
SALOMON RUNNING MILANO 2019
RITORNA L’URBAN TRAIL MENEGHINO PIÙ PARTECIPATO D’ITALIA

QUEST’ANNO SONO NOVE LE CANDELINE DA SPEGNERE PER L’EVENTO CLOU DEL 
RUNNING MILANESE SPOSATO DA SALOMON, UN CONCETTO ALTERNATIVO DELLA 
CORSA IN CITTÀ, MA SOPRATTUTTO UN POTENTE VOLANO CHE IN QUESTI ANNI 
HA SAPUTO ACCENDERE IN MOLTI LA PASSIONE VERSO LA CORSA OFF-ROAD… 

 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SRM19

MILANO - Dagli “How  to trail run” (https://howtotrailrun.salomon.com/it), le community organizzate 
in tutta Italia per coinvolgere un pubblico sempre più ampio fino agli appuntamenti con 
Ambassador e Professionisti del settore cui rubare preziosi consigli in oltre 60 appuntamenti 
organizzati già nella primavera/estate 2019 e tanti altri per il prossimo autunno (info sugli 
appuntamenti: https://www.salomon.com/it-it/experiences), la Salomon Running MIlano 
rappresenta per migliaia di appassionati uno stimolo per prepararsi, un’aspettativa lunga un anno, e 
che vedrà il prossimo 15 settembre il Capoluogo lombardo protagonista, con le sue location uniche.

Un mix di avventura, sfida e divertimento che il brand francese sostiene e porta avanti a Milano 
fin dal 2010, una città che vive sempre di corsa: dal verde dei parchi, ai dislivelli architettonici 
urbani fino alle scalinate, un trail cittadino di grande impatto emotivo che attraversa i luoghi 
storici della metropoli e che apportando modifiche nei differenti percorsi ogni anno, fa riscoprire 
nuovi passaggi e una dimensione inedita della città. Un contesto in cui il DNA di Salomon, ben 
rappresentato dal concetto “Time To Play”, trova quindi il suo habitat ideale tendendo la mano 
agli appassionati della corsa, di tutti i livelli.

Partenza e arrivo quest’anno, presso CityLife, è la location in cui Salomon sarà presente con un ampio 
spazio espositivo, con il prezioso supporto di tecnici, atleti e Ambassador del brand. E dal momento 
che la stagione autunnale è alle porte Salomon esporrà la nuova collezione 2019.20: negli spazi in 
piazza Tre Torri di City Life Shopping District, tutti avranno la possibilità di conoscere le novità tecniche. 
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Nuova collezione FW19.20, che contributo al running!
Una collezione che punta a migliorare sempre di più le performance dei runner di tutti i livelli, 
dagli appassionati ai trail addicted: a partire dalla S/LAB MOTION FIT 360 JKT, (linea Uomo e 
Donna) totalmente impermeabile, in GORE-TEX®  ShakeDry  ultraleggero che lascia respirare la pelle 
meglio di qualsiasi altro tessuto e l'esclusiva struttura Motion Fit™  360°  che offre libertà di 
movimento totale nei trail running più intensi. 

La nuova linea 2019 ha curato poi nello specifico scarpe e accessori Nocturne con dettagli riflettenti 
che offrono visibilità a 360°  al tramonto, di notte o in condizioni di poca luce, tipiche dell'inverno, 
come le SENSE RIDE 2 NOCTURNE GTX® progettate per Trail Running e le SONIC RA 2 
NOCTURNE, ideali per road running, che proteggono dagli agenti atmosferici con una buona 
estensione a livello della caviglia, e puntano sulla massima visibilità.

Per una corsa a prova di protezione, Salomon ha realizzato per la linea Uomo Trail Running la 
XA LS TEE M, una maglia a maniche lunghe ultra versatile e ad asciugatura rapida, riflettente, 
che grazie al trattamento Polygiene®, combatte i cattivi odori, anche al massimo dello sforzo. 
Abbinati gli shorts leggeri XA TRAINING SHORT perfetti per la corsa, l'escursionismo o 
qualsiasi altra attività, dotati di pratiche tasche per le mani e di sistema di trasporto a 360° 
integrato per portare in sicurezza tutto l'essenziale intorno alla vita.

Per il Road Running SENSE LS TEE M, la T-shirt da running leggera e traspirante, per tutte le 
attività, realizzata con un tessuto 37.5®  leggero, traspirante e antiodore, espressamente pensata 
per la corsa, abbinata ai SUPPORT PRO TIGHT M, progettati per il running.

La linea femminile Trail Running abbina ai LIGHTNING RACE TIGHT W, ideali come strato esterno 
per il running mattutino in temperature fresche o per gare più lunghe grazie al tessuto che aiuta a 
regolare la temperatura anche al massimo dello sforzo, la LIGHTNING RACE JERSEY W  che offre 
comfort leggero e libertà di movimento per gare o allenamenti intensi.

Per il Road Running COMET TECH LEG W  LEGGINGS ideali per qualsiasi tipo di attività, realizzati con 
tecnologia AdvancedSkin ActiveDry, da indossare tutti i giorni, abbinati a ELEVATE AERO COZY PULL W, 
capo che offre protezione extra dal vento e il freddo davanti, mentre il collo alto garantisce un comfort 
straordinario. Il tessuto jacquard lascia respirare la pelle, e la vestibilità è comoda ma alla moda.

Nell’Outfit completo non può mancare l’accessorio AGILE NOCTURNE 2 SET, che con minimo 
peso e massima libertà di movimento e la sua nuova stampa riflettente attiva, cattura la luce dei 
fari delle auto e delle torce, rende perfettamente visibili sia di notte che in condizioni di scarsa 
luminosità. Da non perdere anche WATERPROOF CAP, realizzato con una membrana impermeabile, 
ripara la testa dalla pioggia nelle uggiose giornate autunnali. 

Non sarà il freddo, la pioggia e nemmeno la notte a fermarci… #Time to play!

CARTELLA IMMAGINI PRODOTTO SALOMON: DOWNLOAD
www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon Running:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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