COMUNICATO STAMPA

News:

CALZE E ACCESSORI

Da oggi Norrøna ha aggiunto un’intera collezione di calze realizzate con lana merino
certificata e raccolta senza il sistema Mulesing. Un impegno nella realizzazione di capi
di alta qualità, ma attenti all’ambiente e agli animali.

Monaco, febbraio 2017
Lofoten Mid Weight Merino Socks Long 5 Pack
Le calze lofoten sono sviluppate per essere le migliori amiche dei vostri
piedi, mentre sciate in durante le vostre escursioni in alta montagna. La
lana merino vi terrà al caldo quando è freddo e freschi quando fa caldo.
Morbide e confortevoli sulla pelle, si asciugano rapidamente, sono traspiranti e resistenti. Disegnate per adattarsi perfettamente all’interno del
vostro scarpone da sci. Per la loro realizzazione è stata usata solo lana
certificata e raccolta senza il sistema Mulesing.

Trollveggen Heavy Weight Merino Socks 5 Pack
Le calze trolveggen sono state sviluppate in maniera specifica per l’alpinismo. Realizzate in lana merino di prima qualità tengono i piedi al caldo
quando fa freddo e freschi quando fa caldo. La calza ha un design intermedio per uso con gli scarponi e per la loro realizzazione è stata usata solo
lana italiana certificata e raccolta senza il sistema Mulesing da Safil, Italia.

Lofoten Pack 30L Removable Airbag 3.0
Durante le vostre escursioni di sci alpinismo in montagna questo zaino
vi permetterà di portare tutto il necessario anche in condizioni estreme.
Può essere utilizzato con o senza un sistema airbag rimovibile (R.A.S.) e
ha un sistema integrato per l’attacco dell’elmetto. L’apertura a forma di U
sia nella parte posteriore e anteriore offre un facile accesso e all’interno è
ben organizzato per fare spazio a tutte l’attrezzatura da sci alpinismo. La
parte anteriore è imbottita per una migliore protezione quando si portano
gli sci attraverso il sistema diagonale di trasporto e dispone di 4 cinghie di
compressione. Il sistema di trasporto integrato con la barra di alluminio
sul telaio offre una buona stabilità per la schiena.
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Falketind Pack 35L
Il falketind 35L è lo zaino più flessibile per tutte le attività alpinistiche.
Questo zaino dal peso leggero ha un coperchio superiore classico con una
tasca esterna e una cinghia di chiusura anteriore. Altre caratteristiche
includono l’apertura laterale con zip per il vano principale, due cinghie di
compressione sui lati, cinghie per le piccozze, una tasca per l’attrezzatura
nella parte anteriore e una tasca interna nella parte anteriore. Lo zaino
viene fornito con una tasca interna per l’idratazione che può nascondere
una riserva d’acqua in più. L’asta di alluminio sul telaio assicura la stabilità, mentre la cintura imbottita e gli spallacci piatti offrono un comfort
ineguagliabile. Lo zaino inoltre ha un rinforzo nella parte inferiore in modo
da non dover preoccuparsi di dove appoggiarlo durante le soste.
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Note per l’editore
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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