Norrøna: una nuova stagione “big mountain” con lofoten
Il brand norvegese lancia le nuove proposte lofoten: focus su sci, backcountry e freeride. Grande
attenzione ai dettagli e al fit, per un’avventura sulla neve senza confini
Monaco, febbraio 2011 – “Lofoten”: un mito per gli appassionati di outdoor e natura. In omaggio alla catena di
isole incontaminate a North del Circolo Polare Artico, Norrøna ha battezzato proprio lofoten la sua linea ad
altissima prestazione dedicata all’avventura sulla neve, dal backcountry al freeride. Le novità per la nuova
stagione A/I sono molte, come sottolinea Jørgensen – quarta generazione della famiglia proprietaria nonché
Managing Director per Norrøna: “Ci siamo concentrati sui dettagli che fanno la differenza, quelli in grado di
aumentare la funzionalità di un capo. Inoltre il fit è stato ri-studiato e ottimizzato in funzione delle esigenze più
avanzate di freerider e escursionisti, esigenze in continua evoluzione. Poi c’è l’introduzione del nuovissimo
tessuto Gore-Tex® Active Shell, una rivoluzione a livello di traspirabilità.
Last but not least, i colori: nuovi, tanti, brillanti. Come nella migliore tradizione Norrøna.
lofoten Gore-Tex® Performance Shell –
PrimaLoft® Jacket
E’ la giacca idrorepellente per il freeride più calda della
collezione Norrøna. E’ il capo ideale per chi è alla ricerca
di massima protezione a peso zero: l’isolamento
PrimaLoft® è extra-caldo e leggerissimo, soffice,
totalmente idrorepellente, capace di trattenere il calore
persino in condizioni di bagnato estremo, traspirante,
comprimibile. La costruzione è appositamente studiata per
il freeride, lo sci, lo snowboard. Eccezionale anche la
protezione Gore-Tex®, che assicura massima
idrorepellenza e traspirabilità. Disponibile nelle due
versioni uomo e donna. Colori: Caviar; Pond; Orange Peel;
Waterfall Blue.
lofoten Gore-Tex® Pro Shell Jacket
Freeride in tutta leggerezza e versatilità! Costruita con
attenzione a tutti i dettagli utili per far fronte alle condizioni
più critiche. Leggera, altamente traspirante, provvista delle
più efficaci possibilità di ventilazione, e capace di offrire
alta protezione dagli elementi e comfort infinito. Questa
eccezionale giacca è realizzata con il nuovo Gore-Tex®
Pro Shell, elasticizzato per garantire resistenza e
flessibilità. Senz’altro una delle punte di diamante della
collezione lofoten di Norrøna. Cappuccio Storm Hood con
performance ancora più avanzate; zip per la ventilazione

sotto le ascelle; costruzione delle spalle a “Y” per il miglior
comfort. Disponibile nelle due version uomo e donna.
Colori: Caviar; Norrøna Green; Fields of Gold; Nabbi;
Waterfall Blue; Festival Fuchsia
lofoten Gore-Tex® Pro Shell Pants
Grande new entry Norrøna: sono i pant da freeride più
resistenti e funzionali al momento disponibili. Provvisti di
tutti i dettagli richiesti dai freerider più esigenti, offrono
impareggiabile tenacia e traspirabilità. Garantita la
protezione dagli elementi, unita ad un’efficace possibilità di
ventilazione indispensabile per assicurarsi il giusto comfort
durante tutte le fasi della sciata. Realizzati con il nuovo
Gore-Tex® Pro Shell, ultra-resistente e elasticizzato. Un
capo dalle performance uniche, ottimizzato per l’uomo e la
donna.
Colori: Caviar; Yellow Saffron / Fields of Golds; Norrøna
Green; True Purple / Birch Green
lofoten warm™ High Loft Jacket
Una giacca fleece straordinaria, presentata nella nuova
collezione Norrøna, in perfetto equilibrio tra funzionalità
outdoor e fashion. Il tessuto Polartec® Thermal Pro®
High-Loft offre calore estremo, leggerezza, morbidezza,
traspirabilità, grande tenacia, mentre gli inserti sui lati e
sotto le ascelle in Polartec® Power Dry® ottimizzano
flessibilità, trasporto del sudore, fit. Un capo ad alta
versatilità, perfetto come strato intermedio in condizioni di
gelo, o utilizzabile come strato esterno quando la
temperatura inizia a farsi più mite. Colori: Caviar; Orange
Peel; Norrøna Green.
Creata nel 1929 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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