
che sostituisce i tossici PTFE ancora in 
uso presso i marchi concorrenti. L’ester-
no della giacca e dei pantaloni è reso 
ulteriormente impermeabile ad acqua 
e neve con una protezione repellente 
in cui è stato signifi cativamente ridotto 
l’utilizzo di fl uorocarbonio. Le cerniere e 
i dettagli in plastica sono ridotti al mini-
mo e
realizzati in plastica riciclata. Per 
ridurre il consumo di carburante 
per i trasporti, tutte le materie 
prime vengono acquistate da 
aziende vicine alla fabbrica 
di produzione e non vengono 
fatte spedizioni via aerea.

EKOLAB NORTH 
MARKER JACKET
• Protezione traspirante e 
   impermeabile a triplo 
   strato
• Certifi cazione Oekotex®   
   100
• Completamente
   nastrata
• Cerniere water
   resistant
• Ghetta antineve
• Cappuccio integrato
• Membrana in PU (eliminazione del PTFE)
• Signifi cativa riduzione della spalmatura di DWR con fl uorocarbonio
• Materie prime riciclate
• Tinture eco-compatibili

EKOLAB NORTH MARKER PANT
• Protezione traspirante e impermeabile a triplo strato
• Certifi cazione Oekotex® 100
• Completamente nastrata
• Membrana in PU (eliminazione del PTFE)
• Signifi cativa riduzione della spalmatura di DWR con fl uorocarbonio
• Materie prime riciclate
• Tinture eco-compatibili

Il riscaldamento globale è un 
grave problema e per gli amanti 
della montagna signifi ca anche 
meno neve e meno divertimento 
in inverno. Per assicurare freddi e 
divertenti inverni alle generazio-
ni future, Helly Hansen presenta 
la seconda stagione di prodotti 
Ekolab, una collezione di giac-
che e pantaloni impermeabili e 
traspiranti, maglioni, felpe, pile, 
abbigliamento sportivo e cal-
zature tutti realizzati con mate-
riali riciclati, processi produttivi 
rispettosi dell’ambiente e un si-
stema di logistica che minimizza 
i trasporti e il relativo consumo 
di carburante fossile. Le idee svi-
luppate dal progetto di Ricerca 
e Sviluppo Ekolab vengono pro-
gressivamente adottati in tutte 
le collezioni Helly Hansen per mi-
nimizzare l’impronta ecologica 
dei prodotti.
La collezione 2009 introduce 
le nuova giacca Ekolab North 
Marker Jacket e i relativi pantalo-
ni Ekolab North Marker Pants che 
offrono un’eccezionale protezio-
ne grazie all’utilizzo del tessuto in 
nylon Helly Tech®XP, traspirante 
e impermeabile a 15.000 mm di 
colonna d’acqua. I capi Nor-
th Marker adottano in esclusiva 
mondiale una membrana in PU 

  RUBRICHEEkolab north marker
jacket e pants
La collezione Ekolab di Helly Hansen
protegge dal cattivo tempo ma protegge anche il pianeta
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Ekolab North Marker
Jacket + Pant (W)

www.hellyhansen.com

Ekolab East Marker Boot (M)


