Primavera estrema

PRESS RELEASE

Norrøna presenta le nuove soluzioni tecnologiche per gli sport in quota, testate nella
natura selvaggia della Norvegia. Design e funzionalità totale per una primavera verticale
Milano, febbraio 2014
Alpinismo, climbing, trekking avanzato: in primavera l’avventura outdoor deve essere sostenuta da un equipment studiato per far fronte a improvvisi cambi di clima e di temperatura. Il brand norvegese Norrøna, da sempre impegnato nella ricerca di soluzioni evolute, lancia le novità della linea falketind, espressamente studiata
per i più esigenti appassionati di montagna. Capi avanzatissimi, progettati per garantire una sinergia perfetta
tra design e costruzione e realizzati con i materiali più evoluti al momenti disponibili. Una garanzia di versatilità
estrema, traspirabilità, termoregolazione, comfort in tutte le situazioni.

falketind warm1 hoodie (Norrøna)
Realizzata con i tecno-tessuti Polartec® Thermal Pro® versione Recycled e
warm™1 è amica dell’ambiente ed offre morbidezza, termoregolazione, traspirabilità, leggerezza, grande tenacia. Le aree critiche e le ghette per le mani
sono rinforzate con Polartec® Power Stretch®, per incrementare elasticità e
libertà di movimento. L’accesso alle tasche è stato progettato per non interferire con l’imbracatura, e il collo è stato studiato per garantire la massima
protezione. Peso: 356 grammi. Disponibile nelle due versioni Uomo e Donna.

falketind Gore-Tex Jacket (Norrøna)
Ideale per tutte le attività in montagna, è la giacca impermeabile / traspirante
più versatile della collezione Norrøna, vero e proprio capo 4 stagioni. Leggera
abbastanza da costituire un capo perfetto per la primavera e l’estate in inverno funziona benissimo in sinergia con altri strati protettivi. Costruita con
un innovativo tessuto Gore-Tex®, provvisto di superficie interna leggermente
garzata e altamente traspirante. Ogni dettaglio del capo è stato studiato con
la massima attenzione. Fit ottimizzato per il massimo comfort; ampie aperture per la ventilazione sull’incavo manica; tasche compatibili con l’imbracatura; cappuccio compatibile con il casco; polsini asimmetrici per una migliore
protezione. Peso: 420 grammi. Disponibile nelle due versioni Uomo e Donna.

falketind Gore-Tex Jacket (Norrøna)
Ideale per tutte le attività in montagna, è il pant impermeabile / traspirante
più versatile della collezione Norrøna, vero e proprio capo 4 stagioni. Leggero
abbastanza da costituire un capo perfetto per la primavera e l’estate in inverno funziona benissimo in sinergia con altri strati protettivi. Il fit comodo ma
atletico permette di indossare comodamente i boot da escursionismo come i
ramponi. Costruita con un innovativo tessuto Gore-Tex®, provvisto di superficie interna leggermente garzata e altamente traspirante. Ogni dettaglio del
capo è stato studiato con la massima attenzione. Tra le caratteristiche di base:
vita provvista di Custom-fit system®, zip laterali per ¾ della lunghezza della
gamba; ghetta interna; tasche interne rinforzate. Peso: 407 grammi. Disponibile nelle due versioni Uomo e Donna.
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