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PRESS RELEASE 28_02_2018

L’ECCELLENZA CERCA ECCELLENZA
SALOMON SPONSOR DI ECOTRAIL - FIRENZE
hashtag di riferimento: #SalomonRunning #TimeToPlay
IL BRAND FRANCESE È SPONSOR DELL’EVENTO DEL PROSSIMO FINE SETTIMANA, ENTRATO DI
RECENTE NEL CIRCUITO INTERNAZIONALE “ECO” AL PARI DI PARIGI, MADRID, OSLO, PER
CITARE ALCUNE CITTÀ INSERITE IN CALENDARIO. UN ALTRO TASSELLO DEL MARCHIO
DUNQUE PER LA PROMOZIONE DEL RUNNING, CHE SI COMPLETA CON LA PRESENZA
ESPOSITIVA E CON L’ISCRIZIONE ALLE GARE DI ALCUNI DEI SUOI ATLETI PIÙ RAPPRESENTATIVI
Salomon è uno straordinario volano nel mondo del running off-road come on-road, basti
pensare al forte impulso innovativo che ha saputo dare e che tutt’oggi sta dando grazie ai
suoi prodotti. Ma il brand francese da anni va oltre, ovvero si impegna direttamente nel
supportare Eventi sportivi in linea con la propria filosofia, dove la passione per gli sport
outdoor, le nuove tecnologie - e le capacità nell’utilizzarle – per la creazione di attrezzatura
progressive consentono di divertirsi liberamente sfidando se stessi all’aperto. Il tutto è
identificato nel claim “Time To Play”.
Anche per il 2018 Salomon investe in una serie d’interessanti attività promozionali, web e sul
campo e, ovviamente, gare con l’obiettivo di informare e coinvolgere a tutti i livelli coloro che
intendono avvicinarsi al running. Firenze, pur essendo l’unica città non capitale del circuito
internazionale Ecotrail, è stata scelta per la sua bellezza e per la sua conformazione
paesaggistica, che si presta alla perfezione sia ad un percorso urbano sia collinare e ricco di
sentieri. Supportare un importante evento come Ecotrail - Firenze rappresenta dunque un
collegamento ideale per Salomon verso coloro che già praticano il trail running, a vario livello, e
che hanno scelto una location iconica tra le più belle al mondo per mettere alla prova se stessi e,
in più, potere correre a fianco dei suoi atleti più rappresentativi, che gareggeranno equipaggiati
con set-up Salomon S/LAB.
Gli atleti Salomon in gara
80km: Virginia Oliveri, Pablo Barnes, Riccardo Borgialli, Giulio Ornati
42km: Davide Cheraz e Gabriele Pace
Ecotrail - Firenze è anche una straordinaria vetrina per proporre al pubblico, all’interno di
un’ampia area espositiva, le collezioni prodotto primavera-estate 2018. Partendo dalle
scarpe, per correre su terreni accidentati come quelli del trail running niente di meglio che
optare per le scarpe delle collezioni S/LAB, XA, WINGS e le super gettonate SPEEDCROSS.
Non manca l’abbigliamento... leggerissimo, traspirante, molto confortevole, antivento e
impermeabile, realizzato con tessuti premium antisudore, wicking, a compressione
muscolare, ricco di dettagli studiati per ogni esigenza. Al top troviamo la collezione S/LAB,
che vanta soluzioni tecniche suggerite dopo le esperienze vissute in gara dei migliori atleti al
mondo, passando per le linee EXO, SENSE, FAST WING e TRAIL RUNNING. Non mancano gli
accessori, ultra tecnici per trasportare il necessario, dotati di tutti gli accorgimenti più adatti
per l’idratazione, dagli zaini e contenitori, dal bicchiere alla sacca da 2.0 lt, tutte soluzioni
sviluppate con la collaborazione degli atleti Salomon.
A Firenze sarà tutto al top: spirito, gara, prodotti… by Salomon!
www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon running:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV Running
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