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Il camping fa parte della tradizione della vita 
outdoor e permette alle persone di ogni età 
e backgrounds di riconcigliarsi con il patri-
monio naturale esistente. Che si tratti di una 
notte passata in tenda o con sacco a pelo, 
questa particolare esperienza permette alle 
persone di visitare il paese sperimentando 
la vita all’aria aperta in modo particolarmen-
te intimo. Imparare a diventare un perfetto 
campeggiatore è molto semplice, ma è pri-
ma necessario avere un piano di viaggio pro-
grammato e seguire dei piccoli consigli.
Il Journal ti fornirà tutto quello che c’è da 
sapere per inizare la tua avventura!

C H A N G E  LOCATION

C H A N G E  R O U T I N E
- - - - - - - - - - - - -
- G E T  O U T S I D E -
- - - - - - - - - - - - -

LET ’S  GO  CAMPING
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Responsabilità sociale e ambientale
Pensare globale

WE ARE ALL

U N D E R  t h e
SAME TENT
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- G R E E N  I N S P I R A T I O N -
Camping: un modo semplice per goderti la natura

e ridurre la tua impronta negativa sul pianeta

E’ possibile ridurre la nostra impronta negativa sul 
pianeta in maniera semplice e funzionale, capa-
ce di portare benessere non solo all’ambiente ma 
anche a noi stessi? La miglior risposta a questa 
domanda riguarda proprio il concetto di camping. 
Un trend capace di essere ambientalemnte e so-
cialmente sostenibile e per questo caratterizzato 
da una forte impronta green. Esso ci mette in con-
tatto con la natura ad un livello quasi primordia-
le, nel quale tutte le nostre abitudini diventano 
autamaticamente sostenibili. In un solo weekend 

fatto di divertimento, sport, condivisione e relax 
il nostro impatto ambientale può ridursi di molto. 
Il Journal ti renderà consapevole di quanto l’e-
sperienza del camping possa generare benessere 
condiviso, per l’ambiente e per noi stessi. Servo-
no solo gli accessori essenziali, il giusto abbiglia-
mento e la giusta compagnia!
Investire in questo trend può diventare anche 
un’occasione per le aziende di responsabilizzarsi, 
invogliando le persone a praticare questa attività 
anche in modo alternativo.
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Tu rn - o f f  t h e

c o n d i t i o n e r

Il camping può renderti capace di diminuire il tuo 
impatto ambientale in modi differenti; special-
mente se praticato durante i mesi estivi questo 
tipo di attività aiuta a non aver più bisogno di aria 
condizionata per difendersi dal caldo o di energia 
elettrica per svolgere le attività quotidiane e/o per 
illuminare le tue serate estive. Ci saranno gli alberi 
a rinfrescarti e la sola energia che dovrai consuma-
re sarà la tua, per praticare sport o fare escursioni 

in mezzo alla natura. Il sistema di condizionamen-
to d’aria rappresenta una delle spese energetiche 
più rilevanti nella bolletta domestica: un condizio-
natore che opera per 8 ore al giorno per 4 mesi 
consuma in tale periodo circa 1.000- 2.000 kWh, 
corrispondente a una spesa di 220- 440 euro per 
il raffrescamento estivo. Salvaguardare l’ambiente 
significa pensare globalmente e agire localmente 
anche con piccole azioni...Turn-off the conditioner!

Responsabilità sociale e ambientale
Agire locale (step 1)

- - - - - - - - - - - - -
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T U R N - O F F  t h e

L I G H T
Spegni anche le luci! Ad illuminarti ci saranno le 
stelle e il fuoco, pronto a riunire intorno a sé te 
e i tuoi amici. Nelle ore serali un sistema di illu-
minazione potrebbe essere necessario per la tua 
sicurezza. In questo caso è importante ottimizzare 
la quantità di luci da portare prevedendo una ridu-
zione delle distanze tra le tende, i tavoli e le altre 
zone comuni. Scegliere sistemi di illuminazione ali-
mentati con energie rinnovabili sarebbe la scelta 

più coerente e azzeccata! Ogni anno una famiglia 
italiana utilizza circa 2.700 kWh di elettricità e 1.400 
metri cubi di metano con una spesa che si aggira 
fra i 1.500 e i 2.000 euro per i consumi di luce e gas.
Quando fai camping cerca di mostrare il tuo amo-
re per la natura e l’ambiente cercando di ridurre la 
tua impronta negativa sul pianeta. “Non Lasciare 
Traccia” è la regola fondamentale di un perfetto 
campeggiatore “eco-friendly”.

Responsabilità sociale e ambientale
Agire locale (step 2)
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1) Una tenda da campeggio facile da monta-
re. L’ideale sarebbe una tenda packable per 
rendere più agevole anche il trasporto.

2) Un comodo sacco a pelo e un materassino 
di gomma sul quale appoggiarsi.

3) Un’amaca per rilassarsi durante le ore po-
meridiane.

4) Uno zaino funzionale e adatto alle escursio-
ni. L’opzione migliore sarebbe sceglierne uno 
con molte tasche e waterproof.

5) Una giacca versatile e vestiti di ricambio.

6)  Un grande telo per stendersi e rilassarsi al 
sole.

7) Un binocolo per osservare meglio la natura 
che ti circonda. Da non dimenticare durante 
le escursioni!

8) Una torcia utile alla sicurezza nelle ore in 
cui c’è meno luce e necessaria per raccontare  
storie di paura intorno al fuoco!

9) Una macchina fotografica per catturare i 
momenti più belli ed emozionanti della pro-
pria avventura.

10) Uno spray anti-insetti.

11) Prodotti necessari per accendere il fuoco 
e della legna.

12) Piccole pentole da campeggio per il cibo 
e per riscaldare le bevande.

13) Molte bottiglie d’acqua.

14) Carta e matita..per buttare giù delle idee, 
scrivere poesie, storie o semplicemente per 
fare degli schizzi...l’esperienza ispira l’imma-
ginazione.

15) Un coltello tascabile.

For Each
PERSON

 - - - - - - ->

e s s e n t i a l s
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- C H ANG E  r o u t i n e -
Passo dopo passo

Respiro dopo respiro...

Facendo camping è possibile generare benessere 
non solo per l’ambiente ma anche per noi stessi. 
Questa attività è molto praticata da chi ama lo sport 
all’aria aperta. L’hiking è di gran lunga la disciplina più 
praticata; secondo un sondaggio il 70% delle perso-
ne che fanno solitamente camping ama fare escur-
sioni (2013 Camper Report by The Coleman Com-
pany, Inc. and The Outdoor Foundation). Questo 
dimostra come il camping può diventare un’ottima 
scusa per praticare sport in mezzo alla natura e met-
tersi alla prova; tutto sembrerà molto più facile grazie 

alla forte sensazione di benessere che proverai. Oltre 
all’hiking le altre discipline praticate durante il cam-
ping sono il trail running , il road biking, il running/
jogging, il mountain biking, il climbing (o bouldering) 
e lo slacklining. In mezzo alla natura un grande masso 
può diventare la tua parete di arrampicata, i tronchi 
degli alberi possono diventare il supporto per il tuo 
laccio da slacklining, i percorsi sterrati tra gli alberi 
possono regalarti il brivido di un’attività fuori pista. 
Per rendere indimenticabile l’esperienza non dimen-
ticare di condividerla con i tuoi amici e/o familiari!
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ACT IVE
c o ll ec t i o n
- - - - - - >
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M’S CASPIO

M439122    DARK GREY / BLUE                    100% nylon coated
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M’S TAYMYR

M473126    ORANGE / DARK GREY  Tank tech 100% polyester

M’S ARAL

M429129    BLACK        Tank tech 80% polyamide 20% elastan
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FUEL YOUR

PASSION
- - - - - - -
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M’S CASPIO

M439122    DARK GREY / BLUE                    100% nylon coated
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WHAT CAN
STOPP ING YOU?

noth ing .
- - - - - - >
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W’S BAYKAL

M474237    BLACK             Tank tech 85% polyester 15% elastan

W’S EYRE

M429240    BLACK       Tank tech 80% polyamide 20% elastan
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W’S ONEGA

M439233    DARK GREY / PINK                      100% nylon coated
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FUEL YOUR

INSTINCT
- - - - - - -
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W’S ONEGA

M439233    DARK GREY / PINK                      100% nylon coated
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THINGS
YOU ’LL need

- - - - ->
1) Abbigliamento tecnico.

2) Il giusto outfit per fare running/jogging o 
hiking.

3) Goditi l’attività all’aria aperta con della mu-
sica e un paio di cuffie. Non dimenticarle a 
casa! 

4) Un laccio da slackline per esercitarti. Ricor-
da che è possibile utilizzare i tronchi degli al-
beri come supporto.

5) Se sei appassionato di bouldering o se vuoi  
metterti alla prova con questa disciplina non 
dimenticare di portare con te dei crash pad; 
devono essere il tuo must-have!

6) Una giacca funzionale per il giorno e la sera. 
Scegliere una rain jacket è l’opzione migliore; 
può ripararti in caso di pioggia e tenerti al cal-
do durante le ore serali.

7) Calzini, calzini, calzini e biancheria di ricam-
bio!

8) Un cappello (è una scelta opzionale ma 
estremamente raccomandata!).

9) Un telo di spugna per l’attività sportiva. In-
dispensabile soprattutto durante i mesi estivi!

10) Una bottiglia per l’acqua abbastanza re-
sistente per rinfrescarti durante le attività. Si 
raccomanda di utilizzare una Nalgene bottle, 
perchè infrangibile, ricaricabile, e per questo 
sostenibile.

11) Una mappa per le grandi città se si sce-
glie di fare escursioni anche all’interno della 
stessa.

12) Un kit di primo soccorso.

13) Amici..per condividere le attività e l’intera 
esperienza.

14) Energia, passione e istinto!
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L I F ESTYLE
c o ll ec t i o n
- - - - - - >
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M’S BALATON

M403146    BLUE                                                              100% cotton

M’S TUZ

M404168    DARK GREY                                                 100% cotton
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M’S INARI

M403145    BLUE                                         100% cotton chambray

M’S JARID

M426150    GREY                                                              100% cotton



mountainaffair.it | 27

M’S ONTARIO

M404149    GREY              50% polyester 25% cotton 25% rayon

M’S SHERMAN

M439142    BLUE                                  100% nylon ripstop coated
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M’S HURON

M404171    WHITE           50% polyester 25% cotton 25% rayon
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THE PINE SINGS 

BUT THER ’S
W I N D

- - - - - - -
no
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M’S ERIE

M404166    BLACK                                                           100% cotton

M’S SHERMAN

M439142    DARK GREY                     100% nylon ripstop coated
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M’S MALAWI

M477153    RED / DARK GREY                          100% nylon taslan
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L E A R N  t h e

N A T U R E
G O  L I G H T
- - - - - - >
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W’S LAKE

M403256    BLUE                                        100% cotton chambray

W’S NYOS

M439254    LIGHT GREY                                   100% nylon coated
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W’S URMIA

M404258    GREY                                                             100% cotton

W’S HULLET

M426261    BLUE                                           98% cotton 2% elastan
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- - - - - - -
NATURE IS NOT
a p lace to visit

IT IS HOME
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W’S CRATER

M404259    WHITE                               65% wool 35% polyacrylic

W’S NYOS

M439254    BLUE                                                 100% nylon coated
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K ONTARIO

M404449    BLUE             50% polyester 25% cotton 25% rayon

K VOSTOK

M404470    RED                                                                100% cotton
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for the PARTY

TO  share
Sharing & Cooking

Istruzioni

- - - - - - - - - - - - -
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- T u r n  o f f  Y O U R  p h on e -
Lasciati ispirare

dalla natura

Puoi farlo! Puoi spegnere il telefono e goderti le 
tante occasioni di divertimento che il camping ti 
offre. Potrai rilassarti leggendo il tuo libro prefe-
rito su una comoda amaca o scattando foto per 
catturare i dettagli più belli della natura che ti cir-
conda. 
Il camping è anche la migliore occasione per co-
noscere nuove persone e farsi dei nuovi amici. 
Potrete passare del tempo insieme arrostendo 
mashmallows intorno al fuoco, suonando, can-
tando e ballando fino a notte fonda. Porta con te 

uno strumento...Riuscirai a riunire intorno al fuoco 
i tuoi amici e goderti la serata. Quando è ora di 
cena divertiti a preparare ricette wild. Se più di 
una persona è in grado di gestire il fuoco potrete 
sfidarvi a colpi di forchettone!
Fare camping significa vivere l’esperienza reale 
della condivisione e della conoscenza con altre 
persone. La giusta dose di felicità e creatività può 
trasformare ogni momento in un momento unico 
e indimenticabile...Basta lasciarsi ispirare dalla na-
tura! let’s go party under the star light!
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Scannerizzando il QR code potrai ottenere un 
grande vantaggio su i tuoi amici sorprendendo-
li con una golosa ricetta da campeggio! Se vuoi 
diventare il miglior “wild chef” del tuo gruppo di 
amici inizia ad allenarti a casa con la ricetta che ti 
forniamo. Quando partirai per la tua avventura non 

dimenticare di portare con te tutto ciò che occorre 
per cucinare e consumare le pietanze. È importan-
te non utilizzare utensili in plastica; essi non sono 
riciclabili e produrrebbero solamente inutili rifiuti.
Segui i nostri Tips per terminare la tua “Camping 
Lesson”!
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T i p s
- - - - ->

1) Porta con te uno strumento musicale. Prova 
con un’armonica... è leggera e facile da im-
parare!

2) Prendi ispirazione dalle razioni militari. 
Ognuna deve contenere un pasto leggero, 
una bevanda, uno snack, un dessert , alcune 
salse e un coltello.

3) Per dare un tocco di creatività ai tuoi attrezzi 
da cucina piega le estremità del forchettone e 
del cucchiaio e agganciali a un moschettone 
da legare al passante del pantalone!

4) Cerca sul web ricette da sperimentare sul 
fuoco. Bastano pochi ingredienti e la giusta 
dose di creatività per preparare delle golose 
pietanze.

5) Crea una lanterna utilizzando il contenitore 
vuoto di un detersivo e una torcia: fora alla 
base il contenitore, inserisci la torcia e il gioco 
è fatto!

6) Disponi dei materassini in gomma all’inter-
no della tenda per camminare e dormire più 
comodamente.

7) Porta con te il tuo libro preferito e rilassati 
su un’amaca per rendere l’esperienza ancora 
più piacevole.

8) Se vuoi vivere veramente all’insegna dell’av-
ventura porta con te una Pocket Shower per 
godere di una veloce doccia di 10 minuti in 
mezzo alla natura!

9) Tira fuori dall’armadio i tuoi giochi da ta-
volo preferiti e approfitta dell’occasione per 
sfidare i tuoi compagni d’avventura.

10) Non dimenticare a casa la moka. Sarà ne-
cessaria una calda tazza di caffè per affrontare 
il tuo party “wild”!

11) Avere con sé una tazza da campeggio può 
essere utile per riscaldare direttamente le be-
vande sul fuoco.
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Il camping viene praticato soprattutto nei mesi della 
stagione estiva e la durata di ogni viaggio dura in me-
dia circa 2-3 giorni. Sulla base di questi dati il Journal 
vuole mostrarti quanto sia semplice rendere perfetto 
il tuo “camping weekend” seguendo una piccola ta-
bella di marcia dedicata.
Non c’è bisogno di andare tanto lontano per praticare 
questa attività; è probabile che non distante dalla tua 
città ci sia un parco all’interno del quale è possibile 

praticare il camping. Ti consigliamo di fare una ricer-
ca sul web per trovare quello più vicino e adatto alle 
tue necessità. Ti consigliamo anche di seguire i nostri 
semplici consigli per trasformare il tuo weekend in un 
perfetto “outdoor wild weekend base camp”! Le tue 
giornate saranno piene di divertimento, benessere e 
relax. Ogni momento sarà capace di regalarti un’e-
sperienza diversa dall’altra. Think green, stay fresh, go 
share...Tutto può succedere in un solo weekend!

HOW TO GO
urban camping

i n  t h e  PARK

- - - - - - - - - - - ->

Cosa può accadere
in un solo weekend
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h: 10.00 a.m.
Arrivo a dest i -

nazione e in izio 

del la tua avven-

tura . . . ->

h :  1 1 .00 a .m .
Montaggio del le 

tende e a l lest i -

mento del  camp 

fire . . .
->
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h: 12.00 a.m.
Inizia i l  tuo a l -

lenamento !  met-

t i t i  a l la prova. . .

->



mountainaffair.it | 49



| mountainaffair.it50

h: 04.00 p.m.
Prendi del tem-

po per ri lassarti , 

leggere, scatta-

re foto, sogna-

re. . . ->
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h: 07.00 p.m.
inizia a pre-

parare i l  fuo-

co per cucinare 

le tue “r icette 

wi ld ” . . .

->
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h: 10.00 p .m.
Goditi il party e 

illumina la tua 

notte “wild” . . .
->
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h: 10.00 a.m.
Ricaricati di 

energie e pre-

parati per i l  se-

condo giorno del 

“wild weekend” . . .

->
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Mountain Affair nasce dalla passione e dall’amore  del suo ideatore per  la montagna in tut-
ti suoi aspetti. Numerose escursioni, viaggi tra i più bei panorami e nei migliori resort del 
mondo, generano una minuziosa ricerca nei materiali, nello stile e nella funzionalità del 
prodotto stesso.   Utilizzando tessuti, cuciture e applicazioni all’ avanguardia allo scopo di 
ottenere il massimo del comfort in ogni situazione ambientale ed atmosferica. Il prodotto 
viene costruito per tutti i professionisti e gli amanti degli sport in genere: Ski, Climbing , Ice 
Climbing, Backpacking , Hiking, Trekking, Running , Biking ecc.   In ogni sport, la libertà 
dei movimenti è la base di ogni performance, per questo l‘ essenzialità e la funzionalita’ 
sono i principi che riportiamo sui nostri prodotti. I mondi di appartenenza del prodotto 
Mountain Affair sono: Lifestyle e Active. Nel Lifestyle troviamo Items di ispirazione Outdo-
or di uso quotidiano sia in montagna che in città. Prodotti contraddistinti da linee e tessuti 
contemporanei con orientamento tecnico e materiali come il cotone, piquet, lana e Cache-
mire. Nel mondo Active troviamo prodotti di ispirazione tecnica altamente funzionali da 
indossare durante l’ attività sportiva. Raggiungiamo gli obiettivi di funzionalità, attraverso 
l’ utilizzo di materiali come ad esempio three layers , neoprene, pile, mesh, ripstop e trat-
tamenti windproof, waterproof, windstopper, cuciture termosaldate, zip impermeabili fluo 
e piping catarifrangenti.

Il nostro primo prodotto è stato una giacca idrorepellente progettata per l’ escursionismo. 
Un capo pensato per estendere la libertà dell’ escursionista, nella più ampia gamma di pos-
sibilità. Siamo rapidamente evoluti in qualcosa di più dinamico, una azienda che produce 
abbigliamento innovativo, cercando di migliorare il modo in cui ci si sposta in città, in col-
lina o in montagna.

Riteniamo sia possibile creare capi di qualità superiore a prezzi migliori, rielaborando i 
processi tradizionali di sviluppo, produzione e distribuzione.
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ROMA
Via Tomacelli, 154 / 155

00186 Roma
Tel 06.68309585
Fax 06.68213048

roma@mountainaffair.it

MOUNTAIN AFFAIR STORES

BOLOGNA
Via Rizzoli, 30

40126 Bologna
Tel 051.272104

Fax 051.2914480
bologna@mountainaffair.it

FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE
P. zza Cascina Moie 1 / 2

Rodengo Saiano 25050 (BS)
Tel 030.6119781
Fax 030.6811349

franciacorta@mountainaffair.it
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Seguici su:

mountainaffair.it
Lo Shop On-line sta arrivando...
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Più informazioni su:

Managed by

A.R.P. Si propone come interlocutore preferenzia-
le per le Aziende che rappresentano l’eccellenza 
nel proprio settore, mettendo a disposizione le 
sue competenze di creatività e organizzazione e 
garantendo una gestione specializzata dei punti 
vendita sempre caratterizzati da un  design inno-
vativo ed in location di massima visibilità.

Se desideri diventare partner o rivenditore Mountain Affair contattaci a:    

A.R.P. S.p.A.
Viale Parioli, 87 -  00197 Roma

tel:  06.8083680 - fax: 06.8077539
mail: infoarp@arpspa.com

arpspa.com
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mountainaffair.it


