
MICRO
CRAMPONS
ACADEMY
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Ecco come calzare
correttamente un ramponcino

Prima ancora di calzarlo però è importante fare la 
scelta giusta tra un modello prevalentemente race 

ed essenziale come Trail e uno leggermente più 
pesante e più indicato per gli allenamenti (o per 
pesi più importanti) come Nordic. Inoltre è utile 

scegliere la giusta taglia tra quelle prodotte da 
Nortec

#Trail



290
Il modello Nordic di Nortec, studiato

Per l’approach, l’alpinismo light e 
l’outdoor running, pesa 290 grammi
al paio nella numerazione 35-39 ed

è disponibile anche nella taglia 40-43
e 44-48. È il rampone preferito di 

Marco De Gasperi

MARCO DE GASPERI
«La prima volta che ho usato un ramponcino Nortec 

è stato al Monte Elbrus, me lo ha prestato Luis Alber-
to Hernando. Ora lo utilizzo sempre quando esco

per allenarmi in inverno e mi sento molto più sicuro, 
evitando di scivolare e strapparmi sul terreno gelato. 

Si toglie e si mette in qualche secondo e si può anche 
portare in mano, ma io preferisco tenerlo sempre ai 

piedi, non da fastidio su nessun terreno. 
Preferisco Nortec, anche se pesa di più di Trail, per-

ché in allenamento mi dà più stabilità»



165
Il modello 
Trail, studiato 
specificatamente per 
il trail running, pesa 
165 grammi nella 
numerazione 36-38 
ed è disponibile anche 
nelle taglie 39-41, 
42-44 e 45-48. È il 
ramponcino preferito 
di Tadei Pivk

TIPS & TRICKS
Il misto è uno dei terreni 

dove i ramponcini danno il 
meglio perché le punte sono 

efficaci su ghiaccio e neve 
gelata, sia nei traversi ma 

soprattutto in salita e discesa e 
non creano problemi sui sassi. 

TADEI PIVK
«Lavoro fino a quando fa buio 
e quando esco per allenarmi 
non so se il terreno è gelato o 
trovo qualche chiazza di neve, 
per questo uso i ramponcini 
Trail, i miei preferiti per gli al-
lenamenti, perché sono leggeri 
ma molto resistenti, anche per 
me che peso oltre 70 chili»



Micro crampons tube

Guarda il video di Marco De 
Gasperi e Tadei Pivk mentre 
corrono sulla neve, in cresta 
e sul misto

21 punte in acciaio inossidabile da 8 mm
che garantiscono una presa sicura ma
sono impercettibili quando si corre, 
anche su asfalto

Nordic utilizza catene in acciaio 

inossidabile per a
umentare il grip e

 la stabilità, assicurando un’ottima 

connessione con l’elastomero 

della parte superiore, 

che è impossibile che si scalzi



waa

TIPS & TRICKS
Contrariamente a quanto

si potrebbe pensare, l’utilizzo su terreno 
completamente asciutto non crea nessun 

problema con i ramponcini e garantisce 
sicurezza in caso di ghiaccio invisibile. 

Come si può notare dalla sequenza non sono 
necessari adattamenti nella progressione

L’elastomero che costituisce l’intelaiatura di 
Nordic e Trail è costruito utilizzando silicone che 
può allungarsi fino a sette volte per consentire 
una facile calzata ma mantiene elasticità e 
misure. Questa parte del rampone viene testata in 
una camera del freddo a - 60

133 
Il Trail, a differenza del 
Nordic, ha una struttura con 
micro-fune in acciaio inos-
sidabile del diametro di 1,5 
millimetri ad alta resistenza 
e flessibilità costituita da 
133 fili.

14
Le 14 punte in 
acciaio inossida-
bile hanno uno 
spessore di 8 
millimetriv

400.000 m D++

I ramponcini Nortec sono stati sottoposti a diversi stress test. In 
una prova sono stati impiegati per 500 km con 50.000 metri D+. Al 
termine l’usura delle punte delle piastrine ramponate era di 
circa 3 millimetri. Un modello è stato utilizzato dal tester per 
400 salite al Monte Lussari (Ud) nel corso di un anno per una 
percorrenza di circa 4.000 km e 400.000 m D+...

118
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1998 nascono le prime catene da neve per scarpe Turtles 
2012 Nortec Sport Gmbh acquisisce il marchio Turtles

2013 nasce il progetto ‘race’ per sviluppare ramponcini hi-tech in 
collaborazione con atleti top del trail running e dello skyrunning

2014 Alla fiera Ispo viene presentato il modello Trail che infrange la 
soglia dei 100 grammi/pezzo

www.nortecsport.com

TIPS & TRICKS
Il ramponcino da running è stato 

pensato per essere utilizzato quasi 

su tutti i terreni: neve o ghiaccio 

(grip assicurato in salita e discesa), 

misto, creste tecniche, erba 
bagnata e fango

Nonostante la neve
farinosa non sia il luogo 

d’elezione, nessun
problema con il

ramponcino ai piedi,
come mostra 

Tadei Pivk

430
Nortec produce anche il modello 
Alp, più pesante (da 430 grammi) e 
strutturato, pensato per approach, 
alpinismo light e lavori boschivi. 
Ha un ‘artiglio’ a 12 punte da 7 a 17 
millimetri

Mini-crampons history
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