Weekend fuoriporta

PRESS RELEASE

Prendi la borsa e scappa: qualche giorno all’aria aperta cambia la vita. Bastano pochi
vestiti, solo quelli giusti, come i capi tecno-fashion di Norrøna
Milano, febbraio 2014
Tecnologia, design, funzionalità: sono le caratteristiche base dell’abbigliamento studiato per vivere all’aria aperta. In quest’ambito il brand norvegese Norrøna è protagonista di innovazione: la filosofia “loaded minimalism”
prevede essenzialità, performance, dettagli pensati per un comfort totale. E materiali avanzatissimi: tecnologi
ed eco-compatibili. Il meglio per la fuga dalla città. Ma, durante la settimana, anche il meglio per vivere la città
a tutto tondo.

Svalbard Cotton Anorak (Norrøna)
Design classico, gusto vagamente retrò, dettagli contemporanei. Il materiale è pregiato e eco-sostenibile: puro cotone organico (pureOrganic™ Cotton), coltivato unicamente in piantagioni nelle quali pesticidi e lavoro minorile sono proibiti. Ad esso è
abbinato il tessuto pure-Recycled™ Polyester per garantire un
mix esclusivo di performance, tra le quali: termoregolazione,
traspirabilità, leggerezza, tenuta anti-vento, grande tenacia.
Tasca-marsupio, tasche scalda-mano, cappuccio protettivo. Disponibile nelle due versioni Uomo e Donna.

Svalbard cotton Pants (Norrøna)
Nati per l’avventura all’aria aperta. In primo piano i materiali: puro cotone organico (pureOrganic™ Cotton) rinforzato con poliestere. Coltivato
solo in piantagioni nelle quali pesticidi e lavoro minorile sono proibiti, il
puro cotone organico di Norrøna offre termoregolazione, traspirabilità,
tenuta anti-vento, tenacia estrema. Perfetti per l’outdoor come per la vita
cittadina, gli svalbard cotton Pants offrono dettagli funzionali quali: tasche
multiple, vita personalizzabile, regolazione all’altezza della caviglia, tasca
interna con zip, tasche laterali, tasca elastica per il cellulare. Disponibile
nelle due versioni Uomo e Donna.

/29 bag 60L (Norrøna)
Resistente, pratica, perfetta per viaggiare veloci e leggeri. Tanto spazio e quattro praticissime tasche: due interne
in mesh, una all’interno della falda di apertura e una sul
lato esterno. Tracolla rimuovibile e manici studiati per poter portare la borsa sulle spalle come uno zaino. Tessuto:
Oxford Polyester. Peso: 1.296 grammi.
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