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ANOTHER BEST DAY
rossignol.com 

Lo scarpone Rossignol HI-SPEED 
2022-23 è un concentrato di alte 
prestazioni che sintetizza decine di 
anni di ricerca e know-how. 

Su HI-SPEED è stata utilizzata la 
tecnologia Dual Core Carbon, 
con iniezione di poliuretano 
rinforzato con fibre di carbonio 
insieme al l ’ innovativo 
Generative Design, un 
brevetto unico di Rossignol 
che permette di realizzare 
scafi che ottimizzano gli 
spessori del materiale. 

Dal 1 febbraio, acquista 
in anteprima gli scarponi                    
HI-SPEED 2022-23 in una 
selezione dei migliori 
negozi di sport italiani.



ADV

Forte dei successi nella Coppa del 
Mondo di sci, la gamma HERO di 
Rossignol è ormai diventata un’icona 
sulla neve. 
Dagli sci, all’abbigliamento e agli 
accessori, grazie ai prodotti HERO 
rivivi il brivido della gara e l’emozione 
della vittoria!

Nella stagione 2022-23 la storia 
HERO prosegue con un nuovo design 
e caratteristiche tecniche ancora più 
performanti.

Dal 1 febbraio, acquista in anteprima 
gli sci HERO 2022-23 in una selezione 
dei migliori negozi di sport italiani.

ANOTHER BEST DAY
rossignol.com 
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GLI ATLETI BOLLÉ SONO PRONTI
PER I CINQUE CERCHI

Dal 4 al 20 febbraio ben 19 atleti Bollé (9 donne e 10 uomini), di otto diverse nazionalità, prenderanno un volo direzione Cina con 
l’intenzione di rappresentare al meglio i propri Paesi e insieme lo storico brand francese. Il team di atleti invernali del marchio, a partire 
dai leader come Alexis Pinturault (vincitore del globo di cristallo 2021), Tessa Worley (vincitrice del Gigante di Kranjska Gora, tre podi 
questo inverno) ma anche Loïc Meillard nello sci Alpino e david Wise nell’half pipe (3° della X – Games), si sono preparati a questa 
scadenza per far splendere i prodotti Bollé sulla scena internazionale. In questa occasione gli atleti del team indosseranno il casco 
Medalist Carbon Pro e la maschera Nevada con un design specifico. Sarà anche un’opportunità per Alexis Pinturault di indossare la 
sua combo in edizione limitata che sarà disponibile dal prossimo inverno.

PECHINO 2022, 
ANNULLATE LE VENDITE DEI BIGLIETTI

Il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 ha annullato la vendita 
dei biglietti in seguito alla stretta sui controlli, attuata dal governo, contro il Covid-19. Come 
riportato da varie testate, solo chi riceverà un invito potrà assistere alle gare e alle prove de-
gli atleti. Il governo cinese ha di recente intensificato le misure di contenimento del virus, in 
seguito al primo positivo alla variante Omicron nella capitale, in data il 15 gennaio. Inoltre il 
periodo non aiuta: le olimpiadi si aprono infatti pochi giorni dopo l’inizio dei festeggiamenti 
per il capodanno lunare, tipica tradizione cinese. Questa è l’ultima, inesorabile, misura pre-
ventiva presa dagli organizzatori: a settembre infatti era stato reso pubblico il divieto a tutti 
gli spettatori stranieri (a eccezione dei residenti in Cina) di recarsi alle gare, e la capienza era 
stata fissata al 50%. Tutti gli atleti, i funzionari, il personale e gli addetti stampa sono costretti a 
entrare in una “bolla chiusa”, senza la possibilità di avere contatti esterni e devono sottoporsi 
a tamponi giornalieri.

PRESENTATE LE TUTE COLMAR 
PER LE OLIMPIADI INVERNALI

Colmar ha presentato le nuove tute da gara per le nazioni sponsorizzate per le Olimpiadi 
invernali di Pechino 2022. I Paesi in questione sono Francia, Slovenia, Nuova Zelanda e 
Belgio. I design del marchio monzese non sono una scelta puramente estetica, ma anche 
obbligata: alle Olimpiadi, infatti, non è possibile esporre alcun logo, al contrario della Cop-
pa del Mondo dove sono presenti in abbondanza sulle divise. Colmar si è dunque sbizzar-
rita, dando vita a una fantasia all’altezza dell’occasione. Per gli atleti sono state realizzate 
delle tute singolari, con un disegno completamente nuovo e diverso rispetto a quello che 
hanno in Coppa del Mondo, per esaltare al meglio i colori e i simboli del proprio Paese.

Sarà Michela Moioli la portabandiera dell’Italia ai Giochi invernali di Pechino. Lo ha deciso il presidente del Coni, Giovanni Malagò, 
in sostituzione di Sofia Goggia, infortunata lo scorso gennaio a Cortina. La bergamasca vola a Pechino e con lei anche KASK e KOO 
Eyewear e un gruppo di atleti di alto livello. La 26enne porterà un po’ della propria terra con sé, grazie alla partnership con KASK che, 
oltre all’omonimo casco, le fornisce anche la maschera da sci a brand KOO Eyewear: entrambi saranno al suo fianco nell’avventura che 
per lei partirà il 9 febbraio con la prima gara snowboard cross. L’azienda di Chiuduno la supporterà con il casco Omega, novità KASK per 
la stagione 2022/23, primo casco in carbonio che si caratterizza per la grande aerodinamicità, e una maschera KOO Eclipse, entrambi 
personalizzati secondo le richieste dell’atleta.

In previsione delle Olimpiadi invernali 2026 sono stati inaugurati i nuovi headquarters di Mottolino Fun 
Mountain, a Livigno. Un investimento importante (tramite privato), al passo con i tempi e che si rivolge un 
pubblico internazionale e perennemente connesso. È un complesso su tre livelli, unico nel suo genere, che 
s’ispira ai vari modelli già esistenti negli Stati Uniti e in Austria. La nuova stazione di partenza degli impianti 
è stata trasformata in un punto di ritrovo non solo per gli sciatori. Oltre infatti a tutti i vari servizi legati 
al mondo dello sci, nel complesso sviluppato dall’architetto Anselmo Fontana troviamo aree adibite allo 
smartworking e al co-working, una gaming room e l’immancabile ristorante. Quest’ultimo, denominato 
Kosmo Taste the Mountain, è ispirato alla cucina etica di montagna di Norbert Niederkofler, chef tre Stelle 
Michelin e Stella per la sostenibilità.

MICHELA MOIOLI PORTABANDIERA 
CON KASK E KOO

APERTI I NUOVI HQ DI MOTTOLINO FUN MOUNTAIN
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NASCE SNOWITGO!, PER ORGANIZZARE 
VIAGGI A TEMA SPORT INVERNALE

Nasce SnowitGo!, la piattaforma di-
gitale che organizza viaggi a tema 
sport invernale, come sci, snow-
board e snowkite, con l’obiettivo 
di radunare molti mountain lovers 
accomunati dalla stessa passione. 
SnowitGo! deriva dalla più grande 
Snowit, un marketplace dove le per-
sone possono acquistare skipass, 
noleggiare sci e attrezzatura, preno-
tare lezioni e camere di hotel. Sono 

a disposizione del cliente vari tipi di pacchetti di diversa durata, da un singolo giorno a una 
settimana. Anche i temi sono differenti: ci sono campi per chi vuole imparare a sciare e altri 
dedicati esclusivamente al snowboard freestyle. A ognuno il suo. Sono ovviamente previsti 
momenti di aggregazione come aperitivi, cene in baita e aprés ski, perché la filosofia di Snowit 
rimane sempre quella di far conoscere persone con la stessa passione.

LEARNING TO DROWN, 
IL NUOVO FILM DI THE NORTH FACE

Lagazuoi EXPO Dolomiti è alla ricerca di buone idee e buone pratiche che pro-
muovano l’idea della montagna come territorio del futuro: il polo espositivo tra 
i più alti del mondo lancia la 3° edizione dei Lagazuoi Winning Ideas Mountain 
Awards, con tante novità in cantiere. C’è tempo fino al 12 febbraio per inviare i 
progetti. Startup, aziende e associazioni sono invitate a candidarsi in una delle 
quattro categorie: attrezzatura e abbigliamento di montagna, turismo sostenibile 
di montagna, innovazione digitale & app di montagna, produzioni enogastrono-
miche di montagna. A partire da questa edizione la mostra conclusiva diventa 
un’esposizione permanente unica nel suo genere. I progetti più interessanti di 
ogni categoria – i vincitori assoluti e le menzioni speciali – potranno essere sco-
perti dal pubblico in una sala dedicata del Lagazuoi EXPO Dolomiti. Grande 
opening nell’ultimo weekend invernale, ad aprile. Seguirà l’apertura ufficiale, da 
giugno 2022 a marzo 2023.

CLÉMENT NOËL LIMITED EDITION, 
LA NOVITÀ STELLATA IN CASA DYNASTAR

Schladming, il tempio mondiale dello slalom, è stata la cornice perfetta per 
presentare, lunedì 24 gennaio, lo sci firmato Clément Noël, il più forte at-
leta della scuderia Dynastar. Si tratta di un’iconica edizione dell’Omeglass: 
uno sci da campioni, creato da un campione e declinato qui in una special 
edition che racchiude tre modelli dedicati al racing. L’idea è nata dalla 
passione per la cucina gourmet di Clément Noël, il talentuoso sciatore che 
ha fatto della sua carriera un insieme di stelle, come quelle dei grandi chef. 
Lo sci Edizione Limitata Clément Noël celebra la creatività, la perseveranza 
e la costante ricerca dell’eccellenza tipica degli chef stellati, quei valori che 
guidano ogni giorno il più importante atleta e ambassador del marchio 
francese. Cinque stelle colorate rendono preziosi questi attrezzi, che sono 
decorati anche con i nomi di cinque indimenticabili campioni Dynastar del passato protagonisti ai Giochi 
olimpici: Kjetil André Aamodt, Marc Girardelli, Deborah Compagnoni, Jean Pierre Vidal e Dominique Gisin.

VIALATTEA ACQUISITA DA ICON INFRASTRUCTURE 
PER 90 MILIONI DI EURO

Il fondo di investimento inglese iCON ha comprato 
la Vialattea, ovvero la Sestrieres Spa, la società che 
gestisce il comprensorio sciistico delle Montagne 
olimpiche torinesi. Sabato 22 gennaio, iCON In-
frastructure ha firmato l’acquisizione del 100% di 
Sestrieres Spa attraverso un’operazione dal contro-
valore di 90 milioni di euro. L’obiettivo: far crescere 
ulteriormente la società che gestisce 47 impianti di 
risalita su ben 305 km di piste, non senza dimenti-
care la vicina stazione sciistica francese di Mongi-
nevro. Nel prossimo futuro del comprensorio, che 
conta oltre 1,1 milioni di visitatori a stagione, ci 

sono quindi l’ampliamento e il rinnovamento delle infrastrutture, la digitalizzazione e nuove strategie com-
merciali e turistiche, in accordo con gli enti locali, per valorizzare ulteriormente il territorio e attirare sciatori, 
non solo da tutta Italia, ma anche da tutta Europa. Alla guida resterà il presidente Giovanni Brasso.

IL BURTON MOUNTAIN MASH 
TORNA A MADONNA DI CAMPIGLIO

LA VITA DI JAKE BURTON RACCONTATA 
DAL DOCUFILM "DEAR RIDER"

A Madonna di Campiglio, dal 
2 al 6 febbraio 2022, torna il 
Burton Mountain Mash, un 
evento che tutti gli appassio-
nati di snowboard attendono 
ogni anno, soprattutto dopo 
lo stop imposto dalla pande-
mia. Le nuove date sono state 
comunicate da Burton attra-
verso le parole di Pietro Coltu-

ri, ceo di B-Factory e country manager di Burton Italia. Un Mash ricco di eventi dunque, che 
vede coinvolti rider professionisti impegnati a sfidarsi a colpi di trick sulla linea L dell’Ursus 
Snowpark durante lo Slopestyle Contest e nello Style Contest, ma anche semplici snowboar-
der amanti della competizione desiderosi di far segnare il miglior tempo nell’ormai famosissi-
mo Banked Slalom – Jake’s Memorial. Per le donne snowboarder di qualsiasi livello si rinnova 
l’appuntamento con il Women Camp, per migliorare la tecnica o per chi è alle prime armi. 
Infine non poteva mancare lo spazio Riglet Park dedicato ai rider del futuro.

Il documentario di Red Bull Media House e del regista vincitore di un Emmy Fernando Villena 
racconta la storia di un simbolo, capace di trasformare lo sport dello snowboard in un fenome-
no globale e culturale. L'opera è disponibile in digital download dal 24 gennaio ed è un docu-
film intimo e rivelatore che contiene interviste con la famiglia di Jake, i suoi amici e i compagni 
di snowboard, tra cui le icone dello snowboard, Shaun White, Kelly Clark e Mark McMorris, 
oltre a una notevole quantità di materiale d’archivio e filmati privati. Insomma, Dear Rider è un 
inno agli amati “riders” di Jake, il pubblico a cui si è fedelmente rivolto ogni anno, per decenni, 

sulla prima pagina dei cataloghi 
della sua azienda di snowboard. 
A narrare i diversi passaggi del 
film, l’acclamato attore Woody 
Harrelson, amico intimo di Jake. 
Ispirato dallo Snurfer, una tavola 
di legno simile a un surf, Jake 
creò il suo primo snowboard nel 
1977 come alternativa economi-
ca agli sci. 

wild
outside-in

official distributor for Italy Ferrino & C. - 011 2230711 - vend.it@ferrino.it

ski wear 22.23

The North Face annuncia l’uscita di Learning to Drown, film emozio-
nante sulla storia di Jess Kimura, tra vita privata e carriera. Jess è una 
delle più importanti snowboarder al mondo nonché tra le 50 persone 
più influenti nel campo degli sport d’azione per ESPN. Metà giappone-
se, metà belga, è salita sopra una tavola per la prima volta a 14 anni, 
provando subito un backflip. È stata premiata numerose volte con il 
TransWorld SNOWboarding per i suoi successi e il suo impegno nel 
coinvolgere e invogliare giovani ragazze a praticare questo sport. Lear-
ning to Drown, presentato al Tribeca Film Festival, ripercorre i momenti 
bui che la 37enne di Vernon ha dovuto affrontare e, di conseguenza, lo 
stato d’animo di acciaio che l’ha portata a trovare la forza per reagire. 
In particolare, si pone l’attenzione sulla tragedia avvenuta nel 2014 
quando Jesse Kimura ha dovuto affrontare la perdita improvvisa del 
suo compagno, Mark Dickson, morto in un incidente stradale. 

LAGAZUOI WINNING IDEAS MOUNTAIN AWARDS, 
TERZA EDIZIONE
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ILARIA CESTONARO, 
NUOVO MARKETING MANAGER DI SALOMON ITALIA

È Ilaria Cestonaro la marketing manager di Salomon Italia che raccoglierà l’eredità di 
Augusto Prati, storica figura di riferimento del marchio francese, andato in pensione dopo 
30 anni di carriera. Nata a Mira, in provincia di Venezia, Ilaria vanta 20 anni di carriera in 
un’azienda di telecomunicazioni dove si è occupata principalmente di sales e marketing 
scoprendo nelle relazioni la sua principale attitudine.
Una formazione da informatica, ma una crescita professionale che si è sviluppata nel rap-
porto con le persone e nel trovare le giuste sinergie, capacità che le sono state riconosciu-
te nell’assunzione come head of Suunto Italia.
“Ho gestito Suunto a 360 gradi, raccogliendo la sfida di guidare un brand con un grande 
heritage. Il marketing è sempre stata una mia grande passione, ho seguito corsi e ho 
studiato per acquisire delle competenze che mi hanno permesso di lavorare a spettro 
allargato su tutto il brand, motivata da una grande volontà e determinazione”, dice.
Quattro anni di esperienza dove Ilaria si appassiona ancora di più allo sport, facendo del 
running la sua disciplina.

“Quando in azienda si è saputo che Augusto sarebbe 
andato in pensione, mi sono candidata per ricoprire 
quella posizione, pur sapendo di raccogliere un te-
stimone prestigioso e pesante. Augusto era, e resta 
tutt’ora, un’istituzione nel mondo di Amer Sports so-
prattutto per quanto riguarda gli sport invernali. Ho 
iniziato a ricoprire il ruolo di marketing manager Salo-
mon Italia da un mese, ed è una grande sfida per me. 
Valentina, Luca, Matteo e Nicolò sono il team marke-
ting Italia, persone estremamente motivate e capaci 
di fare la differenza”.
“Quello che ho capito è che questo lavoro è fatto dal 
70% di passione e al 30% di professione che, però, 
deve essere sviluppata con altrettanta passione. E 

nella mia vita personale ha avuto sempre un ruolo 
importante la vita all’aria aperta che ho coltivato fin 
da piccolissima insieme alla mia famiglia”.
Da poco Ilaria ha conseguito la patente nautica per 
la barca vela avendo sviluppato un forte interesse 
verso la vela d’altura, senza rinunciare al running e 
allo sci. “In questo ultimo periodo l’azienda si è ri-
organizzata, soprattutto nei ruoli di vertice. La ven-
dita di Suunto si inserisce all’interno della visione 
di Amer Sports di concentrarsi maggiormente sullo 
sviluppo di marchi di articoli sportivi riconosciuti a 
livello internazionale all’interno dei segmenti life-
style, abbigliamento e calzature”.
Dunque, un obiettivo nuovo anche per Salomon 
sempre alla ricerca di nuove sfide e cercare nuove 
strade, aprendo al road running e al mondo dello 
sport style cercando una visione più multisport rispetto al focus orientato principalmente 
sulle discipline invernali perseguito negli ultimi anni.
“Altro tema caro a Salomon è quello della sostenibilità: proprio in questo contesto si 
inserisce l’inaugurazione di una nuova fabbrica di produzione di scarpe in Francia che 
vuole essere totalmente carbon free. Inoltre, continueremo a sostenere tutte le attività del 
programma Play Minded tra cui l’obiettivo di investire l’1% dei ricavi annui per educare a 
vivere gli sport outdoor in modo più responsabile”.
Altro focus per Salomon è quello che riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Avre-
mo molti atleti che parteciperanno alle gare e sicuramente cercheremo di sfruttare tutti 
gli eventi e le possibilità di comunicazione per associare Salomon a questo incredibile 
evento. La strategia verrà guidata dalla sede di Annecy, ma gestita da noi sul territorio con 
la nostra rete di contatti. Sarà un’attività molto divertente ed estremamente stimolante”.

Ilaria Cestonaro e Augusto Prati

Ilaria Cestonaro
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Manca poco, pochissimo, 
all'inizio dei Giochi 
Olimpici di Pechino 

2022. Un'edizione tutt'altro che 
semplice nella sua realizzazione,  
sia per le restrizioni imposte 
dall'emergenza sanitaria, sia per 
il clima politico che vede la Cina 
al centro di numerosi equilibri 
mondiali che ha portato diverse 
superpotenze al boicottaggio 
diplomatico. Tra luci e ombre, 
però, la fiaccola olimpica 
sta per illuminare il cielo di 
Pechino e si tratta di una torcia 
particolare: ecologica, alimentata 
dall'idrogeno, presenta un design 
estremamente dinamico con nastri intrecciati. Il simbolo dei Giochi 
ha un nome,  "Flying", e ha debuttato in una cerimonia tenuta 
nello storico impianto dei Giochi Olimpici estivi di Pechino 2008, il 
National Aquatics Center, segnando l'inizio del conto alla rovescia 
di 365 giorni per l'inizio della manifestazione. Non è un caso che 
proprio l'oggetto che incarna l'idea stessa dei Cinque Cerchi sia stata 
pensata nel segno della sostenibilità: la Cina ha infatti promesso di 
dare vita ai giochi più green di sempre.

NUMEROSE SFUMATURE DI VERDE
Secondo il Comitato organizzatore, i Giochi di Pechino sarebbero 
dovuti essere all’insegna della sostenibilità ambientale, tra l’uso 
di impianti già esistenti, la diffusione di mezzi elettrici e fonti di 
alimentazioni alternative, tutte attività effettivamente predisposte. Il 
Wukesong Sports Center che nel 2008 ha ospitato il basket è stato 
tramutato nel terreno per le competizioni femminili di hockey che 
grazie a una nuova tecnologia nella produzione del ghiaccio, è molto 
più rispettosa dell'ambiente in quanto utilizza l'anidride carbonica al 
posto del freon, dannoso per lo strato di ozono: la riduzione delle 
emissioni di carbonio equivalgono a quelle di 3.900 automobili 
all'anno. Il National Aquatic Center, o Water Cube, è stato congelato 
in un Ice Cube e ha ospitato eventi di curling, mentre il National Speed 
Skating Oval, di nuova costruzione, vanta una superficie di ghiaccio 

di circa 12.000 metri quadrati per un 
totale 12.000 spettatori, il che lo rende 
il più grande impianto per il pattinaggio 
di velocità in Asia. Infine, il Big Air 
Shougang, una struttura per il freestyle 
e lo snowboard costruita sul sito di un’ex 
acciaieria, con le torri di raffreddamento 
industriali sullo sfondo. Gli organizzatori 
delle Olimpiadi invernali di Pechino 
hanno pubblicato su WeChat un mini-
programma per invitare il pubblico a 
partecipare attivamente ad azioni a 
basse emissioni di anidride carbonica, 
contribuendo a far sì che i Giochi siano 
ecologici. Si utilizzano dunque strumenti 
digitali e metodi di calcolo scientifici 
per registrare, in maniera completa, 

i comportamenti a basse emissioni delle persone nella loro vita 
quotidiana. Gli utenti possono ottenere punti, riconoscimenti “low-
carbon talent” e altre menzioni d’onore caricando informazioni 
tramite schermate, passaggi WeChat autorizzati e conferme auto-
punch, oppure rispondendo a domande relative alle Olimpiadi 
invernali e scattando foto che provino comportamenti a basse 
emissioni di anidride carbonica. Inoltre, sarà possibile scambiare 
questi punti con una serie di premi corrispondenti. 

VERDE MARCIO
Secondo il sito di informazione geopolitica.info, la difesa 
dell’ambiente è funzionale al PCC per produrre soft power e mostrare 
al mondo il proprio livello tecnologico: l’elettricità consumata dagli 
impianti sciistici verrà generata attraverso fonti rinnovabili, mentre 
il ghiaccio artificiale non verrà prodotto attraverso il tradizionale 
freon, ma sfruttando l’anidride carbonica. La costruzione di oltre 800 
stazioni sciistiche, inoltre, incentiverà il turismo invernale. La grande 
sfida del governo cinese sarà quella di diventare, entro il 2022, 
una potenza olimpica anche negli sport invernali. Come riferito da 
"insidethegames", i dati raccolti da World Weather Online riportano 
che nel periodo da gennaio a marzo di quest'anno sono caduti 
solo due centimetri di neve presso il National Alpine Ski Center di 
Yanqing, che ospiterà le gare di sci alpino a Pechino 2022. Secondo 

A pochi giorni dai Giochi di Pechino, le luci e le ombre 
di una manifestazione molto più complessa di quello che si crede

##  TESTO: Sara Canali

LE OLIMPIADI IN VERDE E NERO
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il portale meteorologico, il rapporto suggerisce che gli organizzatori 
avranno bisogno di circa 49 milioni di galloni d'acqua per creare 
abbastanza neve artificiale. A Yanqing sono stati installati circa 200 
cannoni sparaneve, con tubi e trincee installati per trasferire l'acqua 
da un serbatoio a una macchina per la produzione. Inoltre, le piste 
principali dello sci alpino e dello sci di fondo sono state costruite dal 
nulla. Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, nessun atleta 
ha potuto testarle nei mesi che precedono la kermesse, a causa delle 
complicazioni legate agli ingressi delle persone straniere in Cina. 

IL VALORE DELLE OLIMPIADI
A questo punto dunque, quale il reale valore dei Giochi Cinesi 
2022? Il ritorno alle Olimpiadi della Cina è coinciso con la nascita 
della gold medal strategy di Pechino, ovvero un piano 
di grandi investimenti per vincere 
più medaglie d’oro degli altri Paesi 
e diventare una potenza olimpica. 
In un articolo pubblicato sul Secolo 
XIX, compaiono alcuni dati sulla 
crescita della popolarità della 
neve in Cina. Secondo il piano 
per la costruzione di stazioni 
sciistiche varato dal governo 
locale, la provincia dello Jilin, in 
Cina nordorientale, prevede di 
raddoppiare il numero di stazioni 
sciistiche, portandole a 100 entro 
il 2025. Lo Jilin, dotato di ricche 
risorse per gli sport invernali, è 
diventata una delle destinazioni 
sciistiche più popolari,  con il 
crescente boom dello sci nel Paese 
avvenuto negli ultimi anni e nei prossimi cinque anni, la provincia 
svilupperà l'industria degli sport bianchi, cercando di realizzare una 
destinazione turistica di classe mondiale, un centro internazionale di 
cooperazione e di scambio per l'industria degli sport invernali e una 
base nazionale per la formazione di talenti. La provincia prevede di 
avere 60 stazioni sciistiche entro il 2022 e 100 entro il 2025, di cui 30 
per lo sci agonistico e 70 per lo sci di massa. Secondo un rapporto 
pubblicato dalla China Tourism Academy, nel 2025 si prevede che il 
Paese avrà 500 milioni di turisti per sport invernali, con oltre 1.100 
miliardi di yuan (circa 169 miliardi di dollari) di proventi dal turismo. 
Attualmente si stima che in Cina vi siano 7 milioni di sciatori, appena 
lo 0,5% della popolazione, ma il mercato “potenziale” è enorme; 
teoricamente in futuro, potrebbero esserci più sciatori di quanti 

non ne esistano ora nel resto del mondo (125 milioni). Una parte 
fondamentale del successo della proposta di Pechino 2022 è stata la 
promessa di coinvolgere 300 milioni di persone negli sport invernali. 
Promessa che ha fatto lievitare il popolo degli appassionati di sci o 
snowboard fra i cinesi. Durante la stagione 2018/19 si sono recati 
sulle piste 23,45 milioni di persone, aumentate del 21,5% rispetto alla 
stagione precedente. Nonostante sia una città priva di neve naturale, 
Shanghai si sta impegnando sempre di più per diventare un centro 
sportivo invernale. Le Olimpiadi grazie al nuovo "turismo invernale", 
saranno dunque l'occasione per rilanciare economicamente le 
province del nord-est, in crisi dalla deindustrializzazione. Lo sci viene 
promosso anche nelle scuole per stimolare l’interesse degli abitanti 
fin dalla più tenera età. 

IN PISTA
Eppure, a poche settimane dall'inizio 
della manifestazione, sono ancora 
pochi gli atleti cinesi ritenuti 
competitivi per una sfida olimpica. 
Un vero progetto sullo sci per i Giochi 
di Pechino è nato in pratica solo nella 
stagione 2018/2019. Investimenti 
importanti da subito, chiamando 
tecnici da Austria e Italia che sono 
partiti da zero, perché, anche se 
stiamo parlando di un Paese da oltre 
un miliardo di persone, di sciatori ce 
ne sono pochi. La scelta è stata quella 
di attingere agli atleti del pattinaggio 
di velocità e dallo short track (che 
invece sono sport seguitissimi).

I DATI AL 2019

SECONDO I DATI DI UN RAPPORTO SULL’INDUSTRIA SCIISTICA CINESE, NEL 2019 
C’ERANO 28 NUOVE STAZIONI, COMPRESE 5 AL COPERTO. ALLA FINE DEL 2019, SU UN 
TOTALE DI 770 COMPRENSORI DEL PAESE, QUELLI CON IMPIANTI DI RISALITA ERANO 

155, RISPETTO AI 149 DEL 2018, CON UN INCREMENTO DEL 4,03%. IL NUMERO DI 
SCIATORI IN CINA È AUMENTATO DA 19,7 MILIONI A 20,9 MILIONI NEL 2019, CON UN 

AUMENTO DEL 6,09% SU BASE ANNUA.

STAZIONI SCIISTICHE 
CON IMPIANTI DI RISALITA

PASSIONE NEVE: I NUMERI DELLA CRESCITA

NUMERO DI SCIATORI (10 MILA)SKI RESORT
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Una storia che nasce da un’intuizione, 
quella di creare un negozio unico, 
estremamente specializzato, in grado 

di distinguersi. 
La forza di Flavio Cuccaro e del suo Dada Only 
Ski è proprio questa: parlare esclusivamente 
la lingua dello sci alpino, conoscendone 
ogni sfaccettatura e diventando un punto di 
riferimento per appassionati e professionisti del 
centro e sud Italia. 

Immerso nel mondo dei retail sportivi dal 1984 e forte della 
sua esperienza, nel 2010 Flavio decide di puntare tutto su 
uno sport che lo appassiona sin da bambino. Una mossa 
controcorrente e azzardata quella di aprire un negozio di 
sci in una cittadina situato alle porte di Caserta, che però si 
rivela vincente, tanto da portarlo ad aprirne un secondo, a 
Roccaraso nel 2015. 

La sua utenza spazia dall’appassionato che non perde un 
singolo weekend sulla neve, ai ragazzini che scelgono lo sci 
come sport primario, sino ad allenatori e istruttori che ne 
hanno fatto il proprio lavoro. “I miei clienti vengono anche da 
lontano, persino da Puglia, Molise e Basilicata. Il mio dovere 
è quello di accompagnarli nella loro scelta, soddisfando le 
richieste e dando loro il miglior prodotto possibile, in base 
anche al livello tecnico”, ci racconta Flavio. 

E la parola chiave è passaparola. Negli anni infatti la 
clientela si è moltiplicata grazie ai feedback positivi e alla 
grande disponibilità di merce sempre presenti in negozio, 
dagli attrezzi, agli accessori, all’abbigliamento tecnico.

“Credo che una strategia vincente sia quella di 
fare tanto magazzino. Una scelta sicuramente 
dettata dall’esperienza, che mi consente, in 
ogni momento dell’anno, e soprattutto nel 
periodo estivo - quando è più difficile reperire 
materiale - di soddisfare le richieste dei miei 

clienti”, racconta Flavio che all’interno dei suoi 
punti vendita offre un più che vasto “parco sci e 

scarponi”. In questo modo il consumatore finale ha 
a disposizione non solo diversi brand tra cui scegliere, 

ma anche diverse tipologie di prodotto, dallo scarpone con 
un flex più o meno rigido, a sci che spaziano da modelli di 
alta gamma sino al puro racing.  

Dada Only Ski diventa dunque negli anni un vero e 
proprio punto fermo anche per tutti coloro che desiderano 
un’esperienza personalizzata: nei laboratori infatti non 
si effettuano solamente i canonici servizi di rifacimento 
lamine e sciolinatura ma, chi necessita può sfruttare anche 
il bootfitting. Grazie infatti a specifici macchinari e tecniche 
ben precise è possibile godere di scarponi che calzano “su 
misura”, adeguandoli alla forma anatomica del piede e 
risolvendo eventuali disagi. 

“Un altro ambito che ci sta dando parecchio riscontro è la 
vendita online. Abbiamo investito su un team di persone 
che si dedicano unicamente a questo, gestendo richieste, 
verificando le disponibilità in magazzino, le spedizioni e 
tutto ciò che sta dietro a un e-commerce. Ovviamente è un 
servizio che, senza un negozio fisico alle spalle e dunque 
competenza, non può esserci ma è comunque qualcosa da 
cui oggi, a mio avviso, non si può prescindere”.

Due sedi e un unico credo: lo sci alpino. Un progetto che investe su qualità e professionalità, 
diventando punto di riferimento di appassionati e professionisti del centro e sud Italia

##  TESTO: Erika Pozzi

“ONLY SKI”

F O C U S  S H O P

SCHEDA TECNICA

NOME NEGOZIO / Dada Only Ski
SEDI / 2 
INDIRIZZI / via Forche Caudine 12, Maddaloni 
(CE) - Via Roma 30/34 Roccaraso (AQ)
N. di telefono / 0823.436319 - 0864.661647
E-MAIL / info@dadasport.it, flavio@dadasport.it
SITO / dadasport.it
FB / @dadasportonlyski
GESTIONE DEL MAGAZZINO / gestionale
TITOLARE / Flavio Cuccaro
ANNO DI NASCITA / 2010
NUMERO VETRINE / 2 a Maddaloni,   
3 a Roccaraso
NUMERO DEL PERSONALE / 12
MQ TOTALI / 450 a Maddaloni,
100 a Roccaraso
MQ CALZATURE / 
MQ ABBIGLIAMENTO / 225 a Maddaloni, 
50 a Roccaraso
MQ ATTREZZATURA / 225 a Maddaloni,
50 a Roccaraso
DISCIPLINE TRATTATE / sci alpino

MARCHI ATTREZZATURA /
Sci e scarponi: Atomic, Blizzard, Dalbello, 
Dynastar, Fischer, Head, Lange, Nordica,  
Rossignol, Salomon, Stöckli, Tecnica, Völkl
MARCHI ACCESSORI / 
Bollé, Brekka, Briko, Buff, Cébé, Komperdell, 
Dainese, Eisbär, Energiapura, Gabel, Head, Leki, 
Level, Oakley, Poc, Reusch, Shred, Uvex, Ziener
MARCHI ACCESSORI TECNICI / 
Carrot
MARCHI CALZATURE / 
Moon Boot, Salomon
MARCHI ABBIGLIAMENTO / 
Cmp, Dainese, Dotout, Energiapura, Goldwin, 
Helly Hansen, Kappa, Phoenix, Podhio, rh+, Tonini
INTIMO TECNICO: Mico, Odlo, X-Bionic

ALTRI SERVIZI / 
laboratorio, bootfitting

Il punto vendita di Roccaraso

L'interno del punto vendita di Roccaraso
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A fine novembre la stagione invernale pareva essere 
partita alla grande, con una bella nevicata che 
aveva fatto sperare in un ritorno col botto per 

lo sci su pista, dopo un 2020/21 fortemente segnato 
dalla pandemia. L’associazione nazionale esercenti 
funiviari (Anef) aveva preso atto del protocollo 
proposto dal Governo per una ripartenza in sicurezza 
e le varie società impianti hanno così potuto dare il 
benvenuto all’inverno 2021/22, seppur nel rispetto 
della normativa. Che non escludeva la possibilità di 
sciare neppure in zona arancione o rossa. Perché lo sci, 
come già aveva sottolineato la presidente di Anef Valeria 
Ghezzi, è uno sport di per sé sicuro, che si pratica all’aperto e 
con un distanziamento garantito dalla natura stessa dell’attività. 
L’abbiamo risentita telefonicamente per chiederle un bilancio di 
metà stagione e ci ha dipinto una situazione non semplice. 

Riusciamo a fare un bilancio di metà stagione?Riusciamo a fare un bilancio di metà stagione?
Al momento quello a cui abbiamo assistito è un inverno povero 
di neve. Abbiamo pertanto dovuto produrla artificialmente, vale a 
dire spararla con i cannoni. Ciò ha comportato costi (in termini di 
bollette energetiche) davvero esorbitanti. Tali costi, che gli impianti 
stanno ad oggi ancora sostenendo, non si potevano assolutamente 
prevedere a inizio stagione. Al di là di questo dettaglio, per quanto 
riguarda l’affluenza è stata buona durante il periodo delle festività 
natalizie (da Natale fino all’Epifania), in cui il pubblico è stato più 
che altro composto dalle famiglie italiane in vacanza. Una volta 
terminate le feste, però, gli italiani sono “rientrati al lavoro”, 
cominciando a frequentare le piste solamente nel fine settimana. In 
alcuni casi sia sabato che domenica, in altri solamente uno dei due 
giorni. C’è stato un lieve calo fisiologico, che potremmo quantificare 
tra il 15 e il 20%, ma che era tutto sommato preventivato. Dopo 

l’Epifania le piste si sono svuotate e ora sembra di essere 
tornati indietro di 30 anni…

In che senso?In che senso?
Faccio riferimento agli anni in cui gli stranieri non 
venivano ancora sull’arco alpino, lato italiano, per le 
settimane bianche. Senza italiani e senza stranieri, 
le piste in settimana sono piuttosto vuote. Febbraio 

avrebbe potuto essere un mese soddisfacente, ma gli 
stranieri sono stati tagliati fuori dalla normativa italiana 

che prevede, per accedere agli impianti, il Super Green 
Pass (con la terza dose di vaccino). Le famiglie estere hanno, in 

molti casi, figli non ancora vaccinati e pertanto stanno disdicendo 
le vacanze nel nostro Paese.

Perché sottolinea in Italia?Perché sottolinea in Italia?
Perché gli stranieri non rinunciano alla settimana bianca, ma 
non potendo venire in Italia semplicemente ripiegano su Austria 
e Svizzera, dove le regole sono meno severe rispetto a quelle 
vigenti in Italia. Ne abbiamo parlato con il Governo e si è giunti 
alla conclusione che il problema non è di facile soluzione e non 
risolvibile nel breve periodo. Con queste prospettive, neppure 
febbraio può far ben sperare.

Come è andata, invece, con la questione protocollo di sicurezza?Come è andata, invece, con la questione protocollo di sicurezza?
Il protocollo, che prevedeva distanze nelle code, uso corretto della 
mascherina e controllo del green pass, capienza dei veicoli chiusi 
all’80%, non ha creato nessun problema. Il pubblico è favorevole 
alle regole, le rispetta volentieri. Anche il passaggio alla mascherina 
ffp2 è stato accettato di buon grado. Sulle piste ci sono i dovuti 
controlli da parte dei Carabinieri e il tasso di verbali è molto molto 
basso, tra l’1 e il 2%. 

Valeria Ghezzi, presidente di Anef, fa il bilancio di metà stagione. 
“Le regole troppo severe hanno tagliato fuori il pubblico d’oltralpe, che ripiega su Austria e Svizzera”

##  TESTO: Tatiana Bertera

IMPIANTI: FESTIVITÀ OK, 
MA MANCANO GLI STRANIERI

R E S TA RT
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1. Come sta andando la vendita dei vostri prodotti al consumatore finale?  
 In quale percentuale è aumentata o diminuita in relazione alla stagione passata? 

2. E invece come sta andando la vostra campagna vendita FW 22/23?  
 Indicateci la percentuale circa l'incremento/diminuzione rispetto a quella  

 dello scorso anno.  

3.  Quanto incidono i riordini nel vostro bilancio?  
 Avete una percentuale da indicarci? 

4. Siete riusciti a consegnare la merce ordinata nelle giuste tempistiche o i  
 ritardi di approvvigionamento delle materie prime hanno influito su di  

 esse? Come supportate i negozianti su eventuali disagi? 

LE DOMANDE

L’inchiesta alle aziende per indagare lo stato del mondo neve: 
trend, problematiche, sentiment e andamento della campagna vendita

UN BILANCIO POSITIVO

PAOLA BIANCHINI
Direttore venDite italia Scheuing Sport ag - marchio level

1.C'è stato un incremento del 70%, un aumento strettamente legato all'apertura 
degli impianti di risalita. 

2. 
La campagna raccolta ordini sta partendo. 

3. 
I riordini incidono del 20%.

4. Abbiamo avuto un ritardo dei soli modelli della linea Racing a causa della difficoltà 
dell'approvvigionamento delle materie prime. Abbiamo supportato i clienti infor-

mandoli e tenendoli aggiornati sui ritardi, lasciando piena libertà al cliente di decidere 
se ricevere la merce oppure rigettare la consegna ritardataria.

5.Tutto il mondo racing è cresciuto, così come il mondo outdoor. Diminuita la 
categoria donna.

6. Sicuramente i prodotti destinati ai più piccoli hanno avuto una maggiore richiesta. Nes-
suna domanda di modelli entry level, al contrario si ricercano prodotti di alta gamma.

7. 
Non molto, la nostra vendita è orientata su prodotti medio/alti.

5.  Per quanto riguarda le singole discipline, avete notato  
 l'incremento di qualcuna in particolare? Quale invece è  

 diminuita? 

6. Post lockdown la montagna ha accolto molti nuovi  
 utenti, avete riscontrato questa tendenza anche negli  

 ordini dei retail (più modelli entry level, attrezzatura  
 per bambini, attrezzatura versatile che copre diverse  
 discipline)? 

7.  
 Quanto influisce il mondo del noleggio per voi? 

ROBERTO FORMENTO
FonDatore e co-titolare BoarDcore

STEFANO BEN
reSponSaBile marketing DalBello

1.La stagione è iniziata molto bene nei mesi di novembre e dicembre. 
In questo momento il mercato si è fermato un po': da una parte per la 

situazione generale di incertezza e dall'altra per la mancanza di nuove nevicate 
e il clima eccessivamente caldo di queste ultime settimane. Non conosco 
esattamente le percentuali, ma l’atmosfera che regnava nei primi due mesi 
della stagione era, senz'altro, molto euforica.

2.Per ora siamo partiti molto bene con l'abbigliamento Picture che sta 
raggiungendo rapidamente i livelli pre-Covid. Lo stesso posso dire 

per l'abbigliamento Santa Cruz. Per quanto riguarda i prodotti tecnici, sci, 
snowboard, scarponi abbiamo appena iniziato e non ho dati sufficienti.

3.Quest'anno i riordini sono stati importanti. È stato però molto difficile 
soddisfare tutte le richieste a causa dei problemi mondiali legati alle 

materie prime, ai trasporti e alle consegne.

4. Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto dalle aziende, dai marchi con 
cui lavoriamo e dalla nostra equipe. Siamo riusciti a consegnare nei 

tempi quasi il 100% della merce ordinata.

5. È presto per fare un bilancio, ma credo che il trend del touring e 
dell'outdoor sia in costante crescita. 

6.Non in tutte le zone d'Italia. In alcune regioni sì, ma in altre succede 
l'opposto. Quindi attrezzatura di alta gamma destinata a utenti e 

appassionati molto tecnici.

7. Il mondo del noleggio è in costante crescita e sta diventando ogni anno 
sempre più influente. Questo succede per tutte le discipline da noi trattate: 

dallo sci e snowboard in pista al mondo del touring (sci e snowboard). Per tutti 
i nostri marchi tecnici (sci snowboard, scarponi, ecc.) sta perciò diventando una 
parte molto importante.

1. La stagione è partita bene con molta voglia di neve e di piste battute da parte degli 
italiani. È presto per dare delle percentuali relative al consumatore. Nonostante ciò, 

possiamo dire che il periodo di Natale è stato molto buono, anche in riferimento al pre-Covid. 
Sicuramente in aumento rispetto alla stagione passata dove il business era concentrato solo 
nella categoria race per la pista e nel touring per il fuoripista.

2.Stiamo presentando le nuove collezioni Marker Dalbello e Völkl in anticipo rispetto ai 
tempi del passato. C’è ottimismo e continuiamo a segnare una bella crescita con dei 

prodotti nel comparto pista rinnovati, non solo nelle grafiche ma anche per quanto concerne 
la tecnologia.

3.Con le crescenti difficoltà di reperimento materie prime il pre-ordine è sempre più un 
key factor, anche a questo è dovuto l'anticipo nelle tempistiche di raccolta ordini. I lead 

time per le consegne si allungano e sarà più complicato fare stock di magazzino. I negozianti 
più accorti lo hanno capito e infatti stanno anticipando i tempi. Per il noleggio sarà un po' più 
complicato ma ci si dovrà arrivare comunque.

4. Qualche ritardo fisiologico c'è stato ma nel complesso la situazione di magazzino che 
avevamo a inizio stagione, con molti modelli carryover in quanto non abbiamo fatto 

grandi cambiamenti di catalogo in era Covid, ha aiutato a tagliare i tempi. 

5. Sta tenendo il segmento skialp e touring, dopo l'exploit della stagione passata con gli 
impianti chiusi e la carenza di neve a dicembre. Molto bene il noleggio e la pista in genere.

6.Il cliente italiano è sempre molto race oriented. Si vedrà nella stagione FW 22/23 se ci 
saranno evoluzioni in altre categorie. È ancora presto per stilare una classifica.

7. Il noleggio è in costante crescita ed evoluzione sia nella formula del puro noleggio sia nella 
formula con riscatto. Anche la categoria touring sta implementando ma serviranno ancora 

alcune stagioni perché quest’ultima diventi organica. La normativa in materia skialp in dominio 
sciabile non è ancora chiara e completa e le stazioni sciistiche che vedono la maggior parte dei 
noleggiatori ubicati, non sono pronte per questa nuova utenza o lo sono solo in minima parte.

Dopo quasi due anni di chiusura totale degli impianti sciistici in Italia, finalmente 
questa volta la stagione è partita. Abbiamo deciso di dare voce ai brand del 
settore per ottenere un primo bilancio. Con le nostre inchieste, ad aziende e 

negozianti, siamo soliti fornire panoramiche complete del mercato in cui ci muoviamo.

È infatti importante per noi comprenderne le dinamiche, il sell in e il sell out, e analizzare 
lo scenario generale, il rapporto di vendita tra marchi, negozianti e il consumatore finale. 
Gli spunti di riflessione emersi sono interessanti e molteplici, oltre a manifestare il grande 
entusiasmo di tutto il comparto, per il presente e per il futuro. 
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MIRCO BATTAGLIA
SaleS manager italy mico Sport

ALESSANDRO MARRESE
Direttore generale italia 

BollÉ BranDS italia 

STEFANO BOVOLON
BuSineSS unit Director oBeralp

ALESSIO MEDA
Direttore generale italia gruppo roSSignol 

(per i marchi roSSignol, DynaStar, lange)

1.Buona misura del sell-out stagionale ci viene fornita dagli ordini di riassortimento 
e di quelli al pronto dei nostri punti vendita: l’inverno 2021-22 si sta confermando 

come una delle migliori stagioni commerciali per Mico, che ci riposiziona su livelli di 
fatturato estremamente significativi, e - soprattutto in Italia - superiori anche a quelli 
sperimentati nelle migliori annate pregresse. 

2.La campagna vendite W22-23 è sostanzialmente all’inizio per le nostre 
merceologie di prodotto. I primi ordini programmati sono comunque in crescita, 

rispetto alla precedente W21-22, probabilmente sulla scorta dell’ottimo sell-out 
riscontrato dai nostri prodotti, per i quali stiamo ricevendo richieste di riassortimento 
anche in questi giorni. 

3.I riassortimenti invernali incidono in modo molto differente, a seconda delle 
condizioni meteo che si riscontrano di anno in anno. A grandi linee possiamo 

andare da un minimo del 25%, rispetto al valore degli ordini programmati stagionali, 
fino al 50%: quest’anno siamo addirittura sopra il 60% sul mercato Italia. 

4.La filiera produttiva corta e totalmente localizzata in Italia, ci ha permesso 
un’ottima efficienza nelle consegne sia degli ordini programmati, che di quelli 

di riassortimento, pur dovendo scontare anche MICO qualche “collo di bottiglia” da 
parte dei fornitori di materie prime.

5. La maggior parte dei nostri prodotti sono capi “next to skin”, pertanto trasversali 
alle diverse discipline del mondo neve; questo non ci permette di avere il 

“polso” immediato degli specifici trends. Tuttavia, considerando la segmentazione 
dei nostri punti vendita, è stata ovviamente molto evidente la “ripartenza” dell’intero 
comparto dello sci alpino.

6.Francamente le vendite hanno interessato praticamente tutta la collezione, dai 
prodotti entry level, sino al top di gamma: questo, probabilmente, grazie anche 

alla nostra disponibilità di magazzino che è sicuramente intervenuta a supporto dei 
negozianti, in particolare laddove altre aziende hanno riscontrato difficoltà di servizio.

7.MICO è presente anche nel canale noleggio, sia pur con fatturati marginali, 
rispetto al business invernale globale.

1.Decisamente bene. L’ottimo sell out e la partenza della stagione sciistica ha 
anticipato il momento dei riassortimenti. Chiaramente il tutto bilanciato da una 

campagna preorders non in linea con gli anni precedenti dovuto alla limitazione 
delle attività invernali. 

2.Direi molto bene. Il buon livello di entusiasmo e la voglia di una stagione vera, 
reale e soprattutto a pieno ritmo, influiscono in modo positivo sulle tempistiche 

e sugli appuntamenti per visionare le nuove collezioni. L’incremento percentuale 
rispetto allo scorso anno, dove abbiamo vissuto una campagna ordini in lockdown, 
non si può considerare un valore attendibile; siamo in linea con la campagna vendite 
di due anni fa, ma con l’anticipo di un mese.

3.Tralasciando quella attuale, in una stagione normale dal 20 al 25%; in una 
stagione con condizioni neve importanti si arriva anche ad un 30-35%. 

4.Chiaramente, abbiamo subito un ritardo generale ma ininfluente rispetto alle 
date di consegna richieste dai clienti; siamo riusciti a rispettare le tempistiche 

e le quantità richieste. In caso di problematiche, il supporto ai clienti si basa sulla 
massima trasparenza e condivisione delle problematiche, al fine di trovare una 
soluzione e reagire in modo proattivo.

5.Quest’anno nessun aumento anomalo; due anni fa, con gli impianti chiusi o 
riservati ad atleti, abbiamo registrato un incremento enorme per i prodotti da 

sci alpinismo e racing. 

6.Per Cébé abbiamo registrato un maggior interesse per i prodotti bimbo e 
alpinismo. Per Bollé ottima performance e richiesta per quanto riguarda 

i caschi Visor, specialmente l’alta gamma. SPY rimane in linea con il target di 
riferimento.

7.Storicamente e a livello numerico, seppur sia un settore importante che 
vogliamo e continuiamo a presidiare con ben tre collezioni noleggio, non è per 

noi quello di riferimento, ma rappresenta un servizio aggiuntivo che diamo ai nostri 
clienti. Per tutti i nostri brand investiamo molto per offrire prodotti con alto livello di 
performance e design.

1.Sicuramente l'inverno 2021 ha registrato un rimbalzo importante del mercato, 
con un consumatore finale entusiasta di poter nuovamente vivere la montagna 

e gli sport invernali con una maggiore libertà, ma sempre nel pieno rispetto delle 
disposizioni di legge e in totale sicurezza. 

2.La raccolta FW22/23 segna un incremento importante con la tendenza al 
raggiungimento dei volumi pre pandemia.

3. 
A seconda del brand, i riordini incidono dal 15% al 40% del volume totale.

4.Alcuni brand del nostro assortimento hanno consegnato "on time", mentre, 
per altre tipologie di prodotto ci sono stati dei ritardi importanti, causati sia 

da motivi di approvvigionamento delle materie prime che di produzione stessa, 
con alcune aziende fortemente limitate dalle regole per il contenimento del Covid. 
Abbiamo sempre prontamente informato i clienti in merito ai ritardi e questo ha 
comportato la riduzione di eventuali disagi.

5.Certamente il crosscountry e lo skitouring sono discipline che stanno crescendo 
in maniera importante nel mercato. 

6.Il consumatore che approccia nuove discipline è sicuramente un futuro 
praticante molto ben informato che spesso preferisce investire in un modello 

più prestazionale (quindi non entry level), conscio che il beneficio che ne trarrà sarà il 
motore di questa nuova passione che lo ha portato a vivere la montagna e l'outdoor 
in maniera differente. 

7. 
A seconda del brand, da 0 al 45%.

1.Sicuramente la percezione è che la stagione 2021-22 stia andando molto 
bene e che il sell out al consumatore finale sia decisamente buono. Fare una 

comparazione con la stagione passata è inutile, essendo un anno in cui, a causa dei 
lockdown, non si è mai potuto sciare. Dunque sicuramente possiamo dire che quello 
in corso è un inverno indubbiamente molto molto positivo se comparato allo scorso. 

2.La campagna vendite 2022-23 sta andando molto bene sia dal punto di vista 
dell’attrezzatura, sia dell’abbigliamento. Fare un paragone di incremento 

con l’esercizio precedente non avrebbe valore statistico essendo stata la stagione 
precedente disastrosa.

3.I riordini incidono parecchio: diciamo che dipende da una stagione all’altra, ma 
facendo una media delle ultime “normali” circa il 25% del totale. 

4.Siamo riusciti a consegnare gran parte dei nostri ordini, ma a causa di difficoltà 
di approvvigionamento delle materie prime, abbiamo subito anche noi, come 

tutto il mercato, dei ritardi per alcuni prodotti. Cerchiamo sempre di supportare 
i nostri clienti in caso di difficoltà, ma dipende da caso a caso, non è possibile 
generalizzare sulla tipologia di aiuto.

5.Sinceramente quest’anno non abbiamo visto incrementare nessuna disciplina in 
maniera così significativa. Sicuramente lo sci nordico e l’alpinismo hanno avuto 

una accelerazione ma, per esempio, quest’inverno con gli impianti sciistici aperti, 
l’alpinismo ha avuto un forte rallentamento rispetto alla scorsa stagione.

6. 
Non particolarmente.

7.Per noi il noleggio può rappresentare quasi il 50 % del nostro business 
dell’attrezzatura.
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Un riassetto in corso d'opera del calendario e  
l'EA7 Winter Tour promette di non fermarsi per questa 
stagione, portando nelle migliori località alpine il suo 

inconfondibile connubio tra performance e stile. Una serie 
di attività esclusive e coinvolgenti per gli appassionati della 
montagna sono il cuore del roadshow che si sviluppa in 10 
imperdibili tappe, da dicembre ad aprile tra Italia, Svizzera e 
Austria. L'opening è andato in scena dal 10 al 12 dicembre a 
Madonna di Campiglio e il gran finale sarà il 9 e il 10 aprile a 
Sestriere, appuntamento che rappresenterà anche l'occasione 
per vedere in pista l'EA7 Ski School Contest. La scelta di 
tempistiche e località non è studiata a caso, ma ripercorre gli 
eventi più importanti del Circo Bianco come l'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, Kitzbühel e St. Moritz. Punto di riferimento di tutte 
le tappe saranno, oltre all’inconfondibile gatto delle nevi, l’igloo personalizzato EA7 
Emporio Armani dove sarà possibile effettuare la registrazione per prendere parte alle 
attività in calendario. La struttura gonfiabile ospiterà l’esposizione delle nuove collezioni 
EA7 Neve con capi di ultima generazione dall’alto contenuto tecnico. E saranno proprio 
i capi a essere i protagonisti assoluti grazie a un nuovo layout in grado di esaltare le 
caratteristiche della collezione e coniugare lo stile high-tech con l’ambientazione dell’alta 

montagna.  Ma le novità non finiscono qui. Nell'ottica di un 
sempre maggiore coinvolgimento, EA7 propone una novità 
assoluta: una nuova firma olfattiva realizzata in esclusiva 
per il brand che renderà l’ambiente ancora più unico e 
autentico interessando un senso che inebria. Molte le attività 
in calendario che vengono riproposte visto il successo che 
hanno registrato nelle precedenti edizioni, come il Performing 
with style, ovvero la sessione di allenamento guidata da 
istruttori nazionali per perfezionare la propria tecnica sugli sci 
o con la tavola da snowboard durante la quale, oltre a essere 
guidate e consigliate, le persone vengono filmate per poter 
poi rivivere la loro performance in video-lezione al fine di 
migliorare la tecnica di discesa. Al termine dell'experience, 
ogni partecipante riceve un braccialetto USB contenente, oltre 

alla propria discesa filmata, anche dei video tutorial didattici realizzati da un maestro 
d’eccezione: Giorgio Rocca. Il Winter Tour rappresenta anche l’occasione per testare 
gli sci e le tavole altamente performanti e made in Italy personalizzate dal brand. Infine, 
ogni tappa rappresenta anche l'occasione per sfidarsi nella EA7 Ski Challenge, la gara di 
slalom amatoriale che permetterà di migliorare il proprio personal best sulla neve. I primi 
classificati del contest vengono incoronati durante la cerimonia di premiazione, oltre ad 
aggiudicarsi dei prodotti EA7 Emporio Armani. 

armani.com

E V E N T I

Tante le sorprese che l'igloo dell'EA7 Winter Tour porta nei migliori comprensori sciistici delle Alpi. 
Tra cui un'essenza dedicata e delle video lezioni firmate Giorgio Rocca

##  TESTO: Sara Canali

PROFUMO DI STILE E PERFORMANCE

10.11.12 DICEMBRE MADONNA DI CAMPIGLIO
17.18.19 DICEMBRE  ALTA BADIA 
27.28.29 DICEMBRE CORTINA
2.3.4 GENNAIO BORMIO
12.13.14 GENNAIO LIVIGNO 
4.5.6 FEBBRAIO COURMAYEUR
18.19.20 FEBBRAIO ST. MORITZ
26.27.28 FEBBRAIO CRANS MONTANA
4.5.6 MARZO KITZBÜHEL
9.10 APRILE SESTRIERE - EA7 SKI SCHOOL CONTEST 

CALENDARIO

Foto: Alberto Orlandi - Spiagames

Foto: Michele Bertoletti
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INFO: Gigi Callegari, founder e ceo 6punto9Snowboard - info@6punto9.com - 335.8036047 - 6punto9.com 

IMPARANDO A GALLEGGIARE…
COME NEI SOGNI MIGLIORI

La favola della splitboard raccontata 
dal founder e ceo 6punto9Snowboard

##  TESTO: Gigi Callegari
##  FOTO: Valerio Vescio

P rima di addentrarci nei particolari vorrei spiegare cos’è la 
splitboard: una tavola da snowboard che in pochi secondi si può 
dividere a metà, mettere le pelli sotto per non scivolare indietro 

come si fa nello sci alpinismo, impugnare dei leggeri bastoncini per 
aiutarsi in salita e iniziare a camminare per fare del dislivello positivo. 
Arrivati in vetta, giù lo zaino dalle spalle, si spella e si riunisce di nuovo 
in pochi secondi la tavola pronti per gustarsi la discesa. Easy e super 
divertente. Questa la parte tecnica, la parte emozionale diventa quasi 
impossibile da narrare, ma ci proverò verso la fine dell’articolo.
La favola della splitboard, esplosa l’anno scorso con la pandemia, ha inizio 
più di 30 anni fa. Possiamo orgogliosamente vantarci di essere conterranei  
di Nicolò Manaresi di Bologna che il sette marzo 1990 depositò un 
brevetto, presentando un primo set-up splitboard. Sulla rivista Skate Snow 
Board nell’aprile del 1990 il visionario ingegnere descrisse la bellezza del 
richiamo della neve fresca e il notevole potenziale di questo innovativo 
attrezzo nel cercare un profondo contatto con la natura, inebriandosi di 
libertà e divertimento.
Sono ormai diversi anni che le maggior aziende di snowboard dedicano 
una parte della loro produzione alla tavola che si divide a metà. Nel 
frattempo, sono nati anche nuovi e innovativi brand specializzati 
esclusivamente su split, attacchi ed accessori.
Riguardo all’attrezzatura, tavola e attacco, possiamo dire che i passi in 
avanti fatti in questi ultimi anni sono stati decisamente importanti, in 
modo particolare sull’affidabilità e sulla leggerezza. Ci sono 4/5 brand 
che occupano la fetta più importante del mercato. Come spesso accade 
in questi casi, c’è chi preferisce un marchio rispetto ad un altro oppure 
un sistema di aggancio, ma la cosa più importane da ribadire è che 
fortunatamente tutto questo porta ad alzare la qualità del prodotto…e 
quindi dell’esperienza sulla neve.
L’anno scorso a causa di forza maggiore, Signor Covid, obbligato dalla 
chiusura invernale degli impianti di risalita, mi sono addentrato in maniera 
molto costante alla pratica della splitboard, scoprendo, anzi riscoprendo 
il fantastico mondo della signora Natura. Silenzio, posti incredibilmente 
nuovi, anzi posti nuovi visti da altra prospettiva. Per la prima volta dopo 
decenni un vivere completamente diverso, senza ansie, senza rincorrere 
ogni cosa, un procedere lento e costante, vissuto con la propria figlia, 
compagna e amici. Il sentirsi la sera prima dell’escursione mettendosi 
d’accordo, come da bambini, sul da farsi del giorno dopo. Andiamo qui 
o andiamo lì? Se andiamo lì facciamo questo e se andiamo là potremmo 
fare quello. Ok, allora ci troviamo alle 8:00 davanti alla House6.9. 
Fantastico il rito di pellare, di controllare l’artva e la preparazione dello 
zaino. La piccola spesa al minimarket e pronti, partenza, via! Sentire il 
rumore della neve sotto le tavole, allungare ed accorciare i bastoncini, 
fare i traversi, fermarsi per togliere la borraccia dallo zaino e infilare una 
giacca appena tolta, condividere tutti assieme la strada da seguire e il 
raggiungere la vetta. A questo punto partono altri riti: sganciare i boots 

dall’attacco, sostituire gli indumenti sudati dalla soddisfacente fatica 
con quelli asciutti, togliere le pelli e ripiegarle per bene, rimettendole 
nello zaino. Si appoggia lo zaino sulla neve e finalmente si gusta fino 
in fondo il mondo che ci circonda, a volte con delle viste mozzafiato 
sulle altre vette circostanti. Questo momento diventa indescrivibile e 
difficile da far comprendere a chi non l’ha mai vissuto sul proprio cuore. 
È come un senso di pace, di fierezza, certe volte in condivisione e altre in 
piacevolissima solitudine. Ti senti più alto, più leggero e certamente più 
forte. A questo punto una banana è di rito. A volte ci si può concedere 
anche un bel segalino con mortadella e gorgonzola, dipende. Fatta 
questa enorme carica emozionale, ci si prepara per la discesa. La tavola 
precedentemente rimontata è pronta, la guardi come se fosse parte di 
te, sapendo le gioie appena ricevute in salita ti immagini già quelle da 
gustarsi in discesa. Il percorso e le tracce da seguire le avevi già studiate 
con attenzione e curiosità nella salita, ma ora è arrivato il momento di 
provarle nella tua testa, girando lo sguardo all’ingiù. Appoggi la split 
sulla neve, agganci prima un piede e poi l’altro, avendo già scelto se 
mettere i bastoncini nello zaino o tenerli come fidi compagni in caso di 
qualche tratto pianeggiante, non si sa mai. Al crick dell’ultimo cricchetto 
sale alta l’adrenalina, te la gusti fino in fondo, un respirone e via! Parti, 
curva dopo curva, “galleggiando come nei migliori sogni”. A volte tutta 
una tirata e altre volte con piccole soste, perché non vorresti mai arrivare 
in fondo. Una volta arrivato, abbassi la testa, sganci gli attacchi, ti rialzi 
lasciando la tavola sulla neve, giri la testa e guardi la tua firma bella 
impressa sulla montagna. Respiri profondamente e ringrazi il cielo. 

A fine marzo 2022 andremo tra i fiordi Norvegesi con un po' di ragazzi 
iscritti al nostro camp. Magari vi faremo raccontare da loro l’esperienza 
condivisa.
Per vivere le stesse emozioni da me vissute, abbiamo in programma fino 
ad aprile, dei mini-camp di una o due notti passate nei vari rifugi della 
splendida Val di Sole, Pejo e Rabbi, oltre che tra le meravigliose Dolomiti 
del Brenta zona Madonna di Campiglio, ti aspetto.
Spero di averti portato un po' con me nell’affascinante mondo della 
splitboard e termino augurandoti “Kalipè”!  Questa è una parola che 
vorremo fare nostra nelle esperienze splitboard 6.9: è un termine in 
uso nelle zone himalayane che viene rivolto a chi si incammina verso le 
montagne. È un augurio il cui significato è quello di poter “camminare 
sempre a passo corto e lento”.

“Importantissimo non sottovalutare i pericoli, anche nelle 
escursioni che potrebbero sembrare di tutta sicurezza. 

Noi di 6punto9Snowboard organizziamo le uscite in presenza di 
guide alpine e maestri di snowboard specializzati in freeride. In 
ogni uscita spieghiamo per bene l’uso di pala, artva, sonda, oltre 
all’uso di tracce e giusti itinerari”.

F O C U S  O N



ADV
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Un design leggero, stabile e potente: 
queste le caratteristiche della nuova linea Dispatch 

di K2, specificatamente progettata per tutte 
le esperienze di touring e backcountry

## TESTO: Sara Canali

IL COMPLETO 
PER LA FRESCA

Si chiama Dispatch ed è la linea lanciata da K2 per rispondere alle esigenze degli 
appassionati di backcountry. Tre modelli che differiscono per condizioni di utilizzo e 
ambiente circostante, ma che hanno in comune un solo obiettivo: quello di permettere 
allo sciatore di divertirsi in fresca. Sci e scarponi concepiti come un concentrato di 
tecnologie per affrontare al meglio ogni giorno sulla neve.

STEADFAST BASE -  
PER SCIVOLARE MEGLIO  
E PIÙ A LUNGO. RICHIEDE 
IL 30% IN MENO DI ENERGIA 
PER ESSERE PRODOTTA  
E TRATTIENE LA SCIOLINA 
NOVE VOLTE PIÙ A LUNGO 
DI UNA SOLETTA BASE 
SINTERIZZATA TOP  
DI GAMMA. UNA MIGLIOR 
ADESIONE DELLA CERA 
IMPEDISCE ANCHE  
ALLE PELLI DI STACCARSI 

UNI DIRECTIONAL 
FLAX - MATERIALE 
SOSTENIBILE  
E ATTENTO AL PESO, 
PROGETTATO  
PER AUMENTARE  
LA STABILITÀ  
E LA MANOVRABILITÀ 
SU TERRENI RIPIDI  
E IN NEVE FRESCA

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

Il Dispatch 120 è stato 
pensato per terreni 
ripidi e condizioni 

di neve abbondante 
e fresca. Grazie 
alla nuovissima 

costruzione Titanal 
Hex Beam, Steadfast 

Base e Uni-Directional 
Flax, lo sci vanta un 

perfetto rapporto 
tra peso e stabilità. 

Ideale per trasformare 
il backcountry nel 

proprio parco giochi 
personale.

1.905 gr - 186 cm

Sfruttando la stessa 
costruzione 

Titanal Hex Beam,  
Steadfast Base e 

Uni-Directional Flax 
come gli altri sci 

della gamma, 
Dispatch 101 

è costruito per 
divertirsi. Leggero 

ma stabile, 
possiede quella 

predisposizione al 
controllo necessaria 

per le uscite di 
backcountry. 

1.695 gr - 175 cm

Il Dispatch 110 
presenta una 

larghezza media 
nella parte centrale, 

cui si aggiunge la 
costruzione Titanal 
Hex Beam capace  

di rendere questo sci 
il più versatile della 

linea Dispatch.  
La Steadfast Base  

e Uni-Directional Flax 
lavorano insieme per 

evitare eccessive 
vibrazioni.

1.749 gr - 184 cm

SCI
LE TECNOLOGIE

I MODELLI

VIBRADET - ASSORBIMENTO DI ENERGIA 
SOTTO IL PIEDE. RIDUCE LE VIBRAZIONI 
NELL'INTERFACCIA SCI/SCIATORE 
MIGLIORANDO LA SOSPENSIONE  
E IL CONTROLLO

HEX-BEAM - SPOSTA LA MASSA 
(QUINDI IL TITANAL) DAL CENTRO 
VERSO LE ESTREMITÀ DELLO 
SCI, DUNQUE IN PUNTA E IN 
CODA. IN QUESTO MODO SI CREA 
UN AUMENTO DELLA STABILITÀ 
DIREZIONALE RENDENDO PIÙ 
SEMPLICE L'INGRESSO  
IN CURVA MA MANTENENDO,  
AL CONTEMPO, INALTERATA  
LA TRASMISSIONE DELLA POTENZA
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SCAFO POWERLITE TOUR - ADATTO AL BOOTFITTING, 
QUESTO SCAFO È COMPLETAMENTE TERMOFORMABILE. 
LE DUE PARTI SONO REALIZZATE IN PEBAX ECOLOGICO

POWERLOCK 2.0 - MECCANISMO CHE AGEVOLA LA  
CAMMINATA MIGLIORATO CON LEVA DI BLOCCAGGIO, 
QUESTA CONSENTE UN'INCLINAZIONE DEL GAMBETTO 
IN AVANTI TRA I 9 E I 15 GRADI, OLTRE A 60 GRADI DI 
RANGE OF MOBILITY (ROM)

HONEYCOMB BOOTBOARD - LA ZEPPA INTERNA È 
PENSATA PER ESSERE CALDA PIÙ A LUNGO. GRAZIE 
ALLA SUA PARTICOLARE COSTRUZIONE A NIDO D'APE, 
TRATTIENE IL 15% DEL CALORE IN PIÙ DEGLI SCARPONI 
TRADIZIONALI. COMPATIBILE PER IL BOOTFITTING

BOA TOURFIT - IL SISTEMA BOA COLLEGATO ALLA 
SCARPETTA AUMENTA LA REGOLABILITÀ E LA TENUTA SU 
TUTTO IL PIEDE. SCHIUMA PIÙ RIGIDA CON LINGUETTA 
ASIMMETRICA PER UNA MAGGIORE TRASMISSIONE DI 
ENERGIA. COMPLETAMENTE TERMOFORMABILE CON 
TASCA PRE-MODELLATA PER LA CAVIGLIA

GANCI SWITCHBACK - SI BLOCCANO IN POSIZIONE AVANZATA 
DURANTE LA SALITA PER AUMENTARE IL ROM. QUELLO POSTO 
IN PUNTA È SPECULARE RISPETTO AGLI ALTRI PER EVITARE 
UN'ACCIDENTALE APERTURA SU TERRENI VARIABILI. I GANCI 
SONO COSTRUITI IN MAGNESIO E FILO METALLICO PER UN 
ULTERIORE RISPARMIO DI PESO

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

SCARPONI

I MODELLI

DiSpatch lt
Il Dispatch LT è dotato di un flex 120 e 60 gradi ROM in modalità 
walk. Costruito per resistere alle escursioni più lunghe e difficili. 
La nuova scarpetta Tourfit LT è completamente termoformabile. 
Peso: 1.465 gr

DiSpatch W lt
Estremamente leggero, progettato specificamente per le 
donne. Presenta la nuova scarpetta Tourfit completamente 
personalizzabile, un flex da 115 e un range di movimento di 60 
gradi in modalità walk. Peso: 1.390 gr

DiSpatch
Questo nuovissimo scarpone da sci specifico per il touring è 
l'ideale per qualsiasi uscita di backcountry. Con un flex di 110 e 
costruito con la scarpetta Tourfit completamente termoformabile, 
lo scarpone Dispatch monta suole Vibram e può godere di 60 
gradi ROM per un'esperienza naturale in salita, pur mantenendo le 
massime prestazioni in discesa. Peso: 1.520 gr

DiSpatch W
Una suola Vibram accoppiata a un ROM di 60 gradi in modalità 
walk, crea un'esperienza intuitiva in salita, mentre il flex 105 
assicura che non si perda nulla in termini di prestazioni sulla via 
del ritorno. Peso: 1.445 gr

Basandosi sulle prestazioni del Powerlite, la nuova collezione Dispatch 
presenta uno scafo leggero Powerlite Tour e aggiunge caratteristiche smart 
e collaudate per il freetour che si concentrano su leggerezza, semplicità e 
personalizzazione. 

SUOLA VIBRAM - GRIP E DURATA 
SUPERIORI, GRAZIE AL BATTISTRADA 
ESCLUSIVO K2. 9523 ISO DIN

DISPATCH PRO
Novità assoluta per l'autunno 2022, il Dispatch Pro è uno scarpone ergonomico che pesa poco più di 
1.500 grammi. Vanta una suola Vibram, un range di movimento di 60 gradi in modalità walk, la nuova 
scarpetta Tourfit BOA e un flex 130 che lo rendono uno degli scarponi specifici per il touring più rigidi 
sul mercato.

k2snow.com
DISTRIBUITO IN ITALIA DA: 

The Group Distribution - 0546.450103 - info@thegroupdistribution.it

Credits:
Skier: Gilles Sierro
Photographer: David Carlier
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B R A N D  P R O F I L E

BIO-VISIONE

Q uesta storia inizia con quattro amici provenienti 
dalla città di montagna di Åre, nel nord della Svezia, 
accomunati dalla passione per la vita all'aria aperta, 

la natura e la neve. Robert Olsson, Henrik Köhler, Anders 
Neuman e Ingemar Stenmark sono nati con gli sci o la tavola di 
snowboard ai piedi mangiando pane e neve, e si sono accorti 
che nel mercato delle machere da sci mancava un tassello: si 
passava da prodotti super tecnici e dal costo molto elevato ad 
altri economici e di basso livello tecnologico. Proprio in questo 
gap hanno capito di poter creare qualcosa di nuovo, mettendo 
insieme l’esperienza maturata in anni di uscite nella natura in 
un Paese, la Svezia, dove il tempo cambia in un batter d'occhio 
passando dall'estrema luce solare artica alla profonda oscurità invernale, 
dalle forti nevicate alla nebbia e alla pioggia tempestosa. La necessità di 
avere una lente ad alta prestazione, ma accessibile a chiunque, diventa 
un bisogno sempre più acceso cui si è aggiunta l’attenzione, ormai non 
più trascurabile, alla sostenibilità. Spektrum propone prodotti dal design 
pulito e funzionale con alta qualità nei materiali, nei dettagli e nelle finiture. 
Ogni maschera è progettata nell’ufficio di Åre con un’estetica riconoscibile 
che si basa su uno stile frizzante e fresco che ha come obiettivo primario 
la durata delle prestazioni e che non scende mai a compromessi sulla 
funzionalità. La volontà è quella di rendere i prodotti Spektrum sempre più 
sostenibili attraverso l’uso di materiali a base biologica derivati dalle piante. 
Le montature ad alte prestazioni sono realizzate principalmente con olio 
di ricino e riducono le emissioni complessive di CO2 di un 46% rispetto 
ai materiali convenzionali. Il carbonio nell'olio di ricino è anche derivato 
al 100% dal CO2 atmosferico e non dal CO2 bloccato in antichi fossili. 
Risultato: prodotti più leggeri e durevoli dei materiali comparabili, capaci di 
offrire maggiori prestazioni e comfort. Un anno fa Spektrum ha annunciato 
la partnership con Ferrino per rappresentare e affermare, in Italia, il brand di 
occhiali sportivi sostenibili. Parla Robert Olsson, co-owner del brand.

Una volta individuato quel gap tra maschere ipertecnologiche e Una volta individuato quel gap tra maschere ipertecnologiche e 
quelle economiche, come avete pensato di colmarlo?quelle economiche, come avete pensato di colmarlo?
Abbiamo lavorato molto sull’aspetto della sostenibilità, 
collaborando a lungo con ricercatori e sviluppatori per trovare 
i materiali migliori sul mercato in grado di essere davvero 
responsabili, ma al tempo stesso performanti e duraturi.  
Abbiamo chiesto a Università e ricercatori di supportarci e, 
inoltre, abbiamo pensato di creare un design molto più pulito 
ed essenziale in stile scandinavo. La massima espressione di 

questo approccio è la linea BIO PLUS dove la percentuale di materiale 
Eco è pari al 90%. Non solo maschera, bande elastiche e fibbie, ma anche 
le Lenti BIOptic sono a base di cellulosa.

Qual è il vostro target di riferimento?Qual è il vostro target di riferimento?
Ogni sciatore o snowboarder ha le stesse necessità in termini di maschera 
e lenti, la sfida è quella di creare un brand che possa rispecchiare lo 
stile e le esigenze di tutti gli appassionati di sport sulla neve. Il target di 
riferimento dunque è quello degli appassionati che hanno anche a cuore 

il tema della salvaguardia dell’ambiente, 
indipendentemente dal fatto che possano 
preferire la tavola o gli sci. Spektrum vuole 
conquistare quei consumatori che condividono i 
suoi valori e parlano la sua lingua. Penso che i nostri 
siano dei prodotti netti: o ti piacciono, o no. È una presa 
di posizione, in un certo senso. 

Come lavorate con i mercati esteri?Come lavorate con i mercati esteri?
Ci affidiamo a distributori radicati sul territorio che hanno una 
visione reale del Paese dove vogliamo espanderci, ma che 
insieme riescono ad apprezzare i nostri prodotti e comunicarli. 

Ci sono differenze culturali importanti tra i vari Paesi in Europa, ma sono 
sicuro che un brand come Spektrum possa davvero trovare ovunque il 
suo pubblico di riferimento e possa essere capito e spiegato. Perché ciò 
accada, l’intermediazione deve essere eccellente. Ecco perché scegliamo 
con cura i nostri collaboratori.

Quali sono i cinque mercati principali per Spektrum al momento?Quali sono i cinque mercati principali per Spektrum al momento?
Svezia, Svizzera, Germania, Austria e Norvegia che sta crescendo molto. 
Stiamo puntando all’Italia, anche se il periodo per lanciare un nuovo 
marchio non è certo ideale, ce ne rendiamo conto perché una maschera 
Spektrum per essere capita ha bisogno di essere osservata e toccata. 
Vogliamo prenderci il tempo di uscire da questa situazione per riuscire al 
meglio a lanciarci al meglio sul mercato.

Perché avete scelto Ferrino?Perché avete scelto Ferrino?
Si tratta di un’azienda seria, incisiva, capace di supportare al meglio il 
nostro marchio. Abbiamo avuto un’esperienza precedente in Italia due 
anni fa con un piccolo distributore, ma ci siamo accorti di aver bisogno 
di una realtà più strutturata perché per noi il mercato italiano è molto 
interessante, la cultura degli sport invernali è molto diffusa e ci sono 
impianti sciistici su tutto lo Stivale conosciuti in tutto il mondo. È un focus 
naturale per noi quello di espanderci in questo Paese. Sicuramente la 
situazione pandemica degli ultimi anni è stata più severa in Italia che 
altrove e abbiamo dovuto ridimensionare la nostra volontà di espansione.

Quali le strategie di comunicazione?Quali le strategie di comunicazione?
Abbiamo un piano di comunicazione globale che abbiamo mandato alle 
diverse regioni, ma sappiamo che spesso la cultura locale ha bisogno 
di campagne specifiche per una comunicazione più efficace, per questo 
siamo in contatto con i nostri partner per cercare di capire le esigenze di 
ogni regione europea.

Quali le attività sostenibili che portate avanti, oltre agli aspetti di produzione?Quali le attività sostenibili che portate avanti, oltre agli aspetti di produzione?
Abbiamo sviluppato prodotti in collaborazione con POW, Protect Our 
Winter, contribuendo così alla loro causa. Allo stesso modo, i nostri 
prodotti aderiscono al progetto 1% for the Planet per cui devolviamo 
sempre una percentuale su progetti di salvaguardia della natura e per 
finanziare progetti di educazione ambientale.

Un anno fa Ferrino ha annunciato la partnership con Spektrum 
per rappresentare e affermare, in Italia, il brand svedese di occhiali sostenibili. 

Parla Robert Olsson, co-owner dell’azienda

## TESTO: Sara Canali

Robert Olsson, 
co-owner di Spektrum

INFO: spektrumsports.com - Ferrino & C. - 011.2230722 -  vend.it@ferrino.it
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T rovare lo sci perfetto, capace di 
unire design e prestazioni al top. 
Black Crows è nato così, dall’idea di 

creare il mezzo ideale che mancava e che 
rispondesse all’esigenza di una comunità 
di appassionati di montagna. Fondato 
nel 2006 dai freeskier professionisti 
Camille Jaccoux e Bruno Compagnet, 
Black Crows crea oggetti ossessivamente 
orientati al design che non scendono a 
compromessi in termini di prestazioni 
e identità per lo sci contemporaneo. Il 
freeskiing è votato alla ricerca genuina del 
piacere e della libertà assoluta e la storia di 
questo brand si intreccia con quella di un 
gruppo di amici determinati a realizzare le 
proprie ambizioni. “Sono nato nei Pirenei 

53 anni fa e, come tutti i bambini nati in una località di montagna, sono 
cresciuto a latte e sci visto che entrambi i miei genitori erano maestri e 
lavoravano nella scuola della stazione sciistica del paese”, racconta Bruno 
Compagnet. “A 19 anni ho lasciato i Pirenei per le Alpi, ma è a 20 che 
sono approdato a Chamonix con un paio di sci in spalla e la voglia di neve. 
Sentivo che era là che dovevo stare così sono diventato maestro di sci 
e ho cominciato a dare lezioni”. Ma la vera rivoluzione è quando Bruno 
capisce che su Chamonix c’è una comunità, creata principalmente da 
norvegesi e americani, che passa l'inverno nella località francese sciando 
tutto il giorno, magari trovando dei piccoli lavoretti alla sera nei bar. “Ho 
capito velocemente che, se volevo sciare tanto nella mia vita, dare lezioni 
non poteva essere la mia strada. Dovevo fare parte di quella comunità 
di persone, ma dovevo capire come fare. Era l’inizio degli Anni ’90 e gli 
Americani avevano organizzato un Campionato del Mondo di ski extreme, 
ovvero quello che oggi chiamiamo freeride, ma vi partecipavano solo nord 
americani. Per rendere più credibile la manifestazione volevano invitare 
degli europei. Organizzarono una competizione del vecchio Continente 
proprio a Chamonix: ho partecipato, invitato da uno degli organizzatori, e 
ho vinto. Dunque sono andato a fare la competizione mondiale vincendola 
nel 1995. Sono entrato nel team Salomon di freeride ed è allora, intorno al 
1996, che ho incontrato Camille”. Camille Jaccoux e Bruno Compagnet, 
due sciatori professionisti, diventano amici stretti, inseparabili sulle piste e 
fuori. Christophe Villemin, un industriale appassionato di sci e alpinismo, 
con un vivo interesse per le sfide tecnologiche dell'attrezzatura da 
montagna si imbatte prima in Camille e poi in Bruno. “Abbiamo sciato 
insieme e usciti diverse volte per ristoranti. Voleva fare qualcosa con noi 
e un giorno a cena mi ha chiesto ‘Qual è la migliore marca di sci?’. Non 
abbiamo saputo rispondere”. Mancava un prodotto che fosse altamente 
tecnico e avesse anche una buona accuratezza estetica. Alla fine del pasto 
Christophe propone ai due di sostenerli finanziariamente per creare lo sci 
perfetto: quello fu l'inizio di tutto. 
“Abbiamo comprato i macchinari, ci siamo dimessi dai nostri lavori e 
abbiamo cominciato a metterci a testa seriamente iniziando a puntare 
tutto sulla ricerca e sviluppo, pensando di costruire lo sci perfetto per 
noi. Non abbiamo fatto né ricerche di mercato né piani di marketing, 
volevamo solo pensare allo sci dei nostri sogni”. La loro visione era un 
attrezzo da neve fresca che combinasse galleggiamento e capacità di 

gestire curve ad alta velocità con improvvisi cambi di direzione, ma anche 
con un aspetto che si facesse notare e ricordare. Il primo Corvus, 195 
cm rosa e neri con una base rosa stampata con "Black Crows" a grandi 
lettere nere, è stato lanciato al pubblico a Chamonix nel dicembre 2006.  
Uno sci perfetto per le lunghe discese offerte nel massiccio del Monte 
Bianco e presto sulla scena del freeride si diffuse la voce di questo nuovo 
tipo di sci. 
“Il nome, Black Crows, è stato inventato da Camille e allude ai gracchi 
alpini, uno dei pochi uccelli in grado di volare oltre i 4000 metri di 
altitudine. Uno dei contatti di Camille era Yorgo Tloupas, un famoso 
designer francese residente a Londra, particolarmente appassionato di 
snowboard. Era entusiasta ed è lui che ha sviluppato l’idea del logo: 
una V nera, come gli uccelli disegnati dai bambini, vicino ad altre V che 
formano un unico stormo, a indicare la community cui Black Crows vuole 
rivolgersi. Ci è piaciuto tantissimo e non lo abbiamo mai più cambiato. 
Volevo che il design fosse qualcosa di super personale e in linea con il 
marchio”.
Con 83 modelli prodotti dal 2006, oggi il piccolo marchio Chamonix è 
davvero cresciuto e ha una forte presenza sulla scena internazionale. 
Oltre agli sci, Black Crows offre una linea di abbigliamento da sci senza 
compromessi, adatto per il freetouring e il freeride. Yorgo Tloupas e il suo 
team di progettazione sono ancora i progettisti e lo sciatore professionista 
Julien Regnier è salito a bordo per portare le sue conoscenze scientifiche 
alla concezione dello sci. “Siamo sempre stati un brand della montagna, 
non di freeride, ma di tutto ciò che riguarda la neve. L’abbigliamento 
nasce nel 2015, direttamente con GoreTex perché volevamo qualcosa 
di super tecnico. Abbiamo creato una giacca con colori sobri da poter 
indossare anche in città, mentre i pantaloni erano fluo perché quelli si 
usano solo per sciare. Quando viaggio non mi piace che si vedano grossi 
marchi, ma avere delle giacche tecniche ad alto contenuto tecnologico, 
quello sì. Stiamo lavorando su una linea più lifestyle, adatta alla città e 
all’après ski. Ma siamo ancora work in progress”. 

"Non abbiamo fatto né ricerche di mercato né piani di 
marketing, volevamo solo pensare allo sci dei nostri sogni”

B R A N D  P R O F I L E

Black Crows nasce dall’idea di due freerider professionisti, 
Camille Jaccoux e Bruno Compagnet, tra le cime 

di Chamonix. Per dare vita a un attrezzo divertente, 
performante e di design

##  TESTO: Sara Canali
##  FOTO:  Layla Kerley

ALLA RICERCA DELLO SCI 
CHE NON C’ERA

Camille Jaccoux e Bruno Compagnet 
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F O C U S  P R O D OT TO

LEGGENDARIE EVOLUZIONI

Dalbello lancia una nuova serie nel segmento pista Last 100: Veloce 
è la combinazione di alte prestazioni, calzata precisa e comfort 
eccezionale. Con sette modelli in totale, che offrono una vasta 
tipologia di flex, questa gamma si rivolge a un ampio target, 
offrendo anche tecnologie avanzate come Contour 5, Autofit e uno 
scafo bi-iniettato che stabilisce nuovi standard di personalizzazione. 

CONTOUR 5
Gli scarponi della linea Veloce presentano i fianchi interni dello scafo e della scarpetta 

preformati in cinque punti e adattati alla forma anatomica del piede: sui lati interni 
ed esterni dell'avampiede, sul collo del piede e sulla parte esterna della caviglia; la 
forma della scarpetta, inoltre, nella zona dei malleoli è preformata. Per la prima volta 
la tecnologia Contour 5 è in grado di mostrare i punti specifici in cui vi è uno spazio 
maggiore, grazie a una texture 3D sulla parte esterna dello scafo. In questo modo 
vengono messe in evidenza le sezioni con meno resistenza dove il bootfitter può, 
eventualmente, intervenire. 

AUTOFIT
La linguetta sfrutta una speciale schiuma in memory foam, in grado di modellarsi sulla 
tibia dello sciatore. In questo modo si assicura una calzata personalizzata, una minor 
pressione e insieme protezione sulla parte inferiore della gamba. Inoltre i tre modelli 
top di gamma si distinguono anche per le solette e scarpette in Primaloft, le fodere 
IF PRO, le cui cuciture termosaldate garantiscono un migliore isolamento termico, 

anche nelle giornate più fredde.

DESIGN INNOVATIVO
I modelli Veloce si affidano al moderno e potente processo di bi-iniezione: 
la metà inferiore dello scafo si compone di plastica più dura per aumentare il 
controllo e il trasferimento di potenza e per ottimizzare le prestazioni dello sci. 

La parte superiore invece utilizza un polimero più morbido per una maggiore 
maneggevolezza durante lo step-in e step-out. Tuttavia, il design dei nuovi 

modelli Veloce si concentra non solo sulle prestazioni e sul comfort, ma 
anche sulla sostenibilità grazie a due diverse finiture superficiali: la parte 

superiore del guscio ha una finitura opaca mentre la parte inferiore, 
dove lo scarpone è spesso a contatto con la neve e vicino ad attacchi 
e lamine, è liscia e lucida. In questo modo la zona è meno soggetta 
a graffi e massimizza la funzionalità e la durata dello scarpone.

Le versioni di Veloce: 
• per lui: 130 GW e 120 GW, 110 GW e 100 GW 
• per lei: 105 W GW, 95 W G e 85 W GW

Dal 1970, il Völkl RaceTiger è sinonimo di tradizione e innovazione. 
Il brand non intende fermare questa buona abitudine e, per il 
prossimo inverno, lancia tre nuovi modelli RaceTiger, GS, SL 
e SC Carbon, che coniugano tecnologie innovative – Tailored 
Carbon Tips e l’attacco R-Motion 3 GW – e nuove geometrie. 

GEOMETRIA OTTIMIZZATA
Un raggio di 2 metri più stretto rispetto al suo predecessore 
(17,5 m) con una lunghezza di 178 cm permette agli sciatori di 
eseguire curve ancora più dinamiche con meno sforzo. Grazie 
a un centro sci più stretto, sono possibili cambi di spigolo più 
veloci e agili. 

RACETIGER GS
Lunghezze e raggi:
• 168 (15.4) 
• 173 (16.4) 
• 178 (17.5) 
• 183 (18.6)

Il Gruppo MDV mette in pista nuove tecnologie e design rinnovati offrendo una gamma 
di prodotti in grado di assicurare supporto anche durante le azioni più dinamiche

VELOCE

RACETIGER GS E SL

RACETIGER SL
Lunghezze e raggi:
• 150 (10.2) 
• 155 (11.0) 
• 160 (11.8) 
• 165 (12.6) 
• 170 (13.4)

Racetiger Gs Racetiger Sl

INTRODUCING

”THE RAW SERIES”
THE GREENEST GOGGLE EVER MADE.

www.spektrumsports.com
Official distributor for Italy:  Ferrino & C.  011 2230722  vend.it@ferrino.it
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Completamente rinnovati anche i modelli Deacon 72 e 76 che, grazie 
all’ampia gamma di raggi di curva, sono la soluzione ideale per gli 
sciatori amanti della versatilità unita alle prestazioni. 
Con le punte in carbonio Tailored di nuova concezione altamente 
innovative, e l’attacco R-Motion 3 GW, i due modelli cambiano le 
proprie geometrie. 
Deacon 72 presenta un centro sci più stretto di 2 mm e una nuova 
misura di 158 cm che si rivolge alle donne e agli sciatori più minuti, 
aumentando l'appeal dello sci come modello unisex. Deacon 76 invece 
sfrutta una spatola più larga che aiuta l’ingresso in curva fornendo un 
maggiore supporto. Entrambi i modelli presentano il tip & tail rocker 
accorciato e appiattito per ridurre la resistenza in curva a velocità 
moderate e aumentare la stabilità alle alte velocità. Il risultato è una 
versatilità ancora maggiore e un'eccezionale sportività e dinamica.

DEACON 72
Lunghezze e raggi:
• 158 (12.7) 
• 163 (13.5) 
• 168 (14.5) 
• 173 (15.4) 
• 178 (16.4)

DEACON 72 E 76 

TAILORED CARBON TIPS
Le singole fibre di carbonio vengono intrecciate su un materiale di supporto 
e disposte in modo che l'allineamento e lo spessore delle stesse possano 
essere ottimizzati per le prestazioni desiderate. Una tecnologia che assicura 
leggerezza, agevola una più rapida inversione degli spigoli e si traduce in 
risposta precisa e affidabile in fase di inizio curva.

DEACON 76
Lunghezze e raggi:
• 171 (16.5) 
• 176 (17.6) 
• 181 (18.7)

ATTACCO R-MOTION 3 GW
Firmato Marker il nuovo sistema di attacchi R-Motion 3 con GripWalk assicura che i raggi più brevi 
possano essere affrontati con meno sforzo anche a velocità elevate. La piastra è stata accorciata nella 
parte anteriore rispetto al modello precedente e la disposizione dei fori delle quattro viti anteriori è stata 
allargata. Questo si traduce in una risposta più rapida e precisa della spatola e in un trasferimento più 
diretto della potenza dal piede allo sci.

INFO: Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it

Deacon 76 Deacon 72
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F O C U S  P R O D OT TO

A PROVA D'URTO

Con un peso di 480g, i caschi di questa linea sono progettati per 
adattarsi meglio alla testa, fornendo una vestibilità comoda e 
aderente.  La tecnologia WaveCel si comporta come una rete formata 
da centinaia di ammortizzatori interconnessi che si interpongono 
tra la testa con il guscio esterno del casco e, in caso di caduta e 
urto, aiutano a distribuire l'energia riducendo la forza dell'impatto e 
deviando le forze rotazionali flettendo e scivolando.
La costruzione del guscio ibrido 50/50 combina Endura-shell e la 
costruzione del guscio in-mold per una durata resistente all'usura e 
una performance leggera come una piuma.
La ventilazione attiva avviene attraverso otto prese d'aria, per 

un totale di 19 canali di ventilazione che permettono di regolare 
facilmente la temperatura. Aprendo si ottiene il massimo flusso d'aria 
e chudendo si blocca il calore.
In-shell 360° BOA Fit System dispone di un quadrante di adattamento 
appena sotto la calotta del casco che fornisce micro regolazioni.
La fibbia del casco a scatto Fidlock utilizza magneti per consentire 
di aprire e chiudere la fibbia con una sola mano anche quando si 
indossano i guanti.
Il pile Polartec Power Grid sulla fodera e sulle imbottiture delle 
orecchie è a pelo basso, resistente alle macchie e traspirante per il 
massimo calore. Compatibile con gli accessori audio.

Anon propone due novità che puntano sulla sicurezza e il comfort: 
il casco Merak WaveCel e la maschera M3 con lente bonus e tecnologia MFI

C i sono dettagli che fanno la differenza. Soprattutto quando si tratta di comfort e sicurezza. Anon, nella sua proposta 
per l'inverno, mette sul piatto un casco di ultima generazione in termini di vestibilità e una maschera dal design 
accattivante. Si tratta del Merak WaveCel, dotato di 19 canali di ventilazione, protezione WaveCel e comfort 

premium con caratteristiche di vestibilità in una resistente costruzione ibrida stampata, e della maschera Anon M3 con 
cambio lente magnetico.

Un elegante stile cilindrico e il vantaggio di una lente Perceive ad 
alto contrasto che definisce il terreno.
Design unisex della montatura adatta a visi medi e grandi; 
compatibile con il casco, viene venduta insieme a una lente bonus e 
alla maschera facciale MFI, oltre alla sacca per occhiali in microfibra. 
La tecnologia Magna-Tech per il cambio rapido delle lenti utilizza 
magneti e fino a otto punti di connessione per fornire ai riders una 
tenuta sicura e senza soluzione di continuità tra lente e montatura.
La lente Perceive fornisce una visione ad alto contrasto e una 
chiarezza che definisce il terreno in qualsiasi condizione di luce; 

un rivestimento idrofobico e oleofobico fornisce una grandissima 
resistenza a macchie, graffi e umidità sulla superficie esterna della 
lente per un'ottica chiara e una facile pulizia.
La tecnologia MFI (Magnetic Face Mask Integration) utilizza una 
connessione magnetica per sigillare rapidamente la maschera 
facciale agli occhiali senza ostruire la ventilazione, per una 
configurazione senza spazi in mezzo.
Il cinturino in silicone antiscivolo mantiene la maschera in posizione 
in modo che i riders possano concentrarsi sul terreno; montatura 
compatibile con gli occhiali da vista.

   MASCHERA M3 + LENTE BONUS + TECNOLOGIA MFI      

MERAK WAVECEL

INFO: B Factory Srl - 039.9193830
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INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it 
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N ovità assoluta nella collezione Mico: arriva la linea workout, 
concepita per essere utilizzata in fase di allenamento 
di tutti coloro che, anche in inverno, si dedicano alle 

discipline sportive sulla neve.  Declinati in due linee, una per lui e 
una per lei, questi prodotti si dimostrano da subito particolarmente 
versatili e adatti a differenti attività. 

Realizzati con tecnologia seamless, non presentano cuciture, 
elemento fondamentale per evitare effetti di sfregamento durante 
la fase di lavoro. La vestibilità morbida e la struttura superleggera 
permettono di assecondare perfettamente i movimenti del corpo 
durante la performance sportiva, come una seconda pelle. L'impiego 
della fibra di polipropilene Dryarn consente di massimizzare 
l'espulsione dell'umidità in eccesso per una pelle sempre asciutta 
e termoregolata, unitamente a un'azione anti-batterica naturale. 
In particolare, le t-shirt si caratterizzano per una vestibilità regular, 
che consente libertà di movimento ed estremo comfort. Gli shorts 
sono dotati di una struttura più tenace e compressiva per aderire 
perfettamente e supportare la muscolatura, e possono essere 
indossati da soli come unico strato oppure in abbinamento con il 
pantaloncino morbido.

Nella linea femminile, l'impiego di una microfibra poliammidica 
garantisce anche elasticità e ottima resistenza all'usura. In 
particolare, le t-shirt si caratterizzano per una vestibilità regular, 
che permette libertà di movimento ed estremo comfort. Possono 
inoltre essere indossate in abbinamento al top.
Il top, i pants e gli shorts, sono dotati di una struttura più tenace 
con tessitura diagonale per aderire perfettamente e supportare la 
muscolatura.

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

PER OGNI ALLENAMENTO PRIMA DELLA NEVE
Mico lancia una linea di prodotti particolarmente versatili, adatti a differenti 

attività sportive. Realizzati con tecnologia seamless, garantiscono un comfort estremo

Linea Workout

La famiglia Session è da sempre una gamma ispirata all’esplorazione, prima 
ancora che alla performance, in cui affidabilità e prestazioni convergono in 
un prodotto per il divertimento a 360 gradi. In powder come su neve dura 
e crostosa, Session si rivela una garanzia. Potente, robusto, leggero, un asse 
che celebra il lato avventuroso dello skitouring. Novità della prossima stagione 
invernale saranno SESSION 85 e la versione 85 W (pensata per le donne), più 
corti in coda per aumentare la superficie di lamina per una maggior presa e 
quindi un’aumentata stabilità in curva. Per quanto riguarda la costruzione, 
rimane la stessa, che sfrutta la collaudata tecnologia a cinque assi di materiale 
composito con carbonio e legno di paulonia. In gamma anche i Session 90 
(anche donna) e 95.

SESSION JUNIOR
Progettato per giovani esploratori che 
vogliono conoscere la libertà di movimento 
dell’escursionismo in montagna. La collaudata 
tecnologia impiegata per lo sci dell’adulto a 
cinque assi di materiale composito con car-
bonio e la costruzione a bordo dritto rendono 
il Session Junior facile da manovrare, sicuro 
e molto efficiente. Il nucleo di paulonia e la 
forma sottile sono garanzie di leggerezza e 
manovrabilità. 

Nella FW22 si rinnovano i modelli da uomo 
e da donna da 85 mm al centro e ne arriva 

uno pensato appositamente 
per i campioni di domani

MOVEMENT SESSION, 
SCI PER GRANDI 

E PICCINI

Session 85 Session 85 W Session 80 J

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!

Distribuito da BOARDCORE S.R.L.
info@boardcore.it
www.boardcore.it
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U na giacca per ogni successo. Con questa idea nasce la linea che Colmar dedica al 
suo atleta fuoriclasse Alexis Pinturault e che comprende 34 modelli, esattamente 
il numero delle sue vittorie in Coppa del Mondo. Con questa capsule collection il 

brand brianzolo vuole festeggiare e insieme ringraziare uno dei più forti sciatori di sempre 
che ha portato sul tetto del mondo lo sci d'oltralpe. Le giacche sono numerate e riportano 
nell'ordine: sul petto a destra la nazione, la località, la disciplina, il tempo di gara e la data 
in cui Pintu ha vinto e a sinistra il logo Colmar, ripetuto nei colori della bandiera francese. 
Il modello selezionato è uno dei top di gamma della collezione neve e dunque strutturata 
e realizzata con la migliore tecnologia e ricca di dettagli. Ma la personalizzazione non 

finisce qui: per il retro dei capi spalla è stato ingaggiato il designer e artista Alessandro 
D'Aquila che lavora da sempre nel mondo della comunicazione online: per l'occasione ha 
messo a punto una cifra stilistica personale che lui stesso descrive in grado di “fare della 
sottrazione la sua arma di stimolazione di massa”. Ha infatti utilizzato il braille e insieme 
una raffigurazione senza dettagli. Il risultato è un'immagine iconica del campione, con lo 
stesso ritratto privo di tratti somatici, ma al contempo così perfettamente riconoscibile 
nel suo stile che supera ogni singolo dettaglio. Da parte sua Colmar ha pensato poi di 
enfatizzare il disegno di  D'Aquila in un connubio tra stampa piazzata e ricami che danno 
enfasi ai dettagli, come il nastro dorato delle medaglie e la firma dell'atleta. 

34 VOLTE GRAZIE PINTU!
Una capsule collection che Colmar dedica alle vittorie di Alexis Pinturault, 

tra gli sciatori più forti di sempre. Capispalla numerati che diventano vere e proprie opere d'arte

INFO: Colmar - 039.2301155 -  info@colmar.it

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!

Distribuito da BOARDCORE S.R.L.
info@boardcore.it
www.boardcore.it
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TECNICITÀ TOP PER TUTTI

P er l’inverno 2022 Dare 2b propone sul mercato le giacche 
da sci Remit (uomo) e Enlieven (donna) che presentano 
caratteristiche tecniche di alto livello come ad esempio 

il tessuto Ared 20/30, stretch con 20.000 colonne d'acqua di 
impermeabilità, 30.000/m2/24hrs di traspirabilità. Disponibili in sette 

colori uomo, sei colori donna in tutte le taglie, le due giacche sono 
proposte a completo con il pantalone abbinabile in ben 10 colori 
uomo e 10 colori donna, con lo stesso tessuto e la stessa offerta 
taglie. Come tutta la linea neve, questi articoli sono prodotti in 
plastica riciclata.

La promessa di Dare 2b con la sua collezione neve  
è quella di rendere il prodotto tecnico accessibile  
grazie a un prezzo competitivo e all’ampia varietà  

di taglie e colori

F O C U S  P R O D OT TO

INFO: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com

INFO: Ferrino & C. - 011.2230722 -  vend.it@ferrino.it

REMIT JACKET 
Costruita col tessuto Ared 20/30 , presenta delle 
cuciture nastrate per una protezione impermea-
bile ed è munita di una dotazione da sci comple-
ta, inclusa la tasca per skipass e ghetta antineve 
con orlo in gel. Il cappuccio tecnico è a scom-
parsa regolabile, mentre le maniche sagomate 
permettono di muoversi senza restrizioni. Un 
capo pratico e funzionale grazie alla tasca sul 
petto con zip e le due tasche inferiori oltre a 
due interne in mesh con panno per la pulizia 
delle lenti. Per produrre la Remit Jacket sono 
state riciclate 24 bottiglie di plastica di 500 ml 
di formato e anche la fodera interna è in polie-
stere riciclato.

ENLIEVEN JACKET
La Enlieven è confezionata in 
tessuto Ared 20/30 con una 
finitura idrorepellente di 
lunga durata. L’imbottitura 
in tessuto riciclato trattiene 
calore mentre le maniche 
sagomate garantiscono 
movimenti senza restrizio-
ni. La fodera è in polieste-
re riciclato con pannello 
posteriore garzato. Per 
produrre l’intera giacca 
sono state recuperate 
19 bottiglie di plastica.

U na protezione aggiuntiva durante le attività di resistenza. Questo l’obiettivo del 
modello Lom, progettato per prestazioni senza compromessi. La forma offre 
grande copertura e riparo da vento, polvere o altri oggetti e garantisce un’alta 

difesa dai raggi UV. Il nuovo modello proposto da Spektrum è costruito con i materiali 
leggeri a base biologica che sono il marchio di fabbrica del brand e rendono i Lom un 
prodotto di altissima qualità. Resistente ed estremamente comodo da indossare per 
lunghe ore di sci alpinismo, in bicicletta ma anche per tutte le attività outdoor, presenta 

una protezione in schiuma rimovibile nella parte superiore della montatura che aggiunge 
comfort e aiuta a gestire la traspirazione durante l'attività ad alto rendimento o l'utilizzo 
in climi caldi.

OTTICA
Ogni occhiale viene venduto insieme a un set di tre lenti, per conferire maggiore versatilità 
al modello. Si tratta di lenti intercambiabili di Carl Zeiss che rispondono a condizioni 
atmosferiche differenti, da quelle più luminose e soleggiate a situazioni di maltempo. 
Presenta poi un ri-pel idrorepellente e un rivestimento antigraffio per essere estremamente 
resistente agli urti.

VESTIBILITÀ
Offrono una vestibilità media/grande e il modello è disegnato per essere compatibile 
con il casco. Al loro interno la schiuma comfort è rimovibile, mentre le astine gommate - 
ipoallergeniche e antiscivolo completamente regolabili - permettono all’occhiale di restare 
saldo in posizione.

RESISTENZA AD ALTA PRESTAZIONE
Si chiama Lom ed è la novità proposta da Spektrum per le giornate più intense. 

L’occhiale leggero e dall’ottima vestibilità è costruito con materiali a base biologica 

 DESIGNED TO
WIN.
Marta BASSINO
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INFO: Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.it - grupporossignol.it  

HERO ELITE ST E LTD
Hero Elite ST TI è lo sci progettato per gli sciatori tecnici su pista che cercano 
curve veloci in stile SL. La tecnologia Line Control Technology (LCT), testata 
in gara, elimina la controflessione per evitare eccessive vibrazioni e una traiet-
toria ottimizzata in curva oltre a un controllo totale della linea. Presenta una 
larghezza al centro di 68 mm e una sciancratura corta (123-68-104 mm), per ot-
timizzare la rapidità, la precisione e la potenza. Il profilo a "V" del nuovo strato 
V-Titanal mantiene la giusta linea in condizioni difficili e garantisce massima 
energia, potenza e stabilità in condizioni estreme o di alta velocità. Inoltre la 
scanalatura lungo tutta la lamina assicura un flex longitudinale più rigido. L’a-
nima in faggio proveniente da foreste certificate PEFC restituisce una stabilità 
ottimale e aiuta a ridurre l'impatto ambientale del ciclo di vita del prodotto. 
Inoltre Rossignol propone uno sci in serie limitata che celebra le emozioni che 
portano alla vittoria, cristallizzandole in colori. Il nuovo Hero Limited Edition 
è una versione dell'Hero Elite ST con una livrea all’insegna di Red Passion, 
Blue Serenity, Yellow Happiness e Green Luck. Dal prossimo febbraio e fino 
ai Campionati del Mondo di Sci di Courchevel/Méribel 2023, per ogni podio 
raggiunto dagli atleti Rossignol in Coppa del Mondo, ci sarà un’estrazione di 
prodotti per tutti i partecipanti registrati e proprietari degli sci HERO Limited 
Edition. Partecipare è semplice: basta scansionare il codice QR sugli sci, regi-
strarsi ed entrare nella speciale piattaforma Rossignol HERO Limited Edition 
sul sito web di Rossignol.

SCI MASTER
È lo sci per sciatori top level capace da 
solo di creare una categoria a parte per-
ché è pensato e realizzato come uno sci 
da Coppa del Mondo, ma adatto a un 
utilizzo di alto livello su pista. Ora sono 
pronti per il pre lancio i tre nuovi Master 
ST (Short Turn) in una colorazione a fon-
do bianco, che vanno ad aggiungersi ai 
quattro LT che hanno un nuovo design. 
I Master ST hanno raggi di 11, 12 o 13 
metri per sensazioni ancora più intense 
nel carving e per cercare angoli inimma-
ginabili con massima presa di spigolo 
nella parte anteriore dello sci, e condu-
zione precisa.

SCARPONE HI-SPEED
La nuova gamma di scarponi da pista Hi-Speed sintetizza in 
un prodotto decine di anni di know-how ed è disponibile in 
tre misure interne della pianta, di 98, 100 e 102 mm. Grazie al 
Generative Design, un brevetto unico di Rossignol è stato pos-
sibile realizzare scafi che ottimizzano gli spessori del materiale, 
rendendoli più rigidi nella parte inferiore e nella parte posterio-
re del gambetto. Lo scarpone risulta composto da spessori va-
riabili per diminuire il peso. Il cuore tecnologico si chiama Dual 
Core, una tecnologia brevettata che consente la co-iniezione 
delle plastiche. In particolare su Hi-Speed è stata utilizzata la 
tecnologia Dual Core Carbon, con iniezione di poliuretano rin-
forzato con fibre di carbonio. Questo materiale molto rigido 
fortifica la parte inferiore dello scafo e ottimizza la resistenza 
alla flessione e alla torsione da un lato e l'appoggio posteriore 

dall'altro, aumentando così la precisione della scarpa. Le parti in nero sono in PU + carbonio, quelle 
in grigio in PU. Altri accorgimenti tecnici sono il gambetto asimmetrico per una migliore presa in 
curva e l’asse di rotazione diverso dalle altre gamme Rossignol. Last but not least: le migliori presta-
zione arrivato dal giusto peso e Hi-Speed Elite pesa solo 2.070 grammi, Hi-Speed Pro 2.020 grammi.

L a cornice di Kitzbühel ha rappresentato per Rossignol il miglior contesto per 
presentare in anteprima la nuova linea Hero. Stiamo parlando del top di gamma del 
brand del galletto, con prodotti a norma FIS per gli atleti, ma anche sci race carve 

e scarponi che portano la tecnologia della Coppa del Mondo agli sciatori più esigenti. 

Svelati venerdì 21 gennaio, alcuni modelli della linea insieme ad altre selezionate novità 
2022/23 sono già disponibili in pre lancio nei migliori negozi di articoli sportivi in Italia. 
Un’esperienza indimenticabile è la promessa di Rossignol con la collezione Hero capace di 
trasformare ognuno in un piccolo eroe per godere di “Another Best Day”.

UN FUTURO
IN DISCESA 

Hero, Master e Hi-Speed: sono queste le novità 
FW 22/23 in casa Rossignol che rappresentano un 
insieme di tecnologia e innovazione per gli sciatori 
più esigenti. Già ora in vendita nei migliori negozi 

di articoli sportivi in Italia
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U n nuovo aspetto, più accattivante ma sempre 
inconfondibile per i prodotti per le gare e le 
competizioni sci alpino e sci nordico autunno/

inverno 2022-2023. Alla base sempre quel colore blu 
che contraddistingue il brand, ma espresso attraverso il 
nuovo design racing "Bluefire", composto da tre firme. 
Innanzitutto, la nuova bandiera racing di Salomon è 
integrata nel nuovo logo del marchio, che ha lo scopo di 
mostrare una dedizione alla precisione, alla concentrazione 
e alle prestazioni. Questi due elementi funzionano con un 
design sfumato che rappresenta un'esplosione di energia e 
gioia. Il nuovo font e il logo presenti sui prodotti sono una 
versione moderna dell'identità di Salomon, riconoscendo la 
storia del marchio francese e stuzzicando il 75° anniversario 
del brand, che sarà celebrato nel 2022. Il nuovo look si 
potrà già vedere in gara: i nuovi prodotti saranno utilizzati 
dagli atleti Salomon nei vari appuntamenti di Coppa del 
Mondo. Il design della nuova linea racing ha lo scopo di 
celebrare lo spirito comune di determinazione, dedizione 
e passione condiviso dagli atleti Salomon e dai team di 

supporto in tutti gli sport invernali, indipendentemente 
dalle loro discipline e nazionalità. 

S/RACE GS 12 
Progettato per soddisfare al meglio le esigenze degli scia-
tori più esigenti, lo sci S/RACE GS 12 è concepito per piste 
battute e a un uso ad “alta potenza”. È dotato dell'innova-
tiva tecnologia Blade by Salomon, che fonde parti in poli-
mero flessibile nello strato TI per aiutare la deformazione 
dello sci con meno sforzo, così è possibile curvare senza 
ridurre la velocità. La combinazione della tecnologia Blade 
e della costruzione TI edge-to-edge conferisce all'S/RACE 
GS 12 la rigidità di cui si ha bisogno per esprimere alte 
performance. Con una larghezza di 68 mm sotto i piedi, 
presenta un'anima in legno di frassino, una soletta da gara, 
due laminati in Ti e una costruzione completa dei fianchi a 
sandwich che lo rendono un potente sci da GS, ideale per 
il massimo delle prestazioni in gara. Anche in Coppa del 
Mondo, è possibile vedere lo sci da slalom S/RACE SL 12 
e lo scarpone S/RACE 140 WC.

È il caso di dirlo: un vero e proprio capolavoro. Dietro la novità di casa Atomic, infatti, 
si cela la creatività dell'icona del freeride, Chris Benchetler il cui pennello d'artista 
ne ha caratterizzato le fantasie e la veste grafica. A ciò si aggiunge l'approvazione 

da parte dei professionisti dell'Atomic Freeski Team dello sci pluripremiato Bent che ha 
fatto progressi in ogni stagione negli ultimi 14 anni oggi evolvendosi in una vera e propria 
“famiglia”. Il risultato è dunque una collezione completa di modelli freeride e freestyle, 
tutti concepiti con la stessa visione progressiva e dinamica che ha ispirato l'originale. La 
struttura è stata pensata grazie all'input nel design e il feedback di alcuni dei migliori atleti 
di park, pipe e freeride. Da parte sua, la nuova collezione Bent racchiude l'intera linea di 
freeski by Atomic, con una gamma di sette modelli per coprire ogni dimensione del futuro 
del freeskiing - dal backcountry alla neve fresca, dal park freestyle fi-no allo sci in pipes. 
Utilizzando colori acrilici e un'enorme tela, Benchetler ha creato un'opera d'arte astratta, 
che è stata poi rifinita con contorni neri, per dare a ogni sci una grafica unica abbinandola 
così alla personalità di ogni sciatore. Sul piano tecnico, l'HRZN Tech Tip & Tail di Atomic 
offre il 10% in più di superficie per uno straordinario galleggiamento in neve fresca senza 

aggiungere larghezza o peso allo sci. Questa caratteristica porta ad avere una spatola e 
una coda più versatili per prestazioni piacevoli e progressive su tutti i terreni.

BENT CHETLER 120
Si tratta dello sci caratteristico di Chris Benchetler, nonché il fratello maggiore della linea 
Bent ideale dalla powder fino alla pista, con una costruzione e una sciancratura progettate 
e perfezionate proprio dallo sciatore  fin dal 2008, e quest'ultima evoluzione ridefinisce ciò 
che è possibile per uno sci allmountain. La costruzione Dura Cap Sidewall combinata con 
la rivoluzionaria tecnologia HRZN offre una costante trasmissione di potenza e un'ottima 
presa di spigolo sulle superfici di neve più dure con un minore cedimento della spatola. 
Il Light Woodcore riduce il peso, mentre il Carbon Backbone aggiunge forza e rigidità. Il 
profilo Powder Rocker offre la quantità perfetta di curvatura in punta e coda, e il camber 
sotto i piedi garantisce prestazioni epiche nelle curve profonde, negli appoggi laterali e 
nei “nose butters”.

SALOMON SI RIFÀ IL LOOK, E NON SOLO...

FREESKI A REGOLA D'ARTE

Un nuovo design in linea con la tradizione, gli atleti e il team di supporto tecnico. 
Questa la proposta del brand francese per i prodotti da gara FW 22/23

Atomic allarga la famiglia dedicata alla neve fresca con il lancio della collezione Bent, 
per esaltare al massimo la personale espressione in montagna

INFO: Amer Sports - 0422.5291-  amersports-italy@amersports.com

INFO: Amer Sports - 0422.5291- amersports-italy@amersports.com
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