PRESS RELEASE

News:

NORRØNA BITIHORN:
PERFORMANCE – SEMPRE, COMUNQUE.

Outdoor 2017 - La nuovissima collezione bitihorn primavera estate di Norrøna ci mostra
che le attività ad alta intensità non devono essere complicate. Ogni volta, ovunque - la
collezione bitihorn si adatta a te.
Reintroducendo bitihorn – leggerezza al servizio del trekking
Dalla città pulsante di vita, attraverso i sentieri umidi, fino alle vette ariose - la nostra nuova collezione
bitihorn si adatta perfettamente alle tue attività outdoor. Questi prodotti riciclati, tecnici e super leggeri
offrono una protezione completa quando è necessario indossare vestiti estremamente leggeri, traspiranti e
protettivi. Non c’è bisogno di mettere le tue scarpe pesanti, riempire il tuo zaino da 80 litri o portare la tua
tenda. Con la linea bitihorn, potete sperimentare la natura in modo facile e leggero, basta uscire dalla porta
e imboccare il sentiero più vicino. Questi prodotti dispongono di tutte le caratteristiche tecniche necessarie
appositamente studiate per migliorare la tua esperienza nella natura senza dover portare peso inutile. I
progettisti hanno lavorato duramente per ridurre il più possibile il peso superfluo, con un tessuto efficiente,
utilizzando la tecnologia laser per una maggiore ventilazione e con funzionalità chiave ridisegnate, come la
chiusura del cappuccio, i polsini e l’orlo per eliminare l’uso inutile dei materiali.
I prodotti variano dal colorato alle tonalità più tenui per adattarsi al tuo stile con una forma atletica e flessibile per massimizzare e facilitare il movimento.

BITIHORN ULTRA LIGHT DRI3 JACKET (M/W)
Con l’obiettivo di progettare il più leggero e più comprimibile layer
impermeabile a 3 strati del mondo, la nuova giacca ultra light dri3
ha visto la luce del giorno. Attraverso un lungo processo di sviluppo siamo riusciti a ridurre il peso mantenendo tutte le proprietà
di un 3-layer funzionale e completo. Il tessuto dri3, con un peso di
47g / m2, offre una protezione totale e un’eccellente traspirabilità.
E’ la nostra giacca a 3 strati più leggera e può essere facilmente
compressa per entrare dentro un marsupio. Ha una forma sportiva, cappuccio protettivo che si adatta a un cappellino, una tasca
minimalista sul petto, dettagli riflettenti e polsini elastici. La scelta finale per esigenti avventurieri sensibili al peso.
Prezzo: 329 euro

BITIHORN GORE-TEX SHAKE DRY JACKET (M/W)
La nuova giacca in Gore-Tex Shake Dry bitihorn è una giacca impermeabile a due strati realizzata con una nuova tecnologia sviluppata da SHAKEDRY ™ di Gore-Tex® che elimina uno strato
offrendo una superficie completamente repellente all’acqua. Rimuovendo il tessuto esterno, aumenta la traspirabilità e si riduce l’effetto di raffreddamento perché l’acqua non può bagnare il
tessuto. Grazie alla perforazione della superficie persistente, il
peso dell’abbigliamento non aumenta con la pioggia, rendendolo
perfettamente funzionante in un’ampia gamma di condizioni. La
giacca può essere facilmente compressa per entrare in un marsupio. Ha una forma sportiva, cappuccio protettivo che si adatta a
un cappellino, una tasca minimalista sul petto, dettagli riflettenti
e polsini elastici.
Prezzo: 399 euro
Norrøna Sport AS
Vollsveien 13H
N–1366 Lysaker
Oslo

BITIHORN SUPER LIGHT DOWN900 JACKET (M/W)
La nuova giacca bitihorn super light down900 con RDS certificato,
è uno dei più leggeri giubbotti del mondo capaci di offrire il massimo calore e un ottimo rapporto di comprimibilità-peso. La giacca minimalista e super leggera è l’ultimo capo di isolamento da
portare in quanto richiede uno spazio minimo e mantiene il peso
del carico ridotto. Ha una forma sportiva, la chiusura minimalista
del bracciale, le tasche e il serraggio del bordo inferiore. Il rivestimento antivento è perfetto per assicurare calore extra quando si
è raggiunta la vetta, in pausa pranzo o semplicemente come uno
strato intermedio nei giorni più freddi. Realizzato con nylon da 19
gm / m2 con C zero DWR.
Prezzo: 319 euro
BITIHORN AERO100 JACKET (M/W)
La nuova giacca bitihorn aero100 offre una protezione in un design
minimalista, ideale per correre, fare escursioni e altre attività dove
è importante il peso, la protezione del vento e la traspirabilità. La
giacca antivento ha una tasca imbottita e presenta funzionalità
pratiche come i polsi elastici, il serraggio del bordo inferiore, i fori
di sfogo tagliati a laser sotto il braccio e la grafica riflettente. Le
cuciture sono incollate per garantire che la giacca non si attacchi
al tuo strato interno e aumenta anche la resistenza al vento. La
grande comprimibilità la rende facile da portare in qualsiasi avventura e l’aspetto minimalista si adatta perfettamente alla scena
urbana e le strade della città.
Prezzo: 189 euro
BITIHORN FLEX1 PANTS (M/W)
I nuovi pantaloni bitihorn flex1 sono i nostri pantaloni da hiking più
sottili e leggeri realizzati per primavera, estate e autunno. Il tessuto flex1 riciclato offre una grande flessibilità e rapida asciugatura, rendendoli perfetti per fare escursioni. A differenza dei nostri
altri pantaloni flex1, questi sono realizzati con un filato speciale di
fusione che fornisce una migliore traspirabilità attraverso piccoli
fori di sfogo nel tessuto. Altre caratteristiche comprendono due
tasche per le mani - una tasca interna per il telefono cellulare,
l’elastico sulle gambe inferiori, il Custom-fit waist system™ e un
gancio.
Prezzo: 129 euro
BITIHORN TIGHTS (W)
Le calze sostenibili bitihorn sono disponibili solo per le donne. Una
calzamaglia leggera e resistente, perfetta per affrontare i sentieri
di montagna e la città. Il tessuto elasticizzato è resistente al vento
e ha un interno spazzolato per garantire comfort necessario sulla
pelle. Le cerniere alle gambe inferiori forniscono una buona ventilazione. Ha una piccola tasca sul retro con una membrana per proteggere il telefono dal sudore e c’è una tasca aggiuntiva nascosta
nel cinturino anteriore per carte o chiavi. Realizzato in Bio Nylon,
un tessuto bio altamente sostenibile, i collant offrono resistenza,
buona flessibilità e comfort, ma con tempi di asciugatura più brevi.
La calzamaglia ha una vita media-alta per evitare la caduta. I dettagli riflettenti sulle gambe li rendono visibili al buio.
Prezzo: 109 euro
Norrøna Sport AS
Vollsveien 13H
N–1366 Lysaker
Oslo

La nuova collezione bitihorn contiene prodotti sostenibili, utilizzando una moltitudine di tessuti riciclati
leggeri, altamente traspiranti e confortevoli.
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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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