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OLIMPIADI RIO
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6

lezione di eleganza

Giorgio Armani, official outfitter della squadra olimpica e paralimpica italiana, ha vestito gli atleti sia per la cerimonia di apertura ufficiale dei giochi olimpici di Rio sia per il tempo libero.

Per la sfilata d’apertura è stato realizzato un abito blu doppiopetto in jersey di cotone
stretch con cappuccio staccabile e pantaloni dritti senza pinces con tasche a filetto.
Il cappuccio regala dinamismo a un insieme in apparenza formale, mentre il tessuto
assicura comfort e performance. Completava il look la polo blu, con la scritta italia
in colore oro sul dorso, e le scarpe con tomaia tricolore, entrambe già in dotazione.
7
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E la squadra italiana era
decisamente la meglio
vestita come già successo nelle precedenti
edizioni dei giochi. E in
caso di medaglia... La
tuta destinata al podio
si distingueva grazie
ai grandi inserti grafici bianchi a contrasto
che ne sottolineano il
8

carattere dinamico e
active, mentre sul retro
la scritta “italia” in color
oro esaltava l’impresa
dei nostri atleti. E tanti
ne abbiamo visti salire
sul podio: oro, argento,
bronzo, tante le soddisfazioni che gli atleti azzurri hanno dato ai loro
tifosi.
9
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“Sono molto felice di
questa rinnovata collaborazione. Disegnare
le uniformi per gli atleti
è stata per me un eser10

cizio stilistico molto interessante, perché dovevo
unire la ricerca di eleganza alla praticità d’uso, che
è poi quanto mi interessa da sempre come stilista. Nel completo d’apertura, ad esempio, la linea
doppiopetto della giacca ha aplomb e formalità,
ma il cappuccio aggiunge una più evidente nota
sportiva. Il materiale stretch fa la vera differenza:
non ci può essere eleganza vera senza praticità,
e gli sportivi sono i migliori testimonial in questo
senso”, ha dichiarato Giorgio Armani.
11
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Federica Pellegrini

Gregorio Paltrinieri

L’acqua e’ Azzurra
Un riscatto bello e buono quello di Rio 2016. La Federnuoto, disastrosa a Londra 2012, può infatti festeggiare il
miglior risultato di sempre, con addirittura otto medaglie
tra nuoto, pallanuoto e tuffi. Un vero e proprio trionfo che
attesta l’ottimo stato di salute del mondo delle piscine azzurre. La popolarità delle discipline acquatiche è innegabile, ci basta ricordare l’immagine che ha aperto l’avventura
a cinque cerchi, con Federica Pellegrini a sventolare il
tricolore nel corteo che ha dato inizio ai giochi. La stessa
Federica è rimasta un po’ delusa dall’avventura olimpica,
forse l’ultima per lei. La divina per un soffio ha dovuto accontentarsi di guardare il podio dal basso in quei 200 metri

stile libero che ad Atene 2004 le valsero il primo argento
di una lunga carriera e che hanno segnato nel bene e nel
male la sua vita di atleta. Su questa distanza la Fede ha
scritto un bel po’ di storia, come quel 1’52”98 che resta
ancora il limite da battere. Eppure la squadra azzurra non
ha mancato di farci sognare, a partire dal successo storico
di Gregorio Paltrinieri sui 1500 stile libero dove ha dimostrato di essere “quello da battere”, seguito a poca distanza
da Gabriele Detti che, sulla stessa distanza, ha bissato il
bronzo già conquistato sui 400 stile libero.
E cosa dire del bellissimo bronzo dal trampolino da 3 metri di Tania Cagnotto, medaglia che mancava da troppo
Tania Cagnotto

14

Francesca Dallapè e Tania Cagnotto

Setterosa

nelle piscine di Rio
tempo e che corona una carriera meravigliosa, sempre sul
tetto del mondo? La stessa tuffatrice è stata poi coprotagonista con Francesca Dallapè nei tuffi in sincro da 3 m
dove la coppia ha portato a casa un argento dopo 36 anni,
quando fu papà Giorgio (Cagnotto) a stringere tra le mani il
bronzo di Mosca ‘80. Ma se parliamo di storicità, allora non
possiamo fare a meno di battere le mani per l’argento forse
più inaspettato alla vigilia, ma che arriva dopo un percorso praticamente perfetto che il Setterosa della pallanuoto
ha intrapreso fino alla finale contro gli imbattibili USA. Un
risultato straordinario per coach Conti, un miracolo sportivo, avvalorato e sostenuto anche dal bronzo del Settebello

che contro il Montenegro segna e fa scintille. E se proprio
vogliamo dirla tutta, la piscina agli azzurri non basta, o
meglio, non basta a Rachele Bruni che si butta in mare
aperto e, dopo una straordinaria 10 km di fondo, porta al
nuoto azzurro una medaglia d’argento. Un metallo prezioso, combattuto fino all’ultimo con la francese Aurelie Muller
che però è stata squalificata dopo aver tentato di sopraffare
l’azzurra proprio durante lo sprint finale, sulla piastra, quando con una bracciata irregolare ha fermato l’avanzata della
nostra. L’Olimpiade è (per fortuna) portatrice di valori sani e
l’irregolarità non è ben digerita. Rachele veste l’argento e a
noi sembra giusto così.

Rachele Bruni
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Speedo
16

Il nuoto si fa

Il nuoto come disciplina integrativa ad altri sport quali corsa, ciclismo e yoga: questo il mood con cui Speedo lancia
la campagna Speedo Fit focalizzata sui benefici dell’allenamento “cross training”. La filosofia di questo tipo di
allenamento mette al centro la multidisciplinarietà combinando esercizi provenienti da diversi ambiti sportivi. In
questo modo, si è in grado di allenare i comparti muscolari
sollecitandoli in movimenti a cui non sempre sono abitua-

Mark Foster e Richie Porte

funzionale

ti, oltre a dare vita a sessioni di allenamento mai uguali
né monotone. In questo senso, la disciplina del nuoto si
inserisce come protagonista, viste le sue capacità di lavorare sulla postura, sulle vie respiratorie e, soprattutto,
favorendo il relax mentale.
Nel contesto della campagna Speedo Fit è nata la collaborazione tra Richie Porte, dal 2010 ciclista professionista
australiano attualmente nel Team BMC, ma con un trascor-

so di nuotatore e triatleta, e l’inglese Mark Foster, storico
nuotatore con sei titoli mondiali. Un lavoro cooperativo che
ha portato alla realizzazione di piani di allenamento di nuoto
specifici per i ciclisti, per illustrare i vantaggi d’integrare il
nuoto nella preparazione atletica su due ruote. Sono inoltre
disponibili, sul sito speedostoreeu.com, ulteriori programmi di training per lo yoga e la corsa, aggiornati periodicamente, che sono consultabili e scaricabili in pdf.
17
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Il kit
La linea Speedo Fit nasce
proprio da queste riflessioni,
e il kit proposto è studiato
per accompagnare l’allenamento funzionale. Partendo
dagli occhialini, i due modelli proposti sono Aquapulse
Max e Aquapure Goggles
con IQFit technology, entrambi caratterizzati da un
ottimo comfort, ma soprattutto adattabili anche al nuoto in acque libere e alle gare
di triathlon. Altro elemento
indispensabile è la tavoletta,
importante per rafforzare le
gambe o per eseguire un recupero attivo dopo un lungo
sforzo e le pinnette per muoversi più velocemente, ma
aggiungendo più resistenza
alla gambata. Per sfatare il
mito che in bicicletta contino solo le gambe, Speedo
propone l’uso delle palette
per aumentare la forza delle
braccia e migliorare la tecnica. Anche i costumi sono
studiati con particolare attenzione: lo Speedo Fit Pinnacle
presenta infatti un esclusivo
sistema di pannellature per
un migliore supporto del corpo, a livello addominale per
il modello femminile e sulle
fasce muscolari delle gambe
per quello maschile, al fine
di aiutare a mantenere una
posizione allineata durante la
nuotata. Ultimo elemento del
kit, l’activity tracker, Misfit
Shine Swimmers Edition, powered by Speedo, che aiuta
a monitorare il numero di vasche e i chilometri macinati.
18

TAVOLETTA

PALETTE

OCCHIALINI

COSTUME
ACTIVITY TRACKER
PINNE

Il test di Sara:
Il test di francesco:
Speedo Pinnacle Xback Speedo Pinnacle Jammer
Già al tatto il
costume Speedo
Fit Pinnacle Xback
si presenta diverso
rispetto a quelli
testati fino a questo
momento. Quando
lo si indossa, la
tecnologia Speedo
Fit, che prevede un
esclusivo sistema
di pannellature
addominali per un
migliore supporto
del bacino e
del tronco, si fa
sentire subito. La sensazione infatti è stata
quella di indossare un capo in grado di far
mantenere sia dentro che fuori dall’acqua
la giusta postura rivelandosi “rigido”, per
quanto possa esserlo un costume, il giusto
per dare un supporto reale. A sostegno anche
il reggiseno integrato in mesh che comprime
senza stringere il petto a cui si aggiungono
delle speciali pannellature addominali. Ultra
performante, il costume Speedo Fit Pinnacle
Xback sacrifica leggermente la libertà di
movimento, soprattutto nella parte lombare
avendo un taglio alto sulla schiena, ma
compensa con spalline sottili e piatte che si
intersecano senza disturbare la rullata della
bracciata. Altra nota positiva è la velocità di
asciugatura del costume che quindi risulta
perfetto per lunghe giornate di competizioni o
per frequenti entrate e uscite dall’acqua.

La prima impressione è quella di avere a che fare
con un costume per professionisti alla ricerca di
performance. Come nuotatore non agonista, le
sensazioni che mi ha trasmesso sono di un aiuto
importante nel mantenimento del giusto assetto
in acqua e una spinta importante soprattutto nel
dorso. Da parte mia, mi sono sentito “aiutato”
dai pannelli con cui è confezionato a trovare
la giusta galleggiabilità e rendono più facile
lo scivolamento nell’acqua. Il fatto di sentire il
costume aderente quasi fosse una seconda pelle,
ha diminuito ai minimi storici le sensazioni di attrito.
A trarne beneficio è stato anche il bacino dove le
pannellature, studiate per comprimere determinate
fasce muscolari, hanno dato il loro maggiore
supporto. Nota positiva: pur avendolo provato
più volte nel corso dell’ultimo mese, il tessuto
sembra non aver subito nessun tipo di variazione
mantenendo la forma del prodotto inalterata nelle
sue caratteristiche principali, questo perchè il
tessuto endurance+ è 100% resistente al cloro,
mantenendo a lungo l’elasticità del costume.
Voto: 8,5

Voto: 8
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NOVITa’ IN CASA SPEEDO
Vue e Vue Mirror per ogni allenamento
Cosa vuol dire che un occhialino è adatto a tutte le condizioni? Ce lo siamo chiesti diverse volte, prendendo in
considerazione la luminosità della piscina, la temperatura
dell’acqua, la profondità e la lunghezza della corsia. Diversi
elementi che ci spingevano a preferire un occhialino a un
altro a seconda delle condizioni. Poi Speedo trova per noi
la risposta e crea gli occhialini Vue e Vue Mirror, novità del
brand per la stagione 2017 e disponibili nei negozi a partire
da Marzo. Adatti per ogni forma di allenamento in piscina,
le lenti molto ampie garantiscono un’ottima visione periferica, fattore che rende questo modello adatto anche al nuoto
in acque libere. Il fenomeno delle traversate al mare o al
lago sta interessando sempre più appassionati che cercano
anche per queste performance il miglior confort possibile. Il
20

trattamento anti-appannamento cui sono sottoposte le lenti garantisce un’eccellente trasparenza anche durante uno
sforzo elevato e lungo, inoltre il filtro anti UV diventa importante per l’uso in ambienti esterni, non necessariamente di
acqua clorata. Se non dovesse bastare, si aggiunga il fatto
che il modello Vue presenta la versione con lenti specchiate che permette una visibilità perfetta contro i riflessi della
luce sull’acqua. I materiali usati per la produzione e l’imballo sono 100% riciclabili, 100% PVC ed eco-sostenibili,
caratteristica questa che non compromette la qualità di
produzione e anzi garantisce una resistenza massima all’usura. La vestibilià è molto buona e la gomma dell’occhialino
aderisce perfettamente al viso con una semplice pressione
e senza la necessità di stringere eccessivamente l’elastico.
www.speedo.it
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AQUARAPID

a tutto colore

“Colore, voglia di evasione, armonia, dettaglio,
qualità, stile e ricerca sono le Key Words della
collezione Spring Summer 2017 di Aquarapid.
Una collezione pensata e creata per coprire le
esigenze del consumatore contemporaneo at22

tento al design allo stile ma anche alla qualità
e tecnicità dei capi. Aquarapid Spring Summer
2017 la tua voglia d’estate.”
www.aquarapid.com

guarda il video su
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Soddisfazione d’argento
Laura Teani e Elisa Quirolo

24

Continuano ad arrivare soddisfazioni
dal mondo della pallanuoto per
Aquarapid. Laura Teani e Elisa
Quirolo, componenti della Lantech
Plebiscito Padova, fresca Campione
d’Italia, e squadra sponsorizzata dal
brand, hanno partecipato ai Giochi
Olimpici di Rio 2016 con la Nazionale
Italiana di Pallanuoto. Con un torneo
giocato su livelli altissimi, hanno
conquistato la medaglia d’argento.
Un risultato davvero eccezionale.

Lantech Plebiscito Padova
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Head
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la rivoluzione
della fibra

Si chiama Liquidlife ed è la scommessa con cui Head punta
al successo sul mercato garantendo al contempo innovazione
e performance. Il tessuto tecnico lanciato dal brand genovese è stato studiato per mantenere le caratteristiche inalterate
anche dopo 105 ore di allenamento in acqua clorata e sfatare
così i pregiudizi sulla lycra che supera per compatezza e resistenza di un buon 60%. Il segreto sta nella capacità di compressione quattro volte superiore rispetto alla concorrenza
che garantisce sostegno alla silhouette, nonostante Liquidlife
risulti molto più sottile rispetto alla lycra tradizionale. Altra caratteristica che dà valore al tessuto è il suo essere totalemente
eco sostenibile, visto che è composto da fibra riciclata.
La Linea Y Lady
Sfruttando le caratteristiche del tessuto tecnico Liquidlife,

Linea Y Lady

Head ha disegnato la linea di costumi Y, pensati per Lady,
Girl e Baby così come ha poi deciso di chiamare i modelli
accumunati tutti da un back facilmente riconoscibile visto
che le spalline sottili sono unite nella parte finale a formare
un disegno ad Y. In questo modo si impedisce alle spalline
di scivolare dal corpo pur favorendo la massima libertà di
movimento nella bracciata. Da notare che questo costume
permette in contemporanea di creare pressione e contenimento sul seno e favorire il movimento scapolare grazie
all’ampio back, evitando la sgradevole sensazione di costrizione e pressione nel centro schiena. A questa libertà
di movimento nella parte posteriore, si aggiunge il fatto che
i fianchi restano liberi mentre lo slip dal design a “farfalla”
costituisce un perfetto connubio di femminilità ed eleganza
con una sgambatura di altezza media.

Giovani atlete
Le due varianti per le più giovani sono la Y Girl e la Y Baby.
La prima è pensata per il confort delle giovani atlete con una
visione più femminile, che ricalca lo stesso stile del taglio
donna rimanendo più coprente nel back. La seconda invece
è un taglio studiato appositamente per le più piccole dove
il back chiuso è confortevole ed avvolgente, favorendo il
movimento ma garantendo sicurezza e mantenimento del
calore corporeo. Il taglio è stato attentamente studiato per
non creare punti di spessore ed eccessiva compressione
che è spesso causa di irritazione della pelle, sopratutto dei
bambini.
head.com
27
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Il test di Sara: Costume Y lady Extralife
Ero curiosa di testare la novità in casa Head per quanto riguarda
i costumi. Un po’ perché la linea accattivante dell’Y lady mi ha
conquistata fin dal primo sguardo, un po’ per capire le potenzialità di
un tessuto che promette essere rivoluzionario nel mondo dei costumi
in Lycra. La scelta è ricaduta sull’Y lady Extralife, e non poteva essere
più azzeccata. Nella piscina della Canottieri Olona 1894 di Milano ho
testato, nel corso di un allenamento leggero, la tenuta del costume e
la sua performance e ammetto che la cosa che mi ha maggiormente
convinta del prodotto è stata l’estrema morbidezza del tessuto sulla
pelle. Nessuna costrizione, oppure il corpo era ben fasciato, la parte
alta rimaneva ben aderente anche nella fase di spinta dal muretto e in
fase di tuffo. Il particolare che però indubbiamente deve il successo di
questo modello è lo stesso che gli ha dato il nome: le spalline sottili e il
loro intrecciarsi ad “Y” tra le scapole. In questo modo viene garantita la
massima libertà di movimento delle braccia e della schiena in ogni fase
della bracciata. Ottimo per l’allenamento.
Voto: 8.5
Per completare l’”abbigliamento”, ho provato anche gli occhialini
Diamond Mirror, dall’estetica accattivante. Una buona visione frontale e
un’ottima tenuta sulla forma del viso, nonostante manchino di ventosa
o gomma sulla lente essendo occhialini svedesi da competizione. La
particolare forma a diamante permette una visione più luminosa.
Voto: 7
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Il test di Paola: Pinne Energy e Soft fin + Frontal Snorkel
Il nuoto pinnato mi ha sempre affascinato e lo vedo sempre più
in espansione, per questo quando c’è stata la possibilità non mi
sono tirata indietro e ho provato in acqua i due modelli Energy e
Soft di Head. Mentre le prime risultano più rigide, con grip sotto
la pianta del piede per evitare di scivolare sul bordo vasca, le
seconde mi sono risultate più confortevoli, nonostante la pianta
fosse leggermente larga per il mio piede molto magro. La spinta e la
propulsione data da ambedue i modelli sono degne di nota, anche
se il modello Energy fa notare una resa maggiore grazie alla maggior
resistenza che crea con l’acqua. Promosso a pieni voti il Frontal
snorkel, boccaglio pensato per un utilizzo frontale in modo da poter
sfruttare al massimo la spinta della pinna senza dover alzare la testa
per respirare e interrompere così la gambata. Una volta posizionato
sulla testa e regolato a seconda delle mie esigenze, non ho avuto più
bisogno di sistemare il suo assetto visto.
Voto: 9
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Aqua Sphere
Intervista a Marco Tallia,
Amministratore Delegato
Technisub S.p.A.

30

Incetta di medaglie per Michael Phelps a Rio che ha conquistato un posto nell’Olimpo dello sport mondiale. Per lui, linea
completa di costume, cuffia e occhialini della linea MP sviluppata insieme ad Aqua Sphere. Cosa significa per voi questo
progetto?
Rio 2016 è stata una grande vetrina per lo sport e un palcosceni-

guarda il video su

co straordinario per Michael Phelps.
Le sue imprese hanno emozionato
e raccontato oltre al suo grande
talento la sua personalità davvero
unica. Aqua Sphere ha creduto nella partnership con lui nel 2014 ed è

stata una bella soddisfazione ritrovarlo così vincente a livelli olimpici.
Non era per nulla prevedibile, anche
se l’atleta si è allenato sempre con
grande continuità e passione. La
nostra collaborazione è nata sin da

Marco Tallia
31
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subito con obiettivi ben precisi riguardanti lo sviluppo di
nuovi prodotti della linea MP designed by Aqua Sphere dedicati ai nuotatori agonisti. Ulteriore gratificazione per noi il
fatto che Phelps abbia vinto 5 medaglie d’oro e 1 d’argento
con il costume, l’occhialino e la cuffia proposti in collezione.
Oltre alla grande visibilità, le sue performance sono testimonianze più che convincenti della qualità e della tecnologia messe a punte insieme. Le stesse a disposizione di ogni
appassionato di nuoto.
Com’è articolata questa collaborazione? Qual è il ruolo
attivo dell’atleta nella creazione della linea MP? E quello
32

dell’azienda? Ci racconta come è avvenuta la comunione con il pluripremiato nuotatore statunitense?
L’esperienza dell’atleta e del suo allenatore Bob Bowman,
a Rio tecnico del fortissimo team Usa, si è unita a quella
della nostra azienda, capace negli anni di un’innovazione
continua sui prodotti specifici per il nuoto ricreativo e per il
triathlon. Il progetto è partito con lo sviluppo del costume
da gara XPRESSO, che si distingue per il livello di flessibilità e per la libertà di movimento, oltre che per il livello idrodinamico e quello di compressione muscolare per
una circolazione ottimale. I designer Aqua Sphere hanno

sviluppato la nuova tecnologia esclusiva Dual Fabric Exo
Core, che garantisce la migliore vestibilità e il massimo
comfort a tutto vantaggio del risultato. Lo stesso concetto
è stato applicato all’occhialino XCEED, ultima generazione dell’esperienza Aqua Sphere, e alla cuffia X-O. Gli input
dell’atleta e del suo coach sono stati trasformati nei prodotti più veloci e più confortevoli in acqua.
Quali sono i focus della ricerca per la realizzazione della linea? (Tessuti? Vestibilità? Resistenza? Immagine?)
A livelli agonistici così alti, ogni centesimo guadagnato è
fondamentale. Da qui lo studio per permettere un risparmio

di energie e tempo in acqua e la ricerca di prestazioni sempre più mirate e adeguate all’obiettivo. Di grande importanza la scelta e l’utilizzo di materiali di alta qualità e il design
per valorizzare la funzionalità. Ogni dettaglio viene analizzato e approfondito dai laboratori R&D del gruppo per individuare le soluzioni più all’avanguardia. Sempre nell’ottica
di utilizzare i risultati non solo per i grandi atleti ma per tutti
gli appassionati di nuoto. Con grande attenzione al comfort
e a look.
Quali i progetti futuri?
La partnership con Michael Phelps prevede una collabo-

ABOUT MICHAEL PHELPS
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XPRESSO

È il primo nuotatore ad avere partecipato
a 5 Olimpiadi e ad aver vinto in quattro
diverse edizioni la stessa disciplina individuale,
oltre che a prove a squadre. A Rio si è
aggiudicato 5 ori e un argento! Ecco perché
parlare di Michael Phelps è sinonimo di leggenda
sia per chi vive il nuoto come passione, sia per
chi invece non lo conosce affatto. Lo squalo
americano è, infatti, il nuotatore più vincente
di tutti i tempi ed è facilmente intuibile capire
perché Aqua Sphere abbia deciso di collaborare
per sviluppare una partnership sul marchio
MP a livello globale. Da questa unione è nato
il primissimo Kit Gara americano in edizione
limitata del marchio MP. La linea MP è stata
sviluppato utilizzando la tecnologia brevettata
Aqua Sphere Exo-Core, che è servita come
piattaforma per la realizzazione del costume da
competizione XPRESSO (disponibile nei modelli
uomo e donna), dell’occhialino XCEED e della
cuffia da gara X-O. Michael Phelps è l’atleta
olimpico più medagliato di sempre.

XCEED
X-O

razione a lungo termine. Oltre agli articoli della linea agonistica sono già disponibili tutti i prodotti per l’allenamento e
sono già in fase di realizzazione ulteriori novità. Possiamo
contare sulla piena disponibilità dell’atleta, che in futuro
dovrebbe anche poter intensificare il suo suo preziosissimo apporto con la nostra azienda. Contiamo che possa
essere presente molto di più non solo negli USA ma anche
in Europa e che possa interpretare il suo ruolo di ambassa34

dor anche in Italia. L’azienda crede fortemente nel binomio
vincente e sono allo studio programmi che prevedono la
partecipazione di Phelps a clinic e a incontri dedicati. Per
Aqua Sphere un impegno di forte responsabilità alimentato e sostenuto dalla forte passione e dall’entusiasmo più
spontaneo.
www.michaelphelps.com/it

SPECIALE SWIMMING
Paw Patrol Collection by arena

ARENA

per i futuri campioni

Per garantire un ritorno in acqua con allegria e nel miglior comfort, arena ha scelto per la realizzazione dei
costumi uno dei suoi materiali più innovativi, Waterfeel
X-Life, tessuto estremamente elastico grazie all’elevata resistenza al cloro, e in grado di offrire massima
vestibilità.
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Dedicata ai bambini di età compresa tra i 2 e i 4 anni,
Paw Patrol Collection by arena è una linea completa
di costumi e accessori per il nuoto ispirata alla serie
animata Paw Patrol, la property di successo di NickJr
con protagonista una curiosa squadra di pronto intervento composta da impavidi cagnolini e un bambino.

guarda il video su

Nelle colorazioni fuchsia e turquoise, i costumi interi per
bambine sono dedicati alle
simpatiche Everest, giovane
husky femmina, new entry della
squadra Paw Patrol con il suo

spazzaneve, e alcocker Skye.
Protagonisti dei modelli bambino brief e shorts, entrambi
disponibili nella variante navy o
red, sono il cucciolo di pastore
tedesco poliziotto Chase, il dal37

SPECIALE SWIMMING
Paw Patrol Collection by arena

Minions collection by arena

mata pompiere Marshall e Rubble, bulldog inglese e
costruttore della squadra.
A completare il look dei piccoli nuotatori tanti accessori con rappresentati gli eroi della serie animata. Paw
Patrol kids poncho, l’accappatoio con cappuccio in
morbida spugna di cotone pensato per avvolgere e
coccolare i bambini all’uscita dall’acqua, i colorati

sandal Paw Patrol beat kids hook con pratico cinturino elastico sul tallone e le Paw Patrol kids caps in
poliestere, nella variante fuchsia per le femminucce e
turquoise per i maschietti.
La collezione Minions collection by arena si rivolge invece a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. Sviluppata
in collaborazione con l’agenzia di licensing CPLG, che
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Minions collection by arena

rappresenta il brand è dedicata agli irriverenti protagonisti della franchise cinematografica più amata del momento. I simpatici Tom e Stuart sono i protagonisti dei
costumi Junior Girl, disponibili nelle varianti fuchsia e
navy, con stampe vivaci che riportano colorati cupcake
pink. A Carl e Dave sono invece dedicati gli short Junior
Boy, nelle colorazioni navy, royal, yellow e red, mentre
nei modelli brief vengono viene rappresentata una vera
e propria invasione di Minions e un divertente inno alla

banana, loro cibo prediletto. Tanti sono, inoltre, gli accessori dedicati ai Minions, con grafiche divertenti e di
tendenza, da abbinare ai costumi per sentirsi parte dello
spassoso mondo degli omini gialli: le junior flip flop, originali e vivaci infradito, le junior caps, colorate e frizzanti
cuffie in silicone, e il Minions towel, il telo in morbido
cotone.
www.arenawaterinstinct.com
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Diana

Submarine TF2

È il costume preferito dai campioni Filippo Magnini e Luca
Dotto, testimonial Diana. Il submarine TF 2, per la prima
volta nel settore nuoto, sfrutta un avanzatissimo tessuto
idrofobico che usa un particolare trattamento realizzato con
nano particelle di ceramica. L’impiego di questo trattamento riduce del 9% il coefficiente d’attrito rispetto al PlasmaTeflon che è stato usato negli ultimi anni sui costumi da
nuoto più evoluti. Inoltre queste nano particelle contribui40

scono a dare una maggior durezza e robustezza al tessuto
allungandole la durata e le performance nel tempo. Il tessuto del TF2, seppur mantenendo una grande leggerezza
(125gr/m), è stato realizzato incrementandone la rugosità
superficiale in quanto recenti studi hanno comprovato che
in questo modo viene migliorato lo scorrimento delle gocce
d’acqua. Il TF2 è assemblato con avanzate sistemi di termo saldatura (elastic bonding tape) con differenti tensioni

a secondo delle zone del costume: il risultato è quello di
creare un sistema che consente un eccezionale controllo
del baricentro durante la nuotata, massima compressione
ed un eccezionale vestibilità e soprattutto libertà di movimento perché il “taping interno” elimina il fastidio procurato
dalle normali cuciture. Apposite termosaldature nelle zone
dei quadricipiti e bicipiti femorali garantiscono un elevata
compressione muscolare. Le parti terminali del costume

sono realizzate con elastici di poliuretano che consentono
un ottimo grip senza dar fastidio al muscolo dell’atleta. Negli ultimi campionati Assoluti di Riccione 2016, Luca Dotto
diventa il primo uomo italiano nella storia ad aver abbattuto
il muro dei 48” nei 100 stile col tempo di 47”96 divenendo
primatista assoluto indossando il TF2
www.dianasport.com
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Olympic

Candy
Universe

Jaked

costumi
per passione
42

Fin dalla sua nascita, Jaked accompagna i migliori atleti e gli appassionati
di nuoto con un abbigliamento swimwear tecnico e altamente performante, in grado di migliorare le prestazioni in vasca di ogni nuotatore. Tutti
i prodotti Jaked sono concepiti in laboratorio e testati in vasca, grazie
anche alla collaborazione con i campioni protagonisti del nuoto internazionale. Con loro Jaked condivide una filosofia che non è solo di sport,
ma di vita: passione e competenza.
Universe è il costume intero da donna classico per eccellenza, ha una
vestibilità regolare ed è facile da indossare. In tessuto italiano, dall’effetto
vellutato e gradevole sulla pelle. È resistente ai raggi UV, asciuga rapidamente e offre ottima traspirabilità, perfetta vestibilità ed eccezionale
durata nel tempo.
Look alla moda e taglio innovativo per il bikini Olympic. In tessuto dalla
consistenza morbida ma incredibilmente robusta che non si lascia scalfi-

re facilmente dal cloro o attraversare dai raggi solari.
Per il costumino Candy da bimba è stato usato un tecno tessuto
eco-sostenibile realizzato con Econyl - filo poliammidico ottenuto
con il 100% di materiali riciclati – che, sottoposto a test in condizioni di vita reale, ha dimostrato di resistere due volte di più rispetto
ai tessuti competitors agli attacchi del cloro a creme e olii solari
grazie all’innovativa costruzione e alla presenza dell’elastomero
Lycra Extra Life.
Per i futuri nuotatori un Parigamba in tessuto made in Italy dall’effetto vellutato e gradevole sulla pelle, perfetto quindi per i più piccini. Resistente ai raggi UV, asciuga rapidamente e offre ottima
traspirabilità, perfetta vestibilità ed eccezionale durata nel tempo.
www.jaked.com/it

Parigamba
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Sensitive Fabrics
stile e performance

Sensitive Fabrics è un sistema coordinato di tessuti che
rappresenta l’eccellenza italiana nel settore dei tessuti tecnici, frutto di una tecnologia innovativa e unica brevettata da
Eurojersey. Una combinazione di innovazione e stile che ha
rivoluzionato il segmento Swimwear contemporaneo. Dotati di grande versatilità, grazie all’esclusivo intreccio della
microfibra poliammidica con la fibra elastomerica Lycra, i
tessuti Sensitive Fabrics offrono straordinarie performance,
ideali per la creazione di capi tecnici dedicati agli sport acquatici, alle Spa, ma anche per proposte beachwear. Dispo44

nibili sia in tinta unita sia stampati, sono leggeri, traspiranti,
sempre perfetti anche dopo lavaggi frequenti e garantiscono qualità e stile.
La qualità dei tessuti Sensitive Fabrics è stata scelta da
Arena per la collezione Bodylift. Questi costumi offrono il
massimo comfort durante l’esperienza in piscina. Hanno
pannelli contenitivi, spalline regolabili, diverse tipologie
di reggiseno e uno speciale tessuto interno che appiattisce l’addome, il tutto combinato con un tessuto morbido
come la seta.

DETTAGLI TECNICI
Chlorine resistance
La speciale costruzione della maglia con la fibra Lycra garantisce resistenza all’acqua colorata e protezione dall’azione di sale, muffe e agenti corrosivi presenti nelle creme
solari.
Quick drying
Grazie all’estrema finezza e alla struttura aperta della trama
del tessuto, i tempi di asciugatura sono estremamente rapidi.
Sun-block
Filtrano i raggi solari garantendo un’elevata protezione contro gli effetti dannosi dei raggi ultravioletti, UPF + 50.

Extra comfort
L’elasticità tridimensionale e l’elevata percentuale di fibra
elastica Lycra garantiscono libertà di movimento, massima
tenuta della forma dei capi, anche dopo ripetuti lavaggi. Le
proprietà modellati e contenitive, inoltre, offrono un’efficace azione di supporto muscolare migliorando le performance acquatiche.
No pilling
Offrono massima resistenza agli sfregamenti, evitano l’effetto pilling e non trattengono la sabbia, mantenendo così
inalterato il suo aspetto nel tempo.
www.sensitivefabrics.it
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XMETRICS

ottimizza l’allenamento

Nuotare è come entrare in un’altra dimensione dove l’acqua sostituisce lo spazio-tempo. L’attività prolungata poi,
come un allenamento, porta a concentrarsi sul singolo
movimento, dimenticando spesso di controllare quello
che sta accadendo. Così si perde conto del numero di vasche e c’è bisogno di cercare con gli occhi un cronometro esterno per rendersi conto delle proprie prestazioni.
Ecco, la rivoluzione di XMetrics parte da qui, proprio per46

ché è uno strumento pensato dai nuotatori per i nuotatori.
XMetrics nasce nel 2014 come startup e dal sogno di
uno dei fondatori, Andrea Rinaldo, che da ex nuotatore
professionista, allenatore di nuoto e ingegnere nelle telecomunicazioni ha creduto fortemente in un dispositivo
in grado di monitorare la nuotata e delineare i parametri
fondamentali per migliorare il proprio allenamento. Inoltre
è dotato di comodi auricolari per avere un feedback au-

guarda il video su

dio personalizzabili, forniti in tempo reale durante l’allenamento in modo che ogni nuotatore possa individuare le
proprie aree di miglioramento e ottimizzare il suo potenziale. Grazie poi all’algoritmo di analisi dei dati è garantita
la registrazione e l’analisi completa della performance. Ad
oggi esistono due modelli: il PRO e il FIT. Il primo è stato
pensato per il nuoto agonistico, master, e per il triathlon
come supporto agli atleti per il miglioramento della per-

formance, il secondo per chi pratica il nuoto come attività per stare bene e mantenersi in forma. Entrambi sono
facilmente agganciabili agli elastici degli occhialini e si
posizionano sulla parte posteriore della testa, quella più
solidale con il movimento del corpo e nella posizione migliore per individuare i dati biomeccanici.
www.xmetrics.it
47

UNDERWATER

Apertura per flusso acqua

Scarpetta in bi-materiale

Sistema Water
Rail specifico

OMER SUB
48

pinna d’élite
Sono al vertice di categoria nel settore dell’attrezzatura
da sub e ci sono arrivati con un colpo di pinna. E non di
una qualsiasi, ma di Omer Up-F1, la novità sviluppata
da Omer, azienda leader mondiale nella produzione di at-

guarda il video su

trezzatura per apnea e pesca in apnea, insieme a Umberto
Pelizzari, pluriprimatista mondiale di apnea, e MOMODesign, famoso studio di design italiano. Un mix vincente di
design e tecnologia dunque, reso ancora più accattivante
dalla scarpetta in bimateriale che rende più confortevole la
calzata e la pala in fibra di carbonio. Sicuramente la caratteristica principale è il fatto che tra pala e scarpetta ci sia un
angolo di 29° che risulta maggiore rispetto agli standard di
mercato. Questo permette di ottimizzare al meglio il rappor-

to tra sforzo effettuato e slancio ottenuto sfruttando completamente la spinta della pala nella fase finale. La spinta è
poi aumentata da degli speciali water rails che evitano il derapare delle pale. La mancanza di longheroni, ovvero quella
parte di scarpetta che serve a vincolare la pala, garantisce
una perfetta flessione del carbonio.
Un insieme che raccoglie caratteristiche uniche e che dà
vita a un prodotto top nel suo genere.
www.omersub.com/upf1_ita.asp
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BREAKING NEWS

Patagonia

addio neoprene

Novità assoluta in casa Patagonia che per l’autunno 2016
presenta le prime mute al mondo realizzate senza neoprene. Un’innovazione senza precedenti e assolutamente
in linea con la filosofia del brand californiano che da anni
rinnova il suo impegno verso la salvaguardia dell’ambiente investendo in tecnologie e ricerca. Anche per questo
progetto, tanto l’impegno profuso per sostituire il polime50

ro con un materiale di origine vegetale, una gomma sviluppata dalle aziende partner Yulex e Forest Stewardship
Council (FSC), e certificata dal Rainforest Alliance, un’organizzazione non-profit internazionale che si dedica alla
tutela della biodiversità e dei mezzi di sussistenza sostenibili, con una particolare attenzione rivolta ai contesti tropicali. Questa certificazione garantisce che le piantagioni

di cui ci serviamo per ricavare la gomma naturale non contribuiscono alla deforestazione e vengono gestite secondo
linee guida che preservano le funzioni ecologiche e l’integrità delle foreste.
“Per anni surfer e produttori di mute, Patagonia inclusa,
hanno fatto affidamento sul neoprene, pur sapendo che
è un materiale non rinnovabile, derivato dal petrolio e con

un processo di lavorazione che richiede elevati consumi
energetici”, ha sottolineato Hub Hubbard, Product Line
Manager Patagonia per il settore delle mute. “Grazie alla
partnership con Yulex, siamo riusciti ad investire in uno
straordinario materiale innovativo a base vegetale, utilizzandolo nella gamma completa delle nostre mute e dicendo così addio per sempre al neoprene”.
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BREAKING NEWS

Le nuove wetsuit Yulex offrono performance superiori rispetto alle tradizionali mute in neoprene precedentemente
realizzate da Patagonia, dimostrandosi inoltre incredibilmente resistenti. Impiegando gomma naturale, Patagonia è in grado di ridurre addirittura dell’80% le emissioni
di CO² abitualmente generate dalla produzione di mute in
neoprene tradizionale. La gomma con certificazione FSC
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viene mescolata con il 15% di gomma sintetica priva di neoprene, a vantaggio di una maggiore resistenza all’ozono e
ai raggi UV che soddisfa i requisiti di Patagonia in termini
di robustezza e durata nel tempo. L’innovativo materiale a
base vegetale, proposto per la prima volta da Yulex, viene
ricavato da una piantagione di hevea, o albero della gomma, con certificazione indipendente allo standard FSC rila-

sciata dal Rainforest Alliance, a garanzia di una produzione
basata su pratiche responsabili nei confronti dell’ambiente.
La linea di mute Patagonia per il 2016 si caratterizza per
le nuove fodere ad effetto termico e a rapida asciugatura, e
per i design con zip frontale trasversale e zip posteriore. Le
nuove ed esclusive fodere invertite micro-goffrate offrono i
migliori tempi di asciugatura di sempre e concorrono a crea-

re mute più leggere ma comunque in grado di mantenere un
eccellente livello di calore. La nuova linea di mute ha debuttato in anteprima a marzo 2016 in Australia. Tutti i 21 modelli
sono già disponibili in Nord America, Europa e Giappone, 20
in Europa già dal 1° agosto 2016.
www.patagonia.com
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Friedrichshafen 2016
La 22esima edizione della fiera ha chiuso, come avevamo
già detto nel numero precedente di Sport4Trade, con numeri
leggermente in calo rispetto allo scorso anno. Notevole purtroppo la diminuzione dei negozianti italiani a detta della mag54

gior parte delle aziende oltre che verificato di persona da noi
stessi. Se nelle edizioni precedenti i retailer dal nostro paese
superavano le 100 ragioni sociali, quest’anno si parla addirittura della metà. Ma numeri al di sotto delle aspettative sono

parlano i protagonisti
stati registrati anche sul fronte dei negozianti tedeschi e degli
altri paesi. Se a ciò si aggiunge la mancanza di eclatanti novità questa non sarà certo ricordata come una delle migliori
edizioni della fiera. Detto questo, OutDoor rimane pur sempre

la manifestazione di riferimento del mercato outdoor europeo,
oltre che una grande vetrina. Non stupiscono quindi le dichiarazioni positive di alcuni importanti esponenti del mercato
outdoor ai quali abbiamo posto alcune domande sulla fiera.
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OPINION
EUROJERSEY SPA
Matteo Cecchi direttore commerciale
I lati negativi e positivi dell’ultima
edizione della fiera
Tra i lati positivi c’è sicuramente l’organizzazione della fiera, oltre al numero e alla qualità dei brand espositori. Parlando invece di lati negativi,
il primo punto da affrontare è la durata della fiera (4 giorni sono tanti).
Abbiamo poi riscontrato una mancata concentrazione in aree dedicate dei fornitori di tessuti, che invece
erano sparsi tra vari padiglioni. E,
cosa importante, la poca presenza

di buyers per il mercato americano.
Visitatori italiani in calo, quali le
motivazioni
Sicuramente il timing: fine luglio non
è un periodo strategicamente “facile” per gli italiani.
Per la prossima edizione le date
cambiano (18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
Riteniamo che le nuove date siano sicuramente migliori per attrarre
buyers italiani ma anche per il coinvolgimento del mercato americano.
www.sensitivefabrics.it

SCARPA
Sandro Parisotto CEO
I lati negativi e positivi dell’ultima
edizione della fiera
Essere ritornati al vecchio format rispetto all’edizione precedente potrebbe aver influito nell’affluenza dei visitatori in generale; la percezione è che nei
corridoi ci fossero meno rivenditori rispetto alla passata edizione. L’OutDoor
rimane comunque la fiera di riferimento
per il mercato europeo ed internazionale e lo dimostra la presenza numerosa
di marchi e brand come espositori e
dove si possono scambiare opinioni,
idee, feedback e condividere informazioni sui mercati con i più importanti
rivenditori.
Visitatori italiani in calo, quali le
motivazioni
Sicuramente la situazione e la congiuntura economica Italiana non ancora chiara, le difficoltà nell’agganciare la ripresa
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già in atto in altri paesi Europei.Inoltre
la stagione invernale scorsa ha influito
sulla presenza dei visitatori Italiani in
generale. Ma debbo dire che in questa
edizione l’affluenza Italiana è stata maggiore rispetto alle edizioni precedenti per
quanto riguarda la nostra azienda.
Per la prossima edizione le date
cambiano (18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
È un nuovo inizio come lo è stata la
prima edizione a Friedrichshafen. Difficile prevedere quale sarà la reazione
da parte delle aziende espositrici ma in
particolare da parte dei negozianti. A
mio avviso saranno necessarie un paio
di edizioni di rodaggio per poter poi
trarre delle conclusioni sulle nuove date
proposte; già adesso ci sono dei pareri contrastanti tra aziende di abbigliamento ed attrezzo sulle date proposte.
www.scarpa.net

REGATTA
Luigi Pellizzari, country manager
I lati negativi e positivi dell’ultima
edizione della fiera
Positiva è la conclusione della fiera il sabato anziché la domenica. Negativa è la
scarsa presenza di visitatori nei due giorni finali della fiera.
Visitatori italiani in calo, quali le
motivazioni
Sono sempre stati pochi gli italiani in
fiera! I costi degli alberghi sono alti, la
disponibilità di stanze è modesta e Friedrichshafen non è facilmente accessibile

ZAMBERLAN
Marco Zamberlan, amministratore delegato
I lati negativi e positivi
dell’ultima edizione della fiera
La fiera è sempre uno degli appuntamenti principali dell’anno per
scoprire le nuove tendenze e presentare i propri nuovi prodotti. Pertanto è sempre un appuntamento
positivo come punto di incontro
con i propri partner e come luogo
in cui confrontarsi con tutti gli altri
attori del mercato.
Forse l’unico aspetto negativo
dell’edizione 2016 è stato un leggero calo di affluenza.
Visitatori italiani in calo, quali le
motivazioni
Probabilmente perché la localizzazione della fiera non è favorevole
logisticamente ai visitatori italiani
ed il periodo coincide anche con

per chi proviene dal centro Italia.
Per la prossima edizione le date
cambiano (18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
Il notevole anticipo delle date dovrebbe
favorire la presenza di tutti quei visitatori
che trovano difficile essere fuori sede nel
corso di luglio e agosto, mesi importanti
per le vendite outdoor. Per me è un passo
nella giusta direzione anche se comporta
uno sforzo in più per i responsabili prodotto delle varie aziende, specialmente
di quelle calzaturiere.
www.regatta.com

una delle parti dell’anno più importanti per i negozianti che incontrano spesso difficoltà nel trovare
qualche giorno libero per visitare la
fiera.
Per la prossima edizione le date
cambiano (18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
L’anticipo delle date per l’edizione
2017 sarà una interessante sfida in
quanto si necessita di riprogrammare completamente approvvigionamenti, sviluppi e presentazioni di prodotti per tutti i brand
che fanno parte di questo mondo
outdoor.
Sicuramente c’è molto da lavorare
per fronteggiare questo cambiamento ma si troverà sicuramente
una soluzione efficiente per farsi
trovare pronti alla prossima edizione.
www.zamberlan.com
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PANORAMA SPORT DIFFUSION
Acherer Günther, titolare
I lati negativi e positivi dell’ultima
edizione della fiera
Come lato negativo si può segnalare
senz’altro la scarsa presenza di rivenditori italiani. Una fiera d´importanza
mondiale meriterebbe maggiore attenzione.
Positiva è la piacevole atmosfera e un
immenso confronto di tutto quello che
il mondo outdoor a livello mondiale
propone.
Visitatori italiani in calo, quali le
motivazioni
Non so darmi delle motivazioni.

SALEWA
Luca Dragoni, marketing manager Italia
I lati negativi e positivi
dell’ultima edizione della fiera
La fiera Outdoor resta senz’altro
un punto di riferimento per il mercato tuttavia quasi tutti i negozianti
hanno già assistito a previews delle collezioni da parte delle aziende.
Sono passati da un pezzo gli anni
in cui alla fiera si faceva business
vero e proprio, scrivendo ordini
stagionali.
Oggi come oggi i negozianti che
vengono a Friedrichshafen vengono per avere un overview più completa.
Visitatori italiani in calo, quali le
motivazioni
La fiera si svolge in un periodo di
vendita molto importante per i ne58

gozianti che hanno quindi difficoltà
ad allontanarsi dai punti vendita.
Non dimentichiamo inoltre che
Friedriechsafen – dal punto di vista
logistico – non è facilmente raggiungibile, se non con i propri mezzi. Il che implica viaggi lunghissimi
per una trasferta di pochi giorni.
Per la prossima edizione le
date cambiano (18/21 giugno
2017).
Cosa ne pensate
L’idea di anticipare la fiera a giugno, prima del periodo di maggiore
carico lavorativo, potrebbe sicuramente risolvere in parte le problematiche già evidenziate sopra.
Staremo a vedere quali frutti concreti porterà questo cambiamento
di date.
www.salewa.com

Ogni fiera di settore è fonte importante d´informazioni e quindi importante
per i rivenditori; inoltre tutti i maggiori
brand sono presenti.
Per la prossima edizione le date
cambiano (18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
Credo che sarà difficile. Il settore
outdoor parte molto tardi con le vendite e tanti negozianti, specialmente i
più piccoli, a giugno non hanno ancora dei dati che permettono di valutare
l´andamento della stagione e di seguito gli articoli su cui puntare.
www.panoramadiffusion.it

LA SPORTIVA
Luca Mich, marketing & comnunication coordinator
I lati negativi e positivi dell’ultima edizione
della fiera
Tra i tanti lati positivi sicuramente la scelta di terminare al sabato, essendo una fiera trade ha assolutamente senso. Tra i negativi i visitatori italiani in
calo, ma è una tendenza abbastanza costante degli
ultimi anni purtroppo. Rimane poi sempre un punto
di domanda sull’opportunità di organizzarla nella location di Costanza, un centro fieristico come Monaco avrebbe più senso da un punto di vista logistico.
Visitatori italiani in calo, quali le motivazioni
Le motivazioni possono essere diverse, rappresentano però spesso degli alibi. È pur vero che
accanto alle solite lamentele quali, situazione
economica, metereologica, logistica ecc, può
aggiungersi un’altra motivazione, questa volta
positiva: stanno nascendo alcuni eventi interes-

santi rivolti al trade quali Outdoor Test Festival e
Alpe di Siusi Running Experience, dove a costi e
trasferte più contenute, gli operatori del settore
possono comunque esplorare le novità del settore dai marchi principali e sul proprio territorio.
La fiera rimane cruciale per carpire le tendenze
anche comunicative oltre che di prodotto, ma il
nuovo che avanza potrebbe essere una giustificazione migliore delle altre al mancato spostamento verso Friedrichshafen.
Per la prossima edizione le date cambiano
(18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
Potrebbe essere un ottimo modo di anticipare
tutto il processo che porta alla formulazione degli ordini. Per l’industria questo anticipo porterà
non pochi cambiamenti e adattamenti lato R&D
e comunicazione, ma i benefici che potrebbero
derivarne sono evidenti.
www.lasportiva.com

COLUMBIA
Federica Forato, marketing manager Italia, Spagna, Portogallo
I lati negativi e positivi dell’ultima
edizione della fiera
Gli aspetti positivi sono stati quelli di ritrovare tanti brand internazionali riuniti con ancora molte novità da raccontare. Anche noi di
Columbia, quest’anno più che mai, ci siamo
presentati con dei progetti molto innovativi e molto ambiziosi. Di negativo trovo che
al salone partecipano più o meno sempre
gli stessi clienti/buyers e non c’è quindi la
possibilità di aumentare i contatti. La fiera
dovrebbe fare qualcosa per attirare nuovo e
potenziale pubblico/retailers.
Visitatori italiani in calo, quali
le motivazioni
Una stagione particolarmente difficile, i

retailers hanno preferito cercare di massimizzare le vendite nei saldi, che coincidono con le date della fiera. Inoltre si sono ridotti i budget a disposizione per affrontare
un viaggio a volte impegnativo per questa
fiera. La location, pur rimanendo un posto
meraviglioso, è logisticamente difficile da
raggiungere dall’Italia.
Per la prossima edizione le date
cambiano (18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
Per la tipologia distributiva Italiana, fatta di
tanti piccoli retailers indipendenti e frammentati, è sicuramente troppo presto. Per
i big/key accounts invece sarà sicuramente
più in linea con il loro processo acquisti e
anche con quello delle aziende stesse per
pianificazione e lanci di produzione.
www.columbia.com
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KARPOS
Marco Capretta, brand communication
I lati negativi e positivi dell’ultima
edizione della fiera
Il riscontro quantitativo è sicuramente mancato. Un’edizione decisamente
fiacca. La qualità dei contatti comunque
ci ha ripagato della presenza. Soprattutto per il mercato di lingua tedesca.
Visitatori italiani in calo, quali le
motivazioni
Praticamente assenti con forte delusione da parte della rete vendita. I

motivi vanno da tutta la serie di difficoltà logistiche da tempo note alla
stagione partita in modo un po’ disomogeneo.
Per la prossima edizione le date
cambiano (18/21 giugno 2017).
Cosa ne pensate
Ancora non abbiamo avuto sufficienti elementi per poter valutare in
prospettiva l’anticipo delle date. La
sensazione è positiva, ma i dubbi e
le perplessità sull’affluenza dei clienti
rimangono forti.
www.sportful.com

ci sia di risorse umane aziendali, sproporzionato ai risultati
che si conseguono.

CAMP
Giovanni Codega, responsabile commerciale Italia
I lati negativi e positivi dell’ultima edizione della fiera
Da un punto di vista generale, allargando l’orizzonte oltre
l’edizione 2016 di OutDoor, il principale lato negativo è proprio l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi per i quali la
fiera stessa è nata (presentazione dell’azienda e dei prodotti
ai clienti).
Poi la durata: quattro giorni sono troppi e tre sarebbero più
che sufficienti. Passando ai lati positivi: la fiera, al netto
degli incontri coi clienti, permette ad un espositore di confrontarsi, di vedere come si stanno muovendo gli altri e di
tastare il polso al settore in genere.
Ma la fiera, purtroppo, non è nata solo per questo. Si rivela
quindi un investimento eccessivo, sia in termini economi60

Visitatori italiani in calo, quali le motivazioni
La fiera 2016, come le precedenti, si è svolta troppo avanti
rispetto all’inizio della campagna vendite e in pieno periodo
di saldi. Senza dimenticare che a metà luglio i negozi delle
aree turistiche sono in piena attività e non possono permettersi di rinunciare a parte del personale per partecipare ad
OutDoor. In generale tutto è legato alla crisi della formula
fiera, che non è più così attraente per i negozianti.
Per la prossima edizione le date cambiano
(18/21 giugno 2017). Cosa ne pensate
Per certi aspetti la cosa è positiva, perché la fiera si terrà all’inizio della campagna vendite e non nel pieno della
stessa. OutDoor 2017 sarà inoltre al di fuori del periodo dei
saldi, che come detto sono tra i motivi che tengono lontani i negozianti dalla fiera. Il lato negativo è che le aziende,
soprattutto quelle che come C.A.M.P. producono attrezzi
tecnici, dovranno riorganizzare i loro calendari per avere
cataloghi, campionari e listini pronti (si parla di un mese di
anticipo...). Spero quindi non ci siano aziende che, di fronte
a tali difficoltà, decidano di non partecipare.
www.camp.it

NEW COLLECTION

ScarpA
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alpine running
Scarpa, che realizza da oltre 80 anni calzature per gli
sport outdoor, ha messo a punto un prodotto rivoluzionario che farà la differenza per i trail runner professionisti e appassionati che non smettono di allenarsi nem-

meno con la neve e le bassissime temperature. Atom S
sorpassa il concetto di calzatura resa impermeabile così
come è stata concepita fino a oggi grazie alla ghetta, e
alla struttura in cui scarpa e calzino sono un tutt’uno che
non permette infiltrazioni. A prova d’acqua.
Con Atom S Scarpa segna un’autentica rivoluzione nel
mondo dell’alpine running. La costruzione Sock-Fit la

rende confortevole proprio come una calza: il piede
è avvolto da una tomaia senza cuciture né strati intermedi e rimane immobile anche dopo molte ore di
utilizzo a ritmi veloci, evitando il rischio di vesciche e
sfregamenti.
Chiusura intuitiva e veloce, la ghetta senza zip impedisce a terriccio, fango e altri agenti esterni di pene63
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loghi e particolari riflettenti

costruzione Sock-Fit

suola Vibram Genetic Lite
trare all’interno ed è laminata con l’innovativa tecnologia
impermeabile e traspirante OutDry, che respinge l’acqua
mantenendo la scarpa leggera, asciutta e performante,
anche nella neve.
La suola Vibram Genetic Lite in mescola Icetrek assicura,
insieme ai chiodi di 4 millimetri, grip e trazione sulle superfici ghiacciate senza assorbire acqua o detriti e permette
di muoversi velocemente su terreni ghiacciati e scivolosi.
Anche con il buio delle brevi giornate d’autunno e d’inver64

no, loghi e particolari riflettenti rendono visibile il runner
che calza Atom S, che potrà così correre in tutta sicurezza.
Tomaia: Fabric + Microtech Water-Resistant + Film + STech + OutDry Lamination
Fodera: Stretch Textile
Suola: Vibram Genetic Lite
Taglie: 37/48 (comprese mezze taglie)
Peso: 330 grammi
www.scarpa.net

EVENT

CMP
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9 ottobre tutti a Bassano
Correre su terreni misti, su sentieri, piste o
terreni non battuti, guidati da valori come
sfida, scoperta, libertà, rispetto, performance e passione...questo è il mondo
del trail running. CMP, che da sempre ha
nel dna il mondo outdoor e la vita all’aria

aperta, ha deciso di immergersi in questo
mondo e di creare un circuito di gare trail
a livello Nazionale ed Internazionale.
La prima tappa di questo ambizioso progetto si terrà a Bassano del Grappa (VI), il
prossimo 9 Ottobre 2016. Villa Angarano,

guarda il video su

del Grappa

patrimonio dell’Unesco, sarà il punto di partenza e di arrivo della gara, fungendo da location di un evento che non
conivolgerà soltanto gli atleti ma anche i relativi accompagnatori, il loro seguito e tutti gli appassionati. La gara vera
e propria percorrerà sentieri collinari e mulattiere, in parte
poco usati, immersi nei fitti boschi di Pove, Bassano e Ma-

rostica con passaggi fra i vigneti e gli ulivi tipici della zona.
Terreni accidentati, sassosi e terrosi, ripidi sali scendi fra
pozze d’acqua sorgiva e scalinate impervie saranno un’occasione unica per scoprire gli angoli più affascinanti dell’alto Vicentino.
www.cmp.campagnolo.it
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Tre gare parallele:
• CMP LONG TRAIL: distanza 39 KM, dislivello 1560 mt
• CMP SHORT TRAIL: distanza 16.4 KM, dislivello 500 mt
• CMP YOUTH TRAIL: distanza 7 KM, dislivello 200 mt
• La YOUTH TRAIL è il fiore all’occhiello dell’evento
CMP Trail!
È un progetto fortemente voluto e sostenuto in prima
persona da Fabio Campagnolo, amministratore
delegato di F.lli Campagnolo S.p.A., con l’obiettivo di
avvicinare i giovani allo sport e alla vita all’aria aperta.
Questa gara non è competitiva ma promozionale,
è aperta a studenti e professori delle scuole Medie
e Superiori. In palio ci sono 80 borse di studio
individuali (il valore di ogni singola borsa di studio
varia in base al piazzamento fra i 300 e i 50 euro) che
premieranno i primi 10 ragazzi e le prime 10 ragazze di
ogni categoria. Sono state istituite infatti 4 categorie
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suddivise per bienni di età.
Ma la YOUTH non si propone di aiutare solo gli
studenti ma anche le scuole. Per queste ultime ci
saranno a disposizione 2 ulteriori borse di studio del
valore di 1000 euro. Il progetto YOUTH è reso possibile
da una cordata di aziende che fin da subito hanno
aderito con entusiasmo titolando intere rack di borse
di studio a loro nome e mettendo a disposizione un
montepremi complessivo di 10.000 euro: CMP, Dryarn,
Sgambaro, Dolomia, SRM Movimento, AGB, Chrysos.

CONTACTS
NICOLÒ ROSSIGNOLI
info@cmptrail.it
www.cmptrail.it - www.cmp.campagnolo.it

BRAND

COLUMBIA

Montrail

Il nuovo allineamento sottolinea l’impegno di Columbia nella categoria del trail running.
Columbia Sportswear Company ha annunciato e ribadito in
occasione delle fiera OutDoor di Friedrichshafen il riallineamento di Montrail, linea footwear specializzata nel trail running, come sub-brand del flagship brand Columbia. L’an70

nuncio mette in evidenza l’impegno da parte dell’azienda
nella categoria del trail running. A partire dalla primavera
2017 infatti, i capi di abbigliamento, scarpe e accessori Columbia pensati per il trail running saranno marchiati Columbia Montrail. Il nuovo sub-brand espanderà la sua offerta
con un’ampia gamma di prodotti dalle performance altissi-

me, che saranno in grado di vestire gli appassionati dalla testa ai piedi con scarpe, abbigliamento e accessori disegnati
appositamente per il trail running. “La missione di Columbia
Sportswear Company è di collegare le persone alle loro passioni”, afferma Tim Boyle, Chief Executive Officer. “Unire l’innovazione di prodotto, l’expertise di produzione, le vendite

e le risorse marketing di Columbia con l’eredità e la reputazione che Montrail ha nel settore del trail running, ci aiuterà
ancora di più a far incontrare domanda e offerta per questa
categoria di consumatori”. L’impegno sempre crescente di
Columbia nella categoria del trail running deriva anche da
una partnership pluriennale con UTMB, uno degli eventi più
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prestigiosi a livello internazionale del trail running. Columbia, nonostante l’impegno profuso per presentarsi
ad OutDoor Friedrichshafen con novità e progetti ambiziosi, non si è tuttavia dichiarata soddisfatta del fatto
che “al salone partecipano più o meno sempre gli stessi clienti/buyers e non c’è quindi la possibilità di aumentare i contatti. La fiera dovrebbe fare qualcosa per
attirare nuovo e potenziale pubblico/retailers”, spiega
Federica Forato (Marketing Manager Italy, Spain and
Portugal). La stessa si è pronunciata anche per quanto riguarda l’intenzione, il prossimo anno, di anticipare
la data dell’esposizione: “Per la tipologia distributiva
Italiana, fatta di tanti piccoli retailers indipendenti e
fragmentati, è sicuramente troppo presto. Per i big/
key accounts invece sarà sicuramente più in linea con il
loro processo acquisti e anche con quello delle aziende
stesse per la pianificazione e lanci di produzione”.
www.columbiasportswear.it
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Levante + modello 016

SALICE

accoppiata vincente
I nuovi caschi e i nuovi occhiali presentati a EuroBike 2016
sono stati concepiti per essere utilizzati insieme, ciò rappresenta un importante passo evolutivo per l’utilizzatore finale.
Fornire il miglior prodotto possibile e facilitare il cliente verso una scelta semplice e intelligente con la massima attenzione per la performance.
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Il casco Levante, è quindi un mix perfetto di protezione,
comfort e aspetto estetico. Realizzato con l’innovativa tecnologia In-Moduling, garantisce una capacità di assorbimento
degli urti straordinaria. Grande attenzione è stata posta all’allacciatura, con lacci in morbido tessuto, e una luce posteriore
è stata inserita nel rotore di regolazione della calzata. Levante

modello 017

modello 017

è proposto in taglia XS (52-58) di cui sono
disponibili 11 varianti colore e in taglia XL
(58-62) in 6 varianti. Da segnalare che in
entrambe le misure è disponibile un sistema “antiscalzamento” di ultima generazione con regolazione micrometrica del rotore
posteriore, per una calzata ottima e sicura.
Levante è stato è stato pensato in coordinato con i modelli di occhiale 016 e 017,
entrambi novità 2017. Lo 016, pensato per
l’outdoor, e lo 017, ideale per il ciclista più
esigente, sono frutto di tutta l’esperienza e
la qualità Salice. In particolare lo 016 ha caratteristiche uniche per il segmento sportivo infatti, utilizzando le componenti incluse
nella confezione, come il Rim con colore a
contrasto e tono su tono, lenti di ricambio,
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modello 016

si potranno creare ben 3 modelli diversi. Una soluzione unica,
da parte dell’azienda di Gravena che va così incontro alle esigenze del consumatore. La calzata è resa confortevole e performante grazie anche ai materiali: il frame è in Grilamid, composto leggero e particolarmente resistente, naselli e terminali
sono in Megol, una gomma anallergica che assicura una presa
migliore sul volto. Gli occhiali Salice 016 rappresentano la migliore protezione per gli occhi durante le attività outdoor che
implicano un’esposizione prolungata ai raggi solari. Lo 016
monta una lente specchiata Rainbow Rw in policarbonato antigraffio sottoposta a una colorazione multistrato, con lo scopo
di ridurre i riflessi delle superfici quali acqua neve e ghiaccio.
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La protezione UV 400 garantisce la copertura dai raggi ultravioletti. L’occhiale è venduto con un’ampia tipologia di lenti di
ricambio, dalla trasparente sempre inclusa nella confezione,
alla fotocromatica nella versione CRX, alla Infrared nella versione IR, alla polarizzata specchiata nella versione RWP. Infine,
risulta inconfondibile anche per questi modelli la variante Italia,
tipica di tanti prodotti Salice. Disponibile nei colori bianco rw
blu – nero rw blu – bianco/arancio rw rosso – bianco rw verde
– nero rw nero – nero rw verde – nero rw rosso – bianco/rosso
rw rosso – turchese rw rosso – verde rw blu.
www.saliceocchiali.it

ready for summer
Fabbrica italiana dal 1919

saliceocchiali.it

NEW COLLECTION

Minima 3 SL

C.A.M.P.

è essential

Con la linea Essential a eliminare il superfluo ci hanno
pensato i tecnici del centro R&D (Ricerca e Sviluppo) di
C.A.M.P. che con ogni prodotto hanno tagliato ben quattro traguardi: leggerezza, compattezza, performance e
funzionalità in caso di emergenza. La tenda Minima 3 SL,
ad esempio, offre protezione a tre persone con soli 2 chilogrammi di peso. Il saccoletto ED 300 EVO invece, con
i suoi 600 grammi, è ideale per il trekking e l’alpinismo
(temperatura comfort 7°C, limit 3°C, extreme -12°C). Per
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finire la ED Duo Jacket pesa poco più di 4 etti ed è facilmente ripiegabile nel suo sacchetto-custodia.
Minima 3 SL
È compatta e superleggera, in grado di ospitare tre persone. Presenta un doppio telo a tunnel e sistema di montaggio della paleria tramite guaina. Peso totale 2.1 kg (paleria e
picchetti compresi). Dimensioni custodia 37x17 cm.
ED Duo Jacket
Giacca reversibile due capi in uno. La differenza non è solo

ED Duo Jacket

estetica ma anche tecnica: il lato in Hitex Evo presenta un
design minimalista che favorisce l’idrorepellenza anche grazie alle pochissime cuciture; il lato Araneum è caratterizzato da un’accattivante costruzione a canali. La versatilità
è data anche dall’utilizzo dell’innovativo PrimaLoft Silver
Down Blend che unisce i vantaggi dei due tipi di imbottitura, mantenendo un alto filling power anche in condizioni
di forte umidità. È facilmente ripiegabile nel suo sacchettocustodia.

ED 300 Evo

ED 300 Evo
Produzione di alto livello e qualità dei materiali impiegati:
ecco i motivi che lo rendono veramente unico. L’imbottitura
in piumino d’oca dal notevole filling power (750 cuin) e il
tessuto Araneum offrono la miglior combinazione possibile
di termicità, leggerezza e volume. Ideale per gli utilizzatori
più esigenti, assicurando il massimo comfort grazie alla forma che segue perfettamente quella del corpo umano.
www.camp.it
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900 Rolle GTX

2060 Cervino GTX RR WNS

ZAMBERLAN

nati per la montagna

Scarponi di alto livello per alpinismo, perfetti per vette elevate, scalata su ghiaccio e montagne di altezze considerevoli, sono i prodotti della categoria Alpine sviluppati per
spedizioni in alta montagna e specifici anche per l’utilizzo in
ghiacciaio, scalata su ghiaccio e dry-tooling.
2060 CERVINO GTX RR WNS
Per alpinismo e via ferrata, ha tomaia in pelle Perwanger e
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inserti in microfibra con trattamento Hydrobloc. Fodera Gore-Tex Performance Comfort per assicurare impermeabilità
e traspirabilità. Calzata confortevole e design compatto per
supportare le performance. Suola Vibram Mulaz Evo con
uno specifico disegno di tappi studiato per assicurare ottima trazione e supporto su terreni rocciosi. Fascione protettivo in gomma per protezione aggiuntiva da graffi e strisce.
Compatibile con ramponi semi-automatici.

TRAIL HIKING
Una famiglia di scarpe progettata con caratteristiche tecniche che le rendono ideali per
passeggiate, facili escursioni e perfettamente
adatte anche per un uso quotidiano. Presentano forme per una calzata comoda e suole
leggere per un ottimo assorbimento dell’impatto, senza compromettere la stabilità e la
loro struttura, come lo scarpone da trekking
900 ROLLE GTX + 900 ROLLE GTX WNS
ideale per escursioni con carichi medi. Profilo
posteriore ribassato per una migliore calzata e
per una migliore aderenza nella zona del tallone. Tomaia in pelle Perwanger con trattamento Hydrobloc idrorepellente e fodera Gore-Tex
Performance Comfort per garantire impermeabilità e traspirazione. Puntale con rinforzo in
PU per una maggiore protezione e snodo FlexSystem all’altezza della caviglia per migliorare
la camminata. Zeppa in PU per assicurare una
migliore ammortizzazione e suola Vibram Curcuma per garantire grip e lunga durata.

900 Rolle GTX WNS

2040 Dufur GTX RR
2040 DUFUR GTX RR
La tomaia è in microfibra e Cordura con inserti in Superfabric per maggiore protezione. Trattamento Hydrobloc
per maggiore idrorepellenza. Fodera Gore-Tex Performance Comfort per assicurare impermeabilità e traspirabilità.
Calzata confortevole e design compatto per supportare le

performance. Suola Vibram Mulaz Evo con uno specifico
disegno di tappi studiato per assicurare ottima trazione e
supporto su terreni rocciosi. Fascione in gomma per protezione aggiuntiva da graffi e strisce. Compatibile con ramponi semi-automatici.
www.zamberlan.com
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MARSUPIO
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a portata
di mano
www.marsupio.it

BLANC 25
L’ampia apertura con zip posteriore
grazie alla sua forma a U permette
un accesso rapido all’interno dello
zaino. Il bastino Freedom Air Y System assicura freschezza e comfort.
Gli spallacci sono sagomati, imbottiti e regolabili. È dotato di cuscinetti lombari in rete traspirante, cinghia
a vita regolabile e di cinturino pettorale scorrevole con fischietto. Tasca
frontale, due tasche laterali elasticizzate porta borraccia e tasca sulla cappotta. Lateralmente è dotato
di cinghie di compressione, elastici
porta bastoni e porta piccozza. Led
plus incluso.

ENERGY 13
Zainetto da bici leggero e
pratico. È dotato del bastino Oval System imbottito
con materiale traspirante. Ha spallacci imbottiti
e regolabili con cinturino
pettorale scorrevole con
fischietto e cinghia a vita
semplice regolabile. Ha diverse taschine di cui una
nella parte superiore, due
nella parte frontale, una per
il caschetto e una come
porta oggetti. Tasca posteriore per riporre la sacca
dell’acqua.
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RUNNER 10
Zaino funzionale e confortevole
in gara grazie al dorso Dynamic System e spallacci in rete.
Il cinturino pettorale, la cinghia
lombare regolabile e le bande
elastiche laterali offrono un’aderenza ottimale dello zaino.
Tutto è facilmente accessibile
senza mai fermarsi; è dotato
di due tasche porta borracce
e due tasche porta accessori
sugli spallacci, due tasche sulla
cintura e porta bastoni. Ha uno
scomparto per riporre la sacca
dell’ acqua, asole porta materiali e inserti catarifrangenti.

LADAKH 45 – L
Dotato di bastino Freedom
Air Mesh System con spallacci imbottiti e regolabili, cuscinetti lombari e cinturino pettorale con fischietto. Nastri
di compressione ambo i lati
e porta bastoni laterale. Due
tasche su cinturone a vita,
due laterali a soffietto, due in
rete porta borraccia, una sulla capotta, una capiente alla
base dello zaino che contiene
gli scarponcini e una frontale
imbottita anti-urto. Il sacco
a pelo si può collocare sulla
cappotta che è provvista di
cinghie per il fissaggio. Led
plus incluso.
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COLMAR

the new era

Il prodotto è ancor una volta al centro dei quattro capisaldi
su cui si fonda il DNA dell’azienda da 93 anni a questa parte: lo sport, il focus sul design, l’innovazione e una storia
di famiglia. La struttura della collezione golf del prossimo
inverno è decisamente semplice da raccontare: un’evoluzione della collezione estiva con pesi diversi a tinte più
tenui. La paletta dei colori è sinergica, concentrata su toni
basic, abbinati a quelli più accesi che rendono i capi fa86

cilmente interscambiabili: bianco, nero, grigio abbinati a
giallo, arancio, petrolio per lui e fucsia, turchese, giallo.
Il family feeling è disegnato da due linee, una più spessa
e una più sottile, che attraversano giacche, pantaloni e
polo. Lo stesso fanno i tagli curvi che, ripresi come dettagli a seconda del modello, e caratterizzano ulteriormente
i capi in un “common touch” riconoscibile al primo sguardo. I materiali sono stretch idrorepellenti e, se possibile,

ancora più tecnici, mentre le imbottiture sono più calde e
leggere. Le polo sono estremamente confortevoli, le felpe si adattano alle diverse condizioni atmosferiche con la
possibilità, per alcune, di avere le maniche staccabili. Gli
abiti per lei, grazie al nuovo tessuto scuba in neoprene
fantasia, donano un tocco di sportiva femminilità. Da portare rigorosamente con comodi leggings. I pantaloni hanno tagli moderni e stampe check, tone sur tone, giovani ed

eleganti. Le giacche per lei sono iper femminili in un nuovo trapuntato elasticizzato effetto goffrato o, per chi ama
osare, in trapuntato argentato. Il DNA Colmar si riconferma in quella che possiamo definire la sua nuova era dove
lo sport in particolare è la traslazione dell’atteggiamento
verso ogni cosa che viene fatta: passione, rispetto, spinta
in avanti dei propri limiti, vincere con stile.
www.colmar.it
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KARPOS

la novità che utilizza
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Lo spazio dedicato a Karpos all’OutDoor Show,
aperto su tre lati, era fornito anche di un ampio
tavolo per accogliere clienti e testimonial, tra i
quali alcuni grandi nomi dell’alpinismo. Nomi che
hanno fatto la storia di chi si nutre di “pane e roccia”. E così spiccano quelli di Maurizio Giordani e
di Manrico Dell’Agnola, che hanno scelto il brand
dal logo verde e nero per le loro spedizioni e sca-

late più impegnative. Preoccupazione dell’azienda è quella di essere sempre più performante,
per rispondere al meglio alle esigenze degli atleti che sempre più spesso chiedono alle aziende
prodotti e materiali più confortevoli, ma nel contempo traspiranti, che asciugano velocemente,
che tengano caldo oppure addirittura in grado di
trasportare il calore corporeo lontano dal corpo o

Polartec Delta
di disperderlo. Proprio per questo Karpos, in vista della SS
2017, ha annunciato la sua collaborazione con Polartec e la
realizzazione della maglia Moved Jersey, nelle due versioni
uomo e donna. Definita la “miglior t-shirt tecnica per attività dinamica al caldo”, è realizzata nel rinfrescante Polartec
Delta. La struttura del tessuto è costruita per agire come
un sistema di raffreddamento, facilitando il trasferimento di
calore dal corpo e gestendo il sudore della pelle. La maglia
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è dotata di filati idrofili raggruppati in una matrice
radiale che prolunga il raffreddamento naturale
della pelle. Questa maglia è stata inoltre realizzata con disegno a rete bicolor. La parte anteriore è
in K-sense rip-stop. Tra le particolarità di questo
prodotto che ci hanno colpiti: le cuciture in contrasto e la rifinitura del collo con cucitura nascosta per evitare spiacevoli irritazioni. Per quanto
concerne le “impressioni a caldo” circa la fiera
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abbiamo fatto quattro chiacchiere con Marco
Capretta (Brand Communication Karpos & Cross
Country Ski Sportful ).
“Il riscontro quantitativo è sicuramente mancato.
Un’edizione decisamente fiacca. La qualità dei
contatti comunque ci ha ripagato della presenza,
soprattutto per il mercato di lingua tedesca. Italiani
praticamente assenti, con forte delusione da parte
della rete vendita. I motivi vanno da tutta una serie

di difficoltà logistiche da tempo note alla stagione partita in
modo un po’ disomogeneo. In vista della prossima edizione
la sensazione è positiva, ma i dubbi e le perplessità sull’affluenza dei clienti rimangono forti”.
Distribuito da
Manifattura Valcismon - 0439.5711
sportful@sportful.com - www.sportful.it
91

INTERVIEW

NORRoNA
Martin Lien, Marketing Director
Quello di Chamonix è il primo Pro Store di Norrona dell’arco alpino. Inaugurato meno di un anno fa, lo spazio è di
90 metri quadrati organizzati su due piani dove ad essere
esposte sono le collezioni che maggiormente interessano
le attività che la cittadina francese può offrire. L’inaugurazione è avvenuta il 3 dicembre 2015 in uno dei luoghi
che possono definirsi mecca del freeride. In questo senso,
possiamo ben capire come il marchio norvegese si stia velocemente espandendo visto che ad oggi viene distribuito su 50 punti vendita sul territorio francese e più di 1000
in 16 Paesi. Ne abbiamo parlato con il Marketing Director
Martin Lien.
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guarda all’Italia

Primo negozio Norrona in Francia e sull’arco alpino. Avete
progetti anche per l’Italia?
L’Italia è una delle destinazioni che stiamo prendendo in
considerazioni per cercare di espandere la nostra rete di
negozi, soprattutto nella zona dell’arco alpino, insieme ad
Austria, Svizzera e Francia. La difficoltà è capire quale possa
essere il negozio ideale da proporre e per il momento non
abbiamo ancora trovato la giusta location che possa fare al
caso nostro. Ma non ci fermiamo!
Che tipologia di negozio si potrebbe pensare per l’Italia?
Lavoriamo su tre tipologie, il Pro Shop come questo di Cha-

monix, dove si trovano le collezioni dedicate alle attività che
si possono fare in quel determinato posto; poi il Concept
Store dove si può trovare l’intera collezione, quindi un negozio grande con diverse stanze e che ha tutta la collezione;
infine siamo presenti nei multibrand. Per l’Italia l’idea è quello
di un concept store se la sede si trovasse in una grande città,
mentre un negozio come quello di Chamonix in caso si trattasse di una location alpina.
Avete già in mente una data?
Non so fare previsioni al momento. L’iter è semplice: trovare
la giusta location e poi avanzare con i lavori. La cosa viene

da sé e anche abbastanza velocemente. Ma la parte inziale
richiede tempo e pazienza.
Pensate che il mercato italiano abbia spazio per un brand
come il vostro, tecnico e di alto livello?
In Italia ci sono molte persone interessate alle attività cui Norrona lega la sua produzione e sono sicuro che queste persone vogliono sempre il meglio per la loro attività. Noi offriamo capi che resistono nel tempo, che non hanno bisogno di
essere cambiati periodicamente e questo è un investimento
che gli appassionati vogliono poter fare. E noi lo garantiamo.
www.norrona.com
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NEW COLLECTION

THULE

punta al comfort
Dopo il lancio della prima collezione di zaini d’escursionismo e
outdoor nel 2014, la linea Thule
Capstone e la linea Thule Guidepost sono state ridisegnate per
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la stagione 2017, presentando
numerose nuove caratteristiche.
www.thule.com

CARATTERISTICHE GUIDEPOST
• Vestibilità perfetta con la possibilità di regolare il
torso di 15cm / 6pollici e le bretelle QuickFit che
consentono 3 diverse impostazioni di larghezza.
• Comodità superiore di traporto grazie al nuovo
sistema Transhub e alla cintura lombare rinforzata
che scarica il peso anche sulle gambe.
• 2 zaini in 1. Il coperchio si trasforma in uno spazioso zaino da 28L.
• I cavi sono organizzati per collegare il proprio device nella tasca della cintura lombare al carica batterie
allocato nella tasca interna.
• Possibilità di fissare bacchette da hiking, piccozze
o attrezzi da ghiaccio.
• Attrezzatura sempre all’asciutto grazie al raincover.
• Schiena sempre al fresco grazie allo schienale
traspirante.

CARATTERISTICHE CAPSTONE
• Il sistema MicroAdjust Suspension consente di regolare la lunghezza del tronco di 10 cm/4 pollici.
• Cintura personalizzabile VersaClick.
• La rete dello schienale garantisce massima traspirabilità.
• Apertura superiore e accesso laterale e inferiore per
raggiungere in modo più immediato il contenuto dello
zaino.
•Cinghie di compressione laterali assicurano il carico
senza farlo scivolare verso il basso.
• Attacchi per bastoncini da hiking o per piccozze con
ancoraggi a elastico.
• Copertura antipioggia ad alta visibilità e removibile.
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APEX DESIGN AWARD 2016

Black Crows – Corpus Polartec Jacket
La marca di sci francese Black Crows ha messo a
punto questo elegante capo che offre comodità, durata nel tempo e un assorbimento dell’umidità che lo
rende perfetto per lo sci.

Black Crows

Polartec
i vincitori

Polartec ha
annunciato i vincitori
del suo concorso
annuale Polartec
APEX Design Award,
premiando i migliori
prodotti in commercio
dei marchi che
utilizzano le fibre
Polartec nei loro capi
di abbigliamento.
www.polartec.com

Eric Bompard- Camionneur Homme
Il marchio leader del cashmere francese ha inserito
il Polartec nei suoi pullover da uomo per la prossima
stagione. Utilizzando la fibra Polartec Power Wool
nel suo Camionneur Homme sfrutta il bi-componente del tessuto, con fibre sintetiche all’esterno e lana
Merino per l’interno.
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Eric Bompard

Joseph Abboud – Memory Men’s Coat
Il cappotto da uomo Memory utilizza Polartec
Alpha. Progettato per lo sport e l’abbigliamento casual, è in linea con l’obiettivo dei designer:
realizzare un capo leggero in grado di affrontare
efficientemente i cambiamenti interni ed esterni
di temperatura.

Joseph Abboud

Rapha - Insulated Brevet Gilet
Il rinomato marchio da ciclismo britannico Rapha
ha creato il gilet perfetto per i ciclisti. Realizzato
con Polartec Alpha beneficia di un efficace isolamento che si adatta alla temperatura esterna
ed interna.

Red Fox – Sleeping bag-backpack
Il marchio russo di abbigliamento da montagna
Red Fox ha messo a punto una innovativa soluzione 3-in-1 per gli adventure racers. Realizzato
con Polartec Alpha, il sacco a pelo si richiude in
un comodo zaino da 15 l e all’occorrenza diventa
una tunica calda, traspirante, idrorepellente, antivento o un sacco a pelo leggero e minimalista.

Rapha

Salewa Pedroc PTC Alpha Jacket
Il marchio italiano Salewa ha progettato questa
giacca per l’escursionismo veloce. Utilizzando
il Polartec Alpha, offre il massimo livello di traspirabilità, leggerezza e idrorepellenza. Elastica
e comprimibile, la giacca Pedroc PTC Alpha dispone di inserti in Power Dry ai lati del corpo e
nella parte inferiore delle braccia, nonché passadito e tasche laterali per il massimo comfort.

Salewa
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NEW COLLECTION

SALEWA

Wander Hiker

Allo stand Salewa, sempre ampio e nella
tradizionale posizione di forte passaggio,
abbiamo trovato molte novità interessanti.
Nello scorso numero vi abbiamo presentato due prodotti della linea Alpine Speed,
su cui l’azienda sta spingendo molto con
campagne e test tour per le calzature.
Altre novità interessanti sono nel campo
dell’escursionismo, come la nuova calzatura Wander Hiker. È una scarpa da
escursionismo alpino a taglio basso con
una tomaia in resistente pelle Nabuck e la
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nuova intersuola Salewa GumFlate abbianata alla “gommatura” Michelin.
Progettata per offrire comfort e protezione
per escursioni avventurose su terreni misti
come sentieri aspri, fango, erba e neve.
Chiave di questo modello è la speciale
schiuma ammortizzante dell’intersuola
Salewa GumFlate che si adatta al terreno per offrire grande trazione attraverso
un’ampia area di contatto sotto il piede
e comfort, riducendo la pressione sotto
il piede. La sua suola Michelin Wander

Hiker ha una maggiore superficie di
contatto per garantire miglior grip
e assorbimento degli impatti, mentre la forma aggressiva offre stabilità ottimale e trazione e la mescola
della gomma Michelin Outdoor dà
alta durabilità e buon grip. Si ispira
a due pneumatici da mountain bike
della casa francese, Wild Rock’R2 e
Country AT.
La Wander Hiker integra tecnologie
brevettate per offrire comfort duran-

te tutta l’escursione: il Flex Collar
per un naturale movimento e adattabilità durante la discesa, il sottopiede Ortholite per traspirabilità e
gestione dell’umidità, il 3F System
per un supporto garantito a caviglia
e tallone. Disponibile in differenti colori e nelle versioni uomo e donna,
ha fodera in Gore-Tex per proteggere il piede dagli agenti esterni.
www.salewa.com
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+

Aeromax

’
BOLLe

per ogni viso

In occasione di Eurobike, Bollé ha presentato alcune novità
di rilievo della sua linea Bollé Cycling Solution, unitamente a nuove colorazioni che contraddistingueranno l’intera
gamma. Due in particolare sono i prodotti “neonati”: l’occhiale Aeromax e il casco full optional The One Road Premium
Aeromax
Il nuovo modello Aeromax ha già riscosso un notevole
successo in occasione dell’ultimo Tour de France presso
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gli atleti Bollè che l’hanno potuto indossarlo in anteprima.
Aeromax garantisce una tecnologia all’avanguardia grazie
al suo ampio schermo in Trivex, un materiale estremamente leggero, resistete agli impatti e di elevata qualità ottica.
La perfetta qualità ottica è assicurata anche dai vari trattamenti della lente: idrofobico (che consente all’acqua di
scivolare via dalla lente) e oleofobico (per una protezione
da impronti). Questo modello è disponibile anche con lenti
fotocromatiche che si adattano ai cambiamenti di luce. La
leggerezza della montatura, con naselli e terminali in Ther-

=
The One
Road Premium

mogrip regolabili, per un fit personalizzato e sicuro, offre
infine il massimo comfort.
The One Road Premium
Questo casco offre un’eccezionale ventilazione grazie ai 31
fori ed è completamente aerodinamico con cover amovibili.
The One è perfettamente compatibile con gli occhiali della
linea Bollé Cycling Solution e il fit tra i due prodotti è studiato alla perfezione, consentendo inoltre di alloggiare gli
occhiali sulla parte frontale del casco quando non servono.

Caratteristica del modello, ma anche di tutti i caschi firmati
Bollè per la quale la sicurezza rimane la priorità, la presenza
di un esclusivo Safety QR code che consente di rintracciare
i dati del proprietario in caso di emergenza e di un LED sulla
parte posteriore. Il sistema di taglia regolabile Click-to-Fit
garantisce una vestibilità su misura mentre la fodera intercambiabile offre comfort per tutto l’anno. Il casco è venduto
con una visiera amovibile, da poter montare velocemente
per chi preferisce la mountain bike.
www.bolle-eyewear.it
101

COLLECTION

Foto di: Dino Bonelli

Estela 2.0 Primaloft JKT

LA SPORTIVA

la cura dei dettagli

Estela 2.0 Primaloft JKT è uno strato isolante super leggero e packable con imbottitura in PrimaLoft Gold che lo
rende anti-vento ed idrorepellente. La massima cura per
i dettagli, sviluppati pensando al mondo dello sci alpinismo ed in particolare al mondo femminile, lo rendono un
prodotto termico d’alta gamma.
Dal design pulito e senza cuciture, con un interno confortevole ad un fit ergonomico. Estela Jacket coniuga la
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massima termicità con un peso estremamente contenuto.
Può essere utilizzato come strato a se stante o indossato
sotto ad un guscio “hard shell”.
Source Hoody è un thermal Layer con cappuccio integrato pensato per l’utilizzo dinamico nei freddi mesi invernali, è l’ideale se utilizzato all’interno del sistema a strati
proposto da La Sportiva perché favorisce la traspirazione del sudore verso l’esterno. Si asciuga rapidamente e

Source Hoody

Storm Fighter Jacket 2.0
grazie alle fibre del tessuto realizzate dall’azienda italiana
Pontetorto, resiste alle abrasioni e al pilling.
La Storm Fighter Jacket è l’hard shell per eccellenza della
collezione La Sportiva. Leggerissima, realizzata con tecnologia Gore-Tex Active Shell, è totalmente impermeabile
e l’ideale per attività ad alto impatto aerobico come lo sci
alpinismo. Frutto di lunghi studi, combina leggerezza e un
altissimo livello di protezione dagli agenti esterni, in un

prodotto packable e quindi facilmente trasportabile nello
zaino in caso di condizioni meteo avverse durante la sciata. La versione 2.0 adotta un design interno essenziale,
leggero e pulito con l’aggiunta di una capiente tasca interna. Polsino a costruzione waterproof e fit ergonomico.
www.lasportiva.com
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