
SALOMON PRESENTA LA NUOVA LINEA "OUTDOOR" 
PRIMAVERA/ESTATE 2022

La grande “S” arriva sul mercato con diverse e significative novità tra cui calzature, abbigliamento 
e attrezzatura durevoli, prodotti robusti e comodi per andare lontano

#TimeToPlay

Per coloro che preferiscono escursioni cosiddette lunghe, come viaggi durante le ore notturne o di più 
giornate o, semplicemente, fare le valigie per un'avventura all'aria aperta, trovare i prodotti “giusti” 
significa ricercare necessariamente il corretto equilibrio tra prestazioni, leggerezza e comfort. 

Per la primavera/estate 2022,  la linea outdoor Salomon è stata progettata per evitare di 
dover scegliere tra comfort  o leggerezza,  offrendo invece il meglio di entrambe le qualità. 
La collezione P/E 2022 comprende calzature robuste ma comode,  come la scarpa Quest 4 
GTX®,  insieme a capi di abbigliamento leggeri e traspiranti e comode borse per i 
viaggiatori (zaino in spalla) con attitudine alle lunghe distanze.

PRODOTTI CHIAVE:
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Salomon Quest 4 GTX
In un lungo viaggio zaino in spalla, sono fondamentali 
quelle calzature che offrono il comfort e la stabilità 
necessarie per spingere durante i momenti in cui ci si 
sente più stanchi. La scarpa da trekking Quest 4 GTX® 
aiuterà ad arrivare al prossimo camping con i piedi 
“freschi”. Leggera e ammortizzata, la scarpa è sinonimo 
di comfort durante una camminata a lungo raggio. La 
tecnologia 4D Advanced Chassis di Salomon riduce la 
stanchezza nei trekking di più giorni e consente una 
maggiore flessione dell'avampiede per un'andatura più 
leggera e fluida, passo dopo passo. Quest 4 GTX®  offre 
anche supporto, stabilità e aderenza grazie a una suola 
migliorata che vanta un nuovo design dei tasselli per una 
superiore aderenza su tutte le superfici.

Salomon Outlife Duffel 45 
Trasporta tutta la tua attrezzatura nell'ultra-pratico e 
resistente Salomon Outlife Duffel 45. Con una 
semplice fibbia in metallo e una robusta cerniera 
lungo l'intera parte anteriore della borsa, è possibile 
accedere facilmente all’attrezzatura senza dover 
rovistare nella borsa per trovare il materiale. Riponi, 
poi, gli oggetti di valore nelle due tasche interne con 
cerniera e trasporta facilmente la borsa grazie ai suoi 
molteplici manici robusti e agli spallacci regolabili. 
Per garantire che l'Outlife Duffel possa resistere a 
qualsiasi avventura è stato realizzato in nylon 
balistico senza PFC e tessuti ripstop ultra resistenti. 
Inoltre, la cerniera è impermeabile #10 YKK per 
mantenere la tua attrezzatura al sicuro e asciutta.
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CARTELLA IMMAGINI PRODOTTI: DOWNLOAD
CARTELLA IMMAGINI AMBIENT: DOWNLOAD

###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di montagna, 
attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di migliorare le 
proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e commercializza footwear, apparel e 
attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design Center a Annecy, dove 
ingegneri, designer e atleti collaboranonella ricerca di soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di 
coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi.

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon:

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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Salomon Outline GTX Hybrid
Prova la massima impermeabilità, protezione dal vento e 
traspirabilità con la giacca Outline GTX Hybrid, la nostra 
giacca GORE-TEX più tecnica da indossare per avventure 
durante tutto l'anno. Lo strato esterno è realizzato in 
GORE-TEX Paclite®, che protegge il corpo utilizzando il 
100% di poliestere riciclato  con un trattamento DWR 
(Durable Water Repellent) privo di PFC per ridurre l'impatto 
ambientale. Il più robusto pannello ripstop GORE-TEX 
Performance a tre strati offre alti livelli di protezione 
impermeabile e traspirazione per spalle, petto e testa 
senza appesantire o limitare i tuoi movimenti grazie alla 
tecnologia MotionFit. Regola facilmente il cappuccio, i 
polsini, l'orlo e le prese d'aria laterali in base al tempo e usa 
le due grandi tasche per le mani e, sotto le cerniere 
impermeabili, la tasca sul petto per riporre i tuoi oggetti di 
valore (o le mani se fa troppo freddo).

Salomon Wayfarer
I pantaloni Wayfarer di Salomon sono stati a lungo 
apprezzati dagli amanti dell’outdoor di tutto il mondo per 
il loro tessuto tecnico morbido ma resistente e la loro 
versatilità. Nella nuova versione Primavera/Estate '22 il 
pantalone più popolare di Salomon è stato realizzato con 
l'85% di tessuto riciclato. I designer per l' abbigliamento 
dell'azienda per ridurre l'impatto ambientale hanno 
aggiunto poliammide riciclata e una finitura 
idrorepellente senza PFC-EC. Non preoccuparti, tuttavia; 
Wayfarer ha ancora tutte le caratteristiche che il pubblico  
ha sempre amato. Il leggero tessuto stretch in quattro 
direzioni e la vestibilità attiva rendono ogni movimento 
fluido e naturale. Rimangono inalterate anche la 
funzionalità e la versatilità, con vita semielastica, passanti 
per cintura, fondo gamba regolabile e tasche ben 
progettate di cui una con zip sulla gamba. Infine, questo 
nuovo tessuto, il poliammide riciclato con un trattamento 
idrorepellente privo di PFC-EC, è estremamente resistente 
e ha anche un impatto ambientale inferiore.
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