
SALOMON WAYFARER 
PANTALONI OUTDOOR DAL FIT SU “MISURA”

POTER SCEGLIERE UN CAPO TENICO DI ALTO LIVELLO PER ACCOMPAGNARCI AL 
MEGLIO NELLE NOSTRE AVVENTURE E CON IL “TAGLIO” PIÙ IN LINEA CON LE 
PROPRIE CARATTERISTICHE O PREFERENZE È FINALMENTE REALTÀ GRAZIE A 
QUESTA APPREZZATA LINEA PRODOTTI, PER LEI E PER LUI

 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay

Per quanto riguarda l’abbigliamento outdoor, in particolare se parliamo di un prodotto 
importante come il pantalone, possiamo finalmente affermare che siamo giunti a un cambio 
epocale nel modo di approcciare a questo essenziale capo. Già perché mai come oggi siamo così 
liberi di poter scegliere nel modo più ampio trovando la soluzione più vicina e in linea alle nostre 
esigenze, sia nelle caratteristiche tecniche sia nel “fit”. 

Tutto questo grazie alla nuova collezione Wayfarer di Salomon, che si presenta ulteriormente 
evoluta e migliorata, capace di proporre una gamma di pantaloni quanto mai versatile e forte, 
grazie a tessuti stretch in 4 direzioni traspiranti e durevoli, capaci di mantenere inalterate 
caratteristiche come protezione dall’acqua e ai raggi UV, chilometro dopo chilometro. 

I modelli Wayfarer si contraddistinguono poi per 3 distinti “FIT”:  Straight Fit, Tapered Fit, Alpine Fit

 Straight fit – per maggiore comfort in tutte le condizioni
• Circonferenza anca regolare
• Circonferenza coscia regolare
• Circonferenza ginocchio ridotta
• Orlo più stretto

 Tapered Fit – per tutte le attività progressive
• Circonferenza anca regolare
• Circonferenza coscia regolare
• Gamba dritta
• Orlo ridotto

 Alpine Fit – per il massimo della precisione
• Circonferenza anca ridotta
• Circonferenza coscia ridotta
• Circonferenza ginocchio morbida
• Orlo più stretto
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Wayfarer Utility Pant – Tapererd Fit  (U / D). I Wayfarer Utility  Pant raccontano la tua storia: 
esperienze già vissute e strade già percorse. Ma custodiscono anche la promessa di tutte le 
avventure ancora da vivere. 

Prezzo consigliato al pubblico: 120 Euro - Immagini: DOWNLOAD

Wayfarer Incline Pant – Alpine Fit  (U / D). Ispirati alla vestibilità su misura dei pantaloni da 
trekking alpino, sono realizzati in tessuto stretch in 4 direzioni per muoversi insieme a te; 
vantano vita regolabile, orlo rinforzato sul fondo gamba che calza e si regola sopra agli scarponi 
e tasche con zip per le mani. 

Prezzo consigliato al pubblico: 110 Euro - Immagini: DOWNLOAD

Wayfarer Pant – Straight Fit  (U / D). Quando guardi questo capo puoi quasi ancora avvertire il 
calore intenso e l'odore della polvere. E sussurra immagini di tutte le avventure che ancora ti 
aspettano. Ecco la magia che sprigiona dai Wayfarer Pant, resistenti ma comodissimi. 

Prezzo consigliato al pubblico: 100 Euro - Immagini: DOWNLOAD

www.salomon.com
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