PrimaLo(®:
summer in ac1on!
Una grande stagione outdoor con la famiglia di prodo3 PrimaLo6®,
insula9on technology del futuro.

Friedrichshafen, luglio 2011

Leader mondiale nella creazione di prodo3 tecnici per l’isolamento, PrimaLo6® è ancora una
volta protagonista delle collezioni di importan9 brand ad alta tecnologia. Abbigliamento,
accessori, sacchi‐leDo: per la PE 2012 gli appassiona9 di outdoor potranno assaporare una
nuova stagione all’aria aperta senza preoccuparsi degli umori della natura. Promessa di
PrimaLo6®: protezione totale, comfort, grandi performance.

PrimaLo(® One & PrimaLo(® Sport
Barrier II Q jacket (Haglöfs)
Protezione totale & comfort superiore. L’isolamento
PrimaLo>® One è una garanzia di calore senza peso
persino in condizioni di bagnato estremo, leggerezza,
totale idrorepellenza, traspirabilità, comprimibilità. Il
tessuto esterno in poliestere riciclato regala
performance eco‐sostenibili durante tuFe le aGvità
outdoor. Tra le caraFerisJche di base del capo:
taﬀetà Recycled Polyester approvato bluesign;
superﬁci con traFamento DWR; zip integrale;
protezione salva‐mento; due tasche con zip sul torso
e una interna; bordo elasJcizzato regolabile con una
mano; maniche arJcolate. La giacca gilet si ripiega
agevolmente nella tasca.
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Odin Isolator Jacket – Ebony (Helly Hansen)
Calore e ultra‐leggerezza, morbidezza, totale
idrorepellenza, traspirabilità, comprimibilità:
l’isolamento PrimaLo>® One di cui questa splendida
giacca si avvale oﬀre simultaneamente tuFe queste
performance. Capo tra i favoriJ del tesJng team di
Helly Hansen, Odin Isolator occupa un angolo dello
zaino e regala impareggiabile protezione ogni volta
che le condizioni climaJche lo richiedono. Tra i plus
di base: costruzione PrimaLo>® One saldata; tessuto
Nylon 66 Ripstop; gonnellino para‐neve interno;
tasche foderate; eccezionale comprimibilità.
Disponibile nelle due versioni uomo e donna.
Ladies Aurelia Vest (KYUS)
Gilet ad alta tecnologia, completamente isolato e
perfeFo come strato intermedio o come strato
esterno, a seconda delle condizioni climaJche.
L’isolamento PrimaLo>® Sport è una garanzia di
calore senza peso persino in condizioni di bagnato
estremo, morbidezza, totale idro‐repellenza,
traspirabilità, comprimibilità. La costruzione tecnica
del capo oﬀre vantaggi di primo piano, quali:
pannelli elasJcizzaJ per la più completa liberà di
movimento; sistema KJUS per il controllo della
pressione. Il materiale esterno è morbido e
altamente proteGvo.
Dumarest Lo( II Jacket (Lafuma)
Progettata per le attività outdoor in montagna, regala i
vantaggi unici dell’isolamento PrimaLoft ® Sport: calore
persino in condizioni di bagnato estremo, morbidezza,
leggerezza, totale idrorepellenza, traspirabilità,
comprimibilità. Leggera e performante, Dumarest Loft
offre: cappuccio compatibile con il casco; doppia zip
impermeabile; vita regolabile con coulisse e
autobloccanti; polsini regolabili.
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Guanto Cabrio (Level)
Oﬀre protezione e grande comfort durante
l’avventura outdoor. L’isolamento PrimaLo>® One è
una garanzia di calore senza peso persino in
condizioni di bagnato estremo, morbidezza, totale
idro‐repellenza, traspirabilità, comprimibilità.
CaraFerizzato da un ﬁt naturale e confortevole,
Cabrio oﬀre: palmo in morbida pelle, polsini corJ,
pulisci‐naso.
Belay Device Jacket (Millet)
Isolamento termico assicurato durante qualsiasi
avventura outdoor. L’isolamento PrimaLo>® Sport è
infaG una garanzia di calore senza peso persino in
condizioni di bagnato estremo, morbidezza, totale
idrorepellenza, traspirabilità, comprimibilità. La
costruzione ad alta prestazione della giacca oﬀre una
varietà di deFagli ad alta funzionalità, fra i quali:
cappuccio tecnico integrale; apertura centrale con
zip a doppio senso; 3 tasche esterne con zip; bordo
regolabile; gomiJ pre‐formaJ. Un fedele compagno
d’avventura per gustare il tempo trascorso all’aria
aperta.
Fitzroy Jacket (Mountain Equipment)
Leggera, resistente e praticamente indifferente a vento,
pioggia, neve: un capo dell’ultima generazione per
ottenere isolamento e comfort in qualsiasi condizione
climatica. Versatile e a proprio agio ovunque, grazie al
design accurato. L’isolamento PrimaLoft® One offre
calore senza peso persino in condizioni di bagnato
estremo, morbidezza, leggerezza, totale idrorepellenza,
traspirabilità, comprimibilità, mentre la superficie
esterna è totalmente idrorepellente e anti‐vento. Tra le
caratteristiche costruttive: cappuccio regolabile
compatibile con il casco; zip centrale a doppio senso;
tasche scaldamano con zip e fodera in microfleece;
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tasca napoleone sul petto; fodera del bordo e del
cappuccio; polsini regolabili.
Xenon Jacket (Rab)
ProgeFata per il climbing e l’alpinismo e testata in
luoghi estremi. Performante e tenace, si avvale
dell’isolamento PrimaLo>® One per oﬀrire: calore
persino in condizioni di bagnato estremo, leggerezza,
morbidezza, totale idrorepellenza, traspirabilità,
comprimibilità. Il tessuto esterno è leggero e
resistente, il cappuccio è compaJbile con il casco.
Ripiegabile nella tasca sul peFo, la giacca Xenon è
provvista di ogni deFaglio ad alta funzionalità.
Disponibile anche al femminile.

PrimaLo(® YARN
adiStar Merino Women & Men (Adidas)
Nuovo baselayer costruito con PrimaLo>® Yarn,
innovaJvo ﬁlato che combina le proprietà
idrofobiche di PrimaLo>® con le proprietà idroﬁle
della Lana Merino, creando un “campo di forza”
dinamico in grado di allontanare l’umidità dalla pelle
a tempi record. Risultato: asciuFo e comfort in
qualsiasi situazione. ProgeFato per le performance
running (grazie alla tecnologia FORMOTION™),
adiStar Merino oﬀre un tessuto leggero e morbido.
La costruzione è completamente priva di cuciture per
oGmizzare il comfort. Disponibile nelle 2 versioni
donna e uomo.
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Trilayer midweight hiker (Lorpen)
Escursionismo all’ennesima potenza. Questa calza
tecnica è composta da un “mix alchemico di
ingredienJ”, per garanJre performance top durante
ore e ore di aGvità Hiking, hiking, hiking! This
technical sock is created with an alchemic mix of
ingredients to ensure hours and hours of top
performance (Primalo>® Eco Polyester ‐70 poliestere
riciclato dal post consumo/30 ﬁbre Primalo>‐ 25%
Merino, 15% Nylon, 10% LYCRA®).
Risultato: asciuFo e comfort in qualsiasi situazione.
Grazie a Medium Weight Trilayer® Technology
benessere e prestazioni sono garanJJ durante
qualsiasi avventura trekking /hiking, tranne –
ovviamente ‐ in condizioni di caldo estremo.
PrimaLo( Footgloves – Versioni Peso Intermedio &
Peso Leggero (Röjk)
Calzano come guanti e mettono le ali ai piedi.
Realizzate con l’innovativo filato PrimaLoft® YARN,
che combina le proprietà idrofobiche di PrimaLoft®
con le proprietà idrofile della Lana Merino. Queste
calze eccezionali lavorano all’unisono con i piedi.
Costruite per un fit perfetto, non fanno pieghe e
supportano le aree critiche del piede offrendo
sostegno. Grazie a PrimaLoft® YARN il piede traspira,
ed è sempre caldo e asciutto.
La calza Röjk PrimaLoft ski sock di peso intermedio ha
un’altezza pronunciata ed è ideale per lo sci in
condizioni di freddo. La calza Röjk PrimaLoft ski sock
di peso leggero ha anch’essa un’altezza pronunciata,
ma il filato sottile la rende ideale per le sciate di
primavera / estate.
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PrimaLo(® ECO
TERREX PrimaLo(® Vest (Adidas)
Il leggerissimo TERREX PrimaLoft® Vest è il capo ideale
per fare outdoor rispettando l’ambiente. L’solamento
PrimaLoft® ECO è infatti composto al 70% da fibre
PrimaLoft® riciclate e al 30% da fibre PrimaLoft®
vergini, ed offre performances eccezionali. Mantiene il
caldo persino in condizioni di bagnato estremo, è ultra‐
leggero, soffice, totalmente idrorepellente, traspirante,
comprimibile. Come la maggior parte dei capi della
linea TERREX, questo gilet è perfetto per chi ama
muoversi in montagna con velocità e leggerezza. Il
design
Adidas ForMotion™ assicura la desiderata
libertà di movimento, mentre gli elementi riflettenti
migliorano la mobilità. Altamente comprimibile,
PrimaLoft® Vest può essere ripiegato nella tasca sul
petto, o in un piccolo zaino.
Gilet Couna (Salewa)
275 grammi di pura tecnologia: una manna per la
nuova stagione outdoor. Grazie a PrimaLo>® ECO
(70% ﬁbre PrimaLo>® riciclate; 30% ﬁbre PrimaLo>®
vergini) il gilet Couna è un concentrato di
performance “green”. Oﬀre calore senza peso
persino in condizioni di bagnato estremo,
morbidezza, leggerezza, totale idrorepellenza,
traspirabilità, comprimibilità. Il tessuto Ripstop
garanJsce protezione anJ‐vento, mentre gli inserJ
laterali elasJcizzaJ oGmizzano la libertà di
movimento. 4 tasche frontali; collo regolabile;
grande ﬁt. Una news peso‐piuma, ideale per il
trekking, l’escursionismo, l’alpinismo.
Versione donna – colori: violine, bamboo
Versione uomo – colori: orange, black, azures
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PrimaLo(® Footwear
Adisnow II PL K (Adidas)
Nuovo e avanzaJssimo boot per l’outdoor ﬁrmata
Adidas. L’isolamento PrimaLo>® Footwear manJene
i piedi sempre asciuG, caldi e in condizioni di
comfort. Tra le altre caraFerisJche tecniche del
boot: materiale esterno provvisto di traFamento
idrorepellente; ﬁniture riﬂeFenJ per migliorare la
visibilità nelle ore noFurne; puntale altamente
proteGvo; costruzione ad alta tecnologia del
soFopiede e della suola per innalzare comfort,
assorbimento degli urJ, protezione; tecnologia
“Traxion” per garanJre grip eccellente e facilità di
movimento durante la stagione invernale.
Phantom Guide (S.C.A.R.P.A.)
Creato dal leader mondiale nella produzione di
footwear ad alta tecnologia, questo boot
avanzaJssimo oﬀre grandi prestazioni in quota.
Protagonista della collezione High AlJtude, è la
versione alpina della linea Phantom, il più innovaJvo
“must” per l’alpinismo invernale. Phantom Guide è il
compagno ideale per aﬀrontare qualsiasi Jpo di
arrampicata: su ghiaccio, mista, alpinisJca in senso
classico.
PrimaLo>® Footwear è una garanzia di
comfort e protezione in qualsiasi situazione: è caldo
persino in condizioni di bagnato estremo, leggero,
totalmente idrorepellente, traspirante e dotato di
eccezionale comprimibilità. Risultato: piedi asciuG e
caldi sempre e comunque. Tra le caraFerisJche
tecniche del boot: tomaia mulJ‐strato; soFopiede
TPU; inserJ PU per l’assorbimento degli urJ; sistema
di allacciatura Dyneema®; sistema Fast Lock; rinforzi
per i ramponi.
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Terma1c RC (VAUDE)
Calzatura ad alta tecnologia progeFata per il biking
invernale, estremamente confortevole e avanzata.
L’isolamento PrimaLo>® Footwear manJene i piedi
sempre caldi, asciuG e in condizioni di comfort. Tra
le altre caraFerisJche tecniche:
tomaia in PU
idrofobico; membrana Sympatex o Ceplex Pro;
fodera in poliestere; soFopiede in feltro costruito
con EVA a doppia densità; suola Race, SPD
compaJbile.

PrimaLo(® Inﬁnity
Saccole`o Arc1c 1000 (VAUDE)
Comfort totale, ingombro minimo, ultraleggerezza.
Firmato VAUDE, il sacco‐leFo ArcJc 1000 oﬀre tuG i
vantaggi con PrimaLo>® Inﬁnity, isolamento a ﬁlo
conJnuo ad alte prestazioni. Caldo persino in
condizioni di bagnato estremo, leggero, soﬃce,
totalmente idrorepellente, PrimaLo>® Inﬁnity è più
comprimibile del 20% rispeFo ai prodoG della stessa
categoria. Tra le caraFerisJche costruGve del sacco‐
leFo: confortevole taglio a mummia; ﬁt anatomico;
scomparto per i piedi; collare termico; ampia tasca
interna in mesh. PerfeFo per la primavera e
l’autunno. Comfort range: ‐7°C. Peso: 1550 gr.
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PrimaLo(® SYNERGY
Sacco‐le`o NEMO Spoon Shaped (Nemo)
AvanzaJssima, la Serie di sacchi‐leFo Spoon Shaped
ﬁrmata Nemo regala performance impareggiabili agli
amanJ dell’outdoor. Il design è innovaJvo (più spazio
aForno alle ginocchia, eﬃcienza termica di una
mummia, comoda borsa reFangolare). Calore,
leggerezza, idrorepellenza, termo‐regolazione sono
garanJJ da Primalo(® SYNERGY, l’ulJmo
straordinario materiale per l’isolamento ﬁrmato
PrimaLo>®. Il cappuccio rimuovibile e l’area dei piedi
totalmente waterproof e traspirante oGmizzano il
comfort. Comfort range: ‐4°C.

Primalo(® ‐ Insula0on Technology® è prodo:a da Albany Interna0onal ‐ azienda statunitense con oltre un secolo di
esperienza nel se:ore tessile e con una forte connotazione tecnologica ‐ ed è u0lizzata nella produzione di
abbigliamento e di a:rezzature per l’outdoor, di footwear tecnico, di coperte e cuscini di prima qualità. Albany
Interna0onal può vantare il background, le risorse, il know how e le stru:ure necessari per creare prodoI di qualità
superiore .

www.primalo(.com
Info: ThreeSixty CommunicaJon – Nicole Vitali, nvitali@360group.it, tel. 02/89421187
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