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News:

Skibotn: enduro all’ennesima potenza

Il brand new concept by Norrøna per veri biker
Milano, giugno 2016
Non importa quanto di nicchia possano sembrare i prodotti di Norrøna, essi sono nati dalla passione. La
stessa che il brand norvegese intende trasmettere non solo ai “singletracker” ma anche a un target più
ampio, come testimoniano i pantaloni Flex1, diventati un bestseller tra molti appassionati di outdoor. E’
importante per Norrøna progettare prodotti che siano apprezzati dai propri ambasciatori e dagli utenti, ed è
per questo che il brand nordico ha creato la linea Skibotn, una collezione che si rivolge ai moutain biker che
prediligono la velocità e la lunghe discese. In una parola enduro.
Il nome Skibotn si ispira alla natura a nord del circolo polare, con le sue foreste, le alte montagne, sentieri
incredibili, il sole di mezzanotte e l’aurora boreale che ammanta di magico le avventure in mountain bike.
La linea Skibotn si differenzia visivamente dalla linea della Fjørå, già un best seller. Le tinte sono più attenuate e più casual e consentono di indossare le protezioni. Si tratta di una collezione compatta, composta da
una maglia a manica lunga, una t-shirt di lana, Pantaloncini Flex1, guanti e uno zaino. In particolare i pantaloncini hanno dimostrato di avere durata e comodità da numeri uno e lo zaino ha spazi studiati e integrati per
riporre più strumenti, anche un casco integrale, compresa la protezione dorsale integrata che si irrigidisce
al momento dell’eventuale impatto.
Skibotn wool equaliser Long Sleeve (M)
Una maglia a maniche lunghe per enduro mountain bike che garantisce un’asciugatura rapida e dal tessuto estremamente resistente. Il tessuto con UVprotection fornisce comfort e protezione. La dotazione include aree rinforzate sui
gomiti, un confortevole taglio sul collo e un taglio posteriore esteso per facilitare i movimenti.
MATERIALE: LANA MERINO MULESING FREE
PESO: 220 GR.
TAGLIA: S-XL
Skibotn wool equaliser T-shirt (M)
Una T-shirt per enduro mountain bike che garantisce un’asciugatura rapida
e dal tessuto estremamente resistente. Il tessuto con UVprotection fornisce
comfort e protezione. La dotazione include un confortevole taglio sul collo e un
taglio posteriore esteso per facilitare i movimenti.
MATERIALE: LANA MERINO MULESING FREE
PESO: 160 GR.
TAGLIA: S-XL

Skibotn flex1 Shorts (M)
Full optional, durevoli e leggeri questi pantaloncini dedicati all’enduro mountain bike. Una dotazione tecnica che include, sopra il taglio del ginocchio, inserti
traforati per favorire la traspirazione e inserti in tessuto stretch sul cavallo per
facilitare i movimenti. Sotto ci sono i pantaloncini in Lycra. Altre caratteristiche
includono la soluzione della regolazione in vita Custom- fit™ con una strip in
silicone all’interno, tasche funzionali e un mini panno di pulizia integrata per
pulire gli occhiali.
MATERIALE: FLEX™1 CON POLYESTERE RICICLATO
PESO: 360 GR.
TAGLIA: S-XL
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Skibotn flex1 Gloves
I guanti per mountain bike in materiale resistente soft shell e pelle sintetica.
Progettati per la massima precisione di presa, areazione e protezione, questi
guanti da enduro mountain bike sono realizzati in flex™1 e pelle sintetica all’interno. Completano la dotazione i rinforzi in gomma sul palmo e sui diti indice e
medio per il massimo controllo in frenata.
MATERIALE: FLEX™1 CON POLYESTERE RICICLATO
PESO: 40 GR.
TAGLIA: S-XL
Skibotn 15L Pack
Uno zaino specifico per la mountain bike con grandi doti di ventilazione e un sistema di carico efficace per organizzare al meglio tutto il necessario per riporre
l’attrezzatura per una giornata sui trail. Sviluppato nello specifico per uno stile di
guida enduro con cinghie di compressione per mantenere fermo lo zaino anche
durante le sollecitazioni più sostenute, una tasca per la sacca di idratazione, la
capiente tasca frontale per gli attrezzi, tasche per gli occhiali da sole e per le
chiavi, l’alloggiamento per il casco integrale, spallacci, cintura e comparto porta
materiali.
CARRYING SYSTEM DYNAMIC
PESO: 1180 GR.
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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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