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BREAKING NEWS

la nuova partnership
tra Zamberlan e Beretta Holding
Zamberlan ha il piacere di informare circa la realizzazione di un progetto che vede l’azienda stringere una partnership con Beretta Holding S.p.a.
Ciò si concretizzerà in grandi opportunità, sinergie e crescita
per entrambi i marchi.
Beretta è una realtà italiana, di Gardone Val Trompia (BS),
presente sul mercato da quasi 500 anni e quindici generazioni, la quale gestisce un network di produzione commerciale
a livello mondiale.
Oltre alla sua indiscussa presenza nel settore della difesa,
della caccia e del tiro sportivo, Beretta vanta una linea completa di abbigliamento, calzature e accessori di altissima
qualità e riconosciuta eleganza.
Zamberlan e Beretta condividono la stessa etica, credono
fermamente nella qualità e nel Made in ltaly.
Sono stati appunto questi valori, assieme al know-how di
Calzaturificio Zamberlan S.r.l. nel produrre calzature, a condurre a questa partnership, la quale vede Beretta Holding
S.p.a. acquisire il 40% di Zamberlan e stringere un accordo
per lo sviluppo e la produzione di calzature.
Questa partnership con Beretta Holding S.p.a. rappresenta
una grande occasione poiché offre nuove e importanti opportunità ad ogni livello.
www.zamberlan.com
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EVENT

EA7 winter tour 2017
Performing with Style (PWS) è il mantra a cui si ispira l’edizione 2017 del Winter Tour, l’evento più esclusivo della
stagione invernale che tocca le più prestigiose località sciistiche, firmato EA7. Partito da Courmayeur il 7 dicembre, ha
8

vissuto una tappa clou nella cornice delle Dolomiti dell’Alta
Badia, in concomitanza con l’appuntamento della Coppa del
Mondo di Sci. Imperniata sull’attività di test giacche con gli
outfit tecnici della nuova stagione, che ruotavano intorno ai

performance con stile
due igloo EA7 allestiti alla partenza della cabinovia per il Piz
Boé, a Corvara e, in quota al Piz Sorega, la tre giorni dolomitica ha registrato oltre 40.000 passaggi e 200 test.
Ma l’evento ha avuto anche un sapore speciale, grazie al

coinvolgimento di cento ospiti dei dipartimenti commerciale
e comunicazione per i quali è stato organizzato un programma davvero esclusivo con cene “stellate” in quota, lezioni di
sci, fondo e snowboard personalizzate, après ski, e anche
9

EVENT

un posto in prima fila per tifare gli Azzurri nei due Slalom
disputati sulla mitica Gran Risa. Un’esperienza unica dunque, fatta di emozioni forti e piacevoli sensazioni, come
quelle legate alle caratteristiche tecniche e alle performance dei nuovi capi invernali EA7 che ampliano il concetto di
10

stile, arricchendolo con una forte componente tecnologica
garantita da soluzioni e materiali studiati per offrire alte prestazioni, anche nelle condizioni più difficili.
www.armani.com/it/ea7/wintertour

Foto di: Alberto Orlandi

Alta Badia: sfide
sulla neve e tra i fornelli
Un’esperienza da sogno quella vissuta dagli oltre cento
ospiti coinvolti nella tre giorni dolomitica dell’EA7 Winter Tour. Tanto sport, con la possibilità di testare sul
campo le giacche tecniche della nuova collezione Winter 2017 insieme agli sci della nuova stagione, grazie al
Test The Best Village, ma anche l’emozione di assistere
in posizione privilegiata alla gara di Coppa del Mondo
di sci più famosa del circo bianco: lo Slalom Gigante
dell’Alta Badia, che si corre da oltre trent’anni sulla
Gran Risa, considerata da tutti i campioni una delle piste più belle e difficili del mondo.
E poi spazio anche al gusto con le cene in quota, rese
possibili grazie alle corse speciali degli impianti dello
Ski Carosello. La prima sera al Rifugio la Tambra, sul
Passo Campolongo, con aperitivo in musica servito
sull’inconfondibile gatto delle nevi Aperol Spritz, quindi
al Piz Boè Alpine Lounge, con la sfida ai fornelli fra lo
chef a doppia stella Massimiliano Mascia e il padrone
di casa Roman Tavella, e il gran finale al rifugio Moritzino, dopo aver assistito alla Slalom Parallelo in notturna.
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FUNZIONALITA’ E COMFORT
La nuova collezione EA7, dedicata agli sportivi che praticano le discipline legate alla neve, punta sulle prestazioni abbinate allo stile. Niente compromessi, per le tre
linee EA7 neve: Extreme, dedicata agli sciatori più esigenti ed evoluti, rappresenta l’innovazione più spinta
ed è completata da una ricca proposta di piumini. Sono
invece dedicati allo sciatore classico i capi della linea
Fun, caldi, confortevoli e funzionali, realizzati con tessuti tecnici e performanti che migliorano le prestazioni
e la comodità dello sciatore. La linea Elite è concepita
per gli sportivi che non rinunciano alla propria personalità e amano distinguersi anche sulle piste. Materiali
ricchi e finiture di pregio per capi performanti, perfetto
incontro di tecnicità e stile.
Parola chiave è comfort, declinata in sicurezza, affidabilità e comodità, e il mantenimento della corretta
temperatura corporea è uno dei fattori cruciali per la
percezione di comfort.

12

Il segreto sta nell’indossare i giusti materiali, sovrapponendoli a strati, così da garantire traspirabilità e controllo dell’umidità. Nella collezione EA7
sono presenti tre strati principali, ognuno dei quali
sfrutta le più avanzate tecnologie disponibili: lo
strato esterno, con cuciture nastrate, è incaricato
di garantire massima tenuta all’acqua e traspirabilità e realizzato in Dermizax e Klinger; il secondo
strato, in soffice tessuto stretch antibatterico, offre
calore, traspirabilità e risolve il problema del peeling da sfregamento; il primo strato, l’intimo tecnico, che deve essere antibatterico e in grado di
stabilizzare la temperatura corporea e l’umidità in
ogni condizione; le imbottiture, leggere ma calde
e sempre asciutte, sono in Thermore. I capi EA7
Ski Collection sono disponibili per Uomo, Donna
e Boy & Girl.

13

EVENT

:
Winter collection
a big step ahead
Se il Winter Tour EA7 alza l’asticella sempre più in alto anno dopo
anno, grandi passi avanti sono
stati fatti anche nello sviluppo dei
prodotti invernali. Sotto tutti i punti di vista: tecnicità, stile, fitting e
comfort generale. È innegabile
che i primi completi invernali EA7
(lanciati dopo la metà degli anni
2000) presentassero alcuni evidenti problemi e limiti tecnici.
14

Poi grazie a un intenso e proficuo lavoro
in sinergia tra ufficio stile, commerciale e
marketing, recependo al meglio anche i
feedback di atleti, testimonial e maestri
di sci – che tali prodotti li mettono quotidianamente alla prova nelle più svariate
condizioni – la musica è cambiata. Il risultato attuale è quello di una linea molto
ben assortita e con peculiarità tecniche
di rilievo, suddivisa in tre strati: primo (intimo tecnico), secondo (softshell) e terzo (strato esterno). Tutti con materiali di
qualità e in grado di assicurare affidabilità e comfort, tra i quali Dermizax, Pertex Quantum e Thermore. Abbiamo avuto modo di verificare il tutto di persona
durante la seconda tappa del winter tour
in Alta Badia, insieme ad altri numerosi
sciatori e snowboarder che hanno potuto
testare direttamente le giacche EA7 della
linea winter 2016/17 grazie a ben 3 igloo
posizionati in due punti strategici sulle
piste (alla base degli impianti di Corvara
e al Piz Sorega). Il nostro test si è indirizzato su due giacche.

SKI M JKT FUN 1
Top di gamma della collezione (nelle foto in
versione gialla). In effetti le caratteristiche
sono di alto livello, a cominciare dal tessuto
Toray Dermizax impermeabile 20000 mm e
traspirante 10000 g/m2/24hrs, con imbottitura Thermore e Fodera in Thermal Mesh.
Le condizioni del nostro test non erano impegnative vista l’assenza di precipitazioni
e di neve fresca ma da buoni snowboarder
abbiamo comunque più volte messo a contatto il capo con la neve e la tenuta è stata impeccabile, anche grazie alla completa
nastratura. Così come davvero ottima la
termicità, che può essere comunque regolata grazie alle areazioni con lampo impermeabili per un comfort climatico ottimale
e “su misura”. Altre featueres assai utili e
interessanti che abbiamo apprezzato durante le nostre discese: il cappuccio staccabile regolabile, comode tasche laterali e
tasca skipass sulla manica, polsi in lycra e
interno collo in pile perfetto per le situazioni
più fredde. Anche all’interno il capo regala
piacevoli sorprese quali tasche con passa
auricolari, fazzoletto pulisci occhiali, ghetta
antineve staccabile e fondo regolabile con
coulisse. Lineari e pulite (in puro stile Armani) ma molto efficaci le 5 colorazioni: nero,
rosso, blu notte, bluette e giallo.

SKI M JKT FUN 5
Il secondo modello testato è una giacca di categoria intermedia (in foto in
versione bluette e disponibile anche in
rosso, nero e giallo). In realtà presenta
pressochè tutte le caratteristiche tecniche del precedente modello con l’unica
differenza sostanziale dello strato esterno, in questo caso in tessuto Klinger
impermeabile 15000 mm e traspirante 15000 g/m2/24hrs. Una protezione
quindi minore dagli agenti atmosferici,
che in realtà può essere avvertita solo
in condizioni impegnative e dopo un
lungo utilizzo. Per una giornata di sci
sulle piste si apprezzano in pieno le sue

migliori peculiarità: leggerezza, idrorepellenza, vestibilità e traspirabilità.
Tutti fattori apprezzati durante il nostro
test (questa volta sugli sci). Fin dal primo impatto la vestibilità della giacca è
molto buona: aderente al punto giusto
e con la piacevole sensazione, confermata durante il test, che durante la
sciata la giacca non renda i movimenti
difficili ma, grazie al materiale stretch,
li assecondi. Molto buona la traspirabilità: la giacca è stata provata il primo
giorno con una giornata di sole particolarmente calda senza provocare sudore. Se proprio dovessimo trovare un
piccolo neo sarebbe il mantenimento
della temperatura: nella seconda gior-

nata di test non c’era il sole e la temperatura percepita era molto più bassa, non abbiamo certo patito il freddo
ma ci aspettavamo qualcosa di più nel
mantenere la temperatura corporea. Un
elemento che non inficia certo il nostro
test, rivelatosi molto positivo soprattutto considerando che non si tratta di un
modello top di gamma ma di un’ottima
scelta come giaccia dal posizionamento intermedio, che non rinuncia però a
grande comfort e stile: in effetti non si
passa certo inosservati visto anche il
grande e iconico logo EA7 che fa bella mostra sulla schiena, attirando su di
voi gli occhi interessati di tanti sciatori
e sciatrici…
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Virtuose

’
BOLLe

Tsar

perfette dentro e fuori

Immaginate un capo di sartoria perfettamente cucito addosso. Pensate al confort di un abito che vi calza alla perfezione. E ora pensate che questo capo sia una maschera
da neve. Stiamo parlando di Tsar, la prima maschera con
FIT universale. Grazie alla tecnologia B-Flex, realizzata da
un materiale flessibile a memoria di forma, la maschera Tsar
16

si adatta al viso alla perfezione per una protezione ottimale.
Niente più pressione, ne aria, per godersi la montagna nel
massimo comfort. Pensata in sette colorazioni e con nove
diversi tipi di lenti, di cui una fotocromatica, questa maschera è fatta con schiuma a triplice intensità e una doppia
lente in PC che garantisce un largo campo visivo e assicura

una resistenza ottimale grazie al trattramento anti-graffio
Carbo-Glas. La ricerca costante della massima resa ha portato Bollé a sviluppare la maschera adatta a tutti i visi, ma
anche quella adatta a tutte le condizioni atmosferiche. Si
tratta di Virtuose che, grazie al sistema 1-Click di Bollé,
puoi cambiare le lenti alla stessa velocità con cui cambia il

tempo. Una guida situata lateralmente alla maschera consente l’espulsione rapida e senza sforzi della lente.
Venduta con 2 lenti (Cat 1 LEMON & Cat3), è dotata di ventilazione Flow-Tech e cinturino in silicone.
www.bolle-europe.it
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Juliet Visor

’
BOLLe

il vero trandy è la sicurezza

Non si è mai abbastanza prudenti quando si tratta di sicurezza. I caschi di Bollé si presentano pratici e modulabili
oltre a essere incredibilmente trandy. I caschi con visiera
integrata sono sempre più di tendenza sulle piste, soprattutto per chi scia con i propri occhiali da vista. Inoltre le
18

tecnologie con cui si sviluppano le lenti sono sempre più
avanzate e il risultato è un casco che si adatta a ogni condizione meteo, cambiando la visiera a proprio piacimento. Un
successo iniziato con il modello Backline Visor e che oggi si
allarga l’offerta verso un pubblico più ampio, aggiungendo

B-Yond Visor

ben due nuovi caschi con visiera. Il Juliet Visor dalle linee
decisamente femminili ed eleganti, e il B-Yond un casco
con visiera integrata per i più giovani che spesso hanno difficoltà a gestire l’abbinamento casco maschera. Entrambi
sono venduti con due visiere in policarbonato (cat. 3 & 1),

guscio in ABS iniettato, ventilazione regolabile, paraorecchie amovibili e imbottitura interna in tessuto ipoallergenico. Insomma, il meglio per lo sciatore più esigente.
www.bolle-europe.it
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LA SPORTIVA

for winter running

Strutturata e protettiva, Akyra GTX è la calzatura perfetta
per Ultra Trail e Ultra Marathon. Particolarmente avvolgente e protettiva, la tomaia in mesh è strutturata su 3 strati che conferiscono dall’interno verso l’esterno: comfort,
grazie alla costruzione seamless; flessibilità grazie all’in20

novativa applicazione MicroLite Skeleton che segue il
movimento del piede; protezione grazie alle applicazioni
strutturali Flex-Guard che mantengono la calzatura leggera fornendo allo stesso tempo una barriera contro le
abrasioni. L’eccezionale stabilità è data dalla tecnologia

TrailCage System. La suola sviluppata dal reparto R&D La Sportiva monta
il nuovo battistrada aderente FriXion
XT con Impact Brake System e design
esclusivo con tecnologia Trail Rocker
che favorisce l’appoggio naturale “tacco
esterno-punta interna” del piede durante la corsa.

Akyra GTX
21
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Uragano GTX

Uragano GTX è la calzatura con ghetta integrata dedicata
alle competizioni Winter Running.
Particolarmente adatta per utilizzi su terreni off-road nevosi e ghiacciati, è studiata per chi necessita di un prodotto
per correre in gara nei mesi invernali. La suola aderente
permette, infatti, di affrontare al meglio superfici scivolose
e di mantenere il grip su terreni cedevoli grazie ai tasselli
22

pronunciati e alla compatibilità con chiodi amovibili ATGrip Spike. La ghetta idrorepellente Sock-Shield Gaiter
protegge dall’entrata di sassi e fango e il sistema di allacciatura integrato rapido e intuitivo con tasca porta laccio a
scomparsa velocizza le operazioni di calzata.
Calzatura leggera e impermeabile da Winter Running,
Tempesta GTX è pensata per allenamenti ed utilizzo quo-

Tempesta GTX

tidiano nei mesi invernali in vista delle skyraces primaverili.
Versatile, rapida da calzare e protettiva grazie alla costruzione Sock-Shield è perfetta per la corsa su diversi tipi di
terreno off-road. La suola aderente permette di mantenere
il grip su terreni cedevoli o ghiacciati grazie ai tasselli pronunciati ed alla compatibilità con chiodi amovibili AT-Grip
Spike. Il sistema di allacciatura è rapido e intuitivo con

tasca porta laccio a scomparsa unito al collarino SockShield a costruzione slip-on. Performante e confortevole con ghetta integrata, avvolge il piede completamente
senza volumi vuoti e soffietti aggiuntivi. Il sistema di allacciatura è integrato con la struttura della tomaia interna.
www.lasportiva.com
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Shadow è lo scarpone da donna che
La Sportiva dedica al lato più free-ride
dello sci alpinismo e a tutte le sci alpiniste amanti delle discese powder. Combina potenza, resistenza e precisione
paragonabile a uno scarpone per lo sci
da discesa, con la leggerezza e la mobilità di uno scarpone per le skialper di
nuova generazione. La struttura di Shadow permette di godere a pieno delle
discese nella neve polverosa contando
sulla perfetta trasmissione della potenza e del controllo sullo sci, accentuati dall’utilizzo con attacco safety TR2.
Lo scafo, pensato in colorazioni femminili, è realizzato in Grilamid leggero,
elastico e resistente, mentre il sistema di bloccaggio brevettato Vertebra
Technology caricato carbonio costitui-

Shadow
24

Sytron è lo scarpone in Grilamid rinforzato in carbonio pensato per le sci
alpiniste evolute alla ricerca di leggerezza e performances per tour veloci
e allenamenti.
Risponde a tutte le richieste delle sci alpiniste più esigenti grazie a
tecnologie e brevetti concepiti per il
mondo gara, come il sistema di chiusura “raceready” a leva singola con
l’esclusivo meccanismo
CavoBike Lever Pro che permette
il passaggio da modalità ski a walk

SCI ALPINISMO: IL LATO ROSA
sce parte strutturale dello scarpone ed
è pensato per la morfologia femminile.
La perfetta trasmissione della potenza
è accentuata dalla fascia in velcro superiore Booster Dynamic Power Strap,
cinghia elastica ad alta resistenza che
permette flessibilità e smorzamento di
urti e vibrazioni tra scafo e gamba della sciatrice, e dall’innovativa linguella
Double Power Tongue costituita da due
parti sovrapposte che in modalità ski
conferiscono rigidità strutturale per la
discesa e in modalità walk agevolano
la camminata accentuando la mobilità
e le doti di flex. Shadow: il free-ride al
femminile, alla massima potenza.

in un unico rapidissimo movimento,
svincolando totalmente il gambetto.
L’estetica e la calzata, pensata per la
morfologia del piede femminile, sono
studiate appositamente pensando
alle moderne skitourers e racers.
Sytron è compatibile con attacchi
TECH: adotta la rivoluzionaria e brevettata piastrina frontale S4 Insert
grazie alla quale il centraggio e l’entrata nell’attacco non sono mai stati
più semplici e veloci. Sytron Woman
è un concentrato di tecnologia pensato per il lato rosa dello skialp.

Sytron

DA COMPETIZIONE

Raceborg

Raceborg è lo scarpone in Grilamid e
Carbon Fiber nato per le competizioni di
sci alpinismo internazionali. È una perfetta macchina da gara realizzata combinando materiali plastici leggeri ed elastici con fibre di carbonio resistenti ed
anti-sfondamento. Il sistema di chiusura
“race-ready” a leva singola con l’esclusivo meccanismo CavoBike Lever Pro
brevettato, permette il passaggio dalla
modalità walk a quella ski in un unico rapidissimo movimento svincolando totalmente il gambetto grazie ad una soluzione innovativa. Compatibile con attacchi
Tech, adotta la rivoluzionaria e brevettata piastrina frontale S4 Insert che facilita l’inserimento nell’attacco come mai
prima d’ora.
Grazie alla mobilità eccezionale garantita dai 75° d’inclinazione, alla suola La
Sportiva RaceGrip e compatibile ISMF,
Raceborg è un prodotto veloce, performante in salita e discesa e tra i più leggeri della categoria.

25
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NORRoNA

Giacca Lofoten Ace GTX

asso vincente in neve fresca

Attraverso innovativi processi di ricerca e sviluppo, Norrøna
quest’anno presenta il completo Lofoten ACE in GoreTex:giacca e pantaloni, due capi eccezionali studiati per i
freerider. Prodotti resistenti dal tessuto anti taglio (anche
delle forbici normali) e che non possono essere tinti.
Giacca Lofoten Ace GTX
La giacca in tessuto GORE-TEX è di nuova concezione
con fibre di Vectran. La Lofoten ACE Gore-Tex Pro Jacket
26

è concepita per trascorrere giorni intensi sulla neve fresca,
offrendo sempre la migliore protezione. È dotata delle funzionalità essenziali, ad esempio il cappuccio antipioggia attrezzato con spazio per il casco (con un sistema di regolazione a mano singola) e un pratico panno pulisci occhiali. È
possibile portare i piccoli oggetti essenziali in una delle due
tasche sul petto o nella tasca interna nascosta. Il sistema di
ventilazione frontale verticale farà in modo di darvi l’aria che
occorre quando necessario.

Powder skirt con bretelle

Full on vest calzata stretta

Powder skirt

Pant Lofoten Ace GTX
Il materiale di cui sono composti è
estremamente leggero e traspirante,
concepiti per trascorrere giorni intensi sulla neve fresca offrendo sempre
la migliore protezione. Per rendere i
pantaloni adatti a tutte le condizioni
sono state aggiunte tre diverse soluzioni di calzata; la powder skirt regolare con bretelle e la full on vest dalla

calzata stretta con zip asimmetrica e
tasca per la pila. Altre caratteristiche
importanti sono: il sistema di vita Custom-Fit, ghette da neve e due tasche
e rinforzi al fondo gamba. La ventilazione interna con rete garantisce un
adeguato flusso d’aria quando necessario. Abbinati alla giacca, rappresentano un punto di svolta per il freerider.
www.norrona.com
27
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scarpa

performance
e leggerezza
formato freeride

SCARPA è sempre attenta agli appassionati che cercano il
massimo delle performance quando si dedicano al freeride
più avventuroso e adrenalinico e propone il modello Freedom RS.
Freedom RS combina performance estreme e leggerezza
e rappresenta il top della categoria. Lo scafo è in Primary
28

Hp Rnew Pebax, mentre il gambetto, in Primary HP Polyammide, ha design e geometrie specifiche per aumentare la
rigidità longitudinale e torsionale. Fredoom RS è costruito
con la “Carbon Core Technology”, un inserto in carbonio
sovra-iniettato sulla pianta dello scafo che garantisce una
corretta e immediata trasmissione degli impulsi. La suola è
29
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intercambiabile (Mountain Plus Sole
e Mountain Piste Sole), compatibile
con i diversi tipi di attacco presenti
sul mercato e powered by Vibram.
Freedom RS è lo scarpone ideale per
il fuoripista impegnativo e lo sci ripido.
www.scarpa.net
30

Particolari in pillole
Colore: Orange/White
Scafo/Gambetto: Primary HP
Rnew Pebax / Primary HP
Polyammide
Leve: 4 + Finger Booster Strap Lite
Forward Lean: 17° ± 4°
Suola: Mountain Plus Scarpa/

Vibram
Peso: 1985 grammi
Taglie: 23,5 - 31
Attacchi: Alpine Touring, TLT
Scarpetta interna:
Cross Fit Ride Rs
Range of motion gambetto: 25°

EVENT

FISCHER 4MATIC TOUR
È partito il 3 dicembre da Val Senales un tour itinerante che vede i due brand leader nel mondo dello sci e
nel mercato dell’automobile animare 26 appuntamenti
nelle migliori destinazioni alpine e sugli Appennini. Il
FISCHER 4MATIC TOUR by Mercedes-Benz rappresenta una straordinaria occasione per provare in prima persona come le due aziende abbiano trasportato
32

il proprio know-how nel mondo dell’agonismo di vertice, in prodotti accessibili a un pubblico attento e preparato.
Un progetto che unisce due mondi in un’unica “atmosfera”, dove lo sciatore evoluto incontrerà le emozioni di Fischer e Mercedes-Benz. Infatti, lo scenario internazionale
racconta di un connubio sempre più marcato tra il mondo

BY MERCEDES-BENZ
automobilistico e quello outdoor, in particolare nel comparto degli sport invernali. Ben 26 appuntamenti da fine
anno a marzo 2017 nelle più esclusive località sciistiche
delle Alpi e sugli Appennini, nel corso dei quali gli sciatori potranno provare un’esclusiva snow experience dove
l’eccellenza tecnologica della trazione integrale 4MATIC
incontra l’high performance di Fischer. “La partnership con
Mercedes-Benz ci è parsa immediatamente straordinaria

ed estremamente vicina al DNA di Fischer - commenta
Stefano Bovolon, Business Unit Manager di Oberalp, distributore di Fischer - e il progetto di percorrere insieme un
tracciato invernale che mettesse in luce i valori comuni dei
nostri due brand, ovvero alta tecnologia e performance, ha
entusiasmato entrambi”.
Il tour è partito il 3 dicembre da Val Senales e le prime
tappe hanno regalato una buona affluenza di pubblico: “La
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tappa di Plan de Corones, in provincia di Bolzano,
è sicuramente stata ad ora la più entusiasmante
e soddisfacente - ci racconta Marco David, Marketing Specialist per Fischer in Oberalp - in quattro giorni ci hanno fatto visita al village più di un
migliaio di persone, in molti hanno testato i nostri
Fischer RC4 The Curv e siamo riusciti ad espor34

re i modelli 4matic di Mercedes-Benz in quota:
un’immagine di grande effetto”.
Un’importane spinta al tour la daranno sicuramente le tappe in cui ci sarà la possibilità di testare le automobili Mercedes: Roccaraso (3 e 4
febbraio), Tonale (9 e 10 febbraio), Gressoney
(18 e 19 febbraio) e Livigno (test-drive nei giorni

11 e 12 marzo).
Il FISCHER 4MATIC TOUR by Mercedes-Benz
sarà un villaggio itinerante dove gli sciatori potranno quindi “salire a bordo” dell’ultimo nato in
casa Fischer, ovvero RC4 The Curv, lo sci che
utilizza materiali innovativi e performanti, presi in
prestito dalle gare di Coppa del Mondo, e rie-

laborati in un modello perfettamente sciabile in
pista.
Spyder, prestigioso brand statunitense di abbigliamento per lo sci, supporterà e arricchirà con
la sua presenza il tour. Altri partner dell’iniziativa
sono Ritter Sport, Samsung, Continental, Ttake,
Radio Dimensione Suono e Sciare Magazine.
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guarda il video su

Ogni sciatore potrà diventare protagonista di un’appassionante sfida in pista, infatti, al village gli verrà consegnato il
nuovissimo Gear S3 che potrà indossare durante la sciata. Il vincitore di ogni tappa si porterà a casa un Gear S3,
mentre al termine del tour il migliore di tutte le tappe si aggiudicherà un paio di sci e un paio di scarponi Fischer marchiati 4Matic, il secondo classificato un paio di sci 4Matic e
il terzo un Samsung Gear S3. Ma non è tutto, infatti in ogni
36

tappa gli sciatori che si registreranno riceveranno in omaggio un copri casco e prenderanno parte al concorso 4Matic Moments, in palio l’utilizzo per 6 mesi del nuovo GLC
Coupè di Mercedes. A questo concorso può partecipare
anche chi sta a casa, registrandosi sul sito: 4MATIC-tour.
mercedes-benz.it.
4matic-tour.mercedes-benz.it
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COLMAR

innovazione e ricerca

La collezione del prossimo inverno da indossare fuori e sulle piste da sci riflette
e consolida le linee guida dettate dalla
passata edizione (sport, stile, una storia
di famiglia) con un accento particolare
sull’innovazione che amplia la proposta di
38

capi sempre più incentrati sulla ricerca e
sul miglioramento della performance.
Alpine e Freeski sono le due macro aree
di azione di atleti e sciatori che possono
contare su un guardaroba ricco di proposte sovrapponibili e interscambiabili, su

capi caldi, impermeabili, tecnici ed estremamente funzionali. Anche per questa
stagione infatti Colmar si concentra sulla
ricerca: Teflon Eco-lite e G+graphenesu
proposti l’anno scorso per la prima volta nel campo dell’abbigliamento in capi

singoli, quest’anno trovano spazio in diverse applicazioni sulla gran parte della
collezione. Quasi il 90 per cento infatti è
trattata con il finissaggio Teflon Eco-lite.
L’impermeabilità dei capi è la stessa, ma
altamente sostenibile perché il trattamen39
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to per renderla tale è del tutto ecologico
e tre volte più duraturo. Con la grande
innovazione dell’applicazione tessile del
G+graphene (un percorso intrapreso lo
scorso anno in collaborazione con Directa
Plus), Colmar evolve ulteriormente la ricerca presentando l’evoluzione “back to
40

the future” di tre giacche storiche e iconiche degli anni ‘50/’80/’90:
Il modello Guaina Zeno (la storica giacca realizzata per Zeno Colò) rivive con linee moderne e la fodera in G+Graphene. Questo
è poi stampato nell’ovatta che imbottisce
la Technologic, rivisitazione del mitico mo-

dello anni ‘90. Grazie a G+Thermocolmar il
calore prodotto dal corpo viene distribuito
uniformemente e conservato dall’innovativa imbottituraLa Bormio, innovativa giacca presentata in occasione del Mondiali in
Valtellina del 1985, è composta da un guscio esterno estremamente impermeabile

con membrana di G+graphene per migliorare ulteriormente la conduzione termica
e il comfort. La Buckler, con le protezioni
incorporate, è stata prodotta in collaborazione con Acerbis e le sue caratteristiche
le sono valse, lo scorso anno, un ISPO
Award. Per la versione 2.0 quest’anno il
41
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guscio interno è stato realizzato con la zip
frontale in modo da poter essere indossata
con maggiore facilità.
La palette colori di tutta la collezione si
distingue per l’abbinamento di tonalità
brillanti (ginger, blu abisso e ice lemon per
l’uomo, mineral green, deep purple e ancora ice lemon per la donna) a toni neutri
42

come il grigio, il blublack e il nuvola. Infine, per confermare il commitment dell’azienda verso una produzione sostenibile,
le pellicce sono tutte sintetiche e l’ovatta
Thermosoft è realizzata con il 50% di fibre
riciclabili.
www.colmar.it

FOCUS SHOP

Giorgio Rocca, Kristian Ghedina, Paolo De Chiesa, Piero Gross

Bolzano festeggia Colmar
Dopo Verona è stato inaugurato a Bolzano un altro bellissimo Store Colmar Italia, aperto in pieno centro, più precisamente in via della Mostra 16, a due passi da Piazza Walther,
tradizionale sede del famoso mercatino di Natale.
Il marchio italiano di abbigliamento sportivo è già presente a Cortina d’Ampezzo, Madonna di Campiglio, Brunico,
Livigno, Courmayeur e Milano. A questi si aggiungono gli
44

store francesi di Annecy, Megeve, Chamonix e la tedesca
Berlino. All’affollata inaugurazione sono intervenute numerose le personalità della città venute a festeggiare l’apertura insieme a testimonial d’eccezione e Ambassador
del brand: Kristian Ghedina, Paolo De Chiesa, Piero Gros
e Giorgio Rocca. Animatori della serata gli stessi campioni
di sci che hanno rallegrato la serata, ma soprattutto so-

stenuto la scelta dell’azienda monzese
di essere presente in una città che ama
profondamente lo sport senza rinunciare allo stile. Tra musica, degustazioni di
specialità altoatesine, vino locale e birra, il numerosissimo pubblico presente

ha potuto ammirare i capi della nuova
linea invernale che ripropongono in evidenza il ritorno dello storico logo Colmar bianco e nero.
www.colmar.it
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PROTECTIONS

Flexagon Waistcoat uomo

DAINESE

Flexagon Back Protector

protezione al top

Promuovere e garantire la sicurezza di persone esposte
a traumi dovuti sia alla pratica di sport dinamici che alle
attività di ogni giorno è la mission di Dainese. 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
46

si muovono indipendentemente l’uno sull’altro e seguono
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 morbido dotato di tecnologia Flexagon, in morbido

guarda il video su

Crash Absorb per garantire massima sicurezza allo 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, uomo e bambino.
Flexagon Back Protector è il protettore per
la schiena a tecnologia Flexagon e realizzato in Crash Absorb. Grazie a uno speciale
design, il protettore presenta morbidezza e
flessibilità ineguagliabili. È dotato di bretelle
regolabili e fascia lombare a doppio strap di
regolazione. Disponibile nelle versioni donna, uomo e bambino.
Flexagon Waistcoat donna

Flexagon Waistcoat bambino

www.dainese.com/it
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TECHNOLOGY

Salice

protezione totale
Negli ultimi anni il numero di appassionati di snowboard e
freestyle è cresciuto, soprattutto tra i ragazzi. Per loro Salice
Occhiali ha studiato e realizzato il nuovo casco Flip, dinamico, giovane e di tendenza. Avvolgente, compatto, dal design
minimale, è il perfetto connubio tra stile e protezione. La costruzione con calotta esterna in ABS policarbonato e interno
in EPS ad alta intensità, garantisce massimo assorbimento
degli urti in caso di cadute. Omologato CE EN 1077:2008
classe B, prevede un’imbottitura interna anallergica e anti48

batterica, con una finitura in simil velluto. I 14 fori di areazione assicurano traspirabilità e ventilazione. È perfetto indossato con la maschera, e prevede un sistema di bloccaggio
per assicurarla al casco. Il suo peso è di circa 560 grammi e
ha orecchie semirigide. Il casco Flip è disponibile in un’unica
taglia (54-58 cm) con un pratico sistema di regolazione posteriore che consente di adattarlo alle proprie esigenze. Il rotore è avvolto da una morbida imbottitura per un comfort ancora maggiore. Disponibile nei colori Nero/Giallo Fluo, Nero/

Arancio Fluo e il tradizionale Bianco/Nero. Il casco Flip è perfettamente abbinabile alla collezione maschere snowboard
di Salice Occhiali, come la maschera 619, caratterizzata da
un design originale e futuristico. La linea pulita e minimalista
fa di questo modello un top di gamma dalle grandi prestazioni. Composta da un’unica lente sferica a doppio raggio, non
presenta frame, a garanzia di estrema leggerezza, oltre ad
assicurare un ampio campo visivo. I modelli RW e ITA, con
tricolore sull’elastico, prevedono una lente specchiata RW

by ZEISS in policarbonato con protezione UV 400 nm, antigraffio e antiappannante, che riduce i raggi riflessi della luce
e aumenta le proprietà filtranti per un’ottima visibilità. Il modello 619 prevede un appoggio facciale in morbido velluto
antiallergico per un comfort ottimale, anche grazie all’elastico con doppia regolazione, caratterizzato da un particolare
motivo a rilievo. Disponibile in diverse varianti colore.
info@saliceocchiali.it - www.saliceocchiali.it
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SMITH

concentrato di tecnologia

Il nuovo casco Quantum di SMITH è un vero concentrato
di tecnologia, design e materiali innovativi. SMITH è riuscita a garantire livelli di sicurezza al top mantenendo confort
e vestibilità elevatissimi, grazie all’utilizzo della costruzione
Aerocore, il nuovo materiale Koroyd combinato all’inno50

vativo design Exoskeleton di Smith. Grazie al nuovo Boa
FS360 Fit System con design 360° halo, Quantum offre
un comfort ineguagliabile. Tutte queste caratteristiche, abbinate alla tecnologia AirEvac di SMITH per una perfetta
integrazione con la maschera, permettono al modello Quan-

guarda il video su

tum di offrire la massima protezione con la migliore vestibilità.
La costruzione Aerocore è nata
con l’obiettivo di aumentare sia
il flusso d’aria all’interno della
calotta, che la resistenza agli
urti. È stato possibile avere risultati ottimi con la combinazione di materiali tradizionali come
il polistirene espanso (EPS) e il
Koroyd: un materiale rivoluzionario che, oltre a massimizzare
la ventilazione è in grado di assorbire una grande quantità di
energia in caso di impatto.
Struttura Aercore con Koroyd.
www.smithoptics.com/it
51

COMPANY PROFILE

PRO TEC ITALIA

al servizio deI professionisti

Il brand Pro-Tec può non dire molto all’utente medio del “fai
da te”: non si trova nei grossi store e nemmeno è disponibile
nei portali di vendita on line più blasonati. Il motivo è che
il target dei suoi prodotti non è quello dei consumatori ma
bensì quello dei professionisti. Sono passati ormai 25 anni
da quando ha aperto i battenti e nel corso di questo tempo
ha sviluppato linee di prodotti che hanno raggiunto l’eccellenza in vari settori. Manutenzione, produzione, riparazione,
incollaggio e pulizia; tutto ciò per l’artigianato, l’edilizia, l’au52

tomotive, e da qualche anno anche per per la manutenzione
di accessori in campo sportivo, soprattutto nel mondo bike
e snow. Anima dell’azienda è il sig. Inama Hubert, che vanta
un’esperienza trentennale nel campo. È il proprietario, ma
anche responsabile della ricerca. Con il suo team di ricerca è
sempre al lavoro per studiare il miglior prodotto da immettere
sul mercato. La sua rete vendite è capillare e si compone di
agenti presenti in ogni provincia italiana che non si limitano a
vendere, ma eseguono vere e proprie dimostrazioni pratiche

Anti-Clod, uno
spray al silicone
puro al 100%
pensato per il
trattamento delle
pelli di foca in
materiale sintetico
o naturale. È
idrorepellente ed
evita che la neve
o il ghiaccio si
attacchino al fondo
durante l’attività
scialpinistica.

sul campo; viaggiano con al seguito una valigetta piena di
flaconi e bombolette e sono pronti a fare dimostrazioni in
ogni circostanza.
Grazie a questa accortezza gli acquirenti possono verificare
come ottenere il miglior risultato in ogni situazione. ll cliente di
Pro-Tec quindi non è il fan del bricolage e nemmeno l’utilizzatore improvvisato. Per questo negli store dedicati non troverete colle, siliconi e sgrassanti dell’azienda di Bolzano. L’unico
settore in cui la vendita avviene anche “allo scaffale” è per il

mondo della bici e dello sci. Questa scelta deriva dal fatto che
la manutenzione e la pulizia di biciclette e sci è viene fatta personalmente da chi pratica attività sportiva. Pro-Tec non vende
solamente in Italia, ma pur non avendo una vera e propria linea
di distribuzione europea e mondiale, fornisce aziende anche
all’estero che ne richiedono i servizi. Queste partnership con
società oltreconfine, sono il riflesso della continua ricerca della
massima qualità da parte del marchio.
www.pro-tec-italia.com
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ROSSIGNOL LANGE

a scuola di bootfitting

C’è piede e piede. Parte da questa considerazione la proposta dei corsi di formazione per bootfitter che Lange e
Rossignol propongono ai punti vendita sportivi italiani.
Una piccola “Università dello Scarpone” con un professore
d’eccezione: Stefano Macori, con 16 anni di esperienza in
Coppa del Mondo, nella squadra italiana e in quella canadese. I corsi di formazione pensati da Lange e Rossignol si
54

articolano su quattro livelli. Il livello base fornisce le nozioni più importanti di morfologia del piede, l’abc dello scarpone, e sarà disponibile gratuitamente on-line a partire da
aprile 2017 (il lancio ufficiale è previsto a Prowinter 2017).
Il corso per Fitter: il livello due, dura un giorno e prevede,
in aggiunta al primo livello, la misurazione del piede e l’analisi con vari ausili, la prova scarpone, la termoformatura

guarda il video su

Visualizza le informazioni e i costi

Stefano Macori

di base e le solette step-in. Lo step successivo è il corso Bootfitter di Primo
Livello, articolato in tre giorni e che, in
aggiunta a quanto detto prima, si occupa di plantari a tre archi, termoformatura
2.0, canting 1.0, lavorazioni su scarpette e scarpette a iniezione commerciali,
plantari full custom, rilevazione punti di
contatto e dimostrazione di fitting 1.0.

Infine, il corso per Bootiftter di Secondo Livello prevede anche la formazione
in merito a scarpette e plantari race, deformazione a caldo, allungamento scafi, metodi di raffreddamento, fresature
e nozioni sull’assetto scarpa (canting,
suole, rialzi, durezze e delta). Chi avrà
frequentato i corsi Bottfitting di Primo e
Secondo Livello potrà sostenere anche
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un esame finale per ottenere la qualifica di Bootfitter Autorizzato Lange e Rossignol.
La sede ufficiale in cui si terranno i corsi è quella della filiale
italiana del Gruppo a Formigliana. Sarà possibile, però, anche organizzarli direttamente in negozio per chi ne facesse
richiesta, come ad esempio, la sessione organizzata presso
CRAS Dal Bimbo di Zola Predosa (Bo),svoltasi dal 16 al 19
novembre.
www.rossignol.com
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AMPHIBIOUS

camelbak

Camp

SPECIALE ZAINI

cmp

.. ..
fjallraven

Per alcuni è un vero e proprio “must have”, qualcosa di irrinunciabile sia nella vita quotidiana, tra
casa e lavoro, che in quella sportiva. Ma cosa chiediamo a questo accessorio, che un tempo era solo
una semplice sacca che si metteva sulle spalle per
trasportare i materiali più ingombranti?
Innanzitutto bisogna fare una distinzione ben precisa tra i diversi tipi di zaino esistenti: quelli adatti alla
pratica una disciplina sportiva (arrampicata-alpinismo, scialpinismo-freeride, trekking-escursionismo

mammut

MARSUPIO

La Sportiva
o trail running) o quelli da usare nella quotidianità,
in sella ad un motorino e in direzione del proprio ufficio. Sportivi, pratici, in stile casual, ma anche eleganti oggi si trovano davvero per tutti i gusti.
Ecco, in breve, gli aspetti più importanti da considerare nella scelta dello zaino giusto.
Il peso è fondamentale, uno zaino non deve mai
essere una zavorra, ma deve dare la sensazione
di leggerezza sulle spalle. La presenza di tasche
e scompartimenti vari è indispensabile. Ogni cosa

Norrona

OGIO

Ortovox

Osprey

COMPAGNO D’AVVENTURA

OUTDRY

Patagonia

deve essere riposta in un posto preciso e razionale in modo da essere facilmente raggiungibile.
Altro elemento fondamentale per qualsiasi tipo di
zaino e per qualsiasi utilizzo è la struttura dello
schienale, che permette la corretta distribuzione
del peso e salvaguarda la salute della colonna vertebrale. Tale schienale, oltre che strutturato, deve
anche essere traspirante e favorire il circolo dell’aria tra schiena e zaino. Gli spallacci devono essere ergonomici per essere regolati alla forma delle

Terra Peak

THULE

salewa
spalle. Mai troppi duri mai troppo morbidi. Altra
caratteristica da non sottovalutare è l’impermeabilità. Molti modelli offrono anche la possibilità di
nascondere in una tasca un telo impermeabile che,
in caso di pioggia, possa coprire e proteggere lo
zaino ed il suo contenuto. Infine, a seconda dell’uso a cui è destinato, lo zaino deve avere essere
strutturato anche per accogliere il materiale appeso all’esterno (sci, snowboard, bastoncini da trail,
ciaspole, casco da alpinismo, ecc…).

Vaude

SPECIALE ZAINI
TARGET: URBAN

AMPHIBIOUS
60

compattezza

X-LIght Pack è il più leggero zainetto ultra-compatto
mai realizzato dall’azienda,
un prodotto capace di racchiudere in soli 240 grammi
di peso tecnica, resistenza
e praticità.
Caratterizzato da un volume di ingombro minimo

grazie al leggero ma resistente poliuretano TPU UL
con il quale è realizzato,
ha una capacità di 10 litri
e un’ampia tasca esterna verticale con cerniera
semi-dry, oltre a un pratico
sacchetto a rete per poterlo stivare con facilità quan-

waterproof

do non utilizzato. Lo zainetto X-LIght Pack, realizzato in
materiale tecnico 100% waterproof che protegge il contenuto dagli improvvisi temporali estivi, è dotato di due
spallacci ultra-slim.
Disponibile nelle cinque colorazioni nero, rosso, giallo, arancio e grigio, X-LIght Pack ha sistema di chiusura
Quick Proof per la tasca principale, uno degli elementi distintivi dei prodotti Amphibious, che consente di riporre
gli oggetti personali all’interno dello zainetto con estrema

facilità. Adatto al tempo libero, al lavoro e allo sport, come
tutti i prodotti Amphibious è stato studiato in collaborazione con professionisti impegnati nelle attività più estreme,
per garantire all’utente le massime prestazioni, assoluta
resistenza e perfetta funzionalità anche in condizioni atmosferiche ostili come acquazzoni, nevicate, tempeste di
sabbia o fango.
www.amphibious.it
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SPECIALE ZAINI
TARGET: TRAIL

CAMELBAK

lo zaino
della vittoria
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È stato usato dal campione X.
Thévenard per vincere l’OCC
2016. “Il gilet Ultra Pro è così
leggero e confortevole, che
non vorrei mai toglierlo”... e se
lo dice lui non possiamo che
crederci! La nostra redazione lo
ha testato per voi.
Materiali ultra leggeri, design
minimale e vestibilità eccellente sono le caratteristiche che
rendono questo gilet la scelta
ideale per allenamenti di lunga
distanza o per gare elite. Nel
2016 questo zaino ha costituito la scelta di molti atleti per
le Ultra-races. Tra questi, an-

che il mitico Xavier Thévenard,
che proprio con l’Ultra Pro ha
tagliato per primo l’iridato traguardo della OCC. Piccolo e
leggero, del peso di 180 gr. e
capacità max di 6,5 litri (compresa acqua), è anche compatibile con un serbatoio dalla capienza massima di 1,5 litri. Fa
parte della collezione Running
di CamelBak per il 2017.
Informazioni
www.camelbak.com
Nov.Ita - 011.6467743
info@nov-ira.com

di Tatiana Bertera
Prime impressioni

Abbiamo provato questo zainetto, che
fa parte della linea “ultra leggeri” di
Camelbak, lungo in sentieri del Monte
Canto, situato nella bergamasca e
palestra di allenamento di numerosi trail
runner della provincia e non solo. E subito
ci ha dato l’impressione della comodità e
funzionalità.

Il test

È veramente ricco di tasche e scomparti:
due sulla parte posteriore (entrambe
senza cerniera e realizzate in tessuto
elasticizzato), due sui lati (per portare
barrette, fazzoletti, telino termico, ecc…),
due nella parte anteriore sopra i tasconi
porta-borracce (di cui una con cerniera
per contenere cellulare e chiavi).

Lo zaino è prodotto in tre misure (S, M
e L)* e regolabile nella parte anteriore
(laccetti, che si possono regolare e
spostare). Nella parte anteriore ci sono
i tasconi destinati a contenere due
borracce della capienza massimo di 500
ml ciascuna.

Considerazioni finali

Completamente foderato in mesh 3D,
super traspirante in quanto tutto traforato
è piacevole al tatto e indossabile anche
senza maglietta. Oltre al fischietto
incorporato, interessanti anche gli inserti
catarifrangenti, per garantire visibilità
anche di notte. Ottimo quindi per
competizioni notturne.

Valutazione
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SPECIALE ZAINI
TARGET: ALPINISMO

M2 – alpinismo/ice climbing

Camp
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alpinismo su Misto
Zaini da alpinismo, da arrampicata, da
scialpinismo o semplicemente da trekking. Camp è in grado di fornire un’amplissima scelta di modelli per l’utente,
studiati alla perfezione e con minuzia per
i diversi utilizzi.

M2 – alpinismo/ice climbing
Sviluppato per le salite alpinistiche in
giornata, è ideale anche per l’arrampicata e le cascate di ghiaccio. È realizzato in
tessuto Poliestere 600D per la massima
resistenza. Il comfort è garantito dallo

M2 – alpinismo/ice climbing

con gli zaini della linea M
schienale con fasce imbottite e dagli spallacci anatomici
e traspiranti. Il cinturone è imbottito, dotato di tasca in
rete con zip (a sinistra) e asole porta accessori (a destra)
e cintura e cinghia sternale con l’esclusiva fibbia EZ OP,
comoda specialmente quando si indossano i guanti. Porta casco esterno a scomparsa, porta piccozze frontale

caratterizzato da alloggiamento inferiore per l’inserimento delle lame, con fibbia di chiusura. Porta bastoncini,
porta sci laterali e 7 pratiche tasche, 2 zip sul cappuccio
(esterna e interna), 2 in rete (di cui una con zip) sugli
spallacci per barrette e accessori, una sul cinturone e 2
esterne in rete.
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M5 – all outdoor
M5 – all outdoor
Un prodotto polivalente, altamente tecnico ed estremamente completo per ogni tipo di utilizzo. Realizzato in
tessuto Robic 100 Mini Ripstop con trattamento impermeabilizzante, presenta un’ampia tasca frontale con fasce laterali elastiche, in cui riporre la pala o altro materiale
66

da avere a disposizione in caso di emergenza. È dotato
di schienale con apertura Back Door, per avere accesso
immediato anche agli oggetti posti sul fondo e di porta
casco esterno a scomparsa. Il comfort è garantito dallo
schienale con fasce imbottite a rete, gli spallacci sono
anatomici e traspiranti e con sistema di avanzamento del

M5 – all outdoor

carico. Il cinturone è molto avvolgente e munito di tasca
in rete con zip (a sinistra) e di 2 asole porta accessori (a
destra). La cintura e cinghia sternale provviste dell’esclusiva fibbia EZ OP ad apertura facilitata è comoda specialmente quando si indossano i guanti. Completano lo zaino 2 porta piccozza di nuova concezione per la massima

stabilità degli attrezzi, porta bastoncini, porta sci laterali,
porta corda e 4 pratiche tasche: 2 sul cappuccio (esterna
e interna) e 2 in rete (di cui una con zip) sugli spallacci per
barrette e accessori.
www.camp.it
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Rebel

CMP
68

massima versatilità
Pratici, leggeri e colorati, gli zaini CMP rappresentano l’accessorio indispensabile per
accompagnare qualsiasi attività quotidiana e
outdoor: dalla scuola al lavoro, dalle escursioni trekking alla corsa in montagna.

Rebel
Il modello Rebel è un daypack sportivo e colorato, realizzato in nylon, ideale per le escursioni brevi di giornata o da portare anche in città.
Capacità di 18 litri, con schienale e spallacci

Savage

imbottiti in morbida mesh 3D per il benessere della schiena. È dotato di numerose tasche, sia interne che esterne,
per trasportare in totale sicurezza qualsiasi oggetto.
Savage
Lo zaino Savage è un modello leggerissimo da hiking da
18 lt in tessuto melange, perfetto per delle brevi escursioni
in giornata. Dotato di diversi accorgimenti tecnici in grado

di migliorare le performance dello zaino e la sensazione di
comfort una volta indossato. Provvisto di un sistema di regolazione laterale per compattare il carico e una pettorale
per un miglior controllo della stabilità. Numerose tasche per
il trasporto di tutti gli accessori necessari durante una breve escursione e schienale rigido con canale di ventilazione.
www.cmp.campagnolo.it
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. .
FJaLLRaVEN
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pratico e

Grazie ad una nuova costruzione del telaio, lo zaino
Abisko Friluft offre una ventilazione incrociata e un
comfort eccezionale che permette di godersi la vita
all’aperto anche nei climi caldo-umidi. Il contenuto
è accessibile sia dall’alto sia dal pannello anteriore, completamente apribile. Realizzato in robusto
G-1000 HeavyDuty Eco (poliestere riciclato e cotone biologico), con fondo rinforzato in poliammide
per un’ulteriore protezione dall’umidità quando si

funzionale

appoggia lo zaino a terra. Vediamone nel dettaglio le caratteristiche. Abisko Friluft è uno zaino da trekking leggero
e resistente con ventilazione incrociata, molto comodo da
trasportare. Realizzato in robusto G-1000 HeavyDuty Eco
ha con fondo in poliammide impermeabile 500D. Il pannello
posteriore a lunghezza fissa con tessuto in mesh e telaio è
progettato per consentire un ottimo ricircolo dell’aria sulla
schiena. Gli spallacci ergonomici sono in mesh traspirante e la cintura in vita ha due tasche con zip. Lo scomparto

principale permette un comodo carico dall’alto, inoltre l’apertura totale del panello anteriore offre un facile accesso al
contenuto nello zaino. Ha tasca con zip sul coperchio, tasca
anteriore con zip, tasche laterali espansibili. Il gancio e cordino elastico per fissare bastoncini da trekking/piccozza da
ghiaccio. Dotato di telo antipioggia. È disponibile nei modelli da uomo e donna con diverse misure di lunghezza dello
schienale e della struttura.
www.fjallraven.com
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La Sportiva
72

l’alba dello skialp
Lo scialpinismo è diventato un core business per lo
specialista delle calzature
La Sportiva, soprattutto

a partire dai lanci degli
attrezzi prima e dell’abbigliamento poi, avvenuti a
breve distanza negli scor-

si anni. Per completare la propria dotazione non può mancare uno zaino adeguato.Il
modello Sunrise, da 32 litri, e dedicato ad
utilizzi vari, tra cui: sci alpinismo, escursionismo e alle guide di montagna. Realizzato
in nylon 200D e ripstop 210D, pesa 940
grammi e dispone di zip idrorepellenti e
rete porta casco integrata. Prezzo al pubblico: 129 euro.
Sunrise

www.lasportiva.com
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Mammut
74

peso piuma
Nonostante i 30 litri di volume
LIGHT - Protection Airbag 3.0 è un
autentico peso piuma provvisto di
ampio spazio per l’attrezzatura necessaria nei tour di scialpinismo e

snowboard nella neve fresca. Si distingue inoltre per il suo eccellente
comfort. Il materiale robusto rende
questo zaino airbag molto durevole
e resistente alle intemperie. Il nuovo

airbag 3.0 offre massima protezione da ferite e contusioni
in aggiunta ai benefici di un airbag tradizionale proteggendo le zone della testa, del collo e del torace. Altre caratteristiche sono la cinghia ventrale imbottita rimovibile, dotata
di asole portamateriale, il fissaggio diagonale per gli sci e

quello per lo snowboard, il doppio portapiccozza/ bastoncini nascondibile e la compatibilità con il sistema di idratazione. Peso: zaino 1.200 g, con sistema: 2.430 g. Colori:
dark cyan.
www.mammut.ch
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Nevada 40

tutto a portata di mano

MARSUPIO
76

Nevada 40 è il classico zaino da
trekking multi-tasca, ideale per
la famiglia amante dell’avventura. È dotato di Freedom Air Mesh
System, spallacci e cinghia a vita
imbottiti e regolabili, cinturino pettorale scorrevole con fischietto.
Nastri di compressione ambo i
lati, porta bastoni e porta piccoz-

za. Doppia tasca sul cappuccio. Al
suo interno è dotato di numeri utili
da chiamare in caso di emergenza.
Ha una tasca frontale, uno scomparto suddivisibile sul fondo, due
tasconi laterali a soffietto, e due tasche porta borraccia. Compatibile
con i sistemi d’idratazione e coprizaino inserito sul fondo.

Blanc 25

Nel Blanc 25 la vera rivoluzione è l’ampia apertura con
zip posteriore, che grazie alla sua forma a U permette
un accesso rapido all’interno dello zaino. Il bastino Freedom Air Y System assicura freschezza e confort durante
ogni tipo di escursione. Gli spallacci sono sagomati, imbottiti e regolabili. È dotato di cuscinetti lombari in rete
traspirante, cinghia a vita regolabile e cinturino pettorale

scorrevole con fischietto. Tasca frontale, pratica per riporre oggetti da tenere a portata di mano, due tasche laterali elasticizzate porta borraccia e comoda tasca sulla
cappotta. Lateralmente è dotato di cinghie di compressione, elastici porta bastoni e porta piccozza. È compatibile con i sistemi d’idratazione e ha copri zaino inserito
sul fondo.
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Y 30

Quando i particolari fanno la differenza, è questo il caso
dello zaino Y 30. La nuova apertura, leggerezza, praticità
sono, infatti, le tre caratteristiche che lo differenziano dagli
altri modelli e lo rendono adatto a ogni tipo di avventura.
Il dorso Freedom Air Mesh System e gli spallacci imbottiti
e sagomati in rete traspirante assicurano comodità e una
perfetta aerazione. La nuovissima apertura a Y è veloce e
immediata e permette di raggiungere facilmente l’interno.
Ha una doppia tasca per inserire la pala e la sacca d’idrata78

zione, anche la sonda può essere collocata comodamente
negli scomparti verticali interni. È dotato di porta sci laterali
e porta ciaspole frontali, ha cintura a vita regolabile, cinturino pettorale scorrevole con fischietto, 2 tasche esterne
porta borraccia. Doppia tasca sul cappuccio e all’interno
numeri utili da chiamare in caso di emergenza. Ha elastici
porta bastoncini, porta piccozza ed è compatibile con i sistemi d’idratazione. Copri zaino inserito sul fondo.
www.marsupio.it

di Alessandro Dez
Prime impressioni

Lo zaino al primo impatto colpisce per
la leggerezza dei tessuti, il particolare
sistema di chiusura a triplice cerniera, e
la retina posta sullo schienale, allo scopo
di garantire maggior traspirabilità. Gli
spallacci sono regolabili, e vi sono due
punti di chiusura frontali, di cui, quello
posto più in alto, ha inserito nelle plastiche
di chiusura un fischietto d’emergenza.
Si nota l’assenza di una tasca frontale
chiudibile.

Il test

Abbiamo provato lo zaino su un escursione
di circa 15 km, con 1000 metri di dislivello,
senza particolari difficoltà tecniche. Nella
preparazione, lo zaino si è dimostrato
capiente, più di quanto sembrasse
all’apparenza. La sacca idrica ha trovato la

sua ideale collocazione nella tasca interna,
ed un’ulteriore borraccia e stata inserita
nella tasca laterale. Una volta indossato lo
zaino e stato velocemente regolato.

Considerazioni finali

Il supporto posto più in alto sullo schienale,
fa sentire distintamente la sua presenza fra
le scapole, e può risultare fastidioso dopo
qualche ora. A zaino indossato sarebbe
necessaria un’ulteriore tasca chiudibile
posta frontalmente. A favore la facilità di
carico col sistema di chiusure a cerniera,
e la freschezza sempre riscontrata sulla
schiena, col sistema a rete traspirante.

Valutazione
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NORRoNA
80

guarda il video su

sicurezza in primo piano
Cosa c’è di meglio che discendere in sci, o snowboard, i
pendii di neve fresca più selvaggi e immacolati sapendo
di avere un compagno fidato sulle spalle contenente tutto
il necessario per la sicurezza? È la domanda cui ha risposto Norrøna con il Lofoten Pack 30L dotato di Removable Airbag 3.0. Lo zaino da sci e snowboard è compatibile
con il sistema rimovibile Airbag System 3.0. Questo zaino
vi permette di portare tutto il necessario per un’escursione
impegnativa in montagna e può essere usato con o senza l’airbag rimovibile (R.A.S.). L’accesso è facilitato dalla

forma a U della cerniera sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. L’interno è organizzato per dare spazio
a tutte le attrezzature necessarie per lo sci alpinismo. La
parte anteriore è attrezzata per il trasporto diagonale degli
sci e inoltre dispone di 4 cinghie di compressione e di un
attacco per il casco. Completa la dotazione il sistema di
trasporto Integral con il telaio in alluminio che garantisce
un’ottima stabilità durante il trasporto con benefici per la
schiena dei rider.
www.norrona.com
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OGIO
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spazio all’allenamento
Si chiama X-Train II ed è la novità di casa OGIO
più apprezzata dai giovani studenti americani.
Questo modello fa parte della linea Endurance
che comprende sacche top di gamma per le
persone attive ed è proprio agli sportivi che

l’X-Train si rivolge con il suo desing unico e
accattivante. La presenza di numerose tasche
e l’ampia capienza rendono questo prodotto
perfetto per ogni tipo di allenamento, sia esso
all’aperto o in palestra. L’equipaggiamento

guarda il video su

può venire organizzato nelle ampie
tasche interne, ma anche all’esterno, grazie alla tasca laterale porta
tappetino e al laccio regolabile per
legare il caschetto quando non vie-

ne utilizzato. All’interno anche una
tasca imbottita per il computer e
una tasca rinforzata per gli oggetti
più delicati.
La caratteristica che lo rende anco83
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ra più funzionale è lo scompartimento separato da quello principale e rivestito in tela cerata facile da pulire: qui
è possibile riporre le scarpe oppure indumenti asciutti o
bagnati. Le bretelle ergonomiche e regolabili anche all’al84

tezza dello sterno aiutano a rendere ancora più agevole e
comodo il trasporto.
www.athenaevolution.com/page/home-ogio

di Sara Canali
Prime impressioni

Ha un look tutt’altro che ordinario il nuovo
zaino firmato Ogio. La forma squadrata
dai profili netti e dalla forma ben precisa
mi ha dato un’idea di capienza e ordine
ben precisa. L’ampio numero di tasche,
infatti, mi ha permesso di capire fin da
subito che sarebbe stato un ottimo alleato
per diverse attività. Bello da vedere e
comodo da indossare.

riporre quelle usate durante la ciaspolata
senza bagnare gli altri capi. Altro punto a
favore, la tasca rinforzata dove ho tenuto
il telefono cellulare al riparo visto, la
temperatura molto bassa della giornata.
A causa della poca neve, non abbiamo
avuto bisogno di portare con noi la pala
anti valanga, ma sono sicura che i lacci
laterali avrebbero potuto trasportarla
senza difficoltà.

Il test

Considerazioni finali

Ho avuto modo di testare queste zaino in
occasione di un’escursione sulla neve con
le ciaspole perché ho pensato potesse
essere perfetto per organizzare al meglio
l’equipaggiamento per questo tipo di
attività. La tasca centrale si è dimostrata
molto capiente in grado di contenere
diversi oggetti, tra cui cibo, acqua e un
cambio. La tasca inferiore si è dimostrata
poi assolutamente fondamentale per
trasportare un paio di scarpe di ricambio e

Un ottimo e resistente prodotto, agile
da indossare e portare in giro. Anche
gli spallacci ergonomici hanno seguito
i miei movimenti nel corso dell’attività.
Ovviamente non è da pensare come
zaino tecnico, quindi non pensato per
la performance e l’aderenza perfetta,
ma perfetto per la sua funzionalità e il
trasporto.

Valutazione
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Ortovox
86

leggerezza sugli sci
La nuova versione di Ascent 32
mantiene la stessa cura per ogni
dettaglio che lo ha sempre caratterizzato: questi zaini sviluppati
per le escursioni sciistiche rap-

presentano un sostegno ultra leggero e tecnologico per gli amanti
dello scialpinismo. Questo nuovo
modello aggiornato, con capienza aumentata di 2 litri, è stato ri-

dotto all’essenziale per contenere tutto ciò che serve per
trascorrere lunghe e impegnative giornate in montagna.
Pesa soltanto 850 gr., è dotato di fissaggio corda, supporto piccozza nonché di fissaggio sia laterale sia diagonale
per gli sci. La cerniera perimetrale anteriore consente di

accedere rapidamente all’equipaggiamento. Il comparto
superiore offre spazio per cellulare, chiavi e altri oggetti di
piccole dimensioni.
www.ortovox.com
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Osprey

Talon 33

88

Il Talon è uno zaino già da parecchi
anni in collezione di Osprey e nonostante questo continua ad ottenere
e rinnovarsi con successo. Fa parte
della collezione trekking ed ha accompagnato generazioni di escursionisti. La sua gamma copre una
grande varietà di litraggi, dagli 11 litri
(o dai 6 della versione marsupio) fino
ai 44. Noi abbiamo testato la versione da 33, un ottimo compromesso
che permette di coprire dalle brevi
escursioni di una mattinata fino a un

weekend di trekking con notte in rifugio. È un modello di alta gamma,
caratterizzato da una serie di caratteristiche che lo rendono adatto a
coprire una vasta gamma di attività,
compreso ascensioni alpinistiche
classiche. Il pannello posteriore a
fisarmonica in schiuma Airscape è
stato progettato in combinazione
con un involucro lombare senza soluzione di continuità con la cintura.
www.ospreyeurope.com/it_it

di Paolo Grisa
Prime impressioni

accessori che ci servono spesso durante
l’escursione, come mappa, occhiali o
A prima vista zaino leggero e ricco di
borraccia. Il sistema innovativo di fissaggio
accorgimenti adatti a ogni situazione che
dei bastoni è molto pratico e permette di
si può presentare durante un trekking. Al
tempo stesso però questi accorgimenti sono fissarli senza togliersi lo zaino, dettaglio
spesso “a scomparsa” in modo che, quando fondamentale quando il trekking alterna
tratti camminabili a passaggi tecnici. Il
non in uso, permettono di mantenere un
carico può essere mantenuto molto stabile
design pulito ed essenziale, evitando che
anche a zaino semi-vuoto grazie alle cinghie
si impiglino e rovinino sfregandosi contro
di compressione InsideOut, che rimangono
rocce e o rami. Uno dei punti di forza di
nascoste ma stabilizzano il carico.
Osprey inoltre è da sempre la perfetta
adattabilità al fisico dell’utente, grazia
all’adozione delle due taglie. Noi abbiamo
Considerazioni finali
provato la versione più grande, M-L, e
Ottimo zaino che soddisferà sia gli utenti
seppur adatta a persone più alte rispetto a
che si approcciano per la prima volta al
noi, grazie alla possibilità di adattare anche
trekking ma che verrà apprezzato a pieno
l’altezza dello schienale con un sistema di
dagli escursionisti evoluti che percorrono
velcri, l’abbiamo trovato comunque adatto
tratti molto tecnici e che si muovono anche
per persone alte da 1,70 in su.
su terreno innevato.

Il test

Lo abbiamo testato durante un’escursione
invernale nella Valle del Pisgana, sopra
Ponte di Legno, durante l’avvicinamento
all’omonima cascata di ghiaccio. La
tecnologia dello schienale si fa davvero
apprezzare per l’avvolgibilità e per l’ottima
traspirabilità oltre al fatto che, non avendo
cuciture, non presenta punti di pressione
o sfregamento. La patella dello zaino,
grazie al sistema tirante a filo interno a cui
si agganciano le clip di chiusura, si adatta
molto bene anche a zaino riempito al
massimo della capienza. Molto apprezzati
durante i trekking lunghi saranno le
tasche in mesh, quella frontale è ottima
per riporre i vestiti usati o bagnati da
asciugare mentre quelle laterali permettono
di mantenere a portata di mano tutti gli

Valutazione
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OUTDRY

& Ferrino

L’innovativa tecnologia OutDry grazie a un processo unico
di laminazione diretta della membrana sullo strato esterno
del prodotto assicura la massima protezione dall’acqua
e dagli agenti atmosferici, trovando perfetta applicazione
anche nel settore degli zaini.
ULTIMATE 38 nasce dalla collaborazione tra OutDry e
Ferrino, una soluzione perfetta per chi pratica attività alpinistiche.
90

Impermeabile al 100%, ha una portata di 38 litri ed è dotato di dorso ACT con pannello movibile rinforzato con barra
in duralluminio modellabile e di spallacci e fascia imbottiti
regolabili, realizzati in tessuto traspirante.
Uno zaino capiente per trasportare tutto il necessario
per le escursioni, anche grazie al sistema di tasche (sul
cappuccio, sul dorso e sulla fascia a vita) e agli accessori
disponibili (asole porta materiali, porta sci laterali, porta

piccozza, nastri porta racchette, nastri di compressione e
porta corsa, Daisy chain frontale e fischietto di emergenza).
Un compagno di viaggio indispensabile in qualsiasi condizione atmosferica grazie alla membrana OutDry termosaldata direttamente all’interno dello zaino.
Il sistema OutDry si adatta perfettamente alla sagoma dello
zaino e aderisce alla superficie interna sigillando le cuciture
e qualsiasi altro punto, impedendo così l’ingresso dell’ac-

qua. Questo processo conferisce allo zaino un’impermeabilità assoluta (10.000 mm di colonna d’acqua, anche in
corrispondenza delle cuciture) e aumenta la resistenza dei
tessuti.
www.ferrino.it
www.outdry.com
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Snowdrifter Pack 20L

la soluzione a

Patagonia
92

Qualsiasi escursione di uno o
più giorni, su neve o sentiero,
scalando o camminando, necessita di soluzioni specifiche
pensate per la singola attività in
modo da servire al meglio l’utilizzatore. Ecco una serie di proposte estremamente tecniche
firmate Patagonia.

Snowdrifter Pack 20L – skialp
Pensato per intense incursioni di breve durata, questo zaino dal profilo
essenziale e aderente offre uno spazioso scomparto principale per custodire svariati capi d’abbigliamento,
riserve energetiche extra, attrezzature
di sicurezza da utilizzare sulla neve,
insieme ad altri oggetti essenziali.

Ascensionist Pack 35L

portata di “spalla”

Ascensionist Pack 35L – alpinismo/ice climbing
Questo zaino essenziale è dotato di patella asimmetrica integrata di chiusura, che si apre allargandosi per agevolare le
operazioni di carico e si richiude con un unico movimento.
Una seconda patella aggiuntiva protegge le attrezzature dal
maltempo e consente di trasportare materiale extra, tenendolo perfettamente al riparo mentre si è in sicurezza su rocce
sporgenti. L’intelaiatura interna rimovibile, realizzata in leggeri
tubi di alluminio rivestiti in rete, sostiene i carichi più pesanti e

agevola piegamenti e flessioni. Gli spallacci ergonomici imbottiti seguono la linea del busto, per un comfort che dura tutto il
giorno e la cintura ventrale è dotata di imbottiture regolabili per
la massima semplicità d’uso. Quattro serie di anelli di fettuccia
esterni consentono di appendere corda e casco; la piccozza
e altre attrezzature da ghiaccio si agganciano mediante una
tasca porta-attrezzature con fibbia integrata.
www.patagonia.com
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Storepad 20L

Salewa

la quotidianità
è avventura
94

L’esclusiva anticipazione che
ci offre il brand altoatesino
per questa fw 17/18 è un
prodotto che guarda alla vita
urbana che, talvolta, è avventurosa e impegnativa non
meno dell’alta montagna,
quello che è il dna di Salewa.
Una vita quotidiana vissuta
però, sempre in modo attivo
e salutare, per l’uomo e per
l’ambiente.

Ecco allora Storepad, uno
zaino per l’ufficio e la vita
quotidiana dove tuttavia
è stata usata la stessa attenzione ai dettagli e alla
funzionalità che da sempre
caratterizza gli zaini Salewa.
Disponibile in 3 dimensioni, da 20, 25 e 30 litri Storepad è ottimo per chi, per
esempio, si sposta da casa
all’ufficio in bicicletta, per-

Storepad 25L
Storepad 30L

ché è molto stabile sulla schiena, grazie al pannello sulla
schiena morbido e ventilato, alla fascia ventrale e al cinturino sul petto. Dietro alla schiena c’è un passaggio che
permette di fissarlo al telaio di un trolley, un ottimo accorgimento per chi viaggia spesso. Sulla parte frontale ha dei
punti di aggancio multiuso, ottimi ad esempio per fissare
il casco della bicicletta e nella parte bassa un gancio per
mettere una luce durante gli spostamenti notturni. Quando non è pieno le cinghie di compressione permettono di
mantenere il carico stabile, proteggendo ulteriormente le
attrezzatture elettroniche come pc e tablet che sono già
ben riparate all’interno dell’apposita tasca imbottita. Le
tasche laterali permettono di tenere a potata di mano gli

accessori più utili come una bottiglietta d’acqua o un ombrello. L’apposita tasca interna permette di organizzare al
meglio i materiali per l’ufficio.
Un prodotto insomma davvero da usare tutti i giorni, in
grado tuttavia di passare da un viaggio di lavoro alla vita
di tutti i giorni in ufficio ma con le caratteristiche indispensabili anche per effettuare una semplice escursione fuoriporta in un “buco di tempo libero” senza patire nessuna
conseguenza sulle spalle. Disponibile in colore nero il 30
litri, mentre in oil green e poseidon
Per il 25 litri e asphalt, oil green e dark red per il più piccolo.
www.salewa.com
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Velocity 32L

Terra Peak
96

nati in terra

Arrivato da poco in Italia grazie a Pronto Sport, Terra
Peak è un marchio di zaini nato nel nord del Galles
nel 2012 su iniziativa di 2 designer europei e di un
produttore cinese.
Velocity 24L - 32L - allround
Realizzato in 420D nylon, lo zaino Velocity è disponibile nelle versioni da 24 e 32 litri. Presenta svariate soluzioni tecniche: schienale Contact Pro, cinturino blocca
spallacci sul petto scorrevole, 2 tasche in rete elastica,

celtica

spallacci ergonomici, cintura fianchi con imbottiture forate e
tasche in rete elastica, doppia cinghia di compressione laterale, comparto principale con apertura superiore con zip,
tasca in testa chiusura con zip, Rain Cover ripiegata in una
tasca sul fondo, tasca frontale chiusa con zip, 2 passanti
portapicozza, predisposizione per sacca idratazione.
AirFlux 22L - 28L - 36L - allround
Realizzato in 420D nylon, lo zaino AirFlux è disponibile nelle
versioni da 22, 28 e 36 litri. Presenta svariate soluzioni tec-

AirFlux 36L

niche: schienale Airflux ventilated system, cinturino blocca
spallacci sul petto scorrevole, cintura fianchi con imbottiture forate e tasche in rete elastica, 2 tasche in rete elastica,
Rain Cover ripiegata in una tasca sul fondo, tasca frontale
chiusa con zip, 2 passanti porta bastoni, predisposizione
per sacca idratazione, inserti in materiale rifrangente per la
visibilità notturna e cinghie di compressione sul fondo.
www.terrapeak.co.uk
www.prontosport.it/terra-peak-outdoor-equipment
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THULE
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compagno di viaggio
Ha una linea pulita e lineare il modello Stir 35L Women’s di Thule. Proprio la
sua semplicità estetica, insieme all’essenzialità delle caratteristiche fanno
di questo modello la soluzione perfetta per le lunghe escursioni. La nuova
linea di zaini outdoor Thule Stir è caratterizzata da una tecnologia avanzata
e da una leggerezza senza precedenti per vivere le passeggiate nel massimo
comfort. Ideale per ogni clima, lo Stir 35L Women’s si avvale della tecno-

guarda il video su

ideale per ogni escursione
logia StormGuard che unisce una copertura antipioggia
parziale a una fodera inferiore idrorepelleente in modo da
dare vita a una borsa totalmente resistente all’acqua. A
ciò si aggiunge una copertura ad accesso rapido che protegge ancora di più dalle intemperie e dai rovesci. Al fine
di essere il più possibile aderente al corpo e comodo per

le escursioni, è possibile regolare il busto fino a 10 cm
oltre ad avere la cintura fianchi e la cinghia ad altezza dello sterno rimovibili per passeggiate in città e trasformare
lo zaino da escursione in un modello più lifestyle. Tasche
multiple e velocità nell’accedere al contenuto, grazie al
particolare sistema di chiusura e apertura con un solo ge99
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sto. 35L di capienza per un prodotto in Nylon 210D Robic
rivestito di tessuto elastico, nylon 70D, è fornito anche di
una tasca shove-it anteriore ad accesso rapido e due aso100

le di fissaggio per bastoni da arrampicata o piccozze.
www.thule.com/it-it - www.panoramadiffusion.it
http://urlin.it/14410d

di Sara Canali
Prime impressioni

Di una tonalità blu ciano, questo zaino
Thule mi ha conquistato subito dal punto
di vista estetico. Sarà per la semplicità
della sua forma, sarà per l’immediatezza
della sue caratteristiche, fatto è che non
vedevo l’ora di provarlo in un’escursione.

Il test

La possibilità di regolare spallacci, cintura
e schienale mi hanno permesso fin da
subito di sentire questo zaino come “mio”.
Adattato perfettamente al mio corpo e alle
mie necessità, la risposta del
Thule Stir 35L Women’s è stata
sorprendente. Ho avuto modo di testarlo in
una giornata di metà autunno, con un clima
ancora abbastanza mite, quindi non ho
potuto godere delle sue caratteristiche di

resistenza all’acqua, ma ho notato quanto
lo schienale lasciasse fosse traspirante,
caratteristica importante in caso di lunga
escursione. È ampio lo spazio interno una
comoda tasca sullo spallaccio permette di
tenere il cellulare a portata di mano.

Considerazioni finali

Nel complesso, considero questo
zaino un prodotto di alto livello, in
linea con la filosofia di Thule di creare
prodotti top di gamma e di alta qualità.
Perfetto nelle cuciture e rifiniture, trovo
il modello funzionale e pratico oltre che
assolutamente confortevole e adatto a
ogni tipo di escursione sia in montagna
che in città.

Valutazione
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Nendaz

Vaude
102

potere allo scialpinismo
Soluzioni per tutte le spalle, con un occhio
di riguardo all’ambiente, da sempre peculiarità fondamentale del business Vaude, e
grande tecnicità dei prodotti.
Nendaz 20 - skialp
Zaino di piccole dimensioni studiato per

lo scialpinismo, offre un posizionamento
stabile e aderente al corpo. Si possono
fissare facilmente sci, snowboard, casco,
bastoncini e piccozza. Il caricamento frontale è particolarmente funzionale. Dispone
di scomparto per sonda e pala nella parte
anteriore, scomparto portaocchiali imbot-

Updraft

tito, porta telefonino sugli spallacci, cintura pettorale con
fischietto, foro per idratazione Aquarius. Prezzo: 112 euro.
12362 Updraft 18 LW - skialp
Zaino di piccole dimensioni studiato per lo scialpinismo,
leggero e con sistema di fissaggio sci diagonale e regolabile. Presenta scomparto per pale di piccole dimensioni,

e sonda antivalanga, tasca interna, tasche laterali in rete
portapelli, tasche in mesh elastico sulla tracolla per gel,
barre, etc., fissaggio per guanti sullo spallaccio, fissaggio
per piccozza, cinturone leggero, fondo rinforzato, elementi
rifrangenti, foro per idratazione Aquarius. Prezzo: 81 euro.
www.vaude.com - www.panoramadiffusion.it
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SPECIALE

zaini
CAMP
Giovanni Codega, responsabile
vendite Italia
Quali sono le novità tecnologiche
più interessanti del marchio sul
fronte degli zaini per la stagione
fw 17/18?
Le novità riguardano gli zaini da
scialpinismo. Si tratta dei nuovi
sistemi di fissaggio degli sci: sistema
Tubular Rewind Holder e sistema
Hook Rewind Holder, con fettuccia
elastica superiore che si adatta
automaticamente agli sci senza
bisogno di regolazione. Un’altra
novità è il sistema di chiusura con
cinghia elastica del vano laterale
porta ramponi.
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Perché gli operatori del settore siano in grado di muoversi al meglio nel settore di
loro competenza è indispensabile che conoscano non
solo l’attualità del mercato,

Qual è il modello che ha riscosso
più consenso a livello di feedback
diretti durante i sales meeting?
Il nuovo modello Veloce, specifico
per le gare Sprint e Vertical di
scialpinismo.
Quali le tendenze nel settore degli
zaini per l’outdoor? Quali sono le
tipologie di utilizzo più in crescita
e quali in diminuzione?
La nostra gamma comprende zaini
da scialpinismo e da trail running.
Entrambe le tipologie sono in
crescita.
Le vostre previsioni di mercato per
il 2017 per il segmento zaini?
Crescita.

ma anche i suoi potenziali
sviluppi. Per questo abbiamo
sottoposto alcune domande
ai principali attori del mercato, aziende e negozianti.
Ecco le loro risposte.

CMP
PAOLO MARTIGNON, shoes
product manager
Quali sono le novità tecnologiche
più interessanti del marchio sul
fronte degli zaini per la stagione
fw 17/18?
Per la stagione Fw 17-18, CMP
ha deciso di puntare sui numerosi
modelli già in collezione per
consolidare e valorizzare la propria
presenza nel mercato “Backpacks”.
Ha così introdotto una novità nel
mondo kids, con il nuovo Kids
Rebel 10L, il daypack adatto
alle escursioni dei più piccoli,
ma perfetto anche come zaino
scuola e intonato con i colori della
collezione scarpe e abbigliamento.
La collezione esistente, infatti,
può vantare un’ampia scelta di
modelli che spaziano dai daypack
per le gite di un giorno, agli zaini
urban passando per i veri e propri
zaini trekking (30 e 40 Litri), con
la grande innovazione dell’utilizzo
del tessuto softshell, un materiale
simbolo del mondo CMP in
grado di assicurare resistenza
senza sacrificare la leggerezza.
Ovviamente, punto di forza della
collezione è ancora una volta il
Colore... per uno stesso modello
presentiamo addirittura 10 diverse
combinazioni cromatiche come nel
caso del Soft Rebel 18L
Qual è il modello che ha riscosso
più consenso a livello di feedback
diretti durante i sales meeting?

Il nuovo Kids REBEL 10L ha attirato
l’attenzione di tutti. Il fatto di poterlo
presentare con la scarpa abbinata
rappresenta un valore aggiunto
che sicuramente verrà apprezzato
dal mercato e dal consumatore
finale. Piccolo ma capiente, leggero
e super colorato, è lo zaino che
accompagnerà le gite dei bambini.
La sua versatilità lo rende perfetto
per andare a scuola e per le attività
quotidiane dei più piccoli. Anche
grazie al prezzo, perfettamente in
linea con la filosofia del brand, ci
aspettiamo grosse soddisfazioni dal
nuovo piccolo arrivato nella famiglia
zaini CMP.
Quali le tendenze nel settore
degli zaini per l’outdoor? Quali
sono le tipologie di utilizzo più in
crescita e quali in diminuzione?
Il mondo degli zaini outdoor
è in continua evoluzione ed è
veramente interessante ogni
stagione assistere alle numerose
novità che i principali marchi del
mondo outdoor presentano in
questo settore. In generale, negli
ultimi anni si è un po’ affermata la
tendenza a ridurre le dimensioni
a vantaggio delle leggerezza,

della praticità e della versatilità.
Quindi, zaini più adatti a escursioni
giornaliere con dettagli rubati al
mondo lifestyle e utilizzabili in
diversi contesti. CMP essendo il
marchio dei “real people”, il brand
in grado di rispondere alle esigenze
dell’intera famiglia, ha fin da subito
cercato di venire incontro a queste
esigenze e la collezione attuale è
perfettamente in linea con questa
tendenza.
Le vostre previsioni di mercato
per il 2017 per il segmento zaini?
La campagna vendite PrimaveraEstate 2017 è stata molto
soddisfacente e ci aspettiamo che il
riscontro del pubblico sia altrettanto
positivo. Non dimentichiamo che
CMP si è affacciata nel mondo degli
zaini da poco (dalla stagione Spring
summer 2016) quindi i margini
di miglioramento sono enormi.
Sicuramente il trend di crescita del
marchio CMP aiuterà anche questo
segmento e la possibilità, che pochi
brand hanno, di offrire un outfit
outdoor assolutamente completo e
combinato, compresi gli accessori,
sarà un grande vantaggio per lo
sviluppo di questa collezione.
105

OPINION - LA PAROLA ALLE AZIENDE

SALEWA
Stefano Lentati communication
coordinator
Quali sono le novità
tecnologiche più interessanti
del marchio sul fronte degli
zaini per la stagione fw 17/18?
Negli ultimi dodici mesi abbiamo
completato il rinnovamento
della nostra collezione di zaini,
iniziata nel 2015 in concomitanza
col lancio del nuovo logo e del
nuovo design language. Per
limitarci alle novità più recenti,
questo inverno sono arrivati
nei negozi i Couloir 32 e 26 e i
Randonnée 30 e 26, cioè i nostri
nuovi zaini rispettivamente da ski
mountaineering e ski touring. A
primavera i consumatori potranno
beneficiare della rinnovata
collezione da trekking, con 7
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volumi tra Alptrek e Cammino, ma
soprattutto saranno disponibili i
nostri nuovi zaini specificamente
sviluppati per lo speed hiking,
l’Ultra Train 18 e il Lite Train 14,
con il sistema Twin Compression
System e gli spallacci sdoppiati
in Ortholite, che consentono di
avere lo zaino aderente al corpo,
senza movimenti del carico, e una
eccellente traspirabilità. Per la
stagione FW 17/18 completiamo
il rinnovamento della gamma
presentando lo Storepad , il
nuovo daypack disponibile in tre
volumi (20, 25 e 30) che unisce a
soluzioni tipiche della vita in città,
come la protezione del computer
portatile con una scocca
semirigida, a dettagli intelligenti
come l’attacco per la luce quando
si va in bicicletta o per il casco da
mountain bike.
Qual è il modello che ha
riscosso più consenso a livello
di feedback diretti durante i
sales meeting?
Per l’inverno i nostri modelli di
punta sono rimasti quelli da sci
alpinismo come il Randonnée,
molto apprezzato per il mix di
leggerezza e versatilità anche da

diversi team di soccorso alpino
internazionali. Ma ai modelli
tecnici si è aggiunto l’ottimo
feedback avuto sul nuovo
progetto Storepad, per il quale
abbiamo delle ottime aspettative.
Quali le tendenze nel settore
degli zaini per l’outdoor? Quali
sono le tipologie di utilizzo
più in crescita e quali in
diminuzione?
Leggerezza, comfort e soluzioni
più efficaci per la traspirazione
sono elementi sempre più
richiesti. Lo ski mountaineering /
ski touring in inverno e lo speed
hiking nelle altre stagioni (incluso
l’autunno) sono segmenti in cui
vediamo un grande interesse, e
non solo nel settore degli zaini.
Le vostre previsioni di mercato
per il 2017 per il segmento
zaini?
Dalla reazione dei nostri partner
commerciali siamo fiduciosi che
i nuovi progetti Speed Hiking e
Trekking SS17, e anche il nuovo
Storepad per la FW17, avranno
un buon riscontro da parte degli
appassionati della montagna che
hanno scelto Salewa.

DYNAFIT
Stefano Finazzi, sales manager
Dynafit Italia
Quali sono le novità tecnologiche
più interessanti del marchio sul
fronte degli zaini per la stagione
fw 17/18?
La linea di zaini Dynafit si
caratterizza per la stagione
FW17/18 di un nuovo design. Per
quanto riuarda le grafiche e i colori,
ma anche di piccoli dettagli tecnici:
tutti gli elementi in alluminio sono
in prezioso acciaio anodizzato, una
caratteristica che si ripete su tutti
gli altri prodotti della collezione
Dynafit, dagli sci, agli scarponi fino
alla linea di abbigliamento.
Gli zaini sono totalmente orientati
all’uso scialpinistico quindi si
caratterizzano per una serie di
dispositivi che agevolano la pratica
della disciplina; portasci, comparto

per attrezzature di sicurezza come
pala e sonda, tasca laterale, che
noi chiamiamo safety box, per
riporre in modo agevole e veloce
ramponi e pelli… solo per citarne
alcuni.
A livello di tessuto nei modelli
con minor litraggio, che hanno
come priorità la super leggerezza,
usiamo un nylon Honeycomb molto
resistente, grazie al Ripstop, ma
che mantiene il peso basso. Più
lo zaino aumenta di capacità più
diventano importanti caratteristiche
di robustezza e durabilità, si passa
quindi al Nylon Ripstop 210 che
garantisce un rapporto peso/
resistenza migliore.
Qual è il modello che ha riscosso
più consenso a livello di feedback
diretti durante i sales meeting?
Sicuramente il modello che ha
riscosso più successo durante i
sales meeting è lo Speedfit 28.
In generale i 28 litri sono i nostri
best seller visto che sono zaini
di riferimento per utenti che si
riconoscono nel dna Dynafit.
L’aggiunta di una sezione luminosa
in grado di garantire un utilizzo
sicuro durante i tour serali lo rende
un modello di riferimento per fare
scialpinismo a 360 gradi.

Quali le tendenze nel settore degli
zaini per l’outdoor? Quali sono le
tipologie di utilizzo più in crescita
e quali in diminuzione?
Come Dynafit abbiamo scelto
di rivolgerci ad un target molto
specifico (scialpinisti e alpine
runner), ci teniamo volutamente
fuori da un discorso generalizzato
di zaini outdoor e quindi fatico
a darvi una risposta esaustiva.
La mia esperienza mi dice che la
tendenza è la ricerca di prodotti
minimalisti e multifunzione,
l’ispirazione arriva dai modelli
per gli ultratrailer, ricchi di tasche
e agganci funzionali. I materiali
sono sempre più tecnologici per
permettere allo sportivo di sentirsi
leggero e di comprare un prodotto
duttile.
Le vostre previsioni di mercato
per il 2017 per il segmento zaini?
La campagna estiva ha registrato un
buon incremento (10% di crescita
in volume considerando i dati di
sell-in della stagione Summer
2017). Riponiamo fiducia anche sui
prodotti invernali perché la gamma,
anche se molto specifica, si è
rinnovata per andare incontro alle
esigenze di tutti i segmenti dello
scialpinismo.
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Anti-Gravity, fornendo stabilità e
ventilazione eccezionali, in questi
modelli da backpacker leggendari.
Abbiamo altre innovazioni
interessanti per le prossime
stagioni Autunno/Inverno ’17 e
Primavera ’18, che porteranno
ulteriori innovazioni e performance
nella linea dei nostri zaini.
OSPREY
Adam Alder-Cox, european
product line manager
Quali sono le novità
tecnologiche più interessanti del
marchio sul fronte degli zaini per
la stagione fw 17/18?
Le novità più interessanti per la
Primavera 2017 comprendono
grandi innovazioni nella collezione
dei nostri iconici zaini Talon e
Tempest, che presentano un
miglioramento nel sistema dello
schienale, la fascia lombare
regolabile e un’estetica rinnovata.
Stratos e Sirrus, zaini dallo
schienale ventilato, sono stati
oggetto di un forte update che
ha combinato uno stile classico e
tradizionale insieme all’eccezionale
innovazione e il comfort dei
prodotti Osprey. Infine Aether e
Ariel sono stati aggiornati con le
ultime tecnologie dello schienale
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Qual è il modello che ha
riscosso più consenso a livello
di feedback diretti durante i
sales meeting?
Osprey ha diversi zaini molto
popolari. Per l’escursionismo il
Talon 22 dimostra di essere il più
apprezzato grazie agli eccezionali
livelli di comfort, design pulito e
leggero e una versatilità davvero
unica. I modelli Atmos AG e Aura
AG sono costantemente tra i più
venduti nella categoria degli zaini
da backpacker, guadagnandosi 19
premi prodotto (compreso un Gold
Outdoor Industry Award). Infine, la
linea Farpoint ha molto successo,
affermandosi regolarmente nelle
prime tre posizioni delle vendite.
Quali le tendenze nel settore
degli zaini per l’outdoor? Quali
sono le tipologie di utilizzo più in
crescita e quali in diminuzione?
Nel mondo dell’industria
degli zaini si sta sviluppando

la tendenza alla ricerca di
prodotti sempre più versatili
e confortevoli. I consumatori
preferiscono comprare meno
zaini, ma di qualità maggiore che
dureranno per più anni, piuttosto
che rimpiazzare l’attrezzatura
regolarmente. Gli zaini Osprey
sono confortevoli, altamente
versatili e progettati per essere
forti e resistenti (e sono tutti
coperti dalla nostra garanzia a
vita), siamo sicuri che rispecchino
perfettamente le richieste attuali di
mercato.
Le vostre previsioni di mercato
per il 2017 per il segmento
zaini?
Il mercato degli zaini è in continua
crescita in Europa e quelli di
migliore qualità con alti livelli
di comfort e performance si
affermeranno. Zaini con scarsi
livelli di personalizzazione e di
qualità inferiore avranno difficoltà,
perché i consumatori ricercano
esperienze sempre migliori. Inoltre,
c’è un incremento del numero
di escursionisti e backpacker
e questo sta a significare che il
mercato per i modelli più semplici
e dai prezzi più consapevoli sta
aumentando: offrire prodotti
di reale qualità ad un prezzo
accessibile è la chiave.

Le novità più importanti della
stagione fw 17/18 sono gli zaini Y
30 con apertura a Y e Blanc 25 con
apertura a U.

MARSUPIO
Mary Fusco, manager Marsupio
s.n.c.
Quali sono le novità tecnologiche
più interessanti del marchio sul
fronte degli zaini per la stagione
fw 17/18?

Qual è il modello che ha
riscosso più consenso a livello di
feedback diretti durante i sales
meeting?
I modelli che hanno riscosso più
successo sono Y 30, Blanc 25,
Toba 30 e il modello Oberland nei
suoi tre litraggi (35, 28, 22).
Quali le tendenze nel settore
degli zaini per l’outdoor? Quali
sono le tipologie di utilizzo più in

crescita e quali in diminuzione?
Le tendenze nel settore degli zaini
per l’ outdoor sono: apertura facile
e veloce, leggerezza nei materiali
e bastini traspiranti. Riscontriamo
una crescita nella richiesta di zaini
più tecnici e specifici per le varie
discipline sportive e in diminuzione
gli zaini semplici per il tempo
libero.
Le vostre previsioni di mercato
per il 2017 per il segmento zaini?
Prevediamo che nel 2017 ci
sarà un aumento ulteriore per
il segmento running, trekking,
alpinismo e outdoor.
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Sportler A.G
Mirko Faoro
Quali sono le prime domande
che poni a un cliente che entra
nel tuo negozio per l’acquisto
di uno zaino per l’outdoor?
Le prime domande che
normalmente poniamo
riguardano la tipologia d’uso che
il cliente vuol fare dello zaino,
per quale attività verrà usato
e cosa si aspetta dal prodotto
acquistato. Sicuramente è
anche molto importante capire

la sua taglia, ovvero quale
schienale si adatta meglio alle
sue caratteristiche fisiche.
Qual è il segmento di zaini
che riesci meglio a vendere in
termini di pezzi e di fatturato?
Arrampicata&alpinismo,
scialpinismo & freeride,
trekking & escursionismo o
trail running?
La parte Trekking ed
Escursionismo di sicuro, seguita
da Alpinismo/Arrampicata e
Scialpinismo.

109

OPINION - LA PAROLA AI NEGOZIANTI

TUTTO PER LO SPORT MILANO
Stefania Del Prete

Quali sono le prime domande che
poni a un cliente che entra nel
tuo negozio per l’acquisto di uno
zaino per l’outdoor?
Dimensioni e utilizzo: trekking,
alpinismo, viaggio trekking. Uso
1/2 giorni, o periodo più lungo?
Che tipo di trekking? Se il trekking
richiede la tenda, materassino,
fornello, ecc., ovviamente lo zaino
deve essere più grande, ma non
bisogna dimenticare che poi lo zaino
pesa quindi è sempre meglio non
eccedere con le dimensioni se non
è davvero necessario. È importante
anche sapere se il cliente vuole che
lo zaino abbia il bastino distanziale,
oppure no. Spesso per le misure
più grandi il bastino non è previsto,
perché lo zaino tenderebbe a

110

sbilanciarsi. Diciamo che uno zaino
grande con bastino è indicato per
chi fa viaggi tipo interrail, ma non è
l’ideale per un trekking. Alpinismo/
sci alpinismo: di solito chi cerca
uno zaino per alpinismo o sci
alpinismo ha già le idee piuttosto
chiare, ovviamente per sci alpinismo
lo zaino deve avere il porta sci.
Viaggio... si apre un mondo! Che
tipo di viaggio fai? A piedi, su mezzi
di trasporto di fortuna, in aereo?
Ad esempio, se lo zaino serve per
il Cammino di Santiago è bene che
non sia troppo grande (massimo 40
litri), se il viaggio prevede un mix
di spostamenti a piedi e con mezzi
di trasporto può andare bene uno
zaino-valigia che faccia anche da
trolley.
Qual è il segmento di zaini
che riesci meglio a vendere in
termini di pezzi e di fatturato?
Arrampicata&alpinismo,

scialpinismo & freeride, trekking
& escursionismo o trail running?
Trekking ed escursionismo 25/45
litri sono in assoluto i più versatili,
va bene un po’ per tutto. Ma se
dobbiamo veramente guardare a
numero pezzi e fatturato, gli zaini
più venduti sono quelli scuola/
lavoro/tempo libero, quasi sempre
rigorosamente neri.

C.Elle Sport, Alleghe
(Belluno)
Fabrizio Fontanive
Quali sono le prime domande
che poni a un cliente che entra
nel tuo negozio per l’acquisto di
uno zaino per l’outdoor?
Chiediamo che tipo di escursioni
fanno, se solo trekking o se
anche ferrate. La durate media
delle escursioni, se giornaliere
o plurigiornaliere (per capire
il litraggio da consigliare). La
frequenza di escursione, se
occasionale o parecchie volte per
la tecnicità dello zaino.
Qual è il segmento di zaini
che riesci meglio a vendere in
termini di pezzi e di fatturato?
Arrampicata&alpinismo,
scialpinismo & freeride,
trekking & escursionismo o trail
running?
Come vendite abbiamo 2 gruppi
di clientela: quella che frequenta
poche volte la montagna o quella
che fa escursioni con molta
frequenza (di qua passano tanti
tedeschi che fanno la Monaco /
Venezia) ai primi lo zaino vai su
59/89 € per gli altri si va su zaini
da 89/149 € tendenzialmente.
Trail running non ne vendiamo
molti, così come quelli per il free
ride. Siamo più sui trekking come
zona.
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OPINION - LA PAROLA AI NEGOZIANTI
Mottini Rudy,
Mottini Sport Livigno (Sondrio)
Quali sono le prime domande
che poni a un cliente che
entra nel tuo negozio per
l’acquisto di uno zaino per
l’outdoor?
Direi che in generale cerchiamo
di capire che tipo di attività
svolge il cliente e quindi lo
indirizziamo sul litraggio dello
zaino e soprattutto sulla scelta
della comodità una volta
indossato.
Fondamentale per noi è
convincere il cliente che il peso
dello zaino sia supportato da
un buon appoggio sulle anche
piuttosto che sulle spalle.
Qual è il segmento di
zaini che riesci meglio
a vendere in termini di
pezzi e di fatturato?
Arrampicata&alpinismo,
scialpinismo & freeride,
trekking & escursionismo o
trail running?
Per la stagione invernale
il segmento più venduto
è lo sci alpinismo/freeride
mentre per l’estate trekking &
escursionismo & trail running.
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Sport Exquisit
Passo Della Mendola
(Trento)
Erica Rosati
Quali sono le prime domande
che poni a un cliente che entra
nel tuo negozio per l’acquisto
di uno zaino per l’outdoor?
Come prima domanda al
cliente chiediamo il tipo d’uso
dello zaino che vogliono
acquistare, la dimensione di cui
necessitano, ossia il litraggio,
la leggerezza e il grado di
impermeabilità. Un’altra
domanda che facciamo è se
vogliono il copri zaino.
Qual è il segmento di zaini

che riesci meglio a vendere in
termini di pezzi e di fatturato?
Arrampicata&alpinismo,
scialpinismo & freeride,
trekking & escursionismo o
trail running?
Il nostro negozio è stagionale
e siamo aperti delle festività
pasquali sino ai primi di
novembre. Di conseguenza
le nostre vendite sono
indirizzate verso zaini da
trekking soprattutto giornaliero
e, di conseguenza, con le
caratteristiche tipiche del
trekking da montagna con i quali
facciamo circa il 90 per cento
del fatturato. Il restante 10 per
cento con gli zaini da caccia
e MTB. Uno dei marchi più
venduti è Marsupio.
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