Norrøna lancia
Gore-Tex® Active Shell nella collezione lofoten
Il know how Norrøna e la tecnologia Gore-Tex® per offrire traspirabilità illimitata
Monaco, febbraio 2011
Per gli appassionati di sport sulla neve la collezione lofoten di Norrøna è un must. A partire dalla prossima stagione A/I
questa famiglia di prodotti ad altissima prestazione offrirà una news di impareggiabile utilità per tutti gli sport attivi. Si tratta
della nuova giacca lofoten Active Shell, realizzata con il nuovo avanzatissimo Gore-Tex® Active Shell. Progettato in
continuità con Gore-Tex® Pro Shell, Gore-Tex® Active Shell si distingue per la sua capacità di offrire una traspirabilità
eccezionale, requisito di prima importanza per tutti gli sport che comportano un intenso sforzo fisico.
A proposito di questo lancio Jørgen Jørgensen – quarta generazione della famiglia proprietaria nonché Managing Director
per Norrøna – ha commentato “Ho testato personalmente Gore-Tex® Active Shell per oltre due anni. L’iter di ricerca e
sviluppo per mettere a punto questo tessuto è stato molto impegnativo, con continui test sul campo, ed oggi ne
raccogliamo i frutti. Gore-Tex® Active Shell è un materiale unico: traspira meglio di qualsiasi altro prodotto abbia mai
provato. E, naturalmente, non sono certo solo io ad affermarlo! Professionisti di outdoor di fama mondiale hanno
partecipato al collaudo, come sempre accade per i prodotti ad alto potenziale innovativo”.
Norrøna ha valorizzato il potenziale rivoluzionario di questo tessuto
creando un capo destinato a lasciare il segno fra gli appassionati di sci,
freeride, escursionismo: la giacca Lofoten Gore-Tex® Active Shell. Capo
estremamente evoluto dal punto di vista stilistico e costruttivo, rappresenta
la soluzione più traspirante dell’intera famiglia di prodotti Norrøna. Le
performance del tessuto si sposano con una costruzione essenziale, un
pacchetto di dettagli funzionali di importanza cruciale per il comfort e la
sicurezza, e un efficiente sistema di ventilazione. Ideale per il freeride, e
per tutti gli sport attivi, tra i dettagli tecnici:lofoten Active Shell offre:
- tasca in mesh sulla spalla per lo ski pass
- zip di chiusura asimmetrico con collo a doppia cucitura per un
maggior sostegno
- tasche interne in mesh
- zip sul petto per una migliore ventilazione
- cappuccio altamente protettivo
Creata nel 1979 da Jørgen Jørgensen – appassionato di outdoor norvegese - Norrøna è un’azienda di proprietà familiare con sede a
Oslo. Ispirata dalla natura selvaggia ed estrema della Norvegia, Norrøna è specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico ad
alta prestazione per l’outdoor, ottimizzato per l’alpinismo, il telemark e lo sci. Tutti i prodotti – abbigliamento, zaini e accessori – sono
costruiti grazie al feedback di tester di prestigio, con un focus particolare sullo sviluppo di tessuti avanzati e sull’innovazione. La
filosofia stilistica di Norrøna è riassumibile nel concetto di “Loaded Minimalism”, che abbina funzionalità e stile minimalista. Nel corso
della sua storia Norrøna è stata pioniere di innovazioni storiche, come la tenda a tunnel originale (1972), il sistema di monitoraggio per
zaini (1979), l’introduzione di Gore-Tex® in Europa (1977).
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