potrà essere offerta a un prezzo 

particolarmente accattivante.

Youngstar è il primo sistema dedicato a bambini e ragazzi per 
condividere con la famiglia la stessa passione. Un kit di sci, scarponi 

e abbigliamento per una scelta d’acquisto più semplice e sicura 

SCIALPINISMO, 
UN GIOCO DA BAMBINI 

scArPoNi

ski-set 

PoLes

iNfiNium iNsuLAtioN JAcket

3L PANts

Sviluppati specificamente per i bambini 

e i ragazzi, sono caratterizzati da un peso 

particolarmente contenuto e da un utilizzo 

intuitivo che non necessita di molte spie-

gazioni. In salita garantiscono una cammi-

nata naturale e soprattutto poco faticosa, 

anche grazie a un peso di soli 930 grammi. 

In discesa offrono la giusta stabilità per i 

piedi dei bambini, per divertirsi sia in pista 

che fuori pista. Realizzati a mano a Montebelluna e muniti della Dynafit 

Lifetime Guarantee, valida per tutta la durata della vita degli scarponi. 

Disponibili nelle misure da 21,5 a 26,5 (Mondo Point).

Un sistema pre-assemblato e perfettamente integrato formato da sci, 

attacchi e pelli, disponibili da una lunghezza di 120 cm. 

SCI SEMPLICI DA CONDURRE 

Attacco Rotation 7 con puntale girevole brevettato che viene fornito 

già montato sugli sci. Anche in questo caso, i designer hanno dato 

priorità alla facilità di utilizzo: per esempio, il design è stato ottimizzato 

con un eccentrico più lungo adatto ai piccoli scialpinisti con meno 

forza. Può essere regolato su valori DIN da 2,5 a 7. 

La funzione di sgancio è completamente affidabile, un aspetto 

essenziale in caso di caduta soprattutto per i bambini. 

Realizzato in Germania e garantito a vita come tutti gli altri attacchi. 

Pelli Pomoca di alta qualità, che offrono un ottimo grip in salita 

abbinato a eccellenti proprietà di scivolamento in avanti. 

I bastoncini sono realizzati in alluminio, un materiale leggero e robusto. 

Si possono regolare in modo veloce e facile su un’altezza compresa 

fra 85 e 115 cm, così da poter essere adattati alla crescita dei bambini 

ed essere utilizzati più a lungo. L’impugnatura in sughero è anatomica 

ed è comoda d’afferrare sia con i guanti sottili sia spessi.

Grazie all’utilizzo del tessuto 

Gore-Tex Infinium con tecnologia 

Windstopper, questa giacca 2 in 1  
resiste agli agenti atmosferici e 

protegge efficacemente la nuova 

generazione di ski tourer dal 

vento e dalla neve. L’imbottitura 

removibile Primaloft fornisce 

una gradevole protezione nelle 

giornate più fredde e quando ci si 

ferma una volta arrivati in cima.

Pantaloni in tessuto laminato a triplo 

strato, impermeabile e traspirante, 

tengono i piccoli scialpinisti all’asciutto 

anche sotto le nevicate più intense o 

quando giocano nella neve. Il tessuto è 

confortevole e, grazie all’elevata traspi-

rabilità , evita di avere troppo caldo du-

rante la salita. Un dettaglio importante 

sono le bretelle rimovibili e la possibilità 

di regolazione in vita per adattare la ta-

glia alla crescita dei giovani scialpinisti.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Abbiamo scelto di proporre un sistema dedicato ai bambini e 
ai ragazzi per due motivi. Da una parte perché lo scialpinismo, 

a partire dal 2026, diventerà una disciplina olimpica, per cui ci 
aspettiamo sempre più attenzione verso i giovani, che sono 

i futuri atleti. Dall’altra parte assistiamo sempre più a famiglie 
che passano del tempo insieme in montagna e molte praticano 
questa disciplina. Sono papà di tre bambini e so perfettamente 
quanto sia determinante la loro attrezzatura nella buona riuscita 

di una gita sulla neve. Il set completo Youngstar 
risponde a un importante segmento emergente 

e ai suoi bisogni: leggerezza, resistenza, comfort 
e facilità di utilizzo. Queste caratteristiche 

rendono la pratica dello scialpinismo solo puro 
divertimento. L’inverno sta cambiando e noi 

cambiamo con lui
Benedikt Böhm, general manager Dynafit

“Dynafit propone una linea di abbigliamento versatile 

che può essere utilizzata anche per le altre attività 

sulla neve e all’aria aperta
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chALLeNGer Atr 6: trA strADA e sterrAto

ZiNAL: Per i terreNi Più tecNici

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

Grande richiesta per i due modelli del brand che vengono riproposti in nuove colorazioni

UN SUCCESSO CONFERMATO

L
a sesta versione di Challenger diventa ancora più versatile. Una 

scarpa all-terrain con prestazioni elevate in ogni condizione. La 

Challenger ATR 6 sfida ogni convenzione: leggera sullo sterra-

to, fluida su strada, grazie alla geometria dell’intersuola e alla struttura 

della suola. La sua caratteristica suola è strutturata “a zone” per otti-

mizzare aderenza e peso, e grazie ai tasselli ampi e ravvicinati, la suo-

la esterna garantisce transizioni fluide da una superficie all’altra. 

La tomaia utilizza il poliestere riciclato Repreve Unifi, una fibra so-

stenibile realizzata interamente con la plastica di post-consumo di 

qualità alimentare e senza il nocivo Bisfenolo A (BPA). L’innovati-

vo materiale offre prestazioni avanzate in termini di assorbimento 

dell’umidità, elasticità, idrorepellenza e maggiore morbidezza e 

per questo lo rende adatto per essere impiegato in tantissimi pro-

dotti commerciali. 

U
na scarpa da trail leggera e reattiva, perfet-

ta per accompagnare i runner nell’attac-

care i terreni più tecnici con agilità, 

ma con la sicurezza della suola in Vibram Me-

gagrip che, grazie alla costruzione Litebase, 

garantisce massima trazione col minimo peso.  

Adatta alle distanze più corte, ma apprezzata da qualche 

atleta anche su quelle più lunghe, offre velocità e dinami-

smo in montagna. Ogni particolare è stato studiato per 

apportare il minor peso possibile alla struttura, ma al 

tempo stesso fornisce ammortizzamento.

TOMAIA /

in mesh di fibre di poliestere riciclato 

(REPREVE Unifi) e a struttura aperta per 

garantire il comfort della traspirazione 

TOMAIA /

realizzata in mesh con filati 

riciclati, è disegnata con 

un linguetta anatomica 

con soffietto che impedisce 

l’ingresso di detriti 

TACCHETTI /

da 4 mm ravvicinati, 

assicurando trazione 

su ogni terreno

GOMMA A ZONE /

diversificata per ridurre il peso, 

assicura resistenza, e leggerezza 

INTERSUOLA IN SCHIUMA CMEVA  / 

per un’ammortizzazione davvero ottimale.  

La geometria Meta-Rocker vicino alla punta offre 

maggiore stabilità e un distacco del piede fluido 

INTERSUOLA HOKA PROFLY   / 

a doppia densità, con schiuma 

ultraleggera accoppiata a EVA gommata 

SUOLA VIBRAM MEGAGRIP / 

con struttura Litebase e carrarmato da 4 mm 

Donna

Donna

Per rispondere a quale esigenza è stata 

creata la Zinal? 

Questo modello va a coprire una parte della 

gamma trail che forse era quella che restava 

più scoperta dall’offerta di HOKA. Da quando 

è nato, il brand ha presidiato tutte le fasce 

del trail di lunga percorrenza fino alle ultra e 

mancava una scarpa in grado di rispondere 

bene sulle distanze più tecniche: le sky e le 

vertical. Oggi, con Zinal, possiamo finalmente 

dire di avere una risposta per ogni tipologia di 

corsa in montagna e che il settore dell’off road 

è presidiato con prodotti di grande innovazione 

che inglobano tutte le tecnologie più avanzate.

Durante il TOR, hai usato le Zinal di HOKA. Quale 

feedback ci dai su una distanza come questa?

Il modello è stato una sorpresa, pensavo fosse la scarpa 

che mancava nella gamma HOKA per le skyrace e in effetti 

è ottima per questa disciplina. Ma, dopo averla provata 

anche sulle lunghe distanze, a partire dalla Marathon du 

Mont Blanc da 90 km, ho deciso di azzardare anche al 

TOR e mi sono trovato molto bene. È reattiva mantenendo 

inalterata l’ammortizzazione e mi offre più stabilità e 

sensibilità, caratteristiche utili per terreni come le Alpi. 

Per cambiare la posizione e l’assetto del piede ed evitare 

vesciche causate dall’utilizzo di una sola scarpa, l’ho 

alternata alla Mafate Evo, che è proprio la scarpa ideale 

per il TOR. 

FEEDBACK PRODOTTOSTRATEGIA

GREEN

GREEN

Simone Ponziani, ceo Artcrafts International Franco Collè, trail runner

REVISED

REVISED
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BAtAc 16L BAckPAck-DeL DìAfueGo DoWN hooDeD JAcket 

Questo il claim del brand americano che ha dato vita a un modello di business sostenibile… 
per l’ambiente e per le persone. Il 94% dei prodotti di Cotopaxi seguono la regola delle TreR ovvero realizzati 

con materiali riutilizzati, riciclati o responsabili

C
otopaxi, brand americano di accessori e abbiglia-

mento outdoor che dal 2022 verrà distribuito in Ita-

lia da Artcrafts International, progetta per ridurre 

al minimo gli scarti e rendere i capi durevoli. Attualmente, 

il 94% dei suoi prodotti contiene materiali riutilizzati, riciclati 

o responsabili, ciò che chiama le TreR: 

•(Re)Purpose: tessuti di scarto da cicli di produzione di 

altre aziende che vengono riassemblati in modo unico 

• Recycled: tessuti riciclati che limitano l’utilizzo dei 

combustibili fossili per l’approvvigionamento di materie 

prime

• Responsible: processi di produzione sostenibili

I
l prodotto forse più iconico del brand che fa parte della collezione Del 

Dìa. Originariamente progettato per essere abbinato a borse da viaggio 

più grandi, il Batac è uno zaino riponibile e versatile che si presta a gite ed 

escursioni tranquille, ma anche alla vita di tutti i giorni dalla scuola alla pa-

lestra. Dotato di uno scomparto principale con zip ricoperto da una tasca 

frontale con cerniera verticale e due tasche in rete per le bottiglie d’acqua. 

Ogni prodotto della collezione Del Día è realizzato con materiali di scarto 

da dipendenti che hanno il totale controllo creativo, dai colori sempre au-

daci, ai piccoli dettagli. Ciò significa che non esistono due zaini uguali. Dal 

tessuto al filo, ogni Del Día è unico nel suo genere come la storia del dipen-

dente che lo crea.

1. È realizzato utilizzando piumino certificato RDS, ciò implica 

l’adesione al Responsible Down Standard, che mira a garantire la  

provengano di piume da animali trattati eticamente.

2. È stato prodotto in una struttura lungimirante nel nord-est della 

Cina, dove il benessere dei lavoratori è una priorità assoluta. 

3. Utilizzabile non solo nei mesi invernali, ma anche in autunno e 

primavera.

4. Facile da riporre in una tasca interna 

1. I dipendenti della fabbrica nelle Filippine selezionano i rotoli  

di tessuto in eccesso.

2. Designer e sarte esperti mescolano e abbinano tessuti  

e componenti (cerniere, fibbie e filo) a loro piacimento.

3. Il risultato?  

Prodotti unici e responsabili.

U
n piumino versatile, comprimibile, impermeabile e dallo stile 

vintage. Realizzato con piuma 800-fill proveniente da fonti re-

sponsabili.

GREEN

GREEN

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

PERCHÉ TI  PIACERÀ?

PROCESSO 

CARATTERISTICHE /

• polsi e girovita regolabili con 

cordino

• due tasche interne 

• tasche per le mani con 

cerniera

• esterno/fodera: nylon 

ripstop 20D con trattamento 

DWR 

• isolamento: 800-fill 

CARRYOVER

CARRYOVER

BE GOOD: ETICI FIN DAL DESIGN

“ Crediamo che i prodotti che ci 
spingono e ci permettono di esplorare 

il mondo possano avere un impatto 
positivo sulla vita di altre persone. Ecco 

perché creiamo attrezzature outdoor 
progettate in modo sostenibile che 

alimentano sia la voglia di avventura 
che il cambiamento globale, dedicando 

una percentuale dei nostri ricavi alle 
organizzazioni no-profit che lavorano per 

migliorare la condizione umana”
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Questi capi sono caratterizzati da un tessuto leggero 

e morbido, assicurano perfetta vestibilità, donando 

agli appassionati di winter sport l’avvolgente sensazione 

di un primo strato confortevole, protettivo e anatomico, 

in grado di armonizzarsi perfettamente con il corpo, 

garantendo comodità e libertà di movimento. 

Realizzati in Dryarn, questi capi favoriscono la traspirazione 

del sudore mantenendo la pelle sempre asciutta. 

Questa microfibra è inoltre dermatologicamente testata 

e batteriostatica ed è quindi perfetta da utilizzare 

a contatto diretto con la pelle.  

L’intimo tecnico di Oxyburn è inoltre caratterizzato da 

particolare durabilità e dalla capacità di contrastare gli effetti 

dell’abrasione e dell’usura, riducendo ogni possibile attrito 

e rimanendo stabili anche dopo un intenso utilizzo. Speciali 

strutture a densità differenziate permettono di evitare frizioni. 

I due capi sono disponibili sia per uomo che per donna.

mAGLiA imPAct & LoNG PANts motioN 

Donna

Donna

UomoUomo

INFO: 
dryarn.com 

Il total look underwear dell’inverno firmato Oxyburn 
è realizzato con la leggera microfibra Dryarn

COME UNA SECONDA PELLE

CARRYOVER

CARRYOVER

BLiZZArD 2

L
a novità Winter ’22 della linea Ferrino High Lab è 

sviluppata per attività alpinistiche e spedizioni. 

Specifica per pernottare in alta quota, grazie al 

nuovo sistema di paleria interna il montaggio è rapido 

e sicuro, anche in condizioni meteo estreme e il rischio 

di perdere elementi della tenda o di bagnare la parte 

interna è ridotto al minimo. 

Ultraleggera e mono telo è concepita per due persone. 

Il plus di Blizzard 2 è la possibilità di integrare un abside, 

che si adatta perfettamente alla forma della tenda. 

Si tratta di un accessorio aggiuntivo in Dyneema Fabric 

26 g/m2 20.000 mm di impermeabilità che, con soli 

580 grammi, offre la possibilità si avere una maggiore 

abitabilità, con uno spazio extra per riporre l’attrezzatura 

o cucinare.  

Ulteriore accessorio compatibile è un footprint delle 

dimensioni di 216x106 cm utile per aumentare la 

protezione del pavimento quando la sosta è su neve 

o terreno sconnesso. Tutti gli accessori sono dotati di 

custodia in Dyneema su misura, quella che contiene la 

tenda è 100% impermeabile grazie alla chiusura “roll-up” 

e alle cuciture nastrate. 

DORMIRE IN ALTA QUOTA 

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

MATERIALI /
• pavimento in Dyneema Fabric 43 g/m2 - 20.000 mm 
waterproofness 
• inserti sulla tenda in Dyneema Fabric 26 g/m2 - 
20.000 mm waterproofness
• doppio tetto in Poliammide Ripstop 40D, 80 g/m2, 
con membrana Texit 10.000 mm e Teflon 
Shield+ finishing

PESO /
min. 1,5 kg 
max 1,65 kg 

CUCITURE /
nastrate e gli angoli del pavimento sono rinforzati, 
per garantire la totale impermeabilità

PALERIA /
in lega di alluminio temperato 7001 T6 con 

caratteristiche di leggerezza, 
resistenza ed elasticità. I due 

pali in allumino precollegati 
di uguale lunghezza 

garantiscono un facile 
montaggio. Picchetti 

v shape in alluminio

NEW

Blizzard 2 è la tenda ideale per un utilizzo in condizioni meteo estreme e ad altitudini elevate, 
con la possibilità di integrare un’abside per avere maggiore spazio
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INFO: 
CG.  E.  sr l  -  0341.080660 -  info@greatescapes. i t

D
a questa idea nascono i due capi che rappresentano un con-

tinuativo rispetto alla stagione precedente. Si tratta dei model-

li Crater e Silali, pensati per lui e per lei: pile con cappuccio, 

estremamente versatili, comodi, pratici, resistenti, idrorepellenti, caldi e 

traspiranti. Presenta due comode tasche in vita con zip di sicurezza più 

un comodo taschino al petto; nel cappuccio è stata inserita una banda 

elastica come scaldacollo e/o mascherina, per rendere il capo il più 

versatile possibile. Il tessuto bielastico accompagna i movimenti senza 

costringere, mentre le maniche preformate si adattano perfettamente 

alla forma del corpo.

P
antalone tecnico per 

alpinismo e scialpini-

smo pensato per lui (Ei-

ger) e per le (Midì). Realizzato 

in tessuto 4way stretch estre-

mamente resistente all’abra-

sione, risulta al tempo stesso 

molto confortevole. Il ginoc-

chio è preformato, al fine di 

vestire al meglio l’arte inferio-

re, e ulteriormente rinforzato 

con tessuto dyntex. Dotato di 

due comode tasche, presenta 

un elastico interno in vita con 

silicone antiscivolo che garan-

tisce una perfetta vestibilità 

anche in condizioni di utilizzo 

impegnativo. La ghetta inter-

na staccabile sul fondo e sul 

soffietto si adatta a qualsiasi 

tipo di scarpa. Il tessuto è cer-

tificato Oeko-tex e bluesign.

Capi tecnici, ma dal fit confortevole, per affrontare ogni attività outdoor durante l’inverno. 
La proposta di Great Escapes pensa a tutti gli amanti della montagna

LA COMODITÀ DELLA PEFORMANCE

eiGer e miDì crAter e siLALi

CARRYOVER
CARRYOVER

Crater

Eiger

Midì

Silali

I
ntramontabile, come solo una scarpa che nasce da oltre 50 

anni di esperienza sa essere, Chrono GTX di Garmont è lo 

scarponcino comodo ed elegante che si adatta a svariati 

contesti, ideale sia per le escursioni in montagna che per le pas-

seggiate nel centro urbano.

Un modello mid in morbido nubuck oliato, dotato della classica 

minuteria metallica e arricchito da lavorazioni laser sulla toma-

ia. Impermeabile, grazie alla rinnovata membrana Gore-Tex 

Extended Comfort Flux, è il compagno ideale anche in giornate 

con climi incerti. 

Durante la produzione è stata riservata grande attenzione 

all’impatto ambientale che risulta ridotto, grazie allo sfrut-

tamento di materiali riciclati e certificati per la realiz-

zazione della membrana.

Il sottopiede FrameFlex Lite per-

mette una morbida flessione del 

piede e al contempo contribui-

sce a isolarlo dal terreno.

Con un design senza tempo, Chrono GTX è la scarpa creata da Garmont per assecondare ogni passo, 
tra escursioni montane e centri urbani

DAL RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

chroNo Gtx

COLORI /
brown, blue, grey, black

UN BLOCCO SUOLA GREEN

Grazie alla tecnologia Hybrid sostenibilità e tecnicità 

si fondono per creare Off Road, la suola targata 

Michelin che recupera gli scarti di 

produzione inutilizzati dandogli nuova 

vita. Una soluzione green che non cede 

alcun compromesso in grip e tenuta. 

L’intersuola, composta da due strati in EVA, è arricchita 

da fibre naturali di sughero per una rapida e migliorata 

assorbenza in ambienti umidi o bagnati.

Sostenibile in ogni sua parte è anche il plantare Ortholite: 

la teconologia Hybrid Plus Recycled combina materiale 

riciclato con un elevato potere ammortizzante per un 

comfort prolungato.

NEW

INFO: 
Garmont  -  0423.8726 -  info@garmont .com
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I nuovi scarponi Skorpius, Solar e Stellar oggi sono estremamente semplici e veloci da calzare grazie alla 

tecnologia BOA Fit System, il sistema di calzata che consente una regolazione micrometrica della chiusura dello 

scafo, offrendo grande precisione sia in salita che in discesa

SKITOURING  

Prodotti ideati per migliorare l’esperienza sui vari terreni: neve, roccia e ghiaccio. 
A unire le calzature per le varie discipline è il sistema di allacciatura BOA Fit System

TECH WINTER

steLLAr ii 
Lo scarpone dedicato 

alle scialpiniste all round 

che ricercano il miglior mix 

tra prestazioni in salita, 

discesa e comfort. 

Adatto anche a chi si avvicina 

al mondo dello skialp.

skorPius cr ii 
Per lo scialpinista esigente in grado di 

affrontare dislivelli importanti su terreni 

tecnici e nei luoghi più remoti. Ideale per 

le grande course sugli sci anche grazie 

alla camminabilità, necessaria per 

affrontare le cime più impervie con sci in 

spalla. 

soLAr ii
Dedicato agli scialpinisti all round che ricercano 

il miglior mix tra prestazioni in salita, discesa e 

comfort. La facilità di calzata e utilizzo lo rendono 

uno scarpone adatto anche a chi si avvicina al 

mondo dello scialpinismo e cerca un attrezzo 

polivalente e performante. 

Un polimero che nasce dai semi di ricino e che, dopo la lavorazione, 

diventa un materiale bio-plastico estremamente leggero, resistente 

e capace di mantenere inalterate le prestazioni anche molti gradi 

sottozero. Si tratta di un materiale totalmente riciclabile.

SCAFO E GAMBETTO /
- Pebax-Shell: realizzato in Pebax Rnew bio-based rinforzato carbonio 

super leggero che permette di ridurre gli spessori e di conseguenza il 

peso dello scarpone, senza compromettere la solidità strutturale. Forma 

avvolgente e performante. Resistenza alle basse temperature e ottima 

flessibilità

- Pebax-Cuff: gambetto in Pebax Rnew bio-based rinforzato carbonio 

con eccezionale escursione di 68°, permette di avere la massima mobilità 

per muoversi in velocità e sicurezza in ogni situazione. Lo spoiler amovibile 

consente di personalizzare ulteriormente l’angolo di movimento

- 3D Flex Tongue with Boa Fit System: linguella in Pebax Rnew  

bio-based con snodo tra parte superiore e inferiore e sistema overlap 

per personalizzazione della calzata. Permette un’ampia escursione 

di movimento della caviglia sia in fase di forte pendenza che nella 

percorrenza di tratti pianeggiati

- 2BT Tech Last: forma interna anatomica per un perfetto alloggiamento 

del piede e comfort. Permette di avere un’ottima precisione di calzata

- 2BT Tech Heel: ottimizzazione dei volumi sul tallone per una calzata 

precisa e confortevole

- WarmSole Insert: soletta interna estraibile in poliuretano isolante.

Evita il contatto diretto del piede con lo scafo interno, permettendo di 

avere un miglior comfort ed una perfetta isolazione termica. 

- Progressive Grade System: sistema di regolazione rapido 

dell’inclinazione gambale con inserto spoiler modificabile in altezza

SISTEMA DI CHIUSURA /
- BOA Fit System super rapida e precisa grazie alla 

regolazione micrometrica

- SWING-LOCK Closure System: sistema Ski/Walk posteriore 

a rotazione pivotale che garantisce massima velocità di 

chiusura ed evita l’esposizione di parti meccaniche ad urti, 

agenti atmosferici e a qualunque tipo di sollecitazione esterna

- EASY 2 WEAR System: sistema di chiusura superiore che 

facilita tutte le operazioni di calzata grazie alla chiusura a leva 

singola e al sistema di aggancio/sgancio veloce, completato 

dalla fascia micrometrica a velcro per le micro regolazioni

- Power Strap: fascia di chiusura addizionale in velcro che 

permette una ulteriore regolazione della tensione frontale

SCARPETTA INTERNA /
Termoformabile studiata appositamente per lavorare 

in sinergia con scafo e gambale: permette una calzata 

ergonomica ed avvolgente ed un comfort ottimale. Protezione 

dei malleoli grazie ad alloggiamenti creati con materiali a 

spessore differenziato

SUOLA E COMPATIBILITÀ ATTACCHI /
- La Sportiva Grip Guard: battistrada con inserti antiabrasione 

tacco/ punta ed eccezionali doti di durata. Compatibile con 

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

È lo scarpone di riferimento per l’alpinismo tecnico: 

ideale per arrampicata su ghiaccio e misto moderno, 

alta montagna e goulottes. Garantisce performance 

massime anche in condizioni ambientali estreme. 

SCAFO INTERNO CORE-WRAP /

 a costruzione overlap per massima termicità 

e leggerezza. Ampi volumi d’ingresso per facilità 

e velocità di calzata

SITEMA DI CHIUSURA BOA FIT SYSTEM / 

posto esternamente alla ghetta, è pensato per le operazioni 

di chiusura e apertura con guanti in ambienti freddi

BATTISTRADA ICE-TECH /

sviluppato esclusivamente per questo modello, combina 

due tra le tecnologie Vibram più avanzate sul mercato: 

LiteBase sulla parte anteriore per il massimo contenimento 

del peso e degli spessori, SpringLug Tech posteriore 

per maggiore trazione, cushioning e comfort durante la 

camminata. G-Tech è un prodotto risuolabile integralmente 

o parzialmente per ridurre al minimo l’impatto ambientale e 

gli sprechi di materiale

GHETTA / 

tessuto idrorepellente, elasticizzato, resistente all’abrasione 

e termonastratocon soffietto interno idroreppellente

SOTTOPIEDE CARBON Z-THERM /

in carbonio isolante 5 mm 

È la calzatura tecnica studiata per allenamenti 

e competizioni off-road nei mesi invernali, 

adatta anche per utilizzi con racchette da neve. 

• MEMBRANA GORE-TEX, impermeabile e traspirante 

che lavora in sinergia con la ghetta idrorepellente 

impedendo l’entrata di fango e neve

• SISTEMA “Easy-in” per aumentare il comfort di calzata 

• CHIUSURA BOA Fit System per una maggiore 

precisione e rapidità nella regolazione dei volumi

 

• SUOLA in mescola FriXion White ultra aderente 

predisposta per il montaggio di chiodi AT Grip e per 

aumentarne la tenuta su terreni innevati o ghiacciati

 

• DISPONIBILE anche nella versione DONNA: 

si adatta alla morfologia del piede femminile

ALPINISMO

MOUNTAIN RUNNING

“MOUNTAIN MENTALITY”
Così La Sportiva definisce l’approccio che guida l’ideazione dei prodotti per la prossima stagione: 

pensare a ogni dettaglio, ogni soluzione, ogni processo. Tutti i prodotti nascono con una ragion d’essere 

estremamente tecnici e si prendono cura di ogni aspetto dell’andare in montagna, cercando di soddisfare 

ogni più piccolo bisogno dell’appassionato più esigente, sapendo che nel godersi dei momenti straordinari 

c’è anche il loro contributo. Trarre ispirazione dall’ambiente per realizzare prodotti utili per viverlo al meglio. 

Cura per i dettagli, qualità di ogni componente, rispetto delle persone e dell’ambiente.
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cykLoN cross Gtx
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Due capi per un look super tecnico e ideale per l’escursionismo invernale. 
Mico pensa a massimizzare il comfort e a proteggere dal freddo

VESTIBILITÀ 100% ITALIANA

TOP LUI  (MA00770)  -  TOP LEI  (MA00775)

P
rotagonista della maglia tecnica proposta da Mico, sia per lui che 

per lei, per la collezione FW 22/23 è il tessuto Techno Fleece 100% 

Italiano. 

Il lato esterno, resistente all’abrasione, presenta una texture liscia che 

dona un look super tecnico. Quello interno, invece, è garzato affinché 

trattenga al meglio il calore corporeo. Tra i due strati è inserita la fibra 

elastomerica, in grado di conferire elasticità al tessuto così da 

rendere il capo confortevole e massimizzarne la vestibilità. 

Incredibilmente leggera, soffice e di facile manutenzione, 

questa maglia – sia nella versione maschile che in quella 

femminile – è resistente all’usura con un alto potere termico. 

L’interno collo, i fianchi, l’interno manica e l’inserto al petto 

sono realizzati in tessuto melange ad elevata elasticità, tra-

spirabilità e comfort. 

Per lui il capo si completa con una comoda tasca al petto 

con zip rovesciata in contrasto di colore, per lei, invece, 

con due tasche laterali.

PANT LUI  (PA00445)  -  PANT LEI  (PA00496)

C
on una vestibilità ideale per trekking ed escursionismo 

invernale, le novità per la prossima stagione del brand ri-

guardano anche i pantaloni. 

Realizzati in tessuto Hyper Shell si caratterizzano per essere una 

soluzione al contempo compatta, elastica, e di facile manu-

tenzione. 

Con una buona resistenza agli strappi e alle abra-

sioni, sono un prodotto caldo grazie alla presenza 

– all’interno – di una garzatura diagonale. 

Il tessuto esterno, invece, è antivento, per proteg-

gere da freddo e intemperie.

Un girovita ergonomico con elastico e passanti fan-

no in modo che entrambi i capi, sia per lui che per 

lei, consentono ai pantaloni di adattarsi alle forme. 

Le ginocchia preformate facilitano il movimento, le 

tasche anteriori e posteriori presentano zip-

puller rovesciate per facilitare l’apertura delle 

stesse anche con i guanti. 

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

NEW

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

Alp Tracks 85

Alp Tracks 98

F
in dal 2000, anno di creazione del brand, 

Movement Skis è sempre andata dritta 

per la sua strada, producendo linee per 

sciatori più o meno esperti, senza mai perdere 

di vista la scelta dei materiali e l’aspetto della 

performance. Per Movement lo sci deve essere 

il modo per raggiungere agilmente la vetta e, 

una volta tolte le pelli, buttarsi nella discesa con 

la stessa stabilità che si troverebbe su una pista 

da sci. La produzione, dalla prima idea fino 

alla costruzione finale, avviene in un unico 

stabilimento di proprietà. Ricerca e sviluppo 

secondo la “metode” svizzera, per creare 

sci che siano affidabili e versatili. Il design 

delle collezioni 22/23 mira a una migliore 

congiunzione tra tecnologia e grafica. Le 

linee dettano il movimento ed evocano il 

temperamento di ogni modello. 

ALP TRACKS  
Il top di gamma per quanto riguarda gli sci pensati 

per lo skialp in alta montagna. Un concentrato di 

tecnologia e materiali selezionati secondo rigorosi 

criteri di peso per una libertà di movimento illimitata. 

Agilità, prestazioni, modernità: Alp Tracks è lo sci che 

maggiormente riflette l’innovazione tecnologica 

per il freeski di Movement. Una gamma di altissima 

precisione, interamente full carbon, che ridefinisce 

l’equazione tra sciabilità e agilità, tra 

performance e divertimento su ogni 

genere di terreno innevato. 

Gli Alp Tracks 85 e 85 Woman seguono le orme 

dei loro predecessori, ma presentano in più un 

allungamento della superficie di bordo effettiva 

per una migliore presa e, quindi, maggiore sicu-

rezza nei passaggi più delicati.  Novità anche il 

modello Alp Tracks 98 che, come il suo prede-

cessore da 106 mm, ha un doppio rocker che lo 

rende perfetto per il freeride, quando la molta 

neve fresca permette discese a tutta powder. 

La linea si rinnova e introduce modelli con caratteristiche ancora più performanti. 
Per sciatori esperti che non temono di buttarsi a capofitto dopo una bella nevicata

PER I CACCIATORI DI VETTE

REVISED

REVISED



V-SHAPE: 
VOLUMI DI ENTRATA MOLTO AMPI

SISTEMA DI CHIUSURA DOUBLE RELEASE™

PEBAX® BIOBASED SHELL ECO-COMPATIBILE

V-GUARD PROTECTION INTERFACES™

VIBRAM V-LUG

  
SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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INFO: 
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com

A ispirare il progetto è la Pierra Menta, a realizzarlo Karpos insieme a Polartec. 
Il risultato è una giacca da scialpinismo durevole e dalle alte prestazioni

DA COMPETIZIONE

INFO: 
Mani fat tura Valc ismon -  0439.5711 -  service@karpos-outdoor.com

C
oncepita con l’idea di realizzare una giacca da scialpinismo che duri 

nel tempo e che sia ideale per affrontare vento, neve e freddo, Mia-

ge Jacket è tra le soluzioni più versatili firmate Karpos. A ispirare il 

progetto è la Pierra Menta, gara internazionale di skialp che si svolge a tappe 

e che si disputa nella zona dell’omonima montagna, sulle Alpi francesi. Gra-

zie alla sua costruzione può essere utilizzata come secondo strato. come 

guscio durante le salite o un’uscita alpinistica. Una giacca estremamente 

versatile da utilizzare in diverse situazioni invernali, anche con climi rigidi. 

NEW

miAGe JAcket   

COMPOSIZIONE /

lo strato più esterno (davanti, dietro e nella zona delle braccia), è in tessuto 

Polartec Hardface antivento con trattamento DWR, che mantiene alta la 

qualità delle prestazioni e prolunga la durata dei capi.

L’imbottitura, posta nella parte anteriore, sulla schiena e sulla parte davanti 

delle braccia, è in Polartec Alpha Direct 90 grammi, che aumenta le 

prestazioni traspiranti e riduce ulteriormente il peso complessivo del capo. 

Le altre aree sono invece realizzate in Polartec Hardshell, un tessuto molto 

resistente all’abrasione. CARATTERISTICHE /

• cappuccio sagomato rifinito con bordino elastico

•  zip YKK anteriore a dentini per una maggior velocità di apertura

 • due Tasche davanti chiuse con zip YKK a dentini

• fondo manica con tessuto elastico

• fondo capo rifinito con bordino elastico

KARPOS MIAGE JACKET IN POLARTEC 
ALPHA DIRECT E HARDFACE 

VINCE IL POLARTEC APEX AWARD

“
La vittoria di questo prestigioso premio che celebra 

i migliori capi da outdoor creati nel mondo in tessuti 

di Polartec, non può che renderci orgogliosi del 

lavoro e delle energie che abbiamo profuso 

in questo progetto per dare vita alla mi-

gliore giacca da scialpinismo da noi mai 

realizzata. Per realizzare dei capi d’ec-

cellenza servono ricerca, dedizione, 

condivisione. La collaborazione 

che abbiamo intrapreso con 

Pierra Menta è stata una nuo-

va sfida che per poter avere 

successo aveva bisogno di 

un partner affidabile come 

Polartec. Noi abbiamo 

messo in campo la nostra 

capacità manifatturiera, Po-

lartec la ricerca, la Pierra Menta la 

sfida. Il risultato? Un capo che non 

ha eguali! Grazie Polartec. Grazie 

Pierra Menta”

Gioia Cremonese, 

business unit director di Karpos

Da un lato una calzatura che integra laminazione diretta della membrana Gore-Tex Invisible Fit nella tomaia. 
Dall’altro uno scarpone d’alpinismo con la costruzione anatomica di una scarpa da trail. Le due proposte firmate Kayland

TRA PROTEZIONE E PRESTAZIONE

L
eggera, protettiva e dal taglio basso. La nuova 

Revolt di Kayland è la calzatura ideale per chi predilige l’hi-

king veloce a quote medie. È perfetta per essere sfruttata 

anche in fase di avvicinamento su terreni misti grazie al battistrada 

Vibram Megagrip con tassellatura specifica, che garantisce massi-

mo grip sul tallone e sicurezza durante l’arrampicata tramite la zona 

piena in punta. È inoltre dotata di un’intersuola in EVA.

C
omfort e prestazioni si uniscono e ridefiniscono il concetto di 

performance alpinistica secondo il dna di Kayland.

NEWNEW

reVoLt  steLLAr Gtx NuBuk

TECNOLOGIE / 

 • laminazione diretta della membrana Gore-Tex Invisible Fit nella 

tomaia, quest’ultima in pelle scamosciata e inserti in sintetico. 

Un metodo costruttivo che consente di eliminare pieghe e grinze, 

riducendo i punti di pressione e garantendo una perfetta calzata. 

Oltre al contenimento del peso, alla diminuzione dell’assorbimento 

dell’acqua e alla riduzione dei tempi di asciugatura. 

• Ankle Lock System firmato Kayland, sorregge la caviglia e ne 

favorisce il naturale movimento

TOMAIA / 

in pregiato nubuk che incontra la membrana 

Gore-Tex Performance Comfort per isolare 

al meglio dagli agenti atmosferici

CALZATA  / 

avvolgente con bordo di protezione 

e collarino in Lycra

PUNTALE  / 

rinforzato in gomma ultra-performante 

ANKLE LOCK SYSTEM   / 

per un maggior sostegno della caviglia

COLORI / 

Blue-Lime e Dark 

Green-Yellow (uomo) 

Brown-Red e Grey-

Azure (donna)

• morbida intersuola EVA, che massimizza 

il cushoning nell’appoggio 

• esclusiva suola Vibram Stellar la cui 

costruzione interna presenta uno scarico 

a nido d’ape che alleggerisce la struttura, 

facilita l’isolamento termico e l’effetto 

shock-absorbing 

• zeppa interna in PU espanso 

bidensità, posizionata sopra il 

sottopiede di montaggio in PU, 

anch’esso forato per scaricare il peso 

e aumentare la stabilità torsionale

BLOCCO SUOLA / integra l’inserto per la predisposizione all’utilizzo del 

rampone semi-automatico e si compone di:

Al Qr Code, 
Stellar GTX 

Nubuk
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Q
uando in gara il sole scende e si fa sera, oppure durante gli 

allenamenti notturni. O ancora per non imboccare il sen-

tiero sbagliato quando la partenza è ancor prima dell’al-

ba. Da mettere nello zaino e tenere sempre con sé, soprattutto nelle 

corte giornate invernali, in quanto l’arrivo della sera potrebbe coglie-

re impreparati. Ci sono mille e più motivi per cui, ogni qualvolta si 

esce per andare in montagna o sui sentieri dietro casa, è bene infila-

re la lampada frontale nello zaino. Actik è leggera (soli 98 grammi) e 

poco ingombrante, e con i suoi 450 lumen fornisce un’illuminazione 

potente e confortevole per le attività di running, trekking o alpinismo. 

Il riflettore fosforescente consente di ritrovarla facilmente nell’oscu-

rità, l’illuminazione rossa evita di abbagliare l’ambiente circostante 

quando ci si sposta in gruppo e la funzione lampeggiante permette 

di segnalare la propria presenza, in caso di necessità.

Questa lampada ha inoltre numerosi plus che potrebbero tornare 

utili in diverse situazioni. Per esempio la funzione Lock per evitare 

le accensioni involontarie durante il trasporto/stoccaggio, la fascia 

elastica smontabile, lavabile e a regolazione simmetrica per facili-

tarne la sistemazione e, per finire, la custodia di sistemazione che 

consente di trasformare la lampada in lanterna utile a illuminare 

piccoli spazi come una tenda.

Fornita con tre pile, è anche com-

patibile con la batteria ricarica-

bile Core, il che la rende perfetta 

anche per le gare trail nelle quali 

viene richiesta una frontale con 

batteria di scorta per affrontare in 

sicurezza le ore notturne. 

1.  
FASCIO LUMINOSO MISTO:

• ampio, omogeneo e focalizzato per vedere comodamente sia 

a distanza che in prossimità

• tre livelli d’illuminazione: Bianca (massima autonomia), 

Standard (migliore equilibrio potenza/autonomia) e Max Power 

(massima potenza ma minore autonomia)

2. Supporto che consente di orientare la lampada molto 

facilmente nella direzione desiderata

3. COSTRUZIONE HYBRID CONCEPT: fornita con tre pile, è anche 

compatibile con la batteria ricaricabile Core. La lampada 

rileva automaticamente la sorgente di energia e regola le 

prestazioni d’illuminazione.

Per le gare trail ma anche per gli allenamenti notturni, la lampada frontale 
di Petzl funziona con pile o batteria ricaricabile

ACTIK, RUNNING A 450 LUMEN

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

INFO: 
ospreyeurope.com

INFO: 
Masters Srl  -  0424.524133 -  masters. i t

NEW

NEW

CARRYOVER

L
a ST Carbon Light è la novità 

più interessante della collezione 

invernale del brand grazie alla 

sua costruzione in tubi di carbonio 100% 

con finitura 3k opaca per apprezzarne 

bilanciamento e leggerezza durante 

l’utilizzo. Ma la vera rivoluzione, che 

lo rendo unico rispetto al modello ST 

Carbon, è il diametro del tubo stesso:  

10 millimetri che conferisce eleganza e 

linearità. Il tutto terminante con la rotella 

Gryphon che dà colore alle sciate cui 

si aggiunge il supporto filettato con 

puntale in tungsteno per migliorare la 

presa sui terreni ghiacciati e innevati.

La parte superiore invece presenta 

la manopola Soft Touch Falco in 

confortevole EVA e il passamano 

Comfort riflettente. Queste due parti 

completano le caratteristiche “plus” dei 

modelli di questa categoria.

MISURE /

da 105 cm a 135 cm

PESO /

131 g (misura 120 cm)

C
on la linea Zealot, Osprey 

fa il suo ingresso nel mondo 

dell’arrampicata al claim “non 

importa quanto forte scali, ma quanto 

intelligentemente lo fai”. Costruito 

con resistente nylon balistico riciclato 

approvato bluesign e nylon ripstop ad alta 

tenacità, lo Zealot è perfetto in palestra, 

in via o in falesia. Il pannello posteriore 

modellato in EVA massimizza il comfort 

sui lunghi tiri mentre l’organzzazione 

dell’interno permette di trovare guanti, 

mappe, scarpe e snack al bisogno.  

Con due volumi e accessori per 

supportare tutte le esigenze, lo Zealot 

facilita il viaggio aiutando a rimanere 

concentrati sulla salita. 

MASTERS
st cArBoN LiGht

OSPREY
LiNeA ZeALot

ZEALOT 45 /
• Progettato per un facile accesso 

• Tessuti altamente durevoli, sono in grado si sopportare 

abrasioni e sfregamenti contro pareti ruvide

• La cinghia all’altezza dello sterno è regolabile e presenta 

un fischietto d’emergenza

• Un anello frontale permette di appendere attrezzi a 

materiali da tenere esterni allo zaino

• Base imbottita per la protezione del contenuto 
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INFO: 
L.M.O.  -  035.335667

Un guscio e un pantalone per le avventure 
più estreme, realizzati 

con il nuovo tessuto Dryedge High Breath 3L

IL TOP PER LE RISALITE IMPEGNATIVE 
E LE DISCESE IN POWDER

“

“

In passato abbiamo sempre dotato le guide della nostra linea Trilogy. 
Il che vale non solo per quelle del Cervino, ma anche per le guide 
di Chamonix e del Grindelwand. Abbiamo però capito che questi 

professionisti della montagna non hanno solo la necessità di vestire 
capi per l’alpinismo, ma anche prodotti tecnici specifici per lo 

scialpinismo. Per questa ragione, venuti a conoscenza di questa 
esigenza, abbiamo fatto pressione sul comparto produttivo affinché 

realizzasse i capi della linea M White destinati alle guide in tempi record. 
Il risultato è che, per tutto l’inverno 22/23, le guide del Cervino potranno utilizzare 

i capi tecnici e dare il loro feedback per migliorare le successive collezioni. 
Strategicamente, il fatto che un collegio di guide alpine tanto prestigioso 

si avvalga dei nostri prodotti, rafforzando la credibilità del brand, è perfettamente 
in linea con l’immagine che l’azienda vuole dare nel panorama outdoor 

ed è anche un riconoscimento da parte del brand nei confronti delle guide. 
Infine aiuta anche la nostra forza vendita nel proporre la linea, che fa parte 

dei prodotti strategici per l’inverno 22/23, ai nostri clienti 

In alta montagna la giacca ideale deve essere leggera, proteggere 
e isolare contro gli elementi, ma allo stesso tempo permettere al corpo 

di respirare e mantenersi fresco e asciutto durante le attività fisiche 
più intense. Da questo primo mese di test, la M White 3L sembra 

aver superato la prova perché garantisce un’ottima protezione 
sia contro il vento che contro la pioggia, rimanendo al tempo stesso 
traspirante, leggera e molto comoda. Ho avuto già modo di testare 

l’alta tecnicità del capo in sessioni ad alta quota impegnative sia sciando 
a più di 4.000 metri sul Breithorn che praticando l’arrampicata su ghiaccio 

ed è stata una potentissima arma a mio vantaggio

Hervé Locatelli, responsabile commerciale 
Millet Mountain Group per l’Italia e i Paesi latini

Francesco Ratti, atleta Millet e guida della Società Guide Alpine del Cervino 

NEW

NEW

N
el 2021 Millet ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Un secolo di know-
how e d’innovazione, ma soprattutto uno stimolo ulteriore a guardare al futuro 
con ottimismo e ambizione. Cento anni in cui il brand francese ha continuato 

ad andare oltre, confermando le collaborazioni già in essere, cercandone di nuove e 
lavorando su capi performanti che affondano le radici nel passato ma puntano dritto 
ai prossimi 100 anni. 
Tra le partnership più prestigiose quella con la Società Guide Alpine del Cervino, sem-
pre in prima linea non solo nell’utilizzo ma soprattutto nel test dei prodotti in antepri-
ma, proprio come sta accadendo con la collezione ideata per la stagione invernale 
22/23. Nello specifico le Guide sono state per questo inverno equipaggiate con i capi 
della nuova linea M White (giacca e pantalone tecnici presentati qui a lato), pensata 
e realizzata dal brand in collaborazione con alpinisti appositamente per la pratica 
del free touring, dando grande importanza a elementi come tecnicità, traspirabilità 
e protezione, senza tuttavia tralasciare l’apetto estetico. Fiere di utilizzare Millet, le 
Guide condividono con il brand valori che ne caratterizzano da sempre il dna. Sono 
tantissimi gli alpinisti che, negli anni, hanno dato fiducia a Millet per la buona riuscita 
delle loro imprese. 
Tra questi anche Reinhold Messner, che nel 1978, equipaggiato Millet, è il primo a toc-
care il tetto del mondo senza ossigeno. O ancora il mitico Walter Bonatti che, nel 1959, 
collabora con l’azienda come consulente tecnico (il primo). Uomo libero ed entusia-
sta, Walter presta le sue conoscenze e la sua esperienza contribuendo allo sviluppo 
di zaini tecnici e d’avanguardia, performanti ma soprattutto leggeri. In un’epoca in cui 
tutto il materiale era pesante, Bonatti e Millet puntano sulla leggerezza tecnica.

La nuova linea M White di Millet è testata 
e apprezzata dai professionisti la cui società 

prende il nome dell’iconico monte valdostano. 
Protezione, traspirabilità e leggerezza sono le parole 

chiave della collezione

APPROVATA DALLE GUIDE 
ALPINE DEL CERVINO
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m White 3L JAcket 

m White PANt

La giacca M White 3L garantisce un’ottima 

protezione sia contro il vento che contro la 

pioggia, rimanendo traspirabile, leggera e 

comoda da indossare. L’alta tecnicità del 

capo (con livello di impermeabilità 20.000 mm 

e traspirabilità 30.000 g/m2/24h) permette 

un utilizzo nelle sessioni ad alta quota più 

impegnative, grazie alla perfetta vestibilità 

e libertà di movimento. La giacca presenta 

anche un rivestimento interno anti-neve, 

per essere ancora più sicuri di rimanere 

all’asciutto, il cappuccio è compatibile con 

il caschetto e per una maggiore sicurezza è 

presente il sistema Recco.

Estremamente leggeri e 

con un’ottima libertà di 

movimento, i pantaloni 

M White sono la scelta 

perfetta per chi pratica 

scialpinismo. Il tessuto 

Dryedge a tre strati garantisce 

impermeabilità e resistenza 

al vento, e allo stesso tempo 

traspirabilità. Sul fianco sono 

presenti dettagli per una 

maggiore ventilazione. Ideali 

per le avventure in pista.
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CARATTERISTICHE /
• Membrana impermeabile e traspirante

   per massima protezione alle intemperie

• Tessuto in finitura DWR senza PFC 

    per un’idrorepellenza duratura 

• Cappuccio regolabile e compatibile

    con il casco

• Cuciture completamente nastrate

• Cerniere di ventilazione sulla parte alta

    della schiena 

 • Ghetta interna resistente all’acqua, 

     elasticizzata e regolabile

CARATTERISTICHE /
• Giacca antivento imbottita 

    con tessuto naturale

• Cappuccio preformato 

     con bordo elastico

• Zip frontale con flap antivento

• Cerniere di ventilazione sulla schiena

• Tecnologia body mapping 

    per protezione e libertà di movimento

• Inserti in lana Merino-Tencel 

    per un maggiore comfort

INFO: 
LaMunt  (Oberalp Group)  -  0471.242900 -  lamunt .com

È 
stata presentata in grande stile ai rivenditori e alla stampa du-

rante la quarta edizione della Oberalp Virtual Convention, te-

nutasi a Bolzano a fine ottobre. La collezione invernale di La-

Munt, marchio del gruppo Oberalp, rimane fedele alla filosofia del 

brand creato “da donne per donne”, unendo estetica e funzionalità 

per ogni attività sulla neve. Che sia per escursioni invernali, sci o sci 

alpinismo, la nuova linea permette ad ogni donna di combinare stili 

diversi, modellando il proprio outfit in base alle condizioni meteoro-

logiche. La cura nei dettagli, l’innovazione tecnologica e l’attenzio-

ne per la femminilità sono ingredienti essenziali del mondo LaMunt, 

codificato attraverso la lente della sostenibilità. Massima premura 

quindi anche nella scelta dei materiali, riciclati, in fibre 

naturali e lavorati con trattamenti DWR (Durable Water 

Repellent) con più di un occhio alle politiche di lavoro 

delle aziende partner. 

In occasione della Oberalp Virtual Convention 
il premium brand di abbigliamento femminile 

ha lanciato una linea da montagna di alta 
qualità, combinando performance ed eleganza 

senza compromessi

SHAPE HER IDENTITY

NEW

GiADA 3L WAterProof JAcket cAroLiNe LiGht WiND JAcket

L
’avvolgenza del montone con la sua sensa-

zione di piacevole morbidezza è la caratteri-

stica distintiva della collezione Olang Original  

Shearling che unisce comfort e tecnicità. Due soluzio-

ni, “Iowa” per lui e “agata” per lei, ideali sia per passeg-

giare su un sentiero di montagna innevato che tra le 

vie metropolitane. 

Original Shearlin e pelle gum ingrassata nella versione 

maschile e Original Shearlin e pelle scamosciata idro 

in quella femminile. 

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

FASCINO VINTAGE
Dalle cime innevate alle strade metropolitane, le soluzioni proposte da Olang 

sono un mix di comfort, calore, aderenza e attenzione ai dettagli

TOMAIA E FODERA /

sono calde e confortevoli, in pelle 

idro e Original Shearlin.

Double face per un perfetto comfort 

e un’eccellente tenuta termica.

Apertura laterale con zip

SOTTOPIEDE /

“Isowarm” termico e multistrato, 

mantiene il piede caldo, asciutto 

e isolato dalla temperatura esterna

SUOLA ANTISCIVOLO /

mescola flessibile e resistente anche 

a basse temperature che garantisce 

aderenza su superfici bagnate e 

ghiacciate

COLORI /

classici e naturali: 

cuoio, nero e antracite

NEW

La suola con sistema a ramponi OC-System pre-

senta una staffa mobile a due posizioni: 

• quella Grip-On aumenta la stabilità del passo 

su qualsiasi superficie ricoperta da ghiaccio

• la Grip-Off permette di camminare su 

qualsiasi pavimento tradizionale senza 

danneggiarlo. 

Le calzature con questa tecnologia vengono 

dotate di un’apposita chiavetta per aprire e 

chiudere facilmente il meccanismo.Tale sistema 

si “nasconde” nell’ apposita scanalatura della 

suola. 

TECNOLOGIA OC-SYSTEM

A sinistra, il modello Iowa,
a destra Agata

Grip-On Grip-Off

URBAN



"Deve dawero essere così scomoda?" 
La vera storia dell'invenzione dell'abbigliamento 

Fast and Light. 
"Appena arrivata a casa mi sono Dalle necessità di questi atleti ho Ho unito la migliore tecnologia sul 
affrettata a togliere quell'orribile giacca studiato soluzioni per tutti gli amanti della mercato con la ricerca del comfort e 
da sci. montagna come te. della performance. 
Ci sudavo dentro durante ogni allena
mento! Era fredda, pesante e non tra
spirava per nulla. 
Deve dawero essere così scomoda? 
E i pantaloni devono davvero essere 
così voluminosi, pieni di tasche e avere 
tessuti così irritanti? E le maglie 
tecniche devono davvero essere così 
rigide e gelate sulla pelle?" 

Non che ci fossero alternative. "Sono 
questi i vestiti da montagna" mi diceva
no tutti. 

Era il 1989 quando ho deciso che le 
cose potevano cambiare. Ho voluto 
credere in questo sogno e creare io 
stessa l'alternativa. 

Ho iniziato aprendo una boutique per 
atleti e ho avuto l'onore di vestire i mi
gliori atleti della montagna moderna. 

Creando capi che superassero i limiti 
dell'abbigliamento tradizionale attraverso 
innovazioni continue: 

• 1989: la prima tuta da sci alpinismo

• 1992: la prima giacca nata per lo sci
alpinismo

• 1995: primo completo da sky running

• 2000: l'intruduzione delle cuciture
piatte nel mondo della montagna

• 2013: la prima giacca completamente
elastica dall'imbottitura ai tessuti

• 2020: Jkt Levity, la giacca più
leggera del mondo

Negli anni, molte aziende hanno 
seguito la strada battuta da Crazy e il 
sogno in cui ho creduto, oggi si 
chiama Fast and Light. 
L'abbigliamento che ha sancito la 
nuova era di andare in montagna. 

In Crazy abbiamo inventato 
l'abbigliamento fast and light e siamo 
l'unica azienda a seguire questa 
filosofia con tutti i nostri prodotti. 

Scopri i nostri prodotti e gli store in cui 
li puoi trovare su www.crazy.it 

�., 

rzL
THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING 

SINCE 1989 
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Con i nuovi dispositivi, Arva pensa alle esigenze dei praticanti 
di ogni livello. Un percorso di continua innovazione, 
con l’obiettivo di rendere la ricerca facile e veloce, 

indipendentemente dalla situazione o dalle condizioni

PIÙ SICURI SULLA NEVE

LEGGERO/

con solo 11 cm di altezza e 7 cm di 

larghezza, è uno dei rilevatori più 

compatti sul mercato, riesce infatti 

a stare nel palmo della mano e 

a collocarsi perfettamente nella 

tasca dei pantaloni da neve. Le sue dimensioni 

e il peso leggero di 170 g ne consentono l’oblio 

senza trascurare le prestazioni in una situazione di 

emergenza.

POTENTE /

con un’ampiezza della striscia di ricerca di 50 m, un 

controllo di gruppo, una funzione di contrassegno 

e una modalità di ripristino automatico della 

trasmissione, EVO5 unisce tutte le funzioni 

essenziali per salvare una vittima da una valanga. 

Offre la funzione di marcatura e la gestione delle 

interferenze per smartphone e altri dispositivi 

elettronici. Il ritorno automatico di emissione in 

caso di sovra valanga garantisce un maggiore 

livello di sicurezza. 

VOCALE /

dotato di un altoparlante che emette un 

segnale acustico preciso e modulato, questo 

ricetrasmettitore guiderà i soccorritori in modo 

efficiente verso la zona di soccorso.

I l  top di  gamma 
del  brand,  in  quanto 

incorpora tut te 
le  funzioni  “expert” 

essenzial i  per  i l 
soccorso professionale

MULTIFUNZIONE/

permette di marcare le vittime già individuate, 

viene segnalata la presenza di più di tre 

persone nello stesso punto. La modalità 

standby consente di mantenere il dispositivo 

acceso durante la spalatura, mentre quella 

analogica di sfruttare appieno la portata 

massima dell’antenna principale. Le antenne 

in tutto sono tre in modo da migliorare 

la ricezione e la precisione del segnale. 

L’elaborazione del segnale digitale guiderà in 

modo efficiente verso la zona di sepoltura e, 

grazie all’allarme di inversione a U, consente 

di capire se si sta andando nella direzione 

sbagliata. È presente anche una funzione di 

Scrolling che permette di selezionare quale 

vittima cercare.

SICURO/

il dispositivo esegue un test automatico 

di diagnostica per verificare che tutte le 

funzionalità principali siano ok. 

Intui t ivo e  accessibi le ,  
adat to  anche ai  neof i t i

Un nuovo design, una funzione di 

marcatura reale e un nuovo schermo 

LCD più intuitivo che consente di 

identificare rapidamente il numero 

di vittime coinvolte in una ricerca. La funzione di 

controllo di gruppo e il classico sistema “clip per 

sicurezza” lo rendono di più facile utilizzo. Una 

volta acceso il ricetrasmettitore, questo inizia 

automaticamente a comunicare il segnale, un 

modo semplice e conveniente per aumentare 

la sicurezza di tutti mentre si è in backcountry. 

La pala in alluminio e la sonda che completano 

questo pacchetto lo rendono una combinazione 

perfetta per praticanti occasionali e regolari.

Composto da ARVA 5,  SONDA SPARK 240 
e PALA ACCESS TS

SONDA SPARK 240
Efficiente ed efficace in qualsiasi condizione, la sonda SPARK 

è semplice e versatile. Assai compatta, questa sonda è 

la compagna ideale per tutte le avventure sugli sci o sullo 

snowboard.

SONDA DA 2,40 M

• otto segmenti da 30 cm rendono facile riporre questa sonda nello zaino

• tubi da 12 mm di diametro resistenti e durevoli

• cavo di tensione in acciaio inossidabile.

• sistema di bloccaggio PIN LOCK, rende facile e veloce l’utilizzo semplicemente tirando la maniglia  

e si aggancia comodamente al tubo una volta che la vittima è stata individuata e si inizia a spalare

PALA ACCESS TS

Dotata di asta telescopica, questa pala si dimostra estremamente efficace in qualsiasi situazione di 

soccorso.

• pala con asta telescopica: lunghezza minima 57 cm, lunghezza massima 72 cm

• asta ovale in alluminio lunga 35 cm quando ripiegata

• lama in alluminio resistente e durevole

• dimensioni della lama ottimizzate: 24 cm di lunghezza x 24 cm di larghezza x 2,0 mm di spessore

• impugnatura ergonomica a T

SOSTENIBILE / il primo zaino al mondo con 

airbag da valanga progettato in modo ecologico, 

è il compagno fatto su misura per freerider attenti 

all’ambiente. Realizzato principalmente con tessuti 

riciclati. Sono stati ridotti al minimo il numero di 

componenti per limitare gli scarti di tessuto e gli 

sprechi durante la produzione. Per continuare il 

percorso di sostenibilità, il sistema REACTOR Airbag 

è progettato, prodotto e assemblato nel Paese 

d’origine, la Francia. Tutti i fornitori si trovano entro un 

raggio di 80 km dalla sede dell’azienda.

LOW PROFILE / un’innovativa tecnologia per 

rinnovare completamente il design dell’airbag da 

valanga che integra l’airbag nello zaino stesso. 

Questo significa dimensioni più compatte, migliore 

distribuzione del carico e nuova possibilità di 

trasporto degli sci.

SCHIENALE 

TERMOFORMATO /  

più corto rispetto 

agli altri zaini per 

permettere alla 

schiena di respirare 

e per adattarsi a 

uomini, donne e 

bambini.

PESO / 680 g 

CAPACITÀ / 18 litri

EVO5:  POCKET NEO PRO:  PER PROFESSIONISTI EVO 4:  FACILE 

CALGARY 18 REACTOR: 
SICURO ED ECOLOGICO

ARVA KIT
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INFO: 
Panorama -  0472.201114 -  info@panoramadiffusion. i t
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GREEN PER NATURA

Come membro e leader presso 

l’organizzazione indipendente Fair 

Wear, VAUDE si impegna a garantire 

l’equità delle condizioni di lavoro e 

dei salari. Inoltre, questo prodotto 

ha un impatto neutro sul clima: le 

emissioni derivanti dai materiali, 

dal processo di produzione e dalla 

spedizione vengono calcolate 

nella loro interezza e ridotte in 

modo sistematico. Attualmente le 

emissioni che non si possono evitare 

sono compensate completamente 

tramite l’organizzazione  

no-profit indipendente «myclimate«. 

L’etichetta Green Shape indica un 

prodotto ecologico e funzionale 

realizzato con materiali sostenibili. 

Il finissaggio idrorepellente di 

vari capi Eco Finish è fabbricato 

in maniera ecologica senza 

fluorocarburi (PFC).

Colltex propone tre versioni di pelli di foca 
per le varie modalità di pratica dello scialpinismo

La sostenibilità e l’attenzione ai materiali e ai processi produttivi è un driver importante per Vaude. 
In questi nuovi prodotti c’è tutto l’impegno a ridurre l’impatto ambientale

L’ALLEATO PER LA SALITA

GREEN PER LUI E PER LEI

La pelle più “scorrevole” per alpinisti esperti ed 

esigenti. 100% mohair, è perfetta per lunghi tour 

sugli sci, tour di alta montagna e tour di più giorni. 

Con uno strato adesivo assolutamente affidabile 

per tutte le condizioni di neve. 

• calda ed ecocompatibile, realizzata prevalentemente 

con materiali riciclati, certificati bluesign. Isolante e 

leggera grazie all’imbottitura con PrimaLoft Silver 

Insulation Eco  

• inserti elastici in Performance Stretch che assicurano 

una vestibilità aderente nelle discese ripide sulla 

neve, una maggiore libertà di movimento e un’elevata 

traspirabilità 

• ingombro ridotto, questa giacca trova posto in tutti gli 

zaini 

• due tasche rivestite con una morbida fodera interna 

sono facilmente accessibili 

• finissaggio idrorepellente Eco Finish 

• indossata da sola o insieme a un altro capo, questa giacca 

in pile da donna è stata progettata per le escursioni sugli sci o 

in montagna

• calda, asciutta e comoda

• morbida struttura a nido d’ape sul lato interno della giacca 

per un buon trasporto all’esterno dell’umidità 

• imbottitura in pile riciclato molto elastico che accompagna 

tutti i movimenti

• tasche a taglio con cerniera posizionate leggermente in alto 

sono facilmente raggiungibili anche con l’imbragatura e lo 

zaino in spalla

• cappuccio integrato che può essere indossato anche sotto 

il casco

• pantaloni da escursionismo versatili pensati 

per i periodi più freddi dell’anno

• leggings super elastici in sottile materiale 

softshell, ideali per tour sportivi sugli sci e in 

montagna

• taglio stretto e alta percentuale di tessuto 

stretch che assicura la massima libertà di 

movimento e un’ottima vestibilità

• bordo che assicura un’ottima aderenza senza 

fastidiose pressioni

• etichetta Green Shape 

• perfetti per tour di allenamento di breve durata

• mix di materiali che conferiscono un’elevata libertà di movimento e una 

traspirabilità ottimale. I materiali molto elastici sono resistenti al vento e 

sono allo stesso tempo estremamente permeabili al vapore

• cerniere di ventilazione laterali che garantiscono una temperatura 

corporea ideale anche con un’attività fisica intensa

• fondo gamba elastico con protezione anti abrasione in resistente tessuto 

Cordura che può essere tirato velocemente e comodamente sopra lo 

scarpone da sci

• elementi decorativi riflettenti e una tasca a rete per avere facilmente a 

portata di mano il berretto, i guanti o la barretta di cereali

• finissaggio idrorepellente Eco Finish 

• etichetta Green Shape 

La composizione del 65% di mohair e 35% di 

poliammide rende TÖDI una pelle robusta e universale. 

Adatta a ogni tour sciistico, dal semplice giro delle 

Prealpi fino a quelli più impegnativi. La sua massima resistenza all’abrasione 

garantisce una lunga durata che si combina a buone prestazioni di arrampicata 

per cui difficilmente può “scivolare indietro”. La sua versatilità e il collaudato strato 

adesivo fanno della TÖDI la pelle da sci più venduta del brand. Sia per principianti 

che per professionisti.

La pelle da competizione più 

veloce del brand. 100% fibre di 

mohair, appositamente progettata 

per una perfetta scorrevolezza, a 

discapito del grip con il terreno. 

RACE è raccomandata per 

l’allenamento e la competizione. 

Una buona scelta anche per gli 

scialpinisti ambiziosi.

PALü - Per uN uso ProLuNGAto

meNs sesVeNNA JAcket iV WomeNs moNViso hooDeD GriD fLeece JAcket

WomeNs LArice tiGhts
meNs LArice LiGht PANts iii

töDi - VersAtiLe

PDG rAce - VeLoce
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Scarponi ibridi e soluzioni ideali per sciatori con un certo grado di esperienza, 
che desiderano leggerezza ma anche versatilità e divertimento in discesa

COSTRUZIONE INNOVATIVA / 
il nuovo sistema Alpine Axial Hybrid è composto da fasce installate 

sulla lingua e vincolate sulla parte mediale dello scafo, che permettono 
una chiusura avvolgente dello scarpone nella zona dell’avampiede, 

oltre a un preciso adattamento a tutte le tipologie e volumi di piede, come 
avviene per gli scarponi con classica struttura overlap da pista. 

Questo sistema permette inoltre un’efficace trasmissione degli impulsi 
durante la fase di curva e un controllo e feeling unici

SISTEMA DI CHIUSURA / 

il sistema Wave Lite Closure garantisce 

una regolazione di chiusura dello scafo 

efficace e personalizzata senza punti 

di pressione. Il cavo in acciaio e la 

regolazione micrometrica della leva e 

della rastrelliera permettono di adattare 

la chiusura a tutti i tipi di piede. 

Il gambetto è dotato di una leva con 

regolazione micrometrica e una 

rastrelliera a cinque denti, con un dentino 

extra per mantenere l’anello in posizione 

durante l’utilizzo in salita

SCAFO IN GRILAMID FG LFT 

(LONG FIBER TECHNOLOGY) / 

questo materiale è rinforzato con fibra 

di vetro lunga che offre una rigidità 

superiore rispetto ai tradizionali 

compositi con fibra corta, garantendo 

allo stesso tempo una maggiore 

resistenza agli urti. Il design con 

geometria 3D Lambda Frame migliora 

la stabilità laterale e offre una elevata 

rigidità torsionale dal tallone alla punta

GHETTA OVERLAP SHIELD TECH / 

realizzata in Lycra con rinforzi 

sovrainiettati, offre un elevato 

isolamento ed è facilmente regolabile 

grazie alle fettucce e ai velcri di 

posizionamento. La patella inserita 

sotto la leva del Wave Lite Closure 

System permette una maggiore facilità 

di calzata e assicura una chiusura 

omogenea su tutto il collo del piede 

evitando punti di pressione

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

4-Quattro SL  F1 Gt

4-Quattro Xt 

F1 Xt 

È 
lo scarpone da sci ibrido con suola GripWalk più leggero sul merca-

to compatibile con gli attacchi da scialpinismo e sci alpino GripWalk. 

Sensibilità e precisione nella trasmissione degli impulsi agli sci, utilizzo 

di materiali rinnovabili e volumi ridotti lo rendono ideale per chi è alla ricerca 

di uno scarpone con cui affrontare la giornata, dentro e fuori le piste da sci. 

Confortevole e performante grazie al flex index 120.

M
inimalista a elevate prestazioni, questo scarpone è facile e veloce da 

regolare in tutte le condizioni. Ideale per gli sciatori alla ricerca di un 

prodotto efficiente ed essenziale, con un equipaggiamento leggero.

A
nche questo modello è uno scarpone da sci ibrido con suola GripWalk 

più leggero sul mercato, compatibile con gli attacchi da scialpinismo e 

sci alpino GripWalk. Sensibilità estrema nel trasmettere gli impulsi agli sci, 

utilizzo di materiali rinnovabili e volumi ridotti lo rendono ideale per chi è alla ri-

cerca di uno scarpone con cui affrontare la giornata dentro e fuori le piste da sci. 

Il flex index 130 lo rende performante e reattivo, adatto agli sciatori esperti. 

S
carpone per scialpinisti esperti, alla ricerca di un prodotto efficiente 

ed essenziale, ideale per touring tecnico con attrezzatura leggera. 

Il sistema Wave Lite Closure e la nuova ghetta Overlap Shield Tech 

permettono una regolazione efficace della chiusura dello scafo senza 

punti di pressione, oltre a facilità di calzata ed elevata protezione, mante-

nendo il peso contenuto. 

Donna

Donna

Donna

Uomo
Uomo

Uomo

TECNICITÀ SOSTENIBILE

NEW
NEW

NEW
NEW

“SOSTENIBILITÀ”

Scafo e gambetto sono realizzati in Grilamid Bio, prodotto da fonti 
rinnovabili. Nello scafo è presente un inserto in carbonio sovra-iniettato che 
migliora la trasmissione degli impulsi allo sci, per una maggiore precisione. 

Il cinturino Power Strap è realizzato senza PVC, con RECCO integrato, 
ed è dotato di un sistema Booster che migliora la sensibilità, senza punti 

di pressione sulla tibia e una graduale trasmissione degli impulsi.
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INFO: 
Oberalp Group -  0471.242900 -  info@salewa. i t

L
a nuova collezione Ortles è stata studiata per gli alpinisti di alto livello 

per un utilizzo in tutte e quattro le stagioni. Un obiettivo raggiunto com-

binando la competenza tecnica dei designer Salewa, la preziosa 

esperienza di professionisti della montagna come il servizio di elisoccorso 

Aiut Alpin Dolomites, e materiali all’avanguardia di partner come Gore-Tex, 

Schoeller e YKK Zips.

ORTLES 3L GTX PRO STRETCH JACKET E PANT 
 
Grazie al nuovo tessuto Gore-Tex Pro a tre strati (la membrana è laminata tra un tessuto esterno 

estremamente leggero ma resistente e una robusta fodera interna), questo completo unisce elevata 

robustezza e libertà di movimento a traspirabilità e protezione dalle intemperie. 

I designer Salewa hanno integrato in particolare la versione “Most Rugged” di Gore-Tex con inserti 

ergonomici di quella “Stretch” sulle spalle e sui gomiti della giacca e in corrispondenza di ginocchia, 

cintura e cavallo dei pantaloni. In questo modo il completo asseconda i movimenti anche nelle attività in 

cui è necessaria la massima agilità, senza compromessi alla protezione da acqua, neve e vento. 

Un contributo alla sicurezza degli alpinisti è dato dai colori ad alta visibilità: gold (giallo), electric (blu) 

e pale frog (verde) nella versione da uomo e gold (giallo) ed electric (blu) in quella da donna. Inoltre, 

grazie alle due tasche pettorali di cui una con il Salewa Direct Access System, è possibile 

l’accesso rapido all’apparecchio Artva di ricerca in valanga. 

TOMAIA / robusta pelle scamosciata da 

2,2 millimetri di spessore abbinata a una 

membrana Gore-Tex che aggiunge un 

ulteriore strato di protezione impermeabile 

e traspirante, per mantenere i piedi caldi e 

asciutti anche quando si attraversano brevi 

passaggi con acqua di fusione 

INTERSUOLA / in PU a doppia densità, 

offre un sofisticato punto di equilibrio tra 

ammortizzazione e rigidità, per affrontare le 

lunghe ore di cammino sia in piano sia sui 

pendii più ripidi

SUOLA / la nuova Vibram Alpine Guide, il cui 

disegno integra una climbing zone per offrire 

grip e un appoggio preciso sulla roccia 

BATTISTRADA / un pattern sviluppato 

per assicurare una presa sicura su neve e 

ghiaccio  

SISTEMA ANKLE PROTECTOR SYSTEM 

(APS) / fornisce stabilità addizionale nella 

zona della caviglia: un benefit importante 

per i lunghi tour in alta montagna, 

in particolare per proteggere da possibili 

lesioni durante la discesa, quando 

cominciano a esaurirsi le energie

PESO / 850 g (UK 8) 

“

“

Al fianco delle più classiche 
discipline alpinistiche stanno 

nascendo nuove attività 
e combinazioni. 

Negli ultimi anni una nuova 
generazione di atleti ha alzato lo 

standard delle prestazioni, anche in termini 
di performance atletica. Come brand condividiamo 

il loro spirito evolutivo e vogliamo essere in prima 
linea con prodotti adatti ad affrontare le nuove sfide 

dell’alpinismo moderno
Marco Busa, 

general manager Salewa

Thomas Moe, 
product director Salewa

“QUANTO BASTA”
Una collezione realizzata a contatto con il proprio 

pool di alpinisti e scalatori per riprogettare 
la linea Ortles: essenziale e funzionale, 
per le necessità dell’alpinismo moderno

È realizzata intorno a un semplice 
concetto: ‘quanto basta’. Quando 
andiamo in montagna scegliamo 

con cura cosa portare con noi. 
Vogliamo essere tanto leggeri 

quanto forti ma anche preparati a 
ogni evenienza. Un approccio che 
noi chiamiamo ‘pure design’ e che 

consiste nel rimuovere piuttosto 
che nell’aggiungere, selezionando 
componenti, materiali e tecnologie 

essenziali ma estremamente performanti. 
Un design di pura funzionalità che 

permetta alle persone di 
essere più focalizzate 

sulla propria attività 
e meno su quello che 

indossano

ORTLES ASCENT MID GTX SHOE 
 
Roccia, ghiaccio, neve: l’alpinismo è una 

questione di terreni tecnici e condizioni 

impegnative. In questi casi, una scarpa 

affidabile è spesso il pezzo più cruciale 

dell’intero equipaggiamento. 

NEW

NEW
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INFO: 
Vibram Spa -  0331.999777 -  vendi te@vibram.com

(COME) A PIEDI NUDI 
Tra hiking, trekking e trail running le soluzioni Vibram FiveFingers 

non scendono a compromessi in termini di grip e protezione

PESO / 

185 g (uomo - misura 43)

139 g (donna - misura 38)

COLORI / 

black/black, black/grey/citronelle, 

military/dark grey, blue/grey (uomo) 

black/black, black/grey/citronelle, 

military/purple, teal/grey (donna) 

PESO / 

182 g (uomo - misura 43) 

142 g (donna - misura 38)

M
inimalista, esattamente come solo Vibram FiveFingers sa 

essere. Le nuove V-Trek sono la soluzione ideale per chi 

desidera vivere il trekking e l’hiking a diretto contatto con il 

terreno, senza sacrificare l’importante aspetto della sicurezza. 

Ad assicurare trazione e protezione, sia su superfici asciutte che bagnate, 

è la suola in mescola Vibram Megagrip che vanta uno spessore di soli 

quattro millimetri. L’utilizzatore avrà una totale percezione del terreno 

grazie anche all’intersuola in poliuretano che assicura una maggiore 

ammortizzazione in tutti i movimenti.

Durabilità e termoregolazione, sono questi i due aspetti 

garantiti dalla tomaia, realizzata con un mix di lana e materiale tecnico, 

oltre all’eliminazione dei cattivi odori.

C
on le stesse caratteristiche della precedente, la nuova 

proposta per la stagione FW22/23 si arricchisce di una 

maggiore protezione contro le temperature più rigide. 

A fare la differenza, in questo caso, è la tomaia realizzata in nylon 

dotata di un’imbottitura con uno strato isolante e uno speciale 

rivestimento in poliestere sintetico. Rispetto ai modelli precedenti 

delle Vibram FiveFingers V-Trek Insulated, è stato inserito un tessuto 

spazzolato in punta è garanzia di flessibilità e comfort. La fodera 

interna e un inserto in Hypatex sulle dita offrono invece idrorepellenza 

e isolamento per mantenere il calore durante le attività all’aria aperta 

anche nei mesi più rigidi.

A ciò contribuisce anche una suola flessibile in gomma da quattro 

millimetri realizzata in mescola Vibram Icetrek, la soluzione ideale per 

le basse temperature e quando si incontrano superfici scivolose e 

sconnesse.

Nel modello Vibram FiveFingers V-Trek Insulated l’intersuola è 

mantenuta in poliuretano per assicurare cushoning durante l’attività. 

S
viluppata appositamente per la corsa off road e le attività outdoor intensive, 

questa è la Vibram FiveFingers ideale per gli appassionati di trail running che 

non vogliono rinunciare a un allenamento in piena sintonia con il terreno. 

Si tratta di una scarpa evoluta, con un grip che non accetta comprimessi anche 

sulle superfici bagnate e scivolose, grazie alla suola realizzata con mescola Vibram 

Megagrip. 

Per una maggiore protezione è stato inoltre inserito il mesh 3D Cocoon, un’ulteriore 

tutela dagli oggetti più appuntiti durante l’allenamento outdoor, come per esempio 

le rocce o le radici. In nylon tridimensionale, si fonde con la suola ed è utile a 

dissipare l’urto dagli oggetti potenzialmente pericolosi.

fiVefiNGers V-trek fiVefiNGers V-trek iNsuLAteD

fiVefiNGers V-trAiL 2.0

NEW

NEW

NEW

PESO / 

221 g (uomo - misura 43) 

176 g (donna - misura 38)
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INFO: 
Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it 

MERINODRY ECO / 
introdotto all’interno 
delle fibre ibride. Questo 
filato mescola e integra i 
principali vantaggi della 
lana merino superfine con 
fibra sintetica di poliestere 
riciclato al 100%. Questo 
migliora la gestione 
dell’umidità e garantisce 
una rapida asciugatura, 
conferendogli anche 
maggiore resistenza

RECOVERWOOL / 
il filato realizzato con lana 
riciclata post-industriale 
e poliestere riciclato, una 
combinazione che crea 
un magnifico equilibrio 
tra termoregolazione e 
gestione del sudore

PRIMALOFT ECO / il brand 
ha optato per questa 
fibra sintetica. Un filato 
in poliestere sviluppato 
da PrimaLoft. Una fibra 
morbida, termoisolante, 
idrofoba che espelle e 

non assorbe l’umidità, 
realizzata con il 70% di 
risorse riciclate come le 
bottiglie di plastica
 
COOLMAX ECOMADE / 
il sostituto del tradizionale 
Coolmax che fornisce 
la stessa freschezza, 
ma è prodotto con il 
97% di materiali riciclati. 
Questa fibra di poliestere 
è composta al 100% da 
bottiglie in PET riciclate, 
offrendo un assorbimento 
permanente dell’umidità. 
Sia Primaloft Eco che 
Coolmax EcoMade si 
trovano nei modelli T3

POLIPROPILENE / 
applicato ai modelli T2. La 
sua proprietà principale è 
quella di asciugarsi molto 
rapidamente, offrendo 
una buona sensazione 
termica e comfort. 
Conferisce alla calza 
proprietà antibatteriche e 
possiede la certificazione 

bluesign che garantisce 
che le calze soddisfino i 
più alti standard in termini 
di funzionalità, rispetto 
per l’ambiente e impegno 
per le generazioni future, 
salute e sicurezza

ECOTHERM E ECOFRESH / 
due fibre create dal brand 
per i modelli T2 utilizzando 
il filato Unifi Repreve.
ECOTherm è composta al 
100% da poliestere riciclato 
da bottiglie di plastica 
con un nucleo cavo, la 
cui proprietà principale 
è quella di trattenere il 
calore corporeo all’interno 
ed espellere l’umidità 
dalla pelle grazie alla 
sua qualità idrofoba. 
ECOFresh è composto da 
50% poliestere Sorbtek e 
50% poliestere Repreve, 
riciclato al 100% da bottiglie 
di plastica. Allontana 
l’umidità grazie alla sua 
tecnologia Catch-Move-
Release

Il brand presenta la prima collezione “outdoor e mountaineering” progettata con filati riciclati e nuove tecnologie green. 
Un’innovazione che risiede nella scelta dei materiali e dei processi produttivi

SOSTENIBILE AL 100%

TECNOLOGIE ADOTTATE
T3 ALL SEASON 
TREKKER ECO
Calza molto 
spessa e 
rinforzata con 
costruzione T3 
per la massima 
protezione. 

T3 HEAVY TREKKER 
OVERCALF ECO
Versione 

fino al 

ginocchio, 

più robusta, 

spessa e 

rinforzata per 

la massima 

protezione a basse 

temperature. 

T3 HEAVY
TREKKER ECO
Spessa e 

rinforzata. 

Garantisce il 

piede asciutto 

e caldo nelle 

condizioni più 

estreme. Ideale per 

l’uso con scarponi 

rigidi o 

semirigidi. 

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

“ECOENGINEERED”

Il timbro sarà 
stampato sulle 
confezioni dei 

modelli con filati 
sostenibili della 

collezione FW 22-23

La produzione di tutta la linea avviene nella fabbrica di Etxalar (Navarra)

T3 MIDWEIGHT
HIKER ECO
Spessore medio per 
qualsiasi livello di trekking 
tranne che nella 
stagione molto 
calda. Questo 
modello offre un 
ottimo equilibrio tra 
isolamento termico 
e traspirabilità che si 
apprezza sui lunghi 
percorsi

T3 LIGHT 
HIKER ECO
Con SLS che mantiene 

il piede fresco e protetto 

grazie alla sua 

combinazione 

di tecnologie. 

Ideale per 

giornate di trekking 

non fredde. 
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INFO: 
a & a by omg - 3934372771 - aea.by.omg@gmail.com

Capi ideati per chi pratica alpinismo, sci nordico, 
ma anche per chi ama più sport e ha bisogno di un outfit versatile

Natural Born Wild propone una gamma di prodotti 
che riducono l’impatto sull’ambiente, e che allo stesso tempo offrono 

tutte le prestazioni necessarie a vivere il suo sport

PER OGNI PASSIONE

PIÙ VICINI ALLA NATURA

INFO: 
Avantgarde -  0341.288573 -  info@avantgardelecco. i t 

N
BW è un giovane brand nato per offrire agli 

amanti della natura tutti gli accessori necessari 

per coltivare la passione per le escursioni 

nel rispetto e con la capacità di preservare la natura. 

rispondendo alla crescente richiesta e all’interesse per 

gli sport all’aria aperta, NBW ha iniziato a formare, con 

i suoi strumenti e accessori, una nuova generazione di 

sportivi.

Attraverso un’indagine approfondita e mirata ha 

realizzato una gamma di prodotti funzionali, ma che non 

abbiano un impatto aggressivo sull’ambiente.

 

“
Crediamo molto nella fidelizzazione del 
cliente. la nostra scelta di essere indipendenti 
dalle grosse catene di commercio elettronico 

evidenzia ancora di più la volontà di creare una 
nicchia di persone che come noi crede ancora 
nell’importanza di creare rapporti veri e duraturi 
con i clienti. Vogliamo che il cliente percepisca lo 
sforzo che c’è dietro a NBW fornendo un ottimo 
servizio e customer care

Andrea Patta e Andrea Venzano, 

 soci che hanno creato Natural Born Wild

Q
uesto completo, disponibile nelle versioni da uomo 

e da donna, è stato sviluppato per gli alpinisti 

giapponesi Kazuya Hiraide e Kenro Nakajima  

(premio Piolet d’Or 2020) e per questo tiene conto di tutte le 

esigenze tecniche di chi pratica questa disciplina. Composto 

da giacca e pantaloni realizzati in tessuto Shoeller Aerobrane, 

una membrana molto resistente e multielastica (4 way stretch) 

con trattamento idrorepellente (DWR) senza PFC che rende 

questi capi impermeabili e traspiranti fornendo massima 

protezione contro le intemperie. I tessuti sono certificati bluesign.

U
no strato intermedio versatile 

utilizzabile durante la pratica di 

varie attività di montagna, anche 

ad alta intensità grazie alla sua capacità 

traspirante: assorbe il sudore e lo espelle 

all’esterno. Dedicato all’uomo e alla donna, 

questo piumino è realizzato in tessuto 

traspirante Dryshell leggero e altamente 

traspirante, elastico, comprimibile, 

resistente e riciclato al 100% da bottiglie di 

plastica PET. 

  comPLeto rAkAPoshi   rush toP

TESSUTO / 

impermeabile. Dorso dotato di Dry Net System 

che assicura traspirazione

STRUTTURA / rispetta la morfologia del 

corpo: sostegni flessibili, spallacci e fascia in vita 

ergonomica per una migliore distribuzione del 

carico e per una stabilità nel trasporto

SCOMPARTIMENTI E TASCHE /
• scomparto principale con coulisse aperta 

• una tasca anteriore e una frontale con cerniera

• due tasca con cerniera sul marsupio in vita

• due tasca con elastici sui lati

• scomparto per le scarpe

• sacca parapioggia 

• due porta picozze, due porta walking pole, nastri di 

compressione laterali

FIBIA / sul petto con elastico e fischietto

PESO / 1,100  kg

JACKET / 

• morbido micropile nelle zone a contatto con la pelle 

• design ergonomico per una maggiore libertà di movimento

• cerniere W&T idrorepellenti e prive di PFC

PANT /
• elastico in vita regolabile tramite cinturino, con spalline removibili

• tasche per le mani con cerniera WD

• fondo rinforzato con Armortex

 • cerniera laterale per la ventilazione

• ghetta interna e gancio per fissaggio agli scarponi 

  ZAiNo 40 Lt  

NEW

NEW

NEW
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Solamente lana di pecora proveniente da animali allevati in Tasmania o nelle Alpi svizzere, in partnership con 
fornitori che condividono la stessa etica. Presentata la linea Col Becchei, la cui giacca ha vinto un ISPO Award 2022

SCIALPINISMO SOSTENIBILE 

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

INFO: 
polartec.com

Per il prossimo inverno, Polartec lancia una serie di novità 
insieme ai suoi partner per fornire soluzioni all’altezza di ogni passione

OGNI ATTIVITÀ HA BISOGNO DEL SUO CALORE

HAGLÖFS
L. I .M.  ALPHA HOOD MAN
Si tratta di una giacca versatile e leggera capa-

ce di tenere caldo senza però surriscaldare. Dotata di una 

costruzione a mappatura del corpo sviluppata con Gore-

Tex Infinium Windstopper nelle aree chiave, riesce a essere 

protettiva senza compromettere la traspirabilità o la libertà 

di movimento. L’isolamento Polartec Alpha approvato blue-

sign, garantisce un’eccellente gestione termica grazie alle 

sue elevate proprietà di traspirazione. Un comodo cappuc-

cio aderente fornisce ulteriore isolamento quando se ne ha 

bisogno. Presenti due tasche con cerniera per le mani, polsini elastici e orlo inferiore.  

Per maggiore sicurezza sono stai introdotti anche elementi riflettenti.

L. I .M.  ALPHA SHORTS MAN
Questi short sono pensati come strato extra di protezione sopra i 

collant o i pantaloni grazie al loro essere super leggeri e impac-

chettabili. Sono fatti di un tessuto a guscio resistente agli strappi 

che fornisce l’equilibrio ideale tra protezione dal vento e traspi-

rabilità. L’isolamento Polartec Alpha dà ai pantaloncini un’ec-

cellente gestione termica e proprietà di assorbimento dell’umi-

dità. Le cerniere laterali completi lo rendono facili da indossare. 

Il capo è realizzato in Pertex Quantum Air, un tessuto super leg-

gero e resistente con una maggiore permeabilità all’aria che pre-

senta anche un trattato con DWR senza fluorocarburi per aiutare a 

respingere l’acqua e lo sporco.

DYNAFIT
RADICAL POLARTEC
Che si tratti di un giorno o di un’avventura di più giorni, Dynafit 

riconosce le esigenze di uno scialpinista e presenta l’assorti-

mento completo di prodotti per coprirlo dalla testa ai piedi.  

La giacca con cappuccio Radical Polartec è un leggero stra-

to intermedio tecnico realizzato in pile Polartec Power Grid. 

Presenta una comoda e pratica tasca sul petto e una zip fron-

tale su tutta la lunghezza. Orlo e polsini sono elasticizzati per 

una maggiore comodità mentre il foro per il pollice garantisce 

una vestibilità superiore. Il cappuccio resta aderente e tutto il capo è pensato per 

resistere all’abrasione. 

 

MAMMUT
AENERGY ML HALF ZIP PULL
Quello proposto da Mammut è un mid layer estremamente ver-

satile, che può essere utilizzato per una moltitudine di attività 

durante tutto l’anno. Realizzato con tessuto Polartec Power 

Grid di medio peso, fornisce calore, elasticità e grandi proprie-

tà di gestione dell’umidità con un alto livello di prestazioni e 

comfort. La parte liscia del tessuto permette a questo capo di 

essere utilizzato insieme ad alri indumenti a strati, 

mentre la cucitura flatlock migliora il comfort ge-

nerale.

LINEA COL BECCHEI 

I 
materiali atletici diventano 

di anno in anno sempre più 

sostenibili e in linea con i valori 

del brand Ortovox.  

Come la giacca che fa parte della  

Col Becchei, vincitrice dell’ISPO 

Award 22 e sviluppata per le gite 

di scialpinismo più tecniche e 

impegnative, così come i suoi 

pantaloni in abbinamento. Tutti i 

materiali utilizzati sono, infatti, privi 

di PFC. Gli inserti tecnici sull’area 

frontale, con l’innovativo 3L-Spacer-

Mesh di Schoeller, proteggono dagli 

elementi grazie alla membrana 

c_change e sono estremamente 

traspiranti. La struttura in mesh, con 

le sue celle d’aria, garantisce inoltre 

un isolamento ottimale. Come 

materiale principale viene utilizzata 

la collaudata Merino Naturetec 

Light con lana Merino tasmaniana 

sul lato interno e poliammide su 

quello esterno.

HAUTE ROUTE  

C
he sia nella nuova misura 

da 40 litri che nella classica 

da 32 litri (con i rispettivi 

modelli da donna o persone di 

statura non elevata, rispettivamente 

38S e 30S) gli zaini della serie Haute 

Route sono fatti appositamente per 

le lunghe uscite sugli sci. Assicurano 

una vestibilità molto stabile e 

un eccellente comfort.  Il nuovo 

zaino Haute Route 40 è dotato ora 

anche di un accesso frontale, in 

aggiunta all’accesso posteriore, 

per raggiungere facilmente e 

velocemente il contenuto durante 

le escursioni. Inoltre è dotato di 

cinghie di controllo del peso per una 

vestibilità ottimale anche con una 

grande quantità di attrezzatura. La 

struttura dorsale O-FLEX 2 assicura 

una distribuzione corretta del carico 

tra bacino e spalle.

NEW

NEW

NEW
NEW

NEW

DonnaUomo

DOTAZIONI / 

• fissaggio ramponi

• anelli porta materiali

• fissaggio per corda

• fissaggio snowboard e 

racchette da neve

• compartimento mappe

• fissaggio piccozza e 

bastoncini

• a- e d-skifix, sistema classico 

e diagonale di fissaggio sci

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

T
rezeta realizza un doposci da uomo robusto e performan-

te, ideale anche da poter essere sfruttato per passeggiate sulla neve 

e ciaspolate. E
leganza e comfort per un doposci da donna ottimale per 

godersi giornate spensierate sulla neve o per rilassarsi dopo una 

giornata di sci.

Pensate per chi ama vivere la montagna a 360°, le soluzioni di Trezeta assicurano calore, 
comfort e impermeabilità. Con un tocco di eleganza

PER IL “DOPO SCI” 

NEW

NEW

NEW

NEWNEW

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

E INARR

 

Gita in montagna con la paura di avere freddo? La soluzione di Redelk 

è la nuova giacca imbottita da uomo realizzata con tessuto due 

lamine, totalmente termonastrata, garanzia di tenuta a vento e neve. 

La speciale imbottitura Bio-based fiber Sustants, con un’attenzione 

particolare all’ambiente, garantisce una morbidezza inconfondibile 

e una termicità eccellente. Einarr dà la giusta protezione per godersi 

appieno ogni trekking, senza temere imprevisti.

 KORA
 

Stile e praticità, la vera essenza delle giacche ibride da donna. 

Redelk rinnova la sua gamma con un nuovo pile ultra morbido ancora 

più confortevole, abbinato al classico nylon trapuntato con ovatta  

Bio Sustans. Permette di traspirare alla parte in movimento, spalle e 

braccia, assicurando il corretto grado di calore; il corpo resta invece più 

protetto dal nylon antivento e caldo grazie all’ovatta termica.  

Soluzione ideale da abbinare al guscio tre lamine Redelk in caso di 

neve o forte vento.

NADIR

 

Ritmi di attività più intensi 

necessitano di prodotti più 

performanti e studiati nei minimi 

dettagli. Con il nuovo pantalone 

da uomo Nadir, Redelk pensa 

a tutti gli hikers più esigenti e 

scattanti che cercano alto 

comfort e perfetta vestibilità. 

Tessuto resistente e antigoccia, 

ultra elasticizzato, con effetto 

felpato all’interno, abbinato a un 

traspirante power-stretch, cuciti in 

body mapping per ottenere qualità 

precise dove necessario. Fondo 

gamba rinforzato in simil kevlar, 

con ampio soffietto regolabile con 

zip per avvolgere ogni tipologia 

di scarpone. Ventilazioni laterali 

per adeguare il flusso di aria alle 

diverse condizioni.

Tre capi, due giacche e un pantalone, per i trekking invernali. Protettivi anche in caso di neve 
e climi particolarmente rigidi. Utilizzano l’imbottitura sostenibile Bio-based fiber Sustants 

UN TRIS A PROVA DI… FREDDO

BreAker yuki

TOMAIA E FODERA / 

la ghetta in ecopelle si unisce al guscio termoplastico 

per creare una barriera contro il freddo e l’umidità. 

La scarpetta interna rimovibile in fibra di alluminio 

e feltro, insieme alla soletta, contribuiscono 

all’isolamento termico e assicurano vestibilità 

confortevole. Le parti laterali sono imbottite 

internamente e forniscono un’ulteriore protezione 

contro le basse temperature. Il classico sistema 

di allacciatura consente di personalizzare la 

calzata per risultare aderente e su misura 

ASCIUGATURA  / 

dopo l’attività, soprattutto se svolta in mezzo alla 

neve, è consigliabile riporre gli scarponi Breaker 

in un’area ben ventilata, così da permettere 

un’asciugatura completa

TOMAIA E FODERA / 

la lana sintetica che, combinata con 

la morbida soletta, crea un ambiente 

accogliente  per il piede. La pelliccia 

sintetica ricopre la parte apicale di Yuki, 

facile e veloce da indossare grazie all’ampia 

apertura e al sistema di chiusura a lacci,  

che offre una vestibilità super aderente.  

La tomaia e la suola sono un unico pezzo di 

termoplastica così da creare un rivestimento 

impermeabile che fornisce una perfetta 

protezione da freddo e umidità

ASCIUGATURA  / 

anche per Yuki, dopo l’attività, è necessario 

assicurarsi dell’asciugatura degli scarponi, 

prediligendo un’area ben ventilata

SUOLA / 

in gomma termoplastica, 

utile a garantire trazione e 

aderenza su ogni superficie

SUOLA / 

in gomma termoplastica bicolore 

garantisce una buona trazione 

e una presa eccezionale su ogni 

superficie

GREEN

GREEN
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INFO: 
Amer Sports  -  0422.5291 -  amersports- i ta ly@amersports-com

INFO: 
B Factory -  039.9193830

INFO: 
Calzatur i f ic io  Zamberlan -  0445.660999 -  zamberlan@zamberlan.com

CON UN GIRO DI BOA 
Isolamento termico e impermeabilità. Precisione e regolazione immediata. Grazie a un sistema 

di chiusura che rende questo scarpone da alpinismo particolarmente funzionale

NEW

I
deali per spedizioni alpine, escursioni ad alta quota e sca-

late su ghiaccio, in quanto compatibili con tutti i sistemi 

ramponabili sul mercato, i 3030 Eiger Lite GTX RR Boa sono 

scarponi progettati per affrontare temperature rigide. L’ottimo 

isolamento termico è garantito da: 

• la fodera in Gore-Tex Insulated Comfort;

• l’ allacciatura con il BOA Fit System posizionato esternamente 

la ghetta, quest’ultima dotata di cerniera waterproof;

• il sottopiede in fibra di carbonio a nido d’ape che, tramite 

la sua particolare costruzione, intrappola l’aria e la

sfrutta per la coibenza termica;

• il plantare dotato di uno strato di alluminio che 

funge da ulteriore isolante.

Questo scarpone monta la nuova suola 

Penia firmata Zamberlan con due zone 

differenziate di assorbimento degli urti 

in poliuretano a doppia densità, oltre 

a due inserti sulla parte anteriore e 

posteriore del piede. Inoltre la prote-

zione totale della calzatura durante 

l’utilizzo è garantita da un fascione che 

copre a 360° tutta la calzatura. 

3030 eiGer Lite Gtx rr BoA 

CARRYOVER

CARRYOVER

UN FIT PRECISO VELOCE 
E SENZA SFORZI

Il segreto di una calzata personalizzabile in ogni 

momento della spedizione, risiede nel BOA Fit System 

posto all’esterno della ghetta. Grazie a questo 

sistema di chiusura è possibile stringere e allentare la 

tensione sulla parte bassa del piede con un semplice 

movimento senza togliersi i guanti.

La parte superiore dello scarpone è dotato di un velcro 

mentre quella inferiore presenta due layer che, grazie 

al Boa Fit System in grado di distribuire uniformemente 

la pressione, si sovrappongono chiudendosi. A coprire 

lo scarpone una ghetta dotata di cerniera waterproof.   

“
Ho messo alla prova il sistema di chiusura 

quest’inverno, è estremamente valido. Una volta 

conclusa la scalata (su cascata di ghiaccio) e 

arrivati in sosta, con un semplice movimento ho potuto 

allentare la tensione sulla parte bassa del piede”

Daniele Fiorelli, Guida Alpina della Val Masino che, 
già da alcuni anni, collabora con Zamberlan 

per lo sviluppo degli scarponi da alpinismo

C
ostruita in tessuto Gore-Tex 

due strati, la Cyclic Jacket 

garantisce una robusta 

performance che eccelle in qualsiasi 

condizione atmosferica. Presenta 

un fit regolare, né troppo stretto né 

troppo largo, con sagomatura sui 

gomiti e sulle spalle per facilitare i 

movimenti. Antivento, imperme-

abile, traspirante e resistente, 

questa giacca è la soluzio-

ne versatile per rimanere 

caldi e asciutti mentre ci si 

muove all’esterno. Inoltre, 

il Gore-Tex due strati offre 

traspirabilità per attività di 

media intensità con mode-

rata gestione del sudore per 

un comfort ad asciugatura 

rapida. Le prese d’aria con zip 

migliorano la traspirabilità duran-

te l’attività più intensa o le attività 

nelle condizioni più calde. La 

ghetta in vita ergonomica con zip 

idrorepellente ed elasticizzata per-

mette di unire la giacca al pantalo-

ne; le cuciture nastrate in Gore-Tex 

garantiscono una protezione durevo-

le per una vestibilità completamente 

impermeabile.

U
na concezione di scarpa da 

trekking innovativa, capace di 

spingere sia lei che lui sempre 

più avanti nelle personali imprese 

all’aria aperta. La calzatura OUTpulse 

Gore-Tex, infatti, è tanto versatile 

quanto affidabile. Protettiva e aderente, 

incorpora la tecnologia Energy Blade 

by Salomon, utilizzata anche nelle 

scarpe da corsa. Si affida anche 

alla schiuma “Fuze Surge” sempre 

di proprietà del brand per creare 

un’intersuola con ritorno di energia e 

ammortizzazione di assoluta qualità, 

tutto grazie ad anni di esperienza nel 

trail running. La scarpa è progettata 

con la tecnologia reverse camber per 

offrire una camminata fluida con un 

passo naturale. La membrana  

Gore-Tex è altamente traspirante 

e tiene i piedi asciutti senza che si 

surriscaldino. La suola in gomma 

Contagrip offre tenuta straordinaria 

su ogni tipologia di terreno in 

condizioni imprevedibili e un puntale 

completamente in gomma garantisce 

la protezione di cui si ha bisogno. 

L’OUTpulse è disponibile in una 

versione bassa e media, nonché in una 

versione non Gore-Tex, donna e uomo.

AK
cycLic Gore-tex 2L JAcket    

SALOMON
outPuLse Gore-tex 

Donna

Uomo
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Fatti da e per Jeremie Heitz, i nuovissimi SCOTT Pure 
sono un’arma da freeride. Uno strato progressivo in 
titanal permette una risposta diretta e reattiva, mentre 
la doppia anima in legno assicura scorrevolezza e 
agilità rendendo ogni curva facile da gestire, sia che 
tu stia a�rontando un ripido versante nord o 
tracciando curve in neve fresca.

N O  S H O R T C U T S

N A T I  E
C R E S C I U T I
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