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EVENT

EA7

EA7 Winter Tour 2016/2017
Era uno dei road show più attesi della stagione e non
ha deluso le aspettative. Dopo aver attraversato le Alpi
e sconfinato sui Pirenei, l’EA7 Winter Tour ha salutato la
stagione sulle nevi di Pila mettendo in scena il suo evento
conclusivo.
Come da tradizione, anche l’edizione 2016/2017 si è chiusa
con il prestigioso EA7 Ski school Contest, che ha visto i
4

migliori maestri di sci d’Europa sfidarsi in un uno spettacolare Slalom Parallelo che ha incoronato il maestro e la
maestra più veloci, ma anche la Scuola di sci con il miglior
punteggio complessivo.
Il format di gara prevedeva come preambolo uno Slalom
Gigante valido come qualifica per designare i 16 uomini e
8 donne che avrebbero avuto accesso al Parallelo finale, a

eliminazione diretta. Lo spettacolo è stato all’altezza della
tradizione, grazie all’organizzazione della stazione di Pila
ma soprattutto alle prestazioni dei Maestri, che hanno mostrato un livello altissimo di tecnica e agonismo e al tifo
degli spettatori che ha scaldato una giornata poco primaverile.
A eccellere fra le numerose scuole sci sponsorizzate EA7

(oltre a quelle della Valle d’Aosta erano presenti anche
Sankt Moritz, Bormio, Cortina, Courchevel, Colfosco, Alta
Badia, La Villa, San Cassiano, Corvara, Val Gardena, Canazei Marmolada) è stata La Thuile, che ha anche conquistato l’alloro individuale maschile, grazie a Laurent Praz. I Maestri di sci della Valle d’Aosta hanno ben figurato, monopolizzando il podio uomini con Nicola Quaquarelli della Monte
5
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Bianco, secondo, e Lorenzo Raffaelli della Courmayeur alle
sue spalle. La gara femminile ha invece incoronato Elisa
Crazzolara, La Villa, che si è imposta su Naja Babnik, Val
Gardena, e Clelia Bagnasco, Preskige.
Centro di gravità delle numerose attività che hanno caratterizzato la tappa di Pila è stato l’igloo nero con il logo
EA7, posizionato in località Gorraz, al cui interno era rica6

vata un’area espositiva in cui toccare con mano i capi della
nuova Collezione Neve FW17-18 in anteprima e uno spazio
lounge, dove potersi rilassare fra una discesa e l’altra grazie al servizio bar e al sottofondo musicale.
Insieme ai Jacket Test, che hanno consentito agli appassionati degli sport invernali di provare sul campo gli outfit
della collezione Neve griffata EA7, le attività di contorno

#EA7WINTER
all’evento di Pila sono
state il Performing With
Style, con gli Istruttori
Nazionali di Sci a spiegare come affinare tecnica
e gesto atletico, e gli Ski
& Snowboard EA7 limited

edition Test, per apprezzare le caratteristiche
tecniche e le performance di sci e tavole in edizione speciale.
www.cebe-eyewear.it

I più social fra gli amanti della montagna possono
rivivere i momenti più belli dell’EA7 Winter Tour
2016/2017 navigando sul web, attraverso i canali
Facebook e Instagram, alla ricerca delle immagini
e dei video con l’hashtag #EA7WINTER, postati
durante l’intera stagione di eventi.
www.armani.com/ea7
7
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Colori accattivanti,
dallo stile EA7
inconfondibile

Marchio
riconoscibile
e visibile anche in
condizioni di nebbia
grazie al materiale
caterifrangente con
cui è fatto.

Ski W Jkt Race 2

Comoda la tasca per
inserimento dello ski pass
e nessun problema con le
cerniere facili da aprire e
chiudere anche con i guanti.
Dotata di cappuccio
avvolgente che in
situazioni di meteo
avverse si è rivelato molto
utile e funzionale.
Ski M Jkt Race 1
8

Ha mantenuto la
temperatura corporea
costante anche in
situazioni di forte vento.

Pensato per lo sciatore
che vuole essere alla
moda e non peccare
nello stile nemmeno
sulla neve, senza
rinunciare alla tecnicità.

Ski M Jkt Style 2

Fantasia molto particolare,
bella da utilizzare anche
in situazioni di après
ski per la sua eleganza
sportiva e per il dettaglio
alla moda del camouflage.
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COLMAR

Intervista al Ceo di Colmar
Nell’economia dell’azienda, quali sono i valori percentuali delle due categorie lifestyle e abbigliamento tecnico? Secondo lei, quale dei due settori ha maggior margine di crescita negli anni a venire?
L’abbigliamento lifestyle ha oggi un peso in valore assoluto maggiore in quanto il mercato è molto più ampio.
L’abbigliamento tecnico ci sta comunque dando grandi
soddisfazioni crescendo in modo sostanziale nelle ultime stagioni.
Come si influenzano a vicenda le due categorie? Tecnicità e stile possono andare di pari passo?
In Colmar tecnicità e stile sono sempre andate di pari
passo: da sempre i nostri prodotti si basano su un’attenta ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie costrut10

tive senza mai dimenticare l’aspetto estetico. Le due
categorie nascono da un unico DNA: la parte active (sci,
outdoor e golf) privilegia la funzionalità tecnica senza dimenticare lo stile, quella lifestyle si basa sulla ricerca stilistica senza mai dimenticare le radici sportive di Colmar.
La filosofia è unica, gli accenti sono diversi.
L’introduzione del grafene nella vostra collezione richiede la collaborazione con un’altra realtà imprenditoriale. Resterà un caso isolato o ci sono in programma altre partnership
L’introduzione del grafene è in partnership con Directa+
che lo produce. Ogni volta che affrontiamo un argomento tecnico cerchiamo di dialogare con aziende leader nel
loro settore che ci possono aiutare a raggiungere il risul-

Giulio Colombo
tato. Un esempio sono i fornitori della filiere del tessile
come ad esempio Chemours che ha sviluppato il Teflon
EcoElite (finissaggio idrorepellente di ultima generazione, ecocompatibile) presente in molti tessuti tecnici della collezione sci. Un altro esempio è la partnership con
Acerbis per le giacche da sci con protezioni.
Cosa vuol dire inserire un elemento così tecnico all’interno di una collezione? Che valore aggiunge all’immagine di Colmar?
Il nostro prodotto è in continua evoluzione. Il nostro impegno è migliorare costantemente e quindi siamo molto
attenti a tutte le possibilità che i nuovi materiali permettono di ottenere. La nostra immagine si basa su tecnicità
e stile e la tecnicità la si ottiene con un continuo investi-

mento in ricerca e sviluppo.
Che feedback ha ricevuto la nuova collezione in cui
sono state presentate alcune giacche storiche rivisitate?
Il feedback è stato molto positivo: siamo riusciti a coniugare il nostro passato con il futuro realizzando alcuni
capi iconici della nostra storia con il meglio oggi disponibile in termini di materiali e tecnologie costruttive, il tutto
unito ad uno stile originale
Oggi quali sono i valori di Colmar?
Sport, stile e innovazione.
www.colmar.it
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Giacca da uomo Erwin
con pantalone cod. 1343
Abbiamo avuto la possibilità di testare due giacche e due pantaloni da sci in una giornata intensa, nei modelli di uomo e donna.
A ospitarci, la bellissima località sciistica di Pila che ci ha accolti
in una giornata dalla mattina mite con pochi gradi sopra lo zero,
e il pomeriggio con le temperature in discesa a cui si è aggiunta
anche una nevicata. Insomma, abbiamo testato le tute in tutte le
possibili condizioni climatiche in una sola giornata

Giacca da donna 3-TRE con pantalone cod. 0433
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Esteticamente molto bella, la giacca 3-Tre sulla tonalità
del bianco e azzurro si è dimostrata anche molto tecnica.
Parzialmente termosaldata è imbottita in ovatta Thermore
Classic 150 gr, un accorgimento che ha procurato calore
nel pomeriggio, quando la temperatura si è notevolmente
abbassata. Sicuramente l’ottima vestibilità della giacca è
una delle caratteristiche che più ci ha conquistati, oltre al
fatto di rappresentare il giusto connubio tra traspirabilità
e impermeabilità. Questa sensazione è merito del sistema di aerazione e tecnologia Teflon EcoElite, un trattamento idrorepellente ecocompatibile, realizzato da fonti
rinnovabili. Oltre alla bellezza estetica, la giacca 3-TRE
è veramente funzionale, questo perché presenta un numero di tasche molto elevato, comodità non da poco soprattutto per tenere anche telefono e portafogli. La giacca è dotata di soffietto
antineve, collo interno
polar, tasca interna,
tasca porta telefono,
gancio porta chiavi,
cappuccio staccabile,
tasca ski pass. Molte
di queste presentano
anche una chiusura
con zip. Il pantalone
resta aderente al corpo seguendone tutti
i movimenti adattandosi perfettamente al
fit della giacca. Il finissaggio innovativo,
Watershield 20000,
conferisce impermeabilità, traspirabilità,
un’alta idrorepellenza
e resistenza all’usura.
Inoltre, ottima la ghetta antineve.

Arancione intenso
e caldo, il colore di
questa giacca ci è
piaciuto per la sua
energia positiva.
Parliamo di una
giacca da sci parzialmente termosaldata, imbottita
in ovatta Thinsulate da 120 gr con
zip impermeabili.
Anche in questo
caso, la presenza
di numerose tasche rappresenta
una delle caratteristiche principali
del capo. Comodo
il panno per pulire la maschera,
legata alla tasca
con un cordino
lungo e allo stesso
modo anche la tasca porta skipass
posizionato al di
sotto della manica rende semplice il passaggio dai
tornelli. Leggerissima, si adatta al corpo e non impedisce i movimenti vestendo molto bene soprattutto
sulle spalle, nonostante sia munita di protezioni interne. Le maniche presentano curvatura ergonomica. La tecnologia Colmar Proof-Tech, rende il capo
impermeabile, traspirante, elastico ed idrorepellente
e questo lo abbiamo apprezzato a pieno visto che
non abbiamo mai sudato né patito il freddo all’abbassamento della temperatura. Anche in situazione
di nevicata, non abbiamo mai accusato sensazioni
di bagnato. Altra bella caratteristica è il doppio cappuccio staccabile e l’alto collo della giacca che copre il mento senza procurare abrasioni. La salopette
2 way stretch è imbottita in ovatta 80 gr con bretelle
removibili, ha un gusto retrò che ci piace molto. La
ghetta si trova a chiusura sul fondo del pantalone e
un’altra ghetta nell’interno gamba, mentre le ginocchia performate e la possibilità di regolazione vita ne
completano la comodità.

NEW IDEA

LA SPORTIVA

Piccoli supereroi
Con i Laspokids Max e Eva, La Sportiva si fa fumetto e
conquista i più piccoli: due bambini un po’ timidi e un
personaggio che li trasforma in supereroi. È una linea di
scarpe dedicata ai bambini e composta da tre modelli:
trekking, running, arrampicata dai colori vivaci, materiali
e tecnologie “come quelle dei grandi” ma sviluppate appositamente per il loro piede.
14

Lui si chiama Max e ha 10 anni. È forte ed energico, pieno di voglia di fare e ama trascorrere il tempo con i suoi
amici, possibilmente all’aria aperta. Lei, Eva, ha più o
meno la stessa età, gli occhi vispi, i capelli tendenti al
rosso e qualche buffa lentiggine sulle guance. Max, nonostante la sua intraprendenza, ha però paura dell’altezza e, per questo motivo, teme il confronto con i suoi

guarda il video su

amici. Eva ama leggere a trascorre molte ore sognando
ad occhi aperti. La accomuna a Max il timore di confrontarsi con gli altri e per questo trascorre il suo tempo
sperando di uscire a scoprire ed esplorare il mondo. La
vita dei due bambini cambia quando, un giorno, incontrano un ragazzo muscoloso, riccioluto e con gli occhiali
tondi. “You need more power”, dice il ragazzo mentre

regala ai due un paio di scarpe ciascuno. Eva e Max le
indossando e, come per magia, ecco che lui non soffre
più di vertigini, lo vediamo scalare una parete rocciosa e
giungere la cima. Qua incontra Eva che, arrivata di corsa
sulla stessa vetta, si accorge di aver superato le proprie
paure e aver finalmente trovato il coraggio di uscire di
casa e di esplorare il mondo. Ma chi è il ragazzo miste15
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rioso? Si chiama Adam Ondra. È un super scalatore e da
questo moneto diventerà il mentore dei due ragazzini. È
questa, a grandi linee, la storia che fa di Max ed Eva i
due Laspokid, i simpatici mini-eroi che con i poteri delle
loro scarpe, ricevute in dono da Adam guidano i bambini alla scoperta della natura e degli sport di montagna.
16

Riuscirà LaspoBoy ad arrivare in vetta con gli insegnamenti di Adam? E LaspoGirl riuscirà a scoprire la bellezza della natura ed i segreti del bosco? Le risposte sono
contenute nel fumetto incluso nella confezione di scarpe
della nuova linea LaspoKid e nelle puntate dei LaspoKid
Cartoons, disponibili on line.

guarda il video su

LE CALZATURE
Scout
Scout è lo scarponcino da trekking da bambino appartenente alla linea LaspoKid concepito per stimolare in modo
naturale la crescita fisica e mentale grazie a soluzioni tecniche e di design che incentivano la propriocezione ed il
comfort sensoriale permettendo al bambino di “sentire il
terreno” e sviluppare le proprie capacità motorie. La forma Zero-Press Construction elimina i punti di pressione
nelle zone di sviluppo del piede, la tomaia è molto morbida e prevede la quasi totale assenza di cuciture grazie

alla tecnologia Thermo Tech Application. Sistema di allacciatura super rapido per comfort di calzata, suola ed
intersuola con Sensor-Max Concept. Suola in mescola
FriXion durevole sviluppata in esclusiva da La Sportiva.
Flash
Flash è la calzatura running. La tomaia è molto morbida
e prevede la quasi totale assenza di cuciture grazie alla
tecnologia Thermo Tech Application che struttura la calzatura contenendo pesi e volumi. Sistema di allacciatura
super rapido per comfort di calzata, suola ed intersuola
con Sensor-Max Concept concepito per favorire la stimolazione tattile a contatto con il terreno. Suola in mescola
17
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Flash

Gripit
Scout

FriXion durevole e con disegno ispirato al minimal running, sviluppata in esclusiva da La Sportiva.
Gripit
Scarpetta da arrampicata con tecnologia No-Edge, con
soluzioni che incentivano libertà di movimento e propriocezione permettendo al bambino di “sentire la roccia”
e sviluppare le proprie capacità motorie. La forma ZeroPress Construction è stata studiata appositamente per eli18

minare i punti di compressione nelle zone di sviluppo del
piede, evitando pressioni sul metatarso, fondamentale nel
bambino nelle fasi di sviluppo. L’allacciatura è allo stesso
tempo elemento tecnico e di design: il sistema Fast Lacing
System permette la personalizzazione della calzata, mentre lo strap in velcro è personalizzabile con due varianti
pre-sagomate fornite all’interno della confezione.
www.lasportiva.com

NEW COLLECTION

SCARPA

Ribelle Tech Od

3 modi di camminare
Ribelle Tech Od è la novità di Scarpa che rappresenta un ulteriore passo verso il futuro per gli alpinisti e i professionisti
della montagna che vogliono essere i primi in ogni situazione. Scarpone leggerissimo e, con un livello di comfort al di
sopra di ogni altro modello da montagna, grazie all’esclusivo sistema di costruzione Sock-Fit Plus. Si tratta di una
tecnologia applicata che, grazie anche ai materiali utilizzati,
rende Ribelle estremamente performante su ogni terreno.
Grazie alla tecnologia OutDry, questa calzatura è comple20

tamente impermeabile e traspirante. Ideale per vie ferrate,
alpinismo e trekking tecnico, dove spiccano le sue qualità di leggerezza, agilità, stabilità e ottimo grip. Ribelle Tech
Od si è aggiudicato il riconoscimento ISPO AWARD come
“prodotto dell’anno”, nella categoria Outdoor. La tomaia è in
Kcn Tech fabric e Microtech water-resistant+S-tech, fodera
in Stretch Textile con laminazione OutDry. Sotto il piede intersuola Activ plus e suola Vibram Pentax Precision III (adatta a ramponi semiautomatici). Peso: 580 g

Nitro Hike GTX

Nitro Hike GTX wmn

Hiking
Hiking, trekking o brevi escursioni in giornata sono i suoi
terreni preferiti per Nitro Hike GTX e Nitro Hike GTX modello da donna. Il particolare ed innovativo design e i materiali utilizzati lo rendono particolarmente apprezzato dai
giovani sportivi che desiderano una scarpa leggera e affidabile. Grazie all’utilizzo della membrana impermeabile
Gore-Tex Extended Comfort Footwear e alla suola Gene-

sis in mescola Vibram Megagrip per un’aderenza eccezionale anche sui terreni bagnati e scivolosi, Nitro Hike GTX
è pronta ad accompagnare gli escursionisti in ogni attività
outdoor invernale. Tomaia in 3D Mesh e TPU. Peso: 410
gr (mezzo paio tg. 42). Disponibile anche nella versione
femminile, peso 350 gr (mezzo paio tg. 38).
“Haraka”, nella lingua swahili significa “rapido e veloce”,
proprio come la calzata confortevole di questa rivoluzionaria scarpa grazie alla costruzione con ghetta integrata.
21
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Haraka

Haraka rappresenta il nuovo concetto di calzatura per la
stagione fredda: design e stile freschi e accattivanti, calda e completamente impermeabile grazie alla membrana
Gore-Tex Performance Comfort Footwear. La nuova suola
Spyder Arctic, con tecnologia Vibram Arctic Grip, permet22

te di camminare con maggior grip e sicurezza su ghiaccio e neve. Tomaia in Suede Water-Resistant 1,7-1,9mm e
Lycra. Suola: Vibram Spyder Arctic in Vibram Arctic Grip.
Peso: 415 g.
www.scarpa.net
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PROWINTER

La montagna a 360°
Prowinter si propone per il 2017 con un carico di novità
e conferme. L’apertura a nuovi target e piattaforme ha
spinto Fiera Bolzano a rinnovare il key visual visto che il
precedente logo rappresentava esclusivamente il mondo
dello sport invernale. Diversificazione e innovazione sono
i termini chiave per soddisfare le aspettative dei clienti e
per questo il nuovo logo di Prowinter illustra la tendenza
a sviluppare nuove attività da offrire alla clientela tutto
l’anno, anche in assenza di neve.

24

Torna lo spazio per le startup
Nel 2016 Prowinter aveva lanciato lo Startup Village. A
questa prima edizione avevano partecipato 13 startup
presentando i propri prototipi da mostrare al pubblico,
con l’obiettivo di allargare il proprio network con aziende
leader nel campo della tecnologia, clienti e opinion leader.
Prowinter ha deciso potenziare questa piattaforma. Fiera
Bolzano e il dipartimento startup e innovazione di IDM
Südtirol Alto Adige hanno condotto uno scouting in tutta

Europa per selezionare le startup più innovative e interessanti, suddividendole per categorie: startup che offrono
servizi/prodotti per operatori di ski area e per l’industria
dello sport e startup che offrono servizi/prodotti per lo
sport di montagna e per gli atleti, ovvero abbigliamento,
attrezzature, tecnologia. Queste saranno poi esaminate e
valutate da una giuria di primo ordine.
Implementato lo spazio al mondo delle due ruote
Il noleggio di biciclette è in ampia espansione nel mercato mondiale e Prowinter ha voluto cogliere l’occasione

di presentarlo a un pubblico completamente trade composto da professionisti tradizionalmente legati alla neve
e da nuovi target specializzati quali bike rent, negozi di
bici, istruttori e albergatori. L’idea di allargare la gamma
merceologica anche al settore bike e agli sport estivi è
particolarmente strategica, sfrutta le sinergie tra il mondo
dello sci e quello delle biciclette e tiene conto del fatto
che chi ama la montagna non lo fa solo 6 mesi l’anno,
bensì nel corso di tutte le stagioni.
www.fierabolzano.it/prowinter
25
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Nasce l’osservatorio

Una delle novità più attese di Prowinter, che sta sollevando
molto interesse, è rappresentata dalla prima piattaforma
permanente di osservazione sul mondo del noleggio sportivo internazionale. Che il settore del noleggio stia crescendo a ritmo esponenziale non è una novità, ma sembra che
solo ora il fenomeno stia cominciando a essere visto dagli
operatori del settore come una possibilità e non come una
minaccia. La nascita di un Osservatorio si colloca quindi
in un momento delicato in cui trovare dei canoni di qualità diventa più che mai indispensabile. Prowinter e Fiera di
Bolzano hanno incaricato Alfredo Tradati nel ruolo di coordinatore, essendo stato anche l’ideatore dello stesso.

Chi sono davvero le vittime e chi i carnefici in questa storia?
È indubbio che il fenomeno del noleggio abbia eroso il
mercato, ma è altrettanto vero che le aziende non hanno
saputo approfittare per uscirne come vincitrici.

In che modo è subentrata la necessità di un Osservatorio
sul noleggio?
Abbiamo assistito a una crescita incontrollata: per anni i

Dal punto di vista pratico, in cosa si traduce questo Osservatorio?
Il primo step sarà quello di raccogliere dati oggettivi

26

noleggiatori hanno cercato di ottimizzare il proprio parco
sci e scarponi usando modelli vecchi, senza chiedere né
ricevere dalle aziende il giusto supporto. Dall’altra parte le
aziende dello sci sono state a lungo alla finestra basandosi sul cliché dell’italiano che vuole possedere. Il tempo ha
dato loro torto e i punti di noleggio sono cresciuti senza
un vero e prorio standard.

ALCUNI NUMERI
Esercizi di noleggio in Italia

1000

di cui:

• 1/3 dedicati
• 2/3 ibridi (negozio + noleggio)
191 ML fatturato globale annuo (stima)

Utenti noleggio in Italia/
stagione*

7,5 ML

sciatori su suolo italiano/

stagione italiani + stranieri (stima)

4,4 ML

utenti noleggio/stagione

italiani + stranieri (stima) = 58%

Alfredo Tradati

del noleggio

sul mondo del noleggio: dobbiamo prendere contatti diretti
con gli opinion leader del settore e svolgere un indagine il
più possibile capillare. Il primo incontro è avvenuto a Ispo
dove ci siamo scambiati alcuni dati per stimolare le aziende.
Il 19 aprile in occasione di Prowinter avrà luogo il secondo
appuntamento per trovare il punto condiviso con le aziende.
C’è bisogno che le due parti parlino in modo da stabilire degli
standard di qualità.
Come hanno reagito le aziende a questa iniziativa?
Si passa da realtà aperte al cambiamento ad altre invece ancora
in fase transitoria. Sarà importante far capire loro che da questa
situazione hanno solo da guadagnarci.
In tutto questo processo, il negoziante classico come ne uscirà?
Il negoziante non deve temere la concorrenza del noleggio, ma
deve riuscire a specializzarsi sempre più verso l’altissimo livello.

*fonte Outdoortest.it + AA.VV

Mercato sci Italia 2015 /16*

177.000

paia di sci venduti
di cui per noleggio: 11%

138.000

paia di attacchi venduti
di cui per noleggio: 5,4%

187.000

paia di scarponi venduti
di cui per noleggio: 24,1%
*fonte FESI Ski Commettee

Vendita sci in Italia

398.000

2004/2005

179.000

2015/2016

*fonte Pool Sci Italia
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Noleggio: il punto di
Diego Ventura, proprietario di Sport Ventura
Località Pampeago, Tesero (TN)
Nascete come negozio di noleggio oppure lo siete diventati nel tempo?
Siamo nati nel 1969 e da sempre ci occupiamo di noleggio.
Come è cambiato negli anni questo settore?
Inizialmente noleggiare l’attrezzatura era “una cosa in
più” mentre negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento. Il 90% degli sciatori noleggia e solo i veri amatori
acquistano e di solito si indirizzano al top di gamma. Con
il crollo delle vendite, quello del noleggio è un settore che
ha permesso alle aziende di reinventarsi.
Come vedete la nascita di un osservatorio sul fenomeno?
Creare un ente in grado di dare vita a un regolamento è
importante. Servono delle categorie chiare in modo da
28

tutelare il cliente finale e noi stessi. Non si può far passare
degli sci medi come un top di gamma. Inizialmente nei
noleggi si trovavano solo attrezzature scadenti mentre
ora il trend è cambiato e si hanno a disposizione anche 5
o 6 livelli di sci.
Pensate servano delle regole diverse per gestire un fenomeno così in crescita?
Certo, sia come categorie di attrezzatura che come prezzi: se ci fosse un listino valido per tutti si potrebbe essere
più competitivi. Sarebbe importante che ci fossero degli
standard e maggiori controlli di qualità
Com’è il rapporto con le aziende?
Hanno cominciato a produrre attrezzatura dedicata al
noleggio, in grado di durare nel tempo e questo è molto
importante. Quando si entra in un negozio di rent non si
trovano più scarti di magazzino, ma attrezzatura fatta ad
hoc.

vista dei negozianti
Renato Piccolruaz, proprietario di Ski Top
Badia Provincia BZ, Süd Tirol
Nascete come negozio di noleggio oppure lo siete diventati nel tempo?
Siamo nati 50 anni fa come negozio sportivo e una decina
di anni dopo, negli anni 70, è stato aggiunto il servizio di
noleggio.

grande disparità tra i vari operatori del settore. Ski Top ha
acquisito il Leading Ski Service, una certificazione di qualità che attesta che l’esercizio soddisfa determinati standard e criteri, ma è vero che nel nostro mestiere ci sono
ancora troppi improvvisati. L’osservatoria potrà colmare
questo gap.

Come è cambiato negli anni questo settore?
Oggi noleggiare attrezzatura vuol dire avere a che fare
con prodotti di alto livello, nuovi e di una fascia di prezzo
elevato per quanto riguarda la vendita.

Pensate servano delle regole diverse per gestire un fenomeno così in crescita?
Sicuramente, anche solo su come deve essere consegnata l’attrezzatura al cliente. Non c’è nessuna regola che
crea degli standard e gli esercizi che hanno un sigillo di
qualità sono davvero troppo pochi.

Come vedete la nascita di un osservatorio sul fenomeno?
Non sapevo di questo osservatorio, ma penso sia davvero un’iniziativa interessante. In Alto Adige esiste un corso
di 100 ore che rilascia un diploma di “tecnico per attrezzatura sportiva”. Il fatto che non sia obbligatorio crea una

Com’è il rapporto con le aziende?
Le aziende danno sempre più peso al settore noleggio,
fanno modelli speciali fatti apposto con più lamine e solette per essere preparati più volte. Fino a 20 anni fa era
il contrario, ma oggi ci tengono sul palmo di una mano.
29
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FISCHER

Dinamismo in curva
My Curv è lo sci sviluppato da Fischer appositamente per le donne che utilizza materiali innovativi e performanti, presi in prestito dalle gare di Coppa del Mondo, e rielaborati in un modello perfettamente sciabile
in pista.
Si ispira all’RC4 The Curv presente sulle piste già da questa stagione, nato dalla collaborazione di Fischer con le tre leggende
dello sci Hans Knauss, Mike von Grünigen e
30

Kristian Ghedina.
Lo sci My Curv offre una performance estremamente gestibile grazie alle tecnologie di
alta qualità che implementa: Triple Radius
per un dinamismo in curva mai raggiunto
prima e struttura in Air Carbon TI 0.5 che
assicura una perfetta rigidità torsionale.
Il My Curv permette di aggredire la neve in
modo morbido, ma deciso, indipendentemente dalla pendenza della pista.

My Curv donna

The Curv
Per sfruttare al massimo le potenzialità di questi sci, si
aggiunge lo scarpone The Curv, sviluppato in stretta
collaborazione tra i tecnici e gli atleti Fischer per offrire agli sciatori più esperti gli scarponi di cui hanno
bisogno: controllo preciso in pista e una soddisfacente
esperienza in curva.
Un passo avanti che ridefinisce gli standard degli scarponi di ispirazione garaiola in termini di precisione,
vestibilità, controllo e design. La rivoluzionaria tecnologia VACUUM offre un fitting senza compromessi, lo

scarpone si adatta infatti perfettamente all’anatomia
individuale del piede. Questo scarpone è dedicato
ad uno sciatore che vuole mettere alla prova i propri
limiti. Il processo VACUUM permette di personalizzare lo scarpone sull’anatomia del proprio piede. Per la
collezione AI 17/18 Fischer ha introdotto la scansione 3D dei piedi che determina non solo lunghezza e la
larghezza, ma anche le altre dimensioni del piede. In
questo modo ogni potenziale punto di pressione può
essere già localizzato e visualizzato.
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con la neve fin da subito. Essendo un
calciatore, la paura di cadere e farmi male
spesso condiziona le mie prestazioni sulla
neve. Invece la sensazione di stabilità e
sicurezza che questi scarponi sono stati in
grado di darmi anche sul ripido mi hanno
permesso di osare maggiormente.
La scarpa interna avvolgeva il piede come
una pantofola, ma allo stesso modo il
gambetto si è dimostrato ben resistente.

Considerazioni finali
Scarpone The Curv
Prime impressioni

Ho trovato gli scarponi The Curv di
Fischer esteticamente molto belli con
colorazioni sgargianti da Coppa del
Mondo. Sono uno sciatore di livello medio
e sulla neve cerco soprattutto la sicurezza.

Il test

Una volta indossati questi scarponi,
la sensazione che ho provato è stata
quella di non sentirli quasi ai piedi. La
sensazione di comodità senza punti di
pressione mi ha permesso di indossarli
tutto il giorno senza aver bisogno di
sganciarli o toglierli nemmeno in pausa
pranzo. Il tallone era stabile e nonostante
io non abbia un altissimo livello di sciata,
mi ha permesso di prendere confidenza
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Ho trovato questo scarpone davvero
molto bello. Purtroppo non ho sfruttato
a pieno il sistema Vacuum per mancanza
di tempo, quindi non sono riuscito ad
approfittare della tecnologia e ho dovuto
“accontentarmi” del calzata standard.
Nonostante ciò, l’ho trovato estremamente
comodo, nonostante una piccolissima
difficoltà iniziale nell’indossarlo.

Sci RC4 The Curv
Prime impressioni

Ho testato uno dei modelli di punta del
parco sci di Fischer, un race carver da
slalom già testato in Coppa del Mondo
e la cosa mi ha esaltato. Estetica
accattivante e in grado di dare fin da
subito buone sensazioni essendo uno sci
ben piantato a terra.

consigliato a sciatori esperti, fisicamente e
tecnicamente preparati, in grado di gestire
al meglio la risposta reattiva dello sci e
di eseguire curve strette al meglio della
conduzione. Può risultare meno stabile
durante l’esecuzione di archi di curva più
ampi, ma è una sfumatura praticamente
impercepibile per lo sciatore medio.

Il test

Mi ha impressionato subito la velocità
e il dinamismo di questo sci con cui
l’inserimento in curva mi è sembrato
facilitato, ma non per questo meno
stabile. La sciancratura del race carver lo
rende molto agile e facile da manovrare,
soprattutto nelle curve di arco stretto. Ho
trovato che il terreno ideale per sfruttarne
al meglio le qualità sono i pendii ripidi,
anche se non mi ha deluso nemmeno
quando si trattava di percorrere un terreno
più in piano. La sua grande stabilità
e precisione è palese soprattutto nel
proseguo della curva grazie alla struttura
importante che lo rende uno sci che
permette di fare quello che si vuole e
facilmente controllabile.

Considerazioni finali

Mi sembra che con questo sci,
Fischer abbia dato vita a un prodotto
estremamente valido. È sicuramente
33
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Sci My Curv
Prime impressioni

Sono degli sci con una linea molto
accattivane, con il marchio Fischer in
azzurro che li contraddistingue. Il colore è
fine e facilmente abbinabile ad accessori
e abbigliamento.
Il modello che ho provato è il My Curv, 164
cm (raggio 13 m). Io sono alta 165 cm e
peso 50 kg.

Il test

Essendo una linea pensata per la donna,
il fatto che sia uno sci leggero è una
caratteristica molto importante ed è
la prima sensazione che ho provato
nell’indossarlo. Nonostante questo
aspetto, nella sciata lo sci garantisce
un’ottima tenuta e si rivela sicuro e non
accenna a sbattere. È uno sci dinamico
e maneggevole che permette di eseguire
con facilità ogni arco di curva, anche se
personalmente lo ritengo più adatto per
un arco stretto e medio dove la velocità è
più contenuta. Sia in ingresso che a fine
curva lo sci non si perde, si sente bene
sotto ai piedi ed ha un ottimo impulso
nei cambi di direzione. Ha risposto bene
anche eseguendo curve condotte e nel
corso della giornata, quando la neve si è
fatta più pesante, lo sci ha mantenuto le
sue peculiarità.
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Considerazioni finali

Per essere un entry level è un ottimo sci:
l’ho trovato preciso in ingresso curva e
questo mi ha dato un’ulteriore sensazione
di sicurezza nell’azione di sciata. Mi è
piaciuto: facile, divertente, intuitivo e
adatto ad essere utilizzato tutta la giornata
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POLARTEC

Lofoten Powershield Pro Alpha

Liberi senza compromessi
Che siano lunghe pareti da scalare, impervi sentieri da
superare, rotte di ghiaccio e neve da percorrere, c’è un
tessuto, Polartec, che aiuta a far star bene chi lo indossa, in qualsiasi condizione meteorologica. Fondamentale
è quindi avere sempre a portata di mano i capi giusti e
Polartec lo sa bene, proponendo una serie di tessuti, dai
più classici ai più innovativi. Tutti estremamente funzionali
e studiati per lavorare insieme: dagli strati base al sem36

preverde pile sintetico, dal tessuto ibrido Polartec Power
Wool all’isolamento traspirante Polartec Alpha, per finire
con il tessuto esterno più protettivo e traspirante, Polartec Neoshell. Con la stessa attenzione con cui Polartec
pensa all’isolamento dagli agenti atmosferici, punta anche alla salvaguardia del pianeta. Infatti lo scorso luglio
Polartec ha infatti riciclato la sua miliardesima bottiglia
per la produzione dei suoi tessuti, che offrono le stes-

se performance e sensazioni dei
tessuti in polyestere vergine. Nel
2014 più del 60% della produzione interna Polartec era riciclata e
tra le “credenziali green” rientra la
nuova tintura che permette di usare il 50% in meno di acqua.
La Lofoten Powershield Pro
Alpha di Norrona è un giacca rivoluzionaria che fornisce un ottimo isolamento, Powershield Pro,
e impiega un tessuto in nylon con
Polartec Alpha nella fodera. QueRottefella Dynamic

sta combinazione rende la giacca
ideale per il freeride, o come guscio per condizioni climatiche avverse. Tra le feutures i polsini elastici, il cappuccio regolabile con
una sola mano e il panno pulisci
occhiali.
La maglia a mezza zip Rottefella
Dynamic è un sottile indumento
“primo strato” per attività ad alto
rendimento dinamico. La maglia e
i collant Dynamic (Round Neck e
Tights) sono indumenti layer per i
37
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giorni più freddi. Tutti i capi sono in
Polartec PowerWool , una miscela di
lana e fibre sintetiche, che fornisce
il perfetto equilibrio di comfort e durata. Le giacche e i pantaloni Rottefella Tempo con Polartec Neo Shell
nella parte frontale, sono lo strato
esterno sviluppato per avere tota-

le protezione contro le intemperie e
al contempo garantire una mobilità
perfetta. Polartec Neoshell tecnotessuto impermeabile e traspirante,
garantisce performance superiori e
flessibilità estrema, per una libertà di
movimento senza compromessi.
www.polartec.com
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WINTERSTEIGER

Formato compatto

Con la nuova Scout, Wintersteiger ha separato definitivamente il concetto di dimensione da quello di prestazione. Infatti, grazie alla struttura compatta della macchina,
anche nei laboratori più piccoli potrà esserci lo spazio
sufficiente per passare dal servizio di manutenzione sci
manuale a una tecnologia automatizzata all’avanguardia.
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La produttività di un singolo operatore con la Scout è
pari a quasi il doppio rispetto a quella con due macchine
manuali. In altre parole: grazie al suo design intelligente, il passaggio alla categoria delle macchine automatiche non e più una questione di spazio. Inoltre, la Scout
presenta tutti i vantaggi di un sistema di lavoro chiuso,

1030 mm

1895 mm

5300 mm

per il massimo benessere dei
vostri collaboratori: ambiente
di lavoro silenzioso e pulito e
sicurezza ottimale per l’operatore.
Scout riconosce automaticamente la lunghezza dello sci
e aziona il pressore di trascinamento in modo da ottenere

il miglior risultato di lavorazione. Viene quindi meno la
necessità di effettuare lunghe operazioni di preselezione.
Ma uno dei punti forti della
Scout è l’ingombro minimo.
La macchina può essere posizionata direttamente contro
41
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Le opzioni
Pacchetto performance
Il pacchetto performance offre
un’ampia varietà di impronte per
tutte le esigenze e garantisce una
durata di vita più lunga grazie alla
mola oscillante.
Gli intervalli per la sostituzione e
la sgranatura prolungati che ne risultano, nonché le maggiori velocità di avanzamento, consentono
di aumentare la produttività.

Vaschetta di scolo
La vaschetta di scolo assicura
una lavorazione pulita.
Pressore di trascinamento Flex
Grazie ai pressori di trascinamento Flex, la rettifica da gara ottiene
la finitura migliore grazie a una
distribuzione della pressione ottimale.
Filtri a nastro efficienti
I filtri a nastro depurano l’acqua
di rettifica in modo costante e
uniforme. I residui di rettifica fini-

la parete, in quanto tutte le funzioni del pannello di comando sono accessibili dalla parte anteriore o laterale.
Lo stesso vale per l’accesso alle operazioni quotidiane
di manutenzione e preparazione. Investire in una Scout
significa apportare un notevole miglioramento al processo di manutenzione con la riduzione del personale im42

scono direttamente nell’apposito contenitore e possono essere
facilmente smaltiti. I vantaggi:
nessuna interruzione, utilizzo
prolungato dell’acqua di rettifica,
ambiente di lavoro funzionale ed
ergonomico.
Raffreddamento mezzi di rettifica
Il sistema di raffreddamento dei
mezzi di rettifica mantiene l’acqua di rettifica a una temperatura
costante ottenendo perfette condizioni di rettifica.

piegato di circa il 50% rispetto alle macchine manuali;
una maggiore produttività grazie al processo automatico
e alla significativa riduzione dell’intervento e della movimentazione manuale.
www.wintersteiger.com
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SPYDER

Ispirato alla velocità
Si chiama Vyper Jacket ed è la giacca top della linea Quest.
Unisce la tecnicità dei materiali, con tessuti altamente performanti e dall’ottima vestibilità, a un’attenzione particolare
nel design, per un approccio al look più fresco e moderno.
Si caratterizza per uno strato esterno in poliestere stretch
2L (20000 colonna d’acqua e 30000 traspirabilità) con tecnologia HydroWEB 2.0 Laminate, una membrana idrofobica
ultrasottile sviluppata da Spyder in grado di offrire traspirabilità, comfort e una perfetta regolazione dell’umidità, per
qualunque attività e qualunque sia la condizione atmosferi44

ca. Il tessuto esterno presenta inoltre un trattamento antiacqua Spylon DWR. Imbottitura interna isolante Thinsulate
da 60g. Il Dare Pant, sempre della linea Quest, è perfetto in
abbinamento alla giacca Vyper. Si caratterizza per uno strato esterno in poliestere stretch 2L (20000 colonna d’acqua
e 20000 traspirabilità) con tecnologia HydroWEB 2.0 Laminate. Il tessuto esterno presenta inoltre un trattamento antiacqua Spylon DWR. Imbottitura interna isolante 3M Thinsulate da 40g.
www.spyder.com

Viper jaket e Dare pant
Prime impressioni

Bellissimo nei colori e nel fit, il completo di
Spyder l’ho provato in una giornata di sole
e temperature piuttosto alte. La scelta
dei colori ha reso questo completo subito
molto accattivante ai miei occhi e mi ha
fatto stare bene una volta indossato.

Considerazioni finali

In generale posso affermare di aver
sciato con degli ottimi capi. Peccato
non aver potuto testare le capacità di
mantenimento del calore.

Il test

La caratteristica più sorprendente è
stato avere addosso una tuta da sci e
quasi non sentirla. La perfetta vestibilità
di giacca e pantaloni ha fatto sì che non
mi accorgessi nemmeno dove fossero
le cuciture e i punti di giuntura dei due
capi. La giornata soleggiata non mi
ha permesso di godere al massimo
dell’isolamento termico del completo,
ma invece mi ha regalato una sciata
“asciutta”, ovvero senza versare una
goccia di sudore. Questo nonostante
abbia sciato a lungo e senza interruzioni.
La traspirabilità dei capi è sorprendente
senza rinunciare all’impermeabilità: mi è
capitato di cadere due volte, ma la neve
non è riuscita neanche ad inumidire i capi.
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DAINESE

Protezione
Fondato nel 1972 da Lino
Dainese, il gruppo Dainese
sviluppa abbigliamento protettivo all’avanguardia per
la pratica di sport dinamici:
motociclismo, sport invernali, ciclismo, equitazione e
vela. Perseguendo la propria
missione di proteggere gli
sportivi dalla testa ai piedi,
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nel 2007, Dainese ha acquisito il marchio AGV, brand
iconico fondato nel 1947 e
famoso in tutto il mondo per
i suoi innovativi caschi sportivi. Nel 2015 il gruppo cresce con l’ingresso di POC,
marchio svedese leader
mondiale nell’equipaggiamento protettivo per sport

garantita sulle piste
invernali e ciclismo. I prodotti Dainese, AGV e POC rappresentano la frontiera tecnologica nell’ambito della protezione per gli sport dinamici e sono utilizzati dai migliori
atleti al mondo da Valentino Rossi a Emirates Team New
Zealand. Promuovere e garantire la sicurezza negli sport
dinamici questa la mission dell’azienda. Nello specifico
dello sci, la protezione diventa tutt’uno con un base layer.
Sviluppati per integrare completamente elementi protettivi,
la maglie e i pants Trailknit offrono i benefici di un primo
strato premium, tra cui la regolazione termica e la com-

pressione muscolare, non obbligando lo sciatore a vestirsi
a strati qualora volesse un’ulteriore protezione. Costruiti
in Dryarn garantiscono una traspirazione e un isolamento
unici pur mantenendo un peso molto ridotto. Nel pacchetto
della Trailknit Shirt sono inclusi un paraschiena rimovibile
e due maglie, per averne sempre una pulita anche sciando
per più giorni consecutivi. I pant prevedono protezioni Pro
Armor sulle anche e sulle ginocchia.
www.dainese.com
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BOLLÉ

Istinto e virtù
Il nuovo casco Instinct di Bollé offre protezione, comfort
e migliori performance di ogni altro casco. Punti forti sono
il potenziamento delle protezioni e l’ottimo fit che, accompagnati da tecnologie avanzate, sono in grado di garantire
un’esperienza unica. La ventilazione regolabile e i paraorecchie rimovibili e lavabili migliorano ancora di più la praticità e arricchiscono le caratteristiche del prodotto stesso. Al
primo posto nella progettazione del casco Instinct c’è l’attenzione alla resistenza a ogni tipo di collisione per questo
viene utilizzato del polistirolo espanso EPS ad alta densità
che consente di assorbire efficacemente gli impatti ad alta
energia. L’EPS a bassa densità, invece, garantisce prestazioni superiori durante impatti di media energia, meno violenti. I caschi Bollé dotati della tecnologia AViD combinano
l’EPS ad alta densità nella struttura principale e l’EPS a bassa densità nella struttura interna e questa combinazione di
materiali è sfruttata al meglio nei canali interni di ventilazione
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che riducono la densità senza compromettere la capacità di
protezione da grossi urti.
Abbiamo abbinato il casco Instinct alla maschera Virtuose, progettata per garantire le migliori performance. Come?
Grazie al rapido e pratico sistema di intercambiabilità delle
lenti. In questo modo la Virtuose garantisce il miglior confort visivo indipendentemente dalle condizioni meteo mettendo in dotazione all’acquisto già una seconda lente di
ricambio. In un solo click è possibile passare da una lente
all’altra garantendo sempre un largo campo visivo. La lente
ha un trattamento anti-graffio Carbo-Glas e un rivestimento
P80+. La ventilazione Flow-Tech si abbina a una schiuma
a triplice densità con ventilazione Equalizer. Insomma, tutto
quello che serve per affrontare la neve in tutte le condizioni
atmosferiche.
www.bolle.com

Casco Instinct
Prime impressioni

A primo impatto mi ha colpito il design
classico, essenziale dalla forma anatomica
gradevole che non ingrandisce la testa.
La scelta del colore bianco poi lo rende
facilmente abbinabile con ogni tipo di
abbigliamento da neve.

Il test

Lo abbiamo testato nel comprensorio sciistico
di Pila (AO) che presentava diversi dislivelli e
di conseguenza si alternavano temperature
alte e basse. Nonostante questo, il casco non
ha mai dato fastidio: a temperature basse, con
il vento, ha mantenuto il capo caldo mentre a
temperature alte, grazie ad un ottimo sistema

di ventilazione, ha permesso di non sudare
mai. Già nell’indossarlo si nota quanto Bollé
sia stata attenta ai particolari dotando questo
prodotto di un sistema boa posteriore in grado
di regolare al meglio la misura per avere un
fit perfetto, operazione facilmente eseguibile
anche indossando i guanti. Il sistema di
apertura e chiusura sotto mento è semplice
e ammorbidito dall’imbottitura che evita
sfregamenti. Altra caratteristica importante
è il peso contenuto che non penalizza i
movimenti e la sensazione che regala è quella
di dimenticare di indossarlo mentre si scia.

Considerazioni finali

Dopo aver testato l’ottima vestibilità, abbiamo
provato a colpirlo più volte e da posizioni
diverse e ho registrato che il casco ha risposto
molto bene all’assorbimento dei colpi.
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Maschera Virtuose
Prime impressioni

Porto le lenti a contatto e questo mi rende
molto pignola nel valutare le prestazioni
di una maschera. Mi dà fastidio sentire
l’aria che entra nell’occhiale, ma a prima
vista questo modello sembra essere ben
aderente al viso.

Il test

Come avevo previsto, l’ottima aderenza
dell’occhiale impedisce all’aria di entrare
e questo l’ha resa al mio giudizio molto
valida. Inoltre, si integra perfettamente
al casco senza avere alcun punto di
pressione. Indossata ha un fitting perfetto
sia con il casco che senza e permette una
visuale molto ampia, con il bordo della
maschera praticamente impercettibile
anche ruotando gli occhi. Ho trovato
molto pratico il sistema per cambiare
le lenti: quando le condizioni cambiano
velocemente, bastano pochi secondi per
adattare la propria visibilità alle condizioni
della pista. Ottima sia la lente a specchio
che quella gialla, quest’ultima utilizzata in
situazione di condizioni meteo avverse e a
dimostrazione di far vedere bene il pendio
dando sicurezza.
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Considerazioni finali

Ho trovato la maschera Virtuose davvero
un ottimo prodotto con lenti davvero
di buon livello che non hanno mai fatto
riscontrare problemi di appannamento
anche in condizioni di nevischio.
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DALBELLO

DRS 130

I modelli di punta
La linea DRS, che parte della collezione racing di Dalbello,
si sta facendo spazio nel circuito di Coppa del Mondo da
ormai tre anni. Ha una costruzione a pattine sovrapposte
per una migliore funzionalità e prestazioni senza compromessi per gli sciatori alpini. I modelli di quest’anno presentano, oltre a nuove leve, un nuovo lettering nel logo.
Il Low Cuff, in particolare, si è dimostrato molto richiesto
poiché il gambetto più basso si adatta perfettamente alla
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morfologia del piede femminile e junior. Per completare
la linea la serie DRS offrirà anche DRS 50, DRS 60 e DRS
70 per i ragazzi. Questi ultimi modelli si adattano perfettamente alla linea gara sia dal punto di vista grafico che
tecnico, dando ancora maggior continuità e completezza
alla DRS family.
Lo scarpone Panterra 120 è ideale per gli sciatori che cercano la miglior combinazione tra prestazione e confort. È

Panterra
120

stato progettato, infatti, per sciatori esperti, è equipaggiato di ski/hike nel gambetto per un’alta versatilità, ha
tacchi e punte intercambiabili che offrono durata e grip
in camminata. Sviluppato secondo la leggendaria costruzione Dalbello 3-piece Cabrio Design e il Contour 4 Fit
Technology per una chiusura del piede anatomica e un
comfort immediato, questo scarpone presenta anche la
nuovissima tecnologia V.V.F. Fit System per un’ulteriore

Lupo
Factory

regolazione della parte anteriore del piede semplicemente sistemando la prima leva dello scafo. Con l’introduzione dello scorso anno della serie LUPO, Dalbello ha dimostrato di saper rispondere al crescente spostamento dello
sport dalle piste battute al fuori pista. Oltre al modello di
punta ultra-sportivo Lupo Factory, è presente ora anche
un modello più leggero, con last 100 millimetri e uno scarpone specifico per le donne, disponibile a partire dalla ta53
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Lupo
AX 120

glia Mondopoint 21,0 (last 99 millimetri). Tutti i modelli più
ampi sono indicati con il suffisso “AX”. Le imbattibile prestazioni sulla neve e la comoda entrata rimangono inalterati: la costruzione Cabrio (scafo, gambetto e linguettone indipendenti) garantiscono straordinaria stabilità e
prestazioni dinamiche su neve proprio come una scarpa
100% freeride. Allo stesso tempo la lingua rimovibile consente un ampio range di movimento in salita: 67° (40° in
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avanti, 27° indietro) nel Lupo Factory; 48° (35° in avanti,
13° indietro) nel Lupo 130 C, Lupo AX 125, Lupo AX 120,
LUPO AX 115 and Lupo AX 110 W. La scarpetta è stata
completamente riprogettata per migliorare il comfort su
tutti i modelli (tranne che sul Factory). Tutti i modelli LUPO
sono stati progettati con dettagli tecnici arancio vivo ben
visibili per caratterizzarne la tecnologia
www.dalbello.it
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CMP

Un look

Gli anni ‘70 sono quelli degli skilift
e delle seggiovie a un solo posto.
Sono gli anni della Valanga Azzurra
che ci regalava emozioni a raffica e
ci faceva sentire tutti campioni. Si
sciava con tute in nylon imbottito e
56

piacevolmente rétro

giacche strette e attillate, portate sopra a maglioni a collo
alto. CMP con la nuova linea sci “vintage” vuole rievocare quegli anni, gli stessi della fondazione dell’azienda F.lli
Campagnolo.
L’idea è quella di riportare in vita quei capi che hanno fatto
la storia del brand per creare qualcosa sì dal sapore anni

’70 ma realizzata con i tessuti e le tecnologie dei giorni
nostri. E così nascono pantaloni da donna dal caratteristico fitting, nei toni accesi del rosso Ferrari, magenta
o French blue. Le giacche sono caratterizzate da accesi
contrasti di colore e da tagli che esaltano sapientemente
la figura femminile. Caratteristiche tecniche in primo pia57
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no naturalmente che in pista fanno
la differenza, infatti, i tessuti, oltre ad
essere elastici in 4 direzioni, hanno
un tasso di traspirabilità 10.000 e di
impermeabilità 20.000, con protezione dalle intemperie garantita da
ClimaProtect.
Per l’uomo ci sono capi dalle medesime caratteristiche tecniche, ma
sempre con l’inconfondibile vestibilità asciutta che ricorda gli anni ‘70,
rivisitata in chiave moderna.
www.cmp.campagnolo.it
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CÉBÉ

Leggerezza e velocità
La parola d’ordine per Cébé nella collezione FW 17/18 è
Leggerezza. La struttura del Contest Visor Pro, infatti, è
pensata per conferire estremo comfort e protezione grazie
al guscio esterno in policarbonato e la calotta realizzata in
EPS in grado di assorbire gli urti. A questa particolare struttura tecnologica, Cebé affianca un look fuori dal comune
che conferisce maggior stile al casco stesso e, per garantire igiene e pulizia massima, ha pensato di imbottirlo con
un rivestimento termoregolarizzato e traspirante. Questo è
inoltre rimovibile e lavabile in lavatrice. La tecnologia del
Contest Visor Pro si arricchisce del sistema F.T.F. (Fine Tuning Fit) che fornisce un’ulteriore versatilità al casco. La regolazione di precisione permette un fit su misura e una perfetta stabilità anche durante le attività più estreme. Quando
non si scia, una semplice rotellina consentirà di regolare la
pressione del casco. A questo modello possiamo abbinare
la maschera Attraction, con tecnologia magnetica. Grazie
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a otto calamite integrate cambiare la lente sarà un’operazione facile e immediata, cosa che permetterà di adattare
il proprio occhiale a tutte le condizioni meteorologiche. La
maschera è venduta con 2 lenti in dotazione per adattarsi a
qualsiasi condizione di luce, con doppia lente in PC/AC per
una perfetta visibilità e schiuma a tripla densità.
www.cebe-eyewear.it

Casco Contest Visor Pro
Prime impressioni

Il test

La prima impressione che si ha è quella
dell’ottima indossabilità grazie al sistema
F.T.F posteriore che permette di regolare
Mi ha conquistato subito questo casco,
la misura e in modo da mantenere una
anche solo fermandomi alla sua particolare
grande stabilità anche sui percorsi più
serigrafia che gli conferisce un design e un
estremi. Il sistema di apertura chiusura
look innovativo. Mi è piaciuto tantissimo il
l’ho trovato semplice e intuitivo con
tema con il richiamo alla montagna che si
integra alla perfezione con il colore di fondo una buona imbottitura che evita
del modello da me provato oltre ai particolari sfregamenti con il mento, caratteristica
che ho ritrovato anche sul paraorecchi
in colore fluo. La forma è molto accativante
e nell’imbottitura comoda e morbida.
e bella da vedere, non ingrandisce né
La leggerezza mi ha subito conquistato
appiattisce la testa.
soprattuto perché sembra quasi di non
averlo. Il collo si muove molto bene
senza nessun problema. Ho trovato
incredbile la sensazione di robustezza,
resistenza e quindi di sicurezza che ti
dà. Comodo anche il gancio posteriore
per inserire la maschera fatto a clip che
rende l’operazione veloce e immediata
grazie alle dimensioni generose della
fettuccia.

Considerazioni finali

Ho trovato questo modello davvero un bel
casco e ottimo soprattutto per il rapporto
qualità prezzo che ho trovato incredibile.
Durante la sciata non ci sono state cadute,
ma quando ho provato a colpirlo, la
risposta all’urto mi è sembrata ottima.
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Maschera Attraction
Prime impressioni

Trovo il design davvero accattivante con il
logo grande sull’elastico molto di impatto.
Il modello da me provato aveva la scritta
grande di colore giallo fluo molto bello a
mio giudizio.

Il test

La maschera aderisce perfettamente
al viso impedendo all’aria di entrare
nell’occhiale. Provata insieme al casco
Contest Visor Pro ho trovato che si
integrava perfettamente fornendo una
visuale molto ampia grazie alle dimensioni
generose della lente, che potremmo
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definire extra-large. Girando gli occhi il
bordo della maschera è impercettibile.
Ovviamente la caratteristica che mi ha
maggiormente convinto è stato il sistema
a calamite pensato per cambiare la
lente senza difficoltà e senza levarsi la
maschera. Una modalità semplice che
permette di poter adattare la propria
maschera ad ogni condizione di luce.
In condizioni di nevischio non ho mai
riscontrato problemi di appannamento.

Considerazioni finali

Mi sono trovato davvero molto bene
con questo occhiale soprattutto per la
sua capacità di avvolgere bene il viso
garantendo una vestibilità perfetta.
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CAMP

Geko Ice

Blade Jacket

Ideali in alta quota
A primavera già arrivata c’è chi ancora guarda con nostalgia alla neve che si sta sciogliendo (per quel poco che è
caduto). Non resta allora che godersi le ultime settimane di
scialpinismo in alta quota, sfruttando la grande qualità di
attrezzatura e abbigliamento firmata Camp.

senza di forte umidità (sudore o pioggia e neve ). Il design
anatomico, con maniche preformate, assicura un’eccellente vestibilità favorendo il comfort e il movimento. Anche
il cappuccio, con inserti in tessuto elasticizzato, è studiato
per offrire il massimo comfort e la migliore protezione.

Blade Jacket
Giacca tecnica studiata per l’azione, ideale per tutte le attività aerobiche in quota. La Blade Jacket garantisce alte
prestazioni in ogni condizione grazie ai tessuti Araneum e
T-Lite e soprattutto all’imbottitura sintetica PrimaLoft Silver, che non perde le sue peculiarità isolanti anche in pre-

Geko Ice
Il Geko Ice, studiato per l’alpinismo e l’arrampicata su
ghiaccio, stabilisce nuovi standard di sensibilità e precisione nel settore dei guanti per le attività tecniche. Grazie
alla tecnologia “No slip” applicata sul palmo tutti gli strati sono accoppiati tra loro per evitarne lo scorrimento e
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Rapid Racing

garantire un’eccellente presa con attrezzi. Le prestazioni
sono incrementate dal guscio in tessuto elasticizzato e dalla costruzione delle dita preformate e uncinate a vantaggio
della sensibilità. La membrana Dryzone, l’imbottitura in PrimaLoft One 100 g/m2 sul dorso e sul palmo e la fodera in
pelliccia ecologica “Sherpa” assicurano invece il comfort
della mano anche in condizioni di freddo intenso e notevole umidità.
Rapid Racing
Il Rapid Racing è il riferimento per le competizioni di scialpinismo. La differenza l’hanno fatta gli atleti, suggerendo i

dettagli per assicurare il massimo delle prestazioni in gara
e in allenamento. Realizzato in tessuto superleggero, è
provvisto di porta sci principale X-Press con due sistemi di
fissaggio: Tubular Rewind Holder per le competizioni classiche e Hook Rewind Holder ideale per le prove Sprint; con
entrambi i sistemi è possibile agganciare e togliere gli sci
tenendo lo zaino in spalla. All’interno è presente una tasca
porta accessori e una pratica zip che permette di collegare
il vano principale dello zaino a quello inferiore porta ramponi, provvisto di apertura laterale con velcro e facilmente
accessibile con una mano sola. Una cinghia elastica e una
maggior porzione di velcro garantiscono una perfetta e si65
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Rapid
cura chiusura del vano, rendendolo ancora più funzionale. La cinghia addominale e quella pettorale sono dotate
di fibbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.) ad apertura facilitata:
basta tirare il perno rosso, anche indossando i guanti, per
far scattare l’apertura e guadagnare così secondi preziosi.
Rapid
Nato per le gare, pensato in funzione della velocità e della
semplificazione delle diverse operazioni che caratterizzano le competizioni di scialpinismo, con i suoi 20 litri di
capacità e numerosi accessori è diventato lo zaino ideale
per tutti gli appassionati che cercano innanzitutto la leggerezza per le loro uscite in giornata. Il porta sci Xpress
con sistema di fissaggio Tubular Rewind Holder permette di agganciare e togliere gli sci dallo zaino tenendolo in
spalla. All’interno è presente una tasca porta accessori e
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una pratica zip che permette di collegare il vano principale
dello zaino a quello inferiore porta ramponi provvisto di
apertura laterale con velcro e facilmente accessibile con
una mano sola. Una cinghia elastica e una maggior porzione di velcro garantiscono una perfetta e sicura chiusura
del vano, rendendolo ancora più funzionale. Il comfort è
assicurato dallo schienale con imbottitura in EVA da 4 mm
che protegge la schiena dal carico, e dagli spallacci completamente ridisegnati. La cinghia addominale e quella
pettorale sono dotate di fibbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.)
ad apertura facilitata. Con le fibbie EZ OP basta tirare il
perno rosso, comodo da azionare anche indossando i
guanti, per far scattare immediatamente l’apertura e guadagnare così secondi preziosi.
www.camp.it
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VÖLKL

VTA 98

VTA 108

Prestazioni al top
Facile in salita, con le stesse sensazioni di uno sci da freeride in discesa: VTA 98 e VTA 108 completano la linea VTA e
rappresentano due degni successori dei leggendari modelli
freetouring Nunataq e Nanuq. VTA 98 e VTA 108 permettono di risparmiare energia in salita e offrono il miglior rapporto tra peso e superficie per un divertimento superlativo
in discesa. Il tip rocker è perfetto per migliori performance
in discesa, mentre il camber sotto all’attacco offre una mi68

attacco King Pin

gliore presa di spigolo e affidabilità in salita e discesa. Le
punte in carbonio di nuova concezione sono fondamentali
per una maggiore stabilità e per una sciata liscia su curve a
lungo raggio. Inoltre entrambi i modelli sono ottimizzati nel
peso grazie al Tourlite Woodcore: il nucleo è composto da
un legno di pioppo chiaro, con parti in legno di paulownia
ultraleggero utilizzato per ridurre ulteriormente il peso. Nella
zona dell’attacco viene utilizzato il legno di faggio perché

Racetiger GS

Racetiger SL

consente una maggior stabilità. Sono forniti di serie con un
topsheet ICE.OFF e il meccanismo SkinPin.
Per gli sciatori di altissimo livello che si divertono nei circuiti
di coppa del mondo la scelta giusta da quest’anno anche sui
modelli Pro. I due modelli di fascia alta delle linee Racetiger
sono stati dotati di specifiche altamente professionali: piastra
WC originale da 9 mm di spessore, e un tuning (abbassamento
della lamina rispetto al piatto della soletta) di 0.8 gradi. Queste

caratteristiche permettono la trasmissione di potenza diretta
e assoluta che si trova solo sugli sci World Cup. Nello stesso
tempo la costruzione, il sidecut e l’ammortizzazione permetteno di divertirsi anche fuori dalle gare, andando a chiudere il gap
tra i modelli classici alpini e gli sci racing F.I.S. La finitura Pro è
disponibile su Racetiger GS, SL e Code S e L.
www.voelkl.com
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ENERTOR

Comfort a lunga durata
Enertor è lo specialista nella produzione di Ortesi e Plantari
tecnologici e ha sempre lavorato per i migliori utilizzatori
del settore da oltre 18 anni.
Ideali per tutti gli sport e le escursioni, i plantari Enertor migliorano le prestazioni e riducono le lesioni alle articolazioni. Resistenti e durevoli nel tempo, sono utilizzati da Usain
Bolt (11 volte campione del mondo e 9 campione olimpico), Air Force One, British Army, Royal Navy, Premier Lea70

gue, Team Olimpico GB, Sky Pro Ciclyng, SBK e Moto GP,
PGA Professional, Human Race, Team F1 McLaren, Team
F1 Red Bull, NBA, Coca Cola Championship e dall’intera
rete sanitaria del Regno Unito.
I plantari Enertor assorbono gli impatti del 44%, riducono del 66% il rischio delle lesioni e restituiscono il 36% di
energia (come dimostrato da test clinici Satra e del Ministero della Difesa UK in collaborazione con la facoltà di

guarda il video su

Medicina dell’università di Melbourne dopo l’attività fisica
continua dei militari durante il periodo di addestramento).
Questi plantari riducono la quantità di pronazione (piede
che va verso l’interno) per dare il massimo controllo alla
stabilizzazione del piede. Ecco perché sono perfetti da
inserire negli scarponi da sci alpino, da snowboard, da
arrampicata. A beneficiarne è naturalmente la postura che
permette di camminare più a lungo, di correre più veloce-

mente e di saltare più in alto. Inoltre questi supporti plantari
correggono le anomalie, o irregolarità, nel modo di camminare cambiando l’angolo sul quale il piede colpisce il suolo
mentre si eseguono i passi. Assistono l’arto nel ripristinare
l’allineamento e il posizionamento. Molti studi dimostrano
che oltre il 70% delle persone trarrebbe beneficio da un
plantare che aumenti la protezione, il supporto e il controllo
dei piedi quando si cammina, si corre o si rimane in piedi a
71
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LA TECNOLOGIA D30

IL GIOCO CHE CAMBIA PERFORMANCE E PRESTAZIONI

lungo. I plantari Enertor sono unici grazie al materiale usato
per la loro produzione e sono approvati dai medici di tutto il
mondo. Adatti a ogni peso corporeo ed età.
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ROSSIGNOL

Se lo sci è…Chic
Fanno parte della linea Sport Chic i modelli che vi
presentiamo, dove performance e stile si fondono
e confondono creando prodotti molto tecnici che
non lasciano nulla al caso e dove i particolari sono
studiati nei minimi dettagli. Il completo Combes
jacket & pant è altamente traspirante e imperme74

abile. La protezione dagli elementi è assicurata
da una membrana a due strati 20.000/20.000 che
garantisce la perfetta gestione dell’umidità. L’isolamento termico è garantito dalla tecnologia Platinum di 3M Thinsulate. Design elegante, strisce
lungo la zip e badge tricolore sulla manica.

guarda il video su

Soul 7

SCI DA CAMPIONI
Da La Grave ai podi del Freeride World Tour, il mito si rinnova! Dopo più di 230.000 paia venduti in tutto il mondo
e numerosi riconoscimenti, dopo aver rivoluzionato il pianeta del freeride, Soul 7 si rinnova e consente di migliorare ancora di più le prestazioni grazie ad una fibra Carbon Alloy Matrix ottimizzata. Questa nuova generazione
di fibre rivoluzionarie, unione unica di carbonio e basalto
legati con fibre di vetro, conferisce allo sci potenza e so-

lidità, assicurando allo stesso tempo dinamismo e leggerezza. Totalmente ridisegnato dalla spatola alla coda,
Soul 7 HD testimonia l’ingresso di Rossignol in una nuova
era di innovazione, segnata dalla tecnologia Air Tip 2.0,
una rivoluzione che passa per il design. La nuova spatola,
più larga, più fine e più leggera, rinforzata con una struttura 3D e completamente integrata nello sci, lo rende più
leggero e ancora più potente.
www.rossignol.com
75

FOCUS NEVE

PRO-TEC ITALIA

Nella foto lo staff di Pro-Tec Italia

Al servizio
degli sportivi
Sono passati ormai più di 25 anni da quando Pro-Tec
Italia 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’automotive e da qualche anno anche
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 il responsabile della ricerca. Con il suo team è sempre al lavoro per studiare il miglior prodotto da immettere sul
mercato. La sua rete vendita è capillare e si compone
di agenti presenti in ogni provincia italiana che non si
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limitano a vendere, ma eseguono vere e proprie dimostrazioni pratiche sul campo.
Grazie a questa accortezza, gli acquirenti possono verificare come ottenere il miglior risultato in ogni situazione. 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 viene fatta personalmente da chi pratica attività
sportiva. Alla fiera Prowinter (Bolzano) Pro-Tec Italia
presenta una serie di prodotti dedicati in modo specifico al mondo neve: Pro Nevex, Pro Biosan Spray, Pro
Multi Foam e Anti-Clod.

Anti-Clod
Molto interessante è l’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. Applicabile
anche durante le escursioni, resiste
fino a -70° C. Anti-Clod ha un effetto
benefico sulle pelli di foca: respingendo lo sporco aumenta considerevolmente la durata delle pelli. Vediamo
nel dettaglio come si usa.

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

super “k” set

Un altro prodotto di punta di Pro-Tec Italia è il Super K
Set, una speciale valigetta che contiene tutto ciò che
serve per incollare perfettamente tutti i tipi di materiali.
Il SET è fornito in tre versioni: con “PlioGrip” o “PRO
PUR GRIP”, ambedue colle a base poliuretanica, o con
“MPW BOND”, colla a base metilmetacrilato. Le attrezzature del Set possono essere utilizzate tranquillamente anche con sistemi diversi d’incollaggio.
In caso di domande in merito all’utilizzo del prodotto
lo staff di Pro-Tec Italia è sempre a disposizione per
eventuali consigli.
www.pro-tec-italia.com
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HOTRONIC

Riscaldamento costante
La progettazione elettronica di Hotronic
fornisce un riscaldamento costante. Infatti,
nei riscaldamenti convenzionali a batteria,
la potenza diminuisce quando diminuisce il
livello di carica. Hotronic, invece, ottimizza
la potenza di riscaldamento della batteria
dall’inizio alla fine.

Piedi al caldo

La serie XLP ONE di Hotronic impone nuovi standard per
quanto riguarda i sistemi di riscaldamento per i piedi.
Una speciale tecnologia agli ioni di litio, combinata con
un sistema elettronico ultramoderno, consente l‘utilizzo
di un‘unica batteria sia per le calze che per le solette
riscaldabili. Il nuovo pacco batterie XLP ON ha un “cuo78

re“ cilindrico ultraleggero che assicura una capacità di
riscaldamento costante per tutta la durata della batteria.
Anche in presenza di temperature estremamente rigide!
Il set comprende le calze BD Power Fit Socks con resistenza integrata pacchi batterie agli ioni di litio ad alto
rendimento con carica batterie.

Come si usa
Inserire i pacchi batteria nelle calze riscaldabili, fissandoli semplicemente al bordo interno mediante i bottoni
automatici. La capacità di riscaldamento è regolabile su
4 livelli direttamente sul pacco batterie. Power Boost si
utilizza per breve tempo (ca. 3 minuti) quando serve un

surplus di calore. Le straordinarie prestazioni delle calze
BD Power Fit Socks, con resistenza integrata, assicurano massimo comfort, eccellente vestibilità e perfetta
distribuzione del calore.
www.hotronic.com
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POC

Fovea Clarity Comp

Fornix

Uno stile inconfondibile
Poche aziende hanno il carattere tecnicamente innovativo di Poc. L’azienda svedese infatti offre ogni anno
prodotti dall’elevato tasso tecnologico, mantenendo uno
stile sempre riconoscibile.
Fornix
Il Fornix è il nuovissimo casco sviluppato dalla Poc per
chi desidera versatilità, leggerezza e buona ventilazione.
La costruzione in–mold con Aramid Bridge Construction
rende il Fornix molto sicuro. Dal look molto elegante e
avvolgente, è uno dei caschi più di tendenza della collezione Poc. La regolazione taglia permette a tutti di trovare la giusta calzata, mentre le sue caratteristiche tecniche lo rendono leggerissimo e ben ventilato.
Fovea Clarity Comp
La maschera Fovea Clarity Comp è la nuova masche80

ra da gara sviluppata da Poc insieme ai propri atleti di
Coppa del Mondo. Dotata di due lenti, una specifica per
tempo soleggiato e una per condizioni di luce piatta, permettono di avere sempre la migliore visibilità. Le lenti di
ultima generazione Zeiss Clarity consentono di aumentare notevolmente il contrasto. La maschera è dotata di
due inserti di Foam intercambiabili nella parte superiore
della maschera per diminuire il flusso d’aria nelle discipline veloci. L’elastico è provvisto di una doppia gommatura in silicone che permette alla maschera di stare ben
ferma sul casco.
Distribuito in Italia da:
Summit Srl - info@summitsports.it
www.pocsports.com

FOCUS NEVE

DOUCHEBAGS

Big Bastard_90L

Douchebag

Multiple soluzioni di trasporto

Un’azienda giovane, nata nel 2009 su iniziativa di uno studente norvegese, Truls Brataas, e di una leggenda dello sci
svedese, Jon Olsson. L’obiettivo: semplificare il trasporto
delle attrezzature sportive da neve per gli appassionati.
The Douchebag
Sacca da sci innovativa e pratica, combina design alla
moda, peso ridotto e la caratteristica di un’unica lunghezza regolabile che permette di viaggiare con comodità.
Grazie ai ganci predisposti sull’esterno, è possibile agganciare ulteriori borse all’esterno della sacca per trasportare
più bagaglio con un’unica mano. Colori disponibili: pitch
black, artic white, midnight blue, steel grey, crimson red.

The Big Bastard 90L
La borsa più grande della collezione Douchebags, permette
di trasportare grandi quantità di materiale in stile e comodità.
Il Big Bastard è dotato di ruote di altissima qualità e di una
maniglia estraibile. Il sistema di Hook-up consente di agganciare molteplici bagagli e trasportarli con facilità, rendendo
il Big Bastard la base del concetto di trasporto intelligente
di Douchebags. Dimensione: 90 litri. Colori disponibili: pitch
black, artic white, midnight blue, steel grey, crimson red.
Distribuito in Italia da:
Summit Srl - info@summitsports.it
www.douchebags.com
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HEAD

La forza del grafene
Il grafene è un materiale costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio che presenta la resistenza
meccanica del diamante e la flessibilità della plastica.
Le sue proprietà chimico-fisiche eccezionali lo rendono
interessante in un gran numero di potenziali applicazioni: è infatti estremamente resistente e rigido (100 volte
più dell’acciaio), trasparente e flessibile. Head lo applica
come rinforzo localizzato nella struttura degli sci, apportando notevoli vantaggi. Consente infatti di modificare la
distribuzione delle masse e il tipo di struttura sulla base
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delle specifiche esigenze progettuali senza aggiungere
peso. Infine amplifica il controllo e la prestazione dello
sci.
iSpeed Pro
iSpeed Pro è il modello di punta della linea Race e la sua
costruzione assicura un’aderenza costante dalla punta
alla coda dello sci. Grazie all’introduzione del Graphene
la distribuzione delle masse è stata modificata al fine di
proporzionare meglio lo spessore tra punta-centro-coda.

guarda il video su

iSpeed Pro

Epic Joy

Ciò si traduce in un flex dello sci ancora più armonico e
graduale assicurando una tenuta laterale e torsionale lungo tutto lo sci. L’utilizzo dell’innovativo attacco Freeflex
Evo 16 consente allo sci di lavorare in maniera naturale
grazie al sistema di slittamento del puntale che garantisce
un punto di contatto costante, anche in fase di curva, tra
scarpone e attacco.
Epic Joy
Dal primo lancio della linea Joy il concetto di sci da

donna è stato completamente modificato. Questi modelli sono realizzati utilizzando carbonio, Koroyd e
Graphene, risultando così leggeri e facili da controllare. L’ultimo arrivato della linea è l’Epic Joy, dal peso
complessivo, con attacchi e piastra, di 2000 gr: lo sci
high performance più leggero del mondo. Grazie alla
sciancratura al centro di 64mm, è un vero “animale”
da pista.
www.head.com
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BRIKO

Vulcano FIS 6.8

In totale sicurezza

Briko ha lanciato sul mercato una nuova linea di caschi,
Fluid Helmet Series (in foto il modello Vulcano FIS 6.8),
dotata di una tecnologia innovativa ed efficace, capace di garantire una protezione al capo totale. Si tratta
di Fluid Inside. Fluid Inside imita il liquido cerebrospinale (CSF), la naturale protezione del tuo cervello, agendo
come strato supplementare di protezione all’interno del
casco. Fluid migliora la capacità complessiva del casco
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di proteggerti da forze lineari e rotazionali che la ricerca
scientifica ha dimostrato causare traumi. Incorpora una
matrice di “Pods” posizionati e collegati intorno alla testa all’interno del casco. Ogni Pod è composto da una
membrana flessibile, riempita con un disco di schiuma
comprimibile immerso in una piccola quantità di fluido.
www.briko.com
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ATOMIC

Innovazione da gara
Lo sci professionistico è una questione di velocità
e controllo, che richiede notevole agilità e stabilità
alle attrezzature. La nuova linea Redster firmata
Atomic offre tutto questo grazie all’ultima innovazione del marchio: Servotec, per la quale è stata
lanciata anche una campagna multicanale con
Marcel Hirscher e Audi
Redster G9 - Portando velocità e controllo a un
livello mai raggiunto prima, lo sci Redster G9 è
uno dei punti di forza della nuova linea. Presen-

ta la tecnologia Servotec, il cui nome deriva da
“Servolenkung” (servosterzo) perché è proprio di
questo che si tratta: una curva potente per i tuoi
sci. Con Servotec lo sci è più libero di flettersi,
consentendo cambi di direzione più agili e veloci e
garantendo potenza e stabilità a grande velocità.
È dotato di una sciancratura ideale per la sciata
ad alto ritmo, di costruzione Full Sidewall, anima
Power Woodcore e inserti in titanio.
www.atomic.com

Redster G9
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LANGE

CARATTERISTICHE
TECNICHE
RS 130

Sciare in scioltezza
Gli scarponi RS 130 sono dedicati agli
sciatori esperti che cercano potenza e
precisione e si caratterizzano per la tecnologia brevettata Dual Core, che ne migliora
la reattività. Questo rivoluzionario procedimento prevede l’iniezione dello stesso
materiale, con durezze differenti, nel medesimo stampo, attraverso tre punti sullo scafo e due sul gambetto. Il risultato è
una struttura sandwich con uno spessore
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molto fine all’esterno, realizzata in materiali rigidi, che fissa all’interno i materiali
più morbidi. Questa tecnologia consente
di modulare in maniera estremamente precisa sia la progressività del flex sia il sostegno posteriore e l’elasticità. Inoltre, la
trasmissione laterale diventa più efficiente,
per una sciata ancora più performante.
www.lange-boots.com

• Scafo: Polyether Dual
Core. Last: 97 mm.
• Gambetto: Polyether
Dual Core
• Leve: Articuleted alu
race shell, WC profile,
screwed, 2 easy open
• Regolazioni: Macro
adjustments 2 x 6 denti x
3 posizioni. Canting
• Scarpetta: Race
Fit, WC Liner, Custom
Tongue
• Power Strap: Cam
Lock 40 mm
• Misure: 22 – 29.5
• Flex index: 130

FOCUS NEVE

DYNASTAR

CARATTERISTICHE
TECNICHE
• Struttura: Sandwich –
Titanal - Tip & Tail Rocker
• Anima: Light Wood
Core/ Fibro-Metal
• Tecnologia: Powerdrive
• Sistema di interfaccia:
Konect
• Pista/fuoripista: 60%
pista / 40% fuoripista
• Misure: 166, 173, 180,
186
• Sciancratura: 125-88109 (mis 180)
• Raggio di curva: 18 m.
(mis 180)

Il ritorno di una leggenda
Lo sci Legend X 88 è un modello Free All
Mountain puro, che spazia dalla pista al
freeride. Legend è qualcosa di più di uno
sci, è il ritorno di una leggenda che ha fatto
la storia di Dynastar!
L’innovativa tecnologia Powerdrive, che ha
ottenuto ottimi risultati nella passata stagione nella gamma Speed, adattata per un
uso free allmountain, consiste in un ampio

profilo verticale trimateriale (viscoelastico
+ legno leggero che si sostituisce al metallo + ABS) in grado di fare la differenza
in ambito all terrain e consente di ottenere
un comportamento più fluido e allo stesso tempo più costante su neve di qualsiasi
tipo. Il tutto unito ad un leggero rocker su
spatola e coda e allo shape 5D.
www.dynastar.com

Legend X 88
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SALOMON

Performance a tutti i livelli
Il nuovo sci All Mountain XDR 88 Ti è perfetto per affrontare la neve fresca, restare in pista tutto il giorno con
una sciata stabile e ammortizzante. La sua costruzione
Sandwich integrale 360° ha rinforzi in titanio e Carbon/
Flax trasversali. Estremamente leggero per risparmiare energia discesa dopo discesa, ha il nucleo in legno
100% e Rocker tout-terrain 2.0. Power Zone, spatola a
3 punti per un miglior galleggiamento, Pulse Pad.
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Dettagli tecnici
Attacco abbinato: Warden MNC 13 Demo
misure 165/172/179/186
sciancrature 131/88/114 (179cm)
raggio 15/16/17/18
peso per sci: 1650g @179 w/o binding |
2906g @179 w/ binding

XDR 88

S LAB X ALP

SLAB X ALP

Lo sci da alpinismo SLAB X
ALP è leggerissimo per le salite, stabile per le discese e i
passaggi più ripidi. Nucleo Karuba Full rinforzato con strati
Carbon Flax in tutta la lunghezza. Monoscocca 4 strati + zona
attacco con rinforzi in titanio.
Speciale punta Koroyd.

La nuova scarpa S LAB X ALP ha un esclusivo gambetto
rotante 3D, per migliorare la mobilità laterale della caviglia
(23° esterno/12° interno). Estremamente leggera per le salite, libera le performance in discesa grazie al gambetto con
struttura posteriore in carbonio. Scafo Grilamid+ Sensifit;
ghetta senza zip mid-size; pivot oversized 14mm per le regolazioni; scarpetta Full thermo CF 3D con 2 anelli. Suola
Contagrip in gomma 9523 norm. Inserti Dynafit certificati.
Soletta light. Ganci: 2 ultralight alu 3D. Strap 50mm.

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici

Attacco abbinato: Mtn
misure 158/164/170
sciancrature 113/79/99 (164cm)
raggio 16/17/18
peso per sci: 950g @164

pianta 98 mm
peso 1190 gr (misura 26.5)
misure 24.5 - 30.5
www.salomon.com
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JAIL JAM

Quando il cappellino

Solid Band

Solid Beanie

Jail Jam è un brand di accessori moda e sportswear
nato dall’esperienza produttiva di Mirage, azienda leader nel settore degli accessori moda da oltre trent’anni.
Presentato ufficialmente a ISPO nel 2013, Jail Jam deve
il suo rapido successo alla freschezza e all’energia con
cui rappresenta i suoi valori attraverso accessori moda
grintosi, comodi e funzionali. L’anima del brand è un
team giovane e creativo, sensibile alle nuove tendenze
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Water Ice Beanie

quanto al pregio delle tradizionali tecniche di manifattura, che segue ogni progetto con entusiasmo e determinazione. “Choose your taste” è la frase che meglio
sintetizza la filosofia del brand: progettare accessori
che rappresentino i valori della naturalezza, come la
marmellata fatta in casa. La collezione è ampia e variegata, disponibile in quattro “gusti” (Granadilla, Apple,
Carambola e Strawberry) e riesce a soddisfare tutte le

diventa moda

Hive Life Custom

Ursine Beanie

tipologie di utenti, dai più giovani, sempre in cerca di
novità originali e divertenti, ai più tradizionali che prediligono uno stile classico. Vi proponiamo qui alcune
tra le più interessanti proposte presentate a Ispo per la
stagione invernale 17/18.
Bella, calda e fashion, la fascia Solid Band in misto lana
con micropile è disponibile in otto varianti colore, in coordinato la cuffia sempre in misto lana con pile interno Solid

Ursine Loop

Beanie disponibile in dieci bellissime tonalità. Water Ice
Beanie a righe optical con micropile interno. L’originale
Hive Life Custom grazie ai colori vivaci, 100% Made in
Italy. Per i più giovani Ursine Beanie mélange con caldo
teddy fleece interno da abbinare nelle giornate più fredde
al collo Ursine Loop.
Scopri tutte le altre novità su www.jailjam.it e seguici sui
nostri canali Facebook e Instagram.
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BOERI

Apollo

Venus

Protezione planetaria
Apollo e Venus
Apollo e Venus, rispettivamente per uomo e donna, sono
due caschi versatili e leggeri, pesano solo 400 gr. Omologati secondo le vigenti normative europee CE EN 1077
B, sono prodotti con tecnologia in-mold (sottile calotta in
pc iniettata insieme a un polistirolo ad alta densità di assorbimento d’urto). Contano 10 fori di areazione apribili e
chiudibili attraverso un sistema di leveraggio posto al top
della calotta e pratico. L’imbottitura è comoda, morbida,
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estraibile e lavabile. Sulla parte posteriore vi è la rotella
per l’accomodamento della taglia, che crea un perfetto
alloggiamento della nuca e dispone anche di funzione
anti-scalzamento. Il cinturino di chiusura è dotato di fibbia a scatto e di una comoda imbottitura del sottogola. Il
ferma-occhiali in gomma morbida è sostituibile in caso di
rottura. Si prestano a tutti gli sport invernali.
www.boeri.com

AWA
ALL WEATHER ACTIVITY

B E YO N D S K I
Geysir, Iceland – 12/01 – 4 PM – 64° 18’ 45.965’’ N, 20° 18’ 1.864’’ W
Wearing AWA M2 Jacket, P M1 Pants, AWA Full Zip - Hooded 2nd Layer and AWA Gloves

FOCUS NEVE

ENERGIAPURA

Lo stile racing
Il Made in Italy al servizio dello ski racing, con un’attenzione al dettaglio tecnico e allo stile. Ecco il completo Optical.

Giacca Optical
Giacca reversibile impermeabile all’esterno, termica e
traspirante all’interno, studiata per chi vuole avere un
capo per lo sci e per il tempo libero. Il tessuto esterno
è impermeabile, traspirante, idrorepellente con colonna
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d’acqua 10.000 mm e traspirante. L’imbottitura in PrimaLoft, altamente termica, antibatterica, soffice e leggera, si asciuga velocemente. Dotata di 4 tasche esterne
chiuse con zip pressofuse impermeabili e internamente
di 3 tasche con zip pressofuse. Zip di chiusura anteriore,
reversibile, pressofusa e impermeabile. Taglio ergonomico con cappuccio fisso con chiusura totale. Fondo
giacca regolabile con cordino elastico e stopper.

guarda il video su

Pantalone Jeans Optical
Pantalone in jeans di poliestere. Il capo è impermeabile
e presenta imbottitura Enertex altamente termica, inoltre assicura una perfetta traspirabilità e isolamento. La
membrana in poliuretano monoelastico morbida, leggera
e resistente, garantisce impermeabilità a colonna d’acqua
di 10.000 gr/mq ed elevata traspirabilità. Esternamente il

tessuto è stato trattato con Teflon per far scivolare i liquidi molto velocemente. Dotato di zip per apertura fondo
gamba, ghetta antineve con elastico antiscivolo. Fodera
interna ginocchia e seduta in pile termico. Sei tasche totali: due tasche posteriori, due tasche frontali, una tasca
a toppa laterale con zip e un’altra con zip.
www.energiapura.info
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LEVEL

Utah

Dakota

Guanti di qualità superiore
Il cammino di Level è da sempre legato all’entusiasmo
per l’innovazione tecnica e il design creativo. Il team è
composto da gente che vive la montagna da sempre
e che ha nello sci e nello snowboard un’esperienza di
vita. Forte valore viene dato al supporto tecnico e alla
stretta comunicazione con atleti e rider per lo sviluppo
dei nuovi prodotti, del design e delle nuove tecnologie.
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Una delle ultime soluzioni innovative di design da parte
di Level è dopo il grande successo del design “sneaker, il nuovo stile “footwear”. Elegante, curioso e dal
design brevettato. Massime performance in termini di
calore e comodità. In versione uomo (Utah) e donna
(Dakota).
Un classico best seller della trend line è il Suburban ora

guarda il video su

con tecnologia NFC. Il guanto ha
un una serie di circuiti integrati
NFC (Near Field Communication)
che controllano e attivano le funzioni principali di uno smartphone
o di una action cam con un solo
Suburban

tocco. Questi circuiti, inseriti nel
guanto proprio sotto la punta delle dita, attivano un’azione quando
il dito si avvicina allo smartphone.
www.levelgloves.com
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MICO

Tecnologia al servizio
delle prestazioni
Completi intimi al top delle prestazioni, studiati per offrire il massimo comfort e per dimenticarsi dei
fattori esterni: conta solo il divertimento sulla neve.
Official ITA Champion Seamless
Underwear
La linea di intimo Official ITA
Champion è realizzata con tecnologia Skintech seamless senza
cuciture e presenta struttura ela98

stica muscolo-contenitiva, inserti
jacquard ad alveolo traspirante
e protezioni ergonomiche 3D su
spalle e ginocchia. Questi capi
sono realizzati in polipropilene
Dryarn in grado di isolare come
la lana, conferire una leggerezza
unica e allo stesso tempo veicolare all’esterno il sudore prodotto
durante l’attività fisica. L’efficienza di scambio tra pelle, tessuto
e ambiente assicura il massimo

comfort ed evita la spiacevole sensazione di freddo causata dall’umidità
sulla pelle. In foto la maglia e calzamaglia per uomo (disponibili anche
versioni donna e bambino).
Skintech Seamless Silver Skin XT2
Costruzione seamless con struttura
differenziata, vestibilità stretch e inserti in fibra d’argento X-Static XT2
caratterizzano la linea Skintech Seamless Silver Skin XT2 di Mico. I capi

aderiscono aderisce perfettamente
al corpo e garantiscono libertà di
movimento, comodità all’indosso e
termoregolazione perfetta. La maglia
costruita con doppio filo intrecciato
in polipropilene e poliammide risulta
estremamente elasticizzata. In foto
maglia e calzamaglia per donna (disponibili anche versioni uomo e bambino).
www.mico.it
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ELAN

Leggerezza e feeling al top
Elan produce i suoi sci artigianalmente da oltre 70 anni e
conosce le elevate esigenze di un’avventura alpinistica
dove il peso e le prestazioni sono importanti allo stesso
modo. La nuova collezione di sci Elan Ibex è stata progettata per soddisfare entrambe le esigenze senza compromessi.
Cinque nuovi modelli completano la collezione Ibex e co100

prono tutta la gamma della categoria medio-larga dagli 84
ai 94 mm sotto il piede, abbastanza larghi per innalzare
la performance in discesa ma con un peso leggero per la
salita. Ogni modello dispone della Bridge Technology, un
nucleo ultrasottile di legno che crea un’unica struttura 3D,
rinforzata con inserti a ponte da punta a coda che garantiscono la stabilità torsionale e una diretta trasmissione

degli impulsi alle lamine. Un sottile Tubelight
core composto da due tubi in carbonio integrati nell’anima in legno lungo il perimetro
dello sci, sormontato da un AluPlate che offre leggerezza e stabilità reattiva. Gli inserti Vaport Tip nella parte anteriore riducono
peso e vibrazioni, creando una performance

forte, leggera e fluida. I modelli Ibex 84XLT
e Ibex 94XLT nello specifico dispongono di
una costruzione più leggera, riducendo il
peso dell’anima con un Carbon Power Shell,
uno strato in carbonio dalla punta alla coda.
www.elanskis.com

Ibex 84XLT
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REUSCH

Alexis Pinturault

Anna Veithè

Guanti da campioni
Reusch ha creato, insieme all’asso
della Coppa del Mondo Alexis Pinturault, un guanto da sci high-end con
i migliori materiali, proprietà di presa
eccezionale e impermeabilità garantita
grazie alla membrana Gore-Tex di altissima qualità. È firmato invece dalla
campionessa Anna Veithè il guanto
in morbida pelle di capra DD confortevolmente morbido, impermeabile,
flessibile, molto caldo che dona un
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tocco di eleganza in più sulle piste di
sci. Arma vincente di Reusch è il guanto Lech Pro Gtx per giornate in neve
fresca! Questo modello combina l’intera gamma di innovazione degli esperti Gore-Tex, PrimaLoft e Polartec con
eccellenti proprietà di presa, pelle di
capra premium e la nuova costruzione a ghetta Heat che non permette alla
neve di entrare all’interno del guanto.
www.reusch.com

Lech Pro Gtx
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