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Mammut Delta X, la collezione urban dallÃ¢€™alto contenuto tecnico

Dalla vetta della montagna piÃƒÂ¹ alta della Svizzera, lâ€™Eiger, al punto piÃƒÂ¹ alto di Berlino, il Teufelsberg, câ€™ÃƒÂ¨ un
numero preciso. Si tratta di una differenza finita tra valori matematici: in quel valore si colloca il concetto alla base di Mammut
Delta X, la prima collezione lanciata dal brand svizzero per il mondo lifestyleÂ che sarÃƒÂ  sul mercato a partire
dalla primavera 2019. Nella nuova accezione il mountaneering si trasforma in urbaneering, un modo moderno di vivere la
cittÃƒÂ  con tutta la tecnicitÃƒÂ  propria a cui il brand ci ha abituati.

[I migliori zaini per il trekking]

Il cittadino metropolitano moderno sta riscoprendo il fascino di vivere un outdoor urbano, ÃƒÂ¨ curioso e si lancia in esplorazioni
che comportano sfide. Inoltre i repentini cambiamenti delle condizioni atmosferiche richiedono un abbigliamento in grado di
rispondere alle diverse esigenze di chi vive la cittÃƒÂ  in modo dinamico e per questo nasce questa collezione che associa
tecnicitÃƒÂ  a stile con un outfit ricercato e una performance garantita dal know how di Mammut. Mammut Delta X integra
materiali come laminati impermeabili di alta qualitÃƒÂ , cuciture di alta manifattura, tagli laser e quelle tecnologie che erano state
sviluppate specialmente per Eiger Extreme, la collezione per lâ€™escursionismo piÃƒÂ¹ estremo. Quello che ne ÃƒÂ¨ derivato
ÃƒÂ¨ una linea di vestiti, calzature e accessori di alta qualitÃƒÂ .

Dietro a questa virata verso lo stile Urban câ€™ÃƒÂ¨ un designer dâ€™eccezione: Adrian Margelist, dal 2017 Capo creativo
del Gruppo Mammut Sports. Un incarico a cui arriva dopo una formazione presso lâ€™ Istituto Marangoni di Milano,
esperienze di lavoro da Vivienne Westood, Esprit, Navyboot and MCM per 18 anni di carriera in giro per il mondo. Lo
abbiamo incontrato a Berlino in occasione del lancio della collezione che si ispira proprio alla cittÃƒÂ  tedesca.

Conoscevi giÃƒÂ  Mammut? Ã‚Â«Da tutta la vita. Sono nato e cresciuto sulle alpi svizzere, mio padre era alpinista, mio fratello
una guida alpina e sono stato molto attivo in ambiente outdoor fino ai 16 anni. Sciavo, andavo in snowboard. Sono sempre stato
un Ã¢€œragazzo di montagnaÃ¢€•.

Poi? Ã‚Â«Poi ho avuto la malsana idea di diventare un designer. Eâ€¦uuuuuuuh! Sono partito e ho vissuto 18 anni fuori dalla
Svizzera. Ho studiato a Milano, vissuto a Londra, a Dusseldorf, in Corea del Sud, a Berlino e ora sono tornato in SvizzeraÃ‚Â».

Quante cose! Scusa, ma quanti anni hai? Ã‚Â«Indovina! Solo 43Ã‚Â».

Quando ÃƒÂ¨ arrivata la chiamata da Mammut? Ã‚Â«Due anni fa. Mi ha sorpreso molto. Lavoravo da 18 anni
nellâ€™industria del fashion, dellâ€™Alta Moda e non avrei mai pensato di ricevere questa proposta. Io e il Ceo di Mammut,
Oliver Pabst, ci conosciamo da dieci anni. Nel voler lanciare questa collezione urban, ha realizzato che potevo essere la figura
che faceva al caso suo. E mi ha chiamato. Ci ho messo solo tre ore per accettareÃ‚Â».

PerchÃƒÂ© hai detto sÃƒÂ¬? Ã‚Â«Ho sentito che dopo 15 anni in giro per il mondo fosse arrivato il momento di tornare in un
posto sicuro, di abbandonare un poâ€™ i ritmi folli da rock star dellâ€™alta moda e concentrarmi su un progetto piÃƒÂ¹ solido.
Era un segno del destino per dare una svolta alla mia vita. Per me Mammut ÃƒÂ¨ un gioiellino e in piÃƒÂ¹ ÃƒÂ¨ un marchio che
mi dÃƒÂ  lâ€™opportunitÃƒÂ  di mettere insieme i due aspetti principali della mia personalitÃƒÂ : lâ€™amore per la montagna e
per il design. In un certo modo questa collezione ÃƒÂ¨ lo specchio delle mie due animeÃ‚Â».

Come si puÃƒÂ² passare dal fashion al tecnico? Ã‚Â«Quando ho accettato non sapevo molto sullâ€™abbigliamento tecnico,
devo essere onesto. Ho dovuto studiare i materiali, le tecniche, le necessitÃƒÂ . Mi sono avvicinata con un occhio
Ã¢€œvergineÃ¢€• quindi senza pregiudizi e con tanta curiositÃƒÂ . Il mio ruolo ÃƒÂ¨ diverso: sono come un direttore
dâ€™orchestra che deve mettere insieme gli strumenti che ha per cercare di suonare la migliore musica. Ora so molto, sono
una persona curiosa e quando faccio qualcosa voglio conoscere tuttoÃ‚Â».

Stile e performance: come si integrano? Ã‚Â«La moda spesso parla per immagini e di ispirazioni concettuali. In questo caso
partiamo da fatti reali, concreti: traspirabilitÃƒÂ , idrorepellenza, resistenza. Mammut conosce la montagna e le necessitÃƒÂ  di
persone che si muovono in ambienti spesso ostili. Sappiamo come fare prodotti con la migliore tecnicitÃƒÂ : teniamo questa
conoscenza e know how e la trasferiamo in un nuovo ambiente, per esempio la cittÃƒÂ . Ãƒˆ qui che si colloca Delta X, in quel
concetto che trasforma il montaneering in urbaneeringÃ‚Â».

Quanto stile e quanta performance? Ã‚Â«50 e 50. Ci sono dei capi dal taglio davvero alla moda che perÃƒÂ² andrebbero
benissimo anche per unâ€™escursione a 8000 metri perchÃƒÂ© usano le stesse tecnologia della nostra collezione top di
gamma, la Eiger Extreme. Stessi tessuti, stesse tecniche. Ãƒˆ questo che rappresenta la credibilitÃƒÂ  della collezioneÃ‚Â».
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Si tratta di un unicum o di un progetto a lungo termine? Ã‚Â«Siamo di fronte a una progettualitÃƒÂ  che vuole durare nel
tempo, ma allo stesso modo mantenere lâ€™aspetto di capsule collection. Quindici pezzi unici (per lui e 15 per lei) studiati nei
minimi particolari, dalle giacche alle scarpe, per i nuovi nomadi contemporanei urbaniÃ‚Â».
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