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FARE E PENSARE RESPONSABILE
Ogni azienda ha un impatto sull’ambiente, ma esistono marchi che lo misurano
e si attivano per ridurlo e compensarlo. AKU lo fa
con il Carbon Footprint Systematic Approach. La nuova Nativa Canvas ne è un esempio

“

N

elle scelte di progettazione e produzione e nei rapporti
con la comunità, l’azione di AKU è da sempre ispirata ai
valori della responsabilità e della consapevolezza. La
ricerca costante di un equilibrio armonioso fra l’uomo e il proprio ambiente di vita è per il brand un argomento di primaria importanza e per questo ha scelto di adottare il Carbon Footprint
Systematic Approach. Un sistema di calcolo certificato che permette di quantificare in modo autonomo e rapido le emissioni di
C02 equivalente di ogni prodotto, conside-

L’attività di qualsiasi azienda industriale, oggi, non è mai
realmente sostenibile in termini ambientali, ma può e dovrebbe essere responsabile. Non è solo una questione linguistica, anche se le parole hanno un peso di cui dovremmo tener conto nel momento in cui facciamo comunicazione.
Il nostro agire, quindi, non può essere definito sostenibile, e neppure
green. Il calcolo della CO2 emessa durante la produzione delle nostre
calzature non basta a definirci sostenibili, ma il lavoro fatto, finalizzato
a ridurla nelle prossime linee di prodotto, definisce un agire in senso responsabile.
Vittorio Forato, marketing manager AKU

Scopri inquadrando il QR Code
la storia del lungo impegno
per limitare l’impronta di CO2
dei prodotti AKU

LE CALZATURE
Il primo esempio di calzatura certificata è
stata la Bellamont Plus, per la quale già esiste dal 2017 una Dichiarazione di Impatto
Ambientale. Le scelte di sviluppo e la messa a punto dei materiali effettuata insieme
alla conceria Dani in questi tre anni ha
permesso di ottenere una riduzione pari al
12%. Successivamente è arrivato il progetto Minima, scarpa concepita secondo la
logica dell’economia circolare, premiata
a ISPO 2020 con l’ISPO Award Gold. E ora,
portavoce di questo approccio è anche il
modello Nativa.

rando l’intero ciclo di vita; dalla produzione
delle materie prime fino all’uso e fine vita.
Ora AKU può, per i suoi prodotti, conoscere
e condividere l’esatto impatto in termini di
CO2 e definire percorsi di riduzione e compensazione.

N AT I VA C A N VA S

LAVORO DI SQUADRA
Si tratta del primo brand nel settore della calzatura outdoor ad
aver raggiunto questo traguardo molto importante, che arriva
dopo due anni di analisi e ricerca con il coinvolgimento dell’intera
catena di approvvigionamento (fornitori di materie prime, semilavorati e servizi). Questa condivisione è stata fondamentale, non
solo per riuscire a portare a termine il progetto, ma anche per confrontarsi in corso d’opera su possibili soluzioni in termini di riduzione di emissioni. Infatti, per contribuire attivamente alla mitigazione
dell’emergenza climatica, bisogna definire una strategia comune
che deve partire anche dai fornitori e dalla collaborazione tra tutti
gli attori che intervengono nella vita di un prodotto, dalla produzione al trasporto, fino al suo utilizzo.

La versione estiva di questa calzatura è
leggera, a ridotto impatto ambientale e
versatile, pensata per un utilizzo urbano,
i viaggi e il tempo libero a contatto con
la natura. Senza fodera, garantisce
freschezza e traspirabilità. Prodotta in
Europa negli stabilimenti di proprietà AKU,
è realizzata con il 100% di componenti
tracciabili rispetto alla loro provenienza.

NEW

LOGO E CLAIM
Da questi presupposti nascono il logo e il claim
reACT RESPONSIBLY che l’azienda ha creato
per identificare le azioni riferibili a questo modo
di agire, tanto che riguardino la realizzazione
dei prodotti, quanto più in generale il rapporto
fra l’azienda e l’ecosistema.

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

“MISURIAMO L’IMPRONTA DI OGNI NOSTRO PRODOTTO”
Ci sono stati particolari evoluzioni rispetto
al Carbon Footprint Systematic Approach
presentato nell’ottobre scorso?
Il nuovo elemento estremamente interessante
è la crescente richiesta da parte di clienti
internazionali di conoscere l’impronta
di CO2 dei prodotti che acquistano.
Un esempio è la coalizione
ORCC (Outdoor Retailer Climate
Commitment) che raggruppa
alcune delle più importanti catene
di distribuzione europee e che, da
alcuni mesi, è impegnata a definire
politiche di riduzione della propria
impronta. A quanto pare siamo tra i pochi
(se non gli unici) a poter fornire dati precisi sul
carbon footprint di prodotto.
Come il vostro Carbon Footprint Systematic
Approach ha inciso sulla realizzazione di
Nativa e poi di Nativa Canvas?
Il sistema ci ha permesso di comprendere le aree
di maggior impatto sul prodotto ed effettuare
scelte responsabili. Per esempio la pelle utilizzata
proviene da concerie italiane certificate LWG, la
fodera è realizzata in materiale riciclato così come
la zeppa (anche se solamente in parte). Per la
versione in canvas abbiamo scelto di realizzare
la tomaia con un cotone per il 70% riciclato e per il
30% Organic. La scelta della mescola battistrada
è caduta non sulla versione a minor impatto
produttivo, ma su quella a maggior resistenza
all’usura. Questo perché dal panel di utilizzatori
test è emerso che il prodotto ha il potenziale di

essere utilizzato anche in maniera intensa in attività
outdoor. In questo caso far durare più a lungo il
prodotto ha il maggior impatto nella riduzione di
CO2.
Avete quindi calcolato l’impatto di Nativa
Canvas?
Abbiamo fatto dei calcoli provvisori per
guidare le scelte. Per i calcoli definitivi
dobbiamo attendere la fine della
produzione così da avere i dati precisi
di consumi, emissioni, rifiuti e trasporti.
Quali sono state le iniziative per
ridurre l’impatto dal punto di vista di tutto
il ciclo di vita di questo prodotto, compresi i
fornitori?
Come accennato, le iniziative si focalizzano
principalmente nella scelta responsabile dei
materiali. Per i pellami lavoriamo con concerie
italiane che gestiscono il processo in maniera
responsabile. Per gli altri materiali preferiamo,
dove possibile, utilizzare componenti da riciclo o
che garantiscano performance di durata elevate.
In generale, pensare a una scarpa
responsabile che utilizzi anche materie prime
riciclate quanto impatta sulla performance
della stessa? Esiste un compromesso
oppure siete in grado di garantire tecnicità e
responsabilità allo stesso tempo?
I materiali riciclati non possono essere utilizzati
ovunque. Nei casi in cui alla performance
del prodotto è legata anche la sicurezza

dell’utilizzatore scegliamo il materiale che da
maggiori garanzie. La buona notizia è che sul
mercato di materiali e componenti vediamo
crescere di stagione in stagione le opzioni con
contenuto riciclato o a minor impatto: questo ci
fa ben sperare per le collezioni future. È possibile
essere responsabili anche nelle calzature
più tecniche, come quelle da alpinismo, ma
non per ogni componente. Certi tessuti e filati
possono garantire prestazioni del tutto simili
alle versioni senza materiale riciclato, mentre
alcune componenti strutturali no. Un esempio è il
sottopiede di montaggio, la componente interna
che determina la rigidità della struttura. Nel caso
delle nostre calzature da alpinismo utilizziamo fogli
di carbonio e strutture in alluminio alveolare, solo
così riusciamo a garantire la perfetta funzionalità
nell’utilizzo con ramponi. Di queste componenti
non abbiamo ancore trovato alternative altrettanto
sicure con materiale riciclato.
Parlando di Nativa Canvas: da quale concept
è stata sviluppata? Per quale utilizzatore è
pensata e quali sono i suoi punti di forza?
Il modello Nativa affonda le sue radici nella storia
dell’azienda. Recupera le linee delle nostre prime
scarpe da avvicinamento aggiornandole con
materiali e costruzioni moderni. La modernità di
Nativa Canvas sta proprio nella scelta di materiali
a basso impatto come il cotone riciclato al 70%
o il plantare in fibra di cocco e bambù. Si rivolge
quindi a chi pratica attività outdoor leggere in
climi caldi e che apprezza le scelte responsabili
dell’azienda.

TOMAIA /
in pellame scamosciato realizzato
in Italia da concerie certificate LWG
TESSUTO E LACCI /
in cotone riciclato
PLANTARE NEUTRALE /
composto da fibre di cocco, bamboo e lattice

Antracite - uomo

Noce - uomo

INTERSUOLA /
in Vibram ECO-EVA parzialmente riciclata

Avio - uomo

––
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Grigio Chiaro - donna

Verde - donna

INFO:
AKU Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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UN NUOVO AMICO PER I CLIMBER PIÙ AUDACI
La startup innovativa Alternative Current lancia sul mercato Angel, un friend per l’arrampicata leggero e resistente.
Grazie alla sua estensione, può adattarsi a qualsiasi fessura, grande o piccola

P

ossibile che non ci abbia mai pensato nessuno? Inizia così nel
2017 la discussione tra amici (e compagni di arrampicata) che
ha portato all’invenzione di questo nuovo dispositivo per il climbing. La sfida era seria, bisognava pensare a un nuovo friend che avesse un range di apertura molto grande in un unico attrezzo. Finalmente
dopo anni di incontri, disegni e 12 prototipi, nei primi mesi del 2022 Angel
AC è entrato in produzione. Questo dispositivo è stato pensato sia per
i climber amatoriali che per i professionisti del settore (soccorso e guide alpine) e non nasce con l’intento di sostituire i friend che già si possiedono, ma è un jolly importante da integrare nella propria serie per
aumentare ulteriormente la sicurezza del proprio equipaggiamento.
Ora l’attenzione del team è incentrata sulla valutazione di alcuni test
di utilizzo tra cui funzionalità ergonomica generale, velocità di presa
e inserimento, tenuta in condizioni non ottimali, per esempio su rocce
scivolose e fessure svasate, resistenza allo sporco e all’uso outdoor e la
formazione di eventuali attriti dopo la sollecitazione da cadute. Inoltre,
Alternative Current sta facendo grossi progressi nello studio di prodotto
e sta già disegnando la versione più grande che coprirà le misure dal
quattro al sei. Ma cosa rende questo prodotto unico nel suo genere?

IL RANGE DI APERTURA - Angel è stato progettato per coprire fessure
da 26 mm a 100 mm. Questo significa che con un unico attrezzo si è
in grado di avere un’unica soluzione nonostante le dimensioni diverse,
evitando di trasportare una serie completa di friend e alleggerendo
l’attrezzatura. Una volta inserito, il dispositivo si adatta immediatamente
alla fessura. Questo permette a chi arrampica di non dover perdere
tempo a scegliere la dimensione giusta da utilizzare, risparmiando
energie per la salita e eliminando soste inutili.
LA FACILITÀ D’USO - Angel ha un sistema di presa con il pollice che
lo rende immediatamente pronto allo sgancio dall’imbrago. Una volta
inserito, basta tirare il traversino sempre con il pollice per aprire le
braccia. Per richiuderlo, ci si appoggia sulla parete di roccia e tirando

PESO /
276 g
APERTURA MIN /
26 mm
APERTURA MAX /
100 mm
RAGGIO D’AZIONE /
tra 27 e 95 mm
FORZA DI TENUTA /
11 KN

la leva il meccanismo torna nella posizione iniziale. In soli quattro
passaggi, il dispositivo si sgancia, si apre, si chiude e torna al suo posto.

L’AFFIDABILITÀ - I materiali usati per la sua costruzione garantiscono
una notevole resistenza: la struttura è in alluminio tipo Ergal, usato anche
in aeronautica, e titanio; il cavetto è in fibra Aramidica da 1.700 kg.
Il team ha creato un banco di test oleodinamico per testare la rottura
dei dispositivi. Se lo scorso luglio sono stati superati i 1.200 kg di tenuta,
adesso è stata superata la soglia dei 1.400 kg.
Inoltre, l’attacco del cavo di tenuta al centro dell’attrezzo impedisce
che il movimento della corda “normale” non lo faccia oscillare. È un
prodotto estremamente stabile; nelle fessure strette, inserendo solo la
parte anteriore del corpo rigido, si blocca, fa leva e non si muove. Nei
buchi è il corpo, con l’aiuto delle braccia che si aprono, a creare l’azione a incastro. Nelle fessure non parallele le braccia si aprono in maniera indipendente adattandosi alla roccia.

NEW

COS’È UN FRIEND?
Il friend o cam è un dispositivo di sicurezza utilizzato per assicurare le vie di
arrampicata alpina e sportiva. Si tratta di un sistema di bloccaggio attivo. Infatti,
rispetto agli spit e ai chiodi, il friend non viene fissato permanentemente sulla
parete e mantiene “attivamente” la sua posizione nella roccia. Ciò avviene
grazie a un sistema di molle integrato che fa premere le sue cams contro i lati
delle fessure.
Il friend fu battezzato così dal suo inventore, l’ingegnere e scalatore americano

Ray. Questo nome particolare deriva dal fatto che prima del lancio e
dell’uscita sul mercato, che avvenne nella seconda metà degli anni settanta,
Ray volle testare personalmente la sua invenzione sulle rocce e apportare
alcuni miglioramenti. Per evitare che i potenziali concorrenti sulla scena
venissero a conoscenza di questa innovazione, aveva bisogno di un nome in
codice. Decise quindi di battezzarlo friend, dicendo che sarebbe andato ad
arrampicare portando con sé i suoi “amici”.

––
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INFO:
AlternativeCurrent - info@alternativecurrent.it - alternativecurrent.it

SS 23 PREVIEW

PER REALIZZARE IL SOGNO OUTDOOR
Si chiama Daydream la nuova linea di zaini da trekking ideata da Bach per escursioni di più giorni.
Insieme alla Half Tent offre il connubio perfetto al viaggiatore solitario
DAY D R E A M 4 0 / 3 5

HALF TENT

L’azienda irlandese nata nel
1979 e conosciuta oggi per
il design minimal dei suoi
prodotti, l’utilizzo di materiali
robusti e l’indossabilità
regolabile, per la SS 23
amplia la linea Daydream.

Una tenda mono posto facile e veloce da
montare per micro-avventure ed escursioni di
lunga distanza nel verde. Tra le caratteristiche
di questa tenda per una persona vi sono la grande ventilazione e stabilità, la possibilità di portare all’interno l’attrezzatura (disponibile in due dimensioni), l’utilizzo del nylon siliconato 30D
Gorlyn, che assicura leggerezza, super resistenza e compattezza
(può essere imballata fino a diventare molto piccola). Nonostante le
piccole dimensioni, questa tenda assicura il comfort di chi sta all’interno: i due pali mantengono infatti la tenda separata dal sacco a
pelo riducendo notevolmente la condensa e consentendo un sonno
tranquillo.

Zaini strutturati ma leggeri,
facilmente regolabili e dal
design pulito. Una collezione
di successo che continua a
crescere, con l’aggiunta di
tre litraggi: 65, 60 (donna)
e 35. Due spaziosi vani di
carico facilmente accessibili
dall’alto, dal basso e dal
davanti.

REVISED

Daydream 35 L

La versione evoluta della Half Tent si chiama
Half Tent Pro ed è, oltre che molto leggera,
ventilata e stabile anche in presenza di neve.
Anche la Pro è disponibile in due dimensioni,
in modo da andare incontro sia ai minimalisti che
a coloro che preferiscono avere con sé un’attrezzatura più
completa. Realizzata in tessuto elettro filato, è estremamente traspirante, consentendo di mantenere la condensa al minimo. Il design a
due poli mantiene il sacco a pelo lontano dal telo della tenda.
Daydream 40 L

Half Tent

NEW

Half Tent Pro

INFO:
SCOTT SPORTS Italia - 035.756000 - infosport@scott-sports.it

UN FIT PER TUTTI

LA T-SHIRT CHE TI SUPPORTA

Il reparto R&D di Alpenplus realizza prodotti sempre
più ergonomici e tecnici con un buon rapporto qualità / prezzo

Leggera e traspirante, la Rtech Evo2 di BV Sport ottimizza
le prestazioni muscolari mantenendo asciutti e protetti

Per la prossima stagione, Alpenplus presenta una
linea di pantaloni uomo e donna realizzata con
un tessuto bielastico 4 way stretch che garantisce
un’elevata libertà di movimento. A migliorare la
vestibilità fasciante è la scelta di adottare taglie
numeriche: in questo modo lo scarto da una misura all’altra è minore e risulta più semplice trovare la soluzione con la vestibilità più adatta al
proprio corpo. L’attenzione è stata posta anche
allo sviluppo in lunghezza dei pantaloni, scelta
che risulta vincente poiché aiuta a soddisfare le
varie richieste di fit. Il design accattivante è il risultato dello studio di ogni singolo taglio e cucitura
ideati per vestire come una seconda pelle stando
attenti a ogni punto di possibile rottura.

RT E C H E VO 2
La t-shirt unisex a maniche corte
Rtech Evo2 di BV Sport è la migliore
alleata nella pratica delle proprie
passioni sportive. Riesce a essere
al contempo leggera e traspirante
grazie alla costruzione con l’innovativa fibra Dryarn che è naturalmente
idrofoba. Ciò significa che è in grado
di asciugare rapidamente il sudore,
non assorbire l’umidità e mantenere asciutti durante l’allenamento e la
competizione. È molto leggera, comoda, resistente: la struttura specifica della t-shirt Rtech Evo2 da uomo è
una combinazione di diverse maglie
con più livelli di supporto distribuiti sui
principali gruppi muscolari della parte superiore del corpo, A questi si aggiungono numerose zone
di ventilazione lungo la spina dorsale, l’addome e sui lati, che
aiutano a regolare la temperatura. Inoltre, la Rtech Evo2 miglio- CARRYOVER
ra il tono muscolare durante lo sforzo, riducendo le vibrazioni, ottimizzando
le prestazioni muscolari e fornendo libertà di movimento. Il suo girocollo ultra sottile termosaldato ha un assemblaggio di termofusione. Questa tecnica evita l’attrito sul collo e migliora il comfort e la leggerezza dell’high-tech.
Le cuciture piatte della maglietta riducono l’attrito e limitano l’irritazione della pelle.

PROTEZIONE / il tessuto ha caratteristiche di
idrorepellenza, asciuga rapidamente e si dimostra resistente e adatto per chi lo utilizza
nelle proprie escursioni. I rinforzi in Kevlar elastico ne esaltano la resistenza e affidabilità in
qualsiasi condizione
UTILIZZO / può essere utilizzato in tutti i periodi dell’anno: durante quello estivo è consigliato per escursioni in alta montagna, mentre
nelle mezze stagioni e d’inverno è consigliato
per escursioni a fondo valle, camminate con
le ciaspole o scialpinismo

NEW

INFO:
A l p e n p l u s We a r - 0 4 3 7 . 9 3 1 7 0 8 - i n f o @ a l p e n p l u s . i t

INFO:
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it

––

7

SS 23 PREVIEW

PER ALZARE L’ASTICELLA
Camelbak rinnova il suo impegno per il pianeta e propone Trail Run Vest in tessuto ripstop riciclato al 100%

Proteggere il pianeta è nostra responsabilità

L’ETICHETTA REPURPOSE, PROGETTATA PER COMUNICARE

Una filosofia che Camelbak ha sposato al 100% e dalla quale trae ispirazione per ogni
nuovo prodotto da introdurre sul mercato. Non solo. Il brand americano ha preso fortemente a cuore la questione del climate change, un problema urgente che affronta
ponendo in essere tutta una serie di comportamenti. Si parte dalla scelta dei materiali
e si arriva a lavorare su una serie di obiettivi che l’azienda definisce “aree chiave”, che
puntano a essere migliorate entro il 2025-2030. Questi obiettivi riguardano aspetti operativi (incrementare ad esempio l’uso di energie rinnovabili fino ad arrivare a un 100%
del loro utilizzo entro il 2030); aspetti relativi al packaging (eliminazione di imballaggi in
materiali non riciclati o riciclabili) e, infine, relativi ai prodotti.

Le buone azioni e i comportamenti sostenibili, una volta messi in
atto, vanno anche comunicati. L’etichetta RePurpose è stata creata
dal marchio per disegnare prodotti di qualità e a basso impatto.
I prodotti con le etichette RePurpose sono realizzati utilizzando
materiali migliori e processi di produzione che aiutano a ridurre
gli usa e getta. Il sistema illustra come i prodotti siano stati
migliorati pensando al pianeta in tutte le categorie. Il trattamento
è privo di PFC, sostanza altamente nociva per l’ambiente.

TRAIL RUN VEST

NEW

Il nuovo Vest è uno zaino progettato grazie al body mapping, per offrire una ventilazione ottimale
e una vestibilità su misura. La mappatura corporea contribuisce a individuare la forma e la
sagomatura ottimali. Il doppio strato in maglia 3D offre leggerezza e traspirabilità e porta il peso
del gilet a soli 190 grammi. Offre buone performance in termini di funzionalità e di sicurezza.
C’è una tasca zippata per il cellulare, il fischietto di emergenza integrato e gli attacchi per i
bastoncini da trekking. Le doppie cinghie allo sterno offrono una vasta gamma di regolazioni, per
una vestibilità personalizzata e una maggiore stabilità in corsa. Lo zaino offre diverse opzioni di
stivaggio, facilmente accessibili per gli oggetti personali, gli accessori indispensabili
e l‘alimentazione. Il tessuto esterno ripstop è leggero e resistente, riciclato al 100%.
La versione con fit femminile è sagomata per adattarsi, con massimo comfort e stabilità, alla
conformazione del torace della donna. Capacità complessiva di 7 litri, di cui 1 di riserva idrica,
garantita da due Quick Stow Flask poste sugli spallacci.

IMMEDIATAMENTE POTABILE
Il brand statunitense, distribuito in Italia da Nov.Ita,
depura l’acqua usando l’innovativa tecnologia delle membrane a fibra cava

L

a storia di LifeStraw ha inizio nel 1994, quando viene creato un semplice filtro a rete
per rimuovere il verme della Guinea dall’acqua potabile. Nel 2005 il filtro in questione, la cui efficacia era stata riconosciuta anche in zone del mondo come l’Africa, in
cui il problema della contaminazione delle acque è una vera e propria piaga per la popolazione, si evolve e diventa capace di rimuovere anche altre tipologie di batteri e parassiti,
estendendo sempre più il suo utilizzo. Dal 2005 è stato tutto un crescendo.

“

TECNOLOGIA

In LifeStraw crediamo che tutti meritino un accesso equo e sicuro
all’acqua potabile. Progettiamo prodotti curati, semplici e funzionali che
forniscono la massima sicurezza in situazioni di acqua non potabile.
Alison Hill, ceo di LifeStraw

Tutti i prodotti LifeStraw utilizzano la tecnologia avanzata delle membrane
a fibra cava. Di cosa si tratta? Immaginiamo fasci di cannucce con fori microscopici, così piccoli da impedire il passaggio a micro-organismi come
batteri, parassiti e persino sporco e microplastiche.

CANNUCCIA FILTRANTE - Il dispositivo di filtraggio dell’acqua per l’outdoor più popolare sul mercato è stato reinventato per offrire maggiore versatilità e sostenibilità,
migliorandone l’impugnatura e rinnovandone il design, il tutto offrendo più colorazioni.
Questa cannuccia filtrante ultra leggera è realizzata con materiali sostenibili di qualità
premium ed estremamente performanti, non possiede parti extra e vanta di un miglior
sistema di flusso per sorseggiare ancora più facilmente. Si tratta di un prezioso strumento di 56,6 g in grado di garantire cinque anni di acqua potabile a portata di mano.
IL PROPRIO ACQUISTO HA UN IMPATTO: per ogni prodotto LifeStraw comprato, un
bambino in età scolare bisognoso riceverà acqua potabile per un intero anno scolastico.

––
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NEW

GREEN

PERSONAL STRAW FILTER
Per filtrazione di backup, emergenza e idratazione ultraleggera
• Durata illimitata: non c’è bisogno di preoccuparsi da quanto
tempo sia rimasto inutilizzato nella propria borsa da viaggio
• Versatilità extra - può anche
essere fissato a bottiglie d’acqua
e ai tubi a gravità standard

PROTEGGE DA:
• 99,999999% di batteri
• 99,999% dei parassiti
• 99,999% di microplastiche
• Limo, sabbia e torbidità
superiore a 0,2 micron
• Dimensione pori: 0,2 micron
• Soddisfa gli standard US EPA
e NSF P231 per la rimozione di
batteri e parassiti

INFO CAMELBAK E LIFESTRAW:
N o v. I t a - 0 1 1 . 6 4 6 7 7 4 3 - i n f o @ n o v - i t a . c o m

NEXT LEVEL
WATERPROOFING
Scarpa Ribelle tech 2.0 HD
Ph. ©Mathis Dumas

HDRY.COM

L’intuizione che guida lo sviluppo tecnologico di HDry è
semplice: spostare la barriera impermeabile al livello
più esterno possibile per impedire ogni ingresso e
penetrazione d’acqua all’interno della calzatura.

ALTEXA SRL
Busto Arsizio (VA) Italy
Tel: 39 0331 677611
email: info@altexa.it

La membrana impermeabile e traspirante HDry è
laminata direttamente sul lato interno della tomaia
mediante un macchinario e un processo 3D brevettato.
La tomaia e tutte le cuciture sono sigillate in un unico

passaggio e senza utilizzo di nastrature. A differenza del
sistema tradizionale ‘bootie’ con fodera impermeabile,
l’acqua non può penetrare tra tomaia e membrana: con
HDry la calzatura rimane sempre leggera e i piedi asciutti
per una performance massima in qualsiasi condizione
atmosferica.
La membrana HDry è PTFE-FREE, PFCs-FREE e
certificata OEKO-TEX STANDARD 100.

SS 23 PREVIEW

DAL TREKKING AL TRAIL,
PASSANDO PER I GHIACCIAI
Le novità di C.A.M.P. portano innovazione e sicurezza nelle diverse discipline outdoor.
Dalla corsa in montagna all’alpinismo, una nuova soluzione per tutti gli appassionati

NEW

RAMPONE STALKER UNIVERSAL

BASTONCINO SONIC ALU EVO W

Stalker è il best seller dei ramponi C.A.M.P., ideale per effettuare in
piena sicurezza uscite su neve e ghiacciai. Si distingue per la sua
perfetta adattabilità ai moderni scarponi da alpinismo grazie alla
nuova allacciatura universale facile da regolare senza l’uso di attrezzi. Le 12 punte garantiscono prestazioni ottimali e massima affidabilità su terreni più tecnici. La costruzione classica in acciaio al
NiCrMo è sinonimo di durevolezza. L’asta di regolazione flessibile
e la geometria della piattaforma anteriore assicurano una perfetta
calzata durante la camminata. L’allacciatura universale
è composta da attacchi in materiale termoplastico flessibile che si adattano perfettamente allo
scarpone.

Il Sonic Alu Evo W è un bastoncino pieghevole polivalente, pensato anche per il trail running. Studiato specificamente per le donne
con un’attenzione particolare a lunghezze, proporzioni e colori, è
realizzato interamente in alluminio. Ha una doppia impugnatura in
materiale espanso che assicura un’eccellente presa a diverse altezze. Il modello presenta laccioli ergonomici differenziati, cinque
segmenti con cordino interno dotato di sistema di microregolazione della tensione e un efficace sistema di bloccaggio con clip di
alluminio. L’esclusiva rotella Dart Basket montata di serie presenta un design innovativo, che assicura una superficie d’appoggio
attorno al puntale su terreni sconnessi senza rischio di incastro. È
equipaggiato con un puntale in metallo duro con copripuntale in
gomma incluso.

• Antibott integrato
• Custodia inclusa
• Peso: 895 g al paio (800 g senza antibott)

• Facilmente regolabile da 107 a 125 cm
• Lunghezza: 34 cm ripiegato
• Sacchetto-custodia incluso
• Peso: 472 g al paio

BASTONCINO MEGASONIC

CASCO STORM

Il Megasonic è un bastoncino pieghevole polivalente ideale per
trekking ed escursionismo su neve e ghiacciai. Grazie alla costruzione a sonda con segmenti di sezione maggiorata, combina la praticità e la compattezza degli “Z-pole” con la resistenza dei modelli
telescopici. Realizzato interamente in alluminio, presenta una doppia
impugnatura in materiale espanso con top in plastica che consente
la presa a diverse altezze. I laccioli ergonomici differenziati sono rapidamente regolabili. La prolunga ergonomica in materiale espanso assicura un’eccellente presa a diverse altezze. Il cordino interno,
rivestito in materiale plastico, è dotato di sistema di microregolazione
della tensione e permette di montare e smontare il bastoncino con facilità in tutte le situazioni. Il segmento superiore è dotato di un efficace
sistema di bloccaggio con clip di alluminio. È equipaggiato con un
puntale in metallo duro con copripuntale in gomma incluso.
• Facilmente regolabile da 115 a 135 cm
• Lunghezza: 36 cm ripiegato
• Fornito con rotelle small e large
• Sacchetto-custodia incluso
• Peso: 574 g al paio

NEW

Casco top di gamma, superleggero ed estremamente confortevole
pensato per assicurare una protezione completa a chi si dedica ad
alpinismo, arrampicata e vie sportive multipitch.
Le 22 aperture garantiscono un’eccellente ventilazione in caso di aumento della temperatura durante le salite alpinistiche. La
struttura interna è fatta di EPS mentre la calotta esterna
in policarbonato “in-moulding”. L’imbottitura interna è
rimovibile e dona comfort a chi lo indossa. Il sistema
di regolazione con rotella è collocato in posizione
ribassata per assicurare stabilità anche nel caso
di movimenti bruschi della testa. I divider laterali
con clip garantiscono una rapida e sicura regolazione delle
fettucce di fissaggio. Versione colore con dettagli coordinati
con l’imbracatura da donna Energy Nova. Disponibile in due
misure.
• quattro clip portalampada
• Conforme alla norma EN 12492
• Peso: 230 g (misura 1) e 250 g (misura 2)

NEW

ZAINO TRAIL FORCE 10

NEW

elastici è pratico e veloce, e insieme al sistema di regolazione laterale, assicura un fitting perfetto e la massima
stabilizzazione del carico. L’innovativo porta bastoncini, derivato dal porta sci X-Press degli zaini da scialpinismo, consente di riporre o estrarre gli attrezzi senza
togliere lo zaino. Le asole posteriori sono predisposte
per aggancio porta bastoncini, pettorina gara, chip
e/o lampade di segnalazione. Elastici separati con
clip e moschettone completano il sistema di fissaggio
attrezzi. Disponibile con differenti caratteristiche nei
litraggi da 2, 5 e 20 litri.

Il Trail Force 10, completamente rinnovato, è ideale
per competizioni lunghe che richiedono il trasporto di una grande quantità di materiale. Ha numerose tasche che mettono a immediata disposizione cibo, bevande e il resto dell’equipaggiamento.
La parte superiore è in tessuto elastico in due direzioni, super leggero, con trattamento idrorepellente
e ad asciugatura rapida, mentre la parte inferiore
è in morbido mesh elastico, traspirante e leggero.
Gli spallacci e lo schienale in rete 3D si adattano
perfettamente al corpo in movimento assicurando
un’eccellente ventilazione. Le bordature soft impediscono abrasioni sulla pelle e sull’abbigliamento.
Il sistema di chiusura frontale con cordlock e cordini

• Predisposto per hydrobag
• Disponibile in due taglie
• Peso: 198 g (taglia S) e 223 g (taglia L)

––

10

NEW

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

Ispirata alle Dolomiti,
creata dai pionieri e indossata
dagli avventurieri, dal 1897.
CRODANERA TECH GTX

SS 23 PREVIEW

TRASVERSALITÀ
Una serie di novità progettate pensando sia all’attività sportiva, sia alla routine quotidiana.
Capi multifunzionali con in comune il comfort elevato, la protezione, il design e l’attenzione per l’ambiente

GIACCA IBRIDA IN PRIMALOFT BLACK ECO 100%
NEW

Uomo

Per far sì che le avventure outdoor rimangano un’esperienza indelebile è bene scegliere dei
capi che sappiano offrire comfort e protezione e che rispondano alle proprie necessità. CMP
ha introdotto nella collezione Unlimitech SS 23 un nuovo modello di giacca ibrida ottima per le
sessioni di trekking, escursionismo, fast hiking o alpinismo. Il modello funge da ultimo o secondo
strato, a seconda delle condizioni meteo, ed è realizzato con imbottitura PrimaLoft BLACK ECO
100% PCR: con un peso di soli 60 grammi, presenta tutte le caratteristiche di un isolante termicamente efficiente e vi aggiunge morbidezza e comprimibilità pari alla piuma. Un materiale ecocompatibile ad alte prestazioni che protegge le parti più sensibili del corpo e lascia all’elasticità
del nylon ripstop accompagnare i movimenti degli arti. Il design asimmetrico segue lo stile della
nuova collezione e, grazie alle diverse proposte colore, si adatta a molteplici outfit. Il trattamento
idrorepellente PFC free, oltre ad aumentare la protezione, aggiunge contenuti di sostenibilità al
capo. Il cappuccio è integrato frontalmente con il collo alto per proteggere nelle giornate più
ventose, mentre i dettagli reflective sono utili in caso di scarsa visibilità. Completano il capo due
tasche laterali con zip e una interna e orli elasticizzati su cappuccio, polsini e fondo.

Donna

NEW

GIACCA IN PILE GRID TECH
Tutto il comfort e la morbidezza di un pile con un look & fit tipico delle giacche outdoor.
Il pile è realizzato mixando delle sezioni in grid tech, facilmente comprimibile e altamente traspirante, con delle altre in tessuto stretch performance (nella versione da
donna) o nylon ripstop. Un’alternanza di tessuti e colori che creano un effetto color
block vivace e sportivo. Il capo può essere utilizzato come strato esterno o intermedio
sotto un guscio nelle sessioni di trekking, fast hiking e alpinismo, anche in condizioni di
scarsa visibilità grazie ai dettagli reflective applicati. È dotato di cappuccio integrato,
orli elasticizzati, zip frontale con patta interna antivento e copertura antisfregamento
e due comode tasche.
Donna

Uomo

PANTALONI IN NYLON
LIGHT STRETCH

T-SHIRT PACKABLE
EXTRALIGHT

Pantalone trekking dalla vestibilità ergonomica, ideale per le escursioni in montagna ma perfetto anche nelle attività quotidiane che richiedono un capo tecnico
confortevole e dal design pulito. L’elasticità del tessuto 4-way stretch rende agevole
ogni movimento e la sua leggerezza (140
g/mq nella versione uomo e 120 g/mq
nella versione femminile) è sinonimo di
benessere, oltre ad essere funzionale a
ripiegarlo nella sua tasca. La tecnologia
Dry Function applicata al tessuto favorisce l’immediata evaporazione di sudore
e umidità e la naturale termoregolazione
dell’organismo. Il corpo rimane quindi
asciutto e in totale benessere anche durante l’attività sportiva. Il modello è dotato
di vita elasticizzata e bottone a pressione
per la chiusura, due tasche anteriori con
zip e fondo elasticizzato.

Una t-shirt ideale per le attività
outdoor e le passeggiate in città, realizzata in poliestere extralight (120 gr./mq). Grazie alla sua
composizione compatta può
essere comodamente ripiegata
nella sua tasca alla fine dell’utilizzo o per essere usata come
cambio. Traspirabilità e termoregolazione sono garantite dalla
presenza della tecnologia Dry
Function mentre la sensazione
di freschezza prolungata è data
dall’utilizzo della tecnologia Cool
Menthol Boost, che sfrutta l’azione refrigerante del mentolo. Il fit
regolare e la rapida asciugatura
rendono il modello ideale per le
attività ad alta intensità.

NEW

Uomo

NEW

Donna

––
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INFO:
CMP - cmpsport.com

Manikia, Grecia. Una via lunga tra ragazze per Charlotte Durif e Anak Verhoeven, attrezzate
con il casco SIROCCO e l’imbracatura AQUILA. I tiri si susseguono fino al tramonto... e la
notte continua con le discese in doppia! © 2022 - Petzl Distribution - marcdaviet.com
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LA STORIA DELLO SKYRUNNING
L’hanno vissuta gran parte di questi capi, nati a metà degli Anni ’90, oggi adattati e migliorati.
Il driver del loro sviluppo è sempre il medesimo:
attenzione ai dettagli per la massima funzionalità e comodità degli atleti
C O M P L E TO U O M O
SHORT FLASH
Solo piccole modifiche differenziano questo

T-SHIRT FLASH
Questo capo, come l’omonimo short,

pantaloncino dal modello originale presentato nel
1995, quando il mercato skyrunning non esisteva
ancora, per questo possiamo definirlo il “padre”
dei capi Crazy studiati per la corsa in montagna.

era stato presentato da Crazy a metà
degli Anni ’90. Successive piccole
modifiche e perfezionamenti lo hanno
fatto diventare un must
dello skyrunning e del trail running.
ZIP FRONTALE /
leggera, invisibile e molto più lunga
così da permettere la massima
performance in salita,
quando serve aria fresca

NEW

TESSUTO ESTERNO / leggera e performante microfibra con trattamento
a rapida asciugatura e idrorepellenza. Orlo incollato e traforato a laser
SLIP INTERNO / a differenza della maggior parte di quelli presenti sul
mercato, è una vera mutanda, fresca e sostenitiva con cuciture al contrario
per evitare qualsiasi tipo di sfregamento

COLLO /
più alto della media
NEW

TESSUTO FRONTALE /
a trama compatta, che offre una
protezione efficace contro il vento
e permette di rimanere più coperti
quando, inevitabilmente,
il clima in quota si fa più rigido

TASCHE /
laterali piuttosto che sulla schiena,
che sfruttando la vestibilità
aderente non fanno “ballare” gli
oggetti che vengono trasportati

CINQUE TASCHE / per ottimizzare la gestione di gel, antivento
e tutto quello che serve per la corsa su lunghe distanze
Crazy è stata la prima a inserire la baschina porta oggetti sui pantaloni.
Da allora, un’innovazione che utilizzano quasi tutti i marchi.

JKT SHARK

C O M P L E TO D O N N A

A completare l’outfit è questa giacca, definita dal brand “un gioiello”.
Non teme confronti perché creata con un unico scopo, rendere più facile
la vita di chi si ritrova sotto un diluvio mentre corre in montagna.

T-SHIRT VOLTAGE
Una maglia che racchiude tutto il
know-how Crazy nella modellistica
e l’esperienza nella tecnologia della
stampa digitale. Un capo innovativo
realizzato destrutturando il modello e
creando un body mapping con microfori laserati seguendo l’esigenza delle
diverse zone di ventilazione. La grafica
è stata personalizzata sulle laserature
creando un effetto inedito. Prodotta in
microfibra leggera con trattamento antiodore e a rapida asciugatura. Fondo e
fine manica tagliate laser e incollate.

SHORT LIGHTNING
Un pantaloncino minimalista con slip

interno a taglio vivo senza cuciture,
realizzato pensando alle corse in
montagna corte, veloci o alle vertical
race, dove sono richieste leggerezza e
libertà nei movimenti.
In tessuto Light stretch, bielastico
a rapida asciugatura. L’innovativo
sistema laser cut applicato ad aree
differenziate favorisce
la ventilazione. Cintura elastica alta
con tasche portagel e altri piccoli
oggetti, taglio laser e incollaggio
sul fondo gamba.

NEW

NEW

Uomo

Donna

TESSUTO / in leggero nylon Dermizax impermeabile 2,75 volumi con 20.000
mm di colonna d’acqua, al contempo molto traspirante
CUCITURE / nastrate ed elasticizzate
CAPPUCCIO / regolabile, con fascia in microfibra tergisudore e aletta rigida
DUE TASCHE / posizionate sulla schiena con aletta di sicurezza, ideali
per riporre guanti, berrettino o barrette e gel da usare durante la corsa
SISTEMA SHARK / ideato da Crazy, sono aperture di areazione sottoascella
che evitano la formazione di condensa all’interno

NEW

––
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PA R L A G I L P I N TA R E L L I , AT L E TA E T E A M M A N AG E R C R A Z Y

“Uno stile unico e riconoscibile”
Vestire Crazy significa avere uno stile “diverso”? Quanto è in linea con te?
Il marchio Crazy è quello che a colpo d’occhio attira e si fa riconoscere.
Prima i colori erano molto accesi, ora sono più tenui e pastello ma le
grafiche mantengono sempre uno stile unico, diverso e
riconoscibile. In linea con il mio essere e con la mia voglia
di differenziarmi. Ho scelto di far parte di Crazy anche
per questo. Secondo me ciò che indossi rispecchia il
tuo carattere e i colori sono sinonimo di una personalità
divertente e socievole come la mia.

© Maurizio Torri

Cosa pensi in generale di Crazy?
Crazy è cresciuto molto negli ultimi anni, diventando un brand di
riferimento nell’ambito montagna pur mantenendo la sua storia e
autenticità. Si vede sempre più sia nei negozi dei
centri più importanti per l’outdoor come Chamonix,
Arco e Finale, sia sugli atleti e gli appassionati.
Questo mi rende molto orgoglioso di far parte della
“famiglia” come team manager.
Com’è iniziato il tuo rapporto con l’azienda

K A RePcome
O S - si
L AVA
R E D O J AC K E T
è evoluto?

Crazy è molto attenta ai dettagli per soddisfare
ogni minima esigenza dell’atleta.
Quali sono per te quelli più funzionali?
C’è una cosa che più delle altre fa la differenza ed è la
mutanda del pantaloncino da corsa, lo diciamo un po’ tutti
nel team di atleti. Ne ho provate tante, ma non ne esistono
così comode. È priva di cuciture e realizzata con tessuti
morbidi che non creano sfregamenti. Con Crazy
ho smesso di usare creme che mi proteggessero
da questo problema e vedo molti dei miei “colleghi” che
vestono altro che invece continuano a farlo. Lo stesso vale
per la canotta. Con questi capi si possono correre ultra
stando in giro per ore senza un minimo di problematica.

Questo
è unprimo
falso vero
testocontatto
di prova, con
per l’ingombro
complessivo, da sostituIl mio
Crazy è avvenuto
ire infine
con
il
testo
definitivo.
Questo
è
un
falso
testoadi prova, per l’inquando ho vinto la gara organizzata dal brand
gombro
complessivo,
da sostituire
infine con il testoLuca
definitivo. Questo è
Santa
Caterina Valfurva.
In quell’occasione,
un falso
testo
di
prova,
per
l’ingombro
complessivo,
da sostituire infine
Salini mi ha proposto di diventare atleta del proprio
con ilteam
testo edefinitivo.
Questo
è
un
falso
testo
di
prova,
per l’ingombro
l’idea di vestire un marchio italiano, con una
complessivo,
da sostituire
infine di prova,
complessivo,
personalità
che mi differenziasse
daper
tuttil’ingombro
gli altri
da sostituire
infine
con
il
testo
definitivo.
Questo
atleti vestiti in modo più omogeneo, mi allettava
molto. Così ho accettato e dopo qualche anno sono
diventato manager del team di atleti che Crazy ha
scelto di costruire e sponsorizzare.
Gil Pintarelli

Oltre a questo ruolo, intervieni anche nelle fasi
di test e sviluppo dei capi?
Tutto il team fornisce feedback rispetto ai capi che indossa, anche
sui dettagli, ma non interveniamo attivamente nello sviluppo anche perché
in quello Valeria è già molto brava da sé. Testa in prima persona i prodotti
e conosce molto bene il mondo della montagna.

E quel dettaglio che reputi “una genialata”?
Assolutamente le tasche con le retine del pantaloncino Flash.
Posso portare tutto l’occorrente con me indossando solo i pantaloncini
e accedervi con molta facilità mentre corro.

INFO:
Crazy - 0342.706371 - welcome@crazy.it

CORAZZA DA TRAIL
La corsa in montagna è una delle discipline più sfidanti
del panorama outdoor. Compressport aiuta il corpo sotto sforzo
con materiali traspiranti e supporti alla spina dorsale
T R A I L P O S T U R A L TA N K TO P
Maglia smanicata di soli 96 grammi senza cuciture e
orli. La cintura Ergo-Fit funziona come supporto posturale e aiuta a mantenere le spalle dritte e busto in
posizione attiva durante la corsa. Le tasche in tessuto
elasticizzato e le speciali linguette facilitano il trasporto di piccoli oggetti e il loro accesso durante l’attività. Il
tessuto in microfibra termoregolatore protegge dal freddo e lascia respirare il corpo quando è sotto sforzo. Una
speciale trama controlla la circolazione del calore dentro e fuori, evacuando il sudore quando fa molto caldo e
mantenendo al caldo durante le attività all’aperto.

TECNOLOGIE

•
•
•
•

S u p p o r t o p o s t u ra l e E r g o - F i t
Te s s u t o u l t ra v e n t i l a z i o n e
C o m p o s i z i o n e U l t ra l i g h t
Fit anatomico

NEW

INFO:
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it
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POKER VINCENTE
© E.Veronese - Climbing Technology

Studiati da Climbing Technology per l’arrampicata sportiva e l’alpinismo,
ecco quattro prodotti ideali per l’attrezzatura di ogni scalatore

ASCENT
L’imbracatura polivalente ideata per un utilizzo all-round, dall’arrampicata sportiva all’alpinismo invernale. Dotata di quattro fibbie
di regolazione che consentono un miglior
adattamento al corpo, presenta una robusta
ed ergonomica cintura lombare che dona
un grande sostegno alla schiena. Gli interni
sono in mesh traspirante a rapida asciugatura, così da assicurare il massimo comfort
anche durante le giornate più calde e gli utilizzi prolungati; nel punto di legatura inferiore
presenta un indicatore di usura per evidenziare il fine vita dell’imbragatura. Grazie alla
nuova geometria e struttura dei cosciali, con
dimensioni ridotte nella zona del cavallo per
ridurre lo sfregamento, Ascent permette una
distribuzione bilanciata del carico in sospensione. Caratterizzata da quattro porta materiali, due più ampi e due più piccoli per il posi-

V. Greggio falesia di Villette,
Malesco (Italy)

zionamento degli accessori, dispone anche
due sedi in cui inserire moschettone portamateriale o porta-martello e di un anello posteriore per sacchetto porta magnesite.

CRIC
Il bloccante multifunzione con carrucola ideato
per alpinismo, soccorso e lavoro su fune. Robusto,
funzionale e intuitivo, è utilizzabile in quattro diverse
modalità: risalitore, carrucola, bloccante/carrucola o carrucola da recupero. Grazie a un’apertura ergonomica, che funziona tramite un intuitivo
pulsante, è possibile installarlo rapidamente sulla
corda anche utilizzando i guanti o in condizioni
avverse. Dotato anche di camma in acciaio provvista di dentatura che preserva l’usura della corda
e che, quando necessario, la blocca efficacemente. La camma presenta inoltre due cave per
ridurre l’accumulo di fango e mantenere efficace il
bloccaggio sulla corda in qualsiasi condizione. La
sua polivalenza, compattezza e semplicità di utilizzo permettono la riduzione ai minimi termini delle
tempistiche, del materiale e dello spazio utilizzati
durante le manovre. Il prodotto non è un dispositivo
anticaduta (EN 353-2 / EN 12841-A) né può essere uti-

PESO / 430 g - nella taglia M-L
NEW

LIME B SET NY PRO

lizzato per l’autoassicurazione in arrampicata.

Un rinvio classico e polivalente equipaggiato
con moschettoni di forma classica compatti in lega leggera,
ideale per svariati usi sia in arrampicata sportiva che in
alpinismo. Disponibile in diverse combinazioni fettuccia/leva.

RISALITORE /
è possibile risalire
una corda in conformità
alle norme EN 567 / EN
12841-B

NEW

PESO / 90 g - nella versione da 12 cm

CARRUCOLA / può essere
utilizzato come carrucola
semplice per il sollevamento
o il trasferimento di un carico
e la corda è libera di scorrere
in entrambe le direzioni

SIRIO

PESO / 220 g - nella taglia 52/57 cm

NEW

Sirio è un casco leggero, compatto e ventilato, concepito per arrampicata, alpinismo e cascate
di ghiaccio. Estremamente confortevole e stabile grazie al suo design avvolgente è costruito con
tecnologia In-Mould: gli interni sono realizzati in EPS, con imbottitura traspirante, assorbente e lavabile,
mentre I gusci esterni in PC. É dotato di grandi aperture che consentono un’eccellente ventilazione,
di due clip porta lampada frontale e di un elastico posteriore compatibile anche con le fasce delle
maschere da sci. Disponibile in due taglie da 52-57 cm e 58-62 cm.

––

16

NEW

CARRUCOLA DA RECUPERO / permette
il recupero diretto di un carico, la creazione
di paranchi e il sollevamento o l’autosollevamento di una persona, per esempio
nel caso di caduta in un crepaccio, essendo
la corda libera di scorrere in una direzione
e bloccandosi in quella opposta. È anche
possibile calare il carico recuperato agendo
sull’apposito cordino collegato alla camma del
dispositivo
PESO / 150 g

INFO:
Climbing Technology - 035.783595 - vendite@aludesign.it

TRA VETTE
E PIETRE PREZIOSE
Crodarossa Tech GTX dal design che richiama i picchi
dolomitici. Cristallo 3L Hooded, la punta di diamante
della nuova collezione abbigliamento Mountain Performance.
Occhi puntati sulla prestazione

C R O DA R O S S A T E C H G T X
Si tratta della nuova linea Mountain Performance di Dolomite
adatta all’approach, alla via ferrata e al trekking più impegnativo.
Si distingue per il suo design originale che richiama i caratteristici picchi
dolomitici e per le sue soluzioni costruttive volte a garantire un comfort
e un livello di performance in ogni tipo di condizione.

NEW

Uomo

Donna
NEW

TOMAIA /
realizzata in mesh senza cuciture
che garantisce comodità
e precisione durante l’attività
sportiva
PUNTALE/
in materiale e-foam,
offre la protezione necessaria
abbinata a un’elevata
leggerezza rispetto ai classici
puntali in gomma
SISTEMA DI CHIUSURA
“DOLOMITE WRAPPING SYSTEM”/
costituito da collare
e lingua elastica, protegge
il collo del piede e le caviglie
di chi le indossa
MEMBRANA GORE-TEX 3L /
garantisce impermeabilità
e traspirabilità

INTERSUOLA E SUOLA /
caratterizzate da un design
asimmetrico, sono state sviluppate
per le diverse fasi della camminata:
la zona del tallone è costruita con
EVA più morbida, per una maggiore
ammortizzazione. L’area anteriore,
in cui è presente anche la climbing
zone, è più rigida per ottenere
precisione e stabilità
BATTISTRADA /
garantisce ai piedi un’adattabilità
a 360°, offrendo comfort, stabilità
e trazione. Realizzato con
mescola Vibram Megagrip,
si distingue per l’originale
soluzione bi-color, che definisce
le aree di funzionalità. La zona
anteriore è stata progettata per
fornire trazione su ogni tipo di
terreno, mentre quella posteriore
garantisce grip e supporto
in frenata durante le discese

C R I S TA L L O 3 L H O O D E D
È la punta di diamante della nuova collezione abbigliamento
Mountain Performance di Dolomite. Un capo 3-layer,
perfetto per affrontare qualsiasi intemperia e non farsi mai
trovare impreparati, grazie alla sua elevata impermeabilità
(colonna d’acqua 10.000 mm) e le sue cuciture termosaldate.
Confortevole e versatile, è dotato di numerosi elementi che
arricchiscono la sua funzionalità: le tasche voluminose,
la vita e i polsini regolabili, e infine il pratico cappuccio per
una protezione a 360°.

GREEN

––
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ECOFRIENDLY /
Oltre alla versatilità e alla funzionalità, la giacca
Cristallo si distingue anche per un’anima
ecosostenibile. Infatti, in linea con il programma
di responsabilità sociale d’impresa, “Re-source
by Dolomite”, Cristallo è realizzata con poliestere
riciclato al 100% ed è impermeabilizzato con un
trattamento privo di PFC, sostanza altamente nociva
per l’ambiente.

SS 23 PREVIEW

TREKKING MODERNO
D’ISPIRAZIONE TRAIL
Il nuovo gioiello della linea Crodanera di Dolomite
prende spunto dal mondo della corsa in montagna.
Leggerezza, dinamicità ed essenzialità

C R O DA N E R A T E C H G T X

NEW

Multifunzionale e versatile, capace di adattarsi alle esigenze di coloro
che cercano un ‘esperienza leggera, veloce, sportiva, reinterpretando
il concetto classico della scarpa da trekking in una chiave più moderna.
Si distingue per il suo design contemporaneo, ispirato al mondo del trail running,
arricchito dal sapere artigiano del brand e dalle soluzioni costruttive
che permettono a Croda Nera Tech GTX di performare in sicurezza su diversi
tipi di terreno senza rinunciare al comfort.
Uomo

NEW

Donna

TOMAIA /
traspirante e senza cuciture,
è realizzata in mesh riciclato,
certificato Global Recycled
Standard (GRS) e avvolge
comodamente il piede, offrendo
una calzata precisa e allo stesso
tempo ergonomica. Anche i lacci,
il plantare e l’intersuola sono
realizzati con materiali provenienti
dal riciclo e certificati GRS
SISTEMA DI CHIUSURA
“DOLOMITE WRAPPING SYSTEM” /
costituito dal collare e dalla lingua
elastica, avvolge il collo del piede
e le caviglie permettendo a chi
le indossa di sentirsi protetto e
comodo durante tutta la durata
dell’attività

MEMBRANA GORE-TEX /
protegge dal bagnato
e offre traspirabilità al piede

P E L M O H Y B R I D I N S U L AT I O N
Il capo perfetto anche nelle giornate più fresche e
imprevedibili, grazie all’isolamento interno in maglia
spazzolata, che offre calore senza peso eccessivo.
Il cappuccio, che all’occorrenza può essere estratto
dal collare, è l’arma in più contro il maltempo
durante le avventure fuori porta.
Caratterizzato da un design minimale e sportivo,
il suo fit non eccessivamente tecnico si presta
perfettamente anche in diversi contesti, rendendo
Pelmo Hybrid Insulation un simbolo di versatilità e
praticità.

INTERSUOLA /
realizzata con mescola riciclata
al 20%, presenta un’EVA a doppia
densità, capace di offrire allo stesso
tempo ammortizzazione e stabilità
BATTISTRADA /
design originale di Dolomite,
è stata studiata per affrontare
diversi tipi di terreno. Realizzato
con mescola Vibram Megagrip,
presenta tasselli multidirezionali
per un grip eccellente in ogni
situazione

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

SS 23 PREVIEW

LA CORSA DAL LOOK ACCATTIVANTE
La capsule collection Razzle Dazzle di Dynafit porta colore e una nuova estetica
nel mondo del trail running. Senza compromessi per la performance

T

ra le novità proposte da Dynafit, c’è anche una capsule collection accattivante e innovativa. Parliamo
di Razzle Dazzle, pensata per portare colore e un
nuovo look dal carattere deciso nel mondo del trail running.
La sua peculiarità è quella di ispirarsi alle tecniche di
cammuffamento che sfruttano la capacità di confondere la percezione dell’osservatore attraverso
un sofisticato sistema di linee geometriche. Legge-

ri, performanti e traspiranti, questi prodotti tecnici per atleti
esigenti che tengono anche all’estetica sono stati sviluppati
in stretta collaborazione con gli atleti Dynafit al fine di raggiungere una funzionalità eccellente. Dalla headband
al windbreaker, fino ai pantaloncini e alle scarpe, la
capsule Razzle Dazzle offre un sistema perfettamente coordinato dalla testa ai piedi, che si integra coi
temi colore della collezione regolare.

T R A I L G R A P H I C W I N D J AC K E T
NEW

Il nuovo windbreaker realizzato in Dyna-Shell Ultralight, un tessuto
antivento dal peso ridottissimo in poliestere riciclato, presenta una finitura
idrorepellente che resiste alla pioggia leggera. Gli inserti in rete sulla schiena
favoriscono la traspirabilità per il massimo comfort anche nelle salite più
ripide, mentre il design atletico e aderente al corpo evita che la giacca
svolazzi anche quando si scende a grande velocità.
Gli inserti elastici sui polsini e sulla vita rendono la vestibilità perfetta,
mentre il cappuccio aderente aggiunge protezione in condizioni di vento
forte. Disponibile in versioni specifiche da uomo e da donna.

TRAIL GRAPHIC 2IN1
NEW

Questi nuovi pantaloncini sono stati progettati per assicurare comfort
e protezione anche sulle lunghe distanze. Realizzati in poliestere riciclato,
sono caratterizzati da un’ottima traspirabilità e una vestibilità atletica.
Le cuciture piatte dei tight interni eliminano i possibili punti di attrito, mentre
il pantaloncino esterno largo aggiunge un tocco di stile. La fascia in vita
elasticizzata e regolabile garantisce una tenuta sicura e una confortevole
vestibilità dal primo all’ultimo chilometro. Nelle numerose tasche possono
essere riposti tutti i piccoli oggetti indispensabili per le lunghe distanze.
La grafica è impreziosita dalle stampe riflettenti che migliorano la visibilità
al buio. Disponibile in versioni specifiche da uomo e da donna.

T R A I L G R A P H I C S H I RT
NEW

Leggera, sostenibile e quick dry: la nuova maglietta per il trail
running nella stagione calda è realizzata al 100% in poliestere riciclato e con
certificazione bluesign. Grazie alla vestibilità atletica gestisce
in modo perfetto la traspirazione anche nelle salite più faticose, mentre
lo speciale trattamento Polygiene evita la formazione dei cattivi odori.
Con elementi riflettenti per una migliore visibilità quando la corsa
si prolunga nelle ore notturne o per le partenze prima dell’alba.
Disponibile in versioni specifiche da uomo e da donna.

U LT R A 5 0 G R A P H I C
NEW

UOMO

Sviluppata in collaborazione con gli atleti Dynafit appositamente
per le lunghe distanze sui tecnici terreni alpini, questa scarpa ha come focus
la sicurezza e la protezione. Grazie all’ottima ammortizzazione e a una calzata
comoda, garantisce un comfort elevato sulle ultra distanze oltre i 40 chilometri.
La suola Alpine Rocker e le caratteristiche di assorbimento dell’intersuola
aiutano a ottenere una corsa dinamica sui terreni tecnici. Il battistrada
Pomoca è caratterizzato da un profilo aperto e aggressivo che offre un ottimo
grip e reattività sia su terreni asciutti sia con superfici bagnate o fangose.
L’allacciatura classica con stringhe permette di adattare con precisione la
Ultra 50 Graphic alla forma individuale del piede, inoltre durante la corsa i lacci
possono essere riposti in sicurezza nella taschina del sistema Invisible Lacing.

DROP /
8 mm

DONNA
INFO:
Oberalp - 0471.242900

––
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PRESTAZIONI, COMFORT E SOSTENIBILITÀ
Uno zaino e una giacca che fanno parte della collezione Far & Light. Leggeri, flessibili e funzionali
zata per il 55% in lana Merino. Il concetto è semplice: ridurre al
minimo non solo consente di risparmiare peso, ma anche di
concentrarsi sull’essenziale.

Ortovox lancia la nuova linea Far & Light che è composta, oltre
che da uno zaino minimalista e a uno strato intermedio isolante, da magliette e top leggeri e da una giacca a vento realiz-

T R AV E R S E L I G H T

L A D I Z H Y B R I D J AC K E T

Solo 380 g per questo zaino pensato per le salite veloci e lunghe che, tirando gli spallacci, si fa aderente al corpo di chi lo
indossa. Una cintura in vita rimovibile e una seconda cintura
pettorale, anch’essa rimovibile, garantiscono una perfetta
aderenza anche in presenza di carichi pesanti.
Inoltre, l’Airvent Back System assicura un’efficace circolazione dell’aria e un elevato comfort grazie al tessuto in rete a
coste e alla schiuma perforata. Nelle tre tasche sugli spallacci c’è spazio per una soft flask da 500 ml, un cellulare e
una barretta. Casco e bastoncini si possono fissare allo zaino in modo semplice e immediato. Il tessuto esterno è realizzato per il 72% in poliammide riciclato, il che rende lo
zaino estremamente robusto e durevole. Disponibile nelle misure da 15 o 20 litri.

Una giacca priva di dettagli superflui ma comunque estremamente funzionale: questa la novità del brand che, presentandosi con un innovativo taglio atletico, è così
leggera che si sente appena. Adatta a diversi utilizzi, la si può pensare come un sottile strato intermedio isolante o come strato protettivo esterno. Il
suo morbido materiale traspirante Merino Fleece
Light Grid con struttura waffle all’interno è particolarmente confortevole sulla pelle. Sulla parte anteriore e quindi nella regione centrale del corpo,
sulle spalle e sul cappuccio viene utilizzato il materiale antivento Tec Stretch, che accompagna
in modo ottimale ogni movimento e protegge in
modo affidabile dal vento.

NEW
NEW

INFO:
Schwan Stabilo Outdoor Italia srl - Ortovox - 035.008631 - info-it@ortovox.com

STAY HYDRATED

NON SOLO SANDALI

I prodotti Natural Born Wild, realizzati in acciaio inox,
sono pensati per garantire freschezza e durabilità

Teva amplia la gamma di modelli stringati,
per chi non rinuncia allo stile in ogni contesto
T E R R A C A N YO N

B O R R AC C I A
La bottiglia NBW manterrà sempre la temperatura idonea alla situazione: fresche le
bevande fredde e fumanti le bevande calde. Ciò è reso possibile grazie a un doppio strato isolato sottovuoto che mantiene
i liquidi freddi per 24 ore e caldi per 12 ore.
Sono realzizzate in acciaio inox, categoria per alimenti 18/8 e presentano un rivestimento ecologico per prevenire graffi,
segni, impronte. A contempo offrono una
presa ergonomica.
Le borracce sono a prova di perdita,
non condensano e non gelano all’esterno. Sono semplici da pulire: è sufficiente
utilizzare acqua, sapone e uno spazzolino lavabottiglie.

TA Z Z A VA 0 3

NEW

TOMAIA / assemblata a partire da
una miscela di cotone BCI (Better
Cotton Initiative) sostenibile e tela di
canapa più durevole e traspirante

CARRYOVER

In doppia parete in acciaio inox, con moschettone
per il fissaggio allo zaino.
Ideale per le vacanze in campeggio, il trekking, la
pesca o altre attività all’aperto.

INTERSUOLA / in EVA superiore
riciclata al 15% che ammortizza il
piede e sostiene meglio l’andatura

FODERA / in microfibra di poliestere
riciclato al 100%, per una sensazione
di morbidezza contro la pelle

SUOLA / robusta e durevole,
offre un’ottima trazione. Realizzata
in gomma Spider con il 30%
di materiale riciclato

TALLONE / composto da materiale
pieghevole, facilita l’inserimento del
piede e lo supporta sia su percorsi in
salita che in discesa

LIFE NATURALS / trattata con
un antimicrobico a base di menta
piperita che combatte la crescita
dei batteri che causano i cattivi odori

Le Terra Canyon rientrano tra i prodotti sostenibili del brand grazie
alle componenti della sua tomaia. La produzione sostenibile del cotone utilizzato
nella miscela è garantita dal tracciamento della filiera tramite l’iniziativa
Better Cotton, alla quale Teva aderisce.

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

INFO:
Natural Born Wild - 393.4372771 - info@naturalbornwild.com

––
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SCIENTIFICAMENTE
PROVATO

La nuova versione dello zaino Agile è stata progettata con uno schienale innovativo frutto
della collaborazione tra Ferrino e il Politecnico di Torino

S

e due istituzioni uniscono le forze, il successo è garantito. Ferrino e il Politecnico di Torino stanno collaborando attivamente attraverso un progetto europeo della durata di tre anni. Per questo primo anno, gli sforzi della ricerca
si sono concentrati sullo sviluppo di uno schienale innovativo per il modello di zaino
Agile, un must have della collezione SS 23.

TEST CON SCHIENALE STANDARD

ALLA RICERCA DEL COMFORT
La fase di ricerca del prodotto si è svolta nella sede distaccata del Politecnico di
Torino a Città Studi Biella dove si trova il Comfort Lab. Questo dipartimento è specializzato nella valutazione dello stress termico durante l’attività sportiva grazie alla
presenza di una camera climatica con temperatura controllata. Lo spazio ha dato
la possibilità di eseguire numerosi test gestendo l’escursione termica e il tasso di
umidità. “Siamo in grado di replicare le condizioni ambientali di utilizzo di un capo
o un’attrezzatura sportiva, simulando condizioni particolarmente stressanti come
caldo e freddo estremi. Misurando temperature, sudorazione e intensità dello sforzo, otteniamo la valutazione dell’impatto del capo sulla condizione termica percepita”, riferisce la professoressa Ada Ferri, del Dipartimento di Scienza Applicata e
Tecnologia del Politecnico di Torino.

TEST CON NUOVO SCHIENALE DELLO ZAINO AGILE

“Con i nostri test abbiamo dimostrato che il ricambio
di aria nel microclima tra il dorso e la schiena è il parametro
che maggiormente influenza lo stress termico.
Il confronto di oltre una decina di dorsi diversi ha permesso
di individuare design e materiali più performanti.
Prof.ssa Ada Ferri, Politecnico di Torino

Z A I N O AG I L E 3 5
È lo zaino Ferrino da light backpacking versatile e tecnico.
Dotato di uno schienale ergonomico dalle alte prestazioni,
capace di aumentare il comfort riducendo la temperatura
della schiena dell’utilizzatore e impedendo sudorazione
e sfregamento. L’innovazione testata in laboratorio
che è stata apportata a questo modello consiste nel
miglioramento del sistema “Hollow back”.
Il materiale spugnoso che compone lo schienale è stato
forato su più fronti, in modo tale che la condensa trovi una
via di fuga lateralmente, riducendo così la sudorazione.
Dorso, spallacci e cintura a vita sono estremamente
traspiranti grazie all’abbinamento di imbottiture preformati
dotate di canali di aerazione abbinate a tessuto reticolare
traspirante. Nei modelli “Lady” lo schienale e gli spallacci,
la cintura lombare e il dorso sono stati riproporzionati
e sagomati per adattarsi meglio alla forma del corpo
femminile. Il tessuto è realizzato con materiali 100%
riciclati post consumer e certificata Global Recycled
Standard.

NEW

GREEN

TASCHE / sul cappuccio, frontale,
laterali e su cintura a vita in rete
ACCESSORI / due porta bastoncini,
due porta piccozze, due nastri di
compressione laterale, due nastri
addizionali frontali amovibili
porta materiali
DIMENSIONI / 65x18x30 cm
PESO / 860 g
COLORI / cinque varianti

––
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INFO:
Ferrino & C. - 011.22300711 - info@ferrino.it

It’s

MORE
than just a trekking.

It’s taking a new path.

follow us
in partnership with

#CMPitsMore
www.cmpsport.com
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FOLLOW THE PANDA
E9 introduce il bambù tra i materiali sostenibili impiegati per i suoi capi

C

he l’utilizzo di fibre tessili più sostenibili sia diventata una
priorità assoluta per i brand è assodato. Ma non tutti si affidano alle stesse materie prime. E9 ha deciso di impiegare nella sua nuova linea di abbigliamento il bambù 100% made
in Italy. Ma che caratteristiche ha questa fibra? Offre vantaggi notevoli in termini di resistenza, versatilità e morbidezza. È un materiale
che possiede eccellenti proprietà anallergiche e antibat-

teriche, traspiranti e assorbenti. Inoltre fornisce un’ottima protezione dai raggi UV. Ciò che rende questa fibra ancora più sostenibile
è il metodo di coltivazione della sua pianta. Richiede un utilizzo
minore di acqua ed energia, aiuta a depurare l’aria consumando
anidride carbonica e reimmettendo nell’atmosfera una quantità di
ossigeno maggiore rispetto ad altre piante. E9 ha realizzato i suoi
capi in bambù per la linea uomo, donna e baby.

M AC C H I A
tutina baby dai 3 mesi ai 6 anni
composta da t-shirt e pantaloncini.
Stampa serigrafica sul fronte

GREEN

GREEN

NEW

NEW

M AT I L D E

CAD

1HAND 2.3

t-shirt da uomo con stampa
monocromatica serigrafica sul
fronte. VESTIBILITÀ Regular Fit

canotta da uomo con stampa
serigrafica sul fronte.
VESTIBILITÀ Slim Fit

abito-tutina da donna con stampa
serigrafica allover sul fronte.
Tessuto fantasia jacquard sui fianchi.

INFO:
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

TOTAL LOOK
Le proposte Fjällräven e Hanwag offrono alternative valide per l’escursionismo di più giorni.
Design minimal, elevata mobilità e ulteriore stabilità
FJÄLLRÄVEN
K E B J AC K E T

FJÄLLRÄVEN
K E B AG I L E T R O U S E R S

H A N WAG
A LV E R S TO N E I I G T X

Giacca tecnica ideale per il trekking e le avventure alpine di tutto l’anno, su qualsiasi tipo di terreno, in qualunque condizione climatica. Realizzata in resistente
G-1000 Eco e tessuto elasticizzato, gode di un’ottima
vestibilità e libertà di movimento. Vi sono aperture di
ventilazione ascellare con cerniere a doppio cursore,
cappuccio antipioggia regolabile e tasche sul petto
con chiusura a cerniera.

Pantaloni da trekking all-round, perfetti per le uscite da primavera ad autunno. Leggeri e comodi, garantiscono elevata mobilità e grande resistenza. Realizzati in un tessuto
elasticizzato a doppia trama che si asciuga rapidamente e
protegge le gambe su terreni accidentati. Design minimal,
gambe affusolate e tasche. Ginocchia rinforzate con inserti in G-1000 Lite Eco Stretch che assicurano una maggiore
durata.

Scarpa da trekking moderna, stabile ma leggera al tempo stesso, per terreni impegnativi. Grazie alla sua innovativa costruzione LFX
(Lateral Flex), è la scelta ideale per lunghi percorsi in ambienti alpini e trekking di più giorni.
La moderna struttura ammortizzante della suola
Vibram Integral Light offre ulteriore stabilità su terreni accidentati e la fodera Gore-Tex mantiene i
piedi asciutti in condizioni di bagnato e neve.

LUNGHEZZE
short: 30”, regular: 32”, long 34”
CARRYOVER

CATEGORIA
trekking

TESSUTO
G-1000 ECO, da
poliestere parzialmente
riciclato e cotone
biologico
PESO

700 g (taglia M)

GREEN

Molto leggera grazie
alla speciale configurazione
del profilo e alla
TECNOLOGIA 3D PRISMBASE

TESSUTO
elasticizzato a doppia
trama e G-1000
Lite Eco Stretch

TOMAIA
dal design
moderno
e funzionale con
tecnologia
Hanwag LFX

VESTIBILITÀ
Regular Fit
RINFORZI
tasche, ginocchia
e gamba bassa

CARRYOVER

TIPOLOGIA
full leg
PESO
414 g (taglia M)

GREEN

cotone biologico
e poliestere riciclato

––
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SUOLA
con nuova
costruzione
Hanwag
Integral Light

ALLACCIATURA
Click Clamps
a due zone,
con tirante per
facilitare l’apertura
FODERA
Gore-Tex

100% MADE
IN EUROPE

CARRYOVER

INFO:
Fenix Outdoor Aust ria It aly GmbH - cust omerservice@f enixout door.at

SS 23 PREVIEW

COME SI ABBINA LO ZAINO?
Stop alla scelta dei colori a caso. Per Redelk l’accessorio più importante
per il trekking dev’essere in tinta con l’outfit Advanced Comfort Apparel for Hikers

I

l brand propone un’ampia gamma di colori per gli zaini pensati in abbinamento alla collezione apparel SS 23. Non è solo
una questione di tinte a contraddistinguere questi accessori,
disponibili nelle versioni da 20 e 30 litri, è anche, come sempre, il
comfort tipico di Redelk.
Realizzati con il telaio dello schienale a doppia barra in acciaio
che tutela la colonna vertebrale distribuendo al meglio il peso, la
loro struttura mantiene la schiena staccata dal corpo dello zaino
si appoggia infatti su una rete a maglie larghe e a dei morbidi cuscinetti posizionati nelle zone di maggior pressione che la mantengono areata, fresca e asciutta.

PRADO 20
Lo zaino perfetto per le escursioni in giornata, con la sua capacità da 20 litri organizzata in ben otto pratiche tasche, permette di
organizzare e distribuire al meglio tutto il necessario. Gli spallacci hanno una doppia regolazione per adattarsi a tutte le conformazioni e taglie. Sul lato esterno troviamo anche gli immancabili punti di attacco per i bastoncini e alla base la pratica tasca
dove viene riposta la copertura in caso di pioggia. Completano
la nuova proposta di Redelk lo zaino da 30 litri Giovo e il marsupio
compatto Cho.

NEW

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

––

25

SS 23 PREVIEW

COMUNICARE, SEMPRE E OVUNQUE
Tascabile e leggero, Garmin inReach Mini 2 permette di rimanere sempre in contatto con qualcuno
e lanciare SOS di emergenza. Anche in assenza di copertura telefonica

G

CARRYOVER

armin inReach Mini 2 è un dispositivo di comunicazione e messaggistica satellitare che garantisce,
appoggiandosi alla costellazione di satelliti per
telecomunicazione Iridium, il contatto anche in assenza di
copertura telefonica. Tra i suoi punti di forza vi sono compattezza e leggerezza. Consente di comunicare via sms, via email ed è in grado di inviare messaggi SOS geolocalizzati.
Sviluppato per l’utilizzo outdoor a 360° prevede fino a 30
giorni di autonomia, mentre nuove funzioni di navigazione
consentono spostamenti sicuri in tutti gli ambienti. Tra queste
spicca TrackBack, per guidare l’escursionista sui propri passi e tornare in sicurezza al punto di partenza, oltre alla nuova
compatibilità con Garmin Explore, l’app di Garmin dedicata
alla gestione di punti, tracce e percorsi direttamente dal proprio smartphone. L’app consente inoltre di sfruttare la tastiera del telefono per comporre più comodamente messaggi e
email da inviare tramite tramite inReach Mini 2 e rete Iridum.

CARATTERISTICHE TECNICHE /
• Compatto e leggero
• Comunicazione via sms,
e-mail, SOS geolocalizzati
• 30 giorni di autonomia
• Funzione TrackBack
• Compatibilità con l’app
Garmin Explore

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

STRETCH YOUR WAY

MIX PERFETTO IN 430 GRAMMI
La nuova arrivata nella famiglia Dragontail
si fa notare per la sua leggerezza. Una scarpa pensata
per l’hiking, le vie ferrate e l’approach

TOMAIA /
in mesh tecnico, presenta fibre
in nylon rivestite in TPU per una
resistenza all’abrasione senza pari.
Su punta e tallone vi sono inserti in
TPU per una maggiore protezione

NEW

Great Escapes presenta capi responsabili,
duraturi ed elasticizzati. Con un tessuto certificato bluesign
per minimizzare l’impatto ambientale

MEMBRANA /
Gore-Tex bluesign Extended
Comfort per mantenere
una tempertaura ideale anche
in caso di caldo e durante attività
a ritmo sostenuto

VIOZ
Gilet ibrido da donna in tessuto 4way stretch, con
parte frontale leggermente imbottita. Il capo è
adatto sia per scialpinismo che per trekking impegnativi, anche ad alta quota. La parte bielastica garantisce il massimo comfort nei movimenti
mentre la parte imbottita offre maggior protezione. Due comode tasche in vita e una al petto
completano la dotazione del capo. Il tessuto è
certificato bluesign.

PLANTARE /
Ortholite Ultra
in schiuma morbida
con zona posteriore
di supporto e
rivestimento in mesh

TUCKET
Short da uomo adatto alle più svariate attività outdoor nei periodi più caldi. Il tessuto 4way
stretch riciclato garantisce il massimo comfort
sulla pelle, asciuga in pochissimo tempo, ed è
idrorepellente. Ideale per viaggi e trekking, presenta su tutte le tasche zip di sicurezza. Una
comoda tasca laterale aumenta la praticità del
capo. Il tessuto è certificato bluesign e OekoTex.

INTERSUOLA / in EVA, a doppia densità. Gli urti sono assorbiti
grazie alle zone di supporto diversificate: più rigide nella parte
mediale e più morbide nelle aree laterali per una migliore
ammortizzazione. Il sottopiede di montaggio leggero e semirigido
è in polipropilene (PP)
SUOLA Garmont GTF Diamante / il battistrada in gomma assicura
stabilità e controllo in salita e in discesa grazie a due zone diversificate
su punta e tallone: la prima ideale per l’arrampicata, la seconda, più
marcata per la frenata. Sono inoltre presenti tasselli multidirezionali
profondi che forniscono trazione su terreni tecnici e rocciosi

NEW

GREEN

INFO:
G.E. - 0341.080660 - info@greatescapes.it

INFO:
Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com
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A TUTTE LE DONNE DI MONTAGNA
Con Stellar W’S GTX, la tradizione alpinistica di Kayland incontra il design su misura per il piede femminile.
Il risultato è una scarpa innovativa dal comfort superiore
STELLAR W’S GTX

FODERA /
la membrana Gore-Tex Performance
Comfort garantisce totale
impermeabilità e traspirazione

Scarpa semi-ramponabile d’alta quota, agile e ideale per uso veloce su
roccia, neve, ghiaccio e arrampicata. Il segreto di questo modello è la
nuova tecnica costruttiva del blocco suola: il piede viene accolto direttamente dalla morbida intersuola in PU per aumentare al massimo i benefici dell’ammortizzazione in termini di appoggio e impatto. Grazie a questa
costruzione anatomica, le caratteristiche di precisione e tecnicità di uno
scarpone da alpinismo tradizionale si arricchiscono con la comodità di
una scarpa da trail, rendendo questo modello avvolgente e piacevole da
indossare. Altezza e chiusura rimangono quindi tradizionali per incontrare
il gusto delle puriste, ma la sensazione alla calzata è totalmente inedita.
TOMAIA / realizzata in microfibra e tessuto resistente alle abrasioni, con rinforzo in gomma
ultra-performante sul puntale. Il soffietto elastico con scarico esterno avvolge perfettamente
la zona dove sono posizionati tibia e malleolo senza sovrapposizioni e compressioni: il fit è
reso ancora più comodo dal bordo di protezione resistente e leggero, con collarino in Lycra
SUOLA / l’innovativo blocco suola Vibram Stellar è stato disegnato in
esclusiva per Kayland. La costruzione interna presenta uno scarico a nido
d’ape che alleggerisce la struttura, facilita l’isolamento termico e l’effetto
shock-absorbing. La zeppa è posizionata sopra il sottopiede di montaggio in
PU, anch’esso forato per scaricare il peso e aumentare la stabilità torsionale.
Il blocco suola integra l’inserto per la predisposizione all’utilizzo del rampone
semi-automatico, rendendolo uno scarpone perfetto anche per l’alpinismo

CALZATA /
il sistema di allacciatura differenziato
modulare si adatta perfettamente
al collo del piede e assicura
massima precisione, grazie anche al
posizionamento asimmetrico e molto
avanzato della chiusura che consente
una corretta flessione. Il sistema
protettivo Kayland Ankle Lock System
protegge la caviglia e la mantiene
salda, consentendone il movimento
naturale. Il tallone è ancorato con
imbottitura ergonomica per evitare la
formazione di vesciche. Stellar W’S
GTX dispone di una calzata progettata
specificatamente per sostenere,
accompagnare e proteggere il
piede femminile con il massimo della
comodità e delle prestazioni

INFO:
M . G . M . S . p . A . - 0 4 2 3 . 4 8 9 3 1 0 - i n f o @ k ay l a n d . c o m

NEW

ENERGIA SU MISURA
Con la nuova capsule collection “Energy” di LaMunt
anche lo sport si veste tailor-made. Bastano un paio di forbici

N

ell’abbigliamento sportivo, il fit perfetto dei capi è una qualità imprescindibile. Quando si parla di figure femminili,
inoltre, è ancora più importante che gli indumenti accompagnino in maniera armonica le forme del corpo. LaMunt mette le
donne appassionate di montagna al centro della propria ricerca, producendo capi che soddisfino le loro
esigenze senza compromettere la funzionalità.

La collezione“Energy” va incontro a questo principio e permette
di creare un look totalmente su misura seguendo il principio del
“tailor-it-yourself”. Crop top, leggings e shorts provvisti di linee tratteggiate per tagliare il tessuto secondo le proprie esigenze. Basta
seguire le istruzioni sull’etichetta e con un semplice colpo di forbici
la lunghezza del capo può essere adattata al proprio corpo. Inoltre,
il tessuto “clean cut” permette ai capi di non sfilacciarsi.

LISA TAILOR CROP TOP
NEW

Top personalizzabile in econyl, tessuto riciclato rigenerato che
garantisce eccellente elasticità e sostegno. I tagli laser sulla parte
superiore della schiena garantiscono una ventilazione extra.
Le cuciture piatte e le bordature elastiche intorno alle braccia
e al collo offrono ulteriore comfort.

LISA TAILOR LEGGINGS
Leggings personalizzabili che garantiscono un’ottima vestibilità
grazie al MeStrech Cut Warpknit. Questo tessuto è realizzato con
il 79% di Econyl, nylon rigenerato proveniente da reti da pesca e
tessuti scartati. Il capo presenta dei fori tagliati a laser nell’incavo
del ginocchio per una migliore traspirabilità. La vita alta elasticizzata modella la silhouette e crea un effetto snellente. Una funzionale tasca segreta permette di trasportare con facilità piccoli
oggetti. I leggings sono disponibili anche nella versione short.

NEW

––
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NEW

LISA TAILOR SHORT
Traspiranti, comodi,
senza cuciture.
Realizzati in tessuto
riciclato ed elasticizzato,
questi shorts hanno una
comoda fascia elastica
a vita alta e una tasca
segreta.

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

SS 23 PREVIEW

LA RISPOSTA A PIÙ MONDI
Numerose le proposte di abbigliamento La Sportiva per la prossima stagione calda. Un’attenta suddivisione
per disciplina, livello e genere permette a ogni appassionato di identificare il capo più adatto a sé
M O U N TA I N R U N N I N G
T R AC E R TA N K

POCKET SHELL JKT

Una canotta pensata per rispondere
alle esigenze di corse brevi e sessioni di
allenamento veloci, ovvero comfort
e funzionalità.

Questa giacca offre protezione leggera
contro ogni situazione meteorologica
per continuare a correre anche sotto la
pioggia e il vento. Sviluppata per l’ultra
trail running, è conforme alle linee guida
delle gare.

DETTAGLI /
• cuciture realizzate con tecnologia
flatlock anti sfregamento

PLUS /
• tessuto impermeabile 2,5L 20.000 mm
di colonna d’acqua e 15.000 g/m2/24H
di traspirabilità

• dettagli riflettenti sulle spalle
• tessuto ad asciugatura rapida
con tecnologia S-Café integrata
nelle sue fibre che regola
naturalmente gli odori e la sudorazione

• cappuccio preformato elasticizzato
per la massima protezione
• ventilazione ascellare
• polsini e girovita elasticizzati
• trattamento DWR PFC0

NEW

NEW

Donna

Uomo

CLIMBING
METHOD VEST

OV E R L AY T- S H I RT

Tra stile e performance,
questo capo
è dedicato alle sessioni
di arrampicata indoor e
all’allenamento in vista
della prossima uscita in
falesia.

Il sole, le foglie e i colori vividi dell’estate creano
la grafica di questa maglia.
DETTAGLI /
• tessuto misto di poliestere riciclato e lino
• forma comoda e stilosa

S E N S AT I O N L E G G I N G S
Pensato per l’utilizzo in parete, questo leggings
presenta un look estremamente femminile.
DETTAGLI /
• fibre elastiche e resistenti lo rendono
aderente e in grado di seguire perfettamente
tutti i movimenti delle climber
• ginocchia rinforzate, proteggono da urti
e sfregamenti accidentali
• fascia elastica in vita integrata che aderisce
ancora meglio al corpo
• lunghezza di 7/8 che lascia scoperta la caviglia
• parte frontale con inserti resistenti che si
inseriscono perfettamente nel look del pantalone
grazie alla loro grafica ad acquerello

DETTAGLI /
• cappuccio con
regolazione
• orlo inferiore elastico
• trattamento antiodore
e antibatterico

NEW

NEW

Donna

Uomo

––
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M O U N TA I N H I K I N G - L I N E A X - C U R S I O N

C A R D I N A L PA N T

C A M I N O T I G H T PA N T

Sviluppati per le escursioni
più lunghe, questi pantaloni sono
dotati di numerose tasche.

Pantaloni aderenti da trekking.

DETTAGLI /
• tasca laterale con cerniera
per riporre oggetti in maniera sicura

DETTAGLI /
• mix di tessuti tecnici che offre
elasticità, traspirabilità e comfort
• rinforzi posti su ginocchia
e schiena resistenti all’abrasione

• tessuto elasticizzato
con aree di rinforzo
su ginocchia
e zona posteriore

• chiusura in vita con bottoni
automatici e cintura integrata

• cintura elastica comoda
con regolazione

NEW

NEW

Uomo

Donna

G. Burlone, Falesia di Montorfano, Mergozzo (Italy)

E. Veronese - Climbing Technology

INFO:
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com

TUNER I

––
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NO PANIC!
Il moschettone dell’azienda lecchese Kong, a chiusura automatica con fettuccia semirigida,
aiuta gli arrampicatori a raggiungere gli spit più lontani

PA N I C
Quante volte chi scala si è trovato in
una situazione di crisi perché “il passo” è al
limite e lo spit troppo lontano. Basterebbero
quella manciata di centimetri in più per colmare
il vuoto. Da oggi lo spit distante non sarà più un problema.
Kong viene in aiuto degli scalatori con “Panic”, la fettuccia tubolare con all’interno una bacchetta flessibile grazie alla quale è
possibile ottenere la curvatura desiderata e ideale per raggiungere
lo spit. Un connettore Ergo Wire modificato, dotato di un ingegnoso
sistema che tiene aperta la leva fino a quando non entra in contatto
con lo spit, fa il resto. Quando il moschettone ha “agganciato” lo spit
il meccanismo rilascia la leva e il connettore si chiude automaticamente. Il meccanismo, inoltre, impedisce l’apertura accidentale
della leva quando è sotto carico. Panic è la versione di “fabbrica”
di un classico attrezzo per alpinismo e arrampicata (in gergo chiamato anche “furbo”), utile per facilitare il moschettonaggio su tiri di
arrampicata con chiodatura lunga e/o con passaggi difficili.

Disponibile in versione standard
da 30 cm e in versione XL da 45 cm

CARRYOVER

Prodotto di alta qualità
completamente
realizzato in Italia

INFO:
Kong - 0341.630506 - info@kong.it

SGUARDO IN VETTA, PIEDI A TERRA
Novità Lowa, pensate per grandi e piccoli, accomunate da stabilità ottimale,
comfort e flessibilità. Adatte per qualsiasi avventura
T I C A M E VO G T X – L AV E N A E VO G T X W

L OWA F U S I O N L O J U N I O R

I nuovi modelli da trekking di Lowa
sono la combinazione desiderata
per i fan delle escursioni di più giorni,
NEW
che si prefiggono mete ambiziose
pur preferendo mantenersi flessibili.
Offrono comfort per tutta la durata
della camminata, una rullata ottimale e un grip notevole. Lo strato di robusta pelle scamosciata, in sinergia
con la fodera interna impermeabile
in Gore-Tex, permette ai piedi di riDonna
manere asciutti.
L’allacciatura a due zone, dotata di
Uomo
ganci I-Lock, Roller Eyelet e sistema
X-Lacing, consente a queste scarpe
di adattare la calzata a seconda delle caratteristiche del percorso. La tomaia è invece dotata
di zona Lowa-Flex e di una linguetta C4, che rimane ancorata durante la camminata grazie
alla tecnologia X-Lacing. Al comfort generale della calzatura contribuiscono, inoltre, un leggero rialzo sotto la punta, che consente una rullata perfetta, e una forma particolarmente adatta
all’anatomia femminile nei modelli da donna. Le vie ferrate e le escursioni su roccia e ghiaccio possono essere affrontate senza problemi, grazie alla suola Vibram, dal profilo eccellente,
parzialmente ramponabile e dotata di sistema Climbing Zone nell’area delle dita.

Con una struttura concepita interamente per massimizzare il comfort e una forma specifica per il piede del
bambino, le nuove Lowa Fusion Lo Junior sono pronte ad
accompagnare i giovani escursionisti nelle loro avventure. Sono molto leggere e comode grazie alla calzata
morbida nella parte superiore della scarpa che aderisce
come una seconda pelle, ma anche alla forma della suola basata sulle caratteristiche anatomiche del piede del
bambino e al sostegno dello Stability Frame. Da non sottovalutare, sotto questo aspetto, anche l’intersuola in Lowa
DynaPU a iniezione diretta e l’ottima presa della suola. Il
bordo smussato del tallone e la forma sottile della parte
anteriore supportano la rullata naturalmente. Le scarpe si
infilano velocemente grazie all’allacciatura Speedlacing
e ai due cappi.

––
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NEW

Bambino
INFO:
Te c n i c a G ro u p – 0 4 2 2 . 7 2 8 8 3 2 – i n f o @ l o w a . i t

Perché rinunciare al Comfort
durante le tue camminate?
Goditi appieno il tempo libero!
La comodità prima di tutto. È
facile pensare che per camminare
vada bene qualsiasi pantalone che
abbiamo nell’armadio, ma la realtà
è diversa e lo scopriamo solo dopo
aver percorso lunghe camminate,
portandoci a casa i fastidi causati
dall’abbigliamento
non
corretto.
Redelk crea ogni suo prodotto per
garantire momenti speciali a chi
lo indossa, con focus specifico sul
comfort del camminatore. Sono
l’amore per la natura e la voglia
di esplorarla e ammirarla senza
distrazioni che ci invitano a non
perdere mai di vista il comfort in ogni
cammino. L’esperienza trentennale

nella produzione di abbigliamento,
unita alla nostra passione per
l’outdoor, ci guidano nella scelta dei
tessuti sempre morbidi e confortevoli,
nel perfezionamento della vestibilità
più adatta per camminare e nel
creare prodotti che durino nel tempo.
L’alce rossa simboleggia e rispecchia
il carattere del brand: forza, coraggio
e perseveranza ci motivano ogni
giorno per migliorare.

www.redelk.it
welcome@redelk.it

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

SS 23 PREVIEW

SOLO PER VERI MOUNTAIN EXPERT
La nuova linea Trilogy Sky di Millet veste gli skyrunner più intrepidi.
Il suo punto di forza? Il tessuto tecnico Dyneema
TRILOGY SKY SHIELD HOODIE

TRILOGY SKY VEST
Gilet con capienza 5L in tessuto Dyneema con eleva-

Giacca dalle performance elevate grazie alla qualità dei
due tessuti tecnici che la compongono: Pertex Equilibrium
per la parte superiore e il tessuto Dyneema per la parte
inferiore, garanzia di impermeabilità, idrorepellenza, elevata traspirabilità e alta resistenza alle
abrasioni. Ideale per gli skyrunner che raggiungono le quote più alte.

NEW

ta adesione al corpo per trasportare il carico in sicurezza anche durante i passaggi più tecnici. Il modello
è accessoriato con due cinghie regolabili sul torace,
due portaborracce sugli spallacci frontali, ganci
porta bastoncini e piccozza. Il sistema centrale di
apertura e chiusura zip super veloce
permette di indossare e togliere il capo
con facilità. Ha due tasche in rete, una tasca
porta oggetti, un fischietto di emergenza e un sistema di
idratazione continua H20. Trilogy Sky Vest è disponibile in
quattro taglie per adattarsi a ogni statura.

T R I L O G Y S K Y S H O RT
Pantaloncini in tessuto XCS 30 e rinforzi in Dyneema per resistere all’abrasione. Cintura in vita regolabile
e piatta per garantire la massima
comodità. Tasca invisibile con cerniera dietro la vita.

NEW

NEW

DY N E E M A : S P E C I A L E C O M B I N A Z I O N E P E R U N A R E S I S T E N Z A E S T R E M A
Dyneema è un tessuto prodotto con un processo brevettato di filatura in gel in cui
le fibre vengono stirate, riscaldate, allungate e raffreddate. L’allungamento e la
filatura portano all’allineamento molecolare, all’alta cristallizzazione e alla bassa
densità. La fibra Dyneema è 15 volte più forte dell’acciaio a parità di peso, con
una resistenza alla trazione elevata. Oltre alla sua grande resistenza, Dyneema

eccelle nella resistenza al taglio e all’abrasione e ha un’elevata resistenza
agli agenti chimici e ai raggi UV. Applicato ai prodotti di abbigliamento e zaini
garantisce una lunga tenuta del prodotto nel tempo. Questo rende i prodotti
realizzati con tessuto Dyneema leggeri ma adatti alle condizioni d’uso più
estreme in qualsiasi stagione.

INFO:
Millet - LMO - 0422.1695489 - service-client@millet.fr

A PASSO LEGGERO
Extra Dry ‘Light Hiking’ è la nuova linea di calze sviluppata da Mico
per l’attività sportiva in maggiore espansione nel mondo della montagna

F

ocus sull’escursionismo leggero per la prossima stagione di Mico,
che lancia la nuova collezione di calze Extra Dry ‘Light Hiking’.
Il progetto nasce in risposta alle esigenze del consumatore che, oggi
più che mai, si avvicina a questa disciplina con entusiasmo, scoprendo
nell’andare in montagna una nuova passione. La proposta di compone
di tre modelli specifici per uomo, donna e bambino che rappresentano la
perfetta sintesi tra la tecnologia costruttiva, l’utilizzo di filati performanti e l’ispirazione grafica attuale che è pensata in coordinato con le novità SS 23
di Mico per i capi di abbigliamento. Si tratta di calze crew (sotto polpaccio)
pensate per essere indossate con calzature basse mostrandosi subito coerenti con le tendenze stilistiche e le esigenze funzionali di questo genere
di scarpe.

CARATTERISTICHE TECNICHE /
Struttura del piede in polipropilene Dryarn
per un’elevata traspirazione
e trasporto dell’umidità verso l’esterno
Impiego di fibra LYCRA
per garantire aderenza, comfort senza
spessori e una calzata stabilizzata

NEW

Micro canali trasversali ad alta
traspirazione sul collo del piede
Punta L+R modellata sull’anatomia del piede
destro/sinistro con struttura elastica
“anti-torsione” su tutto l’avampiede
Cucitura piatta invisibile anti-frizione
(controllo totale della sensibilità nella zona
dell’avampiede attorno alle dita)
Rinforzo in spugna a protezione del tallone
e del tendine d’Achille
NEW

Man

Woman

Kids

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

TEMPESTA PERFETTA
Un total look da uomo e donna, in pieno stile Ternua: sostenibilità, innovazione e attenzione ai dettagli

Cyclone W

CYCLONE JKT M&W

THUNDER JKT M&W

Giacca bielastica completamente impermeabile e traspirante composta da 2,5 strati di
Shelltec Active Flex. Con trattamento idrorepellente senza PFC, questo capo incorpora
una protezione per il mento, prese d’aria sotto
le ascelle e motivi articolati per una maggiore mobilità. Inoltre, è altamente comprimibile
grazie alla tasca interna dentro la quale può
essere riposta per un facile trasporto. Comprende vita regolabile con coulisse e fermacorda, un taschino sul petto con zip e dettagli
riflettenti per una maggiore visibilità. Realizzata in tessuto di nylon riciclato post-industriale
certificato bluesign.

Giacca molto versatile e leggera con
cappuccio in tessuto Stormfleece Pro e
protezione 50+ UVA. Altamente resistente
a vento e acqua (ha superato il test della
pioggia AATCC 35), traspirante, con tessuto derivante dal riciclo delle bottiglie di
plastica post-consumo certificato bluesign. I polsini sono rifiniti con bordo elastico e con foro per il pollice, il cappuccio
si regola grazie al bordo elastico mentre l’orlo grazie alla coulisse. Le cuciture
sono piatte e i dettagli riflettenti permettono di essere visibili anche con poca luce.

Cyclone M

NEW

NEW

GREEN

Thunder M

GREEN

NEW

Move W

NEW

Impulse Short W

M OV E W
STEP M

IMPULSE CAPRI M
I M P U L S E S H O RT W

T-shirt tecnica a maniche corte con zip a mezza lunghezza, realizzata in tessuto Dryshell
Breathe certificato bluesing proveniente dal
riciclo di plastica post-consumo. Un capo leggero, comodo e fresco, che assorbe il sudore
e lo espelle all’esterno, garantendo così un’asciugatura rapida. Previene gli odori grazie al
trattamento naturale S-Café.

Leggeri ed elastici, questi leggings tecnici a
3/4 e short sono realizzati in tessuto Dryshell
Breathe. Il tessuto traspirante è in poliammide,
derivante da scarti post-industriali riciclati. Le
cuciture sono piatte. Completano il campo una
tasca posteriore con zip, l’elastico in vita regolabile con coulisse e il logo Ternua riflettente sul
retro per le attività con scarsa visibilità.

Step M

GREEN

GREEN

Impulse Capri M

PROTECT YOUR FEET
Lorpen presenta una serie di calze rinforzate, con un design accattivante,
ciascuna pensata per un’attività diversa e 100% responsabili
T3 MEN LIGHT HIKER ECO

T 3 W O M E N R U N N I N G PA D D E D E C O

Calza leggera da uomo che, con la tecnologia
SLS, mantiene il piede fresco e lo protegge. Ideale per le camminate nei giorni caldi.

Realizzata per la corsa, gode anch’essa della
tecnologia SLS. Completamente rinforzata, gode
di uno strato di cuscinetto sulle dita e sul tallone,
pensato per assorbire i colpi durante la corsa.
Con un fit apposito per le donne, è in grado anche
di prevenire le vesciche grazie all’ottimo controllo
del sudore.

NUOVO COLORE / Deep Forest
COMPOSIZIONE / 44% Red-Cycled Nylon,
29% Coolmax Ecomade, 16% Stretch Nylon con Lycra,
11% Tencel

T3 MEN TRAIL RUNNING ECO

NUOVO COLORE / Coral
COMPOSIZIONE / 43% Red-Cycled Nylon,
32% Coolmax EcoMade, 17% Stretch Nylon con Lycra,
8% Tencel

NEW

Il massimo della performance T3, unito ancora
una volta alla tecnologia SLS. Il risultato è una calza completamente rinforzata e molto resistente. Il
piede sarà sempre fresco e pronto per intere giornate sui sentieri da trail.

NEW

F I L AT I S O S T E N I B I L I
Alcuni dei filati sostenibili presenti nella nuova collezione includono
il Coolmax Ecomade, realizzato al 100% con bottiglie in pet riciclato,
che fornisce la stessa freschezza duratura che ci si aspetta dal Coolmax.
Vi è poi l’EcoTherm, una fibra di poliestere, derivante anch’essa da bottiglie
di plastica o nylon riciclato dalle reti da pesca.

COMPOSIZIONE / 40% Red-Cycled Nylon,
22% Coolmax EcoMade, 19% Stretch Nylon con Lycra,
19% Tencel

INFO LORPEN & TERNUA:
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Ternua - infor@ternua.com
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TRE IMBRAGATURE PER TUTTE LE VETTE
Altitude è per lo scialpinismo e l’alpinismo avanzato, Fly per la performance e Tour per l’alpinismo “discovery”.
Le proposte di Petzl per una stagione all’insegna delle cime più alte
A LT I T U D E

F LY

NEW

Progettata per l’alpinismo e lo scialpinismo: è indossabile con i piedi a terra, con sci o ramponi ai
piedi. Ingombro ridotto al minimo anche una volta sistemata nella sua custodia. È provvista di due
portamateriali per trasportare i dispositivi e di passanti con interno siliconato su ogni cosciale per la
tenuta di un chiodo da ghiaccio.
Fibbia Doubleback Light e fettuccia di serraggio
facilmente utilizzabili, anche con i guanti.
Pesa soltanto 150 grammi (taglia S/M).

TO U R

La più leggera delle imbracature Petzl: solo 100
grammi (taglia M) quando è sprovvista delle imbottiture (amovibili) e 130 grammi con imbottiture
incluse. L’estrema leggerezza e la taglia aderente
al corpo garantiscono una totale libertà di movimento che consente all’imbracatura di “farsi dimenticare”. È minimale, appositamente studiata
per le escursioni tecniche di alpinismo e scialpinismo. Pratica, può essere indossata senza togliere
gli sci o i ramponi. I portamateriali e passanti portachiodi consentono di tenere sempre a portata di
mano l’attrezzatura.

NEW

Progettata per l’escursionismo d’alta quota e lo
scialpinismo, su terreno avventuroso e su ghiacciaio, è pratica, robusta e comoda anche se indossata per lunghi periodi. Indossabile con i piedi a terra,
con sci o ramponi ai piedi. La fibbia Doubleback e
la fettuccia di serraggio sono facilmente azionabili
anche se si indossano i guanti. È confortevole sia
in marcia che in sospensione. Dotata di due portamariali per trasportare e organizzare l’attrezzatura
e di passanti con interno siliconato su ogni cosciale per la tenuta di un chiodo da ghiaccio.

NEW

INFO:
D i n a m i c h e Ve r t i c a l i - 0 1 1 . 2 7 3 2 5 0 0 - i n f o @ p e t z l . i t

greatescapes.it
Per le tue avventure porta con te:
comodità, leggerezza e resistenza!

Zaino

H.L. 20

Zaino

H.L. 25

Dai un tocco di colore unico
alle tue escursioni!
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37

ZAINI
100%
nylon
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TECNOLOGIA FUNZIONALE
Oxyburn presenta le sue proposte made in Italy per l’outdoor.
Altamente performanti e con tessuti premium

C

’è un luogo, tra le province di Mantova, Brescia e Cremona, che rappresenta il distretto della calza e dell’intimo
tecnico in Italia. Proprio qui nasce Oxyburn, brand giovane orientato alla qualità e all’innovazione. Partendo dalle calze, il
marchio ha deciso di valorizzare il proprio know-how lanciandosi
nella creazione di intimo tecnico sportivo all’insegna del made in
Italy. La filosofia “live more lives” guida l’azienda nella creazione di
capi unici al servizio del benessere e delle prestazioni di ogni sportivo, sperimentando innumerevoli materiali e collaudando i modelli
in situazioni estreme. In questo modo, dà vita a prodotti accessibili
a tutti, caratterizzati da comfort e durabilità superiori per grado di
finitura e cura dei dettagli. Un parco macchine di ultima generazione ciclicamente rinnovato, permette una ricerca costante di nuove
modalità di tessitura e lo studio di soluzioni alternativi e adattabili.

tech, per ampliare la superficie di aerazione e la traspirazione grazie a un tessuto lavorato ad altissima definizione, le cui fibre cave
forniscono termoregolazione in ogni contesto climatico.
La tecnologia Exo-Skeleton, invece, sostiene la muscolatura e
ottimizza la prestazione sportiva grazie all’integrazione della struttura elastica Integratech. Le celle tridimensionali della trama producono un effetto massaggiante, mentre la struttura radiante con
nanoparticelle potenzia la superficie attiva. In questo modo la percezione della fatica si allontana, riducendo il rischio di contratture
e crampi.
Il reparto R&D ha poi elaborato Arbor Shield, una struttura leggera
e morbida, ma resistente per contrastare gli effetti dell’abrasione
e dell’usura. Il feeling Pure Touch è generato dalla capacità delle trame di seguire il corpo e i suoi movimenti, facilitate da speciali
strutture a densità differenziate che non perdono la stabilità. Anche
vari capi presentano una media compressione graduale ideata
per incrementare la velocità del flusso ematico. Questo favorisce
l’apporto di ossigeno alla muscolatura per un recupero più rapido
della tonicità.

INNOVAZIONI TESSILI /
Sono diverse le tecnologie utilizzate da Oxyburn per la realizzazione dei suo primi strati, come Geotech, che permette di riconnettere
lo sportivo alla natura, più a lungo e più intensamente, o come Skin

LE NOVITÀ
L’ O U T F I T X L U I
NEW

NEW

La maglia a manica corta Hill offre una vestibilità morbida e
meno aderente cui si aggiunge una struttura a microrete auto
ventilante con strato a contatto con la pelle nella fibra Dryarn.
Il capo è in grado di accelerare la dispersione del sudore
anche nelle attività più intense e rispettare il perfetto microclima
corporeo, come gli shorts Dynamic, dal massimo comfort e
capacità traspirante. A completare l’outfit la calza short-cut
Levitate con trama a densità differenziate e inserti in fibra di
carbonio che dissipano le cariche elettrostatiche negative.

L’ O U T F I T X L E I
Il tessuto leggero e morbido della canotta Type agevola la
dissipazione del calore in eccesso anche grazie alla rete
auto ventilante, e garantisce proprietà antibatteriche. Nuove
colorazioni per il reggiseno sportivo Fit-Bra, con una struttura
a microrete che lascia sempre il corpo asciutto attraverso
l’integrazione di una costruzione elastica anatomica per
un’assoluta percezione dei movimenti. A completare la proposta
gli shorts Rise Up dal tessuto anallergico, ideale per le pelli
più sensibili, caratterizzati da resistenza all’usura e alla trazione
affinché il capo resti funzionale anche a distanza di tempo.

––
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INFO:
Zero3 - 030.9030144 - info@oxyburn.it

saucony.it

XODUS ULTRA
Off the grid. In the zone.
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PRONTI A TUTTO
Che sia per una gita, per una vacanza on the road o per una passeggiata con i bambini,
Thule ha progettato una novità per ogni avventura
T H U LE SAP LI N G

T H U L E T E P U I F O OT H I L L
Thule Tepui Foothill è la tenda da tetto che permette di ottimizzare al meglio l’utilizzo delle
barre: è abbastanza ampia da ospitare comodamente due adulti e permette di portare con sé anche altre attrezzature. Il design a profilo ribassato e simmetrico permette di montare la tenda su entrambi i lati del veicolo e di rimuoverla facilmente
per essere riposta. I bastoni telescopici del telaio interno permettono di configurare e suddividere la tenda anche per una sola persona. L’ampio ingresso, la finestra posteriore panoramica e finestre da tetto doppie garantiscono
il massimo passaggio di aria. La tenda ha i binari di montaggio
preinstallati, in modo da semplificare l’installazione e offrire uno strato aggiuntivo di protezione per
la base durante gli spostamenti.
NEW

T H U L E TO P I O 4 0 L
Zaino tecnico altamente ventilato in nylon 420 D Oxford ideale per escursioni o trekking
lunghi. La sua capacità di carico da 40 litri permette di riporre al suo interno l’attrezzatura necessaria per un’avventura di più giorni. Il sistema di sospensione Micro-Adjust offre la possibilità di regolare le dimensioni del busto di 10 cm per adattarsi perfettamente
al corpo di chi lo indossa. Il pannello posteriore con tessuto in rete e l’imbracatura che
segue la linea del corpo mantengono la schiena al fresco e permettono di muoversi
con facilità. La cerniera laterale e la tasca Shove-it consentono di accedere facilmente
agli oggetti stipati nella parte intermedia e sul fondo dello zaino. La copertura antipioggia ripara lo zaino dalle intemperie e può essere rimossa per creare una tasca extra. Asole, punti di fissaggio e cinghie di compressione
permettono di fissare l’attrezzatura e stabilizzare il carico esterno.
NEW

E se ci sono anche i bambini? Thule Sapling è lo zaino
porta bimbo ideale per godersi una giornata nella natura. Questa nuova versione ha un design modulare dal
massimo comfort. La struttura è composta dal seggiolino ErgoRide che mantiene il bambino comodo grazie all’ampio supporto ergonomico per gambe e alla
seduta ventilati. Il seggiolino è rimovibile e lavabile in
lavatrice e ha un supporto anti-sbavatura pe facilitarne
la pulizia. Il parasole con UPF 50 protegge i piccoli dal
sole. Il pannello posteriore facilita la ventilazione della
schiena, le cerniere laterali permettono di accedere
facilmente al comparto per attrezzatura da 22 litri senza sfilare lo zaino e il design compatibile
con le sacche idriche (vendute separatamente) offre una porta di uscita del
NEW
tubo per bere. Il busto completamente regolabile e la cintura sui
fianchi offrono un perfetto adattamento al corpo del bambino e
semplificano il passaggio da un
genitore all’altro. Il doppio accesso consente di caricare il bambino sia dall’alto che dall’apertura del pannello laterale.

GREEN
realizzato in tessuto privo di PFC e poliestere riciclato

QUANDO IL DESIGN FA LA DIFFERENZA

NEW

La nuova linea di tende Sea To Summit Ikos è stata migliorata in tutto quello che si poteva migliorare.
Progettata per due o tre persone, è ideale per il backpacking

D

opo decenni di esperienza consolidata nel mondo del camping,
Sea to Summit si è posta come scopo quello di riuscire a creare
un’esperienza fantastica legata all’utilizzo delle tende. Come? Il
team di progettazione si è concentrato su tre concetti fondamentali.

LO SPAZIO - Grazie all’ architettura Tension Ridge, le tende Ikos hanno un
miglior rapporto spazio-peso rispetto ad altre tende della stessa categoria. Il Tension Ridge è una struttura rivoluzionaria simile a un’antenna che
si inclina verso l’alto, aumentando l’altezza del soffitto senza aumentare
l’ingombro complessivo. Questa speciale conformazione offre più spazio
per muoversi, cambiarsi e allungarsi, anche se si è alti o si
condivide la tenda.
LA VENTILAZIONE - Uno dei problemi che più
influisce sul comfort nelle tende è la formazione di condensa e il flusso d’aria. Le bocchette Apex e Baseline dei modelli Ikos
consentono alla tenda di catturare la
brezza proveniente da qualsiasi di-

––
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rezione e, grazie al loro design e alla loro posizione, espellono efficacemente l’aria calda, regolando il clima interno.
La presa d’aria Apex è fissata in alto e può essere facilmente aperta o
chiusa dall’interno. Non essendo provvista di rete, aiuta a migliorare il flusso d’aria di quasi il 70%. La bocchetta Baseline invece consente una rapida chiusura della porta dell’anticamera per mantenere l’interno asciutto.
LA VERSATILITÀ - Le tende Ikos sono pensate adattarsi a più ambienti
e diverse condizioni climatiche. L’interno e la copertura possono essere
configurati in cinque modi diversi: classic, fly only, inner only, partial fly, dry
set up. L’interno ultraleggero è in rete di poliestere 20D per la massima ventilazione e la protezione dagli insetti. Il tessuto rialzato
sul fondo protegge dal vento, dalla sabbia e garantisce la
privacy. La copertura parapioggia è rivestita di Poliuretano Poliestere (PeU), materiale estremamente
resistente e con un’eccellente stabilità idrolitica
di lunga durata. Infatti grazie anche cuciture
impermeabili completamente nastrate, vanta un’impermeabilità di 1.800 mm.

SS 23 PREVIEW

DALL’ASFALTO ALLE MONTAGNE
CON LA TECNOLOGIA MASS BALANCE
La novità mondiale per l’industria dell’outdoor: i pantaloni da trekking realizzati
con poliammide proveniente da pneumatici riciclati

U

n’innovazione che l’azienda ha applicato ai nuovi Farley
Stretch Pants, che combinano l’89% di poliammide riciclata
con l’11% di elastan e la cui ultima edizione ha un taglio ancora più moderno, pur mantenendo caratteristiche collaudate come un
cordino elastico con passanti per cintura, comode tasche e ginocchia
articolate. Design intelligente e tessuto ad asciugatura rapida, idrore-

pellente e antimacchia. Materiale duraturo e durevole, protezione dai
raggi UV (UPF 50+) e massima libertà di movimento sono alcune delle
caratteristiche. Grazie alla finitura ecologica senza PFC, una leggera
pioggerellina non comprometterà il divertimento. L’etichetta Vaude
Green Shape assicura che il prodotto sia rispettoso dell’ambiente e
realizzato con materiali sostenibili certificati bluesign.

FARLEY STRETCH T ZIP III TROUSERS MEN

FARLEY STRETCH CAPRI T ZIP III

I pantaloni T-Zip Farley Stretch sono un grande classico
di Vaude. Molto apprezzati, tornano con uno stile
aggiornato e sono acora più eco. Leggeri, resistenti
e altamente elasticizzati, sono infatti realizzati in
poliammide derivante da pneumatici riciclati. Sono
durevoli e resistenti all’abrasione, inoltre la T-Zip
permette di trasformarli facilmente in bermuda senza
dover togliere le scarpe da trekking. Prodotto rifinito
con Eco Finish idrorepellente senza PFC. L’etichetta
Vaude Green Shape è sinonimo di prodotti ecologici e
funzionali realizzati con materiali sostenibili e certificati
bluesign.

NEW

Pantaloni trekking da donna con zip che si trasformano
facilmente in pantaloni a pinocchietto.
Elasticizzati, resistenti e ad asciugatura rapida.
Come avere due paia di pantaloni in uno, passando da
un modello all’altro senza dover togliere le scarpe.
Il tessuto elasticizzato e certificato bluesign
e la comoda fascia in vita con inserti elasticizzati
li rendono davvero confortevoli.
Le tasche con zip custodiscono in modo
sicuro i propri oggetti di valore.

FARLEY STRETCH SHORTS II

FARLEY STRETCH BERMUDA SHORTS II MEN

Pantaloncini da donna comodi, altamente elastici
e ariosi per escursioni e trekking sono realizzati in
poliammide certificata bluesign. Il girovita flessibile e
l’elevato contenuto di elasticizzazione garantiscono
un elevato comfort. Due tasche laterali, una tasca
posteriore con cerniera e una piccola tasca di sicurezza
per riporre in modo sicuro le cose importanti.

Ora ancora più rispettosi del clima, i bermuda da uomo
in poliammide bluesign sono super elasticizzati, comodi
e con un’ampia libertà di movimento. Facili da pulire
e ad asciugatura rapida, sono resistenti all’abrasione.
Le tasche laterali e la tasca con zip sulla gamba
custodiscono in modo sicuro i piccoli oggetti.

NEW

NEW

NEW

LA TECNOLOGIA MASS BALANCE

I

tessuti, che sono prodotti utilizzando l’approccio del bilancio di massa, sono rispettosi del clima e altamente funzionali, il tutto aiutando ad
affrontare un grave problema di rifiuti. Vaude ha utilizzato il nuovo materiale per produrre l’intera gamma di Farley Stretch Pants, offrendo dieci
modelli per donna e uomo. Gli pneumatici per auto scartati sono considerati difficili da riciclare e, fino ad ora, sono stati per lo più inceneriti o inviati
in discarica; tuttavia, ci sono modi per riutilizzarli come alternativa al petrolio greggio nel rispetto dell’ambiente. Vaude è la prima azienda outdoor
a sfruttare una tecnologia nel settore tessile che utilizza un processo termochimico per produrre poliammide da materiali sintetici difficili da rici-

clare. L’olio di pirolisi riciclato da pneumatici usati viene
immesso in un sistema di produzione di poliammide
all’interno di un processo di bilancio di massa certificato. Di conseguenza, questo materiale innovativo e sostenibile è resiliente, ad asciugatura
rapida e ad alte prestazioni quanto la poliammide convenzionale derivata dal petrolio greggio,
ma molto più rispettosa dell’ambiente. Questa
tecnologia consente di risparmiare il 60% delle
emissioni di CO2 durante la produzione.

TUTTI I MARCHI DISTRIBUITI
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INFO:
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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XODUS ULTRA FA IL BIS E SI RINNOVA
Saucony rilancia uno dei suoi cavalli di battaglia, La nuova forma e le sue
caratteristiche la rendono ancora più performante per le lunghe distanze

I

n base ai dati raccolti dallo studio “The State of Ultrarunning
2020”, condotto da Run Repeat e dall’International Association
of Ultrarunners, il numero dei partecipanti alle ultramaratone è
aumentato del 345% negli ultimi dieci anni. E il trend pare, anche per
il 2023, in crescita. Sono sempre più gli appassionati di trailrunning
che decidono, dopo magari anni di esperienza sulle brevi e medie
distanze, di darsi a quelle lunghe (e in alcuni casi lunghissime). Anche Saucony è tra le aziende che, forti del proprio know-how, hanno
dato il loro contributo con la creazione di prodotti pensati appositamente per chi deve correre per molte ore e sui terreni più svariati. Con la Xodus Ultra completamente rinnovata, la pluripremiata
linea di trail Saucony si estende alle più impegnative attività di trail.
La new entry è pensata sia per gli ultrarunner esperti che per i principianti. Revisionata per andare lontano, è più spaziosa e comoda rispetto alla precedente, con una forma specifica per la distanza, un
nucleo a tutta lunghezza di ammortizzazione PWRRUN PB ultraleg-

gera e una suola PWRTRAC riprogettata. Infine, per non tralasciare
proprio nulla, ricordiamo che si tratta di un prodotto vegano (i materiali utilizzati per la tomaia sono riciclati). La scarpa è già disponibile su saucony.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.

“

La missione di Xodus Ultra è rendere la corsa più comoda e accessibile
per gli ultrarunner esperti e per coloro che stanno appena iniziando
a testare distanze più lunghe. Abbiamo fatto una trasformazione
completa: tutto nella nuova Xodus Ultra vuole essere di aiuto per le lunghe
distanze, a cominciare dalla sua nuova forma da 6 mm, riprogettata
specificamente per rendere la calzata più comoda e spaziosa.
Abbiamo raddoppiato l’ammortizzazione per il massimo ritorno di energia,
mentre la suola PWRTRAC in tre pezzi offre presa e protezione. E proprio
come un ultrarunner questa scarpa è robusta, resistente e durevole.
Katie Pyle, senior product line manager di Saucony Trail

CARATTERISTICHE /
• TOMAIA più minimale e nuova struttura che non
permette ai detriti di entrare nella scarpa
• NUOVA FORMA da 6 mm progettata
specificamente per il trail running

Uomo

• Più comfort grazie al PUNTALE più spazioso
• Maggiore protezione grazie
al ROCK PLATE migliorato
• SOLETTA sagomata che avvolge il piede
per una buona vestibilità

REVISED

GREEN

• Più grip e flessibilità grazie alla nuova SUOLA
PWRTRAC in tre pezzi
• Il PWRRUN PB ultraleggero offre massimo ritorno di
energia, mentre il PWRRUN
una maggiore resistenza e durata nel tempo

Donna

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

P H O T O :

M i c h a e l

M ü l l e r
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CAMMINARE
VELOCI
CON PEDROC
È il nome della linea sviluppata da Salewa per rispondere alle esigenze degli appassionati
di speed hiking. Per garantire leggerezza, traspirazione e asciugatura rapida

S

embra quasi un gioco di parole, ma è proprio vero che la
crescita dello speed hiking corre veloce. Lo sa bene Salewa
che ha fatto di questa disciplina un focus importante per lo
sviluppo di prodotti innovativi e capaci di accompagnare l’appassionato di camminata sportiva ad alta velocità praticata immergendosi nella natura delle montagne. Il brand bolzanino è stato
in grado di cogliere fin da subito le nuove necessità dei praticanti,
lanciando una collezione pensata specificamente per lo speed
hiking. Battezzata “Pedroc”, comprende capi d’abbigliamento particolarmente leggeri, traspiranti e a rapida asciugatura, oltre a due
modelli di scarpe e una gamma di zaini, sia per uomo che per don-

na. Al centro vi è un’elevata funzionalità che deriva dall’utilizzo del
Polartec, cerniere lampo YKK e tessuti misti a base di nylon e Tencel. A questo si aggiunge la presenza di filati specifici per le diverse
aree del corpo, inseriti secondo il principio del body mapping, per
affrontare al meglio le sfide del contesto alpino.

“

Pedroc nasce dalla necessità di proporre una linea
che coniughi le qualità tecniche dei prodotti specifici
per gli sport alpini alla leggerezza e comodità tipiche
dell’abbigliamento per il fitness.
Thomas Moe, product design director di Salewa

G I AC C A P E D R O C P R O P O L A RT E C A L P H A

G I AC C A P E D R O C 2 . 5 P OW E RT E X L I G H T

Un capo ideale per affrontare sessioni intense di speed hiking in ambiente alpino con la
massima leggerezza, grazie al peso di soli 160 grammi. Si tratta di una giacca antivento
dalle eccellenti proprietà idrorepellenti e traspiranti, realizzata in materiale elasticizzato che
consente un’elevata flessibilità e libertà di movimento durante l’attività sportiva. In presenza di
condizioni meteo variabili e sbalzi termici, la tecnologia Polartec Alpha, basata su bottiglie di
plastica riciclate, garantisce un’ottima regolazione della temperatura corporea, assicurando
il massimo comfort per le
avventure in quota.
Questa giacca adatta la propria
funzionalità alle diverse aree
del corpo: gli inserti isolanti
in Polartec Alpha Direct,
applicati nelle aree più esposte,
garantiscono il mantenimento
del calore corporeo anche
durante le attività ad alta
intensità aerobica, mentre
materiali come Durastretch e
un tessuto che combina nylon e
Tencel assicurano un’efficace
traspirazione dell’umidità
NEW
e del calore nelle aree più
soggette a sudorazione. Inserti
in mesh, abbinati ad elementi
catarifrangenti, completano il
design innovativo della giacca.

L’accessorio perfetto per le avventure più intense.
I designer hanno scelto materiali premium quali la
membrana Powertex a due strati e mezzo, completamente
PFC free. Un prodotto di qualità elevata, idrorepellente,
antivento e allo stesso tempo altamente traspirante, per
un’efficace eliminazione del sudore. Dettagli essenziali
e pratici come il cappuccio anti tempesta elasticizzato,
l’orlo regolabile a una mano e i bordi elastici consentono
di adattare l’attrezzatura alle proprie necessità facilmente
e rapidamente, anche durante l’attività. Gli elementi
catarifrangenti offrono un elevato grado di sicurezza e
protezione.

NEW

“

Abbiamo selezionato e integrato i materiali
in base alle diverse aree funzionali del corpo,
abbinando inserti in mesh, Durastrech
e, laddove opportuno, tessuti isolanti. Nasce così
una combinazione intelligente di
Sappiamo che i principali fattori che guidano
materiali, capace di proteggere in
Giulia
Gamba,
senior
i nostri atleti nella scelta dell’abbigliamento
modo efficace dalle intemperie.
product
manager
Salewa
per speed hiking sono la traspirazione
Il risultato è un accessorio
e la termoregolazione. Con Pedroc 2.5
estremamente efficiente, ideale per
Powertex Light facciamo un ulteriore passo
affrontare le escursioni più esigenti in
in avanti, coniugando comfort e un’efficace protezione
quota o brevi sessioni di allenamento
dalle intemperie, un connubio che rende questa giacca di
all’alba o al tramonto.
soli 190 grammi l’alleato perfetto per affrontare anche
le condizioni meteo più mutevoli.

“
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INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

UNFOLD
& GO
PACK SPEED CAP
Progettato per correre lontano e offrire le massime
prestazioni, Pack Speed Cap, ultraleggero e packable,
è realizzato con fibre, ottenute dal riciclo della plastica,
altamente traspiranti e a rapida asciugatura.

BUFF® is a registered trademark property of Original Buff, S.A. (Spain)

Featuring Andreu Simon,
BUFF® ambassador.

WWW.NOV-ITA.COM
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GREEN PERFORMANCE
Spin Planet è la calzatura da trail running per le lunghe distanze.
Un nuovo concept sostenibile ideale sia per i beginner che per i pro

C

ontinua l’impegno di SCARPA nel mondo del
trail running per proporre calzature adatte a
ogni tipo di esigenza. Per la prossima stagione,
il brand di Asolo (TV) ha pensato a coloro che iniziano
ad approcciarsi alle lunghe distanze e lo ha fatto in un
modo nuovo, introducendo un innovativo concept so-

stenibile nelle calzature della corsa off road. Nasce così
Spin Planet, che può essere indossata dal beginner così
come dal pro grazie al comfort tangibile fin dalla prima
calzata. I volumi maggiorati dell’intersuola, inoltre, sono
studiati per assorbire ogni tipo di impatto consentendo
così un cushioning protettivo.

SPIN PLANET

TOMAIA /
Engineered Recycled Mesh +
microfibra riciclata

Modello donna
FODERA /
microfibra riciclata

HIGHLIGHTS /
• Per il beginner e il pro
• Cushioning protettivo
• Comfort dalla prima calzata

COSTRUZIONE /
i filati che compongono
la tomaia sono al 100%
riciclati: l’intersuola in EVA
lo è al 45%, infine
il battistrada ha il 30%
di gomma riciclata

NEW

Modello uomo

SUOLA /
Presa TRN-06

DROP /
4 mm

FORMA /
ARSP uomo
ARSPW donna

STACK /
tacco 28 mm
punta 24 mm

GREEN

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

UN MODELLO SPARTIACQUE
La Spin Planet è il nostro
cavallo di battaglia per
il trail running dal punto di vista ambientale.
Da quando SCARPA, lo
scorso anno, ha sposato il green manifesto, si è
proposta di portare quanta
più sostenibilità possibile e quella della corsa off
road è forse una delle categorie più problematiche. Questo perché sono calzature che hanno bisogno di una performance ad alto livello e
spesso questo va in contrasto con l’utilizzo di materiali riciclati.

Come siete riusciti a dare vita a questo modello?
Abbiamo impiegato due anni per finalizzare il progetto, abbiamo lavorato per ottenere la migliore
combinazione di argomenti sostenibili e oggi possiamo dire che sul mercato rappresenta una delle
alternative che utilizza la maggior componente di
materiale riciclato. La parte della scarpa che ha
richiesto maggior lavoro è stato il comparto della
suola, che è stato approfondito per dare la migliore risposta in termini di tenuta. Abbiamo provato
materiali che o non preformavano o si usuravano troppo velocemente. Parlare di responsabilità
ambientale, infatti, vuol dire anche far riferimento
a un concetto di durabilità. Pensata per le lunghe

––

46

distanze, la Spin Planet è la risposta più giusta per
tutti i runner, dal neofita al professionista.
Da dove arriva il suo nome?
Planet è il nome con cui indicheremo tutti i prodotti
SCARPA studiati per rispecchiare queste caratteristiche. Questo modello rappresenta una sorta di
spartiacque tra il prima e il poi che segna l’inizio, anche nel trail running, della conversione per portare
i nostri prodotti a una certa percentuale di sostenibilità. Si presenta in quattro colorazioni, due uomo
e due donna, tutte piuttosto riconoscibili. Abbiamo
prediletto colori tenui senza rinunciare al nostro azzurro, diventato simbolo dell’expertise dell’azienda.

SS 23 PREVIEW

IN VERTICALE E IN ORIZZONTALE
SCARPA pensa al mondo dell’arrampicata e a quello del trekking con due novità rispettose dell’ambiente,
amiche del comfort e ricche di tecnicità

S

CARPA presenta Veloce L, la scarpetta vegan
friendly con un ottimo grip pensata appositamente per l’arrampicata indoor. La forma è
leggermente arcuata, con uno spazio extra nella zona

delle dita minori che riduce la pressione in quest’area consentendo di tenere le scarpette a lungo. L’allacciatura permette di personalizzare la vestibilità e il
comfort.
GREEN

VELOCE L
NEW

COSTRUZIONE /
DTS System, si adatta perfettamente alla
dinamica del piede in movimento e lo mantiene in
posizione ottimale per il trasferimento di potenza
e precisione. Il sistema PAF nel tallone garantisce
una tensione dinamica altamente elasticizzata

TOMAIA /
microfibra

HIGHLIGHTS /
• Gomma S72
per un ottimo grip

• Specializzata per
sessioni prolungate
di indoor climbing

SUOLA /
S-72 4 mm

M E S C A L I TO T R K P L A N E T G T X
Restando nel mondo della sostenibilità è in arrivo la
Mescalito TRK Planet GTX, che fa parte della collezione trekking per la stagione SS 23. Questa scarpa è
stata progettata per lunghe escursioni con zaino pe-

sante e costituisce il nuovo punto di riferimento green
del brand nel mondo del trekking. È infatti in grado di
combinare le migliori tecnologie e materiali sostenibili
a comfort, supporto e stabilità.

GREEN

NEW

TOMAIA /
Eco Fabric

FODERA /
Gore-Tex bluesign
HIGHLIGHTS /

COSTRUZIONE /
l’innovativo tessuto Perspair risulta
performante, leggero e traspirante.
Il materiale viene realizzato in un’unica
tomaia con filati riciclati e combina zone
funzionalmente diverse a inserti in PU Tek
resistenti a ogni tipo di abrasione.
Inoltre utilizza la nuova membrana
Gore-Tex Flux 3L che contiene il 98%
di tessuti riciclati, e la suola Vibram
in mescola Ecostep Evo, con il 30% di
gomma riciclata

• Il punto di riferimento
green nel trekking firmato
SCARPA
• Una combinazione
innovativa di sostenibilità
e prestazioni

SUOLA /
Dynamis Trk Eco

––
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INFO:
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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TECNOLOGIE ADATTIVE
Tecnica rinnova la collezione Magma 2.0,
implementando l’AST - Adaptive Shape Technology
M AG M A 2 . 0

Q

uesta scarpa multi attività progettata per
camminare, correre e arrampicare su tutti i
tipi di terreno tecnico in montagna mantiene

inalterate le altre caratteristiche che ne hanno fatto il
best-seller del brand di Giavera del Montello nelle ultime due stagioni.

TECNOLOGIA AST /
la nuova Adaptive
Shape Technology si
basa sul concetto per
cui è la scarpa a doversi
adattare alla forma
del piede, offrendo
un avvolgimento del
piede preciso ma confortevole, con
un ottimo contenimento del tallone e
dell’avampiede
GRIP ALL TERRAIN /
il battistrada multi-trazione ispirato
al design delle gomme MTB Enduro
viene realizzato con la tecnologia
Vibram Litebase utilizzando la
mescola Megagrip, per offrire
un’ottima aderenza su tutti i tipi
di superficie sia sull’asciutto
che sul bagnato

NEW

COLLEZIONE PROFONDA /
La Magma 2.0 è una collezione profonda che offre molteplici opportunità
commerciali ai retailer. Comprende tre modelli bassi (tomaia in pelle con
fodera Gore-Tex, tomaia sintetica con fodera Gore-Tex, tomaia sintetica) e
due mid con tomaia in pelle o sintetica (entrambi con fodera Gore-Tex), e
tutti sono disponibili in versioni e colorazioni specifiche da uomo e da donna.

PRESTAZIONI IN DISCESA /
l’appoggio ampio del tallone
fornisce grande stabilità in fase di
camminata o corsa in discesa e
sui traversi tecnici. Le due alette
di gomma nella zona posteriore
della scarpa garantiscono un livello
superiore di frenata sulle discese
tecniche, inclusi ghiaioni e rocce
smosse
PROTEZIONE E DURABILITÀ /
il design della nuova suola
XO-Shield avvolge la tomaia
nelle zone critiche di abrasione,
fornendo grip, trazione e durabilità
non solo al sottopiede, ma anche
nella zona delle dita e sui lati.
Il tutto senza aggiungere peso
e volume e senza la necessità
di una bordatura di gomma

A D R I A N O R O S S AT O , O U T D O O R F O O T W E A R M A N A G E R T E C N I C A

“Nessun compromesso tra prestazioni e comfort”
AST, puoi spiegarci questa nuova sigla?
Ogni piede ha una forma
diversa, questo è un dato
di fatto. Noi crediamo che
debbano essere le scarpe
ad adattarsi alla forma del piede, e non viceversa. A partire dalla stagione SS 23
introduciamo la nuova tecnologia AST, Adaptive
Shape Technology, proprio per rispondere all’esigenza fondamentale di chi cammina in montagna,
cioè di una scarpa in grado di adattarsi alla forma
del piede pronta da usare già come esce dalla
scatola. Questo obiettivo si concretizza in prodotti che non fanno compromessi tra prestazioni e
comfort.
In che cosa consiste esattamente?
La tecnologia AST riguarda aspetti sia di design e
produzione, cioè il modo in cui vengono progettate e realizzate le nostre scarpe, che di materiali e
soluzioni innovative. Dal lato del design e della produzione, anziché sulle tradizionali forme per calzature, che rappresentano una versione iper semplificata e non realistica del piede umano, le nostre
scarpe vengono costruite attorno a delle forme per
calzature anatomiche, che rappresentano il piede
in maniera realistica, come si nota, per esempio,
nella zona del tallone e dei malleoli. Le forme per

calzature tradizionali consentono uno sviluppo e
una lavorazione più rapida ed economica, mentre
le nostre forme anatomiche ci permettono di mantenere la promessa di un fit superiore, che si sente
sin dalla prima calzata.Sul fronte dei materiali, la
tecnologia AST prevede soluzioni diverse per i nostri modelli a seconda delle specifiche necessità di
ogni attività, come ad esempio l’utilizzo di schiume
memory adattive in EVA di diverse densità, gli inserti
termoplastici preformati, il plantare Ortholite.
Cosa cambia e quali nuovi benefici porta rispetto alla precedente tecnologia CAS?
AST è l’evoluzione della tecnologia CAS - Custom
Adaptive Shape. Quest’ultima è stata la nostra prima
risposta alla richiesta di scarpe che si adattassero
alla forma del piede. Abbiamo derivato quella soluzione dalla nostra esperienza negli scarponi da sci,
con un approccio che prevedeva la termoformatura
sottovuoto. Con AST facciamo un grosso passo in
avanti, in qualche modo anticipato dall’evoluzione
che lo stesso CAS ha avuto nelle stagioni successive
al primo lancio. Con AST le nostre scarpe offrono un
avvolgimento del piede senza eguali, con un ottimo
contenimento del tallone e dell’avampiede, senza la
necessità di un intervento di customizzazione. Questa è ancora possibile ma raccomandata solo per
utenti che hanno specifiche necessità anatomiche
o di utilizzo delle calzature.
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Che vantaggi offre AST per i vostri retailer?
Penso che l’esperienza comune a molti negozianti sia stata che CAS è una tecnologia molto innovativa che consente di offrire un servizio premium
ai consumatori più competenti, ma in alcuni casi
è poco pratica sul fronte delle vendite. Molti retailer si sono attrezzati con i nostri apparecchi per la
termoformatura sottovuoto, ma questa richiede
una vendita assistita prolungata che non sempre è
possibile, e che in particolare è risultata più critica
a causa della pandemia. Anche per questo abbiamo sviluppato AST, che permette all’utente finale
di apprezzare immediatamente i vantaggi di un
fit adattivo appena infila le scarpe in negozio, e al
negoziante di poter assicurare una vendita assistita
con tempi più brevi, mantenendo però il valore aggiunto di un servizio di personalizzazione per i casi
che lo necessitano.
In quali modelli è stata implementata AST?
Tutte le nostre scarpe vengono progettate e prodotte utilizzando una forma anatomica per calzature,
ma il logo, che certifica l’utilizzo della tecnologia
AST nella sua completezza, per ora è presente
sulle nuove Sulfur da avvicinamento veloce, sulle
Forge 2.0 GTX da trekking e Magma 2.0, che sono
l’aggiornamento con AST della collezione allmountain. Senza dubbio il nostro best-seller della
collezione attualmente in negozio.

INFO:
Tecnica Group - 0422.8841- info@tecnicagroup.com
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MADE IN CALIFORNIA
Il tratto distintivo di Unparallel è la sua produzione
centralizzata. Dal design ai test, passando per il taglio
dei materiali, l’assemblaggio e i controlli qualità,
tutto si svolge nella West Coast
F L AG S H I P W O M E N

UP-RISE PRO

Versione femminile con una calzata più stretta e un volume ridotto
che si adatta perfettamente a chi ha un piede magro. Scarpetta
precisa, versatile e con caratteristiche uniche a livello di tallonaggio e di aggancio di punta. Adatta sia per la falesia che per le
competizioni indoor, garantisce ottime prestazioni sui volumi.
La mescola in gomma RH fornisce un grip impareggiabile
e una precisione elevata, mentre il sistema di chiusura in
velcro offre una stabilità completa. La suola è composta
da un doppio strato di gomme diverse. Questa caratteristica, unita al toe box tridimensionale preformato, dona
alla scarpetta un’eccellente rigidità e trasferimento
della forza sulle dita, senza compromettere la sensazione di comfort per il resto del piede.

UP-Rise Pro è la scarpetta per eccellenza per chi ama le fessure.
È dotata di una forma asimmetrica per consentire dei movimenti estremamente precisi e un sistema di chiusura in velcro
per una stabilità completa. Quest’ultima è posta in
alto, vicina al collo del piede, in modo da non essere
d’intralcio durante i movimenti di incastro. Il bordo di
gomma con il collo alto protegge tutta la parte anteriore del piede e aumenta la tenuta della scarpa. La
suola rigida con gomma RH, spessa 4,2 mm e con valori
di attrito elevati, consente l’appoggio anche nei punti più
difficili. Il piede entra più facilmente negli incastri grazie alla
suola piatta e grazie alla sua rigidità la scarpa permette di mantenere una posizione salda.

CARRYOVER

INFO:
SCOTT SPORTS Italia - 035.756000 - infosport@scott-sports.it

CARRYOVER

PER LUI E PER LEI, HIKING IN SCIOLTEZZA

Zamberlan propone due calzature che traggono ispirazione dalla leggerezza dei modelli da trail running.
Punto di forza per entrambe, l’esclusiva suola Vibram Junko con mescola Megagrip
C I R C E G T X L OW

ANABASIS GTX

Si tratta dell’ultima creazione frutto del know-how nel campo del footwear femminile alla base della linea Zamberlan Epic Women. Disponibile anche in versione mid, naturalmente made in ltaly, è un modello da hiking che coniuga la
versatilità di una scarpa da traiI running con maggiori supporto e protezione.
Per questo la Circe in Gore-Tex è estremamente versatile: dai sentieri di montagna fino a diventare una perfetta scarpa sportiva da usare anche in città.
Dotata dell’innovativa calzata anatomica Zamberlan X-Active Fit, la tomaia in
microfibra di ultima generazione lavorata ad effetto “suede” ne fa la calzatura ideale per chi cerca sostenibilità senza rinunciare a un’estetica di pregio.
Idrorepellente e traspirabile, è dotata di inserti protettivi in PU che difendono da
rocce e pietrisco. A completamento, l’intersuola in EVA garantisce ammortizzazione, abbinata alla nuovissima suola Zamberlan Vibram Junko con mescola
Megagrip. Frutto della collaborazione ormai secolare tra Zamberlan e Vibram,
la sua forma ampia sul tallone, sommata alla profondità della zeppa, regala
comfort ed estrema stabilità, mentre l’inedita protezione del famice ne aumenta la durata e la resistenza.

Disponibile anche in versione bassa, la Anabasis Gtx entra a far parte della linea Zamberlan
X-Active. Come il modello Circe, è perfetta per chi
cerca una scarpa da hiking leggera e flessibile,
ispirata ai modelli da trail running ma più protettiva
e con un maggiore supporto. Made in ltaly, è ideale anche per l’hiking con carichi leggeri, su diverse
tipologie di terreno, sia per esperti che per neofiti
dell’escursionismo. La tomaia in differenti combinazioni di microfibra ne fa la scelta ideale per chi
desidera una calzatura sostenibile con un’estetica accattivante e ad alte prestazioni. La fodera in
Gore-Tex Extended Comfort garantisce idrorepellenza e massima traspirabilità. A completamento,
l’intersuola in EVA garantisce ammortizzazione, abbinata alla nuovissima suola Zamberlan Vibram
Junko con mescola Megagrip. Come per Circe la
sua forma ampia sul tallone e la profondità della
zeppa garantiscono grande comodità e stabilità.
La protezione posta sulla zona del famice ne aumenta durata e resistenza.

NEW
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NEW

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

