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Il rimbalzo
dell’inverno
“Una stagione con i fiocchi, dopo quattro stagioni senza neve”. “A
dicembre avevamo già venduto tutto quello che pensavamo di poter
vendere”. “Ci aspettiamo una buona stagione”. “L’abbondanza di neve ha
fatto tornare voglia di andare in fresca”. Musica per le nostre (e le vostre)
orecchie. Dichiarazioni che fino a qualche anno fa erano nella norma, ma
che oggi fanno notizia. Le abbiamo raccolte da alcuni importanti negozi
specializzati nello sci (trovate le interviste complete alle pagine 8-9). Del
resto sono proprio loro a rimanere in prima linea sul mercato e a misurare
per primi il termometro della situazione che riguarda il settore. Nei primi
mesi di questa stagione certamente permeata d’ottimismo.
È indubbio che le condizioni meteo favorevoli siano state decisive, come
è inevitabile per gli sport invernali. Ma più in generale paiono esserci
buone sensazioni circa un certo ritorno di fiamma tra la montagna bianca
e gli italiani. Non solo: sempre più anche gli stranieri contribuiscono
a generare ricchezza tra gli operatori del comparto neve. Come
evidenziamo nell’articolo a pagina 6. È bene ricordare che ormai oltre
la metà della clientela sulle nostre montagne è straniera (53,7% nello
scorso inverno). Del resto i dati che vi avevamo presentato anche sul
primo numero di Snowbusiness Magazine (Fonte: Skipass Panorama
Turismo) tracciavano il quadro di una stagione passata già abbastanza
positiva: +4,6% di presenze e +4,2% per le strutture ricettive; leggera
crescita della permanenza media a 4,8 giorni; incremento di presenze,

Tra le novità lanciate da Atomic per la nuova stagione, anche la nomina di una delle
leggende della Coppa del mondo ad ambasciatore ufficiale Redster X. Si tratta di Benni
Raich. Campione sia di slalom che di slalom gigante, rappresenta l’incarnazione perfetta
di ciò che significa Redster X. Questi infatti sono dedicati a chi ama la velocità in pista e la potenza Redster, perfetti per chi vuole fare da apripista. La tecnologia da gara
Redster e l’innovazione Servotec di cui sono dotati, li rendono il mix perfetto per performance GS e SL. Un gran numero di sciatori infatti ama la velocità in pista e ha bisogno
di uno sci altamente performante. Qui entra in gioco Redster X: la speciale sciancratura
multiraggio assicura cambi di direzione agili e veloci, ma anche stabilità nelle curve
lunghe. All’interno un’anima Power Woodcore e inserti in titanio. Si distingue dai modelli
precedenti anche per la nuova colorazione verde gara, un’alternativa audace al classico
rosso gara Redster di Atomic.

nelle scuole di sci italiane, pari al +2,5%.
Dati positivi che hanno trovato riscontro nelle prime previsioni stilate nella
parte iniziale di questa stagione, che vedeva

Dominik Paris rinnova con Nordica
e presenta Dobermann

un incremento degli arrivi, delle presenze e del fatturato di oltre il 5%.
Toccando quest’ultimo quota 10 miliardi 513
milioni di euro. Dato che comprende le strutture ricettive, tutti i servizi
legati agli sport invernali nonché i servizi di ristorazione, commercio e le
attività ricreative. Viene quindi da pensare di aver indovinato la stagione
giusta per lanciare il nostro progetto “Snowbusiness Magazine”.
Numerosi ed entusiasti peraltro i commenti seguiti all’uscita del primo
numero. Un ottimo aperitivo prima del piatto principale: questo che tenete
tra le mani, spedito come sempre in abbonamento gratuito a tutti gli
operatori e la community del mondo neve. Ma anche in speciale extradistribuzione nel corso di ISPO Winter di Monaco, dove siamo presenti
come di consueto con il nostro stand (A2 – 518). Continuando con la
metafora culinaria, potrete gustarvi a febbraio un saporito secondo, con
un ampio report dalla fiera di Monaco e molto altro. Il “dolce” tra marzo e
aprile, con il consuntivo della stagione e un focus sul segmento noleggio
in distribuzione speciale anche a Prowinter di Bolzano. In attesa di
incontrarci tra i padiglioni delle prossime fiere o direttamente sulla neve, il
consueto augurio di un buon (snow) bussiness.
Luka Grilc, Dominik Paris e Bernhard Knauss
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Squadra che vince non si cambia, dicono: Dominik Paris ha rinnovato la collaborazione con Nordica fino al 2022. Il discesista vincitore di nove tappe di Coppa
del Mondo, 21 volte sul podio, ha presentato in anteprima il prodotto più atteso
dagli amanti del circo bianco: i Dobermann, ovvero lo sci dedicato al mondo
race. La tecnologia Carbon Race Bridge rafforza la punta e la coda, migliora
la stabilità torsionale, la tenuta negli spigoli e la conduzione in curva. Il nuovo
attacco FDT Plate aumenta il flex, facilita la trasmissione della forza e le regolazioni. L’evento di lancio è avventuro a Kitzbühel dove proprio Paris ha dominato la mitica Streif. “Dominik – dichiara Alberto Zanatta, presidente di Tecnica
Group – ha dimostrato di poter vincere in ogni pista e in ogni condizione. La
sua grinta e tenacia rappresentano perfettamente i valori del brand Nordica:
siamo orgogliosi che a presentare in anteprima il nostro grande progetto targato
Dobermann, la punta di diamante della collezione 2018-19, sia proprio questo
grande campione”.

NEWS
Uvex Look for a Winner, nero e oro per vincere
Una limited edition nero e oro
per i caschi, le maschere e gli
occhiali che saranno protagonisti al più importante evento
sportivo sulla neve il prossimo febbraio: i giochi Olimpici
in Corea. Si chiama Look for a
Winner l’edizione limitata che
comprende le maschere Uvex
Contest FM e Downhill 2000
FM e i caschi Jakk Plus e Race
Plus sl. A questi si aggiungono
gli occhiali Igl39: l’intera linea è
disponibile in alcuni selezionati
negozi di articoli sportivi.

Pila e Jeep, insieme nel 2018
Le novità di Pila proseguono numerose anche per il 2018: dopo
la partnership siglata con Radio
Deejay, che rende la storica radio
milanese voce ufficiale dello ski resort valdostano, la bianca perla di
Aosta diventa il luogo privilegiato
dove tentare la fortuna e portare a
casa una Jeep Renegade. Il nuovo
concorso “Scia a Pila e vinci Jeep”
darà la possibilità di vincere una Jeep Renegade My18 1.6 E-TorQ EVO 110cv Sport
semplicemente conservando la tessera magnetica (Ricaricard) e registrandosi sul
sito. E se la Jeep in palio non è abbastanza, ecco un motivo in più per partecipare:
tutti coloro che si registreranno al concorso, riceveranno un buono sconto da poter
utilizzare per gli acquisti degli skipass online effettuati sul sito pila.it.

Sicurezza sulla neve:
le 12 regole dell’AMSI

Non si smette mai di parlare di sicurezza sugli sci, perché non è mai
abbastanza. Parole di AMSI, l’Associazione Maestri Sci Italiani. L’ottimo innevamento che questo periodo dell’anno sta interessando le
principali stazioni sciistiche italiane
spinge sempre più appassionati a
tornare sulle piste con un rinnovato
entusiasmo. Come ogni anno è quindi assolutamente prioritario l’argomento sicurezza per l’AMSI, che da
anni s’impegna nella diffusione della
cultura dello stare sulla neve proponendo 12 semplici regole. Insomma,
per divertirsi sulle piste è necessario
porre la giusta attenzione verso la
sicurezza, che non può non passare
attraverso la cultura del comportarsi con criterio. AMSI da diversi anni
sostiene e diffonde (con ampia tiratura) il decalogo delle 12 Regole di
Condotta sulle Piste da Sci. Si tratta
di un’attività informativa e di stimolo verso un buon comportamento in
pista, che si concretizza grazie all’opera dei suoi 12.000 Maestri Associati e delle 400 Scuole Italiane Sci
che operano sul territorio nazionale.
Il “Decalogo” non è altro che una pratica brochure tascabile, stampata in
italiano e in inglese, dove per cercare di attirare l’attenzione dei più piccoli è stato deciso di utilizzare Leo
Monthy: la simpatica mascotte della
Scuola Italiana Sci e i suoi inseparabili amici. Presso le sedi delle Scuole
Sci e Snowboard sarà dunque disponibile questo importante materiale
informativo, mentre i professionisti
della neve saranno pronti a dedicare qualche minuto durante le lezioni all’esposizione (anche attraverso
esempi pratici) delle 12 regole.
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NEWS
Dakine annuncia tre nuovi Ambassador
Dakine, pioniere pionere degli zaini da backcountry e tra i leader mondiali nel settore dei guanti da
oltre 20 anni, è entusiasta di accogliere tre nuovi
riders nel suo Snowboard Accessories Team per
l’inverno 2018/19. Jamie Anderson, medaglia d’oro olimpica e una delle migliori riders femminili di
tutti i tempi, indosserà la nuova GORE-TEX Continental Mitt e Fleetwood Mitt da donna, oltre alla
confezione da donna Heli Pro 20L questa stagione.
Il pacchetto da uomo Phantom Glove e Heli Pro
24L sarà indossato da Bryan Fox, co-fondatore del
movimento Drink Water, pluripremiato regista e
ripper a tutto tondo. Kazu Kokubo, attualmente uno

Il Vertical Winter Tour spegne 10 candeline

dei migliori corridori backcountry del mondo e medaglia d’oro negli Stati Uniti Open Halfpipe oltre
che atleta olimpico per il Giappone in due giochi
invernali, farà rock l’Excursion Glove come il suo
modello scelto insieme al pacchetto Poacher RAS
26L . Scelto dalla comunità delle nevi per oltre due
decenni, Dakine progetta e produce guanti e guanti
innovativi per resistere alle intemperie e resistere
a una varietà di terreni. La riprogettazione della
serie Highline più venduta in questa stagione, la
collezione di guanti tecnici iconici del marchio, sottolinea una maggiore durata, comfort, protezione e
calore per ogni tipo di pilota.

Condizioni neve sempre
aggiornate con Mysnowmaps
Da dicembre Mysnowapps, che con Sport Press è media partner, ha dato il là a un piano editoriale su tematiche neve, alpinismo, sci escursionismo costantemente aggiornato sul blog del portale dando informazioni
utili e consigli importanti. Questa applicazione permette di sapere in anteprima quale sarà la condizione
della neve in una data località. Questo avviene attraverso un aggiornamento quotidianamente delle mappe sull’innevamento del territorio. A ciascun punto viene
associato un colore, la cui decodifica permette di conoscere l’altezza della neve,
riporta la neve fresca caduta nelle ultime 72 h e prevede quella in caduta nelle
successive 48 h. Per produrre queste mappe, Mysnowmaps usa un sistema di modelli matematici denominato SnowMaps che prende in ingresso i dati delle stazioni
nivometeorologiche e le previsioni meteo e, attraverso un bilancio di conservazione
della massa e dell’energia, stima l’altezza e la densità della neve. Questo sistema
oggi raggiunge un’estensione di circa 30.000 km2 e utilizza i dati meteorologici
provenienti giornalmente da più di 400 stazioni meteorologiche.
mysnowmaps.com

Compie dieci anni il Vertica Winter Tour, l’evento che porta il suo village in
alcune delle migliori località di montagna nel pieno della stagione invernale. Da gennaio a marzo, sono otto le tappe, dalla Valtournanche (Cervinia) alla Val di Luce (Abetone) attraversando la Via Lattea (Sestriere) e
la Valtellina (Bormio) fino alle immancabili Dolomiti con la Val di Fassa
(Passo San Pellegrino e Canazei), l’alta valle del Primiero (San Martino
di Castrozza), nel Trentino orientale, e la Valle di Fodom (Arabba). Tra
le novità, anche la partnership con la radio m2o che dopo il successo
dell’edizione estiva, accompagna l’evento sulla neve con dirette radiofoniche nazionali, musica e collegamenti. La sera la festa continua con le
Vertical Nights. L’idea è quello di portare sulle piste il format del villaggio
vacanze. Nel 2011 alla versione su neve si affianca quella su sabbia. Nasce
così il Vertical Summer Tour che, durante l’estate, fa sosta sulle spiagge
più belle della Penisola. Balli, giochi, quiz, musica, dj set, gadget e sport:
con il suo ricco programma di attività distribuite lungo l’arco della giornata il Vertical Village propone animazione gratuita per tutti. Il format è
stato ideato e realizzato da Event’s Way, società di consulenza in marketing e eventi di Torino. A disposizione, nelle aree preposte, per test drive
emozionali le vetture Alfa
Romeo Giulietta e Mito, nelle versioni Super e Veloce,
il top degli allestimenti. Le
gamme dei due modelli sono
state ottimizzate potendo poi
personalizzarle con optional
e accessori. Inoltre, in esposizione, è possibile ammirare l’Alfa Romeo Mito con
l’esclusiva wrappatura del
Vertical Tour, un esemplare
unico. Per la parte tecnica in
prova gratuita i nuovi modelli di sci della collezione
2018 Elan Ski. Presente, per
la prima volta, Uptitude, giovane start – up che realizza
occhiali da sole con materiali ricavati da vecchi sci e
tavole da snowboard.

Abbigliamento brandizzato Mercedes-Benz
e Fischer per 400 maestri di sci
Continuano gli appuntamenti con il Mercedes-Benz 4MATIC Tour by Fischer lo snowshow che, per l’intera stagione invernale 2017/18, porterà
Mercedes-Benz e Fischer in alcune delle migliori località sciistiche italiane. 22 appuntamenti per vivere una snow experience all’insegna di alta
tecnologia e massima performance, valori che uniscono l’eccellenza della
trazione integrale 4MATIC e Fischer. A scendere sulle piste innevate saranno anche i 400 maestri di 8 scuole sci italiane che vestiranno i colori
della Stella e di Fischer, sottolineando l’importanza di valori quali sicurezza e controllo. Questo è il secondo anno consecutivo che le due aziende
lavorano insieme per dare vita all’appuntamento. “Il trend internazionale vede un sempre più marcato connubio tra il mondo automobilistico e
quello outdoor”, dice Gabriele Amadigi, Sales Manager Italia Fischer. “Performance elevate e tecnologie all’avanguardia fanno parte del dna di entrambi i brand, così abbiamo deciso di avviare questa partnership. Dopo il
successo della prima edizione, la seconda ne è stata ovvia conseguenza. Il
miglior esempio di sinergia è stato sicuramente la creazione delle 4Matic
Ski-schools, una serie di scuole sci su tutto il territorio Italiano brandizzate con i nostri marchi”.

verticaltour.it
4matic-tour.mercedes-benz.it
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D AT I & S TAT I S T I C H E
PROVENIENZA TURISTI STRANIERI

Fonte: Skipass Panorama Turismo

TURISTI ITALIANI
VS TURISTI STRANIERI

La montagna bianca italiana
è sempre più poliglotta
TURISTI STRANIERI IN CRESCITA NELLE LOCALITÀ SCIISTICHE ITALIANE DURANTE
LA STAGIONE 2016-2017: 53,7% LA LORO INCIDENZA SUL TOTALE DELLE PRESENZE.
CON TEDESCHI AL PRIMO POSTO, SEGUITI DA POLACCHI E INGLESI

# TESTO: Sara Canali
In continuità con il precedente numero di Snow
Business Magazine, proproniamo un altro estratto
dell’analisi dei dati forniti da Skipass Panorama
Turismo che ha pubblicato il consuntivo della
stagione sciistica 2016/2017. Si tratta del centro
ricerca specializzato sul mercato del turismo
e degli sport invernali di Skipass, la fiera
sul turismo e sport invernali d’Italia ospitata
da Modena Fiere. L’analisi delle presenze
complessive registrate nel corso della stagione
invernale 2016-2017 nelle strutture ricettive
oggetto dell’indagine, evidenza una situazione
in cui predomina la stabilità rispetto allo scorso
anno. Infatti, il 55,6% degli intervistati conferma
una situazione in linea con l’anno precedente,
mentre il 24,0% degli albergatori ha notato un
aumento delle presenze, il 20,4% ha registrato
invece un decremento rispetto alla precedente
stagione invernale. Seguendo i vari parametri, la
stagione invernale appena trascorsa ha registrato
un incremento delle presenze – a livello nazionale
– pari al +4,6%.

TURISMO NAZIONALE E INTERNAZIONALE - A
questo punto dell’analisi, risulta importante fare
una differenziazione del turismo interno italiano
e quello straniero. Analizzando l’andamento delle
presenze dei turisti italiani e di quelli stranieri,
si nota come i primi (italiani) continuino
nel trend leggermente positivo iniziato negli
scorsi anni, nonostante rimangano le presenze
straniere quelle che rappresentano il “core” della
montagna bianca italiana. In termini di fatturato
complessivo, la stagione invernale ha registrato
un incremento del fatturato pari al +4,2% a
livello nazionale, per il settore delle strutture
ricettive. Per quanto riguarda la provenienza
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- SCUOLE SCI della clientela che soggiorna presso le strutture,
in l’Italia si riconferma il trend registrato nelle
stagioni precedenti: al primo posto troviamo
infatti la Lombardia, con una quota del 18,8%;
seguono il Lazio con il 17,0% , la Toscana con
il 12,5% e l’Emilia Romagna con il 12,2%. Per
quanto riguarda, invece, il turismo straniero,
la stagione 2016/2017 ha visto un cambio al
vertice tra i paesi: la Germania supera tutti e
conquista la vetta a discapito del Regno Unito.
Vi è poi un deciso passo in avanti anche da
parte della Polonia. Gli operatori indicano, infatti,
ai primi posti della graduatoria la Germania con
il 13,1% (erano l’11,8% lo scorso anno), la Polonia
con il 12,7% (un incremento deciso rispetto
all’anno precedente in cui era al 6,7%), al terzo
posto si trova invece il Regno Unito con il 12,3%
(lo scorso anno era al 14,8%).
LE SCUOLE SCI - Bilancio positivo anche per
quanto riguarda le presenze e le iscrizioni ai
corsi nelle scuole di sci. In questo settore la
stagione conclusa ha fatto registrare un +2,5%
di presenze rispetto ai dati dello scorso anno.
Per quanto riguarda il fatturato, in questa
stagione, i bilanci delle scuole di sci sono in
aumento, discostandosi dal trend negativo degli
anni scorsi: in generale si registra a un aumento
del 3,8%. Anche in questo senso,
si può parlare d’internazionalizzazione della
clientela delle scuole di sci italiane, nonstante
il primato resta degli autoctoni.
La parte maggioritaria della clientela delle
scuole di sci è comunque di nazionalità italiana
con una quota pari al 59,7%, in diminuzione
rispetto alla passata stagione quando era
pari al 62,3%. Gli stranieri sono in crescita e
rappresentano il restante 40,3% della clientela
delle scuole di sci intervistate (contro il 37,7%
della passata stagione).

ISCRITTI ITALIANI

ISCRITTI STRANIERI

QUOTA
INTERNAZIONALIZZAZIONE

PA R O L A A I R E TA I L E R

Sport Tony

Nome negozio: Sport Tony
Indirizzo: Str. Colz 56 - 39036 La Villa (BZ)
Email: info@skinorbert.it
Web: sportony.com
Intervistato: Norbert Frenademetz

Qual è il bilancio delle vendite del reparto neve nel 2017 e quali
prospettive per il 2018?
Il bilancio della stagione scorsa è stato chiuso con un segno negativo.
Parliamo di un -8/10%. Al momento invece abbiamo un riscontro
molto positivo sull’inizio stagione ‘17-’18 con un dicembre che ha fatto
registrare un + 15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci
aspettiamo una buona stagione.

Quali marchi trattate e come li selezionate?
Selezioniamo i marchi in base alle sensazioni che abbiamo
sull’andamento del mercato. Poi proviamo in prima persona gli
sci e l’attrezzatura per avere un’impressione diretta e offrire utili
consigli ai nostri clienti. In negozio potete trovare Gruppo Tecnica,
Rossignol, Salomon. Völkl, Stoekli e molto altro. Per quanto riguarda lo
scialpinismo, Dynafit e Movement su tutti.
Che tipologia di attrezzatura da neve va per la maggiore?
La scorsa stagione, la proporizione era di 80% pista e 20% freeski e
alpinismo. Quest’anno, invece, fino a questo momento, i due reparti se
la giocano alla pari. L’abbondanza di neve ha fatto tornare la voglia di
andare in fresca.
A livello di accessori e abbigliamento invece?
Siamo molto legati al meteo e alle temperature. Abbiamo venduto molto
intimo e abbiamo notato un ritorno ai doposci, che negli ultimi anni
avevano avuto un calo.
Qual è la vostra strategia per fidelizzare il cliente?
Lavoriamo molto con il turista ed è difficile per noi creare una
sorta di fidelizzazione. Ovviamente ci sono turisti che vegono ogni
anno e questo ci fa piacere perché vuol dire che abbiamo intrapreso
la giusta strada.

Nome negozio: Rossini Sport
Indirizzo: Via Comasina, 11 - 20843 Verano Brianza (MB)
Email: info@rossinisport.it
Web: rossinisport.it

Rossini Sport

Intervistato: Alberto Parravicini

Qual è il bilancio delle vendite del reparto neve
nel 2017 e quali prospettive per il 2018?
Quello che ci ha penalizzato negli ultimi anni
è stata l’assenza di neve, ma questa stagione
è partita davvero con il piede giusto. Noi
abbiamo la fortuna di lavorare con sci club e
appassionati del settore, insomma lo zoccolo
duro degli sciatori. Inoltre facciamo noleggio
stagionale a settembre e ottobre, quando ancora
non si sa quali saranno le condizioni climatiche
ci saranno. Questa si prospetta una stagione
con i “fiocchi”, dopo 4 stagioni senza neve. A
dicembre avevamo già venduto tutto quello che
pensavamo di poter vendere.
Quali marchi trattate e come li selezionate?
Propriro perché siamo un negozio di sci,
abbiamo il 90% dei marchi del mercato neve. Li
selezioniamo in base a ciò che proviamo in prima
persona e scegliamo le novità. Cerchiamo di
restare sempre aggiornati, partecipiamo a tutti gli
incontri organizzati da aziende e distributori in
modo da essere preparati per rispondere al cliente.
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Che tipologia di attrezzatura da neve va per
la maggiore?
Noi lavoriamo molto con gli sci da discesa,.
Dallo scorso anno l’alpinismo ha preso
abbastanza piede mentre il freeride, che era
un po’ calato nell’ultimo periodo, a fine 2017 ci
ha permesso di vendere un po’ di sci dedicati.
A livello di accessori e abbigliamento invece?
Il casco è diventato praticamente un must
e poi sta crescendo un interesse sempre più
attento verso l’intimo tecnico.
Qual è la vostra strategia per fidelizzare il
cliente?
Siamo sempre in saldo. Inoltre abbiamo
sviluppato la app “rossinisport” che
si scarica gratis e permette al cliente
di raccogliere punti per avere
degli sconti. In questo modo le vetrine
sono sempre aggiornate e i clienti
possono sempre vedere quali novità
sono presenti in negozio.

PA R O L A A I R E TA I L E R
Nome negozio: Faletti Multistore
Indirizzo: Corso Lepetit, 15 – 25047 Darfo B.T. (BS)
c/Commerciale Adamello: via Nazionale, 43 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Email: sport@falettimultistore.it
Web: falettimultistore.it

Faletti Multistore

Intervistato: Franco Faletti

Qual è il bilancio delle vendite del reparto neve nel 2017 e quali
prospettive per il 2018?
La scorsa stagione gli impianti sciistici del nostro territorio hanno aperto
solo a partire dal 20 gennaio e questo ci ha sicuramente penalizzato.

Quest’anno invece ci troviamo già dopo dicembre
con un incremento delle vendite pari al 30% per quanto
riguarda l’attrezzatura, percentuale che ci rende molto contenti.
Parentesi negativa invece per l’abbigliamento che
non decolla nemmeno ora che ci sono i saldi.
Quali marchi trattate e come li selezionate?
Faccio prima a dire quelli che non tratto. Per scelta ho escluso
dal mio parco sci: Blizzard, Head e Stoekli. Nonostante ciò, abbiamo
una scelta di 85 modelli di sci diversi.
Che tipologia di attrezzatura da neve va per la maggiore?
Siamo abbastanza forti con l’alpinismo, con la discesa rientriamo
nella norma.
A livello di accessori e abbigliamento invece?
Quest’anno è stato un anno particolare per caschi e maschere.
Spesso non riesco a spiegarmi il perché dei cambiamenti repentini,
da un anno con l’altro sui bisogno di acquisto.
Qual è la vostra strategia per fidelizzare il cliente?
Proponiamo una carta fedeltà. Il nostro cliente è molto coccolato
quando arriva in negozio. Abbiamo due punti vendita, uno di 1000
metri e uno di 500 metri quadri all’interno di un centro commerciale.

CRAS dal “Bimbo”

Nome negozio: CRAS dal “Bimbo”
Indirizzo: Via Risorgimento, 360/a - 40069 Zola Predosa (BO)
Email: commerciale@dalbimbo.com
Web: dalbimbo.com
Intervistato: Claudio Bimbo

Qual è il bilancio delle vendite del reparto neve nel
2017 e quali prospettive per il 2018?
Per rispondere a questa domanda dobbiamo
dividere la clientela in due. Da una parte i clienti
tecnici, quelli che la neve se la cercano anche
quando non c’è. Gli sci club, i maestri di sci, gli
atleti e i veri appassionati. Con loro le vendite
non sono mai calate. Dall’altra parte invece c’è
il pubblico dello sci occasionale, quello della
domenica per intenderci. Per questo reparto
ovviamente abbiamo avuto una flessione in termini
di vendite e di noleggio ma con questa stagione
stiamo recuperando.

Che tipologia di attrezzatura da neve va per la
maggiore?
Noi come negozio trattiamo principalmente sci
da discesa racing e commerciale. Abbiamo notato
una crescita dello scialpinismo o di tutti quegli sci
predisposti per permettere anche la risalita. Abbiamo
a che fare con una clientela multitasking che ha
voglia di sperimentare. Difficile trovare il purista.

Quali marchi trattate e come li selezionate?
Trattiamo tutti i marchi e sono abbastanza
trasversale sul tipo di sci che propongo in negozio:
voglio che il mio cliente abbia la maggior scelta
possibile.

Qual è la vostra strategia per fidelizzare il cliente?
Diciamo sempre la verità e prendiamo il tempo
necessario per seguire ogni cliente in base alle
sue esigenze. Questa la nostra unica strategia di
fidelizzazione.

A livello di accessori e abbigliamento invece?
Caschi, guanti e scarponi. Ci tengo a lavorare
in modo specifico su ogni cliente, seguendo le
necessità di ognuno.

9

I N T E RV I S TA D O P P I A

Fischer serve
il poker (di discipline)
SCI ALPINO, NORDICO, ALPINISMO E ORA ANCHE FREESKI. FOCUS SULLE STRATEGIE
COMMERCIALI E MARKETING E SUL POSIZIONAMENTO DEL BRAND
DISTRIBUITO IN ITALIA DA OBERALP. LA PAROLA A JAN EKMARK E GABRIELE AMADIGI

# TESTO: Sara Canali

Jan Ekmark,
head of marketing Fischer
La strategia di Fischer

Con i nuovissimi scarponi Fischer Ranger Free stiamo lanciando un prodotto che soddisfa
tutti i requisiti per funzionare in ogni condizione. Si tratta di un modello ultraleggero che
garantisce alte prestazioni in discesa, offrendo allo stesso tempo un’ottima camminata.
Nel reparto sci, abbiamo ampliato la nostra linea Ranger con un altro modello twin-tip con
102mm sotto il piede che offre una guida più divertente. In tal modo, crediamo, abbiamo
creato un’offerta completa e competitiva per il segmento.

guarda al lungo termine.
Per questo mette in campo
molte novità multisettore
che hanno alla base
innovazione e know-how
sviluppati in anni di forte
presenza nel mondo neve.
Ce lo siamo fatti raccontare
da Jan Ekmark, responsabile
marketing di Fischer

Quanto conta il mercato dello sci di fondo in termini di percentuale per Fischer?
In qualità di leader del mercato globale per le attrezzature da sci di fondo è una parte
importante della nostra attività. Poiché il business di questa disciplina è abbastanza
volatile e dipendente dalla neve, non è facile dare un numero definito.
E lo sci alpinismo o il freeride?
Siamo ben posizionati nella divisione di sci alpinismo. Nel settore del freeride, ci sono
possibilità di crescere in modo sostanziale e crediamo di avere i numeri giusti per
farlo. Per decenni Fischer ha acquisito conoscenze approfondite nella costruzione
di sci alpini, nordici e per il salto con gli sci. Grazie a questa multidisciplinarità,
siamo in grado di sfruttare le innovazioni e il know-how tra le nostre divisioni. La
leggerezza è un esempio di questo, molto importante nella divisione nordica, ma
altrettanto importante nello sci alpinismo. Questa competenza ha portato a un’offerta
di prodotti specifici per lo sci alpinismo, che ci ha aiutato a ottenere un solido punto di
riferimento.
A proposito del settore freeride: quali sono i punti salienti della stagione 2018?
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La spinta di Fischer in questo settore fa parte di una strategia a lungo termine?
Sì, sicuramente! Anche se il settore freeski rimarrà una categoria più piccola rispetto
a quella su pista, stiamo lavorando costantemente per introdurre sul mercato nuovi
prodotti entusiasmanti. Ci sforziamo di portare queste innovazioni e conoscenze per gli
sciatori di tutte le categorie alpine.
Per quanto riguarda i prodotti progettati e studiati esclusivamente per le donne, come
si pone Fischer?
Le donne sono sicuramente un importante gruppo di consumatori con tassi di crescita
proporzionali negli ultimi anni. Con un product manager dedicato a questa collezione
siamo stati in grado di raggiungere una crescita superiore al 20% la scorsa stagione.
Questo focus continuerà e speriamo di celebrare questo successo anche nelle prossime
stagioni e anni.
Quanto influiscono le Olimpiadi invernali sull’immagine di un brand?
Questo è un argomento piuttosto delicato per noi, poiché non siamo autorizzati a
promuovere i nostri atleti nel periodo di blocco olimpico (articolo 40). Tuttavia, ci
aspettiamo che gli atleti della famiglia Race di Fischer conquisteranno metà dei podi
dello sci nordico e anche alcuni delle discipline alpine. Questo contribuirà sicuramente
alla visibilità del nostro marchio.

Gabriele Amadigi,
Sales Manager
Italia Fischer
La nostra analisi continua e si sposta
sull’analisi di mercato e sulle proiezioni
dell’azienda per la stagione 2018/2019.
Tra bilanci, previsioni e progetti abbiamo
cercato di tracciare il futuro del brand tra i
leader mondiali del settore neve

Di sicuro ISPO Monaco rappresenta un appuntamento importante per svelare le
proprie novità, ma anche il momento per fare bilanci e proiezioni. Che fase sta vivendo
Fischer?
Noi da un paio di anni crediamo di aver inserito la marcia giusta, la credibilità e
riconoscibilità del brand non hanno mai vacillato per fortuna e da un paio di stagioni
il prodotto ha raggiunto un ottimo equilibrio fra tecnicità e scelta estetica.
Guardando al mercato italiano, com’è lo stato di salute del reparto neve?
Potrei definire con un voto sufficiente lo stato di salute del reparto. I numeri
confermano la correttezza della strategia che il marchio e noi di Oberalp stiamo
seguendo, visto che Il 2017 lo chiudiamo in crescita per quanto riguarda il mercato
italiano. Sicuramente l’arrivo della neve ha aiutato, ma ricordiamoci che la collezione
attualmente nei negozi è figlia di una campagna vendite che arriva da tre stagione
senza neve. I buoni risultati sono quindi ancora più soddisfacenti.
Spostandoci invece in ottica globale, quali sono le strategie di Fischer? Progetti di
espansione o consolidamento?

La famiglia di sci e scarponi RC4 THE CURV continua ad essere trainante. Sul
mondo racing da un anno siamo riusciti a colmare quello che era ancora un punto
dolente, cioè la proposta di scarponi in linea con la tecnicità degli sci da gara. Nel
mondo degli sci siamo infatti già leader soprattutto per la categoria junior, l’obiettivo
nei prossimi anni è vedere ai piedi di un atleta lo sci sempre accompagnato da uno
scarpone Fischer. La strategia prevede quindi un consolidamento delle proposte sci
alpino e un obiettivo di crescita del 15% per il nordico nel 2018, confermando ancora
di più il consolidamento del nostro ruolo di leader nella categoria. Infine cercheremo
di ritagliarci fette di mercato in due nuovi segmenti dove c’è ancora margine di
incremento per l’Italia: il freeride e l’all mountain.
Quanto è importante che le persone testino in prima persona i materiali presenti sul
mercato?
È molto importante che l’utente finale testi i materiali prima di sceglierli, lo sci è
uno sport molto tecnico dove la percezione della qualità di un prodotto ha un ruolo
fondamentale nella scelta d’acquisto. Credo però che la modalità attuale dei test sia
poco efficace, in futuro cercheremo di trasmettere meglio l’atmosfera del marchio e
l’emozione che può generare una sciata con prodotti Fischer. Stiamo quindi mettendo a
punto una modalità di test diversa che fidelizzi il cliente, gli faccia vivere un’esperienza
di sci unica e personalizzata.
E per voi quanto contano i feedback che si possono raccogliere in queste situazioni?
Se i test continuano ad essere impostati come fatto finora il feedback dell’utente
rischia di essere inutile o poco interpretabile. È importante capire che tipo di sciatore
si ha di fronte, magari effettuando il test insieme a loro, facendogli provare prodotti
diversi per trovare il più idoneo al suo tipo di sciata. Solo attraverso questo tipo di test
qualitativo i feedback raccolti possono davvero aiutarci nello sviluppo delle collezioni
successive.
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EVENTI

Il “doppio gioco” di EA7
IL WINTER TOUR DEL BRAND È ENTRATO NEL
VIVO. PUNTANDO A RAGGIUNGERE ANCOR PIÙ
LOCALITÀ CON DUE EVENTI IN PARALLELO

# TESTO: Alessio Frate

FOTO: Alberto Orlandi

Visto il successo delle scorse edizioni, per la stagione 2017/2018 il Winter
Tour EA7 ha raddoppiato l’offerta. Inaugurato a Santa Caterina di Valfurva
in occasione della Coppa del Mondo, il percorso si è poi sdoppiato, portando
gli igloo EA7 in tutte le location più significative per lo
sci alpino in Italia, dalle Dolomiti a Livigno. Di particolare
importanza è proprio il posizionamento degli igloo che, salvo
condizioni avverse del meteo, sono sempre stati collocati
non in paese bensì in quota, portando i prodotti del brand
sportivo della maison Giorgio Armani direttamente sulle
piste. Durante le sei tappe è stato così possibile provare le
giacche della collezione in corso, testandole gratuitamente
e toccando con mano le loro prestazioni tecniche. In fondo
non esiste una prova migliore e più accurata che usare un
prodotto proprio per l’attività per cui è stato progettato, no?
La tecnicità è importante, ma per chi sceglie Armani
anche il look non è da meno: in aggiunta alle giacche è
stato possibile testare sci e tavole brandizzati EA7, così da
distinguersi ulteriormente durante le discese nelle bellissime
località alpine toccate. L’attenzione e la cura dell’immagine è
stata posta su tutti gli aspetti del tour, offrendo agli sciatori
uno spazio che sapesse di autenticità e che fosse inserito
nel contesto di ski experience, continuando al contempo a
distinguersi e a trasmettere l’attenzione del brand per la
qualità e lo style, l’esperienza è completata dall’esclusivo
open bar e dalla zona relax.

IL TOUR IN NUMERI

2 igloo
6 tappe
16 giornate
441 test di sci e tavole EA7
1.295 test di giacche
ore complessive di
5.260
esperienza PWS
passaggi
427.599
registrati negli impianti in prossimità
degli igloo durante l’attività del tour

4 tappe retail previste a febbraio
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Last but not least, un’attività che ha riscosso un grande
apprezzamento: la PWS L’experience Performing With
Style ha offerto la possibilità di sciare accompagnati da
istruttori nazionali di sci. Su alcuni dei più prestigiosi
tracciati dell’arco alpino, chi ha usufruito di questa
attività ha avuto l’opportunità di perfezionare la propria
tecnica di discesa sia su sci che su tavola, ricevendo
i consigli direttamente sulla neve e successivamente a
video durante un debrifing all’igloo EA7. Come ricordo
della giornata veniva, infine, donato un braccialettoUSB con registrata la propria sciata, nonché un gadget
da ritirare in un negozio della località in cui il tour si
trovava, spingendo così il sell out, quest’ultima attività
aiutata anche dagli apréski organizzati direttamente
presso i negozi Serafini Sport (Madonna di Campiglio)
e Rino Sport (Bormio).
armani.it

ISPO Stand No. Hall B2 209
www.dare2b.com
italy@regatta.com
0423 614 140

APP E SOCIAL

Quando i maestri
diventano guide
anche nell’acquisto
SI CHIAMA SPORT GURU: È LA PIATTAFORMA
CHE VUOLE UNIRE INFLUENCER, AZIENDE E RIVENDITORI. TUTTO
SOTTO UN UNICO TETTO VIRTUALE. OBIETTIVO: RENDERE
LA PROMOZIONE E LA VENDITA PIÙ IMMEDIATE E “UMANE”

# TESTO: Sara Canali
Influencer e ambassador sono oggi le vere star della società. Questo perché
incarnano un modello da seguire, una sorta di eroe mitico. Il mondo sport non
si discosta poi così tanto, soprattutto quello della neve. Anche qui esistono
i guru e lo vediamo giorno dopo giorno sulle piste. Sono i maestri, le scuole
sci, le guide qualificate che insegnano e trasmettono la passione. Partendo da
questa considerazione, è nato Sport Guru, una piattaforma che permette a
brands e online di avere accesso a un numero enorme di istruttori e opinion
leaders che ogni giorno hanno un interesse reale e concreto nell’indirizzare i
propri allievi o fan ad acquistare prodotti specifici. Persone che sono padroni
della materia, che sanno riconoscere i materiali e consigliare.
Ecco, con un gioco di immaginazione è presto fatto capirne il potenziale.
Immaginate se migliaia di istruttori su tutti i comprensori sciistici
promuovessero ogni giorno un brand particolare. La loro influenza
ovviamente sarebbe esponenziale, visto che ogni corso di sci ha un numero
di iscritti variabile. Se si immagina di poter gestire contemporaneamente tutti
questi “promoter” in un’unica pagina è immediato capire che il riscontro sarà
un flusso ininterrotto di ordini sul sito del brand.
La riuscita dipende da un principio che funziona molto bene su Facebook e
Google Display, ovvero piattaforme che permettono di gestire da una sola
consolle in maniera semplice banner e post pubblicitari su migliaia di profili
personali o siti web. Come dicevamo sopra, il genere di influenza che può

esercitare un maestro di sci è superiore a un banner pubblicitario. In un certo
modo si può dire che Sport Guru metta insieme il calcolo aritmetico basato
su alcuni parametri di partenza con la componente umana.
Insomma, un gioco tra le parti che unifica in un’unica piattaforma i ruoli di
azienda, rivenditori e maestri al fine di ottenere ognuno il proprio tornaconto.
In un certo modo, Sport Guru vuole creare un modello che può essere
applicabile a ogni tipo di attività sportiva, non solo legato al mondo neve. Il
funzionamento così spiegato infatti, non preclude nessuna disciplina visto che
il discorso di influencer oggi si è allargato a ogni ambito del nostro mondo.
Tra i primi iscritti alla piattaforma si annoverano già nomi importanti del
mondo neve: Lukas Müllauer (campione europeo 2016 di Freeski), Sofya
Fedorova (atleta di coppa del mondo di Snowboard), Giuliano Bordoni
(extreme freerider), Emiliano Lauzi (vincitore del Big air Frost gun 2016),
Šimon Bartík (atleta della nazionale ceca di sci freestyle), Giacomo Papa
(nazionale svizzera) e Davide Boggio, il miglior atleta italiano di snowboard
del 2017.
La app sarà disponibile a breve per iOS e Android.
Per maggiori info:
info@sport-guru.net - sport-guru.net

IL FUNZIONAMENTO IN 7 STEP
1. Ogni inizio di stagione, scuole sci e maestri hanno bisogno di attrezzatura
sicura, di qualità. Spesso gli acquisti vengono fatti in modo indipenente
rivolgendosi a canali personali. L’idea di Sport Guru è quella di dare la
possibilità al brand o al rivenditore di impostare una serie di parametri tra cui
lo sconto che vuole riconoscerere agli opinion leaders (solamente per i loro
acquisti personali). In questo modo le parti possono entrare in contatto. In un
secondo momento, sempre l’azienda imposterà la commissione riconosciuta
per gli acquisti portati al proprio e-commerce.
2. A questo punto anche il maestro è chiamato a impostare le proprie
caratteristiche, in primo luogo le attività che svolge e insegna, oltre alle
nazioni in cui insegna.
3. A questo punto entra in gioco il cliente delle lezioni di sci. Ogni qual volta
un opinion leader ha a che fare con un suo pubblico di riferimento, avrà tutto
l’interesse a spingerlo ad acquistare o comunque a fargli conoscere il brand che
indossa e di cui si fida. La visita al sito ufficiale sarà un riflesso quasi naturale
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4. L’istruttore genera tramite l’app un codice univoco da inviare tramite
whatsapp al cliente, valido solo sul sito di quel determinato brand e nelle
scadenze e negli importi che il brand stesso decide.
5. Una volta in possesso di questo codice, il cliente può fare acquisti sull’ecommerce di un’azienda ottenendo un omaggio o uno sconto che il venditore
ha determinato in precedenza.
6. A questo punto il plug-in di Sport Guru, inserito nel sito del brand, verifica che
l’ordine abbia un codice creato da un promoter di Sport Guru (i codici di Sport
Guru sono identificati da tre caratteri alfanumerici identificativi sempre uguali,
il venditore ha quindi il pieno controllo sulla reale provenienza di quei codici) e
aspetta la conferma che il pagamento sia stato correttamente incassato dal brand.
7. Infine, il plug-in invia a Sport Guru il codice e l’importo dell’ordine effettuato
prima di richiedere le commissioni al venditore che ha già incassato la
vendita, per girarle al singolo promoter che ha generato quella vendita.

FOCUS TECH

La sostenibile
leggerezza della
performance
IL MODELLO DS È L’ULTIMO ARRIVATO
IN CASA DALBELLO. CARATTERISTICA PRINCIPALE:
LO SPECIALE TELAIO POWER CAGE

LA SICUREZZA PER I PIÙ
P I C C O L I C O N G R I P WA L K

# TESTO: Sara Canali
A ISPO Monaco Dalbello gioca la carta dell’innovazione e della
tecnologia, senza dimenticare i suoi 40 anni di esperienza nel
mondo della produzione degli scarponi da sci. Per questo il
suo stand sarà dedicato in parte all’ultimo arrivato, ovvero
il modello DS, che rappresenta un esempio di attenzione ai
bisogni dello sciatore di tutti i livelli, grazie all’introduzione
di una tecnologia innovativa. Si tratta dell’esclusivo
Power Cage, ovvero un telaio speciale e colorato che ha
caratteristiche uniche. Nello sviluppare il DS, Dalbello ha
messo in campo tutte le sue conoscenze ingegneristiche al
fine di mettere insieme leggerezza, confort e facilità di utilizzo senza
rinunciare alle prestazioni e alla performance. Power Cage è stato implementato utilizzando un
complicato processo di stampaggio a doppia iniezione che fa in modo di creare delle zone in cui il
materiale diventa più rigido e dunque più resistente. Questo è perfetto per le zone maggiormente
sollecitate dalla spinta. In questo modo serve meno energia per applicare più potenza allo
sci e trasferire così i propri impulsi dal piede alle lamine. La costruzione leggera e snella del
Dalbello DS è possibile solo attraverso questo speciale telaio che mantiene il peso sotto i 1.900
grammi. Nessun altro scarpone sul mercato offre questa combinazione di design, leggerezza
e trasferimento di potenza. La trama 3D.Grip, che si trova ai lati della zona centrale del piede,
favorisce una camminata più sicura nella neve e un maggiore durabilità. Ancor più, la superficie
irregolare assicura alla forza di essere distribuita in modo uniforme attraverso il guscio esterno.
L’insieme di queste caratteristiche fa in modo che restino più energie da dedicare alla giornata
di sci, senza distrazioni e senza il pensiero del dolore ai piedi o alle gambe. La sua tecnologia
infatti permette di mantenere una buona stabilità, inoltre il Power Cage permette l’integrazione
di materiale più morbidi a contatto con il piede al fine di creare uno scarpone facile da indossare.
Un altro punto saliente è la funzione di “inclinazione intuitiva” che predisponde il guscio superiore
in una delle tre posizioni, vale a dire Neutro, Sport e Race. Più abile lo sciatore, più aggressiva è la
posizione che può essere assunta. Inoltre il sistema My-Fit, fa in modo che guscio e fodera siano
personalizzabili in soli otto minuti.
INFO: dalbello.it

Anche agli scarponi DS
è possibile applicare
le suole Grip Walk di
Marker. Si tratta di un
sistema di tacco e punta
in grado di rendere
la camminata molto
più facile. Il profilo
curvo e rockerato della
suola offre un naturale
movimento rotativo che
aumenta il comfort nella
camminata. Il vantaggio
finale sta nella facilità
di utilizzo. Grazie al
design dell’attacco e alla
costruzione della suola
GripWalk, non è richiesta
nessuna regolazione nell’altezza dell’attacco. Questo sistema
risale al 2016 ed è valso anche il Gold ISPO Award. Per la
stagione 2018/2019, Grip Walk pensa ai bambini che sono
quelli che hanno spesso più difficoltà a gestire i movimenti.
L’idea sta nel creare un prodotto che garantisca una presa
migliore e consenta movimenti più rilassati e in sicurezza.
Il trasferimento di potenza è affidabile e uniforme in ogni
momento. A partire dalla stagione 18/19, gli junior boots di
Dalbello con una, due o tre leve includeranno un’opzione per
montare suole GripWalk Junior.

– VÖLKL, GLI ARTIGIANI DELLA TECNOLOGIA –

Racetiger GS

Uno sguardo all’innovazione a 360° anche per Völkl, il brand che dal 1923
è sinonimo di passione infinita per lo sci e per i prodotti performanti. Qui
l’innovazione high-tech incontra la tradizione artigianale per creare sci
precisi, tecnologicamente avanzati e qualitativamente elevati.
Racetiger GS sono gli sci da slalom gigante per eccellentenza. Si tratta
di un prodotto adatto ad atleti ambiziosi e presenta un’anima in legno
Speedwall Multi Layer, con lo strato di legno extraduro posizionato subito

Racetiger SL

dietro il fianchetto. Con la rassicurante
larghezza di 70mm sotto il piede, il
sistema di attacchi rMotion2 compatibile
con GripWalk, ed il sistema antivibrazioni
UVO, questo sci versatile da slalom
gigante con rocker in punta offre
prestazioni di prim’ordine alle alte velocità
su pista e fuori pista. Quando le curve strette e ultra veloci alleggeriscono il
percorso,
Racetiger SL è l’arma scelta da ogni sciatore che sogna le competizioni.
Questo versatile sci carving da slalom con rocker in punta ha l’anima in legno
Speedwall Multi Layer, con uno strato di legno extraduro posizionato proprio
dietro il fianchetto per una maggiore stabilità e grip. Con una larghezza di
68mm sotto il piede, gli attacchi rMotion2
compatibili con GripWalk e la sciata
tranquilla del sistema UVO, il Racetiger SL
permette di affrontare facilmente le curve
veloci su pista e fuori pista.
INFO: voelkl.com
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FOCUS ON

Per Colmar l’inverno è spaziale
UN OMAGGIO AGLI ANNI ‘80 PER L’AZIENDA BRIANZOLA.
CHE RIPROPONE LA LINEA SPACE RACE IN UNA VERSIONE 3.0
Sono passati più di 30 anni
dallo spot che mandava in
orbita una navicella spaziale
con a bordo sciatori multicolor
vestiti Colmar, pronti ad
atterrare sulle montagne di
qualsivoglia pianeta per sciare
anche là. Allora sembrava
fantascienza, oggi è un vero e
proprio “ritorno al futuro”.
Una pubblicità rimasta nella
mente di molti, il cui prodotto,
ovvero la collezione Space
Race, rivivrà a partire dalla
stagione 2018 per un mix
match tra Anni 2000 e Anni
‘80. La capsule della linea
Reborn rimette in gara la Space
Race, ovviamente 3.0 perchè
realizzata con la tecnologia dei
nostri giorni.
Due tipi di stile per questo
progetto di rinascita: uno più
lunare dove a farla da padrone
sono i colori, grigio lava e perla
per lui e bianco e argento per
lei. Uno molto più “saturnino” caratterizzato da tonalità accese come rosso,
turchese e zucca per lui, fucsia, verde acqua, rosa chiaro per lei. Tutti con
una patina di polvere di stelle che li rende più lucidi e spaziali. I pezzi

iconici della collezione sono,
invece, le tute intere, vero
must degli Eighties. Per lui
molto baggy e comoda, per
lei più succinta in modo da
mettere in mostra le forme e
il fisico della vera sportiva.
E ancora, i pantaloni con le
imbottiture per lei, colorati
e spiritosi per un richiamo
senza ombra di dubbio agli
Anni ‘80. Le maglie per lui
sono calde, confortevoli e
stylish. Per le giacche di
lui a farla da padrone è la
tecnologia Grafene G+. Il
più potente conduttore di
calore al mondo è stampato
sulla fodera delle giacche e
permette alla temperatura
corporea di essere distribuita
uniformemente senza
dispersioni, espellendo quello
in eccesso e tenendo il corpo
a una temperatura costante.
Le giacche per lei hanno
linee diverse che si ispirano più al comfort, con forme morbide e mano
succinte, la coulisse in vita, i cappucci avvolgenti. Le imbottiture hanno
una trapuntatura a cerchio per richiamare i pianeti.

L’eccellenza di Wintersteiger
è sulle lamine di tutti
NUMEROSI BRAND HANNO SCELTO LA TECNOLOGIA DEI MACCHINARI AUSTRIACI.
DA SEMPRE GARANZIA DI AFFIDABILITÀ E AMPIEZZA DELL’OFFERTA
Parlare di Wintersteiger è da anni sinonimo di grande qualità e di profonda
fiducia. Non a caso la Federazione Sciistica Austriaca ÖSV si rifornisce
da questa azienda per quanto riguarda i macchinari per la preprazione
degli sci dei propri atleti. Una vera e propria officina, dove ogni giorno
circa trenta persone lavorano per assicurare lamine ben fatte e strutture
competitive per far sì che ogni singolo sciatore possa esprimersi al meglio
sulla neve. Tra le caratteristiche che rendono Wintersteiger la scelta
vincente, c’è la diversificazione dei macchinari proposti che prende in
considerazione non solo lo sci alpino, ma anche il fondo, il biathlon, la
combinata nordica e il salto con gli sci per cui viene impiegata la Race NC,
una rettificatrice a mola adatta per il racing a cui si è affidata anche la
Federazione Sciistica Tedesca DSV, che ne possiede ben tre.
Discorso diverso, invece, per lo sci da discesa in cui entra in gioco un
concentrato di alta tecnologia. Parliamo di Mercury, una macchina
automatica in grado di garantire i tempi migliori di produzione. A
scegliere Wintersteiger austriaca sono anche le aziende con cui, negli
anni, si sono create delle collaborazioni di altissimo livello e di lunga

Trimjet Racing
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Mercury
durata.
Parliamo, per esempio,
di quella con Fischer che è
alla base della preparazione degli sci per la
Coppa del Mondo. Nel reparto racing di Fischer Sports vengono
impiegate quattro Race NC e una Trimjet Racing per la messa a punto
delle lamine, perfette per le discipline nordiche. Si allunga la lista delle
collaborazioni se citiamo anche Atomic che già da diversi anni fa
affidamento sulle macchine Wintersteiger con l’introduzione nel 1997
della tecnologia ceramic disc finish, così come Stöckli che ogni anno,
prepara con la Trim NC e la Race NC circa 1.600 paia di sci per il mondo
delle competizioni (dalla Coppa del Mondo al settore giovanile). Dal 2017
anche Völkl ha scelto i macchinari austriaci per i propri team e, nello
stesso anno, Head ha ampliato il suo parco macchine con l’introduzione
di una Mercury L sdp. La scelta di puntare sull’automazione, ha
permesso all’azienda di rispondere ai volumi di rettifica sempre
crescenti. Blizzard è partner da diversi anni, il servizio racing lavora
con la rettificatrice a mola Sigma RS e l’affilalamine automatica Trimjet
Racing. Non mancano all’appello anche Salomon, Rossignol, Dynastar.
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Rossignol

Atomic

Hero Elite ST

Casco Count

Il nuovo Hero Elite ST è uno sci SL studiato e realizzato per atleti con un
bagaglio tecnico importante, capaci di sfruttare al massimo tutti i vantaggi della
nuova tecnologia LCT che regala allo sciatore una immediata sensazione di
miglior presa e maggior controllo. Non a caso Rossignol la applica e la testa
con i suoi atleti che partecipano alla Coppa del Mondo. La costruzione World
Cup titanal sandwich garantisce stabilità e potenza, abbinate all’aggressività ed
efficienza di un sidecut da slalom. Una macchina da carving potente, precisa e
molto equilibrata, pensata per chi ama disegnare curve corte sulle piste battute e
condurre in velocità. 100% racing.

Lange
Superleggera
Lange lancia per la prossima stagione due nuovi modelli di
scarponi limited edition la cui caratteristica principale è, come
dice il nome, proprio la leggerezza ineguagliabile. Stiamo
parlando di uno scafo sviluppato sul collaudato modello
RX ma più leggero del 25%. Dual Core light è la nuova
tecnologia che abbina la Dual Core Technology alla leggerezza
regalata dallo scafo in Grilamid. Riduzione del peso fa rima
con prestazioni più elevate. La Dual Core Light Technology
ottimizza il rapporto peso/potenza e garantisce maggiore
precisione, maggiore energia da trasmettere allo sci
e reattività. Precisione, agilità e potenza per essere
un tutt’uno con lo sciatore e aiutarlo a raggiungere
i suoi obiettivi. Be one with your boot, be one with
your goal! Concorre alla riduzione del peso anche
una scarpetta ultraleggera. RX Superleggera e RX Superleggera Women hanno
larghezza scafo di 100 mm e flex rispettivamente di 120 e 110.
INFO:
Rossignol SCI srl - 0161 855513
rossignol.com

Armada

Tracer 98

Invictus 95

La collezione di Armada
dedicata al freeride ha la
sua punta di diamante: si
tratta del Tracer 98, un vero
e proprio sci “da fuori pista”
costruito con l’obiettivo di
essere versatile. Uno strato
di Xrystal Mese rende la
sciata stabile e precisa,
mentre i bordi superiori
smussati rendono lo sci più
leggero. Parliamo di 1780 g
nella misura 180 cm, il giusto
peso in grado di gestire
qualsiasi terreno. L’Armada
Tracer 98 è rapido nei cambi
di lamina, veloce sulle piste
battute, agile e affidabile in
ogni condizione di neve.

Nella categoria Allaround,
Armada lancia per la
stagione 2018/2019 lo sci
Invictus 95, piacevole e
indulgente. Questo prodotto
è perfetto sulle piste battute,
ma permette di superare
con dimestichezza anche i
confini tracciati. Sci stretto a
sufficienza per rapidi cambi
di direzione ma con un
raggio di curvatura comodo
e ampio. Il leggero rocker
in punta permette, inoltre,
di galleggiare con facilità in
neve fresca. È lo sci perfetto
per vivere la montagna
senza sforzo e per godersi
quotidiane sciate in libertà.

Arv 86
Per la prossima stagione, Armada ha trovato la formula per aumentare
la componente divertimento in modo esponenziale. La nuova versione è
caratterizzata da un’anima in legno di frassino e pioppo, per aumentare
sia la reattività e l’affidabilità in park, sia le discese tra pista e fuoripista.
Con una punta e una coda leggermente più larghe, l’Arv 86 è costruito per
conquistare i freestyler di tutto il mondo: è infatti lo sci preferito di Igor Lastei
e Kilian Morone, atleti della nazionale Italiana Freeski.

INFO: NDI - 0464 514098 - nitro@nitro.it
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Non solo sci e scarponi. Un brand che conosce bene
il mondo della neve sa di cosa hanno bisogno gli
sciatori in termini di protezione. Parliamo di Atomic che
presenta i nuovi caschi Count pensati per i più ambiziosi.
A sceglierli sono stati gli stessi atleti Atomic a partire dai
campioni dello sci alpino come Marcel Hirscher e Mikaela
Shiffrin. La linea Count è stata progettata e sviluppata dalla
sede di Altenmarkt del brand e testata direttamente sulle montagne
circostanti. La grande novità è la combinazione di due innovazioni
firmate Atomic: Amid (Atomic Multi-Directional Impact Deflector) che assorbe e
devia gli urti dagli angoli, e la costruzione Inverted Hybrid che aggiunge stabilità
strutturale e rende il casco molto resistente nella parte anteriore e ai lati, i punti
soggetti agli urti più estremi. Il risultato è una protezione del 40% superiore
rispetto agli standard di sicurezza Ce e Astm, pur mantenendo una leggerezza
sorprendente. Count viene fornito con Live Fit, per una vestibilità istantanea e
personalizzata, ottimizzata grazie al sistema di regolazione della misura a 360°
Fit System. La famiglia Count conta cinque modelli specifici per ogni disciplina e
sciatore: da gara, freeski, all-mountain, sci alpinismo e anche per bambini.

Salomon
Sci QST

Per la stagione invernale 2018-2019, Salomon ha in serbo l’evoluzione del QST
106 pensato per il freeski (come anche del 99) che si veste di un nuovo colore e
di una struttura migliorata. Il 106 mantiene il suo profilo all-twin rocker prevedibile
nel comportamento e prestante nel galleggiamento con nucleo in legno 3D, ma
la nuova versione ha uno strato di rinforzo C/FX 3 che integra carbonio e fibra di
lino, sull’intera lunghezza e larghezza dello sci, per aumentare la resistenza alla
torsione. Il materiale C/FX 3 è una versione ottimizzata della tecnologia Salomon
– fibra preimpregnata realizzata con carbonio e lino tessuti insieme – che offre
la stessa potenza e stabilità del metallo sia su neve fresca che su neve dura, ma
con un peso decisamente ridotto.

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

Bollé
Casco Instinct MIPS
Per la stagione 2018-19 il brand presenta il
casco Instinct, dotato di tecnologia MIPS
(Multi-Directional Impact Protection
System). Si tratta di 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 e lo scopo di diminuire le
lesioni causate da urti rotazionali.

Cébé
MASCHERA ICONE
La maschera Icone fa parte della
nuova collezione winter 18/19. Una
delle caratteristiche più interessanti è
il sistema magnetico che permette di
cambiare facilmente e velocemente
la lente in base alle condizioni
meteo. Con lente sferica e ventilata,
trattamento anti appannamento e
anti graffio, il suo design assicura la
massima visione.

INFO:
Bushnell Performance Optics Italy srl
+39 011 6618583 - press@bushnell-europe.com

Time for skiing
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Masters
SERIE SPECIAL
ST CARBON LIGHT
Questo modello è
realizzato con tubi di
eccellente carbonio
100% con finitura 3K
opaca per apprezzarne
il bilanciamento e la
leggerezza durante
l’utilizzo. La sua unicità,
rispetto al modello ST
Carbon, è il diametro
del tubo stesso: ø10
millimetri di linearità ed
eleganza. La manopola
Falco, in confortevole
EVA, è stata rivisitata
in una nuova versione
nera per impreziosire
l’immagine del modello
ST Carbon Light, così
come il passamano
Comfort ancora più ricco
di dettagli. Garantiscono
una migliore presa
sui terreni innevati e
ghiacciati il supporto con
puntale in tungsteno e la
morbida rotella filettata
Gryphon.

ELITE LIGHT
Il diametro ridotto
a 12 millimetri, in
resistente lega
di alluminio 7075
(rispetto al ø16mm
del modello Elite),
rende questo bastone
particolarmente
maneggevole e
ricercato, grazie
anche alla finitura
della verniciatura
nera opaca. La
manopola di design
Rapax è completa
di passamano
Mst Race per una
impugnatura decisa
e confortevole. Il
supporto con puntale
in acciaio e rotella
filettata Gryphon,
nella versione bianco/
nera, completano
l’immagine del
modello proposto
nelle misure da 105
cm a 135 cm.

SPEEDWALL WHITE
Il modello Speedwall
viene riproposto con
la nuova veste grafica:
verniciatura bianca
del tubo in lega di
alluminio 5083 in ø
18mm e serigrafia
in grigio antracite e
verde. La Rapax,
una manopola dal
design aggressivo
e dall’impugnatura
ergonomica, è
assemblata con il
passamano Mr2,
perché sicurezza
nella presa e valore
estetico non sono
mai lasciati al caso. Il
supporto con puntale
in acciaio e rotella
filettata Gryphon, nella
versione bianco/nera,
completano il modello
Speedwall White,
disponibile dalla
misura 105cm fino alla
misura 135cm.

LINEA JUKO:
Geo Black e Geo White
La Serie Special - avviata
con la collezione SS2018 - si
arricchisce della linea Juko,
introdotta per i soli modelli
invernali. Dedicato a chi fa parte
della “famiglia Masters” e ne
condivide i valori, è il modello
Geo. Il nome è stato scelto in
collaborazione con gli attuali
distributori, proprio pensando
alla capillare distribuzione nel
mondo. Il tubo in resistente lega
di alluminio 7075 in ø 14 mm è
verniciato in due varianti colore:
nero metallizzato e bianco lucido
per contrastare con i colori della
serigrafia; bianco/giallo fluo nella
prima versione e nero/rosso
nella seconda. Altri dettagli di
qualità: la manopola Rapax con
guantino click per lo sgancio
rapido, il supporto con puntale
in tungsteno e la rotella filettata
Gryphon nella versione bianco/
nero. Disponibile dalla misura
105 cm alla misura 135 cm.

INFO: Masters Srl - 0424.524133 - masters.it

Elan

Black Edition
Si chiama Black Edition la linea introdotta da Elan per la collezione 2018/2019.
Si tratta di sci premium di alta gamma, sviluppati grazie al prezioso know how
acquisito dall’azienda in oltre 70 anni di produzione di sci fatti a mano sulle Alpi.
Questi modelli presentano uno stile all-black con costruzioni in carbonio, per
aggiungere valore sia all’aspetto che alla performance. Sono tre i modelli
presentati: Amphibio da uomo, i Ripstick per il freeride e il modello da donna
Delight. Tutti e tre i modelli presentano un inserto in carbonio sia internamente

che esternamente. Il power shell in carbonio ricopre il legno dello sci da
entrambi i lati, per conferire performance e forza senza aggiungere peso.
La finitura esterna aggiunge uno stile che si farà notare sulla seggiovia e
sul portasci. Creato per superare le aspettative degli sciatori più esigenti, gli
Amphibio 16 Black Edition sono equipaggiati con tecnologia Amphibio 4D, in
aggiunta a strati di titanio e carbonio che danno il meglio ad alte velocità e nelle
curve a lungo raggio su neve battuta.

INFO:
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Smith
Caschi Mission & Mirage by Smith
Sono affidabili e ricercati
i nuovi caschi Mission e
Mirage di Smith. I materiali
all’avanguardia con cui
sono costruiti offrono massima
sicurezza e protezione sulla neve.
Con costruzione ultraleggera Aerocore
In-Mold dotata di tecnologia Koroyd,
queste due novità presentano un sistema di
protezione ventilata nelle zone di maggiore
impatto. I cilindri posizionati all’interno
della crumple-zone garantiscono
un assorbimento uniforme
degli urti per una protezione,
flessibilità e ventilazione
superiori rispetto ai materiali
impiegati tradizionalmente nella
produzione di caschi. Entrambe
le soluzioni presentano un sistema
di ventilazione con registro dial fit e
paraorecchie Snapfit SL, compatibili
con i sistemi audio integrati Outdoor

Tech (venduti separatamente). La versione
per lei di Mirage vanta anche un rivestimento
interno in pile, per una maggiore protezione
dal freddo. Dotati di tecnologia di ventilazione
AirEvac2, che assicura un’integrazione
superiore con la maschera, e di calotta con
14 fori di ventilazione regolabili, assicurano
un perfetto controllo termico. Mission e
Mirage offrono la soluzione ideale per una
ventilazione completa anche durante i giorni
più impegnativi in montagna. I caschi
Smith sono progettati per assorbire
efficientemente gli impatti diretti.
La maggior parte delle varianti
colore di Mission e tutte le
nuances di Mirage sono disponibili
con rivestimento interno opzionale
dotato di sistema di protezione da
impatto multidirezionale MIPS (MultiDirectional Impact Protection System),
che riduce le forze rotazionali trasmesse al
cervello in caso di impatto obliquo.
INFO:
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it
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Maschera I/O Mag
Smith lancia la nuova I/O
MAG, la maschera da sci
con lente intercambiabile
di nuova generazione,
progettata secondo un
concetto minimalista volto
a ridurre i suoi componenti al minimo.
L’occhiale presenta otto punti di contatto magnetici con
16 potenti magneti N52, resistenti alle intemperie, che
guidano automaticamente la lente in posizione di blocco.
Una volta indossato, entrano in funzione due blocchi
meccanici che resistono alle forze e alla rotazione
durante qualsiasi movimento, mantenendo la lente
perfettamente in posizione quando in uso. Inoltre, in caso
di variazione delle condizioni di luce e della visibilità,
basta una semplice pressione su una delle due leve
posizionate ai lati dell’outrigger per sganciare la lente e
sostituirla in un attimo. La I/O MAG è esclusivamente
disponibile con lenti ChromaPop Snow di Smith.La
speciale schiuma facciale ipoallergenica a tre strati
garantisce il massimo comfort ed assorbe circa il 50% di
umidità in più rispetto alle schiume standard.
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GM

High-Tech Socks
Calza top di gamma,
ultrasottile, leggerissima,
per lo sciatore con
la competizione nel
sangue. Perfetta
aderenza garantita
dalle fasce elastiche,
per il massimo delle
prestazioni in tenuta
e stabilità. Nessuno
spessore in punta grazie
al rimaglio a mano.

CARATTERISTICHE
• Fascia elastica stabilizzante
• Rinforzo antiabrasione
• Polsino morbido
• Rimagliata a mano
• Maglia rasata
50% Seta
47% Poliammidica
3% Elastan

INFO:
Calze G.M. Sport - 0461.990286
info@gmsport.com

Odlo

Linea Aeolus
L’abbigliamento per il fondo
è tradizionalmente tra i punti
di forza di Odlo. Per l’inverno
2018/19, in primo piano la linea
Aeolus che è stata aggiornata.
Odlo offre così una gamma
completa con materiali Softshell
estremamente funzionali. Il
brand combina qui diverse
qualità di jersey in modo da
assicurare la massima vestibilità
e una funzionalità ottimale.
INFO:
Premiere Distribution - 0471.847766
odlo@premieredistribution.it

Hestra

Army Leather Couloir
Per Hestra il
freeride non
ha segreti,
per questo
la stagione
2018/2019
avrà come
cardine e
highlight un
guanto pensato
proprio per
questa disciplina.
Parliamo dell’Army
Leather Couloir, un prodotto top
di gamma in grado di coniugare
materiali di altissimo livello e
tecnologia per una protezione
ottimale. Si tratta di un guanto
freeride corto, elastico e leggero.
La costruzione Ergo Grip con dita
precurvate e il minimo materiale in
eccesso rendono il guanto molto
elastico dandogli grande destrezza.
Palmo in pelle di capra per una
maggiore durevolezza e pelle
di mucca sul dorso della mano.
Membrana impermeabile CZone.

Reusch

Lindsey Vonn
Fin dall’inizio della sua
carriera, l’etleta femminile
di maggior successo si è
affidata a Reusch. Il suo
guanto Reusch Lindsey
Signature si distingue per
la morbida ma la tempo
stesso resistente pelle di
pecora, la sua vestibilità
eccezionale e la costruzione
con cuciture all’esterno
che permettono al guanto
di adattarsi perfettamente alla
mano. Dotato del pregiato isolamento
PrimaLoft Gold Eco il guanto
mantiene piacevolmente calde le
mani delle signore. Le morbide
protezioni delle nocche rendono il
guanto di Lindsey sportivo e dinamico
e in contrasto con il sobrio colore
nero e gli eleganti dettagli bianchi e
dorati – perfettamente nello stile della
“Speed Queen”.
INFO:
Erich Weitzmann 02.92106761
info@weitzmann.it
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Peak Performance

Julbo

Linea Mystery

Skydome
Per l’autunno inverno 2018/2019 Julbo lancia
Skydome, la maschera dotata di lente panoramica
oversize capace di offrire una visibilità molto ampia.
La costruzione senza frame rende questo occhiale
un modello dal design accattivante e moderno con
caratteristiche di visione ottimale che lo rendono un
insostituibile alleato per le lunghe giornate sulla neve.
Montando lenti fotocromatiche in grado di adattarsi
ad ogni condizione atmosferica, questa maschera è
ottima per essere utilizzata ogni giorno. Con un peso
di soli 135 grammi, Skydome si adatta perfettamente
al volto, garantendo il massimo comfort.

Due capi icona della stagione autunno/
inverno 2018 sono la giacca e i pantaloni
Mystery da uomo e donna che si adattano
perfettamente anche a un ambiente
urbano. “Volevamo creare qualcosa con
un stile più cittadino, ma che rimanesse
una giacca da sci a tutti gli effetti.
Qualcosa di autentico al cento per cento,
ideale per il backcountry e il big mountain
skiing, con un’estetica però leggermente
più urban. Utilizzando i materiali migliori
e tenendo sempre a mente il freeride,
abbiamo creato la giacca Mystery”, spiega
Staffan Thomasson, design manager
di Peak Performance Ski. Dettagli e
funzionalità sono le parole chiave della
collezione Ski. Per la stagione autunno/
inverno 2018, Peak Performance utilizza
due novità, come il sistema di regolazione
BOA sui cappucci e i dettagli di sicurezza
integrati come i Recco Systems. Alla
ricerca di tecniche sempre più sostenibili
per produrre capi d’abbigliamento, in
questa stagione la collezione Ski ha fatto
un passo ulteriore. La Mistery è infatti
realizzata con la tecnica Solution Dye,
un processo di tintura più rispettoso
dell’ambiente. Inoltre Peak Performance
utilizza sempre più poliestere, fodere e
imbottiture di recupero.

Sphere Connect
Se parliamo di alta gamma, non
possiamo non citare Sphere Connet,
un casco con tecnologia Bluetooth
e visiera integrata dotata di lente
fotocromatica e anti-appannamento
Zebra. Proprio quest’ultima è in grado
di garantire una perfetta visibilità con
qualsiasi condizione. Il sistema Bluetooth
è integrato nel paraorecchie e presenta un
piccolo microfono nascosto, per rispondere
alle chiamate anche sugli sci. Gli amanti della neve
potranno beneficiare della sua struttura che assicura
ventilazione e leggerezza, date dalla costruzione
in-mould per sciare in totale comfort e sicurezza.

INFO:
Premiere Distribution - 0471 510415
info@premieredistribution.it

INFO:
Oberalp - 0471.242900
info@oberalp.it

Tecnica Group
Blizzard Firebird

Nordica Dobermann GSR RB

Quella di questo sci è un’anima in legno con inserti in vetro di carbonio
pensati e predisposti con l’obiettivo di diminuire il peso, garantire maggior
resistenza e ottime prestazioni. Parliamo del nuovo Dobermann, lo sci
dedicato al mondo race. Un prodotto che rappresenta l’eccellenza di
Nordica e che punta al mondo delle competizioni. La tecnologia Carbon
Race Bridge rafforza la punta e la coda, migliora la stabilità torsionale, la
tenuta negli spigoli e la conduzione in curva. Il nuovo attacco FDT Plate
aumenta il flex, facilita la trasmissione della forza e le regolazioni. La
grafica accattivante da oggi ha un’immagine identificativa: il Dobermann,
simbolo di potenza, pronto ai cancelletti di partenza.

Il focus di Blizzard per la collezione 2018/2019 è quello di creare uno sci
veloce, libero e senza regole. Nasce così la linea Firebird Blizzard sviluppata
dagli ingegneri di Mittersill. La differenza rispetto al passato si nota in entrata
di curva. In questa situazione la tecnologia Carbon Armor riduce le vibrazioni e
aumenta la stabilità e la precisione; l’uscita di curva invece è più fluida e veloce,
ma sempre in controllo grazie all’innovativo Carbon Spine. L’innovazione
sta negli elementi di carbonio che sono stati inseriti nell’anima in legno,
perpendicolarmente rispetto alla lunghezza dello sci. Quello che si ottiene con
questo particolare accorgimento è un miglioramento della trasmissione della
forza, ma anche della risposta alle sollecitazioni e nel cambio di spigolo.
INFO: blizzard-ski.com

Nordica Pro Machine 130
Per Nordica il punto focale delle novità 2018/19 è la leggerezza. Non a
caso i nuovi scarponi Pro Machine 130 sono il 25% più leggeri, il 120%
più potenti. I numeri parlano da soli: grazie all’utilizzo di materiali
leggeri, un nuovo scafo più anatomico dotato del sistema Tri-Force
Frame, i Pro Machine permettono di eseguire movimenti agili e
fluidi garantendo ottimi livelli di comfort e trasmettendo l’energia
direttamente dal piede allo scarpone. Le suole Michelin offrono
una presa senza precedenti e stabilità a partire dall’avampiede,
attraverso il metatarso fino al tallone. Il plus è dato dalla possibilità di
personalizzare lo scarpone: la tecnologia a raggi infrarossi permette
di modellare lo scafo, mentre la scarpetta Cork Fit può essere
riscaldata per una calzata perfetta alla caviglia e al tallone.
Impermeabili contro freddo e umidità, i Pro Machine sono
dotati del sistema Isotherm che assicura calore ai piedi.

Tecnica Mach1 130 hv
L’attenzione per il piede “non convenzionale” è
sinonimo di cura del dettaglio. Sullo scarpone da
sci, comfort e performance dovrebbero essere le
parole d’ordine anche quando si ha a che fare con
gambe e piedi più robusti. Tecnica allarga infatti la
linea MACH1 introducendo, dopo il Low Volume
da 98mm e il Mid Volume da 100mm, il nuovo
HV-High Volume da 103 mm. Uno stampo
nuovo che consente un volume maggiore
pur mantenendo intatte le prestazioni dello
scarpone. Ogni numero della serie Mach sarà
quindi disponibile nei tre diversi volumi.

INFO: nordica.com/italia/
INFO: Tecnica Group SPA - 0422.8841 - tecnicagroup.com
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INFO: tecnica.it

PRODOTTI FW 2018/19
Dare 2b
Novela

Rendor
Questa nuova giacca firmata Dare 2b fa
parte della collezione AEP Kinematics
e utilizza un tessuto di poliestere
elasticizzato a quattro vie Oxford
Ared V02 20000, impermeabile e
traspirante, mentre l’isolamento
è in poliestere High Loft. Per
proteggere maggiormente
dai fattori esterni, anche la
finitura è idoreppellente di
lunga durata e le cuciture
nastrate. La performance è
supportata poi da cerniere
di ventilazione ascellari con
imbottitura a rete, mentre
il cappuccio tecnico è
aderente, ma rimovibile
con regolatori e sommità
rinforzata. La zip centrale
e quella anteriore sono
targate YKK a effetto
metallico con zip interna
e protezione per il mento.
In linea con la collezione AEP, questa giacca presenta un ottimo fit
con manica e fodera sagomate. Molte le tasche, caratteristica che
la rende comoda e funzionale in tutte le situazioni: una sul petto
con zip invisibile, due inferiori con zip a effetto metallizzato e una
pensata per lo skipass a cui si aggiungono due tasche interne a
cerniera, più un’apertura per cuffie. Infine anche una tasca a rete
con panno asciuga lenti. La protezione e il fit sono garantiti anche
dai polsini regolabili ed elasticizzati internamente con aperture
fermamanica per il pollice.

Providence

In linea con le altre giacche proposte per
la FW 18/19, anche la Novela Jacket punta
tutto sulla traspirabilità e l’impermeabilità, a
cui aggiunge un cappuccio tecnico rinforzato
con visiera e regolatori al fine di conformarsi
perfettamente alla forma della nuca. Polsini
e bordo sono regolabili e la silhouette è
imbottita con isolamento in poliestere high
loft 270 g. Al fine di consentire un maggiore
grip e garantire protezione, la ghetta antineve
è staccabile con stampa in gel sull’orlo per
una maggiore grip. La fodera è in poliestere e
integra un pannello posteriore a rete.

Dare 2b non dimentica
anche il lato estetico
per l’appassionato
di moda anche in
montagna. Per questo
propone Providence
Jacket che affianca
tecnicità e design.
Il tessuto stretch
multidirezionale
in poliestere
impermeabile e
traspirante ben
si coniuga con
un cappuccio
staccabile con
adattatore e
bordo in pelliccia
sintetica
rimovibile.
L’interno del
colletto è
a costine, la
cerniera centrale anteriore ha effetto
metallico con zip interna e presenta inoltre
la patta di protezione per il mento.
Elasticizzato anche il corpo laterale,
la comodità dello stretch si trova
anche sui polsini interni.
L’isolamento in poliestere High Loft
è ricoperto dalla fodera in tela di
poliestere in parte stampata.

INFO:
Regatta Italia - 0423.614140 - regatta.com

MFI
Casco Moon Steel

Maschera OXY

La tecnologia è il focus di MFI e della linea
Snow Innovation. Questo senza precludere (ma
anzi valorizzando) il lato estetico a sottolineare
come le due cose non si escludano. Parliamo
del nuovo casco Moon Steel, che unisce performance e comfort, grazie
a una leggerezza senza eguali. Sicuro nella protezione, questo top di
gamma presenta un’imbottitura che garantisce calore ma lascia la nuca
libera di respirare grazie all’alto grado di
traspirabilità. La grande innovazione sta
nella connettività completa Bluetooth con
il cellulare, permettendo di rispondere
alle telefonate direttamente dal casco
mentre si scia. Le casse integrate nel
paraorecchie permettono di ascoltare la
propria musica preferita anche mentre si
pratica sport. Nella confezione è presente
inoltre un kit di fodere di ricambio incluse.

La maschera da sci OXY è stata
progettata per far vivere le emozioni
delle avventure sulla neve attraverso
video e foto in risoluzione HD. Questo
grazie alla presenza di una camera integrata nella parte superiore dell’occhiale
che garantisce una definizione fino a 1080 per i video e di 14MP HD per quanto
riguarda le foto. Inoltre, la lente della camera è fornita di un obiettivo ultrangolare
di 130° che offre una perfetta panoramica ed è in grado di catturare immagini
perfette del panorama circostante. L’utilizzo è semplificato dalla
presenza di due soli tasti, uno per
video e l’altro per foto. La memoria
esterna è supportata da una micro
SD. La tecnologia è un aspetto
fondamentale di questo prodotto,
ma non per questo è stata dedicata meno attenzione alle componenti tecniche della maschera.
Le lenti, infatti, sono colorate e
con tecnologia ad alta intensità di
protezione. Il design è pensato per
rendere compatibile questo occhiale a tutti i caschi da sci

INFO: Errebi elettronics srl - 036.3814214 - info@errebielettronics.it - myfutureinnovation.com
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FOCUS SHOP

“Preparazione”
prima
di tutto

– SCHEDA TECNICA –
NOME NEGOZIO / Sport Team Sas

MQ DEDICATI ALL’ATTREZZATURA /

INDIRIZZO / Via Agordina, 42 32036

200

Sedico (Bl)

DISCIPLINE TRATTATE / sci, pesca,

NUMERO DI TELEFONO / 0437 853020

tennis, trekking, trail, running

E-MAIL / agostino@sportteam.it

OUTDOOR E NEVE

SITO / sport-team.it

ATTREZZATURA /

GESTIONE DEL MAGAZZINO / digitale

Blizzard, Dalbello, Fischer, Head, Nordica,

NUMERO SEDI / 1

Völkl

TITOLARE / Agostino e Renato Parissenti

CALZATURE /

ANNO DI NASCITA NEGOZIO / dal 1970,

adidas, Fitwell, La Sportiva, Mizuno,

la nuova società 2002

Salomon

NUMERO VETRINE / 8

ABBIGLIAMENTO /

PERSONALE / 4

adidas, Cape Horn, Deha, Energia Pura,

MQ DEDICATI ALLE CALZATURE / 15

Kappa, Karpos, Phenix

MQ DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO /

ALTRI SERVIZI / racing ski service,

70

bootfitting, incordature

NEGLI ANNI 70 ERA UN NEGOZIO
DI PESCA E ARTICOLI SPORTIVI.
OGGI È UNO DEI CENTRI MIGLIORI
DI TUTTO IL NORD EST PER LA MESSA
A PUNTO DI SCI E SCARPONI.
A TU PER TU CON AGOSTINO
PARISSENTI, TITOLARE DI SPORT TEAM

# TESTO: Sara Canali
SEMPRE PIÙ SPECIALIZZATI - “Nel tempo ci siamo
specializzati nello sci alpino rinunciando al fondo, allo
snowboard e all’alpinismo. Penso sia importante essere
focalizzati e diventare il vero punto di riferimento per un
determinato settore merceologico. I clienti che vengono da noi
sanno quello che vogliono, non devono scegliere, ma lasciarsi
consigliare e coccolare”.
In questa cura, rientra anche l’attività di bootfitting, ovvero
GLI INIZI - “Ho iniziato la mia attività quando avevo 15
la messa a punto personalizzata dello scarpone. Un servizio
anni”, racconta Agostino. “Nella bottega del negozio dei miei
che in zona fornisce solo Agostino e per questo rappresenta
genitori specializzato nella pesca, cominciai a preparare gli
un’eccellenza. “Ognuno ha il suo piede, mentre gli scarponi sono
sci con le macchine più rudimentali che c’erano. Erano gli
standard. A volte per eliminare il problema del mal di piedi si
ultimi anni da agonista per me e quello era solo un secondo
tende a vendere scarponi più grandi che rendono la sciata meno
lavoro. Una passione”. Un atleta dai buoni risultati, conosciuto
sicura. Meglio dare uno scarpone giusto per poi conformarlo sul
e stimato già ai tempi delle prime gare, per questo degno
piede, e per farlo è importante dedicarci il tempo necessario”.
della fiducia di compagni e appassionati che si affidavano a
Anche l’abbigliamento trova spazio all’interno dell’area espositiva,
lui per avere le migliori lamine. “Per me ha funzionato molto
con il progetto di mirare sempre più verso quello tecnico e da
il passaparola. Era solo una passione, ma quando da qui i
competizione. Il negozio si sviluppa su due piani comprendenti
clienti uscivano felici, voleva dire innescare un meccanismo,
esposizione, laboratorio tecnico e area per il servizio di noleggio.
Agostino Parissenti
un circolo virtuoso che portava altri atleti ad avvicinarsi a
Fiore all’occhiello è sicuramente il laboratorio che nell’anno 2008
noi”.
viene rifatto con un centro automatizzato, macchine a controllo
numerico per lo sci agonistico, area per la preparazione delle
SCI PER TUTTI - Il tempo passa e il negozio cresce. Quando Agostino ha 23 anni,
scarpe. “Le nostre preparazioni racing sono eseguite con macchine a controllo
arrivano i macchinari più sofisticati per allargare le preparazione degli sci non
numerico con possibilità di customizzazione totale da parte del cliente: lamine
solo da gara, ma per chiunque. Ogni singola preparazione viene eseguita con lo
laterali di base tunning, impronta strutturale, saturazione. Tutto il ciclo può essere
scopo di garantire al cliente che la giornata sulla neve sarà un divertimento e non
discusso e verificato sullo schermo prima di agire”.
una scocciatura perché le lamine non tengono, lo sci non gira, non scorre sulla
ONLINE - “Crediamo molto nell’importanza di venire in negozio per essere seguiti
neve, e tutte le problematiche che ogni sciatore può avere. “Le nostre preparazioni
al meglio”, continua Agostino. “Questo però non ci può rendere ciechi di fronte
turistiche sono eseguite solo con pietre abrasive e non con nastri, per avere solette
all’importanza dell’online. Abbiamo un canale di vendita via internet che però
e lamine completamente esenti da peli: questa particolarità, nella maggior parte
fino a oggi non abbiamo seguito molto bene. Ci stiamo lavorando per dare un
dei laboratori, è offerta solo al reparto racing”. Oggi Sport Team è uno spazio
eccellente servizio in ogni ambito. Vero è che le tecnologie e le novità viaggiano
espositivo di 600 metri quadrati che ha mantenuto il focus della pesca e che ha
oggi così veloci che è difficile tenere sempre aggiornato il magazzino virtuale,
notevolmente allargato il reparto neve. Anche altri sport trovano spazio all’interno
soprattutto quando la maggior parte del tempo la passiamo nel nostro laboratorio.
dell’attività commerciale, restando però ai margini.

A Sedico, in provincia di Belluno, Agostino prepara sci da
gara da più di quarant’anni. Una location strategica perché
è nel centro nevralgico della valle, a poca distanza dagli
impianti sciistici, tra i migliori in Italia. Il negozio si chiama
Sport Team e i fratelli Parissenti, Agostino e Renato, lo hanno
reso un punto di riferimento imporante per il mondo dello sci
alpino.
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AWA
A L L W E AT H E R A C T I V I T Y

B E YO N D S K I I N G
Cervinia, Italy – 17/11 – 7 AM – 45° 38’ 35.965’’ N, 7° 39’ 30.864’’ W
Wearing AWA M1 Jacket, AWA Gloves and Spectrum Goggles

HALL B2 | STAND 203

