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ISPO Award: 
il meglio 
del mondo ski

Verso la fine 
di gennaio sono 
stati selezionati 
i Product 
of the Year, 
i Golden Award 
e gli Award 
per la stagione 
2017/18. 
Tra i numerosi 
prodotti 
premiati, 
e le oltre 500 
candidature, 
ecco i premi 
dedicati 
a sci e dintorni
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Product of the Year 2017

Gli oltre 500 prodotti presentati hanno reso lungo e ar-
duo 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. Numerosissimi sono stati in-
fine i prodotti inerenti il mondo sci: 1 Product of the Year, 
1 Eco Responsibility Award, 16 Gold Award e 23 Award. 
Come numerosi (anzi, certamente troppi) sono stati quelli 
che, nel complesso, hanno riunito anche le altre categorie. 
Insomma, come abbiamo già avuto modo di dire altre vol-
te, un minor numero di premi certo valorizzerebbe meglio 
questi riconoscimenti.

MILLET - Pierra Ment 20

SCOTT SPORTS - Symbol 2 Plus D

POC – Layer

BLACK DIAMOND - Helio Gloves

FISCHER SPORTS & SKIS ROSSIGNOL 
- Turnamic Race Pro Classic

Zainetto da 250 gr 
studiato per lo scialpini-
smo e approvato ISMF. 
Ogni sua caratteristica è 
stata pensata per offrire 
il massimo in leggerezza 
ed ergonomicità, oltre 
a garantire affidabilità e 
robustezza.

Casco di grande qualità 
in fatto di sicurezza 

e ventilazione. Gli 
inserti D30 offrono un 
elevato assorbimento 

degli impatti, la tecnolo-
gia MIPS direziona le forza 

rotazionali e il sistema 360 
Pure Sound garantisce una 

migliore percezione dei rumori. 
Il sistema di ventilazione Dual 

Active massimizza ventilazione e 
isolamento in base alle necessità dell’utente.

Strato base altamente 
funzionale, confor-
tevole, traspirante e 
caldo. Presenta inserti 
in Dyneema strategi-
camente posizionati 
per proteggere le aree 
più esposte a tagli o 
abrasioni durante le 
gare di sci.

a cura di: Simone Berti

ECO RESPONSIBILITY AWARD
NZERO - 100% Eco Sustainable Waxes For Snow Sports

SKI
BOOTDOC - BD Vandra 
3D scanner

Il nuovo scanner per i piedi Van-
dra 3D fornisce un’immagine 3D 
del piede del cliente compren-
siva 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 dire il giusto scarpone 
da sci e la soletta per il propio 
piede.

Approfondimento a pagina 10

Vedi approfondimento 
a pagina 22 
della Product Guide 01/2017

Vedi approfondimento a pagina 26 dell’Ispo Report



ARC’TERYX - 
Women’s Shaska 
Ski Touring Pant

FISCHER SPORTS 
– Vacuum

KOMPERDELL - 
Fatso 430

Pantalone da sci 
alpinismo per donne 
studiato dai designer 
Arc’teryx assieme 
alle atlete del team. 
Combina Gore-Tex 
C-Knit 3 strati e tes-
suto softshell, risulta 
leggero, protettivo ed 
estremamente funzio-
nale.

Lo scanner Vacuum 3D crea una copia 
digitale dei piedi e visualizza tutti i 
dati di rilievo. Grazie a Virtual Try On 
il commerciante può così selezionare 
lo scarpone dal fit ideale tra tutti quelli 
presenti nel database.

L’ampio e soffice grip e il 
nuovo Powder Strap, facile 
da regolare e aprire, sono 
le caratteristiche tecniche 
più importanti di questo 
bastoncino realizzato con 
materiali di alta qualità. Le 
rotelle si regolano automati-
camente in base all’inclina-
zione della pista.ROSSIGNOL - Atelier Course Jkt

BOGNER - B Light VT

BLIZZARD – 
Spur

COLMAR - G+ Graphene 
Thermocolmar 
Insulation Jacket

NORRØNA - Lofoten Ace 
Gore-Tex Pro Jacket

POMOCUP – Pomocup

ELAN - Ibex 84 Carbon XLTt Giacca da sci con 
tessuto 4-way 
stretch e membrana 
Colmar Prooftech, 
impermeabile e tra-
spirante. L’isolamen-
to G+Thermocolmar 
con G+Graphene 
distribuisce in manie-
ra uniforme il calore 
corporeo.

Molto resistente, leggera e 
traspirante, questa giacca è 

realizzata con un tessuto 
Gore-Tex di nuova conce-
zione dotato di fibre Vec-
tran. Dispone inoltre di 
cappuccio anti-tempesta 
compatibile con casco e 
regolabile a una mano.

Pomocup è il primo dispositivo elet-
tronico indossabile per sci. 

Attaccabile all’attrezzo 
grazie a un sistema 
a clip, tiene traccia 

dei movimenti e 
fornisce dati metrici per 

misurare e migliorare la propria 
tecnica sciistica e le proprie prestazio-
ni. Sincronizzabile con smartwatch o 
smartphone.

PICTURE ORGANIC CLOTHING - 
Iceland Proknit Jacket

La giacca Iceland ProKnit è il 
primo capo al mondo per sci e 
snowboard lavorata a maglia 
a molteplice densità. Que-
sto speciale tessuto offre 
svariati benefici in termini 
di traspirabilità, stretch, 
comfort, resistenza alle 
abrasioni e sostenibilità.

La giacca Atelier Course è un concentrato di tecnolo-
gia caratterizzato da tessuto 4-way stretch con design 
“prismatico”, rinforzi con tessuto in carbone/basalto 
e nuovo sistema di ventilazione. L’esclusiva tecnolo-
gia brevettata Sensor Support fornisce un supporto 
muscolare interno al capo che può essere attivato 
individualmente.

Lo sci B Light VT combina ottimamente prestazioni e 
leggerezza grazie alla nuova costruzione del nucleo 
caratterizzata da stringhe in titanio e da un composto 
brevettato in bamboo. Questa innovativa soluzione of-
fre un perfetto rapporto torsionale flex/rigidità abbinato 
a peso e spessore minimi.

Lo Spur è uno sci 
in grado di essere 
utilizzato su ogni tipo 
di neve. La nuova 
tecnologia Carbon 
Flipcore Dynamic Re-
lease riduce torsione 
e vibrazioni su punta 
e coda, migliora il 
controllo e la stabilità 
sotto il piede e fornisce 
un eccellente rapporto 
peso/prestazioni.
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Gli altri award assegnati nella categoria sci
THULE - Snowpack Extender
TECNICA - Mach 1 Pro W LV
DALBELLO - Panterra 130
K2 - Spyne 120 Heat
RACEFOX - Racefox Vasaloppet 
DIGITAL XC-Skiing Coach
SALOMON - S/Lab Ceramic Suit

NORDICA - Strider Pro 130 Dyn
LEVEL - NFC Gloves
INDIGO - Voggle
adidas SPORT EYEWEAR - Progressor 
Splite
MARKER - Vijo
OAKLEY - Mod5

KJUS - Freelite Jacket
TOREAD - Easy on and off Backpack 
Fashion Ski Jacket
GOLDWIN - G-Titan Jacket
EIDER - Shaper JKT W
SWIX - AR100-00 / Swix Sonic R1 
Alpine Poles

EXTREM SKIS - Mothertree 105
ROSSIGNOL - Soul 7 HD
ELAN - SLX Fusion
COLLTEX - Combin Phosorescent 
Skin
SCOTT SPORTS - S1 Carbon Ski Boot
SCARPA - Maestrale RS2

Vedi approfondimento a pagina 30 
della Product Guide 01/2017
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MYSNOWMAPS: APP E SITO AL SERVIZIO DEGLI APPASSIONATI

MySnowMaps è una piattaforma web + app de-
dicata al mondo della neve. A differenza di altri 
portali focalizzati solo alle stazioni sciistiche, 
MySnowMaps permette di visualizzare l’altezza 
della neve in ogni valle e versante e rende di-
sponibili mappe informative sulla morfologia del 
territorio (pendenza, esposizione), sul meteo, 
sui percorsi e sui rifugi. Tramite l’app annessa 
gli utenti possono effettuare una misura di neve 
e una recensione della gita in modo da condivi-
dere le proprie esperienze, rendendo il portale 
un aggregatore dei contributi degli utenti. I dati 
provenienti dagli utenti permettono di aumenta-
re il database delle misure di neve nel territorio, 
migliorando la stima delle risorse idriche e 

incentivando il senso civico delle persone 
nell’osservazione ambientale. Mysnowmaps 
ha sviluppato un algoritmo in grado di calcolare 
l’altezza e l’equivalente in acqua della neve a 
larga scala basandosi sul bilancio di massa e di 
energia. I dati di input sono rappresentati dalle 
previsioni meteorologiche accoppiate tramite 
un sistema di data-assimilation ai nivo-meteo 
forniti dai Servizi di Monitoraggio in Open Data. 
Al momento, tramite accordi stipulati con i vari 
servizi regionali sono presenti i dati di più di 
900 stazioni nelle Alpi. Le misure ottenute dagli 
utenti vengono utilizzate per migliorare le stime. 

www.mysnowmaps.com

Il Madesimo Freeride Festival apre ufficialmente 
le iscrizioni e si prepara a una quarta edizione 
ricca di novità e sorprese (dal 24 al 26 marzo). La 
formula è quella vincente delle prime edizioni: gli 
appassionati potranno testare in anteprima sci, 
snowboard e attrezzi della stagione 17/18 presso il 
ricco Villaggio Test-Expo, sciare con i professionisti 
del settore, partecipare ai clinic con maestri e guide 
alpine, ai corsi di telemark, splitboard, camp artva, 
speedriding, snowkite, snowyoga e all’esclusivo 
Base Camp, che quest’anno raddoppia. Per quanto 
riguarda gli sponsor AutoTorino ha confermato il 
suo impegno come sponsor ufficiale del Freedrive, un test drive esclusivo in cui si potrà per-
correre una delle migliori strade della Valchiavenna su uno dei nuovi modelli Subaru, mentre 
tra le new entry figura Trubes Bier con le sue birre artigianali.

www.madesimofreeridefestival.it

Trentino Marketing e Flixbus, il giovane operatore tedesco della mobilità in autobus che in 
pochi anni è riuscito a creare una rete molto estesa in Europa, con oltre 100 mila collegamenti 
al giorno verso mille destinazioni in 20 Paesi, hanno raggiunto un accordo che a partire dal 
6 gennaio e fino al 9 aprile 2017 vede ampliare i collegamenti autobus verso le destinazioni 
invernali più rinomate del Trentino. Ogni venerdì, sabato e domenica sono disponibili due 
collegamenti al giorno con le località turistiche della Val di Sole e della Val Rendena, con inter-

scambio a Trento (in Lungadige Monte 
Grappa). Per i passeggeri in partenza da 
Torino, Milano, Bergamo, Orio al Serio, 
Peschiera del Garda, Venezia, Mestre, 
Padova e Verona sarà dunque possibile 
raggiungere, con un solo interscambio a 
Trento, località come Folgarida, Madon-
na di Campiglio, Campo Carlo Magno o 
Pinzolo, oppure ancora Passo Tonale, 
passando per Mezzana Marilleva, Pelliz-
zano e Vermiglio.

Midland ha deciso anche quest’anno di rinnovare il 
proprio impegno come sponsor e fornitore ufficiale di 
FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralim-
pici). Un progetto win-win quello di FISIP e Midland 
che, con la gamma di interfoni BT dedicati allo sport 
e al tempo libero BT SKY, si è messa al servizio 
di una comunità di sportivi che regala ogni anno 
all’azienda una lezione importante: un esempio di 
determinazione e coraggio che diventa ispirazione e 
motivazione davanti agli ostacoli che la vita propone 
continuamente. L’azienda ha potuto così osserva-
re da vicino i Mondiali di sci alpino paraolimpico 

di Tarvisio e apprezzare, ancora una volta, un evento che va ben oltre lo sport e parla di 
cultura, solidarietà e impegno. In foto il diciottenne trentino Giacomo Bertagnolli che, guidato 
dagli occhi di Fabrizio Casal, ha infilato tre medaglie ai mondiali: bronzo in superG, oro in 
supercombinata, argento in gigante. L’accordo per la fornitura delle divise nazionali dello sci alpino e dello snowboard fra l’As-

sociazione Maestri Sci Italiani e Descente (brand giapponese) è stato esteso fino al 2021, 
a conferma della bontà della partnership nata nel 2015. La divisa di un maestro di sci e 
di snowboard deve potere offrire il meglio in termini di comfort, vestibilità, resistenza alle 
intemperie ed eleganza: qualità che Descente è stata in grado di offrire.La collaborazione 
con Clusone Company, distributore italiano Descente, si è dimostrata più che positiva grazie 
anche alla gestione degli ordini e alla puntualità nelle consegne, garantendo in questo modo 
ai maestri, alle scuole e all’Associazione un ottimo riscontro. Con l’estensione della fornitura 
al 2021 viene data certezza e continuità all’accordo per promuovere una immagine unica e 
nazionale di AMSI, affiancata da un brand di caratura internazionale come Descente.

Si tratta di un accordo che riempie d’orgoglio Salice Occhiali 
quello stretto con l’ex atleta della nazionale di sci Max Blardone. 
Si tratta di un’unione quasi naturale tra l’azienda di Gravedona 
Ed Uniti e Max, entrambi portabandiera di un “made in Italy” che 
ha fatto storia e promette ancora successi e non meraviglia il 
fatto che l’ex atleta azzurro abbia deciso di essere testimonial 
del brand già a partire da questo inverno. La carriera di Max 
vanta grandi risultati tra cui: 16 stagioni di Coppa del Mondo 
all’attivo, oltre 130 star dal cancelletto di partenza, 3 Giochi 
Olimpici Invernali, 25 podi in Coppa del Mondo. Oggi Max, 
che ha conseguito tutte le qualifiche per l’insegnamento della 
tecnica, rappresenta la punta di diamante nello sci come com-
mentatore tecnico e opinionista di Rai Sport. Salice Occhiali, da 
parte sua, è stata fondata nel 1919 da Vitaliano Salice e oggi è 
giunta alla terza generazione guidata da Anna Salice, capace di 
mantenere la visione iniziale dell’azienda pur adeguandola alle 
necessità di un mercato ormai globale.

MADESIMO FREERIDE FESTIVAL: APERTE LE ISCRIZIONI 

TRENTINO E FLIXBUS: ACCORDO “VERSO LE PISTE”

MIDLAND RINNOVA LA COLLABORAZIONE CON LA FISIP

ESTESO AL 2021 L’ACCORDO TRA AMSI E DESCENTE

SALICE OCCHIALI E MAX BLARDONE INSIEME PER NUOVI TRAGUARDI

SKI

Dati ottimistici quelli del 2016 per il 
gruppo Tecnica che celebra così i frutti 
della fase di rilancio oltre a introdurre 
il piano industriale per i prossimi anni 
che permetterà di affrontare i mercati 

da leader. Il 2016 infatti è stato l’anno 
di uscita da una fase di ottimizzazione 
ed efficientamento che ha interessato 
l’intera azienda: il fatturato consolidato è 
di 335 milioni di euro, in crescita del 10% 
rispetto al 2014 (il dato 2015 non è di rife-
rimento, in quanto comprendente fatturati 
parte di Dolomite, ora venduta). Il Gruppo 
esporta il 93% della sua produzione, con 
Germania, Stati Uniti e Svizzera. Cre-
scono sia il settore degli sport invernali 
(Nordica, Blizzard, Tecnica, + 5%), che il 
mondo outdoor (Tecnica, Lowa, + 10%). Il 
fatturato generato dal Gruppo è com-
posto per oltre il 50% da prodotti “non 
neve”: una strategia fondamentale per 
diversificare investimenti e ridurre i rischi 
legati alla stagionalità.

2016 DA INCORNICIARE PER TECNICA GROUP
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LA SÜDTIROL GARDENISSIMA 
2017 È PRONTA A PARTIRE

RED BULL DISCESA LIBERA 
2017: PAZZI DA DISCESA

Il celebre “Gigantone” della Val Gardena, 
in programma per sabato 1 aprile 2017, 
ha chiuso con largo anticipo le iscrizioni 
dopo aver raggiunto il limite massimo di 
650 pettorali al via. Il percorso, 6 km di 
adrenalinica discesa, regala emozioni uni-
che dalla cima del Seceda (2.518 metri) 
fino alla stazione a valle del Col Raiser 
(1.485 metri). La Südtirol Gardenissima, 
alla sua 21esima edizione, incarna il 
culmine della stagione invernale garde-
nese, oltre a essere l’evento di chiusura 
del comprensorio. A corollario della gara 
maggiore il giorno dopo, domenica 2 
aprile, è prevista la Südtirol Gardenissima 
Kids, riservata agli Under 14. È impor-
tante ricordare il rispetto e la sostenibilità 
del grande evento che, da quest’anno, 
è certificato Green Event, un riconosci-
mento che l’Agenzia per l’Ambiente della 
provincia di Bolzano conferisce solo in 
presenza di precisi parametri alla base 
dell’organizzazione.

www.gardenissima.eu

Il 25 febbraio a Pila è andata in scena una 
delle gare di sci più folli del circuito alpino, 
con 69 partecipanti a darsi battaglia nella 
Red Bull Discesa Libera 2017. Il format 
della gara coniugava sci alpino, skicross e 
gara “inferno”: prima 50 metri di corsa con 
gli scarponi ai piedi e poi, una volta infilati 
gli sci, giù di corsa lungo il tracciato, fra po-
chi paletti e qualche sportellata. Dopo due 
manche di qualificazione si è arrivati alla 
finale tra i migliori 40. A tagliare il traguardo 
per primo in 1:30.18 ed aggiudicarsi il titolo 
di campione del Red Bull Discesa Libera 
2017 è stato Marcello Rizzi. Per lui una Go 
Pro Hero 5 e un surf camp a Santander 
offerto da SurfCamp.it. Secondo Cesare 
Saccaro in 1:30.62. e terzo Andrea Bettega 
(1:32.15). Il Red Bull Discesa Libera si è 
svolto in concomitanza con la quarta e 
ultima tappa del Deejay Xmasters Winter 
Tour, evento itinerante supportato da Red 
Bull che tra gennaio e febbraio ha portato 
musica, party e contest ad Andalo, Livigno, 
Pila e al centro Italia con una tappa che 
ha toccato Roccaraso, Monte Pratello e 
Pescocostanzo.

Il 4 marzo 2017 Dynafit invita tutti gli appas-
sionati di scialpinismo all’ottava edizione 
dello Snow Leopard Day. Durante l’ormai 
consueta giornata di solidarietà alpina e 
animale ogni metro di dislivello scialpinistico 
compiuto verrà convertito in un centesimo di 
euro da devolvere alla Snow Leopard Trust, 
associazione che si batte per la salvaguar-
dia del leopardo delle nevi. Il progetto è 
internazionale e si svolgerà in contempora-
nea in otto paesi europei: Austria, Francia, 
Germania, Italia, Polonia, Slovacchia, 
Slovenia e Svizzera. Nel nostro Paese verrà 
ospitata a Misurina, in provincia di Belluno, 
con il supporto dei punti vendita Salewa 
Store di Dobbiaco, Cortina e Longarone, 

nonchè delle Guide Alpine Tre Cime di 
Lavaredo. Durante le manifestazioni ci sarà 
inoltre la possibilità di testare gratuitamente 
l’attrezzatura Dynafit, supportati dal perso-
nale dell’azienda.
Dynafit sostiene dal 2007 Snow Leopard 
Trust, la più importante e storica associa-
zione che si impegna quotidianamente nello 
studio del leopardo delle nevi e nella tutela 
del suo habitat, in costante riduzione e 
sotto continuo attacco da parte dell’uomo. Il 
marchio è talmente legato a questo elegante 
felino da averlo scelto come simbolo del pro-
prio logo per le sue doti di agilità, resistenza 
e velocità su terreni scoscesi e ghiacciati.
La donazione raccolta nelle otto tappe di 

quest’anno sarà destinata in particolare a un 
programma comunitario per i guardiaparco 
in Pakistan. La Snow Leopard Trust elargirà 
un aiuto finanziario a 200 guardaparco e 
alle loro famiglie perché si impegnino per la 
salvaguardia dei leopardi delle nevi, impe-
dendo alla popolazione di cacciarli. Inoltre 
agli abitanti del villaggio saranno offerti corsi 
di artigianato e di formazione per consen-
tire loro di mantenersi pur rinunciando alla 
caccia dei felini.

www.dynafit.it

DYNAFIT RINNOVA L’INVITO ALLO SNOW LEOPARD DAY
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Contest senza precedenti quello che ospiterà Livigno, dal 29 al 31 marzo, quando le migliori 
squadre internazionali si sfideranno a colpi di trick sulle linee dello snowpark Mottolino. 
Parliamo di freeski agonistico con la tappa di Coppa Europa FIS. Uomini e donne si daranno 
battaglia su uno slopestyle d’autore, firmato dall’agenzia tedesca Schneestern, e quotidiana-
mente tenuto dal team degli shaper di Mottolino. In palio per i vincitori e le vincitrici della FIS 
Freestyle Ski Slopestyle Europa Cup di Mottolino ci saranno gli ultimissimi modelli di GoPro 
“Hero 5” e skipass giornalieri da utilizzare nella skiarea Mottolino di Livigno. Le premiazioni 
avverranno subito dopo i contest nel nuovo locale Kosmo, il regno dell’apres-ski di nuova 
generazione, situato alla partenza dell’ovovia. La squadre possono partecipare compilando 
il form ufficiale FIS (scaricabile alla pagina: www.fis-ski.com) e inviandolo alla mail infoeven-
ti@livigno.eu, entro e non oltre il 19 marzo (possono partecipare solo le associazioni nazio-
nali regolarmente iscritte alla FIS). Le registrazioni, i pagamenti e gli accrediti avverranno 
presso il Race Office situato in Plaza Placheda, in via Saroch 1098/A (Livigno). Tutti gli atleti 
devono essere regolarmente registrati per potere prendere parte al contest FIS Freestyle 
Ski Slopestyle Europa Cup.

www.mottolino.com

NEWS /

TECNICA BLIZZARD DOMINA AL FREERIDE WORLD TOUR

Incetta di medaglie per atleti che vesto-
no Blizzard Tecnica, a testimonianza 
del lavoro importante che è stato fatto 
dal brand. Parliamo in questo caso del 
campionato del mondo di sci freeride, 
che riserva buone notizie per i colori 
italiani, almeno per quanto riguarda 
l’attrezzatura. La prima tappa del 
Freeride World Tour, il Campionato 
in più tappe che raccoglie i migliori 
atleti internazionali, si è svolta nei 
giorni scorsi Andorra, nella località di 
Vallnord-Arcalis in sostituzione della 
tappa prevista a Chamonix, annullata 
causa maltempo. A trionfare sono stati due atleti francesi: il giovane Leo Slemett, alla sua 
prima vittoria importante, seguito dal campione del mondo in carica Loic Collomb Patton, 
entrambi gareggiando con sci e scarponi Blizzard Tecnica. Miglior esordio non si poteva 
pensare per i nuovi Sci Rustler 11 Blizzard, appena presentati a ISPO Monaco; e non è un 
caso, visto che sono gli stessi atleti ad aver collaborato alla loro realizzazione. Un podio è 
arrivato anche sul versante femminile, con il terzo posto dell’americana Jackie Paaso. Per le 
invece l’inconfondibile sagoma del nuovo Spur Blizzard, appena premiato a Monaco con il 
Gold Winner Ispo Award.

Il progetto “Sciare Liberi con Noi” si riferisce a dieci 
Borse di Studio che sono state messe a disposizione 
dalla Neuropsichiatria Infantile di Mondovi in colla-
borazione con DiscesaLiberi e la Scuola di Sci Snow 
Academy. L’iniziativa ha permesso a dieci ragazzi di 
sciare sulle nevi di Prato Nevoso in modo da avvicina-
re gratuitamente i bambini alla pratica dello sci con gli 
ausili e l’assistenza specialistica necessaria (Maestri 
di Sci Specializzati all’Insegnamento verso i Disabili 
e gli Assistenti ai Disabili sugli Sci formati dalla FISIP 
(Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici). 

Secondo Enrica Badino, responsabile del Progetto per la Neuropsichiatria Infantile, l’attivi-
tà sciistica garantisce benefici evidenti per lo sviluppo di nuove capacità psicomotorie, per 
l’aumento delle autonomie personali e dell’autostima, per la possibilità di sperimentare il senso 
del limite in tutta sicurezza oltra alla soddisfazione personale, il divertimento e l’integrazione 
sociale. Sabato 28 gennaio nella Conca di Prato Nevoso i volontari di Discesaliberi, insieme ad 
alcuni Maestri Specializzati nell’Insegnamento ai Disabili, si sono messi a disposizione per far 
provare i vari ausili e tecniche quali il Guscio Monosci  per sitting - B.A.S.S per lo snowboard 
-  e le modalità di guida  al fine di operare un confronto concreto sul campo circa i benefici ed i 
limiti dello sci per soggetti disabili. 

www.discesaliberi.it 

Le nevi del comprensorio Carosello 3000 
sono “vive” più che mai grazie anche a un 
paio di iniziative di primo piano. Ski Reload 
Experience è un progetto realizzato da 
Davide Cusini e Carosello 3000 dedicato 
agli sciatori che vivono l’ansia da piste nera 
o che non si azzardano a uscire dai tracciati 
battuti. “Molte persone sciano bene ma si 
trovano ad affrontare dei blocchi mentali in 
alcune situazioni”, spiega Davide. “Si fanno 
prendere dall’ansia di fronte a un muro o a 
una pista nera. E naturalmente non scaval-
cano mai il bordo di una pista battuta. Lo 
Ski Reload serve a loro per avere la giusta 
ricarica motivazionale per affrontare queste 
situazioni con libertà di spirito”. Il program-
ma dello Ski Reload (acquistabile sul sito 
di Carosello 3000 a 99 euro) consiste nello 
sciare in compagnia di Davide due ore al 
pomeriggio per due giorni la settimana. Tra 
le altre novità c’è l’introduzione da parte di 
Carosello 3000 delle Powder Slopes - Dou-
ble Black. Queste sono delle ampie aree 
di neve fresca che non vengono fresate 
dai gatti delle nevi, lasciando agli amanti 
del freeride la possibilità di godersele. Le 
Powder Slopes sono segnalate con dei 
cartelli d’ingresso Double Black proprio per 
evidenziarne la natura di piste dedicate 

agli sciatori esperti e in modo da essere 
tranquillamente evitate dagli sciatori che 
vogliono divertirsi solo sulle piste battute. 
A differenza delle aree di backcountry, 
questi tracciati sono vicinissimi agli impianti 
di risalita, delimitati su entrambi i lati dalla 
normale segnaletica di limite pista e anche 
facilmente accessibili dai soccorritori in 
caso di infortuni. Per l’imprevedibilità legata 
alle precipitazioni nevose e alla loro natura 
pop-up, le Powder Slopes non possono es-
sere programmate, ma sono di volta in volta 
comunicate da Carosello 3000 attraverso i 
suoi canali social. Questa iniziativa si inseri-
sce nel progetto Livigno Feel The Powder.

A PRATO NEVOSO TUTTI SONO LIBERI DI SCIARE

CAROSELLO 3000 LANCIA LA SKI RELOAD EXPERIENCE E LE POWDER SLOPES

FREESKI A MOTTOLINO PER LA SKI SLOPESTYLE EUROPE CUP 

NEUREUTHER IN VISITA A NORDICA

Felix Neureuther è stato ospite il 21 febbraio 
alla sede di Nordica per festeggiare la 
grande vittoria nello slalom di St. Moritz 
dove l’atleta ha conquistato la sua quinta 
medaglia mondiale. Ad accoglierlo tutto lo 
staff con calore ed emozione. “Neureuther 
è un grande sciatore e un grande uomo: è 
un onore per noi averlo nel nostro team”, 
ha raccontato Alberto Zanatta, presidente 
di Tecnica Group. “Il successo ai Mondiali 
è il coronamento di una carriera da numeri 
uno che gratifica il lavoro dall’azienda per 
realizzare sci e scarponi da competizione”. 
Felix Neureuther si è unito al Nordica Racing 
Team nella stagione 2012/13 e non ha mai 
ottenuto tanti successi come da allora. 

“Grandi sci e grandi scarponi, il miglior ser-
vizio e un team veramente simpatico”, sono 
le parole di Felix riguardo alla sua collabora-
zione con Nordica, per la quale l’atleta offre 
anche un contributo attivo nello sviluppo e 
nel miglioramento dei prodotti del brand.

Ne abbiamo parlato tempo fa come una delle 
novità più importanti in fatto di sicurezza 
durante le gare di sci e snowboard. Il sistema 
D-Air studiato da Dainese è già adottato con 
notevole efficacia in coppa del mondo da di-
versi atleti, come gli italiani Christof Innerho-
fer, Mattia Casse ed Emanuele Buzzi, e poi 
austriaci e canadesi. Ma, come evidenziato 
da un articolo presente sul sito della Stampa, 
non esiste ancora una versione adatta al cor-
po femminile, ragion per cui l’azienda sta già 
correndo ai ripari. Con grande soddisfazione 
dell’azzurra Sofia Goggia che ironizzava: 
“Purtroppo non posso ancora indossarlo, 
devo aspettare, il problema è il seno. Io non ne ho! Quindi avrebbero potuto darmi quello usato 
dai ragazzi ma non è possibile”. Sarà lei l’atleta top con la quale lavorerà Dainese per mettere a 
punto l’Airbag in rosa.

Alberto Tomba è l’ambassador scelto da rh+ Eyewear per la sua 
capacità d indossarne i valori e lo spirito in una perfetta combinazio-
ne di sport e lifestyle. Infatti, è proprio nel claim del brand “The look 
of Sport” che Alberto si riconosce e fa suo reinterpretandolo a modo, 
vista la sua propensione a guardare alla vita come ad una “straordi-
naria e meravigliosa avventura sportiva“, condotta con stile, classe e 
performance elevate.
Atleta del Secolo per il Centenario del CONI, e premiato il 14 dicem-
bre scorso dalla Gazzetta dello Sport come “Leggenda dello Sport 
italiano” insieme a Federica Pellegrini, Alberto Tomba è il campione 
che ha fatto innamorare gli Italiani (e non solo) dello sci, come mai 
prima e per questo rh+ ne annuncia la collaborazione con grande 
orgoglio.

Da parte sua, il brand ha fatto della passione sportiva il suo DNA. L’avventura di rh+ inizia 
sulla strada e sui pendii delle montagne, dove batte il cuore di chi ama il ciclismo e lo sci. 
Abbigliamento tecnico ed accessori per le più alte prestazioni sportive.
rh+ è anche lifestyle. Lo stesso codice sportivo, infatti, si declina anche in una collezione da 
città: è recente il debutto al Pitti Uomo della linea rh+ Climate, capi spalla urban, reinterpretati 
secondo i codici dello sport e con un’attitudine più active.

DAINESE RIPENSA AL D-AIR IN CHIAVE FEMMINILE

ALBERTO TOMBA È IL NUOVO TESTIMONIAL DI RH+ EYEWEAR 
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ESCLUSIVA / DEPOSITATO IN REGIONE LOMBARDIA IL PROGETTO PER IL PRIMO SKI DOME ITALIANO

Milano come Dubai, non tanto 

per il deserto, quanto per la neve. 

A dicembre 2016 infatti è stato 

presentato in Regione Lombar-

dia il progetto per una pista da 

sci indoor che dovrebbe sorgere 

nell’ex area industriale di Arese, 

tra gli stabilimenti dismessi dell’Alfa 

Romeo. L’idea è quella di dare la 

possibilità a chiunque di provare 

l’emozione della discesa sul manto 

bianco 365 giorni l’anno, anche 

ad agosto. Non è la prima volta 

che si parla e si vocifera intorno su 

questa idea, ma fino a oggi nes-

sun progetto in Italia è davvero 

riuscito a convincere per la sua 

fattibilità. Questa potrebbe essere 

la volta giusta, anche se è presto 

per avere qualche conferma e, a 

vederlo con occhi razionali, sembra 

comunque essere un sogno a oc-

chi aperti. Vero è che in un periodo 

questo di cambiamenti climatici e in 

cui le precipitazioni nevose si fanno 

sempre più sporadiche, questo pro-

getto potrebbe rappresentare una 

risposta concreta per il mercato. 

Le dimensioni
Parliamo di una pista indoor lunga 

350 metri per un larghezza di 60 

mt e un dislivello di 60 mt, quin-

di non propriamente un impianto 

come quelli cui siamo abituati sulle 

nostre montagne, ma inserita all’in-

terno di un’architettura assoluta-

mente rivoluzionaria e innovativa. 

L’opera è stata progettata da 

Michele De Lucchi, architetto che 

ha disegnato il padiglione zero 

di Expo oltre all’area commercia-

le di Arese e, fino a prova con-

traria, sarà costruita e finanziata 

dalla società di Marco Brunelli, 

leader della grande distribuzio-

ne e già finanziatore del vicino 

centro commerciale. L’opera non 

sarà finalizzata solo alla realiz-

zazione dell’impianto sportivo, in-

fatti sono previste molte attività 

collaterali all’impianto come luxury 

hotel, un’area di ristorazione, area 

wellness e spa. Il tutto pensato in 

un’ottica di riduzione dell’impatto 

ambientale e risparmio energetico. 

Insomma, un’opera avanguardisti-

ca che prende sì ispirazione dallo 

Ski Dubai realizzato negli Emirati 

Arabi, ma anche coronerà Milano 

come città della neve. 

Le tempistiche
L’area dove si prevede possa 

sorgere questo Ski Dome è molto 

ampia e tocca diversi comuni che, 

qual’ora il progetto venisse valu-

tato positivamente dalla Regione, 

dovranno dare il loro benestare. 

Sarà necessario quindi che la pro-

posta passi al vaglio delle com-

missioni locali dei comuni di Arese, 

Garbagnate e Lainate. Un per-

corso che, quindi, richiederà tempi 

piuttosto dilatati e che dovrà rice-

vere il benestare di più posizioni, 

ma che, presumibilmente, contribu-

irà a far crescere la passione per 

la neve e per le discipline sportive 

a essa legate. La possibilità per le 

famiglie di avere a disposizione un 

luogo dove provare l’esperienza 

dello sci senza compiere lunghi 

tragitti potrebbe fungere da in-

centivo oltre che un’occasione per 

assaporare un’attività diversa da 

quelle quotidiane. “Ora un altro 

pezzo di architettura per lo sport 

si inserirà a ridare vita a un luo-

go che ha accolto un’eccellenza 

italiana”, ha commentato De Lucchi, 

che vede, in questa iniziativa, an-

che un mezzo per valorizzare il ter-

ritorio e per recuperare delle zone 

dal degrado dell’abbandono.

a cura di: Sara Canali

La Milano  
da... sciare  
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Un design accattivante e coin-

volgente ha caratterizzato lo 

stand di  EA7 a  ISPO Munich 

2017, la più importante fiera 

dedicata agli sport invernali. 

Proprio la capacità di catturare 

il visitatore data da un’atmosfe-

ra particolarmente emozionale 

è stata la carta vincente del 

brand nel presentare la nuova 

collezione ski autunno inverno 

2017/18.

Cornice migliore non poteva 

essere creata per esporre le in-

teressanti proposte neve che si 

suddividono in tre differenti linee. 

Ski Ride che presenta capi dal-

le alte prestazioni, pensata per 

sciatori avanzati che scelgono 

un abbigliamento tecnico. Inno-

vativa, basata sul concetto di 

stratificazione e funzionalità dei 

capi. Propone giacche da sci 

più ampie e morbide rispetto al 

fit classico, completate dai piumi-

ni e dai primi strati. Questa linea 

è il risultato della continua ricer-

ca sui materiali per avere rese 

sempre più performanti, come ad 

esempio per i piumini imbottiti che 

hanno la superficie esterna idro-

repellente, ossia resistente all’ac-

qua. Colori principali il nero e il 

blu royal, tagliati da tonalità più 

vivaci come l’arancio intenso, il 

lime e il turchese.

La linea Ski Race è rivolta allo 

sciatore che predilige i capi 

tecnici più classici, caldi e con-

fortevoli. Le giacche sono im-

permeabili, traspiranti e dotate 

di tutti gli accorgimenti neces-

sari. Classica anche la palette 

dei colori: nero e blu notte, con 

tocchi di arancio e giallo fluo. 

In collezione anche il completo 

unisex nel colore blu ink, in edi-

zione speciale, che ripropone il 

design dei capi realizzati per le 

Olimpiadi di Rio del 2016. La li-

nea offre anche la proposta Boy 

& Girl dedicata agli sciatori più 

giovani che si avviano all’attività 

sciistica. La Ski Style offre, invece, 

capi tecnici che hanno una spic-

cata impronta moda. I materiali 

sono pregiati, i dettagli ricerca-

ti. Per l’uomo i colori sono nero 

e bronzo, con spalmature effetto 

camouflage, per la donna nero, 

viola erosa cipria con ricami 

grafici effetto matelassé. Comfort, 

sicurezza, affidabilità, performan-

ce sono le parole chiave per 

tutti i capi firmati EA7, realizzati 

utilizzando le migliori tecnologie. 

Toray, Carvico e Thermore sono 

alcune delle tecnologie utilizzate 

che garantiscono la massima te-

nuta all’acqua, la migliore traspi-

rabilità e la termicità abbinata 

alla leggerezza.

A MONACO LA COLLEZIONE DEL BRAND È SVELATA IN UNA CORNICE D’ECCEZIONE

Le tre linee di EA7, 
per forti emozioni...

Si ispira allo Ski Dubai e come questo sorgerà 
vicino a un centro commerciale. Parliamo del 
progetto firmato da Michele De Lucchi che 
nascerà presumibilmente nei pressi del Centro 
di Arese. Sogno o realtà? Ecco i primi dettagli

In occasione di ISPO Monaco, EA7 ha realizzato 
uno stand suggestivo e molto impattante 
per la cui realizzazione è intervenuto lo stesso 
Giorgio Armani. Una cornice perfetta per svelare 
la nuova collezione FW 2017/18

A destra lo 
Ski Dome 
di Dubai 

e a sinistra 
il rendering 

del progetto 
di Milano
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Si tratta di una nuova soluzione di attacco 

e suola che nasce della partnership pro-

gettuale tra Fischer e Rossignol. Si chiama 

Turnamic e promette di essere una novità 

di alto livello per la stagione 2017/2018. 

L’attenzione dedicata a due brand leader 

del mondo neve verso il mercato dello sci 

nordico sottolinea quanto l’interesse del 

pubblico della neve si stia sempre più allar-

gando. In particolare, Turnamic è la nuova 

soluzione di attacco e suola della scarpa 

da fondo che convince per la sua facilità 

di utilizzo. Il meccanismo Turn Lock rende 

facile e immediato l’ingresso e l’uscita del 

puntale della scarpa dall’attacco. Facile 

da gestire, Turnamic consente un importante 

risparmio di tempo visto che non necessita 

di ulteriori attrezzi per la regolazione. Que-

sta facilità di utilizzo fa in modo che Tur-

namic possa essere implementato su 

tutte le categorie di sci. Con Turna-

mic la sciata è ancora più potente 

grazie al trasferimento delle forze 

che avviene in modo diretto dalle 

scarpe allo sci. Per farci racconta-

re questa particolare partnership 

tra aziende concorrenti, abbiamo 

chiesto il punto di vista alle due 

parti. Per Fischer ha parlato Ste-

fano Bovolon, Business Unit Mana-

ger di Oberalp, distributore Fischer, 

mentre per Rossignol è intervenuto il 

country manager Alessio Meda.

Stefano Bovolon
Com’è nata questa partnership?

Il progetto Turnamic è nato con l’obietti-

vo di sviluppare un reale miglioramento 

nel mondo dello sci nordico lavorando su 

qualcosa che fosse innovativo. L’evoluzione 

tecnologica degli ultimi anni ha reso “ma-

turo” il comparto e quindi ci ha imposto di 

lavorare sui “marginal gains” ovvero i mi-

glioramenti generalmente impercettibili che 

possono fare la differenza su una prova 

di lunga distanza.

Come mai vi siete mossi nel mondo 
dello sci nordico?
Fischer rappresenta il marchio leader 

nel comparto dello sci di fondo e il 

mercato si aspetta da noi di essere 

il punto di riferimento non solo per le 

prestazioni delle nostre attrezzature, 

ma anche sotto il profilo della capa-

cità di innovare.

Questa collaborazione resterà un 
caso isolato o ci saranno sviluppi 
futuri?
Naturalmente ogni brand conserva la 

propria identità, ma il progetto Turnamic ha 

dimostrato che in molti punti di incontro si 

possono creare sinergie che sono a favore 

dello sviluppo e della qualità dei prodotti. 

Turnamic è nativo in casa Fischer e Rossi-

gnol è partner del progetto per la distribu-

zione: saranno le opportunità di mercato a 

dimostrare se ci sarà un futuro. 

Cosa ha messo in gioco Fischer nella 
progettazione di Turnamic?
Il mercato degli attacchi da sci di fondo ha 

visto negli ultimi decenni un paio di player, 

e con uno di questi le aziende partner in 

Turnamic hanno ottenuto prodotti persona-

lizzati per i rispettivi brand. Abbiamo vo-

luto contribuire allo sviluppo di un anello 

importante nella catena della trasmissione 

della potenza dalle gambe dell’atleta alla 

neve: aste e calzature già li produciamo, 

ci mancava l’attacco per poter governare 

appieno tutto il sistema scarpa/attacco/sci.

Alessio Meda
Com’è nata questa partnership?
Nel mondo dello sci di fondo non è così 

insolito. Parlare di sci nordico vuol dire fare 

riferimento a due normative esistenti ovvero 

quella creata da Rottefella, la stessa che 

abbiamo sempre utilizzato anche noi, e 

quella di Salomon. Sentivamo la necessità 

di creare una terza possibilità e sviluppare 

un nuova tecnologia per migliorare le pre-

stazioni degli attacchi: lavorare in sinergia 

con un’altra azienda è stato fondamentale 

anche dal punto di vista dei costi.

Come mai vi siete mossi nel mondo dello 
sci nordico?
Perché è un mercato più piccolo dove cre-

are sinergie diventa più semplice. Fischer e 

Rossignol vogliono diventare molto forti nel 

mercato dello sci nordico. 

Cosa ha messo in gioco Rossignol nella 
progettazione di Turnamic?
Rossignol ha portato un contributo impor-

tante soprattutto sullo sviluppo delle scar-

pe e delle suole. 

Abbiamo un reparto di sviluppo molto forte 

a Montebelluna e abbiamo messo tutta la 

nostra conoscenza per dare vita a suo-

le innovative per migliorare la spinta sugli 

attacchi.

Questa collaborazione resterà un caso 
isolato o ci saranno sviluppi futuri?
Sinceramente non saprei dire, speriamo che 

questa nuova tecnologia porti i suoi frutti, 

il che ci darà la controprova che collabo-

razioni con marchi concorrenti porta ottimi 

risultati o anche migliori…

INTERVISTE / PARLANO STEFANO VUERICH DI FISCHER E ALESSIO MEDA DI ROSSIGNOL

Fischer e Rossignol 
insieme per rivoluzionare lo sci nordico 

Le due aziende hanno creato una sinergia per riuscire a 

creare un prodotto rivoluzionario anche nel mondo dello sci 

di fondo. Il risultato si chiama Turnamic

Era marzo 2016 quando è stata 

resa pubblica la notizia che vede-

va BasicNet come nuovo licenziata-

rio esclusivo mondiale dei prodotti 

a marchio Briko. L’accordo prevede, 

da parte di Briko, l’assegnazione 

in licenza di distribuzione esclusi-

va mondiale a BasicNet per tutti i 

suoi prodotti. Da parte sua, BasicNet 

metterà a disposizione del marchio 

il proprio modello di business e tut-

te le sue specifiche applicazioni. Il 

marchio, che sviluppa attualmente 

un fatturato annuo di circa 6 milioni, 

è distribuito per circa il 60% in Italia 

e per il resto negli Stati Uniti, Nord 

Europa e Giappone, e potrà in pro-

spettiva avvalersi del collaudato 

network di licenziatari del Gruppo 

Basic, per raggiungere i più signifi-

cativi mercati nel mondo. 

Cambiamenti
La storia di Briko si affianca da sem-

pre a grandi nomi dello sci alpino 

e ancora oggi ha tra i suoi tesimo-

nial alcuni degli atleti simbolo del 

circo bianco, ma oggi è alla ricer-

ca di un respiro internazionale che 

con questo accordo sembrerebbe 

aver guadagnato. A raccontarcelo 

è il brand manager di Briko Carlo 

Boroli. “Il bi-

sogno di 

appoggiarci a una realtà come 

BasicNet nasce dalla consapevo-

lezza che oggi il mercato è sempre 

più internazionale e la concorrenza 

agguerrita”, ci racconta. “In questa 

arena internazionale, sempre più im-

portanza soprattutto per il merca-

to sci la stanno acquisendo i Paesi 

asiatici, tra tutti la Cina. È proprio 

nell’ultimo momento che il mercato 

cinese dedicato al mondo neve sta 

decollando”.  La Cina si aggiunge 

quindi alla lista dei 18 Paesi in cui 

si pratica massivamente lo sci e per 

la sua estensione rappresenta una 

possibilità di crescita davvero im-

portante. “Briko aveva bisogno di 

avere delle radici profonde in ogni 

singolo Paese in cui volesse com-

petere con successo e questo è 

diventato realtà grazie all’accordo 

di dare in licenza il marchio Briko in 

esclusiva mondiale al gruppo Ba-

sicNet che rappresenta un market 

place. Ha un modello di business 

dove gli imprenditori di tutto il mon-

do sono messi in condizione di poter 

sviluppare il proprio marchio aven-

do alle spalle un grande supporto 

in termini di marketing, innovazione 

e sviluppo”. 

Futuro e tradizione
Nonostante l’acquisizione, Carlo Bo-

roli è convinto che lo spirito di Briko 

non cambierà basandosi su una scu-

deria di appassionati che sviluppano 

prodotti altamente tecnologici. “An-

che se siamo in era di modificazione 

genetica, il DNA non è ancora riuscito 

a cambiarlo nessuno per cui anche 

quello di Briko”, ironizza. Ovviamente 

il brand dovrà ancora di più specia-

lizzare la sua produzione a secon-

da del Paese di riferimento. All’attivo 

ha già una collaborazione con la 

FISI come prodotto ufficiale a cui si 

aggiunge quella con la US Ski team. 

Stesso discorso per la linea sviluppa-

ta per il mercato cinese in occasione 

dei Giochi invernali del 2022 e prima 

ancora per quelli di Pyeongchang. 

“Ogni paese ha esigenze diverse, 

proprio per questo far parte di Ba-

sicNet è per noi un grosso vantag-

gio. Ovviamente il mercato cambia 

molto velocemente e quindi bisogna 

stare al passo con i tempi e preve-

nirli. Bisogna cogliere le opportunità 

future e non solo quelle del momen-

to sempre nel rispetto dei valori del 

brand. Il rapporto con il Presidente di 

BasicNet Marco Boglione e i suoi figli 

è favoloso. È un’azienda dove si de-

vono avere delle idee e, se si hanno, 

si realizzano. È un terreno fertilissimo 

per le idee”.

Testimonial
Nel mondo dello sci alpino, Lindsey 

Vonn ha scelto Briko per per tutta 

la sua carriera sciistica. È stata l’at-

leta stessa a contattare l’azienda 

e questo rappresenta di sicuro un 

prestigioso riconoscimento. Anche 

Peter Fill è uno dei testimonial del 

brand oltre ad altri importanti per-

sonaggi del circo bianco. Nel cicli-

smo nel 2018 il progetto è quello di 

entrare con una squadra nel world 

tour. “Dobbiamo molto ai nostri testi-

monial – continua Carlo - è grazie a 

loro che abbiamo potuto migliorare 

i nostri prodotti, come la tecnologia 

del nostro ultimo casco. Protector 

system è nata da una discussione 

con Peter Fill e dopo aver analizza-

to la caduta di Lindsey Vonn”.

ABBIAMO INCONTRATO IL BRAND MANAGER DI BRIKO IN OCCASIONE DI MIDO

Si tratta di un accordo in esclusiva 
mondiale quello tra le due realtà leader. 

La volontà è quella di espandere, a 
livello mondiale, il mercato del marchio 

specializzato in caschi, occhiali e 
abbigliamento per lo sci e per il ciclismo 

che fa capo alla famiglia Boroli

Briko e BasicNet per guardare al mercato globale
Carlo Boroli

a cura di: Sara Canali
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a cura di: Simone BertiEVENTI / A FIERA BOLZANO DAL 19 AL 21 APRILE

Prowinter si propone per il 2017 

con un carico di novità e con-

ferme che intendono allargare e 

approfondire ancora di più il set-

tore noleggio. Così, di fianco alle 

introduzioni più recenti, quali il 

settore bike e la sezione dedica-

ta alle start up, trova spazio nel 

2017 anche il Prowinter Obser-

vatory on Sport Rental Business, 

prima piattaforma permanente 

di osservazione sul mondo del 

noleggio sportivo internazionale. 

Inoltre l’apertura a nuovi target 

e piattaforme ha spinto Fiera 

Bolzano a rinnovare il key visual. 

Il precedente logo di Prowinter 

rappresentava esclusivamente il 

mondo dello sport invernale. Ora 

diversificazione e innovazione 

sono i termini chiave per soddi-

sfare le aspettative dei clienti. 

Il nuovo key visual di Prowinter 

illustra la tendenza a sviluppa-

re nuove attività da offrire alla 

clientela tutto l’anno, anche in as-

senza di neve. La scorsa edizione 

ha registrato 270 espositori, di 

cui 107 dall’estero, e 5.700 visi-

tatori complessivi nei 15.000 mq 

di area espositiva.

PROWINTER OBSERVATORY ON 
SPORT RENTAL BUSINESS
Nel corso degli anni l’espansione 

del settore del noleggio ha mo-

dificato il comportamento degli 

appassionati con evidenti riper-

cussioni sul mercato. Non sono 

mancate problematiche e attriti 

tra i diversi attori dello scenario 

e la mancanza di una appro-

fondita e continua comunicazio-

ne tra le parti ha senza dubbio 

creato elementi di disarmonia e 

di discontinuità. L’istituzione di un 

osservatorio permanente sul set-

tore, con il compito di studiarne 

le dinamiche, conoscerne i numeri, 

recepirne le istanze e favorire gli 

scambi ai massimi livelli, è una pri-

ma risposta. “L’obiettivo di questo 

osservatorio è quello di favorire 

la comunicazione, lo scambio di 

esperienze, l’operatività tra gli 

attori del mercato sport rental 

in ambito europeo, con iniziale 

focus sul segmento sci”, afferma 

Alfredo Tradati, coordinatore del 

Prowinter Observatory on Sport 

Rental Business. “Questa piatta-

forma è di tipo permanente, con 

attività di ricerca e produzione 

dati continua e periodici momen-

ti di incontro e comunicazione 

esterna tra aziende produttrici, 

importatori e rivenditori, catene 

di noleggio organizzate, singoli 

operatori del noleggio sportivo, 

anche associazioni ed enti che 

ne condividono i contenuti sono 

invitati a partecipare”.

TORNA LO SPAZIO PER LE STARTUP
Nel 2016 Prowinter aveva lan-

ciato il primo Startup Village. A 

questa prima edizione avevano 

partecipato 13 startup presen-

tando i propri prototipi da mo-

strare al pubblico, con l’obiettivo 

di allargare il proprio network con 

aziende leader nel campo della 

tecnologia, clienti e opinion lea-

der. “Questo primo passo per tra-

durre le esigenze riscontrate dal 

mercato è stato un modello win 

win per la manifestazione e per 

le startup stesse”, spiega Thomas 

Mur, direttore di Fiera Bolzano. “Le 

fiere sono infatti per definizione la 

piattaforma di incontro e scambio 

e quindi il perfetto trampolino di 

lancio per aziende che cercano 

investitori”. Prowinter così, forte de-

gli ottimi riscontri avuti, ha deciso 

di potenziare questa piattaforma. 

Fiera Bolzano e il dipartimento 

startup e innovazione di IDM Südti-

rol Alto Adige hanno condotto 

uno scouting in tutta Europa per 

selezionare le startup più innova-

tive e interessanti, suddividendole 

per categorie: startup che offrono 

servizi/prodotti per operatori di ski 

area e per l’industria dello sport e 

startup che offrono servizi/prodotti 

per lo sport di montagna e per gli 

atleti, ovvero abbigliamento, at-

trezzature, tecnologia. Queste sa-

ranno poi esaminate e valutate da 

una giuria di primo ordine (l’anno 

scorso figurava tra i membri an-

che Heiner Oberrauch, presidente 

Oberalp Group).

Prowinter 2017, 
montagna a 360°
Novità e conferme di spessore per la fiera europea 
dedicata al noleggio per gli sport di montagna 
che si avvia a proporre agli operatori un’edizione ricca 
e interessante. Il nuovo key visual e il Prowinter 
Observatory gli aspetti più interessanti della piattaforma

IMPLEMENTATO LO SPAZIO AL MONDO DELLE DUE RUOTE

Dopo l’esordio nel 2016, la bicicletta rimane un settore 
ancora da esplorare a Prowinter 2017. L’area di 7.000 mq 
dedicata ha ospitato infatti nel 2016 numerose aziende 
di riferimento (fra cui Atala, Bianchi, Bosch, Bollè, Brinke, 
Centurion Bikes, CST, FIAB, KTM, Lupine, Scott, Techno 
System, Thule, Vaude, Wayel) e oltre 600 visitatori hanno 
effettuato almeno un bike test nell’area appositamente 
allestita. Il noleggio di biciclette è in ampia espansione 
nel mercato mondiale e Prowinter ha voluto cogliere 
l’occasione di presentarlo a un pubblico completamente 
trade composto da professionisti tradizionalmente legati 
alla neve e da nuovi target specializzati quali bike rent, 
negozi di bici, istruttori e albergatori. L’idea di allargare la 
gamma merceologica anche al settore bike e agli sport 
estivi è particolarmente strategica, sfrutta le sinergie tra 
il mondo dello sci e quello delle biciclette e tiene conto 

del fatto che chi ama la montagna non lo fa solo 6 mesi 
l’anno, bensì nel corso di tutte le stagioni. “Prowinter 
è stato per noi un’esperienza fortemente positiva”, ha 
commentato Isaia Spinelli, sales manager di Bianchi. 
“Partecipare a questo evento ci ha permesso di vedere 
l’universo della bicicletta da un’altra prospettiva e 
di confrontarci con questa realtà. Dal punto di vista 
della distribuzione, il settore dello sci ha moltissimo 
da insegnare a quello della bicicletta. Questa è stata 
quindi una grande opportunità di crescita e confronto 
per tutto il comparto, una nuova finestra attraverso la 
quale incrementare il nostro apparato distributivo. Se 
per la prima edizione avevamo come obiettivo quello di 
intercettare nuove realtà, e quindi possibilità, nel 2017 
potenzieremo la nostra flotta di bici ed e-bike da mettere 
a disposizione dei tester”.



INTERVISTA / PARLA ALFREDO TRADATI, IDEATORE E COORDINATORE DEL PROGETTO

Osservatorio del Noleggio
per fare ordine nel caos

a cura di: Sara Canali

Una delle novità più attese di 

Prowinter e che sta sollevando 

molto interesse è la creazione del-

la prima piattaforma permanente 

di osservazione sul mondo del 

noleggio sportivo internazionale. 

Che il settore del noleggio stia 

crescendo a ritmo esponenziale 

non è una novità, 

ma sembra che 

solo ora il fenome-

no stia comincian-

do a essere visto 

dagli operatori del 

settore come una 

possibilità e non 

come una minac-

cia. La nascita di 

un Osservatorio si 

colloca quindi in un 

momento delicato 

in cui trovare dei 

canoni di qualità 

diventa più che mai indispensabi-

le. Prowinter e Fiera Bolzano han-

no incaricato Alfredo Tradati nel 

ruolo di coordinatore dell’evento 

essendo stato anche l’ideatore 

dello stesso. È proprio a lui che ci 

siamo rivolti per capire meglio di 

che cosa effettivamente si tratti.  

“Collaboro con la catena Rent 

and Go da lungo tempo e da 6 

anni organizzo per loro i controlli 

qualità”, racconta Alfredo Tradati. 

“Questi avvengono mandando in 

giro ispettori segreti per control-

lare i negozi della catena e far-

ne una graduatoria. In più da 3 

anni a questa parte, incrociando 

anche interessi di Fiera Bolzano 

e Val Senales, ho realizzato nu-

merosi test sul mondo degli sci a 

noleggio. Da qui l’idea di far na-

scere un Osservatorio che renda 

queste prove continue e con un 

senso compiuto, non sporadiche 

ed eccezionali come sono state 

fino ad ora”.

Da che tipo di ricerca di mer-

cato siete partiti per arriva-
re a ritenere un Osservatorio 
sul Noleggio una piattaforma 
“necessaria”?
Abbiamo guardato quello che 

stava succedendo con la mag-

giore obiettività possibile: il feno-

meno del noleggio è in crescita 

costante, come 

tutta la sha-

re economy, e 

facendo delle 

previsioni è fa-

cile capire che 

tra poco tempo 

buona parte 

dell ’attrezzatu-

ra sportva sarà 

noleggiata in-

vece che ac-

quistata. Inoltre, 

il prendere in 

prestito l’attrez-

zatura è una realtà che esiste da 

molto tempo e che nel tempo ha 

acquisito in qualità e quantità.

In che modo la necessità di un 
Osservatorio subentra in questo 
quadro?
Abbiamo assistito a una crescita 

incontrollata: per anni i noleggia-

tori hanno cercato di ottimizzare 

il proprio parco sci e scarponi nel 

migliore dei modi usando a lungo 

modelli vecchi, senza chiedere né 

ricevere dalle aziende il giusto 

apporto. Dall’altra parte le azien-

de dello sci sono state a lungo 

alla finestra pensando che in Ita-

lia il noleggio non sarebbe mai 

funzionato basandosi sul cliché 

dell’italiano che vuole possede-

re. Il tempo ha dato loro torto e 

i punti di noleggio sono cresciuti 

senza un vero e prorio standard. 

Chi sono davvero le vittime e 
chi i carnefici in questa storia? 
È indubbio che il fenomeno del 

noleggio abbia eroso il merca-

to, ma è altrettanto vero che le 

aziende non hanno saputo ap-

profittare del fenomeno per uscir-

ne come vincitori. Ci si è trovati di 

fronte a un mercato sconosciuto 

di cui non si hanno stime reali, né 

numeri. Per questo oggi è davvero 

importante avere una piattaforma 

che colmi questo vuoto e rimedi 

alla poca informazione che circo-

la intorno al mondo del rent.

Il concetto è molto chiaro. Dal 
punto di vista pratico, in cosa 
si traduce questo Osservatorio?
Il primo step sarà quello di rac-

cogliere dati oggettivi sul mondo 

del noleggio: dobbiamo prende-

re contatti diretti con gli opinion 

leader del settore e svolgere un 

indagine il più possibile capillare. 

Il primo incontro con le aziende è 

avvenuto a ISPO dove ci siamo 

scambiati alcuni dati per stimolare 

le aziende. Il 19 aprile, in occasio-

ne di Prowinter, avrà luogo il se-

condo appuntamento per trovare 

un punto condiviso con le azien-

de. Poi incontreremo i noleggiato-

ri prima di intraprendere lo step 

successivo che metterà le due 

realtà faccia a faccia. C’è biso-

gno che le due parti parlino in 

modo da stabilire degli standard 

di qualità. Infine, dovremo fare in 

modo di coinvolgere anche le lo-

calità sciistiche.

Come hanno reagito le aziende 
a questa iniziativa?
Diciamo che ho sentito diverse 

posizioni. Lavoro in questo setto-

re da molto tempo, le aziende le 

conosco molto bene e le ho viste 

evolversi e involversi. Le cose stan 

cambiando di anno in anno so-

prattutto per quanto riguarda il 

mercato del noleggio e si passa 

da realtà aperte al cambiamen-

to ad altre invece ancora in fase 

transitoria. Sarà importante far 

capire loro che da questa situa-

zione hanno solo da guadagnar-

ci. Capire i trend è fondamentale 

per non focalizzarsi su tempi pas-

sati. 

Il punto di vista dei noleggia-
tori invece?
Sicuramente parlare con i noleg-

giatori sarà una bella sfida. Ci 

sono degli ottimi esempi in Italia 

di questi negozianti che hanno 

messo la qualità al primo posto, 

ma ce ne sono altrettanti che 

hanno approfittato della man-

canza di uno standard condivi-

so. Sarà inoltre una sfida riuscire 

a formare gli addetti ai lavori 

dando loro delle qualifiche e 

delle linee guida dove al primo 

posto sia messa la sicurezza. 

All’esterno, per esempio, è ob-

bligatorio controllare l’efficiacia 

degli attacchi da sci periodica-

mente, mentre in Italia è una libe-

ra scelta del noleggiatore.

In tutto questo processo, il nego-

ziante classico come ne uscirà? 

Il negoziante non deve temere 

la concorrenza del noleggio, 

ma deve riuscire a specializzarsi 

sempre più verso l’altissimo livello. 

Gli agonisti ci sono e ci saranno, 

non è un settore in crisi. I nego-

zianti che sapranno dare rispo-

ste di alto livello su prodotti e 

servizi saranno veri protagonisti. 

È solo questione di fare un rias-

sestamento dell’attività.

Quello del rent è un settore che anno 
dopo anno cresce a vista d’occhio 
e che rappresenta una possibilià per 
tutte le parti coinvolte, o almeno così 
sostiene l’ideatore della piattaforma 
promossa da Prowinter e Fiera Bolzano
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Esercizi di noleggio in Italia 

                         di cui:

• 1/3 dedicati

• 2/3 ibridi (negozio + noleggio)

191 ML fatturato globale annuo (stima) 

Utenti noleggio in Italia/
stagione*

                             sciatori su suolo italiano/

stagione italiani + stranieri (stima)

                             utenti noleggio/stagione

italiani + stranieri (stima) = 58%
*fonte Outdoortest.it + AA.VV

Mercato sci Italia 2015 /16*

                                    paia di sci venduti
di cui per noleggio: 11% 

                                    paia di attacchi venduti
di cui per noleggio: 5,4%

                                    paia di scarponi venduti
di cui per noleggio: 24,1%
*fonte FESI Ski Commettee

Vendita sci in Italia

                                     2004/2005

                                     2015/2016

*fonte Pool Sci Italia

ALCUNI NUMERI

1000

7,5 ML

177.000

138.000

187.000

398.000
179.000

4,4 ML
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Uno dei volti simboli di Helly Han-

sen è quello di Lorenzo Alesi, ap-

passionato ed entusiasta uomo 

della montagna, amante dello sci 

sempre in movimento e da cinque 

anni testimonial del brand. La sua 

è una storia che lo vede sugli sci 

fin da quando aveva tre anni, 

che è proseguita con un periodo 

nell’agonismo e che dura ancora 

oggi senza mai smettere di amare 

la montagna.

All’età di otto anni si trasferisce 

in Alto Adige, a Solda all’Ortles, 

dove inizia ad allenarsi e a di-

sputare gare Nazionali e Interna-

zionali di Sci Alpino in Italia, Eu-

ropa e Stati Uniti, per le squadre 

nazionali di FISI CUM, FISI e CUSI. 

Quando i primi risultati comin-

ciano ad arrivare, il fato decide 

per lui: un brutto infortunio al gi-

nocchio lo allontana dalle gare 

e dal circo bianco per due anni. 

Questo non basta ad arenare la 

sua voglia di neve, diventa Mae-

stro di Sci Alpino, in seguito quello 

di Allenatore Federale e infine le 

specializzazioni in Freeride e Fre-

estyle.

Sci, sci e sempre sci: la sua è una 

sfida che si affronta su ogni super-

ficie al motto di “nulla è insciabile”, 

Lorenzo è sempre in viaggio per il 

mondo alla ricerca di nuovi posti 

specialmente luoghi dove nessuno 

ha mai osato sciare prima siano 

essi i canali più inaccessibili, ma an-

che su altre superfici come roccia, 

sabbia, erba e cenere vulcanica.

Noi lo abbiamo incontrato in oc-

casione di Ispo proprio nello stand 

di Helly Hansen ed è stato lo stesso 

Alesi che ci ha mostrato tutte le no-

vità della collezione FW 17/18.

Se dovessi riassumere in un con-
cetto solo la nuova collezione 
HH cosa diresti?
Traspirabilità e calore prima di 

tutto. 

Cosa vuol dire essere ambas-
sador di un brand come Helly 
Hansen?
Vuol dire avere a che fare con 

capi eccezionali, sempre più tec-

nologici e in grado di evolvere 

anche grazie alle considerazioni 

che noi atleti forniamo. Guardia-

mo anche solo la tasca con im-

bottitura in PrimaLoft: si tratta di 

un accorgimento che a prima vi-

sta può sembrare di poca impor-

tanza invece ci siamo resi conto 

di quanto sia fondamentale.

In che senso?
Si tratta davvero di un’innova-

zione senza precedenti. Il fatto di 

poter tenere il telefono cellulare 

al caldo non permette alla bat-

teria di scaricarsi e di avere sem-

pre a disposizione un dispositivo 

importante per la tracciabilità 

e la sicurezza come un telefono. 

Inoltre, la tasca posta esterna-

mente rende l’estrazione e l’utiliz-

zo del telefono molto più semplice 

e immediato. E pensare che non 

è passato nemmeno un anno da 

quando ho portato questa idea 

in azienda che mi sembra stupe-

facente vedere che sia già stata 

realizzata e che la mia voce è 

servita a dare vita a qualcosa di 

davvero innovativo.

Parliamo di te. Come nasce il tuo 
amore per la montagna?
Sono un uomo di montagna, sono 

nato in montagna e vengo da una 

famiglia di esploratori e insegnanti 

di sci. Ho una foto di me a 6 anni 

con una mela in mano in cima a 

un monte e quest’anno ho rifatto la 

foto nello stesso luogo con papà 

e zii. La mia famiglia mi ha fatto 

crescere in montagna e non posso 

farne a meno, è parte di me.

Poi è arrivato il momento dell’a-
gonismo e del grave infortunio. 
Non hai mai provato un senso di 
repulsione dopo questo episo-
dio?
No, mai. Per me montagna vuol dire 

pace, scoprire scorci diversi, posti 

diversi. Per quanto possa conoscere 

le cime, esse non sono mai uguali, c’è 

sempre una situazione diversa, una 

condizione diversa. Andarci in inver-

no è affascinante. Occorre sempre 

avere una buona preparazione ol-

tre a una buona attrezzatura.

Dallo sci alpino alla neve fresca. 
Cosa cambia?
Io arrivo dallo sci alpino, una spe-

cialità un po’ standardizzata che 

necessità di piste battute, impianti 

di risalita e che dà delle emozioni 

molto forti ma legate soprattutto 

alla performance. Il backcountry 

e l’alpinismo sono un’altra cosa: 

rappresentano la possibilità di 

scegliere dove salire e dove 

scendere e richiede una valu-

tazione soggettiva che si basa 

sull’esperienza. Non ci sono dei li-

miti se non quelli che ci imponiamo 

sulla base della sicurezza. 

Non si tratta quindi di perfor-
mance?
Sì certo, anche qui si è alla ri-

cerca della migliore prestazione, 

però in questo tipo di attività la 

sfida non è mai con gli altri, ma 

prima di tutto con se stessi. La 

montagna è un’emozione, che a 

tratti può anche far paura.

Ti sei mai trovato in una situazio-

ne di pericolo?
Sì, me la ricordo ancora. Avevo 16 

anni era ottobre ed ero allo Stel-

vio con un amico. C’era un pendio 

semplice vicino all’albergo e deci-

demmo di andarci per godere della 

neve fresca. Sentii un gran botto e 

vidi il pendio segnarsi completa-

mente e venire giù. Cominciammo 

a “correre” ma quando mi girai non 

vidi più il mio amico. Ricordo benis-

simo la situazione, vidi la neve muo-

versi e mi precipitari subito lì: per for-

tuna riuscii a liberargli il viso al primo 

colpo. Lì è andata bene, ma è stata 

una lampadina che si è accesa 

sulla sicurezza. Avere un abs non ti 

salva la vita, ti dà solo delle chan-

ce in più. Ho imparato che ciò che 

conta maggiormente è conoscere i 

luoghi in cui si sta andando, avere 

l’umiltà di chiedere informazioni sulle 

temperature e farsi consigliare sulle 

condizioni dell’ambiente circostante.

L’esperienza più emozionante in-
vece?
La discesa del vulcano di Stromboli 

con gli sci, su polvere vulcanica nel-

la zona di Forgia Vecchia. Si tratta 

di un pendio che normalmente viene 

affrontato a piedi. Tre anni fa lan-

ciai la sfida con amici per affrontar-

lo sciando, sempre seguendo la mia 

idea che nulla sia insciabile, nemme-

no la polvere lavica.

Il luogo del cuore dove esercita-
re il tuo sport?
I Sibillini. Gli Appennini sono con-

siderate montagne minori invece 

hanno discese insidiose e il meteo 

ha una variabilità molto veloce. 

Sibillini sono un luogo magico con 

posti incantevoli che spesso non 

conosciamo.

Sono gli stessi che ora sono stati 
colpiti tragicamente dal terre-
moto...
Sì, infatti vorrei dedicare proprio a 

loro il mio prossimo progetto. Nel-

le zone terremotate molte persone 

sono state evacuate sulla costa e i 

monti Sibillini sono interdetti: non c’è 

nessuno. Nel dramma questa zona 

ha preso un non so ché di magico. 

Vorrei fare un viaggio di tre gior-

ni raccontando la storia di quei 

paesi e villaggi abbandonati per 

cogliere il senso più intimo di quei 

luoghi al fine di sensibilizzare l’opi-

nione pubblica a fare qualcosa.

Cosa fai quando non scii?
Mi divido tra fare l’allenatore di sci 

per i ragazzini ed essere il Presi-

dente del Collegio dei maestri di 

sci delle Marche.

Come atleta il tuo motto è “nulla 
è insciabile”. Qual è quello del 
Lorenzo Alesi allenatore di sci?
“Nel dubbio spingi”. Cerco sempre 

di sdrammatizzare, oggi i ragaz-

zi sono messi al riparo da tutto, 

ma sono convinto che debbano 

scoprire loro stessi nelle cose che 

fanno. Cerco sempre di spingerli a 

superare i loro limiti o comunque 

confrontarsi con questi. Quando 

devono affrontare un salto la 

cosa più sbagliata è fermarsi a 

un metro dal salto perché l’errore 

arriva a monte: non si era cal-

colato bene prima. È importante 

spingerli sempre oltre. 

ATLETI/ A ISPO ABBIAMO INCONTRATO IL TESTIMONIAL DEL BRAND NORVEGESE
SKI

La nuova collezione 
di HH nasce da 

esigenze e feedback 
di chi usa la sua 
attrezzatura ogni 

giorno. Tra i maggiori 
ispiratori, il brand 

ambassador Lorenzo 
Alesi che della 

montagna ha fatto 
una delle proprie 
ragioni di vita

   Helly Hansen
  e Lorenzo Alesi 
insieme per sciare l’insciabile

Lo abbiamo detto e l’intervista ce 
lo conferma: Helly Hansen utilizza i 
feedback dei suoi resort partner e dei 
professionisti sciatori per realizzare 
nuovi prodotti con tecnologie evolute. 
Da queste analisi è nato il nuovo siste-
ma Life Pocket che oggi è presente sul 
50% dei modelli 2017. Si tratta di una 
tasca posta in posizione frontale sulla 
giacca che utilizza PrimaLoft Aerogel 
sviluppato con la Nasa per garantire 
due o tre volte più calore di una tasca 
normale e mantenere così le batterie 
del cellulare cariche fino a -30 gradi 
di temperatura esterna.

a cura di: Sara Canali
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FOVEA Clarity & Fovea Clarity COMP
Ricerca e sviluppo di Poc hanno interessato anche il 
segmento maschere visto che il brand per la prossima 
stagione ha lanciato delle importanti novità. Parliamo della 
nuova tecnologia Clarity, sviluppata da POC insieme a Carl 
Zeiss, per offrire una qualità ottica impareggiabile. L’aumento 
di contrasto e nitidezza permette di muoversi sulla neve 
con più sicurezza garantendo una visione sempre perfetta. 
Già utilizzata dagli atleti di Coppa del Mondo durante le 
ultime gare, ha dimostrato netti vantaggi rispetto a lenti 
tradizionali e diventerà la lente di riferimento per atleti e per 
tutti quelli che vogliono la massima performance ottica.
La tecnologia Clarity sarà disponibile su vari modelli POC 
2017/18, in due intensità, Clarity e Clarity Comp.
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Si chiama Shift ed è una maschera basata su una strut-
tura dual frame dotata di un sistema di cambio della lente 
rapido e intuitivo. Grazie a un doppio telaio con rigidità 
diverse, si riesce a montare la lente con due soli punti 
di innesto, caratteristica che rende l’operazione molto 
più veloce e che garantisce alla maschera un fitting più 
confortevole.
La Shift monta una lente cilindrica e ha dimensioni legger-
mente più contenute, inoltre il frame sporge leggermente 
oltre alla lente proteggendola da eventuali urti. Queste 
caratteristiche rendono la maschera più difficile da graf-
fiare e garantiscono il miglior rapporto qualità prezzo della 

collezione Out-Of. Oltre a essere dotata di foam anallergico a tripla densità da 15mm, la Shift presenta 
lenti doppie Zeiss con trattamento antiappannamento, antigraffio, idrofobico e oleofobico e di una 
grande superficie ventilante sui lati della maschera.

Facile in salita, con le stesse sensazioni di uno sci da freeride in discesa: VTA 98 e VTA 108 completano la 
linea VTA e rappresentano due degni successori dei leggendari modelli freetouring Nunataq e Nanuq. VTA 
98 e VTA 108 permettono di risparmiare energia in salita e offrono il miglior rapporto tra peso e superficie 
per un divertimento superlativo in discesa. Il tip rocker è perfetto per migliori performance in discesa, men-
tre il camber sotto all’attacco offre una migliore presa di spigolo e affidabilità in salita e discesa. Le punte in 
carbonio di nuova concezione sono fondamentali per una maggiore stabilità e per una sciata liscia su cur-
ve a lungo raggio. Inoltre entrambi i modelli sono ottimizzati nel peso grazie al Tourlite Woodcore: il nucleo 
è composto da un legno di pioppo chiaro, con parti in legno di paulownia ultraleggero utilizzato per ridurre 
ulteriormente il peso. Nella zona dell’attacco viene utilizzato il legno di faggio perché VoLKL consente una 
maggior stabilità. Sono forniti di serie con un topsheet ICE.OFF e il meccanismo SkinPin.

VELOCI E PRATICI CON LA MASCHERA SHIFT BY OUT OF

VÖLKL
VTA 98 e VTA 108 Axis

La maschera Axis, dal design senza 
frame, è stata progettata e realizzata 
con un sistema rapido di cambio len-
te composto da quattro magneti po-
sizionati nei punti chiave che aiutano 
nel momento della sostituzione della 
lente e quattro pin che servono a 
bloccarla in modo da non perderla in 
caso di caduta. La maschera è stata 
progettata per adattarsi perfettamen-
te a diversi tipi di viso, garantendo a 
tutti una visione spettacolare grazie 
al sistema EXV (Expanded View 
Technology) a larga veduta e ovvia-
mente al sistema VIVID.

Vue Mips
Si tratta della soluzione più 

elegante in commercio 
per rispondere al 

problema casco e 
lente incorporata. 
La lente ampia offre 
una protezione 

totale dagli elementi 
atmosferici (compresi 

i raggi UV) garanten-
do allo stesso tempo una 

visione estremamente ampia 
e molto chiara. Il sistema di calzata 
regolabile In Form Fit, la costruzione 
In-Mold e le prese d’aria regola-
bili fanno del Vue MIPS un casco 
estremamente leggero e confortevole 
che si avvale della tecnologia MIPS, 
il Multi Impact Protection System, 
in grado di garantire una sicurezza 
totale dagli impatti.

Sono tre i caschi che Poc presenta per quanto 
riguarda la sezione racing nel segmento gara, 
tutti equipaggiati con la nuova tecnologia SPIN. 
Stiamo parlando di un’evoluzione del sistema 
MIPS  (Multi-Directional Impact Protection System), 
un sistema a piano di scorrimento progettato per 
ruotare all’interno del casco con l’intento di ridurre 
e rallentare la quantità di energia trasferita verso la 
testa con lo scopo di diminuire le lesioni causate da 
urti rotazionali. Da qui è nato il concetto di SPIN, la 

nuova generazione di protezioni anti-
rotazionale. Lo Shearing Pads 

Inside, attualmente in attesa di brevetto ma che ha 
gia’ vinto il premio Outside-gear of the show al SIA 
SnowShow America, ha la funzione di dissipare 
gradualmente le forze sviluppate da un impatto che 
prevede la rotazione violenta della calotta rispetto 
alla nostra testa. A livello pratico, si tratta di una 
serie di inserti posizionati direttamente tra calotta e 
testa secondo un disegno sviluppato dopo nume-
rosi test: questi inserti riescono a dissipare la forza 
rotazionale separandola nelle varie direzioni e di-
stribuendola sull’intera superficie del sistema Spin, 
riducendone gli effetti.

Poc viaggia a tutta sicurezza

In Germania, in occasione della fiera multisettore, Giro si presenta con un novità in 
termini di tecnologia. Si tratta di Vivid, una particolare innovazione legata alle lenti 
e sviluppata da Giro in partnership con Zeiss Optics. L’idea è quella di migliorare la 
visuale sulla neve aumentando il constrasto e la definizione: in questo senso, Vivid 
lavora nella riduzione dell’affaticamento dell’occhio aumentando i tempi di reazione e 
tutto questo senza sovrasaturare i colori.
Per capire meglio questa particolare innovazione, bisogna sapere che è frutto di anni 
di ricerca tra le due parti, Giro e Zeiss. In poche parole, le tradizionali maschere e gli 
occhiali da sole sono progettati per eliminare la luce blu, perché a lungo si è pensato 
che i problemi di visibilità fossero legati proprio alla presenza di questo tipo di radiazio-
ne. Il problema è che la neve non è bianca, ma come la maggior parte della superficie 
riflettente della Terra, anche lei è blu quindi non si può prescindere da questo colore e 
elimarlo dello spettro visivo non può essere la soluzione definitiva. La tecnologia Vivid 
manipola la luce blu mentre blocca i pericolosi raggi UV e, in sostanza, lascia fuori la 
foschia e libera gli occhi per individuare le linee da seguire.
Giro ha applicato la tecnologia Vivid a una linea composta da nove modelli che variano 
per diverse specialità, dallo sci, allo snowboard al backcountry.

GIRO E ZEISS OPTICS, INSIEME PER UNA VISIONE PIÙ VIVID

Skull Orbic Comp Spin, Skull 
Orbic X Spin, Artic SL

Tutti i caschi della nuova collezio-
ne gara vantano imbottiture multi-im-

patto EPP, protezione anti rotazionale 
SPIN e l’utilizzo del VPD 2.0 in punti 

strategici per aumentare ul-
teriormente la sicurezza 
degli atleti. I caschi 
in questione sono Lo 
Skull Orbic Comp, lo 

Skull Orbic X ed il Artic SL.

Auric Cut Backcountry SPIN
L’innovazione lanciata da Poc si 
ritrova poi anche in altri modelli di 
casco pensati per attività differenti 
dalla discesa, come per esempio il 

Backcountry. Altra novità importante 
è infatti il lancio del casco Auric CUT 

che si distingue per particolarità tecniche 
uniche che lo rendono estremamente sicuro e 

versatile per ogni situazione. La combinazione di calotta 
rigida in ABS, con l’anima in EPP Multi-impact, ed il sistema di sicurez-
za SPIN garantiscono un altissimo livello di protezione. Caratterizzato 
inoltre da una grafica molto accattivante, il AURIC CUT Backcountry 
SPIN diventerá uno dei modelli di punta per sciatori di alto livello. 
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Per un inverno all’insegna del colore e del divertimen-
to, Barts lancia una nuova collezione di accessori per 
la FW 17/18. La grande novità sta soprattutto nella 
scelta di materiali variegati come maglie stretch, in 
lana spazzolata, tessuti misto lana e cashmere, e ma-
teriali simil-plaid. A questi, Barts aggiunge nuove pro-
poste di colore che vanno dal verde bottiglia, all’ocra, 
passando dal bordeaux, al caramello fino ad arrivare al 
rosso brillante. L’inverno 2017/18 è anche la stagione 
nella quale Barts festeggia il suo 25 ° compleanno per 
festeggiarlo si è regalata un progetto sostenibile: capi 
realizzati con un filato speciale, costituito per il 35% 
da poliestere riciclato. La nuova collezione comprende 
una capsule collection – in edizione limitata – che, in 
occasione dell’anniversario, presenta un nuovo design 
e un nuovo logo dedicati ai 25 anni di Barts. 

Questa linea si caratterizza per 
materiali leggeri, diverse qualità 
di cotone, un perfetto elemento 
per l’inizio dell’autunno, ma an-
che per quello che Barts chiama 
il “colore della notte”: il blu 
scuro. Sfumature di tortora, 
grigio e carbone richiamano 
le mattine autunnali, mentre 
bianco, peonia e il blu della 
foschia mattutina fanno pen-
sare a un nuovo risveglio, 
dopo una buona notte di 
sonno (o un lungo inverno).

L’Africa bohemien conduce ad 
originali modelli variopinti, come 
i mantelli con cappuccio, decora-
ti da stampe etniche africane e 
le espressive sciarpe in morbido 
tessuto con lavorazione a spina 
di pesce. Barts ha definitivamen-
te abbracciato le decorazioni 

con nappe, aggiungendole 
a mantelle, sciarpe e 
anche a un paio di 
berretti per un look 
ancora più originale. 

Colori chiari in netto contrasto con 
il materiale invernale e divertenti 
icone come una faccina sorridente 
su un paio di guanti in eco-pel-
liccia questa l’anima di Happy 
Knitwit, mentre il nuovissimo car-
digan di finta pelliccia (di pecora) è 
usato come arma contro il freddo. 
Infine, sono stati aggiunti alla 
collezione molti nuovi berretti, dal 
classico trucker cap e al berretto 
francese fino ai paraorecchie di 
ecopelliccia. Per lui e per lei. 

LE LINEE DI BARTS PER UN COLORATO E DIVERTENTE INVERNO

Day & Night

Bohemian Afrique Happy knitwit 
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La migliore tecnolo-
gia racing Salomon 
pensata per il cam-
pionato del mondo 
racchiusa in uno sci 
in grado di offrire 
versatilità, preci-
sione e controllo. Il 
nuovo sci Salomon 
X-Race SW è stato 
disegnato per creare 
un attrezzo che per-
metta all’appassiona-
to di emulare i grandi 
campioni della coppa 
del mondo, grazie 
a una dotazione da 
gara che permetta 
loro di scegliere la 
forma e la velocità 
delle proprie curve.  
Questo è possibile 
grazie alle diverse 
lunghezze disponibili 
di X-Race SW, sulle 
quali la costruzione 
World Cup 5 preve-
de un dimensiona-

mento progressivo 
del raggio, determi-
nando un livello di 
performance ottimale 
per lo sciatore.  SW 
è l’acronimo per 
Sidewall, la stessa 
tecnologia usata dal 
team Salomon in 
Coppa del Mondo, la 
struttura in laminato 
applicata su tutta la 

lunghezza, in grado di 
garantire un contatto sci-neve progres-
sivo e preciso. Lo sciatore in cerca di 
un buon adattamento al terreno e, di 
forza, non resterà quindi insoddisfatto. 
Salomon ha raggiunto l’obiettivo della 
massima precisione attraverso la realiz-
zazione di un nucleo S di laminato da 3 
mm, costituito da un’alternanza di legno 
di pioppo e frassino per un incredibile 
livello di tenuta e stabilità. La struttura 
Powerline - metallo incassato in gomma 
- sull’intera lunghezza dello sci offre 
infine un controllo superiore, smorzando 
e filtrando le vibrazioni durante la sciata. 

SALOMON
X-Race SW 
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Una collaborazione di prestigio quella tra Briko e Lindsey Vonn, la regina 
del circo bianco. Al fine di sostenere la Fondazione Lindsey Vonn, dedita 
ad aiutare la generazione di future donne a diventare forti, coraggiose, 
fiduciose nelle proprie capacità, Briko ha realizzato uno sci da gara 
in Limited edition. Si tratta del VULCANO “RB LVF FIS 6.8”, dotato di 
sistema di protezione Fluid Inside che imita il liquido cerebrospinale 
(CSF) ovvero la naturale protezione del cervello, agendo come strato 
supplementare di protezione all’interno del casco. La Fondazione è stata 
creata nel febbraio del 2015 e ha già organizzato molti eventi interessanti. 
Attraverso le raccolte fondi, le scuole, i campi estivi, gli eventi, la LVF ha trovato il modo 
di aiutare le ragazze a esprimersi in ogni campo. “Sono davvero molto contenta - ha detto 
l’atleta americana - grazie ai miei sponsor Red Bull e Briko, di poter diffondere la conoscenza 
e raccogliere fondi per la mia Fondazione con il nostro casco da sci in edizione limitata. 
Insieme possiamo davvero aiutare tantissime ragazze! Un ringraziamento a loro e a voi tutti 
per il vostro continuo sostegno”.

BRIKO
Red Bull Lindsey Vonn Foundation limited edition helmet 

Gli anni ‘70 sono ormai diventati iconici nel nostro immaginario di stile e nel mondo neve 
ci rimandano indietro all’epoca delle tute in nylon imbottito e giacche strette e attillate. La 
Valanga Azzurra regalava grandi emozioni, e anche sciare voleva dire essere al passo con 
la moda. In quegli anni è nata l’azienda F.lli Campagnolo e non è un caso che per la prossi-
ma collezione il brand abbia scelto di riproporre una linea sci “vintage” con capi che hanno 
fatto la storia del brand per creare qualcosa dal sapore retrò, ma con tessuti e tecnologie 
dei giorni nostri. Ecco allora che la linea si compone di pantaloni da donna dal caratteristico 
fitting, nei toni accesi del ferrari, magenta o french blue mentre le giacche sono caratteriz-
zate da contrasti di colore e tagli che esaltano sapientemente la figura femminile. I tessuti 
sono elastici in quattro direzioni e hanno tasso di traspirabilità 10.000 e di impermeabilità 
20.000. Per l’uomo ci sono capi dalle medesime caratteristiche tecniche, con l’inconfondibile 
vestibilità anni ‘70.  

Freeski
CMP però pensa anche agli amanti de free ski, a quelli cioè che vogliono soverchiare ogni 
regola per vivere la montagna come piace a loro, creando la nuova linea free ski FW17/18. 
Giacche dal look sportivo, vestibilità morbide e tonalità di colore che vanno dall’azzurro al 
verde e cui si aggiungono hot pink per la donna mentre per l’uomo argento e acacia. Cuci-
ture completamente saldate, tecnologia ClimaProtect per un ottimo grado di impermeabilità 
(WP 10.000) e traspirabilità (MVP 10.000) sono gli elementi tecnici principali e in grado di 
fare la differenza a cui si accompagna anche giacca e pantalone abbinati, da indossare 
sotto lo strato principale, con imbottitura in Thinsulate.

CMP 
WP 10.000 e  MVP 10.000

Oakley arriva a Ispo con una novità che pro-
mette un’evoluzione incredibile del concetto di 
maschera. Ispirata alla Line Miner, la Fall Line 
unisce un campo visivo ampio a una maschera 
senza cornice e rappresenta l’edizione più recente della Serie Line di Oakley, una collezione 
di maschere da sci con lente di forma cilindrica. Tecnologica e dotata di montatura dal design 
aerodinamico, la Fall Line offre agli sciatori una vista periferica migliore per un’esperienza di 
discesa ad alti livelli.
Disponibile con lenti Prizm, una tecnologia ottica rivoluzionaria che migliora la visibilità dei 
contorni, dei dossi e della consistenza della neve, la nuova maschera di casa Oakley è pro-
gettata per adattarsi perfettamente ai modelli MOD 3 e MOD 5 di Oakley. Inoltre, la vestibilità 
è studiata e ottimizzata per una vasta gamma di visi. Comoda da indossare, il suo utilizzo è 
molto semplice e intuitivo grazie alla possibilità di cambiare le lenti velocemente, pur senza 
rinunciare a una chiusura perfettamente sigillata della lente per proteggere il viso da condizio-
ni atmosferiche rigide. Infine, gli intagli sobri sulla montatura all’altezza delle tempie garanti-
scono una compatibilità con la maggior parte degli occhiali da vista.

OAKLEY
Fall Line  

Con la stagione invernale 2017/18 Rossignol presenta i primi completi da sci Atelier Course 
per uomini e donne: un prodotto rivoluzionario che incarna l’approccio creativo del brand 
attraverso la partnership tra il reparto design, la divisione ricerca e sviluppo e i tecnici incari-
cati dei test degli sci su neve. Atelier Course sintetizza la massima evoluzione di Rossignol 
in termini di innovazione, prestazioni, qualità e design. Il reparto design Rossignol ha voluto 
ribaltare completamente l’approccio tradizionale, coinvolgendo, per la prima volta, la maggior 
parte dei tecnici della società: ingegneri, produttori di prototipi e tester che ogni giorno lavo-
rano per produrre i migliori sci nella sede storica di St. Jean de Moirans. Partendo da zero, e 
dopo innumerevoli modifiche e test, il team specializzato ha completamente reinventato il fit e 
la forma dei capi. 

Sensor Support: direttamente integrato nei nuovi capi 
Atelier Course, il rivoluzionario sistema Sensor Support permette 
agli sciatori di attivare specifiche aree di giacche e pantaloni 

per un maggiore sostegno muscolare. 
L’esclusiva costruzione anatomica, 
combinata con tessuto ultra-stretch 
interno, può essere chiusa attraverso 
zip che attivano il supporto musco-
lare nella zona addominale e delle 
cosce per migliorare il comfort, 
l’equilibrio, la precisione e la forza, 
garantendo una migliore espe-
rienza sugli sci. È una tecnologia 
unica al mondo. 

Fit: l’analisi del fit perfetto del 
reparto R&D ha portato alla realizzazione di una giacca aerodinamica 
con forme strette sui fianchi, integrata con un sensore di supporto er-
gonomico che è stato inserito anche nella parte superiore dei pantaloni. 
Le forme sottili e raffinate prevedono cerniere regolabili, strisce in fibra 
di carbonio sulle maniche, polsini a taglio asimmetrico e un cappuccio 

grande abbastanza per coprire il casco.

ROSSIGNOL
Atelier Course

Il nuovo casco Bollé racing MEDALIST CARBON PRO è stato presentato il 13 
Febbraio a St. Moritz in occasione dei Campionati Mondiali di sci. Si tratta 

di un prodotto che rappresenta l’incontro tra tecnologia e performance. 
Già premiato con 5 medaglie ai Mondiali di Sci a St. Moritz, di cui 3 
titoli mondiali, il nuovo casco Bollé racing è conforme alle esigenze 
FIS e la massima protezione dagli impatti grazie alla sua costruzione 
interamente in fibra di carbonio. Il suo volume ridotto (solo 490g), il 
design aerodinamico e il fit personalizzabile offrono una perfetta stabilità 

e comfort per prestazioni di alto livello. Il casco Bollé ha avuto un lancio 
di grande successo con un forte elenco di vincitori che l’hanno indossa-

to durante le loro vittorie: Nicole Schidhofer (AUT) – Medaglia d’Oro nel 
Super G, Stephanie Venier (AUT) – Medaglia d’Argento nel Downhill, Tessa 

Worley (FRA) – Medaglia d’Oro nello Slalom Gigante e Medaglia d’Oro nel Nations 
team event, e Roland Leitinger (AUT) – Medaglia d’Argento nello Slalom Gigante.

BOLLÉ 
Il nuovo Medialist Carbon Pro di Bollé ai Mondiali di sci 
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Erano gli anni 70 quando i primi maglioni e pantaloni dalla 
confezione originale e innovativa apparvero nelle località più 
prestigiose del nord America. Si trattava di capi studiati da David 
Jacob per le gare dei propri figli, che presto si trasformarono in 
un vero e proprio brand per appassionati del mondo sci, uniti dal 
motto “for racing, by racers”. Spyder è nata così e oggi è uno dei 
brand più indossati in America. 

Per la collezione FW17/18 il ragno tessitore propone 
una soluzione per ogni esigenza: per l’uomo, Spyder 
lancia la Giacca Spyder Pinnacle che fa parte 
della Linea Legend. Costruita con tessuti 
tecnici altamente performanti, dettagli 
personalizzati, un’ottima vestibilità e un 
design ispirato alla velocità, fa parte 
del top di gamma della collezione. Si 
caratterizza per uno strato esterno 
in stretch nylon 2L con tecnologia 
HydroWEB 2.0 Laminate, una membrana 
idrofobica ultrasottile sviluppata da 
Spyder in grado di offrire traspirabilità, 
comfort e una perfetta regolazione 
dell’umidità. Il tessuto esterno presenta 
inoltre un trattamento anti-acqua 
Spylon DWR. Imbottitura interna 
isolante in PrimaLoft Gold Insulation (60g). Dotata di sistema 
Recco per la localizzazione in caso di valanga, questa giacca 
presenta anche un cappuccio staccabile e regolabile oltre a delle 
cuciture ergonomiche e nastrate e delle zip impermeabili grazie al 
sistema Waterlighgt Aquaguard.

Per la donna, invece, Spyder 
propone la Giacca Spyder 
Diabla, modello top di 
gamma della linea Luxe. I 
capi di questa collezione si 

caratterizzano per tessuti tecnici 
altamente performanti, dettagli 
personalizzati, un’ottima 
vestibilità e un design ispirato 
alla velocità. Tessuto esterno 
con uno strato in stretch nylon 
3L con tecnologia HydroWEB 
3.0. Tessuto esterno con 
trattamento anti-acqua 
Spylon DWR e Imbottitura 
in PrimaLoft Gold Insulation 
(80g). Il cappuccio e l’inserto 
in pelliccia sono removibili, 
le cuciture termosaldate e 
le zip impermeabili grazie al 

sistema Waterlighgt Aquaguard. 
Il tessuto stretch interno permette di adattarsi meglio a ogni 
conformazione fisica e lasciare libertà di movimento.

Infine per il bambino ecco la grande novità: per 
l’inverno 2017/18 Spyder e Marvel hanno unito 
le proprie forze per dare vita a una collezione 
dedicata agli Avangers, i supereroi della casa 
editrice statunitense colorano una collezione 
davvero unica di abbigliamento e accessori 
per la neve. La collezione Marvel offre tutta 
la performance e la tecnicità Spyder, per 
trasformare chi la indossa in supereroe 
della neve. Con la grafica ispirata al 
mitico Spyder Man della Marvel, questa 
giacca presenta un cappuccio removibile 
e presenta tessuto impermeabile sul 
torace, 2 tasche con zip ad altezza mani 
e polsini regolabili oltre a dei polsini 
interni elasticizzati con fori per i pollici. La 
tasca interna è in rete per occhiali con panno pulisci lenti, mentre 
il Fondo giacca è regolabile attraverso un cordoncino.

SPYDER
Per i supereroi della neve di ogni età COMPANY PROFILE

HMR Helmets, una storia tutta italiana
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Basandosi su un’artigianalità 100% made in Italy, l’azienda bergamasca dà vita a prodotti 
di altissimo livello attenti ai particolari e curati nelle tecnologie. Loro il brevetto di un siste-
ma di igienizzazione integrato.

Quella di HMR Helmets è una storia relativamente 
giovane se si pensa che è nata nel 2005. Ma questo 
non inganni perché l’azienda di Casazza (BG) esiste 
da più di 40 anni, quando si chiamava RG Confezio-
ni e produceva abbigliamento. Poi la crisi del settore 
e la capacità imprenditoriale di Giuseppe Rizzi-
tiello e della sua famiglia di reinventarsi e creare, 
inizialmente interni di caschi per altri brand, poi una 
propria linea di caschi completamente made in Italy. 
Di matrice artigianale di grande qualità nel rispetto 
della morale etica e della responsabilità sociale che 
la contraddistingue, ogni casco prodotto da HMR 
vanta una conoscenza a livello di materiali e tecnolo-
gie al punto da portare l’azienda a ritagliarsi un ruolo 
di spicco nel mondo sci, snowboard e boardercross. 
HMR Helmets crea i propri caschi basandosi sulle 
nuove tendenze ed elaborando così nuove soluzioni 
su tre principi: sicurezza, eleganza e innovazione. 
Ogni modello è analizzato sotto il profilo estetico 
e funzionale ma soprattutto è sottoposto a nume-
rosi e accurati test capaci di provarne l’uniformità 
ai parametri imposti dalle normative nazionali e 
internazionali, al fine di garantire sempre la massima 
sicurezza al punto da ottenere l’omologazione CE 
EN 1077 - Classe A.

Collaborazioni
Il casco è interamente prodotto dall’azienda in modo 
artigianale. Questo lo si può notare dai dettagli realiz-
zati a mano in ecopelle, visibili su cinturino e calotta. 
Il nuovo sistema di sgancio rapido della visiera (in e 
out) permette una facile intercambiabilità della stessa, 
disponibile in diversi colori in base alle differenti 
tipologie di giornata. L’alto livello raggiunto da HMR 
Helmets è valso all’azienda una collaborazione di 
prestigio con La Martina, azienda leader nella produ-

zione di equipaggiamento 
tecnico per lo sport del 
polo e di una collezione 
di abbigliamento e 
accessori lifestyle. Il 
brand Argentino ha se-
lezionato HMR quale 
partner per lo sviluppo 
e la commercializzazio-
ne di una nuova linea di 
caschi da sci e snowbord 
La Martina by HMR. Si 
tratta di un linea fashion e raffinata, caratterizzata 
da quegli elementi distintivi che hanno reso famoso 
lo stile La Martina: il logo con i giocatori a cavallo, i 
numeri, i colori sobri ed eleganti.

Tecnologia
Parlando di tecnologia, non possiamo non citare 
un brevetto depositato proprio da HMR che fa dei 
suoi caschi un’eccellenza nel panorama mondia-
le, ovvero il sistema di Igienizzazione Oikos, una 
specifica nota olfattiva studiata per gli utilizzatori dei 
prodotti. È costituita da una fragranza unisex che 
bilancia un accordo agrumato e frizzante di scorza 
d’arancia con l’energia speziata dei chiodi di garofa-
no. Il risultato è una sensazione intensa di energia 
e freschezza che richiama il mondo dello sport e 
del tempo libero. Il sistema utilizza la tecnologia 
brevettata SFR (Solid Fragrance Release) di Oikos 
Fragrances. A differenza dei sistemi tradizionali, la 
diffusione della nota olfattiva all’interno del casco 
avviene in modo completamente naturale e non 
invasivo, senza l’utilizzo di solventi o di altri elementi 
potenzialmente aggressivi. Il dispositivo di carica ha 
la durata di una stagionalità.

L’eccellenza della produzione artigianale 
di HMR è celebrata con una serie di 
caschi in fibra di carbonio dedicati ai 
suoi clienti più esigenti. Si tratta 
delle collezioni in Limited Edition 
2017/2018 che utilizzano l’oro 
e le pietre preziose nelle loro 
differenti caratterizzazioni: 
• Oro Giallo 24 K 
  con Diamante Bianco
• Oro Bianco 16 K 
  con Diamante Nero
• Oro Rosa 23 K con Zaffiro Blu 

In un numero limitato di esem-
plari per ogni finitura, il casco 

è ottenuto posizionando 
vere lamine d’oro in foglia 

per creare un disegno 
particolare e unico. Una 
pietra preziosa è posta in 

corrispondenza del logo a 
rilievo. 

Il casco è accompagnato 
da un certificato che ne attesta 

l’autenticità.

QUANDO L’ARTIGIANATO SI FA PREZIOSO




