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EDITORIALE /

Abbiamo già trattato più di una volta il tema che dà il titolo 

a questo editoriale. Ma vale la pena tornarci per alcune con-

siderazioni, che nascono anche a seguito di questa stagione 

invernale avviata verso la conclusione. Se mai sia iniziata dav-

vero, viste le temperature ben al di sopra della media, potrebbe 

obiettare qualcuno...In effetti le condizioni climatiche negli ultimi 

anni hanno condizionato non poco il business degli sporti in-

vernali, in particolare dello sci tradizionale. Basti considerare i 

dati che vi presentiamo nell’analisi alle pagine 2-3 del nostro 

speciale dedicato allo sci, in allegato a questo numero. 

Quei dati, ma anche molti altri indicatori, rivelano che lo sci 

“classico” ha perso appeal e fatturato, anche se pare che il 

calo si sia fermato. Ma ci sono altre discipline invernali che 

hanno in realtà guadagnato quote di mercato e praticanti: 

pensiamo a sci e snowboard alpinismo, freeride, ciaspole e in 

generale l’escursionismo invernale. Certo che se poi la neve tar-

da ad arrivare o proprio non c’è, tutto il comparto ne soffre, 

nessuno escluso. Ecco perché siamo andati quest’anno a ISPO 

di Monaco temendo un’atmosfera funesta e commenti pesante-

mente negativi da parte delle aziende e dei retailer sulle relati-

ve vendite di stagione e della campagna vendite FW 2016-17. 

In realtà non è andata proprio così. Anzi: al netto di un’ogget-

tiva difficoltà nel segmento attrezzo (leggi alla voce sci, attac-

chi e scarponi), il “sentiment” generale è stato tutto sommato 

positivo. Se il meteo per certi versi “primaverile” da una parte 

ha fortemente penalizzato le uscite con gli sci nella prima parte 

della stagione, ha dall’altra favorito un “boom anomalo” di altre 

attività che durante l’inverno solitamente vedono diminuire di 

parecchio la propria frequenza: classiche camminate in mon-

tagna, climbing, uscite in bicicletta e running in ogni sua forma, 

dalla strada al trail. A riprova di questo, ci sono state parecchie 

aziende che hanno avuto riordini nel corso della stagione su 

prodotti relativi a queste discipline. Della serie: quasi non esisto-

no più le stagioni (mezze o intere) ideali per le attività outdoor, 

visto che ormai la loro pratica è spalmata lungo tutto il corso 

dell’anno. 

Per chiudere il quadro, che approfondiamo anche nell’articolo 

di introduzione al nostro speciale Ispo Report (pagine 36-37), 

va detto in verità che molti negozi, specialmente se più sbilan-

ciati su sci e prodotti invernali, si troveranno con parecchia mer-

ce non venduta alla fine della stagione. Con inevitabili ripercus-

sioni sui prossimi ordini. Ma questo non fa altro che confermare 

la nostra tesi, di cui al titolo di questo editoriale. Che si tratti di 

un’azienda, di un negozio, di un media o di un qualsiasi altro 

operatore, differenziare il proprio business, in ogni senso possi-

bile, si rivela un punto di forza fondamentale per “stare” sul mer-

cato. Chi ha seguito questa via già da alcuni anni, allargando 

le proprie collezioni, introducendo nuove tipologie di prodotto 

o entrando in nuovi settori che prima non copriva, oggi ne 

sta traendo grandi benefici. Ovviamente se lo ha fatto con in-

telligenza, programmazione, strategia e know how. Analizzando 

i vantaggi ma soprattutto le possibili difficoltà che potrebbe 

incontrare allargando la propria gamma o entrando in mondi 

promettenti a lui “nuovi”. Dove comunque, è bene ricordarlo, la 

competizione è sempre più forte e lo spazio non è illimitato. 

Differenziare 
il proprio 
business

Fondata nel 1983, Bula si è affermata negli anni a livello internazionale per la 
produzione e commercializzazione di berrette, cappelli e copricapo invernali. 
Il nome deriva da un saluto che si usa alle isole Fiji, dove “Bula Bula” significa 
“buona vita, salute e felicità”. Valori posti al centro del concept aziendale. 
Più recentemente la gamma di proposte si è arricchita di guanti, calze e prodotti 
con materiali tecnici. Ora il marchio canadese ha un nuovo distributore per l’Italia: si 
tratta di Digi Instruments. Azienda bolognese nata nel 2002, nel 2015 ha vinto il certificato di eccellenza come miglior 
distributore europeo di Spenco, noto brand americano fra i leader mondiali nel campo della cura del piede che progetta 
e sviluppa solette e plantari ad alte prestazioni per l’attività sportiva e l’uso quotidiano. All’interno del portfolio di Digi 
Instruments ricordiamo anche: Runner Tape, Akileine Sports, Ironman Socks, Run&Move, B-Lite e Motus.

Digi Instruments •  051.6782046 •  info@digi-instruments.it

La Fiera di Friedrichshafen e l’European Outdoor Group 
(EOG) hanno fissato le date dell’evento fieristico per il 2017 e 
il 2018, con importanti novità. L’anno prossimo infatti OutDoor 
Show sarà anticipato rispetto al solito: dal 18 al 21 giugno 
2017. E così sarà anche il 2018, dal 17 al 20 giugno, iniziando 
per altro di domenica. “All’interno dell’associazione EOG è 
stato instaurato un gruppo di lavoro con l’obiettivo di sviluppa-
re le attività fieristiche a favore dell’intero settore. Il problema 
delle date è piuttosto delicato. Tuttavia il gruppo, composto 
da responsabili di aziende e attività commerciali, è convinto 
che l’anticipazione delle date rifletta nel modo migliore ciò che 
accade nel nostro settore. Con l’avvio domenicale potremo 
offrire ai commercianti indipendenti un’ottima opportunità per poter visitare la fiera senza dover rinunciare a una gior-
nata lavorativa. La questione è stata discussa e infine approvata dai soci EOG durante l’assemblea annuale tenutasi 
in gennaio”, spiega il presidente dell’associazione Mark Held. “Ciò, tuttavia, non significa che si anticiperanno anche 
le date delle ordinazioni. Ci aspettiamo che le date di ordinazione rimangano invariate”. E il mercato italiano cosa ne 
pensa? Sui prossimi numeri di Outdoor Magazine i commenti di alcuni dei principali brand e retailer.

www.outdoor-show.com

Dal Canada, Bula riparte 
in Italia con Digi Instruments

Dal 2017 anticipato a giugno l’inizio di OutDoor

Il marchio americano di sci 
Dps Skis ha un nuovo di-
stributore nel nostro Paese, 
si tratta di Duccio Soriani, 
agente con un portafoglio di 
marchi legati al mondo sci 
sia alpino che freeride come 
Sweet Protection e Kask of 
Sweden. Fondata nel 2005 
dall’incontro di Stephan Drake, sciatore professionista 
e ski-designer, con Peter Turner, ingegnere visionario 
e all’avanguardia nella costruzione degli sci, DPS è la 
prima e unica azienda al mondo ad aver introdotto il 
carbonio PREPREG nella costruzione sandwich dello 

sci, oltre che la prima a prendere 
in prestito dal mondo del surf da 
onda il termine “rocker”. L’unione 
di tecnologie aerospaziali, uso 
sapiente del carbonio e uno 
shape sempre innovativo e pio-
nieristico permette tuttora a DPS 
di vantare una delle gamme di 
sci più performanti e progres-

sivamente all’avanguardia del mondo. L’azienda ha la 
sua sede a Salt Lake City, nello stato dello Utah, dove si 
trova sede la fabbrica di proprietà, vero fiore all’occhiello 
del marchio. 

Ko Ko - 348.2291944 - ducciosoriani@email.it

Dps Skis cambia distribuzione per il nostro Paese

H.A.D. Smog Protection sbarca in Italia 
grazie a Socrep SRL con la sua proposta 
di innovative fasce multifunzionali studia-
te per affrontare in sicurezza le insidie 
offerte dalle polveri sottili in città o i pollini 
in campagna. Si tratta infatti di accessori 
pratici e intelligenti, adatti a qualsiasi 
atività e capaci di filtrare il 70% di pollini 
o polveri dannose. Prodotti al 100% in 
Germania.
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Socrep porta sul mercato i prodotti firmati H.A.D.

Gli sci del marchio americano Icelantic arrivano in Italia grazie a un accordo di distribuzione con l’agenzia Outback ’97, 
che già vende sul suolo nostrano i prodotti di numerosi brand dell’outdoor e degli sport invernali, tra cui ricordiamo Or-
tovox, Cascade Design e MSR. Icelantic realizza a mano i propri prodotti al 100% su suolo statunitense (a Denver nella 

Nevers Summer Factory) utilizzando materiali di altissima qualità che gli permettono 
di garantire i propri sci fino a 3 anni. La collezione più recente copre un’ampia gamma 
di attività, dal freeride al all-mountain, senza dimenticare due modelli studiati per il 
backcountry. Il brand ha inoltre pensato anche al pubblico femminile e a quello dei 

giovanissimi con le collezione Women e Youth. Il parterre di atleti d’elite parte di Icelantic conta nomi del calibro di Julian 
Carr, Nick Martini, Owen Leeper, Hayden Price, Amy Davis, Whit Boucher, Mark Morris, Josh Stack, Joe Turner, Bruce 
Ruff, Alex Taran, Rebecca Selig, Jaron Stadler, Cody Potter, Jeremy Brown e Calvin Barrett. 

Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

Gli sci americani Icelantic distribuiti da Outback ‘97
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Una calzatura che permettesse la 
totale mobilità anche delle dita del pie-
de, per offrire una maggiore percezio-
ne del terreno e una migliore stabilità 
nei movimenti. Se questa idea non da 
poco oggi appare decisamente per-
corribile è perché in 10 anni Vibram 
FiveFingers è stata capace di dar vita 
a un progetto affidabile, concreto ed 
esportabile. Questo grazie al profondo 
know how nel campo dell’ingegneria 
calzaturiera dell’azienda di Albizzate, 
che creato un prodotto di tecnologia 
avanzata e al contempo lo ha reso 
popolare, sempre più originale, incon-
fondibile. Per festeggiare il decimo 
anniversario dalla sua nascita, nel 
2016 l’ottagono giallo ripropone in 
edizione limitata due modelli che han-
no segnato la storia del minimalismo. 

Fin dal suo esordio, Classic Original 
(foto sotto) ha catturato l’attenzione 
di sportivi e curiosi, che ne hanno 
subito apprezzato le caratteristiche tali 
da farli sentire come a piedi nudi ma 
protetti. La tomaia con tessuto sottile 
ma resistente all’abrasione assicura 
comfort e una rapida asciugatura. 
La suola Vibram XS Trek, in gomma 
razor-siped ad alte prestazioni, pro-
tegge il piede e garantisce una presa 
sicura su tutti i tipi di terreno. 

KSO Original (sotto) torna invece in 
vita con un design completamente 
nuovo. Dedicata a chi pratica lunghe 
camminate a contatto con rocce e lun-
go i fiumi, sono le calzature perfette 
per evitare che ghiaia e sabbia filtrino 
nella scarpa. Realizzata in maglia 
elastica di poliammide, sottile e tra-
spirante ma resistente all’abrasione, 
garantisce un isolamento eccellente, 
svolgendo letteralmente la funzione 
che le dà il nome: Keep Stuff Out.

Norrøna ha deciso di guardare oltre la Scandinavia e ha 
aperto il suo primo punto vendita monomarca al di fuori 
del nord Europa. La scelta è ricaduta su Chamonix, mecca 
dell’alpinismo e del freeride europeo, all’8 di avenue Rava-
nel le Rouge. Inaugurato ufficialmente il 3 dicembre, il nego-
zio copre 90 mq su 2 piani ed è condotto in partnership con 
Sports Coquoz, che precedentemente operava per Salomon 
nei medesimi spazi. Il marchio norvegese è attualmente in 
distribuzione in cinquanta punti vendita sul territorio france-
se, e più di 1.000 in 16 Paesi.

Alla fine del mese di luglio 2015, Osprey Europe ha 
concluso il proprio anno finanziario 2014/15 incrementando 
le vendite del 26% rispetto all’ultimo periodo e passando 
la soglia dei 20 milioni di sterline (27 milioni di euro) di 
ricavi per la prima volta. Al fine di supportare questa rapida 
e continua crescita, Osprey ha deciso di traslocare in 
una nuova sede su misura adatta ad agevolare ulteriori 
espansioni. “La nuova 
sede di Poole è una 
struttura polivalente 
di 1.000 mq chiamata 
Talon House. 
Questo complesso 
all’avanguardia, 
distribuito su tre 
piani, rappresenta 
un investimento di 
capitale pari a 2 
milioni di sterline (2,7 milioni di euro). Il trasloco ha portato 
gli uffici vendite, marketing, web, creativo, direzione, 
finanza e garanzia sotto un unico tetto – che è dotato di 
pannelli solari da 28 kW realizzati sopra di esso. Allo stesso 
tempo l’azienda ha spostato i propri magazzini nei Paesi 
Bassi, permettendo di avere una piattaforma più modulare e 
sostenibile per supportare i nostri futuri piani di crescita”, ha 
spiegato Rob Wylie, direttore generale di Osprey Europe.

Una doppia limited edition per i 10 anni di Vibram FiveFingers

Norrøna inaugura 
un monomarca a Chamonix

Osprey cambia casa 
e si trasferisce a Poole

NEWS   / market

Mammut apre il suo primo 
flagship store USA

Un distributore cinese per Dynafit 
che amplia la sua presenza in Asia

Dynafit ha annunciato di aver raggiunto l’accordo con un 
distributore per il mercato cinese. Si tratta dell’azienda Blue 
Ice Adventure, con la quale il produttore di abbigliamento e 
attrezzature da sci e trail running collaborerà per i prossimi 5 
anni. Ma in Dynafit non si fermano alla Cina e stanno cercan-
do di espandersi verso l’intera area asiatica del Pacifico: non 
a caso già a ottobre 2015 è stato raggiunto un accordo con 
il marchio K2 per la Corea del Sud, mentre è stata aperta 
una sede a Tokyo. Attualmente sono 120 i negozi indipen-
denti che vendono prodotti Dynafit, ma nei prossimi 24 mesi 
l’azienda si aspetta di espandere a 160 questo numero.

Mammut ha stretto un accordo di collaborazione con il 
MetroRock Climbing Center al fine di aprire il primo negozio 
monomarca statunitense del brand svizzero: il punto vendita 
infatti verrà integrato all’interno di MetroRock a Brooklyn, 
New York. Il complesso, a poca distanza da Manhattan, pre-
senterà una zona boulder, una palestra, stanze per lo yoga e 
ristoranti. “Con il crescente aumento di aree per l’arrampica-
ta e il desiderio dei cittadini di attività outdoor, la partnership 
fra Mammut e MetroRock mostra quanto sia significativa la 
crescita di questo mercato”, spiega il CEO di Mammut North 
America Bill Supple. 

Montrail si riallinea a Columbia 
Sportswear come sub-brand
Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM), ha an-

nunciato il riallineamento di Montrail, azienda di zalzature 

specializzata nel trail running, come sub-brand del marchio 

Columbia, evidenziando il nuovo impegno del gruppo Columbia 

nel trail running. A partire dalla primavera 2017 dunque i capi di 

abbigliamento, scarpe e accessori Columbia pensati per il trail 

running saranno marchiati 

Columbia Montrail. “La mis-

sione di Columbia Sportswe-

ar Company è di collegare le 

persone alle loro passioni”, 

ha affermato il CEO Tim 

Boyle. “Unire l’innovazione di 

prodotto, l’expertise di produ-

zione, le vendite e le risorse marketing di Columbia con l’eredi-

tà e la reputazione che Montrail ha nel settore del trail running, 

ci aiuterà ancora di più a far incontrare domanda e offerta per 

questa categoria di consumatori”. “Pensiamo che il trail running 

calzi a pennello per Columbia e che rappresenti una significan-

te crescita di categoria”, ha aggiunto Joe Boyle, vice presidente 

senior del Columbia brand merchandising & design. “I trail 

runners utilizzano il loro abbigliamento in ambienti davvero 

ostili. Abbiamo in mente di sviluppare una linea d’abbigliamento 

dedicata che non sia solo innovativa ma che possa aiutare que-

sti sportivi a esprimere le loro abilità al meglio”.

NOVITÀ IN CASA BLACK DIAMOND

/ nuove aperture

/ anniversari

Riorganizzazione aziendale

A seguito della vendita di Gregory Packs e Poc 
negli ultimi due anni, Black Diamond Inc. ha deciso 
di semplificare la propria struttura. La riorganizza-
zione interessa la sede di Salt Lake City così come 
l’headquarter europeo in Svizzera. Tale rinnovamen-
to è supervisionato da un nuovo presidente per il 
marchio Black Diamond Equipment, Mark Ritchie, 
che ha preso il posto di Peter Metcalf, fondatore di 
Black Diamond, che ha lasciato la sua carica a fine 

dicembre dopo 25 anni 
in azienda. Ritchie è 
in BD da ben 21 anni, 
recentemente come 

COO, e il suo compito sarà quello di riportare i costi 
della struttura organizzativa di Black Diamond a quelli 
di quattro anni fa, quando il marchio ancora gene-
rava un margine di esercizio del 10% al lordo degli 
ammortamenti ed esclusi i costi aziendali (EBITDA). 
L’ex presidente Tim Bantle si è trasferito in Europa 
per studiare il modo di ridurre le spese generali e mi-
gliorare i margini. Con soli Black Diamond Equipment 
e Pieps nel portafoglio marchi del Gruppo, le vendite 
attese per il 2015 erano di circa 160 milioni di dollari 
rispetto ai 158,3 milioni del 2014. Nel mentre, al grup-
po Rothschild, che ha aiutato l’azienda a vendere Poc 
Investcorp, è stato chiesto di trovare nuove opportu-
nità di acquisizioni di qualità con un valore compreso 
tra i 250 e i 500 milioni di dollari.

Una nuova sede europea

Facendo seguito all’importante nomina del nuovo di-
rettore generale per l’Europa Tim Bantle, primo passo 
di una ristrutturazione manageriale di tutta la filiale 
europea del marchio, in Black Diamond hanno annun-
ciato lo spostamento della sede svizzera di Basilea 
a Innsbruck, in Austria. “Siamo orgogliosi di poter 
chiamare Innsbruck casa”, ha commentato il neo 
direttore Bantle. “La vicinanza della città austriaca ai 
nostri mercati più importanti, all’ecosistema monta-
gna e alle aziende action sport ne fa una location 
ideale e opportunità primaria di mercato per l’azienda. 
Innsbruck è una distinazione internazionale per gli 
sport invernali e una vibrante città universitaria che da 
accesso al top mondiale del climbing e sci alpinismo”. 
I nuovi uffici saranno operativi verso maggio 2016.
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Sono tredici 
i nuovi futuri 
istruttori delle 
Guide Alpine 
Italiane scelti tra 
le migliori Guide 
Alpine che si 
sono presentate 
alle selezioni per 
accedere ai corsi 
di formazione. 
Nel gennaio 2016 
i candidati sono 

stati valutati da una commissione presie-
duta da Fabio Salini in vece di Presidente, 
Cesare Cesa Bianchi e composta da un 
rappresentante per ogni polo formativo 
nazionale. A Milano si sono svolte le prove 
teoriche, mentre Dal 25 al 29 gennaio è 
stata la volta delle prove sul campo: è 
stato valutato sia il livello tecnico nelle 
attività praticate sia l’aspetto didattico 
nell’insegnamento delle tecniche sportive 
e delle tecniche della sicurezza. 
Una rielezione invece alla carica di presi-
dente del Collegio regionale Guide Alpine 
Lombardia per Luca Biagini (foto sopra). 
Le Guide lombarde hanno votato nel gen-
naio scorso il nuovo direttivo, l’organo che 
le rappresenta a livello regionale, che ha 
poi provveduto alla nomina del nuovo pre-
sidente e delle altre cariche di governo.

Guide Alpine Italiane: 
tra conferme e novità

Alexander Nehls è stato nominato direttore marketing internazionale e direttore tecnico dei 
responsabili per il marketing di undici sedi Dynafit. 36 anni, originario del nord della Germa-
nia, conosce molto bene l’industria sportiva e in particolare il 
settore outdoor. Negli ultimi cinque anni è stato infatti global 
senior sports marketing manager presso adidas Outdoor e in 
questa veste ha curato lo sviluppo delle strategie marketing 
nei settori outdoor & cycling. Nehls ha conseguito una laurea 
in Scienza dello Sport all’Università Humboldt di Berlino. Già 
durante gli studi era consulente dei marchi adidas e Gore-
Tex. Una volta ottenuto il ruolo di marketing project manager 
si è dedicato ai settori calcio e running, iniziando a raccoglie-
re esperienze. Tra queste un anno trascorso in Sud Africa per 
promuovere il team locale e realizzare strategie di marketing 
durante i mondiali di calcio del 2010. Anche nel tempo libero 
Alexander vive la sua passione per gli sport outdoor. In estate 
ama praticare mountain bike, ciclismo o arrampicata, in inver-
no sci alpinismo o fondo.

Nehls direttore marketing international per Dynafit

Nato nel 1985 in un paesino finlandese 
molto vicino al circolo polare artico (Rova-
niemi), Antti Autti è diventato già 16 anni 
un atleta professionista dello snowboard. 
Nel 2005 è salito alla ribalta arrivando 
a conquistare due medaglie d’oro (big 
air e halfpipe) ai mondiali di snowboard 
e diventando il primo europeo e vincere 
gli X Games Superpipe, battendo Shaun 
White. Antti è stato scelto per entrare negli 
Haglöfs Friends non solo per i suoi risultati 

sportivi, ma anche e soprattutto per il suo amore per la natura e l’outdoor, caratteristica di tutti 
gli ambassador del marchio, i quali forniscono la propria esperienza nello sviluppo di nuovi 
prodotti. “Siamo felici di accogliere Antti Autti nella famiglia degli Haglöfs Friends, sarà un 
grande ambassador per il marchio in tutto il mondo, specialmente in Finlandia e Giappone 
dove ha un grande seguito”, ha dichiarato Johan Widman, coordinatore eventi e sponsorizza-
zioni in Haglöfs. 

Antti Autti entra nel team atleti Haglöfs

/ people

Wolfgang Hell è la novi-
tà più recente del team 
di ambassador Suunto. 
Altoatesino classe 
1980, Wolfgang è un at-
leta a tutto tondo: infatti 
è stato un forte inter-
prete dello sci alpino a 
livello internazionale, è 
aspirante guida alpina, 
freerider, scialpinista, 

alpinista di alto profilo e istruttore di arram-
picata sportiva. A livello professionale van-
ta una notevole esperienza maturata con 
anni di lavoro a fianco di grandi aziende 
e noti brand sportivi, inoltre è un efficace 
utilizzatore dei principali canali di comu-
nicazione web e web 2.0. “Per tutti questi 
aspetti, sportivi, professionali, d’immagine 
e anche umani, è entrato a fare parte 
dell’esclusiva famiglia degli Ambassador 
Suunto”, spiegano in azienda.

Wolfgang Hell è il nuovo 
ambassador Suunto
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Sympatex insignita del Top Job Trophy EOCA festeggia il suo 10° anniversario
Nel corso di una serata a Berlino, tenutasi 
il 12 febbraio, l’ex ministro federale 
dell’economia tedesca Wolfgang Clement 
ha consegnato il premio Top Job nelle mani 
del CEO di Sympatex Technologies, Michael 
Kamm (vedi foto). Questo riconoscimento 
creato da zeag GmbH intende insignire 
le aziende in grado di offrire una cultura 
del posto lavorativo salutare e di qualità, 
facendo si che i dipendenti siano soddisfatti 
del proprio lavoro. Sympatex ha eccelso in 
particolar modo nelle categorie “Culture & Communication” e “Internal Entrepreneurship”, 
relativi alla comunicazione interna e alla capacità di rendere intraprendenti i propri 
dipendenti. “Siamo molto orgogliosi del premio Top Job Sea”, ha dichiarato Michael Kamm. 
“Con l’aiuto delle analisi Top Job e dei feedback dei nostri dipendenti continueremo a 
migliorare la qualità del lavoro”.

Nel corso del 2016 l’European Outdoor Conservation Association (EOCA) celebrerà 10 anni 
di attività in favore della conservazione dell’ambiente. Un primo assaggio è stato dato nel 

corso di Ispo. Nel corso della sua vita i membri dell’EOCA sono 
arrivati a raccogliere 1,8 milioni di euro utilizzati per diversi progetti 
in 36 differenti paesi del mondo con lo scopo di preservare territori, 
habitat e comunità locali: dalla pulizia al mantenimento dei sentieri, 
dalla protezione delle foreste al rimettere in sesto gli habitat di 
numerose specie in pericolo quali tigri, scoiattoli rossi, leopardi delle 

nevi, orangotango e altri ancora. L’EOCA attualmente conta 126 aziende membri dal settore 
outdoor europeo. L’affiliazione richiede una tassa annuale che viene interamente utilizzata 
per i progetti di conservazione. In gennaio inoltre sono stati aggiunti due nuovi membri: la 
svedese Throne e WaterNlife.

Cesare, figlio del San Mauro: un docufilm by Aku
Il nuovo docufilm di Aku racconta la sua vita di studioso 
e montanaro del botanico Cesare Lasen. Cesare è figlio 
di una terra aspra alle pendici del monte San Mauro, 
sulle Dolomiti Bellunesi. Il film parla di un viaggio, fisico 
e interiore, che vede Cesare partire dalla sua casa di 
Arson e raggiungere il Cordin de le Vette, un selvaggio 
percorso in alta quota, scrigno di biodiversità e rarità 
floristiche. Cesare Lasen è un botanico molto noto e 
stimato, è stato il primo presidente del Parco Nazionale 
Dolomiti Bellunesi e attualmente è membro del 

Comitato scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco. Nella sua lunga attività di botanico ha 
pubblicato più di 240 testi scientifici, corollario di una vasta attività accademica e divulgativa. 
“La montagna è l’ultima spiaggia per la salvezza della biodiversità, la montagna da di più, c’è 
di più”, racconta Lasen mentre cammina sui ripidi pendii del Cordin de le Vette a strapiombo 
sulla vallata Feltrina, a mezz’aria fra la terra e il cielo. Essere vicini a questo mondo di valori 
è per Aku una forma d’impegno responsabile. Prendersi cura della natura e dei luoghi in cui 
vengono impiegate le proprie calzature implica, per coerenza, un nuovo modo di fare ed 
essere impresa. Aku adotta modalità produttive che limitano l’impatto ambientale (riduzione 
dei consumi di materie prime e risorse) con sempre maggiore attenzione al controllo della 
filiera e al fornire al mercato la massima trasparenza sull’origine del prodotto.

Si è tenuta il 20 gennaio a Parigi la prima edizione 
degli Ecosport Awards, in cui Vaude è stata premiata 
nella categoria “Sustainable Management”, con il 
patrocinio del Ministero dello Sport e del Ministero 
della Sostenibilità. L’Ecosport Award è stato 
assegnato proprio a Vaude, a parere insindacabile 
della giuria, per la “completezza del suo impegno in 
campo ambientale, la ricostruzione della sede sociale 
in chiave di eco-sostenibilità (certificazione DGNB), 
la progettazione e produzione a basso impatto 
ambientale, il forte coinvolgimento dei lavoratori 

nel concetto di sostenibilità”. La presidente della giuria (a sua volta formata da giornalisti, 
esperti ambientali e personalità del mondo dello sport) era Catherine Destivelle, nota alpinista 
di origini francesi e di fama internazionale. La cerimonia di premiazione, alla quale ha 
partecipato anche il Ministro francese dello Sport, ha avuto luogo presso l’Istituto Nazionale 
per lo Sport. La serata è stata condotta dal presentatore Denis Brogniart.

Vaude premiata agli Ecosport Awards

8

NEWS   / green & csr



La linea Ater Ego Star Wars 
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Dopo la presenza negli scorsi anni di 
Tecnica e Montura, c’è un nuovo main 
sponsor per il Tor des Géants: si tratta 
del brand inglese Montane (distribuito in 
Italia da Alpine Studio) che ha siglato un 
accordo pluriennale con il celebre endu-
rance trail valdostano. Ma ci sono altri e 
clamorosi sviluppi “attorno” al Tor: quelli 
che prima hanno provocato uno strappo e 
poi porteranno molto probabilmente a una 
“guerra” legale: per bocca dell’Assessore 
regionale al Turismo Aurelio Margueret-
taz, la Regione Val d’Aosta il 25 febbraio 
aveva accusato pubblicamente la società 
organizzatrice del Tor, VDA Trailers, “di 
non essere all’altezza di gestire una mani-
festazione così complicata perché non ci 

sono i requisiti di sicurezza”. La Regione 
ha così deciso di organizzare una nuova 
gara denominata 4K Alpine Endurance 
Trail Valle d’Aosta (3-9 settembre); gestita 
dall’Associazione Forte di Bard, con par-
tenza e arrivo a Cogne, 350 chilometri, 25 
mila metri di dislivello positivo. Dal canto 
suo, VDA Trailers conferma il regolare 
svolgimento del Tor (11-18 settembre), 
respinge ogni accusa e si dichiara pronta 
ad azioni legali per salvaguardare il suo 
onore e reputazione, oltre al marchio Tor 
des Géants, da essa registrato. La vicenda 
è appena cominciata e – ne siamo certi - 
non mancheranno altri eclatanti sviluppi, 
che vi racconteremo già dal prossimo 
numero. 

Nuovo sponsor e ‘guerra’ legale per il Tor des Géants Merrell è main sponsor del Campionato Italiano Mud Run
È una vera vocazione… per il fango! Dopo la fortunata colla-
borazione a livello internazionale con la mitica Tough Mudder, 
Merrell ha infatti annunciato la partnership in qualità di main 
sponsor con il Campionato Italiano Mud Run, nella sua seconda 
edizione che si inaugurerà il 2 aprile con la Cross X Race. Il 
brand statunitense specializzato in calzature tecnico-sportive 
ha deciso di mettere la sua esperienza e il suo know-how nel 
trail runingn a disposizione di tutti gli atleti del circuito, fornendo 
scarpe con caratteristiche di robustezza e leggerezza specifica-
mente progettate per superare fango e ostacoli, come il modello 
All Out Crush Shield. Iniziativa unica al mondo nel suo genere, 
il Campionato Italiano Mud Run nel 2015 ha contato circa 5mila partecipanti nella catego-
ria amatori e 300 fra i competitivi. “Siamo particolarmente orgogliosi della scelta di Merrell, 
sia per la qualità dei loro prodotti, sia per la loro forte volontà di investire in questo settore” 
dichiara Mauro Leoni, presidente del comitato organizzatore CIMR. Nel 2016 saranno nove le 
gare in calendario, con il gran finale della Inferno Run di Firenze in programma il 22 ottobre.

www.campionatomudrun.it

ISPO e W.L Gore main 
sponsor dell’EOS 2016

/ partnership

L’European Outdo-
or Group (EOG) ha 
annunciato che Ispo e 
W.L Gore & Associates 
hanno siglato un ac-

cordo di main sponsortship per European 
Outdoor Summit (EOS) 2016, in pro-
gramma a Barcellona, Spagna, il 29 e 30 
settembre. Le due realtà hanno suppor-
tato gli appuntamenti EOS fin dalla prima 
edizione nel 2013. “Ispo e W.L Gore & 
Associates sono stati entrambi sostenitori 
dell’EOS fin dagli inizi e chiaramente ap-
prezzano e comprendono i molti benefici 
che l’evento porta all’intero settore outdo-
or”, ha spiegato il segretario generale 
dell’EOG Mark Held. “L’EOS è rapidamen-
te diventato un appuntamento chiave nel 
calendario e senza il supporto di aziende 
e organizzazioni non avrebbe luogo. Così 
accogliamo con grande piacere e valore il 
loro supporto e cerchiamo di lavorare con 
i nostri partner e sponsor per costruire sul 
successo dei summit precedenti”.

www.europeanoutdoorsummit.com

All’apertura negli 
States ha incassato 
la cifra record di 40,1 
milioni di dollari ed è 
stato il titolo che più 
velocemente nella sto-
ria ha superato quota 
250 milioni di dollari sul 
territorio americano. Il 
film evento Star Wars 
VII è stato celebrato 
da Under Armour con 
la nuova release della 

collezione Alter Ego, che dopo la serie 
dedicata ai supereroi della Marvel è stata 
ricreata per rendere omaggio a Darth Vader. 
La t-shirt presenta come sempre alcune 
fra le principali tecnologie del brand ed è 
stata disegnata per offrire una vestibilità 
perfettamente fasciante. Il tessuto Under Ar-
mour Polyarmour è trattato con elastomero 
“4-Way Super Stretch”. Il sistema HeatGear, 
la struttura con pannelli compression, le 
cuciture piatte, il sistema di trasporto del 
sudore, la tecnologia anti-Odor che aiuta 
l’insorgere di cattivi odori causati da agenti 
microgeni, la tecnologia di protezione dai 
raggi nocivi UV con una protezione fino 
a 30+ UPF, completano le caratteristiche 
tecniche della maglia.

Under Armour e Star Wars: 
il lato oscuro della forza
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EVENTI / APPUNTAMENTO DAL 18 AL 20 MARZO

Tre volte 
powder

L’idea di base è una ed è molto semplice. E pro-

prio in virtù di questa sua semplicità il Madesimo 

Freeride Festival richiama da due anni in quel 

di Madesimo un gran numero di appassionati 

della powder e dei diversi sport praticati lon-

tani dalle piste da sci e in totale libertà. Senza 

tralasciare, ovviamente, la sicurezza. Ma tornia-

mo all’idea di base, che è quella di un evento 

dove si deve respirare solo profumo di freeride 

e di festa. Di fatto il primo festival in Italia dedi-

cato al freeride, ma dal sapore internazionale. 

Dove il consumatore è chiamato principalmente 

a divertirsi, a provare e ad emozionarsi. Per i 

dealer e i professionisti del settore rappresenta 

invece  un’occasione per farsi conoscere attra-

verso i loro prodotti o servizi e interagire con in 

pubblico finale.

L’EVENTO - Si svolgerà a Madesimo dal 18 al 

20 marzo. Tre giorni di sport, divertimento, lezioni 

e test prodotto. Attraverso una serie di appun-

tamenti ed esperienze “sul campo”  per mattersi 

alla prova con discipline già conosciute e, per-

ché no, anche nuove e declinare, (naturalmente 

in chiave freeride) sci, snowboard, telemark e 

speedriding. Aperto ad amatori, esperti e ne-

ofiti, negozianti e atleti professionisti, il festival 

è l’occasione imperdibile per provare nuove 

esperienze in fuoripista e testare materiali. Il tut-

to sotto l’occhio vigile e attento di guide alpine 

e maestri, per garantire le maggiori condizioni di 

sicurezza possibili.  

CORSI E USCITE - Un’occasione imperdibile, 

come si è detto, per tutti coloro che vogliono 

praticare il loro sport prediletto oppure provar-

ne uno nuovo. L’evento offre infatti la possibilità 

di mettersi in gioco in un numero ogni anno cre-

scente di attività. Oltre ai test di prodotto con 

le maggiori aziende del panorama freeride, è 

anche possibile partecipare a corsi Artva con 

guide alpine, di ripido, di nivologia, di discesa 

(freeride), di telemark, di splitboard, di autosc-

corso in valanga, di avvicinamento allo spee-

driding oppure escursioni con le pelli al Pizzo 

Stella e all’Angeloga.

BASE CAMP IN QUOTA - Dopo i tanti video, 

tra Alaska e British Columbia, arriva anche sulle 

Alpi il momento di vivere un’esperienza non esat-

tamente ordinaria, un pernottamento al campo 

base attrezzato sulla neve, per dormire in ten-

da e al mattino avere a disposizione il grande 

parco giochi della montagna da assaporare in 

esclusiva. L’attività è a numero chiuso. 

AZIENDE PARTECIPANTI - Tra di esse si ricon-

fermano Salomon, DPS, Crispi, Burton, Nike Vision, 

Funky, Dragon, Gore Tex, Guasto, mystic Freeride, 

Atomic, Kastle. Mentre troviamo tra le new entry 

EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss 

Skiss.

a cura di: Tatiana Bertera

Tre giorni focalizzati su sci, snowboard, telemark 
e speedriding. Tra i vari corsi e le uscite, anche il base camp

in quota per testare sul campo tende e sacchi a pelo.

I NUMERI DEL 2015
575 partecipanti iscritti
40 marchi presenti al villaggio Test del Madesimo Freeride Festival
7.216 primi ingressi giornalieri a Madesimo nelle giornate dell’evento
8 media presenti alla seconda edizione del Festival
1.000 tra sci e snowboard da testare e tantissimi accessori tra artva, giacche,
guanti, racchette, action camera e Gps
21 professionisti a disposizione per effettuare i corsi con le guide alpine, i corsi con i 
maestri, i corsi di splitboard ed i corsi di telemark
15 tipologie di attività formative legate al freeride tra corsi, workshop e clinics
20.000 flyer distribuiti

www.madesimofreeridefestival.it

EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss EpicTV e EpicTVShop, Water to go, Artva, Skiss 
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11112 / 2016

Che la Russia fosse il più grande Paese al 

mondo è un fatto a tutti noto. Quello che 

non tutti conoscono è che quest’area di 

17 milioni di kmq (in cui vivono 143 milioni 

di abitanti) presenta ben 23 siti UNESCO, 

40 riserve di biosfera UNESCO, 41 parchi 

nazionali e 101 riserve naturali. Inoltre la 

vastità del suo territorio contiene un nu-

mero incredibile di ambienti diversi, incluse 

pianure, foreste, taiga, tundra, montagne e 

vulcani, fiumi e laghi, si affaccia a diver-

si mari e offre svariate isole e arcipelaghi. 

Il clima va dal subartico al subtropicale 

umido, fino al semiarido. In questo “parco 

giochi outdoor” incredibilmente vasto, si 

innesta così la prima edizione di Disco-

ver Russia. Adventure and Outdoor Expo, 

la prima fiera russa dedicata agli sport 

all’aria aperta e al turismo, in programma 

dal 19 al 22 maggio al Crocus Expo In-

ternational Exhibition Centre (uno dei più 

grandi al mondo con i suoi 548.794 mq 

di spazio), con puntate verso Sochi per le 

attività esterne.

MISSION E TARGET
Alla base di questo nuovo appuntamen-

to fieristico c’è l’obiettivo di promuovere 

le attività outdoor in terra russa, migliora-

re le conoscenze tecnologiche dei marchi 

outdoor “indigeni” e creare un ambiente 

favorevole allo sviluppo di un’industria di 

settore che coinvolga la popolazione, so-

prattutto i giovani, promuovendo al con-

tempo le destinazioni turistiche di questa 

bellissima terra.

OUTDOOR A TEMA
Con un obiettivo e un target così ampio, la 

fiera sarà incentrata su 4 tematiche princi-

pali: prodotti, destinazioni, parchi avventu-

ra e un programma business di conferenze 

e workshop. La parte relativa ai prodotti ri-

guarderà ovviamente l’esibizione all’interno 

dei padiglioni di tutte le novità dei marchi 

outdoor presenti, russi e internazionali (ab-

bigliamento, equipaggiamento per cam-

peggio e per arrampicata sportiva, zaini, 

sacchi a pelo, calzature, tende, quad-bikes, 

mountain bikes, 4x4 je-

eping). La parte desti-

nata al turismo e agli 

operatori del settore 

viaggi invece promuo-

verà le migliori località 

russe in cui poter pra-

ticare attività outdo-

or: dalle montagne del 

Caucaso agli ski resort 

di Sochi e Dombay, dal 

lago Bayka alla pe-

nisola del Kamchatka, 

con i suoi spettacolari 

vulcani e geyser, dai 

laghi e dalle rocce 

granitiche della Karelia alle Altai Mountains, 

per concludere con le steppe selvagge di 

Tyva, l’isola di Sakhalin, Ingushetia, il monte 

Elbrus Mountain, la penisola di Kola, l’Artico 

e gli Urali. E solo per citarne alcune… I par-

chi avventura in ogni loro più piccola de-

clinazione e il programma business dedica-

to alle aziende, con conferenze e workshop, 

chiudono le tematiche di Discover Russia. La 

parte business in particolare si incentrerà 

sullo sviluppo del mercato russo, investimenti 

nelle infrastrutture turistiche, marketing, atti-

vità, competizione fra i brand outdoor e le 

questioni relative alla sicurezza in determi-

nati sport di montagna.

UN MERCATO DA SCOPRIRE

Il mercato outdoor in Russia ha iniziato da 

pochi anni a rappresentare una realtà, per 

questo non ha ancora messo in mostra il 

suo enorme potenziale. Infatti solo il 16% 

della popolazione pratica sport all’aria 

aperta. L’outdoor non ha un’identità setto-

riale e viene inclusa a livello generale nello 

sport. Da qui nasce l’esigenza di produttori, 

importatori e retailer di fornirne una pre-

cisa, anche perché la vita all’aria aperta 

è parte integrante del popolo russo: cac-

cia e pesca sono tra i passatempi preferi-

ti, mentre le attività outdoor più moderne, 

come l’arrampicata, coinvolgono tantissimi 

giovani. A fronte di una crescita dell’offerta 

di prodotti ad hoc da parte di rivenditori 

specializzati e generalisti, il turismo spor-

tivo (trekking e sci su tutti) è attualmente 

praticato da circa 3 milioni di persone, ma 

se ne prevedono 6 milioni entro il 2020. La 

situazione geopolitica attuale, fino a pochi 

anni fa davvero complicata, sta tornando 

normale e lo sviluppo del settore in Russia, 

grazie al suo grande potenziale inespresso, 

può offrire grandi opportunità per i marchi 

specializzati in cerca di affermazione inter-

nazionale.

www.discoverussia.com

a cura di: Simone Berti

Discover Russia: l’outdoor 
si apre all’est Europa
L’Adventure & Outdoor 
Expo di matrice russa 
rappresenta il primissimo 
evento spiccatamente 
outdoor del più grande 
Paese al mondo, 
sito a cavallo 
fra Vecchio Continente 
e Asia. Ospitato 
presso il Crocus Expo 
International Exhibition 
Centre della capitale, 
offrirà un’opportunità di 
promozione del turismo 
interno e di incontro 
per brand nazionali 
e internazionali. 

FOCUS ON / NUOVO APPUNTAMENTO FIERISTICO FRA MOSCA E SOCHI, DAL 19 AL 22 MAGGIO

DESTINAZIONI
Lago in Karelia

Sochi. Krasnaya 
Polyana Monti Altai Lago Baykal

Stolby 
National Park

Vulcani in Kamchatka

Nazim Mustafayev, 
direttore di Discover Russia
Nazim Mustafayev è stato 
direttore della fiera di calzature 
Mosshoes per 17 anni, una 
delle più grandi e importanti
 in Russia e Europa. Grazie alla 
sua direzione è passata da 
2.000 mq di spazio a 60.000 mq 
in 4 edizioni.

Natalie Spelge e 
Stefano Migliavacca, 
promozione internazionale
Natalie vanta un’esperienza 
di oltre 15 anni nel marketing 
e nelle vendite relativo alle fiere 
internazionali, oltre a più di 
10 anni nell’editoria b2b, 
promozione internazionale e 
sviluppo del business. Stefano 
dispone di una grande 
esperienza nei settori fiera ed 
editoriale in qualità di direttore 
marketing e vendite e nella 
promozione internazionale su 
diversi settori. Natalie e Stefano 
guidano la propria azienda 
NASTE SNC, specializzata 
in consulenza e promozione 
internazionale.

LO STAFF
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Le aziende di articoli sportivi quotate in 

borsa hanno offerto prestazioni migliori nel 

2015 rispetto all’intero mercato azionario 

generale. Il loro capitale complessivo in bor-

sa, combinato assieme, è cresciuto del 22,7% 

in tutte le regioni, meglio persino di quanto 

registrato nel 2014, quando guadagnò il 

19,3%. Facendo un paragone, l’indice MSCI 

World rappresentante 1.663 aziende di 

grande e media grandezza ha mostrato un 

calo dello 0,17% nel corso dell’anno, scen-

dendo addirittura fino al 16,68% nei mercati 

emergenti. Il nuovo anno non è stato buono 

per il mercato azionario generale globa-

le, ma il settore sportivo sembra ancora in 

procinto di migliorare le proprie prestazioni.

Con una crescita del 39% nel corso del 

2015, le aziende di articoli sportivi di base 

in Europa hanno goduto dell’aumento di 

valore più elevato del proprio capitale, 

grazie in parte alla crescita del 9% del 

dollaro fra gennaio e dicembre. A seguire 

le aziende asiatiche, con +21,6%, e quelle 

situate nelle Americhe, +18,4%. Nel 2014 l’in-

tero mercato azionario del grafico aveva 

sofferto un calo generale del 8,2%. Il trend 

regionale era più o meno in linea con quello 

del mercato azionario nella sua totalità: ne-

gli Stati Uniti l’indice Standard & Poors 500 

è salito solo del 0,62%, mentre il Dow Jones 

Industrial Average è in calo. Al contrario l’in-

dice Euro Stoxx ha guadagnato 4,50 punti 

di percentuale, il giapponese Nikkei 9,07 

punti. Lo Shanghai Composite Index è pro-

gredito del 10,46% fra l’inizio e la fine del 

2015, nonostante gli sconvolgimenti avve-

nuti nei mesi estivi, ma ha subito un ulterio-

re calo negli ultimi giorni in seguito a una 

caduta della produzione industriale e del 

valore del renmimbi (yen cinese), con effetti 

negativi sulle altre borse nel mondo. Ciò ha 

portato a piccole ricadute nel prezzo del-

le azioni di titoli come Nike, Under Armour 

o Skechers, ma non ha impedito a Beijing 

Sanfo Outdoor Products, rivenditore outdo-

or cinese entrato in borsa sullo Shenzhen 

Stock Exchange il 9 dicembre, di crescere 

ulteriormente, superando il prezzo di 100 

renmimbi per azione nel nuovo anno. Ora è 

stabilito a 99,40 rmb, per una capitalizza-

zione dell’azienda poco sopra i 6 miliardi di 

renmimbi (pari a 840 milioni di euro o 910 

milioni di dollari).

AZIENDE - Guardando ai singoli esempi, 

il valore del mercato azionario di Nike si 

è innalzato del 34% circa, rappresentan-

do da solo il 28% della capitalizzazione 

dell’intero settore sportivo. Ripresasi da 

una scarsa prestazione nel 2014, adidas 

Group ha guadagnato 53,2 punti percen-

tuali in euro, nonostante le recenti critiche 

che hanno coinvolto il management. Sor-

prendentemente adidas ha sopravanza-

to Under Armour, il cui valore al New York 

Stock Exchange è salito “solo” del 20,4% nel 

2015. L’azienda tedesca ha così raggiunto 

la 4a posizione nel grafico dietro a Nike, 

Luxottica e VF Corporation. La crescita 

registrata da Nike e adidas come anche 

di altre aziende più piccole, quali Anta, 

Skechers, Li Ning e Alpargatas, ha porta-

to a un incremento del 33,5% per tutte le 

aziende specializzate in calzature sporti-

ve. VF ha subito una flessione del 17,4%, 

abbassando al contempo l’intero settore 

dell’abbigliamento sportivo, cresciuto così 

solo del 6%. Grazie al suo valore raddop-

piato nel periodo pre-fusione con Newell 

Rubbermaid, Jarden ha aiutato il settore 

attrezzature a segnare un +29,2%, con 

solidi risultati ottenuti da Luxottica, Amer 

Sports, Shimano, Accell, Thule, Callaway e 

Fitbit.

RETAILER - Dall’altra parte i rivenditori di 

articoli sportivi hanno sofferto un calo del 

3,5% medio. Ciò non toglie che per alcuni 

sia andata piuttosto bene. XXL ad esem-

pio, la catena norvegese, ha avuto il mi-

glior gradimento da parte del mercato 

con un eccezionale aumento del 267,1%, 

mentre JD Sports Fashion ha ottenuto un 

+104,9%. Sports Direct invece ha perso il 

18,1% del proprio valore.

ALTRE AZIENDE - BasicNet ha raddoppia-

to il proprio valore lo scorso anno, finendo 

per essere una delle stelle più fulgide della 

Borsa Italiana, così come adidas nell’indice 

DAX tedesco. I peggiori declini sono stati 

vissuti da Pacific Sunwear, Iconix, Go Pro, 

Zumiez, Deckers, Black Diamond, Skullcandy, 

Hibbett, Wolverine Worldwide e Billabong. 

Va segnalato inoltre come Head non ap-

paia nel grafico in quanto ritornata priva-

ta nel corso dell’anno, mentre la quotazio-

ne di Quiksilver è stata sospesa.

a cura di: Simone Berti

Il “borsino” dello sport...
Le aziende sportive hanno registrato ottimi risultati nei mercati azionari, segnando importanti 

crescite in tutte le regioni: +39% in Europa, +21,6% in Asia e +18,4% nelle Americhe.

DATI & STATISTICHE / ANALISI DELLA SITUAZIONE NEL 2015 SECONDO I DATI SGI EUROPE

MERCATO AZIONARIO GLOBALE DI SETTORE

 Nike  NYSE  US$  110 776  110776  82 834  33,7% 
Luxottica  NYSE  US$  31 618  31 618  26 234  20,5% 
VF Corp  NYSE  US$  26 713  26 713  32 347  -17,4% 
Adidas Group  Frankfurt  Euro  19 677  18 000  11 751  53,2% 
Under Armour  NYSE  US$  17 471  17 471  14 510  20,4% 
Shimano  Tokyo  JPY  14 359  1 730 155  1 451 068  19,2% 
Jarden Corp  NYSE  US$  12 503  12 503  6 141  103,6% 
Hanesbrands  NYSE  US$  11 394  11 394  11 150  2,2% 
Foot Locker  NYSE  US$  8 915  8 915  7 983  11,7% 
Garmin  Nasdaq  US$  7 763  7 763  10 991  -29,4% 
lululemon  Nasdaq  US$  7 148  7 148  7 922  -9,8% 
Gildan Activewear  NYSE  US$  6 977  6 977  6 926  0,7% 
Anta Sports  HKEX  HK$  6 926  53 684  34 191  57,0% 
Canadian Tire  Toronto  CAD  6 464  8 978  9 587  -6,4% 
Fitbit  NYSE  US$  6 381  6 381  4 138  54,2% 
Yue Yuen  HKEX  HK$  5 563  43 119  46 005  -6,3% 
Sports Direct Int’l  London  GBP  5 319  3 590  4 383  -18,1% 
Skechers  NYSE  US$  4 852  4 852  2 867  69,2% 
Brunswick  NYSE  US$  4 663  4 663  4 765  -2,1% 
Dick’s SG  NYSE  US$  4 048  4 048  5 940  -31,8% 
Asics  Tokyo  JPY  3 976  479 108  578 884  -17,2% 
Moncler  Milan  Euro  3 531  3 230  2 780  16,2% 
Amer Sports  Nordic Euro  3 494  3 196  1 919  66,6% 
Columbia SpWr  Nasdaq  US$  3 425  3 425  3 104  10,3% 
Puma AG  Frankfurt  Euro  3 244  2 968  2 548  16,5% 
Cabela’s  NYSE  US$  3 234  3 234  3 747  -13,7% 
Feng Tay  Taiwan  TW$  3 041  100 191  55 701  79,9% 
JD Sports Fashion London  GBP  2 999  2 024  988  104,9% 
Vista Outdoor  NYSE  US$  2 808  2 808  2 417  16,2% 
GoPro  Nasdaq  US$  2 530  2 530  7 951  -68,2% 
DSW Shoe Whse  NYSE  US$  2 101  2 101  3 291  -36,2% 
G-III Apparel  Nasdaq  US$  2 056  2 056  2 270  -9,4% 
Stella Holdings  HKEX  HK$  1 962  15 204  16 169  -6,0% 
Wolverine WW  NYSE  US$  1 769  1 769  2 993  -40,9% 
XXL  Oslo  NOK  1 606  14 118  3 846  267,1% 
Deckers  Nasdaq  US$  1 547  1 547  3 154  -51,0% 
Thule  Stockholm  SEK  1 376  11 575  5 753  101,2% 
China Dongxiang  HKEX  HK$  1 321  10 242  7 640  34,1% 
Genesco  NYSE  US$  1 273  1 273  1 845  -31,0% 
Smith & Wesson  Nasdaq  US$  1 208  1 208  509  137,3% 
Xtep Int’l  HKEX  HK$  1 193  9 249  6 817  35,7% 
Caleres  NYSE  US$  1 187  1 187  1 407  -15,6% 
Alpargatas (S.P.)  Brazil  Real  1 141  4 516  3 152  43,3% 
Sturm, Ruger  NYSE  US$  1 123  1 123  673  66,9% 
Li Ning  HKEX  HK$  1 017  7 881  5 192  51,8% 

AZIENDA Borsa Valuta 2015 US$ 2015 Locale 2014 Locale      Locale AZIENDA Borsa Valuta 2015 US$ 2015 Locale 2014 Locale      Locale
Capitalizzazione in milioni  Variazione Capitalizzazione in milioni  Variazione

 Fila Korea  Korea  KRW  906  1 067 003  1 165 175  -8,4%
Compass Diversified NYSE  US$  864  864  785  10,1%
Callaway  NYSE  US$  850  850  597  42,3%
Finish Line  Nasdaq  US$  810  810  1 163  -30,4%
Crocs   Nasdaq  US$  771  771  1 030  -25,1%
Dorel Industries  Toronto  CAD  720  1 001  1 293  -22,6%
Hibbett SG  Nasdaq  US$  699  699  1 211  -42,3%
Peak Sport  HKEX  HK$  678  5 256  4 514  16,4%
Mizuno   Tokyo  JPY  637  76 811  78 272  -1,9%
Fox Factory  Nasdaq  US$  634  634  602  5,3%
Performance Spts Grp  NYSE  US$  616  616  768  -19,8%
Accell Group  Amstrdm  Euro  576  527  338  56,0%
Sportsman’s WarehouseNasdaq  US$  543  543  306  77,6%
Nautilus Group  NYSE  US$  523  523  475  10,2%
Johnson Health Tech  Taiwan  TW$  480  15 809  21 605  -26,8%
Shoe Carnival  Nasdaq  US$  464  464  521  -10,9%
Zumiez   Nasdaq  US$  414  414  1 129  -63,3%
Billabong  ASX  A$  355  487  664  -26,6%
Sequential Brands  Nasdaq  US$  345  345  499  -30,9%
BasicNet  Milan  Euro  323  296  141  109,8%
Iconix Brand Group  Nasdaq  US$  299  299  1 621  -81,6%
Perry Ellis  Nasdaq  US$  297  297  405  -26,8%
Daphne Int’l  HKEX  HK$  277  2 144  4 651  -53,9%
Symphony  HKEX  HK$  258  1 996  1 682  18,7%
Dunlop Sports  Tokyo  JPY  225  27 115  38 686  -29,9%
Big 5 SG  Nasdaq  US$  225  225  324  -30,7%
Johnson Outdrs  Nasdaq  US$  222  222  311  -28,5%
West Marine  Nasdaq  US$  221  221  316  -30,3%
Pegasus Intl.  HKEX  HK$  217  1 680  848  98,2%
Rapala   Nordic  Euro  202  185  181  2,1%
Tilly’s   NYSE  US$  188  188  272  -31,0%
Escalade  NYSE  US$  188  188  211  -11,1%
Eagle Nice  HKEX  HK$  173  1 339  695  92,7%
Kingmaker HKEX  HK$  170  1 316  895  47,1%
Lafuma   Paris  Euro  157  143  136  5,3%
Black Diamond  Nasdaq  US$  147  147  286  -48,5%
Skullcandy  Nasdaq  US$  138  138  259  -46,9%
Delta Apparel  AMEX  US$  105  105  80  30,7%
Rocky Brands  Nasdaq  US$  86  86  100  -14,0%
Mainland Headwear  HKEX  HK$  73  566  518  9,3%
Pacific  Sunwear  Nasdaq  US$  16  16  151  -89,2%
     389 782    22,7%

Source: SGI Europe
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Il rendimento dei titoli outdoor? In crescita del 9.8%
Alla luce dei risultati avuti nel 2015 dalle aziende sportive quotate in 

borsa, con un incremento registrato del +22,7%, notiamo come le realtà 

inerenti al settore outdoor abbiano vissuto nel medesimo periodo una 

crescita media del 9,8%, inferiore dunque al mercato sportivo generale. 

Il risultato sarebbe migliore se fosse stato incluso Beijing Sanfo 

Outdoor Products, il rivenditore cinese outdoor in grande crescita sin 

dal suo ingresso nella borsa allo Shenzhen Stock Exchange. Nel nuovo 

anno il titolo ha infatti raggiunto un prezzo per azione di oltre 100 

renmimbi, aumentando il valore dell’azienda di 5,4 miliardi (pari a 750 

milioni di euro, o 810 milioni di dollari).

VF Corp rimane la realtà più importante del settore, ma ha visto il 

proprio valore azionario decrescere del 17,4%. Jarden Corp. invece, 

il secondo in termini di valore, ha raddoppiato il proprio capitale in 

seguito alle notizie di fusione con Newell Rubbermaid. Nonostante ciò, 

il suo capitale rimane quasi la metà di quello di VF.

AZIENDA Borsa Valuta 2015 US$ 2015 Locale 2014 Locale         Locale
Capitalizzazione in milioni  Variazione

I grafici annuali relativi alla capitalizzazione del mercato azionario si basano sul numero totale di azioni in circolazione 
(invendute) e di utili diluiti di ogni azienda, moltiplicato per il prezzo ad azione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. 
A scopo comparativo, la capitalizzazione di mercato per ogni azienda è calcolata in base alla valuta locale. 
Le cifre sono poi traslate in dollari statunitensi al tasso di cambio di fine anno e sommate su una base media ponderata 
per determinare i cambiamenti su scala globale e regionale.

 VF Corp  NYSE  US$  26 713  26 713  32 347  -17,4%
Jarden Corp  NYSE  US$  12 503  12 503  6 141  103,6%
Garmin   Nasdaq  US$  7 763  7 763  10 991  -29,4%
Moncler  Milan  Euro  3 531  3 230  2 780  16,2%
Amer Sports  Nordic  Euro  3 494  3 196  1 919  66,6%
Columbia SpWr  Nasdaq  US$  3 425  3 425  3 104  10,3%
Cabela’s  NYSE  US$  3 234  3 234  3 747  -13,7%
Vista Outdoor  NYSE  US$  2 808  2 808  2 417  16,2%
GoPro   Nasdaq  US$  2 530  2 530  7 951  -68,2%
Wolverine WW  NYSE  US$  1 769  1 769  2 993  -40,9%
Deckers  Nasdaq  US$  1 547  1 547  3 154  -51,0%
Thule   Stockholm  SEK  1 376  11 575  5 753  101,2%
Compass Diversified  NYSE  US$  864  864  785  10,1%
Crocs   Nasdaq  US$  771  771  1 030  -25,1%
Sanfo   Shenzhen  CNY  331  2 140  -  -
Johnson Outdrs  Nasdaq  US$  222  222  311  -28,5%
Rapala   Nordic  Euro  202  185  181  2,1%
Lafuma   Paris  Euro  157  143  136  5,3%
Black Diamond  Nasdaq  US$  147  147  286  -48,5%
Rocky Brands  Nasdaq  US$  86  86  100  -14,0%
     73 473         9,8%
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a cura di: Paolo Grisa

Dopo avervi presentato il delicato rapporto redatto dall’associazione ambientalista, 
approfondiamo ora il tema per capire insieme al portavoce italiano 

come è nata la campagna e quali saranno le ulteriori strategie di sviluppo.

Detox Outdoor: la prima campagna 
assoluta “partecipativa”, 

partecipata e “aperta a tutti”

FOCUS ON / INTERVISTA A GIUSEPPE UNGHERESE, PORTAVOCE ITALIANO DELL’ASSOCIAZIONE

LA RISPOSTA DI ALCUNE AZIENDE 

Sull’ultimo numero dello scorso anno ripor-

tavamo il rapporto stilato dall’associazione 

ambientalista Greenpeace alla base della 

campagna “Detox Outdoor” volta a denun-

ciare l’utilizzo di sostanze chimiche, i PFC, 

che sulla base di alcuni studi risultano, una 

volta rilasciati nell’ambiente, potenzialmente 

dannosi per la nostra salute. Abbiamo così 

intervistato Giuseppe Ungherese, portavoce 

italiano dell’associazione famosa in tutto il 

mondo.

Da quanti anni Greenpeace indaga il 
tema delle sostanze inquinanti all’inter-
no dell’abbigliamento funzionale per 
l’outdoor?
Il progetto Detox Outdoor si colloca all’inter-

no della Campagna Detox di Greenpeace 

lanciata nel 2011 che chiede l’eliminazione 

di sostanze chimiche pericolose e persistenti 

nella filiera produttiva dei capi di abbiglia-

mento. L’industria tessile e dell’abbigliamento 

in generale, infatti, si caratterizza per l’immis-

sione nell’ambiente di numerose sostanze tos-

siche tanto da rappresentare, attualmente, il 

secondo settore produttivo più inquinante 

al mondo. Il settore outdoor, in particolare, 

fa uso di numerosi composti chimici tra cui i 

PFC (composti poli- e per-fluorurati). Queste 

sostanze sono caratterizzate da un’elevata 

persistenza e, una volta immesse in natura, 

possono diffondersi rapidamente, contami-

nando anche le aree più remote del Pianeta, 

accumulandosi nei tessuti degli animali e nel 

sangue umano. Il nostro ultimo rapporto “Im-

pronte nella neve”, evidenzia proprio questo 

problema. 

Come siete riusciti a sostenere economi-
camente questa indagine scientifica in 
diversi continenti?
Greenpeace è un’associazione indipenden-

te che si batte per la tutela dell’ambiente 

promuovendo azioni concrete e non violente 

per la soluzioni di problemi di forte impat-

to ambientale. Greenpeace si basa solo sul 

contributo di singoli sostenitori e non accet-

ta alcun tipo di finanziamento da aziende, 

enti pubblici o partiti politici. Siamo irremovi-

bili su questo punto: rimandiamo indietro gli 

assegni quando ci accorgiamo che proven-

gono da conti aziendali. 

Esistono attualmente nazioni in cui ogni 
tipo di PFC a catena lunga è stato riti-
rato dalla produzione o al momento sono 
banditi solo nello specifico PFOA e PFOS?
Purtroppo no, nonostante i comprovati dan-

ni che questi composti generano al sistema 

riproduttivo e ormonale, il fatto che rappre-

sentino dei sospetti agenti mutageni del DNA 

e favoriscano la crescita di cellule tumorali. 

Le regolamentazioni relative all’utilizzo dei 

PFC, a catena lunga o catena corta, sono 

scarse e frammentarie. Il PFOS, ad esempio, è 

una delle poche sostanze appartenente al 

gruppo dei PFC che sono state regolamen-

tate ed è stato classificato come un inqui-

nante organico persistente (POP) nell’ambito 

della Convenzione di Stoccolma, un trattato 

globale che richiede alle parti contraenti di 

adottare misure volte a limitare la produzio-

ne e l’uso di PFOS e di altri composti chimici.

A quali studi e ricerche terze vi affidate 

come fonti nel sostenere la tossicità dei 
PFC a catena lunga e della decomposi-
zione dei PFC a catena corta?
Greenpeace oltre ai propri studi e indagini, 

che vengono fatti periodicamente col rigore 

che caratterizza le ricerche scientifiche, tiene 

conto della letteratura scientifica specializ-

zata. Numerosi studi hanno dimostrato i po-

tenziali effetti negativi sull’ambiente e sugli 

organismi di numerosi composti appartenenti 

al gruppo dei PFC. Non solo, la scorsa pri-

mavera più di 200 scienziati, provenienti da 

38 Paesi, hanno firmato la “Dichiarazione di 

Madrid” che chiede l’eliminazione dei PFC 

(sia a catena lunga che a catena corta) 

dalla produzione di tutti i beni di consumo. 

Inoltre numerose ricerche scientifiche han-

no dimostrato che i PFC a catena corta e 

particolarmente volatili, attualmente utilizzati 

in grosse quantità soprattutto dal settore 

dell’abbigliamento outdoor, una volta immes-

si nell’ambiente possono essere trasformati 

tramite ossidazione atmosferica in PFC molto 

più pericolosi.

Esiste tutt’oggi una evidenza scientifica 
della tossicità dei PFC a catena corta o 
si tratta di applicare un principio di pru-
denza in attesa di dati più approfonditi?
I PFC a catena corta sono stati introdotti 

solo recentemente in vari processi industriali 

pertanto le ricerche relative alla loro peri-

1. Fjällräven _ La discussione sui fluorocarburi suscita l’interesse dell’azienda
Già oltre sei anni fa, Fjällräven ha cominciato a impegnarsi nell’eliminazione di 
queste sostanze pericolose e oggi l’azienda svedese utilizza sui propri prodotti 
solo ed esclusivamente trattamenti privi di fluorocarburi. Nel 2015, ha realiz-
zato il nuovo e innovativo Eco Shell, un materiale Hardshell traspirante ed 
impermeabile realizzato completamente in poliestere riciclato, che non viene 
sottoposto ad alcun trattamento con fluorocarburi e grazie al quale Fjällräven è 
in grado di offrire tutti i prodotti liberi da PFC: “È una fortuna che la questione 
dei fluorocarburi sia diventata una priorità. Da molti anni noi di Fjällräven sia-
mo consapevoli di questo problema e siamo impegnati attivamente per la loro 
completa eliminazione dal processo produttivo”, ha dichiarato Martin Axelhed, 
CEO di Fjällräven. La collezione 2015 ha rappresentato una pietra miliare in 
questo processo, poiché ogni singolo prodotto Fjällräven è stato sottoposto 

a trattamenti in totale assenza di fluorocarburi. L’azienda ha poi 
compiuto un ulteriore passo avanti lanciando Keb Eco-Shell, una 
serie di shell impermeabili altamente performanti, sviluppati con il 
minore impatto ambientale possibile. I nuovi shell a tre strati hanno 
un tessuto esterno in poliestere riciclato, impregnato senza l’utilizzo 
di fluorocarburi, il che significa che in futuro i prodotti potranno 
essere facilmente riciclati. “Stiamo facendo del nostro meglio per 
rimanere sempre in prima linea nello sviluppo di tessuti che abbiano 
un sempre minore impatto sull’ambiente, pur senza comprometter-
ne la funzionalità e l’affidabilità” ha dichiarato Axelhed. Oggi tutta 
la collezione hardshell del marchio è PFC free e utilizza poliestere 
riciclabile. 
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A gennaio W. L. Gore & Associa-
tes ha rilasciato un comunicato 
dove ha pubblicato i dati LCA 
(Life Cycle Assesment, ovvero ci-
clo di vita del prodotto) sui tratta-
menti DWR applicati all’outerwear 
tecnico. Questo è il terzo rapporto 
LCA che Gore pubblica dal 2013. 
Lo studio è stato condotto da 
esperti esterni all’azienda, tra 
cui l’Institute for Environmental 
Research, Vashon Island, Wa-
shington, USA. LCA è lo standard 
globale per valutare l’impatto 
dei prodotti finiti sull’ambiente 
e l’impatto ecologico dell’intero 
ciclo del prodotto, considerando 
consumo di energia e risorse, 
emissioni nocive, danni per la 
salute e molto altro. Gore utilizza 
lo standard LCA dal 1992, con 
l’obiettivo di sostenere le scelte 

delle tecnologie DWR. Quest’ul-
timo studio confronta l’impatto 
ambientale, come la potenziale 
tossicità espressa in equivalenti 
di 1,4 Diclorobenzene1 (kg DCB 
eq), di differenti tecnologie DWR: 
DWR non-fluorinati (a base di 
idrocarburi) e il DWR a catena 
corta utilizzato al momento da 
Gore. Lo studio delle giacche 
GORE-TEX da trekking o destina-
te agli sport aerobici con diversi 
trattamenti DWR rivela come i 
DWR non-fluorinati, non hanno 
un impatto ambientale migliore 
dei DWR basati sui fluorocarburi. 
Questo perché i trattamenti DWR 
non-fluorinati a basse performan-
ce, unici elementi chiave dell’im-
patto ambientale di una giacca, 
non durano nel tempo, spingendo 
così i consumatori a riapplicare 

il trattamento idrorepellente più 
frequentemente, come dimostra-
to da test svolti simulando reali 
situazioni d’uso. Un trattamento 
DWR efficace è determinante per 
evitare che la giacca s’impregni 
d’acqua, diventi più pesante e 
meno confortevole da indossare, 
riducendo la concentrazione e 
la prestazione fisica individuale. 
Gore ha inserito giacche con 
trattamenti DWR diversi nei test 
sul campo utilizzati per lo studio 
LCA. Nelle situazioni di vita reale, 
i DWR non-fluorinati dimostrano 
limiti evidenti: dopo appena un 
breve periodo d’uso è stato osser-
vato come non garantiscano più 
l’idrorepellenza. Una situazione 
che induce insoddisfazione o la 
necessità di rinnovare l’idrore-
pellenza lavando e riapplicando 

i trattamenti DWR più frequente-
mente. Lo studio LCA ha dimo-
strato che una manutenzione più 
frequente dei capi ha un maggior 
impatto ambientale, da qui l’im-
portanza di performance a lunga 
durata: “Potrebbe non essere il 
caso per molti consumatori, ma ri-
scontrare la scarsa idrorepellenza 
di una giacca porta all’insoddisfa-
zione e alla sostituzione prema-
tura del capo.” Afferma Bernhard 
Kiehl, Gore Fabrics Sustainability 
Leader, con il quale abbiamo par-
lato del tema anche in occasione 
di Ispo: “Sostituire frequentemen-
te una giacca ha un impatto nega-
tivo sull’ambiente, in quanto la 
produzione di una nuova giacca 
implica nuovi consumi di energia, 
acqua, sostanze chimiche, ecc.”. 
Conclude Bernhard Kiehl: “In qua-

lità di azienda leader nella tecno-
logia, continuiamo a impegnarci 
a ridurre l’impatto ambientale dei 
nostri prodotti, ponendoci come 
esempio per un’industria outdoor 
più responsabile. Per questo con-
tinuiamo a investire nella ricerca 
applicando i fondamenti scientifici 
più avanzati per scoprire future 
innovazioni”.

colosità ad oggi sono abbastanza scarse 

e frammentarie. Negli ultimi anni infatti, nume-

rosi PFC a catena corta sono stati impiegati 

nei più comuni capi impermeabili prodotti 

dai principali brand internazionali perché 

considerati un’alternativa più sicura rispetto 

ai composti a catena lunga. I PFC a cate-

na corta, in realtà, condividono con i PFC 

a catena lunga le stesse caratteristiche di 

persistenza e sono inoltre sostanze estrema-

mente volatili con una notevole capacità di 

disperdersi su scala globale. Pertanto, sa-

rebbe auspicabile applicare il principio di 

precauzione per quel che riguarda i PFC a 

catena corta per non rischiare di trovarsi in 

una situazione di contaminazione globale 

ancora più diffusa nel corso dei prossimi anni 

a cui sarà difficile porre rimedio.

In quali altre industrie vengono utilizza-
te queste sostanze? Siete in possesso di 
un dato percentuale su quanto influisca 
l’industria outdoor sull’emissione totale di 
queste sostanze nell’atmosfera?
I PFC trovano impiego, oltre che all’abbi-

gliamento outdoor, in numerosi beni di con-

sumo come tappeti e mobili, in applicazioni 

come le schiume antincendio, nell’elettronica, 

fotografia e rivestimenti. I PFC sono utilizzati 

anche per fabbricare fluoropolimeri come il 

PTFE (noto anche come Teflon), usato prin-

cipalmente per il trasporto e il settore auto-

mobilistico, ma anche in elettronica, nei trat-

tamenti chimici, nelle vernici e nei rivestimenti. 

È paradossale, tuttavia, che proprio i marchi 

che producono le giacche, i pantaloni e le 

scarpe che indossiamo abitualmente per le 

nostre arrampicate in montagna o nelle pas-

seggiate all’aria aperta contribuiscano, con-

sapevolmente, a contaminare direttamente 

la natura a noi cara con sostanze chimiche 

così pericolose.

Quali sono i capi di abbigliamento privi 
di PFC che i vostri team hanno utilizzato 
durante i lavori?
La scelta dei prodotti utilizzati nel corso del-

le nostre spedizioni è caduta, per ovvi motivi, 

su brand che già producono abbigliamento 

privo di PFC. Per fortuna, infatti, esistono dei 

brand progressisti come Paramo, Pyua, Ro-

tauf, Fjällräven e R’ADYS che, consci del pro-

blema ambientale, hanno già lanciato intere 

collezioni di abbigliamento impermeabile 

prive di PFC. In aggiunta altri marchi molto 

più famosi come Jack Wolfskin, La Sportiva e 

Vaude hanno solo una piccola selezione di 

prodotti privi di PFC. 

Quali sono i trattamenti di idrorepellenza 
ad acqua e macchie alternativi ai PFC e 
che ricaduta avrebbe sui costi del pro-
dotto per i consumatori?
Non è compito di Greenpeace dare delle 

indicazioni in merito alla possibile incidenza 

di trattamenti alternativi sui costi dei pro-

dotti. Tuttavia alternative efficaci prive di 

PFC, che prevedono l’utilizzo di materiale 

riciclabile, esistono e sono alla portata del 

mercato. Non è un caso che un marchio le-

ader dell’abbigliamento sportivo come Adi-

das, che produce anche abbigliamento per 

l’outdoor, si è impegnato con i consumatori di 

tutto il mondo a fare in modo che tutti i suoi 

continua a pagina 16
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in vetta alla Patagonia
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Bernhard Kiehl, 
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Sustainability Leader

Nel settembre 2015 Greenpeace ha 
dimostrato in “Orme sulla neve”, che 
i PFC si trovano anche nelle zone più 
remote del pianeta. Ecco perché il 
marchio inglese Páramo crede che la 
soluzione migliore sia quella di eliminare 
l’uso di PFC nella fabbricazione dei capi 
e nella loro manutenzione.
Páramo lavora con Nikwax per trovare 
una alternativa sicura.
I risultati del rapporto di Greenpeace 
non sono stati una sorpresa per il 
fondatore e ceo di Páramo, Nick 
Brown. Come leader della azienda 
sorella Nikwax, Brown è stato da 
sempre critico rispetto all’uso di queste 
sostanze chimiche nel settore outdoor. 
Nikwax è specializzata in prodotti 
impermeabilizzanti da usare in lavatrice 
e non ha mai usato PFC a causa 
dell’elevato rischio di esposizione per il 
consumatore.
I prodotti per la manutenzione Nikwax 
sono realizzati con materie prime 
nell’impianto di Nikwax nel Regno Unito, 
garantendo al 100% che non vengono 
utilizzati PFC. Al contrario, la catena di 
fornitura Páramo fa uso di subfornitori in 
tutto il mondo, ed è sempre stato difficile 
sapere esattamente quali sostanze 
chimiche vengono applicate ai tessuti 
che acquista.
In risposta a questa sfida, ora ha 
sviluppato una metodologia che 
permette di garantire che le finiture 
PFC non vengano utilizzate attraverso 

un rigoroso controllo sui fornitori, test 
rigorosi per la presenza di fluorinato, 
e l’applicazione di un rivestimento sul 
tessuto Nikwax.
La definizione di PFC Free di Páramo: 
“Quando diciamo che un prodotto 
Páramo è PFC free, s’intende dire 
che non sono stati utilizzati PFC per 
la sua fabbricazione. Tuttavia, PFC 
sono ora ampiamente dispersi. Questo 
livello di contaminazione purtroppo non 
può essere evitato. Il limite soglia di 
corrente per la presenza di fluoro sul 
tessuto è 0,007% sul totale. Eventuali 
tessuti che non passano il test vengono 
respinti e rispediti al fornitore. Questa 
metodologia è stata applicata a tutta 
la produzione dal 2014, il che significa 
che una quota crescente di azione 
del magazzino è garantito per essere 
libero di PFC. In poco tempo tutti i nuovi 
prodotti idrorepellenti Páramo disponibili 
porteranno un’etichetta di trattamento 
PFC free garantito”.
L’impegno di Páramo Detox:
Nel mese di gennaio 2016, in “lasciare 
tracce” Greenpeace ha riferito che, nel 
loro test su 40 prodotti nominati da parte 
dei consumatori, solo 4 erano PFC free. 
Questo ha sottolineato il fatto che la 
maggior parte delle marche outdoor, 
con l’eccezione di Páramo, sposano 
ancora l’uso di repellenti con PFC. Nel 
mese di gennaio 2016, Páramo è stata 
la prima azienda esterna a firmare 
l’impegno di Greenpeace Detox. 

Nell’arco di un mese il climber ticinese David Bacci ha raggiunto la vetta della via dei 
Ragni al Cerro Torre (con Luca Godenzi) e ha fatto la prima ripetizione dopo quarant’anni 
della via dei Ragni al Fitz Roy (con Matteo Della Bordella). In questa spedizione dal 

duplice risultato ha utilizzato 
capi PFC FREE by 
Páramo, che lo ha 
supportato insieme 
al “patrocinio” 
di Greenpeace. 
Compliementi a 
David per questi due 
risultati, speriamo in 

una delle prossime puntate 
sul tema di poter dare 
uno spazio a questa bella 
realizzazione!
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4 Salewa _ 
“PFC? Sì ma 
in modo 
responsabile”  
Salewa, un altro dei marchi chiamati 
in causa da Greenpeace, ha, in data 
11 febbraio, rilasciato un comunicato 
ufficiale, con un link che rimandava 
a una serie di domande e risposte, 
che qui riportiamo nelle loro parti più 
importanti. Il comunicato esordisce con 
una generica introduzione: “Affrontiamo 
la questione con grande serietà, ci 
poniamo obiettivi ambiziosi e possiamo 
già presentare i primi successi.” 
Un’attenzione dimostrata anche dalla 
presenza di Greenpeace alla conferenza 
a Ispo 2016 di Marie Măwe (CSR 
manager Oberalp Group) e di Reiner 
Geirstner (group brand & marketing 
director Oberalp Group), il quale, al 
termine, ha fatto anche un interno 
con presa di impegno del gruppo nel 
lavorare per raggiungere futuri obiettivi. 

Gli obiettivi secondo 
il comunicato
•  ridurre l’uso dei trattamenti 
impermeabilizzanti DWR (Durable Water 
Repellency) a base di PFC;
• quando è necessario usare trattamenti 
impermeabilizzanti DWR a base di PFC 
per ragioni tecniche, di utilizzare la 
miglior tecnologia esistente (la più sicura 
e rispettosa dell’ambiente, ndr in pratica 
il concetto espresso da Gore con la 
sua presa di posizione in merito al Life 
Cycle Assesment, ovvero: trattamenti 
più duraturi ed efficaci=meno lavaggi 
e meno rinnovi dei trattamenti stessi, 
maggiore soddisfazione del prodotto e 
dunque utilizzo più prolungato nel tempo 
del capo);
•  cercare alternative ai trattamenti basati 
sui PFC.

 Alla domanda focale “Perché SALEWA 
continua ad utilizzare trattamenti 
che contengono PFC?” l’azienda ha 
risposto : “Perché la nostra maggiore 
responsabilità è proteggere le persone. 
Non escludiamo tutti i PFC perché la 
scienza dimostra che i PFC hanno le 
migliori performance tecniche. Salewa 
produce prodotti tecnici per condizioni 
estreme, come quelle che si incontrano 
nelle spedizioni in alta quota. In queste 
condizioni, restare caldi e asciutti è una 
questione di vita o di morte. SALEWA 

si sente responsabile non solo verso 
l’ambiente, ma anche direttamente 
verso la vita degli alpinisti. È un fatto 
scientifico che in alta quota nessun 
altro composto chimico offre le stesse 
prestazioni dei PFC: assicura la più 
alta impermeabilità e al tempo stesso 
la maggior traspirabilità possibile, 
indispensabile durante le spedizioni 
estreme. Fino a quando non ci saranno 
alternative comparabili, Salewa sarà 
costretta a usarli per la sicurezza degli 
alpinisti”. Salewa aveva però ricordato 
come “ha escluso tutti i C8 (PFC a 
catena lunga, considerati i più pericolosi) 
dalle proprie collezioni di abbigliamento, 
sacchi a pelo e tende, fin dalla 
produzione del 2014. Questo significa 
che tutte le collezioni sul mercato a 
partire da gennaio 2015 sono C8-free. Al 
loro posto utilizza i cosiddetti C6 (PFC a 
catena corta, considerati meno dannosi 
per la natura) nei capi d’abbigliamento 
a più elevata impermeabilità, adottando 
la miglior tecnologia a disposizione 
in termini di performance e rispetto 
ambientale”. 

E qui nascono “i problemi”, nel 
senso di discordia tra i dati tecnici: 
Greenpeace sostiene come abbiamo 
visto nel suo report che i PFC a catena 
corta possano, una volta dispersi 
nell’ambiente, trasformarsi in PFC 
a catena lunga, e quindi diventare 
dannosi per la salute umana. E 
qui, onestamente, noi, in qualità di 
rivista specializzata outdoor priva di 
competenze specialistiche nel campo 
della chimica inorganica, ci teniamo 
ben lontani da qualsiasi valutazione 
di merito. Salewa sottolinea poi come 
“Stiamo anche investendo a lungo 
termine con partner e fornitori quali 
Gore-Tex per trovare una tecnologia 
PFC-free alternativa che abbia la 
stessa performance necessaria 
per proteggere chi utilizza i nostri 
prodotti incrementando l’utilizzo 

di impermeabilizzanti senza PFC. 
Il nostro obiettivo è di aumentare 
considerevolmente il numero dei prodotti 
PFC-free nelle prossime collezioni”. 

Un’altra delle incongruità tra il 
comunicato di Salewa e il report di 
Greenpeace è che l’opinione di Salewa 
è che “Alcune ricerche collegano certe 
forme cancerogene alla contaminazione 
con concentrazioni molto alte di PFC 
C8 a catena lunga” mentre Greenpeace 
dà questa cosa per certa (non a caso i 
PFOA, PFC a catena lunga sono stati 
banditi in certi casi a livello legislativo).

Il vero passaggio non molto chiaro 
del comunicato Salewa è quello in cui 
l’azienda dichiara “I capi trattati con 
PFC non sono noti per essere nocivi alla 
salute. Infatti contengono concentrazioni 
molto basse di PFC. La maggior parte 
della contaminazione da PFC avviene 
durante la produzione dei tessuti e 
attraverso l’uso del consumatore, a 
causa delle sostanze chimiche rilasciate 
attraverso il lavaggio”. In questo periodo 
non è chiara quindi la differenza tra 
“capi non nocivi per la salute” e “la 
maggior parte della contaminazione da 
PFC avviene durante la produzione dei 
tessuti (quindi toccherebbe gli addetti 
alla fornitura delle materie prime, ndr) 
e attraverso l’uso del consumatore (qui 
invece si parla di utilizzatore finale del 
prodotto, ndr)”. 

Nel complesso una posizione comunque 
chiara e in linea con quanto espresso 
dal main partner Gore, ovvero “Sì 
ai PFC a catena corta finché non si 
trova un’alternativa con le stesse 
performance, in particolare sui capi più 
tecnici per un uso in ambienti estremi. 
Anche perché, l’ecosostenibilità o meno 
di un prodotto va valutata considerando 
anche il grado di soddisfazione del 
cliente delle performance stesse e della 
loro durata nel tempo.

segue da pagina 15

prodotti siano almeno al 99 per cento privi 

di PFC entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Nel caso un’azienda decida di sottoscri-
vere un impegno Detox, quali informazioni 
dovrà fornire e da chi verrà effettuato il 
controllo?
Le aziende che si sono impegnate con i con-

sumatori di tutto il mondo a Detox devono 

seguire un percorso basato sulla trasparen-

za verso una produzione pulita e priva di 

sostanze tossiche. Per ogni prodotto in cui 

si trovano sostanze chimiche pericolose c’è 

una fabbrica che sta rilasciando sostanze 

sconosciute nell’ambiente circostante. Dove 

sono queste fabbriche? Quali prodotti chi-

mici pericolosi sono utilizzati dai fornitori e 

rilasciati dai siti di produzione? Qual è il vo-

lume di prodotti chimici utilizzati? Greenpe-

ace chiede a tutte le imprese del settore di 

pubblicare informazioni precise sulle sostan-

ze chimiche pericolose rilasciate nelle acque 

reflue da tutti gli impianti di produzione, fab-

brica per fabbrica e sostanza per sostanza. 

Tali dati devono essere pubblicati online su 

piattaforme pubbliche accessibili ai consu-

matori di tutto il mondo. 

Cosa sono invitati a fare i consumatori 
per sostenere l’istanza Detox?
I consumatori, gli amanti della natura, gli 

appassionati di outdoor e zone selvagge, 

come scalatori, sciatori ed escursionisti fino 

agli abitanti delle città e famiglie - chiunque 

abbia a cuore il futuro della natura e la no-

stra salute e l’ambiente può unirsi al nostro 

movimento. Sul sito detox-outoor.org è possi-

bile firmare il nostro manifesto in cui si chiede 

ai marchi di abbigliamento outdoor di im-

pegnarsi per una maggiore trasparenza dei 

processi produttivi e per l’eliminazione di tutti 

i PFC. Gli interessati possono seguire la cam-

pagna e partecipare attivamente alle varie 

attività previste nei prossimi mesi, ma anche 

aiutare Greenpeace a costruire la campa-

gna e le future strategie. La campagna De-

tox Outdoor, infatti, è la prima campagna di 

Greenpeace partecipata e “aperta a tutti” 

in cui il ruolo degli appassionati degli sport 

all’aria aperta sarà di cruciale importanza. 

Il nostro intento è quello di creare insieme la 

campagna e di condividere le strategie in 

modo trasparente tramite l’utilizzo di piatta-

forme pubbliche online. 

Cosa vi aspettate dalla politica?
Gli organi politici devono agire e farlo in 

tempi brevi. In considerazione delle caratte-

ristiche di pericolosità di molti PFC, tra cui la 

possibilità che i PFC a catena corta posso-

no trasformarsi in altri PFC persistenti, non è 

più sufficiente regolare solo le sostanze sin-

gole, come PFOA e PFOS. Ci vuole una rego-

lamentazione molto più rigida per protegge-

re la nostra salute e l’ambiente. Greenpeace 

chiede alle autorità politiche di attuare pie-

namente il Principio di Precauzione vietando 

l’uso dell’intero gruppo dei PFC.

L’industria outdoor come si col-
loca in una ideale classifica 
sull’attenzione per l’ambiente, 
rispetto ad altri settori?
A oggi, grazie alla Campagna 

di Greenpeace, circa il 15 per 

cento in termini di fatturato della 

produzione tessile e di abbiglia-

mento a livello globale è priva di 

sostanze tossiche. Tra i vari brand 

ci sono importanti marchi del fast fashion (H 

& M, Benetton e Zara), dell’Alta moda (Valen-

tino e Burberry) dell’abbigliamento sportivo 

(Puma e Adidas), discount (ad esempio Lidl 

e Penny) e numerose aziende tessili nazio-

nali (come ad esempio il Gruppo Miroglio, 

Canepa, Lanfranchi, Besani, Berbrand, Italde-

nim, Gritti Group e Tessitura Attilio Imperiali). 

Nessun marchio specializzato esclusivamente 

nella produzione di capi di abbigliamento 

outdoor si è ancora impegnato in questo 

percorso. Ma proprio questi marchi, legati 

così fortemente alla natura per il loro business, 

dovrebbero dare l’esempio e sottoscrivere al 

più presto un credibile impegno Detox, con 

scadenze ambiziose e misure concrete, in cui 

si impegnano ad eliminare le sostanze chi-

miche pericolose – compresi tutti i PFC – dai 

prodotti e dalle varie fasi produttive. Questa 

è l’unica soluzione per garantire ai paradisi 

naturali a noi più cari e alle future genera-

zioni un futuro privo di sostanze tossiche.

Di questi temi continueremo a occuparci an-

che nei prossimi numeri, anche perché EOG 

(European Outdoor Group) sta seguendo 

da vicino l’evolversi della campagna. Non 

a caso ha presentato proprio in fiera i ri-

sultati di una ricerca commissionato all’uni-

versità De Montfort di Leicester dal titolo “A 

Consumer & Brand Perspective On Product 

Features, Usability & Product Aftercare” dedi-

cata proprio al tema dei Dwr, presentazione 

alla quale oltre ai rappresentanti di numerosi 

brand erano presenti anche quelli di Green-

peace, oltre naturalmente alla nostra testa-

ta. Ve la presenteremo nel prossimo numero. 

Ricordiamo che Eog si è dotato di un ruolo 

apposito, nella persona di Pamela Ravasio, 

in qualità di CSR & sustainability manager.
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Quando si ha esperienza diretta 

di un fatto, è inevitabile che non 

si possa fare a meno di sorride-

re quando qualcuno, di fronte a 

qualcosa che non conosce, fa le 

osservazioni più disparate e prive 

di senso. Mi spiego meglio: qualche 

tempo fa, ma capita saltuariamente 

di rivederla ancora, sul social net-

work per eccellenza, era diventata 

virale l’immagine di alcune porta-

ledge e relative tende e alpinisti 

occupanti appese sotto un gran-

de tetto su una parete granitica 

vertiginosa (scoprii poi si trattava 

di uno scatto del fotografo Gor-

don Wiltsie sulla parete del Great 

Sail Peak, nell’isola di Baffin - foto 

sopra). La foto era spesso condivi-

sa da persone che di alpinismo su 

big wall sapevano poco o niente, 

e dunque i relativi commenti erano 

alquanto esilaranti, almeno per chi, 

sa cosa significa trascorrere 10 

giorni di fila dormendo in due su 

una piattaforma, sospesa a 400 

metri dal suolo, grande 1 metro e 

mezzo per due e magari sballottati 

dalle raffiche di vento patagoni-

che. Evidentemente però quell’im-

magine ha fatto breccia nei cuori 

di molti “coraggiosi da divano” ma 

digiuni di alpinismo. Del resto chi 

non ha mai voluto, da bambino, la 

casa sull’albero? Ebbene per loro 

ora c’è la soluzione. Non certo le 

anguste e ipertecniche amache 

da alpinismo, poco pratiche per 

chi si aspetta la medesima como-

dità del proprio divano a penisola. 

Tra i nuovi brand del mondo 

outdoor abbiamo invece scoper-

to questa affascinante azienda: 

Eldar Lab. Giovane startup for-

mata da un team d’ingegneri che 

coltivano un sogno: usufruire delle 

proprie competenze in ambito in-

gegneristico per progettare ap-

plicazioni ed oggetti indirizzati ad 

una visione rivoluzionaria del 

rapporto uomo-natura. Da 

questo concept è nato il Pay 

Off “Natural Creative Engine-

ering”: ingegneria creativa 

dedicata alla sinergia tra 

uomo e natura.

È sulla base di questo prin-

cipio che hanno realizzato 

Atomo, la prima Tent Tree 

House a impatto zero 100% 

Made in Italy. Atomo è una 

fusione moderna e creativa 

tra casa sull’albero e tenda 

sospesa, realizzata avvalen-

dosi di materiali di altissima 

qualità. La struttura è rea-

lizzata in alluminio, materiale utiliz-

zato nell’industria aeronautica per 

alte prestazioni dal punto di vista 

meccanico e nello stesso tempo 

dal peso ridotto. La tenda è tenu-

ta in sospensione per mezzo di funi 

che vengono ancorate agli alberi 

e agganciate a dei golfari, che 

garantiscono la stabilità dell’intero 

modulo. Esternamente due semigu-

sci in tessuto Oxford waterproof 

creano il telo esterno che dispo-

ne di due finestre, un’apertura per 

l’ingresso e un lucernario nel retro. 

Sono disponibili diverse gamme di 

colori e su richiesta tessuti speciali 

come il Texit, a seconda delle esi-

genze geografiche. Una rete di 

sicurezza in treccia di nylon avvol-

ge l’intera struttura al di sotto del 

telo esterno ed è ancorata inter-

namente tra il telaio ed il piano di 

calpestio, formato da un pianale 

rigido in legno suddiviso in dodi-

ci spicchi e della superficie di 4,3 

mq. Su richiesta è possibile instal-

lare una botola per accedere al 

vano portaoggetti. Al suo interno 

troviamo anche un tessuto con 

zanzariera e feritoie di areazione 

per favorire il comfort abitativo. È 

facilmente smontabile in parti non 

più lunghe di 150 cm e riunibili in 

un ingombro dal peso contenuto, 

trasportabile comodamente nel 

vano bagagli di un’auto. Inoltre 

dispone di certificazioni di sicu-

rezza che la rendono una tra le 

“tree tent” più sicure del mercato. 

Questa versione di Atomo è cer-

tificata per sostenere un carico 

max di 400 kg, tuttavia su richie-

sta è possibile realizzare esemplari 

di diverse dimensioni e specifiche 

tecniche. Attualmente Elder Lab ha 

testato Atomo a Prati di Tivo, pres-

so l’Adventure Park. L’azienda, più 

che rivolgersi a persone private, 

punta a diffondere il suo prodot-

to (ma sarebbe meglio dire il suo 

progetto, in quanto è totalmente 

personalizzabile sulle esigenze del 

committente), a camping e parchi 

avventura che vogliono propor-

re strumenti originali e alternativi 

di turismo ecosostenibile. Così chi 

vorrà vivere l’esperienza di una 

notte sospesa nel vuoto in mezzo 

alla natura, evitando i -25° gradi 

dell’Isola di Baffin o i 500 metri di 

arrampicata su granito verticale di 

El Capitan in Yosemite, potrà farlo 

semplicemente a due passi dalla 

propria auto. Di seguito i contat-

ti per avere maggiori informazioni 

per l’installazione delle tende so-

praelevate Atomo: 

Eldar Lab 
0861.56452 - 334.9367821 
info@eldarlab.com
www.eldarlab.com

L’interno di Atomo

BRAND NEW / IL SOGNO FANCIULLESCO DI UNA CASA SULL’ALBERO DIVENTA REALTÀ

Atomo: 
l’ingegneria 
al servizio 
di una notte 
sospesi nella natura

Una giovane startup ha progettato 
la tenda sospesa in materiale 
naturale da poter appendere
agli alberi per assaporare il contatto 
diretto con la natura.

a cura di: Paolo Grisa
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INTERVISTE / PARLA CRISTINA PUCHER, RESPONSABILE PUBBLICHE RELAZIONI

“Per ogni cosa esiste una stagione e questo 

è valido anche per gli sport, in particolare 

quelli di montagna. Prowinter, a causa del 

suo nome, è sempre stata legata al mondo 

della neve, ma il mercato necessita ora di 

una fiera che sappia andare incontro alle 

esigenze e, quindi, fornire una piattaforma 

che metta sotto lo stesso tetto tecnologia, 

attrezzature e servizi. Con un focus partico-

lare sul mondo del noleggio, settore in con-

tinua crescita non solo nella stagione inver-

nale”. Sono parole di Thomas Mur, direttore 

di Fiera Bolzano, che spiegano in maniera 

sintetica una delle modifiche, o meglio do-

vremmo dire “aperture” più importanti della 

fiera per l’edizione 2016. Prowinter infatti 

amplia e potenzia il suo raggio d’azione: 

da unica fiera B2B in Italia e in Europa per 

il segmento del noleggio delle attrezzature 

invernali, ora apre anche alle proposte esti-

ve e all-seasons, nonchè alle tecnologie e ai 

servizi per le stazioni montane, raccolte fino 

a due anni fa sotto l’egida di Alpitec.

PROPOSTA ALL-SEASONS
Una delle novità più importanti dell’edizione 

2016 riguarda l’apertura al mondo estivo 

e all-seasons, aspetto che verrà inaugura-

to dal focus su cicloturismo e mountain bike. 

Un mondo, quello del pedale, in grande 

evoluzione e che rappresenta per la mon-

tagna un’opportunità di 

sviluppo dell’offerta turi-

stica strettamente legata 

al territorio, dalle molte 

analogie e sinergie con 

il consolidato “pianeta 

neve”.

FORUM ALPITEC
Con il nuovo corso di 

Prowinter, gli organiz-

zatori di Fiera Bolzano 

hanno scelto di accor-

pare le novità di prodotti 

e servizi rivolti al target 

degli operatori e dei 

professionisti del compar-

to turistico-sportivo della montagna, in un 

appuntamento unico. Il nuovo “Forum Alpitec 

- Connecting Knowledge” sarà una piat-

taforma per meeting, convegni, workshop 

tecnologici e altri eventi, volta a evidenzia-

re innovazioni e tendenze, creare momenti 

d’incontro e confronto sulle tematiche più 

attuali. Alpitec invece, la fiera internazio-

nale per la tecnologia invernale e zone di 

montagna, rimarrà un importante evento 

fieristico cinese, con la 

prestigiosa partnership 

di ISPO Beijing della 

Fiera Internazionale di 

Monaco e la conferma 

di promettenti scenari 

grazie all’assegnazio-

ne dei giochi olimpici 

invernali 2022 a Pechi-

no. Per saperne di più 

abbiamo intervistato 

Cristina Pucher, respon-

sabile pubbliche rela-

zioni Prowinter.

Prowinter 2016 por-
terà in dote numerose 

novità: quali sono i motivi principali che 
hanno portato a questi cambiamenti? Ci 
sono state particolari richieste/esigenze 
emerse dal mercato o sono state scelte 
che avete adottato in misura autonoma 
per anticipare/seguire tendenze ed esi-

genze che avete voi stessi intercettato o 
che pensate si affermeranno sempre più 
nei prossimi anni?
Già da qualche anno notiamo che i no-

leggiatori in Alto Adige hanno iniziato a 

interessarsi ad articoli e prodotti dedicati 

agli sport di montagna nel periodo esti-

vo. Prowinter, come fiera di riferimento per 

il modo B2B degli sport in montagna, ha 

voluto rispondere a questa necessità di 

mercato e già dall’anno scorso abbiamo 

iniziato con un piccolo test inserendo il bike, 

che quest’anno sarà un elemento chiave in 

quanto permette attività tutto l’anno all’in-

terno dei comprensori. 

Come sarà integrato l’elemento bike? È 
una prima assoluta o ci sono state già 
delle aziende bike presenti negli ultimi 
anni oltre a KTM lo scorso anno con Rent 
& Bike?
Si tratta di una novità assoluta, l’anno scorso 

la presenza di KTM rappresentava un primo 

test con cui abbiamo valutato l’interesse. 

Prowinter 2016 da quest’anno ospiterà un 

nuovo padiglione, per un totale di 7.000 mq, 

che si chiamerà “Promountain Bike Shop Test”: 

L’evento di Bolzano presenta una nuova formula e identità: “Fiera internazionale 

per noleggio, attrezzature e tecnologie degli sport di montagna”. Tra i focus la 

piattaforma Forum Alpitec, l’allargamento all’estivo e alla bici.

Prowinter si rinnova e apre 
al mondo summer e bike

a cura di: Simone Berti
foto: Marco Parisi

Cristina 
Pucher
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il nome stesso suggerisce la partnership con 

Bike Shop Test, il più grande tour di eventi 

test per la bicicletta in Italia (organizza-

to proprio dal nostro gruppo editoriale e 

dall’agenzia MOON sotto il cappello del 

progetto Pro Shop test – www.proshoptest.

com, ndr). Saranno esposti i prodotti delle 

maggiori aziende: bici da strada e mountain 

bike, ma anche accessori e componentistica. 

A fianco all’area espositiva sarà infine pre-

sente un’area test dove provare i materiali 

per valutarne le performance.

Avete a disposizione dati recenti sul 
mondo del noleggio invernale, da sempre 
focus di Prowinter? In un mercato neve 
che certamente è rallentato negli ulti-
mi anni il noleggio continua a crescere 
o anche in questo caso si assiste a una 
stabilizzazione/diminuzione?
Il noleggio ha subito un incremento notevo-

le negli ultimi 10 anni. Il numero di noleggi 

sci in Italia è quasi raddoppiato, soprat-

tutto nelle città, arrivando alla saturazio-

ne del mercato. I noleggi adesso devono 

fare grandi investimenti per accontentare il 

cliente. Devono avere sempre attrezzatura 

nuova, ben preparata con macchinari so-

fisticati e personale preparato. C’è grande 

competizione sul mercato e i margini di gua-

dagno nel settore si sono molto ristretti, ma 

il noleggio presenta anche molti vantaggi 

per il cliente. La comodità di poter deposi-

tare sci e scarponi nei pressi degli impianti 

di risalita, unita a quella di provare diversi 

modelli della stagione in corso, naturalmente 

sempre adeguatamente preparati, durante 

il soggiorno, hanno favorito il cambiamento 

di abitudini rispetto a come affrontare la 

vacanza invernale. 

Quali invece i vostri dati più recenti sul 
mondo del noleggio che riguardano bike 
ed eBike, per i quali sappiamo che il Tren-
tino e l’Alto Adige sono mercati partico-
larmente attenti e già attivi da tempo?
I meccanismi del noleggio del settore sci 

sono validi anche per il noleggio bike: por-

tare con sé in vacanza una bicicletta, che 

oltretutto è molto più ingombrante di uno 

sci, di solito non è comodo, specie quando 

si possono trovare a noleggio biciclette di 

qualità. 

Sul fronte della montagna “estiva” inve-
ce ci sono o ci saranno nei prossimi anni 
possibili novità? Pensiamo ad esempio 
a discipline quali climbing, trail running, 
trekking, ecc. C’è la volontà di intercet-
tare sia aziende che entità varie atti-
ve in questi ambiti, visto che tra l’altro 
Prowinter cade nella fase iniziale della 
stagione primavera-estate? O il vostro 
focus sarà comunque sempre più sbilan-
ciato verso il mondo winter 
e strettamente rivolto agli 
operatori che fanno riferi-
mento a quel settore?
Aprendoci al mondo estivo, 

con il settore bike, è stato 

anche cambiato il sottotito-

lo di Prowinter, ovvero “fiera 

interazionale per il noleggio, 

attrezzature e tecnologie 

degli sport di montagna”: 

l’obiettivo è essere una piat-

taforma per la montagna all-

season.

Cosa cambia invece nel 
vostro rapporto con Alpitec?
Prowinter amplia e potenzia il suo raggio 

d’azione: da unica fiera B2B in Italia e in Eu-

ropa per l’importante segmento del noleg-

gio delle attrezzature invernali, ora si apre 

alle proposte estive e all-season, ma anche 

alle tecnologie e ai servizi per le stazioni 

montane, raccolte fino a due anni fa sotto 

l’ala di Alpitec. Con l’ampliamento delle ca-

tegorie merceologiche, il target di riferimen-

to si allarga e si focalizza ancor meglio sugli 

operatori e i professionisti del settore turisti-

co-montano, ai quali è offerta un’importante 

e inedita opportunità informativa: il “Forum 

Alpitec - Connecting Knowledge”. Da par-

te sua Alpitec, la fiera internazionale per la 

tecnologia invernale e zone di montagna, 

rimane un importante evento fieristico cine-

se, con la prestigiosa partnership di ISPO 

Beijing della Fiera Internazionale di Monaco 

e la conferma di promettenti scenari grazie 

all’assegnazione dei Giochi Olimpici inver-

nali 2022 a Pechino. 

E cosa sarà in grado di offrire in più la 
nuova piattaforma Forum Alpitec?
Il “Forum Alpitec - Connecting Knowledge” è 

una piattaforma per meeting, convegni, wor-

kshop tecnologici e altri eventi, che vuole 

evidenziare innovazioni e tendenze, creare 

momenti d’incontro e confronto sulle temati-

che più attuali: per rispondere alle aspet-

tative e alle esigenze di 

tutti gli attori del comparto 

impegnati nella ricerca e 

nell’attuazione delle idee 

migliori per il presente e il 

futuro del turismo montano.

Quali saranno gli appun-
tamenti principali all’inter-
no della piattaforma?
Per discutere di un nuovo 

modello di gestione delle 

destinazioni alpine, l’Istituto 

per lo Sviluppo Regionale 

e il Management del Terri-

torio dell’EURAC organizza 

la conferenza internazionale “Alpine Desti-

nation Leadership #2: prospettive di inte-

grazione delle destinazioni”. Torna inoltre 

Stricker Visions con la consegna dei “Ge-

ierschnabelawards”, organizzata da Fiera 

Bolzano con Rent a Sport e IDM Südtirol-

Alto Adige, per premiare chi si è saputo 

distinguere per “visioni forti e idee pazze”, 

un modo per ricordare insieme il motto di 

Erwin Stricker. Il motto di questa quarta edi-

zione è “I have a dream. China Skipower” 

con la presenza di Li Jianhong, imprenditore 

cinese e pioniere nello sci. Il palco di Forum 

Alpitec accoglierà una serie di premiazioni, 

tra le quali gli Snow Industry Awards orga-

nizzati da Sport Press, il Gran Premio Pool, 

la Premiazione degli atleti FISI, Energiapura 

Children Series e il concorso internazionale 

Skiareatest. I Cluster del TIS “Protezione Civile 

& Sicurezza Alpina e Sports & winterTECH” 

organizzano un evento dedicato allo slit-

tino e alla sicurezza, al potenziale econo-

mico e agli sviluppi più recenti di questo 

sport. Inoltre, sempre all’interno del contesto 

Forum Alpitec, ma presso la sede principale 

della TechnoAlpin, si svolge un seminario su 

uno dei temi caldi del futuro, ovvero “Neve 

a temperature sopra lo zero: è questo il fu-

turo?”. 

Quali sono al momento i feedback delle 
aziende e dei vostri visitatori relativi a 
tutte queste novità?
Le aziende che hanno prodotti per gli sport 

di montagna nella stagione estiva sono po-

sitive, alcune avevano già portato questi 

articoli nelle precedenti edizioni di Prowinter, 

registrando un buon successo. 

Pensate già da quest’anno di intercetta-
re in modo significativo un nuovo target 
di pubblico?  Quale in particolare?
Il target rimane quello dei professionisti e dei 

noleggiatori. L’obiettivo di Prowinter è coin-

volgere tutte le realtà legate agli sport di 

montagna, ciononostante potrà aumentare 

il pubblico del settore bike, con istruttori, 

guide e negozi, ma anche chi struttura pro-

poste turistiche estive, compresi gli alberga-

tori che offrono servizi e prodotti per l’esta-

te, tra cui i bike hotel.

Viste queste novità e questo riposiziona-
mento, sappiamo che è in fase di studio 
anche un nuovo… nome. Possiamo antici-
pare qualcosa?
Abbiamo inserito questo nuovo concetto 

per il settore bike, che si chiama ProMountain 

Bike Shop Test, ma il marchio Prowinter è forte 

e riconosciuto in Italia come unica fiera B2B 

del settore sportivo invernale.

www.fierabolzano.it/prowinter/
www.proshoptest.com

A PROWINTER TORNANO ANCHE GLI SNOW INDUSTRY AWARDS BY SPORT PRESS

Introdotti lo scorso 
anno grazie all’iniziativa 
del nostro gruppo 
editoriale Sport Press 
in partnership con 
Prowinter, tornano gli 
Snow Industry Awards 
con l’obiettivo di 
premiare ancora una 
volta le eccellenze e 
valorizzare l’impegno 
delle aziende attive nel 
mondo neve. La prima 
edizione è stata un 
vero successo su tutti 

i fronti, con numerose 
candidature pervenute, 
16 riconoscimenti 
consegnati e oltre 130 
retailer a costituire la 
giuria.

Il formato rimarrà lo 
stesso: tutte le aziende 
operanti sul mercato 
italiano saranno 
invitate a segnalare al 
nostro staff le proprie 
iniziative nelle categorie 
previste, mentre lo step 

successivo prevede la 
scelta da parte della 
nostra redazione, 
unitamente a un panel di 
esperti del settore, delle 
finaliste. A decretare 
i vincitori saranno 
ovviamente i negozianti 
di tutta Italia operanti nel 
settore winter sport.

Tornano i premi 
dedicati alle aziende 

del mondo neve
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Inizialmente erano maglioni da lavoro 

per chi si guadagnava da vivere nelle 

condizioni climatiche più estreme. Par-

liamo del 1853, quando Ole Andreas 

Devold fondò l’azienda scandinava 

Devold e cominciò a lavorare la lana 

per offrire ai pescatori protezione ef-

ficace dai freddi rigidi della costa e 

dei fiordi della Norvegia occidentale. 

Oggi, a più di 160 anni di distanza 

e con una storia autorevole, continua 

a essere la lana la vera protagonista 

della lavorazione di Devold, una fibra 

che da sempre si contraddistingue 

per le sue eccezionali caratteristiche 

tecniche e per l’altissimo livello qua-

litativo dei prodotti. Si tratta di lana 

merino al 100%, che vanta oggi il ri-

conoscimento del marchio Woolmark 

(un’organizzazione internazionale che 

esegue rigorosi controlli sui requisiti 

qualitativi e funzionali dei prodotti) 

e che viene utilizzata per produrre 

capi di abbigliamento per gli utilizzi 

più disparati, dal quotidiano a quello 

sportivo. Una storia fatta di innova-

zione e tradizione, ma con lo sguardo 

rivolto al futuro, verso quel processo 

di internazionalizzazione che vuole 

fare del leader norvegese un brand 

riconoscibile a livello globale. Un mar-

chio presente con crescente successo 

anche in Italia grazie alla collabora-

zione con Aku, distributore Devold da 

gennaio 2015. Per entrare meglio nel 

mondo di Devold, ci siamo 

fatti raccontare la sua real-

tà dalla sua ceo Catherine 

Stange incontrata a Ispo 

2016 (vedi video-intervista 

al qr code a fianco) .

Che cos’è oggi Devold?

Parlare di Devold vuol dire parlare di 

lana, e in particolare di lana merino, 

visto che da più di un secolo e mez-

zo rappresenta il cuore della nostra 

produzione. Dalla sua fondazione nel 

1853 ad oggi, l’azienda ha sviluppa-

to un’ottima esperienza sulla lavora-

zione di questa fibra naturale, tanto 

da poter vantare alcuni tra i migliori 

prodotti sul mercato. E non mi riferisco 

solo all’abbigliamento casual da tutti 

i giorni, ma anche all’underwear e so-

prattutto ai capi per l’outdoor.

Perché parlando di sport e outdoor 
si dovrebbe preferire la lana ai ma-
teriali sintetici?
La lana è un miracolo della natura. 

Purtroppo non molti sanno che rap-

presenta anche un eccezionale ma-

teriale tecnico, forse tra i più perfor-

manti che si trovano in circolazione 

soprattutto per le sue caratteristiche 

termoregolatrici, ma anche in termini 

di traspirazione. Quando si fa attività 

fisica, è importante che il corpo resti 

asciutto e mantenga una temperatura 

ideale in ogni condizione climatica: 

questa fibra naturale lavora esatta-

mente in queste due direzioni, meglio 

di alcuni materiali sintetici. Vi è anche 

un’implicazione etica: è naturale al 

100% e la sua produzione è 

del tutto sostenibile venendo 

direttamente dall’animale.

Come scegliete la lana per 
le vostre lavorazioni?

Il fornitore della materia pri-

ma è la pecora di razza Merino, un 

animale capace di adattarsi e di 

sopravvivere in condizioni ambientali 

estreme, sia in estate che in inverno. 

Per noi è fondamentale avere sempre 

sotto controllo la tracciabilità delle 

nostre materie prime e controllare che 

gli allevamenti da cui compriamo la 

nostra lana rispettino i più alti stan-

dard di trattamento degli animali. 

Chiediamo che ogni allevamento trat-

ti le pecore nel migliore dei modi, so-

prattutto stiamo attenti a che questi 

escludano la pratica del mulesing, che 

elimina il problema di alcuni parassi-

ti, ma rappresenta per l’animale una 

forte sofferenza. Ad aprile andremo in 

visita i nostri allevamenti in Tasmania 

e Nuova Zelanda per assicurarci che 

questi standard vengano rispettati.

Cosa c’è nel vostro futuro prossimo?

La strategia verso cui Devold si sta 

muovendo ha tre direzioni principali: 

la qualità, l’innovazione e il brand. Su 

quest’ultima stiamo lavorando a fondo 

per costruire un marchio con ambizioni 

internazionali. Oggi Devold è il leader 

in Norvegia per quanto riguarda la 

lavorazione della lana e ha acquisito 

le competenze necessarie per aprirsi 

al mercato estero. Il nostro entusiasmo 

è spinto soprattutto dalla volontà di 

condividere una grande storia azien-

dale e la qualità dei prodotti con un 

mercato più ampio rispetto a quello 

della sola Norvegia.

In quale ambito state investendo 
maggiormente in termini di ricerca?
Abbiamo cercato di portare innova-

zione in tutti i capi per la prossima sta-

gione. Ci interessa molto la collezione 

legata all’outdoor, per questo stiamo 

cercando nuovi stili, come quello pen-

sato per l’hiking. Ci siamo ispirati ai 

nostri maglioni tradizionali per crea-

re capi sportivi innovativi e questo ci 

riporta anche agli altri obiettivi che 

ci siamo prefissati: ricordare sempre 

da dove veniamo e dare valore al 

nostro bagaglio di esperienze. Molte 

persone ancora oggi ci associano a 

ciò che producevamo nel 1853 come 

stile, ma al contempo riconoscono la 

nostra capacità di rapportarci ad un 

mercato che cambia. Questa è la no-

stra innovazione.

a cura di: Sara Canali

Da 160 anni riscalda i norvegesi
Dai maglioni per i pescatori ai capi più tecnici, l’azienda scandinava mette al centro 
della propria filosofia la ricerca dell’alta qualità fondendo tradizione e innovazione 

e avendo come protagonista quel miracolo della natura chiamato lana merino.

BRAND PROFILE / DEVOLD, MARCHIO LEADER IN NORVEGIA NEI CAPI OUTDOOR IN LANA MERINO

Dal 1998 Devold produce i suoi capi in Lituania e 
da ottobre 2015 ha aperto un nuovo stabilimento 
ultra moderno a Panevezys. Una superficie di 
15.800 mq per un investimento totale di oltre 11 
milioni di euro fatto nell’ottica di inserirsi sempre di 
più nel mercato internazionale.
Catherine Stange racconta così l’importanza della 
nuova sede produttiva: “La scelta della Lituania 
è stata importante per noi e continua ad esserlo, 
soprattutto per la sua posizione strategica al centro 
dell’Europa che ci permette di distribuire al meglio 
il nostro prodotto. Inoltre, il fatto di poter avere 
sempre tutta la filiera produttiva sotto controllo ci 
permette di mantenere alti i livelli di qualità dei 
nostri capi. Oggi il consumatore chiede standard 
sempre più elevati per i suoi acquisti e il nostro 
obbiettivo è di accontentarlo, perciò pensiamo sia 
fondamentale produrre nei nostri territori. Molti 
dei nostri competitor decidono di spostarsi in Asia 
o comunque fuori Europa, noi invece abbiamo 
deciso di investire in Lituania, secondo il nostro 
claim “from sheep to shop”. Vogliamo tracciare 
tutto il percorso della nostra lana a partire dalle 
nostre pecore in nuova Zelanda, passando per la 
filiera produttiva in Lituania e arrivando infine nei 
negozi”.

FROM SHEEP TO SHOP

Da sinistra: Cathrine Stange, ceo Devold of Norway, 
Tor Jonsson general manager UAB Devold factory
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WHAT’S NEW?

Devold Wool Mesh, la linea di intimo funzionale, 100% lana 

merino (woman/man shirt e woman/man 3/4 long johns). 

I capi massimizzano calore e traspirabilità garantendo 

leggerezza, il che significa poterli usare tutto l’anno in 

qualsiasi attività. Gli indumenti di questa linea sono molto 

elastici e seguono le forme e i movimenti del corpo. 

La lana Mesh si asciuga più velocemente di una trama 

più pesante poiché, quando si è troppo accaldati e 

sudati, l’eccesso di calore e umidità traspira fino allo 

strato più lontano dalla pelle. Quando fa freddo invece, 

fornisce isolamento e regola la temperatura dello strato 

d’aria a contatto con la pelle. L’intimo funzionale Devold 

Wool Mesh è ideale per l’utilizzo in attività sportive 

intense, in cui si richiede il massimo della performance in 

termini di traspirabilità e regolazione termica.

Devold Breeze è una linea di maglie morbide nei due modelli 

donna/uomo. Pensate per le condizioni in cui serve un 

indumento leggero e altamente traspirante, questi capi sono in 

grado di regolare la temperatura corporea con un effetto di 

raffreddamento in caso di eccessivo calore, e di riscaldamento 

quando la temperatura scende. Realizzati in lana merino 100% 

extrafine, i modelli sono naturalmente traspiranti, elastici e resistenti 

ai cattivi odori.

Devold Wool Mesh Devold Breeze

Man

Man

Woman

Woman

Alcune novità proposte da Devold per la stagione autunno inverno 2016/2017

DISTRIBUITO DA: 
Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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FREERIDE / ALLA PROVA SUL CAMPO DELLE NOVITÀ

Il titolo è sia frase di senso com-

piuto, sia l’unione delle tre colonne 

portanti della campagna Scott 

2016/2017: “Elevate your Safety”, 

“Head to Toe” e “No Shortcuts”. 

Tre claim che, presi singolarmen-

te, racchiudono molto più di uno 

strillo di marketing: sono il risultato 

di anni di studi e prove sul cam-

po dei migliori freerider al mondo, 

ricerca della massima qualità co-

struttiva, senza tralasciare alcun 

dettaglio che possa rendere una 

giornata in montagna ancora più 

memorabile.

ELEVATE YOUR SAFETY - Ancora 

una volta la sicurezza è al primo 

posto per Scott Sports. La colle-

zione invernale del marchio è in 

continua evoluzione: ogni anno 

si aggiungono dettagli, miglio-

rie sia funzionali che estetiche. Il 

dipartimento Ricerca e Sviluppo 

è sempre in fermento. Quando si 

parla di sicurezza non si fanno 

scorciatoie e ci si avvale della 

consulenza di Università. Come 

accade per la linea di caschi 

che, dopo essere stati tra i primi 

a offrire la tecnologia MIPS, oggi 

viene ottimizzata anche in ambito 

acustico. Perché in fuoripista ogni 

rumore è fondamentale e sen-

tire la rottura del manto nevoso 

alle proprie spalle può regalare 

il tempo utile per uscire da una 

situazione a rischio. Con que-

sta idea in testa, Scott propone 

la tecnologia 360° Pure Sound 

applicata alla linea caschi, che 

migliora l’acustica del 25%. Anche 

le maschere, da sempre prodotto 

di punta di casa Scott, migliorano 

ancora. Si allarga la famiglia con 

l’ingresso del modello Unlimited II 

OCG, dedicato a chi porta gli 

occhiali grazie all’ampio spazio 

di comfort per alloggiare la mon-

tatura da vista e alla specifica 

sagoma della gomma piuma a 

contatto con il viso. La linea LCG, 

con nuove combinazioni di colori 

applicati ai modelli LCG e LCG 

Compact, permette di cambiare 

le lenti senza alcuno sforzo quan-

do le condizioni di luce cambia-

no repentinamente, assicurando 

la migliore visibilità in tutte le 

condizioni. Gli zaini Airbag con 

tecnologia Alpride vengono ulte-

riormente implementati nella gam-

ma. I nuovi modelli hanno diminu-

ito il peso, già uno dei più bassi 

sul mercato, ampliando lo spazio 

utile dove alloggiare le proprie 

cose e rendendo la vestibilità 

più confortevole e avvolgente. La 

versione Pro 12 in particolare è 

realizzata con paraschiena D3O 

integrato ed è 

super aderente 

alla schiena.

Ultimo, ma non 

meno importan-

te, l’ampliamen-

to dei modelli 

di racchette 

fornite di lac-

cio SRS (Strap 

Release System). 

Il laccio, con 

una semplice trazione, si stacca 

dalla racchetta: un’operazione 

molto utile nel caso in cui si deb-

bano abbandonare i bastoncini, 

come durante slavine o nel bosco, 

qualora si incastrino tra i rami, ri-

sparmiandoci fastidiosi traumi alle 

spalle. Una volta staccate posso-

no facilmente essere rimontate al 

loro posto, con un solo dito.

HEAD TO TOE - Scott è una delle 

poche aziende in grado di sod-

disfare ogni esigenza del cliente 

dalla testa ai piedi, e anche oltre, 

dalla testa agli sci. Da anni stu-

dia linee integrate per offrire un 

set completo per ogni segmento 

di competenza: Freeride, Alpini-

smo e Sci All mountain, declinato 

su uomo, donna ed anche bam-

bini. Ogni segmento viene curato 

in ogni dettaglio e il trade union 

di ogni linea d’abbigliamento 

è un “total look”, che regala un 

impatto visivo di altissimo livel-

lo. Scott seleziona e segmenta i 

propri prodotti in base all’utiliz-

zo. Quindi dietro all’estetica c’è 

la migliore funzionalità. La linea 

Vertic Tour, composta da giac-

ca, pantaloni e mid layer, colma 

il gap tra la linea Vertic, studiata 

per il freeride, e la linea Explorair, 

dedicata all’alpinismo. Con la li-

nea Vertic Tour per la prima volta, 

in esclusiva per Scott, due tessuti 

Gore-Tex si uniscono in un unico 

capo di abbigliamento. Grazie a 

una mappatura delle esigenze di 

confort, gli strati di Gore-Tex 3L 

e Gore-Tex C-Knit sono uniti per 

offrire la miglior performance. Gli 

strati di Gore-Tex 3L, più robusti e 

resistenti all’acqua, trovano posto 

nella parte superiore della giac-

ca, dove ad esempio appoggia-

no gli spallacci dello zaino, men-

tre il Gore-Tex C-Knit, più morbido 

e traspirante, viene usato per la 

schiena e l’addome. Lo stesso vale 

per i pantaloni, con un patchwork 

di tessuti studiato per un uso in-

tenso di ascesa e discesa, anche 

con ramponi. L’obiettivo è rende-

re ogni esperienza in montagna 

sempre più confortevole grazie a 

una equilibrata regolazione della 

temperatura corporea, resistenza 

alle intemperie e libertà dei mo-

vimenti.

NO SHORTCUTS - Nessun com-

promesso. Questo claim è la spina 

dorsale di tutto il lavoro in casa 

Scott. Non solo nel campo sport 

invernali, ma in tutti i suoi com-

parti (bike, running, motosport), 

il lavoro e la passione vengono 

uniti grazie alla volontà di rag-

giungere il miglior risultato, senza 

compromessi. Quest’anno questa 

filosofia trova un ottimo riscontro 

nella gamma sci. Con l’introdu-

zione della linea sci e scarponi 

Superguide nella passata sta-

gione, Scott ha messo a dispo-

sizione degli alpinisti prodotti 

con leggerezza e performance 

mai raggiunte prima. L’unione dei 

materiali ha trovato un perfetto 

equilibrio tra leggerezza per le 

lunghe ascese e performance per 

le più impegnative discese. Scott 

non si è voluta fermare, allargan-

do la gamma, sia per gli amanti 

della neve sia per i puristi della 

velocità, introducendo per i primi 

il Superguide 105 e per gli altri 

lo Speedguide. Anche la linea da 

Big Mountain, lo Scrapper 124, 

viene raddoppiata con un nuo-

vo Scrapper 115. Mentre il primo 

ha già un fitto palmares di vittorie 

grazie alle performance nel Free-

ride World Tour degli atleti Scott, 

come Jeremy Heitz e la nostra 

connazionale Arianna Tricomi, il 

secondo risponde alle necessità 

di chi vuole uno sci performante 

in powder ma più versatile e agi-

le. Inoltre il nuovo Scrapper 124 

vede il peso ridotto di oltre due 

etti, non intaccando la perfor-

mance e la stabilità che rendono 

questo sci unico nel suo genere. 

Ora non resta che uscire ad an-

dare a giocare, sia esso sciare, 

esplorare o solo godere in silen-

zio della bellezza della natura.

a cura di: Gianandrea Lecco
foto: mysticfreeride.com

L’azienda svizzera 
mette ancora una 
volta al primo posto 
la sicurezza e ci offre 
una panoramica 
sui nuovi prodotti 
per il prossimo 
inverno, tra 
nuove tecnologie 
e importanti 
miglioramenti in 
tutte le categorie 
prodotto.

SCOTT FW 2016/17: 
migliora la tua 
sicurezza,
dalla testa ai piedi, 
senza compromessi

Il completo Vertic Tour composto 
da jacket (sopra) e pant (sotto)
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Dopo i successi degli anni passati, 
Dynafit, in collaborazione con il negozio 
SalewaStore/Tuttosport di Longaro-
ne, ha riproposto anche per questa 
stagione una serie di eventi dedicati 
ai più piccoli: 9 tappe, dal dicembre a 
marzo, in diverse località alpine. Con il 
patrocinio del Provveditorato agli Studi 
di Vicenza, il progetto Skidalp tour si 
pone l’obiettivo di avvicinare in maniera 
sicura e consapevole ragazzi allo scial-
pinismo. Tanta enfasi è stata posta sul 
divertimento, ma ci si concentra anche 
sulla sicurezza e sulle competenze. 
Durante le nove tappe, tenute in varie 
località sciistiche del triveneto, i ragazzi 
coinvolti nel progetto hanno partecipato 
a lezioni teoriche, portate da Dynafit 
direttamente nelle aule scolastiche, e 
a prove di ricerca dispersi con artva, 
pala e sonda. Poi tutti a divertirsi sulla 

neve, durante una garetta con le pelli 
che ha permesso ai partecipanti di 
avere un primo assaggio del meravi-
glioso mondo dello scialpinismo e di 
testare sul campo le conoscenze e le 
competenze acquisite durante le lezioni 
teoriche. Dynafit ha messo a disposi-
zione dei ragazzi set composti da sci 
Se7en Summits, scarponi Neo e caschi 
Radical. I dettagli delle tappe in
programma tra febbraio e marzo sono 
visionabili sul sito www.dynafit.it.

Al fianco della Lagorai Cima D’asta

DYNAFIT E LO SKI ALP

Raccogliendo metri di dislivello per il leopardo delle nevi

Skidalp tour: l’iniziativa 
dedicata ai giovanissimi

Domenica 6 marzo si disputerà la 26esi-
ma scialpinistica Lagorai Cima d’Asta, una 
delle più affascinanti del panorama scial-
pinistico mondiale grazie al suo tracciato 
estremamente tecnico e alpinistico in una 
cornice naturalistica incredibile. Dynafit ha 
riconfermato anche per questa edizione 

il proprio sostegno come main sponsor 
alla competizione e fornitore di una t-shirt 
gadget per tutti i pacchi gara e dei premi 
dedicati ai settori giovanili. “Come promo-
tori dello scialpinismo sentiamo il dovere 
di incentivare soprattutto le nuove genera-
zioni di skiracer”, afferma Oscar Angeloni, 
Sport Event Manager Dynafit”, gratificarli 
con un premio Dynafit dedicato ha proprio 

l’obiettivo di spronarli a non mollare, a fare 
sempre meglio”. Il comitato organizzatore 
della Lagorai Cima d’Asta prevede per 
questa edizione 350 concorrenti al via, 
suddivisi fra le categorie Cadetti, Junior, 
Senior e Master, sia maschili che fem-
minili. Il dislivello per le categorie senior 

sarà di circa 1700 metri mentre 
Cadetti e Junior effettueranno un 
percorso di circa 1100/1300 metri. 
La gara avrà inizio da Pra della 
Regola, a quota 1335 m, da cui si 
risalirà fino ai 2430 m della Boc-
chetta dei Sassi per poi discende-
re, tolte le pelli, fino alla Busa. Da 
qui riprende la salita che, passan-

do dal Rifugio Ottone Brentari, porta alla 
spettacolare cresta ovest di Cima d’Asta. 
Dalla vetta i concorrenti scenderanno 
vero i Lastei dei Fiori, per poi percorrere 
un tratto a piedi ed un’altra risalita con le 
pelli fino alla Bocchetta dei sassi, prima 
di lanciarsi nella lunga e veloce discesa 
che porterà al traguardo, posto presso il 
Campeggio di Val Malene.

Una giornata di solidarietà alpina e anima-
le, ormai diventata consuetudine negli ap-
puntamenti invernali firmati Dynafit. Il mar-
chio infatti ha proposto anche quest’anno 
la sua iniziativa in favore dell’associazione 
Snow Leopard Trust, che si batte per la 
salvaguardia del leopardo delle nevi. Il 
formato del progetto internazionale è lo 
stesso degli scorsi anni: per ogni metro di 
dislivello compiuto Dynafit versa un cen-
tesimo di euro alla Snow Leopard Trust. 
Dal 2007 Dynafit sostiene con orgoglio 
l’associazione. L’appuntamento per questa 
giornata di scialpinismo “solidale” è stata 
sabato 30 gennaio presso il compren-
sorio sciistico di Ravascletto-Zoncolan, 
in provincia di Udine. I partecipanti alla 

giornata hanno avuto a disposizione 9 
ore, dalle 8.00 alle 17.00, per compiere il 
maggior dislivello possibile. Tra esperti e 
scialpinisti alle prime armi la giornata ha 
visto coinvolte più di cento persone che 
hanno compiuto in totale 70.000 metri di 
dislivello. I metri percorsi con le pelli sono 
stati convertiti in denaro: un centesimo per 
ogni metro guadagnato. La scialpinistica 
sullo Zoncolan ha quindi permesso a 
Dynafit di devolvere 700 euro allo Snow 
Leopard Trust. Un grande aiuto al suc-
cesso dell’evento è sicuramente arrivato 
dalla possibilità di testare l’attrezzatura 
Dynafit della stagione in corso, grazie alla 
collaborazione del Noleggio Zoncolan e 
del punto vendita Tecnical Ski di Tolmezzo. 
Il traguardo raggiunto è stato annunciato 
durante un divertente après-ski
alla Baita da Rico, adiacente al noleggio 
Zoncolan, organizzato per festeggiare in 
musica i metri di dislivello raccolti.Lo Zon-
colan Noleggio, che spegne quest’anno 30 
candeline, ha organizzato l’interessante 
Convegno sci alpinismo 2.0.

Vibram ha annunciato la nascita di un nuovo team di atleti, 
lo SkiAlp Team Vibram, che rappresenterà l’azienda dall’ot-
tagono giallo nelle competizioni più significative di sci alpi-
nismo. Oltre 30 le presenze in programma per le gare della 
stagione 2016, tra cui spiccano per importanza le celebri 
Pierra Menta e Tour del Rutor. Sei gli atleti che formano il 
nuovo team: i francesi Ronan Moalic e Sylvain Montagny, 
lo svizzero Roberto Delorenzi, l’inglese Carlton Rowlands 
e gli spagnoli Uxue Fraile e Javier Dominguez, tutti già 
grandi protagonisti del Trailrunning Team Vibram. Oltre alla 

partecipazione alle gare, il team 
avrà un’ulteriore missione: testare 
le ultime soluzioni tecnologiche 
sulle quali l’azienda sta progettando 
sviluppi e upgrade. Tra le tecnologie in fase di test, la super legge-
ra Litebase Tech, che Vibram porterà con i suoi partner sul mercato 
dal prossimo inverno. Nella sua prima stagione, lo SkiAlp Team Vi-
bram indosserà Alien 3.0, l’evoluto e innovativo scarpone realizzato 
da Scarpa. Gli attrezzi saranno forniti da C.A.M.P. che equipaggerà 
gli atleti di zaini, imbragature, piccozze, ramponcini e caschi.

Vibram presenta il suo nuovo SkiAlp Team

Nuova guida per gli amanti 
della neve fresca, edita da Ver-
sante Sud, e già nelle librerie. 
Le Alpi Carniche e quelle della 
Gail meridionali possiedono un 
fascino tutto particolare, che 
non può passare inosservato 
tra gli amanti della montagna 
con la M maiuscola. Sono 
infatti la combinazione del 
tradizionale fascino delle valli 
della Gail e di Lesach e la tipica atmosfera 
italiana che si respira da sud, a generare le 
condizioni ideali per un’esperienza fuori dal 
comune in questi monti ancora non toccati 

dal turismo. La zona è conside-
rata sicura e il periodo ideale per 
affrontare gli itinerari proposti è 
piuttosto ampio, da dicembre fino a 
metà aprile. Accanto ai percorsi più 
classici, sono qui descritti anche 
numerosi itinerari finora sconosciu-
ti. L’autore è Robert Zink, residente 
a Villach, ha praticato sci alpinismo 
in Europa, Africa, Nordamerica e 
Caucaso. La guida può fregiarsi 

di un’introduzione dalla firma prestigiosa, 
quella di Steve House, alpinista di fama 
internazionale, il cui nome è garanzia di 
qualità di questa pubblicazione.

Sci alpinismo sulle Alpi Carniche: per veri intenditori

Si è svolta dal 15 al 22 feb-
braio World Vertical Week by 
Suunto, vale a dire la setti-
mana nella quale è possibile 
scoprire il Paese nel quale si 
registra un maggior numero 
di metri in ascesa/discesa. 
Come? Con gli sci ai piedi, in 
sella alla bici, camminando 
oppure di corsa, nessun mezzo è escluso 
(a patto che no sia a motore, ovviamen-
te!). Per partecipare basta possedere un 

Suunto e assicurarsi 
che nelle impostazio-
ni di Movescount sia 
inserito correttamente 
il Paese di appartenen-
za. Una volta raccolti i 
dati delle performance 
su Movescount, sono 
state calcolate anche le 

singole performance nel computo generale 
del Paese di appartenenza. 

www.suunto.com

WVW by Suunto: scopri il Paese più “vertical”

Il Tour Du Rutor, con i suoi 
7.000 metri di dislivello, da fare 
tutti con sci e pelli, giunge nel 
2016 alla 18° edizione. E lo 
fa insieme al brand Millet, che 
abbina quest’anno la sua im-
magine a quella di questa gara 
estrema e dal grande fascino. 
Gli organizzatori del Millet Tour 
du Rutor Extrême Powered by 
Polartec hanno riconfermato 
la formula che si è rivelata 
vincente nelle passate stagioni: 
300 squadre, 600 atleti, 7000 
mt di dislivello positivo distribuiti su 75 
km di fuoripista (40km di salita, 32km di 
discesa, 5km di creste aeree). Il percorso 
altamente tecnico studiato dall’alpinista 
himalayano e testimonial Millet Marco 
Camandona, che ha collaborato fianco a 
fianco con agli atleti dello Sci Club Corra-
do Gex, si inserisce di diritto nel circuito 

internazionale della Grande Course 2016 
(ne costituirà la terza tappa), che vedrà al 
via atleti provenienti da 18 Paesi diversi. 
Torna anche il Mountain Village Tour, 
sito tra il castello di Arvier e il lago, punto 
espositivo e di ritrovo dove sarà possibile 
al termine di una lunga giornata di sport, 
rilassarsi visionando i prodotti Millet. 

Ad aprile il 18° Millet Tour Du Rutor Extreme
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Alien 3.0 by Scarpa
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BRANDS / TORNIAMO A PARLARE DELLA TECNOLOGIA CARBONSHELL

Dalle passerelle all’alta cucina, gli sci dell’azienda 

piemontese stanno conquistando i mondi più disparati 

grazie alla loro eleganza ed esclusiva tecnologia. Scelti 

da EA7, Jaguar Land Rover e dallo chef stellato Davide 

Oldani, si confermano prodotti per palati fini...

Jaguar Land Rover li ha voluti al proprio fianco 

nel Winter Tour 2016, mentre EA7 ha scelto il mo-

dello Pista Nera per le sue sfilate in passerella. Due 

partnership di grandissimo livello per il brand pie-

montese Aski snowsport che da un anno ha messo 

in commercio i suoi innovativi e tecnologici sci ad 

alte prestazioni in carbon shell. Si tratta di car-

bonio termoplastico con diversi materiali strutturali.

Ma gli sci in carbonio non conquistano solo la 

moda. La rivoluzione del carbonshell infatti è sta-

ta capita e apprezzata anche dallo Chef stellato 

Davide Oldani, amico dell’azienda piemontese e 

sostenitore del prodotto innovativo. Allo chef per 

questa stagione sono stati regalati proprio i Pista 

Nera (foto a sinistra) il modello più “pistaiolo” e da 

discesa di Aski. Siamo andati al ristorante D’O a 

Cornaredo per incontrare lo Chef che ci ha rac-

contato come cucina e sport, in questo caso lo sci, 

siano un connubio sempre più vincente. 

Qual è il suo rapporto con lo sci?
Saranno cinque anni che ho ripreso a sciare, non lo 

facevo da quando ero bambino, da quando cioè 

gli sci dovevano essere molto più alti di te. Oggi 

il modo di sciare è cambiato, ma mantiene quell’e-

leganza che mi ha sempre affascinato e questo 

brand la incarna totalmente.

Lei ora tiene in mano un paio di “Pista Nera”. 

Cosa lo ha convinto di questo modello?
“Mi piace l’idea del bambù e del carbonio insieme. 

Il bambù, il legno, non è un materiale nuovo e il con-

nubio con una fibra come quella del carbonshell lo 

vedo come un abbinamento tra passato e futuro, 

un rimpastare qualcosa che c’era già. Aski riesce 

ad avere un piede nella tradizione, il legno, e una 

visione futuristica, il carbonio che ti alleggerisce.”

Cosa significa per lei il concetto di innovazione?
Per me l’innovazione sta nell’evoluzione dei prodot-

ti senza perdere la tradizione. Questo sci sembra 

essere stato fatto apposta per me. Nella cucina 

che faccio metto un’alta tecnologia al servizio de-

gli alimenti che sono gli stessi da sempre. Eppure 

anche un risotto alla milanese con i giusti accor-

gimenti può essere reso nuovo, leggero, così come 

il carbonio messo sul cuore di legno. Non credo 

nella rivoluzione delle cose, ma nella loro evoluzio-

ne costante.

È tutta questione di leggerezza, allora?
Il discorso della leggerezza di questi sci si avvi-

cina molto alla leggerezza della cucina, c’è da 

dire però che non basta avere strumenti leggeri e 

pensare di poter fare la migliore prestazione. È im-

portante stare attenti soprattutto al proprio stato 

di forma e in che modo si va sugli sci. Se mangi 

scomposto, nemmeno questi Pista Nera potranno 

fare miracoli!

Aski, gli sci 
per veri gourmet

SKI A
LP

a cura di: Sara Canali

Davide Oldani 
con lo sci Verglas: 
modello da 
touring raffinato 
e versatile, adatto 
per svariate 
condizioni. 
Testato nella 
prima discesa 
italiana del Cho 
Oyu (8201 mt). 
È disponibile 
nelle lunghezze 
166 e 176 con peso 
1.000 g e raggio 
di 22 m (166 cm). 
Ha un sidecut 
111/78/92.
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I NUMERI E I MODELLI DI ASKI

PRODOTTI 
La produzione 2015 
è stata di 600 paia 
di sci di cui 
30% da race
40% da touring 
30% da freeride.
Nel progetto, a 3 
anni c’è l’aumento 
della produzione 
di 500 paia mentre 
a 10 anni si vuole 
arrivare ai 2.500 
annui.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Il prodotto, 100% 
made in Italy, è 
caratterizzato dalla 
sua composizione 
in carbonio 

termoplastico. Test 
effettuati a 700 mila 
battiti con il ponte 
restato invariato dal 
punto di vista del 
consumo. 

PUNTI VENDITA
A un anno dalla 
messa in commercio, 
gli sci sono venduti 
in 50 negozi di cui 
30 Italia
7 Svizzera
6 Francia
5 Spagna
e USA dove a 
trattarli è Ski.mo 
uno dei più grandi 
On Line Retailer 
di articolo da 
alpinismo.

(ski alp race)
Modello da 
competizione, 
leggero in salita, 
stabile e veloce 
in discesa. È 
disponibile nelle 
lunghezze 156 
e 161 cm con 
peso 680 g e 
raggio di 18 
metri (156 cm). 
700 g raggio 
21 m (161 cm).
Ha un sidecut 
98/65/79.

(free touring)
Lo sci della 
nuova 
generazione 
di skialper, 
che desidera 
godersi al 
massimo la 
discesa. È 
disponibile 
nelle lunghezze 
166 e 176 con 
peso 1.250 g 
e raggio di 22 
metri (166 cm).
1.300 g e 
raggio di 24 
metri (176 cm).  
Ha un sidecut 
126/93/107.

(performance)
 Prestazioni di uno 
sci da gara in 
salita, sciabilità di 
un modello touring 
in discesa.
È disponibile nelle 
lunghezze 156, 
161 e 163 cm 
con peso 850 g 
e raggio di 18 m 
(156 cm). 875 g 
e raggio di 21 m 
(161 cm). 900 g 
e raggio di 23 m 
(166 cm). Ha un 
sidecut 98/65/79.

(alpine freeride)
Anima da skialp 
in un corpo da 
puro freeride. 
È disponibile 
nella lunghezza 
183 con peso 
1.650 g e raggio 
di 24 metri. 
Ha un sidecut 
148/116/133.

STEALTH

MAGMA

NEVAIO

BLUEMOON

CONTATTI: 0174.551555 - info@aski-snowsports.it - www.aski-snowsports.it
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IL NOSTRO TEST

Nell’igloo sulle piste, ad accoglier-
ci c’è il team del marchio made in 
Mondovì (TO) che ha rivoluziona-
to, e non poco, il concetto di sci 
introducendo sul mercato un ma-
teriale nuovo, usato fino a questo 
momento in ambito aerospaziale 
e automobilistico. In esposizione 
tutti i modelli di Aski e, tra le novi-
tà, il Pista Nera: uno sci in carbo-
nio e bambù che si mantiene fede-
le alle caratteristiche di un modello 
da discesa, ma che grazie alla sua 
particolare composizione riesce 
ad essere molto più leggero senza 
togliere materiale. 
“Quello che abbiamo voluto crea-
re con gli sci Aski – commenta Fi-

lippo Culasso, direttore commer-
ciale – è un prodotto di alto livello, 
100% made in Italy, che utilizza le 
più avanzate tecnologie nella la-
vorazione del carbonio termopla-
stico. Nella fibra di carbonio vie-
ne iniettata la migliore resina sul 
mercato (PPS), in modo da creare 
una lastra capace di assorbire le 
vibrazioni e dare forma a uno sci 
che a parità di prestazione risulta 
più durevole di altri realizzati in 
materiali ordinari”. Metterli ai pie-
di è una sensazione particolare, 
quella di sentirsi meno impacciati 
dal peso, ma allo stesso tempo 
stabili e sicuri. Bisogna prenderci 
un po’ “la mano” prima di riuscire a 

scendere con disinvoltura perché 
diversi dall’abitudine, ma sicura-
mente molto performanti: nessuna 
vibrazione, bella tenuta e un rag-
gio di curvatura più ampio rispetto 
al carving classico. Per godere a 
pieno delle proprietà del carbonio, 
però, il test si sposta sullo sci d’al-
pinismo. Guidati da Antoine Brul-
port, testimonial Aski e addetto 
alla sicurezza sulle piste, ci siamo 
inoltrati per una salita al di fuori 
dei tracciati battuti, muniti di Arva, 
pala e sonda perché la prudenza 
non basta mai. Anche solo nel tra-
sportare i nostri Stealth, Nevaio 
e Bluemoon dall’auto all’attacco 
della salita abbiamo fatto caso 

alla differenza rispetto agli sci d’al-
pinismo classici soprattutto in ter-
mini di leggerezza, caratteristica 
che diventa ancora più evidente 
quando l’ascesa comincia e, a zig 
zag, ci adoperiamo per salire. La 
sensazione di lasciare la prima 
traccia sulla neve è inappagabile, 
soprattutto con la grande fortu-
na di ridurre al minimo la fatica e 
concentrarsi solo sul movimento.  
Dura un’ora circa il nostro traccia-
to e l’arrivo in “vetta” ha un non so 
che di appagante. Fiato corto, ma 
gambe libere, non appesantite e il 
movimento diventato ormai mec-
canico di far scivolare lo sci sulla 
neve, senza sollevarlo. Qualche 

fotografia di rito, poi si girano gli 
attacchi, si aggancia lo scarpone, 
si predispone la modalità discesa. 
Ogni sci ha una caratteristica che 
lo rende diverso dagli altri, come 
il Bluemoon, anima da skialp in 
un corpo da puro freeride (L 183, 
peso 1450 g), i Nevaio, larghi 10,7 
cm per una buona tenuta in disce-
sa (L 166 cm, 1150 gr di peso) e 
gli Stealth, gli sci da competizione 
con i suoi 79 cmq di larghezza 
massima e la leggerezza pari a 
670 g. Un insieme di ingredienti 
che hanno reso la discesa pia-
cevole per ognuno di noi, tutti in 
modo diverso, ma adatti alle sin-
gole capacità.

Prima a Cortina (24 dicembre - 6 gennaio) e poi a Corvara 

(4-14 febbraio), gli sci in carbonshell di Aski si sono fatti ammirare 

e testare in due delle località più esclusive delle Dolomiti 

durante il loro Winter Tour. Così a Corvara ci siamo andati anche 

noi per raccontarvi in prima persona l’esperienza sul campo.

Alcune immagini relative alla tappa di Cortina che ha inaugurato il Test Tour di Aski insieme a Jaguard Land Rover. A destra il testimonial Antoine Brulport
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FOCUS ON / FRUTTUOSA COLLABORAZIONE FRA LE DUE AZIENDE

LA NUOVA COLLEZIONE SCI LA SPORTIVA - SKI TRAB

“Anticipare le tendenze, contribuire a crearle, è quello che La Sportiva si impe-
gna a fare ogni giorno, costantemente, dal 1928 anno della sua fondazione. 
Impegno e passione: sempre, in ogni cosa. Lo diceva mio padre Francesco 

accogliendo ogni nuovo prodotto con entusiasmo, lo pensiamo e applichiamo tutti 
in azienda oggi che la “famiglia” si è allargata a quasi 300 componenti rimanendo 
sempre nel territorio d’origine: in Val di Fiemme, Dolomiti… in Italia. Tradizioni e inno-
vazioni continuano ad andare di pari passo nella sfida per rimanere competitivi sul 
mercato globale: sfida nel mantenere alta la qualità e il Think & Made in Italy di cui 
La Sportiva si fa portatrice. Da qui la scelta di collaborare anche con altre realtà 
dell’eccellenza italiana che come noi condividono una tradizione artigiana e una 
tensione innata al miglioramento continuo. È il caso di Ski Trab realtà del Made in 
Italy, produttrice di sci e accessori con cui prosegue la collaborazione nella crea-
zione della linea hardgoods. Compatibilità attacchi, sci e bastoni, sono ora studiati 
sull’asse Val di Fiemme-Bormio per offrire al mercato mondiale quel valore aggiunto 
connaturato all’espressione “pensato e fatto in Italia”. 

Lorenzo Delladio, ceo La Sportiva

“Con piacere abbiamo condiviso un’iniziativa con La Sportiva di Ziano. Si tratta di un’azienda italiana, 
specializzata e leader nella produzione di calzature sportive e con bellissimi scarponi da scialpinismo. 
Noi da specialisti dello sci forniremo dei modelli da scialpinismo che rappresentano la nostra ultima 

produzione e tecnologia, gli sci porteranno entrambi i marchi in modo da esaltare questa bellissima collaborazione 
in grado di mettere in risalto le specificità delle due aziende. Un’azione innovativa che permette a due aziende 
italiane specializzate del loro prodotto, di affrontare un mercato sempre più competitivo e globale. 

Adriano Trabucchi, ceo Ski Trab

L’anima è costruita 
utilizzando Liwood 
Power Fiber Box Core. 
La nuova tecnologia 
Low Omega Profile 
crea un profilo 
longitudinale variabile 
allo scopo di modulare 
meglio il flex. Migliora 
le fasi di conduzione, 
ingresso in curva 
e chiusura della 
stessa, oltre a ridurre 
ulteriormente il peso di 
ogni singola asta.

CARATTERISTICHE COMUNI DI TUTTI GLI SCI •  Anima avvolta in una calza di carbonio o carbonio/fibra di vetro •  Rinforzo centrale in multistrato con fibra di 
vetro •  Vari strati e rinforzi in carbonio, fibra di vetro e ibridi - Soletta sinterizzata ad alta densità molecolare •  Lamine in acciaio microcristalline con durezza 
HRC 52 +-2 •  Rettifica delle lamine e perfetto tuning che rettifica l’angolo a 89° con un’inclinazione laterale di 1° •  Film di protezione in poliamide con ruvidità 
superficiale antigraffio e anima in legno con canali d’aria (solo per Maximo, Maestro e Altavia). Di seguito le caratteristiche peculiari di ogni sci

Maximo

Aero

La famiglia Stratos si allarga ancora

Maestro

a cura di: Tatiana Bertera

L’azienda trentina chiude il cerchio in grande stile nello ski alp con una partnership prestigiosa, 

presentando i nuovi sci insieme a Ski Trab. Parlano Lorenzo Delladio e Adriano Trabucchi.

La Sportiva e Skitrab: due marchi garanzia di 

qualità, vere e proprie icone per il mondo dello 

sci alpinismo. Un connubio che non poteva che 

portare e buoni, anzi ottimi risultati. Dalla prossima 

stagione invernale infatti la già fruttuosa collabo-

razione si estenderà dagli scarponi agli sci. Oltre 

al restyling (sia tecnico sia estetico) della colle-

zione di scarponi a 4 ganci Spectre 2.0 e Sparkle 

2.0, unici sul mercato ad essere compatibili con 3 

tipi di attacco e l’esclusiva Tecnologia S3 (Safe-

ty, Stability, Stay-in) sviluppata in collaborazione 

con SkiTrab, nasce anche una nuova collezione 

di sci, che presenterà quindi il doppio marchio La 

Sportiva/Skitrab. Con l’obiettivo di fornire allo sci 

alpinista la migliore tecnologia possibile e la per-

fetta compatibilità con il sistema di sicurezza TR2. 

I modelli con doppio brand sono quelli già noti al 

mondo dello ski alp come Gara Aero, Maestro, Ma-

ximo e Altavia, ora realizzati con grafica esclusiva 

La Sportiva. Non è la prima volta che il marchio di 

Ziano si avvale di importanti collaborazioni per 

assicurare un prodotto di altissima qualità e, cosa 

non da sottovalutare, made in Italy. Di seguito le 

dichiarazioni dei patron di La Sportiva e Skitrab, 

che si sono dichiarati entusiasti della collabora-

zione e della sua brillante riuscita. 

Apparel, boots e... sci: ora il total 
look La Sportiva è al completo

Altavia

Man ManWmn Wmn

L’anima è costruita 
utilizzando la nuova 
tecnologia Liwood Power 
Fiber Box Core. Come 
per i Gara Aero di fregia 
dell’Attivo Progressive 
Shape, che fa sì che lo 
sciatore possa curvare più 
facilmente.

Sci da gara con la 
consolidata tecnologia 
del leggero a 14 strati. Il 
nuovo interessante Attivo 
Progressive Shape consente 
agli atleti di sciare con più 
facilità utilizzando meno 
energia. L’anima in composito 
alveolare con elementi 
differenziali ottimizza forza e 
affidabilità. La scocca dello 
sci è in carbonio ad alto 
modulo.

Stratos è l’ormai storica linea di scarponi da sci 
alpinismo sviluppata da La Sportiva dal 2008 
per offrire le calzature più leggere, performanti 
e tecnologiche del mercato. Il primo modello ha 
dato il nome a tutta la serie. Poi sono seguiti 
Stratos Evo, Stratos Cube e infine Stratos Hi-Cube 
(nella foto). Già vincitrice della Coppa del 
Mondo 2015 in qualità di prototipo ai piedi di 
Damiano Lenzi, è la versione “aumentata” di Cube. 
Il peso è ancora più contenuto, con lo scafo 
di 450 g, la struttura è robusta ma minimalista 
nel design, le nervature di rinforzo laterali 
bulletproof e la nuova costruzione “Spur-Heel 

Construction” offrono ancora più resistenza 
e consentono compatibilità con i ramponi 

più comuni. Stratos Hi-Cube sarà disponibile 
nei negozi dalla stagione FW 2016/17. La 

Sportiva proseguirà il processo di sviluppo 
e perfezionamento  durante l’attuale 

stagione invernale grazie ai 
feedback degli atleti.

Attualmente Maestro è lo sci tecnologicamente più avanzato. 
La tecnologia Attivo Shock Absorber fa la differenza.

SKI A
LP
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DISTRIBUITO DA: Crazy Idea - 0342.706371 - info@crazyidea.it

CRAZY IDEA: THE ORIGINAL SKI TOURING CLOTHING

Una storia di invenzione, passione e competenza. È la storia di Crazy Idea, la prima 
nello sci alpinismo. È questa infatti la prima vocazione di un’azienda nata e cresciuta 
a Bormio in Valtellina, nel cuore delle Alpi. L’agonismo nel sangue, il touring e l’avventura 
nel cuore… e un progetto grafico assolutamente fuori dagli schemi. La collezione 
Winter ‘16 presentata a Ispo trasmette una tecnicità e una freschezza entusiasmanti.

Federico veste Nomix 
Pant, un vero capo 

tecnico “Crazy style” 

realizzato in tessuto soft 

shell senza membrana 

antiabrasione. La cintura 

in vita si regola con una 

fibbia di facile utilizzo. Il 

fondo con elastico forte 

siliconato è regolabile 

con zip. Prezzo al 

pubblico: 169 euro.

Powerball Jkt presenta 

all’esterno il leggerissimo 

tessuto in nylon Pertex 

Quantum. L’imbottitura 

è realizzata con 

tecnologia PrimaLoft Luxe, 

un prodotto altamente 

tecnico che viene 

inserito nelle piccole 

celle della giacca in 

“fiocchi” come fosse 

piuma. Idrorepellenza, 

asciugatura veloce, 

calore, facilità di 

manutenzione nel 

lavaggio sono i suoi punti 

di forza. Prezzo 

al pubblico: 199 euro.

Virginia indossa Pant 
Advanced Woman, 

realizzato con tessuto 

Polartec Windbloc, con 

membrana antivento. 

Questo filato tecnologico 

rende il capo morbido, 

leggero e versatile. Una 

leggera ghetta interna, 

finita con un comodo 

elastico siliconato, evita 

alla neve di entrare nello 

scarpone. In vita 

la cintura elastica 

si regola e si blocca 

con due comodi velcri. 

Prezzo al pubblico: 

219 euro.

Fantasia e colore, uniti al 

tessuto wind lock, sono 

gli ingredienti base per 

la Woodstock Jkt. Soft 

shell comodo e colorato, 

è dotato di membrana 

con cappuccio rivestito 

in morbida pelliccetta. 

Prezzo al pubblico: 

149 euro.

DYNAFIT
DNA

VAUDE
Larice Rapidity 

L’evoluzione dell’ibrido Quest offre fit, versatilità e comfort e una leggerezza mai raggiunta 
finora. Nel nuovo shell Endofit, la linguetta è esterna per facilitare l’ingresso e l’uscita del piede, 
migliorare l’avvolgimento e rendere il flex in avanti molto più progressivo. Il design Sensifit 
Shell più sottile, con rinforzi in zone strategiche, rende lo scarpone molto leggero e preciso, 
comodo per camminare. Il nuovo gambetto Motion Flex in carbonio, si può bloccare per sciare 
in discesa, o lasciare libero fino a raggiungere 47° di mobilità, equivalenti alla maggior parte dei 
modelli da sci alpinismo presenti sul mercato. Inoltre è personalizzabile grazie alla tecnologia 
Custom Shell 360° e alla scarpetta My Custom Fit 3D in soli 20 minuti. L’Oversized Pivot e il 
gambetto rinforzato permettono una rapida presa di spigolo. Dalla più semplice escursione con 
gli sci, a quella più impegnativa con le pelli, fino a un’intera giornata di sci in pista, il modello 
offre performance e comfort ai più alti livelli. Peso: 1,6 kg.

Grandi novità per chi ama il freeride e lo ski alp, con il fratello minore del modello 
largo 97 mm al centro, lanciato l’anno scorso. Si tratta di uno sci con le geometrie 
da freeride e il peso piuma da sci alpinismo: circa 1 kg ad asta nella lunghezza 170 
cm. La nuova costruzione ultra-light Carbon Ply è ottenuta con fibre di carbonio che 
vengono appiattite e intrecciate diagonalmente, migliorando elasticità, resistenza e 
rendendo lo sci più leggero.

È il primo scarpone del marchio con inserti per attacchi a pin certificati Dynafit. 
Il concetto è molto semplice: prestazioni di uno scarpone da discesa abbinate alla 

facilità di camminata dei modelli da sci alpinismo. Per raggiungere questo 
risultato si è partiti dal collaudato modello XT alleggerendolo e 
utilizzando plastiche leggere e performanti come il Grilamid e 

materiali altrettanto leggeri come l’Ultralon per la scarpetta. La suola 
è WTR con ultra grip, adattabile agli attacchi alpine e WTR, oltre che 

a quelli a pin da ski alp. È disponibile in tre versioni: XT 130 Freetour, 
nella colorazione verde, con larghezza interna di 97 o 100 mm; XT 

110 Freetour, arancione, con larghezza interna 100 mm; XT 
110 Freetour Low Volume, per donna, giallo lime, larghezza 
97 mm. 

SALOMON
QST PRO 120

DYNASTAR - Mythic 87

LANGE - XT Freetour

DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

DISTRIBUITI DA: 
Rossignol Sci - 0161.855513 - info.italia@rossignol.com

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp - 0471.242900 - www.dynafit.it

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

Dynafit presenta, in occasione di ISPO 2016, una linea di caschi 
da ski touring completamente nuova. I cinque nuovi modelli 
sono conformi a due standard di sicurezza - quello riguardante 
l’alpinismo (CE EN 12492) e quello relativo allo sci alpino (CE 
EN 1077). Punta di diamante della collezione il casco DNA, dedicato 
all’agonismo e agli scialpinisti più ambiziosi: con un peso di soli 290 grammi, si 
presenta a questa fiera con l’ambizione di essere, grazie alla speciale costruzione Inmold e 
all’utilizzo di materiali di alta qualità,  tra i caschi da ski touring più leggeri sul mercato. Per 
migliorare la ventilazione in salita e in discesa, gli ingegneri Dynafit utilizzano un materiale 
speciale chiamato Koroyd, formato per il 95% da aria. Il Koroyd inoltre, grazie alla struttura 
a nido d’ape, ha caratteristiche di assorbimento dell’energia molto costanti ed efficaci. Per 
regolare in modo rapido e preciso la vestibilità il casco è dotato della famosa chiusura a 
rotazione Boa 360°, manovrabile con una sola mano. Importante: il casco è conforme alle 
norme dell’International Ski Mountaineering Federation (ISMF), che dalla stagione 2016/17 
ammette per le gare solo caschi con la doppia certificazione (secondo le norme di alpinismo 
e sci alpino).

Coloro che si allenano con gli sci su piste sicure possono rinunciare 
tranquillamente a ingombranti protezioni contro le intemperie e al 
classico equipaggiamento di sicurezza per le valanghe. Poco 
bagaglio significa una salita più rapida e un ritorno più 
veloce a casa. Con Rapidity, Vaude ha ideato una leggera 
giacca Soft Shell ideale per questo tipo di escursioni 
sciistiche light&fast. Un intelligente mix di materiali 
suddiviso in diverse zone: resistente al vento nella parte 
anteriore e in materiale stretch traspirante sulla schiena 
(in modo da non far né sudare né sentire freddo). Le 
due ampie tasche stretch posizionate sul torace e sulla 
schiena offrono sufficiente spazio per portare con sé tutto 
il necessario. Ovviamente Vaude non perde mai di vista 
l’ambiente, utilizzando materiale certificato bluesign e un 
Eco Finish idrorepellente senza fluoro carboni. La Larice 
Rapidity Jacket sarà disponibile a partire dall’autunno 
2016 solo come modello da uomo e nei colori washed 
blue o hydro blue. Prezzo consigliato: 200 euro.

PRODOTTI / NOVITÀ SCI ALPINISMO FW 2016/17
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Uno degli stand sicuramente più affollati a Ispo 2016, tra quelli riguardanti il mondo delle 
pelli di foca, è stato Atk, azienda modenese che in pochi anni si è presentata al mercato 
come il competitor per eccellenza del brand che deteneva il monopolio degli attacchi 
cosiddetti pin. Ben otto le novità inserite quest’anno a catalogo, oltre a cinque rivisitazioni 
prodotto. Di seguito la novità principale.

L’arma vincente nei giorni di powder!

Potenza. Questo è stato il pensiero guida durante la progettazione del nuovo Freerider 14 
versione 2.0, raggiunta grazie all’utilizzo di componenti in leghe di alluminio di derivazione 
aeronautica, all’introduzione del nuovo sistema E.R.S. che permette un assorbimento 
dell’energia derivante dalla compressione dello sci in condizioni estreme e dell’innovativo 
sistema di alzatacco Magneto, che permette di ottenere con rapidità e semplicità 5 posi-
zioni di camminata selezionabili con la sola punta del bastoncino. Massima performance 
nelle giornate di powder grazie all’eccezionale leggerezza, alla rigidità della connessione 
scarpone/attacco/sci, al pattern di foratura allargato e al Free-Ride Spacer integra-
to, uno spessore registrabile che garantisce una stabilità assoluta in fase di sciata e una 
trasmissione ottimale di tutti gli impulsi del piede, dallo scarpone allo sci, oltre alla dissi-
pazione del carico verticale direttamente sulla struttura portante della tavola. Una nuova 
geometria del puntale prevede inoltre un ingresso dello scarpone ottimizzato, più morbido 
e semplice in ogni condizione. Le gros-
se novità introdotte in questa versione 
2.0 del Freerider 14 sono state inserite 
anche sul fratello più touring R12 2.0 
(foto in basso). 

DATI TECNICI

Peso: 395 grammi
Materiali: leghe alluminio,
pom (poliformaldeide), acciaio inox
Valori di sgancio: 8-14
Regolazione: oltre 25 mm

DISTRIBUITO DA: 
ATK Race - 0536.071831 - info@atkrace.com   

ATK
Freerider 14 2.0 

R 12 2.0

Freerider 14 2.0

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

DISTRIBUITO DA: 
Black Diamond Equipment

+41.61.5643333 - climb@blackdiamond.eu

È il bastoncino ideale da scialpinismo, realizzato in carbonio e alluminio per 
leggerezza e durabilità. Tra le caratteristiche che lo rendono un bastoncino 
davvero professionale vi sono la regolazione Flick Pro Lock e, sul fronte sicurezza, 
da sempre aspetto fondamentale per l’azienda, un innovativo sistema brevettato di 
sgancio del lacciuolo che può essere bloccato o sbloccato se ci si trova per errore su 
pendii a rischio, il Switchrelease Strap. Il lacciuolo garantisce tenuta quando caricato 
in spinta e una volta aperto permette di scendere in tranquillità anche in situazioni a 
rischio perché l’energia di un eventuale valanga farebbe uscire istantaneamente i lacciuoli 
dal bastone. Rotelle da 100 mm di diametro per nevi polverose, sezione superiore con 
spalmatura morbida per impugnarli anche sotto la manopola in caso di traversi. 

BLACK DIAMOND
Razor Carbon Pro Ski Pole 

ORTOVOX
Haute Route 32 e 30S

Nuovo e leggero, è il compagno ideale per gli 
amanti dello sci alpinismo. Ha dorso Pro 
Back System con stecche in alluminio 
estraibili, mentre gli spallacci e la cintu-
ra a vita imbottiti, regolabili e sagomati, 
assicurano comodità e una perfetta 
aerazione in ogni condizione estrema. 
La nuovissima apertura a Y è veloce 
e immediata; permette di raggiungere 
facilmente l’interno, accessoriato di 
numerose tasche. La caratteristica prin-
cipale di questo zaino è la polivalenza: 
non solo ha il porta sci laterale classico, 

ma è anche fornito di porta sci diagonale con 
laccio a scomparsa sul fondo e nastro supple-
mentare in alto a destra con ancoraggio veloce a 

gancio. Dotato di porta ciaspole frontale (all’occor-
renza utilizzabile per ramponi o caschetto) e di porta 
piccozze. All’interno è presente una doppia tasca 

dove possono essere inserite la pala e la sacca d’idrata-
zione. Anche la sonda può essere collocata all’interno e 

alloggia comodamente negli scomparti verticali. Ha una tasca 
esterna elasticizzata, doppia tasca sul cappuccio, numeri utili 
da chiamare in caso di emergenza e cinturino pettorale scorre-
vole con fibbia-fischietto. Porta materiali frontale e sulla cintura 
a vita. Led Plus incluso.

MARSUPIO
Y 30 Pro

DISTRIBUITO DA: 
Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

Lo zaino Haute Route esiste dagli albori dello sci alpinismo. Grazie a 
un remaking è diventato decisamente più leggero e attraverso l’utiliz-
zo di Cordura e di un nylon a doppio strato 420D, ancora più resisten-
te. Anche il sistema dorsale O-Flex-Rückensystem è stato aggiornato. 
Sicuramente più tecnico nei dettagli e più snello nel look, distribuisce 
il peso in maniera ottimale tra spalle e vita, garantendo il massimo 
comfort d’uso. Ciò che caratterizza questa linea sono l’accesso dorsale 
al compartimento principale e la ricchezza di dettagli utili. La nuova 
edizione si è inoltre arricchita di fissaggio per ramponi, rete per casco 
fissa, compartimento per mappe e fissaggio esterno per corda. Con 
gli effettivi 32 / 30 litri di volume utilizzabili, l’Haute Route rafforza la 
propria posizione di apripista della sua gamma. È dotato di comparto di sicurezza, chiusura 
pettorale con fischietto di emergenza, tasca ai fianchi, rete di fissaggio casco, fissaggio sci, 
cerniere impermeabili, Bright inside e predisposizione per sistema d’idratazione. Volume: 32 
lt per 1.250 g e 30 lt per 1.220 g.

Tour Rider 28S e 30
Ortovox ha perfezionato gli standard qualitativi di tutta la collezione Free tour. Il modello tour 
Rider 28S, ideale per escursioni di lunga durata, è stato arricchito da nuovi dispositivi tecnici. 
Nuovo è l’accesso dorsale al comparto principale, le cinghie per il controllo del peso in com-
binazione con il dorsale in schiuma viscoelastica e gli spallacci ergonomici che permettono di 
distribuire il peso in maniera equilibrata. Nuovo è anche il fissaggio diagonale o laterale degli 
sci e quello per il casco. Il comparto per l’accesso rapido all’attrezzatura d’emergenza è per 
Ortovox da sempre un must, così come il fissaggio di snowboard e racchette da neve e lo 
stivaggio della sacca d’idratazione. Volume: 28 lt 890 g di peso, 30 lt 920 g.

32 lt

Cerniere 
impermeabili

Predisposizione 
per il sistema 
d’idratazione

Chiusura pettorale 
con fischietto di 

emergenza

Rete di fissaggio 
casco

Tasca ai fianchi

Bright inside

28S lt 30 lt
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Modello di riferimento per lo sci alpinismo, dal peso e volumi ridotti, offre precisione 
di calzata e performance sia in fase di salita sia in discesa. Dedicato a chi ha 
bisogno di uno scarpone affidabile e dalle prestazioni elevate in discesa su neve 
polverosa come su firn primaverile o neve trasformata. Ramponabili, chiusura 
perfetta sulla tibia in discesa e minimo ingombro in salita restano le caratteristiche 
indiscusse del F1, che viene riproposto con un nuovo appeal (in versione uomo e 
donna con colori e accorgimenti dedicati) e, vista la grande richiesta da parte dei 
consumer, in versione TR con sistema Tronic - meccanismo di aggancio e sgancio 
automatico del gambetto - per un utilizzo più touring e ancora più intuitivo. 
Peso: 1,230 g.

La terza edi-
zione del fiore 
all’occhiello per 
il reparto R&D 
Scarpa si pre-
senta in materia-
le full carbon, sia nello scafo sia nel gambetto, a garanzia di massima leggerezza e rigidità 
in fase di sciata. Questo modello di successo per il mondo delle competizioni raggiunge 
il peso record di 575 grammi e combina i materiali più avanzati presenti sul mercato per 
adattarsi alle esigenze dei migliori atleti del panorama internazionale. Già ai piedi dei più 
forti atleti al mondo in ogni disciplina dello sci alpinismo race, dalle gare long distance alle 
sprint, Alien 3.0 è il top di gamma della categoria in termini di performance.

F1 Alien 3.0

SCARPA: L’ACCOPPIATA VINCENTE SULLA NEVE

SPEED LOCK SYSTEM LITE
Allacciatura con cavo in 
robusto e leggero dyneema, 
con due anelli e due uncini 
che insieme alla leva A-Light 
costituiscono un sistema che 
permette di aprire e chiudere 
scafo e gambetto in un 
singolo movimento.

MONOINJECTED TONGUE
La linguella iniettata è progettata 
per permettere una migliore 
trasmissione delle forze durante la 
discesa.

QUICK STEP-IN
Consente un facile e 

sicuro posizionamento 
dello scarpone. 

I cuscinetti laterali 
permettono un 

inserimento morbido e 
veloce.

CARBON SHELL
Il design a taglio basso 

garantisce il massimo comfort 
in fase di sciata, grazie 

anche al sistema di chiusura 
che agisce senza creare 

punti di pressione.

AXIAL ALPINE EVO
Progettato per assicurare il massimo in termini 
di leggerezza e comfort, in combinazione con 

la Evo Tongue questo sistema garantisce il 
massimo delle performance per la categoria.

EVO TONGUE
Realizzata in Pebax, con una geometria 

specificamente progettata per assicurare la 
giusta flessibilità nella zona medaile. Il bordo 
superiore in materiale morbido favorisce una 

comoda calzata e permette un movimento 
naturale in fase di camminata.

BOA CLOSURE SYSTEM
Sistema di chiusura con 
tecnologia Boa, per un fit 
personalizzato senza punti di 
pressione. Una volta regolato e 
fissato il volume, il sistema non 
allenta la propria resistenza 
anche dopo molte ore di utilizzo.

Lo scialpinismo è il focus centrale da sempre di Hagan, una delle 
poche aziende di sci che si concentra esclusivamente su questo 
settore, e l’introduzione di uno scarpone a fianco della linea 
sci è stata per l’azienda austriaca un passo naturale. Affidabile 
e genuino, il Core soddisfa tutte le esigenze della moderna 
generazione di sci-alpinisti. 

Con un peso di 1.190 g si avvicina ai pesi di scarponi del mondo 
race. Il gambaletto fornisce un’ottima rotazione fino a 60°, 
rendendolo adatto alle lunghe salite, traversate e sezioni tecniche. 
Lo scafo realizzato con attenzione per l’anatomia della gamba e 
del piede fornisce un’ottima trasmissione delle forze, assicurando 
un alto grado di precisione e stabilità non solo in discesa, ma 
anche per le salite su terreni ripidi ed esposti con l’uso dei ramponi. 
Il materiale utilizzato, Grillamid, il gambaletto BaX, un perfetto 
posizionamento del punto di rotazione del gambaletto e il velcro 
power strap di dimensione extra large forniscono un sensazionale 
controllo dello sci. Il Multi Deflect Buckle System (MDB) fornisce 
un’ottimale distribuzione delle forze allo scafo e mantiene il 
piede in posizione in salita come in discesa. La linguetta Neo-
Flex è stata realizzata per fornire un flex progressive per trovare 
l’equilibrio perfetto tra supporto in discesa e mobilità in salita 
senza dover utilizzare parti amovibili. La parte bassa è più rigida, 
quando il gambaletto superiore è chiuso in modalità discesa la 
forza è trasmessa dalla parte più morbida superiore fino alla parte 
inferiore. 

Il sistema ski walk Easy Slide Lock System di Hagan è semplice e intuitivo, durevole in 
quanto non esposto agli urti e sicuro. La suola M-Grip con chiodi con profilo ad H fornisce 
una grande stabilità e trazione in tutte le direzioni, garantendo sicurezza all’alpinista. Gli 
inserti sul tallone compatibili con diversi attacchi, tra cui quelli tradizionali Iso, Tech e Marker 
Kingpin. Hagan utilizza solo inserti certificati Dynafit. Core è disponibile in versione ST 
con scarpetta interna che può essere termoformata sulla caviglia e sul collo del piede per 
una maggior imbottitura e comfort e in versione TF (maschile e femminile) con scarpetta 
interamente termoformabile e più leggera. Flex 110. 

Alcune novità interessanti dell’azienda di Bormio a Ispo, fresca tra l’altro di una super-
partnership con un altro dei brand di riferimento come La Sportiva (vedi articolo a pag 30). 

Casco Gara 
In vista dei nuovi regolamenti dell’ISMF ecco un casco con doppia 
certificazione. Particolarmente leggero e confortevole, omologato sia 
per l’alpinismo (CE EN 12492) che per lo sci alpino (CE EN 1077-B), 
ha un regolatore di circonferenza testa di veloce e facile utilizzo. È 
adatto non solo ai racers ma anche agli scialpinisti che vogliono 
sciare in sicurezza, senza rinunciare a confort e praticità. 
È possibile applicare la maschera con comodo sistema di 
fissaggio, che la rende particolarmente funzionale, e ha un 
facile sistema di ancoraggio anche per la lampada frontale. Disponibile in 2 misure: 
M (52-58) e L (59-62) e in 2 colorazioni (Casco maximo), peso 280 g.

SuperMaximo80
Una grande novità in casa Ski Trab sul fronte freetouring. Uno sci dedicato al 
divertimento, performance e sicurezza su ogni tipo di neve. L’anima in legno leggero 
è costruita utilizzando la nuova tecnologia Liwood Power Fiber Box Core. Per la 
costruzione dello sci viene utilizzata la nuova tecnologia Low Omega Profile, che 
crea un profilo longitudinale variabile allo scopo di modulare meglio il flex dello sci. 
All’esterno lo sci viene abbassato nelle zone dove serve aumentare il flex per facilitare 
la manovrabilità mentre in altre zone si va a rafforzare la rigidità e la tenuta torsionale 
che ne migliora stabilità e tenuta. Migliora le fasi di conduzione, ingresso in curva 
e chiusura della stessa, oltre a ridurre ulteriormente il peso di ogni singola asta. 
Questo sci ha il miglior equilibrio tra leggerezza e dimensioni. Disponibile anche in 
una versione con Flex 70 per sciatori più leggeri o per chi cerca uno sci più morbido. 
Rinforzi superiori e inferiori in carbonio, fibre di vetro e ibridi (nuovo Carbon-Power 
Glass). Superficie in poliammide P.A. Strong Protection antigraffio con trattamento 
idro-repellente realizzato con nanotecnologia. Soletta in polietilene sintetizzato ad 
alta densità molecolare, colore giallo, finitura microfinish racing con tuning 1° e fianco 
lamina 89°. Lamine in acciaio durezza 52 HRC. Prezzo consigliato: 679.00 euro. 
Misura (cm) 171, 178, 185 Sciancratura (mm) 127/96/116 - 127/96/116 -127/94/116. 
Raggio (m) 18.5, 20.5, 20.9. Peso (kg) 1,320 - 1,370 - 1,420.

HAGAN
Hagan Core 

SKI TRAB
Casco Gara & SuperMaximo80

DISTRIBUITO DA: 
Hagan Ski - info@hagan-ski.com - www.hagan-ski.com

DISTRIBUITO DA: 
Ski Trab - 0342.901650 - info@skitrab.com

Il rampone Ski Race by Grivel 
che Hagan consiglia per una 

perfetta adattabilità
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ATOMIC
Backland

FISCHER
Traverse Carbon

DISTRIBUITO DA: 
Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Completamente rinnovato nei materiali e nella tecnologia, Cochise Tec-
nica si conferma un scarpone dalle straordinarie prestazioni: trasmis-
sione progressiva della forza, agilità in salita, calzata perfetta, 4 leve, 
e un angolo di ben 42° in modalità camminata.
La novità parte dallo scafo: il nuovo Light-Frame-Concept combina 
una costruzione leggera dello scafo a una rigidità di 2,5 volte supe-
riore sulla suola e lungo la tibia. Ciò aumenta la trasmissione diretta 
della forza allo sci e sostiene il piede nelle discese con forti pendenze 
o particolarmente lunghe. Le quattro leve poi, bloccano il piede nello scafo anatomico, 
con alloggiamento del tallone ottimizzato; in materiale leggero, pesano il 20% in meno 
e, grazie ai ganci Auto-Distance-Hooks, quando aperte rimangono ad un angolo di 
45°, senza impigliarsi nello scafo. 

TECNICA
Cochise 

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

DISTRIBUITO DA: 
Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

Dopo il grosso carico di novità dello scorso anno presentate da Atomic, con l’entrata nel 
mondo touring attraverso i prodotti Backland e in particolare gli scarponi, il marchio quest’anno 
consolida gli ottimi risultati di sellin ottenuti con un ulteriore allargamento della gamma. 

ATOMIC BACKLAND NC
Il successo dello scorso anno ha spinto i tecnici Atomic ad affiancare al 
modello classico, in versione maschile e femminile, e al modello top di gamma 
in carbonio, anche un entry level per coloro che iniziano la loro avventura nel 
mondo delle pelli di foca. È dotato anch’esso di molte delle caratteristiche 

tecniche che erano piaciute allo scorso Ispo, come l’ampia mobilità del 
gambaletto fino a 74°. L’azienda non ha ancora rilasciato il prezzo di 

listino ufficiale ma ci ha garantito che sarà davvero competitivo. 
Colore: Black / White, taglie: 22.0/22.5 – 30.0/30.5. Peso: 1.320 g 
per 27.5.

ATOMIC UL 85
Per quanto riguarda la gamma sci, Atomic rinnova, nel nome e nelle grafiche, la serie da 
Endurance Touring con i modelli Ultimate (che ora diventano solo “UL”) aggiungendo un 
modello: oltre a UL 65, lo sci due volte vincitore delle coppa del mondo con Damiano Lenzi 
(che quest’anno sta attraversando un momento più difficile e a cui auguriamo di tornare il 
prima possibile ai vertici), e al 78, quello per gli sciatori che pur non appartenendo al mondo 
race amano la leggerezza, quest’anno si aggiunge anche l’85. Uno sci decisamente leggero 
nonostante le sue dimensioni “maggiorate”, che permette anche su nevi più profonde un 
maggior divertimento in discesa senza troppo faticare in salita! Misure: 163, 169, 175 cm. 
Raggi: 16 m / 163 cm. Misura al centro 85 mm. Peso 1.050 g per sci / 163 cm.

Sul fronte dello skitouring invece Fischer ha presentato per l’AI16/17 il nuovo scarpone da 
sci alpinismo Travers, acronimo di due parole evocative per il mondo dello ski alp: TRAnsalp 
e VERsatile. Il Travers unisce la perfetta vestibilità, rispettando la naturale libertà di movi-
mento, alla massima rigidità torsionale in un modo completamente nuovo. Con un occhio di 
riguardo anche alla leggerezza, Fischer è riuscita a mantenere il peso 
dello scarpone al di sotto dei 1.000 g. Molte le tecnologie che adotta 
questo prodotto tra cui il sistema di allacciatura Fischer Lace Frame, 
che con la nuova tipologia di costruzione della linguetta combinata con 
il sistema di chiusura Boa consente la regolazione dello scarpone in 
un unico gesto e con una sola mano con precisione. I 
dispositivi di chiusura dei lacci sono distribuiti intorno 
a tutto il piede. È stato poi adottato un sistema di 
allacciatura a carrucola che permette il trasferi-
mento efficace della potenza dal collo alle dita dei 
piedi, in questo modo lo scafo si adatta perfettamente 
all’anatomia di ogni piede. La speciale costruzione 
del gambetto Active Cuff garantisce un angolo di 
rotazione, finora mai raggiunto, di oltre 80°. La piastra 
in carbonio/aramide utilizzata nella suola garantisce 
massima rigidità torsionale. Ideale per un’esperienza 
di discesa controllata e perfetta.

AT Tip 2.0
punta affilata che taglia 
la neve crostosa e 
ghiacciata, con sistema 
di fissaggio delle pelli 
rapidissimo 

Anima
in legno 

ultraleggero Carbon Powered
Tecnologia di 
costruzione

Step Down Sidewall 
Costruzione che sotto 
gli attacchi ottimizza 
assorbimento delle vibrazioni 
e fornisce grip affidabile sulle 
lamine

All Mountain ROCKER 15/85/0
studiato per dare grande 
performance su ogni tipo di neve

Pochi giorni prima di partire per Ispo ab-
biamo scoperto un simpatico video in cui 
Kilian Jornet riceveva in dono dai tecnici 
Pomoca un misterioso regalo... il Pomo-
cup! Così una volta in fiera, siamo andati 
allo stand Pomoca per farci raccontare di 
questo prodotto che, al momento, è sta-
to solo prototipizzato e presentato 
sulla piattaforma di Crowdfunding 
Kickstarter per raccogliere i fondi 
necessari a far partire la produzione. 
Ma vediamo cosa è davvero questo 
prodotto.

Cos’è Pomocup 
Un dispositivo da applicare sugli sci in 
grado di misurare le performance scialpi-
nistiche dell’atleta dal punto di vista dello 
sci. Al team di sviluppo ha preso parte ap-
punto anche l’asso spagnolo. Pomocup è 
una storia di passione e di amore per la 
montagna, è un dispositivo semplice e 
comodo concepito dagli scialpinisti per 
gli scialpinisti. Nato dalla collaborazione 

fra GaitUp, agenzia svizzera con più di 15 
anni di esperienza nelle analisi cliniche 
del gesto atletico e Pomoca, il marchio 
che da 85 anni opera nel settore delle 
pelli da sci alpinismo. Una volta applicata 
sullo sci, la strumentazione è in grado di 
misurare le performance attraverso una 
serie di dati consultabili in tempo reale 
tramite il display di cui è dotata o diretta-
mente sul proprio smartphone attraverso 
una App specifica. Un’analisi approfon-
dita dei dati può inoltre essere effettuata 
una volta rientrati a casa sul proprio com-
puter grazie all’apposita interfaccia web. 
 

Anche Kilian Jornet nel team 
di sviluppo
Per la realizzazione di Pomocup i due 
team di sviluppo si sono confrontati con 
allenatori, agonisti, ma anche semplici 
appassionati per capire quali fossero le 
loro esigenze in fatto di monitoraggio del 
gesto tecnico. Gli strumenti al momento 
disponibili sul mercato, in grado di fornire 
dati relativi a velocità di salita, distanza 
e tempo, non sono abbastanza esaustivi 
per chi pratica sci alpinismo. Gli skitou-

rer, infatti, hanno bisogno anche di altre 
misure come la pendenza del tracciato o 
il numero di curve effettuate. Le guide al-
pine potranno, ad esempio, utilizzare Po-
mocup per analizzare con maggiore affi-
dabilità il rischio valanghe comparando la 
pendenza della salita con la temperatura 
dell’aria. E ancora gli agonisti troveranno 
in Pomocup Pro, la versione potenziata 
del modello base, uno strumento per mi-
surare e quindi migliorare i propri cambi 
di direzione, il passo e la capacità di far 
scorrere lo sci. Parola di Kilian Jornet.
 

Un aiuto dagli scialpinisti
Il progetto Pomocup è giunto a una fase 
molto avanzata, ma ha bisogno ancora 
di un piccolo aiuto per essere industria-
lizzato e lanciato definitivamente sul 
mercato. Dal 21 gennaio al 29 febbraio è 
possibile co-finanziare l’iniziativa sul sito 
kickstarter.com/profile/pomocup, piatta-
forma di finanziamento collettivo. L’azio-
ne di crowfounding punta a ottenere un 
sostegno finanziario di almeno 50.000 
franchi svizzeri così da poter sviluppare il 
prodotto e consegnare i dispositivi a tutti 
i sostenitori entro dicembre 2016.  Il pro-
getto può essere sostenuto versando un 
contributo tra i 12 CHF (10 euro) e i 2.500 
CHF (2.315 euro). Chi verserà più di 100 
franchi avrà diritto a ricevere un Pomo-
cup. Ai primissimi sostenitori sarà inoltre 
riservato uno sconto speciale, dal 10% al 
40%, per l’acquisto di quantità limitate di 
dispositivi. 

Dati tecnici
Pomocup pesa meno di 50 grammi e mi-
sura 64 x 42 x 18 mm. Il costo di Pomocup 
si collocherà tra i 185 euro per la versione 
normale e 315 euro per la versione Pro. E 
per chi vuole monitorare anche la propria 
simmetria sarà possibile ac-
quistare due dispositivi da 
disporre su entrambi gli sci.

Pomoca lancia un crowdfunding 
per portare l’hi tech nello sci alpinismo

Guarda il video 
con Kilian Jornet

DISTRIBUITO DA: 
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp 
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Un mondo che l’azienda lecchese conosce bene e presidia in grande stile 
grazie alla stretta collaborazione con alcuni dei migliori scialpinisti del mondo 
e al profondo know how nella lavorazione di prodotti performanti e innovativi.

Leggerezza, essenzialità, 
prestazioni

Ecco l’offErta di prodotti pEr lo sci alpinismo by camp

Alp Mountain

Tour NanotechCorsa Nanotech
È la più avanzata piccozza da alpinismo della collezione CAMP. Costruita 

in lega d’alluminio 7075-T6 come la leggerissima Corsa, si differenzia per 

gli innovativi inserti in lega d’acciaio Sandvik Nanoflex su testa e puntale: 

punti critici che risultano così molto più resistenti e di lunga durata senza 

compromettere la leggerezza. Il modello è inoltre caratterizzato da un 

design con aggressiva curvatura del manico per un utilizzo più tec-

nico, senza tuttavia svantaggi per la camminata e la penetrazione 

nella neve. Può essere equipaggiata con una dragonne scorrevole 

Touring, ideale per le escursioni su ghiacciaio, o con la dragonne 

Alpina adatta a percorsi più alpinistici. Disponibile in 3 lunghezze: 

50, 60 e 70 cm. Peso 250 g (50 cm). Prezzo consigliato: 118 

euro.

Imbracatura leggera e compatta, caratterizzata da 

una costruzione in fettuccia portante rastremata. 

Si apre completamente e s’indossa rapidamente in 

qualsiasi situazione: basta inserire l’anello di servizio 

sulla cintura e poi chiudere i cosciali. I tiretti delle fibbie 

permettono di toglierla e indossarla facilmente anche 

coi guanti. La sua costruzione essenziale ne esalta la 

comodità, assicurando la massima libertà di movimen-

to sia in arrampicata sia in camminata. Peso: 260 g. 

Prezzo consigliato: 59,90 euro.

Rampone ultraleggero realizzato in accia-

io Sandvik Nanoflex, una lega metallica che, 

grazie alla nanotecnologia, è più resistente del 

30% e più dura del 20% rispetto al tradizionale ac-

ciaio al cromo-molibdeno. Ciò consente una sezione 

ridotta (1,8 mm) della struttura, a vantaggio non solo 

della leggerezza ma anche della resistenza e della durata, con 

punte più affilate e sottili che penetrano più facilmente nella neve dura. 

L’allacciatura automatica è compatibile con la maggior parte degli scarponi da 

scialpinismo e da telemark. A causa delle dimensioni ridotte della parte anteriore, 

il Tour Nanotech Auto è consigliato per scarponi fino al numero 44. Per misure 

più grandi consigliamo un modello 12 punte. Peso: 560 g (630 g con antibott). 

Prezzo consigliato: 158 euro.

G Comp Wind
Guanto leggero e avvolgente per l’alpinismo e lo 

scialpinismo (in particolare per le competizioni). La 

sovramoffola antivento Windmit’N integrata, rapi-

damente estraibile dalla parte superiore del polso, 

lo rende perfetto per le partenze prima dell’alba 

e in caso di vento, quando le dita hanno bisogno 

di maggiore protezione. La sovramoffola in nylon 

ripstop lascia scoperto il palmo per consentire una 

buona presa sui bastoncini o sulla piccozza. Per 

assicurarne la durata, ripiegare la protezione Wind-

mit’N mentre si maneggiano attacchi e pelli. Peso 

100 g (taglia XL). Prezzo consigliato: 64 euro.

X3 Backdoor
Rinnovato nella grafica e nei colori, l’X3 Backdoor è uno zaino leggero da 

30 litri per scialpinismo e alpinismo: il modello ideale per le uscite “fast and 

light”. L’apertura Backdoor sullo schienale consente un facile e 

immediato accesso a tutto il materiale, anche se posto 

sul fondo. Realizzato in tessuto leggero e resistente, 

con ampie tasche esterne laterali in rete, capiente 

tasca sul cappuccio e tasca sul cinturone per avere 

a portata di mano l’equipaggiamento essenziale. Il 

sistema Xpress permette di agganciare e rimuovere 

gli sci dallo zaino senza toglierlo. Il cinturone e la 

cinghia pettorale presentano fibbie EZ OP (esclusiva 

C.A.M.P.) ad apertura facilitata. Con le fibbie EZ OP 

basta tirare il perno rosso, comodo da azionare anche 

indossando i guanti, per far scattare immediatamente 

l’apertura. Peso: 751 g. Prezzo consigliato: 109,90 euro.

Rapid
Nato per le gare in funzione della velocità e della semplificazione di utilizzo, è lo 

zaino ideale per tutti gli appassionati che cercano innanzitutto la leggerezza per le 

loro uscite in giornata. Il sistema Xpress permette di agganciare e togliere gli sci dallo 

zaino tenendolo in spalla; il fissaggio degli attrezzi è garantito dallo 

speciale gancio sullo spallaccio destro, munito di fettuccia di sicu-

rezza. È provvisto di un porta sci supplementare e del sistema Truck 

Bull, per aiutare il compagno in difficoltà nelle gare a squadre. 

Non manca un vano porta ramponi (ma anche porta thermos, bor-

raccia, alimenti o altro) che, grazie all’apertura laterale munita di 

velcro, è facilmente accessibile con una sola mano senza togliere 

lo zaino. La cinghia addominale e quella pettorale sono dotate 

di fibbie EZ OP (esclusiva C.A.M.P.) ad apertura facilitata: basta 

tirare il perno rosso, comodo da azionare anche indossando i 

guanti, per far scattare immediatamente l’apertura e guadagna-

re così secondi preziosi. All’interno tasca per pala e sonda e 

supporti per l’hydrobag; schienale in rete traspirante. Peso: 465 

g. Prezzo consigliato: 83,90 euro.

Speed 2.0
Casco progettato e curato nei minimi dettagli specificamente 

per le competizioni di sci alpinismo. Rinnovato nella grafica e 

nella costruzione della calotta esterna che lo rende ancora 

più durevole, è uno dei modelli più leggeri sul mercato. Oltre 

alla leggerezza vanta un comfort eccezionale grazie alle 

22 aperture di ventilazione aerodinamiche, che lo rendo-

no straordinariamente fresco anche durante le attività più 

intense e nei giorni più caldi. Peso: 268 g. Prezzo consigliato: 

99,90 euro.

Shield Jkt

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

Studiata per l’azione, è impermeabile e traspirante, 

con un design anatomico che favorisce il comfort 

e il movimento. L’imbottitura PrimaLoft Silver Down 

Blend garantisce un alto filling power anche 

in condizioni di forte umidità. Il cappuccio 

regolabile è studiato per offrire il massimo comfort 

e la migliore protezione. Peso: 515 g (taglia L). 

Prezzo consigliato: 259 euro.
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REPORT _ Dal 24 al 27 gennaio oltre 80.000 operatori da 120 Paesi

dai nostri inviati Benedetto Sironi, Tatiana Bertera, Paolo Grisa, Davide Corrocher e Sara Canali

Come ogni anno il nostro staff si è river-
sato in forze in quel di Monaco di Baviera 
per partecipare a Ispo Monaco, la più im-
portante fiera sugli sport invernali (e non 
solo) europea se non mondiale arrivato 
quest’anno alla 75esima edizione. Fiera 
che si è riconfermata un ricchissimo conte-
nitore, tanto che non basterebbe lo spazio, 
peraltro abbondante, che le abbiamo dedi-
cato nelle prossime pagine e nell’allegato 
sci di questo numero, per raccontarvela 
nel suo complesso. Ma la cosa interessan-
te è che la fiera ha una “coda lunga” che 
perdura anche per molti mesi dopo la sua 
conclusione, in attesa dell’edizione 2017 
(5-8 febbraio) e per questo troverete degli 
“echi” di Ispo e dei numerosi spunti da lì 
emersi anche sui prossimi numeri. 

FEEDBACK DALLA FIERA - Il nostro reso-
conto sull’attuale polso del mercato rischia 
tuttavia di apparire un copia-incolla dello 
scorso anno in cui parlavamo di “feedback 
positivi da parte delle aziende, che si 
aspettavano una partenza di stagione più 
negativa di quello che poi è stata, dovuta a 
un inverno difficile e negativamente condi-
zionato dalla mancanza di neve e freddo”. 
Aggiungevamo poi “Situazione per fortuna 
migliorata nella seconda parte della sta-
gione”. Ecco, questa svolta nella seconda 
parte della stagione quest’inverno non c’è 
ancora veramente stata in misura così so-
stanziosa. Tuttavia rimane valida l’afferma-
zione che tra gli operatori di settore “c’è 
ottimismo al netto della stagione meteoro-
logica”. A molti abbiamo sentito aggiunge-
re poi con una nota di rammarico “certo, 
se il clima ci avesse aiutato, avremmo forse 
potuto fare il botto”. L’impressione infatti è 
che dove le aziende hanno saputo innova-
re e presentare prodotti e tecnologie dav-

vero nuove il consumatore le abbia sapute 
premiare al di là della carenza di bianca 
materia prima. Con i dovuti distinguo e 
precisazioni varie, ovviamente. 

SCI - Tra le aziende dello sci alpino, l’im-
pressione è che ci siano timidi segnali di 
ripresa, o risalita dal pozzo se vogliamo, 
soprattutto sul comparto scarponi, men-
tre l’acquisto dell’attrezzo sci è stato ma-
gari posticipato in attesa di tempi migliori 
dal punto di vista delle precipitazioni. Un 
grosso aiuto nel raggiungere questi risultati 
sicuramente l’ha dato la perfetta efficienza 
con cui le principali stazioni dell’arco alpi-
no hanno saputo rendere fruibili i propri 
comprensori.

SKI ALP E OUTDOOR - Sul fronte inve-
ce delle aziende del mondo outdoor, certo 
non è stato un anno facile per lo scialpini-
smo, anche perché la carenza di neve ha 
creato l’innescarsi di inevitabili contrasti tra 
il sempre più corposo mondo degli “sci-al-
PISTISTI” e quello dei gestori degli impian-
ti, con inevitabili iniziative idiote ed estre-
miste e (per fortuna) altre più ragionate e 
propositive, nell’una e nell’altra parte (ne 
parleremo più avanti…). Tuttavia la scar-

sità di neve ha per queste aziende avuto 
comunque effetti positivi, in particolare sul 
fronte dell’abbigliamento, degli accessori 
e delle calzature, prolungando fin quasi 
nel pieno dell’inverno la stagione del trek-
king, dell’arrampicata e del running (che 
ci ha messo un bel po’ a diventare “winter 
trail running”, peraltro uno dei principali 
trend emersi chiaramente osservando le 
molte novità sul fronte della calzature per 
quest’uso, come vedrete anche nelle pros-
sime pagine). Più difficile ovviamente la si-
tuazione dell’attrezzo ma anche qui, chie-
dendo del risultato del sell-in di alcunie 
delle più interessanti novità presentate alla 
scorsa edizione per il mondo delle pelli di 
foca, pare che il cliente abbia comunque 

premiato l’innovazione. 

E I NEGOZI? - Permane, e lo 
sentiamo dire spesso tra i retai-
lers (specie se piccoli e specia-
lizzati), la perplessità di fronte a 
uno strumento, quello dei saldi, 
che sempre più mette in mostra i 
suoi limiti. Tra questi la sua non 
flessibilità di fronte a un compar-
to la cui stagione dipende in lar-
ga parte, dall’arrivo della neve. 
Anche se, per fortuna, le località 
turistiche si stanno sempre più 

rendendo conto di dover acquisire una vi-
sione dell’offerta turistica invernale a 360°, 
sapendosi adattare ai capricci meteo pre-
sentando ai propri ospiti proposte alterna-
tive. Quest’inverno molte di loro hanno in-
vestito su attività nuove, come la fat bike, o 
per esempio, hanno prolungato l’apertura 
dei parchi avventura. Tornando sul fronte 
della distribuzione, da sottolineare che i 
negozianti maggiormente esposti sul com-
parto puramente invernale e dell’attrezzo 

hanno sofferto e non poco. Questo avrà 
quindi inevitabile incidenza sui prossimo 
ordini. 

ASSOSPORT - A Ispo era presente anche 
Assosport con ben 60 aziende. Il suo presi-
dente Luca Businaro  ha fatto il punto sulla 
stagione: “Se ci limitiamo a guardare i dati 
relativi all’Italia e all’Austria sulla stagio-
ne in corso, chiaramente c’è stato un calo 
delle vendite dato dal fattore meteo […], 
tuttavia le nostre aziende lavorano molto 
con l’estero e il mercato italiano vale me-
diamente solo il 30% del fatturato totale. 
Negli Stati Uniti ad esempio si è registrato 
un ottimo risultato per l’attrezzatura […]. 
Anche l’abbigliamento si è difeso bene, al-
cune aziende producono anche per le atti-
vità outdoor, settore che è cresciuto (anche 
durante l’inverno favorito forse dal clima 
mite, ndr)”. Assosport in fiera ha illustrato 
una interessante presentazione di dati di 
mercato di cui vi racconteremo sul prossi-
mo numero.

NUMERI - Tornando ai freddi ma obiettivi 
numeri, la fiera ha visto dal 24 al 27 genna-
io, oltre 80.000 operatori da 120 Paesi. Le 
presenze da Italia, Svizzera e Austria, così 
come risulta dai dati ufficiali della fiera, 
sono aumentate. Anche se alcune aziende 
italiane hanno dichiarato di aver avvertito 
una diminuzione dei visitatori nostrani (so-
prattutto negozi). Grande richiamo anche 
da Russia e Ucraina. Il numero di esposi-
tori, come detto, è cresciuto nuovamente: 
da 2.585 dello scorso anno a 2.645, tutti i 
180.000 m quadrati sono andati esauriti. 
L’alta percentuale di operatori esteri, pari 
all’87 percento, testimonia l’internaziona-
lità della manifestazione. Klaus Dittrich, 
Presidente di Messe München, conferman-

Ispo 2016: ottimismo inaspettato 
e… giustificato?

Contrariamente a quanto ci saremmo aspettati considerando la stagione invernale “difficile”, 
atmosfera tutto sommato positiva quella che si è respirata tra i padiglioni della fiera.

Pur con qualche inevitabile eccezione. Giudizio finale sulla salute del mercato, 
nostrano e internazionale, rimandato alla chiusura delle campagne vendita. 
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Dalla Cina con furore, 
tra mercato e ISPO Beijing

Una carta per 
la sostenibilità 
e l’ingresso 
degli ingredient 
brand

A Ispo Eoca 
ha festeggiato 
i 10 anni

Un mercato turbolento, le Olimpiadi 

invernali nel 2022, una fiera da 

non perdere. L’attuale e soprattutto 

futura situazione del mercato cinese 

è decisamente in fermento. Come 

confermano le parole del direttore di 

Ispo Group, Tobias Gröber, all’alba di 

Ispo Beijing e dopo alcuni di mesi in cui 

il mercato cinese di prodotti outdoor ha 

vissuto momenti estremamente difficili 

(calo dei prezzi e addirittura il commercio 

sospeso): “È possibile che la situazione 

attuale dia qualche grattacapo ad alcuni. 

Ma andando un po’ più a fondo si coglie 

una visione differente, è possibile vedere 

il vero potenziale della Cina da esteso 

tavolo di lavoro a incredibile mercato. La 

Cina sta affrontando la trasformazione da 

secondo/terzo mercato al mondo, a primo 

per importanza”.

Le prossime Olimpiadi invernali del 2022 

a Beijing porteranno (e già portano) 

le persone a provare attività sportive 

invernali di montagna, con un entusiasmo 

crescente per sci e snowboard. I 

consumatori cinesi sono estremamente 

interessati a prodotti e servizi professionali, 

per questo le aziende occidentali 

potrebbero beneficiare di questo notevole 

potenziale dovuto alla grande domanda 

di mercato. Al tal proposito, Ispo Beijing 

2016 (24-27 febbraio) si propone come 

un fondamentale momento di confronto 

e il programma Asia Pacific Snow 

Conference offrirà la possibilità di discutere 

relativamente al settore sci cinese, così 

come la contemporanea rassegna 

internazionale Alpitec China.

Svoltasi in capo a Ispo, l’assemblea annuale dell’European Outdoor Group ha come di 

consueto posto all’ordine del giorno la presentazione delle priorità e dei progetti per il 

2016. “C’è stata una rappresentanza molto significativa sia da parte delle aziende sia 

da parte dei negozianti di tutta Europa” ha commentato Mark Held, segretario generale 

EOG (vedi foto sopra). “È stato un incontro costruttivo, con un paio di interventi e 

presentazioni particolarmente importanti per noi, tenuti da Guilherme Athea, director of 

government and public affairs per l’area EMEA di Nike, e da Amy Roberts, executive 

director dell’Outdoor Industry Association”. Fra gli argomenti trattati in questa occasione, 

sottolineiamo il proseguimento della campagna #itsgreatoutthere e la presentazione 

dei dati di mercato relativi al business nel Vecchio Continente nel 2015. Di entrambi vi 

parleremo in maniera approfondita su uno dei prossimi numeri di Outdoor Magazine. 

“Molto importante è stata anche la decisione di ampliare l’organizzazione coinvolgendo 

gli ingredient brand” prosegue Held. “Questo ci permetterà di essere rappresentativi 

non solo dell’intera industria di settore, ma di essere ancora più credibili ed efficaci nelle 

nostre indagini di mercato. Anche la compilazione della carta per la sostenibilità fa parte 

del nostro intento di offrire all’intero panorama outdoor una voce collettiva sempre più 

forte in materia sia di business sia politica. 

•  Alla presenza dei 65 rappresentanti 

dell’associazione è stato annunciato 

il proseguimento della campagna al 

consumer #itsgreatoutthere, promossa al 

fine di favorire la partecipazione alle attività 

outdoor.

•  In occasione del meeting i membri hanno 

sottoscritto la EOG Sustainability Charter, 

carta per la sostenibilità redatta dall’EOG 

CSR e dalla manager Pamela Ravasio 

una volta completato il lavoro compiuto 

dal Sustainability Council. Il protocollo è 

una guida pratica ed esprime l’impegno 

volontario da parte dei sottoscriventi ad 

aderire a un comportamento aziendale che 

tenga conto della comunità e dei comuni 

criteri di responsabilità. In particolare 

definisce tre differenti punti che le aziende 

outdoor dovrebbero adottare perché le 

loro attività si possano definire realmente 

sostenibili.

•  L’assemblea ha inoltre proposto e 

approvato l’ulteriore espansione dei criteri 

di eleggibilità per permettere l’ingresso 

nell’associazione da parte degli ingredient 

brand. La decisione segue la precedente 

scelta di coinvolgere anche i retailer 

all’interno dell’EOG, ufficializzata nel 2014.

•  Quattro membri del board sono stati 

rieletti per un nuovo mandato della durata 

di due anni: Jean-Marc Pambet (Salomon), 

Eddy Codega (C.A.M.P.), Martin Axelhed 

(Fjällräven), e Richard Leedham (Berghaus).

•  I membri sono stati aggiornati con gli ultimi 

riscontri emersi dalle ricerche di mercato 

condotte dall’associazione, comprendenti 

i dati relativi all’andamento del business 

outdoor in Europa nel 2015.

Sono iniziati a Monaco di Baviera, in 

occasione di Ispo, e continueranno per 

l’intero 2016. Si tratta dei festeggiamenti 

per i primi dieci anni di Eoca. Dalla sua 

fondazione, infatti, l’associazione è riuscita 

a raccogliere e a finanziare progetti volti alla 

conservazione del Pianeta per un valore 

di circa 1.800.000 euro. Il denaro è stato 

investito in 36 diversi Paesi e per diverse 

finalità: a ricostituzione e alla protezione 

delle foreste, il mantenimento di sentieri, la 

rimozione dei rifiuti, il ripristino degli habitat 

naturali e la protezione di specie in via di 

estinzione come snowleopards, scoiattoli 

rossi, tigri, uccelli rapaci, cervi e oranghi. Le 

aziende del settore outdoor che fanno parte 

dell’associazione sono a oggi 126.

Catherine Savidge, Co-direttore Generale 

di EOCA ha così espresso la sua 

soddisfazione per i risultati raggiunti: “Siamo 

molto lieti di celebrare il 10° anniversario 

di EOCA con i membri dell’Associazione a 

ISPO. Insieme abbiamo raggiunto significativi 

successi in tutto il mondo e non vediamo 

l’ora di portare avanti e incrementare 

quanto già fatto in questi anni.”

eog _ La A fine gennaio l’assemblea annuale

I PUNTI TRATTATI

www.ispo.com

do le nostre impressioni, ha sottolineato: 
“Dopo le difficoltà della stagione prenata-
lizia, il clima è stato nettamente migliore 
delle attese. La ricca proposta di novità e 
prodotti in vetrina a Ispo Munich ha ali-
mentato la fiducia del settore di fronte alla 
sfida del cambiamento climatico”.

HEALTH&FITNESS - Ad eccezione di 
quello action sport, fortemente in calo e 
anche per questo “traslocato” nei padiglio-
ni finali per spostare le aziende outdoor e 
sci agli ingressi principali, in tutti i compar-
ti sono giunti nuovi espositori, soprattut-
to nelle aree Health & Fitness e Outdoor. 
La nuova organizzazione dei padiglioni è 
stata apprezzata da espositori e visitatori. 
All’area Health & Fitness, ancora una volta 
forse “il vero trend emergente nel settore 
sportivo”, è stato riservato più spazio. Il fit-
ness diventa sempre più digitale e in futu-
ro sarà possibile allenarsi anche nel mondo 
virtuale. Per la prima volta tutti gli addetti 
ai lavori hanno potuto seguire sul nuovo 
sito Ispo.com gli avvenimenti giornalieri 
della manifestazione. In futuro attraverso 
questo canale verranno trasmesse notizie 
di settore per tutto l’anno grazie a una vera 
e propria redazione. 

EUROPA, QUI ISPO - La Federation of the 
European Sporting Goods Industry (FESI) 
(che rappresenta 1.800 aziende che de-
tengono una quota dell’85 percento del 
mercato europeo) vuole promuovere la 
collaborazione fra l’industria degli arti-
coli sportivi e la Commissione Europea. 
Nell’ambito di Ispo Munich ha organizzato 
un incontro fra i ceo di importanti aziende 
dello sport come Salomon, Nike, Adidas e 
Puma, e rappresentanti della Commissio-
ne Europea, fra i quali il Vicepresidente e 

Commissario per il Mercato Unico Digita-
le, Andrus Ansip. Gli imprenditori hanno 
esposto ai politici le loro esigenze relativa-
mente al mercato digitale. 

W LA SCARAMANZIA - La prossima edi-
zione di Ispo Munich si svolgerà da dome-
nica 5 a mercoledì 8 febbraio 2017. L’anno 
scorso avevamo espresso la speranza di un 
inverno più freddo che scaldasse il merca-
to. Vista la stagione fino a qui, quest’anno 
forse meglio tacere scaramanticamente su 
questo punto ed esprimere solo l’augu-
rio che il contagio della passione per gli 
sport nella stagione più fredda continui ad 
alimentarsi, visto che pare che quella, da 
sola, possa anche soprassedere (almeno in 
parte) alle condizioni ambientali non così 
favorevoli. 

NOTE AL NOSTRO REPORT - Come di 
consueto, vi proponiamo su questo nume-
ro un ampio report dalla fiera concentran-
doci soprattutto sui principali prodotti pre-
sentati, che sono sempre i protagonisti più 
attesi di Ispo. Nelle seguenti pagine tro-
verete un approfondimento (con qualche 
nota critica) agli Ispo Awards e un’ampia 
carrellata con alcune delle novità più inte-
ressanti viste in fiera. Alcuni nota bene: ab-
biamo deciso di non ripubblicare gli stessi 
prodotti che avete trovato nella nostra am-
pia Product Guide in allegato allo scorso 
numero, ma di presentarvi altre proposte 
non ancora pubblicate. Così come abbia-
mo inserito le novità a tema sci alpinismo 
(sicuramente il principale focus di questa 
edizione) e sci alpino nei relativi speciali: 
il primo alle pagine da 25 a 35, il secondo 
nell’allegato di questo numero.

Tobias Gröber, 
direttore 
di ISPO Group

www.outdoorconservation.eu

www.beijing.ispo.com

www.europeanoutdoorgroup.com
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REPORT _ A Ispo assegnati anche i consueti premi 

Gold winners _ 
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Un award ormai non si nega (quasi) a nessuno

Product of the year, Outdoor, action, ski, performance e health & 
fitness e communication. Alle quali si aggiunge la speciale catego-
ria Asian Products. Queste le categorie che compongono gli Ispo 
Awards, consueta iniziativa di Ispo. Per questa edizione 45 esperti 
da 10 Paesi hanno valutato, selezionato e classificato i prodotti 
(anche fra i non espositori alla fiera) FW 2016/17. Ben 535 i can-
didati, con un’ulteriore crescita (+21%) rispetto al 2015: 9 Product 
of the Year, 1 Asian Product of the Year, 67 Gold Winners, 119 
Winners e 2 Eco Achievement Brand Award. In totale quasi 200 
premi, in ulteriore aumento rispetto all’anno scorso (un anno fa i 
premiati erano stati 171). 

OUTDOOR AWARDS - Proprio su questi ci soffermiamo in que-
ste pagine, con alcuni nota bene: dei prodotti che avevamo già 
pubblicato nella nostra ricca Products Guide in allegato allo scorso 
numero o che trovate in altre sezioni di questo stesso numero ab-
biamo pubblicato solo la foto e il riferimento alla pagina di pub-

blicazione. Dei prodotti mai pubblicati che ritenevamo meritevoli 
di essere segnalati, vi proponiamo anche la descrizione tecnica. 
Degli altri prodotti premiati troverete informazioni sul sito dedi-
cato (award.ispo.com). Per quanto riguarda le altre categorie, vi 
proponiamo una selezione con nome e foto di alcuni premiati in 
quelle action, performance e communication. Per lo “sterminato” 
elenco generale con tutti i premiati potete sempre consultare il sito 
ufficiale. Fra le aziende a vincere più di un awards nell’outdoor da 
segnalare: Fenix (2), Fjallraven (2), Petzl (2), Salomon (2, oltre ad 
altri 3 tra Performance e Sci). Menzione particolare anche per Sale-
wa, con 3 awards nell’outdoor e un quarto premio nella categoria 
Performance con la scarpa Ultra Train GTX. Se aggiungiamo ance i 
due premi di Dynafit (vedi Sci Awards ci cui parliamo nell’allegato 
sci) il gruppo Oberalp di è aggiudicato in totale 6 premi. In gene-
rale da segnalare tra i Product of The Year anche quello assegnato 
a Patagonia per la sua muta priva di neoprene (modello  M’S R3 
Yulex Front-Zip Full Suit) e il premio a Ortovox per il suo Avabag 

(ampiamente trattato nella nostra Products Guide dello scorso nu-
mero, pagina XXXVII). 

NOTE CRITICHE - Lo avevamo già sottolineato: a nostro parere 
il numero dei premiati dovrebbe essere inferiore per valorizza-
re meglio i marchi e le reali innovazioni. Come abbiamo visto il 
numero di premi complessivi è aumentato. Anche se dobbiamo 
sottolineare che nella categoria outdoor c’è stata invece una leg-
gera diminuzione: 53 i premiati nel 2015 contro i 41 di quest’anno. 
Tuttavia rimangono numeri elevati e se alcuni prodotti meritavano 
certamente un riconoscimento obiettivo, su altri rimangono delle 
riserve. Più di un dubbio anche sui membri delle giuria outdoor: 
non tanto sulla loro preparazione, quanto sulla quantità…erano 
solo in due, rispetto ad un numero superiore di membri nelle altre 
categorie: Kuno Prey (professore di design prodotto all’Università 
di Bolzano) e Jonas Hellentin (business area manager outdoor, 
fishing and hunting della catena di negozi Sportringen).  

Aumentano i candidati e di conseguenza anche i premi assegnati. 
Che paiono decisamente troppi. Una loro più attenta selezione porterebbe sicuramente 

a elevarne l’importanza. Ecco i vincitori nella categoria outdoor. 

THERM-A-REST
NEOAIR CAMPER SV - Categoria: Tende e tempo libero
Per il gonfiaggio la SpeedValve spinge all’interno l’aria circostante per ampli-
ficare il tuo soffio, gonfiando il tuo materasso per 1/3 del tempo rispetto alle 

valvole convenzionali. Per lo sgonfiaggio, la SpeedValve a inversione au-
tomatica (in attesa di brevetto) sgonfia quansi istantaneamente. Basta 

slacciare la chiusura della stessa valvola e arrotolare il tuo mate-
rasso. La tecnologia riflettente ThermaCapture e la costruzione 

WaveCore combinano la cattura del calore radiante con 
le celle isolanti interni per un comfort affidabile per tre 

stagioni. Il commento della giuria: magico da montare, 
specialmente a elevate altitudini.

Prodotto fuori dagli schemi tradizionali, specifico 
per l’alpine running. Questo zaino è sviluppa-
to sulla tecnologia usata nei modelli stretch fit più 
affermati nel trail running. È superleggero, con ampio stivaggio 
frontale e schienale per equilibrare il carico, e sistema MotionFit 
che mantiene lo zaino ben aderente al corpo senza limitare i 
movimenti. Traspirante e a rapida asciugatura, è ideale e versati-
le, perfetto anche per altre attività quali lo sci alpinismo.

SALOMON
S-LAB PEAK 20
Categoria: Backpacks&Bags

VULTUR GTX
Categoria: Calzature hiking 
e trekking

ORTLES HEAVY DOWN
Categoria: Down & 
Thermal Insulation

MERRELL
CAPRA GLACIAL ICE+ MID WATERPROOF 
CAtegoria: Hiking & Trekking Shoes

FJÄLLRÄVEN
Polar Endurance 3
Categoria: Tende e tempo libero
Polar Endurance 3 è una tenda a tunnel straordinariamente 
robusta di colore arancio segnale, pensata per spedizioni 
invernali estreme. Ogni dettaglio, anche il più piccolo, è 
stato ottimizzato per garantire la massima affidabilità e la 
massima facilità di utilizzo, anche con guanti pesanti. La 
tenda è dotata di serie di una doppia paleria DAC Pressfit, 
per una maggior stabilità, e di guide a basso attrito che per-
mettono di montare e smontare la tenda in modo semplice 
e veloce. Come per tutte le tende Fjällräven, non viene fat-
to uso di PFC, PVC o di sostanze chimiche ignifughe.

LAPPLAND ECO-SHELL PONCHO
Categoria: Terzo strato
Il poncho Lappland Eco-Shell offre un’ec-
cellente protezione dalle intemperie, la 
massima traspirabilità e un’elevata li-
bertà di movimento, senza conseguen-
ze dannose per l’ambiente. È stato 
sviluppato specificamente per quelle 
attività outdoor che costringono a rima-
nere fermi a lungo, come il birdwatching 
o la fotografia di animali selvatici. Grazie a 
speciali dettagli come l’ampio cappuccio, il 
rivestimento srotolabile per proteggere eventuali strumenti 
dall’acqua (ad esempio macchina fotografica o binocolo) 
e all’ampia vestibilità, anche durante le piogge più inten-
se ci si può concentrare sulle cose importanti e utilizzare 
al meglio la propria attrezzatura. Il materiale Eco-Shell 2,5 
strati è morbido e flessibile e il poncho risulta non soltan-
to silenzioso, ma anche facilmente ripiegabile nello zaino 
quando non serve.

EDELRID
OHM 
Categoria: Attrezzatura 
da alpinismo

ARC´TERYX 
ALPHA SV JACKET 
Categoria: Terzo livello

PETZL 
ALTITUDE  
Categoria: 
Attrezzatura 
da alpinismo

LEOPARD LLF 
Categoria: Attrezzatura da alpinismo

SALEWA
SESVENNA TW M PANT 
Categoria: Secondo strato
Pantalone imbottito progettato 
per soddisfare la richiesta delle 
guide alpine del Bergrettung 
Tirol. La costruzione ibrida pre-
senta un’imbottitura in TirolWo-
ol da 60 grammi sulle cosce e 
tessuto tecnico Durastrech Bam-
booskin con finitura DWR senza 
i dannosi PFC per la parte. In 
particolare TirolWool è una lana di produ-
zione locale tirolese, ottenuta da pecore alle-
vate in montagna, dove sviluppano un vello 
con migliori caratteristiche isolanti. Tradizio-
nalmente utilizzata per proteggere dal fred-
do e dall’umido, è trattata con metodo Oxy-
wash che rende le fibre morbide, inodori e 
igroscopiche e permeabili al vapore.

FENIX 
CL25R
Categoria: Luce ed Energia

Modello realizzato con un 
innovativo concetto di 
design specificamente 
pensato per resistere al 
freddo. Grazie alla com-
patibilità con una batte-
ria 18650 Li-ion battery 
e due batterie al litio 

cold-resistant CR123A, è infatti 
capace di sopportare temperature 
anche inferiori ai -35°C. La combi-
nazione di luce bianca e luce rossa 
con diffusore ottico professionale 
permette di estendere l’area lumi-
nosa fino a 25 m, con una potenza 
massima di 350 lumen.

HL10 2016 EDITION 
Categoria: Luce ed Energia
Fenix HL10 2016, in qualità di luce 
frontale super leggera, stupisce 
tutti con l’innovativo design bre-
vettato ottico secondario del LED 
che presenta illuminazione diret-
ta e modulata. Regolare l’angolo 
d’illuminazione è reso possibile 
dal supporto plastico. Ancor più 
sorprendente è il fatto che rimane 
in piedi come una piccola torcia 
elettrica quando viene rimossa 
dalla custodia in plastica. Lunga 
solo 7 cm e dal peso di 45 g, pre-
senta standard IP68, è compatta e 
resistente.

Vedi descrizione 
a pag XII della 

Product Guide in 
allegato al numero 

1

Vedi descrizione 
a pagina XXVI
della Product Guide 
in allegato al numero 1

Vedi descrizioni
a pagina XLI
della Product Guide 
in allegato al numero 1

Vedi descrizione 
a pagina XVIII 
della Product Guide 
in allegato al numero 1

Vedi descrizione 
a pagina 46 
di questo numero

Vedi descrizione 
a pagina XLIV
della Product Guide in 
allegato al numero 1
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CAMELBAK 
FORGE VACUUM
Categoria: Sistemi d’idratazione
L’acqua non è l’unica bevanda che le persone consumano durante il giorno. Soprattutto durante 
i freddi mesi invernali le bevande calde come tè e caffè sono all’ordine del giorno. Per promuo-
vere la sostenibilità e la campagna #DitchDisposable, CamelBak, leader mondiale nel settore 
dell’idratazione personale, ha prodotto Forge Vacuum. Questa borraccia termica in doppio stra-
to di acciaio, con camera d’aria interposta, mantiene la temperatura delle bevande calde per più 
di sei ore. È chiusa ermeticamente da un largo tappo a tenuta stagna con sistema automatico che 
si può aprire in un sol gesto anche in posizione intermedia. È disponibile in versione da 350 ml 
e da 470 ml.

MAMMUT
RUNBOLD ADVANCED IN HOODED JACKET WMN
Categoria: Isolamento
Innovativa giacca che utilizza un fleece in fibra naturale Mammut Alpine Wool 
per garantire calore e comfort. Progettata con un design semplice e pulito, 
è pensata per affrontare escursioni anche durante le giornate più fredde. 
Protezione per il mento, due tasche frontali con zip, bordi elastici attorno al 
cappuccio, ai polsini e al fondo, possibilità di ripiegare il capo nel cappuc-
cio: questo modello è una soluzione intelligente per tutti gli appassionati.

JACK WOLFSKIN 
SHOREDITCH 3IN1

Lifestyle & Fashion
Polivalente ed esteticamente molto curata, non sacrifica nulla alla tecnicità e 
alla funzionalità. Questa giacca 3 in 1, con imbottitura in piuma, strato ester-
no waterproof e strato interno molto caldo, è fabbricata per chi è sempre in 

movimento. Completamente impermeabile, traspirante e antivento, è dotata di 
numerosi dettagli funzionali e di soluzioni smart per le tasche nascoste o per la 
regolazione del colletto. 

ICEBUG 
NOW4 BUGWEB RB9X
Categoria: Calzature Hiking & Trekking
Pensata per la vita quotidiana in città, questa sneaker tre-stagioni ha un design contemporaneo 
che si combina con caratteristiche di grande funzionalità tecnica. È realizzata infatti impiegando 
due innovazioni cardine per il marchio scandinavo. Il supporto RB9X assicura trazione ottimale 
sulle superfici bagnate, come comprovato da numerosi test di laboratorio. BUGweb è invece il 
sistema progettato per permettere di rimuovere all’occorrenza questo dispositivo. La tomaia in 
suede leather assicura idrorepellenza e garantisce una veste elegante alla calzatura.

PATAGONIA - M’S R3 
Yulex Front-Zip Full Suit - 
Categoria: Mute GOLD

THE NORTH FACE - 
The North Face Access 
Pack - Categoria: Zaini 
e borse GOLD

ARVA - Action Vest Xv D3o 
- Categoria: Protezione e 
sicurezza

GOPRO - Hero4 Session - 
Categoria: Attrezzatura

INOV-8 - At/C 
Thermoshell Hz - 
Categoria: Primo 
livello GOLD

SALOMON - S/Lab Xa 
Alpine - Categoria: 
Calzature trailrunning 
GOLD

THE NORTH FACE - 
Flight Series Fuse Jacket 
- Categoria: Terzo livello

SALEWA - Ultra 
Train Gtx - Kategorie: 
Trailrunning Footwear

INOV-8 - Race Ultra Boa 
- Categoria: Accessori e 
occhiali

VERTICAL-LIFE - 
Zlagup - Categoria: 
Small Equipment 
(home)

CEP - Wingtech 
Shirt - Categoria: 
Compression Wear 

X-BIONIC 
per Automobili 
Lamborghini - XB4AL 
Power Shirt & Pants 
Categoria: Compression 
Wear

HEALTH & FITNESS (alcune segnalazioni)

PERFORMANCE (alcune segnalazioni)

ACTION (alcune segnalazioni)
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REPORT _ Collezioni FW 2016/17

BV Sport presenta il modello Quad Short CSX

Il casco Freetourer, novità FW 16/17 appena presentata a Ispo, 
si abbina perfettamente alla maschera Aerospace, presentata 
all’edizione dell’anno scorso, e insieme creano il kit perfetto per 
proteggere i Freerider dal sole e dagli urti. Freetourer garantisce 
una perfetta vestibilità sia per le salite sia per le discese. La ma-
schera, nata osservando i freerider durante le salite sulla neve, è 
particolarmente innovativa grazie al SuperFlow System, che permette di spostare la lente 
in avanti e ottenere così una maggiore ventilazione, restando perfettamente protetti dai 
raggi del sole. Aerospace è quindi totalmente performante, sia in salita sia in discesa, 
ed è perfetta per tutti gli sport sulla neve, dal freeride allo scialpinismo, fino allo snowbo-
ard, garantendo massima areazione ed evitando la condensa nei momenti di riposo o in 
seggiovia.

Julbo casco Freetourer
e maschera Aerospace

Lente sferica con montatura minimaList frame 
per un campo visivo allargato fa 
di questa maschera un alleato perfetto 
per alte prestazioni sulla neve

Lente snow tiger 
fotocromatica, con filtro glare control e colore 
arancio per un comfort visivo ottimale

struttura che garantisce ventiLazione
cLip

Sul retro per occhiali 
e nella parte anteriore 
per pila e 
paraorecchie 
rimovibili

Doppia certificazione 
EN12492 per sci alpinismo, 
EN1077 per sci di pista

Leggerezza

data dalla costruzione in-mould

regoLazione DeLLa vestibiLità

Oltre alle importanti novità sul fronte skiboots e sicurezza sulla neve, il marchio canadese ha 
mostrato altri prodotti interessanti. Una giacca leggerissima anti-acqua da running con una nuova 
tecnologia by Gore e la nuova linea di giacche imbottite Proton: midlayer da indossare davvero 
per tutto il giorno durante le scalate in montagna.

Gusci leggeri per il running e midlayer 
“all day” per l’alpinismo per Arc’teryx

NORVAN SL HOODY 
Disegnata per le sfide più impegnative del 
mountain running, la Norvant SL Hoody utilizza 
l’ultima ed più leggero ritrovato di Gore-Tex in 
fatto di membrane. Il Gore-Tex Active con Perma-
nent Beading Surface, un rivoluzionaria tecno-
logia con materiale ultraleggero che respinge 

continuamente l’acqua. La particola-
rità di questa tecnologia di tessuto 

è che la superficie esterna 
della giacca è la barriera 
alle intemperie, prevenendo 
l’assorbimento di acqua e 
eliminando il bisogno di 
un tessuto esterno che 
può bagnarsi e essere 
causa di raffreddamento. 

Qualche rapido sventolio 
della giacca renderanno 

la superficie completamente 
asciutta. Eliminando la necessità 

del materiale esterno non solo si 
è ridotto il peso totale della giacca 

ma si è anche incrementata la tra-
spirabilità, creando un grande 
livello di comfort per il runner 
durante l’attività ad alta 
intensità aerobica. Il risultato 
è la giacca più leggera, 
impermeabile, resistente al 
vento e traspirante di Gore 

Tex che permetta ai runner 
di seguire il proprio program-

ma di allenamento o gara in 
un ampio range di condizioni 
meteorologiche. Realizzata in 

Canada nella nuova e moderna sede 
Arc’teryx di Vancouver. Peso (senza sacchetto 
dove ripiegarla) versione maschile - 115 g / con 
120 g, versione femminile -102 g / with 106 g.

PROTON AIR HOODY
A cominciare dalle sue 
innovazioni nel campo dei 
softshell e in seguito dei 
fleece ad alto isolamen-
to, Arc’teryx è sempre 
stata all’avanguardia 
nell’esplorazione delle 
sfide sui nuovi materia-
li. I più recenti sviluppo 
nelle imbottiture e nei tessuti 
esterni offrono una combina-
zione di calore e comfort durante 
le attività anche molto intense, 
una combinazione un tempo 
impensabile nei vecchi 
duvet. Questa nuova gene-
razione di strati intermedi 
punta alla grande versa-
tilità, fornendo comfort e 
protezione per un ampio 
range di attività e obiet-
tivi sportivi, ridefinendo 
la nozione tradizionale di 
softshell. Tra le novità per 
l’autunno 2016 Arc’teryx 
unisce durabilità, permeabi-
lità al vapore acqueo e versatilità con nella serie 
Proton. Questa famiglia di prodotti consiste di 
due modelli di giacche per uomo e donna (Proton 
LT/AR Hoody e Proton LT/AR Jacket) ognuna 
specificatamente creata per l’alpinismo su roccia 
e ghiaccio in tutti i luoghi più remoti della terra, 
con caratteristiche tecniche e sistemi pensati per 
massimizzare la performance personale. Ognuna 
delle giacche Proton adotta diversi livelli di peso 
di imbottitura Coreloft, tessuto Fortius Air 40 
all’esterno per resistenza ad acqua e vento e una 
fodera realizzata in Permeair 20 per un’effettiva 
traspirabilità.

Man

Man

Woman

Woman

Il lancio della tecnologia PrimaLoft Gold 
Insulation Active rappresenta il nuovo 
passo del brand con sede a Latham, 
New York, nel mondo dell’outdoor 
“active”. Specificatamente sviluppato 

per le avventure a elevata intensità, si 
caratterizza per la costruzione brevettata 

che favorisce un’efficace fuoriuscita del 
calore e del sudore in eccesso, mantenendo il 

fisico asciutto. Certificato bluesign. “L’aggiunta 
di PrimaLoft Gold Insulation Active all’elenco delle 

nostre tecnologie rappresenta un naturale progresso 
nella nostra linea innovativa”, ha dichiarato Jochen Lagemann, managing director PrimaLoft per 
Europa & Asia. “Questa tecnologia si basa sul successo del PrimaLoft Silver Insulation Active, dona 
ai nostri brand partner una maggiore versatilità nel design e incontra così la crescente domanda 
dei consumatori. Con PrimaLoft Gold Insulation Active gli appassionati di outdoor avranno più 
libertà di movimento e saranno più confortevoli, caldi e asciutti durante le attività aerobiche di 
grande sforzo”.

• FOC US TECHNOLOGY
Una finitura brevettata e il processo di produzione racchiudono 
le minuscole fibre PrimaLoft, evitando lo spostamento attraverso i 
tessuti e consentendone così l’utilizzo con materiali più traspiranti, 
a trama larga e stretch. Isolamento soffice, comprimibile e 
impermeabile, è progettato per attività aerobiche come running, 
hiking o sci. Grazie alla sua efficienza termica PrimaLoft Gold 
Insulation Active può essere indossato per tutto l’anno, eliminando 
la necessità di dover indossare o levare di continuo altri strati 
durante le attività outdoor.

adidas
TERREX NDOSPHERE FLEX HOODED
Leggera e calda grazie agli 80 gr di isolamento PrimaLoft 
Gold Active, alla soffice fodera e al guscio in Pertex 
Quantum, è ideale per le attività più aerobiche. Offre 
traspirabilità e calore senza paragoni e grazie alla 
costruzione brevettata permette la fuoriuscita rapida del 
sudore. L’isolamento ha inoltre proprietà elastiche in due 
direzioni, è comprimibile, caldo anche quando bagnato e 
facile da lavare. Il cappuccio della giacca è regolabile e i 
polsini elastici garantiscono fit atletico e comfort.

PrimaLoft Gold Insulation Active: 
l’isolamento per l’outdoor attivo

Il centro di ricerca e sviluppo BV Sport ha condotto numerosi indagini scientifiche attraverso 
le quali ha dimostrato che le pressioni trasmesse agli arti inferiori variano in funzione 
del tipo di spessore dei tessuti biologici viventi che li compongono. Questi tessuti si 
comportano come se assorbissero la pressione (muscoli e grassi) o, al contrario, come se 
le respingessero (ossa e, in maniera più moderata, i tendini e i nervi). Dai rilievi ottenuti, gli 
scienziati del brand hanno creato capi e accessori con maglie a rigidità variabile (flessibile 
/ semi rigida / rigida). Tra i prodotti iconici nel mondo dello sport performance ricordiamo la 
gamma compressiva Booster e Prorecup. Quest’anno, per la collezione FW 2016/17, viene 
presentato Quad Short CSX.

Realizzato con tessuto Quantum Energy Fusion Fiber, 
ha una speciale costruzione a rigidità variabile per assecondare 
le diversità specifiche dei vari tessuti muscolari.

Compression Selective Xperience

La fibra Quantum Energy Fusion Fiber 
migliora la termoregolazione, mante-
nendo la temperatura corporea a livello 
ideale indipendentemente da quella 
esterna. È inoltre antibatterica, anti UV, 
resistente, leggera e comoda

•  Cuciture ultrapiatte per 
evitare attriti e conseguenti 
irritazioni

•  Tasca riflettente in rete 
traspirante posizionata sul 
fianco sotto la cintura

•  Larga cintura elastica per 
vestibilità e aderenza, unite a 
un ottimo comfort

•  Costruzione con 
inserti in tessuto 
traspirante per 
un’efficace fuoriuscita 
del sudore

La compressione selettiva rispetta l’anatomia 
e la fisiologia dello sportivo, ottimizza la 
biomeccanica, migliora il ritorno venoso, limita 
le vibrazioni e le oscillazioni parassite, riduce 
l’insorgenza d’indolenzimento muscolare DOMS 
e ritarda la soglia dell’affaticamento.
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Due prodotti disegnati da Camelbak per l’idratazione 
mentre si fa attività sportiva in inverno. Questi serbatoi 
sono isolati dal freddo, per portare con sé i liquidi necessari 
durante la corsa senza che questi patiscano l’esposizione 
alle basse temperature. In particolare UnBottle offre ore 
di idratazione in più a qualsiasi zaino, mentre StoAway è 
dotato di isolamento termico Termal Control.

A un anno di distanza dal lancio, Buff torna a Ispo ampliando la sua 
linea di cappelli con la nuova Kids Hats Collection e con tante novità 
nelle categorie Sport e Lifestyle. Il modello Merino Wool Thermal 
Hat è dedicato in particolare a chi cerca un prodotto realizzato in 
fibra naturale, per grande comfort e protezione ottimale durante le attività 
di media intensità in situazioni di freddo anche estremo. Perfetto per il 
trekking, l’hiking e il climbing, questo copricapo ha una costruzione 
a doppio strato. È realizzato in materiale rinnovabile attraverso un 
processo che minimizza gli impatti sull’ecosistema. Windproof Hat 
è invece progettato per assicurare protezione dal vento alle basse 
temperature quando si pratica running, trail running, cross country 
e ice climbing. La fodera in soffice fleece offre comfort, assieme alle cuciture con 
tecnologia Ultrasonic e alla speciale costruzione che consente un fit perfetto ed 
evita le irritazioni alla pelle. La collezione di cappelli Buff è come sempre disegnata 
seguendo il concetto Mix & Match.

Idratarsi in inverno 
con Camelbak

Buff amplia la sua linea 
di cappelli outdoor

Abbiamo avutp il piacere, in quel di Monaco, di visitare anche lo stand di Camp, azienda 
lecchese la cui storia (125 anni di tradizione!) si lega a prodotti di successo, utilizzati da 
alpinisti di rilievo non solo in ambito locale ma anche internazionale. Ne sono un esempio la 
slovena Janja Garnbret e il britannico Tom Ballard. D’altra parte è cosa nota che il lecchese 
è da sempre patria di personalità capaci di scrivere la storia dell’alpinismo e, in questo 
senso, Camp nasce e fiorisce su un territorio molto stimolante. L’evoluzione dell’alpinismo 
è, da sempre, andata di pari passo con l’evoluzione dell’attrezzatura: nuovi obiettivi hanno 
portato a nuovi strumenti per raggiungerli e, viceversa, nuovi strumenti hanno consentito 
risultati in precedenza impossibili. Innovazione e leggerezza sono le parole d’ordine Camp: 
non un semplice slogan ma la realtà dei fatti, come dimostrano diversi primati rimasti 
imbattuti per anni, tra questi Alp Racing da scialpinismo (92 grammi), Flash da arrampicata 
sportiva (236 grammi) e la nuovissima imbragatura Alp Mountain da alpinismo (260 grammi 
e che vi presentiamo di seguito).  

ALP MOUNTAIN 
Imbracatura leggera e compatta è indicata per alpinismo, sci 
alpinismo e attività in quota. Caratterizzata da una costruzione 
in fettuccia portante rastremata analoga a quella dei modelli 
Alp Racing e Flash, è il connubio ideale di leggerezza e 
comfort. Si apre completamente e si indossa rapidamente in 
qualsiasi situazione. I tiretti delle fibbie permettono di togliere 
e indossare facilmente l’imbrago anche coi guanti, cosa 
fondamentale quando le temperature sono molto basse. La 
sua costruzione essenziale ne esalta la comodità, assicurando la 
massima libertà di movimento sia in arrampicata sia in camminata. 

UN’AZIENDA CHE PUNTA SUI GIOVANI
Janja Garnbret, slovena classe 1998, è 
indubbiamente uno degli astri nascenti 
dell’arrampicata mondiale. Lo dimostra 
un 2015 che l’ha vista primeggiare su tutti 
in ambito arrampicatorio, caratterizzato 
da eccezionali risultati sia nelle gare sia 
sulla roccia. Per farla breve, Janja è stata 
la migliore nelle competizioni giovanili, 
conquistando tre podi in altrettante gare di 
Coppa del Mondo senior, vincendo il raduno 
internazionale di boulder Melloblocco e il La 

Sportiva Legends Only. Grazie alla sua destrezza, tecnica ed eleganza, vanta l’8b a vista, 
l’8c flash e l’8c+ lavorato. In settembre, ad Arco di Trento, ha vinto i titoli mondiali Lead 
e Boulder, che Janja ha fatto suoi dominando entrambe le competizioni e confermando il 
titolo Lead conquistato nel 2014 in Nuova Caledonia. I podi in Coppa del Mondo assoluta, 
specialità Lead, coincidono infine con le tappe di Chamonix (argento), Imst (argento) 
e Kranj (bronzo): un tris con cui la fuoriclasse CAMP ha fatto suo il settimo posto nella 
classifica finale di Coppa. Il 2015 è stato anche l’anno del suo primo 8b a vista (Avatar nella 
falesia di Pandora, in Croazia), del suo primo 8c (Scrat sempre a Pandora), del suo primo 
8c flash (Rollito Sharma Extension a Santa Linya, in Spagna) e anche del primo 8c+ (Miza 
za šest a Kotečnik, in Slovenia). 

Una bella soddisfazione per il brand Dolomite che, proprio a Ispo, ha messo in bella mostra 
il nuovo Torq Gtx, lo scarpone ideale per chi deve gestire situazioni di emergenza su ogni 
tipo di terreno, sviluppato con la collaborazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
scelto proprio da questo come calzatura ufficiale. Per realizzarlo, infatti, Dolomite si è avvalsa 
proprio dell’aiuto del personale del Soccorso e di Guide Alpine in veste di tester, i cui  pareri 
e  consigli sono stati recepiti ed applicati alla calzatura Torq. Il simbolo del Soccorso alpino 
sulla tomaia dimostra lo stretto legame che si è venuto a creare (dal 2009, anno di inizio della 
collaborazione, fino ad oggi) tra il brand Dolomite e gli uomini che ogni giorno e in ambienti 
ostili e rischiosi pensano alla nostra sicurezza.

TORQ GTX
Il nome evoca il Mountain Torq, la più alta via ferrata del mondo che si trova in 

Malesia. Torq Gtx è un prodotto che esprime tutte le caratteristiche necessarie 
a chi si avventura in vie ferrate e percorsi impegnativi in ambiente alpino. 
Calzata precisa, allacciatura con alette indipendenti per avvolgere senza 

costringere; lingua e collarino in tessuto tecnico elasticizzato, ghettina. Suola 
Alp HC Vibram, semiramponabile, in poliuretano bidensità con disegno 

ergonomico, battistrada in gomma Mulaz Vibram. Costruita con 
la tecnologia Das+, Torq Gtx è confortevole, precisa, leggera e 
resistente; perfetta per chi cerca leggerezza, agilità, velocità, e 
performance.

DAS: DOLOMITE ANATOMIC SYSTEM
Das è il nome dell’esclusivo sistema costruttivo 
concepito  per soddisfare  le esigenze 
necessarie alle diverse attività calibrando 
prestazione, comfort, leggerezza e affidabilità.

Benefit che questo sistema apporta: 
•  Riduzione delle sollecitazioni alle articolazioni
•  Riduzione della stanchezza
• Aumento del benessere fisico e del comfort
•  Aumento delle prestazioni

Vediamo nel dettaglio gli elementi costitutivi di DAS

Forma anatomica: 
l’esclusiva forma anatomica DAS su cui viene 
costruita la scarpa, è progettata per riprodurre 
l’anatomia del piede umano medio; ciò si 
traduce in precisione di calzata e in un comfort 
superiore rispetto a quello delle calzature 
tradizionali.

Intersuola stampata:
riproducendo l’anatomia della forma, 
assicura un appoggio stabile e sicuro.

Plantare anatomico:
 fornisce un corretto supporto plantare, migliora la stabilità grazie 
ad una distribuzione corretta del peso corporeo mantenendo
in assetto il piede.

Camp sfoggia tradizione, innovazione 
e testimonial d’eccellenza

Dolomite: lo scarpone che si muove 
con e per il Soccorso Alpino

Janja non ha preferenze tra prese sintetiche e roccia: 
“Mi piace scalare su roccia – ha raccontato – perché è un incontro con 
la natura: un’immersione nella pace che mi permette di mettermi veramente 
alla prova. Le gare, invece, sono un altro mondo con le sue sensazioni, 
dove sento l’adrenalina nelle vene. E ogni volta che salgo sul gradino 
più alto del podio mi piace vedere i volti sorridenti degli amici e del mio 
allenatore, sempre felici per i miei successi. Tante sfide e quando raggiungi 
un traguardo stai già pensando al successivo. Io vivo per scalare!”

LA LINEA DEDICATA ALL’URBAN OUTDOOR

Pur mantenendo un carattere fortemente outdoor, Dolomite continua la tradizione 
della scarpa dedicata a chi vuole portare il suo”spirito wild” anche in città. 

LINEA 85

Si ispirano all’evoluzione del costume degli anni 
‘80 quando l’abbigliamento e la calzatura sportiva 
e quella “civile” avevano iniziato a contaminarsi. 
Le scarpe OttantaCinque riprendono quella 
tendenza ed evocano le collezioni Dolomite di 
quel periodo,  una suola Eva gomma si combina 
con una tomaia in nubuk bottalato e scamosciato 
cerato. Il risultato è una scarpa urban trasversale 
e versatile ma di chiara ispirazione outdoor. Ideali 
per il Walking Travel.

Forma anatomica DAS

Forma tradizionale
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Quando per mostrarti come funziona un prodotto prendono una bottiglia d’acqua e ne 
riversano il contenuto su una giacca, solo allora capisci quanto l’azienda sia certa della qualità 
e delle performance dei tessuti e dei materiali utilizzati. È successo a Ispo, presso lo stand 
Marmot, dove il responsabile di prodotto, invitato a presentarci un prodotto che ritenesse 
particolarmente valido, ha deciso di darci questa prova pratica.

Si tratta di una giacca con cappuccio dal taglio sportivo, che unisce una fodera 
bicomponente interna a un guscio antivento idrorepellente per quanto riguarda la parte 
esterna. Da un punto di vista tecnico l’esterno della giacca è un leggero nylon Ripstop 
con trattamento DWR a trama molto fitta, completamente privo di spalmature e quindi 
più traspirante e più leggero. L’effetto barriera consente un’ottimale termoregolazione. 
L’interno è invece costituito da una fodera di DriClime, che ha la straordinaria 
capacità di assorbire e veicolare il sudore verso l’esterno. Il DriClime è un morbido 
tessuto bicomponente di proprietà Marmot che, attraverso un’azione meccanica, 
porta lontano dalla pelle il vapore acqueo sprigionato dal corpo durante un’attività 
fisica ad alta intensità. 

Indossata garantisce di mettersi alla prova in attività aerobiche ad alta intensità senza 
alcun timore. 

Dopo aver presentato nella nostra Product Guide 
FW 2016/17 il nuovo piumino Down Hoodie, siamo 
andati a toccarlo con mano e a farci spiegare 
direttamente dal personale presente allo stand 
del noto brand transalpino. Synthesis 
Construction è una tecnologia innovativa a 
brevetto esclusivo adottata da Millet. 

Ideata, progettata e realizzata per capi 
altamente protettivi, in grado di fornire il 
massimo del calore con il minimo del peso: 
qualità importantissime quando si pratica 
alpinismo e, più in generale, nell’outdoor.
Con lo scopo di creare piumini più 
resistenti rispetto a quelli con 
cuciture tradizionali, i ricercatori
Millet hanno ripensato l’intera 
costruzione del capo. Piuttosto 
che cucire o saldare insieme due
pezzi di tessuto per formare la struttura del 
baffle, con l’innovativa Synthesis Construction si
creano queste celle attraverso un sistema 
di onde, che vengono poi riempite con piuma 
idrorepellente 700 fill-power KDry.
“Uno dei vantaggi aggiuntivi della Synthesis 
Construction è la totale idrorepellenza, in quanto le 
onde impediscono alle piume di bucare il tessuto 
creando micro-pori in cui l’acqua può penetrare” 
spiega Frédéric Fage, Millet brand manager. “Inoltre, 

abbiamo disegnato la giacca in modo da evitare 
cuciture sulle spalle e sotto le braccia.”

I BENEFICI 

• Maggiore leggerezza, visto che colla o filo non 
sono necessari

•  Maggiore durata, dato che la doppia 
struttura dell’onda è più resistente

•  Maggior calore e resistenza 
all’acqua

Millet non dimentica nulla e mette 
in primo piano l’ecologia. La 
piuma contenuta nei capi
è certificata 100% RDS. Il ché 
vuol dire che proviene da fornitori 
che garantiscono il benessere di 
oche e anatre.

La tecnologia Synthesis è stata introdotta in alcuni 
capi selezionati della linea Limited Edition Trilogy. 
Un esempio è il già citato piumino Trilogy Synthesis 
Down Hoodie, che garantisce protezione termica per 
l’alpinismo tecnico. Caldo, leggero ed estremamente 
comprimibile. Grazie all’imbottitura in KDry Down 
questa giacca è 100% waterproof.

È stata fondata in Svezia nel 2001 
e ha uno slogan, che ne rispecchia 
la filosofia aziendale al 100%: 
Grip totale in ogni condizione. 
Nel Nord Europa l’azienda è già 
leader nel settore delle calzature 
sportive e noi abbiamo avuto il 
piacere di incontrarla da Ispo. Da 
pochissimo presente anche sul 
mercato italiano, il brand è votato 
all’innovazione e alla creatività, 
con un catalogo che comprende 
calzature uniche, molto tecniche e 
di grande fattura stilistica. Dietro 
a questi prodotti, il cui simbolo è 
un curioso scarafaggio, ci sono 
le menti e l’esperienza di product 
managers di successo, che hanno 
apportato a questa calzatura alcuni 
semplici, funzionali e fondamentali 
accorgimenti. Il sistema Bugweb, 
capace di trasformare una sneaker 
invernale in una scarpa casual tre 
stagioni, ha vinto il premio Ispo 
Award 2016-2017 per la categoria 
“escursionismo e trekking” con la 
nuova NOW4.

A chi si rivolge?
La gamma sportiva delle calzature 
è rivolta al mondo del trail running, 
dello skyrunning, delle mudrun e 
ocr, ma anche a discipline in forte 
espansione come orienteering e 
swimrun, tutti sport dove l’esigenza 
di una calzatura tecnica è indispen-

sabile così come è fondamentale la 
“presa” su ogni tipo di terreno.

Accogimenti tecnici: la particolare 
suola con mescola RB9X, incredi-
bilmente efficace su tutti i terreni; 
il sistema OLX con la presenza di 
piccoli chiodini in acciaio fissi; il 
sorprendente BUGrip con chiodini 
dinamici adatti ad ogni terreno che 
garantiscono il massimo grip e una 
trazione senza paragoni.

LA SCARPA IDEALE PER IL TRAIL
Si tratta della naturale evoluzione 
della Acceleritas, la minimalista 
(210gr US9) dedicata al trail 
running e alle competizioni mudrun 
e swimrun. Proposta nel 2016 in 
2 versioni, con tomaia in tessuto 
traforato e protezioni in gomma 
antiurto lungo il perimetro quella 
rivolta al mondo del running e 
in robusto tessuto di nylon/PU 
Protettivo e idrorepellente.

Imbracatura da alta quota, spedizioni, sci alpinismo e 
alpinismo, sviluppata in collaborazione con Tamara Lunger 
che, come si vede dalle foto, la sta utilizzando durante il suo 
tentativo di salita invernale al Nanga Parbat (e le previsione 
danno per questa settimana una possibile finestra di tempo 
stabile, quindi incrociamo le dita!). Estremamente compatta 
e leggera (solo 185 g!) presenta diverse caratteristiche 
innovative. È costruita con un leggero e resistente tessuto in rete 
traspirante, che conferisce un ottimale comfort d’uso; ha una 
costruzione che permette di indossarla e toglierla facilmente 
anche con i ramponi o gli sci ai piedi. I cosciali sono apribili 
e provvisti del sistema Rel-Easy, che permette di sganciarli 
rapidamente anche con i guanti; utilizza un innovativo sistema di rinforzo e 
stabilizzazione dell’anello di servizio sganciabile, che ne consente un ottimale 
posizionamento. Dotata di fibbia di chiusura in alluminio, due porta-materiali 
e due sedi per l’inserimento del moschettone porta-materiale Truck (per viti 
da ghiaccio, ancoraggi da neve etc.), le sedi sono posizionate in basso per 
non impacciare i movimenti con lo zaino. Ingombro ridotto al minimo quando 
riposta nello zaino o in una tasca della giacca. Disponibile in due taglie XS-M 
e M-XL. Made in Europe. EN12277-C.

Marmot Ether Driclime Hoody: 
traspirante e a prova d’acqua

Synthesis: Millet lancia il piumino 
senza cuciture e con piuma RDS

Interessante doposci da bambino disponibile in varie 
colorazioni per soddisfare tutti i gusti. Parte superiore in 
tessuto, imbottitura mista in lana e poliestere, scafo in gomma 
Igloo Tr, suola gomma Jumper con disegno Snake Tech un 
design ergonomico che somiglia a un simpatico serpente 
colorato che corre lungo la suola, garantendo un cushioning 
eccezionale ed un’elevata protezione dalle asperità del 

terreno. Aumenta il flex e il potere di spinta. Questa 
tecnologia è stata sviluppata essenzialmente per 

garantire protezione e sicurezza al bambino anche 
in ambiente nevoso. Peso 310 g il 1/2 paio. Misure: 
baby 23-24 / 25-26, KID 27-28 / 29-30, junior 31-32 / 
33-34, teen 35-36 / 37-38 / 39-40.

Trezeta Snowbob con suola Snake Tech 
per la sicurezza dei più giovani

Con Tami Climbing Technology 
sfida il freddo inverno del Nanga

Icebug: dal Nord Europa approda nel mercato italiano 
con le sue calzature a prova di …ice!

L’azienda di proprietà del gruppo VF Corporation offre 
una gamma completa di soluzioni per ogni situazione di 
viaggio ed è in grado di equipaggiare al meglio ogni tipo 
di viaggiatore. Eagle Creek Gear Warrior 29 è un trolley 
versatile in materiale idrorepellente e molto resistente alle 
abrasioni. La maniglia è estraibile e le ruote di dimensioni 
maggiorate permettono un comodo trasporto. Le ampie 
tasche con accesso rapido e lo scompartimento espan-
dibile separato per gli indumenti umidi assicurano uno 
stivaggio intelligente e funzionale. Le fasce di compressio-
ne dentro e fuori consentono di fissare in maniera ottimale 
i propri attrezzi e sono possibili anche diverse modalità 
di carico all’esterno dello zaino, grazie ad esempio al 
sistema elastico Equipement Keeper. I dettagli riflettenti 
migliorano la visibilità notturna. Disponibile nella variante 
colore azzurro, ha una capacità da 76 lt. Dimensioni: 41,5 
x 74 x 30,5 cm. Peso: 3,32 kg. Il modello è proposto an-
che nella versione Gear Warrior 32, con capacità da 91,5 
lt, dimensioni da 41 x 81 x 30 cm e peso 3,44 kg.

Doppia versione 
per Eagle Creek Gear Warrior
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Alla rassegna di Monaco è stata presentata la versione da 30 lt del 
modello Safe. Lo zaino è dotato di sistema airbag Alpride e riflettore 
Recco. Con i suoi 1,2 kg di peso il sistema abs è fra i più leggeri in 
circolazione e grazie alla sua forma arrotondata protegge l’utilizzatore 
da eventuali traumi alla parte superiore del corpo e alla testa, oltre a un 
efficace galleggiamento nella valanga. Si aziona tirando la maniglia, che 
libera il gas dalla cartuccia e gonfia la camera in tre secondi con l’ausilio 
della valvola interna. Ogni airbag è equipaggiato con 2 cartucce: una 
caricata con Argon, che garantisce l’ottimale velocità 
di gonfiamento (contiene 15 lt di gas espanso con una 
pressione interna di 180 bars); e una caricata con CO2, 
per un’efficace espansione e volume (contiene 30 lt di 
gas espanso con una pressione interna di 70 bars). 
Progettazione, sviluppo e test sul campo sono raccontati 
nel video visibile al il QR Code qui a fianco.

SAFETY 30 / 
Caratteristiche tecniche

•  Peso: 3,20 kg

•  Tessuto: Double Nylon Cordura; 
rinforzi in DuPontTM Hypalon

•  Sistema di Trasporto: dorso 
e spallacci imbottiti e trapuntati 
in tessuto reticolare traspirante; 
fascia vita imbottita ed ergonomica 
in tessuto reticolare traspirante 
amovibile; nastro cosciale amovibile 
utilizzabile a destra e sinistra; 
pannello dorso amovibile; regolazione 
superiore spallacci; fibbia in alluminio 
di sicurezza su cintura vita, spallacci e cinturino pettorale

•  Tasche: Porta-sonda / pala; tasca interna di sicurezza; tasca imbottita 
porta-maschera; taschino su fascia vita

•  Accessori: Porta-sci frontale; compressioni frontali/laterali porta-
snowboard/racchette; porta-piccozza; compatibile h2bag; asola porta 
materiali su fascia vita; fischietto di emergenza; istruzioni SOS

•  Ready to fly: è consentito il trasporto aereo in stiva di questo zaino 
perché conforme IATA

Ferrino allarga la collezione 
di zaini Safe Collection

Storicamente di rado hanno 
trovato punti di contatto, eppure 
quest’anno si sono incontrati. 
Stiamo parlando di due mondi 
che a sorpresa si sono incrociati 
grazie a due brand legati a valori 
quali performance ed eccellenza. 
In occasione di Ispo, Columbia 
Sportswear ha infatti annunciato la 
partnership con il Manchester Uni-
ted. L’outdoor e il calcio si trovano 
così sullo stesso terreno di gioco 
e da questa collaborazione è nata 
una linea outwear comprensiva di  
18 modelli che saranno disponibili 
sul mercato a partire dal prossimo 
autunno. Tutti i capi si caratteriz-
zano per la presenza del crest 
del Manchester United e del logo 
Columbia e per la speciale livrea 
nei colori nero e “rosso diavolo”. 
La linea include modelli da uomo, 
donna e bambino e offre prodotti 
antipioggia, giacche isolanti, piu-

mini, soft shells, giacche a vento 
e felpe. Fra i prodotti di punta, si 
trovano: la giacca Oudoor Extre-
me Diamond Shell con tecnologia 
OutDry Extreme; Heatzone 1000 
TurboDown Jacket, della collezio-
ne Titanium e dotata di tecnologia 
Omni-Heat; Barlow Pass 550 
TurboDown Quilted Jacket, con 
isolamento TurboDown. Per la pre-
sentazione, al salone di Monaco 
sono stati invitati i vincitori della 
Champions League nel 1999 con 
la maglia dei Red Devils: Dwight 
Yorke, Ronny Johnson e Jesper 
Blomqvist sono stati a disposizio-
ne dei fan per foto di rito, interviste 
e testimonianze. Questa presti-
giosa iniziativa è fra le maggiori 
novità che riguarderanno il gruppo 
dell’Oregon in questo 2016, fra 
le quali ricordiamo la seconda 
partecipazione all’UTMB in qualità 
di presenting sponsor.

Calzatura adatta al trekking e alle escursioni in ambiente 
alpino anche impegnative, la nuova Titan Rock GTX è il 
risultato di un approfondito studio dell’anatomia del piede. 
È infatti un prodotto ultraleggero 868 g. per il modello 
maschile e 620 per quello femminile) in grado di garantire 
comfort e stabilità in ogni situazione. Materiali di prima 
qualità come pelle, membrana Gore Tex, intersuola in fibra 
di vetro e polipropilene, sottopiede in feltro e poliestere, 
inserto in tpu per garantire ammortizzazione. Suola Vibram 
Fourà Evo. Colore cobalt-lime. Disponibile anche nella 
versione femminile nella colorazione lilac-lime.

Titan l’ammiraglia 
Kayland per il backpacking

La novità in casa 
Zamberlan per il trekking

Tsl riporta in auge 
la serie Grip

Columbia e Manchester United: 
una partnership di eccellenza
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Il sistema Mammut airbag 3.0 è 
il più leggero mai sviluppato da 
Mammut. Con un peso di circa 
1 kg, inclusa la cartuccia di 
carbonio, ha convinto anche gli 
sciatori più esigenti. Il pacchetto 
completo più leggero con uno 
zaino Mammut pesa soli 1.500 g. Il 
sistema leggermente più pesante 
è il Protection airbag System 3.0 
e offre massima protezione 
e i benefici di un sistema 
tradizionale. In caso di emergenza, 
l’airbag si apre e protegge le zone della 
testa, del collo e del torace. La costruzione della 
cinghia del protection Airbag sulla spalla è stata 
ampiamente migliorata, con una conformazione più 
piatta e quindi più comoda da indossare (concetto 
particolarmente apprezzato dalle donne e dai free 
rider).

Il sistema airbag 3.0 offre la massima flessibilità 
e può essere trasferito su diversi zaini della 
serie Respective products 3.0. In questo modo è 
possibile scegliere sempre lo zaino giusto per ogni 
escursione, dal sottile 15 l Powder Pack 
al 45 l per delle escursioni di più giorni.

Il nuovo sistema airbag si presenta con un 
peso estremamente basso e offre prestazioni 
di alto livello, per la massima sicurezza 
nelle uscite in freeride o sulle lunghe salite 
di sci alpinismo.

MAMMUT

Safety: 
arriva 

l’era 3.0

INFLATION SYSTEM 3.0
L’unità d’innesco combina 
l’amplificatore di quantità 
d’aria e la meccanica in 
un unico alloggiamento 
per risparmiare spazio e 
peso. Affidabile e di facile 
utilizzo, 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. 
È regolabile in 
altezza e adattabile 
a qualsiasi 
dimensione corpo. 
Può essere piegato 
e riposto nella 
cinghia della spalla

AIRBAG BALLOON 3.0
Le tecnologie ispirate al settore 
automobilistico, offrono maggiore resistenza 
e leggerezza. La speciale colorazione 
arancione/neon permette un’individuazione 
più rapida e facile

Man Wms

1000 BALTORO GTX
Scarpone tecnico ideale per l’alpinismo 
e l’allenamento alpino. Tomaia in Pelle 
Hydrobloc Perwanger con inserti in inserti 
in Cordura e protezioni in PU sul tallone 
e nella zona della punta per evitare tagli 
e graffi di rocce appuntite. Imbottitura 
in Gore Tex Performance Comfort per 
garantireimpermeabilità e traspirabilità. 
Inserto in PU a doppia densità con suola 
Vibram Mulaz Evo con chiodi specifici 
disegnati per massima trazione e ampia 
superficie di supporto in punta (climb 
zone), per aiutare su terreni rocciosi 
tecnici e vie ferrate. Bordo in gomma per 
proteggere dai graffi e dagli impatti con 
la roccia. Compatibile con i ramponi semi-
automatici. 

Tomaia: Hydrobloc Perwanger Leather/Cordura + Elastic 
Jazz Gusset + PU Protection
Fodera: Gore-Tex Performance Comfort
Suola: Vibram Mulaz EVO + Dual density PU wedge + 
Zamberlan Semi PCS
Taglia: Euro 37-43 (c/mezze mis. - incl. Half sizes)
Peso: gr 800 (misura/size 42)
Forma: ZBPK performing fit

Man

Wms

305/325 EXPEDITION GRIP
Tra le novità sul fronte ciaspole Tsl rilancia 
“Grip”, la sua serie di successo del passato, 
nelle due versioni 325 e 305. Pensate per 
essere utilizzate con peso da 50 kg > 120 
kg le 325 e tra 30 kg > 80 kg le 305, con una 
dimensione della ciaspola di 59,5 x 22 cm 
per le prime e 55 x 20,5 cm le seconde e un 
peso rispettivo di 1.005 g e 915 g. Entrambe 
coprono qualsiasi misura di piede dal 37 al 
50.  Racchette da neve tecniche, stabili, con 
un’ottima trazione grazie ai grip laterali. Il 
fissaggio telescopico, dotato del sistema Global 
Memory Binding, rispetta la flessibilità del piede.

SYMBIOZ MOTION
La Symbioz Motion fornisce 
un’ottima trazione grazie 
al suo telaio strutturato, 
il rampone frontale e gli 8 
ramponcini. Il fissaggio è preciso, 
confortevole e rapido. L’ideale per 
gli amanti delle passeggiate facili e del 
passo agevole procurato dalla sua struttura iperflessibile 
che noi stessi abbiamo avuto modo di testare sul modello 
Elite. Disponibile nelle taglie S-M-L, tutte regolabile per 
piedi dal 37 al 50, che si differenziano per la superfice di 
galleggiabilità e dunque per la fascia di peso che possono 
sostenere. 
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Nella sua linea di zaini superfunzionali, 
Osprey presenta Kresta e Kamber. 
I due modelli sono stati progettati 
in modo intelligente per assicurare 
fit e accessibilità ottimali. Kresta 
in particolare è dedicato alle 
appassionate che cercano un 
prodotto affidabile per le uscite sugli 
sci o lo snowboard. Si differenzia per 
il design specifico per l’anatomia 
femminile, offre numerosi punti di 
attacco e opzioni di trasporto. Gli sci 
possono essere montati in diagonale 
o sul fianco. Lo schienale può essere 

invece utilizzato in orizzontale o 
verticale per l’attacco della tavola. 
Per le scalate più impegnative questi 
zaini dispongono anche di un rapido 
e sicuro porta casco. Lo schienale 
modellato a compressione è costruito 
con proprietà anti-neve. Gli scomparti 
interni permettono di immagazzinare 
separatamente l’attrezzatura asciutta 
e bagnata. La guaina per serbatoio 
da idratazione include un tubicino 
isolato antigelo che ruota attorno 
allo spallaccio. È inoltre presente un 
accesso rapido al kit di sicurezza 

con porta-pala e porta-sonda. Per un 
utilizzo urban infine, il marchio nato in 
California nel 1974 propone Radial. Lo 
schienale AirSpeed, la staffa stretch 
ventilata e il solleva-carico favoriscono 
la traspirabilità. Il cavalletto integrato 
consente di appoggiare a terra lo zaino 
in posizione verticale. L’attacco LidLock 
per il casco da bici, la custodia interna 
imbottita per laptop e trablet, il copri-
pioggia integrato ad alta visibilità sono 
dettagli che fanno la differenza per chi 
vive la città e si muove ogni giorno per 
andare al lavoro o a scuola.

Osprey: soluzioni intelligenti dall’outdoor alla città

Meindl vanta una tradizione lunga oltre 300 anni nella 
realizzazione di scarpe. Da questa tradizione, unita a tanta 
passione e forza innovativa, continuano a nascere calzature 
di altissima qualità. Per la nuova stagione invernale l’azienda 
ha sviluppato modelli tecnologicamente innovativi, dotati 
di optional in grado di garantire una perfetta camminata 
sia per escursioni in montagna o più semplicemente per 
lunghe passeggiate, come Creston GTX, Cristallo Lady II 
GTX e Polar Fox Junior. I modelli della serie Surround di 

Meindl, invece, sono dotati della nuova tecnologia Gore-Tex 
Surround, che rende le scarpe completamente traspiranti 
e impermeabili. Grazie all’esclusiva costruzione dello scar-
poncino X-SO 70 Mid GTX i piedi rimangono più asciutti e 
il comfort è maggiore. Il cuore della tecnologia è la struttura 
sotto al piede: il vapore acqueo passa attraverso il laminato 
Gore-Tex in un apposito distanziale a celle aperte e da qui 
fuoriesce lateralmente dalla scarpa. Il distanziale garantisce 
inoltre una calzata morbida. 

I guanti di Outdoor Research sono già stati premiati in diverse 
occasioni. Leader nel settore da oltre trent’anni, vanta l’utilizzo 
della tecnologia 2D, che può essere usata per creare prodotti 
pratici e funzionali, anche se la complessità e la funzionalità 
della mano umana richiede maggiori attenzioni. Proprio per 
questo, sempre attenta a migliorarsi e per niente spaven-
tata dalle nuove sfide, ha tentato di creare un cartamodello 
tridimensionale della mano, che può essere utilizzato per la 
progettazione e costruzione di nuovi modelli di guanti. Come? 
“Abbiamo cominciato a creare un modello perfetto della mano 
umana tagliando ed incollandoci sopra pezze di stoffe, per 
seguirne perfettamente i contorni”, racconta chi ha lavorato 
alla progettazione mentre mostra, esposto in fiera, il modello 
originale utilizzato. Ed ecco così pronta, per l’autunno 2016, la 
nuova 3DFit Technology, utilizzata in 4 dei modelli sul mercato. 

GLOVE LODESTAR SENSOR
Vincitore dell’edizione 2013 
del Backpacker Ma-
gazine Editors’ Choice 
Award, il Lodestar Sensor 
è un guanto adatto sia 
all’alpinismo estremo che 
all’arrampicata. L’ innovativo 
sistema 3DFit Technology ha 
permesso di creare un guanto 
che veste come una seconda 
pelle mentre i palmi in pelle sono 
touchscreen compatible. Il Polartec Power Shield High 
Loft è estremamente traspirante; resistente e si asciuga 
rapidamente. Taglie dalla XS alla XL. Peso taglia L 108 g.

OR con tecnologia 3D per guanti più performanti

Il winter trail, come tutte le 
attività aerobiche più 

intense in ambiente 
outdoor, richiede 

applicazione e molta 
devozione, a partire 
dall’allenamento. Per 
questo La Sportiva 
ha ideato una linea di 
capi “training” leggeri, 
performanti e con dettagli 
riflettenti per non lasciare 
alibi al runner che proprio 
dalla preparazione 
inizia a creare le basi 

per il superamento del 
limite. Hustle Vest è un gilet termico 
realizzato in tessuto approvato 
bluesign, certificazione di filiera per 
il rispetto ambientale. È pensato 
per gli atleti che possono aver 
bisogno di uno strato addizionale per 

proteggersi dalle basse temperature. 
Avvolgente e performante, studiato 
per le forme femminili. Devotion 
Pant è invece un pantalone 
per trail runner veloci, creato 
in tessuto 4-way stretch 
per la massima libertà di 
movimento. Le cuciture 
piatte anti-sfregamento, la 
zip frontale a scomparsa, la 
grafica in sublimazione e la 
regolazione in vita integrata 
sono dettagli che fanno 
la differenza. Fra gli altri 
prodotti in vista a Ispo, molto 
apprezzata anche l’edizione 
invernale della TX4 GTX. 
Calzatura da approach con 
membrana impermeabile e 
traspirante Gore-Tex Extended 
Comfort, è l’ideale per un 
utilizzo prolungato da parte 

di guide e operatori di montagna. È 
costruita per durare nel tempo grazie 

al sistema di costruzione STB 
Control System, che fornisce 
struttura e stabilità. Design 
pulito ed essenziale grazie 
alla tomaia in pelle molto 
rubusta, ha un’alta resistenza 
alle abrasioni grazie al bordo 
in Pu TechLite all-around. La 
suola è Vibram MegaGrip 
con climbing zone in punta 
e Impact Brake System sul 
tallone.

La Sportiva: allround brand anche in inverno

Jack Wolsfkin: quando 
anche il classico è moderno
Ci sono passioni che più di altre sono esposte al richiamo della 
nostalgia. L’outdoor, inutile negarlo, rientra pienamente in questo 
caso. Piace tornare indietro nel tempo, ripercorrere le linee 
che hanno fatto un’epoca, riscoprire i colori del passato, vivere 
secondo quelle tendenze che in fondo non sono mai sbiadite 
con il passare degli anni. Seguendo questo richiamo anche Jack 
Wolfksin ha rispolverato gli archivi per proporre una bellissima 
Heritage Collection. Con il suo stile autentico, già di per sé votato 
alla tradizione, il marchio tedesco ha realizzato una linea retrò che 
comprende capi di abbigliamento, zaini, sacchi a pelo e tende. 
“Ricordiamo quelli che chiamiamo ‘good old days’ e al contempo 
crediamo nella modernità e nei recenti sviluppi della ricerca: per 
questo Jack Wolfskin ha creato questi prodotti dove la classicità si 
combina alle ultime innovazioni presenti sul mercato” ha spiegato 
Jan Erik van Dijk, director global brand marketing. 

Geronimo ad esempio è uscita nel 1994 e adesso viene lanciata 
con membrana impermeabile e traspirante Texapore e tessuto 
Function 65. L’imbottitura con fibra sintetica Microguard assicura 
calore e comfort. 

Phantomchen è invece lo zaino compatto per tutti i giorni. 
Disegnato con un ampio scomparto centrale e una spaziosa tasca 
frontale, è dotato di cintura in vita removibile.

Attualmente disponibile per i marchi 
Gore Running Wear, Gore Bike Wear, 
Castelli, Arc’teryx e The North Face, la 
nuova membrana Gore-Tex Active è il 
materiale più leggero e traspirante svi-
luppato dal brand tedesco. Creata con 
una superficie idrorepellente permanen-
te, e dunque senza bisogno di un rive-
stimento idrorepellente durevole (DWR), questa tecnologia 
crea il cosiddetto effetto ‘shake dry’: è sufficiente scuotere 
la giacca per eliminare le gocce d’acqua e l’umidità. Il de-
sign semplice e minimalista e la finitura opaca sottolinea-
no l’alto grado di funzionalità dei nuovi modelli.

The North Face /
HyperAir GTX Jacket
È il modello più leggero e traspi-
rante tra i prodotti in Gore-Tex, 
realizzato con un materiale 
estremamente innovativo 
unito a una costruzione di-
segnata per ridurre al mini-
mo il ristagno dell’umidità 
accelerandone il rilascio 
verso l’esterno. Ha dichia-
rato Joe Vernachio, vice pre-
sident, global product The 
North Face: ”Indubbiamente, 
Gore-Tex Active ha dato pro-
va di performance senza pre-
cedenti e i test ai quali abbiamo sottoposto la nostra 
HyperAir GTX Jacket, sia in laboratorio sia con i nostri atle-
ti, hanno registrato livelli eccezionali di traspirabilità e im-
permeabilità, senza dimenticare la possibilità di ripiegare 
al massimo questa giacca riducendo sensibilmente peso 
e ingombro”.

La nuova tecnologia Gore-Tex Active /
Progettata per offrire protezione dalla 
pioggia e traspirabilità (e quindi non per 
i capi termici), ve la presentiamo comunque 
all’interno di questa speciale vetrina in quanto 
si annuncia fra le proposte più interessanti lanciate 
sul mercato questo inverno.

È il modello più leggero e traspi-
rante tra i prodotti in Gore-Tex, 
realizzato con un materiale 
estremamente innovativo 
unito a una costruzione di-
segnata per ridurre al mini-
mo il ristagno dell’umidità 
accelerandone il rilascio 

-
sident, global product The 
North Face: ”Indubbiamente, 
Gore-Tex Active ha dato pro-
va di performance senza pre-
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Con Meindl piedi caldi e asciutti per la famiglia
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È un bell’obiettivo riuscire a trasformare dello scarto in qualcosa di bello. A 
Ispo 2016 abbiamo scoperto che per la FW 15/16 Patagonia lo ha fatto con la 
piuma riciclata. Un mix di piumino d’oca e d’anatra da 600 fill-power che è stato 
recuperato da capi che non potevano essere rivenduti e offre le performance 
identiche della piuma vergine. Nel 2014 il marchio aveva introdotto la piuma 
tracciabile per assicurarsi che gli animali non provenissero da allevamenti dove 
venivano spennati da vivi o alimentati a forza. Quest’anno Patagonia aggiunge 
questo ulteriore tassello alla sua offerta di capi prodotti con materiali riciclati, 
riducendo ancora lo spreco di materiali ancora utilizzabili. Nel corso degli ultimi 
40 anni, Patagonia è stata all’avanguardia nel settore nella riduzione dell’impatto 
dei materiali utilizzati, dai primi mezzi di assicurazione per l’arrampicata che non 
rovinassero la roccia, maglie in cotone cresciuto senza pesticidi o fertilizzanti 
chimici e pile fatto con bottiglie di soda destinate alla discarica. Oggi realizza 
prodotti dalla lana riciclata, dalla gomma naturale e molto altro. Ogni nuova 
avventura di Patagonia inizia con un piccolo passo e l’ultimo è la piuma riciclata.

PIUMA DAI RIFIUTI
C’era un mercato in Europa per la piuma riciclata già prima che Patagonia 
iniziasse ad acquistarla, tuttavia la gran parte di essa era di bassa qualità e 
veniva usata per fare biancheria per la casa. Ma l’azienda aveva bisogno di una 
piuma di alta qualità per realizzare i propri capi di abbigliamento. Trovare un 
fornitore in grado di assicurare quel livello di qualità ha comportato un bel po’ 
di lavoro e viaggi da un fornitore all’altro. Ma alla fine ha pagato. Sia l’azienda 
partner che raccoglie la piuma sia quella che la processa, sono aziende familiari 
e condividono i valori del marchio californiano. La richiesta di piuma di alta 
qualità ha fatto da apri-pista e ora altri marchi hanno seguito Patagonia in questo 
impegno e probabilmente sono destinati ad aumentare. Continuando a fare 
ricerca nel campo del riciclo dei materiali, Patagonia persegue la sua mission 
di “costruire i migliori prodotti senza causare danni non necessari all’ambiente e 
usare il business per trovare soluzioni alla crisi ambientale”. 

DAL MATERIALE GREZZO 
AL PRODOTTO FINITO
1 RACCOLTA - Cuscini, piumoni e altri oggetti usati ormai invendibili sono raccolti 
da tutta Europa e spediti all’azienda partner che si occupa della raccolta in 
Francia, che divide la piuma dagli altri materiali. 

2 ESTRAZIONE - Gli oggetti vengono tagliati in presen-
za di un grande aspirapolvere che aspira il contenuto. 
La piuma viene quindi mischiata e adattata allo stan-
dard Patagonia. Non solo la piuma viene riciclata, ma 
anche i materiali di scarto vengono spezzettati e usati 
per farne isolanti per abitazioni o auto. 

3 LAVORAZIONE - La piuma dalla Francia viene spedita in Ungheria dove viene 
nuovamente suddivisa, lavata e asciugata a 135° per sanitizzarla. È lo stesso 
processo di pulizia della piuma vergine. In seguito la piuma riciclata viene mi-
scelata per raggiungere un livello di fill power di 600. È stipata in sacchi id plasti-
ca verde per identificare che è riciclata, poi spedita alle aziende che producono 
i capi Patagonia in Asia. 

4 CUCITURA DEI CAPI - La piuma arriva alle fabbri-
che, dove viene separata dalla piuma vergine. Viene 
poi cucita nei prodotti. Tutta la piuma è testata sia dal 
partner che la lavora sia da The International Down 
and Feather Testing Laboratory. Il contenuto riciclato e 
la catena di custodia sono verificati invece dal Control 
Union secondo l’RCS (recycled claim standard). Per 
la prossima stagione invernale Patagonia utilizzerà 
piuma riciclata su 15 modelli (13 sportswear e 2 della linea alpine). 

REPORT _ Collezioni FW 2016/17

Recycled Down, 
l’ultimo passo 

di Patagonia verso 
un futuro più green

BIVI DOWN JACKETS
Bel duvet imbottito dal look vintage grazie 
ai colori pastello e all’utilizzo di 
bottoni a pressione sulla patta 
antivento della cerniera. 
Camere di stivaggio 
dell’imbottitura ampie, 
tasche scaldamani e spalle 
rinforzate. Un tocco retrò 
per le fredde giornate 
invernali. Tessuto 
esterno in resistente 
canvas antivento e 
idrorepellente.  

ORTLES PTC HIGHLOFT M FZ
Fleece realizzato in Polartec 
High Loft, studiato per 
attività più verticali quali 
alpinismo e arrampicata, 
anche su ghiaccio, e sci 
alpinismo d’alta quota. La 
costruzione a bassa densità 
di fibre del Polartec High Loft 
riduce il peso creando delle 
sacche d’aria che regolano 
il calore e il flusso d’aria. 
Questo capo caldo, leggero, 
traspirante e ad asciugatura 
rapida, presenta un interno 
collo morbido, apertura 
con zip, spalle e maniche 
ergonomiche, tasca pettorale 
studiata appositamente per 
l’arrampicata, due tasche 
esterne con zip, inserti 
elasticizzati e cuciture 
elastiche. Materiali certificati 
bluesign.

PUEZ HERITAGE PTC 
W FZ HDY
Fleece caldo e morbido, 
resistente al vento grazie 
al tessuto Polartec Wind Pro, 
che lo rende un compagno 
insostituibile quando si fa 
trekking. La costruzione 
molto densa del Polartec 
Wind Pro infatti bilancia 
comfort e protezione 
per resistere al vento e 
conservare il calore. Il design 
è ripreso dai primi anni 
‘90, mentre i materiali sono 
certificati bluesign. Tra le 
altre caratteristiche tecniche 
dispone di cappuccio fisso 
con bordo elastico, polsini 
con bordo elastico, tasca 
pettorale con zip, due tasche 
anteriori e regolazione 
del fondo con cordoncino 
elastico.

SESVENNA 2 PTC M JKT
Questa giacca da scialpinismo e 
speed hiking invernale è incredibil-
mente performante per le attività più 
intense. Mentre infatti il tessuto Pertex 
Quantum garantisce un’eccellente 
protezione dagli elementi, il tecno-
isolamento Polartec Alpha, grazie alla 
sua particolare costruzione, permette 
di ottenere una struttura realmente 
traspirante per un “calore attivo”. La 
costruzione specifica del sottobraccio 
Free motion invece fornisce la libertà 
di movimento necessaria in fase di 
arrampicata. Tra le altre caratteristiche 
sono presenti spalle e maniche ergo-
nomiche per una migliore vestibilità, 
assenza di cuciture laterali, cappuccio 
fisso e imbottito con collo integrato 
e regolazione posteriore, due tasche 
esterne con cerniera, bordi leggeri ed 
elastici sul fondo e maniche. Richiu-
dibile nella tasca a compressione 
integrata per ridurre l’ingombro.

Salewa-Polartec, una collaborazione 
sempre più proficua

MS VULTUR VERTICAL GTX
Calzatura consigliata per terreno montano misto, fango/erba, neve/
ghiaccio e percorsi rocciosi non troppo tecnici. Molto calda e 
performante in arrampicata, realizzata con tomaia in microfibra, 
Superfabric e bordone completo in gomma a 360°; fodera in Gore-
Tex Insulated Comfort (duratherm xl). Intersuola in nylon + 27% fibra 
di vetro, suola Vibram Salewa Pro. Peso 950 g, misure 6-12, 13 Uk.  

TECNICA
INFERNO 3.0 SNOWCAT GTX
La tomaia con costruzione 
in PU sintetico (Tecniskin) 
e mesh è dotata di ghetta 
in tessuto elasticizzato con 
fodera Gore-Tex Extended 
Comfort footwear. La suola con 
battistrada Tecnigrip Winter 
Trail Compound è disegnata 
appositamente per assicurare 
aderenza su ghiaccio, neve e 
terreni ghiacciati. L’intersuola 
in EVA con TX-Reactive 
Compound grantisce stabilità e 
performance. Differenziale: 12 
mm. Peso: 410 g.

È un trend sicuramente in crescita e sempre più seguito da parte di molti autorevoli marchi di settore. Anche 
quest’anno diversi brand hanno voluto presentare la loro interpretazione del winter running, lanciando alcune 
calzature per correre durante la stagione invernale su sentieri off road anche innevati. Fra questi, vi presentiamo 
la proposta di Saucony con suola Vibram Arctic Grip alla pagina 48 di questo report. Qui di seguito invece i 
modelli di Tecnica, Salomon e Scarpa (per un focus di quest’ultima vedi anche l’approfondimento nelle Guida 
Prodotti allegata a Outdoor Magazine 1).

SALOMON
S-LAB XA ALPINE
Il chassis in carbonio assicura il mi-
glior equilibrio tra rullata graduale, 
stabilità e protezione anche sui ter-
reni più accidentati. Dotato di ghet-
ta protettiva sulla forma avvolgente 
della S-LAB Sense, di sistema 
SensiFIT per precisione e comfort 
e di suola premium Contagrip con 
tassellatura aggressiva. Una scarpa 
molto leggera, agile con un grip 
eccellente da sfruttare in velocità 
anche sui terreni più insidiosi, per-
fetta anche per i brevi tratti verticali 
grazie alla climbing zone posiziona-
ta alla base del piede. 

SCARPA
ATOM S
La costruzione Sock-Fit della 
tomaia è senza cuciture o strati 
intermedi. La ghetta senza zip, 
laminata in OutDry, offre calo-
re e mantiene il piede sempre 
all’asciutto anche nella neve. La 
chiusura è intuitiva e veloce. La 
suola Genetic Lite by Vibram Ice 
Trek con chiodi da 4 mm garanti-
sce aderenza e trazione eccel-
lenti. I loghi e i dettagli riflettenti 
permettono al runner di allenarsi 
in tutta sicurezza anche al buio 
e nelle corte giornate autunnali e 
invernali.

Il winter running ora è sempre più un trend: 
ecco le proposte Tecnica, Salomon e Scarpa
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Avete sentito bene! Led Lenser ha esteso la garanzia sui propri 
prodotti a ben sette anni, cosa che la dice molto lunga sulla 
qualità e sull’affidabilità del brand incontrato a Ispo. A fianco il 
simbolo che l’acquirente di un prodotto Led Lenser troverà sulla 
confezione o comunque sul libretto delle istruzioni per l’uso, che 
indica il prolungamento della normale garanzia di 5 anni. Come 
specificato, la garanzia viene estesa di ulteriori due anni oltre a 
quanto già garantito dalla legge previa una semplice e veloce 
registrazione on line sulla pagina internet dedicata.

www.ledlenser.com/warranty

XEO19R, LA FRONTALE ACCESSORIATA 
CHE TI ACCOMPAGNA IN OGNI SITUAZIONE

Tra i prodotti esposti a Ispo anche la XEO 19R, torcia totalmente accessoriata e 
dotata di due potenti Led regolabili separatamente. Adatta per lo sportivo che 
si vuole dedicare alle attività più estreme anche durante le ore notturne, risulta 
semplice da utilizzare, con un unico tasto che offre la possibilità di scegliere 
tra cinque diverse funzioni di illuminazione a seconda delle necessità, fino a 
un massimo di 2.000 lm. I due Led, oltre a poter essere regolati e focalizzati 
separatamente, si adeguano in modo autonomo alla luminosità ambientale grazie 
ad una speciale tecnologia chiamata Optisense. Interessante anche il fatto che 
unità Led e batteria possano essere utilizzate separatamente, trasformandola in 
una torcia portatile. La XEO 19R si presenta all’interno di un Value Pack composto 

da una vasta gamma di accessori che la rendono utilizzabile in varie 
discipline outdoor. Il Value Pack include: clip di fissaggio per caschi 

da bici e alpinismo (piastra in plastica, 4 fibbie in velcro, 
nastro adesivo), aggancio per accessori GoPro, clip da 
cintura per la batteria XEO, clip con attacco filettato 
1/4” per cavalletti e aggancio per bici (un attacco per 

manubrio, due fibbie gommate per fissare la batteria al 
telaio). Prezzo al pubblico 299 euro.

Ci sono sciatori che preferiscono le regole 
della pista e quelli che amano rompere 
gli schemi e scendere i pendii innevati 
seguendo nuove strade, a contatto 
completo con la natura. CMP si è ispirata 
proprio a questi ultimi per realizzare la 
nuova linea freeski FW16/17. Le giacche 
si caratterizzano per il look decisamente 
sportivo, la vestibilità morbida e le tonalità 
di colore accese: menta e acacia, o 
bitter e hot pink per la donna, oppure 
chili e acido per l’uomo. I toni audaci 
sono abilmente mixati a inserti e stampe 
geometriche, rigorosamente in contrasto 
colore. Gli ingredienti principali restano 
sempre e comunque i contenuti tecnici: 
cuciture completamente saldate, tessuti 
idrorepellenti e tecnologia ClimaProtect 
per un ottimo grado di impermeabilità 
(WP 10.000) e traspirabilità (MVP 10.000). 
Per chi vuole vestirsi a strati per poter 
scegliere la giusta pesantezza in base 
alla temperatura e all’attività, è possibile 
scegliere anche il sottogiacca abbinato, 
con imbottitura ad alte prestazioni in 
PrimaLoft.

Aku, che nel contesto di Ispo si è 
distinta con uno stand dove a farla da 
padroni sono stati il legno e i materiali 
più sostenibili, ha tenuto una conferenza 
stampa nella quale è stata presentata la 
famiglia delle Aku Plus. Queste calzature, 
che costituiscono un’interessante proposta non 
solo per la vita all’aria aperta ma anche per quella 
quotidiana, che si svolge tra casa e lavoro, utilizzano 
per la fodera interna il pellame Zero Impact di DANI. 
Presentato ampiamente nell’intervista apparsa 
sullo scorso numero e nella Product Guide in allegato, 
la DANI è stata la prima a sviluppare questo tipo di 
pellame. Grazie a un processo innovativo viene così 
abbassata la quota delle emissioni di CO2 del 5%. 
Come? Sostituendo nella concia cromo e metalli 
pesanti, e riuscendo in tal modo alla fine ad abbattere 
del tutto la restante parte (di emissioni di CO2) grazie a 
interventi certificati di riforestazione. Mentre per DANI è 
intervenuta Marta Fumei (communication e pr), per Aku, 
al fine di mostrare la fattura e le caratteristiche delle Aku 
Plus (con grande enfasi data al modello Nemes), ha 
parlato il responsabile di prodotto Giulio Piccin.

Aku è stata la prima nel settore delle calzature outdoor 
a scegliere il pellame Zero Impact, continuando quel 
percorso di sostenibilità intrapreso già da tempo, a 
partire dall’impegno per la tracciabilità delle materie 
prime dei suoi fornitori europei. Da sottolineare anche 
il rinnovamento della linea bambino, un segmento 
di collezione nel quale l’azienda opera da sempre 
con prodotti di alta qualità. Leggeri e confortevoli, 
queste scarpe dalla dimensione ridotta ma con tutte 
le caratteristiche delle calzature destinate agli adulti, 

sono state appositamente studiate per 
adeguarsi perfettamente alla  morfologia 
del piede infantile, per consentire al 
bambino di vivere con sicurezza ogni 
attività all’aria aperta. Si chiama “Prima” 
ed è così chiamata per diventare la 

prima calzatura outdoor degli escursionisti ed 
esploratori di domani.

PRIMA GTX E PRIMA PLUS
La prima calzatura da trekking 

per i piccoli escursionisti, ottima per 
affrontare qualsiasi tipo di terreno 
in ogni condizione ambientale. 
Prima Gtx (in foto) ha fodera in Gore-Tex, quindi 
impermeabile e traspirante. Prima Plus ha fodera 
realizzata con pellame Zero Impact e tomaia priva 
di cromo.

NEMES PLUS E NEMES MID PLUS
Calzatura per utilizzo in ambito 
urbano, viaggio e tempo libero, a 
contatto con la natura. Realizzata 
con materiali selezionati e di 
alta qualità, tutti tracciabili 
rispetto all’origine, la linea 
Nemes rappresenta un esempio 
dell’impegno nella ricerca di 
soluzioni progettuali a ridotto 
impatto ambientale. Il modello 
Nemes Plus è la prima ed unica 
calzatura nel settore outdoor, con fodera interna in pelle 
“a impatto ambientale zero”, ottenuta da un processo di 
concia che esclude l’utilizzo di metalli pesanti.

L’azienda è stata una delle poche italiane 
a guadagnarsi uno spazio a Ispo Vision, il 
padiglione dedicato ai brand premium più 
innovativi dell’anno. Sul perché e sul come 
questa eccellenza tutta made in Italy sia 
riuscita ad arrivare laddove molti brand ambiscono è presto detto: Reda è il risultato di un connubio perfetto 
tra la tradizione tessile italiana e la tecnologia produttiva più avanzata, ispirata per la stagione invernale 
2016/2017 ai temi e ai valori racchiusi nel nuovo claim: “Good energy”. 

GOOD ENERGY SIGNIFICA RISPETTARE L’AMBIENTE

“Come and discover the secret of out good energy”, è questo lo slogan, in cui lo spazio delle due “oo” è 
sostituito dal logo di Reda Rewoolution. Un’energia nuova, ma nel pieno rispetto delle tradizioni e della natura, 
tutta da scoprire. Non a caso lo stabilimento produttivo che ha sede a Biella è l’unico al mondo insignito della 
certificazione EMAS (ECO Management and Audit Scheme), istituita dalla Comunità Europea per contribuire 
alla realizzazione di uno sviluppo economico sostenibile, ponendo in rilievo il ruolo e le responsabilità delle 
imprese. I capi Fall/Winter 2016-2017, realizzati in lana Merino 100%, si presentano come alternativa naturale 
ai prodotti sintetici. Indossarli significa perseguire la strada della sostenibilità e del minor impatto ambientale; 
una scelta che si traduce (ecco il legame con lo slogan) in “good energy”, vale a dire energia positiva che 
solo la totale armonia con la natura è in grado di sprigionare. Particolare attenzione è posta sulla tutela delle 
risorse idriche ed energetiche. I capi della nuova collezione consentono un risparmio annuale pari a 100 
lavaggi in lavatrice, 4000 litri di acqua e il 25% in meno di energia elettrica.

LA NUOVA LINEA OUTDOOR 

Realizzati in Tecno Felt Reda Active, i capi di questa 
linea rimandano all’antico vestire, innovando il valore 
indiscusso della lana. Il robustissimo intreccio di filato 
in pura lana vergine trattato anti acqua si affianca 
al filato ad alta tenacità in Poliammide Cordura. 
Straordinariamente caldo e morbido, si riconosce per il 
caratteristico aspetto che richiama i tradizionali tessuti 
montani in lana cotta, riletto in chiave tecnologica 
antistrappo. Un ottimale trasferimento dell’umidità 
garantisce la protezione dal freddo.

La giacca Lizard per l’uomo, Fairweather nella variante 
femminile, sono le versioni 2.0 della classica giacca da 
montagna.

Led Lenser, l’unica torcia 
con garanzia di 7 anni

Il mix audace della collezione 
Freeski Apparel by CMP

Aku pensa ai grandi e ai kids 
con le scarpe dall’approccio responsabile

Reda Rewoolution 
all’insegna 
della “good energy”

Il product manager Giulio Piccin presenta ai media 
le caratteristiche della nuova linea Aku Plus
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In visita allo stand Tsl, uno tra i marchi leader nel mondo delle 
ciaspole, abbiamo trovato altre numerose novità, in particolare 
sul fronte dei bastoncini, una categoria in cui l’azienda 
ha investito molto per la prossima stagione, rinnovando 
completamente la propria gamma e portando la produzione in 
Francia. Già quest’estate Tsl aveva presentato due interessanti 
innovazioni. 

La prima è il Crossover pad Concept, che 
consente l’eliminazione del puntale e del pad 
asportabile da togliere/rimettere durante la 
camminata; per tutta la durata dell’escursione il 
Crossover Pad si adatta alle diverse sporgenze 
di qualsiasi terreno, consentendo una presa e un appoggio 
straordinari. Gli otto ramponi della terminazione multipla 
si deformano a contatto con il suolo in modo da far presa, 
agganciarsi e incastrarsi con la massima aderenza al terreno. 
Sostituendo i puntali non si danneggiano i sentieri, non c’è più 
nessun rumore e si eliminano i rischi di ferite.
 
La seconda è la Magic Strap Magnetic Concept, una 

tecnologia magnetica prodigiosa, ludica 
e senza uguali, grazie alla quale fissare 
l’impugnatura al bastoncino diventa un 
gioco da ragazzi. Non è più necessario 
mirare bene per agganciare l’impugnatura 
al bastoncino, ma sarà lui a dirigersi verso 
di noi. Resa più sicura e bloccata, non ci 
sono rischi di distacco imprevisti durante 
la camminata. Per liberarsi dal bastoncino 
basta semplicemente esercitare una 
pressione sulla parte alta dell’impugnatura. 

L’impugnatura ergonomica apporta un reale sostegno: 
leggera, confortevole e precisa. I tessuti utilizzati sono 
piacevoli al tatto e traspiranti e i numerosi rinforzi distribuiti 
lungo la sua circonferenza contribuiscono a un incredibile 
recupero delle forze e sono garanzia di appoggi precisi. La 
gamma ora si compone della linea Trail, rivolta agli esperti 
corridori, dalla linea Trek, suddivisa nelle categorie Connect 
Series (con sistema Magic Strap) e Standard Series (che 
utilizzano lacciuoli classici). Per la linea Trek è stato creato 
il puntale Trekking Crossover, con le stesse proprietà del 
Crossover Pad: silenzioso e rispettoso della natura e del 
terreno. Tra i modelli da Nordic Walking si differenzia poi la 
categoria Tactil (a lunghezza fissa) e la categoria Telescopic, 
a lunghezze regolabili. Una gamma davvero ampia che ora 
copre tutte le attività in montagna ed è composta da ben 
27 modelli diversi (oltre ad alcune varianti colore per alcuni 
modelli). Qui vi proponiamo il modello top di gamma per il 
trekking: il Trek Carbon 3M.

TREK CARBON 3M

Regolabile da 70,5 a 140 cm
Peso: 205 g x2
Diametro tubo: 18 mm
Categoria: Expert
Realizzato in: Carbonio
Impugnatura: in schiuma EVA 
multiposizione per i terreni in pendenza 
Comoda cinghia ergonomica: Magnetic 
System / 3 Sezioni carbon / Serraggio 
External Lock System / Punta: tungsteno 
/ Push & Pull System / Trekking 
Crossovers / rondelle con diametro 
da 55 mm e 95°.

PUNTE
Tutte le punte sono in tungsteno. 
Permettono sia una trazione eccellente 
sia una grande resistenza.

SCELTA DELLE MISURE

PUSH & PULL
Un sistema brevettato, 
per un montaggio/
smontaggio facile e 
rapido della rotella.

CLICK SYSTEM
Guanto magnetico altamente 
confortevole, dotato di chiusura facile e di 
una rotazione di 360° per una maggiore 
libertà di movimento.

Tsl, non solo ciaspole: ecco la nuova 
collezione di bastoncini made in France

Regatta, il brand britannico di grande successo 
fra gli appassionati della vita in montagna 
propone la linea Point 214. Questa collezione 
tecnica comprende capi resistenti e funzionali 
che garantiscono comfort e protezione nel 

tempo. Come la giacca 3 in 1 Wentwood. 
Fabbricata in tessuto stretch Isotex 15000, 
impermeabile e traspirante, ha una finitura 
idrorepellente di lunga durata. Le cuciture 
nastrate e la patta frangivento interna con 
protezione per il mento offrono ancora 
più protezione. Il cappuccio tecnico è 
regolabile in due direzioni e presenta 
sommità rinforzata per una migliore 
vestibilità. Le maniche sono sagomate 
per la massima libertà di movimento, i 
polsini e il bordo regolabile migliorano 
la vestibilità. L’imbottitura è in materiale 
isolante Microwarmth.

Regatta lancia la linea tecnica 
per l’outdoor Point 214

Chi c’era a Ispo l’ha visto e l’ha 
provato! Stiamo parlando dell’effetto 
di camminare sul ghiaccio, anche in 
uno stato molto umido, e mantenere 
una stabilità e un grip perfetti. Stiamo 
parlando di Vibram Arctic Grip. 

L’effetto è davvero sorprendente e a nostro parere la nuova 
tecnologia sviluppata dagli ingegneri dell’ottagono giallo è 
stata una fra le più interessanti novità presentate alla fiera di 
Monaco. A differenza delle soluzioni comunemente adottate 
per risolvere il problema dello scivolamento sul ghiaccio, che 
prevedono l’introduzione di dispositivi di metallo nella suola, 

Vibram ha sviluppato una nuova tecnologia che da sola è 
in grado di assicurare una perfetta aderenza in condizioni 
“artiche”. La tecnologia Vibram Arctic Grip ha già ricevuto 
molti prestigiosi riconoscimenti internazionali. Pluripremiata 
in occasione della fiera Outdoor Retailer di Salt Lake City, ha 
conquistato un Ispo Gold Award e vari altri premi assegnati 
da autorevoli magazine di settore e da siti internet. Alla 
presentazione è stato annunciato che per un anno la nuova 
tecnologia sarà affidata in esclusiva ai marchi del gruppo 
Wolverine Worldwide. Questo significa che troveremo Vibram 
Arctic Grip sulle calzature delle collezioni FW16/17 di Merrell, 
Saucony, Sperry, Cat, Wolverine e Hush Puppies.

ALCUNI MODELLI
• SA UCONY - RAZOR ICE+
Modello dotato di una suola Vibram 
progettata in esclusiva con un design 
aggressivo: i tasselli della corona sono 
disposti in modo da favorire la stabilità 
e quelli del famice e del tacco sono 
orientati per una migliore trazione in 
fase di salita e una frenata più sicura 
in discesa. Nelle aree di maggiore 
contatto con il terreno, Vibram Arctic 
Grip garantisce aderenza perfetta anche 
sulle superfici ghiacciate (in particolare 
in presenza di ghiaccio bagnato). Il 
tassello termocromatico si attiva a 
temperatura inferiore agli zero gradi. 
La tomaia con sistema IsoFit favorisce 
una calzata che segue perfettamente i 

movimenti del piede. 
L’inserto dell’intersuola 
con mescola Everun 

sotto il tallone offre 
ammortizzazione 

continua e un 
ottimale ritorno 
di energia.

• WOLVERINE – CROSSBUCK FX ICE+
Grazie al sistema Wolverine EPX 
offre massimo comfort, mentre la 
tecnologia Thinsulate Ultra 600 g 
assicura isolamento e protezione. I 
rinforzi su alluce e tallone e l’inserto 
laterale in TPU garantiscono sicurezza 
e supporto. La suola Vibram con ampi 
tasselli in mescola Vibram Ice Trek 
favorisce grip e flessibilità. Vibram 
Arctic grip nelle aree critiche è 
sinonimo di perfetta aderenza anche 
sulle superfici ghiacciate.

• SP ERRY - COLD BAY ICE+
La tomaia gommata con membrana 
impermeabile garantisce protezione 
in tutte le condizioni atmosferiche. 
Questo modello è cucito a mano in 
pelle pieno fiore superiore. Il design 
del battistrada Vibram si ispira al 
movimento dell’acqua, con tasselli 
orizzontali modellati a onda e disposti 
in modo da agevolare l’evacuazione 
di neve e acqua. La suola è realizzata 
in mescola Vibram Icetrek e le aree 
centrali dei tasselli sono in tecnologia 
Vibram Arctic Grip.

Vibram Arctic Grip sceglie Wolverine per un anno

La termoregolazione al servizio delle perfor-
mance. In anteprima a Ispo Munic, X-Bionic 
ha presentato la nuova linea base layer 
sviluppata per mantenere la temperatura 
corporea degli atleti a un valore ottimale 
di 37° C, rinfrescandoli quando sudano 
e riscaldandoli quando sentono freddo. 
Accumulator Evo shirt Melange ed Evo 
Pants Medium vedono perfezionato ul-
teriormente il sistema 3D-BionicSphere. 
Sul torace è presente su una supericie 
maggiorata, per un grado di efficien-
za ancora più elevato. Le nuove strutture 
tridimensionali proteggono il sensibile centro 
nervoso del plesso solare. Inoltre, il sistema 
Partial Kompression garantisce prestazioni 
sempre al top: è il solo, infatti, a permettere 
al sangue, raffreddato dal sudore, di circo-
lare liberamente sottocute, evitando così il 
surriscaldamento. Sui pantaloni, grazie a 
una struttura tridimensionale assolutamente 
unica, l’Accumulator Evo allontana dal corpo 
il calore in eccesso, favorendo la termorego-
lazione. I sofisticati Isolation Pads collocati 
nelle zone più sensibili al freddo garantisco-
no un isolamento mirato proteggendo dal 
congelamento. Inoltre la struttura brevettata 
Expansion Knee difende la delicata zona del 
ginocchio, anche quando l’arto è piegato. 
Anche i pantaloni godono del sistema di 
compressione parziale.

Grandi performance con 
l’intimo hi tech di X-Bionic

Goal Zero, azienda specializzata nella 
realizzazione di prodotti tecnologici portatili 
che convertono l’energia del sole per 
produrre o archiviare altra energia 
attraverso pannelli solari, arriva in Italia 
attraverso la distribuzione di Künzi Spa. 
Il marchio di proprietà del gruppo NRG 
in particolare sviluppa e produce kit da 
viaggio dedicati agli appassionati di 
attività all’aria aperta. Concepiti come 
soluzioni intelligenti utili a migliorare la 
qualità della vita di chi pratica escursioni 
e uscite di più giorni, questi pannelli, 
caricatori e generatori sono dotati di 
sistemi di uscita ed entrata USB e di 
numerosi adattatori che garantiscono un 
semplice funzionamento alla portata di 
tutti. Nomad 7 ad esempio è un modello 
dal peso molto contenuto (460 g) e 
resistente. È facilmente posizionabile 
all’esterno di uno zaino e può essere 
ripiegato e riposto all’interno senza 
costituire un ingombro scomodo. Può 
essere utilizzato per raccogliere energia e 
caricare direttamente apparecchi digitali 
o dispostivi Goal Zero attraverso tre porte 
di uscita. Contiene nella confezione un 
adattatore da 12V. Output: USB Port: 5V, 
fino a 1A (5W max), Solar Port (blue,  
8 mm): 15V, fino a 0.3A (5W max), Mini 
Solar Port (2.5 mm): 6.5V, fino a 1.1A (7W 
max). Potenza pannello solare: 8-9V, 7W.

Goal Zero: soluzioni intelligenti 
per l’energia solare

REPORT _ Collezioni FW 2016/17
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POLARTEC POWER WOOL 
Progettato come tessuto da indossare a contatto 
con la pelle per mantenere in qualsiasi situazione 
l’asciutto e il comfort, Polartec Power Wool offre un 
mix accuratamente testato di lana e filato sintetico, 
progettato per raggiungere performance molto più 
elevate rispetto a quelle ottenibili con la semplice 
somma dei due “ingredienti”. E risolve, finalmente, 
alcuni fra i problemi da sempre associati ai capi 
in pura lana. Altamente traspirante, capitalizza le 
proprietà di assorbimento naturale, resistenza agli 
odori, termo-regolazione della lana merino di prima 
qualità, sfruttando nel contempo le performance delle 
fibre sintetiche idrofobiche in termini di resistenza, 
conservazione della forma e miglioramento dei tempi 
di asciugatura. Un tessuto capace di gestire in modo 
più efficiente le condizioni non di rado divergenti 
di molti ambienti caldo/freddo, bagnato/asciutto, 
garantendo comfort superiore e massima tenacia.

adidas 
TX SOLO WOOL HOODY
La leggerissima Solo Wool 
Hoody è realizzata con il 
tessuto Polartec Power Wool, 
in grado di offrire un ottimale 
trasporto del sudore e calore, 
grazie alla sua struttura ibrida 
naturale-sintetico che unisce i 
benefici di ciascuna delle due 
fibre. Il Pertex Equilibrium 
all’esterno protegge invece 
da pioggia e vento. Il 
cappuccio e i polsini 
elastici, insieme alla tasca 
a marsupio completano le 
caratteristiche del capo. 
Disponibile per uomo e 
donna.

POLARTEC ALPHA
Diversamente da quanto accade per i capi con 
imbottiture in piuma d’oca o con prodotti sintetici 
tradizionali, Polartec Alpha è in grado di offrire  
“calore attivo”, poiché  permette lo scambio d’aria 
necessario a garantire traspirabilità e comfort 
nelle situazioni più dinamiche. Una grande 
innovazione per gli appassionati di outdoor: 
i capi imbottiti tradizionali, infatti, di norma 
offrono buone performance in condizioni statiche 
ma, persino con livelli minimi di attività fisica, 
tendono a intrappolare l’umidità all’interno. 
Risultato: l’umidità si accumula all’interno del 
capo creando condizioni di disagio e azzerando 
la protezione dal gelo. Grazie alla particolare 
costruzione, il rivoluzionario Polartec Alpha offre 
per la prima volta un prodotto per l’isolamento 
realmente traspirante. 

DYNAFIT 
MEZZALAMA “IN ROSA”
Il nuovo completo jacket and 
skirt per lo sci alpinismo studiato 
appositamente per la donna 
per attività che richiedono 
movimento, dove il corpo suda 
copiosamente e fa fatica. Grazie 
alla sua costruzione, Polartec 

Alpha è in grado di offrire “calore 
attivo”, poiché permette lo 
scambio d’aria necessario 
a garantire traspirabilità e 
comfort nelle situazioni più 
dinamiche. 

POLARTEC NEOSHELL
Diversamente dalla maggior parte degli hardshell a 
zero flusso d’aria presenti oggi sul mercato, Polartec 
NeoShell offre una reale permeabilità all’aria (0.5 
CFM or 2 l/m2/sec). Ed è importante ricordare 
che, persino un livello minimo, impercettibile dal 
punto di vista della protezione dalla sensazione di 
gelo generata dal vento, è in grado di accelerare 
in modo significativo il trasporto dell’umidità 
sottoforma di vapore. Polartec NeoShell traspira 
attivamente, grazie ad un’esclusiva membrana 
realizzata con fibre pari a un sub-micron, dotata 
di una permeabilità all’aria senza precedenti. Nel 
contempo soddisfa gli standard internazionali riferiti 
all’idrorepellenza, sostenendo la pressione di una 
colonna d’acqua di 10.000 mm.

VAUDE 
MEN’S GOLLIATH 
Capo studiato apposta per le 
attività in movimento come 
lo sci alpinismo turistico 
piuttosto che i trekking 
invernali in montagna o 
alpinismo. 

Layering system: l’unione fa la forza
Polartec Power Wool, Polartec Alpha e Polartec Neoshell sono tre tessuti con caratteristiche peculiari e 

innovative, ognuno con una propria funzione: base, isolamento e protezione. Si rivelano ideali anche per essere 

utilizzati in un sistema a strati, permettendo a ciascuno di offrire il massimo delle proprie prestazioni. Di seguito 

le relative caratteristiche. In attesa di svelarvi sui prossimi numeri la nuova tecnologia di casa Polartec: Delta.

In fiera abbiamo avuto modo di visitare lo 
stand Nikwax, marchio fondato da Nick 
Brown, ceo e fondatore anche dell’azienda 
inglese Páramo (vedi articolo dedicato al 
tema PFC free a pag 15). Siamo rimasti 
piacevolmente colpiti da un prodotto, 
che promette di essere il nuovo “must 
have” per chi vuole lavare in casa capi in 
piuma (dai piumini ai sacchi a pelo) senza 
rischiare di rovinarli, mantenendo intatte 
le qualità d’impermeabilità e traspirabilità. 
Si tratta di un detergente specifico per 
piuma idrofobica e normale, che rigenera 
l’idrorepellenza, mantiene il volume e la 
capacità termica del capo. Down Wash 
Direct è studiato per offrire elevata 

capacità di pulizia, specie degli oli e grassi 
prodotti dal nostro corpo. Ha la capacità 
inoltre di rigenerare la finitura DWR sia della 
piuma sia del tessuto. È il modo migliore 
per mantenere i capi in piuma, puliti ed 
efficienti. 

COME FUNZIONA - Ma vediamo nello spe-
cifico: partiamo dal presupposto che, in un 
capo in piuma, volume e asciutto signifi-
cano calore, e la principale caratteristica 
di un efficace detergente per piuma è la 
sua capacità di rigenerare, nella fase di 
asciugatura, il caratteristica spumosità del-
la stessa. È infatti l’aria intrappolata nelle 
piume che, imbrigliando il calore del nostro 

corpo, ci riscalda. Down Wash Direct con-
tiene un potente districante che restituisce 
al capo lavato l’originale struttura e la mas-
sima termicità. Anche la nostra traspirazio-
ne è dannosa per la piuma, riducendo la 
capacità isolante. Ecco perché le aziende 
utilizzano piuma idrofobica. Usare DWD è 
semplice: basta introdurre la quantità cor-
retta nella lavatrice e scegliere il program-
ma di lavaggio suggerito. Abbiate cura di 
lasciare sufficiente spazio nel cestello alla 
giacca ed effettuate due tre cicli di centri-
fuga. In Nikwax, azienda a impatto zero, 
ci si preoccupa anche dell’ambiente: tutti i 
prodotti infatti non contenendo Poli Fluoro 
Carburi dannosi per l’uomo e per la terra.

Nikwax DWD: un importante alleato per i capi in piuma

Guarda il trailer 
per scoprire 
come lavare 
i tuoi capi
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Dopo il lancio del progetto MICHELIN Technical Soles 
avvenuto la scorsa estate, prosegue l’attività del marchio 
transalpino nel settore delle suole tecniche. Questa volta 
sono stati ben quattro i partner che hanno collaborato a 
stretto contatto con la divisione R&D del brand al fine di 
presentare a Ispo le proprie novità invernali con suola 
MICHELIN. Ogni prodotto è frutto di una cooperazione con 
le aziende coinvolte, al fine di creare soluzioni innovative 
ad alte prestazioni e sicurezza. Massima aderenza a terra, 
stabilità e trazione anche nel difficile ambiente dell’outdoor 
invernale, di volta in volta sono raggiunte declinando il 
know how MICHELIN in base alle specifiche esigenze della 
calzatura cui è destinata la suola.

L’inglese HI-TEC propone uno scarponcino 
city hike per le nuove esigenze di 
percorrenza su terreni outdoor. La 
collezione OX si pone l’obiettivo di colmare 
il divario che di solito esiste tra le scarpe 
da trekking e quelle urbane, offrendo 
stabilità e trazione sui terreni accidentati, 
ma allo stesso tempo comfort, vestibilità 
e stile. La suola MICHELIN City Hike 
asseconda l’asimmetria della pianta 
del piede con una differente 
disposizione dei tasselli tra 
parte esterna e lato interno. 
È progettata ispirandosi 
al pneumatico auto 
MICHELIN XAS, il primo a 
scolpitura asimmetrica.

La canadese KODIAK 
ha realizzato uno stivale 
tecnico da bambini per 
passi sicuri sulla neve e 
sul ghiaccio. Frutto della 
partnership con i designer 
di MICHELIN Technical 
Soles, la nuova suola si 
ispira agli pneumatici 
dedicati ai mezzi pesanti. 
Il battistrada della suola 
MICHELIN Glacious 
presenta forti caratteristiche 
di aderenza su superfici 
scivolose o ghiacciate. Uno 
stivale perfetto per i più 
piccoli, facile e comodo da 
indossare.

L’italiana SALEWA presenta 
la versione invernale della 
scarpa da Mountain Training, 
arricchita da membrana 
Gore-Tex. il modello Ultra 
Train GTX TRAIN GTX è 
ideale per ogni forma di 
allenamento in montagna. 
Un prodotto innovativo ed 
efficace per migliorare tecnica 
e resistenza. Grazie alla suola 
performante MICHELIN Ultra, 
progettata in particolare per 
offrire performance eccellenti 
su terreni trasversali, la 
scarpa offre una trazione e un 
controllo ottimali.

L’americana RIDE lancia due nuovi scarponi 
da snowboard. Lasso e Jackson (in foto) sono 
dotati entrambi dell’innovativa suola ad alte 
prestazioni MICHELIN Summit. Sviluppata 
partendo dallo pneumatico MICHELIN 
Country Trail di derivazione dal mondo della 
mtb, presenta una tassellatura differenziata in 
punta e sul tallone. Questo migliora trazione, 
stabilità e tenuta in frenata. La parte 
centrale invece ha un design che 
favorisce grande aderenza anche 
sugli ostacoli e grande capacità di 
adattamento a ogni conformazione 
del terreno. Altamente resistente e 
in grado di garantire le massime 
performance fino a una temperatura 
di -40°C, ha caratteristiche uniche in 
termini di auto-pulizia.

MICHELIN a Ispo gioca il poker

LD JASPER JKT 
Si tratta di una giacca in tessuto 
Windactive Highloft, che protegge dal 
vento e dalla pioggia leggera. Calda 
e confortevole, la Jasper Jacket è 
adatta ad un utilizzo urbano come nel 
tempo libero. Il cappuccio è regolabile 
e removibile, presenta due tasche con 
cerniera e chiusura con zip.  Peso: 723 
gr. Taglie: XS - 2XL

LD ALPIC PANT 
Cercavate per caso dei pantaloni 
stretch comodi e polivalenti, adatti 
al trekking ma anche per un utilizzo 
urbano? Realizzati con tessuto 
Windactive e con grande attenzione ai 
particolari, questo capo protegge dalle 
intemperie in maniera ottimale. La vita 
semi-elastica garantisce una vestibilità 
particolarmente comoda. Hanno anche 
due tasche portatutto con cerniera e 
ginocchio preformato. Peso: 390 gr. 
Taglie: 34- 46.

ANETO LOW CLIMACTIVE
Scarpa multiuso adatta a tutti i terreni 
grazie alla sua suola in Vibram morbida 
e ammortizzata. La tomaia in cuoio è 
resa impermeabile dalla membrana 
Climactive.  Peso: 365 gr. Taglie: 3,5 
– 8 UK. 

KONG TRIX CARBON
Tra le novità in casa Kong 
presentate ad Ispo un 
interessante bastone da 
trekking super-leggero, solo 
200 gr al pezzo. Formato da 
tre segmenti telescopici con 
tacche di regolazione. Lun-
ghezza massima 141 cm. 
Il primo segmento di tubo 
è realizzato in carbonio, gli 
altri due in alluminio per ga-
rantire massima leggerezza 
e resistenza a flessione 
e compressione. Impu-
gnatura ergonomica in 
schiuma ERGO espansa 
e fettuccia regolabile 
per una presa perfetta 
in qualunque situazione. 
Lunghezza 66-141 cm, 
impugnatura small 54 
mm large 87 mm, punta 
carbide. Proteggi pun-
tale in gomma per i ter-
reni duri e rotelle 
estive/invernali 
intercambiabili.

Giacche, pantaloni e scarpe: Lafuma 
porta lo stile outdoor anche in città

Fra le principali proposte per la FW 2016/17 
del brand che vive ai piedi delle Dolomiti, 
Alagna Lite Jkt è progettata riprenden-
do il concetto delle tute da gara, con la 
comodità di essere totalmente indipen-
dente dal pantalone. Realizzata in tessuto 
traspirante ed elastico, è ideale per gli 
allenamenti e le uscite di ski Touring. 
Grazie alla finitura DWR respinge l’acqua 
e lo sporco, mentre il sistema K-Shell 
antivento nei punti critici offre protezione 
dal freddo. Fianco e sotto manica sono 
in Dualfit, la schiena in Dualfit Light per 
una maggior traspirabilità. Dedicata 
invece alle appassionate outdoor (ma 
disponibile anche in versione maschile), 
Casera Jkt ha un design studiato per assi-
curare un taglio molto femminile. Fabbricata 
in K-Shell, Pertex Classic e PrimaLoft Gold 
100 g, è una soluzione ideale per chi cerca 
un bilanciamento fra calore, traspirabilità 
e protezione dal vento, grazie anche 
a una parte in misto lana. Perfetta per 
il tempo libero, ma anche per uscite 
alpinistiche, presenta cappuccio rifinito 
con bordino elastico mélange e zip 
anteriore in metallo spazzolato. Tra i mo-
delli più apprezzati dai visitatori in fiera 
segnaliamo anche Finale Jkt. Giacca 
con cappuccio sviluppata per garantire 
un eccezionale livello di traspirabilità, 
è costruita utilizzando alcune fra le più 
valide tecnologie presenti sul mercato. 
Il Pertex Quantum 12 denari con pas-
saggio d’aria controllato, trapuntato in Polartec Alpha 60 g e fodera 
interna in poliestere, protegge efficacemente durante la discesa e al 
contempo favorisce un’ottimale azione di salita grazie alla traspirabili-
tà dei materiali. Il retro e le maniche (nella parte bassa) sono in Polar-
tec Power Strech Pro. I fianchi e il sotto manica in resistente Thermo 
Fleece con stampa ceramica. Il capo monta tutte zip YKK.

Tecnologie all’avanguardia 
e design comprovati per Karpos

Leggerezza 
e resistenza per 
il nuovo pole Kong

Giovane, di tendenza e… iconica. Non a caso è stata chiamata 
#iconic collection. Sempre più ampio e sempre più vario, il progetto 
lifestyle di Scarpa continua a proporre nuove idee e contenuti di 

un certo impatto, sia dal punto di vista tecnico sia da 
quello estetico. Primitive è una calzatura che nasce 

ispirandosi al modello 80830, una scarpa da alpinismo 
degli anni Settanta usata ancora da boscaioli e 

cavatori di marmo. Le sue linee sono derivate 
dalla reinterpretazione in chiave moderna 
dello stile di quei prodotti, esaltandone 
allo stesso tempo la classicità.

Prime X-Lite (sotto a sinistra) combina anch’essa un design 
di derivazione old school all’utilizzo di materiali leggeri e di 
una costruzione moderna. La tomaia in pelle e nubuck regala 
performance e un look elegante.

Più audace ci è sembrato infine Anfibio Lite (sotto a destra), per 
una persona che non passa inosservata tanto per intenderci. I 
concetti sono ripresi dall’icona Anfibio, da cui prende linee stilistiche 
e tipologia costruttiva, reinventati però per l’utilizzo nella vita 
quotidiana. Pelle scamosciata e nubuck dagli spessori dedicati, 
cucitura a mano della vaschetta e suola Vibram Roccia Block, danno 
quel tocco retrò, a metà tra l’outdoor e la città.

Scarpa #iconic collection: 
i modelli cult per la città

“Il processo di sviluppo della suola nasce con il 
briefing che l’azienda calzaturiera ci presenta e 
una volta raccolte le specifiche esigenze, attingiamo 
alle tecnologie derivate dagli pneumatici MICHELIN. 
Dopo aver analizzato quale compound possa 
dare le migliori performance, avviamo il lavoro di 
partnership perché i due team possano convergere in 
una unica soluzione che si tramuta in una scarpa 
unica ed esclusiva”

Trond Sonnergren, responsabile prodotto 
e progettazione di MICHELIN Techinal Soles

Alagna Lite Jkt

Casera Jkt

Finale Jkt








