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BEN 32 SQUADRE A TARVISIO PER LO SNOWRUGBY

L’11 e 12 gennaio a Tarvisio, in provincia di Udine, si è svolta la primissima tappa 2020
dell’Xmasters Cup, che ha visto andare in scena l’ottavo torneo di SnowRugby. L’evento,
che ha radunato ben 32 squadre da diverse nazioni e centinaia di presenze tra atleti e
spettatori, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni ed destinato ad incrementare
ulteriormente i propri numeri. La due giorni ha parlato soprattutto tedesco, con ben tre
squadre teutoniche sul podio tra torneo maschile e femminile. Tra gli uomini, a portare
a casa il trionfo sono stati i Bayern Barbarians Monaco, formazione abilissima nel gioco
alla mano e con una struttura decisamente concreta nelle situazioni offensive. Tra le donne, dominio indiscusso delle Chuckies Brides Monaco. Queste le dichiarazioni di Alberto Stentardo, organizzatore dell’evento tarvisiano e presidente dell’Alp Rugby Tarvisio:
“Sono orgoglioso e felice di come questa edizione ha preso forma. Abbiamo avuto grandi numeri, con il record di 32 squadre, e sul campo da gioco ho visto un livello sempre
più alto, segnale importante in chiave futura. Il nostro torneo deve rimanere aggregante,
ma non deve tralasciare il gioco e devo dire che in questa edizione lo spettacolo è stato
davvero di alto livello”.

“A DAY FOR JAKE”, UNA GIORNATA IN MEMORIA DI BURTON

NORDICA E CORTINA 2021 PRESENTANO GLI SCI DEI MONDIALI

Ci sarà uno sci dedicato ai Campionati del Mondo di Sci Alpino Cortina 2021. Si tratta
di una limited edition numerata prodotta da Nordica, nome iconico nel mondo dello sci
alpino e marchio di Tecnica Group, partner tecnico del Comitato Organizzatore. Interessante il fatto che per l’ideazione della grafica sia stato coinvolto il Liceo Artistico - ISA
Istituto Omnicomprensivo Val Boite Cortina, grazie all’iniziativa lanciata dal Comune di
Cortina d’Ampezzo in collaborazione con Fondazione Cortina 2021, nata per coinvolgere
i ragazzi dell’istituto. “I contrasti di colore accesi e le linee pulite, con una spruzzata di
neve, rispecchiano lo stile e l’energia del marchio Nordica”. Gli hanno fatto eco le parole
di Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021: “Ancora una
volta abbiamo voluto coinvolgere le scuole del territorio nel realizzare qualcosa di unico
per i prossimi Mondiali. Grazie alla disponibilità del Gruppo Tecnica, abbiamo dato ai
nostri giovani la possibilità di lavorare ad un progetto di altissimo livello e fortemente
iconico, che mette insieme sport, neve, arte e design”.

UYN CON ITALIA E SLOVACCHIA AI MONDIALI DI BIATHLON

Nasce la giornata mondiale dedicata a Jake Burton Carpenter e si celebra secondo il
motto “Ride to remember, and ride because snowboarding is what brings us together”.
“A day for Jake” è l’evento che vuole ricordare il padre e pioniere dello snowboard scomparso prematuramente all’età di 65 anni lo scorso 20 novembre 2019. Per quanto riguarda
l’Italia, l’appuntamento è per venerdì 13 marzo 2020 presso lo ski resort di Madonna di
Campiglio (TN). Il nostro è infatti uno degli otto Paesi selezionati a livello globale per ospitare questa manifestazione, che si svolgerà in tutto in 13 resort distribuiti tra Stati Uniti,
Canada, Giappone, Francia, Austria, Svizzera e, appunto, Italia.

TSG SPONSOR DI PILA FREESKI CUP 2020
Il marchio, distribuito
da Panorama Diffusion
e specializzato nella
produzione di protezioni per gli action sport,
sarà presente alla tappa europea di Coppa
del Mondo FIS che
avrà luogo a Pila (Valle
d’Aosta) i giorni 7 e 8
marzo. La presenza del
brand come sponsor
dell’evento si tradurrà
anche nella presentazione di uno dei suoi
migliori caschi, Gravity, ideale per ogni tipo di testa e per ogni tipo di sport sulla neve. Creato
per apparire come un casco da skate ma da usare sulla neve, Gravity si distingue per la sua
leggerezza e per la sua stabilità durante gli urti. Tra le caratteristiche più sorprendendi del prodotto, le mille curvature di cui è composto.
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Tra i protagonisti dei Mondiali di Biathlon di Anterselva c’è stato anche UYN, che
è sceso in pista al fianco della nazionale italiana e di quella slovacca. Dal 12 al
23 febbraio, il famoso centro altoatesino ha ospitato un evento globale con 350
atleti da 40 Paesi, 165 mila spettatori e oltre 130 milioni di persone davanti ai televisori. In qualità di Technical Supplier della Federazione Italiana Sport Invernali,
UYN ha supportato con il suo intimo e le calze tecniche i campioni azzurri, da Lisa
Vittozzi e Dorothea Wierer a Lukas Hofer e Dominik Windisch. Il brand italiano ha
fornito supporto in qualità di sponsor anche al team slovacco di biathlon guidato
da Paulina Fialkova. I due team hanno vestito l’intimo Evolutyon e Motyon, di
pesantezza diversa in base alle condizioni climatiche, e le calze Cross Country.

SVELATA A ISPO LA CAPSULE CÉBÉ X SUPERDRY
L’ultima
edizione
di
ISPO Monaco ha dato
modo a Cébé, tra i
brand di riferimento per
affrontare le imprese
outdoor più estreme, di
ufficializzare insieme a
Superdry, una realtà che
coltiva una forte passione per la sartoria e la
grafica, la nascita di una
partnership che prevede il lancio per il prossimo inverno di una capsule collection composta da sei caschi e sei maschere. La proposta firmata Cébé x Superdry è impreziosita dalla personalizzazione portata dalle grafiche di Superdry, che
mettono in risalto il tipico tocco britannico-giapponese del brand.

NEWS

CORONAVIRUS, I PROVVEDIMENTI DELLA FISI

LA CERTIFICAZIONE ZQ MERINO DI MONS ROYALE

Il mondo dello sport, di fronte all’emergenza sanitaria portata dal Coronavirus, si è attivato
sospendendo numerose iniziative al fine di non correre il rischio aumentare il numero dei
contagi. Anche la Federazione Italiana Sport Invernali ha voluto fare chiarezza sulla situazione
e, attenendosi alle indicazioni fornite dal Governo al CONI, domenica 23 febbraio ha provveduto a sospendere svariate manifestazioni agonistiche previste dal calendario federale per
tale giornata sia in Lombardia che in Veneto. Lo stesso provvedimento è stato esteso all’intero
territorio nazionale per tutta questa settimana, in attesa del perfezionamento di ulteriori provvedimenti che verranno forniti dallo stesso Consiglio dei Ministri. Una decisione che, come si
è potuto leggere attraverso il comunicato apparso sul sito ufficiale della FISI nella giornata del
26 febbraio, non ha impedito lo svolgimento delle gare di Coppa del mondo femminile di sci
alpino a La Thuile, andate in scena sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo. Questo perché
la Valle d’Aosta risulta immune da casi di contagio da Coronavirus. La Federazione Internazionale dello Sci (FIS), la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in stretta collaborazione con
la Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Comitato Organizzatore di La Thuile, hanno deciso di
confermare le gare di Coppa del mondo di sci alpino femminile programmate per sabato 29
febbraio e domenica 1 marzo 2020. Anche se, a tutela della salvaguardia della salute pubblica,
le gare si sono svolte con l’adozione di specifiche misure di carattere organizzativo e pratico.
In particolare l’accesso alla zona di arrivo e alla finish area è stato consentito solo ed esclusivamente alle squadre accreditate e agli spettatori in possesso di biglietto di ingresso nominativo.

Il marchio neozelandese Mons Royale, distribuito nel nostro Paese da Nitro Distribution Italia, immagina e crea capi tecnici in lana Merino certifica ZQ Merino dalle alte
prestazioni tecniche e dallo stile inconfondibile. Indumenti 1st e 2nd layer che annullano il compromesso tra performance ed estetica, progettati con cura e indossabili in
molteplici situazioni, sia quando si praticano attività sportive, sia nella quotidianità. Ma
anche quando si fanno pascolare le proprie pecore. Ne sa qualcosa Gus Rowley, amico
di vecchia data di Hamish Acland, fondatore di Mons Royale e suo fedele compagno
di scorribande in freeride. Lo stile di Gus non è quello di un convenzionale allevatore
di pecore: le sue braccia, ricoperte da una serie ben visibile di tatuaggi ed il suo stile
ricordano molto chi ha vissuto a pieno la scena punk skate, surf e snow negli Anni ’90.
Gus è orgoglioso di allevare le sue pecore con rispetto e passione in un ambiente
come quello delle Alpi meridionali neozelandesi perché vivono quasi come animali
selvatici; possono esprimersi totalmente come se vivessero libere al 100%. I cinque
valori su cui si basa ZQ Merino, il marchio che certifica la lana etica nel mondo, sono:
benessere degli animali, sostenibilità ambientale, fibra di qualità, responsabilità sociale, tracciabilità.

NDI Distribution - 0464.514098 - nitro@nitro.it
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THIRTYTWO TEAM, BENVENUTO A BODE MERRILL
Nella crew di ThirtyTwo c’è una new entry: si tratta di Bode Merrill. Bode, originario di Salt Lake
City, durante la sua carriera ha sperimentato vari aspetti dello snowboard. Dalle evoluzioni più
incredibili su strada alle linee più estreme dell’Alaska. Stagione dopo stagione, ha dimostrato
di poter fare tutto ciò che vuole quando raida. Nel 2014 è stato premiato come Snowboarder
Magazine Rider of the Year e ha vinto gli X Games Real Snow due volte nelle categorie Real
Snowboarding Backcountry e Real Snow Street in anni consecutivi, l’unico snowboarder a farlo.
Entusiasmo alle stelle per l’atleta americano. “Tutti nel team ThirtyTwo sono buoni amici e questo
è molto importante per me. La vera atmosfera di squadra mi fa sentire come se fossi a casa e
facessi parte di qualcosa!”.

BOLLÉ, RINNOVATA LA PARTNERSHIP
CON LA SENTINELLE
Si rinnova ancora una volta il sodalizio tra Bollé e La Sentinelle.
Giunto alla quinta edizione, in
programma dal 12 al 16 marzo, si
tratta di un evento freeski fondato
da Bruno Compagnet, ambassador del brand francese, ma anche
fondatore del marchio Black Crow.
Una collaborazione dunque naturale tra le due realtà che stringono
così un rapporto di partnership. La
Sentinelle è un evento che vuole
mettere al centro i valori fondamentali dello sport come la passione, l’importanza dello scambio, l’autonomia e la convivialità. Cinquantotto partecipanti intraprenderanno questa
nella fantastica cornice del Monviso e indossando l’occhiale Cobalt di Bollé:
un modello dotato dell’ultima tecnologia di lente Phantom che si adatta alla
luce del sole passando da una categoria 2 a 4 e viceversa per una migliore
protezione e versatilità in alta quota.

WERNER HEEL ENTRA A FAR PARTE DEL TEAM ATOMIC
È nata una collaborazione che, a vederla da
fuori, sembrava inevitabile: quella tra Atomic
e l’ex azzurro dello sci Werner Heel. Lo scorso 28 gennaio è stato formalizzato l’ingresso
dell’altoatesino nel Team Atomic e questo vuol
dire che l’Heel diventa il punto di riferimento
per quanto riguarda il mondo Racing in Italia.
Il classe 1982, che in carriera ha partecipato
a ben 204 gare di Coppa del Mondo, è ora il
punto riferimento per tutta l’attività di supporto dell’Ambassador Atomic Team e degli Atomic Performance Center. Il suo compito sarà
quello di organizzare il Piano Racing Nazionale e Internazionale, ma anche occuparsi della
strategia di sviluppo delle Scuole Italiane Sci
Atomic. Decisamente soddisfatto Emilio Fontana, market manager Italia e brand manager South:
“L’ingresso di Werner nel Team è un cambio di passo importante per aiutare i giovani a crescere
approfittando di esperienza, materiali e competenze che Werner e il Team Atomic insieme sono
in grado di fornire”.

TORNANO GLI SKI TEST ORGANIZZATI DA DF SPORT SPECIALIST

BODE MILLER TESTER UFFICIALE DI PAGANELLA

Si ripete anche quest’anno l’evento Bomber Experience del comprensorio Dolomiti Paganella. La nuova pista Jana Granda è stata testata da Bode Miller, pluri
campione americano capace di regalare spettacolo grazie alle sue curve pulite,
eleganti, potenti. Seppur abbandonate le gare, Bode è costantemente alla ricerca della pista perfetta e in Paganella pare aver trovato pane per i suoi denti. La
nuova pista Jana Granda - realizzata dalla società Paganella 2001 spa, inaugurata
da poche settimane - ha un andamento serpeggiante nel bosco, senza tratti con
pendenze eccessive (la pendenza media del tracciato è -26,86% e la pendenza
massima del -46,49%) e ha una lunghezza complessiva di quasi 2 km. Massimo
rispetto anche per l’ambiente, grazie a un notevole progetto ambientale in cui
sono stati curati tutti gli aspetti territoriali, ambientali e idrogeologici.

Gli Ski Test organizzati da DF Sport Specialist sono tornati gli scorsi sabato 8 e domenica
9 febbraio, animando la località di Bormio 2000, e si renderanno nuovamente protagonisti sabato 7 e domenica 8 marzo ad Aprica Palabione. Le due location si confermano
così ideali per la presentazione sul campo delle nuove collezioni di sci e accessori per
lo sport da parte delle aziende di settore. Il tour riunisce i brand più prestigiosi dell’attrezzo per lo sci alpino con un focus anche sulle novità in tema di accessori per l’attività
sportiva. Cuore pulsante dei due appuntamenti è il Villaggio DF Sport Specialist, dove
i tecnici delle aziende sonoo a disposizione per raccogliere impressioni e sensazioni,
dispensando consigli e trucchi per sfruttare al meglio l’attrezzo. Gli Ski Test sono anche
sinonimo di divertimento, grazie a gadget per tutti e buona musica.

PILA CAPITALE DELLO SLOPESTYLE FREESKI
Per la prima volta, Pila sarà scenario di un evento internazionale. Si tratta di un appuntamento di
slopestyle freeski del tour FIS Europa Cup che dal 7 all’8 marzo porterà la località sciistica valdostana ad accogliere i partecipanti provenienti da tutto il mondo. La competizione arriva dunque
in una delle stazioni sciistiche italiane famose per il suo panorama mozzafiato che domina su
Aosta, offrendo una spettacolare vista sulle più famose Alpi “4.000”: dal Monte Rosa al Monte
Bianco. Il tracciato di gara prevede sei differenti ostacoli: in partenza due differenti jib, tre jump
con doppi kickers da 14 a 16 metri e, in chiusura, un ulteriore ostacolo jib. Non c’è limite nella
quota di partecipazione dei team nazionali, i competitor della categoria maschile necessitano di
un minimo di 10 FIS point nella disciplina Slope Style o Big Air.
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DAT I

UN BUSINESS FIGLIO DI RISCHIO E PASSIONE
Secondo una recente indagine, 1.8 milioni di italiani si sono dichiarati interessati a sottoscrivere
una polizza per la pratica di attività su neve nella stagione invernale 2019/20
#

L

a passione per la montagna, secondo le stime di fine 2019, ha portato
sulle vette dell’arco alpino circa un italiano su tre in questa stagione,
con oltre 10 milioni di persone dirette in località dove praticare sport
sulla neve. E sono proprio le dimensioni di questo bacino di appassionati
e il margine di rischio insito nella natura di queste discipline a rendere
il mercato delle assicurazioni in questo campo un business dal valore
particolarmente elevato. Secondo una recente indagine condotta da mUp
Research insieme a Norstat per la web company Facile.it (leader in Italia
nella comparazione di prezzi per assicurazioni, prestiti, mutui, adsl, energia
e telefonia), infatti, il valore potenziale di questo segmento assicurativo
raggiunge l’incredibile quota - solo per la stagione invernale 2019/20 - di
94 milioni di euro. Quali fattori rendono possibile questa cifra? Secondo
l’indagine, la durata media delle vacanze in montagna è di circa sei giorni,
il costo giornaliero medio di un’assicurazione per chi pratica sport invernali
si aggira intorno ai 9 euro e il numero di appassionati che dichiarano di
sottoscrivere questo tipo di polizza è pari a 1,8 milioni di individui. Ed è da
sottolineare che la valutazione potenziale del mercato assicurativo in questo
campo potrebbe passare da 94 milioni di euro circa a quasi 300 milioni, se
si prendessero in considerazione anche gli appassionati (circa 3,9 milioni)
che non hanno dichiarato l’intenzione di assicurarsi per la pratica di sport
invernali.
Una polizza “standard” per la pratica di queste discipline (che, a seconda
della compagnia, ha un costo settimanale compreso tra i 20 e i 50 euro)
tutela l’assicurato in caso di infortunio e in caso di danni causati a terzi
nello svolgimento dell’attività. Quando occorre un infortunio, la compagnia
prevede normalmente un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni
sanitarie urgenti - come, ad esempio, interventi, ricovero e farmaci (se
questi ultimi non sono disponibili sul luogo dell’incidente, la maggior parte
delle compagnie si fa carico del recupero e della spedizione); ma anche per
i costi necessari per l’eventuale trasferimento dell’infortunato dall’estero
e/o in una struttura ospedaliera idonea alla cura dell’infortunio occorso. Nel
caso in cui l’assicurato sia disperso dopo l’incidente, poi, buona parte delle
compagnie offre il servizio di rimborso anche per eventuali oneri economici
derivanti dalla ricerca e dal salvataggio dell’assicurato, anche con mezzi
speciali come slitte o elisoccorso. Infine, è possibile stipulare con alcune
compagnie delle polizze che prevedono il rimborso, sempre in caso di
infortunio, anche del costo dello skipass e delle lezioni di sci non godute.
“Quelli legati agli sport invernali sono prodotti assicurativi proposti,
in alcuni casi, all’interno delle cosiddette polizze viaggio, in altri come
coperture ad hoc per chi va in montagna e pratica sport sulla neve”,
spiega Lodovico Agnoli, responsabile new business di Facile.it. Chi viaggia
o trascorre i weekend in quota con amici o con la famiglia, ha spesso la
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possibilità di stipulare un unico contratto d’assicurazione per
l’intero gruppo. Ma quali attività coprono queste polizze? Non
mancano mai, ovviamente, le discipline più comuni sulla neve,
ovvero: sci, sci di fondo, snowboard e slittino, ma anche slitta
con cani, racchette da neve e motoslitta. Alcune compagnie,
poi, offrono la possibilità di includere anche sport a rischio
più elevato, come l’eli-ski o lo snow-kiting. Ad esempio, il più
grande comprensorio sciistico italiano, Dolomiti Superski, offre
un’assicurazione multisport, che prevede la copertura durante
la pratica di una vasta gamma di attività, ad un costo di poco
superiore ai 3,50 euro giornalieri.
Insomma, nel mondo degli sport invernali - proprio per il margine
di rischio che non può essere alienato dalla loro pratica - la parola
d’ordine è “sicurezza”. Da sempre. Tanto per gli appassionati,
quanto per chi produce, vende o noleggia abbigliamento e
attrezzature. Una vera e propria sicurezza in questo campo, però,
è il valore del mercato assicurativo: spesso l’appassionato se ne
ricorda solo in caso di incidente, ma rappresenta un business da
(quasi) 100 milioni di euro all’anno.

STAGIONE INVERNALE
2019/20
10 MILIONI: numero stimato
di frequentatori delle località
italiane idonee alla pratica di
sport invernali
1.8 MILIONI: gli italiani che si
sono dichiarati interessati a
sottoscrivere una polizza per
la pratica di attività su neve
94 MILIONI DI EURO: valore
potenziale del mercato
assicurativo per sport invernali

ADV
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TECNICITÀ DA MAESTRI
Ivana Fietta, responsabile commerciale teamwear dell’azienda, racconta la nascita, lo sviluppo e i benefici
delle collaborazioni di CMP con scuole, maestri e sci club

S

empre più presenti e sempre più “dentro” alle località montane
dell’arco alpino. Alta Badia, Val Gardena, Tarvisio: mete di grande
attrattiva turistica dove appassionati provenienti da ogni regione
d’Italia, e non solo, hanno manifestato negli ultimi quattro inverni un
crescente interesse nei confronti di CMP e della sua linea di abbigliamento
da neve. Un’attrattiva alimentata, tra le altre cose, dalle recenti aperture
di store monomarca, da una distribuzione sempre più capillare e anche,
se non soprattutto, da un’identità fedele alle proprie origini. Come ha
sottolineato Ivana Fietta, responsabile commerciale teamwear. “Perché
si interessano a noi? Per la tecnicità dei nostri capi e perché siamo un
brand italiano”. Questo interesse ha posto le fondamenta per le circa 50
partnership di CMP strette dal 2016 a oggi con scuole, maestri e sci club.
Come sono nate queste collaborazioni? Quali obiettivi si ripropongono tanto nel percepito tecnico, quanto nello sviluppo dei prodotti - e che tipo
di ritorno garantiscono al marchio? Ci siamo confrontati a tal proposito
con Ivana Fietta, che ha raccontato l’evoluzione di questa strategia e in
che modo il contributo dei “professionisti della neve”, i maestri di sci, sia
diventato di fondamentale importanza per il perfezionamento dei capi delle
ultime collezioni.

Prima di tutto, da quanti anni CMP ha iniziato a collaborare con scuole,
maestri e sci club?
Lavoriamo con le scuole sci dall’inverno 2016/17, anno in cui abbiamo
lanciato la linea Teamwear dedicata alle scuole sci e sci club.
Come vengono avviate queste collaborazioni?
Sono molte le richieste che ci arrivano, grazie anche alla crescita della
notorietà del brand in tutto l’arco alpino, dopo l’apertura di molti CMP

#
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Store e grazie alla sempre più fitta distribuzione dei nostri prodotti nelle
località montane. Oggi i negozi sono 25, e nelle zone delle aperture la
curiosità aumenta. Le scuole sci si interessano a noi specialmente per la
tecnicità dei capi e perchè siamo un brand italiano.
Che tipo di ritorno hanno garantito al marchio queste partnership?
Il brand ne trae riconoscibilità e credibilità. Specialmente nelle località
sciistiche prestigiose o con grande turismo incoming notiamo un notevole
aumento dell’interesse per i nostri prodotti. Un esempio è l’Alta Badia,
frequentata da sciatori provenienti anche dal Centro e dal Sud Italia, che
poi ci contattano per sapere dove acquistare i nostri prodotti o acquistano
direttamente dal nostro sito e-commerce, nei CMP Store o presso i
rivenditori di zona.
Quanto sono importanti per CMP i feedback dei maestri di sci? Hanno
contribuito ad alzare gli standard prestazionali del vostro abbigliamento
tecnico?
Questo è il secondo grande ritorno che noi abbiamo da queste partnership.
Dialoghiamo continuamente con i maestri, che indossano i nostri capi
7/7 durante tutta la stagione e noi facciamo tesoro di ogni feedback
proveniente da loro, sia per continuare a migliorare le forniture ai gruppi,
sia per aggiungere accorgimenti tecnici alle nostre collezioni.
Tecnicità che risiede, prima di tutto, nella scelta dei materiali più
performanti e funzionali. Giusto?
Siamo partiti dall’ascolto delle necessità dei maestri che sono impegnati
tutta la giornata e tutta la settimana sulle piste, e siamo andati alla ricerca
dei materiali più funzionali agli scopi specifici. Cerchiamo di combinare
le migliori tecnologie sul mercato, come il dermizax toray per il tessuto
esterno, imbottiture in PrimaLoft Silver, cerniere YYK, per completi che
hanno elevati valori di impermeabilità e traspirabilità.
Avete in programma di avviare in Italia altre collaborazioni? Ci sono
delle regioni o aree in particolare in cui vorreste rafforzare la vostra
presenza?
Negli ultimi anni abbiamo stretto rapporti con moltissime scuole sci e
gruppi, tra cui le scuole dell’Alta Badia, quella di San Vigilio di Marebbe,
Scuola sci Saslong Ortisei, Merano 2000, il comprensorio Gitschberg
Jochtal e di Adamello Brenta e da poco anche con la Nazionale Italiana
Sci Trapiantati d’organo. Oggi stiamo lavorando per rafforzare la nostra
presenza in Veneto e Lombardia, e nel contempo avviare collaborazioni
anche nel resto d’Italia. E non solo, anche all’estero, come già successo con
la Federazione Argentina di sci.
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L O C A L I TÀ

MONTEROSA SKI, DOVE IL FREERIDE
TROVA IL SUO PARADISO
Quattro valli che fanno “sistema” e rappresentano un unico grande comprensorio.
Valle d’Aosta e Piemonte diventano luogo di riferimento per il mondo della powder
#

È

insolito pensare a una montagna come a un ponte. Anzi,
spesso le cime rappresentano dei confini, dividono e
segnalano la fine di un territorio e l’inizio di un altro.
Il Monterosa invece è un collante che unisce le valli di Ayas e
Gressoney, in territorio valdostano, e la Valsesia, in Piemonte,
creando un’area turistica che ha molto da offrire. Trekking,
alpinismo, mountain bike, ma anche sport acquatici e parapendio in
estate, così come lo sci e il freeride in inverno, ne fanno una meta
adatta a chi vuole vivere l’emozione di sentirsi parte della natura.
LA PROPOSTA PER LA NEVE
Di sicuro l’offerta è molto ampia visto che il Gruppo Monterosa
Ski è formato da un vasto sistema di stazioni sciistiche: un carosello
principale, una freeride zone e diverse stazioni satellite dislocate
in alcune delle località più belle del territorio. Il Comprensorio
“Monterosa Ski 3 valli” si sviluppa alle pendici del ghiacciaio, unendo
attraverso due valichi alpini la Valle di Ayas, la Valle di Gressoney e
la Valsesia. Ma ciò che distingue e caratterizza l’offerta sciistica della
località è il “Monterosa Freeride Paradise”, una zona del comprensorio
dedicata al fuoripista inaugurata in occasione della stagione sciistica
2017/2018. Grazie all’impianto che parte dai 2.971 metri del Passo dei
Salati – linea di confine tra Valle d’Aosta e Piemonte – e arriva ai 3.275
metri del ghiacciaio di Indren, è possibile sfruttare la powder per sciare
con adrenalina. L’offerta del Gruppo include i comprensori di località
di Antagnod e Brusson-Estoul in Val d’Ayas, di Gressoney-Saint-Jean
in Valle di Gressoney, di Champorcher nell’omonima Valle e, a partire
dalla stagione 2018-2019, dell’Alpe di Mera in Valsesia.
LA SICUREZZA AL CENTRO
La frequentazione dell’alta montagna e del ghiacciaio richiede
profonda conoscenza del territorio, capacità di valutazione dei rischi
ed esperienza nell’utilizzo dei materiali di autosoccorso. Grazie
al progetto “PrévRiskHautesMontagnes”, attivato da Fondazione
Montagna Sicura, è disponibile in località Sant’Anna di Gressoney un
campo di addestramento ARVA il cui utilizzo è totalmente gratuito.

12

TESTO: Sara Canali

SCHEDA LOCALITÀ
Gruppo Monterosa Ski
Champoluc – Gressoney La Trinité
– Alagna; Antagnod; Brusson;
Champorcher; Gressoney; Saint Jean;
Alpe di Mera
Numero di piste: 110
Totale km: 130 km
Tipologia:
28 blu
71 rosse
11 nere
Passaggi complessivi registrati
nella scorsa stagione (2018/19) sugli
impianti: 8.206.369
Differenza rispetto alla stagione
2017/2018: +3%
Presenze complessive nella località
(se disponibili): 264.274 presenze
alberghiere, non tengono conto delle
presenze in alloggi privati, solo
località valdostane (no Alagna e Alpe
di Mera)

Differenza rispetto alla stagione
2017/2018: -3,5% riferito alle sole
località valdostane (no Alagna e Alpe
di Mera)
Incasso medio giornaliero nella scorsa
stagione (2018/19) sugli impianti:
114.987,00
Numero hotel e alloggi della località:
205, riferito solo alle località
valdostane (no Alagna e Alpe di Mera)
Partnership e sponsor del
comprensorio: Jeep, IG, Novi,
Radio105
Per il progetto “Monterosa.
Liberamente femminile”: CMP,
Garnier, Noberasco, Acqua Sant’Anna,
Gingernino
Sul totale del fatturato derivato
dagli skipass, quanto incidono in
percentuale:
• stagionali 8,68%
• settimanali 43,82%
• giornalieri e mezze giornate 47,50%

L O C A L I TÀ

“INSIEME NELLA STESSA DIREZIONE”
Parla Paola Turchetti, responsabile marketing e ufficio commerciale di Monterosa Ski

Da sinistra Paola Turchetti e Fulvia Favre

Quattro valli unite in un unico
comprensorio. Come è nato il sistema
“Visit Monterosa”?
In vista della stagione sciistica 2017/
2018 abbiamo deciso di trainare
il vasto territorio alle pendici del
Monte Rosa verso una direzione
condivisa. Fare uno sforzo per
muoverci tutti insieme verso un
obiettivo comune. Così nel 2017
abbiamo chiuso tutti i siti delle
varie località e creato il portale
visitmonterosa.com dove anche
Monterosa Ski diventava parte del
tutto, del sistema, al pari di un
ristorante e un albergo. Volevamo
creare un’offerta completa, non
solo sportiva, ma anche ristorativa,
ricettiva e di benessere.

Da questa operazione è nato anche un nuovo logo. Ce lo spiega?
Si tratta di un ventaglio con le quattro valli stilizzate e con la ripresa dei
colori della bandiera tricolore. Ci piaceva l’idea di sottolineare la nostra
italianità soprattutto perché, essendo un comprensorio internazionale
frequentato da inglesi e nordeuropei, ci sembrava un modo per portare
l’Italia nel mondo.
Cos’altro è cambiato in quella stagione?
Abbiamo deciso, a livello tecnico, di individuare nell’area più famosa del
fuoripista dove arriviamo con un impianto, un vero e proprio percorso. Pur
restando neve fresca, abbiamo deciso di palinare un tracciato da seguire in

Il sistema, prodotto dalla ditta svizzera Genswein, è gestito da una
centrale di comando dove gli utenti possono attivare da uno a cinque
trasmettitori sepolti a diverse profondità ed inclinazioni, simulando
situazioni realistiche di ricerca con diversi livelli di difficoltà. Un
servizio fondamentale per affrontare al meglio le giornate di freeride.
SCIALPINISMO
I percorsi di risalita del Gruppo Monterosa Ski rappresentano
un’importante novità per la disciplina dello sci alpinismo che, nel
corso degli ultimi anni, sta vivendo una crescita costante. Monterosa
Ski, in collaborazione con il brand Montura, ha realizzato quattro
percorsi dedicati alla risalita, diventando il primo comprensorio di sci
alpinismo in Italia. Segnaliamo anche l’evento “MonterosaSkiAlp”,
gara di sci alpinismo in notturna sulle piste del comprensorio che
nel 2020 giunge alla X edizione. La gara è in programma sabato 29
febbraio con partenza da Champoluc alle ore 18.00.

modo da rendere l’esperienza del freeride accessibile anche ai neofiti della
disciplina. Dalla creazione di questo percorso, ne è derivata la nascita del
brand Freeride Paradise che ha avuto una comunicazione a sé.
Che tipo di comunicazione?
Abbiamo usato il nero per identificare un diverso biglietto rispetto al
normale skipass e abbiamo deciso di farlo costare 2 euro in più. Questo per
creare una maggior consapevolezza nell’utente che sa di stare acquistando
qualcosa di diverso e non per tutti. L’utente deve sapere di star entrando
in un’area di alta montagna, su una pista non battuta che comporta rischi
maggiori e per cui è necessario arrivare preparati. Nere sono anche le
cartine che indicano il percorso in modo da creare una comunicazione unica
e facilmente identificabile.
Come viene individuato il percorso di freeride?
Nella zona che gestiamo ci sono dei responsabili che tutte le mattine ne
valutano le condizioni, decidono se aprirlo o no al pubblico e se rendere
obbligatorio o solo consigliato il kit per il fuoripista palinato. Il freeride visto
in questo modo, con un tracciato, penso rappresenti un unicum in Italia.
Così come l’offerta dei percorsi di scialpinismo nati nel 2017 e per cui siamo
stati i primi.
Chi viene da voi deve dimostrare di essere un esperto freerider?
No, ma noi consigliamo sempre di affidarsi a guide di alta montagna anche
solo per un consiglio. Abbiamo uffici di guide di alta montagna in ogni località
del comprensorio e noi ci proponiamo di mettere in contatto il cliente con
loro. Quando abbiamo situazioni difficili, come un alto rischio di valanghe,
siamo i primi a dare informazioni alle casse. Negli anni sono nati dei veri e
propri corsi di fuoripista, le stesse scuole propongono la giornata in fresca
all’interno di un programma di settimana bianca, o anche come giornata
singola. Ovviamente si tratta di maestri specializzati o di guide alpine.

MONTAGNA “ROSA”
Monterosa Ski si fa promotrice di un progetto tutto al femminile che
porta con sé un messaggio di libertà, benessere e voglia di mettersi in
gioco per migliorarsi. Si chiama “Monterosa. Liberamente femminile”
e organizza delle Pink Experience, ovvero delle attività outdoor in cui
ogni donna possa cimentarsi per migliorarsi, per imparare un nuovo
sport, per trascorrere una giornata di divertimento e benessere. Sci
alpinismo, trail e alpinismo per la prima edizione, mentre con l’inverno
2019/2020 il calendario si infittisce: confermato lo sci alpinismo,
invece per le donne che vogliono provare l’adrenalina sono due gli
appuntamenti con il freeride. Infine una Pink Experience, mix di relax
e fatica con una giornata tra spa e arrampicata su parete di ghiaccio
nell’Active Luxury Resort CampZero di Champoluc. Il progetto
sostiene le attività della sezione Lilt Valle d’Aosta - Lega italiana lotta
contro i tumori.
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EVENTI

CINQUE TAPPE DI FREERIDE WORLD TOUR
L’evento mondiale della neve fresca riparte dal Giappone per arrivare alla finale di Verbier.
Centrale anche quest’anno sarà il tema della sicurezza. Con Vibram in prima linea
#

T

orna il Freeride World Tour, l’evento che porta i migliori atleti della
powder a gareggiare in giro per il mondo inseguendo il titolo e un
montepremi che per la prima volta si annuncia uguale per uomini
e donne, una scelta che segna il primo passo del FWT verso un impegno
per la parità di genere nello sci e nello snowboard freeride.
La prima tappa è andata in scena sulle nevi giapponesi di Hakuba per
proseguire con altri quattro appuntamenti a completare il circuito. Il
Canada ha ospitato il secondo evento del calendario presso il Kicking
Horse Mountain Resort dal 6 al 12 febbraio, mentre la prossima tappa è
programmata a Arcalís, la località andorrana nota come stazione sciistica e
utilizzata nel ciclismo come arrivo in salita, che vedrà il tour arrivare dal 28
febbraio al 4 marzo. Fieberbrunn, in Austria, sarà protagonista del quarto
pit stop del tour dal 7 al 13 marzo, per arrivare alla finale che, come ogni
anno avrà luogo a Verbier in Svizzera dal 28 marzo al 5 aprile”.
Il Freeride World Tour si svolse per la prima volta nel 2008, per iniziativa
della Nissan e degli organizzatori di alcune competizioni europee di
freeride; vennero fissate cinque tappe e venne posta per premio la più
grande cifra mai stabilita per una gara di sci fuoripista. La prima edizione
della competizione è stata disputata esclusivamente da atleti invitati, ma
dalla seconda è stato fissato un turno di qualificazione. In breve tempo,
il FWT si è imposto come la più importante competizione di sci big
mountain al mondo, e, in parte nel 2012, del tutto nel 2013, ha assorbito il
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più vecchio Freeskiing World Tour.
A gareggiare sono sciatori e
snowboarder, a cui sono dedicate
due discipline separate a loro volta
divise nelle categorie maschile e
femminile. Ogni tappa del tour vede
confrontarsi ogni categoria secondo
un percorso libero che inizia da un
cancelletto di partenza sulla cima di
un monte e finisce con il traguardo a
valle. Gli atleti sono liberi di scegliere
la linea che preferiscono senza
poterla provare prima della gara.
All’arrivo sono giudicati da una giuria
che assegna loro un punteggio da 0 a
100 e che si basa su dei criteri, come
la scelta della linea in base alla sua
difficoltà, il numero dei salti e delle
acrobazie, la continuità della discesa,
dove le pause vengono penalizzate,
così come le cadute e infine anche la
tecnica di discesa.
Mathis Dumas

UN NUOVO AMBASSADOR PER VIBRAM
Léo Slemett entra nel team dell’esagono giallo
Al fianco del Freeride World Tour, per il
secondo anno consecutivo, ci sarà Vibram
come sponsor, che vuole portare la
sicurezza in una disciplina dove il controllo è
fondamentale per la performance degli atleti. Per la stagione 2020 l’azienda
di Albizzate ha annunciato inoltre un nuova partnership con il francese Léo
Slemett, atleta classe 1993. Nato a Chamonix, nel cuore delle Alpi francesi,
Léo è da sempre un grande appassionato di sci, disciplina che pratica
dalla tenera età di tre anni, che evolve all’età di dodici quando comincia a
dilettarsi nella neve fresca e nel fuoripista, e che lo porta nel mondo delle
competizioni di freeride nel 2014. Dopo una serie di piazzamenti notevoli
nel Freeride World Tour, è nel 2017 che Léo si aggiudica il primo gradino
del podio della celebre competizione internazionale, entrando di fatto nella
cerchia dei migliori freerider al mondo. Nel 2019 ha chiuso la gara al terzo
posto del ranking a livello globale e quest’anno parteciperà nuovamente
al campionato mondiale. Tra una serie di competizioni e l’altra, Léo è
impegnato nella realizzazione di progetti video che lo portano a cimentarsi
nelle più adrenaliniche evoluzioni di freeride in giro per il mondo.
Cosa ti ha conquistato del freeride?
Prima di approdare al freeride ho fatto sci alpino e poi mi sono dato al
freestyle. Quando ho avuto la possibilità di fare la pima competizione in neve
fresca ho capito che era il modo di mettere insieme tutto quello che avevo
fatto fino a quel momento: discesa ed evoluzioni. Ha costituito per me una
sorta di pagina bianca dove ero libero di sciare come mi piaceva. È la libertà
di questa disciplina ad avermi conquistato. Nel 2011 ho assistito alla mia
prima finale di Verbier, dove a vincere fu Aurelien Ducroz, un freerider francese
oggi diventato anche mio caro amico. Vedendolo trionfare ho capito che
volevo fare la stessa cosa.
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Che cosa ti aspetti da questa stagione?
Diciamo che non è iniziata come avrei voluto. Mi sono infortunato e questo
mi ha obbligato a stare fermo le prime due tappe, quella giapponese e
quella canadese. Da un mese mi sono rimesso sugli sci e mi sto allenando
duramente per poter tornare competitivo e poter così fare bene nella tappa
di Andorra.
Come è nata la collaborazione con Vibram?
Ho conosciuto Vibram perché l’ho trovato ovunque: sulle mie scarpe da
montagna, in quelle da running, negli scarponi da sci. L’anno scorso ho
visto che l’azienda è diventata partner del Freeride World Tour e ho capito
che aveva senso provare a contattarli per cominciare una collaborazione.
Così, dopo circa cinque mesi dal primo contatto, ho siglato il mio contratto.
Cosa ti ha convinto della filosofia dell’azienda?
Il fatto che sia un’azienda famigliare con valori reali verso lo sport, ma
soprattutto il fatto che ci sia un investimento costante e importante nella
ricerca e nell’innovazione. Nonostante sia un’azienda storica leader di
settore, non smette mai di guardare al futuro. E questo lo si trova anche
nella carriera di un atleta: ovvero non darsi mai per “arrivati”, ma provare a
guardare sempre al futuro per migliorarci.
Oltre a rappresentare Vibram nelle competizioni di freeride, sarai anche
impegnato nella collaborazione con l’azienda per lo sviluppo di nuove
soluzioni. Cosa ne pensi di questo aspetto?
Lo vedo come una grande opportunità nelle due direzioni. Per me per dare
il mio apporto e imparare come funziona da dentro una realtà come Vibram,
per l’azienda di rapportarsi con chi è davvero sul campo.

ADV

Time for skiing
bianco
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LA “TAVOLA” È IMBANDITA?
Il mondo dello snowboard torna prudentemente a sorridere dopo anni di difficoltà. A spingerne la crescita una
nuova cultura sportiva e una tendenza più inclusiva. Dove riscoprire il piacere delle curve in pista e fuori
#
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on più solo uno stile di vita per giovani ribelli, ma una vera e
propria disciplina con scuole e maestri dedicati. Il mondo dello
snowboard torna a dare segnali positivi grazie anche a una diversa

concezione dello sport e al lavoro delle aziende di rendere i prodotti
sempre più accattivanti e variegati. Abbiamo chiesto a quattro personaggi
di riferimento del settore di raccontarci a che punto è il mondo delle tavole.

PIETRO COLTURI,
COUNTRY MANAGER
BURTON ITALIA
1. Com’è lo stato di salute dello
snowboard in Italia oggi? Gli anni
scorsi hanno visto un decremento
dei praticanti e scarsità di neve.
Com’è andato quest’anno?
Gli anni scorsi, un po’ per la neve e un
po’ per contingenze, abbiamo sofferto.
Da quest’anno abbiamo avuto una
specie di ritorno, e la stagione 2019/20
la vediamo positiva anche come
partecipazione sulle piste. C’è un ritorno
importante anche nel nostro sport.
2. Hai dei numeri di vendita in Italia della scorsa stagione? Quante tavole e
quante paia di scarponi? E qual è il prodotto più venduto?
Si ritiene che si vendano in generale 20/25 mila pezzi. Circa 30 mila scarponi.
I numeri specifici di Burton non si possono comunicare. C’è anche un mercato
del noleggio importante che sta crescendo. Il nostro prodotto più venduto
sono gli scarponi, che hanno una leadership del mercato. Con lo Step On, il
nostro sistema di aggancio, c’è un ulteriore turn over. Chi vi si avvicina è più
avvantaggiato che con il classico attacco. La tavola più venduta è la Custom con
camber classico.
3. Qual è oggi il pubblico di riferimento dello snowboard?
Il pubblico è un po’ cambiato rispetto a quello ribelle e giovane degli esordi.
Quest’anno si nota un ritorno dei giovani che vivono la disciplina non tanto come
elemento di rottura, ma proprio come sport. Il nostro è un prodotto medio alto
e ha un pubblico di riferimento un po’ più adulto, comunque l’età media dello
snowbordista è cresciuta.
4. A livello di prodotto, quali sono le innovazioni più interessanti che avete
introdotto negli ultimi anni?
Sicuramente lo Step On, l’attacco più innovativo del mercato. Se l’atleta Burton
non supporta il prodotto, noi lo togliamo dal mercato, questo attacco arriva da
uno studio di 10 anni di progettazione e di test proprio con i nostri rider, inoltre
lo scarpone dedicato è del tutto simile a uno scarpone normale. Per Anon (brand
di Burton che si occupa di caschi e maschere) invece come innovazione c’è stata
la maschera con il magnete per il cambio veloce della lente.
5. Quali sono i resort in Italia che più si sono mossi per promuovere lo
snowboard?
Il primo in assoluto secondo me è Madonna di Campiglio che da tanto investe
sullo snowboard, altra località importante è Livigno.
6. Come si muove la tua azienda nel mercato woman?
Per noi è un focus aziendale importantissimo. Siamo un’azienda che dal primo
giorno realizza prodotti specifici da donna, senza compromessi sul prodotto.
Abbiamo iniziative speciali anche all’interno dell’azienda, infatti tra dipendenti e
manager le donne sono più del 50% a livello globale. Inoltre promuoviamo degli
woman camp e vediamo che c’è un ritorno.
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MAX GIONCO, MARKETING
NITRO DISTRIBUTION
1. Com’è lo stato di salute dello snowboard
in Italia oggi? Gli anni scorsi hanno visto
un decremento dei praticanti e scarsità di
neve. Come è andato quest’anno?
Direi che è un settore che si sta rimettendo in
salute, vediamo la luce in fondo al tunnel. Anzi,
a dire il vero c’è un fermento positivo, non
solo per quanto riguarda il volume di vendite
in leggera ripresa, ma in senso più ampio
tra i praticanti, sui social.... Inoltre le scuole
snowboard con cui siamo in partnership stanno
lavorando bene - sembra ci sia una maggiore cultura dello snowboard inteso come
sport: chi si avvicina alla tavola ha più voglia di prendere lezioni.
2. Hai dei numeri di vendita in Italia della scorsa stagione? Quante tavole e
quante paia di scarponi? E qual è il prodotto più venduto?
Diciamo che nelle ultime stagioni stiamo nuovamente crescendo a livello di sell in e
fortunatamente di sell out! In generale è un momento positivo, questa stagione è
andata bene, almeno fino a qui. Per quanto riguarda le nostre categorie di prodotto,
le tavole sono quelle che hanno sempre mantenuto una media di vendita costante,
mentre gli scarponi hanno fatto registrare una forte crescita. In mezzo ci sono gli
attacchi, che si collocano in una situazione di trend positivo delle vendite, ma non
in un picco. Diverso il discorso sul noleggio dove stiamo crescendo in tutti e tre
gli ambiti, anche perché i noleggiatori tendono ad acquistare il kit completo ed il
mondo del noleggio è per noi un business in forte crescita.
3. Qual è oggi il pubblico di riferimento dello snowboard?
Sicuramente è un pubblico più ampio rispetto a qualche stagione fa. Oggi lo
snowboard è visto come sport e non come uno stile di vita a 360°. Oggi chi
si avvicina a questa disciplina lo fa perché ne è attratto nella sua interezza. Il
divertimento è tornato protagonista insieme al piacere della curva e del vivere la
pista e la montagna, a discapito degli snowpark che hanno perso un pò in utenza.
Diciamo anche che è diventato più inclusivo: noi come Nitro, crediamo molto in
questo ultimo aspetto che è pienamente in linea con la nostra filosofia.
4. A livello di prodotto, quali sono le innovazioni più interessanti che avete
introdotto negli ultimi anni?
Ci siamo mossi sui dettagli e nella continua miglioria specialmente su attacchi e
scarponi. Sulle tavole in generale c’è un forte ritorno degli shape dedicati al carving
ed alla fresca, sia da un punto di vista più tecnico che più “fun” - Tutto la nostra
linea Quiver in quota direzione è stata di per se un’ innovazione, un ritorno al futuro!
Per questa stagione in arrivo usciamo con un bel kit scarpone / attacco a completare
la nostra offerta di tavole split e relative pelli…
5. Quali sono i resort in Italia che più si sono mossi per promuovere lo
snowboard?
Madonna di Campiglio è la capitale dello snowboard in Italia, poi c’è Cervinia che ci
crede molto e investe, Obereggen e Siusi continuano nella loro decennale dedizione
al nostro sport a livello di park. Ma ci sono anche resort minori e meno blasonati
come la Majelletta, sopra Pescara, dove credono molto nello snowboard.
6. Nitro crede molto nel segmento dello splitboard. Quanto influisce questa
pratica nel “risanamento” del mondo della tavola?
In un mondo come quello di oggi dove l’outdoor sta crescendo, lo splitboarding
esercita una sorta di attrazione e rappresenta anche un sogno aspirazionale, oltre
ad un attività outdoor. Forse se ne parla di più rispetto a quanto si pratichi al
momento… ma nessuno ha la palla di cristallo… Nitro ci ha sempre creduto molto
e già 20 anni fa produceva questo tipo di tavole, per la prossima stagione abbiamo
presentato degli attacchi super tecnici in collaborazione con Spark e uno scarpone
dedicato al mondo splitboard che ha già ha riscosso un notevole interesse!

I N C H I E S TA

ROBERTO FORMENTO, HEAD PARTNER
BOARDCORE COMPANY
1. Com’è lo stato di salute dello snowboard
in Italia oggi? Gli anni scorsi hanno visto
un decremento dei praticanti e scarsità di
neve. Com’è andato quest’anno?
Questa è una risposta un po’ difficile da dare
su due piedi. Diciamo che dopo il periodo di
profonda crisi che ha vissuto, sta cominciando
a dare segni di ripresa. Sicuramente il
mercato è cambiato molto ed è praticamente
impossibile paragonare lo snowboard odierno
con quello che era qualche tempo fa. Quello
che vedo è che in Italia siamo sempre indietro
di qualche anno rispetto a Paesi come Francia
e Austria. E lo dico nel bene e nel male. Lo percepisco dai test che facciamo con i
negozianti e con il pubblico: oltralpe sono frequentatissimi, ogni anno sempre di più,
in Italia c’è ancora molta reticenza. Vero è che quando in Europa si parlava di crisi
dello snowboard, in Italia ancora non si avvertiva. È come se tutto si muovesse con
due anni di ritardo, così mi aspetto anche per la ripresa definitiva della disciplina e del
suo mercato.

2. Hai dei numeri di vendita in Italia della scorsa stagione? Quante tavole e
quante paia di scarponi? E qual è il prodotto più venduto?
Non ho dei numeri globali, ma delle stime che ancora non mi sento di diffondere.
3. Qual è oggi il pubblico di riferimento dello snowboard?
Diciamo che oggi più che parlare di snowboard e sci, bisognerebbe discutere di
segmenti: pista, freestyle e freeride dove rientrano entrambe le discipline. In questo
senso, vengono coinvolti due pubblici di riferimento che possono essere suddivisi
per fasce di età: il freestyle interessa ai giovanissimi che si divertono nei park e
sperimentano, il freeride e la pista invece catturano un pubblico più adulto. Inoltre
non possiamo ancora considerare la tavola come un’attività sportiva di rottura, né
tantomeno lo stile da “ribelli” perché oggi è diventato un sport a tutti gli effetti.
Oggi la vera rottura degli schemi la si fa con le splitboard per un approccio più
naturale alla montagna.
4. A livello di prodotto, quali sono le innovazioni più interessanti che avete
introdotto negli ultimi anni?
Sono soprattutto il freeride e il fuoripista quelli che fanno registrare maggiori novità,
esattamente in tendenza con il mondo dello sci. Il ritorno alla natura, la riscoperta
della bellezza della montagna vissuta nel modo più autentico conquista anche gli
amanti della tavola che cercano un modo per uscire dai tracciati e godersi salite e
discese. Le split hanno sicuramente cambiato il mondo di muoversi per essere liberi
in montagna.
5. Quali sono i resort in Italia che più si sono mossi per promuovere lo
snowboard?
I classici come Livigno, San Domenico, Bardonecchia e Pila. Forse l’unico appunto è
che ogni resort lavora a compartimenti stagni, o sul park o sul fuori pista. È difficile
trovare un’offerta che possa abbracciare tutte le diverse sfaccettature che questo
mondo ha preso, anche se forse, in fondo, la specializzazione è la via migliore.
6. Hai parlato di ritorno alla natura. Quanto è forte questo tema secondo te
per i brand del mondo snowboard?
C’è moltissima attenzione. Poi io parlo come distributore di uno dei brand che ha
fatto dell’abbigliamento organico il suo punto di forza ancora in tempi non sospetti,
ovvero Picture che ha vinto anche un Award a ISPO per la sua innovazione green.
Anche Shelter, l’ultimo film lanciato da Picture, racconta proprio della concezione
nuova che i giovani hanno nei confronti della montagna e del mondo mettendo
l’accento sui problemi legati al riscaldamento globale e alla neve sempre più scarsa.
La sensibilità verso la salvaguardia del mondo è davvero centrale, non può più
essere “solo moda”.

ANDREA COSTA, SALES &
MARKETING THE GROUP
DISTRIBUTION
1. Com’è lo stato di salute dello
snowboard in Italia oggi? Gli anni
scorsi hanno visto un decremento
dei praticanti e di scarsità di neve
com’è andato quest’anno?
Quest’anno sta andando abbastanza
bene il nord, diciamo dall’Emilia
Romagna in su. Il sud e il centro
soffrono la mancanza della neve che
quest’anno da quelle parti non si è fatta
vedere. Al nord quindi si è venduto
mentre al sud ci sono state anche
località che non hanno aperto e quindi
in pratica il mercato da quelle parti non
si è mosso.
2. Hai dei numeri di vendita in Italia della scorsa stagione? Quinte tavole e
quante paia, di scarponi? E qual è il prodotto più venduto?
In generale penso siano state vendute sulle 16.000 tavole, per gli scarponi
qualcosa in più. Parlo di numeri che includono anche il noleggio. Sia per ride che
per K2 i numeri più grandi si fanno sugli scarponi.
3. Qual è oggi il pubblico di riferimento dello snowboard?
Ci sono quelli che hanno iniziato da giovani che sono rimasti appassionati e
continuano a praticare lo snowboard. Prima era uno sport giovane praticato spesso
da giovani. Oggi questi sono cresciuti, abbiamo sicuramente più fasce di età e
quindi anche una clientela più matura. Abbiamo notato negli ultimi anni anche
un incremento dei ragazzini, in generale sembra siano i figli degli snowboarder
della prima ora che, divenuti ora adulti, hanno messo su famiglia e tramandato la
propria passione anche alla prole.
4. A livello di prodotto, quali sono le innovazioni più interessanti che avete
introdotto negli ultimi anni?
Come K2 per il prossimo anno abbiamo una nuova tecnologia sulla tavola che si
chiamerà Alchemist, con una costruzione innovativa. Avrà una punta più leggera,
e sarà un nuovo concetto di tavola da freeride, performante ma semplice da
utilizzare con inserti in carbonio. Per K2 abbiamo una combinazione di attacco e
scarpone step in: il nuovo Clicker XHB con spoiler, c’è anche un nuovo sistema per
lo scarpone con Boa. Ride invece avrà una linea di attacchi nuova sia in alluminio
che in composito e alluminio. Ci aspetta un 2020 pieno di novità.
5. Quali sono i resort in Italia che più si sono mossi per promuovere lo
snowboard?
Sicuramente Madonna di Campiglio, Livigno e Cervinia
6. Come si muove la tua azienda nel mercato woman?
Abbiamo una linea intera dedicata alle donne, c’è quindi una certa attenzione a
questo mondo da parte dei nostri brand. Sia Ride che K2 hanno scarponi, attacchi
e tavole specifici. A livello di mercato per noi è circa un 15-20%, con una tendenza
abbastanza in contrazione soprattutto sulle tavole e attacchi, mentre gli scarponi
sono stabili.
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S N OW B OA R D E D I N TO R N I : PA R L A N O I R E TA I L E R
# Alessandro Marra

GLOBAL LIVIGNO
Federico Silvestri, titolare
Come possiamo definire l’andamento delle vendite?
È stata una stagione molto positiva. Quest’anno è andato meglio del
precedente perché abbiamo potuto sfruttare i benefici portati dalla
ristrutturazione fatta l’anno scorso. Detto questo, esiste un grosso
problema che è l’online poiché non c’è tutela verso il commerciante.
I clienti entrano in negozio, toccano e provano i prodotti, dopodiché
vanno ad acquistarli sulle piattaforme di e-commerce, spesso e
volentieri direttamente quelle delle aziende, le quali vengono agevolate
da tassazioni favorevoli. Le aziende dovrebbero cercare di togliersi
dall’online ma non lo faranno mai.
Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Da segnalare è soprattutto il ritorno di discipline per le quali non serve
lo skipass.
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale
categoria: entry level, money for value o high end?
A performare meglio di tutte è stata la disciplina dello snowboard,
dato che il nostro negozio è improntato principalmente su esso. Come
categoria, la high end l’ha fatta da padrone.

Come sta il mondo dello snowboard? Ci sono novità interessanti?
Non ci sono novità degne di nota, però il settore sta bene, lo
dimostrano le vendite nel nostro negozio e lo confermano anche molte
delle persone con cui parliamo.
Il mondo delle splitboard è vincente oppure no?
Non è stato il suo anno, soprattutto perché ha nevicato poco. Il mondo
freeride splitboard, così come quello del freeride, hanno risentito molto
delle mancanza di neve fresca.
Qual è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Quest’anno non ci sono stati colpi di scena, si è riconfermato Burton.
Cosa vi sentite di chiedere alle case produttrici in termini di innovazioni
e novità per la prossima stagione?
Non ho richieste da fare in tal senso.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Bondi, 110
23041 Livigno SO
TELEFONO
0342 996475
E-MAIL
info@globallivigno.com

SURF SHOPPE
SESTRIERE
Gionata Craviotto, responsabile negozio
Come possiamo definire l’andamento delle vendite?
Abbiamo cominciato molto bene, ma da metà gennaio la neve è sparita e
quindi gli affari sono peggiorati. In questo settore si dipende dal meteo.
Nonostante la mancanza di neve sia stata molto penalizzante, abbiamo
comunque parzialmente recuperato i risultati particolarmente negativi
dell’anno prima. Parlando di negozi e vendite in generale, credo che per
colpa dell’online i negozi al dettaglio siano quasi spacciati. Fino a qualche
anno fa, “solo” il 30% di chi entrava in negozio poi comprava su internet,
ora la percentuale è salita il 70%. Una delle note liete sono gli eventi
legati al freeride che organizziamo, soprattutto con le pelli.
Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Noi puntiamo forte su snowboard, alpinismo e scialpinismo. Addirittura
da noi si vendono più splitboard che tavole solide.
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale
categoria: entry level, money for value o high end?
Noi trattiamo solo articoli di alta gamma.
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Come sta il mondo dello snowboard? Ci sono novità interessanti?
L’unica novità da segnalare, che funziona alla grande, è lo Step On
della Burton. Già a partire dal prossimo anno a noleggio avremo
solamente loro.
Il mondo delle splitboard è vincente oppure no?
Sì, è quello su cui stiamo lavorando meglio.
Qual è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Burton con lo Step On.
Cosa vi sentite di chiedere alle case produttrici in termini di innovazioni
e novità per la prossima stagione?
Pensiamo sia necessaria un’ulteriore evoluzione per gli scarponi e gli
attacchi da splitboard. Ci vorrebbe un investimento da parte delle
aziende, anche se mi rendo conto che non sia semplice.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Pinerolo, 14/D
10058 Sestriere TO
TELEFONO
0122 754004
E-MAIL
surfshopsestriere@gmail.com

S N OW B OA R D E D I N TO R N I : PA R L A N O I R E TA I L E R
# Alessandro Marra

SPORT MISSION
Emanuele Frigerio, titolare
Come possiamo definire l’andamento delle vendite?
Quest’inverno è andato abbastanza bene. L’andamento è stato
decisamente positivo fino a Natale, dopodiché è caduta meno neve, il
che ha portato a un parziale ridimensionamento degli affari.
Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Abbiamo notato un po’ più di attenzione per il freeride.
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale
categoria: entry level, money for value o high end?
Vendo molto meglio l’attrezzo dell’abbigliamento correlato. La
categoria high end è la più richiesta.
Come sta il mondo dello snowboard? Ci sono novità interessanti?
Sta vivendo una leggera ripresa dopo una grandissima caduta. Questa
continuerà ma, credo, in modo abbastanza lento. Sul fronte novità, al
momento non vi è nulla da segnalare.

vero che da noi si vendono anche prodotti il cui prezzo oscilla tra il
medio e l’alto, ma il numero di praticanti dalle nostre parti è talmente
basso che non vale la pena puntarci con decisione. È un tipo di
prodotto che vedo come più adatto per realtà come le scuole, dove
si ha più tempo da dedicare ai fruitori. Anche i negozianti che hanno
tempo per fare uscite riescono a crearsi una nicchia. L’utente va portato
in montagna per spiegargli questo prodotto. Con lo snowboard anche
un profano riesce a cavarsela senza un maestro, invece con lo splitboard
all’inizio serve necessariamente una guida.
Qual è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Non è una vera e propria rivelazone, ma CAPiTA ha performato
particolarmente bene.
Cosa vi sentite di chiedere alle case produttrici in termini di innovazioni
e novità per la prossima stagione?
Non ho richieste.

INDIRIZZO NEGOZIO
Viale Fulvio Testi, 216
20126 Milano MI
TELEFONO
02 36591569
E-MAIL
info@sportmission.com

Il mondo delle splitboard è vincente oppure no?
È troppo complicato e costoso per il pubblico del nostro negozio. È

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Direttissima del Conero, 54
60021 Camerano AN
TELEFONO
071 7232146

BIG AIR SHOP

E-MAIL
amministrazione@bigairshop.com

Mario Paolillo, titolare

Come possiamo definire l’andamento delle vendite?
Immaginavamo uno scenario piu’ tragico vista la mancanza assoluta di neve nel
centro nord e centro sud, nonostante questo dato abbiamo fatto un discreto lavoro!
Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Se parliamo del comparto snowboard sicuramente le tavole all mountain sono state
le piu gettonate, avevamo puntato molto sulle directional e su quelle da freeride
ma, come detto prima, la mancanza di neve dalle nostre parti e anche con l’unica
nevicata sulle alpi non ha agevolato la loro vendita. Se invece parliamo di altre
discipline all’interno dello shop che hanno performato nell’anno appena passato,
sicuramente nella parte acquatica è stato il SUP, mentre la vera rivelazione e stata la
eBike.
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria: entry level,
money for value o high end?
Come accennato prima, le tavole all mountain si stanno vendendo per la maggiore.
La categoria più apprezzata è la high end, a seguire quella con il miglior rapporto
qualità/prezzo, per poi finire con i prize money.
Come sta il mondo dello snowboard? Ci sono novità interessanti?
Negli ultimi due anni ho visto la voglia di tornare sullo snowboard. I dati ancora non
sono come quelli di qualche anno fa, ma finalmente si vede la luce in fondo al tunnel.
Novità interessantissime per quanto riguarda gli attacchi e gli scarponi: Burton da
tre stagioni ha lanciato sul mercato un attacco rapido stratosferico, lo Step On, una
vera innovazione, entrambi danno una sensibilità unica in andatura. È molto preciso
e soprattutto molto rapido da attaccare. Vans uscirà con una bellissima linea di Boot
con collaborazioni importanti come quella con Bryan Iguchi e con Arthur Longo.

Tornando a Burton, l’azienda proporrà una linea Family Tree di tavole con shape e
geometrie di nuova generazione. Bello il TBT di Bataleon, mentre CAPiTA si colloca
sempre bene e ovunque su qualsiasi richiesta fatta dal cliente con shape performanti
e facili da usare.
Il mondo delle splitboard è vincente oppure no?
Nel nostro negozio e soprattutto nelle nostre zone non è molto diffusa la splitboard,
si è iniziato a vendere qualcosina negli ultimi due, tre anni. A noi piace molto l’idea
di vivere la montagna fuori dai soliti schemi che ci inducono al classico stereotipo
di visione dello snowboard, la splitboard aiuta e facilita con un’unica attrezzatuta a
evolvere il proprio rapporto personale con la montagna, che diventa unico nel suo
genere. Oggi più che mai, con tutto il caos che ci circonda quotidianamente, vivere
un’esperienza in splitboard ti porta in un’altra dimensione, fatta di sport, sacrificio e
dedizione. E a una conoscenza dei propri limiti e delle priorità. Per noi il mondo delle
splitboard è assolutamente promosso.
Qual è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più innovazioni
tecnologiche?
Il brand rivelazione dell’anno è assolutamente Burton. È il marchio che ha sviluppato
negli ultimi anni più innovazione con il progetto Family Tree e con lo Step On.
Cosa vi sentite di chiedere alle case produttrici in termini di innovazioni e novità per
la prossima stagione?
Tecnicamente partiamo da una buona base per la prossima stagione. Credo che più
che innovazione dovremmo chiedere la neve! Non so a chi ma a qualcuno dovremo
pur chiedere!
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I S P O AWA R D S

MONDO NEVE TRA PERFORMANCE E SOSTENIBILITÀ
Cinque padiglioni per un mercato florido e in continua evoluzione, dove non mancano innovazioni
e nuove tecnologie. Ecco i prodotti snow premiati a Monaco
#

TESTO: Tatiana Bertera

A

nche quest’anno il segmento
Snowsports ha occupato cinque
padiglioni (da B2 a B6) e
continuerà, anche in futuro, ad essere un
settore molto interessante. I brand premiati
sono, ovviamente, quelli che propongono
le soluzioni più innovative, con un occhio di
riguardo per la sostenibilità che è, e rimarrà,
il fil rouge dell’intera fiera. Numerosi i brand
che sono stati premiati per aver ideato
prodotti performanti e nel contempo green:
ne sono esempi il gilet paraschiena in lana
di pecora di Alpina (prodotto dell’anno)
oppure la lente a cristalli liquidi di POC
alimentata a energia solare o ancora, la
nuova tecnologia LIFA di Helly Hansen.

PRODOTTO DELL’ANNO
ALPINA SPORTS
Prolan Vest
Raramente, così ha detto la giuria, sono stati visti gilet paraschiena
come quelli realizzati dal brand Alpina, realizzati in lana di pecora
prodotta in modo sostenibile. Non solo soddisfa lo standard TÜV
1621-2v livello 1, ma si modella anche alla naturale curvatura della
schiena. Ciò garantisce un elevato livello di comfort quando si
indossa e ottima libertà di movimento. La lana di pecora naturale
regola la temperatura corporea e rimane inodore anche dopo un
uso prolungato.

GOLD WINNER
POC - Base Armor
Il baselayer progettato da POC serve per
evitare i tagli e le abrasioni a cui può andare
incontro lo sciatore quando cade, sulla
pista ghiacciata, ad alta velocità. Il tessuto
realizzato in Dyneema è appositamente
lavorato per proteggere dalle lesioni. Oltre
ad essere, per rispondere alle esigenze del
baselayer, caldo e confortevole, e offrendo
traspirabilità, compressione e traspirazione.

HELLY HANSEN - Elevation Infinity
Shell Jacket Base Armor
La giacca Elevation Shell Infinity di Helly Hansen è un
esempio di come l’abbigliamento, anche tecnico,
possa essere prodotto responsabilmente. Giacca da
sci impermeabile e traspirante, è caratterizzata da
una struttura microporosa prodotta senza l’utilizzo
di solventi dannosi per l’ambiente. Il suo core è
la tecnologia LIFA Infinity Pro (approfondimento
a pag. 36 a tre strati di tessuto che garantisce
impermeabilità senza l’utilizzo di prodotti chimici.

TENSON - Aerismo
JackoRak MPC Extreme
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ORAGE Morrison Jacket

SPEKTRUM - ÖSTRA PREMIUM

KANG - Flax pole

La maschera
da sci
rispettosa
dell’ambiente.
La metà della
montatura è infatti
realizzata con polimeri bio-sostenibili
che utilizzano fonti rinnovabili da
biomassa non alimentare. Le parti in
nylon sono realizzate al 100% a base
biologica e per la colorazione viene
usato un processo speciale di iniezione
più green rispetto ai normali processi
di colorazione. La lente Zeiss è molto
durevole e assicura quindi un minor
ricambio e un minor
spreco.

ROHNER ADVANCED
SOCKS - Copper Jet

BLACKYAK CO
LTD. - Amrit BC

DÆHLIE - Jacket Raw 4.0 +
Pants Raw 4.0 Women
CLEW - binding
(PreRider 2019
limited edition)

I S P O AWA R D S

WINNER
POC - Cornea Solar Switch

ONEFOOT -Snowbob

Prima lente al mondo a cristalli liquidi alimentata a
energia solare che può cambiare istantaneamente e
automaticamente la tinta tra le categorie VLT 2 e 3. Il SolarSwitch, che fornisce una tonalità più scura in condizioni più soleggiate e
diventa immediatamente più chiaro in condizioni di ombra o nuvola, può
significativamente migliorare la visione, la sicurezza e le prestazioni in
condizioni meteorologiche variabili, condizioni di luce o ambienti, come la
discesa attraverso aree boschive.

POC - Loft Parka
X-BIONIC - APANI 4.0 Shirt Round Neck Long Sleeve
Per la maglia Apani 4.0, il brand ha scelto di utilizzare l’alta
qualità della lana merino in combinazione con ben 14
tecnologie, che rendono questo baselayer particolarmente
adatto per le attività su neve. Il sistema brevettato 3D bionic
sphere system con tecnologia thermosyphon massimizza
il ricambio d’aria, fresco quando si suda e caldo quando
il clima è freddo. Zone funzionali come l’air-conditioning
channel e l’aircomplex-zone, nonché le aree iso-shoulder
e iso-chest, costituiscono anch’esse tecnologie di
termoregolazione che potenziano le prestazioni.

Il parka da usare prima, durante e
dopo lo sci, con una serie di dettagli
e design specifici per lo sci. Loft Parka
è stato progettato e sviluppato per
le esigenze specifiche degli sciatori. Il
calore e la protezione sono assicurati
da un riempimento a T avanzato e da
un’impermeabilizzazione priva di fluorocarburi,
mentre il cappuccio compatibile con il casco, le
tasche per gli occhiali, la ventilazione e la copertura
sono stati costruiti attorno alle esigenze specifiche degli
sciatori.
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EXTREM SKIS - Roots 90

DESCENTE - SOLAR THERMO
INSULATED JACKET

LINE - Blade

ROSSIGNOL - Blackops Sender Ti
Punta di diamante della nuova gamma,
il Sender Ti è lo sci da freeride per
eccellenza. Il suo nucleo in legno di
pioppo certificato PEFC è abbinato
all’ultima versione della tecnologia di
punta di Rossignol, LCT ABS, per offrire
velocità e potenza illimitate. Un inserto
Damp Tech, la fibra Carbon Alloy Matrix
e un rinforzo in Titanal aggiungono il
tocco finale perfetto a questo sci, creando
una sensazione di neve più leggera per
una maggiore raffinatezza insieme alle
massime prestazioni nella powder.

REICHMANN - LS-1 RACE

PICTURE ORGANIC CLOTHING - Welcome Jacket
Picture Organic Clothing è sempre alla ricerca
materiali ecologici e rispettosi dell’ambiente, senza
però compromessi per quanto riguarda prestazioni,
durata e stile. Come il poliestere organico utilizzato
per la nuova Welcome Jacket. Invece del solito olio
minerale o riciclato di bottiglie, la giacca è realizzata
in gran parte con sottoprodotti di scarto della
produzione dello zucchero e utilizza la membrana
biobased, fatta di olio di ricino. Con i suoi tre strati e
le cuciture nastrate, è completamente impermeabile e
traspirante.

NORDICA - HF
Elite Heat (GW)

K2 - Disruption MTi

VÖLKL - Racetiger SL R JR
Mettere e togliere gli scarponi non sarà più un
problema grazie al nuovo HF Elite Heat (GW) di
Nordica, lo scarpone personalizzabile e facile da
indossare. La particolarità sta nel sistema di fibbie
Monolock, che permette di metterlo e toglierlo
come una pantofola e di chiuderlo con l’altro piede
o semplicemente con il bastoncino da sci. Per un
confort ancora maggiore il modello top di gamma
viene offerto con il Therm-ic Sistema di riscaldamento
Bluetooth e la suola Michelin Gripwalk.
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Sono caratterizzati da una struttura
interamente in titanio in tutte le
lunghezze, garantendo così anche
agli sciatori più giovani la migliore
tenuta sugli spigoli e stabilità sulla
pista. Tutti gli sci da competizione
Völkl Junior sono dotati di profilo
rocker e un’anima composita per un
design da campioni.

Per gli affezionati sciatori K2 più propensi
ad aspettare una giornata di freeride
piuttosto che sciare in pista, la nuova linea
K2 Disruption è progettata per divertirsi
al massimo anche in pista, alla massima
velocità, descrivendo le cosiddette “nasty
turns”. Con raggio principale 18 sono gli
sci per chi ama la velocità e non potrà
fare a meno di apprezzare la stabilità e lo
smorzamento delle vibrazioni dei nuovi
materiali impiegati nella costruzione.

VIKING - Heatbooster GTX Ski Gloves

REUSCH - Worldcup Warrior GS

I guanti invernali dovrebbero scaldare le mani,
tuttavia a volte l’isolamento dato dai materiali
tecnici specifici non è sufficiente. Per questo i
nuovi Heatbooster GTX sono dotati di un sistema di
riscaldamento a tre stadi a batteria, per stare al caldo
anche quando fa veramente molto freddo. Grazie alla
membrana in Gore-Tex sono anche impermeabili e
traspiranti.

Già solamente il nome la dice lunga su questo guanto, che si
rivolge ai migliori sciatori del mondo e da essi trae ispirazione.
È progettato per riscaldare e proteggere da forti impatti su
piste ghiacciate, ma è anche aderente e preciso. La pelle
di capra traspirante è cucita al rovescio, mentre il palmo è
realizzato in morbida e resistente pelle bovina giapponese.
Protezioni rigide su nocche, pollice e polsi.

CAMPIONE SERIALE
PIÙ DI 1140 MEDAGLIE VINTE DA
ATLETI X-BIONIC® CHE INDOSSAVANO
ENERGY ACCUMULATOR® 4.0
E X-SOCKS®

TI RINFRESCA QUANDO SUDI.
TRATTIENE IL CALORE QUANDO HAI FREDDO.

FINO AL 20 GENNAIO 2020

3D BIONIC SPHERE®
CON TECNOLOGIA THERMOSYPHON®
Tecnologia brevettata

CIRCOLAZIONE DELL’ARIA PER
UNA TERMOREGOLAZIONE
OTTIMALE
AIR-CONDITIONING CHANNEL®

ISOLA, STABILIZZA E
SUPPORTA IL MOVIMENTO
EXPANSION RIBS®
Tecnologia brevettata

ADV

INTRAPPOLANO IL SUDORE
PER ELIMINARE L’UMIDITÀ
IN ECCESSO E RINFRESCARE IN
MODO PIÙ EFFICACE
SWEAT TRAPS®
Tecnologia brevettata

ISOLAMENTO MIRATO
PER MANTENERE LA
TEMPERATURA CORPOREA
COSTANTE
ISO-PAD

AUSTRIA
352 INTERNAZIONALI
18 OLIMPICHE

ISOLA LA ZONA DEL
PLESSO SOLARE DAL
FREDDO E MANTIENE LA
TEMPERATURA CORPOREA
COSTANTE
AIRCOMPLEX-ZONE

SWITZERLAND
503 INTERNAZIONALI
10 OLIMPICHE

MIGLIORA L’ATTIVITÀ
MUSCOLARE E LA SUA
TERMOREGOLAZIONE

ITALY
246 INTERNAZIONALI
4 OLIMPICHE

PARTIALKOMPRESSION®

Tecnologia brevettata
RUSSIA
19 INTERNAZIONALI

SLOVAKIA
25 INTERNAZIONALI

THE WORLD’S

MOST AWARD-WINNING

LUXURY SUPERSPORTSWEAR

100% RESEARCH, DEVELOPMENT, DESIGN

COMMUNICATION DONE IN SWITZERLAND

P R O D OT TO D E L M E S E

LA PASSIONE (NON PIÙ)
SEGRETA DI DALBELLO
Lo specialista italiano di scarponi da sci, che ha fatto del mondo della discesa
la sua cattedrale, svela la nuova serie da scialpinismo Quantum.
Un nuovo mondo a cui il brand si avvicina con un prodotto dal design decisamente innovativo

D

alle discese di Coppa del Mondo, il brand di Asolo strizza
l’occhio alle salite di tutto il mondo e per la collezione
autunno inverno 2020 2021 lancia il suo primo scarpone
da sci-alpinismo classico. Si tratta di Quantum, l’ultimo arrivato di
casa Dalbello che si declina in tre modelli per riuscire a rispondere
alle esigenze di tutti i tipi di sciatori, dai principianti a quelli più
aggressivi. Quello che accomuna le tre diverse categorie è un
design rivoluzionario capace di offrire un peso incredibilmente basso
che ben si combina a caratteristiche high-tech. Dalbello quindi è
riuscita a combinare le caratteristiche di uno scarpone pensato alla
salita con quelle di uno da sci-alpinismo per la discesa. A fare la
differenza è la nuovissima costruzione Bonded Shell che introduce
un nuovo livello di comfort nella categoria. Nel progettare questo
scarpone, gli sviluppatori e gli ingegneri hanno imboccato una strada
completamente innovativa.

“Con la linea Quantum di Dalbello abbiamo

seguito approcci completamente nuovi in

termini di sviluppo del prodotto e di design

”

innovativo , ha detto Peter Cagliari, direttore
generale di Dalbello.

“Tutti gli sci-alpinisti, da quelli di livello

intermedio a quelli aggressivi, troveranno, tra

”

questi tre modelli, il loro scarpone perfetto .

NOME MODELLO
Quantum
VERSIONI
- Quantum Asolo Factory (top di gamma)
- Quantum Asolo di Dalbello
- Quantum di Dalbello
PESO
- Quantum Asolo Factory: 960 g
- Quantum Asolo: 1065 g
- Quantum: 1150 g
DISCIPLINA
Scialpinismo
TARGET
Da sciatori principianti a esperti
Unisex
COLLEZIONE
FW 2020/21
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SCAFO

Iniettato in due distinte sezioni longitudinali e poi saldato con un
processo a raggi infrarossi, ciascun singolo pezzo dello scafo viene
così sagomato meglio.
La poliamide è, per ciascun modello, il materiale base. Lo scafo del
Quantum di Dalbello è inframmezzato da fibra di vetro, mentre nel
Quantum Asolo e nel Quantum Asolo Factory, il migliore della gamma,
vi è fibra di carbonio.
I materiali dello scafo, insieme al design in due pezzi, rendono lo
scarpone particolarmente leggero e al contempo più rigido. Questo
non garantisce solo una salita agevole, ma anche una trasmissione
diretta della potenza e prestazioni in discesa.

P R O D OT TO D E L M E S E

I TRE PUNTI DI FORZA E
LE CARATTERISTICHE TECNICHE

1/

Nuovissima costruzione BONDED SHELL,
introdotta per la prima volta sulla serie
Quantum tramite cui lo scafo è iniettato in due
distinte sezioni longitudinali e poi saldato con un
processo a raggi infrarossi. Rispetto all’iniezione
in un pezzo unico, è possibile sagomare meglio
ciascun elemento dello scafo. Una volta saldati,
gli scarponi della nuova serie Quantum offrono
una calzata migliore dei tradizionali ultraleggeri.

2/

Il gambetto Dual Link consiste di due
elementi che circondano la scarpetta
davanti e dietro senza sovrapporsi. Sono
tenuti insieme da una corda in Dyneema SK78
e Technora nero estremamente resistente alla
lacerazione, che viene comunemente utilizzata
nella vela. Al contempo il sofisticato sistema
QUICK LACING SYSTEM (QLS) mantiene il piede
nella parte inferiore dello scafo.

3/

La scarpetta ID Touring in Ultralon
è leggerissima e può essere
termoformata con velocità e facilità in modo
da seguire perfettamente la forma del piede,
offrendo così la miglior calzata anatomica. La
soletta dello scarpone, che ne copre l’intera
lunghezza tra la scarpetta e lo scafo, assicura
un comfort ulteriore e ottimizza la trasmissione
della potenza.

GAMBETTO DUAL LINK

Consiste di due elementi che circondano la scarpetta davanti
e dietro senza sovrapporsi e tenuti insieme da una corda in
Dyneema SK78 e Technora nero resistente alla lacerazione. Il
meccanismo Ski/Hike tra lo scafo e il gambetto permette una
regolazione veloce e facile. Aprendo il gancio frontale, la parte
anteriore del gambetto è in modalità inserimento, con la parte
posteriore del gambetto bloccata. In questo modo è possibile
infilare e sfilare con facilità gli attacchi.
In modalità Ski l’intero meccanismo del gambetto è bloccato,
così da garantire stabilità laterale, flex e prestazioni dinamiche
e potenti in discesa. In versione Hike il meccanismo Ski/Hike
è completamente sbloccato ed entrambe le parti del gambetto
si aprono muovendosi avanti e indietro con un’ampiezza di
movimento di 65°.

SCARPETTA ID TOURING

Progettata in Ultralon è leggerissima e può
essere termoformata con velocità e facilità in
modo da seguire perfettamente la forma del
piede. Una ghetta la protegge da abrasione e
umidità. La scarpetta riempie completamente lo
scafo esterno senza lasciare alcuno spazio, così
non causa frizione e perdita di potenza.

SUOLA

SOLETTA

I tre i modelli Quantum sono dotati di una suola rockerata
in Vibram a doppia densità. Le zone anteriori e posteriori
che entrano in contatto con l’attacco presentano lo stesso
tipo di gomma: grazie alle sue caratteristiche garantisce
trasmissione diretta della potenza e maggiori prestazioni in
discesa. Nella parte sotto il piede, la suola è in gomma più
morbida, per avere maggior aderenza durante la camminata.

La soletta anatomica dello scarpone, che
ne copre l’intera lunghezza tra la scarpetta
e lo scafo, assicura un comfort ulteriore e
ottimizza la trasmissione della potenza.

INFO: Dalbello - +390 423 55641 – info@dalbello.it
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MODA E SCI, LE DUE
PASSIONI PARALLELE
DI LINDSEY VONN
La sciatrice più vincente di sempre e Head Sportswear
insieme per una linea di abbigliamento da sci tecnica
e professionale. Con un tocco di stile unico
#

TESTO: Sara Canali

D

a regina delle piste a regina della moda. Un passaggio di corona,
ma un grado sempre d’eccellenza per una delle sportive che
fa parte a grande merito del Gotha degli sportivi. Parliamo di
Lindsey Vonn, la sciatrice più vincente di tutti i tempi nonché icona di
eleganza, potenza e punto di riferimento per intere generazioni di sportive
che a lei si sono ispirate come modello. Non stiamo esagerando, la bionda
del Minnesota è stata (e continua a essere) un personaggio eclettico,
potente, dalla personalità che arriva ancora prima delle sue gambe a
superare l’ostacolo, a occupare i vuoti. Non stupisce quindi che Head
Sportswear l’abbia scelta come brand ambassador per tutte le nuove
collezioni sci del produttore leader mondiale di attrezzature sportive e
abbigliamento premium. Da questo connubio è nata la prima collezione
di abbigliamento da sci firmata da Lindsey Vonn, ovvero la nuova linea
Legacy. Alla base, una spiccata passione per la moda che l’ha portata
a contribuire attivamente alla realizzazione di capi caratterizzati da uno
look e da uno stile unico tutto da scoprire. Parte della collezione sci Head
Sportswear 2020/21 unisce materiali innovativi ed eleganza, ispirandosi a
un design retrò. Una collezione tecnica e professionale dallo stile unico,
dedicata alle sciatrici più esigenti. “Head è al mio fianco sin dal 2009 e
i valori dell’azienda hanno sempre rispecchiato i miei. La collaborazione
rappresenta una nuova sfida per me e per la mia nuova carriera”
commenta Lindsey Vonn. “Sono soddisfatta della linea Legacy perché
esprime la mia idea di abbigliamento da sci fashion ma, al contempo,
tecnico. Non vedo l’ora di condividere il mio know-how del mondo
racing e la mia passione per realizzare nuovi capi che combinino stile e
performance”. Abbiamo incontrato la sciatrice americana in occasione di
ISPO e intervistata in una delle suite dell’hotel Cortiina in centro a Monaco.
Con lei l’inseparabile cagnolina Lucy, un Cavalier King che arriva da
Bologna.
Da dove arriva questa passione
per il fashion?
“Non ci crederete, ma è tutto merito
di mio padre. Fin da piccola mi ha
insegnato che quando si esce da
casa bisogna sempre esprimere il
meglio di sé, nell’abbigliamento come
nell’atteggiamento. Essere in ordine
ed elegante era la sua linea guida
per questo io mi sentivo a mio agio a
mettermi i vestiti migliori anche solo
per una passeggiata in città o per
andare in chiesa. Fin da bambina,
grazie alla sua spinta, ho coltivato una
forte attitudine verso il mondo del
fashion”.
Una passione che si è mantenuta
nel tempo?
“Assolutamente sì. Spesso mi trovavo a disegnare dei capi, niente di serio,
un gioco da bambina, ma mi piaceva creare. Diventando grande ho dovuto
un po’ accantonare l’idea perché, avendo a che fare con l’abbigliamento
e le protezioni necessarie per sciare, mi rendevo conto essere sempre
più difficile esprimere me stessa, chi fossi, come volessi apparire al
mondo. L’abbigliamento da sci, per non parlare di quello da gara, non mi
permetteva di manifestare il mio gusto se non tramite la scelta del colore.
Inoltre, indossare un casco ti mette una sorta di barriera con l’esterno dove
diventi un osservatore ma nessuno riesce a guardarti negli occhi. In un
certo senso, la divisa da gara uguale per tutti, gli scarponi che ti rendono
sempre un po’ goffa, le varie protezioni e gli stessi guanti che ti coprono
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le mani e quindi l’espressività, non mi permettevano di esprimere la mia
personalità fino in fondo”.
Pensa che se non avesse sciato, avrebbe seguito la sua passione per la
moda?
“Ero talmente appassionata e dentro al mondo dello sci, che quella per la
moda la vedevo più come un gioco e non come un sogno di carriera. Non
mi avanzava molto tempo quando non sciavo e così, anche se la moda mi
ha sempre appassionata, non ci ho mai pensato seriamente fino a quando
non ho avuto questa possibilità insieme a Head”.
La linea Legacy si presenta come una collezione tecnica, ma al
contempo fashion e dallo stile rètro. Questa descrizione la rispecchia?
“Direi di sì. Sono sempre stata attratta dal vintage perché di base mi
piacciono le forme classiche. Se dovessi scegliere dei modelli di stile,
sarei un mix tra Rihanna e Jennifer Aniston: la prima per l’ecclettismo e i
colori brillanti, la seconda per l’eleganza e le linee semplici. Per quanto
riguarda il mondo dello sci, ho sempre amato gli Anni ’70 perché erano
davvero molto fashion, stilosi, ricercati con grandi stivali e le forme messe
in risalto”.
Ha disegnato per Head o si è limitata a dare dei suggerimenti?
“Abbiamo fatto diversi meeting in azienda per il design, i colori e le forme.
Sono stata molto coinvolta per far crescere la collezione e ovviamente
ho dovuto imparare tutto su come funziona questo mondo. Head mi ha
insegnato una sorta di seconda professione che si è legata alla passione che
già c’era ed è così che è nato il mio stile personale”.
Siamo all’hotel Cortina…cosa le fa pensare?
“Adoro Cortina. È uno dei luoghi che mi piacciono
di più e a cui ho legati molti ricordi. Sono così
contenta che le Olimpiadi siano state assegnate
all’Italia, a Milano e alla Perla delle Dolomiti e
sarà bellissimo parteciparvi anche solo come
spettatrice, tifare per Sofia Goggia e tutto il mio
team americano. Sono così gelosa di non poter
gareggiare in quell’occasione”.

Lindsey Vonn alla sfilata
di Head Sportswear a
Monaco di Baviera

B2B Days for Snow,
Rental & Mountain Innovation

07–09/04/2020
Bolzano

ADV
Join the
future of
rental

Prowinter è l'unica piattaforma B2B in Italia
per il rental di attrezzatura invernale ed estiva
per gli sport in montagna. Prowinter dà ampio
spazio alle giovani imprese pronti a lanciare le
loro idee per il futuro. Prowinter è un punto
d'incontro e un’occasione per chiudere la
stagione invernale in bellezza.

www.prowinter.it
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LE PRIME 20 CANDELINE
DI WINTERSTEIGER ITALIA
Il 2020 rappresenta un anno molto importante
per la filiale italiana dell’azienda austriaca, leader
nella produzione di macchinari per la lavorazione
degli sci. Parla il ceo Christian Thaler
Christian Thaler

I

n Austria, più precisamente a Obernberg, nel 1953 nasce Wintersteiger. Inizialmente
orientata sulla produzione di macchine agricole, nel 1963 che l’azienda costruisce, su
richiesta di Fischer, le prime macchine per la produzione di sci: fresatrici a copiare,
incollatrici e impianti per incastro a coda. La sede si sposta a Ried im Innkreis e il si
ritaglia uno spazio tra le realtà leader delle macchine che hanno a che fare con il mondo
dello sci. Una storia lunga, fatta di successi, innovazioni e intuizioni che hanno portato
oggi a parlare di numeri importanti per il gruppo Wintersteiger: 15 filiali in tutto il
mondo, più di 1000 collaboratori, 130 Paesi forniti e una posizione di leadership nei
settori sports, seedmech e woodtech. Nel 2000, a Badia , viene inaugurata la società
affiliata in Italia che oggi compie 20 anni di attività su un mercato che rappresenta per
l’azienda il terzo nel mondo dietro a USA e Austria. Ceo di Wintersteiger Italia è Christian
Thaler che nel 2000 cominciò questa attività con il padre.
Come è nata la collaborazione con l’azienda austriaca?
“I primi contatti con Wintersteiger li ho avuti nel 1998: avevano intenzione di aprire
una filiale nel nostro Paese. Ai tempi io mi occupavo di un’azienda concorrente, avevo
un’agenzia di rappresentanza di diversi marchi che gestivo insieme a mio padre il quale
è stato molti anni agente di commercio del settore sci. Inoltre è un allenatore nazionale
dunque ben inserito nel settore. Ai tempi gestivamo una mini azienda formata da due
persone e qualche agente. Ci hanno contattato perché ritenevano che potessimo essere
le persone giuste per fondare la filiale italiana. Così nel 2000 parte la nostra avventura
con Wintersteiger Italia. Eravamo 5 persone, oggi invece siamo in 20.
Di che aspetti si occupa la filiale italiana?
Ci occupiamo di tutta la parte tecnica, di vendita, installazione e assistenza dei
macchinari. Lo stesso vale per il software per cui facciamo supporto annuale siglato da
un contratto. Wintersteiger Italia è soprattutto sci e ricerca&sprimentazione agricola,
quest’ultima fa circa il 2% del fatturato: da noi purtroppo c’è poca ricerca e risorse
in questo settore, mentre molto importante, per non dire fondamentale, è il settore
sportivo.
La scelta del nostro Paese è stata strategica?
Assolutamente! L’Italia rappresenta per Winterstegier il terzo mercato mondiale dopo
USA e Austria, addirittura prima di Francia e Svizzera per quanto riguarda le macchine
automatizzate. Inoltre l’export verso altri paesi come Russia, Scandinavia, Polonia e Cina,
messo tutto assieme non arriva a eguagliare l’indotto italiano. L’esigenza del cliente
italiano è di alta qualità, nella preparazione dello sci c’è una richiesta qualitativamente
più alta rispetto ad altri Stati. Da noi c’è sempre stato un approccio artigianale che
vedeva lo sci come una sorta di oggetto d’arte. La strategia vincente è stata quella di
mantenere anche le macchine manuali a catalogo per permettere al cliente un passaggio
graduale all’automazione.
Quindi i vostri macchinari si “adattano” alle esigenze di ogni Paese?
Abbiamo macchinari configurabili in base alle esigenze del cliente. Ci sono software
pensati per la preparazione racing ed altri che si occupano di noleggio. Anche a livello
di costo lo stesso macchinario può variare a seconda delle opzioni scelte di un 15 / 20%.
La casa madre ci coinvolge e per noi è molto importante al fine di portare il feedback dei
nostri clienti.
Quanto interagite con i vostri clienti?
Cerchiamo di farlo molto, organizziamo corsi all’acquisto, poi in autunno invitiamo i
clienti in azienda per seguire un corso di lavorazione vera e propria dello sci. Ci sarebbe
necessità di fare qualche corso in più ma si fa fatica.
Quali sono i settori con cui lavorate maggiormente?
Noleggi. Questo anche grazie al progetto “il noleggio del futuro” che piace molto.
A Cortina abbiamo installato il sistema completo, dallo scanner dei piedi, al check in
all’ingresso. Essendo un sistema modulare, il cliente decide il suo investimento e in
questo l’acquisizione di Boot Doc è stata una mossa vincente per poter fornire un servizio
davvero completo. Lavoriamo con alberghi e stazioni sciistiche con sistemi di armadietti,
asciugatura, stoccaggio. Insomma, la nostra è una gamma davvero molto ampia.

INFO: wintersteiger.com
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UN PRESENTE CHE GUARDA
AL FUTURO PER UYN
Una linea high-tech di giacche, pantaloni e secondi strati
per lo sci e la prima collezione di sneakers lifestyle.
Il brand mantovano continua nella sua crescita.
Parla il brand manager Giuseppe Bovo
#

C

ontinua forte e rapida la crescita di UYN, arrivato a ISPO con uno
stand scenografico che metteva in mostra tutti gli aspetti del brand
dell’azienda mantovava Trerè Innovation. Dall’intimo funzionale con
cui è nato e che oggi si costumizza per rappresentare dieci diverse nazionali
di sci, alle due grandi novità della stagione: una linea high-tech di giacche,
pantaloni e secondi strati per lo sci e la sua prima collezione di sneakers
composta da otto modelli lifestyle uomo e donna con tessuto 3D knit in lana
Merino e materiali ecologici. Una novità, quest’ultima, che aveva già riscosso
grande successo a Pitti Uomo di gennaio e che anche nell’ambiente di una
fiera dedicata agli sport invernali non ha lasciato indifferenti. A Monaco
abbiamo incontrato il product manager del brand Giuseppe Bovo, con cui
abbiamo parlato delle novità di UYN e della sua filosofia.
UYN è un brand molto giovane, ma con un’expertise di azienda
navigata del settore. Questo fa sembrare che tutto sia esploso in
pochissimo tempo.
L’Interpretazione è interessante perché duplice: per il consumatore finale è
come se tutto fosse esploso in un nanosecondo, mentre per noi come casa
madre assolutamente no. C’è stata una grande e lunga analisi di tutto quello
che c’era prima di UYN e, partendo da qui, abbiamo cercato di stillare tutte
le caratteristiche migliori che avevamo sviluppato e messo sul mercato per
poter fare degli upgrade su filati e tecnologie nuove. Dunque il lavoro a
monte è stato lunghissimo per arrivare oggi a questa collezione. A vederlo
da fuori sembra tutto semplice, ma nel dietro le quinte abbiamo lavorato per
anni con analisi specifiche sulla concorrenza, studio su quello che avevamo
già fatto fino a quel momento e progetti su dove volevamo andare.
Come si fa a far passare il concetto che dietro ci sia un’azienda che è
tra i leader del settore del filato da anni?
Abbiamo una storia lunghissima legata a un brand importante che
abbiamo sviluppato. Partendo dalla base di questa esperienza abbiamo
creato un prodotto che avesse delle migliorie forti sui punti deboli del
prodotto precedente. Una volta fatto ciò abbiamo presentato sul mercato
un prodotto che aveva il suo spazio e che è stato capace di imporsi
addirittura meglio delle aspettative. Il comfort è diventata una delle
peculiarità più importanti, al fianco della prestazione.
Da dove siete partiti?
Dall’intimo funzionale. Trerè è un’azienda con più di 60 anni di vita
specializzata nel seamless, quindi tessuti senza cuciture, questo significa
che la base delle calze e dell’intimo resta il nostro core business.
Che tempistiche vi eravate dati per la crescita?
Un timing dettato dalla stagionalità. Avevamo già progettato che la prima
stagione, essendo quella invernale, si sarebbe focalizzata su intimo e calze.
La seconda, ovvero quella estiva, avrebbe inserito i settori running e bike
per arrivare ad ora, in cui abbiamo lanciato i completi da sci e le scarpe.
Questi ultimi sono le vere novità perché prima ci siamo “limitati” a fare
quello che sapevamo già fare, ma un po’ meglio. Ora invece abbiamo dato
vita a un qualcosa di completamente nuovo.
Queste novità da quanti anni di studi arrivano?
Non c’è nulla che scoppia di punto in bianco, c’è sempre uno studio dietro
che di solito parte dalla progettazione di materiali diversi da quelli in
commercio. Da parte nostra ci siamo sforzati e ingegnati per applicare ciò
che sapevamo fare su dei completi da sci. Abbiamo così unito il seamless
a delle membrane all’interno per renderlo adatto a un prodotto invernale.
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Così come con le scarpe: siamo partiti dalle nostre calze e dalla
tecnica di confezionamento senza cuciture e così abbiamo
creato le sneakers. Le calze sono fatte come le scarpe e le
scarpe come le calze.
Ci sono state delle difficoltà riscontrate nella progettazione?
Quelle ci sono sempre, soprattutto quando si fa qualcosa di
nuovo. Quando arriva l’idea non è assolutamente detto che
esca subito come ce la si immagina, anzi. Si prova di continuo,
si sperimenta per riuscire a migliorare e creare un prodotto
finito che funzioni. Questa è la realtà dei fatti. L’idea di fare IL
seamless impermeabile sembrava impossibile fino a qualche
anno fa. Come fai a fare un poliammide che tiene l’acqua?
Provi, provi fino a quando arrivi a una soluzione accettabile. Si
chiama Membrane 115 e combina massima elasticità e insieme
traspirabilità, impermeabilità e resistenza al vento.
Quanti altri mondi volete esplorare?
Chi lo sa? Al di là di fare le novità, bisogna crescere in ciò che
abbiamo già fatto.
Quindi nel futuro prossimo cosa vedi?
Sicuramente le scarpe. Lo sci è uno sport di nicchia e il nostro
prodotto è di alta gamma, quindi ancora più esclusivo, mentre la
scarpa ha un target più allargato con un grande potenziale.
A livello di sostenibilità come state lavorando?
In tempi ancora non sospetti abbiamo cominciato a lavorare
su questo aspetto a livello di azienda per avere certificazioni
molto difficili da ottenere. Parliamo di otto anni fa. Lo abbiamo
fatto non tanto per dare vita a un prodotto solo riciclato, ma
al fine di considerare tutti gli aspetti dell’economia circolare:
dallo scarto dei rifiuti, all’energia per la produzione, al trasporto.
Il concetto di sostenibilità spesso è travisato, non basta dire
“riciclo”, ci sono tantissimi aspetti da considerare. Abbiamo
vinto il prestigioso riconoscimento “Etica nel Sociale” promosso
dall’Associazione Culturale Plana con il progetto “Committed
to a Greener World”annunciando il nostro impegno per la
sostenibilità nei tre elementi principali di aria, acqua e terra.
Ce li racconti?
Aria perché ci impegniamo affinché l’energia che utilizziamo
sia al 100% proveniente da fonti rinnovabili, in parte dal nostro
impianto fotovoltaico, in parte da fornitori che ci garantiscono
di produrre energia pulita. Questo ci ha permesso di abbattere
le nostre emissioni di CO2 di 410 tonnellate in un anno. Per
l’acqua abbiamo sviluppato dei filtri che impediscono alle
microplastiche di disperdersi nell’acquedotto e inquinare i
mari. Ogni anno impediamo all’equivalente di un filo di 500
km composto di microplastiche di entrare in mare. Infine, per
quanto riguarda l’aspetto della terra, possiamo garantire che
più di 110 tonnellate di ciò che produciamo ogni anno viene
da materiale riciclato e abbiamo ottenuto la certificazione
Step by Oeko-Tex che è tra le più stringenti, siamo stati tra i
primi a ottenerla. Entro il 2022 l’obiettivo è di aiutare anche i
nostri fornitori a seguire le linee guida di Step per diventare
totalmente green, quindi con tutta la filiera produttiva ecologica.
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DAVIDE ROSSETTI: “DIVERSI OBIETTIVI,
UN’UNICA DIREZIONE”
L’ad di Northwave reimposta la linea strategica dell’azienda.
Nei piani, un ritorno allo snowboard e il rilancio delle sneakers Espresso
#

S

ituati a Montebelluna. Ovvero nel distretto del calzaturificio italiano
dove hanno sede alcune delle realtà più importanti del settore. La
storia di Northwave inizia da qui, circa cinquant’anni fa, quando
Gianni Piva diede forma alle sue idee rivoluzionarie in tema di calzature
sportive. Inizialmente lui e la moglie lavoravano per un’azienda della zona
che produceva scarpette per scarponi da sci, questo prima di mettersi
in proprio e diventare terzisti. Fu proprio la sua capacità di innovazione
e il saper guardare in avanti a permettergli di dare vita a un prodotto
diverso da tutti gli altri, diventare il punto di riferimento per le aziende
leader del settore in Italia e avere un’eco importante anche all’estero. Il
vero cambiamento avvenne all’inizio degli Anni ’80, quando un cliente
giapponese dell’allora calzaturificio Piva parlò, al titolare, di uno sport
emergente che si faceva scivolando sulla neve con una tavola e degli
scarponi rigidi come quelli da sci. Iniziando da questi pochi elementi, il
signor Piva cominciò a ragionare, inventare e, partendo dal suo prodotto,
studiò una soluzione che potesse funzionare per rispondere alle esigenze
della disciplina. Così cominciò ad applicare dei rinforzi alle scarpette, a
metterci una suola, dei lacci al punto da farla evolvere e farlo diventare
quello che oggi conosciamo come scarpone da snowboard. Il prodotto era
buono e la sua innovazione si propagò velocemente, tanto da diventare il
principale fornitore terzista di brand che si affacciavano sul mondo dello
snowboard. “Arrivare alla creazione di una propria linea e così di un brand
è stato il naturale passo successivo”, racconta l’ad Davide Rossetti. “Il
signor Piva si mise in affari con un’azienda americana che produceva tavole
da surf, skate e snowboard,
ma anche vele da windsurf.
Questa azienda deteneva il
brand Northwave, che a lui
piaceva molto, così decise di
comprarlo e iniziò a produrre
una linea di scarponi con questo
marchio. Nel 1991 l’azienda
cambia ufficialmente nome e
da Calzaturificio Piva diventa
Northwave”.
L’attività da terzista si fa sempre
meno importante all’interno
dell’azienda, dove invece viene
prediletta una produzione
di scarponi a tutti gli effetti,
un impegno che è cresciuto
progressivamente nel tempo.
Nel giro di due anni, due nuovi
progetti: una linea di sneakers,
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le Espresso, e nel 1993 la nascita delle prime scarpe da bici, prima per la
mountain bike, poi per la bici da strada. Nel proliferare delle idee sono
nate anche le tavole Venue e gli attacchi Drake, tutti creati internamente.
Due reparti che si sono mossi su due linee parallele e che hanno avuto
pochi punti di contatto. Un trend, questo, che l’azienda ha voluto invertire
introducendo una nuova figura in azienda e che oggi è rappresentata da
Davide Rossetti: dopo oltre 25 anni di gestione familiare, la proprietà,
anche su consiglio del CDA, ha deciso che era il momento di intraprendere
un percorso diverso soprattutto per pensare al futuro dell’azienda e del
brand. “Con oltre l’80% di esportazioni e l’80% di produzione all’estero
Northwave ha uno spettro di interazione globale – afferma Davide
Rossetti, nuovo ad arrivato in azienda a metà 2018 – e dove per affrontare
la complessità del mercato globale è necessario dare forma e struttura
da vera e propria azienda a quello che fino ad oggi è stato un family
business”. Quello definito dal nuovo ad è un futuro da “multinazionale
tascabile” dove ricerca, innovazione rapida e visione saranno il mix alla
base della strategia di sviluppo futuro”. Davide Rossetti arriva da sei anni
in AlpineStar, tre in in Cisalfa, tre in Invicta e sette in Safilo sport division
passando da junior product manager a, oggi, amministratore delegato
dell’azienda. Primo passo è quello di creare una strategia condivisa,
un senso di marcia, una direzione unica verso cui indirizzare l’intera
azienda. “All’inizio della storia di Northwave, i reparti bike e snow erano
due entità lontanissime e inconciliabili. Addirittura si usavano due loghi
diversi. Quando sono arrivato, uno dei capisaldi è stato quello di creare
un marchio riconoscibile con un’unica strategia. Di quello che facciamo
nel bike, l’80% è mountain bike e in totale il 90% del nostro business è
legato alla montagna. Questo da un lato è perché siamo nati vicino a
questo ambiente e lo conosciamo, un po’ per l’esperienza nel settore che
abbiamo sviluppato”. Il percorso cominciato da Davide si muove quindi
sia a livello strategico che operativo. “Stiamo lavorando molto per ridare
spinta allo snowboard, disciplina in cui crediamo anche perché è il nostro
business fondante. Anche nel mondo bike siamo riconosciuti per il nostro
aspetto da rider e la nostra ironia. Oggi produciamo internamente il top
di gamma del ciclismo su strada, del cross country e dello snowboard.
Abbiamo creato anche il Northwave Lab, un incubatore di idee dove
disegnare, sperimentare e creare prima di renderlo un prodotto finito”.
Tra le strategie di sviluppo della linea snowboard, continua la collaborazione
con Alex Stuart, che ha contribuito allo sviluppo insieme a Drake di uno
speciale set up tavola + attacchi. “Lavoriamo con Alex sia per lo sviluppo
dei prodotti che per la comunicazione. Lui infatti ha una casa di produzione
che guida la nostra comunicazione del mondo snowboard. Il 2021 sarà il
30esimo compleanno del brand e stiamo preparando una serie di iniziative
per festeggiarlo. Stiamo pensando a un libro con la storia di Northwave e
una miniserie con tre diversi riders, protagonisti di ieri, oggi e domani”.

Davide Rossetti

PHOTO: FISCHER

PREVIEW FW 2020-21

32 I COLMAR

40 I FISCHER

34 I MICO

41 I REUSCH, WINTERSTEIGER

35 I EA7

42 I VIST, LEKI

36 I X-BIONIC, HELLY HANSEN

43 I GORE WEAR, BOA, BRIKO, HANNAH, LANGE

37 I ATOMIC, SMITH

44 I LEVEL, RH+

38 I DARE 2B

45 I GOGGLE SOC, ARMADA

39 I MONTURA, SNOWLIFE

31

COLLEZIONE

LE PAROLE CHIAVE
DI COLMAR
Sostenibilità, tecnologia, comfort e stile.
Ecco i pilastri di un’azienda che sta
per entrare nel decennio della
celebrazione dei suoi 100 anni
#

C

on la nuova collezione presentata a Monaco, Colmar vuole
inaugurare in maniera ufficiosa l’ingresso dell’azienda nel decennio
che la porterà alla celebrazione dei suoi 100 anni. Era infatti il 1923
quando a Monza nasceva la Manifattura Mario Colombo, che aveva come
oggetto la produzione di ghette e cappelli da uomo per poi dedicarsi alla
produzione di abiti da lavoro. Nell’immediato dopoguerra, con la ripresa
e lo sviluppo dello sport, inizia la specializzazione nell’abbigliamento
sportivo, con particolare attenzione a quello da sci. Un amore per la neve
che nasce quasi per caso, quando Colmar realizza per Leo Gasperl, il primo
detentore del record di velocità su Chilometro Lanciato (136,336 km/h,
nel 1936), il “Thirring” (detto anche “pipistrello”), un mantello speciale
che si gonfia sulla schiena e somiglia all’ala di un deltaplano. Nel 1952, in
occasione delle Olimpiadi, veste la squadra italiana di sci e, insieme a Zeno
Colò, realizza la prima giacca a vento aerodinamica (chiamata guaina Colò).
Nei successivi quattro decenni Colmar ha vestito le squadre nazionali di
sci alpino, sci nordico e di altre discipline come il bob e lo slittino. Una
storia importante dunque, per un brand diventato sinonimo dell’eccellenza
sulla neve e non solo. Così, 100 anni di storia dopo, quello che il brand
vuole portare come heritage è la continua evoluzione verso soluzioni che
pongono al centro importanti parole chiave.

SOSTENIBILITÀ
Colmar punta su isolanti termici composti dal 90% di fibre riciclate e su un
trattamento idrorepellente Teflon di EcoElite, che nasce da fonti rinnovabili
ed è esente da fluorocarbonio. Quest’ultimo fa parte delle eco-tecnologie
Colmar ormai da qualche anno ed è applicato su tutta la collezione. Per
quanto riguarda l’isolamento, ciò che viene utilizzato è un insieme di sfere
di fibra di poliestere vuote che funge da riempimento isolante artificiale e
diventa così l’alternativa più simile alla piuma che mantiene le sue qualità
termiche anche quando è bagnato. Altra grande rivoluzione introdotta
per prima da Colmar è stata l’applicazione del Graphene sul tessuto,
creando così un filato utilizzato nelle fodere delle giacche per permettere
al corpo di distribuire il calore corporeo in modo uniforme e di disperdere
l’elettrostaticità.

TECNOLOGIA E COMFORT
La ricerca non si ferma mai e l’azienda brianzola è in costante monitoraggio
di materiali sempre più avanzati per migliorare ulteriormente la
performance e il gesto atletico. L’ovatta diventa stretch, i tessuti si fanno
tubici cinque strati, la piuma diventa idrorepellente e il Graphene è
applicato su sempre più capi.

STILE
Questa è sicuramente la parola chiave di Colmar, che ha fatto di questa
caratteristica il suo tratto distintivo. Nella nuova collezione l’accento di
stile è posto in particolar modo sul mondo femminile per cui lo sci “rosa”
è sottolineato da dettagli importanti che fanno la differenza, come linee e
tagli in grado di seguire le forme e agevolare la sportività del corpo della
donna. Alcuni elementi delle giacche, come il collo, sono staccabili, mentre
elementi di teddy fleece anti freddo sono applicati in punti strategici.

CAPSULE
L’ultima in questo senso è quella dedicata alla donna grintosa e si chiama
“Moonlight Shadow”. Il tessuto silver mirror è applicato e abbinato a un
techno animalier impattante dove la femminilità è amplificata da tagli
laterali nelle giacche, cintura in vita, imbottiture verticali e da una tuta
intera con pantaloni a fuseaux. Per lui invece lo sci diventa un viaggio:
la Ski Travel è la capsule per l’uomo la cui versatilità ne rende possibile
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l’utilizzo sia in città che in montagna grazie ad alcuni dettagli come la
bretella interna che permette di sospendere la giacca alle spalle, una tasca
backpack sulla schiena, la possibilità di estrarre un passamontagna anti
freddo e le tasche multifunzione.

JUNIOR
Non manca l’offerta anche i più piccoli con una collezione che si sviluppa
per fasce di età dando vita a tre linee di prodotto: la Teen Boy e Girl che
va dai 12 ai 16 anni, la linea Kids dai 4 ai 10 anni e la linea Baby dai 12 ai
49 mesi. Tutte e tre sono caratterizzate da aspetti e accorgimenti speciali
che diventano il fil rouge della collezione, tra questi l’utilizzo del Graphene,
le membrane traspiranti e soprattutto il finissaggio idrorepellente Teflon
EcoElite che si applica su tessuti in poliestere riciclato al 100%.
La linea junior quindi non perde la caratterizzazione della collezione adulto
nemmeno nella palette colore: il bianco e il nero sono mixati a colori
più forti e vivaci, il lime è il tono dominante nella proposta Teen Boy per
lasciare spazio al blu acceso e il rosso nella linea Kids e Baby, mentre il
glitter cherry, il giallo e il fuxia sono le nuance dominanti nelle linee Girl.

ADV

COLLEZIONE

PROTEZIONE GLOBALE

Primo ISPO per Mico con il nuovo logo. Ridisegnato in occasione dei 50 anni.
Trasmette la mission del brand: proteggere
#

N

el 2020, l’azienda bresciana taglia il prestigioso traguardo dei 50 anni
e si regala un memorabile rebrand. Con il motto Protection for performance, Mico si pone come missione quella di aiutare gli atleti a
raggiungere le migliori prestazioni, proteggendoli al massimo dalle distrazioni
esterne e interne. La protezione è la promessa che il nuovo marchio esprime.

IL LOGO
La lunetta sopra la M è stata stirata fino a farla diventare un ombrello prima e
un simbolico scudo protettivo poi: la protection stripe. La nuova riga orizzontale
prende il nome di egida Mico (/è·gi·da/ lo scudo di Zeus e di Atena) e racchiude
nella sua semplicità tutta la reason why del brand: la protezione. Il font diventa
semplice, leggibile, di carattere e senza tempo.

TESTO: Karen Pozzi

CALZA SKI SUPERTHERMO PRIMALOFT
Struttura realizzata in filato di Primaloft+Seta+Lana Merino
(massimo potere isolante per la protezione dal feddo) e fibra
LYCRA (comfort di calzata elevato, fit perfetto “no-blister”).
Rinforzi anatomici L+R (spugna modellata sull’anatomia del piede
destro e sinistro). Cucitura piatta invisibile anti-frizione per un controllo totale della sensibilità nella zona dell’avampiede attorno alle dita.
Dotata di rinforzi frontali con struttura 3D per un perfetto assorbimento
dell’impatto, fascia elastica anti-torsione alla caviglia e fascia elastica a ritenuta progressiva nell’arco plantare. Lavorazioni localizzate a rete differenziata favoriscono la ventilazione.

I PRODOTTI
UNDERWEAR SUPERTHERMO PRIMALOFT
Con il massimo potere isolante, questo completo trasforma l’umidità in calore. Un
capo intimo realizzato con tecnologia Seamless: il potere isolante della fibra di Primaloft si unisce con le capacità di gestione dell’umidità corporea del Dryarn. Morbido e confortevole aderisce senza costrizioni per creare un’efficace barriera contro
il freddo. Un intimo tecnico e funzionale costruito secondo il “body mapping”
con zone a traspirabilità elevata nelle aree a maggiore necessità di ventilazione
ed espulsione dell’umidità in eccesso. Ha inoltre zone ergonomiche di protezione
sulle spalle e nella parte anteriore delle gambe per un supporto elastico a densità
elevata ai fianchi, nella zona lombare e nella parte basse delle gambe.

L’anima dei capi tecnici Mico è la Global Protection Formula. Comodi, elastici
e traspiranti, studiati per la protezione completa di tutti gli sportivi da umidità,
sudore, sbalzi termici, cattivi odori e irritazioni della pelle.
NO STRESS: comfort e vestibilità ai massimi livelli
NO ODOUR: controllo dell’odore a ogni passo
NO PAIN: meno fatica, meno dolore
COLD CONTROL: freddo, non ti temiamo
HEAT CONTROL: caldo, ma non troppo
RIGHT UMIDITY: umidità sotto controllo

INFO: Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it
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EA7: STILE E PERFORMANCE
SCENDONO IN PISTA
A ISPO hanno fatto bella mostra di sé le proposte rivolte agli sciatori più tecnici e a coloro che
vanno in montagna per trascorrere giornate all’insegna del relax.
#
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CAPI TRASVERSALI
Il mondo sci, caratterizzato da una vasta gamma di capi - non solo quelli più
tecnici ma anche quelli dedicati all’après-ski - è stato il caposaldo della proposta autunno/inverno 20/21 di EA7 Emporio Armani durante ISPO Monaco
2020. Nel corso della kermesse bavarese, andata in scena dal 26 al 29 gennaio, il brand ha acceso i riflettori su un assortimento votato anche alle tendenze
di stagione. L’articolata collezione firmata EA7 è all’insegna
del concetto di trasversalità. Le
giacche dei completi da neve
si rivelano infatti perfette anche
per essere indossate in città,
rimuovendo semplicemente
rinforzi ed elementi tecnici,
mentre la serie con imbottiture body mapping permette
di affrontare l’attività sportiva
outdoor anche in alta quota
con il massimo comfort.

I MATERIALI
A garantire prestazioni di livello
assoluto è anche la novità rappresentata dall’utilizzo di nuovi
materiali performanti. A partire
dall’innovativa imbottitura in
grafene TEXTUM7, capace
di assicurare alti standard di
traspirabilità e impermeabilità
mantenendo un’omogenea
diffusione del calore interno.
ARDOR7, invece, è l’imbottitura alternativa alla piuma
realizzata in thermore riciclato,
caratterizzata da morbidezza e
termicità con alta prestazione
tecnica.

LOOK PER TUTTI I GUSTI
I capi d’abbigliamento dell’azienda si caratterizzano non
solo per le loro caratteristiche

tecniche all’avanguardia, ma anche per una scelta cromatica in grado di andare incontro ai gusti di tutti: a Monaco di Baviera gusci, giacche e pantaloni
da sci, pile e antivento hanno fatto bella mostra di sé nei classici nero, blu e
bianco, accostati alle tonalità accese del giallo, azzurro, magenta, e combinati
ai temi camouflage, check, pois e texture riflettenti. Nella proposta femminile,
l’outerwear in caldo velour arricchito da dettagli reflex - per sciate in notturna - si combina a giacche in tessuto effetto vernice dallo spirito glamour. Per
l’uomo, invece, capi in nylon ripstop e soffici softshell affiancano la proposta
in velour.

UNA CURA MANIACALE
L’importanza che da sempre EA7 riserva a tutti i dettagli è dimostrata in questo caso dalla grande cura con la quale ogni parte del corpo risulta comoda.
Le costruzioni sagomate su braccia e gambe favoriscono i movimenti, mentre
le membrane idrorepellenti e il sistema a cavi in kevlar per la regolazione del
punto vita rendono i capi confortevoli e performanti. Gli sciatori possono
inoltre contare su una serie di pratiche soluzioni: zip termonastrate, ghette
staccabili, tasche interne e porta skipass, fondo regolabile con coulisse. Il quadro è completato da boot termosaldati con effetto knit, scarpe con tecnologia
shape, sci d’alta gamma con motivo camouflage (per sciatori tradizionali e
rider) e una tavola da snowboard per discesa fuoripista.
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PAROLA D’ORDINE: TERMOREGOLAZIONE
X-Bionic con la sua linea Energizer 4.0 assicura massime prestazioni in ogni condizione,

S

attraverso la termoregolazione. Tante tecnologie per un prodotto altamente performante

i chiama Energizer 4.0 ed è la linea studiata da X-Bionic per garantire
prestazioni eccellenti in ogni condizione attraverso il principio della
termoregolazione. I capi della collezione sono un concentrato di innovazioni.
Progettati con il sistema 3D Bionic Sphere con tecnologia Thermosyphon che
assicura una termoregolazione corporea ottimale dal momento in cui si inizia a
sudare. Infatti, questo sistema agisce lasciando sulla pelle uno strato sottile di sudore
che fa in modo che il corpo non ne produca altro. Questa grande innovazione
brevettata dal brand svizzero previene la sensazione di umidità impregnata nei tessuti
e il rischio di raffreddamento nelle fasi di riposo e recupero. Altro inserto importante
in termini di performance sono le speciali Sweat Traps, che catturano le gocce di

sudore provocandone l’evaporazione prima che inizino a scorrere fastidiosamente
sulla pelle. Da alcuni studi scientifici, è emerso che quando un atleta si allena
consuma fino al 97% delle proprie energie per termoregolare il corpo e solo il 3%
è usato per la performance vera e propria. Partendo da questi risultati, il marchio
ha brevettato la tecnologia X-Bionic 37 CCR, che fa in modo di mantenere il corpo
alla temperatura ideale dei 37 gradi centigradi. I prodotti della linea ENERGIZER 4.0
sono stati creati, così come altri modelli firmati X-Bionic, con tecnologia Skin Nodor,
un nanofilamento che incorpora al suo interno un antimicrobico. Attraverso il rilascio
graduale di ioni, viene inibita la crescita di microrganismi, al fine di preservare il
delicato equilibrio del sistema cutaneo.

SHIRT UOMO
• La zona del torace è soggetta ad abbondante sudorazione e per
questo motivo X-Bionic ha progettato una maglia che posiziona proprio qui il 3D Bionic Sphere System con tecnologia ThermoSyphon per
assicurare la termoregolazione costante del corpo, oltre all’inserimento
di Sweat Traps che intrappolano il sudore nelle zone maggiormente
sensibili alla sudorazione.
• Le spalle sono protette da una speciale struttura a nido d’ape che
permette la circolazione dell’aria.
• Sui gomiti invece, l’integrazione della tecnologia Expansion Ribs,
fa in modo che il tessuto si adatti ai movimenti, assicurando che anche
quando il gomito è piegato l’effetto isolante venga mantenuto e l’aria
calda resti immagazzinata all’interno.

INFO: Oberalp spa – 0471.242900 – info@oberalp.it

DA PFC-FREE A DWR-FREE
Helly Hansen ha presentato Lifa Infinity Pro, la tecnologia che determina nuovi

I

standard di sostenibilità nell’abbigliamento impermeabile e traspirante

nnovativa per natura, Helly Hansen è sempre
alla ricerca di nuovi standard per l’industria
outdoor. Per la stagione Autunno/Inverno 2020,
in occasione di ISPO è stata presentata la nuova
tecnologia Lifa Infinity Pro. Il team di ricerca e sviluppo
ha realizzato un tessuto a tre strati utilizzando solo
fibre di LIFA, la tecnologia proprietaria basata sulle
proprietà idrofobe del polipropilene. Il risultato è un
tessuto impermeabile e traspirabile che minimizza
l’impatto sull’ambiente della produzione.

LO STATO DELL’ARTE
Attualmente, per rendere idrorepellente la superficie esterna delle giacche
impermeabili e traspiranti, con effetto di perlaggio delle gocce d’acqua, si utlizza un
trattamento DWR - Durable Water Repellent. I tradizionali trattamenti DWR a base
di PFC (perfluorocarburi) sono potenzialmente pericolosi per la salute. Per questo
era già stato fatto un passo verso trattamenti PFC-free che tuttavia hanno dimostrato
dei limiti di prestazione per gli utilizzi più impegnativi e prolungati e necessitano di
essere periodicamente rinnovati.

LA SOLUZIONE DI HELLY HANSEN
Il tessuto esterno di Lifa Infinity Pro è realizzato al 100% in fibre di polipropilene,
una materiale idrofobo che non trattiene l’acqua, per cui è idrorepellente senza
la necessità di applicare alcun trattamento chimico. Con questa innovazione Helly
Hansen è il primo marchio del settore outdoor a passare da una soluzione PFCFree a una soluzione DWR-free, che comporta sia una riduzione di prodotti chimici
sia dell’energia necessaria per applicare periodicamente i trattamenti DWR tramite
asciugatura forzata.

SOSTENIBILITÀ
La membrana microporosa in polipropilene può essere prodotta senza l’utilizzo
di solventi. I tessuti Lifa Infinity Pro vengono colorati con la tecnologia solution-

dyed (tintura in massa), che
prevede la colorazione delle
fibra prima che vengano
estruse. In questo modo si
evita la presenza di prodotti
chimici nelle acque di scarico
come invece avviene nel
tradizionale processo di
tintura, e la colorazione è
virtualmente permanente.
Questo consente di diminuire
l’impatto ambientale del 16%
con un risparmio del 18% di
CO2.
“Abbiamo sviluppato e testato questa tecnologia in collaborazione con una
dozzina di professionisti dello sci per assicurarci che le nostre ambizioni in termini di
innovazione e responsabilità andassero di pari passo con la protezione necessaria
alla loro attività quotidiana - spiega Philip Tavell, Category Managing Director della
categoria Ski di Helly Hansen.
Per la stagione Autunno/Inverno 2020/21 la tecnologia Lifa Infinity Pro sarà
disponibile nel guscio da sci Elevation Infinity Shell Jacket (vincitrice di un Gold
Award: vedi descrizione a pag.20) e nel guscio da sci alpinismo Odin Mountain
Infinity Shell Jacket.

LIFA INFINITY PRO IN NUMERI
- 16% in meno di impatto ambientale rispetto alle fibre in poliestere
- 18% di risparmio in CO2 rispetto alle fibre in poliestere
- 16.000 mm di colonna d’acqua*
- 24.000 gr/mq/d di traspirabilità*
* nella versione per la Odin Infinity Shell Jacket

INFO: hellyhansen.com
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LO SCARPONE DIGITALE
Sciare “connessi”, in modo più potente, sicuro e smart. Atomic presenta Hawk Ultra Connected
e apre innovative possibilità di feedback immediato in pista

A

tomic introduce il futuro dello scarpone da sci connesso allo sciatore, presentando il
concetto di sci digitale, Hawx Ultra Connected, ora presente nella collezione FW 20/21.
Sviluppato in collaborazione con esperti di biomeccanica dell’Università di Salisburgo e il
Salzburg Research, offre funzionalità di tracciamento e analisi digitali all’avanguardia attraverso
l’app mobile connessa gratuita di Atomic, per un feedback immediato in pista e un’esperienza
sciistica migliorata. Dotato di dispositivo Movesense con rilevamento del movimento tramite IMU,
sviluppato dal marchio consociato Suunto, e sensori di forza integrati all’interno della scarpetta
che si interfacciano via Bluetooth con l’app Atomic Connected, Hawx Connected utilizza un
feedback sensoriale direttamente collegato allo scarpone con notifiche specifiche, per sciare in
modo più potente, sicuro e smart.

TRACCIA DELLA SCIATA
Grazie a un’approfondita analisi tecnica l’app Atomic
Connected fornisce una serie di dati specifici relativi alla
performance sciistica, come equilibrio, controllo della
pressione e inclinazione in curva. Riconosce il tuo livello, la tua
abilità e l’accelerazione in curva, le dimensioni e il conteggio
delle curve, l’angolo di inclinazione, la posizione GPS, il
conteggio delle sciate, la velocità media e massima, la distanza
totale, la discesa verticale totale e molto altro.

SFIDA TRA AMICI
Con l’app Atomic Connected si possono sfidare amici e
condividere i risultati con la community globale.

ALLENAMENTO
L’app Atomic Connected è un diario di allenamento personalizzato, l’allenatore e il compagno di
sci ideale.

INFO: Atomic.com - Amer Sports Italia spa - 0422 5291 - amersports.com

DIFFERENZIARE PER UNA MIGLIOR PROTEZIONE
Smith presenta i suoi nuovi caschi. Sia per lui che per lei, per andare incontro alle esigenze
di entrambi i sessi e fornire il meglio della protezione possibile

S

mith arricchisce la gamma di prodotti dotati di esclusiva costruzione Aerocore
con Koroyd con due nuove proposte eleganti e ricercate, progettate per
le giornate di riding più lunghe e impegnative. Dall’incontro tra un’estetica
sportiva e il lifestyle, nasce il nuovo casco Altus e la versione dedicata al gentil
sesso Vida. Entrambi i caschi vantano una costruzione ultraleggera In-Mold,
racchiusa in un design low profile. La costruzione Aerocore è dotata di tecnologia
Koroyd nelle zone di maggiore impatto: gli esclusivi cilindri posizionati all’interno
della crumple-zone garantiscono un assorbimento uniforme degli urti, per una
protezione, flessibilità e ventilazione superiori rispetto ai materiali impiegati
tradizionalmente nella produzione di caschi. Tutte le varianti colore di Altus e
Vida sono disponibili con rivestimento interno opzionale dotato di sistema di
protezione da impatto multidirezionale MIPS (Multi-Directional Impact Protection
System), che riduce le forze rotazionali trasmesse al cervello in caso di impatto
obliquo, le quali rappresentano la maggiore causa di commozione cerebrale.
Grazie al sistema di regolazione VaporFit e all’esclusivo rivestimento antimicrobico
XT2, Altus e Vida offrono un fitting ottimale e il massimo comfort tutto il giorno.
Il sistema di ventilazione Slimline con discreto pulsante di chiusura consente
di regolare facilmente il flusso d’aria anche quando si indossano i guanti. Il
sistema di ventilazione AirEvac, invece, assicura un’integrazione superiore con le
maschere Smith, per un fitting perfettamente integrato e il top della performance
e dell’innovazione. Questo sistema, infatti, consente la fuoriuscita dell’aria calda
accumulata all’interno della maschera attraverso i fori di ventilazione del casco,
massimizzando il passaggio dell’aria ed evitando l’appannamento della maschera.
Entrambi i modelli sono dotati di un caldo paraorecchie rimovibile dal design
ricercato e compatibile con i sistemi audio integrati Aleck 006 del nuovo partner di
Smith (venduti separatamente).

INFO: Oberalp spa – 0471.242900 – info@oberalp.it
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TECNICITÀ AL FEMMINILE
Dare 2b pensa alla donna e realizza una collezione di capi che si distingue

D

per il mix di performance e ricercatezza estetica

are 2b celebra la donna e lo fa dedicandole una linea in cui tecnicità e stile
si combinano in un perfetto mix. Ne deriva una collezione di capi altamente
performanti grazie all’utilizzo di diverse caratteristiche tecniche top della
linea Dare 2b ski come AEP Kinematics e il tessuto Ared 20/20. Al contempo,
giacche e pantaloni sono impreziositi da dettagli femminili come inserti in tessuto
metallizzato e plissettature, stampe floreali ed ecopelliccia staccabile in abbinamento
agli strati sotto giacca.

La tecnologia AEP Kinematics garantisce la massima libertà di movimento,
specialmente ai punti di articolazione, mentre il tessuto 4 way stretch e i pannelli
stretch sono posizionati internamente nei punti di maggiore movimento. Design
pulito e sagomato senza tessuto in eccesso, per il massimo comfort. Novità della
collezione neve 2020 The Anniversary Edition, a celebrazione del ventennale, è il
tessuto con tecnologia Ared 20/20: tessuto full stretch 20.000 colonne d’acqua con
indice di traspirabilitá 20.000/m²/24h.

PROVINCE JACKET

EFFUSED II PANT

Confezionata in tessuto poliestere 4
way stretch Ared 20/20 impermeabile
e traspirante, presenta una finitura
idrorepellente di lunga durata assicurata
anche dalle cuciture nastrate. Il cappuccio
è staccabile con adattatore e presenta
un bordo in pelliccia sintetica rimovibile.
Maniche sagomate e polsini regolabili
così come il bordo, che presenta un
elastico rinforzato. L’imbottitura è in
poliestere High Loft, mentre la fodera è in
mesh di poliestere, parte in caldo scrim. La
ghetta antineve staccabile ha una stampa in
gel sull’orlo per un maggiore grip.

Questo pantalone presenta un tessuto in poliestere 4
way stretch Ared 20/20 impermeabile e traspirante ed è
pensato con una calda fodera per la parte superiore delle
gambe. Le bretelle sono staccabili e regolabili con sistema
di cursore anteriore e a questo si aggiunge anche un
regolatore girovita elasticizzato. Presenti due tasche laterali
a cerniera che sono foderate in caldo scrim. Le ginocchia
sono sagomate e il pantalone ha un sovrastrato di tessuto
anti abrasione all’interno della caviglia e sull’orlo che
presenta un tassello con zip. Ghette antineve integrate, il
modello è in colore nero ed è disponibile con lunghezza
gamba regular e short e in versione imbottita (60 g/mq) o
foderata.

EVIDENCE JACKET

DIVULGE CORE STRETCH
Dare 2b propone un sottogiacca in tessuto
leggero elasticizzato termico Ilus Core che
assicura un’asciugatura rapida e dunque
ideale anche per le giornate più intense
sulla neve. Presenta una mezza zip con
patta interna e protezione per il mento.
Questo secondo strato si abbina alla
fantasia della giacca Province.

La Tecnologia AEP Kinematics garantisce massima
libertà di movimento e al contempo il tessuto
in poliestere 4 way stretch Ared 20/20 assicura
impermeabilità e traspirabilità. La giacca presenta
inserti in tessuto metallizzato e tessuto plissettato, oltre a cerniere
di ventilazione ascellari con inserto in rete. Il cappuccio tecnico
aderente è rimovibile con regolatori e sommità rinforzata e in più
è presente un accessorio rimovibile per proteggere l’interno della
giacca dal make-up. La manica è progettata con design sagomato
e articolazione extra nella fodera della manica. Per aumentare la
vestibilità sono stati inseriti anche dei pannelli laterali elasticizzati e
imbottiti, oltre a una fodera in tessuto stretch in parte stampate in parte
garzato in punti strategici.

INFO: Regatta Italia – 0423.614140 – italy@regatta.com
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SCIARE CON MONTURA
Il brand, specialista nell’outdoor, propone capi versatili perfetti anche per lo sci alpino.
Per l’uomo e la donna alla ricerca di qualità e performance

MYWAY SKI JACKET

CHAMONIX SKI JACKET WOMAN

Giacca imbottita da uomo con cappuccio in tessuto nylon
con PFCec Free DWR 3 strati stretch con membrana
20K/10K, foderato in tessuto nylon DWR. Imbottitura
ultraleggera in poliestere Comfortemp 100gr in grado di
mantenere calore.
Dotata di un’apertura sottoascella con zip per una
maggiore aerazione nelle giornate più soleggiate.

Giacca imbottita da donna con cappuccio composta di
tessuto nylon con PFCec Free DWR 3 strati stretch con
membrana 20K/10K. Contrasto in tessuto poliestere.
Pensata per mantenere al caldo in montagna grazie
all’imbottitura sintetica Primaloft Gold Insulation da
130gr. Dotata di dettagli funzionali all’attività sulla
neve: tasca interna con zip, cappuccio con regolazione, polsi regolabili tramite velcro, fondo con regolazione e ghetta removibile con zip ed elastico.

SKI MORE PANTS WOMAN
Per completare l’outfit, Montura propone un pantalone
lungo in tessuto nylon con PFCec Free DWR 3 strati stretch
con membrana 20K/10K, foderato in tessuto poliestere.
Imbottitura ultraleggera in poliestere Comfortemp 40gr.
Dispone di una ghetta in tessuto nylon, vita con elastico e
passanti, apertura con bottone e zip, tasche mani e posteriori con zip, fondo con apertura zip. Un capo versatile e
ideale per sci e altre attività sulla neve.

SKI COLOR PANTS
Questo pantalone da uomo per le attività outdoor e per
lo sci è realizzato in tessuto nylon con PFCec Free DWR 3
strati stretch con membrana 20K/10K e foderato in tessuto
felpato. Dotato di elastico in vita e passanti per la cintura.
Sul fondo gamba chiusura con ghetta, zip, elastico e
applicazione di rinforzo.

INFO: Montura – 0445.318911 – montura@montura.it – monturastore.it

IL CALORE SECONDO SNOWLIFE
Si chiamano Head GTX Glove e Heat DT Mitten e rappresentano il top di gamma
della collezione FW 2020/21 del brand svizzero

L

’azienda svizzera a conduzione familiare Snowlife presenta i suoi highlights per
l’inverno 2020/21. Una collezione che vuole rispondere alle esigenze di diverse
tipologie di sciatori. Ecco allora che la gamma spazia dalla mano da uomo
a quella da donna, fino al bambino. Ogni modello presenta delle caratteristiche
tecniche pensate e confezionate proprio per le disparate necessità.
I modelli di punta sono l’Heat GTX Glove e l’Heat DT Mitten che per il 2020 sono
stati tecnicamente rinnovati al punto di mettere in mostra un nuovo look. Quello
che li caratterizza è l’inserimento di un sistema di riscaldamento e obiettivo della
riprogettazione del modello è l’ottimizzazione della posizione dello stesso. La grande
novità è che ora anche il polpastrello è riscaldato e questo garantisce più calore
dove serve. Inoltre, il guanto è dotato di Lavalan, ovvero un isolante in lana fatto di
materie prime naturali al 100%. Questo strato può
immagazzinare più a lungo il calore e rilasciarlo
per creare un clima piacevole all’interno del
guanto stesso. Le fibre di lana, che provengono
dalla Svizzera e dalla Norvegia (Paesi con i più
alti standard di benessere animale al mondo)
vengono trasformate in vello di alta qualità in
un moderno processo di produzione. In questo
modo si sfruttano tutti i vantaggi che la lana
naturale “high-tech” offre, come il piacevole e
confortevole calore, la sua traspirabilità e la
naturale igiene. Inoltre, la lana è anche
biodegradabile e riciclabile. Il materiale esterno
dei guanti è costituito da soft shell e vera pelle sul
palmo della mano, mentre la fodera interna è in
morbido Micro Bemberg.

L’innovativo sistema di riscaldamento con elementi riscaldanti estesi su tutta la
figura della mano è alimentato da due piccole, ma potentissime batterie al litio. Con
un’autonomia di riscaldamento di oltre 8 ore, non solo la giornata di sci può essere
prolungata, ma anche i seguenti apres ski. Il riscaldatore viene azionato in tre livelli
che si possono cambiare con la semplice pressione di un pulsante sul guanto. Per
caricare le batterie viene fornito un caricatore USB globale con spine intercambiabili
e un indicatore di carica. Inoltre nel ridisegnare il modello e garantire un maggiore
comfort al polso e un’operatività ottimale, le batterie sono state ricollocate e la
stessa spina di ricarica è accessibile più facilmente. Le batterie possono rimanere nel
guanto per la ricarica.
Heat DTè disponibile nelle taglie da 6 a 8 per le donne e da 8 a 10 per gli uomini.

INFO: snowlife.ch – info@snowlife.ch - +41 (0) 814232425
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LO SCI È SERVITO CON FISCHER
Dal freeride in neve fresca, allo slalom a curve strette e aggressive. Il brand austriaco
offre soluzioni per tutti i livelli e le discipline con proposte senza genere
#

C

TESTO: Sara Canali

i sono alcuni criteri fondamentali che determinano la scelta
dello sci giusto e questi sono altezza, peso e disciplina sportiva
scelta. Ovviamente incide molto anche il livello di prestazione
personale dello sciatore perché oggi le case produttrici di sci hanno
risposte per ogni tipo di esigenza. Fischer su tutte allarga il ventaglio della
sua offerta con l’obiettivo di diventare la prima scelta per ogni atleta,
offrendo prodotti innovativi e facili da usare. L’azienda austriaca, a oggi
ancora di proprietà della famiglia fondatrice, rende possibili le migliori
performance personali senza considerare il genere che diventa così
irrilevante. Fischer infatti non distingue più tra modelli di sci da donna e
da uomo, ma intende la gamma come aperta a tutti gli sciatori. Fischer
ritiene che l’unicità di ogni sciatore e attrezzatura riguardi più il gusto
personale e le preferenze di progettazione che non la volontà di seguire
gli stereotipi tradizionali. Per soddisfare gusti diversi, il brand cerca di
offrire nella maggior parte dei modelli di sci una seconda variante colore.
Allo stesso modo, per adattarsi alle diverse forme del piede, gli scarponi
sono disponibili in più larghezze, altezze alla caviglia, gradi di flex e
diverse tipologie di scarpette. Questo per consentire a tutti gli sciatori di
soddisfare le proprie esigenze individuali. Dal fuoripista alla pista, ecco le
risposte di Fischer.

RANGER 120 WALK DYN

RC4 WORLDCUP SC PRO

RANGER 102 FR / WS

La speciale costruzione e la nuova piastra World Cup danno agli sci
RC4 World Cup SC Pro la giusta rigidità per la massima accelerazione.
Equipaggiati con tecnologia Hole Ski e soletta gialla derivata dallo sci di
Coppa del Mondo, sono gli sci da slalom ideali per le competizioni, capaci
di disegnare curve corte e aggressive.

Scarpone multifunzionale leggero che unisce le migliori caratteristiche degli scarponi Fischer per sciare ovunque e in qualsiasi
momento. Rende possibile passare facilmente dalla modalità
sci a camminata, ed è dotato di suola GripWalk Vibram per
libertà e versatilità illimitate. La scarpetta garantisce il massimo
comfort grazie a una fodera preformata 3D e all’imbottitura
compatta e confortevole che avvolge perfettamente e offre
una sensazione di benessere durante tutta la giornata in montagna. Ideali per la discesa alpina con un peso ultralight .

RC4 PODIUM GT 130 VFF
Per gli sciatori veloci alla ricerca di prestazioni da World Cup
ma in uno scarpone più comodo. Vestibilità aderente, scafo
termoformabile con tecnologia VACUUM Full Fit, polsino con
gambetto 3D regolabile e 130 flex per massimo controllo
e precisione in curva. Fit aderente per una vestibilità
performante con la tecnologia e i materiali della Coppa del
Mondo. La vestibilità dello scafo e del gambetto può essere
personalizzata.

Uno sci da freeride per sciatori di qualsiasi livello. Il nuovo design a doppia
punta rende questo sci adatto a qualunque condizione, sia per la velocità
in discesa che per divertirsi sfidando la gravità. Stabile, robusto e altamente
manovrabile a tutte le velocità, anche in condizioni di salita, Stabile,
aggiunge al divertimento grande agilità e maneggevolezza in curva.

INFO: Oberalp s.p.a. - 0471.242900 - info@oberalp.it
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REUSCH, GUANTI DA CAMPIONI
Ideato appositamente per le esigenze dei professionisti.
Si chiama Worldcup Warrior ed è già il compagno fidato dei migliori atleti di Coppa del Mondo

M

ikaela Shiffrin, Henrik Kristoffersen, Petra Vlhová e Alexis Pinturault sono i
supersciatori che, con i loro preziosi suggerimenti, hanno contribuito alla
realizzazione di questo guanto, presentato dall’azienda a ISPO Monaco e
già vincitore di un Award. Si tratta di un alleato prezioso, ideato appositamente per
i professionisti, che dovendo affrontare competizioni esigono il massimo da tutta
la loro attrezzatura: sci, scarponi, occhiali, casco, abbigliamento e, naturalmente,
anche dai propri guanti. Sono quattro gli aspetti che rendono questi guanti davvero
protettivi.

THUMBGUARD
Essendo la parte più esposta della mano, le lesioni al pollice sono molto
comuni tra gli sciatori. Per ridurre al minimo il rischio, questo guanto
protegge più dell‘80% della zona del pollice con elementi di protezione
stampati in ceramica.

GROUND CONTROL

I VINCITORI INDOSSANO
THE WARRIOR!

Sottili rilievi sotto forma di profili aerodinamici sul dorso delle dita e il
dorso aumentano l‘equilibrio e il controllo dell‘atleta quando tocca la
neve durante le curve ad alta velocità.

65 / 78 COPPE DEL MONDO

SAFETY UNIT

COMPLESSIVE 1980 – 2019

Questo esclusivo sistema di protezione monoblocco riduce il rischio di
lesioni lungo tutto il dorso attraverso una totale dispersione degli urti e
quindi l‘assorbimento anche dei colpi più duri in pista.

2 / 2 COPPE DEL MONDO

WRIST SHIELD

8 / 9 COPPE DEL MONDO

COMPLESSIVE 2018/2019

L‘eccezionale affidabilità del guanto da cima a fondo è completata da
una protezione composita preformata attorno al polsino in neoprene che
aggiunge un ulteriore supporto quando si abbattono le porte rosse e blu.

DI DISCIPLINA 2018/2019

9 / 11 MEDAGLIE D‘ORO

CAMPIONATI DEL MONDO 2019
INFO: reusch.com - info@reusch.com

DIMENSIONI COMPATTE PER PRESTAZIONI AMPLIFICATE
La Scout è la macchina più piccola proposta da Wintersteiger per la lavorazione automatizzata
dello sci. All’interno, le tecnologie più avanzate per un servizio di altissimo livello
Prestazione e dimensione possono finalmente collaborare. Questo grazie allo sviluppo da
parte di Winterstegier di Scout, una macchina dalla struttura compatta che può entrare
anche nei laboratori più piccoli in modo da poter passare da un servizio di manutenzione
sci manuale a una tecnologia automatizzata all’avanguardia. La produttività di un singolo

operatore con la Scout è pari a quasi il doppio rispetto a quella con due macchine manuali,
ciò significa una riduzione del personale impiegato di circa il 50% e un risparmio in termini
di tempo. La Scout rappresenta quindi una soluzione adatta a rispondere ai criteri di
produttività e sicurezza visto che, presentando tutti i vantaggi di un sistema di lavoro chiuso,
garantisce il massimo benessere dei collaboratori come un ambiente di lavoro silenzioso
e pulito. La Scout riconosce automaticamente la lunghezza dello sci e aziona il pressore di
trascinamento in modo da ottenere il miglior risultato di lavorazione eliminando la necessità
di effettuare lunghe operazioni di preselezione. Disponibile con due varianti di caricamento:
manuale singolo (stancard) o per paio di sci (opzionale), mette a disposizione una guida
utente chiara.
I punti forti di questa macchina sono innanzitutto l’ingombro minore della categoria e la
lunghezza complessiva inferiore rispetto alle macchine comparabili sul mercato. L’accesso a
tutte le unità funzionali dalla parte anteriore consente il posizionamento direttamente contro
la parete, in quanto tutte le funzionalità del pannello di comando della Scout sono accessibili
dalla parte anteriore o laterale.
• Con una mola di 200 mm di larghezza, possono essere lavorati tutti i tipi di sci. Il
collaudato meccanismo oscillante garantisce una rettifica ottimale fino alla punta e grazie
alla posizione fluttuante, il contatto della mola può essere impostato con precisione
millimetrica.
• Con il sistema Ceramic Disc Finish per la preparazione delle lamine laterali e inferiori,
Scout integra una tecnologia impiegata anche da produttori di sci e laboratori da gara.
• Lo sci può essere lucidato interamente oppure soltanto sulla punta e sulla coda: in
questo modo si ottiene una lamina inferiore perfetta senza bisogno di ritocchi manuali.
• In più esistono degli optional disponibili che permettono di configurare individualmente
ogni macchina Scout per ripondere alle più disparate esigenze. Gli optional sono pensati a
pacchetto e variano a seconda della performance richiesta dalla macchina e dall’utilizzo.

INFO: wintersteiger.com
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VIST E LA NEVE, UN CONNUBIO CHE DURA DAL 1997
Prima furono le piastre, poi arrivò l’abbigliamento per lo sci alpino. Il brand altoatesino si presenta
a ISPO in una nuova versione e una linea completa che promette performance

E

ra il 1997 quando Roberto Vivian ed Elmar Stimpfl, atleta della squadra
nazionale di sci azzurra, hanno un’intuizione geniale e creano le prime piastre
da sci. Vist nasce così, in un connubio indissolubile con il mondo neve, tanto da
cominciare a occuparsene in tutte le sue sfaccettature, arrivando nel 2001 a realizzare
i primi capi di abbigliamento per lo sci agonistico. Nel 2003, grazie all’acquisizione
del ramo dell’azienda di attacchi da sci di Benetton, lancia sul mercato quelli marchiati
VIST insieme al nuovo sistema integrato Speed Lock, che incorpora l’ancoraggio tra
piastra e attacchi. In questi anni di fermento, il brand italiano rinnova anche la linea di
abbigliamento, tanto da vincere nel 2004 l’Apex Award con la giacca “Pro Track” per il
design e la praticità di utilizzo. Da quel momento in poi è un succedersi di traguardi e
intuizioni geniali al punto di diventare riferimento per gli sciatori esigenti, che cercano
il perfetto mix tra performance e stile. Alla fiera di Monaco, il marchio altoatesino si
è presentato in una nuova veste, spinto anche dal nuovo direttore artistico che ha
rinnovato la collezione rimanendo sempre fedele alla filosofia del made in Italy e
all’attenzione al dettaglio. Questa propensione alla performance ha apportato anche
numerose tecnologie come il tessuto sigillato testato fino a 25.000 colonne d’acqua
e quello elasticizzato in quattro direzioni che utilizza l’11% di Elastan. La collezione
2020/21 riprende alcuni dettagli della linea dei professionisti Scuderia e si ispira alla
foza della natura dove i colori e i tessuti di alta qualità rimangono invariati.

URUZ
La giacca da sci Uruz, caratterizzata da inserti in
ecopelle elasticizzati, asseconda ogni movimento
durante la sciata grazie al tessuto 4 way stretch.
Totalmente termonastrata con imbottitura in
ovatta Microvaltherm (con densità differenziata: 150g corpo e 100g maniche e cappuccio,
frutto di studi sulla termoregolazione durante lo sci), assicura una perfetta traspirazione,
trattiene il calore corporeo garantendo una
temperatura ottimale e potere isolante. Il
tessuto esterno in Dyntex è impermeabile,
resistente fino a 25.000 colonne d’acqua.

EHIWAZ
Il pantalone da sci Ehiwaz con ghette removibili, è caratterizzato dal tessuto 4 way
stretch ideale per seguire i movimenti
delle sciata e con tessuto esterno in
Dyntex altamente impermeabile, resistente fino a 25.000 colonne d’acqua.
L’imbottitura in Microvaltherm (80g)
assicura una perfetta traspirazione ma al
contempo trattiene il calore corporeo. Ha
tre tasche esterne, un’apertura inferiore
con zip e velcro in vita per un fit perfetto.

INFO: 39.0471.814530 - vist.it

CONTROLLO ANCHE
IN NEVE FRESCA
Che sia pista o fuoripista, Leki offre soluzioni
altamente performanti per vivere la montagna

D

al meglio con tutte le sue ultime tecnologie

elicati come la neve fresca. Così Leki si rivolge a quel pubblico esigente in
pista e fuoripista, proponendo un guanto, il Lighting 3D, e un bastoncino,
lo Spitfire 3D accumunati da leggerezza e controllo.

LIGHTNING 3D
Ci sono dei punti salienti che fanno del Lighting 3D la selezione ideale per sciatori e
freerider: questi sono la loro leggerezza, la perfetta vestibilità e la facilità di aggancio
al bastone. Si tratta di una proposta che può essere definito primaverile, ma non per
questo meno equipaggiato in termini di comfort e qualità dei materiali. Si tratta infatti
di un guanto per sciatori tecnici e attenti al dettaglio, con superfici interamente in
pelle di capretto sia sul palmo che sul dorso e che presenta
una rivoluzione nelle forme rispetto alle versioni precedenti.
Il polsino in netspan e neoprene assicura il massimo
comfort e un’elevata capacità di movimento. La
leggera membrana isolante Thinsulate è pensata per
le più miti condizioni climatiche primaverili. Il guanto
è perfettamente compatibile con la nuova tecnologia
Trigger 3D di Leki che garantisce maggior controllo,
comfort e affidabilità grazie al rilascio intelligente 3D. Il
modello Lightning 3D è disponibile in due varianti di colore.

SPITFIRE 3D
Leki pensa anche agli amanti del freeride e per questo lancia Spitfire 3D, il fiore
all’occhiello del brand per questo tipo di approccio alla neve. La nuova impugnatura Pro G con tecnologia Trigger 3D aumenta le performance in termini di
controllo, comfort e affidabilità. Gli sviluppatori di Leki hanno integrato il nuovo
sistema nella linea slanciata e dinamica dell’impugnatura Pro G. Trigger 3D dispone di un innovativo sistema di rilascio tridimensionale, in grado di quadruplicare
l’efficacia dell’attuale sistema Trigger S. Spitfire 3D è disponibile in due varianti di
colore, entrambe contraddistinte da un design nuovo e accattivante. La canna in
alluminio HTS 6.5 ha un diametro di 16mm. Il nuovo sistema Trigger 3D è compatibile con tutti i guanti e i laccioli Trigger S e rappresenta un’avanguardia nel campo
dei bastoni da sci. L’impugnatura ergonomica è studiata fin nei minimi dettagli per
assicurare una presa ottimale sul bastone e il massimo controllo in fase di fissaggio
e di utilizzo. Le sezioni a contatto con la mano e il taglio dell’impugnatura risultano
migliorate rispetto alla versione S e ciò garantisce una presa perfetta sul bastone e
una risposta immediata a ogni minimo movimento dello sciatore.

INFO: service@leki.de – Leki.com
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HANNAH
Calvin jacket

Briko
Scudo

Una giacca da sci tecnica per l’uomo, realizzata con materiale
Climatic Active Stretch per sciatori esigenti. Isolamento in
Thermore per garantire calore, ma anche traspirabilità. La
membrana DWR C6 rende questa giacca impermeabile. Dispone
di cappuccio staccabile con regolazione, cerniera principale YKK
resistente all’acqua, tasca sulla manica per skipass, ventilazione
sotto le ascelle, maniche anatomiche con polsino regolabile in
velcro e polsino elastico con foro per il pollice, orlo inferiore con
regolazione della larghezza. Inoltre è dotata di una tasca interna
per riporre gli oggetti personali al sicuro durante l’attività.

È il nuovo supporto progettato da Briko per salvaguardare la colonna
vertebrale che, in caso di incidente o caduta, può subire gravi danni.
Ideato non solo per gli sciatori ma per tutti coloro che praticano sport
sulla neve, dallo snowboard al telemark passando anche per lo slittino,
Scudo offre, in soli 18 millimetri di spessore, una protezione di grado
2, il livello massimo certificato secondo l’omologazione EN1621-2 CB
(specifico per i paraschiena). Si caratterizza per la presenza di un guscio
termoplastico flessibile e di nano materiali brevettati, soluzioni progettate
specificatamente per sciatori e snowboarders. A tutto questo, aggiunge
anche un ulteriore guscio termoplastico extra per elevare la capacità
di assorbimento degli urti garantendo in questo modo all’utente una
maggiore protezione. Il disegno del nuovo paraschiena si adatta in modo
ideale al dorso degli sciatori e snowboarders che possono indossare Scudo sopra
uno strato di vestiti senza preoccuparsi di rovinarli. Questo paraschiena mantiene la propria
vestibilità grazie a una cintura elastica che non usura i capi e tramite una banda in silicone che
ne evita lo slittamento durante le discese in pista.

Borealis Magnetic 2 Lenses

Ammar pants
Pantaloni da sci tecnici per l’uomo, realizzati con materiale Climatic
Active Stretch-4way stretch. Elastico in vita regolabile con cinturini
in velcro, bretelle staccabili e tasche con cerniera YKK resistenti
all’acqua. Dotati di ghetta nella parte interiore della gamba.

La nuova maschera Borealis Magnetic 2 Lenses è la soluzione
proposta dal marchio italiano per chi, in pista, vuole avere stile
e comfort sempre garantiti. Infatti, si caratterizza per l’innovativo
sistema di sostituzione lenti magnetico che, in caso di cambiamenti
atmosferici e di visibilità, permette un rapido cambio garantendo
sempre un’ottima visibilità. Questo sistema si sviluppa grazie a nove calamite integrate nel
frame in grado di assicurare una doppia azione: la massima presa della lente sulla montatura
e l’impossibilità da parte dell’aria di entrare sotto la lente dando fastidio durante la discesa.
I trattamenti anti-scratch e anti-fog con cui la lente è stata lavorata, offrono agli sciatori una
maschera che sia difficile da rigare e che non sia soggetta all’appannamento.

INFO: hannah.cz

INFO: Briko – 01.2617700 – info@briko.com

LANGE
XT3

GORE WEAR
Linea sci di fondo
Il marchio GORE Wear dallo scorso inverno ha
iniziato ad applicare le sue tecnologie allo sci di
fondo. Le caratteristiche principali della collezione
vertono su libertà di movimento, protezione dalle
intemperie e gestione dell’umidità, elementi
fondamentali per gli allenamenti e le gare di sci
nordico intensi con vento, neve e temperature
gelide. Materiali innovativi come i tessuti Gore-Tex
infinium o i tessuti elasticizzati Gore Windstopper
sono prodotti all’avanguardia. Offrono un comfort
elevato e prestazioni eccezionali, garantendo
protezione dai rigori dell’inverno.

Progettata per salire, costruita per sciare. La nuovissima gamma
XT3 interpreta il freeride come dovrebbe essere. Il nuovo
sistema ski-walk Active Power V-Lock garantisce agilità
e un buon angolo di movimento per salite senza fatica.
Basta bloccarlo in posizione per la discesa e libererà la
solida potenza e la precisione dell’innovativa costruzione
Dual Core di Lange. Costruito appositamente per il
moderno sciatore freeride, XT3 è il nuovo riferimento
per il freetouring perché devi prima salire per poter
sciare… La gamma XT3 prevede modelli con
indice di flex 140, 130, 120, 110, 100, 90 e 80 e
larghezze di pianta di 100 e 97 mm.

INFO: W. L. Gore & Associati S.r.l. - 045 620 9111 - gore-tex.com

INFO: Rossignol - 0161.855513 - rossignol.com

LA NUOVA STRETTA DEL BOA
Park, Freeride, Slope la tavola da snowboard è in grado di trasmettere sempre grande
emozione, sensazioni che passano anche dalla qualità dei materiali impiegati e dal feeling
che il rider riesce a percepire. In questo scenario lo scarpone e la sua chiusura giocano un
ruolo fondamentale, devono essere in grado di fornire un buon livello di sensibilità al piede
dello snowboarder senza comprometterne il comfort. Boa presenta il nuovo sistema di
chiusura H4 dove sono stati rinnovati la baionetta e il meccanismo, in cui si è lavorato sullo
sviluppo di un nuovo design a strappo per aumentare l’affidabilità e renderlo più resistente
a possibili danni in condizioni estreme. La nuova tecnologia è i grado di sganciarsi senza
danneggiarsi in caso di forte impatto e la baionetta può essere reinserita. La piattaforma
H4 è provvista della tecnologia Boa Coiler, che aumenta la velocità di entrata e recupero
del laccio. Ogni click della rotella offre una regolazione di precisione. Il rapporto di
trasmissione 4:1 e l’impugnatura imbottita consentono ai riders di regolare la calzata. Il
sistema viene presentato con il nuovo sistema di lacci TX3, il primo sistema di lacci in tessuto
su scarpone da snowboard introdotto dalla casa. Questo permette una chiusura
più morbida e simile a quelle tradizionali degli scarponi da snowboard, pur
mantenendo un diametro del laccio ridotto e compatibile con i tradizionali sistemi di chiusura Boa. Il nuovo Boa Fit System H4 ha trovato
fin dal primo momento l’apprezzamento di vari brand tra cui Burton, Deeluxe, Head, K2, Nitro e Salomon che hanno presentato i nuovi
modelli a ISPO, i quali saranno disponibili al pubblico, già dalla prossima stagione invernale 2020-21.

INFO: boafit.com
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LA MOFFOLA È DONNA
Il nuovissimo Dusty Mitt di Level, parte della collezione Bliss,
è un guanto dalle alte prestazioni in termini di calore

L

MATERIALE
Water Resistant Sheep
Leather
Water Resistant Sheep
Leather Palm

TECNOLOGIA
IMPERMEABILE
GORE-TEX Plus Warm

evel si prende cura delle mani della donna e lo fa disegnando modelli a lei dedicati, come il Dusty, certificato
Thermoplus 4000. Questo guanto è in grado di offrire le prestazioni più calde in qualsiasi condizione
atmosferica. Parlare di Thermoplus è come offrire un marchio di garanzia sulla capacità di un guanto di
limitare la dispersione del naturale calore della mano. Tutta la produzione di guanti del brand e suddivisa per
tipologia di utilizzo e per capacità di isolamento fino a temperature di -30°. La moffola Dusty Mitt presenta un look
moderno grazie allo speciale taglio femminile preformato che segue la forma della mano della donna per creare
sagome personalizzate dall’ottima vestibilità naturale. Il Duffy è realizzato con tre strati di isolamento PrimaLoft,
un morbido materiale isolante ed idrorepellente che, diversamente dalla piuma, non trattiene l’acqua e anche
in condizioni di elevata umidità mantiene le mani calde garantendo una elevata traspirabilità. Al suo interno la
membrana impermeabile Gore Tex assicura mani sempre asciutte. Dusty Mitt offre una fabbricazione anatomica
speciale. La tecnica di realizzazione delle dita riduce la possibilità di pieghe sui palmi e garantisce una sensibilità
elevata. Un modello ideale per aggiungere un tocco di glamour a tutti i look invernali grazie anche alle borchie in
metallo e alll’elegante eco-pelle in coccodrillo. La scelta dei materiali adatti per la costruzione di guanti è
di fondamentale importanza al fine di ottenere comfort ergonomico ed
elevato isolamento termico. L’isolamento e la gestione dell’umidità
dei guanti in materiali diversi sono stati testati sia in una
ISOLAMENTO
camera climatica che in condizioni esterne utilizzando
Multilayer Primaloft
sensori wireless combinati con termografia all’infrarosso. I
Silky Touch Lining con
risultati ottenuti mostrano differenze sostanziali tra i guanti
trattamento Polygiene
nelle stesse condizioni ambientali, dimostrando che Level
offre un elevato comfort termico in tutti i propri prodotti.
Nell’ottica di rispondere al claim lanciato con la creazione
INDICE DI CALORE
della linea Bliss disegnata da donne, per le donne, Level
4000 - molto caldo
sceglie Elsa Grace. Il modello Dusty con le borchie
rappresenta la proposta che la designer sente più sua e
più vicina alle sue corde.

INFO: levelgloves.com - feedback@levelgloves.com

VERSATILITÀ E COMFORT SULLA NEVE
Tra le proposte FW 20 firmate rh+ che hanno sfilato a ISPO,
spiccano la nuova maschera Gotha e le giacche Logo (per lui) e Quasar (per lei)
MASCHERA GOTHA
Dotata di lenti magnetiche intercambiabili, molto facili da sostituire per la massima versatilità
di utilizzo. Due le versioni disponibili: specchiata silver e Revo Red, più “sportiva”, entrambe
di categoria 3 e abbinate a una lente orange da utilizzare con tempo nuvoloso o con scarsa
visibilità. Tutte le lenti sono sferiche e doppiate, realizzate in policarbonato antigraffio nella
parte esterna e in acetato anti-appannamento internamente. L’imbottitura è a due strati a
densità variabile accoppiati a un vellutino confortevole e anallergico per il massimo comfort
e adattabilità al viso.

staccabile tramite zip nella parte posteriore, mentre il connector
è nascosto nella parte frontale del collo. Dotato di zip frontale e di tasche
impermeabili con tiretto personalizzato, il capo d’abbigliamento offre
molte opzioni grazie alle tasche poste sul petto e al taschino porta skipass. Le altre caratteristiche sono il logo applicato sul petto, le aerazioni
laterali, i polsini interni con foro ergonomico per il pollice e la fodera
personalizzata per schiena e cappuccio. L’inserto schiena è in rete
per facilitare la traspirazione e aumentare l’elasticità nei movimenti.
Tasche interne: una tasca porta cellulare e una in rete porta maschera
con pulisci maschera staccabile. Stampa Technology Box all’interno
del capo.

GIACCA QUASAR (DONNA)

GIACCA LOGO (UOMO)
Realizzato in tessuto Biomorphic con 25.000 colonne d’acqua d’impermeabilità e 15.000 g/
m2/24h di traspirabilità, il capo nastrato presenta delle maniche preformate e dei rinforzi
anti-abrasione in cordura sulle spalle e sulle maniche. Presente un cappuccio regolabile e

Realizzata in tessuto WD Metal la cui particolarità risiede nell’applicazione esterna
della lamina poliuretanica caratterizzata da colorazione metallica. Questa
lavorazione garantisce un buon livello di impermeabilità (10.000 colonne
d’acqua), protezione dal vento e isolamento termico. L’elevata termocoibenza
e la traspirabilità sono garantite da imbottitura in piuma. Il piumino a
settori incollati evita la fuoriuscita della piuma e garantisce una maggiore
performance di impermeabilità. Le altre caratteristiche: cappuccio
regolabile e staccabile tramite zip nella parte posteriore e connector
nascosto nella parte frontale del collo; polsini interni con foro ergonomico
per il pollice; zip frontale asimmetrica impermeabile con camlock
personalizzato; taschino porta ski-pass; fodera personalizzata per schiena
e cappuccio; interno collo in confortevole tessuto velour con inserto
centrale in soft shell per proteggere dallo sfregamento del casco;
ghetta interna staccabile con elastico antiscivolo; regolazione fondo con
coulisse interna; stampa Technology Box all’interno del capo.

INFO: Zero Industry - 0322.539311 - info@zeroindustry.com
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PROTEZIONE A PORTATA DI MASCHERA
Innovative, semplici e grintose, le Gogglesoc rappresentano la soluzione
per salvaguardare le lenti da ogni tipo di caduta

Q

uando, di rientro da una giornata sugli sci, ci togliamo il casco, può succedere che
la maschera scappi dalla nostra presa e cada a terra rovinando così le preziosi lenti
che ormai hanno incorporate un altissimo numero di tecnologie. Quel momento
lo viviamo in una slow motion dell’orrore che porta all’inevitabile fine drammatica: lente
rigata e addio alla visibilità perfetta. È da un episodio come questo che è nata Gogglesoc,
la “calza” in microfibra stretch che protegge quelle preziose lenti. Era il 2016 e il trio di
amici Josh Gray, Andy Taylor e Rich Adrian Smith, sapendo che difficilmente si utilizza
il sacchettino della maschera sulle piste, inventarono queste cover che possono essere
stampate in tanti colori e grafiche diverse. E grazie alla disponibilità odierna di tessuti
ottenuti da plastica riciclata è stato ovvio produrle in PET riciclata: da una bottiglia di plastica
si ottengono tre Gogglesoc. Così, dopo una costante crescita e un feedback positivo dai
clienti nordamericani, era inevitabile proporre questa soluzione anche agli sciatori europei,
come spiega Josh: “Il Nord America ha fatto suoi tre punti chiave di Gogglesoc: proteggere
le lenti dai danni della quotidianità, mostrare il proprio stile personale e combinare tutto ciò
in un modo rispettoso dell’ambiente. Crediamo che il mercato europeo abbraccerà il nostro
prodotto con lo stesso entusiasmo”.

formati di lente, è disponibile in cinque fantasie originali.
L’azienda inoltre collabora con molte associazioni di beneficienza in tutto il mondo, incluse
quelle che si occupano di sci paralimpico e con organizzazioni ambientali. Al momento è
attiva una collaborazione con Protect Our Winters e con organizzazioni di sci paralimpico
come Vancouver Adaptive Sports. Il marchio vuole continuare con questa strategia anche
in Europa.

NOVITÀ ISPO
La fiera di Monaco ha rappresentato un’occasione importante per mettere in luce le nuove
collezioni di Gogglesoc che offrono un nuovo box da 10 fantasie, oltre ai due già presenti, la
linea Kids con le grafiche Faces, quella Flags e la proposta Photographer con le immagini del
fotografo californiano di sport e avventura Ming Poon.
Inoltre, grande novità è la Visor Soc, ovvero la cover realizzata in microfibra ottenuta da
plastica riciclata, che protegge la visiera di ogni tipo di casco. Facile da applicare anche con
una sola mano, grazie al tessuto e al bordo elastico che permettono di farla aderire a tutti i

DISTRIBUITO DA: NOV.ITA S.r.l. - 011.6467743 - nov-ita.com

UNO SCI PER OGNI GUSTO
Armada lancia la linea Declivity, che presenta
strati in Titanal e un’anima in Caruba, dando vita
a quattro modelli performanti e leggeri

S

i chiama Declivity ed è l’ultima arrivata in casa Armada Skis per la stagione 2020-2021.
Il brand la presenta con orgoglio, sicuro che rappresenterà una rivoluzione nel mondo
dello sci con i suoi quattro nuovi e inediti modelli, che riescono a coprire una vasta
gamma di sciatori, da chi ama intagliare la pista con potenza e velocità a chi desidera un
mezzo versatile da utilizzare in qualsiasi condizione e su terreno. Declivity 82 Ti, 92 Ti, 102
Ti e X sono i quattro nuovi arrivati targati Armada progettati con le migliori tecnologie per
garantire sempre alte prestazioni su diversi terreni. Ogni modello presenta strati in Titanal
per garantire un facile ingresso in curva ed un’energia esplosiva in uscita. L’anima invece è in
Caruba: materiale più leggero del 15-20% rispetto al pioppo e soprattutto sostenibile. Con
uno shape progressivo in grado di garantire rapidità nel cambio di lamina.

1. DECLIVITY 82 TI
Velocità e stabilità senza pari, costruito letteralmente per lo sciatore pronto a battere ogni
record in pista.

2. DECLIVITY 92 TI
Disegnato e progettato dagli ingegneri Armada per essere lo sci più versatile sul mercato:
stabile in pista ad alte velocità e potente e preciso nel fuori pista in qualsiasi condizione di
neve.

3. DECLIVITY 102 TI
Progettato per lo sciatore che desidera uno sci all-mountain che in ogni condizione e terreno
possa spingere al massimo senza dover rinunciare a velocità e potenza.

4. DECLIVITY X

1

2

3

4

Grazie all’aiuto di Tof Henry, uno dei simboli di Chamonix e delle discese in big mountain e
freeride, Armada per la seconda stagione consecutiva ripresenta per la prossima stagione
uno dei pochi sci capaci di garantire prestazioni ineguagliabili quando si tratta di sciare
pendii estremamente ripidi con velocità e potenza. Testato a Chamonix, capitale del freeride
mondiale, il Declivity X è stato pensato per chi desidera la massima stabilità nelle condizioni
più difficili. Uno sci direzionale, dal Sidewall AR100, leggermente rockerato con l’anima in
Caruba, in grado di garantire forza e resistenza combinate a un’ottima agilità e manovrabilità
in qualsiasi condizione di terreno.

INFO: Nitro Distribution – 0464.514098 – nitro@nitro.it
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ERMANNO SPORT, UN AMORE DI MONTAGNA
Sci da discesa, freeride e ora anche alpinismo. Il punto vendita di Gressoney ha ampliato
la sua offerta per rispondere alle mutate esigenze del pubblico. Dietro al bancone Paolo
Comune, insieme ai fratelli Alessandro e Anna, oltre a mamma Marcella
#

E

TESTO: Sara Canali

ra il 1970 quando nacque Ermanno Sport, un punto vendita
fortemente voluto da Ermanno Comune, Maestro di sci che
partecipò al Trofeo Mezzalama conosciuto da tutti nella bella
Gressoney e sua moglie Marcella. Quarant’anni dopo, dietro al banco di
quel negozio che ha cambiato la sua location, ma che porta ancora il nome
originale, ci sono i figli Paolo, Alessandro e Anna, tutti e tre Maestri di sci.
Con loro la madre Marcella. Una tradizione di famiglia che, nonostante
Ermanno sia venuto a mancare, porta avanti quell’amore per la montagna
che era propria del suo fondatore e che continua nelle generazioni a
seguire. Il piccolo chalet in lamiera di un tempo è oggi un negozio dotato
delle migliori attrezzature e delle tecnologie più innovative. Ubicato alla
partenza degli impianti di Staffal, a 10 metri dall’imbarco della Staffal
Gabiet, offre una grande area per il noleggio sci e la vendita di articoli
per lo sci e la montagna e un laboratorio per la riparazione degli sci e
il boot-fitting. “Da un anno e mezzo sono anche direttore del soccorso
alpino valdostano, una carica che mi dà tante soddisfazioni, ma anche
impegno”, racconta Paolo Comune che d’estate, per non farsi mancare
nulla, gestisce un rifugio a 3.500 metri sul Monte Rosa. “Un amore per
la montagna totale. Mia madre Marcella, la nostra esperta per quanto
riguarda l’abbigliamento, mi ha raccontato che, incinta di me, le si sono
rotte le acque mentre stava per noleggiare un paio di sci a dei clienti.
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Insomma, volevo nascere esattamente lì, tra le mie montagne, nella mia
attività. C’è da dire che i giorni che avanzano li passo al mare, giusto per
non dimenticare come è fatto”, aggiunge sorridendo.
Questo negozio ha visto cambiare molto il mercato della montagna bianca
e, nato inizialmente come punto vendita di articoli sportivi e come servizio
di noleggio sci, oggi trova il suo business principale proprio nel noleggio
con un’area di 180 metri quadrati. “Se ripenso all’inizio, quando la sala del
noleggio era la più polverosa del negozio, di solito un garage, e guardo
ad oggi, mi accorgo di quanto i tempi siano cambiati. Oggi lavoriamo con
sci che valgono tantissimo con un alto valore tecnico perché il cliente è
esigente e sa quello di cui si parla. Da noi poi è cresciuto molto anche il
freeride e lo scialpinismo attira sempre nuovi curiosi. Per questo nel nostro
noleggio abbiamo inserito anche articoli per queste discipline, dagli sci
agli abs, fino ad arrivare alla pala, l’artva e la sonda”, racconta Paolo. “Il
fatto di essere guide alpine ci dà una conoscenza importante del territorio
e di come si comporta e possiamo dare dei consigli. In negozio vendiamo
anche libri che sono guide del territorio, tracciati. La parte della vendita
intesa nel senso più stretto dell’attrezzatura di montagna bianca è andata
un po’ calando , copre circa 25 metri quadrati!”.
Dotato di software di gestione moderno con codici a barre e sistema di
catalogazione dei prodotti, Ermanno Sport garantisce un servizio veloce e
preciso. “Cataloghiamo l’attrezzatura in cinque diverse categorie: bronzo
per i principianti, argento per gli intermedi, oro per gli sciatori esperti,
platino la top serie commerciale e diamante sono sci e scarponi da gara.
Categoria a parte per freeride e scialpinismo”. Oggi chi frequenta il
negozio è il fruitore tradizionale con una grande curiosità verso il mondo
del freeride. “C’è una grande attenzione verso lo sci all mountain, è
qualcosa che sta conquistando sempre più pubblico. Anche lo scialpinismo
si sta muovendo, ma soprattutto sono i principianti che vogliono provare.
Chi prende questa strada alla fine si compra l’attrezzatura perché la
cura per la pelle di foca è fondamentale per il buon funzionamento del
prodotto”.
Ermanno Sport ha anche un laboratorio per la preparazione degli sci
dove viene utilizzato un macchinario Wintersteiger di ultima generazione
e nell’ultimo periodo ha sviluppato anche tutto un settore di stoccaggio
sci con armadietti che si aprono direttamente con lo skipass su cui
viene caricata la chiave elettronica. Paolo a Gressoney è considerato
un’istituzione e i frequentatori del negozio si fidano di lui. Ancora più
quando indossa la sua divisa da direttore del soccorso alpino che gli
conferisce ancora più professionalità. “Essere Maestro di sci e guida alpina
ci permette di essere sempre sul pezzo, ricorda che hai una professionalità
in mano che non necessariamente garantisce maggior bravura, ma di
sicuro maggiore conoscenza.

Paolo Comune

SCHEDA TECNICA
Ermanno Sport
Sedi / 1
Indirizzi / Loc. Staffal n. 17
11020 Gressoney La Trinitè
N. di telefono /
3472800006-3470802910
E-mail /
info@ermannosport.it
Sito / www.ermannosport.it
FB / @Ermanno Sport
Gestione del magazzino /
digitale
Titolare / 3
Anno di nascita / 1970
Numero vetrine / 1
Numero del personale / 3
Mq totali / 195
Mq calzature / 10
Mq abbigliamento / 20
Mq attrezzatura / 165 di cui
20 per deposito sci
Discipline trattate / Sci
alpino, racchette da neve
(ciaspole), sci alpinismo,
free ride, alpinismo,
trekking, trail
OUTDOOR E NEVE
Marchi attrezzatura /
SCI: Volkl, Dynastar,
Salomon, Fischer, Volant,
Dps, Head, Rossignol,
Atomic
Marchi accessori /
Leki, Level, Ziener, Atomic,
Salomon, Alpina, Sweet
Protection, Salice, Blast,
Scott, Raid Light, Olang
Marchi abbigliamento /
Peak Performance, Alpen
Plus, Uyn, Mico
Altri servizi / Deposito
sci, affitto materiale da
alpinismo

ADV
WINTER TOUR 2019/2020

Bormio

6/7/8 Dicembre

Alta Badia

22/23 Dicembre

Alta Badia

27/28/29/30 Dicembre

Val Gardena

2/3/4 Gennaio

Madonna di Campiglio

7/8 Gennaio

Livigno

13/14/15 Gennaio

Sestriere

18/19 Gennaio

St. Moritz

7/8/9 Febbraio

Courmayeur

22/23 Febbraio

La Thuile

29 Febbraio / 1 Marzo
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