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POLARTEC NORRONA - /29 warm4 up-cycled Jacket
Realizzata con il tessuto Polartec® Wind Pro® costruito con filato REPREVE® 100 ottenuto interamente
da bottiglie di plastica. Per ogni giacca vengono utilizzate circa 40 bottiglie, raccolte
in collaborazione con Tomra e Norsk Resirk. Lʼutilizzo di bottiglie di plastica ha
sostituito lʼimpiego di petrolio greggio durante il processo produttivo.
Solitamente per produrre un kg di
materiale grezzo è necessario utilizzare circa 2 kg di petrolio greggio. Il tessuto riciclato Polartec®
Wind Pro® offre un morbido interno high loft, che incrementa calore senza aggiunta di peso. E’
quattro volte più resistente al vento
del fleece tradizionale, oltre a essere
altamente traspirante, tenace e idrorepellente.
Info: norrona.com - polartec.com

GO PRO – HERO3
Hero3 è la videocamera indossabile dalle più alte performance
al mondo che può vantare un sensore con una risoluzione di 12
Megapixel. GoPro Pro Hero3 si presenta in tre diversi modelli:
white, Silver e la potentissima Black, vero concentrato di tecnologia al servizio degli sportivi più estremi che soddisfa ogni aspettativa. Il 30% più piccola dei modelli precedenti, il 25% più leggera
e 2 volte più potente. Hero3 Black Edition rappresenta Il massimo
della tecnologia e della qualità che una action cam possa offrire:
riprese HD da favola 1080p-60, in ultra-wide fino a 1440p a 48 fps
e in qualità cinema ultra-High resolution 4Kp-12fps (Protune),
foto a 12 Mpixel di risoluzione con l'incredibile velocità massima
di 30 foto al secondo. Impermeabilità fino a 60 metri, lente piatta
per riprese subacquee professionali, Wi-Fi integrato con remote
control (incluso nella versione Black) e compatibilità con la GoPro
App per il controllo da remoto via smartphone o un tablet.
Info: www.gocamera.it

O’NEILL - KICKER GLOVES
Taglie: s, m, l, xl
Colori: chrone yellow, new
steel grey, black out
Info: www.oneill.com

Fishbowl GRAFFITI
La maschera Fishbowl ha un design all’avanguardia
che vuole soddisfare sia le esigenze dello sciatore
evoluto che quelle di appassionati di snowboard e
freestyle. La visione ottimale è garantita dalle grandi
dimensioni della lente specchiata RW, sferica, in policarbonato UV 400 antigraffio, che riduce i raggi riflessi della luce e aumenta le proprietà filtranti. I fori
di areazione frontali della lente garantiscono un’ottima ventilazione e traspirabilità. La maschera Fishbowl è compatibile sia con caschi freeride che con
caschi race. La grande dimensione del frame ne consente l’uso anche come sovraocchiale OTG.
Varianti colore: Graffiti Rosso/RW Rosso, Graffiti Nero/RW Nero, Graffiti Fucsia/RW Viola
Prezzo consigliato al pubblico: 99,00 Euro
Info: www.saliceocchiali.it
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OAKLEY – T. HALL SIG. SERIES CANOPY
La maschera Tanner Hall Signature Series Canopy
consente di percepire chiaramente tutti gli ostacoli,
grazie alle lenti oversize con tecnologia high-definition che ottimizza la visione periferica. Le lenti sono
inoltre dotate di rivestimento antiappannante F3 e
doppia apertura di ventilazione che assicurano una
visione sempre limpida e chiara. La tecnologia O-Flow
Arch usata per realizzare il ponte riduce la pressione
sul naso, migliorando il comfort e la ventilazione.
Prezzo al pubblico: 189,00 euro
Info: www.oakley.com

THE SHIV 2
Colori: matte black, matte white, matte tank,
matte grey geodot, matte steel angles, matte
peach, white roofs.
Taglie: S – (52-55,5), M – (55,5-59), L – (59-62,5).
Caratteristiche: compatibilità con tutti i sistemi
TuneUps after market, costruzione In-Mold, sistema di ventilazione ad 8 fori, scudo antivento
Weatherstrip. Certificazione: CE EN1077
Prezzo: 99,90 euro
Info: www.giro.com / www.nitro.it

SPORTXTREME – ALL SPORT 384
Resistenza all’acqua fino a 5m. La qualità video in
HD garantisce filmati con dettagli incredibilmente
nitidi. All-Sports 384 è la compagna ideale per chi
ama divertirsi sulla neve con sci o tavola da snowboard o su terreni impervi con moto o mountain
bike e desidera condividere le sue avventure, attraverso le spettacolari immagini realizzate utilizzando questa maschera, con gli amici.
Info: www.sportxtreme.it

