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L'impianto per la produzione di energia solare dello stabilimento Ferrino di San Mauro Torinese continua ad essere attivo. E il bilancio per 
Ferrino ma soprattutto per l'ambiente non può che dirsi positivo. I 396 moduli fotovoltaici ad alte prestazioni hanno soddisfatto buona 
parte delle esigenze dello stabilimento sfruttando energia pulita e rinnovabile. Un'energia quindi con un impatto assolutamente leggero 
per l'ambiente.

Nei suoi 18 mesi di vita l'impianto ha prodotto 126.450 KWh per un'emissione di CO2 evitata pari a circa 88.520 Kg e un consumo di olio 
combustibile evitato di 31.610 kg.
Ferrino ha scelto l'energia solare per muoversi in sintonia con la natura e operare con responsabilità nei confronti della comunità 
e del pianeta. Un'azione che si traduce anche nelle iniziative T.RES Ferrino per sostenere progetti di solidarietà internazionale e di 
sensibilizzazione dei consumatori sui principi della responsabilità turistica, destinando ad essi il 2% del proprio margine operativo lordo 
(EBIT).

Ferrino è socio di AITR, il più grande network mondiale per la promozione del Turismo Responsabile, e di EOG, gruppo che 
coinvolge l'industria europea dell'outdoor nella protezione della natura incontaminata, attraverso l'iniziativa "Association for 
Conservation".

18 mesi solari per l’energia leggera di Ferrino
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A) Ruotare la levetta in posizione orizzontale “open”.
A) Turn the lever to the horizontal “open” position.

B) Selezionare la posizione desiderata (operazione 
eseguibile con lo scarpone inserito nell’attacco). 
B) Select the required position (this is possible with your 
boot inserted into the clamp).

C) Bloccaggio posizione: ruotare la levetta in posizione 
verticale “close”.
C) Lock the position by turning the lever to the upright 
“closed” position.

D) Regolare il nastro secondo la dimensione della vostra scarpa.
D) Adjust the strap to the size of your boot.

E) Ripiegare il nastro in eccesso e chiudere le linguetta per bloccarlo.
E) Fold the excess strap and close the tongue to lock it.

REGOLAZIONE MISURA SCARPA / ADJUSTMENT SHOE SIZE

REGOLAZIONE PUNTALE / WEDGE ADJUSTMENT

Modello	 Galleggiamento	 Dimensioni	 Numero	 Attacco	 Peso	(coppia)	 Codice
Model	 ottimale	 racchetta	 ramponi	 Binding	 Weight	(pairs)	 Code
	 Flotation	 Snowshoe	 Crampons
	 	 dimensions	 number

FELIK 100 kg cm 21 x 59 - 
CASTOR 1,85 kg 83062

    SPECIAL 1,95 kg 83063

TREK 100 kg cm 23 x 62 9 SPECIAL 2,5 kg 81051 N/PD/BI

TREK GRIP 100 kg cm 23 x 62 3+2 lamine
 CASTOR 2,5 kg 83060-N

    SPECIAL 2,6 kg 83061-N

MIAGE 100 kg cm 24 x 63,5 6
 CASTOR 1,8 kg 83030-R/V/A

    SPECIAL 1,9 kg 83031-R/V/A

LYS 100 kg cm 21,6 x 57,6 6
 CASTOR 1,8 kg 83040-R/DB/GR/G

    SPECIAL 1,9 kg 83041-R/DB/GR/G

    NF 1,6 kg 83020-R/B/A
NEVADA 90 kg cm 24 x 61,4 6 CASTOR 1,8 kg 83021-R/B/A
    SPECIAL 1,9 kg 83022-R/B/A

ANDEY 70 kg cm 20,3 x 52 4
 NF 1,3 kg 83001-R/B/G

    CASTOR 1,4 kg 83002-R/B/G

BABY 38-40 kg cm 18 x 50 6  0,6 kg 83070-B/A

• Disponibili tutti i ricambi dei vari componenti.
• All spare parts available for the various components.

Il nuovo sistema esterno consente di regolare la lunghezza della suola, con lo scarpone inserito nell'attacco.
New external system to adjust sole length with boot attached.
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