COMUNICATO STAMPA

News:

FALKETIND (ALL-SEASON)

Per tutte le stagioni, in qualsiasi condizione atmosferica. Sia che tu stia prendendo il
percorso più lungo sulla neve, o arrampicando per salire in vetta, i prodotti falketind
sono fatti per tutte le sfide che la natura ha da offrire, indipendentemente dal tempo,
tutto l’anno.
Monaco, febbraio 2017
Falketind GTX Jacket (M/W)
Il falketind Gore-Tex Jacket è un guscio versatile fatto per tutte le
stagioni e qualsiasi condizione atmosferica. La giacca anti vento e
impermeabile è abbastanza resistente per l’uso invernale e leggera
a sufficienza per il periodo estivo. Il tessuto Gore-Tex® leggermente
spazzolato è ideale per i week-end in montagna o portare il cane a
passeggiare. Con un taglio assimetrico, ha numerose funzioni per il
comfort: zip per la ventilazione sottomanica, lunghe tasche, il cappuccio antipioggia utilizzabile con il casco e polsini asimmetrici per una
migliore protezione dalle intemperie. La scelta ideale per gli appassionati di outdoor in cerca di un giacca versatile per tutte le stagioni.

Falketind GTX Pants (M/W)
Il pantolone falketind Gore-Tex® è versatile, l’ideale per tutte le stagioni e qualsiasi condizione atmosferica. I pantaloni anti vento e impermeabili sono abbastanza resistenti per l’uso invernale e leggeri a sufficienza per il periodo estivo.
Il tessuto Gore-Tex® leggermente spazzolato lo rende confortevole e protettivo.
Questi pantaloni sono sviluppati per tutte le attività in montagna larghi abbastanza da calzare scarponi e stretti abbastanza per l’uso dei ramponi. Tra le
features il collaudato Custom-fit waist system™ per una regolazione ottimale
della calzata, cerniere laterali a ¾, gancio nella ghetta interna, interno gamba
rinforzato e tasca sulla coscia. Una grande scelta per gli appassionati di outdoor in cerca di pantaloni versatili per tutte le stagioni.

Falketind Down 750 Hood Jacket (M/W)
La falketind Down750 Hood Jacket è una nuova giacca con cappuccio
sviluppata per tutta la stagione. La giacca è estremamente leggera e
può essere compressa nella sua tasca, il che lo rende un perfetto capo
isolante da portare sempre con se. Funziona perfettamente come uno
strato esterno in estate e come strato intermedio durante l’inverno.
Per impedire l’ingresso dell’umidità, i fianchi, il collo, le braccia e lo
strato posteriore sono realizzati in tessuto isolante sintetico che garantisce grandi doti di riscaldamento dove è più necessario. Il pezzo
sulle spalle è costituito da una combinazione di materiale sintetico
utile per garantire maggior durata in questa area maggiormente
esposta. Altre caratteristiche includono calde tasche per le mani, una
tasca sul petto e polsini elastici.
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Falketind PrimaLoft 60 Jacket (M/W)
La giacca falketind PrimaLoft® 60 fornisce il perfetto equilibrio tra
isolamento, leggerezza e portabilità. Questa giacca all-season è un
indumento isolante anti vento, che funziona sia come guscio esterno,
sia come indumento da mettere sotto un guscio. Il tessuto PrimaLoft®
fornisce un buon isolamento anche quando è bagnata con un elevato rapporto calore-peso ed è il materiale isolante più comprimibile
dell’intera gamma, all’interno di una tasca ripiegabile che lo rende
molto facile da portare con sé. La giacca è provvista di calde tasche per
la mano, polsini in Polartec® Power Stretch, collare caldo e protettivo
e l’elastico sul fondo regolabile con una mano.

Falketind Alpha 60 Jacket (M/W)
La morbida Alpha60 è la giacca isolante più leggera e traspirante che
Norrøna abbia realizzato per l’alpinismo e le attività outdoor. Con il
suo design elegante, può essere indossata da sola o in combinazione
con uno strato esterno; il Polartec® Alpha60 offre grande isolamento anche quando bagnato, garantisce un’asciugatura rapida e ha un
rapporto peso- superiore ben superiore al pile. Per mantenere il peso
verso il basso si è evitato di sovrapporre qualsiasi rivestimento e gli
inserti laterali in Polartec® Power Stretch e sui polsini assicurano un
fit e una mobilità superiore. La giacca è provvista di calde tasche per la
mano, polsini in Polartec® Power Stretch, collare caldo e protettivo e
l’elastico sul fondo regolabile con una mano.

Falketind Down 750 Vest (M/W)
Il gilet falketind Down750 è il rappresentante di nuova concezione di
gilet realizzato per tutti gli usi, in ogni stagione. E’ molto leggero e può
essere compresso nella sua tasca, il che lo rende un perfetto isolamento per qualsiasi attività outdoor. Per evitare l’umidità, senza perdere le proprietà isolanti, gli inserti sul collo, sui lati e sul fondo sono
stati realizzati in tessuto sintetico isolante. Il tessuto sulla spalla è realizzato invece con una combinazione di piuma e materiale sintetico per
garantire durata e tenuta termica. Altre caratteristiche includono calde
tasche, una tasca sul petto e polsini elastici. La versione da donna ha
anche il cappuccio.
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Falketind Warm 1 Stretch Sweater (M/W)
Il falketind warm1 è un pile leggero, il più sottile degli strati intermedio della gamma falketind. La mezza zip la rende un’ottima alternativa per coloro che sono alla ricerca di una baselayer spessa. Il morbido e resistente pile è realizzato con il resistente tessuto riciclato
Polartec® e gli inserti in Polartec® Power Stretch garantiscono un
maggior confort, vestibilità più stretta e grande traspirabilità. La zip
sul collo fornisce una buona protezione, mentre le tasche a canguro
e il taschino sul petto garantiscono praticità.

Falketind Warm1 Stretch Pants (M/W)
I nuovi sotto pantaloni falketind Warm sono la calda proposta di Norrøna
adatta per tutta la stagione. Questi pantaloni forniscono un ottimo isolamento e nei giorni più freddi e possono essere indossati da soli o come
una comoda calzamaglia. Il tessuto a rapida asciugatura Polartec® Power
Stretch offre grande elasticità e una buona durata. Altre caratteristiche includono una piccola tasca con zip, la fascia in vita regolabile e inserti elasticizzati sulle gambe.
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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).

Norrøna Sport AS
Vollsveien 13H
N–1366 Lysaker

