Piedi caldi sottozero.
Nuova gamma di scarpe con isolamento PrimaLoft®: calore illimitato, performance esclusive

Milano, Settembre 2011
Biking, trekking, alpinismo, biking …. L’inverno ha un’anima outdoor. La stagione all’aria aperta
2011-2012 vede il lancio di una gamma di calzature ad altissima prestazione provviste di
isolamento PrimaLoft®, l’unica vera alternativa alla piuma d’oca. Inedite, evolute e ottimizzate per
le singole discipline outdoor, grazie a PrimaLoft® offrono: calore senza peso persino in condizioni
di bagnato estremo, comfort impareggiabile, totale idrorepellenza, traspirabilità.

Vaude – Termatic RC. Biking senza frontiere.
Modello di mezza altezza, perfetto per il biking in
condizioni di freddo. L’isolamento PrimaLoft® ECO –
realizzato al 70% con microfibre PrimaLoft® riciclate –
oltre ad essere eco-sostenibile regala performance
uniche: è caldo e ultraleggero persino in condizioni di
bagnato
estremo,
confortevole,
totalmente
idrorepellente, traspirante. Combinato con la soletta
invernale, forma uno strato isolante a perfetta
protezione del piede. La costruzione impermeabile
con Sympatex(R) Performance e il colletto in neoprene
nella zona del malleolo proteggono con efficacia da
sporco e bagnato. Fit eccellente, protezione sicura.
Prezzo consigliato: € 150,00.
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Vaude - Arakan Sympatex Mid. Trekking,
snowshoeing, hiking.
Solido boot tecnologico, ideale per il trekking, le
escursioni con racchette, l’hiking e lo streetwear
quando il tempo è inclemente. L’isolamento
PrimaLoft® ECO - realizzato al 70% microfibre
PrimaLoft® riciclate - offre calore senza peso persino
in condizioni di bagnato estremo, comfort infinito,
totale idrorepellenza, traspirabilità. Modello di punta
della linea Sympatex Mid, offre la suola Hypergrip Ice,
ossia la migliore tecnologia per scarponcini invernali.
Al microclima del piede provvedono l’innovativa
membrana Sympatex, la pelle oleata in Nubuk e naturalmente - l’isolamento PrimaLoft® ECO.
Disponibile in versione donna e uomo nei colori beige
e marrone. Prezzo consigliato: € 180,00.
SCARPA - Phantom Guide. Alpinismo estremo.
Protagonista della collezione High Altitude di SCARPA
, nasce da un know-how unico ed innovativo.
Avanzatissima calzatura con ghetta integrata,
rappresenta la versione alpina del Phantom 6000, ed
ha una spiccata vocazione per le massime
perfomance grazie alla sua nuova forma, alla
sensibilità in scalata ed a una costruzione che
moltiplica gli impieghi: dal dry tooling, alle salite
estreme su neve e ghiaccio, fino all’alpinismo su
roccia d’alta difficoltà. L’isolamento PrimaLoft®
Footwear è una garanzia di comfort e protezione in
qualsiasi situazione: è caldo persino in condizioni di
bagnato
estremo;
ultra-leggero;
totalmente
idrorepellente; traspirante
e eccezionalmente
comprimibile. La struttura isolante a sei strati
garantisce un’eccellente efficienza termica, testata
anche in condizioni estreme anche sulle cime
himalayane. Tomaia interna in Lorica® accoppiata ad
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un feltro strutturale; Intersuola in TPU; inserto in PU
nel tallone. Nuova suola Total Traction/Vibram®
(esclusiva di SCARPA predisposta per utilizzo di
ramponi automatici. Ghetta con cerniera T-Zip® a
tenuta stagna.
Prezzo consigliato: €
Adidas - Adisnow II PL K. Outdoor nella neve.
Nuovo e avanzatissimo boot per l’outdoor firmato
Adidas. L’isolamento PrimaLoft® Footwear mantiene
i piedi sempre asciutti, caldi persino in condizioni di
bagnato estremo e in condizioni di comfort. Tra le
altre caratteristiche tecniche del boot: materiale
esterno provvisto di trattamento idrorepellente;
finiture riflettenti per migliorare la visibilità nelle ore
notturne; puntale altamente protettivo; costruzione
ad alta tecnologia del sottopiede e della suola per
innalzare comfort, assorbimento degli urti,
protezione; tecnologia “Traxion” per garantire grip
eccellente e facilità di movimento durante la stagione
invernale. Prezzo consigliato: €55.
Disponibile anche con chiusura Velcro (€60).

A proposito di PrimaLoft®
PrimaLoft® è un marchio registrato di Albany International Corp. L’isolamento PrimaLoft® è stato originariamente
progettato per l’Esercito Statunitense per offrire un’alternativa tecnologica e idrorepellente alla piuma d’oca. Oggi
PrimaLoft è considerato un brand leader nello sviluppo di materiali per l’isolamento e tessuti ad alta prestazione, in
continua evoluzione e sviluppo, in grado di offrire calore e comfort dalla testa ai piedi. La gamma PrimaLoft® è
prodotta negli USA, in Europa e in Asia. Il brand PrimaLoft è famoso a livello mondiale ed è utilizzato dai marchi leader
nei settori outdoor, moda, arredamento per la casa, abbigliamento da lavoro e militare. Per maggiori informazioni
visitate www.primaloft.com e www.primaloftyarn.com.
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