
SEATTLE II GTX LO, SEATTLE II GTX MID e SEATTLE II GTX QC by Lowa

sono la scelta ideale per chi ci tiene a fare un'ottima figura anche durante le

mezze stagioni. Questi modelli funzionali - disponibili in tre altezze diverse

- sono stati rivisitati in chiave moderna. Sono sneakers dall'animo casual

perfette per spostarsi in città con qualsiasi tempo: tutto merito della fodera

in Gore-Tex Panda impermeabile e traspirante. Le suole invernali Lowa sono

dotate di una speciale intersuola ammortizzante in Lowa DynaPU®. Anche

il mix funzionale di materiali, con elementi robusti in stoffa e pelle liscia,

garantisce il massimo del comfort. La membrana traspirante in Gore-Tex

integrata nella scarpa mantiene i piedi asciutti e caldi, persino quando il

termometro scende.
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SCELTE

funzionali
NELLA NUOVA maschera Landscape by SH+, il colore e il filtro di

contrasto della tecnologia \action\ migliorano notevolmente il comfort

visivo. Il fattore cool si presenta sotto forma di una doppia lente cilindrica

specchiata con una scelta di specchiature delle lenti: S1 e S3. E il 15%

in più di campo visivo significa che difficilmente ci si ricorderà di starla

indossando. Altre caratteristiche includono il trattamento anti-fog e l'opzione

di indossare questo modello sopra gli occhiali da vista.
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L'INCONFONDIBILE stile heritage di CMP

si unisce alle performance di Dryarn® per la

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, per dar vita a Second Layer leggerissimi,

caldi, comodi e dai colori brillanti. Realizzati in

altissime percentuali di Dryarn, i Second layer

della nuova collezione di CMP vestono il corpo

alla perfezione, senza costringerlo e garantendo

massima libertà di movimento. Grazie all'impiego

di Dryarn, i capi risultano 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. dryarn. com

SUPERARE GLI STANDARD

CON TOWER 2.0, Garmont ridefinisce gli standard della categoria degli

scarponi alpini tecnici e performanti, grazie al suo comfort eccezionale non

appena indossato, proprio come una sneaker. Un risultato possibile grazie

alla combinazione dei materiali selezionati uniti a tecnologie uniche, come

la forma erGo-last - che segue in modo più preciso la sagoma del piede

per una calzata ergonomicamente più confortevole - e Doublé Damper per

un eccellente assorbimento degli urti, che assicurano un comfort senza

precedenti per tutto il giorno. Semi-ramponabile, la sua versatilità lo rende

perfettamente a suo agio nelle situazioni di alpinismo, vie ferrate o trekking su

terreni impervi. Caratterizzato da un rapporto peso/protezione dall'abrasione

senza eguali, il fascione protettivo in Brunner Liba®, molto più leggero della

gomma tradizionale, assicura protezione a 360° dagli impatti su roccia,

mentre la membrana Gore-Tex Performance Comfort ripara da vento e

pioggia.
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