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na delle novità 2019 di Trabaldo è l'introduzione di una
linea dedicata alle cacciatrici: la Linea Donna riprende le
migliori tecnologie Trabaldo impiegate sui capi da uomo

e le declina in una gamma di prodotti tagliati su un fitting wo-
man. I prodotti si contraddistinguono per l'accurata scelta dei
materiali tecnici e per un'estetica curata nei minimi dettagli.

Per info eprezzi: www.trabaldogmo tUONJIG.J t / 0163 21571

Dalle vestibilità asciutte, dalle linee slancia-
te e dal giusto bilanciamento tra legge-
rezza erobustezza, la giacca Artemis è
un capo estremamente polivalente. Il
tessuto di base è il cordura light con
rinforzi in ketratex light sulle maniche
e cordura stretch sulla schiena, per
unire alle elevate resistenze all'abra-
sione anche la massima libertà di
movimento. Il fondo della giacca, i
gomiti e le spalle sono rinforzati in
ketratex bielastico. Artemis è lami-
nata con membrana Rainsystem
per assicurare l'impermeabilità
anche alle tasche esterne e limitare
l'assorbimento d'acqua dei tessuti superficiali. La cer-
niera a doppio cursore frontale permette di agganciare all'in-
terno un secondo strato per aggiungere calore. Sicompleta con
due tasche frontali, due interne, un portasatellitare eun ampio
carniere posteriore.

Nata per chi vive la montagna, Artemis Soft è la giacca in mi-
crofibra dedicata alle cacciatrici che hanno bisogno di coniugare
leggerezza e impermeabilità in un capo morbido esilenzioso. Il
corpo centrale in microfibra Coolsuede garantisce morbidezza,
riducendo al minimo il fruscio dato dal naturale sfregamen-
to. Artemis Soft è inoltre resa impermeabile dalla membrana
Rainsystem lavorata a laminato. Il cordura stretch sulla schiena
regala la massima libertà di movimento, gli inserti in ketratex su
gomiti espallacci garantiscono la giusta robustezza. La cerniera
a doppio cursore frontale permette di agganciare all'interno del
capo un secondo strato. Due tasche frontali, due interne e un
ampio carniere posteriore completano il tutto.

Starlight Pro èil pantalone nato in abbi-
namento alla giacca Artemis, polivalente
e particolarmente adatto per la caccia in
movimento, equesto grazie all'impiego
del cordura bi-stretch come tessuto base:
oltre a offrire una calzata avvolgente,
garantisce il massimo confort. All'elasti-
cità del cordura è abbinato un rinforzo
frontale in ketratex light che, unitamente
all'impiego del ketratex stretch della
culatta, aumenta la resistenza alla lace-
razione ealloysrnmligfedcasnagging. Il consolidato
sistema Confort zone, con fascia lom-
bare elastica, rende la calzata pari a
quella di un guanto anche dopo molte
ore di utilizzo. Viene prodotto in due
versioni: con membrana Rainsy-
stem (autunno-inverno) e non im-
permeabile (modello Starlight) per
la primavera-estate. Due tasche
frontali, una tasca laterale e due
zip al fondo gamba completano

la dotazione.

Gaia è la risposta di Trabaldo a chi cerca un intimo tecnico di
mezza stagione. Realizzato in polipropilene Dryarn con tecnolo-
gia Seamless senza cuciture, a contatto con la pelle offre una co-
stante sensazione di asciutto, eliminando velocemente il sudore
verso l'esterno. La sua grande elasticità bidirezionale assicura
un confort impareggiabile. •

Calipso èil pantalone dedicato alla giacca Artemis Soft, è
leggero, impermeabile, dalle vestibilità asciutte eal contempo
silenzioso, realizzato con gli stessi tessuti tecnici della giacca.
La cintura elasticizzata e la culatta in cordura stretch assicura-
no un'ottima libertà di movimento anche durante i piegamenti.
Oltre atre tasche frontali euna posteriore, èdotato di zip
al fondo gamba per il fissaggio sullo scarpone.

Hydra è un pile antivento con membrana
Wind-System traspirante, realizzato in
softshell di cordura e in morbido fleece. Due
tasche frontali e i rinforzi in ketratex stretch
nei punti di maggiore usura completano la
dotazione. È disponibile in due varianti di
colore per l'abbinamento tramite zip con
le giacche Artemis eArtemis Soft.

Aries è un mid-layer
multifunzione, grazie all'abbinamento

di Power Grid di Polartec nel corpo
centrale del capo e delle fibre Skin-
life eDryarn con tecnologia Seamless
sui fianchi: ciò serve a garantire
ottime doti di coibenza termica che,
abbinate all'elevata elasticità degli
inserti laterali, si aggiungono a una
vestibilità aderente particolarmente
funzionale. Il capo offre quindi
una piacevole sensazione di calore
e asciutto.
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