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Èelasticizzataea prova

di vento, per attivitàfast

& light, maharesistitoanche
aqualchegocciadi pioggiala

AenergyWBHoodedJacket
(150 €), qui in abbinamento

cromaticoforteconi Pant
AenergyLight SO Shorts

Men (100€) e lozainoTrion

Nordwand15,perattivitàone

push,ispirato ai modelli da
trail(1506). mammut.com

Le foto sono state scattate

aCeresoleReale, nei pressi

delrifugio LeFontiMinerali

fontiminerali.com

Non importa
sec'è il sole
o piove,non
importa se
fa caldoo
fa freddo.
Bosco,tenda,
laghialpini,
roccia, prato.
Trail running,
avvicinamento,
hiking,
scrambling.
L'importante,
nei fine
settimana
estivi,è
scappare

Foto Daniele Molineris
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01—BASECAMP

(Da sinistra) Ènatacon

l'obiettivo dellaleggerezzala

MSR Freelite 2, concamera

quasi completamentein rete
e spazioper due personein

un chilo ( 530€).Spaziosae

innovativa Seato Summit

Telos TR2, con packaging
chepuòesserediviso intreo

unito per iltrasportoesacca
della paleria chesi trasforma

in lampadain abbinamento
a unafrontale (580 €).
È unamonotelocon ingressi
a zanzarieraprotetti da

absidi Ferrino Grit2: leggera

(1.950 gr) eben isolata

(259,90€).A destra,la
CampMinima 1 Evo

montata, msrgear.com/
seatosummit.com/

ferrino.it

È la versione autoportante

dellastoricatendaa tunnel

del brand di Premuna la

Minima 1 Evo daunpostoe

un chilo emezzo,ottimo

riparo per unostopand go
notturno (290€). camp.it
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Pergliamanti delnordio

walking, CMPha

progettato Hosnian.

Disponibilesia nella

versione Mid,chein

quella Low (in foto).

Lamescola e l'intersuola
sono inparte riciclate

(69,95 €).I bermuda

sono intessutoelastico

eadasciugatura rapida

(49,95 €).
cmpsport.com

È unmust haveper tutte

le attivitàoutdoor la

giaccaOutline2.5L

in Gore-Tex,a prova

di temporale ( 200 €),
qui in abbinamento con

iclassici pantaloncini

Wayfarer,in tessuto

morbido etecnico (706).

Ai piedi, lescarpeda

hikingCrossHikeMid

GTX, allrounder( 180€)
salomon.com

Look unicocon

il MountainHat unisex

di Salomon,in tessuto

softshell (35 6).Qui

è in abbinamento alla

versionedonna della

giaccaOutline2.5 L

e alla t-shirt tecnica

CrossRun (35€).
salomon.com

Grande qualitànella

sceltadeidettagli,look

inconfondibile ebastino
condue bellestecchein

legno,asportabili,per lo

zaino Bergatgen38 di

Fjallraven ( 269,95€).
Laborraccia èla Eddy +

Vacuumdi CamelBak, in

acciaio inox (39,95 €)
flallraven.com /

nov-ita. com
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Grit 2: la praticitàdi una

monotelo, montabile

anchesottolapioggia

senzabagnarel'interno,

mal'isolamento elo

spaziodell'abside e il

comfortdel materassino

autogonfìanteSuperlite

700 (93,306) peril kit

Ferrino.

ferrino.it

Non mancalo spazio
all'interno della
Summit Telos TR2,

ancheper il materassino

autogonfìante Comfort
PlusS.I., sempredi Sea
to Summit,nella misura

regular (155 €).
Michele indossa
lagiaccaantivento e

idrorepellentein nylon

extraleggero senza

PFC diCMP (89,95 6).
seatosummit.com/

cmpsport.com

MSRWind BurnerDuo

StoveSystem(220€)
haunbruciatore

radiante,senzafiamma

edè molto stabile,grazie

alla strutturaa colonna.

msrgear.com

• ..>
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02—HIKINC

PedrocPolarlite

ResponsioveFull-zip èun

piletecnico con tecnologia

Responsive che ricicla

l'energia emessadal corpo

migliorando le prestazionieil

recuperodalla fatica(130 €).
I pantaloncini Pedroc

DurastretchShortssono
elasticizzati eadasciugatura
rapida (70€).

Sotto,la magliettatecnica

PedrocAlpine Merino

ResponsiveSeamless

T-Shirt, in lana Merino, senza
cuciture,con tecnologia
Responsive(80 €).I
bastoncini sono i Carbonium

Alp Speed,in carbonio e

alluminio (120€), lescarpele

Dropline Mid,molto ben
ammortizzate (220€).
salewa.com
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ExistenceHoodyèun

pile tecnicoin tessuto

leggero construttura a

nidod'ape,peruna

traspirabilitàottimale,

edèdotatoanchedi

cappuccioergonomico
(139 €).Monumentè un

pantalonepensatoper

escursionianchedi più
giorni,con fondogamba
regolabile edotatodi

agganciopant-to-shoe.

È all'85%in nylon

riciclato(1296). Ai piedi

un mito delmountain

running, ottimaproposta

ancheperescursionia

ritmo piùo menoveloce:

UltraRaptornella

versioneII(149 €).
lasportiva.com

Look Moncler

inconfondibile, anche

nellafoto dipagina182:

giaccain Gore-Tex

Paclite (995 €), magliain

jerseytecnicomélange

(380€),shorts innylon

ripstop(320€).
moncler.com

Mt Watkinsè la giacca

impermeabiledi Rock

Experience,con

trattamentoPFCfreee
tascheal petto pensate

per ohi indossalo zainoo

l'imbrago (169,90 €).
Realizzatoal99% con

materiali riciclatida

scartidi produzionee

sostanzeinquinanti, il

pantalonoinoRe.Mirror

Lakehaall'internounQR

codescansionabile,per

tracciaretutti i passaggi
dellaproduzione.È in

meshtraspirantea
rapidaasciugatura

(59,90 €).
rockexperience.shop
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CMPBlegier èun

bastoncinotelesopico

inlegad'alluminio, con

insolite stampefloreali

edi panorami ( 69,95 6).

Lamagliatecnicadi

Mammut è Aenergy

LightMLHalf Zip Pulì,la

più leggerapossibileper

chi cercail massimo

dellaprestazione(100€).
Sotto,gli AenergyLight

Tights(130€).
cmpsport.com/
mammut.com

Essenziale,linee pulite,

oltre al portabastoni,il

portapiccozzaeuno

schienalepiùimbottito
deglizaini da trail: eccola

filosofìa yankeedi

Black Diamond per

escursioniin autonomiaa
passovelocein Distance

15 (160€).Il bastoneè

Leki Neotrali FX One

Superlite,tresezioni,

molto leggeroe
soprattuttoben

bilanciato(154,95€).
blackdiamond

equipment.com /

leki.com

Mammut Ducan Boa

HighGTX, con chiusura
Boa, haunlook davvero

diversoeun po' modaiolo

mastupisce per la sua

tecnicità e leggerezza

(220 €). mammut.com

Caratteristichetecniche

portateagliestremi, ma

look glamour: èlo stile

Crazy. Lagiacca

d'emergenzapiù leggera

sulmercato sichiama

Fly epesasolo 49

grammi. Èwater repellent

e siripieganel cappuccio

(150€).LaT- shirt

Accelerationèilcapo
Crazyideatoper

l'alpinismofast &light

adalto tassotecnico,

neltraspirantePolartec

Delta( 80€). Il pant

Accelerationpuntatutto
sull'hiking: il fondo gamba

è regolabile con

bottoncini a pressione
(175€).
crazy.it
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Capiente,ma

estremamenteleggero:

ecco il segretodi Deuter

AircontactUltra50+5.
Ventilazione della

schienavalida epesodi

1.210gr (250 €).

deuter.com

Lepietraie nonla

spaventano,latomaiaè
morbidae benrifinita, ma

ancheesageratamente

comodae poi alrifugio,

vicino allealtre, fa la sua

bellafigura.Meindl

BellavistaMFSLady

(269,906) èunmust

dell'hiking.

meindl.de
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Sembramolto

strutturato,invece è
piacevolmente

equilibratoe non

costringeil piede

GarmontVettaTech

GTX,leggero,ben

ammortizzatoe comodo

perescursioni anchecon

qualchegradodi

difficoltà in più (200 €).
Tantopepeper Tecnica

MagmaSGTX,

termoformabilein alcuni

punti:quasiun incrocio

traunascarpadaspeed

hikingedafast approach

(165,95 €).
it.garmont.com /

blizzard- tecnica. com

Se c'èunprodotto

versatile per le uscitein

montagna,è Dynafìt

Traverse23,di
ispirazionetrailrunning,

maperfettoancheper
chicercaunostilepulito,

leggeroeveloce, non

necessariamentein gara.
Non mancano

portabastoni,tasca
impermeabile,supporto

perilcasco(120 €).
dynafit.com

Il puntod'arrivo dello

speedhiking: 328 grdi

praticità,funzionalità ed
essenzialità,con il

praticoTwin

CompressionSystemper

averesempreilcarico

compattoe stabile.
Ultra Train 14èunmust

(90€). salewa.com

Tuttoil know-how e il

feeling Topodel mondo

trail, a partiredal toe box

ampio, finoal cushioning

superiore,portato

nell'hiking? Larispostaè
Trailventure2 WP,che è
ancheimpermeabile

(2156).

topoathletic.it

Laparetein velocitàcon

uno zainoall'88% in

poliammide riciclata e
PFC Free? Ortovox Trad

Zero 24. L'interno della

patellaè spalmatoin
silicone, perun migliore

grip in versione

portacordaeportacasco.
Pesa570 gr (1106).

ortovox.com

Lascarpada approach

più equilibrata èquella

chesi comportabenein

tutte lesituazioni, dalle

tacchedi roccia ai lunghi

avvicinamenti suterreni

fastidiosi.In unaparola,

Mescalito(179,90 €).
it.scarpa.com
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TRAIL
(adestra)AirshieldPro

Pullover èunantivento

realizzato in nylonultraleggero

al 54% riciclato e maniche e

cappuccioin CapiteneCool
Lightweight. Iltrattamento

DWRproteggeancheda
qualchegoccia (120€).

Ilnylon dei leggerissimi

pantaloncini EndlessRun

Shortsèal 74%realizzato a

partire dallereti dapesca

dismesse.Le tre tasche

tengonobenfermi gele

smartphone(70 6).

patagonia.com

(sopra) È impermeabile,

antiventoe leggera, realizzata
in Pertex e disegnatapernon

ostacolareimovimenti, la

BonattiTrailJacket (250 €),
disponibile incinquetaglie.

salomon.com
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Suolain Vibram

Megagripridisegnata,

con tassellipiù profondi,

nuovo patterne

avampiedepiù sensibile:

eccole novità della

FreshFoam X Hierro v7

(150 €).newbalance.it

Ha ilsistema di

compressioneazionabile

in corsa,quattro taglie

e soprattuttodueflask

HydraPak da500mi

inclusi, lo zainodatrail

da3 litri SlopeRunner

EnduranceVest (150 €).
patagonia.com

Novantagrammi

impercettibili, manopola

tonda, bilanciamento

ottimale: Sassolungo

Carbonè sempretra i

bastoni fìssitop perchi

amacorrere veloce

(124,95 €).
masters.it

Grip in stile ventosa,

mesh3D esoprattutto

tantosupportoanche

dopomolte ore,grazie al
brevettatoDuoMax,per

la v10della Gel-Trabuco,
una stellache non

tramontamai, versione

dopoversione (140€).
asics.com
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Sono disponibiliin cinque

tagliei pantaloncini

SenseAero2in1(80€),
perfettiin abbinamento

allaBonatti Jacketealle

PulsarTrail,con piastra

elasticaEnergyBiadein

TPU (130€). Il bastoneè
S/Lab CarbonSense
Ultra, pieghevolein

carbonio(149 €).
salomon.com

La più universaledelle

Scott,compagnadi

allenamenticonvincenti

su terreni misti, dove

agevolalafalcata.Epoi

la KinabaluII (139,90 €),

nellaversione femminile,

conquelcolor malva è

proprio irresistibile...

scott- sports. com

Pesano271grehannola

tomaiatraspirantein

R-Mesh ela suolain

mescolaVibramXSTrek

le scarpeper lacorsa

outdoorX-Trail di Cimalp

(99,90 6). cimalp.it
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04—TRAIL

BYOXYBURN

Perlui magliaamanicacortaHill (65 €),
dallavestibilità morbida emeno aderentee
conunastrutturaamicroreteautoventilante,

constratoa contattocon la pelle nella fibra

Dryarn. Ilcapoè in gradodiaccelerarela

dispersionedelsudoreanchenelleattività

più intense erispettareil microclima

corporeo,comegli short Dynamic (30 €).
Acompletarel'outfit, la calza short- cut

Discovery (19€), inlanaMerino eViscosa
dieucalipto,cheoffre termoregolazione

unitaa freschezzaetraspirazione.
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Perlei,la comodacanottaType (30 €) in

tessutoleggeroemorbido cheagevola la

dissipazionedelcalorein eccesso,grazie

alla reteautoventilante,garantendo

proprietàantibatteriche.Nuovecolorazioni

per ilreggisenosportivoFit-Bra (30 €),
con unastrutturaa microretechelascia

sempreil corpo asciuttoattraverso
l'integrazione di unastrutturaelastica

anatomica,per un'assolutapercezione dei

movimenti. A completarela proposta,gli

shortRiseUp (30€) dal tessuto
anallergico, idealeper lepellipiù sensibili,

resistenteall'usurae alla trazione.Lacalza
è la Escape(15,50€), con strutturaa

densità differenziate estratoacontattocon

la pellerealizzato in polipropilene Dryarn,

antibatterico e pensatoper favorire la

traspirazione.IprodottiOxyburn sonotutti

madein Italy.

LE TECNOLOGIE

Skintech, per ampliare la

superficiedi aerazionee la

traspirazione, grazie a un

tessutolavorato adaltissima
definizione, le cui fibre cave

forniscono termoregolazione
inognicontestoclimatico.

Exo-Skeleton
sostienela

muscolaturaeottimizzala

prestazionesportiva,grazie

all'integrazionedella

strutturaelastica

Integratech.Le celle

tridimensionali dellatrama

produconouneffetto

massaggiante,mentrela

strutturaradiantecon

nanoparticellepotenziala

superfìcieattiva.In questo
modo,la percezionedella

fatica si allontana, riducendo

il rischio di contratturee

crampi.

ArborShield,unastruttura

leggeraemorbida, ma
resistente,per contrastare

glieffetti dell'abrasione e

dell'usura. Ilcorpo è avvolto

daunprimostratoprotettivo
e anatomico, che assicura
un'ottimapercezione delle

sensazioniesterne.Il feeling

PureTouchègeneratodalla

capacitàdelle tramedi

seguireil corpoe isuoi

movimenti, facilitateda

speciali struttureadensità
differenziate, che non

perdonola stabilità.

Alcuni capi presentanouna
media compressione
graduale, mentreper

prestazionisuperiori, sulle

medie/lunghedistanzeviene

propostal'alta

compressione,cheagisce

sulle fascemuscolari in
modo costantee permette

alle pareti arteriosedi
rilassarsi, ritardandola
formazionediacidolattico.

oxyburn.it
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