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/ top news
a cura di Benedetto Sironi

Sport Press cresce
tra digital, tecnologia
e consumer
Di solito non è nel nostro stile autocelebrarci ma questa volta vogliamo
fare una piccola eccezione. Con la giusta modestia ma anche con sana
obiettività. Perché l’inizio dell’anno è stato per noi di Sport davvero ric-

Led Lenser Italia distribuirà Leatherman nel nostro Paese
Dal gennaio 2017 la Led Lenser Italia Srl di Montichiari (BS)
distribuisce per l’Italia i rinomati multi-tools prodotti a Portland,
Oregon (USA) dalla Leatherman Tool Group, Inc. Led Lenser Italia affianca così il marchio Leatherman alla gamma di torce frontali e manuali che distribuisce su mandato
della propria casa madre tedesca. Gli attrezzi multifunzione Leatherman sono coperti da ben 25 anni di
garanzia. Grazie a versatilità d’uso e ampiezza della gamma si possono utilizzare come attrezzatura per
outdoor sports, lavori manuali sia in casa che in cantiere, security e soccorso.
Led Lenser Italia - 030.9670918 - info@leathermanitalia.it - leatherman.com

chissimo di novità. Tutte presentate ufficialmente in occasione di ISPO, la
fiera di riferimento del mercato sportivo europeo, con oltre 2.700 aziende
espositrici e più di 85.000 visitatori (si veda anche il nostro approfondito
report da pagina 24). A tutti loro (o quasi...) abbiamo infatti presentato
ufficialmente alcune attese e importanti iniziative editoriali, risultato di mesi di
duro lavoro ma anche di tante soddisfazioni, visto che abbiamo già avuto i
primi feedback entusiasti da parte degli operatori del settore e delle nostre
“community”.
La prima grande novità 2017 riguarda la nuova piattaforma digital del
gruppo. Tutti i siti sono stati completamente rinnovati con un concetto grafico molto impattante, moderno e innovativo, 100% responsive e volto a

Rab e Lowe Alpine in Italia con 7to7
7to7 (già Fashion Victims), ideatore e creatore del marchio Rock Experience, è ora il nuovo
distributore per l’Italia dei brand Rab e Lowe Alpine. L’azienda lecchese infatti è stata selezionata per rappresentare i due marchi di proprietà di Equip Outdoor Technologies UK Ltd
noti per l’alta qualità dei loro prodotti destinati alle attività outdoor, all’alpinismo e al climbing.
È stato un compleanno importante quello festeggiato proprio all’ISPO per il marchio Lowe
Alpine: 50 anni di storia! Grazie ai fratelli Greg e Jeff Lowe infatti, nel 1967 nasce in Colorado il marchio Lowe Alpine che presto diventerà un riferimento per tutti gli appassionati.
7to7 - info@7to7.it - 7to7.it

valorizzare al massimo i contenuti. Il tutto racchiuso nel portale sport-press.
it che costituisce uno speciale aggregatore - unico nel suo genere - delle
notizie del mondo sport a 360°. Ma ogni sito, pur essendo collegato in rete
nel nuovo portale, vive anche di vita propria rispettando le peculiarità dei
vari settori, con le seguenti homepage indipendenti e dedicate, compresa
ovviamente quella di Outdoor Magazine (outdoormag.it), dove abbiamo
introdotto svariate novità che vi invitiamo a scoprire, tra le quali la sezione “Green&Charity” (dedicata all’impegno di quelle aziende che guidano
l’innovazione attuando politiche ecosostenibili e di social responsibility) e
“Best of the Day”, dove protagonisti sono quei prodotti che si distinguono
per qualità e innovazione.
Un’operazione, questa, che conferma ufficialmente anche l’apertura di Sport
Press e dei suoi media verso il consumatore finale. Un processo iniziato nel
2016 e che finalmente trova pieno compimento col nuovo anno. Rafforzato
anche da una notevole crescita su tutto il mondo social e da un aumento
della diffusione dei magazine cartacei e digitali del gruppo, in grado di

Hoka One One va ad arricchire il portfolio di marchi Artcrafts
Da gennaio di quest’anno Artcrafts International è il nuovo distributore
esclusivo per l’Italia delle scarpe da running Hoka One One. L’azienda,
guidata da Simone Ponziani, con sedi a Firenze e Milano, aggiunge così
un nuovo brand al suo ampio e diversificato portfolio che include, tra gli
altri, Teva e Crocs. Con un’organizzazione strutturata con oltre 30 addetti a
gestire ogni fase del processo distributivo, dal servizio clienti al marketing,
dalla comunicazione alle vendite e collaborazioni stabili con società esterne
in ambiti come, ad esempio, la logistica o il customer care, Artcrafts punta
con Hoka a costituire un “polo” di brand legati allo sport, mondo nel quale
vanta una consolidata expertise. “L’acquisizione di Hoka One One è un grande stimolo per tutta la struttura che
rappresento” dice il CEO, Simone Ponziani “l’obiettivo è di trasferire in questo progetto la capacità di interpretare l’evoluzione del mondo sport che abbiamo maturato in anni di esperienza con Teva e con altri brand”.
Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

raggiungere un target complessivo di 500.000 lettori, tra cui buyer, opinion
leader, influencer, manager e pubblico finale. Anche grazie alla newsletter
settimanale che in moltissimi hanno dimostrato di apprezzare.
La seconda “big news” è il lancio del progetto editoriale Sportech Magazine, la prima testata verticale dedicata al binomio sport e tecnologia
che negli ultimi anni, tra wearable technology, smartwatch, sportwatch, GPS,
action cam e svariati dispositivi elettronici applicati sui prodotti, è diventato sempre più una costante. Outdoor Magazine - così come tutte le altre
pubblicazioni del nostro gruppo editoriale - ha sempre dato ampio spazio
a questo argomento intercettando le tendenze e svelando ai lettori (spesso
in anteprima) i nuovi prodotti lanciati sul mercato, e continuerà sempre a
farlo. Ma chi vorrà approfondire ancora di più questo segmento di mercato
così promettente ora potrà farlo sfogliando Sportech Magazine, che verrà
veicolato in allegato a tutte le testate del gruppo Sport Press e conterà
anche su un sito, una newsletter e pagine social dedicate. Perché siamo
convinti che la specializzazione sia la chiave vincente per raccontare al
meglio questo binomio ormai indissolubile: sport e tecnologia.
A ISPO inoltre sono stati presentati e distribuiti, con una speciale extra-tiratura, ben 9 magazine. Dall’outdoor allo sci, dagli action sports alle sneakers,
passando per running, bike, ebike, tech e sport a 360°, Sport Press conferma
quindi il suo crescente impegno nel raccontare il mondo dello sport attraverso inediti, strategici e privilegiati punti di vista e nello “stile giornalistico” che
da sempre ci contraddistingue. Tante quindi le iniziative in grado di consolidare la già ricca proposta editoriale di Sport Press, in attesa di nuovi progetti che vi sveleremo nei prossimi mesi. Rimanete connessi quindi (ora in ogni
senso) per vivere con noi un altro anno intenso di passione, sport e business.
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ABS in Italia è ora rappresentata da B-Factory
ABS è lieta di annunciare la riorganizzazione del dipartimento
vendite e marketing per il mercato italiano con il supporto di
B-Factory. L’agenzia di Pietro Colturi vanta più di vent’anni di
esperienza nel brand management, nelle vendite e nel marketing
in Italia, lavorando con marchi d’eccellenza tra cui Burton Snowboard, Endura, Crazy Idea e Norco Bicycle. Da tempo il veterano
della forza vendite e il marketing di B-Factory lavorano congiuntamente con ABS Avalanche Systems, e la collaborazione è
effettiva da gennaio 2017. Questa partnership segna un passo
importante nell’evoluzione della strategia del brand ABS in Italia. Con l’obiettivo di ripetere il successo e la
diffusione di ABS ottenuti in altri paesi Europei, B-Factory porterà ABS in molti punti vendita in tutta Italia.
Pietro Colturi dichiara: “ABS è un brand perfetto per il team B-Factory, forte e consolidato su più di 30 anni
di innovazione e basato su un forte rapporto di interazione con i propri consumatori”.
B-Factory - 039.9193830 - info@B-Factory.it

Protezionismo USA: export a rischio?
Luca Businaro, presidente di Assosport e di FESI,
ha analizzato gli scenari delle politiche protezionistiche del Presidente degli USA Donald Trump e
le conseguenze per il comparto dell’abbigliamento
e dell’articolo sportivo durante la recente ultima
edizione di Ispo Munich. “Gli
USA per le nostre aziende
valgono circa un 30% del
volume di export. Il presidente Trump vuole proteggere
e incentivare la produzione
interna e, a oggi, non esiste
produttore di articoli sportivi
di dimensioni significative
che abbia gli stabilimenti
negli USA. Un eventuale
sbarramento tramite dei dazi avrebbe conseguenze non solo per marchi UE o cinesi ma anche per
le stesse Nike o Under Armour. I player a doversi
confrontare con Trump sono 3: i brand USA che
producono all’estero, quelli europei e quelli asiatici
(in gran parte cinesi). Per i primi saranno le lobby
interne a doversi impegnare nella logica della contrattazione, per Cina ed Europa ci sono fondamentali distinzioni. La Cina detiene il 35% del debito

USA e quindi ha un forte potere contrattuale nei
suoi confronti. L’Europa si trova all’ennesima prova
di coesione ma non può prescindere dall’apertura
di un tavolo diplomatico. Arrivare a uno scontro con
Trump (anche con reciproche azioni di protezionismo) significherebbe accelerare il processo di isolazionismo
e lo spostamento del baricentro mondiale sul Pacifico. In
questo momento ci sono forti
tensioni tra il tycoon e Angela
Merkel, accusata di adottare
una politica monetaria speculativa dell’Euro che agevola
eccessivamente l’export verso
gli Stati Uniti.
Quello che Businaro auspica fortemente è che si
eviti lo scontro e che si metta al lavoro la diplomazia; l’Unione Europea avrà un ruolo chiave
nell’immediato futuro del comparto ed è fondamentale che intervenga il Commissario della UE
per l’Industria. Lo scenario di un dollaro debole e
l’introduzione di dazi statunitensi vorrebbero dire
una contrazione del 15% dell’export sportivo verso
gli USA”.
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Black Diamond sponsor dei mondiali di climbing

ProAction sponsorizza il Tornado Team

L’arrampicata (forse anche merito della promessa olimpica di Tokyo 2020) sta facendo il
grande salto e l’americana Black Diamond ha pensato bene di cogliere la palla al balzo,
decidendo di fare da main sponsor ai Campionati del Mondo Giovanili 2017 e ai Campionati del Mondo 2018 che si
svolgeranno a Innsbruck,
in Austria. Questo venendo
in sostegno alla Kletterverband Österreich (KVO), cioè
all’Associazione dei Climbers
austriaca. Nella primavera,
indicativamente a giugno
2017 a Innsbruck (dove BD
ha la propria sede europea),
aprirà una nuova palestra di
circa 5.700 metri quadrati di
superficie arrampicabile e
Black Diamond sarà il main
sponsor. Lo spazio che diventa uno standard mondiale non solo per dimensioni ma anche
per architettura e qualità, sarà suddiviso in 1.200 metri quadrati di area boulder, 1.500
metri quadrati di arrampicata outdoor con la corda e 3.000 di arrampicata indoor.

Una nuova e bella realtà entra nel
mondo ProAction. Stiamo parlando del
Team Tornado che da quest’anno sarà
supportato nell’integrazione dall’azienda
veneta. Tornado nasce da un’idea di
Marco Famengo (in foto con Cristian
Vezzù CEO di ProAction) avuta lo scorso
anno, diventando punto di riferimento
nel trail running. Quest’anno la realtà si
è ampliata a 360°, comprendendo anche
un team di corsa su strada, una serie di
eventi e realtà del mondo corsa in outdoor. Tra gli atleti trail running troviamo la tricolore
Silvia Serafini, il campione mondiale under 18 Mirko Cocco, Silvia Rampazzo e Simone
Wegher, mentre il team strada è capitanato da Simone Gobbo e Giovanna Ricotta con molti
atleti interessanti tra cui spiccano i nomi di Diego Avon, Alessandro Frison e Alessia Danieli.

Italian Trails, il tour operator per amanti dell’outdoor
Italian Trails è pensato per tutti gli appassionati delle attività all’aria aperta che abbiano
voglia di cimentarsi in programmi basati sull’avventura, sulla natura e sulla cultura.
Pensato per gli appassionati stranieri ma anche per tutti coloro che vogliono scoprire
l’Italia e le sue bellezze naturali e culturali, camminando, pedalando, navigando e comunque spostandosi seguendo un ritmo naturale, questo progetto nasce dall’esperienza di due professionisti
della montagna, Stefano Dalla Gasperina, Guida Alpina e Manuel
Lugli, agente di viaggio specializzato nell’organizzazione di trekking e spedizioni alpinistiche. Passione, esperienza, dinamicità e
professionalità sono alla base dei motivi che hanno spinto i due
professionisti a creare questa realtà, oltre alla volontà di far conoscere e apprezzare l’Italia da un altro punto di vista.
Il programma inizierà interessando l’area Nord Ovest, partendo
dal Parco Nazionale del Gran Paradiso di grande valore naturalistico e ambientale, per poi spostarsi attorno al Cervino, Monte
Rosa e Monte Bianco. Le proposte riguardano principalmente
trekking e haute routes di livello medio o medio-alto ma per lo più
privi di difficoltà tecniche, della durata di 4-7 giorni. Tutti i programmi sono accompagnati da Guide Alpine UIAGM o da Guide e
Accompagnatori di Media Montagna certificati. Su richiesta, Italian
Trails organizza anche ascensioni alle principali vette della Val d’Aosta e del Piemonte,
sia in periodo estivo, che invernale con l’uso di sci o ciaspole.
INFO: Italian Trails - 349-6821434 - info@italiantrails.it

Un 2017 in forte crescita per La Sportiva
La Sportiva cresce sempre di più, lo
dicono i sei milioni di euro di investimenti e le trenta nuove assunzioni
previste che l’azienda specializzata in abbigliamento e calzature
outdoor ha messo in atto nell’ultimo
periodo. Questa notevole ascesa
dovuta al forte aumento degli ordini
registrati negli ultimi mesi ha spinto
l’azienda a lanciare un appello alle
istituzioni competenti affinché facilitino le operazioni burocratiche relative all’ampliamento della struttura.
Il boom degli ordini è avvenuto poco dopo la fiera ISPO di Monaco che si è tenuta
dal 4 all’8 febbraio. La Sportiva ha partecipato all’evento con uno stand a due
piani di 300 metri quadri, nel quale l’azienda fiemmese ha presentato oltre 40
novità tra abbigliamento, calzature e attrezzatura invernale. “La fiera di Monaco
è stata un vero successo per il nostro marchio in termini di vendite e di pubblico
con un’atmosfera positiva ed energica nonostante la stagione povera di neve,
tanto che nell’ambito delle calzature da montagna e arrampicata l’azienda vede gli
ordinativi superare del 22% la quota delle vendite prevista dal budget: ordini che
provengono dai 74 Paesi nei quali operiamo, tutti presenti all’evento. A parlare è
Lorenzo Delladio, presidente e amministratore delegato dell’azienda che quest’anno festeggia i 90 anni di attività e che conferma la sua fedeltà alla val di Fiemme,
sede della direzione e amministrazione e della produzione di tutte le calzature da
montagna e arrampicata. Continua Delladio: “Il nostro è un investimento dal forte
impatto sociale che contribuirà anche a dar lustro al nostro territorio sul mercato
internazionale”.
lasportiva.com
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Vertical-Life avvia una partnership con Sharma
La casa editrice Vertical-Life ha annunciato
con molta soddisfazione di aver avviato una
collaborazione con il fenomeno dell’arrampicata Chris Sharma. L’atleta, proprietario di
una palestra e imprenditore, si è dichiarato
convinto che Vertical-Life sia una piattaforma fantastica per supportare l’evoluzione
dell’arrampicata in modo sostenibile. Insieme la casa editrice e l’atleta seguiranno la
vision di coinvolgere un sempre più ampio
pubblico nel mondo dell’arrampicata, promuovendola sia come sport che come stile di vita. Sharma implementerà il sistema Vertical
Life nella sua palestra di Barcellona: “L’ho provata e sono convinto sia un gran modo per
migliorare l’esperienza dei climber in sala. Dal punto di vista della gestione della sala, rende
tutto più facile, mentre gli utenti possono ora sperimentare un’esperienza più interessante e
interattiva”.

Accordo tra Vipole e Scuola Italiana di Nordic Walking
Vipole, azienda Italiana produttrice di bastoncini
da trekking e nordic walking, con sede a Pove
del Grappa, ha siglato un importante accordo con
la Scuola Italiana Nordic Walking, entrando a far
parte del gruppo di fornitori selezionati presso i
quali gli istruttori della scuola possono rifornirsi
di bastoncini. Questo rappresenta un importante
riconoscimento da parte dell’associazione che fa
da riferimento per il nordic walking in Italia.
Grazie alla qualità del prodotto e all’innovativo
progetto, Pino Dellasega, co-fondatore della scuola, ha scelto di rappresentare i prodotti
Vipole in Italia e nel mondo, non solo come testimonial, ma anche come tester per lo sviluppo
di nuovi articoli.
vipole.it

Nortec sponsorizza un circuito di 5 gare invernali
Nortec, brand di riferimento nel panorama del ramponcino di qualità, ha scelto cinque tra le più rappresentative gare di corsa invernali, riunendole sotto un unico
cappello denominato Nortec Winter Trail che si fregia
di cinque testimonial d’eccezione: Marco De Gasperi,
Tadei Pivk, Luca Cagnati, Elisa Desco e Marco Moletto. Buona la prima di queste competizione sulle nevi
del Montgenèvre. È stato un esordio nel migliore dei
modi per questo innovativo circuito dedicato a chi ama
l’off road, anche d’inverno. La prima tappa, andata
in scena domenica 5 febbraio sul selettivo circuito di
Hautes Alpes, stazione sciistica francese collegata
con la Via Lattea, è stata vinta dai transalpini Ludovic
Pommeret e Christelle Bard. I concorrenti si sono sfidati su un anello di circa 17 km e 750 m di
dislivello, poco più corto rispetto ai 21 previsti, a causa della fitta nevicata. Sul gradino più alto
del podio è salito Ludovic Pommeret, il vincitore dell’UTMB, davanti all’italiano Dennis Brunod,
tre volte campione del mondo di sci alpinismo. Said Mansouri si piazza in terza posizione. Tra
le donne, prima Christelle Bard seguita da Céline Finas e Magali Descombes Sevoie. Le prime
donne e i primi uomini sono stati premiati con la wild card per le Dolomiti Winter Trail a Lavarone, seconda tappa del circuito.
LE ALTRE TAPPE DEL CIRCUITO 2017
2. 05.03.17 - Dolomiti Winter Trail - Lavarone (TN) - dolomitiwintertrail.it
3. 12.03.17 - Santa Caterina Winter Trail - Valfurva (SO) - valtellinawinetrail.com
4. 18.03.17 - Sunset Running Race - Pratonevoso (CN) - sunsetrunningrace.it
5. 26.03.17 - Tarvisio Winter Trail - Tarvisio (UD) - finale 2017 - tarvisiowintertrail.com
nortec.it
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Il team vendite
PrimaLoft si allarga
PrimaLoft, Inc. ha annunciato l’aggiunta di un
nuovo membro al gruppo di vendita europeo.
Si tratta di Wim Neels, che è stato nominato
territory sales manager per Gran Bretagna,
Benelux e Danimarca. Neels gestirà il business
di PrimaLoft e svilupperà partnership strategiche
con clienti importanti nei suddetti Paesi, operando dall’ufficio a
Oudenaarde, in Belgio. Avrà inoltre il compito di rendere visibile e
accrescere la presenza del marchio PrimaLoft nell’ambito dello sport/
outdoor, moda, accessori, calzature, abbigliamento da lavoro e settore
militare. Lavorerà infine a stretto contatto con il team marketing
europeo per sviluppare e implementare programmi di marketing in
partnership e attivazioni retail, riportando direttamente a Stefan Brandt,
european sales manager PrimaLoft. In precedenza ha lavorato come
direttore vendite di Gaastra e ha ricoperto diverse posizioni in Peak
Performance.

Il National Geographic
premia Mira Rai
L’atleta Salomon Mira Rai, nepalese, è stata premiata dal National Geographic
con il prestigioso premio Adventurer of the Year. Una grossa soddisfazione
per l’ex bambina soldato dal futuro incerto, che ora corre e combatte per i diritti
del suo Paese, con un occhio di attenzione per la situazione femminile.

Polartec annuncia un nuovo
sales manager per l’Italia
Matteo Tolio è il nuovo volto del team vendite europeo di Polartec. Dopo
un’importante esperienza in Brooks come area sales manager, in cui ha
progressivamente avuto responsabilità sempre maggiori (arrivando a curare le
vendite nelle regioni del sud e dell’est Europa), Matteo avrà ora la responsabilità
dell’Italia e del Ticino in qualità di sales manager Polartec, riportando direttamente
a Eric Yung, international sales & marketing director dell’azienda. Matteo prende il
posto di Tomas Carrara, promosso a international product manager.

Nuovo vice presidente
per Salomon Footwear

Il presidente Salomon Jean-Marc Pambet
ha annunciato la nomina di Guillaume
Meyzenq come nuovo vice presidente della
divisione Footwear. Meyzenq, in Salomon dal 1996, e già vice presidente della
struttura commercial footwear, nella nuova
posizione supporterà Pambet, impegnato
nel doppio ruolo di presidente Salomon e
presidente della divisione Footwear della
società capogruppo Amer Sports. Dal 2009,
Salomon ha raddoppiato il suo fatturato fino
a 800 milioni di euro, all’interno del quale la
divisione Footwear rappresenta il 55%.

Todd Spaletto passa
a Wolverine Worldwide

L’ex presidente di The North Face Todd
Spaletto, che aveva recentemente
lasciato il suo ruolo di spicco nell’azienda
parte del gruppo VF Corporation dopo sei
anni di servizio, è diventato ora il nuovo
presidente per la sezione Outdoor and
Lifestyle del gruppo Wolverine Worldwide (che comprende svariati marchi quali
Merrell, Saucony, Chaco e Cat Footwear).
Todd sostituisce Jim Zwiers, veterano del
gruppo da ben 19 anni, che ora ricoprirà il
ruolo di vice presidente esecutivo e curerà
le iniziative strategiche per Wolverine.
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Dynafit e suo impegno per il leopardo delle nevi

Nuovi eco-obiettivi per Gore

Il 4 marzo si è svolta l’ottava edizione dello
Snow Leopard Day by Dynafit. Durante l’ormai
consueta giornata di solidarietà alpina e
animale, ogni metro di dislivello scialpinistico
compiuto è stato convertito in un centesimo di
euro da devolvere alla Snow Leopard Trust,
associazione che si batte per la salvaguardia
del leopardo delle nevi. Il progetto è
internazionale e si svolge in contemporanea in
otto paesi europei: Austria, Francia, Germania,
Italia, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera.
Nel nostro Paese la manifestazione ha avuto luogo a Misurina, con il supporto dei punti
vendita Salewa Store di Dobbiaco, Cortina e Longarone, nonchè delle Guide Alpine Tre
Cime di Lavaredo. La donazione raccolta nelle otto tappe di quest’anno viene destinata a
un programma comunitario per i guardaparco in Pakistan.
dynafit.com

L. Gore & Associates ha annunciato nei
giorni scorsi alcuni ambiziosi obiettivi, da
perseguire entro il 2020, che riguardano
il piano di sostenibilità della Gore Fabrics
Division e, nello specifico, il programma
di gestione dei processi chimici (basata
su standard quali Bluesign e Oeko-Tex).
Tra gli obiettivi principali vi è l’eliminazione
del PFC dai laminati, almeno dall’85% dei
prodotti presenti sul mercato entro l’anno
indicato, il 2020 per l’appunto. E questo include giacche, scarpe, guanti e accessori. Inoltre
dal 2021 al 2023 verrà eliminato il PFC nei restanti prodotti. Per raggiungere tali obiettivi
Gore collaborerà con alcuni fornitori mentre, in parallelo, sta lavorando per sviluppare
soluzioni fluorinate o non fluorinate. I primi prodotti con trattamento DWR senza PFC saranno
disponibili nella stagione invernale 2018.
gore.com

Thermore: nuova certificazione Bluesign e nuovo sito

Wild Tee dona l’1% for the planet

In seguito agli ottimi feedback di mercato
avuti dalla nuova imbottitura Ecodown,
costituita da fibra 100% riciclata, il Gruppo
Thermore è orgoglioso di annunciare che
ora è anche certificata Bluesign e GRS, così
come la maggior parte delle famiglie prodotto
dell’azienda. Grazie a Ecodown ogni giacca
permette il riutilizzo fino a 10 bottiglie PET e il
risparmio delle risorse energetiche del pianeta.
Inoltre è stato presentato il nuovo sito web
completamente ridisegnato e rinnovato con
il rivoluzionario Thermore Wizard, un potente motore di ricerca che consente ai creatori di
abbigliamento di ricercare l’imbottitura termica ideale per le proprie esigenze. Il “Maghetto”,
presente nel sito, è uno strumento essenziale che permette di trovare l’imbottitura termica
più adatta al tipo di applicazione che s’intende realizzare.
thermore.com

Wild Tee, il giovane ma dirompente marchio di magliette e
accessori per il trail running e gli sport outdoor ideato da
Filippo Canetta, è la seconda azienda italiana ad aderire
a 1% for the Planet, contribuendo con l’1% delle proprie
vendite alla salvaguardia del nostro ambiente.
“Quando abbiamo iniziato con WILD TEE” raccontano i
responsabili del brand “avevamo molta incoscienza, sconfinato entusiasmo ed un paio di migliaia di idee varie. In pratica volevamo fare dell’abbigliamento
da corsa funzionale, senza fronzoli e orpelli, con dei tessuti di alta qualità ed una grafica accattivante. Nella realtà, per arrivare a un prodotto finito di cui fossimo veramente orgogliosi, abbiamo
percorso una strada lunga e tortuosa. C’era soltanto un punto su cui avevamo le idee chiare fin
dall’inizio: volevamo fare le cose nella maniera giusta. Senza compromessi. Ecco perchè per
Wild Tee “entrare in 1% for the Planet è un po’ il nostro modo per non voltare la testa e guardare
dall’altra parte. Una presa di posizione per un futuro migliore, per fare in modo che tutti possano
continuare a immergersi nella natura anche fra dieci, cinquanta, cento o mille anni”.
wildtee.it
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/ salva con nome
Climb-In-Gym Tour, scala e testa con La Sportiva

Campionati Giovanili e Continentali di Skyrunning 2017

Eccezionali numeri: 61 palestre, 8
scarpette da provare, 15 diversi Paesi,
23 nuove tappe. Questi i numeri della
nuova edizione del La Sportiva ClimbIn-Gym Tour, l’evento di test&feel più
ambizioso mai organizzato. Identico lo
stile, anche se in formato “maxi” rispetto
a quanto eravamo stati abituati: dalle
38 tappe presentate nel 2016 si è infatti
passati ad un programma ricco di ben
61 appuntamenti distribuiti su quindici paesi. Come ogni evento Test&Feel, anche lo
scopo di questo carosello non è solo quello di far conoscere i nuovi prodotti lanciati
sul mercato. C’è innanzitutto la voglia di condividere la passione che guida l’azienda
nel produrre scarpe fin dal 1928 nella sua Val di Fiemme. I modelli testati saranno:
dalle nuovissime scarpette con costruzione S-Heel Kataki alle già consolidate “sorelle maggiori” Skwama ed Otaki, fino alla linea No-Edge con i modelli Genius, Futura.
Impossibile da tralasciare la new entry dell’estate2017, Maverink.

La ISF (International Skyrunning Federation) ha annunciato i Campionati Mondiali Giovanili di Skyrunning
insieme ai Campionati Continentali 2017 che si terranno in 4 continenti. Dopo il successo del primo campionato del mondo giovanile di Skyrunning tenutosi lo scorso anno in Italia con la partecipazione di otto paesi,
l’edizione 2017 si terrà ad Andorra con due eventi: la Vertical a KV Arinsal il 28 luglio e la Sky su un percorso
ridotto della Skyrace Comapedrosa il 30 luglio. 54 medaglie saranno distribuite per tre fasce di età oltre a
un titolo combinato. L’età delle categorie saranno: A (dal 16 ai 17 anni), B (18-20) e Under 23. I campionati
continentali di Skyrunning, biennali in quanto si alternano a quelli mondiali, si terranno in Europa, America,
Asia, e Oceania. Per la prima volta il Giappone ospiterà due gare nei campionati asiatici. Allo stesso modo
la Spagna, con la tappa di Gorbeia Suzien ospita per la prima volta una tappa dei campionati europei con la
distanza Sky. La prima a ospitare i campionati continentali sarà l’Oceania il 26 marzo in Australia.
2017 Youth Skyrunning World Championships. Vertical: 28-07 – Vertical Kilometer, La Massana, Andorra;
Sky: 3-07 – SkyRace Comapedrosa (percoroso ridotto), La Massana, Andorra. 2017 Skyrunning Continental Championships. Oceania Championships. Sky: 26-03 – The Buffalo Stampede SkyMarathon. European
Championships. Ultra: 8-07 – *High Trail Vanoise, 68 km, Val d’Isère, France. Sky: 7-10 – Gorbeia Suzien
SkyMarathon, Basque Country, Spain. Vertical: 13-10 – * Vertical Kilometer Grèste de la Mughéra, Limone
sul Garda, Italy American Championships. Vertical: 1-09 – *Lone Peak Vertical Kilometer, Montana, USA.
Sky: 2-09 – *The Rut 28K, Montana, USA. Ultra: 3-09 – *The Rut 50K, Montana, USA.

Trento Film Festival 2017:
destinazione Islanda
Il Trento Film Festival ha presentato in una
conferenza stampa le prime anticipazioni
della 65esima. edizione della rassegna
(che si svolgerà dal 27 aprile al 7 maggio)
rendendo noto il Paese ospite protagonista della Sezione “Destinazione…” che
quest’anno sarà l’Islanda, dopo il Cile
dello scorso anno. L’immagine del manifesto è firmata dall’artista Guido Scarabottolo. Un disegno fatto, come ha spiegato
l’autore, “per essere esplorato, alla ricerca
di cose che
sono dentro
di noi”. “Continuerà così
– dichiara
Luana Bisesti, direttrice
del festival
– il nostro
impegno per
fare “viaggiare” il pubblico
del festival. In
quest’ambito,
da questa
edizione, insieme a Montura si intensifica
il rapporto con il progetto FuoriRotta, nato
per incentivare e sostenere nuovi viaggi
non convenzionali”. Il prossimo 26 febbraio (ore 18 - Cinema Astra), sarà presentato, con la partecipazione dei protagonisti
dello scorso anno, il bando 2017.
Asse dell’intera programmazione sarà
inevitabilmente il rapporto tra gli islandesi e la loro terra, a cui sono dedicati
numerosi titoli. Completerà il programma
di “Destinazione… Islanda” un lungome-

traggio di fiction che verrà presentato tra
le “Anteprime” del film festival, scelto tra
i titoli più recenti alla ribalta dei festival
internazionali, e a coronare la presenza
islandese a Trento, anche la giuria internazionale del Concorso che vedrà la presenza di un membro islandese. Il programma
“Destinazione… Islanda” si avvale della
collaborazione ufficiale di Icelandic Film
Centre, l’ente nazionale di promozione
cinematografica.
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Inizio anno intenso per lo scialpinismo italiano e internazionale.
Ecco alcune delle notizie principali selezionate dalla nostra redazione

/ la polemica
Coppa del Mondo a Cambre d’Aze
sui Pirenei: squalifica per i big,
il post di Kilian e la risposta dell’ISMF
Ha sollevato un polverone il post di Kilian Jornet il giorno successivo a quanto accaduto
alla seconda tappa di Coppa del Mondo, svoltasi sui Pirenei.

I fatti
In breve ecco l’accaduto: durante la prova all’arrivo si aggiudicava il primo posto Damiano lenzi, seguito da Kilian Jornet e Matteo Eydallin. Lenzi tuttavia veniva penalizzato
a causa di un’irregolarità: era uscito dalla zona cambio prima che lo scarpone fosse
regolamente agganciato allo sci e dunque la sua posizione veniva invertita con quella
di Jornet. I tre piazzati disertavano la premiazione in segno di protesta, e in seguito a
questo venivano squalificati.

Il post di Kilian
Kilian nel post che trovate nel Qr Code qui a fianco, dopo aver
fatto i complimenti all’organizzazione per la gestione della gara, ha
tuttavia voluto sottolineare che la cerimonia con i fiori si è svolta
in un orario diverso da quanto programmato e che loro tre in quel
momento stavano discutendo di quanto successo con i giudici.
Riguardando la prova video, dichiara Kilian, si vedeva Lenzi iniziare
ad allacciare lo scarpone prima di uscire dalla zona
cambio ed effettuare un semplice controllo sull’effettiva chiusura quando ormai era fuori. Poco prima
della premiazione ufficiale i giudici, pur riconoscendo
un loro errore nella precedente squalifica di Lenzi,
comunicano ai tre la squalifica a causa dell’assenza alla precedente cerimonia. Kilian fa notare che
per lui, che ora ha altri obiettivi sportivi al di là della
coppa del mondo, questa squalifica non è così grave,
tuttavia ci tiene a portare una critica costruttiva alla
ISMF sostenendo che: “Da quando la priorità della
federazione è portare lo scialpinismo alle olimpiadi,
invece che concentrarsi per rendere questo sport più
comprensibile ad atleti e spettatori, più accessibile
ai media e farlo crescere allo stesso ritmo con cui
diventa più professionistico, a noi atleti pare che si
concentri troppo su regole poco logiche, regolamenti complicati e gare più corte e meno interessanti.
Inoltre c’è una minor comunicazione a causa della
vendita dei diritti televisivi in esclusiva a un’agenzia
media, i media generalisti così non sono interessati
ad acquistarli, con il risultato che sono diminuite le
apparizioni di questa disciplina in TV o sui giornali.”

La risposta dell’ISMF (non tanto rivolta solo
a Kilian quanto a tutti gli interessati):
In risposta ai numerosi commenti l’organizzazione ha rivolto una lettera a tutti gli interessati dove invita chiunque si sia espresso sul tema a riflettere su alcuni punti chiave.
In primis l’importanza delle regole, ricordando così che con la decisione di far diventare
lo scialpinismo uno sport competitivo era necessario scrivere delle regole e che queste
regole (che spesso hanno lo scopo di garantire la sicurezza di atleti ed evitare incidenti,
oltre che incrementare la qualità delle gare e sostenere la lotta al doping) sono il risultato del lavoro di un gruppo di lavoro che, alla fine di ogni stagione, analizza quanto è
avvenuto e, sulla base di ciò, propone eventuali modifiche. Modifiche approvate poi dai
membri dell’ISMF attraverso un processo democratico nel quale anche gli atleti hanno
diretta rappresentanza nel gruppo di direzione così come in quello di lavoro che avanza
le proposte.
Il ruolo poi dei giudici, un
gruppo di persone preparate
che hanno partecipato ad
appositi corsi e riunioni e le cui
decisioni vanno rispettate. Gli
atleti possono fare ricorso sulle
decisioni da loro intraprese,
ma solo secondo le modalità
previste dai regolamenti.
In conclusione, l’ISMF sostiene
che il momento fondamentale e delicato in cui si trova
questo sport (in seguito alla
candidatura a sport olimpico) richiede grande impegno e concentrazione da parte di tutti
su molti aspetti: il rispetto delle regole è uno di questi. Dall’altro lato l’ISMF ha voluto
ribadire come, attraverso il comitato e i suoi membri, continua a lavorare al miglioramento e all’implementazione del sistema ed è sempre aperta a un confronto responsabile e
costruttivo ma non a forme di protesta che “non fanno bene allo sport”.
A leggere le due posizioni appare chiaro che lo scontro è tra una rigida applicazione di
regole, forse non ancora ben assimilate da tutti, e l’utilizzo del buon senso nell’applicarle.
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Con Dynafit indossi le classiche dello Skialp
Come marchio di riferimento per il mondo dello scialpinismo Dynafit sostiene le competizioni più prestigiose. Tra queste Sellaronda Skimarathon e Trofeo Mezzalama. Le edizioni
2017, infatti, verranno arricchite di alcuni prodotti
limited edition by Dynafit, per permettere di
vestire loghi e colori di due fra le più emozionanti
classiche della disciplina. Quella fra Dynafit e il
Sellaronda è una partnership forte e consolidata,
l’appuntamento per l’edizione 2017 è per venerdì
24 marzo, con partenza e arrivo ad Arabba. L’accordo tra Dynafit e il Trofeo Mezzalama prevede
la sponsorizzazione dell’evento per tre edizioni.
La prima è andata in scena nel 2015 con quasi
800 atleti in gara divisi in squadre da tre, per
260 cordate e 22 nazioni coinvolte; la seconda
è in calendario per il 22 aprile 2017 e infine Dynafit e Mezzalama collaboreranno anche
per l’edizione del 2019. Le due collezioni sono disponibili sul sito dynafit.com nella sezione
dedicata e acquistabili anche presso gli stand allestiti dal brand durante i giorni delle gare.

I Campionati del mondo sorridono agli Azzurri
Giovedì 22 febbraio, nella splendida cornice dell’Alpago (Belluno), hanno preso il via i
Campionati Mondiali di scialpinismo. Centinaia di atleti da tutto il mondo si sono sfidati per
la conquista dei titoli iridati. L’esito finale ha sorriso al tricolore con il titolo conquistato da Matteo Eydallin e Damiano Lenzi nella prova maschile: medaglia
iridata e pure doppietta realizzata con l’altra coppia azzurra, quella composta
da Robert Antonioli e Michele Boscacci, secondi davanti ai francesi Xavier
Gachet e William Bon Mardion. Nella gara in rosa, la Francia ha conquistato la
medaglia d’oro con Axelle Mollaret e Lorna Bonnel, davanti alle spagnole Claudia Galicia Cotrina e Mireia Miró Valera. L’Italia si è “accontentata” dei bronzi
di Martina Valmassoi e Alba De Silvestro. Molte le aziende che hanno preso
parte all’evento in qualità di sponsor. Tra queste Scarpa, CAMP, Oakley, Fischer, Enervit
(fornitore della nazionale azzurra).

Colltex sorprende con le sue nuove pelli Combin
Come ogni anno ISPO Munich assegna svariati premi
in varie categorie ai prodotti più innovativi (vedi nostri
articoli alle pagine 24-25 e nel focus Ski allegato).
Quest’anno tra i riconoscimenti assegnati nella categoria “Sci / Ski Tour” spicca anche Colltex con il modello
Combin. Le nuove pelli per gli sci sono state scelte per
le caratteristiche davvero sensazionali e per l’idea che sta dietro alla creazione di questo
prodotto: Combin è una pelle ultra-leggera con il 30% in meno di massa di imballaggio. Può
essere facilmente piegata senza che gli strati adesivi si attacchino tra di loro. Nessuna rete
di protezione o pellicola è necessaria. Grazie all’eccellente aderenza del silicone molecolare, offre un aggancio e un distacco molto più veloce. A colpire la giuria è stato anche il nuovo
design di queste pelli, con lo strato adesivo fosforescente che s’illumina al buio. Per questa
piccola società così legata alle tradizioni, l’ISPO Award è sicuramente un importante riconoscimento, che premia soprattutto la loro instancabile ricerca nel campo della produzione di
pelli per gli sci. Le pelli Combin saranno disponibili a partire dall’autunno 2017/18.
DISTRIBUITO DA: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Trofeo ATK: lo skialp in festa in Appennino
Ormai ci siamo… Proprio mentre stiamo andando in stampa si svolgerà, sabato 5 marzo a Fanano (MO), in località Cimoncino, la 5a Edizione
del Trofeo ATK, una spettacolare gara di Skialp
in notturna con risalita tra i boschi dell’Appennino
Tosco Emiliano. L’evento organizzato da ATK,
azienda che in pochi anni ha dato un’accelerata all’evoluzione della produzione di attacchi
ultraleggeri per lo scialpinismo con sede proprio
nel modenese e l’ASD Cima Tauffi di Fanano, ha
visto nelle passate edizioni l’avvicendarsi di campioni nazionali e internazionali del calibro
di Damiano Lenzi, Ivo Zulian, Philip Götsch, Omar Oprandi e tanti altri. Un’intera serata
dedicata al mondo dello skialp, con gara competitiva e non competitiva e un raduno per
ciaspolatori e splitboard. Sono annunciate le presenze di grandi nomi dello scialpinismo,
sarà per cui sicuramente l’occasione buona per vederli in azione da vicino. Il Trofeo ATK si
svilupperà in parte all’interno del bosco e in parte sulle piste del comprensorio del Monte
Cimone. Il percorso competitivo prevede due salite fuori pista e due discese in pista, con un
passaggio in zona partenza e tre cambi pelle, per un totale di circa 600 m di dislivello positivo. Il percorso non competitivo, con partenza differita, prevede invece una salita fuori pista
e una discesa in pista per un totale di circa 350 metri di dislivello positivo. Il montepremi
supera i 6.000 euro in materiali. La festa finale con tanto di musica, tigelle e birra a volontà
sarà la ciliegina sulla torta a questa festa dello scialpinismo!
cimatauffifanano.it

FOCUS SHOP / A BRESCIA, DAL 2008, BLOCCO MENTALE È UN RIFERIMENTO PER L’OUTDOOR
a cura di: Tatiana Bertera
Valentina Seghezzi,
alle prese con
un passaggio di Dry
tooling sulla falesia
“Cuori di Ghiaccio”

A sinistra, uno scorcio
dell’attrezzato punto
vendita

“Adoro consigliare
gli articoli che vendo”
Quando abbiamo chiesto a Valentina quali fossero i punti di forza del suo negozio,
lei ha risposto senza nessuna esitazione: “La mia competenza e professionalità!”. Specializzato
in attrezzatura per l’arrampicata (roccia e ghiaccio), sci ed escursionismo e con un angolo
dedicato allo yoga, il punto vendita è anche promotore di diversi lavori di chiodatura.
Blocco Mentale si trova a Brescia

Ciao Valentina, come nasce

mento che tante cose costano

impedisce, magari, di fare un

ed esiste dal 2008. La titolare,

nel 2008 l’idea di aprire il tuo

relativamente poco continuano

determinato passaggio.

Valentina Seghezzi, è una che

punto vendita?

ad arraffare senza un preciso

ha deciso di trasformare la sua

Sono originaria di Credaro (Ber-

intento. Io, con il mio negozio,

Sappiamo che scali ma che la

passione per l’outdoor in una

gamo), ma per diversi anni ho

voglio dare un servizio di ven-

tua grande passione è un’al-

vera e propria professione. Ama

vissuto in Toscana e ho lavorato

dita sincero, oltre che di qualità,

tra… Ce la racconti?

consigliare il cliente e proporre

presso la Galleria dello Sport di

dato dalla mia esperienza. Da

Ho fatto per quasi 15 anni spe-

quello che, a livello di abbiglia-

Firenze. Quando mi sono ritrasfe-

Blocco Mentale i clienti escono

leologia estrema, parlo di vera

mento e attrezzatura, crede sia

rita “al nord”, e più precisamente

con articoli ben precisi e molto

e propria esplorazione. Significa

il meglio per praticare alpinismo,

nel bresciano, ho deciso di unire

tecnici, adatti a quelle che sono

che ho esplorato per la prima

trekking, arrampicata su roccia,

lavoro e passione aprendo un

le loro esigenze.

volta

sci e scialpinismo. La cosa curio-

negozio di articoli sportivi. Desi-

sa è che nel suo negozio potete

deravo “farlo mio”, scegliere per

Quale plus ha il cliente che

era stato prima di quel momento.

trovare anche un angolo dedi-

il cliente quello che volevo io e

viene da te?

Le grotte più dure e più fredde

cato allo yoga, disciplina che

consigliare come volevo io!

La mia competenza che na-

in Italia e non solo: sono anche

sce dall’esperienza sul campo

stata la prima donna a fare il

pratica con passione da svariati

luoghi

completamente

sconosciuti, dove mai nessuno

anni. Sebbene sia una climber, e

In anni in cui è già forte la con-

e il desiderio di consigliare al

primo – 1.000 di profondità

anche di tutto rispetto, l’arrampi-

correnza delle grandi catene

meglio.

Dopo 15 anni di atti-

sul versante italiano del monte

cata non è il suo “primo, grande

commerciali, com’è aprire e ge-

vità estrema, dove ho potuto

Canin e sono anche una delle

amore”. Valentina viene da un

stire un negozio al dettaglio?

provare un sacco di attrezza-

poche donne italiane ad esser-

mondo diverso, quello che esplo-

Ho lavorato, anche se per poco

tura in diverse condizioni, dalle

mi calata più volte oltre i mille

ra le profondità della terra. In altri

tempo, in una grossa catena di

più semplici alle più complica-
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negozi di articoli sportivi e sin-

te, credo di essere in grado di

posso svelare: la speleologia è
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dare consigli validi a chi me li

la mia più grande passione. L’ho
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chiede. Il “plus” è che quando

amata a tal punto da soffrire

se degne di nota. Incuriositi da

negozi di questo genere servo-

il cliente entra nel mio negozio

proprio come accade in amore

questa figura poliedrica, siamo

no solo a riempire la gente di

e mi chiede un articolo, io pos-

quando mi sono ritrovata a do-

andati a intervistarla, e leggete

cose inutili. Mi spiego meglio:

so mostrarglielo e spiegarne il

ver scegliere tra lavoro e grotta.

cosa abbiamo scoperto!

le persone entrano e dal mo-

funzionamento per filo e per se-

Il negozio, infatti, non lascia tan-

gno. Ti dirò di più: molti clienti mi

to tempo libero e per le grotte

hanno riconosciuto che quando

ce ne vuole tanto… Ho scelto il

sono andati in ambiente con

lavoro e ho deciso di abban-

l’attrezzatura da me fornita (in

donare completamente la spe-

base a quanto da loro richie-

leologia perchè a me le cose

sto) si sono trovati esattamente

fatte male o “a metà” non piac-

a vivere il tipo di esperienza

ciono proprio! Però scalo, faccio

che gli avevo prospettato.

ghiaccio e alpinismo, so sciare
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Blocco Mentale: nome curio-

tutto!), mi dedico alla pratica

so… come nasce l’idea?

dello yoga e alla falesia.

Quando scali hai spesso pau-
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ra del “volo”, in gergo si dice di

Su che grado scali attualmen-

avere un “blocco mentale”, che

te?

SCHEDA TECNICA
Nome negozio _ Blocco Mentale
Indirizzo _ via Gerolamo
Sangervasio 1 - Brescia (BS)
Telefono _ 030.5036129
E-mail _ vaseghezzi@gmail.com
Sito _ www.bloccomentale.com
Facebook _ Blocco Mentale
Climbing Equipment
Gestione magazzino _ manuale
Titolare _ Seghezzi Valentina
Anno di nascita _ 2008
Numero vetrine _ 2
Mq totali _ 80
Mq calzature _ 10
Mq abbigliamento _ 50
Mq attrezzatura _ 20
Discilpline trattate _ Alpinismo,
Arrampicata sportiva e su ghiaccio,
Dry tooling, Viaggi, Yoga
OUTDOOR
Marchi attrezzatura _ Petzl,
CT, Mammut, Wild Country, DMM,
Black Diamond
Marchi calzature _ Scarpa,
La Sportiva, Zamberlan
Marchi abbigliamento _ Arc’Teryx,
Prana, E9, Mountain Equipment,
Norrøna, Ortovox, Maloja, Chillaz,
Karpos, Crazy Idea, Rab
Altri servizi _ Chiodiamo falesie
(dry tooling e roccia)
SCI
Marchi attrezzatura _ MSR
Marchi calzature _ Scarpa,
La Sportiva, Zamberlan
Marchi abbigliamento _ Arc’Teryx,
Prana, E9, Mountain Equipment,
Norrøna, Ortovox, Maloja, Chillaz,
Karpos, Crazy Idea, Rab

Quando riesco ad allenarmi an-

Ho conosciuto Davide mentre fa-

che sul 7B. Ora divido la mia vita

cevamo boulder. Lui è davvero

tra il negozio, mio figlio Tomas e

dotato per questo sport: piccolo

il pannello di allenamento… e

e super muscoloso, i movimen-

appena riesco vado a scalare in

ti boulder gli escono quasi na-

ambiente.

turali! Arrampica da quando è
bambino e l’arrampicata sembra

Come nasce la tua passione

davvero parte di lui. Può resta-

per la montagna?

re fermo anche un anno ma non

Devo dire la verità: odiavo la

appena ricomincia riacquisisce

montagna! Poi ho fatto il corso

in pochissimo la forma fisica ot-

di speleologia e lì mi si è aperto

timale per chiudere tiri o blocchi

un mondo. Essendo molto curiosa

molto duri.

non mi sono accontentata del-

LO YOGA
SECONDO VALENTINA
Con lo yoga non è stato amore
a prima vista… ho provato e
riprovato, senza grande successo,
poi “per amore” del marchio
Prana (che tratto in negozio) ho
ricominciato al fine di provare i
materassini e l’abbigliamento.
Ho iniziato a praticare il “no gravity
yoga” e di questo ramo della
disciplina yoga, mi sono finalmente
innamorata. Ora è qualcosa che
pratico spesso, quando riesco,
è parte della mia vita.

la speleologia, ho continuato a

Ci incuriosisce (e consideriamo

esplorare i diversi aspetti della

di grande valore) il fatto che

montagna e ho iniziato a prova-

Blocco Mentale si occupi an-

alcune falesie della provincia di

dove ci sono ben 17 tiri tutti di

di aiutarla… Beh, abbiamo fatto

re un po’ di tutto.

che di chiodatura. Perché?

Brescia. Abbiamo in parte spon-

dry completamente naturali. Nel

qualcosa di grande! All’inaugu-

Blocco Mentale funziona per-

sorizzato la chiodatura della fa-

caso di quest’ultima falesia la

razione sono arrivate circa un

Sappiamo che condividi la tua

ché ci sono persone che ama-

lesia Opera nella Valle dell’Opol,

realizzazione è stata a cura di

centinaio di persone, inoltre la

passione anche con tuo marito,

no l’arrampicata, quindi ritengo

completamente sponsorizzato la

alcuni soci del gruppo Ugolini di

location è molto frequentata per

Davide Taglietti. Ce lo presen-

giusto dedicare parte di quello

chiodatura della falesia Pastic-

Brescia, con materiale fornito da

fare corsi e stage.

teresti brevemente?

che incasso per “far crescere”

ceria (si trova accanto alla so-

noi.

luoghi nuovi o risistemare quelli

pra citata falesia Opera). Con

con chiodatura vecchia e quindi

Monia Gaibotti (fondatrice del

Ci racconti del lavoro fatto

negozio? Qualche aneddoto

poco sicura. Cerchiamo anche

gruppo “Ice climbing-cuori di

con Cuori di Ghiaccio e con

o richieste strane che ti hanno

luoghi che possano essere utili

ghiaccio”, di cui siamo sponsor) e

la sua fondatrice Monia Gai-

fatto negli anni?

per stage e corsi, quindi dove sia

Massimo Fogazzi abbiamo spon-

botti?

Gente di tutti i tipi: dai più gio-

possibile chiodare anche gradi

sorizzato la falesia di dry tooling

Pensa che io e Monia, all’inizio,

vani a quelli più anziani. Di ri-

non estremi.

del Bus del Quai, inaugurata

non ci parlavamo, anzi ci stava-

chieste strane ne ho avute, ma i

recentemente, dove sono sta-

mo quasi antipatiche! Poi ci siamo

calzini in Gore-Tex rimane la più

Quali falesie avete attrezzato?

ti chiodati ex novo circa 10 tiri,

conosciute, ci siamo chiarite su

fantasiosa…

In passato abbiamo dato diver-

pensati soprattutto per coloro

alcuni punti e abbiamo scoperto

so materiale al gruppo Graffiti

che vogliono avvicinarsi alla di-

di avere caratteri forti e determi-

Qual’è il vostro cliente ideale?

Climber, che è stato utilizzato in

sciplina. Domenica 27 novembre

nati, per alcuni versi molto simili.

La persona che vuole farsi con-

svariati progetti di chiodatura.

abbiamo poi inaugurato un’altra

Quando mi ha parlato del suo

sigliare, perché adoro spiegare

Inoltre abbiamo provveduto al

falesia di dry tooling, sempre da

progetto, la falesia di dry Cuo-

nel dettaglio gli articoli che ho

materiale per la sistemazione di

noi sponsorizzata,

ri di Ghiaccio, io mi sono offerta

scelto di vendere.

Davide Taglietti in action
con picche e ramponi
nella falesia
Cuori di Ghiaccio

a Botticino,

Che tipo di clienti arrivano in
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FOCUS ON / NATA NEL 1998 È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I TRAIL A TAPPE E NON SOLO
a cura di: Tatiana Bertera

L’estremo per tutti...
con Zitoway
Sport & Adventure
Questo il claim della società che negli anni ha fatto
correre e viaggiare migliaia di persone. Dall’iconica
100 km del Sahara, fino alla Namibia, passando
per eventi più vicini e “facili” ma con alcuni
denominatori comuni: tra i quali la spettacolarità
delle location e i percorsi 100% off road.
eventi più “abbordabili” come la “Formentera to

gio con cui non smetteresti mai di parlare. Un

Run”, “Formentera Trail 21.1” e la “Fuerteventura

appassionato di sport, un atleta che è stato

to Run”, in cui la corsa trail si mescola a momenti

capace di “mettere le ali ai piedi” alla propria

di relax e vacanza. Caratteristica comune a

passione e di portarla oltre. Come? Dando an-

tutti gli eventi è, in piena sintonia con il proget-

che ad altri appassionati come lui la possibilità

to inziale, l’ambiente naturale spettacolare e gli

di vivere le stesse, bellissime, esperienze sportive

itinerari completamente off road, elementi che

outdoor. Aiutandoli, per così dire nella “logisti-

portano i partecipanti a correre in situazioni

ca” finalizzata alla realizzazione dei loro sogni.

molto varie tra loro: dalle dune più alte alle co-

In altri termini fondando nel 1998 la Zitoway

ste mediterranee, dalla savana ai single tracks

Sport & Adventure.

in foresta, in un contesto di wilderness assoluta.

LA STORIA - La Zitoway Sport & Adventure,

GLI ULTIMI ANNI DI ATTIVITÀ – Gare bellissime e

realtà con base a Modena, nasce nel 1998.

impegnative, anche dal punto di vista organiz-

Sono gli anni in cui Adriano Zito partecipa

zativo. Date anche le mutate condizioni geo-

come concorrente alla 13ma edizione della

politiche internazionali la Zitoway si trova a (ri)

mitica Marathon des Sables, in Marocco. Un’e-

scoprire programmi più “vicini”, ma non per que-

sperienza unica ed estrema, che però condi-

sto meno affascinanti. È il caso della “Lakes 66”,

zionerà in maniera determinate tutta l’attività

un programma creato alle porte di casa, in una

della Zitoway. La prima edizione della 100 km

magnifica, e per certi versi insospettabile, area

del Sahara del 1999 (una gara podistica nel

protetta che è un vero parco fluviale, quello

deserto di 100 km in 4 giorni) sarà per ben 17

del fiume Secchia. O anche quello della “To-

anni l’evento-simbolo della società. Alla base

night”, vero e proprio evento popolare e “tra-

di tutto ci sta, come possiamo immaginare, la

sversale”; una corsa notturna semplice (5 e 10

grande passione per la corsa su terreni imper-

km) ma una festa a tutti gli effetti che si svolge

vi ed affasciananti. La corsa che diventa an-

nei parchi cittadini. Aperta a ogni categoria

che una scusa per viaggiare, vedere, visitare.

di persone, che siano podisti abituali, famiglie

Adriano decide quindi di sviluppare vari pro-

o gruppi di amici con la voglia di passare una

grammi di Trail Running Adventure: dalle gare

serata diversa. Ideata per la città di Modena,

a tappe più impegnative come la “100km du

la Tonight sta progressivamente diventando un

Senegal” e la “100km of Namib Desert” fino agli

appuntamento in diverse città.

“Per Zitoway la sicurezza
è fondamentale: una volta
durante una 100 km nel Sahara,
un concorrente identificò un gruppo
in fila indiana lungo le dune e decise
di seguirlo, peccato però che fosse
una carovana di dromedari
(e non di trailer!) diretti chissà dove.
Se non fosse stato per l’attenta
osservazione con i binocoli da parte
di alcuni componenti dello staff
chissà dove sarebbe andato a finire

14
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PROSSIMI EVENTI
LAKES 66
2a Edizione, 12-14 maggio 2017
La “LAKES 66” è una gara podistica a
tappe su una distanza complessiva di circa
66 km, suddivisi in 3 giornate con distanze
di circa 10 km (in notturna), 35 e 21 km.
Sembra impossibile, ma dopo tanti anni
spesi in giro per il mondo da Zitoway a
organizzare gare di trail running, è difficile
convincersi e convincere che proprio a
Campogalliano, a 10 km da Modena, è
stato organizzato uno dei programmi più
belli e accattivanti di sempre. Sì, perché
la LAKES 66 è davvero una delle nostre
iniziative più belle e complete di tutte
quelle fino ad oggi realizzate. Nuova,
comoda da raggiungere, economica,
impegnativa e con percorsi veramente
affascinanti, ma comunque alla portata
anche di chi cammina e arricchita dall’impagabile esperienza delle notti nel
campo tendato. È qui che è racchiuso il segreto di questo programma, che
offre servizi di catering e logistici di prim’ordine e un divertimento veramente
inimmaginabile.
www.lakes66.com

NB FORMENTERA TO RUN
9a Edizione, 28 maggio - 4 giugno 2017
Una magnifica vacanza fatta di mare, sport e
natura nell’ultimo paradiso del Mediterraneo,
Formentera. L’isola fa parte delle isole
Baleari in Spagna. Il programma coniuga
una settimana di vacanza a un programma
sportivo che prevede 5 giornate di corsa nei
luoghi più incantevoli dell’isola. La formula è
quella oramai collaudata delle corse a tappe,
saranno infatti 5 prove di corsa differenti tra
loro, distanze rispettivamente di 9/10/13/10/21
km tutte su sterrati e stradine secondarie
ambientate nelle aree più belle di Formentera.
La distanza complessiva è di circa 60 km da
correre in 5 giorni con una giornata di riposo.
Varie sono le possibilità di alloggio in questa
edizione, gli ospiti in hotel godranno di mezza
pensione con acqua e vino compresi ai pasti, chi sceglie la sistemazione
in appartamento avrà a disposizione oltre alle camere per la notte,
l’attrezzatura per poter organizzare i pasti in completa libertà.
www.formenteratorun.com

ph: Carlo Rigoni

Adriano Zito, modenese, è il classico personag-

LE GARE ORGANIZZATE DA ZITOWAY
www.100kmofnamibdesert.com
www.100kmdusenegal.com
www.formenteratorun.com
www.formenteratrail.com
www.fuerteventuratorun.com
www.lakes66.com
www.runtonight.com

ph: Mauro Cottone

100 km of Namib Desert
100 km du Senegal
Formentera to Run
Formentera Trail 21.1
Fuerteventura to Run
Lakes 66 Trail Adventure
Tonight Run Park Adventure

Per contatti e informazioni:
Tel. 059/359813 - Cell. 389/2812677
adriano@zitoway.com - manuel@zitoway.com

ABBIAMO INTERVISTATO IL FONDATORE E ABBIAMO SCOPERTO CHE…

Classe 1956, manager
di successo ma anche
atleta. Una vita nella
quale la passione per
la corsa viene affiancata
alla figura di padre
di famiglia. Una passione
che Adriano è riuscito
a tramutare in professione.
Ciao Adriano. Siamo rimasti affascinati da Zitoway e ci piacerebbe conoscerti un po’ meglio. Ci racconti come è nata la
tua passione per la corsa?

Quali sono gli aspetti che ti

Come nascono le idee dei viag-

affascinano maggiormente del

gi da proporre?

mondo trail?

Inizialmente l’Africa, frutto della mia

Una premessa importante: la mia

vecchia passione, era il terreno

estrazione è del mondo outdoor

ideale per organizzare i program-

(che poi è sfociata nell’off road

mi e le destinazioni, che ripercor-

visto che la mia precedente pas-

revano sempre luoghi che avevo

sione sportiva era legata alle

frequentato durante i viaggi. Poi

gare con mezzi fuoristrada 4x4

con l’evoluzione dell’attività, le

nei deserti africani). Sopraggiun-

condizioni di sicurezza mutate di

ti figli e impegni famigliari diversi,

molte delle destinazioni, è stato

la passione si è trasferita verso i

necessario pensare ad altre mete.

viaggi, a bordo di un fedele Land

Sono arrivate così destinazioni e

Rover 110 in giro per l’Africa au-

programmi più soft, ambientati nel-

strale, con la mia famiglia al se-

le isole più accattivanti, come For-

ph: Mauro Cottone

“Tutto nacque da una crisi esistenziale”

“Ci siamo sempre
qualificati come gli
organizzatori dell’estremo
per tutti, anzi il nostro
slogan era “l’estremo
comincia da qui”

mentera, Fuerteventura, Lampedu-

“Ogni nostro itinerario
di corsa viene sempre
testato da me
e da alcuni componenti
del mio staff

timana devono vivere nel deserto.
Tende berbere come tetto, tappeti come materassi, esposti a tutto

sa, tutti luoghi dove ancora oggi

un po’ di problemi sia a livello di

quello che il deserto ti sa riservare,

organizziamo settimane di sport e

organizzatori che di partecipanti

il caldo, il freddo, il vento... con-

vacanza. Dell’Africa abbiamo con-

che spesso non sono all’altezza

dizioni queste che non possono

servato solo Namibia e Senegal, le

degli impegni presi. Per questo

essere superate se con un gran-

altre destinazioni desertiche del

noi non abbiamo abbandonato

de spirito di avventura e di adat-

nord non sono al momento prati-

la nostra mission iniziale, ci siamo

tamento da parte dei corridori.
Organizzare un accampamento

nizzatori dell’estremo per tutti, anzi

con tende, servizio di catering per

vecchia quasi quanto me, l’ho

il nostro slogan era “l’estremo co-

tutto il gruppo, immaginiamo solo

mincia da qui” riferito alle nostre

le scorte dei prodotti necessarie,

gare di 100 km a tappe e, volen-

le docce, l’ospedale da campo, la

do fare questo lavoro con serenità

sala trasmissioni e tutto quello ne-

e con coscienza, non mi avventu-

cessario per agevolare l’impegno

Ho partecipato a varie marato-

rerei mai oltre, perché dopo le mie

degli atleti è uno sforzo immane.

ne in Italia e all’estero e, all’inizio

competenze o il tipo di assistenza

Si arriva ai campi che non vi è

dell’avventura con Zitoway, alla

che potrei mettere in campo a ga-

nulla e si riparte il giorno dopo

Marathon des Sables in Marocco

ranzia della sicurezza dei parte-

lasciando il nulla, tutto si sposta

perché volevo toccare con mano

cipanti, non sarebbero quelle che

su speciali trucks 4x4 e jepp 4x4,

il mondo delle corse nel deserto,

oggi caratterizzano i nostri eventi.

e ti garantisco che in tanti anni è

ph: Mauro Cottone

sempre qualificati come gli orga-

La mia passione per la corsa è
sempre frequentata animato soprattutto dal piacere di partecipare, senza farmi coinvolgere più
di tanto dall’aspetto agonistico.

avendo in progetto di realizzarne

successo veramente di tutto! Da

una. A seguito di questa esperien-

guito. In mezzo a tutto questo, le

cabili, e, temo purtroppo, che non

Qual è per te la più bella gara

persone disperse al caso in cui, un

za è nata la 100 km del Sahara

scarpette come fedeli compagne

lo saranno più.

di sempre?

grave problema cardiaco di un

(Tunisia), che per 17 anni è stata

di viaggio mi hanno portato a

Dal punto di vista del paesaggio

partecipante, ci ha costretto al re-

la manifestazione più importante

correre negli ambienti più affa-

Oggi esistono anche altre or-

e della natura forte e incontami-

cupero ed al ricovero dello stesso,

organizzata da Zitoway. A segui-

scinanti del mondo, per cui non

ganizzazioni di questo tipo ma,

nata credo che la 100 km of Na-

con operazione al cuore presso

to poi dei disordini causati dalla

sarebbe stato più possibile tor-

negli anni 90, eri decisamente

mib Desert sia insuperabile. Corre-

una struttura ospedaliera locale,

primavera araba del 2011, ab-

nare al mondo delle maratone su

il precursore di questo nuovo

re nel deserto più bello ed antico

fortunatamente risolta nel migliore

biamo dovuto cancellare questa

strada. La scelta del trail è stata

modo di fare turismo-avventura.

del mondo è una emozione vera,

dei modi. Insomma una vera av-

manifestazione internazionale.

la normale conseguenza.

L’esperienza di Zitoway è quindi

se poi aggiungiamo che uno dei

ventura anche per noi...

garanzia di affidabilità? Perchè

controlli di passaggio per i partecipanti è posizionato sulla Crazy

Il partecipante più strano che

Dune, la duna di sabbia più alta

hai mai incontrato in gara?

del mondo...

Questo è un mondo frequentato

Sei ancora un runner attivo?

Perchè l’idea di fondare Zitoway?

scegliere voi?

Sono ancora un runner super

All’età di 42 anni ho avuto una

Effettivamente

praticante, per passione e per

grossa crisi esistenziale dal pun-

siamo stati sicuramente tra i primi,

esigenze del mio lavoro, non cre-

to di vista lavorativo. Ero socio

anzi a volte siamo arrivati anche

do che sia possibile organizzare

di un’attività commerciale che mi

troppo presto se penso ad alcune

Quella più avventurosa?

che ho incontrato e potrei ripor-

gare per altri se non si conosco-

regalava

soddisfazioni

iniziative che abbiamo organizza-

Quella più avventurosa è senza

tare vari casi, ma la cosa più par-

no le problematiche, e queste le

dal punto di vista economico, ma

to in Appennino o in Corsica nei

dubbio la 100 km del Sahara. Una

ticolare che è capitata è stata la

si capiscono indipendentemen-

mi impegnava troppo tempo, e

primi anni del 2000. Naturalmente

vera avventura per i corridori ed

storia di una coppia di ragazzi

te dalla velocità con cui si af-

pressato dall’idea che non avrei

la concorrenza è aumentata tanto

anche per gli organizzatori. Il per-

neo sposi che avevano coronato

frontano i percorsi, per cui ogni

avuto altre opportunità in segui-

anche se i praticanti del mondo

corso di gara, oltre 100 km, colle-

il sogno di fare il loro viaggio di

nostro itinerario di corsa viene

to, vista l’età ho deciso di pro-

trail sono cresciuti a dismisura. Ora

ga le oasi di Ksar Ghilane a quella

nozze nel deserto, peccato che

sempre testato da me e da al-

vare a trasformare le mie passioni

a mio parere stanno prolificando

di Douz assolutamente in mezzo

lui si sia innamorato di una sua

cuni componenti del mio staff, è

in un mestiere, ed è così che nel

troppe iniziative e soprattutto l’a-

al nulla, una carovana itinerante

compagna di tenda e che sia

sempre una garanzia per noi e

1998 è nata la Zitoway Sport &

sticella è stata posizionata sempre

composta di oltre 230 persone di

scappato via con lei al ritorno in

per gli altri.

Adventure.

più in alto e questo sta creando

20 Paesi diversi, che per una set-

Italia.

grandi

in

questo

senso

da gente strana... sono tanti quelli
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FOCUS ON / GLI ATLETI HANNO “TIRATO LE SOMME” DELLA STAGIONE 2016

a cura di: Tatiana Bertera

Team Salomon
Italia: cosa
bolle in pentola?
Una giornata di test presso lo studio MASSAFISIO,
una serata di racconti di gara e una mattinata
di trail con alcuni degli atleti più performanti
d’Italia. Il nostro report sul raduno annuale
del team sponsorizzato dal brand Salomon
e qualche anticipazione per l’anno 2017.
Venerdì 2 dicembre. Ai Cantieri

lando di trailrunning e gli atleti in

valutare il loro stato di forma fisica

di mostrare qualcosa di forte (il

Sportivi di Tortona è festa grande.

questione sono i ragazzi del team

a fine stagione.

momento, l’emozione dell’attimo).

Il titolare Renzo Semino è in fibril-

Salomon Italia, accompagnati dal

lazione e sul suo viso si staglia un

team manager Andrea Callera

UN POMERIGGIO DA FULVIO

profilo Instagram, acquisisce un’im-

sorriso che lascia trapelare tutta

e dal consulente tecnico Fulvio

MASSA - Giuliano Cavallo, Giulio

portanza fondamentale e va cu-

la sua felicità. Nel suo negozio

Massa. Proprio nel pomeriggio,

Ornati, Davide Cheraz, Simona

rata. Dato interessante e dedotto

sono radunati fior fior di atleti che,

ad Alessandria presso lo studio di

Morbelli, Sonia Locatelli e Lorenza

da studi fatti sui social: una gara,

dopo un breve ma ricco aperice-

Massa, sei degli atleti del team si

Bernardi: sono questi i sei “fortissimi”

un evento, “durano” nella mente

na, si ritroveranno presso la Sala

sono sottoposti ad alcuni test (un

che, al termine di una stagione ric-

delle persone che hanno acces-

Confcommercio di via Fratelli Pepe

rito a cadenza annuale per questi

ca di soddisfazioni, si sono sotto-

so ai social per un massimo di 72

e tireranno le somme della stagio-

atleti che dal loro corpo preten-

posti ai test incrementali di soglia

ore (studio condotto dall’agenzia

ne appena trascorsa. Stiamo par-

dono e ottengono il meglio) per

aerobica e ai test bioimpenden-

La pagina Facebook, così come il

ziometrici per valutare il loro stato
di forma e mettere la basi per l’at-

Il negozio di articoli
sportivi Cantieri
Sportivi, che ha
accolto gli atleti
prima della serata

tività agonistica del 2017. Il tutto

internazionale Fretté Rogerson Pr
Tè caldo per tutti,
durante il mini
trail organizzato
domenca mattina

e commissionato da Salomon nei
seguenti Paesi: Spagna, Francia,
USA, UK, Italia, Argentina, Germa-

sotto lo sguardo vigile e attento di

Sonia
Locatelli
in studio
insieme al
fisioterapista
Fulvio Massa

nia, Portogallo, Messico e Brasi-

Callera e Massa, che si occupano

attraverso contenuti di qualità”.

le). L’unico evento che oltrepassa

degli atleti del team dal punto di

Questo è quanto, a detta di Cal-

la soglia dei tre giorni è l’UTMB.

vista mediatico e della comuni-

lera, il brand Salomon chiede ai

Quindi la comunicazione, oltre che

cazione (nello specifico facciamo

suoi atleti. Callera ha spiegato la

di qualità, deve anche essere tem-

riferimento al team manager, An-

politica di Salomon per quanto ri-

pestiva. Un compito non da poco

drea Callera, che però non si tira

guarda la comunicazione. “In Italia

per questi ragazzi che, oltre che

indietro neppure quando deve far

Salomon non ha mai ricercato like

atleti di altissimo livello, ora devo-

loro assistenza durante le gare),

attraverso concorsi a premi o cose

no anche saper comunicare come

nonché della perfetta forma fisica

del genere, questo significa che gli

dei professionisti del settore.

e stato di salute (ruolo più conso-

utenti sono autentici”. In passato

no a Massa, fisioterapista, Tecnico

atleti Salomon sono stati sinoni-

LA SERATA - Al tavolone della

Istruttore della Federazione Italia-

mo di performance e l’azienda si

sala Confcommercio, come bravi

na Atletica leggera e parte dello

occupava della comunicazione.

studenti dietro i banchi di scuola

Staff Tecnico della Nazionale Ita-

Ora i tempi sono cambiati: l’atleta,

e pronti a raccontarsi e a rispon-

liana di Trail Running).

soprattutto attraverso l’avvento

dere alle domande del pubblico,

dei social, è un personaggio pub-

ci sono Giuliano Cavallo, Giulio

COMUNICA-

blico che deve gestire la propria

Ornati, Davide Cheraz, Simona

TORE” - “Essere comunicativi non

immagine i prima persona. Come

Morbelli, Sonia Locatelli, Lorenza

vuol dire avere tanti like o tanti

comunicare? Con foto di buona

Bernardi, Riccardo Borgialli, An-

follower, ma creare engagement

qualità oppure scatti in grado

drea Rota (giovanissima rivela-

L’ATLETA

“BUON

ATLETI SALOMON RUNNING 2017
Sonia
Locatelli

Giulio
Ornati

Simona
Morbelli

Giuliano
Cavallo
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Davide
Cheraz

Stephanie
Jiminez

Lorenza
Berardi

Gli atleti Salomon Running trascorrono la stagione agonistica in gruppo. Il termine Salomon Family
non è casuale, ogni volta che è possibile la scelta è di vivere la trasferta in alloggio e non in
albergo, per mantenere vivo il rapporto tra le persone e per assecondare al meglio le necessità
alimentari di ognuno. Il raduno è il momento del passaggio, si definiscono le scelte di calendario
per la stagione successiva, si ripetono i test atletici che già effettuano mensilmente, si discute sulle
linee guida che arrivano dalla casa madre in Francia. Nel Team Salomon Running 2017 sono
confermati tutti gli atleti a cui si aggiungono importanti inserimenti.

LE GARE 2016 DEL TEAM SALOMON RUNNING
DOVE

BILANCIO

Italia
Francia
Svizzera
Norvegia
Germania
Portogallo
Spagna
Canada

38
9
2
1
1
4
1
1

Atleta

Fatte

Vinte

Podio

Cheraz

14

5

3

Ornati

15

4

4

Morbelli

8

4

3

Cavallo

16

4

1

Locatelli

7

2

1

Tot.

60

19

12

MESE PER MESE

Qui e sopra il gruppo che ha
partecipato al mini trail organizzato
domenica mattina a Garbagna (AL)

Mese

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Fatte

1

2

4

5

10

6

6

3

6

8

1

Vinte

		 1

5

4

2

4

1

1

2

Podio

1

2

1		2		1		2

2

Tot.

2

4

6

10

10

16

9

10

6

9

1

zione ancora tutta da scoprire),

famiglia che oltre a gareggiare,

spiega gli ultimi 19 km della LUT

competizioni a cui parteciperanno

di speranze per il giovanissimo

Davide Ansaldo ed Ernesto Cira-

spesso, si allena insieme. Da parte

dopo il ritiro l’anno precedente al

gli atleti del team, ma parla chiaro

Andrea Rota, le cui gesta e i cui

vegna (presidente del Berg Team).

nostra si cerca di dare il miglior

centesimo chilometro. La Morbelli,

e dà le linee guida per il nuovo

successi stanno lasciando già tutti

I numeri, mostrati al pubblico da

feedback possibile per quanto

un vero “personaggio” nel pano-

anno: “Le prove dell’UTMB saranno

a bocca aperta.

un giustamente orgoglioso Andrea

riguarda i prodotti. Gli atleti, inter-

rama Salomon, è sempre uno spet-

sempre al centro dell’attenzione

Callera, parlano chiaro: il team ha

pellati dal manager Callera, ricor-

tacolo e racconta di come, la ma-

del team Salomon, così come la

DOMENICA “ON THE ROAD” – E

avuto una grande stagione e ci

dano i momenti più emozionanti di

glia azzurra, spinga a fare cose

Maxi-Race ad Annecy che sarà

per i giornalisti che si sono voluti

sono tutti i presupposti perché an-

ogni gara. E si passa da un Giulio

assurde, persino gareggiare con

sponsorizzata da Salomon (Fino al

fermare anche la giornata di do-

che il 2017 sia ricco di soddisfa-

Ornati che apre la stagione con

la febbre. Qualcuno pare avere

2016 è stata Tecnica, ndr). Si cer-

menica, il mini-trail organizzato

zioni. A farsi portavoce del grup-

la Ronda Ghibellina (e due mesi

anche dei sogni ancora chiusi nel

cherà inoltre di dare sempre più

dal negozio Cantieri Sportivi, tra i

po è la frizzante Simona Morbelli:

dopo, come se niente fosse, si

cassetto e che, forse, realizzerà nel

spazio ai giovani: continueranno

boschi del comune di Garbagna,

“Fare parte del team Salomon è un

mette alla prova sui 125 km del-

2017.

gli stage sia a livello nazionale

fianco a fianco con gli atleti del

grande vantaggio. Visibilità, stimoli,

la Transgrancanaria) e un Davide

che internazionale e la Salomon

team. È seguito un pranzo tutti

ma anche tanto sostegno, soprat-

Sheraz quasi sempre in coppia

COSA RISERVA IL 2017? – An-

Academy avrà anche degli ap-

insieme presso la “salameria La-

tutto in gara. Siamo una grande

con l’amico Giuliano Cavallo, che

drea Callera non si sbilancia sulle

puntamenti su suolo italiano. Gran-

sagna”.
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REPORTAGE / SIAMO STATI A BARCELLONA “A CASA” DI CHRIS SHARMA CON PETZL
dalla nostra inviata: Tatiana Bertera
foto: PETZL / Lafouche

GriGri+,
molto più
di una
semplice
evoluzione
Chi lo conosce, chi già lo utilizza, lo considera uno strumento irrinunciabile. Stiamo
parlando del GriGri, il freno assistito che da
oltre 20 anni è garanzia di affidabilità nel
campo dell’arrampicata. Un nome proprio,
coniato da Petzl, che è diventato quasi un
nome comune per indicare la categoria dei
freni assistiti. “Passami il Gri” oppure “Assicurami con il Grillo”… Gergo da climbers? Sicuramente! Ma il fatto che il nome GriGri si sia
conquistato, con gli anni, una tale popolarità, la dice lunga sul valore che questo attrezzo riveste per chi ha la scalata nel cuore.
Un attrezzo pratico, intuitivo, estremamente
funzionale, che negli anni Petzl ha sempre
voluto migliorare. Una formula vincente, con
diversi tentativi di emulazione sul mercato,
che rimane uno dei cavalli di battaglia del
brand francese. Dal GriGri al GriGri2, per
arrivare fino all’attrezzo che, unica testata
italiana, abbiamo avuto modo di testare
lo scorso fine gennaio durante un viaggio
stampa organizzato da Petzl Europe e di
cui vi parleremo in questo servizio: il GriGr+.
UNA GIORNATA DI PROVE E TEST - “Introdotto a OutDoor Friedrichshafen e a breve disponibile anche sul mercato italiano,
il nuovo GriGri+ non è un’evoluzione del
precedente modello ma un assicuratore
diverso, che va ad arricchire, ad aggiungersi, alla GriGri Family”. Queste le parole
pronunciate da Manuel Moreau, communication manager sport market di Petzl, nella
palestra di Barcellona di cui è proprietario

Due giornate
dedicate
al nuovo GriGri+,
ultimo nato in casa
Petzl. Invitati i media
delle maggiori
testate europee,
gli addetti ai lavori
e i distributori
dei diversi Paesi.
Outdoor Magazine,
unica testata italiana
presente, ha avuto
l’opportunità di
testare il nuovo freno
assistito attraverso
interessanti workshop
e direttamente
in parete.

il celeberrimo Chris Sharma (non solo mem-

Postazione 1 - prova di tenuta: sono sta-

bro del Petzl Climbing Team ma anche uno

te simulate una caduta nel vuoto e una

degli arrampicatori più forti al mondo, l’u-

caduta a ridosso della parete (quindi in

nico in grado di salire La Dura Dura 9b+,

due situazioni molto diverse) utilizzando

oltre ad Adam Ondra), in apertura dei la-

manichini di peso differente. In entrambi i

vori. Dopo la presentazione e la descrizio-

casi il ruolo dei partecipanti al workshop

ne delle caratteristiche che lo rendono una

è stato quello di assicurare il manichino e

novità assoluta nel campo degli assicura-

“tenere” il volo, utilizzando GriGri+.

tori, il gruppo (formato da giornalisti, distributori e addetti ai lavori) è stato diviso in

Postazione 2 - prova di arrampicata assi-

tre sotto-gruppi che hanno partecipato, a

curando il compagno sia da primo di cor-

turno, a tre diversi workshop nei quali testa-

data che in top rope. Questo per mettere

re il prodotto. Ad assisterli, personale Petzl,

in evidenza una delle funzioni di cui si ar-

guide alpine e diversi atleti del team Petzl.

ricchisce il nuovo GriGri+. È presente infatti,

Alcuni momenti della prima giornata di workshop nella Sharma Climbing Gym
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sul GriGri stesso, un selettore posizionabile
su due diverse posizioni. Nella modalità “belay” lascia la corda “libera” di scorrere in
doppia direzione ed è utile nel caso in cui
il compagno arrampichi da primo (permette
di dare corda in maniera fluida). Nella modalità “Top rope” il sistema “blocca la corda” facilitando lo scalatore che assicura il
compagno che arrampica in top rope. Nella
stessa postazione è stata effettuata anche
la prova di calata, che ha messo in evidenza un’altra importante novità di GriGri+:
il maniglione antipanico. La leva di calata,
qualora tirata con troppa forza, manda in
blocco automatico il freno, scongiurando
una calata troppo veloce. Questa funzione
risulta a nostro parere molto utile in caso
di assicuratori non troppo esperti o molto
più leggeri rispetto alla persona che stanno calando. Altra particolarità è la “calata
rallentata”, che avviene qualora si continui

nata di permanenza a Barcellona abbiamo

a tirare la leva, una volta scattato il blocco.

avuto modo di scalare in un’altra sala indoor e di provare, con il compagno di cor-

Postazione 3 - gara di velocità nel “dare

data e senza più necessità di simulazioni,

corda”. Un gioco, una gara di destrezza,

il GriGri+.

nella quale l’obiettivo era quello di “dare
corda” al compagno nella maniera più flui-

LE PROSSIME TAPPE - Quella di Barcellona

da e veloce possibile. Anche questa posta-

è stata la prima tappa, di carattere inter-

zione, all’apparenza a carattere ludico, è

nazionale. Ogni Paese organizzerà poi in

stata molto utile per capire come far uscire

maniera autonoma a partire dal mese di

la corda dal sistema frenante senza man-

aprile il proprio GriGri Tour, che si svolgerà

darlo in blocco.

nelle principali palestre con corda italiane. Per l’Italia sono al momento previste una

PARTY SERALE E POI TUTTI A SCALARE –

decina di tappe e non è escluso anche

Sempre nella palestra di Sharma, una volta

qualche appuntamento outdoor. Informa-

terminati i test è stato offerto un gustoso

zioni sulle location e sulle date precise sa-

apericena, al quale è seguito un boulder

ranno diffuse attraverso i canali social di

contest aperto al pubblico e una serata

Petzl e, naturalmente, dal nostro magazine.

con musica dal vivo. Nella seconda gior-

Stay tuned!

LE NOSTRE
OSSERVAZIONI
Dopo due giornate intense, oltre che interessanti, abbiamo deciso di promuovere
il nuovo GriGri+ a pieni voti.
E questo non solo per le nuove features sopra descritte (maniglione antipanico
e selettore con doppia modalità “belay” e “top rope”).
Il nuovo “Grillo” si adatta a corde di diverso diametro (da 8,5 a 11 mm, ideale da 8,9
a 10,5 ) e, grazie alla “calata rallentata”, è davvero facile da utilizzare anche quando
la differenza di peso tra l’assicuratore e l’assicurato è rilevante.
Sarà quindi molto apprezzato dal pubblico femminile. Altro particolare importante
che durante le spiegazioni i tecnici Petzl hanno sottolineato è che il GriGri+ è sempre
e comunque da considerarsi un freno assistito, ciò significa che lo scalatore che
assicura è attivo e, nello specifico, deve sempre e comunque tenere la corda con
la mano. Questo per un semplice motivo: è la corretta angolazione della corda che
permette alla camma del GriGri (in generale, non solo del nuovo modello)
di bloccare il compagno in caso di caduta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

GriGri+
Si tratta, tecnicamente, di un
assicuratore con sistema frenante
assistito e maniglia antipanico,
per tutti i diametri di corda singola
(ottimizzato per le corde di diametro
compreso tra 8,9 e 10,5 mm).
È destinato a tutti gli arrampicatori
(anche quelli meno esperti) e a un utilizzo
intensivo. Il movimento è identico a un sistema
di assicurazione classico: l’assicurazione si fa
con le due mani sulla corda. L’arresto della caduta
avviene serrando il capo libero con la mano.
PESO / 200 g
COLORI / Disponibile in tre
differenti colorazioni

Un apposito spazio
è stato pensato
per personalizzare
il proprio GriGri+ con
il nome del proprietario

COMPATIBILITÀ CORDA /
Corde singole (ottimizzato
per i diametri compresi tra 8,9
e 10,5 mm)
MATERIALI /
Flange in alluminio, supporto
di frenaggio e placca di
rinforzo in acciaio inossidabile,
maniglia in nylon rinforzato

La demoltiplicazione
della maniglia
garantisce un controllo
eccezionale della
discesa.
Particolarmente
adatto alla formazione,
dispone di una
maniglia antipanico
e di una modalità
specifica che consente
un’assicurazione
più confortevole
in moulinette

Disegni per l’inserimento
della corda incisi
sull’assicuratore
(all’interno
e all’esterno)

Resistenza eccellente
per un utilizzo intensivo,
grazie alla placca di
rinforzo in acciaio
inossidabile

CERTIFICAZIONI /
CE EN 15151, UIAA

DISTRIBUITO DA: Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it
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EVENTI / OLTRE 2.000 ALLO SCOTT VALTELLINA WINE TRAIL
PROSSIMI APPUNTAMENTI
30 aprile 2017 • Ultra Trail Mugello
ultratrailmugello.it
9 settembre 2017 • Frasassi SkyRace
frasassiskyrace.com

Gustare un territorio
a passo di trail
Edizione bagnata la 4a della “saga”
valtellinese che unisce il grande trail
alle eccellenze del territorio. Ma il maltempo
non ha frenato gli appassionati del
Valtellina Wine Trail che hanno
sancito un altro trionfo per il team
organizzativo capitanato da Marco
De Gasperi ed Emanuele Manzi.
sorellina minore delle due gare regine

Wine Trail fin dalla sua prima edizione

- il Sassella Trail - di 12.4 km con 551

ha sempre fatto parlare di sé, per i suoi

mt D+ e 5 cantine lungo il percorso, so-

paesaggi mozzafiato e per il privilegio

luzione perfetta per i neofiti come noi,

unico di poter correre tra i terrazzamen-

da quest’anno anche in doppia veste

ti dei vigneti della Valtellina e perfino

competitiva e non.

all’interno delle cantine che producono

Moltissimi i curiosi che hanno raggiunto

i vini più pregiati, lasciandosi inebriare

i luoghi più pittoreschi di un percorso

dai profumi del mosto.

che anche con la pioggia non ha fatto

Al piacere di correre in montagna ormai

mancare suggestioni e passaggi spet-

non riesco più a rinunciare e farlo cal-

tacolari, con i tifosi che hanno atteso i

pestando quella terra che sento anche

finisher dietro le transenne lungo il tap-

un po’ mia (la mia nonna materna era

petto rosso che portava al traguardo.

valtellinese), è davvero un’emozione uni-

Emozione non da poco nel pieno centro

ca, anche sotto una pioggia torrenziale.

di Sondrio.

Sì perché, a differenza delle passate

Ciliegina sulla torta il rinnovo della si-

edizioni, quest’anno il meteo ha fatto di

nergia per il 4° anno - quattro su quat-

tutto per rendere difficile quel 5 novem-

tro - con il main technical sponsor Scott

bre che io e le mie compagne di av-

Italia che ha sugellato un felice connu-

ventura portiamo nel cuore, malgrado il

bio e una visione condivisa del mondo

fango, gli scivoloni sulle pietre e i vestiti

trail che quest’anno ha idealmente unito

completamente fradici.

ben 30 nazioni, tra cui Nuova Zelanda,

Cristina, Elisa e Simona erano alla loro

Canada, Russia, Islanda, Stati Uniti, Au-

prima esperienza di trail, io alla mia ter-

stralia.

za gara sullo sterrato dopo la StraLi-

Grandi applausi quindi per il team or-

vigno e la Running In di Madonna di

ganizzativo di ASD Valtellina Wine Trail

Campiglio. Un po’ eroine lo siamo state,

che ha portato a casa un successo

come del resto anche gli altri 2.000 par-

lodevole. Una sorta di bollino d’eccel-

tecipanti, la cui passione non è stata

lenza che è arrivato nel pomeriggio

frenata dal maltempo. Questo è il vero

quando in Piazza Garibaldi a Sondrio

spirito trail che se ti contagia - come è

anche gli ultimi concorrenti hanno termi-

successo con me - non ne puoi più fare

nato la propria fatica e finalmente, tra

a meno.

le strutture dell’expo allestito nel cuore

Le tre gare tanto attese sono scattate

di Sondrio, è iniziata la festa all’insegna

in contemporanea alle ore 10: la ma-

del buon vino e dei buonissimi pizzoc-

ratona con 1.731 metri di dislivello po-

cheri valtellinesi. Ottimi per il recupero

sitivo, la 21.7 km con 914 mt D+ e la

post-gara!

photo: Iosu

La sua fama lo precede. Il Valtellina

SCOTT JUNIOR RUNNING TEAM
Marco De Gasperi - il “capitano” dello
Scott Valtellina Wine Trail - è una
leggenda vivente per tutti i mountain
runner. Nel 2016, il sei volte campione
del mondo di mountain running è
diventato manager del Junior Team
Scott.
La sua esperienza e la sua influenza
sulla scena della corsa rappresentano
una grande fonte d’ispirazione e
forniscono spunti per far crescere
velocemente queste giovani promesse,
fino a raggiungere livelli internazionali.

(SUI), Luigi Cristani (ITA) and Mirko
Cocco (ITA).

Il team è composto dai seguenti
atleti, provenienti da 4 paesi diversi e
selezionati sulla base delle loro capacità
fisiche e del loro carattere: Florence
Buchs (SUI), Pascal Buchs (SUI),
Andrea Prandi (IT), Mathieu Brunod (IT),
Marti Vigo del Arco (ESP), Julien Ancay

Hanno già gareggiato in varie corse
confrontandosi anche con atleti di fama
mondiale, tra cui le competizioni di
vertical di Santa Caterina e di skyrace
a Livigno, entrambi appuntamenti di
rilievo della Skyrunner World Series, e le
rispettive finali del circuito a Limone.

SCOTT RC RUN
Racing Concept
“La collezione Scott
RC Run è nata dalla
collaborazione tra il
nostro team di produzione
e gli atleti. Una linea
senza compromessi con
obiettivi chiave come
peso, funzionalità e
comfort, specifica per le
Mario
gare. In Scott prima di
Poletti
tutto siamo appassionati,
votati alla corsa e alla scoperta dei propri
limiti. Il nostro DNA ci porta a stretto
contatto con la natura e correre è il
modo migliore di interpretarla. Quando
il trail chiama, rispondiamo
senza esitare un attimo. I nostri
capi sono race oriented e si
presentano con un’offerta di
prodotto performante e sempre
all’avanguardia.
Il #blackandyellow style non
passerà di certo inosservato!”
Mario Poletti, product manager
running dpt Scott Italia
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dalle nostre inviate:
Manuela Barbieri e Cristina Turini

Scott Supertrac
RC shoes
Le Scott Supertrac RC sono
scarpe racing da montagna.
L’introduzione di una suola
unica offre trazione multi
direzionale e aggiunge
sicurezza quando il trail
presenta curve e tornanti, il
che significa nessuna perdita
di trazione. Completa il tutto una tomaia
leggera che offre supporto completo per un
prodotto specifico per le competizioni sui
terreni più difficili.

report _ La kermesse dell’outdoor invernale ha registrato un +6% di presenze
dai nostri inviati Benedetto Sironi, Paolo Grisa, Tatiana Bertera e Sara Canali

ISPO 2017: digital,
social e woman oriented
Nonostante le “bizze” della stagione invernale, ISPO Monaco si riconferma
un evento importante per aziende e distributori. I numeri sono cresciuti e,
aspetto rilevante, la fiera ha attivato molte iniziative per “essere al passo coi tempi”.
ISPO Monaco, la più importante kermesse a livello europeo
(e forse anche mondiale) sullo sport invernale e non solo,
specchio di quelle che saranno le tendenze della prossima
stagione autunno/inverno, è
giunta quest’anno alla 76esima
edizione. E per noi della redazione di Outdoor Magazine, a
cui il mondo degli sport all’aria
aperta scorre nelle vene, ISPO è
un appuntamento irrinunciabile.
Perché questa fiera rappresenta
per noi e per gli addetti del settore, un contenitore ricchissimo
di anteprime e innovazioni, proposte e rivisitazioni. Luogo d’incontro strategico tra produttori e
distributori, è qui possibile tastare il polso del mercato. Non solo
rilevabile in termini di presenze
(sia di espositori sia di visitatori),
ma anche dalla voce concreta
delle aziende. E il nostro ruolo,
in quanto rivista attivissima sia
nel periodo che precede la fiera (ricordiamo la Product Guide
che ogni anno portiamo direttamente a Monaco, con le diverse
anteprime e novità dei maggiori
brand del settore) che in quello immediatamente successivo,
è proprio di interfacciarci con
aziende, agenti, negozi e altri
operatori per cercare di fornirvi
una panoramica il più possibile
completa dello stato dell’arte.
Elettronica e digitale in crescita – Klaus Dittrich, presidente del Consiglio di Amministrazione di Messe München,
si è espresso in merito a quelle
che sono le nuove tendenze, i
cambiamenti che già da qualche
anno influenzano il mondo de-
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NUMERI
IN CRESCITA
2.732
espositori

85.000
visitatori

120
gli sport outdoor. In prima fila i
mondi dell’elettronica e del digitale: fra le novità anche bastoni
da sci con sensori, occhiali per
esperienze virtuali di acquisto
più coinvolgenti e un “maestro
di sci” digitale integrato nella
soletta dello scarpone. Il nostro
gruppo Sport Press, da sempre
attento a ogni minimo cambiamento di settore, è come sempre stato in grado di cogliere il
nuovo trend, presentandosi a
ISPO con la sua nuova rivista
Sportech Magazine, dedicata
proprio al mondo delle nuove
tecnologie applicate allo sport.

outdoor si sono rivelate pronte a
venire incontro alle esigenze del
pubblico femminile. Ora i tempi
sembrano maturi per il salto di
qualità. Un’apposita Women’s
Lounge è stata allestita per essere punto d’incontro delle rappresentanti del settore, dando la
possibilità di creare nuovi contatti. Alcune aziende, come Vaude e Garmin, hanno organizzato
visite guidate dedicate e un programma di presentazioni capace
di attirare e coinvolgere le quote
rosa. Tra le visitatrici anche la
squadra di calcio femminile del
FC Bayern.

Donne al centro – Tra i temi
caldi di questa edizione di ISPO
abbiamo trovato quello relativo al ruolo della donna nello
sport, sia come risorsa di settore
sia come target di mercato. In
passato, forse e probabilmente
per una minoranza in termini
numerici, non tutte le aziende

Blogger in prima fila – Non
più (o meglio, non solo) media
e giornalisti, ma anche blogger
e influencer! Sì, a ISPO 2017 ci
sono stati anche loro e hanno
goduto di accredito (come la
stampa) e di tanti privilegi, a
partire dal “Benvenuto” e dalla
bellissima area a loro dedicata

e chiamata “Influencers ‘Club
Lounge”. Lo abbiamo già detto:
l’edizione 2017 di ISPO è stata
all’insegna del rinnovo e di chiavi di lettura “alternative”. E la
comunicazione, ormai sempre
più veloce, dinamica e trasversale, passa anche attraverso di
loro. Personaggi all’apparenza
normale ma con un seguito di
migliaia di followers, pronti a
osannare ogni loro scelta, a dare
credito a ogni loro dictat. Ne è
un esempio Sandra Mastropietro: maratoneta e trail runner,
bella, piena di entusiasmo e
gioia di vivere. Una carica che la
rende semplicemente contagiosa. È sostenuta da ASICS e vive
a Monaco di Baviera. Ha 18.000
seguaci e ogni suo post ottiene
almeno 1.000 like. Un libro che
è stato per diverso tempo bestseller su Amazon e un fidanzato
famoso nel mondo dell’atletica.
Sandra è quella che la gente
chiama “influencer”.

le nazioni da cui
sono arrivati
i visitatori

97%
i visitatori che
hanno dato un giudizio
da ottimo a buono
all’edizione 2017

3%
la crescita
di espositori rispetto
alla scorsa edizione

www.ispo.com

report _ La voce di aziende e negozi

a cura di Paolo Grisa

Visitando gli stand abbiamo cercato
innanzitutto di capire, come sono
andate le presenze allo show di
quest’anno. Anche perché i numeri
certo dicono molto ma non tutto.
Nel complesso le voci che abbiamo
raccolto, soprattutto tra le aziende
prettamente outdoor, paiono positive. Certo per coloro il cui business vive interamente della neve,
l’ennesimo inverno scarso e tardivo
di quest’anno ha pesato, ma anche
qui ci è sembrato di leggere meno
pessimismo rispetto alla scorsa
stagione.

re”. Per Karpos e Sportful
potrebbe essere ridotto
italiani, i feedback sono stati migliori
di “un’impressione molto positiva,
si parla di crescita, anche
a tre giorni. Anche da
di quanto ci aspettavamo: Atk e
un’ottima accoglienza sia da parte
Elisabetta Montagni, ceo di
Salewa arriva un’indiLa Sportiva parlano di un’ulteriore
dei nostri clienti già acquisiti che sincero interesse da parte di chi non ci
cazione sul periodo: “A
Calze GM, parla di ottimismo
diminuzione, mentre da Scarpa,
conosce”. Sì, perché la fiera è innanfine gennaio la campagna
(“nonostante un inverno da
Mammut e Karpos si parla anche di
Elisabetta Montagni ottovolante”) così è anche
zitutto un momento per le aziende
di sell-in è ormai al
una sostanziale stabilità o crescita
CALZE GM SPORT per Scarpa, ottimi feedback
di presentarsi a possibili distributori
termine, per avere una
lieve con una nota regionale interessante di Calze GM che sottolinea
in nuovi mercati, e in questo senso
utilità commerciale ISPO
anche da La Sportiva “siamo
una forte presenza veneta. Riguardo
il suo ruolo pare lo mantenga: tra
dovrebbe svolgersi nella prima
attorno alla doppia cifra percentuale”
invece i negozianti esteri, dominano
le aziende uno dei mercati con
metà di dicembre”. Sui giorni di fiera
e Atk “sta crescendo particolarmente
le presenze di Austria, Germania
maggiori prospettive sembra quello
invece Rainer è l’unico a segnalarci:
il ramo free touring”. Interessante la
e Svizzera e ovviamente Francia.
dell’Est Europa. Ce ne hanno par“Avrebbe senso prevedere almeno
risposta da Salewa, dove ci comunilato sia da Karpos-Sportful sia da
cano che: “Il nostro posizionamento
Scarpa segnala poi una forte
una giornata aperta al pubblico, ad
Scarpa mentre La Sportiva,
e prodotto ci permette di soffrire
presenza russa, mentre La
esempio l’ultima, durate la quale
pur partendo da una rete
meno la mancanza di neve.
Sportiva aggiunge all’elenle visite degli operatori sono molto
co Spagna e Norvegia,
distributiva ben diffusa
Inoltre per l’invernale
basse”. Luca Mich segnala poi
tutti Paesi confermati
parla di “qualche buon
17/18 abbiamo proposto
PRESENZE
una tempistica diventata un po’
(fatta eccezione per la
candidato in mercati quali
ai nostri clienti una
E NUOVI MERCATI
troppo ristretta per il montaggio delle
Spagna) anche da Atk.
sud America e Far East”.
importante novità, una
Proprio questo ci ha tenuto a sottolistrutture, tema che trova concorde
neare Marco Capretta, responsabile
Sud Amerca interessante
collezione aggiuntiva
anche Tommaso Lavelli di Garmont.
Gunther Acherer, LA FIERA
marketing di Karpos che segnala
anche per Atk (Cile e Arper la stagione autunnaDa Calze GM viene chiesto una
PANORAMA
gentina) oltre alla Georgia.
le in consegna già a fine
presenze positive, in crescita rispetAlla domanda relativa a
maggior attenzione alla sicurezza, in
Stefan Rainer,
to al passato, e anche “concrete”
Anche per GM Calze, la prima volta
luglio. Questo consentirà
cosa funziona della fiera e cosa poquanto il loro stand è stato vittima di
SALEWA
trebbe essere migliorato emerge un
dal punto di vista del business. Gli
in fiera ha portato molti contatti, in
ai nostri clienti di poter
un episodio di furto.
totale accordo sul fatto che sia “un
fa eco Luca Mich di La Sportiva
Europa come fuori, spaziando tra
sfruttare il traffico generato dai saldi estivi, offrendo dei proottimo palcoscenico per le novità,
che parla di picchi notevoli nei due
Cile, Canada e Hong Kong. Stefan
LA STAGIONE
dotti nuovi e attrattivi a marginalità
ottimo per business e nuovi contatti”
giorni (in particolare nei padiglioni
Rainer, general manager di Salewa,
Infine allargando il discorso ai primi
piena”. In conclusione appare chiaro
dichiara Roberta Costamagna di Atk,
outdoor), in particolare nei padiinvece dichiara che ISPO “Più che
feedback della stagione in corso,
glioni outdoor e Roland Piccolruaz,
che il settore dell’outdoor, con le sue
gli fanno eco Luca Mich e Gunther
per aprire nuovi mercati (siamo già
l’impressione è che in generale,
brand manager Mammut Italia. Sulla
attività variegate e praticabili nelle
Acherer che parlano entrambi di
molto ben presenti globalmente),
viste le condizioni meteo sfavorevoli
stessa linea anche Gunther Acherer
più diverse condizioni della monta“location, timing, strutture e servizi
per noi è una piattaforma per
(verrebbe da dire ormai consuete), sia andata meglio
gna, e anche con le ultime stagioni
di Panorama (“ci aspettavamo
al top”. Sul timing tuttavia
qualificare ulteriormente le
di quanto ci si aspettava.
invernali con carenza di neve sulle
qualcosa di più la domeniqualcuno, specialmente
partnership della nostra
ca”). Più cauti in Scarpa e
Così è per Panorama:
Alpi, non si piange addosso e ottieaziende di abbigliamento
distribuzione internazionale”.
ne, nonostante tutto, buoni riscontri,
Atk, dove l’impressione è
“Visto lo scarso innevacome Karpos, vorrebbe una
mento delle ultime tre
supportati da una sempre maggior
di numeri stabili in generale
fiera un po’ anticipata (15
LA PRESENZA
stagioni le aspettative
consapevolezza di una fruizione del
ma in crescita nei rispettivi
giorni prima) in modo da renderla più interessante per la
DEI RETAILER
erano basse, quindi alla
territorio outdoor meno ancorata alla
padiglioni. Interessante il
Luca Mich,
parte ordini. Cè inoltre un certo Marco Capretta, fine il risultato sarà
Alla domanda sulla
monocultura della neve e dello sci
feedback di GM Calze che fa
LA SPORTIVA
KARPOS
accordo sul fatto che l’evento
presenza dei negozianti
leggermente superioma ad attività a 360°.
il suo esordio alla fiera, e parla

NEGOZIANTI

AZIENDE

Ovviamente la fiera di ISPO è raccontata ogni anno da voci diverse: giornalisti, uffici stampa e quest’anno anche blogger… Tuttavia una
fiera è innanzitutto, per la gran parte dei visitatori un evento lavorativo, dove aziende, distributori, agenti, consulenti e negozianti lavorano in vista della stagione successiva. Sono loro il vero termometro dell’evento, e solo loro possono raccontarci davvero che fiera è stata, e
in un certo senso, anche se non è più come una volta, lo stato del mercato. Ecco perché la nostra testata, che da sempre vuole essere vera
voce di questo settore, non manca mai di parlare direttamente con i responsabili delle aziende e con i negozianti, per capire che ruolo ha
ancora oggi questo appuntamento, cosa funziona, e cosa può essere migliorato o cambiato.

stagione. Quindi in quella giornata ci concentriamo
Non potevamo evitare di chiudere questo report con
sulla visita alle aziende già presenti in negozio
qualche parere raccolto un po’ parlando direttamente
dando poi una rapida occhiata ad altri marchi”.
con i negozianti agli stand o contattandoli nei giorni
Prosegue Diego, proprietario di un negozio che
successivi. Negli ultimi anni l’impressione era di una
ha fatto dell’eccellenza nell’ambito skialp il suo
sempre maggior difficoltà ad essere presenti da
marchio di fabbrica: “Stiamo vedendo di eliminare
parte dei retailer italiani. Un po’ per via del periodo
alcune aziende, o perché si sono fossilizzate su
ancora molto frenetico in negozio, un po’ per i costi che
Diego Amplatz
uno standard da anni e non propongono novità
la trasferta comporta, e un po’ perché inevitabilmente
o ancora perché sono da molti anni in Italia e non hanno
nel tempo della comunicazione 2.0 il ruolo dell’evento fiera
speso un euro di pubblicità per introdursi sul mercato.
è cambiato (ma non superato, a nostro avviso). Su
Allo stesso tempo cercheremo di inserirne altre più
questo aspetto basti citare una frase lapidaria con
esclusive”. Come a dire, parole chiave per le aziende sono:
cui ci ha risposto uno dei negozianti storici di Arco,
avere un’identità ben riconoscibile e innovare nel prodotto, oltre
Walter Gobbi: “Sono ormai 10 anni che non vado
a comunicare... Anche Vertical Sport conferma la tendenza di
più in fiera… a mio avviso sono ormai totalmente
riduzione dei brand. Mentre controcorrente, restando in quel di
inutili”. Meno tragico, ma comunque critica, la posizione
Walter Gobbi di Michele Fornoni di VerticalSport, sempre di Arco:
Arco, Enrico Garbaini, impiegato in uno dei punti vendita Red
Point che dice: “Stiamo cercandone di nuovi per ampliare e
“In generale il sistema fiera sembra
diversificare l’offerta”.

sostituito nella proposizione
delle novità da altri media che anticipano
(anche di settimane) le novità
che andranno in commercio”.
Invece, come abbiamo letto sopra dai feedback delle aziende,
pare che il trend negativo si sia per lo meno fermato, se non
leggermente invertito. Cosa è emerso?

MENO BRAND, PIÙ QUALITÀ

In un mercato sempre più complesso dove sempre più aziende
allargano la loro gamma prodotti, i negozianti reagiscono
evitando di appesantire troppo il portfolio di brand tenuti in
negozio, mantenendolo stabile o addirittura riducendolo. I
negozi hanno sempre meno tempo per venire in fiera in questo
periodo della stagione, dove c’è molto lavoro in negozio,
hanno giusto il tempo di fare “una scappatina veloce” ci spiega
Diego Amplatz: “Soprattutto per noi negozi di montagna
che… diversamente da quelli di città, siamo ancora a metà

aspettative e un gennaio ben al di sopra. Per quanto riguarda
l’organizzazione della fiera, Giovanni sottolinea la “logistica
impeccabile, forse andrebbero solo aumentati i viaggi della
metropolitana”.
Tra le novità che lo hanno colpito di più cita i nuovi ramponi di
CAMP. Restando in Lombardia, presente in fiera anche lui due
giorni, Gian Tiraboschi dell’omonimo negozio. Dice di aver
visitato sia stand di aziende di cui è cliente sia altri, ma il numero
di fornitori li manterrà probabilmente costanti. Interrogato a
proposito delle novità viste tra gli stand dice:

“Sono rimasto colpito in modo
favorevole sia dal settore
dell’abbigliamento tecnico che
dell’attrezzo destinato allo scialpinismo
e outdoor. Deludente invece la proposta
per l’abbigliamento da sci alpino”.

Sull’evento fiera auspica “una maggiore presenza degli
agenti di zona italiani”, a proposito del periodo migliore
Per quanto riguarda i dati di vendita della stagione, anche qui
“una quindicina di giorni più tardi” sarebbe a suo avviso
i negozianti fanno un distinguo tra prodotti outdoor generici,
preferibile. Inoltre sulla logistica: “Ci vorrebbero delle
dove in generale si parla di buoni risultati, e settore sci, più
convenzioni per voli a costo contenuto dall’Italia e legherei
negativo vista la situazione neve. “Comunque meglio dell’anno
il biglietto di ingresso al sistema di trasporto urbano”. Sulle
scorso, ovvero, come dovrebbe essere una stagione
novità molti spunti interessanti anche da Red Point: “Ci hanno
normale”, ci racconta Silvia di Ravaschietto Sport
colpito positivamente la mescola Vibram Arctic Grip,
che quest’anno non è riuscita a partecipare alla
le novità sostanziali di Scarpa, Mammut e il nuovo
fiera. Anche Amplatz sulla stessa linea: “Stiamo
Barryvox, così come CAMP. Siamo rimasti un po’
vivendo un momento difficile in quanto la
delusi invece dalle novità Black Diamond e dallo
mancanza di neve (tre anni consecutivi)
stand Deuter (grandi spazi ma pochi prodotti rispetto
ci obbliga a rivedere gli acquisti. I dati sono
a quelli a catalogo)”.
leggermente migliori dello scorso anno ma lontani Giovanni Viganò Pareri sparsi qua e là, ma comunque feedback
dagli anni precedenti il 2014”.
importanti da chi, ogni giorno, parla e tasta gli umori del
Un giorno solo di fiera anche per Vertical Sport, che parla di
consumatore finale. Quello a cui tutti, dal product designer al
dati in linea con le aspettative “lievemente inferiori allo scorso”.
responsabile marketing, dall’agente al CEO d’azienda e, anche
Fuori dal coro Giovanni Viganò di Sherpa, uno tra i pochi ad
noi media, dobbiamo sempre porre attenzione per svolgere al
essersi fermato due giorni: parla di un dicembre in linea con le
meglio il nostro lavoro.

LA STAGIONE: L’INVERNO A 360° NON È COSÌ MALE
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report _ La piattaforma dedicata alle migliori novità

a cura di Simone Berti

ISPO Award:
eccellenza
“affollata”
Product of the Year 2017
Verso la fine
di gennaio sono
ACTION
stati selezionati
KORUA SHAPES Tugboat
i Product
nowboard innovativo
S
realizzato da Korua
of the Year,
Shapes, presenta un design
inusuale caratteristico del
i Golden Award
marchio. L’ampia punta fore gli Award
nisce una notevole portanza
sulle nevi più profonde,
per la stagione
mentre la forma e la base
3D consentono la massima
2017/18.
pressione sullo spigolo. Il
canale in coda garantisce
Tra i numerosi
stabilità alle alte velocità.
prodotti
premiati,
OUTDOOR
e le oltre 500
SCARPA - Ribelle Tech OD
candidature,
o scarpone Ribelle Tech OD è la rispoL
sta di Scarpa alla richiesta di un modello
spiccano
funzionale e all-round da parte degli alpinisti
professionisti e di coloro che si muovono in
i 5 migliori per
velocità sui terreni misti. Progettato per
essere utilizzato tutto l’anno, combina
ogni categoria
leggerezza, resistenza e comfort
(Action,
eccezionale. Adotta Tecnologia OutDry. (Vedi anche
Outdoor, Ski,
articolo a pagina 45).
Performance,
Health&Fitness).
Gli oltre 500 prodotti presentati
hanno reso lungo e arduo il lavoro dei circa 50 giudici internazionali chiamati a valutare e decidere quali prodotti premiare con
l’edizione 2017 degli Ispo Award
per le categorie Action, Outdoor,
Ski, Performance, Health&Fitness.
Così, fra i numerosi (decisamente
troppi, continuiamo a pensarlo)
riconoscimenti, spiccano i 5 Product of the Year, uno per ogni singola categoria, che descriviamo
qui sotto. In aggiunta, nel corso
della cerimonia tenutasi in fiera,
sono stati consegnati anche 3 speciali Eco Award per 3 prodotti dal
carattere fortemente ecosostenibile (vedi articolo a pag. 26).
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PERFORMANCE
ON - Cloudflash

I

nnovativa scarpa da running dotata di speciale suola composta da 14 elementi che garantiscono la trazione. Cloudflash dispone della tecnologia integrata Speedboard, realizzata in Pebax, che fornisce un’eccellente trasmissione dell’energia
dall’impatto al rilascio. La costruzione ibrida della scarpa risulta notevolmente confortevole, così come la conformazione del tallone.

SKI
BOOTDOC - BD Vandra 3D scanner

I

l nuovo scanner per i piedi Vandra 3D fornisce
un’immagine 3D del piede del cliente comprensiva di vari dati di misurazione: altezza del
collo del piede, circonferenza della caviglia, lunghezza e larghezza del piede. In pochi secondi
lo scanner è in grado di consigliare il giusto
scarpone da sci e soletta.

FITNESS&HEALTH
BOWFLEX - SelectTech 560 Dumbbells

I

l Bowflex SelectTech 560 è il primo
manubrio “intelligente” dotato di sensore
3DT e di una corrispondente applicazione.
Guida l’atleta durante l’allenamento come
un personal trainer, conta le ripetizioni e
tiene traccia della calorie bruciate, fornendo
feedback sulla linea.

Ispo Award Outdoor
PETZL - Noctilight

FJÄLLRÄVEN Keb Expedition Down Jkt

Vedi anche la nostra Product Guide
di gennaio a pag. 39.

Un capo che combina
isolamento eccellente ed
estrema resistenza nel
tempo. È realizzato con
piuma sostenibile,
polyamide riciclata e
trattamento DWR privo
di PFC.

ODLO - Evolution Windshield

Vedi anche la Product Guide a pag. 32.

Gold Outdoor Industry Award 2017 _

BERGHAUS - Hyper 100 Jacket

TERNUA - Craddle Jacket

E

L

legante parka realizzato con un tessuto due strati
di poliestere riciclato e trattamento DWR privo di
fluorocarburi. La fodera, anch’essa in poliestere riciclato
30D, si abbina a 200 gr di isolamento Thermashell Pearl
Eco realizzato con bottiglie di plastica riciclate. Il capo è
completamente riciclato.

a Hyper 100 è la giacca 3
strati impermeabile
più leggera fra quelle che
pesano meno di 100 gr.
Il tessuto esterno 6D e la
membrana da 7 micron
e 8D permettono una
traspirabilità pari a
55.000 e offrono
un’eccezionale
impermeabilità
rispetto ai gusci
più pesanti.

WILD COUNTRY - Revo

I

l primo dispositivo di
sicurezza assistito
bi-direzionale.
Il suo innovativo meccaniscmo di rilascio
automatico anti-panico
elimina il rischio di incidenti: ogni discesa incontrollata attiva infatti la bobina che
stringe la corda e arresta la caduta.

THE NORTH FACE Summit L3 Ventrix Hoodie

L

HAGLÖFS - Grym Keprotec GTX

S

carpone da trekking leggero,
resistente, confortevole e capace di
asciugare velocemente. È realizzato con
tomaia Schoeller Keprotec in Kevlar,
estremamente protettiva e certificata
bluesign, abbinata a fodera
Gore-Tex. Dispone inoltre
del sistema Recco.

DEVOLD OF NORWAY Tinden Spacer Jacket

S

SALEWA - Ultra Train 18 Bp

G

li hiker più rapidi necessitano di uno zaino
leggero, con ampio volume, stabile e
traspirante. Questo modello Salewa veste come
un gilet da trail running e ha al contempo la capacità di uno zaino da hiking. Il Twin Compression System permette di comprimere lo zaino e
stringerlo alla schiena grazie a due cinghie.

DESCENTE ALLTERRAIN Schematech Boa Shell Jkt
BLACKYAK Signature
Jacket

DESCENTE
ALLTERRAIN Mizusawa
Down Jkt

EDELRID - Balance

Mai più zone di atterraggio non regolari grazie al tessuto
imbottito con sfere di polistirolo del Balance che possono
uniformare anche i terreni più difformi.

EDELRID - Jester Comfort

Jester Comfort combina le caratteristiche
di un imbrago da arrampicata con quelle
di un set da via ferrata e dispone di uno shock
absorber integrato negli anelli della gamba.
Garantendo così più comfort e meno ingombro.

trato intermedio leggero e
super isolante. Il tessuto
Spacer si combina con la lana
creando delle sacche di aria
che migliorano l’isolamento
termico. Questa tecnologia
innovativa mantiene le
proprietà naturali della
lana di regolazione della
temperatura corporea
anche quando è bagnata.

a tecnologia Ventrix è
stato progettata a partire
da un’imbottitura sintetica
cui sono state tagliate
al laser delle zone
specifiche di alta
traspirazione per
il corpo. Quando
l’utente è fermo
queste zone
rimangono
chiuse,
contenendo il
calore, mentre
quando è in
movimento
si aprono
in maniera
dinamica per
permettere la traspirazione e
regolare il calore corporeo.

KATHMANDU Terrane Adapt Pack

BLACKYAK Heavy Duty
Down Jacket

BAABUK Wool Boots

CAMELBAK - Quick Stow
Chill Soft Flask
Vedi anche la scorsa
Product Guide a pag. 23.

MAMMUT Nordwand Light Mid GTX
Vedi anche l’articolo
a pag. 30.

PYUA ECORRECT
OUTERWEAR Men’s Hooded
Fleece Pullover

KATADYN BeFree
Water
Filtration
System

GLI ALTRI VINCITORI DI UN ISPO AWARD OUTDOOR
PEAK DESIGN - Everyday Backpack
PRIMUS - Primetech Stove Set
CAFFLANO - Cafflano Kompact
SEA TO SUMMIT - X-Seal & Go
HELLY HANSEN - Expedition Parka
BERG OUTDOOR - Jindo Burel
REUSCH - Arktika Expedition Mitten
ARCTOS - Fire Ball Hybrid Jacket & Pant
CONTIGO - Autospout Chug Water Bottle
KROSSTORM - Intelligent Warming Padding Jacket
BLACKYAK - Vivid Jacket
SUNNYBAG - Leaf+
NITECORE - LA10
DESCENTE ALLTERRAIN - Karuishi Parahem Hoodie
DEVOLD OF NORWAY - Trollkyrkja Jacket
YETI - Raa
SEA TO SUMMIT - Comfort Plus SI Mat
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report _ Ecosostenibilità: le sfide del presente e gli obiettivi per il futuro
testo e foto di Federico Garzia - sportsostenibile.it

In cammino
verso la sostenibilità?

ISPO è sempre stata sensibile alle nuove tendenze espresse da industria e consumatori.
Quest’anno, per capire a che punto siamo sulla strada verso una maggiore attenzione
all’ambiente e al sociale, proponiamo come chiave di lettura della fiera la sostenibilità nello sport.
ISPO è la più importante e grande fiera al mondo dedicata alle attrezzature e all’abbigliamento
sportivi. I suoi numeri sono in continua crescita. In questa edizione hanno presentato i loro
prodotti 2.732 espositori a più di 85.000 visitatori. In questa fiera che spazio viene dato alla
sostenibilità ambientale, sociale ed economica dei prodotti? Vediamo cosa è emerso visitando
gli stand e partecipando a premiazioni e conferenze.
ISPO Award 2017
Da anni ISPO promuove il tema della sostenibilità nell’assegnazione dei premi “ISPO Award”.
Tra le categorie premiate è infatti presente quella della responsabilità ambientale, la cosiddetta
Eco Responsability, nella quale nel 2017, per la prima volta, i premi sono stati articolati in tre
sottocategorie: abbigliamento, accessori e attrezzatura.

NZERO_ 100% Eco
Sustainable Waxes
For Snow Sports

TIERRA PRODUCTS_
Deterra Hood Anorak

FOCUS AZIENDE
Vaude: anche il 50% degli accessori
ora è ecosostenibile
Imponente come di consueto la presenza di Vaude, una
delle imprese che da anni maggiormente investe nella sostenibilità dei materiali e del ciclo produttivo. Dopo aver
oltrepassato l’obiettivo dell’80% di prodotti sostenibili nella
categoria abbigliamento, grazie al sistema Green Shape, ora
l’azienda ha raggiunto il 50% di accessori ecosostenibili.
Benedikt Tröster, responsabile ufficio stampa e pubbliche
relazioni dell’azienda, ha spiegato che Vaude per il futuro si
propone di migliorare la sostenibilità sull’intero ciclo di vita
del prodotto. Attualmente tutti i fornitori sono certificati bluesign; l’obiettivo è ottenere lo
stesso risultato su tutta la filiera produttiva, certificando anche i fornitori dei fornitori e le
materie prime.

La Sportiva, punta al PFC-free
nell’arco di 5 anni
FIMBULVETR_
Tankr

La giacca a vento imbottita Deterra di Tierra Products, fatta interamente da materiali biologici,
quali semi di ricino, tencel, lana, cotone, mais e corozo, si è aggiudicata il premio per l’abbigliamento (Eco Achievement Apparel). La giuria ha dichiarato: “Tierra utilizza solo materiali
biologici, evitando la contaminazione dei materiali. Il look senza tempo della giacca a vento ha
il potenziale per durare a lungo con il consumatore”.
Per l’attrezzatura (Eco Achievement Hardware) il riconoscimento è andato a Fimbulvetr per
le racchette da neve Tankr. L’elevata capacità di carico, l’estrema manovrabilità, la scelta dei
materiali sostenibili, la garanzia a vita e la possibilità di riparazione, ne hanno determinato la
vittoria.
Infine per gli accessori (Eco Achievement Accesories) ad aggiudicarsi il premio sono le scioline
di Nzero. Si tratta di cere completamente ecosostenibili e quindi non realizzate con paraffina e
altri derivati del petrolio.
Nzero è un’impresa spagnola fondata da Guillem Capellades Puig. “Ero in cerca di scioline che
fossero composte da materiali naturali” - ci racconta - “essendomi reso conto che non esisteva
un prodotto di questo tipo, ho deciso di realizzarlo io”. Grazie all’aiuto di un amico chimico
sono riusciti a brevettare il nuovo tipo di sciolina.
Al di fuori della categoria Eco
Responsibility altri due prodotti con approccio sostenibile si sono aggiudicati la medaglia d’oro ISPO. Si tratta di
una giacca a vento di Ternua
e un pullover di PYUA, vincitori nella categoria Outdoor.
La giacca e il Pullover sono
stati realizzati con poliestere
riciclato e senza l’impiego di
fluorocarburi. Questi prodotti dimostrano che è possibile
realizzare prodotti competitivi
sul mercato anche partendo
da materiali riciclati e realizzati
senza l’impiego di componenti
chimici dannosi.

26

2 / 2017

La Sportiva, azienda trentina con sede a Ziano di
Fiemme, nonostante non imposti la sua campagna
di immagine sulla sostenibilità, afferma che oggi
una maggiore attenzione all’ambiente e al sociale
è un imperativo. Luca Mich, Marketing & Communication Coordinator di La Sportiva, ha chiarito
che la sostenibilità è un obiettivo a cui punta l’azienda: “il rispetto dell’ambiente è uno dei nostri
punti fermi, ma anche un obiettivo di sviluppo per La Sportiva, che lavora a stretto contatto con il territorio da cui proviene sia dal punto di vista ambientale che da quello sociale”.
L’attività dell’azienda è monitorata dalla certificazione ambientale ISO 14001; lo stabilimento di Ziano di Fiemme è dotato di un impianto a carboni attivi in modo da avere un
bilancio di CO2 nullo. Inoltre gli scarti della produzione, in particolare della linea climbing
e montagna sono riutilizzati nella produzione stessa o venduti a ditte terze e impiegati
come materia prima. Con questo sistema l’azienda ricicla circa il 60% degli scarti.
Mich ha concluso evidenziando che spesso il negoziante rimane lo scoglio più grande
alla diffusione di questo tipo di prodotti. Normalmente il prodotto realizzato con materiali
ecocompatibili e certificato bluesign costa un 10-20% in più. “Questo ancora il negoziante
ha difficoltà ad accettarlo. Nel 2009 uscì la linea FC Eco di scarponcini da trekking perfettamente sostenibile. Costavano circa 30 euro in più degli scarponcini tradizionali. Questo
significa 10 euro in più per negoziante, che quindi preferì la linea tradizionale”.
L’obiettivo de La Sportiva per i prossimi cinque anni è rendere tutta la linea dell’abbigliamento PFC-free, un obiettivo reso possibile in parte anche grazie all’impegno dei fornitori.
Basti citare Gore-Tex che ha promesso di realizzare l’obiettivo entro il 2020.

LA CONFERENZA - “WHO MADE MY CLOTHES”
Sport e sostenibilità:
serve più chiarezza
e prezzi competitivi
I numeri della sostenibilità nello
sport non sono ancora notevoli,
tuttavia il cambiamento è in atto e
l’abbiamo potuto notare anche dalle numerose conferenze sul tema
presenti nella prima giornata. Tomas Vucurevic, fondatore di Braind,
un’azienda che si occupa di Branding, ha tenuto una conferenza nella cornice degli ISPO Textrends intitolata “Who made
my clothes” - chi ha fatto i miei vestiti? Vucurevic ha identificato nella poca uniformità e
standardizzazione del concetto di sostenibilità l’ostacolo maggiore da superare. “Ci sono
troppe etichette e troppi procedimenti diversi che le imprese adottano per certificare i
propri prodotti. Il consumatore resta confuso e quindi scettico” ha sottolineato durante
la conferenza. I quattro passi che il settore della moda sostenibile deve intraprendere nei
prossimi anni sono una maggiore standardizzazione, prezzi competitivi e una più ampia
distribuzione, il maggior coinvolgimento dei consumatori e infine idee affascinanti per
catturare l’attenzione.

Ternua Craddle Jacket e PYUA Kapuzenpulli Dive-Y

report _ Alcune

delle più interessanti novità FW 2017/18 presentate in fiera

Molte novità FW 2017/18 le abbiamo presentate
in anteprima sulla Product Guide in allegato
allo scorso numero, distribuita in edizione speciale
a ISPO 2017. Altri brand e prodotti che non vi avevamo
ancora presentato li trovate nelle pagine seguenti,
grazie al certosino lavoro dei nostri inviati che hanno
scandagliato la fiera e incontrato le aziende. Due
numeri di Outdoor Magazine che rappresentano una
vetrina esclusiva sulle collezioni 2017/18 dei più
importanti marchi. Se non trovate qualche brand
in queste pagine, guardate quindi la Product Guide
di gennaio o non perdetevi i prossimi numeri.
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Anche per Arc’teryx
il trend… sono le donne
S

empre molto affollato in fiera è lo stand del
brand canadese, i cui tagli puliti e minimalisti e
i materiali di altissima qualità attirano sempre molti
visitatori. Noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare
alla presentazione dei prodotti alla stampa tenuta
direttamente da alcuni product manager all’interno di
una saletta riservata, avendo così modo di scoprirne
ogni dettaglio tecnico e chiedere anche le ragioni
di una scelta o dell’altra direttamente a loro. Che
l’outdoor guardi sempre di più all’universo femminile
è una certezza più che un trend, e anche Arc’teryx
si allinea.
Tante le novità presentate rivolte in particolare alle
scialpiniste. La prima sono i nuovi Shashka Pant,
il risultato di una collaborazione di più anni tra atleti
e designer, concepiti la prima volta durante un
viaggio in Chile nel 2014 dell’atleta Christina “Lusti”
Lustenberger e la sviluppatrice dei capi Sarah
Wallace. La sfida era creare dei pantaloni/salopette
che fossero funzionali ma belli al tempo stesso. Per
farlo, hanno creato moltissimi prototipi con i materiali
più diversi, il più adatto si è infine rivelato il Gore-Tex
C-Knit. Oltre alla cintura, una pettorina in Soft Shell
aumenta il comfort e la funzionalità, mantenendo fuori la neve. Sulla gamba il sistema di apertura
permette di ospitare scarponi anche molto
strutturati ed è dotato di un’apertura per
la chiusura dei ganci, e il fondo interno
è rinforzato per proteggere da lamine
e ramponi. Sulle cosce le aperture con
zip permettono una facile evacuazione
dell’umidità.
Possono essere abbinati con la
Shashka Jacket in Gore-Tex Pro
a tre strati (in soli 450 g) o, per le

Shashka Pant e Airah Jacket

sciatrici più freddolose ma
che necessitano di avere
capi imbottiti più traspiranti,
con l’Airah Jacket, impermeabile grazie ai due strati
in Gore-Tex, ma calda e
traspirante al tempo stesso
grazie all’imbottitura in Polartec Alpha.

L

’offerta per il mondo femminile, sul lato hardware si allarga invece con il completamento
della linea Procline offrendo anche per le donne la
versione top di gamma, ovvero il modello Procline
Carbon Women’s Support (qui a lato).

DISTRIBUITO DA:
4US
0436.2731 • 4ussrl@tin.it

Black Diamond: nuovi prodotti,
essenziali e tecnici come sempre
S
A

ul fronte abbigliamento, dopo
aver introdotto in passato la
First Light Jacket (sotto) con tecnologia PrimaLoft Silver Insulation
Active creando così un capo imbottito da indossare tutto il giorno
grazie alle sue doti di traspirazione, ora affianca la First Light

llo stand Black Diamond
quest’anno abbiamo trovato
parecchie novità interessanti. Sulla
Product Guide vi abbiamo già mostrato l’Helio Glove, ma è anche sul lato
arrampicata che il marchio americano
ha introdotto due importanti novità
della sua collezione di imbragature:
Vision e Technician.

V

ision è un imbrago minimalista
costruito per risparmiare ogni
singolo grammo sulle arrampicate
in montagna (224 g) grazie alla
costruzione in Vectran, materiale con
cui vengono realizzate le vele delle
barche. Grazie ai quattro portamateriali sui fianchi, a quello sulla schiena
e ai clip per i moschettoni porta viti
da ghiaccio è adatto tanto alla roccia
quanto alle vie di misto.
Technician invece è un vero cavallo
da battaglia per l’uso in quattro
stagioni grazie ai cosciali regolabili
ed è disponibile anche in versione
femminile.

Technician M (sopra) e W (sotto)

Hybrid Hoody (a fianco), dove
l’imbottitura è stata mantenuta solo
nei punti più critici inserendo ai
fianchi degli inserti in lana merino
per una maggior traspirabilità e
comfort. Un abbinamento questo,
tra imbottitura sintetica e fibra
naturale, piuttosto originale nel
panorama outdoor.

DISTRIBUITO DA:
Black Diamond Equipment
+41.61.5643333
climb@blackdiamond.eu

Arrivano le grandi classiche
dello scialpinismo. E Crazy Idea...
I

l mese di aprile è il mese delle grandi
classiche dello sci alpinismo, la stagione
si conclude infatti con il prestigioso Trofeo
Mezzalama. E ancora una volta Crazy Idea
va controcorrente offrendo, insieme ai
suoi migliori dealer, un servizio agli atleti
attraverso i negozianti più specializzati.
Gli atleti organizzano le squadre da tre
elementi apposta per partecipare a questo
“sogno a 4.000 metri” e per molti di loro
resterà il ricordo di una vita.
Partecipare a questo tipo di manifestazioni
con altri amici è davvero l’obiettivo stagionale
di molti sportivi che hanno con cura
preparato la stagione agonistica, e spesso
queste squadre sono sostenute da sponsor che hanno piacere di aiutare gli “eroi locali” impegnati in questa
grande sfida.
Ecco però che nasce l’esigenza di vestire la squadra con gli stessi colori, e magari riuscire a stampare sulla tuta
da gara il logo dello sponsor, come si fa in un mese?
Impossibile? Nulla è impossibile per chi ha inventato l’abbigliamento da sci alpinismo. Crazy Idea “the original ski
touring clothing” è da sempre vicina a questo mondo.
ECCO LA PROPOSTA
La tuta NRG Race Suit, un vero “must” per gli scialpinisti più tecnici ed esigenti. Ecco la proposta: 3 tute NRG, 3
colori disponibili, 2 spazi su braccio sinistro e gamba destra per lo sponsor + gratis il logo del negozio top Crazy
dealer + 3 fascette omaggio, il tutto a un prezzo al pubblico di 680 euro (iva compresa).
Tutto questo offerto tramite i negozianti che più si stanno impegnando con il marchio Crazy Idea che si
interfacceranno facendo da tramite con l’azienda con ovviamente un prezzo a loro riservato.
Crazy Idea chiederà ai propri top dealer di promuovere questa offerta sui siti e sui social.

Ocún presenta la Oxi Family

D

al neofita allo scalatore esperto e quindi che necessita di una calzatura
più performante, dall’adulto al bambino, Ocún ha pensato anche a una
linea realizzata appositamente per la donna e per il suo “piedino da fata”. Allo
stand Ocún abbiamo avuto modo di analizzare i quattro modelli Oxi.

OXI QC

U

na scarpa estremamente
versatile, in grado di
soddisfare le esigenze dello
scalatore che vuole approcciarsi
alle diverse discipline afferenti al
mondo climbing con la medesima
calzatura. Quindi, che voi facciate
arrampicata sportiva in falesia o su
via multi-pitch, bouldering oppure
training indoor, questa scarpetta
potrebbe fare al caso vostro.

OXI S

È

la scarpa consigliata per
gli specialisti del bouldering,
a ogni livello.

OXI LADY
OXI LU

È

la scarpetta dalla forma e dalla
calzata più aggressiva che la
linea Oxi proponga. Dalla forma
leggermente a banana e dalla punta
precisa, può essere adatta sia per
l’arrampicata sportiva che per il
bouldering.

I

ndicata per il boulder ma non solo,
è la scarpa appositamente
creata per il piede femminile,
spesso dalla pianta più stretta e
affusolata rispetto a quella maschile.

“HOW DO YOU SAY OCÚN?”

P

er ricostruire la storia di questa azienda bisogna
tornare indietro di oltre 20 anni quando, in
Boemia, il fondatore della società Pavel Hendrych
stava riflettendo su come individuare
un nome per il suo nuovo marchio
di scarpette da arrampicata. Stava
già producendo delle scarpette cui
aveva dato il nome di “Rock Pillars”
(tradotto, “pilastri di roccia”), ma cercava
qualcosa di diverso. Un nome breve,
leggibile al primo colpo d’occhio e
facile da pronunciare. “Stavo sfogliando la climbing
guide della zona rocciosa di Hruboskalsko e una
parola ha risvegliato la mia attenzione: era Ocún”.

Hruboskalsko è una zona di arenaria, famosa
per la sua bellezza e per il fatto che la chiodatura
richiede a chi si approccia a questo tipo di scalata
una certa dose di coraggio. Ocún è una delle torri
più famose e più difficili. “Ocún sembrava essere
il nome perfetto e, siccome la zona era famosa,
facile da ricordare come da pronunciare per chi
lo avrebbe letto. La sera, durante una birra al bar,
Pavel chiese agli amici come “suonasse” il nome,
senza specificare per cosa sarebbe andato a
utilizzarlo. Ocún piacque a tutti e così fu deciso.
Certo, semplice per un Ceco, un po’ meno semplice
da pronunciare all’estero come dimostra questo
divertente video (vedi QR Code).

DISTRIBUITO DA: Absolute Outdoor • 3383681827 • info@absoluteoutdoor.it

Odlo press-breakfast:
winter brand? No grazie!
IL PLAN DEL RILANCIO DEL MARCHIO SVIZZERO

A

ISPO siamo stati presenti, come unico media italiano, alla colazione
per la stampa organizzata da Odlo in una saletta dedicata. Qui, il ceo del brand svizzero, Christophe Bèzu, ci ha introdotto brevemente la storia
del marchio che, ricordiamo, ha festeggiato i suoi
70 anni lo scorso anno, ma soprattutto ci ha parlato degli ambiziosi progetti di rilancio del marchio.

I

nizia parlando della vision di Odlo, nato come
marchio per lo sport concentrato sulle attività all’aria aperta ma, nella realtà, ben presto
percepito come marchio sportivo specializzato
nel primo e secondo strato di abbigliamento e
nel controllo della traspirazione corporea. Sin dall’inizio, il marchio è stato
infatti per certi versi frainteso come marchio rivolto solo agli appassionati
di sport invernali. Dichiara infatti Bèzu: “Odlo dipende ancora troppo
dagli sport invernali e legati alla montagna, ma la nostra strategia è di
diventare un “all-year brand”, scendere dalle montagne e andare in città.
Il messaggio che vogliamo dare a questo ISPO è questo, siamo un brand
sportivo di alta gamma concertato sul fitting e sul comfort climatico,
grazie a tecnologie quali il seamless, e il controllo del raffreddamento
e del surriscaldamento, durante lo sforzo così come nella vita di tutti i
giorni.” Bèzu ha poi spiegato quali sono secondo lui i trend emergenti
nell’ambito dell’industria tessile: “Odlo segue con attenzione le tendenze
emergenti nel mercato dei tessuti, il principale è senza dubbio quello dei
tessuti smart (ben diversi dai tessuti a cui vengono applicati dei sensori),
sveleremo una grossa innovazione in questo campo già nella collezione
AW 2018-19.”

NUOVI MERCATI

I

l marchio nel settore dell’outdoor è già ben consolidato, è
questa la ragione per cui “Odlo
non ha partecipato alla recente
fiera di Freidrichshafen, oltre al
fatto che le date erano troppo
avanti rispetto alla stagione degli
ordini (non a caso per quest’anno
sono state anticipate)”, continua
Bezù.

M

a quali sono i mercati di
riferimento di Odlo? “Nel
breve termine i sei mercati di
riferimento sono: gli Stati Uniti, il
Canada, il Giappone, La China,
la Corea e la Russia, dove Odlo
opera con partner o è gestita
direttamente da retailers chiave
come REI negli USA. In alcuni
paesi adotta la strategia di arrivare con il suo prodotto nelle grandi
catene sportive, come in Russia
e Giappone. Ad oggi l’80% dei
ricavi di Odlo arriva da 4 mercati:
Germania, Francia, Svizzera e
Austria, La crescita prevista per i
prossimi 4 anni è di raddoppiare i
ricavi, e metà di questa arriverà si presume da mercati non
Europei.” Restando in Europa,
i mercati in cui Odlo punta a
crescere sono il nostro, Spagna
e Portogallo, Regno Unito e
Scandinavia. Un piano insomma
davvero ambizioso, ma il brand
nato norvegese e ora svizzero, di
certo ha un’identità forte e chiara
e una qualità percepita dal consumatore molto alta, e puntando
a mondi in crescita come quello
del running, dove è già molto
presente, o a quello del fitness, e
crescendo nel segmento casual,
l’obiettivo potrebbe essere a
portata.

DISTRIBUITO DA: Premiere Distribution
0471.847766 • odlo@premieredistribution.it
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Michelin Technical Soles Ispo Tour: dallo sci
all’alpinismo tecnico, quale sarà il prossimo step?
I
I
D
n fiera siamo stati accompagnati a fare un tour delle
numerose innovazione introdotte dal Michelin
Technical Soles per la prossima FW 17/18 presso
gli stand dei diversi marchi che hanno introdotto
calzature gommate con le suole del marchio
francese (vedi anche vari articoli sullo scorso
numero di gennaio).

MAMMUT

T

appa iniziale di questo tour è stato lo stand
Mammut dove abbiamo avuto l’occasione di
chiacchierare con l’ingegner Ambrogio Merlo, managing director di
Michelin Technical Soles e Andrea Di Pascale head of marketing &
partnership development e abbiamo avuto modo di toccare con mano
la nuova scarpa da alpinismo tecnico di Mammut che adotterà la suola
Michelin. Si tratta della Nordwand Light Mid GTX Men, parte della
pluricelebrata linea Nordwand, il top di gamma per l’alpinismo del
marchio svizzero. Da Mammut ancora non abbiamo avuto maggiori
info in merito, quel che è evidente è che si tratta di una calzatura
da alpinismo tecnico compatibile con ramponi automatici ma dal
look estremamente moderno e leggerissima. Leggerezza garantita
sicuramente anche dall’adozione della suola Alpine Lite 3970 di Michelin
con tecnologia Michelin Lite Technology che vi abbiamo presentato a
pag. 34 dello scorso numero. Il nome stesso di questo battistrada è un
tributo alla celebre vetta cui Mammut ha dedicato la linea, 3.970 è infatti
la quota della sua cima. Tra l’altro una prima volta per Michelin, visto
che le sue suole non erano ancora state utilizzate su prodotti per
questa categoria d’uso. All’interno dello stand c’era la consueta
area dedicata alla visione in realtà virtuale di un’ascensione
alpinistica, in questo caso dedicato proprio all’Eiger, dove per i
pochi minuti di visione abbiamo avuto la possibilità di trovarci
virtualmente su questa montagna in compagnia degli
atleti del team Mammut che negli ultimi anni hanno
compiuto imprese su questa grande parete,
l’ultima delle quali proprio con le nuove calzature.

all’alpinismo più tecnico
all’urban outdoor, il
nostro tour è infatti proseguito con la visita allo stand
Hanwag dove abbiamo
potuto toccare con mano gli
scarponcini che avevamo
già presentato sulla nostra
Product Guide a pag. 8, Anvik, Aotea e Moapa. Ognuno con una
propria personalità è accomunato dall’adozione della suola Michelin V-Rough, adatta un mix tra battistrada e mescola della gomma
(in questo caso Michelin Winter Compound) che offre aderenza
fino a -30°. Se Moapa, nella versione uomo e donna si rifà al look
del più tradizionale scarponcino da escursionismo caratterizzato
da toni ombrosi, gli altri due si rifanno al look del più classico degli
scarponcini da città e si caratterizzano per i toni chiari e l’avampiede in pelle nabuck a pezzo unico. Entrambe adottano un’applicazione flessibile sulla parte posteriore della tomaia. Comune a tutti e
tre i modelli è la suola in Gore-Tex e di costruzione StraightFit che
offre più spazio alle dita e isola maggiormente il piede.

HI-TECH

T

ornando nel mondo
dell’outdoor su scarpe
più core e meno look oriented andiamo in visita allo
stand Hi-Tech, marchio non
molto presente nel nostro
mercato ma fortissimo negli
Usa. E il look lo evidenzia: per il modello Altitude VI taglio mid,
tomaia di pelle di alta qualità in colore marrone scuro, tecnologia Ishield che respoinge l’acqua, membrana impermeabile Dri Tec. Un
prodotto molto lontano dai canoni nostrani per le scarpe da escursionismo ma sicuramente durevole e pronto a essere maltrattato.

Calze GM Sport
e il suo esordio a Ispo
C

alze GM Sport, azienda trentina
fondata nel 1960 da Giorgio
Montagni e specializzata nella produzione
di calze tecniche, era presente per la
prima volta con un proprio stand alla
scorsa edizione di ISPO Munich (hall
A3, booth 107). Fin dagli inizi della sua
storia l’azienda si è contraddistinta per
l’innovazione e il Made in Italy, fattori
che caratterizzano anche ora il suo
modus operandi, attualmente sotto la

guida di Giulia ed Elisabetta Montagni
(nella foto sotto). In occasione di ISPO,
Calze GM Sport ha presentato il risultato
del suo recente restyling della propria
identità visiva con la completa revisione
dell’architettura del proprio brand.
L’azienda è stata anche presente a
entrambe le edizioni di Outdoor Shop
Test, l’evento trade del settore outdoor
italiano. (Leggi anche i feedback sulla
fiera da parte delle aziende a pag. 23).

Al centro Elisabetta
Montagni, CEO del brand,
affiancata da Dinara
del commerciale
e Stephane, agente GM

DISTRIBUITO DA:
Calze G.M. Sport
0461.990286 • info@gmsport.net
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NORDICA

HANWAG

nfine andiamo nel mondo neve, anche in
questo caso una novità assoluta per il brand
transalpino: allo stand Nordica scopriamo
Strider, lo scarpone per gli sciatori “hike&ski”
del marchio Tecnica. La suola Michelin
sviluppata in questo caso, derivata dal
pneumatico invernale Michelin Latitude X-Ice
North che abbiamo approfondito sullo scorso
numero a pag. 42. Si tratta certamente di uno
scarpone per chi vuole passare dalla pista al
fuoripista ma sempre con forte propensione alla
discesa. Non è uno scarpone da freeride per
dislivelli importanti, ma piuttosto un prodotto
la cui mobilità del gambetto e la possibilità di
usare attacchi pin permette effettuare risalite
per potersi ritagliare il proprio spazio di neve
vergine fuoripista. Della suola Michelin saltano
subito all’occhio tutta una serie di dettagli che
la differenziano decisamente, e di ognuno
di quei dettagli le mie accompagnatrici,
Chiara responsabile comunicazione Michelin
Technical Soles e Manuela, dell’ufficio stampa
mi hanno spiegato la specifica funzionalità che
i designer Michelin hanno
voluto ottenere. Qui abbiamo
concluso il nostro tour, per
maggiori info invece sulla
collaborazione tra Michelin
e Columbia potete leggere
l’intervista a Franco
Fogliato, general manager
Emea del brand che la
nostra inviata ha realizzato
a pag. 40.

Garmont: un gradito ritorno
tutto invernale in quel di Monaco

I

l marchio italiano pare continuare a lavorare
bene sulla strada del rilancio del brand
intrapreso dal progetto imprenditoriale del
nuovo proprietario Pierangelo Bressan. Dopo
l’assenza di alcuni anni dalla fiera ISPO in seguito
alla vendita del comparto skiboots Garmont
torna a Monaco con una collezione arricchita
anche di prodotti per uso invernale. Segno che
il progetto di rilancio, iniziato circa due anni fa,
sta dando i suoi frutti. I responsabili dell’azienda
parlano infatti di essere rimasti piacevolmente
impressionati dalle numerose presenze in fiera,
sia dalla quantità degli appuntamenti avuti
(“non c’è stato davvero un minuto libero”) sia
dalla qualità e concretezza degli stessi sul lato
business. Interrogati sull’origine di questi nuovi
contatti e sulle possibilità che la fiera può aprire
sul fronte della distribuzione in nuovi mercati ci
hanno confermato che “qui a ISPO abbiamo visto
tutti i nostri distributori dei paesi dove già siamo
presenti ed è stato molto positivo visto che da
quest’anno abbiamo fatto anche la campagna
vendite invernale. Inoltre sì, è stata l’occasione
per trovare nuovi contatti in mercati in cui ci
piacerebbe entrare in futuro, e in questo senso
abbiamo riscontrato molto interesse nel nostro
prodotto. Siamo fiduciosi che questi contatti

si possano poi concretizzare in futuri accordi
distributivi”. Alla domanda sulla presenza dei
negozi italiani il feedback è molto positivo
“abbiamo visto negozianti giunti anche dal sud
Italia, soprattutto negozi specializzati” Per quanto
riguarda i negozianti esteri ci confermano che a
farla da padrone sono le presenze di Germania,
Austria, Francia, Svizzera e, a sorpresa, anche
Spagna. Parlando dei risultati economici della
stagione dichiarano “quest’anno è la prima volta
che torniamo a fare due campagne vendite. Non
abbiamo quindi un benchmark ma possiamo dire
che siamo in linea alle aspettative, la collezione è
piaciuta”.
Santiago

Q

uali i prodotti nuovi
che hanno avuto più
successo? “Sicuramente
il Santiago nell’hiking, sta
dando buoni riscontri. Il
Miguasha poi è andato
molto bene, è una calzatura
funzionale e multiuso, va
bene per passeggiate
su sentieri ma ha un look
che non la fa sfigurare in
città nelle fredde giornate
invernali. L’altra grande
chicca che è piaciuta molto
è l’Ushuaia”. Pensate quindi di
tornare anche l’anno prossimo?
“L’intenzione è sicuramente
quella di esserci!”. Il prossimo
appuntamento per il brand
sarà in questi giorni la
fiera IWA di Norimberga, un
appuntamento immancabile dopo il
rilancio della linea Tactical e Hunting.

DISTRIBUITO DA:
Garmont • 0423.8726 • info@garmont.com

Miguasha

Ushuaia

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

C.A.M.P. e l’inverno:
un legame
indissolubile

CAMP e l’inverno sono abituati a darsi
del tu. L’azienda di Premana, nata sulle
montagne della Valsassina e qui rimasta
tutt’oggi, conosce tutti i segreti del
ghiaccio e della neve, confermandosi
un punto di riferimento per professionisti
e appassionati che cercano i prodotti
più innovativi per l’ice climbing e lo
skialp. Queste due attività infatti sono
costantemente al centro dell’attenzione
dell’azienda che anche a quest’ultima
edizione dell’ISPO a Monaco di Baviera
si è fatta notare con proposte innovative
per questi due mondi, come i ramponi
Alpinist Pro e il casco Speed Comp.
Per CAMP l’inverno è quindi da sempre un
momento speciale, a cui dedicare prodotti
speciali che alpinisti e scialpinisti non
vedono l’ora di provare. Lo testimoniano
il grande successo delle iniziative che
l’azienda ha organizzato o sostenuto
durante l’ultima stagione fredda, a
cominciare dagli ice meeting in Italia e
all’estero. A Sottoguda, Ceresole Reale,
Matrei (Austria), Bielsa (Spagna) e Rjukan
(Norvegia) la musica è sempre stata
la stessa: attrezzi come la piccozza
X-Dream e il rampone Blade Runner hanno
richiamato centinaia di appassionati,
che ne hanno apprezzato le eccezionali
caratteristiche. Senza dimenticare lo spirito
dei meeting, sempre all’insegna della
passione più autentica. La passione non
manca nemmeno tra i patiti delle pelli di
foca, che a Premana non si contano: ecco

perché CAMP ha lo scialpinismo nel DNA
e, da decenni, è all’avanguardia nella
realizzazione dei prodotti più leggeri e
funzionali sia per le competizioni sia per
il touring. Si tratta di attrezzi nati dalla
collaborazione di tecnici (a loro volta
appassionati) con testimonial di livello
mondiale. Qualche nome? Matteo Eydallin
e Damiano Lenzi. Ma anche Michele
Boscacci, Robert Antonioli e Nadir Maguet
(foto sotto). Ci sono poi l’inossidabile
Manfred Reichegger, il giovanissimo Davide
Magnini e l’ultimo acquisto: il fuoriclasse
tedesco Anton Palzer (vedi articolo
dedicato a pag. 26 di Outdoor Mag
#12). Tra le ragazze ci sono invece Laura
Besseghini, Elena Nicolini, Katia Tomatis
e Martina Valmassoi. L’azienda è sempre
in gara anche lei con i suoi testimonial,
tanto con l’attrezzatura quanto in veste
di sponsor di alcune delle più importanti
competizioni come il Tour du Rutor o i
Campionati Italiani e Mondiali 2017. Ecco
perché CAMP e l’inverno sono abituati a
darsi del tu: una confidenza che all’ISPO
è stata sottolineata anche dalla presenza
allo stand di Simone Moro. Il re degli
Ottomila nella stagione fredda non ha
mancato di visitare l’azienda che è sua
partner da molti anni, raccontando di
aver raggiunto la vetta del Nanga Parbat
con una piccozza X-Light e ricordando
che, proprio nel 2017 ricorre il trentesimo
anniversario della sua collaborazione con
il brand.

SKI ALP
N I Speed Comp
Versione da
competizione del
modello Speed
2.0, modificato
in base al nuovo
regolamento
ISMF che prevede
la conformità
dei caschi alle norme
EN 12492 (alpinismo) e EN
1077/B (sci alpino). La doppia
certificazione garantisce
un più elevato standard di
sicurezza per gli atleti, assicurando
in particolare un’alta protezione dagli
impatti laterali. La robustezza del casco,
indispensabile per superare i severi test
richiesti dalla norma EN 1077/B, non ne
compromette il comfort: lo Speed Comp
assicura infatti un’ottima ventilazione e,
grazie allo speciale riduttore, è ideale
anche per le teste più piccole. È inoltre
provvisto di sistema di aggancio della
maschera da sci e di uno speciale sistema
di fissaggio, con clip ed elastico, per
la lampada frontale. Peso: 365 g.

ICE CLIMBING
R I X-All Mountain
X-All Mountain: il meglio senza complicazioni. Un
attrezzo di cui basterebbe dire che è perfettamente
bilanciato e curato nei minimi dettagli: uno strumento
da scalata su ghiaccio di alta qualità. Su ogni
inclinazione, grazie alla sua semplicità, garantisce
una progressione più fluida e armonica rispetto ad
altri attrezzi moderni. La lama profilata e il peso
perfetto della testa fanno della X-All Mountain
la migliore piccozza per il ghiaccio sottile, dove
la lama penetra in modo aggressivo ma con il
minimo impatto. La nuova impugnatura modulare è
dotata di appoggi amovibili che permettono tutte
le configurazioni: completa con 2 appoggi, con il solo
appoggio inferiore e senza appoggi per la progressione
esclusivamente su neve. L’appoggio superiore è inoltre
regolabile, potendo essere spostato in qualsiasi punto del
manico in funzione delle esigenze dell’alpinista.

• Angolatura della
lama e denti ottimizzate
per eccellere su ghiaccio di
qualsiasi inclinazione
• Testa modulare per
passare rapidamente dalla
configurazione paletta alla
configurazione martello e per
sostituire le lame
• Nuova impugnatura
modulare con appoggi
amovibili che garantisce la
massima versatilità
• Puntale adatto alla
progressione su inclinazioni
moderate, con foro per
moschettone nel caso di uso
con la longe

N I Alpinist Pro
Rampone da alpinismo tecnico, che assicura
eccellenti prestazioni su ghiaccio e misto.
Le punte frontali a T garantiscono un’eccezionale
penetrazione nel ghiaccio, un ottimo sostegno
nella neve e grande stabilità su terreno misto. Le
punte anteriori secondarie presentano un design
più aggressivo di quelle del modello Alpinist,
assicurando il necessario supporto su ghiaccio
verticale senza compromettere il comfort durante gli avvicinamenti. L’innovativa
costruzione in soli 2 pezzi in acciaio al nichelcromo-molibdeno,
con piattaforma anteriore e tacco, che si compenetrano senza la
classica astina di collegamento articolata, garantisce una rigidità
assiale senza precedenti. In questo modo, una volta regolato,
l’Alpinist diventa di fatto un solo pezzo che lo scalatore sente
come parte integrante della calzatura. L’asta di collegamento
integrata col tacco è caratterizzata da una doppia fila di fori
che, insieme alla nuova leva posteriore a 3 posizioni, permette una
regolazione estremamente precisa, stabile e sicura dell’attrezzo.
Il robusto antibott, grazie al suo design e al ritorno elastico
del materiale, assicura un’efficace evacuazione della neve. La
custodia in dotazione, personalizzabile in base alla lunghezza dei
ramponi regolati, permette di trasportarli all’esterno dello zaino.
Peso: 960 g.

N I Geko Ice

N I Veloce
Zaino superleggero e compatto, studiato
espressamente per le competizioni
Vertical/ Sprint di scialpinismo.
Ogni dettaglio del Veloce è
studiato per favorire l’azione
dell’atleta in salita, quando pochi
grammi possono fare la differenza.
Il Veloce è uno zaino che non
si sente in spalla, minimalista ed
estremamente funzionale grazie a
dettagli come il porta sci X-Press
con sistema di fissaggio Hook Rewind
Holder e la tasca sullo spallaccio
sinistro specifica per la SFC 150 ml.
Peso: 195 g.

Il Geko Ice, studiato per l’alpinismo e
l’arrampicata su ghiaccio, stabilisce nuovi
standard di sensibilità e precisione nel
settore dei guanti per le attività tecniche.
Grazie alla tecnologia “No slip” applicata
sul palmo, tutti gli strati sono accoppiati
tra loro per evitarne lo scorrimento e
garantire un’eccellente presa con attrezzi.
Le prestazioni sono incrementate dal guscio in tessuto elasticizzato e
dalla costruzione delle dita preformate e uncinate a vantaggio della
sensibilità. La membrana Dryzone, l’imbottitura in PrimaLoft One 100 g/
m2 sul dorso e sul palmo e la fodera in pelliccia ecologica “Sherpa”
assicurano invece il comfort della mano anche in condizioni di freddo
intenso e notevole umidità. Peso al paio: 190 g.
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delle più interessanti novità FW 2017/18 presentate in fiera

Arva con Axio punta alla
sicurezza “a tutto tondo”
A

rva è da sempre il marchio sinonimo di sicurezza sulla neve
e il suo range di prodotti si allarga ormai dai dispositivi
artva (in cui la Spheric Search Technology del nuovo Axio ha
segnato davvero un passo avanti nella facilità di utilizzo) fino ai
paraschiena per lo sci e agli zaini per scialpinismo e freeride.

DISTRIBUITO DA:
Panorama • 0472.201114
info@panoramadiffusion.it

ARTVA AXIO

DISTRIBUITO DA:
Nov.ita
011.6467743 - info@nov-ita.com

Buff, il copricapo
ideale per tutti
Come il mondo che sta intorno, anche Buff è
in crescita e in continua evoluzione. Il nuovo
segnale di questo continuo cambiamento è la
nuova veste architettonica dell’azienda: l’intera squadra Buff lavora in un unico edificio
di 12.000 metri quadri, a Igualada in Catalogna, dove realizza 100 tipologie di prodotto
e 5.800.000 articoli l’anno, dalla concezione
alla distribuzione passando per lo sviluppo, la
progettazione, la produzione, il collaudo e la
confezione. In due anni lo staff è passato da
100 a 200 unità con un’età media di 37 anni.
Mettere piede nello stand di Buff è, a tutti gli
effetti, un’esperienza sensoriale unica. Il motivo? È come venire investiti da un’ondata di
vita, fatta di colori, fantasie e, ultimo ma non
meno importante, materiali e tessuti per ogni
tipo di esigenza. Se nella nostra Product Guide ampio spazio era stato dato alle novità della prossima stagione, ovvero le nuove collezioni “Thermonet/PrimaLoft” e la “lana merino
tre pesi”, ora possiamo mettere in evidenza

l’esistenza anche di una collezione tutta lifestyle, adatta non a chi ha particolari esigenze
per la pratica sportiva ma a chi non rinuncia
al confort e ai colori Buff anche per girare in
città. Oltre a questo, vi vogliamo raccontare di
Bravi Spa, azienda di Conegliano che insieme a Buff ha dato vita a un progetto pilota di
grande valore.

BUFF LIFE STYLE

Il marchio ha proseguito anche lo sviluppo
della collezione Lifestyle, esplorando il confine tra ‘sport’ e ‘urbano’ con la realizzazione
di più di 200 articoli seguendo due concetti
fondamentali: l’innovazione e l’esplorazione.
Questa collezione include sia accessori per il
collo, sia cappelli; ogni modello è stato disegnato, realizzato e distribuito grazie all’esperienza e alla passione che contraddistinguono
il marchio, utilizzando tessuti high-tech e le
fibre naturali con l’intenzione di offrire sempre
maggiore comfort e protezione.

“Bravi”,
di nome e di fatto

B

ravi è un’azienda fondata 25 anni fa a
Conegliano da Marcello Bravi. Si tratta
di un department store organizzato su due
piani, per un totale di 6.000 mq di superficie
calpestabile. Al suo interno sono presenti 60
marchi non concorrenti. Il piano terra è dedicato all’abbigliamento e agli accessori, il
primo piano agli sport di montagna e mare.
Il team di lavoro è composto da 35 persone
che accolgono circa 150.000 persone all’anno. Bravi ha realizzato quello che vuole essere un progetto pilota, grazie al quale ha
incrementato le vendite del 108% nel trimestre novembre, dicembre, gennaio. Un ottimo modo per festeggiare non solo il 25esimo compleanno del negozio ma, anche,
le nozze d’argento di Buff. Il progetto pilota di Buff, realizzato in collaborazione con
Nov.ita srl e Bravi Spa è il più grande spazio

interamente dedicato al marchio spagnolo esistente al mondo: una parete allestita
in dogato di legno di quercia di 15 mq (5X3)
con parete luminosa, lite wall, e immagine
stagionale; una zona lounge, di 9 mq di superficie con poltrone e due espositori per gli
articoli lifestyle, una parete retro cassa di 5 m
con due piani espositivi per teste e lite wall,
per un totale di circa 500 pezzi tra neckwear
e cappelli proposti secondo il concetto Mix &
Match lanciato dal marchio quando si è presentato sul mercato, nella stagione 15/16,
con le prime collezioni di cappelli.

A

xio è l’artva dedicato agli utilizzatori più esigenti, si tratta infatti
del prodotto top di gamma della collezione Arva. Grazie alla
sua speciale “Spheric Search Technology”, la sua larghezza di banda di
60 metri lo rende l’unico dispositivo sul mercato in grado di effettuare una
ricerca sferica con tre antenne che lavorano in sincronia. La terza antenna può
essere azionata per creare una ricostruzione reale del terreno. La tecnologia
Spheric Search segna la fine della nota sequenza “antenna grande nella ricerca
primaria, seconda antenna nella ricerca secondaria e terza antenna nella ricerca
finale”. Ora con Axio tutte e tre le antenne lavorano in simultanea per una ricerca più rapida
e veloce. Axio è un dispositivo sia digitale che analogico, dotato sia di autocheck che di
controllo di gruppo e consente di marcare I travolti. Dà inoltre l’indicazione in caso di vittime
multiple. È dotato di sistema di gestione delle interferenze e di modalità stand by.

RESCUER 32

S

viluppato per uscite da più giorni è pensato per gli entusiasti del backcountry. Il
pannello ventilato sulla schiena e i differenti
sistemi di carico lo rendono estremamente tecnico e confortevole. Le cinghie per
portare gli sci così come il doppio sistema di
accesso frontale e posteriore allo scomparto
principale lo rendono di facile utilizzo. In un
attimo si accede all’attrezzattura di sicurezza
attraverso un innovativo sistema di stivaggio
progettato per la sonda e pala in una tasca
raggiungibile da ogni lato dello zaino. Per
una dimensione di 32 litri pesa solo 1.100 g.
Adotta una cintura ergonomica con tasche
sui fianchi. È compatibile con portacasco
e con sistema d’idratazione, offre inoltre
una tasca portamaschera e una
portavalori. È
realizzato in
Cordura 210D
Double Ripstop
in grado di
resistere a ogni
maltrattamento.
Disponibile nei
colori black-red,
blue-grey e redgrey.

REACTOR 15 ULTRALIGHT

I

l più ultraleggero oltre che estremamente compatto zaino nella gamma Reactor,
questo zaino vi farà presto dimenticare di
averlo sulle spalle. Pesa infatti meno di 2 kg,
dispositivo di sicurezza compreso. Sviluppato
per scialpinisti e freerider, sarà particolarmente apprezzato anche dai più giovani e dalle
donne. Ha una capacità di 15 litri per un peso
di 1.670 g. L’accesso è frontale e il cinturone
è dotato di cintura ergonomica con tasca. Gli
sci possono essere trasportati con un sistema
di fissaggio diagonale ed è possibile fissare
snowboard e piccozza da ghiaccio, oltre al
ghiaccio. Lo schienale adotta il sistema di regolazione 3D Fit Technology. È dotato di tasca
di sicurezza per l’attrezzattura di soccorso e
quella per le maschere e gli
oggetti di valore, è compatibile con i sistemi
d’idratazione. Schienale con pannello in
schiuma Touring Back
Light. Lo zaino è realizzato in Cordura 210D
Double Ripstop per
massima resistenza e
durata ed è disponibile
nei colori grey-blue /
grey-pink.

Dolomite 54: stile e funzionalità
a livelli sempre più alti
L

a collezione FW 17/18 di Dolomite rappresenta un punto importante nell’evoluzione dei
temi più cari al brand e nell’espressione dei suoi valori imprescindibili, interpretati per la
vita contemporanea: la funzione incontra lo stile, la ricerca incontra la tradizione. La collezione
si articola attorno a nuovi progetti Premium Made in Italy, tra i quali risalta la Cinquantaquattro
Relais LT, le iconiche Cinquantaquatto High della linea Sporty Heritage e l’arricchita Cinquantaquattro Mountain.

CINQUANTAQUATTRO RELAIS LT

U

no dei due nuovi progetti della linea Premium Made in Italy mette in
risalto la capacità di Dolomite di interpretare, in chiave sempre innovativa, i codici stilistici delle tradizionali pedule, riuscendo a realizzare
una calzatura originale, elegante e di carattere. Realizzata in pregiata
pelle italiana accuratamente selezionata, è leggerissima grazie all’applicazione della suola Vibram Morflex e alla tecnologia DAS light che
assicura il massimo comfort.

CINQUANTAQUATTRO HIGH FG GTX

I
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l modello iconico di Dolomite si conferma come un prodotto unico nel
suo genere proposto in nuovissimi colori che vanno dal più audace paprica - arancio e viola scuro, agli ever green come la testa di moro.
Tomaia in nubuk ingrassato, fodera Gore-Tex, suola Vibram e
sistema DAS light per questa calzatura dove stile rétro e linea
sportiva coniugano lo spirito outdoor con quello urban.

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

CONTATTI:
www.sensitivefabrics.it

Eurojersey a forza 3

Il prodotto iconico di
Mountain Equipment

I

n occasione di ISPO, Eurojersey ha presentato i nuovi capi realizzati in Sensitive
Fabrics assieme ai marchi NTT e Cifra. La serie di key pieces racconta il percorso
di ricerca e sviluppo che le tre aziende hanno saputo ampliare in un mondo che si
sta spingendo sempre di più verso estremismi sportivi.

P

er la prossima stagione invernale i designer
Mountain Equipment hanno sviluppato, modellato e testato svariati nuovi modelli di sacchiletto,
ottimizzandone caratteristiche e peculiarità in base
al loro utilizzo, estremo e non.

SENSITIVE FABRICS E CIFRA

T

essuti tecnici ad alto contenuto di ricerca si declinano tra fashion
e performance, unendosi ai disegni jacquard dei tessuti in maglia
senza cuciture e dando origine a capi ibridi fonte di equilibrio tra
prestazione e look. Sensitive Fabrics coniuga funzionalità ed estetica,
offrendo un eccellente mantenimento della forma anche dopo lavaggi
e usi frequenti, oltre alla massima velocità di asciugatura. Ideali per
tutte le condizioni atmosferiche, proteggono da pioggia, vento, acqua
e raggi solari con un’azione anti-UV grazie al fattore di protezione
UPF+50. Cifra, azienda italiana specializzata nella produzione di maglie seamless prodotte secondo la tecnica Warp Knitting Seamless,
è in grado di produrre disegni jacquard e modelli esclusivi senza
cuciture. L’unione con l’innovativa qualità dei tessuti Sensitive Fabrics consente lo sviluppo di
capi ibridi che esprimono la massima tecnologia della costruzione di capi in maglia circolare
unita alla tecnicità e alle performance dei tessuti tecnici di Eurojersey.

LINEA EXTREME LIGHT

L

a linea più efficiente e leggera
di sacchiletto firmati Mountain
Equipment. Studiati per chi ricerca
un prodotto affidabile e col minimo
peso, il design e la costruzione di
questi modelli sono estremamente
avanzati, ideali per alpinisti, escursionisti e atleti.

I

l modello Firelite (a destra) in
particolare è stato concepito per
alpinismo e backpacking leggero,
soprattutto utilizzandolo in alta montagna durante la stagione estiva, o a
quote più basse in autunno e inverno.
Il tessuto esterno è Plasma 10D, leggero e traspirante, mentre l’imbottitura
è in piuma d’oca russa con fill power
minimo di 800. Il sistema EXL migliora
l’efficienza termica.

SENSITIVE FABRICS E NTT

L

e nastrature applicate sapientemente direttamente sulla superficie piatta dei tessuti Sensitive Fabrics sottolineano e sostengono
strategicamente la muscolatura del corpo anche durante prestazioni
al limite. Senza costrizione, si adattano al corpo in modo naturale
scolpendo la silhouette con il giusto sostegno e una compressione misurata. NTT (New Textile Technologies GmbH) usa la sua
innovativa tecnologia brevettata SensELAST, che conferisce ai
tessuti massimo comfort e dinamicità, e la associa al taping, metodo
avanzato di nastratura applicato sapientemente direttamente sulla
superficie piatta dei tessuti Sensitive Fabrics. Il risultato sono capi
active dal sofisticatissimo body mapping, ingegnerizzati per esercitare compressioni differenziate su precise fasce muscolari in modo
da incoraggiare prestazioni oltre i limiti.

LINEA AURORA

L

a gamma
Aurora (composta da 5 modelli) è
sviluppata nello specifico per
eccellere negli ambienti freddi e
umidi. Offre eccezionale resistenza,
calore e morbidezza. La sua capacità
di affrontare gli effetti dell’umidità deriva principalmente dai filamenti incapsulati che respingono
l’acqua e asciugano velocemente. I modelli della
gamma sono tutti realizzati con tessuto esterno
Helium 50, leggero e traspirante, e si contraddistinguono per la costruzione
Climashield Apex. Il cappuccio
presenta un particolare disegno atto a migliorare isolamento e comfort. In foto il modello
Aurora IV.

Le novità di MSR
per la vita all’aria aperta
L

’azienda di Seattle specializzata in prodotti outdoor dal 1972
è famosa per le sue innovazioni pensate e create per chi
fa della vita all’aria aperta la sua filosofia di vita. Tra le novità di
quest’anno, ci sono il Fornelletto Reactor e la Tenda Remote 2/3.

FORNELLETTO REACTOR

DISTRIBUITO DA:
Outdoor & Sports Company
Sala s.a.s - italia@mountain-equipment.de

I

l sistema Reactor unisce il meglio di una pentola da campo con
un fornello dal design rivoluzionario per ottenere il sistema più
veloce ed efficiente di sempre nell’ottimizzazione del carburante.
Il bruciatore radiante del Reactor è racchiuso da un esclusivo
scambiatore di calore per ottenere prestazioni inarrivabili in
condizioni di vento, mentre un sofisticato regolatore di pressione
fornisce una produzione di calore ideale per tutta la durata della
bombola di gas. Il fornello e la bombola vengono stivate all’interno della pentola ad alta efficienza. Un manico pieghevole blocca
perfettamente lo speciale coperchio trasparente sulla pentola,
per un trasporto facile e sicuro.
CARATTERISTICHE /
• Il bruciatore radiante è racchiuso dallo scambiatore di
calore per la massima protezione anche nelle condizioni più
ventose.
• Ha dimostrato di avere una superiorità schiacciante
nei test di laboratorio, portando a
ebollizione 1 litro d’acqua in 3 minuti, con enormi vantaggi in condizioni
di vento.
• Il bruciatore radiante brevettato
e lo scambiatore di calore rendono
il Reactor il più efficiente sistema in
ogni condizione, così che si possa
trasportare meno gas.
• Fornello d’avanguardia e pentola ad alta efficienza sono combinati
in un sistema compatto e di facile
uso.
Capienze pentole: 1, 1.7, 2.5 lt
Peso: 434 gr (1lt.) 513 gr (1.7 lt),
607 g (2.5 lt)

Remote 3

TENDA REMOTE 2/3

L

e nuove tende della serie Remote, da 2 e 3 persone, sono
tende 4 stagioni pensate per l’attività in montagna e i climi
più duri. Estremamente semplici e leggere, le Remote sono in
grado di alloggiare comodamente 2 o 3 persone, a seconda del
modello, e l’ingombrante equipaggiamento di chi fa alpinismo invernale. Le Remote sono equipaggiate con la nuovissima paleria
Easton Syclone, ancora più robusta e flessibile per resistere a
venti molto forti; questa è inoltre disegnata per offrire la migliore
abitabilità possibile, essenziale in ambiente invernale.

CARATTERISTICHE /
Remote 2
Peso: 2,95 kg
Area (tenda + abside): 3,1 +
2,04 mq
Altezza interna: 1,12 m
Paleria: Easton Syclone
MATERIALI
Sovratelo: poliestere ripstop 68 denari, trattato in poliuretano
1500 mm di colonna e DWR
Tenda: nylon ripstop 40 denari trattato DWR e rete micromesh
Pavimento: nylon ripstop 40 denari trattato in poliuretano
Durashield 10.000 mm di colonna e DWR

DISTRIBUITO DA:
Outback ‘97 • 035.361103 • cascadedesigns@outback.it

Nuova concezione
di scarpa mtb con Vaude

A

cqua, fango, freddo: la
Minaki Mid CPX è progettata per tenere i piedi caldi e
asciutti in qualsiasi condizione
atmosferica l’inverno vi possa
riservare. È una delle novità
più importanti per il marchio di
Tettnang nella collezione dedicata alla due ruote.
Con una calzata alta per coprire la caviglia, la
Minaki è impermeabile, antivento ma comunque
traspirante, per lasciare il piede piacevolmente
asciutto. La tomaia è realizzata in materiale PU
espandibile e idrorepellente, con membrana Ceplex (15% del materiale è riciclato), imbottita in
PrimaLoft (90% riciclato) e poliestere. La soletta
estraibile è in morbida Eva e la suola esterna
è fatta in gomma con shank di nylon; al centro
riporta il gancio per pedali con attacchi rapidi. Il
sistema di chiusura è Boa L6, dispone
di coprilacci con chiusura in velcro ed
elementi riflettenti 3M, come la cerniera lampo, per aumentare la sicurezza
in strada. È disponibile nella gamma
di taglie 37-47 e pesa 518 g.

DISTRIBUITO DA:
Panorama • 0472.201114
info@panoramadiffusion.it
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e un pizzico di intraprendenza

a cura di Tatiana Bertera

Masters: una storia “di famiglia”
che ora punta forte sull’Italia
A ISPO, Masters, oltre a celebrare i suoi primi 40 anni, ha annunciato una importante
novità di mercato. Azienda a conduzione familiare, fondata da Renato Zaltron
e ora in mano ai figli, è anche molto attenta agli aspetti Eco.
Conosciuta e apprezzata soprattutto all’estero, Masters ha deciso ora di dedicarsi con una
proposta strutturata e nuove risorse al mercato nazionale, fino a oggi poco presidiato
per scelta. A ISPO la nostra rivista ha voluto
approfondire le nuove strategie e la storia di
questa azienda.
Correva l’anno 1977 e Renato Zaltron, a Bassano del Grappa, paese posto alle radici delle
Prealpi Venete, fondava Masters. Durante i primi anni di vita l’azienda produce componenti
e accessori per bastoncini da sci conto terzi
ma, nel giro di pochissimo tempo, Zaltron si
rende conto del valore dei propri prodotti e
decide di fare il salto di qualità: negli anni ’80
presenta all’ISPO la “sua” prima collezione di
bastoncini invernali. Si tratta di una linea multicolor e piuttosto semplice, ma i risultati positivi invogliano Zaltron a credere nella propria
scelta. È il 1989 quando una grossa azienda
americana, famosa in tutto il mondo, nota la
piccola azienda di Bassano che, nonostante le
risorse umane limitate, produce con passione
attrezzatura di qualità. Vede nella creatura di
Zaltron una buona alleata e le propone una
collaborazione che permetterà, sfruttando impianti e attrezzature di recupero, di produrre
in soli tre mesi qualcosa come 110.000 bastoni
da sci. È fatta! Masters ha un suo spazio, importante, nel mercato.

Potrebbe essere l’epilogo di una bella storia
ma, come si suol dire, il successo sta nelle
mani di chi ha il coraggio di fare scelte intraprendenti. E Zaltron sembra proprio la
persona giusta: intraprendente ma, nel contempo, lungimirante. Nel 1990 una grande
azienda friulana decide di chiudere il ramo di
produzione dedicato ai bastoncini da sci perché poco produttivo. In molti si propongono
come possibili acquirenti. Masters però ha la
meglio, proponendo di smaltire i magazzini
attraverso un conto lavorazione di un anno.
Arriva così a produrre 150.000 paia di bastoni da sci, dimezzando i magazzini e facendo
guadagnare sull’utile della merce venduta.
Acquista poi tutto il materiale rimanente e
tutti i macchinari per la produzione, dai transfer alle macchine di serigrafia. L’acquisizione
permette a Masters di incrementare ulteriormente la propria produzione.
Oltre lo sci – Il solo mercato dello sci è
troppo limitato per un’azienda che può fare
molto di più, così, nel 1994 Renato Zaltron
sviluppa la sua prima collezione di bastoncini
da trekking, grazie alle numerose tecnologie
e ai sistemi innovativi da lui stesso ideati e poi
brevettati. Nel 2002 viene presentata la prima
collezione di bastoncini da Nordic Walking,
disciplina in crescita a livello internazionale.

Record di fatturato e nuove prospettive –
Nel 2006 l’azienda è più in salute che mai e
viene registrato un fatturato record. Con l’aumento significativo della produzione si rivela
necessario un ampliamento della superficie
con ulteriori 1.000 mq per un totale di circa
3.500 mq e la ricerca in nuovi materiali. Il
mercato infatti è sempre più esigente e rimanere al passo con le richieste dei consumatori è fondamentale per rimanere al passo con
il mercato. I bastoni di Masters sono infatti,
fino a questo momento, in lega di alluminio.
Zaltron capisce che, per produrre qualcosa
di ultraleggero, è necessario andare oltre,
prendere in considerazione altri materiali,
ad esempio il carbonio. Nel 2011 stipula una
nuova partnership con un fornitore coreano
di fama mondiale finalizzata alla produzione
di tubi in carbonio. Ed ecco così, che a poco
più di 30 anni dalla fondazione, l’azienda
comincia a produrre anche con questo nuovo materiale. Il know-how per questi nuovi
attrezzi è avvantaggiato, ovviamente, dalla
pluriennale esperienza che ormai Masters
può dire di vantare. I bastoni in carbonio riscuotono subito successo e l’azienda decide
non solo di continuare la produzione, ma di
dedicare i propri prodotti a discipline sempre
più specifiche e particolari. Ne è un esempio
la linea dedicata allo sci di fondo.

MASTERS E L’AMBIENTE

NUMERI
Nel 2017, a 40 anni dalla
fondazione, Masters è una
delle realtà più importanti del
settore, di seguito alcuni numeri
raoppresentativi:

40
Paesi in cui è presente

1 milione
bastoncini prodotti nel 2016

4,3 Ml di euro
fatturato 2016

“

“

L’ambiente è importante:
rispettiamolo utilizzando
energie rinnovabili”

Le comuni vernici, gli inchiostri
utilizzati in serigrafia e tutte le
parti plastiche sono generalmente
prodotte con componenti chimici non
biodegradabili. Ma questo non è il
caso dei bastoni Masters. L’azienda
intende infatti offrire un prodotto biocompatibile e di valore aggiunto: i colori
sono completamente privi di piombo”.

A

parlare è Laura Zaltron, responsabile
marketing e amministratrice dell’azienda con il fratello Paolo. “Siamo orgogliosi in casa Masters di proporre un prodotto di
alta qualità che non reca danno all’ambiente. Dalla fine di maggio 2011 utilizziamo infatti
il nostro impianto fotovoltaico da 99,9 kWh. Si tratta di 555 pannelli suddivisi in 10 linee
collegate ai rispettivi inverter, posizionati in un’area apposita e destinati a produrre energia.
A confermarci la buona strada intrapresa sono i numeri: 108.000 kWh l’anno di energia
prodotta e un risparmio di ben 80 tonnellate di Co2 ogni anno”.
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Questi risultati si devono a ben
precisi valori aziendali quali
visione, ricerca e sviluppo,
responsabilità sociale, rispetto
della sostenibilità ambientale,
qualità e sicurezza.

DISTRIBUITO DA:
Masters Srl • 0424.524133 • www.masters.it

BASTONI PER TUTTI I GUSTI
CATEGORIA ALLMOUNTAIN
ST CARBON

E

leganza, tecnica e potenza: ecco cosa suscita il modello St Carbon,
realizzato con tubo in carbonio 100% HM 3K e dettagli particolarmente
tecnici. La manopola Rapax con il suo design aggressivo e accattivante
e la texture minimale donano leggerezza al bastone; a completare la sua
sinuosità si unisce il passamano a guantino con sistema click che ne
permette un facile sgancio per rendere la mano libera in ogni momento.
Il puntale in tungsteno garantisce un’ottima tenuta sul ghiaccio e il supporto
filettato consente di sostituire facilemente la rotella bicolore Gryphon.

CATEGORIA FREERIDE
THE REBEL

P

er godere del senso di libertà che solo sciare in fuoripista ti può regalare
ci vogliono accortezza, sicurezza e ottimi accessori che ti accompagnino in questa avventura. Il modello The Rebel è colorato, resistente e stiloso.
Il tubo in lega di alluminio 7075 garantisce un elevato livello di tenuta, perchè
questa lega è proprio quella impiegata in campo aeronautico, nelle parti
strutturali; per maggiorarne la resistenza, Masters utilizza il diametro 18mm.
The Rebel è dotato della manopola Rapax, innovativa e confortevole nella
forma e della rotella bi-colore Gryphon, accattivante e graffiante; il supporto
filettato del puntale in acciaio permette di sostituire facilmente la rotella in dotazione con diametro 55 mm con quella aggiuntiva con diametro 85mm.
Il modello è prodotto nelle misure da 100 cm a 130 cm.

CATEGORIA EASY CARVER
EXCITE

E

xcite Black o Blue si
distinguono per la loro
semplice eleganza grazie
alla manopola Raptor dalla
forma sinuosa e dalla rotella
bi-colore Gryphon in tinta con
i dettagli del bastone.
La lega di alluminio 5083 in
diametro 18 mm con cui è
realizzato il tubo presenta
eccellente tenacità anche a
basse temperature e rende
questo bastone il giusto
accessorio per lo sciatore
entusiasta dello sci alpino.
È prodotto nelle misure
da 105 cm a 135 cm.

CATEGORIA RENTAL
CARBON RTL & RTL JR

U

n prodotto rental deve essere
particolarmente resistente
per affrontare l’usura a cui viene
sottoposto: ecco perchè masters ha
utilizzato tubi in carbonio 5% rinforzato con diametro 16mm e puntale
in acciaio. Per facilitare il riconoscimento delle misure, oltre ad essere
ben evidenti nella serigrafia del
tubo, il colore della grafica è stato
distinto in varie tonalità, a partire
dalle misure Junior (80-100 cm) a
quelle Senior (105-135 cm). Per
entrambe le versioni, i modelli sono
dotati di supporto filettato e puntale
in acciaio; li distingue, invece, la
manopola, in quanto nella versione
Senior la manopola T6 conferisce un
tono più tecnico rispetto all’impugnatura liscia della manopola in PE
pensata per i più piccoli.

CATEGORIA RACE
XC10 FREE SIZE

I

bastoni di questa categoria sono in grado di garantire la migliore combinazione tra oscillazione
e leggerezza per sfruttare al meglio la spinta durante la sciata, ideali per lo sciatore d’alto livello
e professionista. Il modello XC10 FREE SIZE è realizzato, infatti, con tubo in fibra di carbonio
100% HM in diametro 16mm; assemblato con il supporto XC Race dotato di puntale in tungsteno
per la migliore tenuta su ogni tipo di superficie nevosa. La particolarità di questo modello sta nella
libertà di scelta della misura più adatta al singolo utilizzatore: tagliato, infatti, il tubo all’altezza
desiderata, basterà infilare la manopola Essenza con finiture in sughero e con sistema Quick
Release e guantino Evolution Click. A ognuno il suo!
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novità FW 2017/18 presentate a Ispo

ATK: tecnologia al servizio dello ski alp
RT 2.0 E RT 2.0 LIGHTWEIGHT

TROFEO

R

T 2.0 è uno dei nuovi modelli di attacco da scialpinismo che ATK
Bindings ha presentato in anteprima mondiale a ISPO 2017. Parte
della categoria Touring, abbina leggerezza, performance di sciata e
affidabilità. In soli 290 grammi di peso l’attacco offre tutte le caratteristiche
necessarie ad affrontare lo scialpinismo in comfort e sicurezza:
• Ski-Stopper integrato e facilmente removibile.
• Nuovo sistema di variazione della forza di bloccaggio del puntale in fase
di salita (U.H.V. UphillHardnessVariator) per un corretto serraggio.
• Easy Entry System: nuova geometria del puntale per inserimento dello
scarpone intuitivo e rapido in ogni condizione.
• La Slitta di regolazione R01 permette un range di traslazione della
talloniera di 30 mm.
• Sportellino con alzatacco: 3 differenti posizioni di camminata (flat
mode, +36 mm e +50 mm).
• Cam Release System: il sistema che gestisce lo sgancio verticale dello
scarpone in caduta.
• Rotational System: il sistema che gestisce lo sgancio laterale della
talloniera.
100% Made in Italy, l’attacco presenta il 95% dei componenti realizzati
nello stabilimento produttivo ATK di Fiorano Modenese. Sono impiegate
sole leghe aeronautiche (principalmente ALU 7075). RT 2.0 è disponibile
anche nella versione Lightweight, dedicata agli utilizzatori leggeri, dove il
range di regolazione dei valori di sgancio è ridotto a 4-8 (invece che 5-10).

RT 2.0

RT 2.0 Lightweight
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SLR LOGIC

Q

uesto attacco leggero (180 gr), solido e performante
si inserisce nella categoria Speed Touring, dove
la rapidità di raggiungere e concatenare cime per poi
scendere ripidi canali ghiacciati rappresenta la massima
aspirazione dell’utilizzatore. SLR Logic è offerto in 4 varianti
con differenti valori di sgancio definito, sia verticale che
laterale. Tra le principali peculiarità tecniche figurano:
• Easy Entry System per un immediato e intuitivo
inserimento dello scarpone nel puntale.
• Monolink Technology 1.0: solo una delle due ganasce
del puntale è dotata di molle, aumentando così la
rigidità torsionale del puntale e garantendo un serraggio
assoluto quando la leva frontale è bloccata in modalità di
salita.
• Il supporto rampant SRA permette l’utilizzo di
qualsiasi rampante originale ATK.
• La piastra di regolazione R01 offre un range di
regolazione della talloniera di 30 mm.
• Il lacciolo Kevlar Core leash può essere fissato
al puntale tramite la pratica asola ricavata sulla leva
frontale.
• La talloniera offre due modalità di camminata:
flat mode e alzatacco (+38 MM)
• Lo sportellino talloniera può essere sostituito con uno
accessorio che fornisce anche la posizione + 51 mm
• La talloniera ruota di 360° in entrambe le direzioni.
• La molla a “U” in acciaio è intercambiabile con molle
a precarico differente.

DISTRIBUITO DA:
ATK
0536.071831 • info@atkrace.com

L’attacco Trofeo si inserisce nella categoria Reparto
Corse della linea ATK, ideale per competizioni e
allenamenti veloci. Il puntale semplificato viene
realizzato partendo dal modello SL Evo, potenziandone
la struttura per aumentare rigidità torsionale e solidità
strutturale, mentre la talloniera è ricavata dal modello
SLR Release, sottoposta ad una pesante opera di lifting
e semplificazione minimalista. È offerto in 4 varianti
con differenti valori di sgancio definito, sia verticale
che orizzontale. Nell principali caratteristiche tecniche
figurano:
• Easy Entry System per un immediato e intuitivo
inserimento dello scarpone nel puntale.
• Monolink Technology 1.0: solo una delle due
ganasce del puntale è dotata di molle, aumentando
così la rigidità torsionale del puntale e garantendo un
serraggio assoluto quando la leva frontale è bloccata in
modalità di salita.
• Il supporto rampant SRA permette l’utilizzo di
qualsiasi rampante originale ATK.
• Il lacciolo Kevlar Core leash può essere fissato
al puntale tramite la pratica asola ricavata sulla leva
frontale.
• La talloniera offre due modalità di camminata:
flat mode e alzatacco (+38 MM)
• Lo sportellino talloniera può essere sostituito con uno
accessorio che fornisce anche la posizione + 51 mm
• La talloniera ruota di 360° in entrambe le direzioni.
• La molla a “U” in acciaio è intercambiabile con molle
a precarico differente.

V-Train

Vibram tra richiami culinari, muri di ghiaccio
e svariate novità
L
o stand Vibram è stato certamente uno dei più affollati della fiera. Non solo per merito dell’ottima pizza che - come nelle passate fiere - veniva cucinata con tanto di forno a legno e servita al
momento, creando spesso la coda... A colpire in questa edizione
di ISPO allo stand dell’ottagono giallo è stato anche un vero e proprio muro di vero ghiaccio nel quale facevano bella mostra di sé le
suole Vibram, con chiaro richiamo alla mescola super performante
Arctic Grip, una soluzione top per l’uso in condizioni invernali e in
particolare, su terreni ghiacciati. Come lo scorso anno, per far testare di persona le qualità di Arctic Grip, era stata installata anche
una pedana con del ghiaccio per un test immediato e “live” delle
qualità sorprendenti di questa mescola, lanciata nel 2016 per un
anno in esclusiva con il gruppo Wolverine (di cui fanno parte tra gli
altri Merrell e Saucony). Per il 2017 invece altri brand hanno potuto
utilizzare Arctic Grip, che infatti a ISPO faceva bella mostra di sé
anche su alcuni nuovi modelli FW 17-18 firmati Dolomite, Lowa e
Scarpa (oltre alla stessa Merrell), come vi abbiamo ampiamente
illustrato nella pag. 13 della Product Guide di gennaio.

M

a Vibram si conferma un brand sorprendente e
propositivo anche al di fuori del puro segmento
suole per i marchi partner. Si veda ad esempio uno dei tanti
progetti curiosi e innovativi come quello della partnership con
Micro Mobility, azienda svizzera produttrice di monopattini,
dalla quale sono nati i modelli Micro Black Deluxe, i primi dotati di un modulo Vibram sulla pedana di appoggio (vedi foto).

C

osì come procede
l’ampiamento della
gamma Furoshiki (vedi
sempre la nostra Product
Guide di gennaio a pag. 18).

Davide Canciani (marketing director) e Annalaura Gatto (marketing &
communication coordinator) davanti al muro di ghiaccio allo stand Vibram

Questa volta ci soffermiamo invece su FiveFingers, che si rivela
in fase di deciso rilancio, tra conferme rivisitate e nuovi modelli.
Qui vi presentiamo due modelli: il primo è V-Train, evoluzione
per la collezione 2017 della già ottima KMD Sport LS. Indicata
per il training funzionale dentro e fuori dalla palestra, garantisce
tutta la flessibilità di una calzatura minimalista, assicurando allo
stesso tempo un ottimo livello di sostegno. Il design delle suola è
realizzato con specifici obiettivi: la tassellatura sull’arco plantare
agevola l’utilizzo di funi, e il design circolare nell’avampiede ottimizza il grip nei movimenti laterali.

I

l secondo è il modello V-Trail, evoluzione della SpyridonMR,
ideale per trail running, mud race e in generale per la corsa
off-road, grazie alla speciale mescola Vibram Megagrip che
garantisce una trazione e un grip eccellenti su superfici asciutte
e bagnate. L’utilizzo della tecnologia Vibram 3D Cocoon è stato
ulteriormente potenziato, grazie all’impiego fino all’area delle dita che permette di aumentare
la protezione e la dispersione dell’impatto
con il suolo.

C

rispi Sport, azienda del montebellunese nata nel 1975 come laboratorio di calzature da montagna
per opera di Alessandro Marcolin ha, negli ultimi 40 anni, visto crescere il proprio mercato
spaziando dalla calzatura dedicata al trekking e all’alpinismo, fino a toccare i mondi dello sci e
(addirittura!) del parapendio. Si è presentata a Ispo2017 con una collezione che va a puntare su un
segmento di mercato in cui Crispi la fa già da padrona: il telemark. Quattro scarponi per assicurare
non solo risultati a livello prestazionale, ma anche divertimento.

DISTRIBUITO DA:
Crispi Sport • 0423.524211 • crispi@crispi.it

XP

L

U

no scarpone nettamente superiore, altamente tecnico e dalle caratteristiche ineguagliabili. Porta con sé l’esperienza che Crispi dedica
da anni a questo settore ottenendo ottime soddisfazioni e risultati incomparabili. Scafo in Pebax,
tecnologie Flex Control System e Carbon Side
Support. Compatibile con attacchi 75 mm.
Power Strap e scarpetta Dynamic Liner.

la novità per l’uomo della
linea, disponibile in versione
alta e mid. Questo resistente scarponcino fornisce
supporto in ogni avventura
grazie alla tomaia in pelle
impermeabile e alla fodera
traspirante in mesh.

ARROWOOD SWIFT

L

a versione che strizza un occhio al mondo fashion
ed è pensata per uomini e donne che conducono uno stile di vita attivo. La calzatura offre dunque
la funzionalità necessaria e la flessibilità “stilistica”
per essere usata ogni anno e in qualsiasi situazione.
Disponibile in versione Lace e Mid premier.

DISTRIBUITO DA:
Artcrafts International
055.68189 • info@artcrafts.it

XR

N

on ha bisogno di alcuna descrizione: è lo scarpone da Telemark Freeride per eccellenza e chi lo
usa sa bene di cosa stiamo parlando. Le prestazioni
che questo scarpone offre sono indiscutibili e per captarle bisognerebbe assolutamente provarlo. La ricerca
dello spigolo in sciata è immediata grazie al rivoluzionario utilizzo del Carbonio all’interno della scocca;
Carbon Power Insole e Carbon Power Support sono
due tecnologie brevettate da Crispi e dedicate al target di esigenti Pro Riders che non chiedono altro
che il massimo. Flessione rigida, scafo in Pebax; gambetto con sistema Power Extention
Cuff Evolution. Quattro Leve Micrometriche in
alluminio e velcro con funzione di quinta leva;
sistema Walk posteriore per un veloce passaggio dalla modalità Ski a Walk. Suola Crispi
Kogatz e scarpetta Dynamic Liner.
Compatibile con attacchi 75 mm.

TLK TELEMARK
CRISPI EXTENTION POWER CUFF

L

’autocontrollo dato
dalla corretta posizione
sullo sci anche in situazioni estreme come il freeride,
grazie alla rigidità dello spoiler posteriore, facilita la
ricerca del giusto punto di bilanciamento.

SHIVER NTN

P

orta con sé tutta l’esperienza tecnica sviluppata nell’Evo ed è esclusivamente dedicato
a chi è alla ricerca di uno scarpone
all’avanguardia, tecnologicamente
avanzato, leggero, pratico e altamente performante. Leve micrometriche per un’aderenza di calzata
precisa e sensibile. Compatibile
con attacchi NTN e Low Tech, è
disponibile con scarpetta
Dynamic Liner (termoformabile).

È

DISTRIBUITO DA:
Vibram Fivefingers
02.89420549 • info@vibramfivefingers.it

A tutto Telemark con Crispi

’evoluzione del Telemark ha portato al concepimento di un prodotto dalle prestazioni
straordinarie. Ecco perché i campioni del mondo
lo scelgono! Scafo e gambale in Pebax con leve
micrometriche per una precisione di calzata ad
altissimo livello; meccanismo posteriore per il
veloce passaggio da modalità Walk a Ski con un
semplice Click. Massima stabilità in sciata grazie al sistema Carbon side Support, brevetto
esclusivo Crispi.
Il rivoluzionario gambetto a doppia
densità per un sicuro e rigido
sostegno in fase di appoggio
e il sistema Bellow Flex Control
permette di avere un eccellente
controllo del punto di flessione
in ogni situazione. Scarpetta
CRISPI Dynamic Liner.
Compatibile con attacchi NTN e Low Tech.

a nuova collezione casual di Teva prende spunto
dal heritage outdoor del marchio. La linea
Arrowood, dotata di suola FloatLite, resistente
e leggera, cresce con nuovi modelli.

ARROWOOD UTILITY

V-Trail

EVO NTN

Teva fra outdoor
e heritage: la serie
Arrowood si allarga
L

CRISPI CARBON POWER FRAME

E

sclusivamente brevettato da Crispi,
questa tecnologia lega saldamente
la sovrainiezione plastica alla fibra composita
di Carbonio. Questo permette di ottenere
una flessione progressiva ad alte velocità,
limitando al massimo la torsione del piede
anche durante la piega.

CRISPI FLEX SYSTEM

U

n innovativo sistema di doppia iniezione
permette l’uso di diverse densità di
Pebax nelle varie parti dello scafo.

CRISPI BELLOW FLEX CONTROL

L

o spessore strutturale differenziato
del soffietto e la diversa densità
rispetto alla struttura dello scafo,
permettono di ottenere una flessione graduale
necessaria per effettuare la piega Telemark.

CRISPI CARBON SIDE SUPPORT

G

razie agli inserti laterali in
fibra di carbonio, il Carbon
Side Support mantiene pressoché
inalterate le strepitose proprietà di
stabilità torsionale nelle situazioni estreme,
velocizzando e rendendo immediata
la ricerca dello spigolo.
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report _

Alcune delle più interessanti novità FW 2017/18 presentate a Ispo

Salewa e il ritorno
alle fibre naturali... di casa!

Abbigliamento
Rottefella:
esordio assoluto
con Polartec
R

ottefella, marchio norvegese di attacchi
da sci cross country, ha esordito a ISPO
con la sua prima linea di abbigliamento da sci
e running: Thermal Bodymapping. La collezione include strati base, intermedi ed esterni ed
è stata realizzata dall’azienda danese Spectre
in collaborazione con Polartec e Schöller.
Inizialmente verrà proposta in Norvegia,
Svezia e poi Germania. Di seguito alcune
proposte realizzate con tessuti Polartec.

ROTTEFELLA DYNAMIC

I

l tessuto più vicino alla pelle è stato progettato per mantenere il corpo asciutto in
qualsiasi ambiente e attività, pur non limitando
il movimento. La maglia Rottefella Dynamic è
un sottile indumento “primo strato” per attività
ad alto rendimento dinamico. La maglia e
i collant Dynamic sono invece più spessi,
studiati per i giorni più freddi o quando si è
meno attivi. Tutti e tre i capi sono costituiti da
Polartec PowerWool, una miscela di lana e fibre sintetiche che fornisce il perfetto equilibrio
di comfort e durata.

ROTTEFELLA TEMPO JACKET E PANT

I

l capo isolante per restare caldi in tutte
le condizioni atmosferiche. Le giacche e
i pantaloni Rottefella Tempo, con Polartec
Neo Shell nella parte frontale, sono lo strato
esterno sviluppato per avere totale protezione
contro le intemperie e al contempo garantire una mobilità perfetta. Polartec Neoshell,
tecno-tessuto impermeabile e traspirante,
garantisce infatti performance superiori e flessibilità estrema, per una libertà di movimento
senza compromessi.

DISTRIBUITO DA:
Oberalp
0471.242900
info@salewa.it

P

resso lo stand del marchio altoatesino abbiamo potuto vedere
una delle novità più interessanti per il trekking in montagna: la
nuova Puez Half Zip Jacket, la prima giacca invernale con l’esclusiva imbottitura termo-riflettente TirolWool Celliant. Stefano Lentati,
communication manager ce l’ha presentata in tutti i suoi dettagli,
ed è proprio il caso di dire, valori, visto che si tratta di un prodotto
anche eco-sostenibile.

G

li appassionati di trekking invernale hanno infatti bisogno di
abbigliamento leggero e resistente, che li protegga dal freddo
in modo confortevole durante l’intero arco del giorno. Quando si
fermano, il loro principale problema è combattere la dispersione
di calore ed evitare i colpi di freddo, anche perché continuare a
mettersi e togliersi strati di abbigliamento è ovviamente dispersivo
e poco funzionale. Per rispondere a tali esigenze è nata questa
giacca il cui design utilizza l’imbottitura TirolWool Celliant, un nuovo
materiale ibrido che riflette il calore radiante del
corpo mantenendo chi lo indossa più caldo e
più a lungo. Infatti, mentre il corpo umano consuma energia per scaldarsi, al freddo disperde
fino al 65% del proprio calore verso l’ambiente
esterno. L’imbottitura ibrida è costituita da una
miscela di 40% di TirolWool (la lana di pecora
delle montagna tirolesi) e 60% di Celliant, uno
speciale materiale sintetico arricchito di minerali
in grado di riciclare l’energia radiante del corpo
umano sotto forma di luce infrarossa (che
converte, immagazzina e riflette nuovamente
verso il corpo). Così protegge dal freddo mentre
si cammina e tiene più caldo il corpo durante le
pause o i periodi di bassa attività durante i quali
ci si può raffreddare.

ue le novità di rilievo che hanno fatto capolinea
fra le calzature da running firmate Salomon:
Sonic Nocturne da strada e Sense Ride da trail.

ROAD RUNNING
SONIC NOCTURNE

S

carpa dedicata ai runner più esigenti che non si fermano
innanzi al sole che tramonta. Garantisce il miglior equilibrio
tra ammortizzazione, rullata graduale e andatura leggera grazie
alla nuova intersuola con tecnologia Vibe. I dettagli riflettenti
offrono la massima visibilità al buio. Chassis con
Profeel Film. Allacciatura tradizionale. Tra le
altre caratteristiche tecniche dispone di suola Premium Wet Traction Contagrip, soletta
OrthoLite. Disponibile
per uomo e donna.

S

carpa trail running ammortizzata e sostenuta, ideale per correre tutto il giorno su percorsi non troppo
impegnativi. Chassis con Profeel Film, allacciatura Quicklace
con occhielli antifrizione e taschino. Presenta tomaia 3D stretch
air mesh con rinforzi Sensifit e EndoFit e suola Premium Wet
Traction Contagrip. Intersuola in Eva con tecnologia
Vibe e soletta Eva sagomata con OrthoLite.
Disponibile per uomo e donna.

DISTRIBUITO DA:
Amer Sports • 0422.5291
amersports-italy@amersports.com
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arlavamo inoltre di sostenibilità: il suo tessuto esterno ha una
finitura idrorepellente DWR PFC-free ed è certificato Bluesign. Il
TirolWool dal canto suo è un materiale naturale, rinnovabile, proveniente da pecore di montagna tirolesi che vivono in condizioni
proibitive in cui le pecore normali non potrebbero sopravvivere ed è
utilizzato da secoli per proteggere dal freddo gli abitanti delle montagne. Scegliendo lana tirolese di produzione locale, Salewa riduce
gli effetti negativi del trasporto - una delle principali cause di anidride
carbonica e di altri gas a effetto serra che hanno un impatto sul
clima - ma soprattutto supporta gli allevatori di pecore di montagna
e l’economia regionale. I membri del Tirol Bergrettung preferiscono
proprio capi in lana tirolese per le proprietà funzionali e il comfort di
questo materiale. Il Celliant è costituito da filati di poliestere, il 70%
dei quali sono ottenuti da rifiuti provenienti dall’Europa, e i minerali
contenuti in esso riflettono gli infrarossi generati dal corpo stimolando
la micro-circolazione del sangue.

L

a Puez Half Zip Jacket ha dettagli efficienti, come il
tessuto esterno in nylon elasticizzato, robusto, resistente
al vento e idrorepellente, e la profonda mezza zip anteriore a
doppio cursore, con patta antivento, che consente di ventilare il torace senza scoprire le zone più sensibili al freddo. Il
suo cappuccio sagomato e imbottito si ripiega nel protettivo
collo integrato mentre la giacca si può comprimere nella sua
piccola sacca in dotazione, diventando all’occorrenza un
cuscino per le notti in tenda. Adotta il Design Free Motion: la
giacca così non si alza in vita quando si alzano le braccia.
L’imbottitura è differenziata nelle diverse zone del corpo, la
cerniera frontale YKK ha il doppio cursore. Dotata di grande
tasca scaldamani a marsupio, tasca pettorale con zip e due
ampie tasche interne in rete. Peso (M/W): 587g / 470g. Colori
(M): kamille yellow, royal blue, premium navy, (W): cornell.

Salomon tra road running e trail running
Ispirati da Salomon per un 2017 tra road e off road
D
S

TRAIL RUNNING
SENSE RIDE
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P

alomon si è presentata a Ispo Monaco con una serie di prodotti
(dalla scarpa all’abbigliamento) dedicati al mondo running. Tra
i suoi ambassador, oltre al running team a cui abbiamo dedicato in
questo numero un bel servizio, anche il fortissimo Kilian, emblema
mondiale dello skyrunning. Tantissimi gli eventi che ogni anno (e non
fa eccezione il 2017) sponsorizza in Italia: dall’Academy alle competizioni. L’ultima (4 e 5 marzo) è stata la Firenze Urban Trail, con un
programma di gare studiato per tutti: la 13 km in notturna insieme alla
10 km Nordic Walking e, a seguire, la 30 km e
la 45 km, con le classifiche abbinate Challenge e UltraChallenge.

M

a l’azienda non si accontenta di sostenere eventi, vuole anche “formare” atleti
e amatori. Per ispirare e dimostrare come sia
semplice diventare un trail runner, ha creato
un programma specifico per gli appassionati
di corsa: sul sito www.howtorun.salomon.com
e attraverso i vari canali social, da febbraio ad aprile, verranno diffusi
10 video educational in cui i protagonisti, campioni ed esperti del
calibro di Francois D’Haene, Laura Orgué e Greg Vollet, forniranno
consigli e suggerimenti; presso i punti vendita specializzati running
verranno attivati alcuni workshop organizzati a cura dei suoi ambassador, con inviti dedicati per correre insieme e per partecipare ai test dei
nuovi materiali. E quindi dalla strada al trail. Importante però è essere
sempre equipaggiati con prodotti adeguati e specifici per il trail running: abbigliamento, calzature, zaini e accessori, uomo e donna, per
divertirsi e per migliorare le proprie performance.

Millet, il brand delle Guide
Alpine di Chamonix
A

bbiamo visitato lo stand del brand francese, prossimo a inaugurare la
nuova filiale italiana in provincia di Bergamo, che ha portato una serie di
novità in termini di capi tecnici e innovativi. Tra i prodotti, anche una linea creata
appositamente per il Collegio Guide Alpine di Chamonix e fregiata con il loro
bellissimo stemma. Oltre alle linee vengono rinnovati anche quest’anno gli
appuntamenti climbing (sia indoor sia outdoor) del Rise Up Tour, le cui date sono
ancora da definirsi, ed è stato inaugurato il progetto Rise Up Collective, del quale
vi parleremo in modo approfondito in uno dei prossimi numeri ma che vi vogliamo
anticipare:

“

Per alpinisti, escursionisti, sciatori e alpinisti, le montagne sono una pagina vuota. Essi inventano, alla
stregua di artisti delle alte cime, nuovi e sempre più sorprendenti itinerary di salita. I testimoni delle
loro imprese e avventure sono I fotografi. Ed è per questo che noi di Millet gli stiamo permettendo di dire
la loro (e di mostrare il loro lavoro) con il progetto Rise Up Collective. La loro unica linea guida? Creatività
dirompente e voglia di sfidare i propri sensi e la verticalità. Rise Up Collextive è un parco giochi, dove i
fotografi devono esprimere in maniera del tutto libera la propria creatività. Un altro modo di vedere le cose.
Perché la bellezza è negli occhi di chi guarda”.

TRILOGY SYNTHESIS STRETCH DOWN

S

trato termico per l’alpinismo tecnico
nell’innovativa Synthesis
Construction, con aggiunta di
fibre stretch per maggiore libertà
di movimento. 100% impermeabile grazie all’imbottitura in
piuma K Dry idrorepellente
e anti-vento. Cappuccio
integrato compatibile con
casco, apertura centrale
con cerniera, due tasche
riposa-mani e una tasca
al petto accesso rapido.
Zip di ventilazione sottomanica. Peso: 678 g.

LD TRILOGY DUAL SYNTHESIS
DOWN HOODIE

S

trato termico da donna per l’alpinismo tecnico nell’innovativa Synthesis Construction,
con aggiunta di pannelli stretch su braccia e
fianchi per maggiore libertà di movimento.
100% impermeabile grazie all’imbottitura in
piuma K Dry idrorepellente e anti-vento. Cappuccio integrato compatibile
con casco, apertura centrale con
cerniera, due tasche riposa-mani.
Peso: 469 g.

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

Dagli 8.000 alla quotidianità:
OR sempre in prima linea
L
’azienda nasce a Seattle nel 1982 dalle idee innovative di Ron Gregg.
Un avventuriero e scienziato che in seguito a un incidente in montagna
si dedicò a perfezionare gli accessori da outdoor. Cominciando dalle ghette,
con la Crocodiles Gaiters, con apertura frontale per facilitare la vestibilità e
prime ad introdurre l’utilizzo del Gore-Tex. Da allora OR è leader nella ricerca
e sviluppo di migliorie per tutti gli accessori usati dagli entusiasti
dell’outdoor. Dai guanti studiati per le scalate agli 8.000 ai cappellini per la vita di tutti i giorni. Primi a introdurre l’uso del
Gore Windstopper nei guanti, nei berretti e ancora, primo a
realizzare un cappello antipioggia in Gore-Tex. OR è uno
dei marchi più premiati nell’ambito outdoor.

PANTALONI E GIACCA BOLIN

L

a giacca e i pantaloni Bolin sono dedicati agli
alpinisti che vivono la propria passione nelle
condizioni più estreme. Sono pronti al peggio: raffiche
di vento, pioggia, neve e gelo, la giacca e i pantaloni
Bolin rispondono sempre positivamente grazie anche al
tessuto ASCENTSHELL 70.

OVERDRIVE CONVERTIBLE GLOVES

G

li atleti OR lo sanno da
anni. A volte tutto quello
che serve per stare al caldo è
uno strato di materiale giusto.
Abbiamo applicato questa idea
ai guanti convertibili Overdrive,
con un 3-Layer 4-way tretch resistente all’acqua con tecnologia
Soft Shell. La copertura antivento
comprende il pollice, e si ripone
nel polso quando non lo si utilizza.

DISTRIBUITO DA:
Scott Italia • 035.756144 • infosport@scott-sports.it
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report _ A Monaco il brand ha presentato due importanti novità

Caldo, eco e sicuro:
il futuro
di Columbia è segnato

a cura di Sara Canali

Franco Fogliato,
senior vice presidente
e general manager
EMEA di Columbia

Il nuovo OutDry Extreme ECO e una collaborazione vincente
con Michelin: ecco le carte con cui Columbia gioca
la sua partita nel competitivo campo del mondo outdoor.
Per un futuro più ecosostenibile e sicuro.
Columbia arriva carica di novità a Ispo Monaco
2017 e le mostra con grande orgoglio. Frutto
di ricerche volte a un’evoluzione continua del
proprio impegno innovativo, il brand spinge
e continua a credere nel nuovo OutDry Extreme ECO, tessuto con cui verrà confezionata la
OutDry Extreme ECO Down Jacket per il prossimo autunno-inverno. A ISPO 2016 era stata
lanciata la tecnologia OutDry Extreme che ha
cambiato completamente il modo di produrre
giacche impermeabili eliminando il tessuto
esterno e di conseguenza anche la membrana
protettiva contenente il DWR con i PFC. Questo è stato un enorme passo avanti per poter
eliminare più PFC possibile nelle giacche antipioggia. Successivamente si è subito cercato di
trovare un modo per eliminare i PFC restanti e
oggi il risultato è ha un nome: OutDry Extreme
ECO, per l’apppunto. Si tratta di un tessuto in
cui Columbia annuncia non essere presente
nessun PFC usato intenzionalmente, nessun
PFC usato nel DWR, nessun PFC usato nella
membrana, pur mantenendo la performance
sempre in cima alla lista. Tutto ciò mantenendo
sempre alta la protezione anti-pioggia grazie
alla tecnologia OutDry Extreme. A differenza
del capo lanciato nel 2016, la giacca presentata a questo ISPO ha in più la caratteristica di
preservare calore per mezzo della nuovissima
tecnologia Heat Seal Wave.
Michelin e la partnership - Altra grande novità per Columbia è la partnership con
Michelin Techincal Soles di cui abbiamo già
parlato sui nostri magazine. Durante la fiera di
Monaco è stata presentata la nuova Michelin
Ice Control Technology, ovvero un nuovo approccio per le suole ad alte prestazioni nelle
condizioni invernali. Sviluppata per una presa
avanzata e per un’ottima trazione in condizioni di ghiaccio e neve, la nuova tecnologia sarà

Secondo delle voci, dal 2018 in Norvegia
non si potrà più produrre o vendere alcun indumento con PFC. Cosa ne pensi?
Penso sia l’evoluzione naturale di una presa di
coscienza importante. Non è diverso dal concetto della macchina elettrica, è un’evoluzione del mercato verso cui c’è una corsa spesso
molto disordinata. Bisogna fare in modo che la
catena sia pronta, non mettere delle pezze. I
cambiamenti sono importanti ma bisogna avere una logica strategica, informare il consumatore in modo che non regni quella confusione
che finisce per non dare più il giusto valore
alle cose.

disponibile per le calzature Columbia a partire
dall’autunno 2017. Quella tra le due parti non
è solo una partnership, ma una vera e propria
collaborazione fatta su misura per soluzioni innovative per ambo le parti.
Per farci spiegare meglio le due novità, ne
abbiamo parlato con Franco Fogliato, senior
vice presidente e general manager EMEA di
Columbia.
Columbia si spinge sempre più verso l’ecosostenibilità. In cosa è diverso l’OutDry
Extreme ECO dall’OutDry Extreme lanciato nel 2016?
Di base il sistema non è cambiato: continuiamo a lavorare mettendo il laminato all’esteriore e questo ci permette di non effettuare
il trattamento water repellent. L’unico tessuto
disponibile è il bianco perché la colorazione
ha bisogno di essere trattata con PFC ed è proprio ciò che stiamo cercando di combattere.
Lo scorso anno a OutDoor Show lanciammo la
prima giacca OutDry PFC free eco bluesign ed
era un guscio. Adesso abbiamo fatto la prima
giacca completamente impermeabile imbottita, nello specifico con piuma riciclata, ovvero
ecologica e senza maltrattamento alcuno per
quanto riguarda gli animali.
Piuma d’oca vs sintetico: chi vince?
Noi abbiamo spinto e stiamo premendo molto sul sintetico perché secondo noi è il vero
orizzone, ma la richiesta per la piuma d’oca da
parte del consumatore è ancora alta e alla fine
chi fa il mercato è il fruitore finale. Noi vogliamo dare prodotti in linea con i nostri valori, ma
oggi non puoi avere solo sintetico, non basta.
In che percentuale è presente il nuovo
materiale nella vostra collezione?
Direi il 10% visto che riguarda

Quanto conta sul fatturato di Columbia la
parte apparel rispetto all’abbigliamento?
In Italia è molto più forte l’abbigliamento, direi 85-15 mentre in Europa direi 65-35 con la
scarpa che sta crescendo sempre più. Puntiamo su calzature multisport, leggere in grado
di abbracciare un mercato più ampio, senza
rinunciare al valore tecnico del prodotto.
il top di gamma mentre la parte restante della collezione utilizza una serie di tecnologie
secondo la logica del best, better and good.
L’idea è quello di riuscire a far crescere la
presenza di OutDry Eco nella linea, ma questo dipendederà ovviamente dalla capacità
di colorare i tessuti. Il prossimo passo sarà
il colore, anche se il bianco è molto caratterizzante, si capisce che è un capo Columbia.
La scelta di andare sul bianco è anche un
modo per distinguersi. L’importante è che
l’outdoor non vada a confluire nella moda.
La ricerca estetica è fondamentale, deve esserci e il prodotto deve continuare a migliorare, ma non deve rinunciare alla tecnologia
e all’innovazione. Insomma, “bello ma con
sostanza”.

OutDry Extreme Eco in pillole
MATERIALI

• Il tessuto principale: 100% poliestere riciclato,
prodotto grazie a 27 bottiglie riciclate
• I componenti aggiuntivi sono prodotti grazie a
materiali riciclati
• Usare il poliestere riciclato aiuta a risparmiare
energia e riduce lo smaltimento della plastica

PROCESSO

• Eliminando il processo di tintura è ridotto l’uso
dell’acqua, di energia e di elementi chimici usati
normalmente, “salvando” cosi 90 litri d’acqua

PACKAGING E LOGISTICA

• Le etichette sono progettate specificamente per
ridurre al minimo l’uso di materiale e sono super sottili
• La carta è certificata FSC, 100% post-consumer
recycled content

40

2 / 2017

UTILIZZO
E MANUTENZIONE

• Poiché la superficie della
giacca è realizzata con un
tessuto che non intrappola
facilmente lo sporco e
macchie, nella maggior
parte dei casi il rivestimento
può essere semplicemente
pulito strofinandolo
• Questa caratteristica
riduce la necessità di
lavaggio

Com’è nata la collaborazione con Michelin Techical Soles?
C’è stato un grosso cambiamento rispetto a
qualche anno fa quando Columbia era molto
resistente ad usare tecnologie esterne al gruppo. Con l’arrivo di OutDry abbiamo cominciato a sviluppare l’idea che sarebbe stato interessante sviluppare altre tecnologie e quando
parli di Michelin sei di fronte a una grande
realtà.
Eppure la sezione che riguarda le suole è
ancora molto piccola.
Ma questo è il bello! Si è all’inizio di una storia,
si può lavorare ancora su un discorso di esclusività, quello del ghiaccio che non ha nessun
altro. Questo ci ha motivato tantissimo. Essere
in contatto con queste grosse aziende che investono nelle tecnologie è fenomenale.
Com’è nata la sinergia?
Noi cercavamo nuove frontiere per il prodotto
invernale e loro stavano facendo i primi studi
di mercato, avevano messo in piedi un team di
lavoro e così abbiamo cominciato a collaborare. Noi avevamo ben chiaro in mente il risultato finale, ma avevamo bisogno di qualcuno
che avesse le conoscenze tecniche per svilupparlo. È stato un lavoro di squadra fatto per
rispondere alle esigenze di entrambe le parti.
Perché Michelin e non Vibram sul discorso “ghiaccio”?
Noi collaboriamo anche con Vibram, ma ci
sono grandi aziende che lavorando con loro
e noi volevamo sviluppare una tecnologia che
fosse fatta su misura per noi. La suola l’abbiamo sviluppata insieme senza servirci di una
tecnologia già esistente. Non c’era un catalogo
su cui scegliere, ma una vera e propria partnership all’inizio di una storia.

DISTRIBUITO DA:
Columbia Sportswear Italy • 0423.648756 • www.columbiasportswear.it

Kong propone i primi ramponi
con collegamento rigido/pieghevole
RUTOR

R

amponi in lega leggera di alluminio a 10 punte, compatti
e comodi da trasportare, progettati per lo scialpinismo
e la progressione su neve. Presentano un innovativo sistema
di collegamento rigido/pieghevole che permette di piegare il
rampone su se stesso riducendone l’ingombro per il trasporto,
garantendone al contempo la massima affidabilità e stabilità di
calzata durante la progressione. Disponibili in versione automatica
e semi-automatica. Innovativo sistema di micro-regolazione della
taglia senza l’ausilio di attrezzi, estremamente preciso e stabile.
Speciale fibbia di chiusura/regolazione della fettuccia di sicurezza
durante i cambi di assetto.

amponi in acciaio temprato a
12 punte, leggeri e compatti,
progettati per l’alpinismo classico
e tecnico, dalla progressione su
ghiacciaio alla via di misto. Come
il modello Rutor anche questi
presentano un innovativo sistema di
micro-regolazione della taglia senza
l’ausilio di attrezzi, estremamente
preciso e stabile, e il collegamento
rigido/pieghevole, che permette di piegare il
rampone su se stesso riducendone l’ingombro
per il trasporto. Disponibili in versione
automatica e semi-automatica. Speciale fibbia
di chiusura/regolazione della fettuccia di
sicurezza.

Z

In dotazione di serie
valide per entrambi i
modelli:
• custodia ultracompatta
in Cordura
• antibott anteriori e
posteriori amovibili
• doppia taglia dell’astina
di collegamento (37÷43)
(42÷47)

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

Marmot insieme a 3M
crea il nuovo Featherless

I

l marchio californiano Marmot ha rinnovato per
il 50% il suo campionario per l’inverno 2017. Le
principali novità sono in capi studiati per il freddo
e le attività invernali. I colori sono stati scelti tra
tonalità sature, cariche. Rosso, verde e azzurro
da uomo. Viola, azzurro e giallo da donna. La
principale novità è la collaborazione che Marmot
ha stretto con la 3M (gli inventori del Thinsulate,
dei Post It e del nastro adesivo originale Scotch)
per lanciare in esclusiva il nuovo Featherless con
fill-power di 700 cuin. Questa nuova imbottitura
sintetica, rivoluzionaria, a differenza delle altre
ovatte con origine artificiale, effettivamente è
molto simile alla piuma, da qui il nome Featherless che significa letteralmente
“senza piume”, benché al tatto
sia facilmente confusa con
un eccellente piumino. Nel
dettaglio, i vegani o comunque
tutte le persone sensibili al
trattamento degli animali, troveranno nel Featherless 3M un
qualcosa di veramente simile
alla piuma per performance
e “feeling”. Normalmente le
ovatte sintetiche sono usabili come una coperta
a strati: esse perciò non danno la possibilità di
creare costruzioni tridimensionali a “salsicciotti”
come i piumini. Il Featherless 3M Thinsulate
invece, permette di essere iniettato nelle camere
come se fosse in tutto e per tutto piuma. Ha un
fill-power equivalente a un 700, il che ne garantisce performance (e compressibilità) estremamente elevate. Inoltre... non soffre del fastidioso
problema del down spilling (perdita di piuma o
di imbottitura). Marmot ha usato questa rivoluzionaria imbottitura su 12 capi, spaziando dall’uso
super tecnico come nel Featherless Hoody, e per
terminare in capi per uso cittadino come il W’s
Georgina Coat.

on la Lynx Collection, Ferrino rinnova i suoi zaini da skialp, rispetto alla collezione precedente, sia nel colore, sia nel perfezionamento di alcuni dettagli
tecnici, come lo zaino Lynx 25. E poiché il focus dell’azienda per la collezione
2017/18 è puntato, oltre che sui dispositivi di sicurezza, anche sull’alpinismo,
l’azienda è ora in grado di offrire a tutti gli alpinisti dei prodotti performanti con una
funzionalità superiore e un peso minore, come i Rushmore Pants.

LYNX 25

LYS

R

L’alpinismo di Ferrino
C

aino da sci alpinismo 25 litri ideale per gite giornaliere
e allenamenti. Lo schienale e gli spallacci sono
perfettamente traspiranti. Il tessuto Diamond HD è
estremamente leggero e resistente. La versione in
nero è dotata di specifiche parti rifrangenti per una
migliore visibilità nel buio o in caso di cattive condizioni
meteorologiche. Si tratta di zaino dotato di tutti i dettagli
utili: sistema porta sci rapido, sistema porta piccozza,
comparto porta ramponi, tasca interna che possa
contenere pala e sonda, spazio specifico per la sacca
d’idratazione. In caso di emergenza, vi sono le istruzioni da
seguire e un fischietto è inserito nella fascia toracica. È possibile
comprimere lo zaino lateralmente se non si ha bisogno del
volume completo a disposizione. Il Lynx è disponibile anche
nelle versioni da 20 litri per le competizioni e da 30 litri per uno
zaino polivalente e ricco di dotazioni.

RUSHMORE PANTS

N

ovità assoluta tra i prodotti proposti per la nuova stagione,
è un pantalone in tessuto cotone misto stretch con inserti
in HL warmstretch medium. Il tessuto misto cotone dona comfort
sulla parte alta del corpo mentre il tessuto HL warmstretch
medium incrementa le capacità tecniche nei punti di maggior
usura e necessità. Inserti elastici in vita, chiusura bottone, cintura,
tasche in vita e coscia con zip, tasca posteriore zip, preformatura
ginocchio e rinforzo fondo gamba. Peso: 265 g/m2.

DISTRIBUITO DA:
Ferrino & C. • 011.2230711 • info@ferrino.it

Il “caldo sintetico”
di Patagonia si fa “Hyper”
HYPER PUFF COLLECTION

P

P

articolarmente sensibile al problema del “down spilling”, Marmot ha
introdotto la costruzione senza cuciture
nei capi imbotti Alassian e Quasar Nova.
In particolare quest’ultimo è un ultraleggero piumino 90/10 Fill Power minimo +800. È pressoché
impermeabile proprio perché il tessuto non è
stato forato se non in pochi punti. Tutta la piuma
di Marmot è certificata, RDS e tracciabile nella
filiera di produzione dal 2015 (nel 2014 era RDS
il 80% della produzione, ora si è al 99%).

I

noltre, Marmot ha creato il Toaster Capri
(in foto), ingegnoso sotto pantalone da sci
imbottito davanti e dietro per proteggere dalle
intemperie, e in particolare, dal “sedere freddo”
appena ci si siede in seggiovia. Nella vestibilità
da donna, Marmot è stata attenta a usare imbottiture sottili che non allarghino la figura.

DISTRIBUITO DA: Kinobi • 340.3965123 • kinobi@kinobi.it

atagonia, in vista della prossima stagione autunno/
inverno, ha portato a ISPO Messe una novità tecnica
davvero interessante: la collezione Hyper Puff, la cui imbottitura sintetica, super leggera e nel contempo iper-calda,
è adatta a coloro che non solo fanno sport a temperature
rigide ma che del freddo fanno il loro terreno di gioco
ideale. È semplicemente la giacca più calda, tra quelle con
imbottitura sintetica, che l’azienda californiana abbia mai
sviluppato. Ma da cosa derivano calore e leggerezza? Dalla
nuova imbottitura HyperDAS, caratterizzata da una struttura
a fisarmonica in grado di intrappolare una grande quantità
di aria e, quindi, di isolare. Questo piumino rimane caldo
anche con elevati tassi di umidità ed è iper-comprimibile
(e riponibile nella propria sacca di contenimento). Sorprendente è inoltre la capacità di questo capo di riacquisire in
tempi più brevi rispetto ai capi in piuma, dopo essere stato
compresso al massimo, la forma originale.

POWSLAYER JACKET AND PANTS

A

ggiornata per questa stagione con una vestibilità
ottimizzata e un nuovo gonnellino anti-neve regolabile
(che può essere agganciato a tutti i pantaloni della linea
Patagonia Snow), la PowSlayer Jacket offre una protezione
leggera, comprimibile e altamente traspirante, ideale per
ogni avventura sulla neve. L’innovativa struttura che elimina
ogni ingombro per la massima libertà di movimento e il
tessuto Gore-Tex Pro a tre strati offrono il meglio in termini
di protezione impermeabile/traspirante e anti-vento di lunga
durata. Il trattamento DWR (idrorepellente a lunga durata)
incrementa la resistenza del capo e impedisce di bagnarsi in
condizioni di elevata umidità. Il cappuccio, compatibile con
il casco, è regolabile in 2 punti e dotato di visiera laminata.
Zip con spalmatura a prova d’acqua dotate di struttura ultrapiatta per ridurre peso e volume; aperture sotto-manica con
zip per un rapido rilascio del calore.

DISTRIBUITO DA:
Patagonia Italia • 0474.555396 • info_italia@patagonia.com
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a cura di Paolo Grisa

In Val di Fiemme con outfit
La Sportiva ogni stagione
è buona per correre
Anche questo inverno La Sportiva ha puntato
sulle scarpe da corsa in Gore-Tex per la stagione fredda.
Verrebbe da dire una scelta vincente visto il continuo ritardo
con cui, a ogni inverno, la neve tende a presentarsi.
Calzature: dalle tempeste agli uragani... nulla spaventa i nuovi modelli winter running
Muse Long
Sleeve, Serenity Vest
e Arcadia Pant

URAGANO GTX

V

e l’avevamo già presentata come anticipazione esclusiva sull’ultimo numero dello
scorso anno e andrà probabilmente a sostituire il modello Crossover. È pensata per
tutti i trail runners che necessitano di un prodotto per correre in gara nei mesi invernali. La
suola aderente permette di affrontare al meglio superfici scivolose e di mantenere il grip
su terreni cedevoli o ghiacciati grazie ai tasselli pronunciati e alla compatibilità con chiodi
amovibili AT-Grip Spike. La ghetta idrorepellente Sock-Shield Gaiter protegge
dall’entrata di sassi e fango mentre il sistema di allacciatura integrato con
la tomaia con tasca porta laccio a scomparsa velocizza le operazioni di
calzata. Il sistema di allacciatura permette di regolare i volumi e il livello
di aderenza al piede della calzatura per una corsa precisa e stabile
anche sui traversi. La totale assenza di cuciture esterne e la
membrana super flessibile, impermeabile e traspirante in
Gore-Tex fanno di Uragano la perfetta calzatura da
winter running per off road runners rivolti al mondo
delle gare trail in inverno.

AKYRA GTX

A

kyra si arricchisce di una versione winter con membrana Gore-Tex specifica per winter
trail running. Strutturata e protettiva, è adatta per ultra trail, ultra maratone e sessioni
di allenamento prolungate nei mesi invernali. Particolarmente avvolgente e confortevole, è
una scarpa concepita per utilizzi prolungati su terreni off-road. Adotta una tomaia in mesh
idrorepellente e anti-trascinamento su tre strati che dall’interno verso l’esterno conferiscono
comfort (grazie alla costruzione seamless), flessibilità e struttura (grazie all’innovativa
applicazione MicroLite Skeleton) che segue il movimento del piede in modo dinamico durante
la corsa e protezione, grazie alle applicazioni strutturali Flex-Guard che mantengono la
calzatura leggera ma forniscono allo stesso tempo una barriera contro le abrasioni di rocce
e radici. L’eccezionale stabilità è data dalla tecnologia Trail Cage System che, posta tra i
due strati della tomaia, dà struttura e una calzata avvolgente integrandosi
con il sistema di allacciatura. La suola, sviluppata dal reparto R&D La
Sportiva, monta il nuovo battistrada aderente FriXion XT con Impact
Brake System e design esclusivo con tecnologia Trail Rocker
che favorisce l’appoggio naturale “tacco esterno-punta
interna” del piede durante la corsa. Come già la sua
sorella “estiva” anche il design di questo modello
si ispira a una geometria.

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

Un abbigliamento da running... epico
BOND JACKET M E ELEKTRA JACKET W

G

iacca secondo strato leggera e traspirante utilizzabile in
abbinamento a un capo next-to skin per un outfit winter
running confortevole, caldo e anti-batterico grazie al trattamento
Polygiene ecologico approvato Bluesign. La costruzione “spacer”
aumenta la teoricità mantenendo il peso al minimo (soli 383
grammi nella taglia L). Elastica, dotata di cappuccio presagomato, apertura con zip a tutta lunghezza, una tasca con
rinforzo dalla costruzione super-piatta, un interno minimalista e
due tasche frontali con zip. Peso 383 g (L) per la Bond e 431 g
(M) per la Elektra.

ARGO PANT M E ARCADIA PANT W

P

antalone con certificazione di filiera Bluesign, Argo Pant è adatto
a camminate, corsa e tempo libero in montagna. Dotato di una
costruzione molto precisa e confortevole in vita, fa della libertà di
movimento la sua caratteristica principale. Può essere indossato
sotto a un guscio protettivo in caso di condizioni meteo impervie.
È dotato di una taschina con zip posteriore, ottima per le chiavi
dell’auto. Il fondo gamba è dotato di cerniera, le ginocchia sono presagomate per protezione e massima libertà di movimento. Sono state
utilizzate cuciture piatte anti-sfregamento per aumentare il comfort
e la durata. Peso 328 g (taglia L) per Argo e 293 g (taglia M) per gli
Arcadia.

TEMPESTA GTX

C

alzatura leggera e impermeabile da Winter Running pensata per allenamenti e utilizzo
quotidiano nei mesi invernali in vista delle skyraces primaverili. Versatile, rapida da
calzare e protettiva (grazie alla costruzione Sock-Shield) è perfetta per la corsa su diversi
tipi di terreno off-road. La suola aderente permette di affrontare al meglio superfici scivolose
e di mantenere il grip su terreni cedevoli o ghiacciati grazie ai tasselli pronunciati e alla
compatibilità con chiodi amovibili AT-Grip Spike. Il sistema di allacciatura rapido e intuitivo
con tasca porta laccio a scomparsa unito al collarino Sock-Shield a costruzione slip-on con
ghetta integrata che avvolge il piede completamente senza volumi vuoti e
soffietti aggiuntivi: evita totalmente l’entrata di sassi, fango e neve. Il
sistema di allacciatura è integrato con la struttura della tomaia interna:
tale soluzione permette di regolare i volumi e il livello di aderenza
al piede della calzatura per una corsa precisa e stabile anche
sui traversi. La totale assenza di cuciture esterne e
la membrana super flessibile, impermeabile e
traspirante in Gore-Tex rendono Tempesta la
calzatura perfetta per la preparazione atletica nei
mesi invernali.
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Bond Jkt
e Argo Pant

Electra Jkt
e Arcadia Pant

PrimaLoft Gold Insulation Active:
45% in materiale riciclato
P

rimaLoft, Inc. ha lanciato l’apprezzato PrimaLoft Gold Insulation Active con il 45% di materiale
riciclato postconsumo, rafforzando
così le sue credenziali ambientali
e di sostenibilità. Haglöfs sarà il
primo brand a usare questo nuovo
materiale certificato bluesign per le
collezioni invernali 17/18 (in foto la
giacca Barrier Rescue).

Karpos e Ueli Steck: 3 anni
insieme verso nuove mete

F

ornendo traspirabilità, elasticità in 4 direzioni ed eccellenti
proprietà termiche, PrimaLoft Gold Insulation Active ha
una costruzione brevettata che consente al calore in
eccesso e all’umidità di fuoriuscire attraverso i tessuti
interni ed esterni. Oltre a mantenerti caldo, asciutto e
comodo, è anche abbastanza stabile da offrire agli stilisti
una più ampia scelta di gusci stretch e tessuti di rivestimento
altamente traspiranti per l’abbigliamento sportivo e outdoor.

“

marchi che usano PrimaLoft Silver e Gold Insulation Active

dichiara Jochen Lagemann,

adidas, Bergans, Berghaus,
Bogner, Helly Hansen, Dynafit,
J. Lindeberg, Mammut, Schöffel,
Eider, Falke, Gore Bike-/
Running-Wear, Haglöfs, Castelli,
Houdini, Rab, Norrona, Reusch,
Salomon, Volcom, Ski Lacroix,

Il nostro nuovo PrimaLoft

Gold Insulation Active con

il 45% di materiale riciclato è

una progressione naturale della
nostra gamma di isolamenti

Active essendo la sostenibilità
un punto di riferimento nella

nostra strategia di innovazione”,

Arpin 1817, Hrimnir, Crazy Idea,
Dainese, Martini, Mavic, Montane,
Degree7, Kappa, Karpos, La
Sportiva, Maloja, Black Diamond,
Marmot, Lululemon, Pac, Red
Fox, Direct Alpine, Dunderdorn,
Audimas, Berg, Skigo.

managing director PrimaLoft

Europe & Asia. “Il nostro ultimo
Gold Insulation Active parte dal

successo del PrimaLoft Silver e

Gold Insulation Active, offrendo

ai nostri brand partner gli stessi
standard di prestazione ma con
una coscienza ambientale”.

Camelbak, i prodotti creati
con le “dritte” dei migliori
C
amelbak, leader nell’idratazione personale, era
presente ad Ispo2017 e ci ha raccontato quanto sia
importante la collaborazione, per la progettazione dei
propri zaini running, con gli atleti.

“

Niente batte le dritte sui prodotti come quelle
provenienti dai migliori atleti del mondo”,
ha detto Jon Austen, direttore capo del prodotto
in Camelbak. “Siamo stati in grado di reinventare
i nostri sistemi di idratazione per le corse grazie
ai commenti molto specifici sulle sfide
che i corridori affrontano lungo il percorso

I

nfatti il brand ha lavorato in stretta collaborazione con alcuni dei migliori atleti trail ed
ultra runners del mondo per ridefinire il modo
nel quale viene trasportata l’acqua durante il
trail running a livello agonistico. Di conseguenza,
la collezione Run di Camelbak, completamente rinnovata, prevede una nuova tecnologia di idratazione alla
base di ogni prodotto. Gli atleti Camelbak, essenziali per
lo sviluppo di questa collezione, comprendono Dylan
Bowman, vincitore dell’Ultramaratona di Tarawera 2015
in Nuova Zelanda e della TNF 100k in Australia, Rory Bosio, due volte vincitore dell’UTMB e Yiou Wang, vincitore
della Lake Sonoma 50 e della Quicksilver 50. Supporto dall’Europa è arrivato da importanti corridori del
Team Asics Trail, compreso Xavier Thevénard, fresco
dell’incredibile vittoria alla Orsières-Champex-Chamonix
(OCC) 2016, dove è diventato il primo corridore nella
storia del trail running ad aver vinto tutte le quattro gare
UTMB al primo tentativo.

NUOVI AMBASSADOR

A

nche quest’anno, la lista di atleti che
hanno scelto Camelbak è lunga e
variegata. Camelbak ha alle spalle una
lunga storia di zaini dedicati allo sci, in
tutte le sue discipline. Quest’anno, per la
prima volta, la sua lista di atleti comprende anche uno sciatore di Freeride World

Tour, Dennis Risvoll. Camelbak
sosterrà Dennis nella stagione 2017:
l’ambizione dell’atleta è di entrare nella
top 3 del Freeride World tour. Entrano a far parte della
nutrita schiera di atleti Camelbak per il 2017 anche Didrik Hermansen, vincitore della Transgrancanaria 2016 e
della North Face Lavaredo Ultra Trail 2015 e Gediminas
Grinius, attuale Ultra Trail World Tour Champion (2016).

COLLEZIONE RUNNING 2017

G

ilet Ultra Pro, con uno spazio di carico
totale di 5 litri, è costruito con materiali
ultraleggeri e un design semplice che rende
questo gilet ideale per gli ultra-runner agonistici o per i minimalisti
quotidiani. Disponibile
nelle taglie: piccola,
media e grande per una
vestibilità ottimale, il Gilet Ultra
Pro è provvisto di due Bottiglie
Quick Stow per un totale di 1 litro
d’acqua. La rete di aerazione tridimensionale offre un flusso d’aria
multidirezionale e un effetto ammortizzante per massimizzare la
comodità e la traspirabilità. Doppie cinghie toraciche regolabili
aumentano la stabilità e permettono la regolazione per personalizzare la vestibilità. Altre caratteristiche comprendono una tasca
protetta per il telefono, per tenere
la tecnologia al sicuro e a portata
di mano, tasca elasticizzata per
riporre una giacca impermeabile,
tasche per supplementi alimentari
e/o attrezzi nella parte anteriore del
gilet, con facile accesso e dettagli
riflettenti per essere più visibili nelle
DISTRIBUITO DA:
corse del mattino presto o di sera.
Nov.Ita

011.6467743
info@nov-ita.com

A

bbiamo dedicato a Karpos e ai suoi prodotti ampio spazio nella
nostra Product Guide, passando anche per la collaborazione
con il super atleta Ueli Steck. Quella che vi presentiamo ora è un’altra
giacca dalle super performance.

ALAGNA PLUS

G

iacca multiuso, ideale per attività sci alpinistica
intensa in climi freddi, ma ottima anche come
capo da Ski Touring. La Alagna Plus ha una protezione
antivento traspirante nella parte anteriore.
L’imbottitura con il tessuto Polartec Alpha di peso
diverso nelle varie parti che la compongono,
garantisce calore e traspirazione nei punti in cui
il corpo ne ha più bisogno durante l’attività sci
alpinistica. Il capo ideale per attività dinamiche
in ambienti di freddo intenso. La rifinitura DWR
aiuta a respingere l’acqua e lo sporco dalla
superficie del capo. Parte anteriore in tessuto
K-Shell con effetto goffrato consente una
maggior elasticità. Imbottitura termica interna
in Polartec Alpha 60 g, fodera in poliestere.
Parte posteriore e cappuccio in Thermo Fleece con
stampa ceramica traspirante e resistente, sottomanica e
fianchi in Thermodrytex PL+ per elasticità e traspirazione.
Il capo monta tutte zip YKK. Disponibile nelle versioni
uomo e donna.

FEATURES

• Cappuccio rifinito con bordino elastico

• Zip anteriore a dentini per una maggior
velocità di apertura
• Due tasche davanti chiuse con Zip a dentini
• Tasche interne in rete elastica
• Tasca petto chiusa con zip minimal
• Fondo manica con bordino elastico
• Fondo capo con bordino elastico

UELI STECK
È stata presentata in
occasione di ISPO la
collaborazione tra Karpos
e il fortissimo Ueli Steck.
A dire la verità Steck si è
già adoperato per dare il
suo importante contributo
all’azienda di Fonzaso, situata
ai piedi delle Dolomiti: il
risultato è una collezione che
prende il nome da uno dei
gruppi di cime fra le più care
all’alpinista svizzero e che
lancia un nuovo concetto di capi, per affrontare pareti impegnative
e fredde anche nello stile moderno dove si predilige la ricerca
della velocità e della performance.
Il nome? Jorasses, ovviamente!
E questo pare essere solo l’inizio. L’azienda ha infatti comunicato
che la collaborazione durerà per i prossimi tre anni e che Ueli,
oltre che ambassador, avrà il fondamentale ruolo di mettere
a disposizione il proprio (immane!) bagaglio di esperienze e
conoscenze per la creazione di capi altamente tecnici, curati nei
dettagli e adatti alle avventure più estreme.

DISTRIBUITO DA:
Manifattura Valcismon • 0439.5711
sportful@sportful.com
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Meindl: la qualità
di 300 anni di storia

O
Westport
Light
Walking

ltre 300 anni di esperienza calzaturiera sono un record di cui noi di
Outdoor Magazine non potevamo non accorgerci. Meindl, marchio
tedesco dalla tradizione ferrea, rispecchia la stessa autenticità che l’ha
contraddistinto dalla nascita. Oltre alla linea di calzature per il lifestyle quotidiano, Meindl offre tanti ambiti di applicazione: dal
semplice tempo libero fino all’alpinismo di altissimo livello.

L

a scarpa da “Light walking” è pensata per coloro che nel tempo libero e nella vita di
tutti i giorni desiderano sentirsi comodi, ma con un tocco fashion nell’anima. I modelli
per le prime escursioni e trekking si destreggiano
alla perfezione nei pascoli di alta quota. La scarpa
classica da trekking è ideale per escursioni lunghe e
comode mentre la calzatura per il trekking “ambizioso” è creata per terreni alpini medi e vie ferrate. La
scarpa d‘alta quota si rivela ideale su roccia, parete,
ghiaioni e ghiacciai, naturalmente con la predisposizione per i ramponi.
Cuba GTX
“Magic - trail activity”

U

na caratteristica che rende Meindl particolarmente apprezzata è la
sua calzata comoda e personalizzata, in grado di adattarsi al piede e
risultare confortevole anche dopo ore di utilizzo. Questo è possibile grazie
alla doppia azione del sistema MFS “Memory-Foam-System”, che adatta
perfettamente la scarpa alla linea del piede, insieme al sistema Comfort
fit dalla speciale forma allargata sull’avampiede che caratterizza i modelli
della linea omonima. Il Comfort fit, grande pregio di Meindl, offre inoltre un
appoggio stabile del tallone e una maggiore ammortizzazione, grazie
all’aggiunta di uno strato di Soft Print espanso.

P

er la stagione 2017/2018 il marchio di scialpinismo Hagan ha voluto
sottolineare un suo rilancio concettuale e visuale. L’azienda familiare fondata
nel 1924 infatti ha impostato le linee per un futuro di successo nel mercato in
crescita dello sci alpinismo sulle Alpi. Ispirato dal trend dell’”outdoor ricreativo”,
questo mercato è di recente cambiato in modo drastico. Sempre più brand vi
stanno entrando attirati dal boom di praticanti e Hagan sfrutta questa crescente
competizione come un’opportunità per creare un proprio profilo e distinguersi dai
concorrenti.
l primo punto di partenza è stato il ritorno all’essenza del marchio “Pure Ski
Mountaineering - since 1924”, lontano dalle tendenze meramente lifestyle che
attraversano il mondo outdoor. Questa visione si attua nell’approccio di Hagan
nell’individuare il proprio target di riferiemtno: “Siamo appassionati di scialpinismo
che creano prodotti per altri appassionati come noi. Le nostre necessità in
fatto di materiali sono alte quanto lo sono le esperienze che vogliamo vivente in
montagna. E vogliamo condividere questa ricerca dei migliori prodotti con coloro
che hanno il nostro stesso entusiasmo per questa disciplina”. Così spiegano il
nuovo orientamento del brand la terza generazione di proprietari dell’azienda
Alexandra e Franz Siegesleuthner. Un orientamento ben visibile nella nuova
ampliata e rinnovata collezione così come nella nuova immagine del brand. Una
filosofia dove “less is more” riassunta in una grafica semplificata e illustrativa. La
nuova particolarità del brand universalmente riconosciuta è il “cut cap”, un innesto
color carbonio racchiuso nella H stilizzata del nuovo logo che rappresenta due
scialpinisti in salita.
prodotti del brand sono ora riorganizzati in nuove categorie di facile
comprensione: le pietre miliari del marchio rimangono la linea All Mountain
con la serie Core comprensiva di sci, scarponi e accessori, ad essa
si affiancano gli sci della serie Freeride (di cui vi abbiamo
presentato il Boost 93 nella Product Guide), Tour Classic, Tour
Professional (di cui trovate la descrizione dell’Ultra 65 alla stessa
pagina) e Tour Special. Ognuno dei prodotti di queste linee ha uno sviluppo di
almeno due anni di ricerca del perfetto equilibrio tra forma, peso e stabilità per
le relative discipline per cui sono progettati.

I

I

CONTATTI:
Panorama
0472.201114 • info@panoramadiffusion.it

Arosa Lady
Lifestyle classico

CMP rivisita
la “Valanga
Azzurra” dei
super anni ‘70
G

li anni ‘70 erano gli anni della
Valanga Azzurra. Si sciava con
tute in nylon imbottito e giacche strette
portate sopra a maglioni a collo alto.
CMP per la sua collezione FW 2017/18
ha pensato di rievocare quegli anni, gli
stessi della fondazione dell’azienda,
attraverso una linea sci “vintage”, ma con tessuti e tecnologie moderni. Ne sono un
esempio le cuciture completamente saldate e la tecnologia ClimaProtect per un ottimo
grado d’impermeabilità (WP 10.000) e traspirabilità (MVP 10.000).

LOOK UOMO
3W04277PRW L565

G

uscio da abbinare a sottogiacche termiche. Ha un taglio
sportivo e dinamico ed è realizzato con tecnologia Clima
Protect, uno speciale laminato termico microporoso applicato
tra i tessuti che assicura protezione massima da vento e acqua
(WP 15.000 MVP 10.000). Tra le caratteristiche funzionali di
questa giacca ricordiamo: la cerniera di ventilazione all’altezza del collo che permette di controllare la
temperatura del corpo anche nei momenti
di massima chiusura del cappuccio; le
cuciture completamente nastrate garantiscono massima protezione, come la ghetta
antineve.

3W04377PRW L580

P

antaloni guscio da sci da abbinare a sottopantaloni termici. Hanno
un taglio sportivo e dinamico e sono realizzati con tecnologia Clima
Protect, uno speciale laminato termico microporoso applicato tra i tessuti
che assicura protezione massima da vento e acqua (WP 15.000 MVP
10.000). Il pantalone ha cuciture nastrate, ghetta antineve e numerose
tasche multifunzione.

DISTRIBUITO DA:
F.lli Campagnolo • 0424.515411 • campagnolo@campagnolo.it
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Se lo scialpinismo è moda, Hagan
punta agli appassionati più “Core”
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Dal cane da valanga al Barryvox S,
ultimo nato in casa Mammut

F

in dal suo lancio sul mercato, il Barryvox è
stato tra gli artva più affidabili sul mercato.
Oggi, vanta oltre 45 anni di esperienza ed è
ancora sviluppato e prodotto in Svizzera. Per
la stagione invernale 2017/18, in occasione
di ISPO Monaco e in uno stand dalle dimensioni importanti e dal design curato, Mammut
ha presentato una nuova generazione di
apparecchi che culminano nel nuovissimo
e sofisticato (ma non per questo difficile da
utilizzare) Barryvox S. Oltre
alla facilità di utilizzo, a fare
la differenza sono le elevate
prestazioni, soprattutto per
quanto riguarda la portata.
Barryvox S, non solo è tra i
migliori sul mercato quando
si tratta di campo di ricezione e larghezza del corridoio
di ricerca, eccelle anche per
un’interfaccia utente molto intuitiva e in linea con le esigenze
del mondo attuale. Tuttavia, sono
sempre necessarie esercitazioni regolari
per poter usufruire al meglio delle potenzialità
di questo apparecchio. Completamente rivisto
nell’interfaccia utente, con un display retroilluminato di facile lettura, i tasti che possono
essere azionati anche con i guanti, resistente
agli urti, con aiuto acustico, impreziosito da
un’interfaccia visiva elegante.

N

el valutare le
prestazioni di un
artva, un parametro di
particolare importanza è
la larghezza del corridoio di ricerca. Mammut
aspira al massimo delle prestazioni, perchè
risparmiare tempo significa aumentare
inevitabilmente le speranze di vita. Con
una larghezza del corridoio di ricerca di
70 m (in modalità digitale) e un campo di
ricezione affidabile fino a 70 m, il Barryvox S
si posiziona tra i primi ricetrasmettitori a livello
internazionale. Grandi campi di ricezione
circolari assicurano che i trasmettitori
sepolti possano essere identificati prima,
consentendo ampi corridoi di ricerca e
di conseguenza un più breve percorso
agevolando così la fase di ricerca, con un
rilevante risparmio di tempo.

INDIVIDUAZIONE DEI TRAVOLTI

Grazie a un sistema di guida acustica, i
soccorritori possono tenere gli occhi sul
luogo della valanga. L’interfaccia visiva
del dispositivo fornisce le informazioni
all’utente della distanza, della direzione
e del numero dei travolti. Questi possono
essere gestiti grazie alla particolare lista
che appare sul display.

DISTRIBUITO DA:
Socrep
0471.797022 • info@socrep.it

Le nuove proposte
trail e hiking by

Norrøna e il suo
“asso nella manica”

A

ISPO abbiamo avuto modo di vedere anche le nuove
collezioni di Norrøna pensate appositamente per il freeride
e, dobbiamo riconoscerlo, la nuova linea Lofoten Ace GoreTex (Asso, la carta più alta nel gioco del Poker) è davvero
strepistosa. Tecnicissima, dalla linea pulita senza rinunciare allo
stile. Ma il vero “asso nella manica” è la resistenza: il tessuto è
assolutamente anti-taglio (anche delle forbici normali, provare
per credere) e non può essere tinto.

errell ha presentato a Ispo le nuove collezioni Performance & Lifestyle per l’autunno/inverno 2017.
Le calzature, con tecnologie innovative che amplificano
la performance e il comfort per le diverse attività all’aria
aperta, incoraggiano i consumatori a esplorare e godersi la natura. Ecco un paio di proposte per il trail running.

LOFOTEN ACE JACKET

AGILITY SUMMIT FLEX

I capi imbottiti Montane
powered by Polartec,
PrimaLoft e Quantum

M

L

QUATTRO FUSION JACKET

S

i tratta del numero uno per quanto
riguarda i prodotti per il prossimo
inverno: piuma 800 Fill Power su
petto e spalle, Polartec Alpha
nei tratti di elevata sudorazione
sotto l’ascella, sulla schiena e
sugli avanbracci per garantire
di praticare la propria attività
preferita ad alta intensità e
rimanere sempre all’asciutto.
Questo capo è inoltre rivestito con
il nuovo tessuto Pertex Quantum
PRO e ha un peso super ridotto:
soli 460 grammi.

Q

a prima giacca con il tessuto Gore-Tex di nuova concezione
con fibre di Vectran, il Lofoten Ace Gore-Tex Pro Jacket
è un nuovo punto di riferimento per il freeride. Il materiale
estremamente leggero e traspirante è così resistente che
neanche le forbici tradizionali possono tagliarlo. La giacca
è concepita per trascorrere giorni intensi sulla neve fresca
offrendo sempre la migliore protezione. È dotata delle funzioni
essenziali, come ad esempio il cappuccio
antipioggia attrezzato con spazio per il casco
(con un sistema di regolazione a mano
singola) e un pratico panno pulisci occhiali.
È possibile portare i piccoli oggetti
essenziali in una delle due tasche sul
petto o nella tasca interna nascosta.
Il sistema di ventilazione frontale
verticale farà in modo di darvi l’aria
che occorre quando necessario e
il suo look “metallico” vi farà ben
figurare quando indosserete la
giacca, composta da un tessuto così
forte e resistente che è impossibile da
tingere.

uesta nuova scarpa, evoluzione dell’Agility Peak
Flex, grazie alla tecnologia FLEXconnect ammortizza e protegge i piedi sul sentiero. Garantendo
agilità per eccellere durante una lunga corsa
su un terreno tecnico, con una ghetta
incorporata per tenere fuori detriti e
un cuscino tecnologico ad
aria nell’intersuola, fornisce
il massimo del comfort.

ICARUS JKT

S

i tratta di un prodotto veramente innovativo (Phoenix Jkt
è la versione femminile), un capo
da non perdere. Interno realizzato
con il nuovo PrimaLoft Thermo
Plume (l’imbottitura con la più veloce asciugatura al momento sul
mercato) ed è, come la Quattro
Fusion Jkt, rivestita esternamente
con il nuovo tessuto Pertex Quantum PRO. Peso: 580 grammi.

ALL OUT BLAZE 2

M

errell introduce la nuova All Out Blaze 2, progettate a partire dal fit concentrandosi su un comfort
superiore grazie alla nuova tecnologia AirCushion VIZ, in
grado di fornire una sensazione di reattività
ammortizzata dall’interno all’esterno.
Si tratta di una calzatura versatile,
ideale su ogni sentiero e
resistente all’acqua.

DISTRIBUITO DA:
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www.norrona.com

Q

uante volte durante l’avvicinamento a un rifugio, il
giorno prima di una grande ascensione in quota,
“scarpinando” su un sentiero ripido e tecnico con rigidi
scarponi da ghiaccio, abbiamo pensato “Ah, se avessi avuto
un paio di scarpe da trail…”. Salvo poi ricordare quanto è
impegnativo il peso degli scarponi nello zaino o, in caso di
discesa da altri versanti, doversi portare un secondo paio
di calzature durante tutta la salita. Scarpa Ribelle Tech OD
racchiude in sé un nuovo concetto di calzatura che regala
agli appassionati di montagna un nuovo standard di comfort,
prestazioni, durabilità e qualità. Per la prima volta si potrà
partire da valle e arrivare in vetta con un’unica scarpa
che garantisce le migliori prestazioni di uno scarpone
da montagna e la leggerezza di una scarpa da running.
Risultato: un comfort senza paragoni durante tutte le
fasi di ascensione.

DUE SCARPE… IN UNA

Q

uesto è stato permesso rimettendo
in gioco la tradizione dei prodotti da
montagna e guardando il progetto da un punto
di vista completamente nuovo che ha unito nella
parte superiore le caratteristiche
delle scarpe da alpine running e
riproponendo nella parte inferiore
le prestazioni e le esigenze
richieste a uno scarpone da
montagna. Non è un caso che Scarpa Ribelle Tech OD si
è aggiudicata così il prestigiosissimo premio ISPO AWARD
come Product of the Year 2017.

LO SVILUPPO IN SIMBIOSI CON GLI ATLETI

er la progettazione di Ribelle Tech OD è stata essenziale
la collaborazione di due assi dell’alpinismo, lo svizzero
Ueli Steck e il valdostano Hervé Barmasse. Ribelle Tech OD
vuole scardinare le certezze precostituite di chi ha fatto gli
scarponi sempre nello stesso modo e ampliare l’orizzonte di
chi ama e vive la montagna.

“

In Scarpa realizziamo progetti
innovativi, concretizziamo idee che
rivoluzioneranno il modo di andare in
montagna. E ogni qualvolta un nuovo
prodotto esce da questa azienda,
alle sue spalle c’è la consapevolezza
e la responsabilità di un team che ha
lavorato mesi per raggiungere un risultato
che supera nella performance e nel design qualsiasi
calzatura già presente sul mercato. Oggi, e come da
sempre nella tradizione di Scarpa, facciamo un passo in
avanti, un passo nel futuro!”
Hervé Barmasse

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il nuovo Ribelle Tech OD rappresenta un ulteriore
passo verso il futuro per gli alpinisti e i professionisti della montagna che vogliono “realizzare prime”
in ogni situazione. È uno scarpone leggerissimo
e con un livello di comfort al di sopra di ogni altro
modello da montagna, grazie all’esclusivo sistema di costruzione Sock-Fit Plus; le tecnologie
applicate e i materiali utilizzati rendono Ribelle
estremamente performante su ogni terreno.
Grazie alla tecnologia OutDry, questa calzatura
è completamente impermeabile e traspirante.
Ideale per vie ferrate, alpinismo e trekking tecnico, dove spiccano le sue qualità di leggerezza,
agilità, stabilità e ottimo grip.

U

eli Steck dal canto suo ha appena scritto una mail dalla
regione del Khumbu, in Nepal, dove si trova proprio con
Hervé per allenarsi ai rispettivi progetti alpinistici primaverili
(Hervé andrà con David Gottler allo Shisha Pangma,
Ueli si dirigerà all’Everest con lo sherpa Tenjiing per il
tentativo di traversata Everest-Lhotse:

“

Ci stiamo divertendo qui
nella regione di Khumbu,
un grande allenamento.
Le scarpe performano alla
grande, il Ribelle è incredibile.
Penso che sia la miglior
linea che Scarpa abbia mai
realizzato: è un prodotto adatto
a ogni situazione
dell’alpinismo
moderno!

ph: David Götter

llo stand di Scarpa a ogni ISPO ci sono sempre uno,
o più spesso tre o quattro modelli su cui si concentra
l’attenzione di tutti i visitatori, tanto che molto spesso non
si trovano poggiati sui loro espositori ma passano di mano
in mano per quanto sono ricercati. Quest’anno, al di là dei
rivisitati modelli del reparto plastiche, l’altro grande polo
di attrazione tra le calzature è stato il Ribelle Tech OD. Il
perché è facile intuirlo: nasce dalla fusione tra una scarpa
da running e uno scarpone da montagna.

ph: Hervé Barmasse

Con Scarpa Ribelle Tech OD l’alpinismo
del domani… è oggi!
A
P

Tomaia: KCN TECH fabric - Microtech waterresistant+S-tech
Fodera: Stretch Textile + OutDry
Lamination
Intersuola: ACTIV PLUS
Suola: Vibram Pentax Precision III
Taglie: 39 – 46 (comprese mezze taglie)
Peso: 580 g

DISTRIBUITO DA:
Calzaturificio Scarpa
0423.5284
info@scarpa.net
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Tante novità in casa Rock Experience
R

ock Experience, marchio del mondo climbing che si sta ritagliando un ruolo di sempre maggior importanza
in ambito italiano. Era ad Ispo e noi, sempre attenti alle novità e alle esigenze di mercato,
siamo andati a visitare lo stand. Abbiamo così scoperto che 7to7 (già Fashion Victims),
ideatore e creatore del marchio climbing, è un’azienda che crea, sviluppa e commercializza
collezioni d’abbigliamento con marchi propri, per conto terzi e come distributore.

EXODUS JACKET

E

Devold, due ISPO
Awards per l’azienda
con 160 anni di storia

L

’azienda scandinava
che ha fatto della lana
100% merino il proprio
marchio di fabbrica, la
cui storia affonda le radici
nel freddo rigido dei Paesi del Nord e nella vita
(non certo meno rigida)
dei pescatori, è stata premiata con due importanti
Awards. Stiamo parlando
della giacca Tinden Spacer che si è aggiudicata
un ISPO Gold Award per
Tinden
Spacer
la categoria Outdoor.
Questo capo fa parte di
un’intera linea con qualità
di grande isolamento,
leggerezza e prestazioni
elevate. Per la prima
volta il tessuto Spacer è
stato combinato con lana
merino e garantisce maggiore isolamento. Questa
innovativa tecnologia
rende la lana competitiva
ad altri materiali, in termini di prestazioni, e sono
molti gli utenti interessati
al suo utilizzo. Vincitore
Trollkyrkja
di un ISPO Award è
stato anche lo strato
esterno Trollkyrkja. Una giacca realizzata in lana merino
100% che offre un’incredibile tenuta agli agenti atmosferici
come acqua e vento, oltre a essere molto resistente. Gode
naturalmente di tutte quelle caratteristiche tipiche della lana
merino, come la termoregolazione corporea e la capacità di
riscaldare anche se bagnata. Uno strato esterno valido non
solo per la stagione fredda ma per l’intero arco dell’anno.

FROM SHEEP TO SHOP

È

il motto di Devold: dalla pecora, fornitrice di materia
prima, fino al negozio, dove il maglione o comunque
il capo in lana è esposto sullo scaffale. Dal 1998 Devold
produce i suoi capi in Lituania e, dal 2015, in uno stabilimento ultra moderno per il quale vi è stato un investimento
di 11 milioni di euro. La CEO di Devold Catherine Stange
ha spiegato l’importanza della Lituania come posizione
strategica, al centro dell’Europa, che permette di ottimizzare
la distribuzione. Il controllo della filiera produttiva assicura
inoltre l’alta qualità dei capi.

DISTRIBUITO DA:
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xodus è la giacca top di gamma
della collezione Mountain - Rock
Experience Fall Winter 17/18. Un
guscio a tre strati in tessuto Toray
Toraydelfy con tecnologia Storm
Block. Nuovo design e nuovi tessuti
per chi cerca performance e comfort
senza compromessi. Zip waterproof,
trattamento Water repellent, cuciture
nastrate e inserti in tessuto Protech.
Ideale per l’alpinismo e tutte le attività
outdoor.

ALPHA JACKET

L

a giacca Alpha, grazie alla sua
imbottitura intelligente in Thermore
Booster, è in grado di modificare
le sue fibre e il suo potere isolante,
garantendo la temperatura ideale in
qualsiasi momento della giornata. Look
aggressivo e moderno è una capo per
chi ama le sfide e non vuole passare
inosservato.

FRIDA

F

rida nasce come evoluzione
dell’ormai consolidata Lavaredo
Rock Experience. Rivista nei colori,
propone abbinamenti di tendenza,
con design giovane in tessuto stretch
Power Fleece con trama waffel. Un
capo poliedrico e duttile, traspirante e
comfortevole, adatto a tutte le attività
outdoor.

7to7 history

È

bello raccontare come
un’azienda italiana sia riuscita
a raggiungere certi risultati in così
poco tempo! Stiamo parlando
di 7to7 già Fashion Victims
e della lungimiranza del suo
fondatore: Michele Frigerio. Nel
2012 nasce Rock Experience, il
marchio e il progetto più sfidante
e rappresentativo dell’azienda
lecchese. Ma andiamo a scoprire
dalla voce di Michele Frigerio cosa
bolla in pentola!

S

Partiamo da “vicino”: come è
andato il recente ISPO e
quali le novità proposte?
uest’anno ci siamo
presentati a ISPO con
grandi aspettative. Abbiamo
lavorato sodo sulla nuova
collazione e il riscontro è
stato davvero positivo, sia
da parte dei negozianti già
clienti, sia da nuovi contatti che
sono venuti a scoprire i nostri prodotti. Inoltre abbiamo investito su un
nuovo spazio, molto più grande, che
permettesse di creare la giusta cornice per presentare al meglio Rock
Experience ma anche la grande
novità: D’FRENT, il nuovo marchio di
sci freeride che abbiamo lanciato in
anteprima alla fiera di Monaco per
il prossimo inverno. L’interesse generato è stato superiore alle nostre
aspettative.

ono partito vent’anni fa e ai tempi andare in Cina era un viaggio
pieno di incognite; tante domande e
poche certezze. Un mondo sicuramente da esplorare ma che offriva
possibilità immense, occorreva
avere voglia ed entusiasmo e come
sempre molta fortuna; quella è sempre necessaria. Ritengo
sia fondamentale metter
passione in quello che
si fa e avere tanta voglia
di arrivare, nonostante le
difficoltà, i problemi e gli
imprevisti che possono
accadere. Ritengo non ci
sia una strategia vincente
rispetto a un’altra; fa tanto la “voglia
di arrivare” e di non fermarsi non
appena si presentano degli ostacoli.
Quello che fa la differenza è la voglia di raggiungere i propri obiettivi.
In futuro 7to7 deve voler dire qualità
e servizio. Dobbiamo consolidare quello che abbiamo costruito
negli anni e per farlo abbiamo tanti
processi da migliorare. Per farlo
abbiamo bisogno delle persone.
Credo che i collaboratori siano il
vero cuore dell’azienda.

Da dove sei partito? Un consiglio
a chi ci vorrebbe provare, una
persona che ti ha permesso di
arrivare qui e come immagini 7to7
nel futuro.

Non solo vostri marchi, ora anche
distributori. Perché questa scelta
e quali i marchi in portfolio?
satto. Dalla scorsa stagione
distribuiamo per l’Italia i marchi

Q

E

Michele
Frigerio

Rab, Lowe Alpine e Rehall. I primi
due sono dei brand storici nel
panorama dell’abbigliamento e
attrezzo tecnico da montagna.
Il terzo invece propone capi
d’abbigliamento snowboard e sci
freeride. È un marchio olandese che
abbiamo proposto per la prima volta
in Italia noi di 7to7. Aziendalmente
crediamo che poter differenziare
la proposta sia basilare oggi.
Ci avvaliamo di reti commerciali
differenziate per poter distribuire il
prodotto in modo capillare evitando
così sovrapposizioni.
Chi è Michele Frigerio fuori dall’azienda?
i reputo una persona “difficile”
sia in azienda che fuori. Scherzi a parte, sono un tipo riservato a
cui piace vivere le proprie passioni
in silenzio. Mi piace ritagliarmi i miei
spazi ma, nel contempo, credo di
essere una persona che sa essere
presente quando gli altri hanno bisogno di me; soprattutto con i fatti.

M

