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TAMOK
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 Gore-Tex Jacket
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.

tamok Gore-Tex Jacket LTD
Giacca brillante, con motivo in edizione limitata, 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.

tamok Gore-Tex Pants
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.
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tamok dri2 Jacket
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.

tamok dri2 Pants
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.

tamok light weight down750 Jacket
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.
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tamok warm/wool2 Zip Hood
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.
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Note per l’editore
Creata nel 1979 da Jørgen Jørgensen - appassionato di outdoor norvegese - Norrona® 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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