
Nel 1960, Åke Nordin fonda
Fjällräven nello scantinato di
casa aÖrnsköldsvik, nel nord

della Svezia. Oggi i capi outdoor dell’azienda - in-
tramontabili, funzionali e robusti - sono apprezzati
in tutto il mondo e distribuiti in oltre trenta Paesi.
La gamma di prodotti Fjällräven propone capi
di abbigliamento e accessori outdoor per uomo e

donna, zaini, tende e sacchi a pelo. Per Fjällräven
è prioritario agire responsabilmente nei confronti
delle persone, degli animali e della natura, incor-
aggiare e sostenere l’interesse per le attività all’aria
aperta. L’azienda è promotrice di due famosi eventi
outdoor, Fjällräven Classic e Fjällräven Polar, che
ogni anno attirano migliaia di partecipanti.

www.fjallraven.com
https://www.facebook.com/Fjallraven.Italia/
https://www.facebook.com/FjallravenKanken.Italia/
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Tenendo fede al motto “non lasciare traccia”,Fjällräven da sempre è al lavoro per produrre
materiali innovativi, estremamente funzionali e resistenti, ecosostenibili e riciclabili, con
l'obiettivo di ispirare sempre più persone a scoprire la vita all'aria aperta.

Abisko è una serie di indumenti pratici e specifici per le escursioni ed il trekking leggero
nella natura, che non ne intaccano il delicato equilibrio, grazie ai trattamenti PFC free e
ai materiali utilizzati, , come ad esempio Eco-Shell* una membrana in poliestere riciclato
100% PFC free.

Abisko Eco-Shell, la novità della stagione estiva 2016, è una serie di indumenti che
permette di vivere la miglior esperienza all’aria aperta, con qualunque condizione
climatica. Infatti, Abisko Eco-Shell Jacket abbina un’eccellente protezione contro le
intemperie a un basso impatto ambientale. E’ una giacca morbida, facilmente
comprimibile, dal peso estremamente ridotto. Inoltre, il tessuto elasticizzato in quattro
direzioni e la vestibilità articolata garantiscono un’ampia libertà nei movimenti, mentre il
calore in eccesso evapora attraverso le apposite aperture.

*ECO-SHELL L’Eco-Shell è un innovativo materiale creato da Fjällräven dall’elevata impermeabilità e traspirabilità. Il
materiale è elasticizzato, altamente flessibile e permette un’ampia libertà nei movimenti. Eco-Shell è realizzato
interamente in poliestere, sia riciclato che vergine e dunque ulteriormente riciclabile in futuro. Inoltre, le emissioni
risultanti dalla produzione e dal trasporto sono soggette a compensazione climatica. Abisko Eco-Shell è impregnato
senza utilizzo di fluorocarburi. La prima generazione di capi Eco-Shell è stata lanciata da Fjällräven nel 2011.
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