
LA NUOVA LINEA SALOMON ABBIGLIAMENTO “RUNNING”
PER LA PRIMAVERA/ESTATE 2022

La grande “S” arriva sul mercato con diverse e significative novità per gli appassionati della corsa... 
la collezione Cross è realizzata per la generazione di runner post-pandemia in continua crescita

#TimeToPlay

Per la stagione Primavera/Estate 2022, oltre l'80% della collezione di abbigliamento da corsa di 
Salomon comprende prodotti completamente nuovi. Come sempre, l'azienda offre una serie di capi 
pensati per atleti del trail running impegnati: la partecipazione a questo sport è raddoppiata dal 2013 
e questo pubblico continua a crescere. Inoltre, ha debuttato la nuova linea di abbigliamento Cross per 
i runner urbani in continua crescita che hanno recentemente iniziato a praticare questo sport.

Un effetto della pandemia del 2020-21 è stato l’aumento della corsa occasionale, 
specialmente nelle aree urbane dove le persone cercavano nuovi modi per mantenersi in 
forma quando la loro libertà quotidiana era limitata.  La ricerca mostra che oltre il 60% di 
queste persone afferma di voler continuare a correre mentre il mondo torna alla normalità e 
probabilmente diventeranno una nuova generazione di runner.  Dal punto di vista 
dell'abbigliamento,  cercano magliette,  pantaloncini,  leggings e giacche ad asciugatura rapida, 
leggeri e fai-da-te che possono utilizzare per una varietà di attività oltre alla corsa.

Per questo motivo, il team Salomon ha sviluppato la linea Cross concentrandosi sulla semplicità, 
creando design essenziali che consentono di spingere il ritmo, sia che si tratti di runner urbani che 
indossano gli stessi vestiti anche in palestra o durante un'escursione, o esperti trail runner che 
preferiscono le emozioni di un terreno di montagna più tecnico.

Composto da capi versatili e traspiranti disponibili in uno stile grafico e un design più solidi, 
il nuovo franchise Cross di Salomon è stato creato pensando a queste caratteristiche.

PRODOTTI CHIAVE:
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Quando la brezza si alza, la giacca Bonatti Cross Wind è 
il capo ideale. Disponibile nei modelli da uomo e da 
donna, avvolge in uno strato leggero protettivo 
traspirante, perfetta per gli allenamenti in condizione di 
vento. I tessuti traspiranti gestiscono la temperatura 
corporea e il trattamento DWR senza PFC offre 
idrorepellenza in caso di pioggia leggera. La Bonatti 
Cross offre anche libertà di movimento grazie al tessuto 
leggero, alla Active Fit e al pannello posteriore 
elasticizzato, tutto ciò che aiuta a mantenere la 
circolazione dell'aria. Il nuovo design è molto audace, 
ridotto a una tasca sul petto con zip per i tuoi oggetti 
essenziali. Ha anche l'elastico in tutti i punti giusti, 
compreso il cappuccio. Prezzo: 80 euro

La Cross Run Graphic Tee è realizzata in tessuto ultra-
morbido, ad asciugatura rapida e traspirante, che la 
rende la t-shirt tecnica perfetta per le performance di 
tutti i giorni. Il tessuto morbido si adatta benissimo sulla 
pelle e la tecnologia AdvancedSkin ActiveDry  rimuove 
con efficacia l'umidità dalla pelle per farti rimanere 
all'asciutto. Con una vestibilità comoda ed elastica segue 
ogni passo e riduce al minimo lo sfregamento. Il design 
audace presenta bande uniformi di colore, un logo 
Salomon e dettagli riflettenti. Prezzo: 40 euro
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CARTELLA IMMAGINI PRODOTTI: 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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I nuovissimi pantaloncini Cross 2in1 sono perfetti per 
molteplici attività, dai sentieri all’aperto alla palestra o durante 
qualsiasi attività ad alto rendimento con il boxer interno 
elasticizzato che offre maggiore comfort e copertura, mentre 
l'esterno è realizzato in poliestere riciclato ad asciugatura 
rapida. Con un tessuto morbido e leggero, incluso un interno 
elastico, danno una sensazione eccezionale sulla pelle e si 
muovono con (non contro) te. Il tessuto ultraleggero 
AdvancedSkin ActiveDry  rimuove l'umidità e si asciuga 
rapidamente. Una tasca con zip, una tasca interna nascosta e 
una vita regolabile, oltre a un gancio sul retro per riporre una 
maglietta leggera, significa che i pantaloncini 2 in 1 sono 
anche super versatili. Prezzo: 45 euro

I Cross Run Tight  da donna sono elasticizzati e di supporto, 
aggiungono fibre riciclate e terminano con tasche profonde 
di facile accesso e una vestibilità precisa. Con il 79% di 
materiali riciclati e disponibili in lunghezze da 21, 25 e 28 
pollici, avvolgono in un morbido tessuto premium che 
sostiene i muscoli, rimanendo in posizione e rimuovendo 
l'umidità. Una fascia in vita regolabile e un tessuto 
elasticizzato morbido e di supporto assicurano una vestibilità 
comoda ma precisa che non si muoverà e non si arrotolerà. Il 
tessuto opaco presenta fibre di poliestere riciclato che 
allontanano facilmente l'umidità e si asciugano rapidamente, 
mentre le tasche di facile accesso sono posizionate in modo 
intelligente e abbastanza profonde da mantenere i tuoi 
oggetti essenziali al sicuro. Prezzo: 80 euro

Una cintura morbida, confortevole e minimalista per il trail o 
il viaggio, la Pulse Belt  tiene al sicuro con discrezione gli 
oggetti personali e i flask per l'idratazione, lasciandoci liberi 
di concentrarti sulla corsa, l'allenamento o il giro turistico. Il 
tessuto stretch traspirante in 4 direzioni offre un fit 
avvolgente anche durante le attività intense, le tasche interne 
sono pensate per gli oggetti personali mentre le due tasche 
stretch orizzontali possono contenere flask per l'idratazione 
da 500 ml. La Pulse Belt è una cintura versatile ideale sia per 
corse brevi e facili in città, sia per corse più tecniche e lunghe 
in montagna. Realizzata in materiale privo di PFC, è anche 
molto utilizzata dagli sciatori e dagli escursionisti che amano 
viaggiare leggeri. Prezzo: 30 euro
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