PRESS RELEASE

News:

FALKETIND: LA LINEA PER OUTDOOR PIU’ COMPLETA

Il mondo come lo conosciamo sta cambiando e nessuno lo può ignorare. Ed è per questo
che uno dei 4 pilastri di Norrøna è la sostenibilità. Norrøna intende fare la sua parte per
fermare il cambiamento climatico e fornire soluzioni sostenibili per il futuro, il tutto in
maniera aperta, onesta e trasparente. Come? Continuando il lavoro svolto fino ad ora
sulla riduzione dell’impatto ambientale, continuando la lotta per essere in prima linea
nell’innovazione mediante l’introduzione di nuovi materiali e soluzioni sostenibili per ridurre l’impatto sul pianeta.
Milano, giugno 2016
La collezione di Norrøna si compone al 100% di cotone organico e si propone di continuare l’uso di questo
e di altri materiali riciclati. Norrøna inoltre intende continuare ad avere modelli di business responsabili,
come con la linea Falketind e il Base Layer Program che conta di diversi periodi di consegna per tutto l’anno,
bilanciando in questo modo le esigenze di produzione delle fabbriche. Dando poi 1% delle vendite a sostegno
delle organizzazioni che lavorano per proteggere la natura, Norrøna continua a portare avanti una politica
concreta di concreti piccoli passi, anche per il cambiamento climatico.
Consapevole di questo problema che affligge tutto il pianeta agisce regolando le consegne e offrendo una
gamma di prodotti più versatile, utili per soddisfare qualsiasi esigenza e adatti per più attività, sempre con
gli stessi elevati standard di qualità. Come la linea “Falketind”, concepita per l’alpinismo leggero, ma non
limitata solo a quell’uso. Questi prodotti funzionano tutto l’anno per praticare qualsiasi attività all’aria aperta, testati in laboratorio e da diversi ambasciatori (Robert Caspersen, Giuliano Bordoni e Wolfgang Huber).
Norrøna sa che i prodotti perfetti per soddisfare il cliente outdoor è quello che fa un po’ di tutto. Per questo
la versatilità è ciò che li rende così appetibili per qualsiasi negozio, con il plus che la maggior parte dei prodotti variano da circa 100 a 250 Euro. E quest’anno Norrona ha aggiunto alcuni prodotti alla sua linea come
la giacca Alpah60 , i pantaloncini Flex1 , la giacca softshell Flex1 e la camicia Superwool.
La nuova collezione Falketind è versatile e sempre disponibile. Un game-changer per i negozi Norrona che
hanno vinto il premio “Rivenditore dell’anno” nel 2015 in Norvegia , ed è una delle catene di sport più amate.
I prodotti più venduti della linea Falketind vengono prodotti 8 volte l’anno, anche in bassa stagione, così da
contribuire ad una produzione sostenibile, mantenendo a regime le fabbriche durante tutto l’anno.
Falketind Gore-Tex Jacket + pant
La nostra giacca più versatile adatta a tutta la stagione, impermeabile e traspirante. Abbastanza leggera per l’uso estivo e abbastanza resistente per l’inverno.
Realizzata in un tessuto GORE-TEX® appositamente sviluppato per Norrona.
Dal fit corto, comprende molti features tra cui il sottomanica antivento, il cappuccio protettivo da indossare anche con il casco e i polsini asimmetrici per una
migliore protezione dagli agenti atmosferici. Completa la
dotazione la tasca per il cellulare interna completamente
impermeabile.
I nostri pantaloni più versatili per tutta la stagione, impermeabili e traspiranti. Abbastanza leggeri per l’uso estivo
e abbastanza resistenti per l’inverno. Sviluppato per tutti
i tipi di attività alpinistiche, con le gambe abbastanza larghe per adattarsi agli scarponi e abbastanza strette da
usare i ramponi. Realizzato in un tessuto GORE-TEX® appositamente sviluppato. Altre features includono la regolazione in vita Custom- Fit System™ , la zip laterale a
3/4, il gancio per le ghette all’interno, i rinforzi all’interno per le gambe e una tasca
sulla coscia.
MATERIALE: GORE-TEX® 3 LAYER
PESO: 460 GR (Giacca), 440 (pantalone)
TAGLIE: S-XXL
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Falketind PrimaLoft60 Jacket (M)
La nostra giacca più leggera e comprimibile, adatta a tutte le stagioni, che può
essere indossata da sola o come strato intermedio. PrimaLoft® fornisce un
buon isolamento anche se bagnato, e ha un rapporto calore-peso molto più alto
del pile. Tasche rifinite per tenere calde le mani, polsini in Polartec® Power
Stretch®, un collare caldo e protettivo e una regolazione elastica in fondo. Può
essere compressa in una tasca ripiegabile.
MATERIALE: PRIMALOFT® SILVER
PESO: 360 GR.
TAGLIA: S-XXL

Falketind Alpha60 Jacket (M)
Questo rivestimento isolante leggero e altamente traspirante può essere indossato da solo o come strato intermedio. Il Polartec® Alpha®60 offre un
ottimo isolamento anche se bagnato, con un’asciugatura molto veloce e un
rapporto calore -peso molto più alto del pile. La giacca è comprimibile in
una tasca e include funzionalità quali gli inserti laterali in Polartec® Power
Stretch®, polsini per una buona vestibilità sportiva, un collare caldo e protettivo, due calde tasche per riscaldare le mani e la regolazione elastica sul
fondo azionabile con una sola mano.
MATERIALE: POLARTEC® ALPHA® RECYCLED POLYESTER
PESO: 260 GR.
TAGLIE: S-XL

Falketind PrimaLoft100 Vest (M)
Questo è il nostro più leggero e comprimibile gilet, idoneo per tutte le stagioni.
E’ un antivento che può essere indossato da solo o in combinazione con uno
strato esterno. Il PrimaLoft® Silver Active fornisce un buon isolamento anche
se bagnato e un rapporto calore -peso molto più alto del pile. Include funzionalità quali gli inserti laterali in Polartec® Power Stretch® per una maggiore
vestibilità e può essere facilmente compresso in una tasca ripiegabile. Ulteriori
caratteristiche funzionali comprendono un collare caldo e protettivo, calde tasche per riscaldare le mani e la regolazione elastica dell’orlo azionabile con una
sola mano.
MATERIALE: PRIMALOFT® SILVER ACTIVE
PESO: 240 GR
TAGLIE: S-XL

Falketind Thermal Pro Vest (M)
Questo gilet mid layer molto versatile è specificamente progettato per le attività outdoor di tutto l’anno. Morbida al tatto, il tessuto è realizzato in resistente
tessuto Polartec riciclato con un eccellente rapporto calore -peso, utilizzando
anche il Polartec Power Stretch® per una maggiore vestibilità e flessibilità.
MATERIALE: ECO-ENGINEERING™, POLARTEC® THERMAL PRO® POLARTEC® MICRO SERIES
PESO: 220 GR.
TAGLIE: S-XL
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Falketind flex1 Shorts
Leggeri, flessibili e a rapida asciugatura, questi pantaloncini soft shell sono
ideali per tutti i tipi di attività outdoor. Realizzati con materiale Flex™ 1, confortevole, flessibile e traspirante e dall’eccellente DWR. Il fit atletico lo rende
ottimale per l’uso alpinistico e la dotazione include il sistema di regolazione
Custom-fit System™ e tre tasche con zip.
MATERIAL E RECYCLED POLYESTER, BAMBOO CHARCOAL & ELASTANE
PESO 180 GR.
TAGLIA XS-L
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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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