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Come avrete notato subito dalla copertina e dall’im-
patto delle prime pagine, Sport4Trade ha cambiato 
forma e sostanza. 

Con l’obiettivo di portare a tutti voi, nostri sempre 
più numerosi lettori, nuovi valori aggiunti. Per farlo 
al meglio era giunto il tempo di operare un rebran-
ding sotto svariati punti di vista. A cominciare dal 
nome e dal logo: Sportbusiness Magazine. Che si 
presenta ora in una rinnovata, moderna e chiara 
veste grafica. Il layout è stato rivisto per risultare 
ancora più chiaro, gradevole e user friendly. 

Se Sport4Trade poneva l’accento più sugli approfon-
dimenti riguardanti i prodotti, Sportbusiness Magazi-
ne si presenta come una testata giornalistica a tutti gli 
effetti. Spazio quindi a una sezione news strutturata 
e arricchita, articoli, interviste, inchieste, analisi, dati 
di mercato e molto altro. Senza dimenticare ovvia-
mente la presentazione dei prodotti, anche in questo 
caso declinata in nuove chiavi grafiche e concettuali.  

In linea con le altre pubblicazioni del nostro 
gruppo editoriale, Sportbusiness Magazine po-
trà contare anche su una newsletter settimanale 
con le top news del mercato su pagine social 
e sito dedicato (sportbusinessmag.it), all’interno 
della nostra nuova e molto apprezzata piattafor-
ma digitale (sport-press.it). 

Un altro passo importante per il nostro gruppo 
editoriale Sport Press: nato nel 2004, nel giro di 
pochi anni si è imposto come leader nell’edito-
ria trade sportiva in Italia con svariate pubblica-
zioni (7 ad oggi), allargando poi la sua attività 
anche verso il consumatore finale e gli eventi. 

Raccontandovi storie speciali. Regalandovi nuo-
vi stimoli e prospettive. Svelandovi inediti punti 
di vista. Costruendo nuove opportunità. Portan-
do più cultura e più (Sport)business per tutti. 

Benedetto Sironi
Presidente Sport Press srl

Più (Sport)business per tutti

di Benedetto Sironi

editoriale
#

PER TUTTI VOI UN COMPAGNO 
SEMPRE PIÙ PREZIOSO E GRADITO

SPORTBUSINESS MAGA-
ZINE POSSA DIVENTARE

SPERIAMO E CREDIAMO CHE

DELLA PRECEDENTE E MIGLIORA 
ULTERIORMENTE ALTRI ASPETTI

CHE EREDITA TUT-
TI I PUNTI DI FORZA

NASCE QUINDI DI FATTO 
UNA NUOVA TESTATA
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# newspartnership

Al fianco della World Cup di Rugby ci sarà Land Ro-
ver fino al 2019. Dopo il successo del 2015 il colos-
so dell’automotive continuerà ad essere worldwide 
partner e veicolo ufficiale dell’evento iridato cui for-
nirà i veicoli necessari alla logistica.
Si estende maggiormente quindi il sostegno venten-
nale da parte di Land Rover al mondo del rugby, che 
ha coperto i settori giovanili e gli eventi più impor-
tanti come la Rugby World Cup del 2011 e 2015. 
Il presidente di World Rugby, Bill Beaumont: “Siamo 
lieti di prolungare la nostra partnership in tutto il mon-
do con Land Rover, uno dei marchi più riconoscibili al 
mondo e un vero sostenitore del rugby a livello mon-
diale. Guidati dai valori condivisi e da una visione 
comune, non vediamo l’ora di lavorare in partnership 
con il brand per promuovere il rugby in Giappone e 
in tutta l’Asia, mentre continuiamo a contare su ciò 
che promette di essere un Rugby molto speciale e 
innovativo, la Coppa del Mondo 2019. ” Land Rover 
segue Emirates e Heineken nel rinnovo del ruolo di 
worldwide partner della Coppa del mondo di Rugby 
del  2019.

landrover.it

Durerà fino al 2024 la partnership Olimpica Mon-
diale tra Comitatno Olimpico Internazionale e Bri-
dgestone, leader nella produzione di pneumatici 
e prodotti in gomma. Il brand, in qualità di TOP 
Partner, ha attivato a Milano la sua parte italiana 
lanciando la campagna motivazionale Insegui Il Tuo 
Sogno, Non Fermarti Mai che vuole ispirare tutte le 
persone a  credere in se stessi per realizzare i pro-
pri obiettivi, nonostante gli ostacoli che si possono 
incontrare. L’evento di lancio è avvenuto a Milano 
dove erano presenti i tre atleti Olimpici che affianca-
no Bridgestone in questo viaggio: Gianmarco Tam-
beri, Gregorio Paltrinieri e Valeria Straneo. 
nonfermartimai.it

Bridgestone è partner 
mondiale delle Olimpiadi

Land Rover e World Cup 
di Rugby fino al 2019

TYR e LEN insieme 
È partnerhip tra TYR Sport e la Ligue Européenne de 

Natation (LEN), l’organo di governo europeo per 
gli sport acquatici affiliati alla FINA. Da quest’anno 

quindi TYR Sport inizierà il suo ruolo di fornitore 
ufficiale di prodotti per tutte le discipline acquatiche, 
tra cui nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, waterpolo, 
master e open water all’interno del circuito LEN.

tyr.com
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# newspartnership

Un protocollo di intesa rinnovato per il nuovo 
quadriennio (2017-2020) tra la Federazione 
Italiana Nuoto (FIN) e la Federazione Italiana 
Nuoto Paralimpico (FINP). Le dichiarazioni del 
presidente della FINP Roberto Valori: “È stato 
siglato il nuovo protocollo d’intesa con la FIN 

per una nuova e più agile collaborazione fra le 
due realtà nazionali, con l’intento che il nuoto 
possa diventare negli anni a venire davvero uno 
solo. Abbiamo deciso di siglare un accordo di 
intenti che possa riguardare solo il settore della 
formazione e sono sicuro che questo documen-
to diverrà qualcosa di operativo da condividere 
con la ferma certezza che possa portare impor-
tanti frutti a livello paralimpico”. Le dichiarazio-
ni del presidente della FIN Paolo Barelli: “Con 
particolare entusiasmo annuncio che FIN e la 
FINP hanno siglato un protocollo d’intesa vali-
do fino alla stagione sportiva 2019/2020 per 
diffondere le discipline acquatiche sul territorio 
e declinare i benefici sociali, civili e cultura-
li. Insieme desideriamo portare il nuoto verso 
una dimensione agonistica sempre più estesa, 
abbattendo limiti e confini che ciecamente con-
dizionano le relazioni tra persone senza e con 
disabilità. Un cammino che, ci auguriamo, po-
trà condurci alla Olimpiade e Paralimpiade di 
Tokio 2020 con tanti atleti e grandi ambizioni”.

FIN e FINP: protocollo d’intesa fino al 2020

Paolo Barelli e Roberto Valori

Emerald Expositions, la società che organizza le fie-
re Outdoor Retailer Summer and Winter Markets ha 
annunciato che è stata completata l’acquisizione della 
fiera Snow Show organizzata da  SnowSports Indu-
stries America (SIA). Già in maggio si vociferava che 
l’accordo fosse vicino alla conclusione, in attesa della 
necessaria approvazione finale che si sarebbe avuta 
alla riunione deli membri del SIA che ha avuto luogo 
il 24 maggio in Utah. Sotto la proprioetà di Emerald 
Expositions lo SIA Snow Show si fonderà con Outdoor 
Retailer già dalla prossima edizione che si svolgerà dal 
26 al 29 gennaio 2018 a Denver. 

2018: Outdoor Retailer si fonde con SIA Snow Show
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# newsmarket

Rivoluzionario è il concetto di esposizione dello sto-
re di Berlino: il fulcro del negozio diventa “la stanza 
nella stanza“, un ambiente vivo, dedicato ai proget-

ti speciali e allo storytelling delle nuove collezioni. 
A Berlino protagonista è la collezione “Anniversa-
rio“, tributo ai 45 anni del brand Dainese e ai 70 
di AGV. Il cliente attraversa l’intera offerta Dainese 
dove si alternano proposte di outfit tecnici testa-pie-
di e pluripremiate tecnologie protettive. Largo spa-
zio è dedicato all’area Custom Works per vivere 
un’esperienza “su misura” respirando la sartorialità 
e la minuziosa attenzione ai dettagli. Dopo il debut-
to a Berlino, il format verrà replicato a New York e 
Los Angeles e gli altri 68 store mondiali avvieranno 
un processo di riammodernamento.

dainese.com

Dainese apre a Berlino il suo concept store

Il calcio femminile sta vivendo un periodo più 
che roseo. Sono stati resi noti i numeri dell’ultimo 
Mondiale disputato in Canada nel 2015: questo 
evento ha generato un giro d’affari di 55 milioni 
di euro, con 53 mila spettatori in occasione della 
partita inaugurale. In Spagna, dove il calcio fem-
minile conta 31 mila tesserate contro le 22 mila 
italiane, il record per Atletico Madrid-Barcellona 
di 14 mila spettatori è stato superato in occasione 
del derby Valencia CF-Levante UD (17 mila). Cifre 
che valgono la nostra serie A maschile e surclas-
sano la B. Il Lione spende 4-5 milioni di euro l’an-
no contro i 3 mln che, secondo un report Uefa, la 

FIGC investe per l’intero  movimento femminile: la 
Germania investe per l’intero movimento femmini-
le 9 milioni l’anno.

Grande attesa per la nascita del più grande skidome 
al mondo in Cina. Si tratta di Wanda Harbin Indor 
Ski Resort, un avvenieristico comprensorio sciistico 
indoor dotato di 3 km di piste, 2 impianti di risalita, 
1 pista dedicata al freestyle e un’area bimbi che sor-
gerà ad agosto in Heilongjiang e in Sichuan.

Crescita globale del calcio femminile

In Cina nasce lo skidome più grande del mondo
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# newsevents

Saranno 48 le Nazioni presenti all’edizione tutta 
italiana del Mondiale di parapendio Monte Avena 
2017. Mai nella storia della disciplina si era regi-
strato un numero così alto di nazioni presenti. Per 
fare un paragone diretto, nella precedente edizio-
ne dei Mondiali di parapendio che si sono svolti a 
Roldanillo, Colombia, nel 2015, le Nazioni in gara 
erano 38. Il commento a caldo di Matteo di Brina, 
Presidente del Comitato Organizzatore: “Siamo ov-
viamente fieri e soddisfatti di questo traguardo rag-
giunto. Ancora una volta - dichiara - spetta a noi il 
merito di aver alzato di una tacca l’asticella degli 
standard in questo sport. Senza dubbio la location 
straordinaria garantita dal nostro territorio ha avuto 
una parte importante nell’attirare l’interesse di così 
tante Nazioni. La speranza ora è che gli italiani ma-
nifestino lo stesso entusiasmo e si presentino numero-
si ai vari appuntamenti con una risposta all’altezza 
della fiducia che le squadre delle varie nazioni ci 
hanno anticipatamente dimostrato”. Moltissime infatti 
le iniziative che il Comitato ha strutturato per l’intera 
durata dei quindici giorni (dall’1 al 15 luglio 2017) 
in cui il Mondiale di parapendio sarà in svolgimento, 
iniziative dedicate agli appassionati di parapendio, 
ma anche a quanti vorranno approfittare delle due 
settimane per scoprire percorsi escursionistici, centri 
storici e prelibatezze gastronomiche che la Valbellu-
na ha da offrire. Il programma completo è già consul-
tabile dal sito monteavena2017.org.

Iscrizioni record ai 
Mondiali di Parapendio

In partenza il summer tour di EA7, un’occasione per 
comunicare e spingere la collezione SS in alcune 
delle località più belle d’Italia. Si comincia da Santa 
Margherita di Pula (CA) dal 7 al 9 luglio per pro-
seguire a Forte dei Marmi (LU) dal 21 al 23 dello 
stesso mese per concludersi dall’1 al 3 settembre a 
Catania in occasione delle finali del campionato ita-
liano di beach Volley.

L’evento prevedere l’allestimento di un’area Ho-
spitality dove verranno esposti prodotti apparel e 
footwear, un’area lounge e una Experience dove 
verranno proposte attività di Beach Volley e SUP. 
Il primo perché EA7 ha appena siglato la spon-
sorizzazione della nazionale italiana di Beach 
riconoscendo in questo sport lo spirito e i valori 
della propria collezione estiva. Due atleti della na-
zionale parteciperanno al Summer tour per dare 
consigli tecnici, così come avverà nel SUP per cui 
è prevista l’esperienza Performing With Style, che, 
sempre con l’ausilio di un professionista, permet-
terà a chiunque di godere di un clinic teorico e 
pratico. Altra attività prevista tramite impiego con 
i SUP sono i corsi di Yoga e Fitness. 

armani.com/it/ea7

Al via l’EA7 Summer 
Tour tra Beach e SUP
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# newspeople

Cambiamenti in casa Oberalp
Cambi al vertice nel gruppo di Oberalp: dopo otto 
anni, il direttore generale Central Europe Christoph 
Mannel lascia l’azienda e al suo posto subentra 
Benedikt Böhm, ex brand manager di Dynafit. Il 
39enne di Monaco è un ex alpinista estremo. Il 
Gruppo Oberalp sta vivendo un periodo di ristrut-
turazione. Nell’estate del 2016 l’amministratore 
delegato Stefan Rosenkranz ha lasciato la com-
pagnia e in autunno anche il marketing manager 
Reiner Gerstner.

Taormina è la città scelta da 
Alessandro Del Piero per il suo 
debutto nel mondo retail. Secon-
do quanto riferito da Mffashion, 
il marchio AirDp fondato dall’ex 
calciatore della Juventus con i 
soci Lele Danzi, Paola Froldi e 
Antonio Cavazzini, ha inaugu-
rato un monomarca nella città 
siciliana, in corso Umberto, 
pronto ad ampliare la gamma 
di prodotti oggi composta da 
capispalla e accessori AirDP by 

Goose Tech, sneakers create in materiali 
performanti pvc e tpu, e l’eyewear della 
collezione AirDP by Aireyewear. “Stiamo 
spingendo l’acceleratore –  ha dichiara-
to Danzi, direttore creativo del brand – e 
investendo nell’espansione di un network 
commerciale globale e poliedrico. Que-
sto significa una rete vendita nazionale 
e internazionale differenziata per settore 
merceologico, un e-commerce potente e 
la creazione di monomarca fortemente 
connotati oltre alla presenza in eventi di 
rilevanza mondiale”.

A Taormina il primo monomarca AirDp

Dopo una lunga ricerca guidata 
da Ventura Partners, Boa Techno-
logy Inc. ha annunciato la nomi-
na di Shawn Neville alla carica 
di Amministratore Delegato Wor-
ld Wide. Boa, leader mondiale 
nell’innovativo Sistema di Chiu-
sura delle calzature, accoglie 
con favore Neville e la sua lunga esperienza nella le-
adership esecutiva globale all’interno delle industrie 
delle calzature e dell’abbigliamento. Neville entra a 

far parte dell’azienda Boa dopo 
il suo mandato più recente come 
CEO e presidente di Aerosoles 
Group, leader mondiale nella 
produzione di calzature, e rima-
ne un membro attivo del board di 
Zildjian Percussion.
Sul prossimo numero la nostra in-

tervista a Shawn Neville.

theboasystem.com

Shawn Neville, nuovo CEO di Boa Technology
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Il giorno 29 maggio 
Völkl, azienda 
tedesca leader nello 
sviluppo e nella 
produzione di sci, 
ha aperto le sue 
porte ai migliori 
negozianti italiani 
per un Factory Tour

Nel “Made in Germany” c’è molto 
di più di un motto per Völkl: è una 
vera e propria identità. Per questo 
l’azienda tedesca ha invitato 50 
negozianti italiani nella sua sede 
a Straubing, per poter far respira-

re loro la passione e la dedizione 
che viene messa nella realizzazio-
ne dei propri prodotti. Inoltre è sta-
ta anche un’importante occasione 
per premiare la fedeltà di alcuni 
negozi, ringraziandoli della loro 
capacità di far crescere il marchio 
Völkl in Italia. 
Il 29 maggio l’azienda ha aperto 
le sue porte per mostrare dall’in-
terno il frutto di più di 90 anni di 
storia dell’unico marchio di sci che 
sviluppa e produce in Germania. 
Al centro di Völkl c’è la vera pas-
sione per lo sci oltre alla vera pas-
sione per l’ingegneria. La principa-
le sede produttiva di Völkl si trova 
a Straubing, città originaria dove 
Franz Völkl nel 1923 produsse il 
primo sci a marchio Vöstra. 

Da oltre 90 anni, generazione 
dopo generazione, tutta la passio-
ne di Völkl si riversa nella costru-
zione dello sci.

voelkl.it

# focus brand
Völkl
Italia Germania 
sci al centro
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Il brand di abbigliamento sportivo del gruppo 
F.lli Campagnolo supporterà per i prossimi 3 
anni il Trail Sacred Forest. In occasione della 
sua 4° edizione, l’evento ha ospitato anche i 
Campionati del Mondo di trail running

CMP, brand di abbigliamento spor-
tivo del gruppo F.lli Campagnolo, 
ha deciso di legare la sua immagi-
ne all’evento trail dell’anno: i Cam-
pionati del Mondo dove si sono 
sfidati 300 atleti provenienti da 35 
nazioni diverse con relativi accom-
pagnatori e tecnici. Il 10 giugno in-
fatti a Badia Prataglia, in provincia 
di Arezzo e nel pieno delle foreste 
Casentinesi, si è corsa la 4a edi-
zione del Trail Sacred Forest, che 
oltre alle 4 distanze proposte nel 
2016 (14 km 25 km 50 km e 80 
km), ha aggiunto la rassegna irida-

# event
CMP
sponsor del 
Sacred Forest
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ta internazionale. CMP ha deciso 
di affiancarsi all’organizzazione 
come main sponsor per i prossimi 
3 anni con la volontà di iniziare un 
percorso di crescita che valorizzi il 
territorio e presenti la propria linea 
trail ai media di settore a livello in-
ternazionale. Da gennaio a giugno 
è stato possibile seguire su Sky il 
percorso di avvicinamento al gran-
de appuntamento con 6 speciali 
curati dal programma Icarus. Nei 
pacchi gara degli atleti delle diver-
se distanze, CMP ha offerto una 
maglietta tecnica in Dryarn creata 
appositamente per questa occasio-
ne e che celebra nella sua grafica 
l’unicità del Mondiale.

Il via di questi Campionati del 
Mondo sulla distanza di 49 km, è 
stato dato alle ore 8 della matti-
na del 10 giugno. La gara è stata 
chiusa in 4:23:31 da Luis Alberto 
Hernando mentre tra le donne, la 
più veloce è stata la francese Ade-
line Roche. Miglior risultato per la 
nazionale Italiana è stato quello di 
Silvia Rampazzo, che ha conqui-
stato un emozionante terzo posto. 

Nella classifica maschile il miglio-
re degli azzurri è stato Christian 
Pizzati, arrivato 12°. “Eventi come 
il Trail Sacred Forest, che si tiene 
in uno dei boschi più belli d’Italia, 
sono elementi di grande soddisfa-
zione per la nostra Agenzia, da 
tempo impegnata nella promo-
zione del turismo naturalistico e 
sportivo”, ha commentato Alber-
to Peruzzini, direttore di Toscana 

Promozione Turistica. CMP, che 
ha trovato nel Top Runer Marco 
Olmo il proprio Brand Ambassa-
dor, sarà presente in vari eventi e 
manifestazioni, tra cui la seconda 
edizione del CMP Trail del prossi-
mo 8 Ottobre.

cmp.campagnolo.it
cmptrail.it
trailsacredforests.com
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Ogni atleta deve essere in grado di 
praticare la propria attività al me-
glio, senza rinunciare al look: ecco 
il pensiero di Giorgio Armani appli-
cato allo sport, che ha portato nel 
2004 al lancio di EA7, un brand 
sportivo che propone abbigliamen-
to, calzature e accessori dal conte-
nuto tecnico per soddisfare le esi-
genze degli atleti.
L’essenzialità, la cura dei dettagli e 
l’eccellenza nella realizzazione si 
uniscono così a tagli ergonomici e 
all’utilizzo di tessuti tecnici, versa-
tili e multifunzionali, che offrono il 
massimo comfort rispondendo alle 
necessità di traspirabilità e libertà 
di movimento durante l’allenamen-
to e le competizioni. Come le 7.0 

Sin dall’inizio, il progetto EA7 ha puntato in 
modo deciso sul footwear, ampliando l’offerta 
con una collezione di sneakers funzionali e 
innovative e dallo stile inconfondibile

7.0 Trainer

# collection
EA7 Footwear 
anima fashion, 
pelle sportiva
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Trainer, modello concepito e dise-
gnato in Italia che combina una to-
maia leggera e traspirante in mesh 
e lycra con suole ultraleggere in 
etilene vinilacetato super ammortiz-
zante. Il design è pulito ed elegante 
con un elemento in TPU a forma di 
7, simbolo iconico del brand.

Più tecniche le Spirit, meno di 
250 gr di peso grazie a tomaia e 
linguetta realizzate in mesh ultra-
leggero e al toebox in nylon lavo-
rato a maglia. Il quarter laterale in 
poliuretano termoplastico offre sup-
porto, resistenza e solidità, mentre 
gli speciali lacci riflettenti assicura-
no visibilità anche in condizioni di 
scarsa illuminazione. L’intersuola, 
dotata della tecnologia proprieta-
ria C2 Light, è realizzata in phylon, 
con una speciale costruzione a po-
liedri piramidali che consente un 
assorbimento uniforme dell’energia 
offrendo elevata ammortizzazione 
e stabilità, mentre la soletta interna 
in memory foam aumenta la sensa-
zione di comfort.  
Caratteristiche che troviamo anche 
nelle Spirit Winterized, una 

versione pensata per la stagione in-
vernale con tomaia realizzata in mi-
crofibra con dettagli microperforati, 
suola C2 Light con effetto speckled, 

lacci tubulari e personalizzata con 
l’iconica aquila sul quarter laterale.

armani.com/ea7

Spirit

Spirit Winterized
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La vita di uno sportivo, si sa, è pie-
na di momenti emozionanti, vittorie, 
sconfitte, sfide, cadute, ripartenze. 
Ma cosa succede quando una car-
riera sportiva finisce? Questa do-

manda se l’è posta Lorenza Guerra 
Seràgnoli, fondatrice e presidente 
di LGS SportLab. Dopo aver appro-
fondito gli studi con due Master, 
uno in Management Diritto e Storia 
dello Sport e uno in Psicologia dello 
Sport, Lorenza decide di affrontare 
la sfida di aprire un’impresa che 
pone al centro della propria attività 
il mondo degli sportivi, con i propri 
valori e peculiarità. 

«LGS è l’acronimo che unisce le let-
tere del mio nome - racconta -, ma 
sta anche per “Lavorare per Gestire 
il Successo”. È il mio intento e per 
questo motivo quasi otto anni fa ho 
dato vita alla società. Durante uno 
stage presso la Fortitudo basket 
cominciai a impostare tutte le mie 
specifiche nel mondo sportivo».

Perché occuparsi del fine carriera di 
un atleta?
«Perché è fondamentale trattare un 
atleta per la persona che è. Spes-
so manca loro una consapevolez-
za a lungo termine. La priorità è la 
propria passione e così mettono in 
secondo piano altre cose come lo 
studio. Quando la carriera finisce, 

capita che attraversino un momento 
di grande difficoltà. Per noi è im-
portante accompagnarli passo dopo 
passo, offrendo servizi come coach-
ing e mental training, supporto nu-
trizionale e corsi di formazione». 

A cosa si è ispirata questa idea?
«Ho studiato tutti i modelli che ci 
sono all’estero per fondare questa 
società, dall’America, fino a Inghil-
terra e Francia. In Italia siamo anco-
ra troppo indietro su questi aspetti».

Come si è evoluta negli anni LGS 
SportLab?
«A partire dalle Olimpiadi di Lon-
dra 2012 abbiamo ampliato le 
nostre attività divenendo oggi una 
realtà che si occupa di manage-
ment, marketing e comunicazione 
sportiva e offriamo anche servizi di 
consulenza alle aziende».

Nasce così la collaborazione con 
Shiseido?
«Sì. Anche Shiseido era interessata 
a creare un team di atleti testimoni-
al dei loro prodotti. Abbiamo posto 
le basi per un progetto di succes-
so che quest’anno si è rinnovato. 

# interview
LGS SportLab
l’agenzia che 
guarda al futuro

Nata 8 anni fa 
per porre al centro 
della propria 
attività il mondo 
degli sportivi, oggi 
questa agenzia 
offre anche servizi 
di consulenza alle 
aziende tra cui 
Shiseido

Lorenza Guerra Seragnoli
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L’idea è stata sviluppata a quattro 
mani perché una consulenza si 
basa su un ascolto reciproco delle 
parti. Noi abbiamo proposto degli 
atleti in base a quello che serviva 
all’azienda per creare il team della 
bellezza». 

Cos’altro propone la sua agenzia?
LGS SportLab è parte di un più am-
pio progetto di LGS Organization, 
all’interno del quale è nata, nel 
marzo 2010, l’associazione LGS 
Junior Team, orientata allo sviluppo 
di una cultura e di una pratica dello 

sport come motore di emancipazi-
one delle persone in situazioni di 
disagio economico-sociale. Ci sia-
mo accorti che c’è molto interesse 
su questo aspetto sul territorio. La-
vorando con bimbi abbiamo svilup-
pato un know how per poter dare 
vita anche a camp aziendali sem-
pre legati al mondo dello sport.

Con quanti atleti collaborate oggi?
«27 sportivi, tra cui anche un al-
lenatore. Oggi puntiamo all’inser-
imento di giovani, per questo fac-
ciamo dello scouting mirato a un 
ciclo di lavoro che si sviluppa nel 
tempo».

Da che mondo arrivano gli atleti 
che si rivolgono a voi?
«Inizialmente pallavolo, scherma, 
pallanuoto, tuffi e sport principal-
mente olimpici. Atleti individuali. 

Quello che ci ha contraddistinti fino 
a questo momento è la fiducia che 
siamo stati in grado di creare».

Cosa vede per il futuro di LGS?
«Sono sempre stata una persona 
determinata. Ho vissuto tutti i pas-
saggi di quegli anni in funzione di 
questa consapevolezza, anche se 
a dire la verità non credevo che 
saremmo arrivati a dare vita a tutto 
questo. Mi ponevo obiettivi annauli 
e così poco alla volta siamo diven-
tati quello che siamo oggi. In alcuni 
momenti mi è venuto il desiderio di 
guardare al di fuori del confine ital-
iano. Ma oggi penso che piacereb-
be rafforzare sempre di più le nos-
tre aree, affermandoci sul territorio 
italiano e continuando ad ampliare 
il nostro lavoro di social respons-
ability con i ragazzi».
lgssportlab.com

Team Shiseido: da sinistra Marta Menegatti, Leonardo Fioravanti, 
Odette Giuffrida, Dorothea Wierer e Emanuele Buzzi
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lI brand norvegese 
accetta la nuova sfida 
e lancia una linea di 
mute per il surf nelle 
acque artiche

“Per quasi 90 anni Norrøna ha 
spinto la gente a vivere la natu-
ra”. Jørgen Jørgensen, CEO di 
Norrøna, ha esordito così nel pre-
sentare la nuova gamma di mute 
pensate per il surf artico. Il brand 
norvegese è sempre stato in prima 
linea nella produzione di acces-
sori protettivi, pratici e funzionali, 
sopratutto pensati in ottica di sco-
perta di sentieri nascosti di monta-
gna. “Oltre a queste cime inviola-
te, c’è un luogo così freddo, così 
selvaggio e così ostile, che solo i 
più duri e puri osano metterci pie-

# new idea
Norrøna
trova 
l’Artide



# 21

de - continua -. L’acqua fredda e 
scura del nord è l’ultima sfida che 
abbiamo coltivato per lungo tem-
po, allargando i nostri orizzonti”.

Nasce proprio da questa ambizio-
ne la linea di mute specificatamen-
te studiata per praticare il surf nelle 
acque fredde dell’Artico. Sono re-
alizzate in naturaprene, materiale 
con un impatto ambientale minore, 
fatto da una schiuma raccolta dagli 
alberi della gomma in Asia. Si trat-
ta di un laminato in poliestere rici-
clato davanti e dietro con una colla 
a base acqua, quindi priva di sol-
venti, fanno eccezione solo le zone 
di rinforzo che richiedono materiali 
vergini per una maggiore durata 
nel tempo. Stivali e guanti invece 
sono in neoprene tradizionale, ma 
verranno convertiti anch’essi in na-
turaprene.

“Grazie al fatto che siamo un’a-
zienda famigliare possiamo per-
metterci di farci guidare dall’istin-
to e dalla passione. Molti surfisti 
si sono uniti al team Norrøna e 
la necessità di allargare i nostri 

orizzonti si è fatta strada. Con il 
71% della terra coperta dall’ac-
qua, ci siamo sentiti in dovere 
di sfruttare le nostre competenze 

al di là della montagna”, spiega 
Brad Boren, direttore del diparti-
mento innovazione e sostenibilità 
dell’azienda.

“L’acqua fredda e scura del nord è l’ultima sfida 
che abbiamo coltivato allargando i nostri orizzonti”
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Non solo piscina: oggi il mercato del nuoto ha biso-
gno di diversificare la propria offerta per rispondere 
alle esigenze più disparate di un numero di appas-
sionati in costante crescita.

I dati dell’Istat descrivono come, dal 2013 ad oggi, 
la cultura degli italiani nei confronti della pratica 
sportiva sia cambiata. I numeri dei praticanti sono 
aumentati in maniera considerevole in tutte 
le fasce d’età, in entrambi i generi e in tutte le regio-
ni, raggiungendo soglie record. 

Mai nel nostro Paese erano stati raggiunti livelli 
di pratica sportiva così elevati come nel corso del 
2016: oggi una persona su quattro fa sport. Se a 

questi si aggiungono coloro che dichiarano di fare 
sport saltuariamente si arriva al 34,8%. In termini 
assoluti, dal 2013 al 2016, si sono avvicinati alla 
pratica sportiva 2 milioni e 519 mila italiani. 

In questa percentuale entra a gamba tesa tutto il 
mondo nuoto. Che sia al chiuso in acqua clorata, 
all’aperto in acqua libere oppure solo una frazione 
di una gara molto più lunga e articolata, sempre di 
nuoto si parla. Al di là dell’ormai assodato mondo 
delle scuole nuoto perennemente in fervente attività, 
quello dell’agonismo fa registrare numeri crescenti 
di iscritti e partecipanti. L’esempio di grandi cam-
pioni azzurri invoglia sempre più ragazzi a confron-
tarsi con l’acqua, ma è anche vero che oggi allo 

AQUA SPHERE

SPEEDO

MP

ARENA

# FOCUS NUOTO
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sport a livello competitivo ci si avvicina a ogni età. 
Emblematico leggere come negli ultimi quindici anni 
il numero di atleti tesserati master e che hanno 
partecipato almeno a una gara è praticamente rad-
doppiato, passando dai quasi 8000 della stagione 
2001-2002 agli oltre 16.000 della stagione appena 
conclusa. Un trend positivo seguito anche dal nume-
ro di manifestazioni che offre il circuito Supermaster 
organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto che 
nell’ultima stagione agonistica ha offerto ai nuotatori 
un totale di 137 manifestazioni fra trofei organizzati 
dalla Società e Campionati Regionali. 

Anche il triathlon fa parte di questo fenomeno, ba-
sti considerare che in Italia le società sono passate 

da 313 del 2012 a 426 del 2016 (+36%); il 
totale dei tesserati è passato da 16.663 del 2012 
a 21.510 del 2016 (+ 29%) e le gare in questo 
quadriennio sono passate dalle 435 del 2012 con 
45.866 partecipanti alle 573 gare del 2016 con 
oltre 72.500 atleti.

Nuoto vuol dire però anche allenamento funzionale e 
alternativo al running e al fitness. L’arrivo del bel tem-
po poi corrisponde all’apertura della stagione delle 
acque libere, veri e propri assalti a laghi e fiumi tra 
scorci bellissimi che la natura sa offrire e che sem-
pre più appassionati stanno cogliendo. Insomma, un 
momento di fermente per questo settore che cerca di 
rispondere a esigenze il più possibile disparate.

OMERSUB TYR

JAKED

AQUARAPID

Non solo piscina...
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Il nuoto visto come un’attività da inserire in una 
routine di allenamento da affiancare a corsa 
e fitness, questa l’idea di Speedo. Il brand ha 
lanciato l’iniziativa MAKE 1K WET studiata per 
ispirare i runner a integrare la loro routine con 
programmi di allenamento in piscina. Questo 
progetto si inserisce all’interno della main brand 
campaign di Speedo Get Speedo Fit, che ne-
gli ultimi due anni si è concentrata sui benefici 
del cross training, quindi dell’integrazione del 
nuoto nell’allenamento sportivo. In collaborazio-
ne con l’attrice Nathalie Emmanuel, nota per la 
sua parte in Game of Thrones, Speedo vuole 
sottolineare i benefici che il nuoto apporta alla 
corsa e al benessere psico-fisico. Da qui nasce 
la linea di costumi Power Form e dei supporti di 
allenamento Fastskin, entrambi top di gamma 
della grande campagna Speedo Fit, focalizzata 
sui benefici dell’allenamento Cross Training. 

               Ho integrato il nuoto 

nella mia fitness routine e sto 

constatando i numerosi benefici 

che questa disciplina apporta: 

ora posso correre più veloce e 

per maggior tempo e ho molta 

più energia per la vita 

di tutti i giorni

“ “
# focus nuoto
Speedo
per correre 
nuotando
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“

Comode spalline larghe, piatte 
ed incrociate sulla schiena, per 
garantire libertà di movimento.

Power Form xback 
È la novità Speedo del 2017 per 
l’allenamento perché dotato della nuova 
tecnologia Power Form Compression. 

Power Form jammer 
La nuova tecnologia Power Form rende 
questo costume Speedo l’alleato perfetto 
per gli allenamenti in piscina.  

Reggiseno 
integrato per 
un supporto 

totale

Tessuto 
endurance+, 
privo di elastane 
e 100% resistente 

al cloro, 
mantiene a lungo 

la brillantezza 
dei colori e 
l’elasticità e 
garantisce 
asciugatura 

rapida e 
protezione 50+ 
dai raggi UV. Dotato di cuciture rinforzate 

che supportano le principali 
fasce muscolari. 

Presenza di inserti a rilievo 
che aumentano la resistenza alla 
tensione del tessuto e garantiscono una 
compressione differenziata ottimizzata 
che migliora la posizione di nuotata. 
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Linea 
Fastskin
Supporti realizzati con 
materiali di alta qualità 
grazie alla collaborazione 
tra Speedo Aqualab 
e gli atleti del Team 
Speedo e disegnata 
appositamente per i 
bisogni dei nuotatori

# focus nuoto

pullbuoy 
Il Pullbuoy Speedo è un supporto di 

allenamento che aiuta a bilanciare la 
parte bassa del corpo, permettendoti 

di concentrarti sulla tecnica di 
bracciata. Realizzato in materiali di 
alta qualità da Speedo Aqualab in 

collaborazione con gli atleti del Team 
Speedo per le sessioni di training.

PULLBUOY
Piccolo e leggero, questo pool 
buoy ha un’ottima tenuta e gal-

leggiabilità. Rivestito di materia-
le antiscivolo, si adatta perfetta-
mente alla nuotata di ciascuno.

TEST 
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hand paddle 
Palette firmate Speedo studiate per 

creare maggiore resistenza in acqua 
migliorando la tecnica e permettendo 
di allenare maggiormente i muscoli 

di braccia, schiena e spalle.  

kick fin 
Speciali pinne, dotate di particolari scanalature 
ai lati, per migliorare gli allenamenti in piscina e 

rinforzare i muscoli delle gambe.  

kickboard 
La tavoletta Speedo è progettata 

per ottenere il massimo 
dall’allenamento tonificando 
la parte inferiore del corpo 

e aumentando forza e resistenza. 

HAND PADDLE
Avvolgenti e rigide resta-
no ben aderenti alla mano 
dando la giusta spinta in 
fase di trazione. Inserendo 
tutte le dita all’interno del-
la struttura, non si rischia 
di perdere la presa.

KICKBOARD
La particolare conforma-
zione permette alla tavo-
letta di trovarsi sempre in 
una condizione di equili-
brio sull’acqua nonostan-
te il peso che il nuotatore 
esercita su di essa.

TEST  
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Per un week end, Milano si è tra-
sformata nella capitale del triathlon 
grazie alla Sea Milano Deejay Tri, 
la prima edizione lanciata dalla 
radio che sempre più sta abbrac-
ciando il mondo active e suppor-
tata da Aqua Sphere come gold 
sponsor.

L’idroscalo ha fatto da cornice per-
fetta per una due giorni di sport e 
musica dove agonisti e amatori si 
sono confrontati sulle diverse di-
stanze di supersprint, sprint, olim-
pico e crono a squadre.
Abbiamo chiesto all’atleta Aqua 
Sphere Ivan Risti, campione italia-
no e tra i protagonisti della Deejay 

Tri, di parlarci di questa disciplina.

Quello del triathlon è un fenomeno 
in grande crescita. Come lo spie-
ga?
È una disciplina che attira molto a 
livello amatoriale, perché mette in-
sieme più passioni.

Qual è la condizione sine qua non 
per partecipare a una gara?
Saper nuotare 400 metri. Il nuoto 
è il punto di partenza. Nella vita 
impariamo a camminare, correre 
e andare in bici, poi tutto il resto. 
Nuotare è qualcosa che si deve 
gestire, che ti mette a confronto 
con un elemento diverso.

Su che attrezzatura bisogna puntare?
La muta, la bici e delle scarpe per 
correre. Di sicuro, la muta è un ap-
porto importantissimo in una gara 
di triathlon: ti aiuta sia a mantenere 
la temperatura, sia a galleggiare 
meglio. Conviene sempre metterla 
perché fa guadagnare dei secondi: 
dai 2 ai 4 ogni 100 metri. 

E gli occhialini?
Fondamentali. Spesso si nuota in 
acque non limpide e si rischia di 
perdere l’orientamento. Un buon 
occhialino come il Kayenne con 
un’ampia visuale e che non si ap-
panna è il punto di partenza per 
una buona gara.

# focus nuoto
Aqua Sphere
vi racconto 
il triathlon

Ivan Risti, atleta Aqua Sphere
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KAMELEON
1. La geometria e la curvatura 
delle lenti hanno garantito un’ot-
tima visione. Non ho mai avuto 
problemi a trovare la mia dire-
zione  anche a colpo d’occhio

2. Sono molto confortevoli, non 
ho sentito punti di pressione sul 
viso grazie al polmoncino asim-
metrico anatomico in Softeril

3. Il fatto di poter regolare l’oc-
chialino in modo veloce e con 
una fibbia posta dietro la nuca e 
non di fianco agli occhi, ha con-
ferito maggiore tenuta dell’oc-
chialino al volto e maggiore 
idrodinamicità.

4. Le lenti non si sono mai ap-
pannate nel corso di tutta la pre-
stazione.

• Bio-Stretch Zone: Pannelli 
di 2 mm strategicamente 
posizionati (sotto le braccia e 
alla base della schiena) che 
permettono la massima libertà 
di movimento
• Pannello interno Aqua 
Drive di 4 mm che ottimizza 
la galleggiabilità riducendo 
l’attrito in acqua
• Tecnologia Thermo-Guard 
all’altezza del petto, delle 
spalle e delle gambe per 
trattenere il calore corporeo
• Pannelli di transizione alle 
caviglie a sgancio rapido (con 

design a ferro di cavallo) per 
tempi di transizione migliorati
• Cerniera di facile 
manovrabilità sul fondo della 
schiena
• Colletto con guarnizione 
Aqua-Flex per impedire 
infiltrazioni d’acqua e 
prevenire irritazioni e 
restrizioni
• Neoprene super 
elasticizzato SCS-Coated 
Yamamoto 38, per il massimo 
del comfort
•100% di protezione 
dai raggi UV

La muta Pursuit

TEST
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Colore e 
comodità per 
performance ad 
alto livello: ecco la 
collezione estiva 
da allenamento 
firmata MP

Sono accattivanti, con grafiche dai 
colori accesi e design innovativo 
come da miglior tradizione sigla-
ta MP. Si tratta dei costumi della 
linea da allenamento sviluppata in 
collaborazione con Michael Phelps 
e l’allenatore Bob Bowman per ri-
spondere alle esigenze specifiche 

dei nuotatori che gareggiano ad 
alto livello. La caratteristiche prin-
cipali riguardano la vestibilità dei 
costumi stessi che si avvalgono di 
tagli modellanti che offrono una 
grande libertà di movimento garan-
tendo contemporaneamente flessi-
bilità e resistenza. 

# focus nuoto
MP
allenarsi 
con stile

Tucson donna 

Tessuto Aqua Infinity – 
tecnologicamente avanzato, 
traspirante, 100% Polyester 
ultra resistente al cloro, ad 
asciugatura rapida e con 

protezione UV50+
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Tucson Jammer uomo

Dale brief uomo 

L’elasticità del 
tessuto rimane 

invariata, anche 
dopo più di 
200 ore di 

allenamento in 
acqua clorata

Disponibile con 
due diversi back: 
Open back con 
spalline sottili e 
Racing back con 

spalline sottili

Tessuto Aqua Infinity, 
composizione: 47% 

P.B.T. e 53% Polyester

Fodera interna 
sul fronte

Stampa a tema americano 
personalmente selezionata 

da Michael Phelps

Con slip 
interno
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Abbiamo chiesto 
al campione azzurro 
di raccontarci 
della relazione 
tra atleta e azienda

Ad Aprile, ai Campionati Italiani 
Assoluti di Riccione, si è confer-
mato il più veloce d’Italia sui 100 
metri stile libero per l’ottava volta 
consecutiva. Luca Dotto è uno dei 
volti più noti e amati del nuoto az-
zurro e non stupisce che Arena lo 
abbia scelto come suo testimonial 
di punta. Il rapporto tra l’atleta e 
l’azienda è sinergico si basa su 
una collaborazione a doppio sen-
so, in fondo, il costume è l’alleato 
più importante del nuotatore.

# focus nuoto
Luca Dotto
la risorsa 
di Arena

TEST 
POWERSKIN CARBON FLEX VX

• Aderente al corpo, il costume 
Powerskin Carbon Flex Vx veste 
come una seconda pelle grazie 
anche ai profili in silicone sulle 
gambe che lo tengono ben 
saldo. 

• Non ho mai provato 
sensazioni di fastidio nei punti 
critici, né di spostamento in 

acqua del tessuto, solo un buon 
supporto in acqua 
sia come galleggiabilità 
che come compressione. 

• Ho testato la potenzialità del 
costume soprattutto nuotando 
a dorso, lo stile che più di tutti 
richiede una torsione del corpo: 
anche in questa situazione, 
ha garantito un buon controllo 
laterale. 
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Quanto conta il costume nell’eco-
nomia della prestazione?
Direi che è un elemento fonda-
mentale. Innanzitutto perché i loro 
tessuti aiutano a migliorare la gal-
leggiabilità, poi perché un buon 
costume è in grado di comprime-
re la muscolatura della gamba 
e dell’interno coscia, i due punti 
“morbidi” del nostro corpo.

Quindi c’è differenza tra un costu-
me e un altro?
Molta. Sono le piccole caratteristi-
che che incidono, magari anche 
in modo ridotto, ma sono fonda-
mentali per darci una mano. È fon-
damentale capire se un modello è 
adatto al nostro fisico e se ci sen-
tiamo comodi al suo interno.

Quali sono le caratteristiche per 
capire se il costume è buono?
Deve aderire bene al corpo, la-
sciandolo però libero nei movi-
menti. Deve vestire come un guan-
to e non dare pensieri durante la 
gara. Quando si gioca sui cente-

simi di secondo, ogni minima ac-
cortezza può fare la differenza.

Il feedback dell’atleta è importan-
te per l’azienda?
La ricerca non va da nessuna par-
te se non c’è collaborazione da 
parte degli atleti. L’azienda ha 
bisogno di affidarsi ad atleti che 
diano feed back positivi o negati-
vi: solo così può migliorare. Io, di 
mio, sono un appassionato di nuo-
to ancora prima di essere un at-
leta, mi documento, guardo ogni 
tipo di costume, studio i materiali 
e ne valuto le tecnicità. Sono cu-
rioso e appassionato del prodotto.

I tuoi feedback quindi sono serviti?
Io nuoto con il modello Air, un co-
stume molto sottile che mi aiuta a 
galleggiare meglio. Quando sono 
entrato a fare parte di Arena non 
c’era questo modello, io avevo bi-
sogno di un costume più leggero 
e loro l’hanno sviluppato per me.

arenawaterinstinct.com

nuove colorazioni Arena Powerskin Carbon
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TRILOGY colore Z 
Red Passion - Italian Perfor-
mance
Il bisogno di massima prestazio-
ne ed efficenza non devo far di-
menticare l’aspetto fashion del 
nuotatore. Parliamo di costumi da 
competizione interamente termo-
saldati, che combinano performan-
ce e confort, mettendo l’atleta nelle 
migliori condizioni per esprimersi 
al meglio. Aquarapid non si ferma 
neanche nella ricerca: la massima 
performance è in continua evolu-
zione. Grosse novità sono in fase 
di omologazione FINA per il lancio 
nel 2018.

Per vestire i nuovi colori, Aqua-
rapid ha pensato ai suoi atleti di 
punta: 
Alice Mizzau, con Aquarapid 
dal 2013, è legata al brand fino 
a settembre 2018. Il suo ricco pal-
mares vanta 2 titoli Europei e un ar-
gento mondiale nella 4x200 stile; 
2 partecipazioni olimpiche (Londra 
2012, Rio 2016). Condiscono il 
tutto 16 titoli italiani individuali.

# focus nuoto
Aquarapid
passione 
in acqua 

 
Tre anni di dominio 
per le ragazze della 
Lantech Plebiscito 
Padova, che nella 
final six di metà 
maggio hanno 
vinto meritatamente 
il loro 3° scudetto 
consecutivo. 
Complimenti a tutta 
la Plebiscito Padova 
dallo Staff Aquarapid

Ancora sul tetto d’Italia
2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017

Alice Mizzau
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È rosso passione la nuova colorazione della linea Trilogy lanciata 
da Aquarapid per i suoi atleti e si chiama Red Passion – Italian 
Performance

Federico Bocchia, in Aquara-
pid dal 2015 e fresco di rinnovo 
fino a settembre 2018. Nella car-
riera una partecipazione olimpica 
(Rio 2016), 2 titoli europei di va-
sca corta nella 4x50 stile e 7 titoli 
italiani assoluti nei 50 stile.

New entry
Chiara Masini Luccetti, 1 tito-
lo europeo e 1 argento mondiale 
nella 4x200 stile, una partecipa-
zione olimpica (Rio 2016) e 4 tito-
li italiani assoluti individuali.

Federico Turrini 37 titoli italia-
ni assoluti, due bronzi europei nei 
400 misti e 2 partecipazioni olim-
piche (Londra 2012 e Rio 2016).

Chiara Masini Luccetti

Federico Turrini

Federico Bocchia
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# focus nuoto

TOP SWIM line
La gara è la massima espressione 
dell’atleta agonista,  obiettivo rag-

giunto attraverso un lavoro costan-
te fatto di ore ed ore di allenamen-
to quotidiano. 

L’ agonista ha delle esigenze diffe-
renti rispetto  all’amatore. 
Con questa idea è nata la nuova 
linea di costumi da allenamento 
di Aquarapid TOP SWIM:  vesti-
bilità studiata sulla meccanica di 
nuotata per agevolare l’atleta nei 
movimenti, colori e stampe giova-
nili per essere sempre fashion, il 
tutto su nostro tessuto Defender, 
anticloro e Made in Italy creato 
con il preciso scopo di garantire 
una durata nel tempo adeguata 
all’uso intensivo richiesto. Presto 
disponibili sul sito aquarapid.
com e nei migliori negozi.
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Lo abbiamo visto accompagnato 
a uno dei volti più celebri del nuo-
to azzurro. Quella con Federica 
Pellegrini è una partnership che 
si rinnova per Jaked, brand che 
accompagna i migliori atleti e gli 
appassionati di nuoto con un ab-
bigliamento swimwear tecnico e 
altamente performante, in grado di 
migliorare le prestazioni in vasca 
di ogni nuotatore. L’incessante in-
vestimento nella ricerca e sviluppo 
di nuovi materiali e tecnologie co-
struttive permettono a Jaked di rag-
giungere i più alti standard qualita-
tivi di prodotto.
Con i suoi atleti, tra cui Frederick 
Bousquet, Marco Orsi, Fabio Scoz-
zoli, Rie Kaneto, Andrea Murez e 
Federico Morlacchi, Jaked condivi-
de una filosofia che non è solo di 
sport, ma di vita: la continua ten-
sione al miglioramento e al supera-
mento dei propri limiti, qualunque 
sia il livello di partenza.
Da qui nascono le fantasie delle 
linee swimwear, con un’attenzione 
focalizzata a costruire una cultura 
della sostenibilità attraverso la ri-
cerca di soluzioni all’avanguardia.

jaked.com

# focus nuoto
Jaked
responsabili 
e rispettosi

Si allarga di continuo la catena 
retail di Jaked che da pochissimo 

ha aperto un nuovo punto 
vendita a Roncadelle (Brescia). Si 
tratta del 23esimo monomarca 
ad insegna Jaked. Ed entro il 

mese di giugno ci sono pianificate 
altre 6 nuove aperture, di cui 
alcune, come quella in via dei 

Calziauoli a Firenze, prevista per 
il 12 giugno, particolarmente 

significative.

Jaked in continua espansione
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I volti celebri del nuoto mondiale si accompagnano al brand 
italiano perché ne condividono filosofia e strategia. Su tutto, anche 
un’attenzione costante all’ambiente

Costume parigamba uomo
Composizione: 78% Poliammide riciclata, 22% Elastane

Intero donna Tax Extreme
Composizione: 78% Poliestere riciclato, 22% Elastane

Intero donna Bandanas
Tessuto: Darwin di Carvico
Composizione: 100% Poliestere 

Spalline unite sul retro che creano 
un’apertura centrale, per un fit 
ancora più performante.

Vestibilità 
regolare 
e attuale 
fantasia 

bandana.

Inserto laterale 
fantasia a 
contrasto. 

Il tessuto 
garantisce 

ottima 
protezione 

dai raggi UV, 
asciugatura 

rapida, 
traspirabilità, 
vestibilità e 
durata nel 

tempo. 

Trikini con 
spalline sottili 
incrociate 
sulla schiena 
e inserti 
in tinta al 
girogamba. 

Il tessuto Vita Pl 
di Carvico 

è eco sostenibile, 
realizzato con filo 

poliammidico
100% da 

materiali riciclati

Il tessuto Vita di Carvico utilizza fibre recuperate 
dalla lavorazione di materiali di scarto che si 

trasformano in nuovo polimero e poi in nuovo filo. 
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Con l’obiettivo di migliorare sem-
pre più la propria offerta, l’azien-
da fa tesoro degli spunti forniti dal 
proprio nutrito team di atleti: un 
gruppo di campioni con esperien-
za sia in oceano che in Mediterra-
neo proveniente da tutto il mondo. 
L’ingegnerizzazione di tutti i suoi 
prodotti avviene in Italia mentre 

la rete vendita si snoda in oltre 
50 stati. Sponsor tecnico di Y-40, 
Omer è anche attenta alla tutela 
dei mari.
Omersub SpA è rappresentata da 
due marchi distinti che sono Omer 
e Sporasub. 

omersub.com

# focus nuoto
Omersub
muta - mento

Offrire una 
gamma completa 
di prodotti 
innovativi e di 
alta qualità, 
questo l’obiettivo 
di Omersub che 
è alla ricerca 
costante di 
soluzioni tecniche 
sempre nuove
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Muta Stealht - Sporasub 
Muta dotata dell’innovativa tecno-
logia HECS StealthScreen. 
Sulla fodera della muta è applicata 
una “gabbia di Faraday” compo-
sta da una rete elastica in fibra di 
carbonio che annulla quasi com-
pletamente la fuoriuscita delle emis-
sioni elettriche del corpo umano. 
Per un efficace risultato è importan-
te che giacca, pantaloni, guanti e 
calzari indossati siano equipaggia-
ti con la tecnologia HECS Stealth-
Screen.

Holo stone 3-5-7 mm - Omer/Black stone 3-5-7 mm - Omer
Mute in neoprene spaccato/foderato, caratterizzato da un innovativo 
mimetismo fotografico che alterna zone estremamente nitide a zone 
molto sfocate per un effetto mimetico tridimensionale. Il nylon ultra-ela-
stico utilizzato conferisce un comfort estremo a questi due modelli.
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Colore, energia e tessuti altamente 
tecnologici, questa la sfida lancia-
ta da TYR, il brand nato a Hun-
tington Beach in California, dalla 
geniale idea di Joseph DiLorenzo 
e Steve Furniss, bronzo ai giochi 
Olimpici del 1972. 

Era il 1985 e TYR Sport fece la sua 
prima apparizione nel panorama 
delle piscine. Il nome arriva dalla 
mitologia: TYR era infatti il Dio nor-
dico dei guerrieri e, proprio par-
tendo da qui l’azienda si è impe-
gnata a coltivare una cultura della 
grandezza, sia dentro che fuori 
dall’acqua. 

Attraverso la visione e l’ingegno-
sità americana, il brand è diven-
tato sinonimo stesso dell’essere at-
leta. Da trentanni a oggi il brand 
è cresciuto notevolmente e oggi è 
riconosciuto a livello mondiale per 
quanto riguarda i settori di nuoto 
e triathlon. A guidarlo è l’ammini-
stratore delegato Matt DiLorenzo. 

Tutti i passaggi produttivi sono 
curati nei dettagli, dalla fase di 

progettazione fino al piano di pro-
duzione, e ruotano attorno alla 
creatività, all’esperienza e alla 
concorrenza. Per TYR la presta-
zione non è un obbiettivo, quanto 
piuttosto un requisito. Nonostante 
oggi la produzione si sia allarga-

ta, TYR rimane molto dedicata e 
aperta alle evoluzioni creando i 
costumi da bagno più durevoli e 
unici progettati dal settore oltre ad 
attrezzature e occhiali innovativi.  

tyr.com

# focus nuoto
TYR
spirito 
germanico
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Elite
più di 300 ore di performance

One
più di 300 ore di performance

Occhialino 
BlackHawk
Pensato per gare e allenamento 
presenta caratteristiche innovative 
del settore. Leggera e sfilacciata, la 
struttura a tenuta stagna permette 
una regolazione senza sforzo e 
un’ampia visuale periferica per una 
maggiore chiarezza.

Lite
più di 200 ore di performance

Competition
• 100% resistente al cloro
• Antibatterico
• Perfetta tenuta del colore
• Con teconologia UPF 50+

Sport/Training
• 100% resistente al cloro
• Perfetta tenuta del colore
• Con teconologia UPF 50+

• 5 diversi tipi di nasello per 
conformarsi al meglio a ogni 
viso
• silicone durevole e 
ipoallergenico  che mantiene 
sempre la sua formazione
• elastico da tubolare a piatto
• sistema di regolazione 
semplice e veloce

Active & Kids
• Ultra-Lite / Leggero e 
flessibile per una sensazione 
di asciutto
• Con teconologia UPF 50+

Per confezionare i suoi costumi, TYR utilizza 
tre varianti del tessuto Durafast
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Parlare di prodotto finito, confezionato, con le sue 
tecnologie ed estetiche innovazioni spesso rischia 
di farci dimenticare la cosa più importante: come 
questo prodotti sono fatti. Per questo riteniamo sia 
importante dedicare spazio al mondo dei tessuti e 
a tutte quelle aziende che, anno dopo anno, svi-
luppano filati e materiali innovativi. 

I grandi marchi di abbigliamento sportivo e fun-
zionale sono sempre più alla ricerca della miglio-
re tecnicità e della massima resa, per questo l’at-
tenzione alla “materia prima” si è fatta così impor-

tante. Da qualche anno intorno al mondo tessuti 
si è sviluppato un interesse sempre più crescente, 
tanto da rendere fiere di settore come il Perfor-
mance Days appuntamento imprescindibili per 
le aziende. Si tratta di una due giorni dedicata ai 
tessuti, ma anche un punto di riferimento impor-
tante per le varie aziende visto che il sito internet, 
recentemente esteso, funge da collettore di infor-
mazioni e di contatti tra le varie realtà. 

Il 26 e il 27 aprile 2017 questa fiera ha soffiato 
le sue 18 candeline festeggiando con una serie di 

POLARTECPERFORMANCE DAYS

DRYARN

MITI

MAGLIFICIO RIPA

WINDTEX VAGOTEX

MECTEX

CARVICO E JLBORGINI JERSEY

# SPECIALE TESSUTI
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numeri da record sia per quanto riguarda i visitatori 
che gli espositori. Inoltre, la fiera si è resa molto atti-
va grazie a un fitto programma di conferenze, work-
shop e un’area forum di presentazione delle novità.

Da questa due giorni è emerso un trend fondamen-
tale per quanto riguarda lo sviluppo di tessuti funzio-
nali nel mondo dello sport e dell’abbigliamento da 
lavoro, ovvero la maggiore attenzione all’ambiente 
con un focus sulla biodegradabilità e il basso 
impatto ambientale. Questa visione etica si integra 
sempre più nel mercato dell’abbigliamento sportivo. 

L’accento è stato posto su materiali che consentono 
ai marchi di essere veramente responsabili dell’am-
biente e, se a ogni edizione un team di specialisti 
del settore crea una sorta di tavolo di discussione sui 
materiali più progressivi e rilevanti, questa volta, il 
biodegradabile è stato il punto forte.

Un’attenzione costante ai temi etici e all’attenzione 
nei confronti di un mondo che si fa sempre più uni-
co e importante da proteggere.

performancedays.com

PONTETORTO

TOLLEGNO 1900

PRIMALOFT SENSITIVE FABRICS

TEFLON ECOELITE TEXTILE TECH THERMORE

THINDOWN

Spazio alla sostenibilità
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Abbiamo chiesto a Stefanie Sacherow, 
Senior Project Manager della fiera, 
alcune informazioni che riguardano il 
mondo dei tessuti e le sue innovazioni

Quello del tessile è un settore in con-
tinuo movimento e crescita. Quali 
sono le innovazioni più interessanti 
emerse durante l’ultimo performan-
ce days di Monaco?
Se parliamo dei prodotti che abbia-
mo presentato in occasione della 
due giorni del 26 e 27 aprile, allo-
ra posso affermare che si tratta del 
vincitore del premio Eco Performan-
ce Award: il GM1754 di Global 
Merino. Questa fibra è costituita 
dal 64% di poliestere riciclato più 
un 36% di lana merino ed entram-
bi i materiali – non solo la lana ma 
anche il poliestere – sono biode-
gradabili. Le fibre sono state testate 
secondo gli standard ASTM D5511 
per “Anaerobic Biodegradation of 
Plastic Materials” (decomposizione 
in assenza di ossigeno). Risultato: la 

# interview
Performance 
Days
parola d’ordine: 
ecosostenibilità
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lana merino usata si è decomposta 
al 26% dopo 149 giorni mentre, 
durante lo stesso periodo, la fibra 
di poliestere da CiClO, se utiliz-
zata come componente di base, 
raggiunge il 20,7%, come filato 
il 17,6%. Per capirci meglio: un 
tessuto di poliestere vergine si de-
compone fino a un massimo del 4% 
dopo 991 giorni; mentre un tessuto 
in poliestere fornito da CiClO può 
già biodegradarsi fino al 78% nello 
stesso lasso di tempo!

In termini di “fibre innovative”, 
come si concilia la  tecnologia con 
prodotti ecosostenibili?
La vera domanda è come potreb-
be conciliarsi la tecnologia con 
l’eco-compatibilità. Lo sviluppo è 
costoso in un primo momento, ma 
la tecnologia sta diventando sem-
pre più avanzata e cresce la con-
sapevolezza della limitazione delle 
risorse del Pianeta. Già da un pun-
to di vista economico, è necessario 
pensare a gestire le risorse consa-

pevolmente. Le tecnologie innova-
tive possono aiutare e sono neces-
sarie per l’industria e l’ambiente. Si 
sta rivolgendo sempre più attenzio-
ne alle caratteristiche che compren-
dono il riciclaggio di fibre naturali 
e artificiali, sia a causa dei costi 
della materia prima, sia perché si 
è sviluppata una nuova consape-
volezza per l’ambiente. Ora, pos-
siamo salire di un altro livello con 
i materiali biocompatibili che si de-
gradano senza inquinare l’ambien-
te. E anche se il materiale naturale 
o sintetico o le parti del materiale 
raggiungono la natura (terra o ac-
qua), non risulta dannoso. Questo 
è fantastico! 

Le tecnologie più avanzate nel setto-
re tessile offrono possibilità infinite 
per migliorare  performace  e dona-
re massimo comfort allo sportivo. In 
quale disciplina sono più usate?
Le possibilità sono enormi, ma 
non infinite: un tessuto inferiore a 
0 grammi è impossibile. A parte 

questo, a volte dobbiamo chiederci 
se le prestazioni massime sono re-
almente necessarie a seconda del 
contesto in cui si utilizzano. È ne-
cessaria, ad esempio, una colonna 
d’acqua di un milione di millimetri 
in città?
Le possibilità sono sorprendenti! 
Fibre calde, fibre fresche, fibre 
che influenzano le prestazioni 
atletiche di chi le indossa o che 
nutrono la pelle. Costruzioni che 
tengono asciutti sotto la pioggia 
o che si asciugano molto veloce-
mente dopo aver sudato, tessuti 
morbidi sulla pelle o tessuti che la 
proteggono da fuoco o abrasione. 
Dovunque il consumatore o l’indu-
stria rileva un nuovo bisogno, la 
domanda viene subito trasferita 
alla ricerca sui materiali. Il PER-
FORMANCE FORUM raccoglie, 
filtra e presenta queste innova-
zioni per i visitatori. La prossima 
occasione sarà nella due giorni di 
8-9 novembre a Monaco. I bigliet-
ti sono gratuiti sul sito web.
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Delta
Lo scorso anno Polartec annuncia-
va l’invenzione del suo primo tes-
suto rinfrescante. Polartec Delta, 
questo il nome, è ora disponibile 
anche nei punti vendita italiani e 
sta già riscontrando un buon suc-
cesso. La struttura del tessuto è co-
struita per agire come un sistema 
di raffreddamento, facilitando il 
trasferimento di calore dal corpo 
e gestendo il sudore della pelle. 
La maglia è dotata di filati idrofili 
raggruppati in una matrice radia-
le che prolunga il raffreddamento 
naturale della pelle. 
Focalizzandosi su una costruzio-

ne sofisticata, piuttosto che sugli 
additivi chimici, i brand partner di 

Polartec possono integrare il tes-
suto rinfrescante in un indumento 
altamente traspirante che non si 
appiccica al corpo dell’utilizzato-
re durante le attività ad alto ren-
dimento. 
• Fresco al tatto
• Azione superiore di assorbimen-
to dell’umidità
• Altamente traspirante
• Aderenza alla pelle ridotta
• Asciugatura regolata
• Controllo degli odori

Come è realizzato?
È stato chiesto agli ingegneri del 
reparto R&D di Polartec di realiz-

# speciale tessuti
Polartec
le tecnologie della 
termoregolazione
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La freschezza di Delta, il caldo asciutto 
di Power Wool: vi raccontiamo come 
il brand nord americano realizza i suoi capi

zare un radiatore per il freddo. Il 
radiatore è una struttura che facili-
ta il trasferimento di calore da un
punto a un altro. Il sudore è la via 
primaria attraverso cui i nostri cor-
pi eliminano il calore in eccesso 
quando è caldo.  Così è stato con-
cepito un tessuto che massimizza 
l’efficacia della tua naturale ri-
sposta corporea. Il nostro tessuto 
radiatore trasporta il tuo sudore e 
lo tiene vicino alla tua pelle, dove 
agisce nella maniera migliore.  
Voi beneficiate del raffreddamento 
per evaporazione, della rimozio-
ne del calore corporeo in eccesso, 
come del tessuto che asciuga. 

Nasce Power Fill

Polartec annuncia l’imminen-
te lancio di Polartec Power 
Fill, un isolamento che va ad 
aggiungersi alla gamma di 
tessuti tecnici dell’azienda nel 
campo della regolazione del-
la temperatura.
Polartec Power Fill è una com-
posizione morbida e cedevo-
le di fili di poliestere tessuti 
con geometria esclusiva. For-
ma migliaia di piccole tasche 
d’aria che catturano e trat-
tengono il calore del corpo, 
mantenendo nel contempo 
uno strato termico resistente 
tra l’aria più fredda sull’ester-
no e le temperature più calde 
all’interno. Un processo di fu-

sione controllato lega le fibre 
vuote, aumentando la durata 
ed eliminando la necessità di 
pannelli o altri elementi stabi-
lizzanti. Questo conferisce a 
Power Fill proprietà di calore 
senza uguali .
“Siamo lieti di poter offrire ai 
nostri clienti una tecnologia 
di isolamento che consente 
di progettare prodotti miglio-
ri con la qualità superiore di 
Polartec,” afferma il CEO di 
Polartec Gary Smith. “Polar-
tec Power Fill colma la lacuna 
presente nella nostra offerta 
di prodotti con un isolamento 
per le condizioni di freddo 
più intenso.”
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# speciale tessuti

Power Wool
Power Wool, la nuova collezione 
di tessuto che ottimizza le perfor-
mance naturali della lana con le 
fibre sintetiche in una costruzione 
brevettata placcata e bicomponen-
te, per un comfort superiore. 

• Azione di assorbimento superio-
re dell’umidità
• Asciuga velocemente
• Altamente traspirante
• Resiste agli odori naturalmente
• Recupera la forma
• Di facile manutenzione

A differenza delle altre mescole 
lana/sintetico presenti sul mer-
cato, Polartec Power Wool è una 
costruzione di alta ingegneria che 

posiziona con precisione lana 
e filati sintetici per ottenere una 
prestazione decisamente migliore 
della semplice somma delle due 
parti, creando effettivamente una 

sistema di strati all’interno di un 
singolo tessuto. Altamente traspi-
rante, capitalizza le proprietà di 
assorbimento naturale, resistenza 
agli odori, termo-regolazione della 
lana merino di prima qualità, sfrut-
tando nel contempo le performan-
ce delle fibre sintetiche idrofobiche 
in termini di resistenza, conserva-
zione della forma e miglioramento 
dei tempi di asciugatura. 
Nasce così un tessuto capace di ge-
stire in modo più efficiente le condi-
zioni non di rado divergenti di molti 
ambienti: caldo/freddo, bagnato/
asciutto, garantendo comfort supe-
riore e massima tenacia. 

polartec.com

ALPHA®

NEOSHELL®

DELTA™

WIND PRO® FR
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ALPHA®

NEOSHELL®

DELTA™
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La triplice disciplina conta oggi sempre più 
appassionati e non stupisce che Miti abbia 
cercato di rispondere alle esigenze di questi 
sportivi con tessuti dedicati

Nuoto, poi bici e infine corsa per 
distanze che variano da gara a 
gara, da tracciato a tracciato, da 
condizioni atmosferiche. È il tria-
thlon, una disciplina nata negli 
anni ‘80 e pronta ora a lasciare 
il segno nei mercati mondiali por-
tando sempre più appassionati 
ad abbracciare questa passione. 
Che si tratti di una sfida lo si ca-
pisce già raccontando la storia 
della nascita di questa discipli-
na: 1977, Honululu, Hawaii, un 
gruppo di amici fa una scom-
messa. Si discuteva a proposito 
della gara più dura dal punto di 
vista della resistenza: se fosse 
la Waikiki rough water swim di 

# speciale tessuti
Miti
la leggerezza 
del triathlon
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3,8 km a nuoto, se fosse la 112 
mile (180 km) bike race around 
Oahu, o the Honolulu Marathon 
di corsa di km 42,195. Così le 
misero assieme tutte e tre e nac-
que quello che oggi si chiama 
Iron Man e che ha trovato le sue 
declinazioni più “dolci”, appun-
to, nel triathlon. Per rispondere a 
un sempre maggior interesse ver-
so questo mondo, Miti ha orienta-
to la propria ricerca alle tenden-
ze del mercato al fine di creare 
e sviluppare tessuti dedicati alle 
singole discipline. 

Gravity

Partendo dalla disciplina più 
estrema della mountain bike, Miti 
crea Gravity, un tessuto con eccel-
lente resistenza alle usure, adatto 
a condizioni estreme in grado di 

unire comfort, qualità e affidabi-
lità nel tempo. Studiato con spe-
ciali fibre di nylon ed elastomero 
(disponibile anche in poliestere/
elastomero) e sviluppato con ar-
matura ad hoc, Gravity presen-
ta un’eccezionale compressione 
che avvolge le fibre muscolari 
favorendo la circolazione sangui-
gna e l’ossigenazione dei tessuti, 
migliorando le performance. La 
particolare finezza, conferisce al 
tessuto una compattezza fuori dal 
comune.
Disponibile nelle versioni:
• DWR M con trattamento idrore-
pellente fluoro free, è adatto per 
capi di triathlon, nuoto, mountain 
bike e ciclismo
• INTERPOWER con trattamento 
idrofilo che permette alta traspira-
bilità ed immediato effetto asciut-
to sulla pelle, adatto per capi di 
ciclismo, running, shapewear, un-
derwear e activewear.

Tavolara

Tessuto in poliestere ed elastomero 
con una struttura a nido d’ape che 
permette un notevole passaggio di 
aria e alta traspirabilità. Disponibi-
le anche nella versione idrorepel-
lente tri-action, un trattamento total-
mente esente da sostanze chimiche, 
di ricetta Miti, resistente ai lavaggi, 
che permette una rapida asciugatu-
ra dopo la fase del nuoto.

Tri-force opaque

Tessuto in nylon ed elastomero adat-
to ai pantaloncini da ciclismo e alla 
fase di nuoto. Leggero e dall’asciu-
gatura rapida, è 4 way stretch. Di-
sponibile anche in versione con trat-
tamento idro-repellente DWR M.
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Il bisogno primario 
dell’uomo di 
vestirsi si è 
evoluto nel tempo 
delineando una 
domanda sempre 
più ampia ed 
esigente nel 
campo tessile

Il connubio moda-sport-tecnologia 
è diventato elemento trainante di 
un sistema in continua evoluzione, 
che cerca di soddisfare le richieste 
di una clientela alla ricerca di pro-
dotti sempre più innovativi.
Per questo l’obiettivo che si prefissa 
Windtex Vagotex è quello di per-
cepire le potenzialità dei materiali 
tessili quali possibili risposte alle 
domande del mercato lavorando 
sull’innovazione e la funzionalità. 
Windtex Vagotex ha colto l’occa-
sione delle prestigiose fiere Per-
formance Days a Monaco (26-
28/04) e Techtextil a Francoforte 

# speciale tessuti
Windtex 
Vagotex 
bis di premi 
in Gemania
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Il Tiger VTF20:  tessuto bi-
stretch con membrana super 
traspirante, ideale per lo sport.

Tiger K-lite:  
tessuto stretch, 
leggero ma ad 
alta resistenza 
all’abrasione 
a due strati 
con membrana 
stampata.

Thermo cooler: tessuti 
stretch con spalmatura a base 
di pigmenti che cambiano 
colore a seconda della 
temperatura.

Tyvek LS: tessuto 
tyvek ultra leggera 
con spalmatura 
colorata.

Alkor: tessuto 
stretch 3D con 
polipropilene 
antibatterico e 
termoregolante.

Marrakesh:  un 
tessuto riflettente stretch 
accoppiato con mesh 
tridimensionale per 
una maggiore visibilità 
ma con un tocco di 
originalità.

(9-12/05) per presentare le sue ul-
time produzioni, frutto di una conti-
nua e instancabile ricerca di tessuti 
tecnici funzionali con membrana.
I riconoscimenti ottenuti durante que-
ste due manifestazioni e l’affluenza 
dei clienti presso lo stand sono chiari 
segnali che Windtex Vagotex spa è 
riconosciuta come azienda leader 
del settore per i prodotti tecnici, per-
formanti ed esclusivi che propone. La 
conferma è arrivata anche dai premi 
che ha ricevuto per le  sue proposte 
come prodotti più innovativi.

vagotex.it

Tessuto Marakesh
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La mission dell’azienda: far sì  che un 
cliente riconosca il suo tessuto senza alcun 
tipo  di cartellino, ma grazie  al suo alto 
valore tecnico e qualitativo 

Borgini Jersey srl nasce nel Novem-
bre 1973 a Como, una delle aree 
più innovative ed importanti del 
settore tessile italiano ed europeo. 
Fin dalla nascita l’obiettivo della 
Borgini Jersey è fornire prodotti 
innovativi con un elevato standard 
qualitativo; questa visione fu resa 
concretamente possibile grazie 
alla passione e alla sinergia svilup-
pata all’interno dell’azienda, tra la 
parte tecnica/produttiva e il perso-
nale commerciale.
L’azienda nasce per la produzio-
ne di greggi per converter (ndr 
controllo completo delle fasi pro-

# speciale tessuti
Borgini Jersey
la moda incontra 
la tecnologia

Oltre a novità, qualità, 
innovazione, Borgini 
Jersey srl basa il suo 
lavoro anche su valori 
etici e su un background 
imprenditoriale 
ispirato a creatività e 
conoscenza tecnica del 
prodotto.

hi-tech
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duttive)  spostandosi poi verso la 
produzione di greggi per stampa 
e tinta unita. 
A partire dagli anni ’80 l’azienda 
decide di differenziarsi dalle con-
correnti locali spostando la sua 
produzione su un polimero in par-
ticolare, il poliestere. Grazie alla 
combinazione tra conoscenza del 
settore dell’abbigliamento e alle 
nuove richieste di tessuti tecnici, 
nascono nuove tipologie di pro-
dotti. È a partire dagli anni ’90 
che l’azienda riscuote il periodo 
di maggior successo, aumentando 
il livello di produzione ed introdu-

cendo nuove tipologie di macchi-
nari in grado di realizzare tessu-
ti a finezze più elevate. Il parco 
macchine costantemente all’avan-
guardia e la continuità del ciclo 
produttivo consentono flessibilità 
e risposta tempestiva dell’azienda 
al mercato, in particolare verso il 
singolo cliente.
Oggi Borgini Jersey srl rappresen-
ta una delle principali aziende pro-
duttrici di tessuti a maglieria circo-
lare, opera a livello internazionale 
in tutti i mercati.

borgini.it
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Le due aziende 
sono da sempre 
innamorate dello 
sport, sì perché 
proprio di amore 
si può parlare 
quando per più di 
50 anni dedichi la 
tua professionalità 
a questa grande 
passione sinonimo 
di impegno, 
energia, fatica 
e grandi 
soddisfazioni

Carvico e Jersey Lomellina non vi-
vono lo sport solo come “ispirazio-
ne”, non sono semplici spettatrici, 
sanno anche scendere in campo. 
E lo hanno fatto, e continuano a 
farlo, al fianco di migliaia di at-
leti in numerose competizioni in 
giro per l’Italia, che sia una gara 
di ciclismo, di running, di nuoto o 
di sci i loro tessuti tecnici di ulti-
missima generazione sanno come 
distinguersi e diventare veri alleati 
e compagni di gara.
Ultimi esempi di questo connubio 
vincente sono la “Maratona 
dles Dolomites” per Carvico 
e la “Wings for life” per JL. 
Un “gemellaggio” che dura da 

anni quello tra Carvico S.p.A. e 
la Maratona dles Dolomites e per 
la 31° edizione della Maratona di 
ciclismo più famosa d’Italia, Car-
vico ha creato 10.000 esclusivi 
gilet tecnici performanti in collabo-
razione con Castelli. 

Come sempre questo gilet sarà un 
capo di altissima qualità, tecnolo-
gicamente all’avanguardia, creato 
per i ciclisti che pretendono, giu-
stamente, il massimo da ciò che 
indossano. Il “super gilet” è anti-
vento sul torace per proteggere du-
rante le discese più ripide grazie a 
un’azione combinata di un tecno 
tessuto in poliestere estremamente 

# speciale tessuti
Carvico e JL
scendono 
in “campo”

Maratona dles Dolomites
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morbido e soffice, Colorado PL, 
che è stato accoppiato a una 
speciale membrana antivento e 
foderato con un ulteriore tessu-
to super leggero, Revolutional 
Mild, il tutto senza perdere la 
perfetta vestibilità; segue infatti 
comodamente ogni gesto atleti-
co e ogni fisicità. Sulla schiena 
e sui fianchi si è invece pensa-
to ad assicurare traspirabilità e 
zero costrizioni, regalando la 
sensazione di indossare una se-
conda pelle. 
A completare le caratteristiche 
del “super gilet” ci sono poi l’e-
levata resistenza al pilling, alle 
abrasioni, all’usura e la prote-

zione dai raggi UV, per un per-
fetto mix di comodità e perfor-
mance ad altissimo livello. 

Stesse performance che si trova-
no negli altri tessuti garzati della 
collezione Carvico.
Il processo di garzatura a cui 
vengono sottoposti questi spe-
ciali tessuti aumenta le proprietà 
di coibenza termica, creando un 
cuscinetto protettivo in grado di 
assicurare isolamento termico 
eccezionale. 
L’eccellente traspirabilità favo-
risce la naturale evaporazione 
del sudore, evitando la prolife-
razione di batteri causa di catti-
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# speciale tessuti

vi odori, lasciando il corpo sempre 
fresco e asciutto.
Grazie al bassissimo assorbimen-
to di acqua il tessuto asciuga ra-
pidamente mantenendo costante 
la temperatura corporea, riducen-
do al minimo il consumo energe-
tico, migliorando la performance 
dell’atleta. Ad esempio Artica 
non teme nessuna sfida estrema, 
ha elevata resistenza al pilling e 
all’abrasione ma sa anche esse-
re morbido e confortevole perché 

davvero piacevole a diretto contat-
to con la pelle grazie alla soffice 
garzatura.
“Vuelta”, d’altro canto, è un 
ulteriore alleato instancabile che 
non deluderà mai: per partire al 
massimo, per sopportare la fatica, 
per superare gli avversari e vivere 
lo sport intensamente. Perfetto per 
la pratica degli sport aerobici più 
impegnativi, è un tecno-tessuto bie-
lastico di ultima generazione con 
cui raggiungere il massimo dalla 

propria performance sportiva, 
pensando solo a dosare al meglio 
le energie perché al comfort, alla 
traspirabilità e alla libertà di movi-
mento ci penserà Vuelta.

Jersey Lomellina invece è stata 
una delle protagoniste della super 
corsa “Wings for Life World 
Run” edizione 2017. 
Un evento globale di beneficenza 
con un format unico e divertente 
svolgendosi in varie location del 

Wings for life
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pianeta, facendo partire esatta-
mente nello stesso momento tutti 
i partecipanti, condividendo una 
splendida esperienza per fare la 
differenza aiutando la ricerca nel 
trovare una cura per le lesioni al 
midollo spinale.
Domenica 7 maggio alle ore 13 
anche Milano ha partecipato e 
con lei Jersey Lomellina, grazie 
alla sponsorizzazione del Gruppo 
Kairos, che ha sostenuto il proget-
to benefico  e ha aderito alla gara 
con una ventina di dipendenti ap-
passionati di running. 
E JL per l’occasione ha realizzato 
una t-shrt esclusiva per tutto il team 
utilizzando il tecno-tessuto Gio-
ve. Poliestere leggerissimo, vero 
piacere da indossare ma capace 
di garantire anche un’ottima co-
pertura e una perfetta vestibilità.
Altamente traspirante, ha un otti-
mo recupero della forma, massi-
mo comfort, è resistente al pilling 
e alle abrasioni, protegge dai rag-
gi UV (UPF 50+) e il tutto in com-
pleta libertà di movimento. Carat-
teristiche che lo rendono perfetto 
proprio alla realizzazione di abbi-
gliamento tecnico sportivo.
Un mix raro di caratteristiche vin-
centi da trovare in un solo tessuto, 
soprattutto se si pensa che Giove 
“pesa” solo 110 g/m2. Tutti tes-
suti che riassumono il valore della 
passione per lo sport, della qualità 
made in Italy e dell’esperienza che 
da oltre 50 anni guida Carvico e 
Jersey Lomellina al raggiungimen-
to di obiettivi sempre più grandi.

carvico.com

t-shirt Giove Wings For Life’17
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Fare sport significa provare un’e-
mozione, coltivare una passione, 
migliorarsi e superare i propri li-
miti e chi lo pratica sa quanto sia 
importate essere ben equipaggia-
ti per ottenere buoni risultati e un 
capo di abbigliamento tecnico, ma 
al tempo stesso confortevole, è fon-
damentale. 
Scegliere Dryarn significa punta-
re su una fibra che punta tutto sul 
comfort degli sportivi ed è per que-
sto che moltissimi brand la scelgo-
no come ingrediente principale dei 
loro capi.
Test di laboratorio hanno dimostra-
to che Dryarn è superiore alle altre 
fibre analizzate in termini di termo-
regolazione, traspirabilità e veloci-
tà di asciugatura. 

dryarn.com

# speciale tessuti
Dryarn
l’ingrediente 
per lo sport

Chi pratica sport
sa quanto sia 
importate essere 
ben equipaggiati. 
Scegliere Dryarn 
vuol dire preferire 
leggerezza, 
praticità e comfort

LEGGERO, PRATICO E 
CONFORTEVOLE
Dryarn è la fibra più leggera 
esistente in natura. Grazie 
al suo basso peso specifico 
si possono realizzare capi 
estremamente leggeri. 
Il medesimo indumento 
realizzato in Dryarn può 
pesare il 32% in meno 
rispetto all’equivalente 
in lana e il 34% in meno 
rispetto a quello in poliestere. 
Questa leggerezza unita 
alla capacità d’isolamento 
termico, superiore a quella 
della lana, permette a 
Dryarn di alleggerire il 
numero di capi da indossare 
garantendo una maggiore 
libertà di movimento.
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DERMATOLOGICAMENTE 
TESTATO 

E BATTERIOSTATICO 
Dryarn è dermatologicamente 

testato e pertanto non crea 
effetti indesiderati sulle pelle, 
soprattutto per quei soggetti 

che presentano problemi 
dermatologici. Assolutamente 

traspirante, è resistente a 
muffe, tarme, batteri o altri 

microrganismi.

STABILE, NO STIRO, NO WRINKLE 
Dryarn nel tempo non cambia colore, dimensione e 

aspetto estetico.  Resiste a lavaggi frequenti, non assorbe 
acqua e asciuga velocemente. Non si stira. Molto stabile, 
non subisce variazioni dimensionali anche dopo ripetuti 

lavaggi ed è resistente alle abrasioni.

Grazie alla capacità della microfibra di espellere l’umidità 
e il sudore, i capi realizzati con Dryarn offrono un comfort 
assoluto ed elevate prestazioni in termini di vestibilità 
controllata e di idrorepellenza. 
Dryarn ha la capacità di trasferire il sudore attraverso 
la struttura del tessuto mantenendo una pelle sempre 
asciutta e permettendo di soddisfare il senso di 
benessere in condizioni di clima variabile.   Non assorbe 
l’umidità prodotta dal corpo ma la raccoglie dalla 
pelle, la trasferisce lungo la superficie delle fibre e la 
smaltisce all’esterno con un’efficienza di scambio tra 
pelle tessuto e ambiente tale da assicurare il massimo 
confort.  Inoltre gestisce il flusso di calore e vapore della 
traspirazione in modo tale da non sbilanciare il sistema 
di termoregolazione e conservare la pelle asciutta, 
mantenendo un microclima ideale.

IDROREPELLENTE 
E TERMOREGOLATORE
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L’azienda, nata agli inizi degli anni 
’50, ha sempre avuto come obiet-
tivo creare prodotti di alta qualità 
puntando su progettazione e ri-
cerca. Dopo anni di esperienza a 
fianco del fondatore, Luigi Ripa, 
oggi il maglificio è guidato da Luca 
Bianco che, supportato da un team 
giovane e qualificato, ha proiettato  
l’azienda verso il futuro, per essere 
al passo con  un mercato sempre 
più esigente. La produzione si ar-
ticola su settori ben definiti: tessuti 
per costumi da bagno, per intimo, 
per abbigliamento sportivo e per 

abbigliamento esterno. Inoltre, gra-
zie al lancio di una nuova gamma 
di prodotti, registrata con il nome di 
Light, realizzata su telai innovativi e 
tecnologicamente avanzati, Magli-
ficio Ripa è potenzialmente uno dei 
più importanti produttori europei di 
tessuti leggeri come una seconda 
pelle.
 “Se avessimo saputo che cosa 
stavamo facendo non l’avremmo 
chiamata ricerca, giusto?” diceva 
Albert Einstein ed è proprio da qui 
che nascono le idee dell’azienda. 
Genio e un pizzico di follia insie-

me. Creatività, innovazione stilisti-
ca, progettazione sono da sempre 
gli obiettivi che uniti a un’attenta 
osservazione dei mercati, danno 
origine alle collezioni di Maglificio 
Ripa. 
Prove chimiche e fisiche, abbina-
menti creativi e a tratti rivoluziona-
ri, rivisitazione della tradizione, ap-
profonditi studi cromatici e stilistici, 
nuovi finissaggi portano Maglificio 
Ripa ad essere sovente punto di ri-
ferimento del comparto. Inoltre, per 
Maglificio Ripa il Made in Italy è 
una cosa seria, il fatto in Italia rap-
presenta una scelta incontrovertibile 
e premiante. Perché è l’origine che 
fa la differenza. Perché chi respira 
bellezza produce bellezza.

maglificioripa.it

# speciale tessuti
Maglificio Ripa
dove le idee 
prendono forma

Sinonimo di qualità 
basata su una 
costante tensione al 
rinnovamento e alla 
ricerca, dove genio 
e un pizzico di 
follia danno vita a  
pregiate collezioni



# 65



# 66

Vi ricordate quando, ad un certo punto, 
alle gare di sci si presentarono degli at-
leti con tute elastiche invece dei maglio-
ni? E quando nelle piscine, alle gare, 
alcuni atleti indossarono degli strani 
costumi interi in grado di migliorare no-
tevolmente le performance? Ecco, dietro 
a tutte queste evoluzioni c’è un nome ed 
è quello di Mectex. L’azienda, che oggi 
ha sede a Erba, ha una storia decennale 
che inizia nel 1956 quando l’acume e le 
capacità tecnologiche di Carlo Fassi lo 
portano a creare il primo tessuto elastico 
mai realizzato al mondo, il termospe-
ed, che Colmar e Samas utilizzano per 
confezionare delle tute da sci della na-
scente “Valanga Azzurra”. Per capirne 
la rivoluzione tecnologica basta pensare 
che ai tempi non esistevano ancora fili 
elastici, ma l’incrocio in doppia e falsa 
torsione riuscirono a dare elasticità a ciò 
che era rigido. 

# speciale tessuti
Mectex
i tessuti che han 
fatto rivoluzione

Dal 1956 l’azienda comasca dà vita 
a tessuti di altissimo livello dotati 
di tecnologia innovative al servizio 
dei migliori brand italiani e internazionali
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Anni ‘70
Nasce il Superbiflex, il tessuto 

brevettato e collaudato nella galleria 
del vento Pininfarina da Gustavo 

Toeni e da Piero Gros. Diventerà il 
tessuto ufficiale delle nazionali di sci 

Italiana, Austriaca e Tedesca.

Anni 2000
L’attenzione si sposta sulla grande 

rivoluzione lanciata dal nuovo 
costume Speedo, interamente 
costruito con tessuto Mectex 
esclusivo. Grazie a questo 

particolare costumone, vengono 
battuti il 92% dei record Mondiali, 
vinti il 94% delle medaglie d’oro e 

l’89% di tutte le medaglie assegnate 
nel nuoto alle Olimpiadi di Beijing 

2008 (Cina).

Anni ‘80
Viene creato il primo tessuto 
impermeabile e traspirante: 
il MecPor. Nel 1985 con 

Supermecpor si migliorano le 
prestazioni tecniche e il collaudo 
viene eseguito da una spedizione 

sull’Himalaya con confezioni 
realizzate da AESSE e tende Ferrino. 

Gli alpinisti ne sono entusiasti.

2012
Acquisizione di Mectex  da parte 
del Gruppo Multinazionale ADLER 
PLASTIC, per divenire ora Mectex 
Divisione tessile  di Manifatture 

Italiane Scudieri Srl.

Il 18 febbraio 1960 
Carlo Fassi e Irma Pogliani fondano 
la Mectex S.a.s. con sede a Olate di 
Lecco. Ufficio, magazzino, controllo 
qualità tessuti grezzi e finiti furono 

organizzati in una casa al cui primo 
piano si trovava l’abitazione della 
famiglia, mentre orditura e tessitura 

venivano eseguite all’esterno. 
L’approdo a Erba avviene nel 1962
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# speciale tessuti

Famiglia tessuti stretch 
hi-performances

La storica produzione di tessuti 
stretch cresce in termini di proposte 
di collezione in collezione. Il mon-
do dell’equitazione, del golf, del 
ciclismo, del fitness, sino ad arriva-
re ai più esigenti settori dell’active 
olimpionico possono contare su 
tessuti stretch ai massimi livelli di 
confort e prestazioni. 
Ogni tessuto 4way stretch o 2way 
stretch può essere successivamente 
ri-finito con trattamenti all’avanguar-

È stato premiato quale materiale tessile più innovativo alla fiera 
internazionale di Munich Fabrics Start: si tratta di NoxFlow, tessuto  
multistrato (3layer), iperleggero (93 gr/mtq), impermeabile, 
idrorepellente, windproof e traspirante. Ma la sua caratteristica 
principale è quella di essere fotoluminescente. Questo 
innovativo tessuto si presta a innumerevoli applicazioni in ambito 
active sport e nell’outdoor, poiché garantisce massima visibilità per 
le attività che si svolgono nell’oscurità.
• La fotoluminescenza è data dall’inclusione di Dark Glowing, 
un’esclusiva e innovativa membrana tecnica fotoluminescente, tra 
due strati di micro-mesh di Nylon.
• La membrana cattura l’energia solare e in condizione di buio 
diviene luminescente.
Per info: https://is.gd/1VHWDx

NoxFlow
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dia, finissaggi atti ad aggiunger 
ulteriori caratteristiche performanti.
La personalizzazione dei materia-
li può contare sulla possibilità di 
tessimento con telai jacquard per 
attribuire a un materiale hi-tech 
esclusività di look ed immagine 
con precisa identità di brand.
Fanno parte della produzione tes-
suti-stretch by Mectex, prodotti 
appositamente realizzati con fi-
bre che donano al tessuto mano e 
aspetto “naturale” mantenendo la 
costruzione tecnica e hanno intrin-
seco la proprietà di schermatura ai 

ragg UV. Questi sono divenuti un 
must per i principali brand mondia-
li nel mondo beachwear e golf.
L’inserimento di tessuti stretch che 
assicurano alte resistenze meccani-
che, abbinate al massimo confort, 
è storicamente il punto di partenza 
per la realizzazione di collezioni 
hi-level per lo sci, per la caccia, 
per il trekking e per l’bbigliamento 
professionale.

Contatti:
Via Trieste, 33 - 22036 Erba (CO)
Mectex.it

APPUNTAMENTO 
IN FIERA

•UNICA MILANO 
(11-12-13 Luglio) 

• PREMIERE VISION 
(Parigi 19-21 Settembre) 

• PERFORMANCES DAYS 
(Munich 8-9 Novembre)
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Da oltre mezzo secolo Pontetorto 
produce tessuti di qualità, con com-
petenza tecnica e capacità innova-
tiva. Sin dalle origini l’Azienda ha 
effettuato e perseguito una produ-
zione di tessuti classici e naturali di 
altissima qualità, investendo al con-
tempo risorse e strategie di ricerca 
nella sperimentazione di nuovi ma-
teriali. Dalla continua ricerca na-
sce Tecnopile, il prodotto che con-
ferisce a pieno titolo all’Azienda il 
ruolo di leader di questo mercato a 
livello internazionale.
Creatività ed innovazione, dunque, 
combinate a competenze e alla 
lunga tradizione produttiva sono 
il segreto dello straordinario suc-
cesso di questa Azienda, che ha 
consolidato nel tempo le proprie 
quote di mercato aprendosi alla 

# speciale tessuti
Pontetorto
veste i tre strati

Una realtà aziendale che sa coniugare 
tradizione, innovazione e ricerca grazie 
ad una straordinaria attitudine intuitiva 
imprenditoriale e ad una straordinaria 
competenza tecnica
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first layer 
Tessuti funzionali da indossare direttamente 

sulla pelle che soddisfano tutte le esigenze di 
funzionalità garantendo un comfort naturale.

second layer 
Tessuti resistenti, altamente performanti, che 
riescono a garantire l’isolamento e hanno la 

capacità di asciugare rapidamente.

third layer 
La combinazione perfetta delle caratteristiche 

per attività outdoor: protezione al vento, 
protezione all’acqua e traspirabilità.

sperimentazione di prodotti innova-
tivi. Evoluzione e dinamismo sono le 
parole chiave su cui si fondano le 
scelte strategiche dell’Azienda: evo-
luzione ossia un processo di control-
lo costante delle tecnologie e degli 
standard qualitativi; dinamismo nel 
senso di volontà di diversificazione 
e sperimentazione.
La divisione Sportsystem 
è il risultato di queste  strategie, un 
universo parallelo che con Tecnopile 
dà vita a una vera e propria rivo-
luzione di idee, dove la sperimen-
tazione costante e l’applicazione 
tecnologica più all’avanguardia 
creano tessuti altamente performanti 
e progettati per vestire tre strati di-
versi. 

pontetorto.it
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PrimaLoft 
Performance 
Fabrics 
I tessuti PrimaLoft Performance Fa-
brics hanno tempi di asciugatura 
rapidi, una migliore traspirabilità, 
una morbidezza superiore al tat-

to, e molti di questi hanno ottenu-
to la certificazione bluesign e OE-
KO-TEX.
PrimaLoft  ha suddiviso i suoi tessuti 
tecnologici in cinque serie, offrendo 
un’ampia gamma di prodotti adat-
ti per applicazioni a contatto con 
la pelle, ma anche come strato in-
termedio ed esterno. Storicamente 

focalizzata sui tessuti in pile, Prima-
Loft presenta il nuovo tessuto a strati 
con una base misto cashmere, 
che va a contatto diretto con la pel-
le. Il nuovo Cashmere Blend è una 
combinazione leggera di tessuti 
che offre un tocco rinfrescante alla 
pelle, garantendo ottima elasticità e 
tempi di asciugatura rapidi.

# speciale tessuti
Primaloft
sempre più
trasversale
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Il brand, da sempre leader di settore per quanto riguarda i capi 
tecnici, presenta per la nuova stagione SS2018 un portafoglio 
diversificato di tessuti e filati dalle elevate prestazioni

PrimaLoft 
Performance 
Yarn 
Le collezioni PrimaLoft Performance 
Yarn combinano le tecnologie delle 
innovative fibre PrimaLoft con diver-
se altre fibre per creare mix unici 
che garantiscono un perfetto equili-
brio di comfort e performance. I Pri-
maLoft Performance Yarn sono stati 
progettati per essere usati da soli o 
combinati con altri filati per creare 
capi di maglieria, tra cui calze, ac-
cessori, base layer, maglioni e capi 
senza cuciture. Fanno parte di que-
sta linea la Black e la Silver Series. 

La Black Series propone un’of-
ferta versatile di miscele di fibre 
classiche, incluso il poliestere Pri-
maLoft e una miscela ecologica di 
poliestere che contiene il 70% di 
fibre riciclate dopo il consumo.
I filati della Silver Series offro-
no comfort e incorporano fibre pia-
cevoli al tatto, tra cui la seta e la 
lana merino, per creare capi unici. 
Disponibile nella serie Silver è la mi-
scela di filati in cashmere che crea 
il perfetto equilibrio tra morbidezza 
e performance, vantando tempi di 
asciugatura rapidi, una mano mor-
bida e piacevole al tatto.

primaloft.com
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# speciale tessuti
Sensitive Fabrics
when performance 
meets fashion

Energia e bellezza. Equilibrio e forza. 
Talento e disciplina. I tessuti Sensitive 
Fabrics interpretano le tecnologie più 
avanzate e offrono infinite performance

Perfetti per la realizzazione di capi 
per il running, il cycling e in gene-
rale per gli sport outdoor, assicura-
no termoregolazione e protezione 
da pioggia, vento, acqua e raggi 
solari, per muoversi con sicurezza 
in tutte le condizioni atmosferiche, 
senza costrizioni o sfregamento e 
adattandosi al corpo in modo natu-
rale. Anche nelle discipline indoor 
i tessuti Sensitive Fabrics ga-
rantiscono le migliori prestazioni: 
sostegno senza costrizione per un 
effetto avvolgente, compressione 
graduata dove serve, silhouette 
piatte ed una elasticità confortevole 
per accompagnare il corpo in ogni 
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movimento. Dallo yoga, al pilates,  
al dancing, sono sinonimo di vesti-
bilità elegante, massimo comfort  e 
freschezza, con la giusta dose di 
stile per valorizzare il proprio look.

Soluzioni avanzate per ogni 
disciplina 
La sintesi tra performance e fa-
shion avviene anche con l’uso di 
tecnologie d’avanguardia, come 
sagomature, tagli laser, taping e 
ultrasuoni, che uniscono estrema 
libertà sartoriale ad alte presta-
zioni ergonomiche. Tutti i tessuti 
Sensitive Fabrics, caratteriz-
zati dalla superficie perfettamente 
uniforme grazie a uno speciale 
processo brevettato, possono es-
sere sottoposti a finiture e tratta-
menti che ne aumentano qualità e 
funzioni. Come il trattamento wi-
cking che respinge l’umidità dalla 
pelle, portandola sulla superficie 
e offrendo massima freschezza. 
L’accoppiatura con membrane fun-

zionali, inoltre, permette la realiz-
zazione di un tessuto tecnologica-
mente avanzato per capi sportivi 
con caratteristiche termiche. Gra-
zie all’utilizzo di membrane fun-
zionali, infatti, vengono sfruttate 
le potenzialità di materiali innova-
tivi applicati alla membrana stessa 
garantendo la realizzazione di un 
abbigliamento tecnico con per-
formance uniche.  L’alta elasticità 
inoltre asseconda il movimento del 
corpo in ogni situazione generan-
do comfort senza costrizioni an-
che per le prestazioni più estreme. 
Ideali per outfit che uniscono in 
modo innovativo l’altissimo conte-
nuto di ricerca con la funzionalità 
e l’estetica grazie agli strati ultra-
sottili, al taglio vivo che evita lo 
spessore dei bordi, all’assenza di 
pilling e all’effetto antipiega. 

sensitivefabrics.it
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# speciale tessuti
Teflon EcoElite
un trattamento 
di origine vegetale

Chemours, azienda americana 
con base in Delaware, ha lanciato 
un nuovo e innovativo finissaggio 
per tessuti: Teflon EcoElite. Si tratta 
del primo trattamento senza fluoro 
composto con risorse rinnovabili 
resistenti all’acqua. una tecnologia 
che intende coprire la continua e 
crescente richiesta di prodotti soste-
nibili e performanti.

Teflon EcoElite risulta essere tre 
volte più resistente dei prodotti re-
pellenti senza fluoro esistenti ed è 
in grado di offrire un’ottima perfor-

È la novità lanciata 
da  Chemours: 
un innovativo 
finissaggio 
per i tessuti
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mance lavaggio dopo lavaggio, 
anche in seguito a svariati anni. 
Contiene il 63% di risorse rinno-
vabili di origine vegetale non ge-
neticamente modificate e non deri-
vanti da alimenti industriali. Adatto 
per una vasta gamma di tessuti 
come cotone, sintetici e misti, of-
fre un’ottima repellenza ai liquidi 
a base acquosa come latte, caffè, 
vino rosso e the. Inoltre garantisce 
un’asciugatura più veloce. “Teflon 
EcoElite preserva i capi nel tempo, 
con un’eccellente repellenza all’ac-
qua, resistente fino a 30 lavaggi”, 
spiega Lisa Hardy, manager per il 
Nord America dell’azienda. “Oltre 
a essere un prodotto rinnovabile, 
raggiunge un’alta repellenza che 
lascia i tessuti traspiranti, conferen-
do ai capi l’ulteriore beneficio del-
la facile manutenzione”.

Il finissaggio Teflon EcoElite è otte-
nuto dall’utilizzo del prodotto Ze-
lan R3, commercializzato da Hun-
tsman, partner industriale da ben 
25 anni di Chemours nell’innova-
zione e nella sostenibilità. EcoElite 
è certificato bluesign.

teflon.com/EcoElite 

L’azienda americana Chemours contribuisce 
a creare un mondo più efficiente e pulito 
attraverso il potere della chimica, è leader 
nella tecnologia del titanio e fluorurati. 
I suoi principali marchi sono: Teflon, Ti-
Pure,  Krytox, Viton, Opteon e Nafion. Il 
quartiere generale di Chemours è situato a 
Wilmington nel Delaware.
chemours.com

A proposito 
di  Chemours 
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Textile Tech, un ramo d’azienda di 
Nastrotex-Cufra, è una realtà so-
prattutto impegnata nella ricerca 
di materie prime per progettare e 
realizzare, in collaborazione con 
la casa madre Nastreotex, nastri 
intelligenti e all’avanguardia, con 
funzionalità e applicazioni in di-
versi ambiti.
Il laboratorio di Textile Tech è com-

# speciale tessuti
Textile Tech
i nastri 
intelligenti

Una realtà giovane, dinamica 
sempre proiettata in avanti per 
realizzare elastici particolari, di 
qualità superiore e all’avanguardia

Nastrotex     Cufra: una lunga storia
Da più di sessant’anni 
Nastrotex Cufra produce 
nastri elastici per l’underwear, 
lo sport e le calzature. 
Fare tesoro della propria 
esperienza ha significato 
per l’azienda investire in 
tecnologia e innovazione 
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Nastrotex     Cufra: una lunga storia
sia nell’ambito delle 
macchine, con i più 
recenti telai elettronici, 
sia in quello dei materiali, 
con un’ampia gamma di 
prodotti diversificati nel 
comfort, nella resistenza 
e nel recupero elastico. 

All’eccellenza del 
prodotto si accompagna 
quella del servizio, 
con un’alta capacità 
produttiva e la massima 
tempestività nella 
consegna.
nastrotex-cufra.it

posto da tecnici e designer in gra-
do di sviluppare prodotti rivoluzio-
nari e soluzioni innovative, anche 
in sinergia con altre aziende o con 
progettisti esterni. Gli impianti di 
produzione consentono campio-
nature rapide e in quantità control-
lata, oltre a lavorazioni specifiche 
quali la stampa digitale ad alta de-
finizione, siliconatura, gommatura 

e laminazione. Textile Tech è oggi 
un luogo dove far crescere ricerca 
e innovazione.
Come la realizzazione di questi 
nastri, tutti per uso tecnico sportivo 
da esterno in quanto realizzati con 
fili RIFRANGENTI, cioè in grado 
di rinviare  la luce di una sorgente 
verso la sorgente stessa,  e quindi 
aumentare la visibilità in condizio-

ni non ottimali di luce. Possono es-
sere realizzati piatti semplice, pie-
ghevoli e anche personalizzati, e 
applicati a qualsiasi prodotto che 
richieda visibilità in condizioni di 
buio. Sono particolarmente adatti 
a un utilizzo nel settore dell’abbi-
gliamento tecnico sportivo.

textile-tech.it
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# speciale tessuti
Thermore
quando 
la bottiglia 
si indossa

Viviamo in un mondo in cui le nuo-
ve generazioni sono molto attente 
a non sprecare le limitate risorse 
del pianeta e sempre più persone 
adottano uno stile di vita che rispet-
ti gli animali e l’ambiente. 

Questo si riflette anche in un diver-
so concetto di abbigliamento: ad 
esempio la pelliccia è quasi scom-
parsa dalle collezioni invernali, la-
sciando spazio a pellicce ecologi-
che. Inoltre è risaputo che le piume 
d’oca vengono spesso strappate 
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trent’anni di evoluzione hanno trasformato semplici bottiglie di 
plastica in alternative sostenibili a piuma e pellicce. La sfida 
vincente di Thermore si chiama Ecodown

da animali vivi. E così alle giacche 
imbottite in piuma  si possono con-
trapporre alternative sostenibili e 
più rispettose. Il Gruppo Thermore 
è sempre stato in prima linea nel-
lo sviluppo di imbottiture termiche 
puntando sulla sostenibilità. 

A metà degli anni ’80 Thermore è 
stata la prima azienda a presenta-
re un prodotto resistente realizza-
to con fibre riciclate dalle bottiglie 
PET. In questi 30 anni l’azienda ha 
perfezionato l’utilizzo di tali fibre 

fino ad arrivare oggi con il nuo-
vo Ecodown che è realizzato al 
100% dal riciclo di bottiglie PET. 
Ogni giacca imbottita con Eco-
down consente il riutilizzo fino a 
10 bottiglie PET. Non solo. Que-
sto permette anche di risparmiare 
le risorse energetiche del pianeta. 
Thermore Ecodown è l’unica alter-
nativa sostenibile alla piuma che 
offra elevata resistenza termica, 
morbidezza e durevolezza. Può 
essere utilizzato praticamente con 
qualsiasi tessuto e non necessita di 

particolari cuciture o costruzioni. Il 
finissaggio esclusivo Thermore pro-
tegge l’imbottitura per tutta la vita 
del capo di abbigliamento. Sono 
inoltre disponibili più di 20 varianti 
di peso e spessore che ne permet-
tono quindi l’utilizzo per qualsiasi 
modello. 
Tutte queste esclusive caratteristi-
che tecniche rendono Thermore 
Ecodown l’ideale alternativa soste-
nibile alla piuma d’oca.

thermore.com
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# speciale tessuti
Thindown
la piuma 
diventa tessuto 

Intuizione, ricerca, innovazione, 
tecnologia ma soprattutto audacia 
sono gli elementi che caratteriz-
zano Thindown, il primo e unico 
tessuto di vera piuma al mondo, 
100%  made in Italy, che garanti-

sce prestazioni straordinarie come 
leggerezza, calore, comfort, resi-
stenza, traspirabilità e isolamento 
termico assoluto. Thindown na-
sce da un’intuizione del canade-
se Ron Reuben, massimo esperto 

Thindown è 
l’innovativo tessuto 
brevettato da NIPI 
(Natural Insulation 
Products Inc.) che 
ha rivoluzionato 
il mercato della 
piuma e creato 
una svolta nel 
settore tessile e 
fashion tech
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di produzione ed esportazione di 
piuma d’oca, e da un team di in-
gegneri internazionali, che ha mes-
so a punto NIPI R40, l’innovativo 
macchinario - gioiello di altissima 
tecnologia - dedicato alla realizza-
zione del tessuto, che trasforma le 
piume in tessuto fermo. 
In virtù dell’esclusivo processo di 
lavorazione di NIPI R40, Thindown 
si caratterizza per una distribuzio-
ne uniforme della piuma che, gra-
zie all’assenza di cuciture a sezioni 
orizzontali, evita il passaggio del 
freddo e la fuoriuscita di piume, ri-
sultando così il tessuto più caldo al 
mondo, dato confermato anche da 
test di laboratorio indipendenti. 
Ecologico, sterilizzato e prodotto 
interamente in Italia Thindown si 
presta a molteplici ambiti e settori 
di utilizzo, stile e vestibilità. fa-
shion, accessories, home, footwe-
ar, military equipment e automo-

Paolo Bodo Global CEO 
e azionista di riferimento
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# speciale tessuti

tive sono alcune delle categorie 
di applicazione. Grazie alla sua 
versatilità di lavorazione, come 
qualsiasi tipologia di tessuto, 
consente ogni tipo di personaliz-

zazione, permettendo l’utilizzo 
della piuma 365 giorni all’anno. 
Il rivoluzionario tessuto è disponi-
bile nelle versioni duck e goose  
e nella variante Thindown Active, 

composto da uno speciale blend 
di piuma d’anatra e fibre, ideale 
per un utilizzo active-sportswear, 
outdoor e casualwear. Le gram-
mature del tessuto variano da 30 
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About NIPI
NIPI (Natural Insulation Products 
Inc.), fondata da Paolo Bodo, CEO 
e azionista di riferimento, detiene i 
diritti del brevetto e della tecnologia di 
Thindown. Il tessuto è prodotto nello 
stabilimento di Chieti, in Abruzzo, da 
NIPI R40, l’innovativo macchinario 
nato dall’attività di ricerca e sviluppo 
di un team internazionale di 
ingegneri. 
Per il progetto Thindown, NIPI ha 
siglato un accordo con Molina 
& C., l’azienda leader del settore 
che opera da oltre 100 anni 
nella lavorazione della piuma e 
piumino d’oca. L’accordo prevede 
l’approvvigionamento in modo etico 
delle piume con la certificazione 
Okeo-Tex per il controllo di qualità, 
le certificazioni EDFA (European 
Down and Feather Association che 
raduna i principali produttori del 
settore piuma), RDS (Responsible 
Down Standard) e il sigillo Downpass 
a garanzia dell’origine, ispezione e 
tracciabilità.

a 120 grammi con spessori dispo-
nibili da 0,5 a 4 cm di altezza. 
Una vera rivoluzione nel mondo 
della piuma che ha già permesso 
all’azienda di siglare importanti 

accordi internazionali per sua la 
distribuzione. 

thindown.it



# 86

Collezioni dove il 
classico e la tradizione 
incontrano le più 
avanzate tecnologie

# speciale tessuti
Tollegno 1900
gioca sulla luce 
e l’opaco

Per la Primavera-Estate 2018, Tolle-
gno 1900 propone tessuti moderni 
dove il classico è sempre rivisitato 
ed attualizzato sfruttando tutte le 
avanzate tecnologie a disposizio-
ne dell’azienda. La nuova stagione 
viene interpretata con effetti mossi 
sui fondi dei tessuti, utilizzando fi-
lati mouliné molto fusi  e mixati da 
toni a contrasto o mélange stampa-
ti, effetti delavé ottenuti con specia-
li tinture, mix di fibre differenti per 
ottenere effetti di luce lucidi-opachi.
Nel dettaglio, l’azienda piemon-
tese propone tessuti per giacche 
realizzati grazie ad una sapiente 
miscellanea di fibre, frutto di anni 
di consolidata esperienza dell’a-
zienda nel trattare oltre che la pura 
lana e il cashmere, anche il cam-
mello e le fibre naturali vegetali 
quali cotone, seta e lino. Quest’ul-
timo è proposto con l’etichetta “Ice 
Linen” ed è caratterizzato da uno 
speciale lavorazione tale da ren-
dere particolare l’effetto di delava-
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tura. Il cotone mixato con lino ma 
anche con la lana permette di ot-
tenere, grazie all’uso di armature 
specificamente studiate, effetti tridi-
mensionali sui tessuti.
Lo stile casual dei prodotti tecnici 
della linea “The Rainmaker” pre-
senta una selezione di prodotti 
adatti ad uso per esterno, grazie 
alle performance garantite da ac-
coppiature con membrane poliure-
taniche e trattamenti water-repel-
lent senza rinunciare al piacere del 
vestire prodotti realizzati in lana o 
fibre naturali. Il tessuto 3DWool è 
un tessuto in lana lycra in versione 
monostretch e bistretch è caratte-
rizzato da una grande elasticità. 
Questo straordinario tessuto, che 
arriva ad una elasticità pari al 
18%, garantisce perfetta vestibilità 
ed è particolarmente indicato per 
capi realizzati per il tempo libero.   

tollegno1900.it/it/
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L’OutDoor Show apre quest’anno le sue porte un 
mese prima rispetto agli anni passati, con “calcio 
d’inizio” domenica 18 giugno e “triplice fischio” 
mercoledì 21 giugno. La 24esima edizione del-
la fiera porta con sé numerose novità, mentre sono 
numerosissime le aziende partecipanti. “L’enorme 
consenso, che vede 965 espositori provenienti da 
40 Nazioni, rende l’OutDoor ancora una volta 
il luogo ideale per informarsi sulle novità in arrivo 
per la nuova stagione”, afferma il direttore della 
fiera Klaus Wellmann.

Il nuovo Running Center raggruppa tutte le di-
verse discipline podistiche nel padiglione B4, dove 
sono presenti nuovi player ed esposte le innovazio-
ni nel campo delle calzature, dell’abbigliamento, 
degli accessori e dei gadget elettronici.
Per la prima volta gli organizzatori della fiera pre-
sentano nell’area esterna West, in collaborazione 
con lo Scandinavian Outdoor Group (SOG), l’a-
rea HangOut, un mix di lifestyle outdoor, BBQing, 
relax area e presentazione di prodotti. 
L’area Water Sports è in continua crescita e acco-

LA SPORTIVA

MARCO CAMPAGNA

C.A.M.P.

# ANTEPRIMA OutDoor
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glie prodotti come canoe e kayak, tavole per stand 
up paddle, abbigliamento mare e accessori. 
Ai trend dell’abbigliamento athleisure e urban fa-
shion è dedicato lo spazio Lifestyle Collection nel 
padiglione A6 della fiera OutDoor. 
Il salone OutDoor 2017 occupa uno spazio espo-
sitivo di 85.000 metri quadrati distribuito in undici 
padiglioni e in tutte due le aree esterne. Il program-
ma degli eventi collaterali è affidato ad appunta-
menti già collaudati. L’ampia offerta di novità di 
prodotto si rispecchia nel concorso OutDoor Indu-

stry Award, dove una giuria internazionale confe-
rirà l’ambito premio ai prodotti con un alto grado 
di innovazione.

Calendario dei prossimi 
appuntamenti OutDoor
• Da domenica 17 giugno 
   a mercoledì 20 giugno 2018
• Da domenica 23 giugno 
   a mercoledì 26 giugno 2019
outdoor-show.com

MARSUPIO

NOENE VAUDE

ABBIGLIAMENTO ATTREZZATURA CALZATURE

nuovi temi espositivi

# preview SS 2018
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• Grip della suola
• Battistrada Vibram con 

Impact Brake System

• Flessibilità e cushoning
• Stability Control System
• Intersuola in EVA
• Materiali tomaia leggeri 
 e confortevoli

• Allacciatura avanzata 
in punta

• Personalizzazione 
 di calzata

# anteprima OutDoor
La Sportiva
il DNA del 
Mountain Hiking
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Una linea in cui vertono tecnologie e soluzioni costruttive 
derivate dai 3 cromosomi principali de La Sportiva: mountain 
running, alpinismo e approach 

Le tecnologie
Gore-Tex Surround Technology
La tecnologia Gore-Tex Surround garantisce impermea-
bilità e traspirazione senza precedenti. Per la prima vol-
ta la superficie traspirante si estende anche nella parte 
inferiore del piede per una traspirabilità a 360° grazie 
ad aperture laterali di aerazione nella calzatura che 
permettono la traspirazione trasversale, contribuendo 
alla fuoriuscita dell’umidità. Ne risulta un piede sempre 
asciutto e comfort climatico e dinamico ottimale.

La Sportiva Nano Cells 2.0
La linea La Sportiva Mountain Hiking è realizzata 
con l’esclusiva tecnologia Nano-Cells: un particola-
re tipo di costruzione costituita da cellette traspiranti 
che avvolgono la tomaia dandole struttura e favoren-
do la fuoriuscita dell’umidità in fase dinamica.
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La tomaia mid-cut è realizzata 
con struttura Nano-Cells 2.0 
composta da cellette super 
traspiranti che lavorano in 
sinergia con la membrana 
Gore-Tex Surround. 

I canali d’arazione sono 
protetti da una retina in Nylon 
mono-bava molto resistente 
per evitare l’entrata di sassolini 
e impurità. 

Stream
Stream è lo scarponcino fast hiking 
mid-cut di nuova generazione per 
l’escursionismo veloce. 

Spire
Spire è la calzatura da fast hiking di nuova 
generazione per l’escursionismo veloce. Adotta 
soluzioni che sono parte del DNA mountain La 
Sportiva combinandole a tecnologie e concetti di 
derivazione Mountain Running. 

Il battistrada è in mescola Vibram XS Trek per un’ottima tenuta 
su terreni duri, morbidi e fangosi.

La parte inferiore vede 
l’integrazione dello Stability 
Control System, sistema di 
stabilizzazione anti-torsionale.

# anteprima OutDoor



# 93



# 94

# anteprima OutDoor
C.A.M.P.
Quando la 
montagna è cultura

L’iniziativa fa parte di una serie 
di meeting cominciata due anni 
fa per dare la possibilità ai ne-
gozianti di uno dei più importanti 
mercati dell’outdoor di conoscere 
da vicino il marchio e il suo mon-
do. Anche questa volta il meeting 
ha avuto grande successo, con la 
partecipazione di numerosi clienti 
ai quali Eddy Codega, presidente 
di C.A.M.P., ha illustrato la lun-
ghissima storia dell’azienda fon-
data nel 1889. I negozianti hanno 
potuto toccare con mano la realtà 
di C.A.M.P., visitando il modernis-
simo centro Ricerca & Sviluppo e 
assistendo a interessanti test sui 
prodotti. Attrezzi poi provati sul 
campo, lungo la splendida ferrata 
Gamma 1 del Pizzo d’Erna che i 
clienti hanno percorso in compa-
gnia del personale aziendale e 
delle guide alpine che collaborano 
con l’azienda. La visita ha permes-
so al brand di rafforzare il legame 
coi partner partecipanti, entusiasti 
per aver conosciuto da vicino l’au-
tentica cultura della montagna che 
rende C.A.M.P. un’azienda unica.

Trasferta in Italia per 
alcuni clienti tedeschi 
di C.A.M.P., che 
all’inizio di maggio 
hanno avuto modo 
di visitare la storica 
sede dell’azienda a 
Premana
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Camp/Antibott

Il nuovo sistema Antibott, svilup-
pato in due versioni per coprire 
l’intera gamma di ramponi da al-
pinismo e da scialpinismo Camp, è 
caratterizzato da un’azione attiva 
che garantisce la massima effica-
cia dell’attrezzo. Il principio è sem-
plice: il materiale plastico con cui è 
realizzato non è rigido ma si flette 
in modo elastico durante la cammi-
nata, favorendo col suo movimen-
to l’espulsione della neve. Le due 
versioni del prodotto assicurano un 
perfetto fitting su tutti i modelli di 
rampone a cui si fissano saldamen-
te con un sistema a incastro e viti.

Cassin/Eghen 35

L’Eghen 35 è caratterizzato da una 
forma stretta e allungata, con un 
design essenziale per non intralcia-
re durante l’arrampicata, Presenta 
un doppio sistema di chiusura che 
permette di variarne la capacità. 
Le fettucce laterali amovibili con-
sentono di fissare materiale extra 
all’esterno, ma anche di comprime-
re il carico all’interno. Il pannello in 
EVA dello schienale può essere sfi-
lato dal suo vano per essere usato 
come appoggio durante i bivacchi. 

Torre 70

Il Torre 70 è un saccone da recupe-
ro robusto e funzionale, ideale per 
le big wall che richiedono più gior-
ni di scalata. Una volta in parete, 
la cintura può essere rimossa e uti-
lizzata come seggiolino grazie alle 
asole moschettonabili sui lati. Gli 
spallacci, sganciati in basso, pos-
sono essere infilati nell’apposita 
tasca. Il robustissimo Tarpaulin TPU 
4500D è autoportante, conferendo 
al Torre 70 la rigidità necessaria 
per facilitare il carico e l’accesso 
al materiale.

camp.it

Le novità verticali per l’estate 2018
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Abbiamo cercato di capire insie-
me a Marco che immagine vuole 
comunicare il brand all’esterno, 
e ovviamente abbiamo parlato di 
strategie. 
Ma anche in generale del nostro 
settore, delle opportunità che si 
presentano e dei valori che lo con-
traddistinguono. 

Ciao Marco, sei arrivato in Scarpa 
da poco più di sei mesi, conoscevi 
già il brand? 
Certamente sì! Ricordo che, quando 

mi ha contattato l’agenzia di sele-
zione, la prima domanda è stata: 
“Quali brand conosci del mondo 
della calzatura outdoor e monta-
gna?” E il primo nome che ho detto 
è stato Scarpa! 

Il tuo esordio ufficiale è stato a 
“Milano Montagna Festival”. Hai 
notato un adeguato interesse per 
l’attività outdoor e il freeride all’in-
terno di una grande città come Mi-
lano? 
Milano Montagna è l’evento che 

# interview
Esperienze reali
e condivise
con Scarpa

Con Marco 
Campagna, 
responsabile 
marketing di 
Scarpa, abbiamo 
voluto fare un 
punto sul futuro 
del marchio tra 
i leader nelle 
calzature outdoor

           Marco Campagna
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mancava in una città come il ca-
poluogo lombardo, in cui lo sport e 
l’outdoor hanno numeri impressio-
nanti. È un evento che ha un grande 
potenziale da sviluppare, soprat-
tutto nel far vivere al consumatore 
un’esperienza: gli appassionati del 
mondo outdoor non vogliono limi-
tarsi a vedere i prodotti, vogliono 
provarli.

Quanto è conosciuto il marchio a 
livello “cittadino”? 
Nel mondo dello sport e dell’outdo-

or non c’è distinzione tra “cittadino” 
e altre categorie perchè gli appas-
sionati sono ovunque. Anzi, siamo 
proprio noi (che lavoriamo in ufficio 
tutta la settimana) che non vediamo 
l’ora di caricare l’auto e partire per 
raggiungere le montagne. E proprio 
per questi appassionati “cittadini”, 
Scarpa propone la linea lifestyle, 
creata per chi, anche quotidiana-
mente, vuole vestirsi pensando al 
mondo che più gli appartiene.

Entrando nello specifico delle atti-

vità che segui, ci vuoi raccontare 
brevemente su quali progetti ti stai 
concentrato? 
Scarpa è sempre stata un’azienda 
“product driven” e continuerà ad 
esserlo anche in futuro. 
Accanto e in aiuto a questa vincen-
te filosofia aziendale, è necessario 
avere una strategia di marketing 
chiara e condivisa, che possa aiu-
tare il marchio a crescere e consoli-
darsi nel mondo. In questo momen-
to, con la direzione commerciale e il 
board, abbiamo iniziato un percor-

Generazione Scarpa
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so per capire chi è Scarpa in questo 
momento, come è percepita e cosa 
vuole essere nei futuri anni. 
Una volta tracciata la strada, le atti-
vità che implementeremo seguiran-
no la strada decisa.

A livello  marketing e comunicazio-
ne in che direzione pensi di andare 
nei prossimi mesi? 
L’azienda ha sempre enfatizzato le 
caratteristiche e le performance dei 
prodotti. Oggi il consumatore, oltre 

alle prestazioni del prodotto, cerca 
emozioni, storie reali da condivi-
dere, cerca di trasformare la sua 
esperienza di acquisto e utilizzo del 
prodotto in un’esperienza indimen-
ticabile. 
È questo quello che dobbiamo ri-
uscire ad aggiungere nelle nostre 
attività di marketing verso il consu-
matore e l’appassionato del brand 
Scarpa. In quest’ottica, i touch poin-
ts sui quali vogliamo investire mag-
giormente nei prossimi mesi sono 

# interview

Mescalito   

tris di novità
Tre modi diversi 
di intendere e 
interpretare la 
realtà, dalla vita 
di tutti i giorni, 
declinata nella 
linea lifestyle, 
all’outdoor, che 
si focalizza sulla 
montagna. Il 
tutto coadiuvato 
da Vibram, 
partner 
d’eccellenza che 
applica, per la 
prima volta, la 
nuova tecnologia 
Litebase su 
una scarpa da 
approach

È la prima calzatura da approach 
che utilizza la nuovissima tecnolo-
gia Litebase sviluppata da Vibram. 
Una calzatura in pelle scamoscia-
ta idrorepellente eccezionalmente 
leggera che assicura un insupera-
bile grip grazie al compound Vi-
bram Megagrip e all’esclusivo de-
sign del battistrada caratterizzato 

da una “climbing zone” e un di-
segno del tallone che ne facilita la 
frenata. L’intersuola in EVA a spes-
sore e densità differenziati garan-
tisce un comfort impareggiabile. Il 
materiale utilizzato per la tomaia 
e il design di questa, conferiscono 
controllo e stabilità del piede in 
ogni percorso.
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sicuramente i punti vendita fisici e 
online, oltre alla comunicazione di-
gitale con la realizzazione del nuo-
vo sito, che avrà l’obiettivo di far 
vivere e condividere le esperienze 
e l’emozione delle storie Scarpa nel 
mondo dell’outdoor e di promuo-
vere il ruolo attivo del consumato-
re nel “viaggio” all’interno del sito 
Scarpa.

Le calzature Scarpa coprono diver-
si “mondi”… su quali a tuo avviso 

vi dovrete concentrare maggior-
mente? 
Scarpa è presente in almeno 6 diversi 
mondi, ognuno dei quali ha bisogno 
di specifiche attività, specifico linguag-
gio, specifici strumenti di marketing. E 
non vogliamo trascurare nessuno dei 
nostri appassionati, anche se il mondo 
del climbing e del trail running, in que-
sto momento, sono gli sport sui quali 
stiamo maggiormente investendo in 
termini di persone e budget.
scarpa.net

Spin RS8   

Highball   

Questa calzatura è stata pensata per gli atleti (uo-
mini oppure donne, a seconda delle versioni) che 
desiderano un supercushioning. Il drop 8 mm assi-
cura elevata ammortizzazione. Compound Vibram 
Megagrip e tecnologia Vibram Litebase sono le al-
tre due parole chiave di questo gioiello da ultra-
trailer. L’esoscheletro con pellicola in TPU protettivo 
termosaldate e il sistema costruttivo SockFit LW, che 
permette un completo avvolgimento del piede, con-
feriscono stabilità e controllo su ogni supeficie. 

Il design di questa calzatura è de-
cisamente ispirato alle scarpette da 
arrampicata. I tratti distintivi di Scar-
pa sono evidenti nei materiali, nella 
ricercatezza dei dettagli e nello stile; 
ma è il comfort, ancora una volta, ciò 
che sorprende. Le nuove forme e il si-
stema di allacciatura completamente 
regolabile consente un perfetto avvol-
gimento di qualsiasi forma del piede. 
La suola Symbios è costruita con in-
tersuola in EVA a doppia densità e 
battistrada Vibram.
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# anteprima OutDoor
Marsupio
muoversi 
a mani libere

La storia di Marsupio ha inizio a 
Montebelluna nel 1976, quando vie-
ne fondata dal giovane imprenditore 
Giuseppe Fusco. Inizialmente l’azien-
da era specializzata nella produzio-
ne per terzi di borse porta scarponi e 
sacche da sci. È verso la metà degli 
anni ‘80 che avviene la svolta: Giu-
seppe Fusco lancia il marchio Mar-
supio. Il piccolo laboratorio allarga 
così la propria attività, iniziando a 
produrre zaini, borse sportive e ac-
cessori, diventando in breve tempo 
un punto di riferimento per gli amanti 
della montagna.

ATOS 24+4 
• Led plus incluso.
•capacità: 24+4 lt
• peso: 970 gr
• misure: 44x30x24 cm

TOBA 40 
• Led plus incluso.
• capacità: 40 lt
• peso: 1280 gr
• misure: 58x33x25 cm

Questi zaini 
sono il risultato 
di un meticoloso 
controllo di 
qualità, modelli 
dalla tecnologia 
avanzata 
declinati per ogni 
occasione dalla 
più estrema a 
quella più urban

Ha un’ ampia apertura con zip, 
2 tasche frontali di cui una con 

porta chiavi, taschino porta 
documenti e 2 tasche esterne 

porta borraccia.

È lo zaino ideale per le famiglie 
grazie alle sue numerose tasche 
che permettono di organizzare 

al meglio lo spazio: 2 
comode laterali a soffietto, 2 

elasticizzate porta borraccia, 1 
molto capiente alla base dello 
zaino con cinghie esterne che 

contiene comodamente un paio 
di scarponcini e doppia tasca 
sul cappuccio con all’ interno 
numeri utili da chiamare in 

caso di emergenza.

Lateralmente ha 2 cinghie di 
compressione, porta bastoni 

telescopici e copri zaino 
inserito sul fondo.

Esternamente è dotato di 
porta bastoni e piccozza, 

elastico frontale, attacchi porta 
materiale e copri zaino inserito 

sul fondo.
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È dotato del bastino Freedom Air Mesh 
System, spallacci sagomati, imbottiti e 
regolabili, cinturino pettorale scorrevole 
con fibbia fischietto ed è compatibile 
con i sistemi d’idratazione. 

Con bastino Freedom Air Mesh System, 
spallacci e cinghia a vita imbottiti e 
regolabili, cinturino pettorale scorrevole 
con fibbia fischietto ed è compatibile 
con i sistemi d’ idratazione.

ATOS 24+4 
È un nuovo zaino leggero e compatto con 
comodo soffietto laterale per una capienza 
maggiore.

TOBA 40
È un comodo zaino da trekking, dal 

design moderno e funzionale.
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# focus prodotto
Noene
lancia le solette 
ErgoProAC+

I plantari Noene 
ErgoProAC+ sono 
ergonomici e 
flessibili, strutturati 
per adattarsi a tutti 
i tipi di calzature 
con suole neutre in 
sostituzione delle 
solette originali

Grazie alla loro forma biomedica-
le e ai vari materiali utilizzati per 
la loro produzione, si adattano 
perfettamente al piede bilanciando 
e distribuendo il peso del corpo.  Il 
tessuto è stato posizionato nei pun-
ti di appoggio del plantare per as-
sorbire e disperdere le vibrazioni 
e gli impatti sulle aree del tallone e 
del metatarso. L’integrazione totale 
piede-plantare-scarpa e la traspira-
zione sono le altre caratteristiche 
che rendono questa combinazione 
unica.

“Inserendo il nuovo plantare nella 
scarpa ho avuto immediatamente 
una sensazione di adattabilità e 
confortevolezza. Ho apprezzato 
la protezione in carbonio dell’arco 
plantare, che garantisce la massima 
sicurezza anche nel caso si utilizzi-
no scarpe minimali. La protezione 
sul tallone è ottima e anche la con-
chiglia risulta molto confortevole. 

Giuseppe Morelli
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Durante gli allenamenti ho percepi-
to un’ottima sensazione in fase di 
spinta e un notevole miglioramento 
della postura della corsa. Il tessuto 
traspirante (Dry-Tec) posto sulla parte 
superiore mantiene sempre asciutto il 
piede. Lo definirei un prodotto poli-
valente, valido per molteplici sport e 
discipline, dalla corsa al tennis, dal 
nordic walking a tutte quelle attività 
in cui si cerca la massima protezione 
dell’arco plantare”.

Giuseppe Morelli, atleta di trail, 
team manager e mental coach

Noene protegge le tue arti-
colazioni
Il quotidiano impatto del piede con 
il suolo durante la deambulazione 
è tra le cause primarie di dolorose 
infiammazioni articolari. In qualun-
que momento della giornata il no-
stro corpo riceve “scosse articola-
ri” provocate dall’energia negativa 
generata dall’urto dei piedi con il 
terreno, che si propaga lungo tutto 
l’apparato locomotore provocando 
microtraumi e quindi infiammazio-
ni articolari. La ripetizione di tali 
onde genera e favorisce tendiniti, 

fasciti plantari, talloniti, fratture 
causate dalla stanchezza, dolori 
alle articolazioni, cervicale, mal 
di schiena e altro ancora. In alcu-
ni casi semplicemente stanchezza 
e gambe appesantite. La letteratu-
ra scientifica e gli studi più recenti 
hanno evidenziato la necessità di 
combattere questi shock fin dalla 
sede primaria della loro formazio-
ne, ossia a livello dei piedi. Pro-
prio nel solco di queste conclusioni 
scientifiche si è sviluppata la ricer-
ca Noene.
noene-italia.com

Elastomero vibro-assorbente, 
formato da micro cellule 
cristalline, che garantisce 
elasticità e ammortizzazione. 

Le solette e i 
plantari Noene 

hanno ottenuto il 
riconoscimento 

di Dispositivo 
Medico di 
Classe 1 da 

parte del Ministero 
della Sanità in 

base alla Direttiva 
Comunitaria 

2007/47/CE

In quanto Dispositivo Medico, 
possono essere prescritte 

dal medico e dedotte 
fiscalmente come costo.

L’onda di shock 
provocata 
dall’impatto piede-
suolo si disperde 
nella soletta Noene 
in una percentuale 
tra il 94% e il 99%. 



# 104

# anteprima OutDoor
Vaude
c’è camminare 
e camminare

Ad oggi Vaude sta studiando prerequisiti 
rigorosi per la valutazione dei suoi pro-
dotti Green Shape che riguardano l’inte-
ro ciclo di vita del prodotto, in accordo 
con standard ambientali più severi, tra i 
quali il disegno del prodotto, lo sviluppo, 
la produzione, la cura e il riciclo dopo 
l’uso. Non solo i principali tessuti ma 
anche i siti di produzione devono sod-
disfare alti standard ambientali. Inoltre, 
tutti i componenti aggiuntivi, come i fili, le 
cerniere e i bottoni automatici, devo ab-
bracciare il severo criterio Green Shape.
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Si chiama “Green Shape” ed è la certificazione di Vaude 
sulla completa ecosostenibilità ambientale di tutta la filiera 
della sua produzione

La certificazione “bluesign system” 
per i materiali tessili è alla base 
dei principi Green Shape. Ad ogni 
modo la produzione di zaini, tende, 
sacchi a pelo e scarpe, necessita di 
materiali come il metallo, la schiuma 
e altre plastiche che sono fuori dallo 
scopo di “bluesign system”. Pertan-
to il criterio Green Shape è stato 
esteso per includere l’uso di queste 
sostanze e materiali aggiuntivi. La 
Garanzia Green Shape esclude 
espressamente l’uso di particolari 
materiali critici e tecnologie come il 
PVC, i fluorocarboni, le nanotecno-
logie o tessuti stampati con solventi.

La tenda Space SUL 1-2P Se-
amless 
• Nasce da 30 anni di esperienza 
nel settore tende

• Peso ridotto a 1,2 kg (min), è 
estremamente ecologica e quindi 
premiata con la garanzia “Green 
Shape”. 
• Autoportante, dotata di un telo 
esterno molto robusto in poliammi-
de riciclata. 

• La giunzione delle cuciture è 
“VAUDE only” e totalmente imper-
meabile, la ventilazione è estrema-
mente curata nel suo complesso.

Il nuovo sacco a pelo Säntis 
• Ampia zona elasticizzata all’al-
tezza delle ginocchia, sarà possibi-
le sedersi comodamente incrocian-
do le gambe, così come dormire 
più comodi muovendosi meglio nel 
sacco a pelo. 
• Sono state introdotte anche due 
pratiche aperture laterali per le 
braccia, rendendo ora possibile 
proseguire attività, come cucinare 
o leggere, restando sempre e co-
munque al caldo.
• Fabbricato in modo ecologico.
• Sacco a pelo caldissimo in fibra 
sintetica per alpinisti e trekker. 

vaude.com
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Preside Jacket
Bel guscio impermeabile adatto ad attività dinamiche 
grazie alla tecnologia AEP Kinematics e al tessuto di  
poliestere elasticizzato a 4 vie Oxford Ared V02 co-
nimpermeabilità fino a 20.000 mm di colonna d’ac-
qua e altamente traspirante. Finitura idrorepellente di 
lunga durata e cuciture nastrate. Cappuccio tecnico 
rinforzato con colletto alto e fascette di regolazione. 
Zip anteriore centrala doppio scorrimento con patta 
interna e bavero antivento. Zip di ventilazione a dop-
pio scorrimento sotto il braccio. Manica preformata 
con sagomatura extra nella parte interna e polsini 
regolabili. 

dare2b.com

Jkt Attitude wmn
Leggera giacca in Primaloft Thermo Plum, ha una 
vestibilità incredibile grazie alle cuciture elastiche. Il 
capo presenta busto e maniche arricciate, ma una 
volta indossato si adatta perfettamente al corpo. 
Nylon esterno One Layer, traspirante antivento e wa-
ter repellent.

crazyidea.it

DARE2BCRAZY IDEA

# preview SS 2018 / Abbigliamento
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New Cap
Buff lancia una nuova collezione New Cap progettata 
per attività all’aperto e uso quotidiano che comprende 
un’ampia scelta di quasi 100 design diversi e 20 stili 
unici. I Cap e i Visor più tecnici sono stati progettati 

per chi esige accessori ad alte prestazioni secondo 
il concetto Pack di Buff. Sviluppati nei laboratori di 
design e testati dagli Ambassadors, questi prodotti 
possono essere ripiegati, avvolti su se stessi e riposti 
nella tasca più piccola senza perdere la forma e la 
flessibilità, grazie alla loro leggerezza ed elasticità.

nov-ita.com

BUFF

# 
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# 

Bitihorn Aero100 Jacket 
La nuova giacca Bitihorn aero100, ideale per correre 
e fare escursioni, offre protezione del vento e un’otti-
ma traspirabilità. Ha una tasca imbottita e presenta 
delle funzionalità molto pratiche come i polsi elastici, 
il serraggio del bordo inferiore, i fori di sfogo taglia-
ti a laser sotto il braccio e la grafica riflettente. La 
grande comprimibilità la rende facile da portare in 
qualsiasi avventura e l’aspetto minimalista si adatta 
perfettamente a un abbigliamento urbano.

norrona.com

Fonzaso wall hoodie
Felpa dal look Karpos, il cui nome è un omaggio al 
paese che ospita la sede del brand. Ideale da indos-
sare nel post attività o nel tempo libero tutti i giori 
grazie al suo comfort ottimale.

Erto 
wall pant
Pantalone ideale da utiliz-
zare nelle falesie grazie 
alla sua vestibilità morbi-
da. Perfetto da indossare 
anche nel tempo libero.

sportful.com/karpos

NORRØNAKARPOS FERRINO
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# preview SS 2018 / Attrezzatura

Svalbard
Questa tenda festeggia quest’anno i 30 anni dalla 
sua creazione e il quarto restyling e rappresenta la 
sintesi dell’esperienza di Ferrino nelle spedizioni. 
La struttura double cross la rende molto spaziosa 
e si monta e smonta con grande facilità grazie alla 
colorazione differente delle palerie. Telo esterno in 
poliestere Ripstop 70D 85 g/m2, con spalmatura 
poliuretanica alluminata termoisolante. L’interno è 
in poliestere Ripstop 70D 55 g/m2 idrorepellente e 
traspirante e pavimento in poliestere Oxford 210D 
130 g/m3 con una colonna d’acqua di 4.000 mm. 
Le cuciture sono termonastrate e nei punti di mag-
gior tensione rafforzate tre volte; le fibbie di regola-
zione del doppio tetto alla base sono in alluminio. 
Peso 4,15 kg e sacca di 54 x 19 cm. Per 3 persone, 
volume 1,9 m3, altezza interna 120 cm.

ferrino.it

FERRINO

Express Ergo Anniversary
Il rinvio Express Ergo Anniversary è la versione 
celebrativa per i 40 anni di Kong (1977-2017). 
Il set è composto da 5 rinvii in vivaci colori misti 
che richiamano lo stile pop di quegli anni. Con-
fezionati col nuovo Eco Pack in cartone riciclato. 
Composto da due connettori Ergo, particolarmen-
te apprezzati per la loro maneggevolezza, da 
una fettuccia in Dyneema (13mm di larghezza - 
12 cm di lunghezza) e dal nuovissimo Fast Rubber 
ultra-resistente in silicone.

kong.it

KONG
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Oz wine 
bottle 
and tumbler
La Wine Bottle di Hydro 
Flask è in grado di conte-
nere un’intera bottiglia di 
vino. La sua costruzione 
TempShield in acciaio inos-
sidabile assicura il manteni-
mento del sapore e mantie-
ne per ore alla temperatura 
desiderata il vino bianco o 
rosso. L’apertura Pure Pour 
garantisce un versamento 
fluido del contenuto, mentre 
la base in silicone offre grip 
sulle superfici di appoggio. 
Allo stesso modo il Wine 
Tumbler isola il prodotto a 
lungo ed evita i versamen-
ti. Presenta costruzione 
TempShield in acciaio inos-
sidabile, in grado di preser-
vare l’integrità del vino e il 
sapore.

panoramadiffusion.it

Vision
Nuova finitura per questo 
modello inserito nella linea 
Special: la verniciatura bian-
ca ha un appeal ruggente e 
deciso. La lega di alluminio 
utilizzata per le sezioni di 
diametro 16/14/12mm è 
7075, resistente ad urti e 
sforzi, a peso e torsione. 
Questo bastone da chiuso 
misura 66 cm, mentre in mas-
sima estensione raggiunge i 
135 cm.  Il sistema di chiu-
sura esterno Clamper (nella 
versione bianca) ne consen-
te una facile regolazione 
e la manopola Palmo e il 
passamano light con finiture 
bianche rendono questo mo-
dello comodo e maneggevo-
le per un trekking adatto a 
tutti. Il puntale in tungsteno 
e il supporto con rotella filet-
tata, infine, completano le 
caratteristiche tecniche del 
modello e lo rendono estre-
mamente affidabile.

masters.it

MASTERHYDRO FLASK
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MILLET PETZL

Boreo
Casco robusto e polivalente a protezione rinforza-
ta. Adatto per la pratica di arrampicata, alpinismo, 
speleologia, via ferrata  e torrentismo. Grazie alla 
costruzione ibrida il casco è compatto e avvolgen-
te. La protezione contro gli urti laterali, anteriori e 
posteriori, è rinforzata. L’ottimizzazione del volume 
sulla testa, associata a larghe aerazioni, ne fanno un 
casco confortevole in ogni attività.

petzl.com

Prolighter Summit 28 
Progettato per il regno verticale, questo nuovo zaino 
da alpinismo è leggerissimo (850 g) e molto sotti-
le. Fornisce la libertà di una cintura completamen-
te rimovibile e la massima compressione del volume 
grazie a un innovativo sistema di chiusura a rullo. 
Super compatto sulla schiena, è anche perfettamente 
funzionale grazie a 2 porta piccozza minimalisti, un 
porta corda nella parte superiore, 2 punti di aggan-
cio per un facile recupero in sosta e 3 tasche di facile 
accesso.

millet.fr 

# 
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Mountain Trainer 25 
Lo zaino Mountain Trainer 25 è disegnato per l’escur-
sioni giornaliere e per le vie ferrate. Il sistema brevet-
tato Contact Flow Fit tiene il carico vicino al corpo e 
al contempo assicura alla schiena di restare asciutta. 
Questo è reso possibile da un maggior livello di tra-
spirabilità rispetto alle costruzioni tradizionali e ridu-
cendo la temperatura di 1,6 gradi nel centro dello 
schienale dopo 15 minuti grazie alla sua ridotta zona 
di contatto e ai canali 3D. Per garantire stabilità e 
controllo, il sofisticato Twin Compression System in-
clude un sistame di compressione per migliorare la 
volumetria dello zaino in modo che il peso resti stabile 
e centrale ogni volta. 

 Alp Trainer 35+3 
Lo zaino Alp Trainer 35+3 è la risposta di Salewa 
a chi mira a compiere trekking di due o più giorni. 
Grazie al sistema Air Fit 2 carrying system, questo 
zaino ha un 25% in meno di superficie a contatto con 
la schiena delle costruzioni tradizionali e usa mate-
riali traspiranti per garantire un’effettiva ventilazione. 
Questo riduce in modo significativo la temperatura tra 
corpo e zaino di circa 1,6 gradi centigradi. Inoltre, gli 
spallacci divisi permettono una migliore traspirabilità 
e aumentano la mobilità.

salewa.it

# 
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AKU ASOLO

Ozonic
Consigliata per avvicinamento tecnico, trekking e 
via ferrata, la Ozonic presenta una tomaia in pelle 
scamosciata 1,6-1,8 mm idrorepellente. La fodera è 
in vellutino mentre il sottopiede di montaggio è in 
Asolflex approach 00 SR. Sottopiede anatomico in 
Ground mentre la suola è realizzata da un progetto 
nato in collaborazione tra Asolo e Vibram, composta 
da un’intersuola in EVA termoformata per comfort e 
supporto e da un inserto in PU sul tacco che funge 
da Anti-Shock. Sviluppata con mescola Vibram Me-
gagrip. Peso: 387 g.

asolo.com

Tengu Lite GTX 
& Tengu Low GTX
Modello da trekking per utilizzo su terreni misti dispo-
nibile in versione low e mid. La realizzazione della 
tomaia con l’impiego di materiali ultraleggeri e re-
sistenti, unito alla costruzione a calzino con fodera 
Gore-Tex Extended Comfort elastica, garantisce uno 
straordinario comfort e precisione nella calzata. Il 
corpo sottopiede/suola/battistrada è sviluppato con 
tecnologia esclusiva Aku Elica Natural Stride System. 
Tomaia con tecnologia esclusiva Aku air 8000 per 
un’ottimale traspirazione e scamosciato, ben protetta 
dall’usura tramite Liba smart poliuretano (più leggera 
della gomma). Battistrada in Vibram Curcuma e inter-
suola in double density eva.

aku.it
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VIBRAM

Tecnologia LiteBase
Il peso della calzatura è un aspetto importante e, a 
volte, penalizzante visto che può causare un eccessi-
vo dispendio di energie. Una suola Vibram destinata 
ad uso tecnico deve necessariamente rispettare dei 
parametri di resistenza all’usura, durata e stabilità, 
e l’innovativa tecnologia Vibram Litebase permette di 
ridurre significativamente il peso complessivo della 
suola. Ciò è reso possibile da un processo unico di 
vulcanizzazione che permette di ridurre al massimo 
il fondo gomma. Lo spessore si riduce di circa il 40-
50%, da 1.7 mm a 0.5/0.9 mm, a seconda della 
tipologia di suola. Ne consegue una riduzione del 
peso del battistrada del 25-30% e degli spessori. 

Nanga: Nuova soluzione di Vibram per calzature da 
alpinismo. La suola Nanga combina la resistenza e 
durabilità della mescola Mont alla leggerezza della 
tecnologia Litebase.

Zegalite: Vibram aggiorna la versione della Zegama 
con la nuova Zegalite, la suola per il trail running che 
combina le performance della mescola Megagrip 
alla leggerezza della tecnologia Litebase.

Beehive: Suola Vibram realizzata in mescola Vibram 
Megagrip progettata per discipline outdoor che ri-
chiedono un’ottima tenuta su diversi tipi di superfici. 
Lo speciale compound assicura un grip eccellenti su 
terreni impegnativi, bagnati e non.

vibram.com

# 
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SALOMON

Lab Sense Ultra 2
Scarpa specifica per gli Ultra Trail, sviluppata per e 
con Francoise D’Haene. Grande comfort prolunga-
to, fit preciso, grip, leggerezza e protezione. Tomaia 
con Ski Guard e grafica aggressiva mentre l’intersuo-
la è in Dual Density Compressed EVA, Energy Save, 
Energy Cell+ e ha una soletta Ortholite Molded.

salomon.com

GARMONT

Tikal wms
Una calzatura confortevole e dall’aspetto moderno, 
fresco e “naturale”. La tomaia presenta una partico-
lare costruzione grazie al pezzo unico di pelle pieno 
fiore che la compone: nella parte esterna è composta 
da suede mentre la parte interna da pelle pieno fiore 
senza colle o materiali chimici che le uniscano. L’ab-
binamento a un sottopiede in sughero e un plantare 
in cocco e cotone permette di avere un’eccezionale 
traspirabilità e comfort di calzata. La Tikal è disponi-
bile in due varianti donna e tre varianti colore uomo. 
Peso:250 g 

garmont.com
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TEVA TECNICA

Forge
Calzatura da Trekking leggera, precisa e tecnologi-
ca. Questa è probabilmente la scelta più popolare tra 
gli appassionati outdoor, offre tutti gli accorgimenti 
tecnologici oltre al comfort, il look e la sensazione  
naturale. La tomaia è formata da un tessuto elastico 
sul collarino e sul collo del piede, che aumenta la fles-
sibilità e rende più semplice indossare la calzatura, 
unitamente a uno strato in pelle Nubuk, che si adatta 
in modo naturale agli inserti termoformabili.

tecnica.it
Hurricane XLT Infinity
Morbido e soffice sandalo resistente all’acqua con 
struttura in nylon che dispone di trattamento a base 
di  zinco antimicrobi. Mantiene stabile e supporta il 
piede anche sui terreni impervi. La suola in gomma 
Durabrasion è durevole e offre grande trazione

Voya Infinity
Sandalo con tomaia in poliestere resistente all’acqua 
e capace di asciugare velocemente. Il morbido sotto-
piede offre ammortizzazione e comfort. La suola è in 
leggere schiuma di Eva

teva.com
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ZAMBERLAN

Trackmaster GTX 
Scarpone da trekking adatto per escursioni di livello 
medio-facile. Tomaia realizzata con un unico pezzo di 
pelle Perwanger con trattamento idrorepellente Hydro-
bloc. La fodera Gore-Tex Performance Comfort garan-
tisce impermeabilità e traspirazione. Puntale di prote-
zione in PU per evitare danni e graffi causati da rocce 
appuntite e soffice collarino in tessuto per assicurare 
ottimo comfort nella zona della caviglia. Zeppa in Eva 
per una maggiore leggerezza, comfort e flessibilità e 
suola Zamberlan Vibram StarLite per un’elevata ade-
renza anche su terreni umidi.

900 Rolle GTX wms 
Scarpone da trekking ideale per escursioni con cari-
chi medi. Profilo posteriore ribassato per una migliore 
calzata e una migliore aderenza nella zona del tal-
lone. Tomaia in pelle Perwanger con trattamento Hy-
drobloc idrorepellente e fodera Gore-Tex Performance 
Comfort per garantire impermeabilità e traspirazione. 
Puntale con rinforzo in PU per una maggiore protezio-
ne e snodo Flex-System all’altezza della caviglia per 
migliorare la camminata. Zeppa in PU per assicurare 
una migliore ammortizzazione e suola Vibram Curcu-
ma per garantire grip e lunga durata.

zamberlan.com

Trackmaster GTX ms

Trackmaster GTX wms
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