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JUNIOR: BIG ADVENTURES FOR SMALL ADVENTURERS
Norrøna desidera offrire gli stessi standard qualitativi garantititi agli adulti anche ai ragazzi che, dopotutto,
sono le persone abituate a trascorrere il maggior numero di ore all’aria aperta. In termini di design la filosofia sposata dal brand norvegese impone di riprodurre la stessa qualità presente nell’abbigliamento per
gli adulti, ma con taglie junior. “E’ facile trovare tessuti un po’ più scadenti e realizzare prodotti un po’ più
scadenti, ma non è ciò che intendevamo fare” ha affermato Brad Boren, Direttore Ricerca & Sviluppo per
Norrøna “Ci auguriamo che i nostri clienti vedano il valore aggiunto presente in questi prodotti, nei quali
nulla è sacrificato in termini di look, funzionalità, qualità”.

falketind Gore-Tex Jacket (Jr)

La nostra giacca più versatile adatta a tutte le stagioni, impermeabile e
traspirante, ora disponibile anche in versione junior. Abbastanza leggera
da essere perfetta per l’uso estivo e abbastanza resistente per l’inverno,
sviluppata per tutti i tipi di attività alpinistiche e realizzata in uno speciale
tessuto GORE-TEX® leggermente spazzolato, confortevole e ad alta traspirazione.

wool Round Neck (Jr)

Top strato base in lana merino. Wool Round Neck è sviluppato per adattarsi alla perfezione alla tua attività outdoor, a prescindere delle condizioni
atmosferiche, della stagione o del livello di intensità. Il tessuto, altamente
traspirante e in grado di regolare la temperatura, è composto al 94% in fine
lana merino, con densità a 17,5 micron, per fornire morbidezza e sensazione di comfort, mentre al 6% è in polyamide per la resistenza e l’asciugatura
veloce. Il tessuto pesa 170 gr/m2 e ti mantiene al caldo anche quando è
bagnato. La sua naturale resistenza microbica riduce gli odori. La lana merino utilizzata da Norrøna è completamente naturale, nonché tracciabile, e
proviene da allevamenti australiani di pecore che vivono di erba, acqua, sole
e pioggia, dove non viene praticato il mulesing e la lana è tracciabile.

falketind Gore-Tex Pants (Jr)

I nostri pantaloni più versatili, adatti a tutte le stagioni, impermeabili e traspiranti, ora disponibili anche nella versione per bambini. Abbastanza leggeri da essere perfetti per l’uso estivo e abbastanza resistenti per essere
utilizzati anche in inverno. Sviluppati per tutti i tipi di attività alpinistiche,
abbastanza larghi per adattarsi ai tutti gli scarponi e stretti abbastanza per
l’uso dei ramponi. Realizzata in uno speciale tessuto GORE-TEX® leggermente spazzolato, confortevole e ad alta traspirazione. Altre comode funzionalità sono il Custom-Fit waist System™, la zip laterale a 3/4, ghette.
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wool One-Piece (Jr)
Strato base intero in lana merino. Wool One-Piece è sviluppato per adattarsi alla perfezione alla tua attività outdoor, a prescindere delle condizioni
atmosferiche, della stagione o del livello di intensità. Il tessuto, altamente
traspirante e in grado di regolare la temperatura, è composto al 94% in fine
lana merino, con densità a 17,5 micron, per fornire morbidezza e sensazione di comfort, mentre al 6% è in polyamide per la resistenza e l’asciugatura
veloce. Il tessuto pesa 170 gr/m2 e ti mantiene al caldo anche quando è
bagnato. La sua naturale resistenza microbica riduce gli odori. La lana merino utilizzata da Norrøna è completamente naturale, nonché tracciabile, e
proviene da allevamenti australiani di pecore che vivono di erba, acqua, sole
e pioggia, dove non viene praticato il mulesing.

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).
Visita: www.norrona.com

Media Contact:
ThreeSixty Communication – Nicole Vitali, nvitali@360group.it, tel. 02/89421187 - www.pressarea.eu
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TAMOK: BACKCOUNTRY FREERIDING
La più recente novità di Norrøna per sci e snowboard. Qualcosa di totalmente nuovo ed
esteticamente differente, che si rivolge in tutto e per tutto all’appassionato di freeride e
backcountry. Tamok infatti è una piccola località vicino a Lyngen perfetta per il freeriding
e il touring. Norrøna ritiene che tamok risalti su tutto quello che è presente sul mercato
in fatto di fit, taglio e materiali: è più scuro, più puro e con toni più tenui, decisamente
appropriato con l’inverno cupo del nord della Norvegia. Eppure tamok è studiato per il
divertimento in backcountry

tamok dri2 Jacket (M)
Giacca per sci e snowboard dal design di ispirazione militare, con una distintiva tonalità tenue. Realizzato per park e backcountry, questo capo dal
taglio lungo in soffice cotone organico e Cordura presenta come tessuto
esterno la membrana impermeabile e traspirante dri2, capace di affrontare
qualsiasi tempesta. Chiudi i “boccaporti” e copriti all’interno della soffice e
morbida fodera: sarai pronto a superare ogni terreno con stile. Tra le altre
caratteristiche presenta tasche scalda mani, ghette mani, gonnella antineve, ventilazione in mesh sotto braccia, tasca radio/carta magnetica e per
panno da maschera sul lato della manica.
Disponibile in versione uomo e donna

tamok warm/wool2 Zip Hood (M)
Strato medio tecnico con cappuccio, in lana e polyestere, caratterizzato da
una distintiva tonalità tenue. La lana e il polyestere forniscono alla giacca le
migliori proprietà dei due materiali come la regolazione termica, la riduzione degli odori, asciugatura veloce e resistenza nel tempo. Nei dettagli sono
inclusi ghette mani integrate con chiusura a zip, tasche scalda mani, tasca
con zip su petto e rinforzi nelle aree delle spalle e dei gomiti.
Disponibile in versione uomo e donna

tamok dri2 Pants (M)
Pantaloni per sci e snowboard dal design di ispirazione militare, con una
distintiva tonalità tenue. Realizzati per park e backcountry, questi pantaloni
con soffice cotone organico e Cordura presentano come tessuto esterno la
membrana impermeabile e traspirante dri2, capace di affrontare qualsiasi
tempesta. Chiudi i “boccaporti” e copriti all’interno della soffice e morbida
fodera: sarai pronto a superare ogni terreno con stile. Tra le altre caratteristiche i pantaloni presentano fit leggermente più snello e dispongono di
tasche scalda mani, ghette anti neve, compatibilità con sistema di gonnella
antineve zip- and snap, ventilazione interna in mesh su coscia, regolazione
personalizzata della vita e molteplici tasche di riserva.
Disponibile in versione uomo e donna
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tamok Gore-Tex Jacket (W)
Giacca brillante, resistente, impermeabile, traspirante e di ispirazione militare, realizzata per freeride e freestyle in ambienti selvaggi. Questa giacca
per sci e snowboard dal taglio lungo fornirà protezione superiore dal clima
tempestoso in montagna, insieme a grande ventilazione e traspirabilità per
le missioni dietro le linee nemiche. Tra gli altri dettagli presenta tasca scalda mani, ventilazione sul petto in mesh, ghette per mani, ventilazione sotto
braccia, sistema di gonnella antineve zip- and snap, tasca per radio/chiave
elettronica e un cappuccio antitempesta compatibile col casco. Realizzato in
tessuto Gore-Tex® impermeabile e traspirante.
Disponibile in versione uomo e donna

tamok light weight down750 Jacket (W)
Piumino dalla distintiva tonalità tenue. Può essere utilizzata sia come strato
isolante sotto un guscio sia come capo singolo esterno. Leggero e soffice,
nonché resistente e robusto, è facilmente comprimibile nello zainetto, in
quanto parte fondamentale del proprio equipaggiamento di tutti i giorni in
montagna e in città. Nei dettagli fondamentali sono inclusi tasche scalda
mani, tasca sul petto e cappuccio antitempesta.
Disponibile in versione uomo e donna

tamok Gore-Tex Pants (W)
Pantaloni brillanti, resistenti, impermeabili, traspiranti e di ispirazione militare, realizzati per freeride e freestyle in ambienti selvaggi. Questi pantaloni
per sci e snowboard forniranno protezione superiore dal clima tempestoso
in montagna, insieme a grande ventilazione e traspirabilità per le missioni
dietro le linee nemiche. Il modello presenta taglio regolare, due tasche cargo esterne sulla coscia e ventilazione interna in mesh. Tra gli altri dettagli
sono inclusi sistema di gonnella antineve zip- and snap, regolazione in vita
personalizzata, ghette anti neve, rinforzi interni a fondo gamba e in Cordura intorno allo scarpone. Realizzato in tessuto Gore-Tex® impermeabile e
traspirante.
Disponibile in versione uomo e donna

wool Hoodie (W)
Strato base con cappuccio in lana merino. Wool Hoodie è sviluppato per adattarsi alla perfezione alla tua attività outdoor, a prescindere delle condizioni
atmosferiche, della stagione o del livello di intensità. Il tessuto, altamente
traspirante e in grado di regolare la temperatura, è composto al 94% in fine
lana merino, con densità a 17,5 micron, per fornire morbidezza e sensazione
di comfort, mentre al 6% è in polyamide per la resistenza e l’asciugatura
veloce. Il tessuto pesa 170 gr/m2 e ti mantiene al caldo anche quando è bagnato. La sua naturale resistenza microbica riduce gli odori. La lana merino
utilizzata da Norrøna è completamente naturale, nonché tracciabile, e proviene da allevamenti australiani di pecore che vivono di erba, acqua, sole e
pioggia, dove non viene praticato il mulesing e la lana è tracciabile.
Disponibile in versione uomo e donna
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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).
Visita: www.norrona.com

Media Contact:
ThreeSixty Communication – Nicole Vitali, nvitali@360group.it, tel. 02/89421187 - www.pressarea.eu
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TROLLVEGGEN: WORKWEAR FOR THE MOUNTAINS
Norrøna è fiera di presentare l’ultima generazione della mitica collezione trollveggen outerwear. Progettata
per l’abbigliamento esterno dei climber più esigenti, offre i migliori standard al momento disponibili. Come
sempre.
Christian Doseth, Havard Nesheim e Kjetil Svanemyr, indossavano la prima edizione della giacca e della
salopette trollveggen Norrøna. Da quel momento, le giacche e i pant trollveggen sono stati fedeli compagni d’avventura per un’infinità di team impegnati nella realizzazione di spedizioni ai limiti dell’estremo. Fra
queste ricordiamo: l’ascesa della via norvegese della Great Trango Tower (Pakistan, 1984), la prima ascesa
norvegese dell’ Everest (1985), l’ascesa del Trango Pulpit (Pakistan, 1999), e la conquista dell’ (Antartide,
2006). E’ così che la collezione trollveggen è diventata leggenda. Oggi Norrøna la rilancia in una versione
inedita, ultratecnologica e ricca di nuovi prodotti.
La collaborazione con il Soccorso Alpino Norvegese costituisce parte integrante di questo nuovo lancio di
Norrøna: d’ora in avanti le guide dell’organizzazione vestiranno i capi della collezione trollveggen per proteggersi durante le ore trascorse nella natura estrema delle montagne norvegesi.
I capi sono davvero avanzatissimi e unici. Da segnalare la giacca Gore-Tex® Pro Shell Jacket di Norrøna con
performance di altissimo livello: il tessuto – per quanto ultraleggero - può tenere testa a qualsiasi avventura,
e protegge in modo efficace dagli elementi (vento, acqua, neve). Il nuovo ed esclusivo zipper YKK è 100% anti-acqua e anti-vento. La giacca è provvista di un efficace sistema di ventilazione, grazie alle ampie aperture
a “X” sotto le braccia, atte a consentire una facile apertura e chiusura in qualsiasi direzione. Il cappuccio è
compatibile con il casco, mentre il taglio complessivo del capo è progettato per la massima mobilità, anche
quando si indossa l’imbracatura.
Un capo nato dall’esperienza trentennale maturata da Norrøna nello sviluppo di una linea unica come trollveggen, e per questo costituisce il miglior compagno per fare alpinismo, arrampicata su ghiaccio ed escursionismo in alta montagna.

trollveggen Gore-Tex Pro Jacket (M)
Concepito per tutti i tipi di alpinismo, questo modello di giacca è assolutamente resistente, impermeabile e garantisce protezione in ogni condizione
di tempo. Il tessuto GORE-TEX ® Pro è altamente traspirante, impermeabile e molto resistente. Le zip YKK ® Aquaseal® sono le più resistenti
sul mercato, anti-acqua e antivento al 100%. Aperture ascellari apribili in
entrambe le direzioni. Il cappuccio si adatta al casco, e il taglio della giacca
garantisce un’ottima vestibilità e libertà nei movimenti. Disponibile nei colori: blu elettrico, verde, nero.
Disponibile in versione uomo e donna

trollveggen Gore-Tex Pro Bibs(M)
Resistenti e impermeabili, i pantaloni Trollveggen Gore-Tex Pro Bib sviluppati per l’alpinismo, garantiscono protezione dal freddo e dalle intemperie. Il GORE-TEX ® Pro è un tessuto altamente traspirante, impermeabile
e molto resistente. Le zip YKK ® Aquaseal® sono le più resistenti sul mercato, anti-acqua e antivento al 100%. Caratteristiche di base sono: ghette
removibili, rinforzi alle gambe per uso rampone, sistema di ventilazione
lungo le gambe, e tasche di grandi dimensioni sulle cosce. Disponibile in
nero. Taglie dalla XS alla XXL.
Disponibile in versione uomo e donna
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trollveggen Thermal Pro Jacket (M)
Il pile più flessibile e con il più elevato rapporto peso/calore nella collezione Norrøna. Caldo e confortevole, questo capo da arrampicata presenta un
design dallo stile vintage. Il tessuto Polartec® Thermal Pro® è leggero e
altamente isolante, inoltre la sua robustezza e flessibilità assicurano la sua
tenuta anche dopo un utilizzo esteso
Disponibile in versione uomo e donna

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).
Visita: www.norrona.com

Media Contact:
ThreeSixty Communication – Nicole Vitali, nvitali@360group.it, tel. 02/89421187 - www.pressarea.eu
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/29 : LIFESTYLE
La collezione lifestyle di Norrøna spalanca le porte alla primavera: capi per tutte le occasioni, tripudio di
colori, grandi performance, appeal estetico, grinta. Battezzata con il curioso nome /29 in omaggio alla data
di fondazione del brand – 29 aprile 1929 – saluta gli appassionati di vita all’aria aperte con tutte le carte in
regola per accendere la nuova stagione P/E. Performance – nuovi prodotti con dettagli funzionali sempre più
sofisticati – estetica – nuovi colori, soluzioni stilistiche inedite – materiali – sempre pregiati e eco-sostenibili.
In primo piano l’impiego di cotone organico (pureOrganic™ cotton): coltivato unicamente in piantagioni
eco-sostenibili, nelle quali pesticidi e lavoro minorile sono banditi. Fresco, traspirante, capace di offrire la
giusta protezione senza peso o ingombro e, ovviamente, naturale al 100%.

/29 dri2 PrimaLoft100 Coat (M)
Il cappotto da uomo elegante e pulito, per un uso urbano e con una buona
protezione dagli agenti atmosferici per l’autunno, l’inverno e la primavera. L’isolamento in PrimaLoft100 combinata con lo strato dri2, resistente
e impermeabile, assicura calore, traspirabilità e protezione dagli agenti atmosferici. La giacca ha un taglio lungo moderno, tasche scaldamani, tasca
interna e un cappuccio che non è solo funzionale al look, ma fornisce eccellente protezione dagli agenti atmosferici. Questo è il capo casual perfetto
per tenervi al coperto quando le temperature scendono..

/29 classic V-neck T-Shirt (M)
La premiata T-shirt Norrøna con scollo a V per gli uomini, realizzata al 100%
in cotone organico e in vari colori. Testata e provata durante session estreme come caricare l’auto, far benzina e arrivare preparati al prossimo punto
di partenza per nuove e grandi avventure all’aria aperta.

svalbard Pack 30L
Uno zaino classico e robusto ispirato agli anni ‘70. Lo zaino è realizzato in
poliestere riciclato al 100%. Ha un tradizionale coperchio superiore con una
piccola tasca sul lato esterno e dettagli funzionali, come i passanti in pelle
per il fissaggio dell’equipaggiamento e l’attacco per la piccozza. Il fondo è
stato rinforzato per una maggiore durata e viene fornito con una cintura e
spallacci removibili per una maggiore comodità di trasporto. Con un look
retrò e caratteristiche moderne, questo zaino è un must-have per l’utente
esigente e sofisticato.
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/29 dri2 Coat (W)
Novità della stagione AI 2013/2014, il modello dri2 della collezione 29 dedicata al settore casual wear e active lifestyle, è un cappotto elegante, ideale per la città, con protezione garantita per la maggior parte dell’anno,
dall’autunno alla primavera. Il tessuto dri™2, così simile di aspetto al cotone, è morbido, resistente e impermeabile. Il rivestimento interno assicura comfort e isolamento. Altre caratteristiche sono: un morbido polsino
interno, tasche scalda-mano, tasca sul petto, tasca interna e cappuccio per
proteggersi in ogni condizione di tempo. Disponibile nei colori: verde oliva e
nero. Taglie dalla S alla XL.

/29 wool Jacket (W)
Giacca di lana per l’uso urbano, funzionale e dai dettagli minimal. Un modello progettato per garantire il massimo comfort, calore e per un ottimo
fitting. Il tessuto presenta lana esternamente per fornire calore e poliestere all’interno per il massimo comfort. La giacca si caratterizza per le
due tasche scalda-mano e il girocollo. Vestibilità classica.Giacca di lana per
l’uso urbano, funzionale e dai dettagli minimal. Un modello progettato per
garantire il massimo comfort, calore e per un ottimo fitting. Il tessuto presenta lana esternamente per fornire calore e poliestere all’interno per il
massimo comfort. La giacca si caratterizza per le due tasche scalda-mano
e il girocollo. Vestibilità classica.

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).
Visita: www.norrona.com
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ThreeSixty Communication – Nicole Vitali, nvitali@360group.it, tel. 02/89421187 - www.pressarea.eu
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