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L'INCONFONDIBILE STILE HERITAGE di CMP

incontra le performance di Dryam® per dare vita

alla collezione Al 2020-2021. Tutti i benefici della

microfibra più leggera al mondo, si aggiungono

alla costruzione 4 - Way Stretch e alla tecnologia

Dry Function. Realizzati in altissime percentuali

di Dryarn, i second layer della nuova

collezione di CM P vestono il corpo

alla perfezione, senza costringerlo

e garantendo massima libertà di

movimento; estremamente traspiranti,

lasciano la pelle piacevolmente

asciutta e al tempo stesso offrono

un'elevata protezione termica.

L'ottima capacità di isolamento di

Dryarn permette infatti di mantenere

costante la temperatura corporea

anche in caso di improvvisi sbalzi

termici.

www.lasportiva.com

JACKAL GTX BY LA SPORTIVA è la calzatura da winter running dedicata

alla corsa off-road nei mesi invernali su distanze ultra ed allenamenti prolungati

grazie all'eccezionale ammortizzazione garantita dall'innovativa tecnologia ad alto

ritorno di energia Infinitoo™. La membrana Gore-Tex con tecnologia

garantisce massima flessibilità, impermeabilità e traspirazione. Fit confortevole

e calzata ampia pensata per utilizzo nelle ultra-marathons, linguella elastica

comfort fit avvolgente e morbida per massima libertà di movimento, costruzione

a soffietto interno protezione contro sassi e fango. L'allacciatura vede i passanti

incorporati direttamene nei pannelli laterali della tomaia: soluzione che facilita

l'adattamento dei volumi durante le corse di lunga distanza in cui ii piede tende

all'ingrossamento. Il Net-Mesh laterale favorisce la ventilazione ed il comfort

climatico. Il cuore di Jackal è l'innovativo pacchetto suola/intersuola in EVA con

cuscinetti interni ammortizzanti in poliuretano ad alto ritorno di energia Infinitoo™
Technology. L'elemento frontale aumenta l'ammortizzazione, l'inserto posteriore

contribuisce alla stabilizzazione della corsa. L'intersuola integra inoltre un inserto

Rock-Shield in EVA ad alta densità per una corsa più stabile ed effetto rock-

guard. Il battistrada è in mescola Frixion Red con tasselli a spessore

differenziato Impact Brake System. Puntalino in TPU

anti-urto, suola bimescola FriXion Red per massimo

grip e durata. Un concentrato di tecnologia

ispirato da chi corre alla ricerca del proprio

limite e alla ricerca di se stesso, anche nei

mesi invernali.

LA SPORTIVA

Tel. 0462 57 080

POLARTEC nel 2018 ha lanciato Power

Air, una tecnologia tessile che permette

di ridurre di almeno cinque volte la

dispersione di microfibre rispetto ad altri

pile \premium\. Nel 2020 farà un ulteriore

passo avanti, presentando una versione light

realizzata con un solo filato, completamente

riciclabile e più alto contenuto riciclato

post-consumo (PCR). Polartec si occupa

molto dell'ambiente. Uno dei suoi progetti

è la collaborazione con il brand outdoor

svedese Houdini, con cui lancerà

nell'Autunno Inverno 2020 Mono Air Houdi,

il primo prodotto realizzato con Power Air

in versione Light. Composto per il 73% da

contenuto riciclato post-consumo, il tessuto

utilizza l'efficienza dell'aria incapsulata

per proteggere le microfibre (pensate al

pluriball) e il risultato è un prodotto caldo,

confortevole e traspirante che disperde

cinque volte meno microfibre di altri pile

\mid-layer\ di prima fascia. Houdini Mono

Air Houdi è leggero, caldo e si può portare

tutto l'anno. Il nome \Mono\ deriva dalla

costruzione del tessuto con un solo filato, la

sua superficie liscia antisfregamento lo rende

perfetto per il layering d'inverno, e la sua

traspirabilità lo rende un ideale pezzo unico

da indossare in una fresca

sera d'estate. Houdini

Mono Air Houdi si ispira

all'iconico Houdini

Power Houdi, ed è

caratterizzato da uno

slim fit elasticizzato,

un comodo

cappuccio a collo

alto e polsini con

passapollici.
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LA GIACCA GOLDWIN da uomo

G-Bliss fornisce massima libertà di

movimento, robustezza e comfort,

l'imbottitura in Primaloft' di aita qualità

garantisce un'alta ritenzione di calore e

alio Stesso tempo un'alta traspifàbilità.

La libertà di movimento è dovuta al

materiale esterno Dcrmizax, leggero ed

impermeabile che garantisce un'alta

elasticità. La cerniera diagonale a

contrasto sul davanti e le linee sulle

tasche laterali ne accentuano le proprietà

sportive e dinamiche.

GOLDWIN EU30PE

sa lesMgoldwin europe.eti
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VUELTA È L'INNOVATIVO tecno-tessuto

Carvico dedicato a tutti gli sportivi che

praticano attività all'aria aperta anche

durante la stagione invernale, quando le

temperature si abbassano, Soft touch e

piacevole al tatto, grazie alla sua soffice

garzatura Vuelta dona una piacevole

sensazione di comfort a contatto con

la pelle. Leccellente traspiratila ed il

trattamento batteriostatico consentono

la naturale evaporazione del sudore,

evitando la proliferazione di batteri, causa

di cattivi odori. La rapida asciugatura

contribuisce inoltre a mantenere il corpo

in una condizione climatica sempre

ottimale. Dotato di elevata elasticità e

ottimo recupero della toma, Vuelta veste

perfettamente, garantendo estrema libertà

di movimento. Particolarmente versatile,

Vuelta è ideale anche per ie mezze

stagioni, o per la fase dì riscaldamento dì

qualsiasi sport.
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LA MUOVA TORCIA FRONTALE

FEN1X è perfetta per il trail-running e

l'escursionismo. Ricaricala le con doppia

sorgente luminosa e molteplici opzioni di

potenza, funziona tramite un set di batteria

ricaricabile ai polimeri di litio da 1300

mAh compatibile con pile non ricaricabili.

La torcia emette una potenza massima

di 500 lumen e offre un'autonomia di

150 ore. Interruttori separati controllano

tre livelli di usata del farelto e due dei

proiettore, oltre alla funzione SOS. il

modello HL18RW permette anche un

angolo regolabile di 60°. Non ultimo il

peso, è molto leggera: solo 60 grammi.
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SABRINA WANJIKUSIMADER,

21 anni, è una delle sciatrici più cool del

circuito internazionale. Ha partecipato

ai Mondiali di St Moritz del 2017 e nel

2018 è stata la prima kenyota a prendere

parte a una.gara di sci alpino ai Giochi

olimpici. Soggle, il brand nato due anni

fa che produce i pratici (e molto glamour)

proteggi maschera da sci in microfibra

ha deciso di supportare la giovane atleta

con nazionalità kenyota realizzando una

special edition 'leopardo delle nevi1.

Soggle è un con elastico

per proteggere le lenti della maschera

da sci, posizionarle in maniera rapida e

estremamente pratica, con una sola mano

e senza dover togliere la stessa dal casco.

La morbida microfibra in cui è realizzata la

rende anche utilizzabile come panno per la

pulizia delle lenti, un panno tra l'altro molto

stiloso, grazie a oltre 70 diverse fantasie.

KRIMSON KLOVER è un

brand nato sulle montagne del

Colorado, la cui fondatrice,

RhondaSwenson, haconcepito

una maglieria per le donne,

dalle rispettando tutti i

canoni di sostenibilità e rispetto

dell' ambiente, degli animali e dei

lavoratori. La collezione spazia

dalla maglieria in Lana Merino ar

fleece con stampe retro mezza

zip e con primi e secondi strati

sempre curatissimi nei minimi

dettagli. Ogni capo ricorda la

montagna, dai ricami dì fiocchi

di neve, montagne, ricami stile

\norvegese\,
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