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Ci piace pensare ad un utilizzatore intelligente, esigente, 
capace di dare il giusto valore alla qualità.

Un utilizzatore preparato alla scelta, perché consapevole.
Per questo motivo abbiamo preparato il piccolo manuale 
che hai fra le mani. Non ha la pretesa di essere un saggio 
sul comportamento d’acquisto o sulla calzatura sportiva. 

Vogliamo solo suggerirti come rendere più lunga 
e confortevole la vita della tua prossima 
compagna di avventure all’aria aperta. 

Fermati un attimo a scoprirlo, nel tuo interesse. 

LA CALWATURA GIUSTA 
NON SI STANChERà MAI 

DI ACCOMPAGNARTI.



La calzatura sportiva è un prodotto con un rilevante contenuto tecnico.
Nonostante le tante informazioni diffuse dalle aziende produttrici, attraverso il 
web e i più svariati canali, il negozio, in particolare quello specializzato, rimane un 
importante punto di riferimento. Il personale competente che mette a disposizione 
è in grado di guidarti verso la giusta scelta all’interno di un vasto assortimento.

Per l’acquisto di un prodotto ad alto valore aggiunto, come le 
calzature sportive, è molto importante dedicare tutto il tempo e 
tutta l’attenzione necessari, soffermandosi anche su dettagli che 
possono fare una grande differenza.  La vera convenienza è infatti 
data dal giusto rapporto fra il prezzo ed il reale valore qualitativo del 
prodotto: per capire se esiste questa corrispondenza non è possibile 
agire d’impulso.

Il valore del prodotto e quindi la tua soddisfazione, sono assolutamente legati 
alla sua specifica funzione d’uso: confronta sempre calzature di marche 
diverse, avendo cura che si tratti di modelli concepiti per lo stesso tipo di 
utilizzo. Anche se oggi esiste una forte contaminazione fra gli stili di vita e le 
abitudini di utilizzo dei prodotti, sarebbe un errore confrontare una calzatura 
da trekking con una da multiterrain o lifestyle, cioè scarpe espressamente 
riservate ad un’attività sportiva leggera o ad un utilizzo cittadino. Scegli in base 
alla reale attività che vuoi praticare.

1.1 IL PUNTO VENDITA SPECIALIWWATO. 
UN PUNTO DI RIFERIMENTO

1.2 LA GIUSTA SCELTA RIChIEDE IL GIUSTO TEMPO

1.3 SAPER SCEGLIERE SIGNIFICA SAPER CONFRONTARE
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Nella maggior parte dei casi ci si basa sulla “misura abituale”. Ma la verità è che 
esistono delle esigenze differenziate in rapporto alla tipologia di calzatura. Le 
moderne calzature sportive di buona qualità sono realizzate con materiali in 
grado di garantire un’adeguata termicitá, proteggendo dal freddo e consentendo 
la giusta traspirazione. Non è dunque necessario l’utilizzo di calze con spessori 
eccessivi, che alterano le caratteristiche di termicità del prodotto, rallentano 
la circolazione sanguigna e modificano sensibilmente le dimensioni del piede 
all’interno della calzatura, falsando il parametro della taglia. Utilizzando una calza 
specifica per l’outdoor, si ottiene la giusta sensazione di calzata e quindi la giusta 
taglia. Ricorda comunque che per una calzatura da trekking o da alpinismo ci 
deve essere un po’ di spazio vuoto fra le dita dei piedi e il puntale dello scarpone.  
Sul sito internet aku.it puoi trovare delle indicazioni per la scelta corretta della taglia.

Muoversi sul posto, pochi movimenti con le scarpe ben calzate aiutano a capire 
il comfort del prodotto, il peso, la stabilità nell’appoggio al suolo e tolgono ogni 
dubbio sulla scelta della taglia. Se ne hai la possibilità, in negozio fai qualche 
gradino in salita e in discesa.

Impermeabilità, traspirazione, stabilità sono obiettivi fondamentali per 
un’azienda impegnata nella produzione di calzature outdoor. Negli ultimi 
trent’anni, sperimentando materiali sempre più sofisticati, si è arrivati ad 
ottenere la completa sicurezza di utilizzo del prodotto in ogni condizione.
La nostra pelle è di provenienza europea, trattata per essere assolutamente 
idrorepellente e traspirante, grazie a procedure frutto di anni di ricerche 
in collaborazione con i più qualificati laboratori internazionali, nel rispetto 

Tutti possiamo fare qualcosa per un futuro migliore. AKU è impegnata da sempre 
nella ricerca di soluzioni progettuali e produttive a ridotto impatto ambientale, 
salvaguardando il valore qualitativo e la funzionalità tecnica del prodotto. 
In particolare l’attenzione è oggi concentrata sul fronte della sicurezza e 
dell’origine della materia prima, insieme alla pratica della rigenerazione e del 
riutilizzo di alcune componenti del prodotto.
L’uso del pellame pieno fiore DANI Sustainable Leather, certificato libero da cromo 
(chrome free), è oggi uno dei più importanti obiettivi raggiunti da AKU in materia 
di sicurezza della materia prima, garanzia di salute per l’uomo e per l’ambiente. 
L’85% della produzione avviene all’interno dei nostri stabilimenti in Italia e in 
Romania, limitando così l’impatto ambientale causato dal trasporto delle merci, 
con il vantaggio di avere un controllo diretto sulle merci e la verifica qualitativa 
del prodotto. A garanzia di trasparenza nei confronti degli utilizzatori, il 100% 
delle componenti del prodotto sono inoltre tracciabili e, senza pregiudicare il 
valore qualitativo del prodotto, per alcuni di essi utilizziamo materiali riciclati.
Allo scopo di ridurre i livelli di consumo energetico e delle emissioni, siamo alla 
costante ricerca della maggior efficienza degli impianti e della razionalizzazione 
dei processi produttivi.
Inoltre abbiamo deciso di sostenere progetti finalizzati a favorire l’impegno per 
la riconquista di un rapporto armonico fra l’uomo e l’ambiente naturale.

1.4 LA TAGLIA GIUSTA

1.5 QUATTRO PASSI FANNO SEMPRE BENE, 
ANChE AL MOMENTO DELLA SCELTA

1.6 I MATERIALI

1.7 I DETTAGLI ChE FANNO LA DIFFERENWA

delle normative europee per la tutela dell’ambiente. Per la protezione dal 
freddo, impieghiamo PrimaLoft®, un isolante leggero, caldo come la piuma, 
traspirante e idrorepellente che con la sua struttura brevettata con microfibre 
ultrasottili aiuta il corpo a trattenere il calore. Quasi 30 anni di partnership con 
GorE-tEX®, ci permettono di offrire il meglio in fatto di comfort climatico su oltre 
il 95% dei nostri modelli. inoltre aku utilizza per il 90% delle proprie calzature, 
suole esclusive disegnate e progettate in collaborazione con Vibram®, sia per 
quanto riguarda il design del battistrada che per la composizione della mescola 
in gomma, studiata in funzione delle specifiche necessità d’uso.

6 7





OUTDOOR

CATEGORIA

LIFESTYLE
Natura, vita sana, sport all’aria 

aperta. Le calzature outdoor 
coprono la tua passione a 360°: dalla 

camminata per sentieri, a quella su 
rocce e ghiaioni, dall’escursionismo 
giornaliero al trekking impegnativo, 

fino alle ferrate e all’alpinismo.  
La scelta della calzatura più adatta 
è fondamentale per affrontare ogni 
tipo di attività garantendo insieme  
il massimo comfort di calzata e  la 

giusta protezione al piede anche 
dopo ore di utilizzo.

Sono calzature ispirate alla 
montagna, nate come compagne 
di viaggio nella vita di tutti i giorni. 
Valorizzate da elementi tecnici di 
assoluta qualità che garantiscono  
sicurezza e stabilità, ad esempio 
in caso di pioggia o su percorsi 
leggermente accidentati.

MOUNTANEERING

TREKKING

BACKPACKING

APPROACH / MULTITERRAIN MOUNTAIN INSPIRED

Calzature robuste e confortevo-
li per alpinismo professionale 
e trekking ad altitudini elevate.  
ottima tenuta su tutti i tipi di terre-
no e notevole resistenza agli urti 
e alle variazioni termiche. Suole 
Vibram® su tutti i modelli, compati-
bili per l’utilizzo con ramponi.

Calzature leggere e sicure, idea-
li per il trekking ad altitudini me-
die. Estremamente confortevoli
e pratiche, si prestano all’utiliz-
zo su terreni rocciosi e misti, sia 
asciutti che bagnati.

Calzature comode e resistenti con 
un ottimo grado di aderenza su 
qualsiasi superficie. Studiate per 
supportare pesi anche notevoli in 
escursioni di lunga e media durata.

i modelli approach sono un mix 
tra scarpe da escursionismo e ar-
rampicata, adatte a raggiungere 
le pareti rocciose e a salire facili 
vie di roccia. Con una calzatura 
multiterrain invece puoi cammin-
are con il massimo comfort su 
percorsi poco accidentati. Sono 
indicate anche per il tempo libero 
attivo e nei trekking urbani.

mountain inspired è la linea di 
aku dedicata a chi ama la mon-
tagna come ambiente e come 
stile di vita. Perfetta sintesi di 
design e funzionalità tecnica i 
modelli di questa linea, ispirati 
alle autentiche calzature out-
door, rappresentano la migliore 
espressione dello stile e della 
nostra cultura manifatturiera.
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UNA BUONA CALWATURA MERITA ANChE UNA BUONA CURA! 
UNA MANUTENWIONE REGOLARE hA UN NOTEVOLE INFLUSSO 

SULLA QUALITà DI CALWATA E SOPRATTUTTO 
PROLUNGA IN MODO CONSIDEREVOLE LA DURATA 

DI VITA DELLA CALWATURA.

•Dopo l’uso, rimuovi sempre le tracce di polvere, fango e terriccio con una 
spazzola morbida quando la calzatura è asciutta. Per lo sporco più resistente 
usa un panno inumidito con acqua fredda. 
•Non utilizzare mai solventi, prodotti chimici aggressivi o spazzole troppo 
dure: potresti danneggiare irreparabilmente i pellami e le parti in plastica. 
•Non lavare in lavatrice e non usare idropulitrici, temperature e pressioni molto 
alte potrebbero arrecare danni ad alcuni componenti della calzatura. 
•Gli scarponi devono essere fatti asciugare in maniera naturale in un luogo 
asciutto e ben aerato, lontano da fonti di calore diretto come radiatori, stufe o 
luce diretta del sole. 
•Applica regolarmente, alle tomaie in pelle, una crema nutritiva ravvivante 
specifica per calzature in modo da mantenerle sempre morbide. 
•Utilizza periodicamente uno spray protettivo specifico per garantire 
l’idrorepellenza di pellami e tessuti.

•Non conservare i tuoi scarponi, nei periodi di inutilizzo, chiusi in sacchetti di 
plastica o contenitori ermetici. 
•Riponi con cura gli scarponi in una scatola di cartone, in luoghi con buona 
aerazione, privi di sbalzi termici e lontano da fonti di calore, in modo da 
conservare la forma originale e la morbidezza dei pellami e dei tessuti.  Luoghi 
particolarmente umidi potrebbero alterare le caratteristiche funzionali di 
pellami, suole e componenti accessori.
•è consigliabile estrarre eventuali parti interne (scarpette e plantari) in caso 
di prolungato inutilizzo. 
•Nel riporre le scarpe è opportuno riempirle inserendo al loro interno della carta 
di giornale in modo da preservare la loro forma originale, ed allacciarle fino ai 
ganci superiori.

CURA

CONSERVAWIONE 
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Nota BENE: i pellami utilizzati nelle calzature aku sono di altissima qualità, 
eventuali differenze di tinta, variazioni di tono e ombreggiature ed eventuali 
perdite di colore sono il tipico risultato della particolare e ricercata tintura che 
le rende uniche.

Nella scelta dell’utilizzo di crema o spray segui queste semplici indicazioni:

nabuk

crema

spray

pelle pieno fiore scamosciato scamosciato e tessuto
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Generalmente gli scarponi sono considerati assimilabili alla frazione secca dei rifiuti solidi urbani. 
Devono essere smaltiti negli appositi spazi e con le modalità previste dalle normative locali.

IMPORTANTE! SMALTIMENTO

Valuta qual è lo stato della tomaia, se ritieni che sia ancora in buone condizioni 
e funzionale, ma il battistrada non garantisce più stabilità e tenuta perché 
usurato, probabilmente non è ancora necessario che tu ti liberi del tuo paio 
di scarponi. Per molti dei propri modelli in collezione, AKU offre il servizio di 
risuolatura presso il proprio stabilimento di Montebelluna. Chiedi informazioni 
al tuo negoziante AKU di fiducia.

Prima di gettare definitivamente i tuoi scarponi nella spazzatura considera che 
potresti utilizzarli per le attività di giardinaggio, per piccoli lavori nel bosco o in 
tutte le situazioni dove è possibile usare una calzatura a “fine vita”.

Altrimenti puoi inventarti il modo di riutilizzarla...

Inviaci la foto del “riutilizzo” che ne fai,  le migliori saranno pubblicate sui nostri 
social network. Puoi spedirle all’indirizzo email info@aku.it

RISUOLATURA 

RI-USO

Se ci sono problemi nella minuteria della tua calzatura, sulle cuciture, sulla 
tomaia o sui bordi in gomma non è detto che tu debba sbarazzartene. AKU per 
esempio in molti casi provvede alla riparazione dei propri modelli.

RIPARAWIONE

COME RIUTILIWWARLA
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aku è un’impresa industriale italiana di origine 
artigianale, fondata da Galliano Bordin, specia-
lizzata da oltre trent’anni nella progettazione e 
produzione di calzature per la montagna di alta 
qualità. ogni modello della collezione, dall’alpi-
nismo al tempo libero, è il risultato di un’auten-
tica passione produttiva, che affonda le proprie 
origini nell’antica e prestigiosa tradizione mani-
fatturiera italiana.



AKU Italia s.r.l.

31044 Montebelluna (TV) Italy 
Via Schiavonesca Priula, 65 
Tel +39 0423 2939
Fax +39 0423 303232
info@aku.it

aku.it

Camminare a ritmo regolare quindici minuti al giorno rappresenta un impegno 
leggero, una pratica sana, che aiuta a mantenersi in forma e riduce il rischio 
cardiovascolare.

CAMMINARE FA BENE

Association
 for Conservation

Member

EOG

MEMBER OF:


