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EVENT

le tappe del Winter Tour
EA7
La seconda parte della stagione dell’EA7 Winter Tour, cul-
minata con la tre giorni di Cervinia dell’EA7 Ski School 
Contest, è andata in scena nel contesto di un inverno au-
tentico con abbondanti nevicate e condizioni ideali per 
testare le collezioni EA7 Emporio Armani. Alle 7 tappe già 
raccontate nel precedente numero si aggiungono ora gli 
highlights dei restanti 9 appuntamenti che hanno interes-
sato, a partire da fine gennaio e fino ai primi di aprile, 
Abetone, Courmayeur, La Thuile, Cervinia, Alta Badia e 
Gardena, Gstaad, Courchevel ed in fine Andorra. A co-

rollario, meritano ulteriore menzione le località di Bormio, 
Folgaria e Pila, dove EA7 si è unita al Winter Tour Retail 
di Pool Sci Italia, confezionando così tre occasioni d’in-
contro riservate ai punti vendita e concernenti i capi della 
collezione FW 16/17.
GSTAAD
Nel cantone bernese l’EA7 Winter Tour ha saputo cataliz-
zare l’attenzione degli sciatori svizzeri, grazie alla seconda 
edizione dell’EA7 Slalom Gigante e all’aprés-ski negli spazi 
dello shop locale Vertex.  

GSTAAD COURMAYEUR
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COURMAYEUR
Plan Checrouit ha ospitato la nona tappa del tour e come già 
avvenuto in passato, le personalità di EA7 e di Courmayeur 
si sono perfettamente amalgamate anche grazie all’apés-
ski organizzato in collaborazione con Ardi Sport. 
ALTA BADIA & VAL GARDENA
Il martedì grasso è stato il primo giorno di una lunga permanen-
za, valsa due tappe nella zona del gruppo Sella: dapprima l’Alta 
Badia dal 9 all’11 febbraio ed a seguire la Val Gardena dal 13 al 
15. Il soggiorno di Corvara ha beneficiato di una meravigliosa 

nevicata notturna di oltre 40 centimetri, mentre quello gardene-
se si farà ricordare per l’aperitivo con lo shop locale Maciaconi, 
ma soprattutto per l’allestimento dell’igloo nei pressi del Rifugio 
Emilio Comici, splendidamente incastonato ai piedi del Piz Sella.
LA THUILE
L’EA7 Winter Tour ha incrociato il 20 e 21 febbraio la caro-
vana della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile: l’igloo 
EA7 è stato quindi punto di ritrovo, oltre che di sciatori e cu-
riosi, anche di numerosi tifosi ed atleti accorsi in Val d’Aosta 
per le competizioni di Discesa Libera e Super G. 

ALTA BADIA & VAL GARDENA LA THUILE
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COURCHEVEL
La seconda ed ultima tappa francese dell’EA7 Winter Tour 
2015/16 ha interessato gli ultimi giorni di febbraio ed i primi di 
marzo. Il marchio sportivo di Armani ha portato in terra transalpina 
il format dell’EA7 Slalom Gigante oltre all’aprés-ski organizzato in 
collaborazione con il punto vendita Jean Blanc Sports.
ANDORRA
La tappa pirenaica ha rappresentato indubbiamente l’apice 

di una stagione che ha inteso diffondere l’eco della colle-
zione EA7 Winter Tour  anche al di fuori dell’arco alpino ed 
appenninico. Al consueto e collaudato format del tour, si è 
aggiunta in questa occasione l’aprés-ski con dj-set nei me-
ravigliosi spazi del Sol i Neu Club Hermitage ed un avvin-
cente EA7 Slalom Gigante sulle nevi della pista Paniquera. 
ABETONE
Rientrato in patria, l’igloo EA7 del Winter Tour, nella setti-

COURCHEVEL ANDORRA
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mana antecedente la Pasqua, si è mosso verso gli Appen-
nini, installandosi alla partenza della telecabina al Monte 
Gomito all’Abetone. È stata una due giorni contraddistinta 
da competizioni di sci nazionali e master: anticipatrici di 
quell’agonismo vissuto nella tappa successiva di Cervinia.
CERVINIA
Lo sguardo del Cervino, dominando la 3 giorni conclusiva 
dell’EA7 Winter Tour, ha assistito all’EA7 Ski School Con-

test, capace di radunare in Valtournenche le migliori scuole 
di sci EA7: competizione alla quale è dedicato l’esclusivo 
articolo che vi aspetta nelle prossime pagine.

www.armani.com/ea7
www.armani.com/ea7/wintertour

Foto di: Matteo Zanardi e Roberto Bragotto

ABETONE CERVINIA
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il gran finale
Cristina De Walderstein, Romano Filippo e la Scuola Sci 
Cortina: questi i tre nomi che resteranno impressi nell’albo 
d’oro dell’EA7 Ski School Contest, l’esclusiva competizio-
ne che dal 1° al 3 aprile ha radunato a Cervinia i migliori 
maestri delle scuole di sci EA7. Andando con ordine è però 
doveroso riallacciarci alla stagione dell’EA7 Winter Tour, 
ovvero ad un lungo roadtrip che la linea sportiva di Empo-
rio Armani ha progettato con il chiaro intento di ribadire - 

attraverso 16 tappe e numerose attività - la sua vocazione 
rivolta agli amanti dello stile e soprattutto agli agonisti in 
ricerca della performance. Un lungo tour in Italia, Francia, 
Svizzera ed Andorra che si è concluso a Cervinia nel finale 
dello Ski School Contest; evento esclusivo dedicato ai ma-
estri di sci, figure depositarie dei gesti tecnici più efficaci 
quanto eleganti. Da venerdì 1° aprile quindi, l’appuntamen-
to in alta Valtournenche ha raccolto sotto l’imponente Cer-
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guarda il video su

vino i maestri di 23 scuole sci provenienti dalla Valle d’Ao-
sta, da Cortina d’Ampezzo, da Courchevel, dall’Alta Badia, 
da Kitzbuehel, dalla Val Gardena, da Bormio, da St. Moritz, 
dalla Sierra Nevada e dalla Marmolada Canazei, regalando 
loro un sabato competizioni. Il programma che prevedeva 
una doppia prova - entrambe da disputarsi in località Cam-
po Cretaz - ha preso il via alle ore 9.45. In questa prima 
fase, due manche di slalom gigante sono andate a sfoltire 
il plotone di oltre 40 maestri presenti, delineando i finalisti 
(16 uomini e 7 donne) che nel pomeriggio stesso sono dati 
battaglia attraverso le 10 porte di un parallelo. Le classi-
fiche mattutine – dominate da Elisa Crazzolara e Shanty 

Cipolli– stilate con assoluta prontezza, avevano non solo 
composto l’ordine di comparsa sulla pista a partire dalle 
14.30, ma anche lasciato intuire “scintille” per un parallelo 
maschile che racchiudeva i primi sei atleti in soli 61 cente-
simi. Aspettative confermate ed esasperate da un format 
azzeccatissimo che in soli 15 secondi di curve e contro-
curve vedeva di volta in volta alternarsi attimi di apnea a 
colorati istanti di tifo. La classifica definitiva si è scritta 
sfida dopo sfida, ribaltando gli esiti del gigante mattutino 
e decretando vincitori Cristina De Walderstein della Scuo-
la Sci Cortina e Filippo Romano della Scuola Sci Canazei 
Marmolada. Per quanto concerne invece l’assegnazione 
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del trofeo EA7 Ski School Contest - riservato alla migliore 
scuola - si è assistito ad un combattuto testa e testa, che 
ha visto ben 3 scuole sci totalizzare un totale di 140 punti. 
Ad avere la meglio è stata però la Scuola Sci Cortina - pri-
ma Scuola Sci fondata in Italia nel 1933 - che, rispetto alla 
Scuola Sci Pila, ha piazzato un atleta sul gradino più alto 
del podio, e rispetto alla Scuola Canazei Marmolada ha re-
alizzato il tempo migliore nei giganti di qualifica maschile e 
femminile. Non poteva infine mancare un terzo tempo negli 

Podio School Contest 
Scuola Sci Cortina

Podio femminile 
1° Cristina De Walderstein

Scuola Sci Cortina

2° Giulia Pession
Scuola Sci Antagnod
3° Elisa Crazzolara
Scuola Sci La Villa

Podio maschile 
1° Filippo Romano
Scuola Sci Canazei 

Marmolada
2° Lorenzo Raffaelli

Scuola Sci Pila
3° Mathieu Boldrini

Scuola Sci Pila
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spazi di Lino’s pub, anticipato da una cerimonia di premia-
zioni impreziosita dai vari ospiti, alcuni dei quali hanno poi 
premiato i vincitori: fra costoro si annoveravano gli azzurri 
Sofia Berlinghieri e Michela Moioli (Snowboard Cross), Si-
mone e Ivan Origone (Sci Velocità) ma anche Federico Pel-
legrino e Greta Laurent (Sci di fondo). Atleti ai quali si sono 
alternate le figure istituzionali della Regione come Simone 
Real o dell’associazione valdostana maestri di Sci come 
Beppe Cuc e Francesco Rao. Ai vincitori individuali oltre 

agli applausi dei tanti presenti, sono stati consegnati premi 
EA7 per un montepremi complessivo di oltre 7.000 euro, 
mentre la Scuola Sci Cortina oltre al trofeo si è guadagnata 
10 piumini EA7.

www.armani.com/it/ea7
www.armani.com/ea7/wintertour 

Foto di: Matteo Zanardi e Roberto Bragotto
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BRAND

LA SPORTIVA
Per superarsi continuamente, per 
raggiungere i propri obiettivi in 
montagna, in gara, nella vita, ci 
vuole dedizione, costanza, appli-

cazione e forza mentale. Devo-
tion, Task e Hustle, sono le parole 
chiave: elementi necessari per mi-
gliorarsi sempre. Nasce da questi 

training collection
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guarda il video su

concetti la collezione La Sportiva 
Training dedicata alle sessioni alle-
namento, tanto per winter running 
(specialità in cui tra l’altro eccelle 

l’ambassador Marco Moletto, nella 
foto) quanto per skimountaineering 
leggero e veloce.  
Tra i capi più rappresentativi del-
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BRAND

la collezione segnaliamo l’Hustle 
Vest, un gilet termico da sci alpini-
smo, eco friendly in quanto adotta 
materiali certificati Bluesign. Dedi-
cato alle sessioni di allenamento nei 

mesi autunnali e primaverili quando 
può essere necessario uno strato 
addizionale per proteggersi dalle 
basse temperature in discesa o nei 
cambi di assetto. Patch ad alta visi-

Hustle Vest Men

Hustle Vest Women
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bilità sulla spalla destra, bordini e cerniere in contrasto co-
lore e tasca pettorale per gli oggetti di valore, è disponibile 
anche in versione donna con una forma specificatamente 
studiata per il fisico femminile. Proseguiamo poi la panora-
mica con Task Hybrid. I capi ibridi sono un po’ l’ultima ten-

denza in fatto di abbigliamento outdoor, in quanto si basano 
sul principio del bodymapping, materiali più caldi nelle zone 
dove il raffreddamento può essere più dannoso e materia-
li più leggeri nelle parti del corpo maggiormente riscaldate 
dallo sforzo fisico e dunque a maggior rischio di sudorazio-

Task Hybrid Men

Task Hybrid Women
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ne. L’obiettivo di ogni scialpinista è riuscire a raggiungere la 
vetta nel più breve tempo possibile. Servono applicazione, 
costanza ed i migliori materiali disponibili sul mercato. 
Task jkt agevola il compito grazie alla sua leggerezza, ai 
dettagli catarifrangenti per allenamenti in notturna e alla 

ergonomia che rende il prodotto estremamente perfor-
mante. La sfida inizia dall’allenamento. Infine la devozione 
alla propria passione è la chiave di tutto, saper rinunciare 
a molte cose per allenarsi, questo richiede lo sci alpini-
smo, questo vuole esprime il Devotion, un pantalone per 
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scialpinisti veloci. Una linea di capi “training” leggeri, 
performanti e con dettagli riflettenti: per non lasciare 
alibi allo scialpinista.
 
www.lasportiva.comDevotion Men Devotion Women
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PRODUCT

the shock-absorbing technology
Noene
Non è raro che una passione venga vissuta e sperimen-
tata in maniera assidua, intensa, quasi esclusiva, soprat-
tutto se questa nasce tardivamente. 
In situazioni di questo tipo, fattori quali preparazione, 
esperienza e consapevolezza troppo spesso potrebbero 
risultare criticamente deficitari e le conseguenze che ne 

potrebbero derivare hanno un rilievo tutt’altro che secon-
dario. 
Infortuni, disturbi cronici, anomalie: un atleta deve essere 
pronto a convivere con essi, ma allo stesso tempo deve 
anche comprendere come trattarli e fare un lavoro che 
sia efficace e che non vada a danno della sua attività. 
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Noene è la tecnologia sempre più diffusa fra chi fa sport 
che riduce in maniera efficace le onde d’urto generate 
dall’impatto del piede con il suolo. 
Solette e plantari con questa tecnologia sono utilizzati da 
molti runner e triatleti di tutti i livelli per ovviare a nume-
rose necessità.

La testimonianza
Fra le numerosissime testimonianze di chi ha provato questo 
materiale unico, vi riportiamo quella di Aldo Manzi, ex gioca-
tore di basket a livello agonistico che, dopo aver smesso di 
allenarsi, ha perso la propria forma e per questo motivo si è 
dedicato al running e al triathlon. “Ero arrivato a pesare 137 

guarda il video su



20

PRODUCT

kg (per 184 cm di altezza)” racconta Aldo. “Così, per una 
scommessa ho prima perso peso e poi ho iniziato a correre 
inseguendo il sogno di portare a termine una maratona”. Una 
volta raggiunto l’obiettivo, l’asticella si è progressivamente 
alzata e dopo le 42 K Aldo è entrato nel team Trilogy di Arese 
per dare seguito a questa nuova passione. “Ho parlato di 
Noene con un atleta che stimo tantissimo, Maurizio Vacca 
del Team Noene Italia, e, ho deciso subito di provare. E ora 
ne sono assolutamente felice!”.

I modelli
Le solette shock absorbing UNIVERSAL-NO2 sono par-
ticolarmente indicate per l’uso quotidiano, sia all’inter-
no delle scarpe utilizzate per l’attività atletica che per 
quelle da tempo libero. I sottoplantari INVISIBLE-SP01 
invece sono particolarmente indicati per la gara. Leg-
geri (13 gr) e sottili (1 mm), rappresentano la massima 
espressione della tecnologia Noene. “Ho anche prova-

INVISIBLE-SP01

UNIVERSAL-NO2 OPTIMUM-OFP2
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to le solette OPTIMUM-OFP2 (praticamente sempre ai 
miei piedi, anche nelle scarpe “da passeggio”, i plantari 
ERGONOMIC-AC2  per gli allenamenti più lunghi in cui si 
allena più la resistenza che la velocità e infine le tallonet-
te SPECIFIC-TC4, che mi hanno permesso di allenarmi 
anche durante una grave tendinopatia che mi ha afflitto ai 
tendini d’Achille”. I benefici più evidenti si hanno su lungo 
termine. “All’inizio le sensazioni sono strane, sembra che 
le scarpe siano fin troppo morbide. È però solo questione 

d’abitudine: basterà fare un allenamento lungo e subito, 
a conclusione dell’allenamento stesso, si percepiranno i 
notevoli benefici. Le gambe saranno pronte per il prossi-
mo allenamento. Un maggiore capacità di recupero vuol 
dire allenarsi meglio e in modo più proficuo e, come na-
turale conseguenza, le prestazioni miglioreranno in tempi 
brevi”.

www.noene-italia.com

ERGONOMIC-AC2 SPECIFIC-TC4
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NEW COLLECTION

Avanzare un passo alla volta, senza salti 
improvvisi. Questa è stata la filosofia di 
Scarpa nei suoi quasi 80 anni di storia e 
una conferma l’abbiamo avuta nelle ulti-

me stagioni quando è nata la linea Alpine 
Running. Giunto definitivamente a matu-
razione dopo le prime indicazioni e i primi 
riscontri positivi, il progetto del brand nel 

la ricerca di quel sogno         alla Thoreau
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mondo della corsa sta riscontrando un successo sorprenden-
te. A pagare è la qualità riconosciuta dei prodotti, per i quali 
sono stati spesi 24 mesi di studio, progettazione, prototipa-
zione e test, e la strategia che ha mirato a differenziarsi in un 

mercato già molto competitivo. In particolare la gamma estiva 
si sviluppa in tre segmenti, che comprendono modelli per-
formanti e specifici per coprire tutte le distanze e le esigenze 
dei runner. Dalle scarpe più strutturate e protettive pensate 

la ricerca di quel sogno         alla Thoreau
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NEW COLLECTION

per le lunghe e le ultra distanze, a quelle per lo skyrunning, le 
vertical race e le gare più nervose: Proton, Neutron e Atom in-
carnano le tre anime della corsa secondo Scarpa. New entry 
dalla FW 2016/17 è la nuova Winter Alpine Running collec-
tion, con Atom S, autentico fiore all’occhiello della collezione, 
di cui vi abbiamo parlato nello scorso numero.

ULTRA TRAIL 
Protezione, ammortizzazione e comfort sono i requisiti indi-
viduati per lo sviluppo di questa calzatura dedicata al mon-
do delle ultra trail. Proton è pensata per permettere al run-
ner di esprimersi al meglio anche dopo molte ore o giorni di 
corsa nelle gambe, in gara come in allenamento, ha una to-
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maia strutturata che grazie alla gabbia ergonomica in Tpu e 
alla flex area offre protezione, stabilità e flessibilità. La suola 
Genesis by Vibram, con tasselli autopulenti e flex grooves, 
garantisce una transizione efficace e adattiva. Disponibile 
anche in versione Gore-Tex, per gli allenamenti quando fa 
più freddo e nei climi più umidi. Peso: 360 g.

SKYMARATHON 
Una delle espressioni più pure dell’Alpine Running, con 
corse nervose e impegnative su percorsi particolarmen-
te tecnici e selettivi, anche con tratti di ferrata. Leggera, 
performante in salita come in discesa, precisa e conforte-
vole allo stesso tempo, Neutron ha un peso contenuto e 
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volumi ridotti. È scelta giusta per i ritmi medi e veloci per 
chi cerca protezione, ammortizzamento e aderenza an-
che sui terreni bagnati grazie alla tomaia in open mesh 
e Tpu e al battistrada Genetic by Vibram. Le scanalature 
differenziate sull’intersuola agevolano la fase di rullata 
dal tallone alla punta. Per le mezze stagioni e le corse 

alle quote più elevate è disponibile anche con tecnologia 
Gore-Tex.
SKYRACE AND VERTICAL
Dislivelli notevoli e chilometraggi ridotti, competizioni tec-
niche e spettacolari che mettono a dura prova gli atleti. La 
caratteristica più importante della scarpa è la leggerezza, 

NEW COLLECTION
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assieme alla precisione e al grip. Atom è una scarpa princi-
palmente reattiva, con peso contenuto e non troppo strut-
turata, pensata per i ritmi veloci e le gare corte e intense. 
Dedicata agli atleti con ottima biomeccanica di corsa nella 
postura e preferibilmente con peso inferiore ai 70 kg, può 
essere apprezzata anche dai runner esperti che hanno un 

appoggio sull’avampiede. Traspirante e confortevole grazie 
alla tomaia in mesh a cellula aperta, il modello garantisce 
stabilità, precisione e feeling con il terreno grazie al tenser 
perimetrico contentivo. Suola: Genetic Lite by Vibram.

www.scarpa.net
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ISPO BEIJING  2016
Grande successo per ISPO BEIJING 2016 andato in scena 
dal 24 al 27 febbraio e arrivato alla sua dodicesima edizione. 
Questa quattro giorni ha messo in mostra diverse innova-
zioni negli ambiti più disparati di outdoor e action sport, con 

un occhio di riguardo all’abbigliamento per lo sport, i tessuti 
e le fibre tecniche. ISPO BEIJING si è svolto su un unico 
spazio espositivo di oltre 40.000 metri quadrati dove si sono 
incontrati un totale di 490 espositori (contro i 434 del 2015) 
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ISPO BEIJING  2016
che rappresentano circa 700 marche (656 nel 2015) e più di 
38.600 visitatori diretti verso la China National Convention 
Center ( CNCC ). La numerosa partecipazione di addetti 
ai lavori e visitatori è sintomatico dell’aumento progressi-

vo di popolarità dello sport in Cina. Questo lo si avverte 
dalla maggiore attenzione dedicata al wellness e al fitness 
e ovviamente agli sport invernali, tendenza spinta dalla 
scelta della Cina come sede dei giochi Olimpici del 2022. 
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Ciò significa che le questioni quali infrastrutture sciistiche 
e manutenzione delle piste stanno diventando sempre più 
importanti. Grande interesse anche per il mondo del run-
ning, tanto che all’interno del Running Village della fiera è 

stato dato largo spazio a questo settore con una particolare 
attenzione alle tendenze e alle ultime innovazioni.
ISPO BEIJING ha rappresentato anche un’innovazione per 
quanto riguarda la comunicazione: per la prima volta, infatti 

30



chi era interessato a quello che stava accadendo nei gior-
ni di fiera poteva tenersi aggiornato in diretta sul sito web 
ISPO.COM dove giornalmente veniva stilata una relazione 
con le novità e le notizie dagli stands. Il prossimo ISPO 

BEIJING si svolgerà da mercoledì 15 a sabato 18 febbraio 
2017, mentre questa estate avrà luogo il 2° ISPO SHANG-
HAI che si svolgerà dal 6 all’8 luglio.
www.beijing.ispo.com

31
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Cresce sempre più l’attesa per la se-
conda edizione di ISPO Shanghai, ma-
nifestazione che lo scorso anno ha fatto 
registrare un grande successo di pub-
blico e che quest’anno si svolgerà dal 6 
all’8 luglio. La buona riuscita della prima 
edizione è da attribuire al suo concept 
di evento multisettoriale, capace di af-
fiancare segmenti consolidati a quelli 
emergenti nel mondo dell’outdoor, del 
fitness, degli sport acquatici, degli ac-
tion sport, del lifestyle, della moda e del 
mondo dei tessuti. 

la seconda edizione
ISPO Shanghai
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L’esposizione sarà accompagnata 
da un vasto programma di dimo-
strazioni dal vivo e test sui prodotti, 
volti a creare un’esperienza interat-
tiva per i visitatori. A completare il 
successo della manifestazione, una 
serie di eventi collaterali, quali wor-
kshop, corsi di fitness, forum tenuti 
da speaker di fama internazionale e 
uno show room di 200 mq con tutte 
le novità dei diversi settori. 
La popolarità di ISPO Shanghai e il 
gran numero di visitatori provenienti 
da tutta la Cina e da altri paesi asia-
tici è una chiara indicazione della 
crescente popolarità dello sport in 
Cina e in Asia. 
Un’economia in crescita, il maggior 
tempo libero e il legame sempre più 
forte tra moda e sport hanno contri-
buito alla maggior conoscenza del 
salone in ambito cinese. 
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Anche per questa seconda edizione 
verrà riproposto l’ISPO BRANDNEW 
un’occasione per dare risalto ai pro-
dotti di nuove realtà imprenditoriali 
su un palcoscenico internazionale e 
un’opportunità apprezzata dai rap-
presentanti del settore sportivo, pro-
va dell’impegno di ISPO per la cre-
scita e la longevità del mercato dello 
sport. La fiera avrà luogo presso lo 
Shanghai New International Expo 
Centre (SNIEC) e dal sito internet è 
possibile trovare l’application per 
partecipare come espositore o re-
gistrarsi come visitatore a uno degli 
eventi più attesi da tutti gli amanti 
dello sport www.shanghai.ispo.com/
en/Exhibitors/Application/
Per tutte le informazioni, il sito di ri-
ferimento è www.shanghai.ispo.com

Allo stesso tempo, il governo cinese sta lanciando un pro-
gramma destinato a motivare più di 500 milioni di persone 
a svolgere un’attività sportiva, prevedendo così una crescita 
degli sport praticati e delle aziende del comparto sportivo.
Fittissimo il programma per l’edizione 2016 di ISPO Shang-
hai che vedrà la fiera organizzarsi in diversi ambiti come il 
Paddling & Watersports village, il Running village e l’Action & 
Sportstyle village. 
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rivoluzione grafene
COLMAR
L’innovazione, insieme a storia, stile e sport, è 
uno dei quattro pilastri che compongono il DNA 
di Colmar.
L’esperienza nell’individuare tecnologie sempre 
più performanti ha dato vita a una soluzione 

tecnica rivoluzionaria: il risultato sono capi rea-
lizzati in grafene, innovativo materiale nanotech 
a base di grafite che, usato per la prima volta 
nel campo dell’abbigliamento sportivo, migliora 
sensibilmente le performance a vantaggio di at-
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leti, professionisti e appassionati di sport.
Grazie alla collaborazione con Directa Plus, azienda pro-
duttrice di grafene, in grado di fornire questo materiale 
nella conformazione ideale per ciascuno dei molteplici 
campi applicativi in cui opera, sono stati realizzati diversi 
capi: un modello di giacca a vento (sia da uomo che da 
donna), una tuta da gara, due modelli di intimo tecnico 
e una polo. 
La caratteristica più sorprendente di questi capi è la loro 
capacità di agire da filtro tra il corpo e l’ambiente ester-

guarda il video su
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NEWS

no, assicurando sempre la tem-
peratura ideale a chi li indossa.
Un tessuto intelligente che per-
mette un comfort su misura. 
Grazie a Graphene Plus G+, il 
calore prodotto dal corpo uma-
no viene disperso in presenza 

di climi caldi e conservato e di-
stribuito uniformemente in climi 
freddi.
Non solo, i tessuti trattati con 
Grafene Plus G+ sono anche 
elettrostatici, batteriostatici, ol-
tre che in grado di ridurre l’attri-
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to di aria e acqua, per performance sportive al top.
Uno smart textile con un grande potenziale che permette anco-
ra una volta a Colmar di fare da spartiacque nel mondo dell’ar-
ticolo sportivo, ritracciandone il percorso e riformulandone la 
direzione.

www.colmar.it

IL NUOVO LOGO
Vicina al secolo di storia, Colmar ha voluto riformulare 

il logo in una sintesi perfetta di eleganza con un 
approccio innovativo e una storia di famiglia e 

tradizione che continua nel tempo. Un restyling che, 
insieme all’analisi dell’identità del brand, fonda il 

proprio patrimonio genetico su quattro basi: sport, 
stile, tecnica e innovazione. Il nuovo logo vuole 

essere la sintesi stilistica e grafica di tutto questo. Il 
lettering è stato rivisitato, mescolando sapientemente 
le radici aziendali a un tocco di modernità, ha nuove 

proporzioni, dettagli alfabetici che racchiudono ricerca 
ed eleganza. Una matrice comune che lega le due 
linee di abbigliamento dell’azienda, quella tecnico-

sportiva e quella urban-lifestyle.
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BOLLe’
Bollé produce occhiali che soddisfano i massimi livelli di 
performance e protezione. Grazie a un’innovazione costan-
te, indispensabile per soddisfare le esigenze sempre più 
elevate degli sportivi, i suoi modelli sono una garanzia di 
stile, comfort e tecnologia sia per gli atleti più giovani, sia 

per i più esperti. Novità assoluta dell’azienda francese per 
la stagione 2016-17 è la prima maschera con FIT universale. 
Grazie alla tecnologia B-Flex, la maschera TSAR realizzata 
con un materiale flessibile a memoria di forma, si adatta al 
viso per un fit perfetto ed una protezione ottimale. Niente 

per ogni viso
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guarda il video su

più pressione, ne aria, per godersi la montagna nel massimo 
comfort. La schiuma a triplice densità offre un contatto con il 
viso confortevole ma sicuro. Il cinturino in silicone garantisce 
una perfetta tenuta della maschera sul casco. Il sistema Fo-
restay, ideato per una massima vestibilità della maschera sul 

viso, consente di migliorare la mobilità della fascia elastica, 
anche con l’uso dei caschi di ultima generazione. La venti-
lazione Flow-tech evita alla neve di accumularsi e di ridurre 
l’appannamento. Per una visione eccezionale, inoltre, il rive-
stimento in P80+ applicato sulla superficie interna, disperde 
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le molecole d’acqua che si possono formare sulla superficie del-
la maschera, riducendo così il formarsi di condensa che potrebbe 
compromettere la visione. La doppia lente in PC crea una barriera 
termica anti-appannamento solitamente provocato dalla differenza 
di temperatura tra corpo caldo e aria fredda.

www.bolle.com

Maschera Tsar 

DettAgli Tecnici 
in pillole

• 7 colorazioni e 9 tipi di lenti (di cui 1 
fotocromatica) 
• Tecnologia B-Flex 
• Fit medium/large. 
• Largo campo visivo 
• Ventilazione Flow-Tech
•Schiuma a triplice densità 
• Sistema Forestay per ottimizzare il fit 
anche sul casco 
• Cinturino in silicone 
• Doppia lente in PC 
• Rivestimento P80+ 
• Trattamento anti-graffio Carbo-Glas
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Team Wear 
CMP Teamwear Collection è la linea di abbigliamento de-
dicata ai professionisti dello sci, quali scuole sci, maestri di 
sci, sci club ed è pensata per soddisfare le esigenze di quan-
ti fanno di questo sport una vera e propria professione. La 
costante ricerca di materiali innovativi e performanti , unita 
all’inconfondibile know how stilistico, ha portato Campagno-

lo  a realizzare questa linea, in grado di coniugare tecnicità e 
stile, ma dove il colore, caratteristica indiscussa del marchio, 
rimane comunque protagonista. I capi sono robusti, funzio-
nali e protettivi, per garantire il massimo dell’affidabilità e del 
comfort in qualsiasi condizione d’utilizzo e per affrontare qual-
siasi condizione climatica. I modelli sono realizzati prestando 

CMP
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particolare attenzione anche ai più piccoli dettagli e utilizzan-
do materiali performanti, come tessuti laminati 4 way stretch 
impermeabili e traspiranti oppure Dermizax Toray, imbottiture 
tecnologiche dalle massime prestazioni, sistemi di chiusura 
YKK e fitting ergonomici. Ogni completo è inoltre personaliz-
zabile con ricami, stampe e transfer con i loghi delle società, 

degli sponsor, ecc… A questo progetto CMP dedica un inte-
ro team, preparato e disponibile, per trovare la soluzione più 
adatta ad ogni specifica esigenza. In sintesi, ricerca, qualità, 
tecnologia, innovazione, colore, stile, tradizione manifatturiera: 
nella Teamwear Collection si ritrova tutto il mondo CMP.
www.cmp.campagnolo.it
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l’outdoor da indossare         anche in città
Massima protezione dai raggi solari e versatilità d’uso ca-
ratterizzano il modello 014 di Salice Occhiali, ideale per nu-
merose attività outdoor ma anche da indossare nella propria 
quotidianità. Pensati per l’attività outdoor e perfetti anche 
per l’uso cittadino, gli occhiali 014 di Salice assicurano per-
fetta calzata e massima protezione dai raggi solari. Realiz-
zati in Grilamid, materiale altamente resistente e leggero, 

con aste co-stampate con Megol. Gli 014 possono essere 
acquistati con diverse tipologie di lenti:
• specchiate RW, in policarbonato e sottoposte a un tratta-
mento di  colorazione multistrato che riduce i raggi riflessi 
delle superfici abbaglianti. 
• la nuova lente tecnica IR Infrared che garantisce una mas-
sima schermatura dell’occhio dalle radiazioni solari: blocca 

 014 ITA Nero/lente 
RW Radium

014 ITA Bianco/lente 
IR Infrared

 014 Giallo/lente 
RW Blu

OCCHIALI
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l’outdoor da indossare         anche in città
infatti l’assorbimento dei raggi ultravioletti (UV-A, UV-B, UV-
C), della luce blu (380-550 nm) e impedisce infine l’assorbi-
mento dei raggi infrarossi (IR-A). 
•  lente fotocromatica CRX – Chromolex 
• e non ultima la lente polarizzata POLARFLEX  
Proprio per il loro uso versatile, sono proposti in diverse va-
rianti colore, dai toni accesi del giallo dell’arancio, fino all’in-

tramontabile nero o blu. Immancabile naturalmente la ver-
sione Italia caratterizzata dal tricolore sul frame, simbolo di 
Salice Occhiali nel mondo dell’attrezzatura sportiva.
Prezzo consigliato al pubblico a partire da 79,00 Euro a se-
conda della variante colore e della lente scelta.

Per informazioni: www.saliceocchiali.it 

SALICE 014: 
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per le pelli di foca
Anti-Clod è uno spray al silicone puro al 100% pensato 
per il trattamento delle pelli di foca in materiale sinteti-
co o naturale. È idrorepellente ed evita che la neve o il 
ghiaccio si attacchino al fondo durante l’attività scialpi-
nistica. Applicabile anche durante le escursioni, resiste 

fino a -70° C. Anti-Clod è adatto anche per la manu-
tenzione delle pelli di foca, repelle lo sporco e aumenta 
considerevolmente la loro longevità. Evitare il contatto 
del prodotto con la soletta dello sci.
www.pro-tec-italia.com

PRO-TEC italia
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Trattamento: prima di usare il prodotto, agitare accuratamente 
il barattolo. Applicare uniformemente l’Anti-Clod sulla pelle di 
foca asciutta e pulita a una distanza di circa 25 cm. Aspettare 2-3 
minuti, quindi spazzolare la superficie con una spazzola morbida.
Durante l’escursione: eliminare la neve e i cristalli di  ghiaccio, 
passare con un panno e asciugare il più possibile la pelle. Agitare 
accuratamente il barattolo e applicare l’Anti-Clod, aspettare 2-3 
minuti. A questo punto è possibile continuare l’escursione.

COME SI USA



Shred
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BRAND

Simplify Walnuts 

La maschera utilizzata e firmata dal pro Tom Wallish è un 
concentrato di soluzioni tecniche di elevata prestazione. 
Il fit ampio sfrutta appieno il campo visivo espanso Shred 
Wide e l’alta precisione della tecnologia NoDistortion. Il si-
stema 1-2-3 Shred Replacement consente infine di cam-
biare facilmente e con velocità le lenti Carved Cylindrical.

Amazify Jerry  

Dal fit ampio e dal campo visivo espanso Shred Wide, la 
maschera Amazify Jerry dispone di lenti con tecnologia 
NoDistortion Carved

tecnologia         per la testa
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Stupefy Blackout

Ampia maschera con fit Spherical e cam-
po visivo espanso Shred Wide, caratte-
rizzato da lenti con tecnologia NoDistor-
tion Carved.

tecnologia         per la testa

guarda il video su
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BRAND

Bumper NoShock Blackout 

Robusto e resistente, il casco Bumper NoShock 
Blackout dispone del basso profilo NoSeason+ e 
della tecnologia Multi Impact con sistema di as-
sorbimento Skytech NoShock. Presenta infine il 
sistema di assorbimento rotazionale Infinite Ra

Bumper Walnuts  

Un casco incredibilmente resistente, caratterizza-
to dal basso profilo NoSeason+ e dalla tecnologia 
Multi Impact. È il pro model firmato Tom Wallish e 
presenta l’esclusivo sistema di assorbimento ro-
tazionale Infinite Raa.

Distributore esclusivo per l’Italia 
Snowline Italia - Tel. 0471 84417 

info@snowline.it 
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MACCHINARI NOLEGGIO SCI

ski service all’avanguardia
Wintersteiger è una delle aziende più note nel settore 
dell’assistenza e noleggio sci e snowboard. Scelto da nu-
merosi negozi specializzati, noleggi, aziende produttrici e 
federazioni, vanta una gamma prodotti estremamente va-
sta che comprende stazioni di riparazione automatiche, 
macchine per la rettifica della soletta, per la rettifica delle 

lamine, per il servizio gara, utensili per la riparazione della 
soletta, apparecchi per la regolazione degli attacchi, scio-
linatrici, software per l’attività di noleggio, sistemi di noleg-
gio, sistemi di deposito e sistemi di asciugatura. Di seguito 
alcune novità recentemente presentate dall’azienda: Base-
man, Safetronic e Trimjet Racing.

Wintersteiger
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Baseman 
Grazie al design ergonomico e alla struttura leggera, Base-
man consente la riparazione delle solette di sci e snowbo-
ard in modo semplice, veloce e pulito. L’illuminazione a LED 
integrata migliora la visibilità dei punti da riparare, mentre il 
riscaldamento efficiente, con regolazione elettronica della 
temperatura, consente all’apparecchio di essere operativo 
in pochi istanti. 
L’ottimizzazione della tecnologia di stuccatura garantisce 

l’adesione ottimale del materiale di riparazione alla solet-
ta, aumentandone la resistenza all’abrasione. Per rendere 
uniforme e sottile l’applicazione del materiale, sono stati 
ottimizzati anche la testa di stuccatura e il trasporto del 
materiale. 
La perfetta distribuzione del materiale permette di eseguire 
in minor tempo la stuccatura e anche le operazioni suc-
cessive risulteranno più facili e veloci come ad esempio 
la rettifica delle solette. L’opzionale sistema di aspirazione 
Smogjet consente di avere l’aria del laboratorio più pulita.
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Safetronic
Apparecchio per la regolazione e il controllo degli attacchi di 
grande rapidità d’esecuzione. Tra le sue numerose caratteri-
stiche Safetronic vanta un display tablet con funzione touch 
che assicura una buona visibilità dei dati e ne favorisce una 
rapida immissione per la regolazione. L’interfaccia dati op-
zionale per software gestionali, come ad esempio Easyrent, 

assicura una gestione dei dati efficiente. Inoltre la documen-
tazione digitale dei dati delle misurazioni offre una protezione 
legale e assicura una memorizzazione dei dati nel noleggio 
senza passaggio su supporto cartaceo. La regolazione degli 
attacchi è un servizio in più che sarà apprezzato e farà au-
mentare la frequenza dei clienti. Tra le altre caratteristiche 
dispone anche di pratico sistema di bloccaggio che agevola 
l’operazione di fissaggio degli sci.

MACCHINARI NOLEGGIO SCI

Tutto in un colpo d’occhio.
L’interfaccia del display touch 
nel sistema operativo Windows 
è semplice da usare e assicura 
un’ottima visibilità dei dati: tutti i 
dati sono visualizzati su un’unica 
interfaccia.

Laser per il posizionamento..
Il laser consente di posizionare lo 
scarpone in modo preciso e veloce.
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Trimjet Racing
Macchina automatica per la rettifica delle lami-
ne di sci e snowboard. Questa nuova versione 
della Trimjet offre ancora più vantaggi, come la 
possibilità di personalizzazione, grazie a un’am-
pia gamma di pacchetti aggiuntivi. Importanti 
ottimizzazioni sono state inoltre apportate per 

quanto riguarda la maneggevolezza e la preci-
sione. Il cuore della macchina è rappresentato 
dalla finitura con disco in ceramica. La versione 
di base è già molto potente: con l’aggiunta di al-
tri pacchetti è possibile aumentare le prestazioni 
fino al livello Racing.

www.wintersteiger.it

Lamine affilate.
Il gruppo di affilatura per lamine 
laterali fornito come optional con i 
modelli Omega B ed SBI garantisce 
lamine affilate con l’angolo di affilatura 
impostabile in modo semplice e rapido 
(tra 86° e 90°), a seconda delle necessità.

L’unità di centratura permette di eseguire strutture speciali
Lavorare è un piacere. I supporti in uscita opzionali rendono più gradevole il lavoro.
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massimo comfort per          una performance migliore
Si tratta della grande novità Fischer presentata a ISPO 
Munich per il settore scarponi, linea RC Pro. Notevoli le 
caratteristiche tecniche come l’innovativa scarpetta Active 
fit Zones, molto comfortevole, e la tecnologia Vacuum Fit 
grazie alla quale lo scarpone si adatta perfettamente all’a-
natomia del piede.

ACTIVE FIT ZONES
Si tratta di nuova tecnologia che si basa su un design a due 
componenti che ha come fine quello di supportare il piede 
in tre punti funzionali. Questo garantisce un ottimo comfort 
nelle performance migliori perchè si adatta in modo dina-
mico ai movimenti e all’anatomia del piede.

FISCHER
RC Pro 130 Vacuum Full Fit
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massimo comfort per          una performance migliore
Zona 1: Comfort Zone
Un’imbottitura realizzata con materiale altamente isolante 
che mantiene più calde le aree del piede sensibili alla pres-
sione e al freddo.
Zona 2: Power Zone
Supporto anatomico con spessori diversi per trasferire la 

potenza allo scafo garantendo il controllo ottimale della 
sciata. 
Zona 3: Flex Zone
Si tratta di punti di collegamento elastici fra le zone più rigide 
e quelle più morbide della scarpetta. Forma tridimensionale 
nella zona della caviglia per un fit perfetto durante la sciata.

guarda il video su
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Rc Pro 130 Vacuum Full Fit
Il modello top di gamma della collezione offre una cal-
zata perfetta al 100%. Le Active Fit Zones della scar-
petta interna garantiscono elasticità intorno alle aree 
sensibili del piede e  veicolano il trasferimento diretto 

dell’energia allo scafo. È inoltre possibile adattare com-
pletamente lo scarpone all’anatomia del piede grazie 
alla tecnologia VACUUM FIT. 

RC Pro 120 Vacuum Cf. Confortevole e dotato di tra-

RC Pro 120 Vacuum Cf



Rc Pro 110 Vacuum Full Fit

smissione diretta dell’energia alla piastra con ganci Rc 
Pro e base antiscivolo per un grip affidabile. 

Rc Pro 110 Vacuum Full Fit. Si tratta di un prodotto 
molto tecnico che grazie alla Active Fit Zones ha 

una perfetta vestibilità e permette il trasferimento 
diretto dell’energia anche grazie al nuovo RC Vel-
cro Strap, ai ganci Rc Pro e alla scarpetta Afz in 
Ultralon Padding.
www.fischersports.com 

61
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COLLECTION

made in Italy doc
COBER
A Prowinter, classico appuntamento con il mondo 
del noleggio, Cober ha presentato la rinnovata colle-
zione di bastoni rental. Lo storico marchio italiano da 
oltre sessant’anni produce bastoni da sci caratteriz-
zati dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. La gamma 
dedicata al noleggio è veramente ampia ed è in gra-
do di soddisfare tutte le necessità degli operatori del 

settore. Per lo sci alpino, 3 modelli in alluminio (TOP, 
PLUS e GTR), un modello in composito e alluminio, 
uno in fibra di vetro; un modello telescopico adatto 
per ciaspole e scialpinismo e infine un modello per 
le discipline nordiche. A tutti i noleggiatori che in fie-
ra hanno sottoscritto un ordine di almeno 300 paia 
di bastoni, suddivisi nei vari modelli, è stato fatto 
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omaggio della Skiman Box, con 
tutto il necessario per mantene-
re in ottima efficienza il proprio 
parco bastoni. Presso lo stand 
dell’azienda milanese, è stato 
anche possibile vedere i nuovi 
modelli della collezione retail per 
l’inverno 2016/17, i modelli della 

collezione estate 2016 (trekking, 
nordic walking e trail running) e 
in anteprima la nuova linea di 
bastoni personalizzati da trek-
king e nordic walking per enti 
turistici, alberghi, associazioni e 
negozi.
www.cober.it
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NEW COLLECTION

libertà e comfort
DAINESE 
Design ergonomico per garantire massima libertà 
di movimento, tessuti tecnici capaci di rispondere 
a tutte le condizioni climatiche e sviluppo di pro-
tezioni altamente innovative: queste sono le basi 
della nuova collezione Autunno/Inverno 2016-17 

Sports di Dainese presentata in anteprima a ISPO 
2016. Grazie all’utilizzo di materiali di alto livello e 
l’impiego di processi costruttivi esclusivi, Dainese 
può vantare e garantire alti standard qualitativi e 
massima cura nei dettagli.
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Back Corries Jacket è la giacca progettata per ogni av-
ventura in montagna e rappresenta un mix unico tra tecni-
ca e stile attraverso la combinazione di tagli senza tempo, 
colori semplici e dettagli in lana Schoeller. La giacca si ca-
ratterizza per l’utilizzo di una membrana Dermizax EV e per 
l’imbottitura in PrimaLoft Gold.
Lauberhorn Jacket è la giacca per sciatori avanzati capaci 
di mescolare materiali all’avanguardia con una costruzione 

particolare che bilancia la temperatura corporea e mantiene 
protetti. Anche per questo modello, il guscio esterno utilizza 
una membrana Dermizax EV per una impermeabilità e una 
traspirabilità eccezionali, mentre l’imbottitura in PrimaLoft 
Gold garantisce il massimo dell’isolamento termico. La fo-
dera interna in Keep Heat Dyntex regola la temperatura cor-
porea. L’inserto in piuma naturale removibile offre  la possi-
bilità di sciare in qualsiasi condizione atmosferica.

Back Corries Jacket Lauberhorn Jacket
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Disegnata specificatamente per isolare con la piuma natu-
rale le zone più critiche, la giacca Blackcomb D-Dry of-
fre una libertà di movimenti eccezionale per sciare. Grazie 
alla membrana D-Dry e alle cuciture termosaldate, questo 
capo ha tutto quello che ci si aspetta da una giacca da 
sci, compresa la ghetta sul polso, la tasca per lo ski pass 
e il cappuccio removibile. Disponibile nella versione uomo 
e donna.

La giacca Ventina Lady mescola toni vintage con tecnolo-
gie innovative di Dainese. Membrana Dermizax EV per una 
buona protezione e tenuta della temperatura è l’imbottitura 
in PrimaLoft Gold terrà. Chi vuole un capo unico nello stile e 
avanzato nei contenuti troverà in Ventina un’opzione ideale 
anche grazie alle chiusure magnetiche Fidlock e alla fodera 
in lana naturale.
www.dainese.com/it

Blackcomb D-Dry Ventina Lady
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guarda il video su

La nuova tecnologia Flexagon 
ridefinisce gli standard protettivi 

grazie alla sua innovativa struttura. 
La sua flessibilità nasce da due 
strati di morbido Crash Absorb 
Memory Foam che si muovono 

indipendentemente l’uno sull’altro 
seguendo l’anatomia del corpo. Le 

placche morbide di forma esagonale 
garantiscono libertà di movimento 

e il massimo del comfort oltre ad un 
elevato grado protettivo.

Flexagon Waistcoat è il nuovo 
protettore sci per la schiena 

dotato di tecnologia Flexagon, in 
morbido Crash Absorb per garantire 

massima sicurezza alla sciatore. 
La sua capacità di adattarsi a tutte 

le forme assunte dalla schiena 
durante l’attività sportiva, e la 

sua leggerezza, rendono questo 
modello estremamente confortevole. 

Disponibile nelle versioni donna, 
bambino e uomo

Flexagon Back Protector  
è il protettore per la schiena 

a tecnologia Flexagon realizzato 
in Crash Absorb. Grazie ad uno 
speciale design della struttura 

protettiva, il protettore presenta 
morbidezza e flessibilità 
ineguagliabili. È dotato 

di bretelle regolabili e fascia 
lombare a doppio strap di 

regolazione. Disponibile nelle 
versioni donna, bambino e uomo.

In tutta sicurezza
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NEW COLLECTION

stabili e leggeri
ATOMIC

La gamma sci Vantage, completamente rinnovata, ha cen-
trato con la nuova collezione 2016 l’obiettivo di ottenere un 
mix di leggerezza e stabilità indispensabili per chi pratica lo 
sci all-mountain. Il modello di punta è il Vantage X 83 CTi, 
vincitore dell’ISPO AWARD 2016 Ski All Mountain Catego-

ry, perfetto su neve battuta ma anche pronto a uscire a bor-
do pista. La costruzione con Carbon Tank Mesh, uno strato 
di rete intessuta super rigida che da sola sostituisce diversi 
strati di fibra di vetro, lo rendono più robusto riducendone 
nello stesso tempo il peso. È stato introdotto anche il nuo-
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vo Exo Profile: un profilo 3D radicale con i fianchi inclinati 
e rinforzati che limita enormemente il momento d’inerzia, 
aumentando la rigidità e allungando la vita stessa dello sci. 
Inoltre questo sci è dotato di Firewall, che blocca le vibra-
zioni e trasmette il 100% della potenza per una presa di spi-

golo solida, specie su neve dura. Il Power Woodcore e il Ti 
Backbone 2.0 aumentano la potenza in pista. All Mountain 
Rocker in punta offre grandi performance su tutti i tipi di 
neve. Infine, il rivestimento ultraresistente è ideale sia per la 
vendita al dettaglio sia per il noleggio.

Vantage X 80 CTi  W



70

NEW COLLECTION

Diverse Larghezze

All’interno delle gamme unisex e women, ci sono nu-
merosi modelli di Vantage con diversa larghezza al 
centro e costruzione. Ad esempio il Vantage X 83 

CTi è largo e progressivo, erede perfetto del Nomad 
Crimson Ti, mentre il Vantage X 80 CTi sostituisce 
il Nomad Blackeye Ti e il Vantage X 80 CTi Woman 
prende il posto dell’Affinity Storm. 
Gli sci Vantage X per uomo e per donna sono venduti 
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con l’attacco Warden. Certificato TÜV per le suole 
a norma e WTR compatibile, unisce la robustezza e 
la precisione necessarie in pista con il trasferimento 
della potenza fluido e progressivo indispensabile in 
neve fresca. 

Quest’anno la gamma è stata estesa con una versio-
ne con un DIN più basso e con nuove opzioni demo 
DT regolabili senza l’obbligo di utilizzare attrezzi.

www.atomic.com

Vantage X 83 CTi

Vantage X 80 CTi

Vantage X 80 CTi Woman

Vantage X 77 CTi Woman

Warden
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BRAND

mission possible
Kayland

L’obiettivo di Kayland è quello di perseguire con ostina-
zione e tenacia le mission che il brand trevigiano si è da 
sempre imposto: offrire massima qualità e innovazione. Dal 
design alla scelta dei materiali all’applicazione delle più in-
novative tecnologie per proporre agli sportivi un prodotto 
unico che risponda alle più svariate esigenze. Kayland  non 
è solamente un marchio ma una vera e propria “filosofia 

verticale”: la sua sfida nel progettare e realizzare articoli 
eccellenti è sempre in salita! Testimonianza dell’efficacia di 
questa filosofia sono le numerose esperienze della “Kay-
land People”, sportivi che condividono le proprie avventure 
di montagna ma anche di vita quotidiana. Ed è con questo 
spirito che Kayland propone per la stagione 2016 modelli 
tecnici ma anche dal sapore urban life. 
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Plume Micro GTX WS è uno scarponcino da hiking e trekking legge-
ro. Pensato per un utilizzo tre stagioni, offre eccellenti prestazioni di 
comfort e un calzata precisa. Funzionalità a tutto tondo grazie agli spe-
ciali rinforzi protettivi su punta e tallone. Tomaia in pelle da 1,6 a 1,8 mm 
e tessuto. Fodera Gore-Tex Extended Comfort, il sottopiede è realizzato 
in feltro, schiuma e tessuto. Intersuola in microporosa per una rullata 
precisa e sicura e suola Vibram Fourà. Con tessuto e imbottiture speci-
fiche per il piede femminile, è proposto in varianti colore pensate per un 
pubblico che non vuole mai rinunciare a un tocco di classe. Disponibile 
anche nella versione maschile con le stesse caratteristiche.

Plume Micro GTX WS
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BRAND

Reload, dal look più “urbano”, è un modello che offe la tec-
nicità di tutta la collezione Kayland. Pensato per l’utente che 
non pratica solo attività all’aria aperta, ma vive l’outdoor a 360°. 
Dotato di suola dalla prestazione sportiva, con tomaia in pelle 
comoda e traspirante, si presta ad un utilizzo quasi quotidiano, 
senza comunque mancare di personalità, qualità e contenuti, in 
perfetto stile MoveOut. Perfetto su terreni misti e sentieri. 

www.kayland.com

Reload Blue Paloma
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PRODUCT

da 160 anni riscalda i norvegesi
DEVOLD

Da più di 160 anni Devold of Norway produce i 
suoi capi, partendo da una materia prima pre-
ziosa: la lana. Oggi l’azienda, fondata nel 1853, 
è leader indiscussa in Norvegia per quanto ri-
guarda la lavorazione di questa fibra naturale 

con attenzione al mercato internazionale. I pri-
mi utilizzatori dei prodotti Devold furono pesca-
tori e altri lavoratori che si guadagnavano da 
vivere nelle condizioni climatiche estreme della 
costa e dei fiordi della Norvegia occidentale. 
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Per rispondere alle loro specifiche esigenze, i capi De-
vold furono da subito concepiti per resistere alla pioggia, 
al cattivo tempo e per essere impiegati in ogni momento 
di vita e lavoro a contatto con la natura. Un marchio pre-
sente con crescente successo anche in Italia grazie alla 

collaborazione con Aku, distributore Devold da gennaio 
2015. Una storia fatta di innovazione e tradizione, ma con 
lo sguardo rivolto al futuro, come racconta la ceo di De-
vold Catherine Stange nella videointervista realizzata in 
occasione di ISPO 2016. 

guarda il video su
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PRODUCT

What’s new?
Devold Wool Mesh, la linea di intimo funzionale, 100% lana merino 
(woman/man shirt e woman/man ¾ long johns). I capi massimiz-
zano calore e traspirabilità garantendo leggerezza, il che significa 
poterli usare tutto l’anno in qualsiasi attività. Gli indumenti di que-
sta linea sono molto elastici e seguono le forme e i movimenti del 
corpo. La lana Mesh si asciuga più velocemente di una trama più 
pesante e garantisce una migliore termoregolabilità. L’intimo fun-
zionale Devold Wool Mesh è ideale per l’utilizzo in attività sportive 
intense, in cui si richiede il massimo della performance in termini di 
traspirabilità e regolazione termica.

Wool Mesh Woman ShirtWool Mesh Man Shirt

Wool Mesh Woman ¾ Long Johns
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Devold Breeze è una linea di maglie morbide nei due 
modelli donna/uomo. Pensate per le condizioni in cui 
serve un indumento leggero e altamente traspirante, 
questi capi sono in grado di regolare la temperatura 
corporea con un effetto di raffreddamento, in caso di 
eccessivo calore, e di riscaldamento, quando la tempe-
ratura scende. Realizzati in lana merino 100% extrafine, 
questi indumenti sono naturalmente traspiranti, elastici 
e resistenti ai cattivi odori.
www.devold.com

Distributore esclusivo per l’Italia 
AKU ITALIA - Tel.0423.2939 - info@aku.it 

Breez Man Shirt

Breeze Woman Shirt
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PRODUCT

EIDER YKK
Ci sono voluti tre anni di collaborazione tra Eider 
e YKK per dare vita alla Eider Shaper Jacket, con 
la cerniera Fix a Shape brevetto esclusivo YKK, 
con un design che promette di essere davvero ri-
voluzionario. La novità nasce come risposta alle 

esigenze dei freerider che hanno bisogno di giac-
che con colli alti a protezione del viso e libertà di 
movimento, binomio che risulta spesso in conflit-
to, soprattutto a causa del disagio di una cerniera 
centrale rigida. 

rivoluzione ergonomica
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Ci raccontano questo prodotto Johnny De Boer, Regional 
Manager UK, Spain, Italy Global Marketing Group YKK e 
Aurore Calmier Brand Manager Eider in una videointervista 
realizzata in occasione di ISPO Munich 2016. 

Ergonomia
La Shaper Jacket crea una forma ergonomica che rispetta 

il contorno del viso e la pelle del mento, grazie a un tessuto 
studiato per essere antiabrasivo, ma soprattutto con l’inne-
sto della cerniera Fix a Shape che, una volta chiusa, forma 
una curva rigida che allontana bavero e zip dalla pelle. Inol-
tre gli esclusivi elementi Vislon sono inseriti nella curvatu-
ra adattandosi alla forma del mento senza compromettere 
mobilità e comfort. 

guarda il video su
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PRODUCT

Il tessuto
Ad essere rivoluzionario, come abbiamo anticipato, è an-
che il materiale di produzione della giacca stessa: è stato 
impiegato infatti un innovativo tessuto Defender doppio 

strato ad alta densità che rende la Shaper Jacket estrema-
mente resistente nelle aree di maggior usura. 

www.eider.com/en/
www.ykk.it
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NEW COLLECTION

la limited edition         per l‘elite dello scialpinismo
DYNAFIT CARBONIO
Per il prossimo inverno Dynafit propone, con la linea Carbo-
nio una collezione che vestirà dalla testa ai piedi l’elite della 
disciplina. I designer si sono affidati ai materiali più pregia-
ti, a procedure tecniche e concetti innovativi per realizzare 
una collezione esclusiva che sarà disponibile da settem-

bre 2016 solo presso rivenditori attentamente selezionati. 
La giacca Carbonio offre, ad esempio, elevate prestazioni 
termiche grazie all’eccellente mix di materiali. Uno strato 
isolante di soli 260 grammi caratterizzato da un’imbottitu-
ra sintetica arricchita con particelle di carbonio, il materiale 
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la limited edition         per l‘elite dello scialpinismo
esterno Pertex Quantum e la zip a tre quarti rendono questo 
modello davvero speciale. La giacca isolante Carbonio è 
l’esempio migliore di come si possa creare, con un minimo 
impiego di materiale, un modello performante per la prati-
ca dello scialpinismo ai massimi livelli. Il nuovo modello di 

sci Carbonio 88 pesa poco più di un chilo ed è estrema-
mente performante in discesa. Largo 88 mm al centro, è un 
esclusivo sci da touring per sportivi. La sua costruzione al 
carbonio gli conferisce rigidezza elevata e velocità di rea-
zione. Con la costruzione Dual Radius, una combinazione 

guarda il video su
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NEW COLLECTION

di raggio ampio davanti e raggio piccolo dietro, lo sci ha un 
comportamento neutro nell’entrata in curva e nell’inversio-
ne, risparmiando energia nei raggi ampi. Inoltre è dotato di 
una leggera costruzione Rocker “tip and tail”. La proposta 
limited edition dello scarpone da ski touring TLT7 Carbonio 
pesa solo 990 grammi. La più importante particolarità di 
questo modello è il gambetto in fibra di carbonio. Uno scar-
pone dal design ridotto al minimo. La punta “Speed Nose“  

gli dona agilità e versatilità: più corta e senza sporgenze ha 
permesso di spostare indietro il punto di rotazione, sul qua-
le agisce l’attacco pin, migliorando notevolmente la cam-
minata e la rotazione in salita. Il sistema di chiusura Ultra 
Lock 3.0 consente di passare dalla modalità “ski” a “walk” 
con un’unica leva.

www.dynafit.com
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PARTNERSHIP

GEOX  POLARTEC
nasce Nordplus 

Geox con il nuovo sistema di traspirazione dinamica Ae-
rantis, sviluppato in partnership con Polartec, approda al 
segmento dell’high-end outerwear con l’esclusiva linea 
Nordplus. Una proposta innovativa, in cui la tecnologia 
esclusiva si unisce allo spirito haute de gamme dello stile 
contemporaneo. Le collezioni da uomo e da donna inclu-
dono una top selection di capispalla dal design attuale, es-
senziale e adattabile alle diverse attività.

LA TECNOLOGIA
Il sistema Aerantis è stato progettato partendo dal body map-
ping – ovvero dall’analisi termografica del corpo – per mappa-
re le zone che tendono a surriscaldarsi e quelle che devono 
essere protette con un adeguato isolamento termico.  Sono 
stati poi condotti  numerosi test in galleria del vento per defini-
re il posizionamento di speciali aperture attraverso le quali at-
tivare la ventilazione dinamica del capo: il naturale movimento 
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GEOX  POLARTEC
oscillatorio delle braccia attiva un flusso d’aria che entra dalle 
prese poste vicino alle ascelle ed esce dal retro della giacca, 
mentre l’aria calda e umida generata dal corpo può risalire 
attraverso uno speciale materiale traspirante sviluppato da 
Geox in partnership con Polartec, che unisce l’eccezionale 
traspirazione dello speciale tessuto (Cardo Geox) ai livelli ot-
timali di isolamento termico di Polartec Alpha. Questo mate-
riale, posizionato sulla schiena nell’area con il caratteristico 

design a Y (individuata attraverso il body mapping), favorisce 
la traspirazione sia in direzione verticale che orizzontale e con-
sente di smaltire naturalmente il calore in eccesso attraverso 
le aperture nella zona dorsale. Punto di forza della collezione 
Nordplus è la sua articolazione in una piattaforma di giacche 
che possono essere combinate tra loro per offrire la scelta più 
adatta a qualsiasi condizione climatica. 
www.polartec.com - www.geox.com



PREVIEW

OGIO
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protezione e praticità
Per la nuova stagione, la collezione presentata a ISPO 
MUNICH dal brand americano Ogio, distribuito in Italia da 
Athena, punta sulle linee Powersports Endurance Sport e 
Lifestyle. Come sempre prodotti curati nei particolari, mas-
sima protezione, vani capienti e materiale all’avanguardia 
dal punto di vista tecnico.

Renegade Rss
Ideale per coloro che lavorano in città ma che amano le 
attività outdoor ha uno scompartimento ideato ad hoc per 
proteggere laptop fino a 17”, presenta un vano principa-
le ampio con numerosissime tasche per poter trasportare 
ogni cosa mantenendo fede al motto dell’azienda. “Our 

Renegade Rss
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Gear Is Organized”, quindi significa “tutto al proprio po-
sto”. Innovativa la Red Protection, un sistema che permet-
te di individuare, in modo facile e intuitivo, le tasche e tutti 
i vani imbottiti e protettivi per riporre, in tutta sicurezza, 
oggetti fragili e tecnologici come computer portatili, oc-
chiali, tablet ed e-reader. 
Presenta anche uno schienale HUB per un maggiore 
comfort, due tasche laterali con zip, una cinghia regolabile 
all’altezza dello sterno e una morbida maniglia in neopre-
ne. Ha una capacità di 31 litri. 

Ogio Access Pack
Si tratta di un prodotto che fa parte della linea di zaini e bor-
se Action Cam, compatibile con camere e accessori GoPro. 
L’Access Pack è dotato di tasca posteriore ad accesso rapi-
do, una custodia rigida removibile e una brainbox per action 
cam con capienza fino a tre camere, o due e un telecoman-
do con custodia subacquea. La tasca anteriore è ideale per 
cavalletto, caricabatteria e chesty mentre lo scomparto per il 
laptop ne può contenere uno fino a 15”.
www.athenaevolution.com 

Ogio Access Pack



TRADE SHOW

Prowinter 2016
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nuova formula
Veste rinnovata per Prowinter 2016, l’appunta-
mento fieristico da poco concluso presso al fiera 
di Bolzano. Dal 6 all’8 aprile, il salone espositivo 
ha allargato i suoi orizzonti diventando la “Fiera in-
ternazionale per noleggio, attrezzature e tecnolo-
gie degli sport di montagna” a 360 gradi. Non solo 

sport invernali, per l’edizione di quest’anno i pro-
tagonisti sono state le offerte estive e all-season 
capaci di rendere Prowinter una vetrina completa 
delle novità di prodotti e servizi rivolto al target 
sempre più trasversale ed esigente degli operatori 
e dei professionisti del comparto turistico-sportivo 
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della montagna. Importante in questo senso è stato l’inse-
rimento di una tappa del Promountain Bike Shop Test, l’e-
vento itinerante dedicato alle prove di bici ed accessori più 
grande in Italia. Aperto a tutte le aziende che producono li-
nee bici ed accessori per noleggi, a quelle che si occupano 
di flotte bici per alberghi, ma anche ad aziende produttrici 

guarda il video su
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di bike park e tracciatrici di itinerari ciclo escursio-
nistici, il Bike Shop Test ha portato a Bolzano tut-
te le novità di una settore sempre più apprezzato 
e richiesto dando un focus importante al mercato 
delle ebike con un tracciato indoor dove l’utente 
poteva provare le due ruote. Da più di un decennio 
ormai, Prowinter funge da piattaforma di contatto 

tra l’estero e gli operatori nazionali del settore mon-
tano. Il successo di Prowinter è dovuto all’ottima 
posizione nell’arco alpino, ma anche e soprattutto 
all’intuito dimostrato nei confronti dello sviluppo a 
livello internazionale del mercato del noleggio e dei 
servizi negli sport di montagna. Creatività e spirito 
di innovazione sono i fattori chiave che hanno por-

TRADE SHOW



95

tato la regione a distinguersi e diventare una delle 
più importanti e conosciute destinazioni turistiche 
per gli appassionati di sport invernali, escursioni e 
bike. Non stupisce quindi l’investimento da parte 
di Prowinter in uno spazio dedicato alle start up, 
ovvero lo start up village inserito all’interno della 
fiera stessa, con spazio ai nuovi imprenditori per 

mostrare le proprie idee e progetti. Come nella 
scorsa edizione, anche per Prowinter 2016 Sport-
Press ha organizzato gli Snow Industry Awards, le 
prestigiose premiazioni per le aziende del settore di 
cui parleremo più largamente nei prossimi numeri 
di Sport4Trade.
www.fierabolzano.it/prowinter/
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SKI SERVICE

Reichmann  DTS-U Pro
perfezione per le piste

Le piste preparate con neve artificiale 
richiedono una preparazione ancora più 
attenta delle lamine di sci e snowboard, 

allo scopo di garantire una migliore si-
curezza e migliori prestazioni a livello di 
manovrabilità e tenuta, anche a velocità 
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Reichmann  DTS-U Pro
elevate. A tal proposito Reichmann ha pensato e sviluppato 
la macchina DTS-U Pro, ultima nata dell’azienda in fatto di 
rettifica e tuning delle lamine. Semplice da usare, garanti-
sce programmi per sci, tavole e anche sci rocker.
I dischi in ceramica per le rettifica delle lamine laterali e la 
mole per la finitura di quelle inferiori assicurano una prepa-

razione perfetta per le piste, da punta a coda. La rettifica 
avviene in un unico passaggio di circa 30 secondi. L’angolo 
di lavorazione delle lamine è regolabile, consentendo quindi 
un lavoro altamente flessibile e offrendo risultati personaliz-
zati e specializzati per ogni livello di sciatori o snowboarder.
www.reichmann.com



98

INTERVIEW

50 anni insieme
Montana e Stöckli sono legate da una stretta collaborazio-
ne pluriennale. Walter Reusser, responsabile sport invernali 
presso Stöckli, ne spiega i motivi.
Stöckli festeggia quest‘anno il suo 80° compleanno. Quali 
sono i pilastri del successo dell‘azienda?
Stöckli festeggia quest‘anno il suo 80° anno di storia, ovvero 
una lunga e affidabile tradizione. Siamo una piccola-media 
impresa svizzera con un buon posizionamento e una strut-
tura stabile. Oltre agli sci produciamo anche mountain bike 
ad alta tecnologia e bike elettriche.
Gli sci Stöckli sono noti in tutto il mondo per la loro finitura, 
realizzata in fase di produzione, una delle migliori al mon-
do. Qual è il segreto?
Uno degli aspetti fondamentali è sicuramente il fatto che 
non abbiamo due linee di produzione separate per gli sci 

ad uso professionale e per lo sci amatoriale: tutti i nostri sci 
vengono realizzati dagli stessi operatori, usando le stesse 
macchine, seguendo esattamente lo stesso processo. Di 
conseguenza, lo standard qualitativo di riferimento è lo stes-
so per tutti i nostri sci.
Recentemente Stöckli ha scelto una nuova linea di pro-
duzione di Montana. Quali sono le ragioni di questa de-
cisione?
Nello sport agonistico siamo a un livello tale per cui, per 
ognuno dei nostri atleti, realizziamo un equipaggiamento 
personalizzato. Ora vogliamo poter offrire questa persona-
lizzazione anche ai nostri clienti. In futuro, infatti, tutti i nostri 
sci lasceranno lo stabilimento di produzione con una finitura 
di fabbrica specifica e su misura. A questo riguardo Monta-
na ha proposto un progetto molto convincente che è ora in 

Walter Reusser, responsabile 
sport invernali presso Stöckli

MONTANA
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E SToCKLI
fase di sviluppo congiunto.
È la seconda volta che puntate su una totale innovazione 
della ditta Montana.
Sì, è vero. Montana ha dimostrato di avere le capacità per re-
alizzare in serie, senza problemi, anche un progetto comples-
so. Ritengo che il nuovo sia una sfida ancora più impegnati-
va e sono lieto di poter contare sugli esiti positivi dell‘ultima 
comune esperienza. Questo ci dà la sicurezza di un futuro 
successo.
Quale vantaggio trae Stöckli in termini di risparmio sui costi 
dalla nuova linea di produzione Montana?
Prevediamo un aumento dell‘efficienza del 40% circa. Ma il 
nostro obiettivo non è risparmiare sui costi, bensì evolverci e 
migliorarci.
Quali sono stati i motivi che hanno portato alla scelta di 

Montana, per l‘elaborazione della nuova linea di produzio-
ne?
Da un lato sicuramente la vicinanza geografica e l‘ottimo e 
lungo rapporto di partnership. Dall‘altro lato anche la qualità 
delle macchine e la flessibilità nell‘attuazione di innovazioni 
sono state determinanti, perché noi siamo un‘azienda trop-
po piccola per avere una linea di levigatura completa, ma 
troppo grande per la produzione di prototipi. Quindi abbiamo 
bisogno di macchinari industriali, specifici e su misura per le 
nostre esigenze, che soddisfino i nostri elevati standard di 
qualità. Per questo ci vogliono esperti che conoscono il pro-
prio lavoro e sanno quanto sia importante l‘affidabilità nella 
produzione. Tutti questi requisiti ci hanno portato a scegliere 
Montana.
www.stoeckli.ch - www.montana-international.com

I macchinari e le attrezzature 
Montana si distinguono anche 

nella produzione degli sci
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le dimensioni non contano
L’ex sciatore e ora direttore di una scuola di sci Hubert Schwei-
ghofer gestisce un negozio di noleggio, riparazione e scuola di 
sci nello Sporthotel St. Hubertus di fianco alla cabinovia di Rau-
ris. Capisce presto che le esigenze degli sciatori sono cambiate 
e in poco tempo trasforma il suo negozio in una delle strutture 
più efficienti e moderne, con un deposito sci completamente ri-
scaldato, armadietti, asciuga scarponi e spazio sufficiente per 
caschi e zaini. Il progetto è nato in seguito a una telefonata con 
Hermann Thaler a cui Hubert chiede come poter modernizzare 

il suo negozio di noleggio esistente. Ovviamente un esterno ha 
sempre una posizione migliore per trovare la soluzioni senza in-
cappare in pregiudizi e, infatti, Thaler capisce che c’è bisogno di 
una soluzione “vera”, che rivoluzioni completamente il concetto 
generale dello shop. Il piano originale era quella di un nuova co-
struzione nello spazio verde di fronte alla funivia, utilizzando un 
design conveniente di prefabbricati per una superficie di 400 mq. 
L’edificio è stato illustrato in 3D e presentato a Hubert Schwei-
ghofer con un’analisi costi-benefici e riferimenti ad altri progetti 

Thaler System
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simili. La chiave di un negozio per attrarre i clienti e conquistare 
la loro fiducia è quello di farli sentire a proprio agio appena var-
cata la soglia. “Essere in grado di offrire un alto livello di comfort 
non vuol dire avere un negozio necessariamente più grande, si 
può fare meglio un sacco di cose rimanendo nello stesso locale”, 
commenta Thaler. “Bisogna capire le opportunità che si hanno di 
fronte e procedere per gradi, sviluppando prospettive di crescita 
a lungo termine”. Il motto quindi diventa “Non è la dimensione 
a portare successo, ma la qualità di un certo livello”. L’ultimo 

esperienza che conferma questa filosofia è proprio il negozio di 
Hubert Schweighofer che oggi ha un parcheggio sul tetto, un no-
leggio sci che offre circa 1.000 pezzi di apparecchiature con una 
portata di 150 persone in un’ora, con il deposito che può ospita-
re 1.000 unità. Un’atmosfera raffinata e moderna, una struttura 
leggera in legno, metallo e vetro. Il fatturato ha raggiunto e su-
perato le aspettative iniziali: questo dimostra ancora una volta 
quanto l’esperienza paghi.
www.thaler-systems.com

Un ambiente 
di successo 
nasce dalla 

perfetta simbiosi 
tra tradizione 

e stile moderno

Il nuovo Sportshop Schweighofer a Rauris
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noleggio rapido, semplice         ed efficace
Cilealoc è un software gestionale destinato ai professio-
nisti della vendita e del noleggio di sci e articoli sportivi. 
Studiato per aziende di piccole e grandi dimensioni, tra-
mite gestione in multi filiale, situate sulle piste o in città, 
è stato creato dall’azienda di software Cilea. Attualmente 
sono circa 350 i noleggi tra Francia, Andorra e Italia che 
utilizzano con successo Cilealoc. Le funzionalità sono in-
numerevoli nella gestione di noleggio e vendita. Mentre il 
database dei clienti e gli strumenti statistici aiutano a fi-

delizzare la clientela e a gestire rimanenze, ammortamen-
ti, anrtioli in ritardo, ecc.
Funzioni noleggio
• Creazione rapida di una scheda noleggio, tramite lettore di 
banda magnetica (MSR)
• Comandi touch semplificati all’interno della scheda noleg-
gio (uscita/rientro/cambio)
• Ricerca centralizzata delle schede noleggio con informa-
zioni dettagliate

Cilealoc
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noleggio rapido, semplice         ed efficace
• Creazione rapida di nuovi articoli, tramite la funzione di du-
plicazione
• Calcolo automatico della redditività e degli ammortamenti 
relativi agli articoli gestiti
Funzioni vendita
• Modulo con postazione di vendita (gestione cassa, tramite 
touch configurabile)
• Libro giornale delle vendite e delle operazioni di cassa 
• Gestione centralizzata degli articoli, per negozio singolo, o 

per negozi con più sedi
• Creazione degli articoli semplificata, tramite la copia d’or-
dine dei fornitori
• Compatibilità con le periferiche di cassa (stampanti, casset-
ti moneta, ecc)
• Moduli per la gestione di: taglie e colori, sconti, interfaccia 
negozio on -line

www.cilealoc.com
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Thule
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Esibito all’ultima ISPO Munich il box Thule Flow (is.gd/
AY0eTB) presenta un look moderno, dal design aerodina-
mico, che garantisce massima protezione dell’attrezzatura. 
Ideale per il trasporto di sci e snowboard riesce a contenere 

un box aerodinamico
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attrezzi lunghi fino a 210 cm. Da segnalare il peso ridotto e la facilità 
d’uso. Non va dimenticato che il brand svedese, produttore del pri-
mo box negli anni ‘70, esegue sui suoi prodotti, presso il Thule Test 
Center, test estremi simulati e di utilizzo reale.

guarda il video su
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PREVIEW

Thule Flow risulta facile da utilizzare grazie al montaggio 
veloce e sicuro offerto dal sistema di fissaggio premontato 
Power-Click. L’apertura Dual-Side consente invece di cari-
care e  scaricare  comodamente da entrambi i lati del box gli 
sci e l’attrezzatura necessaria per un’esperienza indimenti-
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cabile sulla neve. La forma snella di Thule Flow, sviluppata 
con il sistema CFD, Computerized Fluid Dynamics, rende 
il box aerodinamico, ottimizza il flusso d’aria, diminuisce i 
consumi e riduce al minimo il rumore del vento.
www.thule.com - www.panoramadiffusion.it
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EVENT

SALEWA
È partito il concorso online “Get Vertical”, con cui il 
brand di abbigliamento e attrezzatura da montagna Sa-
lewa offre a oltre 50 fortunati vincitori in tutto il mondo 
la possibilità di vivere un’avventura verticale sulle Alpi. Il 
concorso è dedicato a chi ha voglia di salire in alto per 
cercare nuove prospettive, confrontarsi con sé stes-

so e diventare parte della maestosità delle montagne. 
Partecipare è facile. Infatti è sufficiente accedere al sito 
getvertical.salewa.com/it, registrarsi, rispondere ad al-
cune domande e lasciare un commento motivazionale. 
Una giuria sceglierà i vincitori dei premi, che consistono 
in esperienze di base camp di quattro giorni con forni-

Get Vertical
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tura gratuita di un pacchetto di prodotti Salewa con tecno-
logia Polartec, come il nuovo tessuto Polartec Alpha Acti-
ve Insulation, e un test drive a bordo delle BMW 2 Series, 
tra cui la nuova BMW 2 Series iPerformance Active Tourer 
con propulsione ibrida (una combinazione di electric drive 
e motore a benzina). I vincitori selezionati per i base camp 
in quota verranno invitati, in base al proprio livello e alle 
preferenze espresse, in una delle quattro località partner 
del concorso, scelte tra le più iconiche destinazioni alpi-

guarda il video su
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EVENT

ne: Obergurgl-Hochgurgl in Ötztal (Austria), San 
Martino di Castrozza in Trentino (Italia), Pontre-
sina (Svizzera) e Val d’Isère (Francia). A seconda 
della località Salewa accompagnerà i vincitori 
a scoprire la vertigine dell’alpine climbing o l’e-
mozione della via ferrata, pernottando in tenda, 

a un passo dalle stelle. Inoltre, per celebrare la 
partnership tra Salewa e BMW, i due brand han-
no unito le proprie forze per offrire un’esperienza 
in montagna fuori dell’ordinario. Tutti i parteci-
panti al concorso potranno infatti vincere un 
premio: una driving experience di 3 giorni a bor-
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do di una BMW 2 Series per raggiungere 
Zillertal (Austria), dove godere in libertà dei 
sentieri del Tirolo rilassandosi in un hotel a 
4 stelle. Il concorso, attivo dal 1 al 30 aprile 
2016, vede impegnati al fianco di Salewa 
brand prestigiosi come BMW, Polartec in 

qualità di main partner, Vibram, Polygiene, 
Pertex e Manfrotto come partner.

Maggiori informazioni e i termini del 
concorso sono disponibili su:
www.getvertical.salewa.com
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