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News:

Norrøna svalbard PE 2013: essenzialità &
performance al servizio dell’avventura outdoor
Milano – aprile 2013
La Collezione Svalbard PE 2013 di Norrøna racchiude l’essenza di una filosofia. Il brand norvegese ha guardato alle sue
origini, ripercorrendo oltre ottant’anni anni di esperienza nella realizzazione di abbigliamento e attrezzature per la vita all’aria
aperta, a stretto contatto con la natura.
Norrøna Svalbard comprende abbigliamento tenace e performante progettato per la protezione dagli elementi e il comfort
durante tutte le avventure outdoor, piccole e grandi. I capi che la compongono nascono per la vita all’aria aperta: dai parchi
delle periferie cittadine ai luoghi più selvaggi e remoti. Resistono a qualsiasi sfida massimizzando performance e protezione.
Classica e senza tempo, Svalbard si distingue per i materiali di qualità superiore, le tecnologie esclusive (tra le più avanzate oggi
disponibili), il design capace di coniugare massima funzionalità e ricerca estetica. Frutto di un know how tecnologico e stilistico
unico, costruito a stretto contatto con la natura estrema della Norvegia.

COLLEZIONE SVALBARD - PE 2013

svalbard warm 1 Vest
Per lei, per lui. Un capo ad altissima versatilità, contraddistinto da
multi-stagionalità e funzionalità estrema. Il tessuto warm1 – leggero,
traspirante, tenace, elasticizzato – incorpora la tecnologia Polygiene®
per garantire un’efficace controllo degli odori. Il fit atletico facilita
l’abbigliamento a strati. Tasche scalda-mano con zip, collo protettivo,
zip frontale integrale.

svalbard Gore-Tex Jacket
Giacca a 2 strati multistagionale, perfetta per tutte le avventure outdoor.
Impermeabile e traspirante, è realizzata con il tessuto Gore-Tex®
Performance Shell 2-layer (una garanzia contro gli elementi) ed è
foderata con morbido poliestere riciclato al 100%. Provvista di sistema
di ventilazione in mesh, si distingue per il design sobrio e studiato per la
massima funzionalità. Lunghezza media, fit comodo, tasche multiple,
ventilazione nell’incavo manica con zip idrorepellenti YKK.

Svalbard Gore-Tex® Pants
Pant multistagionali a 2 strati, creati per l’avventura outdoor.
Proteggono dagli elementi (pioggia, vento, neve) grazie al tessuto
Gore-Tex® Performance Shell 2-layer, foderato con morbido
poliestere riciclato al 100%. Provvisti di sistema di ventilazione in
mesh, sono perfetti per un’ampia gamma di attività all’aria aperta in
condizioni inclementi. Fit comodo, ampie tasche con zip sulle cosce,
tasche laterali in mesh per incrementare ulteriormente l’aereazione,
vita personalizzabile, regolazione all’altezza della caviglia.
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svalbard Cotton Anorak
Design classico, gusto vagamente retrò, dettagli contemporanei. Il
materiale è pregiato e eco-sostenibile: puro cotone organico
(pureOrganic™ Cotton), coltivato unicamente in piantagioni nelle quali
pesticidi e lavoro minorile sono proibiti. Ad esso è abbinato il tessuto
pure-Recycled™ Polyester per garantire un mix esclusivo di
performance, tra le quali: termoregolazione, traspirabilità, leggerezza,
tenuta anti-vento, grande tenacia. Tasca-marsupio, tasche scaldamano, cappuccio protettivo.

svalbard cotton Pants
Nati per l’avventura all’aria aperta. In primo piano i materiali: puro
cotone organico (pureOrganic™ Cotton) rinforzato con poliestere.
Coltivato solo in piantagioni nelle quali pesticidi e lavoro minorile sono
proibiti, il puro cotone organico di Norrøna offre termo-regolazione,
traspirabilità, tenuta anti-vento, tenacia estrema. Perfetti per l’outdoor
come per la vita cittadina, gli svalbard cotton Pants offrono dettagli
funzionali quali: tasche multiple, vita personalizzabile, regolazione
all’altezza della caviglia, tasca interna con zip, tasche laterali, tasca
elastica per il cellulare.

svalbard flex 1 Pants
Multi-stagionali e ideali per tutte le attività outdoor. Realizzati con il
tessuto softshell flex1, offrono traspirabilità estrema, protezione dagli
elementi, grande tenacia, libertà di movimento, comfort totale. Fit
regolare, comode tasche con zip, gancio per gli scarponi, vita
personalizzabile, larghezza alla caviglia regolabile.
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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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