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L’asso dello snowboard Aline Bock diventa il 
secondo ambasciatore della campagna #itsgre-
atoutthere dell’European Outdoor Group (EOG) 
di cui fanno parte brand come Jack Wolfskin, 
Mammut e Columbia. Aline Bock ha trovato la 
sua passione nel freeride e nel 2010 ha conqui-
stato il titolo nel Freeride World Tour. Oggi è an-
cora parte integrante della scena. E ora anche 
ambasciatrice ufficiale della campagna #itsgre-
atoutthere. Creata dall’European Outdoor Group 
(EOG) insieme a più di 30 aziende note. Aline 
è la seconda ambassador dopo l’istruttore mo-
tivazionale Alastair Humphreys. “Adoro stare in 
montagna o al mare per vivere il momento, sco-
prire cose nuove e vivere senza costrizione”, ha 

spiegato Bock. “È un piacere condividere le mie avventure con la comunità #itsgre-
atoutere.” La coalizione di The Great Out There sta collaborando con la Commis-
sione Europea, tra gli altri, per promuovere il sostegno politico e finanziario per 
gli sport outdoor. In linea con ciò, Bock ha appena iniziato una grande avventura. 
Insieme alla snowboarder Anne-Flore Marxer viaggia per l’Islanda con snowboard 
e tavola da surf per sei settimane.

Aline Bock ambasciatrice 
di #itsgreatoutthere

EDITORIALE

Da anni non si sciava così tanto e bene fino a Pasqua. Uno degli ultimi colpi 
di coda di un inverno finalmente ricco sotto tanti punti di vista. In primis quello 

nevoso. Fattore non banale affinché una stagione sia da annoverare tra le 
più positive. Non solo ne è caduta tanta, ma anche con grande frequenza 
e con un’ottima distribuzione geografica. Soprattutto presto. Tanto che nel 
tradizionale ponte di S. Ambrogio molte località erano già perfettamente 

imbiancate e pronte ad accogliere frotte di turisti italiani e stranieri. Aspetto 
non secondario per il business. Se le vendite prima dei saldi (vale a dire prima 

di inizio gennaio) sono buone, solitamente la stagione volge al meglio per il 
mercato. Permettendo di salvaguardare quel margine così spesso sacrificato 

per il timore di rimanere con i magazzini ingolfati di merce. 

Torniamo sul termine “tradizionale”. Negli anni d’oro del mercato winter 
sport italiano, partiti dagli Settanta fino ad arrivare ai Novanta, la 

frequentazione invernale delle località era per molti una piacevole e normale 
consuetudine. La celebre “settimana bianca” non era un lusso per pochi, 
ma un appuntamento abituale del calendario. Costituiva il simbolo di una 

montagna bianca in salute, frequentata e vissuta non solo con le logiche del 
mordi e fuggi. Quelle che si sono imposte negli ultimi 15-20 anni nei quali, è 
innegabile, vi sia stata una crescente disaffezione dell’italiano medio per lo 
sci. Non compensata dalla crescita di singole attività (scialpinismo, trekking 

invernale con le racchette da neve, freeride e altro). 

Di crisi dei winter sport abbiamo più volte parlato sulle pagine dei nostri 
media, con lo snowboard a fare da apripista in questa caduta libera in termini 
di vendite e fatturato. Anche lo sci, come sappiamo, non ha certo vissuto anni 
facili. Con vendite di fatto dimezzate nel giro di 20 anni, non compensate dai 
dati del noleggio: settore al quella peraltro dedichiamo una parte di questo 
numero, in attesa di Prowinter (Bolzano, 10-12 aprile). Leggeri segnali di 
ottimismo parevano esserci stati nelle ultime due stagioni, con un timido 

rialzo delle vendite. Ma l’inverno che ci apprestiamo a concludere rimarrà 
senza dubbio uno dei migliori. Siamo quindi molto curiosi di analizzare quali 

saranno i dati reali di vendita. 

In tutto questo c’è un elemento che va al di là dei dati, delle dinamiche macro-
economiche (leggi alla voce crisi degli anni 2000) e contingenti (stagione più o 
meno nevosa). Pare infatti esserci, finalmente, un graduale riavvicinamento tra 
gli italiani e la montagna bianca. Che riguarda le sfere della passione e della 
cultura. La prima può essere guidata anche da figure iconiche che in passato 

hanno fatto la fortuna dello sci: dalla Valanga Azzurra a Tomba, tanto per 
citare due casi eclatanti. Oggi personaggi come Sofia Goggia di certo aiutano 

a riaccendere i riflettori. Ma ancor più importante risulta essere il secondo 
aspetto. Un solido e duraturo stato di salute degli sport invernali non può 

prescindere dal coltivare giorno per giorno un’autentica cultura della montagna 
a 360°. Vivendola in tutte le stagioni e magari praticando altre discipline 

outdoor. Non a caso – a differenza delle precedenti copertine con scatti molto 
“sci oriented” - su quella di questo numero abbiamo provocatoriamente inserito 

un’immagine di snowshoes. Della cultura sono parte integrante le tradizioni, 
per l’appunto. Nel darvi appuntamento alla stagione 2018-19. Snowbusiness 
Magazine ricorda quindi a tutti anche per il prossimo anno: “Natale con i tuoi, 

Pasqua con chi vuoi”. A patto che sia sulla neve.

Pasqua con chi vuoi
(sulla neve)
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BasicNet cresce del 3,3% rispetto al 2016

Buone nuove in casa BasicNet che, dopo Briko, 
ha acquisito lo storico marchio americano Se-
bago rendendolo, in meno di sei mesi, già parte 
integrante del proprio modello di business. Fan-
no parte del gruppo anche Kappa e Superga e il 
gruppo può vantare un utile netto consolidato a 
10,6 milioni di euro, in crescita del 3,3% sui 10,3 
milioni del 2016. Per il resto, invece, il gruppo 
torinese conferma i dati precedentemente rila-
sciati. E quindi vendite aggregate a 747,8 milio-
ni di euro (+1,1%), un ebit a quota 16,6 milioni 
(+9,2%), mentre l’ebitda a 23 milioni (+7,3%). L’in-
debitamento finanziario, invece, è aumentato a 
61,5 milioni (49,5 milioni a fine 2016). Il 2017, 
infatti, è stato un anno ricco di investimenti per 
BasicNet. Positive anche le prospettive future, 
almeno secondo quanto rilasciato dal gruppo attraverso una nota ufficiale che ri-
porta: “Positive le attese per lo sviluppo commerciale del 2018, considerato l’anda-
mento generale dei marchi, il contributo dell’avvio delle vendite a marchio Sebago, 
che è già parte integrante del modello di business del gruppo, e le collaborazioni 
commerciali con primari marchi di lusso e del lifestyle già avviate per Kappa e 
Superga. Per quest’ultimo marchio la raccolta ordini conferma anche una ripresa 
sul mercato italiano”.

Elan Smart Ski, la tecnologia a portata di sci

Elan Skis sta spingendo per 
portare il sistema della tec-
nologia sciistica all’avanguar-
dia creando il primo smart ski 
concept integrato progettato 
per misurare il movimento di-
namico dello sci. Presentato a 
ISPO 2018, Elan Smart Ski è 
composto da sensori integra-
ti che misurano le dinamiche 
dello sci e dello sciatore per 
produrre precisi valori circa 
la distribuzione del peso e il 
bilanciamento delle forze. Per 
ogni azione dello sciatore, lo 

sci intelligente ha una reazione tradotta in un feedback immediato in tempo reale 
e dati post analitici che saranno collegati al cloud. Si tratta ancora di un prototipo 
e non è ancora pronto per la produzione, eppure uno di questi sistemi è stato instal-
lato su degli sci modello SLX Fusion per consentire ai partecipanti di sperimentare 
l’innovazione. Attraverso la sensazione dei movimenti dello sci, lo Smart Ski ha 
catturato dati immediati e li ha registrati sullo schermo di computer nelle vicinan-
ze. “La nostra tecnologia Smart Ski riflette la leadership di Elan nell’innovazione”, 
afferma Melanja Šober, responsabile della gestione dei prodotti per la divisione in-
vernale di Elan. “Poiché i consumatori sono connessi in ogni aspetto della loro vita 
quotidiana, questo rappresenta un progresso quasi naturale per l’industria dello sci 
al fine di collegare la tecnologia tra lo sciatore e il suo mezzo”.
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Atomic e Hirscher insieme fino al 2020 Rossignol pensa alla protezione intelligente

Si rinnova e si estende per altri 4 anni la partnership tra Atomic e Marcel Hirscher. 
Una firma che lega Redster e lo sciatore fino al 2020, simbolo di un successo senza 
precedenti sia lato prodotto che lato performance. Prima del suo viaggio in Canada 
per praticare eliski, lo ski racer più forte al mondo si è unito alla sua controparte 
femminile, Mikaela Shiffrin, nel rinnovare il contratto con il brand di Altenmarkt. 
“È come vincere una medaglia d’oro quando entrambi gli atleti di maggior successo 
dello sci restano fedeli al nostro marchio e allo sport, senza alcuna vera contrattazio-
ne e nessun gioco tattico. Sembra che da entrambe le parti sappiamo cosa abbiamo 
costruito insieme e ci si apprezzi a vicenda – afferma il Global Race Manager Chri-
stian Höflehner– dopo questa stagione finita così brillantemente: (5 Ori Olimpici, 28 
vittorie in Coppa del Mondo, 7 Sfere di Cristallo) sono state gettate le basi per un altro 
futuro di successo insieme”. In un certo modo, il contratto prolungato tra le parti ri-
sponde ai dubbi e alle voci sul proseguimento di carriera dello sciatore o sull’eventua-
le stop. Höflehner: “Ovviamente Marcel è libero di scegliere diversamente in qualsiasi 
momento. Tuttavia credo fosse importante per lui concludere prima del suo viaggio di 
eliski in Canada, una forte indicazione del suo desiderio di continuare. E francamente 
tutto il resto sarebbe una grande sorpresa per noi, con così tanto divertimento come 
sta avendo ora sciando, correndo in competizione con se stesso e gli altri”.

INFO: atomic.com

Sfrecciare a 120 km orari in discesa libera regala una scarica di adrenalina fortis-
sima, ma il prezzo da pagare è molto alto. Soprattutto in termini di sicurezza. Per 
questo è fondamentale avere delle protezioni adatte alla disciplina e alle gare. Il 
Rossignol Protective Gear IN & MOTION Airbag Vest è il primo gilet con protezione 
airbag certificata, che può essere indossato sotto la tuta da sci ed è stato approvato 
dalla Federazione Internazionale di Sci (FIS). La rivoluzione che questo guscio di 
protezione porta con sé è la sua capacità di analizzare i movimenti dello sciatore in 
tempo reale riuscendo a riconoscere le cadute che possono essere pericolose. In que-
sto modo, il sistema innesca il gonfiaggio dell’airbag in un decimo di secondo, prima 
dell’impatto con il suolo, proteggendo le zone più delicate del corpo, come schiena, 
torace, spina dorsale e fianchi. L’airbag ha una capacità di assorbimento dell’impatto 
quattro volte superiore a un tradizionale paraschiena. Con una frequenza di 1000 
analisi al secondo, il sistema IN & MOTION misura i movimenti degli sciatori in 
tempo reale per rilevare una perdita di equilibrio. L’airbag si gonfia in meno di 100 
millisecondi, prima dell’impatto con il terreno. Il sistema invia i dati a IN & MOTION 
per l’analisi e l’ottimizzazione continua del sistema di rilevamento caduta.

INFO: rossignol.com

L’EA7 Winter Tour si chiude con un contest spettacolare

Il Winter Tour EA7 è finito, ma lascia dietro di sé una serie di risultati impor-
tanti ottenuti in tutte le località più iconiche delle Alpi, con un triplo percorso 
che ha coinvolto tutte le figure legate al mondo dello sci in pista, a partire dai 
maestri, passando per i negozianti e arrivando ai consumatori. 
Partito a dicembre in Alta Badia, in concomitan-
za con la Coppa del Mondo, il percorso si è con-
cluso nel migliore dei modi con l’evento più tec-
nico e spettacolare dell’intero tour: lo Ski School 
Contest. In una soleggiata giornata d’inizio pri-
mavera, a Bormio i maestri di sci provenienti da 
tutta Europa si sono sfidati in uno slalom in pa-
rallelo. Il tabellone, dopo la fase di eliminazione 
diretta, ha visto imporsi Davide Brignone della 
Scuola Sci di Courmayeur, seguito dal locale Fe-
derico Pelosi e da Florin Sorarù. Tra le donne è 
stata Veronica Olivieri della Scuola Sci Bormio 

Alta Valtellina a spuntarla, seguita da Naja Babnik e Giulia Ramelli. Grande 
la soddisfazione di tutti i partecipanti per la bellezza della neve e del con-
testo, nonché a maggior ragione per i vincitori, premiati con materiali del 
brand.  L’evento è stato inoltre caratterizzato da un set up unico, che per la 

prima volta ha visto dei ledwall animati da un VJ 
a fare da cornice ai cancelletti di partenza, non-
ché a un ledwall posizionato presso il parterre 
per permettere a tutti di seguire la competizione 
live. Nel corso delle precedenti tappe del tour, le 
attività dedicate ai negozianti hanno permesso 
loro di testare in anteprima le giacche da sci di 
EA7 per la stagione 2018/2019, potendone sag-
giarne la tecnicità sulle migliori piste da sci, da 
Ovindoli fino ai quasi 4000 metri di quota della 
punta Helbronner, raggiunta durante la tappa di 
febbraio a Courmayeur. 
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Lo sci alpino è in crisi?
 I dati della Valle d’Aosta

L’inevitabile declino dello sci alpino pare non aver ricevuto aiuti dalle abbon-
danti nevicate della stagione che si appresta a finire. È questo quello che risulta 
dai dati che l’Avif (Associazione valdostana impianti a fune) ha consegnato il 
28 marzo 2018 alla quarta Commissione della Regione Valle d’Aosta e pub-
blicati dall’Ansa. Il fatturato lordo (dal primo ottobre all’11 marzo) del com-
parto registra in Valle d’Aosta un calo complessivo del 10%. Tra i principali 
comprensori Cervinia -14%, Monterosaski -6%, Pila -4%, Courmayeur -9% e La 
Thuile -13%. Anche in relazione ai “primi ingressi” la flessione totale è stata 
del 10% (Cervinia -12%, Monterosaski -3%, Pila -4%, Courmayeur -15% e La 
Thuile -17%). “Questi dati - ha comunque spiegato Fournier - si riferiscono al 
rapporto con la stagione precedente. È il primo segno negativo dopo cinque 
anni di costante crescita. Il dato pertanto è soddisfacente e non ci preoccupa”. 
Migliori performance per Crevacol (+36% fatturato) e Ollomont (+76%), peggiori 
per Champorcher (-30%) e La Magdeleine (-37%). Il calo di sciatori in Italia è 
documentato del resto anche nel grafico dell’annuale International Report on 
Snow & Mountain Tourism.
Tant’è vero che c’è chi, come il docente di sostenibilità all’Università di Losan-
na, Christophe Clivaz, fra due generazioni lo sci sarà sparito dalle nostre mon-
tagne. A sostenere questa ipotesi “forte” anche l’annuale International Report 
on Snow & Mountain Tourism rileva come sul versante italiano delle Alpi si 
registri un costante declino nel numero degli sciatori. Quello che emerge dalle 
statistiche, e lo si legge nel citato dossier, è che nelle ski aree si rende neces-
sario ricercare nuove soluzioni per attirare i non sciatori, sempre più numerosi. 
Dati come questi fanno certamente riflettere sull’opportunità o meno di conti-
nuare a investire nei costosi impianti di risalita, e non invece su attività a minor 
impatto ambientale e costi più contenuti. 

Bis di Test materiali 2019 
per California Sports

Due splendide location ospite-
ranno i test materiali 2019 DC, 
CAPiTA e Union. Parliamo del 
Born To Ride Weekend di Livigno 
e il Positivity In Pink a Macugna-
ga. Per quanto riguarda la prima 
tappa, l’evento si terrà presso il 
comprensorio sciistico Carosello 
3000, dal 20 al 22 aprile 2018. 
Un appuntamento da non perde-

re dove si avrà la possibilità di provare in anteprima i prodotti CAPiTA, DC, Union. 
Il tutto a un prezzo davvero speciale: 159,00€ comprensivo di 2 notti in hotel con 
colazione e 2 giorni di skipass! Il week end seguente ti aspetta il Positivity In 
Pink - Spring Break snowboard festival, il secondo grande evento in programma 
dal 28 Aprile al 1° Maggio. Organizzato da Positivity Camp e Macugnana Monte 
Rosa, snowboarding, musica e divertimento con la possibilità di testare i prodotti 
CAPiTA, Union e DC. Non mancherà l’occasione di provare il tracciato del Banked 
Slalom, di partecipare a corsi di snowboard per tutti i livelli e di provare un po’ di 
adrenalina nel Pink Snowpark, a quota 3000 metri. Tutto questo in compagnia di 
molti appassionati e buona musica.

Nel corso della stagione invernale che si sta concludendo CMP è stato lo sponsor 
tecnico ufficiale dei maestri di sci delle scuole dell’Alta Badia. Per l’occasione ha 
creato una fornitura completa di materiale tecnico studiato ad hoc. Si tratta di pro-
fessionisti che vogliono trasmettere tecnica, passione e divertimento. I maestri e le 
maestre di sci delle scuole di sci dell’Alta Badia, oasi tra le più apprezzate in Alto 
Adige, insegnano con professionalità la tecnica corretta per acquistare sicurezza 
sugli sci. Tutti loro frequentano ogni anno dei corsi di aggiornamento in modo da 
garantire elevati standard di preparazione. Alcuni sono ex atleti e preparatori della 
nazionale italiana e trasmettono ai loro allievi le esperienze acquisite nel mondo 
dello sci agonistico. Per poter sopportare un’intera stagione sulla neve a qualsiasi 
condizione meteo è importante per loro indossare dei capi altamente performanti, 
frutto di un’approfondita ricerca tecnica e stilistica. I completi da sci e snowbo-
ard sono realizzati con un tessuto all-way stretch di Toray. La membrana Toray 
DermizaxEV garantisce 20.000mm di colonna d’acqua e una traspirabilità alla 
condensa di 20.000 g/m2/24h. Le imbottiture sono in PrimaLoft Silver Insulation, 
l’unico sintetico alternativo alla piuma naturale che garantisce comfort da asciutto 
e da bagnato mantenendo libertà di movimento senza compromessi. La zip YKK di 
giacche e pantaloni sono impermeabili. 

A completare l’outfit sportivo dei maestri, sono previsti anche second layer ibridi, 
con imbottitura sempre in PrimaLoft Silver Insulation, mentre maniche e fianchi 
sono realizzati in Arctic Fleece, che garantisce calore e al tempo stesso traspirabi-
lità. “Siamo molto orgogliosi di associare il brand CMP alle Scoles de Schi & Snow-
board Alta Badia” ha dichiarato Fabio Campagnolo, responsabile commerciale del 
marchio CMP. “Questa sponsorizzazione rappresenta per noi un importante punto 
di partenza, per farci conoscere da un pubblico internazionale, come quello presen-
te ogni anno in Alta Badia. La stretta collaborazione con i maestri di sci nello svi-
luppo del prodotto ci ha permesso, inoltre, di testare degli accorgimenti tecnici che 
abbiamo poi introdotto anche nelle nostre collezioni dedicate agli sciatori. Il nostro 
marchio ne esce quindi rafforzato e con prospettive di sviluppo finora inesplorate.” 

CMP veste i maestri sci dell’Alta Badia

INFO:
cmp.campagnolo.it

INFO:
btrweekend.it
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DF Sport Specialist: si è conclusa  la stagione degli ski-test

Tre tappe di successo che hanno visto coin-
volti un grandissimo numero di appassionati 
del mondo neve. Stiamo parlando delle gior-
nate di ski test organizzate da DF Sport Spe-
cialist e che si sono svolte da febbraio a mar-
zo rispettivamente a Bormio, sulle nevi dell’ 
Aprica Palabione e infine ai Piani di Bobbio in 
provincia di Lecco, meta prediletta da moltis-
simi milanesi in quanto considerata “la pista 
da sci fuoriporta e vicinissima alla città”. Già 
nella prima tappa di Bormio, a metà febbraio, 
erano stati effettuati ben 1.260 prove sci, or-
ganizzate con grande professionalità dai ser-
vice delle aziende presenti. Ma non solo test 
prodotto! Anche grande divertimento e musi-

ca al villaggio DF Sport Specialist, affollato di 
appassionati che non si sono fatti scoraggiare 
dal meteo e a volte (proprio come accaduto 
in quel di Bormio) anche dal freddo pungente, 
con punte di -9°C. Un villaggio che è diventato, 
nel corso degli anni, un vero e proprio punto 
di incontro, non solo per provare le migliori 
attrezzature, ma anche per consigli dispensati 
dai tecnici ed esperti delle aziende. Il tour si è 
poi spostato, sabato 24 e domenica 25 febbra-
io, sulle splendide nevi dell’Aprica Palabione, 
per l’ennesimo evento all’insegna del diver-
timento e dello sport. La tappa conclusiva è 
stata, il 3/4 marzo, ai Piani di Bobbio. In totale 
i test, nei tre appuntamenti, sono stati 2.549. 

Alpe Lusia 
S. Pellegrino 

premiata 
da “Skiresort”

Skiresort, il più grande portale di 
test di comprensori sciistici a li-
vello mondiale ha valutato il com-
prensorio di Alpe Lusia come tra 
le migliori in assoluto per quanto 
riguarda la zona delle Alpi. 
Il portale lavora secondo 18 criteri 
di valutazione, tra i più importan-
ti possiamo trovare la dimensione 
del comprensorio sciistico, l’offer-
ta delle piste e le varianti delle 
discese, gli impianti di risalita, la 
sicurezza  neve, e naturalmente la 
preparazione delle piste. 
Ulteriori analisi riguardano altri 
fattori, tra i quali rivestono grande 
importanza l’accesso ai parcheggi; 
i servizi offerti allo sciatore ai fini 
dell’orientamento (mappa, pannelli 
informativi, etc); la pulizia e le con-
dizioni igieniche, l’esercizio ecolo-
gico degli impianti, la cortesia del 
personale, i ristoranti in quota e 
i rifugi, la qualità degli après ski, 
l’offerta di alloggi direttamente 
sulle piste. 
Infine vengono considerati alcuni 
interessi specifici come ad esempio 
le possibilità per famiglie, bambini, 
principianti, sciatori esperti, freeri-
der, la presenza di snowpark, piste 
per sci di fondo. La skiarea Alpe 
Lusia, valutata verso la a metà di 
gennaio, ha ottenuto ben 13 pre-
mi, raggiungendo così il traguardo 
delle 4 stelle e posizionandosi in 
zona top. PISTEPISTE

BRIGHTEN 
UP
 YOUR 
 SKIING

THE NEW  
DALBELLO DS SERIESPISTE

NEW

KEY FEATURES

//  POWER CAGE for Precise power 
transmission Easy entry & legendary 
comfort Light & Slim

// 3.D Grip Texture
//  Fully Customizable: 

Variable Ramp Angle 
Intuitive canting

GRIPWALK 
The new sole-binding system for walking comfort 
and skiing performance.

MY FIT 

100% customizable shell and liner system, tuned 
especially to your needs

TARGET GROUP 

sportive on-piste skiers



6

FOCUS ON

Una terrazza su Milano da dove abbiamo visto brillare le Coppe di Cristallo 
vinte da Sofia Goggia, Michela Moioli, Peter Fill e Roland Fischnaller. Siamo 
stati al Media Day della FISI, un momento importante per il bilancio di 
una stagione che ha fatto bene allo sci azzurro in tutte le sue discipline. 
Con le medaglie di Pyongyang al collo, presenti e soddisfatti anche 
Federico Pellegrino e Dorothea Wierer, rappresentanti e portabandiere di 
due specialità, sci di fondo e biathlon, che hanno infiammato i cuori dei 
tifosi durante l’inverno. Due discpline che però in Italia non riescono ad 
avere quella stessa spinta dei Paesi Nordici (per il fondo) e della Germania 
(per il biathlon) nonostante le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni 
abbiano reso le attrezzature per praticarle adatte a tutti. Basti pensare che 
l’Italia è uno dei Paesi con più poligoni di tiro in Europa, parola di Fabrizio 
Curtaz, direttore tecnico del biathlon. “Rispetto ai praticanti, il numero 
poligoni di tiro istallati nelle stazioni sciistiche è molto alto. Purtroppo non 
tutti sono utilizzabili per un allenamento completo. Il biathlon ha bisogno 
di un allenamento invernale sulla neve e uno estivo in skiroll, per questo 
è fondamentale che questi poligoni siano posizionati nella prossimità di 
piste per le due stagioni. Di 10 impianti che forniscono questo servizio, 
solo tre sono completi”. Il biathlon usa le stesse attrezzature dello sci di 
fondo per quanto riguarda la parte della pattinata e aggiunge una carabina 
vera e propria per il cui utilizzo è fondamentale avere un porto d’armi. 
“Esistono vasi comunicanti importanti tra le due discipline tanto che 
inizialmente sono anche legate visto che utilizzano le stesse attrezzature. La 
specializzazione arriva in un secondo momento per i ragazzi. Negli ultimi 
anni la popolarità del biathlon è cresciuta del 15% soprattutto grazie ai 
nostri risultati e al fatto che personaggi come Dorothea utilizzano i social 
come canali di comunicazione. Questo non può che farci bene”. 
Un discorso a parte lo merita lo sci di fondo che da grande protagonista 
delle montagne italiane, negli ultimi anni ha perso parte del suo appeal per 
ritrovarlo oggi grazie alle vittorie di un campione come Federico Pellegrino. 
La riflessione fatta con Fabrizio Curta prova a creare un legame con lo sci 
alpinismo. “L’alpinismo ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. 
Vediamo ragazzi che iniziano praticando sci di fondo e si spostano velocemente 
nel mondo delle pelli. Prima non succedeva, oggi vedo che iniziano già dalla 
categoria allievi ad avvicinarsi a questa disciplina. Se da una parte rappresenta 
un un’opportunità in più per i ragazzi di continuare con l’attività agonistica, 

dall’altra i mercati delle due discipline, seppur diverse, rischiano a lungo di 
diventare concorrenziali. Penso che la convivenza possa esistere ma debba 
arrivare da un’educazione alla montagna: l’alpinismo storicamente si faceva in 
primavera, quando le condizioni solitamente sono ottimali”.

Il biathlon secondo Dorothea Wierer
Forte e bella, Dorothea Wierer è il volto azzurro del biathlon nel mondo 
e componente della staffetta che in Corea ha conquistato la medaglia di 
bronzo. Con i suoi 289 mila seguaci su Instagram ha fatto avvicinare alla 
disciplina grazie alle foto che la ritraggono durante gli allenamenti e le sue 
gare. Con lei abbiamo parlato del suo sport.

Qual è l’età migliore per si iniziare a praticare biathlon?
Intorno ai 10 anni ma quasi più come po’ un gioco. Non si spara con il 
fucile vero ma con uno ad aria compressa fino a 15 anni quando si passa 
al calibro 22 che è un’arma vera e propria. I genitori devono fare il porto 
d’armi aspettando che il figlio diventi maggiorenne. 

# TESTO: Sara Canali

IL MEDIA DAY ORGANIZZATO DALLA FISI È STATA ANCHE L’OCCASIONE 

PER FARE UN PUNTO SU DUE DISCIPLINE CHE HANNO ENTUSIASMATO IN COREA. 

INTERVISTANDO DOROTHEA WIERER E FEDERICO PELLEGRINO

Sci di fondo e biathlon, 
le altre facce della neve
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Da cosa si comincia?
Se inizi con lo sci di fondo è meglio. Una volta imparato a sciare si può 
cominciare a sparare. Se no diventa davvero troppo complicato, sono 
richieste due tipologie di concentrazione diverse. È molto difficile capire 
quando si può fare il passaggio. Solo a livello juniores capisci un po’ se la 
tua strada è quella del biathlon.
Qual sono le caratteristiche dell’atleta di questa specialità?
Si deve avere disciplina, voglia di fare e passione
Quando hai capito di poter vivere di questo?
Quando sono entrata a far parte del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. 
All’inizio per me non era così importante lo sport, volevo divertirmi con 
le amiche e non capivo le mie potenzialità. Ho visto molti miei coetanei 
abbandonare il colpo quando ero ragazza e lo vedo anche ora. Passare 
dall’adolescenza non è facile quando hai un impegno che ti richiede così 
tanto tempo.
Cosa provi quando spari?
Ogni giorno è diverso, ci sono delle volte in cui sei più agitata, altre in cui 
non pensi niente. Questi ultimi sono i giorni migliori. Devi essere veloce, 
arrivi affaticata al poligono ma devi in un attimo concentrarti per essere 
precisa.
Da una ricerca è emerso che sei uno dei personaggi più influenti a livello di 
immagine sui social. Qual è il tuo rapporto con questi mezzi di comunicazione?
Trovo che sia un’ottima vetrina per far conoscere il nostro sport anche fuori 
dalla nicchia di appassionati. I miei follower sono italiani, russi e tedeschi. Il 
fattore Olimpiadi ha fatto crescere molto la nostra visibilità e sono contenta 
di poter rappresentare questo mondo a un pubblico più vasto. 

A lezione di sci di fondo con Federico Pellegrino
Stiamo parlando del più forte sprinter azzurro di tutti i tempi. L’unico non 
proveniente da una paese nordico ad attestarsi nell’olimpo della specialità. 
Lui è Federico Pellegrino, fresca medaglia d’argento nello Sprint Tecnica 
Classica maschile a  Pyongyang e secondo nelle finali di Coppa del Mondo 
per la categoria Sprint. La sua è una testimonianza importante per parlare 
di sci di fondo.
Come sta lo sci di fondo in Italia?
Nelle ultime due stagioni è mancata la neve e il fondo ha sofferto. Non può 
vivere di neve artificiale. Quest’anno invece si è davvero tornati a praticare 
questo bellissimo sport. Si scia in mezzo alla natura e su neve che cade dal 
cielo. Questa stagione ha visto grandi numeri e lo so parlando con i gestori 
degli impianti che hanno visto crescere l’interesse per una disciplina che ti 
dà davvero la possibilità di staccare da un mondo che diventa ogni giorno 
più frenetico.
Quando lavori con i ragazzi, come trasmetti loro il tuo amore per lo sci di 
fondo?
Lavorare con i ragazzi non è semplice: il fondo richiede sudore, 

applicazione e impegno. Quando 
però riesci a passare loro 
l’importanza di credere in se 
stessi allora maturano e capiscono 
quanto possa essere terapeutica la 
fatica.
Età giusta per iniziare?
Prima inizi meglio è. Prima impari, 
meno fatica fai.
Ok tecnica e fisico, ma come si alle-
na la testa?
Avendo degli obiettivi. Iniziare con 
uno sci club ti permette di imparare 
la giusta tecnica per divertirti di più.
Cos’è la fatica?
Per me è anche divertimento. È 
il momento in cui sei talmente in 
difficoltà che dipendi solo da te 
stesso. È una sfida che devi vincere.

Michela Moioli in Corea è stata immensa, così come Roland 
Fischnaller, uno degli atleti più maturi della spedizione azzurra che, 
anche in occasione del Media Day della FISI, ha sottolineato la sua 
voglia di continuare a scivolare sulla sua tavola da snowboard. Risultati 
che danno una nuova luce a una specialità che troppo spesso è stata 
considerata estrema. Ne abbiamo parlato con Cesare Pisoni, direttore 
tecnico dello snowboard. 

Come sta lo Snowboard?
Noi a livello di federazione abbiamo considerato lo snowbaord a 360 
gradi come quando è nato, negli anni 2000 quando ha avuto un boom 
economico importante grazie alla biodiversità. Potevi praticarlo con 
diversi attrezzi: l’hard, il soft e abbiamo cercato di mantenerlo così. 
Siamo riusciti in questi otto anni in cui ho diretto questa squadra a 
raggiungere grandi risultati. Quindi è una specialità che sta bene. 
Perché si parla di crisi nello snowboard allora?
È derivata da una scelta sbagliata fatta dalle aziende che hanno 
puntato quasi esclusivamente sulla parte freestyle, dando un’immagine 
“estrema” dello snowboard che è lontana dalle aspettative del pubblico. 
Voler coinvolgere una fascia d’età compresa tri 15 e i 25 anni vuol dire 
tagliarsi le gambe da soli. 

A livello di numeri?
Essendo spesso sui campi gara dei Campionati Italiani vedo un 
aumento importante ogni anno degli agonisti e un’inversione di rotta 
rispetto a qualche anno fa quando gli amatori superavano notevolmente 
chi lo faceva a livello competitivo. 
Cosa affascina di questa disciplina?
Il fatto che è un mondo molto correlato ad altri ambienti come quelli 
del surf, wake e skate. Ci sono molte contaminazioni e avere questa 
possibilità di interscambio durante l’anno è assolutamente motivante. 
Che messaggio vogliamo mandare al mondo delle aziende di snowboard?
Diamo continuità allo snowboard creando attrezzatura sia per neve 
fresca, ma anche per curve, per fare alpinismo (le splitboard) in modo 
che anche a cinquant’anni si possa salire sulla tavola senza difficoltà. 
Parola d’ordine: diversificazione. Da parte nostra cercheremo sempre 
più di dare dignità sportiva a questo sport per togliere quell’aurea di 
“pericolo” che non appartiene a questo mondo.

E LO SNOWBOARD? 
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INTERVISTA

Se c’è un brand che è stato capace nel tempo di 
mettere insieme stile, innovazione e tradizione 
questo è Colmar. Per la FW 2018/19 ha presentato 
a ISPO un’ampia collezione che risponde alle 
diverse esigenze e che non ha paura di osare, come 
ha dimostrato la collaborazione con VanOrton di 
cui vi abbiamo parlato nel precedente numero di 
Snow Business Magazine. Nata a Monza nel 1923 
come produttrice di cappelli, la storica Manifattura 
Mario Colombo nel tempo ha subìto diverse 
trasformazioni. Erano gli anni cinquanta quando 
l’azienda si è trasformata in una produttrice di 
abbigliamento tecnico per poi diversificare nel 
casualwear più urbano una decina di anni fa, 
con la nascita dell’etichetta Colmar Originals. 
Oggi la realtà lombarda ha una quota export che 
rappresenta circa il 35% di fatturato con i mercati 
europei in pole position, Germania e Francia in 
primis. Una potenza made in Italy, anzi in Brianza, 
che porta alto la reputazione della produzione 
nello stivale, sinonimo di qualità e stile. Abbiamo 
parlato con Stefano Colombo, marketing manager 
e primo rappresentante della quarta generazione 
della famiglia fondatrice per fare un punto sulle 
prospettive future di Colmar.

In occasione di ISPO abbiamo visto una Colmar 
in grande spolvero, ricca di idee e nuovi spunti, 
e senza timore di puntare anche su partnership 
particolari e fuori dai classici schemi come quella 
con VanOrton. Che periodo è questo per il brand?  
Viviamo un periodo di sviluppo importante che ormai dura da diversi 
anni. Malgrado le difficoltà di mercato e la profonda crisi i cui effetti 
sono ancora tangibili, siamo riusciti a portare avanti un progetto solido di 
riposizionamento del brand che è stato ben recepito dal mercato. Uscire dagli 
schemi, sperimentare, aprirsi a creatività e contaminazioni esterne credo sia 
fondamentale per dare sempre nuovi impulsi e riuscire a rinnovarsi.
Nel corso di un’intervista, lei ha dichiarato che l’azienda avrebbe “chiuso il 2017 con 
un fatturato pari a 107 milioni di euro, in crescita di circa il 3% rispetto al 2016”. 
In quale settore si è evidenziato principalmente questo trend? 
Il trend positivo è principalmente legato alla crescita di alcuni mercati esteri, 
dalla crescita retail e dal settore digital.
Prendendo sempre le sue parole, la prospettiva è quella di arrivare a un +10% nel 

2018. Suo auspicio o, dati alla mano, una concreta 
possibilità?
Abbiamo un piano pluriennale di investimenti 
e crescita volto ad avere un trend double digit 
costante. È un obiettivo ambizioso ma ci sono 
le basi per raggiungerlo. 
L’export sta giocando un ruolo chiave nel vostro 
mercato. Quali sono gli articoli più richiesti e cosa 
ha conquistato gli stranieri del brand Colmar?
Sicuramente l’aspetto che maggiormente ci 
convince a credere nella crescita dell’export 
è la reputazione e l’interesse verso il marchio. 
Malgrado il brand sia storico abbiamo avviato 
uno sviluppo più strutturale dell’export da 
poche stagioni e, grazie a questo, la crescita è 
stata costantemente superiore al 20%.  
Quali tipo di azioni state mettendo in atto al 
fine di potenziare questa apertura oltreoceano? 
Intende mercato Nord Americano? 
Abbiamo cominciato una partnership con 
lo showroom newyorkese ICOT di stanza a 
NYC che ci supporta nella parte marketing/
commerciale, mentre abbiamo creato le strutture 
necessarie per seguire più direttamente la parte 
di Operations. 
In ottica di vendita tramite canali digitali, che 
politiche pensate di adottare? Sarà potenziato 
anche il mercato nazionale in questo senso?
Abbiamo lanciato ormai da diverse stagioni 
il nostro e-commerce che ha registrato 
un’importante crescita. L’Italia già rappresenta 
il mercato principale per il nostro canale 
on-line. L’obiettivo è continuare a crescere in 
modo fisiologico mantenendo un alto livello di 

user experience e rispettando il canale wholesale.
Il vostro brand si pone a metà strada tra due mondi: quello dello sport e quello 
del lifestyle. In questo senso, vi fa più gioco avere come testimonial degli atleti o 
piuttosto degli influencer?
Ormai sempre di più gli atleti stessi stanno diventando degli influencer e 
hanno forse maggiore credibilità da certi punti di vista. Entrambi hanno spesso 
una dimensione sportiva e una lifestyle. Il nostro brand presenta un’offerta 
perfetta per entrambe le occasion to wear.
Cosa bolle in pentola a livello di progetti, sponsorizzazioni o nuove partnership 
in quel di Monza?
Abbiamo importanti e ambiziosi progetti nel prossimo futuro. Stiamo 
investendo in modo significativo per dare ancora più spinta allo sviluppo.

STEFANO COLOMBO, MARKETING MANAGER DELL’AZIENDA, PARLA DI FUTURO PROSSIMO. 

E LO FA NUMERI ALLA MANO, CON UNA PROGETTUALITÀ CHE GUARDA ALL’ESTERO E AL DIGITAL

# TESTO: Sara Canali
# FOTO: Meschina

“Colmar punta a una crescita 
del 10% nel 2018”

Stefano 
Colombo

colmar.it
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FOCUS BRAND

Correva l’anno 1981 quando i due fratelli Black fondarono l’azienda Regatta, a 
Manchester. Quindici dipendenti e la passione per l’outdoor. Oggi, dopo 37 anni, 
questa realtà è cresciuta fino a contare 1.500 dipendenti, un obiettivo di fatturato 
pari 300 milioni di sterline per il 2018, una reddittività superiore al 10% e una 
forza vendite che ha valicato i confini del Regno Unito per attestarsi tra i leader 
nel mondo dell’abbigliamento per le attività all’aria aperta. Fieri di questo successo 
e consapevoli che in UK mancasse un brand di riferimento del settore neve, nel 
1999 danno vita a Dare 2b. L’obiettivo dichiarato era quello di riuscire a colmare 
un gap nel mercato britannico e attestarsi come brand di bandiera. Ma questo 
marchio ha fatto molto di più e in poco tempo ha conquistato il mercato europeo 
riuscendo a definirsi nel suo obiettivo di essere leader in UK e di introdursi in 
mercati maturi come quello tedesco, austriaco, francese e anche italiano. “Il mercato 
italiano è tra i più competitivi al mondo”. Afferma Luigi Pellizzari, country manager 
Regatta Italia. “Parliamo di un settore maturo e ben coperto da diversi brand di 
cui molti made in Italy. Nonostante ciò da quando abbiamo cominciato, la crescita 
di Dare 2b si è attestata 
a +25% ogni anno. La 
nostra forza sta nell’ottimo 
rapporto qualità prezzo 
e nella nostra capacità di 
aver colpito una fascia di 
mercato in espansione”. 
Ovviamente il percorso non 
è stato così semplice: per 
varcare i confini nazionali 
l’azienda ha dovuto fare 
un lavoro importante per 
adattare la propria proposta 
stilistica al mercato 
europeo, scegliendo colori 
e modelli che potessero 
rispondere alle diverse 
esigenze. “Questa è stata 
un’ottima annata. La neve 
abbondante e l’entusiasmo 
intorno al mondo snow 
hanno agevolato il nostro 
lavoro e motivato a fare 
sempre meglio. Sicuramente 
i brand che hanno saputo 

mantenere i propri prezzi a un livello competitivo hanno avuto una marcia in più. 
La fascia media ha prevalso sulla fascia alta di prezzo”. 
L’espansione di Dare 2b sul mercato europeo inizia nel 2011 e dopo poco tempo si 
conferma apprezzato e conosciuto su diversi mercati. Ora però si deve guardare 
al futuro. “Fino a ora la nostra ‘arma’ è stato il prezzo competitivo”, continua Luigi 
Pellizzari, “ma ora sarà importante riuscire a fare una compagna di  comunicazione 
e potenziare le sponsorizzazioni in corso. Oggi siamo sponsor della nazionale 
olimpica della Slovacchia e della squadra olimpica francese di snowboard. Tra i 
nostri ambassador ci sono vari riders freestyle inglesi e sponsorizziamo tre stazioni 
internazionali come Sierra Nevada in Spagna e un complesso importante in Francia”. 
Parlare di Dare 2b però non significa rivolgersi solo agli agonisti, ma anche 
agli amatori. Le sue linee possono soddisfare le esigenze dell’atleta così come 
quelle di chi sulla neve va per divertimento o anche solo come accompagnatore. 
“Stiamo puntando molto sul settore donna, per questo abbiamo attivato una 
collaborazione con lo stilista inglese Julien Macdonald che ha creato una capsule 
collection raffinata e attenta agli ultimi trend stilistici”. Ma nel DNA di Dare 2b, 
al fianco dell’interesse per l’utente, c’è quello per l’ambiente. “Siamo molto attenti 

a questo aspetto da sempre. 
Avendo a che fare con l’outdoor 
è come se avessimo nel nostro 
patrimonio genetico l’amore 
per la natura. Facciamo firmare 
ai nostri fornitori tutte 
le clausole di protezione del 
lavoro minorile e del rispetto 
dell’ambiente. Cerchiamo sempre 
innovazioni per ridurre il nostro 
impatto ambientale”. 
Per il settore Italia Luigi 
Pellizzari ha le idee ben 
chiare: continuare nel trend 
di crescita impostato fino 
a questo momento. “Credo 
che oggi per riuscire a 
mantenersi competitivi nei 
prezzi sia importante riuscire 
ad espandersi molto a livello 
internazionale. Il nostro futuro 
guarda all’Asia anche se per ora 
ci concentriamo a solidificare 
il percorso fatto fino a qui in 
Europa e in Nord America”. 

IL BRAND NATO NEL 1999 PER ESSERE LEADER NEL MERCATO DEL REGNO UNITO, 

HA SUBITO TROVATO IL SUO SBOCCO INTERNAZIONALE. ANCHE NEL NOSTRO PAESE. NE PARLIAMO 

CON LUIGI PELLIZZARI, COUNTRY MANAGER REGATTA ITALIA

Obiettivi ambiziosi per Dare 2b: 
+25% annuo sul mercato italiano

#  TESTO: Sara Canali

regatta.com

Luigi Pellizzari, 
Regatta Country Manager Italia
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Con la stagione invernale agli sgoccioli, si avvicina 
sempre di più l’appuntamento con Prowinter. La fiera 
“trade” dedicata al business degli sport di montagna 
è in programma a Fiera Bolzano dal 10 al 12 aprile 
2018 e ancora una volta vuole attestarsi a piattaforma 
focalizzata nelle tematiche del noleggio per gli sport 
alpini. Un appuntamento per aziende, negozi, maestri 
e gestori di impianti che vogliono conoscere lo stato 
dell’arte delle infrastrutture per la montagna. Per 
l’edizione di quest’anno si propone ancora lo Startup 
Village, un’area dedicata alla presentazione di giovani 
operatori pronti a lanciare nuove idee per il futuro delle discipline della montagna. 
Ma non finisce qui: Fiera Bolzano si arricchisce di prestigio con l’organizzazione 
di numerose premiazioni di atleti élite così come di giovani promesse e nuovi 
maestri di sci. Dopo il lancio dell’anno scorso di un osservatorio del noleggio 
che si prometteva di fare una panoramica su un fenomento in costante crescita, 
si ripropone anche quest’anno l’appuntamento con Prowinter Lab, al fine di 
capire e ridisegnare l’organizzazione e gli equilibri del mondo della montagna 
invernale. Un cambiamento epocale, una crescita inesorabile per un trend che 
ha dimensioni globali e i dati parlano chiaro: fino a cinque anni fa il mondo del 
noleggio si attestava sul 25% del totale degli sciatori, oggi questa realtà sfiora 
il 60% degli appassionati di sci in Italia, addirittura l’80% in Francia e nei paesi 
di lingua tedesca, secondo i dati forniti proprio da Prowinter. Infine, nell’edizione 
2018 torna Alpitec nel programma di Prowinter, il settore B2B per le tecnologie di 
montagna: una parte espositiva verrà dedicata ai temi delle infrastrutture alpine 
come gli impianti a fune e quelli per l’innevamento, ma anche agli strumenti per 
la realizzazione e manutenzione di piste e snowpark, fino alla accessoristica di 
base. Le tre parole chiave quindi di questa edizione sono snow, rental e mountain 
innovation per accompagnare la stagione della neve verso la sua conclusione e 
aprire una finestra sul futuro.

SKI RENTAL SUMMIT - Il focus sul mondo del noleggio troverà il suo apice nel-
la giornata di mercoledì con il primo incontro chiamato Ski Rental Summit e 
promosso da Prowinter Lab, l’osservatorio del noleggio. Quella che gli organizza-
tori hanno ideato non sarà una semplice conferenza o una “tavola rotonda”: ma 
piuttosto uno spazio in cui verranno lanciati segnali che stimoleranno una discus-
sione ordinata tra i presenti. “L’osservatorio è stato creato lo scorso anno un po’ 
in sordina, con l’obiettivo di lavorare sul database dei negozi di noleggio in Italia”, 
racconta Alfredo Tradati, ideatore del progetto. “Abbiamo contato 863 attività su 
tutto territorio italiano, ma era un dato scarno di informazioni. Nell’ultimo periodo 
abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca per dare un senso qualitativo ai dati 
raccolti come dimensioni del negozio, turn over dei modelli di sci, dei macchinari 
per capire davvero di che tipo di mercato stiamo parlando e del livello qualita-

tivo del servizio”. L’incontro si muoverà principalmente su tre assi fondamentali: 
sicurezza, qualità e formazione. “Quello della sicurezza è un tema fondamentale. 
Si può incorrere in danni e in problemi anche gravi se si tralascia questo punto. 
Il noleggiatore non è sempre consapevole di quello che rischia e della grande 
responsabilità legata alla sua professione”, continua. Il meeting ha come sottotitolo 
“verso un noleggio responsabile”, proprio per mettere l’accento sulla tematica della 
responsabilità. “Spesso non ci si rende conto che una cattiva gestione del materiale 
da noleggio è qualcosa che si riflette totalmente sull’attività e non più sull’azienda”, 
prosegue Tradati. “Per questo abbiamo pensato di coinvolgere Gherard Kostner, 
avvocato esperto di noleggio e appassionato, oltre a essere consulente legale di 
Rent and Go. A seguire interverrà Simone Patat, agente generale di Itas Assicura-
zioni che metterà in evidenza il discorso delle responsabilità proprie del noleggia-
tore”. Altro tema che verrà trattato nel corso dell’incontro sarà quello del connubio 
noleggio-turismo grazie allo speach del professore dell’Università di Bergamo 
Andrea Macchiavelli, autore di uno studio sul turismo e sulla montagna in parti-
colare. “Crediamo che il noleggio sia un ingranaggio importante dell’economia di 
una stazione turistica, sia in inverno che durante l’estate. Il primo approccio che 
il turista ha con un luogo è con il negozio di rent e se quello step non funziona fa 
vivere un’esperienza negativa a tutto il comparto di quel luogo”. Non mancheranno 
altri interventi tra cui quello di un rappresentante della Federazione Internazioanle 
dei negozianti e, dopo ogni intervento, sarà aperta una discussione tra i presenti.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE - Altro punto fondamentale di Prowinter Lab è il 
tema della formazione che si lega a sicurezza e qualità. Nelle stazioni sciistiche la 
forza lavoro è spesso stagionale e reclutata poco tempo prima dell’apertura degli 
impianti. Non esiste un vero e proprio processo né un obbligo di formazione. “Non 
ci sono leggi che formano il noleggiatore”, ci dice Alfredo Tradati. “L’idea è quella 
di arrivare a creare e diffondere corsi di formazione alla gran parte dei noleggi, 
per fare in modo che si crei un vademecum condiviso e si pongano le basi per 
un’attività regolata. Ovviamente esistono diversi livelli di formazione. L’obiettivo è 
quello di convincere a partecipare almeno a quelli base per migliorare la propria 
professionalità”.

FIERE

# TESTO: Sara Canali
# FOTO: Marco Parisi

SI AVVICINA L’EVENTO CONCLUSIVO DELLA STAGIONE INVERNALE.

 DAL 10 AL 12 APRILE A BOLZANO APPUNTAMENTO PER GLI ADDETTI AI LAVORI 

DEL MONDO TRADE. NE ABBIAMO PARLATO CON ALFREDO TRADATI

Prowinter 2018: il noleggio 
è servito (e sicuro)

– SPAZIO ANCHE ALLE DUE RUOTE –

Torna anche per questa edizione il focus sul mondo 
delle bici. Da un paio di edizioni, Prowinter ha 
accolto anche operatori del settore ciclismo, poiché 
sta crescendo la sovrapposizione di noleggiatori di 
sci che nel periodo estivo si “convertono” al mondo 
delle due ruote: “Indubbiamente l’evoluzione delle 
e-bike ha dato un forte impulso al mercato del rental 
e, noi siamo sicuramente degli interlocutori in grado 
di cogliere le opportunità che il comparto montagna 
è capace di sviluppare”, conclude Geraldine 
Coccagna, exhibition manager di Prowinter.

Alfredo 
Tradati

NOLEGGIO

prowinter.it
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Si chiama Rent and Go e non ha 
bisogno di presentazioni, soprattutto 
in un numero, questo di Snow 
Business, che strizza l’occhio 
al mondo del noleggio. Eppure 
ripercorrerne un po’ la storia ci 
sembrava importante per capire le 
dinamiche di cui non sempre è facile 
parlare a livello di dati e numeri. 
Per questo abbiamo chiesto a Kurt Ladstaetter, chief executive della 
catena, di tracciare una panoramica sulla trasformazione nel tempo di 
questo esercizio. “Rent and Go nasce dall’intuizione di Erwin Stricker, ex 
atleta della valanga azzurra dei tempi di Piero Gros e Gustav Thöni”, ci 
racconta. “Era il 1992 quando si rese conto che in Svizzera il mondo del 
noleggio aveva tutta un’altra importanza rispetto all’Italia: esisteva un 
servizio di qualità, cosa da noi impensabile. Questo è il punto focale che 
rese fin da subito diversa l’idea di Erwin rispetto a tutte le altre attività 
del territorio”.

Qual era il panorama italiano in quel periodo?
Quando Erwin ha aperto i primi negozi  ha dovuto confrontarsi con una 
cultura bassa di questo mondo. Noleggiare voleva dire accontentarsi 
di indossare gli scarti delle aziende, sci e scarponi di basso livello e 
spesso senza possibilità di grande scelta, se non uno e due modelli. 
Vigeva la cultura dell’acquisto: chi voleva avere attrezzatura di livello, 
doveva comprarsela. 
Poi cos’è cambiato?
Si è capito che affittare l’attrezzatura poteva diventare un business. 
Questa consapevolezza è arrivata molto dopo e in questo processo  ha 
giocato un ruolo chiave: siamo diventati un modello di rifermento. Ad 
oggi sono più o meno 100 i nostri punti vendita sul territorio italiano.
Il successo è stato immediato?
No, anzi. Inizialmente non siamo stati capiti, la gente non era abituata 
a trovare quei tipi di attrezzature nei noleggi. Noi abbiamo creato delle 
vere e proprie categorie mercelogiche e il cliente doveva accettare di 
pagare prezzi diversi a seconda di ciò che andavano a provare. Però 
diciamo che, per quanto riguarda il cliente, il processo è stato positivo.
Per le aziende invece?
Per le aziende siamo ancora in transizione. A oggi ci sono ancora 
alcune realtà che guardano al mondo del noleggio con scetticismo. Per 

fortuna sono poche anche perché 
ormai la crescita di questo fenomeno 
è proporzionale alla diminuzione 
delle vendite e riuscire ad attivare 
un business nel settore non può 
che essere produttivo. Per questo le 
stesse hanno cominciato a produrre 
delle vere e proprie linee pensate 
esclusivamente per il rent.
In cosa differiscono dalle attrezzature 
“da negozio”?
È importante sapere che esistono 

delle differenze tra i due mondi perché l’utilizzo che viene fatto 
dell’attrezzatura è completamente diverso. Uno sci base, di media 
viene noleggiato e quindi utilizzato cinquanta volte in una stagione, da 
cinquanta persone diverse, come minimo. La stessa cosa vale per uno 
scarpone ed è indubbio che ciò che si ricerca debba essere una maggior 
resistenza attraverso l’utilizzo di materiali più robusti. Abbiamo bisogno 
di lamine più larghe da lavorare meglio e cambiano anche a livello di 
solette. Inoltre per estetica è importante che non abbia troppi graffi o 
segni per questo anche la parte superiore deve essere resistente.
Com’è cambiato  negli anni?
Abbiamo cambiato la concezione del negozio che noleggia. Da 
sottoscala a negozio vero e proprio, illuminato, piacevole e ben 
organizzato. Abbiamo inoltre introdotto diversi servizi come il deposito, 
la consegna a domicilio, e la possibilità di prenotare anche via internet. 
Alcuni dei nostri centri hanno anche il servizio vendita per questo 
abbiamo aggiunto anche l’attività di ski service per i nostri clienti.
Come gestite 70 negozi collocati in tutta Italia?
Attraverso dei controlli di qualità interni per fotografare sempre più 
attentamente la situazione di ogni noleggio per individuarne le lacune 
o esaltarne i metodi. Facciamo un controllo oggettivo in loco a inizio 
stagione e, successivamente, un mistery shopping, nel periodo di alta 
stagione con clienti anonimi che ci fanno un report della loro esperienza. 
Come selezionate l’attrezzatura?
Proviamo tutto ciò che entra nei nostri negozi attraverso degli ski test. 
Così diventa più semplice consigliare ogni cliente.
Con l’esperienza acquisita, come descrivereste oggi il mondo del noleggio?
Un settore che incide al 40% sul bilancio di un’azienda ma su cui non 
è ancora stata fatta una ricerca davvero attento a livello di numeri, 
statistiche, evoluzioni. Sono soddisfatto dell’operato dell’osservatorio 
del noleggio e convinto che sia il giusto mezzo per dare finalmente un 
ordine a questo segmento. 

#  TESTO: Sara Canali

Passato e futuro 
passano da Rent and Go

INSIEME A KURT LADSTAETTER ABBIAMO RICOSTRUITO LE RAGIONI 

DEL SUCCESSO DI UN’ATTIVITÀ NATA DALL’INTUIZIONE DI ERWIN STRICKER. 

E INSIEME LA PAROBAOLA DEL SETTORE

INTERVISTA
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PAROLA AI RETAILER

David’s Rental Ski & Bike - Livigno

K&K Sports -  Alpe di Siusi

Su questo numero di Snow 
Business Magazine abbiamo 
dedicato la rubrica “Parola ai 
retailer” ad alcuni dei noleggi 
più innovativi e influenti del 
panorama italiano. 
Siamo andati a Livigno dove 
David Mottini, da 15 anni militante 
nel mondo del rent, ha deciso un 
anno fa di avviare un’attività in 
proprio: è nato David’s Rental Ski 
& Bike, situato alla partenza della 
telecabina Mottolino.

Com’è andata la stagione invernale 
in termini di noleggi?
In termini di noleggio è andata bene, è stata una stagione fantastica. Per 
quanto mi riguarda come attività in proprio è stata la prima stagione 
invernale, ma nel mondo del noleggio ci lavoro da quindici anni e non posso 
che essere soddisfatto.
Com’è cambiata nel tempo questa attività?
È cambiata moltissimo. Quindici anni fa il noleggio non era così diffuso e 
la gente si accontentava di qualsiasi cosa, anche di uno sci vecchio o non 
tenuto alla perfezione. Mancava questa cultura. Con il passare degli anni 
questa cosa è cambiata e oggi il cliente è molto più esigente e sa cosa 
vuole. Cerca materiali nuovi, vuole essere all’avanguardia e richiede sempre 
più la qualità. È anche disposto a pagare il giusto prezzo in cambio di un 
servizio ben fatto.

E il rapporto con le aziende?
Quello è cambiato radicalmente. Inizialmente era un rapporto di estrema 

diffidenza, tutto era 
improntato sulla 
vendita e nei noleggi 
arrivavano solo i 
fondi di magazzino. 
Oggi non è più così, 
le stesse aziende 
stanno spingendo su 
collezioni pensate 
apposta per questo 
utilizzo con materiali 
più resistenti e 
tecnologie avanzate. 
E con noi gli operatori 
del settore hanno un 
altro atteggiamento.
Perché aprire un’attività di noleggio oggi?
Perché volevo fare del mio meglio in un settore dove c’è molta potenzialità. 
Siamo aperti da poco e quest’anno abbiamo cercato di essere il più 
possibile competitivi. Ma guardando in giro, soprattutto in Alto Adige, si 
vede un grande fermento: scanner 3d del piede che danno dati oggettivi 
sulle necessità del cliente, macchine che regolano l’attacco nel modo 
corretto conferendo il giusto valore di sgancio degli stessi. 
Idee per il futuro?
Già siamo un po’ atipici visto che all’interno del nostro spazio abbiamo 
anche un bar che ogni sabato propone live music e cocktail di benvenuto 
per i clienti. Poi credo che il noleggio debba diventare sempre più un 
servizio. Per questo abbiamo in serbo grandi progetti per l’anno prossimo 
con un’area dedicata al deposito, un laboratorio e una scuola sci. 

davidsrentalskibike.com

Sono tre fratelli i titolari di K&K Sports, il negozio dedicato al noleggio e situato 
presso l’ufficio skipass e presso la stazione a monte della cabinovia Siusi – Alpe 
di Siusi a Compatsch. Abbiamo intervistato Markus Karbon che si occupa della 
parte amministrativa.

Com’è andata la stagione invernale in termini di noleggi?
Molto bene. Quest’anno c’era molta neve e siamo soddisfatti. Il negozio fu 
fondato da mio padre e da 15 anni lo gestiamo noi figli. Abbiamo visto davvero 
cambiare questa professione.
Com’è cambiata nel tempo questa attività?
Sicuramente negli utlimi 15 anni ha rappresentato un trend in costante crescita. 
Oggi il turismo qui a Siusi e nel Dolomiti Superski si è molto internazionalizzato: 
gli sciatori arrivano da più parti del mondo e con diversi mezzi di trasporto 
per cui portare gli sci può diventare oneroso e dfficoltoso. Oggi serviamo tutti, 
dall’adulto, al bambino, al senior e le percentuali di noleggio si equivalgono per 
le diverse categorie. Ovviamente dipende da zona a zona.
E il rapporto con le aziende?
Quello è cambiato tantissimo. Oggi i noleggiatori sono i clienti più importanti 

per le aziende, questo a detta loro. Nella zona Dolomiti Superski, le aziende ci 
dicono che l’80% della loro produzione è dedicata ai noleggi e per questo hanno 
cominciato ad applicare anche delle politiche di sconti e promozioni per noi.
Com’è essere noleggiatore oggi?
Vuol dire avere a che fare con clienti molto esigenti e per questo essere sempre 
al passo con le innovazioni e le novità. Faccio sempre questo esempio: quando 
vado in vacanza a Maiorca e noleggio un’automobile, voglio che questa sia nelle 
migliori condizioni possibili. La stessa cosa vale per lo sci. Lo sciatore vuole 
sempre il top e già a volte si hanno dei problemi nel diversificare il parco sci da 
Natale a fine stagione. 
Idee per il futuro?
Abbiamo rinnovato i nostri ambienti negli ultimi 3 anni e aggiunto circa 2000 
armadietti e 2000 posti sci perché a Siusi non c’è una pista che arriva fino al 
paese, e dare questo servizio per noi è fondamentale. Se troveremo spazi per 
ampliarci ulteriormente lo faremo. Per ora cerchiamo di migliorarci sempre più 
in termini di qualità.

kandk.bz/it/
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Wintersteiger lo aveva presentato a chiare lettere in occasione di ISPO: il noleggio 
è il mercato del futuro. Per questo anche uno dei suoi progetti prende questo nome. 
Il brand, tra i leader del mondo dei macchinari per la preparazione degli sci, ha 
lanciato le sue innovazioni per riuscire a dare vita a un’attività in grado di velocizzare 
il processo di rental. Con il progetto “noleggio del futuro”, Wintersteiger garantisce 
un’elevata precisione nella scelta degli scarponi, un rilevamento dati preciso e, 
procedure automatizzate che snelliscono i processi. Questo concetto innovativo 
comprende il nuovo modulo software Easygate che permette al noleggiatore di 
dirigere la procedura da remoto guidando i clienti attraverso degli schemi. Altre 
tecnologie proposte da Wintersteiger sono lo scanner 3D per piedi Vandra e la 
regolazione degli attacchi tramite Sizefit. Da tre anni questo progetto è diventato 

#  TESTO: Sara Canali
#  FOTO: wisthaler.com

TRE ANNI FA A PLAN DE CORONES È NATO UNO SPAZIO MODERNO DEDICATO AL NOLEGGIO. 

SOFTWARE, SCANNER 3D E AUTOMATIZZAZIONE PER UN SERVIZIO PIÙ VELOCE E PRECISO

FOCUS TECH

Il negozio del futuro esiste 
ed è firmato Wintersteiger

- PAROLA A CHRISTIAN THALER, 
CEO DELL’AZIENDA -

In questa storia uno dei principali protagonisti 

è il brand che da anni si attesta tra i leader 

nel mondo dei macchinari per la preparazione 

degli sci. Il progetto “negozio del futuro” 

mette Wintersteiger in una posizione di 

assoluto vantaggio rispetto ai competitor visto 

che ha permesso all’azienda di creare un 

modello ideale di attività che oggi ha trovato 

a Kronplatz la sua concretizzazione. “Siamo 

partiti da un concetto di negozio a noleggio 

ideale e una progettazione che proponiamo al 

cliente”, racconta Christian 

Thaler, ceo dell’azienda. 

“Insieme ai proprietari 

Margareth e Zeno abbiamo 

cominciato a lavorare 

quatto anni fa per studiare 

e progettare una soluzione 

adatta alla loro esigenze. 

Volevano raddoppiare 

la superficie del negozio 

passando da 400 a 800 

metri quadrati. Margareth 

si è occupata degli aspetti 

strutturali, noi della gestione 

del flusso dei clienti e dei 

software. Tutta la parte di gestione di noleggio 

e deposito con controllo accesso attraverso 

skipass, carrellistica e armadietti di deposito 

portano la nostra firma”. Rispetto a tre anni 

fa il progetto è cresciuto e in questa stagione 

hanno fatto il loro ingresso lo scanner 3D del 

piede e Sizefit. “Sizefit è una grande novità: 

si tratta di una dima che, quando viene letto il 

codice a barre dello scarpone di riferimento, 

si regola e va a misura. In questo modo si 

evita al cliente di togliere nuovamente lo 

scarpone per posizionare 

l’attacco. La dima fa questo 

passaggio calcolato al 

millimetro”. Ovviamente 

Wintersteiger non si ferma 

qui. “Il progetto è quello di 

dare la possibilità anche a 

clienti che utlizzano sistemi 

non nostri di passare a 

Wintersteiger. Siamo in 

anticipo di due anni rispetto 

ai nostri competitor e siamo 

sicuri di poter davvero 

dare un imput e un piglio 

innovativo a questo settore”.

realtà con l’istallazione di un negozio presso la skiarea Miara a San Vigilio di 
Marebbe, Plan de Corones, in Alto Adige. 

LO SVILUPPO DEL PROGETTO - A raccontarcelo è stata Margareth Kargruber 
che insieme al marito Zeno Kastlunger, gestisce l’area rental da più di 30 anni. 
“Quattro anni fa abbiamo deciso di modernizzare il nostro negozio”, racconta. 
“Abbiamo girato un po’ per l’Europa e abbiamo cercato di farci ispirare dalle realtà 
viste in Spagna, Francia e Austria dove i negozi di noleggio sono molto moderni”. Il 
tutto è iniziato con un ampliamento dello spazio e con l’idea di trasformarlo in un 
negozio accogliente, luminoso e ordinato, lontano dallo stereotipo dei “magazzini” 
dove si affitta l’attrezzatura da montagna. “Eravamo già clienti Wintersteiger, 
avendo sempre utilizzato i loro macchinari per la preparazione degli sci. Abbiamo 
sentito Stefan e Christian Thaler per capire come poter creare un negozio modello 
ed è nata un’ottima sinergia”. Ecco che da tre stagioni gli utenti di Kronplatz 
possono godere di un servizio unico, che li accompagna nel processo di noleggio 
attrezzatura veloce e preciso, perfetto soprattutto per gruppi numerosi come 
possono essere le famiglie. “L’esperienza che si fa nel nostro negozio è divisa per 
stazioni. Una volta varcata la soglia si trovano tre postazioni di check in fornita 
ognuna di un computer dove il cliente può inserire i propri dati, il peso e il numero 
di scarpa. A questo punto esce un biglietto con cui l’utente può dirigersi alla 
stazione successiva, ovvero la scelta dello scarpone. Qui personale specializzato 
elabora i dati del computer e trova la giusta soluzione per ognuno. Poi si passa al 
dekstop con quattro postazioni dove vengono regolati gli attacchi. Si sceglie lo sci 
che dipende dal livello dello sciatore e dal prezzo. Infine si passa alle casse”. 
Per questo progetto, Wintersteiger ha fornito il software che gestisce tutto questo 
sistema, oltre all’arredo del negozio e alcuni elementi come le postazioni per 
regolare gli attacchi, il sistema delle casse e gli armadi del deposito. “Sono tre 
stagioni che ci serviamo di questa tecnologia, seppure il nostro sia un negozio con 
30 anni di storia. Siamo nati come una piccola realtà e ci siamo ingranditi per 
arrivare fino a qui. La concezione del noleggio è cambiata moltissimo in questo 
ultimo periodo e far finta di niente sarebbe controproducente per noi. I numeri sono 
aumentati e ci siamo accorti che il cliente apprezza molto la velocizzazione portata 
da queste novità, soprattutto le famiglie”. 
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# TESTO: Sara Canali

Cinque Medaglie Olimpiche d’Oro (su un massimo di dieci), sette Sfere di Cristallo 
(su dodici), doppio successo nella Coppa del Mondo assoluta per la seconda volta 
di fila. E con 28 vittorie individuali, grazie ai tre primi posti nelle finali di Åre (Sofia 
Goggia, Mikaela Shiffrin, Marcel Hirscher) il Redster Alpine Department è riuscito 
ad aggiudicarsi il primo posto nella classifica per il brand con il maggior numero di 
vittorie di questo inverno. Sorride Atomic e lo fa con i risultati alla mano di chi sa 
di mettere sul campo, o meglio, sulla neve, alcuni dei migliori prodotti di sempre nel 
settore. Non è un caso che il brand sia nell’immaginario comune tra i più conosciuti 
e per questo richiesti anche in termini di noleggio, settore in cui l’azienda ha creduto 
fortemente fin dal principio. Ce lo racconta Augusto Prati, direttore marketing Amer 
Sports Italia, con cui abbiamo fatto un po’ il punto della situazione e una panoramica 
del segmento rent visto dalla prospettiva dell’azienda.

Soddisfatti per questa stagione agli sgoccioli?
Quest’anno è andata molto bene in tutti i settori, grazie alle condizioni perfette di 
innevamento e una risposta positiva dal punto di vista dei noleggi e dei negozianti. 
Siamo soddisfatti, non posso dire altrimenti. 
Quanto influisce il noleggio nel vostro business?
Rappresenta una parte sicuramente importante per noi. Oggi il cliente che si avvicina 
alla montagna preferisce noleggiare in loco l’attrezzatura anche perché può essere 
che decida di sciare solo pochi giorni concentrati nello stesso periodo piuttosto che 
frammentati in più week end. 
E come vede oggi il sistema di noleggi in Italia?
Le attività che si occupano di questo tipo di business hanno fatto un enorme salto di 
qualità negli ultimi anni. Prima affittare l’attrezzatura sembrava un qualcosa adatto 
solo ai principianti: nella concezione comune era impensabile che lo sciatore esperto 
si facesse “prestare” sci e scarponi. Oggi invece i negozi di noleggio sono spesso più 
curati e tecnologici dei punti vendita. 
Come mai questo cambiamento?
Noi siamo di casa madre francese (Atomic) e austriaca (Salomon). La concezione 
transalpina di questo settore era già diversa anni fa. In Italia si è arrivati più tardi 
a dare il giusto valore a questo business. Da parte nostra, il fatto di avere un’origine 
extra-italiana ci ha fatto arrivare pronti al boom che è avvenuto nel nostro paese 
qualche anno dopo.
Come vi ponete per rispondere alle richieste di questo mercato?

Da più di dieci anni abbiamo sviluppato dei prodotti specifici per il noleggio. 
Inizialmente erano pochi articoli, ma oggi la gamma è rappresentata per la totalità e 
copre tutti i livelli di sciata sia per quanto riguarda lo sci che lo scarpone. 
Cosa cambia rispetto al prodotto “da negozio”?
Cambia la parte superiore, la soletta più spessa, i materiali lavorati per essere più 
robusti. Vero è che a volte si possono trovare anche alcuni top di gamma da negozio. 
Ovviamente a un altro prezzo e solo per un certo tipo di sciatore che ne sa sfruttare 
le caratteristiche di performance. 
Come vi relazionate con i noleggiatori?
Con la consapevolezza che sono dei clienti molto importanti che vogliamo trattare 
con i giusti accorgimenti. Il futuro va in questa direzione e non vedo perché aziende 
come le nostre dovrebbero fare ostruzionismo verso questa forma di business. 
L’importante è mantenere sempre alto il livello di qualità da entrambe le parti  per 
rispondere a un mercato che ancora è in pieno divenire.
Come deve essere il noleggio tipo secondo un’azienda?
Un’attività che metta al centro le esigenze del consumatore, che sappia dare un’offerta 
completa e un servizio ottimale. In più sarebbe auspicabile che siano forniti di 
armadietti per poter riporre le attrezzature, le rastrelliere per mantenere l’ordine e dei 
percorsi molto chiari per il cliente.
Fate delle attività di formazione in questo senso?
Ne abbiamo fatte in passato e abbiamo idea di programmarne delle altre al fine di 
passare le giuste informazioni su quelle che sono le offerte di Atomic e di Salomon.

AUGUSTO PRATI, DIRETTORE MARKETING AMER SPORTS ITALIA, PARLA 

DEL MONDO RENT COME DI UN SETTORE FONDAMENTALE PER L’AZIENDA FRANCESE. 

ECCO L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA DEL NOLEGGIO

La versione di Atomic

Sofia Goggia, Augusto Prati e Peter Fill

NOLEGGIO
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PRODOTTI RENTAL

Al mondo del noleggio Blizzard Tecnica dedica due settori: il PURE 
RENTAL (prodotti destinati esclusivamente al noleggio) e il RENTAL 
READY (prodotti in vendita nei negozi, ma proposti anche a noleggio 
grazie a caratteristiche che li rendono particolarmente versatili) di cui 
presentiamo due prodotti. 

FIREBIRD RACE TI 
Rental Ready assicura massima resistenza e lunga durata grazie a 
uno strato superficiale ruvido, del 20% più spesso rispetto allo standard 
di mercato, realizzato per resistere a graffi e urti. Presenta un angolo 
arrotondato nella parte anteriore della lamina al fine di prevenire urti 
e scheggiature mentre sulla punta è stata predisposta una protezione 
integrale. Materiali altamente resistenti si trovano in coda per conferire 
maggiore stabilità mentre la guida IQ più corta evita danni causati da 
eventuali impatti con le lamine. Su tutta la gamma, la regolabilità è facilitata 
da piastre studiate per il negozio: più facili, affidabili e veloci.

MACH1 MV 100
Collezione premium in grado di assicurare il 
massimo in termini di qualità e performance. Lo 
Shell presenta uno scafo in PU con superficie e 
finitura antigraffio per una migliore conservazione 
dello scarpone. La regolazione è facilitata dalle leve 

sul gambetto per ottenere tre diverse posizioni. La 
scarpetta presenta una tomaia nera realizzata 

con materiali selezionati. Disponibile in due 
versioni: High Performance (MACH1 
MV 100) e Sport Performance (MACH 
SPORT HV 100 – MACH SPORT HV 90 
– MACH SPORT HV 85 W). 

Blizzard Tecnica
Firebird Race Ti - Mach1 MV 100

INFO: 
Tecnica Group SPA – 0422.8841 – tecnicagroup.com

INFO: 
Rossignol SCI srl - 0161.855513 - rossignol.com

Non sfugge a un’azienda come Rossignol l’importanza di un settore 
come quello del rent. La politica è rendere disponibile per il noleggio 
tutto il parco sci, compresi i modelli top di gamma. I prodotti sono 
quindi identici a quelli che si trovano in negozio con diversificazioni 
a seconda dei livelli di sciata del cliente. Diverso il discorso per gli 
scarponi, con una gamma completa di modelli a noleggio, specifici, 
con flex diversificati e larghezza della pianta (last) declinata in più 
varianti per consentire a ognuno di trovare il sui scarpone. A titolo di 
esempio la proposta rental scarponi prevede più di 10 modelli.

PURSUIT 100 XPRESS RENTAL 
Leggero, reattivo, tollerante, il Pursuit 100 Rental è lo sci da noleggio 
per eccellenza, che regala tutto il piacere della discesa. Facile ed 
evolutivo, dietro la sua apparente accessibilità si nasconde una 
sciabilità sorprendente, ideale per progredire.

TRACK RENTAL
La gamma Track è dedicata e 
pensata per una sciata all mountain 
free. Con volume di calzata tollerante 
e indice di flex non troppo rigido, 
accompagna gli sciatori in qualsiasi 
situazione, garantendo comfort 
e prestazioni allo stesso tempo. 
Facile da calzare, garantisce 
un’ampia libertà nei movimenti. 

Elan è tra le aziende che hanno compreso l’importanza di avere una solida 
collezione di sci da noleggio. Per questo tipo di modelli, la soletta è più 
robusta e facile da riparare mentre le lamine sono rinforzate per supportare 
la struttura dello sci e consentire numerose preparazioni. Realizzate con il 
processo di sinterizzazione per migliorare lo scivolamento e ridurre l’usura, sono 
caratteristiche degli sci e snowboard nel mercato di alta qualità. Aumentano 
prestazioni dalle basi su neve diverse dal 20 al 35%, assorbono più sciolina 
dell’estruso con conseguente ciclo di manutenzione più lungo. Viene introdotta 
anche la tecnologia Groove Tech che armonizza equilibrio e controllo per mezzo 
di nervature che garantiscono una flessione uniforme, aiutando gli sciatori a 

trovare la stabilità di cui hanno bisogno. Disponibili solo sugli sci da noleggio Elan, 
l’HD Shell supera gli standard del settore noleggio con uno strato superiore extra 
spesso per resistenza ai graffi. HD Shell non è solo facile da pulire e mantenere, 
ma è anche personalizzabile con un’area specifica sullo sci dove i negozi di 
noleggio possono inserire il proprio logo per una maggiore riconoscibilità in 
negozio e sulle piste. Tra le novità di Elan ecco l’Element 76 RS Light Shift / Track 
con rocker parabolico.

INFO: 
Distribuito da: Socrep - info@socrep.it

Rossignol
Pursuit 100 Xpress Rental - Track Rental

Elan
Element 76 RS

NOLEGGIO

Redster X5 R di Atomic

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

È la proposta premium per il noleggio 
dell’azienda, si tratta di un modello ad 

alte prestazioni dotato di quattro ganci e 
ampio velcro per una chiusura ideale per 
gli sciatori più esigenti. Con il suo leggero 

materiale del telaio del 15% e la sua schiu-
ma leggera, X PRO permette di sciare 

senza sforzo. È uno degli scarponi 
All-Mountain più apprezzati: 
grazie al design Twinframe 
dello scafo e alla tecnologia 
Custom Shell, offre prestazioni 
potenziate e fit personalizzato 

specifico per le donne. Lo scafo Custom Shell 360° con 
scarpetta 3D garantisce agli sciatori all mountain il massi-
mo in quanto a fit personalizzato e tenuta del piede.
• Misure: 24-30.5

INFO: salomon.com

X PRO R100 RD di Salomon

Questo modello è la proposta Atomic 
premium per il noleggio. Fa parte della serie 
X che comprende sci da pista con raggio 
a metà tra GS e slalom, il che li rende 
estremamente versatili per tutti i tipi di 
sciata. Si tratta di un modello performante 
ad alte prestazioni, dotato di specifiche 

ottimali, come la costruzione Full Sidewall 
e l’anima Power Woodcore e Titanium 
Stabilizer, facile da maneggiare a qualsiasi 
velocità.

• Misure: 149, 156, 163, 170, 177 cm 
• Raggio di curva: 14 mt / 170 cm

INFO: atomic.com
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PRODOTTI RENTAL

SPEEDMACHINE 110 R 
La linea di Nordica  Speedmachine ha ottenuto 
numerosi premi grazie alla costruzione dei suoi sci 
che offre potenza e precisione. Il 110P, dedicato al 

noleggio, ha un’ottima calzata ed è semplici da 
regolare. Per garantire migliori prestazioni 

sulla neve e una lunga durata, tutti 
i modelli del segmento rental sono 
realizzati esclusivamente in materiale 
plastico PU di alta qualità. Gli scarponi 
possono essere regolati, grazie alle 

leve, in modo semplice e veloce, per 
rispondere alle esigenze di chi noleggia. Ogni scarpone rental Nordica 
è dotato di scarpetta igienica sanitized, che annulla gli odori, combatte i 
batteri mantenendo un alto livello di comfort e igiene per essere puliti e 
funzionali.

SCI DOBERMANN SLC
Una perfetta combinazione tra tecnologia e innovazione garantisce la 
costruzione di uno sci che offre performance e divertimento. Le giuste 
proporzioni punta-coda donano una sensazione armonica lungo tutto 
il raggio di curva. Gli spigoli più robusti e più spessi aumentano la sua 
durata. Il foglio superficiale Knoppe è in poliuretano texturizzato con 
spessore maggiorato per massima resa in durata e resistenza ai graffi. Il 
sistema di attacchi FDT di Marker è facile e intuitivo. Inoltre, la regolazione 
dell’avampiede e del tallone rende la posizione corretta dello sciatore sugli 
sci, migliorandone l’equilibrio.

Nordica
Speedmachine 110 R 
Sci Dobermann SLC

INFO: 
Tecnica Group SPA – 0422.8841 – nordica.com/italia/

INFO: 
dalbello.it

VOLKL - RTM 7.6
Il modello RTM 7.6, espressamente sviluppato per i noleggi, è 
uno sci da discesa su pista con elevate prestazioni che soddisfa 
una gamma veramente enorme di sciatori, da quelli di livello 
intermedio fino agli sciatori esperti. Leggero e dotato di un flex 
morbido e adatto anche per il pubblico femminile. Völkl RTM 76 
dispone di una larghezza sotto al piede di 7.6 cm il che colloca 
lo sci tra i modelli da pista battuta, indicati per velocità medie 
e sciatori non particolarmente aggressivi. Völkl RTM 7.6  è 
risultato vincitore dell’Erwin Award come miglior sci da noleggio 
nella categoria “4 stelle” di Rent and go.

DALBELLO - DS LTD
Il modello DS LTD è uno scarpone 
estremamente confortevole e facile 
da usare che offre prestazioni 
eccezionali e trasferimento di 
potenza immediato. Con Gripwalk 
nel nuovo sistema suola-attacco per 
camminare in pieno comfort e per 
sciate perfette. Power cage per 
una trasmissione della potenza 
più precisa. L’entrata è facilitata 
grazie anche a una struttura 
completamente customizzabile 
tra cui la regolazione dell’altezza 
del tallone.

Dalbello
RTM 7.6 - DS LTD

INFO: 
Nitro Distribution Italia srl - 0464 514098 -nitro@nitro.it

Per la prossima stagione Nitro migliora ulteriormente il livello 
di qualità proponendo una nuova linea di prodotti  specifici per 

il noleggio in grado di coniugare qualità, resistenza ed appeal. Lo 
scopo di Nitro è da sempre quello di far progredire lo snowboard 
in tutte le sue forme aiutando i noleggiatori a fidelizzare i propri 

clienti con una collezione di articoli full-range resistenti e di qualità,  
permettendo a tutti di potersi divertire al massimo sulla neve.

Tavole
Nitro non muta le caratteristiche 
dei propri prodotti per adattarsi 
alle necessità del noleggio, 
ma mantiene le stesse tavole 
della collezione ufficiale, con 
l’aggiunta di elementi distintivi 
e fondamentali per le esigenze 
dei rental come la black running 
bases, una soletta più resistente 
e totalmente nera ideale per 

una manutenzione veloce ed 
efficace e il self–healing top 
sheet, uno strato anti graffio 
che mantiene la superficie della 
tavola pulita e intatta giorno 
dopo giorno e stagione dopo 
stagione. Due tecnologie che, 
unite alla resistente lamina rail-
killer, garantiscono prestazioni 
durevoli nel tempo.

Attacchi e scarponi 
 Gli attacchi Nitro per il noleggio insieme agli scarponi fanno parte di una 

linea dedicata esclusivamente al rental, prodotti di qualità e resistenti che 
si caratterizzano per l’efficienza e la semplicità nell’utilizzarli, requisiti 
fondamentali per chi, come i noleggiatori, ha bisogno di operare con velocità 

ed efficacia. Gli attacchi dispongono di connector strap rinforzate, 
di un sistema di allacciatura semplice, facile e adatto a tutti e 
possiedono il sistema Tool Free Disk, un’innovativa soluzione per 

montare in pochi secondi gli attacchi e che permette di cambiare le 
posizioni da regular a goofy senza dover ricorre all’uso del cacciavite.
Gli scarponi Nitro si caratterizzano per la loro flessibilità, resistenza 
e facilità nell’indossarli. Dispongono di una piccola tasca trasparente 
dove è possibile inserire il barcode, sono dotati del sistema di 
allacciatura TLS, semplice e veloce per tutti e hanno i colori 
coordinati alle tre diverse taglie di attacchi.

Nitro
Ecco la nuova linea 

di prodotti per il noleggio

CINEMA
La twin tip per eccellenza che 
da anni rappresenta il top 
di gamma per chi desidera 
divertirsi in park, ma non 
vuole rinunciare alla pista e 
al powder più profondo. Una 
tavola adatta a tutti che grazie 
all’ormai collaudato ponte 

ibrido Gullwing permette più 
tenuta in pista e un maggiore 
margine di errore.

Shape: Twin
Rocker: Gullwing
Width: Progressivo
Flex: Park
Sidecut: Radiale

TEAM
Una delle più importanti e 
performanti tavole Nitro di 
sempre, un’icona nel mondo 
dello snowboard ma adatta 
alle esigenze di tutti. Grazie al 
suo camber tradizionale e alla 
sciancratura Dual Degressive, 
la Team gode di un ottimo pop e 

grande reattività con una tenuta 
eccezionale su qualsiasi tipo di 
terreno.

Shape: Directional Twin
Camber: True
Width: Standar and wide
Flex: All terrain
Sidecut: dual degressive

KIDS RIPPER
La Ripper è una tavola della 
linea Nitro per il noleggio 
adatta ai bambini di tutte le 
età. E’ una twin tip pura, con 
una buona flessibilità naturale 
e calibrata, facile per chi è alle 
prime armi, ma perfetta per 

progredire e migliorarsi.

Shape: Twin tip
Rocker: Flat Out
Larghezza: Standard
Flex: Softride
Sciancratura: Radiale

Team
Kids Ripper

Cinema
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APP E SOCIAL

#  TESTO: Tatiana Bertera

Dove sta scritto che gestire una scuola sci debba necessariamente essere 
complicato? Ovviamente come in ogni attività è necessario tenere in 
considerazione diverse variabili di gestione. Dal personale che lavora sulla neve, 
ai corsi privati alle lezioni di gruppo fino al personale amministrativo. Un lavoro 
che però, se ben organizzato e gestito 
con i giusti mezzi, può rivelarsi molto più 
semplice del previsto. Partendo da qui, 
Dolomeet ha creato Momoski, un software 
dinamico e innovativo per la totale gestione 
della scuola sci. Si tratta di un’idea che 
nasce appunto dall’esigenza delle scuole 
sci di utilizzare un sistema cloud, al fine di 
semplificare e velocizzare il lavoro di tutti i 
giorni. Non c’è un limite né una condizione 
perché una scuola possa aver bisogno di 
questo strumento, visto che Momoski prova 
a rispondere alle esigenze di tutti dalle più 
piccole scuole sci, a quelle più complesse 
e strutturate, sfruttando un processo di 
personalizzazione al cliente. In pratica si 
tratta di uno strumento di management 
e crescita per aziende tecnologicamente 
all’avanguardia, visto che racchiude in un 
unico strumento tutte le skills necessarie 
per la gestione di un’attività.

COSA FA MOMOSKI? - Come dicevamo inizialmente, ci sono diverse variabili che 
rendono la formazione sulla neve e i corsi sportivi di attività invernali necessari 
di una coordinazione. Il sistema cloud consente di gestire il team maestri nei 
corsi privati e collettivi, offre la possibilità di emettere fatture e di amministrare 
la contabilità. Consente inoltre alla scuola di essere vicina ai propri clienti e 
soddisfarne le esigenze, anche tramite strumenti di marketing avanzato come 
newsletter e focus dem, gestendo l’anagrafica sia dal punto di vista contabile sia 
da quello commerciale e promozionale. Per poterlo utilizzare non è necessaria 
nessuna infrastruttura interna né costi di installazione e si può adoperare 
contemporaneamente su più terminali o strumenti digitali grazie al suo design 
semplice e intuitivo, progettato e testato per ogni sistema operativo.

COME SI OTTIENE? - Questo software è realizzato e distribuito da Dolomeet hub 
e si può scegliere tra cinque differenti versioni a seconda delle dimensioni e del 
numero dei maestri presenti nella struttura. Richiedendo una valutazione dedicata, 
entro 24 ore, lo staff Dolomeet hub elabora una proposta personalizzata per un 
primo utilizzo in modalità demo del tutto gratuita.

MODULI PRINCIPALI - Le funzioni principali 
su cui si basa Momoski sono:
• Giornaliera maestri: permette una rapida 
consultazione dello stato di occupazione 
dei maestri e un sistema automatico aiuta a 
trovare e prenotare le ore libere.
• Gestionale segreteria: direttore e addetti 
di segreteria possono gestire tutti i dati 
della scuola sci. Uno dei punti di forza è 
sicuramente Magic, strumento che semplifica 
l’organizzazione dei corsi.
• Prenotazione Online: Momo consente 
la prenotazione e il pagamento online 
direttamente dal sito della scuola sci.

Vi è poi anche un’applicazione mobile che 
presenta altre funzioni come:
• Segreteria mobile: i partner (strutture 
ricettive, noleggi, ecc.) potranno accedere dal 
proprio dispositivo al booking effettuando le 

prenotazioni direttamente in loco.
• App maestri: una app dedicata ai maestri che permette di consultare la 
giornaliera, visualizzare i dettagli della lezione, i punti di ritrovo, il livello del cliente 
ed eventuali note di segreteria.
• Maestro in hotel: il maestro può effettuare prenotazioni complete direttamente 
presso la struttura ricettiva, oltre alla possibilità di stampare la ricevuta ed 
incassare il pagamento evitando passaggi presso l’ufficio della scuola sci.
Ma non finisce qui visto che alle funzioni base si possono aggiungere diversi 
moduli che spaziano dagli strumenti di valutazione, la creazione e invio di 
newsletter, la gestione dei pasti e degli skibus fino alla gestione di assicurazione. 
Momoski vuole inoltre accorciare le distanze tra scuola e utenti, per questo mette 
a disposizione un sistema di messaggistica che permette di essere constantemente 
avvisato su modifiche, cambi di programma o premomoria.

SI TRATTA DI UN SOFTWARE AMMINISTRATIVO CREATO DA DOLOMEET HUB 

PER RENDERE PIÙ SEMPLICE LA GESTIONE DI CORSI E MAESTRI. UN UNICO STRUMENTO 

PER RISPONDERE A TUTTE LE ESIGENZE SULLA NEVE

Per gestire una scuola sci serve 
organizzazione, parola di Momoski 

momoski.it
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#  TESTO: Lino Garbellini

KRONPLATZ AIR 2018

A VALDORA IN TRENTINO ALTO-ADIGE LA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL 

INTERNAZIONALE CHE PER ALCUNI GIORNI HA DATO VITA ALLE ACROBAZIE E AI SALTI DEGLI ATLETI 

PIÙ FORTI AL MONDO, MA SPAZIO ANCHE AI PRINCIPIANTI E AL DIVERTIMENTO

Passa il tempo e cambiano le mode, una legge che vale anche per il 
divertimento sulla neve. Se lo snowboard è in calo, a farla da padrone 
ed attirare sempre più ragazzi è il freestyle, sugli sci, ma anche con la 
tavola.
Figure coreografiche, acrobazie, salti, trampolini, il freestyle raccoglie 
tutto quello che serve per regalare più adrenalina alle sciate, quello 
che in passato sembrava estremo, ora riscuote l’interesse di un numero 
sempre maggiore di persone, sopratutto giovani. A questa tendenza ha 
contribuito lo sviluppo e la tecnologia degli sci, con modelli sempre più 
piccoli e maneggevoli, ma anche la consapevolezza che è necessario 
arrivare per gradi ad acrobazie più complicate, cominciando a 
prendere confidenza con questo mondo attraverso piccoli salti, meno 
spettacolari, ma certamente utili allo scopo.

NON SOLO COPPA DEL MONDO… - Il mondo del freestyle è fatto di gare ad alto 
livello, ma sono sempre di più anche le manifestazioni nate con l’intenzione di 
coinvolgere il pubblico come Kronplatz Air 2018 (8-11 marzo), una due giorni di 
divertimento basato sulle acrobazie con gli sci e tanta musica con base allo sci show 
Fire & Ice di Gassl/Valdaora. Il festival internazionale è alla sua seconda edizione e, 
per l’occasione, è stata allestita una rampa con un salto di oltre 20 metri dove, nelle 
due serate e in  diversi Contest, si sono sfidati i 24 atleti provenienti da tutta Europa 
(divisi equamente tra sci e snow) davanti ad oltre 9.500 spettatori.
Durante il giorno i campioni hanno svelato i loro trucchi e si sono prodigati in 
suggerimenti con i workshop aperti a tutti presso lo snow park di Kronplatz. La 
location è stata costruita appositamente per dare la possibilità ai giovani d’esprimersi 
con questa nuova disciplina e prevede diversi livelli di difficoltà.

LA TECNOLOGIA PER LA CURVA PERFETTA - Per dar luogo alla manifestazione sono 
stati sparati 25.000 metri cubi di neve in oltre un mese, è stato 
utilizzato anche un nuovo tipo di “gatto delle nevi” più piccolo 
e maneggevole. Questo è dotato anche di un computer di bordo 
in grado di mostrare il modello in 3d della rampa o del salto da 
realizzare che viene poi costruito seguendo la traccia del sensore 
Gps. Grazie a questa tecnologia le curve utili per saltare o per 
atterrare (che necessitano di un angolo e di misure specifiche) 
sono riprodotte nei minimi particolari. La tecnologia 3d viene 
inizialmente utilizzata anche per la stampa del modello che si è 
poi intenzionati a ricreare sulla neve.
Ospite d’ onore della due giorni il freeskier 
e blogger svedese Jon Olsson che abbiamo 
intervistato (nel video qui sopra) e che si 
è presentato a Plan de Corones con uno 
spettacolare arrivo in elicottero degno del 
miglior Vip di Hollywood. Premiato invece per il 

miglior trick Vincent Veile e per il salto più alto Jonas Seiwald. 
Per lo sci freestyle il podio del Big Air Contest annovera Ralph Welponer (ITA) sul 
gradino più alto e a seguire: Christoph Schenk (ITA) e Vincent Veile (GER). Nello 
snowboard invece primo Nicolas Huber (SUI), secondo Philipp Kundratitz (AUT) e 
terzo Maximilian Preissinger (GER).
Noi abbiamo intervistato (link video qui sotto) anche il campione locale Lukas 
Schäfer cercando di capire meglio quali sono i motivi che spingono i giovani verso 
una disciplina così appassionante, ma non priva di rischi. 
Ad animare le fredde serate di Kronplatz, terminato il contest ci ha pensato il 
premium partner Carlsberg, birra per tutti, atleti e non, a partire da una bottiglia alta 
cinque metri che ha dato il via ai festeggiamenti, oltre al dj di fama internazionale 
Pro-Zeiko e la band pop/rap Smith & Smart. “Da anni siamo presenti in molti eventi 
sportivi”, spiega Serena Savoca, Marketing Manager di Carlsberg, “Kronplatz Air 
rispecchia la nostra filosofia: crediamo che lo sport e la birra abbiano la forza di unire 
le persone davanti a eventi di grande spettacolo e divertimento”. 

Il freestyle a portata di tutti
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PRODOTTI “ACTION”

FW
 18/19

INFO: 
Distribuito da: The Group Distribution - 0546.45103 - info@thegroupdistribution.it

Da oltre 20 anni, K2 collabora con guide e atleti per costruire i migliori sci 
backcountry sul mercato. Anche per la FW 18/19 il team di guide è stato 
incaricato di testare e preparare il palco per la riprogettazione della serie Touring. 
La linea Wayback completamente riprogettata di quest’anno stabilisce un 
nuovo standard per gli sci da backcountry; riducendo il peso dello sci in modo 
significativo senza sacrificare le prestazioni della discesa che gli sciatori si 
aspettano dagli sci da tour del K2. I nuovi Wayback mirano a ispirarti a spingersi 
oltre e cercare ogni giorno la “corsa migliore”.

La più ampia della nuova famiglia Wayback combina prestazioni leggere e 
freeride per portare il tour a metà inverno a nuovi livelli.

Coerenza e prestazioni elevate sono il nome del gioco Wayback 96. La 
sensazione di sci alpinismo in un pacchetto ultraleggero, il Wayback 96 è il 
massimo in fatto di sci da alpinismo per conquistare tutte le condizioni.

K2
Wayback 96 e 106

INFO: 
Oberalp – 0471.242900 – info@oberalp.it

INFO: 
Distribuito da: Boardocore S.R.L - info@boardcore.it - +39(0)269017189

La nuova maschera Squad XL è più grande dei modelli precedenti. 
Grazie al materiale ultraresistente Molded Carbonic-X, 

della lente e al rivestimento con tecnologia 
Fog-X, si possono affrontare condizioni 
metereologiche estreme, mentre le 
innovative lenti ChromaPop garantiscono 
nitidezza visiva. Il design Responsive Fit 
della montatura offre un fitting confortevole 

e sicuro che consente un’integrazione perfetta 
tra la maschera e il casco (o il cappello). 

GO 115 è stato approvato da Aurélien Ducroz, campione del mondo di freeride. 
Il potere di un gigante e la natura combattiva della famiglia GO fanno parte del 
DNA di questo sci. Il programma GO è la punta di diamante di Movement, una 
gamma senza concessioni. Destinati principalmente ai freeskier impegnati, i GO 
fanno parte di una categoria di sci in grado di conquistare le piste e le discese più 
ripide in totale comfort e con la massima sicurezza. Sono dotati di grandi spatole 
con bilancieri progressivi che assorbono le differenze di terreno senza alcun 
problema mantenendo una grande stabilità ad alta velocità. Nati per ritagliare le 
curve più radicali, i GO si posizionano definitivamente come uno dei riferimenti di 
punta del settore Freeski - Big Mountain in cui il diritto all’errore non esiste. 

Smith
Squad XL 

Movement
GO 115

Quiksilver - Forest Oak

Capita - SB Twin

DC - Control

INFO: 
Distribuiti da: California Sports - 011.92.77.943 - info@californiasport.it

La Giacca Shelter di Roxy incarna a pieno 
lo spirito del brand utilizzando per la sua 
realizzazione materiale Repreve quindi 
poliestere 100% riciclato a cui si aggiunge 
la tecnologia DryFlight dove leggerezza e 
resistenza all’acqua sono inversamente 
proporzionali. Come isolamento è stato 
scelto il Thinsulate di tipo M, mentre 
il rivestimento è di una studiata e 
leggera taffetta sbalzata e con un 
trico spazzolato. Cuciture nastrate, il 
cappuccio fisso è regolabile e il pelo 
interno allo stesso può essere rimosso. 
Presenta la possibilità di poterla 
agganciare al pantalone oltre a una 
capiente tasca frontale e a due laterali 

per le mani e una interna. le aperture 
sotto le braccia danno vita a un sitema di ventilazione, i polsini hanno un tassello 
esterno e presentano delle ghette interne elasticizzate con foro per il pollice. 
Infine, il collo è arricchito della tecnologia Roxy Hydrosmart che garantisce 
protezione e idratazione della pelle durante tutta la giornata.

I pantaloni Forest Oak by Quiksilver presentano 
la tecnologia DryFlight 15K (15000mmm/10000g) 
e sono composti per il 58% da poliestere, il 
42% da repreve (recycled polyester) con finiture 
sottili. Isolamento in Shell e un rivestimento che 
garantisce uno strategico body mapping grazie a 
tricot e taffetà. Cuciture nastrate, questi pantaloni 
hanno un facile sistema di aggancio con la giacca 
e in vita presentano un sistema di regolazione con 
un cordoncino. Sul pantalone si trova la tasca per lo 
skipass oltre ad altre cinque tasche dotate di zip dal 
look denim. Il tassello sul fondo gamba con cerniera 
permette una facile regolazione sullo scarpone e 
la ghetta in taffetà assicura aderenza dello stesso 
sulla gamba. 

Questa tavola Asymmetrical Twin presenta un profilo esclusivo su punta e coda 
nel panorama delle tavole per powder mantenendo la versatilità di una twin 
park board. La forma della punta Shovelhead è un piacere da afferrare per grab 
e tweak, ma anche un alleato per scendere su qualsiasi terreno. Novità per il 
2018, sono stati integrati due Basalt Booster di 30mm sotto un aggiornato P2 
Superlight Core certificato da FSC. Il bordo della punta offre una sciancratura 
radiale liscia, mentre quello della coda ha una sciancratura direzionale 
con Death Grip che consente a questo design asimmetrico di incidere con 
precisione su entrambi i lati.

La regolazione illimitata garantita dal doppio sistema 
Boa e il peso piuma della suola Unlite Foundation si 
combinano per garantire un controllo e un supporto 
eccezionale in un insieme leggero e confortevole. 
Presenta uno spazio interno per la caviglia che 
conferisce allo scarpone una costruzione ben 
articolata. Il flex rating è pari a 6/10.

Roxy - Shelter
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