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Anche quando non c’è neve,
Gipron è presente
Sono in molti ad associare l’utilizzo di bastoncini unicamente agli sport
invernali. In realtà, negli ultimi anni, si stanno sempre più affermando
attività sportive praticabili all’aperto, in assenza di neve, che contemplano
l’uso di bastoni. Stiamo parlando del Trekking, del Nordic walking e di
sport estremi quali il Trail Running e l’Ultra Trail.
Gipron è un’azienda italiana specializzata
nella produzione di bastoni non solo
per lo sci, ma anche per tutte le altre
discipline sportive che ne richiedono
l’utilizzo. Ne sono un esempio l’apprezzato
modello 310 Micro, studiato e realizzato
per il Trail running e i numerosi modelli
ideato per il Trekking. Sempre nuovi
modelli arricchiscono una linea che
vanta ormai oltre venti bastoni di
tutte le fasce di prezzo e modalità di
utilizzo. Una gamma così vasta ed
eterogenea è realizzabile solo grazie a
diverse combinazioni di materie prime e

tecnologie applicate. Materiali compositi e
alluminio aereonautico sono gli ingredienti
chiave, cui si aggiunge l’utilizzo di tre
dei più apprezzati brevetti esclusivi
Gipron: l’esclusiva manopola Stealth,
caratterizzata da un lacciolo a regolazione
automatica e le inimitabili chiusure
Flicklock e Twistlock, i migliori sistemi
sul mercato per bloccare i bastoni
telescopici alla lunghezza desiderata.
In questo notiziario vengono presentati
alcuni prodotti, fiore all’occhiello di una
realtà da sempre impegnata nella ricerca
qualitativa e nell’eccellenza produttiva.

Gipron sul Web
Gipron è on line all’indirizzo www.
gipron.it. La navigazione all’interno
delle diverse sezioni guida il visitatore alla scoperta del mondo Gipron in modo molto intuitivo. Sulla
sinistra dell’home page si trovano
i menù che permettono al visitatore di scoprire le collezioni di bastoni per sci alpino, sci nordico, sci
alpinismo, trekking, trail running,
nordic walking e passeggio. Ampio
spazio è dedicato anche ai brand
rappresentati, tra cui Colltex
(pelli di foca) e Inook (racchette da
neve). Il sito è stato ideato con la
duplice funzione di far conoscere
l’eccellenza dei prodotti dell’azienda lombarda sia ai clienti finali, sia
ai retailer potenzialmente interessati ad inserirli in assortimento.
Buona navigazione.

310 Micro: a sport estremi, estremi rimedi

Per gli sport estremi che affondano le loro da Trail Running sul mercato. Ispirato alla
radici nell’amore per la natura e neldesi- famosa gara di specialità, l’Ultra-Trail du
derio innato nell’uomo
Mont-Blanc (UTMB)
da cui prende il nome,
di esplorare i propri
limiti, la preparazione
il Gipron 310 Mont
atletica e la scelta
Blanc è un attrezzo
della corretta attrezultraleggero che, grazatura assumono un
zie anche all’efficace
azione del suo puntale
ruolo determinante.
Per questo Gipron,
al tungsteno, garantisce allo sportivo un
azienda rinomata per
ottimo appoggio e un
l’elevata qualità dei
altrettanto valido aupropri prodotti, ha riLa statunitense Kristin Moehl
versato know-how ed dominatrice della prova femminile del silio per l’equilibrio.
esperienza tecnica The North Face Ultra-Trail du Mont- Quando ripiegato (è
nello sviluppo del più Blanc 2009 in azione con i bastoni realizzato in quattro
evoluto bastoncino Gipron 310 Mont Blanc.
sezioni
facilmente

componibili) occupa uno spazio molto ridotto nello zaino, per la massima facilità
di trasporto.

310 Mont Blanc
Bastone componibile in quattro
sezioni in lega leggera aeronautica
7075 (55 Kg/mm2).
Peso singolo: a partire da gr. 160.
Puntale in tungsteno.
Misure: da cm. 105 a 130.
Ingombro quando ripiegato:
da cm. 32 a cm. 36.

311 Micro, l’innovazione
al servizio del trekking
Leggerezza, robustezza, costruzione modulare e praticità di trasporto.
Queste le caratteristiche del nuovo prodotto Gipron dedicato agli
escursionisti

Gipron, ha recentemente presentato di qualsiasi altro bastone regolabile.
un innovativo nuovo prodotto per il È infatti realizzato in quattro sezioni
trekking derivato dal 310 Mont Blanc, delle quali tre a incastro e una collebastone per il trail running già in cata- gata con Flicklock, il brevettato meclogo dal 2008. Si chiama 311 Micro, è canismo Gipron che ne permette, con
il frutto di severi test e pesa solamente un semplice gesto, il perfetto blocco
a lunghezze comprese
240 grammi. La sua legQuando il frutto del nostro
tra 105 e 130 cm. La
gerezza non ne pregiuimpegno è un prodotto
grafica elegante unita a
dica però la robustezza:
come il 311 micro
una qualità costruttiva
grazie alla lega aeronaupercepiamo entusiasmo e
elevata ne completano il
tica con cui è costrusoddisfazione in azienda
profilo e fanno del 311
ito, il bastone resiste a
Marco e lorenzo PronzatI
Micro l’attrezzo più evoogni più dura sollecitaziG.M. DI GIPRON
luto che l’escursionista
one. Ma la caratteristica
che più contraddistingue l’attrezzo è il possa desiderare. Già alle prime preminimo ingombro che ne facilita il tras- sentazioni, il nuovo bastone ha entuporto: quando è richiuso il 311 Micro siasmato i retailer specializzati desioccupa nello zaino la metà dello spazio derosi di offrire i prodotti più innovativi.

“

”

AirTrek e Expertflex, due novità 2012
Gipron, l’azienda italiana specializzata nella produzione di bastoni per le diverse discipline sportive, completa la sua prestigiosa linea di bastoni per il trekking con due
proposte caratterizzate da estetica attuale e da funzionalità avanzata, frutto di severi test in laboratorio e sul campo. L’AirTrek e L’Expertflex 2012 sono attrezzi estremamente robusti grazie alla lega aeronautica ergal/zicral con cui sono costruiti.
Altre loro caratteristiche sono la leggerezza (il peso di entrambi i modelli non
eccede i 250 grammi) e la facilità con cui è possibile determinarne la lunghezza.
Questi bastoni sono infatti composti da tre parti telescopiche, di cui due regolabili tramite FlickLock, il brevettato meccanismo Gipron che permette, con un
solo semplice gesto, il perfetto blocco alla misura desiderata. Quando non in
uso, se richiusi alla loro minima estensione, permettono un agevole trasporto
nello zaino.
L’AirTrek (a sinistra) e L’Expertflex 2012 (a destra) sono bastoni realizzati con
tecniche costruttive superiori, tipiche dei prodotti “made in Italy”. Destinati ad arricchire l’assortimento dei migliori punti vendita, questi due nuovi prodotti Gipron
non possono che soddisfare le esigenze dei trekker più esigenti ed esperti.

Il Flicklock, brevetto esclusivo Gipron
I tre bastoni illustrati in questa pagina sono dotati di
FlickLock, il sistema a leva brevettato da Gipron che
permette alla misura desiderata il perfetto blocco delle
sezioni che compongono il bastone. Nonostante i tentativi
di imitazione, Flicklock rimane ancora oggi il meccanismo
più piccolo, leggero, affidabile,
performante e intuitivo sul mercato.
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Questo notiziario contiene informazioni commerciali di G. Pronzati S.R.L. – Gipron
e viene inviato per via tematica ai dettaglianti. Se non desiderate ricevere i numeri
successivi, vi invitiamo a mandare una email a mail@gipron.it con oggetto
“cancellazione newsletter”.

