
Ultrasuoni?
Addio zecche
Pantalonicon repellenteperzanzare,giacchevintage,ma
modernissime,occhialidasole"multi- lenti" etantoaltro

Dobbiamodifenderci dagli

artropodi! Ecco,
lo sapevo,gli alienici

hannoinvaso! No, niente

alieni,maeffettivamente

d'invasionesi tratta: sto
parlandodelle zecche.Le
precauzioninon sonomai

troppe: pantaloni lunghi

scarpeacollo altoe,
una volta a casa,bisogna

controllarsi bene.Ora
però abbiamounalleato

in piùcon questo piccolo

(3,9x1,5x1,5cm)

dispositivo. Nelle

versioni Active e Run,

agganciatoallo spallaccio

dello zaino, alla cintura
o alle stringhedelle
scarpe,emette impulsi
ultrasonici con un raggio

d'azionedidue metri

e mezzo.Le onde sonore

emesse,superioriai

40000Hz, e quindi

impercettibili agli esseri

umani o agli animali

domesticie selvatici,

disturbanolezecche

tenendolelontane.

L'efficaciadi questa

tecnologiaè stata
dimostratainuno studio
clinico pressola Scuola

di Microbiologia Medica
Veterinariaeil
Laboratoriodi Malattie

Infettive dell'Università
di Camerino.Ricaricabile

tramitemicro usb
(cavettoincluso),basta

accenderloe lui inizia
il suo silenziosolavoro
di protezione.

TICKLESS tickless.com/

igodistribution.it

1TRANSPORTER

WATERPROOF DUFFEL 70 L

Chiudi lacerniera. Intendo

quella stagnadelborsone!

Conimpermeabilità IPX7

ematerialesuperrobusto,
tuttociò cheserveperlatua

avventurapuòstareal sicuro
sultetto,sul kayak,alcampo

baseoin aereo...basta

chelachiudi! (disponibili

anche40 lo 1001).

OSPREYospreyeurope.it

2 FUEGODOWN JACKET

Pesamenodì 400grammiesi

compattanella suatasca:in

tutte le stagioni, in montagna,
è utile averecon séunpiumino

comequesto!"Ma daquanti

decennilo hai nello zaino?!"

" Non farti ingannaredallo stile

vintage, è uncapo tecnico con

piuma800fili certificata

ResponsibleDown Standard".
COTOPAXI cotopaxi.com

3 TRAILCROSSPROCLIP

La chiusuraBoaFit System
Li2 consentedi regolare

millimetricamente e facilmente

serraggioerilascio:così
la tomaiatraspiranteavvolge

comodamenteil piede.Già,

ma per fare che cosa?Ora

ci penso,tantoquestascarpa

è statapensataper pedalare,

ma anchepercamminare!

5.1 O/BOA adidas.it / boafit.

com

4 SPLIT
Hai detto lenti?Ma sesono

pensatiper gli sport veloci,

leggerissimi eadatti ai visi

piccoli! No, intendevoche

possonomontarelenti

Reactiv fotocromaticheche
amplificano laluminosità o,

contrattamentopolarizzante,

contro l'abbagliamento,

oppureSpectron

di categoria3.

JULBO julbo.com
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5ANTHEA

Cisi può far notarein molti

modi, ma in paretemeglio

per bravura. Questo

imbrago lohai scelto
perchépensatoper

l'anatomia femminile,

haottimavestibilità,

distribuzionedel carico,

comfort in sospensione...
maanchel'occhio vuole

la suaparte.Sai che ci sono

i rinvìi coordinati?

CLIMBING TECHNOLOGY

climbingtechnology.com

6 LEDE CONVERTIBLE
JACKET

Un antiventoci vuole, magari

bastail gilet. Anzi no, siamo

in autunno, megliola giacca.

Mezzastagione, completa

indecisione!Questagiacca

con zoneintessutopiù
leggero etraspirante,ti leva

dall'imbarazzo: le maniche,

in tessutoelastico, sono
removibili!

KARPOS

karpos-outdoor. com

7 ORTLESWALL 38
Si pregadi non usare.

Altroché, questozaino in

robustissimonylonriciclato

Regen Robicvastrausato.
Quindidopo lepareti
di quest'estatenon

appenderloallaparetedi

casa.Sfrutta ogni occasione

per qualche uscitaalpinistica

o trekking...aspettando

di attaccarcigli sci!

SALEWA salewa.com

8 RUSH POLARGTX
A settembresi haun piede

ancorain estateeunogià

nellastagionefredda.Ecco,

sulpiedeal freddo conviene

checalzi uno scarpone

comequesto,chehafodera

Gore- Tex Duratherm

ePrimaloft Gold Insulation

Eco, oltre alla suolaPresa

TRK-02 perungrip elevato

conghiaccioeneve.

SCARPAscarpa.net

9 TOURLONG SOCKS
Puoiusarle12mesi

all'anno:con il loro peso
mediosonoadatte

al trekking impegnativo,

all'alpinismo, allo

scialpinismo, allo sci...
È vero che lalanamerino

ha proprietà antibatteriche,

perònon intendevoche

puoi tenerleaddosso365
giorni senzamai lavarle!

ORTOVOX ortovox.com

10ACTIVESTRETCH

ZIP-OFF PANT

Sefa ancoracaldo,corti

sonopiacevoli, ma sele
condizioni lo richiedono...

"op- op gadgetgambe"e
questipantaloni in tessuto
elasticoeresistente

all'umidità tornanolunghi

riattaccandotramitezip

le parti inferori. Ci sono

ancorazanzare?Sono

trattati con geraniolo

pertenerlelontane!

LAFUMA lafuma.com

11PICNIC BLANKET

È ancorabeltempoper

chiudersiin casa:

camminataepicnic?

Ma che picnic sarebbe

senzalacopertada picnic?

Tanto la puoi portare

ovunque: chiusamisura

11x11x15 cm, aperta

150x150edè impermeabile

(10.000 mm).

LIFEVENTURE

lifeventure.com

12MOSS

Foamlungo per il miglior

comfort,massima

ergonomiagarantita

e molto resistente,

specialmentenellaparte

inferiore. Niente pantofole,

nonsto parlandodiun

divano! Questobastone

datrekking, leggero (279

grammi il pezzo)e facileda
chiudere,sicandidaper

accompagnartiper

moltissimi chilometri.

COBER cober.it
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1 LIGHTHOUSE600

Mi servepiù luce. Eccola,

e si può illuminarea 360°
o 180°.Ancora un po'

di più? Eccotutti i 600

lumen! Ma che cerchi?
Il telefono. Eccolo,

ma èscarico... Questa

lanternafa anche da
power bank e per una

ricarica d'emergenza

ha anche la manovella

adinamo. Illuminante!

GOALZERO

goalzero.com

2 X-POT
Per una gran spaghettata

in campeggio ci vuole

una pentola grande.

No, ci vuole una gran

pentola.E questa
occupa anche poco

spazionel trasporto,

perché in robusto

siliconecon fondo in

metallo, si appiattisce! Il

coperchio è comodo per

scolare ed è disponibile

da 1,4, 2,8 e 4 litri.

SEATOSUMMIT

seatosummit.fr/ it

3 PARSEC- 18
Sei un recidivo della

tenda? Nel sensoche in

ogni stagione, comunque

qualche nottete la fai?

Questo sacco a pelo
ha piuma 800-fill con

trattamento idrofobo,

- 10 di comfort, fasce per

ancorarlo al materassino

ottimizzando

l'isolamento, peso 1090
grammi, chi ti ferma più?

THERM-A- REST
thermarest.com

4 TEPUI FOOTHILL

Fermare l'auto in un bel
posto e dire " dormiamo

qua!". Poi scenderee...

voilà! In un attimo aprire

la tenda da tetto, tra

meravigliae applausi.

Non è impagabile?
Questa tenda da due

lascia anchemetà barre

sfruttabiliper altro

materiale.Ah,

nell'entusiasmo non

dimenticaredi tirare
il freno a mano.

THULE thule.com

5 KIT DESTINATION

KITCHEN

Ti senti il Cracco del

campeggio? Conun kit

così hai di che divertirti!

Con 24 pezzi chiusi in un

astuccio da 29,7x19,6x

8,9 cm: dalla paletta alla

frusta, dalla grattugia

altagliere e ai contenitori

per condimenti.

GS gsioutdoors.com

6 KIWI CHAIR

Cosac'è in quell'astuccio

da45x12x12cm che pesa

un chilo?Una poltroncina

dacampeggio!Non

ci credi?Eccola montata

in un attimo, ed è pure

comodissima!Posso

provarla?Certo, reggefino

a145kg, manon regge

gli increduli,quindi ora

mi siedoio!

BACH

bach-equipment. com

7 AIR- LITE PILLOW

Seidi quelli che " due

cosetrovo scomodein
campeggio: non avere il

cuscino e gonfiarea fiato

il materassino"? Questo

materassinoda 640 g,

per 5 cm di spessore,

ha il cuscino incorporato,

che funziona anche da

pompa per il gonfiaggio!
FERRINOferrino. it

8 ONJA STOVE
Ma dove vai con quella

elegante valigetta

a tracolla? Al lavoro?

Macché, a cucinare! Si

apre e diventaun fornello

a gas con due fuochi

(utilizzale bombolette

da fornelletto).La parte

superiore è un comodo

tagliere in legno. La

classe...è acquache

bolle e soffritto di cipolle!

PRIMUS

primusequipment.com
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