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LA NUOVA GENERAZIONE DEI PRODOTTI SPORTIVI, SIANO ATTREZZI
O ABBIGLIAMENTO, È UN MIX SEMPRE PIÙ SOFISTICATO ED EVOLUTO
DI QUALITÀ, PERFORMANCE,SOSTENIBILITÀ ED ESTETICA

Leggerissima e di tendenza

Appoggio sicuro e stabile

Dopo il grande successo del modello 619 presentato nell'edizione 2014 di ISPO di Monaco, Salice Occhiali presenta
lv nuova maschera 604 ideata e real uzata per i volti più minuti. Dal
design particolare e d'impatto, si rivolge al mondo dello snowboard e
del treastyle. Con un'unica ente torica 6.4 inserita nel trame a giorno,
e senza dubbio accattivante, di tendenza ed estremamente leggera.
Le chele con attacco elastico sono studiate per permettere qualunque tipo di rotazione e per ottimizzare la calzata del casco, mentre
l'appoggio facciale in morbido velluto antiallergico garantisce un
comfort ottimale sul viso. La maschera 604 sarà disponibile con lenti
specchiate Rainbow by Zeiss, in policarborruto e sottopou:e a una
colorazione rrultistrato che riduce i raggi riflessi delle superfici aboaglianti. Con protezione UV 400 cm, assicurano un'ottima visibilità in
ogni condizione climatica e sono antigraffio e antiappannanti. Prevista
in gamma anche a nuovissima lente RW Radium. Molteplici le varianti
colore in cui la maschera €04 è proposta, tra cui l'immancabile veraione ITA con il tricolore: colori classici corna il bianco e nero si uniscono
alla grinta di un motivo zebrato sullo utrap, senza dimenticare l'energia
delle tonalità tluo, per stupire in stile e abilità.

Trango Ice Cuba GTX firmato La Sportiva è lo scarpone con
ghetta integrata per utilizzi tecnici in montagna su cascate di
ghiaccio e terreni misti. Leggerissimo e confortezole grazie alla costruzione senza cuciture della tomaia realizzata con tecnologia Thermo
Tech Inlection ri materiale sovra-iniettato. La ghetta protettiva paraneve integrata con cerniera idrorepellente rende il prodotto ancora più
impe-meabilu mantenendo al contempo un'ottima traspirazione grazie
alla membra-ra Gore-Tev lnsulated Comtort. Il sottopiede HoneyComb
1ech ri fibra di carbonio permette un appoggio sicuro, stabile e
preciso e contiene il peno globale. Il bordo ell-around in PU TechLite contribuisce a mantenere i volumi compatti senza rinunciare alla
protezione. Trango Ice Cube è totalmente rarrponabile e risuolabile:
perfetta per l'alpinismo più tecnico e scalate estive o invernali, Come
su tutti i prodotti dalla Serie Trangc, lo snodo 3D FIex System agevola
la mobilità della caviglia aumentando il controllo e la precisione in
appoggio su terreni accidentati.

1,
SALICE OCCHIALI
Tel. 0344 85 224
saliceèsaliceocchiali.it

LA SPORTIVA
Tel. 0462 571 800
Iasportiva@Iasportiva.com
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Massima visibilità anche in penombra

Snowboard in spalla, mani liberE

XDCS Tech Hat Buff
è un cappe Io tecnico
anna leggero che offre protezione da freddo e veeto, ideale
per sttrvità ad alta intensità.
E ree izzato in XDCS -Entra
Due Cornitort System, teasuto
ceritortevote (900/o polyestere
e 1000 e astan) che assorbe il
sudore e lo tmsfer ace rapidamente a l'esterno, mantenendo
una temperature corporea
contante. Il Logo e realizzato
in matera e refro-r t attente
per m gI orarv la visibil fa n
condizioni d oscurtà. Butt è
d stribu to da Non. a.

SKtZERO snowboard, i portasnowboard da
spalla detato di un aeriipliciss rrio va geo ale
sistema d presa sugli attacchi, rappresenta il nuov svino
accessorio per trasportare lo snowboard sa a spal a, ga
rantendo e mani libere, Dopo aver inserito il primo uncino
nel a parte basae dell'attacco, tacendo attenzione
ad inser rio con l'apertura sorso l'al o, ai estrae la
{etLccia riavvolg b e dal guscio di SKIZERO,si pur a
a tavola in apalla.. et voilà: lo enowbosrd è assicurate al corpo, aderente, paratielo, con la punta rivolta
verso il basso ma fuori datta traiettcria delle gambe.
La notevole r duziurne detl'iriyonribro di questa tiac.i I
portesnowboard, aiuta molto it aurter anche negli amh enti
o nei local motto atto lati, (ad esempo nelte aree d coda per prasdere
a tunisia o 'onov s(, deve i rischio è sempre quel odi urtare con la
punta o Is coda delta teso a persone o cose, procurando danni spesso
non trascar'abi i. SKIZERO srrowboard app eato alla scaiporle da
orna parte grazie at secondo uncino presente su un lato del guscio di
Si<IZEPO, e a la avola dal 'a trs, grazie al montaggio del manicotto
o della f bb a ad anel o vogti attaccb ava cura a tavola ala gamba,
mpedenco quasiasi imprevisto. Netta cv lezione 2015-2016 per lo
SKIZERO snowbcard, 100°/o made in le y e previalc I rriude'lu seri or
per gli aduit, ed il modello unior per
oiù p coni. Vene prodotto in 3 colori, o
giallo trasparente, arano o traspareste, rosa trasparente, ed e aenduto
,
.
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Espedition Down Parka No. 1 d Fjhllràven è uno sfraordinar o
parka invernale imbottito in piuma Tutte le eucturs, da la prima
all'ultima, seno real zoate per un uso professionale in condizioni d
freddo po ere. Aff dabilità e funzional ta nono i cvncetti chiave tenuti
n consideraz onu ne a fase d sviluppo, I rinforz, a funz onal tè e l'imbottitura nono stat 0ff rnizzati per resistere ad un alto grado d usura e
all'esposizione al tredrto pia estremo,
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Fit impareggiabih
Rudolf di Grosse Ce
è un pantalone tecnic
softshell a tre strati antiventc
artipioggia, ideale per escur
con clirria freddo, trekking re
alta quota, alpininmo e sci in
ghiacciaio. Grazie al materia
elasticizzato, questo panitalo
garantisce un fit nipareggia.
bile, assecondando le svaria
dimensioni delle gambe e d
vita rnaacbile. La protezione
che ne deriva è aumentata
dalla qualità dei materiali unlizzati e dalla loro durata nel
tempo. Le tasche sui fianchi
con zip di chiusura a torniisale gcmmato sono ottima i
per corntort e praticità.
Disponibile in diverse taglie
nel colore Caviar Elack.
Grouse Creek è distribuito
da Alpex.

ÀLPEX
Tel. 0423 639598

Divertimento allo stato puro
Il monopattino elettrico Sonio Pulse, come tutti i prodotti
Pulce, è molto performante e di grande qualità, Il Sor,ic nerie
progettato nel sud della California ed è disponibile in due versioai
coloratissime: bsck/green, blacklblue. Le grafiche sono molto grintoso
e integrate nella tavola e il manubrio è proprio come quello delle moto.
È dotato di batteria da 24V 7A, il motore da 200 Watt permette
di raggiusgero la aelocità di 20 krs all'ora per 40 ririnuti
per singola ricuricu. La ruota untcriorc da 200
mmv quella posteriore da 150 mm sono
entrambe gonfiabili. La trasmissione è a
catena e il treno poster ore a tamburo.
Peso massimo consentito 70 Kg. Età consiglia
13+. Pulse è distribuito da Bravo Sporte.

BRAVO SPORTO
TeL 0423 569 499
saies@bravocorp.com

Sulle piste con stile
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CMP porta sulle piste da sci una
collezione dai color ricercati, come
lime green, canpari, r sh spicy Drange,
dai contenuti tecn ci all asangiard a
dalle linee esneno ali che garan isccno
la massima libertà nei movimenti I dettagli melangia i so o accos stia co
lori pieni, dettagli grafici mprezio isonno le giacche i pantaloni n twill
cono anche in versio e stampata
E per l'uomo che non vuole rinunciare allo
stile piu urban anche in pista ci sono i pur
tubai effetto eunu nel clausico blu oppu e
in nere effetto slavato Propon e o iginal e
al tempo steaso tortemente caratterizzant
per tutte e esigenze
Tecnicità d venta sinonimo d eleganza
nella linea He itage I tagli mettono
in risalto la figura, i colori vaaltano lo
stile mentre i dettagl a ricchisccno
sapientemente ogni capo Ma queeo
non vignitica certo ralascia e le carat
teristiche tecniche che a pista fanno
la differenza cuciture completamente nastrate,
tensut che olt e ed essere alastici in 4 direzion
sono anche idrorepellenti, tasso di truspirubilita
5003, tasuo di impermeubilita 8000. lmmanua
bile la tecnologia Clima P otect firmata CMP:
una speciale la nato termico appl cato tra
i tessuti, che protegge dalle intemper e ga
rariteridu al tempo steaso grande truspirabilita La nuova collezione invernale CMP
propone anche capi caratterizzati da tagli
asimmetric e graticha che r mandano
al mondo Free Ski Le giacctie hanno
un look decisamente sportiva cnn
tonalità di colore acceco rese
ancora pia grintose dall'effetto
melange E per chi ama ventina a strati per poter ceglieru la giaat
pesantezza in ba e vIla temperatu a i gusci nO e 2,5 strati sono
accostati a sottogiacche con irnbott tara n Prirnsloft cliv asaicu ano le
musa m'prestazioni. Per la linea ac bambino CMP propone giacchn
e paitalorn dei colori sgurg nt che si abbinano perle tenente al clima
di festa e divertimento che ai respira nulle piste da
nel periodo invernale Come
per I adulto tessuti utilizza
ti sono il tvuill e lo utretch e
la protezione dagli agenti
atmosferici è assicurata
dalla tecnologia ClimaFrotect. Da segnalare le
nuove le colo atssime
s arrpe e pantaleni
effetto Jesns
,
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Resistenza incredibile per attività
all'aperto
Da Regatta arrà
Menu Daytnike I
pantaloni in tessuto est
gero stretch bidireziono
firnturs idrorepellente a
durata Presentano cuc
nastrate, todera stretch
5000, resistente, Irnper
meabile e traspirante, v
parzialmente elasticizza
muiti tasche (tasche an
e posteriori con cern er
Sono disponibili nelle ti
lunghezze Corto, Regul
Lungo

I Dobermann GP13O, i nuovi scarposi Nordica dedicati agli sciatori professionisti, si ispirano al mondo delle gare e
puntano a superare nuove frontiere. Grazie
alla tecnologia Fuil Motion Pivot il gambetto
è regolabile sia in inclinazione che in rotazione per garantire migliore reattività, presa
di spigolo e personalizzazione dello scarpone. Il nuovo Pewer Driver Custoni Strap da
60 mm, realizzato in Fu e con nuovo gancio
av-volge perfettamente la gamba; in tal
modo l'energia sarà meglio distriburt
ita al garnbntto e la performsnce
sarà assicurata.

Jto Piost presenta la nuova linea di protezioni Korrìbat completamente made in Italy. Protezione schiena con interno in multistrato, due strati in materiale Microshock traspirante che racchiudano
urlo strato in materiale a nido d'ape. Protezione interna removibile per il
lavaggio, bretelle e crnruro rego'abili. Certificaziorre europea di livello 2.

REGATTA
Tel. 0423 614 140
itaIyr4jregaIta.con

Perfetta aderenza al corpo
La Maglia Mezza Manica Giro Collo cli Mico è realizzata con
tecnologia Skintech Seamless senza cuciture in filato di poliprepilene Dryarn + poliestere PBT per garantire la rirassima performance di traspirazione e gestione dell'umidità in un peso super
leggero. Struttura alveolsre differenziata nelle zone di maggiore
audorazione. Aderisce pertettamente al corpo per la massime
libertà di movimento, comodità all'indosso, Assicuru inoltre un-a
perfetta termoregolaziorne. Sempre da Mico arriva anche la
Smanicata Girocollo a Macro Rete realizzata con tecrologia
Skintech Seamiesa senza cuciture in filato di palipropilene
Dryarn per garantire la massima performancs di traspirazione
e gestione dell'umidità iii un peso super leggero. Punto
maglia a rete ampia per garantire il controllo della sudoredono e favorire la creazione di una camera d'aria tra pelle e
tessute per il top della termoregolazione in ogni condizione
d'uso.
MICO SPORT
Tel. 030 2003 2 I
into@mico.it
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Qualità su misura
L'esperienza insegna che l'adattamento preciso a le spocit che esicenze assume unimportanza parficotaro, seprattutto sa si ut izano
macchine manaali Per questo motivo Wintersteiger con a serie Orirega permette di accedere a un ampia scelta di posa bili so uz oni.
Solszioni he tisora erano d cpus bili come a lestimenio standard sola non le macc'rirne automatizzate Winterste ger. La serie
Omega nasce come conseguente evoluzione della tortsnata tam gI a Sicms, d cii riprende alcuse csrattcrisliohe
a
molto apprezzate ottinrizzasdo su terormente. Ma sgg unge anche alcune navità: ad esempio i componerti
della nuova linea di mucch ne automat zzate di Winterstsigar e del a Pace NC. La nrocularità della linea
Omoga permette d al est re a maccb sa con diversi paccbett che la rendono sempre piu pedormante. Ad esempio pacchetto Racing Plun comprerde tutti i aingol paccnetti d aponibili ed è quind la
soluz one [dea e per gli specia sè della preparazione rscing che pretendono preatazior al lop. nfatti
questo allestimento comprende i pacchetto strut'ure che offre la possibilità di creare e
produrre una varietà pressoché mt rita di strutture. Ne pacchetto e incluso un gruppo di disimsntatura h gh performance che trova impiego anche nella macchina Race
RC. I amnt ragi a delle macchine Wintersteiger destinate al servizio gara. Inoltre,
I oti mizzazione del sistema di centratara consente una fauulilà d'uso ancora maqgiore
anche con strutture aimmetr che. E no tre compreso il pacchetto avanzamento clic
consente un adattamento specifico de le curve di presa one grazie a la rego az one
servo vssistita Inoltre la possibilita di scegliere vari pedali rende ps flessibile v
lavoraz one. Il sistema co sudato di avanzamento racing garsrìt sce il massimo
I velo di prec alone. O t'e ai vantaggi tecno ogici deacritt a Omegu RS 50 è la
mucch sa ded osta al Rae rg con I miglior rapporto qaalita/prczzo.
.

'.

(«dt

WINTERSTEIGER
Sei. 047t 844 186
irfoi3wintersteiger it
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I

Idea, lo scarpone da sci prodotto
da Roces, è il psmo attiezzo che
segue la crescita de piede de bambino:
differerza degli scarpon da sci tradiz ona
diventa grande insieme a lui e lo accompa.
gna per d versi ann, dalla pre-intvnz a (oltre
i due ann) alla adolescenza (cuindici anni).

Una soffice sensazione
Il Loftone Ruusinc Dresa
di Odio e un compagno
alla moda nelle etagion fredda.
Fore sce un eccel ente iso amento
term no grszie al PrimaLoft Silver
lnsulat on Eco uti zza materiali
ciclat per creare 'isolamento
ecologico dal ap Ù elevate
pertrirmsnrei dispan h e.
Promette una sinerg a
di cuore eccellente,
morbidozzv e confort
caratteristiche per le quali
sono conosciuti prodotti
PrinaLoft. I trattamento

Lynger Lightwegbt Dom
Jacket di Norruna è un
cupo cado e contortevole che
può essere indossato da solo
o con un guscio evlvrrio.

L'elevato rapporto pesci
calore consente di d etr bv ru
70 gr di piuma in 336 gr
peso totae del capo (tap
M). Comprmibile nella sua
Packable Focket, preaent.
cappuccio regolab le a un.
mano e taeca interna
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Mani al caldo per tutto l'inverno

Tecnologie e tessuti per capi unici

Accanto ag affermati modelli Heat.GTX, Hot.
GTX e Avistor.GTX, la collezione dei guanti term c
Zanier è etuta ampliata con il modulo Street Heut.ZB. Lo
Street Huat.ZB è un guanto outdoor per e passegg ute e
le escurs on invernali, con una protezione termica d basno
line lo

La caratterist ca pr nc pale de la collezione Performance d lnslcta è que la
di dare maas rrra importanza alla traspirabilita e al a termoregolazione.
Grazie ad una combinaz orre tra tessuti e tecnolog e, Psrfarmance di lnvicta è
riuscita a creare un capo con cararterietiche davvero uniche, Il polipropilene è
una fibra idrofoba cpu ndi, a contatto con la pelle, allontana immediatamente
il sudore. E no tre una fibra con un'ottima coibenza termica ed e resistente ai
raggi UV. Lati izzo del a microfibra skinlite ha la funzione di inibire a crescita
de batteri presenti sul nostro corpo azzerando il proliferarsi dei csttivi odori.
Laccoppiarnento delle fibre di potipropi cee e polyamide mantiene i capi molto
lecgeri e di rspida ascLgatLra. Le culle termoregolanti bioceramicEre mantengono
la temperatura corpores a livelli oflimali, poiché la bioceramica ha la propriata di
respingere il caldo nelle giornate estive e il freddo in quella invernali Lo bioceram ca protegge noltre dai raggi UV dannosissiimi per la pelle. Lavorando I tessuto
in modo particolare, lnvicta ha creato dalle celle microforate che consentono d
aumentare sensibilmente gli effetti di pelle asciutta, di batteriostaticità e di effetto
seconda pelle. Nulla progettazione delt'intirrro teurnuo lrrviuta è state studiato un
sistema nnovat vo che garant sue zone di rotaIe isolamento termico grazie al e
ce le termoregolstrici e zone ed t e iv trasu iazio ne q ave al eco le rr cm
rate. Le prime sono delle ce le
in ceramica ottenute mediante
l'LjtilL77n di un filo hiacpramicr,
tessuto in una struttura enagan
e che riflette il calore corporco
all'interno del capo garantendo
una temperatura corporea
uoatante esternamente vengor
respinti i rsgg JV e viene
garantita un alta scherrmatura,
vengono resp nti i raggi ca or
e viene fornita un'elevata cobenzs termica garantendo una
temperatura corporea costanti'
anche in cond z Oni di oatrcrro
freddo. La tranpiraz one insecu'
da:a da col e tessute esagonal
microforate clic permettono
un'a tissima evaporazione del su
do-e verso 'esterno marrtenenoo
coni sempre i corpo perfettamente asciutto anche in caso
di attività fisica intensa. Propr o
l'elevata tranpirabil tà è una del e
caratteristiche che hanno portato
il brand a scegliere Dryarn in
atissimu peruentual. Dryarn
infatti è una microf bra dar
unica, leggerisa ma, traspi
te e termcregolatrice, che
preaenza ci sforza tisico i
non solo è in grado di gest
il sudore allo stato liquido ma
riesce a regolarne la ve colavi e
armon zzandos con le var azion
di intensità della traspirazione.
WZ lnternat ornaI è licenziatar o
de march o lnvicta per quanto
riguarda l'sbb g airrento sport vo
ava in es.

ZANIER
Tel. 443 4852 658 180
irfo@zanier.com

La nuova col ez onu per lo scialpinisrno Satewe unisce materiali innovstiv, tecno ogie altamente funz o
nali e un design t'ad zionale. Il rsultatc sono g acche, g let
e punte on da scialpininmo con caratteristiche d primaria
importanza e un des gn senza egual. In particolare, tessuti
Gare tee, Polartec e Wind Stopper e l'innovativo materiale
u tra tecnico Schoel er, ana de Tirolo a lana merino per ottenere un look tecn cc, ma ala stanno tempo tradizionale.
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Revolver di Reda Rewoolutien è un
pantalone da sci di nuova concezione,
realizzatc in Redactive {ecno Gsbardire.
un nuovo tessuto leggero mu tistrato, con
all'esterno una falda di tessuto in pura lana
vergine 1 20's tattata unti goccia e all'interno una membrana che orotegge da vento e
acqua

Incredibile dinamismo
Pensando specificatamente ai trail runner più esigenti, Mizuno presente la Wsve Kazan
2. Questa calzatura è dotata di supporti esterni migliorati, protezione sul puntale, rinforzi
in pelle sintetica e intersuola in AP+.

MIZUNO
Tel. Oli 3494811
intu@niizunu.it

ti
Gnarc8000 di Fitwell è uno scarpone
pensato appositamente per spedizioni
in condizioni climatiche avverse. Polnere di
ceramica e SuperFadric per la n-assimn resistenza ale abrasion gratti e consumo. Speed
Dry System per una veloce usciugatura.
EVent waterprcof fabric con tecnologia Dirvct
Ventinq accoppiata direttamente
valle superlicie interna
dalla ghetta peri più
viti standard di per-

Visione avveniristica
Dalla tecnologia NASA per proteggere gli astronauti dalla lace blu, la tecnologie Nastek
è in esclusiva mondiale per Briko in edizione speciale per la sua maschera Alfa Nastek.
Scherma la dannosa luce blu tino al 96,9% e rriavaimizza il contrasto visivo. La struttura tlsasibile per ottimizzare il fit e l'adozione del sistema Bsmper che protegge dagli imeutti frontali
completano la maschera già diventata un'icona. Altra iacred bile maschera firmata Eriko è la
Lava 7.6', adatta alle performance estreme. Ha tutto il meglio della tecnc ogia e della pro.
gettazione di Driko, Schermo estrawide da 7,6". Le lesti flessibili in nylon filtrano la luce blu,
aumentano i contraati e riducono il tempo di reazione in gara; basso un estra antifog ed estrema
nitidezza, Il sistema Bamper proteggo dagli urti. La morbidezza dol frerre, il nasello regolabile e
le lenti scorrevoli garantiscono il fit perfetto. mentre il 'racirg cap" evita la lachma.rione alle alte
velocità e alle temperature più rigide. Altre novità in cava Briko à Sciara, morbida rea resistente
agli impatti. Sciara monta una lente sferica che mantiene la Missione Blae L ght SL una struttura
flessibile con materiali elastici e protsvione frontale. La posizione disasssta delle chele laterali
permette una regolazione dell'elastico ottimale con i casco. Infine, Briko propone Osldera:
estrema flessibilità grazie a un sapiente uso dei materiali combinati in strati di elan:icitù diversa,
grande protezione frontale grazie al sistema bairiper lento senica con technolog a Nastek.
Caldera è la maschera morbida e reaistente per chi 'vive la montagna a 3600.

'

BR 11(0
Tel. 023903 66t
into@briko.com
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Calzature di pregio
im nuovo esclusivo pacchetto di sneakers New Belanne dichiaratamente
di origine inglese. Parliamo del nuovo "Flying
the FIag" pack, tre sneakers della nuova
collezione PE2015 realizzate nello stabilimento di Himby, UK. Una pur ogni colore delle
celebre Union Jack: una 1500 rossa, una 577
bianca e una CT300 blu, Tette e tre realizzate
in pregiato e morbido seede, tomaia e lacci
completamente tinta unita, con nuda tecnica
bianca a contraato. Immancabile la bandierina
inglene sulla linguetta a certificare il mede in
England di queste preziose sneakera. New
Ealarnce e distribuito da Gartner Sports.

-

Per la proasima stagione SH-i- propone
il Babak: omologato in base alla al
regolamento FIS: e costruitc in fibra di
carbonio: la parte interna in EPS garantisce
l'ammortizzazione degli irnpatti; il fcam interno
e facilmente eetraibile e lasabile; per von
alterare l'equilibrio e la capacità di asco te è
dotato di due aperture laterali, è approvato
secondo la normativa FIS RH 2013 od è
certificeto EN 1077-A.

•'

Carvico, in linea con le ultime tendenze
del mercato, introduce una nuova famiglia di tessuti unici ed inimitabili. nell'eccellente
appesi esterico e di torte contenuto qualitativo
e tecnologico. Ben quattro le tipologie di
tessuti presentato. Cortina ed Everest: da un
ato la morbdezza, il calore e il con'ifort cella
garzatura, dall'altro l'idrorepellenza di tessuti
enfre'rìamente tecnici.[avanguardie tessile
si unisce alla membrana windproof per un'ottima impermeabilità dal vento, Le incredibili
zcrtormancc li rondcrarno ben presto validi
orotagonisti delle linee uctivewear ed outdoor,
Dubui e Tokyo: per un'applicazione più glumour
e modellante, i tessuti accoppiati con se stessi,
sono ideali per la rualizzaziore di capi cantonitisi ed affidabili. Se utilizzati in ambito sportivo,
saranno pnrfetti per sostenere e 'proteggere' i
muscoli durante lo svolgimento delle pratiche
sportive, senza costringere. La mano sempre
morbida e confortevolo, li renderà Ca subito
perfetti alleati perla pratica di tuttv le discipline
agonistiche e per tutto ciò che il mondo moderno del ready to wear richiede,

DielSport propone ura giacca
donna ad alfa tecnicita,
tessuti stretch, molto nnrhinti.
Diversi studi e teat hasno dato
vita alla giacca da sci donna
\\
Bella impermeabile e trasp -ante
(W/P 20 000mm/H20 + 20
000gImv.g4hrs), con imbottitura
in Thinaulato, stretch valle 4 ve
completamente tagliata a laser
con cerniere termonaetrsfe e
cappuccio regolabile e romov bile, La giacca Bella, aiim fit, dos
perfetta sestibilità, Risulta molto
leggero e davvero conformante eut corpo grazie al tessuto
atretch che permette ella giacca
d auvolgera il corpo e seguirnv
ogni movimento, La parte della
schiene, parte che solitamente risente maggiormente delle
basae temperature, è realizzata in piuma d'oca naturale. Questa giacca
impermeabile e traspirarte è disponibile in diverse varianti colori rosso,
roro, bianco, corallo, bis, gialto. turchese tutti con incerti a laeer di colori
divorai). Con la giacca viene fornita salvietta pulisci-maschera e storm
mask, Il completo ai compne del pantalone Bus asente e medesime
caratteristiche della giacca, con bretelle, selcro e cordara sulle casiglie.
DieiSport è distribuito da Disdemu Diatributien,
-
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Coat Lincoln è I capo d punta della
collez ore Slam Al t 5/1 3, una aers ore
aggiornata della icon Ca "slan e asnic diventate un vero mus: have. G eccone in tessuto
2 layer stretcb e mbott lo n Thenmolite. tessuto 2 ayer e traspirante 5000 gr/sqni/241,
impermesb le 10)00 mm,terironautrate e

Glamour senza rinunciare
alla tecnicità
Gli Anni '60 e 70 si un scovo in nodo
futuristico nella nea Space Oddity di
Sportalm. Forme organiche, tipiche di quegli
ami, con penne ate argento coro che si ri
tronano in tutti capi della linea. Una tanolozza
dico ori ricercati siena fatta rsaltare dai tagli
raffinati e dai ricami pregiati, ulteriormente
impreziositi da accansori metallici,
SPORTALM
Te 0571 703 303
infe@insam.it

Assoluta sicurezza per tutte le attività all'aria aperta
Per la atagiona Al 2015/2016 la linee Footwear CM Psi
nnova proponendo, oltre agli atyles ornai conso idsti,
nuov modelli dall'isp razione fortemente outdocr in grado d abh
narsi perfettamente a tatti gli outt t del a collez one abbigliamanto
CMP grazie alla vasta propaatacromatca sv uppata. Rigel è unv
scarponc no trekking dalle stile aportiao e accattinarfc graz o a
dettagli n contrasto di colore.
Si adatta a tutte le superf ci, asciutte o bacnate, giaz e alla
struttura e a nasco a de a suola CtalP Fui on grip. Garantisce I
massimo del comfort e de la atabilità grazie al psrt co ara siatenra
di supporto a a caviglia, a taucione protettivo in kevlar, all nteissoln in EVA e al a tallonefta n TPU al nuo interno. Disponib e
nel a vers ons MID e LOW. i modello LOW, testato dai piu mportanti iatruttori di Nordic Walking nazional si è r ve afo i perfetto
compagno di viaggio per praticare queata diac p ma, grazie ad un
ottimo invito a a rullata, una solida tenuta alla torsione e un'anmortizzaz:one ottima e anche su terreni diftic Altair e a novità
principale della stag one Al 2015. Uno scarpcnc no leggero,
agi e e sport vo pensato per un fant hiking su fenren irregolar.
La sua particolare costruzione garantisce morbidezza e comtori
grazie a sctt nesh della tomaia, mentre la struttura in FU assicura avvolgerzu e stabiFtà. Ada:to a le superi ci irregolari graz e ad
un battistrada diaegnato appca tamente, a una niidsole in EVA
ammortizzante e ad un doppio rinforzo prete-tino su punta inc e
tallone. color accesi a brillasti rivoluzicnaranrio o at e di ch
ama camm nare in montagna.
Per gli arran i dallo at le casual l'affascinante mode o Heka farà
riscoprire il p scure di camminare, n o ttà o aug i sternati, grazie
al suo look retro con nivsci tocch d co ore La torna a in pregiatu
pe e nubuck e la morbidezza di collar no e lingua avvolgonc i
piede facendolo Sentire calde e protetto. La suole in EVA micreporosa a 3 densità rende ogni passo leqgero spiacevole. Per ,.h
ama farai notare, con lo sca-poncino serra dato n dotaz one un
aecondo laccio, ancora piu vivace e colorato. La novità principale
della linea Kids, e I morte ni Hadar, con tomaia n vena pefle e
suola in TPR, che nasce dalla volontà di garantee al bambino la
possibilità d camm nare e dive-trsi in montagna nel massimo
della acurezzu e dcl comfort per la tranquil te dei genitori.

'-4

-

CM
TeI.04245 0411
campagnoloirfeampagncio.ji

Un revival attualissimo
Un grande successo ccl passato riproposto in una chiave asaolutanren a moderna e
attuale. Immancabil sul so dei pan neri d Milano, mitici occb a i 33 di Salice Occhial
erano un seno e propro muot durante gI anni '80. Ora riproposti in un restyli'vg sicuramente -i
Ines con le altime tendenuo, i Salice 38 sono
idea i per chi vuole coniugare sti e e tecnicità.
I des gn particolare dalle forme arrotondate
si sposa ccn l'utilizzo di color decisi, a contrasto con le tonalità de le lenti. Oseate ult me
sono specchiate Rairvbow e policarbonatc e
sottoposte a una coloraz onn multistrato. con
protezione UV 400 nm, asaicurano mass ma
protezione e copertura dai raggi ultrav olett.
Declinati in p ù varant ce ore, gI occhiali
38 saranno apprezzati da chi cerca un tocco di
e unico: dai pia clasaici ne-e a marrone effetto
tvrtaruga", alla trasparenza del cristallo, senza
dimenticare l'enorgia delle tonalifà fla.

1

SeLiCb OCChIALI
nei. 0344 85 224
saiicerfsaliceocchlali.it
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Per gli escursionisti più esigenti
Sideral 2.0 è o acarpone da sci alpin amo all-around di La Sportiva pensato per soddisfare l'escursion sta
esigente tanto n salita, graze alla leggerezza al 'ampia eacursionc di rrovimcnto, quanto in discesa greze
al e sterno di bloccaggio ed a la sci dità e restt vità dei materia uti izzati. E mo tre tra i primi scarponi sai mercato
con doppia compatibi ità per 'uti izzo di attacco TRAB d e carezza e attacchiso tech grazie a l'esclusivo inserto
53. E dotato di uno scafo avvolgente interamente ri Grilam d e di gsmbaletto in Poham de PA1 2 con supporto
urgcnom CO ne la parte posteriore. li sistema di a lacc atura brevettato 'Fast Lock System" formato dalla robusta ed
srgonom ca vertebra strutturale Vertebra Teulirrology" e dal' ririosat va utiiuura 'Carri Clusure System" permette il
Dussaggio dalla modal tè ski a quel e wulk in un unico ve 00 snirro movimento e garantisce al contempo un'ottimale
mgo azione dei volumi.[escursione di movimento è eccezionalmente ampia grazie alto snodo EZ FIox proscnto sula ngJe'a s Griisrnrid. Massima persornalizzazione dei volumi nella pane nfer ore grazie ala cniusurs brevettata,
compatta e precisa Pegasus Buckle, dotata d nuicro-regolazione e leva EZ Tour ad arnp a escursione.
S dervl 2.0 è dedicato a tutti coloro che predi gono la versiose p u tour de lo sci alpinisrno.
LA SPORTIVA
Tel. 0462 571 800
iasportiva@iaspertiea.com

Materiali pregiati
e funzionalità
Zanier è da oitre 45 ann sinonimo di
guant pregist, che dimostrano la loro
qua ta anche e condizioni estreme. L'azienda
a conduzione familiare, che s trova nella
regione dolocritica del Trolo orientale, offre
per ogn tipo di imp ego, ogn esigenza e ogn
eta i modello adatto. Sportiv professionisti
sportivi non agonisti e persino il Soccorso
Alpino austracocontidarro nei prodott Zanier.
Anche nell'ambito dei guanti da donna, Zanier
dedica una particolare attunzione a materia i
pregiat e funzionalità, così come ai dettagli
raffinati Nel modello Fashion Zsrrier, mpiegs
persino pregiata pe iccia sintetica

ZANiER
Tel. +43 4852 658 iSO
nto@zaniet.com
'.'il '.ni- k,tana

Massima performance
I Bover con tondello Mico sono realizzati con tecnologia Skintech Seamless
senza cuciture e tilato di po ipropilene Dryarn
per garantire la niassirna performance di
traspirazione gestione de l'umidità in un peso
super eggero. Fonde o di protesione incorporato per utilizzo via come strato unico, sia
come doser a contatto pelle sotto l'abbigl s
mento esternab le.

Isolamento ottimale
Men's Highfe I B/W firma-o Regatta
è realizzato in Nylor 20d leggero con
nitura trapuntata. Dotato i rivestimento
idrorepellente a lunga dusta lar'Hnafo down
proof presenta imbottitura in piuma d'oca
90°/a pia no/i 0°/c piumetta con 600 1 Il power,
imbottitura i 20g nei pannelli cevtrvli e pesterior per un solamento ott male, fibre n m sto
lana di alpaca, i 20g nelle zone piu esposte
(spalle e oro) per una tenuta termica ottimale,
risvolto interno di protezione con protegg
mento, 2 tasche inferiori con zip, bordatura
etrotch su coltotto, p0 5ml carlo, resistenza
e evsts, vestib rta O rtt tu n i'r ro
-

'

MICO SPOSi
lei. 030 2003 2
nto@mico.it

,

RECAnTe
Tel. 0423 614 r 40
ftaly4treatta.ccni
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Liberi di muoversi
Cham 2.0 Down JKT d La Sportiva è una giacca n piuma
d'oca premium europea 90/10 (standard EN1 2934 &
EN1 2935) per mase ma isolamento termico anche a condizioni
nii freddo estremo. Ctbam Down KT e I massimo della po valenza in montagna. Cappuucio integrato con viaierinc in nuoprene.
La versione 2.0 adotta l'inrovativa costruzone Sp res per
favorire la trasp rab tè e liberia di movimento, senza sacrificare
le doti terrr che de la p una. Sempre La Sport va, Siren 2.0
Hosd, un brido crosuover tra L3 ed L4 grazie alrimbott tura
termica n PrimaLoft Silser ECO presente frontalmente, sulla
schiena e sul cappuccio ed all'integrazione di fasce latsra i in
Polsrtec elastiche e morbide per massimo comfort e iberfè di
movimento. Nasce per soddisfare le ea genze del e escarsion ale
alla r cerca di un prodotto carrfartevole quanto caldo ed in grado
di favorire i movimenti più estremi daranta alt v la L'esclus va
costruzione Spirea (composta da un doppio tessuto n dalla imbottura interna) lo rende estreniarnente traspiraite

Una calzata perfetta

It

Un modello pensato per le attia ta outdoor, leggero, avvolgeate e di
carattere, E i nuovo occhiale 014 di Salice, md apeaaaèile per chi
ama attiv ta a 'aria aperta, perfetto anche per l'uso cittad no. E stato stadiato e realizzato per ase curare una perfsfta calzata e manaima protez oso
dal r verbero de raggi so ari. In Grilamid, materiale altamente resistente e
leggero, prevede aste co-stampate con terminai iii Mego morbida gomma
anallergica, pur assicurare gli occhiali al ',olto cori una m gliore presa. Lo
stesso materiule è utilzzato anche per I nase o, removibile e intvrcsm
biabi e, direttameate applicato alla lente. Disponib li cori lenti specchiate
Rainbow, in policarbonato e sottoposte a ana colorazione mult strato che
riduce i raggi riflessi da le euperfic abbagliano. Con protez cnn UV 400 Im,
asa curano un'ottima via bi ita in ogni condiz one climat ca e sono antigraffio
e antiappannarrit. I nuovo modello 014 cara diepon b e anche con a nuova
ente tecnica IR lnfared, per una migliore protezione dell'occhio dde radiazion ott che. La lente IR lnfrared blocco totalmerte l'assorbimento de raggi
i trae iriletti (11V-A I JiJ.R, I 1V-Ct), rivspensahi rh pstelegiv quali r.ntorotts.
degenvraz one retinica e fotocherstocongiuntivite. Sctrierrra inoltre dal'asaorbimerito della sce b u (380-550 nm), responsabile di fotoretin te. Impedisce
nfine l'assorbimento dei ragg intrarosu IR-A), che pcvocano danni termc
e inducono a oatsratta, oltre a essere responsabili di danno cornea e e rete
Co, protegge inoltra dalla cheratocorrgiuntivte secca. Se ce Occhiali si caratterizza, otre che per a tecnicità de suoi prodotti, per a grande attenzione
a dettagli come i lago 3D in gomma pasto salvaste e il particolare gioco
di contrasti tra il colore dei nasello e del erminnl con que o del trarne, Tante
le varianti co ore previste, tra le qua non mancane tonalità accese come
l'arancio e I gia o, senza dimenticare il nvovo blu ciano che va a esaltare
ancora di più le linee del 'occh ala. lmrniancab le naturalmente la versione ITA
r.aratlerizzata dal tricnlora sul trame che nela vere sne rrsrs e dispen h e
anche con a ruooa lente RW Rad cm di base srancio con me tistrato b e.

SALICE OCCHiAU
Tel. 034485 224
saiisei@sahseecchiali.it

LA SPOr1T1VA
Tel. 0462 571 ano
iasporliva@tasportiva.com

Più stabilità articolare
funzione muscolare
Erraa Acrive
Tenne la isea
di prc dotti ed upp i'
cazione usiveras e
che graz e ad una
scheletratura elant ca
(asosche etro) in res'
ira naturale sanerta
la etaoil ta articolare
e migliora la funzione
muscolare e a postera, ha ottenuto la certi
fics.zione da Dsutache
Sporthocbschule Koln
l'Istituno si Biarrrecca'
ncs e Ortopedia di
Co asia Germania).
Sono stati effettuati
ana ai e studi di tipo
b omeccun co aula
Linea Active Tenae con
risu tati rvoluzionar
per il mondu sportiva e
non solo le maglie Active Tense inf uiscono sul mantenimento
della posfura e-etta e sul movimento dello acapola durante il
so levaniento de le braccia e riducono il so lecitamento (pesk
te peak) d a cura irruscoi i pasta 3/4 Aulise Tenue influiscono
p05 tivamcntc sui movimento o sulla stabilità artco are otre
che svio sforza mvccan co delle articolazion inier ori durante
'atterrugg o dopo un salto, mo tre r ducono la vibrazione e il
so Incitamento muscolare (peak to peaki nella fase statica e
in quella d namica durante la corsa; minor stresa artioslare e
mirnor sforzo delle articolazioni con Active Tsnse; riduz arie del a
cifosi della colonna vertebrale toracica.
ERREÀ
Tel. e52r 3102
in!uSerrea. I
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