PRESS RELEASE
News:
Norrøna rimpicciolisce i suoi best-sellers!
Monaco, ISPO–Gennaio 2014: Per la prossima stagione AI Norrøna lancia una nuova linea “junior”: i migliori prodotti del brand norvegese saranno disponibili anche per gli adolescenti, con la sicurezza del massimo
comfort in qualsiasi situazione open air.
Un’altra importante news della nuova stagione AI riguarda i capi per lo sci di nuova generazione nati dal concept
lofoten, oggi ulteriormente ottimizzati in sintonia con la filosofia Loaded Minimalism™ alla quale Norrøna si
ispira.

Norrøna JR:
Tutti crescono: chi oggi non pensa ad altro che a divertirsi con gli sci ai piedi è probabile che domani cederà
il posto ai suoi figli. Con la consapevolezza dell’ineluttabilità di questo ciclo 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”. Il range
di taglie spazia dagli 8 ai 12 anni e per il momento i prodotti disponibili nella collezione sono 10, tutti compresi
nella gamma dei capi top firmati Norrøna. L’idea di base è realizzare capi tramandabili di fratello-in-fratello o di
sorella-in-sorella, con la garanzia del più avanzato comfort, generazione dopo generazione.
Tra i prodotti scelti per questo primo esordio della collezione junior figura il coordinato lofoten Gore-Tex PrimaLoft Jacket and Pants. “Per quanto riguarda l’abbigliamento da sci abbiamo scelto di realizzare i prodotti dotati
di una maggiore capacità di isolamento per garantire comfort persino nei giorni di gelo”, ha aggiunto Boren. I
capi con isolamento possono essere anche acquistati singolarmente come, fra gli altri, la falketind PrimaLoft Jacket, una performante giacca in piuma d’oca o due versatilissimi capi in fleece. Tra i prodotti privi di isolamento
spicca il coordinato falketind Gore-Tex Jacket and Pants, shell ultra resistente ideale per proteggere i ragazzi da
condizioni inclementi. Non vanno dimenticati gli eccezionali Svalbard flex pant. Con un equipment di questo
tipo i ragazzi possono davvero affrontare qualsiasi avventura all’aria aperta, anche la più imprevista.

lofoten – big mountain skiing
“Potreste non cogliere subito la differenza ma, se osservate meglio, noterete che i cambiamenti riguardano
dettagli importanti”. Sono queste le parole utilizzate da Brad Boren – Direttore Ricerca & Sviluppo per Norrøna
– per presentare una collezione lofoten oggi ancora più performante. Una frase davvero in linea con la filosofia
stilistica sposata dal brand norvegese sintetizzata dall’espressione Loaded Minimalism™, che vuole i capi più
avanzati ricalcare il design più sobrio possibile arricchito da dettagli di importanza critica. “Semplificare”: questa è stata la parola chiave quando è stato approcciato il re-styling della collezione lofoten, e il team R&D ha
trascorso molto tempo e concentrato molti sforzi per realizzare test intensivi dei capi di abbigliamento in tutte
le loro componenti.
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Da sottolineare un altro aspetto di questa collezione straordinaria: i capi sono fortemente sinergici tra loro,
non solo dal punto di vista funzionale ma anche da quello estetico, protagonista una varietà di colori liberamente accostabili l’uno all’altro.
Il coordinato lofoten Gore-Tex jacket & pants - grande classico firmato Norrøna – è naturalmente parte della
collezione. Oggi realizzato con la nuova generazione Pro Shell di GORE-TEX®, offre un fit ancora più accurato, un
cappuccio ad altissima funzionalità e molti altri dettagli funzionali che ne fanno uno dei protagonisti dell’avventura outdoor invernale. Per offrire un’alternativa più leggera Norrøna presenta nella collezione lofoten anche
un nuovo anorak realizzato con GORE-TEX® Active Shell, senz’altro il capo da freeride più traspirante e leggero
oggi disponibile.
Da segnalare anche la nuova versione leggera dei lofoten GORE-TEX® Pants, una scelta naturale per gli sciatori
alla ricerca della massima protezione con il minino peso.
Altra protagonista della collezione è l’inedita lofoten Alpha Jacket: la prima giacca realizzata da Norrøna con il
nuovo Polartec® Alpha®, rivoluzionario tessuto per l’isolamento che, grazie alla particolare costruzione, permette di ottenere una struttura realmente traspirante, capace di offrire calore attivo ed efficiente gestione dell’umidità corporea. lofoten Alpha Jacket combina l’isolamento di un fleece con la protezione di una shell.
Visitate: www.norrona.com
Info: ThreeSixty Communication –Nicole Vitali, nvitali@360group.it, tel. 02/89421187

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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Protagonisti della stagione 2014/2015

Collezione Norrøna JR:
lofoten Gore-Tex PrimaLoft Jacket & Pants JR
E’ il coordinato più caldo per il freeride, lo snowboard e in generale le avventure sulla neve firmato dal brand norvegese. L’isolamento PrimaLoft® Sport è una
garanzia di calore persino in condizioni di bagnato, ultra-leggerezza, morbidezza, idrorepellenza, traspirabilità, comprimibilità. Il tessuto esterno GORE-TEX®
2 layer protegge efficacemente dagli elementi. Giacca e pant si avvalgono di
avanzati dettagli ad alta funzionalità ed offrono le prestazioni più avanzate anche quando la temperatura scende sotto lo zero. Peso della giacca: 684 grammi. Peso del Pant: 759 grammi.

falketind PrimaLoft Jacket JR
E’ la giacca con isolamento più leggera e comprimibile della collezione Norrøna, oggi
disponibile anche per i ragazzi. L’isolamento PrimaLoft® Sport è una garanzia di calore persino in condizioni di bagnato, ultra-leggerezza, morbidezza, idrorepellenza,
traspirabilità, comprimibilità. Versatilissima, la giacca si presta ad un uso multi-stagionale: perfetta come strato esterno può essere abbinata ad uno strato shell in caso
di temperature inclementi. Si comprime facilmente nell’apposita tasca. Tra le caratteristiche: tasche scalda mano; polsini in Polartec® Power Stretch®, collo protettivo.
Peso: 210 grammi.

trollveggen down750 Jacket JR
E’ la giacca più calda della collezione Norrøna, ideale per affrontare il gelo invernale
sia in montagna che in città. L’imbottitura in piuma d’oca 750 è abbinata all’isolamento PrimaLoft® ONE posizionato nei punti critici per garantire calore totale in qualsiasi
situazione. PrimaLoft® ONE offre calore persino in condizioni di bagnato, ultra-leggerezza, morbidezza, idrorepellenza, traspirabilità, comprimibilità. Il tessuto esterno
è estremamente resistente mentre la fodera in poliestere riciclato trattiene il calore a contatto con la pelle. La giacca si comprime facilmente nell’apposita Packable
pocket™. Peso: 860 grammi.

trollveggen warm2 Jacket JR
Fleece eccezionalmente performante – offre il più alto rapporto peso/calore tra i capi fleece della collezione Norrøna. Realizzato con Polartec® Thermal Pro®, tecno-tessuto leggero, caldo, morbido, traspirante e tenace nel tempo, è una garanzia di funzionali multi-stagionale e versatilità estrema. Il design retrò aggiunge un tocco fashion. La giacca si ripiega
facilmente nell’apposita tasca. Peso: 308 grammi.

Collezione Norrøna lofoten
lofoten Gore-Tex Pro jacket & pants
E’ il coordinato impermeabile da freeride più versatile della collezione
Norrøna. Provvisto di tutti i dettagli critici per affrontare condizioni inclementi, offre ultraleggerezza, traspirabilità, ventilazione, protezione dagli
elementi, grande comfort. Realizzato con il nuovo tessuto GORE-TEX® Pro
per garantire una traspirabilità ancora più attiva offre dettagli ad atlta funzionalità. Tra le caratteristiche della giacca: polsini protettivi, zip incollata,
cappuccio regolabile con una mano, tasca interna per il portatile (peso: 565
grammi). Tra le caratteristiche del pant: design avanzatissimo; sistema di
tasche “intelligente”; fit ottimizzato; ventilazione superiore; tenacia estrema (peso: 938 grammi).

lofoten Gore-Tex Active Anorak
Shell ideale per il freeride e il backcountry, eccezionalmente leggero e traspirante. Impermeabile e anti-vento è realizzato con il tessuto GORE-TEX® Active per garantire
performance superiori. Tra i dettagli ad alta funzionalità: zip fino a ¾ della lunghezza
del capo con sistema di ventilazione; zip dall’incavo manica al polso; ghette per le
mani; tasche in mesh; gonnellino para-neve rimuovibile; cappuccio regolabile con una
mano. Peso: 480 grammi.

lofoten GORE-TEX® Pants

Sono i pantaloni da backcountry più leggeri dell’intera collezione Norrøna. Impermeabili e
anti-vento, sono realizzati in GORE-TEX® 3-layer per garantire protezione senza compromessi. Il look essenziale e sobrio si sposa con prestazioni avanzatissime. Ventilazione superiore;
fit personalizzato; cuciture del cavallo laminate; bordo inferiore in Cordura; sistema a “zip”
per aggiungere comodamente la parte “bib” all’occorrenza. Peso: 608 grammi.

Norrøna – lofoten Alpha Jacket
Giacca rivoluzionaria, studiata per garantire eccezionale calore e traspirabilità. Si avvale delle performance di Polartec® Alpha®, tecno-tessuto per l’isolamento che, grazie
alla particolare costruzione, permette di ottenere una struttura realmente traspirante.
Polartec® Alpha® è in grado di offrire “calore attivo”, poiché permette lo scambio d’aria necessario a garantire traspirabilità e comfort nelle situazioni più dinamiche. Inoltre offre stabilità, tenacia, traspirabilità, efficiente gestione dell’umidità corporea" e,
in questo caso, elasticità in larghezza e lunghezza. Il capo è versatilissimo: può essere
indossato come shell esterno o strato intermedio, in rapporto alle condizioni climatiche. Il tessuto esterno è morbido e silenzioso, mentre la leggera fodera in mesh offre
la tecnologia Polygiene® per prevenire gli odori. Rifiniture dei polsini e del cappuccio
in Polartec® Power Stretch®. Peso 410g.

PRESS RELEASE

Norrøna FW 2014 / 2015:

total comfort & fashion appeal!
Monaco, Ispo – Gennaio 2014
Leader nella produzione di abbigliamento per lo sport, l’outdoor, la vita urban, per l’AI 2014 / 2015 il brand
norvegese Norrøna presenta il più avanzato connubio tecno-fashion. Nasce /29 powershield Jacket: vero concentrato di performance abbinato a un design minimalista, funzionale, avanzato. Ideale per la vita cittadina e
le parentesi outdoor.

Altamente tecnica con un pizzico di fashion appeal, /29 polartec powershield jacket è
una garanzia di isolamento ed eccellente protezione dagli elementi. Il tessuto Polartec® Power Shield® rappresenta l’interpretazione più avanzata del concetto di softshell: offre ultra-leggerezza, calore, impermeabilità, performance anti-vento, traspirabilità, tenacia estrema. L’interno della giacca in morbido fleece è laminato a uno
shell protettivo in Nylon/Spandex. Fit atletico, design pulito, funzionalità estrema per
l’outdoor e l’urbanwear. Disponibile in versione Donna e Uomo.

Visitate: www.norrona.com
Info: ThreeSixty Communication –Nicole Vitali, nvitali@360group.it, tel. 02/89421187

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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