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ATTREZZATURA
TREKKING
Cos'è oggi

BLOG /  S ITO

Attrezzatura

Consigli

Recensioni

Newsletter

AFFIL IAZIONE

Amazon

Decathlon

Cisalfa

SOCIAL

Pagina Facebook

Gruppo Facebook

Instagram

YouTube

FREEBIE

Guide pdf

Checklist pdf



ATTREZZATURA
TREKKING
Cosa sta diventando

VIDEO CORSI

Piattaforma online per

accedere ad una serie

di video corsi su varie

tematiche: base ed

esperti.

PODCAST &
WEBINAR

Podcast dedicato a

"Vivere la Montagna".

Webinar e live sul

gruppo Facebook.

COLLABORAZIONI
CON BRAND

Per ricevere anteprime,

attrezzatura, indumenti

per recensioni.

Collaborazioni varie.

MERCHANDISING

Magliette e oggettistica di

nicchia, a tema "Montagne

d'Italia", brandizzate

Attrezzatura Trekking.



ATTREZZATURA
TREKKING
Cosa sta diventando #2

LIBRO

Perchè fare Trekking,

andare in montagna.

Mentalità, benessere,

relax, distacco,

filosofia.

CORSI  E  
EVENTI  L IVE

Incontri per escursioni

dal vivo in gruppo

Corsi in gruppo su varie

tematiche

E-COMMERCE

Da affiliazione a 

e-commerce per vendere

online prodotti di

media/alta gamma.

  ?

Tutto quello che ancora

deve venire, più un

traguardo ambizioso una

volta concretizzate tutte

le attività precedenti.



TUTTO CON UN'UNICA MISSION

Ispirare le persone a Vivere la
Montagna con il trekking.

ATTREZZATURA TREKKING



E CON CIÒ CHE CREDIAMO

MANIFESTO

Ognuno vive a proprio modo tutto ciò che lo circonda e tutto ciò che gli accade.

Ognuno decide di accogliere nella propria vita persone, attività e passioni.

Noi di Attrezzatura Trekking abbiamo deciso di adottare il cammino e la montagna come stili di vita,
capaci di cambiare profondamente noi stessi, i nostri pensieri, i nostri valori.

Crediamo profondamente che la natura che ci circonda, dia benefici che vanno oltre i cinque sensi,
liberandoci dalle negatività di tutti i giorni e facendoci respirare sensazioni di libertà.

Questi sono i benefici che, attraverso il trekking, ci prefiggiamo di far raggiungere a chi si avvicina a
questo mondo ma, soprattutto, a chi ancora non ha trovato un modo per liberare la propria mente dallo
stress di ogni giorno.


