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TRADE SHOW

OutDoor 2016

4

luci e ombre dalla fiera
Numeri in linea con quelli dello scorso anno per gli 
organizzatori. Ma a Friedrichshafen l’impressione 
è stata quella di un calo di visitatori. Sicuramente 
diminuiscono i negozianti in fiera, italiani in primis.
I numeri ufficiali parlano di un sostanziale pareggio: 
21 507 visitatori hanno assistito alla 23esima edi-

zione svoltasi al Lago di Costanza (contro i 21 464 
del 2015 dati organizzazione). È aumentata l’inter-
nazionalità del pubblico: presenti infatti 92 nazioni 
(contro le 85 del 2015). “Siamo più che soddisfat-
ti. OutDoor continua a essere il punto culminante 
per l’intero settore”, così tirano le somme al ter-
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mine dell’evento il direttore della fiera Klaus Wellmann e il 
responsabile del settore OutDoor Stefan Reisinger. Ancora 
una volta, i dodici padiglioni e l’area espositiva esterna han-
no fatto il pieno con 960 espositori da 40 nazioni. All’an-
nuale vertice del settore, un mix di progetti e tavole rotonde 
ha fornito un’impressione tangibile del futuro del mercato 

dell’Outdoor. Stando a quanto dicono gli organizzatori gli 
stand hanno visto un forte afflusso di visitatori e l’’evento 
secondo il loro sondaggio ha ottenuto dei buoni voti. Dal-
le informazioni raccolte dai nostri inviati in fiera tuttavia il 
quadro appare piuttosto articolato. Alcuni espositori hanno 
ribadito che quattro giorni sono decisamente troppi. Se il 

guarda il video su
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giovedì è apparso a detta di molti la giornata più (a volte 
forse anche troppo) “trafficata” passeggiando in fiera gli 
altri giorni alcuni corridoi apparivano davvero troppo tran-
quilli. Secondo molti l’impressione è (contrariamente ai dati 
ufficiali) che i visitatori siano in diminuzione, di certo è così 
per i negozianti italiani. Lo stesso sondaggio ufficiale ha ri-
levato come tra gli intervistati non tutti hanno intenzione di 
tornare l’anno prossimo. Per quanto riguarda l’andamento 

del mercato, l’Outdoor si conferma un settore, come con-
fermano anche i dati dell’European Outdoor Group, che ha 
tenuto la sua consueta conferenza qui ad Outdoor dove ha 
presentati i dati di mercato (vedi il servizio nelle pagine suc-
cessive) in stabile ma lenta crescita. Buoni i riscontri per 
quanto riguarda le novità strutturali della fiera OutDoor: le 
modifiche nell’occupazione dei padiglioni, i nuovi accenti 
tematici nell’area d’ingresso, i trend show e le frequentate 

TRADE SHOW
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OutDoor Conferences. L’anno prossimo tra l’altro OutDoor 
sarà anticipato alle date dal 18 al 21 giugno 2017. Lo spo-
stamento permetterà agli espositori di incontrare i propri 
clienti nel periodo caldo degli ordinativi e gli organizzatori 
sostengono che, proprio per questa ragione, la scelta è sta-
ta apprezzata dalle aziende. Ma proprio da tutte? Le intervi-
ste che abbiamo realizzato con molte aziende in realtà ci ri-
velano anche dubbi e perplessità su questa scelta. In effetti 

questo ovviamente richiederà ai brand uno sforzo notevole 
per riuscire a ultimare le novità prodotto già un mese prima. 
La 25esima edizione si terrà nello stesso periodo, dal 18 al 
21 giugno 2018. Staremo a vedere se questa scelta sarà 
positiva, facendo risalire presenze e consensi che al mo-
mento non sono certo al top per la fiera tedesca.

www.outdoor-show.com/od-it
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L’European Outdoor Group ha rilasciato a inizio anno i primi 
dati relativi al 2015, raccolti grazie al loro programma di ri-
cerca di mercato. L’indagine annuale è stata completata da 
50 aziende membri dell’EOG, l’85% delle quali ha riportato 
un aumento complessivo delle vendite rispetto al 2014, con il 
73% di esse che ha registrato una crescita del 2,5%, mentre 
il 12% fino al 2,5%. L’8% infine ha evidenziato un calo delle 
vendite, il rimanente una situazione stabile. 

I fattori
Tra i fattori chiave che hanno influenzato le vendite di prodotti 
outdoor, come sottolineato dai membri EOG, c’è sicuramente 

il crescente valore complessivo degli articoli, fattore che ha 
visto molti consumatori disposti a spendere cifre alte per le 
ultime innovazioni, unitamente alla sempre più elevata popo-
larità dei prodotti dallo stile fashion e del look “lumbersexual”, 
ovvero in stile taglialegna. Anche la crescita delle calzature 
outdoor, specialmente quelle multifunzionali, è stata notevole.

Barometro retail
L’EOG ha inoltre pubblicato il barometro con gli ultimi risultati 
dalle vendite nei negozi, spinta dai punti vendita membri dell’as-
sociazione e dai negozi con dei propri monomarca. Sebbene 
non siano indicativi dell’intero settore, include alcune delle realtà 

2015: l’outdoor tiene alto
lo sguardo e segna +2.5%
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europee più importanti. In particolare, nei primi 3 quarti dell’an-
no, c’è stata una generale lieve crescita per la maggioranza 
dei punti vendita, aiutata soprattutto dal caldo periodo estivo, 
sebbene alcuni mesi dell’anno siano stati più duri di altri. Per 
quanto riguarda la stagione invernale 2015/16, la situazione si 
diversifica: nell’indagine il 45% dei membri retail dell’EOG ha 
visto elevare le proprie vendite rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno, mentre il 36% ha riportato un calo. Tutti hanno af-
fermato che l’inverno è stato particolarmente duro, soprattutto 
per la finestra climatica sfavorevole, mentre i tassi di cambio 
hanno ridotto il profitto per numerose realtà industriali e fatto 

pressione sui prezzi in rialzo. “Il nostro settore continua a ope-
rare in un mercato in rapido cambiamento e nell’ambiente del 
consumatore”, ha commentato il segretario generale dell’asso-
ciazione Mark Held. “Nel contesto di alcune grandi sfide e ac-
cettando il fatto che non c’è una crescita su tutta la linea, questi 
primi segnali mostrano una forza di base del settore outdoor. 
Nel complesso è chiaro che le imprese outdoor devono adat-
tarsi per attrarre la prossima generazione di consumatori, ispi-
rando le persone a praticare sport all’aria aperta, fattore vitale 
per la salute a lungo termine del nostro settore. La buona notizia 
viene dal fatto che i consumatori danno valore all’innovazione”.

lo sguardo e segna +2.5%
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Aspettative più che confermate per la seconda edizione di ISPO 
Shanghai, la fiera multisettore che dal 6 all’8 luglio ha animato lo 
Shanghai National Exhibition Center. In uno spazio di 30.000 me-
tri quadrati, 470 espositori (354 nel 2015), rappresentanti circa 500 
brand (473 nel 2015), hanno offerto un’ampia panoramica delle novità 
nei mondi dell’outdoor, degli action sport, del lifestyle, del running e 
del fitness ai numerosissimi visitatori accorsi per l’occasione: dai ne-
gozianti ai consumatori finali fino ai cosiddetti prosumer, veri e propri 
opinion leader che rappresentano una figura sempre più presente e 
fondamentale per determinare il trend del mercato cinese. Una cre-
scita percentuale di presenze e partecipazione pari al 32%, a dimo-
strazione di un interesse sempre più acceso nei confronti dello sport 
all’aria aperta e le varie realtà che a questo si connettono. 

una fiera interattiva
ISPO Shanghai
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Per questo motivo sono state 
allestite diverse zone esperien-
ziali all’interno dei padiglioni 
in modo da dare al visitatore 
la possibilità di provare in pri-
ma persona tutte le novità. Nel 
PADDLING & WATERSPORTS 
VILLAGE ad esempio è stata al-
lestita una piscina di 200 metri 
quadrati dove era possibile pro-
vare attività quali kayak e sup 
seguiti da esperti. Allo stesso 
modo nell’area running & fitness 
sono stati posti 10 tapis roulant 
per far provare l’emozione di 
correre una 5 chilometri insieme 
ad altre persone. 

Interattivita’ vincente
L’aspetto interattivo è stato uno dei punti cardine di questa 
seconda edizione di ISPO Shanghai e, come racconta nell’in-
tervista video Tobias Gröber, Executive Director Business Unit 
Consumer Goods, “è molto importante per il mercato cinese 
fare esperienza delle attività proposte essendo esso stesso 
molto giovane e desideroso di mettersi in gioco”.
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Dal punto di vista più strategico, 
invece, da sottolineare è stata 
l’istituzione del Market Introduc-
tion Program, una due giorni (4 
e 5 luglio) durante la quale sono 
state illustrate le strategie vincenti 
di una compagnia internazionale 
per entrare nel mercato cinese. 
Insomma, un’edizione questa che 
ha riscosso approvazioni sia da 
espositori che da visitatori e che 
ha già stimolato l’organizzazione 
all’introdurre novità e sorprese per 
la prossima edizione in program-
ma dal 6 all’8 luglio 2017 e in cui ci 
auguriamo di vedere più aziende 
italiane.
www.shanghai.ispo.com

Partecipazione attiva
Altra grande novità è stata rap-
presentata dalla Lightning run, 
la corsa competitiva di 5 km nel 
Century Park, alle porte dello 
Sniec a cui hanno partecipato più 
di 200 appassionati a testimonia-
re come la Cina stia vivendo un 
vero e proprio boom del mondo 
running. A cogliere l’occasione è 
stata Tecnica, una delle pochissi-
me aziende italiane presenti (pun-
to questo che ha rappresentato 
una defaillance della fiera) che ha 
sponsorizzato la gara offrendo i 
premi delle competizione. 
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COLLECTION

LA SPORTIVA
L’edizione 2016 della fiera OutDoor di Friedrichshafen è 
stata un’occasione importante per La Sportiva, azienda 
leader mondiale nella produzione di calzature e abbiglia-
mento tecnico, di proseguire nel racconto della propria lun-
ga storia, fatta di passione, innovazione e sfide continue, 
come dimostra la collezione spring summer 2017, che pre-

senta un numero record di novità prodotto sia per quanto 
riguarda la parte footwear, core business aziendale, sia per 
la parte apparel, settore in rapidissima espansione.

Abbigliamento
Moltissime le novità prodotto e i focus su segmenti di uti-

novità record 
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guarda il video su

lizzo specifici che si affiancano ad un completo restyling 
estetico. Geometrie verticali e poligonali caratterizzano tutti 
nuovi inserimenti in collezione mentre il refresh in termini di 
colore vede l’aggiungersi delle tonalità sulphur, citronelle e 
ocean per lui e emerald, citronelle e mint per lei. La Sportiva 
introduce all’interno della sua linea UP comprendente abbi-
gliamento dedicato al climbing nella sua versione più boul-
der oriented e lifestyle, una capsule collection,  Traverse X 
Collection, focalizzata su capi tecnici dedicati all’utilizzo in 
falesia ed in parete su vie multi-pitch: tessuti anti abrasio-
ne e traspiranti, dettagli protettivi anti abrasione e massimo 

comfort. Ogni dettaglio è pensato per essere funzionale in 
arrampicata ed esteticamente d’impatto ed identificativo per 
la climbing society. L’estetica richiama il concetto di verti-
calità geometrica riassunto nella keyword “Vertric”, concetto 
permeante tutti i capi della nuova collezione. All’interno della 
collezione “Fast”, fino ad oggi caratterizzata dalla presenza 
di capi tecnici dedicati al trail running anche nelle sue decli-
nazioni più race e performances, si aggiunge una collezione 
completa di capi, Mountain Hiking Collection, dedicati al 
mountain hiking. Perfetti per trekking e walking in montagna 
in qualsiasi periodo dell’anno. 
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COLLECTION

Footwear
Importanti novità e rivisitazioni anche in ogni categoria di 
prodotto footwear: climbing, mountain running, mountai-
neering, approach ed hiking, oltre al nuovissimo inseri-
mento della categoria bimbo LaspoKids, supportata dalla 
creazione dei personaggi LaspoBoy e LaspoGirl che ac-
compagneranno i bambini nelle loro avventure in montagna 
attraverso comic book e cartoni animati dedicati.
Laspokid
LaspoKid è la linea che La Sportiva dedica a tutti i bambini 

amanti della montagna e della vita all’aria aperta favoren-
done lo sviluppo attraverso calzature nate per stimolare in 
modo naturale la crescita fisica e mentale grazie ad ele-
menti e soluzioni che incentivano libertà, propriocezione, 
interazione con l’ambiente e “comfort sensoriale”. 
Flash, Gripit e Scout ovvero corsa, arrampicata e trekking, 
3 prodotti per 3 momenti tra i più divertenti di una giornata 
in montagna in compagnia di LaspoBoy e LaspoGirl: i sim-
patici personaggi che con i poteri delle loro scarpe ci gui-
dano alla scoperta della natura e degli sport di montagna. 

Flash

Gripit

Scout
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Climbing
La Sportiva celebra il ventesimo anniversario del celebre 
modello Miura con un’edizione signature edition Miura XX 
dedicata alla leggenda vivente del climbing Adam Ondra.  
Va invece verso il concetto di eco-sostenibilità la rivisita-
zione del prodotto Mythos, altra leggenda dell’arrampicata, 
grazie ad una nuova edizione Mythos Eco che impiega per 

il 95% di materiali e componenti riciclate e riciclabili, una 
rivoluzione nel campo dell’arrampicata. Infine nuova entrata 
nella categoria No-Edge grazie all’inserimento di Maverink, 
calzatura per beginner personalizzabile nell’estetica grazie 
a due pennarelli inseriti nella confezione, anche questa una 
prima assoluta per il mondo climbing. 
www.lasportiva.com

Miura XX

Mythos Eco
Maverink
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TECHNOLOGY

COLUMBIA
Le giacche antipioggia tradizionali respingono l’acqua tra-
mite dei composti sintetici noti come PFC (perfluorocar-
buri), usati per molti anni e tutt’ora come Durable Water 
Repellent (DWR), trattamenti sulla superficie dell’abbiglia-
mento outdoor, attrezzature e calzature. La lega formata da 
carbone e fluoro del PFC è una delle più forti conosciute 
dall’uomo e, purtroppo, non si disintegra subito nell’am-

biente. In risposta alle preoccupazioni sull’impatto am-
bientale del PFC, diverse realtà, fra le quali Columbia, nel 
settore hanno cambiato producendo composti più piccoli 
(come ad esempio il C6), meno persistenti ma anche meno 
performanti. La maggior parte delle aziende, Columbia in-
clusa, si è impegnata a trovare delle alternative più salutari 
per l’ecosistema.

Outdry Extreme Eco



19

Da OutDry Extreme…
Columbia ha deciso di ripensare al processo e nella 
primavera 2016 ha rilasciato la tecnologia OutDry Ex-
treme nella quale è stato eliminato il tessuto esterno 
e di conseguenza anche la membrana protettiva con-
tenente il DWR con i PFC. Questo è stato un enorme 
passo avanti per poter eliminare più PFC possibile 
nelle giacche antipioggia. Successivamente si è su-
bito cercato di trovare un modo per eliminare i PFC 
restanti del tessuto.

…nasce il nuovo OutDry Extreme Eco
La prossima primavera verrà lanciato il risultato di que-
sto immenso lavoro: OutDry Extreme Eco, ove non è 
presente nessun PFC usato intenzionalmente: nessun 
PFC nel DWR, nessun PFC nella membrana, perfor-
mance al top. La giacca OutDry Extreme Eco nello 
specifico rappresenta il primo esperimento di Colum-
bia con questa forte valenza environmentally friendly, 
preservando le alte performance. Ma si tratta di un ini-
zio per l’azienda americana che ha intenzione di ridurre 
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TECHNOLOGY

ulteriormente l’impatto ambientale della giacca migliorando 
anche il ciclo di vita del capo. Come? Abbiamo voluto fare 
una chiacchierata con Christelle Bretaudeau, pr coordinator 
Columbia Sportswear, che ha così commentato: “Il tessuto 
di questo capo è in poliestere riciclato al 100% e per la 
sua realizzazione Columbia impiega 21 bottiglie in plasti-
ca. Tutto è in materiali riciclati (persino le zip), il che aiuta a 
risparmiare l’energia che verrebbe consumata per l’estra-
zione del petrolio, oltre a ridurre la plastica da smaltire su 
scala mondiale. Questo è solo il primo passo di una serie 
di iniziative che il brand metterà in atto nei prossimi anni 
a tutela dell’ambiente”. Il tessuto dei capi non è tinto e l’e-
liminazione di tale processo ha permesso di “salvare” ben 
51 litri d’acqua e l’80% di elementi in meno rispetto alla tin-
tura. Le materie prime infine sono state utilizzate in maniera 
sostenibile, secondo gli standard bluesign. 
www.columbiasportswear.it

guarda il video su

Pollice verde a 360°
• Le etichette del capo sono progettate specificamente 
per ridurre al minimo l’uso di materiale e sono super 
sottili.
• La carta è certificata FSC, 100% post-consumer 
recycled content.
• Le giacche sono spedite con imballo di cartone sin-
gle-wall che utilizza il 30% in meno di materiale rispetto 
al tradizionale double-wall.
• Poiché la superficie della giacca è realizzata con un 
tessuto che non intrappola facilmente lo sporco e mac-
chie, nella maggior parte dei casi il rivestimento può 
essere semplicemente pulito strofinandolo.
• Questa caratteristica riduce la necessità di lavaggio e 
quindi potenzialmente l’acqua e l’energia utilizzata nella 
pulizia della giacca. La fase di utilizzo e la cura di una 
giacca può rappresentare fino al 35% dell’impatto am-
bientale complessivo di una giacca.
• Dopo aver esplorato il mondo, questa giacca potrà 
essere donata attraverso il programma di ReThreads 
presso i negozi Columbia, dove potrà essere rigenerata 
per una seconda vita (al momento solo negli USA).





SALICE OCCHIALI

NEW COLLECTION

firma 
l’outdoor

Leggero e dal design minimale, il mo-
dello 001 è ideale anche per essere in-
dossato in città al ritorno da un trekking 
in montagna. Dalla calzata avvolgente, 

ha terminali e nasello in Megol, morbi-
da gomma antiscivolo. Gli occhiali 001 
sono previsti in collezione con diverse 
tipologie di lenti, tutte in grado di ga-

22
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rantire massima protezione dai raggi solari: specchiate RW 
Rainbow, polarizzate specchiate multistrato RW/P e po-
larizzate Polarflex. Il modello 002 di Salice è sicuramente 
tra i più famosi e apprezzati dagli appassionati di outdoor. 
Realizzato in Grilamid, con nasello con i terminali delle aste 
in Megol, è un occhiale leggero e dalla calzata avvolgente. 

Prevede diverse tipologie di lenti tra cui le specchiate RW 
Rainbow, in policarbonato antigraffio UV 400 nm e tratta-
mento IDRO, lenti fotocromatiche CRX – Chromolex e lenti 
polarizzate Polarflex. Per chi cerca essenzialità e estrema 
leggerezza, il modello 004 è senza dubbio uno dei suoi mo-
delli più famosi e apprezzati. Il particolare taglio delle lenti 

001

002

004
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protegge al meglio gli occhi dalla luce diretta e riflessa, 
ma anche dal vento o da altri fattori climatici avversi. Sono 
disponibili in collezione sia con lenti specchiate RW Rain-
bow, per una massima schermatura dai raggi ultravioletti, 
sia nella versione RW/P. Da non dimenticare inoltre le lenti 
fotocromatiche CRX – Chromolex, le polarizzate Polarflex 
e le nuove lenti tecniche IR Infrared contro le radiazioni so-
lari più dannose.
www.saliceocchiali.it

guarda il video su

Salice Occhiali 38

Un modello storico, che ha fatto la moda dei mi-
tici anni ’80: stiamo parlando degli occhiali 38 di 
Salice, riproposti dall’azienda in un restyling attua-
le e apprezzato dai più giovani ma anche dai più 
nostalgici. Linee attuali, ma allo stesso tempo un 
po’ retrò, si sposano perfettamente a colori decisi 
e d’impatto, senza però dimenticare il fattore pro-
tezione. Per questo sono disponibili in collezione 
con lenti specchiate RW Rainbow, in policarbonato 
specchiate con colorazione multistrato o polariz-
zate Polarflex.

NEW COLLECTION
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NEW COLLECTION

Le collezioni CMP offrono sempre in-
finite combinazioni cromatiche che, 
oltre a rendere abbinabili tra loro 
tutti i capi, permetteranno di trovare 
sempre quella più in sintonia con la 
personalità di chi le indossa.  Il  mon-
do CMP crea inoltre capi dai conte-
nuti tecnologici all’avanguardia.  Un 
brand dedicato al mondo sportwear, 
leader del settore, che non finisce 
mai di stupire come la nuova linea 
Trail Running.

PER LUI 
Giacca impermeabile in softshell 
con perfetta vestibilità grazie alla dop-
pia zip. È caratterizzata da tecnologia 
Clima Protect che garantisce elevata 
impermeabilità (WP 8.000) e traspira-
bilità, dotata di polsini allungati in lycra 
con foro per pollice, inserti riflettenti 
sulle spalle, mesh dal taglio ergono-
mico sulla schiena per una maggiore 
aerazione e due tasche laterali .

trail running
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T-shirt con mezza zip, stretch con inserti in mesh lun-
go i fianchi e sulle spalle per una maggior leggerezza 
e traspirabilità, tecnologia Dry Function che permette 
una maggiore e rapida evaporazione del sudore, in 
particolare nelle zone più critiche. Dotata di 2 taschini 
in mesh con elastico su entrambe i lati della schiena e 
di motivo in gomma antiscivolo sulle spalle.

Doppio bermuda da uomo con pantaloncino interno in 
jersey elasticizzato per il massimo comfort e sostegno. 
Il pantaloncino esterno è in poliestere con inserto late-
rale in mesh, coulisse in vita e tante tasche posteriori, 
di cui una ampia centrale con zip e due laterali con ela-
stico per una presa rapida per fiaschette d’acqua, gel 
o telefono.
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NEW COLLECTION

Modello pensato per il trail di lunga durata. Abbina 
una tomaia confortevole e fasciante in mesh ripstop 
con una suola aggressiva e molto tassellata in grado 
di garantire il massimo della stabilità anche su pen-
dii ripidi e in situazioni di traverso. L’ottima ammor-
tizzazione sul tallone la rende performante anche su 
tratti di avvicinamento su asfalto. Design monocro-
matico con una vasta gamma di colori disponibili.

guarda il video su
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PER LEI 
Giacca impermeabile in nylon reflecti-
ve con 2 ampie tasche laterali con zip 
che permettono una maggiore aerazio-
ne e mesh lungo i fianchi e sotto manica 
per una maggiore traspirabilità. Polsini 
con elastico, aerazione sulla schiena e 
coulisse regolabile sul fondo per una 
vestibilità perfetta.
T-shirt 4 way stretch ibrida composta 
da un mix di tessuti: fronte e retro in tes-
suto seamless per una vestibilità più fit, 
inserti in mesh per una maggiore traspi-
rabilità e maniche in poliestere. La tec-
nologia Dry Function invece permette 
una maggiore evaporazione del sudore, 
soprattutto nelle zone più critiche.

Pantalone in tactel, leggero e conforte-
vole che permette un’evaporazione ef-
ficace. Realizzato in tessuto Revolutio-
nal, garantisce sostegno e stabilità alla 
muscolatura, portando più ossigeno ai 
muscoli per una maggiore capacità di 
recupero. E’ particolarmente elastico 
grazie alla tecnologia 4way Stretch e 
veloce nell’asciugatura grazie alla Dry 
Function Technology. Mesh interno co-
scia per una maggiore traspirabilità e 
libertà di movimento, zip posteriori sul 
polpaccio, tasca posteriore con zip, 
coulisse in vita, cuciture piatte, bande 
laterali riflettenti.

www.cmp.campagnolo.it
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EVENT

CMP
CMP, che da sempre ha nel dna il 
mondo outdoor e la vita all’aria aper-
ta, ha deciso di creare un circuito di 
gare trail a livello Nazionale ed Inter-
nazionale. La prima tappa di questo 
ambizioso progetto si terrà a Bas-
sano del Grappa (VI), il prossimo 9 
Ottobre 2016. Villa Angarano, patri-
monio dell’Unesco, sarà il punto di 
partenza e di arrivo della gara, fun-
gendo da location di un evento che 
non coinvolgerà soltanto gli atleti ma 
anche gli accompagnatori e tutti gli 

appassionati. La gara vera e propria 
percorrerà sentieri collinari e mulat-
tiere, immersi nei fitti boschi di Pove, 
Bassano e Marostica con passaggi 
mozzafiato fra i vigneti e gli ulivi ti-
pici della zona. “CMP Trail Bassano” 
ha l’obiettivo di promuovere questo 
sport nel territorio, coinvolgendo so-
prattutto i giovani. Non resta altro 
che fissare la data in calendario, 9 
ottobre 2016.

www.cmptrail.it

trail Bassano del Grappa



CMPTRAIL.IT

KM / D+
LONG 39 KM / D+ 1560
SHORT 16,4 KM / D+ 520
YOUTH 5 KM / D+ 200

09 OTT
2016

...AND RUN 
  WITH US!

SAVE 
 THE DATE...

PARTNERS:

IL PERCORSO IMMERSO NEI COLLI BASSANESI 
ATTRAVERSA VIGNETI, ULIVI, SENTIERI BOSCHIVI E 
CORRE LUNGO IL FIUME BRENTA PER CONDURVI 
ALLA SCOPERTA DELL’ALTO VICENTINO.

ADV SPORT4TRADE.indd   1 21/07/16   13:01



MICHELIN Technical   Soles 

INTERVIEW

un progetto 
in evoluzione

trato Andrea de Pascale, Head of Marketing & Partnership Deve-
lopment in JVI per MICHELIN Technical Soles, e gli abbiamo chiesto 
di raccontarci in che direzione evolve questo progetto. 
“Fit for Use” è la vostra filosofia, che cosa significa?
È la filosofia alla base del progetto suole di MICHELIN: come esiste 
uno pneumatico adatto a un determinato tipo di terreno e a uno 
specifico utilizzo, così devono esserci suole specifiche e progettate 
in base all’attività di impiego, tenendo conto delle necessità tecni-
che dell’utente finale. MICHELIN Technical Soles offre la possibilità 
al consumatore di scegliere calzature tecniche con suole persona-
lizzate sulla propria disciplina sportiva. Ogni suola è diversa, rea-
lizzata ogni volta a seconda dell’utilizzo a cui è destinata, in base 
alle richieste del partner calzaturiero e in esclusiva per il brand. Una 

Ben quattro marchi del settore sportivo, Aku, Garmont, 
Millet e Salewa, hanno presentato novità per l’estate 
2017 con suola ingegnerizzate a marchio MICHELIN, ri-
conoscendone la validità e l’opportunità, in un reciproco 
e continuo scambio di esperienze e capacità. In occasio-
ne della fiera OutDoor di Friedrichshafen abbiamo incon-
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collaborazione virtuosa che unisce la comprovata gestione del 
“contatto al suolo” di MICHELIN con le competenze del brand 
partner. I designer di MICHELIN Technical Soles mettono a 
frutto questo importante know-how, ideando e realizzando 
una suola in grado di recepire il sistema tecnologico utilizzato 
dal brand partner nella costruzione della tomaia, ottimizzan-
done la performance. “From tyres to soles” è molto più della 
trasposizione di uno pneumatico in una suola. Pneumatici e 
scarpe condividono lo stesso vocabolario: impronta, suola, 
battistrada, rullata, stabilità, gomma. Ma i movimenti di una 
ruota sono abbastanza semplici e lineari rispetto a quelli del 
corpo e del piede, che cambiano a seconda dell’attività e della 
persona. Il nostro compito è proprio quello di sfruttare sinergi-

camente le competenze di MICHELIN e la nostra esperienza 
nel mercato delle calzature per trasformarle in suola ad alte 
prestazioni. Questa è la nostra sfida. 
E qual è il team che realizza questa filosofia?
Per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di suole high-
performance a marchio MICHELIN la casa francese ha scelto 
JV International come braccio operativo, una realtà mondiale 
con cuore italiano alla quale MICHELIN trasferisce la propria 
tecnologia sia sul fronte del disegno del battistrada che della 
composizione delle mescole. Il centro di Ricerca e Sviluppo si 
trova a Verona ed è composto da un team di designer, esperti 
e professionisti della progettazione e produzione di materiali 
che lavora in continuo contatto con i tecnici dei centri ricer-

Andrea de Pascale, Head of Marketing 
& Partnership Development in JVI 

per MICHELIN Technical Soles
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INTERVIEW

ca e sviluppo di MICHELIN. L’headquarter si trova invece nei 
pressi di Como, da lì si coordinano le attività amministrati-
ve, di Marketing & Partnership Development, la gestione e il 
controllo della visibilità di MICHELIN Technical Soles: un la-
voro delicato e importante, dato che l’“omino” MICHELIN è 
al 15esimo posto per riconoscibilità mondiale, secondo una 
ricerca del 2016 di Reputation Institute. Operazioni di training 
sul punto vendita vengono gestite da un team di “Tech Rep” 
internazionale, che visita i negozianti e forma gli addetti alla 
rete vendita sull’unicità della partnership e della suola tecnica. 
In che percentuale il mondo outdoor è presente nel pro-
getto MICHELIN Technical Soles?
Al momento come MICHELIN Technical Soles abbiamo lan-

ciato numerosi progetti e collaborazioni che spaziano su 10 
target d’utilizzo: motorsport, outdoor, active sport, winter 
sport, indoor sport, running, trend sport, nature sport (equi-
tazione, pesca, caccia), water sport e work & safety. Sicura-
mente una fetta importante dei progetti che abbiamo attivi si 
rivolge al mercato dell’outdoor, il livello di tecnicità richiesto da 
questo segmento è in linea con la nostra mission aziendale. 
Siamo ovviamente pronti a mettere in campo la nostra espe-
rienza e passione e ad accogliere le sfide delle realtà partner, 
che ci “insegnano” – con le proprie necessità – a calibrare di 
volta in volta le nostre competenze su comparti sempre nuovi. 
A due anni dall’inizio del progetto MICHELIN Technical 
Soles è possibile delineare un bilancio di come è stato 
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accolto dal mercato e come sta evolvendo?
Il progetto MICHELIN Technical Soles si concretizza in-
torno a un pensiero condiviso con gli interlocutori: fare 
innovazione sviluppando suole ingegnerizzate ad alte 
prestazioni in co-progettazione con i partner calzaturieri. 
Il riscontro che fino ad ora possiamo dire di aver ricevuto 
è soddisfazione da parte dei partner e degli attuali consu-
matori finali, che stanno usando le calzature con suole a 
marchio MICHELIN. Siamo in grado di dare un innovativo 
valore aggiunto al mondo della calzatura attraverso la col-
laborazione con marchi strategici per sviluppare tecnolo-
gie uniche ed esclusive, portando vera innovazione e van-
taggi tangibili ai consumatori, con particolare attenzione 

a nuovi segmenti di utilizzo. I progetti al momento attivi 
spaziano dalla mountain bike con il marchio Northwave al 
motociclismo per Tcx, fino al mondo della neve con Ride 
Snowboards e Quiksilver per gli ambienti invernali. L’espe-
rienza nel settore del trail running, iniziata in partnership 
con l’americana Under Armour, ha visto poi la nascita di 
altri progetti con i marchi Millet e Mizuno. MICHELIN ha 
fatto il suo ingresso anche nel mondo della montagna at-
traverso collaborazioni con Aku, Hi-tec, Garmont, Salewa 
e Kodiak, per gli stivali da bimbo. Suole ingegnerizzate a 
marchio MI¬CHELIN anche per il mercato del work&safety 
con una serie di progetti per Diadora Utility, Dickies, 
Garsport, Magnum and ToWorkFor.



CAMP e CASSIN

NEW COLLECTION

non si 
ferma mai

La strada dell’innovazione è stretta e difficile. Tuttavia, grazie a un continuo 
lavoro di ricerca e sviluppo, tutte le novità CAMP e CASSIN possiedono sem-
pre qualcosa in più, a vantaggio di chi le usa. Così, tra le principali novità per 
il 2017 spicca una reale innovazione in una categoria – i moschettoni – dove 
sembrava non ci fosse più nulla da dire. Il nuovo moschettone Dyon infatti con 
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la sua chiusura brevettata unisce i vantaggi della leva a filo con 
quelli della chiusura keylock. Senza dimenticare che si tratta di 
un moschettone superleggero: l’ennesimo step di uno sviluppo 
cominciato nel 1987 con il famoso “33 grammi” e arrivato al 
Nano 22 e al Photon. Dyon
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Un altro passo avanti nell’ambito delle imbracature è stato 
fatto con la nuova Alpine Flash: un prodotto superleggero 
che, riprendendo la tecnologia costruttiva inaugurata con 
l’Alp Racing da scialpinismo competitivo, la sviluppa in ot-
tica alpinismo light&fast.
Alpine Flash si distingue per i cosciali regolabili e staccabili 
con fibbia rapida (azionabile anche indossando i guanti), 
per gli anelli portamateriale con tubetto di rivestimento (più 

un quinto anello posteriore) e per gli slot integrati per i mo-
schettoni Hub. La costruzione in fettuccia assicura estrema 
leggerezza, compattezza e comfort, distribuendo il carico 
in modo uniforme su tutta la superficie della cintura e dei 
cosciali. Alpine Flash è perfetta anche per le ascensioni più 
classiche e le traversate sui ghiacciai.
Ideale per l’alpinismo è anche il nuovo Storm, un casco al 
top di gamma, superleggero ed estremamente confortevo-

Alpine Flash

Storm
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le, che assicura una protezione completa in tutte le attività 
verticali. Lo Storm è caratterizzato da una costruzione mol-
to robusta, da un’eccellente ventilazione e da una rapidità 
di regolazione che ne fanno il compagno ideale per le salite 
più lunghe e impegnative. Particolarmente curato anche il 
design, che suggerisce allo stesso tempo solidità e legge-
rezza.
www.camp.it

EGHEN 22
Se leggerezza e velocità sono le parole d’ordine dell’al-
pinismo moderno, in cui lo stile conta quanto il risul-
tato, il nuovo Eghen 22 è lo zaino che vuole essere 
protagonista di queste avventure: lo zaino da salita 
in giornata che chiede di essere portato in parete, in 
cui ogni dettaglio è ottimizzato per la scalata. Il nome 
ricorda una delle grandi imprese di Riccardo Cassin, 
che nel 1932 ha aperto una delle sue famose vie con 
gli attrezzi che lui stesso realizzava. Tra i numerosi 
dettagli spicca il pannello in EVA dello schienale, che 
può essere facilmente sfilato dal suo vano per essere 
usato come appoggio (sedile) in caso di bivacco d’e-
mergenza. Gli spallacci si distinguono per il loro design 
innovativo, con gli attacchi inferiori in posizione rialzata 
rispetto a tutti gli altri modelli. La tasca idrorepellente 
integrata nella parte superiore dell’Eghen 22 è dotata 
d’interno trasparente e touchscreen: basta quindi apri-
re lo zaino per avere immediato accesso alla relazione 
della salita o allo smartphone, senza il rischio di per-
dere o bagnare qualcosa. Il porta corda consente due 
modalità di utilizzo: corda alloggiata sotto la patella di 
chiusura (se lo zaino non è completamente pieno) e 
corda alloggiata sopra la patella (se lo zaino è pieno). 
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Le destinazioni d’uso delle calzature della linea approach 
di SCARPA sono molteplici: avvicinamento tecnico, vie fer-
rate e attività di guida. Versatili e precise, possono esse-
re indossate da tutti. L’arrampicata in falesia è una tra le 
più belle discipline outdoor che mettono in contatto diretto 

l’uomo con la natura. Si tratta di una sfida con se stessi, 
circondati da panorami mozzafiato, sempre alla ricerca di 
nuove vie da conquistare. Per i climber amanti dell’outdoor 
è fondamentale equipaggiarsi al meglio anche per raggiun-
gere la destinazione d’arrampicata. Per l’avvicinamento 

climbing approach
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tecnico, su vie ferrate o rocce e morene, SCARPA ha pen-
sato a Gecko, modello di calzatura progettato e sviluppato 
per consentire appoggi sicuri e movimenti attenti. Grazie 
alla qualità dei materiali e a una progettazione sempre più 
all’avanguardia e attenta a tutti i dettagli, Gecko garantisce 

grip e stabilità ottimali e una calzata confortevole. 
Gecko è la scarpa da approach che più si avvicina a un mo-
dello da climbing. Calzata precisa grazie all’allacciatura fino 
in punta tipica delle calzature da climbing e fascione protet-
tivo in gomma anti-abrasione esteso fino al battistrada ne 
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fanno la capostipite di tutte le moderne scarpe da climbing 
approach. La tomaia è in pelle scamosciata idrorepellente, 
ogni dettaglio è pensato nell’ottica della leggerezza e del-
la massima performance. La suola rappresenta l’elemento 
di congiunzione tra il climbing e l’approach. L’intersuola in 
EVA a media densità ha un inserto morbido nel tallone per 
il massimo cushioning e design specifico per il massimo 
sostegno nella zona dell’arco plantare. Il battistrada Reptilia 
HG, realizzato con mescola Vibram Idrogrip, ha profili late-

rali ridotti al minimo, per la massima aderenza al terreno. 
L’ampia climbing zone anteriore permette una precisione 
accurata anche sugli appoggi più piccoli. 

Dettagli:
Tomaia: Fabric + Suede Water-Resistant 1,8 mm • Fodera: 
Stretch textile • Suola: Reptilia hg by Vibram • Taglie: 36 - 
48 (con mezze taglie) • Peso: 370 g (mezzo paio taglia 42)
www.scarpa.net



LOVE ROCK
GECKO, LA ROCCIA COME UNA CALAMITA
Calzata precisa, allacciatura allungata, fascione
protettivo in gomma anti-abrasione esteso fino
al battistrada, fanno di Gecko la capostipite di 
tutte le moderne scarpe da climbing approach.

WWW.SCARPA.NET

GECKO

POWERED BY
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cooling effect
Si chiama Delta, non è troppo caldo, non è troppo freddo: è la giu-
sta via di mezzo fra fibre naturali e sintetiche, prendendo elementi 
di comfort dal cotone, per un’abilità di raffreddamento immediata 
e a lungo termine, e dai sintetici per la loro velocità di asciugatu-
ra, ridotta aderenza da bagnato e ridotto sfregamento. Polartec 
Delta è ora disponibile nelle collezioni primavera estate 2017. 
Focalizzandosi su una costruzione ricercata, piuttosto che su gli 

additivi chimici, i brand partner di Polartec possono integrare il 
tessuto rinfrescante in un indumento altamente traspirante che 
non si appiccica al corpo durante le attività ad alto rendimento. 
Inoltre nelle collezioni SS17 Polartec offre capi in Polartec Alpha, 
che garantisce un ottimo isolamento, un’asciugatura record e un 
rapporto calore-peso ineguagliabile, e in Polartec Wool, il tessuto 
ibrido composto da lana merino e sintetico.

POLARTEC
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CON POLARTEC DELTA 
KARPOS - Moved Jersey
T-shirt tecnica per attività dinamica al caldo. Fresca e asciutta, con-
sente di affrontare condizioni di caldo molto intenso grazie al tessu-
to Polartec Delta con disegno a rete bicolor, che mantiene stabile 
la temperatura corporea anche con grande caldo. Parte anteriore 
in K-sense rip-stop. Cucita a 4 aghi in contrasto di colore. Rifinitura 
collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni.

CRAZY IDEA - Delta Prime
La t-shirt che conquisterà gli amanti del mountaineering e del trek-
king che amano la qualità senza compromessi di Crazy Idea. Tra le 
caratteristiche che rendono la Delta Prime un must per gli sportivi è il 
tessuto a rete Polartec Delta, sintetico a 4 vie progettato per gestire 
la temperatura corporea al meglio, permettendo il raffreddamento 
naturale della pelle. Disponibile con taglio maschile e femminile, ha 
il logo riflettente per una maggiore visibilità, cuciture piatte a contra-
sto per un comfort maggiore e il sottoascella senza cuciture per un 
maggior comfort.

SALEWA - Pedroc Delta Dry Tee
La Pedroc Delta Dry Tee è una t-shirt tecnica a maniche corte pro-
gettata per garantire la traspirazione e la gestione della temperatura 
corporea durante le attività come il trekking veloce, il mountain trai-
ning, escursioni e trekking. Realizzata con il nuovo Polartec Delta, 
gestisce la temperatura corporea al meglio permettendo il raffredda-
mento naturale della pelle. 
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CON POLARTEC ALPHA
Adidas - Terrex Agravic Alpha Hooded Shield
News assoluta presentata alla fiera Outdoor 2016! La costruzione 
ibrida di questa giacca offre una maggiore protezione rispetto alle 
normali giacche anti-vento grazie all’isolamento in Polartec Alpha 
nella parte anteriore. Un tecno-tessuto in grado di offrire comfort to-
tale a chi lo indossa, regolando il calore e trasferendo l’umidità verso 
l’esterno. Perfetta per un uso attivo con un eccellente traspirabilità.

CON POLARTEC POWER WOOL
Mammut - Runbold 
La giacca Mammut Runbold è concepita per hiking, backpacking e 
walking. Il tessuto Polartec Power Wool con cui è realizzata combina 
la lana naturale con la capacità delle avanzate fibre sintetiche. In 
questo modo il tessuto risulta altamente traspirante con un’asciu-
gatura record e un rapporto calore-peso ineguagliabile. La giacca è 
comprimibile in una piccola tasca e ha inserti laterali in Polartec Po-
wer Stretch, un collare caldo e protettivo, due tasche e regolazione 
elastica sul fondo. 

www.polartec.com
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ZAMBERLAN
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Nel corso di 85 anni di vita Zamberlan ha svi-
luppato una profonda cultura calzaturiera, 
conservando grande rispetto per l’artigiana-
lità delle lavorazioni e un’intima cultura della 
montagna. 

È una delle poche aziende che ancora produ-
ce i modelli più prestigiosi della collezione in 
Italia. L’obiettivo è fornire calzature affidabili, 
tecniche, confortevoli, leggere, funzionali, du-
rature e dal design accattivante.

tradizione ed  esperienza
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VIOZ LUX GTX RR
Scarpone da backpacking realizzato con pellame toscano 
di alta qualità e con uno spessore tra i 2,6mm ed i 2,8mm. 
La tomaia in pelle pieno fiore ingrassato con trattamento 
Hydrobloc offre un ottimo controllo del microclima interno 
e la fodera GORE-TEX Performance Comfort favorisce la 
regolazione della traspirazione assicurando completa im-

permeabilità. Rullata pronunciata e snodo FLEX-SYSTEM 
all’altezza della caviglia per migliorare la camminata. Pun-
tale in gomma sulla parte frontale per offrire rinforzo e 
maggiore protezione. Trazione e controllo eccellenti grazie 
alla suola Zamberlan Vibram 3D che con il tacco sotto-
squadra aiuta anche la frenata. Disponibile anche in ver-
sione woman.

Vioz Lux GTX Rr Woman

Vioz Lux GTX Rr Man



50

NEW COLLECTION

New Trail Lite Evo GTX 
Scarpone versatile e flessibile per condizioni e terreni misti. 
Il design e la sua imbottitura assicurano ottimo comfort. To-
maia realizzata con un unico pezzo di pelle Nabuk bottalata 
con trattamento idrorepellente Hydrobloc. Fodera Gore-Tex 
Extended Comfort per ottima impermeabilità ed un perfetto 
controllo della sudorazione del piede. Gancio laterale bloc-
cante per una calzata più precisa e suola Vibram Pillow con 
tappi triangolari per aumentare il grip anche su terreni fan-
gosi. Zeppa in Eva per maggiore leggerezza ed ammortiz-
zazione. Disponibile anche in versione woman.

Oslo Nw
Il metodo norvegese è caratterizzato da una doppia cucitura: 
la prima fissa la tomaia al sottopiede mentre la seconda fissa 
la tomaia all’intersuola, alla quale, successivamente, sarà in-
collata la suola. I prodotti, realizzati secondo questa costru-
zione, risultano  robusti e confortevoli. OSLO NW ha tomaia 
in pelle Perwanger e trattamento Hydrobloc idrorepellente. 
Rivestimento con fodera in pelle per assicurare una traspi-
razione ottimale ed un eccezionale comfort. La suola Zam-
berlan Vibram NorWalk, con zeppa in PU a doppia densità, 
leggera e comoda conferisce comfort e flessibilità.

New Trail Lite Evo GTX

Oslo Nw
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Kimera GTX Rr 
Scarpa multisport e multifunzionale in tessuto. Fodera GORE-
TEX Extended Comfort per assicurare impermeabilità e allac-
ciatura avvolgente per una calzata precisa ed aderente. Questo 
modello presenta un rinforzo in gomma sulla punta per una mag-
giore protezione da urti frontali, mentre il rinforzo sul tallone serve 
per fornire stabilità e supporto. Zeppa in EVA a doppia densità 
per garantire ulteriore leggerezza, comodità ed ammortizzazio-
ne. Suola Vibram Fuga con mescola Megagrip per una tenuta 
eccezionale, con tappi auto adattanti pensati per potenziare la 
trazione e la frenata. Disponibile anche in versione woman.

Yeren Low GTX Rr  
Ideale per trekking montani e collinari. Tomaia in pelle sca-
mosciata con trattamento Hydrobloc per migliorare l’idro-
repellenza e fodera Gore-Tex Extended Comfort per assi-
curare impermeabilità e traspirazione. Rinforzo di gomma 
sulla punta e sul tallone per una maggiore protezione del 
piede. Suola Zamberlan Vibram Futura con mescola Mega-
grip, stabilizzatore in TPU e zeppa in EVA a doppia densità. 
Disponibile anche in versione woman.

www.zamberlan.com 

Kimera GTX Rr

Yeren Low GTX Rr



KARPOS

NEW COLLECTION

free shape
Karpos persegue con buoni esiti la via dell’affer-
mazione internazionale nell’abbigliamento outdo-
or grazie alla qualità dei prodotti e all’attenzione 
posta nella scelta dei colori e della vestibilità italia-
na, fattori che stanno aprendo al marchio veneto 
molte porte lungo tutta la catena alpina. Proprio 

per questo la nuova collezione punta anche su un 
non trascurabile impatto estetico dei capi.
La passione per la sperimentazione di nuovi tessuti 
e nuovi modi di progettare capi di vestiario è una 
peculiarità costante del marchio. Ed è in questo 
campo che compare la maggiore novità nel catalo-

52
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Stone Jacket Stone Pant

go: la tecnologia Free Shape. Intrecciando già in fase di 
produzione del tessuto diversi materiali, come ad esem-
pio il Cordura, si posso avere capi assai resistenti dove 
serve, senza rinunciare a morbidezza o elasticità. 
La Stone Jacket è stata realizzata per dimostrare tutte 
le potenzialità di questa nuova tecnologia. È leggeris-

sima, elastica, offre tutta la libertà necessaria in pare-
te. Mentre il Cordura permette di non temere nessuno 
sfregamento con roccia e rovi. 
Perfetta se abbinata agli Stone Pant, che offrono le 
medesime caratteristiche e rinunciano alle toppe sul 
ginocchio.
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NOT ONLY CLIMBING
La nuova tecnologia è stata introdotta però anche in capi 
all’apparenza meno tecnici. Marco Capretta, responsabi-
le della comunicazione del marchio, ci tiene a sottolinea-
re come loro producano “abbigliamento outdoor non solo 
da montagna”: una volta scoperta la comodità dei tessuti 
tecnici, questi possono essere utilizzati anche nella vita di 
tutti i giorni. Ecco che la tecnologia Free Shape può es-

sere usata per realizzare delle leggerissime camicie estive 
o per indumenti non solo da montagna, come nella linea 
Adventure Bike, grazie al semplice utilizzo di un boxer con 
fondello, per un approccio più avventuroso alle pedalate. I 
capi sono quindi resistenti, comodi e versatili.

Distribuito da 
Manifattura Valcismon - 0439.5711
sportful@sportful.com - www.sportful.it

LA TECNOLOGIA 
La tecnologia rivoluzionaria Free Shape, grazie a una 
particolare tecnica costruttiva, combina insieme di-
verse caratteristiche di materiale in un unico tessuto, 
eliminando la maggior parte delle cuciture e ottenen-
do così capi più robusti, più leggeri, più ergonomici e 
dal design innovativo. Nella pratica permette di sop-
piantare le vecchie toppe in kevlar ed esalta la capa-
cità di Karpos di realizzare capi curati nello shape e 
nell’aspetto cromatico.





KAYLAND

NEW COLLECTION

innovazione
 e stile

Da sempre, il più importante obiettivo di Kayland è la 
produzione di calzature di elevata qualità per un mer-
cato altamente specializzato, quello della montagna 
e dell’outdoor, prestando particolare attenzione agli 
studi di anatomia e dinamica del piede, alla ricerca 
tecnologica, alla scelta attenta dei materiali e all’inno-
vazione in termini di design. “Innovazione” è infatti la 
parola chiave della storia di Kayland. Soluzioni tecno-
logiche di ultima generazione hanno fatto si che ogni 
nuova idea abbia rappresentato un passo avanti nella 
storia alpinistica, nelle competizioni di arrampicata su 
ghiaccio piuttosto che negli standard della calzatura 
da trekking.

56
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Gravity W’S

Gravity W’S è il nuovo esclusivo proget-
to Kayland 2017. Pensata per l’avvicina-
mento tecnico, si adatta perfettamente 
a passaggi di trekking e vie ferrate. Fiore 
all’occhiello del modello: Vibram Gravity, 
la suola bimescola altamente performan-
te. Il compound Idrogrip, di derivazione 
climbing, assicura un grip mozzafiato in 
punta e nella zona di frenata. Mescola 
Megagrip nelle restanti aree per assicu-
rare una perfetta adattabilità al terreno. 
Allacciatura estesa e design asimmetrico 
sono sinonimo di precisione di calzata e 
di appoggio. Advanced Ekso Technology: 
speciale struttura esterna di rinforzo, in 
grado di sostenere il piede assecondando 
il movimento dall’esterno. 

Apex Rock W’S GTX nasce da una con-
cezione alpinistica chiara, legata essen-
zialmente alla leggerezza e all’agilità del 
prodotto come dell’azione. Modello eredi-
tato dalla collezione 2016, Apex Rock GTX 
(UK 5-12,5) ha dato prova di grande ap-
peal ed ha affermato il proprio contenuto 
tecnico. Costruzione e rigidità lo portano a 
essere un must nell’alpinismo. Tomaia in 
crosta e microfibra, membrana Gore-Tex, 
compatibilità con rampone semi-automa-
tico e suola Vibram Mulaz EVO.

Apex Rock W’S GTX
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NEW COLLECTION

Cross Mountain GTX

Cross Mountain GTX è la punta di diamante del-
la linea backpacking Kayland 2017. Scarponcino 
semi-ramponabile ultraleggero. Modello crosso-
ver, altamente tecnico e dal look accattivante. 
Cross Mountain GTX offre un fit avvolgente e 
preciso grazie al design della tomaia, in crosta e 
tessuto anti-abrasione, e all’esclusiva tecnologia 
dell’Ankle Lock System. Adatto per affrontare ter-
reni tecnici misti, senza perdita di performance: 
dal sentiero alla roccia, dalla neve al ghiaccio. 
Membrana Gore-Tex Performance Comfort Fo-
otwear per una protezione ottimale dagli elemen-
ti, fascione in gomma intero e rinforzo al tallone.  
Suola Vibram Mulaz Evo per il massimo dell’adat-
tabilità, anche in condizioni estreme. Disponibile 
per l’uomo (UK 6-12,5) e per la donna (UK 3-8,5).

www.kayland.com
MGM 0423.489310 - info@kayland.com
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THERMORE
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rispetta l’ambiente
Viviamo in un mondo in cui le nuove generazioni sono mol-
to attente a non sprecare le limitate risorse del pianeta e 
sempre più persone adottano uno stile di vita che rispetti 
gli animali e l’ambiente. Questo si riflette anche in un di-
verso concetto di abbigliamento: ad esempio la pelliccia è 
quasi scomparsa dalle collezioni invernali, lasciando spazio 
a pellicce ecologiche. Inoltre è risaputo che le piume d’o-
ca vengono spesso strappate da animali vivi. Le immagini 

crude e violente di come ciò avvenga sono difficili da di-
menticare. Alle giacche imbottite in piuma  si possono con-
trapporre alternative sostenibili e più rispettose. Il Gruppo 
Thermore è sempre stato in prima linea nello sviluppo di 
imbottiture termiche puntando sulla sostenibilità. A metà 
degli anni ’80 Thermore è stata la prima azienda a presen-
tare un prodotto resistente realizzato con fibre riciclate dal-
le bottiglie PET. In questi 30 anni l’azienda ha perfezionato 
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l’utilizzo di tali fibre fino ad arrivare oggi con il nuovo Eco-
down che è realizzato al 100% dal riciclo di bottiglie PET. 
Ogni giacca imbottita con Ecodown consente il riutilizzo 
fino a 10 bottiglie PET. Non solo. Questo permette anche 
di risparmiare le risorse energetiche del pianeta. Thermo-
re Ecodown è l’unica alternativa sostenibile alla piuma che 
offra elevata resistenza termica, morbidezza e durevolezza. 
Può essere utilizzato praticamente con qualsiasi tessuto e 

non necessita di particolari cuciture o costruzioni. Il finis-
saggio esclusivo Thermore protegge l’imbottitura per tutta 
la vita del capo di abbigliamento. Sono inoltre disponibili più 
di 20 varianti di peso e spessore che ne permettono quindi 
l’utilizzo per qualsiasi modello. Tutte queste esclusive ca-
ratteristiche tecniche rendono Thermore Ecodown l’ideale 
alternativa sostenibile alla piuma d’oca.
www.thermore.com
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TECHNOLOGY

MARSUPIO
La storia di Marsupio ha inizio a Montebelluna nel 
1976, quando viene fondata dal giovane imprenditore 
Giuseppe Fusco. Inizialmente l’azienda era specializ-
zata nella produzione per terzi di borse, porta scarponi 
e sacche da sci. E’ verso la metà degli anni ‘80 che 
avviene la svolta: Giuseppe Fusco lancia il marchio 

Marsupio. Il piccolo laboratorio allarga così la propria 
attività, iniziando a produrre zaini da montagna per il 
tempo libero, da caccia, borse sportive e accessori. 
Tutti i prodotti sono frutto di un’attenta supervisione 
non solo durante la fabbricazione, ma anche a pro-
dotto finito, attraverso un meticoloso controllo qualità.  

qualità ed esperienza
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Tecnologia freedom air mesh 
system
Assicura una notevole riduzio-
ne  della sudorazione e una 
maggiore sensazione  di fre-
schezza. 
La struttura in acciaio flessibile  
da allo zaino elasticità e legge-
rezza  e non solo, la distanza 
tra la schiena  a contatto con il 
bastino in rete e lo zaino è tale  
da consentire la fuoriuscita di 
umidità dai 3 lati garantendo 
un’ottima aerazione

Tecnologia freedom air y sy-
stem
È dotato di 2 stecche di acciaio 
flessibili fondamentali per dare 
elasticità e sensazione  di liber-
tà di movimento. Lo schienale  
in rete forma una “Y” per inca-
nalare meglio l’umidità verso 
l’esterno garantendo il massi-
mo comfort e freschezza. Nei 
lati è imbottito  con un speciale 
rivestimento per dare  maggio-
re aereazione e comodità

www.marsupio.it

Y/30 lt
La nuovissima apertura a Y è veloce e immediata 

e permette di raggiungere facilmente l’interno. 
Dorso in Freedom Air Mesh System. Ha una 

doppia tasca e la sacca d’idratazione, la sonda può 
essere collocata comodamente negli scomparti 
verticali interni. È dotato di porta sci laterali e 

porta ciaspole frontali, ha cintura a vita regolabile, 
cinturino pettorale scorrevole con fischietto, 2 

tasche esterne porta borraccia. Doppia tasca sul 
cappuccio e all’interno numeri di emergenza. Ha 

elastici porta bastoncini, porta piccozza.

TOBA/30 lt
Comodo zaino da trekking, dotato di dorso 
Freedom Air Y System per garantire comfort 
e freschezza in ogni occasione. Ha spallacci 

sagomati imbottiti e regolabili, cinturino pettorale 
scorrevole con fischietto. Cinghia a vita imbottita 
e regolabile. Ha porta bastoni e porta piccozza 

laterali, tasca frontale porta oggetti, con elastico 
porta caschetto o sacco a pelo, due tasche laterali 
porta borraccia e cinghie di compressione ambo 
i lati. Doppia tasca sul cappuccio, con all’interno 

numeri di emergenza. 
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Nastrotex
64

un futuro di opportunità
La filiera del prodotto sportivo, come ben sappiamo, è lun-
ga e composta di numerosi operatori. Dietro alle aziende ci 
sono fornitori e terzisti, così come gli ingredient brand. È il 
caso dell’azienda bergamasca Nastrotex Cufra, produttrice 
di nastri elastici e punto di riferimento di alcuni tra i migliori 
brand dell’underwear, dello sport e delle calzature. Produce 

35 milioni di metri di nastri all’anno per clienti di tutto il mon-
do nel suo stabilimento di 8000 mq, ove ospita 120 telai.
Non solo prodotto
Nastrotex Cufra produce nastri elastici per l’underwear, lo 
sport e le calzature. Investendo in tecnologia e innovazione sia 
nell’ambito delle macchine, con i più recenti telai elettronici, sia 
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in quello dei materiali, con una gamma di prodotti diversificati 
nel comfort, nella resistenza e nel recupero elastico. L’azienda 
è dotata di un book di campionature e modelli originali e può 
collaborare con i designer durante le fasi di progettazione dei 
prodotti. Inoltre  si occupa internamente di siliconatura, gom-
matura e laminazione. Oggi Nastrotex Cufra sta sperimentando 
inedite integrazioni di fibre e filati estranei al settore tessile, dai 
fili metallici ai dispositivi di trasmissione elettrica, con l’obiettivo 
di creare un materiale elastico tecnologico e intelligente.
www.nastrotex-cufra.it

Storia
All’interno del nome Nastrotex Cufra è presente l’acroni-
mo che da più di 60 anni affianca il nome dell’azienda, la 
sigla sotto la quale i fratelli Cucchi negli anni Cinquanta 
riunirono le loro diverse attività manifatturiere. Cufra ri-
mane a ricordare che le radici di Nastrotex affondano nel 
1953, quando Francesco Cucchi coinvolse nel progetto 
il figlio Mario che, dapprima a Romano e poi a Covo (Bg) 
fondò l’azienda che produce nastri elastici e rifornisce 
le aziende di abbigliamento e calzature della zona. Dieci 
anni più tardi il primo ampliamento, mentre negli anni Ot-
tanta il prodotto evolse di pari passo con la tecnologia: 
gli operai specializzati mettono a frutto la loro esperienza 
sulle nuove macchine elettroniche, i tecnici avviano le 
prime ricerche sui materiali. Tra il 1985 e il 1990 entrano 
in azienda Roberto e Barbara Cucchi, che potenziano 
i reparti dedicati alla produzione e sviluppano il settore 
commerciale per rispondere alle esigenze di un mercato 
in espansione in Italia e a livello internazionale.
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Sensitive Fabrics
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Con i tessuti Sensitive Fabrics Eurojersey ha debuttato alla fie-
ra Outdoor di Friedrichshafen, in partnership con Invista, pro-
prietaria del brand LYCRA presentando le tendenze per la sta-
gione a/i 2017/18. Il leit motiv è l’impulso a liberare tutte le po-
tenzialità individuali, qualunque sia la propria passione sportiva, 
sentendosi a proprio agio grazie a tessuti che uniscono in modo 
innovativo funzionalità, estetica, qualità assolutamente uniche.
“Empower Yourself” è il concetto alla base della nuova col-
lezione Sensitive Fabrics pensata per lo sport. I tessuti tecnici 

Sensitive Fabrics assecondano il corpo, il movimento e la per-
formance in ogni situazione e con stile. Scolpiscono la silhou-
ette, offrono traspirabilità, leggerezza e compressione misura-
ta. Garantiscono il perfetto mantenimento della forma, anche 
dopo lavaggi e usi frequenti, e massima velocità di asciugatura. 
Aiutano a muoversi con sicurezza in tutte le condizioni atmo-
sferiche grazie alla termoregolazione e alla protezione dai rag-
gi solari, senza costrizioni o sfregamenti perché si adattano al 
corpo in modo naturale. Tutti i tessuti Sensitive Fabrics sono 

Empower Yourself
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certificati LYCRA Sport, il marchio della fibra LYCRA progetta-
to per tessuti ideali per abbigliamento sportivo che richiedono 
una combinazione di leggerezza, supporto muscolare e libertà 
di movimento. E per la stagione AI 2017/18 il moodboard di 
Sensitive Fabrics suggerisce grafiche, stampe e cromie pen-
sate per 3 diverse dimensioni del movimento e del benessere 
sportivo: cardio, studio e back to gym.
ELEGANZA FUNZIONALE
Capi versatili e accattivanti da indossare dentro e fuori pa-
lestra. I tessuti Sensitive Fabrics offrono eccezionali doti di 
easy-care e easy-wear per vivere la quotidianità urbana in pie-
na sicurezza. Materiali, colori e tecnologie si uniscono e inter-

pretano l’universo Athleisure con stile d’avanguardia, come il 
mélange abbinato al fluo o ad inserti traforati. La moda incon-
tra così l’innovazione grazie anche alla certificazione LYCRA  
SPORT che offre ai tessuti massima vestibilità, comfort e so-
stegno muscolare.
FOCUS TECNOLOGIE
Taping Technology
Speciali nastrature termosaldate applicate con effetto body-
mapping sulla superficie ultrapiatta dei tessuti Sensitive Fa-
brics, offrono un look all’avanguardia perfettamente lineare ed 
omogeneo, oltre che un fit estremamente confortevole.
www.sensitivefabrics.it
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la nuova serie Oregon 700
Garmin
Tra le discipline più praticate durante l’estate sono da an-
noverare senza dubbio l’escursionismo ed il trekking. Ed è 
proprio a tutti gli appassionati di avventure all’aria aperta 
che Garmin presenta la nuova serie Oregon 700, la famosa 
serie GPS per l’outdoor, rivisitata con alcune novità come: 
l’antenna GPS/GLONASS per avere una ricezione ancora 

più precisa in ogni situazione e la rivoluzionaria funzio-
ne Active Weather che permette di avere indicazioni sulle 
previsioni meteo con immagini radar, aggiornate in tempo 
reale. Il menù ad icone di facile comprensione ed i profili 
attività preimpostati (MTB, escursionismo e altro) consen-
tono all’utente l’immediato utilizzo fuori dalla scatola. I nuovi 

Oregon 700 Oregon 750 Oregon 750t
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Oregon supportano le Smart Notification per non perdere 
SMS, chiamate ed e-mail ricevendole direttamente dal pro-
prio smartphone compatibile. Sono inoltre i primi dispositi-
vi portatili a essere compatibili con la piattaforma Garmin 
Connect, su cui poter scaricare i dati della propria escursio-
ne, e con Connect IQ, per personalizzare con nuovi campi 
dati, mentre app e widget saranno disponibili da ottobre 
2016. Sono dotati dei sensori ABC: altimetro, barometro 
e bussola a 3 assi (Altimeter, Barometer, Compass), fonda-
mentali per vivere l’outdoor in modo consapevole. L’altime-
tro barometrico registra le variazioni di pressione per fornire 
un dato preciso sulla quota; tramite il barometro si possono 
prevedere i cambiamenti del tempo, mentre la bussola elet-

tronica a 3 assi aiuta gli escursionisti a mantenere la giusta 
via, anche quando non si è in movimento. L’Oregon 750 è 
dotato anche di fotocamera da 8 megapixel che geolocaliz-
za automaticamente le immagini, mentre il modello 750t ag-
giunge a questo la mappa precaricata TopoActive dell’Eu-
ropa con funzioni Active Routing, Round Trip Routing e 1 
anno di abbonamento alle immagini BirdsEye incluso. Tutti 
e tre gli Oregon sono dotati di uno schermo touchscreen a 
doppio orientamento da 3 pollici a colori e perfettamente 
leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Il coefficiente di 
impermeabilità IPX7 li rende utilizzabili anche con la pioggia 
e nelle condizioni meteo più difficili.
www.garmin.com/it

guarda il video su
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CRISPI
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cammina verso il futuro
Crispi è oggi un raro esempio di equilibrio tra tecnologia e 
tradizione. Da oltre 40 anni, questo binomio dà a questa 
azienda un posto importante nel mondo in tutte le sue nic-
chie produttive, senza slogan eclatanti e grosse promesse, 
ma semplicemente avendo la passione per le scarpe e la 
forza di mettere in discussione i risultati ottenuti per mi-
gliorare continuamente, modello dopo modello. “Guardare 
avanti” è quello che riesce meglio a questa azienda. Miglio-
rare ogni giorno, attraverso la continua ricerca di materiali e 
soluzioni tecniche, è il suo obiettivo e la sua forza.
All Over Nw Aero GTX
Ideale per un utilizzo quotidiano: leggera e performante a 

taglio basso, consigliata anche per l’Approaching. Tomaia  
in camoscio idrorepellente e Cordura, fodera interna in 
Gore-Tex Extended Comfort Footwear per garantire la 
massima impermeabilità. Tecnologia Crispi S.W.C. per 
una calzata veloce e sicura. Tomaia strutturata attorno a 
un unico pezzo di pelle o Cordura sagomato sul collo del 
piede. Questo particolare design permette una facile e ve-
loce entrata e uscita del piede dalla calzatura. Sottopiede a 
struttura differenziata, puntale e tallone di protezione cuciti. 
Suola in gomma Vibram con intersuola ammortizzante su 
disegno esclusivo Crispi. Soletta interna estraibile Crispi 
Air Mesh Evo. 

All Over Nw Aero GTX
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Crossover Trek Light GTX
Dedicata al trekking leggero, alle escursioni giorna-
liere su percorsi facili e veloci e all’utilizzo urbano 
soprattutto nei giorni umidi e piovosi. Una calzatu-
ra leggera, comoda, completamente impermeabile 
grazie alla membrana Gore-Tex Extended Comfort 
Footwear che garantisce una traspirabilità ottimale 
e una protezione duratura dalle intemperie.
Tomaia in pelle scamosciata idrorepellente, strut-
turata attorno a un unico pezzo sagomato sul collo 
del piede (tecnologia CRISPI SWC) e suola Vibram 
Megagrip con intersuola ammortizzante.

Lush GTX
Lush GTX è una scarpa leggera e altamente traspi-
rante. Casual look, ideale per i viaggi e le attività 
quotidiane all’aria aperta sia in ambiente outdoor 
che in città. Perfetta anche per i climi più caldi dove 
si necessita di un’ottima traspirabilità. Tomaia in 
poliammide e nabuk idrorepellente con fodera in 
Gore-Tex Extended Comfort Footwear per un mag-
gior comfort climatico del piede. Nuova suola Cri-
spi per un grip eccezionale su ogni tipo di terreno, 
con intersuola ammortizzante in poliuretano per un 
appoggio confortevole e stabile. 

Munjia GTX
Nuovo modello della linea 365° di Crispi, a eleva-
ta traspirabilità e massima leggerezza. Una scarpa 
tuttofare, ideale per i viaggi e le attività quotidiane 
sia fuoriporta che in città. Tomaia in microfibra e 
poliammide idrorepellenti e traspiranti con fodera in 
Gore-Tex Extended Comfort Footwear. Grazie alla 
costruzione priva di isolamento, sono la soluzione 
perfetta per ottenere un eccellente comfort clima-
tico eliminando il calore in eccesso. Nuova suola 
Crispi Claw per un grip eccezionale su ogni tipo di 
terreno, con intersuola ammortizzante in poliureta-
no per un appoggio confortevole e stabile. 

www.crispi.it

Crossover Trek Light GTX

Lush GTX

Munjia GTX
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si fa Active
Introdotti a distanza di un anno fra di loro, gli isolamenti firmati da Pri-
maLoft Silver Insulation Active e Gold Insulation Active (in rigoroso ordi-
ne cronologico di lancio), hanno inaugurato sul mercato degli isolamenti 
e tessuti dalle elevate prestazioni la “Active Platform” dello specialista 
americano. Alla fiera OutDoor a Friedrichshafen sono state presentate 
le nuove collezioni primavera/estate 2017 dei marchi partner come Bo-

Primaloft
PrimaLoft Silver Active
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gner, Houdini, Maloja, La Sportiva, Black Diamond, Mon-
tane, Taper, Karpos, Rab, Martini, Lululemon, Tierra e Kühl 
che puntano per la stagione più calda sul nuovo isolamento 
multistretch ad elevata traspirazione e resa termica, pensa-
to soprattutto per avventure aerobiche durante tutto l’anno.
Primaloft Silver Insulation Active
PrimaLoft Silver Insulation Active ha ottenuto nel giro di poco 

tempo importanti riconoscimenti e ottenuto ottimi riscontri sul 
mercato, tanto che svariati marchi di prestigio l’hanno fin da 
subito scelto per i propri capi di abbigliamento. 
PrimaLoft Silver Insulation Active è progettato per avventure 
ad alta intensità. 
Questo isolamento soffice, comprimibile e impermeabile, re-
gola i livelli di comfort di chi lo indossa. 
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Primaloft Gold Insulation Active
La sua costruzione brevettata consente la fuoriuscita del calore e del su-
dore in eccesso, mantenendo l’utilizzatore asciutto e confortevole. La sua 
finitura brevettata e il processo di produzione chiudono al loro posto le 
minuscole fibre PrimaLoft, evitando il loro spostamento attraverso i tes-
suti e consentendone così l’utilizzo con materiali più traspiranti, a trama 
larga e stretch. “L’aggiunta di PrimaLoft Gold Insulation Active all’elenco 
delle nostre tecnologie rappresenta un naturale progresso nella nostra 
linea innovativa”, ha dichiarato Jochen Lagemann. “Questa tecnologia si 
basa sul successo del PrimaLoft Silver Insulation Active e dona ai nostri 
brand partner una maggiore versatilità nel design, incontrando così la 
crescente domanda dei consumatori.”
www.primaloft.com

PrimaLoft Gold Active
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ARC’TERYX

ASOLO

Grazie al suo design a taglio alto, assicura protezione e sta-
bilità al piede e, al contempo, un fit estremamente leggero 
e confortevole. La tomaia è realizzata in pelle scamosciata 
mm 1,6-1,8 idrorepellente e poliestere, in abbinamento alla 
fodera traspirante in Gore-Tex Extended Comfort Footwear, 
per mantenere la corretta temperatura all’interno della scar-
pa. Punto di forza di Falcon GV è l’innovativa suola Redster. 
Il battistrada autopulente si avvale della rivoluzionaria tec-
nologia Vibram Megagrip, il meglio in termini di adattabilità, 
tenuta e resistenza all’usura.

 www.asolo.it

Il design, la calzata, le caratteristiche tecniche e i materiali 
si fondono in una scarpa che permette di superare i confi-
ni delle tradizionali calzature da trail running e affrontare i 
terreni più ripidi e tecnici. Grazie al “360° Support System” 
caratterizzato da dettagli innovativi posti all’interno e all’e-
sterno della scarpa, è possibile stringere rapidamente l’al-
lacciatura spingendo il peso del corpo verso l’avampiede 
e migliorando così sostegno e precisione durante i tratti di 
arrampicata. Nelle fasi di corsa l’allacciatura può essere di 
nuovo allentata aumentando il volume interno della scarpa. 
Grazie a questo sistema che avvolge tutta la parte anteriore 
del piede si ottiene un sostegno preciso e affidabile che 
permette di affrontare il terreno più tecnico e ripido.

www.arcteryx.com

Falcon GV

Norvan VT 
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BUFF

BOA TECHNOLOGY

Cappello ultra-leggero realizzato in Fastwick Extra Plus, 
che assicura protezione solare UPF 50. Offre perfetta ve-
stibilità grazie all’utilizzo di due tessuti stretch alternati: in 
questo modo si ottengono aderenza e fit ottimali oltre a un 
eccellente controllo dell’umidità. Il modello è indeformabi-
le, si può piegare e avvolgere per occupare il minor spazio 
in una tasca o in una piccola zip senza danneggiare la sua 
forma originale.

www.buff.eu/it

Per le calzature outdoor, il Sistema di Chiusura Boa rappre-
senta l’evoluzione. Brand outdoor leader di mercato come 
Scarpa e La Sportiva lo stanno usando sui propri scarponi 
da alpinismo. Dynafit, Mammut e Viking sui modelli da trail 
running. Durante l‘ascesa di un crinale in caso di maltempo, 
nessuno vuole fermarsi per stringere i propri lacci. In discesa 
l‘ultima cosa di cui si ha bisogno è avere le scarpe allentate e 
regolare le stringhe. Il Sistema Boa elimina questi problemi. 
Il rocchetto Boa è il cuore del sistema. Click dopo click per-
mette regolazioni facili e al millimetro che possono essere 
realizzate con una sola mano. Il sistema completamente bre-
vettato consente all‘utente di fissare una vestibilità ottimale 
e confortevole, fornendo una chiusura uniforme senza sgra-
devoli punti di pressione e accrescendo stabilità e sicurezza 
negli spazi aperti.

www.boatechnology.com

Pack Run Cap

clouse system
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CAMELBAK

CLIMBING TECHNOLOGY    

Set da ferrata con assorbitore di energia tessile, a la-
cerazione progressiva, utilizzabile da persone di peso 
compreso tra 40 ÷ 120 kg, dotato di due moschettoni K-
ADVANCE. Dispone di due bracci di assicurazione elastici 
e compatti, che facilitano le manovre di aggancio e sgan-
cio, senza ostacolare la progressione; i rami sono dotati 
di robusti moschettoni in lega leggera forgiati a caldo di 
tipo K, con chiusura automatica a doppia leva e leve di dif-
ferente colore per un facile e immediato riconoscimento. 
Dotato di un terzo punto di assicurazione costituito da un 
anello di fettuccia direttamente collegato all’assorbitore, 
è possibile assicurarsi direttamente ad un ancoraggio e 
riposarsi, da utilizzare solo con un moschettone di tipo K 
per la connessione tra l’anello e l’ancoraggio. Connessio-
ne all’imbracatura tramite nodo a bocca di lupo, facile e 
molto resistente. 

www.climbingtechnology.com

Creata per tenere i liquidi al fresco per 24 ore e al caldo 
per 6 ore, è dotata di maniglia con concetto Two-Fin-
ger Carry Handle per un trasporto comodo. Il sistema 
di chiusura e beccuccio hanno un design che evita la 
fuoriuscita di liquidi. Il modello è realizzato con acciaio 
inossidabile e materiali BPA / BPS Free. Disponibile con 
capacità da 1,2 lt e da 0,6 lt.

K-Advance Spring

Chute Stainless Vacuum Insulated
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AKU

Calzatura moderna multifunzione per tempo libero atti-
vo a contatto con la natura. La costruzione della tomaia 
senza soffietto, con l’impiego di materiale elastico per la 
linguetta e il collarino, assicura un alto livello di comfort 
nella calzata. La costruzione asimmetrica della suola 
con l’esclusiva tecnologia Aku Elica garantisce una di-
stribuzione ottimale del carico sulla superfice planta-
re e uno straordinario miglioramento del meccanismo 
di rullata. I modelli della linea Pulsar sono prodotti in 
Italia. Battistrada esclusivo Michelin Pulsar, intersuola 
Injected PU. Sottopiede di montaggio in TPU (flessibi-
le), plantare Custom Fit. 

Technology (PULSAR BY MICHELIN)
Questa suola, come ci ha abituato il marchio francese, de-
riva dal disegno del battistrada di pneumatici e, nel caso 
della Pulsar, dal Michelin Wild Grip’r Descent da mountain 
bike con tecnologia Outdoor Compound, adatto a terreni 
estremamente irregolari, con una mescola resistente per 
la stabilità e buona resistenza all’abrasione. Questa suola 
è stata sviluppata in conformità con il progetto Elica di 
Aku. È dotata di canali di flessione anatomici e di profili 
sporgenti in punta per aumentare stabilità e trazione. Sul 
tallone la zona di contatto con il terreno è asimmetrica e 
allineata con l’asse di camminata. 

www.aku.it

390 Pulsar Low GTX Ws    
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CRAZY IDEA   

DYNAFIT

A prima vista potrebbe sembrare una delle tante collezioni 
lifestyle lanciate da un marchio tecnico. A uno sguardo 
più attento invece, la nuova linea 24/7 di Dynafit saprà 
conquistare anche i più scettici con dettagli raffinati e i 
grandi vantaggi offerti dall’innovativo tessuto dri-release. 
Conferisce a chi la indossa un look dinamico, funzionale, 
comodo e alla moda. Capi emblematici il 24/7 Denim, il 
primo jeans realizzato in dri-release e il mini-abito 24/7.

www.dynafit.com

È ormai un classico, le affezionate clienti di Crazy Idea sono 
in attesa di vedere quale sarà la nuova grafica che Valeria 
Colturi presenterà per la stagione successiva. Eccole ac-
contentate. La Woodstock Jkt prodotta in tessuto Singtex, 
antivento, idrorepellente, morbido ed elastico viene propo-
sta nella divertente stampa cactus. 

www.crazyidea.it

linea 24/7 

Woodstock Jkt
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Thunder è una corda da arrampicata colore giallo fluore-
scente durevole e compatta adatta a tutti e per quasi la tota-
lità dei monotiri. Insieme alla corda, lo splendido spazzolino 
per pulire le prese in falesia o in palestra. Diametro: 9,6 mm. 
Lunghezza: 80 m. Peso al metro: 58,8 gr/m. Scorrimento del-
la calza: 0,9% (UIAA Euro norm : max 1%). Allungamento 
statico: 9,8% (UIAA Euro norm : max 10%). Forza di arresto: 
8,1 KN  (UIAA Euro norm : max 12 KN). Allungamento dinami-
co: 32% (UIAA Euro norm : max 40%). Numero cadute UIAA: 
7 (UIAA Euro norm : min 5). Materiale: Polyamid (PA).

www.docrock.it

Thunder
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DRYARN - DIESEL 

Il laboratorio R&S di Die-
sel ha progettato il nuovo 
denim sostituendo in tra-
ma il cotone con Dryarn.
In questo modo riesce a 
realizzare un pantalone 
che, a parità di costru-
zione, ha anche un mag-
giore isolamento termico 
e una migliore gestione 
del sudore. 
Carrot SP 0671X si rive-
la un jeans eccezionale, 
comodo e pratico. Il su-
dore viene veicolato più 
velocemente verso l’e-
sterno lasciando asciutta 
la pelle. 
La leggerezza del tessu-
to non va a scapito del 
suo potere coibente anzi 
Dryarn riesce a conferire 
un maggior isolamento 
termico per un denim più 
fresco d’estate e più iso-
lante in inverno.

www.dryarn.com

Carrot SP 0671X



E9

Pantalone uomo in cotone 
elasticizzato con le sue par-
ticolari tasche quadrate,  co-
modo per arrampicare e per 
la vita di tutti i giorni. 100% 
handmade in Italy.

T-shirt uomo in cotone fiammato,  con originale ta-
sca stampata,  comoda e fresca per arrampicare e 
per la vita di tutti i giorni. 100% handmade in Italy. 

www.enove.it/collection

Quadro

Rio
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EDELRID

Skimmer Pro Dry 7,1 mm è cer-
tificata due volte (come mezza  
corda e come corda gemellare) 
e può pertanto essere utilizzata 
dal capocordata anche come 
mezza corda quando le vie sono 
particolarmente complicate. 
Inoltre una mezza corda può es-
sere utilizzata anche dal secon-
do di cordata con un solo capo 
di corda; ciò significa che gli 
alpinisti esperti possono utiliz-
zare Skimmer anche in una cor-
data composta da tre elementi. 
Skimmer Pro Dry 7,1 mm mette 
sulla bilancia un peso al metro 
di soli 36 g, il che la rende una 
delle più leggere sul mercato. 
La calza costituisce il 40% del-
la corda e rende la sua struttura 
piuttosto resistente se si consi-
dera il diametro estremamente 
ridotto. Grazie al trattamento 
Pro Dry questa corda assorbe 
una quantità d’acqua pressoché 
nulla (capacità di assorbimento 
dell’acqua <2%, UIAA Dry Stan-
dard).

www.edelrid.de

Skimmer Pro Dry 7,1 mm
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DOLOMITE

La collezione apparel SS 2017 di Dolomite si sviluppa 
attorno a due concept distintivi ma trasversali.
Urban Outdoor è il primo concept che veste il viaggiato-
re urbano in ogni momento della sua giornata. Giacche e 
Raincoat confortevoli e dinamici, dal design accattivante 
e dai colori decisi. Sporty Heritage, il secondo concept, 
rappresenta la tradizione, l’universo di Dolomite, la sua 
storia. L’ispirazione al mondo outdoor anni ottanta si 

esprime nei colori dall’effetto vintage dei piumini basic- 
lightdown. Una linea multiuso in cui è chiaro il riferimen-
to al travel pack: capi pratici, facilmente comprimibili, 
trasportabili e leggeri, ideali per muoversi, conoscere ed 
esplorare.

www.dolomite.it/outdoor-it/collezione

Urban outdoor e Sporty Heritage    
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EX OFFICIO

FERRINO

Tenda adatta a tutti coloro che richiedono dimensioni, peso 
minimo e facilità di montaggio. Tessuto: doppio tetto in po-
liestere diamond termoisolante 2.000 mm, interno in zanza-
riera, pavimento in poliestere termoisolante 2.500 mm, cu-
citure nastrate nel doppio tetto e nel pavimento. Struttura: 
2 pali in duralluminio precollegati e preformati, sistema di 
sospensione camera con guaine, pali in colore differenziato 
per facilitare il montaggio, picchetti in alluminio. Accessori: 
tiranti controvento, tasche interne porta oggetti, gancio por-
ta lampada, sacca custodia, kit di riparazione. Peso: 1,5 kg.

www.ferrino.it

ExOfficio è una ditta di Seattle fondata nel 1987. Da allo-
ra ha sempre fatto capi innovativi, funzionali e confortevoli 
per il viaggio e per il tempo libero. Ha un fatturato di poco 
meno di 100 milioni di dollari. È disponibile ora in Euro-
pa attraverso la rete vendita di Marmot Mountain Europe. 
I suoi capi d’abbigliamento per il viaggio (ma anche l’u-
so quotidiano) si contraddistinguono per due tecnologie: 
Bugs Away e So Cool.
Bugs Away, attraverso il trattamento Insect Shield, offre 
una reale ed efficace protezione contro le punture degli in-
setti. Il trattamento è fissato perennemente al tessuto e la 
sua durata spesso supera la durata prevista del capo (70 
lavaggi). Con i recenti focolai del virus Zika (ma pensiamo 
solo alle zanzare tigre che infestano alcune citta italiane), 
nonché con il peggiorato problema delle zecche, Bugs 
Away offre un’efficace protezione a questo fastidioso in-
conveniente.  So Cool è un’efficace protezione contro l’ir-
raggiamento solare e l’aumento delle temperature; basta 
pensare che sette degli ultimi 10 anni, sono risultati i più 
caldi mai registrati sulla terra. So Cool usando differenti 
tecnologie cerca di offrire la massima protezione dal sole e 
di mantenere fresco il corpo.

Sling 2

Bugs Away e So Cool.

guida prodotto ss 2017



guida prodotto ss 2017

85

GARMONT

FJÄLLRÄVEN

Con una tomaia in pelle scamosciata, fodera Gore-Tex 
Extended Comfort e suola Vibram Trek Buff, questi scar-
poncini dispongono anche della nuova tecnologia G-
HEEL di Garmont. Un sistema di tenuta del tallone che 
consiste in una cavigliera in PU che fornisce flessibilità 
dinamica al tallone quando necessaria e, insieme con il 
secondo elemento integrato nella suola, fornisce una mi-
gliore ammortizzazione durante l’appoggio del tallone e 
una maggiore stabilità in fase statica. Il modello dedicato 
alle donne presenta un plantare specifico, con l’aggiunta 
di un’imbottitura in Eva di 3 millimetri sotto l’arco del pie-
de e sotto il tallone per un maggiore sostegno e stabilità 
posturale.

www.garmont.com

Progettato per i climi caldi e assolati, il nuovo Abisko Shade 
Trousers è forse il pantalone da trekking firmato Fjällräven 
più fresco di sempre. Realizzato nel tessuto di nuova con-
cezione G-1000 Air, è leggero, traspirante e comodo. Le 
zip laterali e l’inserto posteriore permettono la circolazione 
dell’aria in fase di movimento. E per una ventilazione ancora 
maggiore, le gambe hanno un fit leggermente più morbido e
arioso e possono essere arrotolate e fissate a ¾ con cin-
turino e bottone. I pantaloni Abisko Shade sono disponibili 
nelle versioni uomo, donna e bambino.

www.fjallraven.com

TOWER HIKE GTX & GTX WMs

ABISKO SHADE TROUSERS 
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GRISPORT

HAGLÖFS

La primavera-estate 2017 di Haglöfs è pensata per tutti 
coloro che desiderano stare all’aria aperta e in mezzo alla 
natura, senza che il clima possa essere un problema. Capi 
e calzature perfetti per l’outdoor, ma anche per l’ambien-
te urbano, studiati per proteggere il corpo e il piede dalle 
intemperie. Parole chiave? Performance ed eco-sostenibi-
lità. Da sottolinerare anche la collaborazione con Edurne 
Pasaban, alpinista top level oltre che donna impegnata a 
combattere gli stereotipi, ispirando gli altri a fare lo stes-
so. Nelle nuove scarpe sportive Observe GT Surround e 
Explore GT Surround i tessuti tecnici incontrano il design 
e l’innovazione, permettendo al piede di respirare più libe-
ramente che mai. Il risultato è un paio di scarpe davvero 
comode che possono essere portate ovunque, dall’ufficio 
alla foresta. Respirano. Forniscono un appoggio solido e 
stabile.  Sono leggere e resistenti. L’intero piede, infatti, 
è racchiuso dal Gore-Tex e, grazie a una serie di canali 
d’aria specificamente progettati per permettere alla pianta 
del piede di respirare, non ci sarà più quella sgradevole 
sensazione di umido. Avere un ottimo paio di scarpe non è 
solo una questione di comfort, ma è quello che permette di 
concentrare l’attenzione sulla cosa più importante – cioè, 
dove ti portano i tuoi piedi.

www.haglofs.com

Calzatura adatta a molteplici utilizzi, dalla città all’outdo-
or. La tomaia è disponibile in due varianti, una in materiale 
traspirante e antimacchia e una in tessuto impermeabile. 
Entrambi sono resistenti all’abrasione e forniscono alta visi-
bilità grazie agli elementi serigrafati catarifrangenti. Il sotto-
piede ai carboni attivi è antiodore, igienizzante e con riciclo 
d’aria, l’inserto rigido R-System è antitorsione in materia-
le composito. L’intersuola in PU a basso peso specifico è 
iniettato con micro bolle d’aria per un effetto ammortizzan-
te. mentre lo strato intermedio in TPU funge da stabilizza-
tore, per maggior controllo e stabilità. La suola in TPU total 
grip ha ampi chiodi autopulenti e puntalino protettivo. Sono 
disponibili tre varianti di chiusura: classica stringa, laccio 
elastico con chiusura a strozzo e Boa System.

www.grisport.it

Observe GT Surround 
E Explore GT Surround

Scout
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KONG

La rivoluzionaria imbracatura, Aeron Flex di Kong, pro-
dotta in Italia, è dotata del nuovo sistema brevettato Flex 
Gear System che permette, in base alle preferenze per-
sonali e alle attività svolte, di scegliere la posizione e la 
quantità posizione e quantità degli anelli porta-materiale e 
dei vari accessori. 

Con più di 30 slot di posizionamento, e di una vasta serie 
di accessori, nasce l’imbragatura più versatile al mondo: 
ideale per i “fanatici” della personalizzazione. Pesa 300 g 
(taglia M - porta-materiali e accessori vari esclusi).

www.kong.it

aeron flex
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LAFUMA

LIZARD

Sandalo Outdoor per la donna che cerca una calzatura 
comoda e dal look accattivante da indossare anche tutti i 
giorni in città. Caratteristiche principali: tomaia con chiusu-
ra fasciante con nastro e laccio, sottopiede Outdoor Per-
formance, suola Lizard Gip. Disponibile nelle versioni Pro-
tective e Sensitive. Peso: Sensitive 89 g, Protective 116 g.

www.lizardfootwear.com

Una serie di giacche protettive leggere, traspiranti e com-
primibili, perfette per essere portate sempre con sé, in diffe-
renti materiali ma che assicurano protezione contro vento e 
pioggia. Come ad esempio la Tracklight Jacket, in Climacti-
ve, dotata di cappuccio integrato e ampie tasche oppure la 
Shift GTX Jacket.

www.lafuma.com

Bat Kiva

The perfect rain jacket
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MARMOT

MAMMUT 

Con i suoi nemmeno 100 grammi, la nuova Air Lite è un 
peso piuma oltre ad essere un capo eccezionale Si ripiega 
sul taschino (circa una palla da tennis), ed è incredibil-
mente traspirante pur mantenendo un’eccellente e sor-
prendente trattamento di idrorepellenza. Ideale per tutto: 
corsa, giacca di riserva, arrampicata. Il tessuto è stretch e 
perciò molto confortevole da usare (anche a contatto con 
la pelle). Prezzo al pubblico 120 euro.

www.marmot.com

A tu per tu con la nuova scarpa trail running da competi-
zione di Mammut. Questo modello leggero offre un’eccel-
lente ammortizzazione grazie all’intersuola IP EVA e al drop 
su tallone da 6 mm. La costruzione Stone Protector e D3O 
Strobel e l’aggressiva tecnologica suola gripex Sonar, ren-
dono la scarpa pronta a competere su ogni terreno. Dotata 
del nuovo Sistema di Chiusura IP1 di Boa, costruito con 
materiali anti-sporco, i runner possono stringere e allentare 
al millimetro la calzatura, assicurando un fit ottimale senza 
punti di pressione. Il sistema di chiusura è montato sulla 
linguetta e consente una facile gestione.

www.mammut.ch

Air Lite Jacket

MTR 201
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MERRELL OGIO

Tra le novità Millet per la stagione estiva 2017, questo 
zaino non troppo ingombrante (capacità 22 litri), leggero 
ed estremamente versatile. Apertura a U con cerniera, ta-
sche stretch laterali, elastico porta-materiali e porta-ba-
stoni lo rendono qualcosa di semplicemente irrinuncia-
bile. Grande attenzione anche per i particolari costruttivi: 
schienale Pulse Back in 3D Mesh ultra-traspirante, con 
celle che favoriscono la circolazione dell’aria. Spallacci 
ergonomici, cinghia ventrale e cinghiolo al petto per te-
nerlo ben aderente alla schiena sia durante il gesto della 
camminata che quello della corsa. Peso: 585 gr.

www.millet.fr

Basandosi sulle iconiche Moab e sul recente lancio delle 
Moab FST, Merrell presenta le nuove Moab FST Mid Lea-
ther Waterproof Hiker. Con un focus sul comfort, il fit e la 
versatilità, questa nuova aggiunta alla collezione include un 
miglioramento allo styling e un’intersuola più leggera che 
garantisce all’hiker moderno una performance waterproof. 
Equipaggiate con una pelle impermeabile e resistente, con 
la tecnologia waterproof M Select Dry e la suola Vibram 
MegaGrip, le Moab FST Mid Leather Waterproof garanti-
scono comfort immediato, performance e versatilità.

www.merrell.com

Pulse 22 

Moab FST Mid Leather
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La linea di sacche Endurance di Ogio, azienda americana 
leader nella produzione di borse e valigie sportive, rappre-
senta il non plus ultra per le donne più attive che amano 
mantenersi in forma. I nuovi modelli, nati dall’esperienza 
di designer e atleti professionisti, soddisfano le esigenze 
di tutte, sia di sportive professioniste che si allenano ogni 
giorno e che necessitano di zaini e sacche con specifiche 
caratteristiche, sia di donne che praticano attività in pale-
stra o in piscina e che desiderano semplicemente mante-
nersi in forma. Nello specifico il modello Endurance 8.0 è 
ideale per chi ama nuotare, andare in bicicletta e correre. 
Sorella minore dell’iconica Endurance 9.0, pensata per i 

triatleti, la nuova borsa Ogio è dotata di una struttura leg-
gera, ultra resistente e duratura. Grazie a una capacità di 
49L è in grado di trasportare tutto il necessario per pratica-
re ogni tipo sport. Un vano resistente all’acqua e ventilato 
permette di riporre vestiti asciutti/bagnati come costumi e 
mute, anche per lunghi periodi, mantenendoli separati dal 
resto dell’attrezzatura. Le bretelle regolabili e lo schienale 
imbottito e ventilato rendono Endurance 8.0 confortevole 
durante il trasporto anche in bicicletta, grazie alla possibi-
lità di essere indossata come uno zaino.

www.athenaevolution.com

Endurance 8.0

OGIO
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LIFE STRAW 

Con i suoi prodotti, Life Straw intende proporre un modo 
sostenibile e sicuro di bere acqua. Tutti i prodotti utiliz-
zano una tecnologia a fibra cava nella quale la filtrazione 
dell’acqua è forzata attraverso i piccoli pori della mem-
brana. Impurità e contaminanti sono più grandi dei pori e 
così passa solo l’acqua pulita da batteri, protozoi e virus 
(rimossi fino al 99,99% periodico).

www.lifestraw.com

Uno strato di isolamento intermedio ideale per coloro che han-
no la necessità di muoversi velocemente su terreno tecnico. 
Giacca: con la sua eccezionale capacità di trasportare l’u-
midità verso l’esterno e con l’ottimo rapporto peso/calore, il 
cuore di questo capo, in Polartec Alpha, è il top per quanto 
riguarda il mondo dei capi capaci di isolare e nel contem-
po traspirare. Combinata con il Tecnopile di Pontetorto, la 
Switch è un capo irrinunciabile. 
Vest: Altamente traspirante e veloce per quanto concerne 
l’asciugatura, è sempre in Polartec Alpha e ha spiccate ca-
ratteristiche di resistenza al vento e alle intemperie. In Tec-
nopile Pontetorto nella parte posteriore e sui lati, riduce al 
minimo l’ingombro e permette di essere ripiegata e riposta 
velocemente e in maniera agevole.

www.mountain-equipment.com

GO 2 stage

Switch Jacket e Vest
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ODLO

NORRØNA

Performance Running: percorsi lunghi, pendenze diverse e 
condizioni atmosferiche variabili richiedono prodotti alta-
mente funzionali e design tecnico. La maglietta Taranis è 
pensata in particolare per i fondisti attenti alla prestazione. 
Traditional Running: distanze variabili in un ambiente natu-
rale. Anche in questo caso la funzionalità svolge un ruolo 
fondamentale. La giacca LTTL è estremamente leggera e 
realizzata in materiale Pertez, antivento e idrorepellente. 
Il design moderno dei leggings SLIQ 2.0 produce un look 
pulito negli outfit per la corsa di tendenza. Urban Running: 
percorsi brevi in ambiente urbano. La maglietta Seamless 
Kamilero, da uomo, e la maglietta Seamless Kamilera, da 
donna, sono la scelta giusta per le corse in città.

La collezione di Norrøna 
si compone al 100% di 
cotone organico e la sua 
mission è di avere mo-
delli responsabili, come 
con la linea Falketind 
una collezione versatile 
e sempre disponibile. 
Un game-changer per i 
negozi Norrøna che han-
no vinto il premio “Ri-
venditore dell’anno” nel 
2015 in Norvegia, ed è 
una delle catene di sport 
più amate. 
E quest’anno Norrøna 
ha aggiunto alcuni pro-
dotti alla sua linea come 
la giacca Alpah60 e i 
pantaloncini Flex1.

www.norrona.com

Running: 
Performance - Traditional - Urban 

Linea Falketind
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ORTOVOX

 OSPREY

Ispirati alla tecnologia AntiGravity di Osprey, Stratos e Sir-
rus forniscono il sistema regolabile AirSpeed,  lo schie-
nale ventilato che unisce in un’unica costruzione il pan-
nello posteriore e la cintura con rete in mesh altamente 
traspirante, sistema che permette di aumentare il comfort 
nella stagione calda, anche con un carico pesante. Lo stile 
classico e il design pulito, uniti alla capacità di carico e il 
comfort, rendono Stratos & Sirrus zaini perfetti per cam-
minatori ed escursionisti. Il parapioggia rimovibile inseri-
to nella tasca inferiore aumenta la resistenza agli agenti 
atmosferici e tessuti resistenti in nylon garantiscono una 
durata nel tempo senza paragoni.

www.ospreyeurope.com/it

Con il nuovo equipaggiamento d’emergenza per l’estate, 
ORTOVOX ha prestato particolare attenzione ai dettagli: nel 
Rock Doc (peso: appena 140 g con contenuto) il sacchetto 
porta magnesite si allea al kit di primo soccorso, in questo 
modo cerotti e altro sono sempre a portata di mano duran-
te una scalata. Rock Doc, grazie ai suoi brillanti colori, è 
ben visibile sulla roccia anche da lontano. Roll Doc assicura 
inoltre un soccorso compatto (peso: 190 g) e una divisione 
chiara dei contenuti in cinque scomparti. Uno di questi con-
tiene la tabella d’emergenza che consente un trattamento 
più efficiente degli infortunati grazie alle informazioni prove-
nienti dagli operatori di primo intervento o dai soccorritori 
professionisti (es. soccorso alpino). Illustrazioni e diciture 
informano sul contenuto supplementare di Roll Doc. Il kit di 
primo soccorso, estremamente compatto, può essere fis-
sato alla cintura per mezzo di un occhiello integrato

www.ortovox.com/it

Stratos e Sirrus

Rock Doc e Roll Doc
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PEAK PERFORMANCE 

Civil Light Parka

Un capo leggero ma incredibilmente perfor-
mante. Il Civil Light Parka infatti, nonostante 
appaia voluminoso, pesa solo 300 g ed è faci-
le da infilare nello zaino. Caratterizzato da un 
tessuto 3 strati impermeabile e antivento, offre 
protezione e versatilità in montagna e in città.

Civil Jacket

Design progressivo e protezione definitiva in 
tutte le condizioni. Il tessuto Gore-Tex fornisce 
impermeabilità, traspirabilità e protezione dal 
vento.

Helium Hood Jacket

Capo imprescindibile quando la stagione è in-
certa. Disponibile nei colori slate green, blue 
e black, può essere indossata sotto lo shell o 
singolarmente. Resistente al vento e all’acqua, 
si inserisce facilmente nello zaino.

www.peakperformance.com
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PETZL 

  REDA REWOOLUTION

Second layer realizzato in leggero ed estremamente con-
fortevole tessuto 100% Reda Active Merino Punto Roma. 
Full zip con cursore camlock, tasche anteriori, taschino 
personalizzato in Merino Ripstop, al petto chiuso da zip, 
elastico riflettente sul fondo del capo, vestibilità regu-
lar, patch logotipo gommato a rilievo sul davanti e patch 
Rewoolution gommato a rilievo sul retro. Size Range: S 
– 2XL. Colori: Anis; Fog; Royal; Night;Peacock;Greenery.

www.reda1865.com/rewoolution/it

La lampada frontale Actik garantisce una potenza di 300 
lumen. Dotata di un fascio luminoso misto, è ideale per le 
attività outdoor come alpinismo, running, escursionismo 
e i bivacchi. L’illuminazione rossa consente di garantire la 
visione notturna, evitando l’abbagliamento quando ci si 
muove in gruppo. La fascia elastica riflettente consente di 
essere visti se illuminata da un fascio luminoso ed è dotata 
di un fischietto di soccorso per le situazioni di emergenza. 
Compatibile con la batteria ricaricabile Core. Potenza: 300 
lumen. Peso: 92g. Tipo di fascio luminoso: ampio o misto. 
Alimentazione: 3 pile AAA/LR03 (fornite) o batteria ricarica-
bile Core(disponibile come accessorio). Compatibilità pile: 
ricaricabili Ni-MH o al litio. Certificazione(i): CE. Impermea-
bilità: IP X4 (resistente alle intemperie).

www.petzl.com

Impact

Actik Lamp
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  TERRA PEAK

REGATTA 

Nata 30 anni fa a Milano come produttrice di borse per lo 
sport e il tempo libero, l’azienda ha recentemente deciso 
di distribuire in esclusiva sul territorio italiano due marchi 
legati al mondo sportivo: Sanda International (custodie di 
occhiali) e, soprattutto, Terra Peak, specializzato in zai-
ni da montagna. Raptor 35/45 è uno zaino firmato Terra 
Peak studiato appositamente per gite in montagna di più 
giorni, in cui lo zaino deve essere confortevole, leggero e 
capiente. Completo di tutti gli accessori necessari: tasche 
multiple, schienale confortevole e aderente alla schiena 
imbottito Cross Vent, copertura antipioggia integrata, pre-
disposizione per camel bag. Realizzato in resistente tes-
suto poliestere.

www.prontosport.it
www.terrapeak.co.uk

Softshell creato con tessuto XPT stretch e membrana anti-
vento, grazie alla finitura idrorepellente di lunga durata offre 
protezione totale dall’acqua. La bordatura stretch sull’a-
pertura del cappuccio, i polsini e l’orlo offrono vestibilità e 
comfort, le maniche sagomate garantiscono massima liber-
tà di movimento per le braccia. Il capo è anche dotato di 
patta interna di protezione della cerniera, due tasche infe-
riori con zip e tasche traspiranti foderate in rete.

www.regatta.com

RAPTOR 35/45 

Static III Softshell
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SALOMON

  SALTIC

Una nuova forma con speciale costruzione della zona del-
la della punta che resta torsionale, mentre il tallone è ide-
ale per agganci e arco plantare pronunciato - questo è il 
significato di AVAX. Usa un nuovo sistema che prestressa 
la gomma in combinazione con gli altri materiali. Questo 
permette di sfruttare i piccoli appoggi, bordi, buchi e, dove 
è richiesta, garantisce aderenza. Un sofisticato sistema di 
fori laterali accentua calzata e flessibilità.

www.saltic,it

Per le avventure più impegnative. Giacca ideale per af-
frontare le sfide più dure. Performance: MotionFit, Advan-
cedSkin Dry 10k/10k, leggerezza, traspirazione. Tessuti: 
2.5L Lightweight Ripstop. Design: cappuccio smart, mani-
che ergonomiche, dettagli riflettenti. Peso: 210 gr.

www.salomon.com/it

Avax nop

Bonatti Jacket
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SALEWA

Ultra Train 18

Il primo zaino specificatamente 
progettato da Salewa per lo speed 
hiking e il mountain training. Il si-
stema di trasporto Contact-Fit Lite 
con gli spallacci in schiuma Ortho-
lite e lo schienale ventilato offrono 
grande comfort e traspirabilità. Il 
sofisticato sistema di compressio-
ne del carico Twin Compression 
System (TCS) aiuta a mantenere 
la stabilità quando ci si muove in 
velocità e a tenere lo zaino a con-
tatto con la schiena. Leggero e dal 
design anatomico, presenta infine   
un compartimento per l’idratazio-
ne, tasche laterali in mesh di facile 
accesso, gancio per bastoncini e 
stampe riflettenti.

Multi track

Sviluppata in collaborazione con 
Michelin Technical Soles, la cal-
zatura Multi Track ha il suo pun-
to di forza proprio nella trazione 
offerta dalla suola in mescola 
Michelin Outdoor Compound. La 
parte frontale della suola stessa 
è progettata per essere compati-
bile con i pedali da mtb. Il design 
ibrido e leggero di questa novità 
Salewa combina la stabilità di una 
calzatura da hiking con l’assorbi-
mento degli urti di un modello da 
running. L’intersuola in TPU e il 
sottopiede Ortholite completano 
le caratteristiche delle scarpe.

www.salewa.it
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SCOTT

  SEA TO SUMMIT

La nuova gamma di amache e accessori Sea to Summit è 
stata pensata per offrire un momento di relax all’aperto. Il 
modello Ultralight Hammock, specificatamente realizzato 
con tessuto monofilamento a 20 denari, pesa solo 140 gr 
e risulta estremamente resistente, capace di sopportare 
un peso fino a 135 kg. Il tessuto infine permette un’elevata 
comprimibilità.

www.seatosummit.com

I bastoni RC sono realizzati in carbonio, 3 
pezzi, con una sezione superiore ellittica. 
Il top per le corse in montagna, sia che si 
tratti di trail che di vertical. Equipaggiati 
con la manopola Scott Sliding brevettata 
e con lo strap in tessuto leggero, i basto-
ni Rc aumentano l’efficienza e la velocità 
nelle competizioni. Le manopole Lite S 
sono realizzate con la tecnologia del telaio 
nastrato. Gli strap destri e sinistri sono er-
gonomici e garantiscono il miglior comfort 
e le migliori prestazioni. Sono progettati in 
special modo per ridurre la presa richie-
sta per stringere il bastone e per avere il 
miglior trasferimento di peso sullo stesso. 
La rete scelta offre anche una traspirabi-
lità notevolmente migliorata. Il concetto 
unico del sistema di manopola scorrevole 
di SCOTT garantisce regolazioni veloci e 
semplici della posizione dello strap. Basta 
farla scorrere 25cm più in basso quando 
si corre e muoverla verso l’alto quando 
si cammina in salita per massimizzare le 
prestazioni. La zona spugnosa mantie-
ne la manopola scorrevole e in posizione 
mentre si corre. Rilasciando la pressione, 
si può facilmente e velocemente muove-
re la posizione dello strap sulla zona della 
manopola ottenendo bastoni adattabili al 
100% senza sforzo.

www.scottusa.com

Hamac Ultralight Hammock

RC poles
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 TEVA

SUUNTO

Teva prende il suo sandalo Original e lo rende super co-
modo. 32 anni dopo The Original Universal Premier pren-
de tutto ciò che ha reso l’Originale Sport Sandal così spe-
ciale e lo modernizza.

Original Universal Premier Leather 
Realizzati con tomaia in pelle piacevolmente morbida e 
gradevole a contatto con il piede e sistema di strap “Uni-
versal”, la chiusura “hook and loop” rende veloce l’allac-
ciamento e perfetta la calzata. Il profilo in EVA supporta 
l’arco plantare per la felicità e la salute dei piedi, la solida 
suola in durabrasion rubber attutisce i colpi e garantisce 
una perfetta trazione.

Original Universal Premier
La fettuccia in poliestere resistente all’acqua è estrema-
mente durevole e di rapida asciugatura una volta bagna-
ta. Anch’essi adottano il sistema di strap “Universal” e gli 
strati di Ariaprene che garantiscono comfort e traspirazio-
ne così come la chiusura “hook and loop” per un veloce 
allacciamento e perfetta calzata. Il sottopiede in RMAT 
ammortizza il piede ed è di supporto nel passo, il profilo in 
EVA supporta l’arco plantare per la felicità e la salute dei 
piedi, la solida suola in durabrasion rubber attutisce i colpi 
e garantisce una perfetta trazione.

www.teva.com

Lo Spartan Ultra fornisce una visuale d’insieme sull’aspetto  
fisiologico, sullo stato di riposo, sul recupero e suoi progressi 
in modo da aiutare a pianificare l’allenamento. Inoltre moni-
tora l’attività quotidiana complessiva 7 giorni su 7, con passi 
giornalieri e settimanali, calorie e tempo di attività. Basta col-
legare l’orologio con l’app Suunto Movescount per ricevere 
le notifiche sui dispositivi mobili smart. La collezione include 
quattro modelli: Suunto Spartan All Black Titanium, Suunto 
Spartan Stealth Titanium, Suunto Spartan White e Suunto 
Spartan Black, ognuno disponibile con o senza il sensore 
Suunto Smart che monitora i battiti cardiaci.

www.suunto.com/it

Original Universal Premier 
e Premier Leather

Spartan Ultra
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VAUDE

  VIBRAM FIVEFINGERS

Vibram FiveFingers V-Train, evoluzione per il 2017 della 
KMD Sport LS, rappresenta il non plus ultra per lo spor-
tivo che non si pone limiti nell’allenamento e che ama il 
contatto con il suolo. Indicata per il training funzionale 
dentro e fuori dalla palestra, garantisce tutta la flessibi-
lità di una calzatura minimalista, assicurando allo stesso 
tempo un ottimo livello di sostegno. Il design delle suola 
è realizzato con specifici obiettivi: la tassellatura sull’ar-
co plantare agevola l’utilizzo di funi, e il design circolare 
nell’avampiede ottimizza il grip nei movimenti laterali. 
Suola Vibram XS Trek.

www.us.vibram.com/company/education/fivefingers

Giacca sottile in pile per sport di montagna, piacevolmen-
te calda, elastica e realizzata nel rispetto dell’ambiente e 
in modo equo. Priva di cuciture laterali, presenta interno in 
morbido pile, 2 tasche anteriori con cerniera, cappuccio ta-
gliato.

www.vaude.com

V-Train

Simony Fleece Jacket
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WILD COUNTRY     

Wild Country conquista il prestigioso Industry Award 
di Outdoor 2016 a Friedrichshafen in Germania, gra-
zie a REVO, il rivoluzionario assicuratore bidireziona-
le auto-bloccante che permette di inserire la corda 
in entrambi i sensi, bloccandola automaticamente in 
caso di caduta. Con REVO, la sicurezza in parete è 
garantita: un attrezzo in grado di fornire la vera “si-
cura” al 100%.

Il nuovo casco Cirrus unisce ai materiali più avanzati una tecnologia ed 
un design unici, per dare ai climber la massima protezione senza rinun-
ciare allo stile. Il guscio realizzato in EPP (polipropilene espanso) è ca-
pace di assorbire molteplici urti senza perdere le sue performance: l’EPP 
infatti dopo un impatto, non rimane compresso come l’EPS, assicurando 
la massima protezione. A questo si aggiunge il guscio esterno in ABS 
(acrilonitrilebutadiene- stirene), una soluzione resistente ma leggera che 
fornisce un’ulteriore protezione. Il sistema di ventilazione integrato infine 
permette al calore del capo di disperdersi rapidamente verso l’esterno, 
grazie ai canali interni studiati appositamente per assicurare un’ottima 
ventilazione. Disponibile anche in altre varianti colore.

www.wildcountry.com

Revo

Casco Cirrus
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PATAGONIA

Air Light Hybrid Jacket nasce per i grandi sforzi e per le 
avventure a basse temperature poiché combina un rivo-
luzionario isolamento FullRang da 40 g, un peso legge-
rissimo della copertura interna, e una fodera cucita per 
mantenere calore, elasticità e traspirabilità in qualsiasi 
attività fisica intensa. Il tessuto cucito a maglia gestisce 
l’umidità e disperde velocemente il calore del corpo du-
rante le performance.

Una versione più piccola a triangolo del 
capo di punta nella gamma dei bikini 
da mare. Il tessuto è soffice ed elastico, 
per l’83% in poliestere riciclato e per il 
17% in jersey con rivestimento interno 
in microfibra studiato per assicurare la 
massima resistenza a non scivolare. 
Questo prodotto ha ricevuto il certifi-
cato Fair Trade. Patagonia è la prima 
azienda al mondo a vantare la certifi-
cazione Fair Trade per la realizzazione 
delle cuciture su un’intera collezione di 
costumi e board da mare.

Pantaloncini in tessuto super leg-
gero prodotto in 100% poliestere 
riciclato ad alte prestazioni, questi 
shorts sono elasticizzati in due di-
rezioni e dotati di protezione solare 
50+ UPF e trattamento DWR (idro-
repellente a lunga durata).

www.patagonia.com

NANO-AIR LIGHT HYBRID JACKET

NANOGRIP 
TRIANGLE TOP

STRETCH 
HYDRO PLANING 
BOARD SHORTS
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ROCK EXPERIENCE

Uno dei best seller Rock Experience, rivisto nel look, nei colori 
e nel design. Un fleece duttile, traspirante e confortevole, adat-
to a tutte le attività outdoor. Il tessuto stretch con trama waffel 
garantisce la massima mobilità, e le soluzione tecniche, come il 
cappuccio e la tasca sul petto, lo rendono grintoso e moderno. 
La vestibilità è la classica slim fit Rock Experience. 

Una collezione rivista interamente e ripensata per le run-
ners. Capi con soluzione tecniche all’avanguardia, in ter-
mini di leggerezza, traspirabilità e comodità, ma con linee 
che esaltano la femminilità e colori, come viola, fucsia o 
melanzana, che riprendono le tendenze della moda della 
stagione. Tra i capi della linea, sotto i riflettori la giacca 
super leggera “Ultra”, gli shorts Speedy, la gonna Fast e 
i pantaloni 3/4 Exagon, oltre alla canottiera Thunder. Tutti 
capi realizzati con tessuti prodotti con sostanze non tos-
siche e con tagli aderenti, sia per andare incontro alle esi-
genze del look femminile, sia per garantire massima co-
modità e prestazioni elevate.

www.rockexperience.it

LAVAREDO

COLLEZIONE TRAIL RUNNING 
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ARC’TERYX 
Distribuito da: 4US - 0436.2731 - 4ussrl@tin.it

KONG
Distribuito da: Kong - 0341.630506 -info@kong.it

DYNAFIT
Distribuito da: Oberalp - 0471.242900  
www.dynafit.it

CAMELBAK
Distribuito da: Nov.Ita - 011.6467743 
info@nov-ita.com 

MARMOT
Distribuito da: Marmot Italia - 0423.491923 
www.kinobi.it

EDELRID
Distribuito da: Panorama - 0472.201114 
info@panoramadiffusion.it

ASOLO
Distribuito da: Asolo - 0422.8866  
asolo@asolo.com

LAFUMA
Distribuito da: L.M.O. - 0423.648281
contactlmo@lafuma.fr

DOCROCK
Contatti: 393 1509436 - alberto_gnerro@yahoo.it

CLIMBING TECHNOLOGY  
Distribuito da: Aludesign - 035.783595
commerciale@aludesign.it

MERRELL
Distribuito da: Premiere Distribution - 0471.844594
info@premieredistribution.it

DOLOMITE
Distribuito da: Dolomite - 0422.884488 – info@dolomite.it 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

FJÄLLRÄVEN
Distribuito da: Fenix Outdoor Austria Italy Srl
349 6927594 - info@fenixoutdoor.it

BOA TECHNOLOGY
Contatti: Threesixty Communication  
02 89421187

LIZARD
Distribuito da: Aicad - 0461.231489 
info@aicad.com

DRYARN - DIESEL
Contatti: Aquafil - 39 0464 581218  
marketing.textile@aquafil.com

AKU
Distribuito da: Aku Italia - 0423.2939 info@aku.it

EX OFFICIO
Distribuito da: Marmot Italia - 0423.491923
www.kinobi.it

GARMONT
Distribuito da: Garmont - 0423.8726 
info@gramont.com

BUFF
Distribuito da: Nov.Ita - 011.6467743 
info@nov-ita.com  

MAMMUT
Distribuito da: Socrep - 0471.797022  
info@socrep.it

E9
Distribuito da: E9 - 0736.391022 - info@enove.it

CRAZY IDEA
Distribuito da: Crazy Idea - 0342.706371
info@crazyidea.it

FERRINO
Distribuito da: Ferrino & C. 
011.2230711 - info@ferrino.it

GRISPORT
Distribuito da: Calzaturificio Grisport - 0423.962063
info@grisport.it 

HAGLÖFS
Distribuito da: Travel Division - 0471.845570  
haglofs@travel-division.it
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MOUNTAIN EQUIPMENT
Contatti: info@mountain-equipment.co.uk
www.mountain-equipment.co.uk

ORTOVOX
Distribuito da: Outback ‘97 - 035.361103 
info@outback.it

LIFE STRAW
Distribuito da: Panorama - 0472.201114 
info@panoramadiffusion.it 

OSPREY
Distribuito da: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284
info@scarpa.net

REDA REWOOLUTION
Distribuito da: Reda Rewoolution - 015.7049111
info.rewoolution@reda1865.com

NORRØNA
Contatti: Ludovic Daouze - 0033 664 94 24 99
ludovic.daouze@norrona.no

MILLET
Distribuito da: L.M.O. - 0423.648281
contactlmo@lafuma.fr

PEAK PERFORMANCE  
Distribuito da: Premiere Distribution - 0471.844594
info@premieredistribution.it

REGATTA
Distribuito da: Regatta Italia - 0423.614140
italy@regatta.com

ODLO
Distribuito da: Premiere Distribution - 0471.844594
info@premieredistribution.it

OGIO
Contatti: www.athenaevolution.com

PETZL
Distribuito da: Dinamiche Verticali - 011.2732500
info@petzl.it

TERRA PEAK
Distribuito da: ProntoSport – 02.38204173
info@terrapeak.it

SALOMON
Distribuito da: Amer Sports - 0422.5291 
amersports-italy@amersports.com

SALTIC
Distribuito da: Saltic italia powered by Area 51.
045/8347913 - Info@saltic.it

SALEWA
Distribuito da: Oberalp - 0471.242900   
info@salewa.it

SCOTT
Distribuito da: Scott Italia - 035.756144
infosport@scott-sports.it

SEA TO SUMMIT
Distribuito da: Panorama - 0472.201114 
info@panoramadiffusion.it

SUUNTO
Distribuito da: Amer Sports - 0422.5291 
amersports-italy@amersports.com

TEVA
Distribuito da: Artcrafts International - 055.68189 
info@artcrafts.it

VAUDE
Distribuito da: Panorama - 0472.201114 
info@panoramadiffusion.it

PATAGONIA
Contatti: 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

VIBRAM FIVEFINGERS
Distribuito da: Vibram Fivefingers - 02.89420549 
info@vibramfivefingers.it

ROCK EXPERIENCE
Contatti: Fashion Victims srl - 39 031 692161 
info@rockexperience.it

WILD COUNTRY
Distribuito da: Oberalp - 0471.242900 
italia@wildcountry.com
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