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The fit of a shoe begins with the form and design of the last. The last is the “replica” of the human foot, around which 
the upper is stretched to give the boot its internal shape. Research into design is fundamental because it determines 
the comfort of the fit and influences the end use of the product. Kayland® has been taking feedback from male and 
female athletes and mountaineers for nearly 20 years to develop its range of lasts to ensure an optimal combination 
of fit and performance for specific uses... Both for men and women.

La forma è l’elemento che simula il piede umano durante il processo di produzione, per creare i volumi attorno 
ai quali viene costruita la tomaia. Lo studio del design è fondamentale perché determina il comfort della calzata 
e influisce sul tipo di utilizzo del prodotto. Le numerose opinioni di atleti e alpinisti raccolte da Kayland® in oltre 
20 anni di attività, sono state utilizzate per sviluppare l’attuale gamma di forme, che sono quindi il risultato della 
migliore combinazione tra il comfort della calzata e le prestazioni, sia per l’uomo che per la donna.

In order to ensure best quality and the best performance, Kayland® shoes 
are mostly produced in Europe, benefiting of the historical craftsmanship 
capabilities of this continent.

Per poter garantire il massimo della qualità e performance delle proprie 
calzature, Kayland® utilizza stabilimenti produttivi prevalentemente nella 
Comunità Europea, sfruttando la lunga tradizione artigianale che risiede in tale 
continente.

Securing your heel in the heelcup is one of the most 
important factors in ensuring a good, comfortable 
fit and avoiding blisters. Through the combination of 
time-tested lasts together with the careful placement 
and design of padding that conforms to the natural 
curves of the heel and ankle and the use of our 
Anatomical Heel Technology, the Kayland boots 
achieve an extremely secure heel hold that allows to 
enjoy the boots right out of the box, with no lenghty 
break-in period.

L’ancoraggio del tallone è un elemento importante 
che influisce sulla qualità e sulla precisione della 
calzata e permette di evitare la formazione di vesciche. 
La scelta della forma, l’accurato design ergonomico 
delle imbottiture, lo studio del posizionamento del 
piede e il controllo dei movimenti della caviglia per 
mezzo dell’Anatomical Heel Technology, consentono di 
ottenere il massimo comfort sin dalla prima volta che 
le calzature vengono indossate.

Innovative technology developed to create a new shoe 
concept. The Ekso structure reinforces the upper and 
guarantees special protection. The uncontinuos design 
of Ekso facilitate the natural motion of the foot, while 
providing the support for a safe walking.

Tecnologia innovativa, sviluppata per proporre un 
nuovo concept di calzatura. La struttura Ekso rinforza 
la tomaia, garantendo speciale protezione. Il design 
discontinuo dell’Ekso asseconda il movimento naturale 
del piede, provvedendo al contempo al sostengo 
necessario ad una camminata sicura.

It is the exclusive Kayland system allowing a precise 
and secure closure of the ankle, while guaranteeing at 
the same time, the possibility to move naturally.

Il sistema esclusivo di Kayland che consente 
una chiusura solida e precisa della caviglia e 
contemporaneamente ne consente il movimento 
naturale. La sensazione derivante è di una simbiosi 
perfetta tra il piede e la calzatura.

A combination of asymmetrical closure of the laces and their position as far as possible in the toe area of the 
foot. Such technology grants a very precise feeling, as the shoes can be closed tightly also in the toe part. The 
asymmetrical positioning allows the foot to flex in its natural position.

Una splendida combinazione di posizionamento asimmetrico della chiusura contemporaneamente ad un allacciatura 
molto avanzata. Una tecnologia che consente un ottimo fitting, in quanto si può serrare la calzatura anche in zona 
frontale. Contemporaneamente l’allacciatura asimmetrica consente di flettere il piede nella sua posizione naturale.

L ADY SPECIFIC L AST

Lady last declination, respects the anatomy of the 
female foot, which is wider in the toe area and narrower 

in heel and ankle zone.

Declinata per il piede femminile, ne rispetta 
perfettamente l’anatomia, più larga nella zona della 
punta e più stretta su tallone e caviglia.

M O U N T A I N  P R O

Medium width last providing excellent ateral 
and toe stability, without tightening the 
toe area too much. High precision when on 
technical terrain.
Forma di ampiezza media, studiata per dare 
al piede un sostegno laterale ottimale e 
stabilità nella zona di punta, senza per questo 
generare compressioni. Ottima precisione su 
terreni tecnici.

E R G O  C O M F O R T

Wider comfortable last suitable for the more
structured backpacking and trekking models.
Forma ampia e comfortevole, adatta alla 
più strutturate calzature da backpacking e 
trekking sostenuto.

E R G O  T E C H

Medium width last, conceived for shoes with 
a precise fitting in which the upper moves in 
particular synergy with the foot.
Forma media, pensata per calzature che 
richiedono un fit preciso per cui la tomaia si 
muove in perfetta sinergia con il piede.

H I K E  P R O

Medium width comfortable last for due 
precision on rough terrains and comfortable 
snug fit.
Forma di volume medio e particolarmente 
confortevole, pensata per massima precisione 
e comfort su terreni difficili.

T E C H  A P P R O A C H

Asymmetrical last applied to shoes conceived 
for technical use. The asymmetry gives a 
higher level of sensitivity to all parts of the 
foot.
Forma asimmetrica applicata a calzature 
tecniche. L’asimmetria conferisce elevata 
sensibilità in ogni punto del piede.

O U T D O O R

Wider comfortable last for a high level of 
comfortwhile walking.
Forma ampia e comoda, per un comfort 
elevato in rullata.

J U N I O R

Kids’ last declination. It follows the anatomy 
of the kid’s foot, respecting the growth 
process.
Specifica per la conformazione del piede 
del bambino, in sinergia con le esigenza di 
crescita del suo piede.

T E C H N O L O G I E S
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GENUINE LEATHER

G O R E - T E X ®

I N S U L AT E D  C O M F O R T  F O O T W E A R
D R Y  &  C O M F O RTA B LY  W A R M

G O R E - T E X ®

P E R F O R M A N C E  C O M F O R T  F O O T W E A R 
D R Y  &  C O M F O RTA B L E

G O R E - T E X ®

E X T E N D E D  C O M F O R T  F O O T W E A R
D R Y  &  C O M F O RTA B LY  C O O L

GORE-TEX®

Outer / upper material
Protective knit
GORE-TEX® Membrane
Functional foam
Special inner lining

Rain / snow

Moisture vapour
(Sweat)

Rain / snow

Outer / upper material
Protective knit
GORE-TEX® Membrane
Functional non woven
Special inner lining

Moisture vapour
(Sweat)

Rain

Outer / upper material
Protective knit
GORE-TEX® Membrane
Special inner lining

Moisture vapour
(Sweat)

High technical leather, anti-scratch, waterproof, breathable and very resistant. Right for every mountaineering 
activity. Rock, gravel and ice cannot damage it. Long-lasting product, it maintains its shape. 

Pellame ad alta tecnicità con caratteristiche antigraffio, idrorepellente, traspirante e particolarmente robusto. 
Adatto per tutte le attività impegnative in ambienti alpini. Roccia, ghiaia e ghiaccio non possono danneggiarlo. 
Prodotto di lunga durata, mantiene la forma.

Pittards® water resistant leathers remain breathable, while the leather lining will wick moisture (sweat) away from 
the foot, keeping the foot dry and in good condition.

I pellami idrorepellenti Pittards® rimangono traspiranti mentre la fodera del pellame lascia fuoriuscire l’umidità 
(sudore) mantenendo il piede asciutto ed in perfette condizioni.

The granting of the GORE-TEX® license is another important step ahead for Kayland®, representing a reward for many years of hard work 
in the outdoor industry.

L’utilizzo della membrana GORE-TEX® è un ulteriore “Step Ahead” per Kayland®, che vede così premiato il lavoro svolto negli anni nel mondo 
outdoor. 

GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear keeps feet dry, warm 
and protected by being durably waterproof and breathable 
and is an engineered system which provides leading climate 
comfort. It is ideal for cold conditions and winter outdoor 
activities.
GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear:
- Durably waterproof and breathable
- Optimized climate comfort
- For cold to very cold conditions
- For a wide range of outdoor activities
- For maximum heat retention

Essendo resistenti all’acqua e traspiranti, le calzature GORE-
TEX® Insulated Comfort tengono i piedi asciutti e protetti. Sono 
basate su un sistema progettato per fornire il massimo comfort 
climatico. Sono ottimali per condizioni fredde e attività invernali 
all’aperto.
Caratteristiche principali:
- Impermeabili e traspiranti
- Comfort climatico ottimizzato
- Per condizioni fredde e molto fredde
- Per un‘ampia gamma di attività all‘aperto
- Per la massima ritenzione del calore

GORE-TEX® Performance Comfort Footwear keeps feet dry  nd 
protected by being durably waterproof and breathable and is  n 
engineered system which provides leading climate comfort. It 
is ideal for a wide range of conditions and outdoor activities.
GORE-TEX® Performance Comfort Footwear:
- Durably waterproof and breathable
- Optimized climate comfort
- For moderate conditions
- For a wide range of outdoor activities
- Moderately insulating for standard heat retention

Essendo resistenti all’acqua e traspiranti, le calzature GORE-
TEX® Performance Comfort tengono i piedi asciutti e protetti. 
Sono basate su un sistema progettato per fornire il massimo 
comfort climatico. Sono ottimali per un’ampia gamma di 
condizioni e soprattutto per attività all’aperto.
Caratteristiche principali:
- Impermeabili e traspiranti
- Comfort climatico ottimizzato
- Per condizioni climatiche moderate
- Per un‘ampia gamma di attività all‘aperto
- Moderatamente isolanti per una ritenzione del
calore normale

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear keeps feet dry and 
protected by being durably waterproof and breathable and is 
an engineered system which provides leading climate comfort. 
It is ideal for moderate and warmer conditions and during 
higher activity levels.
GORE-TEX® Extended Comfort Footwear:
- Durably waterproof and breathable
- Optimized climate comfort
- For moderate and warmer conditions
- During higher activity levels
- Non-insulating for lowest heat retention

Essendo resistenti all’acqua e traspiranti, le calzature GORE-
TEX® Extended Comfort tengono i piedi asciutti e protetti. Sono 
basate su un sistema progettato per fornire il massimo comfort 
climatico. Sono ottimali per condizioni atmosferiche moderate 
o calde e per attività fisiche intense.
Caratteristiche principali:
- Impermeabili a lungo e traspiranti
- Ottimo comfort climatico
- Per condizioni atmosferiche moderate o più calde
- Durante le attività fisiche intense
- Senza strato isolante per una ritenzione termica
minima

V I B R A M ® T E T O N
TETON is one of the newest Vibram mountaneering soles. The rubber 
cleats, inspired by the legendary Vibram Carrarmato, guarantee traction 
on particularly uneven terrain while the delineated heel offers braking 
on steep slopes and moving surfaces. Teton is perfect for demanding 
trekking, especially at high altitudes. 
Robusta, resistente all’usura, TETON ha superato severi test prima 
di essere commercializzata. I chiodi in gomma ispirati al leggendario 
Carrarmato Vibram, garantiscono trazione su terreni particolarmente 
impervi. Il tacco fortemente delineato offre frenata su pendii ripidi e su 
superfici mosse. Teton è particolarmente adatta al trekking impegnati-
vo, specialmente in quota o in regioni difficili.

V I B R A M ® M U L A Z  E V O
Vibram® MULAZ EVO is the recommended sole for safe walking on all 
terrains. Its 360° helical tread is especially effective when ascending 
and descending. The broad support surfaces at the tip (“climb zone”) 
are particularly useful in rocky passages where grip is essential. Cor-
rect walking and lateral stability ensured. 
 Vibram® MULAZ EVO è consigliata per la massima affidabilità su ter-
reni misti. Adattabilità ad una grande varietà di terreni e alle condizioni 
più estreme grazie al battistrada con chiodi elicoidali a 360° efficace 
sia in salita che in discesa. La vasta superficie d’appoggio in punta 
“Climbing Zone” è particolarmente utile nei passaggi rocciosi dove il 
grip è essenziale. Camminata precisa e corretta. Ottima stabilità lat-
erale.

V I B R A M ® R O T H O R N
Specific for backpacking, ROTHORN is made of Vibram® TREK com-
pound. It offers excellent grip on multiple surfaces and special resist-
ance to temperature changes. Ideal for a long wear, it features a large 
contact toe for perfect grip on rock surfaces and reinforced toe bumper 
for protection. In addition, flexion lines for improved rolling and com-
fort. Undercut heel for secure braking. Rockered profile for easy toe-off. 
Specifica per il backpacking, ROTHORN è realizzato con mescola TREK 
by Vibram®. Offre un grip eccellente sulle superfici più diverse ed una 
speciale resistenza ai mutamenti di temperatura. Ideale per un utilizzo 
prolungato, presenta un ampia zone di appoggio per l’avampiede per 
consentire tenuta perfetta su superfici rocciose e relativa zona di am-
monizzazione per proteggere dagli urti. Inoltre, funzionale linea flex 
per agevolare la rullata e garantire un maggior comfort di camminata. 
Area tallone conformata per assciurare la frenata. Profilo funzionale 
alla rullata.

V I B R A M ® F O U R À  E V O
Vibram® FOURÀ EVO is the ideal sole for backpacking and trekking. It 
features wide self-cleaning grooves and a flexion line in the forefoot for 
comfortable rolling. Under-cut marked heel for safe braking and rein-
forced toe-bumper for high protection and resistance to wear and tear. 
Vibram® FOURÀ EVO è una suola perfetta per il backpacking e il trek-
king. Possiede ampi canali per l’evacuazione dei detriti e una marcata 
linea di flessione nell’avampiede per agevolare la rullata. Tacco sot-
to-squadra accentuato per favorire la frenata e puntalino protettivo 
semi-pieno resistente all’usura.

V I B R A M ® F O U R À
Vibram® Fourà is the ideal sole for paced treks. Wide self-cleaning 
grooves In the forefoot, flexion line for comfortable rolling. Under-cut 
marked heel for safe braking. Reinforced toe-bumper for high protec-
tion and resistance to wear and tear. 
 Vibram® Fourà è la suola ideale per i trekking sostenuti. Ampi canali 
autopulenti in corrispondenza dell’avampiede, linea di flessione  per 
garantire una rullata confortevola. Tallone dal design deciso per una 
frenata sicura. Puntale rinforzato per massima protezione e resistenza 
allo stress.

V I B R A M ® N E W  M A K A L U
Vibram® New Makalu is a sole made for trekking. The tread is perfectly 
sculpted to guarantee maximum traction. Thanks to wide channels that 
allow water and mud to be expelled, the soles remain clean and their 
grip stays effective. A unique feature, the entire tread has an S line 
running through it, promoting the natural roll of the foot, improving 
comfort during long walks. 
Vibram® New Makalu è una suola concepita per il trekking. Il battistra-
da è scolpito in modo da garantire la massima trazione. Grazie ad ampi 
canali che permettono di espellere l’acqua e il fango, la suola rimane 
pulita, il grip efficace. L’intero battistrada è percorso da una linea a 
S che riproduce la rullata naturale del piede, migliorando il comfort 
durante camminate prolungate.

V I B R A M ® G R AV I T Y  ( F U L L  M E G A G R I P )
Highly performing sole, developed for outstanding traction perfor-
mance. Magagrip compound for optimal balance in ground adaptation.
Rectangular lugs in different sizes for improved grip and round lugs 
for better stability. Ultra-effective climbing and braking zone for 
excellent safety in motion.
Suola altamente performante, sviluppata per elevare le prestazioni 
di trazione. Mescola Megagrip per un ottimale bilanciamento e 
adattabilità al terreno. Tappi rettangolari per miglior grip e circolare 
per aumentare la stabilità. Zona di arrampicata e frenata altamente 
performanti per garantire eccellente sicurezza in movimento.

V I B R A M ® F R I C T I O N
Specifically studied for trekking and approach. The Mont compound, 
tested on the highest peaks, resists also to low temperatures and guar-
antees support and stability. The tread design offers a wide contact 
area for improved grip on the rock, self-cleaning lugs for better traction 
and safety. Rubber outsole for the best lightness and durability. 
Suola appositamente studiata per il trekking e per l’avvicinamento. La 
mescola Mont, testata sulle vette più alte del mondo, resiste anche 
alle basse temperature e garantisce supporto e stabilità. Il design del 
battistrada offre un’ampia area di contatto per miglior grip su roccia, 
scanalature autopulenti per garantire trazione e sicurezza. Fondo in 
gomma per massima leggerezza e durabilità.

T E C H N O L O G I E S

V I B R A M ® G R AV I T Y (M E GAG R I P + I D RO G R I P)
Highly performing bi-compound sole, developed for outstanding trac-
tion performance. Magagrip for optimal balance in ground adaptation, 
and Idrogrip (climbing zone), an exclusive compound inspired by climb-
ing shoes rubber. Rectangular lugs in different sizes for improved grip 
and round lugs for better stability. Ultra-effective braking zone for 
excellent safety in motion. 
Suola bimescola altamente performante, sviluppata per elevare le 
prestazioni di trazione. Mescola Megagrip per un ottimale bilancia-
mento e adattabilità al terreno e mescola Idrogrip nella climbing zone, 
un compound esclusivo che si ispira alla gomma della scarpetta da 
arrampicata. Tappi rettangolari per miglior grip e circolare per aumen-
tare la stabilità. Zona di frenata altamente performante per garantire 
eccellente sicurezza in movimento. 
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3D ERGO
CONSTRUCTION

The boot is developed in accordance with 
the result of dedicated anatomical studies 
on the foot behaviour during alpine 
activities. The resulting ultra-ergonomic 

construction guarantees high-end performances to 
alpine guides who need to practise fast&light alpinism.

Lo scarpone è sviluppato a partire dai risultati di 
attenti studi anatomici e dinamici del piede e dei 
suoi comportamenti durante l’attività alpinistica. La 
costruzione ultra-ergonomica che ne risulta garantisce 
performance di alto livello ad alpinisti professionisti, 
Guide Alpine e tutti coloro che perseguono gli standard 
dell’alpinismo fast&light.

ASYMMETRICAL MULTIPROOF
ZIP CLOSURE

VIBRAM® MUL AZ EVO TPU INSERT SUPPORT

DIAMOND TECHNOLOGY - PU ULTRA 
RESISTANT PROTECTIVE RAND

MULTIPROOF
ZIP

CLOUSURE

ULTRA
PROTECTIVE

BAND

Securing your heel in the heelcup is one of the most 
important factors in ensuring a good, comfortable 
fit and avoiding blisters. Through the combination of 
time-tested lasts together with the careful placement

L’ancoraggio del tallone è un elemento importante che 
influisce sulla qualità e sulla precisione della calzata 
e permette di evitare la formazione di vesciche. mezzo 
dell’Anatomical Heel Tech.

The protective full rand is made of a 
polyurethane component providing 
increased abrasion-resistance to the 
boot. 

L’intero fascione protettivo è costituito di un materiale 
poliuretanico ultra-performante, in grado di offrire una 
resistenza all’abrasione senza precedenti.  

Vibram® MULAZ EVO is the recommended sole for 
safe walking on all terrains. Its 360° helical tread is 
especially effective when ascending and descending. 
The broad support surfaces at the tip (“climb zone”) 
are particularly useful in rocky passages where grip 
is essential. Correct walking and lateral stability 
ensured. 

Vibram® MULAZ EVO è consigliata per la massima 
affidabilità su terreni misti. Adattabilità ad una grande 
varietà di terreni e alle condizioni più estreme grazie 
al battistrada con chiodi elicoidali a 360° efficace sia 
in salita che in discesa. La vasta superficie d’appoggio 
in punta “Climbing Zone” è particolarmente utile nei 
passaggi rocciosi dove il grip è essenziale. Camminata 
precisa e corretta. Ottima stabilità laterale.

Easy to close, it prevents water from 
getting inside the boot and fits foot and 
ankle in the most ergonomic way.

Estremamente facile da aprire e 
chiudere, protegge dall’acqua e percorre piede e 
caviglia seguendo un design altamente ergonomico. 

SMART PU BI-DENSIT Y 
MIDSOLE

Providing an excellent cushioning while maintaining a 
very good level of support and protection.

Cushioning eccellente. Massimo sostegno e protezione 
dalle asperità del terreno.
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AUTOMATIC CRAMPONS 
COMPATIBILIT Y8

3D ERGO
STRUCTURE

GORE-TEX® INSUL ATED 
COMFORT FOOT WEAR5

Outer / upper material
Protective knit
GORE-TEX® Membrane
Functional foam
Special inner lining

Rain / snow

Moisture vapour
(Sweat)

A L P I N E  T E C H N O L O G I E S
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