PRESS RELEASE

News:

NORRØNA FJØRÅ:
BIKING PER TUTTO L’ANNO

Outdoor 2017 - Norrøna ci ha visto lungo: l’innegabile cambiamento climatico, che ha
prolungato l’autunno e anticipato la primavera, ha prolungato le possibilità di praticare
la mountain-bike.
L’interpretazione di fjørå per il mountain biking
Con la nuova collezione fjørå Norrøna dice basta all’abbigliamento stagionale. La collezione offre una linea
di prodotti per tutto l’anno che consiste in capi più caldi e più isolati, combinati con caratteristiche classiche
migliorate.
Mettendo al primo posto la funzionalità e la versatilità acquisita in tutti questi anni, la gamma è stata realizzata per supportare il riding in qualsiasi stagione senza compromettere movimento e funzionalità. Dalle
magliette super-light alle giacche da vento isolanti, le tue avventure di bicicletta non saranno più compromesse dal tempo e da stagioni avverse.
La colorazione continua a giocare con le tonalità accese della precedente collezione mixate con alcune tonalità class iche più scure. I tessuti migliorati offrono lo stesso feeling, flessibile e morbido, garantendo al
contempo una migliore traspirabilità e durata oltre ad essere arricchiti da una linea sostenibile con materiali
riciclati.

FJØRÅ CONVERTIBLE ALPHA60 (M)
Godetevi la protezione funzionale e completa di fjørå Convertible
Alpha60 per le vostre escursioni sui single track. Questa giacca
senza PFC, arricchita dall’isolamento Polartec Alpha60 da materiale riciclato e traspirante, resistente al vento, con una parte
altamente traspirante di tessuto leggero flex1, dettagli riflettenti
per una maggiore visibilità al buio e una pratica tasca sul petto. La
giacca ha inoltre un lungo taglio, un collo protettivo e una cerniera
leggera. Grazie alle braccia rimovibili con zip, può essere trasformata in una maglia per quei percorsi ad alta intensità o quando
il tempo si riscalda. La scelta perfetta e sostenibile per tutte le
avventure di mountain bike.
Prezzo: 299 euro
FJØRÅ WINDSTOPPER PANTS (M)
Pronto a affrontare i giorni più freddi? I pantaloni fjørå Windstopper® sono una nuova versione invernale dei pantaloni da mountain
bike per single track Norrøna, i fjørå flex1. Questi pantaloni hanno
un tessuto Windstopper® molto resistente nella parte anteriore,
sulle ginocchia e sul sedile per fornire calore e protezione del vento quando l’inverno aggredisce. Il resto dei pantaloni è realizzato
con tessuto flex1 flessibile e confortevole. Altre caratteristiche
includono la fascia in silicone in vita, la ventilazione in mesh, le
cerniere e la chiusura della caviglia per una perfetta vestibilità, il
sistema di chiusura in vita Custom-fit™, la zona intorno alla caviglia specifica per la bicicletta, due tasche per le mani e una tasca sulla coscia e dettagli riflettenti. Con questi pantaloni nel tuo
guardaroba, la mountain bike potrà essere praticata tutto l’anno.
Prezzo: 289 euro
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FJØRÅ POWERWOOL LONG SLEEVE (M)
Offre un’ottima combinazione di lana e fibra sintetica la maglia
fjørå Powerwool Long. Mentre la lana mantiene il calore anche
se bagnata e ha un controllo naturale dell’odore, la fibra sintetica
nella parte posteriore aumenta la durata e assicura un’asciugatura rapida. Sul collo ha un design classico rotondo e un taglio più
lungo sul retro.
Prezzo: 109 euro

FJØRÅ FLEX1 SHORTS (M/W)
I fjørå flex1 sono i pantaloncini da mountain bike, resistenti e completi, realizzati con il tessuto flex™1 riciclato e idrorepellente.
Questo prodotto tecnico ha un taglio sotto il ginocchio funzionale
ad una maggior protezione, studiati per permettere un movimento
libero delle ginocchia, uno sfiato laterale e i gli inserti stretch sul
retro. Altre caratteristiche includono una striscia in silicone in vita
per mantenerli in posizione, maglia ventilata sui fianchi, la zona
del ginocchio che si adatta alle protezioni e accoglie i fondelli in
lycra sotto.
Prezzo: 149 euro

La nuova collezione fjørå con prodotti sostenibili, leggeri, altamente traspiranti e confortevoli completerà
l’esperienza di mountain-bike singletrack tutto l’anno.
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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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