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NEWS

PROWINTER: APPUNTAMENTO
A BOLZANO DAL 12 AL 14 APRILE 2022

WHITELANDSKI SI ARRICCHISCE
DI DUE NUOVI SOCI

Giunta alla ventiduesima edizione,
la manifestazione espositiva dedicata al business degli sport invernali si
propone come punto di incontro tra
i protagonisti del rental delle località
montane, a conclusione di una stagione invernale che pare iniziata con
il piede giusto. Oltre il 45% dei noleggiatori dichiara che la ripartenza
in occasione del ponte dell’Immacolata sia stata al di sopra delle aspettative. Le attese positive sono confermate anche dalle prenotazioni per le vacanze di Natale che, secondo il 57% degli intervistati, risultano pienamente
nella media con tendenze pre-pandemia. Prowinter 2022, come nelle precedenti edizioni,
avrà una duplice anima; non sarà solo noleggio di attrezzatura sciistica, ma anche e soprattutto una piattaforma per far conoscere il mondo della montagna a 360 gradi. Attenzione anche
al futuro: riflettori puntati sulle startup e sui prodotti più innovativi del settore.

La squadra Whitelandski si arricchisce
di due nuovi soci. Oltre a Fabrizio Fregonara, fondatore di quella che era una
start-up innovativa e oggi un marchio
riconosciuto, e Giovanni Bonelli, responsabile del reparto ricerca e sviluppo, alla grande famiglia della "doppia
W" si aggiungono Giacomino Chiara (in
foto a dx) e Matteo Fiori (in foto a sx).
Appartenente a una storica famiglia di alpinisti valsesiani che per anni ha gestito sia la Capanna Margherita che il Rifugio Gnifetti, Giacomino Chiara è un maestro di sci che convoglia le
sue competenze e il suo dna nell'area tecnica, e più precisamente nell’R&D e nella produzione. Quanto a Matteo Fiori, è da sempre un grande appassionato di montagna e di sci. Metterà
a disposizione dei soci la sua competenza nel campo imprenditoriale, commerciale e della
comunicazione, al fine di far crescere il progetto Whitelandski. La progettazione maniacale,
l'attenzione per ogni dettaglio e la cura delle finiture.

COLMAR RINNOVA
CON LA FRANCIA FINO AL 2026
Si rinnova fino al 2026 il contratto di sponsorizzazione della squadra francese di sci alpino
e ski cross da parte di Colmar, ovvero fino alle Olimpiadi di Milano Cortina. Una firma che
suggella un rapporto di stima e amicizia profondo che dura dal 2021. A firmare il presidente Mario Colombo e la neo eletta presidente della FS Anne-Chantal Pigelet Grevy che è
subentrata a Michel Vion (in foto a sx). Non arriva quindi a caso la capsule collection con
cui Colmar ha voluto celebrare il francese Alexis Pinturault (in foto a dx), atleta del brand
che lo scorso anno ha conquistato la sfera di cristallo più ambita, quella generale di Coppa
del Mondo. La collezione è composta da 34 giacche numerate che riportano sul petto a
destra – nell’ordine – la nazione, la località, la disciplina, il tempo di gara e la data in cui il
campione ha vinto, e a sinistra il logo Colmar, ripetuto nei colori della bandiera francese.

OLIMPIADI DI PECHINO 2022
A CORTINA L’AMBASCIATORE CINESE
S.E. LI JUNHUA
Il sindaco di Cortina Giampiero Ghedina ha accolto l’ambasciatore S.E. Li Junhua con una delegazione
consiglieri per la cultura e i rapporti economici. Un incontro per mostrare la grande tradizione negli
sport invernali della Perla delle Dolomiti e “Uno scambio di vedute e opinioni sulle Olimpiadi e sulle
possibilità di cooperazione in ottica turistica”. Queste le parole del primo cittadino di Cortina che ha
parlato con l’ambasciatore, prima dell’incontro alle categorie economiche del territorio, presso la sala
Consiliare del Comune. “Per noi è importante guardare a Milano Cortina, per imparare dalla vostra
lunga tradizione negli sport invernali. In Europa sono molte le nazioni con una grande tradizione negli
sport invernali, ma Cina e Italia hanno qualcosa in più: l’eccellenza della gastronomia. Come ha sottolineato la Presidente degli Albergatori, si tratta di un elemento che caratterizza l’offerta di Cortina ed è
importantissimo per il turista cinese” - ha dichiarato l’ambasciatore S.E. Li Junhua.
Giampiero Ghedina e S.E. Li Junhua

DOPO GLI USA,
ALTRI BOICOTTAGGI DIPLOMATICI
I Giochi invernali di Pechino 2022 sono sempre più vicini e la tensione si fa palpabile. Purtroppo, non solo quella sana dell’agonismo tra gli atleti, quanto quella a livello diplomatico. Aumentano infatti i Paesi che non invieranno i loro rappresentanti
ufficiali alla kermesse cinese per protestare contro le violazioni dei diritti umani in Cina. Dopo l’annuncio del boicottaggio diplomatico da parte degli Usa, sono arrivati quelli di Australia e Gran Bretagna cui si aggiunge anche il Canada mentre la Nuova
Zelanda ha fatto sapere che aveva già comunicato in precedenza la sua scelta al governo di Pechino. In Europa c’è chi si è già
smarcato: il ministro francese dell’Istruzione e dello Sport, Jean-Michel Blanquer, ha dichiarato in un’intervista radiofonica che
Parigi non seguirà l’esempio degli altri Paesi e manderà la propria delegazione all’evento. Quanto all’Italia, il presidente del
Coni Malagò è intervenuto così sulla possibilità di un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi di Pechino da parte dell’Italia:
“Bach (presidente del Cio) ha detto che non ci deve essere strumentalizzazione sui Giochi Olimpici e noi siamo aderenti a questa impostazione. Penso che sia un Paese che in questo momento di pandemia sta salvaguardando il nostro mondo sportivo,
facendosi carico di tutti gli oneri. Ci sono dei giochi che prescindono dal mondo dello sport che io rappresento”.
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3TRE ON TOUR
A MILANO

ROSSIGNOL E RINASCENTE:
BOOT FITTING IN PIAZZA DUOMO

Una serata all’insegna dello sci
italiano quella che si è svolta lo
scorso 1dicembre presso GUD
Bocconi, in occasione della
tappa milanese del 3Tre on
Tour, sulla strada verso la 68a
edizione che si è svolta il 22
dicembre. Un appuntamento
che ha visto coinvolti addetti ai
Da sinistra Paolo De Chiesa e Piero Gros
lavori, appassionati e, soprattutto, grandi campioni dello sci
italiano. Presente, naturalmente, il Presidente di APT Madonna di Campiglio,
Tullio Serafini. Ivano Edalini, Piero Gros e Paolo De Chiesa sono stati i tre protagonisti di una serata ricca di sorrisi (purtroppo ancora celati dalle mascherine)
e racconti. È stato proprio Piero Gros, insieme al Presidente del Comitato 3Tre
Lorenzo Conci, a sancire questo momento, consegnando a un emozionato Paolo
De Chiesa l’ambita Maglia Fulmine, il simbolo esclusivo dei vincitori della Classica di Madonna di Campiglio.

Per la prima volta Rinascente e Rossignol portano gli scarponi e il boot
fitting in piazza Duomo. Dall’ 1 al 12
dicembre in ANNEX (ingresso in via
Santa Radegonda 10), al secondo
piano, è stato possibile effettuare
una scansione tridimensionale del
piede per personalizzare in modo
professionale lo scarpone. Un’operazione fondamentale per tutti
gli amanti della neve, ma che così
avrà modo di incontrare il grande
pubblico, spiegando come uno scarpone senza messa a punto perda la sua efficacia in termini di precisione e potenza sugli sci. Rossignol è
presente in Rinascente, all’interno del progetto “Time to be cool”, con un pop-up store dedicato già da
inizio novembre (e aperto fino alla fine di gennaio) sempre in ANNEX con una selezione dei migliori look
uomo della collezione abbigliamento inverno 2021-22; la collezione abbigliamento donna è invece in
vendita nel main building di Rinascente al quarto piano.

VANISHING LINES,
L’ULTIMO DOCUMENTARIO DI PATAGONIA
Vanishing Lines è il titolo dell’ultimo documentario di Patagonia dedicato all’attivismo legato al mondo della montagna e della neve. I paesaggi incontaminati
delle Alpi sono sempre più minacciati in nome dell’espansione delle stazioni
sciistiche e delle loro infrastrutture. La storia di questi ultimi luoghi selvaggi viene
raccontata dalle immagini di questo film di 20 minuti, girato in Tirolo/Austria e
che vede la partecipazione degli snow ambassador di Patagonia Lena Stoffel e
Mitch Tölderer. Firmato dal regista Johannes Aitzetmüller, il documentario sarà
proiettato oggi durante l’edizione digitale del Freeride Film Festival e in giro per
l’Europa durante il prossimo inverno (vedi il QR code per il trailer).

THE MELTING POINT,
IL VIAGGIO DI THULE SULLE ALPI
Dal Ghiacciaio del Calderone sul Gran Sasso
al Monte Bianco, passando per i Monti Sibillini e le Dolomiti: questi
alcuni degli scenari che
fanno da cornice a The
Melting Point, un viaggio che va oltre la semplice scoperta delle
bellezze naturalistiche
del nostro Paese. I protagonisti sono gli ambassador Thule Lorenzo Alesi, sciatore professionista e istruttore, e Alice Linari, sciatrice e amante delle avventure
outdoor. Esploreranno 4 località simbolo nel panorama montano Italiano: il Gran
Sasso, gli Appennini e i Monti Sibillini, giungendo alle Dolomiti per finire sul
Monte Bianco. The Melting Point è il primo di una serie di contenuti volti a sensibilizzare il pubblico sugli effetti concreti dell’emergenza climatica.

BTTR SNOWBOARD TOUR ,
PER PROVARE LA MIGLIOR ATTREZZATURA
Si è svolta a Madonna di Campiglio il 18 e 19 Dicembre la
terza tappa del Back to the Roots Snowboard tour, il tour che
ogni inizio stagione si mette in
moto per far provare il meglio
di tavole, attacchi e maschere
da snowboard. 17 tende compongono mediamente il villaggio per 19 brand rappresentati.
250 tavole pronte alla prova
gratuita, quasi altrettanti gli attacchi messi a disposizione nelle tende test di Arbor, Nidecker,
Never Summer, K2, Ride, Jones,
Funky, Easy, Nitro, Burton, Yunika, Borealis, Drake, Bataleon,
Yes, Slash e Academy. Oltre ai brand di tavole e attacchi, presenza fissa al tour anche Giro e
Oakley con caschi e maschere. I test sono liberi e gratuiti. La quarta tappa è prevista a Campo
Felice in Abruzzo per l’8/9 gennaio ed il tour è già confermato per il prossimo inverno, sempre
concentrato nella prima parte della stagione - date e località saranno presto comunicate sulle
pagine social del tour BTTR Snowboard Tour su Facebook e Instagram.

REDBULL, GLI ATLETI
SI RACCONTANO IN “THE NIGHT BEFORE”
Si intitola “The Night Before” ed è il nuovo formato pensato da Red Bull in cui alcuni atleti Red
Bull raccontano le emozioni, le sensazioni e l’adrenalina prima di un evento che ha cambiato
per sempre la loro vita. Protagoniste delle prime due puntate sono Sofia Goggia e Dorothea
Wierer che si mettono a nudo, raccontando non solo le loro forze, ma anche le loro debolezze.
Perché è impossibile prevedere come e quando cambierà la vita di ciascuno, soprattutto per
un atleta. Una prestazione leggendaria, condizioni favorevoli, un avversario che perde la concentrazione qualche secondo di troppo e ti lascia il primo posto, un traguardo di quelli che ti
proiettano nell’Olimpo dello sport. Ancor più difficile diventa quindi sapere di star vivendo la
notte prima di un giorno cruciale.

Ai due QR code
i video di Sofia
(sopra) e
Dorothea (sotto).
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DAT I & S TAT I S T I C H E

IL PODIO DELLE DISCIPLINE “BIANCHE”
I numeri e le percentuali di Skipass Panorama Turismo fotografano le tendenze
degli sport invernali per 2021/22. Tra conferme e novità che acquistano un nuovo fascino
#

TESTO: Erika Pozzi

È

lo studio condotto da Jfc per Skipass Panorama Turismo, progetto
sviluppato in sinergia con il salone modenese, a rivelare quali
saranno le tendenze più significative della stagione ormai in corso.
L’Osservatorio Turistico della Montagna Italiana che raccoglie, elabora e
fornisce dati, statistiche ed informazioni sulle principali 56 destinazioni
del Bel Paese, ha messo in luce ancora una volta quanto praticare uno
sport all’aria aperta sia oggi sinonimo di benessere fisico e mentale.

l’interesse verso nuove discipline da praticare all’aperto, in maniera
slow, che spaziano dallo slittino alle camminate nei boschi con
scarponi e ramponi, sino alle ciaspolate.
Un’altra pratica che si prevede in crescita è lo sci in notturna, grande
infatti è l’interesse per le destinazioni che offrono una pista attrezzata
per consentire agli utenti di godere delle piste anche la sera e dei
servizi ad essa connessi come baite, rifugi, maestri di sci.

LE TENDENZE DELLA STAGIONE

I NUMERI DEI PRATICANTI

Tra le discipline che si prevede registrino un’importante crescita c’è,
anche quest’anno, lo scialpinismo: si riconfermeranno certamente gli
“affezionati” ma si prevede vi sarà anche un’esplosione di neofiti.
Inoltre prenderà piede lo splitboarding, equivalente dello skialp
ma su tavola, in quanto disciplina in grado di donare quel senso di
libertà tipico degli sport freeride.
Ad affascinare sempre di più gli sciatori sarà dunque la dimensione
della scoperta: in crescita anche lo skitouring, “soprattutto se
realizzato sotto forma tematica, quindi legato alla scoperta non
solo dei caroselli sciistici più belli e variegati, ma anche di quelli che
possono garantire percorsi legati ad esperienze enogastronomiche,
“storiche”, ad esempio nei luoghi della grande guerra. Ma anche

Il lavoro di raccolta dati promosso da Skipass Panorama Turismo è
utile a capire in che direzione stanno andando le preferenze degli
sciatori italiani, quali siano le attività in crescita e quelle che, invece,
vedono il numero dei praticanti in diminuzione.
Tra gli “sportivi sulla neve” italiani si distinguno:
• coloro che praticano con costanza la disciplina sportiva scelta, sia
negli anni che durante l’inverno.
• gli “swingers” ovvero chi predilige passare da uno snow sport
all’altro, e quelli stimati – in maniera indifferenziata – sulla neve
sono almeno due. Nel calcolo complessivo dei praticanti, questi
ultimi sono stati calcolati solo all’interno di quella che per loro è la
“disciplina primaria”.
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DAT I & S TAT I S T I C H E

L'INCIDENZA DELLE VARIE DISCIPLINE
NEL MERCATO DEGLI SPORT INVERNALI

1,9%
FREERIDE/
FREESTYLE
3,9%
SCIALPINISMO/
SPLITBOARDING

0,5%
SNOWKITE
3,1%
ALTRO

11,7%
CIASPOLE

7%
SCI DI FONDO

18,3%
SNOWBOARD

53,6%
SCI ALPINO

Dunque, come sottolinea lo studio condotto da Jfc, nell’inverno
2021/2022 il numero complessivo degli italiani che praticano almeno
una disciplina sportiva sulla neve sarà intorno ai quattro milioni e 50
mila praticanti. Il che significa un incremento complessivo dei fruitori
delle discipline sportive “bianche” dell'+1,4% complessivo rispetto
all’inverno 2019/2020.
E se cresceranno i praticanti degli snow sport, aumenteranno di
conseguenza anche gli utenti che raggiungeranno le località turistiche
montante, compresi gli sciatori day user, ovvero quelli giornalieri.
Scendendo nel dettaglio di ogni singola disciplina, e rispetto alla
stagione invernale 2019/2020, lo sci alpino vede un aumento degli
utenti, arrivando a contare ben 27.000 unità con un incremento
percentuale dell' +1,2%.

Un’ottima crescita è registrata dallo
skialp, come più volte sottolineato,
con un +7,5% e 7.100 praticanti,
seguito dal freestyle (+7%) con una
previsione di ben 9.200 neofiti.
A sorprendere sono i circa 11.500
nuovi fruitori delle ciaspole, una
disciplina sempre più in crescita che
raggiunge il +2,6%.
Il numero di coloro che si dedicano
allo sci di fondo invece diminuisce
portando il numero degli utenti a 4.600
unità con una diminuzione percentuale
dell' +1,6%.
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Da sinistra i fratelli Arianna e Pietro Sighel, Kristian Ghedina,
Gustav Thoeni, Marco Olmo e Fabio Campagnolo

Taglio del nastro: Fabio Campagnolo e Willy Nardelli

UN NUOVO CONCETTO DI NEGOZIO

CMP apre a Mezzolombardo (TN) un nuovo concept store che raggruppa

brand di eccellenza del settore outdoor sportivo. Parla il ceo Fabio Campagnolo
#

TESTO: Sara Canali

U

n totale di 1700 metri quadri espositivi
Abbiamo chiesto al ceo Fabio Campagnolo di
organizzati su quattro piani, più due ulteriori
parlarci di questa novità in casa CMP.
livelli dove verrà allestito uno show room per
Quando e come è nata questa sinergia con Nardelli
tutti i clienti: questi, in sintesi, i numeri del nuovo
Sport? Perché avete scelto di creare proprio qui l'Hub
Hub CMP Sport Concept, inaugurato il 2 dicembre
CMP Sport Concept?
a Mezzolombardo (TN). Quello che CMP, parte del
Quasi per caso, come tante cose. Conoscevamo
Gruppo Fratelli Campagnolo SpA, ha voluto creare, è
Willy e Rudy Nardelli come nostri clienti. Abbiamo
un nuovo format che raggruppa brand di eccellenza
saputo della chiusura dello store e ci dispiaceva
del settore outdoor/sportivo quali Nordica, Tecnica,
veder perdere un patrimonio così importante sia
Blizzard, Dynafit, Salewa, Under Armour, Fischer,
come negozio che come competenza e relazioni
Dalbello, Völkl e Marker, per un’offerta sempre
di clientela. Ci siamo detti: “perché non proviamo
più competitiva e completa. Obiettivo: offrire agli
a fare qualcosa noi?”. Andava fuori dal nostro
amanti degli sport outdoor e di montagna tutto il
concetto di normale negozio monomarca CMP e
necessario, dall’abbigliamento agli accessori, dalle
Da sx Fabio Campagnolo, Gustav Thoeni, Kristian Ghedina
abbiamo dovuto rimetterci in gioco con qualcosa di
calzature all’attrezzatura. Lo store prende il posto di
nuovo. Abbiamo coinvolto partner con cui si era instaurato nel tempo un ottimo
un’altra insegna, quella di Nardelli Sport, storico retail dedicato allo sci alpino con
rapporto da quando ero vicepresidente di Assosport. L'idea è stata quella di
un forte orientamento race. Il format proposto dall'azienda veneta prevede che
provare a fare qualcosa insieme ad altre aziende sportive italiane. Il risultato è
l’assortimento del negozio sia coperto per circa il 70% dalle proposte CMP e la
questo concept store, un vero punto di riferimento per gli appassionati di sport.
restante parte dai brand complementari, per raggiungere un’offerta completa e
Sono lieto di aver trovato delle realtà del territorio che hanno deciso di credere nel
variegata. Al piano -1 si trova il mondo dello sci e dell’attrezzo, il piano terra è
progetto; tutto questo è sinonimo di una bella sinergia.
dedicato alle proposte donna e bambino, il primo piano all’uomo e il secondo
piano alle calzature.
Aprire un negozio così grande e “diverso” in questo periodo storico è una bella sfida:
Un concetto nuovo che si affianca alla ormai consolidata strategia del negozio
quanta strategia e quanta scommessa c'è in questa acquisizione?
monomarca finora adottata. All’evento inaugurale, coordinato dal manager
Gli imprenditori hanno il brutto vizio del lavoro e del mettersi in gioco cercando
sportivo Andrea Vidotti, hanno preso parte personaggi dello sport system e
nuove sfide. Un po' come un atleta, anche noi abbiamo bisogno di trovare nuovi
campioni come Gustav Thoeni, Kristian Ghedina, Marco Olmo e i fratelli Arianna
stimoli e nuove vie per parlare al pubblico. In CMP consideriamo ancora il negozio
e Pietro Sighel, che, insieme all’Assessore del Turismo della Provincia di Trento
fisico un punto di riferimento per il consumatore finale perché abbiamo visto che
Roberto Failoni e Fabio Campagnolo hanno conversato sull’importanza dello sport
la percentuale di chi fa acquisti online in Italia si attesta intorno al 15%. Sappiamo
e di come sia necessario supportare il turismo montano per sostenere il sistema.
che dando un'esperienza d'acquisto entusiasmante il cliente si affeziona. Questa
Alla tavola rotonda è intervenuto anche il direttore di Sport Press Benedetto Sironi,
è la nostra scommessa che, unita alla nostra esperienza, ci porta a essere
per uno sguardo da insider nel mondo del retail.
ragionevolmente ottimisti.
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Cosa resta dello storico Nardelli nell'Hub CMP Sport
Concept?
Abbiamo ereditato un “marchio” storico del
mondo neve e la competenza dei fratelli Nardelli
che oggi lavorano con noi portando la loro
esperienza, la conoscenza dei marchi e degli
agenti di zona. Non abbiamo voluto perdere tutte
quelle relazioni instaurate nel corso dei lunghi
anni di apertura del negozio che ci ha preceduto,
non volevamo voltare pagina ma prendere il
buono del passato e dargli nuova vita.
Dal punto di vista estetico, su cosa avete puntato?
Il negozio era già molto bello dal punto di vista
strutturale, non abbiamo fatto grandi lavori lasciando
le pareti in cemento e il riscaldamento a vista. È un
Nardelli conglobato nel nostro concept. Abbiamo
alleggerito l’allestimento del negozio per migliorare
l’impatto espositivo dell’intera offerta.
Quale vuole essere l'identità di questo store?
Montagna a 360 gradi in cui la famiglia gioca un
ruolo fondamentale. Noi continueremo ad avere,
per un discorso di relazioni e di immagine, anche
la parte relativa agli atleti professionisti, che
era un po' il core di Nardelli, ma non è il nostro
focus principale. Come dico sempre, per me la
caratteristica fondante di un'azienda vincente è
quella di sapersi adattare: siamo molto attenti a
capire l'evoluzione del mercato e sempre aperti a
cogliere nuove e valide opportunità di sviluppo.
Per noi questi sono mesi di studio.
Ora CMP dov'è e dove vuole andare?
Siamo diventati uno dei marchi di riferimento del
mondo outdoor e sci e vogliamo continuare a
crescere. Non vogliamo perdere il nostro cliente,
ma dargli comunque delle continue evoluzioni
di prodotto cercando di stare attenti alla nostra
fascia prezzo. Stiamo sviluppando la linea
Unlimitech, ovvero quella più tecnica, pensata per
attività intense e che risponde alle esigenze dello
sportivo con capi multifunzionali e altamente
performanti, adatti a vivere al meglio qualsiasi
avventura outdoor. Studiamo costantemente i
trend di consumo per essere sempre pronti alle
nuove richieste del consumatore.

“S

“DIVENTARE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL MERCATO”
nuovo, un luogo dove nascono sinergie e relazioni. “Hub” come idea di raccoglitore.

iamo molto contenti di intraprendere questo nuovo percorso,
che vede riunite aziende di eccellenza accomunate non
solo dall'amore e dalla passione per il mondo outdoor, ma
anche dal legame con il proprio territorio e da una forte propensione
al raggiungimento dei risultati”, queste le parole di Francesco Navach,
responsabile retail dell'azienda.

Sarà un unicum o possiamo prevedere delle altre aperture simili?
Questo è un test, ma se vediamo che funziona possiamo pensare di replicarlo
perché un negozio multimarca con i brand più importanti del settore, esposto
bene e con un bell'ambiente, al giorno d'oggi non è così facile da trovare. È
forse un concetto più estero, ma siamo fiduciosi che possa funzionare anche in
Italia.

Come avete scelto i brand con cui creare questa collaborazione?
Siamo partiti da un discorso di territorialità, quindi Oberalp, Tecnica e Dalbello.
Complessivamente avevano un portafogli di marchi che ci permetteva di avere
l'assortimento di cui avevamo bisogno per sviluppare il nostro concetto e l'assortimento
che volevamo avere. Punto fondamentale è che fossero brand complementari a CMP nella
loro offerta.

Questo vuol dire cambiare strategia?
No, andremo comunque avanti con i monomarca, anche perché è un progetto che sta
andando molto bene e non avrebbe senso cambiare. Se vediamo che questo nuovo
format funziona, sarebbe bello replicarlo dato che abbiamo già diverse collaborazioni in
atto e data l’esperienza maturata nella gestione operativa.

Che tipo di relazione lega i diversi marchi?
Abbiamo optato per acquistare i prodotti, diventando di fatto dei clienti degli altri
brand. Abbiamo fatto un soft opening registrando subito una buona risposta da parte
dei clienti che, nonostante non avessimo particolarmente spinto la comunicazione prima
dell'inaugurazione di questa sera, si sono presentati numerosi. La struttura di certo non passa
inosservata!

Fate anche noleggio e servizio di laboratorio?
Sì, lo facciamo ma al momento in modo ancora "limitato". Mentre per la parte più
laboratoriale, dalle lamine alla sciolinatura, abbiamo deciso di appoggiarci a partner
esterni.
D'estate come si trasformerà?
Stiamo pensando a un'area bike, ma tutto è ancora ancora in fase di definizione. In futuro
ci piacerebbe che HUB venisse riconosciuto anche come luogo per eventi e relazioni.

Come mai avete deciso di chiamarlo Hub?
Per differenziarlo dai nostri normali monomarca e far capire che è qualcosa di diverso, di
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R E S TA RT

TRA TECNICA E PASSIONE

Una campagna multicanale per tornare sulle piste e rivivere la montagna in sicurezza.
I maestri della Scuola Italiana Sci sono pronti a inaugurare la stagione della “ripartenza”
#

È

chiaro il messaggio che AMSI,
Col Naz e FISI hanno voluto
lanciare congiuntamente:
“Vivere la montagna in sicurezza”.
Quella che le tre realtà hanno realizzato è
una vera e propria campagna promozionale
multicanale che ha l’obiettivo di sottolineare
quanta importanza abbia la figura del
maestro di sci, soprattutto oggi che, dopo
lo stop forzato di quasi due
anni, si ha l’opportunità di ricominciare a
scivolare sulla neve.
Riaprono le 400 scuole sci e i maestri
dell’alpino, dello snowboard e del fondo
tornano ad animare le piste di tutto il
territorio nazionale e ad avvicinare i tanti
appassionati agli sport invernali outdoor,
oltre che alla bellezza di casa nostra, che si
tratti di Alpi o di Appennini.

TESTO: Erika Pozzi

Gli oltre 15.000 professionisti della neve,
insieme al loro comparto, generano un
volume d’affari di 150 milioni di euro annui
e – mai come oggi – sono coinvolti in quella
che a tutti gli effetti rappresenta la stagione
invernale della ripartenza.

“

Con noi è facile

Questo è il claim tramite il quale la Scuola
Italiana Sci ha scelto di parlare, attraverso
tutti i media stampa come radio, tv e social
network, al pubblico della neve
per trasmettere l’importanza di tornare
a praticare gli sport di montagna, nella
massima sicurezza e nel pieno rispetto
delle normative nazionali in essere.
La Montagna Bianca ricomincia a respirare,
e con lei le 120.000 persone a cui la neve, e
l’attività sportiva a essa legata, porta lavoro.
In questo rientra la figura del “maestro”, in
grado di far scattare nei più piccoli quella
scintilla che li spingerà a non smettere, a
tornare, a trasformare il divertimento in una
passione.
Ed è soprattutto per questo che, a fine
settembre, AMSI, ANEF e Federfuni Italia
hanno lavorato per mettere a punto il
Protocollo per la riapertura delle aree
sciistiche e l'utilizzo degli impianti di risalita.

“

Con Noi è Facile!”
perché i maestri
della Scuola Italiana
Sci, da sempre,
mettono al primo posto
la sicurezza dei loro
allievi sotto ogni profilo,
garantendo a tutti gli
sciatori il rispetto delle
prescrizioni governative a
salvaguardia della salute e
della sicurezza di tutti.

“

Con Noi è Facile!”
perché i maestri
della Scuola Italiana
Sci, con la loro
professionalità,
preparazione e la
sicurezza, che da
sempre li qualifica,
potranno far vivere la
montagna
provando l’esaltante
esperienza di una
lezione di sci o
di snowboard in
completa tranquillità.

“

Abbiamo realizzato un protocollo con ANEF, AMSI,
Col.Naz. e FederFuni in modo tale che fosse facile
da interpretare, ma è servito a livello governativo
per indicare la strada da seguire. Ringrazio il Ministro
del Turismo Garavaglia per il contributo e l’intervento
alla recente Fiera degli Sport Invernali di Modena,
che ci ha dato indicazioni precise. Il DPCM che sarà
attivo dal prossimo 6 dicembre prevede quanto ci
aspettavamo, l’unica cosa che rimane da capire è
come verrebbero interpretate le eventuali zone rosse,
e quale sia la scelta più appropriata da prendere. La
collaborazione fra tutte le nostre realtà contribuisce
alla crescita e alla formazione di allenatori e istruttori,
è un segnale di compattezza importante per il futuro
da parte del nostro mondo.

“

Flavio Roda, presidente FISI

Abbiamo tutti voglia di ripartire, lo scorso anno
è stato terribile per la nostra categoria, siamo
motivati e convinti che il sistema abbia capito che
la montagna non può rimanere ancora ferma. Insieme
a noi, i professionisti della neve, ci sono tutti gli
addetti ai lavori come impiantisti, alberghi e strutture
collegati al turismo invernale. Ci adeguermo a tutte le
condizioni che ci sono e che ci saranno da rispettare,
l’obiettivo comune è quello di tornare a vivere
insieme la montagna invernale per un mondo che
accoglie 15.000 professionisti per 400 scuole in tutta
Italia, per un volume d’affari che si aggira intorno ai
150 milioni annui.

“

Beppe Cuc, presidente Col.Naz.

Il maestro di sci è un professionista riconosciuto
dallo Stato, deve attenersi a leggi regionali,
prestarsi anche per casi eccezionali di soccorso,
è una figura a 360 gradi e un grande conoscitore della
montagna. La nostra attività si sviluppa in quattro mesi
fra dicembre e fine marzo, una categoria che cerca un
nuovo assetto oltre la stagione invernale per evitare
lo spopolamento dei giovani in montagna: stiamo
spingendo per offrire varie attività outdoor. Come
categoria ci siamo dati già l'anno scorso delle linee
guida ben precise che sono più che mai attuali, con
l’aggiornamento rispetto alle regole che prevedono
il green pass rafforzato. Siamo convinti che questo
garantirà ulteriormente la sicurezza dello sci, il nostro
sport è sicuro perché si svolge all’aperto.
Maurizio Bonelli, presidente AMSI
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MOTTOLINO APRE LE PORTE
DELLA SUA NUOVA “CASA”

Un investimento da 12 milioni di euro per dare vita a un centro capace
di rispondere alle esigenze di tutti i clienti. Per un'esperienza sempre più phygital

l

nuovo headquarter della società Mottolino
Fun Mountain, la prima opera privata
legata alle Olimpiadi invernali 2026,
ha spalancato le sue porte al pubblico a
partire da sabato 4 dicembre, data che
ha segnato l'inizio della stagione sciistica
con l'apertura degli impianti della
località. Si tratta di una “casa” accogliente
e tecnologica pensata per chi desidera
alternare lo sci al divertimento e al lavoro,
rispondendo ai bisogni di un pubblico di età
diversa e che vive una continua esperienza phygital, tra
il mondo fisico e quello digitale. Al suo interno, accoglie
le attività di noleggio, deposito, ticket office – aperto
anche d’estate per il Downhill – scuola di sci, negozi,
tutti spazi profondamente rinnovati. La nuova scala
mobile panoramica si affaccia sulla hall a tutta altezza
illuminata da un fronte dell’edificio completamente
vetrato. Questa area centrale è dotata di grandi ledwall
attraverso i quali sarà possibile assistere a contenuti
video speciali, seguire le gare e le attività free style per
un'esperienza davvero immersiva. Ma la vera rivoluzione
del centro si trova al primo piano , dove trovano posto
una gaming room completa di simulatori di guida di
ultima generazione e un ambiente per il coworking e lo
smartworking, con spazi modulabili, postazioni mobili e
vista sulle montagne.
Parla l'amministratore delegato di Mottolino
Fun Mountain Marco Rocca (in foto).

#

TESTO: Sara Canali

Com'è nata l'idea di investire in un momento
come quello che stiamo vivendo e dopo due
stagioni disastrose per il mondo neve?
L'anno scorso quando ho capito quale fosse
l'andazzo e ho capito che la situazione non
sarebbe migliorata non ho fatto nient'altro
che buttare il cuore oltre l'ostacolo e
prepararci per quando sarebbe stato
possibile riaprire, sperando che fosse il prima
possibile e di avere già una stagione a pieno
ritmo. Per ora siamo pronti e ci siamo presentati con
un vestito super di lusso per questo avvio.
Da che necessità nasce questo rinnovo?
Da una situazione un po' improvvisata che raccoglieva i
vari cambiamenti fatti negli anni, dove si erano aggiunti
pezzi su pezzi, una serie di cose arrangiate in una struttura
vecchia. Il mio era una desiderio nato due anni fa e che
non si era tradotto ancora in un progetto vero e proprio.
L'anno scorso ho fatto la scelta di lanciarmi, ho coinvolto
degli studi di architettura importanti cui ho fatto fare una
piccola gara per vedere cosa mi avrebbero proposto e ho
dato dei feedback molto chiari. Avevo ben chiaro cosa
avrei voluto realizzare. A dicembre ho deciso di avviare
tutte le richieste per accelerare tutto e a luglio siamo
partiti con i lavori.
Perchè non vi siete fermati alla sola ristrutturazione?
Perché volevamo dare vita a un concept, un unicum
in Europa creando qualcosa di diverso. L'idea era di
mettere all'interno di un centro tutti i servizi che potessero
soddisfare il cliente/sciatore classico e aggiungendo
una paio di chicche che potesse strizzare l'occhio anche
a un avventore nuovo o dalle esigenze rinnovate. C'è
un'area gaming pensata per tutti visto che ci sono cinque
simulatori di F1 di altissimo livello, gli stessi che usano
gli atleti professionisti, ma anche playstation e giochi da
tavola più semplici.
Come mai siete arrivati a pensare a questa offerta?
È il frutto della mia curiosità e il mio girare per il mondo
dove ho visto stazioni sciistiche super all'avanguardia,
come in Canada e America.
Ho pensato quindi di mettere delle aree che possano
soddisfare il cliente del post lockdown che ha scoperto
nuove forme di intrattenimento e trasformato spazi
impensabili in ambienti lavorativi. L'idea della sala
gaming nasce dalla passione che mi ha trasmesso mio
figlio, mentre le postazioni di coworking che mettiamo a
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disposizione sono il frutto di esigenze che abbiamo visto
cambiare nella popolazione. Avremo un grande salone
con una servizio wifi davvero performante per offrire un
servizio di après ski diverso e complementare rispetto a
quello cui siamo abituati.
Sarà un progetto apripista per altre realtà simili in Italia?
Spero che molti miei colleghi vengano a vedere quello
che abbiamo fatto e prendano ispirazione per creare
delle strutture sempre più competitive a livello europeo
e internazionale. Le dobbiamo sperimentare e siamo
fiduciosi che possano rappresentare la risposta a delle
esigenze reali per uscire un po' dagli schemi dello sci come
lo abbiamo visto fino a oggi. Anche la presenza di ledwall
dove proietteremo video del mondo neve rappresenta
il desiderio di offrire un'esperienza al fianco di una serie
di servizi. Mottolino è una realtà divertente, giovane con
snowpark e bikepark, per questo rappresentare anche
la parte più digital è stato molto importante e si riflette
anche nei servizi di ticketing e noleggio.
Ci dai qualche numero?
600 metri quadrati calpestabili di cui due terzi dedicati ai
tradizionali servizi per lo sci e un terzo per queste altre
attività cui aggiungeremo il ristorante Kosmo Taste the
Mountain – Livigno & AlpiNN, improntato sulla la filosofia
dello chef, Norbert Niederkofler, noto per la sua cucina
di montagna basata sulla collaborazione con i produttori
locali e sulle proposte in costante dialogo con gli
ingredienti e le ricette locali e stagionali. Parliamo di un
investimento totale da 12 milioni di euro. Al nostro fianco
BMW che brandizzerà la gaming room, Atomic che è il
partner invernale e Treck per il mondo bici.

B2B Days for Snow,
Rental & Mountain Innovation

225
Espositori
7.000

Operatori del settore
degli sport invernali

92,5%

Dei visitatori
consiglierebbe la visita

ADV

*Dati edizione 2019

Join the
future of
rental

Highlights
Ski Rental Summit 12/04

L’incontro fra operatori per analizzare il mercato del noleggio:
tutti i dati di Prowinter Lab sulla stagione invernale, i temi più salienti e
le sfide future.

FISI Awards 13/04

La FISI convoca e premia a Prowinter i migliori atleti
della nazionale di tutte le discipline sportive invernali.

Energiapura Series 14/04

12–14/04/2022
Bolzano

Energiapura premia i giovani talenti dello sci alpino italiano
in presenza di testimonial di coppa del mondo.

+ Novità: Skitouring 12/04

Una festa dello scialpinismo e un momento di incontro
fra atleti di punta, amatori, negozianti, noleggi e aziende.

www.prowinter.it

L O C A L I TÀ

UNA STAGIONE DA REGINA
La Cortina Fashion Week apre i battenti all’inverno
che si preannuncia ricco e glamour.
Tanti gli appuntamenti e le sfide per la "perla" ampezzana
#

TESTO: Sara Canali

I

n latino si chiama "enrosadìra" e, letteralmente, significa “diventare
di colore rosa”: il fenomeno per cui la roccia delle Dolomiti si tinge di
sfumature rosate al momento dell’alba e del tramonto ha il suo nome e
affascina anche la località di Cortina d’Ampezzo, bellissima nella sua cornice
fatta di dolomia. Tornare a osservare questo meraviglioso e unico evento che
caratterizza le ore del mattino che precedono le discese in pista è un qualcosa
che, dopo una stagione e mezzo di stop forzato, dona nuova speranza e linfa
al turismo invernale. Soprattutto alla Regina delle Dolomiti che ha deciso di
far coincidere l’apertura degli impianti con uno degli eventi più importanti
della suo calendario. Si tratta dell’undicesima edizione del Cortina Fashion
Weekend, per quest’anno trasformato in “week”, che ha acceso i riflettori
su tantissimi eventi in programma per la stagione invernale 21/22 dal 4 al
12 dicembre. Tanti i brand che hanno scelto di prendere parte all’evento
organizzando eventi all’aperto e dentro ad alcune delle boutique più
prestigiose. Il 4 dicembre si è tenuto il “taglio del nastro”, alla presenza del
Sindaco di Cortina d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina, del Presidente di Cortina
For Us, Franco Sovilla e dell’Assessore Paola Coletti. Per tutta la settimana, la
“Piazzetta Eventi” si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico ospitando
moltissimi performer e diverse conferenze. Il momento più atteso però è stato
quello che ha caratterizzato il ponte dell’Immacolata con la riapertura degli
impianti il 7 dicembre che è coincisa con il Faloria Sport Event, organizzato
da Jgor Ski&More insieme a Pool Sci Italia: in cima al Faloria un villaggio
di 10 igloo gonfiabili dedicati alle più importanti aziende del settore “sci e
snowboard”, ha permesso agli appassionati di provare gratuitamente gli sci
della nuova stagione. Una settimana intensa contraddistinta come momento di
ripartenza per tutto il territorio e prova di come il lavoro congiunto di esercenti
e albergatori sia in grado di dare vita a eventi in presenza in sicurezza. Alla
base di tutto questo lavoro c’è Cortina for Us, associazione non riconosciuta
non a scopo di lucro che, attiva da oltre 7 anni, è composta da commercianti,
imprenditori, artigiani e liberi professionisti del territorio, uniti nel desiderio
di fare da collante fra le diverse realtà locali. I soci operativi, tutti volontari, si
occupano da sempre di ideare, organizzare eventi che promuovano la Regina
delle Dolomiti.

che, per primo, ha ideato un sistema automatico per validare il green pass
(o super green pass) allo skipass, una volta acquistato l’abbonamento
scelto. Ideato a quattro mani con il Garante della privacy, questo passaggio
permette all’utente di validare la propria documentazione direttamente
dall’app My Dolomiti o dal sito internet dove si acquista los skipass. Il
sistema aggancia automaticamente al biglietto nominale il green pass,
in modo da evitare possibili frodi e garantire il massimo della sicurezza.
Rimane comunque valida la regola che nelle zone di imbarco e sbarco,
all’interno delle cabine e a bordo delle seggiovie con copertura, è
obbligatorio indossare la mascherina chirurgica durante tutto il tragitto.
L’attivazione dello skipass deve essere effettuata per ogni giornata di sci.
Una volta attivato lo skipass, l’accesso agli impianti di risalita è garantito per
tutta la giornata senza ulteriori controlli.

GLI APPUNTAMENTI MONDIALI
Domenica 5 dicembre, in occasione di Cortina Fashion Week, sono stati
presentati in forma congiunta i due principali appuntamenti della stagione
invernale di Cortina. Torna la Coppa del Mondo di sci alpino, evento che
da trent’anni rappresenta uno dei momenti di maggior suggestione del
circuito femminile. Mentre lo snowboard in questa stagione raddoppierà: la
Coppa del Mondo, infatti, oltre al tradizionale appuntamento di dicembre,
proporrà anche una seconda gara, a fine gennaio. L’appuntamento con
la Coppa del Mondo di sci alpino è previsto per sabato 22 e domenica
23 gennaio sulla classicissima Olympia delle Tofane, uno dei tracciati più
amati dalle atlete per la grande tecnicità del percorso e la sempre perfetta
preparazione della pista. In programma, come consolidata tradizione, nella
prima giornata la discesa, nella seconda il superG. La Coppa del Mondo
di snowboard proporrà il primo appuntamento sabato 18 dicembre con la
consueta tappa di slalom gigante parallelo in notturna del Faloria, mentre il
29 gennaio l’area di Socrepes è attesa dall’importante novità rappresentata
dalla Coppa del Mondo di snowboardcross che si svolgerà in notturna.
Infine, ma non certo di secondo piano, il 9 dicembre Cortina e il suo sindaco
Giampiero Ghedina hanno accolto l’ambasciatore S.E. Li Junhua con una
delegazione di ministri consiglieri per la cultura e i rapporti economici. Un
incontro per mostrare la grande tradizione negli sport invernali della Perla
delle Dolomiti e scaldare i motori per il post Pechino 2022, in attesa del
2026. I Cinque cerchi si avvicinano sempre più.

CORTINA DA SCIARE
120 km di piste per ogni livello: 38 piste blu, 32 rosse e 13 nere. Questi i
numeri ampezzani della neve, inseriti nel comprensorio Dolomiti Superski
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I N T E R V I S TA

UN VIAGGIO NELLO STILE

Scatti accuratamente selezionati dialogano fra loro tra presente e passato,
raccontando l’evoluzione del brand Colmar. Lagazuoi EXPO Dolomiti presenta "Sport in Style"
#

S

i viaggia per continenti, si viaggia per mari e monti e, a volte, si viaggia
anche nel tempo. Per farlo possono bastare delle immagini, custodi di
quello che era e testimoni di quello che sarebbero diventati. Così un archivio
storico di un'azienda come Colmar diventa deposito preziosissimo della storia del
costume della società e non solo. I quasi 100 anni di storia del brand brianzolo
sono sinonimo di un secolo di contaminazione tra moda e sport, stile e funzionalità,
comunicazione e marketing. Per questo nasce Sport in Style, la mostra che dal
22 dicembre al 13 febbraio darà il via alla stagione invernale del Lagazuoi EXPO
Dolomiti, polo espositivo a 2.778 metri di altitudine tra Cortina D’Ampezzo e l’Alta
Badia. Tra le quattro sale del museo si dipana un’esposizione di scatti accuratamente
selezionati che dialogano fra loro tra presente e passato, rivelando nel tempo uno
stile dall’identità forte, quello di Colmar, che ha saputo dettare e interpretare i trend
del momento. Parla Stefano Colombo, marketing manager del brand.
Come si selezionano degli scatti in un archivio vasto come quello di
Colmar?
La selezione nasce dal libro Sport in Style che abbiamo creato nel 2018.
Abbiamo scelto alcuni degli scatti più significativi per la mostra. Sono
veramente delle bellissime immagini, cariche di storia e in grado di
raccontare con immediatezza il nostro percorso.
Ripercorrendo questi cento anni di storia attraverso le immagini, cosa ti ha
maggiormente impressionato ed emozionato?
Trovo sempre interessante e per certi versi impressionante vedere

TESTO: Sara Canali

l’evoluzione dello sci nei diversi decenni. Come è cambiato lo stile e come
è cambiata la tecnica. L’emozione invece deriva dal vedere come, malgrado
tutti i cambiamenti, la passione per lo sport e per lo sci rimane intatta e
accompagna queste evoluzioni.
Hai individuato un fil rouge nelle collezioni di Colmar in questi cento anni?
Se sì, qual è?
Ci sono senza dubbio delle caratteristiche tecniche e stilistiche che si
rivedono o che mantengono un collegamento tra le diverse epoche.
Però alla fine il vero fil rouge rimane la spinta a cercare nuove soluzioni e
abbracciare il cambiamento, aspetti imprescindibili per un’azienda che si
accinge a celebrare 100 anni.

Ai lati le sale
del Lagazuoi
EXPO Dolomiti
allestiste con la mostra
Sport in Style
Al centro Piero Gros,
Stefano Colombo,
Stephan Eberharter
e l'Ing. Stefano Illing

Esiste un capo che possiamo definire davvero "il" capo iconico di Colmar?
Ce ne sono diversi ma la guaina Zeno Colò, per longevità e per quello che
ha significato non posso che identificarla come icona del nostro marchio.
Com'è cambiato il rapporto negli anni tra stile e funzionalità?
Cambia con l’evoluzione tecnologica, ma l’equilibrio tra i due elementi è
sempre una delle sfide principali che ogni collezione deve affrontare.
Perché proprio il Lagazuoi EXPO Dolomiti?
Basta salire e guardarsi intorno per capire che luogo migliore per noi non
poteva esserci.

UN MUSEO IN ALTA QUOTA
Quattro sale espositive distribuite su tre piani, collegati da un ascensore panoramico, con una superficie complessiva di 264 m2: sono questi
i numeri del Lagazuoi EXPO Dolomiti, spazio espositivo che si trova a monte della omonima funivia a 2732 m di altitudine. Quest'ultima si
contraddistingue per essere l'unica in Italia che porta fino alla vetta senza ostacoli per le carrozzine e quindi modello di accessibilità. “Abbiamo
accolto con entusiasmo l'idea di Colmar di organizzare nelle nostre sale questa mostra”, dice Stefano Illing, ideatore del laboratorio e spazio
espositivo Lagazuoi Expo Dolomiti. “Il nostro è uno spazio espositivo che vuole raccontare la montagna che è un luogo non riconducibile a
nessuno standard. Le cattedrali naturali sono un'alterità così profonda che non sono umanizzabili: questo è ciò che da sempre ne rappresenta
il fascino. E ancora, la montagna è il luogo dove andare oltre, vedere oltre e l'idea di questo Expo era quella di creare un luogo che mettesse
la presunzione dell'uomo di fronte alla potenza del creato”. Prima c'era un magazzino, poi, grazie a dei lavori durati un'intera estate, l'edificio
è stato innalzato di un piano e l'ingresso è stato posto all'altezza dell'arrivo degli impianti. “La funivia Lagazuoi, di cui io oggi sono consigliere
delegato, nasce nel 1964, fondata e progettata da mio
padre e dai suoi amici”, racconta Illing. “La montagna
è un'invenzione culturale del romanticismo. Prima le
Alpi erano solo un'area esotica e inesplorata al centro
dell'Europa, scoperta prima da esploratori poi dalle famiglie nobili che hanno innescato
un sistema di servizi per rendere agibile la vita in altura”. Da qui una serie di innovazioni
tecnologiche, dalla creazione della figura delle guide alpine, alla nascita dei rifugi, dalla
costruzione di strada, fino alle vie ferrate e alle teleferiche in tempo di guerra. “Aziende
come Colmar hanno reso accessibile la montagna a tutti. Se non ci fossero state loro a fare
innovazione non avremmo avuto le giacche per affrontare il freddo e praticare le attività
che ci portano quassù. Ospitare una mostra come questa, dunque, è stata una scelta ovvia
e naturale”, conclude.
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SPEED, ALIMENTO PER LA VELOCITÀ
Agilità e reattività nella sciata di tutti i giorni: la promessa di Dynastar
nel rinnovare la sua gamma che si posiziona subito sotto quella da gara
# TESTO: Sara Canali

“A

live”: è questa la sensazione
che si vive quando si chiudono
le curve tra un palo e l’altro
alla ricerca di quel famoso contatto sci/neve
così delicato e tanto ambito. La linea Speed,
associando un'anima ibrida e la tecnologia
V TECH, lavora proprio alla conquista di
quella perfezione garantendo al contempo
potenza, controllo e agilità. Dynastar
produce i suoi sci ai piedi del Monte Bianco
da 58 anni, resistendo alle lusinghe della
globalizzazione, plus che rende ancora più
facile avere un rapporto diretto con gli atleti
per sviluppare gli attrezzi più performanti e
portarli continuamente sulla neve per trovare
e provare le migliori soluzioni. In questa ottica
il brand francese per il 2021/22 ha rinnovato
la gamma Speed, che si posiziona subito sotto
quella da gara, per portare in pista le stesse
sensazioni, un po’ addomesticate e con raggi
di curva più “umani”. Parte della S-Line di
Dynastar, che comprende la proposta race e
race carve, al motto di “Nutri la tua velocità”,
sono ben cinque le macchine da carving:
Speed 963, Speed 763, Speed 563, Speed
363 e Speed 263. Il naming non è casuale: la
prima cifra è a calare in funzione del livello
di gamma, mentre 63 è l’anno di fondazione
della casa del Monte Bianco.

• TECNOLOGIA V TECH PER GARANTIRE POTENZA,
CONTROLLO E AGILITÀ IN OGNI CURVA. UN RINFORZO
IN TITANAL O IN FIBRA A FORMA DI V È INSERITO
SULLA SUPERFICIE DELLO SCI: QUESTO SI ALLARGA
DAL CENTRO DELL’ATTREZZO SEGUENDO IL PROFILO
E LA SCIANCRATURA VERSO LA SPATOLA E LA CODA

SPEED 963

È LO SCI TECNICO DI FASCIA ALTA
PER ECCELLENZA DEL BRAND CHE
CONSENTE UNO STILE TANTO INCISIVO
QUANTO PRECISO, OFFRENDO AL
CONTEMPO OTTIMA SCIABILITÀ.
INFO DI BASE
DISCIPLINA / sci alpino - sci tecnico
di fascia alta
COLLEZIONE / FW 2021/22
VARIANTI / Speed 963, Speed 763,
Speed 563, Speed 363 e Speed 263
PREZZO CONSIGLIATO / a partire da
865 euro con attacco

• ANIMA IBRIDA IN LEGNO DI PIOPPO
E POLIURETANO

• MODERATO PROFILO ROCKER
SOLO IN PUNTA
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I PUNTI DI FORZA /
• Hybrid Core: l’anima dello sci è l’unione
ibrida tra poliuretano e legno di nocciolo e
pioppo che si trovano alternati in verticale, per
una migliore resistenza alla compressione, e
in orizzontale, per una reazione dinamica in
flessione. Questa combinazione è la migliore
soluzione per un feeling unico sulla neve:
unire le prestazioni del legno con la leggerezza
e la fluida sensibilità sulla neve offerte dal
poliuretano.
• V Tech: questa nuova tecnologia si basa
sull'utilizzo di bracci rinforzati per apportare

allo stesso tempo rigidità, potenza e controllo
in torsione sul corpo dell'intero sci lasciando
libere le estremità. La spatola e la coda
possono essere alleggerite guadagnando in
comfort e agilità.
• Tip Rocker: il moderato profilo rocker solo in
punta facilita il cambio di direzione nella parte
piatta e al tempo stesso combina morbidezza e
tolleranza in curva.
• Costruzione a Sandwich: i fianchetti diritti nel
senso della lunghezza dello sci contribuiscono
a ottimizzare precisione e performance
dell'attrezzo.

PROPOSTA 4X4
La linea Speed è declinata anche nelle proposte
4×4 che si inseriscono nella categoria all
mountain, per qualche sciata anche accanto
alla pista e per un’interpretazione dello sci più
ampia e giocosa. Semplificando, potremmo dire
che Speed 963 è il “carver” e Speed 4x4 963
il “player”. I due top di gamma 4x4, Speed 4x4
963 e Speed 4x4 763, sono costruiti con la
stessa struttura sandwich sidewall,
ma l’anima ibrida è in legno di paulownia
e poliuretano, per una risposta più elastica
e pastosa.

SCIARE È UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE

Parola di Rossignol, che rinnova la storica gamma “all-mountain” chiamata Experience.
Lo sci sfrutta l’innovativa tecnologia Drive Tip in un mix di potenza e dolcezza

S

i chiama Experience una delle proposte storiche di Rossignol, proprio a sottolineare come lo sci, prima che uno sport,
sia un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. E proprio lei è la protagonista di un restyling messo in atto da Rossignol e
che costituisce la principale novità della stagione che sta per iniziare. Classificati come all-mountain, gli sci della gamma
Experience permettono di divertirsi sulle piste dei comprensori e concedersi anche qualche tratto accanto alle discese battute,
riscoprendo l’autentico heritage della linea sull’onda del motto “total skiing”. Ovvero attrezzi per un’esperienza di sci totale. Ben
sette sci – dai top di gamma Experience 86 TI e 82 TI fino agli 86 Basalt e 82 Basalt, 80 Carbon, 78 CA e 76 – che sfruttano la
tecnologia Drive Tip in punta, abbinata a sidecut e profili che rendono ancora più equilibrati questi attrezzi.

IL CUORE TECNOLOGICO
Drive Tip associa fibre direzionali e materiale viscoelastico più morbido per assorbire ed eliminare le vibrazioni. Sui modelli
top di gamma il materiale shock absorber è abbinato a fibre di carbonio, mentre scendendo nella gamma il carbonio viene
sostituito dal basalto. Tutta la gamma, declinata anche al femminile, è realizzata con una particolare attenzione all’ambiente. I
nuclei in legno di pioppo arrivano solo da foreste certificate PEFC (marchio che garantisce una gestione sostenibile dei vivai),
l’energia impiegata per la realizzazione proviene da fonti non fossili e, oltre al legno, ci sono materiali riciclati: fino al 15% per
il topsheet e al 30% per la soletta. Le lamine invece sono realizzate al 100% con acciaio post consumo. Tutte le fabbriche del
Gruppo sono certificate ISO 140001 e gli stabilimenti non distano mai più di 650 km dal centro logistico.

SCENDERE O ESPLORARE?

Lange propone tre modelli di scarponi per scoprire la montagna senza dipendere

S

dagli impianti. Garantendo una conduzione potente e precisa, anche nel touring

ciare oggi è molto più che scendere da una pista
innevata, ma è vera e propria esplorazione all'insegna
della libertà. Lo sa bene il brand che due stagioni fa
ha lanciato la gamma da freeride XT3, con ben sette modelli a
catalogo per chi alterna brevi risalite con le pelli sotto gli sci a
sciate in fresca. Da questo inverno Lange annuncia un ulteriore
step nel mondo dello sci “human powered” con XT3 Tour,
un quattro ganci ancora più leggero per dislivelli maggiori in
salita, in chiave freetouring.
Due modelli, XT3 Tour Pro e XT3 Tour Sport, con scafo in
Grilamid, materiale termoplastico leggerissimo che permette di
contenere il peso in 1.350 gr, e il terzo, XT3 Tour, realizzato in

poliuretano. Il modello Tour pesa 1.550 gr e ha last di 99 mm
come i modelli Tour Pro e Tour Sport. La mobilità del gambetto
raggiunge i 53°, aiutata dalla nuova scarpetta in EVA con punti di
flessione pensati per un utilizzo scialpinistico, e la suola Vibram
è garanzia di grip quando bisogna camminare. Inoltre, è stata
studiata con un rocker (arco) ideale per favorire la camminata
con gli sci sullo zaino, quando non si può procedere con le pelli
sotto i piedi. A favorire la camminata c’è anche il meccanismo
Active Power V-Lock, che blocca il gambetto dello scarpone in
discesa e lo sblocca per la salita. La solidità in discesa è fuori
questione grazie alla tecnologia di coiniezione brevettata Dual
Core e un indice di flex che arriva a 130. Il perfetto avvolgimento
del piede è garantito anche dalla prima leva invertita.
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UN VIAGGIO TRA PERFORMANCE E STILE

I

Riparte l’ EA7 Emporio Armani Winter Tour che attraverserà tutto l’arco alpino
toccando anche Svizzera e Austria. Dieci tappe e tante attività in programma

nverno vuol dire neve, sci ed EA7 Emporio Armani Winter Tour.
Un appuntamento che negli anni è diventato irrinunciabile per
tutti gli appassionati di montagna nel senso più ampio e che
sposa anche il concetto di lifestyle. Il roadshow esclusivo infatti
coniuga stile e performance sulla neve proponendo una serie di
attività uniche e coinvolgenti.
Punto di riferimento di tutte le tappe sarà l’inconfondibile gatto
delle nevi brandizzato e l’igloo personalizzato EA7 Emporio Armani,
che ospiterà la collezione neve del brand pensata per lui e per
lei nelle diverse varianti colore e con le tecnologie frutto di anni
di esperienza nel settore. Proprio qui sarà possibile effettuare la
registrazione per prendere parte alle attività in calendario che
animeranno le tappe del tour.
Un viaggio nelle località sciistiche più belle delle Alpi, da est a
ovest scollinando fino in Svizzera e Austria in un calendario di 10
imperdibili appuntamenti. La tappa inaugurale è andata in scena
a Madonna di Campiglio appena dopo il ponte dell’Immacolata,
nel weekend dal 10 al 12 dicembre, mentre per la conclusione
del tour la località scelta è Sestriere, il 9 e il 10 aprile, con EA7 Ski
School Contest. EA7 Emporio Armani Winter Tour sarà presente in
Alta Badia in occasione della Coppa del Mondo di sci alpino, nella
location degli ultimi mondiali di sci alpino di Cortina e in alcune
delle più storiche e prestigiose località del circo bianco come
Bormio, Kitzbuhel e St Moritz.
Molte le attività in calendario. Dopo il grande successo degli scorsi
anni, torna il Performing with style: la sessione di allenamento
per il perfezionamento della tecnica sciistica che consentirà di
ottenere, da parte di istruttori nazionali, la valutazione della propria
performance sugli sci. Un momento insieme a un maestro dedicato
che darà tutte le indicazioni per migliorare il proprio stile e la

tecnica di sciata in un servizio davvero unico. Non mancherà poi
la gara amatoriale di sci EA7 Ski challenge, una competizione per
mettersi a confronto con gli altri appassionati e infine l’Après Ski
serale che concluderà le giornate sulla neve.
Non solo vedere, ma anche provare: l’EA7 Emporio Armani Winter
Tour sarà anche l’occasione per testare gli sci e le tavole del
marchio, made in Italy e altamente performanti.

armani.it
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COPPA DEL MONDO VS MARCIALONGA

Un divertente ring a Milano che ha messo a confronto i due eventi principe dello sci nordico.
Al centro la convivenza nel territorio delle Valli di Fassa e di Fiemme e le prospettive della stagione invernale
#

TESTO: Karen Pozzi

I

l 18 novembre a Milano sono stati protagonisti i grandi eventi fiore all’occhiello di
Trentino, FISI e FIS. Parliamo del Tour de Ski che andrà in scena il 3 e 4 gennaio,
delle gare di Coppa del Mondo di combinata nordica dal 6 al 9 gennaio e infine la
Marcialonga del 30 gennaio. A fare da cornice a questo insolito e ricco appuntamento
è stata l’Osteria del Treno di Milano che è stata allestita come un vero e proprio ring
regolamentare per una serie di incontri faccia a faccia per eleggere, bonariamente,
l’evento clou dello sci nordico in Italia per la stagione invernale alle porte. A moderare
la “sfida” Stefano Arcobelli, giornalista dello sci nordico de La Gazzetta dello Sport. La
nostra redazione ha assistito a questo entusiasmante scambio di vedute organizzato
in round con tanto di campana a scandire.
A scendere in campo, i due presidenti Angelo Corradini e Pietro De Godenz, il
segretario generale FISI Loretta Piroia e l’amministratore delegato di Trentino
Marketing Maurizio Rossini, Jurg Capol della FIS e Tito Giovannini di Infront, il
telecronista della diretta Sky di Marcialonga Francesco Pierantozzi, il campionissimo
Cristian Zorzi e, per finire, le due azzurre della combinata, Annika Sieff e Veronica
Gianmoena.

manifestazioni è stata quella posta dal giornalista sul livello di importanza dei due
eventi e se uno prevalga di più sull’altro.
De Godenz risponde: “Entrambi gli eventi sono importanti allo stesso modo”.
Più convincente la risposta del presidente Corradini, privilegiando Marcialonga,
ovviamente.
Piroia sottolinea il buon rapporto della FISI con il Trentino, patria dello sci nordico,
e aggiunge l’importanza e il sostegno che vuole dare la FISI ai giovani atleti in vista
delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Rossini dichiara che il Trentino rimane la regione
più sportiva d’Italia e che il 70% dei turisti che vivono il territorio trentino lo fanno
all’aria aperta.
Sono poi intervenuti Jurg Capol assieme a Tito Giovannini confermando il supporto
reciproco tra FIS e la TV. Non poteva mancare l’ex campione di casa Cristian Zorzi,
salito sul ring con Francesco Pierantozzi, affermando l’importanza dell’atleta che crea
il grande spettacolo.
Annuncio in diretta dalla Norvegia per il campionissimo (già 1°, 2° e 3° alla Marcialonga)
Peter Eliassen il quale, dopo il ritiro, ha deciso di ritornare alla Marcialonga e con i
colori di un team italiano, il Robinson Trentino. L’ultima intervista è stata dedicata alle
due atlete di combinata nordica Annika Sieff e Veronica Gianmoena, le quali hanno
dichiarato di non essere delle vere e proprie rivali, ma di sostenersi l’un l’altra negli
allenamenti e nella preparazione prima delle gare.

Cinque round dove le varie attività si sono sfidate in una sorta di duelli veri e propri
scanditi da la ‘Soreghina’ Silvia Zorzi, l’ambasciatrice di Marcialonga per questa
nuova edizione. La domanda più temuta e che ha scatenato il confronto tra le due

MARCIALONGA
La 49.a edizione della Marcialonga è in programma il 30 gennaio 2022 e le Valli di Fiemme e di Fassa sono pronte ad ospitare i 7500 fondisti,
specialisti della tecnica classica, lungo i due tracciati: quello tradizionale di 70 km da Moena a Cavalese e quello della Marcialonga Light,
più breve, ma non meno spettacolare, di 45 km da Moena a Predazzo.
La Marcialonga dal 2011 rappresenta una tappa fondamentale del circuito internazionale Visma Ski Classics e per ben due volte è stata
premiata come “Event of the year Visma Ski Classics” per l’eccellente organizzazione.
Nel fitto programma del prossimo fine gennaio il secondo evento di punta è la Marcialonga Story, pronta a festeggiare la 10.a edizione,
a cui sono ammessi i fondisti in possesso di attrezzatura antecedente l’anno 1976 e con abbigliamento d’epoca.
Tante altre manifestazioni di contorno, a partire da venerdì 28 per i più piccolini fino ai 6 anni, i quali nel viale principale di Predazzo
potranno esibirsi e provare gli sci da fondo anche per la prima volta. A Lago di Tesero, invece, è attesa la Minimarcialonga, per mini
fondisti tra i 6 e i 12 anni, giunta alla 36.a edizione e in programma sabato 29. Da qualche anno si disputa anche la Marcialonga Young, una
gara riservata alle categorie U14, U16, U18 e U20. Con la Marcialonga Stars, la non competitiva a scopo benefico promossa in collaborazione
con LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), nel pomeriggio di sabato vengono raccolti fondi per supportare i malati di cancro.

COPPA DEL MONDO
Gennaio vedrà due giorni di Tour de Ski di fondo e poi dal 7 al 9 quattro gare di Coppa del Mondo di Combinata Nordica. Una disciplina,
quest’ultima, molto complessa non solo perché combina l’abilità del salto dal trampolino con le performance dello sci di fondo, ma anche
per tutta una serie di parametri che atleti ed atlete devono rispettare.
Le quattro gare di Coppa saranno tutte molto interessanti. Innanzitutto, ci sarà la prima gara Mixed Team di Coppa del Mondo, con
due maschi e due femmine. Il programma è intenso nei tre giorni, che diventano quattro se si considera il PCR (provisional round), un
salto di prova che può valere come salto di gara qualora nelle giornate successive le condizioni fossero proibitive, in programma per
giovedì 6 gennaio alle ore 19.00. Venerdì alle 10 il salto della Mixed Team a Predazzo, poi alle 13.15 a Lago di Tesero le frazioni di
fondo. Sabato vedrà il salto maschile alle 9.30, la 10 km Gundersen maschile alle 12.30, poi toccherà alla gara femminile Mass Start.
Alle 13.30 le ragazze scenderanno in pista per la 5 km, poi alle 18.00 salto sul trampolino HS104 che decreterà la classifica. Domenica 9
ultima giornata del lungo e intenso weekend monopolizzato dalla Combinata Nordica.
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ANGELO CORRADINI, PRESIDENTE MARCIALONGA

PIETRO DE GODENZ, PRESIDENTE COPPA DEL MONDO VAL DI FIEMME
Coppa del Mondo e questo ha unito ancora di
più le nostre forze. Oltre a una conferenza stampa
univoca condividiamo diverse spese per materiale
come transenne e materassi. Oltre a condividere
la volontà di promuovere la visibilità delle nostre
Valli.

Come convivono Coppa del
Mondo e Marcialonga nello
stesso territorio?
Le due organizzazioni sono in
completa sinergia e, per esempio,
nella stesura dei calendari ci si
confronta sempre anticipatamente.
La pista che serve al famoso Tour
de Ski coincide parzialmente con
quella della Marcialonga e viene
preparata in sinergia. Il percorso
di Marcialonga transita attraverso
i due stadi futuri olimpici di
Predazzo e Lago di Tesero e anche
per questo ci unisce parecchio.
C’è una collaborazione tra i due
eventi?
Marcialonga è il capostipite di
tutte le manifestazioni di sci di
fondo e dunque una convivenza
è necessaria e opportuna.
La prima candidatura per un
mondiale in Fiemme nel lontano
1985 al Congresso di Vancouver
Fiemme si è presentata con la
sola referenza di aver organizzato
la Marcialonga. Pur essendo due
soggetti fiscalmente a sé stanti,
molte attività sono condivise,
spesso dividendo i costi e le
risorse, ad esempio ma non
limitatamente, conferenze stampa
e promozioni, uso di attrezzature
tecniche e tecnologiche, spesso

condivisione anche di risorse
umane e molto altro.
C’è un evento che prevale
sull’altro? Perché?
Sono due “prodotti”
completamente differenti, pur
essendo sempre sci di fondo.
Marcialonga si rivolge ai fondisti
della domenica, ai turisti e ai
residenti, per questi predispone
anche la pista turistica nelle valli
di Fiemme e Fassa. La Coppa
del Mondo è solo di Fiemme e si
rivolge all’elite mondiale assoluta
con gli atleti più in forma del
momento. Va da sé che per me
Marcialonga è ovviamente molto
più importante.

Come convivono Coppa del Mondo e Marcialonga
nello stesso territorio?
Non ci sono problematiche legate a questa
convivenza. Anzi, la Coppa del Mondo è nata
perché in questo territorio c’era già la Marcialonga.
Diverse figure collaborano con entrambi gli eventi,
i volontari in primis che in quanto appassionati si
rendono disponibili, le figure ai vertici che a volte
coincidono come il direttore di gara Enzo Macor
e alcuni dei giudici. Anche gli atleti della Guardia
di Finanza e della Polizia della Valle di Fassa e
di Fiemme sono la spina dorsale di entrambi le
manifestazioni. Angelo Corradini addirittura è stato
segretario generale della Coppa del Mondo dal
’91 al 2013 e ancora oggi gestisce nostri aspetti
tecnici. E, infine, personalmente sono socio della
Cooperativa Marcialonga.
C’è una collaborazione tra i due eventi?
La Marcialonga, seppur per un solo anno, è stata

C’è un evento che prevale sull’altro? Perché?
Sicuramente Marcialonga prevale come pubblico e
come indotto immediato che arriva in Valle: ha più
concorrenti e più persone che alloggiano. Non c’è
paragone per quanto riguarda i contati televisivi: Il
Tour de Ski è l’evento al mondo più visto durante la
stagione invernale, Olimpiadi a parte seppur anche
Marcialonga abbia una diffusione in 9-10 stati.
La Coppa del Mondo, dunque, ci offre massima
visibilità, internazionalizzazione e promozione come
una delle ski area migliori in Italia e non solo.
Quindi gli eventi divengono il veicolo di
promozione turistica?
Sì, due eventi di sci nordico per assurdo hanno fatto
accrescere lo sci alpino sfruttando la loro visibilità su
mercati che ci interessano. Per esempio in Polonia
la Coppa del Mondo, quindi il salto e la combinata,
genera 10 mila contatti televisivi e questo mercato è
per noi il più importante in assoluto come affluenza
per lo sci alpino. Mentre gli arrivi per chi pratica sci
nordico non sono incrementati, nonostante 300 coppe
del mondo, 3 mondiali e 49 Marcialonga, i turisti che
praticano questa disciplina sono più o meno gli stessi.
Questo perché noi siamo specializzati negli eventi di
questa disciplina, se ne svolgono 70-80 tra le due valli,
e la pista quindi ha più un utilizzo di questo tipo. Che
però ci offrono visibilità per tutto il resto.

Ride, Protect & Share. Queste tre parole riflettono esattamente cos’è Picture: un
brand di snowboard, ski, surf e abbigliamento outdoor che, senza prendersi troppo
sul serio vuole alzare l’asticella. La missione: combattere il cambiamento climatico.
In poche parole mentre l’emergenza climatica ha raggiunto il suo picco, Picture
continua a guardare avanti, da quando è stata creata nel 2008 sta minimizzando la
sua impronta ecologica per limitare le conseguenze della sua attività sul clima. Come?
cercando di rendersi indipendente dai combustibili fossili.
Dal freeride al freestyle passando per il backcountry e il touring, la collezione
outwear di Picture offre l’abbigliamento più giusto, tecnico ed eco-sostenibile
per le uscite in montagna con gli amici durante tutto l’anno!
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SENZA PAURA DI CAMBIARE
Questo il coraggio di un brand come Dalbello che, anno dopo anno, si avvale del suo know how
per rimettersi costantemente in discussione. Parla il product manager Beppe Bianchini

U

luzioni che abbiamo proposto hanno
avuto grande successo.

no skiman sa cosa serve ai suoi atleti. È capace di capirne
le esigenze e di leggerne i bisogni per primo. Per questo
Dalbello ha voluto Giuseppe Bianchini in azienda,
inquadrandolo prima come coordinatore del racing, poi anche come
poduct manager della parte sci alpino (scarponi 4 leve), chiedendogli
di lasciare la vita in pista per viverne un’altra, a servizio della pista, e
infine come suo senior international product manager. Prima con la
squadra B in forza alla FISI, poi in A e con Völkl insieme a Giancarlo
Bergamelli, Cristian Deville, Riccardo Tonetti e Stefano Gross con cui
ha conquistato, nel ruolo di skiman, tante vittorie e podi in Coppa del
Mondo. Bianchini è nel gruppo MDV da diversi anni, dal 2005 con
Marker e Völkl e dal 2013 per Dalbello. Ovvero da quando il brand
di Montebelluna ha voluto creare la prima scarpa race. “Dalbello
è diventato partner di Marker e Völkl nel 2010 e io ho fatto la mia
gavetta patendo dal mondo sci e virando in una direzione sempre
più improntata sul mondo degli scarponi. Il DRS è nato con me. Il
ruolo del product manager è quello di capire le esigenze e i trend
di mercato e tradurli in realtà. Per farlo mi interfaccio con la ricerca e
sviluppo, i designer e il team di atleti per il test su pista che, in questo
caso, sono stati Sebastian Foss Solevåg e Stefano Gross. Una
volta superati tutti i test, devo approvare il campione da
cui parte poi la produzione”.

Cosa vi ha convinto a fare uno
scarpone da ski touring nonostante la
concorrenza elevata? Qual è l’esigenza
che hai intercettato?
Dalbello, prima del Quantum, aveva
tutte scarpe più pesanti del chilo e
otto, mentre tutte le altre aziende
parlavano sempre più di leggerezza. In realtà il Quantum prima generazione voleva essere un progetto di rottura, con una costruzione
innovativa dello scafo che prende
spunto dall’automotive. Grazie alla
rivoluzionaria Bonded Shell e alla
sua leggerezza di 960 grammi offriva un ottimo comfort in salita, una
maggiore rigidità e una migliore
Quantum Free 130
trasmissione laterale delle
forze, ma al contempo non era il più user friendly sul
mercato. Il suo scopo era anche far parlare di sé.
Da questa consapevolezza è nato il Quantum Free,
uno scarpone più facile da calzare e dal peso di
1,2 kg che, a oggi, è uno dei prodotti di maggior
successo perché combina facilità di utilizzo e performance sia in salita che in discesa.

Prima del tuo arrivo e dell’identità race, qual era
l’approccio di Dalbello?
Quando era un’azienda famigliare il suo orientamento era quello di produrre scarponi comodi,
di primo prezzo e rivolti a un mercato principalmente USA. Con la nuova gestione e l’avvento
della prima scarpa da gara le esigenze sono cambiate, il prodotto è diventato molto più tecnico e
ricercato e, di conseguenza, anche il prezzo medio
delle vendite si è alzato su un altro livello.

Il peso maggiore del Quantum Free è la
conseguenza di un desiderio di miglior performance
anche in discesa?
Assolutamente sì e questa scelta ci sta ripagando visto
che il suo successo e la sua vendita sono ben oltre le aspettative e le proiezioni di un anno fa di Dalbello. Abbiamo voluto essere
autentici, quindi abbiamo preferito non sacrificare troppo la performance in discesa. Non andiamo a infilarci nella nicchia degli specialisti dove ci sono brand storici che hanno una grandissima competenza
in termini di prestazione agonistica, ma vogliamo offrire altro. Noi
usiamo sempre dire che c’è solo un modo di sciare, a prescindere
da dove si scende. Lo sci è uno sport situazionale e di adattamento.

Com’è cambiato in questi anni il mercato del mondo neve?
In primis è cambiato l’utente finale che oggi è più competente e
consapevole di quello che vuole. Inoltre è curioso, desidera provare
nuove discipline e, complice la pandemia, ha una grande voglia di
outdoor. Da qui l’intuizione di inserire in collezione un prodotto in
grado di soddisfare le esigenze di chi si approccia allo sci alpinismo
e allo ski touring: nasce così il Quantum, il primo scarpone del brand
italiano per uscire dalle piste tracciate.

Quindi qual è il target di riferimento del Quantum Free?
L’utilizzatore del Quantum Free è colui che vuole approcciarsi a
questo mondo per la prima volta, ma lo è anche una guida alpina
che vuole sciare bene in discesa. Il successo sta proprio nella sua
versatilità.

Dallo scarpone per tutti a quello race, fino a un prodotto per il touring.
Come fa Dalbello a muoversi così ampiamente nel settore senza
rischiare di perdere la sua credibilità?
La credibilità di Dalbello non è mai stata messa in discussione perché
il suo heritage è una ricchezza davvero unica. Si tratta di un’azienda
che produce in Italia, più precisamente ad Asolo, il distretto
della calzatura per eccellenza,
e ha una riconoscibilità a livello
globale, garanzia di grande qualità. Abbiamo le competenze e
gli uomini per fare ogni tipo di
prodotto. Sul touring eravamo
gli ultimi arrivati, ma anche sul
race lo eravamo quando è nato il
DRS. Stiamo ovviamente parlando di due segmenti che rappresentavano nicchie di mercato,
Sebastian Foss Solevåg
sia lo scialpinismo che il mondo
in azione con ai piedi il DRS
gara, ma in entrambi i casi le so-

Quali le direttrici di sviluppo di Dalbello?
La sostenibilità è un tema sempre più dibattuto e imprescindibile.
Anche Dalbello sta lavorando fortemente in questa direzione, visto
che quello dello sci è uno degli sport più coinvolti in questo senso.
Siamo molto sensibili al tema e stiamo cercando di fare il possibile
per offrire prodotti sempre più in linea con questa urgenza. Dalbello
è partner, da settembre del 2020, del progetto Life Reskiboot. Come
parte del programma LIFE, cofinanziato dalla Commissione europea,
assieme ad altri sei partner affrontiamo il problema della gestione dei
rifiuti plastici applicando un nuovo paradigma alla costruzione degli
scarponi da sci.
Cosa ci dobbiamo aspettare nel 2022?
Due novità, sia sul segmento pista che touring…. Mi spiace ma non
posso dire di più a questo punto della stagione! Stay tuned!
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IL MIX PERFETTO
TRA SICUREZZA
E PRESTAZIONE
Vibram propone una selezione di modelli
in collaborazione con i brand partner
per sentirsi sicuri sia sulla neve, sia durante
una pausa al rifugio

L

e soluzioni innovative per chi vuole dedicarsi al proprio sport preferito in piena
sicurezza sono quelle proposte da Vibram per la stagione invernale FW21. L’azienda
di Albizzate (VA), infatti, propone una selezione di modelli in collaborazione con i
brand partner per tutti coloro che non vogliono rinunciare al mix perfetto tra sicurezza e
performance. L’idea è quella di equipaggiare al meglio gli sportivi che praticano freeride,
snowboard e scialpinismo a tutti i livelli e di sicuro, in questo contesto, la suola in gomma
è tra gli elementi principali nella scelta di uno scarpone, diventando un dispositivo di
sicurezza fondamentale. Tra le varie mescole sviluppate da Vibram in questo ambito,
una delle più utilizzate è sicuramente la Vibram Mont, un compound studiato per
l’alpinismo che funziona benissimo anche sugli scarponi da scialpinismo e freeride, in
quanto mantiene inalterate le prestazioni di grip, durata e resistenza anche a temperature

molto basse. A seconda delle caratteristiche dello scafo, viene proposto in una versione
bimescola, con parti ancora più dure e durevoli ristudiata per allungare la vita della suola.
Nella versione rinforzata, la mescola ha una durezza specifica che la rende più resistente
all’usura, soprattutto nelle aree dove avviene l’aggancio/sgancio dello scarpone e dove
viene fissato il rampone. Altra caratteristica fondamentale durante lo sviluppo di un
battistrada Vibram è il design dei tasselli. Il posizionamento dei chiodi deve rispettare
diverse caratteristiche, tra cui superficie di contatto con il terreno, altezza e inclinazione
delle pareti degli stessi. Inoltre, deve essere funzionale sia alle criticità che il battistrada
dovrà sostenere durante le sessioni fuori pista – ad esempio, è importante che ci sia più
gomma nelle aree del tacco e della punta, dove la suola è maggiormente stressata – sia
per massimizzare la sensazione di sicurezza e il contatto con il terreno in caso di risalita.

IN SALITA E IN DISCESA
Dalbello Quantum Free Asolo Factory 130 powered by Vibram

Fischer Ranger 130 Walk DYN powered by Vibram

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Scarpone da free touring estremamente versatile che unisce
il meglio del mondo del freeride e di quello dello ski touring
• Suola Vibram Rocker, che permette una tenuta ottimale sulla
neve durante la camminata, oltre a una trasmissione molto fluida
in fase di attacco agli sci, mescola Vibram a doppia densità
• Nuovo meccanismo Hike&Ride e leve su scafo e gambetto
per un utilizzo più semplice

• Scarpone da scialpinismo multi performance con “last” Mid Volume
• Suola Vibram GripWalk resistente e duratura che offre un grip
ottimale su diverse superfici nevose e scivolose, anche al di fuori delle
piste
• Design Vibram con ampie tassellature specificamente lavorate per
enfatizzare le proprietà di grip della mescola
• Fodera 3D compatta e guscio in carbonio Grilamid per una
vestibilità e una rigidità ottimali

SCARPA Maestrale XT powered by Vibram

Tecnica Cochise 130 DYN GW powered by Vibram

CARATTERISTICHE TECNICHE:

			

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Scarpone orientato al mondo del freeride e pensato per
lo scialpinista più esigente e attento alle performance,
soprattutto in discesa
• Suola Vibram Mont, perfetta soprattutto in condizioni di
neve abbondante, rocce e terreni scivolosi
• Il design della suola è studiato per favorire il self-cleaning
• Gambetto Bi-Injection Overlap Cuff, sviluppato per
aumentare le prestazioni di sciata mantenendo inalterata
l’agilità in camminata e la facilità di calzata

• Scarpone da freeride, vincitore dell’ISPO Award 2021
• Suola Vibram situata su tacco e avampiede, perfetta per
offrire maggiore comfort e presa durante la camminata e
compatibile con sistema GripWalk. La mescola Vibram Mont
permette grip e durability aumentate, anche con rigide
temperature
• Lo scafo C.A.S. presenta un’anatomia che segue la forma del
piede, consentendo un miglior fit sin dalla prima calzata

PER LO SNOWBOARD
Burton Felix BOA Snowboard Boots powered by Vibram

Nitro Team TLS powered by Vibram

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Scarponi da snowboard donna che garantiscono comfort, calore
e versatilità a tutti i livelli
• Suola Vibram in mescola Ecostep, realizzata per oltre il 30% di
gomma riciclata derivante dagli scarti di lavorazione e perfetta per
superfici sconnesse e scivolose
• Design dei tasselli Vibram Traction Lug, per una trazione
eccellente sulle superfici ghiacciate
• Sistema di allacciatura Dual Zone BOA Fit System con tecnologia Coiler

• Scarpone da snowboard considerato dagli snowboarder di tutto il
mondo come il più versatile sul mercato
• Suola Vibram Ecostep, realizzata con oltre il 30% di gomma
riciclata derivante dagli scarti di lavorazione, rigida e duratura, con
ottime performance su diverse superfici
• Design studiato per ampliare la superficie di appoggio e
migliorare la stabilità
• Sistema di allacciatura TLS Twin Lacing per una calzata personalizzabile

INFO: Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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TI CAMBIA L'UMORE
Si chiama lente Happy ed è la tecnologia terapeutica brevettata di SPY+ in grado
di far filtrare i raggi positivi del sole. Una miglior visione e uno spirito rinnovato

L

a ricerca costante di un'evoluzione culturale positiva dà vita a
prodotti in grado di influenzare il modo di vedere il mondo.
Questa la filosofia di SPY+, il brand nato nel 1994 a San Diego,
dall’unione di culture che simbolizzano la gioventù californiana. Già il
nome è simbolo di questa volontà di esprimere una visione migliore
del mondo e incarna le radici da cui nasce il ruolo che, nel tempo, lo
stesso brand si è ritagliato. Il simbolo a forma di croce di SPY+, infatti,

LENTE HAPPY
Dalla consapevolezza sviluppata negli anni,
SPY+ ha voluto creare una particolare lente
in grado di migliorare la visione e l'umore
attraverso la perfetta visibilità di colori e
contrasti e tutto grazie a una tecnologia terapeutica brevettata. Il sole trasmette raggi
che possono essere sia benefici che nocivi
per la salute. Contrariamente alle tradizionali lenti, che migliorano la visione dei colori bloccando entrambi queste radiazioni,
la lente brevettata Happy trasmette i raggi
buoni in grado di migliorare
il tono dell'umore.

simbolizza l’incrocio delle idee che portano a una rivoluzione positiva.
Il nome è accompagnato da una bandiera arancione che a sua volta
incarna lo spirito di convivialità e le vibrazioni positive. Facile dunque
intuire perché, in ogni novità proposta dall'azienda americana, si riesca
a individuare il motore di un movimento positivo che si colloca sulla
linea sottile fra presente e futuro con l'obiettivo di creare prodotti in
grado di esaltare l'espressione individuale di ognuno.

MARAUDER ELITE
Una maschera da neve
a lente torica e magnetica ad alta potenza,
realizzata per la massima
esperienza visiva. La
lente a giorno offre una
visione chiara e priva di
distorsioni, mentre la
tecnologia rivoluzionaria
di lenti Happy migliora
umore, prontezza visiva,
colore e contrasto. Le sei potenti calamite consentono un cambio facile e veloce, mentre
il sistema di blocco della lente Deadbolt (in attesa di brevetto) garantisce un divertimento
spensierato.

INFO: Bollé Brands - spyoptic.eu - italia@bollebrands.com
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LA TECNOLOGIA VERSATILE

Il nuovo Tor Spherical di Giro riesce a integrare caratteristiche
che lo rendono il perfetto alleato sulla neve, per tutte le discipline

V

estibilità, protezione, controllo della temperatura e stile. Sono queste le qualità
che fanno di un casco un alleato per giornate intense sulla neve, come succede
per Tor Spherical di Giro capace di presentare tutte queste caratteristiche.
Perfetto sia per lo sci che per lo snowboard, pensato per chi ama la neve fresca e
anche per chi invece è in pista che si vede più performante, il segreto di Tor Spherical
è la sua capacità di adattarsi a tutte le situazioni. Questo senza rinunciare a sicurezza
e performance. Per i massimi livelli di protezione è dotato della Spherical Technology,
basata sul sistema Mips che riduce in maniera drastica l’energia di rotazione durante
determinati impatti. Una costruzione che si basa sul lavoro coordinato di due parti
“rotanti” in grado di diminuire le lesioni causate da urti rotazionali. Tecnica e design
si combinano nella costruzione in due parti (superiore e inferiore/laterale) con due
tecnologie costruttive differenti e differenti finiture. Per gestire la temperatura in

PUNTI CHIAVE
• Costruzione ibrida: Hard Shell superiore ventilata, leggera parte inferiore In-Mold
• Tecnologia Mips Spherical
• Sistema di fitting In Form 2
• Regolazione della temperatura Thermostat Control
• Fidlock fibbia magnetica
tutte le condizioni atmosferiche Giro ha inoltre integrato in questo suo nuovo piccolo
capolavoro di tecnologia e stile il Thermostat Control. Infine, per una vestibilità
perfetta, è presente il sistema InForm 2 Fit, una fibbia magnetica Fidlock e una fodera
in morbido Fleece traspirante.

INFO: Nitro Distribution - www.nitro.it - 0464514098

PER UN INVERNO
CHE NON TEME IL FREDDO

Pannelli che si riscaldano con powerbank e capi confortevoli dall’anima green:
le novità di Dare 2b per le attività sulla neve

D

are 2b propone due giacche una per lui e una per lei. Confezionate in tessuto Ared
20/30, stretch con 20.000 colonne d'acqua di impermeabilità, e alta traspirabilità, il
calore è garantito grazie alla tecnologia Heated. Dei pannelli riscaldanti sono posizionati
all’interno della giacca e vengono alimentati con powerbank. Il controllo della temperatura è
regolabile su tre livelli e viene controllata tramite pulsante interno e app bluetooth dedicata.

RIVALISE II HEATED JACKET
Giacca riscaldante alimentata con powerbank, presenta un tessuto elasticizzato riciclato impermeabile Ared
20/30. La finitura idrorepellente di lunga durata è garantita da cuciture nastrate per una protezione waterproof
completa. L'imbottitura in tessuto riciclato trattiene il calore mentre i pannelli riscaldanti integrati permettono un
controllo via bluetooth della temperatura. Dotazione da
sci completa (inclusa tasca per skipass e gonna paraneve
con grip in gel), presenta anche un cappuccio tecnico a
scomparsa regolabile, mentre le maniche sono sagomate
per accompagnare i movimenti senza restrizioni. Le due
tasche inferiori si presentano con zip mentre le due interne sono in mesh con il panno per la pulizia delle lenti.
Questo prodotto ha riciclato 23 bottiglie di plastica (formato 500 ml).

DYNAMICAL JACKET
La linea donna è impreziosita da cristalli, Cristals by Preciosa, che vanno
a illuminare, per quanto riguarda la
Dynamical, il tessuto effetto raso elasticizzato impermeabile e traspirante. La
finitura idrorepellente di lunga durata
si unisce alle cuciture nastrate per una
massima protezione. L'imbottitura in
tessuto riciclato e la fodera interna trapuntata con stampa cerata e pannello
in pile sul retro, sono parte del processo che ha permesso di utilizzare ben 12
bottiglie di plastica di 500 ml di formato per la realizzazione del capo. Fornita
di dotazione da sci completa, sfoggia
una targhetta in metallo e tiralampo impreziosita da cristalli mentre la zip centrale
anteriore a effetto metallico ha un'ulteriore zip interna e patta di protezione per il
mento e il collo interno vellutato. Il cappuccio è regolabile e staccabile mentre il
è bordo regolabile con elastico rinforzato. I pannelli ai fianchi sono trapuntati per
una silhouette elegante, mentre le maniche sagomate consentono di svolgere
movimenti senza restrizioni.

INFO: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com
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CONTENUTO AD ALTA PROTEZIONE
Sono due i nuovi prodotti proposti da Mico per l’inverno 2022/23.
Modelli che completano la collezione di calze top di gamma

S

ono tester d’eccezione quelli ingaggiati
per mettere alla prova due nuovi
prodotti della gamma Mico socks. La più
moderna tecnologia costruttiva del brand è stata
provata infatti nel centro sportivo dell’esercito
di Courmayeur nell’ambito di un accordo di
collaborazione tecnica che esiste da diversi anni.
In questo modo, è stato possibile realizzare una
gamma specifica per un mondo in evoluzione di
cui Mico vuole essere protagonista. Presentando
due nuovi modelli dunque, il brand compie un
ulteriore passo a completamento della collezione
autentica e consistente.

SOCKS X-PERFORMANCE X-COUNTRY
La struttura realizzata in maglia di polipropilene Dryarn + fibra LYCRA garantisce coibenza
e trasporto dell'umidità all'esterno, aderenza, elasticità e comfort senza spessori per
praticare lo sci di fondo. A questa, si aggiungono dei rinforzi frontali e posteriori in
Micotex con struttura 3D per un perfetto assorbimento dell’impatto. La perfetta vestibilità
è poi garantita da una soletta modellata sull’anatomia del piede destro e sinistro mentre
degli inserti esterni di ammortizzazione in spugna 3D sono studiati specificatamente per
assorbire il movimento sia della tecnica classica sia dello skating. Il controllo dell'abrasione
e l’azzeramento della frizione è permesso dall’inserimento della fibra elastica a ritenuta
progressiva nell'arco plantare Nanoglide posizionata su avampiede e tallone. La cucitura
piatta invisibile anti-frizione permette un controllo totale della sensibilità nella zona
dell’avampiede attorno alle dita.

SOCKS SKI TOUR WARM CONTROL
Il polsino anti-stress in fibra LYCRA evita l’effetto laccio senza fare scendere la calza
mentre la struttura principale in Primaloft, lana merino e fibra LYCRA assicura elevata
coibenza, trasporto dell’umidità all’esterno, fit perfetto ed elasticità. La soletta anatomica
è modellata sulla morfologia del piede destro e sinistro mentre su avampiede e tallone è
posizionata della fibra nanoglide capace di controllare al massimo l’abrasione azzerando
la frizione che è causa di surriscaldamento e vesciche. Il rinforzo tibiale di protezione
dal design geometrico è realizzato in spugna leggera ad alta tenacità mentre la cucitura
invisibile della punta è garante di comfort elevato sulle dita senza frizioni.

UNDERWEAR SUPERTHERMO PRIMALOFT
L’esclusiva fibra Primaloft è termica ed è stata progettata per chi ama le performance a basse temperature. Questo ha
permesso la costruzione di capi ad alta traspirabilità, ultra morbidi e confortevoli che si adattano alla silhouette del corpo
creando una barriera invalicabile contro il freddo. Il capo intimo tecnico realizzato con tecnologia Seamless permette
una perfetta mappatura delle strutture in funzione delle esigenze di protezione delle varie zone del corpo. L’impiego di
un’alta percentuale di fibra Primaloft, in combinazione con la fibra di polipropilene Dryarn, rappresenta un “unicum di
eccellenza” nel panorama dell’intimo tecnico funzionale realizzato con tecnologia seamless. Aderisce senza costrizioni
per creare un'efficace barriera contro il freddo mentre la costruzione “body mapping” presenta zone a traspirabilità
elevata nelle aree a maggiore necessità di ventilazione ed espulsione dell’umidità in eccesso. Delle zone ergonomiche
di protezione sono posizionate sulle spalle e nella parte anteriore delle gambe.

INFO: Mico Sport Spa – 030.2003211 – info@mico.it

IL CONNUBIO VINCENTE

Per coniugare performance eccezionali, tecnica e innovazione a comfort,

G

estetica e vestibilità Mico sceglie ancora una volta Dryarn
razie alle proprietà batteriostatiche e dermatologicamente testate da Dryarn e alle sue altissime capacità di termoregolazione e traspirazione, la collezione FW2122 di Mico è ideale per essere utilizzata a contatto diretto con la pelle. La microfibra leggera utilizzata in trama, trasporta il sudore prodotto durante l’attività fisica
verso l’esterno del capo, lasciando la pelle sempre fresca e asciutta mentre la temperatura del corpo rimane costante anche in presenza di sbalzi termici importanti.

MAGLIA GIROCOLLO MANICA LUNGA MAN - EXTRADRY
Seamless, adatta a tutti gli sport. Altamente traspirante realizzata con una tecnologia bicomponente che combina un tessuto idrofobo all’interno realizzato con Dryarn a uno idrofilo
all’esterno per massimizzare l’espulsione dell’umidità in eccesso. Comfort elevato per una
pelle sempre asciutta e termoregolata. Struttura anatomica con zone a tramatura differenziata.

MAGLIA LUPETTO MANICA LUNGA MAN - M1 SKINTECH
Seamless, altamente traspirante e termoregolatore realizzata con una tecnologia bicomponente che combina un tessuto idrofobo all’interno, realizzata in Dryarn, ad uno
idrofilo all’esterno per massimizzare l’espulsione dell’umidità in eccesso. Struttura
costruttiva mappata sul corpo attraverso: zone ergonomiche di protezione su spalle,
supporto posturale alle scapole, aree ad elevata traspirazione lungo la schiena e sotto
le braccia, supporto elastico a densità elevata ai fianchi e nella zona lombare, leggera
compressione nella parte finale delle maniche.

INFO: dryarn.com
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L’INVERNO SOSTENIBILE
GRIFFATO PICTURE
Completi per il freetouring che rispecchiano la mission
aziendale che, fin dal 2008, si fonda sull rispetto dell’ambiente.
Come la giacca e il pantalone Allea 3L X-Pore

L

a nuova gamma Touring Backcountry di Picture rispecchia al 100%
l’anima dell’azienda e dei suoi prodotti. Che per il brand coincide
nell’idea di avventurarsi fuori dai propri limiti (o, con un termine
più blasonato, dalla propria confort zone), cavalcando nuove linee con
gli amici. Esplorare i grandi spazi aperti e promuovere la sostenibilità
non solo attraverso l’utilizzo di determinati capi ma adottando soluzioni
sostenibili anche durante la vita di tutti i giorni. Nasce per questo la
gamma pensata per il backcountry: giacche e pantaloni
per uscire e andare alla ricerca di powder, prestazionali
e che utilizzano le più avanzate tecnologie (anche in
tema di sostenibilità).

ALLEA 3L X-PORE
La giacca e pantalone salopette Allea 3L XPore, disponibile sia nella versione uomo
sia donna, è un completo sostenibile al
100%: realizzato con il 44% di poliestere di
origine biologica e il 56% di poliestere riciclato. Capi che fanno parte del progetto
Bio-sourced dell’azienda francese che, da
quando è nata nel 2008, ha sempre cercato di fare passi avanti per ridurre al minimo
l’impatto sull’ambiente. Tra i punti di forza

della collezione: la membrana X-Pore, il tessuto stretch in 2 direzioni e i dettagli ergonomici pensati per rendere l’esperienza sulla neve il più confortevole possibile. L’innovativa
membrana nanoporosa ed ecologica Xpore, già introdotta l’anno scorso sulla Demain
Jacket, è realizzata con poliolefina riciclata e ha valori elevati di impermeabilità (25K di
colonna d’acqua) e traspirabilità massima (20K). Sviluppata dal gigante dell’elettronica di
consumo BenQ dopo diversi anni di ricerca e sviluppo, è stata la prima membrana mai
realizzata senza solventi e senza PFC, due volte più leggera dei laminati concorrenti sul
mercato.
• 10 miliardi di nanopori per pollice quadrato
• 20.000x più piccoli di una goccia d’acqua
• 200x più grandi di una molecola di vapore acqueo

UN APPROCCIO CHE COINVOLGE TUTTA LA FILIERA
L’impegno per un approccio sostenibile, etico e responsabile nei confronti dell’ambiente copre ogni aspetto dell’attività del brand di abbigliamento outdoor, dalla
catena di fornitura, alla produzione, fino alla spedizione dei capi. Per ridurre le conseguenze del business della moda sul clima e sulle persone, l’unica strada è eliminare
la dipendenza dai combustibili fossili. Ridurre l’impatto sull’ambiente e la crescita,
cambiare i modelli di produzione convenzionali e promuovere un consumo ragionevole sono tutti pilastri fondamentali di questa evoluzione.

Giacca e Salopette ALLEA woman

INFO: Boardcore S.R.L. 02 69017189 info@boardcore.it

TUTTO IL GIORNO, CON SPORTIVITÀ

D

Il sistema sci/attacchi di Salomon propone tecnologie che permettono
di passare giornate sulle piste risparmiando le energie

isegnare curve all'infinito: è questa la promessa del modello
S/Race GT di Salomon, il sistema sci/attacchi compatibile
con scarponi GripWalk, regolabile senza attrezzi e adatto
per sciare tutto il giorno senza sprecare troppe energie. Questo è
reso possibile dalla tecnologia Edge Amplifier specifica per lo slalom

Protezione della punta:
maggiore longevità dello sci,
per un aspetto impeccabile
anche dopo un uso intensivo

gigante, unita alla costruzione sandwich sull'intera lunghezza, che
permette di coprire lunghe distanze a velocità più elevate, senza
soccombere alla fatica. Inoltre, il suo nucleo in pioppo ottimizza la
vivacità, la stabilità, il contatto sci-neve e filtra le vibrazioni.

Edge Amplifier GS: la costruzione sci-piastra
Edge Amplifier rivisitata, specifica per lo
slalom gigante, trasmette tutta la potenza alle
lamine per un'aderenza ottimale e grande
stabilità a velocità elevate

Doppio strato in titanal:
uno su ciascun lato del
nucleo, per migliorare le
prestazioni sulla neve dura

Protezione della coda:
maggiore longevità
dello sci, per un aspetto
impeccabile anche
dopo un uso intensivo

CARATTERISTICHE

• Aderenza delle lamine: la costruzione sci-piastra Edge Amplifier trasmette il 100% dell'energia dai piedi alle lamine,
per un livello di aderenza delle lamine ottimale
• Stabilità: il nucleo interamente in legno di pioppo offre ottima stabilità e un potente effetto rebound, garantendo il
massimo contatto sci-neve e riducendo al minimo le vibrazioni
• Potenza: due strati in titanal e la costruzione sandwich con sidewall sull'intera lunghezza offrono potenza e velocità

INFO: Amer Sports - 0422.5291- amersports-italy@amersports-com
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F O C U S P R O D OT TO

IL DESIGN
DELLA SEMPLICITÀ

Si chiama Gogglesoc ed è il migliore alleato
per la protezione delle maschere da sci.
Personalizzabile nella fantasia e attento all'ambiente

U

n'idea semplice, quanto ingegnosa e rivoluzionaria. Gogglesoc nasce così, da un evento
negativo che ha dato vita a una soluzione in grado di rispondere a un'esigenza. Era il 2016
quando uno dei fondatori, dopo l’ennesima e dannosa caduta della maschera per terra,
decide di realizzare una “calza” universale, in microfibra stretch, che protegga la lente da graffi e
urti, anche quando posizionata sul casco. Quello che ne deriva è un prodotto fresco dalla proposta
grafica in grado di assecondare stili e gusti differenti offrendo trenta fantasie grintose. Una copertura
leggera, elastica e tascabile realizzata in microfibra riciclata che si adatta a tutte le maschere, le
protegge dai graffi, ne permette l'asciugatura e può essere utilizzata anche per la pulizia della lente.
Inoltre, Gogglesoc produce con massima attenzione alla sostenibilità ambientale: ha già riutilizzato
più di 250.000 bottiglie di plastica per un totale di 600.000 pezzi venduti in 23 Paesi. La microfibra
con cui sono realizzate le cover è di plastica riciclata, come pure i supporti e le confezioni per i quali
si utilizza carta riciclata. Non soltanto attenzione all'ambiente ma anche al sociale: l'obiettivo è di
restituire qualcosa, per questo il brand collabora con molte realtà di beneficenza in tutto il mondo
come l’Associazione Protect Our Winter: per ogni Soc venduto, 1 dollaro è donato per i progetti di
salvaguardia del clima.

BENCHETLER COLLECTION
Chris Benchetler è un personaggio poliedrico: atleta, sciatore professionista, esperto in backcountry,
nato tra le montagne della Sierra Nevada, è uno tra gli sciatori più progressisti di tutti i tempi, è anche
artista e designer come pure attore e produttore cinematografico. Le sue opere, scelte per questa nuova
collezione, riflettono l’amore per la natura, lo sport e la vita all’aria aperta. Cinque tavole dalle tonalità
più svariate che portano lo sciatore in un viaggio attraverso il linguaggio dell'appassionato della neve,
ma anche del mondo e delle persone. Dal bianco della neve alle tinte accese della natura, passando
attraverso il ritratto umano e la connessione con la natura stessa, tutto riportato su modelli di Gogglesoc
adatti a ogni lente.

INFO: NOV.ITA S.r.l. 011.6467743 - info@nov-ita.com

SICUREZZA IN TESTA

M4 e WM3 sono le due proposte di Anon
che coniugano tecnologia e praticità per un'uscita sulla neve senza pensieri

V

isione di altissimo livello e insieme protezione: sono queste le promesse dei
due modelli Anon per l'inverno. Due maschere che sfruttano la tecnologia
Magna-Tech per una tenuta perfetta tra lente e struttura, ma anche per
collegare la mascherina facciale MF1, dispositivo indispensabile per sciare in sicurezza.

ANON MERAK WAVECEL HELMET

Il casco top di gamma del brand, dotato di 19 canali di ventilazione e comfort di livello premium. Tutte queste caratteristiche sono racchiuse in una costruzione resistente
e durevole, ma al tempo stesso leggera, solo 480 grammi. WaveCel si comporta
come una rete di centinaia di ammortizzatori interconnessi che collegano la testa
e il guscio esterno del casco. Il sistema BOA Fit System, inoltre, provvede a fornire
delle micro regolazioni. Presente anche una fibbia a scatto Fidlock, che attraverso dei
magneti può essere aperta e chiusa con una sola mano, anche quando si indossano i
guanti. Il materiale Polartec Power Grid, con cui sono ricoperti i cuscinetti degli auricolari, offre il massimo calore.

MASCHERA CILINDRICA M4 + LENTE BONUS + MFI
Una maschera che si adatta perfettamente al casco consentendo al contempo una visione ottimale grazie a
un campo visivo ampio e alle lenti a
contrasto più elevato. Il risultato è
un prodotto ad altissima versatilità. Il
design della M4 è pensato per essere unisex, adatto a visi medi e grandi,
e per adattarsi alla maschera facciale
MFI. Questo occhiale viene venduto
insieme alla sua sacchettina in microfibra e alla custodia. Punto forte è la
tecnologia Magna-Tech per il cambio
rapido delle lenti che utilizza magneti,
per una perfetta e sicura tenuta che
insieme facilita il cambio dell'obiettivo, così come una grande tenuta della
lente. Viene utilizzata una lente Perceive che offre una visione ad alto contrasto e
una nitidezza che definisce il terreno in quasi qualsiasi condizione di luce. Un rivestimento idrorepellente e oleorepellente fornisce protezione, resistenza ai graffi e
all'umidità sulla superficie esterna per una visione chiara oltre a garantire facilità
di pulizia. La tecnologia MFI (Magnetic Face Mask Integration) utilizza dei magneti per permettere di “sigillare” rapidamente la maschera facciale agli occhiali
senza ostruire la ventilazione né causare appannamento. Infine, il cinturino in silicone antiscivolo mantiene la maschera in una posizione comoda per permettere
ai rider di concentrarsi sul terreno; la montatura è progettata per adattarsi agli
occhiali da vista sotto la maschera.

INFO: B Factory Srl - 039.9193830
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STRUTTURE

SCIARE OVUNQUE, ANCHE SUI TETTI
Un altro progetto firmato Neveplast. Il Falkensteiner, family resort lido situato in Alto Adige,
presenta lo Sky Adventure Park, dove è possibile fare qualche curva
#

TESTO: Sara Canali

D

opo l’avveniristica pista da sci sul tetto del termovalorizzatore
Copenhill, in Danimarca, pensavamo di averle viste tutte. Invece
Neveplast non si ferma e non smette di stupire, proponendo un
nuovo modo di intendere la disciplina sportiva non solo come esperienza
ludica, ma come vero e proprio concetto di diffusione della cultura sportiva.
In Val Pusteria ha infatti aperto il nuovo Falkensteiner, un hotel con pista da sci
artificiale, pista di pattinaggio e campo da calcio sul tetto interattivo. Il family
resort lido, in Alto Adige, ha infatti riaperto al pubblico venerdì 26 novembre,
dopo un restyling avveniristico che lo rende unico al mondo e con un’offerta
davvero innovativa. La pista da sci Neveplast sul tetto “Sky Adventure
Park” è il fiore all’ occhiello del 4 stelle Superior a Casteldarne, a 25 km dal
comprensorio sciistico di Kronplatz: essa infatti si snoda dall’alto fino alla
base della struttura per una lunghezza di circa 150 metri con un’estensione
sciabile complessiva di circa 1.400 metri quadri. La risalita è garantita da due
nastri trasportatori posizionati lungo la pista e da un ascensore che, una volta
arrivati in fondo alla discesa, dopo una breve camminata di raccordo, riporta
gli sciatori direttamente in cima. Il layout della pista
segue l’architettura sinuosa del tetto dell’hotel ed
è caratterizzato da una prima parte pianeggiante
e dalla seconda con tre ampie whoops che
simulano la configurazione dei cambi di pendenza
che si trovano in montagna nelle tradizionali piste
da sci. A livello di difficoltà, la pendenza è adatta
tutti: dai principianti che non hanno mai messo gli
sci e lo snowboard ai piedi, ai turisti più esperti
che potranno sciare anche d’estate senza spostarsi
dall’hotel, mentre durante la stagione invernale

si “scalderanno” sulla pista Neveplast prima di
raggiungere le stazioni sciistiche limitrofe. Per gli
ospiti che preferiscono lasciare l’attrezzatura da sci
a casa c’è la possibilità di noleggiare sci e scarponi
direttamente in hotel grazie al nuovissimo noleggio
monomarca Marker-Dalbello-Volkl per lo sci alpino,
operativo tutto l’anno. La scuola di sci all'interno
dell'hotel offre poi tutti i servizi essenziali per una
perfetta vacanza invernale (ma anche estiva) sulla
neve, anzi sul Neveplast.

SFUMATURE DI VERDE - Per realizzare questa struttura l’azienda bergamasca ha studiato un prodotto “ad hoc”, sviluppando una colorazione della
pista che contiene differenti sfumature di verde
per richiamare e rendere immediatamente visibile l’obiettivo prioritario
del Falkensteiner: la sostenibilità. Il gruppo infatti è assolutamente attento
al tema e per questo ha voluto allestire una pista in hotel il più possibile
simile a un prato naturale. Una sfida che Neveplast, da sempre sensibile alla
questione ambientale, ha accettato con entusiasmo: tutelare la natura, combattere l’inquinamento e favorire uno sviluppo più ecosostenibile, sono ora
più che mai i principi a cui la stessa si ispira. Tutti i prodotti Neveplast sono
materiali plastici speciali, ecocompatibili, completamente rigenerabili, che
hanno ottenuto la certificazione positiva di impatto ambientale e non contengono sostanze dannose per l’ambiente. Inoltre per la pratica di utilizzo
non richiedono consumi di energia elettrica.

NICCOLÒ BERTOCCHI: “DALLA PARTE DELLA NEVE”

N

eveplast è stata fondata nel 1998 da Aldo, Edoardo e Niccolò Bertocchi.
Proprio quest’ultimo, ceo dell’azienda, risponde alle domande sul futuro della
realtà bergamasca.

Come si concilia una pista di neve artificiale in
una località sciistica come Kronplatz?
Non siamo mai stati e mai saremo
competitor delle stazioni sciistiche invernali,
la nostra mission è diffondere la cultura
sportiva diventando strumento prezioso
di ampliamento del target di turisti della
montagna. In questo senso il fatto che la
nostra pista da sci si trovi all’interno di un hotel a Casteldarne, a pochi km da Kronplatz,
non significa che i turisti dell’hotel, soprattutto d’ inverno, rimarranno a sciare solo
all’interno della struttura e rinunceranno a spostarsi nei meravigliosi comprensori sciistici
limitrofi, in primis nella stessa Kronplatz. Durante l’estate credo che la nostra pista possa
essere una bella opportunità.

Quando e come vi ha contattati il gruppo Falkensteiner?
Siamo stati contattati per la prima volta nell’autunno 2020 dallo studio di architettura che
ha sviluppato il progetto. Dopo aver fornito le prime informazioni, il progetto è rimasto in
stand-by per un certo periodo di tempo. Durante la primavera del 2021 si sono riallacciati
i contatti e, molto importante, una delegazione del cliente ha testato la nostra pista di
Bergamo. Dopo questo test, in cui il cliente è rimasto particolarmente sorpreso per le
ottime performance del Neveplast, si è chiuso il contratto.
Dopo Copenhill pensavamo di averle viste tutte, invece Neveplast continua a stupire.
Ci sono altre "megastrutture" in programma?
Finché i progetti non sono chiusi, preferiamo non parlarne troppo. Posso dire però che
dopo il complicatissimo periodo della pandemia, che ha colpito duramente anche il
nostro mercato, abbiamo evidenziato ottimi segnali di ripresa . C’è ancora molta voglia di
ricominciare a sognare e a noi i sogni ci piace realizzarli. Stiamo lavorando a un progetto
legato al mondo delle piste da sci sintetiche in città per la Svezia e i Paesi Nordici,
abbiamo progetti "in cantiere" in Sudamerica, Corea, Russia e, la cosa che forse ci fa più
piacere, abbiamo molte richieste per noleggi di pista da sci in città in Italia, anche in centro
a Milano, per eventi/villaggi legati al periodo natalizio.

Che valore aggiunto porta una pista Neveplast in una struttura turistica?
Tra i benefici che apporta Neveplast ai clienti che decidono di sfruttare i suoi impianti
c’è una importante ricaduta turistica sul territorio. Per il rilancio delle stazioni sciistiche
in montagna, anzi per la sopravvivenza stessa delle località montane, ormai bisogna
ragionare sempre più in un ottica di destagionalizzazione, con offerte e attrazioni che
assicurino la presenza dei turisti non solo d’inverno ma per tutto il tempo dell’anno.
Neveplast, la cui mission è permettere la pratica dello sci e degli sport invernali anche
d’estate, senza la neve, è in quest’ottica una grande opportunità per le stazioni sciistiche.
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