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SCARPA.COM

RUSH POLAR GTX è la scarpa ideale per l’inverno,  
adatta per escursioni sulla neve e ciaspolate. 

La combinazione di Gore-Tex® Duratherm e PrimaLoft® Gold 
Insulation Eco garantisce la massima protezione dal freddo, 
mentre la suola Presa® TRK-02 assicura un elevato grip 
anche su ghiaccio e neve.

RUSH POLAR GTX 

THE NEW 
SNOW SHOE.
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SUPERALP THERM 200 GTX

Calzatura a elevato isolamento termico, ide-

ale per i trekking invernali in condizioni am-

bientali sfavorevoli, con pioggia, neve o su un 

terreno gelato, così come le attività venatorie 

e il lavoro in ambiente. La struttura della to-

maia, realizzata in pelle pieno fiore italiana, 

supporta l’utilizzo di uno zaino pesante nei 

lunghi trekking. Made in Italy.

V LITE SERIE SUPERALP GTX

Calzatura per tutti gli escursionisti che ricercano il massimo della protezione e del comfort 

di calzata durante i trekking più lunghi, anche di molte ore: ideale, infatti, per escursioni 

come Alte Vie e trekking di stampo nordico che prevedono più giorni in completa auto-

nomia, con carichi pesanti sulle spalle. La calzatura è realizzata con materiali idonei a 

contenere l’impatto ambientale. Made in Italy.

TREKKER THERM 200 GTX

Modello comodo e leggero, specifico per escursionismo autunnale e invernale, anche in 

condizioni di neve. Ideale per attività dinamiche con racchette da neve grazie all’elevato 

livello di traspirazione della tomaia realizzata con tecnologia esclusiva AKU AIR8000. La 

ghetta elastica protegge il piede dall’ingresso di neve e detriti. 

INFO: 
AKU I ta l ia  -  0423.2939 -  info@aku. i t 

AKU propone una serie di calzature pensate appositamente per l’escursionismo su neve. 
Traspiranti, calde e performanti, garantiscono massima sicurezza su terreni innevati

uomo

donna

nnew

nnew

TREKKING INVERNALE

nnew

TECNOLOGIA / 

Gore-Tex invernale 

SUOLA / 

 Vibram Fourà

TECNOLOGIA / 

Gore-Tex invernale 

SUOLA / 

Vibram Curcuma

LACCI / 

in poliestere riciclato 

 FODERA / 

 in laminato Gore-Tex 

 con il 99% di filati riciclati

TOMAIA / 

in microfibra 100% 

riciclata, 

senza elementi di 

origine animale 

e 30% più leggera 

rispetto allo 

scamosciato

Sia a livello sociale che ambientale, l’impatto 

del trekking invernale è minore rispetto allo 

sci. È questo già un buon motivo per pratica-

re questa disciplina? Quali possono essere 

altri incentivi?

Lo sci rimane l’attività principe della stagione in-

vernale e preoccupano le tante difficoltà che sta-

gione dopo stagione gravano su questa meravigliosa di-

sciplina, sia per quanto riguardi i costi di esercizio che per 

le problematiche ambientali indotte dallo sviluppo a volte 

smisurato degli impianti. Ma questo non ha nulla a che 

vedere con l’opportunità di praticare il trekking; sono due 

attività che possono essere svolte in maniera complemen-

tare per godere in pieno della montagna anche nel corso 

dell’inverno.

Come si può trasmettere la passione per il trekking 

invernale ai giovani?

Facendo comprendere che si tratta di un’attività ideale per 

coltivare momenti di socializzazione alternativi rispetto alle 

pratiche adrenaliniche, che spesso sono più stimolanti per il 

pubblico giovane, ma di certo anche più impegnative. Sono 

tanti in questi ultimi anni i ragazzi e le ragazze che stanno tro-

vando nel trekking invernale una buona occasione di eser-

cizio fisico a contatto con la natura a minor impatto, sia dal 

punto di vista della forma fisica che, dal dettaglio non trascu-

rabile, dal punto di vista economico. In questo senso un in-

centivo alla pratica può essere indotto anche dai negozianti, 

con il loro ruolo guida nella scelta dei materiali.

     

Che caratteristiche devono avere le calzature per il 

trekking invernale?

Le calzature per il trekking sulla neve devono essere ade-

guatamente isolate dal punto di vista termico. Per questo 

AKU utilizza fodere termiche come il PrimaLoft o membra-

ne come il Gore-Tex Insulated specifico per le condizioni 

invernali. La tomaia può essere in pelle con spessori ade-

guati (2.8-3.0 mm) ma anche certi tessuti sintetici traspiranti 

sono ottimi, a patto che le calzature di questo tipo vengano 

utilizzate per attività molto dinamiche che mantengono il 

corpo in temperatura. Esistono poi suole specifiche pro-

poste da Vibram per migliorare la tenuta sui terreni freddi 

o ghiacciati, che si sposano anche a un design progettato 

proprio per rispondere alle esigenze di un fondo spesso in-

sidioso come quello invernale.  

   

Quali benefici porta il trekking invernale al territorio?

Sono molti i territori che stanno ripensando l’offerta turistica 

in funzione di attività backcountry come il trekking invernale 

o lo ski touring e lo fanno perché le ricadute anche econo-

miche sono sempre più interessanti, in quanto il pubblico di 

riferimento ricerca, oltre alla bellezza dei luoghi, anche la 

loro identità, che si esprime nelle produzioni locali artigia-

nali o gastronomiche, di fatto generando economia.

V I T T O R I O  F O R A T O , 
M A R K E T I N G  M A N A G E R  A K U

UNA VALIDA ALTERNATIVA ALLO SCI



––  
5

nnew

GONNA IN PRIMALOFT

Gonna con imbottitura in PrimaLoft BlackEco 

60 g, una fibra riciclata da materiale post con-

sumo, in grado di garantire elevato isolamen-

to con il minimo ingombro. Un capo estrema-

mente confortevole e tecnico, da indossare 

durante le attività outdoor nei periodi più fred-

di, o nella fase pre e post allenamento grazie 

alla pratica apertura con zip laterale su tutto 

il fianco. All’ester-

no il trattamento 

idrorepellente pri-

vo di PFC assicura 

protezione dal ba-

gnato. Vita esten-

sibile grazie a due 

inserti in velcro che 

regolano la circon-

ferenza.

GIACCA IBRIDA

Un capo che combina le 

proprietà isolanti e la mor-

bidezza del pile High Loft 

rivestito in nylon con l’e-

lasticità di quello Stretch 

Performance sui fianchi e 

sul fronte, per offrire liber-

tà di movimento. Fondo e 

polsini presentano bordi 

elasticizzati che aumen-

tano la vestibilità del capo 

anche nei movimenti più 

dinamici. Gode di due ta-

sche laterali con zip.

LEGGINGS IN STRETCH PERFORMANCE

Realizzati in tessuto stretch 

performance, leggero, iso-

lante e in grado di accompa-

gnare anche i movimenti più 

difficili del corpo. Un capo 

essenziale, arricchito dal let-

tering CMP sul fianco e dota-

to di dettagli che migliorano 

comfort e funzionalità. Que-

sto capo è certificato Oeko-

Tex Standard 100, a garanzia 

della massima attenzione 

all’utilizzo di soli materiali e 

coloranti che non siano inqui-

nanti per l’ambiente e tossici 

per la persona.

Prodotti pensati esclusivamente per il pubblico femminile. 
Performance, leggerezza e versatilità 
sono le loro caratteristiche principali

INFO: CMP -  cmpsport .com

LIBERTÀ DI MOVIMENTO

Ideale per il periodo autunnale al posto della giacca oppure come secondo 

strato nel periodo più freddo, questa felpa elasticizzata presenta un cappuccio 

fisso ed è dotata di due tasche scaldamani richiudibili con zip. Il bordo stretch 

su polsino e fondo magliare rende più aderente la vestibilità e impedisce 

l’ingresso all’aria fredda garantendo la giusta termicità nel periodo invernale. 

Il tessuto con cui è confezionata ha la particolarità di avere una texture che dà 

movimento al tessuto liscio donando un look accattivante al capo. All’interno 

è costruito in ristop quadrettato che conferisce un’ottima protezione termica 

e un’eccellente traspirazione. Infatti, questa particolare costruzione “a wafer” 

lascia traspirare il sudore verso l’esterno e mantiene comunque la temperatura 

corporea, oltre a rendere il capo molto elastico e confortevole. Gli inserti laterali 

in tessuto Quick Dry ne esaltano ulteriormente traspirazione e comfort.

B
orsa/zaino essenziale e concreta, l’Expedition 

Duffel si presenta come l’evoluzione dello storico 

bestseller Bach Dr.Duffel. Dalle alture dell’Himala-

ya a escursioni via terra attraverso la Scandinavia, dall’e-

splorazione della Mongolia a cavallo al semplice cam-

peggio il fine settimana, lo zaino è progettato per essere 

comodo e performante in qualsiasi situazione.

È realizzato in poliestere riciclato laminato, per un minore 

impatto sull’ambiente, ed è dotato di un’ampia apertura 

in puro stile Dr.Duffel. Questo permette un’organizzazio-

ne interna ottimale per essere sempre pronti anche in 

movimento, a prescindere da dove ci si trova.

INFO: Scot t  Sport  -  infosport@scot t-sports . i tINFO: Alpenplus wear -  0437.931708 -  info@alpenplus. i t

FELPA PRINT,  LA PROPOSTA CALDA E STRETCH 
DI  ALPENPLUS

BACH EXPEDITION DUFFEL, 
PER GLI  ESPLORATORI DI  OGGI

nnew

nnew

nnew

AMPIA APERTURA / 

in stile Dr. Duffel che 

permette un facile 

accesso all’interno

DUREVOLE / 

resistente a qualsiasi 

agente atmosferico

SPALLACCI E 

MANIGLIE / ampi 

ed ergonomici, che 

rendono comodo il 

trasporto

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

nnew

C
ollector Nutrisocks è la nuova gamma, resistente e ultra 

rinforzata, per percorrere qualsiasi distanza si voglia in 

trail running. Energizzanti e colorate, permettono di com-

porre il proprio menù come si preferisce: patatine, burger, ketchup 

e maionese, birra, nuggets e sundae.

Le Collector Nutrisocks hanno una suola anatomica 3D ultra rinfor-

zata che migliora la stabilità del piede nella scarpa, proteggendolo 

dagli urti e dall’impatto con il terreno. Inoltre, supportano il piede con 

rinforzi mirati nelle aree più sollecitate – malleoli, tendine d’Achille, 

punto di allacciatura e tallone.

La rete a nido d’ape espelle il sudore e mantiene il piede asciutto 

il più a lungo possibile mentre il bordo a costa larga garantisce il 

comfort e tiene la calza in posizione. 

Made in France, le Collector Nutrisocks sono un prodotto di alta 

gamma. La qualità è garantita dal controllo diretto che il brand ha 

sull’intero ciclo produttivo, ma non solo: questo impegno a livello di 

sostenibilità si traduce anche nell’adozione di comportamenti che 

riducono la logistica e i trasporti e quindi l’impatto sull’ambiente. Un 

esempio in questo senso è anche il packaging di questo prodotto, 

progettato interamente con materiali riciclabili.

BV Sport presenta una nuova linea di calze 
tanto golose quanto tecniche

FAME DI CHILOMETRI? 
ARRIVANO LE NUTRISOCKS

Se C.A.M.P. ha lo scialpinismo nel dna, il nuovo zaino Summit 30 è indubbia-

mente il prodotto di questa passione. 

Realizzato in nylon 100D, offre porta sci con fettucce a scomparsa e fibbie a 

sgancio rapito, vano porta ramponi con apertura laterale, due porta piccoz-

za con fettucce a scomparsa e amovibili e vano per le lame degli attrezzi. 

Inoltre, lo schienale Full Backdoor, gli spallacci imbottiti e la cintura con tasca 

laterale a sinistra e porta materiale a destra garantiscono comfort senza ri-

nunciare alla performance tecnica. La chiusura esterna è top-roll, integrata 

da una chiusura interna con coulisse. Il porta casco è a scomparsa ed even-

tualmente amovibile.

In sintesi, funzionalità, comfort e leggerezza: concepito appositamente per 

le uscite con le pelli di foca, è lo zaino ideale per qualsiasi tipo di escursione 

e mette a disposizione dello sciatore l’esperienza di C.A.M.P..

C
TM Ultra Trail è la scarpa che combina una calzata aderente e sicura 

che avvolge il piede con un guscio anatomico in punta. Il risultato è un 

modello da corsa che calza come un guanto per garantire massima 

trasmissione di potenza durante le corse più intense e che allo stesso tempo 

permette alle dita dei piedi di distendersi per un comfort ottimale e una falca-

ta più naturale. Questa calzata più aderente è stata appositamente studiata 

per ottenere una maggiore velocità. Per coloro che si trovano in una posizione 

intermedia o che preferiscono avere più spazio per il piede, si consiglia di au-

mentare la taglia. Per la stagione FW 23/24, il modello viene proposto in quattro 

nuove colorazioni.

SUMMIT 30:  IL  PIACERE DI  ANDARE IN MONTAGNA 
SECONDO C.A.M.P.

NUOVA PALETTE COLORI 
PER LA CTM ULTRA TRAIL DI  CRAFT

INFO: Artcraf ts  Internat ional  S.p.A.  -  info@artcraf ts . i tINFO: C.A.M.P.  -  0341.890117 -  contact@camp. i t

nnew

Modello  Bières

Modello  KetchupMayo

Modello  Nuggets Modello  Sundae

Modello  Burger

Modello Frites

CAPACITÀ / 30 l
PESO / 1.090 g

TOMAIA / in mesh ingegnerizzata 

in un unico pezzo con elementi 

di protezione in TPU senza cuciture

INTERSUOLA / UD Foam, 

leggera, ad altissimo rimbalzo e 

ultraresistente

SOLETTA / Ultra Rebound

per il massimo ritorno di energia 

sul piede

SUOLA / in gomma a due pezzi 

con trazione a scanalature, adatta 

a superfici off-road

nnew

revisedh



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

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

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

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

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

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

• 1989: la prima tuta da sci alpinismo

• 1991: la prima giacca specifica per sci
alpinismo del mondo

• 1993: i primi pantaloni specifici da
montagna

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

• 2013: la prima giacca completamente
elastica

• 2021: la giacca più leggera del mondo

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

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

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

◄ �I 'RZH 
THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING 

SINCE 1989 
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MEMBRANA / 

eco-friendly in PrimaLoft Eco, 100% riciclata 

e certificata GRS, che offre calore duraturo

SUOLA / 

Vibram, mescola Arctic Grip che garantisce 

stabilità eccellente su superfici bagnate

MEMBRANA / 

in Gore-Tex che offre traspirabilità e protezione 

dal bagnato

SUOLA / 

design originale Dolomite, è studiata per tutti i tipi 

di terreno. Il battistrada è in Vibram XS Trek 

con tasselli multidirezionali per un grip eccellente

MEMBRANA / 

in PrimaLoft Eco 100% 

SUOLA / 

Vibram, mescola Arctic Grip 

per una massima tenuta su neve e ghiaccio

TOMAIA /

in pelle nabuk oliata da concerie italiane 

e certificata Leather Working Group 

TOMAIA /

impenetrabile e dal look accattivante. La zip 

è idrorepellente, come la ghetta protettiva. Il 

pattern riflettente richiama gli inconfondibili 

picchi dolomiticiTOMAIA /

in pelle scamosciata con 

dettagli in tessuto stretch 

Dolomite tra passione per la montagna, responsabilità, performance e lifestyle. I tre modelli proposti 
si caratterizzano per versatilità, leggerezza e tecnicità, senza dimenticare l’attenzione per l’ambiente

THE GREAT OUTDOOR

CINQUANTAQUATTRO WARM WP

Uno scarponcino invernale dallo stile rétro incon-

fondibile, in grado di proteggere dalle temperatu-

re più rigide. Il restyling della versione femminile 

garantisce un comfort rivoluzionario, basato su 

uno studio ergonomico della forma. 

Disponibile in tre varianti colore.

CRODANERA GTX 

La novità assoluta della linea Crodanera sulla 

scia dei successi estivi: una scarpa per un trek-

king veloce e sportivo. Classica nel design, mo-

derna nella concezione, stabile su tutti i terreni. La 

GTX è ispirata al mondo del trail running, arricchi-

to dal sapere artigiano di Dolomite. 

TAMASKAN 2.0 

Lo scarpone tecnico per chi affronta la monta-

gna d’inverno, ma con stile e comfort. Ideale per 

le escursioni sulla neve, perfetto nella sua studiata 

compatibilità con le ciaspole.

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

nnew nnew nnew

In un momento in cui tutti 

parlano di sostenibilità, 

qual è il vostro impe-

gno? 

Un approccio più soste-

nibile e consapevole è 

ormai indispensabile: que-

sto, sia a livello etico che a li-

vello di strategia aziendale. Avendo circa il 70% 

del nostro fatturato all’estero, non possiamo tra-

scurare quest’aspetto: tra il centro e il nord Euro-

pa, per esempio, nessuno lo ignora più. Per tutti 

questi motivi abbiamo concepito il programma  

Re-Source by Dolomite, per sviluppare e promuo-

vere la responsabilità sociale d’azienda. 

Cosa rappresenta Re-Source by Dolomite?

Re-Source è il nostro messaggio, un programma 

che si focalizza su tre punti chiave: le persone, il 

pianeta e il prodotto. Vogliamo migliorare l’im-

patto delle nostre pratiche commerciali, pre-

servare l’ambiente per le generazioni future e 

stimolare un cambiamento positivo nelle nostre 

comunità. Proprio per questo, per la linea Re-

Source abbiamo mantenuto lo stesso prezzo 

che per le collezioni normali: non vogliamo che 

la scelta più responsabile sia ostacolata da que-

stioni di prezzo. 

Cosa caratterizza la linea Re-Source? 

Nella linea Re-Source massimizziamo i compo-

nenti sostenibili e ci curiamo di una produzione 

che sia completamente tracciabile. Ora quasi 

tutti i nostri modelli hanno il modello “parallelo” 

Re-Source. La pelle, per esempio, è totalmente 

certificata. I lacci e i sottopiedi sono sempre rici-

clati e integriamo il più possibile materiali a base 

biologica nei nostri prodotti, estendendo il control-

lo al lavoro dei nostri partner e dei nostri fornitori. 

A L D O  F E L I C I ,  D I R E T T O R E  C O M M E R C I A L E  F O O T W E A R  D O L O M I T E

RE-SOURCE BY DOLOMITE
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INFO: 
Dryarn -  011.5534519 -  dryarn.com
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greatescapes.it

Da anni punto di riferimento per l’inti-

mo sportswear, Dryarn è sinonimo di 

performance e innovazione. Infatti, tra 

le proposte carryover di CMP per l’in-

verno 23/24 troviamo anche l’intimo 

tecnico in microfibra  Dryarn. 

TOP E MAGLIA CMP 

Ideali per tutte le attività sportive all’a-

ria aperta. La microfibra garantisce la 

massima performance in termini di tra-

spirabilità e termoregolazione. Il filato 

leggerissimo e molto più isolante della 

lana offre anche il massimo comfort e 

libertà nei movimenti. I capi CMP sono 

ideali come base layer, perfetti anche 

a contatto con la pelle. Dryarn infatti 

testa dermatologicamente le proprietà 

batteriostatiche della sua microfibra. Il 

top sportivo e la maglia a manica lunga 

sono seamless e grazie a Dryarn man-

tengono il corpo asciutto anche in si-

tuazioni di intenso sforzo fisico. Infine, la 

resistenza della microfibra rende questi 

capi easy care: durano a lungo, asciu-

gano in fretta e non perdono la forma.

C
limbing Technology presenta un nuovo imbrago e un nuovo set di 

rinvii, entrambi adatti all’arrampicata sportiva e all’alpinismo  

invernale. 

L’imbrago Ascent sostiene il corpo grazie alle quattro fibbie di re-

golazione e alla cintura lombare. La nuova struttura dei cosciali per-

mette una migliore distribuzione del peso in sospensione. Gli interni 

sono in mesh traspirante e a rapida asciugatura. Presenta quattro 

portamateriali più altre due sedi e un anello per la magnesite.  

PESO / 430 g (taglia M-L)

Il Lime B Set è un rinvio classico e polivalente, 

con moschettoni compatti in lega leggera. 

È disponibile in diverse combinazioni fettuccia/leva. 

PESO / 90 g (versione 12 cm)

ASCENT E LIME B SET:  IL  DUO COMPATTO E LEGGERO 
DI  CLIMBING TECHNOLOGY

LA FIBRA DRYARN 
PER UN INTIMO SEAMLESS 
TRASPIRANTE 
E CONFORTEVOLE

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

nnew

carryover
k
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Lo scarpone Radical è stato creato appositamente sull’anatomia femminile per garantire una 

calzata eccellente. Il comfort è aumentato ulteriormente dalla scarpetta interna termoformabile 

Dynafitter 10, anch’essa creata basandosi sull’anatomia femminile. Per raggiungere la massima 

libertà di movimento in salita e un’eccellente rigidezza in discesa i designer hanno puntato 

sul celebre sistema Hoji Lock. Ha un peso contenuto di appena 1.390 grammi e una linguetta 

con costruzione flessibile realizzata in due diversi materiali high tech, che garantiscono una 

camminata naturale e poco faticosa anche su terreni ripidi. In discesa il piede è avvolto 

saldamente dai ganci con microregolazione e dagli strap. Il Flex di 100 sostiene sui terreni più 

tecnici, sulla pista e sui pendii di neve fresca con una prestazione di discesa senza compromessi. 

Lo scarpone Radical è compatibile con tutti gli attacchi pin, a telaio e ibridi.

Con il peso di appena 1.450 grammi, il Radical 97 non intralcia la salita e offre una stabilità 

eccezionale per una sciata fluida in discesa. La costruzione è stata creata per ottenere una 

buona maneggevolezza ed è particolarmente adatta a un utilizzo polivalente in montagna. 

La struttura dei fianchetti consente una trasmissione diretta delle energie sulle lamine e 

garantisce le migliori performance di sciata. Grazie alla leggera anima in legno di pioppo, 

sinonimo di ammortizzazione e ripristino, lo sci guadagna versatilità. Il flex moderato del 

modello femminile garantisce una sciata armonica. Su punta e coda il Radical ha una 

costruzione rocker che rende più semplice la virata. Lo sci si adatta a ogni situazione, ed è 

particolarmente a suo agio nella neve profonda.

Completano il set up la giacca con cappuccio Radical PrimaLoft, molto 

leggera, comprimibile in poco spazio e riponibile nel cappuccio in modo 

pratico,  la giacca e i pantaloni Radical Softshell e lo zaino Radical 30+, capiente 

e flessibile.

INFO:  
Oberalp -  0471.242900

WHAT WOMEN WANT

SCARPONE RADICAL

SCI  RADICAL 97

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA

La priorità per Dynafit è ottenere prodotti con 
una durata della vita più lunga possibile, ri-

uscendo a conciliare le esigenze di 
peso contenuto con quelle della 

durabilità e, a riprova di 
questi standard eleva-
ti, l’azienda concede da 
anni la Lifetime Guaran-

tee. L’anno prossimo il brand 
compirà il passo successivo, esten-
dendo l’offerta di Care & Repair, au-

mentando la disponibilità di pezzi di ricambio e 
rafforzando il servizio di assistenza. 

Ogni prodotto Dynafit ha una garanzia di due anni. Du-
rante questo periodo l’azienda si assume tutti i costi per le 

riparazioni, la sostituzione o la manutenzione. Se un prodotto 
viene registrato sul sito web entro 12 mesi dall’acquisto Dynafit 
estende la garanzia che copre riparazioni e sostituzione di altri 
tre anni. Allo scadere di questi cinque anni Dynafit offre altri 
cinque anni di garanzia sui suoi prodotti, tuttavia i costi di ripa-
razione sono a carico del cliente. Sui prodotti non registrati sul 
sito si ottiene, allo scadere dei due anni di garanzia, una garan-
zia Care & Repair per la durata di otto anni, a spese del cliente.

Dal 1° ottobre 2023 l’azienda leader nello scialpinismo rinnova la sua promessa 
di qualità e sostenibilità estendendo la Dynafit Lifetime Guarantee a 10 anni

“Il prodotto più sostenibile è quello che già possiedi”

nnew

nnew

nnew

Dynafit dedica alle scialpiniste il set up Radical, un sistema completo 
che consente di ottenere la massima versatilità in montagna

color

nnew
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INFO:  Garmont  -  0423.8726 -  info@garmont .comINFO: Fenix Outdoor Austria Italy GmbH - customerservice@fenixoutdoor.at

P
er la stagione FW 23 Fjällräven presenta una versione leggera, realizzata 

per inverni miti, del suo parka best seller. Grazie al taglio lungo e genero-

so, il nuovo Nuuk Lite Parka è la scelta perfetta per le giornate autunnali 

umide e fredde; è impermeabile, antivento e traspirante, mentre l’imbottitura sin-

tetica mantiene il calore anche in condizioni di umidità. Coulisse in vita regola-

bile e cappuccio protettivo con bordo in pelliccia sintetica staccabile. Dispone 

di numerose tasche per riporre gli oggetti essenziali, comprese due all’altezza 

del petto per tenere le mani al caldo e una cerniera bidirezionale con patta pro-

tettiva dotata di bottoni a pressione cuciti nella fettuccia per facilitare eventuali 

riparazioni necessarie. Il tessuto esterno è in poliammide riciclato e l’imbottitura 

in poliestere. Disponibile per uomo e donna. 

LA VERSIONE LEGGERA 
DEL NUUK LITE PARKA DI  FJÄLLRÄVEN

ARIA,  LA GIACCA ESSENZIALE 
DI  GREAT ESCAPES

CON GARMONT LAGORAI I I  GTX 
SI  AVANZA SU TUTTI  I  SENTIERI

UNA SECONDA PELLE 
FIRMATA FERRINO

C
resce la collezione di abbi-

gliamento invernale firmata 

Ferrino con due novità: la  

Yasunì Jacket, un nuovo secondo 

strato termico adatto a tutte le attività 

all’aperto e i Sajama Pants, un panta-

lone ideale sia per il tempo libero sia 

per i viaggi o le escursioni. 

La Yasunì Jacket è fatta in tessuto ma-

glia mélange con garzatura interna e 

inserti sui fianchi in thermo-stretch per 

un perfetto equilibrio di calore e traspi-

razione, ideale per attività da svolge-

re in montagna. Disponibile sia taglio 

uomo che donna, presenta tre varianti 

colore. Con i suoi 950 g di peso, la Jasu-

nì si fa confortevole e adatta a diverse 

attività. Le tasche laterali hanno una 

chiusura lampo, mentre il polsino e il 

fondo sono elasticizzati.

I Sajama Pants sono dotati di ampie 

tasche al ginocchio, utili per riporre vari 

oggetti. Costruito in tessuto elasticiz-

zato trattato per essere idrorepellente, 

questo capo si caratterizza per la co-

moda vestibilità e per le caratteristiche 

di protezione maggiore e asciugatura 

veloce.

N
uovo concetto di giacca essential: pratica, comoda, tecnica, calda.  

Utilizzabile sia per l’attività sportiva che per il tempo libero, Aria è un 

capo tecnico idrorepellente e antivento, con cappuccio fisso e tre ta-

sche esterne con tessuto scaldamani all’interno. È molto leggera e traspirante e 

gode di un materiale riciclato e certificato bluesign. 

È 
un ritorno quello del Lagorai II GTX tra le novità FW 23 di Garmont e lo è 

con una veste nuova, più leggero e traspirante che mai, realizzato per le 

escursioni in montagna e i percorsi outdoor più tecnici. Un classico, uno 

scarponcino senza tempo che può essere utilizzato in varie occasioni: dall’e-

scursione più difficile alla passeggiata nei boschi nelle stagioni più fredde. 

Questo modello è pensato per l’escursionista abituato a percorrere i sentieri di 

montagna con le classiche “pedule”, leggere e confortevoli, e per chi è solito 

trasportare un carico medio-basso sulle spalle con il necessario in termini di 

abbigliamento e scorte di cibo e bevande per un’uscita giornaliera su sentieri 

di media-alta montagna. 

Realizzato con una tomaia in poliestere con rinforzi in pelle suede, questo scar-

poncino assicura una forte resistenza all’abrasione, mentre l’inserto in gomma 

sul puntale protegge le dita da urti accidentali. L’allacciatura estesa fino in pun-

ta garantisce una maggiore sensibilità. Infine, la tomaia è provvista di tecnolo-

gia Gore-Tex Extended Comfort, per un ulteriore comfort e massima protezione 

dal maltempo durante tutto l’anno. Suola Vibram Antrona con mescola XS Trek 

EVO e tecnologia Traction Lug anche sui terreni irregolari.

INFO:  G.E.  -  0341.080660 -  info@greatescapes. i tINFO:  Ferr ino & C.  -  011.22300711 -  info@ferr ino. i t

nnew

COMPOSIZIONE /  

90% Poliestere riciclato

 10% Spandex

COLORI/ 

780 forest night 

480 persian red

360 navy

nnew
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PHANTOM 6000 HD, 
IMPERMEABILITÀ 
AL TOP GRAZIE 
ALLA TECNOLOGIA HDRY

R
ealizzato con materiali robusti e affidabili, la novità FW 23/24 del marchio 

Hanwag vanta caratteristiche funzionali e una calzata confortevole. Ideale per 

le escursioni autunnali e per i sentieri alpini a bassa quota, garantisce sicurezza 

in qualsiasi condizione atmosferica, sui sentieri di montagna ricoperti di muschio o di 

neve, così come sui percorsi di ogni giorno quando si porta a spasso il cane. 

INFO: Fenix Outdoor Austria Italy GmbH - customerservice@fenixoutdoor.at

BLUECLIFF ES, LO SCARPONE VERSATILE DI HANWAG 

P R E V I E W  F W  2 3 / 2 4

La scelta per chi cerca riparo dall’ac-

qua e massima traspirabilità nelle 

condizioni atmosferiche più difficili. 

La laminazione diretta 3D blocca 

l’accesso dell’acqua allo strato più 

esterno possibile. 

Il processo brevettato di laminazione 

HDry unisce infatti la membrana im-

permeabile/traspirante direttamen-

te al materiale della tomaia, impe-

dendo ogni possibile penetrazione 

d’acqua nella scarpa e mantenendo 

costante l’isolamento termico. Allo 

stesso tempo, elimina l’accumulo di 

umidità tra lo strato esterno e la mem-

brana, tipico dei sistemi tradizionali 

con fodera impermeabile.

INFO: Al texa -  info@altexa. i t

TOMAIA / in pelle nabuk e pelle 

scamosciata, applicata su tallone 

e punta. Il classico taglio derby è 

caratterizzato da una linguetta frontale 

che aiuta a mantenere i piedi asciutti. 

L’impermeabilità è garantita anche 

dalla membrana EcoShell di Hanwag, 

totalmente priva di PFCSUOLA /  Hike Pro contribuisce all’elevato comfort di calzata. Ha un battistrada 

profondo quattro millimetri e tasselli extra-large con un’area di contatto più ampia 

e una mescola di gomma particolarmente aderente

INTERSUOLA / la speciale costruzione 3D IPU garantisce una vestibilità perfetta e 

un rollio regolare. Ciò è reso possibile dall’utilizzo di una combinazione 

di PU stabilizzante ed espanso, oltre che da uno stabilizzatore in polipropilene 

rinforzato con fibra di vetro

nnew

nnew



––  
1 4

P R E V I E W  F W  2 3 / 2 4

INFO: Jack Wolfskin I ta l ia  -  0472.068420 -  off ice@jack-wolfskin. i t

INFO: Kong -  0341.630506 -  info@kong. i t INFO: OUTBACK ’97 -  035.361103 -  info@outback. i t

I
spirato alle forme delle fo-

glie, Leef è il perfetto 

esempio di minimali-

smo strutturale per le sue 

componenti essenziali 

che sostengono solo 

dove necessario. Co-

modo e leggero. ha un’ampia im-

bottitura interna che garantisce un 

ottimo comfort in soli 230 g di peso. 

Omologato per alpinismo e ar-

rampicata, fornisce un’eccellen-

te resistenza agli urti grazie allo 

strato esterno in policarbonato 

costampato e allo strato interno in 

polistirene ad alta densità.

Disponibile in versione personaliz-

zata con logo CAI e con l’optional 

per il montaggio cuffie.

Women Merino Quantum è il midlayer con cappuccio di peso medio 

che incorpora la tecnologia ZoneKnit a mappatura corporea per regola-

re la temperatura e far respirare la pelle durante l’attività fisica ad alta in-

tensità; offre l’equilibrio ideale tra calore e traspirabilità. Presenta asole 

per i pollici al fine di tenere le maniche al loro posto durante l’attività 

sportiva e le mani sempre al caldo. Ha una cerniera a due vie e pro-

tezione per il mento per evitare lo sfregamento. Anche le tasche per 

le mani sono fornite di cerniera e si completa con due funzionali e 

comode tasche laterali portaoggetti.

Men Insulated Vest è il gilet tecnico ideale per avventure in montagna 

e, più in generale, in ambiente outdoor. Grazie alla tecnologia isolante  

ZoneKnit la temperatura corporea rimane perfettamente regolata. Il 

capo tecnico è caratterizzato da lana 100% Merino per garantire calore 

e termoregolazione completamente naturali. Perfetto per i giorni in cui si 

ha bisogno di uno strato in più, il gilet Insulated Vest è dotato di un pannello 

frontale isolato per mantenere la zona del tronco al caldo. Con colletto a 

doppio strato autoportante, zip a due vie e tasche con cerniera.

T3+ BIOWARMER INFERNO EXPEDITION OVERCALF, 
LA CALZA BIO DI  LORPEN

LEEF:  L’ULTRALEGGERO DI  KONG ZONEKNIT,  LA TECNOLOGIA TERMICA DI  ICEBREAKER

U
n nuovo e innovativo concetto di abbigliamento per lo scialpinismo realizzato combinando il know-

how di specialisti esterni con l’esperienza del brand, per ottenere le massime prestazioni possibili 

in ambiente. Un concept vincente che ha convinto il team della giuria di ISPO. La giacca è estre-

mamente leggera, altamente traspirante e impermeabile, con membrana in elettrofilatura. Il nuovo taglio 

a kimono consente un uso minimo delle cuciture e la massima libertà di movimento. Gode di una ventila-

zione a effetto camino attraverso il colletto espandibile. Inoltre presenta un’apertura supplementare della 

cerniera laterale, una copertura compatibile con il casco e un paraneve elasticizzato e autoregolabile. La 

parte bassa del kit è perfettamente coordinata e studiata nei minimi dettagli: il gilet regolabile offre ottime 

possibilità di stivaggio e può essere facilmente collegato ai pantaloni.

Il sistema Smartvest garantisce una nuova flessibilità e la migliore vestibilità possibile grazie agli elastici sulla 

cintura che si regolano da soli e si adattano in modo ottimale alle diverse lunghezze della parte superiore 

del corpo. Gode di una protezione aggiuntiva nella regione della schiena grazie al tessuto impermeabile, di 

una chiusura a cerniera con accesso a tre tasche interne e di una funzionale combinazione di materiali che 

garantiscono il massimo comfort di vestibilità. Completano il capo due tasche sul petto per dispositivi LVS e 

telefoni cellulari integrati nel pettorale.

A PROVA DI  GIURIA CON LA COLLEZIONE ALPSPITZE AIR 
DI  JACK WOLFSKIN nnew

nnew

nnew

È 
una calza di alta gamma che in-

corpora tessuti biodegradabili, una 

combinazione di tessuto Sensil Bio-

Care e PrimaloftBio come imbottitura. An-

che le cuciture sono realizzate con Sensil 

BioCare ma in formato filato, mentre il pol-

sino si distingue per una lana senza cloro. 

Una calza creata per proteggere i piedi 

degli atleti in condizioni di freddo estremo, 

sia in attività che a riposo. E che dopo la 

sua vita utile non diventerà mai un rifiuto 

grazie alla sua biodegradabilità.

INFO: Ternua -  infor@ternua.com

revisedh

revisedh

BARINA EVO GTX WS DI  LOWA SI  MIGLIORA… 
ULTERIORMENTE

E 
come? Con una suola completamente rivisitata a doppia iniezione in 

Lowa DynaPU ammortizzante, che, in combinazione con l’intramonta-

bile Support Frame promette un comfort 

ancora maggiore. Ecco perché è una delle scar-

pe più amate dal pubblico femminile si migliora 

ancora di più. Lo stivale rialzato è rivestito con una 

fodera calda, morbida e impermeabile in Gore-

Tex-Partelana con una componente in lana. Inol-

tre gode di una robusta combinazione di pelle 

scamosciata e di inserti in tela trapuntata o tweed 

che funge da barriera contro freddo e umidità. A 

completare la calzatura, la suola in gomma ben 

profilata che si contraddistingue per il battistrada 

multidirezionale e lamelle nelle estremità. Il risul-

tato è una calzatura invernale funzionale ma ele-

gante. 

INFO: Tecnica -  0422.728832 -  info@lowa. i t

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

IL REBRANDING DI KAYLAND
PASSA PER IL TANGRAM

O
gni storia di successo porta con sé più milestones: ciascuna 

può essere guardata come un traguardo e al contempo 

quale punto di partenza e linfa per nuove conquiste. Se 

dovessimo individuare le tappe di maggior rilievo per Kayland, fondata 

nel 1971 da Giovanni Bittante – specializzato nella produzione di 

calzature tecniche e scarponi per l’alpinismo d’alta quota e l’outdoor 

– dovremmo tenere a mente l’anno 2013, corrispondente alla prima

rinascita del brand in virtù dell’acquisizione da parte del Gruppo MGM 

e il 2023, emblema di un deciso rinnovamento, perfettamente espresso

dal claim: Rise. Discover. Be.

È di questi giorni l’annuncio ufficiale del rebranding di Kayland, 

un’evoluzione che va oltre al puro esercizio di stile ma che rappresenta, 

piuttosto, un cambio di marcia. 

Il marchio con sede a Vedelago (Treviso) ha continuato, negli anni, a 

produrre calzature di spiccata qualità per un segmento di mercato 

altamente selettivo e a prestare particolare attenzione agli studi 

di anatomia e dinamica del piede, alla ricerca tecnologica e alla 

selezione di materiali di standard superiore dal design esclusivamente 

italiano. Oggi, MGM consolida il dialogo instaurato con donne e uomini 

appassionati di montagna, presentando il marchio Kayland in una 

nuova veste che il pubblico potrà apprezzare, in tutte le sue declinazioni, 

già dalla Primavera/Estate 2023. 

Il restyling racconta di un brand tra i più tecnici del mercato, capace 

di accettare le sfide, di affinare senza tregua la produzione e di 

qualificare ulteriormente la rete commerciale internazionale. Si tratta 

di un rebranding proattivo, fortemente voluto dal Gruppo MGM e vissuto 

come rafforzamento dei valori originali, opportunità di innovazione e di 

una più coerente penetrazione dei mercati.

Quale nuova veste grafica caratterizzerà tutti i touchpoints di 

Kayland, online e offline, interni ed esterni, compreso naturalmente il 

packaging?

Mantenendo fede al “patrimonio genetico” del marchio, la cui identità è 

strettamente legata a un altissimo tecnicismo, all’amore per la sfida, alla 

determinazione, all’estro e all’adattabilità, il concept del logo prende 

ispirazione dal Tangram, un antico gioco cinese conosciuto anche 

come “Le sette pietre della saggezza”. Le tavolette di cui è costituito il 

Tangram hanno forme precise: cinque triangoli di diverse misure, un 

quadrato e un parallelogramma. Il gioco consiste nel formare sagome 

riconoscibili (animali, persone, oggetti), attraverso la rotazione, la 

traslazione e il ribaltamento dei pezzi, inizialmente disposti a formare 

un quadrato. 

Ma cosa lega il Tangram ad alpinismo, trekking e outdoor? 

È presto detto: come il gioco cinese richiede capacità di osservazione, 

orientamento spaziale, intelligenza visiva, desiderio di scoprire, 

pazienza e ingegno, così le forme che compongono il nuovo logo 

incarnano i valori di cui Kayland è da sempre espressione: avventura, 

conquista, coraggio, esplorazione, viaggio, passione, dinamismo, 

prestazione. In realtà, l’Oriente non evoca solo rompicapi da tavolo: 

come non richiamarlo quando si pensa alle montagne più sfidanti? 

L’Everest, la più alta al mondo, Lhotse e Makalu – disposte sulla catena 

che fa parte della Regione autonoma del Tibet – e ancora, sul confine 

pakistano, la seconda montagna più alta, il K2, sono ambienti estremi, 

percorsi ed esplorati da persone che Kayland ama definire dotate 

di alto “potenziale di trasformazione”: eroi in cui arde la fiamma 

della scoperta, pervasi dalla volontà di elevarsi al di sopra del limite 

visibile per raggiungere la rivelazione del mondo attraverso bellezza, 

sconfinatezza, libertà. 

Numerosi Ambassador hanno voluto “mettere la faccia” e manifestare 

pieno riconoscimento dei valori e delle qualità di Kayland, in primis 

l’Uomo degli 8000, Denis Urubko. Il suo volto e quello di molti altri celebri 

alpinisti e altrettanto impavide alpiniste compaiono nella campagna 

di comunicazione, a testimonianza della totale identificazione nella 

filosofia del brand. Il focus del marchio sulle esigenze di chi affronta 

imprese eroiche avvantaggia anche chi pratica il trekking leggero 

e l’outdoor poiché la declinazione tecnica avviene a tutti i livelli della 

produzione. 

Il piano strategico che ha portato al rebranding di fatto non rivoluzionerà 

gli aspetti portanti e già riconosciuti di Kayland – altissima qualità dei 

prodotti, solido rapporto con le realtà di distribuzione, legame diretto 

con i negozianti presenti nel mondo – bensì rappresenta l’affermazione 

di una vision all’avanguardia, alla cui definizione ha partecipato 

attivamente tutto il team.

Il Gruppo MGM ha, infatti, chiesto ai collaboratori di esprimere il proprio 

punto di vista rispetto al brand, partendo dal vissuto di ogni giorno, da 

emozioni e percezioni. Segno che il rebranding aziendale significa 

molto di più che cambiare il logo: è un processo articolato che mira 

ad allineare immagine aziendale, prodotti e servizi offerti alla propria 

target audience, e che si traduce, se affrontato con rigore, in crescita, 

cambiamento ed evoluzione. L’analisi ha così riguardato le peculiarità 

dei prodotti, vantaggi e criticità, posizionamento del marchio e 

competitor, tipologie di fruitori, motivazioni all’acquisto, conoscenza dei 

plus da parte degli stakeholders. 

I dati acquisiti confermano il carattere di Kayland: prestazioni tecniche, 

comfort, calzata di derivazione alpinistica, qualità dei materiali 

impiegati (Vibram e Gore-Tex), affidabilità, sicurezza e precisione. A 

livello di design, il marchio – primo a introdurre sul mercato, già negli 

anni ’90, il colore nelle tomaie – manifesta di non avere paura di osare, 

forte del ruolo in azienda di designer di grande esperienza, attenti a 

ogni dettaglio. 

D’ora in  avant i ,  la  f i losof ia  del  tangram, che 
r id isegna i l  brand kayland,  è  aff idata agl i  amant i 
del la  montagna e del l ’escursionismo per “comporre” 
nuove sf ide ed emozionant i  avventure.
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O
gni storia di successo porta con sé più milestones: ciascuna 

può essere guardata come un traguardo e al contempo 

quale punto di partenza e linfa per nuove conquiste. Se 

dovessimo individuare le tappe di maggior rilievo per Kayland, fondata 

nel 1971 da Giovanni Bittante – specializzato nella produzione di 

calzature tecniche e scarponi per l’alpinismo d’alta quota e l’outdoor 

– dovremmo tenere a mente l’anno 2013, corrispondente alla prima 

rinascita del brand in virtù dell’acquisizione da parte del Gruppo MGM 

e il 2023, emblema di un deciso rinnovamento, perfettamente espresso 

dal claim: Rise. Discover. Be.

È di questi giorni l’annuncio ufficiale del rebranding di Kayland, 

un’evoluzione che va oltre al puro esercizio di stile ma che rappresenta, 

piuttosto, un cambio di marcia. 

Il marchio con sede a Vedelago (Treviso) ha continuato, negli anni, a 

produrre calzature di spiccata qualità per un segmento di mercato 

altamente selettivo e a prestare particolare attenzione agli studi 

di anatomia e dinamica del piede, alla ricerca tecnologica e alla 

selezione di materiali di standard superiore dal design esclusivamente 

italiano. Oggi, MGM consolida il dialogo instaurato con donne e uomini 

appassionati di montagna, presentando il marchio Kayland in una 

nuova veste che il pubblico potrà apprezzare, in tutte le sue declinazioni, 

già dalla SS 23. 

Il restyling racconta di un brand tra i più tecnici del mercato, capace 

di accettare le sfide, di affinare senza tregua la produzione e di 

qualificare ulteriormente la rete commerciale internazionale. Si tratta 

di un rebranding proattivo, fortemente voluto dal Gruppo MGM e vissuto 

come rafforzamento dei valori originali, opportunità di innovazione e di 

una più coerente penetrazione dei mercati.

Quale nuova veste grafica caratterizzerà tutti i touchpoint di 

Kayland, online e offline, interni ed esterni, compreso naturalmente il 

packaging?

Mantenendo fede al “patrimonio genetico” del marchio, la cui identità è 

strettamente legata a un altissimo tecnicismo, all’amore per la sfida, alla 

determinazione, all’estro e all’adattabilità, il concept del logo prende 

ispirazione dal Tangram, un antico gioco cinese conosciuto anche 

come “Le sette pietre della saggezza”. Le tavolette di cui è costituito il 

Tangram hanno forme precise: cinque triangoli di diverse misure, un 

quadrato e un parallelogramma. Il gioco consiste nel formare sagome 

riconoscibili (animali, persone, oggetti), attraverso la rotazione, la 

traslazione e il ribaltamento dei pezzi, inizialmente disposti a formare 

un quadrato. 

Ma cosa lega il Tangram ad alpinismo, trekking e outdoor? 

È presto detto: come il gioco cinese richiede capacità di osservazione, 

orientamento spaziale, intelligenza visiva, desiderio di scoprire, 

pazienza e ingegno, così le forme che compongono il nuovo logo 

incarnano i valori di cui Kayland è da sempre espressione: avventura, 

conquista, coraggio, esplorazione, viaggio, passione, dinamismo, 

prestazione. In realtà, l’Oriente non evoca solo rompicapi da tavolo: 

come non richiamarlo quando si pensa alle montagne più sfidanti? 

L’Everest, la più alta al mondo, Lhotse e Makalu – disposte sulla catena 

che fa parte della Regione autonoma del Tibet – e ancora, sul confine 

pakistano, la seconda montagna più alta, il K2, sono ambienti estremi, 

percorsi ed esplorati da persone che Kayland ama definire dotate 

di alto “potenziale di trasformazione”: eroi in cui arde la fiamma 

della scoperta, pervasi dalla volontà di elevarsi al di sopra del limite 

visibile per raggiungere la rivelazione del mondo attraverso bellezza, 

sconfinatezza, libertà. 

Numerosi ambassador hanno voluto “mettere la faccia” e manifestare 

pieno riconoscimento dei valori e delle qualità di Kayland, in primis 

l’Uomo degli 8000, Denis Urubko. Il suo volto e quello di molti altri celebri 

alpinisti e altrettanto impavide alpiniste compaiono nella campagna 

di comunicazione, a testimonianza della totale identificazione nella 

filosofia del brand. Il focus del marchio sulle esigenze di chi affronta 

imprese eroiche avvantaggia anche chi pratica il trekking leggero 

e l’outdoor poiché la declinazione tecnica avviene a tutti i livelli della 

produzione. 

Il piano strategico che ha portato al rebranding di fatto non rivoluzionerà 

gli aspetti portanti e già riconosciuti di Kayland – altissima qualità dei 

prodotti, solido rapporto con le realtà di distribuzione, legame diretto 

con i negozianti presenti nel mondo – bensì rappresenta l’affermazione 

di una vision all’avanguardia, alla cui definizione ha partecipato 

attivamente tutto il team.

Il Gruppo MGM ha, infatti, chiesto ai collaboratori di esprimere il proprio 

punto di vista rispetto al brand, partendo dal vissuto di ogni giorno, da 

emozioni e percezioni. Segno che il rebranding aziendale significa 

molto di più che cambiare il logo: è un processo articolato che mira 

ad allineare immagine aziendale, prodotti e servizi offerti alla propria 

target audience, e che si traduce, se affrontato con rigore, in crescita, 

cambiamento ed evoluzione. L’analisi ha così riguardato le peculiarità 

dei prodotti, vantaggi e criticità, posizionamento del marchio e 

competitor, tipologie di fruitori, motivazioni all’acquisto, conoscenza dei 

plus da parte degli stakeholders. 

I dati acquisiti confermano il carattere di Kayland: prestazioni tecniche, 

comfort, calzata di derivazione alpinistica, qualità dei materiali 

impiegati (Vibram e Gore-Tex), affidabilità, sicurezza e precisione. A 

livello di design, il marchio – primo a introdurre sul mercato, già negli 

Anni ’90, il colore nelle tomaie – manifesta di non avere paura di osare, 

forte del ruolo in azienda di designer di grande esperienza, attenti a 

ogni dettaglio. 

D’ora in  avant i ,  la  f i losof ia  del  Tangram, che 
r id isegna i l  brand Kayland,  è  aff idata agl i  amant i 
del la  montagna e del l ’escursionismo per “comporre” 
nuove sf ide ed emozionant i  avventure.
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IL REBRANDING DI KAYLAND
PASSA PER IL TANGRAM

O
gni storia di successo porta con sé più milestones: ciascuna 

può essere guardata come un traguardo e al contempo 

quale punto di partenza e linfa per nuove conquiste. Se 

dovessimo individuare le tappe di maggior rilievo per Kayland, fondata 

nel 1971 da Giovanni Bittante – specializzato nella produzione di 

calzature tecniche e scarponi per l’alpinismo d’alta quota e l’outdoor 

– dovremmo tenere a mente l’anno 2013, corrispondente alla prima

rinascita del brand in virtù dell’acquisizione da parte del Gruppo MGM 

e il 2023, emblema di un deciso rinnovamento, perfettamente espresso

dal claim: Rise. Discover. Be.

È di questi giorni l’annuncio ufficiale del rebranding di Kayland, 

un’evoluzione che va oltre al puro esercizio di stile ma che rappresenta, 

piuttosto, un cambio di marcia. 

Il marchio con sede a Vedelago (Treviso) ha continuato, negli anni, a 

produrre calzature di spiccata qualità per un segmento di mercato 

altamente selettivo e a prestare particolare attenzione agli studi 

di anatomia e dinamica del piede, alla ricerca tecnologica e alla 

selezione di materiali di standard superiore dal design esclusivamente 

italiano. Oggi, MGM consolida il dialogo instaurato con donne e uomini 

appassionati di montagna, presentando il marchio Kayland in una 

nuova veste che il pubblico potrà apprezzare, in tutte le sue declinazioni, 

già dalla Primavera/Estate 2023. 

Il restyling racconta di un brand tra i più tecnici del mercato, capace 

di accettare le sfide, di affinare senza tregua la produzione e di 

qualificare ulteriormente la rete commerciale internazionale. Si tratta 

di un rebranding proattivo, fortemente voluto dal Gruppo MGM e vissuto 

come rafforzamento dei valori originali, opportunità di innovazione e di 

una più coerente penetrazione dei mercati.

Quale nuova veste grafica caratterizzerà tutti i touchpoints di 

Kayland, online e offline, interni ed esterni, compreso naturalmente il 

packaging?

Mantenendo fede al “patrimonio genetico” del marchio, la cui identità è 

strettamente legata a un altissimo tecnicismo, all’amore per la sfida, alla 

determinazione, all’estro e all’adattabilità, il concept del logo prende 

ispirazione dal Tangram, un antico gioco cinese conosciuto anche 

come “Le sette pietre della saggezza”. Le tavolette di cui è costituito il 

Tangram hanno forme precise: cinque triangoli di diverse misure, un 

quadrato e un parallelogramma. Il gioco consiste nel formare sagome 

riconoscibili (animali, persone, oggetti), attraverso la rotazione, la 

traslazione e il ribaltamento dei pezzi, inizialmente disposti a formare 

un quadrato. 

Ma cosa lega il Tangram ad alpinismo, trekking e outdoor? 

È presto detto: come il gioco cinese richiede capacità di osservazione, 

orientamento spaziale, intelligenza visiva, desiderio di scoprire, 

pazienza e ingegno, così le forme che compongono il nuovo logo 

incarnano i valori di cui Kayland è da sempre espressione: avventura, 

conquista, coraggio, esplorazione, viaggio, passione, dinamismo, 

prestazione. In realtà, l’Oriente non evoca solo rompicapi da tavolo: 

come non richiamarlo quando si pensa alle montagne più sfidanti? 

L’Everest, la più alta al mondo, Lhotse e Makalu – disposte sulla catena 

che fa parte della Regione autonoma del Tibet – e ancora, sul confine 

pakistano, la seconda montagna più alta, il K2, sono ambienti estremi, 

percorsi ed esplorati da persone che Kayland ama definire dotate 

di alto “potenziale di trasformazione”: eroi in cui arde la fiamma 

della scoperta, pervasi dalla volontà di elevarsi al di sopra del limite 

visibile per raggiungere la rivelazione del mondo attraverso bellezza, 

sconfinatezza, libertà. 

Numerosi Ambassador hanno voluto “mettere la faccia” e manifestare 

pieno riconoscimento dei valori e delle qualità di Kayland, in primis 

l’Uomo degli 8000, Denis Urubko. Il suo volto e quello di molti altri celebri 

alpinisti e altrettanto impavide alpiniste compaiono nella campagna 

di comunicazione, a testimonianza della totale identificazione nella 

filosofia del brand. Il focus del marchio sulle esigenze di chi affronta 

imprese eroiche avvantaggia anche chi pratica il trekking leggero 

e l’outdoor poiché la declinazione tecnica avviene a tutti i livelli della 

produzione. 

Il piano strategico che ha portato al rebranding di fatto non rivoluzionerà 

gli aspetti portanti e già riconosciuti di Kayland – altissima qualità dei 

prodotti, solido rapporto con le realtà di distribuzione, legame diretto 

con i negozianti presenti nel mondo – bensì rappresenta l’affermazione 

di una vision all’avanguardia, alla cui definizione ha partecipato 

attivamente tutto il team.

Il Gruppo MGM ha, infatti, chiesto ai collaboratori di esprimere il proprio 

punto di vista rispetto al brand, partendo dal vissuto di ogni giorno, da 

emozioni e percezioni. Segno che il rebranding aziendale significa 

molto di più che cambiare il logo: è un processo articolato che mira 

ad allineare immagine aziendale, prodotti e servizi offerti alla propria 

target audience, e che si traduce, se affrontato con rigore, in crescita, 

cambiamento ed evoluzione. L’analisi ha così riguardato le peculiarità 

dei prodotti, vantaggi e criticità, posizionamento del marchio e 

competitor, tipologie di fruitori, motivazioni all’acquisto, conoscenza dei 

plus da parte degli stakeholders. 

I dati acquisiti confermano il carattere di Kayland: prestazioni tecniche, 

comfort, calzata di derivazione alpinistica, qualità dei materiali 

impiegati (Vibram e Gore-Tex), affidabilità, sicurezza e precisione. A 

livello di design, il marchio – primo a introdurre sul mercato, già negli 

anni ’90, il colore nelle tomaie – manifesta di non avere paura di osare, 

forte del ruolo in azienda di designer di grande esperienza, attenti a 

ogni dettaglio. 

D’ora in  avant i ,  la  f i losof ia  del  tangram, che 
r id isegna i l  brand kayland,  è  aff idata agl i  amant i 
del la  montagna e del l ’escursionismo per “comporre” 
nuove sf ide ed emozionant i  avventure.
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I modelli di punta del brand pensati per le condizioni invernali 
e più impegnative assicurano isolamento termico e massima libertà di movimento

 CALZATURE PERFORMANTI 
PER OGNI DISCIPLINA

     ALPINISMO          ARRAMPICATA    

     MOUNTAIN RUNNING    

   SKIMO   

G-SUMMIT
Realizzato con la collaborazione dell’alpinista François Cazzanelli, 

G-Summit si preannuncia come uno dei punti di riferimento per l’alpinismo 

tecnico. Uno scarpone d’alta quota, ideale per arrampicata su ghiaccio, 

progressioni tecniche in condizioni invernali e spedizioni in luoghi estremi. 

Combina in un unico prodotto massimi livelli di isolamento termico con 

leggerezza e precisione.

DETTAGLI / 
• LINER estraibile
• ADATTABILITÀ alle diverse morfologie di 
piede per garantire un’elevata precisione in 
fase di arrampicata
• ALLACCIATURA con regolazione rapida 
grazie al sistema di chiusura BOA Fit 
System posto esternamente alla ghetta 
e pensato per le operazioni di chiusura e 
apertura con i guanti in ambienti freddi
• SUOLA Vibram Ice-Tech
• RISUOLABILE integralmente (punta e 
tacco) o nella sola parte anteriore per
contenimento dell’impatto ambientale

DETTAGLI / 
• GHETTA termica e protettiva per 
assicurare massima protezione e 
isolamento anche nelle situazioni più 
estreme
• INTERSUOLA sostenuta abbinata al 
sistema brevettato P3 per il mantenimento
della forma nel tempo
• SUOLA Vibram XS Grip2 per un perfetto 
rendimento anche in condizioni di grande 
freddo

DETTAGLI / 
• SCAFO E GAMBETTO in fibra di 
carbonio con rinforzi in materiale 
bullet-proof e nervature di rinforzo
• SUOLA Vibram Litebase con 
disposizione tasselli compatibili alle 
nuove norme ISMF
• INSERTI in EVA tra scafo e suola 
per agevolare le fasi di camminata 
e il comfort 
• S4 INSERT Piastrina frontale 
brevettata in collaborazione con 
SkiTrab che facilita l’entrata 
nell’attacco e garantisce stabilità e 
maggior sicurezza

DETTAGLI / 
• ROCK-SHIELD integrato nell’intersuola in EVA ad alta densità per una corsa 
più stabile
• BATTISTRADA in mescola FriXion Red con tasselli a spessore differenziato 
Impact Brake System e FLEX grooves
• FODERA Gore-Tex Invisible fit bluesign certified

TC EXTREME
Scarpetta d’arrampicata pensata per le scalate in condizioni invernali. 

L’allacciatura è concepita per assicurare massima avvolgenza alla 

caviglia, mentre la tomaia in materiale isolante garantisce calore al 

piede.

STRATOS VI
È la sesta generazione dello scarpone full-carbon, il più iconico della 

categoria race da sci-alpinismo di La Sportiva, erede dello scarpone da 

gara già campione del mondo ai piedi di Michele Boscacci. Sviluppato 

e prodotto a Ziano di Fiemme, si presenta con un peso di 530 g (scar-

petta inclusa) e ghetta integrale per una maggior protezione dagli agenti 

esterni. Ha una leva in Ergal “Stratos Lever” che permette di svincolare to-

talmente il gambetto dallo scafo, consentendo un’escursione illimitata in 

modalità walk. Le geometrie e la laminazione del carbonio sono studia-

te per ridurre al minimo peso e volumi, mentre lo scafo, molto compatto, 

consente al piede di lavorare all’unisono con lo scarpone per il massimo 

controllo dei movimenti. 

JACKAL I I  GTX
La versione in Gore-Tex del già esistente modello Jackal  II. Una cal-

zatura dedicata alla corsa off-road nei mesi invernali, concepita per 

un utilizzo su distanze ultra e allenamenti prolungati, grazie all’am-

mortizzazione garantita dall’innovativa intersuola ad alto ritorno di 

energia Infinitoo Technology. 

nnew

nnew

nnew

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

Alpine-Tech è la nuova collezione di abbigliamento La Sportiva per uscire dalla comfort zone. 
I capi uniscono qualità, tecnicità e durabilità grazie a materiali innovativi che rispettano il pianeta

A PROVA DI FREDDO

SUPERCOULOIR GTX PRO JKT
Supercouloir GTX Pro Jkt è il guscio in tessuto 

Gore-Tex PRO dedicato all’arrampicata su 

ghiaccio e alle attività invernali più estreme. 

SUPERCOULOIR 1000 DOWN JKT
Il piumino più caldo dedicato all’alpinismo, imbottito 

con piuma P.U.R.E. White Down 1000 che garantisce 

isolamento termico anche quando fa molto freddo. Il 

cappuccio integrato con visiera in neoprene protegge 

e assicura una protezione extra. Sotto le braccia è 

stato inserito un tessuto elastico che accompagna la 

totale libertà di movimento durante l’attività fisica.

SUPERCOULOIR GTX PRO PANT
I pantaloni hardshell Supercouloir GTX Pro 

Pant sono i più tecnici e funzionali della 

linea, pensati per lo scialpinismo estremo, 

l’arrampicata su ghiaccio e l’alpinismo tecnico 

invernale.

DETTAGLI / 
• INSERTI di rinforzo in tessuto 
SUPERFABRIC nelle zone più esposte 
all’abrasione e al contatto con superfici 
rocciose e ramponi 
• ZIP waterproof e di ventilazione 
• 2 tasche frontali con zip idrorepellenti 
YKK AquaGuard
• MATERIALI che assicurano robustezza, 
durabilità e affidabilità in qualsiasi 
condizione meteorologica
• FIT ATLETICO  e ginocchia pre-sagomate 
per un’ottima libertà di movimento
• RINFORZI a fondo gamba con volume 
regolabile tramite zip
• GHETTA elasticizzata paraneve con gancio 
per scarponi

DETTAGLI / 
• INSERTI di rinforzo in tessuto 
SUPERFABRIC
• ZIP waterproof
• 2 TASCHE con zip compatibili 
con imbrago/zaino

• VENTILAZIONE sotto braccio
• CAPPUCCIO regolabile 
compatibile con l’utilizzo del 
casco

DETTAGLI / 
• TASCHE frontali con zip 

mid-mountain a scomparsa
• CAPPUCCIO imbottito, 

ergonomico e regolabile 
compatibile con il casco

• Facilmente comprimibile 
•MIX DI MATERIALI che 
garantiscono massima 

leggerezza, comprimibilità 
e libertà di movimento

• TESSUTO principale Pertex 
Quantum con trattamento DWR C0

INTIMO 
IN LANA E SETA

Agli scialpinisti più esigenti è de-

dicata la nuova linea di intimo in 

seta e lana, con tecnologia Native 

Technology che massimizza la pro-

tezione termica favorendo l’eva-

porazione del sudore. La tessitura 

3D a densità differenziata segue 

perfettamente le forme del corpo e 

permette di gestire in maniera atti-

va la temperatura corporea e la tra-

spirazione. Le proprietà dell’argen-

to presente nella maglia del tessuto 

hanno un’azione antistatica, anti-

batterica e antiodore. A diretto con-

tatto con la pelle, fa sentire confor-

tevoli anche nei climi più rigidi. 

nnew

I 
prodotti di punta della collezione sono giacca e pantalone in hardshell Supercouloir GTX Pro, la combinazione 

sviluppata per l’arrampicata su ghiaccio che garantisce protezione, resistenza all’abrasione e libertà di movi-

mento durante le attività invernali più tecniche.

nnew

nnew

nnew



P R E V I E W  F W  2 3 / 2 4

––  
2 0

INFO: 
Oberalp Group -  047242900 -  lamunt@oberalp.com

La nuova imbottitura ReMOCA Pad è realizzata con gli scampoli delle pelli da scialpinismo 

del brand POMOCA del gruppo Oberalp. Ruth Oberrauch, brand manager LaMunt & group 

sustainability manager, ha avuto quest’intuizione durante una visita allo stabilimento. 

Così ottimizzazione della produzione e innovazione vanno di pari passo. Il risultato? Un 

rivoluzionario materiale isolante: un leggero poliestere riciclato, completamente circolare, 

sviluppato e prodotto in Italia, che presenta eccellenti prestazioni tecniche e un’elevata capacità 

termica (2,92 CLO a 130 g/mq). ReMOCA Pad dimostra, ancora una volta, l’attenzione del brand 

al tema della sostenibilità per il quale non è solo una questione di obiettivi a lungo termine, ma 

di decisioni consapevoli prese ogni giorno. Grazie a questa estrema cura nello sviluppo dei 

prodotti, e l’impegno verso una supply chain responsabile, LaMunt ha nuovamente ottenuto lo 

status di Leader dalla Fair Wear Foundation.

ReMOCA

L
a nuova IRMI REV Insulated Jacket, key style della FW 23/24 

permette come sempre alle donne LaMunt di non dover 

scegliere tra performance, comfort, innovazione ed este-

tica. E arriva in un’esclusiva imbottitura eco-friendly e completa-

mente circolare: ReMOCA Pad.

REDUCE, 
REUSE, 

ReMOCA PAD
LaMunt tra tecnica, estetica e sostenibilità

COMFORT TERMICO / 

garantito oltre che dall’imbottitura 

anche dal materiale elasticizzato 

sull’orlo e sui polsini e dal

cappuccio con collo alto e 

coulisse elastica. Ideale anche 

come strato intermedio per 

alpinismo e escursioni invernali

COMODA E PRATICA / la giacca presenta le zip 

integrate e, quando necessario, può essere riposta in 

modo semplice e veloce nella sua custodia

RISPETTOSA DELL’AMBIENTE / 

grazie al rivestimento DWR (Durable Water Repellent) 

senza PFC e all’innovativa imbottitura ReMOCA Pad, 

tiene al caldo e rispetta l’ambiente

FUNZIONALE 

ED ESTETICA / 

da un lato, tessuto 

seersucker, tecnico 

e raffinato (al centro); 

dall’altra la tipica 

impuntura Ali-Shape 

di LaMunt (sopra)

REVERSIBILE E BICOLORE / 

disponibile in tre diverse colorazioni, 

tutte reversibili:

Crystal Grey/Black 

Sunset Red/Hortensia 

Hortensia/Crystal Grey

nnew

IRMI REV INSULATED JACKET
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INFO: Boardcore sr l  -  02.69017189  boardcore. i t   -  movementskis .com

Movement rivede la sua immagine ispirandosi alla corrente artistica 
che ha dato origine allo stile svizzero. E rilancia la linea Fly per il freeski 

Garsport propone calzature per l’escursionismo, robuste e affidabili, 
mentre San Marco guarda alla città con scarpe versatili, comode e durevoli

QUANDO LO SCI DIVENTA ARTE

COLORI /

antracite/royal, oliva/nero

COLORI /

antracite/royal, oliva/nero

COLORI UOMO/ 

graphite/grey/red, green milieu 
COLORE DONNA/ 

oxide/yellow

COLORI /

black, navy, black melange, crema, green milieu

 TREK SOCK 

VINTAGE STX

DAL TREKKING ALL’URBAN

NEVEGAL MID WATERPROOF

A metà strada tra la montagna e la città, la Nevegal è una 

scarpa taglio mid da trekking urbano. Versatile e confor-

tevole, utilizza materiali robusti e affidabili, abbinando un 

look disinvolto a funzionalità specifiche. Anche la toma-

ia in pelle dakar è robusta e protettiva, ed è accop-

piata alla fodera impermeabile, traspirante e 

resistente. Il grip è garantito dalla suola 

in gomma Vibram Barwa. 

FALORIA MID WATERPROOF

Uno scarpone tecnico, robusto e resistente all’acqua per 

coloro che amano i trekking impegnativi, in quota e in con-

dizioni difficili. La suola in gomma Vibram Curcuma è l’i-

deale per chi porta sulle spalle zaini di medie dimensioni. 

L’intersuola in microporosa, con sottopiede di montag-

gio in nylon semi-rigido, garantisce stabilità.

N
uova veste, stessa leggerezza. Nel 2023 il marchio svizzero 

Movement ha completamente rivisto la sua immagine sia 

a livello di prodotto che di branding su tutti gli attrezzi della 

collezione. Il design della proposta 22/23 mira a una migliore combi-

nazione tra tecnologia e grafica dove le linee dettano il movimento 

ed evocano il temperamento di ogni modello. La Concrete Art, un 

movimento largamente ispirato dagli artisti svizzeri, è stata la scel-

ta naturale per esprimere questo concetto. Si tratta di una corrente 

che, sotto forma di linea, colore, superficie, ha dato vita allo stile sviz-

zero e internazionale della metà del XX secolo, basato su elementi 

tipografici e geometrici come contenuti principali e strutturali del 

design. La brillantezza opaca a contrasto accentua la dinamica vi-

siva delle linee colorate, mentre gli effetti trasparenti rivelano la cura 

artigianale: estetica anticonformista ed elegante minimalismo riflet-

tono l’identità di Movement. L’evoluzione degli stili di vita e il potente 

richiamo della natura portano gli sciatori moderni ad avvicinarsi allo 

sci in modo più avventuroso e sportivo. Ecco perché la collezione 

22/23 risponde a questa esigenza con un’offerta compatibile al 100% 

con lo scialpinismo: la discesa resta l’obiettivo, ma per la salita ci si 

può affidare a una seggiovia oppure alle proprie gambe e alle pelli, 

con strutture performanti e leggere allo stesso tempo. Naturalmente 

montando lo sci con gli appositi attacchi. 

FLY
Fly è tra le gamme più iconiche del marchio svizzero che rivela 

l’aspetto ludico e anticonformista del freeski. Con un set-up da 

freetouring, diventano sci completi, capaci di andare incontro alle 

irregolarità del terreno con la forza delle gambe. Il movimento è 

aggraziato, la montagna è un parco giochi.  La linea comprende 

Fly 95, Fly 105, Fly 115 e 

Fly 88 LTD con raggi 

di curva da 13 a 19 me-

tri e un peso a singola 

asta compreso tra 1,75 

e 2,24 chili. Fly 105 è lo 

sci ai piedi dello sviz-

zero Maxime Chabloz, 

campione del mondo 

di freeride e vincitore 

nella tappa più famo-

sa del Freeride World 

Tour, al Verbier Xtreme. 

La calzatura, della linea outdoor city, presenta una lavorazione a 

maglia sia della tomaia che della fodera, proprio come un calzi-

no: ciò assicura una vestibilità confortevole. È montata su suo-

la All Season San Marco in gomma con intersuola EVA, 

mentre il sottopiede è anatomico ed estraibile. 

Pensata per un uso quotidiano, è una cal-

zatura versatile e durevole, da utilizzare 

in differenti contesti come passeggiate, 

escursioni su terreni sterrati o semplici 

esplorazioni nella natura.

Scarpa della categoria all terrain, con calzata confortevole 

e precisa, dotata di sistema shock-absorbing, garantisce 

un’elevata capacità di ammortizzazione. Presenta una 

tomaia in crosta scamosciata e nylon, con fodera Moi-

sture-Tech by Sympatex, impermeabile e traspirante. 

Montata su suola All Season San Marco in gom-

ma e intersuola EVA. 

revisedh

INFO: Garsport  -  0423.870044 -  info@garsport . i t

nnew nnew



––  
2 3

P R E V I E W  F W  2 3 / 2 4

CAPIENZA /32 litri

PESO / 1.250 g

DIMENSIONI / 57x29x18 cm

MATERIALE / 

Nylon – HD – ripstop 

Mar-tex 600 PU

MATERIALI /

• Gore-Tex 

Performance 70 denari 

• Fodera in mesh 

100% Nylon

 

• Certificati 

Oeko-Tex e bluesign 

INFO: Marsupio -  0423 22356 -  marsupio@marsupio. i t

L
o stile degli Anni ’90 è tornato nel-

le nostre vite e conquista anche il 

mondo outdoor con la sua estetica 

inconfondibile e i colori brillanti per un ef-

fetto nostalgia. Da questo concept nasce 

il restyling di uno degli zaini più iconici di 

Marsupio, Sunshine, che proprio negli 

Anni ’90 ha spopolato tra gli appassionati 

di trekking. La nuova versione Sunshine 32 

combina lo stile vintage con tecnologie di 

nuova generazione.

La sua capienza e le sue linee minimal 

lo rendono ideale per le famiglie amanti 

dell’avventura, per i backpacker, per i viag-

giatori e per chi vive la montagna tutto l’an-

no. È dotato di dorso traspirante con il siste-

ma ComfortZone Messi System, spallacci 

imbottiti, sagomati e regolabili e cinturino 

pettorale scorrevole con fischietto. I cusci-

netti lombari sono imbottiti e traspiranti con 

due ampie tasche esterne porta cellulare.

È provvisto di doppia tasca sulla testa, una 

delle quali è pensata per gli oggetti di pri-

mo soccorso con stampa dei numeri utili 

per le emergenze. La tasca frontale è mol-

to capiente ed elasticizzata, e lateralmen-

te ha due tasche spaziose. Lo completano 

due porta bastoni e il copri-zaino. È com-

patibile con i sistemi d’idratazione.

AVVENTURE AD ALTA QUOTA 
CON LA PHASE XT JACKET DI MONTANE

ALLA CONQUISTA DELLE CASCATE DI GHIACCIO 
CON ICE DRAGON DI KAYLAND

SUNSHINE 32 DI MARSUPIO, 
LO ZAINO BACK TO THE NINETIES

TRE STRATI SOPRA 
AL COMFORT CON MICO

NEVIO E RAISSA, 
I COMPAGNI DI OGNI GIORNO DI MCKEE’S

L
’Outwear Superthermo outdoor è un capo realizzato assemblando tre 

tipologie di materiali. Il tessuto esterno in nylon opaco ad alta densità, 

soffice, con microsmerigliatura esterna e trattamento water repellent 

garantisce un’elevata resistenza meccanica e all’usura. L’imbottitura sinteti-

ca 600 grammi riesce a essere insieme leggera e calda, ideale in tutte le si-

tuazioni in cui è richiesto medio isolamento termico e protezione, unitamente 

a un comfort ottimale. Infine, l’interno trapuntato con rifiniture in Lycra offre 

una miglior aderenza. Il capo si presenta con zip laterali e pratico cappuc-

cio. È comprimibile, molto versatile e facilmente trasportabile.

T
ra le novità di McKee’s anche un secon-

do strato per lui e per lei:  Nevio e Raissa 

permettono libertà di movimento, prote-

zione, calore e sono un ottimo strato esterno 

nei giorni freschi e asciutti dell’autunno. 

Realizzati con materiale funzionale petti-

nato, con caratteristiche di isolamento e 

riscaldamento, offrono uno strato caldo 

intermedio. La tecnologia Superstrech 

applicata a fianchi offre alle giacche 

elasticità, per garantire comodità di 

movimento. Funzionali e resistenti per 

le escursioni, il trekking e l’uso quoti-

diano.

P
hase XT Jacket è un guscio affidabile e 

durevole, ideale per lunghe giornate in 

montagna. Grazie all’affidabile tecno-

logia Gore-Tex Performance da 70 denari, 

questa giacca è adatta per l’arrampicata 

e l’alpinismo, discipline di varia intensità in 

climi freddi, umidi e ventosi. Il cappuccio 

a scomparsa è compatibile con il casco 

e ha la visiera rinforzata. Le cuciture sono 

nastrare e le maniche costruite per movi-

menti ampi. Gode di cerniera bidireziona-

le con protezione antipioggia Aquaguard 

Vislon, polsini sagomati con straps regola-

bili, zip per apertura ascellare, tasche interne 

ed esterne. 

L
eggerezza, comfort del piede, prestazioni e massima sicurezza sono 

i quattro capisaldi di Ice Dragon, la nuova calzatura di Kayland spe-

cifica per arrampicata su cascata di ghiaccio e misto. Tecnologie 

innovative applicate in ogni dettaglio per incrementare le performance, an-

che nei passaggi più complicati. La tomaia in microfibra e tessuto si rinnova 

con un design nuovo, mantenendo la sua tecnicità, con una chiusura imper-

meabile con zip termosaldata e un alto isolamento termico e traspirabilità 

garantiti dall’innovativa tecnologia Wintherm. La suola in carbonio, grazie 

all’esclusiva tecnologia 5 Nuts System, è compatibile con 

la maggior parte dei ramponi presenti sul mercato. Il si-

stema suola Tool, un vero e proprio battistrada, è compo-

sto da due parti indipendenti tra loro in grado di offrire 

protezione e leggerezza. Ice Dragon presenta un siste-

ma di applicazioni in poliuretano che proteggono il 

piede dagli urti e la tomaia dall’usura.

INFO: NOV. ITA sr l  -  011.6467743 -  nov-i ta .com

INFO: Mico Sport  Spa -  030.2003211 -  info@mico. i t INFO: M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310 -  info@kayland.com

INFO: mckees. i t

revisedh

nnew

nnew

nnew

nnew

Ramponi in dotazione. 
L’astuccio contiene anche chiavi 
a brugola, viti e manuale di utilizzo
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INFO:
MILLET Mountain Group I ta ly  -  035.335667 -  service-cl ient@mil let . fr

CARATTERISTICHE /

- Bretelle ergonomiche lady

- Funzioni compagno di squadra: 

 portasci supplementare e anello 

 di trazione

- Scomparto per i ramponi ad accesso

 diretto tramite velcro

- Tasca a zip interna con portachiavi

- Fodere interne per pala e sonda

- Fischietto di soccorso

CARATTERISTICHE /

- Chiusura semiautomatica con tensionatore

 elastico, che fornisce una seconda garanzia 

 di chiusura, nel caso in cui l’attrezzatura non

 fosse riposta correttamente

 - Impugnatura ergonomica che si può afferrare

  alla cieca e durante lo sforzo

 - Struttura semirigida che si adatta ai movimenti

 della schiena

Leggero e interamente 

equipaggiato 

per il trasporto 

dell’attrezzatura

ed è certificato ISMF

CARATTERISTICHE /

- Portasci diagonale

- Portacorda

- Portapiccozze FPP

- Scomparto per il sistema d’idratazione

- Scomparto anteriore

- Tasca a zip interna con portachiavi

- Portachiavi

nnew

nnew nnew

nnew

Gli zaini e l’abbigliamento tecnico di Millet sono un punto di riferimento per gli alpinisti da oltre 100 anni, 
grazie a materiali innovativi ed ecosostenibili studiati per accompagnare gli sportivi nelle loro imprese

IL RICHIAMO DELLA MONTAGNA

––  
2 4

DRYNAMIC 3D AERO TANK M/W

La canotta termica della gamma Aero è 

realizzata con una maglia 3D che favorisce 

l’evaporazione istantanea dell’umidità e una 

sensazione di asciutto duratura. È una valida 

alleata durante gli sforzi intensi dello sci 

alpinismo o della corsa. 

I  CAPI  TERMICI  CHE METTONO 
D’ACCORDO TUTTI

I capi della linea Drynamic si indossano 

come primo strato a contatto con la pelle. 

La varietà di spessori e di lunghezze pre-

sente in gamma, è pensata per risponde-

re alle  diverse condizioni meteorologiche 

incontrate sui sentieri. Sono capi termici 

adatti alla pratica dello ski touring, del trail 

running e dell’alpinismo.

SKI TOURING ALPINISMO

PIERRA MENT 2.0 W 

È lo zaino sviluppato in collaborazione con la 

campionessa di scialpinismo Emily Harrop. 

Certificato ISMF, permette di trasportare l’es-

senziale: ramponi, sci, borraccia, pala e son-

da. La sua struttura è pensata per adattarsi 

all’anatomia delle atlete donne.

PIERRA MENT EVO 

Premiato con l’Ispo Award, Pierra Ment Evo è 

uno zaino unico nel suo genere. Ideato per 

lo sci alpinismo, presenta uno scomparto 

innovativo per i ramponi dotato di chiusura 

magnetica Fidlock, estremamente rapida e 

sicura. La tecnologia IF - Isolate Free Yourself, 

che ha richiesto oltre due anni di sviluppo, è 

stata studiata da Millet proprio per ottimizza-

re la manipolazione dei ramponi degli atleti 

durante le competizioni. 

ZAINO TRILOGY 25

La gamma di zaini TRILOGY parte da 

questo zaino da 25 litri per le ascensioni 

tecniche di una giornata. Realizzato in 

resistente nylon TPU, presenta un de-

sign leggero e minimale, pur offrendo 

prestazioni funzionali.
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Montura lancia le linee Vertigo, Pure e Adventure, che ben si adattano alle esigenze 
e al gusto di consumatori diversi. Senza mai snaturare il proprio credo

RIVOLUZIONE IN ATTO

INFO: 
Montura -  0445.318911 -  montura@montura. i t  -  montura. i t

VERTIGO
LIMITLESS, 

PERFORMING, 
ERGONOMIC

Pensata per chi vive la mon-

tagna come il luogo dove 

superare i limiti, non  importa 

se assoluti o semplicemente 

personali. Vertigo offre una 

gamma di prodotti per chi è 

alla ricerca di una costante 

evoluzione attraverso l’atti-

vità in montagna. Soluzioni 

innovative e altamente tecni-

che, per garantire il massimo 

della performance e della si-

curezza a chi sente il bisogno 

di spingersi oltre.

PURE
DYNAMIC, 

ESSENTIAL, 
RESPECTFUL

Per chi vive la montagna in maniera dinamica ed è alla costante ricerca del contatto con la 

natura. Togliendo il superfluo e trovando il giusto equilibrio rimane l’essenziale, quello che 

serve per entrare in sinergia con l’ambiente, senza lasciare traccia del proprio passaggio. 

Leggeri e veloci, come lo sono i prodotti della linea Pure.

ADVENTURE
VERSATILE, 

FREE, 
ERRANT

La linea Adventure è pensata 

per chi vive il viaggio, il tem-

po libero e la vita quotidiana 

con spirito di avventura e di 

riscoperta della natura. Il rit-

mo rallenta e sentirsi a pro-

prio agio diventa una priorità.  

Adventure nasce in risposta 

a una sensibilità nuova e a un 

approccio più consapevole e 

responsabile verso l’ambien-

te. L’esperienza si arricchisce 

di lunghi cammini e di tempo 

dedicato al proprio benesse-

re; contano il paesaggio, uno 

scatto fotografico, la soddi-

sfazione per la cima raggiun-

ta e la gioia di una pausa in ri-

fugio, in compagnia o da soli.

nnew
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P
iù di 20 anni fa, durante i suoi albori, l’approccio di Montura nel 

modo di pensare il prodotto e poi di realizzarlo era totalmente 

focalizzato verso chi lo avrebbe provato, vissuto e consumato. 

Dopo due decenni di evoluzione ed esperienza, questo pensiero è ri-

masto sempre lo stesso: la collezione Montura conserva la sua unicità 

e, senza stravolgere nulla della sua storia, mantiene lo 

sguardo rivolto verso chi, oggi, sceglie il brand come 

compagno di viaggio delle sue avventure.

La differenza è nel percorso, che permette di organizzare 

al meglio la struttura della collezione e mette in condizione il cliente di com-

prendere e scegliere i prodotti che in quel preciso momento rispecchiano 

le sue esigenze e il suo gusto personale. 

Guide Alpine, professionisti, performer ed esperti, amanti dell’outdoor e 

della montagna, tutti possono voler uscire dal proprio ruolo per dedicarsi 

alla famiglia, agli amici, al proprio tempo libero. Rispet-

tando la poliedricità di chiunque, le nuove linee Vertigo, 

Pure e Adventure si distinguono tra loro principalmente 

per il modo in cui si vuole utilizzare un prodotto e dove. 

nnew

Adventure Pure Vertigo

nnew
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ALLA RICERCA DI  AVVENTURA 
CON RAVINE DI  ORTOVOX 

TREZETA SI  VESTE CASUAL 
CON LA ZETA FULL GRAIN

CANVAS DI  NATURAL BORN WILD:
PER MIMETIZZARSI  NELLA NATURA

N
atural Born Wild ripropone Canvas: uno zaino robusto e abbastan-

za grande per riporre libri, computer portatili e altri oggetti quotidiani.  

L’interazione di canvas idrorepellente e vera pelle lo rendono un otti-

mo compagno di viaggio nella vita di tutti i giorni come per escursioni outdoor.  

I tessuti utilizzati dal brand sono accuratamente selezionati e i dettagli curati 

con attenzione.

Earthrise Hooded Jacket è un piumino leg-

gero, imbottito al 100% con piume di anatra 

e oca riciclate e realizzato con tessuti riuti-

lizzati. Uno strato caldo e affidabile, sia per 

la montagna che per l’uso quotidiano, con 

cappuccio regolabile, tascone con cer-

niere YKK sagomate, polsini con elastico 

e tasca con zip sul petto. 

Makalu Jacket è un guscio in Gore-

Tex 75D approvato bluesign, ideale 

per l’escursionismo e l’alpinismo. 

È dotato di cappucio regolabile, 

maniche articolate e preformate, 

due ampie tasche di cui una con 

zip sul petto, polsini laminati regola-

bili e coulisse doppia sull’orlo. P
anorama/73 è il carryover per la FW 23/24 di Olang: uno scarponcino ori-

ginale e dall’effetto vintage da indossare tutti i giorni, realizzato con pella-

mi pregiati conciati. Le linee essenziali tipiche del brand risaltano grazie 

a colori e fantasie che spaziano dal blu al curry.

Questa scarpa, perfetta per accompagnare chi la indossa su qualsiasi percor-

so intrapreso, testimonia l’idea di libertà di Olang: un Panorama.

U
no zaino pensato per i freerider che amano andare a cercare la linea 

perfetta e, soprattutto, desiderano guadagnarsela con le proprie gam-

be. Con questo obiettivo lo zaino Ravine, disponibile in quattro litraggi, 

due regular (28 e 34) e due short (26 e 32), è uno tra i più accessoriati della gam-

ma ed è adatto anche agli scialpinisti.  

Nonostante il peso ridotto (meno di un chilo), lo zai-

no presenta un comparto di sicurezza separato e 

accessibile dall’alto e un sistema di chiusura senza 

cappuccio pensato per compattare lo zaino e avere 

il carico più aderente possibile allo schienale. 

Ramponi e piccozza sono accessibili senza la ne-

cessità di svestire lo zaino. Inoltre, è dotato dei si-

stemi di trasporto di sci laterali e diagonali, casco e 

corda. Quest’ultima raggiungibile anche dal lato se 

stivata nel sacco, per manovre di corda corta o per 

un accesso rapido in progressione su ghiacciaio. 

U
na calzatura leggera, versatile e con taglio basso, adatta all’uso pro-

lungato in viaggio, all’aperto e nella vita di tutti i giorni. La tomaia è in 

suede waterproof, mentre le fodere del collarino e della linguetta sono 

in morbida pelle pieno fiore. L’intersuola in microporosa ammortizza la cam-

minata. Il battistrada è in Vibram Ecostep, la mescola riciclata al 30% dai pro-

cessi di lavorazione delle suole Vibram.

INFO: Natural  Born Wild -  393.4372771 -  info@naturalbornwild.comINFO: M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310 -  info@trezeta.com

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

INFO: mountain-equipment .co.uk

INFO: Olang -  042.3  620877 -  info@olang. i t

DUE STRATI SOSTENIBILI 
MOUNTAIN EQUIPMENT

PANORAMA/73: PER ARRIVARE OVUNQUE CON OLANG 

SUOLA / in SBS, 

gomma antiscivolo che 

garantisce libertà di 

movimento e stabilità

SOTTOPIEDE / Iso Warm, 

un multistrato caldo che 

garantisce isolamento 

termico insieme alla 

fodera in eco-montone

CARATTERISTICHE / 

• Scomparto principale 
e scomparto porta pc 
(14 pollici)
• Piccolo scomparto 
esterno
• Due tasche interne
• Fibbie magnetiche 
per apertura e chiusura 
facilitate 

DIMENSIONE /

H 46-56 cm 

W 31 cm

D 15 cm

VOLUME / 

21,4-26 litri

PESO / 

700 g ca.

DETTAGLI / 

• disegno delle cuciture 
laterali

• logo punzonato 
che riprende i colori 
dell’allacciatura 

• particolare grana 
della suola

GUSCIO 

TERMICO / 

di nuova 

progettazione, 

anatomico e 

resistente, che 

protegge 

fino a -20°

carryover
k

nnew

nnew

carryover
k
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O
sprey rinnova gli zaini da scialpinismo migliorandone le ca-

ratteristiche tecniche. Soelden e Sopris, per uomo e donna, 

sono pensati per un fuori pista leggero, per avventure nel 

backcountry o per giornate sulla neve in leggerezza. Tre situazioni dina-

miche che necessitano di uno zaino dall’ottima vestibilità e dalla massi-

ma stabilità per muoversi più liberamente. Il design leggero di Soelden e  

Sopris consente di muoversi veloci in tutti gli scenari di montagna, men-

tre la vestibilità corretta e stabile consente di risparmiare energia quan-

do è più necessaria. La versione FW 23 degli zaini arriva con importanti 

aggiornamenti anche dal punto di vista della sostenibilità. 

D
estinata agli alpinisti invernali impe-

gnati nella lotta alla crisi climatica, la 

tuta Alpine Suit combina le soluzioni 

innovative di Patagonia per ridurre gli strati e 

migliorare la mobilità degli alpinisti con la più 

recente tecnologia dei materiali senza PFC di 

Gore-Tex. Premiata con l’ISPO Award 2022, la 

tuta gode di una zip a spirale sul cappuccio che 

consente di indossare il casco, mentre il fondo 

dei pantaloni si adatta a tutte le calzature, con 

o senza i ramponi. Sul fronte della responsabi-

lità, tutti i materiali utilizzano tinture approvate 

da bluesign e non contengono sostanze chimi-

che, mentre la membrana ePE riduce del 65% 

le emissioni di carbonio. Anche la Alpine Suit 

gode della Ironclad Guarantee: se un cliente 

non è soddisfatto del prodotto, può restituirlo a 

Patagonia per ottenere una riparazione, una 

sostituzione o un rimborso.

INFO: Patagonia I ta l ia  -  0474.555396 -  b2b. i t@patagonia.comINFO: B-Factory -  039.9193830 

OSPREY SOELDEN E SOPRIS: 
ZAINI ANCORA PIÙ TECNICI PER I FUORI PISTA 

ALPINE SUIT DI PATAGONIA 
PER PRESTAZIONI RESPONSABILI

 - Passanti per gli sci allargati

 - Fibbie migliorate per facilitare 

la regolazione con i guanti

 - Rete per casco cucita

 - Colore aggiornato

 - Approvazione bluesign

 - Tessuto riciclato e privo di PFAS

revisedh

nnew

INFO: Scot t  Sport  -  infosport@scot t-sports . i t

I
l Pure Tour 100 Ski rappresenta perfettamente l’ultima gene-

razione di sci Scott. La fibra di lino, che offre flessibilità e ri-

sposta immediata, abbinata al legno di pioppo permette di 

scegliere un prodotto che rispetta l’ambiente senza rinunciare 

alla performance tecnica. Le lamine, come la base superiore, 

sono parzialmente riciclate e così i rinforzi in Titanal. Inoltre il 

raggio di curvatura ridotto, la nuova forma della punta e il Ro-

cker Maggiore, insieme al peso relativo rendono lo sci perfetto 

per lo scialpinismo come per il freeride. Non ci sono condizioni 

che lo fermano, e l’ISPO Award che ha vinto lo conferma.

La linea Ski Pure nasce dalla filosofia Scott Resource. Si trat-

ta di un punto di vista che “mette la sostenibilità al primo posto 

nella produzione” ci ha raccontato Nicola Gavardi, communi-

cation e pr manager Italy, a ISPO 2022. “E questo, sia nel vero 

e proprio prodotto finale che nella scelta dei materiali, ma so-

prattutto nelle risorse umane. Le persone sono sempre un va-

lore aggiunto”.

SCOTT, PURE TOUR 100 SKI: LO SCI DALL’ANIMA 
SOSTENIBILE E DAL DESIGN VERSATILE

INFO: Dinamiche Vert ical i  -  011.2732500 -  info@petzl . i t

I
n casa Petzl la sicurezza è la principale protagonista. Boreo è 

infatti un casco robusto pensato per seguire l’appassionato in 

tutte le sue avventure, tra arrampicata, via ferrata, torrentismo 

o speleologia. La sua spessa calotta garantisce una resistenza 

ottimale contro urti e graffi, mentre la forma avvolgente offre una 

protezione rinforzata della testa, conservando compattezza e 

aerazione per garantire il massimo comfort. Il suo design avvol-

gente, abbassato sulla parte posteriore, protegge perfettamente 

dalla caduta di pietre e dagli urti laterali, anteriori e posteriori. La 

sua costruzione ibrida con un guscio esterno spesso in AB è ga-

ranzia di robustezza ottimizzata, mentre il guscio interno in schiu-

ma EPP e l’imbottitura sommitale in schiuma EPS sono sinonimo 

di comfort: grazie alle imbottiture interne e al girotesta morbido, 

infatti, Boreo si adatta perfettamente alla forma della testa. Re-

golazione facilitata, grazie alle fettucce laterali e al sottogola 

interamente regolabili. Presenta inoltre due ganci anteriori e un 

elastico posteriore per fissare una lampada frontale.

BOREO: LA ROBUSTA 
PROTEZIONE DI PETZL

nnew

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

TUTTI  I  MARCHI DISTRIBUITI

snow safety equipment

nnew

nnew

nnew

L
’ultimo dispositivo presentato da Arva, Neo Bt Pro, com-

bina alle prestazioni elevate del brand francese un si-

stema di connessione fra il dispositivo e un’app su cui 

gli utenti possono accedere a un’ampia gamma di servizi. 

Tra questi, l’impostazione del ricetrasmettitore, la pianifica-

zione di un’uscita o persino la pratica dei soccorsi.

La modalità analogica è potenziata con calibrazione auto-

matica e una portata massima di 90 metri. Inoltre, il dispositivo ha una modalità 

di Autotest che permette di diagnosticare il funzionamento principale corretto.

In soli 214 grammi di peso, è uno strumento che piacerà sia ai professionisti che 

ai neofiti del backcountry.

C
on questo base layer della nuova serie Expedition Arctic Pro, sviluppato 

da Børge Ousland, Devold è pronto a equipaggiare chi come l’intrepido 

norvegese si sente pronto ad affrontare l’inverno artico. È l’intimo più cal-

do sul mercato, combinazione intelligente di diversi materiali, con cuciture piatte e 

trattamento Aquaduct delle fibre che lo rendono estremamente traspirante.

V
aude presenta la giacca in grado 

di accompagnare gli scialpinisti più 

ambiziosi nei tour più impegnativi. La 

Larice Halfzip Jacket è lo strato ideale per le 

avventure invernali: grazie all’innovativa fibra 

isolante di Vaude, la lavalan, la Larice Halfzip 

Jacket è la combinazione perfetta tra traspi-

rabilità e isolamento dagli agenti atmosferici. 

La lana arriva solo da allevamenti controllati e 

biologici dal lago Constance e, inoltre, è total-

mente riciclabile e biodegradabile. 

Membro della Fair Wear Organization, Vaude 

si impegna da sempre per avere un impatto 

ambientale e sociale positivo. Larice Halfzip 

Jacket è solo uno dei prodotti climaticamente 

neutri del brand, che ha ridotto sistematica-

mente la quantità di emissioni generate dal-

la manifattura e dalle spedizioni. Quelle che 

sono ancora inevitabili sono invece compen-

sate dall’organizzazione indipendente non-

profit myclimate.

K
ästle presenta la TX Line: una linea di sci da scialpinismo in fibra di 

vetro con Dual o Progressive Rise che fornisce stabilità e gal-

leggiamento nonostante la leggerezza. Uno sci tecnico 

che richiede buone capacità sciistiche ed esperienza, ma 

che renderà la salita mozzafiato quanto la vetta stessa 

e la discesa più entusiasmante di sempre. Inoltre, 

con il luminoso Hollowtech 3.0, la serie of-

fre un effetto fantastico soprattutto nei 

tour notturni. Il TX è disponibile in 

quattro varianti: TX77, TX87, 

TX93 e TX103. 

KÄSTLE TOURING TX:
IL VIAGGIO È LA DESTINAZIONE

ARVA NEO BT PRO. 
CONNETTIVITÀ ASSOLUTA

EXPEDITION ARCTIC PRO BY DEVOLD: 
PER GLI ESPLORATORI DELL’INVERNO

MASSIMA TECNICITÀ A IMPATTO ZERO: 
LA LARICE HALFZIP JACKET DI VAUDE

TORACE / area a griglia 

che immagazzina il calore 

corporeo 

CAPPA / protegge naso e viso 

con aperture speciali che 

permettono una respirazione 

regolare

 PARTE SUPERIORE / rinforzata 

con uno strato intermedio in lana 

da 235 g/m2

SCHIENA / rete più leggera in pura 

lana che fornisce il massimo flusso 

d’aria, evitando l’accumulo di umidità 

e quindi prevenendo l’ipotermia

nnew
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POLARTEC ALPHA /
garantisce calore costante e massima 

traspirabilità durante le attività

CARATTERISTICHE /

• inserti elasticizzati traspiranti sui lati

• tecnologia Polartec Body mapped

• cappuccio termico

POLARTEC POWER STRETCH PRO /
il tessuto che offre la migliore elasticità senza mai perdere la forma

CARATTERISTICHE /

• doppio strato  

• elasticità e mantenimento 

della forma  

• asciugatura rapida

• alta resistenza all’abrasione  

• traspirabilità  

• anti-umidità  
INFO: polartec.com 

INFO: WHITE Distr ibut ion -  info@whitedst .com

DYNAFIT TIGARD POLARTEC 
HOODED JACKET

Polartec Power Stretch Pro è il tessuto modellante e funzionale 

che caratterizza questa giacca con cappuccio. Per il mar-

chio è la soluzione che offre la maggiore elasticità possi-

bile tra le tecnologie proposte dall’ingredient brand. La 

struttura in knit a doppia superficie conferisce a Power 

Stretch Pro una forza e una resistenza all’abrasione tali 

da garantire un recupero duraturo della forma. Anche 

le sue capacità prestazionali sono all’altezza di ogni 

situazione atmosferica, grazie all’azione traspirante 

e alla tecnologia di deviazione dell’umidità che con-

sente di rimanere sempre asciutti. Dynafit Tigard ha 

tutte le caratteristiche per essere un elemento chia-

ve nell’abbigliamento a strati in condizioni di freddo. 

BELFI & LIDDA HAT

La collezione Lifestyle knitwear è ricchissima: propone cappelli e fasce, oltre a 

guanti e scaldacollo, realizzati in diversi materiali - e per gli stili più diversi - sia per 

uso quotidiano che per attività outdoor. Le lane - Merino, alpaca e cachmire - utiliz-

zate pure o abbinate ad altri filati tecnici, doppiati con fleece di poliestere o del più 

prezioso Gore-Tex Infinium, per ottenere il massimo comfort e la massima protezio-

ne. I componenti, come il poliestere, sono spesso ottenuti dal riciclo degli scarti di 

lavorazione, per ottenere il minor spreco possibile di materia prima.

ESTERNO / 50% lana Merino - 50% fibre poliacriliche

INTERNO / fleece Gore-Tex Infinium

SKI MERINO TOURING

Progettata per l’escursionismo invernale, questa calza assicura termoregola-

zione e traspirabilità grazie al mix di materiali utilizzati. Di peso medio, as-

sicura una vestibilità confortevole e compressione leggera. La tecnologia 

di tessitura Cell Tech riduce al minimo l’attrito, migliora l’ammortizzazione 

e lo scarico della pressione. Le cuciture sono piatte.

MATERIALI /26% poliammide - 25% lana Merino 

18% poliammide riciclata - 17% polipropilene - 8% seta - 6% elastane

LAMUNT ALESSIA WIND
IN POLARTEC ALPHA

La giacca antivento Alessia rivoluziona l’abbigliamento 

da scialpinismo al femminile grazie al design LaMunt, il 

brand fatto da donne per le donne. Questo strato inter-

medio è foderato in pile tecnico Polartec Alpha. È flessi-

bile, antivento e molto caldo. È disponibile in tre colo-

razioni in linea con tutta la collezione: bianco, nero 

e rosso.

MERINO FLEECE 

Questo neckwarmer è specifico per il fred-

do: una parte del tubolare è realizzato in 

pura lana Merino e la parte in fleece, 

posta a scaldare collo e viso, con un mix 

di poliestere (71%) e Merino (29%). Il risul-

tato è un accessorio tecnico con le carat-

teristiche della pura lana Merino. Assicura, 

cioè, la termoregolazione, la traspirabilità, 

il comfort, la protezione da agenti esterni, 

la durabilità e la funzione anti-odore.

ESTERNO / 100% lana Merino 

INTERNO / 71% lana Merino

29% fibre poliacriliche

Due soluzioni innovative e sostenibili, che garantiscono calore, isolamento ed elasticità, 
per due giacche termiche da montagna

Dieci anni fa nasceva P.A.C., all’insegna della sostenibilità sociale, 
ecologica ed economica. Senza dimenticare lo stile

LA SCIENZA DEI TESSUTI POLARTEC

PRESERVA IL CALORE

nnew
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INFO: 
welcome@redelk. i t

LHOTSE

La giacca uomo ibrida Lhotse, erede del modello 

Fuji, si rinnova grazie alla costruzione con il tessuto 

elasticizzato Cross Stripe. Questa novità scelta da 

Redelk per la prossima FW 23/24, al tatto trasmet-

te immediatamente morbidezza e resistenza 

grazie alla sua particolare struttura. Aumenta 

anche la tecnicità del prodotto in termini di re-

sistenza a vento e acqua grazie alla finitura in-

terna poliuretanica unita all’immancabile Bio 

Finishing Eco, il trattamento idrorepellente a 

lunga durata senza fluoro, che il brand ha 

sposato per tutta la sua offerta DWR. La co-

modità inconfondibile di Redelk è resa pos-

sibile anche grazie all’ovatta elasticizzata 

Dupont Sorona che con la sua fibra elastica 

traspirante di origine vegetale permette di 

muoversi liberamente mantenendo il corpo 

caldo e asciutto.

Lhotse è pensata per un utilizzo intenso: per que-

sto le parti imbottite sono alternate a tessuto tre 

stagioni presente nei pantaloni Redelk. Permet-

te massima resistenza e traspirabilità nel centro 

schiena, nei fianchi, nel sotto manica e sull’avam-

braccio. Per assecondare al meglio l’esigenza 

di traspirabilità, il capo è anche dotato di doppia 

areazione posteriore con due zip invisibili perfet-

tamente integrate nel taglio. La nuova trapunta è 

la ciliegina sulla torta per rimarcare l’unicità dello 

stile Redelk. 

GRIGNA

Con lo stesso tessuto Cross Stripe si rinnova 

anche per la donna lo storico modello Au-

rora. Una giacca perfetta per la donna che 

adora camminare. Come per Lhotse il tes-

suto principale Cross Stripe è doppiato con 

l’ovatta ecologica Sorona mentre per gli inserti nei 

fianchi e sulle maniche è stato scelto un tessuto 

più caldo con pile all’interno, ma sempre molto re-

sistente all’esterno. 

NEVIS E GURLA
ll tessuto con inserti in pile lo ritroviamo su pantaloni invernali come 

il nuovo modello Nevis per uomo e Gurla da donna, modelli che si 

affiancano ai tradizionali e classici Kurt e Ruth per dare una mar-

cia in più al pantalone hiking e da ciaspola. Il tessuto elasticizzato, 

resistente all’esterno, caldo e morbido all’interno, è proposto nella 

colorazione antracite abbinato al contrasto deciso ma elegante di 

tutte le zip. È completo di areazioni laterali e ampio soffietto al fon-

do regolabile con zip, dotato inoltre di gancio per bloccare il panta-

lone sullo scarponcino e bordo elastico antiscivolo.

UNA MONTAGNA DI COLORE
L’immagine di Redelk si rafforza e si identifica in comfort e stile con tinte coordinate. 

Importanti novità rinnovano e affiancano le tradizioni

Lhotse Jkt
Nevis Pants

Grigna Jkt
Gurla Pants
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INFO: 
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net

L’azienda di Asolo presenta le novità per la prossima stagione pensando a tutti: 
dallo scialpinista alle prime armi, fino alla conquista delle vette più alte

INVERNO IN PUNTA DI SCARPA

MAESTRALE E GEA

Maestrale e Gea sono gli alleati ideali per gli sci 

alpinisti di tutti i livelli sia in salita che in discesa. 

La scarpetta termoformabile assicura un comfort 

immediato mentre l’inserto in carbonio sullo scafo 

favorisce un controllo di alto livello e un dinami-

smo eccellente. Maestrale e Gea soddisfano alti 

standard di ecologia grazie alla scelta del mate-

riale Pebax Rnew prodotto da fonti rinnovabili per 

la costruzione dello scafo.

RIBELLE ICE

L’innovativo scarpone tecnico per drytooling e vie di misto impegnative in 

grado di “fare la differenza” nell’avventura. È un modello futuristico con mol-

te novità, all’avanguardia in fatto di materiali e tecnologie, è dotato di ghet-

ta in neoprene studiata per resistere ai climi più freddi. Peso di 456 grammi, 

tomaia in MicroTech Re water-resistant con WinTherm, fodera in PrimaLoft 

e Polartec, suola Carbon. Il nuovo sistema BOA preciso offre una vestibilità 

micro-regolabile di precisione, affidabile anche nelle condizioni più difficili. 

La scarpetta in Sock-Fit Plus garantisce la massima leggerezza, precisione 

e agilità poiché in grado di avvolgere il piede come un calzino.

MAESTRALE RS E GEA RS

Si tratta della versione dei due scarponi ideali per sci alpinisti 

esperti che cercano performance senza rinunciare al comfort, 

garantito da una forma ergonomica e anatomica. Lo scafo è 

in Grilamid BIO mentre il gambetto è costruito in Pebax Rnew, 

materiali ricavati da fonti rinnovabili. Il solido flex e un genero-

so range of motion per la camminata sono i punti saldi di que-

sto scarpone che si adatta perfettamente anche a sci larghi 

e attacchi strutturati. L’inserto in carbonio presente su scafo e 

gambetto favorisce un’elevata rigidità torsionale e longitudi-

nale garantendo precisione e controllo, riducendo al minimo 

il peso dello scarpone. 

PHANTOM 8000 THERMIC HD 

Grazie al sistema termico integrato, si presenta come lo scarpone tecnico 

da alta quota, punto di riferimento per le spedizioni alpinistiche sulle vette 

degli Ottomila, ma anche per le traversate artiche e per l’uso in condizioni 

di freddo estremo. Leggerezza, volumi contenuti, calzata precisa e con-

fortevole e massima libertà di movimento, il Phantom 8000 Thermic HD è 

prodotto in Italia, sviluppato e testato in collaborazione con Nirmal Purja, 

ambassador SCARPA e alpinista leggendario, durante la sua prima scala-

ta invernale del K2.

CARATTERISTICHE /

• Ghetta per protezione 

in caso di freddo intenso

• Nuovo sistema BOA ultra preciso

 

• Sock-Fit 

• Estrema leggerezza

CARATTERISTICHE /

• Thermo Transfer Technology 

by THERM-IC

• 100% waterproof grazie 

alla ZIP YKK 

• rintracciabilità facilitata 

dal catarifrangente RECCO

_Cerchiamo 
di presentare 
delle novità che 
comportino anche, in 
termini di sostenibilità, 
un vantaggio 
competitivo. 
La sostenibilità è un 
argomento che sta a 
cuore sia all’azienda 
che ai negozianti. Per 
questo è importante 
che il tema venga 
trattato nel migliore 
dei modi
Sandro Parisotto, 
ceo SCARPA

nnewnnew

nnewnnew
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TOMAIA / 

particolarmente sottile, 

per garantire la massima 

leggerezza della scarpa, è 

composta da poliammide, 

resistente alle abrasioni, ai 

graffi e allo sporco grazie a 

uno speciale ricamo con filo 

altamente protettivo in TPU

SISTEMA DI PROTEZIONE 

DELLA CAVIGLIA /

protegge il piede sul terreno 

roccioso e detritico 

SUOLA /  Pomoca 

Alpine Light che 

assicura 

un ottimo grip

FODERA / composta da una membrana 

Powertex, impermeabile e traspirante 

completamente priva di PFC

INTERSUOLA / 

in EVA garantisce il massimo comfort 

grazie all’efficace tecnologia di 

assorbimento degli urti

COLORI / 

gold/black 

e flame/black

SALEWA COMMITTED 

impiego di lacci riciclati, 

materiali senza PFC  

e componenti riciclabili 

Due anticipazioni della Collezione Ski Mounteneering 
di Salewa, la disciplina invernale tutta da scoprire

INFO: 
Oberalp -  0471.242900 -  info@salewa. i t

MONTAGNA DINAMICA

Rivisitazione di un grande classico della collezione da alpinismo di Salewa, Ortles 

Hybrid  TWR è una giacca ibrida con lana merino che unisce i pregi e la ver-

satilità del precedente modello all’impiego mirato di materiali innovativi, 

migliorandone ulteriormente funzionalità e look.

Una giacca capace di adattarsi funzionalmente alle diverse aree del 

corpo, grazie a inserti antivento, idrorepellenti e traspiranti in Durastretch 

applicati nelle aree più soggette a sudorazione come schiena e brac-

cia, assicurando non solo un’efficace traspirabilità e termoregolazione, 

ma anche la massima libertà di movimento grazie all’elasticità dello 

stretch. Il particolare tessuto con fibre di poliammide all’esterno rende 

la giacca estremamente resistente, mentre la lana merino all’interno 

garantisce un’eccellente traspirazio-

ne e una sensazione di morbidezza 

sulla pelle. Come nel precedente 

modello, gode di un’imbottitura Tirol 

Wool Responsive 60 g/m² dalle ottime capacità isolanti, in-

dispensabili soprattutto nelle attività in quota per garantire il 

mantenimento del calore. Tra le innovazioni presenti nel nuovo 

modello vi sono due grandi tasche anteriori con chiusura lam-

po, mentre sono state mantenute le tasche sul petto e il cap-

puccio imbottito, facilmente regolabile.

ORTLES LIGHT MID PTX

Ideato per gli alpinisti più progressisti, Ortles Light Mid Ptx è uno 

scarpone a media altezza che consente di muoversi rapida-

mente anche sui terreni più ostici. Una calzatura in cui comfort 

protezione e leggerezza si sposano a una straordinaria resi-

stenza e precisione tecnica per le arrampicate più difficili.

TECNOLOGIE

nnew

Per chi è stata pensata Ortles Light Mid PTX?

È una calzatura per il trekker o l’alpinista pro-

gressive. Per chi è alla ricerca di un modello 

da mountaineering estremamente versatile 

e per chi vuole affrontare con agilità trek-

king, avvicinamenti tecnici, alte vie o creste 

in alta quota. L’attacco semi automatico po-

steriore consente di indossare con facilità un 

rampone per affrontare anche condizioni di ghiac-

cio e neve.

Quanto è stato difficile realizzare una scarpa respon-

sabile per l’alpinismo d’alta quota senza scendere a 

compromessi con la performance?

Gli standard di resistenza, durabilità e performance per i 

prodotti da mountaineering sono i più severi in Salewa e 

ciascun nuovo progetto viene testato nei nostri laboratori 

e poi in attività nelle condizioni più estreme e per diverse 

centinaia di migliaia di metri di dislivello complessivo. Re-

alizzare una scarpa da alpinismo performante e respon-

sabile è stata una sfida, poiché spesso le caratteristiche 

di sostenibilità, come gli elementi riciclati, possono influire 

sulla prestazione della scarpa. Tuttavia, con l’Ortles Light 

Mid PTX, Salewa ha dimostrato che è possibile progettare 

una scarpa da alpinismo durevole, leggera e responsa-

bile senza compromettere la performance. Per ottenere 

questo risultato, ha sviluppato la scarpa utilizzando tec-

nologie all’avanguardia come il PowerTex che garantisce 

l’impermeabilità e la traspirazione senza utilizzo dei PFC 

e lavorando sull’integrazione mirata di elementi riciclati, 

come la suola e i lacci. Oltretutto la scarpa sarà risuolabi-

le. In conclusione, realizzare una scarpa del genere richie-

de l’utilizzo di materiali e tecnologie di ultima generazione 

e una progettazione accurata, ma come dimostra l’Ortles 

Light Mid PTX è possibile ottenere un risultato eccellente.

Cos’è sistema 3F e che benefici porta?

Il 3F è la tecnologia Salewa presente in tutte le nostre scar-

pe e scarponi. Il sistema migliora supporto, flessibilità e 

adattamento alla forma del piede per fornire una calzata 

sicura e allo stesso tempo personalizzata. Il sistema, tra-

mite cavi interni che lavorano sotto la tomaia, collega la 

parte interna della scarpa con la suola, il tallone, la zona 

della caviglia e l’allacciatura frontale. Quando allaccia-

mo una scarpa Salewa dotata di sistema 3F lo “attiviamo” 

portando un beneficio tangibile nella calzata che risulta 

più aderente e avvolgente. Nell’Ortles Light Mid PTX e, in 

generale, per i prodotti mountaineering, è un elemento 

cruciale in quanto si affrontano terreni sconnessi, e per-

corsi molto tecnici. In queste situazioni avere la precisione, 

il supporto e un eccellente contatto piede-scarpa-terreno 

consentono di affrontare le varie sfide in alta quota con 

maggiore sicurezza senza inficiare il comfort di calzata.

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

ORTLES LIGHT MID PTX 
RESPONSABILE SENZA COMPROMESSI

• Nuova tecnologia con 
piastrina rigida Edging 
Plate e stabilizzatore del 
tallone nella parte posteriore 
dell’intersuola che garantisce 

un’eccellente stabilità e 
affidabilità durante la scalata, 
proteggendo il piede anche in 
fase di discesa e durante le 
arrampicate orizzontali

• L’innovativo sistema 3F 
e il plantare Multi Fit+ 
assicurano un’eccellente 
vestibilità e comodità

nnew
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INFO: Rock Experience -  031.692161 -  info@rockexperience. i t

S
alathé Trek GTX RR è l’upgrade dell’iconica Salathé, con l’aggiunta 

del sistema di sicurezza e soccorso Recco che garantisce la trac-

ciabilità in caso di incidenti. Gode di una calzata avvolgente grazie 

all’allacciatura fino alla punta, mentre la tomaia in pelle scamosciata con 

trattamento idrorepellente Hydroblock dal taglio alto protegge a pieno la 

caviglia. La forma X-Active Fit rende questa calzatura ideale per l’avvicina-

mento. Il fascione in gomma a 360° protegge dall’usura e dallo sfregamen-

to contro le rocce, mentre la mescola Megagrip della suola Vibram Pepe, 

abbinata all’intersuola in EVA a doppia densità, dona alla scarpa un’ottima 

aderenza e ammortizzazione su diversi tipi di terreno. 

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com INFO: Panorama -  0472.201114 -  info@panoramadiffusion. i t

A
lleato prezioso di skier e snowboarder, il nuovo Thule Upslope si pre-

senta come uno zaino comodo, stabile e capiente. È dotato di tasche 

laterali ad accesso rapido, di scomparti interni per l’attrezzatura di si-

curezza e di tasche isolanti per la protezione dei liquidi. Inoltre, presenta fis-

saggi sicuri per sci o tavola grazie ai supporti diagonali e verticali, e cinghie di 

compressione interna che impediscono all’attrezzatura di muoversi, garan-

tendo una sciata fluida.

Nella sua versione da 25L è compatibile con il sistema 

Mammut Removable Airbag 3.0.

nnewnnew

THULE UPSLOPE:  UNO ZAINO MULTIFUNZIONE 
PER SCIATORI  AMBIZIOSI

ANCORA PIÙ SICURI  CON LA SALATHÉ TREK GTX RR 
DI  ZAMBERLAN

SPECIFICHE / 
Upslope 20L: 33 x 24 x 50 cm; 0,8 kg

Upslope 25L: 37 x 28 x 54 cm; 1,57 kg

nnew

NELLA GIACCA, 

le tasche alte presentano una 

fodera interna in mesh e una volta 

aperte, possono essere utilizzate 

anche per migliorare ventilazione

L
a linea Inuit Tech si arricchisce di un ensemble tecnico, leggero 

e resistente. La giacca e il pantalone Rock Experience Inuit Tech 

sono ideali per l’attività in alta montagna. Entrambi sono studiati 

secondo il principio del body mapping così da assicurare un’ottima 

termoregolazione, libertà di movimento e traspirabilità nelle zone 

che più lo richiedono. I due capi sono in tessuto a tre strati con una 

membrana impermeabile. I pannelli laterali, con strato interno in 

mesh, e il sottomanica, sono realizzati in tessuto 4way stretch.

NEL PANTALONE, 

la vita presenta una vestibilità ottimale grazie agli strap con velcro 

laterali. Il fondo gamba è molto versatile grazie alla zip e al 

so ietto esterno, inoltre presenta una ghetta interna 

che si adatta a più modelli di scarponi da scialpinismo

P R E V I E W  F W  2 3 / 2 4

PER UNA MASSIMA EXPERIENCE 
IN ALTA QUOTA

Il brand presenta Inuit Tech, l'outfit concepito per l’attività in quota

TUTTE LE ZIP SONO DOTATE DI AUTOLOCK

TOMAIA / Hydroblock 
Suede con spessore 
1,8 mm - 2,0 mm

FODERA /

Gore-Tex Extended 
Comfort

SOTTOPIEDE / 
Nylon 1,5 mm 
+ PE

INTERSUOLA /

Dual density 
EVA wedge

PESO /

440 g

COLORI /

black/yellow, 

yellow, denim, 

black /orange, 

grey, black grey, 

red



P R E V I E W  F W  2 3 / 2 4

––  
3 6

INFO: 
Ternua -  infor@ternua.com

TRIS 
VINCENTE

D
urante l’edizione di quest’anno della fiera di Monaco di Baviera, Ternua 

ha vinto ben tre ISPO Awards, considerato da molti il più importante pre-

mio del mondo outdoor.  

La giuria, composta da una cinquantina di esperti del settore provenienti da di-

versi Paesi e discipline, ha scelto, tra i 57 capi finalisti, la Agile Hybrid Jacket M&W, 

il Race Pant M&W e il baselayer Seal L/S T-Shirt M&W per l’alto grado di innova-

zione sostenibile applicata al prodotto che, nel caso di Ternua, è qualcosa che 

fa fin dalle sue origini.

AGILE HYBRID JACKET M&W 

Secondo strato super leggero e versatile, utilizzabile tutto l’anno. La 

sua particolarità è che si tratta di una giacca molto tecnica realizza-

ta in poliestere riciclato al 100% (monomateriale), anche le cerniere 

e il nastro della zip, e quindi riciclabile al 100% alla fine del suo ciclo 

di vita (favorendo i processi circolari). Con questa giacca Ternua 

dimostra che la sostenibilità può essere integrata in capi dalle pre-

stazioni versatili.

BASELAYER SEAL L/S T-SHIRT M&W 
È un capo unico sul mercato. Leggerissimo, senza cuciture e realizzato 

con poliammide riciclata da reti da pesca abbandonate in mare, è un 

pezzo unico perché dotato anche dell’innovativo trattamento antiodo-

re HeiQ fresh mint, una tecnica pionieristica di eliminazione degli odo-

ri che utilizza componenti organici al posto dei metalli pesanti, derivati 

dall’olio essenziale di menta. Vale anche la pena di ricor-

dare che si tratta di un capo prodotto nei propri stabili-

menti, nella fabbrica di Navarra (Spagna), dove il Gruppo 

Ternua produce calze e capi senza cuciture.

RACE PANT M&W 

Si distingue per la sua robustez-

za, in quanto è un capo proget-

tato per durare nel tempo, e per 

la sua funzionalità e tecnicità, 

grazie all’utilizzo di Stormflee-

ce Pro riciclato. Questo tessuto 

innovativo protegge da vento, 

pioggia e freddo senza mem-

brana. Il fatto che il tessuto sia 

così funzionale con un solo 

strato permette a Ternua di ri-

durre al minimo il consumo di 

materiale e, inoltre, grazie alla 

struttura del tessuto, molto resi-

stente e meno incline alla per-

dita di fibre e all’emissione di 

microfibre, il marchio contribu-

isce alla lotta contro la genera-

zione di microplastiche.

Ternua ha alzato l’asticella 
dei suoi prodotti, vincendo 

tre ISPO Awards. 
Senza snaturare 

il suo dna responsabile

nnew

nnew

Cosa significano questi premi 

per Ternua?

È un’ottima notizia per il 

brand, perché stiamo fa-

cendo progressi nella so-

stenibilità senza perdere 

funzionalità, e lo stiamo 

facendo in modo innovativo, 

con un riconoscimento a livello 

internazionale. Questi prodotti fanno ora parte del-

la nuova generazione di capi che sta dettando le 

tendenze dell’innovazione tessile e della sosteni-

bilità nel settore degli sport all’aria aperta e rispon-

dono all’instancabile ricerca di Ternua di soluzioni 

tecnologiche più salutari che riducano l’impatto 

dei suoi prodotti, impegnandosi nell’eco-design 

e sfruttando le risorse naturali nella realizzazio-

ne di capi innovativi, tecnici, funzionali e rispettosi 

dell’ambiente.

Sono i primi ISPO Awards che Ternua riceve?

No, con questi siamo a nove ISPO Awards, più un 

Outdoor Industry Award nel 2017. Nella scorsa edi-

zione Ternua ha vinto due premi ISPO, uno per 

Rakaposhi, la giacca da alpinismo più traspirante 

sul mercato, e uno per Miquelon, la giacca urbana 

biodegradabile che rappresenta la storia del mar-

chio. Nel 2019, il brand ha ricevuto un ISPO Award 

per la sua tuta da scialpinismo realizzata con reti 

da pesca dismesse del suo progetto Redcycle. 

Nel 2017, la giuria ha scelto la giacca “Craddle”, re-

alizzata interamente con materiali riciclati e ricicla-

bili, come vincitrice del premio. Nel 2016 Ternua ha 

vinto un ISPO AWARD per le giacche “Terranova” e 

“South River”, progettate con Gore-Tex e imbottitu-

ra in piuma riciclata. Nel 2002 il marchio basco ha 

fatto il suo debutto in questi premi per il giubbotto 

di salvataggio “Safe Sail System”, progettato per i 

pescatori.

G I O V A N N I  S A N E L L I ,  C O U N T R Y  M A N A G E R  D E L  M A R C H I O  I N  I T A L I A

SOLUZIONI FUNZIONALI E INNOVATIVE

nnew
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Per chi ama le discese tanto quanto le salite, 
la collezione Dawn Turn è pensata per offrire 

il massimo delle prestazioni e del divertimento 
nelle lunghe giornate di scialpinismo

LA SVOLTA 
THE NORTH FACE 

PER LO SKI TOURING

nnew

nnew

nnew

nnew

INFO: 
The North Face -  0423.683100 -  thenorthface.com

DAWN TURN 50/50 SYNTHETIC

Sui versanti esposti delle montagne e 

nelle condizioni più estreme ad alta quo-

ta, la giacca imbottita Dawn Turn 50/50 
offre massimo calore senza rinunciare 

alla traspirabilità. L’imbottitura sintetica 

trattiene il calore anche in condizioni di 

estrema umidità, rispettando l’ambiente. 

Il tessuto elasticizzato fornisce una mag-

giore libertà di movimento e il massimo 

comfort. I dettagli riflettenti favoriscono 

maggiore visibilità in condizioni di scarsa 

illuminazione.

Progettato con la tecnologia Dryvent 2,5 

strati e con il tessuto Cordura, questo gu-

scio è pensato per andare oltre i limiti. Un 

capo estremamente traspirante e resi-

stente, che impedisce a pioggia, neve e 

vento di penetrare, riducendo il rischio di 

raffreddamento.

DAWN TURN 2.5  CORDURA SHELL

Questo strato intermedio può sembrare 

leggero, ma non rinuncia al calore. Que-

sto grazie all’imbottitura intelligente in Ven-

trix, con traforazioni in punti strategici che 

si aprono con il movimento, disperdendo 

calore e sudore in eccesso, e si richiudono 

nei momenti di stasi per conservare il calo-

re. La tecnologia antivento WindWall e le 

resistenti finiture idrorepellenti ti terranno 

protetto nei versanti più esposti e durante 

le nevicate leggere, senza appesantirti con 

un inutile ingombro.

DAWN TURN HYBRID VENTRIX MIDLAYER DAWN TURN HYBRID PANT

Pantaloni realizzati con la tecnologia 

antivento WindWall nei pannelli sulle co-

sce e sulla parte inferiore delle gambe 

per proteggere negli ambienti alpini più 

esposti. Le resistenti finiture idrorepellen-

ti ti permettono di affrontare le nevicate, 

mentre il tessuto elasticizzato ti lascia la 

massima libertà di movimento.

DETTAGLI / 

• TESSUTO sintetico con resistenti finiture 
idrorepellenti prive di PFC

• IMBOTTITURA BUSTO Ecofluff HL
 

• IMBOTTITURA SOTTO LE BRACCIA 40 g Ventrix 
• TASCHE per le mani con cerniera 

e scomparto per telefono

• COSTRUZIONE 50/50 per lasciare defluire l’aria 
tra le camere imbottite

DETTAGLI / 

• CAPPUCCIO regolabile 
e compatibile con il casco

 
• SOTTOGOLA E COLLO POSTERIORE in 

tessuto spazzolato per un comfort maggiore 

• TASCHE anteriori oversize

• NASTRO RIFLETTENTE 
sulle braccia

DETTAGLI / 

• CERNIERA INTEGRALE 

• CAPPUCCIO 

• SI RIPONE nella propria tasca 
sul petto 

• INSERTI RIFLETTENTI 
sui gomiti 

• FORI per i pollici 

• ORLO inferiore elasticizzato

DETTAGLI / 

• APERTURA con cerniera posizionata 
sulla parte posteriore per indossare 
facilmente anche gli scarponi da sci

• GINOCCHIA sagomate plissettate

• APERTURE DI VENTILAZIONE 
con cerniere sui fianchi

• DETTAGLI RIFLETTENTI sulla parte 
inferiore delle gambe

• GHETTA interna
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INFO: 
Vibram Spa -  0331.999777 -  vendi te@vibram.com

Vibram si riconferma protagonista anche del mondo neve con mescole e tecnologie 
dedicate allo scialpinismo, al freeride e allo snowboard

F I V E  F I N G E R S ,  C O M E  A  P I E D I  N U D I  

nnew

nnew

nnew

nnew

nnew

nnew

SPORT IN SICUREZZA, ANCHE D’INVERNO

VIBRAM LITEBASE

Nata per il trail running, questa tecnologia fun-

ziona anche nel mondo dello scialpinismo per-

ché alleggerisce salite e discese. Con Vibram 

Litebase, si può ottenere una riduzione di circa il 

40-50% dello spessore, da 1.7 mm a 0.5/0.9 mm a 

seconda della tipologia di suola, che corrispon-

de a una diminuzione del peso del battistrada del 

25-30%. Il tutto con trazione, durata e resistenza 

all’usura delle suole tradizionali.

 

VIBRAM TRACTION LUG
Il design per i tasselli in gomma che caratterizzano il 

battistrada di numerose suole Vibram per l’outdoor, 

amplifica la performance di trazione delle tecno-

logie e delle mescole anche nello scialpinismo. Il 

brand ha studiato un nuovo design in grado di ridefi-

nire il concetto di “trazione” (specialmente su terreni 

morbidi e nevosi) rispetto ai classici tasselli. Il risultato 

è un tassello dalla tridimensionalità ottimizzata gra-

zie alla presenza di micro-puntine coniche in gom-

ma di piccole dimensioni disposte lungo le fasce la-

terali. Un’innovazione che permette di aumentare la 

superficie laterale del tassello fino al 50% e di incre-

mentare la trazione fino al 25% sulle diverse superfici 

di appoggio.

 V IBRAM ELITE SOLE -  METHOD MX 

Studiata in collaborazione con il pluricampio-

ne americano Michael Mawn, freerider del Team  

Vibram, questa “concept sole” è stata concepita per 

innalzare le prestazioni degli snowboarder in termini 

di grip, trazione, leggerezza e comfort in tutte le si-

tuazioni. Insomma, tutto quello che serve quando si 

trovano a fare snow, camminano su rocce innevate 

o semi-ghiacciate o più semplicemente scendono 

le scale scivolose di un rifugio o degli impianti. 

A Vibram Elite Sole - Metodo MX si abbina 

Vibram Arctic Grip All Terrain, composta 

dalla mescola Vibram XS Trek con tec-

nologia Vibram Arctic Grip che confe-

risce grip sul ghiaccio bagnato. Con 

questa somma di soluzioni tecno-

logiche, Elite Sole - Method MX 

è tra le proposte più tecniche 

e avanguardiste del brand. 

VIBRAM FIVEFINGERS V-ALPHA 
Una calzatura per fare hiking e trekking con 

la percezione di essere a piedi nudi. La suola 

di 2 mm, dotata di tecnologia Vibram Megagrip, 

permette grip e durata aumentati su superfici asciutte 

e bagnate, mentre il sottopiede in schiuma PU garantisce 

il massimo comfort. La tomaia è realizzata per il 50% con in lana che mantiene 

il piede al caldo, e per il 50% in materiale sintetico che ne garantisce resistenza 

meccanica e durabilità. 

VIBRAM FIVEFINGERS SPYRIDON EVO 

La calzatura a cinque dita che vuole essere la naturale evoluzione di una scar-

pa da trail. Resistente, leggera e traspirante, con la particolarità di essere do-

tata di un sicuro sistema di chiusura a strappo. La suola è costruita con tecno-

logia Vibram 3D Cocoon, un 

sottile strato protettivo che 

consente di distribuire la 

pressione equamente su 

tutta la superficie. Ha una 

suola in mescola Vibram Me-

gagrip di soli 3,7 mm.

VIBRAM FIVEFINGERS V-TRAIL 2 .0 
Dedicata a trailer runner minimalisti. 

Questa calzatura a cinque dita of-

fre performance e grip su superfici 

bagnate e scivolose, grazie alla 

suola realizzata con mescola Vi-

bram Megagrip. Il mesh di nylon 

tridimensionale, che è fuso nella 

suola di gomma, dissipa l’urto di og-

getti duri e appuntiti.

VIBRAM FIVEFINGERS V-TREK 

La compagna ideale per i viaggi, 

soprattutto per attività di trekking 

e di hiking. È dotata di suola in 

mescola Vibram Megagrip, che 

offre massimo grip sia sull’a-

sciutto che sul bagnato, con uno 

spessore di soli 4 mm che con-

sente una reale percezione del 

terreno.

L
a scelta del giusto battistrada è essenziale anche durante le fasi 

off-ride, per esempio quando si cammina dal parcheggio alla 

neve, quando si sale una cresta ripida con gli sci sullo zaino o 

quando ci si trova a dover attraversare dei terreni misti. Vibram è riu-

scito a adattare al mondo neve le suole più innovative già presenti sul 

mercato e con la campagna Vibram “Repair If You Care” dà la possi-

bilità a tutti gli appassionati di risuolare i propri scarponi da snowboard 

con la suola Vibram Slush e quelli per sci alpinismo con la nuova suola 

Vibram Refresh-Tour, la prima a essere studiata appositamente per la 

risuolatura degli scarponi da scialpinismo. 

nnew



MAESTRALE RE-MADE 

RE-MADE
IN ITALY.
La versione esclusiva di un classico, che riutilizza gli scarti di 
produzione per ridurre al minimo le emissioni di CO2 e l’impatto 
sull’ambiente, mantenendo inalterate prestazioni e qualità. 
La nuova frontiera del Made in Italy è Re-Made in Italy.

Edizione limitata disponibile in sole 2022 paia. SCARPA.COM
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