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Il progetto nasce in Val Pettorina, nel cuore 
delle Dolomiti, ai piedi della sua Regina, 
dove mi sono trasferito assieme alla mia 

famiglia dopo anni di esperienza in Africa 
e Centro America collaborando con le 
principali associazioni non governative 

internazionali in ambito di urgenza e post 
urgenza.

Qui ho fondato l’Associazione Agriculturale 
Val Pettorina per la promozione e il ripristino 

delle pratiche agricole in montagna, la 
tutela ed il rispetto dell’habitat montano 
organizzando trekking con gli asini per 

promuovere la conoscenza e l’utilizzo degli 
animali da soma; gestisco un B&B a basso 

impatto ambientale.

La passione per le attività sportive che 
pratico in alta quota, unita all’amore e 
al rispetto della montagna e delle sue 

tradizioni, mi hanno portato alla creazione 
di una linea di prodotti di abbigliamento 

tecnico, etico e naturale.

Federico Sordini

Il progetto
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Ecologia
e qualità
rigorosamente
made in Italy
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— Cerchiamo di promuove 
un rapporto con il consumatore 
basato sull’onestà e la 
trasparenza.

— Non cavalchiamo le mode 
del momento e non cerchiamo 
di stupire con operazioni di 
marketing accattivanti.

— Produciamo prodotti che si 
differenziano principalmente 
per la qualità dei materiali e per 
l’attenzione all’ambiente in tutte 
le fasi di produzione.

ELBEC promuove l’individualità 
dei nostri clienti ed invita ad 
uscire dal sentiero tracciato 
invitando ad acquisti 
consapevoli.

pag 7

— Non cerchiamo il profitto a 
qualsiasi prezzo abbassando 
al massimo i costi di 
produzione ma cerchiamo un 
giusto equilibrio favorendo la 
qualità del prodotto finito.

— La manifattura è 
interamente italiana perché 
pensiamo che sia ancora 
possibile, nonostante tutto, 
realizzare un prodotto made 
in Italy.

ELBEC si rivolge a chi come 
noi ama la montagna e 
cerca di camminare leggero 
riducendo al massimo la 
propria impronta.
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Merino

Fine e morbida
I filati utilizzati per la creazione 
dei nostri prodotti sono in 
merino rigorosamente di qualità 
extra fine e possono arrivare a 
16 micron di diametro, con una 
finezza sufficiente per piegarsi 
al contatto con la pelle, dando 
una sensazione di estrema 
morbidezza. 

Traspirante, 
isolante, leggera
La capacità traspirante ed 
assorbente del merino, capace 
di assorbire il 33% del suo peso 
in acqua senza però dare, al 
tatto, la sensazione di bagnato, 
la rende ideale per indumenti 
pensati per attività sportive.

No Mulesing
per pecore felici!

Tutto il nostro merino è 
certificato no mulesing 
assicurando il massimo rispetto 
degli animali. La certificazione 
no mulesing assicura che il 
filato provenga da animali 
che non sono stati sottoposti 
a mutilazioni né a trattamenti 
antiparassitari nocivi per la 
salute degli animali, degli 
operatori e degli utilizzatori 

Un microclima ideale
A differenza delle fibre 
sintetiche, il merino è una 
fibra viva, che reagisce 
al cambiamento della 
temperatura corporea. Questo 
permette a chi la indossa di 
mantenere un microclima 
ideale: più caldo d’inverno 
e più fresco quando le 
temperature si fanno più miti.

Facile manutenzione
La naturale elasticità del 
merino permette ai capi di 
assecondare i movimenti del 
corpo, tornando poi alla forma 
originaria: I capi in merino non 
hanno bisogno di essere stirati 
dopo il lavaggio.
I filati sono 100% extra fine 
merino con estrema resistenza 
al “pilling” e subiscono un 
trattamento Total Easy Care 
(TEC) che li rende lavabili 
in lavatrice a 40°C ed 
asciugabili a tamburo a bassa 
temperatura.

finali della lana.
Si tratta di lana proveniente da 
piccoli allevamenti di animali 
in zone non infestate da quel 
tipo di mosca generalmente 
al di sopra dei 1.500m s.l.m. 
che utilizzano buone pratiche 
nell’allevamento delle pecore 
rispettando gli animali e la 
natura che li ospita.
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La lavorazione dei nostri filati avviene presso Schoeller 
GmbH&CoKG in Austria che offre una larga gamma di prodotti 
realizzati con materia di primissima qualità. La produzione 
avviene secondo strette linee guida di eco-sostenibilità.

I filati

ORGANICI
La linea NATURE  è realizzata 
con un filato certificato 
GOTS (Global Organic Textile 
Standard) che proviene da 
allevamenti organici che oltre 
a non praticare il mulesing non 
utilizzano nemmeno pesticidi e 
nutrono gli animali con alimenti 
bio autoprodotti nella stessa 
azienda allevatrice.

CHLORINE FREE
I filati della linea NATURE 
vengono realizzati senza l’uso 
di cloro riducendone in modo 
sensibile l’impatto in fase di 
produzione.

TECNICI
La linea TECH è realizzata con 
un filato 60% merino extra 
fine certificato no mulesing e 
40% polycolon Questo filato 
accoppiato prodotto con 
brevetto CLIMAYARN® è stato 
ideato per l’alpinismo ed unisce 
i vantaggi delle fibre naturali 
in merino alla resistenza e alla 
tecnicità del polycolon. Questo 
polimero ha il vantaggio di 
rendere la calza più resistente 
all’usura, di allontanare 
l’umidità verso l’esterno delle 
fibre favorendo ancor più la 
traspirabilità della calza e 
permettendo di asciugarsi 
rapidamente, assicurando il 
massimo comfort termico anche 
in condizioni estreme.

BIO polimeri vegetali
Per alcuni prodotti abbiamo 
sostituito la poliammide della 
calza, la cui percentuale è 
comunque ridotta al minimo, 
con un BIO Polimero di origine 
vegetale ottenuto dalla 
trasformazione della pianta di 
ricino.
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I nostri prodotti

©
 M

irk
o 

So
tg

iu
 /

 O
pe

nc
irc

le



Elbec
w

w
w

.e
lb

ec
.it

D
olom

iti M
arm

olada

pag 15

Linea NATURE

La calza TREKKING è una calza bassa 
e relativamente sottile, estremamente 
confortevole in BIO merino extra fine 
per praticare attività di escursionismo di 
media ed alta montagna in particolare 
in estate. Ideata pensando a chi pratica 
attività di trekking, hiking, via ferrata.

83% extra fine Merino G.O.T.S., 
8% Polyamide, 9% Elasthane

La calza HIKING – HEAVY TREKKING 
è una calza a mezza gamba di 

notevole spessore estremamente 
confortevole in BIO merino extra fine 

per praticare attività di escursionismo 
di media ed alta montagna in 

particolare in autunno e primavera. 
Ideata pensando a chi pratica attività 

di trekking, hiking, via ferrata.

89% extra fine Merino G.O.T.S., 
5% Polyamide, 6% Elasthane

Il massimo del confort e della 
qualità rispettando l’ambiente 
in tutte le fasi di produzione. 

La calza ALPINE è una calza alta e 
sottile estremamente confortevole in 
BIO merino extra fine per praticare 
attività di trekking invernale e 
sci alpinismo. Ideata pensando 
a chi pratica sci alpinismo e che 
desidera una calza relativamente 
sottile, rinforzata sullo stinco e 
completamente naturale. 
Calza alta relativamente sottile con 
rinforzi anti-vescica in corrispondenza 
del tallone e della pianta del piede.

85% extra fine Merino G.O.T.S., 
8% Polyamide, 7% Elasthane

La calza MOUNTAINEERING  
è un prodotto estremamente 
confortevole in BIO merino 
extra fine per praticare nel 
massimo confort attività in alta 
montagna ed in particolare nel 
periodo invernale. 

Ideata pensando a chi pratica 
attività di alpinismo ma anche 
lavori nel bosco o comunque 
in ambienti freddi. La quantità 
di lana merino è massima per 
aumentare l’isolamento contro 
il freddo pur garantendo la 
massima traspirabilità.

91% extra fine 
Merino G.O.T.S., 
5% Polyamide, 
4% Elasthane
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Linea TECH Il massimo della tecnicità 
rispettando gli animali che 
forniscono la materia prima. 

La calza TREKKING è una calza 
bassa e sottile estremamente 
confortevole e tecnica per 
praticare attività di escursionismo 
di media ed alta montagna in 
particolare in estate. Ideata 
pensando a chi pratica attività di 
trekking, hiking, via ferrata e che 
desidera una calza relativamente 
leggera. Adatta anche per MTB di 
alta montagna. 

50% fine Merino,
33% Polycolon, 
8% Polyamide, 
9% Elasthane

La calza ICE CLIMBING è un prodotto 
estremamente tecnico per praticare attività 
di arrampicata su ghiaccio. 
Calza bassa di notevole spessore pensata 
per proteggere al meglio il piede dal freddo 
durante le soste.

54% fine Merino, 35% Polycolon, 
5% Polyamide, 6% Elasthane
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La calza SKIMO è un prodotto 
estremamente confortevole e 
tecnico per praticare attività 
di sci alpinismo. 
Ideata per chi che desidera 
una calza relativamente 
sottile, rinforzata sullo stinco, 
estremamente traspirante ma 
anche calda se necessario.

51% fine Merino, 
34% Polycolon, 
8% Polyamide, 
7% Elasthane

La calza MOUNTAINEERING  è un 
prodotto pensato per praticare attività 
di alpinismo di alto livello anche per 
lunghi periodi o spedizioni. La quantità di 
lana merino e polycolon è massima per 
aumentare l’isolamento contro il freddo 
pur garantendo la massima traspirabilità.

55% fine Merino, 36% Polycolon, 
5% Polyamide, 4% Elasthane
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Non solo calze...
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Socialmente utili 
ed economicamente 

sostenibili

Sempre nella logica di partecipare al rilancio 
delle attività economiche di montagna ELBEC 
ha lanciato un progetto di manifattura diffusa 
per la realizzazione di head-band e berretti in 

Val Pettorina.

Chiunque sappia lavorare all’uncinetto può 
partecipare all’iniziativa lavorando da casa, 

nei tempi e nei modi che preferisce. 
L’idea è di contribuire ad un’integrazione di 

reddito coinvolgendo le persone della valle in 
un progetto comune che valorizzi il patrimonio 

umano e le capacità manuali che stanno 
lentamente scomparendo.

I prodotti sono fatti interamente a mano 
lasciando libera la fantasia della persona che 

li realizza nell’abbinamento dei colori. 
Noi forniamo solamente gli schemi dei punti 
e la lana rigorosamente 100% merino extra 

fine, organica e senza cloro certificata GOTS 
e ICEA, attualmente il massimo della qualità 

in materia di filati BIO per la maglieria.
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Oltre alla scelta di filati 
naturali ed ecologici nostri 
prodotti hanno un packaging 
ridotto al minimo fatto di 
carta, cartoncino e cartone 
biodegradabile e riciclabile 
con certificazione FSC che 
promuove in tutto il mondo una 
gestione delle foreste rispettosa 
dell’ambiente, socialmente utile 
ed economicamente sostenibile.

Il packaging

Gli espositori TREE-TECH per la 
presentazione dei prodotti con 

Tech con appendini vengono 
realizzati interamente a mano 
da noi andando a recuperare 

alberi di Frassino, Abete e Larici 
abbattuti naturalmente dal 

maltempo e recuperati dopo 
il disgelo. Tutta la lavorazione 
viene effettuata a mano nella 

nostra sede in Val Pettorina 
valorizzando l’unicità del legno 

naturale.  →

Gli espositori da tavolo BOX per 
i prodotti Nature e Tech sono 
in legno con certificazione FSC 
e vengono poi personalizzati e 
modificati da noi uno ad uno a 
mano;
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Elbec è presente con i suoi 
prodotti e sostiene due ritrovi 
internazionali di arrampicata sul 
ghiaccio e sci alpinismo estremo:

ICE CLIMBING ECRINS
à l’Argentière la Bessée sulle Alpi 
francesi

ICE CLIMBING MEETING
nei Serrai di Sottoguda a 
Rocca Pietore nelle Dolomiti.

Sport e testimonial Ogni anno ELBEC identifica dei 
testimonial che hanno il compito 
di utilizzare le nostre calze in 
ambienti estremi inviandoci il 
loro feedback ed aiutandoci 
a migliorare i nostri prodotti. 
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Questi raduni offrono 
l’opportunità di incontrare 
atleti e appassionati di tutte 
le nazioni e di scambiare con 
loro impressioni ed idee per 
migliorare ed innovare.

Tutti i nostri prodotti sono stati 
sottoposti
a stress e sono stati testati in 
tutte le condizioni in fase di 
ideazione e di campionatura. 

Siamo estremamente attenti al 
parere di tutti gli utilizzatori ed 
in particolare dei professionisti 
della montagna.
Seguici digitando #ELBEC 
e vedi cosa dicono di noi.

© Ru Alberti
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Mi sono piaciute! Rispetto alle 
calze a cui ero abituato, salta 
all’occhio subito la grande qualità. 
Immediatamente quando le ho 
calzate la prima volta ho avuto una 
piacevole sensazione di morbidezza, 
non irritano minimamente la pelle(a 
me invece succede spesso che certi 
tessuti come la lana ad esempio 
mi danno fastidio al contatto 
con la pelle), mentre con le vostre 
assolutamente no, anzi come dicevo 
ho proprio la sensazione di una 
piacevole morbidezza…. le ho messe 

Emanuele Andreozzi 

Alpinista in stile veloce
Atleta e Skyrunner. 

principalmente negli scarponi da 
sci, le Skimo vanno benissimo per 
la primavera, mentre nelle giornate 
particolarmente fredde di fine 
inverno ho usato le Mountaineering 
trovandomi perfettamente per 
quanto riguarda le temperature. 
Perfette anche le Trekking che ho 
usato diverse volte durante giri o 
avvicinamenti a qualche via di 
roccia fatta in quest’ultimo periodo. 
Adesso proseguirò il test su altri 
terreni che non siano lo scialpinismo 
e vi farò sapere le mie impressioni.

“

Testimonial ELBEC 2018
Follow:@emanueleandreozzi
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La cosa che più mi è piaciuta è 
che puoi usarli, riusarli e riusarli 
e ancora non puzzano, inoltre 
sono caldi e morbidi e sono molto 
piacevoli da indossare, questo è 
sicuramente un punto di forza ….

Stefano Ragazzo

Alpinista e Blogger 
frequenta il corso di 
Aspirante Guida Alpina

…le calze vanno 
benissimo, io ho 
usato di più quelle 
per le cascate e quelle 
leggere , non ho molti 
suggerimenti da dare 
anzi faccio fatica a 
trovare modifiche, 
non perdono fili ed 
è una buona cosa... 
comunque vanno 
benissimo!!!

Renzo Corona

UIAGM 
International 
Mountain Guide
Elisoccorritore
Istruttore Soccorso Alpino

“

“
Testimonial ELBEC 2018
Follow:@stefanoragazzo

Testimonial ELBEC 2018
Follow: @renzocorona
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Riduci 
la tua impronta

Rispetta 
le tue montagne

Stampato su carta Shiro Tree Free, realizzata con fibre provenienti 
da piante annuali come bambù, cotone e bagassa. Non contenendo 

cellulosa di albero, non necessita di certificazione FSC.



Fine Merino
MOUNTAIN SOCKS

Elbec
Col di Rocca, 26
Rocca Pietore 

32023 (BL)

tel: 348 35 44 299
email: info@elbec.it

www.elbec.it


