
IONI ES AT 2018

Per la prossima primavera 2018 , Osprey propone
nuovi ed entusiasmanti modelli di zaini: l '

ultraleggero
e performante Levity (che crea un nuovo standard
negli zaini ultraleggeri), i super leggeri Exos

& Eja
(che rappresentano l' ultima innovazionenegli zaini
ventilati di categoria premium) e il pratico Hikelite (che
stabilisce un nuovo standard di qualità tra gli zaini da
escursionismo).

Per rispondere al bisogno dei climber , Wild
Country ha ridefinito il design della tomaia

e, in collaborazione con Michelin, le
prestazioni della suola Le Country

Parthian sono scarpette precise
con chiusuraa lacci , sia su
fessure che su placche, per
il trad , l '

arrampicata sportiva ,
il boulder e sono

adatte anche per
l' indoor.

Dynafit presenta Elevation S-Tech, una nuova maglia funzionale
realizzatasenzacuciture e con materiali di alla qualità, un capo dalla
vestibilitä perfetta, che garantisce massima libertà di movimentoe
grande livello di comodità. Dettagli intelligenti ed elevata traspirabilitä
rendono questa maglia a manica lunga il capo perfetto per
raggiungere e superare velocemente ogni vetta.

I colori
dello sport

Activeelifestyleper tutti i gusti
e tutte le età

Indossare un buon capo di intimo tecnico il primo passo per allenarsi in uno
stato di comfort che possa accompagnare lo sportivo e contribuire a migliorare la sua
performance . primo straw a contatto con la pelle ,deve esserescelto con cura perche

fondamentale per mantenere costante la temperatura corpo . veicolare il sudore
all ' esterno e mantenere la pelle asdiutta Proprio per garantire questi plus ai propri
capi Carbon Energized ha scelto Dryarn , più leggera la monde . Carbon
Energized Slip/ W uno slip intimo tecnico donna seamless (senzacuciture) realizzato
in 92%% Dryarn . Elastan e in carbonio Carbon
Enereized vestibilitä aderente per garantire maggiore
comfort . Carbon EnergizedTOP realizzato in
84%% Dryarn . Elastan e carbonio Carbon
Energized . vestibil ita aderente per garantire
maggiore comfort . Carbon Energized III un
salva casco seamless (senzacuciture) realizzato
in 88%% Dryarn , 7%% Elastan e 5%% Mato in
carbonio Carbon Energized . Dryarn eprodotto e
distribuito da Aquafil.

DRYARN- ACLUAFIL
marketinstextilegaquafil .com
www rywn.com
www.carbon-energized .com
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La nuova collezione Ciesse
Outdoor SS 2018 è pensata
per personalità sportive.
attive dinamiche e
moderne: riserva un
occhio di riguardo alla
donna resa accattivante
e femminile . Ogni capo studiato
per olTrire a chi lo indossa una perfetta
multifunzionalità . donando praticità
e bellezza allo stesso tempo . Assieme
ai fondamentali tecnicismi dei capi
outdoor , il colore svolge una parte
fondamentale nella collezione ,
contribuisce infatti a rendere ogni
capo "

multitasking
" adatto ad ogni

età e situazione . facilmente abbinabile
per la creazione del perfetto outfit . I
colori estivi forti e caldi incontrano
i tenui primaverili die , su una base
coloniale , trasmettono vero gusto del
viaggio . Cabral è il piumino
rivisitato in una chiave moderna: le
filze più basse tessuto 4WaySt retch
e la finitura DWR. fan no della sua
semplicità un elemento essenziale
per tutti . Artemisia , invece rappresenta
l ' innovazione: il suo aspetto semplice e
curato nasconde la niultifunzionalitù di cui

capace: lezip invisibili che caratterizzano
questo capo trasformano Artemisia in un
"4 capi in 1 "

. Nella collezione è stata
inserita una piccola Capsule di felperia
e casualwear: come per il resto , il
look sportivo quello centrale e viene
ulteriormente sviluppato dai dettagli
"

utility" dal gusto coloniale Nella
donna il fitting stato studiato per
risaltare la Femminilità , assieme
elementi come ricami e stampe. che
mirano a dare un sapore etnico e
global ad ogni capo. Questo concetto

spiegato alla lettera dal pantalone
Somerville che unisce
lo sportivo e il pratico
(grazie alle gambe
Zip-off cal tessuto
multifunzione) al bello.
e al femminile (dato dai
ricami sulle tasche) .
Bruce invece offre
comodità e praticità
all

' uomo che sceglie
diventando il pantalone
felpa adatto ad ogni
situazione.

SPORT FASHION SERVICE
Tel 06 91 607 109
ciessepiumlni com

Transcend 4, la nuova versione della calzatura
iper-tecnologica ideata da Brooks ' unica
scarpa da running pensata per garantire un
supporto olistico al corridore con una protezione
attenta a tutto il corpo , e non solo ai piedi.
Frutto di un grande sforzo in termini di ricerca
e sviluppo e dei continui studi nel campo
dell '

ingegneria biomeccanica ,Trancend 4 ad
oggi la massima espressione della filosofia Run
Signature: una scarpa che si adatta al passo
di ogni runner, il cui appoggio unico, proprio
come un' impronta digitale.

nuovo Garsport Alpine Route WP S3
nasce come scarpa da alta montagna.
estremamente tecnica , con fodera
interna impermeabile e traspirante ,
suola Vibram con inserto posteriore per
l ' attacco del rampone semi-automatico ,
e sottopiede di montaggio in nylon
rigido , nia stata declinata anche come
prodotto di sicurezza.
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