
SALOMON PRESENTA LA NUOVA LINEA “OUTDOOR” 
PER LA PRIMAVERA/ESTATE 2022

La grande “S” arriva sul mercato con calzature, abbigliamento e attrezzatura da trekking per chi si 
muove con ritmo in montagna e per chi cerca una fuga più casual all'aria aperta

#TimeToPlay

Il bello di un'escursione è che non ci sono limiti di tempo, e la linea di partenza e la destinazione 
sono da decidere completamente in autonomia. Per alcuni, ciò significa alzarsi presto, partire e 
impostare un ritmo veloce possibilmente con l'attrezzatura più innovativa a disposizione e, 
spesso, stando davanti a ogni gruppo sui sentieri, raggiungendo una vetta e tornando a casa in 
tempo per un brunch, magari a base di barrette energetiche e frullati proteici.

D'altra parte, per un numero crescente di escursionisti, soprattutto i giovani che non conoscono la 
vita all'aria aperta e vivono nelle aree urbane, un'escursione è un semplice “momento” in cui si ha  
la possibilità di riconnettersi con la natura e gli amici. Si preoccupano meno di arrivare in vetta e, 
invece, puntano maggiormente a provare nuove attività con abbigliamento outdoor alla moda che 
possono indossare anche in palestra o per una passeggiata al parco in una giornata di pioggia.

Per la Primavera/Estate 2022,  la linea outdoor di Salomon comprende calzature,  abbigliamento 
e attrezzatura per entrambe le tipologie di appassionati:  amanti dell'outdoor ultra-progressivo 
e ad alta velocità e neofiti che cercano una giornata di relax lontano dalla città.

PRODOTTI CHIAVE: 
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Il prodotto chiave di tutta la linea è una scarpa da trekking 
completamente carica per spingersi sempre avanti nelle tue 
imprese all'aperto. La nuovissima scarpa Outpulse GORE-TEX è 
tanto versatile quanto affidabile. Protettiva e aderente, l'Outpulse 
incorpora la stessa tecnologia Energy Blade ora utilizzata nelle 
scarpe da corsa Salomon. Si affida anche alla schiuma Fuze 
Surge di Salomon per creare un'intersuola con ritorno di energia 
e ammortizzazione di prima qualità, tutto grazie ad anni di 
esperienza nel trail running. La scarpa è progettata con la 
tecnologia reverse camber per offrire una corsa fluida con un 
passo naturale. La membrana GORE-TEX è altamente traspirante e 
tiene i piedi asciutti senza che si surriscaldino. La suola in 
gomma Contagrip®  offre grip assoluto su ogni tipologia di 
terreno in condizioni imprevedibili e un puntale in gomma 
completa garantisce la protezione di cui hai bisogno. L'Outpulse 
GORE-TEX è disponibile in una versione bassa e media, nonché in 
una versione non GORE-TEX. Prezzo: 140 euro

X Raise 2 GORE-TEX utilizza la stessa ricetta delle stagioni 
precedenti, ma con ingredienti migliorati. Un design ADV-C 
Chassis™ e treppiede aumenta la stabilità della scarpa e migliora la 
sua connessione con il terreno, mentre un'intersuola più morbida 
offre un comfort istantaneo e duraturo. Approvato dagli escursionisti 
sulla scarpa originale, la membrana GORE-TEX impermeabile, la 
suola Contagrip®  e Quicklace™  ti equipaggiano per terreni diversi. 
Una vestibilità confortevole con collare e linguetta in maxi schiuma 
offrono un comfort extra, mentre l'intersuola Fuze Surge garantisce 
un’altissima ammortizzazione. Per questa stagione, i designer 
Salomon hanno aumentato la protezione con una nuova punta 
rinforzata, protezione del tallone, parafango laterale e membrana 
GORE-TEX, e hanno fatto tutto senza appesantirti. Disponibile anche 
in un modello non GORE-TEX. Prezzo: 130 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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X Reveal 2 GORE-TEX riprende il comfort del modello originale e 
aggiunge un rimbalzo extra con una nuova intersuola. Il peso 
leggero include elementi essenziali per l'outdoor come una suola 
Contagrip®  aderente, puntale rinforzato e membrana GORE-TEX 
impermeabile, e una nuova intersuola e design del treppiede ti 
mantengono stabile e maggiormente connesso al terreno. La 
scarpa offre una comoda vestibilità attraverso il colletto e la 
linguetta in maxi-schiuma per una maggiore morbidezza e una 
nuova intersuola Fuze Surge rimbalzante. Disponibile anche in 
un modello non GORE-TEX. Prezzo: 110 euro

Protettiva, leggera e traspirante, la giacca Outline GORE-TEX 2.5L 
dalla vestibilità regolare per uomo e donna è un must per tutte le 
tue attività outdoor. Lo strato esterno del GORE-TEX Paclite®  è 
realizzato al 100% in poliestere riciclato con un trattamento DWR 
(Durable Water Repellent) privo di PFC per ridurne l'impatto 
ambientale. Leggera con cuciture cucite e nastrate, GORE-TEX 
Paclite®  offre alti livelli di protezione impermeabile e traspirante 
senza appesantire. È anche estremamente resistente grazie al 
tessuto a 2,5 strati che fornisce una protezione leggera e duratura 
con un impatto ambientale ridotto. Cappuccio con visiera 
termoadesiva e orlo regolabili e 2 tasche capienti per le mani con 
polsini elasticizzati per essere sempre pronto. Prezzo: 200 euro

I pantaloni Wayfarer di Salomon sono stati a lungo compagni 
degli appassionati di outdoor di tutto il mondo per il tessuto 
tecnico morbido ma resistente e per 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 
di abbigliamento dell'azienda hanno aggiunto poliammide riciclato 
e una finitura idrorepellente senza PFC-EC per ridurre l'impatto 
ambientale. Non preoccuparti, tuttavia; il Wayfarer ha ancora tutte 
le caratteristiche che hai sempre amato. Il leggero tessuto stretch 
che si allunga in 4 direzioni grazie alla presenza di filati elastici e 
la vestibilità Active fit rendono i pantaloni outdoor confortevoli, 
duraturi e davvero versatili. Rimane anche la funzionalità con vita 
semielastica, passanti per cintura, fondo gamba regolabile e 
tasche ben progettate di cui una con zip sulla gamba. Infine, il 
nuovo tessuto, il poliammide riciclato con un trattamento 
idrorepellente privo di PFC-EC, è estremamente resistente e ha 
anche un impatto ambientale inferiore. Prezzo: 90 euro
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