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“Il congresso vuole la testa di Facebook, dopo lo scan-
dalo dei dati legato alla società Cambridge Analytica. 
Ma in realtà Donald Trump non è interessato alla crea-
tura di Mark Zuckerberg. È Amazon il colosso del web 
che il presidente vorrebbe abbattere”. Questo l’incipit 
di un articolo apparso su Axiom.com che, mercoledì 
28 marzo, ha mandato in tilt Wall Street. Il pezzo cita 
cinque fonti che hanno parlato di questo tema diretta-
mente con ‘The Donald’. 

D’altra parte la Caporetto del retail fisico made in Usa 
è sotto gli occhi di tutti. Macy’s, colosso statunitense 
dell’abbigliamento – una sorta di Rinascente americana 
– il 16 agosto 2016 aveva annunciato la chiusura, a 
causa dell’ecommerce, di ben 100 punti vendita. È stata 
poi la volta di catene come Sharper Image, CompUSA 
e Circuit City. Nel marzo 2017 anche RadioShack ha 
ridotto ai minimi termini la sua presenza sul territorio, 
con 70 store e 425 dipendenti. Nel 2004 l’insegna 
vantava 7.400 negozi. A tutto ciò occorre aggiungere 
il fallimento di HHGregg (220 store) e i prossimi licen-
ziamenti di 16mila dipendenti di Walmart. Per non par-
lare della chiusura di catene dell’abbigliamento come: 
Aèropostale, Pacific Sunwear of California, Sports Au-
thority, American Apparel. A cui si è aggiunta, di re-
cente, la bancarotta di Toy’s R Us, grande retailer di 
giocattoli. Trump sarebbe estremamente preoccupato 

per la scomparsa del retail tradizionale, e ha chiesto 
verifiche intorno a eventuali infrazioni di regole antitrust 
o comunque in violazione della libera concorrenza da 
parte dell’e-tailer. Molti amici del capo della Casa Bian-
ca che vengono dal business tradizionale gli avrebbero 
spiegato nei dettagli con quali modalità la big company 
di Jeff Bezos starebbe distruggendo la loro attività. In 
particolare, Trump sarebbe preoccupato per centri 
commerciali e negozi “fisici”. Non solo, pare abbia 
espresso pesanti riserve per il trattamento di favore che 
il servizio postale americano ha riservato ad Amazon, 
unitamente ai vantaggi fiscali ricevuti. Già dallo scor-
so anno si erano intuite le intenzioni del presidente. Ad 
agosto 2017, Trump aveva postato su Twitter il proprio 
pensiero: “Amazon sta pesantemente danneggiando i 
retailer tradizionali, che pagano le tasse. Piccoli cen-
tri, città e stati in tutto il territorio Usa ne sono colpiti, 
con la perdita di numerosissimi posti di lavoro!”. Nello 
stesso periodo il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, 
ipotizzava che l’amministrazione potesse prendere “una 
posizione” nei confronti della web company. Lo scorso 
29 marzo, infine, è arrivato un altro affondo di Trump, 
sempre via Twitter: “Ho espresso le mie preoccupazioni 
su Amazon molto prima delle elezioni. 

Un giudizio destinato a lasciare il segno, perché la 
partita, al di là dell’Oceano, è appena cominciata.

Amazon: i siluri di Trump

editoriale
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di Angelo Frigerio
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# news

Per la sua prossima sfida sulla vetta del Kan-
gchenjunga, Marco Confortola ha scelto gli oc-
chiali Cébé. Non è un caso visto che da 126 anni 
il brand è uno dei punti di riferimento per gli al-
pinisti. Situata al confine tra Nepal e India, con i 
suoi 8586 metri, quella che prova a conquistare 
Marco è la terza montagna più alta della terra. Il 
Kanche, nome comunamente usato dagli alpinisti 
per abbreviare e facilitare la pronuncia, è l’otto-
mila più orientale e significa: cinque forzieri della 
grande neve. Il primo tentativo fatto da Confortola 
per conquistarlo risale al 2014 quando però ha 
dovuto rinunciare all’impresa a quota 8450 metri 
per un problema al piede sinistro che l’ha portato 
di conseguenza ad una nuova amputazione. 
Marco farà parte di una spedizione Internazionale. 
Impegnati sulla stessa montagna ci saranno anche 
due cari amici olandesi ( Wilco Van Rooijen e Cas 
Van De Gevel ) con i quali ha raggiunto la vetta del 
K2 nell’1 Agosto del 2008 (quest’anno ricorrerà 
proprio il decimo anniversario della salita al K2). 
Il Kanche è una montagna infinita, la salita senza 
ossigeno è complicata, sarà quindi un’avventura 
molto impegnativa che è iniziata il 2 aprile.

cebe.com/it/

Marco Confortola 
sul Kanche con Cébé

Dopo Facebook, continua l’attacco degli hacker ai 
collettori di dati sensibili. Così anche Under Armour 
si è trovata sotto i riflettori per un attacco che ha 
riguardato 150 milioni di utenti i cui dati sensibili 
sono stati rubati. L’incidente è avvenuto a febbraio 
e ora è diventato noto. Questo è un attacco hacker 
all’app My Fitness Pal, che è stata rilevata dal pro-
duttore di articoli sportivi Under Armour 2015. 
L’applicazione registra la dieta dell’utente, conta i 
loro passi e li aiuta a perdere peso. Il furto di dati 
è avvenuto alla fine di febbraio, ma il brand lo ha 
scoperto e lo ha reso pubblico alla fine di marzo. 
Il prezzo delle azioni di Under Armour è diminuito 
del 4,6% in seguito all’annuncio. My Fitness Pal 
ha già creato una pagina speciale che informa 
gli utenti del furto di dati. Gli utenti interessati do-
vrebbero anche essere stati informati via e-mail e 
chiesto di cambiare la loro password. “Controlla i 
tuoi account per attività sospette”, scrive My Fitness 
Pal, aggiungendo: “Evita di fare clic sui link o di 
scaricare allegati di e-mail sospette. Gli america-
ni stanno anche lavorando “a stretto contatto con 
le compagnie di sicurezza e le forze dell’ordine” 
per indagare sull’incidente. La carta di credito e le 
informazioni di pagamento non sono state rubate 
perché Under Armour le ha esternalizzate altrove.

    underarmour.it

Under Armour 
colpita dagli hacker



Marco Confortola 
sul Kanche con Cébé
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Ironman, società del gruppo Wanda Sport, annun-
cia l’importante partnership con Enervit. L’accordo, 
valido fino al 2022, riguarderà oltre 40 eventi euro-
pei all’anno. “Per noi di Enervit essere official nutri-
tion partner di Ironman è la rea-
lizzazione di un grande sogno”, 
commenta Alberto Sorbini, pre-
sidente di Enervit. “È la possibili-
tà di far conoscere ai moltissimi 
atleti Ironman i nostri prodotti 
e le strategie nutrizionali che 
danno vita alla loro creazione. 
Un’occasione davvero straordi-
naria che solo Ironman, da top 
degli sport endurance quale è, poteva offrirci. In-
fatti, grazie alla forza di questo marchio, alla sua 
eccezionale struttura organizzativa, alla sua vasta 
popolarità, Enervit potrà entrare a pieno titolo nei 
nuovi mercati europei”. “Enervit vanta cinquant’an-

ni di successi e di passione per la nutrizione sporti-
va. Sono personalmente lieto di dargli il benvenuto 
come premier partner delle European Series”, com-
menta Will Brown, Vice presidente Global Partner-

ships Ironman per Europa, Medio 
Oriente e Africa. “I loro prodotti, 
così all’avanguardia nel settore, 
nel lungo periodo garantiranno ai 
nostri atleti impegnati nei numerosi 
eventi europei un’ampia gamma di 
proposte per la nutrizione affidabili 
e innovative. L’accordo prevede che 
Enervit, per i prossimi cinque anni, 
sia official nutrition partner delle se-

rie europee di quella che viene considerata una tra 
le più importanti società organizzatrici di eventi al 
mondo”. Non solo, l’azienda si prodigherà per cre-
are una forte brand awareness fra i numerosi atleti, 
oltre un milione, del pianeta Ironman.

Nasce una nuova e prestigiosa colla-
borazione nel mondo di Blizzard-Tec-
nica. Un mito dello sci mondiale 
sale on board: si tratta di Kristian 
Ghedina e sarà ambassador del 
brand. Spiccata genuinità e sponta-
neità contagiosa, sono queste le ca-
ratteristiche che fanno del “Ghedo” 
il miglior rappresentante dei valori 
del gruppo. “Siamo felici di avere 
con noi Kristian e di poterlo coinvol-
gere nelle attività di immagine e di 
sviluppo prodotto relative ai brand 
Blizzard e Tecnica” – dichiara Anto-
nio Dus, amministratore delegato del 
Gruppo. – “Le sue attitudini sportive, 

e soprattutto umane, rappresentano 
una solida base su cui costruire un 
connubio vincente. “Mettere insieme 
un gruppo italiano e veneto con un 
uomo immagine globale e prove-
niente dallo stesso nostro territorio è 
un valore aggiunto sul quale lavora-
re nei prossimi anni.” Aggiunge con 
orgoglio il brand manager Stefano 
Trentin. “Il Gruppo Tecnica è molto vi-
cino a Cortina per distanze geografi-
che e a me per spunti valoriali: ecco 
com’è nata l’opportunità di diventare 
ambassador dei marchi Blizzard e 
Tecnica” – spiega Kristian Ghedina. 

tecnicagroup.com

Ironman annuncia la partnership con Enervit

Kristian Ghedina e Blizzard-Tecnica insieme

# news
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Si rinnova e si estende per altri 4 anni la partner-
ship tra Atomic e Marcel Hirscher. Una firma che 
lega Redster e lo sciatore fino al 2020, simbolo 
di un successo senza precedenti, sia lato prodotto 
che lato performance. Prima del suo viaggio in 
Canada per praticare eliski, lo ski racer più forte 
al mondo si è unito alla sua controparte femminile 
Mikaela Shiffrin nel rinnovare il contratto con il 
brand di Altenmarkt.
“È come vincere una medaglia d’oro quando en-
trambi gli atleti di maggior successo dello sci re-
stano fedeli al nostro marchio e allo sport: senza 
alcuna vera contrattazione e nessun gioco tattico. 
Sembra che da entrambe le parti sappiamo cosa 
abbiamo costruito insieme e ci si apprezzi a vicen-
da – afferma il Global Race Manager Christian 
Höflehner– dopo questa stagione finita così brillan-
temente (5 Ori Olimpici, 28 vittorie in Coppa del 
Mondo, 7 Sfere di Cristallo), sono state gettate le 
basi per un altro futuro di successo insieme”. In un 
certo modo, il contratto prolungato tra le parti ri-
sponde ai dubbi e alle voci sul proseguimento di 
carriera dello sciatore o sull’eventuale stop.

atomic.com

L’azienda vicentina, distributrice in Italia di noti 
marchi legati allo sport e alla tecnologia tra i quali 
GoPro, acquisisce la distribuzione di Fitbit con lo 
scopo di potenziare la presenza dei prodotti dell’a-
zienda californiana sul mercato italiano. Fitbit, pre-
sente da oltre dieci anni, produce soluzioni per la 
salute e il benessere, realizzando prodotti mirati a 
uno stile di vita più salutare. Tutti i dispositivi Fitbit 
infatti registrano sonno, peso, alimentazione, attivi-
tà fisica e allenamenti per aiutare i consumatori a 
trovare la forma perfetta e condurli a risultati stra-
ordinari passo dopo passo, mentre la gamma di 
smartwatch consente di utilizzare le app preferite, 
ascoltare musica ed effettuare pagamenti in mobili-
tà tramite il servizio Fitbit Pay. 

“Siamo lieti di avviare questa partnership con Athe-
na, azienda leader nel settore della distribuzione 
in Italia” - ha dichiarato Giovanni Bergamaschi, 
Eastern Mediterranean Country Manager di Fitbit 
Italia - “questa collaborazione ci permetterà di rag-
giungere in maniera ancora più efficace i nostri 
clienti: la rete capillare di Athena ci consentirà di 
portare ai consumatori un’esperienza mirata alla 
salute e al miglioramento della forma fisica grazie 
a dati, consigli e una guida personalizzata Fitbit, 
su tutto il territorio italiano”. 

Atomic e Hirscher 
insieme fino al 2020

Athena nuovo 
distributore di Fitbit

# news
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Si chiama Giacomo Carini, ha 21 anni e viene da 
Piacenza. Ed è il nuovo volto del team MP Michael 
Phelps. Il suo è un palmarès di tutto rispetto avendo 
in attivo ottime prestazioni a livello italiano, interna-
zionale e olimpico. “Il mio idolo indiscusso è Michael 
Phelps, è il campione che più stimo”, questa la di-
chiarazione del primatista italiano sulla distanza dei 
200 farfalla nel corso di un’intervista. Ora di questo 

mito indosserà i colori 
e ne sarà portaban-
diera italiano. Un in-
gresso nel team che fa 
bene al brand e al nuoto azzurro, visto che entrambi 
possono fare affidamento su colui che La Gazzetta 
dello Sport ha definito come il campione rampante.                          

michaelphelps.com/it

Giacomo Carini è il nuovo volto MP

C’è un nuovo talento nel team di 
Puma. Si tratta di Gianmarco Tam-
beri e l’obiettivo è quello di fare un 
vero e proprio salto in alto. L’alti-
sta italiano, campione mondiale 
indoor a Portland 2016 e campio-
ne europeo ad Amsterdam 2016, 
detentore del record nazionale sia 
outdoor che indoor, si aggiunge 
oggi al portfolio di campioni par-

tner del brand più veloce del mondo. Gimbo non è 
solo un fortissimo atleta, ma anche un personaggio 

di sport che incarna alla perfezione i valori propri 
del fairplay e dell’agonismo, carismatico e generoso. 
La sua attitudine vincente e la sua visione unica gli 
hanno permesso di vincere l’oro in molte occasioni, 
vantando un record personale di 2.39m nel salto in 
alto. Tamberi è cresciuto notevolmente in questi anni, 
nel 2015 ha battuto il record italiano di salto in alto 
due volte, a 2.34m a Colonia e a 2.37m a Eberstadt, 
e nel 2016 ha vinto il Diamond League Meeting a 
Monaco poco prima dei Giochi di Rio. È diventato 
uno dei grandi artisti di questo sport, rispettato dai 
colleghi e amato dai fan.                        puma.com

Masters, importante azienda italiana 
per quanto riguarda la produzione di 
bastoncini da sci e trekking, ha un nuo-
vo brand director. Si tratta di Giovanni 
Girardi, che si occuperà dello sviluppo 
del marchio e della crescita del business 
internazionale. Girardi, prima di arri-
vare in Masters, ha lavorato nel settore 
del cycling e precisamente in Selle San 
Marco come direttore commerciale. Le sue competen-
ze in ambito sales & marketing saranno fondamenta-
li per la sua nuova posizione. “È un piacere dare il 
benvenuto a Giovanni nella grande famiglia Masters.  

Negli ultimi anni ha maturato una signi-
ficativa esperienza nel mondo cycling, 
distinguendosi per la sua professionali-
tà; sono sicuro che questa nuova figura 
darà un apporto importante al nostro 
team per raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissati per i prossimi anni,” ha 
dichiarato Paolo Zaltron, CEO Masters.
Da parte sua anche la nuova risorsa si è 

dichiarata entusiasta di iniziare la nuova esperienza. 
“Sono onorato di far parte di una squadra così appas-
sionata e proiettata all’innovazione”, ha annunciato 
lo stesso Giovanni Girardi.                            masters.it

Gianmarco Tamberi entra nel team Puma

Girardi: nuovo brand director di Masters

# news
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In occasione della 
32° edizione del-
la Maratona Dles 
Dolomites, in pro-
gramma il 1 luglio 
2018, Carvico 
ha realizzato un 
esclusivo gilet eco-
sostenibile, 100% 
riciclato dalle bot-
tiglie di plastica.
La manifestazio-
ne, come ha di-
chiarato il suo pa-
tron Michil Costa, 
ha un obiettivo im-
portante: portare 

l’evento a diventare a emissioni zero. 
Finalità condivisa da Carvico che, in qualità di 
gold partner della manifestazione, ha prodotto 
questo gilet ecosostenibile realizzato con il tessu-
to “special edition Maratona 2018” in poliestere, 
100% riciclato. 
Per confezionare i 10.100 gilet dedicati alla Ma-
ratona Dles Dolomites sono state recuperate più di 
72.000 bottiglie ed evitato di emettere in atmosfe-
ra 4.600 Kg di CO2. 
Il poliestere riciclato usato per i gilet, rispetto al 
poliestere vergine, non solo dà una seconda vita 
alla plastica, ma richiede meno energia durante 
tutto il ciclo di produzione. “Nature’s Voice” è il 
nome dell’impegno nei confronti della natura. Pe-
dalare indossando questo gilet sarà un piccolo ge-
sto dal grande significato.

carvico.com

Blue Heart verrà lanciato in tutto il mondo il 28 
aprile 2018. La prima mondiale del film si terrà a 
Idbar Dam in Bosnia-Erzegovina, seguita da pro-
iezioni nella penisola balcanica e nelle principali 
città del mondo. Il film sarà anche disponibile su 
iTunes dall’8 agosto 2018. In Italia il film verrà pro-
iettato a Milano e Roma. 

Quello che il documentario vuole raccontare è la 
salvaguardia degli ultimi fiumi incontaminati che 
si trovano nella penisola balcanica, tra Slovenia 
e Albania. Questo angolo di Terra è minacciato 
da circa 3.000 potenziali progetti idroelettrici che 
potrebbero così distruggere la cultura e l’ambien-
te di questa regione dimenticata. Gli attivisti locali 
che vivono lungo le rive di questi fiumi e le ONG 
europee (tra cui RiverWatch ed EuroNatur) stanno 
combattendo contro la corruzione del governo e 
gli investimenti esteri. Blue Heart documenta la lot-
ta per difendere il fiume Vjosa, in Albania, il più 
grande e incontaminato d’Europa, gli sforzi profusi 
per salvare la lince dei Balcani in via di estinzione 
in Macedonia e la lunga protesta delle donne di 
Krušč ica, in Bosnia ed Erzegovina, che mira a sal-
vaguardare l’unica fonte di acqua dolce della loro 
comunità.                                     patagonia.com

Carvico lancia 
il gilet ecosostenibile

Patagonia in difesa dei 
fiumi con un documentario

# newsgreen
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Polartec ha annunciato una nuova collaborazione 
di prestigio. Si tratta del marchio di abbigliamento 
giapponese Teton Bros, per il quale l’azienda leader 
mondiale in soluzioni tessili innovative ha creato una 
gamma completa di tessuti performanti. Capi pensati 
per lo sci e per il mondo che ruota attorno ad esso. 
E come testare i nuovi prodotti se non grazie all’aiu-
to di personaggio del calibro dell’americano Baker 
Boyd? Statunitense, ambassador Polartec e membro 
della nota ski-gang di Aspen denominata “The Frea-
ks”, si è recentemente recato a far visita al fondatore 
del marchio Teton Bros, Nori Suzuki in Giappone, 
immergendosi nella cultura dello sci giapponese. Ba-
ker e compagni hanno trascorso due settimane sulle 
montagne giapponesi assieme a Teton Bros., produt-
tore giapponese di capispalla specializzato in ab-

bigliamento realizzato con tessuto Polartec specifici 
per lo sci, non solo sciando negli angoli più remoti 
delle migliori località del Giappone, ma anche in-
contrando personaggi interessanti e assaporando 
tutta la cultura di quei luoghi, dal cibo alle tradizioni.

Polartec, una linea per la giapponese Teton Bros

Alcuni segnali erano stati 
lanciati, ma è alla fine della 
stagione che si può davvero 
fare un bilancio. Ansa ripor-
ta una notizia secondo cui 
“Nonostante le abbondanti 
precipitazioni, la stagione 
dello sci in Valle d’Aosta si 
appresta a chiudere in ‘ros-
so‘. È quanto emerge dai 
dati che Ferruccio Fournier, presidente dell’Associazio-
ne valdostana impianti a fune (Avif), ha consegnato 
alla quarta Commissione della Regione Valle d’Aosta. 
Una notizia che sicuramente mette lunci e ombre su un 
mercato che negli ultimi anni ha sofferto e non poco 
a causa della mancanza della neve. Questo trend è 
in linea con ciò che aveva concluso e messo in evi-
denza il 2017 International Report on Snow & Moun-
tain Tourism, giunto alla sua nona edizione. Si tratta 
di un’indagine che riguarda tutto il mondo, ovunque 

ci sia un impianto di risalita 
e si promette di analizzare 
lo stato di salute globale 
del settore. Un report che 
non sembra essere così è 
ottimista, evidenziando cali 
anche in paesi storicamente 
legati al fattore neve, come 
l’Austria. Secondo l’Inter-
national Report on Snow & 

Mountain Tourism dello scorso anno sembra che ovun-
que l’industria si trovi ad affrontare la sfida del genera-
re una crescita a lungo termine. In molte località il mer-
cato è più che maturo ed i baby-boomers (coloro che 
sono nati nel periodo del boom demografico – Ndr) 
rappresentano la maggioranza dei praticanti. Questa 
generazione uscirà progressivamente da alcuni dei 
mercati maturi senza essere adeguatamente sostituita 
da generazioni future che abbiano nei confronti dello 
sci lo stesso entusiasmo.

Gli introiti degli ski resort subiscono un calo globale

# news
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Vibram partecipa alla Design Week milanese con un 
programma di interessanti iniziative presso il Vibram 
Connection Lab, il nuovo spazio operativo di via Vo-
ghera 11, che nasce come laboratorio di condivisio-
ne, sperimentazione e ricerca dedito allo sviluppo di 
sinergie e innovazione.

Tra gli ambiziosi obiettivi:
• incoraggiare l’incontro e l’interazione tra figure 
professionali con diverse esperienze, per favorire la 
nascita di nuove ispirazioni e progettualità
• stimolare nuove e inedite collaborazioni
• attivare iniziative dedicate al sociale
• promuovere la cultura del well being
Durante la Milano Design Week, Vibram Connection 
Lab si anima con un programma di attività dedicate 
agli studenti di design e alla stampa, oltre a eventi 
aperti al pubblico che si svolgono dal 17 al 22 apri-
le presso il Vibram Pop Up store, al piano terra di via 
Voghera 11.
Tra le collaborazioni inedite e fuori dagli 
schemi tradizionali – che sono l’anima del 
Vibram Connection Lab – quella con Ferrino, 
azienda storica famosa per i suoi equipag-
giamenti outdoor. Per l’occasione Ferrino ha 
progettato uno zaino urban accostando i suoi 
tessuti tecnici a un materiale Vibram dalle ele-
vate performance di comfort e protezione: la 
Vibram Luxury Rubber. Presso il Connection 
Lab è allestito il Ferrino Backpack Studio, un 

vero e proprio laboratorio artigianale nel quale sono 
confezionati in tempo reale gli zaini in edizione limi-
tata, che i visitatori possono personalizzare insieme 
al team Ferrino. 
I visitatori possono anche scoprire il laboratorio Vi-
bram Sole Factor, progetto lanciato dall’azienda con 
l’obiettivo di valorizzare l’importanza della suola 
come prodotto finito. Per l’occasione, Vibram presen-
ta una selezione di suole “best of the best”, che si 
possono acquistare e che verranno applicata sulle 
calzature grazie alle lavorazioni effettuate dai calzo-
lai presenti sul posto: sarà sufficiente portare con sé 
un paio di scarpe – stringate, stivali, sneakers, etc.
Oltre ai progetti speciali, Vibram ospita un corner 
dedicato alla Vibram Furoshiki The Wrapping Sole, 
la “suola avvolgente”, una calzatura d’ispirazione 
giapponese che ha collezionato diversi riconosci-
menti nel mondo del design, tra i quali il premio 
ADI Design Index e il Compasso D’Oro International 
Award 2017. In vendita i modelli della collezione 
SS18 – in aggiunta ai nuovi Vibram FiveFingers V-Al-
fa e V-Aqua – a un prezzo speciale per la Milano 
Design Week. L’appuntamento è al Vibram Pop Up 
Store dal 17 al 22 aprile, dalle ore 11 alle ore 22.

Non solo design, ma an-
che cultura del well being, 
un aspetto che sta molto 
a cuore a Vibram e che 
viene riproposto in chiave 
artistica nelle performan-
ce di ginnastica sensoriale 
eseguite dagli atleti di NA-
TKED, guidati da Gianluca 
De Benedictis.

vibram.com

Vibram Connection Lab 
a Milano Design Week 
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Il marketing manager di Colmar parla 
di futuro prossimo. E lo fa numeri alla 
mano, con una progettualità che guarda 
all’estero e al digital                  di Sara Canali

 Foto di Meschina

# economy
Stefano Colombo: 
“puntiamo al +10%”

Se c’è un brand che è stato capace 
nel tempo di mettere insieme stile, 
innovazione e tradizione questo è 
Colmar. Nata a Monza nel 1923 
come produttrice di cappelli, la sto-
rica Manifattura Mario Colombo 
nel tempo ha subìto diverse trasfor-
mazioni. 
Erano gli Anni Cinquanta quando 
l’azienda si è trasformata in una 
produttrice di abbigliamento tec-
nico, per poi diversificare nel ca-
sualwear più urbano una decina di 
anni fa con la nascita dell’etichetta 
Colmar Originals. Oggi la realtà 
lombarda ha una quota export che 
rappresenta circa il 35% di fattu-
rato con i mercati europei in pole 
position, Germania e Francia in 

primis. Abbiamo parlato con Ste-
fano Colombo, marketing mana-
ger e primo rappresentante della 
quarta generazione della famiglia 
fondatrice, per fare un punto sulle 
prospettive future di Colmar.

In occasione di Ispo abbiamo visto 
una Colmar in grande spolvero, 
ricca di idee e nuovi spunti, senza 
timore di puntare anche su partner-
ship particolari e fuori dai classici 
schemi come quella con VanOrton. 
Che periodo è questo per il brand?  
Viviamo un periodo di sviluppo 
importante che ormai dura da di-

versi anni. Malgrado le difficoltà 
di mercato e la profonda crisi i cui 
effetti sono ancora tangibili, siamo 
riusciti a portare avanti un proget-
to solido di riposizionamento del 
brand che è stato ben recepito dal 
mercato.
Uscire dagli schemi, sperimentare, 
aprirsi a creatività e contaminazio-
ni esterne credo sia fondamentale 
per dare sempre nuovi impulsi e 
riuscire a rinnovarsi.

Nel corso di un’intervista, Lei ha 
dichiarato che l’azienda avrebbe 
“chiuso il 2017 con un fattura-
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to pari a 107 milioni di euro, in 
crescita di circa il 3% rispetto al 
2016”. In quale settore si eviden-
ziato principalmente questo trend? 
Il trend positivo è principalmente 
legato alla crescita di alcuni mer-
cati esteri, dal retail e dal settore 
digital.

Prendendo sempre le sue parole, 
la prospettiva è quella di arrivare 
a un +10% nel 2018. Suo auspi-
cio o, dati alla mano, una concreta 
possibilità?
Abbiamo un piano pluriennale 
di investimenti e crescita volto ad 
avere un trend double digit costan-
te. È un obiettivo ambizioso, ma ci 
sono le basi per raggiungerlo. 

L’export sta giocando un ruolo 
chiave nel vostro mercato. Quali 
sono gli articoli più richiesti e cosa 
ha conquistato gli stranieri del 
brand Colmar?
Sicuramente l’aspetto che maggior-

mente ci porta a credere nella cre-
scita dell’export è la reputazione 
e l’interesse verso il marchio. Mal-
grado il brand sia storico, abbiamo 
avviato uno sviluppo più strutturale 
dell’export da poche stagioni e, 
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grazie a questo, la crescita è stata 
costantemente superiore al 20%.  

Che tipo di azioni state mettendo 
in atto al fine di potenziare questa 
apertura oltreoceano?
Intende mercato Nord America-
no? Se sì, abbiamo cominciato 
una partnership con lo showro-
om newyorkese ICOT di stanza a 
NYC che ci supporta nella parte 

marketing/commerciale mentre 
abbiamo creato le strutture neces-
sarie per seguire più direttamente 
la parte di operations. 

In ottica di vendita tramite canali 
digitali, che politiche pensate di 
adottare? Sarà potenziato anche 
il mercato nazionale in questo sen-
so?
Abbiamo lanciato ormai da diver-

se stagioni il nostro e-commerce 
che ha registrato un’importante 
crescita. L’Italia già rappresenta il 
mercato principale per il nostro ca-
nale online. L’obiettivo è continua-
re a crescere in modo fisiologico 
mantenendo un alto livello di user 
experience e rispettando il canale 
wholesale.

Il Vostro brand si pone a metà 
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strada tra due mondi: quello del-
lo sport e quello del lifestyle. In 
questo senso, vi fa più gioco avere 
come testimonial degli atleti o piut-
tosto degli influencer?
Ormai sempre di più gli atleti stessi 
stanno diventando degli influencer 
e hanno forse maggiore credibili-
tà da certi punti di vista. Entram-
bi hanno spesso una dimensione 
sportiva e una lifestyle. Il nostro 

brand presenta un’offerta perfetta 
per entrambe le occasion to wear.
Cosa bolle in pentola a livello di 
progetti, sponsorizzazioni o nuove 
partnership in quel di Monza?
Abbiamo importanti e ambiziosi 
progetti nel prossimo futuro. Stia-
mo investendo in modo significati-
vo per dare ancora più spinta allo 
sviluppo.
colmar.it
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Si chiude con 
la consueta ma 
sempre spettacolare 
competizione l’evento 
firmato dal brand 

di Alessio Preti
Foto di Roby Bragotto

# event
Maestri in pista 
per EA7 
Winter Tour 

Il Winter Tour EA7 è finito, ma la-
scia dietro di sé una serie di risul-
tati importanti ottenuti in tutte le lo-
calità più iconiche delle Alpi, con 
un triplo percorso che ha coinvolto 
tutte le figure legate al mondo del-
lo sci in pista, a partire dai mae-
stri, passando per i negozianti e 
arrivando ai consumatori. 
Partito a dicembre in Alta Badia, 
in concomitanza con la Coppa del 
Mondo, il percorso si è concluso 
nel migliore dei modi con l’evento 
più tecnico e spettacolare dell’in-
tero tour: lo Ski School Contest. In 
una soleggiata giornata d’inizio 
primavera, a Bormio i maestri di 
sci provenienti da tutta Europa si 
sono sfidati in uno slalom in pa-
rallelo. Il tabellone, dopo la fase 
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di eliminazione diretta, ha visto 
imporsi Davide Brignone della 
Scuola Sci di Courmayeur, segui-
to dal locale Federico Pelosi e da 
Florin Sorarù. Tra le donne è stata 
Veronica Olivieri della Scuola Sci 
Bormio Alta Valtellina a spuntarla, 
seguita da Naja Babnik e Giulia 
Ramelli. Grande la soddisfazione 
di tutti i partecipanti per la bel-
lezza della neve e del contesto, 
nonché a maggior ragione per i 
vincitori, premiati con materiali 
del brand. 
L’evento è stato inoltre caratteriz-
zato da un set up unico, che per 
la prima volta ha visto dei ledwall 
animati da un vj a fare da cornice 
ai cancelletti di partenza, nonché 
a un ledwall posizionato presso il 

I VINCITORI DELLO SKI SCHOOL CONTEST • 24 marzo – Bormio

Classifica Femminile:  

1° posto: Veronica Olivieri 
- Scuola Sci Bormio Alta 
Valtellina
2° posto: Babnik Naja - Top Ski 
School Val Gardena
3° posto: Ramelli Giulia - 
Scuola Sci Cortina

Classifica Maschile:  

1° posto: Brignone Davide: 
Scuola sci Courmayeur
2° posto: Pelosi Federico 
- Scuola Sci Bormio Alta 
Valtellina
3° posto: 3° posto: Sorarù 
Florin - Scuola sci La Villa

I numeri del Tour 

1.639 – Giacche provate
609 – PWS
504.896 – Passaggi nella zona 
degli igloo

Scuola vincitrice: Scuola Sci Bormio Alta Valtellina
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parterre per permettere a tutti di 
seguire la competizione live. 

Nel corso delle precedenti tappe 
del tour, le attività dedicate ai ne-
gozianti hanno permesso loro di 
testare in anteprima le giacche 
da sci di EA7 per la stagione 
2018/2019, potendone saggia-
re la tecnicità sulle migliori piste 
da sci, da Ovindoli fino ai quasi 
4000 metri di quota della punta 
Helbronner, raggiunta durante la 
tappa di febbraio a Courmayeur. 
Non sono poi mancate le gare 
aperte a tutti. Le Ski Challenge, 
organizzate a San Cassiano e a 
Courmayeur, hanno visto impe-
gnarsi decine di sciatori intenzio-
nati a staccare il miglior tempo su 
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una pista tracciata a slalom gigan-
te. A quanti invece non si fossero 
sentiti ancora così sicuri da com-
petere sulla neve, EA7 nel corso 
di tutte le tappe ha offerto lezioni 
tenute da istruttori nazionali di sci. 
L’attività, denominata PWS (Per-
forming With Style), permetteva di 
migliorare la propria tecnica ed 
era rivolta sia agli sciatori che agli 
snowboarder. 

Le tappe e le attività del Winter 
Tour hanno dunque coinvolto tut-
te le tipologie di sportivi presenti 
sulle piste da sci dell’arco alpino 
e hanno raccolto da tutti ottimi 
feedback. L’appuntamento quindi 
è per il prossimo anno per l’EA7 
Winter Tour 18/19.
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Tre anni fa a Plan de Corones è nato uno 
spazio moderno dedicato al noleggio. 
Software, scanner 3D e automatizzazione 
per un servizio più veloce e preciso

di Sara Canali

Wintersteiger lo aveva dichiara-
to a chiare lettere in occasione di 
ISPO: il noleggio è il mercato del 
futuro. Per questo uno dei suoi pro-
getti prende il nome di “noleggio 
del futuro”. Il brand, tra i leader 
del mondo dei macchinari per la 
preparazione degli sci, ha lanciato 
delle novità per riuscire a dare vita 
a un’attività in grado di velocizza-
re il processo del noleggio attraver-
so delle innovazioni tecnologiche. 
Con questo progetto Wintersteiger 
garantisce un’elevata precisione 
nella scelta degli scarponi, un ri-

# focus tech
Il negozio del futuro 
esiste ed è firmato 
Wintersteiger
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levamento dati preciso e procedu-
re automatizzate che snelliscono 
il processo di noleggio. Questo 
concetto innovativo comprende il 
nuovo modulo software Easygate 
che permette al noleggiatore di 
dirigere la procedura da remoto, 
guidando i clienti attraverso scher-
mi. Altre tecnologie proposte da 
Wintersteiger sono lo scanner 3D 
per piedi Vandra e la regolazione 
degli attacchi tramite Sizefit. Da tre 
anni questo progetto è diventato re-
altà con l’installazione di un nego-
zio presso la skiarea Miara a San 
Vigilio di Marebbe - Plan de Coro-
nes, in Alto Adige. A raccontarcelo 
è stata Margareth Kargruber che, 
insieme al marito Zeno Kastlunger, 
gestisce l’area rental da più di 30 
anni. “Quattro anni fa abbiamo 
deciso di modernizzare il nostro 
negozio”, racconta. “Abbiamo gi-
rato un po’ per l’Europa e abbiamo 
cercato di farci ispirare dalle realtà 
viste in Spagna, Francia e Austria 
dove i negozi di noleggio sono 
molto moderni”. Il tutto è iniziato 
con un ampliamento dello spazio 
e con l’idea di trasformarlo in un 
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negozio accogliente, luminoso e 
ordinato, per allontanarci dall’idea 
stereotipata dei “magazzini” dove 
si affitta l’attrezzatura da monta-
gna. “Eravamo già clienti Winter-
steiger, avendo sempre utilizzato i 
loro macchinari per la preparazio-
ne degli sci. Abbiamo sentito Ste-
fan e Christian Thaler per capire 
come creare un negozio modello 
ed è nata un’ottima sinergia”. 
Ecco che da tre stagioni gli utenti 
di Kronplatz possono godere di un 
servizio unico, che li accompagna 

# focus tech
Parola a Christian Thaler, ceo

In questa storia uno dei 
principali protagonisti è 
il brand che da anni si 
attesta tra i leader nel 
mondo dei macchinari per 
la preparazione degli sci. Il 
progetto “negozio del futuro” 
posiziona Wintersteiger a 
un livello superiore rispetto 
ai competitor, visto che ha 
permesso all’azienda di creare 
un modello ideale di attività che 

oggi ha trovato a Kronplatz la 
sua concretizzazione. “Siamo 
partiti da un concetto e una 
progettazione che proponiamo 
al cliente”, racconta Christian 
Thaler, ceo dell’azienda. 
“Insieme ai proprietari 
Margareth e Zeno abbiamo 
cominciato a lavorare quatto 
anni fa per studiare e progettare 
una soluzione adatta alle loro 
esigenze. Volevano raddoppiare 
la superficie del negozio 
passando da 400 a 800 
metri quadrati. Margareth si è 
occupata degli aspetti strutturali, 
noi della gestione del flusso dei 
clienti e dei software. Tutta la 
parte di gestione di noleggio 
e deposito con controllo degli 
accessi attraverso skipass, 
carrellistica e armadietti di 
deposito portano invece la 
nostra firma”. Rispetto a tre anni 

fa il progetto è cresciuto e in 
questa stagione hanno fatto il 
loro ingresso lo scanner 3D del 
piede e Sizefit. “Sizefit è una 
grande novità: si tratta di una 
dima che, quando viene letto il 
codice a barre dello scarpone 
di riferimento, si regola e va 
a misura. In questo modo 
si evita al cliente di togliere 
nuovamente lo scarpone per 
posizionare l’attacco. La dima 
fa questo passaggio calcolato 
al millimetro”. Ovviamente 
Wintersteiger non si ferma qui. 
“Il progetto è quello di dare la 
possibilità anche a clienti che 
utlizzano sistemi non nostri di 
passare a Wintersteiger. Siamo 
in anticipo di due anni rispetto 
ai nostri competitor e siamo 
sicuri di poter davvero dare un 
input e un piglio innovativo a 
questo settore”
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nel processo di noleggio attrezza-
tura veloce e preciso, perfetto so-
prattutto per gruppi numerosi come 
possono essere le famiglie. “L’espe-
rienza che si fa nel nostro negozio 
è divisa per stazioni. Una volta 
varcata la soglia si trovano tre po-
stazioni di check-in, ognuna fornita 
di un computer, con il quale il clien-
te può inserire i suoi dati (peso e 
numero di scarpa). A questo punto 
viene stampato un biglietto con cui 
l’utente può dirigersi alla stazione 
successiva, ovvero dove sceglierà 
lo scarpone. Qui il personale spe-
cializzato elabora i dati del com-
puter e trova la giusta soluzione 
per il cliente. Poi si passa al desk 
con quattro postazioni dove vengo-
no regolati gli attacchi. Si sceglie 
lo sci che dipende dal livello dello 
sciatore e dal prezzo. Infine il pas-
saggio alle casse”. 
Per questo progetto, Wintersteiger 
ha fornito il software che gestisce 
tutto questo sistema oltre all’arre-
do del negozio e alcuni elementi 
come le postazioni per regolare 
gli attacchi, il sistema delle casse e 
gli armadi del deposito. “Sono tre 

stagioni che ci serviamo di questa 
tecnologia, seppure il nostro sia 
un negozio con 30 anni di storia. 
Siamo nati come una piccola re-
altà e ci siamo ingranditi per arri-
vare fino a qui. La concezione del 
noleggio è cambiato moltissimo 
in questo ultimo periodo e nonve-

dere questi cambiamenti sarebbe 
controproducente per noi. I numeri 
sono aumentati e ci siamo accorti 
che il cliente apprezza molto la ve-
locizzazione apportata da queste 
novità, soprattutto le famiglie”. 

wintersteiger.com/it
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Lo aveva dichiarato in occasione 
di ISPO e ha mantenuto la paro-
la: Spyder concentrerà parte delle 
sue forze sul settore donna, anche 
grazie al background legato al 
mondo lifestyle del nuovo ceo. Da 
sempre considerato tra i top brand 

del mondo neve, il marchio ameri-
cano si rilancia grazie a nuove col-
laborazioni come quella con Go-
re-Tex, per garantire prestazioni, 
eccelleni in termini di performance 
e con un team di designer dedica-
to alle richieste dei diversi paesi 

del mondo. La collezione dedicata 
alle donne deve quindi rispondere 
alle esigenze di un mercato come 
quello italiano dove la cliente è 
molto più attenta allo stile, senza 
rinunciare alla tecnicità. Anche se 
è “solo” un distributore, Oberalp 

# for women
Non c’è tecnicità 
senza stile 
per Spyder

Mikaela ShiffrinEzio Chiarani
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si mette in gioco con la casa ma-
dre per riuscire a fondere le esi-
genze di vestibilità e tecnicità dei 
vari mercati (mercato americano 
vs. mercato europeo). Per questo 
abbiamo chiesto a Ezio Chiarani, 
marketing specialist Oberalp per 

Spyder, di raccontarci nei dettagli 
questo progetto. 

Nel suo processo di trasformazio-
ne, Spyder ha dichiarato di aver 
messo al centro anche il settore 
donna. Quali saranno le paro-

le chiave che guideranno questo 
trend?
Innovazione, design e sviluppo tec-
nologico, orientati a un ‘Consumer 
centric approach’. La collezione 
dedicata alle donne risponderà 
alle esigenze del segmento rosa 

Le esigenze del lato rosa della neve e l’apertura verso 
il lifestyle. Questi i due focus principali per il brand americano. 
Intervista con Ezio Chiarani, marketing specialist                            

    di Sara Canali
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della neve, che chiede sempre più capi 
tecnici, ma dal look fresco e ricercato. 
Nel mercato italiano in particolare le 
sciatrici sono molto più attente allo stile e 
al fitting del capo. Per questo noi di Obe-
ralp, come distributore italiano Spyder, 
ci mettiamo personalmente in gioco con 
la casa madre per riuscire a fondere le 
esigenze di vestibilità e tecnicità dei vari 
mercati. Il background legato al mondo 
lifestyle del nuovo ceo, Nick Adcock, ha 
sicuramente giocato un ruolo importante 
in questo cambio di rotta. Le collezioni 
in generale non saranno solo focalizzate 
sul mondo race. Anche se le radici del 
marchio restano ben impiantate lì (vi ri-
cordo che vestiamo da ben 29 anni la 
nazionale di sci americana), l’obiettivo è 
dare un taglio lifestyle sempre più forte a 
tutta la proposta Spyder.

Il settore donna è sempre molto attento 

non solo alla tecnicità, ma anche allo sti-
le. Come si trova il giusto compromesso 
tra i due aspetti?
Non credo siano due caratteristiche in 
antitesi. L’innovazione tecnologia a cui 
Spyder è giunta permette di integrare in 
un capo particolarmente tecnico alcuni 
dettagli di design. La collezione donna 
propone ad esempio degli inserti in eco-
pelliccia che decorano i cappucci delle 
giacche. 
E anche la scelta dei colori ha un ruolo 
fondamentale per conferire stile ad un 
capo tecnico. Per la collezione donna 
nei negozi dal prossimo inverno prevar-
ranno il blu, l’azzurro, ma anche tonalità 
più forti come il rosso e il salmone, il tutto 
abbinato ai più classici nero e bianco.

Quante collezioni donna state studiando 
(race, lifestyle...)?
Inizierei dalla collezione dedicata alle 

# for women
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agoniste. Da una parte abbiamo 
la proposta di tute ispirate ai supe-
reroi Marvel, una collaborazione 
che continua anche per il prossimo 
inverno e che, per la linea donna, 
trova il suo riferimento in Captain 
Marvel. Esiste poi la proposta race 
Speedfreaks nella quale ritroviamo 
anche la tutina a stelle e strisce che 
indossa spesso Lindsey Vonn come 
componente della nazionale di sci 
americana. Al di fuori del mondo 
gara, la linea donna prevede lo 
sviluppo di una proposta comple-
ta, dai berretti ai guanti, fino al ba-
selayer, anche se il core business 
sono i completi giacca e pantalo-
ne proposti in tre diverse catego-
rie. La gamma Luxe è pensata per 
una donna ricercata, che vive la 
montagna non solo sugli sci, ma 
anche negli chalet, come parte 
attiva della vita mondana delle lo-
calità sciistiche. È sicuramente una 
collezione più di nicchia, dedicata 
al segmento di donne fra i 35 e i 

60 anni, ma è quella che meglio 
posiziona il brand. C’è poi la linea 
Sport, quella che ci regala più vo-
lumi e risponde ai bisogni di tut-
te le appassionate di sci con capi 
particolarmente tecnici, ma dallo 
stile fresco e femminile. In questa 
collezione tutto il supporto dei 
nostri partner più importanti: Go-
re-Tex, Primaloft e Thinsulate. Si va 
dai completi tradizionali a quelli 
composti da pantalone e piumini, 
decisamente più versatili. Infine la 
linea Midlayer che copre la pro-
posta più lifestyle del marchio, da 
indossare sia in pista che in situa-
zioni casual o urban. 

Su che livello merceologico si vuole 
posizionare Spyder? 
Spyder vorrebbe affermare an-
cora di più la propria identità di 
brand aspirazionale. I capi Spy-
der evocano tecnicità, grazie 
alla tradizione ed esperienza del 
marchio nel segmento gare, ma 

Lindsey Vonn
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# for women

anche stile, innovazione ed esclusività. 
L’obiettivo commerciale per la collezio-
ne donna vuole cavalcare e veicolare 
questa percezione del brand, allargan-
do la distribuzione, per entrare nei punti 
vendita non solo come marchio d’abbi-
gliamento tecnico racing, ma anche, e 
sempre di più, lifestyle.

In questa fase, lo abbiamo raccontato, 
Spyder sta facendo affidamento su part- 
nership di alto livello. Ultima in senso 
temporale è quella stretta con Gore-Tex. 
Anche i capi della linea al femminile pre-
senteranno le caratteristiche di imperme-
abilità proprie di Gore?
Dalla collezione AI18/19 Gore-Tex e 
Gore-Windstopper verranno integra-
ti nelle linee uomo, donna e in articoli 
kids selezionati. L’eccellenza del design 
ed esperienza ingegneristica di Spyder, 

uniti agli elevati standard di qualità nel-
la lavorazione dei tessuti da parte di 
Gore-Tex consentiranno ai due marchi 
di raggiungere nuovi livelli di innovazio-
ne, aprendo straordinarie frontiere nella 
ricerca e sviluppo dei prodotti. Questa 
partnership ci permetterà di soddisfare 
ancora di più le esigenze del mercato, 
sforzandoci di superare le aspettative 
della cliente finale. 

Quali tecnologie verranno introdotte?
La grande novità del prossimo anno è 
principalmente l’implementazione di 
Gore-Tex e Gore-Windstopper nei no-
stri capi. In sinergia con la membrana, 
lavorano alcune tecnologie Spyder già 
presenti nelle precedenti collezioni come 
HydroWEB e DryWEB, due trattamenti 
in grado di offrire traspirabilità, comfort 
e una perfetta regolazione dell’umidità, 
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qualunque attività si vada a svolge-
re e qualunque sia la condizione 
atmosferica. La collezione di capi 
in piuma presenta invece la tecno-
logia Syrround Down: evita spiu-
mature e accumuli di piuma, gra-
zie a sigillature delle camere che 
impediscono alla piuma di muo-
versi e accumularsi solo in alcuni 
punti. Garanzia di mantenimento 
del calore e durata del capo.

Neve e urban style: dove sta il con-
fine?
Il confine fra queste due realtà è 
sempre più labile. Sono molti i con-
sumatori che vogliono trasportare 
in città le emozioni di un weekend 
sulla neve e sfoggiare il ragno Spy-
der in un contesto urbano per es-
sere immediatamente indentificati 

come appassionati sciatori. Inoltre, 
c’è anche chi ama sfrecciare sulle 
piste con un look più metropolita-
no. La tecnicità è il comune deno-
minatore di questa trasversalità, 
per regalare comfort e performan-
ce in ogni situazione.

Quando potremo ammirare i primi 
frutti di questa virata consistente 
verso il mondo donna da parte di 
Spyder?
I primi frutti del cambiamento di rot-
ta si vedranno già nella collezione 
per l’autunno-inverno 2018/19. La 
visione completa del cambiamento 
avrà il suo culmine nella stagione 
2019/20: e noi non vediamo l’ora 
di mostrarvi il risultato!
spyder.com  
oberalp.it
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Martedì 13 marzo ha preso il via 
lo Scarpa demo tour che si è arti-
colato in sei tappe da nord a sud 
dello stivale. Obiettivo dichiarato 
quello di riunire gli appassionati, 
farli scalare insieme agli atleti del 
brand testando i nuovi modelli e 
trascorrere una serata di sport e 
musica. Un’occasione importan-
te per il brand e gli appassionati 

per avere un confronto diretto tra 
le parti e per poter raccogliere 
feedback circa i propri prodotti. 
Gli atleti coinvolti nello “Scarpa 
demo tour” saranno Gabriele Go-
robey, Francesco Vettorata, Juri 
Chiaramonte, Alessandro Gan-
dolfo, Francesca e Giulia Medici, 
Gabriele Moroni, Alessandro Pal-
ma, Riccardo Caprasecca e Ric-

cardo Piazza, a disposizione de-
gli appassionati per far provare i 
modelli Furia S, la nuova Mago, 
Maestro eco e Instinct SR, insieme 
alle già note Chimera e Drago. 
Abbiamo chiesto a Valdo Chile-
se, climbing promoter di Scarpa 
di fare un punto sull’andamento 
di questa inziativa e sulla risposta 
da parte degli appassionati.

# event
In tour con Scarpa 
nelle palestre d’Italia



# 37

Un tour che ha toccato per in-
tero lo stivale. Com’è nata l’i-
dea?
L’idea del Tour è nata per poter 
permettere agli interessati di 
testare le nostre calzature diret-
tamente sul campo, con l’ovvio 
vantaggio di poter effettuare 
una scelta mirata e cosciente in 
fase di acquisto. Infatti le scar-
pette da arrampicata sono uno 
strumento altamente tecnologi-

co costruito specificatamente 
sulla forma del piede e quindi 
ciascuno deve capire quale sia 
il modello più adatto al suo pie-
de e al suo stile di scalata.

Com’è stato recepito e che ri-
sposte avete avuto da chi ha 
partecipato? Si può fare una 
stima approssimativa del nu-
mero dei partecipanti a tappa?
Sicuramente si tratta di eventi 

Sei appuntamenti per conoscere 
e testare le scarpette del brand. 
Insieme ad alcuni dei più forti atleti 
italiani

di Sara Canali
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accolti molto positivamente dalla 
comunità e i partecipanti sono 
stati numerosi, ovviamente il nu-
mero varia in base al bacino di 
utenza della palestra che ospita 
la singola tappa.

Qual è stata la tappa che ha ri-
scosso maggiori adesioni?
Per ora la tappa di Agrate Brian-
za che ha visto coinvolte più di 

150 persone, ma abbiamo buone 
aspettative anche per la tappa fi-
nale di Roma.

Il ruolo degli atleti Scarpa quanto 
è stato fondamentale quale ele-
mento di richiamo?
Il ruolo degli atleti è sempre fon-
damentale in quanto sono i por-
tatori della nostra immagine e 
del nostro messaggio. Il fatto di 

averli poi coinvolti allo stand per 
consigliare gli interessati è stata 
sicuramente una mossa vincente, 
chi meglio di loro conosce i nostri 
prodotti?

Dai feedback raccolti, quali sono 
state le scarpette più apprezzate?
Abbiamo constatato un aumenta-
to interesse verso la famiglia Soft, 
Furia S in particolare, poiché 

# event

LE TAPPE DEL TOUR

13 marzo dalle 17.30, presso 
Sportler Climbing Center a 
Treviso, ospiti gli atleti Gabriele 
Gorobey e  Francesco Vettorata;

20 marzo dalle 17.30, presso 
Bouldercity a Pietramurata 
(Trento), ospiti gli atleti Juri 
Chiaramonte e Alessandro 
Gandolfo;

23 marzo dalle 17.30, presso 
Pareti Sport Center a Parma, 
ospiti le atlete Francesca e Giulia 
Medici;

29 marzo dalle 17.30, presso 
Boulder&Co a Milano, ospiti 
gli atleti Gabriele Moroni e 
Alessandro Palma;

5 aprile dalle 17.30, presso V10 
Boulderzone a Cagliari, ospite 
l’atleta Gabriele Moroni;

11 aprile dalle 17.30, presso 
Rock It a Roma, ospiti gli atleti 
Riccardo Caprasecca e Riccardo 
Piazza.
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conferisce all’utilizzatore grande 
libertà di movimento e azione; 
grazie alla incredibile sensibilità 
che offre permette inoltre di ave-
re continui feedback dai piedi, 
permettendo di aggiustare l’ap-
poggio in ‘’real-time” in maniera 
ottimale. La Furia S è stata creata 
con l’intento di rendere la scalata 
il più possibile naturale, e sembra 
che ci siamo riusciti visto che i 

commenti più frequenti sono sta-
ti ‘’sembra di scalare scalzi ma 
con il vantaggio di avere il grip 
offerto dalla gomma’’ oppure ‘’mi 
sono dimenticato di averle addos-
so’’.

Avete notato una differenza sulla 
visione dell’arrampicata indoor 
tra uomini e donne e tra le loro 
esigenze?

Quello che accomuna ogni scala-
tore è la voglia di divertirsi e di 
salire in alto, non vedo differenze 
di genere in questo senso. L’istin-
to ad aggrapparsi è innato ed è 
presente in ogni bambino/a, poi 
crescendo se non ci si applica si 
perde.... In fondo, discendiamo 
tutti dalle scimmie, no?

scarpa.it
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Sono professionisti che vogliono 
trasmettere tecnica, passione e di-
vertimento. I maestri e le maestre 
di sci delle scuole dell’Alta Badia, 
oasi tra le più apprezzate in Alto 
Adige, insegnano, infatti,  con pas-
sione e professionalità la tecnica 
corretta per acquistare sicurezza 
sugli sci. 
Tutti loro frequentano ogni anno 

dei corsi di aggiornamento in 
modo da garantire elevati stan-
dard di preparazione. Alcuni sono 
ex atleti e preparatori della nazio-
nale italiana e trasmettono ai loro 
allievi le esperienze acquisite nel 
mondo dello sci agonistico. 
CMP a partire dalla prossima sta-
gione invernale, sarà il loro spon-
sor tecnico ufficiale e ha creato 

una fornitura completa di materia-
le tecnico studiato ad hoc. 
Capi altamente performanti, frut-
to di un’approfondita ricerca tec-
nica e stilistica. I completi da sci 
e snowboard sono realizzati con 
un tessuto all-way stretch di Toray. 
La membrana Toray DermizaxEV 
garantisce 20.000 mm di colonna 
d’acqua e una traspirabilità alla 

# sponsorship
I maestri di sci
vestono CMP
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condensa di 20.000 g/m2/24h. 
Le imbottiture sono in PrimaLoft 
Silver Insulation, l’unico sintetico 
alternativo alla piuma naturale che 
garantisce comfort da asciutto e da 
bagnato mantenendo libertà di mo-
vimento senza compromessi. I siste-
mi di chiusura di giacche e pantalo-
ni sono impermeabili, firmati YKK.
A completare l’outfit sportivo dei 
maestri, sono previsti anche second 
layer ibridi, con imbottitura sem-

L’azienda di Romano d’Ezzelino è sponsor tecnico 
ufficiale di Scoles de Schi & Snowboard Alta Badia. 
Diverse le scuole coinvolte
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# sponsorship

pre in PrimaLoft Silver Insulation, 
mentre maniche e fianchi sono 
realizzati in Arctic Fleece, che ga-
rantisce calore e al tempo stesso 
traspirabilità.
“Siamo molto orgogliosi di asso-
ciare il brand CMP alle Scoles de 
Schi & Snowboard Alta Badia” ha 
dichiarato Fabio Campagnolo, re-
sponsabile commerciale del mar-
chio CMP.
“Questa sponsorizzazione rappre-
senta per noi un importante punto 
di partenza, per farci conoscere 
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da un pubblico internazionale, 
come quello presente ogni anno 
in Alta Badia. La stretta collabo-
razione con i maestri di sci nello 
sviluppo del prodotto ci ha per-
messo, inoltre, di testare degli 
accorgimenti tecnici che abbiamo 
poi introdotto anche nelle nostre 
collezioni dedicate agli sciatori. Il 
nostro marchio ne esce quindi raf-
forzato e con prospettive di svilup-
po finora inesplorate.”

cmp.campagnolo.it



# 44

Ciò che rende così speciali i model-
li della linea Twin Skin si capisce 
subito dal nome: infatti si caratteriz-
zano per un paio di strisce di pelle 
applicate in uno spazio ricavato 
nella soletta dello sci in modo sfal-
sato, così da avere un buon equi-
librio tra tenuta e scorrevolezza. 
L’altezza delle pelli varia in modo 

# focus brand
Fischer:
una famiglia 
twin skin  

La linea di 
sci nordici si 
arricchisce di 
alcuni nuovi 
e performanti 
modelli. 
Parola d’ordine: 
leggerezza 

Speedmax Twin Skin
Il Twin Skin Speedmax è il 
nuovo modello di punta della 
gamma Fischer Twin Skin, 
realizzato con le tecnologie 
dei modelli da Coppa del 
Mondo come la Cold Base 
Bonding che garantisce un 
assorbimento della sciolina 
mai raggiunto prima, per 
raggiungere la massima velocità 
nei binari. L’applicazione di 
due diverse strisce di pelle, 

leggermente sfalsate e con 
spessore variabile, assicura 
buon equilibrio tra tenuta e 
scorrevolezza. Le pelli sono 
100% mohair per un’aderenza 
eccellente su neve dura o 
ghiacciata.
Sidecut: 41 - 44 - 44 
Misure: 187 - 207 cm
Peso: 1030g /197cm 
Attacco: Turnamic Race Pro 
Classic IFP
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da eliminare il gradino che si crea 
all’inizio della striscia.
Sono realizzate in mohair al 100%, 
o in misto mohair, e garantiscono 
una buona tenuta specialmente 
quando nel binario le condizioni 
sono di neve dura o ghiacciata. 
Uno speciale trattamento al Teflon 
rende scorrevole lo sci quando è in 

Twin Skin Carbon
Lo sci Twin Skin Carbon 
estremamente leggero e dal 
design ricercato garantisce 
ottime performance. 
L’applicazione di due 
diverse strisce di pelle, 
leggermente sfalsate e con 
spessore variabile, assicura 
buon equilibrio tra tenuta e 

scorrevolezza. Le pelli sono 
100% mohair per un’aderenza 
eccellente su neve dura o 
ghiacciata..
Sidecut: 41 - 44 - 44 
Misure: 187 - 207 cm
Peso: 1080g /197 cm  
Attacco: Turnamic Race Pro 
Classic IFP
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# focus brand

fase di scivolamento, impedendo la forma-
zione dello “zoccolo” sotto la pelle.
La lunghezza delle pelli, però, non può es-
sere adattata alle condizioni della neve, 
diventa quindi cruciale la posizione degli 
attacchi che può essere personalizzata sulle 
esigenze dello sciatore e del terreno. Grazie 
agli attacchi regolabili Turnamic è possibile 
ottenere specifiche prestazioni: spostando-
li nella parte anteriore si otterrà maggiore 
aderenza facilitando le fasi di risalita, men-
tre spostandoli verso la parte posteriore 
sarà possibile migliorare la scorrevolezza. 
In questo modo lo sciatore è equipaggiato 
per affrontare tutte le condizioni.
Per contribuire alla loro durata ci sono due 
prodotti specifici.
Easy Skin Cleaner pulisce tutto ciò che si ac-
cumula sotto la pelle, perché continuino a 
garantire massima scorrevolezza e capacità 
di risalita.
La cera liquida al fluoro Easy Anti Ice Skin 
HF ha, invece, la funzione di ridurre la for-
mazione di ghiaccio sotto la pelle, quando 
le condizioni variano tra neve umida e neve 
asciutta. 

oberalp.com - fischersports.com/it

Twin Skin Race Jr
Essere perfettamente 
equipaggiato per 
l’allenamento e la 
competizione è possibile, 
con il modello Twin Skin 
dedicato ai giovani atleti. 
L’applicazione di due 
diverse strisce di pelle, 
leggermente sfalsate e 
con spessore variabile, 
assicura uno scivolamento 
regolare e armonioso. Le 
pelli contengono un 70% 

di mohair per un’ottima 
aderenza e garanzia 
di sicuro successo 
nelle competizioni, 
specialmente in 
condizioni di neve 
ghiacciata.
Sidecut: 41 - 44 - 44 
Misure: 127, 137, 
147, 157, 167, 177 cm
Peso: 860 g/147 cm 
Attacco: Turnamic Race 
Jr Classic IFP
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Non solo 
modelli rinnovati 
nell’estetica, 
ma anche 
nelle tecnologie: 
questo l’obiettivo 
di Völkl per 
la prossima 
stagione. 
Parla il promoter 
Stefano 
Martinello

di Sara Canali

L’idea di partenza era quella di 
riuscire a creare degli sci sempre 
più maneggevoli e al contempo 
performanti. I Racetiger GS e SL 
sono le due novità principali del 
brand. I GS sono gli sci da slalom 
gigante per eccellenza, un prodot-
to adatto ad atleti ambiziosi che 
presenta un’anima in legno Spee-

dwall Mutli Layer con lo strato di 
legno extraduro posizionato subi-
to dietro il fianchetto. Con la rassi-
curante larghezza di 70mm sotto 
il piede, il sistema di attacchi rMo-
tion2 compatibile con Grip Walk, 
questo sci presentano un rocker 
in punta e offrono prestazioni di 
prim’ordine alle alte velocità in pi-

# interview
Tecnologie pensate 
per risposte mirate

Stefano Martinello
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questi due sci?
Sono due. La prima è l’Uvo 3D. Uvo 
sta per Ultimate Vibration Object ed 
è un ammortizzatore delle vibrazioni 
a 360 gradi che gira liberamente e 
applica la tecnologia all’avanguar-
dia per la riduzione delle vibrazioni. 

Come nasce?
È una specifica di Marker svilup-
pata da atleti e applicata oggi 
anche su modelli non prettamente 
race. Si tratta di un sistema silico-
nico che abbatte le vibtrazioni che 
possono esserci sullo sci soprat-
tutto nella parte anteriore. È ine-
vitabile che il terreno sotto lo sci 
facca muovere il fianco in tutte le 
direzioni. Questo rompe significa-
tivamente la fluidità della sciata e 
rende difficoltoso mantenere l’in-
clinazione di spigolo. 

Come funziona?
L’Uvo 3D, oltre a muversi in tutte le 
direzioni, è stato inserito anche un 
movimento verticale in modo da 
contrastare le vibrazioni in tutte 
le direzioni. Pensato e sviluppato 

sta e fuori pista. L’SL invece è un 
versatile sci carving da slalom con 
rocker in punta che ha caratteristi-
che strutturali simili al GS ma de-
dicate alla disciplina delle curve 
veloci. 
Ne abbiamo parlato con Stefano 
Martinello, tester e promoter Mar-
ker Dalbello Völkl, che ci ha spie-
gato nello specifico le caratteristi-
che di questi due modelli, pensati 
per rispondere alle esigenze di un 

terget sportivo. «Il nostro obiettivo 
era quello di avere uno sci spor-
tivo top di gamma ben definito, 
che rispondesse alle esigenze di 
un segmento di mercato chiaro. 
Abbiamo deciso di creare le due 
versioni per gigante e slalom con 
tutte le caratteristiche che fanno 
dei nostri sci una scelta completa 
e competitiva».

Quali sono le tecnologie inserite in 
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# interview

dagli atleti come un dispositivo 
da utilizzare sulla massima pen-
denza, oggi può essere applicato 
anche su sci non necessariamente 
da gara. 

E la seconda innovazione?
Si tratta del 3D Glass, un foglio 
di vetro intrecciato che corre lun-
go tutto lo sci. Per quanto riguar-
da punta e code, il foglio non solo 
è orizzontale, ma copre anche il 
side wall mentre al centro e sotto 
l’attacco resta piatto. 

Cosa comporta in termini di per-
formance l’utilizzo di questo ele-
mento?
Per quanto riguarda la parte oriz-
zontale che corre lungo la struttura 
dello sci, si tratta di caratteristiche 
di maggior torsione, un grip late-
rale migliorato e una migliore tra-
smissione della potenza dal piede 
alle lamine. Il fatto di correre an-
che lateralmente poi ne aumenta 
la maneggevolezza e l’agilità 
anche a velocità più basse. Il 3D 
glass ha la capacità di rendere lo 
sci più sportivo.

voelkl.comRacetiger GS Racetiger SL
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Dopo il grande 
successo della 
seconda edizione, 
il comitato 
organizzatore 
guarda già al 
prossimo anno. 
Con grandi obiettivi 
anche per il 2019

# event
La Sportiva 
Epic Ski Tour

I concorrenti della seconda edizio-
ne de “La Sportiva EPIC Ski Tour”, 
provenienti da dieci nazioni, han-
no messo in scena una prova scial-
pinistica ardita tra vento, neve, 
nebbia e condizioni che non han-
no avuto davvero nulla da invidia-
re a gare sportive più grandiose. 
Con la regia di Kurt Anrather il 9 

marzo c’è stata la consueta “nottur-
na” sull’Alpe Cermis, il 10 marzo 
la seconda tappa al Passo San Pel-
legrino, mentre la “Epic Finale” si 
è svolta l’11 marzo con la sfida al 
Passo Pordoi.
Michele Boscacci è stato il vero 
protagonista, vincendo tre tappe 
su tre. Spettacolare tris anche per 

Alpe Cermis
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la campionessa al femminile Victo-
ria Kreuzer, la quale per un soffio 
non ha potuto festeggiare sul gra-
dino più alto del podio assieme al 
compagno Martin Anthamatten, 
autore di una incredibile rimonta, 
ma non abbastanza da superare 
il rivale Boscacci, partito con un 
buon margine.

“Gara bellissima nonostante il 
cambiamento del percorso, qui ai 
piedi delle Dolomiti. Ho dato tutto 
dal primo giro fino alla fine. Ora 
aspetto Victoria, che probabilmen-
te vincerà”.
E così è stato, la dolce metà ha 
trionfato dando altri due minuti 
alla seconda classificata Jennifer 

Passo San Pellegrino
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# event

Fiechter. “Meglio di una Coppa 
del Mondo”. Ha dichiarato la 
vincitrice al settimo cielo. “Gara 
fantastica, sono felicissima di aver 
fatto parte di questo magnifico 
evento che ha presentato tre tappe 
in tre location diverse”. Terza clas-
sificata in posizione assoluta si è 
piazzata Corinna Ghirardi.

Al traguardo anche personaggi di 
spicco, come Peter Schlickenrieder, 
il quale si farà paladino dell’evento 
nella nativa Germania: “Bellissima 
atmosfera, tre giorni fantastici un 
evento organizzato da professioni-
sti e con un potenziale immenso”.
Bilancio tutto positivo per questo 
giovane tour, che ha visto i concor-

Passo Pordoi 



renti soddisfatti dall’accoglienza e 
dal format. Tra inversioni, discese 
a perdifiato e panorami unici al 
mondo lo scialpinismo è un auten-
tico spettacolo e tutti i partecipan-
ti sono stati concordi nel valutare 
favorevolmente anche l’organizza-
zione della manifestazione, arric-
chita nelle tre giornate anche da 

numerosi eventi di contorno per 
un “La Sportiva Epic Ski Tour” che 
profumava di tradizione tra le cime 
innevate. 
Appuntamento al 2019 dall’8 al 
10 marzo.

epicskitour.com
lasportiva.com
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Altoatesina, classe 1986, Tamara 
Lunger si definisce “una sognatrice 
innamorata delle montagne”. Spor-
tiva da sempre, comincia a farsi 
notare con risultati di primo pia-
no nelle competizioni giovanili di 
scialpinismo: campionessa italiana 
nel 2006 e 2008, vincitrice della 
Pierra Menta nel 2007 e 2008, 
campionessa mondiale giovanile 
nel 2008. Ma a un certo punto le 
gare non le bastano più: Tamara 
sente un richiamo più forte, cerca 
nuove sfide e nel 2009 scopre l’Hi-
malaya. Nel 2010 è la più giovane 
donna a raggiungere la vetta del 
Lhotse (8516 m), nel 2011 sale 
il Khan Tengri (7010 m) e l’anno 
successivo è la volta del Muztagh 
Ata (7546 m). La serie di succes-
si prosegue nel 2013 sul Pik Lenin 
(7134 m) e nel 2014 sul K2 (8611 
m senza ossigeno supplementare). 
È quindi pronta per legarsi in cor-
data con Simone Moro, con cui 

# partnership
Tamara Lunger
nel team 
di atleti CAMP 

Dopo numerose imprese con Simone Moro, da sempre testimonial 
dell’azienda, anche la giovane altoatesina entra a far parte della 
“famiglia”. Un ingresso importante sia per il suo livello alpinistico 
sia per il suo spessore umano

Photo credit: Matteo Zanga e Philipp Reiter
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nel 2015 tenta la salita invernale 
del Manaslu (8163 m). Nel 2016 
ecco il Nanga Parbat (8125 m): 
Simone ne raggiunge la vetta in 
prima invernale mentre Tamara, 
al limite della fatica, ha la lucidità 

di fermarsi poche decine di metri 
sotto il punto più alto. Nel 2017 
tenta la visionaria traversata delle 
quattro vette del Kangchenjunga 
(8586 m) e nel 2018, sempre con 
Moro, mette in bacheca la prima 

invernale del Pik Pobeda (3003 
m) nel cuore della Siberia. Duran-
te l’ultima impresa, la traversata 
scialpinistica delle Alpi da est a 
ovest – quasi 2000 chilometri di 
lunghezza e 85.000 metri di disli-
vello positivo, Tamara, dopo venti 
giorni, è stata costretta al ritiro. 
Proprio così: a causa di un’infiam-
mazione a un tendine della gam-
ba destra, sopportata per diversi 
giorni, ha abbandonato la grande 
traversata delle Alpi. Ha lasciato i 
suoi compagni, a cui auguriamo di 
completare il progetto, ed è tornata 
a casa. La decisione di fermarsi è 
stata molto sofferta ma inevitabile, 
anche per evitare ulteriori problemi 
in futuro. E a proposito di futuro: 
Tamara è una persona che guar-
da sempre avanti e non esclude di 
cimentarsi di nuovo in un’impresa 
del genere, sperando in condizio-
ni meteo migliori. I venti giorni di 
traversata fino al passo dello Splu-
ga sono stati, infatti, perennemente 
guastati dal maltempo, che ha reso 
l’avventura molto difficile.

tamaralunger.com
camp.it
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In occasione dell gara, tra 
le più spettacolari al mondo, 
viene introdotta una novità. 
Per offrire a tutti l’opportunità 
di viverla

di Sara Canali

Arriva alla sua quattordicesima edi-
zione la Gore-Tex Transalpine-Run 
e per l’occasione introduce il nuovo 
format Run2: due tappe, due run-
ner, una sola esperienza. Questo 
per dare la possibilità ai runner di 
competere solo nella prima o nel-
la seconda tappa di questa gara, 
che, non ha eguali nel mondo. Il 

format della Gore-Tex Transalpi-
ne-Run vede sulla linea di partenza 
600 runner accoppiati a squadre 
pronti ad attraversare le Alpi a pie-
di per 250 chilometri e 16.000 me-
tri di dislivello complessivi nel corso 
di sette giorni complessivi di gara. 
Negli anni si è guadagnata la 
nomea di essere una delle miglio-

ri gare a tappe di trail running al 
mondo per questo non stupisce che 
molti trail runner sognino di poterla 
un giorno portare a termine.  
Ovviamente sono tante e diverse le 
variabili per cui un percorso tanto 
impegnativo possa essere affron-
tato, innanzitutto capire le proprie 
condizioni alla partenza, il grado 
di allenamento e preparazione, 
ma soprattutto valutare con atten-
zione la scelta del partner con cui 
condividere l’intensa settimana.
Per permettere ai runner di “as-
saporare” l’emozione di questa 
sfida, gli organizzatori della Tran-
salpine-Run hanno pensato di dare 
la possibilità a team composti da 
due persone di correre le prime 
due tappe. Questo non vuol dire 
semplificarsi la vita visto che i pri-

# event
La Gore-Tex 
Transalpine-Run
rinnova 
il suo format 
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mi due tratti non sono assolutamen-
te da sottovalutare: la prima tappa 
partirà da Garmisch-Partenkirchen 
(circa 700 metri sopra il livello del 
mare), passerà attraverso i mon-
ti del Wetterstein e si concluderà 
dopo 43,7 chilometri presso Nas-
sereith. I runner toccheranno quota 
1.868 metri e supereranno un disli-
vello totale di 2.470 metri. Il secon-
do giorno ripartirà da Nassereith e 
si chiuderà a Imst. In questa secon-
da tappa, i partecipanti dovranno 
affrontare 27.6 chilometri e 1.624 
metri di dislivello per una tratta cor-
ta, intensa e mozzafiato.
Per questo format solo 100 team 
saranno ammessi e si uniranno alle 
altre 300 squadre che prenderanno 
parte alla gara di sette giorni. La 
partenza è fissata per tutti a dome-
nica 2 settembre 2018 da Garmi-
sch-Partenkirchen in Germania.
“Vogliamo assolutamente supporta-
re i runner che hanno sempre voluto 
partecipare alla Gore-Tex Transalpi-
ne-Run, ma ne erano intimoriti. Vo-
gliamo rendere la gara accessibile 
a tutti ed eliminare il fattore che po-
teva spaventare”, ha spiegato Uta 
Albrecht, head of organisation di 
Plan B. Annette Hanssum, marketing 
& pr Gore-Tex products ha aggiun-
to: “Per gli appassionati di corsa è 
una grande chance per provare le 
intense emozioni della Transalpi-
ne-Run. Uno dei segreti di questa 
gara è certamente lo spirito di squa-
dra. Come runner devi essere capa-
ce di accettare le debolezze del tuo 
partner e trarre vantaggio dai suoi 
punti di forza”.

Le iscrizioni per partecipare alla 
Transalpine-Run RUN2 sono già 
aperte al sito 
transalpine-run.com/run2
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L’abbondanza di neve ha 
dato respiro anche al settore 
degli action sport che con il 
rilancio di board da pista, 
split board e tavole da 
freeride ha visto rimettersi 
gradualmente in moto un 
mercato in stallo da troppo 
tempo. Le aziende hanno 
sempre puntato a innovare 
la propria offerta sfruttando 
innovazioni tecnologiche, 
materiali più resistenti e 
leggeri oltre a grafiche 
accattivanti. Grande slancio 
è stato dato anche dalle linee 
rental, sviluppate dai brand 
che hanno visto nel business 
un’occasione per far provare 
l’emozione della tavola. 

Tra le novità del mondo 
action, vi presentiamo 
alcune vetrine della FW 
2018/2019 in anteprima
• Nito Distribution
• California Sport

# focus on
Il mondo 
action riparte 
dalla neve

Giro • Article

La nuova maschera Article di 
Giro è la compagna quotidiana 
sulla neve, dalla prima all’ulti-
ma seggiovia. Questa masche-
ra ricca di funzionalità è carat-
terizzata dal frame a vista nella 
parte bassa, un’estetica elegan-
te ma al contempo innovativa e 
un’ottica high-end VIVID. 
La  tecnologia  di  ventilazione  
Evak  aggiunge  prestazioni  e  

durabilità  complessive,  ideale  
per  lunghe  giornate in  mon-
tagna  con  qualsiasi  condizio-
ne meteo  garantendo  sempre  
un’ottima  visuale. Le lenti inter-
cambiabili Vivid di Zeiss danno 
il loro meglio nelle situazioni di 
luce difficile. 
Altra novità di questa masche-
ra Giro è il sistema “Adampt 
Strap” che permette di cambiar-
ne con facilità l’elastico per ab-
binarlo all’outfit.

Nitro Distribution

La stagione 
particolarmente 
favorevole ha aiutato 
anche questo segmento, 
da anni in difficoltà.
Basterà?

nitro.it  - giro.com
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Armada • Tracer 98

Il gioiello della corona della se-
rie Tracer: l’Armada Tracer 98 
è lo sci “da fuori pista” per tutti 
i giorni, costruito pensando alla 

versatilità. Uno strato di Xrystal 
Mese rende la sciata stabile e 
precisa, mentre i bordi superiori 
smussati creano uno sci più leg-
gero (1780g nella misura 180 
cm) in grado di gestire qualsia-

si terreno. Il Tracer 98 è rapido 
nei cambi di lamina, veloce sulle 
piste battute, agile e affidabile in 
ogni condizioni di neve: se volete 
uno sci davvero pronto a tutto, il 
Tracer è la vostra scelta naturale.

Giro • Jackson Helmet

Il nuovo Jackson di Giro è fo-
calizzato sul design e sullo sti-
le senza tralasciare sicurezza 
e comfort, primi veri capisaldi 
dell’azienda Californiana. Le 
nuove linee di questo partico-
lare casco hanno creato un’op-
portunità per un salto evolutivo 
nelle prestazioni e nella funzio-
nalità. È stato realizzato con il 
nuovo sistema di ventilazione 
“Passive Aggressive”, ispirato 
all’aerodinamica del design 
automobilistico delle top car. 
Un sistema discreto ed efficace 
che gestisce il flusso d’aria e 
la temperatura interna durante 
l’uso, in ogni condizioni di cli-
ma o movimento. 
L’aspetto  generale è caratteriz-
zato da  una leggera visiera e 
linee sottili, bordatura e detta-
gli a contrasto. Il casco Jackson 
garantisce compatibilità perfet-
ta  con le maschere Giro ed è 

dotato della tecnologia MIPS 
per una perfetta protezione da 
urti e impatti.
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Roxy • Nadia Pants

I pantaloni Nadia sono con-
fezionati con la tecnologia 
DryFlight di Roxy, 100% po-
liestere con isolamento Roxy 
WarmFlight (Fill weight 40g). 
Il rivestimento è in taffeta leg-
gera di poliestere riciclato e 
presentano un sistema di an-
coraggio tra pantaloni e giac-
ca per una protezione totale 
dalla neve. Il cordino in vita 
consente di regolare la misu-
ra; le tasche frontali e laterali 
li redono molto pratici. Grafi-
ca accattivante per l’edizione 
stampata di questo pantalo-
ne, pensato per la donna che 
ama la neve e reso ancora più 
confortevole dagli sfiati per le 
gambe protetti da una rete.

Capita • Mega

Testata e approvata dal team, la 
tavola Mega è costruita per por-

tare lo stile ispirato alla tavola da 
skate sulla neve, combinando la 
tecnologia Lock&Load Camber 
con la leggerezza. Questa tavo-

la è dotata di potenza e controllo 
assoluti, garantiti dalla conforma-
zione per cui quando è scarica, 
cioè senza rider, presenta un 

DC • Riji Jacket

Lo stile classico incontra il de-
sign in questa giacca di ispira-
zione militare che mette insie-
me un’impermeabilità pari a 
10k e 80g di isolamento. Uno 
strato inferiere orlato aggiunge 
lunghezza per una vestibilità 
più alla moda. Composto da 
poliestere al 100%, presen-
ta una ghetta in vita fissa e il 
cappuccio regolabile in due 
direzioni, oltre a un sistema 
di fissaggio tra giacca e pan-
taloni e una ghetta in Lycra. 
Per aggiustare il fit, presente 
anche un laccio in vita, oltre a 
pratiche e numerose tasche.

California Sport californiasport.info

# focus on
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Quiksilver • Butter Fleece

Confezionato con la tecnologia di Quiksilver War-
mflight, il tessuto è costituito per il 65% da po-
liestere, per il 35% da tessuto Repreve riciclato 
a formare un pile di 280g. Tasche scalda mani 
e finitura per un calore superiore, pur mantenendo 
un’elevata traspirabilità. Le finiture in Lycra fanno di 
questo capo anche un pile elegante.

camber tradizionale, che diventa 
piatto non appena viene caricata 
dal peso del rider. La Mega ga-
rantisce maggior pop negli ollie 

e un’estrema facilità nell’aggan-
ciare i rail proprio grazie a una 
deformazione controllata al cen-
tro della tavola. Realizzata con la 

tecnologia costruttiva Fresh Deck 
con topsheet in legno integrato 
direttamente nell’anima della ta-
vola, è perfetta per tutti i rider.
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Musica occidentale, televisione oc-
cidentale e, naturalmente, marchi 
occidentali. L’inarrestabile espan-
sione della classe media cinese fa 
si che soprattutto i giovani si stiano 
sempre più avvicinando agli artico-
li di lusso, come i marchi del settore 
sport che sono oramai diventati il 
segno visibile della loro condizio-
ne economico-sociale privilegiata. 
Questo boom economico rappre-
senta un’enorme opportunità per le 
aziende occidentali, e ISPO Shan-
ghai (5-7 luglio) sta organizzando 
un interessante programma per 
coinvolgere e avvicinare i maggio-
ri brand internazionali al mercato 
cinese con la tre giorni della fiera. 
Un evento che  punta a  mettere in 
mostra prodotti per i settori corsa, 
outdoor, fitness, sport acquatici, 
sport d’azione, moda e tessuti ecc. 

Informazioni su e-commerce, 
tendenze e social media 
Oltre alle classiche conferenze, 
verranno organizzate tavole roton-
de su analisi di mercato, e-commer-
ce e social media, nonché informa-
zioni sui dati e tendenze nei vari 
settori del mercato sportivo. Oltre a 
seminari per i brand internazionali 
su come entrare in contatto con i 
distributori cinesi e avviare i primi 
rapporti commerciali. 

# trade show
ISPO Shanghai,
l’importante 
è partecipare 

Una piattaforma per l’innovazione, 
il marketing, il networking. 
Un’importante opportunità per interagire 
con il mercato sportivo cinese
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Le testimonianze 

“Uno dei vantaggi è stata la poten-
ziale opportunità di matchmaking 
che ci è stata offerta”. 
Andreas Holm, area sales mana-
ger, Thule 

“Sono rimasto impressionato dalla 
praticità, dall’esperienza e dalla 
professionalità che ISPO ha fornito 
alla nostra ricerca del partner com-
merciale giusto per noi in Cina. Il 
programma copre una grande va-
rietà di informazioni, approfondi-
menti e conoscenze, che è difficile 
da realizzare da soli, soprattutto in 

un periodo di tempo così breve”. 
Claes Broqvist, ex direttore com-
merciale internazionale Odlo

“Abbiamo deciso di venire a 
Shanghai per espandere la nostra 
presenza nel mercato cinese. C’è 
un enorme potenziale nei giovani 
cinesi e il governo sostiene anche 
questo sviluppo. Vogliamo essere 
parte di questo sviluppo”.
Tomas Tauchman, direttore genera-
le, Alpine Pro

“Siamo nel mercato cinese da nove 
anni. La Cina è uno dei nostri mer-
cati chiave ormai. ISPO Shanghai 

è molto importante per incontrare i 
nostri contatti. Questo è essenziale 
per il successo aziendale. Questo 
tipo di piattaforme sono importanti 
in termini di scambio di conoscen-
ze, nel creare nuove idee e cresce-
re globalmente come marchio “. 
Alex Koska, amministratore dele-
gato, Fjällräven 

“È la nostra seconda volta all’ISPO 
di Shanghai. Abbiamo trovato 
buoni contatti nella scorsa edizio-
ne e abbiamo deciso di tornare. 
Le opportunità di networking sono 
grandiose e non vediamo l’ora che 
arrivi la prossima edizione“.
Wayne Howarth, brand manager, 
Gola Sport 

“Abbiamo esposto all’ISPO Shan-
ghai sin dalla sua prima edizione. 
Il flusso di visitatori è fantastico. 
Continueremo a partecipare a 
ISPO Shanghai anchein futuro”.
Amy Xu, project manager, Shan-
ghai Easigo Outdoor Equipment 

“In realtà è molto naturale per noi 
partecipare a ISPO Shanghai, per-
ché siamo partner di ISPO da de-
cenni e crediamo che questo legame 
diventerà sempre più forte in futuro”.
Dean Qi, ceo, Sigg Outdoors In-
vestment
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Cinque Medaglie Olimpiche d’Oro 
(su un massimo di dieci), sette Sfere 
di Cristallo (su dodici), doppio suc-
cesso nella Coppa del Mondo as-

soluta per la seconda volta di fila. 
E con 28 vittorie individuali, grazie 
ai tre primi posti nelle finali di Åre 
(Sofia Goggia, Mikaela Shiffrin, 
Marcel Hirscher) il Redster Alpine 
Department è riuscito ad aggiudi-
carsi il primo posto nella classifica 
per il brand con il maggior numero 
di vittorie di questo inverno. 
Sorride Atomic e lo fa con i risultati 
alla mano di chi sa di mettere sul 
campo, o meglio, sulla neve, alcu-
ni dei migliori prodotti di sempre 
nel settore. Non è un caso che il 
brand sia nell’immaginario comune 
tra i più conosciuti e per questo ri-
chiesti anche in termini di noleggio, 

settore in cui l’azienda ha creduto 
fortemente fin dal principio come 
ci racconta Augusto Prati, direttore 
marketing Amer Sports Italia con 
cui abbiamo fatto un po’ il punto 
della situazione e una panoramica 
del settore rent visto dalla prospetti-
va dell’azienda.

Soddisfatti per questa stagione agli 
sgoccioli?
Quest’anno è andata molto bene in 
tutti i settori, grazie alle condizioni 
perfette di innevamento e una rispo-
sta positiva dal punto di vista dei no-
leggi e dei negozianti. Siamo soddi-
sfatti, non posso dire altrimenti. 

# interview
Il noleggio 
secondo 
Atomic

Rischio o 
opportunità 
per le aziende? 
Augusto Prati, 
direttore marketing 
Amer Sports 
Italia, parla del 
mondo rent come 
di un settore 
fondamentale  

di Sara Canali
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Quanto influisce il noleggio nel vo-
stro business?
Rappresenta una parte sicuramente 
importante per noi. Oggi il cliente 
che si avvicina alla montagna pre-
ferisce noleggiare in loco l’attrezza-
tura anche perché può essere che 
decida di sciare solo pochi giorni 
concentrati nello stesso periodo 
piuttosto che frammentati in più 
week end. 

E come vede oggi il sistema di no-
leggi in Italia?
Le attività che si occupano di que-
sto tipo di business hanno fatto un 
enorme salto di qualità negli ultimi 

anni. Prima affittare l’attrezzatura 
sembrava un qualcosa adatto solo 
ai principianti: nella concezione co-
mune era impensabile che lo sciato-
re esperto si facesse “prestare” sci 
e scarponi. 
Oggi invece i negozi di noleggio 
sono spesso più curati e tecnologici 
dei punti vendita. 

Come mai questo cambiamento?
Noi siamo di casa madre francese 
(Atomic) e austriaca (Salomon). La 
concezione transalpina di questo 
settore era già diversa anni fa. In 
Italia si è arrivati più tardi a dare 
il giusto valore a questo business. 

Da parte nostra, il fatto di avere 
un’origine extra-italiana ci ha fatto 
arrivare pronti al boom che è av-
venuto nel nostro paese qualche 
anno dopo.

Come vi ponete per rispondere alle 
richieste di questo mercato?
Da più di dieci anni abbiamo svi-
luppato dei prodotti specifici per il 
noleggio. Inizialmente erano pochi 
articoli, ma oggi la gamma è rap-
presentata per la totalità e copre 
tutti i livelli di sciata sia per quanto 
riguarda lo sci che lo scarpone. 

Cosa cambia rispetto al prodotto 

Sofia Goggia, Augusto Prati e Peter Fill
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“da negozio”?
Cambia la parte superiore, la so-
letta più spessa, i materiali lavorati 
per essere più robusti. Vero è che a 
volte si possono trovare anche alcu-
ni top di gamma da negozio. 
Ovviamente a un altro prezzo e 
solo per un certo tipo di sciatore 
che ne sa sfruttare le caratteristiche 
di performance. 

Come vi relazionate con i noleg-
giatori?
Con la consapevolezza che sono 
dei clienti molto importanti che vo-
gliamo trattare con i giusti accor-

gimenti. Il futuro va in questa dire-
zione e non vedo perché aziende 
come le nostre dovrebbero fare 
ostruzionismo verso questa forma 
di business. 
L’importante è mantenere sempre 
alto il livello di qualità da entrambe 
le parti  per rispondere a un merca-
to che ancora è in pieno divenire.

Come deve essere il noleggio tipo 
secondo un’azienda?
Un’attività che metta al centro le 
esigenze del consumatore, che 
sappia dare un’offerta completa e 
un servizio ottimale. In più sareb-

be auspicabile che siano forniti di 
armadietti per poter riporre le at-
trezzature, le rastrelliere per man-
tenere l’ordine e dei percorsi molto 
chiari per il cliente.

Fate delle attività di formazione in 
questo senso?
Ne abbiamo fatte in passato e ab-
biamo idea di programmarne del-
le altre al fine di passare le giuste 
informazioni su quelle che sono le 
offerte di Atomic e di Salomon.

atomic.com

# interview
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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

AWA
A L L  W E AT H E R  A C T I V I T Y



# 70

Si chiude anche la diciottesima 
edizione di Prowinter, la fiera de-
dicata al noleggio che è andata 
in scena presso la  Fiera di Bolza-
no dal 10 al 12 aprile. Tre giorni 
intensi che hanno rappresentato 
l’occasione per addetti del settore 
di scambiare opinioni e punti di vi-
sta su un mercato così in crescita, 
tanto da stravolgere gli equilibri 
del circo bianco negli ultimi anni. 
3 giorni, 6.000 visitatori e 240 
espositori, questi i numeri ufficiali 
comunicati dalla fiera, avvalorati 

# trade show
Prowinter fa il 
punto sul mondo 
del noleggio

I consueti tre 
giorni dedicati 
al segmento 
hanno animato 
la Fiera di 
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ancora di più dalla partecipazio-
ne massiccia da parte di aziende 
e noleggiatori al primo Ski Rental 
Summit e promosso da Prowinter 
Lab, l’osservatorio del noleggio. 
Uno spazio in cui sono stati lancia-
ti segnali che hanno stimolato una 
discussione ordinata tra i presen-
ti. “L’osservatorio è stato creato lo 
scorso anno un po’ in sordina con 
l’obiettivo di lavorare sul database 
dei negozi di noleggio in Italia”, 
racconta Alfredo Tradati, ideato-
re del progetto. “Abbiamo conta-

to 863 attività su tutto il territorio 
italiano, ma è un dato scarno di 
informazioni. Nell’ultimo periodo 
abbiamo fatto un grande lavoro di 
ricerca per dare un senso qualitati-
vo ai dati raccolti come dimensioni 
del negozio, turn over dei modelli 
di sci, dei macchinari per capire 
davvero di che tipo di mercato 
stiamo parlando e del livello qua-
litativo del servizio”. L’incontro si 
è mosso principalmente su tre assi 
fondamentali: sicurezza, qualità e 
formazione. “Quello della sicurez-

za è un tema fondamentale. Si può 
incorrere in danni e in problemi 
anche gravi se si tralascia questo 
punto. Il noleggiatore non è sem-
pre consapevole di quello che ri-
schia e della grande responsabilità 
legata alla sua professione”, conti-
nua. Il meeting ha come sottotitolo 
“verso un noleggio responsabile”, 
proprio per mettere l’accento sul-
la tematica della responsabilità e 
della formazione. Punto focale che 
è stato sottolineato, il fatto di non 
seguire un processo di formazione 

Bolzano. Un’interessante 
opportunità di business 
anche per tutti gli altri 
operatori del circo bianco 

di Sara Canali
Foto di Marco Parisi

Gli atleti azzurri ai FISI Award 2018
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unitario. Ci sono noleggiatori che 
ricevono la formazione attraver-
so il passaggio del know how da 
parte del proprietario dell’attività, 
altri che seguono percorsi di forma-
zione e attività che invece non ne 
fanno. Insomma, una disomogenità 
che ha bisogno di essere colmata 
anche su richiesta delle aziende. 
Secondo le stime raccolte dall’os-
servatorio del noleggio, il 75% dei 
titolari dichiara di fare formazione: 
il 22% lo fa esternamente all’attivi-
tà, il 64% internamente, mentre il 
14% dichiara di non seguire nes-
sun tipo di aggiornamento.
Protagonisti poi anche gli atleti FISI 
che hanno animato il Prowinter Fo-
rum con i FISI Award 2018. Una 
carrellata di campioni e di imprese 
sportive che hanno fatto rivivere ai 
presenti le emozioni di un inverno 
agonistico che ha conquistato pre-
stigiosi riconoscimenti. 

# trade show

Primo ski rental summit

Alfredo Tradati



# 73

Alcuni numeri del noleggio - Nel 
corso del primo Ski Rental Summit, 
diversi i dati che sono stati forniti. 
Secono una stima fatta nel corso 
dell’utlimo anno attraverso intervi-
ste telefoniche, che hanno riguar-
dato il 77% dei noleggiatori, si 
evince che il numero di sci noleg-
giati corrisponde a 118.000 per 
una stima sul territorio nazionale 
di 376.000 paia di sci. Sempre 

secondo le stime del noleggio, il 
turnover del parco sci è parziale 
su base annuale con variazioni 
nette di percentuali. Il ritmo di ri-
cambio medio, pari al 100% del 
parco sci italiano, è stimato sui 3,7 
anni mentre la media dei ricambi 
stagionali di materiale nuovo si 
aggira intorno al 27%. Oggi le 
aziende vendono il 56% della loro 
produzione ai noleggi.

Max Cudin
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Start Up Village
Numerose e differenti le 
innovazioni presentate 
allo start up village di 
Prowinter dedicate al mondo 
della montagna: Fatmap, 
GigaGlide, Enchant e Bluebird 
Mountain hanno esposto i 
propri progetti dinnanzi a una 
giuria specializzata che, al 
termine degli interventi, ha 
decretato la seconda vincitrice 
del concorso. Ad aggiudicarsi 
il premio è stata la tedesca 
Bluebird Mountain con 
l’innovativo PowderBuddy: un 
prodotto progettato pensando 
alla sicurezza in caso di 
valanghe. Si tratta di un drone 
ripiegabile che si fissa su un 
tubo montato allo zaino. In 
una situazione pericolosa 
il drone viene sparato fuori 
dal suo tubo, si apre e tiene 
traccia del segnalatore 
di valanghe dell’utente 
sopra la massa di neve. La 
tecnologia è facile da usare, 
specificamente sviluppata 

per il suo scopo alpino, e 
affidabile. Con il contributo 
speciale dell’Ecosystem Sports 
& Alpine Safety di IDM Alto 
Adige, Brennercom e Plank, 
Prowinter Startup Village dà 
appuntamento alle nuove 
imprese di tutta Europa al 
prossimo anno.

# trade show



# 75

Dichiarazioni - “Elan ha vissuto 
una buona stagione invernale che 
ha visto i magazzini dei negozi 
svuotarsi della giacenza. Gli ordi-
ni per il prossimo anno sono già 
consistenti sia in termini di vendita 
che di noleggio. Oggi il nostro bu-
siness è rappresentato per il 65% 
dal reparto rent e il restante 45% 
dalla vendita. Per questo crediamo 
sia importante elaborare sempre 
qualcosa di nuovo e specifico per 
questo mercato”.
Armin Plancker -  sport division 
Socrep per Elan

“Per Dalbello è stata una sta-

gione molto buona, iniziata nei 
giorni prestabiliti e non ancora 
terminata. La neve che i nostri 
brand cercano è arrivata su tutto 
il territorio nazionale e questo ha 
invogliato molte persone a rimet-
tersi in pista, compresi gli sciatori 
della domenica. 
Il nostro mercato, rispetto allo scor-
so anno, ha visto una crescita pari 
al 15% soprattutto sul top di gam-
ma e per quanto riguarda lo sci da 
touring. Mentre Völkl era un brand 
presente da più tempo nel panora-
ma agonistico, Dalbello si sta af-
fermando sempre di più. Facciamo 
affidamento a un team composto 

da 18 istruttori e una trentina di 
promotori”
Daniele Maria – responsabile 
marketing

“Prowinter è molto importante per 
noi perché è la fiera di chiusura 
della stagione invernale e degli 
sport sulla neve. Qui a Fiera Bol-
zano vengono tutti gli interessati 
dei noleggi e dei laboratori, quin-
di per noi la fiera è molto valida. 
Anche l’organizzazione a Bolzano 
è eccellente, c’è un’ottima collabo-
razione.”
Remigio Fellet, Reichmann
fierabolzano.it/prowinter
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# focus prodotto
Smith: quando 
la tecnologia
è anche stile

Dopo aver introdotto il primo siste-
ma di lenti intercambiabili per ma-
schere da sci, Smith ha creato la 
tecnologia ChromaPop, una lente 
polarizzata avanzata, disponibi-
le in un’ampia gamma di cromie 
per ogni condizione atmosferica, 

le lenti ChromaPop Snow offrono 
nitidezza visiva e alta definizione, 
oltre ad una percezione naturale 
dei colori. Filtra la luce a due spe-
cifiche lunghezze d’onda per eli-
minare qualsiasi sovrapposizione 
cromatica, fornendo una maggiore 

Squad XL 
La nuova maschera, più grande dei modelli precedenti 

è dotata delle innovative lenti ChromaPop 
che garantiscono una nitidezza visiva superiore. 
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definizione degli oggetti. Il risultato 
è un’esperienza visiva superiore in 
termini di sicurezza e performan-
ce, durante le attività sulla neve.

I nuovi caschi Mirage e Mission
Affidabili e ricercati, offrono la 
massima sicurezza e protezione 
sulla neve, con materiali all’avan-
guardia ed un design classico, per 
trascorrere tutta la stagione fredda 
alla scoperta dei migliori resort.     
Con costruzione ultraleggera Ae-
rocore In-Mold dotata di tecnolo-
gia Koroyd, i caschi presentano 
un sistema di protezione ventilata 
nelle zone di maggiore impatto, 
per il top della protezione dove e 
quando è necessaria. Gli esclusivi 
cilindri posizionati all’interno della 
crumple-zone garantiscono un as-
sorbimento uniforme degli urti, per 
una protezione, flessibilità e ven-
tilazione superiori rispetto ai ma-
teriali impiegati tradizionalmente 

Più di 50 anni di esperienza in innovazione 
e design. Oggi è un marchio conosciuto 
in tutto il mondo per i suoi occhiali e caschi. 
Che puntano su prestazioni ottimali e uno stile pulito

Mirage
Con sistema di regolazione della misura 
con registro e il comodo rivestimento in 
pile per una vestibilità comoda e calda.
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# focus prodotto

nella produzione di caschi.     

Ogni modello presenta il sistema 
di regolazione con registro dial fit 
e paraorecchie Snapfit SL, compa-
tibili con i sistemi audio integrati 
Outdoor Tech (venduti separata-
mente). La versione per lei di Mi-

rage vanta anche un rivestimento 
interno in caldo, morbido pile, per 
una maggiore protezione dal fred-
do.   

Dotati di tecnologia di ventilazione 
AirEvac2, che assicura un’integra-
zione superiore con la maschera, 

Mission 
Il nuovissimo casco è in materiale 

leggero realizzato mediante stampaggio. 
Costruzione Aerocore con Koroyd.

e di calotta con 14 fori di ventila-
zione regolabili, per un perfetto 
controllo termico, Mission e Mira-
ge offrono la soluzione ideale per 
una ventilazione completa anche 
durante i giorni più impegnativi in 
montagna. 

I caschi sono progettati per assorbi-
re efficientemente gli impatti diretti, 
e la maggior parte delle varianti 
colore di Mission e tutte le varianti 
colore di Mirage sono disponibili 
con rivestimento interno opziona-
le dotato di sistema di protezione 
da impatto multidirezionale MIPS 
(Multi-Directional Impact Protection 
System), che riduce le forze rotazio-
nali trasmesse al cervello in caso di 
impatto obliquo. In un casco dotato 
di MIPS, il guscio esterno è sepa-
rato dalla testa grazie ad uno stra-
to di scorrimento ad attrito ridotto 
che permette al casco di scorrere 
rispetto alla testa in caso di impat-
to, riducendo così la possibilità di 
traumi al cervello. 

I caschi Mission e Mirage si integra-
no perfettamente con le maschere 
da sci di Smith, per un fitting idea-
le, all’insegna della performance e 
dell’innovazione.

oberalp.com
smithoptics.com
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Arva, grazie a un team di perso-
ne super specializzate, è in grado 
di proporre e realizzare materiali 
di sicurezza ai massimi livelli, in 
modo da soddisfare tutte le esigen-
ze. Grazie a un lavoro costante di 

# focus prodotto
Arva: quando 
l’esperienza 
crea sicurezza
L’azienda opera da oltre 
25 anni nella produzione 
di prodotti tecnici per la tutela 
e la protezione degli sciatori

ricerca è riuscita a conferire ai suoi 
prodotti una sempre maggiore leg-
gerezza e maneggevolezza unite 
a tecnologie di alto livello.
Il suo team spinto da un forte pen-
siero propositivo e innovativo, è 
coadiuvato anche dalla preziosa 
esperienza delle guide alpine e 
dei soccorritori e riesce a mettere 
a punto articoli all’avanguardia in 
grado di offrire un alto livello di 
protezione. Due sono le novità con 
cui Arva si presenta a Prowinter 
Arva Neo + e  Arva – Reactor 24L.

Arva Neo +
Arva Neo + è l’evoluzione del 
best seller Neo che amplia e mi-
gliora le sue performance, grazie 
a nuovi accorgimenti sull’hardwa-
re e  sul software che lo rendono 
più efficiente. Questo gli permette 
di essere il primo dispositivo a rag-
giungere i  70 mt di profondità di 

ricerca. Una maggiore stabilità e 
un sensore di movimento lo trasfor-
mano in uno strumento ancora più 
affidabile e potente. Intuitivo e pra-
tico sono gli aggettivi chiave che 
definiscono il nuovo NEO +.

Arva – Reactor 24L
La dotazione della tecnologia Re-
actor, il nuovo design e i materiali 
performanti fanno di questa nuova 
versione del 24L uno zaino poli-
valente altamente tecnico. Oltre 
a offrire un generoso volume di 
archiviazione, il nuovo dorso, il 
sistema di chiusura e l’utilizzo del 
tessuto cordura lo rendono ancora 
più confortevole e facile da usare. 
Il peso minimo, 210 g, fa si che sia 
adatto per il freeride, lo scialpini-
smo e lo ski touring.

panoramadiffusion.it/it/
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Riflettori puntati 
sul distributore 
per l’Italia 
dei marchi 
di abbigliamento 
outdoor Lurbel, 
Marvok e OMM

La mission di Sinersport è quella 
di creare occasioni di vendita per 
i suoi marchi promuovendoli su 
tutto il territorio nazionale. 
Collabora con oltre cento nego-
zi di abbigliamento sportivo e 
è sempre presente alle fiere di 
settore.

# focus prodotto
Sinersport,
per una scelta 
immediata  
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Molto interessante e particolar-
mente funzionale è l’espositore 
Rent che l’azienda ha lanciato sul 
mercato, pensato per facilitare la 
scelta e l’acquisto di calze termi-
che nei rental ski.
Studiato appositamente per an-
dare incontro alle esigenze degli 

sportivi che hanno sempre fretta, 
e rendere la ricerca del prodotto 
veloce e immediata. È dotato di 
una legenda sulla parte superio-
re diversificata da una palette di 
colori che corrisponde a ogni ta-
glia: in questo modo si dimezza 
notevolmente il tempo di scelta. 

L’espositore Rent offre così an-
che la possibilità di provare un 
prodotto di alta qualità e ad alto 
contenuto di tecnologia tessile di-
rettamente sul luogo dove viene 
svolta l’attività sportiva.

lurbel.it

Calza Lurbel 
Le calze Lurbel Beret sono dotate di grande comfort termico e di 
un tessuto extra morbido e molto elastico, privo di cuciture, con 
protezioni in aree a maggiore pressione.

• Tecnologia Feel Thermo Plus: 
i capi che utilizzano questa 
tecnologia sono stati pensati per 
le basse temperature.
• Mantenimento della 
temperatura: trattiene la 
temperatura corporea 
pur garantendo un’ottima 
traspirabilità e proprietà 
battericide che rendono la 
calza inodore. 
• Adattabilità: si adatta alla 
superficie del corpo, alla 
caviglia e al collo del piede.
• Antipiega: tessuto speciale 
che impedisce l’increspatura 

rimanendo sempre aderente.
• Rinforzo: nelle aree di 
maggior attrito per offrire 
comfort e durata.
• Doppio tallone: per una 
completa adattabilità e una 
perfetta vestibilità.
• Traspirabile: presenta 
delle zone specifiche ad alta 
traspirabilità.
• Ammortizzazione: nella 
parte inferiore è presente una 
micro arricciatura del tessuto 
che consente una miglior 
ammortizzazione sulle superfici 
dure.
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La lente Phantom è realizzata in 
NXT, un materiale considerato il 
migliore per un uso sportivo perché 
offre leggerezza, alta resistenza 
agli impatti, massima qualità ottica 
e protezione dai raggi UV.
Il potente filtro fotocromatico mo-
lecolare la rende maggiormente 
sensibile alla luce, per una visione 
ottimale in ogni condizione meteo, 
anche quelle più estreme. 
Reagisce alla luce cambiando co-
lore, passando da una categoria 1 

# focus prodotto
Bollé lancia 
la lente 
Phantom

ad una categoria 3, in meno di 30 
secondi. Questa lente offre una fo-
tocromia superiore grazie alla tec-
nologia LTS (Low Temperature Sen-
sitivity), che le consente di reagire 
ai cambiamenti di luce, da -10 a 
20°C. Un fattore molto importante 
in alta quota. 
La versione Phantom+ è studiata 
appositamente per un uso inver-
nale. Dotata di un filtro semi-pola-
rizzato (50% di polarizzazione), 
riduce significativamente l’abba-

gliamento della neve per preveni-
re la stanchezza oculare, senza 
eliminare totalmente i riflessi che 
consentono di distinguere i rilievi e 
le lastre di ghiaccio. La tecnologia 
Phantom è disponibile su 9 modelli 
della linea Bollé (Nevada, TSAR, 
Emperor, Duchess, Nova II, Scar-
lett, Supreme OTG, Y6 OTG, Z5 
OTG), per offrire il massimo della 
Performance.

bolle.com
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Un modello fotocromatico sviluppato in collaborazione con Essilor Sun 
Solution. Con quattro tecnologie avanzate. Offre un migliore contrasto 
sulla neve oltre a una notevole velocità di adattamento alla luce 

SOTTO LA LENTE
Maschera NEVADA
Ho indossato la maschera Nevada di Bollé nel corso di una giorna-
ta nuvolosa con luce piatta che rendeva le imperfezioni del terreno 
poco evidenti. In questa situazione per chi, come me, indossa le 
lenti a contatto è facile accusare sensazioni di disorientamento e di 
perdita dell’equilibrio. Scegliere la maschera giusta diventa fonda-
mentale, non solo per la sicurezza alle alte velocità, ma anche per il 
divertimento stesso. In questo senso la maschera ha risposto in modo 
eccellente alle mie esigenze: la lente è riuscita a darmi una visione 
più netta del terreno conferendo  la giusta profondità anche nei cam-
bi di pendenza. Grazie alla presenza della doppia lente e dei “fori” 
posizionati sul lato destro in alto (tecnologia Equalizer), l’occhiale 
non si è mai appannato né dato segni di condensa. Indossata ha 

un campo visivo eccezionale, rimane ben aderente al volto senza costringere il 
setto nasale, assicurando una perfetta visibilità. La gommapiuma a contatto con 
il viso è molto morbida e una volta tolta la maschera non lascia alcun segno. Si 
regola con estrema facilità grazie al doppio elastico posteriore che garantisce 
comfort e stile, dalla tonalità bi-color coordinata alle sfumature della lente. La 
maschera Nevada si integra perfettamente con il casco, nello specifico modello 
Instinct,  evitando di lasciare parti del viso esposte all’aria. Esteticamente è molto 
accattivante, sia nella forma che nella scelta del colore.

Casco INSTINCT
Prima sensazione? Leggerissimo e non ingombrante. Caratteristiche 
fondamentali per la scelta di un casco. Il sistema di chiusura Boa ti 
permette di regolare la misura rendendolo il più aderente possibile 
al capo. Ideale anche nelle giornate in cui le temperature sono miti 
grazie ad un sistema di ventilazione che permette con estrema faci-
lità di adattare alle proprie esigenze la quantità di aria in ingresso. 
Il sistema di apertura e chiusura risulta semplice, anche eseguito 
con i guanti indossati, e il mento non soffre grazie a una imbottitu-
ra dell’allacciatura appositamente studiata. L’interno è staccabile e 
può essere facilmente lavato.
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# focus prodotto
Marsupio: 
una storia 
tutta italiana

Y 30
Nuova apertura, leggerezza 
e praticità: queste sono le tre 
caratteristiche che lo differenziano 
dagli altri zaini e lo rendono adatto 
ad ogni tipo di avventura.
*Dorso Freedom Air Mesh System, 
spallacci imbottiti e sagomati in rete 
traspirante
*Nuovissima apertura a Y, veloce e 
immediata, permette di raggiungere 
facilmente l’interno.
*Dotato di porta sci laterali e porta 
ciaspole frontali.
*Doppia tasca sul cappuccio 
*Copri zaino inserito sul fondo. 
Led plus incluso.
Capacità: 30 lt
Peso: 970 gr
Misure: 50x30x16,5 cm



# 87

L’avventura del brand  
ha inizio nel 1976 
a Montebelluna. 
L’esperienza maturata 
in più di 40 anni, 
associata alla continua 
ricerca di soluzioni 
innovative, è il principale 
punto di forza

marsupio.it

Y 45
Leggerissimo e funzionale, ha dorso Pro 
Back System con stecche in alluminio 
estraibili.
*Spallacci e cintura a vita imbottiti e 
regolabili e cinturino pettorale scorrevole 
con fischietto. 
*Apertura a Y veloce, immediata che 
permette di raggiungere facilmente l’interno.
*Doppia tasca dove inserire pala e sacca 
d’ idratazione.
*Dotato di porta sci, 2 porta piccozze con 
chiusura rapida, porta ciaspole frontale.
*Cappuccio con 2 tasche.
*Copri zaino impermeabile sul fondo. 
Led plus incluso.
Capacità: 45 lt
Peso: 1.280 gr
Misure: 63x36x20 cm
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CHAMPION L
Zaino per l’attrezzatura degli sport 
invernali.
*Bastino imbottito con sistema Pro 
Back System con stecche in alluminio 
estraibili.
*Spallacci imbottiti e cinghie 
regolabili.
*Ampio scomparto laterale separato 
per poter riporre gli scarponi in una 
tasca elasticizzata esterna.
*Scomparto in alto per caschetto, 
guanti e oggetti personali.
*Ampia tasca laterale e frontale.
*Cinghia a vita imbottita.
Peso: 2.500 gr
Misure: 54x35x26 cm

# focus prodotto
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ATLANTIS 22
Ideale per il trekking, è dotato del bastino 
traspirante Freedom Air Mesh System.
*Comoda tasca porta documenti sulla 
cappotta, tasca frontale con apertura 
verticale e due tasche esterne porta 
borraccia.
*Due cinghie laterali di compressione.
*Porta bastoni telescopici.
*Scomparto interno e foro di uscita per la 
sacca idrica. 
*Copri zaino inserito nella tasca sul fondo. 
Multi use bag incluso.
Capacità: 22 lt
Peso: 1.130 gr
Misure: 48x28x17 cm
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La maschera EXO fa parte 
della Magnetic Family: 
tre proposte dotate di 
schermi magnetici per un 
cambio veloce della lente 
anche con i guanti

# focus prodotto
Un modello 
da Gold Award 
per Cébé

Cébé nasce nel 1892 e diventa 
da subito un marchio di riferimen-
to per i prodotti dedicati al mon-
do della montagna. In occasione 
dell’ultima edizione di ISPO  la 
maschera EXO OTG è stata pre-
miata con il Gold Award nella 
categoria Snowsports per il suo 
design innovativo e creativo. Un 
riconoscimento non solo per que-
sta nuova maschera ma anche per 
gli altri modelli che fanno parte 
della stessa linea Magnetic.  Ciò 
che rende questa maschera parti-
colare è lo schermo sferico extra 
large che lascia lo spazio per po-

ter indossare l’occhiale da vista 
e il sistema innovativo magnetico 
che permette di togliere e rimet-
tere la lente in un gesto, mentre 
le scanalature sulla schiuma all’in-

terno della montatura consente un 
migliore sostegno e alloggiamen-
to dell’occhiale.

cebe.com
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Dettagli 
tecnici

Sistema OTG (ideale da 
indossare sopra gli occhiali 
da vista) 
• Schermo sferico Extra 
Large
   Doppia lente
• Sistema di lente 
magnetica 
• Trattamento anti-
appannamento 
   e antigraffio 
• Venduto con una lente 
   di ricambio 
• Schiuma tripla densità 
• Strap con silicone
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Quello del noleggio è 
un fenomeno che si sta 
sviluppando da anni. Da 
qui nasce l’esigenza per il 
negozio di attrezzarsi al 
meglio per essere in grado 
di soddisfare le richieste del 
cliente. Richieste che oggi 
sono sempre più improntate 
sulla specializzazione e 
su un servizio efficiente. 
Ecco perché si devono dare 
risposte sicure e concrete 
alle domande che ruotano 
intorno a questo comparto: 
dall’abbigliamento 
professionale all’underwear 
tecnico, dagli accessori 
di ultima generazione 
alle attrezzature più 
sofisticate, alle macchine 
per la lavorazione di 
sci e scarponi. La cosa 
fondamentale è essere 
in grado di garantire la 
sicurezza! Ecco le novità 
dal mondo dei macchinari 
“intelligenti”. 

# rental
“Macchine 
intelligenti” 
per sci e scarponi

Sulle piste di neve naturale, o 
preparate con neve artificiale, è 
sempre più importante garantire 

la sicurezza agli sportivi. Ecco 
perché le lamine degli sci e de-
gli snowboards devono avere 

Reichmann:100% 
made in Germany
I prodotti dell’azienda bavarese sono 
costruiti per garantire una perfetta 
preparazione delle lamine

PROFI B VARIO
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una preparazione adeguata 
al fine di offrire il meglio delle 
loro prestazioni. Da un lato, bi-
sogna ottenere la più semplice 
manovrabilità per sci e boards 
dei cambi di direzione, dall`al-
tra la migliore aderenza e tenu-
ta anche a velocità sostenute. 

PROFI B VARIO
La nuova PROFI B VARIO è una 
macchina rettificatrice all-in-one, 
che offre molte più opportunità 
di una normale rettificatrice a 
nastro. Nella compatta stazione 
di rettifica si usano speciali na-

stri per spianatura e lucidatura 
della soletta e anche nastri spe-
ciali per fare strutture. I risultati 
sono molto simili a quelli che si 
ottengono tramite una rettifica a 
pietra. Processi di spianatura, 
lucidatura e strutturazione delle 
solette a sci e boards e rettifica 
delle lamine: tutto con l’utilizzo 
di una sola macchina. 

DTS-U II RACE
È un’affila lamine senza com-
promessi. La versione migliorata 
della DTS-U Pro. Oltre ai buoni 
risultati di finitura a specchio del-

le lamine e l’eliminazione totale 
della bava, la DTS-U II RACE 
offre ulteriori vantaggi. Tramite 
la costruzione modulare è pos-
sibile, infatti, soddisfare ogni 
esigenza dell’operatore. La sem-
plice regolazione degli angoli 
di rettifica e il non aver più bi-
sogno del ponte offre una mag-
giore semplicità dell’uso della 
macchina. Inoltre, sono notevol-
mente aumentate il numero delle 
rettifiche, garantendo un miglior 
risultato in minor tempo. 

reichmann.com 

DTS-U II-Transportsystem

DTS-U II Race
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La sua forza è la qualità dei ma-
teriali e la semplicità di utilizzo 
dei suoi macchinari. Per l’edi-
zione Prowinter 2018, R.off.B 
presenta una gamma di pro-
dotti per il bootfitting, studiata 
e concepita in collaborazione 
con i maggiori esperti del mer-
cato Italiano.

Divaricatore per scarponi
Il divaricatore con telaio in allu-

minio e bloccaggio rapido ha 
leve a scatto. Il ponte è angola-
to di 36° per lavorare agevol-
mente la zona dell’avampiede 
e il ponte con il fermo e asta di 
bloccaggio per agire sui malle-
oli e sullo sperone con una pre-
cisione millimetrica. Ha infinte 
possibilità di regolazione della 
posizione di lavoro grazie alla 
sfera posizionata sotto al diva-
ricatore e per fissarlo al banco 

Con R.off.B lo scarpone è su misura

Divaricatore per scarponi

# rental

Nata nel 1965 
con l’obiettivo di 
produrre macchine 
e attrezzature per 
la riparazione e 
manutenzione di 
sci e snowboard. 
L’azienda è presente 
sul mercato con una 
vasta gamma 
di macchinari
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Morsa per scarponi

Ponte con fermo Ponte curvo

di lavoro con 4 viti senza mor-
setto (cerchio rosso).

Il ponte con fermo per la defor-
mazione dello scarpone per i 
malleoli e sperone ha asta di 
bloccaggio per evitare sposta-
menti della sfera calda sul pun-
to di contatto del piede.

Il ponte curvo (sx e dx) è piega-
to di 36° così da poter lavorare 
facilmente la zona dell’avam-
piede interno ed esterno.

Unica nel suo genere, questa 
morsa in allumino blocca lo 
scarpone nella sua lunghezza 

e larghezza per evitare defor-
mazioni dello scafo durante la 

lavorazione della punta o del 
tallone.                    roffb.com
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Venini nasce nel 1969 come of-
ficina meccanica di precisione. 
La solida esperienza, sviluppata 
in un’area territoriale fortemente 
legata alle lavorazioni meccani-
che, collegata alla passione per 
lo sport, in particolare per lo sci, 
permette all’azienda di entrare 
in un nuovo settore: nascono le 
morse da banco in lega di al-
luminio, lo storico banchetto da 
ski man e le prime macchine le-
vigatrici. Venini in cinquant’an-
ni di storia è riuscita a evolver-

si da piccola realtà produttiva 
famigliare a un’organizzazione 
aziendale strutturata. L’azienda 
si impone sul mercato nazio-
nale e si afferma come brand. 
La Venini si presenta, non solo 
come un fornitore, ma è un par-
tner nelle scelte e un aiuto con-
creto e amichevole. L’obiettivo 
dell’azienda è quello di seguire 
il proprio cliente dall’individua-
zione delle esigenze, passando 
per la progettazione dell’area 
di noleggio e dei laboratori, 

Venini, soluzioni per noleggi e depositi

Un riferimento 
nel mercato della 
manutenzione 
degli sci, allargato 
all’allestimento 
di laboratori 
per attrezzature 
sportive 

# rental
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fornendo tutto il necessa-
rio: i robot e le macchine 
di alta tecnologia (Venini 
è la piattaforma logistica 
e amministrativa di Mon-
tana Svizzera Sport Inter-
national), le levigatrici e 
sciolinatrici per lo ski-lab, 
i carrelli per le attrezzatu-
re sportive, gli armadietti 
per il deposito degli equi-
paggiamenti, le soluzioni 
di asciugatura e i comple-
menti d’arredo per le aree 
noleggio. 
L’azienda è presente alla 
fiera Prowinter, e in que-
sta occasione, presenta 
non solo i propri articoli, 
ma anche la nuova linea 
QBL Systems. La scelta di 
una collaborazione con 
un brand leader in questo 
campo nasce dal deside-
rio di fornire soluzioni al-
tamente tecnologiche, di 
alta qualità, estremamen-
te pratiche e funzionali, 
con consumi contenuti e 
prezzi estremamente com-
petitivi. 
Una linea di carrelli, con 
quattro possibilità di de-
sign frontale, armadietti 
di deposito moderni, ele-
ganti e modulari, differenti 

soluzioni per l’asciugatu-
ra e l’igienizzazione di 
scarponi e sci, ideali per 
noleggi, scuole sci, re-
sort ma anche per privati 
amanti dello sci. Un’altra 
interessante novità è il car-
rello per lo stoccaggio di 
biciclette, studiato per far 
fronte alla stagionalità dei 
negozi e alla crescente 
diffusione del noleggio di 
mountain-bike e e-Bike nel-
le località turistiche.

veninisrl.it 
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Grazie alle macchine per ski 
service manuale e automatico 
Montana si possono eseguire 
in modo completo tutte le fasi 
dell’assistenza per sci o snow-
board. I robot garantiscono 
processi interamente automa-
tizzati, per laboratori di grandi 
dimensioni, in grado di svolge-
re qualsiasi operazione: dalla 
riparazione della soletta alla 
rettifica del rivestimento e delle 

lamine, passando per il tuning, 
fino ad arrivare alla sciolinatu-
ra e alla lucidatura. Anche per i 
laboratori di piccole dimensioni 
offre soluzioni innovative gra-
zie a macchine universali com-
patte e strumenti manuali porta-
tili. I nuovi robot Crystal Rock 
e Crystal Magic, equipaggiati 
con il sistema GRIPtech, sono in 
grado di soddisfare tutte le fasi 
di assistenza.

Montana: robot per ski service

Crystal Rock

Crystal Magic

# rental

L’azienda svizzera 
offre ai negozi 
che si occupano 
di noleggio tutto 
il necessario per 
garantire il miglior 
servizio possibile
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Crystal Rock 
Con la sua larga pietra di 
rettifica, è l’impianto otti-
male per le officine di pic-
cole e medie dimensioni, 
ideale per elaborare sia 
sci sia snowboard. Do-
tata di sistema GRIPtech  
per le lamine, assicura 
un miglioramento nell’as-
sistenza a sci e tavole, 
generando bordi precisi, 
affilati e duraturi.

Crystal Magic
Questo robot offre un ser-
vizio completo. Con la 

sua pietra larga, è la so-
luzione ottimale quando 
si devono modificare sci 
e snowboard.  È possibile 
scegliere il modello con 
una o due pietre. L’im-
pianto è equipaggiato di 
serie con la tecnologia 
PRO, che permette una 
rettifica particolarmente 
delicata per tutti i modelli 
di sci e di tavola, inclusa 
la rettifica dell’area della 
spatola e della coda. È 
dotato del nuovo sistema 
GRIPtech.
montana-international.com

Il Sistema GRIPtech 
È la rivoluzione nella preparazione delle 
lamine laterali. La rettifica avviene in 
direzione verticale. In questo modo si ottiene 
una lamina precisa, affilata e durevole. 
L’attrezzo viene rettificato delicatamente, 
senza tracce di scorrimento su tutti i punti 
funzionali, dall’inizio alla fine. 

Vantaggi
• Angolatura esatta e omogenea
• Superficie eccezionale con qualità Race 
Edge
• Rettifica di tutti i punti funzionali dalla 
spatola alla coda
• Lunga durata dell’affilatura
• Abrasione delicata del materiale
• Massimo rendimento 
• Rettifica delle lamine corrose
• Elevata efficienza
• Per sci e snowboard




