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di Benedetto Sironi

Il rimbalzo dell’inverno
“Una stagione con i fiocchi, dopo quattro stagioni senza
neve”. “A dicembre avevamo già venduto tutto quello che
pensavamo di poter vendere”. “L’abbondanza di neve
ha fatto tornare la voglia di sci (e non solo) in ogni sua
forma”. Musica per le nostre (e le vostre) orecchie. Dichiarazioni che fino a qualche anno fa erano nella norma,
ma che oggi fanno notizia. Le abbiamo raccolto da alcuni importanti negozi specializzati nello sci e nell’outdoor
nell’ambito delle varie inchieste che stiamo conducendo
sui nostri media. Del resto sono proprio loro a rimanere in
prima linea sul mercato e a misurare per primi il termometro della situazione che riguarda il settore. Dopo questa
stagione certamente permeata di ottimismo.

comparto neve. È bene ricordare che ormai oltre la metà
della clientela sulle nostre montagne è straniera (53,7%
nello scorso inverno).

È indubbio che le condizioni meteo favorevoli siano state
decisive, come è inevitabile per gli sport invernali

CHE HANNO TROVATO CONFERMA

PAIONO ESSERCI

ANCHE DURANTE ISPO
WINTER DI MONACO.

BUONE SENSAZIONI

CIRCA

RITORNO

UN

DI

CERTO

FIAMMA

TRA LA MONTAGNA
BIANCA E GLI ITALIANI.

Non solo: sempre più anche gli arrivi dall’estero contribuiscono a generare ricchezza tra gli operatori del

E gli italiani? Interessante valutare il profilo degli appassionati e dei praticanti di winter sport nel nostro paese
(vedi dati alle pagine 12-13). Un business in grado di
generare un fatturato di 10 miliardi 513 milioni di euro.
Dato che comprende le strutture ricettive, tutti i servizi legati agli sport invernali nonché ai servizi di ristorazione,
commercio, attività ricreative.

BUONE SENSAZIONI E VIBRAZIONI

- COME C’ERA DA ASPETTARSI -

Evento come sempre vissuto intensamente e in forze
dal nostro staff. Buona parte di questo numero è proprio dedicato a tracciare un bilancio della fiera. Oltre che a proporvi molte altre novità per la stagione
FW 2018-19 dopo quelle già pubblicate sullo scorso
numero. Nonché sugli ampi focus delle uscite print e
digital di Outdoor Magazine e Snowbusiness Magazine. Buona lettura quindi. E soprattutto buona coda,
il più possibile “lunga” e positiva, d’inverno.
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B E YO N D S K I I N G
Cervinia, Italy – 17/11 – 7 AM – 45° 38’ 35.965’’ N, 7° 39’ 30.864’’ W
Wearing AWA M1 Jacket, AWA Gloves and Spectrum Goggles
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# news
Scott Hawker entra nel team Vibram
Per la stagione 2018, Vibram accoglie in squadra

tra-Trail World: farà il suo debutto in divisa Vibram

l’ultra-runner neozelandese Scott Hawker.

in occasione della prossima MIUT (Madeira Island

Tra i più forti ultra-runner del mondo, Scott Hawker,

Ultra-Trail), mentre Lavaredo Ultra-Trail, UTMB, Ul-

detto Scotty, prenderà parte a diverse gare dell’Ul-

tra Trail Cape Town saranno le altre gare che lo
vedranno protagonista. Prevista anche la sua partecipazione alla Vibram HK100 a gennaio 2019.
Da sempre amante degli sport outdoor, Scott ha corso nel 2011 la sua prima ultra maratona, a Perth
(Australia), dove oggi vive e si allena per sei mesi
all’anno, che alterna a sei mesi in Europa. Classe
1987, lo scorso anno si è classificato 11° a Chamonix, correndo l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.

Giovanni Ciampaglia nuovo
direttore marketing global arena
arena, importante brand a livello internazionale nel

vato dalla prospettiva di poter contribuire ad uno

settore swimwear, ha appena designa-

sviluppo continuo di prodotti arena

to direttore marketing global Giovanni

per i nuotatori, sia professionisti che

Ciampaglia.

appassionati “.

La nomina rappresenta un ritorno in

Negli ultimi anni il gruppo arena ha

azienda per Ciampaglia, che dal 2012

registrato una crescita sostanziale,

al 2015 ha diretto le attività di marke-

grazie al successo internazionale ri-

ting, digital & e-commerce del brand.

scosso dai suoi costumi da competi-

Prima del suo rientro in arena, ha as-

zione di alta gamma e alla innova-

sunto la carica di responsabile web

zione nelle sue linee di accessori e

marketing, e-commerce e social media

costumi da bagno per i consumatori

presso Technogym per sei anni e dal

non professionisti.

2015 al 2017 ha lavorato come diret-

Nel corso del 2018 l’azienda lancerà

tore di group global brands, marketing

una serie di nuovi prodotti per appas-

ed e-commerce presso il Gruppo Stiga.

sionati di fitness in acqua che si basa

“Perché sono tornato in arena? Sem-

su un innovativo concetto tecnologico,

plicemente, perché è un brand che mi ispira “, ha

definito come arena One. Fuori dalla vasca, anche

dichiarato Ciampaglia. “Sono stato un nuotatore

quest’anno verranno lanciate le nuove linee arena

competitivo nei miei primi anni di vita in Venezuela,

run e arena gym e, per la collezione di abbiglia-

dove sono cresciuto, ho il nuoto fin dentro le mie

mento sportivo Fw18, si aggiungerà Icons, linea

ossa. Sento una vera affinità non solo con lo sport,

che trae ispirazione dagli Anni ‘70.

ma anche con il brand e sono estremamente moti# 6

arenawaterinstinct.com

# news
Pyeongchang 2018,
record di ascolti sui
canali Discovery
Quelli

di

Patagonia a Finale per il
sales meeting europeo
Finale Ligure sarà, il prossimo
ottobre, la location prescelta

Pyeon-

da Patagonia per la presen-

gchang 2018 sono

tazione della sua collezione

i primi Giochi Olim-

2019. Una bella soddisfazio-

pici digitali in tutta

ne per il piccolo comune italia-

Europa con un’audience

lineare

no, che ha avuto la meglio su

e

due “concorrenti” del calibro

digitale da record. Ben il 58% della popolazione

di Amsterdam e Barcellona. “I Sales Manager di Euro-

ha guardato le Olimpiadi sulla TV free-to-air e sulla

pa e Italia” racconta il sindaco di Finale Ugo Frasche-

pay TV nei dieci principali mercati di Discovery,

relli “erano venuti in vista il 20 aprile scorso e si sono

sui suoi canali e su quelli dei broadcaster partner,

dichiarati entusiasti di Finale e di quanto offre”. Già

le piattaforme digitali e social del gruppo hanno

ad aprile 2017 la testata locale Savona News aveva

raggiunto un’audience da primato di 76 milioni di

annunciato la decisione di Patagonia di presentare la

utenti e hanno coinvolto un pubblico nuovo e più

propria collezione per la prima volta fuori dalla sede

giovane. Il record se lo sono guadagnati Svezia e

centrale californiana. Per ragioni di carattere organiz-

Norvegia, con oltre il 90% di share televisivo. Altro

zativo, l’azienda aveva scelto di ritirare i tre ballottag-

primato è rappresentato dai 76 milioni di utenti che

gi e ripetere l’evento (ancora per un anno) a Ventura

hanno fruito dei Giochi online, sui social e attra-

in California. Ma la bellezza del comune italiano, che

verso l’app Eurosport integrata, che offre contenuti

tanto positivamente ha impressionato i sales manager,

gratuiti e il servizio di streaming sportivo premium

ha avuto la meglio.

Eurosport Player.

patagonia.com

Decathlon cresce dell’11% grazie all’estero
Decathlon ha chiuso il 2017 con

Sudafrica e Svizzera. E proprio in

un fatturato di 12 miliardi di euro,

Svizzera Decathlon continua la sua

in crescita dell’11% sull’anno pre-

espansione: nella seconda metà del

cedente. La performance positiva è

2019 aprirà un punto vendita a Vil-

dipesa soprattutto dalla sua crescen-

leneuve (VD). In Francia, il fatturato

te attività all’estero (+13,4%, a 7,6

di Decathlon ha raggiunto i 3,4 mi-

miliardi di euro); nel 2017, infatti,

liardi di euro, aumentando del 3%

delle 185 aperture di negozi realiz-

rispetto al 2016. Nello stesso perio-

zate, 176 sono state effettuate al di fuori della Fran-

do sono stati aperti 9 negozi in Francia, portando la

cia. L’insegna da 1.352 punti vendita (in 39 nazioni) è

rete dell’azienda a 310 punti vendita. Per Decathlon,

entrata in 10 nuovi mercati, tra i quali Australia, Stati

l’estero rappresenta ormai il 69% dell’attività, in cre-

Uniti (dove si tratta di un ritorno), Israele, Colombia,

scita rispetto al 67% del 2016 e al 60,5% del 2014.
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# news
La famiglia Otto sarà il nuovo
investitore in Sympatex
La notizia ufficiale è arrivata in data 25 gennaio: la

tare obiezioni contro la

famiglia amburghese Otto sarà il nuovo investitore

ristrutturazione dei bond,

in Sympatex Technologies. Dopo la ristrutturazione

ora non ci sono più osta-

di successo della Smart Solutions Holding (casa ma-

coli per intraprendere un

dre di Sympatex Technologies GmbH) agli inizi di

futuro nel segno di questo

dicembre 2017 e la valutazione delle offerte di ac-

nuovo binomio. Sympatex

quisto presentate, il produttore di tessili funzionali di

continuerà a lavorare come un’azienda indipen-

Monaco di Baviera verrà gestito in futuro da mem-

dente. Non sono previste variazioni strutturali o di

bri della famiglia e dalla società d’amministrazio-

personale. Anche la sede dell’azienda resterà a Un-

ne di patrimoni KG CURA Vermögensverwaltung.

terföhring presso Monaco di Baviera.

Trascorso il tempo, previsto dalla legge, per presen-

sympatex.com

In Silicon Valley apre Gore Innovation Center
aerospaziale, dell’automotive, dispositivi digitali
per la salute, dell’elettronica di consumo e dei materiali, oltre ai settori industriale e medico. Gore
mette a disposizione la sua ricca conoscenza nel
campo della scienza dei materiali, costruita in oltre
60 anni di implementazione e applicazione di successo, dall’implantologia nel corpo umano all’abbigliamento per spedizioni sull’Everest sino ai cavi
per l’elettronica che trasmettono segnali da Marte.
Il centro ha recentemente siglato un accordo di
sviluppo congiunto e un investimento con la start
up per la salute digitale Kenzen. Gli ingegneri e
gli scienziati di Gore stanno lavorando duramente
insieme al team Kenzen per sviluppare un sistema
di monitoraggio completo, indossabile utilizzando
Gore ha recentemente svelato la sua espansione

dati biosensoriali e modelli predittivi per prevenire

in Silicon Valley con l’apertura di un laboratorio

infortuni evitabili. Incorporando i materiali avan-

e spazio per l’innovazione partecipata di 11.000

zati di Gore, Kenzen migliorerà il comfort, l’affi-

piedi quadrati. Incentrato nell’aiutare le startup a

dabilità e la durabilità di queste applicazioni sulla

ottenere innovazioni su larga scala, il Gore Inno-

pelle. Inoltre, il Gore Innovation Center ospiterà

vation Center in Silicon Valley combina l’expertise

eventi per incoraggiare l’innovazione tecnologica

di Gore nella scienza dei materiali con aziende

e la collaborazione all’interno della community

innovative aperte nei confronti di nuove collabora-

della Silicon Valley.

zioni in grado di rivoluzionare settori come quello
# 10

gore.com

NEW
MY FIT
100% customizable shell and liner system, tuned
especially to your needs

GRIPWALK
The new sole-binding system for walking comfort
and skiing performance.

KEY FEATURES
// POWER CAGE for Precise power
transmission Easy entry & legendary
comfort Light & Slim
// 3.D Grip Texture
// Fully Customizable:
Variable Ramp Angle
Intuitive canting
TARGET GROUP
sportive on-piste skiers

PISTE

BRIGHTEN
UP
YOUR
SKIING
THE NEW
DALBELLO DS SERIES

# economia
analisi

Quando il derby è della finanza
Perché nello sport oggi ci

Perché proprio ora questa forma di

L’Inter, la prima

si finanzia con emissio-

finanziamento? Semplice: il fattore

(non in classifica)

ni di obbligazioni? Ve lo

tassi d’interesse.

È quello che sta succedendo in que-

spieghiamo

Con i tassi così bassi a livello euro-

sto momento e l’apripista è stata la

peo è conveniente per una società

società di calcio F.C. Inter patroci-

sportiva (di solito calcistica) rivol-

nata dalla banca d’affari america-

gersi direttamente al mercato cioè

na Goldman Sachs.

a investitori istituzionali o magari

Il bond (rating BB- S&P ndr sotto

C’è un nuovo sport nello sport e

anche a privati di un certo livello

investment grade cioè speculativo)

si chiama: finanziarsi a colpi di

(molte sottoscrizioni di obbligazio-

con scadenza 2022 e tasso cedo-

emissioni di obbligazioni (bond, in

ni non sono consentite a investitori

lare fisso 4,875% (un titolo di stato

inglese) per pianificare gli impegni

“retail” e il taglio minimo sottoscri-

italiano di pari scadenza ha rendi-

finanziari di una società calcistica.

vibile è di 100.000 euro) e spun-

menti intorno allo 0,60%) marcato

Gli scopi possono essere diversi,

tare tassi più bassi rispetto a farsi

Inter Media & Communication spa

pensate ad un nuovo stadio o sem-

finanziare direttamente e in “toto”

ha raccolto 300 milioni di euro atti

plicemente a una futura campagna

da un’istituzione finanziaria (tipo

a rifinanziare il debito che scadeva

acquisti estiva.

banca d’affari).

direttamente con la stessa banca

analizzando

la scelta di FC Inter
di Corrado Montrasi

# 12

d’affari. A livello finanziario è stato

gni su attività di sponsorizzazione

È dunque questa la nuova strada

sicuramente una mossa favorevole

e gestione delle attività media del

per il rifinanziamento delle so-

per l’emittente Inter (tassi da pa-

club nerazzurro e pegni di primo

cietà calcistiche? Forse si, ma la

gare più bassi rispetto a quelli che

grado su conti correnti bancari sui

finanza si sa non regala nulla, le

pagava a Goldman Sachs) e per

quali verranno versati

garanzie se non reali devono es-

la stessa banca che non ha diretta-

dei diritti UEFA derivanti dall’asse-

sere almeno tangibili sulla carta.

mente più il rischio nei propri asset.

gnazione da diritti televisivi (a pat-

In caso contrario, vedi situazio-

La domanda è: sappiamo chi ci

to di rientrare nelle competizioni

ne rifinanziamento della società

guadagna (in termini di rischio

europee).

calcistica A.C Milan che è in una

azzerato cioè Goldman Sachs) o

Garanzie reali, ma un po’ “alea-

situazione più delicata legata alle

meglio chi risparmia (Inter), ma chi

torie” come lo sono per le società

vicende legali/finanziarie in pa-

ci perde? Per ora nessuno (il bond

sportive e derivanti tutte dal circolo

tria del Patron Mr. Yonghong Li,

è quotato alla borsa di Vienna e

vizioso di successi (o meno) sporti-

si spera di ritornare all’antico su

alla Borsa di Lussemburgo, ma non

vi. È di questo periodo la raccolta

strade più onerose che non scari-

ha mai scambiato), di sicuro non è

di un mini bond (1,5 milioni di euro

cano però il rischio emittente sul

un’obbligazione che si scambia fa-

di controvalore e durata 5 anni e

mercato (sempre che ci si riesca a

cilmente; in cambio il flusso cedo-

tasso 8% ) da parte del Frosinone

tassi non esagerati).

lare per chi detiene le obbligazioni

calcio tramite la piattaforma Tifosy.

Certo è che la morale nello sport

è molto alto rispetto a un titolo di

Lo stesso tenore e portata di emis-

agonistico è sempre quella: se

stato (che ha garanzie di tipo di-

sione probabilmente varrà per i fu-

non vinci non arrivano sponso-

verso).

turi bond di altre società sportive

rizzazioni e ricavi e non puoi

calcistiche più grandi come quello

nemmeno garantirti liquidità per

A proposito di garanzie, queste,

che sta studiando la stessa Gold-

il futuro.

in sintesi sono pegni sui diritti di

man Sachs per finanziare il nuovo

In sintesi la finanza e i suoi discorsi

proprietà industriale (marchio Inter

stadio della AS Roma (in previsio-

contano, ma se la squadra non vin-

e FC Internazionale Milano), pe-

ne quasi 60.000 posti).

ce e in breve tempo, è spacciata.

# 13

i proventi

# dati

Chi è l’appassionato
di sport invernali?
Siamo partiti da una ricerca effettuata da Nielsen Sports per tracciare il profilo socio-demografico

e psico-demografico dell’appassionato di sport invernali in Italia,
valutandone anche le abitudini

Il profilo
dei praticanti
e le
preferenze
di uomini
e donne.

di consumo e la percezione delle
attività sportive. Attraverso una
ricerca elaborata da Expedia insieme ad Atomik Research, abbiamo invece tracciato le differenze
di genere sulla percezione della
montagna, ovvero le preferenze
tra uomini e donne.
Chi è?
Gli appassionati di sport invernali
sono circa 23 milioni di persone
che corrispondono al 39% degli
italiani con almeno 14 anni di età
con una preferenza di sci e snowboard per il pubblico maschile e
pattinaggio artistico invece per

# 14

Focus su due
ricerche condotte
da Nielsen Sports
e Expedia
di Sara Canali

quello femminile. Il discorso cambia invece quando si entra nella
sfera dei praticanti: questi sono
circa il 5% degli italiani che corrispondono a circa 3 milioni di
appassionati. Di questi, il 18%
mantiene una pratica settimanale,
mentre circa il 50% non va oltre le
2/3 volte all’anno.
Nelle discipline, sono sci e snowboard quelle preferite ma l’ice
hockey è quella con la maggior
incidenza (55%, circa 70 mila).
Più del 30% del totale praticanti risulta appartenere alle fasce d’età
dai 14 ai 19 e dai 34 ai 44 anni,
a testimonianza della diffusa pratica familiare.

mana bianca come un momento di
relax, un’occasione per vivere in
famiglia, godere delle amicizie o
lasciarsi andare al romanticismo;
mentre per gli uomini è un’occasione di divertimento e un momento per andare oltre i propri limiti.
Per il 35% donne, infatti, sciare è
paragonabile “a una boccata di
aria fresca dopo tanto tempo al
chiuso”; mentre per il 57% degli
uomini è “come correre su una
supercar” o “una scarica di adrenalina che si diffonde per tutto il
corpo”.

Uomini e donne: come
cambia?
La ricerca voluta da Expedia traccia le differenze tra uomini e donne nei confronti della neve e della
settimana bianca. Lo sci rimane lo
sport preferito dagli italiani, hanno dichiarato di praticarlo il 67%
degli uomini e il 71% delle donne;
è lo snowboard a dividere, praticato da 33% degli uomini contro
il 29% delle donne (delle quali
però il 13% ha dichiarato di praticare entrambi). La popolazione
femminile sembra vivere la setti# 15

Ci sono anche della variabili interessanti da tenere in considerazione per capire come le persone
scelgono le loro destinazioni per
quanto riguarda la settimana bianca. Il costo totale della vacanza è
sicuramente l’elemento che interessa maggiormente entrambi i
sessi. Allo stesso modo, altra fonte
di preoccupazione la durata del
viaggio per raggiungere la destinazione prefissata.

nielsen.com

# event

Prowinter

guarda al futuro
con le startup
Nascondersi dietro a un dito non
basta più. La realtà del noleggio è
diventata fondamentale per capire
gli equilibri del mondo della montagna invernale ed è importante dedicare un focus attento per capire
a pieno il fenomeno. Quello che
stiamo vivendo è un cambiamento
epocale: fino a cinque anni fa il
mondo del noleggio si attestava sul
25% del totale degli sciatori, oggi
questa realtà sfiora il 60% degli
appassionati di sci in Italia, addirittura l’80% in Francia e nei paesi di
lingua tedesca. Non stupisce, quindi, che Fiera Bolzano rinnovi anche
quest’anno l’edizione di Prowinter,
la manifestazione B2B dedicata al
business degli sport di montagna,
in programma dal 10 al 12 aprile 2018. È proprio in occasione di
questa manifestazione che è nato
Prowinter Lab, l’osservatorio per
il noleggio inaugurato lo scorso
anno. Anche per questa edizione
Prowinter vuole presentarsi come
piattaforma di studio, analisi e, soprattutto, incontro per condividere
un nuovo futuro.
Start Up village
È proprio parlando di futuro che
non si può prescindere dal finanziare e sostenere le novità e le
# 16

Nell’edizione 2018 della fiera
dedicata agli sport di montagna
torna il village che parla di
innovazione. Le realtà selezionate
di Sara Canali
sono ora in gara

startup. Anche per questa edizione ci sarà uno spazio interamente
dedicato alle nuove realtà innovative per quanto riguarda il settore
della neve. Parliamo dello startup
village, lo spazio dedicato agli
imprenditori e alle loro iniziative,
che si presenta come piattaforma
per l’accoglienza, ma anche cassa
di risonanza per le più innovative
idee progettate per il mondo della
montagna. Un luogo che è, soprattutto, un’occasione e un impegno:
da una parte è una importante
occasione d’incontro tra le startup

selezionate, esperti ed aziende affermate nel settore per dare vita e
generare nuovi impulsi; dall’altra,
è un impegno di Fiera Bolzano ad
aprire il proprio sguardo a un futuro non così lontano. Il processo
di selezione è avvenuto attraverso
un vero e proprio concorso che
ha chiuso la fase di “raccolta” lo
scorso 21 gennaio. Questa era infatti la data entro cui presentare la
propria candidatura da sottoporre
a un team di esperti che, con la
preziosa collaborazione di IDM
Alto Adige, Brennercom e Plank,
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ha dato il via alla selezione finale
delle dieci startup che presenteranno i propri progetti in occasione di
Prowinter 2018. Le prime tre startup ufficialmente selezionate che
saranno presenti a Fiera Bolzano
sono Fatmap, Wrapping Reality e
eczo.bike.
Lo Startup Village 2018 premierà,
alla fine di Prowinter, due imprese che riceveranno in premio uno
stand preallestito in occasione
dell’edizione 2019 di Prowinter.
fierabolzano.it/prowinter

# green

Energia green
made in Italy
La sostenibilità è patrimonio di tutti. L’importanza di questo tema nel
percepito delle persone cresce anno
dopo anno e a confermarlo è anche
la ricerca presentata da Lifegate a
Milano: si tratta del terzo Osservatorio nazionale sullo stile di vita sostenibile realizzato in collaborazione con l’istituto di ricerca Eumetra
Monteros. Secondo l’indagine, per
29,7 milioni di italiani (59% della

Il tema delle risorse rinnovabili
oggi è sempre più centrale.
Un cambiamento che deve
passare in primis dalle
aziende. Parla Simone
Molteni, direttore scientifico
di LifeGate

popolazione adulta) la sostenibilità
appassiona e interessa, ma soprattutto orienta i comportamenti e tutte
le scelte quotidiane. Gli investimenti nelle fonti di energie rinnovabili
sono tra le priorità degli italiani e
non stupisce che anche il mondo
dello sport stia dando sempre più
importanza a questo aspetto. Ne
abbiamo parlato con Simone Molteni, direttore scientifico di LifeGa-

# 18

te. “La battaglia più importante che
stiamo combattendo ora - dice - è
quella della transizione energetica
dai combustibili fossili alle rinnovabili. È la problematica più urgente
da affrontare. Questo rappresenta
il focus del nostro agire fin dalla
nostra nascita.Per questo vogliamo
farci da tramite per le aziende al
fine di poter intraprendere questo
percorso verso la sostenibilità”.

Per quanto riguarda il mondo sportivo e dell’outdoor, com’è percepito
il tema della sostenibilità?
Dall’osservatorio abbiamo notato
che gli appassionati di sport all’aria aperta sono quelli più sensibili
a questo tema.
Abbiamo visto lato consumatore.
Le aziende invece?
Il mondo dell’outdoor è spesso più
incentrato sul prodotto tecnico che
sul marketing. L’economia di oggi
si avvicina sempre di più a un modello che mette al centro non tanto la fidelizzazione al marchio in

quanto tale, ma piuttosto i valori
in cui il consumatore si rispecchia.
Oggi si acquistano storie, non
solo prodotti.
Un esempio?
Parliamo di Vibram. L’azienda ha
creduto molto nella nostra energia e ha deciso di appoggiarsi a
una fornitura 100% rinnovabile e
made in Italy, il che la rende tra le
più attente a questo tipo di tema.
Questo ha fatto nascere grande
approvazione nella community e
tra i propri consumatori. Abbiamo trovato un’azienda a cui non

Ing. Simone Molteni

abbiamo dovuto spiegare molto,
aveva già insito nel proprio DNA
l’interesse per l’ambiente.
Che servizi fornisce LifeGate?
Dal 2005 produciamo e vendiamo
energia pulita che deriva da fonti
rinnovabili per le aziende totalmente made in Italy. Forniamo poi un
servizio di consulenza per comunicare questo cambiamento fondamentale al fine di far crescere l’immagine dell’azienda stessa.
lifegate.it
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# piscina d’inverno

Speedo:
l’evoluzione
del comfort

Focus sui nuovi occhialini
Futura Biofuse Flexiseal.
Evoluzione del modello più
venduto di sempre per il brand

Futura Biofuse Flexiseal man

Undici milioni e mezzo di occhiali
venduti in dieci anni in sei continenti, pari a tremila e cinquecento modelli al giorno, centoquarantacinque all’ora e circa due
al minuto: sono questi i numeri
degli occhiali Futura Biofuse di
Speedo, dal loro lancio ad oggi,
che in poche parole hanno conquistato il mondo. Un modello
in continua evoluzione, infatti in
questi anni la gamma Biofuse si
è costantemente aggiornata, con
oltre cinquanta diverse combinazioni colore.
Ma non finisce qui: per la primavera/estate 2018, Speedo propone i nuovi Futura Biofuse Flexiseal. La novità di questa gamma

Futura Biofuse Flexiseal female

Modelli kids
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è la presenza di modelli specifici
per uomo e per donna, disegnati sulle diverse conformazioni del
viso femminile e maschile. Per le
donne, non si tratta più di modelli unisex proposti in colorazioni

Per l’autunno/inverno 2018/2019, la gamma
Futura Biofuse Flexiseal si completa con
i modelli per i più piccoli, proposti in cinque varianti colore. Una linea che garantisce gli stes-

femminili, ma di occhialini realizzati grazie al feedback delle nuotatrici e, quindi, capaci di rispondere alle loro esigenze. I modelli
female presentano, infatti, dettagli unici come la forma della lente

si plus dei modelli unisex per gli adulti anche ai
bambini: guarnizione in soft gel con frame flessibile per il massimo comfort, lenti ampie con sistema anti-appannamento e facile regolazione.
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Futura Biofuse Flexiseal triathlon female

Futura Biofuse Flexiseal triathlon man

a goccia, la guarnizione più profonda per dare spazio alle ciglia
e il piccolo pulsante a sé stante in
plastica dura per rendere ancora
più facile la regolazione.
I nuovi Futura Biofuse Flexiseal
sono caratterizzati da una morbida guarnizione in soft gel che
racchiude un frame flessibile e si
adatta ai contorni del volto, garantendo un fit in perfetto stile Biofuse. Avendo bisogno di minore
pressione per restare in posizione, questo modello non segna il
contorno occhi, per un comfort ottimale. Le lenti sono molto ampie,
per una perfetta visibilità, trattate
con sistema anti-appannamento e
filtro anti UV. Gli occhialini sono
disponibili anche con lenti specchiate per ridurre il riverbero durante gli allenamenti di nuoto outdoor e con lenti polarizzate per il
modello adatto al Triathlon.
www.speedo.it
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Futura Biofuse Flexiseal

Recrafted
for comfort

# piscina d’inverno

Con MP
il CrossFit
è galleggiante

Cosa c’entrano MP, il brand del
campione Michael Phelps e
il CrossFit? Apparentemente nulla.
Il primo è un marchio tutto dedicato
al nuoto, che produce costumi e accessori per gli agonisti più veloci in
vasca e per gli allenamenti dei week-end warriors. Il secondo è una
disciplina che ormai non è più una
moda, ma un vero e proprio sport,
con tanto di competizioni e sempre

più appassionati in tutto il mondo.
Dall’unione di questi due mondi
è nato qualcosa di diverso, unico
e in grado di portare l’allenamento a un livello superiore: il Float Fit. Si pratica in
acqua, su piattaforme galleggianti
ancorate al bordo della piscina.
L’allenamento consiste nella ripetizione di esercizi base a corpo libero tipici delle sessioni di CrossFit,
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con un plus, l’instabilità della base
di appoggio. Mentre normalmente
gli squat, i plank ecc. si fanno sulla
solida superficie dei pavimenti delle palestre, qui la mobilità e l’imprevedibilità dei movimenti causati
dall’acqua, rendono ancora più
complessi e completi i movimenti,
introducendo anche la variabile
del mantenimento dell’equilibrio.
Con ciò è quindi possibile anche

Non solo nuoto.
I costumi del
brand del
campione
americano sono
pensati per
svariate attività
di Gabriele Vazzola

allenare la micro muscolatura che
garantisce la stabilità degli arti. Un
po’ come avviene anche nella ginnastica propriocettiva. Le sessioni
di allenamento sono molto intense,
45 minuti in vasca senza pausa,
durante le quali si allena tutto il
corpo, partendo dalle gambe, alle
braccia, agli addominali. Si cade?
Certo che si, i tuffi inizialmente sono
frequenti e sono parte del gioco.
Recuperare la posizione in cima
alla piattaforma è di per se un ulteriore esercizio. Sono già parecchie
le piscine a proporre questo nuovo
tipo di allenamento, noi l’abbiamo
provato alla Piscina Colonna,
in via Conservatorio 2. Per
praticare Float Fit non serve molto, a parte la voglia di mettersi in
gioco. Noi abbiamo utilizzato il
costume Snake Jammer 45 cm
della nuova collezione Mosaic di
MP completamente foderato e con
slip interno. Comodo ed elastico,
non impedisce i movimenti e non
costringe, permettondo di effettuare i vari esercizi in totale libertà.
Le stampe sono state scelte perso-

Snake Jammer
nalmente da Michael Phelps. Stile
e tecnica quindi, il tessuto è infatti
Aqua Infinity costituito al 47%
in P.B.T. e al 53 % in poliestere,
realizzato completamente
in Italia, resistente al cloro, di
rapida asciugatura e con protezio# 25

ne UV50+. Anche dopo 200 ore in
vasca l’elasticità rimane invariata e
resiste anche a sudore e creme solari, per praticare il Float Fit in tutte
le stagioni e in tutte le piscine.
michaelphelps.com

# for women

Le donne lo sanno.
K2 Alliance pure

Venti candeline il lancio della
Women’s Alliance di K2. Per
l’occasione l’azienda punta
sulla tecnologia BIOkonic,
presente su otto nuovi modelli
di sci da discesa, top di gamma, per il mondo femminile.
Progetto avanguardista quello di K2 Alliance, grazie al
quale il brand ha potuto proporre le linee Luv Machine e
Luv. In collaborazioe con gli
ingegneri di K2, la Women’s

Alliance ha adottato un approccio biologico e olistico
per determinare la maniera in
cui le donne sciano al fine di
sviluppare dei modelli che ripartono da un foglio bianco,
una tavola rasa per rispondere ai bisogni delle sciatrici indipendentemente da livello,
stile di sciata o desiderio di
performance. Ne è derivato che la diversità del modo
di sciare tra uomo e donna
# 26

Uno studio
dedicato alle
abitudini delle

non viene colmato solo dallo
spostamento in avanti degli
attacchi, ma deve riguardare
anche la forma stessa dello
sci. È stato quindi ottimizzato
lo shape generale e le linee
laterali perché questi modelli
potessereo essere adatti alla
posizione “Mid-sole” al fine
di garantire allo sci di essere
pefettamente equilibrato. La
tecnologia BIOkonic ottimizza i materiali e la flessibilità

sciatrici ha permesso al brand di dare vita a due nuove linee
al femminile. Con il valore aggiunto della tecnologia BIOkonic
di Sara Canali

posizionando i materiali più pesanti e densi ai lati dello sci, dove
hanno maggiore impatto sul livello della performance.
La gamma LUV Machine comprende due nuovi modelli: 72Ti e
74. Il primo è uno sci da alta performance , sviluppato per curvare
forte grazie allo strato aggiunto
di titanio mentre il secondo è stato pensato per essere dinamico e
ludico, rapido e più polivalente.
K2 Alliance festeggia anche un
altro compleanno. A partire dal
2002 infatti è nata una partnership con Breast Cancer Research Foundation per supportare al meglio la comunità di
donne. Nastri rosa furono piazzati allora su tutti i prodotti per
donna per creare consapevolezza e supporto diretto alla causa.
Ancora oggi i modelli femminili
portano questo fiocco e parte del
ricavato delle vendite viene devoluto alla ricerca contro il cancro a
BCRF. Dal 2002 a oggi, l’azienda
ha donato qualcosa come un milione di dollari alla fondazione.
eu.k2skis.com

K2 LuvMachine
72ti top
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K2 LuvMachine
74 base

K2 LuvMachine
74 top

# for women
Mikaela Shiffrin e Atomic ancora insieme
Prima ancora di partire per i Gio-

gliore sciatrice femminile al mondo

chi Olimpici di Pyeongchang,

rimane con il marchio di sci più fa-

Mikaela Shiffrin aveva fatto una

moso al mondo; sci, scarponi, at-

chiara dichiarazione prolungando

tacchi e caschi - successo made in

la partnership con Atomic per altri

Altenmarkt!”.

due anni fino alla fine della stagio-

L’11 marzo 2011 Mikaela ha de-

ne 2019/2020. L’entusiasmo di

buttato in Coppa del Mondo nella

Christian Höflehner, Global Race

località ceca di Spindleruv Mlyn,

Manager di Atomic è certamente

due giorni prima del suo sedice-

comprensibile: “Proprio nel bel

simo compleanno. Vincitrice olim-

mezzo del conto alla rovescia per

pica, tre volte campionessa del

i Giochi Olimpici di Pyeongchang

mondo, vincitrice di Coppa del

Atomic ha segnato un vero colpo, la partnership

Mondo, Mikaela è impegnata costantemente in un

con la superstar dello sci Mikaela Shiffrin è stata

grande lavoro per migliorare le sue prestazioni.

prolungata di altri due anni fino al 2020! Questo
significa che stare insieme è restare insieme: la mi-

atomic.com

Roxy “cavalca le onde e muove le montagne”
supportare le pioniere che hanno cambiato la storia
del boardriding. Specialmente oggigiorno dobbiamo dimostrare la nostra capacità di superare i limiti
in tutti i campi e “Make Waves. Move Mountains” è il
nostro invito a raggiungere tale obiettivo.” ha dichiarato Danielle McKenzie, la direttrice marketing del
brand. “Sono molto orgogliosa di far parte di questo
movimento, specialmente in qualità di atleta ROXY,
Si tratta di un movimento quello lanciato da Roxy al
mantra “Make Waves. Move Mountains“. Attraverso
questo messaggio il brand vuole celebrare l’emancipazione delle donne negli action sport ed alcune
famose rider come Stephanie Gilmore, Dara Howell,
Lisa Andersen, Torah Bright e celebrità come Hailey
Baldwin, Martha Hunt e Chanel Iman aiutano a diffondere un messaggio di forza e di supporto a tutto
il mondo femminile. “ROXY esiste per emancipare
le donne. Sin dal giorno in cui Lisa Andersen si è

perché voglio incoraggiare tutte le donne a non mollare davanti alle sfide,” afferma Dara Howell, la skier
Roxy e medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2014. Per
più di vent’anni ROXY ha stimolato l’intero mondo
femminile a sfidare i limiti e nel bel mezzo dell’era
digitale l’obiettivo del brand è quello di ricordare a
tutte le donne di vivere l’immenso senso di libertà
che si prova quando si è in contatto con la natura in
modo che loro stesse possano “Cavalcare le onde e
muovere le montagne”.

presentata in quei boardshort, ROXY ha continuato a
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californiasport.info

A ogni donna il suo
Il mondo del prodotto femminile diventa
sempre più specifico. Non più una “seconda
scelta”, ma design unici e fatti ad hoc
per ogni esigenza
Tecnica - Zero G
Gli Zero G sono nati per tutti quelli
che vogliono conquistare la montagna con le loro forze, ma lo fanno

soprattutto per godersi ancora di
più la discesa. L’obiettivo degli
ingegneri di Tecnica quindi è stato
migliorarne l’uso in salita, ma senza intaccare quelle caratteristiche
di stabilità e supporto che ne fanno
un grande scarpone da discesa. La
missione è compiuta grazie alla più
ampia escursione del gambetto e
di conseguenza mobilità di camminata, alla tenuta della nuova suola
Vibram e soprattutto a una maggiore leggerezza (1320 g), ottenuta
grazie alle extra high magnesium
buckles e alle molecole di carbonio
iniettate direttamente insieme alla
plastica dello scafo.
armadaskis.com

cambi di direzione, con un raggio
di curvatura comodo ed ampio, un
L’Armada Victa 83 è uno sci gioco- leggero rocker in punta per galleggiare con facilità in fresca è il
so e indulgente che si sente a suo
perfetto sci per vivere la montagna
agio sulle piste battute, ma non
solo. Abbastanza stretto per rapidi senza sforzo per quotidiane sciate
Armada - Victa 83
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Giro - Terra mips
Novità per la stagione 18/19,
il Terra di Giro è focalizzato sul
design e sullo stile con un gusto
centrato per le “Action Woman”. Le
nuove eleganti linee di questo casco
hanno creato un’opportunità per
un salto evolutivo nelle prestazioni
e nella funzionalità. Moderno e
unico nell’appeal è stato realizzato
con il nuovo sistema di ventilazione
“Passive Aggressive” ispirato all’aerodinamica automobilistica delle top
car, che gestisce il flusso d’aria e la
temperatura interna durante l’uso
in ogni condizione. Una leggera
visiera e linee sottili, bordatura e
dettagli a contrasto, è dotato della
tecnologia MIPS.
giro.com

in libertà. Dedicato alle donne
assetate di avventure dentro e fuori
pista. Misure disponibili: 151, 159
e 167.
armadaskis.com

# Il nostro report

ISPO Munich 2018
la digitalizzazione
guida la crescita

ISPO Munich, la più importante fiera trade del settore sport, si è svolta dal 28 al 31 gennaio. Come di
consueto la nostra redazione era
presente per cogliere i trend del
mercato. Le nevicate di questa prima metà dell’inverno hanno spinto
l’interesse per gli sport invernali. Oltre alle attrezzatture dedicate alla
neve, come sempre tra le 2.801
aziende presenti in fiera sono state esposte innovazioni e tendenze
anche nei settori dell’outdoor e del
health & fitness. Il focus principale
di quest’anno è stato l’incremento
della digitalizzazione del settore,
# 30

Oltre 84.000 visitatori da 120 paesi: aumenta il carattere
internazionale dell’evento. Oltre alle attrezzatture per gli sport
sulla neve, grande interesse anche per innovazioni e trend
dei settori outdoor e health & fitness

un tema che è stato esplorato nel
nuovo format ISPO Digitize.
Klaus Dittrich, Chairman e CEO
di Messe München ha dichiarato
“Con ISPO Digitize abbiamo mostrato la via verso il futuro dell’industria sportiva e del suo mondo retail. Il prossimo passo sarà cogliere
questo momento positivo e portare
sempre più persone a contatto con
lo sport”.
L’area Digitize nel padiglione A4
ha fornito un colpo d’occhio sul
futuro digitale. Rappresentanti dello sport retail e dell’industria hanno avuto l’opportunità di scoprire

soluzioni digitali per temi come lo
sviluppo prodotto, la produzione, il
marketing e le vendite. Con l’aiuto
del Digital Readiness Check (uno
strumento di analisi online o tramite
tablet) potevano controllare lo stato
di “forma” del proprio business. La
Digitize Area ha incluso adidas,
che ha preso parte alla fiera per la
prima volta nel 2006: “ISPO ha creato una piattaforma dove le opportunità della trasformazione digitale
per retailers e brand possono essere raffinate insieme. Come leader
di mercato, noi siamo tornati per
dimostrare apertamente e in modo
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trasparente la nostra connessione
con i rivenditori che vedono questa
come una chiara opportunità”, ha
dichiarato Roland Auschel, membro del Executive Board di adidas,
che gestisce le vendite globali. Uno
degli highlight della fiera è stato il
simposio organizzato da ISPO e
adidas sul tema e che continuerà il
28 e 29 giugno al ICM – Internationales Congress Center München.
Fortissimo interesse
per i temi legati
agli sport invernali
Il segmento winter sport ha attratto

# Il nostro report

Ispo in numeri
84.000

visitatori professionali.

120

i paesi di provenienza dei visitatori.
Nell’ordine Austria, Giappone, Turchia,
Repubblica Ceca, Gran Bretagna e Stati
Uniti i paesi con la maggior crescita di
visitatori. Molto interesse anche dall’Asia,
sia come visitatori che espositori, specie
per gli sport di squadra.

2.801

il totale delle aziende che esponevano.

2%

l’incremento degli espositori rispetto
al 2017.

un gran numero di visitatori
quest’anno. Spinto dai nuovi
trend e dall’uso delle nuove
tecnologie nei prodotti per gli
sport della neve, quest’area
ha generato un grandissimo
interesse. La ISPO Munich
Sports Week ha creato molta eccitazione per i prodotti
nella città di Monaco e ha
parlato direttamente al consumatore finale: “intendiamo
espandere ulteriormente questo concetto”, ha dichiarato
Dittrich, un’evoluzione che

ad alcuni grossi brand del
settore sta a cuore.
Parola alle aziende
Il nuovo concept dei padiglioni allargati è stato ben
recepito. Thomas Delago, il
managing director di Nitro
Snowboards ha dichiarato:
“Il nuovo concept con il corridoio centrale ha creato una
sensazione di apertura. Con
il risultato che siamo stati in
grado di entrare in contatto con negozianti che non
# 32

erano strettamente connessi con il
settore dello snowboard. I prodotti non erano semplicemente esposti. Erano piazzati al centro della
scena e i trends risultavano così
evidenti”. L’anno scorso, infatti, il
concept “polygon” dell’area action
sport non aveva centrato le aspettative. La nostra redazione ha parlato con oltre 20 aziende del settore outdoor e sport invernali. Ne
è emersa in generale una buona
soddisfazione per i dati di sell in
della stagione in corso così come
i dati attuali di sell out parlano di

buone prospettive. Ad aiutare il business, specie per il mondo dell’attrezzo invernale, che da molti anni
pativano gli inverni poco nevosi, è
stata la presenza della neve e si è
potuto tirare finalmente un sospiro
di sollievo. Soddisfazione anche in
generale per l’evento fiera, che si
riconferma l’appuntamento imperdibile dell’anno. Tutti gli intervistati hanno dato un punteggio da 7
e 10 all’organizzazione. Nessun
particolare aspetto negativo è stato
evidenziato facendo eccezione per
l’aumento (qualcuno parla di “cre# 33

scita”) dei costi di partecipazione.
Un investimento necessario ma comunque molto oneroso per alcuni
brand. L’aspetto con cui le aziende
si stavano ormai abituando a convivere, pare purtroppo confermato
ma con una nota di speranza: qualche brand ha parlato quest’anno di
lieve aumento dei retailers italiani
che, forse soddisfatti da una stagione invernale positiva, sono venuti
più in forze rispetto agli scorsi anni
(ma comunque in minoranza). Tra
i pochi suggerimenti che qualche
azienda ha voluto fare all’orga-
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Estate ’19: OutDoor si trasferisce a Messe München

Intanto il polo di Monaco si è appena aggiudicato un altro bel successo, certamente forte
dei postivi riscontri di ISPO. Sarà infatti Messe
München a ospitare d’ora in poi la fiera estiva
OutDoor, il marchio di proprietà dell’European
Outdoor Group, che la organizza. L’evento,
dopo 15 anni nella località sul lago di Costanza di Friedrichshafen (anch’essa arrivata in
shortlist a caccia della riconferma insieme alla
terza, Amburgo), si trasferisce a Monaco. Certamente un peso importante ha avuto la sua capacità di presentarsi come piattaforma a 360°
e non come semplice evento fieristico, oltre alle
ovvie capacità logistiche (vicinanza dell’aeroporto e di autostrade in primis) e ricettive. Monaco si è assicurata il successo dopo un lungo
processo di valutazione di una commissione

nizzazione c’è quello di ridurre i
giorni. Pare infatti che dei quattro
uno sia scarico, due molto pieni e
uno effettivamente con scarsissima
affluenza, quindi eliminabile.
2019: si cresce
ISPO 2019, che si svolgerà dal
3 al 6 febbraio, avrà ancora più

indipendente che ha dialogato con l’intero settore e una votazione democratica tra i membri
dell’associazione. Friedrichshafen non l’ha presa bene, accusando EOG di una decisione non
rappresentativa della volontà dell’intero settore
dell’outdoor e ha dichiarato che organizzerà
un proprio evento fieristico indipendente. Staremo a vedere.

spazio espositivo. Il polo fieristico
aprirà infatti altri due padiglioni: il
C5 e il C6. Come risultato :18 hall
in totale. Questa espansione sarà
coperta in particolare dalle aree
outdoor, health & fitness e innovative textiles.
ispo.com
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# speciale ISPO

Per EA7 il prossimo
inverno correrà
su tre binari
Alla fiera
di Monaco
il brand italiano
si è presentato
in grande stile.
Grande cura
come di consueto
all’allestimento
dello stand,
dalle eleganti
tonalità blu
foto di Studio Loske

Elegante, sobrio e con una grande attenzione alla tecnicità. EA7
a ISPO Monaco 2018 si presenta così con una collezione che
mette al centro lo sci e si declina
in tre differenti proposte per rispondere ai desideri di chi vede
nei suoi capi i migliori compagni
sulla neve.
Per le FW 2018/2019 le key
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words sono comfort, affidabilità e
performance avvalorate da tecnologie all’avanguardia e sempre innovative. Nasce infatti dagli studi di
EA7 il nuovo Ardor7, un’imbottitura
alternativa alla piuma che garantisce impermeabilità, traspirabilità e
comfort e morbidezza studiata per
conferire ai capi del brand il perfetto bilanciamento tra isolamento e
mantenimento del calore.

Ski Ride è la proposta tecnica
per sciatori che amano capi versatili, performanti e combinabili tra
loro. L’idea è quella di trovare il
giusto mix tra capi pensati per la
montagna ma con uno stile urban
e accattivante. La stratificazione e
un gioco di forme mix & match definiscono questi capi tecnici: gusci
con motivi camouflage per lei e per
lui, completi seamless composti da
# 37
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t-shirt a maniche lunghe e leggins,
giacche imbottite. Ricca la gamma
di colori che va dai classici nero e
blu navy accostati a varie tonalità
di grigio, al giallo acido e al blu
scurissimo.
La linea Ski Race è una proposta
più classica con capi caldi e confortevoli con un occhio attento ai
dettagli funzionali. I capi sono rico# 38

noscibili grazie al maxi logo EA7 e
all’iconica aquila Emporio Armani
su classiche giacche imbottite con
materiali termici o in piuma.
Ski Style è la selezione di capi
che incontrano il gusto di chi è attento alla moda. Un approccio stilistico
distintivo e materiali ricercati su forme di tendenza, la proposta comprende anche alcuni capi da neve
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presentati in passerella durante la
sfilata Emporio Armani Menswear autunno inverno 2018/2019:
giacche hanorack, giubbini aviator
e salopette da sci in tessuto laminato con motivi dégradé, felpe realizzate con la tecnica di accoppiatura
Thermobond e pantaloni in neoprene lucido dai nuovi volumi. Completano gli outfit maglie oversize con
maxi logo metallico. armani.com
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Per Spyder la parola
d’ordine è ‘Elevate’
Una nuova
collaborazione
con Gore-Tex
e la spinta verso
innovazione
e ricerca: il brand
americano ha
le idee ben
chiare per la
nuova stagione.
Parla Gabriele
Amadigi, direttore
commerciale
In occasione di ISPO, Spyder si
è presentata con un obiettivo ben
chiaro: “elevarci da marchio leader
nella produzione di abbigliamento ad alte prestazioni, a pionieri
dell’innovazione”, parola di Nick
Adcock, ceo di GBG Spyder. Nasce
in questo senso la partnership con
Gore-Tex, grande novità della collezione FW 2018/2019 che verrà
integrata nelle linee uomo, donna e
in articoli selezionati della collezione bambino. Si tratta di una chiave
di volta importante per un brand che
da quarant’anni è tra i leader del cir-

co bianco e che veste la nazionale
di sci americana. Per farci raccontare la nuova vita del brand abbiamo
parlato con Gabriele Amadigi, Sales Manager Operalp per Spyder.
Da dove nasce questa
esigenza di cambiamento?
L’obiettivo del marchio è affermare in maniera ancora più decisa
la propria identità di brand legato
alla continua ricerca di innovazione, design e sviluppo tecnologico.
A contribuire al raggiungimento di
questo obiettivo due nuove figure
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posizionate in ruoli strategici per
l’azienda: un nuovo CEO, Nick
Adcock, e il Design Director JJ Collier, che aveva già fatto parte del
team Spyder in passato, e vi rientra con rinnovato entusiasmo.
Quando è arrivata la
decisione?
Al motto di ‘for racing, by racers’
Spyder è da sempre attento a contribuire in prima persona allo sviluppo dei propri prodotti, e la partnership con GORE-TEX è vincente
proprio perché si muove in questa

direzione. Ci aspettiamo di fondere al design di Spyder la tecnologia di Gore, in una collaborazione
a più mani che potrebbe guidare
l’intero mercato all’interno di un territorio inesplorato, portando lo sci
a un nuovo e ancor più alto livello
di performance. Possiamo inoltre
vantarci del fatto che al momento
siamo l’unico brand skiwear ad
implementare il Gore-Tex nella propria collezione.
Obiettivo?
Diciamo che quello che vogliamo
# 41

# speciale ISPO

perseguire non è un cambiamento
radicale, ma un ripristino e sviluppo del dna originale del marchio.
Strategia per raggiungerlo?
Con la collezione in Gore-Tex
lanciamo una sfida importante al
mercato perché, nonostante l’introduzione della nuova membrana,
manterremo un prezzo invariato
su questi capi. Dal punto di vista
dell’offerta prodotto inoltre ci focalizzeremo molto sul segmento donna. Le linee uomo e bambino sono
quelle che ci hanno sempre dato
più successo e siamo certi continueranno a farlo in futuro, medesimo discorso in merito all’offerta
racing. Ma è la donna il nuovo attore del mercato skiwear, il nostro
obiettivo è coccolarle con prodotti
confortevoli e che strizzino l’occhio alle tendenze del momento a
livello di design e colore, un aspetto molto importante, soprattutto per
il mercato europeo e ancora di più
per quello italiano.
Come è stata la risposta
dei commercianti?
Gore-Tex è sicuramente un nome
che si presenta da solo, è sinonimo
di tecnicità e affidabilità, i negozianti percepiscono il vantaggio di
avere in mano, con la nuova linea
Spyder in Gore-Tex, un capo più
facile da vendere. Vedere il brand
Gore-Tex di fianco al ragno di Spyder ci permette di comunicare in

Gabriele Amadigi, Sales Manager Italia Spyder

modo più semplice e immediato la
nostra ricerca di performance e di
tecnicità e anche il negoziante se
ne rende conto. Per quanto riguarda il consumatore, abbiamo la
convinzione che ci abbia sempre
percepito come un marchio tecnico
e performante per il mondo neve,
questa nuova partnership non può
far altro che confermare il nostro
ruolo di brand di riferimento per il
settore.
A livello di comunicazione
come vi muoverete?
I pilasti della comunicazione per
quest’anno saranno ovviamente
la partnership con Gore-Tex, ma
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anche e sempre di più la collaborazione con il team USA di sci
alpino. Come marchio di montagna sosteniamo inoltre da qualche
anno un progetto di tutela di questo territorio che tanto amiamo e a
cui tanto dobbiamo. Siamo infatti
membri dell’associazione Protect
Our Winters (POW) che riunisce
marchi di settore e atleti professionisti al fine di promuovere iniziative atte a combattere i forti cambiamenti climatici che si ripercuoto
in maniera ancora più evidente sui
territori montani.

spyder.com
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La Sportiva
collection concept
Grande attenzione
agli abbinamenti,
inserti amovibili,
compatibilità
con i sistemi
di idratazione.
Le novità
apparel del brand
di Ziano di Fiemme

Ricerca e sviluppo, funzionalità
ed estetica: si riassume in questi concetti il credo dell’azienda
applicato all’abbigliamento. Le
soluzioni tecnologiche vanno
di pari passo con un’estetica
sempre funzionale.
Ecco perché il concept della
collezione si può sintetizzare
con l’espressione inglese “valuable aesthetics”: perché ogni
elemento è pensato per dare
un valore aggiunto all’utilizzatore durante l’attività fisica.
Info:
La Sportiva - 0462.571800
lasportiva.com

Caratteristiche
2 Adaptation. Inserti amovibili che
assorbono il sudore durante lo sforzo fisico
e che possono essere rimossi a seconda
della necessità

1 Connection.
Un sistema semplice
ma efficace per
connettere giacche
e pantaloni, in
grado di evitare
l’entrata degli agenti
atmosferici durante
l’attività
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3 Storage.
Soluzioni compatibili
con sistemi di
idratazione integrati
(Camelbak)

Tech Stretch Storm
Il tessuto TechStretch
Storm è un nuovo modo
di concepire i softshell:
morbido, ad elevata
elasticità, antivento,
traspirante e idrorepellente,
con trattamento
DWR antipioggia
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Maze Jkt
La combinazione dello
speciale tessuto Stormfleece,
sulla parte superiore della
giacca, con un tessuto più
morbido ed elasticizzato nella
parte inferiore, rende Maze
Jkt un Thermal Layer protettivo,
resistente e confortevole.

Training Combo Pant
Cercare di riassumere gli elementi più importanti della collezione La Sportiva
Traning in un solo prodotto è ora possibile grazie a Combo Pant. Unendo
pantaloni comodi e leggeri da allenamento ad una confortevole giacca
antivento, con tasche aggiuntive e spazio specificatamente dedicato al
camelbak, sarà sufficiente abbinare un base lyer termico per farvi lasciare a
casa persino lo zaino (utilizzando il sopra descritto storage system).

Thema Gtx Jkt&Pant
Thema GTX Jkt è il guscio impermeabile
con l’innovativa membrana Gore-Tex
Active Shell pensato per affrontare
qualsiasi condizione atmosferica in totale
protezione. La pulizia del design, femminile
ed essenziale, vede l’utilizzo di cerniere
YKK, laminate ed isolanti al 100%, e del
preciso sistema di regolazione cappuccio
e vita Cohaesive. Si combina con i suoi
pantaloni Thema GTX, che si avvalgono
della tecnologia Gore-Tex Active Shell.
Thema GTX Pant, è l’ideale per attività
ad alto impatto aerobico. Alta protezione
dagli agenti esterni in un prodotto dalle
eccezionali doti packable.
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LA SPORTIVA ® is a trademark of the shoe manufacturing company “La Sportiva S.p.A” located in Italy (TN)

Photos by Fred Marmsater

Photos by Damiano Levati, Storyteller Lab

La S
por

È una ricerca costante.
Correre, scalare, attraversare:
si tratta di esplorare ciò di cui siamo fatti.
Ciò per cui siamo nati.
GUARDARE AVANTI, SEMPRE.
www.lasportiva.com
Become a La Sportiva fan
@lasportivatwitt
Val di Fiemme, Trentino

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

# speciale ISPO

A Colmar
piace pop e in
special edition
Colmar non si annoia e non ci
annoia. In occasione di ISPO ha
voluto stupire non solo con uno
stand completamente rinnovato
nel suo layout, ma anche con una

collezione dai toni accesi, nata
grazie alla collaborazione con
Van Orton Design. Marco e Stefano Schiavon, classe 1983, gemelli
di Rivoli, figli del digitale e grandi

Van Orton Design
per la prima volta
inventa un total
look tecnico
per gli amanti
della neve.
I capi si riempiono
così di colore
Anni ‘80
di Sara Canali

foto di Meschina
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appassionati di musica, interpretano con i loro disegni la passione
per i mitici Anni ‘80. Una capsule collection dai colori sgargianti,
linee geometriche e fantasie che
richiamano la pop art di Lichtenstein e Andy Warhol.
Cos’è Van Orton?
Siamo due fratelli, appassionati di
grafica e di Anni ‘80.
Come è nato il tutto?
Con la rivisitazione del poster di
“Ritorno al futuro” in chiave Pop.
Sembrava un po’ la vetrata di una
chiesa e pensavamo potesse funzionare.
Così lo abbiamo condiviso sui social e, vedendo che piaceva, abbiamo continuato sullo stesso stile.
Poi?
Poi Facebook ci ha catapultati in
America. Era il 2013 e da oltreoceano cominciavano ad arrivare
le prime richieste di poster presi
dalle nostre grafiche.
È esploso un vero e proprio interesse per il nostro lavoro a cui, a
dire il vero, non eravamo nemmeno così preparati, visto che stavamo ancora lavorando nello studio
e il carico di lavoro che ci stava
arrivando era elevato.
Quando siete diventati solo Van
Orton?
Nel 2015, quando abbiamo deciso di dedicarci al progetto al
100%. Nel luglio 2017 ci chiama
Colmar. Per noi è stata una bella
sorpresa, ci ha chiesto di reinterpretare sulle giacche il tema del
freeski.
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In cosa consiste questo progetto?
Abbiamo progettato cinque tematiche differenti e abbiamo voluto
omaggiare la montagna con il nostro progetto.
Giacche, felpe, t-shirt è dove ci
siam mossi tra uno stile geometrico e un altro più morbido e figurativo. Poi la t-shirt con il claim stori-

co di Colmar “in caso di neve” è
stato il fiore all’occhiello.
Da dove siete partiti?
Colmar ci ha messo a disposizione
il suo archivio di adv, immagini,
modelli degli Anni ‘80 e ci siamo
accorti di quanto fossero attuali. È
venuto tutto da solo.

foto di Meschina
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La collezione
La loro grafica, estremamente riconoscibile, ha dato vita a un’edizione limitata e numerata di capi di
forte impatto.
Con un’estetica visiva fortemente Eighties, il risultato è stato un
omaggio ai simboli iconici di Colmar, tutto in versione pop.
Nelle due giacche, la montagna
diventa un tripudio di colori: rosso fuoco, blu petrolio e giallo mais
per lui, fucsia e azzurro per lei.
Il tessuto estremamente tecnico, è
impermeabile e traspirante con finissaggio idrorepellente ed ecosostenibile Teflon EcoElite.
Il soffietto antineve, il cappuccio
porta casco e il sistema Recco le
rendono perfette per l’alta quota. I pantaloni (nero per l’uomo e
bianco per la donna, con soffietto
al fondo gamba che riprende la
grafica della giacca) completano
l’outfit.
Gli sciatori sono stampati sui fleece, prodotti in tessuto stretch,
monogarzato all’interno e liscio
all’esterno.
Lui è immortalato in un trick su
sfondo blu petrolio; lei, sportiva
ma iperfemminile, è disegnata con
trecce al vento su uno sfondo azzurro che richiama la giacca. “In
caso di neve…Colmar” è lo storico claim ideato negli Anni ’70 e
ispirato dal cartello stradale che
in montagna sollecita l’uso delle
catene da neve.
colmar.it
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Wintersteiger
sempre un
passo avanti

Il “noleggio
del futuro” è il
nuovo concetto,
presentato
alla fiera di
Monaco, che
il brand ha
sviluppato per
velocizzare le
procedure di
rental

Con il progetto “noleggio del futuro”, Wintersteiger garantisce
un’elevata precisione nella scelta degli scarponi, un rilevamento
dati preciso e, soprattutto, procedure di noleggio rapide grazie
all’automatizzazione. Questo concetto innovativo comprende il nuovo modulo software Easygate, lo
scanner 3D per piedi Vandra e la
regolazione degli attacchi tramite
Sizefit.
Grazie a Easygate il noleggiatore
è in grado di dirigere la procedura
di affitto da remoto, “guidando” i
clienti attraverso degli schermi. Lo
scanner 3D rileva dati importanti
sulla volumetria del piede, altezza
del collo, lunghezza del piede e
suggerisce gli scarponi più adatti
in modo automatico. La regolazione degli attacchi viene effettuata
tramite Sizefit: non sarà più necessario indossare e togliere gli scarponi.
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Nuovo design per i mobili
Assieme alla ditta Inform, della regione austriaca del Vorarlberg, è
stata sviluppata una linea di prodotti
Wintersteiger moderna e funzionale. Infatti, anche gli armadietti per il

deposito Easystore hanno un nuovo
design. Riducendo e mettendo assieme elementi come numerazione, sistema di chiusura, presa e aperture
di ventilazione, il loro funzionamento risulta più lineare e armonico.
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Bootfitting, per una solida
fidelizzazione dei clienti
Con il marchio Bootdoc, Wintersteiger commercializza i prodotti per
il “Bootfitting” destinati al cliente
finale. La personalizzazione degli
scarponi da sci è un’offerta aggiunta che porta alla fidelizzazione dei
clienti e che ha riscosso un notevole
successo. Daniel Steininger, Direttore vendite, spiega: “Oltre che nella
manutenzione e nel noleggio degli
sci, anche in questo campo garantiamo una fornitura completa: dai
corsi sul bootfitting ai metodi innovativi di analisi dei piedi, passando
per le scarpette interne ad iniezione,
le solette, i Power Fit Socks, i calzini
riscaldanti e l’assistenza alle vendite. Attraverso i BD Sales Experts, si
ha la certezza di ottenere prodotti
di alta qualità da un unico fornitore.
Questi prodotti vengono continuamente aggiornati e migliorati”.
wintersteiger.com
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CMP, una
collezione
per due

Questa giacca, senza imbottitura, è
estremamente leggera. Ha la fodera in
rete 3D Mesh (100% PL) con la funzione di
isolare il corpo dal primo freddo. Il collo, i
polsi e il fondo sono rifiniti con fettuccia a
stampa logo CMP. Nella doppia versione
uomo donna.

La giacca antivento in
Ripstop è imbottita con
Primaloft Silver. Gli inserti
in pile Stretch Performance
garantiscono la massima
libertà nei movimenti. Il
fondo manica è dotato
di una pratica apertura
per alloggiare il pollice
e di una copertura per
riparare le mani dal
freddo. Rosa shocking per
lei, arancione per lui.
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Capi multifunzionali che garantiscono calore,
vestibilità e comfort anche alle temperature più rigide.
Ideali per svariate attività outdoor invernali e rivolte
al pubblico maschile e femminile

Due capi in uno: il
girocollo esterno è
in Nylon Ripstop per
maggiore comfort termico.
La maglia a maniche
lunghe in 100% PL, ha
un taglio fit per aderire
al corpo lasciando però
libertà di movimento. Ha
dettagli Reflex e tasca
PackPocket nel retro dove
poter ripiegare il capo
esterno durante l’attività
sportiva. Anche questo
capo è disponibile nella
versione uomo e donna.

Giacca ibrida realizzata
in pile Power Stretch,
che offre massima libertà
di movimento e softshell
Embossed, che invece
garantisce protezione
dal vento. Fondo
manica con l’apertura
per l’alloggiamento del
pollice e zip invisibile per
l’orologio. Nella versione
donna la linea è scivolata
per un look tutto femminile.
cmp.campagnolo.it
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Con l’F1 di Scarpa
“si pella” in
tutta sicurezza

L’intuizione è stata
quella di mettere
un riflettore Recco
all’interno dello
scarpone.
Abbiamo
parlato di questa
importante sinergia
con il marketing
manager
Marco Campagna
di Sara Canali

Lo avevano messo in un cubo di
ghiaccio spesso almeno 40 centimetri, eppure lo Scarpone F1
rispondeva bene alla ricerca dei
detector. In occasione di ISPO Monaco abbiamo potuto osservare da
vicino l’ultima novità in casa Scar-

Marco Campagna, Marketing Manager Scarpa
# 56

pa e la sua profonda rivoluzione
in termini di sicurezza per quanto
riguarda lo sci alpinismo. Integrato
all’interno dello scarpone l’azienda di Asolo ha infatti inserito un
riflettore Recco, il brand svedese
che sviluppa e commercializza la
tecnologia di salvataggio in grado
di rendere rintracciabili le vittime di
valanga. Parliamo di un’evoluzione in termini di tecnologia e performance, nata dall’intuizione di
come la disciplina dello sci con le
pelli stia coinvolgendo sempre più
appassionati. In questo contesto la
sicurezza diventa primaria.
Una sinergia che ha fatto parlare
molto e che ha messo l’accento
su un tema importante. Abbiamo
raccolto la testimonianza di Marco
Campagna, marketing manager di
Scarpa.
Come è nata la
collaborazione con Recco?
Dopo aver conosciuto i responsabili Recco durante le fiere di settore,
abbiamo valutato la possibilità di
integrare il sistema sui nostri prodotti e, dopo aver discusso in che
modo poterlo fare da un punto di
vista tecnico, non c’è stata esitazione nel procedere. Aumentare la
possibilità di localizzare in maniera più veloce e affidabile qualsiasi
utilizzatore dei nostri prodotti in
caso di necessità, non può che rappresentare un valore aggiunto per i
nostri prodotti.
Da che esigenza siete
partiti per sviluppare
questo progetto insieme?
Abbiamo solo pensato alla sicu-

rezza e ai vantaggi che derivano
dall’utilizzo di Recco anche negli
scarponi da sci alpinismo.
Che progettualità di
sviluppo avete in questo
ambito?
L’obiettivo è estendere l’applicazione a tutti i prodotti della gamma
che hanno un vasto settore d’impie# 57

go nelle attività in montagna invernali.
C’è un’idea anche per il
prodotto estivo?
A nostro avviso ne vale la pena, il
sistema Recco ha la sua logica e
utilità anche per le attività outdoor
estive. Non è comunque un progetto che vedrà la luce a breve.
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La versione di RECCO
Per parlare di questa partnerhsip abbiamo chiesto a Manuel
Dürmoser, brand & marketing manager Recco. “Abbiamo cominciato
a parlarne circa un anno fa con i
responsabili di Scarpa. Abbiamo
scelto un prodotto in particolare,
uno scarpone a cui applicare al suo
interno un riflettore. Siamo di fronte al primo prodotto da ski touring
equipaggiato con questo prezioso
componente e per questo così avanguardista sul tema della sicurezza
sulla neve”, racconta. In caso di slavina infatti le possibilità di trovare gli

sciatori ancora in vita diminuiscono
con l’avanzare del tempo, per questo è necessario trovare un sistema
che velocizzi il tutto. “Ovviamente il
fatto di avere un riflettore da qualche parte nell’abbigliamento, per
esempio nello scarpone, rende le
operazioni più semplici”, continua.
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“Il riflettore è un antenna che non
ha bisogno di batteria né di essere
acceso. Dà sempre un segnale. Ovviamente è un sistema utilizzato solo
dal soccorso alpino, non può essere
acquistato in un negozio”.
Scarpa.it

WWW.SCARPA.NET

WILDERNESS CELEBR80

ROMOLO NOTTARIS
Alpinist

In 1938 Lord Rupert Guinness, a sharp, eccentric Anglo-Irish businessman, brought
together the most skilled professional leatherworkers in Asolo, founding CALZATURIFICIO
S.C.A.R.P.A. Since 1956 SCARPA has been a brand linked to the Parisotto family, which is
still the true force behind the Company’s history. This tradition has always been inspired
by innovation, technology and, above all, passion for mountains which offer incredible
experiences and emotions.
Wilderness Celebr80 tells the story of the ambassadors and the athletes who made
it possible for SCARPA to be a step ahead. Read their stories at celebr80.scarpa.net

F80

LIMITED EDITION
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Fischer: Flex 130
in discesa e
facilità in salita

Affrontare con
lo stesso scarpone
qualsiasi terreno
e condizione:

Da quando è stata fondata, nel
1924, l’azienda austriaca è nota
per la continua ricerca di innovazione e tecnologie di ultima generazione.
Ranger Free 130 è un modello da
freeride particolarmente leggero:
stabile e dalle ottime prestazioni
in discesa, ma con una costruzione che assicura comfort e facilità
d’utilizzo nelle fasi di risalita scialpinistica.
• La leva Hike-Ski integrata nel
gambetto dello scarpone permette
un facile passaggio dalla modalità
salita alla modalità discesa, durante la quale entra in azione tutto il
flex index 130.
• La pianta di 99 mm (taglia 26.5)
e lo scafo in Grilamid rinforzato in
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questa la
promessa del
nuovo modello
da freeride

Ranger Free 130
carbonio garantiscono una fit aderente e una sensazione di sicurezza a qualsiasi velocità, anche su
piste battute, oltre che nel powder
più estremo.
• Il gambetto offre una buona escursione per una camminata semplice
e naturale.
• La suola Vibram, con sistema GripWalk integrato, garantisce trazione frontale e laterale.
• Il design minimal ha permesso di
contenere il peso in 1.540 grammi.
Anche la scarpetta Active Fit Zone
preformata offre un fit minimalista,
ma confortevole, e può essere termoformata per adattarsi al meglio
al piede dello sciatore.
oberalp.com
fischersports.com/it
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La curva perfetta
• Il nuovo modello Curv
RC4 GT per lo sci alpino
si caratterizza per una larghezza più generosa sotto
il piede, 80 millimetri, che
offre una maggiore stabilità.
• Struttura in laminato di
carbonio Diagotex per una
perfetta rigidità torsionale.
• Costruzione Triple Radius
che accompagna lo sciatore
durante tutte le fasi di curva.

• Soletta gialla da Coppa
del Mondo con bordi rinforzati che proteggono lo sci
dal surriscaldamento conseguente all’accumulo di
calore.

Misure:
168, 175, 182 cm
Sciancratura:
129/80/112 mm
Raggio:
16 mt (175cm)
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RANGER FREE 130
ANY DAY, ANY TERRAIN
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Meindl, approccio
“alla tedesca”
Una caratteristica particolarmente
apprezzata in Meindl è la sua calzata comoda e personalizzata, in
grado di risultare confortevole anche dopo ore di utilizzo.
Questo è possibile grazie alla doppia azione del sistema MFS “Me-

mory-Foam-System”, che adatta perfettamente la scarpa alla linea del
piede, insieme al sistema Comfort
fit dalla speciale forma allargata
sull’avampiede, che caratterizza i
modelli della linea omonima.
Il Comfort fit, grande pregio di

Meindl, offre inoltre un appoggio
stabile del tallone e un maggiore
ammortizzamento, grazie all’aggiunta di uno strato di Soft Print
espanso.
panoramadiffusion.it

Ai piedi dei cacciatori
Per gli amanti della caccia
le necessità sono di svariata
natura. Meindl ha in serbo
modelli sempre più raffinati
e pronti per essere messi alla
prova anche con l’utilizzo
prolungato, in qualsiasi
condizione meteorologica,
tipica della caccia.
Tra i modelli presentati a
Vicenza durante HIT Show
2018 lo scarpone Island
MFS Active Rock che,
come suggerisce il nome
stesso, è una calzatura
pensata per affrontare
qualsiasi tipologia di

terreno, anche la roccia
nuda. La tomaia in pelle
nabuk è trattata per garantire
impermeabilità all’acqua. La
Island è un’autentica “arma”
contro fango e neve.
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La suola Meindl Multigrip
Rock è una delle
caratteristiche peculiari
che rendono la Island
MFS Active Rock ideale
per l’utilizzo “B/C” delle
categorie Meindl, ossia per
trekking ambiziosi e terreni
rocciosi. La ventilazione
del piede è assicurata sulla
caviglia grazie a fori di
aerazione laterali. Questo
scarpone pesa circa 880
gr, un peso contenuto anche
grazie alla soletta
Air-Active Soft Print
di nuova generazione.

Oltre 300 anni di esperienza calzaturiera e produzione
rigorosamente “made in Germany”. Oltre a questo il marchio
punta su una gamma trasversale. In grado di coprire
ogni segmento, anche al di là dell’outdoor tecnico

Boston Mid GTX
Calzatura da viaggio e passeggiate,
realizzata in due varianti cromatiche
(grigio antracite e marrone scuro).
Tomaia in pelle scamosciata
rivestita in Gore-Tex per una perfetta
impermeabilità.
Avampiede ampliato per garantire
comfort anche alla pianta del piede
larga, rendendo le escursioni ancora
più piacevoli.
Suola brevettata Meindl per un grip
ottimale. Intersuola in EVA resistente
nel tempo.

Yolup Junior GTX
Robusti, flessibili e versatili, i modelli
della collezione Meindl “Bambini
& Ragazzi”. Gli scarponcini
invernali Yolup uniscono l’isolamento
termico dell’imbottitura a quello
idrorepellente del rivestimento in
Gore-Tex.
La regolazione della misura corretta
è possibile con il sistema Best Fit
di Meindl, che permette di estrarre
la suola e regolarla in base alla
lunghezza del piede dei bimbi.
# 65
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Per Dalbello non
c’è performance
senza comfort

Nello stand di Dalbello in occasione della fiera tedesca abbiamo
avuto modo di osservare da vicino i nuovi DS, gli scarponi da sci
che mettono al centro innovazione e tecnologia.
Il frutto di 40 anni di esperienza
nel mondo della produzione delle
calzature per sciatori, è tutto riassunto in questa new entry nell’azienda di Casella d’Asolo, che
rappresenta un esempio di attenzione ai bisogni dello sciatore di
tutti i livelli.
Lo avevamo presentato nello scorso numero come anteprima ISPO,
ora invece ve lo raccontiamo attraverso le parole di Giuseppe

Bianchini, product manager del
brand. Nello sviluppare il DS,
Dalbello ha messo in campo tutte le sue conoscenze ingegneristiche al fine di mettere insieme
leggerezza, comfort e facilità di
utilizzo senza rinunciare alle prestazioni e alla performance.
Quali sono le caratteristiche principali di questo scarpone?
Il fatto che metta al centro la leggerezza, strizzando l’occhio a
quella che è la progressività di
sciata e la continuità d’azione. Il
DS 130 è il top di gamma in grado di combinare la performance
al comfort: uno sciatore può tran# 66

quillamente divertirsi sette ore
dentro questa scarpa senza rimpiangere quella “race oriented”.
Ne siete molto orgogliosi, sembra...
Molto! Ci mancava una scarpa
di questo tipo: moderna, versatile
che potesse far divertire gli sciatori anche a bassa velocità.
Un flex 130 versatile, questo
perché abbiamo puntato sì alla
leggerezza, ma senza esagerare
mantendendo cioè un peso tale
che consente di avere il poliuretano come materiale principale. Il
migliore in termini di assorbimento di vibrazioni.

Un concentrato di tecnologie per i nuovi DS
che diventano un unicum nel panorama
del mercato neve. Ne abbiamo parlato a ISPO
con il product manager Giuseppe Bianchini
di Sara Canali

Giuseppe Bianchini
Quanto è cruciale il tema del peso
in uno scarpone?
Per uno sci da discesa è importante
tenere il focus su quella che è performance, sicurezza, stabilità e il peso
è importante perché è sì confortevole
avere una scarpa leggera, ma questo solo fino al punto in cui questo
non comprometta la performance.
Ogni azienda ha il suo equilibrio, il
nostro lo abbiamo trovato intorno a
1,8kg per questo tipo di modello.
Come si spiega a un retail l’innovazione di questo scarpone?
Facendolo provare. Abbiamo organizzato un DS tour on Track, oltre al
“DS event” in Alta Badia in dicem-

bre, che è stato fatto in 3 tappe in Italia di 3 giorni ciascuna, dove hanno
partecipato ad invito alcuni clienti.
In cosa è così rivoluzionario?
La rivoluzione si chiama Power
Cage che sfrutta un processo di
stampaggio a doppia iniezione che
crea delle zone in cui il materiale è
più rigido e dunque più resistente.
Una bi-iniezione su scarpa e gambetto per rinforzare lo scarpone
dove serve a mantenere plastica
morbida per un facile “step in” e
“step out” nelle aree più critiche. Altra tecnologia è la 3D textur, ovvero
una “pelle” a creste e picchi che
diminuisce le zone di deformazio# 67

ne della zona tra tacco e punta, la
scarpa resta più stabile e precisa.
Altro da segnalare?
Sì, altre due particolarità. Il canting laterale per cambiare l’assetto
dello scarpone e il grado di inclinazione che può essere regolata
per Sport, Neutral o Race e infine
la possibilità di inserire nello scarpone il ramp angle, un inserto di
plastica che si infila sotto la zeppa
cambiando la posizione di appoggio. Rappresenta un alleato per chi
ha un piede magro o con il collo
più basso e permette allo scarpone
di essere più aderente al piede.
dalbello.it
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Il cuore verde
di Vaude

La Green Shape Core Collection
costituisce il nucleo centrale della
collezione invernale Vaude per il
2018/19: un equipaggiamento
per molteplici attività outdoor, sostenibile sotto ogni punto di vista.
Comprende 19 prodotti multiuso
tra abbigliamento, scarpe e zaini.
Grazie a un sistema a strati i capi
d’abbigliamento sono perfettamente rapportati tra loro in termi-

La Green Shape Core Collection,
composta da 19 capi, conferma
l’impegno del brand: circa
il 90% dei materiali utilizzati
sono a base biologica,
riciclati o naturali

ni di design e funzionalità. Circa
il 90% dei molteplici materiali
tessili utilizzati per la produzione
sono a base biologica, riciclati
o unicamente naturali. Vengono
utilizzate anche materie prime
rinnovabili e inusuali, come il latte di mucca, il legno o l’olio di
ricino.
La collezione, ancor prima di essere messa sul mercato, ha già
# 68

Biopile

ricevuto importanti riconoscimenti: il tessuto pile Tencel, utilizzato
in esclusiva nella Green Shape
Core Collection, è stato insignito del premio Eco Performance
Award nell’ambito della fiera
dedicata ai tessuti Performance
Days di Monaco; il Ministero per
l’Ambiente tedesco ha nominato
la Green Shape Core Collection
per il Premio Eco Design promos-

so dal Governo federale.
Si tratta del primo tessuto pile il
cui floccato sul lato interno non
rilascia alcuna microplastica pericolosa. La particolarità risiede
nella struttura.
Sul lato esterno liscio si utilizza
poliestere (riciclato) al 100%.
All’interno, il lato spazzolato del
tessuto in maglia non è realizzato in poliestere (come nei capi in
# 69
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Trail Spacer 8

pile tradizionali), bensì in Tencel, una fibra
ricavata dalla cellulosa del legno dell’azienda Lenzing.
Questa fibra è biodegradabile, persino
nell’acqua di mare. Il tessuto coniuga tutti i
vantaggi di un’alta funzionalità con il desiderio di proteggere l’ambiente, poiché nasce
come fibra funzionale naturale e assicura
eccellenti proprietà, in grado di regolare la
temperatura corporea trasportando all’esterno l’umidità.
Antje von Dewitz amministratrice Vaude ha
dichiuarato:”La Green Shape Core Collection
esprime la nostra anima verde, personifica i
nostri valori ecologici e sociali, rispecchia la
filosofia su cui è basato l’operato del marchio
Vaude.
Con essa desideriamo dimostrare che vale
la pena di impegnarsi con passione e spirito
pionieristico a favore della sostenibilità”.

vaude.com
panoramadiffusion.it
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Nello zaino leggero Trail Spacer 8,
per la prima volta viene utilizzata
un’innovativa struttura 3D lavorata
a maglia per la parte posteriore.
Questo processo produttivo esclusivo
a livello mondiale è stato sviluppato
in collaborazione con la Facoltà
di Tecnologia Tessile di AlbstadtSigmaringen in Germania.
Lo zaino offre una vestibilità perfetta
e compatta durante attività outdoor
come escursioni a piedi, mountain
biking o trail running. Il nuovo
sistema dorsale denominato VentTex Spacerknit viene lavorato a
maglia con tre fili, senza cuciture
e con zone di rigidezza diverse.
La struttura a maglia 3D si estende
senza interruzione alla zona delle
spalle e agli spallacci, avvolgendo
lo sportivo come un giubbotto.

Il nuovo sistema dorsale
denominato Vent-Tex Spacerknit
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CAMP e lo

ski alp: binomio
da premio

Riflettori sul nuovo Skimo
Total Race, dedicato
alle competizioni di
scialpinismo. Concentrato

SkimoTotal Race
Innovativo sistema di allacciatura, privo
non solo della talloniera (come già il
predecessore Race 290) ma anche
dell’archetto frontale.
Al posto di quest’ultimo spicca un fermo
di nuova concezione, estremamente
stabile e sicuro, che una volta regolato
per i propri scarponi rende ancora più
veloci i cambi d’assetto.
L’asta di collegamento con doppia fila di
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di leggerezza e
tecnologia. Non
a caso insignito
di un ISPO Award

L’innovazione, basata su ricerca e
sviluppo continui, è un punto fermo
per l’azienda di Premana. Perché
innovazione significa più sicurezza e più possibilità di successo e
di soddisfazione in montagna. E
qui entra in gioco la leggerezza:
ridurre il peso vuol dire esaltare
l’esperienza dello sportivo. Ogni

prodotto, ogni singolo pezzo è realizzato con la massima cura verso
tutti i dettagli, per offrire semplicità,
efficienza e sicurezza. E il rampone SkimoTotal Race è la sintesi di
tutta l’esperienza di C.A.M.P. nel
settore dei ramponi da gara.
camp.it

fori consente il massimo della precisione
nella regolazione della lunghezza e
può essere sostituita con la fettuccia in
Dyneema, acquistabile separatamente,
per un attrezzo ancora più leggero e
compattabile.
Un aggancio semiautomatico frontale
può essere applicato per scarponi privi di
becco in punta.
Inclusi l’anti zoccolo e l’astuccio.

Skimo Nanotech
Presenta punte frontali con inserti in acciaio
Sandvik Nanoflex per una maggiore resistenza,
durata e capacità di penetrazione nel ghiaccio.
Per una maggiore versatilità del rampone, nel
caso di uso con scarponi privi di gradino frontale, è possibile sostituire il fermo anteriore T-Stop
di serie con l’adattatore anteriore, disponibile
separatamente.
Il sistema di bloccaggio dell’asta di collegamento, come nella versione Tour, presenta una molla
che consente di passare rapidamente, senza attrezzi, da una misura all’altra.
L’asta è provvista di una doppia fila di fori per

il massimo della precisione nella regolazione
della lunghezza e può essere sostituita con la
fettuccia in Dyneema disponibile separatamente, ottenendo un attrezzo ancora più leggero e
compattabile.
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Festival di nuove
tecnologie
per Eurojersey
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L’azienda di Caronno Pertusella ha presentato
importanti innovazioni su vari fronti.
Contando su varie e prestigiose collaborazioni

Per tutti i prodotti finiti innovativi,
c’è sempre un’azienda che fornisce la materia prima per la lavorazione. Parliamo del settore tessile,
dove la ricerca incontra la sperimentazione di tecnologie innovative volte a migliorare le prestazione di un tessuto.

sati su grafene applicati al settore
tessile. Outfit che esprimono le innumerevoli potenzialità dei tessuti Sensitive Fabrics, a testimonianza della versatilità e trasversalità
per i diversi mondi dello sport dal
cardio, all’athleisure, passando
per gli sport Outdoor.

Cardio
Le nastrature termosaldate, applicate direttamente sulla superficie
piatta dei tessuti Sensitive Fabrics,
sottolineano e sostengono strategicamente la muscolatura del corpo
diventando un invito al movimento
anche nelle condizioni di presta-

Eurojersey ha presentato a ISPO
la nuova collezione per il segmento activewear: un connubio
di versatilità e performance che si
declinano nella vasta gamma dei
tessuti tecnici Sensitive Fabrics, costruiti con l’intreccio brevettato tra
nylon e fibra elastomerica. E scelti
da molti brand per le loro caratteristiche di comfort e traspirabilità,
resistenza al cloro, ai raggi UV
e quindi perfetti per ogni tipo di
sport.
Protagonisti dello stand ISPO, una
serie di capi iconici ad alto contenuto tecnologico che rappresentano visivamente la collaborazione con tre importanti realtà: Ntt
leader della confezione sportiva,
Reda azienda italiana riconosciuta per innovazione nella tessitura
laniera e Directa Plus, un produttore e fornitore di prodotti G + ba-

Cardio
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zioni vissute al limite. Senza costrizione, si adattano al corpo in modo
naturale scolpendo la silhouette
con il giusto sostegno e una compressione misurata. NTT (New Textile Technologies GmbH) usa la sua
innovativa tecnologia brevettata
“SensElast Seamfree” che conferisce ai tessuti massimo comfort e
dinamicità, e la associa al taping,
il metodo avanzato di nastratura
unito sapientemente alla superficie
dei tessuti Sensitive Fabrics. Inoltre,
# 76

l’inserimento di un sensore integrato grazie alla tecnologia SenElast
Bond aiuta a migliorare e accelerare il recupero muscolare e consente
di monitorare la frequenza cardiaca e le prestazioni sportive durante
gli allenamenti.
Athleisure
Dall’incontro di due eccellenza
italiane nel mondo del tessile, eurojersey, leader nel settore degli indemagliabili con Sensitive Fabrics
e il Lanificio reda sinonimo di innovazione e tecnologia ecosostenibile dell’italian lifestyle, nasce un
nuovo tessuto che coniuga l’aspetto tecnico e performante al comfort
elegante e piacevole da indossare
come una seconda pelle, per capi
confortevoli adatti allo sportswear
anche nei contesti urbani.
Traspirante, termoregolatore e dalla mano morbida, il nuovo tessuto
accoppiato Sensitive Plus Merino
assicura una vestibilità eccellente
con la garanzia di un comfort ottimale in ogni momento della giornata. Ideale per uno stile tailor made
e che unisce funzionalità ed estetica a un outfit dal look sportivo.

tive Fabrics con G + sono in grado
di dissipare il calore in eccesso e
omogeneizzare la temperatura corporea, evitando così i punti caldi.
Il G + Planar Thermal Circuit ridefinisce le tecnologie tradizionali che
si concentrano sulla traspirabilità e
impermeabilità, aggiungendo un
nuovo modello di interazione tra il

Sensitive Fabrics con G +.
Termoregolazione
e traspirabilità per capi
outdoor
Altra importante novità presentata
a ISPO è la gamma Sensitive Fabrics arricchiti dal G + Planar Thermal
Circuit che consente un’interazione attiva tra il corpo e il tessuto,
grazie alla capacità del graphene
plus di trasferire calore. Nati da
una collaborazione con l’azienda
italiana Directa Plus, i tessuti Sensi# 77

corpo e il tessuto. Questa tecnologia innovativa fornisce ai capi un
livello unico di comfort termico. La
qualità della gestione del calore è
combinata con un effetto batteriostatico per migliorare il benessere
per chi lo indossa.
sensitivefabrics.it
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Attrazione
magnetica per Smith

Nei caschi
l’azienda
continua a
puntare forte sulla
tecnologia
Koroyd e sul

Caschi Mission & Mirage
Sono affidabili e ricercati
i nuovi caschi Mission e
Mirage di Smith. I materiali
all’avanguardia con cui sono
costruiti offrono la massima
sicurezza e protezione
sulla neve. Con costruzione
ultraleggera Aerocore InMold, dotate di tecnologia

I/O
Ci ha colpiti, conquistati
e stupiti. Parliamo della
maschera I/O Mag con
lente intercambiabile
che basa la sua unicità
sull’essenzialismo delle
sue linee. Disponibile
con lenti ChromaPop
Snow di Smith e
l’esclusiva schiuma
facciale ipoallergenica
a tre strati, garantisce
il massimo comfort ed
assorbe circa il 50% di
umidità in più rispetto
alle schiume standard.

Koroyd, queste due novità
presentano un sistema di
protezione ventilata nelle zone
di maggiore impatto. I cilindri
posizionati all’interno della
crumple-zone garantiscono
un assorbimento uniforme
degli urti, per una protezione,
flessibilità e aerazione superiori

rispetto ai materiali impiegati
tradizionalmente nella
produzione di caschi. Entrambe
le soluzioni presentano un
sistema di ventilazione con
registro dial fit e paraorecchie
Snapfit SL, compatibili con i
sistemi audio integrati Outdoor
Tech (venduti separatamente).

Otto punti di contatto
con 16 potenti magneti
N52, resistenti alle
intemperie, che guidano
automaticamente la lente
in posizione di blocco.

Una volta in posizione, entrano
in funzione due blocchi meccanici
che resistono alle forze
e alla rotazione durante qualsiasi
movimento, assicurando
che la lente resti sempre
perfettamente in posizione.
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sistema di protezione
ventilata nelle zone
di maggiore impatto.
Importanti novità
anche sul fronte
maschere di Sara Canali

La versione per lei di Mirage
vanta anche un rivestimento
interno in pile, per una maggiore
protezione dal freddo. Dotati
di tecnologia di ventilazione
AirEvac2, che assicura
un’integrazione superiore con la
maschera,
e di calotta con 14 fori di
ventilazione regolabili, per un
perfetto controllo termico,
Mission e Mirage offrono
la soluzione ideale per una
ventilazione completa anche
durante i giorni più impegnativi
in montagna. I caschi Smith
sono progettati per assorbire
efficientemente gli impatti diretti.
La maggior parte delle varianti
colore di Mission e tutte
quelle di Mirage sono disponibili
con rivestimento interno
opzionale dotato di sistema
di protezione da impatto
multidirezionale MIPS (MultiDirectional Impact Protection
System), che riduce le forze
rotazionali trasmesse al cervello
in caso di impatto obliquo.

Casco Mission

Casco Mirage

smithoptics.com
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Thindown: come si
trasforma la piuma

Uno spazio elegante e ricercato,
sviluppato nei toni del gold e del
black, distintivi del brand, caratterizzato dalla presenza di una “polar room”, una stanza refrigerata
studiata per testare a -15 gradi la
tenuta al freddo e il comfort dei
capi: questo è l’originale e raffinato stand con cui Thindown si è
presentato a Ispo. La “polar room”
ha offerto al visitatore l’opportunità
di provare le giacche Eddie Bauer,
come il modello EverTherm, vincitore del premio Red Dot Awards
2017 per il design concept. “Siamo molto soddisfatti dell’ultima edizione di ISPO, è stato il commento
# 80

Uno stand esperienziale con tanto di “polar room”
per testate l’efficacia dei capi. Realizzati con l’innovativo
e brevettato tessuto prodotto in Italia
di Paolo Bodo, CEO e azionista
di riferimento NIPI. “Abbiamo registrato un’importante presenza di
visitatori, clienti e potenziali clienti,
prevalentemente europei ma anche
provenienti da USA, Cina e Korea.
Abbiamo avuto contatti molto interessanti con brand specializzati
oltre che nello sportswear anche
nel mondo outdoor. A ISPO, una
vetrina molto interessante per noi,

in quest’edizione abbiamo scelto
di essere presenti con uno stand
esperienziale caratterizzato da
una “polar room”, una stanza refrigerata studiata per testare a
-15 gradi la tenuta al freddo e il
comfort dei capi realizzati con il
tessuto Thindown, che ci ha permesso di rafforzare ulteriormente
la nostra immagine e di far conoscere il nostro prodotto ai brand

di riferimento del settore”. A ISPO
Munich, Thindown ha presentato
oltre alle versioni Duck e Goose,
la versione Active, composta da
uno speciale blend di piuma d’anatra e fibre; e la versione con una
membrana downproof, ideale per
essere doppiato a tessuti in maglia
come il cachemire e la lana.
thindown.it

Da dove nasce
È un 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.
Thindown nasce da un’intuizione
del canadese Ron Reuben, con
la stretta collaborazione del tecnico
francese Christophe Gaignard e da
un team di ingegneri internazionali,
che ha messo a punto NIPI R40,
l’innovativo e unico macchinario - “gioiello”
di altissima tecnologia - dedicato
alla realizzazione del tessuto,
che trasforma le piume in tessuto fermo.
In virtù dell’esclusivo processo di lavorazione
di NIPI R40, Thindown si caratterizza
per una distribuzione uniforme della piuma
che, grazie all’assenza di cuciture
a sezioni orizzontali, evita il passaggio
del freddo e la fuoriuscita di piume,
risultando così un tessuto
estremamente caldo.

Ecologico, sterilizzato e prodotto interamente
in Italia, Thindown si presta a molteplici
ambiti e settori di utilizzo, stile e vestibilità,
permettendo l’utilizzo della piuma 365 giorni
all’anno. Una vera traformazione nel mondo
della piuma che ha già permesso all’azienda
di siglare importanti accordi internazionali
per sua la distribuzione.
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La moffola di
Reusch è da
Coppa del Mondo
La vincitrice globale Lara Gut
ci ha messo la firma.
In tutti i sensi. Un modello
realizzato con la migliore pelle
di pecora, in grado di garantire
grande morbidezza e vestibilità

Caratteristiche
• Protezione nocche
• Manicotto stretto
• Palmo rinforzato
• Protezione dell’indice
• Morbidi inserti di protezione
sulle dita della mano
• Molto caldo, antivento
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SOTTO
Per capirne al meglio le caratteristiche, là abbiamo provata in una
giornata d’inverno rigido e ne siamo rimasti molto soddisfatti.
Il guanto si è dimostrato caldo e ha
mantenuto la temperatura interna
costante nonostante la giornata.
Per non lasciare scoperta la prestazione anche in un’altra situazione,
lo abbiamo indossato anche in una
sessione sciistica a temperatura sopra la zero. La mano non ha sudato e questo ha reso l’indosso più
agevole, anche dopo averlo sfilato
ripetute volte.
La sensazione è quella di indossare
una seconda pelle che garantisce
una impugnatura del bastoncino
molto semplice. La forma essenziale di questo guanto lo rende anche

LA LENTE
particolarmente leggero.
All’interno si trova un divisorio in
tessuto che separa le dita e che
risulta caldo e morbido, apprezzato soprattutto nelle giornate più
fredde.
Il manicotto regolabile permette di
sentire il guanto aderente al polso
senza che si muova. La pelle di
pecora lo rende molto morbido al
tatto, ma anche nel suo utilizzo.
Gli inserti rinforzati nelle parti in
cui è frequente il contatto con le
lamine degli sci, sono molto utili
per proteggere le mani e il guanto
stesso. A nostro avviso, si tratta di
un piccolo gioiello, essenziale ed
elegante.
reusch.com
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PrimaLoft
stuzzica
i brand

Dopo il successo
del Black
Insulation
ThermoPlume,
diversi marchi
sportivi e fashion
si sono rivolti
all’alternativa
sintetica alla
piuma per
le prossime
collezioni invernali

Alla vista e al tatto sembra piumino, offre prestazioni termiche equivalenti, ma PrimaLoft Black
Insulation ThermoPlume è
100% sintetico. Per la stagione invernale 2018/19, circa 60 marchi
del settore outdoor e della moda
useranno l’isolamento in microfibra
sfuso nelle loro linee di prodotti. Tra

questi, marchi come Canadiens,
Diesel, Millet, Musto, Slam, Reusch, Berghaus, Eider, Head, Inov8, Mammut, Millet, New Balance,
Quicksilver, Rossignol, Schöffel,
Sergio Tacchini, Tommy Hilfiger o
Under Armour.
PrimaLoft Black Insulation ThermoPlume è prodotto con piume di fi# 84

bre piccole e setose che formano
un isolante sfuso. Imita la fluidità,
la sensazione e l’estetica del piumino, ma offre anche le comprovate
proprietà idrorepellenti delle fibre
PrimaLoft per fornire una resa termica morbida e comprimibile, paragonabile alla piuma 550 fill power
in costruzione, in condizioni di ba-

Mammut Eigerjoch Pro IN Hooded Jacket

gnato. PrimaLoft Black Insulation
ThermoPlume offre un’alternativa
etica ai prodotti animali, un criterio di acquisto che sta diventando
sempre più importante per i consumatori, così come per i brand partner. La costruzione rende possibile
l’utilizzo sui macchinari tradizionali che soffiano la piuma, semplifi-

Sergio Tacchini Marmolada Jacket

cando il processo di produzione.
Jochen Lagemann, Managing Director di PrimaLoft Europe & Asia,
afferma: “PrimaLoft Black Insulation ThermoPlume è l’evoluzione
logica e la risposta alla crescente
domanda da parte di designer,
brand e clienti che desiderano
sostituire il piumino, ottenendo al
# 85

contempo le migliori prestazioni. Questo vale sia per l’ambito
outdoor sia per le etichette fashion.
Sulla base del successo attuale
stiamo già lavorando su ulteriori
sviluppi dell’isolante sfuso”.

primaloft.com

PRIMALOFT® E THERMOPLUME® SONO MARCHI REGISTRATI DI PRIMALOFT, INC. ©2017 PRIMALOFT, INC.

VOLA COME UN’OCA
Il nuovo PrimaLoft® Insulation ThermoPlume® è il primo
isolamento soffiabile sintetico 100%. Grazie ad aspetto
e tatto identici alla piuma d’oca e alle performance
PrimaLoft® è nato il meglio dei due mondi.
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AKU

ASOLO

Adventure gv
Grazie ai materiali utilizzati, la calzata risulta estremamente leggera, morbida, flessibile, impermeabile.
La mescola di gomma con cui è realizzata la suola
conferisce un comfort supremo per gli escursionisti
urbani. La priorità di Asolo è quella di sviluppare
prodotti che rispettano la struttura del piede e soddisfano le esigenze dei clienti. Per raggiungere questo
obiettivo il brand utilizza sempre forme definite per
l’uomo e per la donna. Le scarpe progettate con la
membrana Gore-Tex combinano impermeabilità duratura e traspirabilità ottimizzata.
Asolo spa – 0422 8866
info@asolo.com - asolo.com

Riva
Ispirata al design dell’intramontabile modello da
trekking donna Ultralight GTX, la nuova Riva è una
calzatura comoda ed elegante, ideale per il viaggio
e la vacanza attiva. La suola esclusiva Aku Tenuta
Grip offre stabilità e comfort per facili escursioni,
senza rinunciare alla comodità di una calzatura per
utilizzo urbano. Riva è proposta in 3 varianti: bassa,
mid e alta, con membrana Gore-Tex ad alto isolamento termico.
Aku - 0423.2939
info@aku.it - aku.it
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ATOMIC

BOLLÉ

Casco Instinct MIPS
Per la stagione 2018-19 il brand presenta il casco
Instinct, dotato di tecnologia MIPS (Multi-Directional
Impact Protection System). Si tratta di un sistema a
piano di scorrimento progettato per ruotare all’interno del casco con l’intento di ridurre e rallentare la
quantità di energia trasferita verso la testa e lo scopo
di diminuire le lesioni causate da urti rotazionali.
Bushnell Performance OpticsItaly srl
011 6618583
press@bushnell-europe.com
bolle.com

Casco Count
La grande novità della linea Count è la combinazione di due innovazioni firmate Atomic: Amid (Atomic
Multi-Directional Impact Deflector) che assorbe e
devia gli urti dagli angoli, e la costruzione Inverted
Hybrid che aggiunge stabilità strutturale e rende il
casco molto resistente nella parte anteriore e ai lati,
i punti soggetti agli urti più estremi. Il risultato è una
protezione del 40% superiore rispetto agli standard
di sicurezza Ce e Astm, pur mantenendo una leggerezza sorprendente. Count viene fornito con Live
Fit, per una vestibilità istantanea e personalizzata,
ottimizzata grazie al sistema di regolazione della misura a 360° Fit System. La famiglia Count conta cinque modelli specifici per ogni disciplina e sciatore:
da gara, freeski, all-mountain, sci alpinismo e anche
per bambini.
Amer Sports – 0422 5291
amersports-italy@amersports.com
atomic.com
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BV SPORT

CÉBÉ

Maschera Icone
La maschera Icone fa parte della nuova collezione
winter 18/19. Una delle caratteristiche più interessanti è il sistema magnetico che permette di cambiare
facilmente e velocemente la lente in base alle condizioni meteo. Con lente sferica e ventilata, trattamento
anti appannamento e anti graffio, il suo design assicura la massima visione.
Caratteristiche:
• Lenti magnetiche
• Lente sferica
• Ampio campo visivo
• Lente ventilata
• Trattamento anti-appannamento e anti-graffio
• Fit L
• Cinturino 50mm con interno in silicone
• Schiuma a triplice densità
• Disponibile in 5 colorazioni
• Look frameless
• Due lenti in dotazione ; Cat 3 per condizioni di
forte luminosità e Cat 1 Amber per condizioni incerte

Recovery Evo
La calza della nuova collezione ha un design e caratteristiche tecniche particolari. Deve essere indossata
immediatamente dopo l’attività fisica per almeno due
ore. Presenta maglie a rigidità variabile rispettando
l’anatomia e la fisiologia dello sportivo e ottimizzando la biomeccanica muscolare, migliorando il ritorno
venoso. Le maglie 3D esercitano pressione sui polpacci favorendo una più rapida eliminazione delle
tossine, permettendo così di recuperare rapidamente
la normale condizione fisica e allontanando l’insorgere di dolori e pesantezza muscolare.
BV Sport – 335 5927456
Info@bvsport.it - bvsport.com/it/
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Bushnell Performance OpticsItaly srl
011 6618583
press@bushnell-europe.com
bolle.com

KEEP ON FIGHTING.
KEEP ON PLAYING.
KEEP ON DARING.

KEEP
ON
RACING
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CLIMBING TECHNOLOGY

CRISPI

Addict Unica
Il nome parla chiaro e non lascia spazio a dubbi.
La nuova linea FW2018 Addict Unica è pensata
per un consumatore moderno ed esigente, che vuole esprimere il suo stile outdoor ogni giorno: per
muoversi in città, mettersi in viaggio o rimanere a
contatto con la natura. In questa scarpa la tecnologia Instant Fit si declina nell’affidabilità della calzatura, nella lunga durata, nel supporto naturale del
piede e nella sicurezza della camminata per le avventure all’aria aperta di tutti i giorni. Nove varianti
di colore (uomo e donna), sia per il modello Unica
GTX che per Unica Mid GTX. Il
Crispi Sport – 0423 524211
crispi@crispi.it - crispi.it

North Couloir
Piccozza tecnica ideata per l’arrampicata su cascate
di ghiaccio e l’alpinismo tecnico come pareti nord e
goulottes. La possibilità di modularne l’assetto con i
diversi accessori, le conferisce una versatilità unica.
La leggerezza e il bilanciamento accurato, la rendono adatta sia al pubblico maschile che femminile.
Aludesign - 035.783595
commerciale@aludesign.it
climbingtechnology.com
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DOLOMITE

DYNASTAR

PR - Oto
Il nuovo sci da freeride Dynastar,
sviluppato da Richard Permin, è un
inno al coraggio di osare. Come
il coraggio di questo freerider che
dopo solo un anno da un terribile
incidente, con la frattura di entrambi
i talloni, è tornato a disegnare linee
perfette nella powder. 189 cm per
uno shape 145 - 118 - 135 e raggio
di 24 metri, tip & tail rocker, full sidewall, anima in legno e fibra di vetro sono gli ingredienti di un attrezzo di sicuro successo. PR-Oto adotta
la tecnologia Powerdrive che comprende tre strati disposti verticalmente all’interno dello sci, per garantire
assorbimento delle vibrazioni (materiale soft), trasmissione degli impulsi
(materiale rigido) e il perfetto contatto con la neve (materiale dinamico).

Tamaskan e Tamaskan Low
Ideali per le passeggiate sulla neve, per le ciaspolate e le altre attività invernali, le Tamaskan sono state
ideate pensando ad una scarpa multifunzionale per
l’inverno, in qualunque condizione climatica. La calzatura ha una suola esclusiva con tecnologia Arctic
Grip, sviluppata da Vibram per garantire il massimo
grip su neve e ghiaccio senza bisogno di accessori
in metallo aggiuntivi. La termicità è garantita dalla
fodera in Primaloft Gold Insulation Eco 200g e dal
plantare isolante.
Dolomite – 0422.884488
info@dolomite.it - dolomite.it
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Rossignol Sci
0161 855513
dynastar.com
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GARMONT

GRISPORT

Linea Ranger
La nuova linea Ranger nasce da attente ricerche e
numerosi collaudi, realizzati dal centro di Ricerca e
Sviluppo di Grisport, per offrire all’escursionista prodotti di alta qualità. Eccezionale dal punto di vista
del comfort e con contenuti tecnologici all’avanguardia, garantisce performance elevate anche sui terreni
più impegnativi. La linguetta è imbottita e ha uno snodo ottimale per agevolare il piegamento del piede. I
ganci sono resistenti e performanti, con uno speciale
elemento snodabile. La suola Vibram ha puntalino
protettivo, canalini autopulenti, intersuola in PU per
assorbimento colpi.
Calzaturificio Grisport – 0423 962063
info@grisoport.it - grisport.it

Atacama gtx
Il modello dedicato all’hiking è pensato in modo specifico per la consumatrice femminile nella versione
mid e low. Come la varietà di condizioni climatiche
e ambientali presenti nel deserto di Atacama da cui
prende il nome, posto tra le Ande e la Cordigliera
della Costa in Sud America, questa calzatura presenta molteplici varietà di utilizzo. È composta da
una tomaia in tessuto con rinforzi in Seamless PU per
maggiore protezione e stabilità. Atacama GTX è un
modello specifico per la calzata donna in quanto presenta maggior volume nell’avampiede, per assecondare l’anatomia del piede femminile, e un rinforzo
di 3 mm nel plantare per rendere più corretta la postura. Disponibile nei tagli mid e low in due varianti
colore: blue e light grey.
Garmont Srl – 0423 8726
info@garmont.com - garmont.com
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HAGAN

INOV 8

X-Talon 260 ultra
Evoluzione della X-Claw 275, la X-Talon 260 Ultra è
la scarpa perfetta per correre lunghe distanze su terreni morbidi e fangosi. Più leggera di prima e dotata
di una migliore vestibilità e aderenza, offre alti livelli
di comfort e protezione. Lo spazio extra nell’avampiede consente ai piedi di gonfiarsi, rendendo questa
scarpa ideale per i corridori di endurance o per gli
atleti che aumentano il chilometraggio su tutti i terreni
morbidi: pendii, montagne o percorsi a ostacoli.
ABC Distribution – 0463 422401
info@abcdistribution.it - inov8.it

Ultra 82
L’Ultra 82 incorpora tutto ciò che gli
sciatori alpinisti ambiziosi vogliono e
richiedono a uno sci ad alta performance. A soli 1020 grammi nella misura 164 cm di lunghezza, l’Ultra 82 è
leggerissimo in salita e un vero duro in
discesa. Il micro ABS-sidewall con carbon stringers fornisce performance di
discesa eccezionali persino nelle condizioni di neve più mutevoli. Perfetto
per escursioni ad alta velocità in condizioni di neve e terreni di ogni genere.
Hagan Ski
info@hagan-ski.com
hagan-ski.com
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FERRINO

FJALLRAVEN

Keb Touring Jacket
Giacca da trekking softshell resistente ed elasticizzata, per trekking tecnico, scialpinismo e attività alpine su terreni esposti con condizioni meteorologiche
variabili. Realizzata in tessuto stretch resistente, impermeabile e traspirante con trattamento DWR privo
di PFC. Rinforzata con inserti in G-1000 Eco sulle
spalle e nella parte bassa della schiena.
Fenix Outdoor Italia - +43(0)512793418-21
francesca.winkler@fenixoutdoor.at
fjallraven.com

Lightec 1400 Duvet
Comodo sacco a pelo in piuma per temperature
estreme fino a -37 gradi. Ferrino ha recentemente
ottenuto il certificato di conformità RDS (Responsible
Down Standard Certified) su tutta la gamma di sacchi
letto Lightec. Ferrino garantisce così che il piumino e
le piume utilizzate siano ottenute da animali non sottoposti a trattamenti che procurino dolore, sofferenza
o stress durante l’intera filiera produttiva. Fiore all’occhiello della collezione è il modello 1400 Duvet in
piuma, estremamente leggero, perfettamente isolante
e compatto.
Ferrino & C. - 011.2230711
info@ferrino.it - ferrino.it
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PATAGONIA

LANGE

XT Free 110 Woman
Precisione, affidabilità, reattività, ma anche incredibile leggerezza. Per la nuova stagione Lange, forte
della già affermata tecnologia Dual Core, punta su
un ulteriore alleggerimento. Modelli pensati appositamente per un pubblico femminile, come il nuovo
XT Free 110 Woman, e una riduzione di peso del
25% con il nuovo RX Superleggera. Per essere sempre tutt’uno con il proprio scarpone: be one with your
boot, be one with your goal!
Rossignol Sci - 0161 855513
lange-boots.com

Men’s Micro Puff Vest
Utilizzando fili d’intrappolamento termico, filamenti
sintetici ultrasottili combinati con una tecnica di realizzazione innovativa, Patagonia ha sposato le migliori qualità della piuma e del tessuto sintetico per
creare la collezione Micro Puff, di cui fa parte il pratico smanicato Vest. Realizzato in leggerissima shell in
nylon ripstop Pertex Quantum GL, la più leggera mai
utilizzata da Patagonia, ha imbottitura PlumaFill che
riproduce la struttura della piuma in un soffice tessuto
sintetico in grado di restare caldo anche quando è
bagnato. Due tasche scaldamano con zip rinforzate:
la tasca sinistra offre una maggiore capacità di contenimento grazie a un’asola interna per l’aggancio al
moschettone per l’imbracatura o allo zaino.
Patagonia Italia 0474.555396
italia@patagonia.com
eu.patagonia.com/it
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MARMOT

MARSUPIO

Eden J 16
Marsupio presenta una linea i cui prodotti sono profumati con una fragranza unisex, intensa, duratura e
sensuale che avvolge la persona accompagnandola
ovunque. Anche il packaging ricercato e di qualità
fa conoscere e apprezzare la ricerca del particolare
e l’attenzione che Marsupio mette nei suoi prodotti.
Il modello Eden J 16 ha linee essenziali e il suo stile
vintage lo rendono lo zaino perfetto per vivere il tempo libero con stile e praticità. Imbottito e sagomato
sulla schiena, ha spallacci imbottiti e regolabili. Nonostante la sua semplicità è estremamente funzionale, grazie alle due ampie tasche frontali a soffietto. E’
inoltre dotato di scomparto interno imbottito, ideale
per trasportare un pc o un tablet.
Marsupio 0423 22356
marsupio@marsupio.it - marsupio.it

Castle Peak jacket
L’innovativo materiale Polartec Neo Shell di cui è fatto questo guscio garantisce impermeabilità al 100%,
anche grazie alle cuciture termonastrate. Grazie a
questo capo, che combina tutti i vantaggi di un hardshell con quelli di un softshell, il numero di layer richiesto può essere ridotto al minimo. Questa giacca
è anche traspirante, caratteristica davvero cruciale
per le attività nelle quali è richiesto alto dinamismo.
Tra i plus anche un riflettore Recco, un cappuccio
compatibile con casco, tasche multiple, mentoniera e
colletto foderato di morbido DriClime
Kinobi by Emanuele Pellizzari
kinobi@kinobi.it - marmot.com
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MASTERS

MILLET

Pierra 25

Linea Juko:
Geo Black
e Geo White
La Serie Special - avviata con la
collezione SS2018 - si arricchisce
della linea Juko, introdotta per i
soli modelli invernali. Dedicato a
chi fa parte della “famiglia Masters” e ne condivide i valori, è il
modello Geo. Il nome è stato scelto in collaborazione con gli attuali
distributori, proprio pensando alla
capillare distribuzione nel mondo.
Il tubo in resistente lega di alluminio 7075 in ø 14 mm è verniciato in due varianti colore: nero
metallizzato e bianco lucido per
contrastare con i colori della serigrafia; bianco/giallo fluo nella
prima versione e nero/rosso nella
seconda. Altri dettagli di qualità:
la manopola Rapax con guantino
click per lo sgancio rapido, il supporto con puntale in tungsteno e
la rotella filettata Gryphon nella
versione bianco/nero. Disponibile
dalla misura 105 cm alla misura
135 cm.

Progettato per gli allenamenti degli atleti e per tutti gli
amanti della leggerezza, il nuovo zaino Pierra 25 è
più spazioso rispetto a uno zaino da gara tradizionale, ma ne possiede tutte le caratteristiche. Realizzato
con le fibre ultraleggere Dyneema, è estremamente
funzionale grazie allo schienale altamente traspirante e per il facile accesso a tutto il materiale. La forma
affusolata garantisce la facilità nel riempire e nello
svuotare lo zaino: pala e sonda nel vano dedicato;
corda e ramponi nella tasca laterale (sdoppiata al
suo interno); piccozza, sci e casco all’esterno.

MastersSrl
0424 524133 - masters.it
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L.M.O. - +42.21695488
vmandelli@milletmountaingroup.com
millet.fr

ODLO

ORTOVOX

Zebru Jacket
Peso ridotto e maggiore capacità d’isolamento per la
giacca Zebru Jacket. La struttura stretch con micro-incisioni della leggera imbottitura Swisswool di 70 g/
m2 danno grande elasticità al materiale isolante,
in lana vergine delle Alpi svizzere. Le piccole celle
d’aria assicurano contemporaneamente la massima
capacità d’isolamento. Come materiale esterno viene
utilizzato un tessuto Stretch-tec elastico, traspirante e
resistente al vento.
Outback ‘97 - 035.361103
info@outback.it - ortovox.com

Performance Warm
E per eccellenza l’intimo “made to performe”. Troviamo il principio dell’Organic Bodymapping, che garantisce termoregolazione e libertà nei movimenti. La
linea presenta caratteristiche di rapida asciugatura
ed evaporazione del sudore, ed è ideale per gli atleti
che cercano alte prestazioni nelle giornate fredde.
Premiere Distribution - 0471.847766
odlo@premieredistribution.it
odlo.com
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KARPOS

KONG

Lys
Questo modello, che vi proponiamo nella versione
rampone automatico, è disponibile anche nella versione semi-automatica. Entrambi hanno un innovativo sistema di micro-regolazione della taglia senza
l’ausilio di attrezzi, estremamente preciso e stabile. Il
sistema di collegamento rigido/pieghevole permette
di chiudere il rampone su se stesso riducendone l’ingombro per il trasporto, garantendone al contempo
la massima affidabilità e stabilità di calzata durante
la progressione.
Kong 0341 630506
info@kong.it - kong.it

Performace Fleece
Fleece è altamente tecnico e performante grazie alle
sue caratteristiche di costruzione e ai materiali usati.
L’utilizzo di un face antivento in posti strategici abbinato con tessuto Polartec, lo rende un prodotto versatile per molteplici situazioni. Si contraddistingue per
doti di traspirazione e leggerezza. È realizzato in
Polartec Power Grid che garantisce la stessa termicità con un peso estremamente ridotto grazie alla sua
struttura a quadri interni.
Manifattura Valcismon - 0439.5711
sportful@sportful.com - sportler.com/it
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PEAK PERFORMANCE

ROSSIGNOL

Hero Elite ST Ti
Il nuovo Hero Elite ST Ti è uno sci SL
studiato e realizzato per atleti con un
bagaglio tecnico importante, capaci
di sfruttare al massimo tutti i vantaggi
della nuova tecnologia LCT che regala
allo sciatore un’immediata sensazione
di miglior presa e maggior controllo.
Non a caso Rossignol la applica e la
testa con i suoi atleti che partecipano
alla Coppa del Mondo. La costruzione
World Cup titanal sandwich garantisce
stabilità e potenza, abbinate all’aggressività ed efficienza di un sidecut
da slalom. Una macchina da carving
potente, precisa e molto equilibrata,
pensata per chi ama disegnare curve
corte sulle piste battute e condurre in
velocità. 100% racing.

Frost Dry Down
Per l’autunno/inverno 2018 Peak Performance introduce una novità assoluta: la giacca Frost Dry Down.
Si tratta di un piumino realizzato utilizzando una
tecnica innovativa in cui la superficie viene trattata
con un laminato che lo rende waterproof. Questo laminato non solo rende il tessuto impermeabile, ma
offre al piumino trapuntato un design pulito e una
superficie effetto pelle. Maniche raglan e saldature
a caldo eliminano le cuciture non necessarie e le zip
resistenti all’acqua aumentano ulteriormente la funzionalità. Imbottito di piuma leggera, il capo finito è
caldo, funzionale e leggero e protegge da pioggia,
neve e freddo.
Premiere Distribution – 0471 510415
info@premieredistribution.it
peakperformance.com/it
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Rossignoil Sci srl
0161 855513
rossignol.com

SALEWA

SALOMON

Sci QST
Per la stagione invernale 2018-2019,
Salomon ha in serbo l’evoluzione del
QST 106 pensato per il freeski (come
anche del 99) che si veste di un nuovo colore e di una struttura migliorata.
Il 106 mantiene il suo profilo all-twin
rocker prevedibile nel comportamento e
prestante nel galleggiamento con nucleo
in legno 3D, ma la nuova versione ha
uno strato di rinforzo C/FX 3 che integra carbonio e fibra di lino, sull’intera
lunghezza e larghezza dello sci, per
aumentare la resistenza alla torsione. Il
materiale C/FX 3 è una versione ottimizzata della tecnologia Salomon – fibra
preimpregnata realizzata con carbonio
e lino tessuti insieme – che offre la stessa potenza e stabilità del metallo sia su
neve fresca che su neve dura, ma con un
peso decisamente ridotto.
Amer Sports – 0422 5291
amersports-italy@amersports.com
salomon.com

Ortles Hybrid TWC Jacket
Per l’autunno-inverno 2018/19, Salewa ha esteso
l’utilizzo dell’innovativa imbottitura ibrida TirolWool
Celliant anche alle proprie collezioni tecniche, re-ingegnerizzando per l’occasione la iconica Ortles Hybrid TWC Jacket. Grazie alle sue proprietà, questa
giacca mantiene al caldo più a lungo anche durante
le soste durante le attività invernali come lo ski mountaineering, l’alpinismo e l’arrampicata su ghiaccio,
dove il controllo della temperatura corporea è vitale.
Oberalp - 0471.242900
info@salewa.it - salewa,it
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SCOTT

TREZETA

Flow Leather brown
La nuova Flow Leather rappresenta la sfida urbana,
per chi vuole sentirsi davvero outdoor in ogni momento. Per muoversi tra viuzze e saliscendi della città
o sentieri e percorsi outdoor, è necessario scegliere
una calzatura comoda, con caratteristiche ideali per
essere sicuri sulle superfici sconnesse e avvolgente
per mantenere il piede nel massimo comfort anche
dopo ore di camminata. Fodera interamente in pelle,
dal design fresco e accattivante. Suola Vibram New
Runner per una camminata sicura su tutte le superfici.
MGM Spa0423- 489310
info@trezerta.com - trezeta,com

Alpride E1
Novità assoluta nel mondo Scott. Alpride E1 è infatti
l’ultima novità in ambito “zaini antivalanga” proposta dall’azienda che compie ancora un passo avanti
in termini di innovazione e sicurezza sulla neve. La
chiave di volta è l’innovativo Alpride E1, uno tra i
sistemi airbag elettronici più leggeri prodotti sino a
oggi e in esclusiva per Scott nella prossima stagione
invernale 2018/2019.
Scott – 035 756144
infospoirt@scatt-sports.it
scott-sports.com
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ZAMBERLAN

Linea Citiz
Zamberlan dedica questa linea ai cittadini del mondo. Coloro che percorrono le strade quotidiane con
lo spirito del viaggiatore, che si sentono a casa ovunque siano, che amano la libertà di andare, senza
condizionamenti, anche meteo, che apprezzano l’estetica e il comfort della pelle lavorata artigianalmente. In centro storico, in un business hub, all’aeroporto
o al parco fuori città: è lo spirito “nomade” che conta, quell’inarrestabile voglia di muoversi tra paesaggi, confini, incontri ed emozioni.
Calzaturifico Zamberlan – 0445 660999
zamberlan@zamberlan.com
zamberlan.com

Reima Laplander Powered
by Vibram Arctic Grip
Reima presenta la nuova calzatura dedicata ai bambini Laplander, uno scarponcino da neve impermeabile. La suola Vibram, studiata in esclusiva per questo
modello, è dotata di tecnologia Vibram Arctic Grip,
per offrire un’eccellente tenuta su superfici di ghiaccio bagnato. La suola è studiata per le esigenze dei
bambini: l’ampia base d’appoggio e i tasselli disposti
in maniera regolare lungo la corona contribuiscono a
rendere la suola molto stabile. La tecnologia Vibram
Arctic Grip è presente su ampi tasselli disposti nell’area dell’avampiede e del tacco proprio per enfatizzare il grip nelle aree di appoggio. La dimensione e la
forma dei tasselli sono studiati per consentire alla tecnologia Vibram Arctic Grip di performare al meglio.
Disponibile per bambino e bambina, è semplice da
indossare grazie al sistema di lacci elastici regolabili.
vibram.com
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