COMUNICATO STAMPA

News:

LOFOTEN (BIG MOUNTAIN FREERIDE)

Nessun compromesso. Proprio quello di cui big freerider hanno bisogno per proteggersi
dalle condizioni più difficili. Per questo la linea lofoten è stata creata per migliorare
l’esperienza outdoor di montagna. Puramente tecnica, durevole e orgogliosamente
pratica, lofoten mette al primo posto il design funzionale. E per rendere l’esperienza
ancora più totalizzante Norrøna introduce per la prima volta la linea ACE products.
ACE, come gli assi, le carte più alte nel poker. Un asso è noto per essere il migliore in
assoluto nel suo settore, proprio come gli ACE, prodotti unici ed esclusivi nel loro settore.
Attraverso innovativi processi di ricerca e sviluppo Norrøna ha sviluppato nuove tecnologie
e materiali per assicurarsi il prodotto più audace e migliore che ci sia sul mercato. Con
questo spirito sono nati la giacca lofoten ACE Gore-Tex® e i pantaloni lofoten ACE GoreTex®, due indumenti eccezionali che cambieranno le carte in tavola sulla scena freeride.
In assoluto i prodotti più resistenti che si possano trovare in commercio: il tessuto è
assolutamente anti-taglio (anche delle forbici normali) e non può essere tinto.
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Lofoten Ace GTX Jacket (M)
La prima giacca con il tessuto Gore-Tex® di nuova concezione con fibre di Vectran,
il lofoten ACE Gore-Tex® Pro Jacket è un nuovo punto di riferimento per il freeride.
Il materiale estremamente leggero e traspirante è così resistente che neanche le
forbici tradizionali possono tagliarlo. La giacca è concepita per trascorrere giorni
intensi sulla neve fresca offrendo sempre la migliore protezione. È dotata delle
funzioni essenziali, come ad esempio il cappuccio antipioggia attrezzato con spazio
per il casco (con un sistema di regolazione a mano singola) e un pratico panno pulisci occhiali. È possibile portare i piccoli oggetti essenziali in una delle due tasche
sul petto o nella tasca interna nascosta. Il sistema di ventilazione frontale verticale
farà in modo di darvi l’aria che occorre quando necessario e il suo look “metallico”
vi farà ben figurare quando indosserete la giacca, composta da un tessuto così forte
e resistente che è impossibile da tingere. Un must per il collezionista, un punto di
svolta per il freerider e un asso nel suo segmento.

Lofoten Ace GTX Pants (M)
Il nuovo punto di riferimento per i pantaloni freeride, i lofoten ACE Gore-Tex® Pro
sono il perfetto abbinamento con la lofoten ACE Gore-Tex® Jacket. Il materiale di cui
sono composti è estremamente leggero e traspirante ed è così resistente che neanche
le forbici tradizionali possono tagliare. Fatta per trascorrere giorni intensi sulla neve
fresca offrendo sempre la migliore protezione. Per rendere i pantaloni adatti a tutte
le condizioni abbiamo aggiunto tre diverse soluzioni di calzata; la powder skirt, la zip
regolare con bretelle e la full on vest dalla calzata stretta, una zip assimetrica e perfino una tasca per la pila. Altre caratteristiche importanti includono il nostro sistema di
vita Custom-Fit ™, ghette da neve e due tasche e rinforzi al fondo gamba. La ventilazione interna con rete garantisce un adeguato flusso d’aria quando necessario. Il suo
look “metallico” vi farà ben figurare quando indosserete la giacca ed è il risultato di un
tessuto così forte e resistente che è impossibile da tingere. Un must per il collezionista, un punto di svolta per il freerider e un asso nel suo segmento.
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Lofoten Gore-Tex Pro One-Piece (M/W)
Uno dei prodotti più rappresentativi di Norrøna, il risultato di un intuizione coraggiosa fatta dai suoi dipendenti amanti del freeride, sempre alla ricerca della
powder perfetta: cucire giacca e pantaloni insieme, un nuovo stile immediatamente diventato un cult. Il nuovo Lofoten Gore-Tex® One Piece è realizzato con
due diversi tipi di tessuto Gore-Tex® Pro che garantisce la migliore protezione
e una migliore mobilità, per un comfort superiore. Oltre al fit baggy sono state
aggiunte funzionalità inedite come il sistema di ventilazione con rete sul petto
e due tasche grandi. Zip nastrate, rinforzi nella parte inferiore delle gambe e il
cappuccio regolabile amplificano il comfort e vi manterranno asciutti in tutte le
condizioni atmosferiche che madre natura ha da offrire.

Lofoten Super Lightweight Down Jacket (M)
Con un elevatissimo rapporto peso-calore (100 grammi di imbottitura distribuiti su
un peso totale di 260 grammi in taglia L), la lofoten super lightweight down Jacket è
il piumino più leggero del nostro intero assortimento. Estremamente morbido e confortevole, può essere indossato come capo principale o sotto un guscio quando si ha
bisogno di isolamento supplementare nei giorni più freddi in montagna. Con due calde
tasche davanti, può essere compresso in una tasca ripiegabile. Rispetto alla giacca
lyngen è senza cappuccio e ha una vestibilità più stretta.

Lofoten Alpha Raw Zip Hoodie (M/W)
La nuova lofoten Alpha con cappuccio è il nostro miglior indumento dal rapporto
calore-peso all’interno della gamma da snowboard. E’ perfetto per le avventure
da alta intensità grazie al tessuto Polartec® Alpha120 che fornisce un’eccellente calore e trasporto dell’umidità per affrontare le ascese più impegnative.
Per assicurarsi che l’isolamento sia ottimizzato abbiamo aggiunto il Polartec®
Power Grid sotto le braccia e lungo i lati. Ha un taglio sportivo e sottile e integra
le ghette per la mano, calde tasche per le mani e un cappuccio isolante.

Norrøna Sport AS
Vollsveien 13H
N–1366 Lysaker

Lofoten Warm 1 Jacket (M/W)
La giacca in pile classico lofoten Warm 1 fornisce una combinazione di isolamento e traspirabilità ideale per le sfide outdoor. E’ composta dal leggero
e caldo micro pile riciclato, tessuto che intrappola l’aria calda pur favorendo il trasporto dell’umidità mantenendo il peso basso. Ha un design classico con un collare caldo e calde tasche frontali. Un grande Midlayer per il
freerider più esigente ma adatto come pile a tutto tondo per l’avventuriero.
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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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