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di Benedetto Sironi

Il futuro del retail
è già…presente
Entrate in un negozio. Una telecamera all’ingresso vi
riconoscerà, mostrandovi un saluto personalizzato e
informando gli addetti vendite del vostro arrivo, cosa
avete già comprato in passato e a cosa potreste essere interessati. Sullo smartphone compaiono alcune
offerte speciali. Trovate schermi con contenuti su misura, che rilevano sesso, età e stile personale. State
camminando su speciali piastrelle in grado di mappare i vostri movimenti in store e di comunicarli in tempo
reale al rivenditore. Intanto un carrello della spesa
robotico vi segue. Ha un display touchscreen in cui
potete inserire una lista della spesa o trasferirne una
dal telefono. Si sposta lungo il miglior percorso e consente di scansionare gli acquisti e pagarli. Vi seguirà
perfino fino alla vostra auto, per poi tornare a una
docking station all’interno del negozio.
Prima di uscire dallo store vi recate nei camerini a
provare un paio di capi che avevate già selezionato
a casa su un sito dedicato. Indossate poi altri vestiti davanti a schermi interattivi con tecnologia RFID,
che riconoscono i capi scelti e ve ne suggeriscono
altri simili o complementari. Poi uscite. Semplicemente
varcando la soglia. Niente code, casse, pagamenti.
Telecamere e sistemi di Intelligenza Artificiale hanno
rilevato cosa avete acquistato, accreditandolo sul vostro smartphone.
Non sono scenari troppo futuristici e lontani. Tali innovazioni sono realtà. Già applicate da alcuni store
multibrand o da aziende quali Nike, Ikea, Walmart,
Tommy Hilfiger e altri. Compresi big dell’online come

Amazon e Alibaba. Soluzioni complicate e costose,
accessibili solo alle grandi realtà? Solo in parte. Alcune sono facili da implementare. Questi, come altri
possibili esempi anche meno tecnologici e più facilmente praticabili nell’immediato, possono risultare
sempre più investimenti utili per aumentare la percentuale dei clienti che escono dal negozio acquistando
(in media oltre il 70% esce senza averlo fatto). Non è
solo una questione di tecnologia e soldi, ma di idee.
Prima che Phil Knight fondasse la Nike si guadagnò
da vivere vendendo scarpe da corsa nel bagagliaio
della sua auto alle gare di atletica. Portando il prodotto giusto al suo pubblico di destinazione.
Certo, i retail fisici sono in difficoltà: nel 2017 circa 5.700 negozi sono stati chiusi negli Stati Uniti,
8.600 nel 2018. Ma è vero che altri hanno aperto
e quelli che sono riusciti a coniugare i plus di uno
spazio fisico con la facilità e la gratificazione dello
shopping elettronico sono in crescita. Il problema è
che spesso manca la volontà o il senso dell’urgenza di effettuare cambiamenti radicali. Oggi più che
mai servono velocità, applicazione continua e una
buona dose di propensione al rischio e all’innovazione. Del resto, la convivenza tra vendite fisiche e
digitali è inevitabile. Lo ha capito pure Jack Ma, il
miliardario fondatore di Alibaba. Che ha parlato di
“New Retail” per descrivere la fusione del mondo
reale con le esperienze di shopping digitali. Non a
caso, il gigante dell’e-commerce cinese prevede di
aprire 1.000 supermercati intelligenti nei prossimi
cinque anni…
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# topnews
Tribunale di Monaco:
Alpinestars ha violato
il brevetto Dainese
Dainese

riporta

un’altra vittoria nella “battaglia” sui
brevetti delle tute
con airbag che la
vede contrapposta
ad Alpinestars. Il
caso

giudiziario

ha preso il via nel
2015 e riguarda la
tecnologia impiegata per la realizzazione di alcune tute,
copiata,

secondo

quanto sostenuto da
Dainese, da quella
che aveva precedentemente

svilup-

pato. Alpinestars è
stata ribadita colpevole,

secondo

quanto emesso dalla Corte d’Appello di Monaco,
di aver commercializzato due prodotti che violano
la porzione tedesca del brevetto europeo “Dainese
EP 2412257B1” relativamente a una camera d’aria gonfiabile della tuta. La sentenza ha proibito ad
Alpinestars di proseguire nella commercializzazione
su suolo tedesco dei gilet airbag Tech-Air Street e
Racing, e ha intimato il brand a ritirare dall’intero
mercato entrambi i prodotti commercializzati in Germania dal primo luglio 2015 e ancora in possesso
di alcuni negozianti tedeschi. Infine, è stato stabilito un risarcimento in termini patrimoniali dei danni
sofferti da Dainese a seguito della vendita di questi
prodotti sin dalla stessa data.

Nasce la collaborazione
tra Vibram e Giant
A Fortezza di Castelfranco (Finale Ligure in provincia di Savona), venerdì 15 febbraio, Giant e Vibram
hanno presentato il nuovo Team VG Squadra Corse
Mtb Enduro, guidato dall’atleta e campione di enduro mountain bike Vittorio Gambirasio. Una scelta,
quella di mettere un atleta di spessore ed esperienza (campione italiano enduro 2016 e Superenduro 2017) alla guida di un progetto finalizzato ad
accompagnare giovani promesse verso il mondo
delle competizioni eBike ed enduro mtb, condivisa
e fortemente voluta dalle due aziende. Inoltre è prevista anche l’istituzione di una VG Academy. Per il
2019, nella squadra di Gambirasio saliranno in sella i giovanissimi Tommaso Francardo e Guglielmo
Abete, con progetti ambiziosi. “Il settore eBike è in
continua crescita, con numeri incredibili” ci indica
Franco Monchiero, responsabile del primo circuito
eBike al mondo, “Nel nostro Paese c’è un grandissimo fermento riguardo all’utilizzo delle eBike da mtb
enduro, grazie al DNA tipicamente italiano legato
al racing e all’agonismo. Cresce anche la sensibilità
dei consumatori nei confronti della mobilità urbana”.
Oltre alle prospettive agonistiche, gli atleti saranno
anche tester e collaudatori di tecnologie, collaborando a stretto contatto con le due aziende attraverso
feedback tecnici, al fine di fornire preziosi input alla
divisione R&D di Vibram e Giant Italia.
giant-bicycles.com/it
vibram.com
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# newsatleti
Luca Pizzini entra nel team di MP
Il nuovo portacolori del team MP Michael Phelps in

nometro a 2’08’’54. “È stata una stagione di grandi

Italia è un nome ben noto agli amanti dell’acqua clo-

risultati. I miei tempi sono migiorati e mi sento for-

rata. Si tratta di Luca Pizzini, bronzo agli Europei

te, più forte di prima”, ha dichiarato Luca Pizzini in

2016 di Londra nei 200 rana e ancora a quelli di

un’intervista. E ha aggiunto: “Continuerò a lavorare

Glasgow del 2018 sulla stessa distanza. Risultati che

anche per raggiungere il record italiano proseguen-

lo consacrano tra i più forti in Italia della disciplina

do la mia preparazione in vista del Mondiale di que-

con una carriera in crescita e un miglioramento co-

sta estate”. L’ingresso di Luca nel team MP fa cresce-

stante nei risultati. Quella scozzese per lui è stata

re il brand e la sua voglia di accompagnare i grandi

una prestazione memorabile che ha fermato il cro-

nomi del nuoto verso nuovi e stimolanti traguardi.

Federica Mingolla con La Sportiva per il total look
La Sportiva ha annunciato l’ingres-

derlo: anche per i suoi colori, così

so di Federica Mingolla, climber

brillanti e riconoscibili”. Con il suo

torinese di livello internazionale,

ingresso nel team total look, La Spor-

nel proprio team di atleti total look.

tiva conferma così il suo ruolo nel

“Collaboro con La Sportiva ormai

settore dell’arrampicata che ha con-

da diversi anni” – ha commentato

tribuito ad evolvere sin dalle origini

l’arrampicatrice classe ’94 – “indossando i mo-

del movimento e che accompagna oggi nelle sue

delli più tecnici della linea climbing shoes, che

evoluzioni più importanti, tanto su roccia quan-

ben si adattano al mio stile. I miei obiettivi alpi-

to indoor – come dimostra la recente partnership

nistici futuri e i progetti a cui sto lavorando mi

con la Nazionale Italiana d’Arrampicata in vista

hanno spinto a scegliere il marchio trentino anche

dei Giochi di Tokyo 2020.

per la tecnicità dei suoi capi… e inutile nascon-

lasportiva.com

Tony Romo protagonista con Skechers al Super Bowl
L’edizione 2019 del Super Bowl,

calzature slip-on Skechers Sport,

la finale del campionato della

trasmesso durante il Big Game. Il

National Football League (la lega

protagonista di questa pubblicità

professionistica

di

è Tony Romo, ex giocatore di fo-

football americano), è andata in

otball americano che era anche

scena lo scorso 3 febbraio. Nella

presente in cabina di trasmissione

sfida che ha visto i New England

la sera della finalissima. L’ironico

statunitense

Patriots avere la meglio sui Los Angeles Rams, se-

spot mostra come i comodi modelli slip-on Skechers

guita da 98,2 milioni di spettatori nel mondo, la

siano uno degli elementi che rendono più facile la

scena è stata rubata non sono dai campioni del-

vita dell’ex quarterback dei Dallas, soprattutto ora

le due squadre, ma anche da alcuni spot televisi-

che passa il suo tempo più sui campi da golf che

vi d’impatto. Tra cui quello dedicato alla linea di

negli stadi di football.
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# new
rh+ apre a Santa
Caterina il primo
flagship store in Italia
Il mid layer R1 di
Patagonia compie 20 anni
L’iconico strato intermediario R1 di Patagonia questa
primaverà compirà 20 anni. Una storia composta da
tantissime avventure vissute da questo capo e centinaia di fatti da raccontare. Parlare di R1 vuol dire
Per la stagione invernale 2018-2019, rh+ (marchio di

anche intendere versatilità, tradizione e innovazione

Zero Industry s.r.l. e produttore di abbigliamento e ac-

come ingredienti che Patagonia utilizza per realizza-

cessori per lo sport ad alte prestazioni), ha aperto sulle

re un prodotto estremamente tecnico, perfezionato e

piste di Santa Caterina il suo primo flagship store italia-

migliorato nel corso del tempo. La campagna “fatto

no. All’interno della nuovissima struttura che accoglie

insieme al tuo R1”, ripercorre tutte le grandi impre-

la cabinovia Vallalpe, all’arrivo della pista Deborah

se che sono state compiute negli anni insieme all’i-

Compagnoni, in esposizione la collezione fall-winter

conico pile di Patagonia: Talkeetna, Denali, Grand

dedicata allo sci: abbigliamento, caschi, occhiali e ma-

Tetons, Davils Thumb, Monte Bianco, Cerro Torre,

schere. Grazie ad un moderno e fornitissimo noleggio

Zion, Yosemite e molte altre. Gli R1 erano lì in tutte

sci, inoltre, si ha l’opportunità unica di trovare in una

queste occasioni. Da oltre vent’anni questo capi ri-

sola location abbigliamento, attrezzatura ed impianti.

sulta ancora oggi tra i migliori cross layer del brand

E tra una pista e l’altra, per uno spuntino o per l’a-

e per celebrare questo importante anniversario, gli

près-ski, la moderna e accogliente struttura della rh+

ambassador per l’arrampicata Nico Favresse e Sean

Lounge Terrace è situata al primo piano e dispone di

Villanueva O’Driscoll hanno realizzato un divertente

una terrazza con vista panoramica sulle piste.

videoclip musicale per rendere omaggio al loro com-

zerorh.com

pagno di avventure preferito.

patagonia.com

Milano sede del Best FIFA Football Awards 2019
L’edizione 2019 del Best FIFA Football

sistema: la Fédération Internationale de

Awards, in programma il prossimo 23

Football Association affiderà ad una com-

settembre (data da confermare), si terrà al

missione il compito di designare una short-

Teatro alla Scala di Milano. Per la prima

list di candidati per ogni riconoscimento;

volta una città italiana ospiterà dunque

media, commissari tecnici e capitani delle

questo appuntamento, in cui sono ricono-

Nazionali, poi, esprimeranno le proprie

sciuti i premi ai migliori calciatori e allenatori dell’an-

preferenze per indicare i tre finalisti in corsa per ciascun

no. Per l’assegnazione dei premi è previsto il seguente

premio, e quindi il vincitore.
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# newspillole di sostenibilità by
Bio or not to bio?
In queste poche righe vogliamo porre l’attenzione sul
prefisso “bio” che di questi tempi è “inflazionato”,
ma spesso è usato in maniera inappropriata, anche
nel mondo dei materiali per lo sport e l’outdoor.
Partiamo dai materiali di origine bio. Cosa
sono? Si tratta di prodotti che nascono a partire
da risorse rinnovabili. Facciamo un esempio: RadiciGroup - leader mondiale nella produzione di
nylon - oltre a polimeri, tecnopolimeri e filati realizzati a partire da fonti fossili, ha ampliato la sua
gamma anche con la PA 6.10, una poliammide
ottenuta per il 64% da fonte bio (acido sebacico
derivante dalla pianta di ricino) e per il 36% da
esametilendiammina da fonte fossile e con la PA
5.10, una poliammide che nasce completamente
da fonti rinnovabili (acido sebacico, in una percentuale pari a circa 75% e il restante 25% da
1,5-pentametilendiammina, prodotta al 100% da
zucchero mediante un processo di fermentazione
di biomasse).
Questi prodotti consentono dunque di ridurre notevolmente l’uso di risorse non rinnovabili rispetto
ad altre poliammidi interamente basate su intermedi petrolchimici. Inoltre bisogna precisare che
i biopolimeri derivano da risorse rinnovabili non
concorrenziali con la produzione alimentare: la
coltivazione delle piante di olio di ricino, diffusa soprattutto in India e Cina, avviene su terreni
semiaridi e non è quindi in concorrenza con le
colture alimentari.
Le caratteristiche tecniche e la componente biologica di questi prodotti su base PA6.10 o PA 5.10
li rendono ideali per garantire, ad esempio ai
tessuti tecnici, performance elevate in termini di
comfort, leggerezza, minor assorbimento di acqua, resistenza e stabilità del colore, garantendo
al contempo un minor impatto sull’ambiente, un
aspetto su cui da tempo l’intera filiera tessile sta
ponendo sempre più attenzione.

E i prodotti biodegradabili? Cosa sono? Di
certo non sono sinonimi dei prodotti biobased. I
prodotti biodegradabili sono tutti quei materiali
che si decompongono grazie all’intervento di funghi e altri microrganismi presenti in natura. E sfatiamo un altro luogo comune: i prodotti di origine
bio non sono tutti biodegradabili.
E allora cosa è meglio? Non esiste una risposta
univoca, ma dipende dalle situazioni.
E anche qui forse un esempio concreto può essere
utile. RadiciGroup, numeri alla mano, promuove il
percorso del riciclo: sia per prodotti di origine
fossile sia per quelli in parte o del tutto biobased;
la best practice consiste nel garantire ai materiali
un ciclo di vita il più lungo possibile e addirittura
una seconda vita. Questo soprattutto nel caso di
materiali ad elevate performance (come il nylon),
per produrre i quali è stata impiegata una importante quantità di energia da “ottimizzare” nel tempo. Ecco perché RadiciGroup sposa il concetto di
eco-design, progettare cioè i manufatti in maniera
che, a fine vita, possano essere facilmente riciclabili. Questo è possibile realizzando prodotti “monomateriale” o comunque “designed for disassembly” per trovare una seconda vita, terza vita,
quarta vita…. in nuove applicazioni. Economia
circolare da concretizzare attraverso un impegno
di filiera.
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# dati

Assosport: “Olimpiadi
2026, un traino
per l’industria”
La vendita di sci, scarponi,
attacchi nel 2017/18 (sell in):

+ 6% rispetto all’anno precedente
545.812 pezzi venduti.
Esportazioni nello Sportsystem:
negli

ultimi 8 anni sono

cresciute a un ritmo doppio rispetto
alla media nazionale.

Arriva da ISPO Monaco la fotografia del settore per quanto riguarda il mercato italiano e i sentori
sono più che positivi. Secondo gli
ultimi dati, la vendita di sci, scarponi, attacchi nel 2017/18 (sell
in) è aumentata del 6% rispetto
all’anno precedente per un totale
di 545.812 pezzi venduti. Parallelamente, le esportazioni nello
Sportsystem negli ultimi otto anni
sono cresciute a un ritmo doppio
rispetto alla media nazionale.

A tirare le somme è Federico De
Ponti, presidente di Assosport che
proprio nei giorni della kermesse
di Monaco ha avuto modo di constatare la vitalità di un mercato capace di competere a livello internazionale. “La fotografia del settore
è buona, i margini di crescita ci
sono tutti”, ha commentato. “Basti
pensare che l’Italia è il secondo
paese europeo dopo la Francia
per numero di impianti (quarto a
livello mondiale) ma, nonostante le
# 12

Federico De Ponti,
presidente Assosport

Arriva dalle parole del presidente Federico De Ponti
la fotografia sul mercato nazionale del comparto neve.
Una crescita stimata del 10%, grazie anche ai grandi
eventi internazionali
di Sara Canali

Evoluzione delle presenze in Italia sugli sci

valore annuale

numerose strutture, sono circa 4,9 milioni
gli sciatori italiani a cui si aggiungono un
35% dall’estero, mediamente un totale di
27 milioni di ski visits (accessi giornalieri
agli impianti) all’anno contro i 54 milioni
della Francia e i quasi 52 milioni dell’Austria”.
La sicurezza di ospitare i Mondiali 2021
a Cortina e la possibilità di fare da scenario per le Olimpiadi 2026 rappresentano
una vetrina ideale per promuovere le discipline invernali e incrementare la partecipazione, valorizzando allo stesso tempo

media quinquennale

il nostro territorio e tutto lo Sportsystem
nazionale. Questo sempre secondo quanto detto dal presidente. “Le imprese del
comparto stimano infatti che questi eventi
possano rappresentare un volano economico, portando una crescita del 10% per
i successivi tre anni in grado di rilanciare
l’immagine del brand Italia, gli sport invernali e le vendite dell’intero comparto”.
I dati arrivano dal 2018 International
Report on Snow & Mountain Tourism che
dedica un capitolo all’Italia e alla sua tradizione legata alla neve e ci fa fare un
# 13

# dati
Situazione impianti sciistici

viaggio attraverso la montagna bianca
italiana. Il rapporto sottolinea come il
nostro sia un Paese ricoperto per il 35%
da montagne e per il 42% da colline.
Sebbene la maggior parte delle stazioni
sciistiche siano concentrate nelle regioni
settentrionali del Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e
Veneto, ci sono stazioni sciistiche minori
in gran parte del paese, incluse le isole
di Sicilia e Sardegna. Le Olimpiadi invernali si sono tenute per la prima volta
in Italia a Cortina d’Ampezzo, e 50 anni
dopo i cinque cerchi hanno toccato Torino con i Giochi Invernali del 2006. L’industria sciistica italiana è simile al modello austriaco in Alto Adige e nelle regioni
orientali, mentre condivide alcune somiglianze con le località francesi per quan-

to riguarda i comprensori occidentali.
Alcuni player sono molto dinamici,
come Dolomiti Superski che conta un
totale di 450 impianti di risalita e 1’200
chilometri di piste, e offrono un elevato
livello di infrastrutture e impianti di innevamento e impianti di innevamento
all’avanguardia. L’evoluzione di alcune
altre aree è stata più lenta, contribuendo alla stagnazione delle visite degli
sciatori. L’industria italiana è piuttosto
frammentata e si basa principalmente
sui clienti domestici e per circa un terzo sui mercati europei in uscita. Grandi località internazionali sono popolari
per gli ospiti provenienti da Germania,
Regno Unito, Paesi Bassi e Polonia.
vanat.ch/RM-world-report-2018.pdf
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Giancarlo
Zanatta
e il suo Diario
del Fare

Una raccolta di memorie
che partono da Treviso
per arrivare in America,
Giappone, Svezia. Un
racconto che è insieme
la storia di un uomo, di
un imprenditore, di una
società che cambia e dello
sportsystem

Laboratorio di famiglia
Un diario forse non basta a raccontare una vita intera, ma di sicuro
aiuta a renderne eterne le tracce,
i passaggi, i successi e le cadute.
Che poi, una vita è un insieme di
tutto questo, a cui si aggiunge l’energia propria di ognuno di aiutare il destino a farci andare dove
dobbiamo arrivare. In che modo?
Facendo. Giancarlo Zanatta ha
deciso di chiamare la sua raccolta di memorie “Diario del Fare”,
cedendo a una richiesta, quella
di raccontare la vita e l’incredibile avventura imprenditoriale del
creatore di uno dei più grandi

di Sara Canali

Giancarlo Zanatta negli anni ‘70
gruppi industriali dello sportsystem mondiale, che conta marchi
come Tecnica, Nordica, Blizzard,
Moon Boot, Lowa e Rollerblade. I
suoi 80 anni sono così conservati, insieme a delle fotografie d’archivio, in un libro ora in vendita
online sullo store di Tecnica Group
e il cui ricavato andrà devoluto
interamente all’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro). Lo abbiamo incontrato in
occasione di ISPO Monaco e abbiamo avuto modo di vedere dal
vivo il diario, toccarlo con mano e
sfogliare una vita intera. “Io faccio
# 16

scarpe”, ecco come si descrive il
protagonista degli scritti.
Da bambino, cosa la affascinava
di questa professione?
Il fare scarpe. Sono figlio d’arte.
Da bambino ricordo i calzolai che
lavoravano in bottega, sotto casa
mia. Io ero lì con loro, li osservavo, mi incuriosiva vedere come nasceva una prodotto dal niente. Ero
affascinato dal clima che si creava
all’interno della bottega.
Che clima era?
Un clima di altri tempi. Li vedevi
lavorare e cantare le canzoni popolari nel nostro dialetto. Ai tempi

La famiglia Zanatta

Giancarlo Zanatta oggi
non c’erano ancora i frigoriferi e
io andavo a prendere l’acqua fresca al pozzo con brocca e fiasco.
Mi sentivo parte di questo mondo,
ero il figlio del proprietario che
“bazzicava” lì.
È allora che ha appreso l’arte del
fare?
L’arte del fare mi è entrata dentro
allora. I miei genitori sognavano
per me un futuro da impiegato di
banca. Mi sono bastati due anni
di scuole “medie” per dire “basta”, la scuola non faceva per me.
Ho sempre avuto un carattere molto forte e delle idee molto chiare

su cosa fare. Dentro di me c’era
qualcosa, una voce che mi spronava a continuare per la mia strada.
I suoi come l’hanno presa?
Mio padre è stato categorico:
“se vuoi fare le scarpe non impari qui da me, ma ti formi fuori”.
Così sono andato a Treviso, poi
a Milano dove ho frequentato un
corso di tecnico calzaturiero: questa scuola mi ha dato le basi, la
sicurezza della progettazione dei
prodotti, il gusto, come si affronta
la progettazione. Una volta tornato a casa, pensavo di saper tutto,
invece non sapevo un tubo dell’artigianalità.
Poi cos’è successo?
Mio padre a 57 anni ha avuto un
infarto e ha lasciato spazio a me e
mio fratello. Sono nati i primi campionari, abbiamo smesso di fare
riparazioni, solo produzione.
Quando ha capito che questa “attività” sarebbe diventata quella
che è oggi?
Mi sono accorto subito che avremmo fatto strada. Io non mi sono
mai fermato, ho sempre volato,
non ho camminato. Quella voce
che mi parlava ce l’ho ancora.
Sono fortunato: sono curioso, mi
# 17

Campagna Moon Boot
guardo in giro e osservo la vita
a 360 gradi. Il mio motto è “non
accontentarsi mai e fare sempre
meglio”.
Non rischia di essere un eterno insoddisfatto?
Non è questione di insoddisfazione, è questione di vivere a pieno
e di essere sempre molto autocritici. Se credete nelle vostre idee,
andate avanti convinti! Se avessi
dato retta agli altri, non avrei
mai creato i Moon Boot, non avrei
comprato Lowa, non avrei aperto
la società in America.
Non c’è nulla che rimpiange del
passato?
Io ho una grande fortuna: tengo
saldo il passato, ma il mio sguardo è sempre rivolto al futuro, non
sono un nostalgico.
Che futuro vede?
Il prodotto è l’unico futuro. Poi vanno bene tutte le strategie di marketing, la comunicazione, ma prima
di tutto bisogna puntare all’eccellenza sul prodotto mantenendo
sempre un’ottica artigianale e sartoriale.

tecnicagroup.com

# strutture

Sciare ovunque
con Neveplast,
anche sui tetti...
Si chiama Amager
Bakke, si trova
a Copenaghen
ed è un
termovalorizzatore
tra i più avanzati
del mondo. In cima
all’edificio, tre piste
di neve artificiale

Amager Bakke. Imparate questo
nome, perché a breve lo sentiremo
nominare come uno dei progetti
più lungimiranti e impegnati per
quanto riguarda la sostenibilità e
l’integrazione urbana di una struttura. E se pronunciare queste due
parole danesi vi sembra troppo
difficile, non preoccupatevi: è già
stato ribattezzato Copenhill, proprio per la sua volontà di rappresentare una collina verde dentro la

di Sara Canali
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Nevepalst Amagerbakke

città. Ma di cosa stiamo parlando?
Di un termovalorizzatore tra i più
avanzati del mondo, realizzato
dal pluripremiato studio di architettura danese Biarke Ingels Group
(BIG). Un edificio mastodontico,
ma anche un’opera d’arte di indiscutibile bellezza architettonica, a
cominciare dai pannelli geometrici
in alluminio e vetro che rivestono
completamente le pareti esterne.
Ma quello che ci interessa maggiormente è il fatto che la sua nascita sia destinata a ridefinire la
sostenibilità ambientale a livello
globale anche perché concorrerà
a rendere Copenaghen la prima
città al mondo a emissioni zero,
come annunciato dalla città stes-

Amagerbakke
sa in un ambizioso progetto che
ha la sua dead line entro il 2025.
Questo termovalorizzatore con
due linee di combustione brucia in
# 19
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totale 70 tonnellate di rifiuti all’ora: in un anno, può trattare circa
400mila tonnellate di spazzatura,
riducendo le emissioni del 99,5%.
Un’innovazione che non si esaurisce solo nel suo valore produttivo
visto che Copenhill è riuscito a trasformarsi in una struttura ricreativa
per la comunità. Il tutto avverrà sul
tetto dell’edificio che è stato concepito per ospitare sentieri per fare
trekking e parchi che si snodano
nelle aree circostanti, una parete
artificiale per arrampicata, che
sarà il più alto del mondo con i
suoi 85 metri di altezza, e soprattutto una pista da sci che si snoderà dal tetto alto 90 metri fino
alla base del termovalorizzatore
per circa 400 metri di lunghezza
con una superficie sciabile di circa
10.000 m2.
La scelta di Neveplast
Nel giugno del 2017 Neveplast,
azienda bergamasca, è stata scelta come partner ufficiale per la
realizzazione del progetto della
pista da sci sul tetto dell’impianto
Amager Bakke. Questo perché la
realtà italiana negli anni è riuscita a imporsi come una dei leader
nel campo delle piste da sci artificiali. Un progetto che è iniziato
nel 2011 quando sono avvenuti i
primi contatti tra la società danese
e quella italiana. L’ assegnazione
dell’incarico avviene in seguito
ad una selettiva gara d’ appalto
che coinvolge tutti i principali pro-

duttori di piste da sci artificiali al
mondo. Per il progetto Copenhill,
Neveplast ha studiato un prodotto
“ah hoc” sviluppando una colorazione della pista che contiene cinque differenti sfumature di verde.
Obiettivo, rendere la pista sintetica il più possibile simile ad un prato naturale.
Il “comprensorio”
Il tetto dell’Amager Bakke ospita
tre piste da sci in materiale sintetico Neveplast, sulle quali si
potrà sciare tutto l’anno, con la
normale attrezzatura da sci. Una
pista nera, per sciatori esperti, che
parte dalla sommità del tetto del
termovalorizzatore e scende per
una lunghezza di circa 180 metri;
una blu per sciatori principianti di
circa 60 metri, che unisce il tracciato impegnativo con i 150 metri di pista verde, intermedia (per
tutti i livelli) che porta fino alla
base dell’impianto. La pista verde
e quella blu sono servite da due

Nevepalst NP30 Buckhill Minneapolis Usa
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Nevepalst NP30 Puchberg Austria
tapis roulant. Gli sciatori che invece vorranno concentrarsi solo sulla
pista nera potranno utilizzare uno
skilift che è già stato posizionato.
Per gli sciatori e snowboarder smaliziati c’è la possibilità di raggiungere direttamente il tetto del termovalorizzatore con un ascensore
panoramico che attraversa l’edificio. Le piste da sci considerate
nella loro complessità hanno una
capacità di circa 150-200 sciatori. Giovedì 22 novembre è stata
collaudata la parte più bassa della
pista, quella verde dedicata agli
sciatori intermedi o poco esperti,
mentre le altre piste sono ancora
in fase di completamento. Per l’apertura al pubblico delle altre piste
che non sono ancora state ultimate
bisognerà aspettare la primavera

2019. Tra marzo e aprile, ancora
la data non è stata fissata, ci sarà
l’inaugurazione ufficiale alla quale
dovrebbero presenziare, stando ai
rumors, i membri della famiglia reale danese.
neveplast.com/it

Edoardo e Niccolò Bertocchi,
fondatori di Neveplast
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Camp sulle
spalle di
La Sportiva

Accordo
di co-marketing
tra le due aziende
italiane per
la fornitura
degli zaini Rapid
Racing e Veloce
nella tipica
colorazione
giallo/nera

Gli atleti del team La Sportiva, Michele Boscacci (nella foto), Nadir
Maguet, William Bon Mardion e
Axelle Mollaret, campioni iconici
nel panorama internazionale delle competizioni di sci alpinismo,
utilizzeranno a partire dalla stagione invernale in corso i nuovissimi zaini Camp: Rapid Racing e
Veloce. Sono stati realizzati, per
l’occasione, in un’esclusiva colorazione giallo/nera pensata appositamente per gli atleti La Sportiva.
Durante le tappe della Coppa del
Mondo, e in tutte le competizioni
internazionali, i giganti dello sci
alpinismo porteranno sulle spalle
i colori e la tecnicità di due tra i
più prestigiosi marchi dello sci al# 22

Rapid Racing
pinismo per una partnership tutta
Made in Italy. “Camp è da sem-

Michele Boscacci

Veloce
pre all’avanguardia nella realizzazione dei prodotti più innovati-

vi per lo scialpinismo; La Sportiva
veste i migliori atleti del mondo
skialp con obiettivi di sponsorship
ed anche di innovazione prodotto – spiega Eddy Codega,
ceo di Camp. – Da qui l’idea
di una collaborazione tra aziende
italiane non solo in ottica di reciproca visibilità in quanto marchi
appartenenti all’outdoor system
italiano, ma anche in quella di
miglioramento continuo e raccolta
di feedback dalle gare più dure e
prestigiose nel panorama dello ski
mountaineering”.
“Il nostro obiettivo è quello di fornire all’atleta i prodotti migliori sul
mercato per poter competere ai
massimi livelli - aggiunge Lo# 23

renzo Delladio, ceo & president La Sportiva. - In questa
prospettiva, la qualità e la tecnicità
offerta dai prodotti Camp in ambito performance rappresentano
oggi un’eccellenza di mercato che
ben completa l’outfit race dei nostri
ambassador nelle competizioni internazionali”.
Il Rapid Racing e il Veloce rappresentano due assoluti riferimenti tra
gli zaini dedicati specificatamente
allo sci alpinismo e nascono dalla
collaborazione costante con tester
e atleti.

camp.com
lasportiva.com
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Con Elan
sugli sci come
su una Porsche

Collaborazione
di prestigio per la linea
esclusiva Black Edition
del brand sloveno. Stabile
come uno sci da gara, ma
molto più facile da gestire

Accelerare in perfetto controllo sulle piste, come essere alla guida di
un’auto che fa della sicurezza e la
performance il suo punto saldo e
fermo. Nasce da qui la collaborazione tra il Centro Porsche Design
e Elan Skis che ha permesso di sviluppare uno sci altamente esclusivo
sia nelle prestazioni che nel nome.
Si tratta del nuovo Porsche Design
Elan Amphibio. Il punto di parten# 24

za è stata la nuovissima e premiata
tecnologia Amphibio Truline, già
performante per la sua leggerezza e precisione a cui sono stati
aggiunti dei nuovi componenti in
carbonio come le placche che permettono allo sciatore di effettuare
curve perfette. Questi sci, nell’aggressivo ed elegante colore nero,
si posizionano al top della gamma
Elan e sono pensati per sciatori

Caratteristiche Porsche
Design Elan Amphibio
• Tecnologia Amphibio
Truline - il materiale strutturale
si trova su tutta la lunghezza
della lamina interna; questo
permette maggiore stabilità
e maggior potenza in curva.
Nella lamina esterna, invece,
il materiale è stato ridotto per
ottenere così una curva più
morbida e controllata.

da una speciale piastra in
carbonio sotto l’attacco Fusion
X per garantire maggiore
performance.

• Sistema di attacchi
Fusion X - la nuova
generazione di attacchi ad
alte prestazioni. La nuova
costruzione con un singolo
punto di connessione permette
una trasmissione diretta della
forza e una flessione più
morbida tra attacco e sci.

• Doppio rinforzo in
titanio - due strati di titanio
per un maggior controllo
della lamina e una flessibilità
progressiva.

• Piastra in carbonio
- lo sci Porsche Design Elan
Amphibio è caratterizzato

• RST Sidewalls - ottimizza
il trasferimento di energia dallo
sciatore alla lamina dello sci,
per il massimo della tenuta dello
sci.

• Core in legno laminato
- garantisce il livello di
flessibilità desiderato per
ottenere un’estrema reattività
dello sci e maggior durabilità
anche in condizioni di utilizzo
differenti.
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esperti che sulle piste vogliono il
massimo della performance, senza
rinunciare a stile e funzionalità.
Lo sci Porsche Design Elan Amphibio è progettato per essere stabile
come uno sci da gara ma, al tempo
stesso, molto più facile da gestire.
La parola “Amphibio” deriva dal
design asimmetrico dello sci destro
e sinistro: un profilo interno camber
per un’eccellente grip e stabilità e
un profilo rocker sull’esterno che
perdona gli eventuali errori e facilita la gestione del cambio di condizione di neve tipico delle piste da
sci. Rifinito con linee di stile ricercate ed esclusive distintive del Centro
Porsche Design, questo sci è proposto con la finitura nero carbonio.
Porsche Design Elan Amphibio fa
parte della collezione Elan Black
Edition. È uno dei quattro modelli
della collezione “edizione limitata”
e sarà disponibile in quattro lunghezze: 160, 166, 172, 178 cm.
elanskis.com
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il mondo
del noleggio:
dati e statistiche

Quello del noleggio è un tema
che anno dopo anno, lo abbiamo
sottolineato più volte nel corso dei
nostri articoli, acquisisce importanza sia dal punto di vista numerico
che, di conseguenza, per il suo valore economico. Quella a cui assisteremo nel 2019, sarà la diciannovesima edizione di Prowinter,
la fiera dedicata proprio a questo
mondo e che dal 9 all’11 aprile
animerà i padiglioni di fiera Bolzano come piattaforma B2B in Ita# 26

lia specializzata per il rental di attrezzatura invernale ed estiva per
gli sport in montagna. L’edizione
2018 ha rappresentato però l’occasione per cominciare a vedere i
frutti del laboratorio del noleggio
pensato da Alfredo Tradati e sviluppato proprio grazie alla collaborazione con Prowinter. Nei giorni della fiera si è tenuto infatti il
primo Ski Rental Summit, l’incontro
nazionale sulla tematica del noleggio. Quello che si è voluto creare è

Grazie all’osservatorio promosso da Prowinter è stato possibile
valutare la situazione del settore in Italia. In attesa della prossima
edizione della fiera, ecco i numeri dello scorso inverno
di Sara Canali

stato un vero e proprio incontro tra
i principali attori del settore dove
non si sono solo snocciolati numeri,
ma sono stati forniti spunti che hanno aperto un dibattito allargato tra
tutti i partecipanti all’incontro. A seguire i dati che sono stati elaborati
da Prowinter Lab e che riguardano
l’inverno 2018/2019.
La situazione in Italia
Dalla ricerca dell’osservatorio, è
emerso che in Italia sono attive 851
strutture di noleggio, un dato nuovo sul mercato visto che prima di
Prowinter Lab non esisteva un ente
incaricato al “censimento” di questo tipo di attività. È stato possibile
classificare i diversi esercizi a seconda della loro organizzazione e
ne è derivato che il 43% dei centri
di noleggio ha un’attività esclusivamente di rental, il 42% affianca al
noleggio la vendita di attrezzatura
e il restante 15% è composto dal
noleggio organizzato da scuole
sci o altri operatori vari. Una volta
tracciato il profilo italiano del settore, Prowinter Lab si è spostato sull’identificazione del fruitore. Il mercato che viene mosso dalla passione
per gli sci coinvolge 7.500.000
sciatori, di cui 4,9 milioni di italiani e 2,9 milioni provenienti dall’estero (dati fonte internazionale) per
un volume di attrezzatura pari a
177.000 paia di sci venduti ogni
# 27
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anno (dati FESI Federation of the
European Sporting Good Industry)
di cui l’11% (20.000 paia) è specificatamente progettato e costruito
per il noleggio.
Chi è il noleggiatore?
Da qui ne deriva, secondo le stime dell’analisi, che il 50% degli
appassionati sciatori usufruisce di
un servizio a noleggio. Non solo.
Confrontando i valori FESI con
i dati della ricerca condotta da
Prowinter Lab si può riscontrare
come la clientela del noleggio, durante il proprio soggiorno, richieda un attrezzo di un livello qualitativo elevato in modo tale da poter
# 28

vivere al meglio la propria passione per lo sci. Il summit è stato
momento anche di riflessione sociale per capire usi e abitudini del
fruitore medio della montagna.
Secondo Andrea Macchiavelli,
professore dell’Università degli
studi di Bergamo, “non si vuole
più possedere un bene materiale,
ma tramite il suo utilizzo si vuole
diventare protagonista della propria storia e attraverso i social si
vuole mostrare a tutti la propria
esperienza”. Ecco dunque spiegata in chiave sociologica, la
richiesta di materiale di qualità
anche nel noleggio.

1,74 addetti per ogni attività. Per
molto tempo l’attività di noleggio è
stata improvvisata, non ci si curava
del parco sci, né della qualità del
materiale messo in vetrina. Oggi
invece, il 75% degli operatori dichiara di adottare un percorso di
formazione che va dalla preparazione dell’attrezzatura fino all’utilizzo da parte dell’utente. I corsi
sono organizzati da enti esterni
come la regione e la provincia,
oppure internamente alla struttura.
Esiste però anche un 25% dei noleggiatori che non è stato in grado
di dare indicazioni precise in merito alla formazione del personale.

Chi sono gli attori del
settore rent?
In media, tra alta e bassa stagione, negli 851 noleggi sparsi sul
territorio nazionale operano circa 1.500 addetti per una stima di

Cosa si noleggia
La totalità delle strutture intervistate dispone di sci da discesa,
l’82% offre il noleggio anche di
snowboard e il 77% consente l’affitto delle protezioni come il ca# 29

sco. Inoltre, il 45% affitta sci freeride, il 26% sci di fondo e tra le
discipline in forte crescita spicca
il 21% di sci d’alpinismo. Solo il
14% delle strutture contattate dal
team di Prowinter Lab ha un’attività continuativa durante tutto l’anno noleggiando mountain bike
e biciclette nel periodo estivo.
Incrociando i dati forniti dai titolari si stima che l’intero parco sci
presente nei noleggi italiani sia di
376.000 paia, con una media di
442 paia di sci per ogni noleggio. Tuttavia, il dato più sensibile
riguarda la turnazione e il rinnovo della dotazione nei noleggi: la
ricerca condotta da Prowinter Lab
ha individuato in 3,7 anni il ritmo di ricambio medio del 100%
degli sci mentre, annualmente, si
stima che ogni noleggio ricambi
il 27% della propria attrezzatura
con materiale nuovo.

# green

Polartec
difende
l’ambiente

Incapsulare l’aria e ridurre
di cinque volte la dispersione
di microfibra. Sono queste
le innovazioni promesse
da Power Air, la novità
del brand americano che punta
alla durabilità
di Sara Canali

Ancora prima che si cominciasse a parlare di sostenibilità e di
responsabilità nei confronti del
mondo, Polartec lavorava nell’utilizzo di materiali riciclati con
lo scopo di diminuire il proprio
impatto ambientale. È infatti dal
1993 che l’azienda americana
sfrutta al meglio i materiali di riciclo per salvaguardare il mondo e
per questo a oggi ha trasformato
oltre 1 miliardo di bottiglie di plastica in filati. Il claim di Polartec è
# 30

la base della sua filosia: “Science
of Fabric”, proprio a sottolineare
la tecnologia propria dei tessuti
progettati e brevettati per ottimizzare la termoregolazione corporea senza dimenticare comfort,
leggerezza e comprimibilità. Si
chiama Power Air ed è l’ultima
novità in casa Polartec. Si tratta
di un tessuto realizzato secondo
una rivoluzionaria costruzione a
maglia, proprio quella che è stata
pensata per incapsulare l’aria mi-

Power Air
Houdi uomo

nimizzando la dispersione di microfibra. Quello che si ottiene è un
tessuto performante che non solo
garantisce un’efficienza termica
avanzata, ma è anche e soprattutto green: la particolare costruzione fa diminuire di ben cinque
volte la dispersione di microfibre
nell’ambiente rispetto agli altri
tessuti premium mid-layer. Quello
che garantisce quindi il Polartec
Power Air è una maggior consapevolezza con il presente, in gra# 31

do di strizzare l’occhio anche al
futuro visto che in questo modo il
brand americano compie un ulteriore passo avanti nella durabilità
e verso la riduzione dell’impatto
ambientale di ciò che produciamo e indossiamo.
Quello che rende così diverso
questo tessuto è una costruzione tessile che incapsula le fibre.
Questa nuova costruzione tessile
racchiude la microfibra internamente, creando sacche d’aria

# green

singole, simili al “pluriball”, in
grado di catturare il calore corporeo. L’involucro in tessuto che le
avvolge funge anche da barriera
di supporto, evitando che le microfibre sfuse fuoriescano nell’ambiente. Si ha così a che fare con
due superfici distinte di Power Air
che offrono una versatilità di progettazione più ampia rispetto alla
maggior parte dei tessuti isolanti. La griglia simmetrica, nel lato
interno, trattiene il calore mentre
la superficie esterna è liscia, resistente e anti-sfregamento oltre a
favorire una facile stratificazione
con altri materiali. Il Power Air è
stato recentemente premiato con il
Future Textile Award come miglior
tessuto innovativo sostenibile.
Nelle prossime collezioni, il brand
Houdini lavorerà per questo parti-

colare tessuto per garantire ancora più tecnicità ai suoi capi.
Houdini
Power Air Houdi
Perfetta per completare il guardaroba invernale, questa giacca
versatile è stata realizzata con
l’innovativo tessuto Polartec Power
Air pensato per contrastare il rilascio di microfibre tessili inquinanti.
La speciale lavorazione simile al
“pluriball”, trattiene il calore per
garantire comfort ideale e durabilità nel tempo. Morbida ed elastica favorisce libertà nei movimenti
e una vestibilità su misura per chi
la indossa. Realizzata in versione
maschile e femminile.

polartec.com
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Power Air
Houdi donna

™

Un nuovo rivoluzionario processo di lavorazione che incapsula l’aria per trattenere
il calore e ridurre la dispersione di microfibre. POLARTEC® POWER AIR™ rilascia
oltre a 5 volte in meno microfibre rispetto altri tessuti premium isolanti.
SCOPRI DI PIÙ SU

P O LARTE C P OWE RAI R . C O M
POLARTEC.COM
©2019 Polartec, LLC. Polartec®, Polartec® Power Air™ are registered trademarks of Polartec,LLC.

# women

Osprey
pensa
alle donne
da 25 anni

Più si assottigliano le differenze a
livello sociale tra uomo e donna,
più si marcano quelle di prodotto.
Questo perché finalmente si sta cominciando a dare importanza alle
diverse caratteristiche fisiche tra i
due sessi e a creare articoli diversificati, che rispondano elle esigenze
di entrambi. La differenziazione è
la base per sviluppare due concetti
per quanto riguarda abbigliamento
e accessori: comfort e performance. Per questo bisogna togliersi dalla mente che esiste una misura per
tutti. Osprey lo sa e si appresta a festeggiare 25 anni del progetto women’s fit, incrementando la propria
linea di zaini dedicati al mondo
femminile, e andando incontro alle
esigenze delle donne con zaini dal
design ergonomico. Cambiando

le caratteristiche in modo da adattarsi perfettamente alle loro forme.
Per fare ciò, sono cinque i punti su
cui l’azienda ha lavorato nel tempo, arrivando oggi al risultato di
queste 17 linee di zaini da donna
che contano 41 modelli a loro dedicati per le diverse attività. Punto
di partenza è lo schienale disegnato specificamente per fornire un’ottima vestibilità alle donne, offrendo
un incomparabile livello di comfort
e supporto.
1 - Spalle più strette
Lo schienale è proporzionato e
progettato con uno spessore variabile dell’imbottitura per creare un
fit anatomico per il collo, le spalle
e il petto di una donna.
2 - Struttura disegnata
ergonomicamente
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La struttura ergonomica è sagomata per avvolgere al meglio i lati
del corpo, creando un fit specifico
femminile più confortevole.
3 - Lunghezza dello
schienale ridotta
Lo zaino è stato disegnato per essere più corto, stretto e con una
maggior profondità nei posti giusti
per permettere maggior libertà di
movimento e stabilità.
4 - Cintura specifica
Sagomiamo e orientiamo le nostre
cinture in vita per avvolgere meglio la forma dei fianchi femminili,
per un supporto ottimale. La cintura è più stretta in altezza, così
da non dare fastidio sulle costole
o sulla parte alta delle cosce.
#ospreywomen
ospreyeurope.com

Un’attenzione mirata alle diverse
necessità dell’universo femminile.
Per creare zaini che rispondano alle
esigenze di comfort e performance
di Sara Canali

Trekking
Tempest

Backpacking Idratazione
Kyte
Kitsuma

Tempest, lo zaino più iconico
della linea hiking, è costruito
per il massimo comfort e versatilità. Lo schienale del Tempest offre un fit specifico per
le donne, con fascia in vita,
struttura, collare e schienale,
disegnati ergonomicamente.

Il nuovo Kyte è uno zaino robusto
dalle performance elevate. Vanta un fit ottimizzato per le donne,
che significa poter portare carichi
pesanti senza compromettere il
comfort.

Viaggio Fairview
Lo zaino da viaggio Fairview, Unisce i vantaggi di un vero e proprio zaino con la facilità
di trasporto e la versatilità di una valigia. Costruito per essere eccezionalmente comodo,
presenta una vestibilità femminile e un design
ottimizzato.
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Quando si tratta di “rimanere
idratati” Osprey propone Kitsuma nella versione femminile.
Il serbatoio integrato permette
comodità di trasporto e leggerezza.

# green

L’esempio
della natura

“Imparare dalla natura. Con il focus, sul lungo termine, di ottenere
un ciclo completamente chiuso per
le materie prime”. L’obiettivo di
Vaude, come sottolineato dal ceo
Antje von Dewitz e dal head of
apparel Aaron Bittner, è quello di
riuscire a produrre utilzzando materiali derivati al 100% dal riciclato post-consumo. La nuova membrana Ceplex Green, presentata a
Ispo 2019, è una prova tangibile
tanto degli sforzi in questa direzione quanto degli innovativi risultati
raggiunti dall’azienda tedesca per
una produzione responsabile e sostenibile.
Ceplex Green è infatti la prima
membrana al mondo ad essere
stata creata con materiali di riciclo, completamente ecosostenibile e che risponde pineamente
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ai criteri dell’economia circolare.
Con la collezione autunno-inverno
2019/20 presentata a Monaco di
Baviera è stata lanciata sul mercato la nuova versione della Miskanti Softshell Jacket, realizzata con
una membrana in poliestere resistente all’acqua e al vento, prodotta al 50% con materiali di riciclo
post-consumo e priva al 100% di
politetrafluoroetilene (PTFE). Le diverse zone del capospalla sono
studiate per ottenere performance diverse, dalla traspirazione al
calore, fino a giungere alla termoregolazione ottimale. Il tessuto
esterno in poliestere elasticizzato,
le maniche preformate e il cappuccio regolabile forniscono maggiore comfort per i momenti action. Il
tutto confezionato con finiture Eco
Finish 100% prive di PFC.

La nuova membrana Ceplex Green presentata da Vaude
a ISPO rappresenta un’importante novità nel campo della
sostenibilità. Seguendo l’esempio dei cicli naturali e con
l’obiettivo di compiere ulteriori passi in questa direzione
di Andrea Lamperti

“Nella costante ripetizione dei
cicli naturali non c’è residuo,
non ci sono materiali di scarto.
Tutte le materie si decompongono e ricompongono per formare
una cosa nuova”, ha spiegato
l’azienda nel presentare la nuova membrana. “Prima di adesso
tutti i tessuti riciclati impiegavano materiali non utilizzati dal
consumatore, mentre noi per la
prima volta utilizziamo materiali
post-consumo, come le bottiglie
di plastica usate. Queste vengo# 37

no sciolte per ottenere un granulato capace di creare nuovi
materiali. Attualmente dobbiamo
aggiungere il 50% di materie prime per arrivare a una struttura
molecolare funzionale, resistente all’acqua e traspirante come
quella della membrana. Stiamo
continuando a lavorare duramente con lo scopo di riuscire a creare un prodotto 100% riciclato da
materiali post-consumo”.
vaude.com

# focus shop

Quando il servizio
è più importante
del prodotto

Il nuovo punto
d’incontro per i
runner milanesi
(e non solo)
ha aperto a
pochi passi dai
nuovi simboli
architettonici
dello skyline
di Milano.
Chi entra da
Runaway esce
con qualcosa di
più che non sia
solo un paio di
scarpe

di Cristina Turini

Troppo riduttivo chiamarlo negozio. Appena si entra, la progettazione degli spazi e l’arredo
guidano il visitatore in un’area
unica dove il registratore di cassa
è volutamente nascosto, per fondere l’esperienza di acquisto e di
vendita in un’unica passione, quella per il running in tutte le sue accezioni. Un lungo tavolo in legno
dal design moderno e il bancone
bar adibito ai caffè, alle colazioni
e al pranzo, lasciano intuire che
qui non si viene solo per comprare scarpe o abbigliamento da
running. Qui si può trovare il confronto e il supporto per realizzare i
propri obiettivi, siano essi un’uscita di trail running in notturna, un
“giro turistico” della città all’alba,

o la preparazione di
una maratona. Chi
entra da Runaway
può anche semplicemente bere una spremuta, fare una chiacchierata con uno dei
tre soci, Luca, Carlo o Filippo, tra gli
scaffali ben divisi e
ordinati dove i prodotti sono disposti con la
stessa cura con cui è stato creato
questo ambiente. Si può trovare
anche conforto in una doccia calda dopo una sessione di running,
in un pranzo take away per chi
deve rientrare in ufficio, in una lezione di yoga per chi lo desidera,
da praticare nell’accogliente area
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del piano seminterrato adibita
all’allenamento indoor. Insomma,
chi entra in questo spazio ha la
possibilità di uscirne con qualcosa
in più che non sia solo un paio di
scarpe. Perché oggi la differenza
per un negozio specializzato è
vendere un servizio di qualità, ancor più del prodotto.

Intervista a Luca Podetti, co-fondatore
Come e da quanto ti sei avvicinato
al mondo running?
Per caso a fine 2011, un amico
che non c’è più mi ha visto camminare al Monte Stella. L’ho seguito
correndo, poi dopo un mese la prima gara da 10 km e poi maratone
e ultra trail.
Perché e quando hai deciso di aprire un negozio specializzato sul running?

Ho lavorato per sei anni, dal 2007
al 2013, come architetto. Poi la
passione sempre più forte per lo
sport ha fatto sì che entrassi in società in un negozio di running specializzato, ma è sempre stato un
mio sogno avere uno spazio mio,
diverso, con un’offerta più ampia
di servizi.
Quali sono “gli errori” che hai cercato di evitare nella creazione di

Luca Podetti, Filippo Canetta e Carlo Pioltelli
Indirizzo / Via Ugo Bassi 22
Telefono - fax / 02 91949633
E-mail / info@runawaymilano.it
Sito / runawaymilano.it
Facebook / runaway
Instagram /@runawaymilano
Gestione magazzino / Digitale
Numero sedi / 1
Titolari / Luca Podetti, Carlo
Pioltelli, Filippo Canetta
Nascita del negozio / 2018
Numero vetrine / 2
Numero personale / 3
Mq totali / 180
Mq calzature / 40
Mq abbigliamento / 40

Mq attrezzatura / 15
Discipline trattate /
running e trail running
Marchi attrezzatura / Salomon,
Suunto, Garmin, Polar, SiS, Racer, Leki, Petzl, Noene, BV Sport
Marchi calzature / Salomon,
Brooks, adidas, Saucony, La
Sportiva, Hoka One One, Scarpa
Marchi abbigliamento / adidas,
Salomon, Wild Tee
Altri servizi / bar caffetteria
tavola fredda, spogliatoi, docce,
armadietti, corsi yoga fitness
ecc, eventi
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questa nuova realtà?
Ordinare troppa merce e riempire
il magazzino.
Quali sono le specificità del tuo
nuovo punto vendita?
Maggiore cura dell’estetica e dell’esposizione della merce e un’attenzione a 360 gradi verso il cliente.
Organizziamo uscite di running di
gruppo e personalizzate, corsi di
yoga e ginnastica funzionale, uscite
di trail running notturne e nei fine
settimana e una serie di eventi dedicati a tutto quello che circonda il
mondo dello sport e del vivere sano.
E-commerce sì, e-commerce no?
E-commerce sì, non da subito. Partiremo con il sito e-commerce dal
2019.
Quali sono le difficoltà che hai incontrato fino a oggi e quali le soddisfazioni che ti sei tolto?
Oltre alle difficoltà di tipo economico, sempre in agguato, uno dei
maggiori problemi è quello relativo
agli ordini pre-stagionali. Intuire i
modelli e i colori da ordinare dei
prodotti che arriveranno otto mesi
dopo, non è sempre facile. Le soddisfazioni maggiori arrivano dai
clienti: quando ritornano o quando
mandano un amico in negozio vuol
dire che si è lavorato bene.
In quali modi intendete fidelizzare
la clientela?
L’idea è quella di coinvolgerli con
le nostre running di gruppo settimanali, con le prove di prodotto (test
scarpe, abbigliamento, accessori),
le attività collaterali, gli aperitivi e
le colazioni pre e post allenamento, le serate a tema, la consulenza
tecnica e l’assistenza pre e post
vendita.

# trade show

ISPO 2019:
digitale
e sostenibile
Stabili i visitatori, crescono
gli espositori, con l’Italia al secondo
posto in termini di presenze assolute.
La Fiera di Monaco si conferma
un appuntamento fondamentale
di business e confronto
di Sara Canali

# 40

Neve, tanta da rendere Monaco di
Baviera la cornice ideale, di bianco vestita, per ospitare l’edizione
2019 di ISPO. La fiera dove il protagonista è lo sport a 360° messo
in mostra nelle 18 sale allestite per
lasciare la parola alle novità che
quest’anno hanno riguardato principalmente le innovazioni nei settori degli sport invernali, outdoor
e fitness mettendo in primo piano
sempre i temi della sostenibilità,
della digitalizzazione e, per la pri-

ma volta, degli eSport. Una fiera
che nonostante qualche problema
di mobilità creato dalle nevicate,
ha visto il passaggio di 80.000 visitatori provenienti da 120 Paesi.
Per quanto riguarda gli espositori,
in totale sono stati 2.943 e hanno presentato i loro prodotti e le
loro innovazioni. Ciò rappresenta
un aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Anche la quota di
espositori internazionali ha registrato un record dell’89% (2018:
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88%). I più grandi gruppi partecipanti per nazione erano Germania, Cina, Francia, Gran Bretagna, Italia, Taiwan e Stati Uniti.
Sostenibilità
Non è una novità, quello dell’impatto ambientale è un tema più
che mai caldo che da diversi anni
diventa protagonista quando si
parla di sport all’aria aperta. Un
impegno che è sempre più richiesto alle aziende e che non può
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essere più sottovalutato. Oggi i
consumatori chiedono prodotti più
efficienti dal punto di vista delle risorse e riciclabili e sempre più la
sostenibilità sta diventando una
priorità, avvertita spesso anche
come un’urgenza. “Ognuno di noi
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è responsabile per il nostro pianeta”, dice Klaus Dittrich, presidente
e amministratore delegato di Messe München. “L’industria degli articoli sportivi può fare la sua parte
utilizzando materiali e processi
produttivi sostenibili”. In questo

senso, ben s’innesta la considerazione di Arne Strate, segretario
generale dell’European Outdoor
Group (EOG). Secondo lui, infatti,
l’industria dello sport ha la grande
“opportunità di diventare apripista
e di stabilire degli standard prima
che gli enti regolatori governativi
prendano in mano la situazione”.
A questo c’è da aggiungere il fat-
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to che oggi parlare di sostenibilità
vuol dire anche parlare di business
perché proprio questo concetto si
fa fautore di un modello di mercato
importante e imprescindibile.
ISPO Munich Sports Week e
Night Run
Anche quest’anno ISPO è stato pure
un insieme di eventi al di fuori delle sale espositive. Si è svolta per la
seconda volta ISPO Munich Sports
Week: un’iniziativa congiunta con
rivenditori di articoli sportivi, partner di fitness e marchi progettati per
alimentare la passione per lo sport
di Monaco con un gran numero di
attività. Più di 170 eventi organizzati per dare vita a una settimana
dedicata al mondo sport a cui non
è mancato un alto grado di divertimento. Il clou è stato l’ISPO Munich Night Run presentato da Buff
il 2 febbraio, un evento che ha ri-
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chiamato un numero record di circa
650 partecipanti.
Digitalizzazione
Di sicuro impatto è stato il coinvolgimento degli eSport, o meglio
della digitalizzazione, un processo
di cui non si può più fare a meno,
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come afferma Stefan Herzog, segretario generale dell’Associazione dei rivenditori sportivi tedeschi.
“Il mondo sta cambiando e noi
dobbiamo cambiare con lui”. Secondo Herzog, nuove piattaforme
come ISPO Digital sono il complemento ideale.

Dalla sua anteprima di un anno fa,
ISPO Digital è diventato il posto
dove vanno quei produttori e rivenditori di articoli sportivi che voglio-

no conoscere prodotti e servizi digitali e, soprattutto, visualizzare il
potenziale della digitalizzazione.
Il prossimo ISPO Digitize Summit si
terrà il 3 e il 4 luglio 2019 a Monaco di Baviera.
Il prossimo ISPO Munich si terrà dal 26 al 29 gennaio 2020. Altre date includono
Outdoor by ISPO dal 30 giugno al 3 luglio 2019; ISPO
Digitalize il 3 e il 4 luglio
2019; e ISPO Shanghai dal 5
al 7 luglio 2019.

Ispo.com
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Lo sci al centro
tra tecnicità
e stile

ISPO 2019 si è presentato carico di novità, ma ha confermato una grande certezza: tra gli spettacoli da non perdere,
quello dello stand di EA7. Come ogni
edizione, il brand si presenta all’appuntamento più importante per il settore dello
sport in grande stile e portando in mostra
capi sempre più tecnici, ma senza perdere quel lato più fashion, proprio del DNA
della maison. Al centro della collezione
autunno inverno 2019/2020 c’è lo sci
inteso in tutte le sue declinazioni. Non
# 46

EA7 si è presentato
in fiera con uno stand
di forte impatto e una
collezione completa
che guarda alla neve
a 360 gradi

di Sara Canali
Foto di StudioLoske

solo performance e capi ad alte prestazioni, ma anche outfit perfetti e pensati
per l’après-ski, passando per una parte
più classica e una legata alle tendenze
di moda stagionali. Un range allargato
dunque, che rispecchia a pieno lo sciatore moderno, curioso esploratore di luoghi
all’aperto, siano essi in montagna o in
città, che pesa allo stesso modo prestazione e stile. Per questo motivo la proposta è pensata per un uso trasversale e per
rispondere alle esigenze di tutti i giorni,

non solo di quelli sulla neve. Le giacche componibili da neve possono essere indossate anche
in ambiente urbano, semplicemente rimuovendo i rinforzi e gli elementi tecnici. I capi hanno
fodere in thermal mesh argentata, imbottiture
in piuma o thermore e costruzioni sagomate
su braccia e gambe per favorire i movimenti,
ma senza per questo perdere in estetica. Non
mancano caratteristiche di impermeabilità a cui
si aggiunge un’attenzione particolare all’importante concetto della traspirabilità; inoltre,
sono trattati e lavorati in modo da essere com# 47
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pletamente idrorepellenti. L’attenzione
ai particolari, fornisce ogni capo di tutti
gli elementi tecnici fondamentali per gli
sport sulla neve: zip termonastrate, ghette staccabili, porta skipass, fondo regolabile con coulisse, tasca interna, zaini e
marsupi modulari.
Dal punto di vista invece più estetico, la
scelta di questa collezione ricade su colori accesi presentati al fianco dei classici
nero, blu e grigio montagna. Gusci, giacche e pantaloni tecnici, pile e antivento
sono presentati in due tonalità di verde,
rosa fragola, arancione e giallo vividi.
Le stampe femminili richiamano l’auro# 48

ra boreale, mentre su quelle per l’uomo
viene riportato un paesaggio montano.
Alcuni capi maschili sono stati realizzati
con materiali reflex che si illuminano al
buio, mentre nella donna la high visibility è garantita da inserti e dettagli in toni
cangianti. Da sottolineare con attenzione
e ammirare con altrettanta devozione, la
collezione 7.0 che ha sfilato in passerella: un’intera selezione di look total white
con inserti e accessori in argento, e stampe coccodrillo in rilievo.
Se lo sci resta il focus principale di ciò
che abbiamo visto a Monaco, la volontà del brand rimane comunque quella di

abbracciare lo sport a 360° e per questo
presenta anche una selezione di completi
active pensati per l’inverno, ideali per l’allenamento sia indoor che outdoor. I capi
training, nei toni scuri di caffè per l’uomo
e metallo scuro per la donna, accostano
alle stampe di collezione elementi tecnici
moderni e performanti, e sono accesi da
dettagli iridescenti. A completare la proposta, EA7 esibisce una ampia offerta di
sneakers caratterizzata da modelli pensati per ogni occasione d’uso e da altri prettamente active, ma tutti di chiara ispirazione sportiva. Novità di questa stagione
è una scarpa modulare proposta in due
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colori con la tomaia interscambiabile.
Occhio puntato sulle tecnologie utilizzate nella collezione EA7 Emporio Armani:
questa è infatti realizzata utilizzando le
migliori tecnologie: Vigor7, studiata per
la potenza della resa sportiva, Ventus7,
che garantisce la migliore traspirabilità,
Ardor7, un’imbottitura alternativa alla
piuma che garantisce impermeabilità,
traspirabilità, comfort e morbidezza e
Natural Ventus7, un sistema di evaporazione che si preoccupa allo stesso tempo
di garantire la sensazione di morbidezza
a contatto con la pelle.
armani.com
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Veloci come in
Coppa del Mondo
con Fischer

Sci alpino e sci nordico. Fischer
a ISPO si presenta con novità significative per entrambi i settori
in cui da anni ha un ruolo di punta. Per quanto riguarda la discesa, il DNA dell’azienda si rivolge
sempre alla performance, e lo
scarpone Podium GT è stato progettato da Fischer per sciatori tecnicamente esperti, alla ricerca di
un attrezzo versatile che garantisca alte prestazioni su neve dura.
Per questo lo scafo e la scarpetta

interna sono stati progettati per
lavorare in modo sinergico assicurando un ottimo fit intorno al
tallone e al metatarso, il last ulteriormente ampliato di 96 mm
offre infine un maggiore comfort
per l’avampiede. Caratteristica
vincente di questo scarpone è
l’impareggiabile vestibilità, a cui
si aggiunge un efficace sistema di
canting che permette di adattare
lo scarpone su tre diverse posizioni nel rispetto dell’anatomia
# 50

Che si tratti di sci
nordico o di sci
alpino, il brand
propone soluzioni
innovative che
puntano alla
performance

di Sara Canali

di ogni piede. Completa il set
l’RC4 World Cup SL con piastra
Race Booster. Questo sci è stato
sviluppato da Fischer per affrontare curve agili e aggressive, grazie a lamine che garantiscono un
ottimo grip, e alla soletta gialla
originale da Coppa del Mondo.
La piastra Race Booster consente
allo sciatore di trasmettere tutta la
potenza in modo rapido e massimale, concentrando l’energia
proprio al centro dello sci.

Scarpetta termoformabile e imbottitura della linguetta Grindable personalizzabile sulla propria anatomia per ottimizzare il fit intorno alla caviglia

Podium GT

Scafo modellabile attraverso la tecnologia brevetta-

RC4 World Cup SL

ta Vacuum
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Speedmax 3D
Per quanto riguarda l’universo dello sci
nordico, Fischer presenta la nuova linea
Speedmax 3D con Gliding Sidewall. È
stata progettata per ridurre l’attrito dell’asta sulla neve e con una soletta che può
essere sciolinata e trattata in modo da
raggiungere livelli di scorrevolezza nuovi sul mercato. Il segreto è un tipo di costruzione che prevede l’aggiunta di un
materiale sciolinabile anche sulle pareti
laterali dell’asta, ottenendo una struttura
in grado di ridurre al minimo l’attrito.
Un’intuizione efficace visto che quando si
scia, per esempio nei binari di un tracciato a tecnica classica o quando si piega
ad angolo uno sci da skating, il contatto
con la pista non avviene solo con la base
dello sci.

Inoltre, la tecnologia Cold Base Bonding
è stata ulteriormente migliorata per garantire un perfetto assorbimento della
sciolina e una migliore lavorazione della
soletta. Vincitore anche di un ISPO Winner Award 2019 nella categoria Snowsports.
fischersports.com/it

Aggiunta di un materiale sciolinabile
anche sulle pareti laterali dell’asta

Speedmax 3D
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The boot
t h at wi ll
alw a y s
w ant
mo r e t h an
y o u c an
g i v e.

RANGER FREE
Performance al top per freeride, scialpinismo e pista battuta, tutto in un unico scarpone.
Un concentrato di tecnologia in soli 1540 grammi di peso: Grilamid rinforzato in
carbonio, Grip Walk e l’innovativo meccanismo Ski/Walk assicurano massima versatilità.

FISCHERSPORTS.COM
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Di più
per tutti
con Smith

Una maschera che amplia
il campo visivo e un casco
con integrata una tecnologia
che cresce con i bambini. Le
novità del brand americano
svelano importanti evoluzioni
di Sara Canali

A ISPO Smith si è presentata con
diverse novità che concorrono
all’evoluzione degli sport da neve
puntando sull’innovazione. Tra le
tante, una maschera che cambia
la percezione visiva e un casco
pensato per i bambini e in grado, letteralmente, di crescere con
loro.
4D MAG
Si parla di rivoluzione visiva e in
un certo modo è così se si prendono in considerazione le novità
della nuova maschera 4D MAG
di Smith. Dotata di lenti ChromaPop con tecnologia BirdsEye
Vision, la new entry del brand
americano rappresenta un’incredibile innovazione nel mondo
dell’eyewear con lenti intercambiabili. In questo modello, design e costruzione delle lenti sono
innalzati a un nuovo livello, grazie a una nuova forma brevettata
che si estende, curvando, sotto

la linea del campo visivo. Novità
assoluta sul mercato, questa tecnologia amplifica il campo visivo
del 25% rispetto alla maschera
I/O MAG. Quello che succede
è che viene ridotta la distrazione
visiva periferica e la maschera
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è in grado di offrire una visuale più ampia sul mondo intorno.
La 4D MAG è anche dotata della
tecnologia aggiornata MAG di
Smith, che integra i meccanismi
di chiusura dual-lock negli outrigger della montatura per ga-

Chiusura
dual-lock

BirdsEye Vision

Sistema di ventilazione AirEvac

4D MAG

rantire un sistema di sostituzione
delle lenti facile e rapido. Questo
design evolutivo assicura che la
lente resti sempre fermamente in
posizione, mentre, in caso di variazione delle condizioni di luce,
basta una semplice pressione su
una delle due leve posizionate
ai lati della montatura per sganciarla e sostituirla in un attimo.

La 4D MAG offre un’integrazione
completa con il casco, poiché si
adatta perfettamente alla curvatura dei caschi Smith e si integra
con il sistema di ventilazione AirEvac, che consente la fuoriuscita
dell’aria calda, fonte principale
di appannamento della maschera, attraverso i fori di ventilazione
del casco.
# 55
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Grow with me
Altra novità per la prossima stagione lanciata dall’azienda americana riguarda il mondo Junior e
si tratta di una tecnologia integrata all’interno del nuovo casco Prospect Jr. Grow With Me di Smith
vanta un innovativo sistema di rivestimento interno dual-stage che
arriva a coprire fino alla taglia
più grande dei caschi per bambini attualmente in commercio.

La calotta esterna presenta una costruzione In-Mold con rivestimento
interno in EPS che offre durevolezza e leggerezza, mantenendo
allo stesso tempo un design low
profile. Grazie al sistema di rivestimento dual-stage Grow With Me,
ospitato all’interno della calotta e
realizzato in tricot ultra morbido,
il nuovo Prospect Jr. accompagna
i più piccini in tutte le loro fasi di
crescita. Infatti, quando il piccolo rider cresce, si può rimuovere
facilmente il rivestimento Stage

Prospect Jr. Grow With Me
One, dotato di mesh traspirante e
adatto ai bambini dai due ai sei
anni (48-52 cm), scoprendo così
lo Stage Two, dedicato a quelli
dai sei ai dodici anni (52-56 cm).
Entrambi gli strati interni sono stati
testati e sviluppati per interagire
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con il sistema di protezione da impatto multidirezionale MIPS e con
la costruzione Aerocore di Smith
dotata di tecnologia Koroyd.

smithoptics.com/it
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La Sportiva
goes to green

Si rafforza
l’impegno
dell’azienda
nella sostenibilità.
Con l’ingresso
in 1% For the Planet
e una nuova linea
apparel EcoRecycled

Il 2019 si apre per La Sportiva
all’insegna dell’eco-sostenibilità
con soluzioni, materiali e certificazioni pensati per contenere il
più possibile l’impatto ambientale
dei propri prodotti e dare un segno ancora più forte e tangibile
di commitment aziendale verso lo
sviluppo sostenibile.
Alla fiera ISPO di Monaco La Sportiva ha ufficializzato il suo ingresso
nell’organizzazione no-profit internazionale 1% For the Planet
all’interno della quale i membri
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contribuiscono destinando almeno
l’1% del proprio fatturato
annuale, a progetti e cause ambientali. “È un grande
traguardo per la nostra azienda
– dichiara il ceo e presidente Lorenzo Delladio – che da sempre
pone la massima attenzione nei
confronti dell’ambiente in cui opera. 1% For the Planet certifica che
quanto facciamo va nella direzione
giusta: proteggere l’ambiente nel
quale viviamo cercando di invertire
assieme alle altre aziende che ne

Misty Primaloft JKT

fanno parte, la rotta verso il global warming, vera minaccia del nostro tempo”.
L’impegno dell’azienda prosegue all’interno delle novità prodotto sia in ambito
Apparel sia Hardgoods, il cuore della
collezione invernale FW 19/20.
La nuova linea d’abbigliamento
Ski-Tour vede il lancio di capi realizzati totalmente o parzialmente con tessuti e
imbottiture ottenute dal riutilizzo del poliestere riciclato e certificato RePET, derivante dal riciclo di bottiglie di plastica a
fine vita. È il caso di prodotti come Zeal

Meridian Primaloft JKT

JKT, Misty Primaloft JKT, Meridian
Primaloft JKT. Non a caso capi in cui
compare molto spesso l’ingredient brand
americano Primaloft che ha fornito a La
Sportiva l’innovativa imbottitura Primaloft Silver Active Eco Insulation,
disegnata anch’essa utilizzando fibre
totalmente ottenute dal riciclo di prodotti
plastici. Sui base layer spazio invece a
Polygiene Treatment, trattamenti anti-odore ed anti-batterici che permettono di
indossare molto più a lungo i capi consentendo una minor frequenza di lavaggi e
quindi un minor impatto ambientale.
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Skorpius CR

La collezione Hardgoods di scarponi tecnici per la risalita (skialp) si
completa con Skorpius CR, dedicato a sci alpinisti evoluti con scafo
rinforzato in carbonio per una sciata potente e sicura, tripla compatibilità con attacchi Tech, AT e Trab
TR2 e scafo e gambetto nell’innovativa ed eco-compatibile materiale Pebax Rnew Bio-based,
polimero ottenuto dalle piante di
castor oil (olio di ricino). Importanti
novità anche per la divisione Footwear con l’introduzione di TX
Top GTX, calzatura da approach
della celebre serie Traverse X con
ghetta integrata e suola super grippante Vibram Megagrip.

TX Top GTX
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Olympus Mons Cube
“Save the best for last: dopo due anni di
studio e test sul campo ai piedi di Simone
Moro e Tamara Lunger fa il suo debutto sul
mercato Olympus Mons Cube, edizione
aggiornata del più celebre modello da 8.000
metri. Vanto del prodotto sono i contenuti
altamente tecnici come la doppia chiusura
Boa Fit System, la soletta isolante Primaloft
Gold Aerogel e la doppia mescola Vibram
Morflex e Vibram Litebase. Lo scarpone è
tra i più termici oggi disponibili sul mercato
e rappresenta lo stato dell’arte dei prodotti
da spedizione, completato dall’inserto
frontale per l’attacco pin da sci alpinismo
che permette l’utilizzo con gli sci, ideale
anche per avvicinamenti sui nevai e per le
traversate artiche: come testato da Moro e

Lunger durante l’ultima spedizione in Siberia
nelle Chersky Range, il luogo abitato più
freddo sul pianeta. Un anno ricco di novità
per il brand trentino, da sempre alla ricerca
dei migliori prodotti per chi va in montagna,
con un forte orientamento all’ambiente ed alla
sostenibilità.
lasportiva.com

Simone Moro e Tamara Lunger
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L’inverno di Colmar
tra vintage e…
cromoterapia
Comfort, tinte estremamente vivaci e un
pizzico di stile retrò nella nuova collezione
del brand monzese

Giacca Puffy Schuss

Hokkaido

Giacca super gonfia con interno
in piuma naturale idrorepellente.
In leggero nylon micro ripstop con
maniche preformate.

Giacca in nylon micro ripstop laminato con corpo trapuntato e carré liscio.
Imbottitura in 100% piumino naturale
lavato e sterilizzato idrorepellente.
Soffietto antineve, zip impermeabili e
maniche con curvatura ergonomica.

Giacca in tessuto monostretch
con inserti in contrasto colore, imbottitura in ovatta e collo interno
in pile, soffietto antineve e cappuccio staccabile. Polsi interni in
tessuto stretch e zip impermeabili.
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Diavolezza Alaska

Merino Jacket

Giacca in tessuto stretch meccanico con stampa camouflage e
imbottita in ovatta. Parzialmente termosaldata con cappuccio
porta casco staccabile.

Giacca in tessuto 100% lana Merino con doppia apertura centrale
e sotto giacca in piuma idrorepellente. Fodera stretch con stampa in
graphene G+.

Giacca in tessuto tre strati totalmente termosaldato e impermeabile con
lampo interna agganciabile al pantalone. Sottomanica con costruzione
ergonomica. Cappuccio avvolgente e
tecnologia Recco.

Technologic Capsule Collection
Giacca in tessuto stretch
meccanico laminato con
stampa sfumata, interno
in 100% piumino naturale
lavato e sterilizzato idrorepellente.

Giacca in tessuto stretch meccanico
laminato con inserti colorblock imbottita in ovatta. Parzialmente termosaldata con cappuccio porta casco e
tasca per visualizzazione rapida del
display
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Giacca in tessuto stretch meccanico laminato con inserti colorblock, imbottita
in ovatta con soffietto antineve, tasca
per visualizzazione rapida del display, gancio porta chiavi, polsi interni in tessuto stretch e zip impermeabili.
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Ancolie
Tuta trapuntata in tessuto di nylon
jacquard lucido/opaco con guarnizioni al cappuccio e ai polsi in
pelliccia di volpe. Cintura in vita,
maniche preformate, zip impermeabili, polsi interni in stretch.

Technologic Capsule
Collection
Tuta in tessuto stretch meccanico laminato con stampa sfumata, imbottita in
ovatta con cintura elastica. Fondo manica con zip e ghetta interno gamba.
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Dalbello:
nati per vincere

DRS 140
La linea DRS si sta facendo spazio nel
circuito di Coppa del Mondo da ormai tre anni, molti atleti la indossano
orgogliosamente, e si è guadagnata una forte reputazione nel settore
racing. La collezione è sinonimo di
potenza e precisione sulle piste. Ha una
costruzione a pattine sovrapposte per
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una migliore funzionalità, un controllo
estremamente preciso e un avvolgimento
curato del tallone. I modelli di quest’anno
presentano un nuovo look, oltre ad una
gamma completa di nuovi flex. Le scarpette sono state riviste per migliorare la
precisione di calzata e la tenuta.
Il DRS 140 presenta una postura rela-

Gli scarponi da sci del produttore italiano sono modelli
che soddisfano alti standard di qualità e offrono sempre calzate
su misura. Conosciuti e apprezzati in tutto il mondo

scarpetta DRS 75

DRS 75
tivamente neutra nella sciata normale
e una forma da 98 mm, eppure è in
grado di trasferire una potenza incredibile. My Fit Technology, con scafo da
98mm, unita al sistema Drive & Control fanno di questo scarpone la fusione
perfetta di performance e calzata.
Metterlo e toglierlo è un piacere; il toe

box garantisce un volume generoso,
senza intaccare la sensazione di calore e comfort.
Sviluppato sulla base del DRS WC,
il DRS 75 presenta un gambetto più
basso che si configura come l’impostazione migliore per gli atleti junior nelle
categorie U12 e U14.
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DS Asolo Factory

DS Asolo Factory
Per l’inverno 19/20, Dalbello sta
ampliando la linea DS con l’aggiunta di DS Asolo Factory, il nuovo modello di punta. DS abbraccia tecnologie innovative come il
Power Cage e la 3D Grip Texture
per fornire prestazioni eccezionali
tipiche di DS, trasferimento di potenza e comfort. Pesa solo 1.750
grammi (modello uomo) o 1.550

DS Asolo Factory w

grammi (modello donna) e la larghezza nel punto più ampio è pari
a 98 mm, cosicché il modello Asolo Factory è allo stesso tempo più
compatto, diretto e aggressivo dei
suoi predecessori. Offre il massimo
comfort grazie al sistema intuitivo
di canting. Il “canting intuitivo”
porta la parte superiore dello scafo dello scarpone in tre posizioni
laterali differenti: Neutral, Sport e
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Race. Ognuna di queste posizioni
a impostazione rapida comporta
una serie di caratteristiche ottimali per diversi livelli di sciata e
aggressività dello sciatore stesso.
DS Asolo Factory sarà disponibile
in versione da uomo e donna. Entrambi i modelli saranno personalizzabili in solo otto minuti usando
il sistema My-Fit, inoltre è dotato di
suole GripWalk già montate.

La nuova era del Panterra

Dalbello ha rinfrescato la sua
famosa serie di scarponi da
sci Panterra per la stagione
2019/20, con otto varianti di
modello completamente nuove, che
includono anche Panterra W da
donna. La nuova collezione dello
specialista italiano in scarponi
da sci si concentra su un mix
intelligente di caratteristiche nuove
e innovative e di una tecnologia
già a lungo testata. Il design

“cabrio” aperto in alto rimane
un dato acquisito, portando
così avanti la sua vestibilità
riconosciuta e il comfort di livello
assoluto. La nuova costruzione
Power Cage è anche stata
utilizzata per ridurre il peso, pur
irrigidendo lo scarpone in modo
sufficiente per affrontare ogni
terreno.
dalbello.it
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CMP,
questione di
performance

L’anima sportiva di CMP si chiama
Unlimitech, linea introdotta nelle ultime stagioni e pensata per tutte le attività ad alta intensità in montagna: dal
trail running al trekking estremo, dallo
ski touring alle ciaspole, per arrivare
al bike. Sotto questo nome vengono
racchiusi capi dal taglio sportivo che
si contraddistinguono per le colorazioni vivaci e per l’alta tecnicità dei
materiali.
Un segmento di capi multifunzionali
dove vestibilità e comfort si uniscono a
performance al top, per garantire massima protezione e comfort nelle attività
aerobiche, anche in condizioni climatiche impervie.
Nella collezione invernale 19/20,
Unlimitech si arricchisce di diversi nuovi capi sci. Tra le novità più importanti
questa giacca che strizza l’occhio agli
snowboarder, mondo al quale CMP
apre le porte per la prima volta, e lo fa
con un capo che unisce ricerca tecnica
e stilistica. Una combinazione che garantisce a questo capo grande impermeabilità (WP 15.00) e traspirabilità
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Protagonista a Monaco la collezione sci, cardine
della proposta invernale. Che quest’anno presenta diverse
novità, sia nello stile che nella costruzione dei capi

(MVP 10.000), grazie anche alle cuciture nastrate, alla membrana microporosa ClimaProtect e all’imbottitura in
CMP Fell Warm Flat, per una massima
sensazione di calore senza rinunciare
alla libertà di movimento.
Per gli amanti dello sci estremo e del
backcountry CMP ha disegnato il look
perfetto: protezione dalle intemperie
assicurata dal guscio tre strati (WP
15.00 e MVP 10.00) con cuciture
nastrate, al quale abbinare il piumino
con imbottitura in Primaloft Black Eco e
il pantalone sci con salopette e medesima costruzione della giacca, da indossare sopra agli short in Primaloft Black
Eco. Il tutto nei colori vivaci e accesi
che CMP ha sempre messo al centro
delle proprie collezioni.
Questa proposta di capi è accomunata dal trattamento idrorepellente PFC
FREE, ulteriore passo nel percorso di
sostenibilità e di salvaguardia dell’ambiente intrapreso dall’azienda.

cmpsport.com
# 71

# speciale ISPO

In gara
con Völkl
Per l’inverno
19/20 ritornano
sotto i riflettori i
Racetiger RC e SC.
La linea rivisitata
ora si avvale
di tecnologie
avanzate per
un giusto equilibrio
tra prestazioni
e affidabilità

I nuovi Racetiger RC e SC si distinguono innanzitutto per la sensazione di comfort estremo sulla neve
e la facilità d’uso che si aggiungono a sci che sono stati concepiti
per prestazioni e attività sportiva
ai massimi livelli.
La tecnologia innovativa UVO 3D
e 3D.Glass contribuiscono a fare
la differenza. UVO 3D è dotato
del primo sistema di assorbimento
delle vibrazioni a rotazione libera, che ammortizza le vibrazioni
in modo tridimensionale per una
discesa molto più tranquilla. Con

un peso decisamente inferiore al
precedente modello UVO, lo sci reagisce con notevole velocità e precisione quando affronta una curva.
Le vibrazioni ridotte garantiscono
anche una maggiore tenuta dello
spigolo. Il meccanismo 3D.Glass
integrato nella zona anteriore e
posteriore degli sci rinforza ulteriormente le prestazioni e la versatilità di Racetiger RC e SC.
Gli strati di fibra di vetro corrono tra la base e l’anima di legno
dello sci – solo ora 3D invece che
solo orizzontalmente. Uno strato
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Racetiger RC

RACETIGER RC
Raggio di curvatura: 119_71_100 / 123_70_103
Lunghezza raggio: 170 (15.6), 175 (16.6), 180 (17.7), 165 (13.0)
Tecnologia: UVO 3D, 3D.Glass, Powered by Steel, Base: P-Tex 2100, Full Sidewall
Anima: in legno, Full Sensor
RACETIGER SC
Raggio di curvatura: 119_71_100 / 123_70_103
Lunghezza raggio:), 175 (16.6), 150 (10.5), 155 (11.3), 160 (12.1), 165
(13.0), 170 (13.9)
Tecnologia: UVO 3D, 3D.Glass, Powered by Steel, Base: P-Tex 2100, Full Sidewall
Anima: in legno, Full Sensor

Racetiger SC

orizzontale tra la parete laterale
e lo spigolo in acciaio rinforza la
tenuta sul ghiaccio e promuove un
trasferimento di potenza estremamente diretto. Lo strato verticale
dietro la parete laterale conferisce una spinta ulteriore e velocità
quando si libera lo sci. La zona
centrale morbida e la punta e la
coda rigide contribuiscono ad una
gestione facile dello sci. Völkl ha
anche concepito un nuovo raggio
di curvatura sia per Racetiger RC
che per SC.
Nel loro insieme queste modifiche
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hanno portato i due prodotti a ottimi livelli di comfort e prestazioni.
Gli esperti e gli sciatori da gara
potranno avvalersi per lo slalom
e lo slalom gigante di uno sci che
può affrontare qualsiasi pista. Infatti, tutte le caratteristiche sono
particolarmente efficaci quando si
iniziano e finiscono le virate, grazie alla potenza che riduce lo sforzo dello sciatore per tutta la curva.

voelkl.com/it
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I dettagli X-Bionic
che fanno
la differenza
Il brand annuncia
grandi novità
per il 2019:
due nuovi partner
produttivi,
Norman Group
e Intersocks.
Oltre all’inovativa
tecnologia
Retina HD

Nel centro di ricerca e sviluppo
di X-Technology Swiss, l’azienda
detentrice dei marchi X-Bionic e
X-Socks, sono nati prodotti che
hanno conquistato una posizione
di riferimento nel mercato degli
sport outdoor, grazie a soluzioni
innovative in grado di consentire
all’azienda svizzera di ottenere
più di 600 premi e riconoscimenti
internazionali. E nel solco traccia-

to dal professor Bodo Lambertz,
fondatore dell’azienda, ha compiuto ulteriori passi in avanti, affidandosi a due partner di eccezione nella produzione dei propri
prodotti.
La nuova strategia di X-Technology Swiss ha consentito di trovare
in Norman Group e Intersocks
nuovi partner produttivi, continuando a valorizzare il binomio
di “tecnologia svizzera, produzione italiana”.
Norman Group ha sede a Castel
Goffredo, in provincia di Mantova, e rappresenta l’azienda lea# 74

der in Europa nella produzione
seamless grazie alla capacità
di innovare la propria tecnologia applicativa. Infatti, di fronte
alle nuove soluzioni tecnologiche
sviluppate nel centro svizzero di
X-Technology Swiss, è stato necessario identificare un partner
in grado di poter trasformare in
”prodotto” un brevetto sviluppato
in laboratorio. E Norman Group
risponde a questa esigenza. Tra i
più importanti produttori di calze,
Intersocks ricopre certamente un
ruolo di primo attore che il mercato mondiale riconosce all’azien-

da di Belluno, grazie al controllo
qualità sui 12 milioni di paia di
calze prodotte. A questo si aggiunge un reparto dedicato alla
produzione dei campioni, con 10
macchine Lonati, che garantiscono la completa implementazione
delle innovazioni che provengono dai laboratori rossocrociati.
Fra queste spicca Helixcoil, una
struttura a doppia elica del calzino che avvolge la gamba creando compressione leggera ma
costante alla fascia muscolare,
per migliorare l’irrorazione del
muscolo e la stabilità, riducendo

il rischio di infortuni per gli sportivi. Fra le innovazioni del 2019
spicca Retina Technology, un
sistema di lavorazione del tessuto
che permette di realizzare trame
più dettagliate, con conseguente
incremento della funzionalità, un
esatto posizionamento del tessuto sul corpo dell’atleta e maggior
compattezza. Per adottare questa tecnologia i tecnici di Norman Group hanno dovuto modificare la struttura interna delle
macchine aumentando il numero
di aghi. Il risultato complessivo
è una elevata termoregolazione
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del corpo dello sportivo e loghi
X-Bionic più definiti. Infine, ricordando quanto i dettagli facciano
la differenza, X-Bionic presenta
la nuova soluzione Ergoband,
che prevede maggior vestibilità e
quantità di tessuto nella parte posteriore dei capi, quella che poggia sul busto, e sul fondo manica
delle maglie, in concomitanza
con il dorso della mano. Questa
costruzione permette di evitare
che i capi si muovano durante la
pratica dell’attività fisica, a garanzia di una maggiore libertà di
movimento.
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Il rendering della futura sede Norman Group

Oberalp per la distribuzione in Italia
L’azienda ha affidato al Gruppo
Oberalp di Bolzano la distribuzione esclusiva sul territorio italiano: la Business Unit Distribution dell’azienda altoatesina ha
avuto così in carico la commercializzazione dei prodotti X-Bionic e X-Socks, che affiancano
un nutrito gruppo di prestigiosi
brand.
Gli highlights per l’inverno 2019-20
Completo Patriot

Completo Patriot

La capsule collection Patriot
della linea Energy Accumulator per lo sci alpino si avvale
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di una tecnologia pluripremiata per capi che garantiscono
alte prestazioni in ogni condizione climatica. Dedicata
soprattutto agli agonisti, è
stata impreziosita dai colori
delle nazionali più forti del
circuito bianco: Svizzera,
Italia, Austria e Germania.
Su tutte, spicca la tecnologia
Thermosyphon che prevede
una costruzione a spirale del
tessuto sul petto, sulla schiena e nelle zone di maggior
sudorazione del corpo, costituita da canali orizzontali e
verticali, che agevolano l’uscita del sudore. Questo tipo
di struttura consente di espel-

Sede Oberalp

lere più velocemente il vapore
generato dall’incontro fra calore
e umidità, due elementi prodotti
dal corpo durante l’attività fisica.
Grazie a questa costruzione, maglie e pantaloni X-Bionic riducono
la sensazione di surriscaldamento
tipica dell’attività sportiva, e diminuiscono il rischio di raffreddamento durante le fasi di riposo o
recupero.Compressione parziale
sui quadricipiti che migliora la
circolazione sanguigna e la conseguente performance sportiva,
consentendo comunque l’espulsione del sudore. Tecnologia brevettata Iso-Shoulder sulle spalle dove
il tessuto è più spesso e ondulato
per permettere di immagazzina-

re il calore in modo affidabile ed
evitarne la dispersione. Il sistema
brevettato Expansion Ribs tutela
gomiti e ginocchia con una costruzione più spessa del tessuto. Nella
parte concava delle articolazioni,
dove la sudorazione è maggiore,
la trama è più leggera ed elastica,
per agevolare il passaggio dell’aria e permettere al corpo di rinfrescarsi. Aircomplex-Zone è un altro
dei brevetti X-Bionic implementati
in questo completo, prevede una
costruzione più spessa del tessuto,
a protezione dei recettori che influenzano la percezione di benessere, nell’area del plesso solare
appena sotto il diaframma, all’altezza della dodicesima vertebra.
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“The Trick 4.0” per il
running invernale
La linea The Trick è la scelta ideale
per gli sportivi che vogliono preservare le energie e convertirle in prestazioni più efficaci. I capi devono
il loro nome alla capacità di attivare un piccolo trucco, “the trick” appunto, che, grazie a una fascia di
tessuto più spesso posizionata lungo la spina dorsale, “inganna” i
ricettori dorsali facendo percepire
al cervello del soggetto una temperatura corporea apparentemente
più alta di quella reale, con il risultato di velocizzare l’inizio della
sudorazione, azione che il nostro
corpo attiva per termoregolarsi e
che brucia molta energia nella fase
iniziale di una corsa. Una sudorazione anticipata consente all’atleta
di investire da subito le energie sul
movimento dei muscoli, invece che
sulla termoregolazione, garantendo una performance migliore.
X-Bionic adotta la tecnologia Thermosyphon che prevede una costruzione a spirale del tessuto, costituita da canali orizzontali e verticali,
che agevolano l’uscita del sudore:
in questo modo indossare The Trick consente di espellere più velocemente il vapore generato dall’incontro fra calore e umidità, due
elementi prodotti dal corpo durante l’attività fisica. Grazie a questa
costruzione maglie e pantaloni
X-Bionic riducono la sensazione
di surriscaldamento tipica dell’atti-

The Trick 4.0 uomo

The Trick 4.0 donna

vità sportiva, e diminuiscono il rischio di raffreddamento durante le
fasi di riposo o recupero.
Il fit di The Trick prevede maggior
vestibilità e una quantità di tessuto maggiore nella parte posteriore
dei capi per evitare che l’abbiglia-

mento si muova durante la pratica
dell’attività fisica. La fibra in poliammide garantisce morbidezza,
durata nel tempo ed evita la formazione dei cattivi odori.
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x-bionic.com
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Bollé tra
special edition
e novità

Nevada

Nevada Special Edition Athletes
La maschera Nevada di Bollé è presentata in edizione speciale, questo grazie
alla versione di Alexis Pinturault, sciatore
alpino francese entrato a far parte del
team del brand a partire da questa stagione. Nell’ultima combinata del Mondiali ad Are in Svezia, Alexis dopo una
combattuta gara ha conquistato la medaglia d’ro dopo salendo sul podio più
alto. Al suo attivo anche tre medaglie
olimpiche, un argento (combinata a Pye-

ongchang 2018) e due bronzi (slalom
gigante a Soči 2014 e slalom gigante a
Pyeongchang 2018). Per lui è stata pensata una versione speciale con la doppia
lente di tipo Phantom che dispongono di
un trattamento anti-appannamento e antigraffio. Oltre a garantire una protezione totale ai raggi UV, questa maschera
offre anche una ventilazione Flow Tech
pur presentando una schiuma a doppia
densità. Disponibile in versione: Alexis
Pinturault / Anna Veith / David Wise.
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La gamma di occhiali e maschere sport del brand
d’Oltralpe presenta interessanti proposte in termini
di performance e protezione

Maddox

Maddox
• Disponibile con tecnologia
Phantom
• Doppia lente in Pc trattata
con tecnologia carboglas anti
graffio
• Garantisce protezione
totale dai raggi UV
• Aderisce perfettamente al
viso grazie alla schiuma in
doppia intensità
• Strap in silicone.
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Northstar

Northstar
• Ampio campo visivo, doppia lente
di tipo Phantom con trattamento anti
appannamento e anti graffio.

•
•
•
•

Protezione totale dai raggi UV
Ventilazione Flow Tech
Schiuma a doppia densità.
Disponibile in undici colori.

Laika
Laika
• Ampio campo visivo, doppia lente
di tipo Phantom con trattamento anti
appannamento e anti graffio.
• Protezione totale dai raggi UV

• Ventilazione Flow Tech
• Schiuma a doppia densità.
• Disponibile in nove colori.
bolle.com
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Scarpa punta
sempre più
in alto
Tomaia
Tomaia in microfibra
perforata con inserto in
alcantara sotto l’alluce.
Il sistema di chiusura
Wave System distribuisce
ottimamente la pressione
sulla tomaia e garantisce
un’efficace regolazione del
volume. Il soffietto elastico
consente una facile calzata.
Intersuola
La striscia mediale in flexan
da 1 mm supporta il muscolo
flessore dell’alluce.
Tensionamento
Il sistema di tensionamento
DTS funziona in
combinazione con il nuovo
sistema SRT minimalizzato
e il sistema PAF nel tallone,
garantendo una tensione
dinamica altamente
elasticizzata. Questi sistemi
di tensionamento aiutano
anche a mantenere la forma
originale della scarpa per un
lungo periodo.
Suola
Suola di lunghezza 1/4
in Vibram XS Grip 2 dello
spessore di 3mm con tallone
sagomato XS Grip 2 di
2mm.

Furia Air
Scarpa Furia Air, la massima
espressione di sensibilità e
leggerezza. Il design all’avanguardia e una combinazione di materiali innovativi
consentono al piede la totale
libertà di movimento e un gesto arrampicatorio istintivo.
La tomaia ultra-leggera è costruita in microfibra perforata.
Un inserto di alcantara sotto
la zona dell’alluce amplifica
prestazioni tecniche e sensoriali permettendo un migliore adattamento all’impronta
individuale. Il sistema di tensionamento differenziato fra
interno ed esterno del piede,
DTS (Differentiated Tension System) si adatta perfettamente
alle dinamiche del piede in
movimento e concentra la potenza sull’alluce. Un’intersuola
minimalistica aiuta nelle spinte frontali senza togliere sensibilità. L’innovativo sistema di
fasciatura tallone, PAF (Power
Absorbing Fit) permette una
calzata sicura e altamente
adattabile sul tallone.
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L’azienda di Asolo presenta i nuovi modelli climbing,
scialpinismo e alta quota. Un concentrato di tecnologie
di Andrea Lamperti

Maestrale XT
Scarpa presenta un nuovo
modello di scarpone sviluppato per gli sciatori più esperti
che pretendono il massimo
dalla loro attrezzatura. Maestrale XT usato in combinazione con sci larghi e attacchi
performanti, garantisce eccellenti prestazioni, comfort e
precisione in qualsiasi condizione di neve. Il Maestrale XT
è dotato di un nuovo gambetto bi-iniettato sviluppato per
aumentare le prestazioni in
sciata mantenendo inalterata
l’agilità in camminata e la facilità di calzata. Completano
Maestrale XT la tecnologia
Recco, radar armonico per
garantire un efficace sistema
di localizzazione delle persone e la nuova Zeppa XT installata sullo scafo che permette
di offrire una calzata “alpineoriented”. Maestrale XT
è dotato di scarpetta termoformabile Intuition, cinturino
velcro Booster e suola Vibram
Cayman Pro, conforme alla
normativa DIN ISO 9523.

Sistema di costruzione
Axial Alpine Evo construction.
Bi-Injection Shell
Scarpa presenta una nuova tecnologia per lo stampaggio dello scafo, grazie alla bi-iniezione di due
materiali altamente performanti: il
Carbon Grilamid LFT e il Grilamid.
Con tale tecnologia Bi-injection è
stato possibile realizzare uno scafo dalle prestazioni eccezionali,
con un’alta rigidità torsionale dalla caviglia fino in punta.
Web frame carbon design
Il design a raggiera nell’area del
tallone alterna spessori diversi
dello scafo e permette di contenere il peso garantendo il sostegno
nelle zone più sollecitate dello
scarpone.
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Phantom Tech
Scarpone tecnico per l’alpinismo in quota, escursioni
su ghiaccio e arrampicata

su cascate. Estrema leggerezza, volumi contenuti, calzata precisa e confortevole,
e massima agilità.

Ghetta
Realizzata in tessuti tecnici
idrorepellenti con membrana H-Dry S-Tech Shoeller,
tessuto tecnico elasticizzato
per maggior libertà di movimento + PU Tek, tessuto tecnico per massima resistenza
+ membrana H-Dry laminata nella ghetta per massima
impermeabilità.
Zip water-repellent
Cerniera con nastro termosaldato.
Scafo interno
Microtech idrorepellente +
Microfibra + Primaloft Gold
Insulation 100 g/m2 + fodera in micropile, elasticizzato, caldo e traspirante + Primaloft Silver Yarn. Sistema
di costruzione Sock-Fit XT in
materiale elastico, resistente, traspirante e idrorepellente, avvolge il piede come
una calza.
Fast lock system
Allacciatura avanzata in
punta con sistema diviso in
due parti. La parte inferiore
con occhielli permette un veloce scorrimento del laccio e

la regolazione dei volumi di
calzata. Il cursore chiude e
blocca la calzata e divide le
due zone di tensione dell’allacciatura. La parte superiore ha due occhielli per avvolgere la caviglia lasciando il
piede libero di muoversi in
tutte le direzioni.
Carbon tech 3 sl
Sottopiede di montaggio realizzato con tre componenti: Eva forata per massimo
comfort + inserto in Aerogel per massimo isolamento
termico + strati di fibra di
carbonio a spessore differenziato per massima leggerezza e stabilità.
Suola
Precision AC Tech Roll, disegnata e studiata da Scarpa:
il risultato è una suola dai
volumi contenuti, calzata
precisa, veloce, leggera e
confortevole. Battistrada in
mescola Mont by Vibram,
assicura durabilità e stabilità. Compatibile con ramponi automatici.
scarpa.net
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Phantom 8000
Scarpone doppio creato per attività di alpinismo Himalayano, ad
alte quote e in condizioni di fred-

do estremo. Leggerezza, volumi
contenuti, calzata confortevole. Le
caratteristiche sono: isolamento,
comfort e performance.

Ghetta
Realizzata in tessuti tecnici idrorepellenti con membrana H-Dry.
S-Tech Shoeller, tessuto tecnico elasticizzato per maggior libertà di
movimento + PU Tek, tessuto tecnico per massima resistenza + membrana HDry laminata alla ghetta
per massima impermeabilità. Primaloft Gold Insulation 200 g/m2
per massima termicità + fodera in
micropile, elasticizzata, calda e
traspirante.
Flex seal
Cerniera impermeabile.
Scafo interno
Microtech idrorepellente + Microfibra ad alta tenacità e idrorepellente + Tecnologia Wintherm + THL 5
(composto da Eva + sughero 5mm)
isolante. Sistema di costruzione
Sock-Fit XT in materiale elastico,
resistente, traspirante e idrorepellente, avvolge il piede come una
calza. Calzata confortevole.
Fast Lock System
Sistema di allacciatura rapida dello scafo diviso in due zone, con
cordino in Dyneema. Gli occhielli
su alette mobili permettono di ottenere un avvolgimento progressivo
del piede e una regolazione dei
volumi. Il cursore chiude e blocca
la calzata.
Fast Strap Closure
Cinturino realizzato e creato per
facilitare la chiusura e l’apertura
dello scafo interno nella parte su-

periore, garantendo supporto e
regolazione.
Altitude 8000
Scarpetta estraibile composta da
lycra ceramicata idrorepellente
e resistente + EVA ad alta densità 2mm + Tecnologia Win Therm
(3D mesh + feltro isolante + film
in alluminio) + inserti in Aerogel +
Primaloft Gold Insulation 600 g/
m2 . I materiali utilizzati garantiscono massima termicità in volumi
contenuti. La chiusura interna con
cerniera facilita la calzata. Nella
parte esterna il materiale elastico
garantisce avvolgimento.
Carbon tech 3 sl
Sottopiede di montaggio con tre
componenti: EVA forata per massimo comfort + inserto in Aerogel
per il massimo isolamento termico
+ strati di fibra di carbonio a spessore differenziato per massima
leggerezza e stabilità.
High altitude
Sottopiede estraibile in micropile
nella parte superiore per massimo
comfort + strato di memory foam
a media densità con ovatta di alluminio per massimo isolamento +
memory foam ad alta densità per
massimo comfort.
Suola
O Gravity Lite in Newflex by Vibram per massima leggerezza +
inserto in gomma da arrampicata
in punta. Compatibile con ramponi automatici.
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I preziosi
dettagli
di Cébé

La protezione è al centro
delle priorità del brand.
Oltre alla simbiosi ideale
tra innovazione, protezione e stile

Il sistema di ventilazione garantisce massimo agio nelle diverse
condizioni atmosferiche

Venture Mips

Venture Mips
La novità di ISPO 2019 è disponibile in tre taglie dalla 54cm alla
61cm e ha un peso complessivo di
463 grammi. Il casco Venture presenta una costruzione Double InMold oltre a una tecnologia MIPS
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che conferisce sicurezza e alta
protezione al casco stesso. Il sistema di regolazione Fine Tuning Fit
System permette di renderlo adattabile alle diverse forme. Venture
è dotato di paraorecchie e rivestimento amovibili e lavabili.

Sia il paraorecchie che il rivestimento interno sono amovibili e lavabili.

Bow

Bow
Per i più piccoli, Cébé presenta la
soluzione Bow, il casco studiato in
due taglie, quella da 48cm e quella
da 53 cm. Il peso totale del casco è
di 470 grammi e la calotta è formata in ABS. Presenta una ventilazione
passiva e si adatta alla forma di ogni
cranio grazie alla tecnologia Fine Tuning Fit System. Diponibile in cinque
diverse colorazioni.

Sistema di ventilazione passivo

Method

Method
Altra interessante novità è il casco
Method, disponibile in tre taglie. Ha
costruzione della calotta in ABS tri-zone in schiuma Eva. Adattabilità massima grazie al sistema fit tuning system. Il paraorecchie e il rivestimento
interno sono amovibili e lavabili per
garantire massima igiene.
cebe.com
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Con
Marsupio
tutto sotto
controllo

Zaini da
montagna,
per il tempo libero,
borse sportive
e accessori. Tutti
i prodotti sono
frutto di un’attenta
supervisione
non solo durante
la fabbricazione,
ma anche
a prodotto
finito. Attraverso
meticolosi test

Y 30: nuova apertura e led
plus incluso
Il dorso Freedom Air Mesh System e
gli spallacci imbottiti e sagomati in
rete traspirante assicurano comodità
e una perfetta aerazione. La nuovissima apertura a Y è veloce e immediata e permette di raggiungere facilmente l’interno. Ha una doppia tasca dove può essere inserita la pala
e la sacca d’idratazione, anche la
sonda può essere collocata negli
scomparti verticali interni. È dotato
di porta sci laterali e porta ciaspole
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frontali, ha cintura a vita regolabile, cinturino pettorale scorrevole con
fischietto, due tasche esterne porta borraccia. Incluso nello zaino il
nuovo Led Plus, leggero e utile per
le escursioni notturne. Si indossa in
testa facilmente grazie all’elastico
regolabile. Con l’aiuto di un pulsante è possibile modificare l’intensità
della luce. La placca posteriore della pila permette una comoda aderenza alla fronte e di direzionare la
luce verso il basso. Necessita di tre
pile AAA, non incluse.

Atlantis 22: ideale per il trekking
È dotato di bastino traspirante Freedom Air
Mesh System con spallacci sagomati, imbottiti e regolabili, cuscinetti lombari con taschine
esterne porta oggetti e cinturino pettorale con
fibbia fischietto. Tasca porta documenti sulla
cappotta, tasca frontale con apertura verticale e due tasche esterne porta borraccia. Lateralmente ha due porta bastoni telescopici,
scomparto interno e foro di uscita per la sacca
idrica. Il copri zaino è inserito nella comoda
tasca sul fondo. Incluso nello zaino il Multi
Use Bag, un pratico sacchetto multiuso impermeabile che misura 34 cm per 42.
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È compatibile con sistema d’idratazione, copri zaino inserito sul
fondo.

Alfa 18: super compatto
È dotato del confortevole Vertical System imbottito in rete traspirante, spallacci imbottiti e
sagomati con cinturino
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pettorale con fischietto.
Ha un accesso principale molto comodo, due
taschine frontali porta
oggetti. Ha inoltre due
tasche laterali elasticizzate porta borraccia.

Internamente è molto spazioso e ben
organizzato grazie ai numerosi scomparti. Lo zaino può essere aperto a
180° e ospita comodamente un PC.

Space J 20: intelligente e
funzionale
Fa parte della nuovissima linea J
LINE, realizzata per chi ama vivere con stile e praticità. Ogni prodotto è profumato con una fragranza unisex adatta a tutte le età, che
conferisce una nota urban. Space
J 20 ha una comoda cinghia per
fissarlo al trolley, spallacci sago-
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mati e imbottiti con taschino. Ampia e comoda chiusura anti-furto,
nella parte posteriore dello zaino
per proteggere gli oggetti durante
gli spostamenti. Lateralmente ha
una comoda porta Usb con cavo
estraibile. Bande riflettenti a scomparsa.
marsupio.it
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PrimaLoft
e il riciclo
al 100%
Alla fiera
di Monaco
è stata
presentata
ufficialmente
la prima
imbottitura
realizzata
interamente
da fibre
biodegradabili

Al micfrofono, Mike Joyce, presidente e ceo di Primaloft

Un grosso passo in avanti nel ridurre l’impatto dei capi di abbigliamento termici, così appare la
notizia che Primaloft, tra i leader
assoluti nelle imbottiture sintetiche, ha introdotto il suo nuovo
materiale Primaloft Bio. Di cosa
si tratta? Della prima imbottitura
sintetica realizzata con il 100% di
fibre riciclate e biodegradabili. Il
suo sviluppo da parte degli ingegneri e scienziati del team dell’a# 94

zienda americana è iniziato circa
quattro anni fa. Le caratteristiche
di sostenibilità di questa nuova imbottitura non incidono tuttavia sulle sue performance. In condizioni
di test la nuova fibra ha raggiunto
la quasi totale biodegradabilità in
un terreno o in ambiente marino
in 394 giorni, un risultato estremamente rapido se confrontato con
quello del poliestere tradizionale
nelle stesse condizioni. Per ottene-

re questo risultato, i tecnici sono
riusciti a rendere la fibra più attraente per i batteri naturalmente
presenti solo in questi ambienti,
garantendo così al contempo che
l’imbottitura rimanga intatta durante il suo intero ciclo di vita. La
tecnologia, ha comunicato Primaloft, sarà disponibile ai consumatori per l’autunno 2020.
“Con Primaloft Bio la nostra azienda fa da guida nel settore ridefi-

nendo cosa davvero significhi
sostenibilità” ha dichiarato un
raggiante Mike Joyce, presidente
e ceo di Primaloft, che ha proseguito dicendo che “l’adozione di
fibre riciclate è stato un buon punto di partenza ma non era sufficiente. Questa tecnologia rappresenta uno dei lanci più importanti
della nostra storia.”
primaloft.com
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Sicurezza, comodità,
ecoresponsabilità
Presentata
da Mizu, la
tecnologia 360
System per filtrare
e depurare
l’acqua rende
accessibile e priva
di rischi qualsiasi
fonte. A casa, in
città e durante la
pratica di attività
all’aperto

di Andrea Lamperti

“Il mondo è la tua fonte”. Così
Mizu ha scelto di comunicare i
rivoluzionari benefici derivanti
dall’utilizzo del 360 Everyday e
del 360 Adventure, gli innovativi
prodotti presentati a ISPO 2019
che sfruttano il 360 System. Questi
filtri e depuratori dell’acqua - originariamete sviluppati con nanotecnologia dalla NASA e prodotti
dalla società finlandese Ahlstrom possono essere applicati comodamente a vari formati di borracce,
grazie alle dimensioni contenute e
al peso ridotto. Si tratta realmente

di prodotti rivoluzionari, perché, a
differenza di altri filtri presenti sul
mercato, il 360 Everyday e il 360
Adventure lavorano mentre si sorseggia, eliminando quindi il tempo
di attesa di pompe e filtri a gravità. Funzionano infatti “istantaneamente”, con una combinazione
di intrappolamento meccanico e
di assorbimento elettrochinetico,
grazie alla quale i contaminanti
sono bloccati nei micropori o attratti dalla carica del filtro. Questi
prodotti garantiscono efficacia per
circa 40 galloni (più di 150 litri),
secondo la torbidità dell’acqua da
depurare, senza comunque che la
qualità dell’azione di filtraggio dimiuisca a fine vita del prodotto.
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La novità di Mizu rappresenta, oltretutto, anche una scelta ecologicamente responsabile. Solo in Italia, infatti, ogni anno finiscono nei
rifiuti oltre 10 miliardi di bottiglie di
plastica, cui vanno aggiunti gli imballaggi che solitamente avvolgono
i cestelli nei supermercati. Si tratta
quindi, evidentemente, di un ambito in cui è necessaria una diversa
sensibilità, soprattutto per noi italiani che occupiamo, purtroppo, una
delle primissime posizioni in Europa per quanto riguarda la mole di
rifiuti di plastica prodotti all’anno
dal consumo di acqua minerale. Il
360 System è una spinta e svolta
in questa direzione, consentendo
di cancellare dalle proprie abitudi-

Everyday 360
ni l’acquisto di bottiglie monouso.
Basti pensare, infatti, che la durata
di un filtro Mizu, che supera i 150
litri d’acqua, equivale ad oltre 100
bottiglie (o 300 bottigliette) monouso. Ed è soltanto l’ultima iniziativa
pro-ambiente del marchio fondato
da Jussi Oksanen con sede a Carlsbad (California), che ha aderito
recentemente al progetto 1% For
the Planet.
Everyday 360
Pensato per migliorare la qualità

360 Adventure
dell’idratazione quotidiana, l’Everyday 360 filtra i contaminanti
dannosi che si trovano comunemente nell’acqua del rubinetto e
ne migliora sensibilmente il gusto.
Rimuove il 99% dei contaminanti
- inclusi batteri e cisti - ed è particolarmente indicato per uso quotidiano e cittadino.
360 Adventure
Il 360 Adventure è un prodotto
straordinariamente efficace in
qualsiasi tipo di situazione e con# 97

testo, ideato per gli amanti delle
attività all’aperto. Fiumi, laghi, cascate: qualsiasi specchio d’acqua,
semplicemente applicando questo
filtro alla borraccia, diventa una
fonte sicura. Il kit include un accessorio in silicone per quando si
ha accesso ad acqua che non è
necessario filtrare, per preservare
la durata (40 galloni). Rimuove
praticamente tutti i contaminanti,
inclusi batteri, virus e cisti.
mizulife.com

