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TROLLVEGGEN
La collezione più vecchia di Norrøna, è parte della storia del marchio norvegese
da oltre 30 anni. Fin dagli inizi ha rappresentato la linea di prodotti più innovativa
e tuttora introduce il meglio in fatto di tecnologia dell’azienda scandinava.

trollveggen Gore-Tex light Pro Jacket
Resistente giacca impermeabile e anti-intemperie, sviluppata per offrire un equilibrio perfetto fra peso e robustezza. Realizzata in tessuto GORE-TEX® light Pro per
le migliori prestazioni e la migliore versatilità in ambiente
alpino, con una morbida e confortevole imbottitura. Questa giacca è la scelta giusta per l’alpinismo in condizioni di neve o pioggia. Tra le caratteristiche sono incluse
aperture di ventilazione sottobraccio, due tasche su petto e un cappuccio protettivo compatibile con il casco.

trollveggen Gore-Tex light Pro Pants
Resistenti pantaloni impermeabili e anti-intemperie, sviluppati per offrire un equilibrio perfetto fra peso e robustezza. Realizzati in tessuto
GORE-TEX® light Pro per le migliori prestazioni e la migliore versatilità in ambiente alpino, con una morbida e confortevole imbottitura.
Questi pantaloni sono la scelta giusta per l’alpinismo in condizioni di
neve o pioggia. Tra le caratteristiche sono incluse due tasche per le
mani, una tasca sulla coscia e zip laterali per la ventilazione e per
indossare facilmente gli scarponi. La parte inferiore si adatta agli scarponi da scialpinismo, dispone di serraggio elastico e di ghetta con
gancio per attaccare i lacci degli scarponi.

trollveggen warm/wool1 Zip Hoodie
Strato medio leggero e flessibile, utilizzabile anche
come strato base. Il mix di lana e polyestere nel tessuto fornisce a questa felpa con zip le migliori proprietà
dei due materiali. La lana provvede a una buona regolazione termica, alla riduzione degli odori e al calore
anche quando è bagnato. Il polyestere assicura stabilità e asciugatura veloce. Tra le caratteristiche sono
incluse ghette per le mani integrate, tasca sul petto,
zip frontale e cappuccio funzionale.
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trollveggen Gore-Tex Pro Jacket
La giacca Norrøna più resistente, impermeabile e
anti-intemperie, sviluppata per tutti i tipi di attività
alpine. Il tessuto GORE-TEX® Pro è altamente
traspirante, impermeabile e molto robusto. Le zip
Aquaseal® di YKK® sono le più resistenti sul mercato, completamente impermeabili e antivento. Le
larghe aperture a X sotto braccio possono essere
aperte in entrambe le direzioni. Il cappuccio Storm
è compatibile con il casco, mentre il taglio della
giacca permette una mobilitià ottimale.

trollveggen Gore-Tex Pro Bibs
I pantaloni a salopette Norrøna più resistenti, impermeabili e anti-intemperie, sviluppati per
tutti i tipi di attività alpine. Il tessuto GORE-TEX® Pro è altamente traspirante, impermeabile e molto robusto. Le zip Aquaseal® di YKK® sono le più resistenti sul mercato, completamente impermeabili e antivento. Tra le caratteristiche sono incluse tasca su coscia, costruzione drop seat, ghette removibili, zip di ventilazione laterali e rinforzi interni nelle gambe.

trollveggen Thermal Pro Jacket
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. Tra le caratteristiche sono incluse due
tasche scalda mani, tasca sul petto, ghette mani
integrate e un collarino caldo e protettivo.
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trollveggen 40L Pack
Lo zaino da alpinismo più resistente di Norrøna,
realizzato per i movimenti in verticale. Il sistema di
trasporto è confortevole e stabile anche con carichi pesanti, ma consente di togliere la piastra sulla
schiena, il sostegno in alluminio e la cintura in aggiunta al coperchio superiore per uno sprint leggero. Tra le caratteristiche sono inclusi zip di accesso
frontale allo scomparto principale, tasca frontale
separata, coperchio superiore rimovibile con tasca
interna ed esterna, due agganci per piccozza, due
cinghie di compressione su ogni lato, anelli di trasporto e tasca per idratazione. Peso: 1360 gr.
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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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