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Safely Fun Tour, a Cortina la prima tappa

LA COMBINATA SCI DI FONDO E PODISMO
VA IN SCENA ALL’ALPE DI SIUSI
La sera del 10 febbraio Compatsch, all’Alpe di Siusi, ospiterà la Südtirol Moonlight
Classic, 15 e 30 chilometri in notturna
di sci di fondo. Ma non è l’unico evento
internazionale sull’alpeggio più vasto

d’Europa perché domenica 2 luglio torna la
Mezza Maratona Alpe di Siusi. A chi porta
a termine entrambe le prove è dedicata
la “Alpe di Siusi Ski & Run”, una speciale
classifica combinata che somma il crono
della gara di sci nordico con quello della
competizione di podismo. Sci nordico e
podismo infatti, sono due discipline molto
vicine: il gesto atletico è affine, entrambe
si basano su un impegno fisico di tipo ae-

robico e anche conil “teatro” di gara hanno
molto in comune: la natura e l’aria aperta.
Non per niente molti fondisti sono anche
runner, e la corsa è attività di base nella
preparazione per gli sci stretti. Lo sanno
bene a Compatsch, nel cuore dell’Alpe di
Siusi, l’altopiano più vasto d’Europa, che
durante l’anno ospita due grandi manifestazioni delle rispettive discipline: la
Südtirol Moonlight Classic Seiser Alm, per
lo sci di fondo, in programma il prossimo
10 febbraio, e la Mezza Maratona Alpe di
Siusi, del 2 luglio 2017. Gli organizzatori
dei due eventi hanno creato una combinata tra le due gare: gli atleti che parteciperanno a entrambe le prove, portando a
termine sia la Moonlight Classic, su uno
dei due percorsi previsti, sia la Mezza
Maratona Alpe di Siusi, verranno inclusi in
una speciale graduatoria, calcolata con la
somma dei tempi delle due competizioni: è
la combinata Alpe di Siusi Ski & Run, che
unisce due sport, due passioni, due classifiche e due stagioni, inverno ed estate,
nella spettacolare cornice di Siusi.
www.moonlightclassic.info
www.running.seiseralm.it

Domenica 15 gennaio 2017 si è svolta a
Cortina la prima tappa del Safely Fun Tour
2017 organizzata da Sorriso di Matilde Onlus. Dopo il successo del 2016, è tornato
l’appuntamento con cui l’associazione ha
spiegato, con l’aiuto delle forze dell’ordine,
le regole di sicurezza nello sci ad oltre
1200 bambini e alle loro famiglie.
L’evento ha avuto luogo durante 6a “Giornata Mondiale della neve”, iniziativa che fa
parte del progetto della FIS (Federazione
Internazionale Sci) per promuovere la
campagna “Portiamo i bambini sulla neve”.
Con essa si cerca di motivare i bambini di
età compresa tra i 4 e i 14 anni, a celebrare in una giornata di festa le attività sulla
neve in tutto il mondo contemporaneamente.
La Scuola Sci Cortina, per il terzo anno

consecutivo, ha organizzato l’evento con
una serie di attività legate al vivere la neve
e la montagna all’aria aperta, riproponendo
la festa dello scorso anno nella Pista Roncato, con gimkane e percorsi race.
É stato dedicato spazio anche a giochi,
divertimento, gadget e ricchi premi per
tutti i partecipanti accompagnati da musica con deejay durante tutto l’evento.
www.scuolascicortina.com

CONTINENTAL SCENDE IN
PISTA CON IL 4MATIC TOUR
BY MERCEDES-BENZ
A partire dalla tappa in Val Senales (BZ) /
Alto Adige, Continental scende in pista a
fianco del Fischer 4MATIC Tour by Mercedes-Benz, manifestazione che abbina
l’eccellenza della trazione integrale 4MATIC a Fischer, marchio leader nel settore
dello sci. Un calendario di appuntamenti
(vedi articolo pag. 6) per vivere una snow
experience all’insegna di alta tecnologia
e massima performance, durante i quali
Continental offre un ulteriore contributo
alla sicurezza, attraverso la qualità e alta
tecnologia. Nella stagione invernale, infatti,
aumenta il rischio di incidenti e la scelta
dei pneumatici diventa fondamentale per
garantire la massima sicurezza alla guida,
a prescindere dalla presenza di neve e
ghiaccio.
Il Fischer 4MATIC Tour by Mercedes-Benz,
ha preso il via lo scorso 3 dicembre in Alto
Adige e andrà avanti fino al 14 marzo 2017
con la chiusura a Livigno, con 26 appuntamenti distribuiti in Alto Adige, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Lombardia,
Piemonte, Abruzzo, Toscana. Tra le tappe

SuperOp arriva sulle piste dello sci di fondo

non potevano mancare la Val Gardena,
il Plan de Corones, l’Abetone, Cortina e
Cervinia e in alcune delle 26 tappe sarà
possibile effettuare il Test drive delle automobili 4Matic Mercedes.
PROSSIME DATE
4-5 febbraio - Roccaraso (AQ) / Abruzzo);
7-9 febbraio - Tonale (TN) / Trentino;
11-12 febbraio - Bardonecchia (TO) /
Piemonte; 13-14 febbraio - Champoluc
(AO) / Valle d’Aosta; 15-17 febbraio - La
Thuile (AO) / Valle d’Aosta; 18-19 febbraio
- Gressoney (AO) / Valle d’Aosta
20-21 febbraio - Cervinia (AO) / Valle
d’Aosta; 23 - 25 febbraio-Bormio (SO) /
Lombardia; 26-27 febbraio - Madesimo
(SO) / Lombardia; 4-5 marzo - Prato Nevoso (CN) / Piemonte; 11-14 marzo - Livigno
(SO) / Lombardia.

Una novità nell’allenamento dello sci di
fondo, è rappresentata da SuperOp (Supercompensation Optimizer), la soluzione che
si basa su numerosi anni di ricerche con
atleti elite, ora a disposizione anche degli
amatori. SuperOp è una soluzione composta da un hardware e da una
app che, grazie ad un complesso
algoritmo, valuta alcuni parametri
legati allo stress organico-metabolico dell’organismo, causato
prevalentemente - ma non solo
- dagli allenamenti. Con una sola
misura al mattino di battito e
pressione sanguigna, SuperOp
è così in grado di determinare la condizione
quotidiana del fondista e di conseguenza
di suggerire il carico più appropriato per
l’allenamento della giornata, cioè il volume di lavoro che ottimizza il processo di
supercompensazione, colonna portante del
miglioramento della performance. SuperOp
è di facile lettura: il responso mattutino è

NASCE L’APP MYSKIRENT: SALOMON E ATOMIC I PARTNER
MySkirent è una piattaforma comunitaria che permette
di trovare noleggi di attrezzatura per sci e snowboard di
fiducia nelle Alpi, selezionandoli in base ai servizi offerti e
alle recensioni dei clienti.
MySkirent mette in contatto i potenziali clienti con i proprietari di negozi di noleggio in più di 100 stazioni sciistiche in Austria, Francia, Italia e Svizzera.
Con questa app trovare un noleggio è semplicissimo:
scegli il Paese e la località sciistica per visualizzare la lista
dei noleggi e usi i filtri insieme ai punteggi attribuiti dalla
community per aiutarti nella scelta.
Se invece sei il proprietario di un negozio, mettere il profilo
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del tuo noleggio su MySkirent è facile. Basta andare
su Myskirent e richiedere l’accesso, ti verrà risposto
subito. MySkirent è gratuito e permette ai proprietari
di noleggi di comunicare su quello che offrono e di
spiegare perché il loro negozio è speciale.
È una piattaforma comunitaria. Questo vuol dire che
gli utilizzatori possono recensire il noleggio per aiutare gli altri clienti a scegliere il negozio più adatto.
Il proprietario del noleggio può incoraggiare i clienti
a recensire il suo negozio per avere più visibilità,
e rispondere ai commenti online tramite le funzioni
offerte dal Profilo.

basato su un colore (verde, arancione,
giallo e rosso) che appare nella app e che
determina il carico allenante suggerito
all’atleta. Questa soluzione made in Italy per
monitorare la condizione fisica dell’atleta
arriva anche sulle piste di sci nordico, grazie
all’esperienza di alcuni preparatori e dei loro fondisti che hanno
scelto SuperOp come supporto
nella preparazione all’imminente stagione invernale.
Dall’atletica leggera al nuoto,
dal ciclismo al triathlon, ora
SuperOp ha trovato una sua
diretta applicazione anche negli
sport invernali. Il prodotto, unico al mondo e
messo a punto dalla start-up emiliana Wellness & Wireless, si è già visto assegnare
due importanti riconoscimenti: il CosmoBike
Award nella categoria Innovazione e il Premio Eccellenza Italiana a Washington nella
sezione Bellessere, lo scorso 15 ottobre.
www.super-op.com

Julbo sfida gli amanti dell’avventura sui pendii innevati dell’Islanda
L’azienda francese di occhiali e maschere
da sci lancia la sfida sui pendii innevati
dell’Islanda. La White Session firmata Julbo,
giunta alla sesta edizione, offre l’opportunità
unica a ogni freerider di poter testare i
propri limiti e di vivere un’avventura unica e
senza eguali. Il fortunato e capace sciatore
(o snowborder) potrà essere protagonista
della White Session 2017 a fianco di due
fenomeni della tavola: la leggenda Flo Orley
e la vincitrice delle qualifiche per il Freeride
World Tour 2017 Manuela Mandl.
L’avventura, che si svolgerà dal 10 al
24 aprile 2017, porterà il vincitore della
selezione a vivere emozioni indelebili
come sfidare il vulcano Eyjafjallajökull o
sfrecciare sul ghiacciaio Snæfellsjökull,

oppure aprire nuove rotte nella penisola di
Troll, fino a scoprire il più grande ghiacciaio
d’Islanda, il Vatnajökull, senza rinunciare a
conquistare alcune cime di quest’area. Le
candidature sono aperte fino al 15 febbraio
2017 e per partecipare bisogna realizzare
un video originale e creativo, della durata
di un minuto, che mostri il proprio livello
di preparazione ed esperienza sugli sci o
sullo snowboard e la propria personalità e
capacità comunicative.
Quindi registrarsi compilando l’apposito
modulo online al link: www.julbo.com/en/
quizz/jws-volcanickingdom-2017.
Il vincitore, che verrà annunciato da Julbo il
1 marzo 2017, partirà per l’Islanda con Flo
Orley, Manuela Mandl e un team di fotografi

e cameramen che documenteranno ogni
istante di quest’avventura nel regno dei
vulcani.

Campioni

che accompagneranno
il vincitore

Flo Orley

Leggenda dello snowboard e atleta Julbo, è
stato vice campione del mondo del Freeride
World Tour 2016 e 2011, e ha conquistato il
terzo posto
nelle edizioni
del 2015,
2012 e
2008. Negli
ultimi 15
anni il rider
austriaco ha

girato il mondo per le sue avventure e per
partecipare a varie gare.

Manuela Mandl
Seguita dal coach
Flo Orley, la giovane
snowboarder austriaca
ha vinto quest’anno
le qualificazioni per il
Freeride World Tour
2017.

Alpine Skiing World Cup:
stagione da podio per Leki
Gli atleti che hanno gareggiato con i bastoni
dell’azienda tedesca, hanno conseguito ottimi
risultati durante le tappe della coppa del mondo. A Kitzbüehel in Austria nel Super G ha
trionfato Matthias Mayer, mentre Beat Feuz
si è classificato terzo. Il giorno seguente nella
prova Downhill, il primo posto se lo è aggiudicato l’italiano Dominik
Paris (indossando i
guanti Leki), seguito
dal francese Valentin
Moine Giraud per la
categoria maschile,
mentre per quella femminile è stato un podio
tutto Leki con Lindsey Vonn prima, Lara Gut
seconda e Viktoria Rebensburg terza. Stessa
sorte per il podio femminile del Super G di
Garmisch-Partenkirchen, dove le atlete Leki
prime classificate sono state nell’ordine Lara
Gut, Stephanie Venier e Tina Weirather. Nello
slalom maschile di Kitzbüehel invece, un
buon piazzamento Dave Ryding e Alexander
Khoroshilov, rispettivamente secondo e terzo.
www.leki.com

Fischer e Rossignol
sviluppano il Turnamic
Fischer e Rossignol hanno unito le forze per
disegnare e sviluppare il futuro dello sci di
fondo: Turnamic. Si tratta di una nuova soluzione di attacco e suola della scarpa da fondo
nata dalla partnership progettuale tra i due
marchi, totalmente compatibile
con il sistema
NNN adottato
da entrambe le
aziende. Ciò che
rende convincente la nuova proposta è la sua facilità di utilizzo. Grazie all’innovativo meccanismo Turn Lock, l‘ingresso e
l’uscita del puntale della scarpa dall’attacco è
estremamente facile e immediato. Turnamic
è inoltre particolarmente agile da “gestire”,
caratteristica che nella fase di montaggio consente un importante risparmio di tempo, ed è
regolabile senza l’utilizzo di specifici attrezzi.
Risulta quindi velocemente implementabile su
tutte le categorie di sci, da quelli per tecnica
classica, sia sciolinabili che no wax, ai modelli
dotati di pelli così come quelli dedicati allo
skating. La sciata infine risulta ancora più
potente grazie a un trasferimento della forza
che avviene in modo più diretto dalle scarpe
allo sci e, quindi, alla superficie nevosa.
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dai nostri inviati: Benedetto Sironi
e Francesco Ferrario
foto: Alberto Orlandi

EVENTI / SIAMO STATI A CORVARA ALLA SECONDA TAPPA DELL’EA7 WINTER TOUR
LE DATE DEL TOUR 2016/17
7-11/12

Courmayeur

17-19 /12

Alta Badia

27-28 /12

Madonna di Campiglio

29 /12 - 5 /01

Alta Badia

2-4 / 01

Bormio

7-9 / 01

Livigno

8-12 / 02

St. Moritz - Corvatsch

18-20 / 02

Soldeu - Andorra

24-26 / 02

Val Gardena

EA7: non solo immagine
ma tanta sostanza…

In parallelo a EA7, ormai diventato
uno dei marchi più “in” del panorama sportivo
italiano e internazionale, cresce anno dopo anno
anche il tour invernale in Italia (e non solo).
Alla tappa in Alta Badia, oltre ai nostri inviati,
presenti anche molti dealer europei,
“coccolati” in una 3 giorni davvero al top.

40.000 passaggi. All’interno sono
state ricavate un’area espositiva
in cui toccare con mano i capi
della collezione neve e uno spazio lounge, dove potersi rilassare
fra una discesa e l’altra grazie al
servizio bar e al sottofondo musicale.

La linea di abbigliamento sportivo Armani nata nel 2004 come
capsule collection e poi partita di
fatto come progetto nel 2009, in
soli 7 anni è passata da 0 a quasi
200 milioni di fatturato in tutto il
mondo. Una crescita esponenziale basata non solo sull’innegabile
immaginario che il nome Armani
esercita, ma ora anche su concrete basi “tecniche” (vedi box con
il nostro test prodotti nella pagina a fianco). Una crescita come
quella che ha avuto l’ormai noto
winter tour del marchio, giunto alla
quinta edizione. Dalle Alpi alle Dolomiti, è ormai un classico, un evento imperdibile per gli amanti dello
sci e del “vestir bene”. Il road show,
dopo aver preso il via dalle piste
di Courmayeur nel fine settimana
del 7-11 dicembre, si è trasferito
in Val Badia, in occasione della
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Coppa del Mondo di Sci Alpino.
Dal 17 al 19 dicembre, infatti, il
tradizionale igloo brandizzato
Emporio Armani ha fatto tappa
a Corvara, presso il Boé, e al Piz
Sorega, sopra San Cassiano, registrando oltre 200 jacket test e

LE ATTIVITÀ - Oltre a poter tifare dal vivo i campioni che si sono
affrontati domenica nel classico
Gigante sulla Gran Risa e poi lunedì, in notturna, gli appassionati
hanno potuto testare sulle piste gli
outfit EA7 (vedi lo speciale box in
cui vi presentiamo i nostri test) per
poterne apprezzare performance
e comfort praticando la disciplina
preferita, sci o snowboard. Approfittando anche della compagnia
di tre istruttori nazionali, hanno dispensato preziosi consigli su come

migliorare il proprio stile sulla neve.
SPECIAL GUEST: I RETAILER - Ma
la tre giorni dolomitica ha avuto anche un contenuto speciale,
grazie al coinvolgimento di cento
ospiti dei dipartimenti commerciale e comunicazione di EA7 per i
quali è stato organizzato un programma davvero esclusivo, un’esperienza da sogno ricca di emozioni e sport. Per loro lezioni di sci
da discesa, fondo e snowboard
sugli impianti dello Ski Carosello,
con il privilegio di essere seguiti
e consigliati dagli istruttori nazionali. Insieme ai Jacket Test, fil rouge
che unisce i 35 appuntamenti del
tour, le attività di contorno della
tappa in Val Badia hanno com-

preso il Performing With Style, l’EA7
Ski Challenge e gli Ski & Snowboard EA7 limited edition Test. Ma il
ricco menu del Winter Tour è fatto
anche di momenti lifestyle come i
classici après-ski, le cene in quota
(ad esempio al Rifugio la Tambra,
sul Passo Campolongo, oppure al
Piz Boè Alpine Lounge, con la sfida ai fornelli fra lo chef a doppia
stella Massimiliano Mascia e il padrone di casa Roman Tavella, e il
gran finale al rifugio Moritzino).
Per i più social fra gli appassionati, è stato creato l’hashtag
#EA7WINTER per taggare tutte
le fotografie e i post con cui raccontare i loro momenti più belli al
Winter Tour.

Giochi di luce, aperitivi sulla neve con tanto di “gatto” brandizzato
Aperol, prova dei prodotti sulle piste tramite 2 igloo alla base degli
impianti e in quota, lezioni di sci e snowboard con video report e molto
altro. Nelle foto è riassunta la formula vincente dell’EA7 Winter Tour

JACKET TEST

Le nuove linee
della winter
collection

EA7: NON JUST
A PRETTY FACE…
The brand’s Italian – and international – Winter Tour has
been growing together with EA7, which has become one of
the most fashionable brands in Italy and abroad. Our reporters
were at the Alta Badia tour leg with many European dealers –
pampered during an exceptional, 3-day experience.
The sports clothing line by Armani was
born in 2004 as capsule collection and
became an independent project in 2009
– the line went from zero to a €200 million revenue in just seven years. This
exponential growth has not been based
on the Armani name alone – there are
solid, “technical” bases to it (see our
product test box on the page opposite). The popular Winter Tour has reached
its fifth edition and
has also been growing
strongly: from the Alps
to the Dolomites, the
EA7 tour has become
a classic, an unmissable event for ski and
fashion lovers. The
road show took off on
December, 7th-11th in
Courmayeur and then
moved to Val Badia,
following the Alpine
Skiing World Championship. Between December 17th and
19th, Emporio Armani’s igloo visited
Corvara, close to Boè, and Piz Sorega,
above San Cassiano, with than 200 jacket tests and 40,000 visitors. Inside the
igloo, visitors could view and test items
from the Snow Collection, and lounge
at the bar after going skiing.
THE ACTIVITIES
Besides being able to cheer the athletes
that competed on Sunday in the classic
Gigante sulla Gran Risa and then on
Monday night, fans were also able to
test EA7 outfits on the slopes (see the
special box in which our magazine was
also able to take part in the tests) in
order to appreciate their performance

Lo spettacolare allestimento
del Piz Boè Alpin Lounge,
che ha ospitato la serata
“stellata” (in tutti i sensi)
del secondo giorno

and comfort while doing their favourite
sport, skiing or snowboarding, and taking advantage of the presence of three national instructors who gave invaluable advice on how to improve their
own style on the snow. But the three
days in the Dolomites also involved one
hundred employees from the business,
trade and communication departments
of EA7 for whom an
exclusive, rich and
emotional
program
was organized - a dream sports experience
with downhill, skiing
and
snowboarding
lessons on the Ski Carosello resort, with the
exclusive help and
guidance of national
instructors. The Jacket
Test was the red thread that united all the 35
legs of the winter tour.
In Val Badia the roadshow also included Performing with
Style, the EA7 Ski Challenge and the
Ski & Snowboard EA7 limited edition
Test. However, the varied program of
the Winter Tour also included lifestyle
events, such as the classic après-ski
aperitivo, the high-altitude dinner parties (at the Tambra rifugio, on the Campolongo pass; at the Piz Boè Mountain
Lounge, with a challenge between
Michelin-star chef Massimiliano Mascia
and host Roman Tavella; or at the Moritzino rifugio for the final night). For
the more social-media savvy fans, the
hashtag #EA7WINTER was promoted
to tag pictures and posts and tell one’s
story of the best moments of the Winter
Tour.

Extreme, per gli sciatori evoluti e più esigenti, Fun per chi ama il classico ed Elite,
dedicata a chi non vuole fare a meno di
distinguersi.
Sono le tre linee in cui si articola la collezione
neve EA7, realizzata con particolare attenzione ai contenuti tecnologici e alle prestazioni,
ma senza tralasciare lo stile. Gli outfit EA7
Winter, disponibili per uomo, donna e boy &
girl, contemplano tre strati principali, abbinati
alle migliori tecnologie disponibili: primo (intimo tecnico), secondo (softshell) e
terzo (strato esterno).
Tutti con materiali di qualità e in
grado di assicurare affidabilità
e comfort, tra i quali Dermizax,
Pertex Quantum e Thermore. Lo
strato esterno, con il compito di
garantire la massima tenuta all’acqua e traspirabilità, è realizzato in
Dermizax e Klinger, con cuciture
nastrate e impermeabili; il secondo strato, in soffice tessuto stretch
antibatterico, deve assicurare
calore e traspirabilità, ma anche
evitare il fastidioso problema del
peeling da sfregamento. Le imbottiture, fatte
per essere nel contempo leggere, calde e
sempre asciutte, sono in Thermore.

In queste foto i nostri inviati
e tester Benedetto Sironi
(giacca gialla) e Francesco
Ferrario (giacca bluette)

Abbiamo avuto modo di verificare
il tutto di persona durante la seconda
tappa del winter tour in Alta Badia,
insieme ad altri sciatori
e snowboarder che hanno potuto testare
direttamente le giacche EA7 della linea
winter 2016/17 grazie a ben 2 igloo
posizionati in punti strategici sulle piste
(alla base degli impianti di Corvara
e al Piz Sorega). Il nostro test si è
indirizzato su due giacche”.

grazie alla completa nastratura. Così come
davvero ottima la termicità, che può essere
comunque regolata grazie alle aerazioni con
lampo impermeabili per un comfort climatico
ottimale e “su misura”. Altre features assai
utili e interessanti che abbiamo apprezzato
durante le nostre discese: il cappuccio
staccabile regolabile, comode tasche
laterali e tasca skipass sulla manica, polsi
in lycra e interno collo in pile perfetto per
le situazioni più fredde. Anche all’interno
il capo regala piacevoli sorprese quali
tasche con passa auricolari, fazzoletto
pulisci occhiali, ghetta staccabile e fondo
regolabile con coulisse.

SKI M JKT FUN 1

SKI M JKT FUN 5

Top di gamma della collezione (nelle foto in
versione gialla). In effetti le caratteristiche
sono di alto livello, a cominciare dal tessuto
Toray Dermizax impermeabile 20.000
mm e traspirante 10.000 g/m2/24hrs,
con imbottitura Thermore e Fodera in
Thermal Mesh. Le condizioni del nostro
test non erano impegnative vista l’assenza
di precipitazioni e di neve fresca ma, da
buoni snowboarder, abbiamo comunque
più volte messo a contatto il capo con la
neve e la tenuta è stata impeccabile, anche

Il secondo modello testato è una giacca di
categoria intermedia (in foto in versione
bluette). In realtà, presenta pressoché tutte
le caratteristiche tecniche del precedente
modello con l’unica differenza sostanziale
dello strato esterno, in questo caso in tessuto
Klinger impermeabile 15.000 mm e traspirante 15.000 g/m2/24hrs. Una protezione
quindi minore dagli agenti atmosferici, che in
realtà può essere avvertita solo in condizioni
impegnative e dopo un lungo utilizzo. Per
una giornata di sci sulle piste si apprezzano
in pieno le sue migliori peculiarità: leggerezza, idrorepellenza, vestibilità e traspirabilità.

“

Fin dal primo impatto la vestibilità della giacca è molto buona, aderente al punto giusto e
in materiale stretch. Molto buona la traspirabilità: la giacca è stata provata in una
giornata di sole, particolarmente calda. Se
proprio dovessimo trovare un piccolo difetto
sarebbe il mantenimento della temperatura:
nella seconda giornata di test, in assenza di
sole e temperatura percepita molto più bassa, ci aspettavamo qualcosa di più in termini
di isolamento. Nonostante tutto non abbiamo
patito il freddo. Un elemento che non inficia
certo il nostro test, rivelatosi molto positivo
soprattutto considerando che non si tratta
di un modello top di gamma ma di un’ottima
scelta come giaccia dal posizionamento
intermedio, che non rinuncia però a grande
comfort e stile: in effetti non si passa certo
inosservati visto anche il grande e iconico
logo EA7 che fa bella mostra sulla schiena,
attirando su di voi gli occhi interessati di tanti
sciatori e sciatrici...

1 / 2017
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EVENTI / 26 TAPPE FRA ALPI E APPENNINI

a cura di: Simone Berti

Tour ad alta
velocità
Dal connubio fra Fischer e Mercedes-Benz è nato un circuito di appuntamenti all’insegna
dello sci e dell’automotive. Inaugurato il 3 dicembre a partire dalla Val Senales,
ha già registrato una buona affluenza e offre l’occasione di testare le ultime novità
dei due marchi: gli sci RC4 The Curv e le autovetture della gamma 4matic.
È partito il 3 dicembre dalla Val Senales un tour itinerante che vede i
due brand animare 26 appuntamenti nelle migliori destinazioni alpine e
sugli Appennini. Il Fischer 4Matic Tour
by Mercedes-Benz rappresenta una
straordinaria occasione per provare
in prima persona come le due aziende abbiano trasportato il proprio
know-how nel mondo dell’agonismo
di vertice, in prodotti accessibili a
un pubblico attento e preparato. Fischer e Mercedes-Benz condividono
nel proprio DNA la passione per le
sfide, la continua ricerca dell’eccellenza tecnologica e della massima
performance. Da questa comunione
di valori nasce il Fischer 4Matic Tour
by Mercedes-Benz.
Un progetto che unisce due mondi
in un’unica “atmosfera”, dove lo sciatore evoluto incontrerà le emozioni
di Fischer e Mercedes-Benz. Infatti, lo scenario internazionale racconta di un connubio sempre più
marcato tra il mondo automobilistico e quello outdoor, in particolare
nel comparto degli sport invernali.
Nel caso di Fischer 4Matic Tour by
Mercedes-Benz, gli appassionati di
sport invernali avranno numerose occasioni per testare in prima persona
la tecnologia all’avanguardia e le

performance elevate dei due brand,
che si distinguono per esclusività
ed eleganza. Ben 26 appuntamenti da fine anno a marzo 2017 nelle
più esclusive località sciistiche delle Alpi e sugli Appennini, nel corso
dei quali gli sciatori potranno provare un’esclusiva snow experience
dove l’eccellenza tecnologica della
trazione integrale 4Matic incontra
l’high performance di Fischer. “La
partnership con Mercedes-Benz ci è
parsa immediatamente straordinaria
ed estremamente vicina al DNA di
Fischer”, commenta Stefano Bovolon,
business unit manager di Oberalp,
distributore di Fischer, “e il progetto
di percorrere insieme un tracciato invernale che mettesse in luce i valori
comuni dei nostri due brand, ovvero
alta tecnologia e performance, ha
entusiasmato entrambi”.
Il tour è partito il 3 dicembre da Val
Senales e le prime tappe hanno regalato una buona affluenza di pubblico: “La tappa di Plan de Corones,
in provincia di Bolzano, è sicuramente stata finora la più entusiasmante
e soddisfacente”, ci racconta Marco
David, marketing specialist per Fischer in Oberalp. “In quattro giorni
ci hanno fatto visita al village più di
un migliaio di persone, in molti hanno

testato i nostri Fischer RC4 The Curv
e siamo riusciti a esporre i modelli
4matic di Mercedes-Benz in quota:
un’immagine di grande effetto. Un’importante spinta al tour la daranno
sicuramente le tappe in cui ci sarà
la possibilità di testare le automobili
Mercedes: Roccaraso (3 e 4 febbraio), Tonale (9 e 10 febbraio), Gressoney (18 e 19 febbraio) e Livigno
(test-drive nei giorni 11 e 12 marzo).
Il Fischer 4Matic Tour by MercedesBenz sarà un villaggio itinerante dove
gli sciatori potranno quindi testare
l’ultimo nato in casa Fischer, ovvero
RC4 The Curv, lo sci che utilizza materiali innovativi e performanti presi
in prestito dalle gare di Coppa del
Mondo, rielaborati in un modello perfettamente sciabile in pista. Spyder,
brand statunitense di abbigliamento
per lo sci, supporterà e arricchirà
con la sua presenza il tour, così come
gli altri partner Ritter Sport, Samsung,
Continental, Ttake, Radio Dimensione
Suono e Sciare Magazine. Grazie a
Samsung in particolare ogni sciatore potrà diventare protagonista di
un’appassionante sfida in pista con
il nuovissimo Gear S3 che potrà indossare durante la sciata. Al termine
della giornata verrà stilata una classifica calcolando le calorie bruciate, la velocità media e la frequenza
cardiaca. Per ogni tappa il vincitore
si porterà a casa un Gear S3, mentre
al termine del tour il migliore di tutte
le tappe si aggiudicherà un paio di
sci e un paio di scarponi Fischer marchiati 4Matic, il secondo classificato
un paio di sci 4Matic e il terzo un
Samsung Gear S3. Ma non è tutto,
infatti in ogni tappa gli sciatori che
si registreranno riceveranno in omaggio un copri casco e prenderanno
parte al concorso 4Matic Moments,
in palio l’utilizzo per 6 mesi del nuovo
GLC Coupè di Mercedes.

4matic-tour.mercedes-benz.it
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CALENDARIO
17–18 / 12 - Racines / Alto Adige (BZ)
27–28 / 12 - Arabba / Veneto (BL)
29–31 / 12 - Cortina / Veneto (BL)
1–2 / 01 - San Martino di Castrozza
/ Trentino (TN)
3–5 / 01 - Alpe di Siusi / Alto Adige (BZ)
6–7 / 01 - Monte Bondone / Trentino (TN)
8–10 / 01 - Val Gardena / Alto Adige (BZ)
14–16 / 01 - Sestola / Emilia-Romagna (MO)
18–19 / 01 - Alpe di Lusia / Trentino (TN)
21–22 / 01 - Abetone / Toscana (PT)
24–25 / 01 - Pila / Valle d’Aosta (AO)
27–28 / 01 - Ovindoli / Abruzzo (AQ)
29–30 / 01 - Campo Felice / Abruzzo (AQ)
4–5 / 02 - Roccaraso / Abruzzo (AQ)
7–9 / 02 - Tonale / Trentino (TN)
11–12 / 02 - Bardonecchia / Piemonte (TO)
13–14 / 02 - Champoluc
/ Valle d’Aosta (AO)
15–17 / 02 - La Thuille / Valle d’Aosta (AO)
18–19 / 02 - Gressoney / Valle d’Aosta (AO)
20–21 / 02 - Cervinia / Valle d’Aosta (AO)
23–25 / 02 - Bormio / Lombardia (SO)
26–27 / 02 - Madesimo / Lombardia (SO)
4–5 / 03 - Prato Nevoso / Piemonte (CN)
11–14 / 03 - Livigno / Lombardia (SO)
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FOCUS ON / SCI ALPINO: SERVIZI AI RETAILERS
a cura di: Sauro Scagliarini

Dall’esperienza
del racing
più comodità
per tutti

Lo staff di CRAS Dal Bimbo
con Stefano Macori

Il bootfitting di Rossignol e Lange: un format di corsi, tutto italiano, rivolto
ai negozianti che il gruppo francese fa debuttare nel nostro Paese
e verrà esportato nel mondo. Quattro i livelli proposti, dall’abc fino
alla preparazione di uno scarpone per un atleta di coppa del mondo.

L’esperto bootfitter
Stefano Macori

Uno dei principali problemi degli
sciatori è sempre stato trovare
uno scarpone comodo e possibilmente caldo, che si potesse
calzare dalla mattina alla sera
evitando di aprire i ganci al
termine di ogni discesa. Questo
requisito sfuma man mano che la
qualità degli sciatori si alza, fino
ad arrivare agli agonisti dove
tutto viene sacrificato in cambio della massima performance.
È noto che negli ultimi anni si
siano fatti progressi straordinari per trovare fitting adatti alle
varie tipologie di piede al punto che oltre l’80% degli sciatori
trova, all’interno della propria
categoria e capacità tecnica,
lo scarpone perfetto, quello che,
oltre a calzare a pennello, offre
la sensibilità richiesta per la miglior conduzione.
È questo la sintesi della premessa offerta da Alessio Meda,
il direttore generale della filiale
italiana del gruppo Rossignol
che gestisce anche i marchi non
meno gloriosi come Lange, Dynastar e Look, durante il primo corso “Boot Fitting” tenuto in Italia.
Il docente del corso è stato il
“Principe dello scarpone”: Stefano Macori, uno dei bootfitter più
conosciuti di Coppa del Mondo.
Fra le sue mani sono passati gli
scarponi più carichi di gloria
(Tomba e Compagnoni, oltre
ai tanti altri che si sono succeduti fino ad oggi). “Il problema
‘dell’adattabilità’ dello scarpone
al piede e relativa sensazione di
comfort non sussiste minimamente
per l’80% degli sciatori, sia che
essi siano principianti o campioni. Per noi il fuoco è su quel

20% di sciatori che necessitano di qualcosa di diverso e ai
quali vogliamo dare un servizio
maggiore che consenta loro di
arrivare alla soddisfazione totale. – ci dice Alessio Meda – Fino
a oggi la differenza la faceva il
negoziante e la sua esperienza.
Ora vogliamo essere al loro fianco e aumentare la qualità del
servizio con un percorso di corsi
a specializzazione progressiva”.
UN PROGETTO FORMATIVO
MADE IN ITALY - Nell’analisi del format si comprende che
l’impegno di Rossignol/Lange è
lungimirante e porterà un innalzamento della qualità del servizio a tutto l’ambiente dello sci.
Non meno significativa è l’origine
del progetto: totalmente sviluppato in Italia che verrà usata
come area-test e probabilmente esportato in tutto il mondo.
In attesa di ciò, ai corsi italiani
parteciperanno alcuni distributori europei dei marchi francesi
che verranno ad aggiornarsi sullo strumento di marketing che a
loro volta inizieranno a portare
sui rispettivi mercati come valore
aggiunto all’offerta commerciale
del prodotto.

lancio ufficiale è previsto in occasione di Prowinter 2017 con la
presentazione del libro relativo
al corso on-line. Questo livello
è pensato per nuovi venditori
senza conoscenze del mondo
neve e rappresenta la filosofia e
l’approccio che Lange e Rossignol vogliono comunicare, dove
il focus sarà la corretta misurazione del piede e la valutazione
dell’appoggio che insieme suggeriranno la scelta dei modelli
più adeguati alla specifica anatomia. Il corso per Fitter, il livello
due della formazione, dura un
giorno e prevede la misurazione
del piede e la sua analisi con
l’aiuto di ausili più sofisticati, la
prova scarpone, la termoformatura di base, le solette step-in ed

è pensato per venditori con conoscenze basiche che vogliano
specializzarsi sul fitting. Lo step
successivo della formazione è il
corso Bootfitter di Primo Livello,
articolato in tre giorni e che, oltre
ad approfondire gli argomenti
del corso precedente, si occupa
di plantari a tre archi, termoformatura 2.0, canting 1.0, lavorazioni su scarpette e scarpette a
iniezione commerciali, plantari full
custom, rilevazione punti di contatto e dimostrazione di fitting
1.0. Le tre giornate sono pensate per venditori con conoscenze
avanzate che vogliono iniziare
a fornire un servizio di bootfitting commerciale. Infine, il corso
per Bootiftter di Secondo Livello
prevede anche la formazione su

QUATTRO LIVELLI - I corsi di
formazione proposti da Lange e
Rossignol si articolano su quattro livelli, dal base al bootfitter di
secondo livello dove la didattica inizia con il corretto approccio e il dialogo con lo sciatore
per consigliare il giusto prodotto
ed eventualmente modificare lo
scarpone in modo che si adatti perfettamente al suo piede. Il
livello base fornisce le nozioni
più importanti di morfologia del
piede, l’Abc dello scarpone, ma
anche le giuste direttive per
accogliere e dialogare con il
cliente. Questo servizio sarà disponibile gratuitamente on-line
a partire da aprile 2017 e il
Stefano ci mostra alcune fasi del bootfitting
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scarpette e plantari race, deformazione a caldo, allungamento
scafi, metodi di raffreddamento,
fresature e nozioni sull’assetto
scarpa (canting, suole, rialzi, durezze e delta). La durata è ancora di tre giorni e si rivolge ai
negozianti che già forniscono un
servizio di bootfitting commerciale, ma vogliono specializzarsi
nel mondo racing.
BOOTFITTER AUTORIZZATO - La
finalità di questi corsi è anche
quella di offrire ai negozianti
più evoluti di arrivare a essere
un Bootfitter Autorizzato a preparare gli scarponi anche a un
atleta di Coppa del Mondo.
Per ottenere questa ulteriore
certificazione si dovrà sostenere un esame finale con prova
pratica. La sede ufficiale in cui
si terranno i corsi è quella della filiale italiana del Gruppo a
Formigliana (VC). Sarà possibile,
però, anche organizzarli direttamente in negozio per chi ne
facesse richiesta. Il primo corso
in assoluto in Italia si è svolto in
trasferta proprio per soddisfare
le esigenze di uno dei centri più
avanzati, CRAS a Zola Predosa
(Bologna), dove il noto titolare
meglio conosciuto col suo nick
“Il Bimbo” soddisfa da molti anni
le esigenze di atleti e sci club
di tutta la regione ma anche di
Toscana e Marche. Cras è uno
dei 45 Centri Racing che il gruppo Rossignol offre agli agonisti e
agli sciatori evoluti italiani. In un
panorama del mondo dello sci
che pare aver toccato il fondo
e dare timidi segnali di ripresa,
iniziative come questa, volte a
dare la possibilità al negoziante
di offrire un servizio sempre più
professionale e allo sciatorecliente di migliorare il proprio
comfort di sciata, non possono
che essere positive per i brand
che investono nella formazione
dei propri retailer.
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BOERI
Apollo Bigbo

CÉBÉ
Attraction

Casco da sci omologato CE EN 1077, dotato di tecnologia In
Mould per una grande protezione e di un sistema di regolazione della taglia con rotella posteriore per maggiore stabilità. Tra
le altre caratteristiche presenta sistema di anti-scalzamento,
prese d’aria regolabili apri-chiudi, interno estraibile e lavabile,
sacca portacasco inclusa. Peso: 450 gr. Prezzo: 120 euro.

La nuova maschera Attraction con sistema magnetico di lenti intercambiabili (dotato di 8
calamite integrate), consente di cambiare lente velocemente e facilmente al fine di poter
affrontare tutte le tipologie di condizioni meteo. L’eclusivo fit, il campo visivo extra-large e
il design minimal la rendono particolarmente adatta a tutti coloro che ricercano design e
performance in un unico prodotto. Grazie alle 2 lenti in dotazione (cat.1 e cat.2), l’Attraction
garantisce sicurezza e versatilità in un unico prodotto. Altre caratteristiche: campo visivo
XXL, ventilazione della lente, ventilazione della maschera, rivestimento interno in schiuma
a tre densità, fascia elastica dotata di silicone interno, trattamento anti-appannamento,
trattamento anti-graffio, disponibile in 4 colorazioni. Prezzo consigliato: 119,99 euro.

DISTRIBUITO DA:

Boeri - 340.0839109 - massimo@boeri.com

COBER
Hashtag

Element Visor

Hashtag è la nuova linea di bastoni da sci che Cober presenta
a Ispo 2017. Una gamma di modelli che si rivolge ad una ampia
fascia di mercato, proponendo un attrezzo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tre varianti di colore: bianco, nero e rosso. Questa linea
va ad affiancarsi alla Vision, presentata lo scorso anno e giocata
sui colori fluorescenti. Dal punto di vista tecnico i tre modelli sono
realizzati in lega di alluminio con finitura opaca e, come i modelli
della linea Vision, montano la manopola Moma, caratterizzata dal
particolare design con 2 aperture laterali che lasciano intravedere il
tubo. Il passamano è regolabile con il sistema brevettato di regolazione rapida Quick Strap. Il prezzo al pubblico dei bastoni Hashtag
sarà di 23,90 euro al paio. 100% made in Italy.

DISTRIBUITO DA:

Cober - 02.57601341 - info@cober.it

DAINESE
Awa M1/Awa L1
Awa M1 è una giacca 3 in 1 in grado di garantire
impermeabilità e traspirabilità grazie al guscio
esterno, calore e comfort grazio allo strato interno
comprimibile. La costruzione Trailknit caratterizza
ogni elemento del capo e si tratta della prima volta in cui un guscio viene presenta una costruzione intessuta. Le parti su spalle e maniche sono
elastiche e articolate, con un’extra curvatura
senza cuciture. La struttura intessuta permette
così una notevole libertà di movimento durante
l’attività. La versione Awa L1 è studiata per il fit
femminile.
DISTRIBUITO DA:

FISCHER
RC4 The Curv
Sviluppato in stretta collaborazione con gli atleti del marchio, lo scarpone
The Curv offre un controllo preciso e capacità di curva notevole. La rivoluzionaria tecnologia Vacuum garantisce eccezionale efficienza nel fitting dello
scafo, mentre il Composite Flex Control è una certezza per quanto riguarda
controllo e flessione in ogni condizione e neve. La geometria dell’avampiede Precision Steering invece consente un’ideale trasferimento della
potenza in curva, una certezza in fatto di precisione e controllo.
Disponibile nelle versioni di rigidità 110, 120, 139 e 140.

La collaborazione con Rossignol: nasce Turnamic
ed è regolabile senza l’utilizzo di specifici attrezzi. Risulta quindi velocemente
implementabile su tutte le categorie di sci,
da quelli per tecnica
classica, sia sciolinabili che no wax,
ai modelli dotati
di pelli così come
quelli dedicati allo
skating. La sciata
infine risulta ancora più potente grazie a
un trasferimento della forza che avviene
in modo più diretto dalle scarpe allo sci e,
quindi, alla superficie nevosa.

DISTRIBUITI DA:

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

Bushnell Performance Optics Italy
011.5162921 - 011.6618583 - italia@bushnell-europe.com

TECNICA • Mach1 Pro W LV
Il Mach1 Pro W, storico scarpone high performance di Tecnica, è stato
ridisegnato secondo il progetto “Women to Women” che ha coinvolto un
team tutto al femminile. Un concentrato di tecnologia per una collezione pensata per le donne: equilibri rivisti in funzione del diverso baricentro femminile, nuove aree termoformabili per ottenere
il massimo comfort (soprattutto sul polpaccio), calore garantito
dall’innovativa fibra Celliant & Lambswool, che con 13 minerali
termoattivi trasforma il calore del corpo in energia infrarossa riflettendo così il calore del
piede sul piede stesso. Per le più freddolose, infine, è presente un sistema di riscaldamento
integrato Therm-ic che si ricarica di notte con un semplice cavo USB e consente un giorno
intero sulle piste con i piedi sempre al caldo.

BLIZZARD • Alight

Dainese – 0444/224100 – info@dainese.com

Frutto di una collaborazione fra Fischer e
Rossignol, Turnamic è una nuova soluzione
di attacco e suola della scarpa da fondo,
totalmente compatibile con il sistema
NNN adottato da entrambe le aziende.
Grazie all’innovativo
meccanismo Turn
Lock, l‘ingresso e l’uscita del puntale della scarpa dall’attacco è
estremamente facile e immediato. Turnamic
è inoltre particolarmente agile da “gestire”,
caratteristica che nella fase di montaggio
consente un importante risparmio di tempo,

Un gioiello della nuova collezione, il casco Element Visor presenta
una struttura in ABS per un’elevata resistenza agli urti, ventilazione
regolabile, sistema di regolazione della taglia e peso di 650 g:
particolarità che lo rendono unico nel segmento visor. Altre caratteristiche: paraorecchie removibili, rivestimento interno removibile
e lavabile, disponibile in 4 colorazioni con due visiere in dotazione,
disponibile anche nella versione con visiera fotocromatica per adattarsi velocemente a tutte le condizioni meteo. Prezzo consigliato: da 179,99 a 199,99 euro.

Anche Blizzard partecipa al progetto Women to Women: un gruppo di tester speciali
(atlete professioniste, guide alpine e istruttrici) hanno stilato le loro esigenze per lo sci
perfetto. Il loro lavoro ha portato alla nascita della linea Alight per la pista (oltre alla
revisione dei due modelli Sheeva e Black Pearl dedicati al freeride). Gli Alight integrano
la tecnologia del pluripremiato Blizzard Quattro con una costruzione Carbon Flipcore
ereditata dai modelli freeride. L’obiettivo è avere stabilità, precisione e presa di spigolo
in sicurezza, ma in uno sci leggero, facilmente gestibile in curva e da trasportare. Merito anche di una serie di studi di biomeccanica realizzati in collaborazione con l’università di Verona, che hanno mostrato come sia diversa la posizione delle donne sugli sci.

MARCHI DISTRIBUITI DA:

Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

COLMAR
Collezione FW 2017/18
La collezione del prossimo inverno firmata Colmar include capi da indossare fuori e sulle
piste da sci, consolidando le linee guida del marchio (sport, stile, una storia di famiglia) e
accentuando l’innovazione. Colmar infatti si è concentrata sulla ricerca: Teflon Eco-lite e
G+graphene, tessuti proposti l’anno scorso per la prima volta, trovano
ora spazio in diverse applicazioni su gran parte della collezione.
Quasi il 90% è trattata con il finissaggio Teflon Eco-lite, che
garantisce impermeabilità e attenzione all’ambiente. Mentre
l’applicazione del G+graphene (un percorso intrapreso lo
scorso anno in collaborazione con Directa Plus) rappresenta un’importante innovazione nel tessile.

Giacca Buckler
La Buckler, con le protezioni incorporate prodotta
in collaborazione con Acerbis e vincitrice, lo
scorso anno, dell’ISPO Award. Per la versione 2.0
quest’anno il guscio interno è stato realizzato con
la zip frontale in modo da poter essere indossata
con maggiore facilità.
DISTRIBUITO DA:

Colmar - 039.2301155 - info@colmar.it
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JULBO
Starwind

HOTRONIC
XLP One

Progettata per riders esperti ed esigenti, la nuova
Starwind è ideale sia per gli uomini che per le
donne ed è adatta ai volti medi e piccoli. Questa maschera è
caratterizzata dal sistema Superflow, che permette di spostare la
lente in avanti, garantendo così la ventilazione necessaria per evitarne l’appannamento, ed è
dotata delle migliori lenti fotocromatiche che assicurano massima reattività alla luce e totale
protezione durante le avventure sulla neve. Starwind presenta una montatura minimalista e
una lente XXL per garantire un campo visivo molto ampio, offrendo il massimo della tecnologia e dello stile Julbo.

La serie XLP One di Hotronic impone nuovi standard
per quanto riguarda i sistemi di riscaldamento per i piedi.
Una speciale tecnologia agli ioni di litio, combinata con
un sistema elettronico ultramoderno, consente l‘utilizzo
di un‘unica batteria sia per le calze riscaldabili sia per
le solette riscaldabili. Il nuovo pacco batterie XLP One
ha un “cuore“ cilindrico ultraleggero che assicura una
capacità di riscaldamento costante per tutta la durata della
batteria, anche in presenza di temperature estremamente rigide.
Il set comprende le calze BD Power Fit Socks con resistenza
integrata, pacchi batterie agli ioni di litio ad alto rendimento e il
carica batterie.

DISTRIBUITO DA:

Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

PRO-TEC ITALIA
Lötpistole-Ski

DISTRIBUITO DA:

www.wintersteiger.com

MFI
Oxy

Pistola speciale per applicazioni nel mondo dello sci
e snowboard. Con la nuova Lötpistole bisogna semplicemente premere l’interruttore e il dispositivo di
accensione Piezo accende immediatamente il getto
del gas. Con un comodo regolatore si riesce a regolare perfettamente la fiamma. Mollando l’interruttore
la fiamma si spegne immediatamente, evitando un
inutile spreco di gas. Un altro particolare importante
è la sicurezza della LTP, la quale, cadendo per terra, non crea nessun tipo di pericolo per le
persone. La Lötpistole è dotata di un dispositivo antitremolio che garantisce una fiamma pulita e uniforme in qualsiasi posizione di lavoro. Un regolatore di pressione diminuisce l’effetto
tremolio della fiamma, anche nel caso l’attrezzo venisse tenuto in posizione capovolta.
DISTRIBUITI DA:

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

Maschera progettata per far rivivere le emozioni
delle proprie discese attraverso video e foto in
HD. La lente della camera con obiettivo ultrangolare
a 130° permette di filmare con qualità fino a 1920x1080
pixels e di scattare foto da 14 MP. Le lenti della maschera presentano tecnologia ad alta densità per garantire protezione 100% UV. Per la registrazione e le foto sono presenti due tasti.
Dispone di supporto micro SD esterno.

Snow Innovation
Leggero, sicuro e confortevole grazie alla traspirabilità offerta, presenta connettività Bluetooth per ascoltare musica con
le casse integrate o rispondere al telefono in tutta sicurezza
mentre si scia. Kit di fodere di ricambio incluse.
DISTRIBUITO DA:

SALOMON
XDR 84 Ti
Per sciare in neve fresca e in pista per tutto il giorno. Sci brillante in tutte le situazioni con costruzione sandwich integrale 360° con rinforzi in titanio e Carbon/Flax trasversali (Carbonio +
Lino) per una sciata stabile e ammortizzante. Estremamente leggero per risparmiare energia
discesa dopo discesa. Nucleo 100% in legno e Rocker tout-terrain 2.0. Power Zone, spatola
a 3 punti per il miglior galleggiamento, Pulse Pad. Misure 165/172/179/186. Sciancrature
131/84/114 (179 cm). Raggio 13/14/15/16.

Errebi Elettronics - 0363.814214
info@errebielettronics.it
www.myfutureinnovation.com

VÖLKL • Racetiger Pro
Per gli sciatori di altissimo livello che si divertono nei circuiti di coppa del mondo. I due
modelli di fascia alta delle linee Racetiger sono stati dotati di specifiche altamente professionali: piastra WC originale da 9 mm di spessore e un tuning di 0.8 gradi. Queste caratteristiche permettono la trasmissione di potenza diretta e assoluta che si trova solo sugli sci
World Cup. Nello stesso tempo la costruzione, il sidecut e l’ammortizzazione permettono
di divertirsi anche fuori dalle gare, andando a chiudere il gap tra i modelli classici alpini e
gli sci racing F.I.S. La finitura Pro è disponibile su Racetiger GS (in foto), SL e Code S e L.

DISTRIBUITO DA:

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

NORDICA
Navigator 85

DALBELLO • DRS Series & LUPO

Navigator è il nuovo sci Mountain Active di Nordica e combina il meglio dei due mondi: pista
e neve fresca. Sulle punte smussate si nota l’eredità del freeski, in particolare l’ispirazione
ai modelli Enforcer: rendono gli sci facili da gestire e grintosi su qualsiasi pendio. Sulla neve
compatta il Navigator lavora sugli spigoli. Sulla coda è evidente la contaminazione con i Dobermann: ottime in pista e per performance sportive da sci carving.

Sportmachine 130
Lo Sportmachine ha le stesse caratteristiche dello Speedmachine ma
è stato progettato leggermente più largo del suo fratello maggiore (102
mm di ampiezza rispetto i 100 mm), per mantenere un elevato livello di
prestazioni incrementando ancor di più la comodità. Gli sciatori cui piace
il comfort godranno di spazio extra per la caviglia. La nuova realizzazione
Tri Force in poliuretano riduce il peso senza compromettere le performance. Nordica ha optato per un materiale più rigido per le zone
che sono sottoposte a sforzo maggiore, come la pianta e la
caviglia, per supportare il piede e trasferire l’energia verso la
direzione desiderata.
DISTRIBUITO DA:

Nordica - 0422.7285 - info@nordica.com
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La linea DRS, parte della collezione racing
di Dalbello, si sta facendo spazio nel circuito di Coppa del Mondo da ormai tre anni.
La linea DRS ha una costruzione a pattine
sovrapposte per una migliore funzionalità
e prestazioni senza compromessi per
gli sciatori alpini. I modelli di quest’anno
presentano, oltre a nuove leve, un look con
un nuovo lettering nel logo. Il Low Cuff, in
particolare, si è dimostrato molto richiesto
poichè il gambetto più basso si adatta
perfettamente alla morfologia del piede
femminile e junior. Per completare la linea,
a partire dalla prossima stagione, la serie
DRS offrirà anche DRS 50, DRS 60
e DRS 70 per ragazzi. Questi ultimi modelli si adattano
perfettamente alla linea
gara sia dal punto di vista grafico che tecnico,
dando ancora maggior
continuità e completezza
alla DRS family.

La nuova serie Lupo completa la collezione con
dei modelli ideati sia per freerider che per sciatori
touring. Oltre al modello di punta ultra-sportivo
Lupo Factory è presente ora anche uno scarpone
più leggero, con last 100 mm, e uno specifico
per le donne. La costruzione Cabrio (scafo,
gambetto e linguettone indipendente) garantisce
straordinaria stabilità e prestazioni dinamiche su
neve, proprio come una scarpa 100% freeride.
Allo stesso tempo la lingua rimovibile consente
un ampio range di movimento in salita: 67° (40°
in avanti, 27° indietro) nel Lupo Factory; 48° (35°
in avanti, 13° indietro) nel Lupo 130 C, Lupo AX
125, Lupo AX 120, Lupo AX 115 and Lupo
AX 110 W. Data la superiore
resa in discesa del Lupo e le
suole premontata Gripwalk,
questi scarponi possono essere utilizzati anche nello sci
alpino con attacchi Gripwalk.
La scarpetta è stata completamente riprogettata per
migliorare il comfort
su tutti i modelli
(a eccezione del
Lupo Factory).
MARCHI DISTRIBUITI DA:

Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it
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PRODOTTI / FOCUS SULL’AZIENDA TESSILE DI MOTEMURLO (PRATO)

Fashion Yarn è un’azienda con sede a Montemurlo che opera nella produzione di
filati (torcitura, tintoria e stampa dei filati) da almeno 30 anni, coprendo settori
merceologici che vanno dalle etichette tessute fino alla maglieria rettilinea e seamless, dalla tessitura jacquard per abbigliamento fino alla calzetteria. La sede
è attrezzata con una tintoria di proprietà che consente di produrre filati ad hoc
su specifica richiesta dei clienti in termini di tipologia di filato, numero di torsioni,
coloriture, stampe e altro ancora. A tutto ciò si aggiungono le collezioni di filati
fantasia che periodicamente vengono presentate alla clientela.

Fashion Yarn srl
Via Pisano 20/31
59013 Montemurlo (PO) Italia
Tel: +39.0574.721636
+39.0574.65153
Fax: +39.0574.658056
info@fashionyarn.it

MAGLIONE SCI

Fashion Yarn:
ricerca e tecnologia
si sposano con lo stile

CONTATTI:

Si tratta di una realtà dinamica, attenta alle esigenze stilistiche e tecniche della
clientela, ragione per cui vanta all’attivo svariate collaborazioni con istituti universitari di ricerca per lo sviluppo di nuove idee e innovazioni nel tessile. I prodotti
Fashion Yarn sono frutto di una continua ricerca di stile ma anche di fisiologia
dello sport, la gamma di filati è in grado di soddisfare le
esigenze degli sportivi più attenti, nonché il desiderio di
comfort e vestibilità dell’amatore.

COMPLETO FITNESS
Realizzato in PA Breeze stampato, combina una
parte interna in PP elasticizzato idrofobico che
assicura comfort grazie alla coibenza termica e
alla veicolazione del sudore verso la parte esterna,
garanzia di un contatto con la pelle sempre
asciutto. La parte esterna in PA con le performance
del PA Breeze accelera la veicolazione dell’umidità
verso l’esterno grazie alla particolare sezione
a croce delle fibre di questo filato. Il PA
infatti assorbe solo il 5% di umidità ed è
quindi leggermente idrofilo. L’abbinamento
risulta quindi altamente funzionale in
quanto combina filati idrofobici (parte
interna) con filati idrofili (parte
esterna).
La struttura con tecnologia
seamless-jaquard, realizzata con
macchine Santoni, senza cuciture
sul busto, permette ai capi di
adeguarsi alla morfologia corporea.
Ed è stata disegnata seguendo
la body mapping, con delle zone
di alleggerimento per favorire
ulteriormente il comfort e la
traspirazione. Le zone in costina
aumentano elasticità e sostegno.

SCARPE
La nuova tipologia di calzature sfrutta tutte le
potenzialità della tecnologia jacquard, con alcune
modifiche meccaniche apportate direttamente ai telai.
Il modello è completamente personalizzabile nei colori,
nelle forme, nei filati utilizzati e nella struttura del tessuto.
Questo ci consente di realizzare un articolo unico e
personalizzato in ogni suo dettaglio.
Potendo realizzare qualunque tipo di disegno
direttamente sul tessuto, si elimina completamente la
successiva applicazione di elementi decorativi o loghi
in materiale plastico, riducendo in tal modo in maniera
drastica l’uso di sostanze chimiche dannose. Un altro
vantaggio fondamentale deriva dai quantitativi minimi
che risultano ridotti: un elemento che consente di
presentare nuove collezioni senza dover produrre enormi
quantità di modelli.
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Questo maglione abbina fibre WO Stampata
e PP Dryarn per assicurare alta coibenza
termica e basso peso specifico. Leggero e
performante, con la sua composizione aiuta
a diminuire i rischi di infeltrimento della lana.
Le pieghe, che già sulla lana spariscono con
il vapore acqueo, vengono ulteriormente
distese dall’alta resilienza del PP (proprietà di
distensione).
Il nucleo interno della lana assorbe vapore
acqueo senza dare sensazione di umido, inoltre
la sudorazione viene veicolata dal PP che è
completamente idrofobico (0,5%), con tempi di
asciugatura e veicolazione dell’umidità verso
l’esterno rapidissimi. La struttura del capo
è caratterizzata da tecnologia seamlessjaquard realizzata con macchine Santoni
a doppia frontura. L’assenza di cuciture sul
busto permette al maglione di adeguarsi alla
morfologia del corpo.

