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L1
Il capo d’abbigliamento unico che non toglierai fino a missione compiuta: le maglie e i 
pantaloni da indossare come strato base sono realizzati con il minimo delle cuciture e 
offrono calore mirato per un comfort e una mobilità superiori negli ambienti alpini più 
dif ficili.

Magl ia da i ndossare come st rato base [1] Poliestere/elastan Thermolite® per la gestione del calore e 
dell’umidità [2] Cuciture ridotte [3] Vestibilità aderente [4] Mezza zip per ventilazione [5] Il tessuto tecnico lavorato a 
maglia offre un calore distribuito a zone e una gestione dell’umidità con cuciture ridotte [6] La costruzione “Merrow” 
offre una cucitura più precisa e affidabile, eliminando l’ingombro e migliorando il comfort allo stesso tempo  
[7] Tessuto tecnico e struttura articolata progettati specificatamente per comfort e mobilità in montagna 

Pant a lon i da i ndossare come st rato base [1] Poliestere/elastan Thermolite® per la gestione del calore 
e dell’umidità [2] Cuciture ridotte [3] Vestibilità aderente [4] Cintura integrata [5] Interno gamba più lungo per una 
stratificazione ottimaleg 

Men’s NF0A2T9U_KS7
Tessuto: 94% poliestere 203 g/m2, 6% elastan

Lunghezza vita posteriore: 70 cm 
Peso medio: 258 g

Women’s NF0A2TA2_KS7
Tessuto: 203 g/m2 100% poliestere
Lunghezza vita posteriore: 62 cm

Peso medio: 181 g

Men’s NF0A2T9V_KS7
Tessuto: 240 g/m2 94% poliestere, 6% elastan 

Lunghezza interno gamba: 72,40 cm Peso medio: 175 g

Women’s NF0A2TA1_KS7
Tessuto: 240 g/m2 94% poliestere, 6% elastan

Lunghezza interno gamba: 69 cm Peso medio: 173 g
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L1 

Men’s NF0A2T9U

La tecnologia THERMOLITE® offre calore, leggerezza e una 
durabilità eccellente. Le sue fibre alveolari sono progettate 
per intrappolare il calore corporeo, mentre la loro superficie 

più estesa consente un’evaporazione più veloce accelerando 
l’eliminazione del sudore dalla pelle verso la superficie del 

tessuto, dove può evaporare più velocemente.
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L2 
Questo resistente strato intermedio in pile FuseForm™ Polartec® offre l’equilibrio perfetto 
tra protezione e comfort con la zona centrale della schiena e delle ascelle in tessuto 
tecnico per migliorare la regolazione della temperatura.

Giacca st rato i ntermed io i n pi le 
[1] Pile con tecnologia FuseForm™ Polartec® per calore e mobilità [2] Nastro della cucitura riflettente per 
una maggiore visibilità e resistenza [3] Pile Polartec® Hardface® per maggiore durabilità, con lavorazione 
a maglia sulla schiena per comfort e calore mirati [4] Linea alpina [5] Tasche compatibili con l’imbracatura 
[6] Cuciture con saldatura a ultrasuoni [7] Tre tasche esterne [8] Tessuto FuseForm™ e struttura articolata 
progettati per comfort e mobilità in montagna [9] Cappuccio compatibile con casco, con cuciture ridotte per 
ulteriore comfort

Men’s NF0A2T9W
Tessuto: 62% poliestere riciclato 196 g/m2, 22% poliestere, 16% spandex

Lunghezza vita posteriore: 70 cm 
Peso medio: 400 g

Women’s NF0A2TA3
Tessuto: 62% poliestere riciclato 196 g/m2, 22% poliestere, 16% spandex 

Lunghezza vita posteriore: 63,5 cm 
Peso medio: 380 g

HBY 0C5

HCD 0C5
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Women’s NF0A2TA3

Il pile Polartec® Hardface® offre un’avvolgente elasticità in 
quattro direzioni, per la massima traspirabilità e una mobilità 

senza limiti. Il resistente strato esterno hardface resiste  
al vento e alle abrasioni, mentre lo strato interno tecnico  

presenta spessori e dimensioni della rete variabili  
per un calore distribuito nelle aree chiave.

Il nostro processo di lavorazione FuseForm™ mescola al pile  
a pelo corto un pile a pelo lungo più caldo nelle zone più  

importanti, riducendo di fatto il peso totale e creando una transizione 
senza cuciture dalle zone più calde a quelle più leggere.
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L3 
Questa giacca in piumino d’oca è lo strato intermedio perfetto per mantenerti al caldo  
in montagna quando cala il sole, imbottita con piumino d’oca 800 e dotata di costruzione 
FuseForm™ per una durabilità mirata con cuciture ridotte.
  

Giacca i n piu m i no d’oca cer t i f icato R DS 
[1] Il piumino d’oca 800 di alta qualità, certificato RDS (Responsible Down Standard) dalla Control Union, 
offre calore comprimibile e consente una maggiore trasparenza e la tracciabilità della nostra catena di 
approvvigionamento [2] Il tessuto in nylon FuseForm™, leggero ma resistente, passa dal micro-ripstop 
al mini-ripstop per una maggiore durabilità nelle aree chiave [3] La stampa digitale a getto d’inchiostro 
posiziona il colore in modo mirato per creare un aspetto unico e originale [4] Polsini con finitura leggera 
per un ingombro minimo [5] Tasche interne con zip di sicurezza e tasche portatutto [6] Cerniera frontale 
VISLON® con patta con stampa of fset per un ulteriore protezione dalle intemperie [7] Cordino a strozzo 
regolabile nascosto

Women’s NF0A2VG9
Tessuto: 12D x 15D + 30D 30 g/m2, 100% nylon

Lunghezza vita posteriore: 66 cm 
Peso medio: 360 g

Men’s NF0A2VG8
Tessuto: 12D x 15D + 30D 30 g/m2, 100% nylon 

Lunghezza vita posteriore: 71 cm 
Peso medio: 380 g

MZK GFR

MXB GFR
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L3    

Men’s NF0A2VG8

La nostra struttura FuseForm™ brevettata è il risultato di un 
procedimento di tessitura rivoluzionario che mescola fibre 

più leggere e a bassa densità con fibre più spesse e durature 
nelle zone più soggette a usura, riducendo di fatto il peso 

complessivo e creando una transizione senza cuciture tra le 
zone più resistenti e quelle più leggere. 

Per i nostri prodotti utilizziamo solo piume d’oca di altissima 
qualità, per le loro proprietà isolanti e rapporto calore-peso 

superiori. Inoltre, tutte le nostre piume d’oca sono certificate 
secondo il Responsible Down Standard (RDS) dalla Control 

Union. La certificazione RDS impone la tracciabilità del materiale 
dalla sua origine fino al prodotto finale e i suoi rigidi requisiti 

in materia di benessere degli animali assicurano che le nostre 
piume non provengano da animali che abbiano subito danni non 
necessari, come l’alimentazione forzata o la spiumatura da vivi. 
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L4 
Spingiti fino alla vetta in condizioni di freddo e bagnato, grazie alla protezione offerta 
dalla nostra giacca ThermoBall™ più calda in assoluto. È stata specificatamente 
progettata per i movimenti verticali, con un sistema di pannelli elasticizzati e tessuto 
mini-ripstop leggero ma resistente.

Giacca st rato i ntermed io T hermoBa l l™

[1] L’imbottitura ThermoBall™ of fre calore in tutte le condizioni atmosferiche [2] Nylon mini-ripstop 
leggero ma resistente [3] La costruzione del piumino “a collo di bottiglia” stabilizza l’imbottitura per  
un calore e una durabilità superiori [4] Pannelli elasticizzati per maggiore mobilità e comfort superiore  
[5] Tasche interne con zip di sicurezza e tasche portatutto [6] Cordino a strozzo regolabile nascosto  
[7] Cerniera frontale VISLON® con patta con stampa of fset per un ulteriore protezione dalle intemperie  
[8] Polsini con finitura leggera per un ingombro minimo

Men’s NF0A2VG3
Tessuto: 50% poliestere riciclato 10D x 33D 40 g/m2, 42% poliestere (rivestimento principale), 8% elastan (pannelli elastici)

Lunghezza vita posteriore: 71 cm 
Peso medio: 500 g

Women’s NF0A2VG4
Tessuto: 50% poliestere riciclato 10D x 33D 40 g/m2, 42% poliestere (rivestimento principale), 8% elastan (pannelli elastici)

Lunghezza vita posteriore: 66 cm 
Peso medio: 420 g

HDA JK3

HCD JK3
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L4    

Women’s NF0A2VG4

ThermoBall™ è l’alternativa sintetica alla piuma. Gli agglomerati 
di fibra sintetica PrimaLoft® imitano le proprietà del piumino per 
trattenere il calore in modo efficace. La tecnologia ThermoBall™ 

offre le stesse caratteristiche di leggerezza, calore e  
comprimibilità del piumino, con tutte le prestazioni isolanti  

dei materiali sintetici contro freddo e bagnato.
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L5 
Abbiamo realizzato la giacca con rivestimento rigido più avanzata di sempre, per scalare 
le montagne in condizioni estreme: offre durabilità mirata e protezione superiore grazie 
alla struttura FuseForm™ a zone ed è dotata di una membrana in GORE-TEX® 3L traspirante 
e impermeabile.

Giacca GOR E-T EX®  3L F useForm™ 
[1] La tecnologia GORE-TEX®, impermeabile e traspirante, è progettata per mantenerti al caldo e all’asciutto 
in ogni condizione climatica [2] La costruzione FuseForm™ a zone fornisce resistenza lì dove serve di più ma 
con cuciture ridotte [3] Tasche compatibili con imbracatura/zaino [4] Il cappuccio può essere indossato sopra 
il casco [5] Linea alpina [6] Cerniere impermeabili [7] Polsini con linguette regolabili in Velcro® [8] Tasche 
interne portatutto con cerniera di sicurezza [9] Cordino a strozzo regolabile nascosto [10] Cerniere ascellari di 
ventilazione

Men’s NF0A2VF1
Tessuto: GORE-TEX® 3L 70D x 70D 170 g/m2 - 100% nylon

Lunghezza vita posteriore: 76 cm 
Peso medio: 560 g

Women’s NF0A2VF2
Tessuto: GORE-TEX® 3L 70D x 70D 170 g/m2 - 100% nylon

Lunghezza vita posteriore: 69 cm 
Peso medio: 500 g

NAR MUF

NAJ MUF
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L5    

Men’s NF0A2VF1

La nostra struttura FuseForm™  brevettata è il risultato di un 
procedimento di tessitura rivoluzionario che mescola fibre 

più leggere e a bassa densità con fibre più spesse e durature 
nelle zone più soggette a usura, riducendo di fatto il peso 

complessivo e creando una transizione senza cuciture tra le 
zone più resistenti e quelle più leggere. 

Il tessuto GORE-TEX® Performance Shell è progettato per 
garantire comfort superiore e protezione impermeabile  
e resistente per una vasta gamma di attività all’aperto.  
La rivoluzionaria tecnologia brevettata della membrana  
GORE-TEX® è specificamente progettata per creare una  

barriera impenetrabile contro vento e acqua e allo stesso  
tempo mantenere la traspirabilità. 
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L5 
Abbiamo realizzato il pantalone con rivestimento rigido più avanzato di sempre, per 
scalare le montagne in condizioni estreme: offre durabilità mirata e protezione superiore 
grazie alla struttura FuseForm™ a zone ed è dotata di una membrana in GORE-TEX® 3L 
traspirante e impermeabile.

Men’s NF0A2VF3_MUF
Tessuto: GORE-TEX® 3L 70D x 70D 170 g/m2 - 100% nylon

Lunghezza interno gamba: 81 cm Peso medio: 400 g

Women’s NF0A2VF4_MUF
Tessuto: GORE-TEX® 3L 70D x 70D 170 g/m2 - 100% nylon 

Lunghezza interno gamba: 71 cm Peso medio: 380 g

Pant a lon i F useForm™ GOR E-T EX®  
[1] La tecnologia GORE-TEX®, impermeabile e traspirante, è progettata per mantenerti al caldo e all’asciutto 
in ogni condizione climatica [2] La costruzione FuseForm™ a zone fornisce resistenza l ì dove serve di più 
ma con cuciture ridotte [3] Sistema di ventilazione laterale per il controllo della temperatura [4] Cerniere 
impermeabili [5] Tasselli sull’interno coscia per una maggiore mobilità in ambienti montani  
[6] Chiusura a zip sulle caviglie per un accesso facile agli scarponi [7] Tasche compatibili con imbracatura/
zaino [8] Cerniera frontale con doppio cursore per una compatibilità ottimale con l’imbracatura
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Men’s NF0A2VF3

La nostra struttura FuseForm™ brevettata è il risultato di un 
procedimento di tessitura rivoluzionario che mescola fibre 

più leggere e a bassa densità con fibre più spesse e durature 
nelle zone più soggette a usura, riducendo di fatto il peso 

complessivo e creando una transizione senza cuciture tra le 
zone più resistenti e quelle più leggere. 

Il tessuto GORE-TEX® Performance Shell è progettato per  
garantire comfort superiore e protezione impermeabile e  

resistente per una vasta gamma di attività all’aperto.  
La rivoluzionaria tecnologia brevettata della membrana  
GORE-TEX® è specificamente progettata per creare una  

barriera impenetrabile contro vento e acqua e allo stesso  
tempo mantenere la traspirabilità. 
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NBL GJV

MWT GJV

L6 
La giaccia Summit per il freddo estremo è dotata di imbottitura in piumino d’oca 800 
proveniente da approvvigionamento responsabile e di una costruzione a pannelli saldati 
a “Z” per offrire il massimo calore e la massima protezione. La costruzione FuseForm™ è 
estremamente durevole e offre una resistenza agli strappi nelle aree chiave, mentre la 
struttura articolata offre il massimo della mobilità in alta montagna.

Women’s NF00CFM2
Tessuto: 100% nylon 35D x 45D 50 g/m2 

Lunghezza vita posteriore: 71 cm 
Peso medio: 850 g

Men’s NF00CFL3
Tessuto: 100% nylon 35D x 45D 50 g/m2 

Lunghezza vita posteriore: 79 cm 
Peso medio: 1100 g

Giacca i n piu m i no F useForm™ cer t i f icato R DS
[1] Progettata per garantire una maggiore facilità d’uso, come giacca invernale o come caldo strato esterno da indossare 
sopra il resto dell’equipaggiamento [2] Tessuto tecnico e struttura articolata progettata specificatamente per muoversi in 
alta montagna [3] La costruzione FuseForm™ passa dal normale tessuto in nylon al nylon ripstop per una maggiore resistenza 
nelle aree chiave [4] Il piumino d’oca 800 di alta qualità certificato RDS (Responsible Down Standard) dalla Control Union 
offre calore e consente una maggiore trasparenza e la tracciabilità della nostra catena di approvvigionamento [5] Scollatura 
profonda per calore, comfort e facilità di chiusura superiori quando indossata a strati sopra altri capi [6] Cappuccio a 
isolamento termico e compatibile con casco, dotato di visiera e collo alto sul davanti per il massimo del calore e un sistema 
di chiusura regolabile in due punti [7] Cerniera frontale VISLON® a doppio cursore rivestita in poliuretano con pattina con 
stampa offset per un’ulteriore protezione dagli elementi [8] Due tasche pettorali e due tasche con cerniere rivestite in 
poliuretano per una maggiore protezione dagli elementi [9] La tasca esterna pettorale offre accesso agli oggetti riposti 
all’interno della giacca [10] Due tasche interne portatutto [11] Cordino a strozzo regolabile nascosto 
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Women’s NF00CFM2

Per i nostri prodotti utilizziamo solo piume d’oca di altissima 
qualità, per le loro proprietà isolanti e rapporto calore-peso 

superiori. Inoltre, tutte le nostre piume d’oca sono certificate 
secondo il Responsible Down Standard (RDS) dalla Control 

Union. La certificazione RDS impone la tracciabilità del materiale 
dalla sua origine fino al prodotto finale e i suoi rigidi requisiti 

in materia di benessere degli animali assicurano che le nostre 
piume non provengano da animali che abbiano subito danni non 
necessari, come l’alimentazione forzata o la spiumatura da vivi.

La nostra struttura FuseForm™ brevettata è il risultato di un 
procedimento di tessitura rivoluzionario che mescola fibre 

più leggere e a bassa densità con fibre più spesse e durature 
nelle zone più soggette a usura, riducendo di fatto il peso 
complessivo e creando una transizione senza cuciture tra  

le zone più resistenti e quelle più leggere. 
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NF0A2SCH_DLL
Volume: 50 litri (3.051 pollici cubi) 

Peso: 1.160 g A lpi ne 50 F useForm™

[1] Costruzione FuseForm™ e nylon Cordura® per una durabilità superiore [2] La copertura superiore funge 
anche da sistema per trasportare le funi [3] Cintura e pannello dello schienale rimovibili per alleggerirsi in 
prossimità della vetta [4] Copertura rinforzata per le punte della picozza

Leggero, resistente e testato da atleti professionisti, ideale per 
spedizioni in alta montagna.
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Alpine 50
    

La nostra struttura FuseForm™ brevettata è il risultato  
di un procedimento di tessitura rivoluzionario che mescola  

fibre più leggere e a bassa densità con fibre più spesse e durature 
nelle zone più soggette a usura, riducendo di fatto il peso  

complessivo e creando una transizione senza cuciture  
tra le zone più resistenti e quelle più leggere.
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L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2T9W

HBY 0C5

L1 Top
NF00CE95

L1 Bottom
NF0A2T9V

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG8

MZK GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG3

HDA JK3

L6 Down Jacket
NF00CFL3

NBL GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF1

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF3

NAR MUF

MUF

L2 Fleece Mid-Layer
NF0A2TA3

HCD 0C5

L1 Top
NF0A2TA2

L1 Bottom
NF0A2TA1

KS7

KS7

L3 Down Mid-Layer
NF0A2VG9

MXB GFR

L4 ThermoBall™ Mid-Layer
NF0A2VG4

HCD JK3

L6 Down Jacket
NF00CFM2

MWT GJV

L5 GORE-TEX® Shell
NF0A2VF2

L5 GORE-TEX® Pant
NF0A2VF4

NAJ MUF

MUF
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Himalayan  Suit
NF00A12P_56P

Himalayan  Pant
NF00A54P_JK3

AVAILABLE IN EU ONLY

Assault Bivy
NF00CF06_C8T

Himalayan  Mitt
NF00A94D_JK3

Verto S8K
NF00A0Z7_K X9

Verto S6K Extreme
NF00A5T2_KY4

Himalayan  Parka
NF00A12Q

ZU3
AVAILABLE IN EU ONLY

KZ3 JK3

Alpine 50
NF0A2SCH

Inferno 
-40F/-40C
NF00CHE8_7S1

  Inferno 
-20F/-29C

NF00CHE9_BEX

  Inferno 
-0F/-18C

NF00CHF0_BEV

  Inferno 
15F/-9C

NF00CWU8_E8Q

Shadow 30+10
NF00CE98

AGJ AGK

Shadow 40+10
NF00CE97 

AGJ AGK

Cobra 60 
NF00CE95

AGG AGH

Cobra 52 
NF00CE96

AGG AGHDLL
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VE 25
NF00CA8E_C8T

Bastion 4
NF00CA8C_C8T

Assault 3
NF00CF08_C8T

Assault 2
NF00CF07_C8T

2-Meter Dome
NF00A557_712

Mountain 25
NF00CA8G_C8T
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Conrad Anker Langtang, Nepal
Photo: Tim Kemple 
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