
SALOMON PRESENTA LA NUOVA LINEA TRAIL RUNNING 
PER L'AUTUNNO/INVERNO 2022 

La nuova gamma del brand leader di questo sport, è pronta per le intemperie, con calzature 
versatili e adatte alle gare insieme a abbigliamento e attrezzatura leggeri per qualsiasi 

distanza e in qualsiasi condizione atmosferica

#TomorrowIsYours

In qualità di leader nello sport del trail running negli ultimi vent'anni, Salomon sa che le 
calzature, l'abbigliamento e l'attrezzatura per le stagioni autunnali e invernali devono essere in 
grado di resistere a ogni condizione climatica immaginabile. Con lo sport del trail running in 
rapida crescita e un numero sempre maggiore di persone che si riavvicinano alla natura negli 
ultimi due anni, l'obiettivo della linea Autunno/Inverno 2022 è quello di aiutare i runner a 
continuare a correre anche quando l'estate finisce e il tempo diventa un po' meno invitante. 
 

Per la stagione Fall/Winter 2022, il marchio ha aggiornato la collezione S/LAB e, nell'intera linea di 
prodotti, ha posto l'accento sul comfort e sulle prestazioni in qualsiasi ambiente. Le nuove scarpe, 
gli zaini da corsa e l'abbigliamento realizzati da Salomon sono caratterizzati da prestazioni senza 
compromessi e vi terranno caldi, asciutti e comodi in qualsiasi condizione atmosferica. 

"Sappiamo che è un po' più difficile trovare la motivazione quando il clima diventa più freddo e 
umido nei mesi autunnali e invernali", afferma Marion Barbarit, S/LAB Trail Running Product 
Manager di Salomon. “Vogliamo rendere il più semplice possibile per i trail runner trovare 
l'ispirazione di cui tutti abbiamo bisogno nei giorni più bui. Ecco perché la linea Salomon Fall/
Winter 2022 è incentrata sulla creazione di calzature - e di abbigliamento e attrezzi - che siano 
in grado di scomparire mentre si corre, proteggendo al tempo stesso dalle rigide condizioni 
atmosferiche invernali su qualsiasi distanza".

Per l'Autunno/Inverno 2022, Salomon presenta la nuovissima S/LAB Genesis, una scarpa ad 
alte prestazioni per correre comodamente su qualsiasi distanza, insieme alle Supercross 4 e 
Alphacross 4. Il nuovissimo gilet ADV Skin Cross Season 15 e la cintura Cross Season Bottle 
porteranno comodamente il vostro equipaggiamento in ogni condizione. Per quanto riguarda 
l'abbigliamento, la giacca Bonatti Trail Waterproof, la T-shirt Sense Over Season, il 
pantaloncino Sense Aero 5",  i Sense Aero Tight e i guanti Bonatti WP sono tutti capi leggeri, 
comodi e in grado di mantenervi asciutti e caldi in qualsiasi condizione. Quindi, indossate le 
vostre scarpe e la vostra attrezzatura resistente alle intemperie e uscite con un amico sul 
sentiero preferito o iscrivetevi a quella gara invernale che avete sempre avuto in mente.

SALOMON FALL/WINTER 2022-2023 TRAIL RUNNING HIGHLIGHTS: 
La S/LAB Genesis è una scarpa da trail running per affrontare più di una semplice competizione.
"Abbiamo trascorso del tempo con atleti e consumatori per capire le loro esigenze e coinvolgerli nel 
processo di creazione di questa scarpa", spiega Barbarit: "Questa co-creazione ha dato vita a un prodotto 
performante dotato delle più recenti tecnologie disponibili, ma con maggiore protezione e stabilità".  
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La S/LAB Genesis apre la strada a un nuovo tipo di trail running 
di alto livello, all'insegna della libertà, fatto essenzialmente di 
esperienze condivise più che di record personali, e nel quale la 
distanza non è una questione di numeri ma di avventure. I piedi 
sono protetti grazie al tessuto Matryx, al puntale rinforzato nella 
parte anteriore e alla protezione extra sul lato, in modo da poter 
correre su terreni rocciosi e tecnici senza il costante timore della 
sgradevole sensazione di contatto con il piede. Il battistrada 
rialzato assicura un grip sicuro grazie a un’esclusiva tassellatura 
in due parti che si adatta al terreno, guidandovi in tutta 
sicurezza su diversi terreni, dal sentiero fangoso e bagnato 
vicino al fiume fino al sentiero roccioso e tecnico in montagna. 
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Per garantire il comfort sulle lunghe distanze, la pellicola Profeel inserita nell'intersuola filtra le 
superfici rocciose e taglienti per evitare dolorose sorprese, mentre una piccola ghetta integrata 
tiene rocce e detriti fuori dalla scarpa. Con la schiuma Energy  Surge di Salomon, abbinata alla 
striscia sul tallone per facilitare l'ingresso e al sistema Salomon Quicklace, la S/LAB Genesis offre 
un comfort costante anche sulle distanze più lunghe. Drop 8 mm, prezzo: 190 euro.

ZAINI E ABBIGLIAMENTO PER CORRERE CON QUALSIASI TEMPO
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SALOMON SPEEDCROSS 4 GORE-TEX
Per i runner che desiderano avventurarsi sui sentieri senza 
compromessi e senza paura, le Supercross sono tornate con una 
versione ancora più aderente, la Supercross 4. Anni di 
esperienza nel campo dei trail hanno portato a tasselli ancora 
più grandi e a scanalature extra per un grip pieno di energia e 
massima protezione dal fango. Robusta come uno pneumatico, 
la suola agisce in perfetta sintonia con la tomaia rinforzata e con 
la costruzione SensiFit™, per tenuta del piede e calzata di livello 
superiore, oltre a un comfort innegabile. La tomaia è realizzata 
al 50% con materiali riciclati, mentre la schiuma Fuze Surge di 
Salomon è composta al 30% da gomma naturale. Le Supercross 4 
sono inoltre dotate di protezioni nei punti giusti per garantire la 
sicurezza e una durata ottimale. Drop 11 mm, prezzo 140 euro.

SALOMON ALPHACROSS 4
L'Alphacross 4 è una scarpa da trail-running versatile che 
combina aderenza e comfort con un design audace pronto a 
sporcarsi sui sentieri. Condivide la stessa suola migliorata della 
Supercross 4, con una nuova geometria di tasselli più alti che 
consentono grip e un migliore spargimento del fango. La 
sensazione di contatto con il terreno e il comfort sono garantiti 
dalla schiuma Fuze Surge nell'intersuola, realizzata con il 30% di 
gomma naturale. L'Alphacross 4 utilizza anche il 50% di materiali 
riciclati nella tomaia. Drop 11 mm, prezzo 100 euro.

SALOMON ADV SKIN CROSS
Quando si corre in condizioni difficili, le temperature fredde e la 
pioggia battente possono essere parte del divertimento, a patto 
di avere l'attrezzatura giusta. Il gilet da running ADV Skin Cross 
Season 15 mantiene all'asciutto i vostri indumenti extra e gli 
oggetti di valore grazie a uno scomparto posteriore stile dry 
bag, realizzato in tessuto impermeabile 70D con chiusura 
arrotolabile e tasca resistente all'acqua sullo spallaccio. 
L'accesso a tutta l'attrezzatura è facile grazie alle due tasche 
anteriori che ospitano flask morbidi da 500 ml (inclusi), uno 
scomparto per il serbatoio e l'accesso con chiusura arrotolabile. 
Come sempre con il nostro best seller ADV Skin, la struttura 
SensiFit offre una vestibilità precisa e avvolgente, regolabile, in 
modo che lo zaino rimanga al suo posto e voi siate comodi.
Capacità 15 lt, prezzo 160 euro.
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SALOMON CROSS SEASON BOTTLE
Per le corse più brevi al freddo e sotto la pioggia, potete contare 
sulla cintura Cross Season Bottle per evitare che l'acqua si 
congeli (o si riscaldi). La borraccia 3D è avvolta in un tessuto 
isolante per proteggere l'acqua da temperature estreme fino a 
tre ore. Si avvolge comodamente al corpo grazie al pannello 
posteriore imbottito e alle facili regolazioni. La bottiglia 3D è 
facile da far scorrere dentro e fuori dal suo scomparto, e potete 
riporre gli oggetti di valore e gli snack nelle tasche laterali e 
nella tasca principale con cerniera. Peso 310 gr, prezzo: 50 euro.

SALOMON CROSS SEASON BOOTLE
Con una struttura funzionale e spalle prive di cuciture, la giacca 
impermeabile Bonatti Trail non scende a compromessi ed è 
pronta ad affrontare i sentieri più tecnici. Il suo pregiato tessuto 
giapponese Pertex vi avvolge in un leggero strato di protezione 
impermeabile 20k/20K. Inoltre, grazie al tessuto stretch, alle 
maniche e al fit ergonomico che si adatta a uno zaino di 
idratazione fino a 12 litri, la Bonatti Trail offre una tale libertà di 
movimento che quasi vi dimenticherete di averla addosso. Le sue 
caratteristiche specifiche per il trail sono pronte per qualsiasi 
condizione meteo o distanza: compatibile con lo zaino per 
l'idratazione grazie al volume frontale che consente di accedere 
ai flask, con parte posteriore più lunga e cappuccio che resta 
fermo per protezione massima. Prezzo: 230 euro.

SALOMON SENSE AERO LS TEE
La Sense Aero LS Tee è la t-shirt leggera pensata per dare 
sensazioni di calore e leggerezza. Grazie alla sua composizione 
e alla sua struttura, è in grado di gestire al meglio l'umidità, 
mentre il suo tessuto morbido e la costruzione senza cuciture, la 
fanno sembrare una seconda pelle, per sentirsi sempre veloci e 
liberi durante la corsa, in qualsiasi condizione. Prezzo: 70 euro.

SALOMON SENSE AERO 5” SHORTS
Il pantaloncino Sense Aero 5” è versatile e leggero per qualsiasi 
uscita di trail. È dotato di una fascia in vita in tessuto elastico e 
di una fodera ultra-morbida per evitare sfregamenti. Potete 
riporre le chiavi o gli snack nella tasca frontale. Prezzo: 60 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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SALOMON BONATTI WATERPROOF
Pensate per offrirti protezione e comfort nelle condizioni più 
imprevedibili, le muffole BONATTI WATERPROOF offrono una rara 
combinazione di leggerezza, compattezza e stretch comodo. La 
copertura interamente in Pertex®  Shield impermeabile può essere 
ripiegata all'indietro per creare aerazione quando serve. Gli 
eleganti dettagli riflettenti contribuiscono alla visibilità, rendendo 
le muffole Bonatti WP la soluzione perfetta per le uscite su sentieri 
piovosi, da una corsa di 10 km fino alle gare ultra. Prezzo: 40 euro.

SALOMON TIGHT SENSE AERO
Per le temperature più fredde o per le corse più lunghe, il tight 
Sense Aero vanta un tessuto ultra leggero e confortevole 
(direttamente dalla nostra gamma S/LAB) che si asciuga 
rapidamente, e lascia sempre una sensazione di asciutto sulla 
pelle. È facile da indossare sotto i pantaloncini o i pantaloni, con 
tessuto stretch, girovita regolabile e tasche laterali profonde per 
portare con te tutto l'essenziale. Prezzo: 90 euro.
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