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Un nuovo ingresso e un nuovo capito-
lo dei “Diari del Brac” per i testimonial 
Eider. Il francese Jordi Dubiez è l’ultimo 
volto entrato come ambassador del 
marchio Eider, dopo un concorso che lo 
ha visto vincitore su oltre 300 parte-
cipanti, forte di un curriculum sportivo 
estremamente variegato e il suo blog di 
viaggio e d’avventura, lostintheworld.
com. La prima impresa in cui si cimen-
terà sarà un viaggio in moto lungo le 
strade dell’Asia. Da una faccia nuova 
al quarto capitolo dei “Diari del Brac”, a 
cura di Marco Tomasello, sciatore free-
rider ed esploratore, alla scoperta della 
Cina montana. Dalla stazione sciistica di Chongli, in espansione per le Olimpiadi invernali 
2022, alle pendici del vulcano Baegdu, a 2750 metri. Ambiente ideale per testare la nuova 
Shaper Jacket Eider, novità dell’inverno 2016/17.

www.eider.com

NEWS /

IL GRAN FINALE DI EA7 WINTER TOUR

Il tour EA7, che ha portato il celebre brand 
Emporio Armani nei migliori comprensori 
sciistici europei, volge al termine e pare 
proprio che il gran finale sia un evento coi 
fiocchi. E non solo di neve, scesa copio-
sa nelle ultime settimane su tutto l’arco 
alpino. Dopo la tappa di Abetone che si è 
svolta il 18-19 / 03, in programma quella di 
Cervinia durante il primo fine settimana di 
aprile. Proprio a Cervinia, perché di gran 
finale si tratti, EA7 lascerà il pubblico a 
bocca aperta con il contest delle scuole 
di sci sponsorizzate EA7, che gareggiano 
una contro l’altra su un competitivo slalom 
parallelo. I migliori sciatori di ogni scuola, 
precedentemente selezionati, si metteranno 
alla prova nel gigante e successivamente 
nel parallelo. 

www.armani.com/it/ea7

È Michele Proscia di Bari il vincitore del contest crea-
tivo lanciato da ModenaFiere per la ricerca nuova im-
magine della campagna Skipass 2016. Un’immagine 
che raccoglie tutti gli ambiti degli sport invernali e si 
avvicina a quelli che sono i valori della manifestazio-
ne: passione, dinamismo e adrenalina. “La monta-
gna è bella, giovane, pulita e per tutti. È questo che 
vogliamo raccontare con il salone ed è per questo 
che abbiamo scelto un messaggio chiaro in cui ha 
voce l’emozione”. È questa la spiegazione di Paolo 
Fantuzzi, amministratore delegato di ModenaFiere, 
riguardo la scelta. Partirà quindi a breve con una 
nuova immagine la campagna “Passion Explosion” 
sui canali on e off line per Skipass. Con l’appunta-
mento finale al salone di ModenaFiere come sempre 
a fine ottobre, dal 29 all’1 novembre.

www.skipass.it

È l’azienda spagnola lo sponsor tecnico della sesta edizione della 
Freeride Challenge Punta Nera, nelle location di Cortina d’Ampez-
zo, Faloria e 5 Torri. Nata dalla collaborazione tra lo Sci Club 18, le 
Guide alpine di Cortina e il Gruppo Scoiattoli, la manifestazione va 
in scena durante il lungo weekend di Pasqua (26, 27, 28 marzo), 
all’insegna dello sport e del divertimento.
Il Freeride Challenge è l’evento freeride più seguito in Italia e attrae 
ogni anno freeriders da tutto il mondo. In aggiunta alla gara princi-
pale ci saranno anche la gara di boulder, arrampicata sportiva, e la 
gara di scialpinismo per i più piccoli.

www.freeridepuntanera.com

“PASSION EXPLOSION”, PARTE LA CAMPAGNA SKIPASS 2016

BUFF SPONSOR TECNICO ALLA FREERIDE CHALLENGE

EIDER AMBASSADORS, TRA NEW ENTRY E NUOVE AVVENTURE

SKI

La sesta edizione a Bardonecchia l’1 e 2 febbraio

Non solo “SNOW”

Ideato come evento principalmente orien-
tato al mondo dello snowboard e action, 
Snow Shop Test è con il tempo diventato 
sempre più un appuntamento di riferimento 
importante anche per i mercati dello sci e 
dello sci alpinismo. Come ha confermato la 
sesta edizione della piattaforma d’incontro 
per i professionisti di settore, andata in sce-
na a Bardonecchia l’1 e 2 febbraio scorsi. 
Oltre 100 aziende hanno esposto le loro 
collezioni, per un totale di 1.293 prodotti 
messi a disposizione e 1.085 test che 90 
retailer italiani hanno potuto effettuare. L’e-
vento promosso dal nostro gruppo editoria-
le Sport Press e dall’agenzia Moon ha dato 
una fondamentale indicazione su quanto 
sta accadendo al mercato. La stagione non 
fortunata dal punto di vista climatico ha in-
fatti generato fra distributori e negozianti la 
consapevolezza del sempre maggior rilie-
vo che una collaborazione trasversale può 
avere nell’ambito di una strategia di succes-
so, come ha confermato il direttore e ide-
atore dell’evento Marco Sampaoli: “Dopo 
sei anni è sempre un piacere continuare 
a organizzare questo evento, un momento 
d’incontro unico e ormai un appuntamento 
fisso per tutti gli addetti ai lavori perché sarà 
sempre più importante confrontarsi e creare 
occasioni per far incontrare le aziende e i 
retail” dichiara.

Il programma 
Dopo la recente apertura di Snow Shop 
Test al settore Ski-Snow Alp, la due giorni 
ha proposto nella serata di domenica un 
incontro formativo all’interno del villaggio 
Olimpico di Bardonecchia. È stata altissima 
l’attenzione riservata al workshop dedicato 
alle Splitboard presentato dal maestro e ne-
goziante Gionata Craviotto, che ha spiegato 
le caratteristiche di un attrezzo così affasci-
nante e le nuove possibilità di sviluppo di 
mercato. La giornata successiva ha offerto 
due escursioni di ski-snow alp e l’ormai con-
solidata iniziativa degli Snow Shop Awards. 

I premi dedicati ai negozianti italiani che si 
sono distinti negli anni per impegno e ini-
ziative sono andati a: Sportmarket Cornu-
da (Best Snowboard Shop 2015 by ISPO), 
Unico Sport (Best Freeski Shop 2015 by 
Prowinter) e Minoa Sport (Best Shop Acti-
vity 2015 by Pointbreak, per l’attività “Fly-

Zone”, la palestra indoor di Brescia dedicata 
allo snowboard e allo sci freestyle, alla bmx 
e allo skateboard). Uno dei riconoscimenti 
più ambiti è stato il Lifetime Achievement 
Award by Source, premio alla carriera per 
l’insegna che più si è distinta per impegno 
e dedizione nella promozione dello sport. A 
vincere Luca Molon, titolare di Detour Vero-
na. Sotto la foto dei premiati.

Dolomiti 
Per la settima edizione si ritorna sulle splen-
dide Dolomiti. L’appuntamento all’anno 
prossimo è infatti già fissato per inizio 2017 
ad Andalo, in Trentino. Presto saranno diffu-
se le date precise di Snow Shop Test, che 
sarà contraddistinta dal rafforzamento della 
solida e storica base di aziende freestyle 
snowboard e sci, ma garantirà allo stesso 
tempo la trasversalità dell’evento coinvol-
gendo ancor più aziende e negozianti legati 
principalmente al mondo freeride e ski-alp.

Guarda 
il video 
ufficiale 
di Snow 
Shop 
Test 2016 

Nata come piattaforma d’incontro principalmente rivolta al mondo 
dello snowboard, Snow Shop Test si sta affermando sempre di più 
come appuntamento di grande importanza anche per lo sci a 360°. 

I NUMERI
•  90 Negozi
•  102 Marchi esposti
•  330 presenze di cui 210 

tester, 80 fra espositori e staff, 
20 media, 20 maestri e guide 
alpine

•  1.293 prodotti da testare
 di cui 444 tavole, 330 attacchi, 

93 scarponi, 114 sci, 93 capi 
di abbigliamento, 35 occhiali, 

 42 caschi, 142 maschere
•  1.085 test effettuati
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Comunicate date e programma 
del Gran Finale di stagione del 
tour FISI. Dal 21 al 25 aprile in 
Val Senales si terrà l’ulti-
mo ritrovo per tutti gli 
appassionati di sci 
organizzato dalla 
Federazione Sport 
Invernali.
Tutti gli appassionati 
avranno l’opportu-
nità di testare i nuovi 
prodotti delle aziende del 
Pool Sci Italia e di sciare a fianco 
di campioni dello sci italiano 
come Peter Fill, Dominiki Paris e 

Daniela Merighetti, la squadra di 
snowboard e la squadra femmi-
nile di biathlon.

Gli atleti, all’interno dei giorni 
di manifestazione, 

accompagneranno 
i partecipanti nei 
giorni 22 e  23, 
mentre negli ultimi 
due giorni dell’even-
to saranno poi gli 

iscritti degli sci club 
a diventare protagonisti, 

con le gare di slalom gigante, sci 
alpino, snowboard e gimkana di 
sci di fondo.

I PIUMINI FANNO CRESCERE 
LE VENDITE IN FRANCIA

BREKKA SBARCA NEL 
MERCATO NORDAMERICANO

FISI IN TOUR, GRAN FINALE IN VAL SENALES

Il mercato invernale francese 2015 è stato 
salvato dalle vendite dei piumini, che 
hanno superato i 3 milioni di pezzi. L’80% 
delle giacche vendute però non sono state 
comprate, e usate, per sciare. Il 40% delle 
vendite di tutto il materiale invernale arriva 
dalle giacche da sci. Dati che sottolineano 
l’importanza di questi prodotti in tutte le 
vendite invernali.
Analizzando unicamente il materiale sciisti-
co venduto è possibile notare come ci sia 
una perdita di 250 milioni di euro rispetto 
allo scorso anno (-5%).
Questo mercato è ben distribuito, al con-
trario di tanti altri mercati sportivi, che in 
percentuale sono molto più legati ad una 
clientela maschile. Per il mercato sciistico, 
i dati parlano di 42% di vendite per uomini, 
36% per donne e 22% dedicati ai bambini.
Secondo il NPD Group il calo di vendite di 
materiale sciistico è dovuto al cambiamen-
to della clientela. E’ diminuito il numero di 
turisti russi nel primo periodo invernale, 
con una ridotta crescita del turismo interno 
e di quello proveniente dall’Inghilterra.

Brekka ha annunciato un license agree-
ment con Spivo per la distribuzione nel 
mercato nordamericano. Spivo, azienda 
produttrice anche per il brand canadese 
Bula, gestirà Brekka attraverso gli uffici 
in USA e Canada. La distribuzione dei 
prodotti dell’azienda di materiale invernale 
verrà supervisionato da Phil Marcovitch, 
amministratore delegato di Spivo.
L’azienda americana introdurrà Brekka 
nel mercato americano durante la fiera 
Outdoor Retailer di Salt Lake City e quella 
SIA di Denver.
I prodotti dell’azienda milanese già in 
precedenza venivano distribuiti in Canada 
da Jovisports. 

Sono arrivate le premiazioni del foto e video contest 
Click On the Mountain, tenutosi a Courmayeur dal 
29 febbraio al 5 marzo. In 72 ore (da 1 a 3 marzo), i 
team composti da 1 fotografo, 1 filmer e 3 riders han-
no  presentato 5 foto, un video di 2 minuti e una clip 
Instagram, con argomento il freeride sulla neve. I team 

hanno avuto modo di vivere 3 giorni immersi nella 
neve per cercare lo scatto migliore da presentare alla 
giuria. Sebastian Huber, capo giuria ha commentato 
così i materiali prodotti dai vari team: “È stato difficile 
decidere, ogni team ha tirato fuori qualcosa di diverso 
dagli altri, con differenti prospettive e idee su come 
mostrare l’essenza del freeride a Courmayeur. Il livello 
di entrambi, atleti e media, era elevatissimo.“ 
A conclusione della manifestazione, la serata di 
premiazione in centro a Courmayeur ha visto Roby 
Bragotto vincere tutti i premi dedicati alla fotografia, 
Best Photo e Best Light Effect  (con una foto con 
protagonista il rider Tom Klocker) e Best Action Shot 
con una foto di Simon Gruber. Best Instagram Editing 
va a Borja Azurmendi, mentre il premio di Best Video 
va a JR Ceron. 

CLICK ON THE MOUNTAIN, ECCO I VINCITORI
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Quando si parla di Cina ci si riferisce alla 

seconda potenza economica mondiale e a 

un paese dalla crescita continua e vertigi-

nosa, con un potenziale letteralmente “tre-

mendo” ancora da sviluppare. E il settore 

sportivo non è ovviamente esente da questa 

situazione complessiva. Basta pensare che il 

prodotto interno lordo relativo è cresciuto 

dallo 0,4% al 1% rispetto al PIL cinese com-

plessivo: specifichiamo che il +0,6% vale ben 

41,4 miliardi di euro. Inoltre il governo ha in 

programma una serie di iniziative fino al 2025 

atte a portare almeno 500 milioni di cinesi 

a praticare attività fisica. A coronare tutto 

questo c’è infine la rassegna olimpica inver-

nale del 2022, assegnata alla città di Pe-

chino. Un evento in grado di creare grande 

coinvolgimento e che, secondo le previsioni 

degli esperti, porterà oltre 300 milioni di cine-

si a praticare sport invernali, con un crescen-

te interesse per prodotti e servizi professionali 

a beneficio soprattutto delle più preparate 

aziende occidentali di settore. Ovviamente 

il boom non riguarda tutto il settore sportivo 

cinese. Vi proponiamo qui di seguito l’analisi 

anche di altri settori dell sport system, a sotto-

lineare come ad esempio gli sport invernali e 

il running stiano letteralmente volando, mentre 

l’outdoor ha rallentato vistosamente la pro-

pria crescita, rimanendo tuttavia un mercato 

molto interessante.

IL MONDO RUNNING VA VELOCE
La Cina ha sempre avuto una grande tradi-

zione di fondisti e mezzofondisti, riuscendo a 

registrare nel corso degli anni ottimi risulta-

ti ai campionati mondiali di atletica o alle 

Olimpiadi, sebbene in diversi casi macchiati 

da accuse o sospetti di doping (l’ultimo vie-

ne dalla recente confessione dell’olimpionica 

Wang Junxia, oro nei 5.000 ad Atlanta nel 

1996). Competizione a parte, il running sta 

vivendo nel paese una crescita di popolarità 

e di “aficionados” di grande impatto, fattori 

che favoriscono la presenza di brand e pro-

dotti di buona qualità, per i quali i runner 

cinesi hanno iniziato ad aprire il portafogli, 

allettati dalla tecnicità e dallo stile occi-

dentale. Di conseguenza anche il fitness sta 

emergendo fianco a fianco con la corsa e 

presto diventerà un ulteriore fattore impor-

tante nel mercato sportivo. A evidenziare 

tale crescita ci vengono in aiuto i dati rac-

colti dalla Chinese Athletic Association e da 

Messe München International. Guardando al 

grafico 1 ad esempio notiamo come le mara-

tone ufficialmente registrate, catalizzatori di 

appassionati in ogni parte del globo, siano 

più che raddoppiate dal 2011 al 2014, pas-

sando da 22 manifestazioni a 53, e siano in-

crementato notevolmente anche le migliaia di 

partecipanti: 400.000 nel 2011, 785.000 nel 

2014. In Cina la maggior parte degli attuali 

appassionati di running ha iniziato a correre 

negli ultimi 3 anni, un vero e proprio boom 

della disciplina. Diversa è però la perseve-

ranza e la fidelizzazione fra gli sportivi, come 

evidenziato dal grafico 2: il 33% degli adepti 

smette infatti entro l’anno, mentre il 25% e il 

27% continua a correre rispettivamente entro 

i 3 anni di attività o entro i 5. il 16% rimanente 

si divide fra coloro che corrono fra i 5 e 10 

anni e fra coloro che continuano a farlo ben 

oltre.

OUTDOOR CRESCE MA “SCALA IN SECONDA”
Un discorso diverso riguarda lo sviluppo del 

mercato outdoor nella sua complessità. Dal 

2009/10 il settore, già in costante crescita, 

ha fatto un balzo davvero incredibile a livello 

di vendite complessive e dei rivenditori, come 

si evince dall’impressionante curva del grafi-

co 3. L’ultimo anno analizzato però, e parlia-

mo del 2014, ha visto il settore rallentare la 

propria crescita. Il perché? Diverse importanti 

aziende internazionali, ad esempio, non han-

no ancora deciso di approdare in forze nel 

mercato asiatico/cinese se non in maniera 

poco capillare, per cui permane tuttora un 

notevole potenziale inespresso per un settore 

Il settore sportivo cinese da anni è in crescita 
costante. Il running e soprattutto gli sport invernali, 
in attesa delle Olimpiadi 2022, sono in particolare 
i settori più performanti di un Paese che mostra 
ancora un potenziale di crescita enorme.

DATI & STATISTICHE / POTENZIALITÀ E DIFETTI DEL COLOSSO D’ORIENTE

Winter Sport in Cina: 
numeri “DA GIGANTE”
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k La maggior parte delle persone ha cominciato a correre 
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m Il numero dei brand continua a crescere ma lentamente. I brand cinesi stanno 
guadagnando una percentuale di mercato superiore ai brand internazionali

l Gli sport outdoor si sono sviluppati con una velocità 
incredibile, ma dal 2013 la crescita è decisamente rallentata

n 30 VS 458
La Cina conta 458 ski resort (al 2014). Solo 30 di questi 

sono paragonabili ai livelli internazionali

maratone ufficiali
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al dettaglio                      all’ingrosso

numero dei brand nazionali numero dei brand stranieri
percentuale di brand nazionali percentuale dei brand stranieri

numero annuale di brand
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ritenuto ancora poco maturo e nel quale 

a fare la differenza sono per ora gli sport 

invernali, i prodotti più fashion e funzionali. 

Inoltre, come ben illustrato dal grafico 4, i 

marchi cinesi sono arrivati a guadagna-

re una percentuale superiore di mercato 

(sorpasso avvenuto fra il 2012 e il 2013) 

rispetto al crescente numero di marchi inter-

nazionali, che hanno rallentato il loro ingres-

so negli ultimi anni. Al 2014 dunque sono 

504 le aziende outdoor cinesi che vendono 

prodotti tecnici a fronte delle 441 interna-

zionali: cosa significa? In realtà è positiva 

la presa di coscienza maggiore presa all’in-

terno del paese e l’imprenditorialità interna 

nascente, rimane il fatto che a livello poten-

ziale c’è ancora tanto da sfruttare e i mar-

chi internazionali possono fare decisamente 

meglio di così.

SPORT INVERNALI: OCCHIO AL 2022
A livelo di sport invernali possiamo tranquil-

lamente dire che è il momento della Cina: 

per investire, per sviluppare, per crescere. 

Come documentato da Bin Wu, operatore 

di settore, nel corso dell’Asia Pacific Snow 

Conference a ISPO Beijing 2016, i numeri 

sulle piste sono impressionanti: 12,5 milioni di 

sciatori e snowboarder hanno sfruttato gli 

ski resort locali nel 2015, mentre a livello di 

attrezzature è il noleggio a fare la parte del 

leone con 122.700 paia di sci noleggiati 

dai cinesi, con una crescita del +25% rispet-

to all’anno precedente. Il problema però 

qui è strutturale, perché il paese vanta solo 

458 ski resort (al 2014), di cui solo 30 sono 

paragonabili ai livelli riscontrati in Europa 

o Nordamerica.  Il numero totale nel 2015 

dovrebbe comunque essere salito a 568. 

E seppur cresciuti notevolmente in numero 

negli ultimi 14-15 anni (grafico 5), dobbia-

mo ricordare che nel 1990 i resort dediti 

agli sport invernali erano solo 9. È chiaro 

dunque come il lavoro da svolgere, in vista 

delle Olimpiadi e guardando al crescente 

interesse da parte dei cinesi, sia tanto e le 

possibilità di sviluppo innumerevoli. Lo dimo-

strano gli stessi dati previsionali presentati 

alla medesima conferenza da Bin Wu (gra-

fici 6 e 7): all’alba dei giochi invernali del 

2022 gli ski resort arriveranno a essere 850 

(senza le Olimpiadi arriverebbero a 680), 

mentre i partecipanti saranno 40 milioni, ben 

inferiori ai 30 milioni che raggiungerebbero 

le piste senza Olimpiadi. Il numero crescente 

di appassionati e strutture porterà ovvia-

mente uno sviluppo consistente del mercato 

e degli investitori, con risultati eccellenti per 

quanto riguarda il noleggio e la vendita. 

Così le 40mila attrezzature noleggiate e le 

circa 13mila vendute nel 2014 diventeran-

no rispettivamente 154mila e 120mila nel 

2022, sempre secondo le previsione di Bin 

Wu. Ora come non mai potrebbe essere il 

momento di approfittarne.
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MARKER
Due in uno
Innovative al punto di ricevere un Golden Award ad 
Ispo 2016, le Grip Walk targate Marker sono a tutti 
gli effetti un prodotto davvero interessante per la 
stagione 2016/17. Questo perché si basano su un 

concetto molto semplice: rendere gli scarponi 
da sci comodi e confortevoli come quelli da 
touring. Le Suole GRIP Walk rappresentano 
una nuova tecnologia che rende il camminare 

con gli scarponi da sci alpino più sicuro che 
mai.  Tenuta antiscivolo dello scarpone e 
una maggiore stabilità, pertanto sicurezza 
sia su ghiaccio che su terreno roccioso. 

La particolare forma della suola offre anche 
una migliore ergonomia. Anche il rivenditore 

potrà trarre dei vantaggi soprattutto in termini 
di risparmio di tempo. Grazie a questa inno-

vazione infatti non sarà più necessario regolare 
l’altezza del puntale diminuendo tempi e rischi. Il Grip 
Walk System non compromette in nessun modo le 
prestazioni di discesa né di trasferimento di potenza 
o maneggevolezza complessiva, inoltre gli stivali con 
suole Grip Walk sono compatibili con tutti gli attacchi 
“Grip Walk Ready” (in vendita nel 2016): FDT di Mar-
ker, Grifone 13 D, Squire 11D e tutti Marker Freeride 
e modelli noleggio Touring. Gli scarponi dotati di Grip 
Walk soddisfano sia le norme del Touring ( ISO 9523) 
sia quelle Alpine (ISO 5355).

DISTRIBUITO DA: 
Dalbello - 0423.55641 

info@dalbello.it

CÉBÉ 
Fireball Jr

Dotato di una visiera integrata e caratteristiche 
avanzate, questo modello è un’ottima soluzione 

2 in 1 per i più giovani. La calotta in Inmold garantisce 
massimo comfort e leggerezza senza rinunciare alla 
resistenza. La schiuma sulla parte interna della visiera e 
lo spoiler ergonomico consentono una facile apertura. Il 
sistema di ventilazione consente di mantenere il corretto 
flusso d’aria all’interno del casco, i paraorecchie amovibili 
e il sistema FTF (FIT Tuning FIT) di taglia regolabile 
garantiscono protezione elevata. Disponibile in una taglia 
regolabile 49-54 cm e in 3 colorazioni.

 DISTRIBUITO DA: 
Bushnell Performance Optics Italy

011.5162921 - italia@bushnell-europe.com 

DARE 2b   
Black Label - Shadow Side Pant
Capo realizzato in tessuto stretch 
multidirezionale impermeabile 
e traspirante, è dotato di finitura 
idrorepellente di lunga durata e cu-
citure nastrate. La tecnologia AEP 
Kinematics garantisce la massima 
libertà di movimento. I dettagli quali 
la protezione sul dorso con schiu-
ma EVA, le bretelle staccabili e 
regolabili con sistema di cursore sul 
retro e le ghette antineve integrate 
assicurano funzionalità e comfort.

Shade Out Jacket
Giacca fabbricata in tessuto 

stretch multidirezionale in 
nylon impermeabile e tra-
spirante Ared V02 20000, 
con effetto lana e con 
sovrastrati in tessuto 
a spina di pesce. La 
finitura idrorepellente 
di lunga durata, il 
sistema EndoThermic 
Performance (ETP) e 
l’imbottitura mista Ilus 

Wool e lana di Alpaca assicurano protezione e comfort. 
La fodera è realizzata in poliestere lucido, con parti elasti-
cizzate e sistema di ventilazione Oxyflow. Fra i dettagli di 
stile, il cappuccio con design tecnico, l’apertura con zip a 
specchio YKK nel collo esterno e la zip frontale centrale 
a specchio YKK asimmetrica. Il bordo è regolabile con 
elastico rinforzato.

 DISTRIBUITO DA: 
Regatta Italia 

0423.614140 - italy@regatta.com

PRO-TEC 
Anti-Clod 
Anti-Clod è uno spray al silicone puro al 100% pensato 
per il trattamento delle pelli di foca in materiale sinte-
tico o naturale. È idrorepellente ed evita l’attaccarsi 
della neve e del ghiaccio al fondo durante l’attività 
scialpinistica. Applicabile anche durante le escursioni, 
resiste fino a -70° C. Anti-Clod è adatto anche come 
curativo di pelli di foca, repelle lo sporco e aumenta 
considerevolmente la longevità delle pelli. Evitare il 
contatto del prodotto con la soletta dello sci.

 
DISTRIBUITO DA: 

Pro-Tec Italia - 0471.930668 
info@pro-tec-italia.com

ATOMIC 
Scarponi Hawx Ultra 130 & Hawx 
Ultra 110 W 
Hawx Ultra è lo scarpone all-mountain 
con forma da 98mm, che consente 

agli sciatori con i piedi a pianta stretta di 
godersi la leggendaria calzata Hawx. 

Comprende Ultra 130 e 110 W. Lo 
scarpone da sci alpino più leggero 
di sempre (-25%), grazie allo scafo 

Progressive rinforzato nelle zone chiave, ma 
con spessore generale delle plastiche 
decisamente ridotto. È dotato della 
nuova scarpetta Memory Fit 3D.

REDA REWOOLUTION
M’s Tecno Felt Jacket 

Realizzata in tessuto Tecno Felt Reda Active, 
assicura calore e morbidezza al top. 
Questo robustissimo intreccio di filato 
pura lana vergine lavabile trattato WR 
anti-acqua e filato ad alta tenacità in 

poliammide Cordura si presenta in un 
caratteristico aspetto che richiama i 
tradizionali tessuti montani in lana 
cotta, riletto in chiave tecnologica 
antistrappo. Un ottimale trasferi-
mento dell’umidità garantisce la 
protezione dal freddo. Il cappuc-
cio morbido ha un design avvol-
gente. Le tasche sono dotate di 
chiusura zip. Misure: S – 2XL. 
Colori: graphite e frost.

DISTRIBUITO DA: 
Reda Rewoolution - 015.7049111  

info.rewoolution@reda1865.com

 DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports - 0422.5291

amersports-italy@amersports.com
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ASKI 
Pista Nera
I Pista Nera sono gli di sci da discesa 
di Aski, modello prodotto con una 
tecnologia sandwich dove l’anima 
multistrato funziona da distanziale per 
i laminati di carbonio. Mettendo insie-
me due materiali leggeri come bambù 
e carbonio, l’azienda di Mondovì 
propone uno sci che mette insieme 
tradizione e innovazione.
Il carbonio della superficie, oltre che 
creare il pregio estetico, valorizza 
la reattività dello sci mentre i fianchi 
in bambù conferiscono allo sci una 
maggiore reattività rispetto a quelli 
in abs. Sistemi computerizzati hanno 
elaborato il rapporto tra geometria 
e curva elastica per rendere lo sci 
performante a tutti i livelli tecnici. L’e-
quilibrio torsionale e la gradualità della 
flessione governano la conduzione di 
curva con un’ottima stabilità a velocità 
medio alte anche su nevi compatte e 
dure. Lo sci si adatta a tutte le condi-
zioni di neve.

 DISTRIBUITO DA: 
info@aski-snowsports.it

0174.551555

DAINESE
Lauberhorn Jacket
Immaginate di mettere il massimo 
della tecnologia in una giac-
ca e aggiungetevi un design 
accattivante: ecco Lauberhorn 
Jacket, la giacca per sciato-
ri esperti firmata Dainese. 
L’innovativo capo mescola 
materiali all’avanguardia con 
una costruzione particolare 
che bilancia la temperatu-

ra corporea mantenedo protetto il corpo. Il guscio 
esterno utilizza una membrana Dermizax EV per 

una impermeabilità e una traspirabilità eccezionali 
mentre l’imbottitura in PrimaLoft Gold garantisce 
il massimo dell’isolamento termico. La fodera 
interna in Keep Heat Dyntex regola la tempera-
tura corporea in modo da adattarsi a qualsiasi 
condizione atmosferica così come l’inserto in 
piuma naturale removibile.

 DISTRIBUITO DA: 
Dainese - 0444/224100 

info@dainese.com

HELLY HANSEN  
Elevation Shell Jacket
Elevation Shell Jacket è il fiore all’occhiello 
della collezione Urll 2016 di Helly Hansen, 
migliorata rispetto alla linea dell’anno 
precedente, grazie all’utilizzo dell’esclu-
sivo sistema H2Flow, il nuovo tessuto 
ultraresistente a 3 strati e la ventilazione 
ergonomica. La giacca garanti-
sce protezione, performance 
e comfort perfetti per freeride. 
Questa giacca è  realizzata con 
tessuto Helly Tech Professional 
3L con una nuova membrana 
protettiva e traspirante, com-
binata con il nuovo sistema di 
regolazione della temperatura 
Helly Hansen e con il sistema 
H2Flow che aumenta il comfort 
e fa sentire completamente a proprio 
agio in differenti condizioni atmosferiche.  La 
giacca è studiata su misura per una ventilazione 
funzionale anche con l’utilizzo dello zaino sulle 
spalle. Le caratteristiche sono quelle di un capo 
premium per il freeride, inclusa la compatibilità 
giacca pantalone, la tasca per gli occhiali, il siste-
ma Recco Advanced rescue e i polsini regolabili 
in modo da poter essere utilizzati come guanti.

DISTRIBUITO DA: 
0187.94111 - www.hellyhansen.com

Ci sono voluti tre anni di collaborazione tra Eider e 
YKK per dare vita alla Eider Shaper Jacket, con la 
cerniera brevetto esclusivo Fix a Shape by YKK, ma 
il suo design promette di essere davvero rivoluzio-
nario. La novità nasce come risposta alle esigenze 
dei freerider che hanno bisogno di giacche con colli 
alti a protezione del viso e libertà di movimento, 
binomio che risulta spesso in conflitto, soprattutto a 
causa del disagio di una cerniera centrale rigida. 

Ergonomia
La Shaper Jacket crea una forma ergonomica che 
rispetta il contorno del viso e la pelle del mento, 

grazie a un tessuto studiato per 
essere antiabrasivo, ma so-

prattutto con l’innesto della 
cerniera Fix a Shape che, 
una volta chiusa, forma 
una curva rigida che al-
lontana bavero e zip dalla 

pelle. A Ispo 2016 abbiamo 
incontrato i due responsa-

bili di YKK ed Eider per farci 
raccontare qualcosa di più su questa rivoluzione.  
“Quello che abbiamo cercato di fare lavorando con 
Eider - spiega Johnny De Boer, Regional Manager 
UK, Spain, Italy global marketing Group YKK - è 
rispondere alle richieste dei nostri clienti che hanno 
più volte sottolineato le problematiche legate all’er-
gonomia del collo delle giacche da sci. Così, dopo 
tre anni di sperimentazioni e prototipi, siamo final-
mente arrivati a sviluppare il brevetto esclusivo Fix 
a Shape, una zip funzionale, in grado di risolvere i 
problemi e dunque una vera rivoluzione”.

A fargli eco è Aurore 
Calmier brand 
manager Eider. 
“Abbiamo chiesto 
a YKK di aiutarci 
a trovare una so-
luzione al problema 
sviluppando una nuo-
va cerniera in grado di 
creare una curva adatta 
alla forma del viso. Eider 
è molto attenta al discor-
so ergonomico, per questo motivo riteniamo che il 
frutto del lavoro congiunto con YKK sia veramente 
eccellente. Per ora abbiamo elaborato solo un 
modello di giacca maschile, ma siamo sicuri che, se 
continueremo su questa strada, saremo in grado di 
creare diverse soluzioni e prodotti”. 

Rivoluzione anche nel tessuto
A essere rivoluzionario, come abbiamo anticipato, è 
anche il materiale di produzione della giacca stessa: 
è stato impiegato infatti un innovativo tessuto 
Defender doppio strato ad alta densità che rende la 
Shaper Jacket estremamente resistente nelle aree 
di maggior usura. 

Nel QR Code l’intervista 
completa a Johnny 
De Boer e Aurore Calmier

EIDER
Shaper Jacket con esclusiva cerniera YKK

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



Charles Bukowski scrisse: “L’incertezza della conoscenza non 

è diversa dalla sicurezza dell’ignoranza”.  La forza espressi-

va di un tale assunto sta forse nella sua intelligente duttilità 

e nella sua pronta adattabilità a molteplici contesti. Non 

è affatto difficile ad esempio interpretare la saggezza del 

vate americano alla luce di alcuni argomenti di attualità 

per quanto riguarda il nostro settore e in particolare nel-

la sua versione skyrunning. Conoscenza e ignoranza sono 

esattamente due parole chiave sulle quali correttamente ci 

si sofferma spesso quando si trattano temi riconducibili a un 

altro termine che, casualmente, ritorna nella nostra traduzione 

del provocante poeta: sicurezza. Responsabilità degli orga-

nizzatori di gare, consapevolezza degli atleti, norme e codici 

comportamentali: sono questi aspetti sui quali soprattutto da 

qualche anno a oggi viene concentrata molta attenzione 

da parte di chi corre in montagna e ovviamente da parte di 

media e di operatori interessati. La crescita e lo sviluppo di 

questo sport hanno provocato un necessario miglioramento 

in questa direzione. La preparazione degli atleti, la realiz-

zazione di nuovi materiali e di prodotti sempre più perfor-

manti (che in alcuni casi come al The North Face Ultra Trail 

du Mont Blanc sono resi obbligatori per la partecipazione 

all’evento), il costante aggiornamento del regolamento delle 

singole competizioni, la sempre maggiore diffusione di articoli 

e servizi che trattano la questione in maniera sempre più ap-

profondita: sono questi tutti elementi che portano beneficio 

alla disciplina.

I FATTI RECENTI - Ma come si diceva con Bukowski, l’incertezza 

della conoscenza, o meglio, parafrasando, una conoscenza 

incerta non è diversa dalla sicurezza dell’ignoranza. Ecco 

che quindi, nonostante tutto talvolta si osserva ancora che 

accadano episodi sconcertanti come quello tristemente oc-

corso in occasione dell’ultima edizione della Maremontana. 

Molto si è detto della responsabilità dell’organizzazione uni-

tamente a quella degli atleti circa lo svolgimento del trail 

ligure nel corso del quale Paolo Ponzo ha perso la vita. Così 

come molto si era detto l’anno precedente dopo che l’esper-

ta skyrunner Teresa Farriol era incorsa nella stessa sorte a 

causa dell’ipotermia che l’aveva colta durante la partecipa-

zione al Cavalls del Vent. Al di là tanta eco che si è generata 

(anche se occorre dire che in alcuni casi si è trattato più che 

altro di una vuota risonanza, come abbiamo denunciato noi 

stessi – vedi editoriale Running Magazine 3 – 2013), la verità 

vera che non potrà mai essere discussa è quella descritta 

dal campione in carica alle Skyrunner World Series Kilian Jor-

net che al magazine Spirito Trail aveva dichiarato: “Dobbia-

mo renderci conto che pratichiamo uno sport di montagna e 

in montagna il rischio zero non esiste”. A sfortunata conferma 

di tutto questo, il destino ha voluto che poche settimane fa 

sia scomparso il giovanissimo campione di arrampicata Tito 

Traversa proprio a causa di un incidente mentre si esercitava 

su una parete a Orpierre in Francia. 

IL PROGETTO DELLA ISF - Proprio perché di si vuole evita-

re anche in questo momento di spendere ulteriori commenti 

più o meno pertinenti, vogliamo piuttosto sottolineare qual 

è la posizione presa in merito al tema della sicurezza dal-

la Internazional Skyrunning Federation (Isf). O meglio, quali 

sono i provvedimenti adottati in questa direzione. A ottobre 

2012 è stato avviato un lavoro di sintesi delle norme e del-

le raccomandazioni vigenti all’interno dei campionati della 

federazione. “La base di partenza è quella del regolamento 

attuale, che come tutti i regolamenti complessi è utile solo per 

consultare i singoli articoli quando c’è un problema e non per 

avere una visione immediata e pratica della situazione” ha 

spiegato il presidente della Isf Marino Giacometti. “Grazie al 

contributo di atleti e organizzatori gara, poche settimane fa 

abbiamo portato a termine questo progetto, nella speranza 

che possa contribuire a elevare il livello di attenzione e re-

sponsabilità da parte di tutti i protagonisti di questo splen-

dido stadio che è la montagna e ci permetta di affiancarci 

agli sport outdoor in maniera più consapevole e preparata”.

I PIANI DI EMERGENZA - Le diverse indicazioni sono suddi-

vise per categorie secondo le tre discipline Vertical, Sky e 

Ultra, a indirizzo di atleti da una parte e di organizzatori 

dall’altra. Da segnalare che nello specifico delle specialità 

sulle lunghe distanze sono previsti due piani di emergenza 

da adottare in base alle necessità che si possono verificare 

per via delle condizioni di gara. Più precisamente il piano B 

è pensato per tutelare la salvaguardia dei partecipanti e 

dello staff in condizioni climatiche che consentono comunque 

di conservare il più possibile l’originalità del tracciato. Qua-

lora sia resa necessaria l’adozione di un percorso di riserva, 

vengono mantenuti invariati il 75-80% della distanza e del 

dislivello originali. Sono previsti in questo caso la riduzione 

della distanza e dei punti critici, oltre allo modifica dell’ora-

rio di partenza e del tempo limite per il raggiungimento dei 

check point. In caso di condizioni particolarmente rigide che 

possono rendere necessaria la sospensione dell’evento, fa 

riferimento al piano C. Il 50-60% del tracciato rimane quello 

originale e viene aumentato il numero degli ufficiali di gara. 

Vengono pianificati diversi punti di assistenza per gli atleti 

che si ritirano e zone da cui è possibile raggiungere diret-

tamente il traguardo in caso di emergenza. In ogni caso, la 

manifestazione non deve essere cancellata o rinviata se non 

in casi estremi.

www.skyrunning.com
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Cilealoc è un software gestionale destinato ai 
professionisti della vendita e del noleggio di 
sci e articoli sportivi. Studiato per aziende di 
piccole e grandi dimensioni, anche in franchi-
sing, situate sulle piste o in città, è stato crea-
to dall’azienda di software Cilea. Attualmente 
sono circa 350 i noleggi tra Francia, Andorra e 
Italia che utilizzano con successo Cilealoc. Le 
funzionalità sono innumerevoli nella gestione 
di noleggio e vendita. Mentre il database 
dei clienti e gli strumenti statistici aiutano a 
fidelizzare la clientela e a gestire rimanenze, 
ammortamenti, anrtioli in ritardo, ecc.
Funzioni noleggio
• Creazione rapida di una scheda noleggio, 
tramite lettore di banda magnetica (MSR)
• Comandi touch semplificati all’interno del-
la scheda noleggio (uscita/rientro/cambio)
• Ricerca centralizzata delle schede noleg-
gio con informazioni dettagliate
• Creazione rapida di nuovi articoli, tramite 

la funzione di duplicazione
• Calcolo automatico della redditività e degli 
ammortamenti relativi agli articoli gestiti
Funzioni vendita
• Modulo con postazione di vendita (gestio-
ne cassa, tramite touch configurabile)
• Libro giornale delle vendite e delle opera-
zioni di cassa 
• Gestione centralizzata degli articoli, per 
negozio singolo, o per negozi con più sedi
• Creazione degli articoli semplificata, trami-
te la copia d’ordine dei fornitori
• Compatibilità c etti moneta, ecc)
• Moduli per la gestione di: taglie e colori, 
sconti, interfaccia negozio on -line

www.cilealoc.com 

NOLEGGIO E DINTORNI /

Hermann Thaler non ha dubbi su come dovreb-
be essere fatto un negozio per il noleggio sci. 
La sua filosofia parte dal concetto base che 
per attrarre i clienti e conquistare la loro fiducia 
la chiave è quella di farli sentire a proprio agio 
appena varcata la soglia. “Essere in grado di 
offrire un alto livello di comfort non vuol dire 
avere un negozio necessariamente più grande, 
si può fare un sacco di cose meglio rimanen-
do nello stesso locale”, dice Thaler parlando 
per esperienza. Il motto quindi è “Non è la 
dimensione a portare successo, ma la qualità di 

un certo livello”. L’ultimo successo di Thaler è il 
negozio di Hubert Schweighofer (nella foto) che 
offre ottimi servizi integrati con un’atmosfera in 
stile raffinato con un tocco moderno costruito 
con legno, metallo e vetro che rende la struttura 
più leggera. Anche l’attrezzattura e l’arrenda-
mento interno sono forniti da Thaler con quello 
stile che fa dei propri prodotti dei veri e propri 
articoli di design più che “attrezzi da officina”. 
Il fatturato di questo negozio, come degli altri 
ideati da Thaler, ha raggiunto e superato le 
aspettative iniziali.

REICHMANN DTS-U PRO, PERFEZIONE PER LE PISTE

L’ARTE DEL NOLEGGIO SECONDO THALER

Le piste preparate con neve 
artificiale richiedono una pre-
parazione ancora più attenta 
delle lamine di sci 
e snowboard, allo 
scopo di garantire 
una migliore sicurezza e 
migliori prestazioni a livello 
di manovrabilità e tenuta 
anche a velocità elevate. A 
tal proposito Reichmann ha pensato 
e sviluppato la macchina DTS-U Pro, ultima 
nata dell’azienda in fatto di rettifica e tuning 
delle lamine. Semplice da usare, garantisce 
programmi per sci, tavole e anche sci rocker.

I dischi in ceramica per le rettifica 
delle lamine laterali e la mole per 

la finitura di quelle 
inferiori assicurano 

una preparazione perfetta 
per le piste, da punta a coda. 
La rettifica avviene in un 
unico passaggio di circa 30 
secondi. L’angolo di lavorazio-

ne delle lamine è regolabile, quindi 
consente un lavoro altamente flessibile e 
offre risultati personalizzati e consoni a tutti 
i livelli di sciatori o snowboarder.

www.reichmann.com

CILEALOC: NOLEGGIO RAPIDO, SEMPLICE ED EFFICACE

SKI

Prowinter è alle porte e, nonostante il largo spazio dedicatogli 

sullo scorso numero di Outdoor Magazine, sono ancora tante 

le novità in serbo per l’edizione 2016. Tra 

queste, segnaliamo la creazione del Pro-

mountain Startup Village, una piattaforma 

per dare voce all’innovazione e per age-

volare i contatti a tutte le startup che hanno già sviluppa-

to un primo prototipo da mostrare al pubblico e che stanno 

cercando di allargare il proprio network con aziende leader 

nel campo della tecnologia, clienti e opinion leader. Saranno 

selezionate le startup, che si mostreranno più innovative ed in-

teressanti nelle seguenti categorie: startup che offrono servizi/

prodotti per operatori di ski area e per l’industria dello sport 

e startup che offrono servizi/prodotti per lo 

sport di montagna e per gli atleti, ovvero 

abbigliamento, attrezzature, tecnologia. 

A corredo della parte espositiva nel Pro-

mountain Startup Village c’è una fitta agenda di appuntamenti, 

tra meeting e dimostrazioni fino alle premiazioni delle Startup 

ritenute più meritevoli da una giuria composta da voci autore-

voli del settore del noleggio.
www.prowinter.it

Prowinter 2016 dà voce alle Startup

A proposito di noleggio: parla Kurt Ladstätter

“Un settore 
in continua crescita”

Vetrina internazionale dedicata al settore 
del Noleggio, Prowinter vuole davvero 
essere la voce delle aziende che hanno 
fatto del rental il proprio business. Tra 
quelle presenti all’edizione 2016 si con-
ferma Rent and Go, la più grande catena 
di noleggi specializzati negli sport inver-
nali, diretta dall’ex atleta nazionale Kurt 
Ladstätter e che ha riportato grandi nu-
meri la scorsa stagione. 
Proprio a Kurt Ladstätter è stata chiesta 
un’analisi circa il panorama del noleggio 
in Italia ed estero.

Potrebbe definire qual è lo stato attua-
le del settore noleggio per gli sport in-
vernali?
“Il noleggio ha subito un incremento note-
vole negli ultimi 10 anni. Il numero di no-
leggi sci in Italia si sono circa raddoppiati. 
Soprattutto nelle città e siamo arrivati a 
una saturazione del mercato.
Oltre al noleggio, il servizio fa la diffe-
renza. La comodità di 
poter depositare sci e 
scarponi nei pressi degli 
impianti di risalita, oltre 
alla possibilità di prova-
re diversi modelli della stagione in corso, 
naturalmente sempre adeguatamente 
preparati, durante il soggiorno, hanno fa-
vorito il cambiamento di abitudini rispetto 
a come affrontare la vacanza invernale.”

Come si presenta la situazione in Italia 
e all’estero?
“I noleggi adesso devono fare grandi in-
vestimenti per accontentare il cliente. De-
vono avere sempre attrezzatura nuova, 
ben preparata con macchinari sofisticati e 
personale preparato. Per la grande com-

petizione sul mercato, i margini di guada-
gno nel settore si sono molto ristretti. Sia 
in Italia che all´estero alcuni esercizi di 
noleggio sono stati costretti a chiudere.”

Quali sono le peculiarità delle attrezza-
ture dedicate al noleggio?
“L’attacco da sci deve essere di facile 
utilizzo per il noleggiatore. Lo sci stesso 
deve avere delle caratteristiche di su-
perficie che permettono un noleggio per 
almeno 2 stagioni. Quindi deve essere 
resistente ai graffi, dotato di un paracoda 
e punta. Lo spessore di soletta e lamine 
deve permettere una lavorazione dopo 
ogni noleggio per un periodo di circa 2 
stagioni.”

Quali sono i vantaggi di noleggia-
re l’attrezzatura rispetto a comprarla 
nuova?
“Chi noleggia ha la possibilità di cambiare 
materiale in qualsiasi momento e sceglie-
re l´attrezzatura in base alle condizioni 
meteorologiche. Chi noleggia direttamen-
te presso lo ski resort, trova un’assistenza 
durante il periodo di noleggio per qualsi-
asi problema o esigenza. Chi compra, 
di solito scia a distanza dal punto di ac-
quisto, e tende ad “accontentarsi” della 
propria attrezzatura acquistata di fronte a 
qualsiasi condizione di neve. Inoltre c’è il 
discorso della convenienza. Chi scia solo 
una settimana all´anno ammortizza il co-

sto di acquisto dopo cir-
ca 5 anni.”

Gli stessi meccanismi 
sono validi anche per 

il settore noleggio bike?
“Certamente. Portare con sé in vacanza 
una bicicletta, che oltretutto è molto più in-
gombrante di uno sci, di solito non è logi-
co, quando si possono trovare a noleggio 
biciclette di qualità!”

Cosa sta preparando Rent and Go per 
Prowinter 2016?
“Rent and Go vuole essere la prima 
azienda a organizzare uno ski test per 
solo materiale da noleggio di tutte le 
aziende di sci.”
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INTERVISTA A  WALTER REUSSER

Montana e Stöckli, 50 anni insieme
Montana e Stöckli sono legate 
da una stretta collaborazione 
pluriennale. Walter Reusser, 
responsabile sport inverna-
li presso Stöckli, ne spiega i 
motivi.

Quali sono i pilastri del suc-
cesso dell’azienda?
Stöckli festeggia quest’anno il 

suo 80° anno di storia, ovvero 
una lunga e affidabile tradizio-
ne. Siamo una piccola-media 
impresa svizzera con un buon 
posizionamento e una struttu-
ra stabile. Oltre agli sci, pro-
duciamo anche mountain bike 
ad alta tecnologia e bike elet-
triche.

Gli sci Stöckli sono 
noti in tutto il mondo 
per la loro finitura, re-
alizzata in fase di pro-
duzione, una delle mi-
gliori al mondo. Qual è 
il segreto?
Uno degli aspetti fonda-
mentali è sicuramente il 
fatto che non abbiamo 
due linee di produzione 
separate per gli sci ad 
uso professionale e per 
lo sci amatoriale: tutti i 
nostri sci vengono rea-
lizzati dagli stessi ope-
ratori, usando le stesse 
macchine, seguendo 

esattamente lo stesso proces-
so. Di conseguenza, lo stan-
dard qualitativo di riferimento 
è lo stesso per tutti i nostri sci.
Recentemente Stöckli ha 
scelto una nuova linea di 
produzione di Montana. 
Quali sono le ragioni di que-
sta decisione?
Nello sport agonistico siamo 
a un livello tale per cui, per 
ognuno dei nostri atleti, rea-
lizziamo un equipaggiamento 
personalizzato. Ora vogliamo 
poter offrire questa personaliz-
zazione anche ai nostri clienti. 
In futuro, infatti, tutti i nostri sci 
lasceranno lo stabilimento di 
produzione con una finitura di 
fabbrica specifica e su misura. 
A questo riguardo Montana ha 
proposto un progetto molto 
convincente che è ora in fase 
di sviluppo congiunto.

È la seconda volta che pun-
tate su una totale innovazio-
ne della ditta Montana.

Sì, è vero. Montana ha di-
mostrato di avere le capacità 
per realizzare in serie, senza 
problemi, anche un proget-
to complesso. Ritengo che il 
nuovo sia una sfida ancora più 
impegnativa e sono lieto di po-
ter contare sugli esiti positivi 
dell‘ultima comune esperien-
za. Questo ci dà la sicurezza 
di un futuro successo.

Quale vantaggio trae Stöckli 
in termini di risparmio sui 
costi dalla nuova linea di 
produzione Montana?
Prevediamo un aumento 
dell’efficienza del 40 % cir-
ca. Ma il nostro obiettivo non 
è risparmiare sui costi, bensì 
evolverci e migliorarci.

Quali sono stati i motivi che 
hanno portato alla scelta di 
Montana per l‘elaborazione 
della nuova linea di produ-
zione?
Da un lato sicuramente la vici-

nanza geografica e l’ottimo e 
lungo rapporto di partnership. 
Dall’altro lato anche la qualità 
delle macchine e la flessibilità 
nell’attuazione di innovazio-
ni sono state determinanti, 
perché noi siamo un’azienda 
troppo piccola per avere una 
linea di levigatura completa, 
ma troppo grande per la pro-
duzione di prototipi. Quindi 
abbiamo bisogno di macchi-
nari industriali, specifici e su 
misura per le nostre esigenze, 
che soddisfino i nostri elevati 
standard di qualità. Per que-
sto ci vogliono esperti che 
conoscono il proprio lavoro e 
sanno quanto sia importante 
l‘affidabilità nella produzione. 
Tutti questi requisiti ci hanno 
portato a scegliere Montana.

stoeckli.ch 
montana-international.com
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Walter Reusser, 
responsabile 
sport invernali 
presso Stöckli 

Walter Reusser, responsabile sport 
invernali presso Stöckli, 
e Martha A. Poletti, ceo Montana Sport 
International AG
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 Artva ideale per professioni-
sti più esigenti. Capacita di 
ricezione primo segnale con 
un range massimo circolare 
di 60m, 3 antenne, marca 
fino a 4 travolti. Perfetta 
lettura del display anche con 
il sole o con lenti polarizzate, 
battery lifetime 400 h in tra-
smissione, self-check quando 
lo si accende, Auto-Antenna-Switch: 

quando l’ Artva, in funzione trasmissione, riceve un segnale che disturba 
il proprio segnale in uscita  (esempio un altro trovato o uno smart phone), cambia l’antenna 
che invia il segnale. iProbe Support. Funzione test di gruppo e possibilità di controllare la 
frequenza degli altri Artva. Auto conversione da ricerca a trasmissione in caso di seconda va-
langa. Scan function, inclinometro, TX600 support (il TX600 è il trasmettitore per cani, e con 
il DSP Pro si può commutare la frequenza di ricezione dalla 457kHz, in quella per il TX600). 
Funziona con 3 batterie Alcaline AAA e in un range temperatury di -20°C bis +45°C. Peso 
198 g incluse le batterie. Possibilità di essere aggiornato ed estensione della garanzia.

IPROBE: 
LA SONDA “INTELLIGENTE”
Sonda elettronica, con ricevitore integrato, in grado 
di ricevere il segnale di tutti gli Artva presenti sul 
mercato. Significativa riduzione del tempo di son-
daggio: il 60% in meno. Non si deve più “toccare” il 
travolto per individuarlo, con la iProbe quando si è 
a 50 cm, si ha un segnale pieno e posso scavare. 
Si evita il rischio di scambiare il terreno per il tra-
volto o viceversa. Semplice attivazione premendo 
3 volte il tasto ON/OFF. In caso di seppellimento 
multiplo, è in grado di marcare automaticamente 
gli artva con supporto iProbe (DSP Ice, Pro, Sport, 
Freeride, DSP e DSP Tour) dopo 8”.

DISTRIBUITO DA: 
Fischnaller Tobias Outdoor Consulting

0472.869368 - info@tofisch.com 

Anche in questo difficile inverno - 
in ritardo e purtroppo caratterizza-
to da diversi incidenti da valanga 
- è continuata la promozione e 
organizzazione dei corsi Safety 
Academy nelle varie località dove operano le 
guide Ortovox Pro Team: Livigno, Madonna 
di Campiglio, Alagna e Gran Sasso. Corsi di 
vario livello, dal base all’intermedio fino all’a-
vanzato; per conoscere le basi della nivologia 
e della formazione delle valanghe e appren-
dere tecniche e nozioni utili a ridurre al minimo 
il rischio del muoversi in ambiente invernale. 
Prossime date:
• 1-3 aprile, Ovindoli, Parco Nazionale Velino 
Sirente, corso avanzato, a cura delle guide 
Mountain Evolution (www.mountainevolution.com)
• 1, 2 e 3 aprile, Madonna di Campiglio, corsi 
base e avanzato, a cura delle guide alpine di 
Alpindays (www.alpindays.com)
• 8-10 aprile, Livigno, corso avanzato, a cura 
delle guide Mountain Experience (www.
mountainexperience.pro) 
Il progetto Safety Academy continuerà anche 
per la stagione 2016/17, arricchendosi di 
importanti collaborazioni con le guide di 
Courmayeur della società Spirit Mont Blanc e 

con la scuola di Sci di Courmayeur. 
Vi saranno corsi per freerider e sci 
alpinisti, Safety Academy camp ad 
hoc e possibilità di vincere, tramite 
un concorso sulla pagina FB di 

Ortovox, alcune partecipazioni ai Safety 
Academy della Scuola di Sci di Courmayeur. 
Sempre nell’ottica di divulgare il più possibile 
il concetto di sicurezza in montagna, Ortovox 
inaugurerà già da questa estate i nuovi corsi 
Summer Safety Academy. Si tratta di corsi di 
due livelli - base e avanzato - volti ad appren-
dere le tecniche di arrampicata in ambiente, 
su monotiri (corso base) e vie multi-pitch 
(corso avanzato). Materiali, nodi, manovre, 
tecniche di progressione e assicurazione 
su roccia: insomma tutto quelle che serve 
a scalare in sicurezza verrà insegnato dalle 
guide del nostro Ortovox Pro Team. Le prime 
date - che verranno comunicate a breve sui 
media Ortovox - saranno organizzate dalle 
guide alpine di Courmayeur della società  
Spirit Mont Blanc.

 INFORMAZIONI E CONTATTI:
Manuel Lugli

manuel@outback.it - 389/2812677

Cielo terso, neanche una nuvola all’orizzonte 
dopo diverse giornate di maltempo ed abbon-
danti nevicate… sono state queste le condi-
zioni perfette per testare gli sci Black Crows 
della nuova collezione che sono appena stati 
presentati all’Ispo e gli zaini safe di Ferrino, 
che distribuisce il marchio in Italia. Punto 
di ritrovo è stato il nuovissimo impianto di 
Courmayeur, Skyway Montebianco, la nuova 
funivia del complesso del Monte Bianco che 
permette di raggiungere Helbronner a 3.466 
m partendo da Pontal d’Entrèves 1.300 m, 
con un dislivello complessivo di 2.200 m sud-
divisi in due tronchi. In quota la gamma Black 
Crows (www.black-crows.
com ) era al completo, con 
sci per tutti i gusti le situazioni. 
Ogni partecipante ha scelto 
il suo, e via. A disposizione 
anche il fiore all’occhiello della 
collezione di zaini Ferrino: 
Full Safe 30 (www.ferrino.
it/ferrinosafe- collection-
full-safe-30/), il primo zaino 
al mondo ad integrare sia un 
sistema di respirazione che un 
sistema Air Bag. Una discesa 

sul Tula dal canale dei Tedeschi per scaldarsi 
le gambe e poi tutti giù per la Vallée Blanche, 
ognuno alla ricerca della propria linea. 
Situazione neve perfetta per provare gli sci 
Black Crows della gamma “Big Mountain” e 
“All Terrain”. Numerosi i rivenditori che hanno 
partecipato alla giornata: Barba Sport da Lec-
co, Sporting San Lorenzo da Milano, 4478 da 
Cervinia, Nol Ski da Courmayeur, Boni Sport 
da Genova, Promosport da Torino, Mountain 
Sicks da Rivarolo e Xl Mountain da Settimo 
Vittone. A garantire la sicurezza del gruppo 
le guide che hanno accompagnato i gruppi 
di tester: Marco Tamponi, Corrado Gontier, 

Patrick Poletto e Adriano Trom-
betta. Foto by Pillow Lab. 

Mammut a Ispo ha presentato, in vista dell’inverno 2016/2017, una linea di zaini airbag com-
pletamente rivista. Sia il sistema airbag, che tutti i modelli degli zaini sono stati ottimizzati. Il 
risultato è un peso estremamente basso ad altissima prestazione. Il 
nuovo sistema airbag 3.0 è talmente piccolo e leggero che non si sen-
te neanche durante la discesa in freeride o sulle lunghe salite di sci 
alpinismo. Con un peso di ca. 1 kg inclusa la cartuccia di carbonio, il 
sistema airbag removibile 3.0 è il più leggero mai sviluppato da Mam-
mut. In combinazione con gli zaini Mammut ultraleggeri, si risparmia 
ancora di più sul peso. Il pacchetto completo più leggero parte infatti 
da solo 1500 grammi. Il sistema leggermente più pesante è il Protec-
tion airbag System 3.0 e offre massima protezione da lesioni mec-
caniche in aggiunta ai benefici di un airbag. In caso di emergenza, 
l’airbag si apre e protegge le zone della testa, del collo e al torace. La 
costruzione della cinghia del protection Airbag sulle spalle e la fascia 
è stata ampiamente migliorata. Le cinghie ora sono più piatte e quindi 
più comode da indossare. Questo viene particolarmente apprezzato 
da escursionisti femminili e dai free rider. Il sistema airbag 3.0 offre 
la massima flessibilità e può essere trasferito in diversi zaini della 
serie Respective products 3.0 dal sottile 15 l Powder Pack al 45 l 
per delle escursioni di più giorni. Alcune caratteristiche in dettaglio:  Inflation 
System 3.0: L’unità di innesco ora combina l’amplificatore della quantità d’aria 
e la meccanica di innesco in un unico alloggiamento per risparmiare spazio e 
peso. È perfettamente affidabile, ed estremamente facile da 
usare senza manutenzione, dal momento che è pronto 
per l’uso subito dopo l’avvitamento. Grilletto Maniglia 
3.0: a partire da questa stagione il nuovo trigger in 
arancione è ben visibile e può essere utilizzato in 
modo intuitivo oltre ad essere regolabile in altezza e 
adattabile a qualsiasi persona. Può essere piegato e 
riposto salvaspazio e sicuro nella cinghia della spalla. 
Airbag Balloon 3.0: Il nuovo airbag è stato comple-
tamente rivisto con delle tecnologie di produzione 
del settore automobilistico. Ciò lo ha reso ancora più 
robusto e leggero. Per trovare le persone parzialmente 
sepolte ancora più velocemente, il materiale è stato colo-
rato in un speciale arancione/neon.

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

PIEPS: DSP PRO

LA SAFETY ACADEMY BY ORTOVOX SARÀ ANCHE SUMMER BLACK CROWS E FERRINO FREERIDE SKI&SAFETY TEST

GLI ZAINI AIRBAG DI MAMMUT ORA SONO 3.0

SAFETY: PRODOTTI, NEWS E TREND SUL FRONTE NEVE E SICUREZZA

Terminato un inverno che per gli amanti dello 

sci e delle escursioni sulla neve si è riscattato 

solo nel finale di stagione, non dimentichiamo 

però che storicamente è la primavera la vera 

stagione dello scialpinismo, come ci ricordano i 

nostri vecchi. Quando si tratta di terreno innevato 

tuttavia entrano in gioco rischi ulteriori e dunque 

è fondamentale farsi trovare preparati, sia da un 

punto di vista delle conoscenze che, di pari passo, 

quella delle attrezzatture di sicurezza necessarie. 

Per quanto riguarda l’uso dell’Arva, statistiche fornite 

dall’ANENA (Association Nationale Etude Neige et 

Avalanches, il corrispettivo dell’Aineva d’oltralpe) ci 

dicono che ancora il 50% delle vittime di valanga 

non lo indossano, un numero tremendamente alto 

considerando tutte le novità che ci sono state negli 

ultimi anni per quanto riguarda questi apparecchi 

e il fatto che i prezzi sono scesi. Ma le possibilità 

maggiori di sopravvivere a una slavina sono 

ovviamente legate al non rimanere sotto. Da qui la 

nascita degli zaini airbag, certamente uno dei trend 

del momento in fatto di sicurezza sulla neve, dalle 

nostre informazioni nell’ultimo anno sono stati venduti 

60.000 prodotti di questo tipo. Diversi i sistemi di 

funzionamento presenti sul mercato: dal nuovo zaino 

Arc’teryx, che ha in comune con il Jet Force di Black 

Diamond la possibilità di essere utilizzato più volte 

grazie alla batteria ricaricabile, a Ortovox che 

ha preferito eliminare l’elettronica nel suo sistema 

Avabag, il più leggero e piccolo sul mercato. 

Mammut dal canto suo ha aggiornato tutta la 

sua collezione di zaini con questa tecnologia 

rendendoli ancora più confortevoli. ABS grazie a 

una connessione radio permette a ogni membro 

di un gruppo di attivare non solo il suo airbag ma 

anche quello di eventuali compagni. Fermo restando 

che la maggiore preparazione per una valutazione 

preventiva dell’itinerario molte volte permette di 

eludere il pericolo alla radice. Per questo motivo 

in questa pagina, ancora dedicata alla neve e 

alla sicurezza diamo spazio sia a prodotti che 

ad iniziative, nella certezza che l’evoluzione dei 

materiali, fondamentale, debba essere sempre 

affiancata alle competenze sul loro corretto utilizzo 

e alla conoscenza dell’elemento neve in generale. La 

neve primaverile è quella che spesso sa regalare le 

migliori soddisfazioni a chi esce dalle piste battute, 

buon firn… e attrezzattura sempre nello zaino!

SKI
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a cura di: 
Gianandrea Lecco

Dopo mesi di danza della pioggia, riti scia-

manici e sacrifici immolati agli dei della 

neve, finalmente anche il sud dell’arco alpi-

no è stato coperto da una bella coltre di 

soffice neve.  Sin da inizio stagione, un cer-

to sesto senso ci aveva fatto riflettere 

sulla necessità di tenere aperta la 

data in programma per lo svolgi-

mento del Mysticfreeride Safety 

Camp al Corvatsch Engadina. 

Mai ci saremmo aspettati di tro-

varci a posticipare così tante vol-

te, in attesa che le condizioni della 

neve fossero anche solo sufficienti per 

lo svolgimento di questo appuntamento 

ormai parte integrante del programma in-

vernale di Mysticfreeride.

Finalmente la neve 

Quando la neve ha iniziato a scendere, 

non si è più voluta fermare. Ed ecco che al 

nostro arrivo il passo del Maloja, che sanci-

sce l’accesso in Engadina, era percorribile 

solo con le catene. Niente poteva aprirci di 

più il cuore: il Corvatsch in tutta la sua ma-

gnificenza, con la parete nord - famosa per 

ospitare la tappa annuale FWQ Engadin 

Snow - nascosta dalle nuvole e la stazione 

di arrivo, uno dei punti più alti raggiungi-

bili con gli impianti, che svettava ad oltre 

3300 m.

Un’esperienza per tutti 
Il gruppo è eterogeneo, ma motivato e cu-

rioso. Coppie di fidanzati, sciatori e snow-

boarder, tutti interessati ad approfondire il 

tema della Sicurezza in fuoripista insieme 

a Mysticfreeride e alle Guide Alpine Paolo 

e Andrea, “Friends of Arco”. Denominatore 

comune… l’astinenza da fuoripista. Già 

durante la risalita abbiamo cominciato a 

condividere il programma della giornata 

e le prime basi: bollettino neve, scala di 

rischio, meteo, stato attuale del manto ne-

voso.

Il progetto e gli obiettivi 
Noi di Mysticfreeride non vogliamo 

certo essere “bacchettoni”, ma ci 

teniamo a mettere subito in chia-

ro l’obiettivo del Safety Camp: 

far comprendere il rischio che si 

sta affrontando, che spesso è non 

solo sottovalutato, ma totalmente 

sconosciuto! Solo con la conoscenza 

e coscienza di causa si può valutare la 

situazione e, quindi, accettare volonta-

riamente ciò a cui si è esposti. Il progetto 

Mysticfreeride Safety Camp lo fa diretta-

mente sul campo, sciando insieme, mettendo 

la teoria subito in pratica, le nostre Gui-

de Alpine si prodigano in consigli su come 

muoversi in gruppo e come gestire una di-

scesa di Freeride, che non deve mai essere 

una gara a chi lascia la prima traccia!

Una giornata all’insegna del divertimen-
to e della sicurezza 
Dopo qualche discesa il gruppo si divide 

in due in base alle capacità. La giornata 

è intensa e ricca di emozioni positive. I 40 

cm di neve fresca caduti durante la notte 

precedente sono un regalo tanto atteso 

quanto quasi incredibile. Nonostante ciò, 

bisogna fare molta attenzione all’altitudine 

perché sotto i 2500 m manca il fondo e le 

“shark rock” del Corvatsch possono esse-

re un brutta trappola per le nostre solet-

te. Ogni discesa è un’occasione per dif-

fondere la cultura del Freeride in un mix di 

tecnica e sicurezza. Cresce l’affiatamento 

del gruppo, unito dalle emozioni che solo il 

Corvatsch sa regalare. Si procede facendo 

un test ECT (Extended Column Test), per ve-

rificare la stabilità del manto nevoso.

E dopo la pratica…la teoria 

A fine giornata, quando il tramonto scende 

sulle vette, il gruppo si trasferisce in clas-

se per un paio di ore di preziosa teoria. 

L’interesse per gli argomenti e l’interattività 

intorno al tavolo tengono alta l’attenzione: 

si parla di attrezzatura e preparazione, si 

mettono le basi sulle procedure di auto-

soccorso e si approfondiscono i passaggi 

di ricerca in caso di incidente da valanga. 

Tutta la teoria sarà messa in pratica il se-

condo giorno, dopo una notte di neve leg-

gera che rende vergini le prime discese al 

sole. Il bel tempo però dura poco e, come 

da previsione, il Corvatsch è nuovamente 

coperto dalle nuvole e colpito da una per-

turbazione.

Artva, pala e sonda
Il momento è ideale per concentrarsi sulle 

prove pratiche di ricerca, tra simulazioni 

con uno o più travolti, prove di seppelli-

mento, uso ottimale di sonda e pala. Inutile 

specificare come solo sul campo si possa 

comprendere quanto è difficile muoversi 

nella neve alta, quanta energia serva per 

scavare e quanto possa essere frustrante 

perdere tempo prezioso. Ma fa tutto parte 

del gioco, che è un gioco per gente seria, 

quella che sa come, per divertirsi davvero, 

sia importante prima rispettare i limiti e co-

noscere le regole! C’è stato spazio per il 

divertimento in compagnia, così come per 

l ’apprendimento che più serio non c’è, per-

ché quando si parla di montagna, non si 

scherza! Ma ancora una volta abbiamo 

capito quanto il Freeride abbia assunto 

i contorni di una vera e propria cultura e 

quanto sia importante darsi da fare per 

diffonderne una pratica informata, consa-

pevole, approfondita e soprattutto sicura.

Per maggiori informazioni: 

www.mysticfreeride.com

EVENTI / DOVE C’È NEVE, C’È FREERIDE. DOVE C’È FREERIDE, È BENE INVESTIRE IN SICUREZZA
SKI

Mysticfreeride 
Safety Camp 
is back! 

Al Corvatsch in Engadina è andato in scena il Mysticfreeride Safety Camp per imparare insieme 
alle guide alpine a muoversi in neve fresca. Obiettivo del Camp: comprendere e affrontare il rischio.

Prove di sondaggio e scavo. 
Spesso ci si concentra sulla pratica 

nell’uso dell’arva, sottovalutando 
quanto saper usare correttamente 
sonda e pala sia fondamentali per 

un ritrovamento rapido e preciso

Giulio seppellisce 
uno dei corsisti. 
Un po’ di sano terrorismo 
psicologico aiuta a 
capire cosa si rischia

La sala che ha ospitato la 
lezione teorica: le giornate sono 

lunghe e ricche di contenuti.

Alcuni passaggi 
nel terreno del 
Corvatsch e 

Fourchellas, una 
bella prova 

anche dal punto 
di vista tecnico.
Prove pratiche 

di ricerca 
artva, con il 

supporto di BCA 
Backcountry 
Access Inc.






