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“Particolari” che fanno la differenza
Bassano del Grappa, 18 giugno 2017
L’implementazione del know-how aziendale e la cura dei dettagli fanno la differenza anche in questa Spring
Summer Collection 2018, dove tecnologia, qualità e grafiche grintose restano veri “must”, in perfetto
equilibrio tra loro.
Tutti i modelli della linea Trail Running sono stati alleggeriti grazie al passamano a misura fissa, che elimina
la fibbia, e ai puntali realizzati in lega aeronautica 7075 che assicura massima resa e minimo peso agli atleti
di questa categoria.
Il modello da Trail Running “TRECIME FIX”, tra le novità di questa collezione, introduce la misura 100 cm,
(oltre a quelle già disponibili 110/120/130 cm) rispondendo così alla crescente esigenza di bastoni a misura.
Come gli altri modelli TRECIME, anche il modello FIX viene proposto in un nuovo packaging accattivante per
il consumatore e pratico per il negoziante, con comoda borsa in PA inclusa, funzionale per trasportare e
riporre i propri bastoni nelle fasi di trasporto e inutilizzo.
Un modello tutto nuovo si affaccia anche nella sezione dedicata alla linea Backpacking: il “SUMMIT
ADVENTURE”. Progettato per affrontare una vasta gamma di esigenze, è dotato di manopola con allunga
per un’impugnatura ottimale anche in dislivello, ed è alleggerito grazie al sistema di bloccaggio interno con
espansori BS in plastica DuPont®; inoltre il supporto filettato con puntale in tungsteno assicura un'ottima
tenuta su ogni tipo di terreno.
Immediatezza d’uso: in tal modo rotelle, guantini e i diversi supporti con puntali, si rivelano ora fruibili al
pubblico in modo chiaro e diretto.
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Trailrunning - TRECIME FIX
Novità della collezione estiva 2018, TRECIME FIX è perfetto per chi desidera un bastone ripiegabile a
misura. Arricchito della misura da 100 cm, oltre a quelle già disponibili (110 – 120 - 130 cm), alleggerito
grazie ad un passamano a misura fissa, che elimina la fibbia, viene assemblato con tubi in fibra di carbonio
100% e il sistema di fissaggio della prima sezione Push-Pull. Le altre sezioni sono collegate da una resistente
corda che può tendersi attraverso un sistema di regolazione ad avvitamento posizionato nella sezione
minore. La manopola Falco, il suo passamano morbido alla vestibilità e il supporto filettato della rotella con
puntale in lega aeronautica 7075 completano le elevate caratteristiche tecniche del Trecime Fix. Il peso al
paio è pari a 320 gr.

Backpacking - SUMMIT ADVENTURE
Nuovo modello della collezione estiva 2018, ideato per rispondere a una vasta gamma di esigenze, il
SUMMIT ADVENTURE si rivela adatto per un’attività di backpacking frequente. Dotato di manopola Palmo e
passamano light, viene assemblato con l'aggiunta di una corta estensione della manopola per permettere
un'ottimale presa in dislivello, senza ricorrere alla regolazione delle sezioni. Assemblato in tre sezioni in
lega di alluminio 7075 (ø 16-14-12mm), con sistema di bloccaggio interno ed espansori BS in plastica
DuPont®, per garantire la massima tenuta anche a temperature estreme, e con supporto filettato con
puntale in tungsteno per un'ottima presa su ogni tipo di terreno. Il modello Summit Adventure misura
61cm da chiuso e 135cm in massima estensione e pesa 446 gr. al paio.
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L’IDENTITÀ DI UNA AZIENDA NASCE DALLA SUA STORIA

40 anni di attività vorranno pur dire qualcosa, e a questo primo traguardo Masters dedica due recenti sfide,
il modello MEET e il modello VISION. Dietro c’è la storia con tanti “come”: Come la passione per il nostro
lavoro, Come l’abitudine all’ascolto dei nostri clienti, Come l’anticipazione dei loro desideri, Come il
passaggio generazionale, Come i valori: il green, la visione e il rispetto totale per gli uomini, i prodotti, i
dettagli, i successi.

Trekking per esperti, ed esigenti – MEET & VISION
Nuove finiture per questi modelli inseriti nella linea Special: la verniciatura nera raggrinzata per il modello
Meet e bianca raggrinzata per il modello Vision hanno un appeal ruggente e deciso. La lega di alluminio
utilizzata per le sezioni di diametro 16/14/12mm è 7075, una lega resistente ad urti e sforzi, a peso e
torsione, che meglio sopporta i cambiamenti di temperatura. Questi bastoni da chiusi misurano 66cm,
mentre in massima estensione raggiungono i 135cm.
Il sistema di chiusura esterno Clamper (nella versione bianca) ne consente una facile regolazione e la
manopola Palmo e il passamano light con finiture bianche rendono questi modelli comodi e
maneggevoli per un trekking adatto a tutti, ma particolarmente indicato ad appassionati ed esperti.
Il puntale in tungsteno e il supporto con rotella filettata, infine, completano le caratteristiche tecniche dei
modelli che li rendono affidabili per ogni tipo di terreno e condizione di sentiero (la rotella in dotazione da
50mm è facilmente sostituibile con quella da 95mm particolarmente indicata per la neve fresca). Il peso al
pezzo per questi modelli è pari a 250 grammi.

Per il Download delle immagini clicca qui:
A proposito di Masters:
1977, Bassano del Grappa. Renato Zaltron dà vita ad una azienda che produce per conto terzi componenti e accessori
per bastoncini da sci. A metà anni 90 Masters espone per la prima volta ad Outdoor Friederichshafen.
2017, 40 anni dopo. Masters è una delle realtà più importanti del settore, con presenza in oltre 40 paesi, quasi 1
milione di bastoncini prodotti nel 2016 e un fatturato che supera i 4 Ml di euro. Quest’anno ha avviato la rete vendita
per il mercato italiano riscuotendo notevole successo e riconoscimento.
I punti fermi di questi risultati si devono a ben precisi valori aziendali quali visione, ricerca e sviluppo, responsabilità
sociale, rispetto della sostenibilità ambientale, qualità e sicurezza. Importanti brand mondiali affidano a Masters le
loro produzioni personalizzate.
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