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EDITORIALE /

Un negozio con la merce esposta in doppia etichetta: la prima con 
il prezzo di listino, la seconda con quello web (quindi scontato). In 
più, ecco segnalato un “costo prova” di 10 euro. Ossia, chi decide 
di provare un prodotto – in questo caso un paio di scarpe tecniche 
– avvalendosi quindi anche della consulenza degli addetti vendite 
ma poi decide di non acquistarle subito, paga 10 euro per il servizio. 
Contestualmente al cliente viene però anche consegnato un “buono” 
valido 30 giorni, periodo entro il quale potrà tornare in negozio per 
acquistare le scarpe al prezzo web. Siamo a Trento, in via Palermo 18. 
Il negozio in questione è Cadin Sport, specializzato in calzature e ab-
bigliamento running e multisport. 

La notizia è stata segnalata il 23 aprile sul sito adige.it, dove si ripor-
tano anche alcune dichiarazioni del titolare del punto vendita, Giorgio 
Cadin: “Questo sistema lo si trova già in alcuni negozi in Alto Adige. Io 
non l’ho copiato ma lo abbiamo adottato perché avevamo l’esigenza 
di tamponare un’emergenza: avendo un prodotto codificato e ben 
raggiungibile e indentificato come le scarpe tecniche, abbiamo fatto il 
calcolo che ormai un atleta su cinque, soprattutto di basket o di volley, 
veniva, provava, ascoltava un nostro parere tecnico e faceva tutte le 
domande che voleva. Poi scattava una foto alla scarpa o all’etichetta 
con la scusa magari di mostrarlo a un amico o alla fidanzata e la scar-
pa veniva infine acquistata sul web. Un comportamento che negli ultimi 
tempi è aumentato e diventato troppo frequente”. 

Il tema lo abbiamo più volte affrontato anche sui nostri media. Complice 
questa notizia, ci torniamo volentieri, anche perché è uno dei più sentiti 
dai dealer e non solo. Certamente quello riportato è un fenomeno che 
alcuni anni fa non esisteva e ora inizia a essere non così raro anche nel 
nostro mercato, come conferma la testimonianza del dealer di Trento. 
Dall’altra parte, pare ormai assodato che i due mondi – quello on e offli-
ne – siano destinati a non cannibalizzarsi a vicenda, bensì a coesistere 
e a divenire complementari. Naturalmente a determinate condizioni.

Le dinamiche sono in continua evoluzione e se il trend degli ultimi anni 
pareva essere quello di cercare informazioni sul web per poi acquistare 
in negozio, ora acquisisce crescente importanza lo “showrooming”: pro-
vare i prodotti in negozio per poi acquistarli online a prezzi più con-
venienti. Questo significa la futura scomparsa o la forte diminuzione dei 
negozi fisici? Siamo convinti di no. Anzi, non è un mistero che addirittura i 
grandi e-commerce come Amazon stiano valutando di aprire store fisici 
in ottica “showrooming” nelle principali città. Ricordiamo che la stessa 
Amazon ha inaugurato il suo primo negozio fisico di libri a Seattle a fine 
2015 e alcune indiscrezioni parlano addirittura della volontà da parte 
del colosso di Jeff Bezos di aprire almeno altre 400 librerie fisiche! Per-
ché? I clienti potrebbero sfogliare il libro prima di acquistarlo, ma anche 
restituire i prodotti che vogliono cambiare, permettendo ad Amazon di 
risparmiare sui ritiri porta porta. Oltre che offrire molti altri e utili servizi. È 
quello che stanno facendo tanti venditori online. 

Infine il tema delle tecnologie “Beacon” e del marketing di prossimità, 
di cui vi abbiamo già parlato, potrebbe aprire scenari dove i punti 
vendita diventano sempre più spazi multimediali che interagiscono con 
i clienti tramite i loro smartphone. Inviando in tempo reale informazioni 
come prezzi, modelli e caratteristiche tecniche dei prodotti: insomma 
una consulenza virtuale che sarebbe pienamente integrata all’interno 
dei punti vendita fisici. A patto ovviamente che questi ultimi si tengano 
davvero aggiornati e informati su queste possibili (ma in parte già reali) 
evoluzioni. Non dimenticando i propri possibili e preziosi valori aggiunti. 
Quali? Esperienza, consulenza, formazione, condivisione, empatia, con-
fidenza, emozione, a volte perfino amicizia. Tutti “plus” sui quali i dealer 
possono puntare per proporsi ai clienti come un luogo unico, speciale, 
irrinunciabile. 

Il “valore” di una 
consulenza e il futuro 

del retail tra on e offline

Venerdì 4 marzo, a Cavalese, ha aperto i battenti un 
nuovo negozio monomarca de La Sportiva. Il punto 
vendita, situato in via Fra-
telli Bronzetti 17/A, arteria 
commerciale del capoluogo 
della Valle di Fiemme, 
presenta interni moderni in 
grado di esaltare l’espe-
rienza d’acquisto, una se-
lezione di capi e calzature 
dedicate sia a chi vive in 
montagna 365 giorni l’anno 
sia alla clientela turistica. 
La collezione completa 
sarà invece disponibile 

come di consueto presso il factory-store di Ziano di 
Fiemme dove trova spazio anche un ampio outlet. 

L’inaugurazione ufficiale 
è in programma per fine 
maggio, in occasione 
dell’annuale international 
sales meeting azienda-
le che vedrà in Valle di 
Fiemme tutti i principali 
importatori mondiali del 
marchio. Nel frattempo gli 
appassionati di outdoor 
possono già sfruttare 
questo nuovo punto di 
riferimento.

Aperto a Cavalese il monomarca La Sportiva Store

Luca Businaro, presidente di Assosport, e Luca Pedrotti, 
presidente dell’Italian Outdoor Group, hanno firmato un 
accordo che impegna le due realtà a lavorare fianco a 
fianco per diffondere la disciplina outdoor e la product 
awareness tramite organizzazione di eventi e iniziative. 
“Siamo molto soddisfatti di questa sinergia”, commenta 
Businaro, “perché è un importante punto di inizio. Il 
mercato outdoor in Europa vale 4,8 miliardi di euro: il 
settore è cresciuto l’1,2% in valore e l’1,4% in volume. Con 
IOG abbiamo obiettivi comuni e una strategia condivisa, 
le opportunità di crescita ci sono, ora facciamo squadra”. 

“Pensiamo che i tempi siano 
maturi per una collaborazione”, 
aggiunge poi Pedrotti, “le due 
associazioni hanno forti sinergie 
e complementarietà, che 
sicuramente porteranno benefici 
a tutta la filiera distributiva in Italia e all’estero.” Il punto 
focale sarà la realizzazione del primo European Outdoor 
Summit in Italia, evento ideato e gestito dall’European 
Outdoor Group, sempre con l’intento di valorizzare il 
comparto. Assosport coinvolgerà IOG nelle attività di 
internazionalizzazione, come gli incoming di buyer esteri, e 
nella formazione, mentre IOG aprirà le porte ad Assosport 
all’Outdoor Shop Test, iniziativa dedicata agli operatori, e 
all’appuntamento con la stampa IOG breakfast.

Siglata l’attesa partnership fra Assosport e Italian Outdoor Group

/ in primo piano

/ nuove aperture
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L’European Outdoor Group (EOG) ha accolto tre nuovi 
membri chiave fra i propri membri, i primi che si occupano 
di tessuti: W.L. Gore & Associates, Pertex e PrimaLoft. 
Ora l’EOG conta 86 membri 
fra aziende e rivenditori, più 10 
membri associati. In seguito alla 
decisione presa dall’associa-
zione a fine 2014 di includere 
anche i rivenditori, un ulteriore 
passo avanti è stato fatto a 
gennaio con la decisione, nel 
corso dell’assemblea annua-
le, di espandere i criteri per la 
membership anche ai marchi di 
tecnologie. “Quando l’EOG ha 
deciso di accogliere i rivenditori, 
lo abbiamo fatto perché avevamo riconosciuto che non 
era più logico tracciare collegamenti artificiali fra aziende 
e negozi nel nostro settore. Lo stesso argomento lo ab-

biamo applicato ai technology brand poiché tutte le realtà 
che operano nel nostro settore si ritrovano ad affrontare 
le stesse sfide e tematiche e possiamo ottenere collettiva-

mente molto di più con un’ap-
propriata collaborazione”, ha 
spiegato il segretario generale 
dell’EOG, Mark Held. “I mem-
bri dell’EOG risconoscono ciò 
e si impegnano attivamente 
supportando i nostri obiettivi 
e il lavoro che facciamo, così 
possiamo costruire assie-
me un settore sostenibile e 
di successo a beneficio di 
tutti. Siamo lieti di accogliere 
GORE, Pertex e PrimaLoft 

come nostri primi marchi “tech” membri e anticipiamo che 
continueremo a crescere nel prossimo futuro”.

www.europeanoutdoorgroup.com

EOG accoglie tre technology brand fra i suoi membri

The North Face ha inaugurato il 
suo 15° negozio monomarca in 
Italia, aperto all’interno del nuovis-
simo “Il Centro” di Arese, il centro 
commerciale più grande d’Europa. 
Il punto vendita si sviluppa su 
un unico livello, al primo piano 
del Centro, con una superficie di 
170 mq. Il nuovo store nasce da 
una collaborazione con Concept 
Group, azienda collaboratrice di 
numerosi e prestigiosi brand spor-
tivi e lifestyle. La filosofia del brand 
“Never Stop Exploring” si esprime 
perfettamente nel look and feel 
dello store: grafiche, installazioni e 
spazi accompagnano gli appas-
sionati attraverso un viaggio alla 
scoperta non solo dei prodotti, ma 
anche della storia del brand e dei 

suoi atleti protagonisti di straordi-
narie imprese sportive. All’interno 
dello store vengono ben definiti 
i mondi a cui l’azienda si rivolge: 
si passa così dall’abbigliamento 
outdoor dalle elevate prestazioni 

e tecnologie, agli accessori e 
agli zaini, per approdare infine 
al mondo del logowear, rivolto a 
un pubblico giovane e sempre in 
linea con le ultime tendenze dello 
streetstyle. 

Il 15° monomarca The North Face aperto a “Il Centro” di Arese
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L’assemblea annuale dell’unione internazio-
nale, che raggruppa le associazioni nazionali 
delle Guide Alpine, quest’anno sarà ospitata 
in Italia dal 1° al 5 maggio. Per l’occasione 
il Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane 
ha scelto una location poco scontata, quella 
di Nicolosi e dell’Etna, il vulcano attivo 
più grande d’Europa. “Il meeting UIAGM 
è un’occasione di incontro e di lavoro 
fondamentale per la professione di Guida 
Alpina nel mondo”, spiega Cesare Cesa 
Bianchi, presidente del Collegio Nazionale 
Guide Alpine Italiane, “esempio unico di una 
professione che, grazie a questi incontri 
e alla comune piattaforma di formazione, 
garantisce un uniforme e altissimo standard 
tecnico, di sicurezza e professionale in 
tutti i paesi in cui operano le Guide Alpine 
UIAGM”. Nel corso delle 5 giornate si svol-
gerà un workshop tematico dal titolo “Linee 

Guida per l’accompagnamento professionale 
sui vulcani attivi, modelli e metodi per la 
riduzione dei rischi”.
Successivamente all’importante assemblea 
si svolgerà anche il “Meeting internazionale 
di arrampicata Guide Alpine”, spostato dalle 
pareti di calcare del Monte Ziretto (ME) 
alla falesia “Cattedrale nel Deserto” a San 
Vito Lo Capo. Da venerdì 6 a sabato 7 
maggio vedremo sfidarsi i più forti climber 
tra le Guide Alpine di tutto il mondo. La 
competizione vivrà inoltre momenti aperti al 
pubblico, come quelli dedicati all’arrampicata 
per i non vedenti con prove gratuite e la 
serata del 6 maggio dal titolo “Guide Alpine, 
arrampicata, alpinismo, sci e...”. Promossa 
con la collaborazione di Montura, la serata 
vedrà la partecipazione di Adam Ondra, 
dell’alpinista sloveno Marko Prezelj e 
dell’esperto freerider Massimo Braconi.

UIAGM: in Sicilia assemblea e climbing meeting 

Al Fuori Salone 2016, che da poco si è 
concluso a Milano, ha trovato spazio anche 
il mondo dell’outdoor avente come protago-
nista W.L. Gore. L’azienda è da anni definita 
una realtà ad alto contenuto tecnologico 
e attenta all’innovazione e alla ricerca, 
caratteristiche che hanno portato il brand a 
Milano nei giorni di una delle manifestazioni 
più interessanti. Dal 12 al 17 aprile Gore ha 
presentato la speciale installazione video-
interattiva denominata Meteomorphosis. 
Realizzata dall’agenzia Pescerosso, l’opera 
aveva l’obiettivo di offrire al pubblico inter-
nazionale un’esperienza visiva e sensoriale 
fuori dagli schemi per rendere tangibili le 
caratteristiche della membrana Gore-Tex. In 

questo senso, due maxi schermi riprodu-
cevano le differenti condizioni climatiche 
intrecciando arte, tecnologia e interagendo 
con i due elementi naturali di sole e pioggia. 
Il concept alla base del video è il claim svi-
luppato nelle campagne pubblicitarie realiz-
zata in collaborazione con Paolo Scoppola, 
ovvero Everyday is a perfect day.

www.gore.com

Gore al Fuori Salone 2016, 
tra tecnologia e arte 

Partirà il 30 maggio 2016 la spedizione con 
finalità scientifiche oltre che alpinistiche con 
destinazione Alaska che vedrà protagoni-
sta, tra gli altri, Pietro Trabucchi psicologo 
dello sport e docente presso l’Università 
di Verona. Obiettivo sportivo, la salita del 
Denali, la montagna più alta del Nord Ame-
rica, passando attraverso il West Buttress, 
lo sperone Ovest. In questo contesto, che 
si annovera tra i più estremi al mondo a 
causa della temperatura proibitiva, seconda 
per rigidità solo all’Antartide, si svolgerà lo 
studio dell’Alaska Stress Lab che cercherà 
di dimostrare come sia possibile allenare la 
risposta fisiologica, emozionale e cogniti-

va allo stress. Questo sarà reso possibile 
dall’uso di un protocollo innovativo, di stru-
mentazione indistruttibile e trasportabile ed 
un gruppo di controllo di manager inseriti in 
un contesto ambientale estremo. Il progetto 
è in partnership con l’Università di Verona e 
il CERISM, l’avveniristico Centro di ricerca 
di Rovereto (TN) e ha trovato in La Sportiva 
uno sponsor tecnico di altissimo livello. Al 
fianco di Pietro Trabucchi, autore del nuovo 
saggio “Tecniche di Resistenza Interiore”, 
ci saranno l’alpinista Claudio Bastrentaz, il 
manager Franco Moro e la filmaker Gabriela 
Monti, che immortalerà l’impresa in un 
lungometraggio.

Alaska Stress Lab, alla conquista del Denali

Sono numerose le attività che Vibram ha nel suo calenda-
rio per l’anno 2016. Dopo il grande successo dell’ultima 
edizione lanciata in occasione di EXPO Milano 2015, si 
rinnova l’iniziativa Vibram Sole Factor nata con l’obiettivo di 
focalizzare l’attenzione sull’importanza dell’elemento “suola” 
nella scarpa. Attraverso questo progetto, è possibile customiz-
zare ogni scarpa con un tipo di suola unica a seconda della 
performance desiderata e, con questo obiettivo, l’azienda di 
Albizzate ha coinvolto una serie di selezionati calzolai in Italia 
e Europa per proporre l’intera gamma del catalogo. Rinnovata 
anche l’iniziativa del Truck Vibram che farà tappa in alcune 
città italiane ed europee in occasioni diverse, come il Citylife 
Outdoor Days e la fashion week di Milano a testimonianza che lifestyle e sport rappresentano 
un connubio sempre più inscindibile. Moda, stile, ma anche attività fuori dall’ordinario, come 
la danza verticale di cui Vibram si è fatto grande interprete fornendo calzature della collezione 
Furoshiki ai danzatori della Compagnia il Posto. Un tour in giro per l’Italia che si aprirà a Milano 
il 17 maggio per chiudersi a Napoli due mesi dopo, cioè il 28 luglio. 

www.ilposto.org - www.vibram.com 

Anno ricco di novità per Vibram

È ufficialmente nato un incubatore d’impresa 
dedicato al mondo dello sport e alle aziende 
dell’outdoor, inteso come luogo dove le 
cose si sviluppano. Si tratta di Annecy Base 
Camp, un’iniziativa comune tra stakholder 
del mondo outdoor e l’amministrazione 
cittadina fortemente voluta e organizzata 
dall’associazione no profit Outdoor Sports 
Valley. L’obiettivo di questa iniziativa  è di 
accelerare  l’innovazione in questi ambiti 
e creare nuove startup. La selezione dei 
progetti da sviluppare si è chiusa il 31 
marzo dopo una prima fase durante la quale 
chiunque avesse dei progetti innovativi po-
teva partecipare e ricevere un feedback da 
esperti del settore circa il valore commercia-

le dell’idea. 
Il progetto inizierà 
a maggio 2016, 
quando le idee selezionate saranno sup-
portate dal team di Outdoor Sport Valley, 
con un servizio di 480 ore di consulenza su 
20 mesi, oppure 8 mezze giornate al mese. 
Il 40% del servizio sarà offerto da OSV, il 
restante 60% da consulenti esperti specia-
lizzati in professioni specifiche. La scelta di 
una realtà rispetto ad un’altra sarà il risultato 
di una valutazione che tiene conto, oltre 
che della valenza economica e del livello di 
innovazione, anche della capacità di creare 
impiego nella regione e di avere responsabi-
lità ambientale.

Si sono chiuse le selezioni 
per il primo Annecy Base Camp

Fino a che punto può spingersi 
l’essere umano in una situa-
zione estrema? Questa la do-
manda alla base dell’iniziativa 
Transpyrenea extreme project, 
la ricerca sul campo che vedrà 
il coinvolgimento di 50 atleti 
partecipanti alla prima edizione 
della TransPyrenea, l’endurance trail più 
duro al mondo. L’obiettivo del progetto è 
quello di sperimentare una metodologia di 
allenamento professionale adatta a una 
gara estrema al fine di conferire il marchio 
TRM ai prodotti e servizi usati durante 
l’impresa. 48 atleti selezionati insieme ai 
due fondatori di TRM Caterina Tasselli e 
Marco Mori prenderanno parte al progetto 

partendo dalle ricerche effet-
tuate su altre ultramaratone, 
estendendo però il periodo di 
osservazione scientifica ai 4 
mesi precedenti la gara fino 
al un mese successivo, oltre 
ai test durante la competi-
zione. Protagonisti, oltre a 

Raid Sahara organizzatore della gara, 
anche due istituti di ricerca del CNR e due 
centri di ricerca italiani SUISM e Sanis. 
L’impresa e la ricerca saranno raccontati 
prima, durante e dopo la gara, attraverso 
pubblicazioni, eventi, conferenze stampa, 
social networking, blog e video-story telling 
destinati alla comunità scientifica e al 
pubblico dei runner.

Transpyrenea Extreme Project, fino al limite umano

/ iniziative

Patagonia ha annunciato il via del proprio 
Worn Wear tour europeo, un’iniziativa che 
toccherà cinque Paesi in più di 50 tappe: 
una vera e propria missione “on 
the road” per incoraggiare i 
consumatori a non disfarsi dei 
propri indumenti solo perché 
rotti o strappati, ma a ripararli. 
In ciascuna delle località dove 
si fermeranno gli speciali truck 
Worn Wear, verranno offerte ripa-
razioni gratuite di cerniere, alette 
delle zip, bottoni, tessuti bucati o lacerati 
e altro ancora, fornendo preziosi consigli su 
come aggiustare giacche, pantaloni e ma-
glie in modo autonomo. Il Worn Wear Tour 
europeo sarà inaugurato in contemporanea 

il 15 aprile nel Regno Unito e in Germania 
e terminerà a fine maggio in Italia, Francia 
e nei Paesi Bassi, toccando negozi, sedi 

di eventi sportivi, mercati agroalimentari 
e università. Il programma Worn Wear 

nasce nel 2013 con l’obiettivo di in-
coraggiare i consumatori a prendersi 
cura dei propri capi di abbigliamento, 
adottando corrette modalità di lavag-
gio e riparandoli quando necessario. 

“Creare un prodotto in grado di durare 
nel tempo e che possa essere riparato è 

il primo e più importante passo verso una 
concreta limitazione della nostra impronta 
ambientale” sottolinea Rose Marcario, ceo 
di Patagonia.

www.patagonia.com

Il Worn Wear Tour di Patagonia arriva in Europa
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Riapre a inizio maggio il viaggio di 
Salomon nel Bel Paese. Sesta edizione 
del Salomon Trail Tour Italia, che anche 
quest’anno conferma le sue cinque tappe 
classiche. Il calendario 2016 si apre il 4 
maggio con l’Elba Trail, 44 km per 3.000 
m di dislivello positivo con partenza e 
arrivo da Marciana. Il 14 maggio si fa 
scalo a Cantalupo Ligure, con il trittico 
di La 100 Porte (102 km e 5.500 D+), Le 
Porte di Pietra (71 km e 4.000 D+) e Val 
Borbera Marathon (42 km e 2.200 D+). 
Terzo appuntamento il 5 giugno a Puos 
d’Alpago, dove si svolgeranno l’ultratrail 

sui 65 km e 3.700 m di dislivello positi-
vo e l’Alpago Eco Marathon, 42 km con 
2.455 m di dislivello positivo. Il 10 luglio 
tocca all’Ecomaratona del Ventasso 42 
km e 2.300 D+ a Busana e il 10 settembre 
il tradizionale finale al Sellaronda Trail 
Running, 61 km e 3.378 D+. I campioni in 
carica Davide Ansaldo e Moira Guerini sa-
ranno chiamati a difendere il titolo da chi 
vorrà iscriversi all’Albo d’Oro del torneo, 
succedendo a Fabrizio Roux e Francesca 
Canepa, vincitori nel 2011, Paolo Barnes e 
Simona Morbelli nel 2012, Sergio Vallosio 
e Francesca Mai nel 2013, Giulio Ornati e 
Giulia Amadori nel 2014. Partner del circu-
ito Salomon saranno Suunto e Isostad.

www.salomontrailtouritalia.com

Sarà la Fàbrica Moritz di Barcelona la 
location selezionata per il nuovo European 
Outdoor Summit 2016 che avrà luogo il 
29 e 30 settembre 2016. Nel locale dalla 
calda atmosfera si terrà un evento più 
informale che rimpiazza e sostituisce la 
tradizionale cena di gala rispondendo così 
alle numerose richieste di trasformare il 
tempo a disposizione in un vero momen-
to di incontro e networking. L’European 
Outdoor Summit è un’iniziativa dell’Euro-
pean Outdoor Group, l’associazione che 
rappresenta i comuni interessi del settore 

aziendale dell’outdoor, e ha cadenza 
annuale come formula per far incontrare 
circa 300 delegati in momenti di confron-
to e scambio. L’happening avrà luogo la 
sera del giovedì 29 settembre dove si 
potrà bere, mangiare e creare relazioni in 
maniera rilassata. La Fàbrica è distributore 
ufficiale della birra Moritz, un iconico brand 
catalano fondato a Barcellona dell’immi-
grato francese Luis Moritz Trautmann nel 
1856 ed è il più grande micro birrificio 
d’Europa, diventato un punto d’incontro 
molto conosciuto nel centro di Barcellona. 

www.europeanoutdoorsummit.com

Riparte dall’Elba il Salomon Trail Tour ItaliaScelta la location per l’European Outdoor Summit

Prendendo spunto dall’Outdoor Shop 
Test svoltosi a Bismantova, il titolare del 
negozio Sherpa di Ronco Briantino ha 
deciso di portare la medesima esperienza 
al cliente finale organizzando la prima 
Sgrignettata, in programma dal 23 al 25 
settembre 2016. La scena sarà quella 
offerta dalle Grigne e dai Piani dei 
Resinelli, con l’obiettivo non secondario 
di ridare nuova vita al territorio nella sua 
versione più pura. Come a Bismantova, 
le aziende avranno l’occasione di 
presentarsi e far testare direttamente 
i loro prodotti al pubblico e raccogliere 
così un prezioso feedback ricco di 
scambi di pareri ed eventuali criticità, da 
riportare poi ai propri retailers. Oltre ai 
test di attrezzature per le diverse attività 
outdoor previste (via ferrata, arrampicata, 
bouldering, slackline, trekking, nordik 
walking, mountain running e altro 
ancora), che saranno accompagnate 
da Guide Alpine e Accompagnatori di 
media Montagna, diversi eventi paralleli 
caratterizzeranno la manifestazione: 
incontri con alpinisti, concerti, una 
mostra fotografica itinerante tra i vari 
rifugi e locali dei Piani dei Resinelli e 
una gara fotografica che si svolgerà 
esclusivamente nei giorni dell’evento. 
La Sgrignettata è senza alcuno scopo di 
lucro ed eventuali utili saranno devoluti 
in beneficenza a una associazione onlus 
che opera in Africa.

Nasce la Sgrignettata 
Outdoor Test

/ salva con nome

La Sportiva 
Epic Ski Tour: 
passione per tutti
Dal 13 al 15 gennaio 2017 
la primissima edizione di una quattro 
giorni di sci alpinismo in Trentino, 
tra Val di Fiemme e Val di Fassa, 
con tre gare in programma.

NOVITÀ PER GLI “AMANTI DELLE PELLI”

Fin dal lancio della sua prima linea di 
abbigliamento e attrezzature dedica-
te allo scialpinismo, La Sportiva si è 
impegnata fortemente negli anni per far 
sì che la pratica dello skialp prosperas-
se e si diffondesse in maniera ampia e 
corretta. In questa ottica, il marchio di 
Ziano di Fiemme proporrà per i prossimi 
anni una novità molto interessante 
nel campo delle gare skialp, un nuovo 
concetto di gara dedicata a tutti gli sci 

alpinisti di qualsiasi livello: La Sportiva 
Epic Ski Tour 4All.

L’evento di tre giorni avrà luogo sulle 
nevi del Trentino, nelle Valli di Fiemme 
e di Fassa, e intende essere un grande 
appuntamento sportivo per gli appassio-
nati dello sci alpinismo, siano essi grandi 
campioni (per i quali si annuncia un 
montepremi da 46.000 euro) o amatori. 
Venerdì 13 gennaio 2017 si inizierà con 

una gara notturna di sci alpinismo sul 
Cermis, con percorso in parte su pista 
e in parte fuoripista. Sabato 14 gennaio 
sci ai piedi, ma anche in spalla, al Passo 
San Pellegrino, mentre domenica 15 
gennaio ultima giornata al Passo Pordoi.

La Sportiva Epic Ski Tour non sarà solo 
un evento agonistico, ma anche un gran-
de happening. Il Palafiemme di Cavalese 
sarà il fulcro dell’evento, con i desk di 
gara, il “village” e tutte le attività collate-
rali. Le iscrizioni per l’edizione 2017 sono 
già aperte dal primo aprile, così come 
è attivo il sito www.epicskitour.com. Per 
partecipare è sufficiente il certificato 
medico di idoneità allo sport, la quota è 
di 160 euro cumulativa per le tre gare 
è dà diritto a ricevere anche lo speciale 
casco Combo Helmet La Sportiva (valore 
commerciale di 139 euro), provvisto della 
doppia omologazione 
(EN 12492, EN 1007 
class B) e che sarà 
obbligatorio indossare 
durante tutte le com-
petizioni de “La Sporti-
va Epic Ski Tour”.

Al QR Code il video 
di presentazione dell’evento
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Alla Marathon des Sables 
per beneficenza

Calze GM ed Hervé Barmasse: insieme per una nuova collaborazione

Osteopata, ultrarunner, padre 
e una caratteristica barba che 
gli è valso il soprannome di 
BeardRunner. Simone è stato 
uno dei 33 italiani al via della 
31a Marathon des Sables (8-18 
aprile 2016), ma la sua non 
è stata un classica gara alla 
ricerca della vittoria. Simone ha 
corso per aiutare l’associazio-
ne sportiva Sporthappenings a 
raccogliere fondi per l’Accade-
mia Italiana Wheelchair Tennis, 

per avviare i giovani portatori di handicap alla pratica del 
tennis. Il progetto, realizzato in collaborazione con Rotary 
Torino Superga, Dryarn e 1caffè.org, ha previsto che chi 
intendesse offrire il proprio contributo dovesse andare sul 
sito www.1caffè.org, onlus fondata da Luca Argentero, per 
donare dal 11 al 18 aprile 1 euro. “Massacrante, faticosa e 
terribilmente crudele... Una delle più belle esperienze della 
mia vita. E, quando tornerò e potrò aiutare qualche ragazzo 
a entrare in accademia, nel mio piccolo, avrò davvero vinto”, 
ha dichiarato Simone.

L’alpinista valdostano Hervè Barmasse è entrato a far parte del team di ambassador Calze 
GM Sport, l’azienda trentina specializzata nella produzione di calze tecniche sportive. “Con 
Hervé è nato subito un buon feeling”, ha spiegato Elisabetta Montagni, CEO di GM. Alpinista 
professionista e guida alpina, l’abbiamo più volte visto alle prese con la sua vetta più amata, 
il Cervino. L’amore per le Dolomiti, la forte vocazione per l’utilizzo di fibre naturali e l’essere 
#maifermi di Calze GM sono valori in sintonia con i pensieri e le passioni dell’alpinista. 
“Tutti validi motivi per cui Hervé Barmasse è brand ambassador di Calze GM”, aggiunge 
Elisabetta. “In realtà la conoscenza reciproca risale a molti anni fa, come lui stesso mi ha 
ricordato dicendo: ho ancora le calze GM ricevute negli anni della vostra collaborazione con 
il Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane”. Hervé attualmente è impegnato in Nepal 
con Daniele Bernasconi per scalare l’enorme parete sud del Nuptse (7.861 mt).

Osprey continua 
la sua espansione in Europa
Dopo la recente apertura del quartier generale europeo, il Ta-

lon House, Osprey Europe ha annunciato un’ulteriore espan-

sione con tre nuove importanti aggiunte al management, agli 

spazi espositivi e uffici in Europa. François Esmenjaud è 

stato nominato direttore marketing (precedentemente ricopri-

va un ruolo simile per Polar in Francia). Tobias Baier invece 

è il nuovo distributor brand manager, dopo essersi occupato 

di vendite e marketing per Salewa. Infine Alex Bottomley è 

stato assunto in qualità di operations manager. In precedenza 

Alex ha lavorato nello stesso ruolo presso il rivenditore online 

britannico Wiggle. Per sostenere la crescita in 

Germania e in Europa centrale, ad aprile 

ha aperto anche Osprey MOC (Munich 

Ordering Center), una struttura compren-

siva di showroom e uffici in cui avranno 

sede il direttore commerciale e il brand 

manager distributor tedeschi. Rob Wylie, amministratore 

delegato di Osprey Europe, ha dichiarato: “Queste fantasti-

che persone si aggiungono alla nostra squadra ricoprendo 

ruoli nel marketing, nelle vendite e nei reparti operativi. Non 

vedo l’ora di iniziare a lavorare con coloro che rivestiranno un 

ruolo chiave nella prossima emozionante fase dello sviluppo 

di Osprey”.

Spenco nuovo partner del circuito Parks Trail
Con circa 12mila partecipanti ogni anno, il circuito Parks Trail è una fra le iniziative più 
importanti in tutto il nostro territorio per quanto riguarda la corsa e il trail running in parti-
colare. Con la sua filosofia all’insegna dell’attività fisica nel rispetto dell’ambiente che at-
traversiamo, conta 61 gare in tutta la regione del Centro Sud, dalla Toscana alla Puglia. 
Organizzato dall’associazione Parks Trail Promotion, da quest’anno potrà contare fra i 
suoi partner su Spenco. L’azienda americana distribuita in Italia da Digi Instruments ha 
infatti deciso di supportare il progetto ideato da Aurelio Michelangeli nel 2005. All’interno 
del village a ogni appuntamento in calendario sarà possibile testare gli innovativi prodotti 
e materiali dedicati al trail running e al running. Il circuito è partito il 3 aprile scorso con i 
Sentieri di Annibale e come sempre avrà l’obiettivo di far scoprire e vivere il paesaggio, 
la storia, la natura e i sapori del territorio italiano attraverso la corsa. Gli eventi sono 
frutto della passione degli organizzatori che sono sempre alla continua ricerca di nuovi 
siti d’interesse storico, ambientale, culturale e nello sforzo di trasmettere a tutti i runner 
emozioni uniche e indimenticabili.

www.parkstrailpromotion.com

/ people

Non ci si capacita mai di come una persona un giorno ci 
sia e quello dopo venga a mancare. Soprattutto quando 
eventi improvvisi accadono, senza che nessuno potesse 
prevederli. Così come è successo a Estelle Balet, la due 
volte campionessa di Snowboard travolta da una valanga 
all’età di 21 anni, mentre girava un video a Orsières, sulle 
Alpi Svizzere. La giovanissima fuoriclasse era appena 
stata scelta da The North Face per far parte del suo team 
di atleti per le sue prestazioni, soprattutto dopo la vittoria 
del Freeride 
World Tour 
2015. 
Restando 
in tema The 
North Face 
team, Victor 
De Le Rue 
(Francia) 
è la new 
entry della stagione. Nominato di recente dalla rivista 
Snowboarder Magazine come uno degli snowboarder 
dell’anno, ha sbalordito l’intera comunità degli snowboarder 
grazie ai suoi ruoli in diversi film come Dopamine, Heavy 
Mental e Origins. Negli ultimi anni ha deciso di mettere 
le sue capacità creative e acrobatiche al servizio del 
backcountry e del big mountain, seguendo le orme del 
celebre fratello maggiore Xavier De Le Rue. In questa 
stagione Victor viaggerà in Russia alla ricerca di nuovi 
territori su cui lasciare le proprie impronte.

Addio a Estelle Balet, 
stella dello snowboard

Sin da quando Thule ha iniziato a sviluppare zaini da 
trekking, ha lavorato con numerosi personaggi del mondo 
outdoor e dell’alpinismo. Tra questi c’è Apa Sherpa, la “Tigre 
dell’Himalaya” o il “super sherpa” dell’Everest come qualcu-
no lo chiama. Nessuno ha scalato l’Everest più volte di Apa 
Sherpa. Nel 1990 ha condotto la sua prima spedizione in 
vetta e da allora ha aiutato ben 21 gruppi a raggiungere la 
vetta della montagna più alta al mondo, senza mai perdere 
un cliente. Apa però concentra la maggior parte degli sforzi 
e delle risorse nella sua fondazione, la Apa Sherpa Founda-
tion, per costruire una scuola ai ragazzi della sua città 
natale. Senza educazione i bambini non hanno scelta e la 
prospettiva rimane quella di fare i portatori per le spedizioni, 
rischiando le proprie vite. Apa inoltre è attivo nell’educazione 
alla lotta al cambiamento climatico e alla conservazione del 
Monte Everest grazie all’organizzazione di molte spedizioni 
volte a ripulire la montagna. È un ambassador di Climate for 
Life e ha ricevuto il prestigioso premio Leader for a Living 
Planet consegnato dalla fondazione World Wildlife. Apa 
Sherpa ora sarà di ispirazione per Thule nella produzione 
degli zaini da outdoor, mentre l’azienda contribuirà al proget-
to dello sherpa dando sostentamento a quattro docenti della 
scuola dell’Apa Sherpa Foundation a Thame, città natale di 
Apa, e donerà agli studenti nepalesi degli zaini che potranno 
essere utilizzati per trasportare il materiale scolastico.

Thule annuncia l’entrata di Apa
Sherpa fra i propri ambassador

Nel paese di Sassalbo, a cavallo fra l’Emilia e la Toscana, presso la sede amministrativa del Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano, il presidente dell’ente Fausto Giovanelli e il presidente dell’associazione Mangia 
Trekking Giuliano Guerri hanno firmato un accordo di collaborazione volto alla promozione dei territori e a in-
crementare e guidare le attività dell’associazione in questa vasta e particolare area dell’Appennino, secondo le 
esigenze dell’Ente Parco Nazionale. L’accordo accrescerà la frequentazione dei territori da parte dell’associazione 
con tante attività escursionistiche/alpinistiche e con l’organizzazione di eventi anche culturali. Il primo di questi, già 
in via di organizzazione, sarà un convegno sulla vita di un’importante figura religiosa del secolo scorso.

Accordo tra il Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano e Mangia Trekking
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a cura di: Davide Corrocher

Running, trail running e triathlon 

sono i settori in cui il negozio 

si è affermato come uno dei 

punti di riferimento nell’area 

costiera marchigiana e non 

solo. Sport Lab di Porto San 

Giorgio è nato nel 2014 con 

l’obiettivo di offrire prodotti 

di alta qualità per le discipli-

ne che tratta a un pubblico 

esigente e spesso già molto 

informato sulle principali novi-

tà che il mercato propone. Un 

servizio tecnico e competente 

è in quest’ottica uno dei pun-

ti di forza di una realtà che 

mira a creare fidelizzazione 

fra gli appassionati ma anche 

gli specialisti che richiedono 

professionalità, alta gamma e 

tecnicità. Sport Lab ha sapu-

to finora intrecciare importanti 

e produttive partnership con 

i numerosi centri medici, fisio-

terapici, podologici e sportivi 

e collaborazioni continuative 

con società sportive professio-

nistiche e amatoriali di tutti gli 

ambiti sportivi. Soci fondatori 

e co-amministratori del pun-

to vendita sono Paolo Giro-

nacci e Samuele Bruni. Paolo 

ha maturato una ventennale 

esperienza nel settore, avendo 

ricoperto ruoli di responsabile 

delle vendite nei migliori shop 

sportivi della provincia ferma-

na e maceratese dal 1996. 

Samuele, che conta anche su 

una qualifica di arbitro di cal-

cio a livello nazionale, svolge 

un’attività prevalentemente 

dedita ai rapporti con le so-

cietà sportive e all’organizza-

zione di eventi.

Fra le numerose proposte di 

Sport Lab, i prodotti Noene 

sono diventati un abituale 

consiglio fra chi pratica sport 

a tutti i livello, come strumento 

di prevenzione e come aiuto 

nel recupero post infortuni. Ne 

abbiamo parlato con Samuele.

Da quanti anni trat-
tate il prodotto?
Circa un anno e mez-

zo: abbiamo iniziato 

la collaborazione a 

fine 2014.

Che crescita ha avu-
to nelle vendite?
Una crescita enor-

me. Il modello che 

vendiamo di più è in 

particolare la soletta 

Invisible SP01 (in foto, 

ndr), molto apprez-

zata perché con uno 

spessore minimo non 

altera la calzata. 

Quali sono i princi-
pali riscontri di chi lo prova?
I feedback che riceviamo sono 

sempre molto positivi. Sono 

in molti a segnalarci di aver 

riscontrato benessere fisico, 

riduzione degli acciacchi, di-

minuzione dei fastidi articolari. 

E in generale aiuta a 

ridurre sensibilmente 

l’affaticamento.

Ricevete molte ri-
chieste da parte 
della clientela, o 
è più frequente il 
fatto che siate voi 
a dover proporre 
l’acquisto? In ge-
nerale ritieni che ci 
sia una buona co-
noscenza del mar-
chio?
Spesso siamo noi a 

presentare queste 

solette, ma devo dire 

sono molti a cono-

scere la tecnologia. 

Molte volte entra in negozio 

un cliente che ha una pre-

scrizione fisioterapica, orto-

pedica o fisiatrica. A ulteriore 

conferma della validità del 

prodotto, anche dal punto di 

vista medico.

Sport Lab è punto di riferimento fra gli appassionati di sport all’aria aperta 

nella provincia di Fermo. Molti sono “consumer soddisfatti” della tecnologia svizzera.

Amatori e professionisti: 
un aiuto per tutti

SHOPS / NOENE E IL PARERE DEI NEGOZIANTI

SCHEDA TECNICA
Nome negozio _ Sport Lab
Indirizzo _ Via Fratelli Rosselli, 222 
63822 - Porto San Giorgio (FM)
Telefono _ 0734.677202
E-mail _ info@sportlabstore.it
Sito _ www.sportlabstore.it
Titolari _ Paolo Gironacci 
e Samuele Bruni 
Anno di nascita _ 2014
Numero sedi _ 1
Discilpline trattate _ Running, Trail 
Running, Triathlon, Nordic Walking, 
Fitness
Marchi attrezzatura _ B-Lite, 
Garmin, Leki, McDavid, Motus, Noene, 
Polar, Run&Move, Spenco, Timex 
Ironman, Tom Tom, W-Tek
Marchi calzature _ ASICS, Brooks, 
Mizuno, New Balance, Newton, 
Reebok, Salomon, Saucony, Under 
Armour
Marchi abbigliamento _ ASICS, 
Brooks, Compressport, Gore Running 
Wear, Mizuno, Reebok, Salomon, Tyr
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Assosport e la società di ricerche di 

mercato Dimark hanno condotto un’in-

dagine sulla distribuzione di articoli 

sportivi nel mercato italiano affrontan-

do la salute dei punti vendita (distinti 

fra indipendenti e appartenenti a ca-

tene), le categorie merceologiche (con 

un focus centrato sugli sport invernali) 

e una disserzione dei dati complessivi 

per le diverse regioni italiche. L’anali-

si che ne viene fuori offre uno spac-

cato del mercato attuale e illustra il 

rapporto anno per anno di aperture e 

chiusure dei punti vendita sportivi dal 

2010 al 2015 (sebbene questi ultimi 

non siano definitivi). Cosa ci dicono i 

dati? Andiamo con ordine analizzando 

i singoli aspetti per darci una visione 

complessiva.

IL MERCATO ITALIANO
Attualmente il mercato sportivo ita-
liano annovera 3.468 aziende e 
4.458 punti vendita (1.641 di questi 

trattano attrezzature da neve come sci, 

snowboard, scarponi, attacchi, caschi, 

occhiali) in cui sono stati acquista-
ti 2.363.384.101 articoli (relativi a 

tutte le categorie merceologiche), con 
una media per negozio di 530.144. 
In questo totale risaltano 407 punti 
vendita (311 anche per la neve) lega-
ti a catene di rivenditori, che da sole 
contano quasi la metà degli acqui-
sti fatti, ovvero 1.004.294.702, per 
una media di 2.467.554 a negozio. 
È evidente come le catene di negozi 

quali Decathlon, Cisalfa e altre ancora, 

abbiano un potere di vendita superio-

re ai negozi classici, che pur vantando 

una maggiore attenzione al cliente e 

una migliore conoscenza del prodotto, 

sono sopravanzate in termini di acqui-

sti dalla maggiore disponibilità e dai 

prezzi concorrenziali delle prime. Come 

si evince dalle due “torte” (grafico 1), a 

fronte di una presenza complessiva sul 

mercato schiacciante dei negozi indi-

pendenti, 91% contro il 9% delle catene, 

il totale di acquisti mostra una fetta 

solo del 58% a favore dei primi e del 

42% a favore dei secondi.

I PUNTI VENDITA DAL 2010 AL 2014/15
Un dato estremamente interessante sul-

lo stato di salute del mercato sportivo 

italiano, guardando in particolar modo 

ai punti vendita, è quello relativo alle 

chiusure e aperture di negozi avvenute 

dal 2010 al 2015 (anche se i numeri 

relativi a quest’ultimo anno non sono 

definitivi). Così, dando un’occhiata 

al grafico 2 e alle relative curve nel 

grafico 3, notiamo una flessione conti-

nua e costante delle aperture di punti 

vendita sportivi che, dai 331 nuovi nel 

2010, sono scese a 177 nel 2014 (93 

nel 2015, numeri ancora in definizione, 

come sopracitato). Diverso l’andamen-

to delle chiusure che, quanto meno, mo-

strano segnali di ripresa a partire dal 

2013. Infatti mentre la curva cresce con 

decisione dalle 318 chiusure nel 2010 

alle 601 nel 2013, gli anni seguenti 

segnano una svolta importante (come 

una sorta di stabilizzazione) e un calo 

notevole fino a 227 chiusure nell’anno 

scorso.

COSA È VENDUTO DI PIÙ?
Abbigliamento, calzature, attrezzature 

o accessori vari. Cosa traina maggior-

mente le vendite di un negozio? E qua-

le tipologia di articoli sportivi: sport di 

squadra, outdoor, fitness o prodotti life-

style? Le torte 4, 5, 6 danno uno spac-

cato esaustivo e una risposta definitiva 

alla domanda. Secondo i dati raccolti 

da Dimark infatti sono l’abbigliamento e 

le calzature a farla da padroni nei ne-

gozi sportivi, coprendo rispettivamente 

una fetta del 26% e 27% rispetto agli 

acquisti totali. A seguire le attrezzature, 

con il 19%, e l’abbigliamento tecnico 

con 17%. Le altre categorie merceolo-

giche racimolano il restante 11%. Inte-

ressanti sono infine gli spaccati relativi 

alle calzature e alle attrezzature. Men-

tre il primo evidenzia un (oserei dire) 

ovvio predominio delle scarpe per l’at-

tività sportiva con il 62% degli acqui-

sti, lifestyle e outdoor si spartiscono la 

restante fetta di mercato con il 29% e 

il 9% rispettivamente. Più diversificata la 

situazione relativa agli attrezzi, dove 

predominano gli sport su neve al 30%, a 

seguire campeggio con il 16%, ciclismo 

e fitness entrambi con il 15%.

FOCUS SUL NOLEGGIO
Un discorso a parte vale per il merca-

to del noleggio (tabelle 7 e 8) che 

nell’indagine di Assosport e Dimark 

viene suddiviso in due canali: pun-

ti vendita di articoli sportivi trattanti 

il servizio di noleggio e punti vendita 

specializzati in noleggio. Altri canali 

quali scuole sci, affittacamere, alberghi 

o garnì contano volumi talmente esigui 

da poter essere considerati seconda-

ri. In totale comunque si parla di 969 

negozi (615 i trattanti noleggio, 354 

gli specializzati), con un fatturato in 

euro pari a 190.778.000 e una media 

per negozio di 197.000. Tra gli sport 

trattati invece il 92% dei punti vendita 

tratta lo sci alpino, il 49% anche snow-

board. Sci nordico, bob e slittini e bike 

hanno percentuali inferiori: 15%, 8% e 

10% rispettivamente.

a cura di: Simone Berti

Come vengono distribuiti 
gli articoli sportivi in Italia?

La situazione dei punti vendita e degli acquisti compiuti dal 2010 al 2015, 

con alcune sottolineature relative alle categorie merceologiche 

e alla situazione italiana regione per regione. Il mercato attuale vanta 3.468 aziende 

e 4.458 punti vendita in cui sono stati acquistati 2.363.384.101 articoli.

DATI & STATISTICHE / L’ANALISI DI ASSOSPORT E DIMARK

 •  3

 •  2 APERTURE/CHIUSURE PUNTI VENDITA

 

 

 

 

Canale Negozi  Fatturato noleggio  Media Fatturato Media acquisti 
  (euro)  per negozio (€) per negozio (€)
Art sportivi a noleggio  615 130.244.000  212.000 
Canale spec noleggio 354 60.534.000  171.000 30.000
TOTALE 969  190.778.000   197.000

SPORT % di Trattanti  
Sci alpino 95
Snowboard 49
Sci nordico 15
Bike 10 
Bob/slittino 8

(*) i dati relativi all’anno 2015 sono da considerarsi non definitivi

 

 

 

Anno Totale Indipendenti Catene Totale  Indipendenti Catene
2010 331 293 38  318 314  4 
2011 269 243  26  439  397 42
2012 245 222 23 583 569 14
2013 196 186 10 601 592 9
2014 177 166 11 399 376 23
2015 (*) 93 85 8  227 219 8

TOTALE 1.311 1.195 116 2.567 2.467 100

Aperture Chiusure

Fitness 15%

Ski 30%
Altro 8%Skate 1%

Ciclismo 15%

Acquatici 
2%

Arrampicata 
3%

Campeggio 
16% Tennis

 10%

Aperture
Chiusure

Indipendenti Catene

Calzature 27%

Mare 6%

Abbigliamento 26%Attrezzi 19%

Abbigliamento
Tecnico 17%

Intimo 1%

Accessori 4%

 •  4-5-6 QUOTE ACQUISTI PER CATEGORIA

NOLEGGIO
SPORT TRATTATI

Outdoor 9%

Per lo sport 62%

Lifestyle 29%

Spaccato calzature

Spaccato attrezzi

 •  7-8

Punti vendita Totale acquisti •  1
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Zone geografiche P. vendita P.v. (%) Acquisti Acq. (%)     Media Acq.
AREA

REGIONI
Zone geografiche P. vendita P.v. (%) Acquisti Acq. (%)     Media Acq.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord  2.057  46  1.152.932.123  49  560.492 
Centro  1.321  30  757.697.376  32 573.579
Sud  1.080 24 452.754.602 19 419.217

TOTALE 4.458 100 2.363.384.101 100  530.144

Valle D’Aosta 63  1,4  14.017.144  0,6  222.949 
Piemonte 341  7,5  176.481 273  7,5  517.540
Liguria  143 3,2 63.680.663 2,7 445.319
Lombardia 667  15,0  456.724.552  19,3 684.744
Trentino Alto Adige 341  7,6  157.775 218  6,7  462.684
Veneto  396 8,9 211.341.203 8,9 533.690
Friuli Venezia Giulia 106  2,4  72.912.070  3,1  687.850 
Emilia Romagna 359  8,1  211.154.321  8,9 588.201
Toscana 321 7,2 161.967.834 6,9 504.573
Marche 124  2,8  67.112.752  2,8  541.232 
Umbria  60  1,3  26.784.492  1,1  446.408
Abruzzo 109 2,4 42.551.635 1,8 390.382
Molise  16  0,4  12.479.587  0,5  779.974 
Lazio  332  7,4  235.636.755  10,0  709.749
Campania 245 5,5 126.091.176 5,3 514.658
Puglia  244  5,5  105.205.131  4,5  431.169 
Basilicata 37  0,8  13.739.949  0.6  371.350
Calabria 118 2,6 42.791.609 1,8 362.641
Sicilia  276  6,2  113.834.684 4,8  412.445 
Sardegna 160  3,6 51.092.053  2,2  319.325

TOTALE 4.458 100 2.363.384.101 100  530.144

Nelle tabelle viene illustrata la situazione suddivisa per 
regione e per aree geografiche in Italia. La Lombardia 
domina incontrastata per punti vendita (667) e acquisti 
(456.724.552), mentre regioni come Piemonte, Veneto, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana e Lazio 
seguono con una fetta inferiore alla metà di quella lom-
barda. A livello di macroaree, ovvero nord, centro e sud, 
le regioni settentrionali vantano un numero di punti ven-
dita e di prodotti acquistati quasi al 50% rispetto alle altre 
due regioni (per l’esattezza 46% nei negozi e 49% negli 
acquisti).

Nord

Centro

Sud

NUMERO PUNTI VENDITA

TOTALE ACQUISTI
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a cura di: Paolo Grisa

Il giovane alpinista italiano è rientrato dalla Patagonia con un bel bottino: due vie targate 

Ragni di Lecco al Cerro Torre, realizzate insieme a Luca Godenzi, e la prima ripetizione 

della via al Fitz Roy. Ma da raccontare c’è anche la scelta di utilizzare abbigliamento PFC free.

“La mia Double Ragni Experience 
Patagonica PFC free”

INTERVISTA / IL RAGNO DAVID BACCI CI PARLA DELLA SUA PRIMA AVVENTURA PATAGONICA

In particolare ci incuriosiva sapere come fos-

se venuto a conoscenza della campagna 

di Greenpeace e che genere di contatti 

avesse avuto con l’organizzazione, quali 

marchi gli avessero fornito l’abbigliamento, 

e se avesse notato differenze di performan-

ce rispetto alle tecnologie tradizionali. Ecco 

cosa gli abbiamo chiesto:

Ciao David, presentati brevemente.
Ho 31 anni e sono di Varese. Ho iniziato 

ad arrampicare a 18 anni, sulle montagne 

vicino a casa, sotto la guida di forti scala-

tori della zona. Ovviamente già puntavo a 

viaggiare per scalare montagne in tutto il 

mondo. Soprattutto nei Paesi più lontani e 

nei luoghi remoti.

Quando e come sei venuto a cono-
scenza della campagna di Greenpeace 
#DETOX outdoor?
Ne sono venuto a conoscenza attraverso i 

social network di Greenpeace a inizio 2014. 

Eri già a conoscenza che i trattamenti 
DWR contengono PFC e che alcuni studi 
ritengono che tutti i PFC, anche quel-
li a catena corta, possano disperdersi 
nell’ambiente e essere nocivi per l’uomo?
Prima del 2014 non avevo idea del fatto che 

i capi destinati a un ultilizzo outdoor fossero 

prodotti con PFC tossici, la cosa mi aveva 

sconcertato e ne ero rimasto allibito. Come 

potevano aziende che “guadagnavano con 

la natura” al tempo stesso inquinarla in que-

sto modo, oltre a mettere in pericolo la salute 

delle persone che utilizzano i prodotti stessi?

Come sei venuto a contatto con Green-
peace e com’è nata l’idea di una spedi-
zione alpinistica PFC free?
La campagna di Greenpeace era rivolta 

alla comunità outdoor e quando ho visto il 

loro appello aperto agli scalatori di inviare 

idee e proposte non mi sono tirato indietro. 

Avevo già in mente di scalare il Cerro Torre 

e il Fitz Roy nel modo più green possibile 

e mi intrigava molto l’idea di convincere 

le aziende outdoor che capi di abbiglia-

mento tecnico con membrane ecologiche 

fossero a pari livello di prestazione con le 

vecchie membrane trattate con PFC tossici. 

Secondo me alpinisti e appassionati outdo-

or devono anche essere ambientalisti e non 

solo consumatori della natura. 

Quali sono i brand che ti hanno fornito 
l’attrezzattura senza PFC e quali prodot-
ti hai utilizzato in dettaglio? Tu avevi già 
contratti di sponsorizzazione o rapporti 
di collaborazione con altri marchi? Que-
sta scelta ti ha creato qualche genere 
di problema?
I brand che mi hanno fornito materiale PFC 

free sono stati l’inglese Pàramo, che produ-

ce con membrane ecologiche e la svedese 

Fjallraven. Pàramo mi ha fornito la giacca e 

i pantaloni Enduro oltre ai baselayer Grid 

e Classic. Fjallraven invece mi ha fornito la 

bellissima tenda Akka Endurance 2. Non 

avevo nessun rapporto di collaborazione 

con altri di marchi e quindi non ho avuto 

alcun problema.

Sei già stato altre volte in Patagonia?

No, è stata la mia prima volta nella magica 

Patagonia Argentina, erano molti anni che 

sognavo di andarci.

La spedizione ha portato a ottimi frutti: 
ripetizione della via dei Ragni al Cerro 
Torre e prima ripetizione della via dei 
Ragni al pilastro Est del Fitz Roy. Vuoi 
raccontarci qualcosa su cosa ha signi-
ficato per te raggiungere questi risultati 
e qualche aneddoto particolare dei mo-
menti più topici di questi giorni patago-
nici?
Sono molto contento dei risultati di questa 

spedizione. Era un sogno che coltivavo da 

molto tempo e poterlo realizzare è stato 

davvero una grande soddisfazione perso-

nale oltre a trasmettere un messaggio am-

bientalista. Sperando di migliorare anche un 

po’ il mondo dell’outdoor. Essendo appena 

diventato Ragno di Lecco (insieme a Dimitri 

Anghileri, Andrea Ratti e Marco Maggioni), 

poter ripercorrere le tracce e le salite dei 

forti del passato, specialmente del pata-

gonico Casimiro Ferrari, è stato un grande 

onore. Ho nel cuore diversi momenti, tra cui 

la salita al Cerro Torre, le due notti nella 

truna di neve al Col De La Esperanza (la 

prima con la tensione e l’anticipazione della 

salita, la seconda con la felicità di esserci 

riuscito), il difficile tiro del fungo di ghiaccio 

in cima che mi ha veramente portato al li-

mite (50 metri di ghiaccio e neve verticali 

e strapiombanti con solo 3 viti). Poi il lungo 

ritorno di 15 ore per lo Hielo Continental il 

giorno del mio compleanno. E ancora sulla 

irripetuta Ragni al Fitz Roy, quando mi sono 

trovato a bivaccare in mezzo a una fitta 

nevicata che durò tutta la notte e dove 

rimasi fortunatamente asciutto. A 300 metri 

dalla cima, quando una corda si è inca-

strata proprio sotto una cascata d’acqua 

e ci ho messo almeno 20 minuti per disinca-

strarla (per fortuna anche qua sono rimasto 

asciutto e la performance della giacca e 

pantaloni hanno fatto la differenza). Infine, 

naturalmente, la cima del Fitz Roy dopo tre 

giorni di scalata: un’esperienza fantastica. 

Hai riscontrato differenze di performance 
nell’utilizzo di prodotti PFC free rispetto 
ai prodotti tradizionali?
Sono rimasto molto soddisfatto dalla per-

formance dei vestiti di Pàramo. Sempre 

asciutti e caldi anche in momenti davvero 

estremi. Oltre ad averli maltrattati nella sca-

lata in fessura Offwidth, sono ancora integri 

e praticamente nuovi. La tenda ha tenuto 

benissimo anche sotto le sferzate del for-

tissimo vento patagonico. Non penso che 

i miei vecchi gusci in Gore-Tex avrebbero 

funzionato altrettanto bene. Sempre troppo 

poco traspiranti e una volta bagnati non si 

asciugavano altrettanto velocemente. 

È stata un’esperienza isolata o continue-
rai a collaborare con questi marchi? 
Spero proprio di poter continuare a col-

laborare con marchi PFC free e spero che 

tutti i marchi in futuro possano garantire 

questo standard. Non c’è spazio nel mon-

do dell’outdoor per prodotti tossici e non 

sostenibili. 

ALCUNI PRODOTTI UTILIZZATI

Da sinistra: David durante una delle fasi 
di scalata, all’ingresso della truna di neve 
del bivacco e in vetta al Fitz Roy

A sinistra il completo giacca 
e pantaloni Enduro. Sopra e a 
fianco, maglia e calzamaglia 
Grid di Pàramo

La tenda Abisko 
Endurance 

di Fjallraven



1 Caratteristiche funzionali
Per quanto riguarda i consumatori è 
emerso che come ordine di importanza, 
le tre proprietà ritenute fondamentali 
per le giacche non imbottite sono: 
l’idrorepellenza, la durabilità e la resistenza 
al vento. Per quelle imbottite invece: 
il calore dell’imbottitura, la durabilità e 
l’impermeabilità al vento. La durabilità 
è quindi un elemento fondamentale per 
entrambi i tipi di prodotto. Dal punto di vista 
delle aziende invece tra le giacche non 
imbottite, le caratteristiche irrinunciabili 
sono: idrorepellenza, durabilità e 
traspirabilità; per quelle imbottite: il calore, 
la durabilità e la traspirabilità.

2 Tipo d’uso
In sintesi, le attività più frequenti per i 
consumatori finali sono: l’escursionismo/
trekking/alpinismo, l’uso casual/urbano 
(nella ricerca definito come il “portare 
a spasso il cane”) e solo per le giacche 
imbottite: sci/snowboard, camminare sulla 
neve, andare con la slitta, corsa/ ciclismo/
camminate. Le preferenze non variano a 
seconda dell’area geografica, fatta eccezione 
per la Scandinavia, l’unico caso in cui le 
giacche non imbottite vengono indossate 
anche nelle attività in mezzo alla neve. 
Sul fronte dei brand i risultati sono 
abbastanza simili, tuttavia il mondo 
casual è posizionato più in basso.

3 Arco di utilizzo del prodotto
In merito al ciclo di vita di una giacca ci sono 
differenti opinioni tra i due campioni. 
La maggior parte dei marchi si aspetta per 
entrambe le giacche che vengano utilizzate 10 
anni o più. La maggior parte dei consumatori si 
aspetta di utilizzare entrambi 
i tipi di capi da 4 a 5 anni. 

Ricerche ulteriori: Molti aspetti sono ancora da indagare sul tema dei finissaggi DWR. Il gruppo di ricerca sull’abbigliamento funzionale è ancora attualmente al lavoro per ulteriori 
ricerche. Il loro piano di ricerca punta a migliorare la conoscenza sui finissaggi idrorepellenti, cercando strade per utilizzare sull’abbigliamento outdoor trattamenti idrorepellenti non 
fluorinati. Ci son altre linee di indagine su questa ricerca: comprendere come i tessuti idrorepellenti vengono usati dai consumatori e come vengono mantenuti, revisionare i metodi in cui 
l’idrorepellenza ai liquidi viene verificata, capire come l’idrorepellenza condiziona la temperatura climatica della persona. Un sondaggio online è stato ideato per comprendere i bisogni 
dei consumatori. A fianco di questo una valutazione della comunicazione rivolta ai consumatori sulla cura dell’abbigliamento outdoor è stata fatta così come un controllo di laboratorio 
sull’effettività dei prodotti per la manutenzione, al di là dell’influenza delle varabili di lavaggio, nei composti PFC free. 

4 Manutenzione prodotto
•  Frequenza del lavaggio
I consumatori lavano le loro giacche da 
outdoor una massimo due volte l’anno. 
La maggior parte dei marchi non fornisce 
raccomandazioni in merito alla frequenza 
di lavaggio dei capi. 
•  Stiratura e asciugatrice
I marchi raccomandano di utilizzare 
l’asciugatrice ed effettuare l’operazione 
di stiratura. Tuttavia la maggior parte 
dei consumatori non stira e non asciuga 
a macchina i capi di abbigliamento 
senza particolari differenziazioni tra 
i Paesi europei. Questo significa 
che i consumatori perdono l’opportunità 
di ri-attivare le caratteristiche DWR dei 
loro capi.
•  Re-impregnazione
Per quanto riguarda la frequenza di 
rinnovo del trattamento dopo il lavaggio, 
le aziende in media non danno alcuna 
indicazioni in merito. I consumatori in 
genere seguono due atteggiamenti 

contrastanti: non effettuano mai il 
rinnovo del trattamento, oppure lo fanno 
ad ogni lavaggio. 

•  Raccomandazione sull’utilizzo 
di specifici prodotti per 
la re-impregnazione - Il 50% 
delle aziende raccomanda un prodotto 
specifico per il rinnovo del trattamento 
DWR, nello specifico Nikwax, Grangers, 
Heysport. Se poi andiamo a chiede-
re alle aziende se quei prodotti per il 
rinnovo del DWR contengono composti 
fluorinati, il 35% delle aziende ha rispo-
sto sì in merito alla presenza di fluorinati 
nei prodotti specifici, il 32% ha risposto 
“solo alcuni”, per il 21% non ne è valida 
la domanda, il restante 12% per metà ha 
risposto no e per metà non lo sapeva. A 
proposito poi dell’impatto ambientale del 
rinnovo del trattamento DWR è emerso 
che in media in Europa il 70% dei consu-
matori non ne era a conoscenza dell’im-
patto ambientale dei perfluorati presenti 

nei trattamenti DWR. Tra coloro che ne 
erano a conoscenza le motivazioni emer-
se sono state: l’inquinamento chimico, 
l’inquinamento dell’acqua, il fatto che 
siano dannosi per l’uomo, dannosi per 
l’ambiente, dannosi per la vita marina, la 
tossicità e la non biodegradabilità. 
In merito alle soluzioni alternative per 
rimpiazzare le tecnologie basate sull’uso 
dei perfluorati tra i consumatori il 19 % 
ha risposto che non ci sono alternative, 
l’81,5% ha risposto che ce ne sono. 
Tra questi sono state individuate queste 
possibili alternative: dendrimeri, cera di 
paraffina, finissaggi bionici. I brand in 
merito alla domanda su come vendere 
le giacche prive di PFC vista la scarsa 
conoscenza da parte dei consumatori 
dell’impatto ambientale di queste 
sostanze hanno risposto: attraverso il 
cambio o la modifica delle etichette,  
attraverso campagne, diffusione 
di notizie sui media, il marketing e 
maggiori informazioni nei punti vendita. 

Giacche e DWR: cosa ne pensano aziende e consumatori? 

UNA RICERCA PRESENTATA ALLA FIERA DI ISPO

A Ispo abbiamo seguito la conferenza sulla 
Ricerca realizzata dall’Università De Mont-
fort di Leicester, finanziata dall’European 
Outdoor Group, dalla German Sporting 
Goods Association, dall’Outdoor Industry 
Association statunitense, l’Outdoor Sports 
Valley francese e dal consorzio di aziende 
ZDHC (Zero Discharge For Hazardous 
Chemicals). Erano presenti anche alcuni 
rappresentanti delle aziende outdoor così 
come membri di Greenpeace. Lo studio 
è stato pubblicato dall’European Outdoor 
Group nell’ottobre 2015 e si è focalizza-
to su due tipi di capi: giacche imbottite e 

non imbottite. La ricerca è stata effettuata 
intervistando aziende e consumatori sui 
seguenti temi: 

1 Caratteristiche funzionali
2 Tipo d’uso
3 Arco di utilizzo del prodotto
4 Manutenzione prodotto:
 a. Re-impregnazione
 b. Frequenza di lavaggio
 c. Attenzione all’ambiente
 d. Tecnologie alternative 
 per il DWR

La ricerca è durata dalla primavera 2014 

fino alla primavera 2015. Le prime scoperte 
sono state presentate a Outdoor 2014 con 
risultati da Regno Unito, Germania, Stati 
Uniti e Scandinavia. In seguito è stato 
fatto uno studio aggiuntivo sulla Francia. 
Consumatori e aziende sono stati invitati a 
partecipare a un sondaggio online. C’è sta-
to un ottimo tasso di risposte alle domande. 
I consumatori coinvolti erano 1.075, tra 
questi 571 della Germania, 203 dal Regno 
Unito, 141 dalla Francia e 178 da Svezia, 
Usa e Danimarca. Sul fronte delle aziende 
hanno risposto 59 rappresentanti di 30 
differenti marchi da tutta Europa. 

DWR
Un trattamento DWR è 
un finissaggio resistente 
all’acqua e talvolta anche 
alle macchie e agli oli. 
È applicato alla superficie 
del tessuto di un capo per 
accrescere le sue proprietà 
di far scivolare l’acqua 
prevenendo che 
si inzuppi o sporchi. 

Con che frequenza raccomandate di lavare le giacche imbottite e non imbottite?
CONSUMATORI AZIENDE

Dopo quanti cicli di lavaggio rinnovate il trattamento DWR delle vostre giacche?
CONSUMATORI AZIENDE

I prodotti re-impermeabilizzanti 
contengono perfluorati?
CONSUMATORI
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Durante la Press Conference che si è tenuta in Climbing Technology, la Lunger 

ha risposto alle nostre domande e ha trascorso la giornata in azienda come consulente 

per l’attrezzatura. Tra i “doni” portati dall’altoatesina dagli occhi blu al titolare 

Carlo Paglioli, anche il fittone da neve che è stato al Camp4, a 7.200 metri.

a cura di: Tatiana Bertera

INTERVISTA / L’ALPINISTA CHE HA PARTECIPATO ALL’INVERNALE AL NANGA PARBAT CON MORO

“Due tipi di riprese, quella fisica e quella psi-

cologica. L’ultima, spesso sottovalutata, è in 

realtà molto importante”. Lo ha raccontato 

la vulcanica Tamara Lunger nel corso di una 

press conference che si è tenuta presso la 

sede dell’azienda bergamasca Climbing 

Technology e alla fine della quale la Lun-

ger ha stappato una bottiglia di spumante 

insieme al titolare Carlo Paglioli e a tutto il 

team CT. Per festeggiare il suo ritorno dalla 

spedizione invernale al Nanga Parbat, du-

rante la quale il trio Simone Moro, Alex Txi-

con e Ali Sadpara è riuscito a raggiungere 

la vetta, ma anche per le nuove avventure 

per cui la sua mente iperattiva sta già la-

vorando. Una conferenza stampa che ha 

preso i toni rilassati di una chiacchierata tra 

amici, tra un crescendo di botta e risposta a 

cui Tamara ha partecipato con entusiasmo 

e con il suo italiano dall’accento bolzanino. 

Abbiamo il piacere di riportarvi gli stralci più 

interessanti.

Tamara, come è stato il rientro a casa?
Non è stato e non è facile. Non mi sono an-

cora riabituata. Il recupero è duro. Con la 

mente sono quasi rimasta lì, perché mi piace 

talmente tanto che appena rientrata, il gior-

no successivo, ho pianto perché con il cuo-

re ero ancora al Campo Base. Potrei vivere 

sempre lì, al Campo Base. 

La maggiore difficoltà incontrata?
Il fatto di dover riabituarmi alla città, al 

caos, alla gente. I ritmi sono diversi: tutti ti 

vogliono e tutti ti chiedono qualcosa. Quel-

lo che non capiscono è che ci vuole tempo 

per abituarsi di nuovo ai ritmi di “qua”. Io 

sono, mi sento e voglio rimanere un po’ come 

quella “Heidi” che vive tra i monti. Quando 

mi chiamano e mi chiedono: “Tamara, posso 

farti due domande?”, io ho inziato a rispon-

dere: “Certo, ma due non tre. Perché alla ter-

za magari non rispondo” (ride, ndr).

Schietta!!
Certo, sincera direi. Vera. Perché la nostra 

società necessita di persone vere. Che mo-

strino quello che sono, senza maschere. E io 

voglio essere così: desidero essere me stessa. 

Progetti a breve?
Ho la mente piena di cose. Ma non mi sbilan-

cio… (in realtà ora di fine intervista Tamara 

ci accennerà a qualcosa, ndr).

Sei partita dalle Alpi e ora sei sulle gran-
di montagne. Come sei direzionata ora?
Mi piace la montagna in generale, ma sulle 

Grandi Montagne io sento qualcosa di di-

verso, di più profondo. La sfida è maggio-

re. La quota. Il freddo. La lontananza dalla 

civiltà. 

La lontananza, appunto. Ma non ti man-
ca nulla quando ti trovi, per diversi mesi, 
al Campo Base?
In questa ultima spedizione ho patito tan-

to la mancanza di cibo fresco… ma per il 

resto, no! Quella è la mia vita. Neppure la 

famiglia: la sento quasi quotidianamente 

su Skype o per telefono e questo mi basta. 

Con quei paesaggi a fare da sfondo, con i 

compagni di cordata, con un obiettivo da 

raggiungere, con tutte queste cose e sola 

a cospetto della montagna, lì incontro la 

vera pace.

Qua invece?
Qua è ormai impossibile. La montagna è 

giustamente di tutti e quindi sulle “nostre” 

montagne c’è tantissima gente, che pratica 

gli sport più disparati, che ascolta musica, 

che fa festa con gli amici, che porta i figli… 

Là invece siamo soli: io, i miei compagni di 

spedizione, la montagna. Un viaggio non 

solo alpinistico, ma anche interiore.

Per quanto riguarda il team e i compagni 

di spedizione?
Il team è fondamentale. Il cuoco e l’aiuto 

cuoco di quest’anno erano già vecchie 

conoscenze, pertanto andavamo sul sicuro. 

Come compagno di cordata per me Simone 

è il top: ci capiamo al volo su tutto. Di me-

glio credo non possa esistere.

Sul fronte attrezzatura e abbigliamento 
ritieni di aver fatto scelte azzeccate?
Sì, non ho avuto grandi problemi. Avevamo 

il giusto, l’indispensabile, e le solette riscal-

date da inserire nello scarpone. Anche se 

alla fine abbiamo avuto, sia io che Simone, 

i piedi freddi, con dei principi di congela-

mento. Alex e Alì invece si sono congelati il 

naso. L’imbragatura Tami si è rivelata molto 

confortevole, leggera e facile da indossare 

anche con i guanti.

Come si può fare ad allenarsi nel periodo 
pre spedizione quando si va incontro a 
condizioni come quelle che hai trovato 
(ad esempio -58 gradi percepiti, ndr)?
Ti alleni, certo. Alla resistenza. Ma poi il vero 

allenamento coincide con la spedizione. E 

durante ogni spedizione cresci, sperimenti 

e impari cose sempre nuove, che faranno 

da bagaglio per la spedizione successiva. 

Questa volta mi sono allenata alle tempe-

rature rigide, ad esempio. Con temperatu-

ra percepita pari a 58 gradi sotto lo zero, 

credo che non avrò mai più problemi col 

freddo (ride).

Ma la chiave del successo durante una 
spedizione?
Il fatto di stare bene in determinati ambien-

ti è, credo, in parte anche questione di… 

dna. È l’anima che sta bene in un determi-

nato luogo e quando puoi fare quello che 

ti piace, nel luogo che ti riempie l’anima, beh, 

allora non può non essere un successo.

L’intervista di Tamara dura un’oretta, non di 

più. All’insegna dell’autenticità. “Perché di più 

sarebbe una sofferenza”, come dice lei. Pri-

ma però di terminare Tamara ci rivela che 

il suo sogno rimangono per ora le Grandi 

Montagne inviolate. Che ci sono almeno an-

cora due progetti che deve assolutamente 

realizzare con Simone Moro, ma che sta va-

lutando la possibilità di scegliere anche un 

altro compagno di cordata. Il nome potreb-

be presto diventare di pubblico dominio. 

2 domande (e non 3!) a Tamara
La Lunger in veste di consulente tecnico di CT, nella foto centrale insieme al titolare Carlo Paglioli (al centro) e Paolo Cattaneo

Festeggiando 
l’ascesa al 

Nanga Parbat 
in invernale

TAMI / Imbracatura sviluppata in col-
laborazione con Tamara Lunger e ap-
positamente per la spedizione al Nanga 
Parbat. Compatta e leggera, solo 
185 g, è costruita con un resistente tes-
suto in rete completamente traspirante, 
confortevole in ogni situazione, persino 
sopra il tutone d’alta quota e con lo 
zaino. La soluzione costruttiva permette 
d’indossarla e toglierla facilmente con i 
ramponi o gli sci ai piedi. Questo grazie 
ai cosciali con parte anteriore apribile 
tramite il sistema fibbia “Rel-Easy”. È 
dotata inoltre di innovativo sistema di 
rinforzo e stabilizzazione dell’anello di 
servizio sganciabile. È dotata di fibbia 

FOCUS PRODOTTO

di regolazione in alluminio, due porta-
materiali e due sedi per l’inserimento del 
moschettone porta-materiale aggiuntivo 
Truck, posizionati in basso per non 
impacciare i movimenti. Ingombro ridotto 
al minimo quando riposta nella sua cu-
stodia o in una tasca della giacca. 
Disponibile in due taglie XS -M e M-XL.

DISTRIBUITO DA: Aludesign - 035.783595 - vendite@aludesign.it
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Quando immagini ad altissi-

ma risoluzione immortalano la 

montagna il risultato è davvero 

spettacolare. Lo sa bene Alastair 

Lee, il pluripremiato regista di film 

di arrampicata, che per la sua 

ultima fatica ha utilizzato la tec-

nologia più avanzata, ovvero il 

4K, dando vita ad un lungome-

traggio mozzafiato. Si tratta di 

The Citadel il film documentario 

con protagonista l’atleta Matt 

Helliker e il suo climbing part-

ner Jon Bracey mentre compio-

no la prima ascesa sulla cresta 

nord-ovest del Citadel, lunga 

1.200 mt. Soprannominata The 

Mountain God, questa vetta di 

3.000 mt è situata in uno degli 

angoli rimasti inesplorati e invio-

lati della grande Catena dell’A-

laska, le Neacola Mountains. Il 

filmato si fregia di essere il pri-

mo documentario di alpinismo 

girato in altissima definizione a 

offrire una visione sensazionale 

del mondo dell’arrampicata in 

ambienti estremi. Sponsorizzato 

da Patagonia, Osprey, Scarpa, 

Black Diamond e Adidas Eyewe-

ar su tutti, Matt Helliker è al suo 

secondo film di montagna e ci 

ha raccontato i retroscena di 

questo documentario che immor-

tala la dura arrampicata alpina 

come mai prima era stato fatto.

Com’è nata l’idea del film? 
Ho visto on line delle foto che 

mi hanno davvero impressionato, 

vette incredibili e una luce mera-

vigliosa. Ho pensato “Ok, non so 

dove sia questo posto, ma voglio 

andare lì perché è veramente 

figo!”. Sono riuscito a contattare il 

fotografo che vive in Alaska e che 

ogni giorno esce in elicottero per 

fotografare i luoghi più sperduti. 

Non sapeva dirmi quale fosse il 

luogo che mi aveva colpito per-

ché faceva moltissime fotografie. 

Alla fine l’abbiamo scovata: the 

Citadel!

Quindi hai visto una foto e sei 
partito?
A dirla così sembra una cosa 

sconsiderata, invece abbiamo 

dovuto progettare a lungo que-

sta spedizione. A complicare il tut-

to, si aggiunga che questa cima è 

circondata da vulcani e la cosa 

ci ha dato non poche preoccu-

pazioni visto che alcuni di essi 

sono ancora attivi e quando sof-

fiano mandano ceneri da tutte le 

parti, quindi nessuna possibilità 

per un elicottero di volare. Dove-

vamo pensare che saremmo stati 

ad un’ora di distanza di aereo da 

ogni forma di civilizzazione, in una 

zona remota dell’Alaska e con la 

consapevolezza che, in caso di 

attività vulcaniche, nessun aereo 

avrebbe potuto raggiungerci.

Da quante persone era formato 
il team?
Due climber (io e Jon Bracey) e 

due operatori, anche loro inglesi. 

In un momento così di solitudine 

è stato positivo essere in quattro, 

ci siamo dati supporto l’uno con 

l’altro. 

Quanto è durata la spedizione 
per la vetta del Citadel?
Secondo la tabella di marcia sa-

rebbe dovuta durare due setti-

mane, ma quando ti rapporti con 

la neve devi mettere in preventivo 

che i tempi si allungano perché 

le condizione climatiche sono im-

prevedibili. Era Maggio 2015 e a 

conti fatti la spedizione è dura-

ta 3 settimane. Prima di salire ci 

sono state parecchie nevicate e 

le pareti erano ricoperte da nevi-

schio: abbiamo passato un sac-

co di tempo a pulire le rocce. Per 

fortuna con solo 3 ore di buio al 

giorno avevamo molto tempo per 

scalare.

Perché avete scelto di usare 
questa tecnologia così avan-
zata? Cosa voleva raccontare 
il vostro film?
L’idea è venuta al regista. Rag-

giungere questi luoghi così remo-

ti non è cosa da tutti i giorni e 

spesso è difficile tornarci. Alaistar 

ha deciso di usare la migliore 

tecnologia conosciuta, il più alto 

livello di  definizione in modo da 

non perdere nemmeno un parti-

colare della spedizione. Così ha 

scelto la tecnologia 4K, io non sa-

pevo nemmeno cosa volesse dire. 

Cosa vedi nel tuo futuro? Quali 
sono i tuoi progetti?
Ho molti progetti per quest’anno. 

Voglio scalare molto in Europa, in 

particolare in Norvegia 

ma soprattutto in Scozia 

che è la miglior location. 

Scalo da quando ho 

12 anni, ora ne ho 34 

e penso che sia questa 

l’età in cui ha senso fare 

alpinismo ed escursioni 

di questo tipo perché 

serve davvero molta 

esperienza. Cerco di 

prendere sempre le sen-

sazioni migliori da ogni 

cosa che faccio indipendente-

mente che sia una spedizione più 

o meno facile. Sono alla costante 

ricerca di nuove esperienze che 

lascino un segno indelebile den-

tro. Inoltre, sono una guida alpina 

e vorrei portare avanti questo 

lavoro con la stessa passione 

che ho avuto fino a qui. Mi pia-

ce l’idea di condividere con le 

persone ciò che faccio oltre ad 

essere un altro modo di vivere la 

montagna. 

a cura di: Sara CanaliFOCUS ON / IL POTERE DELLE IMMAGINI NEL RACCONTO DI UN’IMPRESA 

Per questa spedizione Matt Helliker e Jon Bracey hanno 
portato con sé il minimo indispensabile. Due mezze corde, 
friends, rinvii, imbraghi e una tenda molto piccola, il tutto stivato 
dentro  il leggerissimo zaino Osprey Mutant (in foto a destra). 
Uno zaino disegnato per arrampicare tutto l’anno essendo ultra 
leggero, flessibile, rimovibile e adattabile a tutte le stagioni. 
Lo schienale anti-neve, le asole laterali per gli sci e il sistema 
con doppio ToolLock che permette il fissaggio rapido 
e veloce delle picozze sono stati studiati per l’inverno. 
In estate invece diventano fondamentali gli spallacci in Eva 
traforati per un’ottima aerazione, possibilità di rudurre il peso 
di 280 g grazie ad alcuni accessori rimovibili. L’accesso 
principale al Mutant 28 è una zip d’apertura nella parte 
superiore che permette di caricarlo come un secchio. 
Integrati nella parte superiore, un sistema di compressione 
e una sacca a rete per il casco. www.ospreyeurope.itG
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The Citadel, 
una spedizione 
ad alta 
definizione
Nel luogo più remoto dell’Alaska, l’atleta Osprey Matt Helliker ha conquistato la vetta 

della “Mountain of God”. Il tutto raccontato nel primo documentario di questo 

genere girato in 4k che offre una visione sensazionale dell’alpinismo di alto livello.
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FOCUS ON / L’ALLENAMENTO FUNZIONALE NECESSITA CAPI TECNICI a cura di: Sara Canali

L’idea è quella di lavorare sull’alle-

namento, quello funzionale a prepa-

rare al meglio le proprie avventure. In 

quest’ottica nasce Mountain Athletics, 

la collezione di The North Face che 

si avvale di innovative tecnologie 

per rispondere alle esigenze di chi si 

occupa di training. In questo senso, 

le aziende mirano sempre più a pro-

porre materiali tecnici in ambiti dove 

la performance non deve essere la 

migliore in assoluto, come in una gara, 

ma costante e ripetuta. Servono dun-

que capi comodi, morbidi, resistenti e 

traspiranti. Questa la sfida lanciata 

dalla casa americana con la nuo-

va collezione Mountain Athletics, che 

comprende una gamma di capi sia 

per uomo che per donna e si avvale 

di materiali particolari, come il FlashD-

ry-XD, il tessuto innovativo brevettato 

da The North Face ideato per gestire 

al meglio l’umidità e regolare la tem-

peratura, restando contemporanea-

mente resistente e flessibile.  

L’EXPERIENCE - La sala è allestita per 

una colazione a buffet, mentre ai lati, 

ben esposti, ci sono i capi della colle-

zione. L’evento si svolgerà nella parte 

posteriore dello spazio e ad unire le 

due sale, un corridoio quasi fosse un 

sentiero nella vegetazione, alla sco-

perta, in vero stile TNF. Il motto della 

giornata è “I train for” e la risposta, 

ovviamente, cambia per ognuno e 

si scrive con gessi su una grande la-

vagna. Due videoproiettori, la parola 

ai responsabili e poi Ranulph Fiennes, 

che con i suoi racconti ha ipnotizza-

to la sala: emozioni a rincorrersi che si 

perdono nelle immagini. Tempo di 

mettersi al lavoro, di allenarsi, 

cioè. Rigorosamente vestiti 

Mountain Athletics, venia-

mo divisi per gruppi: ogni 

settore è pensato ed al-

lestito per un particolare 

tipo di training, quello 

per lo sci, per il climbing, 

per la corsa. Sollevamento pesi, corsa 

con elastici, trazioni, addominali in tut-

te le salse e ancora affondi e squat, il 

tutto a ritmo sostenuto e con indica-

zioni precise da parte degli istruttori 

presenti.  Ottima la risposta da parte 

dei capi della Mountain Atheltics che, 

restando morbidi, non hanno ostacola-

to nessun tipo di esecuzione e agevo-

lato ampi movimenti. Allo stesso modo il 

pantalone restando attillato, si confer-

ma perfettamente al corpo garanten-

do sempre un alto grado di traspira-

bilità. Le scarpe da training Litewave 

Ampere promettono stabilità sui terreni 

irregolari grazie agli inserti in TPU sal-

dati che proteggono il tallone, la pun-

ta e i quartieri. La tecnologia CRADLE 

assicura stabilità al tallone, così come 

la soletta EVA a densità singola e sa-

gomata a compressione. Nonostante 

questo, qualcosa si potrebbe ancora 

migliorare, soprattutto per quanto ri-

guarda il grip su una superficie liscia 

come quella di una palestra. Adatte 

principalmente a piedi dalla pian-

ta un più larga, sono carenti nel 

supporto laterale per i piedi più 

magri, ma si tratta di piccoli 

accorgimenti che comunque 

promuovono a pieno la scom-

messa di The North Face. 

ALLENARSI CON TNF ANCHE IN ITALIA -  
A corredo del lancio della nuova Col-

lezione, a marzo prenderanno il via 

anche una serie di appuntamenti in 

alcune città italiane come Bolzano (in 

collaborazione con Sportler Sport, l’11 

marzo), Firenze (in collaborazione con 

Nencini Sport il 23 aprile) e Senigallia 

(in collaborazione con King, il 30 apri-

le). In aggiunta a queste sessioni, l’App 

di Mountain Athletics è disponibile per 

il download gratuito sui dispositivi iOS. 

Si tratta di specifici workout e video tu-

torial tenuti da atleti che dimostrano le 

tecniche più adeguate e permettono 

agli utenti di allenarsi in modo autono-

mo, semplice ed efficace.

Questione di training

ABBIAMO INCONTRATO A ISPO JEREMY DE MAILLARD, VICE PRESIDENTE MARKETING EMEA THE NORTH FACE

Una nuova idea di community tra allenamento ed experience

LA COLLEZIONE SS 2016

Dal Kalymnos Climbing Fe-
stival al The North Face Night 
Ray Outdoor Fest: quali sono 
le motivazione che vi hanno 
spinto a questa scelta?
“L’idea iniziale del Night Ray 
festival è stata quella di mettere 
insieme tutti gli aspetti che 
riguardano l’outdoor, non solo 
la parte fisica, ma anche quella 
creativa, emozionale e culturale. 
Così abbiamo pensato ad un 

evento che mescoli arrampicata ed escu-
rionismo, con wohshop di fotografia e corsi 
di cucina per soggiorni in un campo base. 
Il festival dura un week end e le attività si 

svolgono di notteo per vivere l’outdoor da 
un’altra prospettiva”.
Quali sono i risultati della prima volta in 
Verdon? L’iniziativa sarà riproposta o 
state pensando a qualcosa d’altro?
“Stiamo cercando di evolvere questo con-
cetto, abbiamo creato delle community in 
Londra, Parigi e Monaco legate al mondo 
dell’outdoor, per cui ogni week end pro-
poniamo delle attività, delle cose da fare, 
delle uscite per allenarsi, per migliorare 
come sciatore, climber, snowboarder o 
runners. Durante il week end organizziamo 
escursioni per esplorare il territorio intorno 
alla città. La nostra ambizione è quella di 
essere sempre più connessi con le perso-

ne e creare dialoghi e scambi con il nostro 
pubblico”.
Riguardo gli atleti: com’è organizzato 
il team degli ambassador di The North 
Face? Ci sono diversi livelli di sponso-
rizzazione?
“Abbiamo atleti nel team globale, atleti nel 
team europeo e ambassador locali. Quindi 
parliamo di 3 livelli di sponsorizzazione.
Parlando dei negozi del brand, quanti 
sono i negozi più importanti in Europa? 
Vi avvalete di contratti di franchising o 
preferite avere un controllo diretto dei 
negozi?
Abbiamo circa 130 negozi in Europa e 
usiamo entrambi i tipi di contratto, sia in 

franchising che con un controllo diretto”.
Tra i nuovi prodotti presentati ad ISPO 
per la prossima collezione autunno 
inverno 16/17, su quali il vostro marke-
ting è più focalizzato?
“Abbiamo presentato un po’ le chiavi della 
nostra collezione, ma sicuramente voglia-
mo concentrarci sulla collezione Mountain 
Athletics. C’è molta energia nel mondo 
dell’allenamento, ma sappiamo anche che 
non tutti possono fare la stessa cosa per 
questo abbiamo cercato di focalizzarci 
sul nostro ambito di competenza, quello 
dell’Outdoor con un’idea di allenamento 
funzionale per migliorare le proprie perfor-
mance di sciatore, climber o corridore”.

Da sinistra: T-shirt Graphic Reaxion Amp Crew 
e felpa con cappuccio Graphic Surgent

Da sinistra: top Graphic Play Hard, short Dynamix 
Stretch e la scarpa Litewave Ampere

The North Face lancia la nuova collezione Mountain 
Athletics con la voglia di conquistare anche 
il mondo dell’allenamento, all’aperto o in palestra, 
funzionale anche per le performance nelle attività outdoor. 
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FOCUS ON / LE FINALI DI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINISMO A PRATO NEVOSO (CN)
testo e foto di: Dino Bonelli

Come nel 2015, il comprensorio 

cuneese ha ospitato 

l’appuntamento conclusivo 

del circuito mondiale di specialità. 

Durante la tre giorni, proposte 

le specialità Vertical, Individual e 

Sprint. Manifestazione “benedetta” 

dalle ottime condizioni della neve 

e da un bel sole primaverile.

Qualcuno dell’organizzazione, 

forse lo stesso Giorgio Colombo 

direttore dei lavori, deve aver 

fatto un patto col diavolo o 

avere conoscenze 

molto altolocate, 

perché se l’anno 

scorso le finali della 

Coppa del Mondo 

di sci alpinismo si 

svolsero in condi-

zioni a dir poco 

ottimali, quest’an-

no la situazione 

è stata, se pos-

sibile, addirittura 

migliore. Come già 

nel 2015 anche quest’anno la 

conclusione del circuito mondia-

le si è svolta sulle nevi di Prato 

Nevoso, versante meridionale 

dell’insenatura alpina piemonte-

se. Dopo tutto un inverno arido 

e grigio, tendente al verde, una 

serie di abbondanti nevica-

te, di cui l’ultima finita il giorno 

prima dell’inizio evento, hanno 

ricoperto i percorsi di gara di 

una spessa coltre 

bianca. Un brillan-

te sole primaverile 

ha fatto splendere 

ogni singolo fiocco 

cristallino sotto gli 

sci degli atleti pro-

venienti da tutto in 

globo, di cui, per la 

prima volta, anche 

dalla Cina. Le gare 

si sono svolte con la 

consueta sequenza: 

Vertical, Individual Race e Sprint.

VERTICAL 
La prima, il venerdì, ha avuto il 

suo via da Frabosa Soprana, 

confinante, collegata e conso-

ciata, come anche Artesina, del 

comprensorio sciistico del Mon-

dolè Ski. Il suo arrivo invece sul 

magnifico terrazzo panoramico 

naturale del Monte Moro, 700 

metri più in alto. Da qui la vista 

della pianura Padana ancora 

imbiancata e dell’arco alpino 

che abbraccia l’intera provincia 

di Cuneo, con in relativa lon-

tananza il maestoso Monviso a 

fare da punto di orientamento e 

sentinella silenziosa, è semplice-

mente grandiosa. 

INDIVIDUAL E SPRINT 
Il sabato, con lo start nella bella 

conca di Prato Nevoso, arricchi-

ta da stand espositivi che ne 

hanno ben colorito il parterre 

di partenza e arrivo, si è svolta 

la gara individuale. Un percorso 

ridotto da ripetere un paio di 

volte a causa della troppa neve 

che ha costretto l’organizzazio-

ne a evitare l’ ”alta montagna” 

apparentemente valangosa. La 

domenica, sempre nell’ampia 

conca di Prato Nevoso, ancora 

baciati da un sole caldo che 

però a tratti si nascondeva die-

tro qualche chiazza grigia giro-

vagante per il cielo, è stata la 

volta dello sprint. Con partenza 

alla base dell’half-pipe, in bella 

vista da tutto il paese e dalla 

seggiovia che scorre di fianco, 

gli atleti si sono dati battaglia a 

suon di batterie, quarti di finale, 

semifinali e quindi nelle combat-

tutissime finali.

Poi solo più sorrisi ed abbracci, 

qualche piccola smorfia di delu-

sione su qualche faccia stanca, 

tante pacche sulle spalle, foto 

e premiazioni, fiori e coppe del 

mondo affidate a mani forti che 

su fisici atletici e gambe d’ac-

ciaio le hanno conquistate a 

pieno diritto.

Un BIS 
molto 

fortunato

Giorgio 
Colombo
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In gara 23 delle migliori scuole di sci dell’arco alpino 

e tanti atleti di altissimo livello. Conclusione degna 

di un tour che ha saputo regalare grandi emozioni.

Ne hanno parlato i media e le 

testate giornalistiche, dalla no-

stra rivista al telegiornale regio-

nale della Rai, che ha realizzato 

un ampio servizio sull’ultima av-

vincente tappa dell’EA7 Winter. 

Lo Ski School Contest, che si 

è svolto a Cervinia dall’1 al 3 

aprile, è stato la più che degna 

conclusione del lungo roadtrip 

di cui protagonista indiscussa è 

stata la linea  sportiva di Empo-

rio Armani che ha voluto ribadi-

re la sua vocazione rivolta non 

solo agli  amanti dello stile, ma  

soprattutto agli agonisti alla ri-

cerca  della  performance. Sedici 

tappe sparse lungo tutto l’arco 

alpino, valicando anche i confini, 

che hanno coinvolto alcuni tra i 

migliori comprensori sciistici d’Eu-

ropa (Italia, Francia, Svizzera  ed  

Andorra). 

SKI SCHOOL CONTEST - Un 

contest dal sapore internazio-

nale, che ha saputo lasciare a 

bocca aperta. Vuoi per la bra-

vura degli sciatori (tutti maestri 

delle migliori scuole), vuoi per 

l’ottimo livello organizzativo, vuoi 

perché quest’anno la neve si 

è fatta attendere ma che quel 

fine settimana nella bella Val-

tournenche, finalmente, era pre-

sente! Un sabato di competizioni 

quello vissuto da 23 scuole sci 

provenienti dalla Valle d’Aosta, 

da Cortina d’Ampezzo, dall’Alta  

Badia, da Kitzbuehel, dalla Val 

Gardena, da Bormio, da St. Mo-

ritz, dalla Sierra Nevada e dalla 

Marmolada Canazei. Due le pro-

ve che hanno animato la giorna-

ta e che si sono svolte a Campo 

Cretaz. In una prima fase, i nu-

merosi partecipanti hanno preso 

parte ad un doppia manche di 

slalom gigante. Una prima scre-

matura ha sfoltito il  plotone di 

oltre 40 maestri presenti, per poi 

definire i 16 uomini e le 7 donne 

che hanno preso parte nel po-

meriggio alla finale.

UNA BATTAGLIA ALL’ULTIMO 
CENTESIMO DI SECONDO – I 

tempi, quelli, non mentono mai, 

e le classifiche mattutine, che 

racchiudevano i primi sei atleti 

del maschile in soli 61 centesimi, 

promettevano un grande spetta-

colo. E così è stato. La classifica  

definitiva si è scritta quindi sfida  

dopo sfida, in quei 15 secondo 

di curve, aspettative, emozioni e 

tifo da stadio. Atleta dopo atle-

ta, sia uomini che donne hanno 

fatto la loro gara.

I VINCITORI - Ad aggiudicarsi 

l’oro, ribadendo l’ottima pre-

stazione nelle qualifiche mattu-

tine e uno stato di forma a dir 

poco esaltante, è stata Cristina 

De  Walderstein della Scuola Sci 

Cortina. Tra gli uomini ha pri-

meggiato Filippo Romano, della 

Scuola Sci Canazei Marmolada. 

È CORTINA LA MIGLIORE 
SCUOLA SCI - Per quanto con-

cerne  invece l’assegnazione del  

trofeo EA7 Ski School Contest 

alla migliore scuola partecipan-

te, si è assistito ad un combattu-

tissimo  testa e testa, che ha visto 

addirittura 3 scuole sci totaliz-

zare un  totale di 140 punti. Ad 

avere la meglio è stata però la 

Scuola Sci Cortina (prima Scuo-

la Sci fondata in Italia nel 1933) 

che  rispetto  alla Scuola Sci Pila 

ha piazzato un atleta sul gradi-

no più alto del podio e rispetto 

alla Scuola Canazei Marmolada 

ha realizzato il tempo migliore 

nei giganti di qualifica maschile 

e femminile. 

LE PREMIAZIONI E LA FESTA -  
Non poteva certo mancare, 

dopo la festa dello sport, an-

che il terzo tempo negli spazi 

di Lino’s pub, anticipato però 

dalla cerimonia delle premiazio-

ni, impreziosita da diversi ospiti. 

Fra questi, a premiare i vincitori 

dello Ski School Contest, alcu-

ni nomi noti dello sci azzurro. In 

primis Sofia Berlinghieri e Michela 

Moioli (entrambe rappresentanti 

tricolori dello Snowboard Cross); 

poi Simone e Ivan Origone (Sci 

Velocità) e gli scifondisti Fede-

rico Pellegrino e Greta Laurent. 

Atleti ai quali si sono alternate le 

figure istituzionali  della Regione 

come Simone  Real o dell’asso-

ciazione valdostana maestri di 

Sci come Beppe Cuc e France-

sco Rao. Ai vincitori individua-

li oltre agli applausi dei tanti 

presenti, sono stati consegnati 

premi EA7 per un  montepremi 

complessivo di oltre 7.000 euro, 

mentre la Scuola Sci  Cortina ol-

tre al trofeo si è guadagnata 10 

piumini EA7. 

a cura di: Tatiana Bertera

FOCUS ON / ULTIMO APPUNTAMENTO A CERVINIA IL PRIMO WEEK-END DI APRILE

Ski School Contest:
gran finale per 
EA7 Winter Tour

Due rappresentanti della Scuola Sci Cortina, 
vincitrice del contest

PODIO 
FEMMINILE

 
1° Cristina 

De Walderstein 
2° Giulia 
Pession
 3° Elisa 

Crazzolara         

PODIO 
MASCHILE

 
1° Filippo
Romano 

2° Lorenzo 
Raffaelli

 3° Mathieu  
Boldrini
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Bike & 
startup: 
scommesse 
vincenti
Sfida accettata e vinta 
quella di inserire il repar-
to bike nella fiera inter-
nazionale del noleggio di 
Bolzano. “La visione di 
una montagna all-season 
è stata perfettamente 
espressa dalla nuova for-
mula di Prowinter 2016, 
arricchita dal nuovo com-
parto per i professionisti 
del mercato bici” ha di-
chiarato Marco Sampa-
oli, project manager di 
Promountain Bike Shop 
Test “I visitatori di Prowin-
ter hanno avuto per la 
prima volta la possibilità 
di confrontarsi con alcune 
delle principali aziende 
bike e scoprire le propo-
ste dedicate al mercato 
del noleggio e le ultime 

novità in fatto di e-bike. 
Oltre 600 visitatori, circa il 
10% dell’affluenza totale, 
hanno effettuato almeno 
un bike test nell’area ap-
positamente allestita, un 
risultato che evidenzia 
quanto questa nuova op-
portunità di networking e 
di business sia stata posi-
tivamente recepita fin da 
questa prima edizione”. 

Altra novità di spicco pre-
sentata a Prowinter 2016 
è stato il “Promountain 
Startup Village”, un mo-
dello win win per la mani-
festazione e per le startup 

stesse. Come membro 
della giuria che ha esami-
nato e premiato le novità 
di prodotto delle startup, 
Heiner Oberrauch, presi-
dente di Oberalp Goup, 
è rimasto sorpreso per 
numerose idee presenta-
te durante i pitches allo 
Startup Village riscon-
trando grande potenziale 
sul mercato per alcune 
di esse. Le due vincen-
ti sono state Stabylizr e 
Beerjet: il primo è uno 
stabilizzatore per Go Pro 
super leggero, piccolo, 
portatile e che non ha bi-
sogno di batteria, mentre 
il secondo è un rivoluzio-
nario sistema Made in 
Austria per spillare 4 o 6 
pinte di birra contempo-
raneamente, in maniera 
meccanica. Sono 4 i mo-
delli disponibili: a 4 o 6 
pinte statico oppure mo-
bile, tutti accumunati da 
grande velocità.

Le mode vanno e vengono, poche sono ca-

paci di rinnovarsi e restare costantemente 

sulla cresta dell’entusiasmo. Eppure spesso 

dietro a un trend c’è una passione, e quella, 

signori, difficilmente passa. Così è per la mon-

tagna, un richiamo per ogni stagione, con 

i suoi panorami che cambiano mese dopo 

mese e gli infiniti modi 

in cui si lascia vivere. 

Proprio partendo da 

questo presupposto, 

anche chi lavora nel 

mondo outdoor sta co-

minciando a cambiare 

la propria forma mentis, 

aprendola alla consa-

pevolezza che le sta-

gionalità non sono più 

un limite, ma una possi-

bilità. A capirlo tra i primi è stata Prowinter, la 

fiera internazionale per noleggio, attrezzatu-

re e tecnologie degli sport di montagna, che 

ha tolto la parola “invernali” dal suo claim. 

SPAZIO ALLE DUE RUOTE - L’edizione da 

poco conclusa (dal 6 all’8 aprile 2016) è 

stata specchio di questo cambiamento in 

particolare con il nuovo focus sul mondo 

estivo delle biciclette, il primo “Promountain 

Bike Shop Test” dedicato al mercato delle 

due ruote, che ha ricoperto una superficie 

di 7.000 metri quadrati all’interno dei padi-

glioni di Prowinter. Più di 100 biciclette erano 

a disposizione per un test negli anelli sia in-

door che outdoor, tracciati appositamente 

per verificare le performance dei prodotti, 

con 22 brand di ciclismo e cicloturismo con 

particolare attenzione al settore e-bike. La 

fiera, come abbiamo già più volte ricordato, 

è la vetrina internazionale del noleggio. Per 

questo motivo ampio spazio è stato dedica-

to ancora alla neve, con 240 marchi esposti 

e tante novità del settore. A corollario della 

fiera come momento espositivo, ci sono state 

diverse iniziative, come workshop, conferenze 

e congressi in cui si sono toccate numerose e 

differenti tematiche.

START UP VILLAGE - Altra grande novità 

dell’edizione 2016 è stata la creazione 

del Promountain Startup Village, una nuova 

piattaforma per dare voce all’innovazione e 

per agevolare i contatti e le relazioni di bu-

siness. A essere selezionate, sono state start 

up che si sono distinte in diverse categorie: 

startup che offro-

no servizi/prodotti 

per operatori di ski 

area e per l’indu-

stria dello sport e 

startup che offrono 

servizi/prodotti per 

lo sport di monta-

gna e per gli atleti, 

ovvero abbiglia-

mento, attrezzature, 

tecnologia. A corol-

lario di questa vetrina, una fitta agenda di 

appuntamenti durante i quali ogni rappre-

sentante di queste realtà ha potuto presen-

tare la propria idea al pubblico. 

ALTRI APPUNTAMENTI - Prowinter ha rap-

presentato poi un momento molto importan-

te anche per quanto riguarda il riconosci-

mento delle eccellenze. Come annunciato 

in sede di inaugurazione dal presidente 

della Federazione Italiana Sport Invernali, 

Flavio Roda, si sono svolti giovedì 7 aprile 

i FISI AWARD 2016 durante i quali gli atleti 

italiani che si sono distinti nella stagione 

2015/2016 sono stati premiati. Appunta-

mento che si rinnova per la seconda edi-

zione anche quello degli Snow Industry 

Awards, che hanno preceduto di un’ora le 

premiazioni targate FISI e che hanno dato 

lustro alle eccellenze a livello trade. La ma-

nifestazione organizzata dal nostro grup-

po editoriale Sport Press con le sue testate 

Pointbreak Magazine, Outdoor Magazine e 

Sport4Trade, ha voluto valorizzare l’impe-

gno delle aziende del settore, che si sono 

distinte nell ’ideazione e realizzazione di at-

tività di marketing e comunicazione per il 

mercato italiano.

a cura di: Sara Canali - foto: Marco Parisi

Non più solo sport invernali nei padiglioni 
di Bolzano, ma una visione a 360° per vivere 

la montagna all season. 240 espositori 
e 5.700 visitatori nella 3 giorni ricca di eventi 

e premiazioni di eccellenze.

Prowinter, piace la formula “allargata”

EVENTI / SEDICESIMA EDIZIONE DELLA FIERA DEL NOLEGGIO TRA CONFERME E NOVITÀ

Panel Discussion “come far crescere 
l’ecosistema delle startup 
in Alto Adige e nell’Euregio” 



I VINCITORI NELLE TREDICI CATEGORIE
1. MIGLIOR CAMPAGNA STAMPA
NomiNatioN: Cober - FisCher - La sportiva - 
miCo - NordiCa - rossigNoL - saLomoN

WiNNer: La sportiva - g2 sm

Max Cudin, responsabile marketing fiera 
Bolzano, consegna il premio ad Alessandro
Tedoldi, athletes coordinator La Sportiva 

about: Lo scarpone d’alta quota G2 SM è il primo intitolato a un atleta 
La Sportiva (le iniziali stanno per Simone Moro) e il primo sul mercato dotato 
di sistema di chiusura BOA Closure System. Il trattamento fotografico 
si rifà alle locandine della serie TV “True Detective”

about: 
La campagna 
Get Vertical è 
stata promossa 
in maniera 
consistente anche 
su Web e Social 
Media, ottenendo 
risultati notevoli 
sia in termini di 
visibilità che di 
persone iscritte al 
concorso. È stata 
inoltre citata nel 
prestiogioso Social 
Case History Forum 
2015 svoltosi 
a Milano

Max Cudin premia Luca Dragoni, 
responsabile marketing Salewa Italia

about: Salewa ha realizzato un modo moderno, 
accattivante e pratico per presentare la vasta 
gamma di prodotti delle sue collezioni. 
Ai Salewa Store, si sono aggiunti i Shop 
in Shop Concept, ampi spazi di esposizione 
e vendita in importanti negozi sportivi in cui 
vi è un attento coordinamento con la nuova 
Corporate Identity, la moderna aquila dalle 
linee geometriche che rinnova l’immagine 
della tradizione Salewa

Priska Hechenblaickner, project assistant Fiera Bolzano (a sinistra) consegna 
la targa a Fabrizio Zotta (sales manager) e Alice Testi (marketing manager)

about: Fausto Menardi, falconiere, racconta 
la sua vita e la sua attività a Cortina d’Ampezzo. 
Il video fa parte del programma “Real People” 
lanciato da CMP

3. MIGLIOR VIDEO 
NomiNatioN: CMP - CoLmar - EA7 - FisCher - 
reiChmaNN - rh+ - rossigNoL – vist 
WiNNer: Cmp - video reaL peopLe

4. MIGLIOR ATTIVITÀ E MATERIALE IN-STORE 
NomiNatioN: NordiCa - rossigNoL - saLeWa – WiNtersteiger

WiNNer: saLeWa - shop iN shop CoNCept

2. MIGLIOR CAMPAGNA NEW MEDIA
NomiNatioN: Cmp - ea7 - JuLbo - 
La sportiva – saLeWa

WiNNer: saLeWa - get vertiCaL

Priska 
Hechenblaickner, 
premia ancora 
Luca Dragoni
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a cura di: Sara Canali

FOCUS ON / A PROWINTER LE ATTESE PREMIAZIONI RELATIVE ALLA STAGIONE 2015/16

Si sono contraddistinte per aver messo in 

campo l’eccellenza in attività di marketing e 

comunicazione (ma anche sul fronte charity e 

green) per il mercato italiano. Questo ciò che 

la tanto attesa seconda edizione degli Snow 

Industry Awards ha riconosciuto alle aziende 

del settore winter sport premiate il 7 aprile a 

Bolzano. In occasione di Prowinter, l’unica fie-

ra europea dedicata al noleggio e ai servizi 

per gli sport invernali, sono saliti sul palco i 

rappresentanti delle diverse realtà decretate 

vincitrici da una giuria di negozianti di tut-

ta Italia operanti nel settore neve e outdo-

or, chiamati a esprimere una preferenza per 

ogni categoria. La formula del successo degi 

Snow Industry Awards sta proprio in questa 

interattività tra operatori del settore: le azien-

de hanno mandato le loro candidature, che 

in alcune categorie hanno raggiunto anche 

una trentina di proposte. Oltre 120 retailer 

hanno risposto con entusiasmo al compito 

di giuria loro affidato. Grande soddisfazione 

quindi per la seconda edizione dell’iniziati-

va realizzata dal gruppo Sport Press con le 

sue testate Pointbreak Magazine, Outdoor 

Magazine e Sport4Trade, in collaborazione 

con la fiera Prowinter di Bolzano, che si con-

ferma appuntamento di riferimento nel settore 

b2b. Le attività prese in considerazione sono 

state quelle svolte nella stagione inverna-

le 2015/16, in riferimento al segmento neve 

a 360°: snowboard, sci, sci alpinismo, sci di 

fondo, telemark, freeride, ecc. La redazione di 

Sport Press srl, insieme ad altri esperti, ha indi-

viduato le nomination divise in 13 categorie 

che spaziano dal miglior video realizzato fino 

a riconoscere l’impegno nelle migliori iniziative 

charity & green. L’iniziativa degli Sport Indust-

ry Awards proseguirà con gli altri importanti 

premi organizzati da Sport Press nei prossimi 

mesi relativi anche ai settori running e outdo-

or, tutti nati sulla scia dei Bike Industry Awards 

proposti per la prima volta nel 2014 dalla 

nostra rivista Bike4Trade.  Queste le aziende 

che hanno presentato le proprie candidature 

per questa edizione: Arva, Atk Bindings, Ato-

mic, Bollè, Camp, Capita, CMP, Blizzard, Cober, 

Colmar, Dynafit, EA7, Fischer, Julbo, La Sportiva, 

Level Gloves, Mico, Millet, Nitro, Nordica, Odlo, 

Peak Performance, Polartec, Reichmann, RH+, 

Rossignol, Salewa, Salomon, Scarpa, Scott, The 

North Face, Vaude, Vist e Wintersteiger.

Feedback più che positivi per la II edizione dell’iniziativa realizzata dal nostro gruppo 

editoriale insieme a fiera Bolzano. Dal riconoscimento per il miglior packaging fino a quello 

per l’innovazione e le iniziative charity & green, l’edizione 2016 premia il mondo neve a 360°.

Tempo di eccellenze 
con gli Snow Industry 
Awards 2016



Da destra: Giorgio Gajer (vicedirettore 
Fiere Bolzano) consegna il premio 
a Sandro Zanetti, agente 
per il Trentino Alto Adige di Camp

Ivano Camozzi, 
responsabile marketing 
Scott, ritira la targa 
per la miglior iniziativa 
extra-settore

Agnese Facchini 
dell’agenzia Moon premia 

Giovanni Setti, export manager

about: La presenza constava di 4 iniziative: 
1. Villaggio del tour Rossignol con degustazione di cibo 
e bevande, animazione e gadgets, test sci, gara amato-
riale (Rossignol Cup) con pista tracciata e cronometra-
ta, riservata al pubblico, al termine della quale i primi tre 
classificati si aggiudicavano premi importanti.
2. Nell’area del parterre vip antistante l’arrivo della gara 
gli invitati del gruppo Rossignol potevano assistere alle gare e poi pranzare nell’area 
chiusa e riscaldata. 
3. Al rifugio Lo Riondet si teneva la festa “La Thuile Rocks the Snow”, sponsorizzata anche 
da Rossignol, in cui era possibile effettuare, tra le tante attività, test sci freeride. 
4. Presso il rifugio de “La Stampa” si potevano effettuare esperienze virtuali con i visori 
ottici, in un corner brandizzato “hero”. 

about: Rossignol (con i marchi Rossignol e Lange) ha organizzato 
presso lo stand di Skipass 2015 un “Check Up” gratuito del piede per 
tutti quelli che erano alla ricerca del proprio scarpone ideale. Sono 
stati usati un foot scanner e un podoscopio con l’aiuto di un Bootfitter 
di Coppa Del Mondo (Stefano Macori). Al termine della prova, ad ogni 
consumatore veniva rilasciata una scheda per recarsi direttamente 
al negozio per l’acquisto fornendo così un “servizio” qualitativo al 
consumatore e al negoziante, che ha visto aumentare le sue vendite

Tripletta per Salewa: Luca Dragoni per la terza volta 
sul palco, qui premiato da Umberto Pagani

Il segretario generale 
del Pool Sci Umberto 
Pagani premia per due 
volte (qui e in alto a 
destra) Matilde Gava, 
responsabile marketing 
Italia Rossignol Group

Marco Sampaoli di Moon Agency 
consegna la targa a Emy Leitner, 
responsabile marketing Italia

about: Dynafit ha ottenuto la certificazione TÜV 
anche per l’attacco classico Radical 2. 
I modelli Radical 2 ST e FT sono stati sottoposti 
dall’ente ufficiale di verifica TÜV Süd a una 
procedura durata diversi mesi, superando tutti i testi 
di sicurezza relativi allo sgancio e divenendo così 
attacchi da sci di sicurezza conformi alla norma DIN 
ISO 13992. La certificazione è stata conseguita 
oltre agli attacchi, anche ai relativi inserti DYNAF 
IT destinati allo scarpone da tour, necessari per 
agganciare il sistema di attacchi senza intelaiatura

about: Packaging curato in 
ogni dettaglio per descrivere 
il prodotto della linea M1 
Alberto Tomba realizzato 
completamente in Italia grazie 
anche alla collaborazione 
diretta con il celebre campione

about: Per supportare il mese della prevenzione del cancro al seno 
Scott Sports ha presentato la maschera Limited Edition Breast Cancer 
Awareness. $10.000 sono 
stati donati all’associazione 
Making Strides Against Breast 
Cancer Organization. La 
maschera ha uno strap rosa 
tigrato con cucito il simbolo 
della lotta al cancro al seno 
mentre la lente è cromata 
rosa con protezione UV. Ogni 
maschera è venduta con un 
portamaschere abbinato.

about: Green Shape è la garanzia 
firmata Vaude per i prodotti ecologici 
realizzati con materiali sostenibili e 
risorse-friendly. Si tratta di un marchio 
di qualità dell’azienda tedesca 
considerata un pioniere in questo 
campo. Per essere Green Shape 
gli standard per la realizzazione 
dei prodotti seguono un percorso 
rigoroso con parametri di verifica 
molto alti per garantire la massima 
affidabilità

about: Il terremoto che ha coinvolto Katmandu e il Nepal in 
generale, provocando enormi disagi alla popolazione locale, 
non poteva lasciare SCARPA indifferente. Nasce così “Mojito for 
Nepal”, una scarpa prodotta in edizione limitata di 5.000 paia 
numerate, con cuciture e label dedicati. I ricavati dell’azione 
commerciale sono stati devoluti all’Associazione Giuliano Del 
Marchi per il Nepal Onlus

about: Camp ha firmato con la Rai 
un contratto di product placement per 
la fornitura di prodotti da utilizzare 
durante le 14 puntate di Linea Bianca, 
la trasmissione dedicata alla montagna 
invernale a 360°. Il trio di conduttori 
del programma (Massimiliano Ossini, 
Alessandra Del Castello e Lino Zani) 
è stato completamente vestito ed 
equipaggiato per tutto il programma

5. MIGLIOR PARTNERSHIP
NomiNatioN: CAMP - NordiCa - 
poLarteC - rossigNoL – sCott

WiNNer: Camp - produCt pLaCemeNt NeLLa 
trasmissioNe LiNea biaNCa di rai uNo

       

6. MIGLIOR INIZIATIVA EXTRA-SETTORE
NomiNatioN: rossigNoL - sCarpa - sCott 
WiNNer: sCott - masChera da moto CoNtro 
iL CaNCro aL seNo       

9. MIGLIOR PACKAGING 
NomiNatioN: miCo – Cober

WiNNer: miCo - LiNea m1 aLberto tomba

         

7. MIGLIOR INIZIATIVA CHARITY 
NomiNatioN: dyNaFit - sCarpa

WiNNer: sCarpa - moJito For NepaL         

8. MIGLIOR INIZIATIVA GREEN 
NomiNatioN: vaude - poLarteC - Capita

WiNNer: vaude - greeN shape 
         

11. MIGLIOR EVENTO 
NomiNatioN: Camp - armaNi - rossigNoL - saLeWa – vist 
WiNNer: rossigNoL - spoNsorizzazioNe Coppa deL moNdo - La thuiLe    

12. MIGLIOR PARTNERSHIP CON IL TRADE 
NomiNatioN: dyNaFit - rossigNoL - armaNi - atomiC – saLeWa

WiNNer: rossigNoL - aNaLisi deL piede e prova sCarpoNi a skipass

 

13. MIGLIOR SERVIZIO AL RETAILER
NomiNatioN: saLeWa - Nitro - Camp
WiNNer: saLeWa

Da sinistra: Gunther Acherer, responsabile Panorama 
(distributore Vaude), Giorgio Gajer e Andreas Salcher 

(responsabile gestione vendite Vaude e Edelrid)

10. MIGLIOR INNOVAZIONE DI PRODOTTO  
NomiNatioN: atk raCe - dyNaFit - La sportiva - miCo - 
miLLet - rossigNoL - saLomoN - the North FaCe

WiNNer: dyNaFit - attaCCo radiCaL 2 CoN CertiFiCazioNe tÜv
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EVENTI / IL BRAND CALIFORNIANO PRESENTA LA NUOVISSIMA HOUDINI JACKET

Pensate a un capo, nello specifico a una 

giacca, con il quale praticare le più sva-

riate discipline e in grado di rispondere alle 

esigenze dello sportivo, in qualsiasi ambito 

esso si trovi. È questa la sfida lanciata da 

Patagonia che, mercoledì 30 marzo, ha in-

vitato un gruppo di giornalisti a testare la 

nuova Houdini Jacket e a valutarne le ca-

ratteristiche. La nostra rivista è stata tra le 

selezionate per vivere questa emozionan-

te esperienza. Tra i media presenti anche: 

The Pill Magazine, La Gazzetta dello Sport, 

MF FASHION, La Repubblica, Amica, Sport-

outdoor 24. Oltre alla giacca, “pezzo forte” 

del materiale fornito per il test, anche t-shirt 

e pantaloni sia per uomo sia per donna.

LA FILOSOFIA DEL BRAND - “Non acquista-

re un capo se non è necessario”. Patagonia 

pensa, prima di ogni altra cosa, al consuma-

tore. E tanto meglio se questo capo,è adatto 

per chi pratica sport diversi. La giacca Hou-

dini è creata per il divertimento e l’avventura, 

per adattarsi senza sforzo alle diverse tipo-

logie degli sport outdoor, non solo giorno 

dopo giorno ma anche ora dopo ora, come 

dimostrato nella giornata multisport organiz-

zata da Patagonia e alla quale abbiamo 

partecipato. Ideale per correre, pedalare 

e persino per arrampicare, lascia massima 

libertà di movimento e può essere riposta 

nella sua sacca di contenimento.

L’ARRAMPICATA – La giornata inizia da 

veri sportivi, cioè di prima mattina, con ri-

trovo in Piazzale Lotto a Milano per poi 

recarsi tutti presso la palestra di arrampi-

cata Rockspot di Pero e provare (per al-

cuni è stata la prima volta) l’emozione di 

scalare. Seguiti dalla guida alpina Gian-

paolo Corona, abbiamo testato la como-

dità del materiale fornito (per gli uomini la 

maglia Men’s Short-Sleeved Nine Trails Shirt 

e il pantalone Men’s Nine Trails Shorts - 8”, 

per il gentile sesso, invece, i femminili e can-

gianti Centered Crops e la maglia Short-

Sleeved Nine Trails Shirt) e scalato sia con 

la corda sia sulla parete boulder. In nessu-

no sport, come nella scalata, è necessario 

avere una totale libertà e padronanza del 

movimento, soprattutto per quanto riguar-

da gli arti inferiori. E poi, perché non ap-

profittare della presenza di un personag-

gio del calibro di Corona che, oltre che 

ambassador e tester Patagonia, è guida 

alpina dal 1998 e tecnico di elisoccorso 

del CNSAS dal 2008. Fin da piccolo, se-

guendo le orme del fratello Renzo, pare 

si sia consumato (lui dice proprio così!) le 

dita sulla roccia delle Dolomiti. Parlando 

poco e scalando molto. In Val d’Aosta ha 

conseguito il brevetto di Guida Alpina e 

ora presta anche servizio come tecnico di 

elisoccorso presso la base di Trento. Tra le 

esperienze che lo hanno formato anche le 

grandi vette dell’Himalaya.

IN BICICLETTA VERSO PARCO SEMPIONE –  
Terminata l’esperienza climbing e dopo 

una pausa pranzo piuttosto snella, ab-

biamo usufruito delle bici fornite da Smile 

and Bike (società che organizza tour in 

bicicletta nella zona di Milano e dintorni 

e si avvale della collaborazione di partner 

specializzati per l’organizzazione di tour in 

altre zone d’Italia) per compiere il tragitto 

da Caiazzo a Parco Sempione. L’occasio-

ne giusta per testare la giacca Houdini e 

scoprire, utilizzando la pista ciclabile, una 

Milano inedita e sconosciuta persino a 

molti milanesi doc. 

YOGA AL PARCO CON TITE TOGNI – E 

in bici si arriva così fino a Parco Sempione, 

dove ci aspetta, sorridente, in forma e tutta 

un fascio di nervi, la maestra di yoga Tite To-

gni. Famosa nel panorama running per aver 

applicato le tecniche yoga alla corsa, forte 

anche del suo vasto bagaglio esperienzia-

le, Tite è un punto di riferimento per i runners 

italiani e non solo. Un po’ cosmopolita, la no-

stra insegnante di yoga ha vissuto ovunque 

e persino a Beverly Hills, dove ha conosciuto 

la pratica yoga, che ha poi approfondito 

fino a farla sua e applicarla a svariate di-

scipline sportive prima di approdare alla 

corsa. Ci invita a iniziare la seduta, in mezzo 

al verde e alla serenità che regala il parco, 

e insieme mettiamo in pratica dapprima al-

cuni esercizi base. Poi ci cimentiamo in eser-

cizi più specifici e propedeutici alla corsa, 

per lo scioglimento e favorire la sensibilità 

della dita dei piedi. Impariamo che le dita, 

spesso un po’ trascurate, sono una parte del 

corpo molto funzionale per chi corre.

Una fantastica giornata multisport per la stampa, chiamata a testare alcuni prodotti outdoor. 

Tra cui anche una nuova giacca super-compattabile. Dall’arrampicata, alla corsa, alle 4 ruote... 

La Houdini Jkt è un capo adatto agli sportivi più “trasformisti”, che non vogliono rinunciare a nulla!

A tutto sport insieme a Patagonia

dal nostro inviato: 
Benedetto Sironi

FOCUS PRODOTTI

Alcuni momenti della giornata multisport: in bici verso Parco Sempione, durante una sessione di yoga tenuta da Tite Togni e al Rock Spot

•  Short-Sleeved 
NineTrails Shirt

•  Centered 
Crops

•  Short-Sleeved 
Nine Trails Shirt 

•  Nine Trails 
Shorts - 8”

•  Houdini Jacket M & W
Proprio come chi la indossa, la minimalista 
Houdini Jacket sfida ogni classificazione e 

ha uno spontaneo senso del divertimento e 
dell’avventura. Capace di cogliere al volo 
ogni opportunità, questo capo si adatta 
senza sforzo a diversi sport outdoor, 
giorno dopo giorno, persino ora dopo 

ora, offrendo una protezione dagli 
elementi all’insegna della versatilità che 
non interferisce mai con l ’esperienza 

del momento. In più, scompare 
magicamente nella propria sacca di 

contenimento, occupando uno spazio così modesto che non c’è 
motivo per non portarla sempre con sé. Comprovata protezione 
dagli elementi, la Houdini Jacket in nylon peso-piuma è la shell 

ideale per il running, ma torna ad essere utile anche per molti altri 
sport. In grado di offrire protezione a prova di maltempo grazie al 
trattamento DWR (idrorepellente a lunga durata), e disponibile sia 

nella versione uomo sia donna. Dettagli di pregio sono il  cappuccio 
regolabile, la tasca sul petto con zip che può essere convertita in 
sacca di contenimento e che permette di richiuderla in uno spazio 

davvero ridottissimo.

Man Woman
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Il team Mammut Italia si arricchisce di due nuovi atleti di gran-
de valore sul piano nazionale: Martin Dejori e Alex Walpoth. 
Martin e Alex hanno praticato fin da giovanissimi l’arrampicata 
sportiva e a 14 anni hanno iniziato a scoprire le montagne, da 
soli. Negli anni le vie diventano sempre più lunghe e difficili, 
come l’apertura di “Africa” alla Torre Ovest del Meisules. Sono 
stati i primi a ripetere la via d’arrampicata libera più difficile 
della parete nord-ovest del Civetta, “Colonne d’Ercole” (1.000 
m, IX). Sulla stessa parete nell’estate 2015 aprono la “Via 
degli Studenti” insieme a Titus Prinoth e Giorgio Travaglia. 
Martin e Alex, studenti rispettivamente d’ingegneria e medici-
na, inizieranno appena possibile la formazione da guida alpi-
na. In vista di una lunga e proficua collaborazione, Mammut 
Italia è orgogliosa dell’ingresso nel team di questi due giovani 
promettenti e talentuosi alpinisti italiani.

Martin Dejori e Alex Walpoth 
new entry nel team Mammut Italia

Ritorna a Varazze 
il raduno gara Blu Bloc

Un’avventura all’insegna del climbing in Groenlandia, in compagnia 
dell’alpinista e guida alpina Christophe Dumarest dal 1 al 30 agosto. Come 
partecipare? Basta iscriversi alla Julbo Vertical Session, il nuovo concorso 
che permetterà al fortunato vincitore di scalare numerose big wall nel Fox 
Jaw Cirque groenlandese, in cordata con l’alpinista francese del team Julbo 
e seguiti da fotografi e cameraman. Per partecipare è necessario realizzare 
un video creativo e originale, della durata di un minuto, in cui viene mostrato 
il proprio livello nell’arrampicata, la propria capacità di affrontare le pareti e il 
modo di stare di fronte alla telecamera, quindi registrarsi compilando l’apposito modulo online al sito sottostante entro il 5 maggio. 
I requisiti di selezione includono esperienza nell’alpinismo e nell’arrampicata, in particolare in quella tradizionale, una buona 
condizione fisica, una forte personalità e la capacità di fare “gioco di squadra”. Dopo la prima fase di selezione verranno scelti 
cinque candidati che verranno invitati a Chamonix il 23 maggio per un test day, al termine del quale verrà scelto il vincitore.

www.julbo.com/en/quizz/vertical-session

Aperte le candidature alla Julbo Vertical Session 2016

Un concorso Marmot per 
scalare con Matilda Söderlund

Lapsus: Stefano Ghisolfi 
racconta il primo 9b italiano

I consigli tecnici di Petzl 
in tema di moschettoni
Petzl ha inviato una mail a tutti suoi clienti e iscritti alla 
newsletter per mostrare loro una nuova pagina del sito dove 
si offre una serie di consigli tecnici in tema di moschettoni. 
Vengono quindi affrontati temi indispensabili per cono-
scere capacità e limiti dei moschettoni, oltre ad una serie 
di raccomandazioni per il loro corretto utilizzo. Su petzl.
com, dalla scheda di moschettoni nella finestra “Consigli 
tecnici”, si trovano le informazioni essenziali sugli assi di 
lavoro dei moschettoni, sulle forme, sui tipi di chiusura, 
sugli errati posizionamenti e sulle resistenze. Nella finestra 
“Consigli tecnici/scelta dei moschettoni”, si trova un’analisi 
dei rischi connessi all’utilizzo del moschettone con ciascuno 
dei dispositivi e raccomandazioni circa i moschettoni e gli 
accessori. Alcuni link che rimandano alle sezioni relative alle 
questioni “generali”: l’essenziale sui moschettoni, esempi di 
cattivo posizionamento nella pratica e perdita di resistenza, 
i sistemi di chiusura. Come scegliere un moschettone a 
seconda dell’utilizzo che se ne fa: la scelta del moschettone 
per collegare i diversi dispositivi Petzl all’imbrago o la scelta 
del moschettone da collegare all’estremità di una longe o 
per le vie ferrate. Ogni utente del sito può così avere una 
consulenza professionale per conoscere il connettore più 
adatto alle sue esigenze di scalata.

Lo scorso due novembre il climber piemontese Stefano Ghi-
solfi, ambassador La Sportiva, ha messo la firma sulla prima 
proposta di 9b in Italia, ad Andonno (CN). Seguendo i passi 
che un tempo erano stati di Severino Scassa, Stefano ha ri-
percorso “Lapsus” dopo un anno di studi e tentativi, arrivando 
infine a gradare la via come la prima 9b in Italia. La nuova 
linea proposta dal climber torinese attraversa tutte le vie più 
famose della falesia, partendo da Noi (l’8b+ liberato da An-
drea Gallo) e finendo su Anaconda (l’8c di Matteo Gambaro), 
in un viaggio che alterna passaggi difficili a momenti di riposo 
scomodi e che fa della resistenza la sua chiave di lettura. Il 
successo avuto non è solo il risultato di un anno di tentativi, 
ma di una vita passata a ripetere ogni singola via del settore e 
la proposta avanzata dal climber arriva con una semplice giu-
stificazione: “non ho mai scalato nulla di più difficile.” Stefano 
Ghisolfi, che negli ultimi due anni ha collezionato i tre grandi 9 
a+ di Biographie, Demencia Senil e Le moustache qui fâche, 
definisce Lapsus come qualcosa di ancor più complesso e in-
vita i grandi del climbing a ripetere la via così da togliere ogni 
dubbio. Nel qr il video con il racconto dell’impresa.

Rock Slave fra collaborazione 
artistica e Best Trick Tour
Rockslave ha presentato una nuova 
collaborazione dal sapore prettamente 
artistico: T-shart. Ogni anno un artista 
darà la propria personale rappresen-
tazione dell’universo Rock Slave attra-
verso un’opera che si materializzerà su 
una maglietta. Quest’anno è stata la 
volta dell’artista ascolano Andrea Tarli, 
che ha interpretato il tema dell’esplora-
zione, della scoperta e della ricerca di 
nuovi mondi in cui esprimere l’arram-
picata. Nel QR sopra Tarli parla del 
suo approccio con il disegno spie-
gando come quest’espressione pos-
sa diventare un’arma per difendere 
le cose che amiamo. Nel mentre si 
è concluso anche il tour di eventi 
Best Trick organizzati dal marchio. 
La formula di gara prevedeva che 
ogni climber proponesse un boulder 
agli avversari. Le palestre ad aver 
ospitato le tre tappe (tutte avvenute 
a marzo) sono la A1 di Reggio Emi-
lia, il Monkey Park di Roma e il King 
Rock di Verona.

Un’occasione per scalare e imparare da una delle climber più 
brave, e belle, dell’intero panorama sportivo. Stiamo parlan-
do della svedese Matilda Söderlund e del concorso indetto 
da Marmot, di cui è ambassador, per vincere un climbing 
coaching durante il Marmot Frankenjura Climbing Festival 
(in scena dal 26 al 29 maggio a Königstein, in Germania). Il 
vincitore del concorso potrà infatti passare tutta la giornata 
con Matilda e avere esperti suggerimenti su tecniche, tattiche 
e allenamenti specifici. Inoltre verrà dotato di un outfit firmato 
Marmot per passare la giornata in parete assieme alla 
Söderlund. Per partecipare è necessario inserire la propria 
candidatura sul sito istituzionale.
www.marmot.com

Anche questa primavera 
Varazze tornerà a essere 
tra le protagoniste del 
mondo del verticale e del 
bouldering con la terza 
edizione del raduno gara 
Varazze Blu Bloc, in 
programma sabato 14 e 
domenica 15 maggio. Il 
raduno potrà contare sulla 
collaborazione della locale sezione del CAI, del comune di 
Varazze, dell’ente Parco, della Protezione Civile e di nume-
rose palestre liguri quali Urban Climb Savona, ProRecco 
Arrampicata, Rao Climbing Progress, Varazze Free Time. Tra 
le novità di questa edizione la giornata di sabato adibita alle 
qualificazioni sui massi dell’Alpicella, la finale in Piazza Bovani 
su una struttura artificiale e la possibilità per ragazzi e bambini 
di provare i primi passi in verticale sulla struttura artificiale in 
tutta sicurezza. Tra gli sponsor supporteranno l’evento Otto-
avista, E9, Monvic, Wild Climb, Explore Climbing, Decathlon, 
MWHOLDS, Il Risuolatore e altre realtà locali e non.

Quattro tappe italiane 
per il Reel Rock Film Tour
Creato nel 2006 dai registi Josh Lowell (Big Up Productions) 
e Peter Mortimer (Sender Films), il Reel Rock Film Tour 
porta una selezione dei migliori film di arrampicata in tutto il 
mondo. Quest’anno il tour toccherà per ben 4 volte il suolo 
italiano, tutte nel mese di maggio: il 5 in occasione del Mel-
loblocco in Val Masino, il 18 a Bressanone, il 19 a Bolzano 
e infine il 20 a Brunico. Con “A line across the sky”, Alex 
Honnold e Tommy Caldwell affrontano la più difficile fra tutte 
le traversate sul Fitz Roy, mentre “The dawn wall” illustra il 
rush finale di Caldwell e Kevin Jorgeson per liberare il Dawn 
Wall. Anche il tributo a Dean Potter, la sfida boulder di Daniel 
Woods in “High and mighty” e la 24 ore di Horseshoe Hell 
(vedi foto) fanno parte dei film in programma.

www.reel-rock.eu/en/
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Black Diamond ha indetto un richiamo di controllo volontario per i set da 
ferrata Easy Rider e Iron Cruiser, per le maniglie bloccanti Index e per i rinvii 
Camalot e Camalot Ultralights. L’operazione riguarda nello specifico una 
percentuale ridotta di unità prodotte nello stabilimento di Salt Lake City, nello 
Utah, attivo dal 2014 dopo il trasloco da Zhuhai, in Cina. Al momento non 
risulta segnalato alcun incidente: “Da quando è stata riportata la produzione 
negli States, decine di migliaia di Camalot sono stati prodotti nella nostra 
azienda di Salt Lake City ed abbiamo trovato solo un’unità che non rispettava 
i nostri standard di qualità. Tuttavia, la nostra etica e mission è di ambire 
sempre all’eccellenza e il nostro impegno nei confronti della comunità 
arrampicatoria globale ci hanno obbligatoriamente portato a intraprendere 
misure straordinarie per assicurarci che tutta l’attrezzatura presente sul 
mercato rispetti i necessari requisiti di sicurezza”, afferma la nota aziendale. 

Per maggiori informazioni sui singoli prodotti:
blackdiamondequipment.com/en/safety-recall-notices.html

RECALL DI BLACK DIAMOND PER 5 PRODOTTI

La International Federation of Sport 
Climbing ha siglato un accordo per 
la trasmissione televisiva della sta-
gione 2016 di arrampicata con il ser-
vizio pubblico radiotelevisivo giap-
ponese Nippon Hōsō Kyōkai (NHK). 
L’accordo prevede la trasmissione 
delle gare sul canale satellitare NHK 
BS, nonché su SkyA, ed è stato 
raggiunto grazie all’intermediazione 

dell’agenzia 
giapponese 
che cura gli 
interessi della 
federazione, 
la Synca Cre-
ations (con il 
supporto di 

Broadreach Media). “L’arrampicata 
sta crescendo rapidamente in tutto 
il mondo e la nuova partnership con 
Synca Creations, NHK e SkyA rap-
presenta un benchmark significativo 
di come siamo arrivati in Giappone 
negli ultimi due anni”, ha dichia-
rato il presidente dell’IFSC Marco 
Scolaris.

Siglato un accordo 
con la tv NHK

6 partner per 
la stagione 2016

L’International Federation of Sport 
Climbing (IFSC) ha annunciato che 
un gruppo di 6 partner supporterà 
la stagione 2016 di arrampicata. In-
fatti, alle confermatissime Kailas ed 
Entre-Prises, da anni al fianco della 
federazione in qualità rispettivamen-
te di main partner e official climbing 
wall supplier, si aggiungono da 
quest’anno DJI, Epic TV, Tenaya e 
Luxov. Le prime 3 in realtà avevano 
già iniziato a collaborare con l’IFSC 
nel 2015, ottenendo ottimi risultati. 
Per questo ora DJI, azienda leader 

nei droni, è il 
nuovo official 
camera dro-
ne partner, 
mentre il net-
work EpicTV 
espanderà la 
sua copertu-
ra mediatica 
delle gare 
ufficiali in 
quanto 
official media 
partner. 
Tenaya infine, 
dopo aver 
aiutato la 
federazione 
nella creazio-
ne dei profili 
degli atleti 
sul sito IFSC, 
ha deciso di 

consolidare la collaborazione diven-
tando official partner per la categoria 
scarpette da arrampicata. Luxov 
infine, azienda specializzata nella 
creazione di sistemi di interconnes-
sione e illuminazione delle prese, 
supporterà la IFSC nell’organizza-
zione di veri e propri climbing show 
come official holds partner.

/ IFSC news
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Climbing Festival e non solo

A MAGGIO SAN VITO OSPITERÀ IL MEETING INTERNAZIONALE DELLE GUIDE ALPINE

Si è conclusa il primo novembre la settima edizione (bagnata!) 
della kermesse dedicata al climbing in terra sicula. Format 
di successo, grandi campioni e ora, a riprova 
che San Vito lo Capo possa diventare la nuova Mecca 
dell’arrampicata, anche la gara delle Guide.

Sicuramente l’edizione del 
San Vito Climbing Festival più 
“bagnata” di sempre quella che 
si è conclusa il primo novembre, 
e che ha visto il meteo mettere a 
dura prova atleti e organizzatori. 
Già, perché questa volta, tra 
pioggia e vento, il meteo sembra 
essersi proprio impegnato. 
Ma l’entusiasmo era davve-
ro tantissimo e, malgrado gli 
scrosci di pioggia intermittente e 
qualche appuntamento rinviato, il 
bilancio della manifestazione può 
considerarsi più che soddisfa-
cente. Sentite le impressioni del 
pubblico e degli sponsor, il nuovo 
format di quest’anno è piaciuto 
decisamente e verrà sicuramen-
te riproposto. Punto di riferimen-
to nevralgico è stata la “Climbing 
house”, che ha aperto le iscrizio-
ni a partire dalla mattinata di gio-
vedì. Nel pomeriggio dello stesso 
giorno i primi climber si trovava-
no già a provare le vie del nuovo 
settore del Grande Occhio. 
Grande eccitazione e soddisfa-
zione per i chiodatori che, con le 

loro bellissime vie lunghe anche 
più di 40 metri, hanno ricevuto i 
complimenti di climber del calibro 
di Silvio Reffo, Rolando Larcher, 
Bernardo Rivadossi, Federica 
Mingolla e da Nina Caprez.
Tra gli ospiti di rilievo anche il 
tedesco Felix Berg, eclettico 
personaggio che ha presentato 
(durante la serata di apertura) le 
foto delle sue spedizioni. A se-
guire i filmati del Vancouver Film 

Festival, presentati come ormai 
da tradizione da Alan Formanek.

Venerdì e sabato 
(quasi) baciati dal sole -  
Tra le varie attività proposte la 
vera novità che ha entusiasmato 
grandi e piccoli è stata il boulder 
contest che si è svolto in piazza 
Santuario. Qui è stata infatti rea-
lizzata una bella parete, montata 
in primo piano, proprio sul palco. 
Scenografica e d’effetto, ha ca-
talizzato l’attenzione del pubblico 
e dei climbers. I blocchi sono 
stati magistralmente tracciati dal 
team francese diretto da Richard 

Cigna, grazie anche ai nuovi 
volumi e prese messi a disposi-
zione da Giuseppe Macaluso di 
ScalArt. Sulla torre d’arrampicata 
messa a disposizione della Uisp, 
invece, si sono svolte le gare 
speed per bambini, e le gare a 
coppia genitori e figli. Sabato 
pomeriggio, tanto per non farsi 
mancare nulla, lo scatenato biker 
Thomas Oheler ha incantato con 
il suo show fatto di salti, piroette 
ed evoluzioni sulle due ruote. La 

sera, dopo le finali boulder, il pal-
co ha accolto gli ospiti (o meglio 
i campioni) che presentavano i 
loro filmati. 

San Vito scelto 
anche dalle Guide -
A riconferma del ruolo centrale 
che sta acquisendo la location 
per il mondo dell’arrampicata, 
un’ulteriore novità: il 6 e il 7 
maggio qui si svolgerà anche 
il Meeting Internazionale di 
Arrampicata della Guide Alpine, 
promosso con la collaborazione 
di Montura. La competizione 
sportiva, che inizialmente doveva 
disputarsi sulla costa messinese, 
porterà circa 200 Guide pro-
venienti da tutto il mondo nella 
località gioiello del trapanese. un 
evento che vedrà sfidarsi i più 
forti climber tra le Guide Alpine 
di tutto il mondo sulla falesia la 
“Cattedrale nel deserto”.

NEWS /

Sul Monte Bianco con Ortovox Safety Accademy
La Ortovox Sa-
fety Accademy 
Alpine Climbing 
ha organizzato, 
in collabo-
razione con 
SpiritMontBlanc 
e le guide 
alpine Giulio 
Signó e Thomas Scalise Meynet, membri del 
team Ortovox, dei corsi di arrampicata nella 
cornice del Monte Bianco rivolti a chi ha co-
noscenze base e chi avanzate. Il corso base 
si rivolge a chi padroneggia un V grado, le 
tecniche di assicurazione e i nodi. L’obietti-
vo, tramite parti teoriche e pratiche, è quello 
di fornire le conoscenze per affrontare vie 
alpine di III e IV grado. Il prezzo complessivo 

di sistemazio-
ne in mezza 
pensione per 
una notte è 
di 239 euro. 
Il program-
ma avanzato 
richiede invece 
esperienza 

su vie monotiro, da primo di cordata su vie 
alpine di III e IV grado e padronanza delle 
tecniche, l’obiettivo è di fornire le conoscen-
ze adatte ad affrontare vie di più tiri fino al 
VI grado e vie spittate, oltre che l’appren-
dimento dell’uso di mezzi di assicurazione 
mobili. Il costo per quest’ultimo è di 349 euro 
(inclusa sistemazione in mezza pensione per 
due notti).

Tour internazionale per Ondra con Garda Trentino
Adam Ondra è recentemente diventato 
testimonial del Garda Trentino. Per cele-
brare la neonata collaborazione, sono stati 
protagonisti di quattro appuntamenti/serate 
in Svizzera e Germania in altrettante famose 
palestre di arrampicata, dove il talento 
ceco ha dato spettacolo arrampicando su 
4 vie classificate 8c tracciate per lui dal 
famoso Christian Bindhammer. Nel corso 
delle quattro serate sono stati estratti otto 
vincitori che trascorreranno un weekend nel 
Garda Trentino insieme ad Adam Ondra, 
programmato dal 30 settembre al 2 ottobre 
2016. Potranno scalare con il talento ceco 

e partecipare a un evento straordinario, orga-
nizzato proprio per celebrare il connubio fra 
Ondra e il Garda Trentino: una manifestazio-
ne in notturna, aperta al pubblico, che si terrà 
in una delle aree climbing più suggestive. 
“Nel panorama delle discipline outdoor che 
caratterizzano l’offerta del nostro territorio”, 
ha spiegato Marco Benedetti, presidente di 
Ingarda, “il climbing ha assunto le dimensioni 
di un fenomeno di massa, e le presenze di 
questi giorni nelle palestre lo confermano. La 
collaborazione con Adam Ondra è dunque 
un grosso passo in avanti per potenziare le 
nostre attività promozionali”.

La Sportiva No-Edge Technology: la web series

Block and Wall 2016, Scarpa nuovo main sponsor

La serie di scarpette d’arrampicata a costru-
zione No-Edge rappresenta una delle inno-
vazioni più importanti introdotte nel mondo 
dell’arrampicata da La Sportiva in quanto 
evolve il concetto stesso del muovere i piedi 
sulla roccia. Le scarpette con sistema No-

Edge, Genius, Speedster e Futura, rappre-
sentano il naturale balzo evolutivo dell’ar-
rampicata verso un approccio più fluido, 
morbido e istintivo, che permette al climber 
di muoversi davvero liberamente con uno 
strumento eccezionalmente sensibile ed 
adattabile sulla roccia. A Caroline Ciavaldini, 
ossessionata da punte, spigoli e superfici 
acuminate, ha letteralmente cambiato vita. 
La Sportiva racconta questa storia in tono 
scherzoso con il primo episodio della web-
series dedicata al sistema “No-Edge” dove 
ad improvvisarsi attori è la coppia di climber 
inglesi formata da Caroline Ciavaldini e 
James Pearson. Ecco come le scarpette 
No-Edge hanno cambiato la loro vita: nel 
codice qr il video.

Fin dagli inizi, nel 2012, il 
Block and Wall si è affermato 
come uno dei più significativi 
eventi street boulder in Italia, 
arrivando a raddoppiare 
nel 2015 i 200 partecipanti 
della prima edizione. Il 2016 
(appuntamento per il 30 
aprile) si annuncia ricco di 
novità a livello di contenuti 
e organizzativo. Infatti in 
contemporanea al contest 
con i tradizionali blocchi gara dislocati lungo 
le pittoresche vie del centro di Trento, in 
Piazza Santa Maria Maggiore, quest’anno 

si terrà anche “Hero”: ovvero 
coreografiche performance di 
grande forza e potenza mu-
scolare che metteranno a dura 
prova la resistenza anche dei 
più tenaci. L’intera manifesta-
zione si svolgerà attorno alla 
suggestiva Piazza Santa Maria 
Maggiore, nel centro storico 
di Trento. La piazza farà da 
fulcro ospitando stand per 
iscrizione, parete artificiale per 

la finale, zona ristoro i e il village adibito agli 
sponsor. Tra questi spiccano il nuovo main 
sponsor Scarpa, Rock Slave e Docrock.
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a cura di:
Tatiana Bertera

Rock Master, il simbolo delle gare 

di arrampicata sportiva in Italia e 

nel mondo, compie 30 anni. E per 

questa occasione l’organizzazione 

ha deciso di dare vita e un evento 

ancora migliore di quello che, lo 

scorso anno, ha lasciato a bocca 

aperta la crème dell’arrampicata 

mondiale, per precisione e livello 

organizzativo. Si partirà, infatti, con 

una tappa di Coppa del Mon-

do di Arrampicata Sportiva, che 

quest’anno rispetto al 2014 non si 

limiterà alla Speed World Cup ma 

coinvolgerà anche la specialità 

Lead, continuando con l’undicesi-

ma edizione degli Arco Rock Le-

gends, gli oscar dell’arrampicata 

sportiva, e concludendo la kermes-

se con il Rock Junior dedicato ai 

giovani climber. Come da tradizio-

ne anche quest’anno il Rock Ma-

ster sarà assegnato con il celebre 

Duello, l’esclusiva prova ‘concepita’ 

ad Arco che da anni ormai anima 

la finale del Festival.

IFSC LEAD WORLD CUP E IFSC 
SPEED WORLD CUP - La Lead è 

considerata la disciplina regina 

dell’arrampicata sportiva e vede 

gli atleti impegnati lungo un iti-

nerario di altissima difficoltà cer-

cando di raggiungere la som-

mità della parete. Nella Speed 

invece conta solo la velocità: 

chi supererà nel minor tempo i 15 

metri in leggero strapiombo del-

la parete omologata dall’IFSC 

vince la Coppa del Mondo. Le 

qualifiche avranno inizio il 26.

ARCO ROCK LEGEND - Venerdì  

26 agosto 2016 si svolgerà l’un-

dicesima edizione degli Arco 

Rock Legends, gli attesissimi Oscar 

dell’arrampicata sportiva, che 

da ormai più di un decennio in-

dividuano i migliori protagonisti 

del mondo del climbing  per as-

segnare i tre ambiti premi. Il Wild 

Country Rock Award per la mi-

glior prestazione su roccia (da 

quest’anno il marchio inglese, dal 

2015 anch’esso parte del gruppo 

Oberalp, sostituisce Salewa nella 

sponsorship dell’evento). Techni-

cal partner anche Sintroc, Camp 

e La Sportiva. Il premio La Sportiva 

Competition Award per l’atleta chi 

si è distinto nell’attività agonisti-

ca. Infine il Climbing Ambassador 

by Aquafil per la personalità che 

ha contribuito con la sua opera 

alla promozione dell’arrampicata 

nel mondo. Dal 2 al 4 settembre 

ritorna anche il più grande festival 

mondiale dedicato a tutti i giova-

nissimi, dai 5 ai 13 anni. 

ROCK MASTER VILLAGE - Per tutto 

periodo dell’evento, nel centro sto-

rico si troverà il Rock Master Village 

con decine di casette di legno con 

le principali aziende specializzate 

in arrampicata e sport outdoor. 

www.rockmasterfestival.com

Per il suo trentesimo anniversario Rock Master ha messo 
in programma lo svolgimento dell’undicesima edizione degli 
Arco Rock Legends Awards, oltre a due tappe di Coppa del Mondo 
(IFSC Lead World Cup e IFSC Speed World Cup) e al Rock Junior.

30 anni di Rock 
Master Festival

EVENTI / L’ARRAMPICATA SPORTIVA MONDIALE AD ARCO DAL 26 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE

ph
: E

dd
ie

 F
ow

ke



30 4 / 2016

Primavera, tempo di climbing. E magari anche di cambiare scarpette. 

Scarpa è tra i marchi più importanti del settore, con una linea climbing 

composta da ben 21 modelli il cui sviluppo è gestito dal product manager. 

Un certo Heinz Mariacher. Chi meglio di lui poteva toglierci tutte le curiosità 

sull’affasciante mondo delle scarpette, croce e delizia dei climber?

a cura di: Paolo Grisa

INTERVISTE / PARLA HEINZ MARIACHER, PROTAGIONISTA DEL MONDO CLIMBING DI CASA SCARPA

Sempre in testa 
le scarpette “del futuro” 

Ci sono stati tiri da lui liberati che hanno 

dato nome a modelli di scarpette da sca-

lata e ci sono scarpette di successo che 

hanno avuto il nome del loro sviluppatore. 

Il suo nome. Lui è Heinz Mariacher, uno che 

nella storia della scalata (libera, ma libera 

davvero) ha sempre precorso i tempi, prima 

“Moderni” e… poi “Modernissimi”. Dopo aver 

lavorato per anni con La Sportiva ha ac-

cettato la sfida di un nuovo progetto con 

Scarpa. È stato uno degli inventori in Italia 

dell’arrampicata sportiva ma… “dopo molti 

anni sono ancora convinto che in monta-

gna lo stile sia più importante dei gradi”.

Da quanti anni lavori in Scarpa e cosa ti 
aveva convinto a sposare questo progetto?
Il tempo passa troppo veloce, ormai sono 

10 anni. Sviluppare una linea di scarpette 

d’arrampicata con la piena libertà di se-

guire la propria immaginazione è una bella 

opportunità, facile da sposare.

Al tuo ingresso nel reparto R&D della li-
nea climbing quale impronta ti è stata 
chiesta di dare?
Direi niente in particolare, dopo la mia lun-

ga esperienza in quel campo (dall’inizio 

degli anni 80), l’impronta se l’aspettavano 

da me. L’obiettivo in generale era il rilancio 

della linea climbing e rendere Scarpa un 

top brand nel settore climbing.

Saresti in grado di elencare tutti i modelli 
climbing in collezione? 
Consultando il sito Scarpa sono 21, in più 

ci sarebbero i progetti nuovi che stiamo 

sviluppando in questo momento. Ci mette-

rei qualche minuto per elencarli a memoria, 

ma riuscirei. Il problema è che sono sempre 

orientato verso idee nuove e il prodotto 

esistente per me è stabilizzato e quasi lo 

dimentico.

Spesso, accadeva in passato, ma talvol-
ta è così anche oggi, che una calzatura 
entrasse nell’immaginario collettivo dopo 
essere apparsa ai piedi di un top clim-
ber durante una storica realizzazione. 
Ricordi qualche modello in particolare e 
la salita?
Oggi il mondo del climbing è cambiato, ci 

sono molti più arrampicatori di alto livello, 

molte più vie dure e tantissimi modelli di 

scarpette di vari marchi. I social media con 

milioni di foto e video non lasciano più spa-

zio per l’immaginazione, c’è una tale satu-

razione di notizie che è difficile notare la 

“storica realizzazione” e distinguere il parti-

colare dal mediocre. In più oggi si guarda 

di più il bicipite degli arrampicatori che la 

scarpetta. L’arrampicata durante gli ultimi 

30 anni si è sviluppata maggiormente ne-

gli strapiombi, dove conta molto di più la 

forza atletica e il lavoro di piedi non è più 

il criterio decisivo, pur essendo sempre im-

portante. Ultimamente c’è qualche segnale 

di un ritorno all’arrampicata tecnica, dove 

una scarpetta precisa e performante è fon-

damentale.

Nella tua vita hai viaggiato molto. Hai 
notato differenze nel modo di scegliere 
le scarpette da un continente all’altro?
La più grande differenza si incontra negli 

USA, dove il livello medio dei climbers è più 

basso che in Europa e per questo conta 

molto di più il comfort piuttosto che presta-

zione. Inoltre c’è più varietà di roccia, come 

per esempio il granito dello Yosemite, che 

richiede scarpette con delle caratteristiche 

particolari.

Scarpette per l’alto livello possono es-
sere adatte anche a un principiante? 
Spesso abbiamo l’impressione che i ne-

gozianti consiglino scarpe di alto livello 
a neofiti, non ancora in grado di sfruttar-
ne le potenzialità, con effetti contropro-
ducenti… cosa ne pensi?
Bisogna distinguere fra “fitness climbers” che 

vedono l’arrampicata nelle palestre indoor 

come far pesi, spinning e altro, e i veri ap-

passionati che vogliono imparare e miglio-

rare la propria tecnica e capacità.  Per i 

primi consiglierei scarpette “entry level” che 

hanno una calzata soprattutto confortevo-

le e per questo poco precisa e sensibile.  

Per i secondi sono dell’opinione che con 

scarpette morbide e sensibili si impari meglio 

come muoversi con efficienza e in maniera 

dinamica. Lo so che con questo vado con-

tro concetti correnti, ma parlo di esperienza. 

Non c’è maestro migliore del feedback diret-

to dal piede che sente l’appoggio.

Quanto dura lo sviluppo di una scarpetta?
Se include una nuova forma si devono cal-

colare sei mesi.

Quanto influisce la scarpa sulla prestazio-
ne?

Dipende dal tipo di arrampicata, dalle par-

ticolarità della falesia e anche dalla diffi-

coltà delle vie. In ogni caso influisce molto di 

più sulla roccia che su pareti indoor.

Nello sviluppo delle calzature vieni aiu-
tato dai feedback degli atleti? 
Visto che il mio piede rappresenta una 

buona media non ho tanto bisogno di 

feedback, ma durante gli anni mi sono reso 

conto che esistono forme di piedi partico-

lari, che richiedono quindi scarpette diver-

se da quelle che utilizzerei io. Per questo 

scelgo i tester con varie forme di piedi, per 

sapere come funzionano i volumi interni con 

piedi diversi del mio. Questo feedback di-

venta importante nella fase più avanzata 

dello sviluppo. C’è anche da dire che nel 

processo di sviluppo è un grande vantag-

gio sentire la scarpetta sul proprio piede 

e non solo attraverso il feedback di atleti. 

Sentendo ogni piccolo cambiamento diret-

tamente sul mio piede sono molto veloce 

a capire dove ci sono problemi e come si 

può intervenire per migliorare. Anche se non 

sono più un giovanotto e atleta di punta, i 

piedi li so ancora usare abbastanza bene, 

anche perché con meno forza atletica ne 

ho proprio bisogno. Di solito chi è super al-

lenato arrampica quasi solo su vie atletiche 

dove non serve tanta precisione di piedi 

e il feedback sulle scarpette diventa relati-

vo. Voglio dire che il migliore climber (come 

grado di difficoltà) non è necessariamente 

il migliore tester.

Ti capita di testare, o comunque analiz-
zare, scarpette di marchi concorrenti?
La verità è che mi interesso poco o niente 

per quello che fanno i marchi concorren-

ti. Quello che mi piace nel mio lavoro è la 

parte creativa, inventare nuovi concetti e 

seguire la propria strada. Copiare proprio 

non mi interessa e non mi piace.

Una domanda che interessa sicuramente 
i nostri lettori: gli atleti top level, utilizza-
no prodotti realizzati su misura o in serie?
Esclusivamente prodotti di serie. Abbiamo 

una vasta scelta di forme diverse che co-

prono vari tipi di piedi.

Una scarpetta ha senso che venga risuo-
lata o perde troppo in performance?
La qualità e la costruzione delle nostre 

scarpette permette diverse risuolature sen-

za perdita di performance. Naturalmente 

questo dipende anche dalla qualità del 

lavoro del risuolatore. 

Quali sono le tecnologie più significative 
che avete sviluppato in questi anni?
Sono i vari sistemi di combinare i materiali 

rigidi e elastici della tomaia con tensiona-

menti mirati della gomma di copertura. 

Esistono delle regole per scegliere al me-
glio le scarpette? 
Oggi nello zaino non si porta più solo un 

modello per tutto. Personalmente preferisco 

scarpette morbide (Drago, Furia) ma per 

certe vie uso scarpette che danno più sup-

porto in punta (Booster S o Instinct).

Negli anni ’80 avete spostato i limiti 
dell’arrampicata libera spesso su plac-
che tecniche verticali o addirittura leg-
germente appoggiate, oggigiorno le 
scarpette continuano ad evolvere ma 
quel tipo di arrampicata pare essere 
passata di moda… si tratta di un para-
dosso oppure di limiti oggettivi sempre 
più vicini su quel terreno?
Semplicemente in strapiombo è più facile 

fare gradi importanti. Chi si allena (ormai 

tutti) trova più soddisfazione su passaggi 

di forza, mentre sulla placca tecnica rischia 

di non saper cosa fare con i troppi muscoli.

Ci sono modelli che progetti specifica-
tamente pensando a un certo mercato, 
come quello americano o orientale?
Come già detto prima, il mercato america-

no richiede progetti specifici per il fatto di 

abitudini diverse, ma anche per certi tipi di 

roccia. C’è arrampicata di fessura sull’are-

naria dello Utah e sul granito dello Yosemi-

te. Ci sono tanti arrampicatori che lasciano 

le scarpette ai piedi per delle ore, anche 

stando per terra ad assicurare. Ovviamen-

te per questo “uso esteso” non si può usare 

una scarpetta con calzata precisa. In Euro-

pa nessuno pretende di usare le scarpette 

per passeggiare alla base della parete.

Qual è il progetto che senti più “tuo” tra 
tutti i modelli di scarpette su cui hai la-
vorato e perché?
Domanda difficile, parlando di scarpet-

te performanti le sento tutte “mie”, mentre i 

modelli “entry level” mi entusiasmano molto 

meno, anche se alla fine sono ugualmente 

importanti per raggiungere quantità di ven-

dita significative.

CLIMB

Heinz sulla celeberrima 
rigola di Tempi Moderni sulla 

parete sud della Marmolada

Heinz “veste” i nomi di alcuni 
dei principali modelli sviluppati 

in questi anni con Scarpa
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Versione lacci della popolarissima e sempre molto amata Vapor V. La 
nuova tomaia in materiale sintetico, realizzata partendo da un pezzo 
unico, è arricchita da inserzioni di rinforzo senza cuciture termosalda-
te. Il comfort è maggiore grazie al puntalino anteriore maggiorato e alle 
nuove geometrie della fascia Bi Tension Active rand. Suola Vibram XS 
Edge per grande supporto del piede lungo tutto l’arco plantare e ottimo 
grip su tutte le tipologie di roccia. In foto Nina Caprez e le sue Vapor 
Lacci su una placca termica.

Chiamatelo “urban climbing”, un’origi-
nale alternativa alle classiche scalate 
in montagna e in falesia, che porta 
gli appassionati dell’arrampicata a 
cimentarsi in autentiche acrobazie tra 
gli edifici della città: ponti, davanzali, 
balconi e strutture architettoniche tra 
le più svariate diventano le nuove 
prese d’arrampicata, che aprono vere e 
proprie “vie urbane”. Ispirata da questo 
concetto, Scarpa che da oltre 80 anni 
realizza calzature per gli appassionati 
dell’outdoor a 360 gradi, ha pensato e 
sviluppato Iguana, il modello ideato per 
gli sportivi amanti delle sfide verticali, in 
montagna come in città.

La tomaia è realizzata in un pezzo 
unico di tessuto elastico intrecciato, 

senza cuciture, in modo da assicura-
re il massimo comfort. Traspirante e 
super leggera, questa scarpa è dotata 
di allacciatura fino in punta, tipica del 
climbing, che garantisce un fit perso-
nalizzabile, fondamentale per muoversi 
in maniera dinamica. Il puntalino in 
gomma è sagomato per ottenere una 
protezione ottimale, la suola Reptilia 
MG con mescola Vibram Megagrip 
garantisce un grip ottimale su ogni 
appiglio. L’intersuola in EVA a media 
densità, ha un inserto morbido nel tallo-
ne per il massimo cushioning. Per gli ir-
riducibili del climbing, Iguana di Scarpa 
rappresenta la scelta ideale anche per 
l’arrampicata in città, per essere pronti 
in ogni momento a percorrere nuove 
vie inesplorate.

Scarpetta innovativa che stabilisce 
un nuovo standard in termini di 
performance e range di utilizzo nel 
panorama del bouldering indoor e outdoor. Drago è 
una scarpetta morbidissima che avvolge il piede come 
un guanto e lascia massima libertà di movimento. 
Grazie al puntalino maggiorato per gli agganci più estremi 
e al tallone preciso e affidabile, questa calzatura è l’arma 
ideale per risolvere con successo anche i problemi più 
complicati. Fortemente asimmetrica, è precisa nelle 
spalmate e potente negli strapiombi. In foto Jernej Kruder 
calza Drago su uno problema decisamente strapiombante.

Vapor Lacci

DISTRIBUITO DA: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net

Nuova edizione della Helix, la scarpa pensata per chi inizia o anche 
per chi è alla ricerca di un modello dal taglio classico certificato “made 
in Italy”. La tomaia in pelle con lacci a contrasto che corrono fino in 
punta offre una calzata personalizzabile e precisa. La zona del tallone è 
stata ridisegnata per maggior comfort e sono presenti nuovi occhielli di tiraggio. La suola 
piatta permette un ottimo sostegno del piede, mentre il grip è assicurato dalla suola 
Vibram XS Edge. Helix è disponibile anche nella variante donna, studiata sulla peculiare 
morfologia del piede femminile. 

Helix

Drago

Tomaia: Fabric

Fodera: Stretch Textile

Suola: Reptilia MG by Vibram

Taglie: 36/48 (comprese mezze taglie)

Peso: 310 g (mezzo paio taglia 42)
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“Sono semplicemente il più co-
stoso, il più desiderato, il più im-
portante pezzo di equipaggia-
mento del kit di ogni climber”.

Così recita una frase della pre-

fazione del “Cam’s book”, il libro 

pubblicato da Wild Country sulla 

storia di questo attrezzo, e dun-

que sulla storia stessa del mar-

chio perché poche altre aziende 

di arrampicata si identificano in 

maniera così viscerale con un at-

trezzo da scalata come il marchio 

inglese. 

UN PO’ DI STORIA - L’inizio di 

questa storia è un incontro ca-

suale tra due climber 

provenienti da due 

background molto 

differenti, Ray Jardi-

ne e Mark Vallance. 

Senza questo incontro 

oggi probabilmente il 

nostro set di attrez-

zattura non compren-

derebbe i friend. Se 

questi due personag-

gi, uno scienziato e un 

piccolo imprenditore 

non si fossero legati 

in cordata nell’estate 

del 1972, l’arrampi-

cata in fessura sa-

rebbe oggi molto più 

impegnativa. Jardine 

cresce a Colorado 

Springs praticando 

molte attività outdoor 

ma senza ancora in-

contrare l’arrampica-

ta. Nel ’62 decide di 

seguire la carriera di 

ingegnere aerospaziale. Durante 

una vacanza di lavoro estiva nel 

parco di Yellowstone apprende 

l’arrampicata da Barry Corbet 

(membro della spedizione ameri-

cana alla cresta ovest dell’Eve-

rest), così quell’anno sale molte 

vie nei Tetons. Dopo essersi lau-

reato a Los Angeles inizia lavo-

rare a Denver, ma dal ‘70 decide 

di dedicarsi alla scalala a tempo 

pieno, trasferendosi nella mitica 

Yosemite Valley. Il suo spirito lo 

porta ad affrontare la scalata 

cercando di lasciare la roccia 

più pulita possibile sull’esempio 

delle idee di Yvon Chouinard, 

non a caso si aggiudica la prima 

ascensione “tutta a nut” di New 

Dimension. Cercando di spostare 

i propri limiti sempre più avanti, 

sente la necessità di un sistema 

di protezione più rapido e duttile 

dei semplici nut ed eccentrici: na-

sce così l’attrezzo di protezione a 

camme. Jardine inizia a lavorare 

allo sviluppo di questo attrezzo 

nel ’71. Nei successivi 5 anni il pro-

getto e i suoi progressi in arram-

picata si sarebbero mossi quasi 

di pari passo… Tra il ’76 e il ’77 

aveva ormai raggiunto la capa-

cità di scalare davvero su gradi 

al limite per l’epoca, ed era ormai 

pronto per la definitiva commer-

cializzazione dell’attrezzo. I suoi 

successi su alcune fessure che di-

venteranno poi mitiche, tra queste 

in primis Separate Reality (5.12 

vedi foto a fianco, diventata poi 

la copertina di “Settimo Grado”, 

uno dei più famosi libri di Messner, 

da cui è stata tratta anche una 

campagna del marchio, vedi sot-

to) e il primo 5,13 dello Yosemite: 

Phoenix. Certamente oltre che alle 

sue straordinarie capacità, par-

te di questi successi era dovuto 

al nuovo attrezzo. Nell’estate del 

’72 aveva incontrato per la pri-

ma volta Mark Vallance a scuola, 

ma i suoi prototipi erano ancora 

top secret, salvo per una ristretta 

cerchia di fidatissimi. Si racconta 

che un giorno Chris Walker stes-

se andando ad arrampicare con 

Ray e, nell’avvicinamento, circon-

dati da persone estranee, volesse 

sapere se Ray aveva con sé le 

cose preziose, e disse: “Ehi Ray, hai 

con te gli amici?”. Il problema del 

nome di questa invenzione fu così 

facilmente risolto, la produzione 

industriale invece fu un processo 

ben più lungo e tormentato.

UN BINOMIO VINCENTE - Nel ’75 

Ray li mostrò a Vallance e, non 

trovando sbocchi commerciali in 

America, si mise in società con lui 

per produrre questi attrezzi nel 

Derbyshire, in Inghilterra. Jardine 

spiega “sappiamo già che fra 

molti anni scaleremo con attrezzi 

che riusciranno a garantirci un’ar-

rampicata più fluida, confortevole 

e sicura. Ma oggi non sappiamo 

minimamente immaginare come sa-

ranno nei dettagli questi futuristici 

attrezzi. Così era anche allora, 

quando sviluppavo i primi friends, 

un attrezzo che oggi ci sembra 

semplice e intuitivo, ma che nessu-

no a quei tempi si sarebbe imma-

ginato. […] L’angolo di spirale co-

stante è ovunque in natura, dalla 

forma delle conchiglie alle pigne, 

è la semplice espressione di una 

crescita uniforme. Cartesio l’ave-

va già descritta nel 1686 defi-

nendola spirale equiangolo, ed 

è stata utilizzata in un’infinità di 

congegni meccanici. Ma riuscire 

ad applicarla su un attrezzo per 

l’arrampicata in fessura richiede-

va qualcuno con competenze di 

ingegneria meccanica, una mente 

propositiva e una forte passio-

ne per l’arrampicata, una cosa 

non facile a quel tempo”. Jardi-

ne ricorda che lavorò per mesi 

ai prototipi, ammonticchiando 

in due scatoloni tutte le versioni 

scartate, testandole di giorno in 

falesia e implementandole la sera 

in laboratorio. Fino ad approda-

re all’idea finale di due coppie 

di camme con molle di tiraggio 

indipendenti. La via su cui Ray 

testa questa versione è un 5.8 e 

si chiama Fantasia, un nome dav-

vero evocativo per una nuova 

invenzione. Conclude Jardine: “la 

profittabilità dei friends è ovvia 

oggi, tuttavia non era così allora, 

e Mark fu visionario nell’accetta-

re di produrre e mettere sul mer-

cato questo attrezzo”. Vallance, 

ricordando la scelta di lanciare 

sul mercato l’invenzione di Jardine 

dice: “Iniziare un nuovo business 

è come aver fuori quaranta me-

tri di corda senza nessuna pro-

tezione e un movimento di grado 

5.10 di fronte a te, e puoi sentirti 

così per settimane”. Ecco poi la 

trovata pubblicitaria che scelse 

di adottare per lanciare i friends, 

realizzando delle riprese in cui lui 

stesso si lasciò cadere da una via 

per dimostrare la tenuta dell’at-

trezzo che stava per rivoluziona-

re l’arrampicata: “Il team di ripresa 

era pronto, la giornata perfetta, 

risalii la fessura fin sopra l’ultimo 

friend, poi… mi lasciai andare. 

Sentii lo strappo della trattenu-

ta, il respiro che mi venne buttato 

fuori dal colpo all’imbrago. […]

I cinque minuti dell’episodio del 

programma della 

BBC ‘Tomorrow’s 

World’ era stato 

trasmesso alla 

fine di  gennaio 

1978, e un segre-

to di sei anni era 

‘out of bag’’ ”.

Perché si chiama friends l’attrezzo a camme che garantisce la nostra sicurezza quando 

a un bel monotiro sportivo abbiamo preferito la scalata su “terreno d’avventura”? 

Qui lo scoprirete, insieme ad altre curiosità sul piccolo ma “molto core” marchio inglese.

a cura di: Paolo Grisa

BRAND PROFILE / VI PRESENTIAMO L’ULTIMO INGRESSO NEL PORTAFOGLIO MARCHI DEL GRUPPO 

Wild Country: l’anima 
#pureclimbing di Oberalp

Al Qr Code l’intervista 
del fondatore

Mark Vaillance su
 Left Unconquerable, 
E1 5b, Stanage, Peak 
District, England 1979

Ray Jardine, prima 
ascensione nel 1977 
di Phoenix 5.13a, 
Yosemite USA

Il primo logo Wild Country

CLIMB
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IL BRAND - Wild Country è un 

brand dedito all’arrampicata e 

conosciuto nel mondo intero, che 

progetta e crea materiale di al-

tissima qualità, e ha sede in una 

delle zone più famose del Regno 

Unito per quanto riguarda l’ar-

rampicata, il Peak District. Essendo 

una società che opera in campo 

globale, verrebbe da chiedere 

se non abbia più senso trasferi-

re la sede in una grande città, 

con accesso a una clientela più 

vasta e migliori mezzi di traspor-

to. Peccato che la risposta dei 

lavoratori sarebbe: “Così facen-

do non riusciremmo ad andare 

(dopo il lavoro e in cinque minuti) 

in una delle venti falesie locali.” 

Questo binomio è emblematico 

dello spirito di Wild Country. Chi 

fa parte del team Wild Country è 

infatti sempre stato, e sarà sem-

pre, un climber che mette la sua 

esperienza al servizio della com-

pagnia.

PAROLA CHIAVE INNOVAZIONE -  
Dal primo cam in assoluto, al 

primo nut curvo, passando per 

sistemi di cucitura e produzione 

innovativi, Wild Country si è sem-

pre concentrata sulla creazione 

di prodotti unici: dalle protezioni 

attive e passive ai moschettoni 

e rinvii, fettucce e imbragatu-

re, dispositivi di assicurazione e 

bloccanti meccanici e da non 

molto anche abbigliamento, tec-

nico e resistente ma casual al 

tempo stesso, ottimo per l’arram-

picata come per la successiva 

birra al pub con gli amici. Sep-

pure parte dal 2012 del grup-

po Oberalp, è ancora gestita 

da un team di ristretto, mosso 

dall’amore per l’arrampicata e 

un’esperienza pluriennale nella 

produzione dei migliori prodotti 

per i climber in termini di fattura 

e comfort. Si tratta di un brand 

che punta sempre all’innovazione 

e a migliorare l’esperienza degli 

alpinisti. Il design dei prodotti 

parte dall’osservazione concreta 

delle situazioni reali che spesso 

gli stessi dipendenti Wild Count-

ry si trovano ad affrontare elle 

falesie a pochi km di distanza 

dalla sede del brand così come 

gli atleti internazionali del team 

sperimentano su pareti in giro per 

il mondo. La filosofia del brand 

è di elaborare prodotti per chi 

arrampica ad alti livelli: dal mo-

schettone Helium ai nuovi Super-

light Offset Rocks. Questo anche 

grazie alla mente attiva del suo 

fondatore Mark Vallance, sempre 

alla ricerca di nuovi metodi per 

creare l’attrezzatura migliore. Far 

parte di Wild Country significa 

così anche un po’ “portare avan-

ti il testimone” e assicurarsi che 

l’arrampicata secondo le idee e 

gli ideali britannici  (quindi che 

“non lascia traccia sulla roccia”) 

siano sempre in prima linea sulla 

scena arrampicatoria. Per questo 

motivo qualsiasi prodotto lanci 

sul mercato, per Wild Country è 

un passo verso la creazione dell’ 

”attrezzatura perfetta.” Il motto 

Pure Climbing simboleggia la vi-

sione del brand nel fare le pro-

prie scelte interne, il sentimento 

che viene condensato nello svi-

luppo dei prodotti. Una visione 

che crea un fortissimo legame 

con i climber che utilizzano i suoi 

prodotti che la condivisone ap-

pieno. Nessun compromesso, just 

#pureclimbing.

www.wildcountry.com

INTERVISTA A STEFANO MADAU, GENERAL MANAGER WILD COUNTRY

Non è la prima volta che intervistiamo 
Stefano Madau, general manager della 
divisione hardware per il gruppo Oberalp 
(nella foto sopra, accovacciato a destra). 
Sul primo numero del 2015 di questa 
rivista infatti gli avevamo fatto una serie 
di domande per capire come opera una 
divisione che, all’interno di un grosso 
gruppo, lavora trasversalmente per quattro 
marchi: Dynafit (esclusa parte sci e attac-
chi), Pomoca, Salewa e l’ultimo ingresso, 
risalente proprio a inizio 2012: il marchio 
inglese Wild Country. In quell’occasione, 
dopo averlo raggiunto anche telefonica-
mente proprio mentre si trovava a Sheffield 
presso la sede del marchio, ci era piaciuta 
molto la sua metafora per descrivere 
l’attività del suo team di lavoro: “il bello e 
il difficile è che dobbiamo ‘cambiare cap-
pello’ a seconda del marchio per il quale 
stiamo seguendo il progetto. Ognuno di 
questi quattro brand ha una propria anima, 
ben caratterizzata, che si rispecchia nei 
prodotti”. Già in quell’occasione avevamo 
stuzzicato Stefano, forse prematuramente, 
con alcune domande sull’ultimo marchio 
arrivato nel gruppo. Chiaramente però, 
l’acquisizione di un nuovo brand richiede 
processi di integrazione delle strutture 
aziendali che necessitano di tempi tecnici 
e assestamenti. Ora è giunto il momento 
di presentare al mercato italiano (sebbene 
i suoi prodotti siano già ben conosciuti) 
il marchio #pureclimbing Wild Country. 
A integrare le risposte di Stefano anche 
due interventi di Luca Dragoni, marketing 
manager Salewa Italia, che chiariscono il 
posizionamento di questo brand all’interno 
del gruppo.

Ciao Stefano, come opera la divisione 
hardware, lo avevamo già spiegato. 
Oggi ci concentriamo su Wild Country. 
Qual è il suo punto di forza?
Quello di essere un marchio autentico, 
creato e alimentato dalla passione e 
competenza di veri hard core climbers. 
Wild Country, come dice il suo claim “Pure 

Climbing” è sempre stato e sempre sarà 
focalizzato sull’arrampicata sportiva e trad. 
Un marchio che si è contraddistinto per il 
contenuto altamente innovativo dei propri 
prodotti. Questo spirito non è mutato e in 
futuro rivoluzionerà nuovamente il mondo 
dell’arrampicata, come fece nel 1974 intro-
ducendo il primo Friend.
Integrare il marchio all’interno del gruppo 
immagino abbia comportato dei costi, è 
stato un percorso difficile?
Non direi difficile ma stimolante e adesso, 
dopo due anni, posso dire anche gratifi-
cante. Abbiamo integrato il brand nel mon-
do Oberalp senza snaturarne l’essenza 
e anzi ponendo le basi per uno sviluppo 
futuro. È stata un’occasione per fare 
una pianificazione a lungo termine molto 
approfondita e focalizzare maggiormente 
le risorse.  
Ottimizzazione dei costi ha significato 
anche riduzione dei prodotti?
Assolutamente no. Anzi, in futuro preve-
diamo l’introduzione di nuovi prodotti per 
completare al meglio l’offerta al nostro 
consumatore. 
Una domanda provocatoria: Salewa, 
Dynafit e Wild Country producono 
in alcuni casi le stesse categorie di 
prodotto. Queste sovrapposizioni non 
rischiano di generare costi? 
Come anticipato, la nostra mission è quella 
di sviluppare i migliori prodotti possibili in 
linea con la natura e il posizionamento 
di ognuno dei marchi. Un imbrago o un 
casco Salewa avranno delle caratteristiche 
diverse da quelle di un prodotto Dynafit o 
Wild Country perché indirizzati a un uso e 
un consumatore con esigenze diverse. Per 
essere leader non possiamo semplicemen-
te differenziarli tramite l’applicazione di un 
logo diverso. 
La gamma di abbigliamento Wild Count-
ry esisteva già prima dell’ingresso in 
Oberalp. La scelta di allargarla deriva 
da una precisa strategia di affiancare 
all’hardware prodotti dalla marginalità 
generalmente più elevata? 
La decisione di sviluppare la linea di 
abbigliamento rientra nell’ambito di una 
strategia più ampia, in base alla quale 
Wild Country vuole soddisfare le esigenze 
del proprio consumatore. Così come con 

l’hardware, sviluppiamo dei prodotti tecnici 
e performanti che rispecchiano il DNA del 
marchio.  
Sempre nell’ottica di integrazione tra 
i marchi, per l’abbigliamento, Salewa 
dismetterà la linea urban climbing o la 
differenzierà da quella Wild Country? 
Risponde Luca dRagoni, maRketing mana-
geR saLewa itaLia: “Salewa si concentrerà 
maggiormente su un cliente appassionato 
di vie di montagna e alta montagna o co-
munque itinerari multipitch mentre il focus 
di Wild Country sarà l’arram-
picata sportiva, il boulder e il 
trad climbing nell’accezione 
“inglese” del termine, che 
in Italia è una disciplina 
relativamente giovane ma in 
crescita”.
Parlando di boulder, che 
in Inghilterra, e in partico-
lare nel Peak Districit, è 
molto diffuso, così come 
nella pratica dell’hard grit 
vengono spesso sfruttati 
i crash pad. Al momento è 
un prodotto che non avete 
in collezione, pensi che in 
futuro possa essere un logico amplia-
mento della vostra gamma? 
Non lo escludo. Come dicevo abbiamo 
tracciato lo sviluppo strategico del brand 
per i prossimi anni e sono previste diverse 
novità interessanti…
Nella scorsa intervista mi avevi antici-
pato di una grossa novità in arrivo. Im-
magino che quest’anno a Friedrichsha-
fen finalmente la troveremo, possiamo 
anticipare qualcosa?
Vi posso confermare solo che la “grossa 
novità” arriverà e che sarà una nuova rivo-
luzione nel mondo dell’arrampicata. 
Oggi un grandissimo numero di perso-
ne si avvicina all’arrampicata attraverso 
le numerose sale indoor. Quale stra-
tegia avete in mente per far conosce-
re Wild Country a questo pubblico, 
sempre più ampio? Un primo passo è 
quello che da quest’anno Wild Country 
sostituirà Salewa nella sponsorship di 
Rock Master Festival, giusto? 
Risponde Luca dRagoni: “Sì esatto. 
Quest’anno Oberalp continua con la sua 

sponsorship all’evento Rock Master Festi-
val ma lo farà con il marchio Wild Country, 
che meglio incarna i valori e l’attitudine del-
la competizione di arrampicata più storica 
al mondo e dell’evento in generale. Inoltre 
inizieremo delle collaborazioni con varie 
sale indoor d’arrampicata per proporci 
sempre più come marchi di riferimento per 
queste discipline”.
L’anima che contraddistingue il mar-
chio è quella del Peak District, del trad 
climbing: un conto è avvicinare la gente 

che entra in una sala, un 
conto è riuscire a farla ap-
passionare alla scalata su 
terreno d’avventura... que-
sto sarà il passo successi-
vo? Sul web abbiamo visto 
la palestra Mountain Sicks 
di Rivarolo Canavese (vedi 
foto) dotarsi di pannelli 
d’arrampicata marchiati 
Wild country a forma di 
fessura...
Noi vogliamo far appassiona-
re la gente al nostro marchio 
e a quello che rappresenta, 
sia che si tratti di una persona 

che si avvicina allo sport tramite la palestra 
o che sia un climber esperto. Sicuramente 
l’incremento della nostra presenza a vario 
livello nelle palestre fa parte della strategia 
per incrementare la diffusione del marchio. 
Alcune aziende del settore hardware 
climbing hanno spostato la produzione 
nel Far East. Produrre “in casa propria” 
è ancora sostenibile a livello di costi e 
offre maggiori garanzie?
Non ritengo che la produzione nel Far East 
sia necessariamente sinonimo di “cattiva 
qualità” o maggiori rischi. L’importante è 
implementare dei processi di sviluppo pro-
dotto e gestione delle produzioni efficaci 
sia in termini di costi sia di controllo qualità. 
Come gruppo Oberalp investiamo proprio 
in questo ambito: implementare processi 
affidabili e in linea con le nostre politiche di 
CSR con fornitori europei ed extra Europa.  
Infine, dove vedi posizionato sul merca-
to italiano il marchio tra 10 anni?
Come leader nel panorama dell’arrampica-
ta. Riconosciuto per il carattere innovativo 
e distintivo dei propri prodotti.

“Ad OutDoor presenteremo 
un prodotto... rivoluzionario”

Foto di gruppo, da sinistra in piedi: Hannes Egarter (product manager), Peter Kuschnigg (product developer), 
Katrin Höller (project manager), Verena Neufeldt (quality manager), Egon Resch (technical director). 
Sotto: Julia Denkmayr (pm), Tsveta Lambreva (pm), Stefano Madau (general manager Wild Country)

DAI PRIMI PROTOTIPI AI NEW FRIENDS...
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EVENTI / MAGGIO, DA TRADIZIONE, È IL MESE DEI SASSISTI DELLA VAL DI MELLO
CLIMB

Boulderisti di tutto il mondo unitevi. 

Torna Melloblocco, la festa dell’ar-

rampicata che si svolge tra i massi 

della Val di Mello dal 5 all’8 mag-

gio. I preiscritti sono già più di mille 

e molte aziende hanno confermato 

la partecipazione. Oltre al gold 

sponsor Marmot, anche Wild Climb, 

Cassin, Ocun, La Sportiva, E9, Clim-

bing Technology, Zlagboard e Red 

Chili (premium sponsor); adidas e 

Enel Green Power (vip sponsor).

LE NOVITÀ – Arrampicare, arrampi-

care, arrampicare. Sui massi, nuovi e 

vecchi, per risolvere i blocchi con 

montepremi oppure per divertirsi in 

compagnia. L’arrampicata, ovvia-

mente, rimane il focus dell’evento. 

Ma quest’anno, a rendere il gioco-

sfida ancora più emozionante, ci 

saranno la nuovissima App, il cui 

codice di attivazione viene fornito 

all’iscrizione (di cui abbiamo già 

dato notizia nel numero preceden-

te) che permetterà di individuare i 

circuiti (ben tre) di diverse difficol-

tà e i capolavori della valle. Attra-

verso la App sarà anche possibile 

comunicare, in real time, la chiusura 

di un blocco. Un vero e proprio 

contest a cui partecipare da soli 

o in gruppo. I tre circuiti rappresen-

tano tre livelli di difficoltà: Sassisti 

(5-6a), Melàt (6b-6c), Gigiàt (7a-

7b). Come singolo partecipante si 

accumulano punti con le proprie 

salite nella categoria scelta. Come 

squadra (registrazione in loco) 

si partecipa in gruppi formati da 

almeno 4 climber, accumulando 

più punti possibile segnando boul-

der di qualsiasi categoria. Premio 

speciale Red Bull a chi chiude per 

primo cinque dei 12 blocchi con 

montepremi. Seconda novità, per 

partire con il botto, una grande se-

rata di apertura (giovedì sera) che 

si sintetizzerà nella prima tappa 

italiana del “Reel Rock 10” (ingresso 

gratuito per gli iscritti). Di cosa si 

tratta? Niente di meno che della 

proiezione dei dieci migliori film di 

avventura e arrampicata dell’anno, 

che saranno in seguito proietta-

ti anche a Bressanone, Bolzano e 

Brunico. Creato nel 2006 dai registi 

Josh Lowell (BIG UP Productions) e 

Peter Mortimer (Sender Films), il REEL 

ROCK Film Tour porta i migliori film 

di arrampicata a un pubblico live 

nel mondo. 

FIELD TEST E VILLAGE - La Sporti-

va, Wild Climb, Ocun, Camp e Red 

Chili metteranno a disposizione i 

prodotti per i Field Test. Camp or-

ganizzerà un workshop sulle tecni-

che di arrampicata artificiale. La 

sera, al villaggio, ancora azione 

per chi non ha terminato le energie 

con lo Zlagboard contest, il Bloca-

ge Violent contest e il Contest di 

Forza della Mano.

NON SOLO ARRAMPIACATA – E 

se qualcuno osa pensare che il 

Melloblocco sia solo arrampicata, 

si sbaglia. Ampio spazio anche 

allo yoga, in valle e in cima al sas-

so Remenno, oltre all’interessante 

seminario di nutrizione tenuto da 

Gianluca Bosetti. Sempre sul fronte 

salute il dr Kelios Bonetti, grazie a 

Camp, terrà seminari sulle patolo-

gie arrampicatorie. Molto interes-

sante anche il workshop di sabato 

sulla realizzazione di un Epic clim-

bing video in collaborazione con 

EpicTv. Per quanto riguarda i party, 

in seconda serata, a farla da pro-

tagonista è lo spazio sotto il Ten-

done del Villaggio Melloblocco. 

Venerdì e sabato, Crazy Party con 

concerti live e Dj set. 

LE GRANDI SERATE CULTURALI –  
Due serate da leccarsi i baffi e 

da seguire a bocca aperta che 

si svolgeranno, come di consueto, 

al Polifunzionale. Si partirà venerdì 

con Simone Pedeferri che presenta 

il film “Segni”, di Michele Caminati, 

ambientato in Val Masino e Val 

di Mello, con adidas. Seguiranno 

i video di Climbing Technology 

con protagonisti Matteo Manzoni 

e Silvio Reffo. Gran finale di sera-

ta con il video di Stefano Ghisolfi 

su Lapsus. Anche nella serata di 

sabato grandi imprese e grandi 

scalatori. Verranno presentati nuovi 

filmati targati Climbing Technology, 

con  Daniel Fuertes e Pietro Biagini. 

L’immancabile Matteo Della Bordel-

la  presenterà le sue spedizioni in 

India e sulla parete est del Fitz Roy 

con adidas; Mauro Calibani e An-

drea Gallo il nuovo video E9 e la 

coppia Jorg Verhoeven e Kathari-

na Saurwein un “viaggio di nozze” 

molto particolare.

www.melloblocco.it

Il secondo fine settimana di maggio torna Melloblocco, la kermesse dedicata non solo 
ai campioni ma a tutti gli amanti dell’arrampicata in stile boulder. Sfide e tante attività 
trasversali con un unico denominatore comune: la passione per l’arrampicata.

Sotto i sassi, con il naso all’insù
a cura di: Tatiana Bertera

a cura di: Simone Berti

Rise Up! Millet 
a tutto climbing

Il tour internazionale di arrampicata 
ha preso il via il 5 marzo a Barcellona 
e, di tappa in tappa, è giunto anche 
in alcune delle nostre palestre nella 

versione nazionale della manifestazione 
(e arriverà anche ad Arco, tra 

gli appuntamenti internazionali assieme 
a Lione, Starigrad, Gent e Berlino).

SBARCA IN ITALIA IL TOUR DI ARRAMPICATA DEL MARCHIO FRANCESE

Rise Up, ossia elevarsi, superare i propri 
limiti è un motto estremamente signifi-
cativo per Millet. Quest’anno il marchio 
francese ha deciso di proporre un circuito 
internazionale di competizioni dedicato 
all’arrampicata sportiva dal nome Rise 
Up, con 7 appuntamenti in calendario. 
Partito il 5 marzo da Barcellona, il tour ha 
già toccato il 20 aprile la città di Lione e si 
appresta a sbarcare a Starigrad, in Cro-
azia (location ben conosciuta dai climber 
perchè alle porte del parco di Paklenica), 
dal 29 aprile al 1 maggio, nella belga Gent 
il 18 maggio, ad Arco il 25 e 26 giugno e 
infine a Berlino il 23 luglio. Ma Arco non 
sarà l’unico appuntamento italiano: una 
versione nazionale dell’evento giungerà 
anche in 3 palestre nostrane. Dopo la pri-
ma al A1 Climbing di Reggio Emilia, il 13 
aprile, toccherà anche alla Boulder&Co di 
Agrate Brianza il 13 maggio e alla Monkey 
Island di Roma il 26 maggio.

Questi tre eventi sportivi dedicati al clim-

bing, oltre a mettere alla prova l’abilità dei 
partecipanti con competizioni di boul-
der, permetteranno di testare i prodotti 
Millet della linea Rock Session, come le 
scarpette top di gamma Myo Sulphure e 
Kalymnos. Evento nell’evento sarà il Rise 
Up Contest, che animerà la serata con 
avvincenti gare di velocità e destrezza 
attorno alla Millet Rise Up Machine. Par-

ticolarmente ricchi i premi in palio: dagli 
zaini Prolighter 22 e 27 LD, adatti all’alpini-
smo, alle novità Vertigo 35 e Vertigo Duffle 
60, per il viaggio e il tempo libero. Non 
mancano poi gli articoli indispensabili per 
il boulder della linea Rock Land: il crash 
pad, lo zaino Rock Land 38 per trasportare 
comodamente tutto il materiale e infine la 
sacca porta- magnesio. Le iscrizioni alle 

competizioni possono essere effettuate 
direttamente presso le palestre. Le tappe 
italiane infine avranno l’appoggio di alcuni 
negozi del territorio: Reggio-Gas per Reg-
gio Emilia, DF Sport Specialists per l’area 
di Milano, Campo Base per Roma e Red 
Point 2 per Arco.

www.millet-mountain.com/rise-up/tour
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Scarpetta d’arrampicata sensibile, 
fasciante e flessibile, ideale per 
utilizzo performance sia su roccia 
che in palestra indoor, pensata per utilizzi su 
pareti strapiombanti e su placche. Skwama è una 
scarpetta d’arrampicata super sensibile e fasciante in grado 
di supportare il climber nei movimenti più tecnici su strapiom-
bi e placche. Pensata per elevate performance, è estrema-
mente flessibile grazie alla nuova costruzione della suola che 
aumenta la possibilità di utilizzare la calzatura “spalmandola” 
sulla roccia in maniera omogenea e uniforme. La tomaia in 
pelle scamosciata e microfibra ha una costruzione che con-
sente una perfetta avvolgibilità del piede senza punti rigidi 
o vuoti, favorendo la massima stabilità in torsione, anche 
grazie all’innovativo guscio brevettato S-Heel che mantiene 
la stabilità accentuando le performance e l’adattabilità della 
scarpetta nei tallonaggi. La gomma protettiva ultra-aderente 
in punta protegge dalle abrasioni e forma una superficie 
grippante per gli agganci di punta. La suola Vibram XS-Grip2 
fornisce la massima aderenza a qualsiasi tipo di parete.

Otaki è, nel gergo samurai giappone-
se, la più antica spada a filo singolo: 
estremamente tagliente e precisa 
anche su bersagli di piccole dimensioni. Concetto 
perfettamente applicabile anche all’arrampicata sportiva: 
Otaki è infatti una scarpetta da climbing precisa, portante e 
strutturata, adatta per arrampicate in falesia, vie e boulder 
grazie a caratteristiche che assecondano le più moderne 
esigenze dell’arrampicatore. Il nuovo tipo di costruzione 
avvolge il piede in maniera omogenea, come una ballerina, 
oltre ad avere la precisione e la regolazione dei volumi di 
una scarpetta con chiusura a velcro. Tale soluzione permette 
di avere la massima sensibilità e precisione di calzata anche 
in torsione: la scarpetta segue perfettamente i movimenti 
del climber evitando punti vuoti o rigidi. Il tallone è estre-
mamente innovativo grazie all’adozione del guscio S-Heel, 
che permette di mantenere una perfetta stabilità torsionale 
accentuando le performance e l’adattabilità nei tallonaggi, 
per utilizzi di derivazione boulder. L’adozione del sistema 
P3 inoltre garantisce l’indeformabilità nel tempo e accentua 
struttura e portanza.

Quantum nasce dalla richiesta dei due 
fratelli top climber Alex e Thomas Hu-
ber di progettare una nuova scarpetta 
d’arrampicata. Fin dall’inizio gli Huber 
si sono resi conto che la C4 era la suola migliore 
per affrontare le molte e diverse angolazioni della roccia, così come le 
sue varie tipologie, in quanto veramente versatile. La scarpa ha un’in-
tersuola rigida, motivo per cui risulta confortevole anche in condizioni 
di uso prolungato. Costruita con una nuova concezione, è leggermen-
te ricurva e un po’ più ampia rispetto ai modelli tradizionali e mantiene 
il piede in una posizione più naturale. La tomaia è in pelle sintetica 
Clorino, l’allacciatura stringata consente di togliere, mettere e regolare 
la scarpetta velocemente. La linguetta è in ariaprene perforata, che si 
conforma al piede e garantisce traspirabilità senza pari.

Estremamente 
confortevole e 
decisamente ver-
satile, la scarpetta 
Hiangle è ideale 
per passare intere giornate in 
parete, ma anche nelle situazioni più impegna-
tive e aggressive. La tomaia in pelle stretch 
e la chiusura in velcro sono progettate per il 
comfort e la facilità di calzata. La suola Stealth 
C4 è sottile e conferisce un profilo aggressivo 
e una sensazione di supporto al piede. una 
sicurezza per trazione e resistenza indoor e 
outdoor.

Omaggio a una celebre località di 
finzione USA, Welcome T-Shirt 
celebra in modo celato il ritorno 
in TV della serie Twin Peaks, 
mettendo al centro la montagna 
del logo La Sportiva. “Welcome where 
climbing happens” sarà la frase che ogni 
arrampicatore potrà sfoggiare con orgo-
glio sul proprio petto. Tessuto al 100% in 
cotone organico, fasce laterali elastiche 
per tecnicità e rispetto ambientale.

Pantalone per arrampicata che prende 
il nome da Finale Ligure. Realizzato 
rispettando le tecniche del body-map-
ping che prevedono l’accostamento di 
diversi tipi di tessuto a seconda delle 
esigenze dell’arrampicatore, è dotato 
di elastico e resistente cordura sulle 
ginocchia, mentre sul retro adotta tes-
suti quali elastane e cotone per mas-
simo comfort e libertà di movimento. 
Girovita confortevole e impreziosito da 
dettagli interni che si rifanno al brand 
La Sportiva. Presenta inoltre 2 tasche frontali, 2 laterali e una 
tasca porta spazzolino per pulire i boulder. L’inserto in mor-
bida pelle, posto superiormente alla tasca destra, ricorda i 
materiali utilizzati nelle scarpette d’arrampicata made in Italy.

Con un parterre di atleti da fare invidia a molti marchi e una serie di iniziative ed eventi assolutamente uniche (come 
il recente Hard Moves Boulder League, che ha coinvolto 60 palestre da 5 paesi differenti), il nome Five Ten è ben 
riconosciuto nella community internazionale di climbers. Per l’estate 2017 presenterà nuovi modelli di calzature da 
approach dallo stile urban (di più non ci hanno anticipato), ma sono proprio le scarpette da arrampicata ad andare forte 
per l’azienda, con soluzioni per ogni livello e piede.

Otaki

Quantum Hiangle

Welcome T-Shirt M

Finale Short

Thunder 9.6 & Ogan 9.2

La corda è il link che collega i compagni di cordata ed è 
quindi essenziale che dia fiducia massima agli scalatori. 
Al momento Docrock propone due tipi di corde: 
la Thunder e la Hogan. Si differenziano da molte corde 
per la compattezza ed una rigidità più spiccata. 
Il tester d’eccezione per questi prodotti è Alberto Gnerro, 
ideatore del marchio.

CLIMB

PRODOTTI / 

DOCROCK

DISTRIBUITO DA: www.docrock.it - 393.1509436 - alberto_gnerro@yahoo.it

FIVE TEN LA SPORTIVA
Skwama

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva - 0462.571800 - www.lasportiva.com

DISTRIBUITO DA: Maqui - 334.7755330 - maqui@outlook.it

Il Cesium Anorak è per gli escursionisti che 
vogliono andare lontano viaggiando leggeri. 
È stato infatti realizzato con la tecnologia 

FuseForm che permette un giusto mix di 
caratteristiche tecniche: la robustezza 

tipica del nylon ripstop, la leggerezza 
della tela che diminuisce il peso del 
capo e il DryVent 2,5L, che assicura 
massima traspirabilità e protezione. 
Le zip ultraleggere e il modello Ano-
rak lo rendono pratico e leggero, 
ed è possibile piegarlo all’interno 
della sua stessa tasca. Il FuseForm 
Cesium Anorak è uno dei capi più 
minimali, impermeabili e traspiranti 
creati da The North Face. Prezzo 

consigliato: 220 euro.

Questi pantaloni softshell tecnici 
da arrampicata sono realizzati 
in modo tale da offrire una 
totale libertà di movimento sui 
pendii più difficili. Il leggero 
tessuto softshell WindWall 
combina resistenza a vento 
e acqua con elasticità e 
traspirabilità eccellenti. Le due 
tasche con cerniera e la fascia in 
vita sono studiati in modo tale da 
essere compatibili con l’uso di 
imbracatura. Prezzo consigliato: 
140 euro.

Men’s Corona Climbing Pant
THE NORTH FACE
Men’s Fuseform Cesium Anorak

DISTRIBUITO DA: The North Face - 0423.683100 - www.thenorthface.com

Bel casco, molto leggero, 
solo 285 grammi grazie alla 
costruzione in-moulding e 
disponibile in due taglie per 
un fitting perfetto! Fornisce 
una protezione ottimale 
dalla caduta di pietre e la sua 
rotella di regolazione è rapida 
e intuitiva. Il design con ampi 
spazi di ventilazione, permette di 
mantenere la testa al fresco anche 
nelle giornate più torride.

Grid 61
Disponibile anche in 
versione femminile in 
base alle specifiche 
esigenze del fisico delle 
climber quest’imbragatura è 
un campione di leggerezza, 
315 grammi, ed è dunque 
perfetta per l’arrampicata 
sportiva sia in falesia 
sia indoor. Disponibile 
in quattro misure.

SKYLOTEC
StreaM 2.0

DISTRIBUITO DA: Amorini - 075.691193 - amorini@amorini.it
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Flash

Linea High Lab - Radical 30

Linea Rock Slave
Uzzy Pants Man

Liquid Chalk

Imbracatura di nuova 
generazione sviluppata 
per l’arrampicata sporti-
va e le competizioni. Es-
senziale e superleggera, 
la Flash è caratterizzata 
da una fettuccia portante 
rastremata di nuova con-
cezione che distribuisce 
il carico in modo uniforme su tutta la superficie della 
cintura e dei cosciali, garantendo una comodità che la 
rende ideale anche per le vie multipitch. Alla fettuccia 
è adesivizzata una speciale imbottitura da 3 mm per 
ottenere un eccellente compromesso di leggerezza 
e comfort. La Flash presenta 4 porta-materiali: quelli 
anteriori sono sagomati per facilitare l’aggancio e lo 
sgancio del materiale mentre quelli posteriori sono più 
flessibili e compatti. Asola posteriore per il sacchetto 
porta-magnesite. Peso: 236 gr (taglia M).

Leggero ed essenziale, lo zaino Radical 30 è un mo-
dello estremamente resistente e presenta numerose 
dotazioni adatte alle attività alpinistiche. Il sistema 
di compressione F.C. System (Fast Compression 
Cystem) in particolare, grazie al cordino in Dynee-
ma, permette di comprimere lo zaino anche quando 
è indossato. Gli spallacci ergonomici dispongono di 
imbottitura B.O.S.. Compatibile con sistema d’idrata-
zione H2 bag.

Pantalone in cotone 
elasticizzato loose fit. Vita 
elastica sul fianco e ampie 
tasche frontali con porta-
spazzolino integrato nella 
fodera della tasca destra. 
Ginocchia preformate e 
fondo gamba largo 22 cm e 
con chiusura a coulisse.

Magnesite liquida biodegradabile 
di alta qualità. ll carbonato di 
magnesio è sostituito dalla silice 
amorfa sintetica, che elimina 
completamente la presenza 
di impurità. Grazie alla sua 
innovativa formula senza resine 
e alcool, non è aggressiva 
per la pelle e sulla roccia, non 
comporta dispersione di polvere 
nell’ambiente ed è ideale per il 
boulder e le palestre di arrampi-
cata. Flacone da 125 ml.

Il Matik è la rivoluzionaria novità CAMP nel settore 
degli assicuratori/discensori a frenata assistita per 
l’arrampicata sportiva. Disegnato per corde intere da 
8.6 a 10.2 mm di diametro, è caratterizzato da una 
notevole dinamicità dell’assicurazione. Il sistema di 
frenaggio a pattino interviene gradualmente sulla 
corda, frenandola dolcemente. Un’altra peculiarità del 
Matik è l’inedito controllo della discesa, resa estre-
mamente sicura dal sistema antipanico di emergenza 
che si attiva in caso di azionamento accidentale o 
incontrollato della leva di sblocco. Peso: 276 gr.

Matik
Il climbing come l’alpinismo sono intimamente 
legati al marchio Camp. L’azienda di Premana 
offre ogni anno novità importanti in fatto di pro-
dotti per le attività verticali e il suo impegno per 
la disciplina si declina a 360° grazie a iniziative, 
gare e atleti. Non a caso anche quest’anno 
Camp ha confermato la sponsorizzazione di 
Melloblocco e Rock Master, mentre sono in 
programma il lancio di un video che racconterà 
la storia e le imprese di Denis Urubko e un tour 
con protagonista l’ambassador Stefan Glowacz 
in varie palestre d’Italia, con la possibilità di 
scalare e testare le scarpette Red Chili (di cui 
C.A.M.P. è distributore nazionale). Non vanno 
infine dimenticate le altre star legate all’azien-
da, come Simone Moro e Stefano Ghisolfi, o 
la giovane emergente Janja Garnbret. Per la 
prossima stagione estiva sono previste ulteriori 
sorprese importanti in fatto di prodotti.

Tra prodotti adibiti all’arrampicata (come la linea Rock Slave), iniziative, 
sponsorizzazioni e ambassador (l’ultimo arrivato nel marchio torinese 
è Francesco Vettorata), Ferrino è sempre impegnato a 360° nel mondo 
dell’arrampicata. Non a caso il comparto boulder e palestre è tra i più 
vivaci per l’azienda e la stessa linea Rock Slave sta avendo un ottimo 
riscontro tra gli appassionati.

FERRINOCAMP

DISTRIBUITO DA: 
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

DISTRIBUITO DA: 
Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it
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DISTRIBUITO DA: 
4US - 0436.2731 - info@4ussrl.com

DISTRIBUITO DA: Aludesign S.p.A. - 035.783595 - vendite@aludesign.it

Tra i principali prodotti su cui punta il marchio canadese nel mercato italiano 
per questa SS16 ci sono le scarpe da avvicinamento tecnico Acrux SL, mentre 
per quanto riguarda gli zaini segnaliamo le nuove versioni del Alpha FL 30 
e del Cierzo 18. Sul fronte abbigliamento per il bouldering invece i pantaloni 
Texada e per le donne Emojii e Roxen garantiscono comfort e stile al tem-
po stesso. Per le giornate più fredde la felpa Psiphon FL Hoody è perfetta, 
da proteggere con la LT Hoody in caso di forte vento e di pioggia leggera. 
Per quanto riguarda l’attrezzattura d’arrampicata, prodotti carry over ma che 
stanno andando piuttosto bene nel nostro mercato, sono gli imbraghi FL 355 
e FL 365. A livello di sell-in le linee Arcteryx di maggior successo in Italia sono 
la Essential durante tutto l’anno ma per la SS16 si distingue anche la Traverse 

dedicata all’escursionismo e al trekking. Sul fronte marketing, per 
quanto riguarda l’arrampicata, Arcteryx sosterrà l’evento Dolo-
Rock Climbing festival (vedi news dedicata). Inoltre i suoi atleti 
continuano a sfornare grandi risultati, Ines Papert con Mayan 

Smith-Gobat era in Patagonia a febbraio per realizzare la 
quinta ascensione assoluta della mitica via Riders on the 

Storm alla Torre centrale del Paine, maggiori informazioni si 
trovano qui: blog.arcteryx.com/riders-storm. Per quanto riguar-
da gli uomini del team Arc’teryx, la cordata formata da Luka 
Lindic e Jean-Marie Leclerc ha compiuto la prima ascensione 
della parete nord-est del Monte Tuzo (3.248 m) in Canada, su 
difficoltà di grado M7+ e WI6+ R, su 1.100 m di sviluppo.

Rinvii ergonomici e robusti 
per arrampicata sportiva, con 
elevati carichi di tenuta: 25 kN 
asse maggiore, 10 kN a leva 
aperta ed asse minore. Ideali 
per usi intensivi e per “lavorare” 
le vie e dotati di moschettoni 
di dimensioni ampie e forgiati 
a caldo. La forma ergonomica, 
il profilo a doppia T e il grip sul 
bordo consentono una perfetta 
impugnatura durante l’utilizzo. 
Tutti i modelli sono equipaggiati 
con il nuovo ferma-fettuccia 
FIXIT sul moschettone inferiore, 
che ne previene la rotazione 
durante l’uso e protegge la 
fettuccia dall’usura. Disponi-
bili con fettuccia in Dyneema 
e Poliammide nelle lunghezze 
12 - 17 - 22 cm con fettuccia e con 
fettuccia in Poliammide rastre-
mata nelle lunghezze 12 - 17 
cm. Made in Italy.

Imbracatura leggera e resistente, sviluppata 
per l’arrampicata sportiva. Si caratterizza 
per design e materiali nuovi, con interni in 
mesh traspirante ad asciugatura veloce. 
Presenta una comoda fascia lombare e una 
struttura dei cosciali a T per un maggior 
comfort d’uso e un’eccellente ripartizione 
del carico. È dotata di singola fibbia di 
regolazione e nuova fibbia in plastica per 
stabilizzare l’estremità libera della fascia 
lombare. Equipaggiata con quattro ampi 
porta materiali e anello posteriore per 
sacchetto porta magnesite. Disponibile nelle 
taglie: XS, S, M, L e XL.  Peso taglia M: 295 
g.  EN 12277:2007 - Made in Europe.

Imbracatura regolabile leggera e polivalente da donna. Sviluppata per l’al-
pinismo su roccia e ghiaccio e l’arrampicata sportiva. Si caratterizza per l’anello 
di servizio allungato e taglie della cintura e cosciali studiati per l’ergono-
mia femminile. Presenta una nuova costruzione con cintura lombare 
ergonomica, senza punti di compressione per un’eccellente ripartizione 
del carico grazie anche ai cosciali regolabili con struttura a T con interni 
in mesh3D, che assicura traspirabilità e una rapida asciugatura. Dotato di 
quattro nuove fibbie di regolazione in lega leggera, per una rapida regolazione e un 
ottimale adattamento al corpo nelle varie attività, quattro ampi porta materiali sagomati 
per una miglior ripartizione dell’attrezzatura e due extra posteriori di piccole dimensioni 
per gli accessori, due sedi per moschettone porta-materiale o martello e anello per il 
porta-magnesite. Disponibile nelle taglie: XS-S, M-L, L-XL. Peso (taglia M-L) 360 g. EN 
12277:2007 - Made in Europe.

Casco ultraleggero, confortevole e performante, concepito per vie sportive a 
più tiri e alpinismo su roccia e ghiaccio. Presenta design avvolgente e pro-
tettivo, è dotato di ampie aperture posteriori e laterali, sagomate e posizionate 
per un’eccellente ventilazione e protezione. Costruito con tecnologia In-Mould: 
interno in EPS, guscio esterno in PC e sistema di regolazione del giro-testa che 
rientra all’interno del casco. Dotato di quattro clip porta lampada frontale ed equi-
paggiato con imbottitura interna confortevole e traspirante, assorbente e lavabile. 
È disponibile in due taglie regolabili: cm 57-62 per teste medio grandi e cm 50-56 per teste 
di dimensioni ridotte, in quattro colorazioni. Peso: 230 g. EN 12492:2012. Made in Europe.

ARC’TERYX
Le proposte per l’arrampicata

All’ultima fiera Outdoor, il marchio ha 
presentato alcune soluzioni interessanti ora 
finalmente disponibili nei negozi. 
Sul fronte eventi Climbing Technology 
ha confermato la sua presenza 

al Melloblocco (vedi articolo dedicato a pag. 38) 
all’interno del Village con le sue ultime novità prodotto. 
Gli atleti del team parteciperanno alla gara e saranno 
protagonisti di alcuni video durante le serate a tema. 
CT inoltre anche quest’anno sarà partner del Valgua 
Climbing Festival (BG).

Nimble Evo Set On-Sight 

Anthea

Orion

Guscio in Pertex Shield, 
impermeabile e traspirante, 
scelta ideale per alpinisti 
e backpackers in cerca 
di robustezza e minimo 
ingombro. Dispone di 
cappuccio adattabile al 
casco ed è ripiegabile 
nella propria tasca per 
occupare pochissimo 
spazio quando non 
indossata. Peso: 254 gr. 
Prezzo: 205 euro.

Realizzati in collaborazione 
con la leggenda dell’arrampicata 
Hans Florine e testate nello 
Yosemite, i guanti da arram-
picata Splitter presentano un parti-
colare design che avvolge la mano. Lo 
strato in pelle scamosciata sintetica non 
scivola mentre gli strati sulle nocche 
sono estremamente protettivi. L’attacco 
al polso tiene i guanti perfettamente al 
loro posto. Realizzato al 80% poliestere 
e al 20% in poliuretano.

OUTDOOR RESEARCH
Helium HD Jacket Splitter

DISTRIBUITO DA: 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

DISTRIBUITO DA: 
E9 - 0736.391022 - info@enove.it

Rio 
T-shirt uomo in cotone fiammato, con originale tasca stampata, 
comoda e fresca per arrampicare e per la vita di tutti i giorni. 
100% Made in Italy.

Olympia 
Top da donna in tessuto elasticizzato per le 
giornate all’aria aperta. 100% Made in Italy.

Gnomo 
Sacchetto portamagnesite personalizzato 
con stampe fluo, dalle dimensioni 
contenute, per adulti e bambini.

E9 

TANTE NOVITÀ CT NEI NEGOZI PER QUESTA SS16

CLIMB

L’aspirante Guida Alpina Giulia Venturelli, 
new entry del Team CT, indossa imbraco 
Anthea e casco Orion 

Guarda Pietro 
Biagini sulla 

mitica Hyaena 

Alpha FL 30

FL 355

FL 365

Pietro Biagini, durante la libera 
di Hayena a Finale utilizza i rinvii Nimble 
Evo e indossa l’imbraco On-Sight

PRODOTTI / 
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BEAL

Togir Woman 
Progettato specificamente per l’anatomia femminile, il Mammut 
Togir Women è un imbrago sportivo ideale per scalate impegnative 
su roccia e ghiaccio. La combinazione dell’innovativa tecnologia 
Split Webbing e di un complesso processo di laminazione spingono 
il comfort a un livello completamente nuovo. Il suo design moderno 
e lineare garantisce la massima libertà di movimento con un 
peso di soli 320 gr. I quattro porta materiali sagomati, saldamente 
integrati, offrono spazio adeguato per il materiale di arrampicata. Per le attività alpine 
che richiedono molta attrezzatura, all’imbrago si possono applicare anche altri quattro 
moschettoni porta viti. La funzionale fibbia di sicurezza drop-seat agevola le manovre 
per togliersi l’imbrago quando si finisce di arrampicare.

Wall Rider 
Il leggerissimo Mammut Wall Rider combina le migliori caratteristiche di due diversi 
materiali. La sua leggerezza si ottiene infatti usando un polipropilene espanso EPP 
per il guscio interno, dalle proprietà ammortizzanti significativamente migliori rispetto 
al tradizionale polistirene espanso EPS, e un hard shell esterno più duro e robusto 
in modo da garantire la massima sicurezza. Wall Rider è inoltre dotato di numerose 
e ampie aperture per garantire la ventilazione. La superba vestibilità e il sistema di 
regolazione personale assicurano perfettamente il casco sulla testa. Due clip e un 
anello in gomma possono essere utilizzati per agganciare una lampada frontale.

Iniziative verticali, campagne spettacolari ed eventi di richiamo sono un must per l’azienda svizzera, 
soprattutto a livello internazionale. Ma sul suolo italiano non manca di supportare eventi quali Move Feel 
the Dolomites in Val Gardena o Finale4Nepal a Finale Ligure. Inoltre ha registrato quest’anno l’ingresso 
di 5 nuovi elementi di spicco nel team italiano: si tratta di Filip Schenk, David Piccolruaz, Andrea Zanone, 
Alex Walpoth e Martin Dejori.

DISTRIBUITO DA: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

MAMMUT 

DISTRIBUITO DA: Maqui - 334.7755330 - maqui@outlook.it

DISTRIBUITO DA: Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

La nuova Stretch Rainshadow Jacket è pronta a offrire 
protezione essenziale, comprimibile e leggera per la 
massima libertà di movimento in molteplici condizioni. 
Realizzata in flessibile ed elasticizzato nylon H2No 
Performance Standard impermeabile/traspirante a 2,5 
strati, è dotata di trattamento DWR (idrorepellente a lunga 
durata). Il cappuccio compatibile con i caschi da arrampicata 
presenta visiera laminata ed è regolabile con un unico 
movimento. Tra le altre caratteristiche offre tasca esterna 
sul petto a sinistra e due tasche scaldamani con zip a prova 
d’acqua, cordino nell’orlo con doppia regolazione. La giacca 
può essere ripiegata nella tasca sul petto, dotata di asola 
interna per moschettone. Prezzo al pubblico: 250 euro.

PATAGONIA
Men’s Stretch Rainshadow Jacket

Corda polivalente, leggera e fluida, sfrutta i vantaggi della tecnologia Unicore. Dedicata ad 
arrampicatori di alto livello con il suo diametro intermedio e il processo Unicore è adatta anche 
per le attività alpinistiche. Come la Joker però, richiede un’adegauta tecnica di assicurazione. 
Garantisce una minima resistenza all’abrasione rispetto alle corde di diametro più grande. 
Caratteristiche: corda singola, forza di arresto 8,2 kN, N. di cadute 6, percentuale della calza 
38%, peso al metro 59 g. Dotata del trattamento Dry Cover e realizzata con nylon certificato 
Bluesign.

Longe doppia in corda dinamica con terminazione cucita per attaccarsi alla sosta in 
completa sicurezza e facilitare le operazioni al momento della discesa in doppia. Lunghezza 
delle fettucce: 40 e 75 cm. Leggera e compatta, è ideale per alpinismo e grandi vie.

NOTA BENE: Per la costruzione delle soste così come per le longe 
utilizzate durante le fasi di discesa in corda doppia, si è sino ad ora 
sempre usato materiale statico (cordini e/o fettucce).
Recenti risultati ottenuti dalle analisi del Centro Studi Materiali e 
Tecniche del Club Alpino Italiano (iniziate nel 2008) hanno dimostrato come 
“per larealizzazione delle soste e di longe è meglio utilizzare spezzoni di corde 
dinamiche, mezze corde, o corde gemellari, anziché cordini o fettucce 
in materiale statico (nylon) o in kevlar o dyneema”.

Stinger III 9,4 mm

Dynadoubleclip
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Gli zaini Peak fanno parte della linea di zaini High Alpine di Ortovox. La caratteristica esclu-
siva della linea è costituita dal dorso Swisswool Full Contact Back System che grazie a un 
procedimento esclusivo, crea un sistema dorsale in lana pressata, che garantisce termo-
regolazione e dona una sensazione di comodità e asciutto. Le ampie cinghie imbottite per 
spalle e fianchi distribuiscono il peso in maniera equilibrata tra vita e spalle. La zip frontale 
circolare permette di accedere direttamente al comparto principale, mentre il comparto di si-
curezza separato può essere aperto comodamente con una mano. Per un impiego intenso, 
gli zaini della linea Peak sono stati realizzati in Nylon 420D Manstar, un materiale robusto, 
resistente alle abrasioni e di lunga durata. Disponibili in 4 volumi: 32S (1370 gr.) e 42S 
(1470 gr.), per donna e persone di bassa statura, 35 (1390 gr.) e 45 (1490 gr.) per persone 
con misure standard. Pesi: 1370/1470 – 1390/1490 gr.

Crash pad studiato per gli appassionati di boulder più esigen-
ti, presenta svariate caratteristiche funzionali ed è dotato 
dell’imbottitura interna brevettata Ocún FTS Absorption 
Block. Esterno in nylon e Cordura. È il crash prefe-
rito dall’atleta Alban Levier, membro del team 
ambassador Ocùn, il ventunenne francese che 
lo scorso anno è salito alla ribalta aggiudican-
dosi la prima delle cinque tappe del coppa del 
mondo di boulder.

ORTOVOX
Peak 32S/35/42S/45

Paddy Dominator

PRODOTTI / 

DISTRIBUITO DA: 
Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

DISTRIBUITO DA: Kong - 0341.630506 - info@kong.it

DISTRIBUITO DA: 
Absolute Outdoor - 338.3681827 - info@absoluteoutdoor.it

La scarpetta da arrampicata Oxi è caratterizzata da 
una punta in gomma prominente che facilità l’aggancio. 
Facile da indossare, risulta confortevole e reattiva. 
La suola Grippin mantiene una grande sensibilità 
rimanendo al contempo estremamente grippante. 
Caratteristiche che fanno della Oxi l’arma perfetta per il 
boulder. Chiusura a velcro.

OCUN
Oxi

Giacca di protezione per il 
climbing in tessuto esclusi-
vo Millet Drynamic Mountain 
Weave. Grazie alla 
struttura speciale delle 
maniche permette 
i più ampi movi-
menti. Cappuccio 
integrato, chiusura 
con cerniera, due 
ampie tasche 
riposa-mani, tasca 
al petto accesso 
rapido.
Peso: 350 gr. 
Prezzo: 125 euro.

GoGo è la nuova imbragatura Kong omologata EN 12277/B per bambini 
fino a 40 kg. La regolazione è estremamente facile e sicura e permette di 
adattare l’imbrago a bambini di altezza compresa tra 90 e 135 cm. Dotata 
di 4 fibbie di regolazione (2 sui cosciali e 2 sulle bretelle), presenta punto 
d’attacco sternale di colore a contrasto per una facile verifica del- la 
corretta connessione, cosciali di colorazione differenziata per facilitare 
la vestizione, punto d’attacco dorsale tessile che garantisce confort, 
riduce il peso e permette l’assicurazione anche da dietro, fettucce 
ad alta resistenza con terminale arrotolato che ne facilita il tensio-
namento, ampi porta materiali ad alta resistenza e Cuciture circolari 
che distribuiscono i carichi omogeneamente in ogni direzione.

Nuova scarpetta da climbing polivan-
te, studiata per arrampicata sportiva 
in falesia, boulder o su vie alpine. 
Tenuta, sostegno e precisione per 
arrampicatori esperti. Tomaia in cuoio, 
suola in gomma 4PointsGrip per la 
massima aderenza, chiusura con vel-
cro. Punta rinforzata Extra Toe Pad. 
Peso: 265 gr. Prezzo: 100 euro.

MILLET
Session Hoodie

KONG
GoGo

Cliffhanger

DISTRIBUITO DA: 
L.M.O. - 0423.648281 - contactlmo@lafuma.fr

Zaino studiato per 
l’arrampicata 
alpina ed escur-

sionismo, pre-
senta il sistema di 
trasporto Contact-

Fit e tecnologia ISb 
Board. Dispone inoltre 
di uscita per sistema 

di idratazione, 
supporto per 
piccozza e ba-

stoncini, tasca interna portavalori, 
asola portamateriale sul cinturino 
in vita, zip AquaGuard e attacchi 
multiuso.

Apex 22
Pantaloni da alpinismo e 
arrampicata, perfetti anche 
sul ghiaccio. Realizzati in 
tessuto Durastretch con 
rinforzi in kevlar a fondo 
gamba, sono caratteriz-
zati da fit atletico, cintura 
ergonomica e ginocchia 
ergonomiche preformate, 
in grado di offrire grande 
libertà di movimento.

Agner Orval Dst M Pant

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

L’ultimo casco concepito da Salewa, è un vero concentrato di 
tecnologie di ultima generazione, ultraleggero ed estremamente 
funzionale. La calotta esterna in Carbon Nano Technology garan-
tisce massima protezione, robustezza e un peso minimale di 180 
gr. Il rivestimento interno in polipropilene espandibile (EPP) invece 
consente di resistere a svariati urti consecutivi. Tra le altre specifi-
che è caratterizzato da prese di ventilazione generose, sistema di 
regolazione minimalista, possibilità di fissare la lampada frontale, 
imbottitura amovibile e lavabile. Certificazioni: EN 12492, UIAA 106.

SALEWA
Vayu

Leggera corda per arrampicata sportiva realizzata con la nuova tecnologia 
ColorTec che rende immediatamente riconoscibile la parte centrale della corda 
grazie a un cambio di pattern o di colori. La tecnologia di intreccio permette 
infatti di cambiare completamente il design a metà corda. Certificata come 
corda singola, mezza corda e corda gemella, è idrorepellente e resistente 
allo sporco grazie alla finitura Pro Dry. Il trattamento Thermo Shield offre una 
maggiore maneggevolezza.

EDELRID
Topaz Pro Dry CT 9,2mm

DISTRIBUITO DA: 
Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

La prima imbracatura sul mercato con certificazione bluesign. 
Nonostante il suo peso ridotto, questo modello da alpinismo 
minimalista è sorprendentemente comodo. La sua struttura 
è divisa in due parti con orli morbidi e distanziatore per un 

comfort maggiore e la massima ventilazione. Le fibbie a clip la-
terali consentono di indossarla senza dover togliere i ramponi 
o gli sci. Presenta infine classica fibbia ripassante sulla cintu-
ra, estremità saldate a ultrasuoni per infilare comodamente le 

cinghie nella fibbia, 2 fettucce porta-materiale flessibili, 2 punti 
di aggancio per viti da ghiaccio a clip.

Huascaran

WILD COUNTRY

L’imbrago Mission Sport ispira subito fiducia perché progettato attorno 
a una nuova cintura con V-flex. Garantisce la massima agilità e offre 
libertà di movimento, essenziale per le moderne vie sportive. Sottile, 
flessibile e curatissimo nei dettagli, è l’attrezzo perfetto per l’arrampica-
ta sportiva. Prezzo consigliato al pubblico 90 euro.

Si avvicina l’anniversario dei quarant’anni per uno degli attrezzi che rientra nell’immaginario (e nei 
garage) dei climber: i friends. Nonostante nel mondo lo standard affermatosi è quello di un altro 
brand, e del suo caratteristico doppio perno brevettato, ora che il brevetto è scaduto, lo vediamo 
applicato sui friends nipoti dell’originale, i Wild Country. Ma il marchio del Peak District non si limita 
a introdurre una tecnologia affermata, a essa si sommano i perni cavi (in attesa di brevetto) più 
rigidi e leggeri al tempo stesso, le camme più larghe e alleggerite ancora più stabili anche su roccia 
tenera, la nuova fettuccia in Dyneema di 12 mm estensibile. Gli altri componenti sono come nella 
tradizione Wild Country: grande potere di resistenza e notevole sovrapposizione tra le varie misu-
re, il doppio asse invece ha permesso di aumentare l’ampiezza del range di ogni friends. Questo 
è l’unico friends a doppio perno che combina la praticità della costruzione ad anello con la velocità 
e facilità di utilizzo di una fettuccia estensibile. New friend Silver (size 4) 95 euro, new friend Blue 
(size 3) 80 euro, new friend Green (size 0,75) 70 euro.

CLIMB

Mission Sport

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp -  0471.242900 - italia@wildcountry.com

New Friends












