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Ad arrampicare con i Ragnidi Lecco e Adidas
Eyewear

STYLE NEWS (HTTPS://WWW.VANITYFAIR.IT/FASHION/STYLE-NEWS)

L'Uomo Ragno eiste! Ti viene da dire guardando quello di cui sono capaci
questi ragazzi, i Ragni di Lecco, appunto, associazione alpinistica fondata nel
1946 che tiene alta la bandiera dell'alpinismo italiano, investendendo anche in
comunicazione e formazione dei nuovi «Ragni».

La potenza, per Adidas Eyewear, sta soprattutto nella passione, ed
è così anche per i «Ragni», storico gruppo di arrampicatori
lecchese, il sodalizio è inevitabile. E la passione contagiosa,

vedere per credere
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Il loro motore? La passione, trait d'union che accomuna il loro percorso a
quello del blog Passion&Power (http://www.passionandpower.it/), supportato
da Adidas Eyewear e al brand stesso, che ha sposato e fatto sua la �loso�a
dello sport e della vita outdoor come passione.

Nel sito, dedicato a tutti gli sportivi, trovano spazio le vite e le storie di chi ha
fatto della propria disciplina una professione, una ragione di vita. Ed è prorpio
per godere al meglio delle passioni, dello sport e della vita all'aria aperta che
Adidas ha investito nello studio degli accessori, come gli occhiali, che
consentono di migliorare la performance, ma anche di godere appieno della
bellezza dello sport. La LST (Light Stabilizing Technology) è una tecnologia che
permette alle lenti di stabilizzare la luce rendendo la vista ottimale in tutte le
condizioni di luce, annullando il ri�esso e riducendo l'a�aticamento visivo.

E la passione è contagiosa: prova provata ne sono le immagini che ritraggono
una crew, ma stavolta di pr e giornalisti, cimentarsi con la parete della palestra
che i Ragni hanno costruito a Lecco. Dopo una giornata passata in quota, a
respirare l'aria delle montagne che così tante scalate ispira, ci siamo lasciati
trasportare, contagiare dalla voglia di arrampicare, ed eccoci lassù, a provare a
capire come diavolo fanno, loro, ad arrivare così in alto.
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