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Gravity GTX Kayland alla
Frasassi
Climbing Festival

Da sempre, il più importante
obiettivo di Kayland® è la
produzione di calzature di elevata
qualità per un mercato altamente
specializzato, quello della montagna
e dell’outdoor, prestando particolare
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Giunto ormai alla terza edizione, il festival
dell’arrampicata (ma non solo) in crescita
costante, anche grazie all’impegno delle
aziende.

attenzione agli studi di anatomia e
dinamica del piede, alla ricerca
tecnologica, alla scelta attenta dei
materiali e all’innovazione in termini
di design. Il mantenimento di un
elevato standard qualitativo,
rappresenta per Kayland® una
garanzia di eccellenza all’interno del
mercato globale, poiché un prodotto
ed un servizio di qualità sono alla
base di un rapporto privilegiato con
la propria clientela e di un’immagine
di brand assolutamente positiva.
Questo è la nostra sfida quotidiana.
Desideriamo che atleti di spicco e
professionisti della montagna
indossino con orgoglio le calzature
Kayland® perché ne percepiscono il
valore aggiunto in termini di
prestazione. Desideriamo che

Kayland è stato partner della terza edizione del Frasassi Climbing Festival,

viaggiatori ed esploratori indossino
le calzature Kayland® perché sono

tenutosi dal 7 al 10 settembre, un successo di pubblico che conferma la

altamente confortevoli e funzionali.

bontà del format della manifestazione, che grazie alla partecipazione

Desideriamo che la gente scelga

crescente riesce quindi a enfatizzare tutto il movimento legato al mondo

Kayland®, perchè condivide con noi

dell’arrampicata, dell’outdoor e che cerca di fare anche un po’ di cultura

la stessa grande passione!

dello sport.

www.kayland.com

Il tema dell’inatteso (Project the Unexpected) ha generato di conseguenza

KAYLAND

un bell’aumento delle attività e un village più ampio, con una presenza di
quasi 800 partecipanti, ovvero circa filo triplo rispetto allo scorso anno.
Sicuramente una delle note positive è la buona riuscita del programma,
tutto all’insegna della volontà di stupire.

it’s a brand of
MGM S.p.a.
Via Trento e Trieste, 112C
31050 Cavasagra di Vedelago (TV)
Italy
Tel: +39 0423 489310 Fax: +39 0423
489291
Mail: info@kayland.it
www.kayland.com

PRODUCTS
KAYLAND
Gravity W’s GTX
Summer 2017
4 APRILE 2017

http://www.mountainblog.it/brand-news/gravity-gtx-kayland-alla-frasassi-climbing-festival/

2/6

4/10/2017

Gravity GTX Kayland alla Frasassi Climbing Festival | MountainBlogMountainBlog | The Outdoor Lifestyle Journal

KAYLAND
Titan Ws
GTX
Summer
2017
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KAYLAND
Vertigo K
Low GTX
Summer
2017

Tante le attività in programma, a partire dalla classica maratona di
arrampicata (rinominata Frasassi Challenge), allo Street Boulder Contest,
al nuovissimo Frasassi Warrior. Infine, il secondo Petzl contest e la
Frasassi Skyrace. Oltre al lato competitivo, molte le attività collaterali,
sempre con grande affluenza, tra le quali le sessioni di yoga, il trekking del

4 APRILE
2017

TUTTI I PRODOTTI KAYLAND 

PRODUCT VIDEO

Parco e le visite speleologiche. Sabato sera graditissimo intervento di
Maurizio Zanolla, in arte Manolo, con pienone di gente affascinata dalle
parole di quest’uomo di spessore internazionale e sempre affascinante.



Per Kayland è stata una piacevole e preziosa occasione per dimostrare il
sostegno e collaborazione con una tipologia eventi che valorizzano
l’arrampicata e l’outdoor e che si distinguono per valorizzare le risorse del
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Summer...

29 GIUGNO 2017

territorio; ottima l’affluenza delle persone allo stand, particolare interesse

KAYLAND –

per la collezione approach, in special modo le scarpe Gravity GTX uomo e



donna, apprezzate per la leggerezza, il design e la tecnicità.
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